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buircbbe ad alleviare la tcn-
sione ». 

II giornalista ' ConniQ ha 
sottolincato la frase < ritor-
sione immediata» contro le 
citta, e basl americane, pro-
nunc'tata a un certo punlo 
da Krusciov, ed ha chiesto 
se cid significa che razzi in-
tercontinentali e dl altro ge-
nere sono gia puntati, oggi. 
verso quei bersagli. Krusciov 
ha esclamato < Chiedetelo al
io stato magglore. Esso e 
composto dl specialisli in tal 
catnpo. E' per questo che lo 
stato magglore esiste: per 
preparare la distruzlone del 
bersagli tictntct con la mag-
glor rapidita posslblle In ca-
so dl attacco al nostro paese*. 

Poi, in tono sempre piii 
serio, cosi Krusciov ha con-
tinuato a dire: « Desidererei 
esprimere la mia prenccupa-
zione per dichiarazioni co
me quelle, fatte da gcnerali 
americani, che circa la meta 
dei vostri apparccchi da bom-
bardamento sono sempre in 
volo pronti ad operare con
tro di noi. Slete vittime di 
una psicosi di guerra. Quan-
ti apparccchi in aria! Quan
ta gente in volo! Pensate a 
quale stato di psicosi equi-
vale tutto cid. Se un segnale 
e dato o so un pilota soltanto 
pensa che il segnale sia stato 
dato, volerh subito verso il 
sun obicttivo. Lo squilibrio o 
lo smarrimento mentale di un 
individuo potra cosi portare 
alia guerra — in questu 
atmosfera di isterismo — c 
provocare immed'wtamentc 
una tremenda rappresaglia. 
Dobblamo porre fine a que-
sta atmosfera, perche" po-
trebbe far scoppiarc una 
guerra anche se i nostrl pac-
si non la volessero >. 

Hearst ha chiesto a questo 
punto che cosa ha inteso dire 
la < dichiarazione di Mosca » 
quando si rifcrisce al rafjor-
zamento dci paesi del Patto 
di Varsavia. Significa che 
VURSS fornira loro razzi. 
bombe atnmiche, eccetera? 

€ E' cosa, qucsta, che ri-
guarda i militari — Jin dot-
to Krusciov — ed i militari 
non hanno partecipato alia 
claborazionc di questa di
chiarazione. Peraltro. I'ar-
mamento dci paesi del Patto 
di Varsavia dipende dalle 
circostanze, soprattutto dal-
la linca di condotta assuntu 
dal Patto Atlantico. 

c Inoltrc — ha aggiunto il 
segretario del PCUS — nor 
abbiamo progettato razzi che 
possono csserc lanciati dal 
nostro territario; percio non 
abbiamo bisogno di creare 
basi di lancio nel paesi no-
stri amici. Del rcsto, il no
stro csercito staziona nella 
Repubblica democratica te-
desca e ha tutti i tipi di ar-
mi di cui ha bisogno >. 

Passando ad altro argo-
mento. Bob Considinc ha fat-
to a Krusciov questa doman-
da: € In conformita con la 
sua promessa di condiwiderc 
tutte le informazioni relative 
all'Anno gcofisico internazio-
nale, comunichcra ella agli 
Stati Vnlti come debbono 
lanciare il loro "Sputnik", 
fornira loro i piani del mis
sile intercontinentale sovie-
tico e la formula del nuovo 
carburanie, se esiste. che ha 
portato lo "Sputnik" nella 
sua orbital*. 

< Certamente! — ha rispo-
sto Krusciov con un largo 
sorriso — Certamente siamo 
pronti a farlo, ma mcttiamo-
ci prima d'accordo sul disar-
mo. I nostri satclliti , natu-
ralmente, sono stati lanciati 
da razzi intercontincntali. Se 
vi dessimo tutte le informa 
zioni sull'argomento, vi co-
municheremmo le caratteri-
stiche di tale razzo. Ma e 
possibile che non siate pro
pria in grado di creare que
sto razzo intercontinentale? 
Comunque, vc lo daremmo 
all'istante, non appena la 
guerra fredda fosse cessata!* 

< II fatto che siamo stati 
capaci d: lanciare il primo 
Sputnik c, un mese dopo. di 
lanciarne un secondo sta a 
dimostrarc che, donmni, pos-
siamo lanciare died e per-
fino venti satclliti — ha pro-
seguito Krusciov. — Lo Sput
nik, in effetti, e un razzo 
intercontinentale con una 
testata difjercnte. Cambiamo 
la testata contenente I'csplo-
sivo con altra che racchiude 
strumenti scienti/ici e Inn-
ciamo un satellite. Condivi-
deremo con vol tutti i se-
grcti. Ma prima di tutto dob-
biamo avere fiducia. Affon-
diamo tutti i razzi intercon-
tinentali nel mare, cd avre-
mo veramente la pace! 

« I nostri Sputnik — ha 
detto ancora il leader so-
vietico — sono considcratt 
una minaccia in alcuni cir-
coli degli Stati Uniti. dove 
si dice: "Ora dobbiamo au-
mentare le tasse per effetto 
di questa minaccia militare" 
Alcuni usano fin anche frasi 
che un tempo furono tipichr 
di Goering e di Hitler. Ad 
esempio. il vostro ministro 
del Commercio. usa una vec-
chia frase di Goering quan
do parla di "meno burro c 
piii cannoni". 

« Tutto cid sard un colpo 
per il bilancio dei lavoratnri 
americani. Ma gli "Sputnik" 
non sono una minaccia mi
litare. Noi vogliamo civere 
in pace. La re.<tpon$abiltfd e 
vostra, comunque. Ricorda-
tevi soltanto che le nnstre 
forze sono equipaggiate in 
modo da poter rcstiluirc it 
colpo a chicchessia ». 

Con un cigoroso cenno di 
assenso, Krusciov ha accom-
pagnato la previsione che gli 
Stati Uniti costruiranno un 
razzo intercontinentale c a 
suo tempo ». Pot, ha aggiun
to, sorridendo: « L'unica cosa 
e che gli americani ci ave
vano ritenuto tncopaci di far 
alcunche del gencre. In cid 
si sono shagHati. Noi non 
diciamo degli americani che 
essi sono incapaci. Ma noi 
siamo stati i primi a lanciare 
il satellite artificiale ». 

Hearst ha portato poi il 
discorso sul tcma dclle ispe-
zioni. 

«Di quale specie di ispe-

zione intende parlare? — Ma 
rejilicato Krusciov — Quan
do dalle due parti vi e abbon-
danza di armi, esiste una si-
tuazione malsana. Stati Uni
ti, Inghiltcrra e Francia han
no respinto i piani di ispe-
zionc presentati dall'Unlone 
Sovietica. II loro atteggia-
mento sembra esser questo: 
prima le ispezioni c la fidu
cia scguird. Noi, invece, sia
mo in favore della fiducia o 
di una "combinazione" di fi
ducia e di ispezioni parziah, 
seguita dalla ispazione asso-
luta fondata sulla assolnta 
fiducia. Ispezioni senza fidu
cia costifuircbucro spionao-
gio militare. 

< Supponctc — ha esempH-
ficato Krusciov — che noi 
avessimo un accordo d'lspe-
zione con I'India, che c un 
paese pacifista. Noi non ab
biamo nessun piano contro 
I'India, ne essa ne ha alcunn 
contro VUnione Sovietica 
Non vi sarebbero difjicolta 
ad accedcrc alle ispezioni. Ma 
quando gli nomini politld ed 
i gcnerali americani dicono 
che possono spazzare dalla 
faccia dclla terra chlunque 
o qualsiasi cosa da cut dls-
scntono, quando vantano la 
loro forza, come possiamn 
parlare di ispezioni in una 
atmosfera del gencre, in cni 
le passioni sono costanto-
mentc cccitatc? Noi ennti-
nuiamo a rcstar fermi sul 
nostro assunto che la meta 
deve esser la prcclusionc di 
un attacco di sorprcsa. Per
cio abbiamo suggerito chv 
siano istituiti posti di ispc-
zionc alle stazioni ferrovia-
ric, agli aeroporti, ai nodi 
stradali impnrtunti ed ai por-
ti: non ovunque, ma ai punti 
di partenza o d'imbarco. Ab
biamo anche acconsentito al
le ispezioni aerce, per esem
pio, su una zona di 800 chi-
lometri sulle due parti della 
linea di demarcazione della 
Germania. Ma Stati Uniti. 
Inghiltcrra c Francia hanno 
respinto tutto cid >. 

La lung a intervista vnlge-
va al (ermine Won una sola 
vnlta — ha notuto Considi
nc — hanno trillato i quattro 
telcfoni sulla scrivania di 
Krusciov. Stenografe di me
dia eta si sono avvicendutc 
nella stanza alio scadere 
esatto di ognl ora. Alia fine, 
Krusciov, fresco come quan
do aveva cominciato a par
lare, si c alzato cd ha enn-
versato per altri quindici 
minuti di alcuni oggetti in-
teressanti posti sul suo ta-
volo, tra cui una statuetta 
d'avnrio di Gandhi cd un bu-
stn d'oro di Lenin. 

Ci siamo canqedati da lui 
— conclude Bob Considi
nc — nell'anticamcra del suo 
ufflcio e mentre ragglunge-
vamo Vascensore (Vufjlcio di 
Krusciov c ad un piano mol-
to clevato dell'ampio edificio 
dclla direzionc del Partito) 
lo abbiamo riveduto, indos-
sante tin pesante enppotto e 
la t shapka > russa in capo: 
si allontanava per andare a 
colazionc. • 

IMPRUDENTE DISCORSO DEL SEGRETARIO DELLA D.C. A MILANO 

Ion. Fonfani per un rilancio atlantico 
e on nuovo 18 apiile anticomunista 

La DC pud «agire da sola» - Rifiuto di precisare le proprie alleanze post-elettorali - 1 lavori parlamentari 

La Coiiimisfiione Intcrni della proposito rij srioKlimrnto forzuto 
Camera comincera resume dclla 
legge di riforinu del Senato glo
ved! prossimo. Cosi, nlmeno, 
6pera Ton. Maruzza, presidentc 
della Commissione stcssn. II tc-
slo dclla legge, approvolo in pri
ma lettura a l'aluzzo Mudamn. 
sari diM'iis'n ron proredura di 
urf!i:i LM, secondo quanto ha sta 
lililo ieri pniueritssio la Ca
mera. I/on. Maruzza Ita tutlaviu 
fallo presi-nte rhe, prima della 
piccola rifornm, la Commissio-
ne dovrehhe esaurire in aerie le-
•lislntiva I'esame della lt*KfCc sul
la ropjiim cinen>aloRraflra o sul-
I ' sistema/ione di alrune ratc-
unrie di riipenrienti Maiali. He 
intlo va bene — lia roneluso 
Mnrnzza — enlro anhnln potrerno 
inctleri) a riispoiiizione riell'us-
-tenihlpa rij Montet-ihirio la Irgpe 
e In necegtaria relatione elie sara. 

L'85% alia CGIL 
alia Meridionale 

Trasporii di Salerno 
SAI-RRNO. 25 - Una nuo-

vu ronferma della forza del
la CGIL si 6 avuta con 1 ri-
sultati dello eleziuni svol-
tesi alia -«Mcririionale Tra-
sporti ~ di Salerno, per 11 
rinnovo della Commissiono 
interna. 

Sui 514 voti vnlidi (vo-
tnnti 52K) la CGIL ha rlpor-
tato 420 voti conscRuendo 
185%; la CISL ha invece 
riportato 83 voti. 

Dall'esnme del risnltati 
dei sin^oli se^({i. risiilta evi-
dente un considerevole au-
mento dei voti della CGIL 
tra Kli operai e il personale 
vianj"iante c^ove ror^anizza. 
zinne tinitaria con(|iii.sta cir
ca il 05'/o del suffrajji. 

I posti della Commissiono 
interna sono stati cosi ri-
partiti: G alia CGIL c 1 alia 
CISL. 

Discorso di Krusciov 
ai giovani ufficiali 

MOSCA." 25 — II scfiretario 
iienernle del PCUS. Nikita Kru
sciov. ha parlnto stascra. du
rante un ricevimento al Crem-
Ilno. a un Rruppo di neo uffi
ciali dell'esercito sovietico. illu-
strando il niolo del partito nelle 
forze armate. 

Krusciov ha detto che «il 
partito comunista ha curato e 
allevato l'Armata rossa nello 
spirito del morxismo-lenini-
smo ~. 

- Lo decisione del Comitato 
centrale di espcllere Zukov — 
ha spiegato Krusciov — ha avu-
to come obicttivo la realizzazio-
ne di un fondamentale miRlio-
ramento del lavoro politico di 
partito in seno alle forze arma
te. Si tratta di una decisione 
alia quale hanno dato il loro 
incondizionato appoggio il par
tito, il popolo e il personale 
dell'esercito o della marina, il 
che ha fornito la dimostrazione 
che i provvedimenti adottati 
erano ciusti e tempestivi -. 

Successo unifario 
alia Centrale del latfe 

di Torino 
TORINO. 23. — Un siRniflca-

tivo successo ha ottenuto la li-
sta unitaria a cui avevano ade-
rito iscritti alia CGIL e indi-
pendenti. alia Centrale del 
latte di Torino. Ecco i risul-
tati (fra pirentesi i ris«iltati 
dello scorso annn> oporai: li-
-<ta unitaria IKH voti (111), tre 
scfisi (2): CISL voti 18 (74) 
nessun secc;o (1): UIL voti 
34 (C.3) un secsjio (1). Impie-
cati: CGIL voti 18 (13); CISL 
nessun voto (quest'anno la 
CISL non si e presentata): UIL 
voti 21 (21). L'unico sescio de-
Jjli impiegati viene asseRnato 
all'UIL 

ron ufiiii proliaitilita, stilata dal 
Ton. Lurifredi. 

Sempre a Monleritorio ripren 
ile Maseru Pc.suiic delTarl. Id 
dclla lepge per i palti ajtrari 
v n.ire <'•• '' "*o Consi-
plio dei minislri deeirin di por-
rr su di <••"*<» la »pif«i;<mc di 
fiducia. La ricliiesta farelriie mo|. 
lo azzardata, ron I'aria rhu lira. 
Zoli riscliierclihe con un colpo 
solo di far rarierc il proprio 
povernu e di far pas«are la giu-
sia causa pernianente. die Tarti-
eolo 10 soppriinc. La votazione 
deiriniportanie artirolo c prcvi-
Ma per domaui: i depiilati sin-
riaraliMi della CISL faranno pra-
liraniente lilorro ron desire c 
lilierali. pronuncianriosi per la 
n rielieita » dclla giilstn rausa. 

L'on. Fonfani lia tciiuio ieri 
un riisror.'o n Milano. rhe le 
agenzie ilcfinisrono « intporlan-
te». Tuttavia Fanfani non lia 
Inrrato ne.«suiio riei prolilrnii clu1 

FOIIO sul lappeto, ne Taffossa-
nienin rielln n pimla rausa » e il 

<le| Senato. ne rinvadeuza cleri-
cale e I'intcia tra Comiinti Ci
vic! c Confinteea, ne i rigurpiti 
fastisti del suo partito e del 
governo Zoli. 

II segretario della D.C. ha 
fntlo invece una diagnosi della 
a criii » coinuniMa («-ri-i « riot-
trinaria » tna non rii potenza. 
epli riire^, «• .|»l'ii n-<-i-"ti> Di 
cliiarazione dei partiti conuinisti, 
per arrivare alia cnnrliisione die 
i couiiinigti tornano sul piano 
international'' al fronle uniro 
antimperialista c EII! piano in-
lertio ai frontj po|iolari. Secondo 
Fanfani, hi iiupniigoiio pertanto 
effiraci prese di posizione da 
parte a di tutti gli iiomini liheri 
e in partirolare della D.C. » in 
qtianto principale re^ponsaliile 
della ronriottn polilita italiana. 

Per la polilita jnternazionalc. 
« e tirgenle una cliiara nianife-
stnziom- rii aoliriariela occirien 
tale nel iiiomento attuale, c rii 
propositi rii soliilurieta ri'azinne 
per sempre nel futuro o. A I'a-
rigi. nella prossima conferenza 

atlantira, non a! dovra solo a fa
re la guerra agli sputnik n e rii-
scutcre riei progressi miiiilistiri. 
'flu inriiviriuare la necessila rii 
(• una rostunte e cliiara soliria 
rieta rii fronte a tutti i prolilemi 
rhe inrieliolisrnno la comunitn 
degli iiomini lilieri o. n Stia at 
tento Toccidente — ha aggiunto 
Fanfani — per le sue inrieclsioni 
e per il BUO nnn e^ame riei pro
lilemi rii fonrio a non lanciar** 
un tcrzo sputnik a rarattere po-
liliro die darehbe vaniaggi nnn 
pill reciiperalrili al monilo sovie
tico ». Per chiarir megHo questo 
suo sfrenato « rilancio o atlan
tico •, unito alia preorrupazinn^ 
per lc interne dissirienze, Fan
fani ha riicliiarato «olennemente 
rlie « I'ariesiane della D.C. alio 
polilira rii aoliriariela tra i po-
polj liheri non vcrra tnai meno 
Se fpialche preorcupazione tra 
uoi apparve, o ipialclie allarme 
lanrinnimo. non fu per esortare 
a inriclmlire la soliriarieta tra i 
popolj liheri i>. 

Per la politica interna, il fan-
lasma t\e] fronte popolare e ser-

vito a Fanfani per affermare die 
a alia Mama riei comtinimiio 
ver=o i| potere in Italia. pa»-
"•ando per il Parlamento, e'e un 
&olo oslacolo insormnntabile: la 
D.C., sufiicientemente forte per 
non eisere messa in un angoln 
e sufficientemente forte per 
ugire da sola, o con I'aiuto di 
partiti affini » Su questa acia, 
riproponenrio il monopolio cle-
rirale del potere. Fanfani ha 
esortato u modificare i risultati 
del 7 giugno per avvicinarsi a 
un 18 aprile, lia polemizzato 
con tutti i partiti e in specie 
con i socialisti. ha rifiutato 
espressamente di precisare le al
leanze pre-elettorali o post-elet
torali della D.C. solo esrlurienrio 
ogni ulleanza a sinistra. 

Oggi sciopero 
nelle industrie friulane 

PORDENONE. 25. - Dnmanl 
martedi 26 tn tutte lc fabfirl-
chc del Frluli gli operai seio-
pereranno 24 ore per rivendl-
eure nilglioramenti salariall II-
n ora negati dagli Intlnstrlall. 

MENTRE SOLLECITANO IL.DIBATTITO PARLAMENTARE 

Elaborati dagli insegnanti 
gli emendamenti alia legge 

Nove proposte per modificare il disegno governativo sullo stato giuridico 

Le competenze accessorie — Solidarieta della C.G.I.L. con gli universitari 

11 Comitato d'intesa della 
scuola (CIS) ha predisposto 
e concordato in linea di 
massima il testo degli emen
damenti al disegno di legge 
sul trattamento economico e 
di c a m e r a del personale 
ispettivo, direttivo ed inse-
gnante delle scuole statali di 
ogni ordine e grado. 

Nella giornata di domani 
tali emendamenti saranno 
sottoposti — per quanto ri-
guarda il personale direttivo 
e insegnante delle scuole se -
rondarie statali — all'esame 
ed all'approvazione di un 
comitato ristretto del Comi
tato centrale del Sindacato 
nazionale scuola media. 

II CIS si riunira nuova-
mente giovedi per la stesura 
definitiva del nuovo testo 
concordato che nella stessa 
giornata sara inviato ai pre
sident! del Senato e della 
Camera dei deputati. 

Gli emendamenti che il 

CIS propone ai vari articolii scuole secondarie, in ragio-
del testo di disegno di legge ne della meta ai fini della 
governativo si ispirano ai se-K -arriera senza il limite mas -
guenti principi: 1) riduzione 
del periodo di prova ad un 
solo anno per gli ex-combat-
tenti e categorie assimilate. 
con ricostruzione della car-
riera (in analogia a quanto 
gia concesso ai perseguitati 
politic! e razziali); 2) otte-
nimento del secondo merito 
distinto (passaggio dal terzo 
al quarto coeffciente) in con 
corso per soli titoli, anziche 
per esami e titoli; 3) aumen 
to delFaliquota dei promo 
vibili per merito distinto dal 
25 per cento al 30 per cento 
degli aventi diritto a parte-
cipare ai concorsi; 4) ridu
zione della votazione nei con
corsi per merito distinto 
(uno per esame e titolo ed 
1 per soli titoli) da 80/100 a 
BUP/100; 5) valutazione del 
servizio elementare di ruolo. 
per i professori di ruolo delle 

DUE STORIE DELLA PROVINCIA ITALIANA SOTTO IL DOMINIO CLERICALE 

Incredibile sentenza del pretore di Penne 
per una statua sequestrata dal parroco 

I m p u i l r o n t o s i p e r o n l i n e d e l ve<*covo de l s i m u i a c r o e d e i s u n i o r , il s a c e r d o t e i n g t u r i b l a p r o p r i e t a r i a - £ s t a t o a s « o l t o 

S c o n i u n i c u t o Tex H a ^ i e s t u n o d» C i v i t a v e c c h i a c h e s i e r a v»t-to e s p r o p r a r e u n t e r r e n o da l v e s c o v o e d e r a r i c o r s o i n T r i b u n a l e 

Altre due storie della pro-
vincia italiana vengono in 
questi giorni ad arricchire 
I'ormni vasta antologia che 
si potrebbe compilare con gli 
episodi del dominio clericale 
del nostro Paese. Le raccon-
tiamo come risultano clngli 
ntti e dalle cronache, sen/a 
aggiungervi commenti, dato 
che esse parlano da sole. 

La prima e venuta fuon 
(In una causa discussn nei 
giorni scorsi davanti al pre
tore di Penne (Pescara) . dot-
tor Tartaglia. L'antica fami-
glia de Caesaris, illustre nel 
secolo scorso per aver dato 
i natali ad un patriota che 
animo la congiura del 1837 
per cut nove martiri pennesi 
salirono il patibolo borbo-
nico, possiede da tempo im-
mcmorabile una grande s ta
tua sacra, conservata nello 
avito palazzo in una nicchia 
di legno nella cappella pri-
vata. Ogni anno, nel mese 
di settembre. la curia ha 
chiesto alia famiglia de Cae
saris di afTidarle per alcuni 
giorni la statua. che in quella 
circostanza v i e n e esposta 

alia pubblica venerazione in 
chiesa e poi regolarmente ri-
consegnata ai legittimi pro-
prietari. 

Con 1'andare degli anni. 
pero, la statua e venuta ri-
coprendosi di olferte votive. 
molte del le qtiali in oro. per 
il valore di molti milioni di 
lire. Gli eredi de Caesaris. 
che mai hanno intaciato 
questo patrimonii), avevano 
fleciso da tempo di destinarlo 
ad una fondazionc. Ma il 
progetto non potra essere 
realizzato. Infatti, ai pruni 
di aprile del 1054 monsignor 
Luigi Carusi di Penne rice-
veva una lettera dal vescovo 
di Pescara mons. Falcucci 
nella quale veniva invitato 
ad interessarsi c v ivamente 
e urgentemente per ottenere 
che la statua venisse s i s te -
mata nella chiesa in modo 
deflnitivo percho I'oro era di 
pertinenza della chiesa ». 

II degno prelato se ne in 
teressava. Eccoine. Infatti, 
dopo aver esperito vari t en-
tativi conciliativi che non 
approdnrono a nulla, aspet-
tava il settembre. e avuta 

Improvvisamente aggravate 
le condiiioni di Mauro Bellandi 

Sono sopraggiunte complicazioni di cara t tere bronchiale 
II parere dei medici che hanno in cura il giovane pratese 

(Dalla nostra redazione) 

PIIATO. 25. — Nel pomerig-
gio di oKKi lc condizioni di 
Mauro B'.-llondi il giovane com 
merc:ante prntcse <*he ha de-
nunzinto per diffamnzione il 
vescovo di Prnto Fiordelli e 
che attualmente si trova rico-
vcrato all'ospcdale civile di 
Proto hanno subito un certo 
peggioromento. II respiro del-
I'ammaloto si 6 fatto piu af-
fonnoso. forse « causa di com
plicazioni di carattere bron
chiale; la prcssione san.culgna 
e sccsa a 120. 

Questo imprnvviso pegRioro-
mento potrehbe far supporrc 
che le difese deH'organismo 
contro il male non siano piu at-
tive come lo erano alcuni gior
ni fn. Alio stato attuale delle 
cose d comunque impossible 
fare dclle previsioni sugli svi-
luppi del male. 

II primario. prof. Forconi. 
che cura assiduamente il pa-
zicnte e gii altri sonitari del-
Tospcdalc non nascondono qiK'l-
che prcoccupazione, anche se 
hanno fatto intendere che c 

1 troppo presto per pronunziare 

La FIAT chiede 
120 licenziamenti 
(Dalla nostra redazione) 

TORINO. 25. — Ieri p o -
meriggio la direzione del lo 
stabil imento Fiat ricambi, da 
cui dipende il noto «confi-
no> — la Fiat-O.S.R. — ha 
chiesto 150 licenziamenti . 
lopo che il giorno preccden-

te aveva inviato a domici l io 
di tutti i 120 lavoratori de l 
la piccola fabbrica di corso 
Peschiera una lettera con lo 
annuncio della loro sospen-
sione dal lavoro. 

Queste due repentine pre
se di posizione del monopo
lio torinese rappresentano il 
coronamento di tutta una 
lunga storia di vessazioni e 
di soprusi, mediante i quali 
la FIAT « seleziono > in tutto 
il complosso. j migliori atti-
vistj del sindacato tinitario, 
trasfercndoli. per chiara rap-
presaglia poli l ico-sindacale. 
nell'officina « confino ». A n 
che qui essi vennero sot to
posti a vari ricatti e forme 

di intimidazione, che anda-
vano dalla voltita incuria 
nel r i fomimento di materia-
li e nel lo stato del macchi-
nario. alia negazione del 
premio cosidetto < di col la-
borazione > che viene con
cesso a tutti i dipendenti 
FIAT in due rate semestrali . 

N'eglj ultimi quattro mesi 
la direzione aveva costretto 
tpiesti lavoratori — che mai 
dettero scgni di debolezza o 
di ccdimento — ad un orario 
sett imanale di 28 ore, con 
proporzionale riduzione del 
salario. accompagnata dallo 
invito al l icenziamento v o -
lontario a cui essa avrebbe 
voluto forzare gli operai 
deU'OS.R.. per chiudere s i -
lenziosamente questo vergo-
gnoso capitolo di arbitrii an -
tirostituzionali. che ha su -
r-citato 1'indignazione di tut
ti gli ambienti democrajici 

una parola definitiva in un 
senso o nell'altro. 

II peggioromento e avvenuto 
dopo che in questi ultimi gior
ni le condizioni del paziente 
erano sensibilmente migltornte. 
Anche il suo grado di cono-
scenza aveva fatto sensibili 
pro^ressi 

Giorni fa il piccolo figliolet-
to di Mauro Bellandi. che con 
ta poco piu di un mese. era 
stato portato al capezzale del 
padre, che non solo 1'oveva ri-
conosciuto, ma aveva voluto che 
I'avvicinassero a lui. in modo da 
poterlo baciare. 

Non piu tardi di Ieri aveva 
riconosciuto e affettuosamente 
solutato il sindaco di I'rato com-
pogno Giovanninl. e l'on Sac 
centi. che si erano reoati a 
tro\-or!o 

II compagno Urbani 
sindaco di Savona 

SAVONA. 25. — II compa-
cno prof. Giovanni ITrbani e 
stato eletto sindaco di Savona 
al posto del compacno Lunar-
dclli. dimessosi alcuni giorni 
fa per motivi di salute. II ciim-
pacno Urbani ha raccolto venti 
voti su 3? consiciieri in aula. 
Un voto e andato disperso c 
dieiotto schede bianche sono 
state deposte nelle urne dalla 
mmoranza. 

Dopo I'elezione salutata da 
un Iunsrt applauso del foltissi-
nio pubblico presente. il Con-
siclio. con il voto lavorevolo 
del socialdemocratico professor 
Cannata. ha reso a magcioran-
za immediatamente esecutiva 
la nomina e il nuovo sindaco 
ha fatto una breve dichiara
zione. Urbani ha riaffermato 
la fedolta al metodo che ha 
sempre improntato la attivita 
deiramministrazione popolare 
del comune di Savona e ha ri-
cordato gli urgenti problem:, la 
cu: soluzione la citta attende. 

S\iccessivamcnto hanno par-
!<no tutti i capigruppo consi-
liari rivolcendo parole di sa-
hito c di augurio al nuovo sin
daco. 

Ucciso un guardian* 
a colpi di «lupara » 

PALF.RMO. 25. — A colpi di 
fucile cancato a - lupara» e 
stato ucciso questa sera, nella 
borcata - Tomnuso Natale- il 
cuardiano Francesco Riccobo-
no di 56 anni. Egli stava nen-
trando nella propria abitazione 
a piano terreno. in un cortile 
a ndosso dclla strada ferrata 
quando e stato ragiMinto da al-

scariche di pallettoni .cune seancne di 
fin dalla messa in atto, nel esplosc da sconosciuti appostati 
1953. Idietro un alto muro di cinta 

che scpara il cortile dalla re-
trostante campagna- Raggiunto 
da una prima rafflca al torace, 
il Riccobono deve aver tentato 
istititivamente di pa rare altri 
colpi sollevando il braccio dc-
stro. II iiioveiite del delitto 
viene attribuito a motivi di 
vendetta, per quanto nessun 
indizio sia stato ancora possi
bile raccogliere. 

Muore un operaio 
dei Canlieri di Palermo 

PALERMO. 25. — E decedu-
to nelle prime ore di stamane. 
al centro traumatologico del-
f IN AIL. dove era stato ricove-
roto ieri sera, l'operaio Rosa-
rin Inzalaco di 31 anni. 

Mentre lavorava su una mo-
tocisterna in riparazione ai Can-
tieri navali. l'lnzalaco aveva 
perduto I'equilibrio ed era pre-
cipitato riportando la commo-
zione cerebrale ed una forte 
contusione con probabile frattu-
ra della colonna cervicale. 

la statua nel le mani come 
gli altri anni. si guardava 
bene dal restituirla. 

La signorina Francesca de 
Caesaris Trolj, a nome degli 
eredi. si recava allora a re-
clamarla. Mons. Carusi la 
accoglieva con modi molto 
bntsehi; anzi, per dnr mag
glore autorita al suo diniego. 
correva in sacrestia ad in-
dossare cotta e stola, e di-
chiurnndo che agiva in nome 
del vescovo e in qualita di 
(testuale) < pubblico ulficia-
Ie c ler ica le» . cacciava di 
chiesa la signorina. Secondo 
la querela da questa succes-
s ivamente sporta, egli avreb
be detto tra l'altro: < Non 
vi conosco, portatemi la carta 
d'identita, non siete degna 
di stare in questo luogo, io 
vi mando in galera perche 
volete appropriarvi d^U'wry 
della Madonna >. Queste fra
si, in udienza, sono state con-
fermate da vari testimoni, e 
Io stesso verbale del mare-
sciallo dei carabinieri le ri-
portava. ad onor del vero. 
aggiungendo pero che esse 
€ contrastano con la natura 
pacifica, bonaria ed umana 
del parroco imputato, il qua
le 6 conosciuto come persona 
seria, prudente e quindi non 
capace di pronunziare al l ' in-
dirizzo di una donna le frasi 
incriminate >. 

Basta. II processo per a p -
propriazione indebita e m -
giurie aggravate a carico di 
mons. Carusi si e celebrato 
in questi giorni. L'arringa 
del P. M. a w . Ermanno Ci-
vico, merita di essere iscritta 
negli annali della gitistizia 
Egli infatti ha sostenuto per 
la prima imputazione che il 
parroco non era incriniina-
bile in quanto obbediva agli 
ordini del vescovo. il quale 
a sua volta aveva , in base al 
diritto canonico ( ! ) . il diritto 
di impartire gli ordini stessi 
e non doveva comunque ri-
spondere alia legge italiana 
grazie al— Concordato; per 
la seconda imputazione. il 
parroco andava assolto per 
legittima difesa, perche — 
udite! — vest i to in cotta e 
stola egli aveva il dovere d: 
reagire e di trattare male 
chi osasse discutere l'ordine 
del vescovo. 

Ebbene. il pretore di Pen
ne ha accolto tutte le argo-
mentazioni dell 'avv. Civico. 
ed ha mandato assolto mon
signor Carusi con la formula 
piu ampia. L'appello. chissa 

quando, si discutera a Pe
scara. 

II secondo episodio e acca-
duto a Civitavecchia, e l'ha 
riferito un settimanale. Un 
povero ex - sagrestano era 
riuscito a farsi un piccolo 
terreno di propriota nel qua
le aveva impiantato un chio-
s i o di bibite; epiand'ecco che 
uli casca tra capo e collo tin 
decreto di esproprio, con po-
ch.e lire di indennizzo, a fa
vore di una erigenda bella 
e vastissima chiesa. Benche 
timorato di Dio, il povero sa
grestano credette di potei 
difendere i suoi interessi ter-
reni e mosse causa. La vinse. 
in prima istanza almeno; 
venne fuori infatti che il 
decreto era stato emesso dal 
prefetto senza che vi fosse 
stata la prescritta < dichia
razione di pubblica utilita >. 
Incidentalmehte, possinmo 
aggiungere anche che venne 
fuori che i primi fondi di 
decine di milioni erano stati 
stanziati dal mmistero dci 
LL. PP. ben due anni fa. 
mentre ancor oggi il 

getto della chiesa non risulta 
approvato. 

Ma il fatto piu gustoso e 
quello che e avvenuto al sa
grestano nel le more del s e 
condo processo. Egli si e v i -
sto infatti recapitare in casa 
tanto di decreto di scomu-
nica. per aver osato chiamare 
dinanzi al giudice il vescovo 
mons. Luigi Bianconi. 

Paurosa esplosione 
nelie forjnafure di Termoli 
TERMOLI, 25. — Tre potcn-

tissimi boeti. seguiti a pochi 
minuti da altri due piu leggeri, 
hanno gettato stamane il pani-
co fra la popolazione di Ter
moli. 

Alle 9,45 Infatti i chiusini 
delle fognature della citta sal-
tavano improvvisamente in aria, 
ricodendo in mille pezzi sulla 
strada, sui morciapiedi e con
tro i muri delle case. Contem-
poraneamente. specie nella zo
na vecchia della citta, nel rio-
ne Santo Lucia, in piazza Ca-
stello, corso Nazionale e via 
Vittorio Veneto. e nella zona 
del porto. saltavano in aria an-

pro- che i gabinetti dei piani terra-

simo dei dieci anni previsto 
dalla legge 22 marzo 1952, 
n. 203; 6) riconoscimento 
del servizio pre-ruolo, pre-
stato in scuole statali e pa-
reggiate anche senza il pos-
sesso dell'abilitazione, e sino 
ad un massimo di quattro 
anni, ai fini della c a m e r a (e 
non solo ai fini economici); 
7) ruoli aperti per i capi 
d'istituto; 8) trasformazione 
dell'aumento periodico per 
merito ordinario (un anno) 
in anticipi biennali per m e 
rito ordinario nel secondo, 
terzo ed ultimo coefficiente 
per gli insegnanti e gli I.T.P., 
e nel primo e secondo coef
ficiente per il personale di 
rettivo; 9) decorrenza del 
provvedimento di trattamen
to economico e di carriera 
agli effetti giuridici dal pri
mo luglio 1956 ed a quelli 
economici dal 1. luglio 1957. 
La decorrenza della indenni-
ta extratabellare si chiede 
sia fissata 1. luglio 1956. 

Per quanto concerne la 
misura del «compenso per 
prestazioni complementari 
attinenti alia funzione d o -
cente > il CIS ha proposto le 
seguenti cifre: ruolo A 11.000; 
ruolo B 9000; ruolo C ed in 
segnanti elementari 5500 (ex 
« soluzione ponte>) , da cor-
rispondersi per 12 mesi ed in 
pari misura agli insegnanti 
di ruolo e non di ruolo con 
trattamento di cattedra. 

Per quanto concerne, i n -
fine, i miglioramenti di car
riera il CIS chiedera una 
congrua riduzione dei p e -
riodi di permanenza nel s e 
condo e nel terzo coefficiente 
retributivi di tutto il per
sonale insegnante delle scuo
le statali di ogni ordine e 
grado. Una sollecitazione ai 
dibattito parlamentare verra 
rivolta anche dal Sindacato 
scuola media e dell'UISMI 
nei prossimi giorni. 

Nel campo delle agitazioni 
in corso nella scuola italiana 
la segreteria della CGIL ha 
rivollo ieri un invito alle 
Camere del lavoro di Milano. 
Torino, Genova, Padova, B o 
logna, Firenze, Pisa. Bari e 
Palermo (dove si svolgeran-
no nei prossimi giorni gli 
scioperi e le manifestazioni 
indette dall'UNURI) c a d 
esprimere la plena solidarie
ta dei lavoratori e dei loro 
sindacati agli studenti uni
versitari in Iotta per il po-
tenziamento della istruzio-
ne superiore e delle ricer-
che scientiflche nel nostro 
Paese ». 

Una interpellanza sul sabotaggio 
dei preletti ai decreti di imponibile 
Insoddisfacente risposta alia Camera del sottosegretario Reposi 

La Camera ha dedicato la se-
duta di ieri alio svolgimcnto di 
un'interpellanza e di alcune in-
terrogazioni. L'interpellanza era 
stata presentnta dal compagno 
SCARPA. suiratteggiamento 
del ministro del Lavoro e di al
cuni profetti riguardo il rin
novo dei decreti d'imponibile 
di mano d'opera in agricoltura 
In 22 province l'imponibile e 
stato gia rinnovato: in altre C 
si attende ancora risposta dal 
ministero (Milano. Pavia. VI-
cenza. Parma. Venezia. Brin-
disi). In altri casi. inflne. (No-
vara, Reggio Emilia. Avellino. 
Catanzaro. Reggio Calabria) ci 
si trova di fronte a un vero e 
proprio sabotaggio dei prefetti 
che oppongono dilazioni e ntar-
di all'invio dclle domande alia 
Commissior.e centrale. II com-
pasno Scarpa ha fatto. in parti-
colare. Pesempio del prefetto di 
Novara che a tutt'ocgi si rifiu-
ta di richicdere il rinnovo del-
Pimponibile. nonostante Talta 
disoccupazionc in agricoltura 
Gih in precedenza. per colpa 
dell'atteggiamento di questo 
prefetto. la provincia di Novara 

fu privata dell'imponibile dal-
Pll novembre 1956 al 16 marzo 
1957. dopo 36 anni consecutivi 
nei quali il principio dell'impo
nibile era stato applicato sen
za che neppure i fascist! osas-
sero intaccarlo. Scarpa ha chie
sto di conoscere quali direttive 
il ministero del Lavoro intenda 
emettere per - rendere quanto 
piii possibile uniforme ed ef-
ficace 1'applicazionc della leg
ge istitutiva dell'imponibile-. 

La risposta del sottosegreta
rio REPOSSI e stata quanto 
mai deludente. poiche egli si 
e limitato ad affermare che il 
governo si rimette al giudtzio 
dei prefetti: per Novara. in 
particolarc. il parere del pre
fetto e quello dcll'Ispettorato 
del Lavoro circa la disoccupa-
zione agricola sono discordi 
poiche il primo sostiene che 
tale disoccupazione ^ molto 
bassa e che i disoccupati ven
gono regolarmente assorbiti 
senza bisoeno di ricorrere al-
Pimponibile. SCARPA, repli-
cando. ha annunciato di tra-
sformare Pinterpellanza in mo-
zione ed ha ricordato che in 

sede di commissione il governo 
accett6 un ordine del giorno 
(firmato anche dal democri-
stiani) che chiedeva il rinnovo 
di tutti i decreti d'imponibile e 
la loro estensione a quelle pro
vince che ancora non ne go-
dessero. 

Sono state poi svolte alcune 
interrogazioni: due del compa
gno BUFARDECI sul trasferi--
mento di un professore di Ca
tania perche comunista; e sul-
l'atteggtamento del direttore 
dclla Manifattura tabacchi di 
Catania che punl gli operai che 
parteciparono alia sospensione 
di lavoro di un quarto d'ora in 
segno di lutto per la morte del 
compagno Di Vittorio; una del 
compagno COMPAGNONI sul 
licenziamento di 120 operai di 
uno stabilimento di Ceprano; 
ed altre di altri deputati. 

All'inizio della seduta il pre-
sidente TARGETTI ha comu-
nicato che il Senato aveva tra-
smesso la legge costituzionale 
per la «piccola riforma» del 
Senato. II sottosegretario Spal-
lino ha chiesto la discussione di 
urcer.7a. 

Un marchio che lascia il segno 
L'on-. Zoli e il ministro 

Tambroni dovranno rispon-
dcre entro qucsta scttima-
na, in cntrambe le Came
re, alle interrogazioni, in-
tcrpellanzc e mozioni che 
da ogni parte politico de
mocratica sono state pre -
sentatc per chieder conto 
del divieto governativo al 
Raduno partigiano del 24 
novembre. E" da prevederc 
che i due personaggi. i 
quali sicdono al gorerno in 
virtu dci vnti fascisti. ricc-
reranno anche in questa 
occasionc il plnuso dci re-
litti di Said. 

Forse l'on. Zoli e il mi
nistro Tambroni, gli altri 
membri democristiani del 
governo, l'on. Fanfani che 
del governo c Vispiratore 
e la guida, non si sono an
cora resi picnamente conto 
del marchio con cni si so
no bollati attrarcrso una 
scric di atti c di atteggia-
menti intenzionalmcnte fi-
lofaseisti: atteggiamenti che 
ranno dal divieto al Radu
no partigiano. appunto. fi-
no all'ostentata assenza 
dalla rccente ccrimonia alle 
Fosse Ardeatinc, dal voto 
di fiducia dci monarco-fa-

scisfi. fino al carnccale di 
Predappio c, in generale. 
alia tollcranza nei confron-
ti dclle manifestazioni di 
apologia del fascismo, di vi-
lipendio della Rcsistcnza. 
di restaurazione di un clima 
anti-costituzionale e anti-
repubblicano che hanno 
contrassegnato questi ultimi 
sci mesi di vita italiana. 

II sospetto che la D.C. e 
i suoi esponcnti non si sia
no appieno resi conto di 
questo marchio e avralo-
rato dal carattere pietoso 
dclle dichiarorioni TCSC a 
Fircnzc dallo stesso Zoli. 

dichiarazioni che hanno fat
to seguito a qucll'ignobile 
articolo del Popolo che osa-
va insultare i milioni di 
comunisti italiani e i loro 
martiri, ponendoli fuori e 
contro la Rcsistcnza che 
essi piit di ogni altro ani-
marono. In qitcste dichia
razioni. Von. Zoli ha cre-
duto di poter nascondere 
con un ar.ticomunismo da 
minnrati psichici il mercato 
che egli sta facendo non 
solo di quel poco di accet-
raoiie che ri e stato nel suo 
passato politico, ma degli 
tdeafi che esalfarono tuffo 

il nostro popolo ncgli anni 
dal 1943 al 1945, c poi an
cora dal 1945 fino alia fon-
dazione della Repubblica e 
dclla Costituzione: grandi 
ideali che sono vivi oggi 
nella coscienza popolare 
quanto sono morti nel mi
ser o animo e nelle morte 
coscienze dci politicanti 
clericali. 

L'on. Zoli. probabilmentc 
non si aspettava — poiche 
ha evidentemente prr^o 
ogni sensibihta democrati
ca — I'ondata di collera che 
il suo gesto contro la Re-
sistenza ha sollccato. Non 
si aspettara le manifesta
zioni unitaric che vedono 
reagire insieme. com'e do-
veroso, comunisti e socia
listi, repubblicani c <;ocial-
democratici di sinistra, in 
grandi e precole citta ita-
lianc. per riaffcrmarc la 
Resistenza e i diritti demo-
cratici e costituzinnali che 
con essa rcngono colpiri 
Qucsta reazinne non si po
ne altro obiettivn che quel
lo di ottenere. per la Re
sistenza, il diritto di riu-
nirsi libcramente nella Ca
pitate. non tollerata ma 
semmai onorata; c quello 

di ottenere. con cid stesso. 
una restaurazione di quel 
clima democratico, repub-
blicano. costituzionale che 
il governo clericale di Zoli 
si e adoperato e si ado-
pera. in ogni campo, a of-
fuscare. 

Certo. non e per libidinc 
filo-fascista che ;I governo 
clericale di Zoli e il gruppo 
dirigente democristiano so
no andati scendendo in 
questi mesi. di scalino in 
scalino. tanto in basso. Pur-
troppo. episodi come quello 
del d ir iefo n! Roduno par
tigiano e dell'insensibilita 
per la cerimonia alle Ar~ 
deatine sono le punte estrc-
me di tutto un indirizzo 
politico, un indirizzo che sta 
portando la D.C. a un salu-
tare isolamento nei con-

fronti dclla coscienza demo
cratica nazionale. 

Alia Camera, proprio in 
questi giorni, la D.C. si 
contrappone non solo alia 
sinistra ma anche ai grup-
pi intcrmedi accomunando-
si apertamente alia destra 
anticostituzionale nell'at-
tacco alia « giusta causa > 
permanentc. Sulla questio-
nc dclla riforma del Sena

to, ora all'esame della Ca
mera. la D.C. si e spinta 
fino all'isolamento totale 
manifestando apertamente 
il proposito di troncare an-
zitempo la vita di una delle 
Camere solo perche cid ri-
sponde ai suoi calcoli to-
faHfari. 71 governo c la D.C, 
su questo problcma arriva-
no ora fino a invocare sen
za pudore un intervento del 
Capo dello Stato contro il 
Senato e dichiaratamente 
in oppoggio ai loro fini di 
parte anti-statali. anti-co-
sfittirionali. nnti-parhrmen-
tari. 

Per quanto qunlcuno tra 
i clericali si sforzi di esse
re cauto c di nascondere i 
propri discgni meglio di 
quanto fu fatto nel 1953. 
col colpo di Stato della leg
ge truffa. un simile indiriz
zo ha una propria logica 
interna pin forte di ogni 
cautcla. La rergogna del 
filo-fascismn d: Zoli e Fan
fani ricntra appunto in 
questa log'ca: cssn e il sim-
bolo abhagliante di una pn-
litica. di una tendenzn che 
non si tratta di * cordizio-
nare », ma 
nettameute. 

sconfbQere 


