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II Presidente Sukarno cbiama gli Indonesian) 
alia lolla per la libeiazlone dell'lrian occidentale 

« Piu della meta della popolazione mondiale ci appoggia », ha dichiarato Sukarno — L'lrian (Nuova 
Guinea) e una base di inirighi e aggressioni — Gli inglesi inviiaii da Londra ad abbandonare l'lndonesia 

GIACARTA, 11. — Men-
tre due unita della marina 
da guerra olandese, il m o -
dcrno caccia anti -sommergi-
bili «Drenthe > e il cac-
ciatorpediniere « Evertsen > 
viaggiano a tutta forza ver
so le acque territoriali in-
donesiane, con scopi non 
ancora ben chiari, ma co-
munque intimidatori ( l ' ln 
donesia non ha praticamen 
te una sua marina militare 
c quindi anche la classica 
cannoniera di ottocentesca 
memoria puo essere per il 
suo governo fonte di qual-
che preoccupazione), il pre
sidente Sukarno ha preso la 
parola per la prima volta 
dopo il fallito attentato del 
30 novembre e ha pronun-
ciato un discorso davanti ad 
una folia di circa 100 mila 
persone. a Surabaya, nella 
zona orientale di Giava. 

Sukarno ha parlato bre-
vemente (circa venti minu-
t i ) , ma in termini molto 
chiari. Troppi dei nostri di 
plomatici e funzionari — 
egli ha detto rivolgendo una 
critica ad una parte del per 
sonale politico indonesiano 
~ - ripongono eccessive spe-
ranze nell'ONU per risolvere 
i l problema dell'lrian (Nuo
va Guinea) occidentale. La 
soluzione di qtiesto proble
ma, di vitale importanza per 
il consolidamento della no 
stra indipendenza, va cer-
cato qui, in Indonesia, non 
a Washington; alTAja, o alle 
Nazioni Unite. 

Noi ci rendiamo conto -
ha soggiunto Sukarno — che 
la lotta per la liberazione 
dell' lrian dal giogo olandese 
e difficile, ma siamo certi 
di riuscire infine a vincerla. 
Abbiamo l'appoggio di piu 
della meta della popolazio
ne mondiale (esplicito rife-
rimento alia simpatia con 
cui l'Unione Sovietica e i 
paesi di Bandung guardano 
alle rivendicazioni indone-
siane sull 'Irian). Anche la 
Repubblica popolare cinese 
— ha sottolineato il presi
dente — ci appoggia con e n -
tusiasmo, pur non essendo 
ancora membro deH'O.N.U. 

Sukarno non ha nascosto 
ai suoi ascoltatori che la s i -
tuazione si fara sempre piu 
dura per l'lndonesia. I v i -
veri, i capi di vestiario ed 
altri prodotti di prima ne 
cessita — egli ha detto con 
franchezza — searseggeran-
no a causa del peggioramen-
to dei rapporti con 1'Olanda, 
ma la lotta per la l ibera
zione dell'lrian non pu6 e s 
sere piii a lungo rinviata. 

Com'e noto, l'lrian occi
dentale c la base che con-
sente agli olandesi di eser-
citare ancora un controllo 
militare ravvicinato sull'In-
donesia. A r m i, danaro. 
istruttori sono stati spcditi 
negl i anni scorsi dall'Irian 
ai vari grtippi ribelli (come 
il Darul Islam) che condu-
cono una sanguinosa guerri-
glia contro il governo di 
Giacarta. 

Ma 1'Olanda non e sola. La 
sua ostinazione a negare il 
p ieno soddisfacimento delle 
aspirazioni nazionali indo-
nesiane c tanto piii forte 
in quanto fondata sull 'ap-
poggio del le altre potenze 
imperialiste. E infatti, an 
che in questi giorni. i go 
vern! di Washington, Otta
wa, Londra e Parigi hanno 
ripetutamente « suggerito > 
ai governo di Giacarta «mo-
derazione* e «cautela»: mi -
nacce appena velate 

Non sembra pero che Gia
carta intenda accogliere gli 
jnteressati « consigli > occi
dental!. 

La cronaea odierna regi-
stra le seguenti altre noti
zie. II governo britannico ha 
< raccomandato > ai circa 
mi l le inglesi residenti in In
donesia di lasciare il paese 
(altro palese strumento di 
ricatto e di pressione politi-
ca ) . II primo ministro indo
nes iano Giuanda ha risposto 
alia nota di ieri del « p r e 
mier > olandese. affermando 
che « l'lndonesia non ha nul 
la da obiettare per quanto 

concerne l'intenzione dei 
cittadini olandesi di lasciare 
il paese al piii presto pos-
sibile ». 

Infine, secondo il Bintang 
Timur, giornale di Giacarta, 
quattro divisioni di ex par-
tigiani attenderebbero sol-
tanto « gli ordini del gover
no per iniziare la liberazione 
dell'lrian >. Ma si tratta di 
una notizia non controllata 
e quindi da accogliersi con 
riserva. 

Migliaia di sfudenti 
manifeslano a Cipro 

NICOSIA. 11. — La sltua-
zionc neH'isol.-i di Cipro si fa 
sempre piu tcsa Malftrado gli 
apnelli alia calma, da parte 
dei nuovo Governatore inglese 
Hugh Foot, gli studentl di Ky-
renia si sono scontrati oggi con 
la polizia intervenuta contro 

di essl. L'ordine e stato ripri-
stinato In seguito all'interven-
to di una scjuadra volante 
turca. 

A Nicosia le scuole medie so
no state chluse flno a nuovo 
ordine a causa dejjli inciclenti 
avvenuti ieri fra polizia e stu
dentl. 

I cittadini greci di Cipro 
stanno intanto cercando di rlas-
settarc 1 loro negozi distrutti 
ieri dal turchi. Ai mercati ge
neral!, messi a sociuadro dalle 
hande di scalmanati i prodotti 
ortofrutticoli giacclono per Ic 
stratle e i commerclanti greci 
si riflutano di riprendere l'at-
tivita prima che vengn garan-
tlta la loro incolumita. Ieri. due 
di essl sono stati ricoverati in 
ospedale per ferite da coltello 

II bilancio dei primi due 
Kiorni di scontri avvenuti du
rante il dlbattito alPONU sul-
la questione cipriota e di 79 
tra forlti e contusi. di cui 41 
fra gli agenli di polizia. La po
lizia inglese ha arrestato 218 di-
mostranti. Contemjioraneainen-

te alle dhnostrazioni awenuto 
in citta un convogllo militare 
inglese e stato attaccato a col-
pi di sassi ad est di Nicosia, 
mentre attraversava l'abitato di 
Morphou, da gruppl di studen-
ti i quail nrano nascosti dietro 
il muro di cinta della scuola 
locale. Numerosl autornczzi 
hanno avuto i parabrezza in-
frantl, mentre un soldato in
glese 6 rimasto ferlto alia testa. 

Si ha poi notizia da Sa-
lonicco che alcune centinaia di 
studentl universitarl hanno in-
scenato una manifestazione a 
favore del diritto dei ciprioti 
airtiutodecisione. 

Come e cadufo 
il vellore dello Sputnik 1° 
MOSCA, 11 — Porlondo dai 

microfoni di radio Moscu lo 
scieiuiuto sovietico prof. Stn-
niukovic ha dichiarato: « A dif-
ferenza dei meteoriti, che in 

generale attraversano l'atmo-
sfera terrestre secondo una 
traiettoria perpendicolare fallo 
superflcie della terra, il razzo 
vettore del primo «Sputnik -
ha dovuto descrivere una cur-
va durante la sua caduta, c 
percorrere quindi un eammi-
no piu lungo. Pertanto, aven-
do sublto per un tempo mag-
giore l'attrito dell'aria negli 
strati inferiori deH'atmosfera. 
il razzo ha perduto una parte 
di materia piii ingente di quel-
lo che avrebbe perduto un me
teorite di eguale masso. Tut-
tavia, dato che il razzo pesava 
parecchie centinaia di chili, 
csso non ha potuto consumar-
sj complctamente. Inoltre, te-
mito conto della sua forma e 
della inegunle ripartizione del
la sua inassa, il razzo 6 do
vuto cadcre secondo una spi-
rale. Di conseguenza si 6 tro-
vato sottoposto o forze consi-
derevoli e si 6 frantumoto in 
pezzi cilcuni dei quali certa-
mente sono giunti sino a terra-. 

PER UNIFICARE i DIVERS! DIALETTI 

fidottatodallaCina 
1'alfabeto latino 
Sara cosi possibile una piu rapida diffusione delia 
cultura e la scomparsa totale deH'analfabetismo 

HONG KONG, 11. — La 
Cina ha oggi adottato in li-
nea di massima le 25 lettere 
dell'alfabeto latino per uni-
ficare in una stessa lingua 
gli idiomi parlati oggi da 
640 milioni di persone che 
abitano il Paese. 

II Consiglio di Stato ha 
elaborato una revisione del 
progetto del febbraio 1956 
che in origine era stato con-
cepito alio scopo di sostituire 
i complessi caratteri ideogra-
fici che finora costituiscono 
la lingua scritta della Cina. 

L'alfabeto latino verra 
usato per aiutare i princi-
pianti a leggere e milioni di 
adulti ad emanciparsi com
plctamente dall'analfabeti-
smo. Cosi ha dichiarato oggi 
radio Pechino neH'annuncia-
re la decisione del Consiglio 
di Stato dopo un largo dl
battito svoltosi per mesi fra 
intellettuali ed educatori. II 

cinese che verra cosi volga-
rizzato sara quello oggi par
lato nel Nord dalla naziona-
lita Han, da oltre 200 mi
lioni di persone. Esso ha 
quattro accenti in confronto 
dei sette accenti che fanno 
diversi i dialctti del sud. 

II progetto del febbraio 
1956 comprendeva cinque 
lettere non latine e l'omis-
sione della lettera « V >. Que-
ste modifiche sono state tol-
te perche non si e potuto sta-
bilire se una lettera debba 
oppure no rappresentare piu 
di un suono. Finalmente si 
6 deciso che ogni suono ven
ga rappresentato da una let
tera distinta o da una combi-
nazione di lettere. 

I caratteri cinesi ovvia-
mente, non spariranno di un 
colpo e si prevede che la 
« latinizzazione > dell'alfabe
to richiedera un certo tempo. 

COL VOTO DELLE SINISTRE E NQNOSTANTE L QPPOSIZIONE DI BUONA PARTE DEI DEMOCRISTIANI 

La Camera migliora un articofo dei patti a gran 
che riguarda le quote degli obblighi d\ miglioria 

L'assemblea aveva ripreso in precedenza, con un ampio inlervenlo di Martuscelli, il dibaltito sulla legge per le autonomic locali, ma lo ha nuovamente 
sospeso — II Senato approva le circoscrizioni per Trieste e il Molise — In commissione, il governo continue la manovra per lo scioglimento anticipato 

La Camera ha ieri trat-
tato due argomenti: la legge 
del compagno Martuscelli 
sulla autonomia degli enti 
locali e la legge sui patti 
agrari. 

II dibattito sul primo pun-
to era stato iniziato c inter-
rotto varie volte soprattutto 
a causa deH'ostinato sabo-
taggio fatto alia legge dai 
vari governi d .c; soltanto 
dopo anni, il governo si e 
deciso a present a re a sua 
volta un disegno di legge in 
proposito, col chiaro intento 
di limitare i principi sanciti 
nella legge Martuscelli. II 
progetto del governo. infat
ti, concede solo parzialmen-
te 1'autonomia agli enti lo 
cali, lasciandoli, in sostanza, 
sotto il rigido controllo dei 
prefetti. 

Anche ieri. comunque. 
Pesame abbinato della legge 
del compagno Martuscelli e 
di quella del governo e stato 
di nuovo interrotto dopo il 
discorso pronunciato da Mar
tuscelli, a causa di una indi-
sposizione che ha trattenuto 
a casa il ministro degli In-
terni. MARTUSCELLI ha 
notato che. sebbene ogni par-
tito si dichiari favorevole a l 
ia piu ampia autonomia de 
gli enti locali. tuttavia la Co-
stituzione. in questa materia. 
e rimasta inattuata. Anche 
dalla parte d.c. esistono n u -
merosi amministratori loca
li tutti concordi nel ritenere 
che il controllo prefettizio 
sugli atti degli enti locali e 
soffocante e ispirato all'ordi-
namento autoritario del pe-
riodo fascista. 

La Costituzione sancisce 
l'abolizione di questi con-
trolli; ma, came si vede, 
quando dalle parole si devc 
passare ai fatti, 1'atteggia-
mento della D.C. muta s o -
stanzialmente; nella commis
sione i deputati d.c. propo-
sero addirittura che non si 
passasse nffatto alia discus-
sione degli articoh; inoltre. 
l'esame della legge e stato 
continuamente rinviato e da 
quando il provvedimento e 
stato messo all'o.d.g. deH*As-
semblea, c trascorso un a l 
tro anno e mezzo. La cosa e 
tanto piu grave in quanto 
personality di ogni partito 
politico (tra cui lo stesso 
Einaudi) si sono pronunciate 
per una ampia revisione de l -
1'istituto prefettizio. L'ora-
tore ha quindi citato una 
lunga serie di pressioni. in-
timidazioni e ahusi perpe-
trati dai prefetti ai danni 
degli enti locali 

II secondo punto (\ patti 
agrari) ha visto svolgersi 

22 morli in Mongolia 
nel tremendo lerremolo 
La notizia diramata dalla Radio di Ulan 
Bator - Una voragine lunga 190 km. 

LONDRA. 11. — La radio 
di Ulan Bator annuncia che 
il terremoto che ha sconvolto 
la Mongolia Esterna. apren-
do una voragine nella terra 
lunga 190 km. ha distrutto 
anche tutte le case di tre 
centri abitati . I morti si fan-
n o ascendere a 22 ed i d i -
spersi a 13. Mezzo migliaio 
di capi di best iame sono pe -
riti nel la catasirofe. 

La trememla sco<:sa ha 
staccato e fatto precipitare 
dai monti , giganteschi massi 
con un fragore tale da essere 
• i i t o a cento chilometri di 

distanza. Del drammatico 
evento naturale si era gia 
avuta indiretta notizia. 

Servino aere« direttt . 
fra Budapest e Copenhagfce* 

BUDAPEST. 11 - Radio Bu
dapest ha annunciate ogci che 
nel prossimo meso di gennaio 
verra inauRureto un servizio 
aereo bisctumanule fra Buda
pest e Copenaghen. L'emitten-
le ha preciseto che e stato con-
cluso un accordo tra la S.A.S. 
<Aerolinee scendinevr) c le 
Aerolinec unghereii Malev. 

una lunga discussione sul -
I'art. 12 della legge (uno de 
gli articoli restati all'esame 
deH'assemblea, mentre, co 
me si ricordera, molti altri 
sono stati demandati alia 
Commissione). 

I liberali hanno chiesto. 
naturalmente, degli sgravi 
per i proprietari, ma in s o 
stanza le loro richieste non 
sono state accolte, ad ecce-
zione di una norma che i 
d.c. hanno accolto p che sta-
bilisce la possibility di dif-
ferire le migliorie alle an
nate successive in quelle zo 
ne dove si siano manifestati 
eventi particolarmente sfa-
vorevol i»: in questo modo, i 
danni delle gclate, a l luvio-
ni, e c c , avrebbero la loro 
ripercussione prima e s o 
prattutto sui contadini. 

Le sinistre hanno invece 
chiesto aumenti di queste 
percentuali fisse, rispettiva-
mente al 7 per cento ed al 

25 per cento. La prima ri-
chiesta e stata respinta dai 
d.c. c dalle destre; e poiche 
PASTORE e il suo gruppetto 
di sindacalisti aveva chiesto 
per il secondo punto la s tes 
sa cosa delle sinistre (cioe 
1'aumcnto lino al 25 per cento 
del canone in quelle aziende 
nelle quali le abitazioni per 
i lavoratori siano partico
larmente disagiate), il com
pagno MICELI ha reso noto 
che i comunisti avrebbero 
appoggiato questa richiesta 
ed ha chiesto che si votasse 
per appello nominate (per 
impedire degli eventuali vol -
tafaccia da parte dei s inda
calisti d . c ) . Ma subito dal 
gruppo d.c. e partita la ri
chiesta di scnit inio segreto 

Cio ha permesso a molti 
deputati (d.c.) di votare con-
(che ha la prevalenza) 
tro: con le destre. sono stati 
184. Tuttavia i voti favore-
voli sono stati 208 

La riforma 
del Senato 

Git amb'wnti clcricali 
hanno nuovamente tentato 
ieri di inlimidire i sena
tors, facendo loro sapere 
che. sc non approvcranno a 
tamburo battente il com-
plesso delle leggi di rifor
ma del Senato, si rendera 
necessario lo scioglimento 
anticipato dell'assemblea. 
Le stcsse fonti attribuisco-
no di nuovo a Zoli l'in
tenzione di far svolgere le 
clczioni gcncrali entro il 
mese di marzo. A riconfer-
ma di tali indiscrezioni, 
Fanfani ha dicfiiarnro che 
« l o scioglimento antici
pato del Senato pud sca-
turire da una situazione 
obiettiva, talc da indurre 
il Capo dello Stato ad av-
valcrsi dei potcri che la 
Costituzionc gli conferi-

sce >. La situazione obiet
tiva — e facile capire — 
potrebbe essere rappresen-
tata dalle divergenze fra 
Camera c Senato intorno 
alia < piccola riforma ». 

La commissione Intend 
del Senato ha intanto ri
preso ieri l'esame della 
nuova legge elcttorale. Il 
sottoscgretario Bisori, nel 
rilcvare la necessita di ri-
vederc il sistema clettora-
le a seguito dcll'aumento 
della popolazione, ha in-
vitato i senatori ad acce-
lerare i tempi per supcra-
rr. Vattuale situazione di 
carenza e perche < il Capo 
dello Stato possa mante-
nere intatte le prerogative 
sue proprie, considerate 
dalla Carta costituziana-
le >. Cio significa che, se 
il Senato non fard. la ri
forma e la legge, si rende
ra necessario — secondo 
Fanfani — lo scioglimento 

Commosse onoronze rese da Codogno 
alle vittime del rapido Milano-Roaia 

Confermato dal magistrate) Farresto dell'addetto al quadro che aziona le sbarre 
II problema dei passaggi a livello — Un altro sinistro in provincia di Ferrara 

(Da uno dei nostri Inviati) 

C O D O G N o T l . — Tra due 
ali di popolo che sj s tende-
vano ininterrotte tra la pic
cola chiesa del Cristo. dove 
erano raccolte le bare, sino 
al diionio, dove e stata ce -
lebrata l'ultima funzione. si 
6 snodato oggi l'ultimo cor-
teo funebre del le vittime 
dell'R. 527, uccise ieri Taltro 
nel tremendo cozzo tra il 
rapido e un camion. Scgui -
vano i parenti, le autorita. 
ed ancora una grande folia 
commossa. 

Di fronte al duomo. i v i -
gili del fuoco hanno scari-
cato le bare dai carri recan-
dole a spalla airinterno e 
disponendole al centro della 
crocera sovrastata da para-
menti neri. Attorno si sono 
affollati i piu vicini congiun-
ti. ognuno dei quali si sfor-
zava di restare accanto al 
proprio morto. Dopo la be -
nedizione funebre le salme. 
ricaricate sui furgoni. sono 
state avviate alle citta di 
provenienza. 

Assolto q u e s t o penoso 
compito. Vinteresse si sposta 
verso Tinchicsta sullc cau
se del disastro al passaggio 
a l ivel lo di Codogno. Si pre
vede che sara lenta e minu-
ziosa. e che dovra affronta-
rc sul suo cammino dubbi 
c contraddizioni. Sarebbe 
strano che non fosse cosi. 
C*e l'emozione che la scia-
gura ha destato nel pubbli-
co; c*e la complessita degli 
d e m e n t i da prendere in 
considerazione per csprime-
re un giudizio; c*e. infine. 
il fatto che sono in ballo 400 
milioni di lire. Difatti. a 
questa somma amnionta 
pressapoco l'importo degli 
indennizzi che le Ferrovie 
dello Stato dovranno versa-
re a l le famiglie dei quindici 
morti. 

Per il ministro dei Tra-
sporti. on. Angelini . e per il 
direttore generale delle Fer
rovie. ing. Rissone. presente 
oggi ai funerali delle v i t t i 
me, e pacifico che non vi e 
alcuna responsabilita della 
amministra7ione ferroviaria. 

Diverso il parcre del pro-
curatore delta Repubblica di 
Lodi, dottor Civanni, che 

CODOGNO — l.p vittime 
omagcio d t l U citta 

dell'R. SIT, ricevono 1'estrcmo 
(Telefoto> 

conduce Finchiesta giudizia-
ria. La notizia dell'arresto. 
per suo ordine, dell'addetto 
alia manovra del passaggio 
a l ivel lo di Codogno. Zeffi-
rino Grisi. gia da noi ripor-
tata stamane. e stata confer-
mata stasera dal magistrato. 
che non ha voluto dire una 
sola parola suU'inchiesta. 
Comunque le indagini avreb
bero accertato un ritardo 
nella chiusura delle sbar
re. Secondo il regolamento 
ferroviario. esse dovrebbero 
essere abbassate tre minuti 
prima del passaggio del tre -
no. Nel caso del rapido 527. 
invece. vennero abbassate 
solo poche decine di seeon-
di prima. 

Poco prima di ascoltare le 
dichiarazioni del magistrato. 
eravamo tornati ancora una 
volta sul luogo del disastro 
e qui. cronometro alia mano 
avevapo controllato p e r 

quanto tempo le sbarre del 
passaggio a l ivel lo restasse-
ro abbassate prima dell 'ar-
rivo dei treni. A v e v a m o p o 
tuto rilevare quanto segue: 
prima che il passaggio a l i 
vel lo si chiuda, una suone-
n a emette un avviso della 
durata di trenta secondi poi 
le sbarre si abbassano rapi-
damente una dopo Faltra, 
in tutto altri trenta secondi. 
Seguono tre minuti esattj di 
attesa. infine passa il treno. 

Per il punto della linea 
ferroviaria da noi controllato 
passa un centinaio di treni 
al giorno. Cio significa che 
se il regolamento ferroviario 
venisse sempre rispettato a l 
ia lettera, il passaggio a l i 
vel lo dovrebbe restare chixi-
so complessivamente p e r 
cinque ore su 24. Ci sembra 
veramente troppo. II traf-
fico degli autoveicoli d o -

so in modo grave. Tanto piu 
che quello di Codogno non e 
che uno dei circa duemila 
passaggi a l ivello esistenti 
nella sola Lombardia, e uno 
dei 17.400 esistenti in Italia. 

E' difficile a questo pun
to non chiedersi: il regola
mento ferroviario viene dav-
vero sempre rispettato? 

Se risultasse che 1'uso e 
quello di rispettare il rego
lamento solo compatibi lmcn. 
te con l'opportunita di non 
intralciare il passaggio dei 
veicoli. sarebbe un'amara 
ironia che Zeffirino Grisi 
dovesse pagare per tutto un 
sistema. 

La realta c che 1'esistenza 
stessa dei passaggi a l ivello 
fa a pugni con la pratica e 
costituisce un costante pe 
ricolo. una fonte potenziale 
di disastri. 

Durante la nostra piccola 
indagine di oggi abbiamo po
tuto constatare. del resto an
cora una volta. cio che tutti 
sanno: che. cioe. anche quan
do le sbarre sono abbassate, 
la gente. a piedi o in bici-
cletta. attraversa i binari. 
spesso senza neanche guar-
darsi in giro. 

lmprudenza. d'accordo: ma 
anche ammonimento a non 
tardare oltre nel varare 
piani di opere necessarie a 
sostituire i passaggi a livel 
lo con sotto passaggi. 

BRUNO FOSCANEI.L1 

II BBOVO incideale 
FERRARA, 11 — Sulla linea 

Suzzara-Ferrara un treno ha 
investito a un passaggio a li
vello, rimasto aperto. una -giar-
dinetta-. che a sua volta e an-
data a sbattere su una - topo-
lino - che seguiva. C'e stato. 
fortunatamente, soltanto un 
ferito. 

Il 27enne Renzo Maccaferri. 
giunto con la > Giardinetta »>al 
passaggio a livello, aperto, sta-
va attraversando i binari. pro
cedendo a passo d'uomo a cau
sa della fitta nebbia. quando 
he scorto, a poche diecinc di 
metri di distr.nza. il convoglio 
ferroviario che sopraggiunge-
va. Vista rimpossibilita di sal-
vare la macchina. il Maccafer
ri si e buttato fuori ruzzolan-
do in un fossa to. Un attimo 
dopo il treno ha preso in pie-

vrebbe risultare compromcs- lao la piccola automobile. 

anticipato; ma significa an
che — secondo Bisori — 
che sc saranno fatte rifor
ma e legge, il Senato potra 
essere sciolto cgualmente. 

La commissione Interni 
ha pertanto rinviato i pro-
pri lavori 6 mcrcoledi 
prossimo. Oggi la < piccola 
riforma» sard csaminata 
dalla commissione delta 
Camera. 

La discussione al CC 

La sedula 
a Palazzo^ Madama 
II Senato ha approvato ieri 

alia unanimita un disegno di 
legge di carattere costituzio-
nale che definisce le norme 
per 1'inclusione di Trieste e 
comuni circonvicini nella 
regione Friuli-Venezia Giu-
lia ai fini della elezione del 
Senato. 

L'art. 2 della legge stabi-
lisce inoltre che, .sempre per 
la elezione del Senato, il 
Molise e considerato come 
regione a se stante, fermo re-
stando il numero di senatori 
che gli compete per la sua 
popolazione. 

Per quanto riguarda Trie
ste, la legge approvata ieri 
stabilisee che questa citta e 
i comuni di Duino Aurisina. 
Monrupino, Muggia, San 
Dorligo della Valle e Sgoni-
co formano un collegio a se 
stante al quale sono asse-
gnati tre senatori da e legger-
si sulla base di caudidatura 
individuate, senza coltega-
mento. Ogni elettore avra 
diritto di votare per un no-
me e saranno proclamati 
eletti i tre candidati che 
avranno ottenuto il maggior 
numero di voti validi. 

Per i seggi che eventual-
mente rimangano vacanti 
ne! corso della legislatura si 
procedera ad elezioni sup-
pletive entro sei mesi 

Nel testo originario dello 
emendamento proposto dal 
senatore d.c. Piechele che ha 
sostituito la legge governa-
tiva e sul quale l'Assemblea 
si e trovata sostanzialmente 
concorde. era previsto che. 
per essere eletto. un candi-
dato dovesse ottenere non 
meno del 10% dei voti validi. 

II compacno MOLINELLI 
e il socialista AGOSTINO 
hanno chiesto che questa di-
sposizione palesemente l e -
siva dei diritti del le mino-
ranze venisse eliminata dal
la legge e la richiesta, messa 
ai voti. e stata approvata 
contro il parere del governo 
e delta commissione e contro 
il voto del gruppo parla-
mentare d.c. 

L'articolo relativo al Moli
se. proposto dal d.c. Maglia-
no e dal compagno Ottavio 
Pastore. e stato approvato 
anche esso alia unanimita e 
praticamente senza discus
sione 

II Senato ha quindi af-
frontato in fine di seduta la 
discussione del disegno di 
iegge relativo al le attribu-
7ioni degli organi del gover
no della Repubblica e alio 
ordinamento della oresiden-
m del Consiglio dei ministri 
e dei minister!. 

Hanno parlato i senatori 
socialisti AGOSTINO e CER-
RUTI i quali, pur muovendo 
delle critiche particolari. si 
son dichiarati d'accordo con 
la sostanza del progetto di 
legge di iniziativa governa-
tiva che concerne i poteri 
normativi del governo. sta-
bilendo i limitj dell'attivita 
legislativa di questo e preci-
sando dove sono necessari 
interventi del Parlamento e 
dove 6 sufficiente Fautorita 
deH'amministrazione. 

La discussione proseguira 
nel pomeriggio di oggi. 

(Contlnuazlone dalla 7. paglna) 

terminano gli studi, e quel 
lo del lavoro. Ma la que -
stione non puo essere po -
sta negli stessi termini che 
per gli altri strati della 
popolazione per i quali pu
re il lavoro e questione 
decisiva. Sj tratta di far 
comprendere, in particola-
re ai giovani. che la so lu 
zione del problema del la 
voro e direttamente col le-
gata a un mutamento ra-
dicale dell'indirizzo politi
co e della struttura stessa 
della nostra societa, e in 
primo luogo, alia sconfitta 
del clericalismo, che e d i -
ventato il fortilizio dei m o -
nopoli, il centro da cui si 
irradiano la ingiustizia, la 
sopraffazione. la camorra. 
Ai giovanj soprattutto dob-
biamo presentare 1'esempio 
vivente della societa che 
sola ha risolto in modo 
giusto i problemi della 
gioventii, la societa socia
lista. Se avremo la capa
city di collegarci con i 
problemj ideali che agita-
no i giovani, se sapremo 
sviluppare una propagan
da semplice, chiara, che 
riesca sempre a ricondur-
re gli elettori alia pro-
spettiva generale della no 
stra politica noi potremo 
presentare ai giovani non 
soltanto un programma 
corrispondente alle loro 
aspirazioni ma anche lo 
strumento decisivo per 
nuitarc la loro situazione. 

SCLAVO 
II compagno Sclavo sot-

tolinea la necessita che il 
nostro programyia e let to-
rale non solo scaturisca 
dalle esigenze reali del le 
masse ma rappresenti uno 
strumento capace di met -
tere in crisi la politica in-
terclassista che consente 
alia DC di tenere in stato 
di soggezione larghi strati 
di lavoratori. Egli si ri-
ferisce ai problemi che s o 
no particolarmente actiti 
nella provincia di Brescia, 
clove la DC raccoglie il 55 
per cento dei voti e dispo
ne di tutte le leve del po-
tere. Qui, dopo i gravissimi 
colpi inferti alle industrie 
dalla politica della smobi-
litazione. si continua oggi 
a licenziare operai ed a 
smembrare fabbriche; qui 
esistono ben 20 mila anal-
fabeti e. se vi sono isole 
di salari elevati. la media 
delle retribuzioni operaie 
oscilla tra le 29 e le 30 mila 
lire. Questa situazione e-
conomica pesante si riflette 
naturalmente in forma cri
tica aH'interno della DC 
e nelle organizzazioni cat-
toliche, soprattutto g iova-
nili, le quali non sfuggono 
tuttavia alia direzione rea-
zionaria fanfaniana e fini-
scono cosi per esercitare 
una funzione totalmente 
negativa perche, tanto per 
citare un caso tipico, pur 
proclamandosi per la g iu -
sta causa permanente sp in-
gono i lavoratori a votare 
per quel partito che la g i u -
sta causa vuole afTossare e 
afTosserebbe se disponesse 
di tutto il potere. Ecco 
quindi l'importanza dec i 
siva di una azione propa-
gandistica e politica che 
faccia comprendere anche 
alle masse imbrigliate ne l -
lo interclassismo cattolico 
quali sono le forze capaci 
di realizzare le loro stesse 
aspirazioni. 

MICELI 
In un breve intervento, 

il compagno Miceli. dopo 
aver concordato con la pro-
posta di porre al primo 
punto del nostro program
ma agrario la difesa a o l -
tranza della giusta causa 
permanente, richiama l'at-
tenzione su altre questioni 
important! ai fini della 
creazione del piii largo 
fronte nelle campagne con
tro gli agrari. Egli sot to-
linea l'importanza del pro
blema dei contributi unifi-
cati per la piccola e media 
proprieta agricola e chiede 
che il Partito. nel battersi 
per ottenere un migliora-
mento dell'assistenza. pro-
ponga anche una revisione 
dei criteri dj applicazione 
dei contributi unificati af-
fmche il loro peso gravi 
soprattutto sulla grande 
proprieta e sul le aziende 
agrarie capitalistiche e sot-
tragga ai grandi proprie
tari terrieri uno dei m o -
tivi di agitazione demago-
gica che favoriscono la in-
naturale subordinazione 
dei piccoli e medi agri-
coltori alia politica della 
Confagricoltura. Inoltre 
Miceli invita il Partito a 
riportare in primo piano 
il problema della riforma 
fondiaria. a dedicare una 
attenzione particolare ai 
problemi della cooperazio-
ne agricola e a dare il mas -
simo rihevo a tutte le m i -
ziative parlamentari m e -
ridionalistiche. su i re sem-
pio di cio che e stato fatto 
per Napoli e per deter
minate questioni calabresi. 

SPALL0KE 
Ultimo oratore nella d i 

scussione s u l s e c o n d o pun
to all'ordine del giorno e 
il compagno Spallone che 
affronta uno dei problemi 
nascenti dalla politica eco -
nomica condotta in questi 
anni dalla DC: l 'emigra-
zione. che ogni anno a l -
lontana daUTtalia 350 mi 
la lavoratori tra i piu qua-
lificati. S e per il passato 
la DC ha potuto presen
tare 1'emigrazione come 
uno degli strumenti per 
risolvere i problemi di 
fondo deli'economia Italia
ns , l'esperienza stessa oggi 
dimostra che ne la disoc-
cupazione di massa. ne gli 
squilibri regionali sono 
stati alleviati. D'altra par

te, sui fautori del l 'emigra-
zione risale anche la grave 
responsabilita del le condi-
zioni di sfruttamento e di 
avvi l imento pasticolari in 
cui la maggioranza dei no 
stri emigrati si vengono a 
trovare perche non sono 
protetti dalle nostre auto
rita e perche le convenzio-
ni di emigrazione non v e n 
gono rispettate. Spallone 
conclude proponendo che 
il partito formuli un pre-
ciso piano di rivendicazio
ni per gli emigrant! basato 
sui seguenti punti: 1) o t 
tenere che i sindacati s ia
no consultati per la s t ipu-
lazione delle convenzioni di 
emigrazione; 2) rivendica-
re il rispetto del le conven
zioni: 3) assicurare l'assi-
stenza agli emigrati che 
tornano spesso gravemen-
te colpiti nel loro flsico; 
4) estendere le scuole ita-
liane per gli emigrati. 
Spallone suggerisce di s ta-
bilire contatti permanenti 
con i partiti comunisti dei 
paesi occidentali dove si 
orientano le correnti m i -
gratorie e conclude invi-
tando il Partito a chiedere 
l'abolizione della legge fa
scista sulla emigrazione in
terna. 

CIANCARL0 PAJETTA 
La discussione v i e n e 

quindi brevemente conclu-
sa dal relatore Giancarlo 
Pajetta. Egli nota che il 
dibattito ha confermato 
nel le grandi l inee il rap-
porto e ha olTerto nuovi 
motivi c proposte utili per 
la formulazione dello sche
ma di programma elet to-
rale che la Direzione pre-
sentera al Consiglio nazio-
nale del Partito convocato 
per le elezioni. 

Entrando quindi nel m e -
rito di alcune questioni 
sol levate durante la di 
scussione, Pajetta osserva 
che certamente non pos-
siamo limitarci ad agitare 
in modo disorganico i pro
blemi delle varie categorie 
ma dobbiamo sempre o -
rientare la nostra inizia
tiva verso le questioni che 
ci consentono di collegare 
determinate rivendicazioni 
alia prospettiva generale 
dj un mutamento radicale 
dell'indirizzo politico del 
Paese. Non va poi d imen-
ticato che lo svi luppo s tes -
so della situazione pone di 
volta in volta questi pro
blemi, e spesso, con carat
tere di urgenza. Ecco, ad 
esempio, la questione delle 
basi per i missili america-
ni: si tratta di una que 
stione particolare che pe 
ro chiama in causa la sorte 
stessa dell'Italia e si tratta 
di una questione che non 
puo essere rinviata al m o -
mento del le elezioni ma ci 
richiama a un impegno 
immediato. a una inizia
tiva di lotta che richiede 
una mobilitazione delle 
masse sin da ora. In ogni 
momento, poi, occorre a-
vcre la consapevolezza che 
la prospettiva generale di 
una < alternativa democra-
tica > e sempre collegata 
con le specifiche rivendi
cazioni parziali. Non c'e 
dttnque contrapposizione, 
tra queste e quella. ma 
confluenza come mil le ri-
voli confluiscono nel gran
de fmme. 

E' stato poi posto il pro
blema se la nostra batta-
glia deve avere carattere 
difensivo od oflensivo. Ma 
la questione non va vista 
in questi termini giacche 
la nostra lotta contro la 
minaccia del totalitarismo 
clericale ha un valore po -
sit ivo. L'esperienza del 7 
g iugno dimostra che v o 
tare contro qualche cosa 

'vuol dire anche votare per 
un programma positivo, e 
viceversa, s icche se r iu-
sciremo a sventare il d i 
segno totalitario della DC 
le impediremo di bloccare 
le forze positive. 

II compagno Pajetta pun-
tualizza quindi il signifi-
cato dei tre obiettivi cs-
senziali della nostra lo t 
ta. la pace, la liberta. il 
rinnovamento sociale. chia-
rendo come ognuno di essi 
sia collegato a questioni 
stessa dell'Italia dj fronte 
al pericolo della distru-
zione atomica. la difesa 
dei diritti della magg io 
ranza dei cittadini con
tro la minaccia di sopraf
fazione dj una parte po 
litica. la giustizia sociale 
come rinnovamento ed e l e -
vazione dell'Italia al l ive l 
lo di una nazione moderna. 
che non sia piu afTlitta dal 
dramma ricorrente degli 
argini dei fitirnj ma stia al 
passo con le conquiste piii 
avanzate della scienza. 

Infine. Pajetta ribadisce 
che ogni questione deve e s -
ser vista come un tenia di 
lotta. come uno strumento 
per mettere in movimento 
le masse giacche se e vero 
che le rivendicazioni non 
bastano di per se a deter-
minare un movimento ca 
pace di cambiare la s i tua
zione. e anche vero che se 
l'opinione pubblica fosse 
ferma. disinteressata e 
scettica nessuna questione 
di fondo potrebbe essere 
affrontata e risolta. 

Successivamente. su pro-
posta della presidenza. il 
CC e laCCC cleggono a far 
parte del Collegio centrale 
dei sindaci il compagno 
Santus in sotituzione del 
compagno Sola, recente-
mente scomparso. 
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