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DOPO UN LUNGO DIBATTITO PROTRATTOSI PER VARIE SETT t MANE 

La moiione comonisla per I'induslria napoletana 
oppro vato oil unonimi t a dollo Camera dei deputoti 
Essa impegna il governo: 1) a presentare il piano per Pozzuoli e Baia; 2) a orientare le Industrie IU1 verso il massimo assorbi-
niento di mano d'opera; 3) a fornire commesse; 4) ad impedire licenziainenti - Approvato 1'art. 13 delta legge sui patti agrari 

La Camera ha concluso 
• ieri, nella seduta mattutina 

la discussione sulle mozioni 
e sulle i n t e r p e l l a t e presen-
tate circa la grave situazio-
ne delle Industrie napoleta-
ne. Positiva la conclusione 
del dibaltito: I'assemblea ha 
accettato all 'unanimita (ed 
anche il governo lo ha ac
cettato) il dispositivo della 
mozione presentata dal grup-
po comunista con la quale 
<$i impegna il governo a 
conehidere e rendere noto <tl 
piu presto it prewisfo studio 
per gli srabHimenti mecca-
nici di Pozzuoli e VIMENA 
di Baia net senso di garan-
tire ad essl, attraversa gli 
annunziati investimenti, un 
cffettivo potenziamento e 
sviluppo produttivo; a rea-
lizzare net settore IRI dclla 
zona flegrea il massimo as-
sorbfmento di mano' d'opera; 
ad interwenire per assienra-
re un adeguato volume di 
commesse a dette aziendc 
che consenta I'immediato 
riassorbimento dei sospesi; 
ad impedire comunqtte che 
si procedn a Ucenziamenti o 
sospetxsioni di sorta >. Sono 
stati anche approvati alia 
unanimita una mozione del 
dc Colasanto ed un odg del 
dc Riccio, simili in parte al
ia posizione delle sinistre. 

Al voto si e giuntj dopo 
le repliche degli tiltimi in-
terpellanti i quali lianno. in 
sostanza, concordato sulle 
varie osservazioni: in par-
ficolar- che .inn Lastn esclu-
dere revutunJitf i di nuovi 
licenz.iamemi ma occorre 

. creare uuove fonli di lavo-
ro. La maggior parte dei 
quesiti posti — ha notato II 
compagno MAGL1ETTA — 
non ha avuto risposta dal 
governo che per6 si 6 im-

. pegnato n trat tare di nuovo 
l'argomento al piu presto. 
Ora. pero, e indispensahile 
non allarcare indeilnitnmen-
te glj argomenti da disrn-
tere. poiche si finirebhe col 
non concludere piu nulla di 
concreto, percib Maglietta 
ha chiesto che si passasse 
al voto. 

II compagno LA ROCCA. 
dal canto suo, ha ancora 
trat tato brevemente. ma con 
precisione, un argomento as-

- sat grave: i licenziamenti dai 
cantieri Palck dj Castellarn-
mare di Stabia. Falck, che 
sul * sudors dei lavoratori 
trasse durante la guerra utili 
favolosi dai suoj cantieri, 
licenzio ben 350 operai ad-
ducendo a pretesto una pre-
tesa cattiva congiuntura: 
quindi si rifiuto perfino di 
nccettnre il compromesso 
tentato dal governo. In se
guito alle agitazioni delln 
popolazione e alia azione 
svolta dnlPamministrazione 
comunale. si raggiunse in-
fine un Bccordo secondo il 
quale i licenziati nvrebbern 
avuto un' indonnita extra 
contrattuale di 220 mila lire 
oltre quella di licenziamen-
to e sarebbero stati Inseriti 
nel t rat tamento CECA. Si 
promise anche Tapprtura di 
un corso di riqualificazione 
e il riassorbimento degli 
operai in altrp indiistrie na-
poletane- R La Korea hn 
richiamato il governo al ri 
spetto di questi imnecni che 
non sono stati mantennti. 

La seduta del mattino l 
terminata con Papprovazin. 

ne di un disegno d{ legge 
d ie perpetua, in sostan2a, il 
sistema delle gestioni spe
c i a l : cioe la facolta di ac-
quistare all'estero, per conto 
dello Stato, materie prime, 
generi alimentari, prodotti 
agricoli, ecc. E* quests una 
grave menomazione della 
sovranita del Parlamento a) 
di fuori del cui controllo si 
usa il pubblico dennro. E* 
facile nello stesso tempo ca-
pire come con questa leggf 
possano t rarre utili immonst 
enti e organismi paragover-
nativi. 
Cosl il compagno ROSINI. 
relatore di minoranza. ha 
chiesto che — pur appro-
vando la sanatoria delle ge
stioni chiuse o in via di 
chiusura — la Camera rc-
spingosse il provvedimento', 
votando nello stesso tempo 
un odg del gruppo comunista 
con il quale s} deplorano le 

spese disposte dal governo 
senza I'autorizzazione del 
Parlamento. La proposta di 
Hosini 6 stata respinta e 
l'odg dj biasimo fc stato riti-
rato dal compagno ASSEN-
NATO poiche Medici si e 
impegnato a presentnre al 
Parlamento tut te le conta-
bilita richieste e non richie-
ste dalla legge. 

Nel pomeriggio 1'Assem-
blea ha ripreso il dibattito 
sui patti agrari. L'altro g'or-
no era stato approvato Par-
tlcolo che sanciva Pobbligo, 
per i proprietari terrieri, ad 
eseguire migliorie in misura 
variabile dal 4% (mezzadria 
e colonia) al 15% (aumen-
tabile fino al 25%) per Paf-
fitto. Ieri, con l'articolo 13 
si sono discusse, invece, le 
esenzioni da questj obblighi. 

Con una formulnzione am-
bigua — hanno notato i com-
pagni BOTTONELLl, GO-

LEGGI E INIZFATIVE 
IN PARLAMENTO 
LE FORNITURE DI URA-

NIO degli USA all'Italia so-
no state discusse dalla com
missione Esteri del Senato 
in sede di ratificn dcll'accor-
do concliso in luglio. Una 
grave qucstione e stata sol-
Ievata dallo stesso sen. Jan-
nuzzi e da altri senatori, tra 
cui Negarville e Cianca: lo 
accordo prevede che, se que-
sto dovesse esscre modi-
ficato in seguito alia crea-
zionc dell'Agcnzia atomica, e 
se le parti non trovassero 
piu un'intesa sulle nuove 
claii.solc, PHalia dovrebbe 
restituire subito le quote ri-
cevute. Ci6 porrebbe ovvia-
mente il nostro Paesc in 
condizioni di totalc subordi-
nazione. II governo e i se
nator! d.c. h.-mno cercato di 
minimizzare la cosa, ma la 
commissione ha incaricato il 
sen. Jannuzzi, prima di svol-
gere la relatione in aula, di 
compiere tutti 1 passi per 
ottenere piena assicurazione 
che la clausola non sara ap-
plicata. 

LA LEGGE SUL LAVO-
RO A DOMICILIO, gia ap-
provata dalla Camera, 6 in 
discussione alia • commis
sione Lavoro del Senato. 
Moltissimi sono gli emen-
damenti presentati soprat-
tutto dai d.e. e dalle destre 
ncll'intento di sabotare la 
legge. Anche ieri vi e stata 
un'amnia discussione e vari 
articoli sono stati modificati. 

11 ARTICOLI DELLE 
PENSION! sono stati appro
vati ieri dalla commissione 
Finalize c Tcsoro del Sena
to, con alcuni emendamenti, 
tra cui qucllo che consente 
il matrimonio del pensiona-
to fmo a 72 anni, con diritto 
alia reversibilita per la ve-
dova, ma (su proposta del 
d.c. Tonic) a condizione che 
essa non abbia oltre 20 anni 
mcno del coniugc. II seguito 
6 stato rinvialo ad allra se
duta. 

SUGL! ESAMI DI STATO 
esiste una proposta di legge 
del comunista Donini. La 

commissione Istruzione del 
Senato doveva discuterla in 
sedc deliberante, ma il mi-
nistro Moro no ha chiesto 
il rinvio in aula, nell'intcnto 
di renderne praticamente 
impossible la approvazione 
prima della sessione gia in-
detta per febbraio. 

I GENERI DI MONOPO-
LIO saranno distribuiti e 
venduti con un nuovo re-
golamento approvato ieri in 
via definitiva dalla commis
sione Finanzo c Tesoro del 
Senato nel tcsto gi<i sanzio-
nato dalla Camera. Sono 
stati pero votati alcuni od-4 
che invitano il governo a 
stabilire le modalita per il 
versamento delle cauzioni, 
ad aumentare appena possi-
bile i posti riservati agli 
invalid! e vedove di guerra. 
a risarcire i comuni piu po-
veri dcJl'esenzione dcll'im-
posta sulle inscgne, e a tu-
telare i diritti delle riven-
dite di fronte agli spacci 
speciali. 

AEREI DA TURISMO al 
50 per cento del prczzo po-
Wanno essere acquistati da 
ora in poi in base al prov
vedimento ratificato ieri al
l'unanimita dalla commissio
ne Difesa del Senato e di-
venuto esecutivo. Esso con
cede un contributo dello 
Stato di tale importo, per 
favorire la industria aero-
nautica. 

LE FERIE DEGLI AWO-
CAT1 sono oggetto di una 
proposta di legge del comu
nista Capalozza che propone 
una sospensione dei termini 
processuali in estate. Ne e 
iniztata la discussione alia 
commissione Giustizia della 
Camera, che Pha rinviata 
alPcsame di un comitato ri-
strello. La stcssa commis
sione, in sedc deliberante, 
ha dato ieri carattere defi-
nilivo alia graduatoria dei 
magistrati. abolendo la ri-
serva su quelli entrati in 
carriera nel periodo helliro. 

MEZ, TOGNONI e CREMA-
SCHl e i socialisti MINASI 
e SAMPIETRO — si tenta 
in sostanza di dare ai con-
cedenti e ai locatori larghe 
possibilitii di non eseguire 
migliorie. E* necessario per
cib abolire alcune di queste 
norme troppo favorevoli ai 
proprietor!. 

II compagno MAGNO a 
sua volta ha rilevato che 
questo articolo prevede per
fino i'esenzione dagli obbli-
ghj per tutti i londi inclusi 
in comprensori di bonifiVa 
« per I quali sia in corso di 
attuazione un piano di tra-
sformozione obbligatorio *; e 
noto che in non tutte le zo
ne ineluse nei comprensori 
di boniflca si eseguono tra-
sformazioni: quindi, con la 
norma prevista dalla legge 
si verrebbeio a esentare dal-
I'obbligo di miglioria centi-
naia di proprietari. Magno 
ha percio chiesto ciie la leg
ge specificasse ciie questa 
esenzione e validn solo per 
quei fundi (compresi nei 
territorj di bonifica) sui 
quali si at tuano eileVtiva-
mente trasformazioni di cotn-
petenza privata. Unica esen
zione accettabile quella to-
tale per i piccolissimi pro
prietari (con un reddito im-
ponibile catastale non supe-
riore alle 0 000 lire) e quella 
del 50% per i proprietari 
con un reddito non superioie 
alle 8 000 lire. 

Dal canto loro, le destre 
(per bocca del munarchico 
DANIELE e del liberale 
FERKAKI) hanno tentato 
anche questa volta di allar-
gare le maglie della legge: 
nel caso speciflco di amplia-
re le possibility di esoneri. 

Tutti gli emendamenti del
le sinistre sono stati respinti 
dalla consueta maggioran/a 
(denioc-ristiani e destre) ; ad 
eccezione, pero di quello 
prupo^io dal compagno Ma
gno, relativo ai fundi com
presi nei territori di bonill-
cn. che 6 stato sostanzial-
mente accolto dal governo e 
approvato quasi all 'unanimi
ta. Le nitre esenzioni sono 

restate stabilite nei casi in 
cui « per le condizioni na-
turali del fondo e per il gra
de di efficienza produttiva 
raggiunta non vi si possono 
apportare ulteriori mi^liora-
mentl dl sicura utilita eco-
nomica per la produzione»: 
in questo caso il proprieta
ry? puo farsi esonerare dal
le migliorie dall 'Ispettorato 
provinciale dell'agricoltura. 

lutto del segrefario 
generate della Camera 

A 90 anni si e spt'nto il pa-
tlro dell'avv. Coraltio Piermam. 
scfjretano gpncrale delta Ca
mera. II presiriente Li'one, a no-
mc d«'Ul'Assemblia ha jnvinto 
ull'aw. Piermoni i sensi dello 
piu vivu, sentitti t> commossa 
solidarii'ta. 

AH'avv. Piermani Kiiin^no 
onche le condogli«n?e del no
stro ttlorrinlo. 

SC0PERTA MAN0VRA DEL GOVERNO Al DANNI DELLE P0P0LAZI0NI MOLISANE 

D.C. e destre votano per l'accantonamento 
dell'istituzione della provincia di Isernia 

Un intervento di Terracini sulla legge che fissa l'ordinamento della presidenza del Consiglio e dei ministeri 

Delia costituzione della 
provincia di Isernia e di a l 
tri centri si discutera in Se
nato solo tra molto tempo, 
e forza nell 'altra legislature. 
e cl6 per colpa dei democri-
stiani e delle destre, che ieri 
hanno resplnto a Palazzo 
Madama la richiesta socia-
lista e comunista di portare 
la questione di Isernia ol 
primo punto dell'ordine del 
giorno. 

La sollecitazione della di
scussione, fatta l'altro ieri, 
in fine di seduta, dal compa
gno MOLINELLI, era stata 
rinnovata all'inizio della se
duta di ieri da) senatore 
socialista PORCKLL1N1. il 
quale aveva proposto che II 
disegno di legge per la co
stituzione della provincia di 
Isernia venisse messo all'or-
dine del giorno della seduta 
di oggi. Ma i democristiani. 
vista Pimpossibilita di assu-
mere esplicitamente un at-
teggiamento negativo su un 
terna seottante e popolare. 
sono rieorsi alia tattica di 

intorbidare le acque: si e 
incaricato della mansione il 
senatore dc DE LUCA Carlo, 
il quale ha chiesto che il di
segno di legge relativo a 
Isernia venisse discusso con-
giuntamente agli altri sei di-
segni di legge analoghi, re-
lativt ad altri centri. Era 
questa una proposta che non 
poteva non creare ' confu-
sione e dai banchi dell'oppo-
sizione (si sono levati a par-
lare in rapida successione 
CERABONA, LUSSU, TER
RACINI, MOLINELLI) e 
stato fatto subito rilevare la 
differenza esistente fra il ca
so di Isernia, la cui costitu
zione in provincia b gia stata 
approvata dalla Camera dei 
deputati, e quello, ad esem-
pio, di Pordenone o Melfi 
che, anche se approvati dal 
Senato, non farebbero in 
tempo a raggiungere la Ca
mera prima dello seiogli-
mento. 

Si tratta perci6 di inver-
tire semplicemente Pordine 
del giorno. hanno sostenu-

to le sinistre, consentendo 
che il disegno di legge per 
Isernia fosse discusso subito 

Contro questa proposta si 
sono seagliati violentemente 
i senatori democristiani i 

3uali hanno rivelato limpi-
amente, pur nella voluta 

confusione di un dibattito 
caotico, la volonta di rin-
viare la discussione. Lo ha 
detto del resto chiaramente 
il capo del gruppo demo-
cristiano CESCIU. quando 
ha affermato che, poiche il 
problems delle province 
«non si presenta ancora in 
forma limpida ». esso va 
« ponderato a lungo>: voto 
contrario, percio, alia imme-
diata discussione sul pro-
getto di legge per Isernia. 
cui, pure, i democristiani 
erano stati costretti alia Ca
mera a dare voto favorevole, 
sotto la pressione dell'opi-
nione pubblica. 

A questo punto le inten-
zioni sabotatrici dei demo
cristiani sono apparse espli-
cite, e si sono mnuifestate 

I PASSAGGI A LIVELLO: UNA 1ATTURA PER IL NOSTRO PAESE 

La presenza di spirit© di un camionista 
evito un nuovo sinistro ferroviario 

// mezzo era rimasto bloccato tra le sbarre, che Vautista ha spezzato senza esitazione - Poco dopo 
e arriuato un treno viaggiatori che collega Orte con Ancona - Vinchiesia sulla sciagura di Codogno 

ANCONA. 12. ~ Oggi 
sulla linea Roma-Ancona 
per poco non e accaduta 
una disgrazia analoga a 
quella verificatasi a Codo 
gno. 

Un camion, attraversando 
un passaggio a livello, incu-
stodito, alia stazione di San 
Quirico. e rimasto chiuso. 
dalle sbarre, in mezzo ai bi-
uari. 

L'autista, accortosi del pe-
ricolo, ha accelerato la niar-
cia ed e riuscito a porsi in 
salvo sfondaudo una sbarra-
Un attimo dopo sopraggiun-
geva un treno viaggiatori 

Domoni in appello 
Danilo Dolci e Carocci 
I/O scrittore Dnnilo Dolci e 

Alberto Carocci. direttore del
la rivista Nuovi Aryomcnti, af-
frunteranuo doniani mattina. 
dinanzi aha I Sezione delta 
Corte d'Appello. il secondo 
ciurtizio per la pubblicazione 
di due capitoli del libro - In-
ehiesta a I'alennn -, apparsi 
sulla rivista suddetta. 

A conclusione del primo giu-
dizio, Dolci e Caroeei. il 28 
qiuuno scorso. furono condan-
nati a due mesi di reclusione 
con la condizionale e la non 
iscrizionc. La condanna lu in-
flitta dopo due sole udienze 
tenute a porte chiuse su ri
chiesta del P.M. 

La condanna suscitd profon-
Jn inipr»'5sionc, in considera-
zione del carattere dell'opera 
incnminata. che fu espo^to al 
g:udi/.:» dalla (piestura di Ro
ma. Si tratta. infatti. di un 
contr.buto notevolissimo alia 
soenza sonolo^ica. Tanto e 
vero che la jjiuria del « Premio 
Viaresuio -. ncll'estate scorsa. 
ritenne opportune includere tra 

le pubblieazioni premiate an
che il libro di Danilo Dolci. 

Lo scrittore triestino dedic6 
questa sua « inchiesta - alia mi-
sern. allucinante. travngliota 
esistonza delle famijdie abitan-
ti nelle zone piu arretrate del
la citta di Palermo. II proces-
so fu imbastito su due episodi 
descritti nei capitoli pubblicati 
dalla rivista di Carocci. II qua-
dro. fedelmente rappresentato 
dallo scrittore. parve ai fiuizio-
nari di polizia fesivo della mo
rale e del pudore. Ai flni della 
demmcin (e della condanna) 
vennero poste in risalto poche 
frasi della pubblicazione. che. 
separate dall'intera indasine 
svolta dal Dolci con coscien-
zio?o riuoro. potevano avvalo-
rare il pretesto dei denuncianti 

Dunioni, si avra la scconda 
dccisione sidl'opera dello scrit
tore e del direttore di Afuoei 
A'ffomvnti. Alia difesa snranno 
gli owoctiti prof. Arturo Carlo 
Jemolo. on. Mario Berlin^uer. 
Federico Comandini e Achille 
Battaglia. 

proveniente da Orte. 
Un ciclista e stato invece 

ucciso dal treno a Modena 
mentre attraversava i bina-
ri ad un passaggio a livello 
chiuso. 11 poveretto e stato 
mvestito in pietio dal diret-
to 318 che da Bologna si d i -
rigevn a Pincen/a. 

L'inchiesla JU Codogno 
(Dal nostro inviato speciale) 

CODOGNO. 12 — La situa-
zione a Codogno. dopo il disa-
stro di lunedl. si puo com-
pendiare in questo modo: uli 
undici feriti ancora all'ospedale 
sono completamente fuori pe-
ricolo; Franco Dail'Oglio, il 
Kiovane autista scampato. e an
cora febbricitante e passa le sue 
Kiornate steso sul letto; il traf-
ftco ferroviario e stato riatti-
vato, sia pure con l'impianto 
provvisorio di quattro pali per 
sorreggere la rete aerea: la car-
cassa dell'automotrice sfracella-
tasi contro un pilone dopo 
Purto col camion e stata tatlliata 
a pezzi con la flamma ossidrica 
e completamente asportata; tut-
to, insomnia, sembra avviato 
verso la normalita e ei sarebbe 
niotivo di compiacersene. se il 
ritorno alia nonualita noti si-
gnificasse che il prissnu^io a 
livello della niorte ha ripreso 
a funzionare tale e quale, come 
prima. 

Naturalmente. si sente dire 
che cio avverrA per un periodo 
di tempo lirnitato. Ora che il 
disastro e sueccsso sembra che 
la trasformazione del passaugio 
a livello in soUopassa^uio sia 
cosa paciflea. Staremo a vedere 
Resta comunque la domanda 
che il nostro giornale ha formu-
lato il giorno suecessivo della 
sciagura. Pcrche it pro-ictto del 
Consisho comunale di Codouno. 
formulnto piii di un anno fa 
non ineontrft altro che sordita 
e incomprensioni sol suo cani-
niino? Hisodna fame colpa. co
me sarebbe molto comodo. alia 
- solita burocrazia -: non e tut-
ta una politiea di investimenti 

statah in opere pubbliche e po-
sta in discussione dal disastro 
del rapido 527? 

Questo interrogativo. che c 
sulle bocche o nelle menti di 
tutte le persone di coscienza 
riecheggera in Parlamento cor: 
I'interpellanza presentata ogm 
al ministro dei TrasportI dai 
compagni Giuseppe Albergant; 
e Ptero Montagnani. 

L'interpellanza tocca un pro
blems che va purtroppo bejj 
oltre il - caso - di L'odo«no 
quello dei sottopassaggi In Ita 
lia esistono tpiasi 30 mila pas-
saggi a livello. Una parte di ess; 
e incustodita. La situazione. sc 
si continuera a non far nulla. 
b destinata a peggiorare rapi-
damente per l'aumento sia della 
motorizzazione sulle strade si.i 
della veloeita dei treni. II ra
pido 527 viaggiava a 130 chilo-

Si apre in Sardegna 
la Conferensa del PCI 

CAGLIARL 12 — Domani 
si aprira a Cagliari, nella sa
id dell'Auditorium. la V Con-
ferenza repionale del PCI 
con la quale si conclude la 
prima fase del dibattito che 
ha impegnato tutte le orga-
mzzasiorii sarde del partito 
per la ripresa dcll'iniciativa 
comunista dell'lsola. 

Alia conferenza partecipe-
ranno i compagni Palmiro 
Togliatti e Giorgio Amendo-
la. Saranno inoltrc presenti 
i rapprcsentanti del PCI del
le rcnioni autonome. il se-
(fretario rcgionale della Si-
cilia Girolamo Li Causi. i di-
rigenti regionali della Val 
d'Aosta e del Trentino-Alto 
Adige. Alia conferenza par-
fecipernnno compapni del 
Comitato centrale ed cspo-
nent\ comunisti del Mooi-
mento mcridionale di rina-
scita. 

metri nil'ora al momento del 
disastro. e convogli ancora piu 
velocj sono in prosjetto. U pri-
mnto niondiale di veloeita su 
rotaia e gia di 243 chilometri 
all'ora. Lo ha stabilito una lo-
comotiva elettrica delle ferro-
vie francesi trainando. fra Di-
jione e Beaune. tre vetture per 
passeggeri Bisggna. quindi. che 
I'adoz.one di rnisure d: sicu-
rezza proceda di pari passo con 
I'aiuneuto della velocity I pas-
sagsji a livedo, sia quell' azio-
nati a distanza (come Codogno) 
che quelli manovrati diretta-
mente. hanno cessato da un 
pezzo di costituire una remora 
di pericoli degli scontri. Bi-
sogna sostituirli con dei sotto-
passaggi. Su questo punto lo 
stesso ministro dei Trasporti 
sembra d'accordo. Lo aveva 
detto tempo fa e lo ha ripetuto 
adesso. Pcrche allora da parte 
dei govemanti non si e fatto 
finora nulla? 

II problerr.a come si vede e 
generate rispctto a quello par-
ticolare di stabilire le respon-
sabilita nell'incidente del rapido 
527. L'inchiesta giudiziaria con. 
tinua e gli atti sono stati evo-
coti o s6 dal Procuratore ge
nerate dello Repubblica di Mi-
lano. dott. Agostini. 

Dal cento loro le Ferrovie 
h«nno emesso un comunicato 
per offermare che nessuna re-
sponsabilita e dclla ammini-
strazione ferroviarin . 

BRUNO FOSCANELLt 

Onoi si apre il VII Congresso 
del Sindacalo scuola media 
Si apre oggi. come annun-

ciato. il VII Congresso del Sin-
dacato nazionale scuola media 

I lavori si concluderanno do-
menica 15 con la elezionc del 
nuovo Consiglio del sindacato 
At Congresso verranno presen-
tate tre mozioni una della cor-
rente cristiana. la scconda dei 
laici dj terza torzn. la terza 
dei laici e democratic"! di si
nistra. 

IL PARTITO E LA FGCl AL L A V O R O PER IL TESSERAMENTO E IL RECLUTAMENTO 

Gia 10.000 giovani enfrati per la prima volta nella FGCl 
A poche settimane dallo 

Inizio drlla rampagna di 
tesseramenfo per II nnovn 
anno, la FGCl ba sia tesse-
rato oltre il 30 per ccnlo 
del Klovanl e delle ragazze 
tscrtttt alia orfanletailone 
g-lnvanlle comunista nel '57. 

II fatto piu Imporlante 
della campa«na di trssera-
menlo del 1958 h l"alto"nn-
tnero del reclatall. Sono In
fatti oltre 10.000 I giovani e 
le ragaxze che qnrsfanno. 
per la prima volta. prendo-
n» la tessera deU'organlz-
sazione f Jovanlle comnnista. 
II pld alto nnmero dl recla
tall ai reglstra a Bolocna 
(MO), Teratno (591), Mode
na (523). Mllano (510) Bari 
(110). Napoll (302). Norara 
(260). AKricento (250). Reg-
Itlo Calabria (210). Prsaro 
(203). hecce (190). Rovlifo 
(189). Mater* (170). 

La secreterla deila FGCl 
ba inviato al rompagni di 
Teratno, che hanno gia *a-
perat* il numcro degli 
iaertttl del 1957. qnesto te-
legramcna: « Esolliarao vo
lt ro soecesso. Aacariamo 
rapido rafrianftimento 2000 
lecritti. valido conlrlbnlo 
Tittoiia elettorale PCI*. 

Dere essere ancora rile
vato II fatto che 11 tessera-
mento alia FGCl al srllop-
pa Insleme all'estenslone 
deH'orcanlzzazlone Kloranl-
le In nnove loeallta: sono 
•lire 100 1 nnovl elrcoll co-
stitaitl an po' In talle le 
reflonl • le citta Itallane. 

R i p r e s a organizzat iva 
in provincia di Livorno 
(Dalla nostra redazione) 

LIVORNO.12. — 34 cit-
tndini hanno chiesto, per la 
prima volta, ed ottenuto di 
entrare a far parte del no
stro Partito; altri 18 com
pagni che in passato ave-
vano avuto la tessera e che 
per motivi divcrsi non l'ave-
vano piu rinnovata sono tor-
nati, con i) tesseramento in 
corso, a militare di nuovo 
nelle nostre file: questo il 
primo sommario bilancio 
all'inizio della campagna per 
il tesseramento e il rccluta-
mento che si trova attual-
mente in pieno svolgimento 
in tutta la pro\incia. sebbe-
ne non in modo uniforme. VI 
sono ad esempio alcune se-
zioni, come Campo Elba. S. 
Piero, Pomonte (Isola d'El
ba). Casalappi. Bi.scottino 
che hanno gia completato il 
tesseramento cd altre che 
sono prossime a raggiungere 
tale meta come Ponte di 
Ferro, Vada, Cecina Man
na, Salviano. S. Carlo. Vi 
sono poi, per contro. alcune 
altre sezioni che sono deci-
same'nte indietro. 

Nel complespo. sono state 
rinnovate fino a lunedi scor
so 9679 tessere. un terzo cir
ca di quelle che risulteranno 
a fine campagna. e sono sta
ti applicati 2100 bollim" so-
stcgno per un totalc dl 404 
mila 700 lire. A nostro av-
viso la not a piu caratteri-
stica di questa operazione 
consiste nel numero impo-
nente di riunioni che hanno 
luogo a tutti i livelli. dal 
Consiglio provinciale che si 
riunl a Piombino verso la 
meta di novembre, alle se-
zioni o ol)« cellule. Dai di-
rigenti piu qualiflcati della 
Federazione abbiamo ap-
preso che dal complesso di 

questa attivita si notano sin-
tomi evidenti di una ripre
sa dclla attivita organizza
tiva del Partito. 18 compa
gni che tornano al Partito c 
34 nuovi iscritti non sono 
una cifra sbalorditivn, ma 
ottestfino una tendenza cc-
nerale, che del resto trova 
riscontro in altri campi di 
attivita: dalle elezioni per 
le commission! interne svol-
te=i in questi ultimi tempi, 
che sono state un susscguirsi 
di lusinghieri successi per la 
CGIL. alia dsffusione della 
stampa 

SARNO TOGXOTTI 

Nel corso del lavori del Comitato cen
trale e della Commissione centrale di con
trollo, sono giunti alia Direzione del Par
tito telegrammi di organizzazioni di base 
annuncianti success! nelia campagna di tes
seramento e reclutamento per II 1958. T ra 
questi: I ferrovieri comunisti del cantiere 
di BOLOGNA, che hanno ultimato il tesse
ramento; la sezione di ALSENO (Piacenza), 
che ha superato il numero degii iscritti e 
reclutato 13 compagni; le sezioni - Cala-
brina - e « Gattolino - di CESENA (For l i ) , 
nspettivamente al 1 0 2 ^ e al 110 *>: la 
sezione di S E N I S E (Potenza) che, gia al 
60 *v, s'impegna a superare entro dicembre 
II numero degli iscritti del 1957; la sezione 
di BUSECCHIO (For l i ) , che ha superato 
* tesseramento 1957 di 280 compagni con 
19 reclutati. Continua il reclutamento »; la 
sezione di T I R I O L O (Catanzaro), che s' im
pegna a raggiungere II 200 *<•; la sezione 
di SANTA M A R I A VERSA (Pavla) ha tele-
grafato annunciando che sel cellule hanno 

completato il tesseramento; I comunisti 
della fabbrica * F.F.B. > di BOLOGNA, gia 
al 100 ^ ed impegnatl ad ottenere nuovi 
successi. 

Da FOIANO V A L F O R T O R E (Benevento) 
I compagni hanno telegrafato: « Tessera
mento 1958 «! 100 '"r raggiunto oggi mentre 
s'insedia nuova arnministrazione popolare ». 

T r a le Federazioni; SANT'AGATA Dl M l -
L i T E L L O (Sicll ia), che all'11 dicembre 
aveva raggiunto il 60"^ ; al 6 8 ^ era, alia 
stessa data, la Federazione di P IACENZA, 
con 65 lavoratori reclutati. • Prosegue atti
vita — telegrafa la segreteria — per rag
giungere 100 *> al 31 dicembre • ; al 17 •> 
era la Federazione di ASTI , nella quale 
dieci sezioni hanno gia superato il 100 r"<-. 

• Sezione Bianchi in provincia di COSEN-
ZA — telegrafa la segreteria — e lieta co-
municare superamento 1957. Tesserati 142 
compagni pari 101 r~~. Reclutati 22 lavora
tori , applicati 138 bollini sostenitori. Impe-
gnamoci andare avanti »•. 

L'85% dei lesseroti 
flll'ex S. Giorgio di Pisloio 

3100 comunisti a Empoli Possibility di rnclulamenlo 
gia con la tessera del 1958 

corrispondente) (visinni fatte dai compagni at-
— tivisti. 

(Dal nostro 

EMPOLI. 12. — Al Partito, 
fino a tre giorni fa. si erano 
ritesserati circa 3100 compa
gni del comune di Empoli. 
Hann oraggiunto il 100v le 
cellule « Elcttricisti » e « Coo-
perativa del Popolo ». della 
sezione « Granisei »; lt» cellu
le « G. Rossi », « 1. maggio • 
e « Viti ». dclla sezione di S. 
Maria; le cellule • Sencsi *, 
• Rossi » e « OrmiccUo » dclla 
se/ione di Monterappoli; le 
cellule « Molin Nuovo » e « S. 
Andrea ». della sezione di Fon-
tanclla. Hanno nfiutato la tes
sera soltanto tre compagni: 
uno pcrche ha nerduto tl la
voro in una cooperativa, gh 
altri due per motivi impre-
cisati. 

I risultati e la rapidita con 
cui si e s^•olto il tesseramento. 
in alcuni casi super a le pre-

nei comuni della zona di Pralo 
Alia F.G.C.I. sono stati ri

tesserati 650 gmvani e ragaz-
zc. circa il 50'*. Di questi, 
trenta sono stati reclutati in 
due fabbriche del vetro; 17 
alia CEV e 13 alia Savia. An
che alia F.G.C.I. i risultati su-
perano le previsioni, specie 
se si considera che l'organiz-
zazione giovanile csce da un 
periodo di inattlvita. 

II tesseramento al Partito si 
articola con congressi di cel-
lula che hanno all'ordine del 
giorno la preparazione della 
battaglia elettorale, e che si 
sono gia svolti in 10 cellule, di 
cui 4 femminili e una di fab
brica; quello alia F.G.C.I. si 
fonda sulla preparazione del 
Convegno provinciale della 
gioventu sulla situazione delle 
campagne. 

RENZO STEFANELL1 

(Dal nostro corrispondente) 

PKATO. VI — In qiiattordici 
sc;:oni. drllc trenta che co$n-
tMisroJio il Comitato d» zona 
del Partito a Prato, a lutto ieri 
si arcrjno * seguenti risultati 
per i! tesseramento al Partito: 
I sezione e al I00< -̂; 2 hanno 
rapaiumo la percentuale del 
90'*; le altre si apgircno su 
una media gencraic del SB1^. 

In queste quattordici sezioni. 
22 cellule hanno completato tl 
resseramenio e 62 sono i nuori 
compztfni reclutati. 

A 0:udizio dei compagni di-
rigenti il Comitato di zona, la 
sitiiacione politiea. in a*irrtt<i 
rciazione col tesseramento e it 
reclutamento, e quesl'anno nel 
complesso farorerole e o»un-
que i compagni si pongano al 
lavoro, i risultati non manca-
no. Lo dimostrano, del resto. 
i reclutatU the non sono po-

chi e coi quah nell,j macjaio-') 
ranza dei cast e stato suffi-
ciente una brerf discusuom 
pcr convinccrh ad enirare nel 
Partito. 

Buoni anche i ri.<*i!t.iti che 
si ottengono in zone tradtzio-
nalmentc ntenute *difficiU». 

ORESTE MARCF.I.1.1 

Successi nel tesseramento 
ad Abbadlajan Salvalore 
SIENA. 12 — Le cellule del-

l*orTicina elettrica e - Dimi-
trov - dolta mir.ieri.i di moTou-
rio di Abbadia San Salvatore 
hanno terminato ieri il tesse
ramento al Partito Sempre ad 
Abbadia S S. la sezione - Di 
Vittorio- di recente costitu
zione nella parte nuova del 
centro minerario. ha gia rites-
scrato il 90% dei compajnL 

(Dal nostro corrispondente) 

PISTOIA, 12. — C'na buona 
attivita sta srolpendo. net ca-
poluogo. la sezione di Porta 
Carratica, ehe ha aid ritessc-
rata i compagni delle cellule 
-Centro-, 'Area- e - Silrano 
Fedi - e le compagne delle 
due cellule femminilL La se
zione e impegnata a complc-
tarc il tcsscramcr.to c a re-( 
clutare 30 n'iOri iscritti entro 
domemca prossima. ; 

Sel resto della pror-incia.; 
moire sono le sezioni e le cel-i 
lulc che hanno completato ill 
tesseramento o sono sulla rial 
di complctarlo. La prima e{ 
stata la celltila femminile del
ta sezione di S. Sicold Aglia-
na. che alia data del 7 no
vembre annunco di crere su-
pt*rcto il IlWf con una redu-
tata. In citid hanno comple-
tata il tesseramento. anche le 
cellule della Xettezza urbana 
(<e:ionc di Porta al Borgo) e 
del Comune (sezione di San\ 
Mcrcoj. 

Wilt: elzre s«T:"oni dclla pro-
rrnc:^. quel!.: dt Panic aile Ta-
vole ha raggiunto I'S5<> c il, 
95't quella di Chies-.na U:za~ 
nese. Al Wr (con due reehi* 
tat:) e la sezione di Biccimurri. 
Xel massimo stabi'.imento del
la prorincta — VOSt F.P.. gid 
S.:n Giorgio — ore la campa-
ona di tesseramento e stata le-
o.ita alle rirendicazioni scatu-
ritc dal conrcgno dei comu
nisti dflle prandi fabbriche, 
I'SS^r dei compagni ha gia rin
novata la tcs*era per il 195S. 
295 <orui t compagni di Bot-
teaon-' che hanno gia rinno-
rato la tessera: 179 della se
zione di Porta $an Marco: 170 
<sn 19.1) dclla sezione di Mon-
tale. che ha reclutato tre com
papni; 20S (di cui 90 donne) 
della sezione di San Baronto; 
105 a S. Michel* Agliana. 

SERGIO CIPRIANI 

I biglielfi ferroviari 
per le fesie nalaliiie 

I.a Direzione delle FF.SS. ha 
comunicato che per Ic teste 
natalizic la validity dei bl-
Rlietti festivi di andata c ri
torno e prolunpata come scene: 
biglictti rilasciati nei piorni 
21 e 22 dicembre. scadenza al 
mezznsiorno del 27 dicembre; 
higlietti rilasciati il 24 e 25 
dicembre. scadenza al mezzo-
Kinrno del 30 dicembre; bi-
Rlictti rilasciati il 28 e 29 di
cembre. scadenza al mezzo-
giorno del 2 gennaio 1938. 

SI ha Intanto notizia che le 
Ferrovie svizzere. d'inte^a con 
qnelle italiane. hanno disposto 
32 eonvoeli straordinari per II 
periodo dal 14 al 24 dicembre. 
per consentire Tafflnsso del la
voratori che rientrano in pa-
tria per le ferie. 

persino nel tono aggressivo 
e intollerante che i senatori 
governativi hanno imposto 
al dibattito, il quale si e 
concluso come si e detto, con 
un voto contrario alle richie
ste delle sinistre a favore di 
Isernia. 

II Senato ha quindi ratifi
cato rapidamente alcune con-
venzioni internazionali di 
minore importanza. ed ha r i 
preso la discussione sul d i 
segno di legge relativo alle 
attribuzioni degli organi di 
governo della Repubblica e 
all 'ordinamento della presi
denza del Consiglio e dei 
ministeri. 

Dopo il sen. IANNUZZI 
(d.c.) 6 intervenuto il com
pagno TERKACINl il quale. 
rilevando che la discussione 
sara purtroppo del tutto inu
tile a causa delTiniminente 
line della legislature, ha sot-
tolineato che il disegno di 
legge appare concepito da 
menti ancora troppo imbe-
vute da dottrine ed espe-
rienze del passato. 

In particolare, Terracini 
ha criticato Tart. 5 in cui si 
stabilisce che il decreto di 
nomina di un nuovo presi-
dente del Consiglio debba 
essere controfirmato dallo 
stesso neo-presidente, cosi 
che questi diventa il respon-
sabile ed il proponente della 
propria nomina: e chiaro in
vece che la controflrma do
vrebbe essere quella del pre-
sidente uscente, sempre che 
si ritenga necessaria una 
controftrma nd un atto auto-
nomo del Presidente della 
Repubblica. cosa di cui e 
lecito dubitare. 

Terracini, dopo aver cr i 
ticato Tassenza nella legge 
di una esplicita condanna 
delle erisi extraparlamenta-
ri, ha affermato che non 
dovrebbero essere consenti-
te le nomine di ministri sen
za portafogli che rispondono 
solo alle esipenze di mano-
vra tra partiti e all ' interno 
dei partiti. Lo stesso si deve 
dire del vice presidente. che 
ia Costituzione non prevede. 

Per quanto riguarda inli
ne l'interinato, sia di singoli 
ministri che del presidente 
dei Consiglio, si dovrebbe 
disporre che l 'attribuzione 
deir interim sia sottoposta 
all 'approvazione del Par la
mento. 

La discussione. che prose-
guira la prossima settimana, 
e stata conciusa da un in
tervento del senatore d.c. 
SANTERO. 

Un comunicato 
della C.C.C. 

La C.C.C. si e riunita in 
seduta plenaria il 10 cm. e ha 
discusso di alcune question! di 
lavoro. Tra l'altro ha esami-
nato i rieorsi di Ferrante Gia-
como. Rubaltelli Licinia e Ric
cio Rita, di Campobasso. e ha 
deciso di modificare il prov
vedimento di cspulsione dal 
Partito di Ferrante Giacomo in 
quello di radiazione: quello di 
Rubaltelli Licinia in sei mesi 
di sospensione e, inflne. quello 
di Riccio Rita in sospensione 
per tre mesi dal partito. con 
la motivazione comune di aver 
ostacolato e dannegctfato I'atti-
vita esterna del partito e creato 
ditficolta al funzionamento de
gli organismi diri^enti federali. 

Ha pure esaminato i rieorsi 
di Brasini Francesco, Alessan-
dri Giovanni. Maggioli Giusep
pe. Sanulli Nello, di Cesena 
(Forll). ed ha confermato il 
provvedimento di radiazione 
dal partito preso nei loro ri-
Suardi a suo tempo dalla C.F.C. 
di Forll: e confermato quello di 
cspulsione per Foschi Adelmo, 
modificando per tutti e cinque 
la precedente motivazione Que
sti provvedimenti sono presi 
- per avere essi compiuto gravi 
azioni di indisciplina e atti 
incompatibiU col costume e la 
morale di militante comunista -. 

Muore un operaio 
schiacciafo da un camion 
BERGAMO. 12. — L'ope-

raio Giuseppe Trivellini di an
ni 61 da Valtesse e rimasto 
ucciso sul lavoro alle ore 8,30. 
mentre stava aprendo il can-
cello della « Fonderie e fucine 
bergamasche » da un auto-
carro che eseguiva la retro-
marcia. Schiacciato contro il 
pilastro del cancello, il pove-
ro operaio e morto sul colpo. 

l'ltaif. 
Perle 

pross:me 
feste 

di 
FINE ANNO 

REGALATE E 
REGALATEVI 

ABBONAMENTO 
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