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MENTRE IL PAESE SI APPRESTA A CELEBRARE LA COSTITUZIONE 

Forte movimento contra le Ibnitaiioni 
del govemo ol roduno del porllgioni 

/ compartimenti ferroviari rifiutano i treni speciali e i biglietti collettivi - Zoli 
ha modificato il percorso del corteo - Ferve la preparazione in tutta Vltalia 

II presidente del Consiglio, 
sen. Zoli, ha comunicato nlle 
Associazioni partifiinne che 
la manifestazjone nazionale 
dei resistenti per il Deeen-
nale della Costituzione, avra 
luogo, domenica 23 febbraio, 
alle ore 0.30. II corteo paitira 
dal piazzale del Colosseo, e 
attraverso la via dei Fori 
imperiali si portera in pinzza 
Vcnezia. II corteo sara costi-
tuito da una scoria d'onore, 
dalla bandiera del Comnndo 
dei Volontari della Liberta. 
decorata di Medaplia d'Oro 
al V. M. della Hesistenza; da 
tin picchetto d'onore; da ol-
tre 350 Medaslie d'Oro al 
V. M. della Resistenza, v i -
venti e congiunti di caduti 
decorati; da 42 gonfaloni dei 
comuni decorati al V. M. 
della Resistenza, seguiti dai 
rappresentanti dei consij>h 
rnunicipali, dn 20 rappresen
tanti della Resistenza e da 20 
familiari di partigiani cadu
ti per ciascuna provincia. 

Parteciperanno al corteo 
anchc reparti dellVsercito. 

In piazza Vene/in, il co-
mando gencrale dei Volan-
tari della liberta eonsognera 
la bandiera del Corpo al cu-
stode del Milite Ignoto; quin-
di il presidente del Consiglio 
dovrebbe leggere il messag-
gio del Capo dello Stato. 
qualora questi non potesse 
farlo personalmente. 

Un primo rilievo fc dovero-
so muoverc al proRranuna 
predisposto dal governo, ri-
Riiardo al tracciato impostn 
al corteo. II Roverno — ce-
dendo forse aRli offensivi ti-
mori del Capo della poli-
zia — non solo ha impedito 
che il corteo passasse per via 
Nazionale, ma ha poi com-
pletamente abbandonalo alia 
loro sorte le proposte che 
unitariamente Rli avevano 
presentato le tre Associazio
ni partiRiane relcRnndolo ai 
mnrgini della citta Insouima. 
con questn decisione, il sen. 
Zoli ha confermato il legitti-
mo dubbio gin espresso dal-
I'on. Boldriui. di voler mnn-
tenere la manifestazione in 
un clima di fredda ufficia-
lita tentando di impedire, tra 
l'altro, che attorno ad essa 
si stringano e il popolo ro-
mano e i resistenti di tutta 
Italia. 

Difatti, non si pu6 non sot-
tolineare con preoccupazio-
ne ed nnche con legittimn in-
dignazione le notizie giunteci 
da varie citta, circa le as-
surde disposizioni restrittive 
emanate dai compartimenti 
ferroviari, tendenti ad ostn-
colare il normale svolgimen-
to della grande manifesta
zione unitaria di domenica. 
per la quale pure erano sta-
ti assunti precisi impegni dal 
g o v e m o di fronte alle tre 
Associazioni partigiane in-
teressate. In base n queste 
disposizioni, che esorbitano 
'da ogni norma costituzionale. 
per le giornate di venerdi e 
sabato (lo stesso giorno in 
cul il ministro AiiRelini. con 
biglietto gratis e con la gior-
nata pagata, porta a Roma 
per il convegno aclista varie 
migliaia di ferrovieri) a Mi-
lano non dovrebbero essere 
concessi treni speciali, nc 
permesse le prenotazionl dei 
posti c. andando euntro lo 
stesso regolamento, ne nt-
tuate le normali riduzioni 
ferroviarie previste per le 
comitive. I compartimenti 
ferroviari sostcngono, che 
per tali concession! occorrt 
I'aulorizznzionc ministeriale. 

Se a questo inqualificnbile 
comportamento del ministe-
ro dei Trasporti si collega 
I'intervento del ministro 
Tambroni. tendente ad osta-
colare la normale circolnzio-
iie degli automezzi sulle stra-
de italianc — si osservava 
ieri sera negli ambienti par-
tigiani romani — si ha un 
piano poco cdificante dello 
atteggiamento che il govcr-
no sta assumendo verso la 
manifestazione da esso stesso 
indetta, alio scopo di to -
glierle solcnnita ed impor-
tunza. 

Nel paesc. e in specie tra i 
partigiani. si stanno Icvnn-
do nuovamente vibrate pro-
teste per queste limitazmnj 
che non trovano giustifica-
zione alcuna presso Topinio-
ne pubblica. Ma si ha fidu-
cia che i partigiani snprannc-
ancora una volta stiperare 
gli ostacoli frapposti, indu-
cendo le autorita governati-
v e a rivedere la loro posi-
zione. 

Difatti, da numerose pro
vince si ha notizia che i par
tigiani. nonostante le diffi-
colta frapposte, affluiranno 
numerosissimi a Roma per 
la manifestazione <!i dome
nica. Verranno da Pisa v d;> 
Siena, da Livorno. Piomluno 
e Grosseto. dallL'mbr:;, e 
dalle Marche, come dalle 
province d'Abruzzo, insiemc 
ai loro gloriosi gonfaloni de
corati al V. M. partigiano; 
verranno dal Mezzogiomo le 
rappresentanze del le migliaia 
di partigiani che, fianco a 
fianco con i fratelli del nord. 
combalterono la guerra di li-
berazione contro i nazi-fa-
scisti. 

Nel Nord la preparazione 
del raduno di Roma c sotto-
lineata da molteplici inizia-
tive, tese ad ottenere la piu 
larga partecipazicne dei resi
stenti del Piemonte, della 
Liguria, deiia Lombard ia. 
dell'Emilia, del Vencto c del 

ta Romagna alia manifesta
zione. " 

Particolarmente Intensa 
nella Liguria e I'attivita che 
si va svolgendo per popola-
tizzare il raduno della Re
sistenza. A Genova, affollate 
assemhlee tenute nelle se-
zioni dell'ANPI hanno con-
fermato I'interesse e 1'attesa 
per lu manifestazione roma-
na; una importante riunlone 
dei responsabili di gruppo 
avra luogo giuvedi sera pres
so la sede di via S. Lorenzo 
n. 5. La stessa sera si riu-
nira pure l'Ksecutivo provin-
ciale delPassociazione. 

Particolarmente significa-
tiva la partenza del gonfalo-
ne di Genova, decorato di 
Medaglia d'Oro al Valor mi -
litare: venerdi prossimo il 
Comune, preceduto dalla 
fanfara dei carabinieri e se-
miito dalle quattro bandiere 
delle formazioni partigiane e 
dalle batidiere dell'ANMIG, 
ilell'ANCR, delPANPI. F1AP 
e FVL, muovera da Palazzo 
Tursi verso la stazione Bri-
gnole donde proseguira per 
Roma. 

Interrogazione sull'uomo 
di Andreotti nella RAI-TV 

I dcputatl comunisti Natult, In gran, Marlsa Clnclarl 
Rodano, Clanca e Rubeo hanno presentato al sen. / o i l 
la seguento Interrogazione: 

« I sottosorlttl Interrogano 1'nn. presidente del Con. 
slgllo per oonosrere ad luizlatlva dl rhl e per quail 
motlvl II dott. Franco EvangollstI sla stato nomlnato 
membro del Conslgllo dl ammlnlstra/ lune della KAI-TV; 
In partloolare per eonoseere se fra I "meritI dlstinti" 
(lellEvangellhtl sla stain anche tenuto conto: 

n) dell'aver I'Kvatigpllstl dlretlo la campagtta elrt-
tornle della Demoorazla crlsllana nelle clozlnnl del l'J53. 
nella clrooserUloiie del l.azlo; 

b) dell'essero rEvaiijtellstl segretarlo reglonale 
della Demorrazlu crlstlana per 11 I.azlo; 

c) dell'aver IKvangellstl att lvamente promossu e 
concluso I'intesa che ha porlalo la Democrazla crlstlana 
e II Movimento snclale ttallano a strlngere una alleanza 
organlca nell'Aninilnlstrazlone comunale dl Roma; 

d) dell'essere 1'Kvangellstl uoino dl fldtiola dello 
on, Andreottl nel gloro dello corrcntl al l ' lntenio del 
I'artlto demoeratlco orlstlaiio. 

« Per conoscere Inline se I'lneluslone dello F.vange-
11stt nel Conslello dl unimlnlslrazlone della RAI-TV. 
gla vlvalo dl nolablll e cerarrhl demoerlstlanl, drhlta 
rltcuersl come p r o w c d l m e n t o destlnato a garanllre 
magglorc Imparzlallln polltlca nel programml della 
RAI-TV ». 

UNA R1S0LUZI0NE DELU DIREZIONE DELLA GIOVENTU' COMUNISTA 

Reclutare entro il 16 marzo 
50 mila giovani alia F.G.C.I. 

Q\h quarantamila iscritti In piu rispetto al 15 febbraio 1957 - Quattor-
dici federazioni hanno superato il numero degli iscritti dell'anno scorso 

VF.NFZIA — II handlto Tonlnato. iletto il « Glullano della 
Val Padana • sublto dopo 1'arrcsto. Com'e nolo II Tonlnato 
era rlcercatn da <|iiasl dleel annl per una serle dl delittl con
tro la propriety c le persone, ed e stato (ratio In arresto 

dupo un contlltto a fuooo 

L'AZIONE PER LA DIFESA DEL POSTO Dl LAVORO E PER I MIGLIORAMENTI 

II Consiglio comunale di Milano ha approvato 
n ordine del giorno contro i licenziamenfi 
La proposta presentuta da consiglicri del PCI, PSI, PSDf, Unita popolarc, radical!, rcpubblicani 
c ACLI - Lo sciopero alPEridania di Sampierdarena - La lotta all'Atisaldo S. Giorgio di Genova 

MILANO. 18 — II Consiglio 
comunale dl Milnno hn appro-
vnto k>ri sera un ordine dH 
Kiorno contro I licenziniiienti 
che 6 slnto presentato d;u 
consifiliori Hrnmbill.i e Hosio 
(l'CI). Allnl e Cucchl (PSI) 
Vigorelli ( P S D l ) . Covl (RD rc
pubblicani. rudlcnll e Unitfi po-
polarc). Crippn (ACLI). 

- II Consiglio comunale di 
Milnno. dice I'o.d g. approva
to. a conoscenzo che in alcti-
ne aziende industrial! della 
nostra citta sono In corso 
provvedimentl di l icenzlamen-
ti collettivi, constatato che ta
li mlsure sono suscettibiU di 
ripercu5sioni negative nei rl-
guardi dell'economia cittadina 
oltrc che di grave dlsagio per 
le fomigUe colpite, ausplca una 
lunginiirante politicn naziona
le dl piona occupazlone tale 

che 11 progresso tecnlco non 
abbia a tradursl in ulteriore 
fonte dl prcoccupazione per 1 
lavoratorl e invlta ronorevoU-
Giunta a prendere tutte le ini
t iative neccssarle perche ven 
^a fatto appcllo al senso d: 
civlsmo e di responsabilit.'i del
le aziende mllanesi Interessntc 
oncie evltare cite siano posti 
in atto i provvedimentl minac-
ciati o. quunto meno, tali prov
vedimentl vengano sospesi o 
revocati nlmeno per li perlo-
rio invcrnole ». 

* • • 
GENOVA, 18 — II 95% de

gli operai in organico di un ri-
levante numero di lavoratrici 
avventizie hanno parteclpato 
alio sciopero iniziato stamanc 
alle 6 e che si concludera do-
mattina alia stessa ora nella 
Eridania di Sampierdarena. 

La manifestazione e stata de-
clsa dopo la rottura delle trat-
tatlve. 

It 15 novernbre i sludacati 
avevano chiesto il miglloraincn-
lo di una scrie di 1st it nt 1 con-
trattuali (sculti d'anztamta ope
rai e impicgati. riduzione dello 
orario di lavoro a parita di sa-
lario. premio di Intercampa-
gna. aumento del 10% delle ta-
bellc salariall e stipendiall. re-
visione della maggiorazlone di 
zona per Sampierdarena ecc.) 
mentre le controproposte pa-
dronali si riducono ad offrire 
un aumento del 3% del le tabet
ic salariall e stipendiall e un 
ritocco non prec/sato del nre-
mio dl Intercampagna e degli 
articoli riguardantl le lndenni-
ta dl Ucenzlamento. 

Delegazloni dl lavoratorl del-
t'Eridania nel corso delta gior-

nata si sono recati presso 1'As-
sociazione nazionale degli in-
clustriali dello zucrhero che ha 
sale nella nostra cittft e pres-
• o la direzione gencrale della 
Kridon.u latrici di copie del-
I'ordinc del ciorno votato ali.i 
inianimita dalle nincstranze d: 
Sampierdarena durante la 
grande asseniblea della settima-
na scorsa. In particolare I dl-
pendenti delFKridania hanno 
fatto notare come I'incremento 
produttivo di questn azlenda e 
In linea generate di tutto il set-
tore. sia stato in questi ultimi 
anni notevolissima. All'Erida-
nia la campagna di raffinazlo-
ne 1955-1956 venne fatta da 847 
lavoratorl: quella 1956-1957 da 
611 lavoratorl nonostante 1'aU-
mento della produzlone glorna-
liera (da 4.200 a 4.400 quintal! 
di media) e la produzlone glo-

aNIIIIIIIIIHIIllinillllllllllHIIIIIIIIIIIIIIINIIIIHIllNlllllllllllW 

LE PROPOSTE DEGLI ELETTOR1 | 
PER IL PROGRAMMA DEL P.C.T. \ 

Inhiamo oggi e continueremo mercoledi e sabato di ogni settimana qtiesta riibrica di proposte 1 
ed osaervaaioni. Invitiamo i cittndini, i compagni ed i simpatizzanti ad inviarci i loro suggerintenli § 

LE MINORANZE 
ETNICHE 

La Federazione autono-
m a di Trieste ha propo-
sto di includere nel pro-
g r a m m a un punto che ri-
guardi la • rinasclta eco-
nomlca del Territorlo dl 
Trieste • basata sulla zona 
franca integralc. 

Inoltrc i compagni di 
Trieste suggeriscono l'in-
ser imento dei • problemi 
relativi ai diritti naziona-
li degli s loven! » ed a que
sto proposito hanno ela
borate la scgucnte formu-
lazione: 

• Uguagllanza con gll al* 
tri cittadini riguardo al di
ritti politic! e civlll nonch6 
nel consegulmento ed cser-
clzio di meatier! e profes
sion!. neU'uso della lingua 
materna — anche con una 
propria s tampa — nelle or* 
ganlzzazionl culturall, so
cial!. sportive nella conces-
sione di asili d' infaniia, 
scuole e lementarl , seconda
r e e professional! con In-
segnamento della lingua 
materna e parita dl trat-
tamento colle altre scuo
le senza ostacolo al carat-
tere nazionale degli alunni. 

• Liberta dl usare la pro
pria lingua nei rap port I per
sonal! ed ufficiali con le 
autorita ammlnis trat ive e 
giudiziarie. per cul gli atti 
pubblici. comprese le sen-
tenze dei tribunal!, saranno 
accompagnat i da una tra-
duzione nella lingua mater
na. Cosl gll avvisl ufficiali 
e le pubbllcazionl ufficiali. 
Inoltre le iscrizion! sugli 
enti pubblici, i noml delle 
localita e delle strade sa 
ranno effettuate in lingua 
slovena nel distrettl eletto-
rall, nel Comuni del Terri
torlo di Trieste nei quail 
gli s loveni cost ituiscono at-
meno un quarto della po-
polazione, oltre che nella 
lingua italiana. 

• Lo sviluppo economlco 
della popolazione s lovena 
deve essere ass icurato con 
una equa ripartizione dei 
mezzl finanziari e nessun 
mutamento deve essere ap-
portato alle clrcoscrlzloni 
ammlnistrat ive coll' lntento 
di arrecare pregiudizio alia 
composizione etnlca. 

• Infine, In conslderazio-
ne del diritti nazionali del le 
minoranze etnlche, e detto 
nella lettera, r itenlamo dl 
proporre la modificazione 
del punto 1, capo 5 (per 
una alternativa democra-
tica . . . ) come s e g u e : 

< " II ripudio dl ogni for
ma di discrlmlnazione po
litics, etnlca o confeaslonale 
dei cittadini " ». 

LA RINASCITA DELLA MONTAGNA 
Da parte di divers! c o m 

pagni e s tato ri levato che 
i problemi relativi alia ri-
nascita ed alio svi luppo 
economico della monta-
gna trovino scarso spazio 
nel progetto di program-
m a elettorale . 

Nel corso dl un recente 
Convegno prov. tenuto dal

la Federazione di Bclluno 
del PCI i compagni che 
hanno preso la parola si 
sono • Inmcntati — b det
to in una lettera — che 
'* il problemn della mon-
tagna e di fatto completa-
uiL-nte ignorato " •. 

Quali misure dec i s ive 
per risolvere il problema 
ess i hanno indicato < l'in-
dustriallzzazinne d e l l a 
montagna (utilizzando il 
denaro che Ic Soc. Elettri-
che debbono ai comuni e 
l a i u t o dcll 'IRI) e la ri-
forma ngraria in cul il 
l imite alia propriety della 
terra sia molto al di sot-
to dei 100 ettari ed il pa-
gamento della terra asse -
gnata gravi solo per il 
50 per cento sui conta-
dini >. 

Un preciso e m e n d a m e n -
to e stato inviato dal com-
pngno Bignaml il quale 
propone che nel sccondo 
titolo del programma ven-
ga inserito il segucnte ca-
pitolo (1 b i s ) : 
. I comunlstl denunclano 

II fal l lmento della polltlca 
c ler icale verso la monta
gna, la mancata attuazio-
ne delle leggl eslstenti , la 
discriminazione e la viola-
zlone del diritti del le po-
polazloni montane persegul-
ta dalla Democrazla crl
st lana, ritengono che la ri
nasclta e lo sviluppo eco
nomlco e civi le della mon
tagna sla una es lgenza na
zionale e perclo propon-
gono: 

a) la costituzione dl un 
fondo nazionale per la mon
tagna, gestlto dal Comuni. 
da! Consigli dl val le , dal le 
Province e dalle Region), 
che nel quadro dl una po-
litica organica dl rinnova-
mento delle strutture, di si-
s temazlone idrogeologlca, 
di potenzlamento economi
co e produttivo e di opere 
civili , affronti la comples sa 

RISPOSTE AL QUESTIONARIO 

Orcste Alfegri di Parma 

QUALE E* IL VOSTRO P A R E R E 
SU Q U E S T O P R O G R A M M A ? 

Ho Ietto at tcntamente il programma elettorale che 
il Part i to comunista ha per il futuro. II mto giudizio e 
che su tale programma si pu6 dare mandato favorcvole 
da tutti i punti di vista. 

QUALE 
D E V E 

P A R T E 
E S S E R E 

SECONDO VOI 
MODIFICATA ? 

La parte che deve e s s e r e modificata. a mio parere . 
c questa: che all'ONU. s iano rappresentate tutte le 
nazioni del mondo senza cccc7u>ne alcuna. Mentre in-
vece . sono oggi , ancora csc lusc grandi pott-nze c o m e 
Cma. Corca del N'ord, ccc . 

QUALE PROPOSTA E R IVENDICAZIONE 
VORRESTE CHE FOSSE AGGIUNTA 7 

Vorrel che in ogni via. ogni borgata ci fosse un 
ambulatorio medico perche i cittadini almeno una 
volta l'anno fossero sottoposti a una visita gencrale. 
Per la difesa dei generi di prima qualita i comuni 
dovrebbero aprire degli spacci (esempio a Parma i 
bottegai vendono i salumi di scconda qualita c li fanno 
pagare di prima qualita; il pane idem). 

SONO ADEGUATE LE PROPOSTE CHE I 
COMUNISTI AVANZANO PER RISOLVERE 
I PROBLEMI CHE PIU V I ASSILLANO 7 

Non v1 6 nulla da obbiettare nelle proposte che avan-
zano i comunisti, in quanto sono piu che giuste. 

questlone montana e deter-
mini un sensibile mlgliora-
mento delle condtzlonl dl 
vita del lavoratorl e del ce-
to medio; 

b) I'agglornamento e la 
revlslone delle leggl sul la 
montagna, sul vlncolo fo-
restale e c c , nel senso dl 
garantire una effettlva de-
mocratizzazione degli entl 
e dei consorzi e la parteci-
pazlone dlretta del monta-
naro atla azione di rlnno-
vamento e di r inasclta; 

c ) un piano di provve
dimentl (nazionalizzazione 
del monopolio elettrlco, e c -
c e t e r a ) , di facilitazlonl fi-
scall e creditizie, che f a d -
litino lo sviluppo ed II po
tenzlamento deU'induatrla, 
dell 'artigianato e del turi-
s m o ; 

d) la c lass i f icat ions del 
territorio montano In c o m -
prensorio di bonifica, la 
esecuzione delle opere dl 
s is temazione idraulica e di 
sviluppo dell'agricoltura del 
pascolo e del bosco; 

e) particolarl facil itazlo
nl (50 per cento di contri-
buto statale) per favorire 
I 'accesso del contadlnl al ia 
propriety della terra o per 
la formazione volontaria di 
piO ample unita poderali . II 
passagg io dei boschl e dei 
pascoli agli Enti locall o 
collettivi . con la difesa dei 
diritti d'uso clvlco e la ell-
minazlone dl tutti gli inter-
mediar i ; 

f) I'esenzione dalle I O -
vraimposte fondiarie e sui 
redditi agrari . dal l ' imposta 
sul bes t iame, gravantl sui 
eoltivateri o allevatori dl-
retti. La riduzione del 50 
p e r cento del tri but I c h e i 
contadlnl e gll artigiani del
la montagna debbono pa
gare per Tassistenza m u -
tualistica e la pensione. 

I comunisti hanno e labo
rate e sosterranno I'apprc-
vazione di una legge spe-
ciale della mentagna c h e 
tramuti in pratica queste 
hnee programmatiche •>. 

bale tenendo presente che tra-
scurabili furono nello stesso pe-
rlodo le modiflche tecnich*1 

Ai-glungiamo rhe nello stesso 
periodo attraverso prcssioni p;i-
•Ironali Ic retribuzionl ncll.. 
medesitna azienda subirono d»'-
curtazioni da 10 000 alle 30 00c 
lire mensili 

All'Ansaldo dl S Giorgio la 
direzione ha Inviato a trenta 
lavoratori lettere di ammonlzio-
ne le cul argomentazionl e ac
cuse sono quanto di piu assur-
do si possa immaginare. Lo 
spunto alle lettere suddette e 
stato offerto iudirettamente al
ia direzione daU'ultimo scio
pero a cui le maestranze sono 
ricorse in segno dl energica 
protesta contro 11 sussegulrsi di 
gravi Incidenti sul lavoro veri-
ficatisi in questi ultimi tempi. 
Nelle lettere. mentre non si 
osa richiamarsi direttamente 
alio sciopero come ad una col-
pa. si fa riferimento ad un ge-
uerlco turbamento del rapporto 
e della disciplina del lavoro di 
cui questi operai si sarebbero 
resi colpevoli e non per la pri
ma volta. Infatti nelle lettere 
si segnalano i precedent! motL 
vl di biasimo. 

Le lettere hanno provocato 
profonda reazione in mezzo ai 
lavoratorl. 

La Direzione nazionale 
della FGCI riunltasi 11 13 
febbraio c.a. ha discussu 
sull'andamento della campa
gna di tesseramento. La Di
rezione esprime la sua sod-
disfazione per I -Isultati rag-
giunti: i 40000 isctitti in piu 
del tesserati del 15 febbrai > 
1957 sono un primo success^ 
(iell'attuale campagna di 
proselitismo alia FGCI. T<a 
Direzione invia il suo calo-
roso saluto e benvenuto al 
30.000 giovani e ragazze che 
per la prima volta sono en-
tratj a far parte della orga-
nizzazione della uioventu 
comunista italiana. Un plau-
so particolare va a tutti g'i 
attivisti ed ai dingenti dell1; 
Federazioni di Torino, Chie-
ti. Gorizia. Novara, Ban. 
Trieste, Lecce, Ragusa, Vi-
cenza. Prosinone, Havenna. 
Ancona. Como, R. Calabrii 
che gia hanno raggiunio p 
superato gli iscritti del 1957 
Questi risultati e quelli al-
trettanto lusinghieri ottcnuM 
da centinaia di Circolj s'an 
no ad aiTermare la for/a e 
1'entusiasmo della giovenlu 
comunista e la ^rescentt fl-
ducia della gioventii Italia 
na nelle capaclta di lot'a e 
di guida della FGCI p f i il 
rinnovamento d e 1 nostro 
Paese e per la s-alvaguardh 
della pace. 

Al tempo stesso, la D>re-
zione della FGCI richiann 
I'attenzione di tutte le fede
razioni sulla n?cessita di 
estendere e raffirzare ulte 
riormente la nostra orgnniz-
/azione. Un tale rnffnrza 
mento e decisivo per atTron-
tare bene la camoagna elet
torale e per dare un seriT 
contributo al fallimento dei 
piano clericale e alia vitto-
rla elettorale del PattU'i 
Comunista Itallano. E* pos-
sibile rafforzare la FGCI 3^ 
ogni nostra organizzaz.on^ 
sapra valutare nella loro im 
portanza le crescenti mam 
festazioni fleirinsofr^rt-nz^ 
ciovaniie per Tintegralism ^ 
clericale. I'interesse e l a d e 
sione crescento delle miove 
Renerazioni alle 'niziativt 
politiche della "FGCI. 

Ognj nostra organizzazio 
ne e impegnata a suptrar" 
il 100 per cento degli iscrit
ti del 1957 prima dell'inizu 
della campagna elettoral? 
Con questo orientamento l-i 
Direzione nazionale invit: 
tutte le organizzazioni de l l j 
gioventii comunista a mobi 
litarsi con slancio ed entu 
siasmo per portare entro " 
16 marzo 50000 nuovj iscrit
ti alia FGCI. Una particola
re attenzione nel corso di 
questa < leva del 50.000» 
nuovi iscritti deve es.-ere 
data al lavoro capillar*" e 
alia propaganda fra i nuov 

elettori, fra le ragazze c fra 
gli studenti. La Direzione 
nazionale invita le organiz
zazioni che gia hanno rag-
giunto il 100% degli iscrltt. 
a continuare 11 lavoro pro-
ponendosi seriamente di 
raggiungere gli iscritti che 
avevano nel 1958. Kivoigen-
dosl alle Federazioni del Sud 
e delle Isole, la Direzione le 
invita a portare avant! il 
tesseramento e reclulamento 
in stretto legame con la pre
parazione delPAsslse dell i 
Gioventii del Mezzogiorno 
che avra luogo a Taranto 
nei primi giorni di marzo 

La direzione 6 convmta 
che nessuno sforzo sara ri-
sparmiato perche .inrhe que
sto obiettivo di 50'JOO nuo
vi iscritti entro il 16 marzo 
sia raggiunto e superato 

La Direzione della FGCI 

Garry Davis a Capri 
per scrivere un libro 
NAPOLlTlS. — Garry Da-

vi<, il < cittadino del mon
do >. e ritornato a Capri 

dopo essere stato trattenuto 
alcunl giorni al campo pro-
fugni delle Frasthette, pre.-;-
;o Homa. 

Egli ha ottenuto dal mi-
nistero degli Interni un per-
niesso per poter re'stare a 
Cspri venti giorni. Durante 
questo soggiorno sara ospiie 
dtl la signora Violet'.e Fut-
bi'l Hawnsley 

E' morto il piu vecchio 
portalettere 

LA SPEZIA, 18. — E1 dece-
duto Celestino Orlandi. il piu 
vecchio portalettere d'ltalia. 
Aveva 95 anni. essendo nato 
nel 1863. Celest ino Orlandi era 
entrato a far parte dell 'ammi-
nistrazione del le poste all'eta 
di 22 anni e per 70 anni aveva 
ricoperto i'incarico di ufflclale 
postale a Padivarma. Soltanto 
nel 1955 aveva chiesto dl es 
sere collocato a rlposo. Un tem
po egli camminava. per portare 
a destinazione le lettere. anche 
per 20 chilornetri mettendosi in 
marcia. attraverso inipervi s en-
tieri. sin dalle 4 del mattino. 
II Presidente della Rcpubblica 
lo aveva noniinato Cavaliere 

IN TUTTA ITALIA 

Proclamato per il 3 
lo sciopero dei bruccianti 
Sereni denuncia al convegno di Parma i pericoli 
del M.E.C. e il fallimento della politica granaria 
II Comltuto esecutlvo della 

Federbracclantl ha proclamato 
per II 3 marzo prossimo una 
giornata dl sciopero o dl mani
festation! nelle campagne dl 
tutta Italia. II comltato esecu
tlvo ha denunclato all'oplnlonc 
pubblica I'uttegKlamento del 
ministro Gill e che. nonostante 
I suol doveri c g\l impegnl as
sunti ilopo cho la Conflila aveva 
rigettatu iicni proposta dl trat-
tutlvc per I'aumcnto clc>;Ii us-
>-eicnl familiari, non ha convo-
catn le parti Interessate per 
avvlarp a soluzlnnc lo scottante 
problema. 

II discorso 
di Emilio Sereni 

(Dal nostro Inviato spec ia le ) 

PARMA. 18. — Vasta eco ban 
no sollevato in tutti gll am
bienti agricoli. soprattutto fra 
i contadini. i lavori del Conve
gno dell'Associazione coltiva-
tori diretti e il discorso conclu
sive pronunciato dal compa-
£jno Emilio Sereni. 

« Ripulire il terreno »: questa 
^ la nuova espressione coniata 
dalla stampa legata agli inte-
rcssi dei grandi agrari e degli 

Due convegni 
dei cementieri 

Indetti dalla scgreteria del 
Sindacato cementieri aderente 
alia FILLEA avranno luoso 
domenica 23 alle ore 9. rispet-
t ivamente a Milano cd a Na-
poli. presso le scdi delle Ca-
mere confederal i del lavoro. 
2 convegni intcrrecionali di la
voratori cpmcntieri. 

Ai ronveeni parteciperanno 
oltre ai membri della scgrete
ria del sindacato di cntcnona 
t segretari della FILLEA. A 
Xapoli il compagno Elio Capo-
dacl io ed il compagno Carlo 
Cerri ed a Milano il compagno 
Arvcdo F o m i ed il compagno 
Giorpio Guerri. 

L'ordine del giorno e II se
gucnte: - I cementieri italiani 
mobilitati per il nuovo eontrat-
to. un piii alto tenore di vita 
e miqliori condizioni di lavoro-

I convegni esam:ner.inno an-
i*hc alcuni problemi orcamzza-
tivi. propri della cateeoria. con-
nessi alia campagna di tessera
mento e rcehitamento. 

A Milano. sono stati convo-
cati i rappresentanti dei s;n-
dacati c del le fabbriche dolla 
Italia scttcntr.onale. della To-
scana e del le Marche. A N'apoh 
que.Ii del Lazio. deH'tnibria. 
di tutto il mcr.d:one o del le 
Isolc 

ChiBSlu rinlervenln di Gui 
conlro i brngli dRlle_Mutue 

Manifestazione dei coltivatori di
retti della provincia di Campobasso 

Le illegality che si riscon-
trano nel le elezioni delle Cas-
se Mutue comunali dei colti
vatori diretti di cui si fe gi& 
occupato il Parlamento con in-
terrogazioni ai ministti intcres-
sati sono state portatc oggi alia 
attenzione del ministro del la
voro on. G\u. Una folta deli*-
gazione di parlamentan e di 
dirigenti contadini guidata da! 
scnatore Emdio Sereni presi
dente deU'Alleanza nazionale 
dei contadini ha confento per 
oltre un'ora e mezza nello stu
dio del ministro documentando 
gli innumerevoli soprusi. abusi 
di poterc e illegality che sono 
stati compiuti nel corso delle 
elezioni gia avvenute. d3i di
rigenti del le ca5se mutue co
munali e provincial! e dai com-
petenti uffici dei contnbuti 
imiticati. al io scopo di favorire 
lr i l 'ecite pretese monopolisti-
che di rapprcsentanza della or-
cantzzazione bonomiana. 

I casi di cancellazione di 
elettori regolarmente iscritti 
negli clenchi dei contribuenti. 
quelli della ingnistificata esclu-
sione dei rappresentanti di h-
ste concorrenti nella composi
zione dei seggi elettorali . la 
clandestinita della preparazio
ne del le elezioni nei comuni. 
l'uso l l lrcito delle deleehe. il 
r:cct?o illeg:tt:mo di liste con-

200 mil ioni truffati 
all'Blva di Bagnoli 
N'ArOI.I. 18 — Alcunc ccn-ifatti> all'ILVA si e scoperto cho 

Li ncd.i7iono della rlvt-
*t.« del P.artUo rpmuni-
jta RiarP^ncse « Dooumcn-
ti della r^'I'ica mondialc » 
ci ha Inviato la seguente 
letters: 

Carl compairnl, 
atinUmo rtrevuto 11 nn-

mrro detl'* Unita * sul 
quale e ttato pnttblleato II 
prncramma del P.C.I, per 
le ele*le-nl. 

Mnlte cratte? I.c pnh-
hHeheremn al piu prrttf 
«ulla nn«ira rlvlila. II vo-
stro programma per le ele-
rloni e per rwl moll" 
UtmttHo. 

Carl compannl. \oxtlate 
Kradlre. I nostrl dl*tlntl 
salntl *. 

4i(iiinnuiiiiiinHnniiinininiiiiiniiiiiiiiniinnimiiminmniiiinniiiiimiiniiiinnnmniininniiinimmminninimm^ 

tinaia di nv.lior.i <si pa via per 
la prccisionc di 200 nii!ioni> so
no state tniffate a l l l L V A di Ba-
.gr.oli: questa la r.ot.zia che si e 
diffusa r.clla nostra c i t t i c che 

S mettc a nudo ur.o dei piu grossi 
S's .-ardali che «i siar.o registrati 
£ da Tempo r.ol szrar.dc coniples?.-1 

siderurgico Esso e s:.'<M da no: 
der.ur.ciato in urr, inchiesta 
pubblicat.« re i primi giorni del-
I'ottobre dello scorso anno, che 
fu inviata in copia alia magi-
stratura t l ' l l ottobre 1957) dal
la Camera del Lavoro di Ba
gnoli. 

La truffa di cui solo oggi si 
parla da parte dell'A G. ricuar-
da il setTo.-e delTacquisto del 
materiale fcrroso. cne v!rnr 
UTilizzato d u i n i . V A in rilcvant: 
qua:it;t.\ per la produziore del-
l'acciaio Migliaia di tor.nciia-
te di materiale ferroso vengono 
infatti acquistate da ditte pri
vate. e dopo opportuna selezio-
ne a\-\-iate poi alia fusione. Con 
l'an da re del tempo (questa h la 
version? ufficiale che si da ai 

il materia'.e ncq\jis*ato e man
dato alia fusione non dava quel
la determinala produzione di 
acciaio che era stat.« preceden-
temente calcolaTa Prodisposta 
una inchiesia e \cr.uto tuori 
cosl che rintrallazzo a w e r i v a 
all'atto del-a pesatur.i. aila q u i 

corrcnti. la irreperibilita de: 
responsabili designati all'accet-
tazione delle candidature nella 
giornata di scadenza dei ter
mini di presentazione regola-
mentan. sono stati i principali 
argomenti esposti al ministro 
del lavoro dai rappresentanti 
dell'AUeanza nazionale dei cop-
tad:ni e delle associazioni ad 
essa aderenti. 

II Ministro del Lavoro ha 
preso nota del le denunce pre-
sentate e si e impegnato ad 
intervenlre nei limiti consen-
titigli dalla legge per el imi-
nare tutti 1 soprusi. 

In particolare il ministro Gui 
ha affermato che il ministcro 
del lavoro compira gli oppor-
tuni passi presso la Federa
zione nazionale de l le mutue 
coltivatori diretti perche nelle 
elezioni che si dovranno an
cora svolgere siano salvaguar-
dati i seguenti pnncip i fonda-
mentali della legge: 1) gH clot-
ton dovranno ricevere l'avviso 
di convocazione almeno otto 
giorni prima della data fissata 
per le elezioni: 2) dovrS essere 
data la massima pubblicita acl: 
interessati della data del le e le
zioni con tutti i mezzi possibili: 
dovr5 essere eonsentito a tutt: 
gli assistiti di poter prendere 
visione degli c lenchi degli 
aventi diritto alia assistenza in 
tutti i comuni. in modo da ren-
dere possibile la individuazionr 
esatta di eventual! errori e 
alio stesso tempo, per consen-
tire la scelta dei candidati e 
dei presentaton di lista: 3) la 
mclusione in tutti i seggi elet
torali dei rappresentanti delle 
hste concorrenti: 4) la comu-
nicazione ai rappresentanti di 
lista entro le 24 ore d a U ' a w e -
nuto deposito della lista d. 
eventual! insufficienze nella 

I documentazione per consentir 
ne la rettifica. 

, II mm stro moltre sulla que 
'«!:onc specifica degli abusi re 
(laT'v: aK'cserc.z.o del voto per 
,dclcca ha dich.arato che CS3-
(ni ner.i la pos.«:bilita d; una piu 

industrial! per indicare la n e 
cessity di Uquidare la piccola 
azlenda contadina. rltenuta in -
capace, per le sue proporzloni 
e attrezzature. di afTrontare, 
con qualche possibility di suc-
cesso. i problemi che l'attua-
zione del Mercato Comune verra 
ereando. L'espresslone esprime 
in modo lapidario rorientamen-
to del grandi agrari e della po
litica demoeristiana nelle cam-
pagne 

A questa politica antisociale, 
oltre che assurda in un Paese 
che da 10 anni ha 2 milioni di 
disoccupati. il convegno di P a r . 
ma ne ha contrapposta un'altra 
basata sugli interessl del conta
dini e di uno svi luppo dell'agri
coltura in armonia con questi 
interessi e con quell i generali 
dell'economia italiana. 

Sereni concludendo l'ampio 
dlbattito del Convegno, ha ri
levato prima di tutto come le 
organizzazioni contadlne demo-
cratiche. 1'AUeanza nazionale 
dei contadini e l'Associazione 
dei coltivatori. abbiano compiu-
to. dalla loro costituzione. gran
di progress! afTermandosl oggi 
come una forza tutt'altro che 
trascurablle che ha permesso 
di ottenere Importantl successi. 
Alia politica anticontedina della 
D C . bisogna opporre, ha ri leva
to Sereni . una nuova politica 
che, attraverso la riforma agra-
ria generale e I'attuazione dei 
principi contenuti nello Statuto 
dell'azienda contadina, dia un 
grande impulso alia nostra agri-
coltura nell'interesse delle mas
se contadine e di tutti 1 lavo
ratori della terra. Su queste 
questlonl di politica generale 
Sereni ha attirato I'attenzione 
dal Convegno rilevando come 
nei prossimo futuro. con I'attua
zione del MEC, le masse con
tadine si troveranno di fronte 
a situazioni gravissime. 

L'oratore. a questo proposito 
ha rilevato come l'eliminazio-
ne delle barriere dogandli get -
ter i la nostra agricoltura ne l 
caos. Di ci6 si rendono conto 
anche i portavoce del grandi 
agrari che. avendo accettato il 
Mercato Comune essenzialmen-
tp per ragioni politiche, ne 
paventano ora le conscauenze 
economiche e percio ccrcano 
di far ricadere queste conse-
guenze sulle piccole aziende. 
La fissazionc dei - prezzi mini
mi •» prevista dal trattato e che 
ora v iene presentata come il 
mezzo per parare le conseguen-
ze ehe deriveranno daH'aboIi-
zione dei dazi doganali . non pu6 
certo calmare le preoccupazio-
ni dei produttori agricoli ita
liani La dcterminazione dei 
•• prczzi minimi - dovrebbe es 
sere affidata ad un organismo 
corporativo in seno al M E C. 
nel quale entrerebbero a far 
parte i grandi agrari e g!i in-
dustriali. Cio significa che co -
storo decideranr.o i prezzi suKa 
base dei loro particolari Interes
si. abbassando od alzando. da 
un giorno all'altro. il prezzo di 
que>to o quel prodotto a secon-
da delle esigenze delle grandi 
iz iende agricole e degli Indu
strial!. 

le er.« prep<>~'.i ;;n diperdente ' 
- fl."la:o - Questi. rhe rispon-
dc al r.ome di Antonio Qmcl 'a-
aveva il compito specifico di 
controllare il peso dei camion 
carichi di materiali. all'entrata 
e all*uscita. II sistema escogi-
tato dal Quaglia per perpetrare 
la truffa era molto sempiice: 
si era messo d'accordo con una 
ditta che forniva il materiale 
ed all"at;o della pesatura facev>| 
risultare un peso che era supe-
riore a qucllo effettivo 

Dolla losca faccenda si £ oc-
cupata l'A G. che ha spiccato 
mandato di cattura a cal ico 
del Qucglia. La truffa era gia 
stata denunciata alcuni mesi or-
sono. ma la direzione dell'ILVA 
non aveva voluto tencrr.c conto 

proc.sa recol.irr.entaz. jne della 
ni-.ter.a per impedire gli :nnu-
rr-f rcvol: ens: di v-.ol-zione del
la locijc che sono stat: r.scon-
trati. 

I rappresentanti del le asso
ciazioni contadine hanno di-
chiarato all'on. Gui che a ca-
rico dei funzionari del le mutue 
contadine comunali e provin
cial! e dei funzionari degli uf
fici de: eontr.buti uniflcati che 
si sono res; compl.ci di abus: 
c di illr^alita saranno prcsen-
tate dai contadini interessat: 
regolan denunce alia autorita 
giudiziaria oltro i r.corsi per 
via amnvnistrativa. E' stato 
anche chiesto al ministro 1'in-
ter\-ento del suo dicastero per 
la piu onesta applicazlone delle 
teggi che rcgolnno tutta l'at 

]t.v;ta delle mutue contadine. 

Sereni ha qulndi affrontato 
una questione che sta attual-
mente so!!evando \ ive preoe-
cupazioni fra i produttori agri
coli: !a po!it:ca granaria. 

Il nuovo orientamento msni -
fe<=tato d i ! g o v e m o esprime il 
fallimento della politica grana
ria svolta dai govern! ital:?.ii 
fln dai primi anni del secolo 
e tendente. nel solo intcresse 
della proprieta terriera. a in -
coraggiare con premi lo sv i 
luppo della produzione grana
ria. trascurar.do cosl altre pro-
dtizioni pifi redditizie. come lo 
alievamrr.to del becfiame. Que
sta politica ha avuto come ef-
fetto di porre l'agricoltura ita
liana in ur.o sta'o di inferiori-
ta r spetto a quella degli altri 
Parsi Oegi infatti. mentre in 
Italia il 25 per cento del reddi-
•o d"!l'agrioo!f.ira e dato dal!e 
nroduzfoni cerealicole. negli al
tri PaoM. queste. rapprrsentaro 
?oIo il 5. 7, J> c e r cento al massi-
mo del reddito. 

- Xoi r.on possiamo permette-
re — ha p e r i rilevato Sereni 
— che il fall imento della poli
tica granaria voluta dai vari go-
v e m i che si ?ono suceedut! in 
Italia sia fatta pagare alle mas
se contadine. N'oi chiediamo che 
i miliardi che ora vengono im
picgati per sostenere il prezzo 
del grar.o siar.o messl a dispo-
sizione del contadini per at-
tuare le neces t i r l e trayfonr.a-
7ioni colturali e r?fforzare co
sl le piccole aziende - . 

Le conclusion! di Sereni sono 
state dedicate alle question! del 
raftorzamento o r g a n l n a t o dc!-
l'associazione. 
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