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CONFUSIONE E CONTRASTI NELLA D. C. ALLA VIG1LIA DELLA BATTAGLIA ELETTORALE 

L9on. Zoli ventila le diifiissioni 9n una lettera ai ministri 
II "Popolo,, punta sulle destre per conquistare il Senato 

II presidente del Consiglio adduce a motivo i dissensi sulla politica finanziaria - Fanfani convoca improvvisamente i segretari 
regionali e provinciali delta D.C. - 11 docunwnto eonclusivo del Comitato centrale socialista - Saragat segretario del P.S.D.I. 

Una cotiferma alle voci di 
una poesibile rrUi del (tovcrno 
clerico-foBcista di Zoli c Fanfmil 
e ttata offerta Ieri da una let-
lera « riservatn » invialn a! sin-
goli ministri a iiomc o per in-
carico di Zoli. dal *oltoM'*re-
tnrio alia Presidenza del Consi
glio on. Spnllino. 

LB lettera contiene due passt 
intcrcfsunti. II prinio dirt; rile 
(( la ahlmnilun/n ilei ilisrpni di 
IC^KC dci quali il govcnia ilcM-
(Iera In npproviizione h tuli; rlie 
il Presidente did Conidglin ri-
tiene iniippurliino iiRidiiiipi-riii' 
nltri clio non oliliiaiw ranittere 
dj upsoluta e urgent*; norcssiii'i ». 
Il secondo dire clir. I'ulliviiu di-i 
nimiMri dovru a.isere rsrlusivn-
montc dcdiiala nllii prcpiirar.ionc 
dci hilnnri per il proximo anno 
jinnnzinrio. die i liilunri ilovrnu-
no strcttntiifiiii! rorrixpondrrr id-
1'indirizzo di politica finanzliirin 
piu volte riiifferinato. c die Zo| 
ove gli mnnrnsso in propositi) 
« la solidariotu di tutti i ministri 
dovrclilie fotinporrR alia propria 
coscienni I'nliMigo di premiere 
anehe gravi drrfcioni pcrsoniili » 

Dal primo passo di quesiii let 
tern si dediirc cho il governo 
considern cliiusn la ma niiivitu 
e Tattuale Ipgislnttira; dal se. 
rondo si vedo chiarnniento rlie 
Zoli minarria di ilimcttersi in 
rapporio a ilbsensi prcvisti o gia 
in atto all'inlerno i|cl governo. 
dissensi chc cvidc-ntrmrnie non 
riguardano solo i hiluiu-j veil-
turi ma — pur ginstiliriiro una 
simile impcnnaiu — qucflioiii 
attunli oVU'iiHliri/zo politico cd 
elettornle del governo c del-
la D.C 

Molti giornnli lianno rilevnto 
ieri. del rcsto. Parrento posto 
dal Popolo siill'uspetto « affati-
rato t> di Zoli, o lianno coin-
mrntato il ritiro preripiloso del 
Presidente del Consiglio u Fi-
renzr. dopo lo scaero suhito in 
Senato. ronie nvrnte motivi di
ve re i dalla « nsiatirii »>. La nipi-
tlita e clanoVslinita drU'itltinto 
Consiglio ntizionale ileniocriMin-
no. c ieri la notizia rlie Fan
fani I'a i-otivoruto per ilomani e 
domeniru a (»rottiifernit:t una 
riunione ilei segretari regionali e 
provinciali de|l» D.C. per un 
esame della siluazione pre-clct-
torale, indirano una cresccnlc 
a flutdita» ncl compor^anicnto 
democristiano c governativo. 

Cio avviene in conromitanza 
con una sempre piu upertn e ag-

Sressiva manifestazione degli in-
irizzi reatinnari e integralisti. 

in ogni canipo. c del governo 
e della D . C . di Zoli * di Fan-
fani. L'assalto al Senato. lu non 
casuale rolltisione clcriro.fasci-
Bta contro il raduno partigiano 
a Roma. IMnvadenza rlerirale. 
ora la politica di bilanrio. iiifinc 
la azione antirontadina alia Ca
mera sui patti agrari. preparano 
una piallnfornia clcttoralc rlie 
non avrdibe renso sc non fosse 
rivolta a favorire un fronte rle-
rico-padronale. Una rrisi <li go
verno potrebbe essere rivolla a 

I'omplt'tarc il quadro favnrendo 
lino srioglimento anticipato del. 
le Canicre; piu diffirilmeiite. po
trebbe essorc il segno die una 
parte della D.C. riti'iie troppo 
rHtliioso arrivare alle elezioni 
sulla tirada «eguata dal governo 
Zoli-Faiifani. 

II C.C. ile| I'Sl ba rcso noto 
Ieri il doruntcnto approvato con 
voto iiiiaiiimc ul tenuiiiR del 
suoi Invnri di quest! giorni. Per 
la poMtii'a interna, il docuiuento 
ribndisrc die riinirirazlone so-
cialitila v nrmai rcali/./abile solo 
ncl I'Sl c. col I'SI. II ilialogo 
roi ratlolici resta valido. ma 
I'olm'llivo cleltoraln die anrlie 
il I'Sl si pone e qurllo ili rum 
perc il inonopolio politico della 
D.C. 1| PS| si presenters'! pertan-
lo alle elezioni eon un program-
ma ili rivemliraziniii n dj rifor-
inir die •• una niaggiorau/a di 
progre>.-o potrebbe attuare uei 
pro«simi riuqiie anni ». 

ItirliiamaniloM alio spirit" del 
congres'o dj Venczia per qiianto 
riguarda la fcdeltii alia deuiorni-
zia. il classi.-iinn e rinternazio-
tialisin<». e negundo die il I'Sl 

aldtia ripiegato in quesii ultiuii 
tempi dalle posizioni della lotta 
di classe e dell'a/.ione di inassa, 
il dncumento ailcruia die « i 
motivi di ilisciissioue tra socia
list! e romiiiiisti si collocauo uel 
quudro di uu dibaltitu die invc-
sle tutto il movimenio opemiou; 
o rlie un tale dibattito » non 
inriilc sulla uuita dci luvorutori 
nclle roiimiii lotte iicll'ordiue 
siudarale c In quello politico, 
dove iiessiiu c»>>eiiziule tnuta-
uu'iito puo inlerveuire seiiza il 
coiitributo (Idle masse comiini-
sle e del loro parlilo ». On omen-
dami-nto presentato da Hamat 
per la suppression*; ili qucsi'iil-
timo passu e statu respimo avc.it-
do olteiiuto solo una dedila di 
voti fnvorevoli. 

La direzione del I'SDI ba san-
zionato la nomiiia ili Saragat a 
segrclario e di Sinionini c Ta-
nassi a vire-seicrctari iionclic di 
I'reti a direllore della (iilura 
(iiuttizia. Questo conscsso ha poi 
rivolto nn nppello alle current! 
iniiiorjturjc pcrclie eiitrino nella 
direziom;, complelando la loro 
capitolazioue. 

Una. legge truffa in sedicesimo 

Un nltro sintomo iiell'in-
certezza — o mcglio: della 
I'onfusiimo — chv rogmi 
nvlln DC d o p o j r ipctut i 
rovesi'i riportuti dallv pro
pria tcsi in Senato, sin per 
(jtKinfo ri(/iiard(i lo scioali-

TiK-nto aiilicipulo. sin per 
quanta riguarda il tipo di 
riforma d<i t'-s'.'«« proposto 
per VnasembU'd. «'• fornitti 
da un edltorialc « riepilo-
gativo* che apparc stamane 
sul l'opolo. In I'SSO si «c-

citsdno tnuiKirchict e sociai-
democratici d'aver * fatto il 
gioco dci socialcomunisti >; 
si sastlene la strana test se-
enndo la quale il progetto 
di rifor ma socialista v vo-
munista uvvantaggiu, uien-
tc di mono, socialisti e eo-
mnnisti, ma si sottace che 
il progetto democristiano 

Composizione del Senato con i voti del 1953 
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DOPO 2 INTERE GIORNATE DI INTERROGATOR! IL MOSTRO HA CEDUTO 

II giovane torinese confessa al magistrato 
di aver asiissiato la madre e i due fratelli 

Atlcsc die • suoi tumiliuri dorniis.-rro prima di uieltcrc in alto il suo criniinuso <I HĈ IIO - Si reco in 
CIICIIIU e free suliurc il liocclieltone del ûs che procuro la mortc u Maria Mereu e Giuseppina e Giovunni Vinlis 

(Dalla nostra redazlone) 

TORINO. 14. Alle 12 di 
qtiesta mattina Francesco 
Virdis. di 20 anni, ha chia-
mato il sccondino dclle car-
ceri « Nnovc > clir passeg-
(jinva davanti alia sua cella 
c gli ha detto: < Vo^lio par-
la re col dotlor Hattistini e 
col maresciallo Speranza, 
del coiiiiiiissariato HOIKO 
Dora. Li faccia venire su -
bito ». 

Mezz'ora dopo. i due fun-
zionari crnno ulla presenza 
del giovane. < Li ho uccisi 
io, vi ho chiamati per Hr-
tuare una confessione» ha 
detto. 

A trc giorni di distanza 
dalla scoperta del ferocc de-
litto, c • cost cadutoil vclo 
di mistcro chc circondava il 
triplice omicidio di cui era-
no rimaste vittime. lunedi 
nolte, la madre dell'assaC'Si-
no. Maria Meren di 56 anni. 
la sorclla Ginseppiiid di 22 
e il fratello Giovanni di 24. 
Erano stati asfissiati nel let-
to, mentrc dormivano, con 
I'immissione nell'ambiente di 
forti quantitativi di gas. 

Amdoga. pterin confessio-

Continua negli Atenei 
lo sciopero degli assistenti 

Una interrogazione dei parlamentari comuni-
sti — Le posizioni dei sindacati della scuola 

La grave decisione presa 
dal ministro della Pubblica 
Istnizione Moro si sospen-
dere il progetto leg.ue rcJa-
t ivo alia sistemazione dcpli 
assistenti universitari quale 
rappresaglia per lo sciopero 
e stata respinta come m e -
ritava e I'astensione e pro-
seguita compatta. 
• A Roma I'assemblea straor-
dinaria deH'Associazione de 
gli assistenti universitari. 
dopo aver confermato • la 
propria adesione alia mani-
festazione nazionalc ha de -
ciso di continuarc 1'acitazio-
n e s ino a quando inizieranno 
l e trattative tra il consiglio 
del l 'Unione nazionale assi
stenti e le autorita ministe-
riali-

A Genova gli assistenti nel 
corso di una riunione hanno 
dec iso di continuare lo scio
pero sino al 21 novembre. 

A Palermo, le percentuah 
di astensione. nel le diverse 
iacolta sono del 9 8 - 9 9 ^ . solo 
ne l l a facolta di Giurispni-
denza si sono svolti gli esami 
di alcune m a t e n e da parte 
di pochi professori. 

A Torino il Comitato di -
ret t ivo deH'Associazione as 
sistenti Universita e Pol i -
tecnico ha deciso di conti
nuare I'astensione dell'atti-
v i ta didattica e della parte-
cipazione alle commission! d: 
esame, intrapresa il 1. no
vembre . 

Nella tarda serata di mer-
coledi . la Presidenza della 
Unione assistenti aveva pre-
cisato in un suo comunicaU' 
di non aver avtito < alcuna 
informazione ufTiciale sui 
p r o w e d i m e n t i che avrebbe-
ro dovuto essere presi per 
la categoria degl i assistenti 
dal Consiglio dei ministri > 
e che inoltre nessuna comu-
nicaz ione ufTiciale era stata 
data preventivamente alia 
Unione circa la decisione 
presa ieri dal ministro Moro 
di sospendere la presenta-
z ione del progetto legge. 

A l ia Camera sulla posizio-
n e assunta dal Governo ver
s o gli assistenti 6 stata pre-
sentata un interpellanza da 
f l i o o . Alicata, Lozza. Natta, 

Pino e Sciorilli-Borrelli . al 
ministro Moro. 

Per qttanto riguarda Tagi-
tazionc dci professori nietli 
i'Unione intersimJacale del
la scuola ha emesso oggi un 
conumicato in cui si prende 
atto con stupore dell'invito 
rivolto da parte di altre or-
ganizzazioni a tutti gli inse-
gnanti affinche non parte-
cipino alle manifestazioni di 
protesta indette dall'UISMI. 
ed ha tenuto a confermare 
gli obbiettivi strcttnmente 
sindacali della mauifesta-
zione. 

11 Comitato d'Intesn della 
>cuola. in uu suo conumi
cato. ha preso atto dclle pre-
cisa/ioni fornite dall'UISMI 
circa gli scopi della mani-
festazione. 

11 < C I S . » — agniunge il 
conumicato — giudica d e 
menti indispensabili e pre-
hminari ad ogni azione co-
miine di tutte le organizza-
zioni sindacali della scuola: 
1) una valutazione sinda-
calmonte obicttiva dei fatti 
(rapporto fra le proposte 
Rossi < globalmente consi
derate > e il testo del prov-
vedimento governativo); 2) 
una chiara e non demago-
cica impostazione dei punti 
programmatici ai quali le 
organizzazioni sindacali de l 
la scuola dovrebbero uni-
formare la loro condotta nel -
1'immincnza della discussio-
ne parlamentare del prov 
vcdimento. 

II CIS rinnova a tal fine 
le proposte gia avanzate: 1) 
invito a tutti i sindacati de l 
la scuola a voler rendere 
congiuntamente di pubblica 
ragione le valutazioni sin 
dacali del prowed imento 
governativo r i s p e t t o le 
istanze sindacali che CIS e 
UISMI intendevano realiz 
zare in sede di governo; 
2) invito a concordare fra 
tutte le organizzazioni sin~ 
dacali della scuola i punti 
programmatici chiaramente 
definiti ai quali tutti i s in
dacati della scuola dovreb
bero uniformare la loro con
dotta. 

ne. il giovanissimo pluriomi-
cidn ha reso al sostituto pro-
ctiratoro della RrpubUlica 
rec«iofi al carcere poco 
dopo. 

Da questa confessione ap
parc cliiarn che il Virdis 
premedito il crimine in ogni 
particolare; e v'wn quasi da 
rahbrividire nel leggere od 
ascnltare il testo della sua 
confessione di colpevolezza. 
Egli andava poco di accor-
do con le vittime. che non 
gli lesinavann rimproveri 
per la sua vita torbida. Di 
qui un odio sordo. parossi-
stico, contro i snot can": 
« Li ho uccisi perch6 ero 
stanco di loro > — hn dichia-
rato d'acchito ugli aHibifi 
fiinzionnri delta pottzi i e <il 
magistrato. Su qtiesta falsa-
riga d prosegtiito il suo rnc-
confo. a irnfif (ildicirinriic, in 
cui particolareggia stdla pre-
parazione del crimine. « Co
me li ho uccisi? — ha detto 
ancora. — Come avevate im-
maginato voi. Unn volta de
ciso a sopprimerli, pensai 
sttbito che 1'unico sistema 
era il gas. Ho studiato tutto 
atlentamente. Tre giorni pri
ma, trovandomi solo in casa 
preparai il "bocchettonc" e 
lo liberai di una valvo'a in
terna che dopo i primi flotti 
bloccava 1'uscita del gas >. 

II Virdis ha proscguito 
seendetido net particolari di 
quella sera fatale: < Attesi 
che i miei fratelli e mia ma
dre fossero nddormentnti. 
stnnchi della intensn giorna-
ta di lavoro: poi, con niolta 
circospezione tornai sotto il 
lavandino e tolsi il "bocchet
tonc" al tubo del gas che 
cominci6 a defluire con for-
/a. Pulii accuratamente tutto 
con uno straccio. raccolsi iili 
e piombi e li gettai nel gabi-
netto. Quindi uscii. dirigen-
domi al vicino bar. Erano 
le 23 >. 

Nel locale I'assassino si 
trattentti' qualche ora. tra-
scorsa la quale se ne nlloii-
tano in cotnpagnia di una 
ragazza. Con lei rimasc fin 
verso le due. ora in cut si 
< prcoceupa * di ritomarc a 
casa per vederc se il suo 
crimine si fosse cnnipiuto. 

Frcddo. padmnc dei snot 
ncrvi evito di accendere la 
luce: roleva rrnp»'drr»* uno 
fCoppio. confessa con cini-
stno. Xell'incerta luce che 
filtraca dai vetri appannati 
dalla nebbia. si diressc ver
so i letti dclle sue vittime. 
Erano inerti. Xon respirava-
no pin. Purtuttavia voile as-
sicurarscne mcglio c sposto 
il corpo del fratello. Nel fare 
cio spared un guanto. 

Con la stessa terribile cal-
ma, Francesco Virdis trasse 
fuori dall'armadio itn vestito 
di ricambio. Gli sarebbc po-
tuto scrrirc nel caso di una 
fuga. ammettcra. 

Si diressc verso Vospcdalc 
^fartini. Lungo il pereorso 
gctto nella Dora i guanti e 
altri arnesi che gli erano scr-
viti nell'efferata impresa. A 
una cinquantina di mctri dal 
nosocomio si mise a corrcre. 
Volcrn dare la impressione 
di essere affranto dalla cor-
5ii.' Qntri nrrcrfi i;n asson-
nato infermier? che i suoi fa-
milinri erano rimasti asfissia
ti dal gas. 

Ma la polizia fu piu dif-
fidentc, noto la stranezza del 
« boccheffone > aperto e «/er-
mo» Francesco Virdis. Dopo 
due intere g iomnte di intcr-
rogatori c di indagini. chc 
hanno permesso di rieostrui-
re la sua sreaolata esistenzc 
tanto da essere chiuso pet 
lungo tempo in tin isfifnfo 
di ricdncazione, I'assassino e 
crollato ed ha confessato. 

Tuttavia, n^n e stato faci
le giungcre alia confessione. 
< Perche dovrei confessare 
un delitto che non ho com 
messo? Siete vol 1 poliziot 
ti: se avete Umte prove, co 

nie dite, che aspettate a de-
iiiiiiciarmi'.' Vedrcnio al pro-
ccsso cosa sono qucste fa-
mose prove! » — aveva di-
chiarato sprezzante. E per 
due interi giorni era rimu-
sto sulla negatlva. 

l.'incltiesta era ripresu in 
un'uttnosfera di inccrtrzza. 
di dubhio. I'ur essendo tutte 
le prove raccoltc obiettiva-
mente contro Francesco Vir
dis. si poteva perseguirlo 
senza esitazione tralasciando 
altre eventuali piste? 

Comunque. per i funzio-
nari della Mobile torinese un 
dato era incquivocabilmente 
acquisito: Maria Mereu e i 
suoi due figli erano stati uc
cisi da un assassino. Ed a 
lui hanno dato la caccia. non 
cdcludendo one/ i t la colpe
volezza di un estraneo; o per 
lo mono di un conoscente 
che avrebbe potato introdttr-
si in casa e commettere il 
crimine. 

Altre persona furono ad 
ogni modo sospettate, non 
ultimo nn npeniio. tal lio-
sio. che. imgheggiava propo
siti di watrimonio con la 

Mereu. Ma tutti avevano tin 
alibi. Tutti tratine Francesco 
Virdis. Qttest'ultimo si man-
tencva pero fermo sul di-
niego; col permesso del ma
gistrato, dopo un'intera gior-
mtta di itiutili interrogator'!. 
la poliziu lo truster) martcd't 
sera, in stato di fermo. alle 
carceri * Nuove ». Di qui use) 
ieri. mcreolcd't. per rispon-
dere ancora negativamentc 
alle eontestazioni del procu-
ratore. delta Rcpubblica c 
dei fuv.zionari inquirenti. 
Non tnigliore sortc era stata 
riservata agli investigatori 
qtiesta mattina. 

Improvvisamente. alle 12. 
ha chicsto di parlarc. 

« Li ho uccisi per stare 
solo e fare i miei comodi. 
senza sentirmi rimproverarc, 
senza subire imposizioni, 
senza dovermi sottomettere 
a regole o discipline >. Cosi 
Francesco Virdis ha spiega-
to il suo de(tito. Tuffo que-
sto va oltrc i limiti della 
ragione ttmana. Francesco 
Virdis c.: dri I'impressione di 
essere il simbolo della folliu. 

C. N. 

Uccide moglie e cognata 
e fenfa il suicidio 

CATANIA. 14. — II 37enne 
Antonino Salpictro ha ucciso 
stamane. a Binucavilla. la mo-
glio Krancesca, di 35 anni. e la 
sorclla di qucstn Anna di 30 an
ni. Quindi. raggiunta la sua nbi-
tazione. ha cereato di togliersi 
la vita. 

II protagonisla del grave fat
to di sanguc si dibatte ora fra 
la vita e la morte all'ospedale 

I/uniotie dei coniiiKi Salpic
tro era stata poco felice a causa 
di continul litigi, pare, causati 
dalla gelosia. Stamane. al tcr-
inhip di uno scontro piu violen-
to del solito. la moglie decide-
va di abbandonare 11 Salpictro 
per fare ritomo al paese natale 
in provincia di Messina 

Insieme con la sorclla si din 
geva allora verso la staziotie 
della ferrovia circtimetnea. ma 
qui le due donnc venivano ra«-
Uiunte dal Salpictro chc fra 
lo sbigottimento dei presenti. 
esplodeva contro di loro nume-
rosi colpi di pistola ueciden-
dole 

I.'omicida uscivn quindi di 
corsa dalla stazione e infor-
cata la moto si recava a casa. 
si tnettpva a letto e si esplode
va un colpo di pistola al capo. 

uvvontaggiu dal canto suo 
i soli democristiani; si fa 
infiuv appelln alle destre 
monareo - fasciste - (iuemli 
perche net died giorni che. 
cj scparano dalla discussio-
ne in aula della legge di ri-
forma si ricredano c, ri-
nunciando alle « bizze *, 
alle € polemiche», nfle 
< stramberie ». appoggino il 
proqetto clericale. 

Tutti questi ragionamen-
ti. gia di per se abbastan-
za ptierili, sono inoltre ac-
compugnati da una tabella 
csplicutiva, con la quale il 
genialt: direttore del l'opolo 
si infligge un untcntica 
colpo di zappa sui piedi. 
Questa tabella — rrprodu-
Questa tabella — che ri-
produciamo fedelmcnte — 
dimostru infatti in modo 
lampante che i monarchici 
e socialdemocratici hanno 
approvato la nostra propo-
sta non < per fare il gioco 
dei eomunisti ». ma sempli-
cemente per tutclure i pro-
pri interessi, che verrebbe-
ro chiaramente danneggiati 
se dovesse passarc la rifor-
»rm i/emorrfsflnrm. 

liasta seguire la fnbeltn 
del l'opolo jier convincer-
sene. 

Secondo la nostra pro
positi. infatti. un senatore 
per oqni NO mila abitanti 
sinni/ieherebbe uiio pro-

porzionale distribuzione dei 
340 segin' fra i vari partiti 
in lizza e nttrtbnirebbe, ri-
spetto ull'uttuale assetto 
del Senato. 23 ,<eggi in piu 
al PCI. 13 ul PSI. 3 agli in-
dipendenti di sinistra. 5 al 
PSDI, 42 alia DC, 1 al PU, 
7 al PNM. 7 al MSI c 2 alle 
altre forze sparse. Secondo 
la • riforma democristiana 
(un senatore per ogni 150 
mila abitanti). gli uniei ad 
ottcnerc un vantv.ggio rile-
vante sarebbero gli stcssi 
proponenti (43 seggi in 
piu) e, forse. i fascisti (1 
seggio in piu). Ai eomuni
sti toccherebbero 18 seggi 
in piu, ai socialisti 9, ai so
cialdemocratici 3, ai mo
narchici 6. il tutto su un 
totale di 326 senutori. 

Stando cost le cose, anzi 
i numeri, anche il diretto
re del Popolo dovrebbe 
comprenderc da quale par
te si tenti di trarrc il mag-
gior profitto dalla riforma 
del Senato. Tanto per dare 
a ciascuno il propria name, 
la proposta d.c. e una legge 
truffa in sedicesimo. giac-
clte, con 159 senatori su un 
totale di 326. la DC si pre-
figge oltretutto di prc-
costituirsi praticamente la 
maggioranza assoluta nel-
I'assemblea. 

p. b. 

, IL TESSERAMENTO AL P.C.I. 

ie comuniste di Chiusi 
gia con la tessera'58 

Da tutte le region!, assiemc agli echi delle ce le-
brazioni del 40. anniversario della Kivoluzione di 
Ottobre giungono notizie dei primi successi della 
campagna per il tesseramento al Partito. 
• Numerose sono le organizzazioni di base che 
aumuu'iatio di avere tesseiato, per il 1958, una parte 
cospicua degli iscritti di quesfanno, e altre di avere 
rnggiuntn e superato il 100 per cento. Cosi la s e -
zione < Mario Cussuta » di Harriera Vecchia (Trie
s te ) . e quelle di Urgnano (Herganio) e di Chiozza 
(Heggio Kmilia); le cellule « Formentini > e « Fer-
rovieri > e t ie altre della sezione San Pietro, sempre 
a Heggio Kmilia, non solo hanno conipletato il 
tesseinmento ma hanno applieato anche bollini s o -
stegno con una media, rispettivamente, di 2.280 e 
ili 900 lire. 
• « Per In celebrnzione proniiicinlc Qunnintcsimo 
Hivoluzione di Ottobre — telegrafa il segretario 
della Federazionc di Como, Invernizzi — sezioni 
Allmi'fUii. Curlazzo, Lorn c cellule /nboricJie Omita, 
Castagna. Stecav hanno raggiunto e superato cento 
per renfo fessernfi. 1.238 tesserati pari venti per 
cento con 57 niioi'i iscritti. redernsione Gtoeaitile 
303 tesserati pari trenta per cento con 20 nuovi 
iscritti >. i 
• II segretario della se/.ione di Busecchio, in pro
vincia ili Forli, ha inviato un telegramma alia Dire
zione del Partito in cui per «sbugiardare falsi 
profeti erisi Consiglio comunalc, per rispondere 
recenti provocazioni neo-fasciste. per ringraziare 
scienziati paese socialisma ull'avungnnrdia pragresso, 
per eclehrare 40. rivoluzione. siumo fieri annunriare 
die tesseramento 1958 vecchi compagni si e tnizmfo 
c concluso in pochi giorni e che e stato facile nostra 
sezione reclntare altri nove compagni. Heclutamento 
continua... >. 
• A Poggibonsi. in provincia di Siena, il segretario 
della sezione nel corso della manifestazione per il 
40. anniversario della rivoluzione ha annunciato che 
al sette novembre oltre 1.400 compagni avevano gia 
rinnovato la tessera del Partito. A Torre, nel eomune 
di Siena, i 45 compagni della cellula maschile e le 
18 compagnc della cellula femminile hanno pure 
rinnovato la tessera, cosi come tutti i 249 iscritti 
della sezione «Giachi > hanno gia rinnovato la 
tessera: la sezione di Pienza che ha complctnto il 
tesseramento di tutte le sue 44 cellule, per un totale 
di 940 compagni, annuncia il reclutnmcntn di nuovi 
iscritti. 700 di questi compagni hanno gia applieato 
il bollino sostegno. 
• Notovoli successi nel reelutnmento femminile 
sono pure stati anmmciati nel corso di una asscm-
blea pubblica, promossa dalle donne comuniste nl 
Tcatro del Popolo di Siena. Con un ottimo « biglietto 
da visitn » si presenteranno domnni al Convegno 
provinciale femminile, le compagne di Chiusi: nella 
assemblca preparatoria, svoltasi al Teatro del popolo, 
le compagne di Chiusi hanno difatti annunciato con 
giusto orgoglio di avere tutte gia provvoduto nl 
rinnovo della tessera del Partito. II cento per cento 
degli iscritti e quattro reclutati segnala la sezione 
di Mensano. nel eomune di Casole d'Klsa; ed ancora. 
lo stesso risultato hanno raggiunto cinque cellule 
della Perugini di Siena, la sezione di Caldana (Sovi -
ci l le) . la cellula di Derna (sezione «L?orri»); le 
cellule Valdicava. Fontelattaia, Casato e Frassina tli 
Montalcino, che lianno anche reclutato cpiattro nuovi 
compagni. 
• Da Prato, inoltre, la cellula dei ferrovicri, con 
22 iscritti, ha gia conipletato il tesseramento e 
annuncia di aver ricevuto da 17 compagni la pre-
notazione di bollini sostegno da 500 lire e da un 
compagno la prenota/ione di un bollino da mil le 
lire. Un'altra cellula di Prato, quella di strada inti-
tolata a Lenin, ha conipletato il tesseramento e tutti 
i 48 iscritti hanno prenotato i bollini sostegno; la 
stessa cellula nel corso del 1957 ha versato comples-
sivamente oltre 14.000 lire per bollini. 
• Ad Empoli (Firenze), i compagni di S. Maria 
sono stati i primi a rispondere all'appello del comi
tato comunalc del Partito, conseguendo buonissimi 
risultati: sinora, 170, pari al 100 per cento, sono le 
compagnc che hanno prenotato la tessera del 1958, 
e il 65 per cento degli uomini. 
• II 75 per cento degli iscritti hanno gia rinnovato 
la tessera alia < Lancia > di Torino: e sei sono ancora 
le cellule della sezione Centro di Sarzana che hanno 
fatto la stessa cosa. 

IL DIBATTITO ALLA CAMERA SUI PATTI AGRARI E SUL PROGRAMMA DA SVOLGERE PRIMA DELLE ELEZIONI 

I eomunisti sollecitano ancora il Parlamento a lavorare 
ma i democristiani e le destre non rinunciano al "week-end,, 

(Cinilinunrlonr dalla 1. paginal 
sformazioni sostanziali del 
fondo; ma sara necessario 
pro van? la incompatibility di 
queste trasformasioni con la 
prosecuzionc del rapporto; 
inoltre. il piano di trasfor-
mazione deve essere preven
tivamente approvato — s e n -
tito il proponente in contrad-
dittorio con il contadino — 
dalla eommissione provin
ciale dei patti agrari e dello 
Ispettorato provinciale della 
Agricoltura. 

Che sia s'abilita. per con-
cedere la disdetta in base a 
trasformazioni fondiarie. una 
incompatibilita fra queste e 
la permanenza sul fondo del 
contadino e stato chiesto an
che dal bonomiano TRUZ-
ZI (dc) . 

Altre sostanziali moditiche 
sono state proposte dal com
pagno CAPALOZZA su un 
altro dei motivi di disdetta 
per giusta causa. L'articolo 8 
stabilisce anche. infatti. chc 
la tlisdetta puo essere data 
se il locatore o il concedente 
dichiari di voler coltivare 
direttamente il fondo. op-
pure aflidare tale colt iva-
zionc al coniuge, ai propri 
parenti e affini s ino al se 
condo grado: o. in caso di 
morte dei parenti, ai discen-
denti di questi. 

Una casistica enormemen-
te ampia. come si vede. Ca-
palozza ha chiesto: 1) chc 
la possibilita di coltivare di
rettamente il fondo sia pre-
vista soltanto per il locatore 
o concedente e per un fi-

glio; 2) che essi siano o sia-
no stati coltivatori diretti; 
3) che la capacita lavoraUva 
della famiglia del locatoie o 
concedente sia baste^'ole al 
fabbisogno del fondo stesso. 

Una larga concordanza di 
vedute si e verificata con
tro una disposizione assat 
grave della legge che sanci-
ace la possibilita di disdetta 
quando il locatore dichiati 
di voler condurre (e non 
colfirnre) personalmente il 
fondo (con mano d'opera 
salariata). II gruupo dei s .n-
dacalisti dc. i socialdemo
cratici (anche se .ion sono 
venuti nffatto a difendere 
questa loro posizione). i re-
pubblicani. i eomunisti e i 
socialisti hanno chiesto la 
soppressione di questa nor

ma. mentre i liberali ne han
no chiesto un ulteriore al-
iargamento. 

Cosi si e esaurita la se-
conda gioniata di ri presa 
di dibattito sui patti agra
ri. Ma la seduta ha avuto 
uno strascico assai viv.-,ce. 
poiche il compagno PAJE.T-
TA ha chiesto, al fine di 
sollecitare i lavori della Ca
mera. e di conchidere una 
serie dj leggi prima della 
fine della legislatura. che 
I'assemblea lnvorasse anche 
nella giornata di sabato o di 
lunedi. Poiche. nello ^tesso 
tempo, i comunist: si rendo-
no conto che una serie di 
impegni nci confronti degli 
elcttori possono tener !on-
tani molti deputati dalla Ca
mera in queste g iomate . 

IN D1SCUSSI0NE AL SENATO DUE PROPOSTE DI LEGGE VECCHIE DI ANNI 

I limit! ai possaporti sono anticoslituzionoli 
L'intervento di Gramegna - II progetto governativo mantiene la discriminazione • La commemorazione di Zapofocky 

Autonin Zapotocki. Presi-
dente della Repubblica c e -
coslovacca. e stato comme-
morato ieri al Senato dal 
^ministro ZOTTA a nome del 
governo. e dal v ice-pres iden-
de MOLE", a nome della A s -
semblea. II ministro. espri-
mendo il cordogtio del go 
verno. ha ricordato I'eroica 
vita del Capo dello Stato ce-
coslovacco ed ha espresso il 
cordoglio del governo ita-
liano per la morte del capo 
di uno Stato con il quale 
I'ltalia mantiene normali 
rapporti diplomatic!. 

II senatore Mole, ricor-
dando che la presidenza del-
1'Assemblea ha gia solleci-
tamente espresso il compian-
to del Senato alia Assemblea 
cccoslovacca, ha dichiarato 
che il nome di Zapotocki 
riassume quarant'anni di 
battaglie per il progresso 
della Cecoslovacchia: egli 
che, per tutta la vita aveva 

| Iottato per il benessere dei 
lavoratori. ando al governo 

|nc]la fase piu difficile della 

ricostruzione del paese e 
porto in quest'opera i | suo 
spirito di lotta e di combat-
tivita. Mole ha concluso 
esprimendo al popolo ceco-
slovacco il riampianto e ne l 
lo stesso tempo l'augurio che 
esso progredisca sempre piu 
nelle feconde affermaziom 
del lavoro e della pace. 

Dopo la commemorazione. 
il Senato ha affrontato l'esa-
me di una legge. quella sin 
passaporti, che si trascina 
nel le commisstoni e nel le 
aule del Parlamento fin dai 
1950 e che. pur approvata 
nel marzo 1952, non pote 
essere nemmeno presa in 
esame dall'altro ramo del 
Parlamento per la fine della 
legislatura. 

Il primo progetto fu pre
sentato nel 1950 dal compa-
§no Terracini, ma un anno 

opo il governo presentd un 
suo progetto che snaturd la 
proposta comunista con l i-
mitazioni gravi al diritto al 
passaporto che la Costitu-
zionc sancisce. Ne l 1953 Ter

racini presento un secondo 
progetto e il governo vi con-
trappose nuovamente il suo. 
ed oggi e su queste due pro
poste. non molto differenti 
da quel le iniziali. che il S e 
nato e chiamato a decidere. 
con una scelta che mette in 
j iuoco I'applicazione della 
Costituzione. 

Gli oratori dell'Opposizio-
ne. il socialista P1CCIIIOT11 
e il comunista GRAMEGNA. 
hanno messo ambedue in n -
i ievo gli aspetti piu gravi 
del disegno di legge gover
nativo, tendente ancora una 
volta, sia pure in misura 
minore che nel passato, a 
subordinare • la concessione 
del passaporto all'arbitrio 
delPesecutivo. In primo luo-
go la Costituzione (art. 16 e 
35) non consente che il di
ritto al passaporto possa es
sere oggetto di restnzioni 
per considerazioni relative ai 
rapporti con altrj Stati. e il 
progetto governativo, inve-
ce, prevede nell'art. 3 che il 
passaporto possa essere n e -

gato quando venga richiesto 
per paesi che appiichino di-
scriminazioni o restrizioni 
sul rilascio di passaporti per 
I'ltalia ai loro cittadini. E' 
questa una disposizione pa-
lesemente anticostituzionale 
— ha sottolmeatp Gramegna 
— alia stessa stregua di 
quella che dispone che il 
passaporto e val'do esclusi-
v.amente per le destmaziom 
da esso indicate. 

Nella misura in cui la leg
ge in discussione applica la 
Costituzione — ha concluso 
Gramegna — il gruppo co
munista non puo non appro-
varla. 'ma si riserva di pro-
porre i proprj emendamenti 

Dopo un breve intervemo 
del relatore. senatore B.-\-
RACCO. il quale ha difeso 
il progetto governativo. e del 
>ottosegretario DE MARTI-
XO. il vicepresidente DE 
PIETRO ha annunciato che. 
su richiesta dei .vari gruppi. 
veniva rinviata "la discussio
ne sugli articoli a martedi 
pomeriggio. 

Addirittura scandalosa e 
stata la risposta data, s u -
bito. dal ministro DEL BO, 
il quale ha dichiarato che su 
questo argomento dovra d e 
cidere la Camera. Proleste 
altissime si sono levate dai 
banchi eomunisti, po ;che. 
come si ricordera, 'a Ca r.e-
rrt ha gia deciso su questa 
question*?; e soltanto «iopo 
parecchi minuti L t O N E e 
riuscito a riportare la ca'ma. 
impegnandosi a premerc sul 
governo per il risoetio di 
qiianto stabilito da!l'As.-em-
blea. 

Inline, anche il compagno 
BOLDRLM ha sollecitato una 
rapida risposta del governo 
alle interrogazioni sul gesto 
compiuto dal governo con
tro il raduno partigiano. 

Sbagliano ancora gli esperti 
di «Lauia o raddoppia » 
' Lascia o raddoppia - con

tinua ad essere una buccia d; 
brinane su cui scsvolano orma; 
can troppa frcquenza gli esper
ti p.vai: per parre sempre piii 
diflic:!: domr.nde a: concorren-
:!. specif qunndo questi sono 
^iuati alia soclia dei 5 mi
liar.:. 

Ier: yera, a fame le spese 
sono stat: gli - esperti •• di sto-
r:a amer;cana quando hanno 
chiesto a"Y»!roso :mpiega;o 
triestino Tarlao. candidato a; 
123 cettoni d'oro. :1 nome del 
prcsidcnte statunitenJt? in cari
na allorquando. il 25 giugno 
1ST6. il gcnerale Custer fu uc-
c.so can tutti i suoi uom:ni da-
vi: ind.ar.: Cheyenne sul fiume 
L/.t.e B-.s Horn Tarlao ha pen-
«aM por un mamento, po: ha 

. Motto ?«̂ nza es.i.iz.or.e: -Grant-. 
.... . ,, „"»ver-1 i a 5;on!oroa voce d: Bon-

no all interpellanza pre^en-; , . o r n a n a rjb:.::uto: - N o . s:-
tata sul minacciatn aurrvnto. .ir.or Tariaa. Qui e'e scntto 
dei prezzi dell'energia c'.el- Johnson -- Breve batt:bccco ma 
trica. e la compagna VIVIA- l - c o w boy tr.est.na- ha con-

' fermato la sua risposta. 
A mozzanotte e venuta la 

,. „ .. , ... . smentita asli espert:: questa 
disegno di legge sull ordina-|Volta sotto la scusante che ci 
mento dei beni dell ex GIL,|era stato un errore di tras^n-
cui il governo fu vinjolatoiz.one. 
da un voto della Corner i Me-f.io non asijiunsere a:;ro. 

N'o: vedrom.o v«>!ent;er. Tar.ao. 
' ̂ iovedi pros-imo. d: nuovo in 
'o.'.b.na: ma conf<??siamo cho vr-
M-.smo m-i'.to rc.alvo.ent.er. tra 
i il: - espert; - persone che. del-
j .a m.i'.er.a per la quale- ?on.i 
Iprofumatflniinte palate. 5.«aao 
' ben poco. 
I Per il resto. serata piana. 
Brancolini ha \into I 5 mihon:, 

non si pretende che il saba
to o il lunedi si voti, ma 
che almeno si cominci IT di
scussione di qualche indero-
gabile disegno di legge e si 
dedichi una parte del tempo 
alia risposta ad intermga-
zioni. Pajctta ha chiesto per-
cio che fosse iscritta ^ll'or-
dine del giorno di domani 
la legge Martuscelli sulle 
autonomic locali e all'ordine 
del giorno di lunedi la ri
sposta del governo a inter
rogazioni sui divieti del go 
verno al raduno partigiano 
di Roma e sulle provviden-
ze per le zone alluvinnnte. 
Inoltre Pajetta ha chiesto 
che I'Assemblea dedicasse 
una delle sue sedute all'e-
same del problema aenr-ra-
le dell'ordine dei lavori del
la Camera. 

Queste richieste sono sta
te fatte tra gli schiamazzi 
del centro e della destra: 
AGRIMI. a nome dei demo
cristiani. Ie ha respinte. 
chiedendo che si dectdesse 
la prossima settimana. II 
compagno socialista FERRI 
le ha invece aDptiggiate a 
nome de ; socialisti. LE'.lNE. 
dal canto suo. ha proposto 
che del problema gen-rale 
dell'oriline dei lavori della 
Camera decidesse. in uno 
dei prossimi giorni. la con-
ferenza dei capi grupne. 

Ha poi messo ai 'oti la 
proposta di Pajetta di '.avo-
rarc anche domani. e que5ta 
e stata respinta dal centro 
e dalla destra. Infine. il com
pagno NATOLI ha sollecita
to una risposta del 

XI ha chiesto che il governo 
si decidesse a presentar*: il 

Convocafa la Commissione 
cutturale nazionale 

Sabato r domrntra si rin-
nlri, prcsso la « d e del CC 
in Roma. I» Commissione 
cattnrale nazionale. e hanno superato la prova Pal-

midessi, Pma Renzi • Chisie. 
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