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IL MERCATO COMUNE 
II progresso tecnico, Pin-

troduzione su vasta scala dei 
proccssi di automazione, lo 
sfruttamento della energia 
atotnica a scopi industriali 
e tulta Porganizzazione mo-
dcrna dcll'industria e del 
processo produttivo — spin-
gono alia formazionc di piu 
vasli mcrcati. 

Certo, questa 6 una delle 
cause obiettive che sono sla
te largamente invocnte dai 
fioverni dei 0 Paesi d ie han-
no formato il MEG, per pro-
pugnare la nccessita di un 
vasto mercato comune. 

Ma questa causa non e la 
sola ne la principale. l)i-
falli, perche proprio questi 
6 Stati, e non altri, lianiio 
deciso di inte»rarsi tra loro 
economicaniente, pur non es-
sendo Ira loro cconomica-
nienle complementari? Per
che proprio i (i Stati che nel 
passato hanno tentato di 
formare la GED? 

Qui i pareri coimnciano 
a divergere. Noi pensiamo 
che la causa economica in-
vocata dai 6 Governi non 
solo non 6 la sola ne la 
principale, ma che, comun-
que, nemmeno come causa 
economica pu6 aver peso e 
venire prcsa in considera-
zione se non ci si forma una 
chiara opinione sulle impli-
cazioni politiche che essa 
coniporta. 

La verita 6 che i 6 Paesi 
del MEC tentano di risol-
vcre, attravcrso nuove forme 
di integrazione economica e 
stringendo un legamc poli
tico sovrannazionale, alcuni 
dementi di una loro crisi 
interna. 

Con I'aiuto americano la 
Germania di Bonn, nel do-
poguerra, ha avuto un po-
tenie sviluppo industriale. 
Ma la sua politica la fa ri 
nianere spezzata in due tron-
coni e, per di piii, dopo la 
guerra, la Germania ha per-
duto importanti mcrcati. (1 
suo sviluppo e, quindi, con-
traddittorio, e t ravadiato da 
un profondo squilibrio. 

La Francia e su un letto 
di spine, minacciata come e 
dal crollo del suo impero 
coloniale e dalla potente 
concorrenza tedesca — ma 
coi monopoli tedeschi i tfrup-
pi monopolistic! francesi 

f ireferiscono, oggi, anziche 
a compelizione, l'accordo, 

rcalizzato sulle spalle delle 
masse popolari francesi e 
coloniah. 

L'ondata di fondo che sol-
leva le colonic tocca anche 
profondamentc d i interessi 
del Belfiio e dell'Olanda. In-
fine d i dementi di squili
brio della situazione italia-
na son noti. 

Al MEC si e arrivati, dun-
que, non soltanto perche lo 
sviluppo modcrno della tec* 
nica esige piu ampi mcrcati, 
ma perche i Paesi del MEC 
poggiano su di un cquilibrio 
assai instabile, dopo che il 
sistema cconomico socialist.! 
nel dopoguerra si e potente-
mente allargato sottraendo 
vasti territori al mercato 
capitalistico, dopo che e 
crollato gran parte del si
stema coloniale. Ecco perche 
i] capitalc monopol is t ic di 
alcuni Paesi curopci sta ten-
tando di trovare nuove for
me di integrazione econo
mica: perche ccrra di su-
perare d i dementi di crisi 
che sono insiti rella sua si
tuazione attinle 

E' da qucste constatazioni 
che scaturisce, incouteslahi-
le, il carattere re.iz'niiario 
di classe del ME'I aH*interno 
dei vari Paesi e su scala m-
fernazionalc. Questo caratte
re e particolarniente evi-
dente nei confront! di un 
Paese come Pltali.i che. es-
sendo n d compk-sso il piii 
debole dei l>, * \\ piu mi 
nacciato, e divicne una spe
cie di punto centrale nel 
quale tultc le contraddizioni 
fanno nodo. Certo, ne! MEC 
l'aspetto essenziale £ ccono-
mico-politico e non politico 
militarc come nella CEI>. ma 
vi e, fra il MEC c ia CEI) 
una stretta analoda di oricn-
tamenli e di scopi I.-i quale 
c nella forz.i delle cose. \JO 
stesso nostro governo lo ha 
ripetutamentc rieonoscinfo c 
cosi i govcrni degli altri h 
Pacsj conlracnti. Del rcslo. 
se lo avessero negato, non 
per questo muterchbe la 
realta. 

E qui arriviamo al centro 
della questione. E' inevita-
bile che se si astrae da que
sta origine politica del MEC 
(o se se ne sottovaluta Pim-
portanza) si possa essorc 
trascinali a vcaere soltanto 
i lati positivi che offrono 
nuove tccniche produttive. 
vasti process! integrative 
processi di sclezionc econo
mica ccc. (lati positivi che 
noi ci guardiamo bene dal 
ncgare) perdendo di vista la 
questione essenziale, cioe il 
contenuto di classe nazionale 
e internazionale di questi 
trattati. E se si perde di 
vista questo, pu6 capitare 
anche a un socialista in huo-
Da fede, malgrado tuttc Ic 
rossihili riserve avanzale, di 
nnirc col chiedere (cosi co
me ha chicsto nel suo discor-
so Ton. Riccardo Lomhardi 
alia Camera) che sia addi-
rittura accelcrala c non ri-
lardata (cosi come il mecca-
nismo del Trattato consente) 

1' applicazione pratica del 
Trattato. 

In quanto a noi, la nostra 
posizione di principio e 
chiara: tra i prinii a ten-
lare di dare una analisi della 
mtova situazione economica, 
che si is creata in Europa nel 
dopoguerra, con la formazio-
ne di un vastissimo mercato 
socialista, con il croljo di 
grande parte del vecchio 
mercato coloniale e semi-
coloniale, non siamo affat-
to ostili ad una forma di 
oooperazione intemazionale 
spinta flno alia integrazione 
di un certo numero di Stati, 
le cui economie siano real-
mettle complementari, in un 
unico mercato, ne ci nliti-
tiamo di considerate le for
me di coordinnmento politi
co tra i vari Stati che que
sta nuova realta impone. Ma 
per noi non pu6 csistere pro
gresso economico che non 
vada lungo la strada del pro
gresso politico e sociale, c 
non pensiamo che il pro
grcsso economico possa es-
sere realizzato da forze di 
conservazione e di reazione 
le quali sono sempre desti-
nate ad acuire e non a ri-
solvere le contraddizioni. 
Noi concepiamo Pintegrazio-
ne economica come un tipo 
di rapporti nuovi basato, al-
Vinterno. sullo sviluppo eco
nomico e sul vantaggio red-
proco dei ceti produttivi 
della societa e, aWestemo. 
sul vantaggio di tutti i Paesi 
i quali senza discriminazione 
e come entita libere e uguali, 
debbono venire a far parte 
di una Europa integrata. 

Ma quando noi constatia-
mo che i uortabandiera del 
trattati della comunita euro-
pea, i battistrada del ME«I 
sono la Coniindustria e I'ono-
icvole Malagodi, e assistia-
mo, da una parte, alia acu-
tizzazione della politica co-
lonialista attravcrso I'aggre-
gazione al Mercato comune 
(Idle provincie e dei terri
tori d'oltremare dipendenti 
dai Paesi membri e, d'altra 
parte, sentiamo dichiararc 
che esiste una specie di pre-
giudiziale la quale impedi-
sce 1'allargamento del Mer
cato comune ai Paesi che 
non fanno parte del blocco 
politico cosiddetto occiden
t a l , allorquando ci rendi.i-
mo conto che tutta Ia strut-
tura immutabile e irreversi
b l e del MEC k concepita in 
questo spirito e con questi 
scopi, allora non possiamo 
che metterc in guardia le 
masse lavoratrici e org-mix-
zarle per le dure lottc che 
si profilano all'orizzcnle. 

Che oggi si disctita e an
che si polcmizzi, nel seno 
stesso dei partiti opcrai non 
c male perche la disc -ssij-
ne pu6 contribuir-, e con-
tribuira certamente, a chia-
rire rcciprocamenlc le idee. 
Ma, dopo aver discusso. 
Pimportante e che, neKazio 
ne, si trovi un tcrreno co
mune per opporre jll'offen-
siva dei monopoli e delle 
classi privilegiate, ^hc nel 
MEC trovcra nuovo alimen-
to, I'azione comune dei par
titi delle classi lavoratrici. 

GIUSEPPE BERTI 

CONT1NUA LA BATTAGLIA DEL PCI PER MIGLIORARE LA LEGGE r 

Domani il voto delta Camera 
per la pensione ai contadini 

Proposte di Laura Diaz per il riconoscimento dei diritti alle donne delta campagna - Altri cmenda-
menti sono stati illustrati da Di Mauro - Dura polemica con Bonomi - Deleuazioni contadine 
a Montecitorio - II Partito comunista contro ogni tentativo di stroncare il dibattito sui patti agrari 

Si e chiusa ieri sera alia 
Camera la discussione gene-
rale sulla legge per la pen-
s ione ai coltivatori diretti. 
mezzadri e coloni. Domani. 
dopo il discorso del mini-
stro del lavoro Gui, si 
passeia alia discussione e 
al voto sugli emendamonti 
presentati e. quindi. all'ap-
provazione di tutta la legge 
nel suo complesso. 

Diversi oratori. ieri, si so
no avvicendati al microfono 
prima che a tutti. replicasse 
il ministro. La compagna 
Laura DIAZ ha trattato nm-
piamente il problema ddle 
donne contadine nei con
front delle quali la leggr> 
in discussione perpetua le 
discriminazioni esistenti nei 
loro confronti in tutta la le-
gislazione del lavoro: nes-
suno puo contestare die la 
contadina lavora dieci-rlo-
dici ore al giorno. semina. 

miete, vendemmia, com-
piendo in sostazna gli stcssi 
lavori dell'uomo; e in piu 
essa accudisce alia casa. <u-
ra la stalla, alleva gli nm-
mali da cortile, si occupa 
dell'orto personale. Ma. no-
nostnnte le stesse ACLI ii-
conoscano questa condizione. 
questo contributo delle Inli
ne contadine non viene ri-
conosciuto: ad esse non e 
stata nemmeno estesa la 
legge sulla maternita! 

Nel riconoscimento 'Jelle 
giornate di lavoro. viene nn-
cora stabilita una enorme 
difTerenza tra uomo e donna 
(280 giornate 1'uomo. 200 la 
donna, in provincia di 3:>-
Itigna. per esempio) Ma la 
piii clomorosa delle dis?ri-
minazioni e quella relative 
alle pensioni, in generate. 
in base alia quale i contri-
buti della donna lavoratri-
ce valgono meno di quelli 

dell'iiomo. Infatti, mentre 
I'uomo riceve. per il priino 
versamento di 1 500 lire, il 
45% di questa somma. la 
donna, per la stessa somrn.i 
versata. riceve solo il 33'r ' 
E cosi per gli altri versa-
menti. Nella legge in di-
scursione, la disctimina/inie 
si perpetua con delle ior-
nie che escludono in pratica 
il 70% delle contadine. 

Perci6 il gruppo comuni
sta ha presentato nlcum e-
mendnmenti. clie la compa
gna Diaz ha illustrato: per
che uomo e donna versino 
lo stesso numero di contri-
buti (104 e 104): perche sia 
oguale il valore in denaro 
dei contributi (e cio perche 
la donna possa riceveri? la 
stessa pensione dell'uomo >: 
perch6, a parita di cifra con 
tributiva versata, la donna 
riceva la stessa percentuplo 
dell 'uomo. L* emendamesiti-

LA QUESTIONE DEI PATTI AGRARI 

Tutti i partiti di f ronte 
alle loro responsabifetd 
Si ritiene che questa sera alia 

Camera, dopo il voto sui trat
tati europei, dovendosi fijsare 
il calendario dei lavori parla-
meniari per i prossimi giorni, 
il governo chiedera la iscrixio-
ne dei . patti , a|rari al)'online 
del giorno, anche se la Camera 
deve aacora approvare la legge 
sulle pensioni ai contadini e al
cuni altri prowedimenti. I ter
mini di questa richiesta del go
verno saranno disenssi stamane 
dal Consiglio dei ministri. Scm-
bra cscluso. comunque, che Zoli 
ponga su tale richiesta la que
stione di fiduria. 

Sugli scopi di qursta posizione 
del govemo — a parte una evi-
dente manovra politica — si 
fanno gcncralmcnte due ipolcsi. 
O essa sara scmplicemrnte di-
retta a ottenere un inizio pura-
mente formate su nno o due 
artiroli della legge prima delle 
fcrie estive, che vcrrebbero con-
fermate per il 3 o per il Q- ago-
'•to; e allora »i trattera di un 
grsto inutile della rui scrieta 
ognuno puo giudirare. Opjiurc 
si vuole realmenle portarc a 
termine l'esame della legge, e 
allora la soluzione rhe si ini-
porra sara quella di una rinun-

I voti comunisti 
triplicati a B. Aires 

Fino a died giorni prima delle elezioni il P.C. era 
nella semi-illegalita — L'attuale coalizione go-
yernativa avra la maggioranza nella Costituente 

BUENOS AIRES. 29. — E* 
proseguito per tutta la gior-
nata di oggi lo spoglio delle 
schede in seguito al voto da-
to ieri da 9 milioni e mezzo 
di cittadini argentini per 
eleggere la Convenzione, che 
sara chiamata ad apportare 
importanti riforme alia Co-
stituzione- Terminato lo spo
glio di circa 7 milioni di 
schede su un totale di circa 
8 milioni di voti espressi. la 
ripartizione Jei voti per i 
gruppi principali era Ia se-

'guente: Unione civica radi-
cale del popolo 1.850.000: 

' I'nione civica radicale in-
transigente 1 533.000; schede 
bianche 1-794 320. II Partito 
comunista argentino ha ot-
tenuto circa 210.000 voti: 
particolarniente notevole e il 
successo conseguito dai co
munisti nella capitate dove 
hanno triplicato i voti rac-
colti nel 1954. Va anche ri-
cordato che questo lusin-
ghiero risultato e stato ot-
tenuto malgrado il PC ar
gentino sia uscito dalla se-
miclandestinita, 10 giorni 
prima che si svolgessero le 
elezioni. 

Altri partiti minori favo-
revoli alia riforma costitu-
zionale hanno avuto com-
plessivamente circa 1.200.000 
voti . I gruppi minori con-
trari alia riforma costitu-
zionale hanno avuto com-
plessivamente circa 400.000 
voti. 

E* stata annunciata finora 
ufficialmente la ripartizio
ne di 120 seggi che risulta-
no cosi distribuiti: Unione 
civica radicale del popolo, 
47; Unione civica radicale 

intransigente 39; Socialisti 
(favorevoli alia riforma), 11; 
democratico-progressisti (fa
vorevoli alia riforma). 6; al
tri partiti favorevoli alia 
riforma. 12; Unione federa-
Ie (eontraria alia riforma) 2; 
partiti vari contrari alia ri
forma 4. Si e appreso succes-
sivamente che i partiti fa
vorevoli alia riforma della 
Costituzione hanno ottenuto 
complessivamente 119 seggi 
su 205. 

Nella provincia di Buenos 
Aires, doye vi sono da as 
segnare 45 seggi, i partiti 
filogovemativi hanno raccol-
to 1.066.954 voti su 2 364.097 
votanti, contro 677.395 voti 
andati ai partiti dell'opposi-
zione, 543 923 schede bian
che e 73.000 voti raccolti dal 
Partito comunista. I voti ot-
tenuti dai principali partiti 

(Conttnna tn 8. pag- 9. col.) 

cia della Camera alle ferie 
estive. 

Non e serio, infatti. pensarc 
che si possa costringcre nello 
spazio di una settimana. con 
l'incombentc scadenza delle fe
rie al 14 © mngari al 9 agocto, 
i'elame delta piii importante 
legge dell'ottuale legislature 
Sull'importanza di questa leg
ge c sull'interesse vitale, gene-
rale e particolare, che vi por-
tano milioni di contadini e tutto 
il ruovimento drmocratiro, non 
e necessario insislere: ne fanno 
testimonianza una lotta decen-
nale e due o tre crisi di go
verno K' altrcsi nolo che la 
legge govcrnativa ha un obict-
ti\-o essenziale: togliere ai con
tadini i/ dirilto che essi gin 
hanno alia stahilita sulla terra. 
ossia la a giusta causa o pernia-
nente. Credere che i comunisti 
consentano al governo. alia D.C. 
e alle desire di liquidare in 
sHte giorni la « giusta causa » 
pcrmanentc c tulla la riforma 
dri palti agrari e naturalmentc 
illusorio. 

Pcrcio, sc i patti agrari saran
no discussi a fondo prima delle 
ferie estive, cio dovra avvenire 
senza alcuna strozzatura o li-
mitazione. Tanto piu che. poi-
rhc la posizione pregiudiziale 
della D.C.. del governo e degli 
emendamenti Pastore e Paffos-
samento della « giu«ta causa i>. la 
ballaglia sara inten'a su ogni 
parte della legge: ad rsempio 
non e rhi non veda rhe i ran-
tivi di disdella per « giii'ta 
raiir.i » prrvi'ti dalla leggr S 
gni del 10 IB, rhe potrehhero 
jnrhc ryjen: arrrllali vigendo 
la n piu-ta cau;a >» prrmanrntc, 
diventano inarrctiahili se som-
niali alia liqiiidaziotic della 
« giu.-ta causa » pemianrnte. 

E* evidrnle che non vi e al
cuna ragione p e r sacrificare 
anrhc solo una virgola della 
riforma dei patti agrari alle ferie 
parlamentari. I comunisti non 
rono certo disposti a conce<!ere 
agli agrari anche un solo mo-
livo di disdetta di piu per poter 
ronsentire alia Camera o ai mi
nistri di andare in vacanza. Se 
la legge sara discussa ora, nes-
Min vantaggio deve venime ai 
piani anticontadini dei rlerirali; 
e p«*rrio. »e si tratla di difru-
terla prima delle ferie. Ir fr-
rir a*pfttrranno. <• il me-e di 
ago«!o sara di hattaglia in Par-
lamento e nelle campagne Ita
lians. 

L'argomento di non ritardare 
Papprovazione della legge e OT-
vio che non regge, non solo 
perche fa ridere di cuore Pudir-
lo in bocca agli affo>«atori 
della « giutta causa». che han
no insabbiato la legge per dieci 
anni e magari si preparano a 
reinsabbiarla in Senato dopo la 

manovretta alia Camera; ma 
perche alia fine della legislatura 
mancano ancora nove mesi, suf-
firienti perfino per partorire un 
figlio. E il Senato avrebbe ogni 
murgine di tempo per approvare 
la legge anche se la Camera la 
approvasse in antunno: *o* forso 
che al Senato non bastano al 
cuni mesi di tempo per appro 
vare una legge che alia Camera 
si vorrebbc liquidare in scttc 
giorni? 

Anrhc VAvanti!, in un cor-
sivo che apparirj stamane. ri-
preudendn un concetto esposlo 
anche dal I'acse-sera, aflcrma 
che i contadini non vanno in 
vacanza e che anche i deputa-
li pos^onn ritardare le loro fe
rie, magari di una drcina di 
giorni. In realta e difficile che 
dieci giorni siano suflicirnti. 
Dieci giorni, venti o un mese, 
Pimportante e comunque che 
nessuna limitaziotie o scadenza 
li-.-a vinroli il dilialtito su tutti 
i plinti es.-enziali. 

Quanto al nierito della legge, 

(Contlnua In 8. pag. 9. col.) 

tondamentale 6 quello con 
il quale si chiede di abbas-
sare a 55 anni il limite di 
eta per ottenere la pensione 

11 compngno socialista 
C'ACCIATOHK ha annuiuia-
to che il gruppo del PS1 si 
battera in aula per miglio-
rarc la legge nttraverso al-
ctini emendamenti (riguar-
danti l'abbassatnento del li
mite d'eta, la reversibihta, 
I'estensione deU'assicurazio-
ne ai coltivatori diretti lu-
bercolotici e ,per una piu 
equa ripartizione dei contri
buti). 

Perfino il missino RO-
ItERTI si 6 detto favorevo-
le alle prtiposte avanzatc 
per I'nhhassamentn del li-
niite di eta pensionabile 11 
dc SABATINI si e limitato 
a riportare in aula alcuni 
dei temi propagandised an-
liconiunisti della DC; cosa 
che — dopo un intervento 
del liberale COLITTO — ha 
fatto, molto piii nmpiamen-
te. Ton. BUNOMI (dc). 

Tutto il suo intervento 6 
stato una continua polemica 
contro i comunisti; e le in — 
tirruzioni e le proteste snno 
fioccate a piu ripiese. 

Bonomi ha cominciatn re-
spingendo sistema ticamente 
tutte le proposte avanzate dal 
gruppo comunista: si e op-
posto alia richiesta di accre-
ditare 104 contributi anche 
ai contadini poverissimi che 
lavorano solo una trentina 
di giornate. ma facendo pa-
gare loro solo in rapporto 
alle effettive giornate di la
voro; secondo Bonomi que
sta proposta 6 inutile perche 
questi contadini «o hanno 
un altro lavoro, oppure 
muoiono prima che si possa 
loro concedere Ia pensione >. 
Per Pequiparazione delle 
donne agli uomini si e li
mitato a dire che questa leg
ge e gia migliore di una vec-
chia proposta dai comunisti. 

DIAZ (pci): E' migliore in 
virtu di un nostro emendn-
mento! Lei ha votato contro! 

BONOMI: Ho votato con
tro perche se si equiparas.se 
la donna all'uomo nella pen
sione creeremmo delle di-
scordie in famiglia! 

L'oratore ha proseguito 
cercando di giustificare la 
norma che fissa a 65 anni il 
limite di eta peusionabik' 
(mentre per tutti gli altri 
lavoratori il limite e ai CO 
anni) : secondo Bonomi, a 60 

anni tutti i coltivatori diretti 
vogliono continuare a lavo
ra re. 

DI MAURO (pci): Vi -sono 
costretti per no*i miuii^ di 
fame! 

BONOMI: ...del icst-i in 
niolti paesi, socialisti o no. 
la pensione media e stability 
a 65 anni... 

VILLANI (pci): Ma e'e 
una legge, nel nostro paese. 
clie fissa questo limite a 60 
anni, evidentemente perche 
i 'avoratori italiani sono in 
condizioni peggiori di quelli 
di altri paesi Perche propiio 
ai contadini ipiesto limite 
deve essere elevato? 

Bonomi ha proseguito (una 
folta dclegazione di conta
dini gremiva una tiilnuia 
del pubblico e l'oratore ha 
cercato fli scrollarsi di dosso 
le pesanti responsabilita) so-
stenendo che i comunisti non 
dicono il vcro quando affer-

(Cniiilniin In 8. p.-iK. 8. col .) 

IL MESE DELLA STAMPA COMUNISTA 
" N 

Cori e S. Pielrn a Maida 
raggiungonn robieltivo 

della sollosnrizinne 
Dalla provincia di Latina buone noti-
zie anche da Fondi - Altri risultati 
lusinghieri in provincia di Catanzaro 

1 compagni di Cori ci hanno comunicato 
ieri di aver raggiunto nella sottoscrizioue del* 
rUnita la soinina di 120.0(10 lire, pari al 100% 
dell'ohiettivo loro po?lo dalla Federazione di 
Latina. La seziouc di Cori e la prima della pro
vincia di Latina ail aver raggiunto c superato 
rohiettivo della sottoserizione. 

Nciraiuhito della provincia di Latina ci 
viene scgualata pure la ee/.inne di Fondi, anche 
r.-sa vicitia al raggiuiigiuieuto del p r o p r i o 
ohiettivo. 

Un'altia sczionc da scgualarc nella cam* 
pagua per la sottoscrizionc del u Mc.-e della 
Stampa ii e quella di S. Pietro a Maida, in pro
vincia di Catanzaro, anch'essa al 1(10% della 
sottoscrizionc per 1'Unita. E' importante la 
segnalazionc anche perche i compagui di S Pie
tro a Maida si sono imiiiediatauieute posto il 
compito di raggiungcrc un nuovo e piu elevato 
ohiettivo. 

Importanti risultati in provincia di Catan
zaro sono stati raggiimti anche a Cliiaravalle, 
ISica^tro, Catanzaro Lido e Ccrsale. 

J 

IL COMMISSARIO ALLA D.C. FIORENTINA 

Fonfani siEura I faeiffirconi 
per allearsi con i nolabili,, 

L' operazione verrebbe mascherata da apparenti concessioni alia « Base » 

(Dalla nostra redazlone) 
FIRENZE. 29. — Stipc-

rando I'opposlzione di Tavid-
ni, Colombo Mora c Ceschi, 
che appogniavano il scgrc-
tario Edoardo Spcranza, la 
dlrczionc nazionale del par
tito democristiano decideva, 
verso la fine della scorsa set
timana. di sciegtierc tl Co-
mitato provinciate fiorenti-
no della DC, nnminamlo 
nn commissario cd un vi
ce comniissiirio strnordiiKi-
ri nelle persone dcll'avvo-
cato Ezlo Donatini e dcl-
I'avvocato Raffaclln Torri-
celli. La notizia, che Spc
ranza ed i siioi amici si so
no sforzati finora di tcner 
nascosta (fidando in un 
« revirement > che annul-
lasse il provvedimento), c 
da ten, ormai. di dominio 
pirftblicn: cd oggi se ne c 

avuta la conferma ujjiciale. 
L'intcruento del massimo 

organo 'del partito -negli 
€ affari » della DC fiorenti-
na e stato voluto dall'ono-
rcvole Fanfani: e'e chi ri
tiene di potcrlo intcrjircta-
re cotne una concessione del 
segretario generate, dopo 
Vallombrosii, alia correntc 
di sinistra dc < La base >. 
Tanto piii che sabato scor-
so, sono state rcvocate an
che. le smirioni discipltnari 
cut il vecchio gruppo diri-
gente aveva sottoposto i 
ieaders del gruppo antifan-
funiano. che. a Fircnzc, e 
attivo cd agguerrito, assol-
rendo con formula picna 
Fistelli. Pczzati. Giorgio c 
Giovanni Giovnnnoni, Conte. 

In realta, le cose stanno 
un po' diversamente: certo. 
la prcoccupazionc di tcnerc 

Mosca saluta i giovaoi di tutto il moodo 

/ / dito nell'occhio 
Maggioranza 

11 Messaggero piange tulla 
sorte del diltatore guatemalteco 
Castillo Armai. -uccjso barba-
ramente-. E dice che -da l lu-
glio 1954 ad ogtf la grande mag
gioranza della popolazione gua-
tcmalteca aveva mostrato di 
apprezzare la sua opera di go
vemo -

La grande maggiorama, cer
to non tutti: olm"i" uno non 
era ioddii1atto di lui, vtito che 
lo ha ammaixato. Ma. oltre a 
quelVuomo. ce ne deve ettere 
Qualciin altro. ne leggxamo sul 
Tempo queste informazioni: 
- Castillo Armas per suporare 
le difflcolta dovette ricorrcre 
ad una politica *stremamente 
energica, ma forse Tunica pos

s i b l e date le circostanzc. Nel 
corso degli ultimi tre anni. in
fatti. moltl furono i complottl 
che dovette sventare: t-i ricorda 

?|uello del aindacaliati. in cui 
urono arrestatc trecento per-

Fone. e Taltro del militari •». 
E ora - il govemo guatcmalte-
co, con I'aiuto della legge mar-
zialc. corrtrolla la situazione -. 

E meno male che Cmtillo Ar-
mat non e'e piu: te durava un 
altro po'. si melleva a complot-
tare anche Jul. 
II fesso del giorr.o 

- Un Intcrrogativo ricco di fa-
>>cino: che timbro di voce ave
va Giulio Ccsarc?--. Titolo del 
Messaggero. 

ASMODEO 
MOSCA — CentinaJ» di mlg l laU dl atoccovlti hanno gTeailto le strade e «l son A addrnsati alle flnestre per salatare II 
pa>&agglo delle d e l e g u i o n l a w l a t e aJl» ttadlo Lenin per la manlfestaxlone Inaugnrale del Festival della (toventn (telefoto> 

il partito unito in vista del
le elezioni comunqli, che 
sono ormai alle porte (si ter-
ranno, al piii tardi, entro la 
prima quindtcina di otto-
brc), e I'impossibU'tta. di 
riuscirvi finchc alia segrc-
teria provinciate fosse ri-
masto Spcranza. che si era 
del tutto alicnata la fiducia 
e I'uppoggio di una parte 
dei suoi stcssi amici di 
€lniziativa Democratica> (fra 
cut il uicc segretario Ugo 
Zilletti e Mario Bandi
tti, membro della Ginnta 
csecutiva. i quali si sono 
pronunciati contro I'aper-
tura a destra attuata dal go
verno Zoli), hanno acccle-
rato la decisione; ma e'e del-
I'altro: e'e — c non lo na-
scondono gli stcssi csponenti 
della < Base * — il tentati
vo di prcpararc le condizio
ni che coiiscntnno, in tin fu-
turo non lontano. un'ultc-
riorc involuzionc rcazionaria 
di tutto il partito nella no
stra provincia, e. sopratut-
to, a Firenzc. A quanto si 
dice, infatti. il commissario 
straordinario costituira pre
sto un organo consultivo, nel 
(piale saranno chiamati i 
maggiori csponenti di tutte 
le corrcnti: un modo, que
sto. per rip'-rtarc alia ribnl-
ta il gruppo conservatorc 
dei < notabili > (Francioni, 
Landi, Calvelli. lo stesso se
gretario regionale Branzi), 
che era stato prcssoche di-
strutto negli ultimi con
gress!. 

< Notabili > c < inizintivi-
sti > di Spcranza, insieme, 
terrebbem, cost, ad avcre 
un peso decisivo nell'impo-
stacione della campagna 
elettoralc c nella formazio
nc della lista dei candida
te: con una sottile manovra, 
si determincrebbe. dtinquc. 
di fatto. una cristall'tzzazio-
nc su posizioni di destra. che 
favorirebbcro t piani politi-
ci dell'on. Fanfani. 

Ecco. quindi. che gia si 
profilano, in concrcto, il si-
nnificato c la natura delle 
decistoni di Vnllombrosn: e 
difficile appare. oggi. che il 
processo involutivo in atto 
nella DC possa essere arre-
stato dallz * Base *, prigio-
nicra, ormai. dope la sua 
sostanziale capitolazione da-
vanti al giuoco complesso 
dell'on. Fanfani, di una 
vuota, formate « drscipltna > 
di partito. Anche a Firenzc. 
la DC si a r r i a a direntare. 
di fatto, un blocco omopeneo 
c indiffcrcnziatn sotto Vege-
monia dt 'fc force conser-
vcitrici. 

MARIO RONCHI 

La Cina smobilifa 
2 milioni 620 mila uomini 
PECHINO. 29 - Radio Pe-

chino ha annunciate . gg. che 
la Cina ha congedato quest'an
no due milioni 620 m.ia u mini 
apparter.enti alle forzo armate. 

L'emittente ha precisato che 
la smobihtazionc in gian-le 
scala ha avuto tn:;:o nt'Uo 
scorso aprile. e ha ag^iur.to 
che alia maggior part* dei 
congedati e stata assicurata 
una occupazione nelle coope
rative agricole. 

http://equiparas.se

