
fftf. 2 . Vnwrdi 18 Inglio 1958 rUnitd 
tuazione intcrnazionale. 11 
presidente del Consiglio ha 
ripetuto che egli non ne par-
lera prima del la fine delta 
discussione sulla fiducia, «se 
non v i fossero fatti nuovi >. 
Questi < fatti nuovi > — e 
drammntici — vi sono stati, 
s e non altro con 1'invio di 
militari inglesi in Giordania; 
ma Fan fan i ha giocato con 
le parole, con incredibile c i -
nismo: secondo lui «fatt i 
n u o v i » in occasioni del ge -
nere se ne verificano conti-
nuamente; ma non si tratta 
di «a l larmi speciali > per 
l'ltalia, per cui non vede la 
necessita di anticiparc di -
chiarazioni. 

Spentosi il momorio che 
ha accompagnato la breve 
dichiarazione di Fanfani, il 
dibattito sul la fiducia e pro-
seguito. Dopo tin breve in-
tervento del democristiano 
BOLOGNA, ha preso la pa-
rola SCELBA, il quale ha 
svolto una scoperta polemica 
con Fanfani. 

E' stato un intervento per 
niolti versi clamoroso, per la 
denuncia del fall imento del -
la politica economica demo-
cristiana particolarmentc nel 
Mezzogiorno, quasi che lo 
stesso Scelba non ne fosse 
uno dei principali responsa-
bili. La pubblica ammini-
strazione non 6 al servizio 
del cittadino, il potere discre-
zionale deve essere limitato, 
esecuzione e controlli sono 
affidati agli stessi organism!, 
l'economia pubblica 6 al ser
vizio del privato invece che 

tere ecclesiastico nel con-
fronti della autonomia dello 
Stato; che il programma re-
lativo alia Scuola non da a l -
cuna sicurezza: che il riget-
to di ogni proposito di rifor-
ma agraria generate < manda 
a farsi benedire un altro det-
tato costituzionale >; che il 
problema della casa e posto 
con vecchi metodi e pochi 
fondi; che non si parla di 
lotta alia disoccupazione: ed 
ha concluso affennando, in 
sostanza. che per ora i re-
pubblicani si asterranno, ma 
che nel futuro il loro atteg-
giamento potra essere di pie-
no appoggio al governo. 

Se tutto ci6 non pud non 
apparire quanto meno con-
traddittorio, l 'atteggiamento 
di Reale per quanto riguar-
da la politica estera e stato 
addirittura incredibile: egli 
ha definito l'aggressione 
americana contro il Libano 
< un dovere in difesa della 
pace >, scatenando un'onda-
ta di protcste sui banchi co-
munisti e socialist!. 

Mont re parlava Heale, da-
vanti a Montecitorio e a Pa
lazzo Chigi. nflluivano i cor-
tei di dimostranti. Mentre 
avvenivano le cariche. il v i -
cesegretario della DC RU
MOR pronunciava un discor-
so tutto teso a difendere la 
aggressione americana ed jn-
glese al Medio Oriente. 

Un'infelice frase pronun-
ciata da costui ha suscitato 
anche in aula, vivaci inciden-
ti, sedatj soltanto dall'inter-
vento dei commessi. Rumor 
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della col lett ivita: sono queste 
alcune del le ammissioni can-
tiscelbiane > dell'on. Scelba. 
II dis l ivel lo fra Nord e Sud 
— ha detto Scelba in diretta 
polemica con una frase di 
Fanfani — e aumentato in
vece che diminuire negli u l -
timi anni; la disoccupazione 
aumenta, il piano Vanoni non 
e stato realizzato, la riformn 
agraria ha s is temato solo il 
10% dei braccianti... 

S1LVESTR1 (pc i ) : Chi ha 
bloccato la riforma agraria'i 

SCELBA: L'entrata in vi-
gore del MEC aggravera la 
situazione, gia intaccata dal -
la recessione. L'effetto de l -
l' intervento del lo Stato sulla 
diminuzione della disoccupa
zione e stato praticamente 
nullo, gli stanziamenti della 
Cassa del Mezzogiorno sono 
diventati sostitutivi invece 
che integrativi, il ritmo del le 
erogazioni e rallentato e non 
si pud affermare che le in -
frastrutture s iano state com-
pletate nel Sud. 

La parte del discorso de -
dicata da Scelba alia pol i 
tica estera e stata ta lmentc 
cltranzista e provocatoria da 
non riscuoterc l'applauso dei 
suoi stessi col legia di grup-
po. Non si debbono avere in-
certezze sul la politica estera. 
poichc gli obiett ivi sovietici 
non sono mutati e si sostan-
ziano nel la interferenza ne l 
la vita degli Stati sovrani... 

Da sinistra si levano a que 
sto punto urla indignatc. 

BOTTONELLI (pc i ) : E 
l'aggressione al Libano e a l 
ia Giordania? 

SCELBA: Tutti coloro 
quali hanno lamentato gli 
errori commessi dagli Stati 
Uniti al tempo della crisi di 
S u e z debbono oggi approva-
re l ' intervento americano nel 
Libano. II problema e quel lo 
di fronteggiare la minaccia 
dall'est... 

BOTTONELLI ( p c i ) : Sci 
un attivista dei marines! 

SCELBA: ...indire oggi una 
conferenza dei capi di Stato 
s ignif icherebbe aval lare le 
manomissioni soviet iche e 
condonare que l che c stato 
fatto in Ungheria. 

BETTOLI ( p s i ) : Con l 'Un-
gheria pretendete di coprire 
tut te le vostre porcherie! 

E* toccato poi al segretario 
del PRI. on. REALE chiari -
re il senso del l 'astensione del 
suo gruppo ne l voto per la 
fiducia. E, a dir la verita. le 
• n e argomentazioni sono s ta 
t e d a w e r o s ingolari : ha r i -
l evato che il governo affret-
ta la marcia indietro per 
quanto riguarda l e Regioni: 
c h e restano aperti i problemi 
dell'uao • dell 'abuso del p o -

ha preteso infatti di attribui-
re al governo Fanfani, « una 
chiara ansia di pace >. Ingrao 
lo ha interrotto: 

INGRAO — Bugiardi! 
Siete voi che date gli aereo-
porti italiani agli Stati Uniti 
perche possano aggredire il 
Libano! 

Dai banchi democristiani 
si risponde con urla e Rumor, 
al disopra del tumulto. rie-
sce a pronunciare la frase: 
«Questa non e la pace di 
Budapest» . 

INGRAO — Vi siete messi 
al servizio degli aggressori! 

I democristiani rispondono 
con insulti ed i deputati co-
munisti scendono nell 'emici-
clo. 

II presidente Leone scam-
panella insistentemente. Ru
mor tenta di ricominciare a 
parlare; dai banchi di sinistra 
si urla: «Ascari ». «Serv i 
sciocchi deir imperial ismo * 
L'ntmosfera si riscalda e 
sembra imminente uno scon-
tro fra i deputati; Leone con-
tinua a scampancllare inva-
no, e solo dopo una dec in a 
di mimiti riesce a nstabil ire 
la calnia. 

La seduta riprende per-
mettendo a Rumor di conclu
d e s rapidamente il proprio 
discorso. I| v ice segretario 
della DC ha difeso nel suo 
intervento la formazione del 
governo democristiano e s o -
cialdemocratico come, egli 
ha detto, il pin rispondente 
al verdetto dcH'elettorato e 
come quello che. a suo dire. 
smentirebbe la vocazione in-
tegralistica della DC. Rumor 
ha quindi riafTermato la esi-
genza di una totale fedelta 
all'AlIeanza atlantica ed ha 
dichiarato che nel Medio 
Oriente « e necessaria la piu 
tempestiva e concorde az io-
ne del mondo occidentale». 
E' stato a q lies to punto che 
si sono veriticati gli incident! 
gia rifcriti. 

Quando nell'attla si rista-
bilisce un po* d'ordine. il pre
sidente da la parola alia com-
pagna Marisa CIN'CIARI-
RODAXO. Fanfani — ha no -
tato I'oratrice — non ha det 
to una parola, nell 'enuncia-
zione del suo programma, per 
quanto riguarda i principali 
problemi del le d o n n e i talia-
ne, salvo un fugace accenno 
alia questione della parita 
di retribuzione. Tali proble
mi sono invece vivi nel pae-
se e da ogni parte si riven 
dica che anche al le donne 
vengano garantiti il diritto 
al lavoro, un giusto tratta-
mento economico al le lavora 
trici, il riconoscimento del 
valore sociale del lavoro ca-
sal ingo, misure per garantirc 

alle donne di assolvere al lo
ro doppio compito di lavo-
ratrici e di madri. Almeno 
una parola Fanfanj potrebbe 
dire per quanto riguarda la 
applicazione del principlo 
della parita salariale da parte 
dello Stato nei confronti de l . 
le sue dipendenti. Fanfani 
non pensi in nessun caso di 
poter ehidere l'ansia e la 
aspettativa del le donne che 
lotteranno per j loro diritti 

Rumor e venuto qui a 
lamentare presunti « torn 
diammatici »: eppuro come si 
fa a non rendersi conto che 
tutta la discussione sulla fi
ducia aj governo si sta svol-
gendo nll'ombra di una pc-
sante incertezza? Propno ieri 
e ancora oggi, Fanfanj ha ri-
fiutato in pratica di infmma
re il Parlamento sugli svi-
Itippi della situazione nel 
Medio Oriente e sugli impe-
gni dell'Italia. Dopo aver ri-
cordato gli incalzanti avve-
nimenti che riempiono d'an-
goscia il cuore ( lel l e donne 
italiane. I'oratrice ha ricor-
dato che non o tollerabile il 
sjlenzio del gnveino proprio 
mentte i gioinali pubblicano 
la noti/ ia secondo cui dal-
l'aeroporto di Capodichino 
parte un « vagone volante > 
carico di truppe americane 
dirette verso il Libano, 
ogni quarto d'ora. L'onore-
vole Fanfani — ha ricor-
dato la compagna Rodano — 
ha affermato che neU'ambito 
deiralleanza atlantica dovra 
esservj una < consultazione 
preventiva >. al fine tli impe. 
dire che 1'allean/a stessa si 
risolva neU'accettazione pas-
siva da parte degli iini delle 
decision! prose iinilatei.il-
mente daglj altri. 

In questa situazione. il no-
-;tro pacJe piu'» essere travolto 
in tin conflitto da un nm-
rnento all'altro; in un con
flitto che non ci riguarda, t e . 
so solo a proteggere gli in-
teressj colonialisti britannici 
e gli interessj del nuovo im-
perialismo americano, a pun-
tellare i tioni vacillanti di 
reucci giovincelli cducati nei 
collegi inglesi. prontj ad ac-
cecaic i propri avversari po~ 
litici e che stanno dramma-
ticamente pagando il prez/o 
del tradtmento degli interessi 
nnzinnali che aveva portato 
sul trono i lo io padri. 

Oggj — ha proseguito ap-
passionatamente la compa
gna Rodano, nel s i lcn/ io del . 
Paula — I'UDI ha indiri/zato 
un appello al presidente del 
Consiglio a nome di milinni 
di donn* italiane: esse voglio-
no essere rassicurate. clie 
l'ltalia non sara trascinata in 
alcuna avventura, che dai 
porti e dagli aeroporti ita
liani non partano ne anni 
ne armati. di nessuna na / io -
nalita; esse chiedono che il 
governo compia un'azione 
mediatrice perche cessi il 
conflitto nel rispetto dei le-
gittimi interessi dei pnpoli 
arabi. Le rinnovo qui questo 
appello e vi aggiungo un in
vito a nome del mio grup
po: scparj l'ltalia le sue re-
sponsabilita dagli aggres
sori! 

E' necessario che il gover
no intenda finalmente che 
la lotta contro il coloniali-
smo, per la liberta. per la 
unita dei popoli arabi e un 
fatto storico irreversibile che 
non potra essere arrestato da 
un intervento armato. Qua-
ranta anni fa il colonialismo 
anglofrancese trasse profitto 
dalla lotta degli arabi contro 
i ttirchi e se ne 6 ser\'ito per 
impadronirsi de l le ricchezze 
di quel le terre; oggi si do 
vrebbe spargere sangue solo 
per permettere agli america-
ni di sostituirsi al vecchio 
colonialismo. E' invece n e 
cessario distaccarsi dalla 
vecchia ed ormai sconfitta 
politica colonialista del con-
servatorismo e del centrismo 
europeo caro aH'on. Pacciar-
di e nello stesso tempo dalla 
sudditanza air imperial ismo 
americano. 

Ma questo non e solo un 
problema di politica estera; 
la linen che voi tenete e 
anche il riflesso della vostra 
politica interna, legata ad 
interessi ben deflniti, a quel -
li del privilegio. L'esistenza 
<H un mondo nuovo al le por-
te dell'Italia rende urgente 
che si compia questo rinno-
vamento generale della pol i
tica italiana. perche e in 
gioco la stessa sicurezza del 
Pacse. E* per qtiesto anche 
che noi sentiamo nostra la 
lotta di quei popoli. 

A questo punto I'oratrice 
ha inviato a nome del le 
donne italiane un saluto 
commosso alle donne arabe 
che lottano ad un tempo per 
i'indipendenza del loro pae-
se c per liberarsi dalla schia-
vitu e dalla soggezione in 
cui sono tenute da regimi 
feudali; a l le donne che ge t -
tano il ve lo e respingono la 
poligamia mentre combatto-
no al fianco dei loro uomini 
contro l' intervento economi
co e militarc de l lo straniero. 
non pud mancare la sol ida-
rieta del le donne italiane la 
cui tradizione c luminosa: 
quel le donne italiane che si 
distesero sui binari dei tre-
ni per impedir e la partenza 
dei loro uomini ne l l 'avven-
tura coloniale l ibica: quel le 
donne che valorosamente 
lottarono contro i tedeschi ed 
i fascisti . 

Appena spentisi gli a p -
plausi che a sinistra hanno 
accolto il discorso della com
pagna Rodano, il compagno 
M AGLI ETTA si 6 levato per 
sollecitare a Fanfani una ri-
sposta all'interrogazione ur
gente prcsentata dai compa
gno Giorgio Amendola ed 
altri. Ma Fanfani ha ribadito 
che egli rispondera soltanto 
in sede di replica. Alte pro 
teste si sono l e v a t e dai ban
chi di sinistra anche contro 
Ton. Segni attuale ministro 
della Difesa. che in quel m o -
mento sedeva accanto a Fan
fani. II leader clericale e 
Segni s o n o rapidamente 
tisciti daU'aiila, e la seduta 
ha avuto termine. 

DOPO AVER PRESTATO LE BASI ITALIANE AGLI AGGRESSORI DEL M.O. 

Fanfani rifiuta ancora una vollta 
di rivelare gli impegni assunti 

Puerili giuslificazioni della manovra riiardalrice in alio — Nuovi attacchi 
all'O.N.U. — Dichiarazioni di Foa, Lombardi, Saragai, Martino e Malagodi 

l / o n . f'unfani ha conferito ieri 
niatlinu per tre quar l i d'ora con 
il Capo dello Sl.ilo. I,a silua-
/ in i ie ni-1 Medio Orii ' i i te d i e , 
nei niorii i senrsi, era stala via 
via defiii i la a i i i i lurazzante» e 
f< allarinante o, ieri e stata qua-
lificata « grave t>. Nonostante cui, 
il presidente del Consijdio e 
ministro depli Ksteri lia uiic«ira 
on.i \ o l i a r i l iulalo, alia ('ainer.i, 
di premiere apcrtii piisi/ioiie sul
la svilnppo della si l i ia / ioi l f mi -
l i iare in unto lo siacrhiere me-
diorieniale, r invi.mdo una rispo-
sta alle ormai niiiiierose inlerro-
Kazioni presenl.ile dai diversi 
M l l o r i poli l ici alia repliea ( l ie 
proiiiiiuer.'i al lerniiite del d i -
l iall i lo Milla fiducia al governo. 
Tale repliea. eome si *>a, era 
prevista |»er labaln, rna s\ k avu
to senlore di una soiterranea 
manovra tendciite a prorraMi-
narla lino alia settimnnu pro-,-
tiitia. D' iniprovvi-o, infa i i i , so
no risull.il i ixeritli a parlare 
una dic ina di oralori deuiocri-
- l i . ini . i 11 I I it I i t l a i w r o lion si *a 
ros' ililii.iim d.l dire al loro e.i-
p<» I." rx id f i i i e . diiui|iie. I'.i/iiiue 
ritardulriee. 

D.i finite uflieio-..! -'<• f .mo *ia-
peri' ilia* I'.mfaiii inir.i a far 
deeailtare la si lua/ ione mil i lare 
ineiilre I-KII". non aurora ime-,i ito 

delta complela fiduria del I'ar-
Idiiicnto, non c in grado di pren-
dcrc decisioni di fronte agli a l -
leati oceideniali . l-a gitiMifica-
/ ione e, pero, qiianio mai hana-
le c insiis^islente. I imanzi tutto 
perche, Fanfani , le Mie decisioni 
le ha gia prcsc al di fuori del 
I ' . irlamento, permeiiendo I'uti-
l i / / a / i o n e di liasi navj l i ed aeree 
italiane per oper.'moni di pretto 
earaliere mil i tarc elie mm |»o-
Minn iieanelie es«ere eoperle d.i-
\i\i i m p e r i i atlaiitiei ( i l Meil io 
Orii-nle e infatl i lerrii i irialii iente 
e j;iin iilii ameiile estrant" alia 
N V T O ) . e tanlo meno daM'oi-
>>eipiio a superiori d i re l t i i r del-
I 'a -endi lea d e l l ' O N U . 

f a n f a n i . al eontrario. tollera, 
se addir i t tura non favori«ee, i 
violenli aitacehi di iiitta la stam-
pa Kovcmativa contro il segre
tario generale e gli ossi rvatori 
d e l l ' O M J nel l.ili.uio. Clio ron-
Irasta sfareiatamenle ion la riaf-
f•rtii.it.1 fedeli.'i alle N.i/ ioui Uni -
le, e-.pre*-,a da lui - I I - . -0 ire 
gioni i fa in I'.u lamentn l.'ex 
miniviui degli l'.>leri Mart ino, 
the I I T I lia liiiig,inii-iili- i imferi lo 
eon I".inf.mi a^>iemr a Sira;:al e 
Paeei.irdi. lia ilirlii.ir.iK' ai gior-
ll.lli-.li elie « il pie, idenle del 
(loiisjplin apfiare umlto liene 
or iemalo ». Lo -te^Mi on. Mar-

Quasi totale anche ieri 
lo sciopero della gomma 

Cento per cento alia « Pirelli » di Ti-
voli - Compatta astensione a Valdagno 

Pioscguono con crescente 
successo Jilt scioperi articolati 
per a/ienda dei lavoratori 
della goinina I.e astensioni 
dai lavoro hanno ra«K'unti> 
anche ieri percentuali altis-
sinte: 

Torino; Ceat gomma 92 per 
cento; Ceat cavi 80 per cen
to, Magic Pagliero 92 per 
cento, Mat gomma 90 per 
cento, Mtchelin 45 per cento 

Fulgor (Genova) . 100 pel 
cento; Columbus (Firen/.e). 
98 per cento; Pirelli (Tivol i ) . 
(printo turno) 100 per cento; 
Pirelli Lattex (Bergamo) , 
100 per cento. 

Milano: Rapisarda, 92 per 
cento; Clement. 85 per cento; 
Feni. 97 per cento; Lupi, 100 
per cento; Ukison, 90 pet 
cento; Safi. 95 per cento; 
D'Alessandro, 95 per cento: 
Olmo, 100 per cento; Fadiga-
ti 98 per cento; Selgas. 95 per 
cento; Salvi 95 per cento: 
Manult, 93 per cento; Satta. 
100 per cento; Segigoinma, 
100 per cento; Catania. 100 
per cento: Porta. 98 per cento. 

Havenna: Calligati, 90 pet 
cento. Livorno: Pnell i . 98 pet 
cento. 

Oggi, dal le ore fi alle ore 
17 scenderanno in lotta gli 
addetti al prtmo turno not-
male e gli imptogati delle 
fanliriche con grandi tuini di 
lavora/.ione. 

Al 93% lo sciopero 
al Marzorro 
di Valdagno 

VALDAGNO. 17 - - A n 
che oggi lo sciopero di due 
ore cm erano interessati nu-
merosi repartt del lanificio 
Mar/ottc di Valdagno e pie-
nantente riuscito. Si e aste-
nttto dai lavoro circa il 93 
per cento del personate e 
net reparti tintoria e tessi
tura si e legtstrato il 100 per 
cento. DotiKini, venertli. eon 
lo sciopero di altri reparti. 
tutti i seimila operai del 
complesso avranno parteci-
pato alia te t /a m.-inifesta-
/ ione. 

tino e Malagodi avevano poc'an-
zi ripetuto le note aspre cr i t i -
clie al comportamento del signor 
Hamrnar.skjueld Dovrelil ie, quin
d i , essere piuttnsto facile com-
premiere in quale t l i re / ione 
I'on. Fanfani appaia « molto be
ne orientatn ». Saragai ha a sua 
volta insisiiio sulla legitt imila 
deir inlervei i to americano, lia-a to 
siill'iirt 51 della Carta delle Na-
/ ion i Unite, i i i lerpreta/ ione elie 
— I'nme lia armiif->^n siiliilo do
po Sarag.it - non e ei indi\ i»a 
dai li nili'i l.ihtirNla l i r i lanni io e 
alio (^puiieiiie de l i ' lu ten ia / in i ia -
le i i ieialdemoeralica Cai lskel l . 

In M-i-nndo luogo, I'azione r i -
tanl . i i rne esrogi tau in I 'arla-
memo ilaM'on. Fanfani e lianale 
e iiisii->si:tenle perchb gli ita
l iani non chiedono affatto elie 
egli non prenda posizione e se 
ne siia alia finestra: chiedono 
invere elie I 'anfani pn'nd.i una 
pret ita posi / ione e neH'iinieo 
-en-o che pnssa g.ir.inlire sia 
la - ienre/za mi l i lare del P a c e , 
-la quel poco di prt--liuio ehe 
aiicora puo i"-̂ i rci r imaMn nel 
mimilii aralin I mid eio, o w i a -
mciiie nel 11ii.idi <i di una roe-
rente linea diplomaliea e pol 
l i ra, tesa al raffor/anienlo della 
pace f nirit ienraggiaii ientn del 
procesMt di di-.iensione fra i dm 
grandi hlocchi di potenze. 

Neanehe sill piano hurnrrat i 
caiueuii; d iplomal ieo. pero. il 
min iMio degli Ksteri mostra 
qnalche oriuinal i la "ia pure dai 
piinio di vi-.ta foriu.ile. O l i an-
iiuuciali inconlr i eon uli amli . i -
«eialori sin ii'tico. inili.nn> e j i l -
go-<la\ o non sono ancora avve-
ntiti. Dopo i cnl loqui con i rap-
pre-cnlanti degli Staii Un i t i , d i 
( I ran l l iv lagna «• di Francia. ieri 
e sijt.i la in l ta degli amliascia-
lori della (>ermania oeeidenlalc. 
della I'urchia e. finalmente, del
la I tepuhli l ira araha unita. I I 
miiii-.Ho degli Ksteri ha auclie 
re-.ii-cil.itn il einile \ i lel l i - che 
VTA scouipar-,!! dalla circidazione 
diqio la tromliall lra elellorale 
ripuriata in ( lalal ir ia — al quale 
ha augtiraio il liuon viaum'o di 
r i iorno a Lake Success, nve con-
liniiera momeiiiaueamenle a rap-
preientare l ' l tal ia a l l 'ON l i 

A .Montecitorio £' proieguito 
ieri il dibattito sulla fiducia. e 
anche ieri gli avvenirnenli me-
dioriental i sono stati al eentro 
dei di-.cor-.i. Mentre in aula si 
alternavano gli oratori ufficiali, 
nel Transatlantic!) non sono mau-
eati scanihi di vedtite « iifficin-
si i> eon i giornalisti. D i Mala
godi, Sarag.it e Mart ino ahli ia-
iiio gia detto. I I repiibblirano 
La iMalfa si e rifiutato di rspr i -
mere (piaNi.isi giudizio I I com 
pagno soeiali^ta Foa ha dello 
ehe " a n c h e dai punto di \ ista 
del nostro interesse |»er quanto 
riguarda i r i forniment i petroli-
fer i , la migl iore soluzione e rhe 
il petridio arabo si.i nr l le mani 
dei popoli arabi e non gia in 
quelle dei grandi grtippi mono

polistic!' anglo-ainericani e dei 
piccoli reucci local! come Fetsal 
e Ibu Sand D; Hiecardo Lombar
di ha anrh'egli giudicalo la »i-
tua/ioiie ilall'aspeito prevalente-
mente ecotiomico, auspicando 
che a la garanzia della eonti-
nuita e certezza di un r i forn i -
mento eosi essenziale qualo c 
quello del pt t ro l io vada r i ter -
c.na in una politica d'aceordo 
fra tutti gli interessati ehe in -
coraggi. an / i the o»taeolare, il 
uioto d' i i idipcuden/a dei popoli 
arabi e ne teiiga i territori fuori 
tlelle aree di competizione fra 
i lilocchi di potenze coutrap-
pn-te ». 

In Valieano, salvo il commen. 
lo alia fucilazinne del re d ' l rak 
— del quale ci oecupiamo al -
t ro \e — perdura il l i lenzio. Le 
solilc agetizie volentcrose, nel 
eonfermare i l r i t n i o sine die 
della villegKiatura pontifieale, at-
iribiiiscono il riserbo non tanto 
alia poca rbiare /za della situa
zione. ben-i ,ill.i maiican/a di 
infonuazioti i dirette dalle loeali 
Ni i i i / iature aposndiche Un mo-
do come un altro. anche qiii-Mn. 
per premiere tempo l.isciando 
che gli e \ent i belliei faceiano il 
loro enrsii. 

I.a slgnorina Emilia Sarogni e rltornata in questi giorni 
(lall'l'ItSS. dopo a\er usufrulto di un viaggio premio di 
15 giorni otrertogli dairAssoeiazione per I rapportl eulttirali 
tra l'ltalia e l'l'nione Sovietiea. l.a slgnorina Sarogni si 
era presentata alia Telet isiinic nella riibriea - I.aseia o 
raddiippi.i" .. xliiceiido 5 milioni di gettoni d'oro rlspondendo 
» donmmle sulla storia della Hussia. Nella foto: la sigtiurin.i 
Sarogni e. ritratta durante una vlslta alia Mostra della 

Agrieoltura dl Mnsr.i 

ALLA CONFERENZA NAZIQNALE DEL P.C.F. 

Proposte di Maurice Thorez 
per I'unita dei repubblicani 
J00 delegati a Montreuil - Le sinistre debbono e possono avcor-
darsi su un programma comune a tutti i partiti democratici 

( D a l nostro corr ispondente) 

PAHIGI . 17 — I.d confe
renza nnztnnalc del Partita 
cointirtisfR fmncese Un aper-
fo stmnnttina i suoi lai'ori 
ill inunicipin di Montreuil. 
con Vfinnitnciato rapporto 
del compacjno Maurice Tho
rez. secjretario qencrale del 
Partito. sul tcma: « L'unio-
ne e I'azione di tutti i re-
pubhlicani per il no al refe
rendum. per t; no alia dit-
tatnra persnnalc e militarc 
ehe apre la strntfn nl / n -
seismo ». 

Circa quattrocento delega. 
tj ed invitati delle varie fe-
derazioni frunccsi partecipn-
nn a questa conferenza che . 
per nl\ obiettivi che si pro
pone e per la eongiuntura 
pojiftcft cfie I'Jia provocata. 
rappresenta fin d'ora una 
lappa importante nella lot
ta dei comunisti p del movi-
mento opcraio di Francia. 

Che cosa caratterizza in
fatti la stfttartottr attuale? 

La presenza al potere — d i 
ce Foruforc — dt itn gouer-
IIo che « si appogntu sugli 
elementi piu reazionari e 
coloninfisti. Cio rappresenta 
un fatto gruviss'nno c nuovo 
nella storia franeese con-
temporunca. eioe la rottura 
eon le basi stcssc della de
nt ocrazia >. 

Thorez ha diviso il discor
so in due parti: la prima de-
dicrtta (ilFnnalisi delle cause 
interne ed esterne che han-
no portato De Gaulle al po
tere c la demoerazia alle so-
nlic del fallimento. La se-
conda destinata ad illustra-
re la necessita di raccoglie-
re tutte le forze democrati
z e in difesa della K e p u b h l i -
crt ed il compito dei comu
nisti in questa lotta decisi-
va per I'avvenire del Paese. 

< ll problema che "f/oi si 
pone al pacse — ha detto 
Thorez ~ e quello della di
fesa delle liberta e delle isti-
tuzioni democratiche contro 
la dittatura pcrsonofe che 

Federmezzadri e U.LL.-terra della Toscana denunciano 
la capitolazione della C.LS.L. di fronte agli agrari 
La CISL ha arcettato di trattare su questioni che eludono la richiesta dei mezzadri - La lotta sara intensificata per giungere 
ad accordi provincial! e aztendali che avviino alia modificazione degli attuali patti - Altre manifestazioni in Toscaua e in Emilia 

II Comitate centrale e la CCC del PCI 
solidali con mezzadri e coloni in lotta 
II C.C. e la C.C.C. del P.C.I. 
— salutano i mezzadri e coloni in 

lotta per difendere e mifillnrare le pro
pria condizioni di vita c di lavoro. di 
fronte ad un padronato agrarin rhe 
tenta con ogni mezzo di negare i piu 
e lementa l ! diritti dei lavoratori e di 
\ io lare le legffi e gli accordi; 

— protestano contro gli arhitrari e 
inammissibil i interventi polizieschi nel
la vertenza in atto. rhe in appoggio al 
p.ulrnnatn agrario calpcstano i diritti 
tlri lavoratori sanciti dalla Costituzinne 
della Kcpubbliea; 

— ravvisano ncl le lotte in corso la 
esprrssionr della decisa ed unitaria v o -
lonta del le grandi masse mezzadrili di 
opporsi alia fall imentare politica agra
ria governativa, che orientata sulla base 
del MEC minaccia di proletarizxare e 

di espellere dall'agricoltura centinaia di 
migliaia di piccoli e medi coltivatori; 

— costatano che le lotte dei mezzadri 
c colon! ripropongnno con la piu chiara 
evidenza e urgenza, di fronte al reazin-
uario e ingannevole programma agrario 
governativo, le grandi questioni di fon-
do della giusta causa permanrnte e de l 
ta riforma agraria generate, che dia la 
terra a chi la lavora; 

— iinpegnano le organizzazioni del 
partito e tutti i comunisti a dare il m a s -
s imo contribnto alia lotta dei mezzadri 
e coloni, promunvendo tutte le inizia-
t ivc atte ad assicurare a questa lotta 
la piu iarga solidarieta popolare e d c -
mocratica e I'attivo appoggio dl tutte le 
forze rhe hanno a cuore il consolida-
mento della demoerazia e la rinascita 
deH'agricoltura del nostro paese. 

La CISL ha clamorosamen-
te rotto i'unita del le organiz
zazioni sindacali dei mezza
dri di fronte agli agrari. Cio 
e avvenuto nel corso di una 
riunione regionale delle or
ganizzazioni mezzadrili to -
scane con le associazioni d e 
gli agrari. La Federmezzadri. 
in questa riunione, aveva af
fermato che a base del le trat-
tative regionali dovevano e s 
sere i problemi che sono alia 
base dell'attuale agitazione: 
il riparto dei prodotti al 60 
per cento, la diminuzione 
delle spese per la meccaniz-
zazione. la cancellazione de 
gli addebiti per obblighi co -
lonici e per contributi unifi-
catt. Mentre la UIL-terra ha 
aderito a queste richieste 
urgenti i dirigenti della CISL 
hanno rinunciato a quanto 
essi stessi avevano in prece-
denza richiesto dimostrando 
cosi di prestarsj alia m a n o 
vra degli agrari che inten-
dono condurre del le tratta-

(In morto e venti fer i t i nello scontro 
fra un grosso camion e un autopullman 

L'incidente e avvenuto a Udine — Due feriti gravi Jn uno scontro analogo 
a Bergamo — Spettacolare groviglio di automezzi nei pressi di Gorgonzola 

UDINE. 17 — Una donna mor-
:a e una ventina di feriti sono 
•I consuntivo di un inv'idente 
stradale avvenuto al v:ale Ve-
nezia. Un autoeaxro della ditta 
Sara di Trieste diretto a Mua-
no. si e scontrato con una cor
ners con rimorchio della ditta 
Variolo di Cordovado. In se-
suito alio scontro una donna di 
40 anni e deccduta 

Gli eutisti dcH'autocorriera 
e dell'autocarro sono stati n-
coverari. con altri passegseri 
r.ll'ospcdale Ncssuno nsulta :n 
liravi condizioni 

• • • 
BERGAMO. 17 — Un pull-

man deli'ATM m ser\iz:o sul
la linea Ponte San Pietro-Ber-
?amo, tt e scontrato contro un 
camion fermo in via Broletto e 
carico di legname, sfaseiandosi 
Tre passogger. • l'au*.i?ta sor.o 

stati ricoverati all'ospedale. 
L'autista Alessandro Perico 

di 25 anni da Bergamo abitan-
te ;n via Mnzzini 31. e il pas-
segsero Pancrazio Brevi di 3-1 
anni. abltante in via Angelo 
Mai 18. versano in gravi con
dizioni-

Teresa Ghilardi di 44 anni 
abitante in via Pontida e Lui-
<ia Silvestri di 35 anni abitante 
in via Fratelli Rota 57, hanno 
riportato varie cseoriazionl. 

• • * 
MANTOVA. 1? Due Incidenti 

mortalt si sono veriflcati Ieri 
sulla provinciale Mantova-Ostl-
glia. Vi hanno perso la vita 
il sottufflciale di artiglieria Eu-
genio Palmier! di anni 28 da 
S. Cataldo di Caltanisseita. in 
forza presso il reggimento di 
contr.ierca di stanza a Manto-
va e ioperaio Ernesto Ferrari-

ni di 37 anni residente a Cap-
pelle'ta di VirgUio. 

II Palm.eri stava dirigendos! 
a bordo delia propria maccbina 
alia volta di Mantova. quando 
pre<so Villa Sperona, la vet-
tura dopo aver urtato contro 
un paracarro h rlnita contro un 
grosso autotreno che proveniva 
in senso eontrario e e quindi 
precipitata in un fossato sfa-
sciandosi. n Palmieri e dece-
duto sul colpo. 

L'altro incidente e avvenuto 
a Bar basso dove il motocicli-
sta Ernesto Ferrarini nell'ab 
bordare una cur\*a flnlva con
tro un paracarro e quindi ve-
niva catapultato contro un palo 
delia linea telefonica D Ferra
rini che aveva riportato lo sfon-
damento della volta cranica. 
restava ucciso sul colpo 

• • • 
MILANO. 17 — Uno spetta

colare groviglio di autocarri e 
avvenuto a Villa Fornaci nei 
pressi di Gorgonzola. Durante 
ta natte un autotreno canco 
di mrfe si rovesciava e mentre 
la motrice finiva sul binario 
della tranvia Castano-Milano. U 
nmorchio si poneva di traverso 
la camionale. Onde bloccare il 
traffico venivano posti dei ca-
valletti. che pert, non a w i -
stati. rimanevano tra vol ti da al
tri autocarri provenienti dalle 
opposte direzioni. TuttavM i 
camionisti riuscivano a termar-
si in tempo impedendo pauros. 
scontri. Si formava cosl una 
lunga catena di automezzi in 
attesa del sopraggiungc* dei 
vigUi del fuoco per sgomberare 
la strada . 

L'autotreno investitore k ri-
msslo in parte sfasciato t i 
due autisti feriti. 

t ive su problemi del tutto 
secondari. per rompere la 
unita della categoria e spez-
zarne la lotta. 

Va ricordato che preccden. 
temente la CISL-mezzadri 
della Toscana a v e v a dichia-
rata sospesa l'agitazione d i -
chiarandosj soddisfatta della 
possibilita di discutere con 
gli agrari anche se, dichiara-
tamente. non per risolverc 
le questioni essenziali poste 
dalla categoria. Si tratta di 
una posizione, come e e v i -
dente, del tutto umiliante per 
questo sindacato, che ha cosi 
capitolato di fronte agli 
agrari. 

Di fronte a questa situazio
ne la Federmezzadri e la 
UIL-terra regionale hanno 
denunciato i! voltafaccia de l 
la CISL-mez7adri del la To
scana e hanno deciso di pro-
seguire l'agitazione in corso 
chiamando la categoria ad 
estenderla, sia ne l le aie che 
nel le piazze. per risolvere le 
questioni poste dircttamente 
nel le aziende e nel ie provm-
cie. impedendo I'azione di di -
visione messa in atto dalla 
CISL e mirando ad accordi 
provinciali che avvi ino al 
rinnovamento del capitolato 
colonico. 

O h r e 2000 mezzadri hanno 
intanto manifestato ieri a Pi -
stoia partecipando al comi-
/ i o tenuto da Ledo Tremo-
lanti segretario naztonale de! 
sindacato uni tano. Lo sc io
pero delle trebbie e in atto 
in tutta la provincia di Pi-
stoia. Cosi c anche nella pro
vincia di Arez70 ove grand: 
manifestazioni di zona si ?n-
no svolte a Foiano. a Castel-
nuovo dei Sabbtoni. a Bib-
biena. A Stagno, in provincia 
di L ivomo, la polizia c in-
tervenuta dietro richiesta de
gli agrari per dividere il gra-
no sulla base dei vecchi patti. 

Altre manifestation! sono 
state annunciate nei prossi-
mi g iomi a Pisa e a Modena 
In quest'ultima provincia la 
Confagricoltura e interve-
ntita per impedire il raggiun-
gimento di accordi lo» ali. I 
mezzadri hanno risposto in-
tensificando la lotta. 

prepara il fascismo. II no
stro partito. tjtiindi, ha di
chiarato e dichiara aperta-
mente ehe la scelta attuale 
r tra la dittatura personate 
e la demoerazia ». 

Dodict «nni di unticomu-
nismo hanno cost indebolito 
la demoerazia, i risultati so
no tragiei. L'alternativa po-
sta da Mollet e ancora fon-
data sull'anticomunismo. Ed 
e quindi necessario chiarire 
i termini della scelta per 
sgomberare il fcr rcno dalle 
esclusive. per chiarire il 
significato della dittatura 
personn lp che si pone come 
prospettira al paese ed op-
porgli H bene della demo
erazia. In questo senso va 
dunque inteso il r e f e r e n d u m 
istituito per stabilizzare il 
regime: non si tratta di ap-
provarc o di disapprovare 
una Costituzione. s't tratta di 
respingere la minaccia dit-
tatoriale che cssa comporta 
per il trionfo della demoera
zia e della repubblica >. 

« D o v e comincia il plebi-
scito, muorc la liberta » af-
ferma Thorez affrontando la 
scconda parte del suo d t ' scor . 
so e la liberta oggi si difen-
dc nella unita. Quale e ora 
la situazione delle forze de
mocratiche? C'e chi fa an
cora una distinzione tra De 
Gaulle e il gollismo e pro
pone di appoggiare il gene-
rale. che sarebbe ostile al 
movimento. La rcalta e che 
De Gaulle c il movimento 
gallista sono la stcssa cosa, 
rapprescntano « un fenome-
no sociale nella storia fran
eese contemporanea >. 

C'e chi dice, sempre a si
nistra, df * attenderc e sta
re a redcre chp cosa fara il 
generale >. Ma quello che vc-
diamo non e abbastanza 
chiaro? Altri ancora * pro-
ponqono di elaborare un 
controprogctto di Costitu
zione da opporrc a quello 
gollista *. Ma il momenta 
non e il piu indicato, seb-
bene siano chiari i difctti 
delle vccchic istituzioni: pri
ma di tutto perche De Gaul
le non permettcra la presen-
tazionc di tin secondo pro-
getto e secondariamente per
che sono la demoerazia e la 
Repubbl icn che ranno dife-
se nella battaglia elettorale. 

Le stntstrc debbono e pos
sono accordarsi su un pro
gramma comune a tutti i 
partiti democratici. * .Voi 
comunisti — prccisa allora 
Thorez — poniamo qui oggi 
1'iniziativa di prcsentare u n 
alfro programma e di p r o -
porlo alia discussione di tut
te le fnrze rcpubblicane. V 
pr'xmo punto potrebbe eom-
prendere le rirendicazioni di 
carattere politico relative oK 
le istituzioni del paese: il 
secondo rcclamare la p r o -
p o r r i o n a l c per tutte le con~ 
sultazioni elettoralr: il ter-
zo assicurare le basi d e l l ' i n -
dipendenza economica del 
pacse: if qnar?o allargare le 
liberta e offrire In .*o!u*ione 
dej problemi coloniali con-
formemente alio spirito del 
nostro tempo: il quinto apri-
re f,7 strada ai negoziati e 
alia pace m Algeria. 

Ma la lotta richiede anco
ra ura forte nraanizzazione. 
In tutte. la Francia — d ice 
1'ornforc — esistono soltanto 
3500 comitati dj difesa re-
pubblicana. 1 comunisti deb
bono promuorere iniziatire 
p e r creare in ogni fabbrica. 
in ogni strada. in ognj qiiflr-
tiere. in onni riUagoio. cen
tinaia e cenfinoia di comW 
tati. esserne gli animatori, 
fare di questi oraar.ismi rum 
dei centri di sterili d i scuxt io . 
ni. ma dei focolai rfi fftiow 
repubblleana ». 

AIGUSTO PANCALM 

http://iinilatei.il
file:///olia
http://�rtii.it
http://ll.lli-.li
http://Sarag.it
http://inili.nn
http://miiii-.Ho
http://re-.ii-cil.itn
http://Sarag.it
file:///ista
file:///iolare

