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UNA LETTERA PI UN DIRIGENTE PRO VINCI ALE DELLA C.I.S.L. 

II segretario della C.LS.L-mezzadri 
accusato di aver tradito la categoria 

// testo integrate del documento — « f contadini sono maturi per scrollarsi di dosso il grelto am-
biente padronale the ft opprime. Se non lo far anno con not, lo faranno senza o magari contro di noi » 

Siamo venuti a conoscenzaHc trattarc con gli agrarl? 
cli una lettera che I'll luglio Quale trattativa pud esserci 

tra Cerruti in ginocchio e 
il conte Gaetani sprezzante-
mentc arroccato nella difesa 
dei piu egoistici intcrcssi (le
git agrari? Trattarc, per tin 
sindacato degno di talc na
me degno della fiduciu dei 
propri orf;onirr«tj, pronto al
ia discussion? ma non alia 
vendita ddla coscienza dci 
propri dirigenti, signified 
presentarsi a fronte alta dt-
frontc ui padroni, forte della 
lotta delUt categoria e so-
pratuttu della liberta sinda-
cale. 

Un'altra domanda, per 
concludcrc, poniamo alia 
CISL © personalmcnte al 
Cerruti die c tanta insoffe-
rente alia crtticu da toglicrc 
la parohi ad un dirigente 
della sua stessa organizza-
zione: e d'accordo per I'abo-
lizione della leggc fascista 
che considcra reato »' risul-
tato dcllo sciopero dci mez
zadri ed e quindi in contra
sts can la Costituzioue'.' Op-
pure la CISL e concordc con 
I'intereento poliziesco solle-

6 stata scritta clal dirigente 
provinciale del settore agri-
colo della CISL di Ascoli 
Piceno, Giuseppe Leonetti c 
dal vice segretario generale 
della stessa organizzazione 
Arduino Felicetti. La lettera 
e indirizzata al segretario 
confederale della CISL dot-
tor Luigi Macario, ed e stata 
inviata per conoscenza alia 
segreteria nazionale del sin
dacato coloni e mezzadri 
aderente alia CISL e. infine, 
al segretario della CISL di 
Ancona. Ecco il testo inte-
grale del documento. 

< Scriviamo — inizia la 
lettera — per es prim ere il 
nostro rammarico su quanto 
si e verificato nel recente 
convegno di Foligno, da te 
presieduto. Non riuseianio ad 
ammettere come l'aniico Cer 
ruti (segretario del sindacato 
mezzadri della CISL — n.d.r.) 
abbia potuto diinostrare tan-
to inspiegabile insolier©nza 
<Ia togliere la parola al no 
•"tro dirigente del settore ter 
ra, l'aniico Leonetti, che nel-
J'organizzazione mezzadrik' 
<li Ancona, in Ascoli e altro-
ve, ha dato innumerevoli 
prove della sua non comune 
eapacitii ed esperienza. 

< Leonetti puo esse re stato 
j>oeo diplomatico, cosa per-
fcttament© spiegabile, ma 
quanto voleva dire rispondt 
al nostro pensiero sulla at-
tuale realta del mondo con-
tadiuo. Al contrario il lin 
guaggio di Cerruti appare 
alquanto anacronistico. Tro-
viamo sorprendente la sua 
preoccupazione di non far 
saltare la mezzadria. Ma non 
abbiamo sompre afFermato 
che occorre sempre mettere 
in crisi tale istituto che rap-
presenta la piu grande re 
mora ad ogni progresso agri 
colo, mentre umilia e mor-
tifica la dignita della perso 
na umana e del contadino? 
V. allora come la mettiamo? 
Non si puo definire tale P° 
litica pendolare, invece che 
possibilistica? Che cosa ne 
penseranno i mezzadri che 
attendono da noi una parola 
chiara e dehnitiva? 

« Noi non ripudiamo la 
trattazione, prova ne sia che 
in Ascoli abbiamo iniziato le 
trattative per un accordo pro
vinciale, non alTermiamo che 
un nuovo capitolato colonico 
non si deve fare perche non 
serve a niente. Li conside 
riamo solo dei modus Vivendi. 
delle transizioni, verso la 
meta che deve essere rag-
giunta a breve scadenza e 
che deve essere costante 
mente indicata ai mezzadri. 
In breve ecco quello che 
Leonetti voleva proporre. In
dividual una zona in ogni 
provincia e regione ove ab
biamo maggior presa sui 
mezzadri. Mobilitare tutte le 
nostre forze per convincere 
almeno 1000 mezzadri a 
mandare la disdetta, assu-
mendosi tutta la responsa-
bilita di tale gesto. Solo cosi 
riusciremo a mettere all'or-
dine del giorno della Nazio-
ne il problema della mezza-
dria. come abbiamo fatto con 
il problema delle pensioni. 

« Dobbinmo convincersi — 
conclude la lettera — che 

il gravissimo ri-
essere superati. I 
sono maturi per 
di dosso il g ret to 
padronale che li 

Se non lo faranno 

cornamo 
schio di 
contadini 
scrollarsi 
ambiente 
opprime. 
con noi. lo faranno senza, o 
magari contro di noi. Cordiali 
saluti >. 

La lettera eh? abbiamo 
pnbblicato integralmente co-
stituiscc. «n rem atto di ac-
cusa nei confront] della CISL 
c del dirigente nazionale del 
sindacato mezzadri aderente 
alln CISL stessa. L'accusa e 
chiara e senza possibilitd di 
mezzi termini: tradimento 
degli interessi della catego
ria, abbandono dci mezzadri 
vel corso della loro lotta. 
Quello che il dirigente della 
CISL di Ascoli Piccno chia-
ma c politico pendolare > ap
pare chiaramentc come uno 
sporco doppio giuoco fatto 
coscientemente per < non far 
saltare la mezzadria > \\ che 
c proprio Vobbiettivo di /on-! 

cifafo dagli agrari e realiz-
zato dal governo fanfaniano? 
La rtsposfn e attesa da tutti 
i mezzadri anelie da quclli 
influenzat't dalla CISL che 
stando alia lettera riportuta 
il Cerruti e ormai cost ret to a 
cereare eon it (untertiiiio. 

d. 1. 

Sciopero 
nelle campagne 
a Reggio Emilia 

REGGIO EMILIA. 29. — 
Oggi le campagne reggiane 
sono state paraliz/ate in se-
guito alio sciopero dei mez
zadri e dei braccianti pro-
clamato dai sindacati unitari. 

Trentamila lavoratori della 
categoria si sono astenuti dal 
lavoro partecipando a ilecine 
di manifesta/ioiii pubbliche 
indette in tutti i comiiui del
la provincia. In 15 localita 
hanno avuto luogo cumi/j e 
in altrettauti assemblee ai 
quali hanno preso paite, in 

segno di solidarieta anche 
centinaia ili coltivatori 

A Kin Saliceto, Cnrreggio. 
Keggiolo, Castelnuovo Sotto. 
Kahbrico. i lavoratori hanno 
sfilato per le vie del paese 
portando cartelli lipiodu-
centi parole d'ordine e le ri-
vendicazioni dei lavoratori 
della terra. In molti coniuni 
sui muri e sulle strade sono 
apparse decine d| scritte. 

L'attacco a Tambroni leri a Montecitorio 

Aumentano i voti 
democratici 

nelle Mutue contadine 
VENEZIA. 2i». — La lista 

uintaria (iell'AssociazioiH' C'ul-
tiw.tori diri-lti ha otletiuto ni-1-
!i* elc/ioni JUT il rimiovo d<>i 
Cons;«!i direttiv: delle nnitne 
ooinuiiaU. sxoltesi dotiieniiM afi 
Eraelea vA a ]e>nlo, un gr.iiule 
•uu'i'o^-o Ad Er.ii'K'a la !i<tci 
nnitar'.a lia .'aune'itato : i>!"i">-
pri \o\\ d:\ A*\ a 11-. p:iS^"indo 
lal I'd «il li I per cento A Ic--n-

lo l\irnan;//.a7:oiie deinoeiati-
ea e passata da Kf» a 112 vot:. 
|)ar. al ;U> ]>er eenU) 

UNA VASTISSIMA AREA VERREBBE SOMMERSA DALL'ACQUA 

Sciopero a fsola del Liri 
minacciata dai monopoli 
Un pericoloso piano della Societa romana di eletiriciia - Quaf-
iromila operai cariai rimarrebbero senza lavoro - Una forte ma-
nifesiazione alia quale hanno pariecipafo circa 15.000 persone 

ISO!.A LIRI — Un aspetto della manifestazione di icrl 

(Dal nostro inviato speciale) 

ISOLA DHL LIKL 29. — 
Centomila abitanti delle vatli 
del medio Liri, del Fibreno e 
di Com inn hanno ingaggiato 
una lotta a fondo contro i 
monopolist! della SIAL-SKE. 
Sono gli abitanti di quattoi-
dici Comuni i quali. dispera-
tamente. sono decisi a difen-
dere. con ogni mezzo, le loin 
condizioni di esistenza, im-
pedendo la devjazione delle 
acqite dei loro fiumi, elemcn-
to indispensabili per la loro 
vita, per lo sviluppo dell'eco-
nomia delle loro zone. 

Oggi qucsta lotta e sfocia-
ta in un grande sciopero ge
nerate di ventiquattro ore. 
Con una imponcnte, compo-
sta, ma ferma manifestazio-
ne, Isola del Liri ha risposto 
ai monopolist!. Fin dalle pri
me ore del mattino e comm-
ciato Fafflussn degli operai. 
dei contadini, degli uomini e 
delle donne di tutti i ceti. 
di tutte le condizioni sociali. 
Fiii tardi ;.oii coniinciate a 
gaingere folte rappresentan-
ze dai Comuni delta zona m-
teressata. da Sora. Arpino. 
Po.sta Fibreno. Castel Liri. 
Campoli. I'escnsolido. Atina. 
che Feventuale atluazione del 
piano della Romana di Elct-
tricita ridurrebbe alia rovi-
na. Intanto. alle sei del mat
tino. aveva inizio lo seiope-

jro: gli operai che dovevano! 

niti gli ottanta membri del 
Comitato permanente per la 
difesa delle valli per esaini-
nare la situazione ed avver-
tire gli scioperanti degli 
eventuali sviluppi. 

Verso le dicci l'enoimo 
folia ammontava a circa 
(lumdicimila persone. Kra 
cortamente la prima volta 
che Isola offriva uno spett;i-
coI(> cosi imponente. Se vi 
fosse stato bisopnn di una te-
stimomanza p«.T dinmstrare 
la unanime opposizione nl 
piano ilel monnpolio elettri-
co, questa non poteva esse i t 
piii imponente. Tutti i par-
titi politici e le organizzazio-
ni hanno unanimemente par-
tecipato alia manifestaxione 
K' stata veramente una gran-
de prova e basta a dimn^tiar-
ifi soltanto il fatto che 1 sei-
mila operai e i quattromila 
contadini hanno scioporatn al 
100^ 
gicd t . La prova v stata oner-

ma composta. Non 

quale e stato pioclamato un 
altr:> sciopero generale di 24 
ori\ ipiella di oggi dnvrebbe 
far rif letteie il ministrn To-
gnt. il quale, di fronte alia 
gravita dei danni clie il 
provvedimento compoi ta. a-
vic-bbe avuto il d o v e i e di im-
pedire d i e il projjrtto g iun-
gesse alia fase dell ' istrutto-
ria I motivi di una cosi s i re -
nun opposizione al pmgett . i 
del ninnopoiio sontt nei gra-
\ issimi danni che esso com-
porterebbe alia economia «'d 
alia vita stes-sa della zona. 

It.'isti qui ricordare clie la 
tver.tuale at tua/ ione del pia-
i:o porterebbe alia scorn pa r-
sa di M-ttecetito ottari di ter
n-no di prima quahta che 
danno due abbondantissini! 
•"arcnlU i'anno e di centinaia 
e (rntinaia di abita/ ioni: tut-
to cio fmirobbc so*t"ac(pia !: 
piano nnnderebbe a nmntc 
!"importantissmio piano d: 

(Contlnuazlonc ilalla 1, paginal 

una <cavatina> sentimentale 
e ipocrita affermando che la 
povera gente e stata sempre 
vicina al suo cuore e che 
egli ha fatto molta benefi-
cenza e moltc elemosine... 

PA J ETTA: II suo comitato 
elettorale, eh? 

TAMBRONI: Siete dei bu-
giardi. Avete detto che la 
polizia ha forzato la porta 
di una sezione del PCI a Pa
lermo perche e'era un alto-
parlante, e invece la polizia 
aveva l 'autori / /a / ione della 
Autorita giudi/iaria prima 
ancora che 1'altoparlante lo 
mettessero! 

NANNUZZI (pci ) : II ma
gistrate ha firmato prima che 
a w e n i s s e il piesunto leato.' 
E* inaudito! 

TAMBRONI ha terminato 
con la piu ridicola delle < ri-
velaz ioni>: a Soliera un de-
mocristiano che cancellava le 
scritte in favore del Libano 
e stato malmenato da una 
« squadra di vigilanza > (ilu-
rita) composta da cinque 
t elemeiiti con la maschera > 
(ilarita irrefrenabile). 

GREZZl (pc i ) : Non e mi
ca carnevale! 

TAMBRONI: ...e e'era an
che un < palo >... 

BOKELLINI (pci): ... un 
uomo mascherato da palo! 
(ilarita). 

11 ministro ha concluso con 
un'assurda paternalist tea le-
zioncina su cio che si deve 
e cut che non si deve t ine 
alle masse e con d solito ri-
lornello del <govei i io foi le 
e prepaiato >. 

Colombi rinluzza 

le calunnie suWEmilia 
Subito dopo sono coniin

ciate le repliche degli mter-
K>ganti. Per pi imo li.i preso 
la parola il coinp. COLOM
BI. il ipiale ha neoidato al 
minist io dcll' lntcrno Tain-
broni che. ricalcandn i|u;>nl'> 
lece Scelba. ha voluto ne-.ii-
mare il famoso « triaugolo 
della morte » pei gettare an
cora fango su una regione ci
vile e deniocratica del nostio 
Paese. Non bisogna ilimeiili-
care — ha rilevato Coloinln 
— che tutte le citta capoluo-
go deH'Einilia hanno avutoj 
la medaglia d'oio per l 'e ioi- | 
co comportanieiito delle Into; 
popola/ ioni tlvuante la lotta 
pait igiana. L'ai testo del 
eoinpagno Bonaz/i — ha con
cluso l'oratore — nvvcuuto i« 
Bolngiiii durante un coiiu/io 
regolarmente antoi i//:ito 

dalla Queslura, dimostra che 
il governo ha pain a cho si 
parli del baratro aperto di 
1'ionte al mondo dall"agj:ie>-
j-ione amencana nel Medio 
Oriente. 

Dopo Colombi ha parlato 
per il PSI it cntupaguo V'EC-
C1IIETT1. Egli ha definito 
sconcertante la risposta del 
ministrn Tambroni sui gravi 
provvedimeiiti piesi dalla 
polizia. Vecchietti ha smenti -
to una per una le afferma-
/ioiii fatte dal minislro degli 
Interni sulla base di tin rap-
porto del ipiestoie di Roma. 
>ulle cireo.stanz.e che porta-
rono al fe imo e alle v io len /e 
subite dall'on. Venturini. se-
gietario delln Federa/ione 
socialistn lomana 

L'inlervento 

del compagnn Ingraa 

S| •• pni levato a replica
te il compaguo IXfJRAO. 
F:gli ha r.levato come il di-
vieto generale nei confronti 
dei comi/ i pubhlici nel no
stro Pae^e esula petsino dalle 
spiegazioni r11 Tambroni. co-
>i come e-nlaiio da queste 
>ptegazioni le palesj viola-
/i<mi della lilierta di stampa. 
«Ii arresti. le mammissibili 
violeiize dirette contro i cit-
taduij e I'ontto ogni loro piu 
elementarc diritto. 

Evidentemente — ha detto 
Ingrao — le cose ch,» ipn 
Tambroni ha detto su una 
pit! o meno chiara mncchi-
na/ ione da parte nostra, non 
^inn altr<» che mediocri fal-

bonifira e di irriga/i<>iiJ» de l -
stata turbata dal piu piccolo la * Conia di Sora » che in-
ineidente. tanto da far nppa- j i ere^ T otto Comuni e che c 
rire. quindi. superfluo il vi-[f-*t-.-<> per 10 mi'a ettari. uia-
stoso schieramento di for/elr;n"i»-el>!)c parecchie nitre mi-
di polizia che e stato valu- |g l iaui di ettari di terreno nel 
ta'o a diverse centinaia d i iCiminn farenti parte della 
agenti. 

In attesa di un'altra pre-
vedibi ie manifestazione di 
serena fermezza che si avra 
a Sora ed a Isola Liri il pri-
mo di aeosto . giorno per il 

honifita del Cassmate: co l -
pirebhe a morte le m d u s t n e 
di Ifola Liri. specialmente le 
c;irtiere che danno lavoro a 
quattromila operai. 

r i .Arnio NOTARI 

intendevamo tenere comiz.i 
ai cittadini? Perche avevamo 
definito aggressori gli inva-
sori del Libano e della Gior-
dania? Ma questo e un nostro 
diritto; del resto questo stes-
so nostro giudizio oggi, in 
tutta FEuropa e in tutto il 
mondo, sono in molti a con-
dividerlo, anche coloro che 
non sono politicamente vicini 
a noi. 

T a m b r o n i ha definito 
« inammissibile » il fatto che 
noi abbiamo criticato l'azio-
ne del governo: in (ptesta de-
fmi/ioue vi e tutta la sua 
concezione della democra/ia. 
Noi pensiamo che sia un no
stro diritto, e lo rivendichia-
inii fermamente. quello di 
criticare 1'azione di qualsiasi 
governo se questa a/ione ci 
senibra non improntata agli 
interessi nazionali o. anche 
piu setnplicemente. sbagliata. 
Vane sono quindi le vostre 
perorazioni suM'orrore che 
anche vni avreste della guer-
ra; perche. se cosi fosse, 
avreste dovuto esprimerlo 
(piesto vostro orrore quando 
gli aerej americani sono di-
scesi a Ciampino per dirigersi 
pot" verso i paesi aggrediti. 

Accusate le nostre man if e-
stazioni. i nostri comizi, i 
nostri manifesti di « allarmi-
sino >. Ma non vi accorgete 
— da un semplice esame del
la stessa stampa governativa. 
dai suoi titolj a nove colon-
tie. dalla febbrile attivita an
che diplomatica che e in tnt-
to il mondo. dalle ricliieste 
che vengono da piu paiti pei 
la confeteii7a al vertice — 
che rallarmisino e nei ftitti e 
non nelle nostre parole? Non 
siete stati forse voi stessi 
allarmati? Se allanne per gli 
avvenimenti in corso non e'e 
stato anche in voi. (piesto si-
guttlca soltanto che voi siete 
o ciechi o it responsal)ili. 

Dopo aver eoufutato le 
giustifieazioni di catattere le
gale aildotte d.i Tambroni, 
il quale si e limitato a citare 
degli ailtcoli di Cod ice di 
PS. iuliciati largauiente dal
la Costitu/ione e peilino dal
la Corte costitti/ionale, In
grao ha rilevato come esiste 
m (piesto periodo. nel Pae-
ve, uno stato di prepotenza 
da parte delle autorita, che 
non e tnllerabile. Non basta-
no i d-\ et: — ha esclama-
!o — avete iuvcutatn pet"-
tino la tiguta del citiumissa-
i to «11 pubblica s icure/ /a . 
che (is^a tin |) ieventiv;unen-
tt- il tenia dei comi/i esclu-
deinlo quegli aigonienti che 
non gli ptacciono. 

Cli alii parlamenlari 

sono pericolosi? 
L'oratore ha qui ricordato 

come in ogni caso non fosse 
stato victato il cotni/.io che 
tenne a Bologna il compaguo 
Bona/zi e che provoco 1'arie-
st(» del nostro dirigente; ha 
ricordato gli innumerevoli 
coiiM/i sui temi piu dispa-
rati; peil ino quclli relativi 
alia leg.slatura npcraia ed 
alle feste della stampa co-
munista che smio stati v ie-
:.iti fietche potevano < tur-
l.ate I'oidine pubblico >; a 
molti ili-i parlamenlari che 
hanno protestato, e accaduto 
cm che accadde a Venturi
ni: sono stati malmcnati ed 
anche fermati. 

In particolare il compagno 
Ingtan si e sol lennato sui 
.signilicato dell'articolo 2 del 
Te^to untco delle leggi di 
P.S . che Tambroni aveva n -
chianiato |)iii volte. (Juesto 
articolo parla di « urgen/a e 
gravi necesstta » per vietare 
manifesta/ ioni e pubbhea-
zio/ii. 

Ebbene — ha chiesto In
grao rivolto al president!' 
delln Camera — dobhiamo 
noi parlamenlari constderare 
i irgentemente e gravemente 
peticidosa la puhhlicita degli 
atti parlamenlari? 

A Roma sono stati seque-
sl iat i peis ino dei manifest! 
che i ipii idii icvano esclusiva-
mente del le interroga/ioni 
presentate in Parlamento. 

LEONE: Si-n/.i nessima a e -

<ita Pensiamo 
giunta" 

che anche INGRAO* Senza nessuna 
Tambron; detiba essere con- aggiunt.i. E" stato seqiiestra-
vinto di (iiKsto. poiche. in, to un manifesto che riprodu-
ra<-o contrario. egli sarebbelccva on brann del discorso 
••tato eiurhito nel manico dalpionunciato alia Camera dal -
(pialche confidente di quarto]Ton Togltatti. Questo mam 
online Scelba pra molto piij'festo aveva per tilolo: « Da 
brav<>. co-,tiu:va a-
i famosi < piani K > e non 
era (•(•;!» mat arrivato agl; 
•* mcappucriati > (ilarita) In 
realta — h.i pro?egu:to — 
gli un:c: mcidenti che vi 
sono stat: ,-ono stati provo-
cat: per lappunto dalFinter-
von'.n delle forze di polizia, 
intervento mai motivate . 

(^ue-ti i:i»erventi furono 

molto piu'festo aveva per titoln: 
<;n megl.oU'li atti jiarlamcntari ». 

A (juesto punto il compa
gno Ingrao ha ricordato Fin-
(t* dibile episodus avvenuto a 
Siena dove it prefetto ha fat
to s'-questrare un manifesto 
' h e riproduceva un generici> 
appello alia pace motivando 
(piesto provvedimento con la 
argomentnzione che it ma
nifesto conteneva < versioni 

ordinal; dal ministro percheiinteress.ite sui Medio Orien-

.„ *„„,• . n -. 'entrarc nel pruno turno nei 
do degh agrari. Per prejtarel^ s t a h l j i r n e r ; t i cittadini. urn-

ti ai loro compagni che ab-
mano agli agrari la CISL ha 
assunto le posizioni piu ver-
gognose. Ha nbbnnrfoTinfo la 
difesa della gittsta causa per-
mamente chc pure /« da essa 
fostenuta, ha ripudiato ogni 
tipo di riforma dei patti 
agrari. La n'chiesta delle 
trattative per il nuovo patto 
colonico fatta dalla CISL fu 
avanzata 

bandonavano in quel mo-
mento il lavoro. si incolonna-
vano partendo dalle loro fab-
briche. scendendo sulle rive 
del Liri. Complessivamente. 
circa seimita operai: ad essi 
si sono presto aggiunti circa 
quattromila contadini prove-

Segni conferma f'intenzlone d'installare 
i missili e aumentare le spese militari 
Rifiuto alia riduzione del periodo di leva - Posizione contraria al piano Rapacki per 
una zona disatomizzata - Sara istituilo FAIto commissariato per Taviazione civile 

to > e frasi < allaimi^tiche >. 
Ebbene — ha detto Ingrao — 
a parte il fatto che in que
sto manifesto non e citato 
una sola volta il Medio 
Oriente. e bene che si sappia 

he il manifesto era compo-
sto esclusivamente da una 
frase tolta da un discorso 
dell'attuale pontefice! Ecco 
dunque un manifesto da voi 
definito « allarmistico e bu-
giardo >! Se il papa non fos
se un capo di Stato straniero 
voi l'avreste denunciato for
se in base ad un articolo de l 
le leggi di PS. 

Gli insulti di Tambroni 

alle borgate romane 

Altro scandaloso episodio e 
stato quello avvenuto in pro
vincia di Salerno dove il 
prefetto ha fatto sequestrare 
degli striscioni che reeavano 
soltanto la scritta « Viva la 
pace » a causa del < loro con-
tenuto atto a turbare l'ordine 
pubblico >. 

E" una vergonga — ha ri-
preso Ingrao — che voi per-
mettiate queste cose. Questi 
fatti sono testi classici del 
regime clerical© o sono la 
vostra confessione di quale 
concetto abbiate dell'ordine 
pubblico: voi avete paura 
che la gente per le strade 
gruli < viva la pace >, avete 
pauia perche sentite che 
ipiesto grido e contro la v o 
stra politica. Avete paura di 
(piel raga/zo che a Civita
vecchia era salito su un al-
bero per appendervi una 
scritta « Viva d popolo l iba-
nese > e che voi avete fatto 
circondare da un esercitn di 
poli/.iotti. 

A (piesto punto, con estre-
nia decisione. Ingrao ha at-
taccato il ministrn Tambroni 
per gli insulti da lui rivolti 
agli abitanti delle borgate: 
voi avete detto che alle m;i-
uifestazioni romane per la 
pace partecipavano i peggio-
ti elementj delle borgate P'11 

malfamate! Ebbene, non ci 
sono borgate malfamate! 
{Urla al ccntrn rnnbeccate 
liolentemente dalla sinistra). 
No. non ci sono borgate mal
famate ma ci soim borgate 
povero, date loro pain? e in-
dustrte invece di manganel-
late e poliziotti! Avete deli-
ntto (piei popolant * ladn e 
struttatoti di donne**, in:* 
ladri e malvei.sjitori sono 
quei l it ' che sono stati al 
contro di inliniti scaudali, 
che hanno per esempio di la-
pidato il capital© della Cassa 
di risparruio di Latma. 

CJuesto e in realta il v o 
stro concetto della democra-
/.ia: il popolo non puo mani
fest a t'e nelle gravi occasion!, 
non puo dire la sua opinion©. 
non puo esprimere le sue 
prcoccttpaztoni. Noi invece 
i lvendichiamo (piesto, e lo i i-
veudichiamu anche per voi. 
Cosa ne e stato del vostro 
giuramento alia Costituzione 
repubblicjina? Cosa ne e sta
to delle belle frasi di Fanfa-
iii relative alia liberta? II 
vostro v il metodo delln S ta -
tn di poli/ ia. metodo che oggi 
si vuol ampliare ancora di 
piii. Voi avete dimenticato 
(piale (-' stata la prospcttiva 
aperta dalla lotta del popolo 
italiano per la riconquista 
della democrazia. 

E' stato qui ricordato Far-
rest o di Carla Capponi, la 
donna cm noi tutti insieme 
demmo la Medaglia d'Oio 
della Resisteuza. 

FOSCHINI (MSI) quell 'ar-
resto e stato poco! (Da sini
stra si lerann alte invettive 
enntro il gruppetto dei fasci-
sli che alia fine tnccionn). 

Comunistt e socialist! 

hanno lotlato insieme 

tngtao ha (plindi prosegui-
to ricordando che. ((iiando 
("aria Capponi combatteva 
nelle b«trgate (che Tambroni 
defuusce * malfamate >) con
tro j tede.schi ed i fascist! 
servi dei tedeschi. lo faceva 
perche desiderava la pace per 
1 popolo italiano: esat tamen-

te come faceva i giorni 
corsi quando voi, come i fa-

scisti. l'avete tratta in arre-
to. Ebbene. «oi l'avete arre— 
tat,i. l'avete inviata in car-

cere. l'avete processata e o g 
gi parlate di questo con sod-
di.sfa/.ione; ma cm rivela la 
frattura profonda che esiste 
ormai fra la Resistenza e voi. 
e cine fra voi e il popolo ita
liano. 

E" per (piesto che noi ci 
rivolgi.mio a tutti j cattoltc 
ricordando loro c h c s iamo 
pronti a discutere MI ogni 
question©, nel modo piii lar 
go. perche non e possibile 
che oggi il r.o.stro Paese si 
avvii sulla strada per la qua 
le lo state a w i a n d o . Noi — 
tta concliis,, Ingrao — duran
te la campagna elettorale 
abbiamo discusso con i c o m 
pagni socialist! sui problem! 
tnterni del nostro m o v i m e n -

nienti dalle campagne circo 
. . . . . ass'eme ad una'^nnu. La piazza Municipio 

dichmrazione dcllo stes-lCl>lso R o r n n . l c V I e n diacen»i va al 
so Lerruti al conte Zappi ; r ,j UTU e t u t t e i c 5 t r a d e cbl'eri il 
hecordati. direttore della-\,,,]ri In fer iore . h a n n o ass 
Conndn con la quale si ri 
nunciara esplicitamcnte ad 
ogni rivendieazione di rifor
ma dei patti agrari. 

A'e si fermano qui le tappe 
del tradimento della CISL 
rerso i mezzadri: in Toscana 
ri e stata la rinuncia pre-
renrtna ad ogni ncendicazio-
ne pur di giungere ad una 
trattativa e hi stessa cosa e 
stata annunciata proprio icri 
per Vl'mbria. 

Poniamo una domanda 
precisa alia CISL: in queste 
condizioni, cosi chiaramente 
espresse dalla lettera che ab
biamo pubblicata, cosa vuo-

L o 
• i to un asoe'to eccez 

Una immensa folia, calma e Conferma della installazio 
silenziosa. le gremiva. Nel 
volto di tutti la ferma deter-
minazione di impedire che il 
piano del monopolio potesse 
avere attuazione. Alle nove 
tutti i nep.ozi della citta han
no abbassato le saracinesche. 
F'ra Fora in cm entravano 

bilancio del ministeroj Per quanto nguarda la'rato contrario perche essa, a 
rere * ci metterebbe in 
torn di mferionta » n-

< assun-ldella Difesa dopo un discor-(question© dei mis.sili. e?>a — suo pa 
•zionale iso del vice presldente SEGNI. « come que.-tione tecnica » — condiz 
r*n 1»*A -. ^ i i— r - -i~u~ ; *_it ; _ f a nc*%lt^ *n**l « n c A /*lir» T̂ riT> I - _ » . ̂  

ne di basi per missili, ri-
chiesta di aumento d e g l i 
stanziamenti militari. e ri
fiuto di ridurre la ferma mi-
litare sono stati gli aspetti 
piii gravi del discorso di Se
gni. Per quanto riguarda la 
ferma. il ministro ha affer 

va 
si 

enso che non'epetto acj a u n paesi. E, coe-
la difesa dil 

La maggioranza governati-|que deve essere ampiamenteiscia neutral© in Europa. allalavvenuta presentazione di un 
Senato ha approvato^iscussa sui piano politico. Iquale il ministro si e dichia-jdisegno di legge per Fistitu-

/mne delFAIto commissariato 
per Faviii/.ione civile, c h e 
verrebbe c o s i hnalmente 
scanciata dal mimstero del
la Dife>a. in accoglimento 
delle istanze da anni ribadi-
le da van settori del Parla
mento. 

In apertura di seduta, il 
Senato avei*a convertito in 
legge il decreto sulla trasfor-
mazione dcllo spinto di vino. 

nsolta < nel 
puo pnvare 

un mezzo di arm«imento che 
e ilj 

rentemente a epiesto 

si ritenga necessano > 
ministro, dopo questa con
ferma della decisione gover
nativa di installare sui no
stro terntono rampe per mis-

li. ha nnviato Fesame de l - ' n n 

giamento 

is 

atteg-
ostile a qualsiasi 

soluzione c h e contnbuisca 
alia distensione internazio-
nale e alia sicurezza del Pae
se, il ministro ha sollecitato 

aumento delle spese mi-
nel comune di Lola i fun-inVato che essa deve rimanere l'aspetto politico della que-|1,t-'»r'- «entando di dimostrare Xell'iinira — e prohabilmen 
zionan del mimstero dei La-lfissata jn 18 mesi « per la ne- st:one al dibaltito parlamen-'con cifre facilmente confuta- t c ,,it,ma prima delle ferie 

•1'jcessita di mantenere Falto . . . - .. . i-.i -i-- i y-*-~ \on Pubblici mcaricati 
eseguire Fistruttcria. 

Contemporaneamente, mj 
altri locali, sotto la presiden-
za dell'on. Compagnoni e del 

grado di tecnicismo nell'at-
inituale struttura della difesa >, 

prof. Celluvica, si sono riu-lterreno tecnico • che comun 

affermazione 
agevolmente 

che pu6 essere 
confutata s u i 

tare sulla proposta di leggc|bdi che FBalia sarebbe at-
del PCI contro la costruzioneitualmente tl paese che spen-

de meno per la difesa. delle basi stesse. 
Tale dichiarazione va in-

tegrata con quella relativa 
alia costituzione di una fa-

Unico elemento non nega-
tivo delle conclusion! di Se
gni e stato Fannuncio della 

seduta odienia. Tambroni ri-
spondera alle interrogazioni 
e interpeilanze dei senator! 
sulFordine pubblico e le re
pression! contro il movimen 
to della pace. 

SCIIINI, il quale ha affer-
mato che il suo gruppo si 
era dichiarato preoccupato 
per le blande misure contro 
i comunisti prospettate da 
Fanfani nel suo programma 
governativo; oggi per6 que
ste preoccupazioni sono ca-
dute dopo le affermazioni 
del ministro Tambroni e 
l'operato delle forze di poli
zia intervenute contro i 
« manifestanti sovversivi >. 

Parla no poi FERRI e MIJ-
SOTTO (psi) e DEGLI OC-
CUl (piun). MANZINI (dc). 
fr.i vivaci interruzioni. ha 
limproverato i comunisti di 
non aver detto una parola di 
condanna contro il regicidio 
che ha preceduto la costi
tuzione della Repubblica 
irakena. L'oratore dc. 6 ar
rivato a definire * cannibali > 
gli insorti irakeni. 

LAURA DIAZ (pci) ha de
nunciato poi le gravi illega-
lita eoniniess© dalle forze di 
polizia intervenute n e l l e 

campagne livornesi a difesa 
degli interessi degli agrari e 
contro i lavoratori della ter
ra scesi in lotta per una piii 
giustn ripartizione dei pro-
dotti. 

All'inizio della seduta era 
brevemente proseguito il di-
battito sui bilanci finanziari: 
il compagno FALETRA ha 
trattato con grande attenzio-
ne il problema dei rapporti 
finanziari fra lo Stato e le 
Regioni: problema che men
tre il governo annuncia di 
voler soltanto studiarc, viene 
invece organicamente af-
frontato dal progetto di leg
ge presentato dai deputati 
comunisti. Di fondamentale 
importanza per assicurare al
le Regioni i mezzi necessarl 
a sviluppare la loro autono-
mia e Fesigenza di una re-
visione del riparto tributa-
rio fra Stato e Regione. Sui 
bilanci 6 intervenuto anche 
il missino Giuseppe GO-
NELLA. 

La posizione omericana 
(('oiiUiiiiii / itini' (I nl I n I. piiRlna) 

jioich© spera ancora, presu-
niibiluiente. di poter nuova-
nient© imporre al popolo ira-
cheiio tin governo che si pre
st! ad agtt© per ©onto (legit 
Stati Lniti. 

Vale a d't'e che — come si 
era compreso dal testo della 
recent© nota di Eisenhower 
a Krusciov — il governo d e 
gli Stati Unit! non si 6 preoc
cupato alfatto, in questi g ior
ni, di avvicmare l'attuazio-
n© dell'incontro al vertice in 
st'iiu al Consiglin di Sicurez
za. cui si era detto favore-
vide; al contrario, si e preoc
cupato solo di riprender© le 
tila della aggresison© contro 
i pnpoli arabi, rairoizandone 
le basi. in modo che la mi -
naccia delle anni americaiie 
continiit a gravare non solo 
sull'lrak © sulla RAU, ma sui 
mondo intero. Risposta pin 
apertamente negativa, piii 
gravemente provocatorin, a l 
le insistenti oir©rte del l 'Unio-
ue sovictica per un incontro. 
e all© solk'citazioni in favore 
della accettazione di tali of-
ferte, che vengono dalla opi 
nion© pubblica di tutti \ pae
si. non poteva essere data. 
Ci si puo chiedere s© Foster 
Dulles intenda proprio d©-
liberatamente trascinarc il 
suo paese e il mondo Ihio al 
conflitto nuclear©; se egli in 
vece si propone solo di ri-
lardare. ostacolare, svuotare 
la conferenz.a al vertice e v i 
dentemente il suo giuoco 
viene coudotto in modo trop-
j)o rischioso, poiche Funico 
margine di sicurezza e dato 
dai nervi a posto dei diri 
genti sovietici. 

Alia luce di queste dichia 
ra/ioni di Dulles. FalTerma-
z.ione contenuta nella nota 
di Krusciov rim essa ieri a 
Eisenhower, secondo la (pia
le i dirigenti americani < non 
lavorano per la pace >. appa
re piii che ben fondata. T u t -
tavia anche a essa ci si a p -
piglia. negli ambienti gover -
nativi della capital© amer i -
cana. per giustificare nuove 
riserve e nuovi ritardi, e 
prevedere nuovi irrigidimen-
ti di Eisenhower, che questa 
sera stessa ha iniziato con 
il segretario di stato lo s tu 
dio di un nuovo messaggio 
da inviare a Mosca. Questa 
matt ma al suo arrivo. Dul les 
ha affermato di non avere 
letto ancora il messaggio di 
Krusciov, e ha percio rifiu-
tato ogni commento. Egli non 
ha parlato nemmeno piu tar
di. all'uscita dalla Casa Bian-
ca. dove aveva alfrontato la 
ipie.stione con il presidente. 
II porta voce presidenziale 
Hagerty. a sua volta. ha det 
to di non saper© quando la 
nuova nota americana sara 
pronta. Ma si e appreso piu 
tardi da buona font© che — 
com© sj d-ceva sopra — es5a 
insistent per una riuninne ad 
alto l ivello del Consiglio di 
Sicurezza al completo. pre
sent© anche Cian Kai-scek. 
e in modo da aver© Foppor-
tunita di mettere F F R S S in 
minoranza e costringerla a l -
Fuso del veto, attrihuendole 
p o i la respon cabilita d e I 
manc.ito accordo. F o s t e r 
Dulles, dopo Fmcontro con 
Eisenhower, avrebbe dichia
rato che gli SI", non hanno 
aderito a un mcontro dei 
capi di governo di cinque 
}K*ten/e. ma degli undici 
membr: del Consiglio di S i 
curezza. Eisenhower pro-
porra per questo mcontro 
una data dal 10 al 15 agosto. 
La s^ctlc doxrebbe essere New 
York, ma non sarebbe esc lu-
sa una citta europea. 

Non mancano note 
ngenzia. palesemente ispir3-
te. in cm si dice che pochi 

Gaulle, ma nelle riserve che 
si manifestano a Bonn dopo 
la visita di Foster Dulles, 
mentre prima di tale visita 
Adenauer sembrava disposto 
a sostenere Washington flno 
in fondo. Cio spicga anche 
che Dulles, questa mattina. 
non abbia detto parola del 
suo incontro con il Cancel -
Here tedesco. 

Pei l ino Fanfani, che q u e 
sta mattina ha pronunciato 
una al locuzione success iva-
mente al Senato e alia Ca
mera dei Rappresentanti, si 
© concesso — nella forma pin 
temi© e rispettosa possibile 
— qualche accento in cui un 
orecchio esercitato poteva r i -
conoscere Fombra di una ri -
serva. II presidente del c o n 
siglio italiano, dopo avere 
ricordato le precedenti visit© 
di De Gasperi e Gronchi, e 
avere attribuito interamente 
al piano Marshall e agli 
< aiuti » americani la ripresa 
economica dell'Italia nel d o -
poguerra, ha assicurato che 
e ancora merito degli a m e 
ricani il fatto che il nostro 
paese sia ora in grado di 
*all'acciarsi all'orizzonte de l 
la grande vita internaziona-
le >. Fanfani si e affrettato 
a dichiarare. a questo punto, 
ch© questo < affacciarsi > 
(cio© il fatto che Fltalia p o -
trebbe desiderare di avere 
una propria politica estera, 
n.d.r.) non deve essere inter-
pretato come « irrequietezza 
o dubbiosa solidarieta >, cioe 
come un venire meno alia 
obbedienza dovuta a Wash
ington. Dopo tante proteste 
di umilta e fe<lelta ( in m e z 
zo alle quali solo vanto e 
stato quel lo che < per la pri
ma volta dal 1946 i comuni 
sti hanno perduto alcuni 
seggi in Parlamento >, senza 
alcun accenno al numero dei 
voti) il presidente del Con
siglio. on. Fanfani, ha pro
nunciato alciiue frasi ampol -
lose, il cui senso sembra e s 
sere che il suo governo crede 
alia possibilita di una col la-
borazione amichevole fra il 
campo occidentale e i paesi 
del Medio Oriente, e che 
Fltalia potrebbe fornire mi 
utile tramite a tale co l labo-
razione. Dal che. implicita-
mente, sembra si possa d e -
durr© che Fanfani non sia 
convinto della necessita di 
svi luppare nel Medio Oriente 
una politica sostanzialmente 
militare, come sta facendo 
Dulles. 

Per capire questo, nella 
allocuzione di Fanfani alle 
due camere del Congresso, 
occorre uno sforzo di buona 
volonta. e non basterebbe 
forse nemmeno, se non si 
avesse mente ai contatti da 
lui avuti prima di partire 
per gli Stati Uniti. in par
ticolare con il ministro degli 
Esteri francese. Oggi inoltre 
e stato confermato ufrtcial-
mente. da font© britanmca. 
che Fanfani si fermera a 
Londra per tncontrare Mac-
millan. al suo ritorno dagli 
S t a t : Uniti. Xon e :m-
possibile che egli sia stato 
nella stessa giornata di oggi, 
o sara domani, piu esplicito 
nei colloqui segreti con Ei
senhower e Foster Dulles; 
ma in ogni caso non si capi-
sce quale sia Faltemativa 
ch© egli intende proporre 
agli Stati Unit:. Egli ha 
smentito personalmente e 
fatto smentire che sia por-
tatore di un piano gia ela-
borato. ma ha ammesso di 
avere alcune proposte con
crete. che non andrebbero 
pero confus^ con quelle g:a 
esp -̂tste in passato da Pella. 

che 

to e continueremo anche a, , __ ., . . . 
i ^ « „ - m •„ ..„ •: „;~~ credono ancora alia poss:bi-discutere; ma in questi cior- , .• ,. - , „ HW>-TT 

„. „,.: ^;^.m^ r*^. : .,„;.: „«ii„fh*a di un incontro. allONL 
o altrove, e si descrive Fac 

ni noi siamo stati uniti nelle 
piazze (an calorosissimo ap-
plauso si leva dai banchi so
cialist e comunisti) contro 
la polizia, in difesa della pa
ce: e cio avverra anche do
mani, ogni volta che si lot-) 
tera in difesa della paee dejj 
popoli e in difesa della Re 
pubblica. Questa e la vostra 
sconfitta politica. Noi conti
nueremo per la nostra stra
da nonostante tutte lc vo
stre persecuzioni (rir: e pro-
lunaati applausi a -sinî rrâ . 

RUBINACCI (dc) ha preso 
la parola subito dopo :I com
pagno Ingrao per difendere. 
con un ltnguagg'O provoca
torin. l'operato delle forze 
della polizia. Egli ha afferma
to fra le ilarita dei deputati 
socialist: e comunisti. che 
gli avvenimenti dell'Irak 
sono stati provocati da agen
ti sovietici. 

Per il MSI sono interve-
nuti ALMIRANTE * FO-

coramento del Segretario ge
nerale delFONU e dei suoi 
collaboratori. i quali stava-
no aioperandosi ai prepnra-
t:vi tecn:c: e procedural: del
la cenfe-enza. ma avrebbero 

iahbandonato ogni co-=a. tri-
sti e sfiduciats. dopn la nota'' 
sovtetica di ieri. Queste fontij 
non d:cono, 
quale effetto abbia avuto su 
Hammarskjoeld e su altre 
person© di buona volonta la 
temeraria attivita sabotatri-
ce di Foster Dulles. In ogni 
caso. e fuori dubbio c'ne 
l'ostinato atteggiamento r.e-
gativo di Washington ha *-i-
nTtato la piii grande incer-
tez/a n e l l a preparazione 
dell'incontro al vertice. Cio 
d'altra parte non puo che 
accentuare Fisolamento degli 
Stall Uniti nel mondo, e se 
ne vedono i segni non solo 
nelTaperto dissenso di De 

di In sosumza. non si >a di 
si tratta. ne se cio possa in-
teressare gli americani in un 
momento in cui tutta la loro 
politica estera e in gioco. Si 
tratta anch^ di sapere se in 
merito esistano gia accordi 
fra Roma e Bonn o Parigi. 

Per la cronaca. Fanfani ha 
incontrato oggi a celazione 
Eisenhower. all3 C^^ B:an-
CA. per la pr.ma volta da! suo 
arr:v0 r.egli Stati Unit:, e 
nel pomenggio ha avuto un 

, . rol!oquio con Foster Dulles. 
naturalmente. N e I l a m a t t : n a t a d i domani 

avra un colloquio politico 
con il presidente, e nel po-
meriggio con il solo segre
tario di Stato. 

Un bombardiere 
nucleare precipita 

LIMSTOXE <Ma.r.e - USA>. 
2? — Un bombard.eri* nue'ea-
re - B-52 - arr.er-.cano k preci-
p:tato mc*nd:andosi ed e 
esploso mentre tentav» A\ at-
terrare nella base aefes mil*.-

ltar« dv Lorvnf. 
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