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VIVACISSIMO DIBATTITO PRIMA DEL VOTO SUI BILANCI FINANZIARI

DOPO GIORNI TORRIDI FINALMENTE UN PO1 D^RIA RESPIRABILE

II governo battuto alia Camera sulla convemione
che cede I beni clella Gioventu ilaliono alia POA

Violenti nubifragi nell' Italia del Nord
hanno allentato la morsa della canicola

La D.C. isolata contro Vo.d.g. Viviani - Respinta per pochi voti la mozione Di Vitlorio per I pen\ sionoti - Scialba replica di Zoli che non pud smentire con i fatti Vabbandono del piano Vanoni

Altri due vecchi sono morti nella easa di riposo « S. Lorenzo » a Venezia
Alberi abbattuti dal vento nel Veneto - Altre precipitazioni previste per oggi

Finalmente dopo giorni e conseguenza, per lo sposta- za, il quale si trovava sulla sta ordhutta dal Procuratore
giorni di temperatura torri- mento di masse d'aria, se soglia di casa.
della Repubblica, dott. Cache ha provocato un nu- pure in tnisura molto minoOn violento temporale, ac- brini, per accertare le cauBATTAGLMA
UELEE SiiMiSTHE
SUEL'OHDMilE
DEL f . f O / M O DEM LAVORM da,
mero eccezionale di vlttlme. re, il clima sard p i u mite compagnato
d a numerose se dei Tiumerosi decessi avil caldo ha allentato la suaanche nell'ltalia centrale e scariche elettriche, si e ab- venutl nella Casa dl San LoUna seduta movlmentata,
Alia compagna VIVIANI sidenza di mettere all'ordine l'ordino dei lavori, il com- morsa,
rendendo I'aria piu merldlonale.
baltuto lerl mattina anche renzo. Sui rlsultatl
dell'inniente affatto in linea con
non restava a questo punto del giorno di oggi la discus pagno PA J ETTA a nome del respirabile.
Fra i temporali che si so- su Venezia rinfrescando ul- chicsta non si hanno notizie
il torpore della torrida giorche insistere perche la Ca-sione sui patti agrari, anche gruppo comunista, associan- di temperaturaL'abbassamento
e dovuto a no abbattuti icri su vaste teriormente
I'aria. II tcr- ufficiali, appare pero chiaro
nata, e stata quella di icri
mera, con un voto, esprimes- in seguito alia promessa del dost alia richiesta del com- diverse manifestation!
tern- zone del Nord, i piu vio- mometro e sceso cost a 21che le autopsie eseguite hanalia Camera. Oltre all'esposise la sua opinione sovrana presidente Zoli di far d i zione del presidente Zoli (in
suU'odg. E Vesito del voto scuteie e di far approvare pagno Malagugini, ha chie- poralesche che lerl e ValtrO lenti sono stall quelll che gradi. Un fulmine ha Inve- no ribadito la dlagnosl dei
qualita di ministro del Bilnnper scrutinio segreto suona- la legge sui patti agrari pri- sto che in ogni caso la p r e -notte hanno interessato va- hanno inuestito buona par- stlto un albero dl piazzale sanitarl del rlcovero, che esidenza iscrives.se all'ordine ste zone dell'Italla setten* te del Venero. Un vero n u - Roma, senza pcrd recar dan- scludeuano, come e noto,
cio), e all'accesa discussione
va come uno schiaffo per ma delle ferie estive.
qualsiasi fenomeno di Intosdi alcuni ordini del giorno
del giorno della Camera la Monale. ViolenM acquazzoni bifragio si c scatenato nel- no alle persone.
il governo: l'odg veniva a p (molti dei quali hanno dato
Nonostante la calura si sia sicazione o di epidemia. Le
provato con 192 voti a fa- A qucsta richiesta si sono legge Amadeo sulle regioni, si sono abbattuti, infatti, ncl la zona dl Pordenonc caurisultatf imprevisti). e'e stato
vore e 181 contrari, mentre naturalmenle opposti i d.c.anche se non si fosse potuto Trentino, a Venezia, fl/t/a- ?ando noteuoli damn alle li- mitigata a Venezia, nella ii'irti insomnia sarebbero eanche un fatto di cronnca
a sinistra si applaudiva. La per bocca deU'on. LUCIFRK- stabilire la data della discus- rio e Torino, nntigando sen- nce clottriclic e tclcfonlche Casa dl rlcovcro di San Lo-sclusivumente dovute ad una
sibilmente la calura.
a mobilitare l'intcresse dei
coincidenza,
renzo s't sono avuti ieri al- tragica fatalc
Camera ha cosl invitato il DI il quale ha rilevato che sione.
giomalisti e dei resocontisti
governo a non rinnovare la I'ordine del lavori per la
Per oggi 11 servtzlo mc- Numerose piante sono state tri due deccssl che fanno co- nella quale ha giocato una
parlamentari.
convenzione con la POA e seduta odlerna era gia stato Dopo una lunga ed in qual- tcorologico d e I ministero dlvclte dalla furla del ven- si giunacre il tri'ite elenco parte prcdominante la torlo ha impegnato « a presen- fissnto dal presidente LEONE che momento accesa discus- della Difesa
(aeronauticn) to c lungo la strada Ponteb- alia cifra di dicinnnove. So- rida calura, che ha aggraMentre era In corso, a p tare entro il 30 ottobre un
cardio-circopunto, il dibattito su un o r Mentre da parte dei so-sione, il presidente dl turno, prevede sulle regioni setten~ bann e le altre artcrie co- no morte nella mattinata la vato I disturbi
Signa, 87enne Virginia Duse c la latori dei vecchi
organico disegno di legge cialisti si insistcva nel rile- MACRELLI, ha accettato la trionall cielo molto nuuolo- munali. In localita
ricoverati.
dine del giorno, da una t r i per la definitiva sistemazio- vare la sovranita della Ca- r i c h i e s t a del compagno so con ploggle e tamporali- nella prouincia di Bellunn, 90enne Rosa Scamporrini en~
buna del pubblico uno scoAnche a Milano c piovuto.
ne dei beni dell'ex GIL >.
nosciuto lasciava cadere in
continuerd un fulmine ha ucciso I'agri- trambe da tempo ammalalc (jrosse masse di formazioni
mera a decidere con un voto Pajetta, respingendo invece La tempcratttra
aula alcuni fogli scritti a
ad
abbassnrsl
ncl
Nord, di criltnre 55enne Antonio Frez- ProsrguP. intantn. I'inchie- nuvolose a carattere tempoAltra battaglia, subito d o - in qualsiasi momento sul- quella deU'on. Malagugini.
macchina contenenti una
ralesco si sono accatastatc
po, per I'ordine del giorno
< protesta > indirizzata < a
ncl ciclo fin dalle prime ore
presentato dal compagno DI
tutti gli italiani >. In aula
del pomeriggio,
rabbuiando
VITTORIO: vi si rileva che
solo pochi parlamentari si
EMENDAMENTO
I'atmosfera. Verso le 15,30,
il governo ha violato la legaccorgevano dello episodio,
preceduto da intense tcarige sottraendo 02 miliardi,
poich6 i fogli dattiloscritti
nel corso di due anni, al
che c alcune violente raQicadevano, senza sciogliersi,
Fondo adeguamento pensiochc di vento, la pioggia ha
su uno degli ultimi banchi;
ni della previdenzu sociale;
cominciata a cadere, prima
ma nelle tribune la cosa v e che la cosa 6 tanto piu graa o-occe grosse e radc, poi
niva notata dai commessl, i
ve in quanto quei miliardi
sempre piii fitta c continue
quail provvedevano ad a l servivano per aumentare nlper
circa un'ora.
lontanare lo sconosciuto e ad
meno fino a diecimila lire
Nel corso del temporale
accompagnarlo dal commisle pensioni minime; e impeabbattutosi
sui Verccllese,
sario di P. S. di servizio alia
gnava il governo a effettuaun
fulmine
c
caduto su una
Camera, che lo interrogava.
Ncl dibattito al Senato sui ministero deirAgricoltura il compagno Spezzano denuncia
re, quindi, il versamento.
piccola viandria di 4 capre
Si trattava del minorato di
Anche su quest'ordine del
c 5 mucc/ie. che sotto la viguerra Omero Ghelardi. da
giorno, ZOLI pronunciava
la rinascita del corporativismo nelle campagne sotto 1* egida della " bonomiana„
gilanza del pastore 20enne
Galciana (Firenze), il quale
parere sfavorevole, cercansi dice vittima di una pcrGiuseppe
Riconda
stavano
do con ogni mezzo di evitarsecuzione sin dal '49. e in- I / o n . liUciaim Viviani, p r o - ne perfino la messa in v o - Da martcdi e stata ripre-ie proseguita la discussione piccoli che non laggiungono olivicoltura, gravemente col- aleniia lotta aztcndnlo o di c a - dirigendosl in regione Selrattere ccncrale. dato il parti- la. I novc animali sono rivano ha interessato del suotafioiilsta della baltagllu pur- tazione. « Secondo me 6 im-sa alia XI commissione del- sui testo concordat© in unaquesto limite venisse messo pita dalle gclate dcyli scorsi colare
clima di discriminazionc
caso prima De Gasperi e poi lumcntare sui beni delta proponibile » si intestardiva la Camera la discussione del commissione, testo che con-a carico dello Stato. Nello anni.
e di privaziono delle liberta nwsti uccisi.
cx-GII,
u n alto magistrato, Visto vaII
compagno
FABBRI
(psi)
< perchfe gia ne ho respinto le proposte di legge per latiene in grande parte le pro- stesso emendamento si prosindacati instaurato dopo lc
A Gcnova dopo la pioggia
Jio ogni tantativo di fare inun altro simile >. La miglio pensione ai coltivatori d i - poste di legge fatte dall'on. poneva un calcolo delle gior- ha affrontato nel suo inter- firandi lotto condotte contro dell'altra notte, che non ha
teressare qualcuno al suo ca- Raffaelli insistcva per la vo re risposta gli veniva pronate che assicurasse anche vento problemi piu generali i Iicenziamenti e 11* rappre- portato lo spcrato refrlgerio,
BO, il Ghelardi si sarebbc tazione. Ancora una volta i prio da LEONE che lo met- retti, ai mezzadri e ai coloni. Bononii.
di struttura. ed ha affer- saglie.
tanto che la mnttinntu di ieri
L'articolo 5 di questo pro- nei poderi piii piccoli la con- emato
Nella ripresa della discusdemocristiani erano in mino teva in votazione. Anche qui
deciso al gesto.
che la caduta del mini- Oggi infatti anche alia - P e - si c prcscntata
cessione
della
pensione
sia
particoiargetto
prevede
quali
memsione, dovuta all'accentuarsi
ran/a e allora 1'on. Elisabet
stero Segni e la formazione raro». alia « Golfetto - . alia mente afosa, anche nel poIn quel momento, stava ta Conci, chiedeva che la vo- veniva chiesto lo scrutinio della lotta del contadini per bri debbono pagare i con- per il capo famiglia che perdel
RInnldi
•».
alio
F
o
n
d
e
n
e
P
a
l
governo Zoli non modiparlando ZOLI. II Presiden- tazione avvenisse per scruti- segreto e il compagno DI la reali/zazione di questo di- tributi sulla base di un n u -la moglie.
lado - e d altre ancora. si 6 meriggio si sono altcrnati il
Su questo emendamento flcano il' giudizio del PSIscioperato
sole c la pioggia.
te del Consiglio si e sofler- nio segreto, per guadagnare VITTORIO ribadiva ancora ritto sempre promesso nia al- mero convenzionale di giormato sulla situazione econo- tempo e permettere ai colle- una volta che su questo ter- trettanto sempre rimandato nate di lavoro. In altri ter- si sono a lungo battuti i sulla politica agraria seguita
mica generale
ricalcando ghi di gruppo di raggiungerc reno i conninisti non avreb- dai < bonomiani >. le posizio- mini e l'articolo che defini- compagni proponent! ilimo- dal 1948. Malgrado gli impevecchie e generiche vie: ilI'atda. Per un solo voto, in- bero dato tregua al governo: ni dei dc sono apparse su- sre chi ha dintto alia pen- stiando come in tutle le r i i solennemente assunti dai
van govcini, non 6 stato
C0MUN1CAT0 DELLA NUOVA DIREZIONE
settore agricolo non si p r e -fatti (170 <si> e 180 <no>) ci si trova di fronte ad una
sione. nelle famiglie dei con- campagne italiane 1'aspetta- fatto praticumente nulla pej
tiva
della
pensione
ai
contasenta in modo favorevole, 1'o.d.g. Raffaelli veniva r e - palese violazione di una leg- bito cvidentige dello Stato, che il goverAIlo scopo di assicurare tadini. Nella MM p.utc linn- dini e particoiarmente viva airrontare realmente i promentre positivo appare quel spinto.
no
non
puo
non
rispettare.
subito un assegno di pen- le. pero, tale aiticojo stabi- nella parte piu povera che blemi vitali dell'agricoltura.
lo industriale ed in migliora
Nel
pomeriggio
l'ula
si
Ma
dc
e
alleati
della
destra
sione di 5000 lire mensili nei lisce che le famiglie di colti- sente di avere diritto ad una II sen. Fabbri, dopo aver
mento 6 la bilancia dei p a -presentava grcmita in ogni
erano
sordi
ad
ogni
richiamo:
primi sei mesi del '58, a n -vatori dirctti, mezzadri e co- vecchiaia che abbia un m i -messo in rilievo che gli stangamenti; l'indice del costo
poiche bisognava d i - il loro numero in aula si erache per utilizzare stanzia- loni che coltivano fondi ove nimo
della vita sarebbe addirittu- settore
di sicurezza sociale. In ziamenti deH'attuale bilancio
un ordine del giorno, accresciuto e cosl 1'o.d.g. v e - menti giii fatti per 7 miliar- l'impiego della mano d'oper a diminuito. Zoli ha quindi scutere
particolare
hanno messo in del dicastero risultano di
dalla compagna niva respinto per pochi voti: di che altrimcnti possono es- ra e inferiore alle 104 giorattaccato violentemente il presentato
rilievo la necessita di assi- 8 miliardi inferiori a quelli
VIVIANI, con il quale si im- 202 contro 107.
nate di lavoro, pagheranno i curare la pensione alle don- dell'anno precedente, ha fatcompagno Assennato per lapegnava
sere
diversamente
utilizzati,
a non
contributi su una base m i to un quadro critico della
Pua affermazione secondo cui rinnovare illa governo
con- Infine i bilanci venivano le sinistre hanno presentato, nima di 104 giornate. Tale ne delle famiglie piu povere situazione.
Sara aperto an ampio dibattito tra la gioil piano Vanoni sarebbe sta- venzione con scandalosa
per
mezzo
del
compagno
che
non
raggiungono
104
quale il com- approvati a scrutinio segreto.
misura chiaramente ingiusta giornate di lavoro nel fonII sen. PALLASTRELLI
to applicato alia rovescia, af- missario dellalaGioventu
Scarpa,
una
proposta
p
r
e
t a - In sede di dichiarazione di
ventu italiana — La nomina dei responsabili
fermazione che egli ha r e -liana aveva dato in manoi a
cisa sulla quale si poteva verso i contadini piu poveri do coltivato come mezzadri, (dc) dopo avere spezzato una
l
voto
il
compagno
ASSENspinto formalmente. ma con- ia Pontificia opera di assidelle commission! nazionali — /( Festival
decidere. 6 stata nvvcrsata dalle s i - coloni o coltivatori diretti. lancia contro gli Enti riforNATO confermnva il voto immediatamente
fermato nella sostanza: i n - stenza
nistre che hanno presentato Gli on.li Bonomi e Repos- ma, si e scagliato contro la
Opponendosi
ad
ogni
discustutti
i
beni
della
ex
fatti Zoli si 6 subito dopo GIL (beni di proprieta dello contrario dei comunisti: po- sione i d.c. hanno respinto un emendamento firmato dai si, in particolare il primo, si giusta causa permanente, didi Mosca e il Congresso della FMGD
sizione questa tanto piu r e preoccupato di affermarc — Stato
compagni Scarpa, Tognoni, sono battuti contro queste chiarandosi d'accordo con la
questa
proposta
che
avrebvalutabili
a
circa
tre
cisa
in
seguito
alle
dichinrain risposta alle osservazioni cento miliardi); con I'ordine
Di Mauro, Laura Diaz e Go- proposte delle sinistre. A posizione di Pastore e dei
critiche che erano state del giorno si impegnava a n - zioni fatte dall'on. Zoli il be dato un hencficio imme- mez. assieme al compagno questo
La Direzione della FGCI riunitnsi il 9 IIIFUO ha nopunto 6 stata chie- sindacalisti democristiani. II
avanzate dal repubblicano che il governo a far nomina- <|iiaJe non aveva risposto ad diato alia categoria.
niinato i responsabili delle commirsioni di lavoro e il
sen.
Carlo
DE
LUCA
(dc)
ha
socialista
Cacciatore.
Questo
sta
la
votazione
per
appelLa Malfa — che, se non esi- re dalla Camera una com-unn sola delle argomentazio- Ma ancor meglio si e deli- emendamento proponeva che
diruttorc di niioi'a gencrazione.
K" tialo ilecifo •!• nomirivolto anch'egli un appello
lo nominale.
ni addotte dalle sinistre.
neata la demagogica posiste un piano organico di a t -missione
nare il compagno Rodolfo Mechini responfahilo della
in favore dei piccoli produtla
differenza
tra
le
104
giorparlamentare
p
e
r
All'emendamento
delle
situazione dello schema Vano- che presentasse, entro t r e Alia fine della seduta il zione dei deputati dc in nate e I'effettivo impiego di
tori di olio colpiti dal m a l - commissione atlivita cdurativr e student!; il compagno
nistre hanno risposto nega- tempo,
ni, cio dipende dal fatto che mesi, un piano organico per compagno socialista MALA- stretta alleanza con i misIMcro Pieralli responiabile dcll.i ronunisiione stampa e
giudicando insuffitivamente
i
seguenti
depuGUGINI
ha
chiesto
alia
pre-'sini
e
i
monarchici.
quandn
mano
d'opera
nei
poderi
piu
« questo non e un piano ncl la utilizzazione dei beni in
propaganda; il compagno Dino Sanlorenzo reipoiuabile
cient!
gli
interventi
govertati dc, fascisti e monarchisenso dato a questo parole parola. Un siffatto ordine del
della commissione gioventu lavoratrice; la compagna Gici: Storchi, Gitti, Agrimi, nativi.
dai paesi totalitari >. II piano giorno scatenava, com'era
glia Tedesco responiabile della commissione rajtarze; il
Ha
preso
quindi
la
parola
Bartole, Calvi, Camposarcu- il compagno SPEZZANO, il
Vanoni sarebbe, in sostanza. prevedibile, la reazione dei
compagno Decimo Triossi responsaliile della commissiono, Dazzi, De Marzi. Driussoltanto qualcosa p e r « s t i ne d'organiwaiione; il compagno Rino Serri responiaha rilevato come la
ZOLI affersi, Ferrara, Pcnazzato, R a - quale
molare» l'attivita economi- democristiani.
bile dell"ufficio per l c rclazioni internozionali; il comrelazione
di
maggioranza
mava
che
«
il
problema
e
al
pelli, Roberti, Zaccagnini, della Commissione, nella
ca dei monopolisti e delle lo studio », ma che il gover
Vcntnro Valenlini re»ponsal>ile della commissioScarascia, Sodano, Sabatini, misura in cui critica la po- pagno
aziende statali.
ne di amminisiraiione e il compagno Sergio Rocchi vice
no non potcva impegnarsi a
II gruppo dei deputati dc~ grado le decisioni del grup- ne il trasformismo e i plani Stella. Zanoni, Bonomi, Bol- litica governativa, lo fa non responsaliile della commissione d'amministraiione, comMolto piu interessante — non rinnovare la convenziomocristiani
riunendosi nel po. La prioritA per i bilanci totalitari di Fanfani che la, e Pavan. Le proposte del- nel senso auspicato dalla base
pagno Alessandro Ctirzi e stato noininato direttore del
anche se deludente per ne, no a far nominare una
le sinistre venivano quindi democristiana o almeno dai
settimanale nuofa generarione.
quanto riguarda il cinema commissione parlamentare cuor della notte per non non c che un prctcsto per stanno dictro di esso.
respinte
con
22
voti
contro
II governo Zoli 6 gia
nuovo
La Direzione della FGCI ha preso in esame l e recenti
•— il discorso del sottosegre- MEDICI dal canto suo c e r -soffrirc H caldo ed anche giustificare questo
e 17 a favore. Anche un'al- sindacalisti dc: le critiche
derision! del Comitalo centrale del PCUS. La Uirezione
tario RESTA, il quale ha cava di minimizzare la quc- per non dare troppa pub- < immobilismo ». La acccle- perfettamente qualificato, o tro emendamento del com- del relatore di maggioranza
sono le stesse dei grandi
risposto a tutti coloro che stionc sostenendo che non si blicitd ai proprt medioeri rata ratifica dei trattati squalificato, e cosi la D.C.
della FGCI esprinie la sua soddi«faiionc per le decisioDi Mauro tendente ad agrari.
avevano sollevato i proble- trattava di trecento miliardi dibattiti, ha detto chiaro che enropei complcla il quadro: di Fanfani, la sua maggio- pagno
della Confagricoltura
ni prese e clic tendono a rculizzare lc migliori condizioni
assicurare
parita
di
condlnon vuolc senlir pnrlnrc dei attravcrso di essa, lrn Val- ranza c tl s»o propramma.
mi del cinema e del teatro. ma di 32.
e
dei
iiberali,
rivelando
un
per l'attuazione viltoriosa della politira espre-sa dal XX
patti agrari prima delle fe- tro, ci si propone di riba- Solo una nuova untta della zioni nella acquisizione del- orientamento pericoloso e
E' quindi cominciata una
Congresso del PCUS. Le grandi prospeltive aperte dal
la
pensione
tra
il
capo
faVIVIANI:
Ma
se
solo
gli
rie di itgoslo, c prcsumibil- dire ed anzi cstendcre la sinistra puo dare scacco a
vera e propria hattaglia sureazionario.
Tra
1'altro,
la
XX Congrc«;o indicano le ^ie deU'avvenirc. La FGCI,
e la moglie, veniva relazione auspica un ritorno
gli ordini del giorno. Zoh e edifici della ex GIL sono mente neanchc dopo. Del- maggioranza clerico-monar- questo gioco. Prima ancora miglia
sin dairinizio, fu d'accordo con la po«izione sulla possiVordinamento rcgionalc. poi, chico-fascista.
iMedici ne hanno accolti a l - 1.331!
includcndovi che ncl Parlamento, e nel respinto.
agli Enti economic! dell'agribilita di evitarc l e guerre cd in conseguenza si h batlnla
La compagna VIVIANI non si e neppure occupato, per I'oecasione anche il vec- pacse che bisogna suscitare
La battaglia parlamentare coltura, e cioe, in poche pacuni presentati dai comunisti
e si balte per la dislcnsione r la pare. La gio\eniu codemocratlco su questo importantissimo role, al corporativismo. E'
(quello del compagno MI- chiedeva che si votasse a come fosse pacifica la mes- chio < ccntro > fino ai rc- un risveglio
munista — anche sulla ba-e drlla propria e<pcrienza —
unitario. Per i patti agrari, problema dei contadini ita- una richiesta questa — ha accolsc c accoglie con piena ailr.-inn c la possibilita —
CELI sui contributi per il scrutinio segreto; e, in se sa al bando della Costitu~ pubblicani.
deperimento delle macchine guito alle proposte mediati zione in questo campo.
affermata dal X X Congresso — di giunsere al socialism*
L'immobilismo c in rcalta e nelle campagne che deve liani continuera v e n e r d i detto Spezzano — che preocil
movimento prossimo.
agricole; quello del compa- ve avanzate dal presidente Divcnta evidente nei fat- solo apparcntc. Esso si ac- riprendere
cupa e allarma, p e r c h ! deve
atlraverso vie nazionali e. in certi pac-i. attravcrso 1'nt!gno MUSOLINO p e r i con- LEONE, accettava che I'ordi- ti, cosl. cid che era evidente compagna a scclte sostan- unitario per la « giusta cauessere inquadrata nella perilizzazione dei Parlamcnti. facendoli divrntarc strnmento
tributi dello Stato ai Comu- ne del giorno venisse modi- nei propositi: e cioc che la ziali che solo in apparenza sa » permanente. E se alia
colosa tendenza ormai chiadella rolonta popolare. I n qne«to senso, la Direzione
II
dibattito
sui
bilancio
ni che intendono riscattare ficato in qualche punto. Ma D.C. di Fanfani, il suo go- sono evitate o rinviate. In- Camera si riuscisse a inramente individuabile nello
della FGCI sotioliuca I'impeeno della giovenlii comnniI'ordine di marle terre usurpate; quello del nemmeno ci6 bastava n verno c la sua maggioranza fatti, sui patti agrari. e lo rertirc
dell'Agricoifura
integralismo
cattolico.
st.i per attnnre la grande politica tracriata dall'VIII Conclcrico - monarchico compagno CORBI sulla pro- Zoli il quale evidentemen- di destra non intendono af- affossamento della < giusta cia
Come se questo non ba- gre--o del PCI. politira pirnamenle rispondente alle conte,
proprio
non
ne
voleva
saL'alto numero di senaton stasse — ha ag^iunto Spezroga delle provvidenze per
sard sulla < giusta
dizioni della lolta per il «orjalismo in Ilali.i. In questa
frontarc ncssuna delle que- causa * pcrrnarirnfc che ac- fascista,
il teatro). Ma su altri, di pere.
causa > prrmancnfc e sulla iscntti a parlare nella d i - zano — la relazione di macdirezione \ a n n o anrhe le decisioni del XV Congresso nasfioni
programmatichc
ur~
comuna la D.C. di Fanfani vecchia legge Segni del 1948 scussione sui bilancio d e l xnaggiore portata, il governo
ZOLI (irato):
Sia ben
zionale della FGCI.
gioranza fa propria la parola
genti,
e
in
particolarc
nesai
monarchico-fascisti
e
ai
si e opposto. II compagno chiaro, pero, che in ncssun
che si dovranno chiamare rAgricoltura, iniziata ieri a d'ordine della < bonomiana >
La Direzione drlla FGCI denuncia la vrr:o-no*a ramsuna
di
quelle
che
implitibcrali.
Sull'ordinamcnto la D.C. di Fanfani c il go- Palazzo Madama. e la testiLOZZA ne aveva presentato caso, il governo pud ritenercontro
le
amministrazioni
lopasna
antiromimuta sr.itenata dalle veechie cla««i donticano
una
scctta
di
indirizzo
rcgionalc.
c
il
proposito
di
uno con il quale si impegnn- si vincclato da un voto delverno Zoli alia resa dei monianza delle preoccupache hanno applicato un
nanti, e melte in gnardia i demoerjliei ed i giovani oneva il governo a far decor- ta Camera e non rinnovare generale. politico e sociale, una revisionc della Costitu- conti. Che aspetta Von. Pa- zioni. seppur di natura d i - cali
sti dal cadere in questa colo*«a!e manovra volta a falsare
com'e il caso dei patti agra- zione che accomuna ta D.C. store a pronunciarsi su que- versa e spesso opposte. chesistema fiscale progressivo.
rere dal 1. luglio 1956 le in- la convenzione.
nonche
la
rivendicazione
delil senso delle dcri*ioni del C.C. del PCI '5. La Direziori
c
delle
regioni.
di Fanfani ai monarchico- sto. ritirando i suoi cmen- la politica agraria del godennita per il lavoro straor- MICELI (pci): Ma cosa dila Confida per leaare I'inine drlla FGCI invita lutte !r organizrarioni a promuodinario agli insegnanti sta- ce! Allora il voto non avrebfascisti
e
ai
libcralt.
Gli
E si conferma che il godamenti e affcrmando Vau- verno desta sia nelle file posta di famiglia all*imposta, vere il piu ampin dihallilo Ira i compazni e tra tutti i
tali. Di fronte al ripetuto be nessun valore!
verno Zoli c nato apposta € cmrndamenti > di Pastore. tonomia dei sindacati cat- deiropposixione che in quelle generale sui patrimonio.
sio\ani sulle rerenli deri-ioni drl C C. il«*l PCL"5. Tali
diniego di Zoli, il compagno
ZOLI: (sempre irato): Non per questo. In seno al grup- le piccolo mar.ovrc parla- tolici non solo dalla D.C. e della maggioranza.
II compagno Spezzano ha
deri*ioni «ono un chiaro rafforrjmento di nna fraili/ioLozza ha chiesto che il suoho intenzione di prcsentarc po democristiano, i sinda- mentari in cui spcrano al- dal governo ma in questo
Dopo il missmo RAGXO.
ordine del giorno venisse piani per la utilizzazione dei calisti della CISL non si cuni scttori di ccntro-sini- caso da Malaqodi. Miche- il dc MEXGHI. presidente quindi affrontato i problcmij nplc politira di di-ten-ionr e di p.irr. La tioventn comesso in votazione.
beni deH'ex G I L ! (vivaci sono neppure fatti vivi. E stra per « qualificare » il go- lini e Covclli. per In « giusta della Commissione dell'agri- della montagna, tracciando, muni-tj. mentre salutj que*to raflorzjto imprsnn nelle
un quadro efficace della i n - . Iolte per \* di-ten-ionr, cjiiede a tutti i movimrnti gioprotcste
si levano da sinistra, I'on. Zoli e i suoi ministri verno Zoli. non (nrbano mi- causa > permanente?
Scene di panico sui banchi
icoltnra. si e in particolare tollerabile situazione di mi-J vanili ed al govemo di operare in due direzioni: I> che
mentre
Leone
scampanclla).
hanno accettato di buon nimamente questo
fronte.
della maggioranza, (che in
I_ P i . 'interessato dri problemi della seria di quelle zone; ed h a . vi sia una iniziati\a politira italiana per lo «viluppo della
quel momento era minoranaflermato che per risolverci di.-tensrone. e cio potrebbe e««ere fatto sopratiitto earn
za per 1'arsenza di molti degli angosciosi problemi della
una azione che fa\ori<ca FaMnj/ion- di effirari mi<ure
putati democristiani c di demontagna
bisogna
procedere
di disarmo: 2) cbe I'ltalia tnigliori le sue rrla/ioni —
stra) poi BUCCI (d.c.) vista
sulla strada della ri forma
in ogni campo — con IL'nione Sovietica. In 1*1 senso
la mala parata, prendeva fa
fondiaria, facilitare il c r e - il pro'-imo Fe*tival della gioventn c h e avri Inogo a Moparola, a nome del suo grup
dito, eseguire ampi lavori
sca iara una occasione importante per atlnare nna magpo per dirsi favorevole nllc
pubblici, aprendo innanzigiore conoscenza e fraternita fra la gioventn sovietica e
ordine del giorno: «che tanto,
tutto
scuole,
e
tagliare
le
unla
gioventu italiana.
aggiungeva, una votazione.
ghie dei monopoli elettrici:
La Direzione della FGCI ha approvato I risnltati dei
qui, ha u n sapore platocost, ha concluso Spezcolloqui avuti, dalla Segreteria nazionale e da gruppi
oico ».
In tutta la Toscana mono in corso i preparativi per la giornata di lotta indetta per sabato
prossimo solo
zano, si potra far si che la' di compagni. alio scopo inearieati. con l e delegazioai
II tentativo di svuotare la
montagna non sia piu unj dei mo\imrnti giovanili comnni«ti di altri par«i prrsenli
Una migliore ripartisione
dei prodotti
agricoli e stata raggiunta in alcuni contratti
di fattoria
votazione di ogni significato
oltraecio
alia civilta del no-, al XV Congre—o dellj FGCI. 5i sono in ta' modo rafconcreto, veniva lilcvato sustro
t»acse.
[
forzati i fraterni lezami rhe nni-rono la KG C.I alle orbito dal compagno socialista
r
,at
f]c
In
due
province
toscane.
Centinaia di ordini del gior- Chiani c Prcgozzano. In mediante I'aumcnto dcll.iivole Margmc. Pe.^cia, B o r b o . L " i ? " " ° ^ r|» . o » _*>» I gjnirz.iftoni g i o \ j n d i jTav.incnardia dei par^i «ociali«ti
MALAGUGINI
il quale.
A e ROMA-!
e dei pae-i rapitali-tiri c si sono gettate le l>a«i p^r nn
riaffermando il valoie im- Pisa ed Arezzo, i mezzadri no sono stati votati c r c - tutta la provincia di Arez- parte spettantc ai mczz a d n ; Rucciano. Ponte Buct lane- }S\!> L r*
V
, ibattito c o n d
NO.
Ogci
i
l
hanno
scioperato
ieri
chien u o \ o »%ilnppn della rooprrazionr e dello «eanihio di
capitati
alle
aziende
e
alle
zo. come nelle altre della in qu.intita che vanano da',se Dccinc e decine di a s pegnativo di una votazione
c-pcrienze r ili opinioni tra i movimenti sioianili roToscana, prosegue
inten- azienda ad azienda, in at- scmblec sono in cor.»o in tinua.
del genere, annunciava il dendo l'immediata ripre.sn autonta locali.
muni-ti di tntti i p a c i .
Ncl corso delle asscmblec sissima la preparazione del- tesa delKaccordo provinciale questi giorni in preparazione
voto favorevole del suo delle trattative che gli agraLa Direzione ha di«rn*so anrhe sulla partecipazione
gruppo. E 1'o.d.g. del com- ri, attravcrso ratteggiamen- i mezzadri hanno deciso di la grande giornata di lotta Un altro accordo azienda- dello sciopero regionale di
Scioperano a Padova
dei giovani comunisti italiani al IV Congre*«o della Fepagno Lozza veniva appro- to della loro Unione regio- iniziare la trebbiatura spo indetta in tutta la Regionc le di grande importanza e sabato prcssimo.
i
lavoralori
meiallurgici
nale, hanno interrotto con stando la lotta sull'aia al per sabato.
derazione mondiale della gioventn democratic* che avra
vato.
stato firmato in provincia di
Inogo a Kiev (t'R?S> dal 16 al 22 agosto. e ha impePADOVA. 10 - Indetto u n i ripartizione La lotta prosegue e si i n - Pistoia nell'azienda TambuAltra e piu grossa batta- una provocatrice discrimina- momento della
In
sciopero
tariamente dai sindacati. in d i gnato i compagni delegati a rapprrsentarla al Congresso.
glia si sviluppava sull'ordino zione nei confront! della Fe- dei prodotti; nello stesso tensified anche nelle altre rini: l'nccordo stabilisce la
fesa e per solidaricta coi lavoi grafki fjorentini
a sostenere la necessita di nn ulteriore rafforzamento e
tempo si e deciso di sospen- province
toscane.
Nelle ripartizione dei prodotti al
del giorno del compagno dermezzadri.
ratori della - S t a n a a » in lotta
allargamento dcirinfluenza della FMGD tra i giovani di
RAFFAELLI (col quale si A Pisa lo sciopcro si e derc la vendita dei prodot- aziende a mezzadria della 7 0 1 in favore dei mezza- FIREXZE. 10. — P e r domani da
14 s i o m i . st * svolto oa«i lo
provincia di Livorno i con- dri. Quest'accordo azienda- 11 luglio le or^ani/zazioni pro- sciopero generale d e l s e t t o r e ! lutto il mondo, attravcrso una pift coracgio«a ed aperta
impegnava il governo a r i - svolto per 24 ore con I'ade* ti nei mercati.
ini/i.ui\a per la collaborazione in'ernazionale e la rer:stone della quasi totnlita
Nelle campagne aretine tadini
pristinare il tasso del 4.60
hanno manifestato le ha nnnovato lo slancio vmciali sindaeah doi Pohuraftoi metalmeccanico
per mczz.i
procj cono-cen*a tra i giovani e le organizzazioni gioper cento sui buoni pes tali dei mezzadri In citta si la sospensione del lavoro d locahnente, nelle aie. d a ndoH'agitnzinne
in corso in e Cartr.i. aderonti alia CISL e giornata.
vanili di tntti i pae?5. In pari tempo la FGCI svilnppTa
fruttiferi e a restituire alia 6 svolta una mamfestazione imziata alle 12 di ieri. 11 do vita ad incontri e d i - lutto il pistoiese, dimostran- alia CGIL hanno prorlamato Accanto alle magplori f a b
un'ampia azione pe; !a pace, la di»ten«ione e la conoCassa depositi e prestiti una alia quale hanno partecipato grano gia accatastato nei scussioni dirette con i pro- do la possibilita di ottene- uno scioporo generale di 24 orebrichc mct.illurgiche della procongrua parte della somma alcune migliaia di mezzadri. campi non e stato portato prieta ri. Circa venti accor- re una diversa ripartizione per tutti i granci della pro- vincia. quali la - G a l i l e o - , la
scenza reciproca con le orsanizzaztoni stn\ anili di ogni
di Fircnzc. L'agitazione - B r e d a - , la - S o r d i n a - . la
prelevata in conto corrente Altre manifestazioni si so-nelle aie. Un'assemblea 6 di aziendali sono stati rag- dei prodotti. L'agitazione 6 evincia
altro p a c e , anche «e non appartenenli alia FMGD. le
mcttersi in rapporto c o n - Ansalmi • . l e - F o n d e n a G r i c dal Tesoro, per venire in- no tcnute a Cascina, San stata tcnuta alia Camera giunti ncl corso di questa particoiarmente intensa ncl la da
quali vogliano operare per la pace e Famicizia tra i
persistcntc intransigenza d e - g i o - . sono scesi i n sciopero.
contro alle domande di m u -Miniato, S. Croce, Fauglia del Lavoro di Arezzo men- azione aziendale; in essi e territorio del capoluogo, a cli industrial! per il rinnovo gli operai di altre importanti
popoli.
LA DTREZrONE DKLLA FOCI
tui presentato dagli enti l o - | e a Pomarance e In altriltre comizi e manifestazioni I stata stabilita u n a diversa L a s c i a n o, Lamporecchlo, del contratto nnzion.nlc di la-aziende padovane c h e da alcuni anni n o n partccipavano ad
cali). Zoli lo resplngcva e'Comuni e zone mczzaurili.|si sono svolti a RigurtinoI ripartizione dei prodotti, M^onsummano, Picve, Nie- voro della categoria.
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