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GRAVISSIME RIVELAZIONI SUL RAPPORTO SEGRETO DEL COMANDANTE DELLA NATO 

Sardegna e Piemonte scelti 
per le basi di missili atomici 
I paesi indicati sono Italia, Inghillerra, Francia, Grecia e Turchia, quelli. Hoe, die non hanno mosso obiczioni ullc richieste 
amerieane - Gli U.S.A. disporrcbbero da soli nel nostro paese di armi tali da rendere nullo il peso clclPesercilo italiano 

NUOVI SVILUPPI DELLO SCANDALO DELL'ENAL0TT0 

La D. C. si prepara 
a liquidare Valente? 

Un'agenzia -d.c. annuncia « importanti tnutamenti all' ENAL » — II dire*-
tore generale Turchetti confermato dopo che Valente lo aveva defenestrato 

L'undicesima ora 
11 mondo assiste a un duel

lo diplomatico senza prece-
denti, che si svolge sulla gi-
gautesca scacchicra dci con-
lincnti. La posla in gioco 
e immensa. Di qucsta vo-
gliamo parlare, perchfc il 
r i lmo dcllc niossc e cosi ra-
piilo c tcso, la « tecnica » del 
duello c cosi sottile e com-
plicata, d i e Cuomo della 
.slrada, stordito dalla giran-
ilola dei colpi, puo avere la 
sensazionc di reslare ai mar-
gini del gioeo e finire con 
I«i smarrire la ragume. lo 
sropo, del enmbattimento. 
Ma, il sen .so delle cose e. al 
fondo, mollo sernplice. 

Fallita la strategia riclla 
gucrra fredda. cine il tenla-
l ivo di niettcre in crisi il si-
slcuia degli stali socialist! 
con la minaccia atnmica e 
con jl blocco politico ed eco
nomics , rovesciatisi i rap-
porti di forze tra i due bloc-
chi. in favorc dcll'l'ninnc 
Si»victica e dei suoi alleati. 
Fimpcrialismn aniericano si 
trovn di Tronic al bivin* o 
cainbiarc polilica e accettari-
l.i trattativa, sulla base del 
riconnsrimrnto ilclla nuova 
rcalta sloricn, nppure gioca-
re fino in fondo la carta del 
riarmo atomico. II momlo sa-
rebbe stato trase imlo sullo 
orlo dell'ahisso, 6 vero, ma 
cio facemlo gli uomini di 
Wall Street polevano spera-
re ancora: 

1) di dare fiato all'eco-
nomia americana minacciala 
dalla crisi c assicurarc niio. 
vi margini di prnfitto at 
grandi monnpoli; 

2) di remlere piu diffi 
f i le , in un tale clima inler-
n.izionale, lo sviluppo del 
movimcnlo ili liherazinne 
nelle ex colonic e il conso-
lidamento econornico e po
litico dci ntiovi Sl.iti; 

3) di tenerc in riga i 
r.iosi del natto allanlico. sia 
rinsaldamio attravcrso il 
riarmo la dipendenza (!i!!i 
b>ro economie da quella de
gli S. U.. sia :mprimendo una 
nuova svolta reazionaria at-
1'intcrno di essi, per impe-
ilire un ricambio dei verclii 
groppi dirigenti. 

John Foster Dulles e ah 
inVrcssi che egli rappre-
scnta hanno scello quest.* 
scconda strada. Cosi. a di 
rcmbre, il scgretario di Sta
to si presento a Parigi. alia 
Conferenza della NATO. 
nieltendo tra le mani deboli 
c incerle del presidente 
Kiscnhower il suo piano: in-
st.illazione di rampe per 
nussili muniti di cariche 
ItTinoniicleari nei pacsi di 
l-airnpa. Cio che a w e n n e a 
J'.irigi c ni»lo. I governi del
la NATO csitarono a sotlo-
scriverc senza riservc il lo-
r<» suicidio, pcrche di que
sto si trattava, dal momen 
to in cui i cieli avevann co-
minciato ad csserc soleali 
dai missili e dai satelliti so-
vietici. Anche un bambino 
era ormai in grado di com 
prendere che il c in iro e hrn-
tale calcolo degli strateghi 
aniericani era an da to in 
franlumi. Nessuno poteva 
piu ilhtdersi di colpire sen
za essere colpito: la base 
s!essa della politica di ri-
catli e di minacce condotta 
per anni dal Dipartimenlo 

di Stato veniva a cadere. 
Prima, il puuto debole di 
questa straiegia era snprat-
tutto di curattere politico-
morale, - consistendo nclla 
paurosa Rravita della deci-
sione di sfjanciare la bom-
ba H, pur di stroncare una 
rivolta popolare o interve-
nire in un eventuale con-
flitto di frontiera. Adcsso 
i termini del problema si 
pre.sentavano rovesciati: nc»n 
si trattava piu sollanto di 
•ninacciare di distruzione il 
'•esto del mondo per salva
ge i propri nrivile«;i. ma dt 
lUtodistruaflere anche il 
proprio paese, giacche ap-
pariva certa la capacita del-
l'l'HSS di rcagire e di col
pire nel giro di pochi mi-
nuti le tiasi <li lancio d«*i 
•nissili ternionucleari. 

Nell'era deijli sputnik coi-
oire senza. rontempnranca-
•nente, csserc colpil i . noh 
*ra |MU pensabi'e. 

Su qucsto punto si inca-
^lio la Conferenza della NA-
PO che si conciuse spn#a 
lecidcre rhi e qnnnrln nvreb-

'»e accettato i missili sul 
oroprio tcrrilorio Di qui. 
alia luce di questa realla, si 
"omprende il ser.so del g'-
Inntesco duello dinlnmalico 

cui stianio assislendo. \i' 
come la corsa di due atleti 
contro il tempo L'uno tende 
tutli i suoi muscnli per ar-
rivare in tempo ad installa-
rc le rampe, queste calamite 
della morte, sul suolo d'Lai-
ropa, prima che le masse 
piu profonde del popqlo .si 
risveRlino e insoreano in no-
me della vita, prima, elite 
che scoppi la distensione. 
Kd ecco che o ^ i un allar-
manle dispaccio da Washiny
lon ce ne da la conferma 

II. yenerale Nnrstad, co-
mandante della NATO, strin 
ye i tempi. Ha cia studiato 
la carta d'Huropa e ha seel 
to i punti niiyliori: Inyjiil 
terra. Francia. Turchia, Cire-
ria e due /one del nostro 
oaese: precisamente la Sar-
Icyna e le Aipi piemontesi 
II suo rapporto. ancora se-
yreto, e yia statu consejjnato 
ille aulorita cui spelta d> 
uetterlo in esectizione. Wa 
djin»ton. ci informano t di-
<pacpi. vuole farp pre.slji per-
"\\b tpme ch«« I'opininne 
•liibblica europea induca i 
suoi yovcrnanti a premiere 
• empo e ad atlendere I'esito 
deirincontro ai vertici. 

Kcco il siynificato delle 
iptlcrp di I'-ulcanin. delle 
•onliniic. insistent! propnste 
li pace del yovcrno sovie-

'ico. Anche il rnonilo «ocia-
'isla. che non ha privileyi 
da difendcr.r • !'P non siaim 

la vila e ia» \ .Mire della so-
cieta iiinana, ha fretta. cor-
re. Ma non e solo. Ka novi-
ta della siluazione, da ai
rline scttiuume a questa par-
le, sta nel faito che alcuui 
strati decisivi della opinio-
ne pubblica europea si sono 
rcsi conto della situazione. 

L'eccczionale importanza 
del movimcnlo che sta omn
ia n do in in.ihilterra. ad 
esempio. consiste sia nel 
falto che esso r filiitlalo da 
forze decisive come il I'ar-
lito labtinsta le Trade 
Unions, e yli intellettuali di 
Oxford e Cambridge, sia nel 
carat ten* es trcmimintc avan. 
<ato deyli oh>t l iv i . iVrfino 
le posizioni di He van sono 
»late scavalcalc e oygi tulta 
la parte sana del popolo bri 
'annico reclania: 1> un sol-
lecito inconl-o al massimo 
livcllo; 2) l:i sos|)ensione 
inchc iinilatera't dc«li pspe-
rimenti atoaii.-i; 'A* la ri-
nuncia alia "••s'nizionc delle 
basi per i missili atomici. 

Hifletta I'opinione piibblr 
ca ilaliana aH'esempio in 
•^lese. II ranpor'o sejjreto di 
Vtirslad sisinir'ca che e vp 
nuto il nostro tempo. Siam«> 
dla undicesinuf ora. Non C"P 
oiu un minu'o da perdere 
se voplianm compiere fino 
in fondo «l nost io d<.vere 
verso noi sbvssi. »-erso Tlta-
lia, verso i nostri fipli. 

AI.FRF.no RFirni .IN 

II piano 
di Norstad 

. — s. 
stem a 

WASHINGTON. 11 
apprende da fonte 
sebbene la notizia fosse *IL-
stinata a rimaneie ulticial 
niente riservata ancora pei 
liialche tempo, che il nene-
rale Norstad. comandanti 
genera le della NATO, tui 
proposto 1'Italia. assieme con 
la Gran Bretasna, la Francia 
la Grecin e la Turchia. come 
uno dei paesi sul cui territo-
rio dovranno essere installa-
te basi pet i missili < inter-
medi » amerienni La propo-
sta 6 contenuta in un rappor
to che il comandnnte della 
NATO ha conseynato nculi 
ultimi^feiorni al governo de-
gli Stati Uniti e al Pentagon.! 

l'er quanto riguanla I'lla 
iia. si ritiene che le basi sa-
rebbero due, una delle qual. 
in Sardegna. e l'altra in una 
zona alpina del Piemonte. 
ciascuua disporrebbe di 15 
« rampe » per missili 11 tipi> 
li missile che gli Stati I'nii 
ritengono di poter fornin 
•nlro G 8 mesi e quelln tlett-
• Thor ». che dovrebhe ave 
•e una gittata di 2500 chi 
tumetri 

11 rapporto Norstad. sar;i 
iiscusso giovedi a Pangi d.ii 
-•npi di Stato maggiore della 
NATO, e sticcessivamente dai 
ministri della difesa. qui rid i 
dai ministri degli esteri della 
stessa organizzazione. dopo 
di che si entrerebbe nella 
fase esecutiva. la quale do-
vrebbe essere sviluppata at-
traverso accord,! bilateral! frn 
gli Stati Uniti e ciascuno dei 
governi indicati. Poiche la 
riunione dei ministri degli 
esteri della NATO e flssata 
per I primi giorni di maggio. 
a Copenhagen, si dovrebbe. 
nelle intenzioni del Diparti-
mento di Stato. giungere pri
ma della fine dell'estate alia 
-tipulazione degli accordi bi-
'aterali. e senza dubhio an-
•he all'inizio almeno dei la-
•ori necessari alTallestimen 

•o delle basi. creando in tal 
undo un nuovo e forse deci-
-ivo impedimento alia con-
k-ocazione della conferenza 
il massimo livello fra 1'oc-
•idente e 1TJRSS. 

II fatto che la scelta dei 
paesi che dovrebbero ospita 
••e le basi sia stata affidata 
ifficialmente a Norstad serve 
laturalmente a sostenere U 
itlermazione. secondo la 
piale essa sarebbe stata fat-

ta con criteri * strategici »: e 
evidente. invece. che i paesi 
indicati sono proprio tutti e 
*olo quelli i cui governi. nel
la conferenza dei primi mi
nistri della NATO tenutn 

aello scorsu dicembre, si mo 
stiarono arrendevoli alle ri 
.•liieste di Foster Dulles 
uentre nessuni* di quelli ch« 
illora o anche dopo avanza 
'OHO riserve. dalla Norvegip 
ilia (uMiunnia di Bonn, al 
olanda e al Belgio. siino in-

litati nel rapporto Nmstail 
La uatura di tali conse 

^uenze risulta in parte gia 
la quello che si sa a propo 
• ito degli accordi bilaterah 
Me dovrebbero essere stipu-

iati per la istallazione delle 
hnsi Si sa cioe che gli ame-
"icani manterrebhero il con 
trollo delle testate nucleari 
lei missili in utiestione. es 
-endo i so/j a tlisytnrre de 
It'pnstti dt iu/i armi cosfi 

'niti vol tpmtnrio dci IHIC<> 
MI cui SOTJO \e bnsi l*io6. pei 
'«empio. gli americani. it 

Italia, disporrebbcro da sol: 
li armi di fronte alle quaii 

I'intero esercito italiano non 
conterebbe niente: ed e fa 
cile intendere quale potere 
piali pnssibilitn di ingerenza 
e di pressione cio rappre 
-enti. 

Lt) scamlalo deH'Knalotto 
e- tomato claniorosainente 
alia ribalta. Gli oiganisnii 
governativi pare che abbiauo 
dcciso la liipiida/.ione ili Ciio-
vaiuii X'alente. promotoie ilel 
gioco d'azzardo che avrebbe 
ilovuto. secondo i piani del-
l'on. Fanfani. irrobustire le 
casse ilel paitito clericale 
I'n cotnuuicato ilella stessa 
agen/ia fanfaniana « Italia » 
ha ieii sera annunciato che 
« si prt'tvdorio per VEtuil itn-
portutiti Diutiuiu'iiti ». 

11 comunicato c giunto a 
conclusione di una serie di 
oscure inannvic svoltesi al-
Finterno dellVnte di cui Gio
vanni Valente ha linora gui-
dato le sorti in ipialita di 
comniissai jo straordinario (e 
in questa veste ha concltiso 
con se stesso. stante il suo 
contempoianeo incarico di 
conimissario della Gioventu 
italiana. inauditi contratti 
comprendeuti fra 1'altio la 
ipoteca dei beni dell'ex-Gil 
a favore dell'Knnl). Occoric 
ricordare- che, in seguito alle 
nostte denunce sul carroz-
zone dell'Fnalotto, erano sor-
te ncgli ambionti governativi 
forti perplessita sull'oppor-
tunita di manteuere il Va
lente al suo posto. 11 mini-
stro del Tesoro si era pre-
occupato in preccileu/a di af-

llaucare al conimissario un 
suo uoino di fuhuia, il dot-
tor Coirailo Turchetti ispet-
tore generale del dicastero 
retto dalFonorevide Medici. 
II dottor Turchetti avrebbe 

tanniTniYiiiiv '_"' " ' " " 
>HT^^^y^»*nni>»n«<t*^Hrr*fHi 

ctnttor Valente 

dovuto « temperate > il ca-
rattere piuttosto spcricolato 
delle iniziative del Valente e 
date all'F.nte un ordinamen-
to Imrocratico ma pulito o 
chia ro. 

A Giovanni Valente Falto 
funziouario del Ministero del 
Tesoro si jiresento munito tli 
lettere croden/iali del suo 
minislro e ilella presiden/a 
del Consiglio. Tra il control-
lore e il controllato per qual-
che tempo regno un certo 
accordo. II conimissario in 
quel periodo si sentiva in un 
certo seuso msicuro, in quan
to la presidenza del Cons:-
glio aveva provocato l'allon-
tanamento di un suo impot-
tante collaboratore accusato 
di aver violato il codice pe-
nale. 

Ben presto, pero, il clima 
ni u t o. Sapcndosi protetto 
dall'on. Fanfani. per incarico 
del quale egli aveva dato v i 
ta aH'intrallazzo Gioventu 
ltaliana-Knal-Knalotto. Gio
vanni Valente comincio a 
osteggiare apertamente i 1 
dott. Turchetti. Ma anche 
questi aveva i suoi santi in 
paradiso. Egli. che era stato 
distnecato alFFnal per volere 

FI.AVIO GASPARINI 
ANTONIO PERRIA 

(liinllnuu tn 6. pa*. ». col.l 

DOPO AVER TENTATO 1NVAW0 DI OPPORSI ALL' UNIVEBSITA' CON LA FORZA 

II governo cosfretto dagli studenti 
a concedere roMliloiione per il '58 
- Solo a tarda sera Zoli informa il Senafa della decisione — Aforo non si era presenfafo alia com

mission* e aveva diffusa una sua intervista nettamente negativa — V UNURI sospende Vagitazione 

Di fronte alia larghezza 
del movimento nianifestatosi 
in questi giorni nelle Uni-
versita italiane. il governo 
ha dovuto capitolare sulla 
(piestione degli esami di 
stato. leri sera il sen. Zoli ha 
annunciato in Senato che 
oggi il ministro Moro tiara 
ufficiahnente Fassenso alia 
proposta di proroga dell'abi-
litazione provvisoria per tut-
to il 1958. fatta nell'iiltima 
riunione della coniinissione 
Istruzione. 

A tale risult.iio — che rap-
presenta una grande vittoria 
dell'Cniversita — si e giunti 
ilopo una giornata che. nel 
susseguirsi di ni»tizie run-
tradditorie. aveva dato la 
misura della gravita «lelln 
situazione che la sfida mean 
tamente lanciata aveva de-
terminato in tutti gli Atenei 
italiani. Infatti. il mini
stro della P.I. non solo imn 
si era presentato, secondo ult 

impegni presi. davanti alia 
commission? del Senato gia 
convocata pei u d u e la rt-
sposta d e I governo sulla 
ultima soluzione di compro-
niesso claborata; ma aveva 
fatto diramare una sua ri-
sjiosta nettamente negativa 
attravcrso una intervista 
concessa ad un rotoealco mi-
lanese. insistendo nel soste
nere che la legge non poteva 
essere inodificata c affer-
maiido che se anche la pro
posta Donini fosse giunta in 
Parlamento, egli si sarebbe 
opposto. 

In niattinata lo stesso Mo
ro aveva avuto un colloquto 
col presidente del Consiglio 
Sul suo contenuto. I'agen/ia 
clericale < Italia » cosi rife-
riva nel ponieriggio - * K* dif
ficile che. dopo che da clue 
cinrni e aperta la sessione di 
esami degli Atenei. il gover
no accetti la pura e sempli-
«•»• pntpostn «li sospendere gli 

esami di stato e di concedere 
I " ahilitnzione provvisoria*. 

Le intenzioni del ministro 
erano dunqiie quelle di con-
tinuare a sfidare gli studenti 
e I'intero mondo universita-
rio. dando una prova di for-
/a per iniporre la sua linea. 
Se le notizie che giungevano 
ilalle Universita sullo svol-
gimento degli esami lo aves-
sero consent ito. non vi e dub-
bio che Foil. Moro non avreb
be cedtito. 

Solo a tarda sera, in ef-
fetti. mentre si stava con-
cludendo la seduta dell'as-
semblea, si c avuto il colpo 
di scena. Tra vivaci inciden-
ti. il sen. Douini si «"• alzato 
per chiedere che venisse 
messo all'ordine del giorno 
il suo disegno di legge. dato 
l'atteggiamento del ministro. 
Le sue parole sono state ac-
colte da risate ironiche dai 
banchi dc. Donini ha re-
plicato vivacemente: « Siete 

Gli uomini di Valletta minacciano di costituire un "sindacato giallo,, 
Violente accuse ai dingent' nazionali per la lunga connivenza - // giudizio della CGIL e della FIOM sulla situazione 

(Dalla nostra redazione) 

TOKINO, 11. — Nel corso 
di una drammatica riunione 
che e durata tutto il giorno. 
il folio gruppo di membr. 
di C.I. FIAT della CISL fe 
deli ad Arrighi e agli esp«i-
nenti delFex c sindacato \ al-
letta » h.-i lanciato reiterate' 
e violentissime accuse ai di-1 
rigenti nazionali e provin-! 
ciali della CTSI- per essere 
-itali fino a leri perfetta-
mente conniventi con coloro 
'he oggi vengono accusati di 
manovrare con la direzinne 
iell'azienda per formare lisle 
h comodo e di non ri^pe'tare 

!e decision] del smdacato 
La riunione si e >V»HHI 

presso lTstiiuio Si>c5ale. una 
>cuola confessumale c t\ r 
•spita sovente le assemhlec 

Jei 114 membri di C I de
gli stabilimenti FIAT elet-
ti nelle Uste CISL. L'assem-
blea era presieduta dal se-
aretario nazionale Storti. dal 
-egretario provmciale Borra 
? dal re.<ponsahile del sin- T 
tacato provmciale metallur-' 
^c i della CISL <FIM>. Fer-j 
-ero I 

In unaTmosfera surrisral-! 
data fm dal lmiz io . Su>rti.| 

nella sua relazione. ha pre-
so una dura posizione con
tro Arrighi e tutli i suoi 
« fedelissimi »> che costitui-
vano la maggioranza della 
issemblea Egli ha in sostan-
'a accusato Arrighi di es-
•=ersi comportato in modo da 
Janneggiare gli interessi del
la CISL e dj aver favorite 
le manovre deJI'azienda. che 
-i sono concretate nei ma-
neggi per escl>#?ere dalle h-
>te dei candidati per le ele

zioni FIAT gli uomini ap-
poggiatj dal sindacato. 

Storti ha lanciato parole 
roventi. ma generiche per 
n<m impegnarsi, contro il 
'H>icottaggio attuato d a l l a 
izienda verso gli uomini fe 
leh all'nrganizzazione sin-
lacale. che sono stati mess-
:n difficolta .trasferiti p con-
finati per aver osato criticare 
eli esj>«tnenti della m*eeio 
ranza < arrighiana >. Fgli ha 
citato anche Fepisodio delle 

dimissioni di Cottura e di 
altri (queste ultime rientra-
te per pressionj superior!) 
ituale protesta contro i me-
todi degli uomini che nel "54 
ibbandonamno la CISL per 
formare il cosiddetto «s in-
lacato Valletta », e che — 

pur dopo la successiva riu-
nificazione con Forganizza-
/ ione sindacale della CISI 
— non cessarono mai di 
mantenere una posizione di 
« indipendenza » dal sinda

cato e di « collaborazione > 
con la dtrezione aziendale. 

Ma tutte queste accuse so
no state ritorte da Arrighi 
contro i dirigenti della CISL. 
con una serie di affermazioni 
e di colpi di scena che han
no trasformato Fassemblea 
in una autentica bngarre 
punteggiata da clamori. ur-
la e colpi di pngno battuti 
con violenza sul tavolo della 

frnntlnua In C. pag. •- ml.I 

Presa di posizione 
della CGIL 

e della FIOM 
Si sono riuniu- i»-rl le Segre 

'em- della COIL e della KlOV. 
ner C5aminarp — sulla base d 
un'ampia informazione di»i com 
pagni Foa e Pizzorno rpoati* 
-ill poMo — la situazirtnp crea 
t.isi dopo la nota presa di po 
«izione df>Ua CISL. in ordin»-
ille orosfsimp pl^zionl d<*ll»-
Commissioni Interne al!« Fiat 
di Torino 

Nelle elezioni delle mutue come alia F. I. A. T. 

Domani 
si riuniscono 

il C.C. e la C.C.C. 
del P.C.I. 

La seduta comune del 
Comitato Crntrale e delln 
Commission* O n t r a l e di 
Controllo avra Inlzlo allr 
ore 8.30 del mattino di 
giovedi 13 marzo. 

Abbiaiito cttiesio al 5cna-| 
lore scrent, f'rt.i*a«n.v .«'itt.j 
Alleanza naziunuie ->et COT. • 
ladint, di illiislr-vci I risut 
tan del prime lurno di tie 
ztoni per il rinnovo dei .on 
sigh di amminislTazione dehe 
Muiue dei co/ticarori dir-:u. 
prpsentau dalla slampa cte^U 
agran e dei memopoh r:nwe 
uno * schiacctante trionio] 
della organizzazione ">ono 
rrnana » 

• Si dovrebbe solo parln;ei 
— ci ha detto if compaono[ 
Serent — di trioTifo dell'm 
ganno. del brogho e del "i-
catlo elettorale. coiiseguiio 
m dispregio delle piu ele-
mentan norme di una con-
svltazione democratica da 
parte dt una organizzavovt 
che trctta le Mutue det col 
tiraton direili come una rua 
proprieta prirata. non *en 
za la complicita necessatia 
dell'on Gut, ministro del 
Lavoro. che in questa sua 
qualtta avrebbe il dovere di 
xrigilare sul funzionamento 

delle Stuluc e su di una !oro\ 
etleltiia aulonomia \ 

• ljuello che oygt :utte le 
organizzazioni smdacali — 
dalla CGIL. alia UlL, alia 
CISL — sono unammi net 
denunziare a proposito dello 
scandalo alle elezioni per le 
commissioni interne alia 
FIAT, si npele e n moltt 
plica in forma anche assai 
piii grarp p*-» le Muiue con 
tadine ore le elezioni im 
negnano oltre un mtlwnt e 
mezzo dt capifamiglta A 
parte le aperte tllegalita 
con le qualt m mighata di 
comum si e impedita o si e 
rifiutata la presentanone di 
liste che non fossero quelle 
della " bonomiana ", basti n 
cordare che, anche Id dove 
le liste dell'Alleanza si sono 
poluie presentare. i seggi 
eleltorali sono stati general 
menfe costiMiilt con I>scf»i 
sione assoluta di nostri Tap 
presentanti di lista e di no 
stn scrutatori. Nonostante 
tutto questo, per presen

tare i nsullati dt questo pn 
mo lurno delle elezioni alle 
Mutue come uno • schiac 
ctante tnonjo della bono 
miana >, le agenzie dt stampa 
e la " bonomiana " stessa so 
no dovule Ticonere ad una 
presentazione (alsificala (e 
d'altronde contraddtttorta) 
dei nsultatt elettorah. 

« Dai pnmt dalt parziali. 
ma esallamenle controllati. 
a nostra disposizione, in 213 
comum dove anche i sopru 
si e i brogli non sono rtu 
scitt ad impedire la presen 
tazwne delle liste deWAllean
za queste hanno conseguito 
nel complesso, il 31 per cen 
to dei voti. con un notevole 
progresso nei confront! det 
risultati ottenutt in quei me 
desimi comunt nelle elezio 
ni del 1955. Un nsulfato 
tan to piu notevole quando si 
lenga conto del fatto che la 
grande maggioranza dei to 
ti per la " bonomtana" so
no stati espressi, nelVattuale 
consultajione, attraverso lo 

tllegale tncella delle deleghe 
Questi risultati debbono es 
sere tnterpretati, mi sembra 
non solo come un segno del 
la crescente influenza della 
nostra associazione autono 
ma fra t colttcaion diretu 
ma anche e pin generalmen 
te come un segno del ere 
scente malcontento delle 
masse det colttvaiori dirett-
stesst contro it matgovcrnt 
Uonomiano delle Mutute. n 
dotte a strwnenfo di part* 
>m-prp che ad n'-iim di una 
effettiva democrazia. 

« Ceno e c»jr u modo scan 
daloso col quale le eleztow 
alle Mutue si sono tenute * 
si vorrebbero tenere nel tur 
no dt domenica prossimo « 
esso stesso il segno delU 
preoccupaztont che la " ho 
nomiana ". allenta della Con 
fida e sostenula da tutte It 
forze dei monopoli, nutre d. 
fronte a questa protesta con 
tadina. Lo scandn/o dt qnestt 
elezioni truffaldine pone 
pertanto, dei problcmi che 

non sono solo quelli della 
vtla delle Mutue stesse e 
dellattivita della nostra As 
sociazione autonoma, ma 
quelli della democrazia nel 
le nostre campagne e m tut 
to il I'aese. Mentre tengo. dc 
queste cotonne. ad esprtmert 
a name dell'Alleanza i sensi 
della nostra fraterna solida 
rietii con tutti i contadmi 
con t loro dirigenti e parla 
mentan che nelle forme piii 
energiche si sono battuti e 
si batlono pet la difesa del 
le loro liberta e del loro di 
nffo al coto, voglio rilevan 
che percentuali come quelle 
da noi indicate, reahzzate in 
condizioni particolarmente 
ditficili, mostrano come il 
niano reazionarto di impedt 
re la srddatura fra il fronl« 
degli overai. dei braccantt 
dei mezzadri. e quello dei 
coltir-atnri direttt per il rtn 
novamento democratico dei 
Paese incontri crescenti dif 
firolla, Esso pud e deve fal 
lire *. 

Le due Segretcne hanno pre 
so atto con soddisfazione dt-lli 
dichiarazioni ufficiali fatte da 
iihgenti della CISL nazionali 
e da quelli torinesi sulla necps 
-=ita di assicurare a tutti I la 
vuraturi della Fiat la plena II 
b«Tti di pspresMone e di voto 
ru-lle elezioni de le C I-

I)op<( dU'i <i|>i>fuvaiu lo im 
native di'llf orcariizzazioru to 
rinesi della CGIL p della HC>V 
per garantire la presentation! 
di tutte le li?ie. in tutti gli st.i 
bilimcntt. nonostarjte i mime 
rosi ncatti padronali e le mi 
nacce di licenziamento e d. 
trastenmento dpi candidati f-
degli scrutatori ip due spgre 
tcrie hanno auypicato che li 
• ni/.iativo nrp«e a Torino v<»n 

.̂-:no concordempntp apposgiaTi 
dalle tre organizzazioni sind.i 
•'all anche in sede na/ionaip 

Nun vi o dubbio che ci6 ch« 
.ivviene in questi giorni all; 
Kiai di Torino non £ un epi<o 
tio isolato. ma assume una por-
'.ata nazionale tale da invp?ti 
re la rpsponsabiliti di tutti : 
<indacati: seguendo I'PSPmpic 
della Fiat di Torino. Infatti. ir 
numerore azierde vengono e 
<prcitate da tempo pressioni l! 
pgali sullp marstranzp — rip 

Mpo di qtiplle appnnto der.un 
•late dalla stp.sya CISL a Tori 
i o — ppr coartarnp la liberty d 
•oypipnza p ppr indurle ? vo?ar» 
t favore di liste prrfpn'e da 
•»adror.e 

Le Segrpterie dplla COIL « 
Iplla FIOM — mentre riatfer 
mano la npcessita di una posi 
zione attiva di tutti t sindacat 
nelle prossime elezioni Fiat -
ritpngono che le giustp pojizio 
it esprcsse anche dalla CISI 
contro il prppotpre padronaU 
•ip| grande monopolio tor|pp«p 
'ton poupbtwro avcre una rca 
IP efficacia se non si sviluppas 
>p una concrpta t.nziaiiva uni 
taria a Torino romp npl rp<ti 
IPI Papse. per garantire a tutt 
I lavoratori la libera espressto 
ne del loro voto. la possibility 
di ycogliore. in qualsiasi lista 
i candidal] dl loro preferenza 

degli incoscienti irresponsa-
bili >. 

A questo punto e inlerve-
nuto il presidente del Con
siglio. per fare la dichiara-
zione che abbiamo riferito. 
Zoii ha annunciato che alia 
seduta di staniane il mini
stro Moro dara una risposta 
affermativa alia proposta 
conciliativa avanzata in coni
inissione per l'abilitazione 
provvisoria dei lnureatj fino 
al 31 dicembre 1958. 

Appena appresa la notizia. 
FUNUKI ha espresso la sua 
soddisfazione e ha deciso di 
sospendere Fagitazionc. 

Se il mmUlro Moro avess-e 
mantenuto rede ieri ai suoi 
impegni il governo avrebbe 
evitato di e<^ere tirato per i 
capelh a conipiere un gesto. 
che oramai la situazione e-̂ i-
•^tente nelle I'niversitn im-
poneva 

La situazione nelle v a n e 
Universita era del resto tale 
da esigere da parte del go
verno una decisione nel scn-
so chiesto dal Parlamento. 

Al caso clamoroso di Hi>-
mii <e ne v aggiunto ieri 
per esempio uiu» non meno 
grave a Napoli. dove, ment ie 
erano in corso le prove, un 
gruppo di studenti e lau-
reati o entraio nell'aula di 
Ingegnena e ha sottratto i 
temi. che sono stati dtvulgati 
subito alia stampa; qui la 
commissione ha avuto il 
buon senso di sospendere e 
mvalidare subito gh esami. 

Ma anche a parte questi 
episodi. il clima generale m 
•in si svolgono le prove era 
•ale da infi«-iarne gitindica-
meiite la vah.lita le sedi cu-
stmlite da ingenti forze di 
pobzia che spesso fermano 
o fanno ritardare gli ste.ssi 
-andidati. gli esami rinviati 
li giorno in giorno o sposiati 

m sedi non tempestivamente 
comiinir.ite- Faltalena delle 
promesse e delle smentitc. 
le leziom sospese con la for-
za in quasi tutte le sedi: que
sto il quadro che anche ieri 
presenlavano le I'ntversita 
italiane. 

Kd ecco le notizie piu s i 
gnificative di una giorriata 
.^nch"es«a. come la preceden-
te. caratterizzata dal pffc lar
go opinio di lotta. 

A ROMA, secondo le s tes -
•=e fonti m:nistenali . gli esa
mi di niedicina e ch;m;ca 
>i'nn andati di nuovo ti-tal-
mente de.-erti; <ei s*ili su 
107 i presenti in farmai ia. 
7 su 13 in economia e com-
mercto. Pu'i affollati gli e sa 
mi di ingegneria e architet-
tura. assolutamente mdi -
spensabili ai giovani. La 
Citta Fnivepjitana * stata 
presidiata da ingenti forze 
iii polizia. che hanno i m p i -
dito un comizio mdetto dal* 
FORl'R Questo ha tenuto 
poi. in serata. nella saletta 
di un bar. una conferenza 
stampa. Da questa e c m e n o . 
tra Faltro. che per la mani -
festazioiie dell'altro Itri. si 
trova in carcere la dottorw-
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