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II governo sonetto da "bonomioni,, e foscisti 
lespinge fondamentall richiesle dei contodini 

Negate alle cooperative le agevolazioni di cut gode la Federconsorzi per Vamrnasso - In-
terventi di Tognoni, Fasano e Adamoli sulle Partecipazioni statali e la politica delUlRI 

I deputati comunisti e so
cialist! si sono ieri battuti 
alia Camera in difesa di al-
cuno fondamentali e ut genii 
rivendicazioni contadine. Ma 
a tutte le richieste il nnni-
stro Rumor lia detto « no > e 
in questa posizionc negativa 
e stato sonet to dal voto dei 
fascisti e dei dcmoci istiani 
(cnmprcsi i deputati bono-
jniani) uniti contro i brac-
eianti, mezzadri e coltivatori 
diretti. 

Con numcrosi ordini del 
giorno, a conclusione del ih-
battito Mil hilancio dell 'Agii-
coltnra, il CJruppo comutnsta 
e alcuni conipagni socialist! 
avtvano chiesto: 1) che i 
coltivatori diretti o i piccoli 
produtton di gnino, singoli o 
associati, possano confeiire 
aH'ammass-.i tutta la produ-
zionr (odg Magno): il mini
stro si ('; Jimitato a dire die 
jielle operazioni di ammasso 
si terra eonto dei particola-
ri interessi dei piccoli pro-
duttori e ba respinto l'odg; 
2) clie fos.sero accordate le 
stesso agevola/ioni ereditizie 
e fiscalt praticate alia Feder
consorzi, per quanto riguar-
da l'aminasso del grano, alle 
cooperative agricole e ai lore 
consorzi (odg Armaroli-Mi-
celi); 3) clie la concessione 
dei contributi statali in ma
teria fondiaria e agraria alle 
grandi proprieta e imprese 
agricolc sia condizionata al 
raggiungimento di livelli mi
nimi di occupazione (odg Fo-
gliazza); 4) d ie il governo 
provveda alia immediata 
convocazione del Cl l ' per la 
riduzionc del prezzo dei con-
cimi e degli antierittogamici 
(odg Colombi). 

Su un ordme del giorno 
del compagno Gomez D'Aja-
la, clie sollccitava un inter-
vento del governo porclic sia 
stabilito im cquo prezzo del 
pomodoro cbe i contadini 
conferiscono alia industria 
conserviera, e stato raggitin-
to un accordo con alcuni de
putati dc., per cui esso c 
stato approvato, dopo cbe in 
un primo tempo il ministro 
Rumor I«> avcva respinto. 
Sono stati accolti come rac-
comandazione un odg Toimo-
ni per la revisione della si-
tuazione debitoria degli as-
segnatari e un odg Compa-
gnoni per una sollecita/.ione 
dei lavori delle cv.minissinni 
incaricale dell'assegnazione 
di tcrre incolte ai contadini. 
K* stato invece respinto un 
odg Grifone per lo stanzia-
inento dei fondi nccessari 
per resecuzione dei piani di 
bonifica dell'Alta Irpinia e 
del comprensorio dell'Ufita. 
Alio stesso modo 6 stato re
spinto un o.d.g. Raffaelli 
cbe cbiedeva un aumento 
dei fondi per la lotta contro 
le frodi e le sofisticazioni. 

Nel suo discorso, il mini
stro RUMOR ba sostanzial-
mente confermato la linca 
anticontadina del governo 
del MEC e dei monopoli. pur 
in un tono difensivo al qua
le 6 stato costretto dalla cre-
scente opposi/.ioue nelle cam-
pagne e dall'enei Rica batta-
glia dei comunisti in difesa 
di braccianti, uic//.adii. col
tivatori diretti. 11 ministro 
ba confermato l'orientaniento 
generale di una progressiva 
espulsione di contadini dal 
processo pioduttivo. cbe non 
viene acconipagnat.i da un 
processo di industi ializzazio-
ne (secondo il MF.C. qttattio 
milioni di contadini itabani 
dcvono essorc cacciatj dalla 
ter ra) , dclla « ncostitu/.tone 
di piu ampie iinita azieuda-
li », capaci di sostenere la 
concorrcnza. del sostegno 
delle a/.iende capitalist iehc 

Questa linea. tuttavin. ini-
nacciando troppo giavi rot-
ture politiche. per la IK.', vie-
ne accompamata or.i. sopi.it-
tutto dopo i pin recenti nio-
vmienti conta lini e le pi«-
poste pieciM? dei foniiiniMi. 
da una sene di piomesse di 
provvcdimenti p.irt:col.tti. i 
quali non potr»nni» seiiamen-
te inciciere sulla grave t-iisi 
deH'aariCi'ltuii! se non MWIO 
inquadrali in un nuilaim-ntn 
radicale di indiri/zo. Co>i. il 
ministro ba i)romesso una 
prossaua revisione delle leggi 
sui credito acr.irin. cbe pa-
rebbo reso pni agevole pe: 
i piccoli produttori: ha af-
fermaio clie il governo favo. 
n r a la diffuse ne tlella coo-
perazione tra le imprese co:i-

• tadme e la costitu/ione d: 
< bbere as^oriazioni tra pro
duttori. grundi c piccoli >. 
per un loro pni dirett»> rap-
porto con i | mercato e per 

• programmare le produzion; c 
le riconvcrsioni cultural: e. a 
proposito delle conversami. 
ba promes.-o che i pircol: 
produttori saranno fr.vorit: 
cuii gb incent.vi >ta!ab 

Altri argomenti tr.itt.iti 
dal ministro: 1) il MEC: non 
c vero che esso dannegei le 
nostre esporta/.ioni. po:o «• 
vero che non abbiamo m-
contrato la neces^a^la < col-
laborazione» negli altri 
paesi aderenti; 2) il vino: vi 
c forse la possibihta di af-
frontare il problcma della 
abolizione del dazio. men-
trc sara incrementata la 
creazione delle cantine so-
ciali: 3) miglioramenti e 
tra.sforma7ioni fondiarie: il 
m;nistro non ba detto nulla 
sulla ricbiesta delle sinistrc 
di collegare gli inceiitivi al-

'I 'obbbgo per gb agrari ad 
a.-sumere detenninatj c a n -

clii di manodopera, cd ha 
confermato gli orientamenti 
governativi che si risolvono 
in un regalo di mibardi di 
Ine agli ag ian . 

l'er (pianto riguarda le 
conversioni culturali, Ton. 
Rumor non ba saputo ri-
sponilere alTangosciosa do-
manda dei contadini. cbe 
chiedono verso quale settore 
e possibile indiriz/are le nuo-
ve culture, visto che tutti 
i settori sono in crisi, dalla 
zootecnia, aH'ortofrutticultu. 
ra. Il ministro si 6 limitato 
a dire che bisogna sviluppa-
re la zootecnia, senza dire 
in cbe modo cio sia possibile 
e come potra esse re vantag-
Hioso (vista la caduta dei 
prezzi del bestiame). A pro
posito della caduta dei prez
zi agricoli, Rumor ha av-
vertito i < produttori» a 
« non lasciarsi prendere dal
la psicosi allarmistica > e ha 

detto cbe il governo potra 
provvedere solo a qualche 
« temporaneo sostcgno dei 
prez/i >. Pailaiulo dei fatti 
di Marigbano, il ministro. 
applaudito dai fascisti e du-
ramente smentito dalle sini
strc. ha affermato che essi 
sarebbero stati soprattutto 
opera di < agitatori ». 

La Camera ha proseguito 
anche la discussione del bi-
lancio delle I'artecipazioni 
statali. 

Nella scrota di maitedi, il 
compagno TOGNOiNI aveva 
denunciato i favori fatti dal
le aziende statali Ferromin, 
Terni e Larderello ai mono
poli chimici ed elettrici 
(Montecatini e Centrale) 
con il mancato sfruttamento 
dei giacimenti tli pi rite del-
rArgcntario e dell'Elba e con 
la vendita dell'energia elet-
trica ai gruppi privati. Chie-
dendo un ratlicale mutamen-

to di indirizzo in questi ca-
si, Tognoni aveva anche ri-
vendicato la sospensione dei 
licenziamenti nelle miniere 
di Morgnano e dell'Amiata, 
il rinnovamento tlegli im-
pianti deiril .VA di S. Gio
vanni Valdarno, Pionibmo e 
Follonica, il potenziamento 
del settori meccunico e ce-
mentiero della Term, delle 
ofllcine meccaniche di Pi-
stoia. della l'ignone di Fi-
tenze e Canara . 

Ieri mattina, il compagno 
FASANO ha rilevato die il 
preteso criteiio della « eco-
nomicita » nella gestione del
le aziende a paltecipa/.ione 
statale a Napob e nel Mez-
zogiorno, si risolve in uno 
stillicidio di licenziamenti e 
lidimensionamenti e. in de-
(initiva, nella politica niente 
all'atto < economica » di im-
pedire 1'industi ializ/azione e 
il progresso di quelle regio-

CON UNA SIGNIF1CAT1VA D1CH1ARAZI0NE DI MICHELINI 

Sortita fascista in difesa 
del governo dellyon. Segni 

II convegno dei seguaci di Moro per la riunificazione con i 
fanfaniani - Condizioni per Fanfani, plausi a Moro e a Segni 

Lu iiunvn c«|ilosii)iic ili con-
Ira.nti in M'IIO iitlu DC, jinivocnlii 
dill <l^ci>r>ii ilcll'(in. I';mfaiii 
coiilro il |iri'5i(lt>nl<: del Consi-
idin St'<!iii. II:I .sii-.cilnl(i rcii/ioni 
a catena ilciuro u fuori il pnr-
lilo di iiiii^gioninza relnlivn. II 
fulto clie Faiifnui iilibia rilcnulo 
^iiiiil" il initiiiciito tli scoiifcs-
•<iire Sc}!iii .sia sal piano pnver-
nalivo. sia aid piano ilutlrinario 
liu ilciinto nm-lic cpinlrlic nlliir-
nie fr.i i piu vicini cnllalioratnri 
ili'H't'X <i'^ri*liirin della DC, per 
le i-nii^i-iiiirn/r rlie >i pniramio 
a\ere ai lini ilclla prn^cllala 
riiiiiilira/ioiie dei line irinirotii 
dell.i nui i i i lc tli « lnir.i.iti\ii dc. 
imirnitica n, clie fanmi capo ill-
lualmeiite a Fanfani c a .Moro. 

Noiiosianle le eanlele usale 
verso Moro. rironos(-enilo;di lo 
K M.ilo di iiei'r>siifi •> in cui la 
l)(; i; ciiitrrila ail operare in-
Nieme eon le desire. Fanfani lia 
pr.iiicaiiii'ine nicsso 1'alliialr <e. 
^relnrio della DI' eon le <palle 
al iniiro, inviiniiilolo n srecliere 
fra le posi/ioni (la Ini «*.<pri*«e 
al (.'oiisi^tio ii.i7ionale e ipiellr 
espresse da Se^ni nejsli « ameni 
cciilri sanlo-liicaiii <>. 

Quesl.i iiupennnia di Fanfani 
e -.laia a Initio (li~cn-.,a in .se
rai. i al roiurpiii ilei « dornlei n 
(il Iroiirone di « Ini/ialiva ile-
moi-r.ilii'a » clie fa eapo a Mo
ro): iiiiinerosi iiiiervemili Iian-
lio espre>so la loro preoerupa-
zione per I'insor^enie a^^re.ssi-
vila (IcII'limiMi Aeoufilhi, il ipm-
le ritieiie e\ iileiilemeiile ili po
le r )iia eonlare SII tin eonsi^teiile 
.ippou'ido airiiilcrmi del p.irlilo. 

II rtinvCUIIO. tin- »i "> >\i)|ii) 
nel t-otiii-nio di ,S, M. Vn>ili;iiri 
ee allr .Metla l̂ii- d'Oro, ha »is|o 
la p.irlet-ip.t/ione tli circa mi 
ci-iilin.iio di pt-r>ona^ai. fr.i i 
ipiali /ace.tunini. Cui. Humor. 
S.ili//oni. lli-rlolT.i. ('iliollo. Mal-
l.irella. Sartli. (!o//i^a, ("iinci, 
Delle I'.oe. Se.tr.tseia, \';iNei-. 
rhi. Anlmat. lie Cocci. Coilart-i 

ferilr. Ha pni iiggiiuiln — rim-
forlaln <l:iĵ Ii ihiciijl tli Sca^lia 
e Ma//a — elie il coinenno lia 
espresso piena stilitlariela eon 
Moro, lia ricoiiferuiaio la posj-
/ione eeiilrisia della correnle 
tli n Ini/ialiva n e lia manife
st n I o «( pieua stilitlariela eon il 
liiitrrni) pre.sieiluto tlaU'ou. Se-
^iii. al t|tiale non e si.iia ino»-a 
aleuiia crilii a ». 

In tlife.sa del jjovcino Se^ni 
erann nia iiisorli ml primo po-
nieri^^io i depuiali f.iseisii. 
I.'onore\ole Mielielini lia eon-
lestalti la valitlila dell' inler-
prela/ioue f.iufaiiiim.i del pen-
siero ili De f.asperi. rieoril.iudo 
clie il tlefiiiito slali^la riu«ei' a 
lilicrarsi dei sorialenmuuisti dal 
governo (:ra/.ie all'appo^^io del
le desire. « l.o ilesso De Caspe-
ri — ha prosesuilo .Mielielini — 
si preseiito nel I'latl a eliietlere 
la fillm-iii eon tin mtverno mo-
noiolore tlel tipo tli ipiello tlel-
1*1111. Sepui. \'a inollre rieortlato 
elie lo s|es*o Fanfani lento nel 
I'lSl un e.speriinemo tli moiin-
eolore. naliiraliiiente eon I'ap-
pop^io tlelle tle.stre ». 

I.a polemiea polilira invesir 
inlaiito anche i parlilini. II re-
piihhlieauo Ornii/n Itcale ha 
aspramciile rriiiealo il soci.dde-
uiorratieo Paolo Ito.ssi per Tap-

fto^tiio fornilo ai clerical! in 
i-oiiiiiiissioue Alfari co.siiiu/io-
nali nella mauovr.i tli limita-
/ione tlel Iteferenilinu popolnre. 
II MM'ialdemncralico l.ui^i I'rcli 
lia .-ccillo tin arlicolo in etii lio-
la elie « nel partiio liberate jrni-
lira che cominci a lirvilare nun 
erisi iulerua e elie I'iiienulr.islalo 
prcdomillio dell'nil. M.ll.lpdli 
cominci a vaeillare ». 1/ut licolo, 
elie e si.iio scrillo in coiiiitlera-
/iolle dei teillativi del urnppo 
Marlino-(;orlese-(Joeeo Orlti tli 
porlare la sej;rclcria del PI.I MI 
>( posi/ioni ili eeuiro », ha avuto 
un.i cerla risouan/a fra etdoro 
elie sper.mo di poler (ireslo so-
siiluire il (Mtverno Seani appou-
(lialo ai monarco-fa«ci-.ii roll un 
hel poverno Sepni-Sar.ipal-Mar-
lino. appoecialo mauaii tlai soli 
iiioiinreliiri elie, in i|iicMn ea«o. 
Saraxat si limiterelihe a qilali-
lieare con la sinla auotlinu tli 
Pill. i\on easiiale e apjiarso. in 
tpiesio t|ii.itlro. un linmo cidlo-
tpiio tli Sarapat enu Cnvelli. II 
sesrelario tlel PSDI — si nssi-
riir.i a .Monleeilorio — sarehlie 
incline a una .simile formula tli 
3t>icruo tlopo essersi reso eonto 
elie gli inleressi premiiieuti tli 
Fanfani e tlella « sinistra ill 
ll.ife n sarehliero niiovamrnte 
tliretli »er«n la cailura del PSI. 

ni, in linea con le direttivo 
dei gruppi nionopobstici. Fa
sano ha poi denunciato il 
mancato rispetto, in alcune 
parti, dell'accordo laggiun-
to tra le organizzazioni sm-
dacali napoletane e l'allora 
ministro delle pai tecipazioni, 
I.ami Starnuti, per la tra-
sformazionc in sospensioni 
dei licenziamenti intimati 
nolle aziende statali e per 
1'iinpegno di riasstimerli en-
tro cpialchc tempo. 

Fasano hu quindi chiesto 
dal ministro una esplicita 
riaffermazione della validi-
ta dell'accordo, pioponendo 
una riunione al ministero 
eon i sindacati napedetam. 
per esaminare le modalita 
tlella sua applica/ioue Egb 
ha inoltre dettjigliatamenle 
esaminato la situa/ione esi-
stente neH'A\'IS, nei Can-
ttori navali di Castellamma-
ic. nell'IMAM. nelle Coto-
niere napoletane. all'II.VA 
di Hagnoli ed lia conduso 
^ottobneando la necessita di 
dare pronta attuazione alia 
iriz/azione del Cantieri na
vali di Taranto, senza pio-
cedere ad alcun licen/ia-
niento. e che il ministro dica 
una paiola d u a i a sulla 
creazione <l(d ntiovo stabi-
Innento sideruigico a Ta-
lauto. 

Nella seduta notturna, il 
compagno ADAMOCI ha 
denunciato la grave situazio-
ne dell'industi la nieecanici 
di Stato e in paiticolare dei 
cantieri navali. tjuesto e il 
settoie dove piu evidente e 
il patto stretto tia goveino 
e IRI da una parte e gruppi 
monopolistic! dall'altra, con 
la conseguente subordinazio-
ne ai loio inteiessi dei set
tori chiavi della economia 
nazionale. I monopoli accct-
tano itifatti l'esisten/a di una 
effieiente itidttstii.i -.iderur-
gica di Stato e in c.unbio 
ottengono la rinuncia ad ogni 
svilttppo dell'industria mec-
<anica statale e an/i una sua 
liqtiidazione progiessiva, co
me si e visto elnaianiente 
con la cbiusura dell'Ansaldo 
Fossati di Genova. 

A ipiesto proposito Ada
moli ba propositi die sia 
mantenuto un legame delle 
maestranze con I'a/ienda. pet 
non disperdere un patrimo-
nio umano ptezioso c che sia 
preparato e attuato un piano 
di ripiesa produttiva dello 
stabilimento. 

Nel coiso della discussio
ne i numerosi otatori della 
destra ed alcuni dc si sono 
fatti portavoce dell'attaceo 
tlel grande padronato alia 
industria <b Stato e haiino 
ripioposto la questiouc dei 
rapporti fra I'ENI c U Gior-
HO. 

SOPHIA LOREN E' ARRIVATA A ROMA 

Mi.r-
tlopo 

Pis.-iucIli. Itcpos.^i. Scioli.s. 
lino. II n-l.ilore r"ra(:li.i. 
a\a-r f.illo l.i eronisiairi.i tlei:li 
av\ciiinieiiti iulcra-orsi fr.i la 
rarci.it.i tli Fanfani e r.iiiu.de 
uiomeiilo. ,i {• aletlo rominlo 
eha- l.i ii elii.iritirazjone roll 
Fanfani lia. -i. fallo mold pa-. 
si ax.inii. m.i che non «'• nncnr.i 
a-omplcia >,; il.i |tiu p.irli e slnin 
ripeiiu.iuiciiie cliie-to a Fanfa
ni un cliiaio impeiiiio pc relic 
nun lit omiiiei il.iccapo: ed e 
-l.i!" iidim- aleei-o di pra-p.ir.in-
un doi nun nli, pro^r.iium.iliro 
per il cnnsrc—ai al.i -nUoporra-
.i laid.un |i,ri lit- In lirini a* lo 
ris|i,-|ir 

\l Icriiiinc ali-ll.i riunione. 
/acc.iunini h.i -o-l.iii/ialmcnlc 
cenfi rmjlo le iiitliscri'/ianit ri-

Sii|ihla I.oren ul sun arrlvn a llonui 

Sophia 6 arrivata. E' giun-
ta a Roma ieri mattina, pre-
cisamente alle 9,50, a bordo 
di un'Alfa 1900, sulla quale 
era salita a Chiesi, abbando-
nando il treiio per sottrarsi 
alle ricerche dei giornalisti, 
in via di Villa Ada. Lo sta
bile dove alloggera la diva 
nel suo soggiorno romano 
era presidiato da cordoni di 
polizia. Ma gia da alcune ore, 
nugoli dj fotoreporter, gior
nalisti e furiosi si addensa-
vano in quei pressi, presi-
diavano l e entrate del palaz-
zo. anche quelle « segrete >, 
rese celebri a suo tempo per-
che adoperate da Marisa Al_ 
lasio, che abitava nello stes
so edificio, quando convolo a 
giuste nozze col conte Calvi. 
Quando l'auto dj Sophia si 
e arrestata davanti all 'in-
gresso del garage, giornalisti 
e ammiratori hanno premuto 
sui cordoni, mentre l'attrice 
faceva stancamente segno di 
no con la mano afl'usolata. 
appoggiando 1' altra sulla 
spnlla del regista Franchina 
che l'accompagnava. Protet-
ta dalla forza pubblica, So
phia ha inlllato I'ingres.so e 
si e abilmente sottratta al-
1'assalto della folia. « Non 
posso, non voglio parlare — 
pare abbia detto — sono 
stanca, tanto stanca, e tanto 
commossa di rivedere l'lta-
lia... Vi prego, lasciatemi so

la... ». Con questo atteggia-
mento da diva dannunziana 
l'ex pizzaiola — che i beautv 
makers di Hollywood hanno 
ormai ridotta ad tin singolare 
rttolo di bellezza allucinata 
ed immobile — e sparita alia • 
vista dei suoi ammiratori. 

I giornalisti si sono dovuti 
quindj contentare di poche 
frasi strappate a volo. Ma e 
stato ad ogni modo possibile 
apprendere che la casa e pie
na di fiori. inviati da ammi
ratori noti e ignoti; che la 
madre e la sorella di Sophia 
si trovano attualmente a 
Cortina, e non hanno inter-
rotto le vacanze per andare 
incontro alia congiunta; che 
si tratterra tre mesi in Italia 
e che il 25 luglio sara a 
Taormina per ritirare il 
« David > assegnatole per 
lOtchidea nera >, e che il 
27 dara inizio alia lavorazio-
ne del film « Olympia ». Si 
e rittscito anche ad appren
dere che la Loren spera di 
risolvere in questi tre mesi 
la sua situazione conittgale. 
Qualcuno ba anche creduto 
di intcndeie cbe Sophia at-
tende un bambino. 

Le serrande dell 'apparta-
mento di via di Villa Ada 
sono state abbassate, e tre 
agenti stazionano in peruia-
nenza sotto il portone per 
vegliare sulla tranquillita 
della diva. 

Pella firma I'accordo che c e d e 
il centro di Ispra all'Euratom 

a dirrllorv urncralo dt'l contra si ilimcttc in svgno tli /irotasta - Gli unici impumli iudiani 
ulln'zzali j)vr lo rirorrho utomicho von<iono fmssati nolle niaiii tloi monopolist! onropoi 

NI/.ZA — Winston Churchill islcaro In botej) e 
Socrate Arislnlrlr On.issis. 1 roniuei Cluirrhill e 

sua motile, s.ilut.mo il nolo armatore 
II Mipratin Gloria .McncRhlnl Callas 

sono parlili Ieri da Ni2/a solln yarht ill Oiussis per una rrorler.i nel >lertiterranco 

A Palazzo Ch'uji c stato 
firmato ieri mattina I'accorilo 
clie prct'cde la cessione al-
I'hAiratom del centro nucli'U-
rc di Ispra. Per il qorvrno 
italiano liunno firmato il mi
nistro denli estcri on. Pel/a. 
il ministro doll'inihtstria <• 
comnwrcio on. Colombo, a 
cui c affiilnta la competenza 
dclla politica nucleare italia-
na. Van. CampiUi. nella sua 
(pKihta di presidente dclla 
delcquzionc italianu c h e 
ha condotto /ir /rafia'!-
i'c, e il sen. r'ocncciu, presi-
dente tlel Comituto naziona
le per le ricerche nucleuri da 
cui dipende fmo a tptesto mo-
mentf) il complesso di Ispra. 
1'er VEurutam. hanno firma
to ii presidente Itirsch. il 
vice - presidente, I'italiano 
Medi. un oscuro persoruujaio 
di assai scarso prestiqio 
scientifico, c i commissari 
Krekeler e Dc Grote. 
• Appena venuto a - cono-

scenza dclla definitiva stipit-
lazionc dell'accordo, a Mila-
no il prof. Carlo Salvetti, di~ 
rcttorc generate del centro 
di studi nucleari di Ispra. 
ha annunciato le sue dimis-
sioni da dircttorc del centra. 
Nel presentarc le dimissio~ 
ni. il pro/. Salueftt ha di-
chiarato di ritenerc nocivo 
agli interessi del paese Vac-
cordo sottoscritto dal gover
no italiano. 

Successivamente alia fir
ma, Pella e Wrsch hanno 
fatto fllcnne dichiarazioni 
sviluppando una ntiova dife
sa dei termini dell'accordo. 
dopo quclta che Valtra notte 
il ministro degli Esteri ave
va abbozzato rispondendo al
le intcrrogazioni alia Ca
in era. 

Pella. assai piu marcata-
mente di quanto avessc fat
to in Parlamcnto. ha soprat
tutto sottolineato gli nspcfli 
politic! dell'accordo. nei ter
mini dogmaticamente < eii-
rapcistici • cui ci hanno da 
tempo nbiftiolo i responsabt-
li della nostra politica estc-
ra. < I/avanzata nella costru-
zione della nostra comunitd 
a sci. ha detto Pella. non 
puo non dctcrminare una 
corrispoitdentc avanzr.ta nel 
rafjorzamento economico e 
socialc delle singote nazioni 
che la compongono ». II im-
stro ministro degh Estcri 
ignorava. o fingera di igno-
rarc le grarissime obiezioni 
che proprio nel eampo spe-
cifico dello sriluppo nuclenrc 
sono venute a questa rosea 
visione del problcma. 

II ministro Pella soffer-
mandosi sui particolari del
l'accordo non ha aggiuiito 
niente di nuoro a quanto gia 
si sapeva. II suo discor.to era 

del resto ini})rontato a un 
cost handle e retorico entu-
•iiusmo per quello che cgli 
si ostina a uoler presentarc 
come un succcsso della sua 
diplomaziu, dopo le note 
sconfitte nella disputa sulla 
sceltu della capitate del 
MEC. che nesstina uttenzione 
potevu derimtrne per i con-
cretissimi problemi sollevati 
dagli avversari dell'accordo 

II signor Ilirsch e apparsn 
invece P'» prcoccuputn del
la fortissimu corrente di 
ostilita incontratu in Italiu 
dall'accordo uppena concln-
so. Egli si e dtlungato. sia 
pure in termini cstrcmu-
mentc gencrici. nella descri-
zione degli importanti van-
taggi che Vltalia potra trar-
re dalla cessione di Ispra al-
I'Euratom; c ha soprattutto 
cercato di convincere i pre-
senti della buona volonta 
dell'Euratom di servirsi an-
cora dell'opcra del gruppo 
dt scienziati italiani che la-
vora al reattore nucleare. 
assicurando la priorita ai 
loro programmi di lavoro. 

Pero cio cbe il prof. Hirsch 

non ha potato smentire. come 
non lo ha certo smenttto 
I'on. Pella. e il fatto che in 
conseguenzu della cessione 
di Ispra all'Euratom Vltalia 
rimurra priva di un reatto
re per la ricerca applicata 
ull'industria. Gli esponentt 
del CiYKiV affermano ora che 
Vltalia rimarrebbe ugual-
mente in possesso di altri 
reattori nucleari. e cituno 
quelli della Casaccia. vicino 
lioma. del Politecnico di Mi-
lano. e di Palermo. Che de
gli studiosi possano abbas-
sarsi a sostenere pubblica-
mentc stmi'i rcsi e soltanto 
segno del prevalere di in
teressi che nulla hanno a 
che vedere con la scienza. 
Tra i reattori citatl e quello 
di Ispra. ci diceva piortii fa 
uno studioso di problemi nu
cleari. csiste la stessa diffe-
renzu che passu tra una Giu-
lietta e un triciclo per bam
bini. Entrambi hanno la lo
ro iitilifd. certo. ma in campi 
assai diversi. II reattore at
tualmente esistente alia Ca
saccia, come quello del Poli
tecnico di Milano, sono cer

to adatti per la ricerca di 
carattere universitario, ma 
non hanno nulla a che ve
dere con i problemi della ri
cerca applicata. 

L'on. Pella ha anche par-
lato del centro di Frascati, 
mostrundo cost la sua «sso-
luta incompctenza. Frascati, 
della cui importanza per la 
ricerca fondumentulc ncssu-
no ha mai dubitato, svolgc 
una funzione che non ha al
cun pnnto t/i contatto con 
quella assegnata ad Ispra. 

Abbiamo gia scritto. c lo 
confermiumo in seguito a 
conversazioni avttte con gli 
stessi scienziati di Ispra. che 
per la costruzione di un reat
tore come quello che si vuol 
cedere all'Euratom occorro-
»o almento quattro. cinque 
anni. Prima del 1964, dun-
que. anche ammesso che il 
lavoro per la costruzione di 
un nttovo reattore di ricerca 
inizi immediatamente. non e 
possibile pensarc all'esisten-
za di un centro nucleare 
italiano diverso da quello di 
Ispra. 

M. NOTARIANNI 

INSENSIBILE I t GOVERNO ALLE RICHIESTE DEGLI INQUILINI 

Dibaltilo alia Commissione LL.PP. 
sulla legge per le case popolari 
L'on. Togni risponde alle argomentazioni dei parlamentari 
comunisti che reclamano sostanziali modifiche alia legge 

Identificati e arrestati gli autori defl'uccisione 
del camorrista demochstiano di Pago di Valle 

(>li inquirenti non hanno rivclalo il moventc del delitto ma c chiaro che esso va inquadrato nella lotta 
fra le oppostc fazioni camorriste — L'uonio che sparo parted po Mcomnio$$o„ ai funerali della propria villi ma 

(Dalla nostra redazione) 

NAPOLI. 21. — A distan-
/a d- otto giorni dal delttto 
di Pago di Valle di Lauro 
gli inquirenti avrebbero 
idciitilic.ito Fuccisorc del ca
morrista democristiano Fran
cesco Casabno. di 47 anni. 
i>pottore dclla D.C. di Valle 
ill I-auro e presidente dclla 
organiz?a7tone bonomiana di 
f'agi. Oltre alFautore matc-
riale del delitto sono stati 
arrestati due complici: tutti 
e tre sono stati denunciati 
in stato di arresto all 'autorita 
giudiziaria e rinchiusi nelle 
carceri di Avellino. 

Gli arrestati sono: l'agri-
coltore Guglielmo Rega, di 
25 anni. il suocero di questi 
tale Luciano Crisci ed il com-
merciante e mediatore di 
noccioline Michele Lombar-
di anch'egli parente del Re
ga. A spararc il colpo di fu-

cile dalla siepe del podere 
sito dt fronte alia casa del
la vittima sarebbe stato tl 
Crisci. In che cosa consista 
la complicita degli altri due 
non c ben chiaro. come del 
rcsto non e ben chiaro il mo
ventc che ha spinto il Crisci 
ed i suoi due congiunti a 
sopprimere Francesco Casa-
lino. 

K' r.ota ai lettori la perso-
nalila del Casalino. Si tratta 
di un uomo violento, per usa . 
re un termine molto in auge 
di un « Mammasantissima >. 
che durante la sua esistenza 
e stato al centro di clamo-
rosi cpisodi di cronaca nera. 
Nel 1931 aveva ucciso, per 
rivalita in amore. la guardia 
eomunale Renato Amoroso 
c per questo delitto venne 
condannato a sedici anni di 
reclusione. Tra i precedenti 
di Casalino figurano anche 
altri reati: tniffe, ricettazio 

ne, ecc. Da diversi anni la 
vittima s'era legata a filo 
doppio con la DC (in parti-
cola re con l'on. Sullo del 
quale era grande elettore) e 
ben presto divenne uno degli 
csponenti clerical! piu in vi
sta di Vallo di Lauro. Non 
si muoveva foglia senza che 
Casalino non volesse e per 
il suo temperamento antori-
tario e prepotcnte raggiunse 
in pochi anni una potenza 
economica e politica di largo 
rilievo. 

Naturalmente il Casalino 
forte delle protezioni di cui 
godeva in campo clericale 
faceva il bello e cattivo tem
po: riusciva a far gravare 
di tasse i contadini che per 
un motivo o un altro aveva 
deciso di perseguitarc. face
va chiudere farmacie a per-
sono che non gli andavano l t 
a genio, angariava feroce-lle 

mente coloro che osavano 
criticare U partito dclla De-
mocrazia Cristiana. E nel 
quadm dell'odio accumulato 
in tanti anni dal Casalino 
cbe si »leve tnserire il de
litto. 

Gli inquirenti. come ah* 
biamo del to. non hanno in
dicate sufficientemente il 
movente che ha indotto il 
Crisci e i due congiunti a 
decretare la morte del Casa
lino. Si sussurra che Miche
le Lombardi sarebbe il man-
dante. Egli sarebbe stato 
spinto all'idea dclla soppres-
stone fisica del Casalino per-
che questi lo aveva danneg-
giato nella sua attivita. In 
sostanza il Casalino. che era 
anche Iui produttore di noc-
ciuole. costrinse il Lombar
di a denunciare una consi-
stenza patrimoniale di ter-
reni superiore a quella rea-

e cio comportava per il 

L*imbardi pagare tasse one-
rose. A questo movente non 
tutti prestano fede nella zo-
na di Valle Di Lauro. Mol-
ti vedono nel delitto una ti-
pica manifestazione della 
camorra. La lotta senza quar . 
tiere che si svolge tra grossi 
agrari e commercianti della 
zona, all'ombra delle opposte 
fazioni d.c. e molta aspra 
e dura ed a centinaia si con-
tano in questi anni coloro 
che hanno pagato. spesso con 
la vita, lo scotto dell 'appar-
tenen7a a questa o a quella 
cricca. 

Un particolare che met-
te ancora in luce l'ambiente 
che circonda il delitto e for-
nito dal Crisci. il quale par-
tecipo affranto e commosso 
ai funerali del Casalino e fu 
anzi una delle persone che 
portarono a spalla la salma. 

G1ULIO FORMATO 

Si e svolta stamane in se-
no alia Commissione Lavori 
Pubblici della Camera Fat-
tesa riunione sulle modifiche 
alia legge sui riscatto delle 
case popolari-

Prima che il Ministro 
prendessc la parola. Fon.Ie 
Pietro Amendola ha preci-
sato le richieste dei comuni
sti. condensandole nei se-
guenti punti: 1) assoluta 
volontarieta del riscatto, se
condo le decisioni della Ca
mera: 2) inamovibibta di chi 
non riscatta: 3) riduzione del 
prezzo di vendita e riduzio
ne del tasso di interesse; 4) 
abolizione della rigida pro-
porzione dei 18 metri qua-
drati per ogni componente 
il nucleo familiare: 5) conti-
nuazione del rapporto di lo-
cazione per i pensionati del-
FINCIS t» delle Ferrovie che 
nop potessero usufruire del 
riscatto. cvitando comunque 
gli sfratti. 

L'on. Togni evitando an
cora una volta con ogni cura 
di affrontare le questioni 
sollevate nella proposta di 
legge De Pasquale. e toma
to a ripetere le false affer-
ma7ioni fatte in sede di bi-
lancto qualche settimana fa 
o sulle quali era stato ener-
qicamente smentito. Nel me-
rito ha detto di opporsi a 
qualunque. sia pur piccola 
modifica della legge, affer-
mando che tutti gli inqiuili-
ni d ' l taba sono entusiasti 
della legge cosi come ed 
«assillano» il Ministero 
chiedendo che cssa venga 
subito applicata. 

Dopi> queste sbalorditive 
affermazioni, il Ministro ha 
contraddetto se stesso affcr-
mando di aver dovuto spedi-
re ben 14 circolari sui punti 
piu controversy 

L'on. Touni ha confermato 
che i pensionati dell'INCIS e 
delle Ferrovie che non po-
tranno nscattare perche r i-
cadenti nelle quote di esclu-
sione. saranno sfrattati per
che « abusivi > ed infine ha 
annunciato che al 21 Luglio 
1959 erano pervenuti al Mi
nistero da parte degli Enti 
interessati, piani di aliena-
zione per 157.000 apparta-
menti, per un valore di 350 
miliardi circa, e che a gfbmi 
saranno emessi i primi bandi. 

Hanno subito replica to gli 

onorevoli Amendola e De 
Pasquale. 

L'on. Amendola ba riba-
dito i concetti precedente-
mente cspressi ed ba chiesto 
al Presidente della Commis
sione di fissare l'inizio della 
discussione delle 4 proposte 
di modifica, dato che Ton. 
Togni aveva frustrate col 
suo diniego, il senso della 
riunione, voluta dal Presi-

dell'art. 18 (sulle spese di 
gestione e di manutenzione) 
ed ba chiesto che almeno 
tutti gli alloggi costruiti a 
totale carico dello Stato 
siano date a riscatto in ba
se alle condizioni della leg
ge Romita. cioe in 35 anni, 
senza interessi ed al prezzo 
di costo. 

L'on. De Pasquale ha 
quindi trattato il problema 

dente della Camera al soloj delle ingiuste esclusioni, in-
scopo di addivenire ad un 
accordo sulle modifiche da 
apportare. 

L'on. De Pasquale ha r i
levato che se la legge ema-
nata dal Governo ha provo
cate subito ben 4 proposte 
legislative di modifica e ben 
14 circolari ministeriali, e 
segno evidente che essa non 
sta in piedi e deve essere 
cambiata. Ne si puo accetta-
re il sistema delle circolari. 
tanto gradito a Togni, per
che esse non hanno alcun 
valore di legge. 

II parlameptare comunista 
ha dimostrato l'incostituzio-
nalita dell'articolo 11 (sui 
quorum dei quattro decimi), 

vocando la modifica dell 'art. 
3 e dell'art 5. Accade infatti 
che l'Amministrazione Fer-
roviaria si rifiuta di dare a 
riscatto non solo gli alloggi 
patrimoniali di servizio, ma 
anche tutti gli alloggi patr i 
moniali non di servizio, e 
pretende inoltre di riservar-
si la quota del 20 per cento 
sugli alloggi economici. 

Adesso quindi la battaglia 
per la modifica della legge 
riprendera nell'aula di Mon-
tecitorio. dove i deputati co
munisti chiederanno senz'al-
tro — a norma di regolamen-
to — la fissazione dei termi
ni per l'inizio della discus
sione. 
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