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NOSTRA INTERVISTA CON 1L PRIMO SEGRETARIO DEL PC MAROCCHINO 

Ali Yata af ferma che la guerra df Algeria 
condiiiona la sorte di tutto il Nordaf rica 

La funzione dei comunisti nel Marocco e quella delta borghesia nazionale - Le truppe straniere e le basi atomiche 
americane - MEC, Patto Mediterraneo, Dottrina Eisenhower - Le decision! dei CC dei PCUS e il movimento anticolonialista 

£ ' stato di passaggio a Ro
ma in questi pioriii il com-
pagno Ali Yata, Primo se-
gretario del Partito comu-
nista marocchino, con cui ab-
biamo potuto avere una in-
teressante conversazione sui 
problemi del Marocco, e del-
I'Africa del Nord in gene-
rale. 

< Per noi comunisti maroc-
chini — egli ci ha detto — 
come per tutti i marocchini, 
la questione essenziale e il 
consolidamento dclla unita 
nazionale, conqnistata dopo 
lunga lotta. E nel quadro di 
questo problema ci preoc-
cupa il pcrmancre di truppe 
straniere — francesi, ame-

posseggono troppo poca >. 
< A questi obiettiui, e in 

genere a tutti gll obiettiui 
che ci poniamo come nazio-
ne indipendente — prosegue 
Ali Yata — si contrappone un 
ostacolo fondamentale: la 
guerra d'Algeria. Finche es-
sa dura, la nostra indipen
denza sard minacciata e po
tra essere rimessa in causa. 
Finche" dura, non potremo 
regolare le nostre relazioni 
con la Francia. La soluzio-
ne del problema algerino e 
determinante per i nostri fi-
ni nazionali. Di conseguenza 
il popolo marocchino e mo-
bilitato per dare il massimo 
aiutn possibile agli algerini 

molto vicini quando gli int-
perialisti francesi, ussieme 
con gli tnolest e gli israe-
liani, aggredirono I'Egitto, 
sperando in tal modo di da
re un colpo all'intero mo
vimento nazionale arabo, e 
quindi ridurre a discrezione 
il popolo algerino. Fino a 
che la questione algerina non 
sard risolta, la follia degli 
imperinltsti francesi potra 
tornare a battere le stesse 
strade >. 

Circa i rapporti con gh al-
tri settori nazionali e di clas-
se del movimento di libern-
zione nordafricano, Ali Yata 
ha detto che i comunisti ma
rocchini lavorano per una 

Ali Yata a colloqulo con il dircttore dell'- Unita • 
ricane. spiionole — sul no
stra tcrritorio. Kiteniamo die 
il nostro popolo non potra 
godere appicno I'indipenden-
za e la libcrtd fino a che non 
si sard liberato dalla pre-
senza di queste truppe, che 
intcrfcriscono negli affari 
nnrionnli. La loro presenza 
d'altra parte pesa contro i 
nostri intercssi nazionali net 
ncgoziati che conduciamo con 
Francia e Spagna. Si tratta 
di dueccntomila uomini ar-
mati, di cui centomila fran
cesi. i quail potrebbero di-
ventare molto pertcolosi, se 
gli imperialisti francesi vo-
lessero rimetterc in causa la 
nostra indipendenza. 

La situazionc e aggravata 
dall'esistenza sul nostro suo-
lo di importanti basi ame
ricane. come quella di Noua-
ceur. recentementc allestita 
con una nuova pista lunga 
trc chilomctri c quindi adaf-
ta ai pin pesanti e veloci 
bombardicri a reazione, e 
quella di Kcnitra. dove no-
toriamente si trouano da lun-
go tempo depositi di armi 
atomiche. Queste basi furo-
no concesse agli S. U. dai 
francesi. e ora gli americani 
vorrebbero prenderle in fit-
to, croc pagare un canonc 
per I'uso di esse. II nostro 
govcrno sollccita Vapertura 
di negoziati. c il popolo ma
rocchino esige che esse sia-
no evacuate. 

< Alio stesso modo, chie-
diamo la restituzione dellc 
parti del nostro territorio 
che ancorn sono occupate da-
gli stranicri, cioe Le Touat. 
Tindoui. la Mauritania, dai 
francesi: Mclilla al nord e 
Ifn; e il Fio dc Oro a sud 
dagli spagnoli ». 

Sul piano economico. fon
damentale r il problema di 
costruire una moderna eco-
nomia. e quindi I'induslria-
lizzazionc del paese: «Sard 
necessario procedere ad al-
cune nazionalizzaziori, quel
le dclla banca di Stato. da 
trasporti. dclle imprcse mi-
nerarze Cio permeitcra di 
pnrrc (jip ofln disoccupazio-
ne f3CiO mrla disoccupati to
tal'.) e ni sntto-impiego (al
tri 500 000). la prima piii 
s^ntita nellc citta. il secon
ds nellc campaane. II sotto-
impiego agricolo tuttana po
tra essere rinto solo con la 
riforma ap'aria. fundata sul-
la c.*pmrir:az:o-ne dc'.le ter
ra dei colnni francesi. com-
plcssii-nmcnTc c;rcn un mi-
lione di ettari. e di quelle 
dei pmpr:etari fevdali (El 
Glaui ha lasciato ai suoi ere-
di 240 COO ettari): queste ter-
re. piu quelle dcmaniali. piu 
quelle bonificate, dovranno 
essere distribuite ai contadi-
m che ne sono prtri o ne 
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che lottano eroicamcnte per 
la loro libertd, perche sin 
posto fine al massacro di un 
popolo fratello; e deciso a 
farsi ascoltare dalla opinio-
ne pubblica mondiale; cliie-
dc, soprattutto, la solidaric-
td c I'appoggio del movi
mento operaio internaziona-
le; questo non solo per mo-
tivi gcnerali di giustizia ma 
per le nostre specifichc ra-
gioni nazionali e perche non 
s'ta piii ostacolata la via del-
la distensione internaziona-
le. La guerra d'Algeria tie-
ne aperta la porta alia terza 
guerra mondiale, cui si amid 

stretta nnitd dei popoli del-
l'Africa del Nord, e per raf-
forzare gli importanti lega-
mi di lingua e di storia con 
i paesi arabi del Medio O-
rientc. A tale scopo essi sol-
lecitano il govcrno maroc
chino a stringerc i i t i m e e 
cordiali relazioni con quelli 
dell'Egitto e dclla Siria, che 
sono alia testa del movi
mento di libcrazinne del po
polo arabo. Circa i rapnorti 
con la borghesia nazionale, 
il primo Segretario del PC 
marocchino ha detto: < hoi 
ritcniamo che la borghesia 
nazionale s;a una classc che 

ha ancora un pofenziale ri-
uotuzionarto: essa ha renliz-
zato i suoi obiettiui dt clas-
se nella lotta contro q'i im
perialisti. Questo concetto 
tcorico costituisce la base 
dclla nostra politico. /Voi in 
Maroccc siamo un partito iti 
appoggio al governo naziona
le: un appagaio che divent: 
s'imolo e a n ch e criticii 
quando occorre, ma che ti~-
nc conto dei fini comum >. 

II compagno Yata ha pci 
risposto ad alcune domande 
su argomenti particolari di 
attual'ta intrrnazionale Sul
la dottrina Eisenhoicer egli 
ha detto: « Essa e una forma 
moderna c abile di colonia-
lismo. Noi sappinmo ch? lo 
imperialismo USA e intercs-
sato al Vicino e Medio i)rien-
te per le sue risorse natit-
rali, in particolare il petro-
lio, e per la sua posizionc 
strategica, nonche per Vin-
fluenza che esso esercita su 
I'intera Africa. Ma per quan-
to abile, la "dottrina Eisen
hower" non ingannera i po
poli arabi, che sono gelosi 
dclla loro indipendenza. No: 
la condanniamo, e solleci-
tiamo il nostro governo a 
condannarla ufftcialmcnte, 
pur mantenendo relazioni a-
michevoli con gli Stati U-
niti >. 

Sui progetti per un < Pat-
to Mediterraneo >, Ali Yata 
ha detto: < Accanto a l i a 
Francia, alia Spagna, all'lta-
lia, i paesi nordafricam, sc 
entrasscro in un simile pat-
to, snrebbero in comliztone 
soggetta. e perderebbero la 
loro indipendenza >. Analogc. 
dichiarazione egli ha fatto 
per il Mercato Comune eu-
ropco, rilevando che i paesi 
della CECA non sono ccrto 
interessati a favorire I'in-
dustrializzazionc del Maroc
co o degli altri paesi softo-
•sviltippati, che vengono sol-
lecitati a fame parte. 

Infine. richiosto dclla tint 
opinionc suite recenti deci-
sioni del CC del PCUS. Ali 
Yata ha dichiarato: * .Voi 
comunisti marocchini abbia-
mo applaudito alle decisiom 
del XX Congrcsso del PCl'S. 
e vi abbiamo visto il prin-
cipio di una nuova era per 
il movimento operaio intcr-
nazionale e per la disten
sione. Percio non possiamo 
che rallcgrarci della vittoria 
del CC su coloro che tcnta-
vano di spingere a ritroso il 
movimento operaio. annul-
lando la linea del XX Con
grcsso. Fiteniamo che la de-
cisione del CC del PCUS non 
manchera di manifestnre ef-

II grande sciopero dei "Martin,, 
costringe la "Terni,, a trattare 
La Commissione interna discutera per ottenere I'adeguamento 
dei cottimi e la revisione degli organici - Primo risultato positivo 

] 

TERNI, 22. — La presiden-
za della societa Terni ha 
accettato di riaprire le di -
scussioni con la Commissio
ne interna delle Acciaierie 
in merito alle rivendicazio-
ni poste dai lavoratori del 
reparto forni Martin, per lo 
adeguamento delle tariffe 
dei cottimi e gli organici, do 
po che gli stessi hanno ini-
ziato da giovedi scorso lo 
sciopero in tutto il settore. , 

Gli operai dei forni delle 
Acciaierie hanno percio d e 
ciso che lo sciopero sia so -
speso. A partire da stamane 
alle 6. il lavoro e quindi ri 
preso ai Martin. 

Ieri mattina, presso il sa 
lone della Camera del Lavcf-
ro, aveva avuto luogo una 
riunione di lavoratori dei 
Martin con i dirigenti ca-
mernli e della FIOM pro-
vinciale: nel pomeriepio. si 
era svolto un incontro tra 
Commissione interna e »:li 
stessi lavoratori dei forni. In 
queste riunioni gli operai 
hanno deciso la posizionc da 
assumere. Al tempo stesso i 
lavoratori — sorretti da uno 
straordinario spirito com-
battivo e dalla piu comple-
ta unita — hanno ferma-
mente dichiarato che qualo-
ra le trattative tra la Terni 
e la Commissione interna 
non approdassero ad alcun 
risultato, lo sciopero ripren-
derebbe con ancora maggioT 
vigore e senza dubbio — ai 
fini della produzione stessa 
della fabbrica — con conse-
guenze di notevole gravita 
per molti altri settori che 
gia adesso erano costretti a 
sospendere la lavorazione a 
causa dello sciopero ai forni 

Si tratta di un primo ri
sultato positivo ottenuto dai 
lavoratori. grazie al loro 
sciopero deciso ed unitario. 
se si pensa che al momento 
dell'inizio della lotta. la s o 
cieta Terni. attraverso un 
suo alto dirigente. faceva 
sapere che non avrebbe trat-
tato con gli operai « n e m m e -
no se faranno la r ivolu-
zione >. 

E' probabile che entro la 
stessa giomata di oggi. inizi-
no i colloqui tra le due parti 

La C6IL ttHeclfi le fraffative 
per il WT 100 

La Segreteria della CGIL ha 
inviato alia Confederazione 
dcll'industria e alia Confede

razione deH'agricoltura, una 
lettera in merito all'applica-
zione della Convenzione lnter-
nazionale n. 100 sulla parita 
dei salari degli uomini e del
le donne. 

La Segreteria confederale — 
anche in considerazione del 
fatto che il Ministero del La
voro, con circolare del 21 giu-
gno, invitava tutte le organiz-
zazioni sindacali a dare appli-
cazione al principio della pa
rita, assumendo, in sede sin-
dacale. le iniziative opportune 
ha sollecitato l'mcontro gia n-
chiesto alia Confindustria e al
ia Ccnfagricoltura. per discu-
tere sulla revisione dei vigenti 
accordi sindaenh, e per con-
cordare le forme di competen-
za delle Confederazioni dei la
voratori e dei dstori di lavoro, 
al fine di rendere pienamente 
ope rantc, il piii rapidarnente 
possibile, il principio della pa
rita salariale. 

Aviogetlo silenzioso 
collaudafo negli S.U. 

NEW YORK. 22 — A P.or.o 
nel Xevad.i c stato collaudato 
jl primo av:ogetto commercia-
le i cui motori non producono 

all'estcrrio il rumore. che ha fi-
nora impedito ad altri aerei a 
reazione di operare sugli aero-
porti civili. 

II nuovo aviocetto e munito 
di motori - Zephyr - P di un si-
Ienziatore che ne riduce il ru
more al rcinimo consentito dal-
i'ente che gestisce gli oeroporti 
di New York. Inoltre l'apparec-
chio non necessita di piste spe
cial!. poiche pud azionore un 
dispositivo che permette l'atter-
raggio e la partenza sulle nor-
mah piste de?h a'.tuali aero-
porti. 

Si riunisce oggi 
il Comilato per il Meziogiorno 

E" ronvnrala prr OKRI. mar
tedi, la riunione drl Cnmitatn 
nazionale per la rinascita del 
Mezzociorno. 

Iv'ordine del ciorno i II te-
enrnlr. 

a) funzioni. slrutlnre e svi-
luppo del moilmcnlo rinasrila: 

h) in!ziati\e per I'attuazione 
drU'ordinamrnlo recionalr. 

I.a riunione a\ ra IUORO a 
Roma nrl «alone dell'A^soria-
zinne rommerrianti (Piazza 
Gtoaerhino Belli 2) ed arra 
inizio alle ore 9,30. 

fetti benefici sui rapporti fra 
il moyimento opernto e il 
movimento di liberazione 
dei popoli colonlali, che si 
ispira ai ctnqne piinfi csprcs-
si dalla conferenza di Ban
dung, nonche sulla disten
sione internazionalc >. 

Aumenlafo in Francia 
il prezzo del vino 

PARIGI. 22. — I consumatori 
francesi a partire dai 2 acosto 
pagheranno il vino otto franchi 
di piu al litro. 11 Journal o#JcieI 
ha pubblicato ieri un decreto 
che soppnme l'esenzionc dalla 
tassa sul vino di cinque franchi 
al litro decisa dai precedente 
iioverno. 

Tale misura pennettera al 
governo di realizzare. al tor-
mine di un anno, un'economia 
di circa 20 mihardi di franchi 
.tile spalle della grande mas«a 
doi consumatori. L'aumento di 
cinque franchi al litro risul-
tante da questa misur.i del go
verno si agsiungcra aH'aumento 
ch cinque franchi annunciato 
clai commercianti 

I'ISA — I'll forteo di la\ orator! della TIAT mentre si recanii in Prcfetturu per conferire eon II 
uirrniriu del I.avoro. II corteo e sflluto per le vie della ritta reeundu carlelli rhe deniinciavitno I 

polio tnriiiese e cliiedevano la solidarirt.t della rlttadinunzii 

mlnlstro Topnl 
a pnlltira del 

e pol 
mono-

VIVACE DIBATTITO A MONTECITORIO SUI TRATTATI EUROPEI 

II M E C rappresenta una minaccia diretta 
contro i lavoratori delle campagne italiane 

L'intervento del comoagno Bianco - Po/emfca di Pajetta con Riccardo Lombard/ 
Ampio dibattito sulle proposte del PCI per i colpiti dalle gelate e dalle alluvion! 

Prima di riprendere, nel 
pomeriggio, la discussione 
sui trattati del Mercato co
mune e deU'Euratom, la Ca
mera ha dedicato la matti-
nata di ten all'inizio del di
battito sulle provvidenze e 
sulle initiative da prendere 
per le zone colpite dalle re-
centi alluvioni. Su questo 
argomento ha gia, in prece-
(len/a, ainpiainente discusso 
il Scnato, prendendo in esa-
me un apposito disegno di 
legge del governo. Alia Ca-
nipiu la discussione e stata 
abbinata a quella di una 
mozione (presentata d a 1 
compagno Longo), di undici 
interpellanze ( L o p a r d i . 
Francavilla. Gomez, Grifone, 
Spallone, Longo, Miceli, Ro-
sini. Marangoni, Di Prisco. 
Viviani) e di ben 43 inter-
rogazioni, tutte sull'argo-
mento. Tanto fiorire di ini-
ziativa parlamentare 6 do-
vuta soprattutto al fatto che 
la legge presentata dai go
verno appare insufficiente e, 
come al solito, non prospetta 
un organico piano di provvi-
denze e di iniziative (capaci 
(pianto meno di impedire che 
il ripetersi di simili avversi-
ta atmosferiche provochino 
clanni tanto ingenti) ma si 
linuta — come 6 stato nota-
to nel corso della discussio
ne — a < tappare qualche 
buco, a fare qualche ram-
niendo >. 

La mozione presentata dai 
gruppo comunista attraverso 
il compagno Longo chiede 
pcrci6 che il governo si im-
pegni: a fornire nel piii bre
ve tempo possibile alia Ca
mera una relazione comple-
ta sulla natura e sull'intero 
ammontare dei danni; ad ap-
prontare un piano urgente 
di ricostruzione delle cose 
distrutte (assicurando in 
particolare il prosciugamen-
to dclle terre allagate del 
Polesine); a disporre che 
per l'annata in corso l'inte-
ro introito tributario della 
Valle d'Aosta sia lasciato a 
disposizione di quel Consi-
glio regionale perche eser-
citi il suo potere anche su 
questa materia; ad elaborare 
un corpo organico di prov-
vedimenti per il risanamen-
to deH'agricoltiira danneg-
giata. con il risarcimento dei 
fiutti pendenti perduti e con 
misure rivolte al riassetto 
economico delle piccole e 
medie aziende agricole (at
traverso esenzioni fiscali. 
diminuzioni di canoni di af-
fitto agrario per il "57-'58, 
riparto nella mezzadria che 

CONTRASTI DI LAVORO ALL'ORIGINE DELLA DECISIONE D R U SEOUCENTE DIVA 

L'attrice Abbe Lane divorzia? 
La nota attrice e cantan-

te Abbe Lane e sul punto 
di divorziare dai marito X a -
vier Cugat. I pnmi dissidi 
tra i due si erano appale-
sati durante gli ultimi an-
ni della loro permanenza in 
Italia in seguito a contrasti 
sul lavoro -Attualmente il 
noto direttore di orchestra 
Cugat, si trova in Ispagna 
per la lavorazione dj un 
film, e l'attrice si trova a 
Roma dove avrebbe dovuto 
interpretare un film, ripeti-
zione di una serie fortunata 
interpretata da Gina Lollo-
brigida: « Pane, amore e 
cha. cha, cha ». 

Siccome pare non sia stato 
raggiunto l'accordo tra l'at
trice e la produzione, al mo
mento Abbe Lane s: trova in 
vacanza nella spiaggia di 
Fregene. A quanto e dato 
sapere, l'iniziativa della s e -
parazione fra i coniugi Cu
gat sarebbe partita da Abbe 
Lane. 

Isa Barzina mamma 
La no!a e bella soubrette e 

attrice di prosa Isa Barzizza 
ion alle ore 1ft ha dato alia 
luce una bimba nella climca 
- S a n ^ n x - di Roma. Alia 
neonata f stato imposto il no-
me di Car!otta. 

Un aviafore USA cindannafa 
per laglio di capelli 

TOKIO. 22. — Una Corte 
Marziale composta di quattro 
ufficiah americani ha condan-
nato l'aviatore scelto Donald 
Wheeler di anni 20 alia retro-
cessione a un grado minore, 
a quattro mesi di lavoro for-
zato e a 50 dollari di multa 
al mese per tutto il penodo 
di detenzione. per essersi fat
to tagliare i capelli in una fog-
gi andicola, anche se non proi-
bita dai regolamenti. 

Si tratta della foggia « White 
Sidewall » il cui tagho lascia 
soltanto una piccola frangia al 
sommo della testa. 

elevi la ijuota dovuta al con-
tadino, distribuzione gratui-
ta di coiicinu, unticnttoga-
mici, sementi. cereali, e c c , 
gnranzia che tutto il prodot-
to granaiio dei piccuh e mo
di cultivator! >ara conferito 
airaminasso. abolizione del 
iidimensionamento della ri. 
saia, aboli / ione iniuiediato 
del dazio sul vino, apertura 
di cteditu agrniio sen/a m-
tercsse per i coltivatori di-
retti e con interesse minimo 
per i medi coltivatori dan-
neggiati); a subordinare gli 
aiuti alle grandi aziende 
agricole all'istituzione del-
rimponibile di mano d'opera 
di miglioria e trasformazio-
ne fondiaria a carico dei 
propnetnri tcrrieri; a dispor
re un piano di aiuti ai pic-
coli e medi operatorl econo-
mici colpiti nei rispettivi 
settori: ad assicurare ampia 
assi*;teii7a ai profughi. ac-
cogliendo In loro rivendica-
zione di un sussidio di tre
cento lire al giorno per il 
capo famiglin e di 200 per 
ogni componente: ad inter-

venire ncirintegrazione dei 
bilanci dei Coinuni poveii; 
a Ianciare un prestito nazio
nale fra tutti i cittadini, con 
carnttere obbligatorio per i 
maggiori giuppi monopoli
stic! e finanziari; ad elabo
rare un piano pluriennale 
che dalle grandi opere di 
regolazione d e l l e ncipie 
montane e di rnfforzamento 
delle argmntuie del l'o e 
degli altri fiumi della Val
le Padann e delle dighe a 
mare, giunga a concrete 
misure a favore delle zo
ne montane (consolidamen
to. rimboschiniento. e c c ) . 

Le interpellanze e le in-
terrogazioni riguardano, dai 
canto loro. problemi speci-
fici e la sittinzione nelle va-
rie regioni e provincie. nei 
confront! delle qualj si chie-
dono provvedimenti parti
colari (abolizione di impo-
ste, contributi. rateizzazioni 
dei debiti, sussidi straordi-
nari, e c c ) . 

13en cinque sono stati gli 
oratori intervenuti n e l l a 
mattinata. SCARPA (pci) ha 

nhadito che i comunisti. 
consideramlo assolutamente 
liisufficienti le misure pro
poste dalla legge del gover
no. non si sottoporianno al 
ncatto tentato dalla niaggio-
ran/a che v o n e b b e evitare 
che il testo della legge 
fosse niodificato attraverso 
emendamenti con lo specio-
SII pretesto del ritardo che 
si avrebbe qualorn il prov-
veduneiito dovesse toniare 
a| Senato per le modifiche. 
Scarpa v tutti gli altri in
tervenuti (la dc SAVIO e 
i compagni HARDINI. ROA-
SIO e CLOCCIIIATTI) si 
sono quindi soffennati sui 
problemi suesposti. con am
pio documentazioni. 

Nel pomeriggio. come si 
diceva alTinizio, 6 ripreso il 
dibattito sui trattati europei. 

Primo oratoie su questo 
argomento e stato il sociali-
sta Riccaido LOMUARDI. 
Nucleo centrale del suo di-
scorsti 6 stato la polcniica con 
la posizionc assunta l'altro 
giorno da Malagodi egli ha 
infatti sostenuto che non e 

Lo Stato ha perso la causa civile 
con il convitto Rinascita di Milano 
Importante sentenza in Tribunale - Lo ifratto del '56 e un'ingiustiiicata ingiun-
zione dell'amministrazione del Demanio per il pagamento di an canone eccestivo 

(Dalla nostra redazione) 
MILANO. 22. — lln'inqwrtan-

te sentenza v stata emessa, a 
proposito della vertenza ammi-
nistrativa. tra il convitto - Ri
nascita - di Milano e l'aniniini-
strazione finanziaria dello Sta
to. dai tribunale di Milano 
La sentenza dichiara nolle le 
tngiunziuni emessc dai rappre-
sentante del demanio nei con-
fronti del convitto e riconosce 
la pirna Ie^ittimita dolla linea 
di condotta n^unla dai diri-
gonti dell'ente educative, con-
danna lo Stato al pagamento di 
due terzi delle spese procos-
suali. ed e, infmo. un dunssi-
mo colpo ai pretesti con cui 
si cerco sucrep^ivamente di co-
prire il provvedimento di sfrat-
to. deciso per motivi meramen-
te politici. d«l governo nei 
confronti del convitto. 

NeU'acosto 1946 il Convitto 
scuola Rinascita per la riqua-
lificazione professionale degli 
ex combatt*»nti pirtigianl pre-
«e 5edo nrllo stabile di piazza 
S Sepolcro 9. gia sede dell'ex 
federaz.one fascista. prowe-
dendo ai lavon di ripristino 
in seguito ai danni prodotti 
dalla guerra fascisla. Per tale 
occupazior.e l'lntendenza di fi-
nanza chiedeva un canone di 
400 000 lire l'anno. 

Ma. in seguito a continui au-
menti lmpostifili. il convitto 
lsmcntava Iillesittimlta depli 
aumrnti «*essi e neiraprile *->l 
per tutta rispo^ta 1'ufficio del 
demanio chiedeva un aecontc 
di 10 milioni. mentre il con
vitto offnva di versare tutti 
i canor.i dovuU fino al dicem-
bre 1954 con Rli aumer.ti di 
legge. Mentre era in corso la 
vertenza. con decreto 23 lu-
Kho 1955 il presidente del Con-
siglio dei ministn disponeva 
che lo stabile di piazza San 
Sepolcro fo«?<* destinato come 
sede di reparti di pubblica si-
curezza e quir.dl !o sfratto 
del convitto: con ingiunzione 
28 giugno 1955 I'amministrazio-
ne chiedeva indennlti per la 
occupazior.e dei locali in lire 
11 134 300 

II convitto rieorreva in Tri
bunale contro lo sfratto e con
tro le predette ingiunzioni. 

Le due caxise venivano ab-
binate. 11 tribunale. nella moti-
vazione della sentenza. rileva 
che non fu mai raggiunto un 
accordo sul canone e quindi un 
contratto reciproco di locazio-
ne. quando ramministrazione 
ebbe ad esprimere la propria 
intenzione di locare rimmobi-
le: e che il canone di 400 000 
lire non aveva trovato consen-
ziente il convitto per cui si 
esclude l'esistenza ai un vero 
contratto. 

Per questi motivi il tribu

nale ha dichiarato nolle e pri-
ve di efficacia lo ingiunzioni 
e condatina ramministr'iz.ione 
dello Stato al pagamento dei 
due terzi delle spese di i;iudi-
zio. che si liquidano in lire 
157 mila. ordinando la rnm-
pensazione tra le parti del re-
stante terzo II convitto era pa-
trocinato dauli avvocati Eimc-
nio Zamboni. Mario I'aKgi e 
Emiliano 7azo; I'amminiitrazio-
ne dall'Awocatura distrettuale 
dello Stata 

Un fferroviere muore 
nelko scontro 

fra un trenoj un autocarro 
MODENA, 22. — Un inci-

dente ferroviario, nel quale 
e morto il conducente di una 
elettromotrice. e accaduto 
nel pomeriggio di oggi al 

passaggio a livello incusto-
dito posto a due chilomctri 
da Cavczzo. gia teatro di al
tri simili sciagure. Un'elet-
tromotrice d e l l e ferrovie 
provinciali, proveniente da 
Modena, ha investito il ri-
morchio di un autotreno ca
rico di pietre che aveva qua
si interamente attraversato 
i binari. Nell'urto violento, 
la cabina di gutda dell'elet-
tromotnee si 6 completa-
mente sfasciata ed il condu-
ccnt2, Paohno Guerri di 55 
anni da Modena, e rimasto 
ucciso sul colpo. Non si la-
mentano feriti tra i pa<=seg-
geri. II conducente dell'au-
totreno si e reso latitante 
E* in corso un'inchiesta per 
1'accertamento del le respon-
sabilita. 

I VALLIGIANI DEL PIAN DEL PRA 

Videro le force umane 
fuggire dall'aereo caduto 
TORINO. 22 — Le condi- , 

7ioni dell'aviere amerieanol 
Jannes Forswhite. unico su- j 
perstite della tragica caduta 
del * Neptune» U S . Navy 
14056 sulla montagna di Pian 
Pra, nella zona di Villanova 
Pellice, pur sempre molto 
gravi, sono leggermente m i -
gliorate nel corso della not-
te. I sanitari deH'ospcdale 
Molinette che 1'hanno in cu-
ra. hanno espresso stamane 
qualche speranza di poterlo 
salvare-

Sul luogo della sciagura 
frattanto si stanno portan-
do a termine accertamenti da 
parte dei tecnici. Le otto 
salme irriconoscibili sono 
state pietosamente raccolte 
in teli militari e trasportate 
a valle lungo I'impervio sen-
tiero che, toccando il rifu-
gio Jerwis. raggiunge Villa-
nova dopo oltre due ore di 
cammino. 

Secondo quanto 6 stato ap-
prcso da alcun; valligiani. 
che da una baita vicina alia 
conca del Pra hanno osser-
vato la tragedia, l'aereo a-

mericano si trovava :: i.f-
rlcolta a causa di un motore 
che batteva irregolarmente 
Essi lo hanno visto abbas-
,-arsi sulla conca (la quale 
forma un ampio pianoro di 
prati che potrebbero pre-
starsi ad un attcrraggio di 
fortuna) e girare per pre-
sentarsi aH'imboccatura. 

II pilota deve pero aver 
scorto all'iiltimo momento 
due baile, all'inizio del pia
noro ed ha probabilmente 
richiamato l'aereo per non 
urtarvi contro. Purtroppo 
potendo contarc su un solo 
motore, il Neptune non ha 
potuto sostenersi nella im-
provvisa manovra ed e let-
teralmente caduto di piatto 
finendo contro gli albert e 
!e rocce ed esplodendo im-
mediatamente. I valligian: 
assicurano di aver veduto da 
lontano — mentre assiste-
vano inorriditi senza poter 
far nulla — gli uomini del-
l'equipaggio uscire correndo 
e bruciando come torce dal
la fusoliera infranta. ma ca-
dere poco dopo a terra. 

pensabile ui\ sano sviluppo 
deH'ccononna del Mercato 
comune se si lascera libero 
campo ai monopoli. L'ltalia, 
tra i sei paesi aderenti, e 
quello che ha la piu fragile 
economia: e quindi piu che 
mai necessario 1'impulso de l 
lo Stato per impedire che 
l'ltalia venga travolta dalle 
potcnti economic straniere. 

Lombardi, annunciando 
che i socialisti voteranno a 
favore del trattato sull 'Eu-
ratom e si asterranno sul 
Mercato comune. ha affer-
mato che il suo partito desi -
dera vedere quest'ultimo 
pienamente applicato. Noi — 
egli ha aggiunto — non con-
dividiamo l'opinione dei c o 
munisti che il Mercato c o 
mune abbia come madre la 
CED. 

PAJETTA (pci ) : Sara il 
padre ad essere lo stesso! 

LOMBARDI: Noi socialisti 
abbiamo combattuto la CED. 
Se il Mercato comune fosse 
simile lo combatteremmo in 
egual misura. 

PAJETTA: Pero siete i s o 
li a negare questa origine 
comune. Non solo lo dicia-
mo noi, ma ogni altro al 
ccntro e alia destra! 

LOMBARDI: A questo 
punto non posso che parafra-
sare la frase di Krusciov e 
dire a voi comunisti: p ic -
cioncini miei, se proprio v o -
lete tener viva la ptaga d e l 
la CED. che Dio vi aiuti e 
vi accompagni' 

PAJETTA: Ma guarda che 
la citazione esatta aggiunge: 
< dove eravate quando c o m -
battevamo per il socia-
lismo? >. 

LOMBARDI: Lei non pu6 
dirmi queste cose! Non ho 
nulla da rinnegare del mio 
passato. 

PAJETTA: Sbagliare, p e 
ro. 6 sempre possibile. vero? 

Lombardi ha concluso il 
suo intervento ammettendo 
che < a priori la situazione 
determinata dai MEC. sara 
favorevole ai gruppi m o n o 
polistic! >. ma sostenendo 
che i socialisti hanno flducia 
che le for7e del lavoro sa-
pranno determinare sviluppi 
positivi del Mercato. 

Successive oratore e stato 
il compagno Michele BIAN
CO Nel settore speciflco 
della terra — egli ha soste
nuto — il Mercato comune 
non potra non influenzare 
necativamente sull'Italia II 
nostro paese arriva. infatti, 
alia ratifica dei trattati in 
condizioni di assoluta infe-
riorita rispetto agli altri c i n 
que firmatari: in secondo 
luogo la situazione sara a g -
cravata dalla concorrenza 
che ai prodotti che noi 
esportiamo (vino. olio, frut-
ta ed ortaggi) fara la pro
duzione dei territori di o l -
tremare. che la Francia ha 
oreteso fo^sero inclusi re i 
trattati. 

In terzo luogo. si cerchera 
di ottenere la riduzione dei 
costi di produzione a tutto 
danno dei lavoratori della 
terra e dei piccoli e medi 
produttori: mettendo anche 
una pietra tombale sulle r i -
forme di struttura che il jro-
verno ed il partito di m a r -
gioranza hanno il torto di 
non avere portato tempest i -
vamente avanti. proprio a l 
io scopo di creare alia n o 
stra agricoitura condizioni 
che le avrebbero permesso 
di affrontare su un piede di 
sicurezza la concorrenza 
straniera. 

Ultimi oratori della aera-
ta, il d c . SABATINT • il 
monarchico DANIELE. 

Presto a Catania 
una « banca delle essa » 
CATANIA. 22. — Una - banca 

delle ossa • sara istituita quanto 
prima nella c:tti etnea. cosl co
me e gia stato fatto a Bolo
gna. Vi saranno conservate oasa 
umane che saranno utiliaate 
per operaziozU di trapiaatav 


