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successb. La voce dci !a-
voratori della terra e cosl 
forte c 1c ingiustizie a 
loro danno sono cosl pa-
lesi da indurrc a com-
prenderc c ad agirc inolli 
di co loro che sono inecrli 
di frontc ai ricalli de^li 
agrari e di Fanfani. 

E' qucsto un momento 
importantc per le sorti 
del le enmpaune c dei la
voratori egricoli . 

Tutti devono pronun-
clarsi e assutnerc coi fatti 
e non con le parole 
una posizionc rcsponsabi-
le. C'e posto per tutti e 
tutti possono acqui.slnrc 
mcriti nella difc.su de^li 
intercssi dei lavoratori 
agricoli, per una previ-
denza sociale piu civi le , 
per la giusta causa per-
mnnente. 

Ma e qucsto il momento, 
non quello che vcrra 
dopo. 

A coloro che ci solle-
citano a rinviare le solu-
zioni dl prohlemi urgenti 
come qtiesli a dopo le ele-
zioni, i fatti si incaricano 
di r ispoudtrc. Sono Fan
fani e Zoli che vogliono 
ora I'nffos.snmenfo della 
fiiusta causa. I'V rinverim 
girt iniziato d i e non rin-
via il disngin e la miscria 
dei hrnccianti e dellc loro 
fnmiglie. 

Per Ic mcdesiiue rtigioni 
noi vnglinmo che si voli 
ora, non dofio una legge 
per la giuslu causa per-
manente, vogliamn ora. 
prima di Natale, non 
ilopo, misure previden/.ia-
li adequate per i hrnc-
cianti . 

Dopo, naturalmente, fnl-
ti esperti dalle vicendi* cli 
questi anni e da queste 
ultimo in particolare, fa-
remo nnche quel che ci 
compete perche il pros-
s imo Parlamento sia come 
i Invorntori lo voglinno e 
possa lavorare neH'inte-
resse delle clas.\i lavora-
trici. 

LUCIANO ROMAGNOM 

UNIT I GLI ANTIFASCIST! IN DIFESA DEGLI IDEALI DELLA RESISTENZA 

Domani grandi manifestaiioni di partigiani e di popoEo 
in risposto ai divieli dell'on. loli e olle offese foscisle 

A Milano e a Genova pariera il sen. Ferruccio Parri - Un raduno regionale delle forze della Resistenza 
indetto per il i. dicembre a Torino - Corone sulle Japidi che ricordano il sacrificio dei enmbattenti per la Liberta 

D, C. contro Resistenza 

Convocafo il Direllivo 
della C.C.I.L. 

per la nuova segreferia 
Il Comitato esecutivo della 

CGIL e convocato per lunedl 2 
dicembre alio ore 17, per l'esa-
me delle proposte, da sottoporre 
al C D relative alio nuova com-
posizione dello Segreteria con 
federale. 

II Comitato direttivo della 
CGIL e convocato il g.orno suc
cessive marled) alle ore 10. 

La seduta si aprira con \o 
commemurazione di Giuseppe 
Di Vittorio. di cui il 3 dicem
bre ricorre il trigesimo dello 
morte. II discorso commemoru-
tlvo sara pronunciato dal com 
pagno Luciano Lama. 

II CD. praseguira 1 suol la 
vori per dellbernre circa 1c 
proposte presentete dal C.E. 

E presumibile che le modl-
Ilcazioni nella composizione del
la Segreteria confederate com-
porteranno spostamenti anche 
alia direzione di olcunl del piu 
important! sindacatl di cate-
goria. 

Avendo nello spazio di po-
che settimane, offcio ripetu-
tamentc la Hesistenza acco-
dandosi clamorosamente al 
fasclstt, prima vlcltindo il ra
duno dci pnrtim'uni n ftoma 
e poi cercando di evitare (e 
infine minimizzandolu lino al-
I'asiurdo) la visita di Ileuss 
alle Ardeatinc, la DC ci • ha 
ripensato • e ha deciso di de-
dicare un editorlale del Po-
polo alio Reiistenza. Ne c vc~ 
nuto fuorl un vera e propria 
capotauoro di /ulsitn. che 
tmircu ancora una volta, m-
(telebiltnentc, la busiezza del 
punto cm I'attuale gruppo di-
rtgente DC ha condoito la 
morale politico di questo par
tita 

Tutto 1'editoriale e dediea-
to (i dare m lettori una sor-
dula ininnifiinr della Resi-
slenza in chiuvc Hniicomuni-
sta, e a uiustificare quexta 
immaijlne avallando il con-
ceffo nitratto di una He.ti-
stenza come purn c sompli-
ce fenameno • moralistico -, 
fuorl dalla realtA storica In 
rul nacquc e si svolse. II fat-
to che la Resistcnza fn, pri
ma di tutto, un atto di lotta 
e di ribellione aperta, arma-
ta, dura e implacabile, contro 
il fascismo e le sue compli
city. e completamente taeluto 
neU'articolo: la parola * anti-
fascismo • non ha I'onore dl 
una citazione sola, nel corso 
di una intera colonna di 
piombo E non si tratta solo 
di parole: i concetti stcssi 
che animano tutto i'articolo 
sono concetti che non solo 
con I'antifascismo ma con la 
loyica non hanno piii nulla 
a che fare: come quclli, ad 
esernpio, secondo i quali in 
realta i comunisti furono dei 
protaaonisti occasionali della 
Reststenza. che oooi - finyo-
no - di voler difendere ma 
in nome della quale - hanno 
per so il diritto di parlare». 

Non ci soffermiamo su que
ste accuie. che infanpano solo 
chi le muouc. che non s/ioru-
no ncppure la metnoria del 
45 viila cadutl partigiani. m 
marj'iiaranzu comunisti, che 
caddcro nella lotta. Quel che 
ci premc sottolinearc e la 
gravita di questo nuovo modo 
di - rommemorare • e «di-
fendere - i valori della Rc-
shtenza: modo nuouo che — 
per la DC — fa centro sulla 
volonta di enmpiaccre ai fa
scists della cui propaganda 
anticomunista e anfi-Kesi-
stenza si ricalcano schemi e 
concetti. II nuovo modo con 
cui i dc invitano oti Italian! 
a celebrare la Resistenza fa 
infatti perno sull'lnvito a 
considerare estranel alia Re

sistcnza I suol principal! ar-
tefici, gli operal, I contudini, 
gli intellettuali comunisti che 
a migliaia si immolarono per 
ex.ia. E linsulto non e ri-
uolto cost solo ai comunisti: 
e rivolto a tutti coloro che 
caddero al flunco dei comu
nisti, e rivolto a tutti i par
tigiani Italiani che combat-
terono nella unlta patriottica 
piu plena: quella unitn di cui 
oggl alia DC da perslno fasti-
dio che $1 parll, quella unita 
ch'essa ouni giorno ccrca 
ni/oiu modi di tradire, alia 
riccrca disperata di indegne 
allpunze. sia pure coi nernici 
dichiarati della Resistenza 
italiana. 

C'e da vhiedersi. a nuexto 
punto cux'e che xpinge la DC 
a battere. con impudenza mai 
radtintnla. una xtrada come 
quella indlcata dall'editoriale 
in questione. La rispoita e 
nei fatti: i quali dicono che 
la DC. pur dl comervare ii 
monopoiio del potert' e di-
sposta a tutti 1 tradlmentl, a 
tutti I barattl, a tutti I tra-
sformlsml: per la sete del po-
tere essa e dlsposta,- come 
dlmostra la sua politico quo-
tidlana, a tradire anche I ua-
lori piu nobili della recente 
storia d'ltalla, a distorcerne il 
senso flno all'a3surdo. Fino a 
susc'ttare il disgusto in chiun-
que, nel confrontl della Re
sistenza e del suo signiflcalo 
unitario. antifascista e de-
mocratico, non sia dlsposto a 
tollerare manomissionl e sfre-
gi: quali quell! che, ripetu-
tamente, I clerlcall delta DC 
stanno compiendo. condan-
nandosl ad un isolamento dal 
quale non H salvera il com-
piacluto e merltato applauso 
dci repubblichinl. 

m. f. 

Scaricala su un funzionario 
la colpa dell'olfraqgio 

di Zoli alle Ardealine \ 
Nepli ambient! ufficiosi del 

Quirinale veniva canfermata 
ieri sera la notizia delle dimis-
sionl del dolt. Baldonl da capo 
dell'ufficio cerimoniale della 
Prcsidcnza della Repnbblica. 
Nepli stcssi ambicnti si attri-
buisce al Baldoni la responsa-
bilitd di aver canccllato dal-
I'ugcnda del programma romano 
del prcsidcnte Heuss la vixita 
alle Fosse Ardeatinc Lo notizta 
ha naturalmente destato stuporc 
negli ambicnti politici romoni in 
quanto si rifienc inn'mmissibite 
che il programma di un Capo 
di Stato sia stato compllato sol-
tanto solto la Tcsponsabilitb) di 
un burocrate. \ 

Grandi manifestazioni di 
partigiani e di pupolo si svol-
geranno domenica a Milano, 
Genova, Padova, Roma e in 
diverse altre localita. 

A Milano un grande co-
mizio e stato organizzato per 
le 16.30 In piazza Meicnnti 
dalPANPI. dall'Associazione 
det perseguitati politici, dal
l'Associazione degli ex -de-
portati in Germania e dalla 
Federazione italiana associa-
zioni partigiane. 

Oratore uHiciale della ma-
nifestazione milanese sara 
Ferruccio Parri. una delle 
piii nobili ed eminent! figure 
della Hesistenza italiana. Lo 
stesso Parri nella mattinata 
di domenica parler/i a Geno
va nel enrso del comizio al 
cinema Universale organiz-
zato dal Comitato getmvese 
d e 1 1 a Hesistenza. I par
tigiani gunovesi recheianno 
corone di fiori al sacrario 

dei Caduti partigiani, alPar-
co dei Caduti in piazza della 
Vitloria. mentre Inflorate sa-
ranno anche tutte le laptdi 
che ricordano il saenflcio dei 
volontan della liberta 

S e m p r e domenica una 
grande manifestazione anti
fascista a enrattere provin-
ciale si svnlgera a Padova 
promossa dall'ANPl. dalla 
FIAP. dall'ANPPIA. dal PCI. 
dal PSI. dal PSDI. dal PK1. 
dal Partito radicale e dal 
movimento di Unita popo-
lare. 

A Roma si svolgeranno di
verse manifestazioni indette 
dai comitati unitari antifa-
«cisti di cui fanno parte i 
rappresentanti del PSI. PHI. 
PCI. PSDI. Radicali. UP. Co-
munita e delle orgamzzazio-
nj partigiane. L'elenco delle 
manifestazioni e riparto in 
altra jjarte del giornale. 

A l t r e manifestazioni si 

terranno a Figline di Prato. 
ad Arezzo. a Siena e in altre 
localita. A Pisa avra luogo 
questa sera 1'assemblea del 
comitato della Resistenzi 
composto dai rappresentant-
del PRI, PCI. PSI, PSDI e 
delle organizzazioni partigia
ne. A Mantova un manife
sto contro il divieto al ra
duno di Roma e stato sotto-
scritto dai movimenti giova-
nili comunista, socialisla, so-
cialdemocratico, repubblica-
no, radicale e di Unita po-
polare 

A Bologna la manifesta
zione unitaria organizzata da 
tutti i movimenti antifascist: 
e dai partiti democratic! si 
•ivolgera il 30 novembre 
prossimo 11 1 dicembre avra 
invece luogo a Torino una 
grande manifestazione regio-
nale della Hesistenza. 

Raccolla di medicinali 
per i palrioli algerini 

BOLOGNA, 22. — Si 6 svol-
ta stasera alia Sala Farnese 
di Bi-ijgna un imponente ma
nifestazione giovanile in dlfe-
sa della pace e di solidarleta 
con la lotta di Hberazione dei 
patrioti algerini e di tutti i 
popoli arabi. 

Alio centinaia di giovani pre-
senti ha pariato per pnmo 
il compagno Dante Cruicchl, 
direttore del settimanale < La 
Lotta ». Successivamente ha 
preso la parola 11 compagno 
Piero Pieralli della segreteria 
nazionale della FGCI. 

L'assemblea ha entusiastica-
tnente approvato un o.d.g. di 
protesta contro gli attacchi vrr-
gognosi alln Resistenza. 

La manifestazione si e con-
clusa con l'apertura della rac-
colta di medicinali per i pa
trioti algerini da parte delle 
organizzazioni giovanili demo-
cratiche di Bologna. 

UN APPELLO DELLA DIREZIONE DEL P.C.I. 

Si mobilitino i lavoratori 
per salvare la giusta causa 

L'andamento della lotta 
per la riforma dei patti 
agrari nel Parlamento. -nel-
le campagne e nel Paese 
mostra come questa gran
de battaglia democratica 
abbia gia mobilitato. In va-
rie forme, vaste zone di 
coptadmi e di braccianti, 
cd vnteressi sempre piii la 
opimone pubbhea nazio
nale. 

In questa situazione la 
azione dei deputati comu
nisti e di quell! dello schie-
ramento della sinistra, ha 
duto scacco alia coalizione 
della D C eon le destre. ot-
tenendo Uia important! sue-
cessi quali la discipjma giu-
rtdica della compartecipa-
zione di lavoro e la sop-
pressione dei due piu lm-
qui pretesti di disdetta. 

La battaglia dei parla-
mentarl comunisti continua 
sempre piu intensa per ren-
dere cffettiva la inserzione 
della compartecipazione nel
la tegge. per mtRliorare le 
condizioni di vita dei eon-
tadini. per difendere la giu
sta causa permanente. 

Agli inizi della settimano 
ventura si votera Trirtieolo 
10 con il quale la Democra-
zia cristiana cd il governo. 
appogKiati dalla destra c 

neU'interesse del padronato 
piu retrivo, si propongono 
di affossare la giusta causa 
permanente 

Contro questa caparbia 
volonta. per difendere una 
fondamentale eonquista de
mocratica. nei prossimi 
giorni si muovano unite 
ovunque le masse contadi-
ne e bracciantih. si mobi-
liti l'opinione pubblica di 
tutto il paese. cosicche ri-
sultino chiare le pretese cle-
ricali ed i contadmi e 1 la
voratori tutti possano ope-
rare perche nel Parlamento 
si formi anenra una volta 
una magRioranza che ten-
ea eonto delle riehieste dei 
contadmi e si opponna alle 
esose riehieste degli agrari. 

I comunisti. che sono stati 
e sono i piu decisi soste-
nitori del boon diritto dei 
lavoratori delle campagne, 
sono ancora una volta alia 
testa di questa rmnovata 
battaglia perche ai successi 
conseguiti altri se ne ag-
giungano e perehe la giusta 
causa permanente sia per 
togge affermata come dirit
to e eonquista incontesta-
bilc dei contadini italiani e 
della domocrazia. 

LA DIREZIONE DEL P.C.I. 

UN'ALTKA TAI'I'A DICL PROGItAAIMA ANTISOCIALE E ANTIDEMOCRATICO DI ZOLI E FANFANI 

II governo nega 40 miliardi alia Previdenza sociale 
e riporta in vita l'articolo 113 della legge di P.S. 

II "comitato della scare „ si abbatte anch" sui cantiert di lavoro, le ferrovie e la viabilita minore 
L'uffronto alia (lorta Costituzionale nel "nuovo,y disetrno di leg^e riguardante la difjhsione dei tnanijesti 

h'on. Zoli lia avuto ieri rol-
Incpii con tutti i iiiinulri ccoiio-
niiri, per lu prepar.izione ilfl 
bilutu-io \\er il prossimo anno 
fiminziorio. E' la ntes«n quejtio-
ne, rioc, da cui hi orifduata la 
celclirp leltera del gfitloscxre-
tario Spallinn ai iiiinistri, lei-
liTii in rui Zoli niinarriiivii le 
ilimissioni n: i iiiinittlri non vj 
foo.scro riipiiliinicntc siili->;ll:iti 
alle dircttive di pulilira (•>'•>• 
noiuica rlie pruvcilnno uiui tlrn-
stiru riiluzione delle uprse *o-
rinli. L'trnportan'o dcllu quc-
.stiom; e nppnrs.-i nppuntn n 
sepuiio delle indisi-rczioni rlu-
si $ono avuie sulla riunione <li 
ieri. 

A quanto si e npprcfo la ron-
trazioiii' del ilrliril di liilunrio. 
clip Zoli vuol ridurre a 150 mi-
linrdj pur mrntrc i' prtvislii un 
aiinieuto delle spesc mililnri. 
diivrii seal u ri re dulle suRuenti 
misure: negare i 10 miliardi 
dovuti alia Previdenza sociale 
per le pensioni; ridurre di '-'0 

I comunisti rivendicano per il Polesine 
un orgonico programma di op ere pubbliche 
II compagno Cavazzini documenta alia Camera le gravi inadempienze nei confront! delle 
terre del Delta - Le altre riehieste - Critiche al governo da tutti i settori del Parlamento 

All'inizio della seduta di 
ieri, la Cameia lia couune-
murato le vittuue della scia-
gura venftcatasi nel purlo di 
Napoli in seguitu all'esplo-
stone delle caldaie del piro-
scafo « Anna Maria Jevoli >. 
Hanno pronunciato brevi di-
scorsi GHECO (pmp) . S A N -
11 ips i ) , CAPKARA tpei) . 
SCALIA (dc) . D'AMOHK 
(pnm) , il ministro CASSIA-
NI (il quale ha comunicnlo 
che & in corso una prima in-
dagine; e i] vice presidente 
TARGET TI. 

Tutto U resto delta seduta 
h stato dedicato all'illustra-
zione di alcune interpellan-
ze e interrogazioni presen-
tate da varie parti della Ca
mera in riferimento al re
cente disastro che ha colpito. 
per 1'ennesima volta. il Po
lesine. Unanimi sono stati pli 
oratori nel deprecare Puief-
ficienza dell'opera del gover
no (anche se. naturalmente. 
da parte demoenstiana. que
sto rilievo 6 stato abbastan-
za sftimato) di fronte al pe-
riodico ripetersi di simili 
calamita. Questo hanno ri-
cordato i sociahsti SANTI e 
RIGAMON1I. i democristia-
ni CIBOTTO e ROMANATO 
Soltanto il socialdcmocratico 
Giancarlo MATTEOTTI ha 
prefento fare una specie di 
dissertazione sui bradisi^mi 
e sui tachisismi. trascurando 
ogni altra cosa. 

P r e c i s e concreto. pacato. 
t stato invece I'intervento 
del compagno CAVAZZIMI 
il quale ha chiesto: 1> che il 
governo disponpa flnalmente 
la sollecita elaborazione di 
un orpanico programma di 
ope re pubbliche che. una 
volta per tutte. garantiscano 
l e l o n e da ulteriori sciacu-
re: finora infatti g l | inter-
x-enti del governo sono stati 
saltuari e indisciplinati: nel 
corso di dieci anni sono stati 
spesi miliardi assolutamente 
senza costrutto. poiche in-
sufflcienti a fronteggiare il 
pericolo di nuove inondazio-
Tii. Sono state cosi smenli te 
clamorosamente le ottimisti-
che previsioni formulate da-
gli uomini di governo; e nel
lo stesso tempo sono nau-
fragate nel ridicnlo le accu
se di speculazioni 

Pin dalla prima rotta del 
Po, infatti. i comunisti cbie-
sero cid che chiedono oggi 
indicando la gravita della 
situazione che avrebbe po-
tuto ripetersi se non si fos-

sero presi provvedimenti 
decisivi. Ogi»i ci si trova di 
fronte a un tra/«ico bilancio: 
i danni delle alluvioni ripe-
tutesi in dieci anni nel Po
lesine usevndono a circa 45 
miliardi e terre e abita/ion-
degli assegnatari degli enti 
di riforma (consegnale con 
tanto clamore pubblicitario!) 
devastate dalla furia delle 
acque. II Basso Polesine e 
stato ora nimvamente invaso 
dal mare che ha sommerso 
11 mi la el tan di term. I voli 
e le indicazioni ripetuta-
menle formulati dal 1951 ad 
oggi da parlamentari. tecni-
ci e rappresentanti delle po-
pola7ioni intercssate. sono 
rimasti inascoltati; non si c 
soddisfatta la richiesta di 
elaborazione ed attua^ione di 
un piano di disriplina idraii-
lien della Valle Padana 

2) II governo adotti misu
re per le opere dj primo in-

tervento dirette ad arrestare 
il pericolo tuttora incom-
bente sui Delta Padano: il 
problema di (undo della di-
fesa di questo territorio non 
e stato affrontato: e mancata 
la realizzazioue di opere a 
carattere permanente che 
consentissero un agevole de-
flusso delle ac(pie nel Delta. 
Qui s'impone la sistemazione 
della grande sacca di Scar-
dovarj e di Goro. E' Indi-
spensabile rinforzare e al-
zare gli argini delle sneche 
verso la terra ferma e chiu-
derle con dighe verso il ma
re. Lentamente. cosl. le s tes-
se valli saranno bonifleate e 
si potra anche procedere al
ia loro trasformazione a col-
tura agricola. I rami del Po 
di Goro e di Maistra trove-
rnnno nnn scarico. mentre la 
grande sacca con le sette 
valli retrostantj accogliereb-
be rac(|un di piena del Po 

di Gnocca e del Po di Tolle. 
E' indubbio che questi la-
vori sono costosi. ma e pre-
feribile spendere qualche 
miliardo in piu una volta. 
piuttosto che periodicamente. 
a vuoto. 

3) E' necessario stanziare 
subito fotuli adeguati per 
una sufllciente assistenza al
le popola/ioni colpite <300 
lire al capo famiglia e 250 
pro capite) . , 

11 compagno Cavazzini ha 
concluso inviando tin saltito 
di solidarieta alle popola?io-
ni colpite e ricordando al 
governo che i comunisti con-
tinueranno a battersi con 
ogni mezzo perchfc le fecondi 
terre periodicamente d i -
strutte dalla furia degli d e 
menti ma anche daH'inciiria 
dei governanti. ritrovino la 
loro pace. 

Lo Camera riprendera lu-
nedi i suoi lavori. 

miliardi il hilanrio delle fcrr"-
vie (riduzione clu: dovr«lilie «#• 
sere in parte rompi'iisala fa-
(.('lido pravarc alcitiu- spese sui 
hilaiici dci iiiinistri t-he con le 
ferrovie liunnu a <-tic fjroi; »op-
primerc o ridurre le fcpt-ie per 
la vi;ihililj minore (die I'utu'i* 
noto c un prnhleiua a.i'-iii inii-
to «pcrie lid Slid 1; liquiil.ire i 
runlieri di lavoro, per i quali 
invert!, prnprtii ieri il ministro 
''iii li.i d.ito ns9ii-iinizioni nt!-
raliolunti per In K\iluppo e il 
linnn/iaiiionto di eg«i. 

Presentata eoiiie « fulridij lit 
sj»e«e detnugo^irlie». rome un 
riloriio alia n (•(iiiimi--ioiic tie). 
la setire i), queeta operazjone tli 
liilnnrio ,'i ronfigura in rea'ta 
rome una ulteriore emupressio-
lie tlelle spesc (-ocinli c depli 
iiivestimenti. Arronip;ignn|a n 
un intlirizzo generate rite *-i 
riassume nellu Iiquitluziotie del 
piano Vnnoni, c in srellc come 
quella in atto alia Camera o n 
la liquidazione della riforma 
ugraria contralttinle. anche tpie-
Bta operazione e rivolto a dare 
at gruppi dnminantj quelle ?T-
ranzie che sono rondizionr per 
I'appogtio deU'elettorato di de
stra agli obieltivi elettorali do. 
morrisiiani di ronqnitta dello 
maggioranza nssoluta. 

Ma anror piu grave e 1'at-
trggiamentn del governo in ma
teria di ri^petto della Costttit-
/ione. 

Dopo un anno e mezzo di ri-
prn^amenti. il Consiglio dei mi-
nistri ha ieri varnto le n mo-
difulic all'art. 113 del teslo 
iiniro delle leggt di Piibbltra 
Sicnrezza o, artieolo che fu ap-
punlo uhrogato dalla Corte_ Co-
.-tiluzionale. II vcrthio artii-olo 
113 .•tahtliva cite per di.-trihuire 
o meitere in rircolazione o af-
iiggere srritli v disrgni. c p<xr 
far tiio di ntezzi Iuminn'i n 
artuiiri fo*«e nccessaria I'auto 
rtzzazione drill* autorita di p»' 
lizia. Serondo indiscrrnnni di 
prima mano. il nuovo artieolo 
113 Mnliili're rhe per fare 'e 
cose gia elrncate « e necejsario 
dare preavviso alia competente 
aniorita di P.S., la quale pno 
vietare in tutto o in parte la 
dfctriltuzione, raffi««tone e le 
romunirazioni per comprovaii 
mottvi di sirurezza, moralita o 
inrnlumilj pubhlira». In titia 
noia uffiriosa di commento alia 
deiibera/imie del Consiglio dri 
ministri e detto che n il Ai*r-
gnn di leege di cni tralta<i 
adompie al tola e*prr*<o dalla 

Corle ("o-lilii/ionale rlie. ron 
-eiilen7a it. I del 5 K'»U»<> l'>5f». 
aii-pico rlie una materia roai 
dflicata sia presto rejcidala in 
modo solidi-faceiite ron una d> 
-('iplitia adegenatu. e tiene pre-
-enii pli insegnanipnii delliiti 
dalla Corte stes?a nella cilata 
M'litrnza rirra i limiii ehe le 
titioM' nornie tlovevano rij|U'i 
tart: ». 

Kvidentemenle, i iiiinistri Zo
li. Tiiutliriini e Goiiella Itulli e 
tre rumpioni e'erirali di milt. 
fahcirino e di detnorratiriitt) 
rrcdono tli avere a rlie fare con 
i loro -iinili t-e. ron una niori 
variolic del genere. rrednno 
anrhe di poter gnliellare il nuo
vo art. 113 roiuo una ntoililira 
tli tpiello vecrltio e come un 
aileguatnt'iito della le^idazione 
fa^rista a t|ut'Ha ileuiotTatiia e 
rcpulibliratta. Ilasta leggere i 

due te.»li per accorgerii rlu- la 
differenru sta solo nella forma: 
i fasristi pretentlt-vano r.iuto 
rizrazione ad ogni costo; i cle-
rirali vogliono ij preavviso per 
puter poi vietare tpta!<tiasi tna-
nifflo perche es<so viene rite-
tmio ttlal solito qtiesttirini)) 
prorare e provorante o insiriiro 
i* sravezzarollo n athlirlitiira 
perirolosu per I'inrolumita puit-
Wlica. giart-he un ma'tifc-tn p-to 
ant-he far ̂ gamhetti e distnhui-
re martellale sui capo dei pa-
santi! Senza ancora entrare nel 
tnerho politico delta deridiom-
ronsiliare. che tenia tli far 
rientrare dalla iitieslra cio rhe 
la Corie Cosiituzionale sracrio 
tlalla porta, va rirortlato a 
Zoli. Tamhroni e Gonella cite 
la Corte stes?a emano, per I'ar-
ticolo 113. una tlicliiarazione tli 
illegiltimita rostituzionalc prr-

rhe in ronlra?{o ron l'art. 21 
della ('oslitti/.ioue. rhe saiifi«ce 
• 1 diritto tli libera manifesla-
zione del penstero. diritto che 
— sempre serondo la sentenza 
del 5 gittgno — nun poieva 
essere sottopofto ai potert di-
scrfzinnuli illimitali conre-vsi 
alia polizia dalla legge fasrista 

Una nuova battaglia e. thin-
t|iie. previ^la in I'arlanii-nto 
nun appena unilra in di-ru,!>io-
ue il tl:»egno tli Icage governa-
tivt>; e si puo anche jirevedere 
.-in tl.i ora, in ra«o di ne-
res-ita. tin nuovo ruorso alia 
Corte Cosiituzionale. 

II governo rinvia 
la legge per j l i assislenli 
Nella seduta di ieri. durata 

meno di due ore. il Consiglio 
dei ministri ha approvato il di-

Ignorando Fappello degli seienziati 
il governo rinvia la legge nucleare! 

Dopo averla preannunciata con gran
de clamore propagandistico, il Consiglio 
dei ministri non ha trovato neppure ieri 
il tempo di occuparsi della legge-stralcio 
sull'energia nucleare. II progetto, pur 
gravemente criticabile sotto diversi punti 
di vista, affrontava tuttavia due aspetti 
improcrastinabili della questione: la 
creazione del Consiglio nazionale per 

I'energia nucleare, e il finanziamento 
del Consiglio stesso (50 miliardi in cin
que anni, in luogo dei 100 richiesti dagli 
seienziati). 

Per dimostrare Hncoseienza con cui 
il governo sta procedendo, basta ripor-
tare qui un brano della mozione appro-
vata dall'Associazione dei ricercatori 
di fisica: 

« L'Assoctaztone del ricercatori di fisica ritiene assolutamente inadeguato qual-
siasi provvedlmento di ordinaria ammlnistrazione per quanto riguarda il risana-
mento degli Istitutl universitari dl fisica, e parimenti inadeguato e superato lo 
stanziamento di fondi previsto dalla legge-stralcio per I'energia nucleare. Abbiamo 
comunque il dovere di segnalare che, fino ad oggi, quell'attivtta dl rlcerca che e 
stata svolta nel nostro Paese In condizioni eitremamente difficili e a prezzo di 
dun sacrifici personal) di tutti i ricercatori, la si i potuta svolgere solo e unica-
mente in virtu degli esigui stanzlamenti devoluti dal Comitato nazionale ricerche 
nucleari all'lstltuto di fisica nucleare. Qualora la legge-stralcio non venisse resa 
operante Immedlatamente, verrebbe arrestata, al 31 dicembre 1957, ogni attivita 
di ricerca negli Istituti universitari e troncate le inizlative gli intraprese (elet-
trosincrotrone nazionale di Frascatl, reattore sperlmentale dl Ispra, ricerche geo-
logiche, e c c ) , rendendo vane le apese finora soatenute •. 

Uinerzia del governo mette in pericolo 

il futuro sviiuppo civile della Nazione 

TRAGICO IIILAXCIO DELLA GRAVE SCIAGURA DI GIOVKDI ALLA CALATA PILIERO 

Salite a undid le vittime delVesplosione 
della nave "Jevoli,, nel porto di Napoli 

Un altro marinaio e morto ieri ai « Pellegrini » - Vane ricerche dei corpi degli 
8 lavoratori rimasti prigionieri nella carcassa della nave - Riserbo sull'inchiesta 

(Dalla nostra redazlone) 

NAPOLI. 22. — Le cittime 
della tragica esplosione acve-
nuta ieri matnna a bordo del
la 'Anna Maria Jevoli* sono 
salite a undid: oggi pomerig-
gio. infatti. poco dopo le se-
dici — mentre nelle str&dc 
cittadine 
1> 

si snotlura il corieo, tinueranno 

in acqua cercando dt penetra-
re all'inferno del relitto del-
V- Anna Maria Jevoli»; essi 
hanno tentato di apnrsi un 
varco attravcrso un boccapor-
to della stiva di prua. Ma tutti 
i loro tentativi sono stati rani; 
dopo alcune ore le immersioni 

j t,W() sr.ire sospese: forse con-

NAPOLI — 1 funersll delle vittime 4ell'orribi1e srlsrara dl CalsU PUlero (Telefoto) 

^ ... „..„..„»_ nellj p:ornJta di 
'unebrc che accompagnara cl-\dommi Frattanto la commit-
I'estrfma dimora i corpi dcllcj.tionc d"tni-hi.*«ta nomir.cta d.'l-
g_uard:.\ di finanza .4Z/ot<o}I'autorita piud:-;ana ha inizia

to i suoi ?aror». ma nulla an
cora c dato a sapere sulle cau
se che hanio prorocato il di
sastro L'tpotesi piii prob.zb:le 
e quella — da noi gia ieri pro-
spettata — che sia stato im-
messo all'inferno della caldcia. 
Otd jotfo prc«tone. un noti'colc 
quantitativo di acqua. Vimmis-
sione dell'acqua in un ambi^n-
le surriscaldato ha imnuvftutci-
mente trasformato il litjui.io in 
vapore acquso. prorocando il 
trapico scopplo. senza che le 
ralrola di sicurezza — d» Cut 
la caldzia era fornita — r.rex-
se la possibility dt funztonare 
Questa. comunque. e soltanto 
nn'ipotesi, e solo quando '.a 
commissione di inchiesta avrd 
portato a termine i larori — 
cioe, soltanto quando i tecnici 

!£ipoit:o e del macchinista Car
lo Cacciuttolo — il carpenticre 
nar.jlt* Michele Esposito di 54 
anni. da Torre del Greco, rico-
rerato all'ospedale dei Pelle
grini per la frattura alio base 
crar.ica, ha eesjato di virere. 

.Abbiamo dctto che i morti 
$ono undid: c infatti. a trenta 
ore dalla sciagnra. nessuna 
speranza resta ormai per i di-
spersi. J loro corpi sono certo 
riuchtusi nella traaica bjra 
dell'- .Anna Afcria Jerol: • ada-
piata sui fondo dello specchio 
d'acqua della calata Piliero. 

Questa matttna alle prime 
luci dell'alba sono state ri-
prese le operazioni di soccor-
so; dinanzi ad una folia muta 
e com-nossa. alcuni palomba-
ri e sommozzatori sono sccsi 

c gli esperti arrenno potutoitato alia Camera un'interro-
gazione. 

Selle prime ore del pome-
riggio — alle ore 15 — si sono 
svolti. come dicevamo all'ini-
zio. con larga e commossa par-
tecipazione popolare i funerali 
delle due cittime. Dinanzi al-

rsaminare attentamente i re-
I-.tti dcllu nare ed i rcjti del
la caldaia — si potra cono-
sccrf con esattezza la causa 
reale. OUre all'inchiesta del-
I'A. G. ri sard anche quella del
ta capitanena di porto della 

giunto. inv.aio dal mnistero 
delta Manna mercantile, il ge-
nertle Cr.m'.'..eri. che arra ii 
comp.ro di ri'crire tutte le m-
formaziom che riuscira a rac-
cogltere. Quella del Camilieri 
non e perd un'inchiesta u{K-
ciale. ma un simplice accerta-
mento dei fatti. , 

Appena la notiria dello scop-
pio si e diffusa per la cittd e 
per t:tt:a Vltalia. sono giunti 
dci telearjmmi di cordoolio; 
rra i prjrnt quello del Presi
dente della RcpTibblica. Gio-
ranni Gronchi. al prefetio Mar-
fisa; della CdL. dellc organiz-
znz:oni .«in.faca'i. della FILM. 
dt numerosi parlamentari e cu-
toma citudme. 

II comitato esccutiro della 
CdL ha stxlato un documento 
in cui s> chiede una indagine 
severa ed esaurier.te che ac-
ccrti le rexponsabilita. 11 com
pagno on. Maglictta ha presen-

nostra at:H: :n mattinata e Vospcdale dei Pellegrini, dore 
erano state ncompos'.e ,e sal-

segno di legge rccante le nor-
me sullo stato giuridico ed eco-
nomieo dei professori univer
sitari. rinviando ad altra sedu
ta qtiello per {jli assistenti uni
versitari e per lo stralcio di 
le^ge nucleare. 

Tra le decisioni riguardanti 
I'Universita vi e I'istituzione di 
50 nuovi posti di professori di 
ruolo por la faeotta di S^ienze 
matcmatiehe. fisiehe e naturali. 
II provvedlmento derorrer.i 
dall'atmo accadomico 1958-5D 
nella misura di 10 posti ogni 
anno flno all'anno accademico 
I!i(j2-fi3 I,a destinazione dei 
predetti posti di professori di 
ruolo nolle singolo faeolth sara 
eiTettuata annualmente con de-
ercto del Presidente della Ro-
pubbliea su proposta del Mini
stro della pubblica istruzione di 
concerto con il Ministro per il 
Tcsoro. 

Quindi. il ConsiRlio ha ap
provato un disegno di legse 
suiroraanizzazione e il funzio-
namento della Corte Costitu-
zionale (inte^razioni e morii-
flehe alia legse 11 marzo 1953. 
n. 87); uno sullo stato giuri-
dico e sull'avanzamento dei sot-
tuirlciQli di P.S.; un 0 per il ri-
piano dei bilanci comunati o 
provincial! relativi agli anni 
1957 e 1958. autorizzando gli 
enti loeali deflcitari ad assume-
re mutui di favore assistiti. per 
l'K0% deirammontare. da ga-
ranzta statale: uno per elevare 
i limiti di eXh per il colloca-
mento a riposo dei sottufficinli 
e militari di tnippa deH'arma 
dei carabinieri, nella stessa 
misura fissata per la G.d F-: uno 
per Tordinamento delle carrie-
re del personalc scientiflco in 
servizio presso gli osservatori: 
diversi su ratifiche di accordi 
intcrnazionali. 

Inflnc. il Consiglio dei mini
stri ha approvato la promozio-
ne d» Giacinto Valente e Luigi 
Lombardi a generali di Corpo 
d'armata. degli ispettori gene
rali del Tesoro Giovanni Riva-
no e Gaspare Tricomi a diret-
tori senerali: deirispettore ge
nerate Sartori a Ispettore ge-
nerale capo della Ragioneria 
ijenerale dello Stato. 

Palermifano il vincifore 
dei 233 milioni al «Tofo»! 
PALERMO. 22. — Secondo 

una tiotizi* trapelaia quest* 
sera, il vincitore det *33 tni-
lioni al Totoralclo dl domeni
ca scorsa, sarebn.e an opemio 
palrrrqilano, Antonino Lnmet-
tn, che lav ora, pres«o 1 Csn-
tieri Navsll. 

II I.ometlo si sarebbe rec»to 
* Bologna per ragioni di sf-
fari e avrebbe gincato la sche-
dina milionaria. I.a notizia non 
ha trovato finora conferroa of-
firlale. 

Le manifestazioni in difesa 
delle Unhrersifa 

Anche gli Organismi rappre-
?entativi universitari di Bolo
gna e di Pisa hanno deciso di 
partecipare all'art azione na
zionale degli studenti univer
sitari itahenL indelts dalla 
U.X.U.R.I. per il 29 e 30 no
vembre in segno di protes'.a 
per la manc-a'a soluzione del 
proh'ema del finanziamento 
deirUniversita. 

Lo pubbliche mtnifestazioni 
per le - giornata nazionale del 
finanziamento deirUniversiia -
st terranno quindi a Bari. Bo
logna. Firenze. Genova. Milano. 
Padova. Palermo. Pisa. Torino. 

Audace rapina 
in una banca di Rrenze 

trano si-.r r l l H , n ^ . t . e »-*- FIRENZE. 21 - Bendati ed 
me dell Esposito e del C«rcnir-;armat» d« P«s-'0'e- due malfat-

tori sono penetrati questa se
n d cor::-|ra. noll'in'omo dell'acenz'a 

.it-lia C*s?a di Risparmio di 
Pfrctola. irr.mobilizzando i 
prcs^nti ed iropossessanriosi di 
circa due milioni di lire La 
polizia ed i carabinieri hanno 

nisfro Cossiani dalle autoritd v'.iniziato immed-atamente la 

tolo. sotta un.i crandnsima fo 
renpono trasportate 
le dell'ospt-dale e cancatc su-
gli a'ttofurgjr.i del Comur.e 
Lentamente i furgoni si muo-
rono scguiu dapprexso dzi Ta
milian dellc ritfimc. dal rr.z-

dalla popolazione. Icaccia ai rapmatori. 
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