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D O P O L'INIZIATIVA DEL P . C L PER PORTARE LA LEGGE IN AULA 

La legge per la pension* ai contadini 
pud essere qpprovqta prima delle f erie 

Primi miglioramenti introdotti nella legge - Oggi alia Camera il voto sulla mozione comunista per 
le alluvioni e le gelate - La Mai fa critica Vottimismo di Lornbardi sulle conseguenze del M.E.C. 

E* prcvifta per oggi a Mon-
tecitorio una riunione do! rapi 
dei gruppl parlamentarl per di-
trutere ancora del ralcndario 
dei lavori della Camera prima 
delle ferie ettive, il cui inlzio c 
pressoche fissato al 9 di ngosto. 
Anche so il dibattito sui trat-
tuti europci verra limitato, e 
una parte dei nuincrosissimi 
oratori iicritti n parlaro rinun-
ceranno, la rutifica dei iraitati 
difficllnicnte potra aver luo 
go prima deU'entrante setlimu-
na, ossia prima della fine del 
mesc. Tultavin. tin certo mar 
gine di tempo rcetera pur scm 
pro a disposUione, e si traita 
di decidcrc come utilizzurlo 

A parte ulcuni provvedimciiti 
minori e a parte i bilauri, per 
la cui approvazione insiste una 
jinrte della DC, una legjie rhc 
potra essere approvuta integral-
Tncntc prima dello feriu estivc 
— se nan verra sabotuta dalla 
D.C. — e quella per le prn 
Eioni ai contadini il cui tra 
sferimrnto in aula e elato rhie 
sto dai comunisti. QueMo tra 
sfcritnenlo e slhto deciso con 
il generate impegno di non ri 
tardaro Tapprovazioue della 
legge, e tale impegno dovri cs 
sere niantenuto. La legge era 
all'esnme della commissione gia 
da otto mesi, ma in tutto vi 
erano state dedicate solo otto 
sedute, e la legge era stata ap 
provata solo u meta: falsa e 
dunque la tesi democristiana sc 
condo cui il trasferimento in 
aula provochcrclihe mi ritardo. 

Gia ieri, in commissione, la 
iniziativa comunista lia uvuto al-
i-uni sneccssi. I,a posizione co 
iminiMa per fissure IVta pcn«io-
nabile con decorrenza immrdia 
ta ai 60 unni c stata arcnlta in 
parte da tin emendamento di Il»-
noml che fissa IVta prnsinna-
liilc in 65 mini, anzirlie in 70 
tome ncl progetto originario. Si 
e anche coniinciato ud nrcct 
tare il principio della rivcrsi-
liilita della prnsione. sia pure 
in limiti ristrclti.' F.nlro oggi 
1'esanie della legge sara prolia 
liilmcnte tcrniinato, c qiiindi lo 
csanie in aula sara snbito poi-
sibilc. E, in aula, potra essc-
rc data battaglia contro lc nor-
nie negative clie anrbc icri MI-
no state propose da Iionomi, 
como quella molto grave cbc la-
scia al ministro del Lavoro la 
facolta di fissare anno per an 
no i contributi dei contadini. 

Ieri, Ton. Bonouii e il solto 
•egretario al Lavoro Rcpossi 
lianno falto violcnte dicliiarazio-
ni contro la drcisione del I'CI, 
afferniando clie la legge cosi co
in e e ottinia, e rbc 1'uniro sropo 
dei coniuimli c qucllo di iinpc-
dirc die essa veuga applicutu. 
E«si non si proiiunciaiiu pero 
aull'urgcnza della discussione in 
aula: c da truierc, forsc, clu* 
vogliano nrtarolarla? 

Tra gli altri provvedimenti 
die possono essere approvati 
prima delle ferie estivc vj so-
no poi la legge Amadeo per le 
region! * la legge Manuscelli 
per le autonomic lorali. Vi so-
no inoltre i patti agrari. E* na-
turalmente da esrludere che la 
legge tui patti agrari possa es
se re intcgralmeute opprovata 
prima delle ferie, nia potrrb-
l>e es»emo npprovalo qtialcbc 
artirolo iuiziate. 

Da qualrhe parte si continua 
ad avanzare l'ipote«i rhe la Ca
mera possa addiriltura affron-
tare gli artiroli principal! della 
legge, salvo a rinviarc il rr.«to 
in commissione. Ma, in que-
sto raso. si aprirebbe una gros-
sa battaglia, di imprevedibUi 
proporzioni, perche nclle inton-
zioni della D.C. c d«*I govrrno 
il rinvio della legge in com 
misxionc non avrebbe altro «rn 
so che qucllo di facilitare una 
liquidazionc della legge in un 
testo ncttamrnlc conlrario agli 
interessi e alle rivendirazioni 
dei contadini, c cine dopo a\e 
re affossato la a giu.'ta cau<a » 
permanente — tc vi riusciranno 
— con ana maggioranza clrri-
co-tnonarchiro-fasci^ta, salvo 
ricorrcre poi alia masebcratora 
degli emendamenti Pastorc. 

La seduta alia Camera 
Dodici oratori (dl cui tre 

comunisti, quattro socialist!, 
tre democristiani, un libera
te, un Indipcntlente) sono 
intervenuti ieri mattina, con-
cludendo la discussione ge -
nerale sulla legge e sulla 
mozione presentata, Insieme 
a niolte interpellanze e in 
tenoyazioni , per le provvi 
drnze nlle pnpolazioni dan 
neggiate dalle recenti cala-
inita atmosferiche. 

Di particolare efllcacia, gli 
mterventi dei compugni Ma-
rangoni. Grifone e Franca-
villa. MAKANGONI ha la-
tnentato che la discussione 
avvenga con tanto ritardo, il 
rhe aggniva ancora le defi-
cienze della lej^ge governa 
tiva sulle «provvidenze >: 
insuflicicnte c la somma di 
dodici miliardi stanziata e 
inadegunto il contributo sta-
tale del 50 % del valore dei 
prodotti perdtiti, che dovreb 
be essere erogato agli im 
prenditori agricoli. Del resto 
tion e'e da stupirsi di que 
sto atteggiamento, se si pen 
sa che il governo, mentre i la 
voratori del Polesine si m o -
bilitavano per cercare di nr-
ginare le acque, li ha perfl 
no accusati di essere fuggi-
ti e di non aver voluto pre-
stare il loro aiuto! Questa 
tesi ofTensiva 6 stata ripresa 
snbito dopo dal democri-
sliano CIBOTTO, tra le pro 
teste delle sinistre. 

GHIFONE, dal canto suo, 
ha scgnalato all'attenzione 
delja Camera i gravi danni 
subiti dairagricoltura meri-
dionale, cosa che il governo 
ha completamente trascura-
to: anzi, il ministro dell'A-
gricoltura, in commissione 
li ma minimizzati. La legge 
che oggi il governo presenta 
non e impostata organica 
mente contro le avversita 
rhe colpiscono I'agricoltura 
vi si prevedono dilazioni nei 
pagamenti laddove si dove-
vano concedere esenzioni, e 
riduzioni parziali anziche to-
tali. Nessun prowedimento 
inoltre 6 pr^visto in favore 
dei mezzadri. La legge, quin-
di, deve essere profondanien 
te modificata e i comunisti 
si batteranno perch6 i loro 
emendamenti 
colti. 

In particolare della situa 
zione in Puglia ha infine 
trattato il compagno FRAN 
CAVILLA, ricordando che 
le brinate del maggio scorso 
hanno aggravato enorme-
niente la gia difficoltosa eco-
:iomia di ciuelle zone: in se -
guito a quelle brinate i rac-
roiti sono andati distrutti 
nella misura del 70-80%: 
soprattutto in provincia di 
liari i danni sono stati gra-
vissimi (oltre due miliardi 
nel scttore delle uve da ta-
vola e dei vigneti in gene-
rale). Ne sono stati realiz-
/ati gli stessi piani di rego-
lazione delle acque c di di-
fesa del suolo, cosicche ogni 
nnno gli agricoltori pugliesi 
assistono impotenti a cicli-
i h e inondazioni che distrug-
gono il lavoro di generazio-
ui. In una prossima seduta 
(forse stamane) si avranno 
le repliche della commissio
ne c del Governo. 

Nella seduta pomcridiana. 
oratori dei diverst settori 
hanno comnicmorato, con 
parole di stima e di dolore 
per la sua improvvisa scom-
parsa, il senatore Antonio 
Hanfi. Alia elevata comme-
morazione * dell' uomo di 
cultura, dcU'organiz/atore di 
cultura, fatta dal compagno 
NATTA, si sono associati il 
repubblicano MACKELLI. il 
.socialist.-! LOMBAHDI, BlIC-
CIARELLI-DUCCI e BET-
TIOL (dc) , PELLA a nome 
del governo e RAPELLI per 
la presidenza della Camera. 

Tutto il resto della seduta 
e stato dedicato al seguito 

vengano cac-

della discussione sul Merca-
to comune e suH'Euratom. 
Un ampio discorso qucllo del 
repubblicano LA MALFA il 
quale, pur dichiarando che i 
trattati devono essere appro
vati, non ha risparmiato cri-
tiche e osservazioni. Ai trat
tati, secondo l'oratore, sa-
ranno necessarie molte revi-
sioni, unite — e qui la pole-
mica con la tesi espressa 
giorni fa da Malagodi 6 sta
ta evidente — ad un « forte 
potere rieqtiilibratore cen-
trale > (cio6, evidentemente, 
ad un aumento del controllo 
sui monopoli) . L'economia 
agricola, e in specie quel
la meridionale ortofruttico-
la, < sara particolarmente sa-

criflcata >, questi prodotti 
non potendo piii essere age-
volmente esportati ( e qui ha, 
Invece, polemizzoto con il 
socialista Lornbardi che non 
"edeva pericoli nel settore). 
In generale, poi, non esisto-
no nei trattati norme dirette 
a superare le vecchie strut-
ture economiche a base na-
zionale; e ci6, per La Malfa, 
ts grave soprattutto perchfe a 
questo si deve la limitatez-
za delle liheralizzazioni pre-
viste. 

In sostanza il deputato re
pubblicano rimprovera al 
MEC di non marciare deci-
samentc — attravcrso norme 
di carattcrc dirigistico — 
sulla via della creazione di 
un vero e proprio mercato 
comune. 

PRETl (PSDI) . DI BER
NARDO (dc) e DAZZI (dc) . 

ultimj oratori, non sono an
dati piu in la di una gene
rics approvazione dei trat
tati . 

Eleffi in agosfo i Consigli 
delle Muluc arligiane 

I sedicimila delegati eletti 
nelle votazion! di primo gra-
do da ciica mezzo milione 
di artigiani, eleggeranno a 
loro volta nove rappresen-
tanti in ciascun consiglio di 
amministrazione delle ensse 
rnutue provinciali di ma-
lattia. 

'J'ali elezioni si svolgeran-
no simultaneamente — ma 
con molte liste di candidati 
separate e con schedc distin-
te — a (|iielie per le com-
missioni piovinciali per I'ar-
tigiatiato, ent io il 24 agosto. 

Inconlro tro il PCI 
e il Porlllo 

svinero del lavoro 
II 19 luglio ha avutu luogo 

a Milano un incontro tra le 
ilclegazionl del Partito comu
nista Italiano c del Partito 
bvizzero del lavoro. La delc-
gazlone del Partito comunista 
italiano era composts dal com-
pagnl Glancarlo Pajetta della 
segrctorlu c della dlrezlone 
del PCI c dal compagnl Lu
ciano Barca, Davlde Lajolo, 
Francesco Scottl del Comitato 
ccntrale. La delegazlone del 
Partito svlzzero del javoro era 
compost* dal compagnl Edgar 
Wood, aegretarlo nazionale del 
partito, Marino Bodenmann, 
Jean Vincent, inemhri della 
segreterlu, Ktienne Lentillon c 
Andr6 Muret, membrl del to* 
mltato direttlvo. 

Al t e r m i n e dell'lncontro 
svoltost in atraosfera fraterna 
e amli lie vole, 6 stuta redatta 
una dichiarazionc comune (lie 
sara resa nota nei prossiiiil 
Kiorni. 

II compagno Monotli 
subenlra a Banfi al Senafo 

Al compagno sen. Antonio 
Banfi, subenlra al Senato il 
compagno Clarenzo Menotti, 
di Mantova. che fu gia sena
tore nella precedente legi-
slatura. 

DA TRE ALPINISTI DI FIERA DI PRIMIERO 

Trovato disintegrate l'aereo USA 
scomparso venerdi sulle Dolomiti 
I rottami sono sparsi in un»vallone per un raggio di oltre 300 metri - Tutte decedute 
le persone che si trovavano a bordo - La preziosa testimonianza di un montanaro 

FIERA DI PRIMIERO. 23 
— Questa mattina, poco pri
ma delle sctte, la squadra 
di soccorso alpino di Fiera 
di Primiero, composta da 
Michele Gadez, Filibcrto 
Cordelia e Tullio Bonat, ha 
ritrovato in localita < Cima 
Canali », nelle vicinanze del 
rifugio Treviso, i resti del-
I'apparecchio a m e r i c a n o 
scomparso venerdi scorso 
mentre si stava dirigendo 
verso 1'aeroporto di Istrana 
L'aereo 6 stato trovato qua
si completamente disintegra
te, ed i sttoi rottami. anne-
riti dall'incendio, sono spar-
si in un vallone per un rag-
gio di oltre 300 metri. Tutte 
le persone che si trovavano 
a bordo sono decedute. 

L'apparecchio e andato a 
sbattere contro le roccie de l 
la Cima Fradusta a quota 
2680, flnendo poi in un ca-
nnlone ai piedi della cima 
stessa. 

Stamane, quando gli uomi-
ni del soccorso alpino sono 
giunti sul posto, ai loro oc 
elli si 6 presentato utto spet-
tacolo terrificante. Nunierosi 
cadaveri giacevano q u a s i 
completamente bruciati. gia
cevano presso i restj del 
grande aerco. E" sic to prati-
camente impossibile accerta-
re quanti siano i morti, in 
quanto il fuoco ha ridotto i 
corpi in condizioni impres-
sionanti. Alcuni sono par-
zialmente ricoperti dai rot
tami dell'aereo. La squadra 
di soccorso giunta per pri
ma sul posto ha contato i 
corpi di dicci persone. ma 
secondo la descrizione fatta 
da Michele Gadcnz, i morti 
dovrebbero essere quindici 
o sedici. 

L'opera di scccorso e sta
ta resa particolarmente dif-
llcile dal freddo intensissinio 
e dalla neve caduta dome-
nica e nella notte tra dome-
nicn e lunedi. A Cima Fra
dusta 6 stato pressoche im
possibile, nelle prime ore di 
stamane, scattare fotografie, 
in quanto gli uomini delle 
squad re di soccorso avevano 
lc mani semiparalizzate dal 
gclo. 

Le ricerche erano state in-
dirizzatc nella zona di Pri
miero ed, in particolare. ver
so Cima Fradusta, in base 
alia segnalazione del mon
tanaro Antonio Turra, che 
venerdi scorso. giorno in cui 
l'aereo americano era scom
parso, aveva improvvisa-
mente udito, mentre si tro-
vava in una baita posta nei 

pressi del rifugio Canali, il 
rombo deH'apparccchio. 

In un primo momento il 
T u n a non aveva dato peso 
alia cosa, ma domenica, see-
so a valle, era stato infor
mant che le squadre di soc
corso erano state messe in 
allame per la scoinparsa di 
un aereo americano. Egli 
aveva quindi collegato le 
due cose e comunicato l'av-
vistnmento al capo delle gui
de alpine di Fiera. il quale 
a sua volta aveva immedia-
lamente informato gli orga-
ni militari preposti alle ri
cerche. 

Per tutta la giornata di 
ieri le squadre di soccorso 
alpino battevano quindi la 
zona delle Pale di San Mar-
tino e la Val Canali verso 
Cima Fradusta, rotta che, 
secondo il Turra, l'aereo 
a v r e b b e presumibilmente 
percorso. . . 

Ieri sera alle ore 18.50, 
proprio quando stavano per 
calare le prime ombre della 

notte, la squadra di Michel 
avvistava nel canalone di Ci
ma Fradusta una grande 
macchin nera: il relitto del
l'aereo scomparso, purtrop-
po, perd, le condizioni del 
tempo, il freddo intensissl-
mo e In sopraggiunta oscu-
rita costringevano la squa
dra di soccorso a sospendere 
le ricerche e a ridiscendere 
al rifugio Treviso per tra-
scorrervi la notte. 

Stamane all'alba. 1'opera-
zione di soccorso veniva ri
presa e verso le fi.50 i tre 
uomini del soccorso alpino 
raggiungevano il luogo del
la sciagura. 

Partite le salme 
delle vlttime del «Heplune» 

TORINO, 23 — Un pic-
chetto d'onore composto di 
avieri del campo di Caselle. 
ha reso stamane gli onori 

allorche il « Dakota DC 3 >. 
che trasportava le saline de
gli aviatori deceduti nella 
caduta del < Neptune > ame
ricano a Pian del Pi a, 6 par
tito alia volta della Ger-
mania. Per tutta la notte. 
commilitoni dei caduti. fa-
centi parte degli eqttipaggi 
di tre « Neptune > giunti a 
Caselle giorni addietro. han
no vegliato in assetto di 
guerra le bare. 

Fratlanto, la commissione 
di inchiesta inviata dal co-
mando USOF di Aviano. di 
cui fanno parte ufficiali di 
aviazione e di maritja. ha 
concluso il suo compito. 

A vigilare i rottami del 
l'aereo sono rimaste pattu-
glie di carabinieri, fino a 
che avranno terminate le 
loro indagini anche i tecnici 
che cercano di scoprire la 
causa deH'incidente studian-
do i resti del bimotore spar-
si sul piancro del Pra. 

Antonio Giolitti abbandona 
le file del Partito comunista 
La lettera di dimissioni - II Comitato federate di Cuneo condanna le posizioni 
politiche e ideologiche del deputato piemontese e ne accoglie le dimissioni 

CUNEO, 23. — lerl 22 lu-
glio si e riunito in seduta 
straordinaria il Comitato fe
derate di Cuneo per esami-
nare la seguente lettera di 
dtmtsstoni dell'on. Antonio 
Giolitti dal P.CL: 

19 luglio 1957 
Al Comitato federate 
del P.CL ' di Cuneo 

Cari compagni, 
mi sento autorizzato a ri-

volgermi ancora a voi con 
questo appellativo perch6 le 
idee e i propositi che mi 
spingono a presentarvi con 
questa lettera le mie dimis
sioni da membro del Partito 
comunista italiano, nulla rin-
negauo del mio passato di 
militante comunista e dei 
miei ideali socialist!. 

Sono giunto alia grave e 
arnara decisione di uscire 
dal P.C.I. — dopo oltre qitin-
dici anni da quando come 
comunista intrapresi la lotta 
politica contro il fascismo — 
attraverso u n a esperienza 
profondamente meditata e 
solferta. Le risposte che sul
la stampa del partito sono 
state date al mio opuscolo e 
il resoconto dell'ultima riu
nione del Comitato centrale 
mi tolyono ogni residua spe -
ranza nella possibility di 
aprire nel partito il dibattito 
intorno ai problemi politici e 
ideologici che da oltre un 
anno io mi sono ripetuta-
mente sforzato di afTrontare 
Le idee da me esposte v e n -
gono ormai additate come 
esempio tipico. e unico nel 
P.C.I., di < revisionismo sen-
r.a jirincipii» e addirittura 
come concessioni consapevo-
li nU'anticomunismo; invano 
io ho cercato di rettificare le 
deformazioni che sul mio 
opuscolo erano state compiu-
te per sostenere tali accuse: 
ancora nel suo rapporto al 
C.C. Togliatti. dopo aver ne-
gato che nell'opuscolo possa 
trovarsi alcunche «di coe-
rente e «li serio >. pretende 
di ridurlo a due proposizioni 
che in esso non si trovano e 
(e condanna come eretiche. 
tome * bnnalita socialdemo-
cratiche > e come espressioni 
di « ideologic borghesi >. Ma 
cio che conta non 6 la pole-
mica contro presunte mie 
posi/.ioni «revisioniste». ben-
si rinterpretazione del mar-
xismo, del XX e delPVlII 
congresso che e m e r g e da 
quella polemica e si controp-
pone a ogni idea rinnovatri-
ce e ad ogni onesto tentativo 
di ricerca intorno ai gravis-
simi problemi a p e r t i dal 
XX congresso e dai fatti di 
Polonia e d"Ungheria. » 

Per queste ragioni politi
che, e non certo per un 

IL PROCESSO A VIBO CONTRO IL « MOSTRO 1)1 PRESINACI » 

Serafino Castagna accolto in au la 
dalle invettive del fratello Sebasfiano 

II « contabile» della societa camorrista respinge gli addebiti - Alcuni imputati accusano i 
carabinieri di avere usato loro violenza - Le grida della cognata del brigante d'Aspromonte 

(Dal nostro Invlnto speclale) 

VIBO VALEN'TIA. 23. — 
Anche hi seduta odierna, co
me quella di ieri, del pro-
cesso contro Serafino Casta-
ana c lc. c societa d'onore > 
di Prcsinaci, e stata molto 
movimentata. 

I.'udicnza c stata dedica
te intcramente agli interro-
gatori di nieinit imputati. 
tra i quati figurano nomi di 
spicco. Per primo c salito 
sulla pedana Giuseppe Pu-
nlicsc. imputato di eoncorso 
in due tentati omieidi. di un 
om'tcidio e di altri rcati. Pe
ro, questa volta, Serafino 
Castagna ha dimostrato di 
arore'sbagliato o. per lo me
an, di non aver esposto i 
fatti cost come essi si sono 
svolti. Infatti. da alcuni do-
cumenti esibiti dal Puglicsc. 
risulta che egli, ncl pcrio-
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fiel secondo annlvcrsarlo drlla raorie del eoropairno Ra^Kf ro Grieeo ana delegazlone del Comitato centrale e della Com-
•Isslone centrale di controllo del P.C.I. *l e rerata a rende re omaxcio alia tomba. Anrbe delcgatlonl della Confrderterra 

« Aell'Alleanxa contadini, assleme ad an trnppo dl laroratori de lla terra di Mama Lombard*, ove il rompairno Orleco pronunrl5 
B m» •Itimo coralslo, hanno recato omarfl floreall alia torn ba dell'lndlmentlrablle dirlxente del lavoratori e del contadini 

italianl. Nella foto: I compagnl Alberto Masettl, Leonello Bimami, Velio Spano, Santhla e Tabrt 

do in cui furono commessi 
alcuni dei piu gravi rcati 
tiscrittigti. si trovava in scr-
vizio militarc. 

Mentre si procede a questo 
intcrrogalorio, la moglie del 
Puglicsc, Francesco liadola-
to. per alcunc parole irri-
guardose rivoltclc dal Ca
stagna ncl corso degli inter
rogator'! sostenuli in passato, 
tenta di scagliarglisi contro 
ma e prontamentc fermata 
dai carabinieri. 

Immcdintamente dopo 
rienc chiamato Grcgorio Ca
stagna, insensurato, che, se
condo il memonale di Sera
fino ed in base alle deposi-
zioni rese da questi, sarebbc 
stato * contabile > della « so
cieta d'onore >. 

Grcoorio Castagna. di me
dia altezza c semicalvo, ri-
sponde con un certo nervo-
sismo alle domandc che gli 
rengonn paste dal prcsiden-
te. R Unit a dagli atti istrut-
tori che Martino Ignazio e 
Castagna Sebastiano dissero 
.11 carabinieri che il Casta
gna Gregorio era un mem
bro della < societa d'onore ». 

.-Irtrlie lo stesso imputato. 
interroyato. ebbe a dire ai 
carabinieri che era a cono-
scenza della societA di cui 
pcrii a capo era Serafino Ca
stagna. Pero, queste confes-
sioni. succcssivamcnte, furo
no ritrattatc in presenza del 
giudice istruttore, con la 
scusantc che nella caserma 
dei carabinieri di Rombiolo 
subirono molte rtolenre. 

Quindi e la volta di Jllu-
minato Castagna. uno dei 
fratelli di Serafino. Questi, 
nel suo intcrrogatorio fatto 
alia presenza dei carabinieri 
di Rombiolo. disse che suo 
jratcllo Serafino era stato 
un ajiiliato alia < societa 
onorata >. Per ultimo e stato 
interrogato un altro fratello 
di Serafino Castagna, Seba
stiano. E' il piii boHcnfc dei 
fratelli. tant'e vero che nel 
corso del confronto softenuto 
in presenza del Giud«c«-
istruttore, tentd di scagliarsi 
contro Serafino. 

Oggi. prima di risponderc 
alle domande postegli dal 
Presidente. ha chiesto di es
sere interrogato non dalla 
gabbia ma sulla pedana. Ma 
il presidente, forsc accorto-
si delle sue intenzioni tut-
t'altro che pacifichc glicl'ha 
negato. 

E' stato letto Vinterroga-

torio sostcnuto dall'imputa-
to davanti ai carabinieri di 
Rombiolo da cui risulta che 
* nel 1945 rcniic avvicinato 
da Latino Pnrifa c dal fra
tello Serafino i qiiali pit 
chiescro di cntrarc a far 
parte della «socie ta d'ono
re » e gli imposero il grado 
di « picciolto d'onore ». 

Quest'intcrrogatorio, nel 
corso del quale furono fatti 
i nomi dei component! del
la * societa d'onore >, dal 
Castagna Sebastiano, viene 
ora smcnlito perche sarebbc 
stato reso in un momento di 

depressione fisica c psichi-
ca, perche i carabinieri per 
17 giorni lo avevano malmc-
nato. Da dentro la gabbia 
egli ha lanciato contro il 
fratello, che si trovava ben 
guardato dai carabinieri, 
parole di minaccia ed invet
tive. 

A'cl corso di questo intcr
rogatorio un'altra donna ha 
fatto la sua comparsa: An
gelina Riso, moglie di Se
bastiano, la quale si e levata 
ed ha invcito anch'ella con
tro suo cognato. 

ANTONIO GIGLIOTTI 

Al Senato la legge Bitossi 
per la sicurezza in miniera 
Efficace mterreato del senatore corabU per chiedere 
nnove disposition! contro r«aneato degH infortani 

Nella seduta pomeridiana 
del Senato, apertasi alle lri 
sotto la presidenza del sena
tore De Pietro. sono stati 
ilfecussi due disegni di legge 
,>u!le norme in materia di 
polizia delle minicre e delle 
cave e per la riforma del 
Consiglio superiore delle mi 
nicre. Uno dei progetti e 
stato presentato dal governo 
c mira ad assicurare al po
tere csccutivo la delega per 
emanarc disposizioni sulle 
miniere, mentre l'altro, del 
compagno Bitossi. stabilisce 
un precise regolamento per 
la sicurezza nelle miniere. 
respingendo ogni delega al 
governo. 

Sull" argomento ha preso 
per primo la parol a il com
pagno BITOSSI. Egli. dopo 
a \ e r lamentato il ritardo con 
cui t due disegni di legge 
vengono in discussione, ha 
ricordato che in seguito ai 
recenti disastri minerari i ta-
iiani si rende indispensabile 
integrare con precise norme 
le disposizioni antiquate del
la legge del 1927 per la ra-
/ii-nale titiltzznzionc dei gia-
cimenti. 

Bitossi, dopo aver accen-
nnto come sul gruppo mono
polistic!) < Monteeatini > pe -
sino gravi responsabilita per 
i recenti disastri, ha osser-

vato che la produttivita nel le 
miniere e in continua ascesa. 
cosi come in continua ascesa 
sono le statistiche relative 
agli infnrtuni. il che pn>va 
il peggioramento del le con
dizioni di lavoro, l'appesan-
limento dei ritmi e 1'ado-
zione di mctodi di estrazione 
>uscettibili di aumentare i 
prutitti aziendali. ma non di 
prvvenire gli infortuni. Di 
qun la necessita di fissare ri-
gorosi criteri per Pestrazione 
e la sicurezza nel le miniere. 
Una delega al governo in 
questa materia e inopportu-
na. in quanto il Parlamento 
puo e deve discutere le nor
me iondamentah di indirizzo. 
che dovranno formare og-
?;ctto successivamentc di un 
regolamento. Hanno parlato 
anche i socialist! GIUA e 
Al.IiKRTl. 

La discussione sui due di 
segni di legge nprendera og
gi alle 16.30. 

Nella mattinata era stato 
approvato all' unanimita il 
rendiconto del le entrate e 
delle spese del Senato per 
gli esercizi finanziari dal '54 
al '56. AH'inizio della seduta 
pomeridiana era stata appro 
vata invece Pautorizzazione 
della spesa di un miliardo 
per la costruzione di caserme 
per le forze di polizia 

puntiglio intellettualistico, io 
non posso piu accettare una 
disciplina iormale che si 
gniflcherebbe rinuncia a bat-
termi per le idee e gli obiet-
tivi che ritengo oggi essen-
ziali alia vittoria del socia-
lismo, L'avvenire dira se e 
giusta la via che ora scelgo, 
che e quella percorsa oggi 
da importanti forze sociali-
sle rivoluzionarie in Italia e 
nel mondo. Ma intanto il 
presente sta a dimostrare clie 
se si sbarra la strada alle 
idee nuove si preclude ai la
voratori ogni prospettiva di 
conquista del potere: al pun-
to che nel rapporto di To
gliatti all'ultimo C.C. si trova 
la sbalorditiva ammissione 
che * non si pu6 oggi defini-
re in concreto come si puo 
realizzare > l'obiettivo del 
< governo democratico delle 
classi lavoratrici* fissato dal-
l'VllI congresso. E come po-
trebbe e s s e r e altnmenti 
qunndo si rimane legati a 
posizioni dogmatiche e setta-
rie che ostacolano quella uni-
ta politica e sindacale dei la
voratori che sara la sola for-
za capace di operare la tra-
sformazione della societa ita-
liana dal capitalismo al so-
cialismo? 

A questa causa io conti-

nuero a dedicare le mie ener-
gie. Di qui traggo conforto 
al dolore di separarmi appa-
rentemente da voi, compagni 
del C.F. di Cuneo, compagni 
partigiani, operai, contadini, 
intellettuali, compagni di lot
ta per tanti anni, ai quali mi 
sento oggi piu che mai vicino. 
Ma le nostre strade dovran
no pur riunirsi un giorno — 
non lontano se sapremo la-
vorare per farlo sorgere — 
e il distacco di oggi prepara 
la piu sostanziale ed ellicicn-
te unita di domani. 

Per questi motivi e in que
sto spirito vi chiedo di ac
cettare le mie dimissioni, 
sen/a esperire le procedure 
previste dall'art. 6-F dello 
Statulo del P.C.I. 

P. S. — Invio contempora-
neamente copia di questa 
lettera alia segreteria del 
P.CL, alia quale chiedo di 
pubblicarla sull'* Unita > en -
tro mercoledi 24 p.v. Date le 
mie fttnzioni pubbliche, que
sta richiesta non puo non e s 
sere considerata legittima c 
ovvia: le dimissioni da depu
tato, che presentero subito 
dopo tale pubblicazione, de 
vono essere precedute da una 
precisa spiegazione del mio 
atto. 

II comunicato del CF di Cuneo 
Al termine delta riunione, 

ncl corso della quale il di~ 
rettivo ha anche riferito su 
un ultimo tentativo compiuto 
presso I'on. Antonio Giolit
ti, a norma dello statuto, 
per invitarlo a rivedere le 
sue posizioni e decisioni, il 
Comitato federate ha appro
vato il seguente comunicato: 

Il C.F. di Cuneo si e riu
nito il 22 luglio per esami-
nare la lettera di dimissioni 
dal Partito inviata al Comi
tato federale dall'on. Anto
nio Giolitti. Da parecchi ine
si l'onorevole Giolitti e stato 
protagonista di una serie di 
atti contraddittori, di cui al
cuni contrari al costume di 
partito. Dopo avere espresso 
l iberamente nel Congresso 
provinciate di Cuneo e suc
ccssivamcnte nell'VIII Con
gresso nazionale del PCI cri-
tiche e dissensi dalla linea 
del Partito, Giolitti aveva 
votato, pur con una riserva 
sulla valutazione dei fatti 
ungheresi, la mozione e gli 
atti concltisivi del congresso. 
Alcuni mesi dopo aveva 
pubblicato, senza a v e m e di-
scusso nelle istanze regolari 
del Partito e all'insaputa del 
C.F. di Cuneo, un opuscolo 
in cui si sostenevano posizio
ni politiche nel complesso 
contraric a quelle del Parti
to. Dopo approfondita di 
scussione. avvenuta il 30 
giuqno, alia presenza dell'on. 
Giolitti, il C. F. di Cuneo 
aveva criticato l'opuscolo ri-
levando che l'insieme di esso 
* per il suo contcnuto. il to-
no c lc circostanze politiche 
che lo hanno accompagnato. 
ha costituito un atto tale da 
risultare obiettivamentc di 
polemica nei confronti del 
Partito c contrario alia sua 
disciplina >. 

II C.F. aveva criticato it 
fatto che Ton. Giolitti aves-
se pubblicato quell'opuscolo 
mentre * aveva tutte le pos-
sibilita di dibattcre le sue 
posizioni nelle istanze statu
table del Partito >. Di que
ste possibility Ton. Giolitti 
si era sempre largamente 
valso anche per quanto ri-
guarda la stampa di partito. 
tanto che mentre usciva il 
suo opuscolo. usciva anche 
un suo articolo su Rinascita 
— sui problemi del movi -
mento operaio — e un suo 
articolo sull'I/nffd. 

L'on. Giolitti aveva di-
chiarato in sede di C.F. che 
«prendeva atto delle criti-
che e che si impegnava a 
tenerne conto >. L'on. Giolit
ti era anche andato al di la 
di questi impegni e aveva 
dichiarato che non avrebbe 
piu pubblicato un qualsiasi 
altro scritto senza prima 
consultare il Partito. posi
zione questa che fu giudica-
ta dal C.F. estremi?ta e rc-
spinta. non avendo mai il 
Partito chiesto una limita-
zione aprioristica e un con
trollo burocratico sulla atti-
vita culturflle dei compagni. 
ma avendo criticato nel con
creto e sul piano di princi
pio la pubblicazione di un 
opuscolo di critica csterna 
al Partito e di dissenso dal
la sua politica. 

Pochi giorni dopo. Rina
scita pubblicava un articolo 
deH'on. Giolitti intitolato: 
< Un riesame critico delle te 
si svolte nell'opuscolo " Ri-
forrr.e e Rivoluzione *' », ar
ticolo che e anche stato pub
blicato suH'uItimo numero 
del quindicinale della Fede-
razione comunista di Cuneo. 

A questo punto l'on. Gio
litti ha nuovamente inviato gresso 

sibile sviluppare un dibatti
to interno sui problemi po
litici e ideologici del m o 
mento. Questo dibattito non 
e mai venuto meno e ad es_ 
so Ton. Giolitti ha largamen
te partecipato ogni volta che 
ha voluto, dando in passa
to, per talune questioni. an
che un contributo positive. 
D'altra parte l'on. Giolitti 
non puo pretendere di con-
testare agli altri compagni 
il diritto di partecipare an-
ch'essi al dibattito, di espri-
mere le loro opinioni in po
lemica con tui, di consideia-
re sbagliate le sue personali 
opinioni. Ne e possibile con-
testare al Comitato centrale, 
al C.F. di Cuneo e agli or-
gani dirigenti del Partito il 
diritto di criticare un com
pagno. 

Altrettanto fermamente il 
C.F. di Cuneo respinge l'ac-
cusa dell'on. Giolitti secon
do la quale il Partito non si 
muoverebbe con decisa coe-
renza sulla via aperta dal 
XX Congresso del PCUS e 
indicata aj comunisti Italia
ns dall'VIII Congresso na
zionale. 

Tutta la storia del Parti
to in questi ultimi mesi e 
la storia di una lotta con
tro le posizioni dogmatiche 
e settarie e contro le posi
zioni revisioniste e opportu-
niste che possono rallenta-
re la marcia unitaria di tut
to il partito sulla via del r in-
novamento indicata dall'VIII 
Congresso. Di cio fanno fede 
tutti gli atti del nostro Par
tito sia in sede interna che 
internazionale, dalle recenti 
sessioni del C. C. — che 
hanno approfondito i temi 
dell'VIII Congresso — alle 
dichiarazioni con altri parti-
ti fratelli, dalle iniziative in 
c a m p o internazionale alle 
concrete iniziative e batta-
glie politiche all'intcrno. K' 
del resto lottando contro le 
p o s i z i o n i revisioniste e 
dogmatiche che l'organizza-
zione comunista di Cuneo. 
sulla base della linea de l 
l'VIII Congresso, ha potuto 
portare avanti la sua g iu
sta politica nella direzione 
delle masse contadine ed e s 
sere alia testa delle grandi 
lotto dei coltivatori diretti e 
di lotte operaie e ha saputo 
realizzare nuove alleanze. 

Contro la coerenza con la 
quale il Partito si e mosso 
sta invece il comportamento 
dell'on. Giolitti che rivela 
incertezza e smarrimento. 
Le stesse dimissioni — cui 
egli c stato spinto dal fatto 
che le sue posizioni non han
no avuto seguito nel Parti
to — sono manifestazioni di 
smarrimento c cedimento 
dalle posizioni di Partito c. 
per il momento in cui sono 
date, obbiettivamente non 
possono non costituire un 
appoggio alia campagna a v -
versaria. diretta a presenta-
re in modo deformato la p o 
litica del PCI e a ostacolare 
1'unita reale delle forze s o -
cialiste nella battaglia per 
una via italiana al socia-
lismo. 

II C. F. di Cuneo. sull.i 
base delParticolo 6. comma 
F del nuovo Statuto. espres-
sione dell'VIII Congresso. 
decide quindi di accettare le 
dimissioni dal Partito dell'on. 
Giolitti e mentre ribadisce 
la condanna per le sue po
sizioni politiche e per il suo 
comportamento. si attgura 
che egli possa tornare a una 
posizione di lotta conformc 
alia linea dell'VIII Con-

iin suo scritto. in risposta a 
un questionario di una ri-
vista diretta da espulsi dal 
Partito. cui la stampa bor-
.jhese ancora una volta ha 
potuto far riferimento per 
nprendere una campagna di 
deformazione delta linea po
litica di rinnovamento del 
P. C. I. 

In data 19 luglio. l'on 

II C. F. chinrna tutti i com
pagni a portare avanti ne l -
l'unita. con slancio e ferma 
decisione. il lavoro e l'azio-
ne per la renlizzazione della 
linea dell'VIII Congresso. a 
intensificare la propria atti-
vita e la lotta in difesa d e -
.dli operai. dei contadini e di 
tutti i lavoratori per la ri
nascita della provincia di 

Giolitti ha inviato al C.F. Li! Cuneo. II C.F. e certo che 
sua lettera di dimissioni Ili in questo lavoro e in questa 
C .F . di Cuneo. sulla ha-e | lotta il Partito si rafforze-
dei fatti. respinge ferma
mente le affermazioni conte-
n u t j nella lettera dell'on. 
Giolitti e l'aecusa che nel 
P.C.I, non sarebbe oggi pos-

ra. si temprer.i ideologica-
mente e politicamentc. per 
divenire strumento di nuove 
vittorie per la liberta. la d e -
mocrazia c il socialismo. 


