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Niente 
interviste 

Nientc interviste ili Krti-
sriov ii i giurnnli ilaliani, 
quali d i e siano questi gior-
nali, <piali d i e sin no le pro-
poste potiticlie e cconoiniclie 
d i e l'UHSS intenda nvuiiziire 
all'ltalia: questa 6 la campa-
gna d ie il I'onnlo, nrg.nin 
nffidale della l).C. e del go
verno, sia eonducendo da 
quando e venutn a conosccn-

* 7a di conlatti tra il quoti-
diauo // Tempo c i dirigen-
ti suvietici per dar corpo a 
una ipotetica inlervista di 
qucsir. generc. 

Queslo utteggiumonto del 
I'opolo, di Fanfani e del go
verno, 6 slraordinario, cia-
moroso. Ci trovianio di (rou
te a| fatlo d i e un parlito 
nl potere usa di (lut-slo suo 
polere per iiupctlire a un 
ginrnalc, con uiinacce e gri-
da d'allarine, di puhhlicnrc 
eveiiliialineiilc una inlervista 
con un tiomo di Stalo di un 
iiltro paese, il quale voglia 
trattare dei rapporti tra il 
MIO paese e il noslro. I.a 
I). C. vuole impedire, con 
ci6, d i e d i ilaliani vengano 
n connscenza di question! 
d i e li inleressano. K perehc? 
Perche la D.C. ha delle 
preoecupa/ioni elettorali. 
Nla clii, tra gli ilaliani, mm 
tia diritlo di infischiarsi 
delle preoccupazioni clelto-
rali ilePa I). C.V 

Ieri il Popolo ha pcrfino 
anticipate pnlcmi/zando, set-
te qticstioni < sulle <piali il 
signor Krusciov voleva una 
inlervista per Pltalia ». Con 
quel volevii la prcsunta in-
tcrvisla 6 data d a per spac-
ciata. Circa le selle questio-
ni, fij«ura tra di esse mid la 
ill un viaggio di (iritiiclii in 

^CHSS, quella di un'cvenlua-
ie neutralila deH'llalia, quel-
la di eventual! aiuti eenno-
inici c tccnici dell'URSS al-
i'ltalia e in specie al Mezzo-
giorno, cd nitre relative alia 
politica ddla D.C. c del Va-
ticano. 

Orbene, siano questc od 
altre le questioni, perchfe il 
Popolo non lascia agli ila
liani di giudicarne? Perche 
se crcde, non poletuizza do
po, nnzichfe prima che d i 
ilaliani siano informati di 
questioni che, comunque, li 
riguardano? E* lecito dedur-
re d i e se un giornalc hor-
ghese italiano si 6 mostrato 
intercssato a una tale inter-
vista, non lo ha fatto per 
indulgcre alia « propagan
da ». «Tanlo piu che i so-
vielici non ci darehhero ru-
lsli, ma oro, c ce lo dareh
hero senza conlro-partita 
apparenlc... » ha osservato 
ieri con (pialchc tenlazione 
i | Carrier e delta Xaziouc 
inonarchico. 

Si tralta invece di « pro
paganda dellorale »V Itagio-
ne di piu, per la I). C , di 
non averne timore, pcrch6 
la propaganda e facile smon-
tarla. Ma il fatto e d i e I'at-
trggiamento d d Popolo e 
della I). C. ft rivolto a re-
spingere a priori <|iialunque 
cosa, sia o non sia propa
ganda: ttilti gli ilaliani pos-
suno dedurnc d i e la D.C. re-
spingerehhe e impedirehhe 
nddiritturn d i e si parli, po-
nianio, anclic di un aiuto 
economico sovietico capace, 
senza condizioni, di trasfor-
in a re in cinque anni i| Slid 
d'ltalia in una Florida 1 Que-
sto c non altro, in linea di 
principio, significa la cam-
pagna del I'opolo. 

Di rado la D. C. ha dato 
una prova come qucsta dcl-
Ia confusione che ama fare 
tra i propri intercssi di par
te c quelli ilel paese, dello 
Slato. Dj rado ha offcrto un 
esempio come questo dello 
uso smodato del polere da 
parte sua. Non che questo 
sorprenda, da un parlito che 
dieci anni fa faceva i mani
fest i elettorali Midi sfilatini 
americani. cd oggi. se vuol 
fare ancora i manifesti su 
qualcosa di americano, do-
vra farli sui missili a testa-
ta atomica. 

Sc si cccettuano i turchi, 
che poi europei non sono. 
non esisfe tra d i atlantici 
europei un parlito che, co
me la D.C. sotto il ringhinsn 
Fanfani. si muova con tanlo 
ollranzismo. Scalta la D. (1 
come un.i molla contro 
Gaillard, quando propone nn 
inconlro tra i capi di go-
vorno; scalla come una scr-
pc contro Mac Millan, quan
do propone un patto di non 
aggressione tra list e Ovcst; 
sotihalza come punta da uno 
spillo quando Adenauer ac-
cenna a un colloquio con la 
I'RSS; rrst.i alle c.iicaima di 
Dulles pcrfino quando se ne 
discosta, non diciamo la so-
cialdemocrazia inglese, ma 
la reazionaria socialt'emo-
crazia di destra di Francia. 
Ora si indigna se ITRSS ri-
ducc le forze armatc e urla 
contro aiuti economic"! al
l'ltalia. 

Ma insomma, per quanto 
potentc sia il velcno dell'an-
ticomunismo. in nome di che 
cosa la maudoranza ded i 
clettAri dovrehbe domani 
affidarsi mani e piedi legali 
a una politica di questo ce-
nere, a un partitn cosi fazio-
so e a tal punto incapace di 
Riiardar oltre il proprio lor-
naconto? 

LUIGI PINTOR 

IN UNA NUOVA NOTA DIPLOMATICA INVIATA AI GOVERNI DI DICIANNOVE PAESI 

L'URSS propone che abbio luogo a Ginevra 
una grande conferema di pace tra Est e Ovest 

Vi dovrebhero partecipare i capi di governo dei paesi delta NATO, quelli del Patto di Varsavia nonchd dell*India, Afganistan, Egitto, Jugoslavia, 
Svezia e Austria - L'URSS favorevole anche a un incontro piu ristretto - L'o.d.g. prevede la discussions di una serie di prohlemi di non difficile soluzione 

(Dal nostro corrlspondente) 

MOSCA, 9 — II governo 
jovietico ha proposto oggi 
la convocazione di una cou-
feren/a nil nlto l ivdlo con 
la pni tecipnzione dei cnpi di 
governo di lutti l paesi m-
vituti. Tale incontro do-
viebhe aver luogo tiei pios-
•Jinii due o t ie inesi La scUi-
consiglintii e Ginevia Al 
c o n v v g n o preiulerebbeio 
paite i paesi della NATO e 
quelli del patto di Varsavia 
insienie ad nlcuni paesci neu-
tii, quali I'lrulia. I'Afgnni-
stnn, I'Rgitto, la Jugoslavia, 
la Svezia e ('Austria. 

L'Unione sovietico accet-
terehbe tuttavia anche un 
iiumero piii ristretto di pnr-
tecipanti. Non si esclude. ad 
esempio, che ml una prima 
fase dei negojciati intorven-
gano solo due o tre paesi. 
o anche uno solo, per ognu-
no dei due blocchi. Quella 
che si chiede 6 comunque 
una grande conferenza di 
pace fra Est e Ovest, dove 
possono essere risolti nlnie-
no i prnblemi piu umenti 
deNa situnzione inteinazio-
nale. quelli per i quali non 
e difficile prevedere un nc-
cortlo. 

N d suo piogetto il go
verno sovietico suggerisce 
nove argomenti che potreb-
bero essere inseriti all'ordi-
ne del giorno di questa im-
portante riunione. Alcuni 
erano gia prospettati nei 
precedenti messaggi di Bul-
ganin ai primi ministri oc
cidental! e nella risoluziono 
del Soviet Supremo: altri 
invece sono nuovi. Eccoli. 
comunque, nelPordine stes-
so in cui sono elencati net 
documento odJerno: 

1) cessazione per due o 
tre anni degli esperimenli 
atomici: 2) solenne impegno 
a non fare uso delle armi 
nucleari; 3) zona di disarmo 
atomico al centro dell'Euro-
pa proposta dalla Polonia e 
abbrncciante le due Germa
n i c la Cecoslovacchia e la 
Polonia stessa; 4) accordo 
di non aggressione fra i due 
blocchi che dividono I'Eu 
ropa. NATO e Patto di Var
savia: 5) riduzione delle 
truppe straniere, stazionan-
ti nei paesi dell'uno o del-
I'altro campo o, almeno per 
cominciare. nei due slati te-
deschi; 6) misure per evi-
tare un'aggressione improv-
visa. e cine: a) posti di con-
trollo reciproci nei pae^i 
dei due blocchi, nei porti. 
nei nodi ferroviari e nell^ 
vie di c o m u n i c a z i o n e -

b) ispezione aerea e foto-
grafica entro una fascia di 
800 chilometn ai due lati 
dell'attuale linea di demar 

GIUSEPPE BOFFA 

(Cnntlnna In 8. paR. 8. col.) 

"Ulteriori sacrifici,, 

Ki-icnliou IT nii'iitrc prolinuria II SIUI 

/I memiflilia (It Knoii/iou'cr 
\iillo " <Iiil<> dcll'Unmiu- ' \trv 
Sl'M'd, j>nr llt'I IlltIO t'Klll'llfo i 
ac;i;rf.siH!« (tt'l/d JIKI unposM 

IIIMC yi,«er(ili,
1 iiilcrcwdiili 

<jnrii|;/i i ((mill rirt'IiiMo In 
|irc()i'i'l(|)ilcioiu' t' I'lmri tcr.il 
i/1-1 ((ini/i'Mli inuiTii inn ,-\N< 
|riM iid - dctvrrmttc nitlidirc -, 
Millc -iTiMiicdidlr rii|i|ir«'f(i|jlif> 
siillo - .ictulo del iMoriilo liln' 
r« -, /aiiiid jrymlo !<• ritlurmii 
to (uruiinsioiii miH(i iN/i'rtoriM 
.sl(lHnilft'HS<* Hfl C(l»IJ>() (Id IMIS-
Mii. sulk' insii//Jcicii;e (ICU"IMM'-
(fMiiriH'iito scieiifi/irii. tullt' ri-
I'rtlUd inlcrnc clip IIHIKMIO Id 
(oiM|i(tttL'rra del |)C)!PM;KIIC bcl-
lico USA. 

II popoto «in erica no fitt «p 
prt'so ieri, n coMrlusioiif del 
riip.nstiyyio |)rr.li(lcii;idlf, c/if 
(;li rerranno cliicid - tiKeriori 
sacri/ii-t -; lia (ipprcso die altrt 
•J Tinluirdi di t/ollari (iinlnirnio 
(lit «f/(/iii»ficrsi dl iiKislixlorilK'') 
liilniico cli'Mc .npi-nc di yiicrrd 
c I'crranrio «|iiiii(li mtttraifi da 
yli int'cstiHicnh (Irntuinti a fini 
ridti . Nvl '-55 le sjicsc nulitiiri 
USA cm no rli 40.4 mtliarrii di 
dollnri, nei '5C di 3'Jf> iiiiluind. 
»cl '57 sono stntr dt 42.'-' rrntiar 
di, ncl 'Mi sarnnno di 4H,'J ml-
uirdi piii U mltinrdi d' rrc 

dill nM|ip(i'»ii'ii((iri. I'ni drl 10 
IIIT if i i lo dt'l prodotto iiii_-ion,i 
'«• lnrdo inili'riruMO. p circu ll 
(>'• per (ruin del (illaiicio ndldi 
!<• !;li'l)(ilc I'IPM i;ptld((i (i|;ni un 
MO ncl irdjvico (iildcroiip dcpl 
urm niifuti A i/ii'il /i>ip'' * /Von 
<i piio p^scrc put iiiorti vht 
mttrti '. dice /it't'dti 

/I fatto •• (lip i diM'orni ^iilln 
* IIIIIIIIPCIII siiripliiii <)|/ni (/nir 
no piu (mire - nerroiKi n nt>.' 
riiri|;li(i per CPNTP mconfro <n 
dp.sidpri dct yrdiidi ('U|;i(ulivh, 
prcocTiip.iIi JI.T i scri 5111(01111 
reccnnii'i delld PCOIIOMIKI C, di 
COHSCpucnrd, ppr 1 jiropri pro 
lilti La fnuzitniv diili ciilicii. 
(inti-crim del riiirmo, ncl mslf-
iiKl Cdpitdlintu o. «l Iporuriitit 
dd ofiiii idpolo|;o liori/licnc PIIP 
si rtn| elti II riarino — dicono 
- fa riprpriderp /idlo dMYro 
iinruia J11 reditu fa rtprciidprt 
lidlo dllp clnnsi doimridiitl, IMPFI 
frp prpyiord le rondirioni d 
Difa delle rldnni larorntrici: e 
(ll teriMiip del jirocenno, « ni t1 

it trdf/ico jliorro delld (oierrd. 
o i" .sorio Miiope, piu I;MII>I, in 
s"dtidl>iti (-onlrdddtzioni. 

Nvll'UUSS. doee le prist cd-
mlr.Ii .-(i( lip non joiio dt (did 
le tprnr per In di/fiii I'FIOM 
onfanfp chr 1 tninstlr mferprnifi 

MI'HIUII siaiio .nlatt cosfrwiti, e 
con mi(j(iur succeiio che npfjli 
USA) sono tdldtp neijli tiKirin 
11*1111. in ct/ru iijsolnla c per-
iciidinle 112 miliurdi di riidlt 
nrl ".15, 10J milidrdi ncl 'r>C>. UG 
milmrdl ncl '.'>7. Lr MiiotiilUa-
:n)iu iiniimicuilc in ipu-.nti «;ior-
MI jicriiicllcrddno ulteriori ri-
piiiiiii iVipIi ilc;ni (i un 1 le 

\jicic per I'ci OIIOIIII/I nicKoidle 
MUM sdlifc dii ~2< 11 _M7 e (i JH 
nilliiirdi ill nihil, e le <pcsc per 
((•opi ciillunili e .nocidlt da 117 
,1 Itil »• (i /.\\ mili'irdi di rulili 

K', nmlii' ipu^to, nn iMpeUii 
deltii coiiippdrioiiL' (rn 1 due 
<MCIMI. h' (tiiTi, Qlieslo, uno 
dei )dtti cite ppriiiPKono dlld 
IIIISS di niMluppare (/iiclln po-
lifird fit ditili L' /iniinzidmenli 
dlle d'ee xottosi'iliippntc P/IP 
/•.' ncnlioii'cr cliidiild - nid.nsiceld 
oJh'iiMi'o economic!! contro tut 
lo il mondo Mbcro • 

7'ulliiniii (inclic Kiicnlioiocr 
lid pnrldlo di pdpp Ha detto 
d'enner nrmprp pronto 11 fare 
- lln panjo tn pill ' |)er (ncfiil-
fmrsi con cliiiiiKjup, purclu* cirt 
•ii'i'ipim linn pace f/eiiiilnn I 
popoli, P fiMdentP. non dcjiile 
aiiio nllro /,p riiiopp proposfp 
c/ir IM'III;(>IIO da AJonca indicd-
no mid d a roncri'ta in dircjio 
np delld (iinleii.ntonp p delt'dc 
cordo Ad Kiii'iilniu'cr non re 
sta altro P'IP compter? U pro 
menno - pii'.-'.o 1 rt piii -

Forte aumonto delle spese militari 
annunciato dal presidenie americano 

IL KHTHOSCKNA DKLLA TKA(;i«:i)IA \WAAA ASSKGiNATAKI 1)1 ISOLA CAlM)lfil//UTO 

L'Opera Sila concesse la terra aU'omicida 
in cambio della tessera di giovane comunista 

Dopo un anno, gliela stavano togliendo - Le gravi responsabilita dell 'Ente, ridotto a strumento 
della politica clericale- La terra e'e, ma in mano ai grandi agrari Barracco, Galluccio e Caetani 

(Dal nostro Invlato speclale) 

ISOLA CAPOKIZZUTO. 9 
« Pe 'nu pezzu di terra su 
stati nmmazzati », qndavano 
i purenti di Francesco Tala-
rtco e di suo fialio Pasquule. 
uccisi teri, allr ore 9.30. su 
una quoin di Ire eitiiri che 
I'Opera Sila averu lorn as-
seanato, da mi altro uiorane 
contadino, Antonio Garen. 
cost'ttuitosi questa sera 
lln pezzo di terra, e 
tanta malvag'tta da parte dt 
coloro che hanno fatto dt tut-
fo per colpire i piii avanzati 
militanti della lotta per la 
rifortna agraria: questo <• il 
commento unanime che tutta 
la popolazionc di Isola Capo-
rizzuto. che fii teatro di aspre 
loltc per la terra, facevn 
apni seaurndo le due bare. 

Erano scossi i contadini di 
tsola; erano colpiti dalta tra-
gedia, lorn che hanno saputn 
tenere testa decine di volte 
alia Celere chr aeeorreva a 

difendere le terre di Barrac
co, dei Gaetani. e Graziani. 
Erano addolornti pcrche an
cora sangne contadino ha hrt-
0noto la tcrru. Non c una 
questinne di intcressc, com? 
ora i funzionari dell'Opera 
Sda stanno dicendo. A'o. // 
dito dei contadini. di tutta la 
popoluztone di Isola Cuporiz-
zuto si leva unanime ad m-
dtenre i responsnlnH tnornli 
e politici della tranedta. che 
hn gettntn nella <lispcrazio-
ne due famiglic di lavoratori 
della terra. 

It prtmo pnrentc dei Tola-
rico che ahbintno avvieinato 
ci ha dettn < e stata I'Opern 
Sila a metterli Vuno contro 
I'altro > Uel resto i fntti. che 
'ingi possono essere piii csat-
tamente ricostruiti, parlano 
ehiaro. 

A Pasquale Talarico era 
stata avscgnatn una quota di 
terra in enntrada Ronnnae. 
circa due ettari di terra ce-
<.T>ualio*n. r pnrv> prndiittira 

Quando il Talarico vide che 
era Imprcsa difficile metterc 
a coltura la terra, cercn una 
quota mlgliore e la chiese 
fiU'enfe. Non rtntmcid pero 
alia quota che flit era stata 
atscgnnta quando vide che 
la permnta non gli veniva 
concessa. c nei 1956 firmn 
un legale atto di compra-
vendita 

l.'Opcra, pcrd. nello stcsso 
tempo, si era scrvila della 
ticjso quota come strumrnti) 
di pressione politica verso 
nn'altra famiglia di contadi
ni: quella di Antonio fJarert. 
al quale fu detto che se vo
leva la terra doveva abban-
donare il mnvitnentn dct q'o-
vani comunisti del quale era 
nn attivista. Si avvicinavano 
le elezioni ammin'tstrative 
del maggio 1956 e la DC di 
Isola Caporizzuto non vole
va lasciare nulla di in tent a-
tn per conquistare ll Com li
ne. L'Opcra aveva esclnsn 
dalle as<egnnzinni snprattut-

CLAM0ROSO CASO COSTITUZIONALE SOLLEVATO DALL'EX CAPO DELLO STATO 

De Nicola offerma che la riforma del SeaaVo 
deve essere ridiscussa daccapo a P. Madame 

II testo emendato dalla Camera non pub essere considerate) una « seconda lettura» — II Par-
lamento ancora all'oscuro sugli Impegni atlantici del governo — Una richiesta di Nenni 

Come era da prevedersi. la ri-
oie*n drl diballiio a Palazzo Ma-
dama soUa legit di riforma drl 
Scnato sla per trorarsi fin <fora 
al renlro di una di«rn«<ione di 
•qaisita nalnra roiiiiuzionale In 
nn rnllofjnio anrnto con il pre • 
drnte della Camera, on I.eone. 
il ten. He Nicola ba infaiii 
e«pre»M> il parere che ta I f f f 
di riforma. che torna al Senalo 
per e«*rre nnnvamente e*ami 
naia, non potra e»*ere connde 
rata in « *eronda letlnr •. tfn-i 
in * prima teiinra » di on nnoro 
toto LVminrnle ilatiita ha fat
lo pre*ente che Tan. 138 della 
Co'trlurione non laicia adiio a 
dalibi circa la nece««ita per le 
"reti co«litnzionali. t.ti.ir ap-
pnnto quella della riforma del 
-rnjto. di c«tere approval? • n 
due sorrei'ive deliberaiioni in 
nn idrntiro testo. proprio per-
rbe le doe nrolazioni della Ca
mera e le due nrolazioni del Se-
nato «rmpre tnllo «lC5«o tc«lo 
drlibono dare la certezsa della 
pirna, completa e fneqniToca 
approvazionc della leRge tt«§a 
Nei ca«o in di<cni>ione. il 5e-
nato approve invcre nn leMo rhe 
prr^edeva ana sola mndifira del-
la Co-iiiuZ'one 'art 371; la Ca 
mrra ne approTo on altro che. 
oltre a mndifieare I'artirolo 57. 
modinrava ali art. 5*) e 60. Con 
tali ulteriori tnntamrnti, appor-
tati dalla Camera, la sotlanza 
della tê pte inizialmente -^pro-
rata dal Senato ne e rimasta 

rompletamente tronvolta. tanto 
ihr la dnrata drll> ana I^egitla-
inia Tenima ridoita da o a S anni 
e il nomrro dei senaiori non 
e'etti mj nominati dal Capo del
lo 5>iato portato da 3 a 13. 

II sen De Nirola ha pertanto 
mjntlfijto alTnn I.eone il «no 
din<en*o da quella rorrente di 
« co-iitozionaliili » che inlendo 
no rrtn<iderare zii in <i seconda 
lettura » on* letse che deve. al 
rorrtrario. e«»ere rî -saminata dal 
Srnalo in termini romptetamente 
nnnvi e in >-on1ra-to con qoanto 
ipizialmente deliberato alTona-
nimita dai rormbrj dj Palazzo 
Madama 

Se la led dell'ex Capo dello 
5taio do\e*«e essere arrolta. le 
tesi di Fanfani e Zoli Hiverrrb-
bero davrero in*o«tentbili e rer-
rebbe a manrare il tempo marte-
riale per poter portare in porto. 
nei prossimi mesi. 1'ifr comple-
to drlla riforma e ttrappare co<i 
la rio'tificazione, tia pare for
mate, per ono scioKUmento an-
ticipato del Senato. 

II probleraa. qnanto mai ikli-
rato e appa»Monanle. sari pro««i-
mamente di»co*»o dai capi ftnip-
po del 5enato. DaU'e^ito di e»«o 
dipendera la fulora talrrlla di 
mirria della Irzce. In ra<o di 
acroglimento d.-l!a te-i 0* Ni 
cola, il Srnato potrebhe infatti 
riprendere la • prima lettura » 
•I 21 ftennaio; ammesso e non 
conceiso che il Senato approvi il 
te.to emendato dalla Camera, 

prima che awenga la <r second* 
tetiora» di qs:sto itruu tesio 
a Montecitorio del-bono tra«cor-
rere i previsti tre mesi di in-
tervaUo. Sj gionrerebhe in ts' 
modo al'a fitie d'aprile, epora 
in cui la Camera sara prr*ami-
bilmente in azonia. dato rhe le 
rlrzioni dei naovj drputati do-
»rrbhrro av*rnirr. nefli intrn-
dimrnti dft niifrnn. al ma-»tmo 
»-ntro finzno. rd e pra<«i che i 
rMil.im'nliri trnr.in.i Ij-riiti ir 
lihrrta per la rampizni rlrtto 
rale 70 ziomi prima delle tota-
zioni. Cio in perfetta adrrenza 
eon qoanto dispone 1'art. 61 del
la CoMlfnztone, che «lahtli<re 
che le • elezioni delle noove Ca-
mere hanno looco tntro 70 dor-
ni dalla fine delle precedenti » 

Non pare che Todierrio <.on-
•ifdio dei mini-tri li orrnpera 
del problrma Peila. rirntrato ir-
ri in *ede. riferira — come ha 
fii fatto per^onalmente a Zoli — 
-•illr rinnioni panzinr rhr han 
no portato Campillj alia presi
dent della Banca euro pea. Sara 
trattata anchr la qnrnione delle 
romnnirazioni alle Camere Ri-
•ulta. intanlo. che la Commis-
«ione F-trn del 5»n*to non ver. 
ra conrorata. mrntre la eommi*-
•ione l>ilr«* della ( .irnrra e 
«tata eonrocata per il 1* con nn 
ordine del Kiorno che non pre
vede I Jtupirata e rirhirsta re-
lazione di Taviani sozli impe-
zni per 1'impianto di tnij'ili ato
mici in Italia. 

Delia silnazione intrrnazionalr 
si e ieri ocrupala la direzione 
del P>1. II rfimjuzno Nenni ha 
inviato una I'ttera azli on. I ro 
ne e Zoli pT rhirdere chr l"ir»-
trrpellanza «ociali*ta sulla 'ittia-
rione 'ratnrita dalla Confrrrn/a 
atlantira vrnza po*ta all'o d t 
delta •edola drlla Camera del 
21 pro'simo. e rioe delta prima 
«eduta dopo le frrie: fino a qnrl-
la daia. infjtli. i*.\*<emblra *ara 
la-riata m «aranza. nono<tante 
i molti prohlemi da trattare e 
nono'tantr 1'impezno dj mas îma 
prr«o dal prrtidente I^one col 
iruppo romunt«ta di riaprire il 
riomo It. 

I CAPI PART IGI AN I 
OGGI DA ZOLI 

I rappre?enlanti delle as-
soc.aziom dei partigian:. 
Parn, Boldrini e Cadorna, 
verranno ricevuti questa se
ra dal presidente del Con-
sigho il quale dovra dare 
la rispejsta ufficiale del go
verno circa il raduno delle 
forze della Resistenza da 
tenersi a Roma nei quadro 
delle manifestazioni per la 
celebra7ione del decennale 
della Costituzione. Secondo 
alcune mdiscrezioni, il Vi-
minale sarebbe propenso a 
far svolgere il raduno fra 
circa due mesi e con parti-
colari modalita. 

to i piu uttivi militanti dei 
parttti dl sinistra e del mo-
uttnento contadino. Invano il 
padre dl Antonio Garen 
scouyiurii it figlxo a non pic
ture la testa. II ricalto era 
piu forte della sua coscten-
cd Aveva mogUe e mortvu 
di lame, accetlo quanto gli 
veniva projtusto, semhra dal-
lo stcsso c>rnr;iissfirio drNn 
DC di Isola 

Quando la campagna elet-
torule fu finita. Antonio Ga-
rert chiese il prezzo della 
tna sottomissione via invano 
cercd una sistemazione deft-
nitiva L'Opera non gli asse-
gnh nulla dofinitivamentc. 
soltanto in via precaria lo 
mand6 a scminare la quota 
gia rrgolarmente assegnata 
nl Talarico. chr ancora a-
spettava la permnta. II f>a-
rer'\ scminft una parte dei tre 
ettari a barbabietnla. e tra 
hn e il Talarirn ai primi del 
'57 sj addivenne ad un con-
irntto privato che oggi i pa-
renti del Gnreri ci hanno 
mostraln. Sulla base dt que-
vfo contralto il Gnreri stesio 
anrcbhe dovuto lasciare li
bera il terreno al 31 agorto 
del '57. 

< II prezzo che mio figlio 
nrern pngntn per la terra 
''ra troppn forte... Era la sua 
*ta'a roicirnza >. ri ha dettn 
tl pndrr del giovane nmicida 
'•on gli ncchi pieni di lacri-
T « Piii volte — ha prntr-
nuito - - mio figlio ha rcrcatn 
di avere Vas^egnnz^one drfi-
nitira di un qunUinsi pezzo 
<h terra. ro<;l come nli era 
'tatn prnmr?*n dot dirirjentr 
delta DC „ 

In pnesr corre voce che il 
giovane v« via reratn anche 
recentrmmtf nlln direzinne 
dell'Opera SHa a Cn^rnza e 
noi nhhin pnrlatn anehp enn 
'in fnrtnhitn ffr'l'? DC. &T 
president? dfUn Confida di 
Cntnnznro. nllnra memhrn 
ffl Continl'n di arnm'nirtm-
^'One rlcll'Orinra Siln Tiittn 
fu pern inrano Si dire ''he 
nll'Dprrn n~U fu riipirtn-
t Arranniati. rimani r re*i-
~ti sri'la terra rhe ft rjhh'a-
mo dato ». ma I'Opera *ape-
ra bene che es?n era stata 
nstegnnta nd un'altra fnmi-
nlia 

Ormai era passata la festa. 
ci dicevano i contadint dii 
I'ola e coloro ehe fecero la{. 
promesia al Gareri non si 
fecero piu n e t . Antonio Ga
ren fu quindi lasciato solo. 
lui che arera venduto la sua 
cotcienza ai corrutton che 
oggi tutti indicano come re-
sponsabilt morali e poliUci 
di questa traqedia. 

Ieri mattina disse r.l pa
dre che sarebbe andnto a se-
minare una parte della quo
ta. ma sulla terra, pom d<rpo. 
*opraoqiuT)*e Vasscgnntarin 
Pnsqunle Talarico tnvicmc a 
'no padre Francesco e ai 
fratelli Vittono e Antonw 
l.a Ute scoppid imprnrvisa 
Von si conoscono i partico-
lari <ft cssa perrhe vessnn 
altro vi ha assistito, e il gio
vane Vittono rimasto /erifo 

nlln reglonc carntidca non 
puo ancora parlarc. Improv 
nisamente alcuni contadini 
che lavoravatto nello quote 
dell'Opera vicino a quella 
contesa dalle due famiglic, 
sentirnnn sei colpi di pisttda 
c tpuindo «ccor*or«i froiiftro-
no due cadaveri, Pasqualr 
Talarico e suo padre, un fru-
tello, Vittorio. era ferito in 

DIAMANTE MMITI 

(('•iritliiuii In 8 p.iR. 9. col.) 

WASHINGTON. 0. — II 
ptesidente Eisenhower ha 
letto stasera nlle ore 1B.30 
(ora itahann) il uiessaj'^in 
siillo € slato deirthiione > al 
t'diip.ii'sso (|ff>li Stall Utnti 

II niessnKKio siillo t stato 
deiriinione » 6 il program-
inn politico che il governo 
americano sottopone all'ap-
piova/.ione del corpo legi-
^Intivo. 

Eisenhower ha esordito nf-
fermando che la potenzn nu-
litaie nmerienna * rnppre-
•;enta il piu potentc. scudo 
.ll difesa del mondo libero >. 
ma deve essere ulteriormen-
ie lafforzata perche « la mi-
naccia snvietica va fneendos 
•Kin giorno piu grave >. 

II ptesidente ha per6 ag-
giunto che sarebbe un « tra-
t;ico errore» concentrare 
tutti gli sforzi esclusivamcn-
ie sul raffor/amento della 
noten/a militare. poichfe la 
Knione Sovietica, egli ha 
letto. ha lancinto una mas-
-iccia < offetisivn ccottomicn 
initio tutto il mondo li-
i c i o • 

Peiciti in un < impcriosa-
uieute necessario » piano di 
.i/ione suddiviso in otto 
pimti, che egli hn propobto 
.»l Cong rosso, il Capo dello 
Stato hn nffermato che si-
'iiultaneamente alia spesa di 
Mimme piu elevate per II 
riarmo. gli Stati Unlti deb-
liono dare piena ed adeguata 
attuazione al loro program-
ma di < aiuti > all'estero. 

Eisenhower non ha fissato 
in termini ben deflnitl la 
misura della riorgnnizzazio-
ne delle forze nrmate per-
ch6 aspetta che siano ul-
timati gli studi in corso, ma 
ha dichiarato al rtguardo: 
< Non tenterrt oggi di espri-
mere un giudizio sull'accusa 
dt danno.se rivalita tra le 
forze armate. Ma una cosa 
i." certa: quali esse siano. 
I'Amenca vuole che esse 
•esslno ». 

< Noi abbiamo attualmen-
te — ha detto Eisenhower — 
una eflicientc potenza difcn-
siva dotata di un'ampia e 
solida base. Tale forza ha 
tin grande potere deterrente 

che attualmente 6 Ja nostro 
ptiucipale garanzia contro hi 
gtierra. Ma se noi non agin-
nio con saggiv/.i e con pron-
*e//a pnttemmo penlerc la 
capacita dl scoraggiaie tin 
attacco o di dlfenderci >. 

« In tpiesto momento. £ 
opimone generate che noi 
piobabilmente slanio alqtian-
to itnlietro rispotto ai so -
vietici In alcuni campi delln 
rfnli/zazione di rrflssili bnli-
stici n lungo raggio d'nzio-
ne. Ma e mla convlnziope, 
hasntn su un attento studio 
di tutte le informaziom re
lative. che sc noi complamo 
lo sforzo necessario, avrenio 
t missili nella quantita no-
cessnrin ed in tempo., per 
-ostenere e ralforzare il po
tere deterrente del nostri 
bombardieri' In cui cftlcacin 
atimentn continuamente. 11 
nostro vero problema quindi 
non 6 la nostra forza odier-
na: e piuttnsto la necessita 
vitnle di agire oggi per assi-
cui.ire la nostra for/a do
main » 

II programma diretto a 
peiseguirc tali scopi gene-
rali comprende. come si e 
detto, otto punti. e cio6: 

1) riorganizzazione delle 
forze armate e creazione di 
una direzione centrale ap-
poggiata dalla completa coo-
pernzione di ogni settore; 

2) accelerazione d e g l i 
sforzi militari: ci6 signiflca 
accelerare i programmi per 
i missili a lungo raggio di 
azione, accelerare i program-
mi per gli altri missili e 
una avinzione piii moderna. 
Cid rfgnlflca inoltre sotto-
marinl ed incrociatori azio-
nati da energla atomica e 
forze mobili in grado di af-
frontare contlitti local!; 

3) potenzinmento degli 
c aiuti > economic! e milita
ri agli alleati: 

4) estensfone per un pe-
riodo di cinque anni della 

(Contlnua In 8. pur;. 8. col.) 

I.a Direzione del Partlto 
comtinlvta Italiano e convo-
eata nella propria sede dl 
Roma allc ore 9 dl venerdl 
17 (tennalo. 

I I cl.c 
con i voti dei fascist! 

-s«./.v(t- ^ w v ; . ^ '.La.,*"-^ 'S-- ^ ^ _ , 
I.'avv. t'rhano Clorcrtti e «tato eletto iert sera slndaeo dl Roma, II candidal* dr. «ltre 
al \->tl del sao rrnppo ha avuto qoelli del *oeialdemocratici. dei liberal!, dei Bonarrklei 
e dei fa«rl5tl. I votl del fascist I aono stati determinant! ma ne Cioccetti n* I aoelaJdc-

morratiei ne hanno arato verfofna, (In cranaea 1 partlealarl) 
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