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tica alia vitalita del governo 
e del partito sovietieo ma 
solo contro una parte, quclla 
dei conservatori 

Un primo commento e sta-
to reso oggi dal vicepresi 
dente del Consiglio Kanko 
vie , il quale ha parlato in 
una localita dell'Erzegovina, 
sui luoghi di una grande bat-
taglia tra partigiani e tede 
schi. II vicepresjdente del 
ConsigHo ha tenuto un co-
mizio davanti a migliaia di 
ex partigiani e combattenti 
ii*a i quali una numerosa de 
legazione sovietica, accolta 
con grandi applausi ed e v v i -
va al Partito comunista del 
rUnione sovietica. 

Kankovjc ha tenuto il suo 
discorso stamattina poche 
ore dopo che i giornali ave -
vano riportato il comunicato 
di Mosca. Nel suo discorso 
tuttavia e contenuta una lar-
ga parte di commento aile 
decisioni. Rankovic ha detlo 
che gli eflfelti delle decisioni 
di Mosca saranno di lunga 
durata non solo sul piano in 
terno ma sul piano interna-
xionalc. Esse — ha proseguito 
il vicepresidente del Consi 
gl io — costiluiscono la prova 
migliore della vitalita della 
societu e del partito sov ie 
tieo, sono una diretta conse-
gnenza del XX Congresso, 
rivelano il danno recatu da 
uomini Jogati a concezioni 
dogmatiche sullo svi luppo 
socialista, danno un nuovo 
itnptilso al miglioramento dei 
japporti tra UKSS e Jugosla 
via 

I gioniali di Belgrado han 
no oggi 1'aspetto inconsueto 
delle edizioni straordinarie. 
Sulla c B o r b a » . accanto ad 
un grande ritratto di Tito, 
inquadrato nol lesto di un 
inessaggio rivolto ai combat
tenti dei quali si celebra oggi 
la festa nazionale, campeg 
giano le notizie da Mosca, il 
testo del comunicato 6 s tam-
pato in grossi caratteri, la 
riproduzione dei principal! 
articoli apparsl sulln stampa 
sovietica e quasi integrate 
11 € Borbn > ptibblica inoltre 
un lungo commento utficioso 
deU'agenzia «Tanjug> 

« I nnitamenti — dice il 
commento — spiegano Tori 
gine delle incertezze evident! 
uell'applicazione della linea 
del XX Congresso. Non e 
esagerato dire che ora si 
spalancheranno le porte per 
una immensa nzione delle 
forze sociali coscienti per 
esaminare in modo pin com-
pleto i motivi e le conse 
guenze dei fatti negativi del 
periodo della direzione di 
Stal in >. «L'esperienza — 
continua il commento — ha 

'dimostrato ancora una volta 
che non e possibile andarv 
avanti se non si lotta e non 
si superano certe difTicoIta. 

L'allontanamento di uomi-
xii dogmatici, conservatori, 
che costituiva un freno alio 
sviluppo del socialismo, puo 
soltanto rafforzare il PCUS 
Salutiamo con soddlsfazione 

lil fatto che le forze socialiste 
deH'URSS abbiano saptito li 
berarsi da tali ostacoli ». 

II commento proseguo af 
fcrmando che le decisioni del 
PCUS aprono grandi pro-
spett ive per un miglioramen 
to della situazione interna 
v.ionale, < per un orienta 
mento definitive dell'UKSS 
verso la politica della d imi-
nuzione della tensione inler-
uazionale, della pace, della 
coesistenza attiva tra popoli 
e stati. Poiche I'URSS ha un 
grandioso ruolo da svolgere 

i v augurabile che le forze pn-
cifiche di tutto il mondo 
diano il loro pieno appoggio 

ja questo sviluppo >. 
L'agenzia scrive poi che 

j < non e escluso che vi saran 
Jio tendenze a spiegare gli 

[avvenimenti odierni come 
| una prova di debolezza: si 
tratta di conclusioni errate. 

[Won sarebbe ragionevole 
considerare gli avvenimenti 

[a Mosca come una prova di 
j debolezza e costruire su que 
jsta ipotesi una politica ftitti 
Ira. Al contrario, il C.C. del 
P C U S ha espresso la ten 
denza piu radicata e pro 

panda del popolo sovietieo. 
I poiche dalla politica estera 
jsoviel ica sono stati allonta 
taiati gli uomini che costitui 
Ivano Postacolo maggiore ad 
Inn suo libero sviluppo paci-
| i ico e aperto nel mondo ». 

La nota conclude affer-
[mantio che i recenti mutn-
[menti nell 'URSS fortiflcano 
Ha convinzione jugoslava che 
li rapporti fra i due paesi mi -
iglioreranno fino alia e l imi-
hinzione delle incertezze c dei 
Ifenomcni negativi che si era-
Ino manifestati anche recon-
jtemente. « Ci si aspetta, con-
Ielude il commento ufficioso, 
Juno sviluppo ulteriore del le 
irelazioni jugoslavo - sovirt i -
[che , nella riaffenmazione dei 
Iprincipi delle dichiarazioni 
[comunj del 1955 e del 1956 >. 

MAl'RIZIO FEKRARA 

Un comunicait del Partito 
operaio romeno 

BUCAREST~4 . — Radio 
iBucarest ha annunciato sta-
Imane che due membri de l -
l'Ufficio politico del Comi-

| ta to centrale del Partito 
jperaio romeno sono stati 
jsonerati dalle loro funzioni 

(in seno a questo organismo. 
>i tratta di Josef Chisinev-

Bchi, esonerato dalle fun-
tioni di membro dell'L'flicio 

dit ico e da segrctario 4el 
?omitato centrale del ;"ir-

lito, e di Diron Constantinc-
Scu, esonerato dalle sue fun-
tionf di membro delrUfficio 

slitico. • 

La decisione e stata presa 
iel corso di una riunione 
>lenaria del Comitato ccn-

J r a l e del partito, tcnutasi nei 
"giorni 28 e 29 giugno e 1, 
| 2 e 3 luglio. 

Nella risoluzione finale 
approvata, il Comitato cen
trale del partito romeno dei 
lavoratori ribadisce la sua 
decisione di procedere lungo 
la strada aperta dal X X Con-; 
gresso del Partito comunista 
t le irURSS. J 

DI FRONTE AL COLPEVOLE SILENZIO DEL GOVERNO NELLA RICORRENZA DEL 150. DELLA NASC1TA 

Le Camera assumono liniziotivo di rtcordare Garibaldi 
in nome delta fedelta alia Repubblica e alia Besislenio 

Significativa unitd net due rami del Parlamento - / discorsi dei compagni Anibrogio Donini e Fausto Gulh 

II Senato l e d mattina e 
la Camera ieri pomeriggio 
hanno solennemente comme-
morato il 150. anniversario 
della uascita di Garibaldi. 

A Palazzo Madama a nome 
dei rispettivi gruppi, hanno 
parlato i senatori S P A L -
LICC1 (pri) , FBRKETTI 
(msi ) , DONINI (pci) , TI-
BALDI (psi) , DE PIETRO 
(dc) , CONDORELL1 ( p n m ) . 
MASTHOSIMONE ( p m p ) . 
cui si sono associatl a nome 
del governo il ministro BO e. 
a nome del Senato, il presi-
dente MEKZAGORA. 

II primo oratore, il sena-
tore repubblicano S T A L -
LICCI, ha aflermato che la 
Repubblica non pu6 lasciar 
pa.ssare ignorata quest a data. 
anche se il governo non ha 
dimostrato -alcun desiderio 
di commemorarla adeguata-
mente. E' compitu del Par
lamento segnalare alle nno-
ve generazioni l'esempio dei 
grandi maestri del Risorgi-
mento, e sopnittulto di Ga
ribaldi il cui ideate fu di 
lottare per la liberazione 
dell'oppresso dall'oppressore. 

Dopo il missino FKR-
RETTI. il quale ha voluto 
dare della figura di Gari
baldi una interpretazione 
clerico fascista, ha preso la 
parola il compagno DONINI. 
L'oratore ha nfTermato che il 
gnippo comunista si associa 
con particolare calore alia 
celebrazione, compiacendosi 
che il Senato abbia riparato 
in questo modo alia negli-
gen/a del governo, sordo ogni 
volta che si tratti di espri-
mere i sentimenli e le aspi-
razioni delle masse popolari: 
la ragione di tale negligenza 
6 d i e Garibaldi fu soprnt-
tutto un uomo di popolo, le
gato d'amore verso gli umili. 
e come tale sempre umilinto 
ed olleso anche in vita dai 
conservatori che diiTidavano 
di lui. 

Garibaldi, il quale fu l'eroe 
delle guerre di liherazione 
de! secolo XIX, seppe guar-
dare oil re un g ret to na/.io-
nalisnio e si batte ovunque 
fosse in causa la liberta dei 
popoli, opponendosi nd ogni 
contaminazioue tra politica 
e religione. La sua adesione 
al socialismo — ha prosegui
to Donini — fu piu morale 
che teorica ed egli sempre 
dimostr6 la sua solidarieta 
con le aspirazioni dei lavora
tori. Gli stessi Marx ed En-
gels , che pure ebbero forti 
polemichc con lui, non si 
sottrassero al suo fascino. 

11 suo nome c rjvissuto 
nelle brigate garibaldine che 
combattcrono in Spagna e m 
Italia durante I'epopea della 
lotta partigiana. e noi non 

permetteremo che l'opera dl 
Garibaldi venga dimenticota 
dal popolo jtaliano. II suo 
nome rivive oggi nella vo -
lonta di milioni di operai, di 
contadini e di intellettuali, i 
quali, ispirandosi alia sua 
eredita, continueranno a di -
fendere con tutte le loro 
forze la Costituzione repub-
blicana e gli idculi morali e 
sociali della Resistenza. 

II socialista TIBALDI. a 
nome del suo partito, ha 
ricordato anche lui che a Ga
ribaldi si sono ispirati anche 

Amhrogto Donini 
dopo la sua niorte j combat
tenti di tutti i paesi lino alia 
grande epopea della Resi
stenza c si e augurato che il 
cui to della memoria deJIo 
Ereo possa illuminare sem
pre gli italiani nelle lotte 
per il riscatto del lavoro e 
per I'avvento di una societa 
piu giusta. 

Anche l*on. DE PIETRO si 
6 associate a nome del g n i p 
po democristiano alia com-
inemorazione 

Dopo i monarchic! CON-
DORELLl e MASTROSI-
MONE i quali si sono anche 
essi associate ha preso la 
parola il ministro BO il qua
le ha dichiarato che il g o 
verno si unisce aJJ'omaggio 
verso la memorin di Giusep
pe Garibaldi ed e lieto de l -
I'alto ed uuanimc omaggio 

del Senato. Garibaldi — ha 
detto il ministro Bo — fu il 
simbolo degli ideali risor-
gimentali che diedero il loro 
contenuto anche a quel gran
de movimento di popolo che 
nel secoli sara ricordato 
come la Resistenza (applau
si a sinistra): Egli — ha 
continuato il ministro — im-
persono I'amore fra tutti i 
popoli e fu da tutti consl -
derato un assertore della s o 
lidarieta umana e della giu 
stizia sociale, e questo costi-
tuisce un altro rnotivo che 
rende cttuale la sua me 
moria. 

La commemorazione 6 sta
ta conclusa dal presidente 
MERXAGORA il quale, asso-
ciandosi alle parole pronnn-
ciate dai vari ora tori e al 
governo, ha inviato a nome 
di tutto il Senato un com-
mosso omaggio alia figura 
dell'Eroe il cui nome ha 
accompagnato n e l l a storia 
tutte le aspira/.ioni di indi-
pendenza, di tinita e di gran-
dezza nazionale. 

Nel pomeriggio, alia Ca
mera hanno parlato gli 
on.li MACRELLI (pr i ) , CO-
L1TTO (p l i ) , MANZINI 
(dc) , GERACI (ps i ) , CIIIA-
RAMELLO (psdi) , GULLO 
(pci) , GRECO (pmp) , VIO
LA (misto) , FORMICIIEL-
LA (msi) , CANTALUPO 
(pnm) 

Pressoche unanime e stata 
la riprovazjone dei rappre-
sentanti dei vari gruppi pec 
l'assoluta assenza cli ogni ma-
nifestazione celebrativa da 
parte del governo. N6 pno 
traltarsi di un caso — lia ri-
levato MACRELLI — poiche 
anche altro celebrazioni sono 
state ormai praticameiite 
canccllate dal calendario. 
come per esempio quella del 
20 scttembre. Ma Garibaldi 
non potra essero dimenticato 
poiche e g l i - v i v o nel popolo 
(applauai a sinistra, mentre 
al ccntro si tare. II sociali
sta TARGETTI prirfa: « Vi
va Garibaldi! » mentre a si
nistra si applnude anenrn). 
Perfmo i monarchici VIOLA 
e CANTALUPI. oltre al so
cialista GERACI e al social-
democratico CHIARAMEL-
LO (anche egli applaudito 
dalle siiu'stre) si sono asso
ciatl alia deplorazione; solo 
MANZINI (dc) non ha Tatto 
cenno alio scandaloso episo-
dio e anzi ha voluto ricor-
dare < le polemiche e le con-
traddizioni che l'opera di 
Garibaldi desto>; Garibaldi 
che in ogni caso — ha ag-
giunto sostanzialmente 1'or.T-
tore — oggi pud easere ri
cordato specie perche 6 stata 
raggcutita l'uuita religiosa 
del popolo. 

II PCI — ha detto a sua 
volta il compagno GULLO — 
inchina ' le sue bandiere di 
fronte al nome di Garibaldi, 
l'eroe che meglio espresso le 
aspirazioni e le speranze del 
popolo italiano. Non si pu6 
dimenticare che appena egli 
scese in Stcilia e fu vitto-
rioso a Calatafimi, seppe 
scorgere i probtemi piu ur
gent! del Mezzogiorno; e uno 
dei suoi primi decretl fu 
proprio quello per stabilire 
che le terre demaniali e co-
munali venissero divise tra i 
contadini. Garibaldi 6 s em
pre restato l'eroe del nostro 
popolo in ogni tempo*, quun-
do i giovani italiani andarono 
n combattere per la liberta 
della Spagna, lo fecero sotto 
il suo segno; e quando il 
popolo italiano Insorse per 
cacciare i tedeschi e i loro 
servi fascisti dal suolo na
zionale, lo fecero sotto il suo 
simbolo; e quando si imposto 
la lotta tra Repubblica e 

monarchia, la maggioranza 
del popolo votd per la Re
pubblica avendo per simbolo 
la sua figura. 

Proprio oggi — ha prose
guito il compagno Gullo — 
mentre la figura di Garibaldi 
viene ricordata in tutti i 
paesi del mondo, I'ltalia uffi-
ciale lo ha voluto ignorare. 
B" per questo che noi comu-
nisti preghiamo il presidente 
della Camera di volersl ac-
cordare con il presidente del 
Senato per una celebrazione 
in onore di questo noslro 
grande eroe, celebrazione che 
dica c j ^ il culto di Garibaldi 
e vivo uell'animo di tutti gli 
italiani. 

II ministro DEL BO ha a 
sua volta ussicuruto che il 
governo non intende che 
venga trascurata la memoria 
di Garibaldi. II presidente 
LEONE, a nome di tutta 
1'as.semblea, che si e levata 
in piedi applaudendo, si 6 
associato, con nobili parole, 
alia rievOcazione. 

I giornali soviefici 
celebrano Garibaldi 

MOSCA, 4. — Tutti i gior
nali moscovitl pubblicano 
oggi articoli piii o meno a m -
pi che ricordano la figura di 
Giuseppe Garibaldi, in occa-
sione del 150. anniversario 
della sua nascita. Oltre a 
mettere in rllievo la parte 
avuta da Garibaldi nella lot
ta per 1'unita d'ltalia, si sot-
tolinea In generale il suo ca-
rattere di < Eroo.popolare >, 
di uomo rimasto profonda-
mente attaccato al popolo 
sino agli ultimi istanti de l 
la sua vita. 

Stasera ,H prof. Skaskin, 
membro corrispondente del -
rAccademia d e l l e scienze 
deH'URSS — che oggi ha 
pubblicato un articolo su 
Garibaldi sul giornale So-
victskaiu Kultura — ha te
nuto una conferenza ce le
brativa, alia quale sono state 
invitate tutte le personalita 
tlella cultura della capitale. 

IL CALENDARIO PARLAMENTARE 

Dibattito sui patti agrari 
prima delle ferie d'agosto ? 
La riunione dei gruppi parlamentari comunista e fo-
cialista della Camera - Martedi Cpnsiglio dei ministri 

Martedi prossimo si riuni-
ra il Consiglio dei ministri. 
Zoli porrebbe il Gabinetto 
di fronte alTineluttabilita del 
dibattito sui patti agrari pri
ma del le ferie d'agosfo. 

II gruppo comunista della 
Camera, dopo un breve esa-
me della situazione parla-
mentare, ha approvato le l i-
nee deliberate due giorni in-
nanzi dal direttivo riguardo 
alia precedenza da dare alle 
regioni, ai patti agrari e a 
quegli altri provvedimenti 
di carattere sociale che pos-
sono essere approvati rapi-
damente prima delle vacan-
ze. I deputati comunisti han
no escluso che possa essere 
accettato un rigido calenda
rio di lavori, che escluda ta
li provvedimenti. 

Anche il gruppo socialista 
ha ribadito la nota posizio-
ne per I'immediata discus-
sione dei patti agrari. Dopo 
la Cisl, anche l'Uil ha dira-
mato un comunicato per sot-

tolineare cTinderogabile n e 
cessity che si giunga al piu 
presto ad una concreta s o l u -
zione legislativa della rifor-
m<i dei patti agrari» senza 
con cid compromettere l 'e-
same dei trattatl etiropeisti-
ci. <NeI merito della q u e -
stione — prosegue il c o m u 
nicato — l'Uil-Terra non puo 
non rilevare che le formule 
compromissorie avanzate in 
passato da piu parti In con-
seguenza di una particolare 
situazione parlamentare e 
governativa, appaiono oggi 
superate anche sotto 1'aspet-
to politico contingente, per 
cui non dovrebbero es iste-
re ostacoli al formarsi in 
Parlamento di unr maggio
ranza per l'approvnzione 
{lella legge sulla base del te 
sto della Camera del 1950*. 

Zoli e Pella hanno avuto 
in mattinata un lungo col lo-
quio in relazione oi vari pro
blem! di politica estera o g 
gi in discussione 

A CONCLUSIONS DELL'ATTUALE DIBATTITO SUI PROVVEDIMENTI GOVERNAT1VI 

II Senato sara chiamato a pronunciarsi 
sul piano del P.C.I, per la difesa del suolo 

Un o.d.g. del compagno Sereni sul quale sara cliiesta la votaxione - Critiche da ogni sett ore e dagli 
stessi bancht il.c. - Discussa un'interrogazione sul clamoroso erroro nel terna per I'esame di tnaturita 

II compagno SERENI ha 
presentato al Senato un or-
dine del giorno, che dovrii 
essere votato a conclusione 
del dibattito in corso, nel 
quale si impegna il governo 
a prcsentare al Parlamento 
un piano organico di difesa 
del suolo che comporti s i -
stematiche opere di rego-
lamento dei corsi d'acqua e 
di sisteinazione dei bacini 
idrici, in connessione con un 
progrninma di incremento 
delle attivita agricole. Tale 
organico dovra essere finan-
ziato a mezzo deU'emissione 
<li un prestito nazionale, che 
abbia carattere forzoso per i 
grandi monopoli meccanici, 
elettrici, chimici e zucche-
rieri. 

11 Senato ha poi approvato 
alia uuanimita, con due 
emendamenti proposti dai 
compagui CAPPELL1NI e 
RAVAGNAN, la legge Togni 
per l'esecuzione di ripara-
zioui alle propriety pubbli-
clie e private danneggiatc 

A CONCLUSIONE DEL DIBAHITO SULLA PRQROGA DELLA CASSA DEL MEZZOGIORNO 

Un o.d.g. comunista per le aziende IRInel Sud 
imposto al governo da una larga maggioranza 
Hanno votato a favore, oltre alle sinistre, il PSDI, il PRI, il PLI e alcuni d.c. — Esso chiede che 

gran parte degli investimenti dell'lstituto siano dedicati alia creazione di nuove imprese nel Sud 

La Camera ha concluso ie
ri il dibattito sulla legge per 
la Cassa del Mezzogiorno e 
per le zone depresse del ccn-
tro-settentrione, con 1'inter-
vento dei relatori (il com
pagno Giorgio NAPOLITA-
NO i dc PERLINGIERO e 
LUCIFKEDI) e In replica del 
ministro CAMP1LL1. 

II compagno N A P O U T A -
NO ha iunanzitutto sottoli-
neato come a conclusione 
della discussione di quc-sta 
legge vada dato un giudi/.io 
chiaro sulla situazione dei 
Mezzogiorno e sulla politica 
qui condotta dai governi del 
la DC. Se dalla valutazione 
dei singoli inlerventi, che 
sotto r impulso del le lotte 
popolari e del movimento di 
RiiKf-cita. sono stati effet-
ttiati nelle regioni meridio
nal!. o dad'analist di feno-
meni e dati parlicolari. si 
risale a un giudizio d'insie-
mc, esso non pu6 che essere 
di netta denuncia deH'indi-
rizzo seguito dal governo. 
Esso non e stato capace di 
imprimere un moto di gene-
rale e organico progresso nl-
ragricoltura meiidionale. di 
nvviare un ampio e sano pro-
ceso di industrializzazione. 
di creare le condizioni di un 
effettivo. generale migliora
mento delle condizioni di 
vita del le grandi masse del 
popolo. 

Il mancato raggiungimento 
degli obbictlivi di * genera
le risollevamento delle con
dizioni economiche del Mez
zogiorno >. enunciati nel 
1950 e <lipeso e dalla ina-
deguatczza dei mezzi adope-
rati rjspetto alio stesso v o 
lume complessivo degli in
vestimenti pubblici, e dalla 
natura dell'indirizzo adotta-
to: indirizzo lendente ad af-
fidare la soluzione dei pro
blem! del Mezzogiorno al le 
vecchie classi dirigenti, lad-
dove un'ampia trasformazio-
ne dell'ngricoltura o un i-a-
no processo di industrializ
zazione sono possibili solo 
rompendo i vecchi rapporti 
nelle campagne e sottraendo 
la direzione della politica 
economica nazionale ai grup
pi monopolistici. 

Quest! che sono I problemi 
di fondo per la rinascita del 
Mezzogiorno — ha aggiunto 

il compagno Napolitano — 
questo disegno di legge non 
li affronla, e pcrcid il go 
verno della D.C. non 6 in 
grado di garantirc oggi nes-
suna prospettiva di elTettiva 
soluzione dei problemi del 
Mezzogiorno, di sicura, d e -
cisa attenuazione nel coiso 
dei prossimi anni del lo squi-
librio tra Nord e Sud. II 
compagno Napolitano ha 
concluso ribadendo la v i -
sione organica che euida In 
azione meridionalista dei 
comunisti e il carattere po-
sitivo e fecondo della oppo-
s i / ione delle sinistre. 

Dopo le critiche — venute 
da ogni settore, e non solo 
dalle sinistre — all'operato 
della Cassa ed all'imposta-
zione della politica p<eudo 
meridionalista del governo. il 
discorso di CAMPILLI ha 
sostan/ ialmcnte cluso i tciui 
csscnziali. non disco>tando>i, 
?c non in qualche fugace 
accenno, dalla vecchia linca 
ottimista ed edulcorata. C'e 
stato, e vcro, il riconosci-
mento che « il programma 
della Cassa costituisce un 
fattore necessario ma non 
surticiente » a rcnliz/arc l'o-
biettivo della rinascita del 
Mezzogiorno; ma a quests 
premessa non e seguita l'e-
nunciazione di un nuovo in
dirizzo — la cui necessity 
a balzata cvidentc dal d i 
battito. 

Per Campilli, le distanze 
tra Nord e Sud si sono ac-
crcsciute in valore assoluto 
e cio e dipeso dalla « s lrut-
lura stessa della economia 
itahana »: ma da questa con-
statazione egli non ha rica-
vato alcuna conclusione; lo 
aumento della disoccupazio-
ne nel Mezzogiorno non sa 
rebbe reale perche * il dato 
delle liste di co) loci men to e 
scarsamente attendibile*. in -
dicando solo che vi si jscri-
vono persone che prima non 
vi si tserivevano e molte 
donne; 1'industrializzazione 
del Sud e avanzata e non 
risponde al vero che gli isti-
tuti finanziari abbiano fa-
vorito i grossi complessi mo
nopolistici; ecc. 

Nel pomeriggio, alia r i -
presa. dopo la celebrazione 
del 150.mo anniversario dc i -
la nascita di Garibaldi, si e 

passati alia discussione degli 
o.d.g. Un primo successo 
delle sinistre si e avuto con 
1'npprovazione di un ordine 
del giorno del compagno 
MAGLIETTA. col quale si 
obbliga il governo a dedi-
care « una gran parte degli 
investimenti dell'IRI. n e l 
prossimo quadriennio, alia 
creazione di nuove unita 
produtlive nelle regioni m e -
ridionali». Campilli si era 
addiritturo appellato alia 
Camera perche lo rcspin-
gesse; ma, insieme al le s i 
nistre, hanno votato social-
democratici, liberali, repub-
blicani, alcuni monarchici 
popolari e tre deputati d e -
mocristiani. L'ordine d e l 
giorno e stato co5i accolto. 
Con i voti del le sinistre (go 
verno e democristianj lo a-
vevano respinto) e stato an
che approvato un ordine del 

giorno d e 1 democristiano 
COL'ASANTO il quale chie-
deva che le organizzazioni 
sindacali venissero cniama-
te a collaborare con gli or-
gani statali in tutte le fasi 
del le opeie e del le iniziative 
previsti dalla l egge sulla 
Cassa; e che venissero m a g -
giorineute nsscn'ati i con-
tratti ua/ioiiali di lavoro in 
tutte le opere finanziate. 

E' stato quindi approvato 
I'articolo 1 della legge. L'e-
same degli altri articoli e 
degli emendamenti cont inue-
ra oggi pomeriggio. In s e -
rata. mfatti. l 'asscmblca ha 
ripre50 il dibattito sui b i -
lanci hn,Tii7iari. In questa s e -
de, un discorso pungertte e 
stato prnnunciato dal com-
p.igno GRILLE che ha r ive -
lato intpri-.^sionanti dati sulla 
compenctraztone del la finan-
7a vaticana con le grandi im
prese monopolist iche. 

dalle recenti alluvion! nella 
Italia settentrionale. 

La legge prevede uno Jlan-
ziamento di 18 miliardi. I 
due emendamenti approvati 
portano da 2 a 2 miliardi e 
mezzo il limite del contri-
buto statale per la ricostru-
zione delle abitazioni e da 
10 a 20 annualita il versa-
mento del rimborso della 
quota a carico dei proprie-
tari. 

Oggi il Senato proseguira 
il dibattito sul sccondo di
segno di legge, relativo ai 
danni aH'agricoltma, pre
sentato dal ministro Colom
bo nella discussione che ha 
preceduto la votazione. 

Nel corso del dibattito, 
non solo l'opposizione, ma 
anche alcuni oratori della 
maggioranza hanno lamenta-
to 1'insufficienza degli i m -
pegni di spesa presi dai mi 
nister! dei Lavori pubblici e 
deH'AgrieoItura. 

L'insufficienza e stata in -
fatti rilevata dal primo ora
tore della scduta antimeri-
diana, il senatore PAGE 
(d. c.) il quale si era sof-
fermato in particolare sui 
danni subiti dalla Val d'Ao-
sta ed aveva calcolato che 
solo in quella regione 6.000 
piccole aziende sono state 
gravemente colpite c che 425 
famiglie sono rimaste com-
pletamente senza mezzi di 
sostentamento. 

II sen. CARELLI (d. c.) 
si e invece dichiarato sod-
tlisfatto dei due progetti di 
legge. mentre il missino 
LJARBARO ha dichiarato che 
i provvedimenti danno la 
sensazione che il governo 
proccda a tentoui. 

I la quindi preso la parola 
il compagno FEDELI il qua
le ha fatto rilevare il carat
tere gravemente antisociale 
delle insufficient! p r o w i d e n -
ze, orientate verso il soccor-
so dei redditi di impresa con 
I'esclusione dei redditi di 
lavoro. 

Critiche non meno perti-
nenti debbono essere poi 
mosse. ha dichiarato Fedeli, 
al sistema di distribuzionc 
degli aiuti promessi. da cui 
sono stati esclusi tutti que
gli organismi. come le a m -
ministrazioni comunali, che 
piu vivono a contatto con 
i contadini e con le loro esi-
genze. Fedeli ha quindi de -
nunciato il testardo riflutn4do tllepale 
del governo di provvedere 
ai risarcimenti dei danni 
causati dalle gclate, danni 
che sono stati ancora piu 
gravi di qtielli prodottt dalle 
alluvioni. come dimostrano 

alcune cifre relative alia s i 
tuazione esistente nel l 'Um-
bria, regione di cui l'oratore 
si 6 particolarmente occu-
pato. 

II sen. MONNI (dc) ha 
rilevato che il progetto di 
legge Togni fa riferimento 
solo alle opere da eseguirsi 
nel Delta, e cio e frutto di 
una visione parziale e man-
chevole: e gli stessi rilievi 
il deputato della maggioran
za ha fatto per quanto ri-
guarda la Valle d'Aosta, ri-
levando infine che le somme 
stanziate a favore dell'Ente 
del Delta padano saranno 
inutilmente spese se non si 
garantiranno i lavoratori 
contro il ripetersi delle ca
lamity. II sen. SIBILLE, a n -
ch'egli d.c., ha espresso dal 
canto suo vive preoccupa-
zioni per l'esodo delle popo-
lazioni del Polesine e del le 
zone di montagna, deplo-
rando il rifiuto dei gruppi 
idroelettrici di dare i dovuti 
contributi ai comuni di m o n 
tagna; si e tuttavia dichiara

to soddisfatto dell ' interven-
to statale, pur chietlendo 
agevolazioni fmanziarie per 
gli locali. 

Ha preso quindi la parola 
il compagno NEGARVILLE 
il quale si e domandato che 
cosa il governo si proponga 
di realizzare con la conces-
sione di soli 30 miliardi di 
fronte a danni che sono stati 
valutati a vario centinnia di 
miliardi. Occupandosi in par
ticolare del Picmonte, Ne-
garville ha richiamato l'at-
tenzione del Senato sull'a-. 
spetto sociale dei disastri in 
zone come quelle alpine, che 
debbono essere considerate 
depresse. 

Gli uomini — ha prosegui
to Negarvil le — non sono 
certo responsabili delle ca -
lamita; ma lo sono dell'azio-
ne che essi intraprendono 
per evitarle o prevenirle. I 
problemi posti dai disastri 
possono essere risolti, e se 
i mezzi dello Stato non ba-
stano, bisogna fare appello 
alia solidarieta del Paese: e 

IN SEGUITO ALLE PRESSIONI DELLA D.C. 

Soltratto iltegalmenfe alio Speiia 
il tredicesimo seggio olle sinistre 
L' Ufficio elettorale ha proceduto alia no-
mina del candidato d.c. dopo che era gia 
stato proclamato eletto il socialista Bronzi 

(Dal nostra corrispondente) 

LA SPEZIA, 4. — A ven-
tiquattr'are di distanza dal-
rauuenuta proclnmozionc del 
compagno socinlisla Apost i -
no Bronzi a consigliere pro
vinciate del collegio n. 8, lo 
stesso ufficio elettorale cir-
coscrizionale ha proceduto 
oggi alia elczione del can
didato democristiano annul' 
lando la prima decisione. Le 
sinistre torneranno cost ad 
avcrc dodici seggi su u n fo-
talc di ventiquattro. 

Questa nuova riunione del-
Vufficio si c scolta in m o -

in segtiito alle 
cnergiche prcssioni della DC 
r delle antorita di governo 
locali. La DC ha fatto sape-
rc stamani che il candidato 
del suo partito nel collegio 
di piazza Brin non ha otte-

LA TRASMISSIONE DI « LASCIA O RADDOPPIA » DI IERI SERA 
— — • * 

Vittorioso esordio delle due gemelle 
AW impiegato fiorentino i 5 milioni 
Mike Bongiomo. inauguran-

do un nuovo mctodo. ha inizia-
to la serata prescntando in un 
colorito sommario tutte le at-
trazioni della serata, in pro
gramma e non. 

La prima attrazione 6 co-
stituita da due graziosc ge-
melle, Rita o Gabriella Ap-
piotti. di 20 anni. uguali nel-1 'ant 

si e rivclata pluttosto pesante 
e macchinosa. 

L'ultima domanda, da 320 
mila l:re, era su Poseidonf. 
Sin Rita che Gabriella indo-
vinano (qucst'ultima sempre 
con un no' piu di titubanza) e 
intasenno la somma in palio. 

Louis Chiron, il « cuoco vo-' 
te •. depo una polcmica conj sj spo«i -
rridon nutomobilistici USA. n e vinta 

sul nome di un esploratore fran-
cese. Salgono quindi sul pal-
cosconico tre grandi atleti ame-
ncani della squadra di atle-
tica legscra in « giro - per la 
Europa. 

Ripresa il <;iuociJ. il pastorc 
?nrdo Ftlippo Baccin vince 2 
milioni 560.000 lire sui - Promes-

c la jtessa somma vte-
dal commissario di PS 1'aspetto, nella voce, nella pet-;15 

tinatura. nel vestito. S o n o n a t c f * acconnxla m cabma ove c Camillo Boffilto su -Quadro ma-a Tobruck. in Africa, ma vi
vono a Firenze. Entrano in 
due cabine pcrfettamente iden-
tiche, e rispondono alle stcssc 
domande sulla mitologia. giac-
che concorrono ambeduc. o-
snuna per suo conto. So riusci-
ranno ad arrivare fino in fon
do. vincorar.no cinqnc milioni 
cinscuna. So una delle due ca-
dra. 1'altra polrh prosogm-
re tranquillamente. Sono un 
po" tristi, tutto considerato, e 
sufftcientcmente stucchevoli. 
tanto cvidentc c il ruolo di 
« numeri d'cccczione >. La ri-
petizione deiia stessa doman
da alle due concorrcnti, poi, 

imbandita una tavola. Devc 
individuarc Z tipi di salsa, con 
relativ'i ingredient!, q\icUi che 
ci sono e quelli che mancano. 
Vince 640.000 lire. Nicoletta 
Ricci. di Roma, vince 1.280.000 
lire rispondendo a unfi doman
da su Saint-Saens, complicata 
c composite. 

S6condo Bcrtorclio (man-imi-
fori) si prosenta con la scimmia 
Scoofclhna. presa a prestito dal-
\o Zoo La soimmletta sco-ilie 
la busta o il RertorclJo vince il 
milior.«\ 

Felice MannarcHi. che c do-
\-uto venire a * Lascia o rad-
doppia?» per avcrc una bonsa 
rii studio, e I'cjcmento paietico 
della yerata. Vince 2.560.000 lire 

ledMlO-. un ciallo di Boileu-
Per tinire, l'impiegato Ce-

sare Riesch en tra in cabina 
per Ie 3 domandi finalL 

Conclude degnamente la se
rata, vincendo i 5 milioni in 
palio. 

Tutti i concorrcnti hanno co-
<1 superata la prova. 

Huore un professionisfa 
in un pauroso scontro 

BUSTO " A R S I Z I O , 4. — 
Un gravissimo incidente 
>lrnilale e nvvenuto stamanc 
sull'autostrada dei Laghi, 

nel tratto tra Busto c Ca-
stellanza: ne sono rimaste 
coinvolte dvie vetture e un 
autocarro; il prof. Isalberti 
di 53 anni, primario patolo-
go dell'ospedale di Varere. e 
stato trasportato all'ospeda-
le di Busto Arsizio ove c 
morto poche ore dopo. m e n 
tre la signorina Elena Bo-
schiroli che viaggiava sulla 
stessa macchina ha riporta
to soltanto contusion). 

La disgrazia e avvenuta 
allorche il prof. Isaberti ha 
tentato di superare un'auto 
che, come la sua, procedeva 
verso Milano; nel sorpasso 
le due auto si sono urtate e 
quella pilotata dal medico ha 
sbandato andando a sbatte-
re contro un autocarro che 
proveniva in senso contra
rio. L'auto superata si e in 
vece capovolta uscendo di 
strada senza pero che il p i -
lota rimanesse ferito. 

nuto 3400 voti. ma bcnsl 3500. 
e che quindi deve ritencrsi 
eletto di prima nomina il 
suo candidato al posto del 
compagno Bronzi. 

La diffcrenza in meno di 
cento voti sarebbe da attri-
buirsi sempre sccondo In DC. 
ad un crrorc di trascrizione 

Rimane tuttavia il fatto. 
gravissimo, che i dirigenti 
democristiani, invece di av-
valersi della legge elettora
le che. in casi del gencre. 
da facolta di prescntare ri-
corso in tre istanzc (al Con
siglio provinciate, alia Giun-
ta provinciate amministrati-
va, al Consiglio di Stato) e 
che attribttiscc agli organi 
compcfrn.fi it potere di ri~ 
vedcre tutte le schede clet-
torali del collegio, ha inve
ce imposto la riconvocazin-
ne dell'ufficio elettorale, che. 
avendo gia effcttuato la pro-
clamazinnc dcll'clctto. dal 
panto di vista niuridico non 
era pih legittima. 

Va sottolinento inoltre i / | ce t to espresso. 
fatto che I'L'fiicio elettorale 
circoscrizionale, che it gior
no prima avera attribuito 
al candidato dc 3400 vo:i. ha 
aggiunto oggi a quel medesi-
mo candidato altri cento vo
ti, non gia attraverso un esa-
me attento delle schede, ma 
scmplicemcnte correggendo i 
verbali. Dopo quanto e suc
cesso. i portiti di sinistra 
chiedcranno un riesamc di 
tutte le schede del collegio 
di piazza Brin mediantc un 
regolarc ricorso. 

C. T. 

per questo che noi proponia-
mo il lancio di un prestito 
nazionale al quale siano chia-
mati particolarmente a con
t r ibute , anche forzosamen-
te, coloro i quali detengono 
le leve della ricchezza. A p -
proviamo pure queste leggi 
con i necessari emendamen
ti — ha concluso Negarvil le 
— ma si passi immediata-
mente ad elaborare misure 
piu generali. 

I compagni GAVINA, R A 
VAGNAN e BOCCASSI han
no illustrato dal canto loro 
i problemi specifici dell 'Ol-
tre Po pavese, del Delta p o -
lesano e della zona di A l e s 
sandria ed Asti. 

Dopo rintervento del s e 
natore UMBERTO MERLIN 
(d.c.) il quale ha illustrato 
un suo ordine del giorno, ha 
preso la parola il ministro 
TOGNI il quale ha ignorato 
tutti i problemi strutturali 
posti con energia dalla o p -
posizione, limitandosi a so t -
tolineare l'urgenza di m e t 
tere mano ai lavori di ripa-
razione. 

All'inizio della seduta p o -
meridiana il sottosegr«tario 
al ministero della Pubblica 
Istruzione, SCAGLIA, ave
va risposto ad una interro-
gazione presentata dal com
pagno DONINI per couoscere 
le circostanze che hanno reso 
possibile I'errore di data ne l 
la formulazione del tema di 
argomento storico nella pro
va scritta di italiano per gli 
esami di maturita classica, 
nel quale si attribuiva al 
1871 una Icttera scritta dal 
Mazzini nel 1861. Nell ' inter-
rogazione. rilevando che i 
funzionari del ministero a v e -
vano giustificato Terrore af-
fermando che i «concett i 
storici > possono essere s v o l -
ti indipendentemente dalla 
epoca. il compagno Donini 
mettcva in riIie\'o I'esigenza 
di porre l'aceento sulla d o -
cumentata preparazione s to -
rica degli studenti piuttosto 
che snlle prevalent! tenden
ze mistiche. astratte ed es te -
tizzanti. Infine l'interrogan-
tc chiedeva che la prova 
scritta venisse ripetuta da 
quegli studenti i quali a v e -
vano scelto il tema incri-
rninato ed erano stati indottf 
in errore pagando con la 
bocciatura-

II sottosegretario Scaglia, 
il quale ha rcspinto la ri-
chiesta di far ripetere la 
prova, ha difeso il grave er 
rore definendolo una svista 
di copiatura cd ha riaffcr-
mato che comunque il '.cm?. 
poteva essere ugualmente 
svolto. poiche I'errore do -
vrebbe esser considerato 
- marginale > rispctto al con~ 

II compagno 

Passaporii per il Festival 
mondiale della giovenfu 

11 CotniUtn nazionale ita
liano ptr 11 VI Festival mon
diale della irioventn invita 
tattl i partrcipanti che non 
hanno il pasiaporto \aIido 
per rt'nione Sovietica a 
presentare acnaltnenfe alle 
locali qaestnre la dmnanda 
prr rirhiedere l'e«ten*lone 
delta validila del loro pas-
<iapor(o all't'nlone Sovieti
ca. motlrando la rtehlesta 
con la parteclpazione al 
VI Festival mondiale della 
Ciorentn. 

Donini ha replicato respin-
gendo questa assurda affer-
mazione poiche non si puo 
permettere che gli studenti 
vengano indotti a pensare 
che un'idea e valida per s e m 
pre: questa e la strada che 
conduce a posizioni astratte 
ed estetizzanti e Tepisodio 
investe tutto il modo con il 
quale si tratta oggi la s to 
ria nelle nostre scuole. Co
munque, ha rilevato Donini. 
la sua interrogazione era ino-
tivata solo dalla preoceupa-
zione di non far invalidarc 
l'csamc di tutti coloro '. qua
li hanno supcrato nella s e s -
sione corrente la maturita. 

ie questo potrebbe a w e n i r e 
j invece ove eventuali rieorsi 
al Consiglio di Stato da par 
te del le vitt ime delPerrore 
portasse ad una invalidazione 
totale deH'esame. 

Nella seduta pomeridiana 
e stato anche eletto v i c e 
presidente de! Senato il s e -

inatore democristiano DE 
i PIETRO. in sostituziene de l -
l'attuale ministro BO; il can
didato ha otter-uto 95 voti 
su-152. NelTurna sono state 
gettate 49 schede bianche. 
mentre 7 voti ha avuto i l 
senatore Tessitori (d.c-). 
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