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U N PRIMO MA PARZIALE SUCCESSO DI UNA LUNGA BATTAGLIA 
r • . , • • -i — . - • 

II governo costretto a concedere 
altre mille lire ai pensionati 

E' stato pert introdotto un contributo a carico dei lavoratori - Un impegno a ulteriori aumenti 
nel '59, ma senza accogliere le rivendicazioni essenziali delle 10.000 lire e delta scala mobile 

IN SEGUITO A UN INTERVENTO DI UMBERTO 

La lotta per iti igliorarc la 
leggc che stabilisce la mi-
sura del le pensioni dircMc 
e di reversibilita de l l ' lNPS 
6 stata condotta anche icri 
con lenacia dal l 'opposi / io-
ne in due faticose sedute, 
interrotte solo da un breve 
interval lo di un'ora. E' stato 
quasi alia conclusione della 
seduta antimeridiana che si 
6 avuto il piccolo ma ben 
orchestrato colpo di scena 
della comparsa del Presiden-
te del Consiglio in aula, per 
annunciare che il governo 
aveva deciso di apportare un 
piccolo ritocco alia legge. 
ndditando un criterio di gro-
dtialita nell 'aumento dei mi
nimi di pensione e del coef-
ficiente di rivalutazione. 

Tale coefficiente — ha an-
nunciato Zoli — verra por-
tato a 55 a partire dal pri-
mo gennaio 1058, e i minimi 
di pensione verranno fissati 
nella misura di tiOOO lire 
mensili per i superstiti dei 
pensionati e degli assicurati 
e per i lavoratori di eta in-
feriore a 05 unni, invece de l 
le 5.nnn previste dal primo 
progetto; e nella misura di 
8.000 lire per i lavoratori di 
eta superiore ai 65 anni, in 
vece del le 7.000 previste. 

A partire dal primo g e n 
naio del 1950 questi due mi 
nimi verranno portati rispet-
t ivamente a 6500 e a 9500 
lire mensili: tuttavia, i la
voratori dovrnnno numenta-
re i loro contributi assicu-
rativi dello 0.80%, mentre i 
datori di lavoro dovranno 
aumentarli ncH'1.60%. Gli 
ulteriori aumenti futuri non 
sono pero • contenuti nella 
legge, ma sono un impegno 
verbale assunto da Zoli. 

Questi miglioramenti sono 
certo un primo, sia pur par-
ziale, frutto della lunga lot!;. 
condotta dai pensionati; mn 
essi sono ben lontant onl 
soddisfare alle richiest^ cs • 
seuziali, che sono quel le 'h<\ 
tninimo a diecimila lire men
sili e della scala mobile. E 
nel conccderli, il gove iun h-i 
mostrato tutta la grettez'a 
della sua politica economic! 
che, mentre stanzia a cuci 
leggero decine di miliardi 
per le basi atomicho, non 
riesce ad affrontare serin-
mente nessun problema di 
fondo. 

Stabil it i , dunque, nella m i 
sura anzidetta i l imiti di 
pensione che rimangono d i -
visi in due distinte catego
r i c la legge' stabilisce che 
l e disposizioni vigenti si ap-
plicano a partire dal 1. gen
naio a favore dei superstiti 
del pensionato che abbia li-
quidato la pensione con de-
correnza anteriore al primo 
gennaio 1945 e la cuj morte 
si veriflchi entro il 31 di 
cembre 1957, e vengono este-
se a favore dei superstiti 
dell'assicurato deccdulo nel 
periodo 1940-45. 

Sono esclusi dalla conces-
sione dei nuovi minimi quei 
titolari di pensione che pre-
stino opera retribuita alle 
dipendenze d i t e r z i o usu-
fruiscano di altre pensioni o 
prestazioni previdenzinli. 
fatta eccezione per le pen
sioni di gucrrn. per un im-
porto complcssivo che, som-
mato con l'importo del le 

.pensione corrisposta .dal-
1'Istituto Nazionale Previ-
denza Sociale. superi le 120 
mila lire annue o le 180 mi-
la lire, a seconda che si 
tratti di pensionato senza o 
con familiari a carico. 

Con decorrenza dal 1. gen
naio 1958 il coefficiente di 
moltiplicazione della pensio
ne base e e levato a 55 volte. 

Ai titolari di pensione. i 
quali abbiano prestato ser-
vizio ne l le Forze Armate o 
nel Corpo di PS. dal 1940 a I 
1945. spetta un supplemento 
di pensione calcolato come 
s e neJ ' periodo di servizio 

fosse stato versato alPassi-
curazione un contributo cor-
rispondente alia prima clas-
se. II supplemento e calco
lato in ragione del venti per 
cento dell' importo totale dei 
contributi figurativi c o r n -
spondenti al periodo di ser
vizio militare. Sono consi-
derati combattenti anche i 
partigiani, i vigili del fuoco 
in servizio continuativo di 
guerra ed altre ca tegor ic 

Una dichiaraziono 
del son. Fiorc 

II compngno Flore, dopo la 
votazlone In Senato della ICR-
Be sulle penslnnl. cl ha illchlu-
rato: 

• A questa legge S| 6 gluntl 
dopo cinque anni di lotta del 
pensionati, i quail hanno co
stretto | | governo a non elude* 
re piu a Itingo le eslgcnze vi
tal! dl 3 mllloril dl pensionati. 

« II dlsegnn dl legge govcr-
natlvo, nella sua prima stcsu-
ru, comportava aumenti adcll-
rlttura Irrlsorl: I'azlone svolta 
nel Paese e In Parlamento ha 
roslretto II presidente del Con 
slgllo a mndlflrare In parte le 
prime prnposte c, nonostante 
quelle nra approvate non rl-
spondano alle eslgenze rcall 
poste dal pensionati. pure so
no un frutto della Inro lotta e 
un primo rlrounselmento del 
loro dlrlttl. 

• La niacgloranza democrl-
stlana In Senato ha Ignnratn 
tuttl gli emendamentl dell'np-
poslzinn* dlretil a mlgllnrnre la 
legge. ma e stata rnstretta qua 
c In, sotto la splnta c la snlle-
eltazlnne del senatnrl dl sini
stra a presentare essu stessa 
alcune ntndlflche alia legge. 

«Pur nella sua llmltatczza 
I'aumento vntatn rapprescnta 
II primo sureesso della lotta del 
vcerhl lavoratori *. 

Nebbia nel Milanese 
MILANO. 20. — Anche og-

gi un fitto nebbione grnva su 
tutta la zona causando seri 
intralci alia circola/.inne 
Lungo le autostrade e sulle 
grandi vie di comunicazione 
autopulman, autocarri e au-
tomobili sono costretti a 
procedere a passo d'uomo, in 
lunghe colonne, poiche hi 
mancanza di visibilita ha re 
so praticamente inipnssibili i 
sorpassi. Dalle ore 14 anche 
I'aeroporto intercontinentale 
della Malpensa, sorumerso da 
una densa cortina ovattata, 
e chiuso al traffico. La neb
bia 6 assai intensa anche al
ia periferia cittadina. specie 
nella zona bassa di Milano: 
in taluni punti, come nei 
quartieri attraversati dal fiu-
me Olona o dal Naviglio, hi 
visibilita 6 ridotta a pochi 
metrj. 

Fusione il 10 gennaio 
tra Lauro e Covelli 

In una seduta tempestosa il coman-
dante si dimette da sindaco di Napoli 

II 10 gennaio, Lauro e Co
velli annunceranno la fusio
ne del PMP e del PNM in 
un unico partito. Lauro *ne 
sara il presidente. Covelli il 
segretario, Caflero vice s e -
gretario, Grimaldi ammini-
strativn e Paolucci il p ies i -
dente del consiglio nazionale 

A tale risultato — indub-
biamente clamoroso dopo le 
estenuanti polemiche sulla 
« grande destra » — si sareb-
be arrivati in seguito a un 
intervento personale del « re 
di maggio>; Covelli, (mora 
irriducibile avversario della 
unilieazione m o n a r c h i c a. 
avrebbe alia line risposto — 
come Garibaldi —: « Obbe-
disco! ». 

Secondo altri, invwe . la 
operazione finale sarebbe la 
conseguenza e la conclusio
ne del lavoro piu vasto svol-
to dall'armatore napoletano 
negli ullimi mesi; il succes-
sivo acquisto di deputati de! 

LE «NOVITA'» IN PROGRAMMA IL PROS SI IMP ANNO ALLA TELEVISIONS 

Telematchu dalla sera al pomeriggio 
Rentree di Walter Chiari nella rivssta 

Le trasmissioni inizieranno alle 17, nroseeuendo ininterrotte, salvo intervalli di mezz'ora. fino alle 
ore 23 — « Ritorno a casa» e « Ribalta accesa» i titoli deeli soettanoli pomeridiani e serali 

PNM terminerebbe, cosl, per 
mancanza di materia prima. 

II nuovo partito, che si 
presenterebbe a Napoli nel 
corso di una manifestazione 
di piazza, assumerebbe la 
denominazione di FIM (Fe-
derazione Italiana Monar
chical . 

Con il / . p/rnnrito.'corrie era 
ptnlo gia annunc'wto, le tru-
smi.ssioni toleuisiue avrunno 
luogo, pressoche ininterrot-
tamcnle, dalle 17 fino alia 
chiusura, fissala intorno alle 
23. Abhlamo dctlo pressoc/ii* 
ininterrottamctilc. e qui rt-
siede I'unico fattu nuovo del
le ultirne settimane. I diri-
oenli dello TV. injatti, han-
no vohiln, pare dietro le 
pressiani del Centro catlolico 
television, inframinezzare ql'< 
spellucoli per raqmzi e quel-
li per ndulli da una mezz'ora 
di intervallo. e In (piesto mo-
do — ha aQermalo giovedi 
scorso Ctnp. Kodino olln con-
ferenza-stampa per I'inaugu-
razione dei nuovi impianti di 
piazzale Clodio — noi abhla
mo vbluto sottolineare il di-
stacco che deve cslstere fra 
spettacoli dedicati ai ragazzi 
e quelli per adulti. La re-
sponsabilita. a questo punto. 
fornn ai genitori». (Non si 
capisce quale pericolo corro-
no i ragazzi, a parte i guaiti 
della noia, ad assistere ai 
programmi * per adulti ». ma 
questo d tin altro discorso) 

Alle 18,30, dopo la sospen-
sione. pit spettacoli ripren-
deranno con « Riforno a cn-
sa >, che ruggrnppa una se-
ric di rubriciic. che si apro-
no col Tclegiornale delle ore 
1830 per finire col Tclegior
nale delle 20.30, dedicate a 
quelle categoric di lavoratori 
fronfiidini, opcrni dei primi 
turni), che dnvendosi alzare 
presto la mattina non possn-
no segnirc gli spettacoli se-
rnli. « Ritorno a casa » corn-
prende rubriche eultumli e 
di catcgoria. tiofizfriri. di Hn-
giie, programmi per giovnni 
per ragazzi, n'lipiosi, ccc. De-
gno di not a e perd lo spnsta-
mento alia domenica pome
riggio (dalle 18.45 alle 20) di 
* Tclcmalch », la mezz'ora 
scttimanalc (martcdi, dalle 
19 alle 19.30) dedicala ai 
concerti sinfonici e da ca
mera, e la ripetizionc, il mer-
coledi pomeriggio, anziche" lo 
domenica, del romanzo sce-
neggiato del sabato._ o della 
co'mmedia del venerd't. In 
gencrale, per il <ltitorno a 
casa > e prcvisto. e nc ha dato 
Vannuncio lo stesso ing Ro-
dino. I'ttso masstccio delle re-
gistrazioni. messe in ondn 
naiuralmentc. non solo per 

tresi per permettere al pub-
bltco « pomeridiano * di se
gnirc anche i principal! \ra » 
programmi della sera. 

€ Ribalta accesa > e invece 
il titolo delle trasmissioni se
rali. Suona come una squilla. 
invito alle follie, ma sjorlu-
natamentc le novitd, almenn 
per i pnmi mesi del pros-
s imo anno, non sono molfe 
Ksse riguardano cmnttnque > 
settori piu popnlari: varietd 
e musica leggera. 

Coininciamo dal varietn 
che annuncia il ntorim rum 
solo alia TV ma *aU'ltalia> di 
Walter Cliiari, con un pro-
ommma di Marchesi, Metz. 
Frattini e Terzoli dal titolo 
< La via del successo ». Que-
sta trasmissione, che va in 
onda dagli studi di Milano 
ogni domenica dalle 21 alle 
22 sostituendo cosl la stanca 
* Telematch >, punfa su quel-
la che e ritenula la nmbizio-
ne fondamentale dell'uomo 
modcrno: avere successo. di-
ventare qualcuno. Scguiremn 
quindi le avventure dl un 
calciatorc che sogna la Na
zionale. di un attore ginvane 
in frcgola di pubblicita. di 
nno scirnrinfo che imofe ar~ 
rixmrc primo sulla Luna, e 
cos} via. Si parla, per ora, di 
set trasmissioni. 

La seconda novitd rigtiar-
da la musica leggera. < Can-
zoni per tuttl » ogni merco-
led\ dalle 21 alle 22. presen-
ta agli aflezionnti i « g r a n 
di » del momento, da Clau-
dio Villa a Nunzio Gallo 
Giacomo Rondinella. Achille 
Toglinni, Carta Boni, Tonina 
Tnrriclli e tntti gli altri. i 
rjiiali intcrpretcranno « le phi 
belle canzoni dal 1900 ad 
oggi ». L'unico aspetto discu-
tibile di qucsta rivista e die 
le varic canznni verranno 
prcsentate — si annuncia ~~ 
ricostruendo Vambiente, e il 
tempo in cut esse nacqucro 
Si prcvedono pcrciA orgie di 
I nun, di mare, di barche e di 
gnndolc secondo la scenogra-
fia oleograftea tanto cara alia 
TV. Per le orchestre si fa il 
nomc dl Marino AJartni. di 
Van Wood, di Carosonc. d> 
Darreto. 

L ' ultima trasmist'tnne c 
« Cronoclie di mezzo secolo » 
Si propone di rierocare gli 
arrcnimenti degli ultimi cin-
quanta anni. o sessanta. dn' 

morte dl De Gasperi. II Kai
ser, • la bella Otero, lo zar 
Vicotn II, Viltorio Emnnue-
le III, Mussolini, Hitler ap-
pnriranno dal teleschermi 
dalle 22 alle 23. L'apoteosi. 
naturalmentc. e costituitn 
dalla lungimirante politico 
di Dc Gasperi e della DC. 
daU'europeismo, ecc. 

Per i romanzi scenegoiati 
dopo I'inlelice estto di « Tes
sa la Niiifa fedele » e in pre-
pnrazione « Capitan Fracas-
•>•« » di Gautliier. con Amol-
do Fori e Lea Massari. Tra 
le rubriche culturali si an
nuncia un nuovo ciclo stori-
co-turistico dal titolo < Le 
case dove U passato vive *. 
Sard una visila ai luoghi 
dove vissero Cavour e Verdi, 
Puccini c Giolitti e tuttl all 
nomini del passato. La tra-

smissitme va in otula ngn< 
mcrcolcdt alle 22.30. 

Le notfttri, come si vede. 
n'on sono molte, e soprattutto 
non mutano di gran che il 
quadro attuale dei program
mi. L'avvenimento pin nofe-
vole, abbiamo visto, resta la 
sostitttzione. la domenica se 
ra, di < Telematch > con < La 
via del successo >. 

Carri merci 
deragliati 

TREVJSO. 20 - II traffico 
sulla Milnno-Vcnczia. intcrrot-
to in parte a seuuito del dera-
Kliarncnto di alruni carri mer
ci a Trevlglio. 6 stato ripreso 
nelle prime ore di stamane. I 
trcni, die avevano avuto forti 
ritardi. vlaggiano ora con non 
piu di 10 minuti di ritnrdo. do-
vtitl soltnuto nlla scarsn visi
bility persistendo II nebbione 

LAURO NON E' PIU' 
SINDACO Dl NAPOLI 

NAPOLI, 20. — Nel corso di 
una drummatica e tempesto
sa seduta d sindaco Lauro ha 
pre.sentato e ha fatto appro-
vare questa sera dal Consi
glio comunale le sue dirnis-
sioni e quelle dell'assessore 
dclegato on. HaUuele Catie-
ro. 

Vivaci incidenti, che hanno 
accompagnato tutta la sedu
ta. si sono avuti sin dall'ini-
/.io della riunione quando ii 
presidente, assessors anziano 
Serino. ha comunicato alia 
assemblea che la maggioian-
/.a intendeva rovesciare l'or-
dine del giorno, niettendo su-
bito in distussione le duuis-
sioni di Lauro e di una parte 
dei suoi « collaborator! .. II 
compagno Alinovi a nonie del-
l'opposizione di sinistra ha ri-
levato, fra le urla e le invetti-
ve dei consiglieri della mag-
gioranza e degli scagnnzzi 
lutirini. Insediatisi nella parte 
riservata al pubblico, che con 
questa manovra Lauro non 
voleva che il Consiglio co
munale discutesse sulle gra-
vi irregolarita ainministrative 
denunciate anche dal ministro 
Tambroni. Questa sera, infat-
ti. il consiglio conuinale era 
stato convocato per proseEiii-
re il dibattito sulle dichiarnzio-
ni del ministro degli lnterni 
inizir.to nella preredente seduta 
con la sola - repliwi - di litniro 
replica che dur6 piu di 4 ore 

Con un colpo di forza i lau-
rinl e i loro alleati hanno ro 
vesciato 1'ordine del giorno ed 
hanno tentato di impedire che 
l'opposizione denunciasse la 
grave situazione esistente a 
Palazzo San Giacomo, arrivan 
do persino a troncare la se
duta del Consiglio mentre 
stava parlandu il compagno 
Bertoli. Al rnnsigliere eornu-
nista e stata tolta la parola 
mentre stava dentinciando al
tre irrego!«rita amministrati-
ve. 

Di fronte al grave arbitrio 
commesso da Lauro e dai suoi 
uomini, i consiglieri comuni 
sti hanno chiesto l'annulla-
mento della seduta di questa 
sera, mentre il gruppo d. c 
ha inviato una lettera al pre 
fetto invitandolo a presieciere 
la riunione indetta per il 28 
prossimo. 

RINNEGANDO IL PRECEDENTE IMPEGNO 

II governo si limila a prorogare 
le atluali norme sulla censura 
II voliafaccia giusiilicaio con l'accaniia opposizione della buro-
crazia di via Veneto - Lunedi Consiglio dei minisiri sulla NATO 

r;nr5tiort< di cassctta. ma al- inoti milanesi del 1898 alia 

IL RECLUTAMENTO AL P.C.I. NELLA PROVINCIA Dl SIENA 

Nel piccolo paese di Vivo d'Orcia 
su 1000 abitanti 353 sono comunisti 

Durante il tesseramento, effettuato in pochi giorni, reclutati altri 68 iscritti 

(Dal nottro Inviato speciale) 

VIVO D'ORCIA. 20. — Ce 
•n'k di strada da fare per ve
nire da Siena fino a Vivo 
d'Orcia! Appena lasciata la 
Cassia, nel fondo valle dopo 
San Quirico, si percorre una 
strada contorta come un scr-
pe che si arrampica c pre-
cipita su e piu per i contraj-
forti dell'Amiata. Come e 
perche sia sorta quassu la 
prima di queste decine di 
case che metlono insieme un 
migliaio di abitanti, rimane 
incomprensibile: molta roc-
cia, molto bosco, tanta aria 
jresca e pungente e aequo 
da ogni parte. 

Unica e principale indu-
stria una segheria con venti 
operai, poi i cantieri di 
« tinte * Fanfani che fanno 
mangiare mezza famiglia per 
tre o quattro mesi all'anno 
e per avere i quali la gente 
deve fare ogni volta una 
mezza rivoluzione. 

Se ei siamo spintl fin quas
su e perche questa spcrdula 

frazione del comune di Ca-
stiglione d'Orcia merita ve-
ramente di essere segnalata 
all'attenzione di tutti. State 
a scntirc: per il 1957 risul-
tarano iscritti al Partito co-
munista italiano 285 tra uo
mini c donne, la sezione non 
areva pero una scde dal 
giorno in cui era stata sfrat-
tata dalla Casa del Popolo 
e le riunioni dei compagni si 
sono fatte. fino a poco tem
po fa. ora in.una casa, ora 
in nn'altra. Cera perd il 
congresso da preparare e una 
stanza e stata trovata: una 
scantinato sotto un arco, ri-
pultta alia mcplto, addobba-
ta e dotata di seggiole 

Al lavori del congresso ha 
partecipato il 50 per cento 
degli iscritti, e si c discusso 
molto. di problemi locali e 
di quelli gencrali. della con-
quista dei lavoratori e della 
superioritd del sistema socia-
lista, della democratizzazio-
ne dell'Ente Marcmma, del 
socialismo e degli Sputnik. 
Ecco cosi venir fuori il pia

no politico della sezione: per 
la conqulsta del socialismo 
nel nostro Paese occorre svi-
luppare questa e quest'altra 
azione, e non in un mondo 
astratto, ma concreto che 
tcnga conto di queste rocce 
di' Qiicsfi boschi della mon-
tagna; bisogna soprattutto 
rafforzare il Partito comii-
nista. unica garanzia di so-
ciaitsmo. 

E dalle parole sono pas-
sati ai fatti: sono andati cata 
per casa a parlarc di pace, dt 
laroro e di socialismo; a leg-
gere la lettera che due com
pagni emigrati hanno scritto 
dalla Francia nell'inviare 
5.000 franchi alia Sezione. a 
dimostrare che e possibt'r 
dare lavoro a tutti a Vim 
d'Orcia, senza che la gente 
sia costretta a fuggire. 

In pochi giorni tutti i co
munisti hanno rinnovato lo 
tessera e sono stati conqui-
stati al Partito 68 nuoci 
iscriffi, dct quali ben 52 sono 
donne. 

RENZO GIANNELI.A 

COIIIP prcvisto, il Con§iglio 
ilci mini-itrj Mranrclinnrio di 
icri mailinn si e ornipato bre-
vrincntc ilcl proltlrniu fl«*l Se
nato c«| I»;I approvato il derrclo 
rile proroRa purami file c «em-
plirrincntr le di«pnMsrioni vi-
pruti <iilla rciiMir.i prr il cinema 
e il Icalro. 

Anrhc in ipirrlo, c* era un 
.isprlln itiiprcvi-lo. l/ino a due 
piorni avanli, infalli, il •Miltô e-
trrtario alio Sprlturolo on. Itc?l<i 
aveva a*'irurato die il decrclo 
lejrpe non «i «arrlil>c limitato 
alia proropa. ma avreldte tcnulo 
ronto ilclla disrii*;ione svolta sui 
primi artiroli in roniniHSione c 
ill p.irlirolare ilrircmrnilamrnto 
rmirilialivo avanzato dai soria-
liMj e $o-lrnulo <la larplii »cllori 
rlic rimrllci.i parte Jrllj materia 
alia Mapi-Iralura *" r.ipprc«r"lav-i 
• piiiuli tin ptopr<**>(t -ullr atluali 
norme. 

l."iniprov\iro vollafarria e j!a-
to *pir^ato run l*oppo*i*ionc vio-
Irnli'tinia rlic la derisione di 
arcojdicre almenn in parte le ri-
rhic»te delle sini*tre ha inron-
Irato in mrzzo alia potente bn-
rorrazia mini^teriale rhe da de-
rrnni fa il lirllo e railivn tempo 
a Via Veneto. e rhe e tnlla «rhie-
rata «n po.iizioni o<tili jeH'applj-
razione della (To-lilnzionc in 
<|iie«to rampo; ma «ii'><i>te injir-
me in pieno la re-i'iui?jliililj 
drlla DC e del governo e dello 
ite?*o i<>Ho*e*.relario fhe ha rin-
nejtato coat elamorosamente gli 
impec,ni presi daTanti alia com-
mi**ione c pnbbliramente. 

Per addolcirc la pillola. il go
verno hj poi romanirato che r 
*na intrnzionr di far riprenderr 
in rommi<«ione. *nbito dopo le 
fcrie. t| dihattiio »I panto in rni 
era Mato interrotio. in virta della 
rmjn.izione di un proweriimrnii 
definili\o. K* evidenie rhe rioi 
j \ \<rri -olo *c gli nomini del 
rinema c «lel leatro c 1'opinione 
puhhlira *aprannn pro»eguir>-
ron niatgior forza Tazione gia 
intrapre-a per ottenere Tappli-
razione della Costiinzione e li
bera re soprattotto la nostra ci-
nemaiografia dai soffocanti vin-
coli della reniora clcricale. 

II f'oniiglio dri minisiri ha 
poi derfcn rhe tornera a rinnir^i 
Innrdi per ejaminare i ri«nliati 
della Conferrnza della NATO. 
c suhiio dopo Natale, il 27. pel 
•• .•-.•ili-'-r alii" - -:na d •' I ••!« 
*ipIio drll'Fronomia e del la 
vom e alia fir ma deirallima con-
venzione anrora da firmare per 
il rompletamento della «irizza-
zione » drllc jorieti telcfoniche 
quella con la TETI. 

I'ella e Taviani. ricntrati a se
ra in scde. hanno fatto i «oliti 
sproNupij n •o.'tegno delle deri-
rioni paripinc. 

Rinviate in aula 
le leggi pei professori 

La spcranzn di veder ri-
solti abbastanza presto i pro
blem! del trattamento ccono-
mico dei professori ^ caduta 
ieri per colpn del governo. In-
fatti. di fronte alia ostinata 
opposizione del governo contro 
illi emendamenti avanzati dai 
sindacati e. fatti propri dalla 
opposizione. le sinistre hanno 
c h i e s t o nella commissione 
Istnizione che la lecRe venisse 
passnta in as?emblea. in modo 
che. nel dibattito piu nmpio. 
eia<ciino fosse costretto ad as-
sumersi la propria respons «-
bilita e niagciori fossero le 
pos?ib;hth di sneeesso delle ri
vendicazioni de>:li inse^nanti. 

La nehiesta era motivata an
che dal parere espresso s»illa 
legge dalla macpioranza d.c. e 
di destra della Commissiortc 
flnanze e tesoro. che non solo 
si oppone a osni mishora-
menlo. me avonza sravi ap-
prezzamenti sulle »pretese -
dei professori. che essi consi-
derano tnsiustificate. risolle-
vando persino I'indecna cam-
pasin.i sni - somari :n catfedra -. 

D'altra parte, il m:n;s!ro Mo
rn ha escluso chp si potesse 
^:uncere. come si era promes 
so. a un'approvazione entro 
Xatale. per cm le sinistre han
no chiesTo formalmcnic »l rm-
vio in aula; e stato stabilito 
solo che la commissione Isiru-
zione torni a nunirsi lunedi 
in seduta straordinaria. 

te le casalinghe che non frui-
scono d: alctina pensione o frui-
scono di una pensione infer.ore 
alle 10 mila lire o che siano 
in gradn <h comprovare il loro 
•it a to di bisocno. 

Tale s;issid:o. a parere del-
l"Assoeiazione femnnnile. po-
trehbe essere d:str!buito da>;l: 
KCA e flnanziato con nno st.in-
ziamentn strnordinario delle 
I'refetture a favore d: quest: 
Enti. 'nte^rato con una (piota 
da preievarsi dal fondo del 
- Soecorso invernale -. 

Intervento analogo e stato 
ch'osto dall'UDI rumann alio 
ECA rapitobtio. il quale pare 
abbia preso in benevula eonsi-
derazione la prnposta. pur nle-
vando che. data Tesifiuita dei 
fondi stanziati fino ad osci dal
la prefettnra per il soecorso in
vernale. sara necessfino insi-
sfere per ottenere nn'inte^ra-
zione suffieiente. 

II processo 
di Latino 

iContlnuazlonr dalla I. paginal 

Ottavio Zangrillo, che stava dl-
nanzi ai oiudict per I'interroi; x-
torio, non hu nemmeno roltuto 
il capo quando nelt'aula si e 
sentito il name del latitante e 
Vunnuncio della sua * costitu-
zione -. Adesso Aiutl sta di-
nanzi al presidente Lazzaro. Si 
precede rapidamente alle for
mality di rlto. 

11 PM dott. Badall si e levato 
subito dopo per chiedere che 
Gaetano Aiutx sia dichiarato in 
arresto. L'imputato »ie«e quin
di consegnato ai carabinieri. 
che hanno seguito in sileiuio 
la scena senza scamblarsi una 
sola parola. II tenente dei CC 
ftocco Mazzei ordina a bassis 
sima voce che Gaetano Aiuti 
sia tradotto in una stanza uici-
na per stendere il uerbale di 
arresto. Viene, in tanto, revoca-
ta Vordinanza con cui si era 
deciso di procedere contro Aiu
ti in ' contumacia •. 

Qwesfe fnrmalita sono durate 
non piu di dieci minuti. Alle 
/0./5. Gaetano Aiuti L-iene n-
condotto in aula fc" pallidissi-
rno. Ha lo sguardo smarrito die
tro i (jrossi orchiuli Quando si 
decide la sospensione dell'u-
dxenza. sembra cadere la cor 
ttna di yelo che s'era avvertita 
in un primo momenta tra il 
• nuovo venuto • e gli altri tm-
pntati D'Emco e Cafagna qh 
si ni'oicinaao. f/a initio una 
conversazione a voce bussissi 
ma. che. torse, in carcere non 
potra continuare. giacche rion 
e iiuprobubile che sin decisa la 
' segreyazione • del nuoto ospi-
le in una cellu scpanitn. 

Non e esclnso .in/ufti, cbe~Tri 
d^terminariorie a costnuirsi, sia 
stata suggerita ad Aiuti dalla 
pieoa prexa dal dibaftitnenfo e 
diilln necessitd di - scambi«ri» 
pnreri - con I coimpufati. In 
aula, a Latinu, si tornera tl 13 
gennaio prossimo. Qualchc irn-
putato di primo piano (come. 
ad es. il oeometra Grossf) dere 
ancora essere interrotjnto dal 
trihiinule. Molte circosianze piii 
scabrose di quelle gia venutr 
alia luce, polrebbero altiorare 
nel dibnltimento 

A (iiicsio punto. e necessario 
dare un'occhiata alia • segnale-
tica - dell'ex latitante. venuto 
ougi a costituir^i Cinetuiio /\iu-
ti fit assessore corn/male demo-
tvi.sfiauo alle Fmivuc. fino a 
quando Von. Antonio Cervone 
(pia nominato in questo dibuf-
thnento) resse, in funzione di 
sindaco, le sorti del Comune di 
Latina. Cervone, come tutti 
sanno, e un maggiorente della 
DC. Quando Cervone dovette 
dimeltersi dalla carica di sin
daco. porrhe il suo I'artito lo 
presenturu candulalo ulta Ca 
mera. /Aiuti pcts'sA I'as-ie-isaratu 
alle Fmunze a Ci'rrone e s> 
sposttS all'assessorato delle arec 
Hiuuisero enlrainbi nell'ammt 
nistrazione comunale. Ma .4in 
fi, (oculincnte. seouo un punto 
a suo vuntuagio ricoprendo an
che la carica di • prosindaco -

Nella primavera del '56, in 
occasione dello scioylimento 
delle amministrazioni comuna
le e provinciate, Aiuti e Cer
vone lasciarono naturalmente 
la carica. Gaetano Aiuti non 
/n prcsentato alle elezioni co-
munall che si tennero, a Lati
na, il 10 giugno del '56. Ferve-
vano le indagini • semi-clande
stine ', comunque molto di
screte. degli ispcttori della Ban
co d'Italia sugli ingenti - sco-
perti - vcrificatisi alia Cassa di 
Kisparmio di Latina La bit/era 
era imminente. L'avv. Gaetano 
Aiuti. anche se non veniva pre-
sentuto alle eleciorit. rtcoprira 
ancora la carica di presidente 
delta Cassa di Hisparmio, vid
ua al rovinoso tracollo. 

Questa - scgnaletica» che. 
apparentcmente, sembrerrbbc 
estranea alia vicenda. yiudizia 
ria, giunta nell'aula del tribn 
nale di Latina, potrebbe, im;e 
ce, aiutarci a trorure uno spi 
raglio di luce in cptesta singo-
lore ' scclta della galera : fat
ta. neirinimincnra del Natale. 
dall'avv. Aiuti. 

Che cosa puo arrre spinto un 
imputato. esposto in questa ma-
niera. a costituirsi? 

Questo e I'interroqativo pi'> 
sconrcrttintc che ci pone .'" 
udienza di questa mattina. K. 
nel /ormtilurio, non possono 
non tornare alia mente alcune 
scubrosc circostanze: I'altiritn 
di Ai'iti alia presidrnza della 
• Italica vox film -. !r spese in 
gentissime che hi produzione ri-
nemci*o(;rnrica iuuhiotti. pli in-
ca^si irri.sori da essa assicurati. 
la presenra dell'avv. Loffredo. 
attuale presidente democristia-
no d-'ila Prorincia tit Latina. 
nel Consiglio di Amministra 
zione di quella infelice • Itali
ca vox film '. E sullo sfondo. la 
prcsenza di altre pTsonitlitd 
mo'.to importanti." • dalla statu 
ra di un ministro - come sr 
rsnrcssc un testimonc nella fa-
se isfr\ttoria del proccdiruenro 

La seduta alia Camera 
(ConUnuazlone dalla 1. paglna) 

menticando perflno che nem
meno a un rappresentante 
del governo pud essere per-
messo di esercitare pressioni. 
con un suo giudizio su una 
materia che e di stretta com-
petenza del Capo dello Stato. 

Tambroni parla di questa 
necessita adducendo il pre-
testo che e scomodo e dispen-
dioso fare le elezioni in due 
tempi (Camera e Senato) e 
che percio e bene sciogliere 
contemporaneamente i due 
rami del Parlamento. Ma 
questi due tempi di elezione, 
furono stabiliti dalla Cosli-
tuzione non a caso: si voile 
cioe fare in modo che gli 
elettori potessero esprimersi 
in due momenti diversi. Chi 
autorizza oggi Tambroni a 
maltrattare in tal modo la 
Costituzione? 

E" evidente dunque che 
qui 6 in atto il tentativo di 
compiere una vasta mano
vra. tendente a lasciare il 
I'aese p n v o del Parlamento 
in un momento delicato tan
to per i problemi inteini. 
ijunnto per quelli interna-
zionali. Non a caso a Fan-
fnnj andava benissimo la 
Camera burletta dei fasci e 
delle corporazioni! 

LUCIFRFDI: Anche a In-
arao andsva bene! (proteste 
a sinistra). 

PAJKTTA: Signor presi
dente, non e possibile per
mettere a questo sipnore di 
npetere tali sciocchez?e. Lo 
prefihi d! nndarsi a docu-
mentare tra gli atti della 
Camera sull'attivita antifa-
scista dell'on. Ingrao; con
temporaneamente potra an
che documentarsi sull'attivi
ta di fascista e di razzista 
di Fanfani (applnusi a sini
stra. proteste al centro) . 

Pajetta ha concluso riba-
dendo il giudizio positivo 
sulla legge che viene dato 
<lai comunisti La Camera. 
dunque, la discuta. e se ri-
tiene di emendarla, lo fac-
cia. In ogni caso sia ben 
chiaro che votare contro la 
risuluzione della Commissio
ne significa votare contro 
tutte le manovre e gli intri-
ghi della DC. <Vivi applausi 
a sinistra). 

La seduta mattutina e ter-
minata con un intervento 
del missinn ALMIKANTK. il 
quale si e espresso contro il 
parere della maggmratiza 
liella Commissitine. cii ieden-
do che la Camera passasse 
nlTesame degli articoh della 
legge di ri forma del Senato 

Nel pomeriggio hanno par-
lato, uno dopo 1'altro, il dc 
AGRIML il relatore LUCI-
FHED1 e il ministro TAM
BRONI il quale ha chiuso la 
discussione generale. II pri
mo ha ribadito punto per 
punto la posizione democri-
stiana ed ha concluso af-
fermando che i democrist ia-
ni avrebbero votato per il 
non passaggio all 'esame de
gli articoli della legge. per 
invitare il Senato a una ela-
horazione migliore della ri-
forma. 

LUCIFREDI ha pronun-
ciato una lunga autodife^a. 
ricorrendo (per innalzare sul 
suo operato e su quel lo del 
governo delle fitte cortine 
fnmoeene) a una aspra po-
lemica anticomunista. 

Molto atteso. TAMBRONI 
non ha mancato di confer-
mare 1'intenzione del gover
no di premere in ogni modo 
per arrivare alio sciogli-
mento anticipato dei due ra
mi del Parlamento. Egli ha 
sostanzialmente sostenuto di 
non aver mai afTermato che 
e necessario sciogliere il S e 
nato: ma e arrivato ad af-
fermare che « nel Paese e'e 
un clima di stanchezza de-
lusa » nei confrontj del Par
lamento. Ha ribadito che se 
e vero che la Costituzione 
stabilisce il contrario. egli 
pero non vede come «una 
ensa possibile > le due vo -
tazioni separate (una per la 
Camera, una per il Senato) : 
e cio perche tra il 1957 e il 
1060 ci sono molte consul-
tazioni elettorali. tra politi-
che generali . regionali. a m -
ministrative. 

PAJETTA: E' vero: abo-
liamo le elezioni! 

BRUTALE DELITTO NELLE CAMPAGNE DI SINALUNGA 

Socchiude la porta ali'amante 
che spara al marito e I'uccide 

TAiMBRONI ha concluso 
appellandosi al < senso di re-
sponsabilita * della Camera 
che il governo — egli ha 
detto gesuiticamente — « la-
sciava libera > di esprimere 
il suo parere. 
• Dopo due brevi dichiara-

zioni di voto di DECJL1 OC-
CHI (pntn). favorevole a 
discutere la legge e di MA-
LAGOD1 (pli) per il non 
passaggio agli articoli, si e 
giunti al voto, per scrutinio 
segreto. Mezz'ora piu tardi, 
in un'aula allollata e ner
vosa. il presidente LEONE 
ha letto i risultati della vo -
tazione: favorevoli a discu
tere la legge 230; contrari a 
discutere la legge 21G. 

Subito dopo e commciata 
la discussione della legge e 
da parte dei democristiani 
sono stati presentati diversi 
emendamenti . A questo pun
to. alctinj deputati hanno 
chiesto che la discussione 
venisse riuviata poiche gli 
emendamenti prpsentnti era-
no molto delicati e i vari 
giuppi politiei avrebbero do-
vuto studiarli con attenzione. 
II ministro TAMBRONI. per 
contro, ha sostenuto che la 
discussione venisse fattn su 
bito lo stesso; il compagno 
C A PR AH A ha inline sugge-
rito la soluzione migliore: 
sospendere brevemente la 
seduta per prendere visione 
degli emendamenti; e a s e 
conda della loro delicatezza. 
i in via re la discussione o 
tneno 

LEONE ha accolto questa 
tesi. Gli emendamenti pre
sentati, tutti da democristia
ni. modifieano alcuni articoli 
della Costituzione: uno, di 
Berry, stabilisce che Came
ra e Senato sono eletti am-
bedue per cinque anni e che 
la legislatura puo essere 
pronigata con legge solo in 
caso di guerra; un altro (di 
Agruni) stabilisce che se -
natun a vita sono gli ex 
Presidenti della Repubblica 
e chi e stato. per alineno t ie 
anni consecutivi. presidente 
di uno dei due rami del Par
lamento; un altro (Berry e 
Tozzi-Condivi) stabilisce che 
il Presidente della Repub
blica « puo, sentiti i loro pre-
sidenti. sciogliere le Camo-
re»: un altro (Snmpietro U., 
Bartole) stabilisce che il 
Presidente della Repubbli
ca puo nominale senator! a 
vita quindici cittadini i l lu-
stri « nel campo sociale, 
scientifico, artistico e lette-
rario>, oppure fhe abbiano 
svolto eminent] attivita « nel 
campo della politica. della 
aniministrazione statale e l o 
cale, della magistratura. de l 
le forze annate > e nel cam
po giornalistico. Vi sono poi 
altri emendamenti piu t ec -
nici. che riguardano le c ir-
coscrizioni elettorali, ecc. 

Dopo l'interruzione, d u 
rante la quale ciascuno dei 
gruppi si e riunito per deci -
dere la propria posizione. il 
compagno PAJETTA ha pre
so brevemente la parola per 
mettere appunto in rilicvo la 
nuova situazione cui si veni 
va a trovare di fronte la Ca
mera. Ci si trova di fronte 
— ha detto sostanzialmente 
Pajetta — ad alcuni e m e n 
damenti che modifieano d i 
versi articoli della Costitu
zione, mentre la legge in 
esame nc modifica solo uno, 
il 57. 

E* evidente che la Camera 
non puo affrontare su due 
piedi una siffatta discussio
ne. La Commissione interni 
interruppe i suoi lavori 
quando decise di non passato 
alFesame degli articoli della 
legge ;ora che questa posizio
ne e stata rigettata. la Com
missione deve tornare a r iu-
nirsi per esaminare gli 
emendamenti presentati e ri-
ferirne alia Assemblea. 

Ma il presidente LEONE 
ha obiettato che cio non e 
consentito dal regolamento: 
la question? si e conclusa 
con I'approvazione della t e 
si di Leone secondo cui git 
emendamenti dovevano e s 
sere illustrati sul momento, 
ma discussi nella mattinata 
di oggi, per lasciare almeno 
un certo margine di tempo 
ai deputati. E cosi e stato. 

AU'inizio della lunga s e 
duta. Tassemblea aveva a p -
provato all' imammita la l eg 
ge, gia sancita dal Senato, 
che fissa 1'estensione dei co l -
legi senatoriali ai comuni 
di Trieste. Duino Aurisina. 
Monrupino. Muggia, S a n 
Dorligo della Valle e S g o -
nico. 

SIEXA. 20 — Un boscaiololvano storie di precedenti a"en-|sera ». che avevano tentato 
di Scrofiano di Sinalunga. Ter- «ati alia vita del Martini, nomonr.a nuova. volgare specula-
zilio Martini, di 30 ar.ni. e stato) plCjflc.0 e benvoluro da tutTi i z ' o n c sulla presunta esisten-
uccciso con un colpo di fucile| — . , /a di prigionieri italiani nel-
sparatogli alia nuca mentre con-
sumava la cera nella cucin--

DALL' U.D.I. 

CHIESTO 
UN SUSSIDIO 

PER LE CASALINGHE 
PIU' BISOGNOSE 

Alia vi.cdia delle teste nata-
iizie la segreteria nazionale del-
I'Unione donne italiane ha in
viato una lettera al ministro 
Tambroni per richiamare I'at-
tenzione del dicastero da lui 
pres:eduto sulla opportunita d: 
disporrc l"eroi;az:one d; un 
suss;d:o straord:nano d: al
meno 5 mila lire alle casa^-.n-
•zhe 'n eond'ziom di mai!<:or 
bisosno e che abbiano compiu 
to i 55 anni d: eta. 

Nella lettera vengono indi
cate come tali le donne di cash 
iscxitt* negli elenchi delle a-
venti diritto eU'assistcnza sani
taria dei Comuni o in quelli 
defcli essisti dagli ECA c tut-

della propria abitazione. 
L'assassino e stato ident 

cato in serata Si tratta del 
32enne Enzo Masi. abitante a 
200 inetri dalla casa del Mar
tini. II Magi ha spa rato alia 
vittima infilando le canne del 
fucile nello spiraglio della por
ta di cocina che la moglie del 
Martini. Iva Marchetti. di 25 
anni. aveva in precedenza aper-
to dicer.do che nella star.za 
e'era troppo fumo. Questo parti-
eolare ha n-.esso i carabinieri 
in allanr.e e la donr.a e sT.it:: 
subito ferm.'ita 

Sembra che il Magi avesse 
iniziato una relazione con la 
moglie della vittima La scorsj 
settimana. fra Taltro. la moglie 
del Magi. Iride Mencacci. di 
32 anni. scopri il marito a col-
loqu'to con la Marchetti e le 
due donne si azzuffarono. 

II primo allarme dopo lo spa-
ro fu dato dalla stessa rnoglie!p3r|j1"n",erJt 
del Martini. Solo dopo alcune j^nianu' d 
ore. da Sinalunga che dista fi 
chilometri. ginntzeva un mrdi-
co e il maresciallo dei cara
binieri -

L"attegi?iamento della donna 
destava subito dei sospetti. Del 
resto. il paesello sperduto tra 
i boschi era gia pieno di chiac-
chiere. Tutti sapevar.o dei rap-
porti tra i due. c si racconta-

Lr tratta five 
ifi '[per il viaggio in URSS 

dei deputati italiani 
Ieri pomeriggio a Monteci-

torio si e riunito d gruppo ita-
lo-sovietico dell'Unione inter-
parlamentare- II presidente. 
i>n. Codacci Pisanelli. ha co
municato ai suoi collephi di 

ji'URSS. il comunicato prose-
|gu-j: • In relazione ad alcune 
jintormaziom apparse sulla 
stampa e stato precisato che 
non si era ritenuto di ratifi-

; carle in quanto si riferivano 
a colloqui con rappresentanti 
diplomatici sui quali e dove-
roso il risertw. Al gruppo. pe-
raltro, e stato comunicato I'e-
•satto valore delle conversa
zioni avute rivolte a fare in 
modo che il vraggio delta no-essere stato informato dal de , . , , 

outato russo Ba«ian che il 5 l s t r a delegazione pailarnentare 
pos^a svolgersi nolle condi-novenibre o state, costituito a 

Mosca il j;rupi'>o sovietico-ita-
liano dell Unior.e parlamenta-' 
re in seno al Soviet Supremo } 

Secondo quanto informa un! 
comunicato diramato alia j 
stampa. Von. Codacci Piaa-j 
nelli ha informato inoltre ili 
gruppo dei contatti a\-uti da \ 
lui e dagli altri membri del*1 

l'ufficio di presidenza sia coi 
ari sia coi rappie-i 

diplomatici dell Unio
r.e ><>\ietica circa l'invito ri , 
volto al gruppo di invinre una 
sua delcgazione a visitan I 
I'URSS. durante i quah . n o n . 
sono state p»iste condizioni nej 
dalluna no dall'altra parte . . 

In diretta seppur velata po-' 
Icmica con il giomale della 
A. C. c con il « Corncrc della, 

,'ioni migliori. per giovnrc ef-'| 
ai rapporti fra i fettivamenle La Pasta di Qualila 

Spedite i vostrl auguri natalizi 
con 

La cartolina che canta 
OS 

sard it pensiero piu gentile e gradito 
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