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L'appello 
di Dolci 

Non stupiscc d i e hi slam-
pa cosiddetta «riiifonnj*zif>iie 
c In stumps* governativa pre-
fcriscauo ignorare che da 
oltre una scttimana orainai, 
nello squallido cortile Ca-
seino cli Palermo, piaga vcr-
gognosa del nostro regime 
democrat ico c « d'apcrtura 
sociale », chc a distanza d'uii 
sccolo sla li a r i con la ic i 
come ce i i i orrori de.scritti 
dalla White Mario e da P»-
Mjunle Villari ne La miscria 
dt Kupoli e ne Le lettcre mc-
riilioiutli pcrmangauo pres-
suchc intatti nelle grandi 
eiltii 'del Slid, lo scritlore 
Danilo Dolci e il sno colla-
hornture Franco Alnsia di-
giunino in segno di protests 
e con la spcrauza d'attirare, 
col loro gc.slo. rattcit / ionc 
dcii'npininiic puhhlica sulla 
situazione di fame, di disoe-
ctipa/.iniic, di miseria, che e 
il vero « slalo di benesscre » 
garantito dal capital ismo 
italiano a eentinaia di mi-
gliaia di famiglic in Sicilia 
e in tntto il Mezzogiorno. 

Ci6 su cui oeeorre insi-
slcre, infatti, e d i e nono-
stante lutte le clucubrnzioni 
e mist i f ica/ ioui di (piesti ul-
limi anni sulle possibilita 
d'uno svi luppo ceonomico 
italiano, nel quadro delle 
alluali .slriillure, fino n dare 
soluzione al prohlema del 
pie no impicgo, nnnnstaiitc le 
lpotesi (rimaste del reslo 
sulla carta) dello .schema Va-
noni, nonostante la Cass a del 
Mezzogiorno e tullo il « nuo-
vo meridional ismo » da quat-
tro .soldi dell'on. KanTani e 
dei snoi alleali, il problenu: 
della disoccupazione (c ioe , 
per inlere zone meridionali , 
della fame) nun so/o non 
appure oipji organicamcnlc 
contcnuto e limi'talu, ma anzi 
c enlralo in una nmwa fuse 
ifi esiensinne c di csaspcra-
zionc. 

Sulle cause moltcplici di 
questo fenomenn, la cui mu-
nifestnzione pin vislosa e 
.statu fin qui data dall'im-
pressiouaiile amnento delta 
cmigrazioiic interna dalle 
zone piu povcre di off uric 
di laroro a quelle d i e si ptc-
sumono piu r icche , non c 
qui nostro compito dare una 
indicaz ione: ci basti qui dire 
d i e sull'esistenza del feno
meno concorda oramni tut-
t:i la stampa tecnica e spe-
cializzata italiana (per la 
quale confronla ad csempio 
I ultimo niimero di Momio 
Economical e d i e solo evi
dent! ragioni d'opporlunitn 
politica imncdiscono d i e ad 
e.sso sia dato anchc nella 
stampa quotidiana il ril ievo 
d i e la gravita delta si
tuazione purtroppo incrite-
rebbe. 

E' dunquc in qucstn si-
tuazione d i e s' inscriscc la 
protesta di Danilo Dolci , d i e 
del re.sto fa segtiito ad un 
Convcgno, da lui promosso, 
sulla plena occupazione, e 
d i e si e tcnuto a Palermo 
dal 1 al 3 novembre con la 
rollaborazione e la parteci-
pazione di esponcnl i tecnici 
eiilturali c polit ici di ten
derize diverse s i , ma tulti 
concorrenti ad affermare la 
esigenza tirgente d'tina nuo-
vu politica economica la 
quale riporti il problcma 
della disoccupazione al cen-
tro della politica italiana. 

K' per sottolineare questa 
esigenza d i e Danilo Dolci ha 
iniziato il suo digiuno, ne 
credo ch'egli chieda, a 
d i iunqi i c non sia d'accordo 
con lui in questa forma di 
lolta, alcuna pietistica ma-
nifestazionc di solidariela. 
l"3gli chiedc invece eviden-
temente d i e , alia sua, altre 
prolcste si aggiungano, ncllc 
forme d i e c iascuno ritcrra 
piii idonec, c ioe anchc solo 
trasformando in una cam-
]>agna metodica di propa
ganda e di denuncia le enn-
siderazioni tecniche c scien-
t if iche cosi aiitorcvolmcnle 
enunciate al Clonvegno di 
Palermo. Ma egli chiedc . so-
pratliitto, io credo, d i e alia 
.sua individuale azionc di 
protesta s'accompagni c si 
aggiunga I'azione di prote
sta delle grandi masse popo-
lari s ic i l iane e meridionali . 
»• soprallutto un'azione. tla 
parte loro. di metodica riccr-
ca c r ivendica7ionc di con
crete e immediate occas ion! 
di lavoro, comune per co-
munc , zona per zona, regio-
ne per regionc. Orbene, io 
s o n o fermamente convinto , 
c h c Dani lo Dolci sia nel giu-
sto quando pone in quesli 
termini il problema. t non 
perche , naturalmentc. ci sia 
da illudcrsi c h e t]a una 
somma aritmetica di simili 
r icerche e rivendicazioni 
concrete di lavoro possa sca-
turire il piano di svi luppo 
c e o n o m i c o necessario per 
nvviarc a soluzione il pro
blema della piena occupa-
yione, ma perche occorre es-
sere convinti che solo da 
una azione s imile , c ioe da 
una mohil itazionc e da un 
intervento delle masse, potra 
sortjre oltre che una soddi-
.sfazione sia pure parziale 
ili r ivendicazioni immediate 
non piii dilazionabil i , anche 
il movimento d'opinionc 
)>ubblica capacc di porre 
ana volta per sempre il p r o 
b l ema della disoccupazione 
al centro delle scelte poli-

DOPO L'ODIOSO DIVIETO DEL GOVERNO AL RADUNO DEI PART1GIANI 

Energiche proteste in Italia 
contro I'offesa alia Resistenia 
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Boldiini: i partigiani faranno 
rispettare la Resistenza 

IN DISCUSSIONE GLI EMENDAMENTI Al PATTI AGRARI 

Bottoglio olio Camera 
per impedire le disdetle 

I deputati comuniiti e socialiati contrastano la volonta del governo di ampliare 

i motivi di licenziamento dei contadini — La commemorazione di Zapotocky 

belle sodditfationi dell'on. Zoli (Disegno di Canova) 

< 1 partigiani ttaliani 
uon riiiuiicuraiino a Itoma. 
Ndhi capitate della He-
puhblica sorta dalla Hesi-
sten/.a, i partigiani d'ltalia 
hanno il diritto di venire 
e di pnrlnre, con tuttii la 
dignitn e i riconnsetmenti 
d i e spettiilio alhi Hesislen-
•/.». K lo faranno >. Cosi ci 
ha detto il compagno Ar-
rigo Uoldrmi, clie abhiaino 
avvicinato ien.- ilopo che i 
moinali avovaiio aniitin-
ciato ehe il governo Zoli 
aveva riliutato di Tar svol-
gere u Honia il Haduno 
tlellu Itesisten/a, tissato 
per il 24 novembre. 

Boldrini ci ha breve-
mente illustrato i retrosec-
na di questo divieto, che 
gettano una luce sulla 
parte avuta da alcuni 
menibri del governo e dat 
massimi dirigenti della 
DC nella faccenda. « C o -
minciammo a comprende-
re v u b i t o . f i n dal nicse di 
scttembre, che non sfl'rebbe 
stato facile ottenere dal 
governo il permesso per 
far svolgcrc a Itoma una 
manifestazione nazionnle 
di omaggio alia Uesisten/.a 
e airantifascismo. Al com
pagno Kiccardo Lombardi, 
e ad altri membri del Co-
mitato Promotore, il mi-
nistro Tambroni comincio 
ad opporre una serie di 
motivi di ritiuto, piii o 

meno ridicoli ma ehe erano 
sigiulicativi. l i a <|(ie>ti 
motivi d i e " scoiisigliavii-
n o " il ladiitio. Tamhiom 
elenro anche " I'asiatica ". 
In (pianto ai motivi tiaili-
/.louali di " o n l i n e pulibh-
e o " , il mimst io a l l enno 
che la ci isi di San Mmiiio 
teneva impegnate le f o i / e 
di poli / ia italianc, che IHUI 
potevano essere distraite 
pet :i 11 ii compiti. Ci si 
fece sape ie che. coinun-
i|iie. t p.uliuiani avicttltcio 
tiovtito riiHiuciaie alia sli-
lata e uillne, dopo una 
serie ih trattalive, il Co-
mitato pnmiotore accetto 
di ruiviare la data della 
manifestazione al 24 no
vembre. 

Cornincid cosi un lungo 
p e n o d o di traccheggia-
menti. II governo dava 
chiaramente a vedere di 
essere intimidito dalle urla 
del Secolo e dei fasci
st!, che in queU'epoca da-
v a n o p i c n o fiato nlle trom-
be con la pagliacciata md-
cabra di Prednppio. Moltl 
csj)oiienti del Parlamento 
c della Hesisten/a, dt ttitti 
i partiti — eornpresi alcuni 
demoeristiani — interveni-
v;uu> contintiamente fier 
ottenere colloqui <lellnitivi 
sulle modalita delta mani
festazione. Ma Tambroni c 
Zoli continuavano a rin-

(Contlnua In 6. pag. a. col.) 

II dibattito sui patti agra-
ri e continuato ieri alia Ca
mel a, COM grande ampie/za 
e vivacita. Sia. in apettura 
di scduta, i» stata solenne-
mente commemorata, da par
te del mmis t io DIM. HO. hi 
scomparsa del compagno Za
potocky. presiilente della He-
pubblica popolare cecoslo-
vacca. Del Ho ha ricordato 
che Zapotnckv dedico tntla 
la ^ua vita alia classe ope-
taia e aU'iiulipendcn/a del 
MIO paese: per difendere la 
libei ta del suo Paese — ha 
detto aurora il ministro — 
il fondatore del pait ito co-
uiuuista cecoslovacco dovette 
subire le v io len /e degli op-
pressori nazisti. II governo e 
certo di esprimere i senti-
menti di coimnossa solida-
rieta del populo italiano. inn-
uifestaudo il suo cordoglio a) 
popolo IMI alia na/.ione 
cecoslovacca. Assembled e 
governo in piedi. il presi
ilente I.KONK ha a sua volta 
pioii imciato coiunioste paro
le di solidariela ed ha poi 
sospeso la seduta per dieci 
minuti in segno di lutto. 

Dopo la iapid.1 approvazto-
ne di alcuni disegni di leg-
ge ili secundaria Unportau-
Ai. si e |>oi lotnali ai patt' 
agiari e piccisainentc all 'esa. 
me dell'ai ticolo H- come si t 
detto r a l t m g i o m o . nno de
gli aiticoli fondanieiitali del
la legge, poiehe in esso sj lis-
siino i motivi dj disdetta pel 
giusta causa, che. nel proget-
to del governo sono ampi e 
laseiaiio in realta larga li-
berta di disdetta al locatorc 
e al concedente. Ksattamente 
43 sono gli emendamenti 
presentati su ques lo artico-
lo. e una certa parte «1 i essi 
sono stati illustrati 1'altra 
sera. 

Conuinisti c socialisti , par 
tendo da un omendamento 
assai radicale (in base al 
quale solo t i e possono esse
re i motivi di disdetta per 
giusta causa: furto o appro-
pria/.ione. iculebita, danneg-
giamenti. e incapacita lavo-
rativa o professionale) . pro-
pongono, in linea subordina-
ta. una serie di modifiche s o -
stanziali e di l imita/ionj alia 
liberta di disdetta. Su alcu
ni punti it parere dei comu-

Gli obicltivi di Fanl'ani 

II Po si a pre un varco negli argini r iparai i da Togni 
mentre le acque hanno gia invaso la centrale di P. Tolle 
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Penosa pole mica Ira il ministro dei LLPP e quello ilell'Agricoltura sulle rispettive responsabilila - Intanto la popo-
lazione sta eroicamente lottando per limit are i danni - Angoscia per Varrivo delVonda Vi piena previsto per oggi 

(Dal noatro inviato apeciate) 

PORTO TOLLE. 14. — Non 
ha certo portato fortuna alia 
povera Rente del Delta il sesto 
anniversario della tragica allu-
vionc del novembre 1951. che 
scadeva proprio o?gi Ne si 
pub dire che sappia eophere 
le occasioni al balzo il mini
stro dei Lavori pubbhei. on. 
Togni. il quale da Roma ha 
redatto ieri un ottimistico co-
municato sulla situazione delle 
zone allagate del Delta proprio 
mentre. come annunciavamo. 
la situazione precipitava ulte-
normente con la rottura det-
Parginc della Valle Donzella. 

Stamanc e toccato alia Cen
trale elettrica. Era difesa da 
una coronella a rettangolo 
dalla parte della strada arci-
nale per Donzella. davanti alto 
ingresso dell'edificio, e da sac-
chetti di terra riversati attor-
no. dalla parte della campagna 
allacata. AIIc ore 10 ?iunge 
una telefonata al comune: - In-
viate in aaito ai soldati deah 
operai per salvare la Cen
trale -. 

Parte un camion di operai 
per Lorco. cuidati dal com pa-
cno Mancin. Ma e ormai trcp-
po tardi. II mare tracima. 
Quando sut punto della traci-
mazione si =!za un sacco di 
terra, la pressione del mare fil-
tra sotto. E" una fatica di Si-
sifo. Gli operai e i soldati 
(anno" forza con i petti- ma 
ben presto il mare ha rapione 
del loro sforzo. La Centrale 
elettrica si allapa. Un metro e 

tiche dei partiti e del paese 
nel suo complcsso . Percio 
io credo c h e al nuovo ap-
pello di Dani lo Dolci , nesMin 
democrat ico posna, debba 
soltrarsi. Percio io ritengo 
che la speranza di Danilo 
Dolci non debba andarc as-
solutamente delusa, c c h c 
un potcnte movimento di 
protesta e di lotla per il la
voro. che abhia le masse po-
polari meridionali come 
protagoniste e si giovi dcl-
f'appoggio attivo di tutti i 
buoni democratic! anche del 
Nord d'ltalia, faccia ceo al 
silenzio drammatico d i e gra-
va in queste ore .sul cortile 
Cascino di Palaermo. 

MARIO ALICATA 

mezzo d'acqua dilaga cntro lo di Brocca. aceenttiando anche da 
stabile. questa parte la mmaccia su 

Restano. installati sui pir.ni 
piii alti deU'edificio. i conden-
satori da 10 mila volt. Servono 
a dare un po* di luce alia zona 
e a mantenere il prezioso fun-
zionamento dei telefoni. (Sta-
sera gli addetti al telefono han
no provveduto. con il traspor-
to di un cnippo elettrofieno. ad 
assicurare in ogni ceso il ser-
vizio telefonico). Non si pos
sono perd piii usare i conden-
satori da 50 mila volts, indi-
spensabili per far funzionare 
le idrovore dei Consorzi di bo-
nifica per Io scarico delle acque. 

La situazione di Porto Tolle 
diventa drammaticissima da 
questo momento E' reso inutile 
I'alacre lavoro di migliaia di 
operai per vedere di chiudere 
In faila sulle valli. onde farvi 
rdliere le acque che allagano 
\A 'cjimpaena. Le idrovore non 
p <S!M>no prj funzionare dopo 
rall:iSamento della Centrale 
elettrica. C'e di pezsjio: nel 
cortile della Centrale elettrica 
parte un tombmo che passa 
sotto la strada arcinrile per 
Donzella e scarica le acque pio-

, \ane nel fosso laterale oltre 
la strada Nessnno dei tecmn 
che dincono i lavon si e ri
cordato del tombmo Quando il 
mare e dilaeato nella centrale. 
ecco. impetuose le acqua scan-
carsi dal tombino. 

La strada e minacciata. Stan-
no per saltare. sotto 1'impeto 
delta cascata. anche i tubi del 
metano 

Questo e uno degli episodi 
dl una giomata drammatica. 
che ha visto la situaztone a?-
gravarsi di ora in ora. e gli 
ettari allagati supers re gli 11 
mila Alle 10 e franato l'ar?i-
ne di Valle Renict in zona 
Camello. per un tra'.to di dieci 
metri. Un'altra falla si e apcr-
ta sull'arfiine del Po delle Tol
le. e da questa anche i'acqua 
del flume si riversa nell'lsola 
di Polesine Camenni pia al-
lagata. Stanno cedendo gli ar-
pini del Po di Goro a Ca" Ven-
dramin. nello slesso punto do
ve la primavera seorsa si apri 
la falla che port6 aU*alla?a-
mento delTisoIa di Ariano-
fontanazzi e franc tanno te-
mcre il peggio di ora in ora. 
Altri fontanazzi si apror.o sulla 
destra del Po di Maistnu in lo-
calita Madonnina di Ca* Ven-
dramin. e sulla sinistra del Po 

questa parte 
Porto Tolle 

Ktasera una Itmsa teoria di 
torn- illumina i volti atfaiicati 
dei lavoraton. che si adopera-
no per rialzare nuove coro-
nelle di terra dietro la Cen
trale elettrica II mare mi-
naccia di aliacare entro sta-
notte la zona di Tripoli, da 
dove giunpeiebbe nel centro di 
Ca* Tiepolo. 

La popolazione. colta all'im-
prowiso dalle drammatiche 
notizie. corre a frotte di qua 
e di la. Si affastellano masse-
rizie sulle strade. la luce e de-
bolissima nelle arterie del cen
tro di Porto Tolle. 

Grappoli di bambini si scor-
pono ai lati delle strade. Im-
bambolati. os?ervano 1'indaffa-
rato correre delle famiehc che 
si preparano a spomberare il 
centro del paese assediato dal 
mare, che filtra e tracima dalla 
zona della centrale elettrica 
La confusione dei comandi r 
controcomandi. per fermare iJ 
mare, rapiiunce il colmo ;*:•-
notte mentre s*o tol*>fonar.do 

Sulla piazza di Ciceniaechio. 
al cf-ntro di Porto Tolle. un 
uomo. ro;?o di collera in vol'.o. 
urla a perdifiato E' I'.-.cricoI-
tore Stlimbani - Qui c; sono 
sravi responsabihta del pover-

MOSCA. 14 
dei Parti'o 

Polemica penosa 
II ' aalvatorr del Polesine -

Toyni ha .itibito ieri da\ fatti 
la piii yriire e traytca smenti-
ta. Gli aryini del Po che eyli 
51 era vanlalo lino all'altro 
giomo di aver sapulo sixle-
mnre una I'olta per sempre ed 
a tempo di primato. sono {fra-
remrnte mmacciati proprio 
nel punto rlove si erano rotti 
nella seorsa primacera e dove 
il ministro aceva gettalo — 
lo si vde ora — valanghc. di 
parole invece che di cemento. 

All* popolazioni in juga 
davanti alle acque. ai lacora~ 
tori impegnati come allora. 
come ogni anno in una lolta 
d'.sperata per tentare ancora 
di salt-are tl jalirabi'e. oppo-
nendo i petti e le braccia al
ia fijru dell'allurione. il mi-
muro dei Lacori pubblici 
non pud OQQI apparire che 
come un meschino demagogo. 

Tale, dei reuo. egli appare 
di gia ai snoi stcsst colleght 
di partito e di governo. Do
po aver pubblicato una infr-

{ ri.ifa di Tog'u che scaricara 
I - /*»:<- -,- » -„- , ' tuttr. la co'.pc delle rolte sul 
„ „ . . . . . t min'ffro dell Agncoitura, i. 

o m u n . s t a :ta;:ar.o , g:orna> d,:te DC e itato c0_ 

Ci sono montapnc di sassi in-
torno per chiudere la falla. e 
nessuno si muovc ~. 

Gli chiedo. - A chi ettribuiscc 
la responsabihta di quanto suc. 
cedc? - Mi nsponde: - Innanzi 
tutto al governo. poi ai nostri 
Consorzi di boniflea. Insomnia 
— conclude — alia situazione 
italiana. che non pud piu asso-
lutamente andare avanti in 
questo modo -. 

Mentre quasi tutti i 27 mila 
ettari del piu basso comune 
del Delta con 22 mila abitanti. 
mmacciano di diventare mare 
aperto. il coverno si trastiilla 
in dichiarazioni ottimistiche. 
II Po. intanto. continua mcto-
dicamente ad aumentare di 
quattro cm all'ora. La piena 
del fiume dovra concluder<=i 
domani. secondo i calcoli ri-
levati all'idrometro di Pavia 

GltSEPPE MARZOM.A 

Una corona di fitri del PCI 
al mausoleo di Letii e SlaKn 

pii.d.'.t < da P'..m:ro TopJ.«**i. a.j ijrrtio a p-ibbl:carr ieri la re 
e recata i'-r; al mausoleo d.J plica dell'on Colombo, il qua 

no: non si puo continuare cosi. 
n Italia! -; ed aecmnpe: - Sulla Ma italiar.o e In russo 

falla di Scoletta ci si cammma I e Stali- La deIepaz:one 
a piedi. durante la bass a marea | Partito comun'sta italiar.o 

j Ler..n e S:..::r. e vi ha depo?'r.; le. sotto la specie di una po
ur.* corona di fiori con ur.l '''"*"« c<>! aiomali di sinistra 
r.astro ro?so recante la scritta c,he c 5 ' r c " ° TlleFat° la « n -

. _ . teia dei due mimstri sopra 
A Ler.:nf - -il dramm.i delle popolcztoni 

dei | polesane. m realta risponde 
punto per punto all'on. Togni, 

tenlando di dimo%lrarc che 
tutti gli argini che hanno ce-
duto erano dt competenza del 
Lavori pubblici. c che anche 
quelli che invece sprttavano 
al riicritfero dell'Af/ricoIturH. 
non erano stati riparaii solo 
perche gli organi tecnici di-
pendentt da Togni non avc-
vano aucora trovuto il tempo 
di approvare i relativi pro-
gettt. Cosi. Von. Colombo so-
xtiene chr la prima falla, che 
ha portato all'allagamenlo 
dellintera isola di Polf-jin'* 
Camenni . si verified nell'ar-
gine sinrstro dpl Po di Tol
le. * argme demanialc chc fu 
gia rmforzaio dal minutero 
d''! l.l. PP. quatche anno cd-
dietro e che non ha r e ju tuo . 
data I'eccezionale impetuositd 
delle acque -; cost per gli ar
gini della sacca dt Scardova-
n. la cui competenza e an
cora in discusxione, il pro-
getto compilato dal Consorzto 
sarebbe gia pronto ma fermo 
nl mmislero dei LL. PP. per 
I'aoprovazione. ecr 

Lo spettacolo della polemi
ca dei due mintstn e davre-

j TO edific.nte: ma nello stesso 
te-n.po da V ultima penosa 
conferma delta irironic.rrirj. 
della colperole leggerezza 
con la quale In DC. i s>iOi go. 
rerni e i snoi uomim s: to-
no aiocatl la cita C i bent 
di tante migliaia dt persone 
e con le quali credono di po-
fer conliariore ad ingannarci 
tutti. alltneando cifre s'anzia-
te e spese ma riftutandosi dt 
fare i conti con la realza. 

II calpo chc la D. C. di i'unluui, strcllamcnte al-
Icala dei monarchici c dei fascisti c, m questa ocensione, 
della destra liberate, vital dare al movitncnto contadino 
M: materia di patti anrari, si fonila essenzialmentc su 
tre radicati modifielie dell'alluale regime It blncco: 
VaffossnmvnUi della • finisla causa permanent'; ». di 
modo chc gli agrari patmmt cacciara i cnntniltm dalla 
terra anche sen:a ncssuna ragwne. alio scadcip di 
dcteruiinati ciclt di mice, dudici o qtmidK*! mim. una 
ondtita lotale. di disdette, altravcrso la rescission*! degli 
uttuali contratti, tra un numc.ro di anni ancora minora, 
qiiottro o sci, soma • giusta causa », cniicche I'affns-
samento della • giusta causa • permancntc possn dare 
frntto ancor prima del previsto: una estensione dei 
motivi di * giusta causa •, in base ai quali gli aqrari 
po.s-Sfino cficcidrc piii fticilmetite i contadini dadn terra 
anche subito. 

II dibattito alia Camera «> MI corso ora su qucsl'ul-
timo ptMtto (articolo fi della legge), ctoc sulla estcnitone 
dei motivi di « giusta causa », / mofiyi gia ampi prcvisti 
dalla legge Scgni del W4H sono stati vergognos'imente 
dilatati da Fanfam, Scelba, Scgni, Colombo c Zoli nel 
corso dei patteggiamentt di questi anni con Malngodi, 
con i monurchicafasctsti. con la Confida. riservnndo 
agli agrari uno schiacciante poterc. 

Solo l'ab\>rncno di Prmhmt c del suo part i to e del 
suo governo con i fascisti pud ottenere questo ristdtato, 
con la discrzionc delle ACLI c. della CISL. In un te-
legramma inviato a tutti i gruppi parlamenturi la 
h'ederme.zzadri ha chiesto chr non si vada ol'rp ai 
motivi di disdetta precistt dall'nttunle regime che la 
disdetta sia possibile in sostan"a solo per gran ma-
dempienzc. contrattuali o tnsufftctenze della cipncila 
lavorativa. (Hi emendamenti sostenuti dalle smistre, 
ispirati a questi slessi principi, possono prrvalcrc se 
la I). C. in blacco non si sc/iiercrci con alt agrari e con 
i fascisti. 

Se la legge continueril invece ad essere forgiata e 
alia fine approvata da una maggioranza clericomonar-
chicofascista, ne verrebbe fuori uno dei piii oravi 
attentati all'ordinc democratico e sociale del paese; 
per questo la lotta nelle campagnc c nel Parlamento, 
non potra non farsi drummatica, in questi e tiei pros-
•jit'ii m'ornt. 

nlsti e dei socinlisti concor-i.siva — che, almeno, questa 
da con quello del grtippo del dispnsizione venga limitata: 
sindacnlisti demoeristiani:!da anni i padroni si nascon-
per contro, le destre chiedo-
no tout court la soppressio-
ne di questo articolo (cosi 
da lasciare totalc liberta di 
disdetta a| locatorc e al con
cedente) ed hanno poi Fe-
minato di emendamenti . che 
allargano aucora le maglie 
della legge. tutti i punti del
la norma in questionc. 

Fino a sera, cost, nl mi -
crofono si sono succeduti ora-
torj di diverse parti per s o -
stenere le rispettive tesi: 
CACCIATORE (psi) ha i l lu
strato un emendnmento col 
quale si modifica il primo 
punto dell'art. 8. Questo prc-
vedo infatti che. per la d i 
sdetta. bastera che da parte 
deU'affittiiario, me/zadro o 
colono vi sia inadempienza 
contrnttuale «di sufficiente 
rilievo >. Cacciatore ha chie
sto che scompnin questa 
espressionc generica. che la-
scia adito ad ogni interpre-
tazione e sopruso. e sj stn-
bilisca invece che per la 
disdetta vj debbn essere 
c grave inadempienza con-
trattuale ». 

E' toccato poi al compagnr> 
BIANCO chiedcre la sop-
pressione della norma ( sem
pre prevista dall'art. 8) se -
condo cui. per disdettare un 
affitttiario. un mez/adro ••• 
un colono bastera che qucstn, 
sia responsabile c di fatti tali' 
da non consentire la rinno-i 
vazione del ccntrat to»: nor-' 
ma, come si vede, amplissi-s 
ma, che si presta a una gam- ' 
ma infinita di interpretazio-! 
ni. Bianco ha ricordato che* 
potrebbe bastare, per esetn-; 
pto. una bestemmia del con-j 
tadino per permettere al pro
pr i e tary la sua espulsionei 
dal fondo. ' 

II socialista Mf.VASI e ilj 
compagno ALTDISIO hanno' 
quindi illustrato la loro ri-i 
chie.-ta di soppressione di1 

un'altra disposizione: quel -
Ia secondo cui e possibile <ii-
sd »ttare il contadino 5e :I I"-
catore o il concedente di-
chiari di voler eseguire su: 
fondo opere di sostanziale, 
trasformazione fondiaria. 

In linea subordinata il, 
compagno GOMEZ ha pro-1 
posto — qualora venisse re-! 
spinta tale richiesta soppres-S 

dono dietro una presunta v o 
lonta di trnsformare i fondi 
per scacciaro colon), affit-
tuari, mezzadri, o per ricat-
tarli, pagarli di meno. far 
pesarc su di essi, eventual -
mentc. le stesse spese di tra
sformazione. 

E come del resto si potra 
stabilire — ha notato G o 
mez — se la trasformazione 
e incompatibile con la pro-
secuzione del contralto? II 
giudizio in proposito, che ri-
chiede precise conoscenze 
tecniche, 6 affldato solo al 
magistrato il quale sara ine-
vitahi lmente portato a tene-
re in massimo conto uno dei 
principii del diritto romano 
cioe il diritto di proprieta. 
He vorra essere onesto. il 
magistrato dovra nominare 
comnussioni tecniche. sent i -
re periti. ecre»«*r3; e cio por-
tera ad un aggrovigliarsi <li 
gmdi / i . di cause, con. nella 
migiiore del le ipotesi. gravi 
spese ^er i] contadino. 

I CMinunisti percio pro-
pongono che non sia suffi
ciente. per disdettare il c o n . 
tadino. voler eseguire tra-

irniitiniia in 2. pae. <. col.) 

La FIOM riconquisfa 
la maggioranza 
alia «Necchi» 

PAVIA. H — l.a ll%ta 
delU riOM-CGII. h* ricon-
quittato la maiccinranxa *%-
snlata fra gli operai delta 
Necchl nellr rlf/lonl per la 
C.I. In tal modo le mae-
strtnze drlllmpnrlante fab-
brlca hanno riipo^to ron 
frrmrrxa alia azione dl in-
tlmlda/ione condotla dalla 
dlrezione axlrndale dimo-
^trando la propria ade«lone 
alia cin«ta pulilira «indaea-
le condotla nelTazienda e 
nel Pae«e dal Slndaeato 
unitarto dei metallnrciri. 

Fern il dftUclio dcjli 
•.rrutini delle votazionl fra 
zli operai. tra parfntesi i 
ri%ultali dello %cor%o anno: 
FIOM I5SJ (1153) roll e 5 
set**: CISL lift? (IIS6I e t 
seKSi. I I I . K3 US!) e an 
*erelo. A tarda **ra lo Hrn-
tlnio dei votl defli \mp\e-
xati era ancora in corso. 

MOSCA — I magRiorl dlrlsenti del movlment* «peraio Internaxlonale rotocrafati ln«ie-
me dorante le celebraxiani del 40. della ttivolailone d'otlebre. Da sinistra: Ciranfciewirz 
(Polonla), Novotny (Cecoslovacebla). Zcbendal (MonKalia), Sbehn (Albania). Fnrtsers 
(FRSS), Gomalka (Polonla). Hodcla (Albania), Veroscllov (U»SS) , Zavadiki (Polonla) 
Damba (Mongolia), Snslov (URSS), Knnc l t r (URSS), Kin Ir Sen (Corea), JDKOV (Bnl-

parla), Slroky (Ceroslovarrhia). Ma* Tse-dan (Clna). Jivk^tr (Bnltaria). Clbricht (BDT) 
Bellaev (UBSS). Toitliatti (Italia). ArHtar (UmSSI. Grotewobl (RDT). Bnlrantn (tJTKSS). 
Kaaslne« (URSS). Bre«nev (URSS). Den Selae-pin (Cina). Duel on (Franc ia). Rank rr to (J«-
poflavia). Kadar (Ungheria). Poipelor (URSS). O CI MIn ( \ iel Nam}. S lo i te (RaanMla), 
Kardell (Jofoalarla), sijnora San Vat Sen (Cina) e .Mikoian (URS.1| 
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