
Quotiduao • bpeduione ta abbotuunenlo pottale 
»'*. \ f • • ' * ! • • -

Doniani fa nona puntatq deWinchiesta 
di Pavolini e Spriano sui safari: 

Le paghe e i profitti 

Una copia L. 3t • Amtrata il doppfe 

ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITAL IANO 

ANNO XXXIV NUOVA SERIE - N. 179 

(MARLY GAUL RITIRATO 
DAL GIRO DI FRANCIA 

Buone prove di Padovan e Astrua 

In 6a pagina il servizio di Attilio Camoriano 

SABATO 29 GIUGNO 1957 

Energico iniziativn del P.C.L 
per le popolazioni contadine 
danneggiate dal maltempo 

Due richieste fondamentali: comp/eto indennizzo at lavoratori e ai piccoli produttori 
sinistral e grandi lavori di sistemazione idrica - / senatori comunisti presentano U 
progetto di legge per I'istituzione di un Fondo di solidarieta contro le calamita naturali 

La Direzione deJ P.C.I. 
ha preso in esame In gra
ve situazione nella quale 
si trovnno le popolazioni 
contadine e hracciantili 
Uell'Arco Alpino, della 
Valle Padana e di vasU' 
zone ccnlro - nicridionah. 
in conseguenza delle dc-
vaslazioni cnusatc dalle 
relate, dalle alluvioni e 
da altre calamita. A centi-
naia di miliardi amnion-
tano i danni arrecati dalle 
Relate e brinate del mag-
g io scorso nl raccolto del 
grano, alle coltivazioni or-
to-rrutticole, alia vite, e 
quelli causati dalle recenti 
alluvioni nelle vallate pie-
inontcsi, nel Pavese c nel 
Polcsine. Kssi si aggiun-
gono a quelli, non meno 
gravi, delle gelnte ilell'an-
no scorso d i e devastarono 
.soprattutto il patrimonio 
ol iv icolo di estese plaghc 
del Centro-meridione. La 
situazione di centinaia di 
migliaia di famiglie di 
p iccol i coltivatori, di mez-
zadri, di cotnpartecipanti, 
d i e vcdono distrtitto il 
frulto del loro lavoro e de-
vastali i loro poclii avcri. 
e la situazione delle masse 
hraccianlili cui sono venu
le nieno le tradizionali ri-
.sor.se stagionali di lavoro e 
di vita, e tanto pin ango-
sciosa e drammatica in 
quanto questi stcssi lavo
ratori soffrono per il cre-
sccnte impoverimento e 
per l'aggravamento della 
disoccupazionc e della sot-
toccupazione agricola do-
vuti alia politica degli 
agrari e dei monopol i . 

Colpevole imprevidenza 
La rcsponsabilita della 

situazione ricade in p icno 
sullc vcccli ic caste diri-
genti e sul govcrno il qua
le , nicntre non ha preso 
nesstin scrio provvedi-
incnto per andarc incontro 
ai colpiti dalle Relate dcl-
1'anno scorso, ha iiianifc-
stato una totalc incanaei la 
e un'mprcvideiiza colpevo
le per quanto riguarda la 
.sistemazione idraulica del
la Valle Padana- Ancora 
una volta, le conseguenze 
dell'alluvionc nelle vallate 
piemontesi c della piana 
del Po avrebhero potuto 
essere grandemente c irco-
scritfe e attenuate se si 
fossero rcalizzate quelle 
opere di s istemazione 
montana e di rafforza-
inento degli argini d i e la 
tccnicp e Pesperienza da 
anni indicano come indi-
spcnsabili per cvitare d i e , 
a causa del maltempo, im
mense ricchezze accumu
late dal lavoro di genera
t ion! vengano travoltc c 
distruttc dal maltempo c 
decine di migliaia di fa-
migl ie vengano ridotlc alia 
miseria c alia fame. 1 go-
verni clericali , e in partij 
colarc quelli avvicendatisi 
dal 1951 ad oggi, sono re-
sponsabil i di avcre insnb-
biato i progetti di sistema
zione idraulica della Bas-
sa Valle Padana, elaborati 
ilal Magistrato delle acquc 
v approval! dal Consiglio 
Superiore dei lavori pnb-
blici , c di essersi ostinata-
mente opposti alia rcaliz-
zazione dei piani di siste
mazione montana, giusta-
mentc rcclamati dai tecni-
c i , dagli enti locali, dalle 
organizzazioni e dalle po
polazioni della monfagna, 
c le cui linee gcncrnli. per 
quanto riguarda la Valle 
Padana, furono esattamen-
1c indicate nel Convc^no 
nnitario di Mantova del 
diccmbre 1U51. 

Huesta inqualiricabile 
polit ica governaliva, d i e 
costa oggi all'crario som-
me ingenti e disagi ine-
narrabili alle grandi mas
s e lavoratrici, solleva I'in-
dignazione popolarc del le 
zone colpite e dell ' inl icro 
paese. Ma questa indigna-
zione non neve dar luogo 
a stati d'animo di dispera-
zione ne di rassegnazione, 
r«nnc potrebbe a v \ e n i r c 
data la vastita dei d i s a s t n . 
AI contrario, \ i sono oggi 
le condizioni . appunto per 
I.i drammatica conferma 
dei fatli, per suscitarc il 
p iu largo movimcnlo dei 
lavoratori c dei piccol i c 
medi produttori, d i e con-
danni questa politica fal-
l imenlare e imponga una 
nuova politica di altuazio-
ne dei piani statali e re
gional! di s istemazione 
idraulica e montana e di 
riforme strutlurali d i e 
promuovano gli invest i-
incnti di lavoro e di capi-
tale nclla terra. Spctta al 
nostro parlito c alle orga
nizzazioni sindacali e con-
ladine orientare le masse 
e prenderc lc iniziative 
ncccssarie per ridarc la fi-

ducia e la prospeltiva di 
lotta, partendo dalla ri-
vendicazioue degli inden-
ni /z i . dei contributi e dei 
prowed iment i occorrenli 
per rispondcrc alle imme
diate necessita dei lavora
tori e della ricostruzione. 
Sen/a quesle urgenti misii-
re sarebbe inevitabile, con 
gravi coiiseguenze sociali , 
Tabbandono delle terre da 
parte di grandi masse con-
ladine e bracciantili , pri-
ve di risorse e di prospec
tive di lavoro. 

Lc misiire necessarie 
non possono limitarsi alia 
sospensione delle imposle 
ne possono consistere ncl
la erogazionc rli contribu
ti destinati ai grandi m o -
prietari terrieri. L* ncces-
sario il cottifflvhi iiidcmuz-
:o dei reddili di lamtro e. 
dei beni fumiliuri dei tiwo-
rutnri. dei contadini, dcflli 
artifiiani, dei piccoli eom-
mercianli cite sono andali 
dislrulti, in consegueuza 
delle gelate, delle brinate e 
delle alluvioni. La prima 
immediata mLsura d i e si 
impone c l'organizzazione 
dell'assistenza alle popola
zioni col])ite e la distrihu-
zione del grano giacciite 
negli ammassi ai contadini 
ai compartecipanti ed ai 
braccianti in ragione delle 
perditc subitc. E' necessa-
rio d i e s iano immediata-
mente iniziati , a totale spe-
sa dello Stato, i lavori di 
sgombero del fango e del 
pietrame d i e lia somraerso 
i campi dei contadini allu-
vionati . ed i lavori di r ico
struzione delle case dei 
contadini . 

Devono essere immedia-
tamente a w i a t i i grandi 
lavori di regolazione delle 
acque nelle zone montane 
e di rafforzamento delle 
arginature del Po e degli 
altri fiumi della Valle Pa
dana. Tali lavori devono 
essere affidati alle coope
rative di braccianti , di tcr-
razzieri ed edili , d*.e di-
spongono della mano d'o-
pera qualilicata per questi 
compit i . Per le azienile 
non condot le a co l t i \az io-
nc direlta. i contributi per 
i riprisftni c lc sistcma-
zioni , d i e debbono essrr 
resi obbligntnri, debbono 
esser collegati con 1'isti-
tuzione deir imponihi le di 
miglioria c di trasforma-
zione fondiaria a carico 
dei proprictari terrieri. 

Stanziamenti irrisori 
Lc mistirc sinora pro-

messe dal govcrno sono 
assolutaniente insufficienti 
alle elementari csigonze 
delle popolazioni lavora
lrici colpite, non corri-
spondono alle necessita 
urgenti del ripristino c 
tanto nieno di dife.sa. D'al-
tra parte lc misurc gover-
nativc sono soprattutto dc-
stinatc a dare aiuti diretti 
e indiretti ai grandi agrari 
delle zone colpite meiitre 
niancano le misurc ncccs
sarie ai contadini coltiva
tori per riatlirare » loro 
podcri e ai lavoratori ncr 
essere salvaguardali dalla 
minaccia della disoccupa
zionc totalc. 

Sorprcnde come il go
vcrno inteuda ingannarc 
il paese con uno slanzia-
mento di Condi d i e tutti 
considcrano irrisorio sin 
per quanto riguarda la 
gravita dei danni, sia per 
quanto riguarda i gravis-
simi problem i cl t difesa 
gencrale del suolo c flelle 
popolazioni cbe ancora 
una \o l ta i dramimitici 
avvenimenti di qiicstc sct-
l imaue luinno dimostrato 
di essere urgenti c ini-
prorogabili.-

Per il rcperimento dei 
fondi necessari alia in-
dennila c alia ricostruzio
ne. data Pcnlita dei danni 
c il grande numero delle 
famiglie colpite , la Dire
zione del partito comuni-
sla rit iene neccssario il 
lancio di un prestilo na-
7ionale d i e i grandi grup-
pi mniiopolisiici dovranno 
essere cbiaui:ili a votto-
s c r ^ c r c obbliga tori a men
te e d i e d o \ r a essere sot-
toposto a un controllo par-
lamentare per la gestione 
e l'erogazionc di fondi. E* 
inoltre urgentc I'istituzio
ne di un fondo di solida
rieta nazionale per prov-
vedcre alia difesa del-
r.iziendn e propricta con-
tadina dalle ordinarie ca
lamita d i e co lpiscono la 
agricoltura. 

l^i Direzione del PCI. 
mentrc csprime la sua fra-
terna solidarieta alle po
polazioni colpite, rivolgc 
un vivo plauso alle orga
nizzazioni del partito c ai 
compagni che si sono po
sit dccisamcntc alia testa 

dell'opera di salvntaggio 
delle pcrsone e dei beni, 
per I'assistenza e la dife
sa delle popolazioni. Le 
organiy/nzioni del partito 
c i comunisti sono iinpc-
gnati a portarc avanti con 
slancio il lavoro di nio-
bilita/.ione delle granili 
masse popolari al line di 
promuovere le iniziative 
unitaric atte a facililare 
1'opera di soccorso e di 
ricostruzione. 

Spelta a) nostro partito 
e alle organizzazioni sin
dacali e contadine di svi-
luppare nel paese lc a/ ioni 
di massa a sostegno delle 
iu i / ia l ive d i e i parlameii-
lari comunisti c delle si-
nislre, di frontc alia in-
coinpreiisione di most rat a 
dal govcrno ed aU'estreina 
iiisuflicienza delle misiire 
previste, l ianno intrapreso 
in Parlamento per la ri-
nascita delle zone colpite. 

La Direzione del PCI, 
cbe gia dopo le alluvioni 
del 1951 soltol ineo con 
forza dinanzi al Paese, 
la gravita. I'importanza c 
I'lirgeuza del problema 
della difesa del f .suolo. lia 
deciso di riporlare il pro
blema aH'esaine ilel C. C,. 
del Partito nclla sua pros-
sima sessione di luglio. 

I.n Dirrzinnc del P.C.I. 

La proposfa di legge 
per un Fondo di solidarieta 

I compagni SorenL NVcri. 
Spcz/aiui. Poropllini ed nltri 
lianno pio«ent.ito icri alia I'l-o-
^idon/.i del Senato un piouetto 
di lo'^nc per I'tstttuzione di un 
Kondo di solidatn'ta nazionale 
contro le calamita naturali e 
|ier provvidenze permanent! in 
favore dello zone colpite. L'isti-
tuzione di tale fondo era Kin 
stata prevlsta nello Statuto per 
la difesa e !o svi luppo della 
azlonda e proprieth contadina, 
presentato tin meso fa in S e -
nato dai nnrlamentari dell'AI-
lonnza nazionale dei contadini 

I! progetto di Icjice sul Fon
do di solidarieta nrevede t'lie 
alio aziende dirotto-coltivatri-
•; <inm»le o associate, alle mez-
zadrie. alle colonic e eompar-
tecipazioni colpite da calamita 
naturali i-ia conecsFO un su^si-
dio. quando il daimo superi il 
^0 per cento della produzione 
lorda aziendale (ealcolnta sulla 
ba«e della produzione del pre-
eedente quinqtienniol . nella 
sesuontc niisura - per la colture 
erbacee. fino al 50 per cento 
deJ rianno quando quc.^to sin 
eompreso fra il 30 e il 50 per 
cento della produzione. e fino 
al 75 per cento del daimo quan
do questo snppri il 50 per cento: 
per le colture arboree. quan-
'lo il datum sia limit.do al pro 
dotto deirannata vale la stc-s:; 
•ni'Mira prevlsta i>er le colture 
erbacee. meat re. quaudo il 

(Coiitiniia In 7. pag. 6. rol.l 

DISASTRO NAZIONALE NEGLI STATI UNITI 

Centinaia di morti nella Louisiana 
colpita da uno spaventoso uragano 
Incalcolabile il numero delle vittime — Villagc/i sommcrsi, battelli affondati, torri petrolifere rovesciate 

CAMERON — Una veduta aerea delta eillii dopo Iu tempestu. Cnnur.m e stalo uno del eenlri piu colpiti (radiofoto) 

(Nostro servlzlo partlcolare) 

WASHINGTON, 28. — Un 
disastro di proporzionl »cce-
zionali ha colpito gli Stati 
Uniti, pia dxiramente provati 
da un inverno straordinaria-
mente rigido, da una prima~ 
vera tempestosa e da un'esta-
tc die ha alternato calurc 
tropieali u improvvisl e ter-
riticanti < tornados ». // pri-
mn uragano dell'anno (e'e 
tn America una stagione de
gli uragani, come in altri 
paesi una stagione dei mon-
soni o delle pioggc), bizzar-
ramente. ma ufflclaltnente 
battczzato con il nome di 
Audrey dai mcteorologhi, si 
e abbattuto sulle caste del 
Texas c della Louisiana, 
sommcrgendo infieri villag-
gi, spazzando via lc case, rci-
rcsciando e affondando bat
telli da pesca. paralizzando 
lc comunicazioni. 

II numero delle riffime c 
«ticor« scoito.s'cmfo. Le fit— 
formazioni al riguarda sono 
caotiche. James llagertg, 
partavocc di Eisenhower, ha 
dichiarato ai giornalisti che 
i morti accertati sono 150, 
ma poco dopo VUfficio mc-
teorologico federale ha o n -
rmncinfo che < secondo i cal-
coli della Difesa civile, poco 
meno di 300 pcrsone sono 
pcritc a causa delle inondfk-
zioni a sud di Lake Charles, 
in Louisiana ». 

Talc valutazione — ha ag-
IIICK STEWART 

(Contlnua In 8. pas* 8 col.) 

NUOVi SVILUPPI DELL'OFFENSIVA CLER1CALE E REAZIONAR1A CONTRO LO STATO DEMOCRATICO 

II Senato reagisce airattacco di Sturio contro Gronchi 
Iniziativa del PLI per limitare i poteri del Presidente 

Una iiiossu a punto di Mcrzagora - Energico intcrvcuto del conipagno Scoccirnarro — II " P o p o l o , , e i dirigenti clericali non disso-

eiauo le loro rcsponsabilita da don Sturzo - Contrastanti prcse di po.sizione di Scellia e Marazza - Debolc reazione delle "terze forze,, 

L'attai'eo nioiso dal sen. Slur-
70 alia Prcsiilenza della Hepub-
blira italiana e stalo al centr*, 
anclic ieri. dei comment! politi-
ci. e non solo nell'aula del Se
nato — dove Merzagora e tulli 
i grnppi 6i sono cspressi in pro-
po-ito — ma in liilti gli am-
lik-nti QtieMo altacco e infall! 
I'avvcnimento piu »ignifirativo 
cli e ai sia avulo dalla resurre-
zione del govcrno Zoli in poi. 
c non puo essere di«*ociato dal 
rljma politico d i e rinlcprali'mo 
di Fanfani e lo Ecliieramcnto 
rlcriro-monarchico-fascifta ban-
no create. 

Altri allai-rlii al Capo dello 
Flalo e al repinic rcpubldiraiio 
non i.-irdpranno tutta\ia a rin-
novar.'i. Nella *erala di ieri ?i 
c infaiti appre^o rlie. rome nel 
pa-'.Ho. anrlir Mavolla I'inizia-
liva di don Slur/o -.ira fr^uila 
da ronvrrgenli iuizialivr dei li-
bi-rali e dei grnppi rlcrirali rlie 
fanno rapo a J*crllia. Nel eon-
rrelo *i trnltrrelilir delta pre-
«etilazionc in I'arlanirnlo di 
una prnpoMa di Irggc ro-lilu-
7i<inj|r per la ti--37ione di li-
miti ben rijtrrtti all** conipr-
Irn/e del I*re*id«-n1e della Ke-
puliblirj r. in parlirolar niodo 
per quanto risiiarda le rn-id-
dellc ingerenzc <lr-| Capo drllo 
Slalo nei poteri del go\ern«> 
e. anror piu iperifiramrnlr. in 
rifcrimrnlo alia « rollaborazio-
nr » rlie nnti do\rcbbc piu r»-a-
lizzar.! fra I're-iJenle dell.i 
Rrpubblira r prr-idenle del 
ConMglio nrlla formazionc dei 
nuo \ i go trmi e nrlla nomin.i 
dri mini-tri. I.n |iropo-la <li 
lesgr terrrbbr «otlop(i-!a lune. 

simo Consiglio nazionale del
la DC. 

La situazione, ronic si vedc. 
«i va alipianlo movinicntando 
ed c probabilmeutc a ratifn 
della moltrplirita n della gra
vita dei temi politiri da ili'ru. 
lerc rlie Fanfani non <=i deride 
aurora a romorare la fe-*ione 
del Consiglio nazionale. rlie. a 
termini di ftniuto, dovrebbe 
svolgerji entro 20 giorni dalla 
ronclu-ione dell.i eri-i di govcr
no. AI problema M|iii.-itan]rnte 
politico ilel govrrno Zoli e del
ta Mia niaggioranza monarro-
fa-ri-ta. f-i aggiungc ora qucllo 
ro-tituzionalniente tb-lieato dei 
poleri del Capo dello }Mato: una 
di-ru--ione. dumpie. rlie do . 
vrebbc impegnarp a fondo il 
Con<iglio nazionale. 

Sia .'uU'imo i lie sulTallro pro
blem.!. la 1)(^ e di\i<a al vrrlire 
e alia b.i'e. In roineidenza run 
la vi^it.i a Firenze di Cronrbi. 
/ o i l . re l la e Fanfani. il locale 
comitalo direltivo della federa-
zione d. e. ha ieri diramalo una 

nuova proteMa per Fesistenza 
di un goTrrno appnggi;ito da 
una muggioranza di eenlrn-
destra. Analoga pre.*a di po.-i-
ziotie c appar-n sul f'opolo pic-
montese a firma del consigliere 
nazionnlc d. c. Dona.t-Catlin. 
L'on. Marazza. presidente della 
rommi<«ioiie Inlerni della Ca
mera, ha dal canto stio inviato 
una leltcra di aperta deplora-
zione a don Sturzo, e.-primen-
dogli la .-"a convinzione cbe 
que) di.-riir.-o pronunrialn in 
Senate abbi.i ntioriuio, piu rlie 
giovatn, alia liberta c alle irli-
tuzioni. 

Le reazioni della stampa e dei 
parfiti al)"altacco slurziano ?o-
no 3nrbV-«c mollo significative. 
In primo luogo. nl Senato. 
il griipp" demorri-liano non 
ha di?;oriato le *ue re«pon-
>abilila da quelle di Slurzo se 
non form.ilmente. tenza rondan-
nare pubbliramentc, come ban 
fatlo gli altri groppi. la posi-
zione del vecrhio prete c tutto 
cio che e««a signifiia: Ce*chi ha 

an7i preso le difese del scnatorc 
elericalc, e 'dopo di cio sarebbe 
a-sai difficile consult-rare ra«ua-
li ]e congratulazioni gia c<pres-
se da Cingolani c da altri demo-
rrittiani a Sturzo Mibito dopo il 
Mio brutalc atlarro a Oroucbi 
In secondo luogo, molto teneri 
nei confront! del veccbio prete 
sono stati gli oratori monarcbiri 
e missini, c il giornale uffiriale 
del MSI e ii'rito ieri non solo 
approvando ratlarco Murziano 
ma gcneralizzandoln contro la 
Co'tituzione e la Itcpubbliea. 

Ma non c tutto ipii. Anrhe 
la stampa che ha critirato. • i\ 
c la piu numcro'a. IVpi-mlio 
r/anioroso del Senato, I'lia fatlo 
-ulla base di e.-tcriori eon-ide-
razioni di opportunita, na<rou-
ilendo il significato politico che 
cs«o assume nel quadro della ge
nerate c ben nola offensive cle-
rico-vaticana. eil ora clerico-va-
ticana e monarchico-fasri-ta, con
tro Fordinamento co.-til':-'ioiiale 

(Cnnttr.ua In 8. pag. I n i l . ) 

La seduta al Senalo 
11 brutalc attacco sferrato 

al Senato contro Gronchi da 
don Suuv-o, su ispirazione di 
c|ucll' < alto loco > il cui 
«mag i s l e io> il vecchio sa-
cerdote lia preteso d i . c o n -
trappnrrc a qucllo della Pre-
sidenzn <lella Rcpubblica, 
non poteva andare sen-
za risposta da parte del S e 
nato. E la risposta, dura, si 
e avtita in primo luogo da 
parte dello stesso presidente 
Mer/agora e poi della mag-
gioranza del Senato. 

L'occasione di esprimere 
un gindizio sul grave episo
dic di giovedi 6 stata offer-
ta ai senatori da una dichia-
razione che il presidente 
Merzagora ha voluto fare 
all'inizio della seduta di ieri 
per chiedere al Senato di 
pronunciarsi sul fatto che la 
presidenza consent! a don 
Sturzo, senza interromperlo, 

Un operaio rivela che per entraro alia FIAT 
sborsd 130.000 f ire a due capi della UIL 

II Iavoratore, non potendo dare la somma tutta in una volta, fu coitretto a firmare cambiali - Solo quando 
non riusci a pagare ha denunciato 1'ignobile mercato - La FIAT costretta a licenziare i due agenti padronali 

(Dalla nostra redazione) 

TORINO. 28. — Uno scanda-
!o di gravi proporzioni. che 

di all'approta/ione drll'on. ^la-jcetta uno square.u di luce suite 
lacodi. che *i troi.-i attualmen!ejcondizioni degli oper«u della 
fnori Roma, e qnanlo prima F I A T - «", scoppialo in questi 
Terrenne pre.*entata con clamo-, - • . • . , , _,. . o I . ra:o ha denunciato alia dirc-
re in I arlamento. i j o n e F I A T d u e e s l > o n c n t i del-

La terza fa^r nhbligata di !a UII. dimostrando di essere 
ogni attacco al Capo dello Stato 
-ara, anrhe in qne-ta occa*io-
nr. siiloppata dall'nn. Scelba. 
>econdo informa/ioni attendi-
bili . Yv\ pre-idrnte del Con-i-
glio 'o-terri |r identirhe po-i-
zioni liberali in «rno al pro--

sla'o assunto per loro interes-
j i m e n t o , d:etro versamento di 
una eo*picua somma. Dinanzi 
alle documenlate diehiarazioni 
riell'operaio. la direzione FIAT 
non ha poTu'o fare a meno di 
licenziare i due corrotti expo
nent! della UIL. lino dei qtiali 

/ / dito nell'occhio 
Scherzi da Pret i 

I/onnrerole Preti h.i definite 
Sofia l.oten - uno scandalo na
zionale -. 

Oportet ut ceandala eveniant: 
ben venyano pli iCanrtaW 
Pensiero e azione 

Scnre i! Seoolo fn»ciila: 
-• t)<->bb:.imn. <« ,,7.1 ulter;ori in-
d.ifTi. csratter.77arri con le po-
stulazioni dolia R S I . por po-
t«-rci ;ncenre nel mundo dei la-
M.ratori che attende da noi una 
pratica impostazione <Ji alt ivit i 
f^tta non foltanto d< pensiero 
ma anchc di azione- . 

Bando aali inriugi: dopo 7a 
»"eolo«»aIe attirita lit pentiero ch+ 

tioi.j attende la Irjr(-> azinnr. 
CormderoJe le p-fsfulan'om del-
la Repuhttltca Socinle. la azinne 
pt'i cnnMoUnhile sarebbe una 
p I^IIIrda luga. 

II festo del giorno 
- Sia.Tirt ufCiti. l"a!tro jf;orno 

aila Camera. dalI"cier.co dei pir-
t:ti puramejite p «r:amcntari. 
' • • IUI rsttici profonite nella tra-
d.7ione del Pae#e e <u.-nza po«-
f:bih:A nel «uo fuiuro c siamo 
entrati. pur nell'esiguo numero 
che relativamento rappre<entta-
mo. nell'orbita e nel meocani-
smo in cui ope-ano soltanto le 
prandi forze morali -. Roberto 
Cantalupo, dal Corriere della 
Nazione. 

ASMGDEO 

era addirittura seg'retario di 'debit i contratti in preccdenza.Ito — cd ha ^rtt.ito una lure di 
Commi»«ione Interna. !non aveva denarn per paparc.jufficialita <-u un turpe mercato 

II nome deH'opcraio che ha |Korse una cambiale e ftnd.-ita 111 |di eui finor.i ?i poteva soltanto 
pro\ocato lo «candalo non ciprotesto . for^e i due sindacali- lavere il «o.~pet!n. I commenti. 
stato rc5o no lo ls!i 51 sono rifiuUiti di proroRa-

Si conosce jeon precisione i l jre l e scadenze. Fatlo sta che 
nome del primo csponente deljil nuovo assunto, poihi Riorni 
sindacato con cui es l i ha par-'fa. non ha avuto altra possibi-
lato: Giorgio Fazalari. For.-cilita che di giocare tutto per 
nemmeno lo sconosciuTo ope-! tutto e denunciare il ricatto 
raio avrehbe maj immaginato subito alia direzione FIAT. Co-
che le cose si semphfioassero «i si »» jjiunti. mercolcdi scorso 
tanto - Giorgio Fazalari lo ra>-126 Riupno. al licenziamento di 
sicuro. gli dis<e che poteva eon-[Orlando Bernardon e di Gior-
siderare di e.^serc R:a entratoigio Fazalari. 
nel lo stabilimento. Ne avrehbe u frttto ha destato vivis«ima 
parlato con il ^uo amico e col- Ijmprcjsione in tutto lo s'.abi- bile ehe qualcuno ha accettato' 

e evidente. .-or.o .r.iprontati alio 
sdegno piu p.-nlondo, all'indi-
gnazione. al di-nrez/o, 

Ci pare logico pen^are che 
Barnardon e Fazalari doveva-
no appoggiarsi a qiiale'ino per 
far assumere il loro - clu-nte -. 
Anchc pen/a azzardarc I'.potesi 
che il fonomeno di corru/:one 
foNSe- pm v.isto ed implu".i-;c 
qualche t -ponente della dire
zione FIAT, ci sembra inmsa-

di lanciare le sue accuse al-
l'opera del Capo dello Stato. 

Ritencvo e ritengo ferma-
mente, ha dichiarato il s e 
nators? Merzagora, che il pre
sidente del Senato debba e s 
sere il tutore di quella l i 
berta di parola che costitui-
sce la base della vita demo-
cratica del Paese, e a questo 
principio, che investe la d i -
gnita del Parlamento, mi s o 
no sempre attenuto. 

Mentre mi spiace assai — 
ha proseguito il sen. Merza
gora formulando un giudi-
zio severo sull'intervento del 
vecchio sacerdote — che il 
sen. Sturzo non abbia ri-
nunciato ad esporre dei fat-
ti imprecisi, sommamente 
vaghi e non provati, che ri-
guardano personaggi non 
precisati dell'ambiente del 
Quirinale, non mi sono ri-
conosciuto il diritto di to -
gliere la parola a un m e m -
bro del Senato, carico di an-
ni e debole di fisico, che a v e 
va rispettato formalmente le 
esigenze parlamentari, poi-
che ritenevo e ritengo che la 
liberta di parola in Parla
mento sia inviolabile, anche 
quando di essa se ne faccia 
un uso infelice. 

Data la situazione che si 
6 creata — ha concluso il 
sen. Merzagora — chiedo al 
Senato una parola chiarifi-
calrice sui doveri del suo 
presidente, e coigo questa 
occasione per esprimere al 
Capo dello Stato i sensi del
la mia defcrenza c dell'asso-
luto rispetto per lui. 

II conipagno LUSSU (psi) 
ha chiesto per primo la pa-
ola per dichiararsi solidale 

con il comportamento del 
presidente del Senato e per 
inviare 1'esprcssione della 
sua illimitata stima e fidu-
cia nel Presidente della Re-
rubblica pei il modo con cui 
inierpreta i suoi doveri co -
stituzionali, rcstando con 
fermezza al suo posto di 

at tacch i 

II sen. Scoccirnarro, a norae 
del gruppo comuni s t i , h* 
protestato contro l'att*eeo di 
Sturzo alia Presldenxa delta 
Rcpubblica e ne ha denun

ciato i rnotivi 

mulare la minima critica 
verso il sen. Sturzo ed a n -
/1 !o ha indiretiamente d i -
feso e sostenuto accusando 
di < demagogia > coloro i 
quali ne avevano denuncia
to il calunnioso discorso. Ce-
schi ha intatti formulato 
« una viva ed indignala pro-
testa > non contro Sturzo ma 
contro il sen. Lussu. per 
aver questi pronunciato fra-
si < demagogiche e mgiurto-
se che non solo toccano un 
grande e vecchio uorno p o 
litico ma che vanno oltre la 
persona del sen. Sturzo *. a 

(̂ 0*J uffendono tutta la D.C. lesa di sindacato. Orlando Ber- | i ;m7nt'ornon "si facc\a "che" par- 'almcno la - r.^comandazjon- - . .]?"%.^,,hhul)?UJ allT 
nerdon. j o s r f a n o della C o r n - ! , n r e d c l l o 5 Candalo. I/epi«odin'rlci due , -porent i UIL. com ^. . , , "fn

P" „ ' ^ n ^ . ^ ' ' ^ . T , ; I Cgli ha c o n c l u s o e s p r i m e n -
missione In'erna capolista della h a a v u t o come protagonist.* il piendo un fawreuRiamento. I --.UUZ.one. II s e n a . o r e Miur- ^, i ! f iaripta a n r h # d e l 
UIL a'.Ic uMime c le / ioni In c 0 c r 0 : a r i o della Commission. ,que^o qjr .Imro i- ancora s c \ - ' / o — ha prosegu i lO L u « u — ' >Oi.uarieia d n c n e a e i 
cambio rie'.l'assunzione. CRII interna — non uno sconosciu 
non aveva che da ver>are 130 
mila lire: R0 come anticipo e , 
50 dopo es-erc entrato alia Ma-
terferro 

II poveretto. pcro. pare che 
non fos=e in grado di pa^arej 
una somma del genere. Ma a n - | 
ehe a questa difficolta. gli in-1 
traprendenti sindaealisti trova-i 
rono un rimedio- avrebbe fir-' 
mato delle cambiali . pa^abilij 
alia ri«ro«.«ione dei primi ?»-' 
lari. Preso alia Kola, lo scono-
seiuto accctto. ^enza pen-are 
ehe sarebbe «'.ato in difficolta 
per molto tempo per p a g a r e 
una cifra cosi csorbitante. Co] 
munque, nel modo e nel gior
no in eui sli era stato annun-i 
eiato. egli fu assunto alia Ma-1 

terferro. Ma al le prime scaden-1 
zc degli effetti eominciarono ii 
guai: 11 poveretto, a l fogato ncli 

I ctmizi del P.C.I. 
Con la partecipazione dei 

membri del la Direzione e 
del Comitato cent rale del 
Partito, oltre ehe di parla
mentari comunisti , domain 

î terranno i s»euenti er>-
mizi: 

TARANTO: on. Alieata: 
FF.RMO c CIIIARAVAL

LE «cn. Tcrracini; 
BOLOGNA: Bonazzi: 
SALSOMAGGIORE: La-

jolo <r i l«se ) ; 
CARAVAGGIO: on. Fo-

Cliazza; 
BITETTO: on. Franea-

vi l la . 

I/a %ol:o e s-n/a nome. It fat to ,che noi c o n s i d e r i a m o u n n e - K 1 1 0 S r " P p o c o n 11 p r e s i d e n t a 
!«peritico. p..:. « xtituisce una m:co de l la R e p u b b l i c a e d e l - ' d e l h c n a t o s i a P«r » s u ^ 

" " "' 1.- democraza . e il simbolo comportamento che per t 
sentimeivti di devo2iona 

patentc violazione dcllc dispo 
-=iz;oni in ns.'t'.er.a di colloca-

.mento: ci sentifl-no quindi in 
idovcre di sollccitare una rigo-
|ro<issima inchiesta da parte del 
'Mmistero del I^avoro a mezzo 
;dell"ufficio di colloeamento. 
• Ma non basta- se il fenomeno 
c di ben piii vaste proporzioni 

1 — come c convinzione degli 
opcrai — c Fepieodio della Ma-
terferro non c che un a<pefo 

j-candaloso — la commksione 
,par!,iinentare d inchiesta sulle 
con iizioni deqli operai dovreb
be N\oIpere anch'e<va le sue in-
daqini per accertare quanto c*e 
di \ e r o in questa convinziorfe. 
Sarebbe forse il modo piii adat-
to per affondare il bisturi in 
una piasja di cui per il momen-

vivcntc dt quelle forze c le
rical] che vorrebbero sep-
pellire le conquiste della 
guerra di liberazione. 

Dopo un breve m'.ervento 
del compagno GIUA (ps i ) , il 
quale aveva chiesto appun
to durante il discorso dt 
Sttnzo che il Presidente to-
ulits^e la parola al vecchio 

espressi verso il Capo della 
Stato. 

II missino FRANZA, il 
quale ha avuto anch'egli pa 
role di elogio per il presi
dente del Senato. non ha v o 
luto pero esporsi in un g i u -
vlizio sulFattacco Ianciato da 
Sturzo contro il Presidente 

jrVTrT ,t* H h , , , r Z l i t > l l a Repubblica. hmitando--•accMote. e»T na sutegato d i e *,r ^u~ «; _..A. 
nella sua tnlcrr.uione noniS I a a«ermare che < s . puo 
... „.^ ,1^.. .„• . , ^1 non condivtdere il modo e o -vi eta alcuna mtenztone of-- e . ~ u , ^-^^-.^ ;i . . . n 
fensiva nei confront! di M e r - I m c S t u r z o h a e>p°*l° l l 5 U O 

zagora, ha preso la parola il 
sen. CESCHI. capo del grup
po democr:stian«». il quale 
si e ben guardato d?l for-

pensiero ». 
Dopo Ion. G U A R I G U A 

(pn .m. ) il quale si e aaa»-

'Co r t?isns in JW». 
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