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PER TRE GIORNI 

I minatori 
da domani 
In sciopero 

Domani , con il primo tur
no di lavoro, avrà inizio, in 
tutta Italia Io sciopero dei 
minatori . 

La manifestazione durerà, 
come è stato già annunziato, 
72 ore e si concluderà quin
di al termine dell 'ultimo tur
no di lavoro di mercoledì 14. 

L'astensione dal lavoro è 
stata proclamata unitaria
mente dai sindacati della ca
tegoria aderenti alla CGIL, 
alla CISL e alla UIL dopo che 
i rappresentanti degli indu
striali privati e quell i de l 
l'industria di Stato, avevano 
respinto le proposte dei s i n 
dacati e provocato la rottura 
del le trattative. 

Tra le richieste avanzate 
dai lavoratori è l 'aumento di 
100 lire del salario g iorna
liero per i manovali comuni, 
l ' intervento della C. I. e del 
Sindacato nella regolamen
tazione del cottimo, la fissa
zione dei principi di classifi
cazione del le quattro catego
rie. la riduzione dell'orario 
di lavoro, l 'adeguamento d e 
gli scaglioni dell' indennità di 
anzianità. 

I tre sindacati hanno anche 
stabil ito dì incontrarsi n u o 
vamente nei giorni successivi 
al termine dello sciopero per 
esaminare la situazioni 

Fuga disperata davanti alle inondazioni 
> « *' ; < 

* - ^ : 

MIDNAPOKF. (Bengala) — Il disperato esodo degli abitanti di un \lllanKio a cui su delle Inondazioni che hanno 
senza tetto lu maggior parte della popolazione della zona 

causato la morte di 25 persone e laselato 
(Tt-Iffoto) 

BILANCIO DELLA PRIMA SETTIMANA DI LOTTA UNITARIA NELLE CAMPAGNE 

Accordi sindacali sulla occupazione 
conquistati dai braccianti ferraresi 

In alcuni comuni la compartecipazione è siala esiesa ai fruiteti — Si estende l'agitazione in tutte le province della 
Valle Padana — Caleffi sottolinea il significato di fondo della lotta in corso e i progressi ottenuti con l'unità d'azione 

MILANO, 10. — La pri
ma sett imana di lotta dei 
braccianti ha visto una in 
tensa mobil itazione dei la 
voratori della terra in tut
ta la Valle Padana. Mani
festazioni, comizi, assem
blee si sono svolti nel le Pro
vincie di Piacerza, Cremo
na, Mantova, Parma, Vicen
za, Venezia, Rovigo, Ferra
ra e Bologna. A Brescia il 
lavoro è stato sospeso per 
48 ore. La situazione si va 
inasprendo anche in conse
guenza di un'ondata di d i 
sdette (4.500 solo nel Cre
monese ) date dalla p r o 
prietà terriera che mira a 
diminuire gli organici di 
ciascuna azienda agricola. 
Assumono, perciò, grande 
ri l ievo le richieste dei s i n 
dacati braccianti di contrat
tare il numero dei lavorato
ri in relazione alla buona 
colt ivazione dei fondi e al
la qualifica del personale. 

Intanto Ritingono le pri
me notizie di concreti s u c 
cessi ottenuti dall'azione dei 

braccianti. In provincia di 
Ferrara, in sei comuni, so
no stati firmati accordi che 
estendono il contratto di 
compartecipazione alle zone 
trasformate a frutteti. Per 
comprendere l'importanza di 
questi primi successi che ri
guardano le questioni fon
damentali dell'agricoltura, 
basta ricordare che i frut
teti del Ferrarese avevano 
fiu'cra costituito soltanto un 
progresso tecnico ma dal 
punto di vista sociale il ri
sultato del le nuove pianta
gioni che hanno sostituito 
una parte del le superfici col
t ivate a grano, si erano tra
dotte in una diminuzione 
dell 'occupazione braccianti
le. I nuovi contratti per
mettono di armonizzare il 
progresso tecnico con le es i 
genze più immediate delle 
masse bracciantili, costi
tuendo cosi un esempio va
lido non solo per la provin
cia di Ferrara ma per altre 
numerose zone agrarie della 
Padana e di altri compren

sori. In alcune aziende del 
Ferrarese sono stati firmati 
anche degli accordi per l'im
ponibile di coltivazione. 

Le dichiarazioni 
di Calef f i 

Abbiamo chiesto al compagno 
Giuseppe Caleffi. secretano ge-
ner.'-le della Kederbraeeìanti na
zionale. di tracciare un bilancio 
dei primi sette giorni di lotta 
della categoria, dopo le deci
sioni dei sindacati aderenti aLla 
CGIL, alla CISL e alla UIL per 
un periodo di manifestazioni 
dal 1. al 15 ottobre, 

— L'analisi delle iniziative e 
delle lotte in corso — ha affer
mato Caleffi — ci permette di 
affermare che ci troviamo di 
fronte a un processo che farà 
fare un salto qualitativo alla 
azione dei lavoratori della terra 
Ciò è dimostrato dal fatto che 
il movimento bracciantile sta 
prendendo coscienza della ne
cessità ri! dare v:ta ad una 
grande azione nazionale che. 
sviluppandosi attorno alla que
stione degli imponibili di mano 
d'opera e alla r.oh'csta di una 

La FIAT presenterà a Torino 
la nuova «500 giardinetta» 

Costerà dalle 590 alle 610 mila lire - Indiscrezioni sulle altre 
novità del 41° Salone dell'automobile che si aprirà il 31 ottobre 

TORINO — Il prototipo della « 500 giardinetta » che sarà presentato al prossimo 41. Salone 
dell'automobile 

TORINO, 10. — La sta
gione dei € saloni» interna
zionali dell'automobile è en
trata nella sua fase più in
teressante ed impegnativa. 
Dopo le rassegne di Fran
coforte e di Parigi — q u e 
st'ultima si concluderà VII 
ottobre p'ossimo — sarà la 
rolta de l le manifestazioni di 
Londra e di Torino. L'inte
resse dei tecnici e di ttttti 
gli automobilisti è rivolto, 
anche quest'anno alla rasse
gna italiana che sarà aperta 
dal 31 ottobre all'11 novem
bre. 

Al 41= Salone di Torino 
non mancheranno quest'an
no « novità » interessanti an
che se non di assoluto rilie
vo. Xaluralmcnte — come è 
ormai nella tradizione — 
fuffe le sorprese sono poss i 
bili doto che le case costrut
trici mantengono fino al l 'ut-
timo il P'ù stretto riserbo. 
Il salone torinese dovrebbe 
aprirsi comunque all'insegna 
delle < giardinette * e delle 
« station tragons ». Sia la 
FIAT che la Lancia dovreb
bero presentare a Torino ri
spettivamente la versione 
« piarriinrfta > dello nuora 
« 500 > e la «Station icagon» 
4ell'Appia terza serie. 

.Alcuni prototipi della 
« 500 » che attualmente gira
no opportunamente masche
rati nella periferia di Ton
no fanno pensare ad una 
vettura molto maneggevole 
e comoda, adatta sia al traf

fico cittadino che alle gite o 
alla vita di campagna. La 
« 500 giardinetta » che sosti
tuisce forse nell'idea dei 
progettisti la < quattro po
sti » di cui si parlava diffu
samente al Salone di Gine
vra di quest'anno, è notevol
mente più lunga della sorel
la di tipo normale; c*sa hr 
due portiere laterali più una 
terza posteriore. Il tetto do
vrebbe essere apribilc per 
Un largo tratto. I finestrini 
anteriori saranno discenden
ti mentre quelli posteriori 
dovrebbero essere di tipo 
scorrevole, apribili nei due 
sensi. 

Ai limiti posteriori dei fi
nestrini della nuova macchi
na sono sistemate due prese 
d'aria per il raffreddamento 
del motore. La « giardinet
ta » dorrebbe sosfrfurre sul 
mercato la e giardinetta To
polino >, di cui si sentiva, in 
questi ultimi anni, la man
canza. Sul prezzo di tale vet
tura non e possibile sapere 
ancora nulla di definitivo 
ma ti pensa che esso possa 
variare dalle 590 alle 610 
mila lire. La nuova « 500 
giardinetta* conta una re 
ccntissima anticipazione nel 
la versione giardinetta data 
dal carrozziere Francis Lom
bardi che si chiama e Utili
ty » e che è posta in vendita 
a 630 mila lire. 

Molto confortevole e co
moda appare la « Station 
Wagon > dell'Appia terza se

rie. Essa è mjinifn di due 
portiere laterali e di una 
portiera posteriore con in 
cernieramento supcriore. La 
vettura, pur essendo più lun
ga del tipo normale, appare 
proporzionata ed elegante: 
può contenere comodamente 
quattro persone 

Quasi sicuramente non fa
rà invece la sua comparsa a 
Torino la attesissima < 1500 » 
della Lancia che alcuni han
no voluto già battezzare con 
il nome « Flavia ». 

nuova politica di investimenti 
pubblici e privati, dia all'Inter
vento governativo nel campo 
r.gricolo un preciso contenuto 
rinnovatore delle strutture fon
diarie e agrarie ed assicuri un 
rap.do progresso tecnico, pro
duttivo e sociale nelle cam
pagne. 

Gli obiettivi immediati di 
questa lotta (approvazione del 
progetto di legge Rom.ignol -
Fon sull'imponibile, e de' pro-
gett, relativi alla costru/ one di 
case e all'estensione dcll'^ssi-
•Jteiiza ai braccianti o ii loro 
familiari, nonché l'apertura di 
trattative sull'iniponib le di col
tivazione) tendono ad ass.cura
re un minimo di garanzia di oc
cupazione ai braccianti e a con
quistare alcuni strumenti che 
saranno poi decisivi per lo sv.-
luppo di una nuova politica nel
le campagne. 

— Cosa puoi dirci circa il ca
rattere unitario dell'azione in 
corso'.' 

— In questi g.orni l'unita di 
azione e rivendieaUva dei hrac-
c.arf e delle loro organizzazioni 
Sì estende e si rafforza Le :ii:-
7.ati\e do; tre s.ndacati sono 
molteplici Va sottolineato che 
anche se le organizzazioni si 
muovono autonomamente, con
vergono verso gli stessi obiet
tivi. In questo quadro debbono 
essere registrate anche impor
tanti iniziative prese in comu
ne: dichiarazioni di sciopero 
convocazione di comizi, rnan'fo-
stazioni di piazza Diverse sono 
le provincie. valga quale esem
pio Roma, ove i braccanti e i 
contadini pongono imitar.amen-
te con grandi manifestazioni la 
soluzione dei grandi problemi 
soc.ah e produttivi delle cam
pagne. 

— L'agitazione dei braccianti 
ha avuto un riflesso anche in 
mutatii'c parlamentari? 

*— In Parlamento — ha ripo
sto il segretario generale deila 
Fodorbraeciant: — sono state 
presentate interpellanze, inter
rogazioni. sono stati pres: con
tatti con *1 presidente della Ca
mera e con i presidenti delle 
comm:s?:or.":. per chiedere al go
verno quali misure intende 
prendere per attuare le direttive 
contenute nell'ordine del giorno 
votato dalla Camera il 18 marzo 
di quest'anno e per assicurare 
una rapida d scussione dei pro
getti d! legge che interessano i 
braccianti D. fronte alle preci
se neh e?'e dei f-ndceaV :I go
verno fa solo delle vaghe pro
messe I ministri interessati 
r.nviar.o cor.t nuamer.te 1*T.CO:I-
'ro con : s-ndacati. in partico
lare cor. la Federbracciant . for
te cullando*: nella i l lusore d. 
sottrarsi alle responsabilità che 
ncombono su! eoverro Sono 

convinto — ha concludo Caleff. 
— che l'ulteriore sviluppo del!^ 
agitazione e de'lp loro corra 
agricol'or. e governo d nar.z 
alla realtà, modificando le loro 
posiz.oni 

Esplode a Rieti 
una fabbrica 

di fuochi artificiali 

to la fabbrica ad un ammasso 
di macerie fumanti, ha perso 
la vita i] figliolo del proprie
tario. Lamberto Jacoboni di 10 
anni; la sorellina Elvina. di 11 
e il padre Angelo sono st.it. 
ricoverati in sene cond/ion. 
all'ospedale 

Preziosi d ip int i 
rubat i a Spoleto 

SPOLKTO. 10 - Diciannove 
tele antiche di gr.nde valore, 
raffiguranti santi e temi liti
giosi. sono state sottratte nella 
chiesa di San Paolo a Spoleto, 
un tempio, chiuso al culto, del 
dodicesimo secolo II furto è 
stato scoperto solo questa mat
tina dal prof. G.sberto Martel
li. sovraintendente ai monu
menti e gallerie dell'Umbria. 
recatosi nel temp.o a controlla
re ì lavori di restauro che vi si 
stanno eseguendo 

La polizia ha iniziato le in
dagini del caso 

Ucciso a « lupara » 
un giovane calabrese 
CATANZARO. 10. — Alcuni 

sconosciuti, sparando colpi di 
fucile caricati a lupara contro 

RIETI. 10 — Una fabbrica 
d. fuochi artificiali è saltata in 
aria nel comune di Pescoroc-
ch.ano in prov.nc.a d. R.fli 

Neil "espio*, one che ha rdot-

PER PECULATO E FALSO 

Dieci titolari di banchi del Lotto 
arrestati a Firenze Bologna e Pisa 

FIRENZE. 10 — Su ma:.dà-o|7ere»ch:. d. 75 ami. Tostilo 
di cattura spiccato dall'autorità Sgherri, di 62. titolar, d; ricevi-
giudiziar.a. i carabin.er. h?.nr.ojtor e del lotto di Pisa. 

la casa del pregiudicato Genna
ro Cesale, hanno ucciso un figlio 
ili quest'ultimo, il lHenne Gio
vanni. che in quel moment» si 
era affacciato ad una delle fi
nestre dell'abitazione. Il gio
vane. raggiunto da una scarica 
alla testa, è stato soccorso dai 
familiari, che lo hanno traspor
tato all'ospedale civile di Ni-
.•astro. dove poco dopo il neo-
vero è deceduto Sembra trat
tarsi di una vendetta. 

Collegamenti TV 
con l'oriente europeo 

WASHINGTON, 10 — La 
TASS rende noto che l'URSS, 
la Polonia, la Cecoslovacchia, la 
Bulgaria, la Romania, l'Unghe 
ria e la Repubblica Democrati 
ca Tedesca hanno deciso dì 
procedere allo scambio di pro
grammi televisivi, 

Inoltre. Praga o Varsavia po
trebbero essere collegate ai 
programmi - Eurovision - e in 
tal modo gli spettatori sovietici 
potrebbero vedere programmi 
televisivi dei paesi occidentali 
Ugualmente, gli spettatori occi
dentali potrebbero assistere a 
programmi della televisione so
vietica 

Ondata di dimissioni 
dalla D.C. nel Lazio 

Il direttivo della « bonomiana » di Genzano e il 
sindaco di S. Elia dimissionari - La crisi a Viterbo 

Una serie impressionante 
di dimissioni e di destituzio
ni. proprio mentre si svol
gono i congressi sezionali e 
provinciali della DC. hanno 
messo a nudo il travaglio dei 
democristiani del La/io. E' 
di ieri In noti/ 'a del le dimis
sioni del consiglio direttivo 
della sezione dei Coltivatori 
diretti e di quello dell 'Eno
polio di Genzano. a causa 
del grave disagio in cui ver-

oggi tratto -in an-esto 10 titolar 
di barchi lotto respor.sab li d 
concorso in peculato e falso 
Gli arrestati sono- Guerrar.do 
Miniati, d: 66 anni. Guerrando 
Mar.aher.nl. di 39 ar.ni. Ernesto 
Pagliai, d; 66. Renzo Barbanti. 
di 43. T.na Vanr.ucci. di 50 e 
Guido Targioni di 68. tutti Mo
lari d: ricevitorie del lotto di 
Firenze: Giulio Pagliai, di 70 
anni e Fernando Bandinelli. di 
ò8, titolari di ricevitorie dei 
lotto d: Bologna; Umberto Laz-

Sc.ondo i risultati di una In-
ch r.'a tuttora in corso, aperta 
,-ìopo l'arresto dell', mp.egato 
della ra.g oneria provine ale di 
Firenze. Lardo Landucc. inca
ricato del controllo delle ge
stioni delle ricevitore del lotto. 
• t.tolan dei 10 banchi di lotto. 
d'intesa col Landucc:. maggio
ravano le spese di gestione delle 
rnsole ricevitorie e dividevano 
le somme ricevute con I rim
borsi maggiorati con lo stesso 
funzionario. 

R A D I O 

Oggi in Italia 
19.10-»') 
20.10-21 

22-ZZ.30 
23.30-24 

20-21 
21-21.30 

21.30-22 
22-23 
23-23.30 

m. 3«7 
m. 2JJ 
m. 2J3 
m. 233 

Mosca 
m. 2J-M7 
m. 31-11 
m. 25-397 
m. 19-23 
m. 19-2* 

Varsavia 
19-19.30 m. 25 48-31.20 
21-21.30 m. 2S.«-?I .20 
Z3-23J0 m. 25.44-11.20 

Praga 
1S-1S.30 

19 30-20 
22.30-23 

m . 
m. 
m, 

25.59-11.41 
2JJ 
3 I . 41 -J l . 3 t 

Budapest 
1130-19 
21.30-22 

m. 30.05-240 
m. 240 

Sofia 
IS.15-1S.30 

22-22.30 
m. 
m. 

39-49 
3C2 

Bucarest 
19.30-M 

21-21.10 
m. 25-31 
m. 397 

Ttraaa 
2 M 0 - W m. 3S-45 

CISL di Civitacastellana. in 
provincia di Viterbo, è stato 
invece destituito con la m o 
t iva/ ione dello « scarso ren 
dimento » dell'organizzazione 
sindacale cattolica in sette 
comuni della piovincia. 

Sempre nella provincia di 
Viterbo, la voce delle pros
s ime dimissioni dell'on. Ioz-
zelli da segretario della fe
dera/ ione democristiana si 
fanno più insistenti. I moti
vi del le dimissioni andreb
bero messe in relazione con 
il ricorso dei fanfaniani v i 
terbesi alla direzione di Piaz
za del Gesù, ricorso moti 
vato, com'è noto, dalle irre
golarità avutefi nell'espleta
mento dei congressi di 25 
sezioni della provincia. 

Il documento del PCI 
(Continuazione dalla 1. pagina) 

sulle 443 presentate e solo 
14 mozioni delle 52 presen
tate sono state discusse; 
409 Interrogazioni s o n o 
state svolte sulle 1926 pre
sentate con richiesta di ri
sposta orale. Come Ella sa, 
sono stati, inoltre, sino ad 
oggi, depositati alia Came
ra 1600 disegni e proposte 
di legge: ma soltanto 249 
di essi sono stati approvati 
in Commissione in sede le 
gislativa e 93 in Assem
blea, per un complesso 
quindi di 342 leggi, pari ad 
un quinto circa dei disegni 
e delle proposte presenta
ti. Occorre aggiungere che 
vi sono 14 proposte di l eg 
ge ancora da assegnare alle 
commissioni e che ben 297 
devono addirittura essere 
ancora svolte per la presa 
in considerazione. 

Molti progetti di legge si 
riferiscono a problemi la 
cui soluzione è vivamente 
attesa, spesso affrontano 
temi sui quali esistono ini
ziative analoghe di vari 
deputati e di gruppi e su l 
le quali pertanto sarebbe 
facile trovare un accordo, 
e taluni di essi, infine, ri
petono testi identici a quel 
li presentati nelle scorse 
legislature e che non tro
varono. neanche allora, la 
possibilità di essere di
scussi, approvati o respin
ti. E' il caso, ad esempio, 
della proposta di legge per 
la elezione dei Consigli re
gionali (organismi previ
sti dalla Costituzione per 
l'anno 1949) che venne ap-

Rrovata dal Senato de l l i 
epubblica nella seduta 

del 15 febbraio 1955. Il 7 
lugio 1958, subito dopo lo 
inizio della presente legi
slatura, la proposta è stata 
da noi integralmente ri
presentata, assegnata alla 
Comissione Costituzionale 
l'I 1 dicembre d e l l 'anno 
scorso, ma da allora mai 
inserita nell'ordine d e l 
giorno. 

E' da notare, signor pre
sidente, che gli artt. 35 e 65 
del regolamento fissano il 
termine di uno o di due 
mesi alle commissioni per 
l'esame in sede referente 
delle proposte di legge e 
danno facoltà, scaduti tali 
termini, di iscriverle diret
tamente all'ordine del gior
no dell'Assemblea: pur
troppo, il ricorso a tali 
norme e l'esercizio di tale 
diritto è stato rarissimo. 

Ci sembrano pertanto da 
non prendere in considera
zione j suggerimenti, che 
alcuni gruppi pare abbiano 
discusso, di più frequenti 
vacanze. Al contrario oc 
corre che le sedute siano 
nel numero necessario per 
assicurare l'esame tempe
stivo e concreto delle que 
stioni, sopratutto n e l l e 
commissioni cui spetta il 
compito di preparare il la 
voro per la discussione 
pubblica in aula. Le com
missioni hanno tenuto una 
media complessiva di 31 
riunioni dall'inizio della 
legislatura: sono state cioè 
convocate meno di una 
volta alla settimana '»al-
cune anche meno di due 
volte al mese) quando in
vece la mole del lavoro è 
tuttora tale da richiedere 
un impegno ben maggiore. 
Troppo spesso vi sono rin
vìi ingiustificati, attese 
senza termine dei pareri e 
dei disegni di legge che il 
governo annunzia a d i 
scussione iniziata. 

L'Assemblea fissi pe
riodicamente un pia
no di attività 

In relazione a queste n e 
cessità di un più intenso 
e qualificato lavoro, noi 
proponiamo intanto, come 
prima concreta misura che 
venga stabilmente fissata 
la seduta pomeridiana del 
lunedi per lo svolgimento 
delle interrogazioni. Que
sta soluzione, conforme del 
resto allo spirito dell'arti
colo 121 del nostro regola
mento, che indica la s e 
duta del lunedi per la di 
scussione delle interpel lan
ze. consentirebbe lo s v o l 
gimento organico della im
portante funzione di c o n 
trollo assegnata ai parla
mentari e permetterebbe 
altresì un più tempestivo 
intervento sull'attività del 
governo le cui risposte, a n 
corché assai generiche, 
vengono sempre fornite 

con grandissimi ritardi. Ci 
sembra inoltre opportuno 
che l'Assemblea fissi pe
riodicamente un proprio 
piano di attività elaboran
dolo in apposite riunioni 
dell'ufficio di presidenza 
con la partecipazione di 
un membro del governo. 

Riteniamo altresì che 
debba essere meglio coor
dinata la procedura dì for
mazione dell'ordine d e 1 
giorno sia per l'aula che 
per le commissioni. Anche 
in queste ultime sarebbe 
particolarmente opportuno 
che esso venisse formulato 
dall'ufficio di presidenza 
nel suo complesso e ri
spondesse perciò alle esi
genze ed alle proposte 
avanzate dai vari membri 
dell'ufficio, tenendo quin
di nel debito conto quelle 
della minoranza. Dobbiamo 
constatare che nel l 'Assem
blea e nelle commissioni vi 
è stata slnora un'assoluta 
preminenza dell'esame dei 
disegni di legge governati
vi rispetto a quelli di ini
ziativa parlamentare. Ri
sulta infatti che su 386 
disegni di legge di cui 231 
presentati dal governo alla 
Camera e 155 provenienti 
dal Senato, ne sono stati 
approvati 245. di cui 87 in 
Assemblea e 158 dalle com
missioni in sede legislati
va. Mentre per le proposte 
di iniziativa dei parlamen
tari, su 1220 proposte (di 
cui 1185 presentate nlla 
Camera e 35 provenienti 
dal Senato) ne sono state 
vatate 91 nelle commissio
ni e solo 6 in Assemblea. 
Questo significa che di fat
to i parlamentari si vedono 
sottratto, o gravemente l i
mitato. il diritto di inizia
tiva legislativa. 

Gravi casi di mancato 

rispetto della volon

tà del Parlamento 

Il governo, d'altra parte, 
mentre riesce assai spesso 
con la sua maggioranza ad 
imporre al Parlamento 
l'ordine del giorno dei la
vori che preferisce, si sot
trae alla osservanza speci
fica degli obblighi che gli 
derivano dai voti che il 
Parlamento esprime. Non 
ci soffermeremo a ricor
da rLe il caso del sovra-
prezzo della benzina che 
venne abolito con voto 
della Camera e che il g o 
verno mantenne fino all'ul
timo; desideriamo richia
mare invece la Sua atten
zione su alcuni gravi 
episodi attuali che docu
mentano il perpetuarsi di 
una linea di sostanziale 
disprezzo del Parlamento e 
di sabotaggio delle sue d e 
cisioni. II 18 marzo scorso 
venne approvato, a con
clusione del dibattito sulla 
mano d'opera agricola, un 
ordine del giorno unitario, 
concordato dai vari gruppi, 
con il quale il governo v e 
niva invitato ad assumere 
una serie di impegni. No
nostante l'urgenza, i prov
vedimenti indicati dalla 
Camera non sono stati 
adottati e la situazione ne l 
le campagne è andata a g 
gravandosi per l'assenza di 
misure sostitutive degli 
abrogati decreti sul l ' impo
nibile. Una analoga s i tua
zione è quella esistente in 
alcune zone agricole del 
nostro Paese p e r effetto 
della crisi che investe la 
viticoltura. Nel luglio scor
so il Parlamento approvò 
una legge di carattere ur
gente (n. 614) per rego
lare l'ammasso volontario 
delle uve della vendemmia 
1959, stabilendo che il g o 
verno doveva emanare a p 
posito regolamento. N o 
nostante la gravità della 
situazione nelle campagne 
il regolamento non è s ta 
to ancora pubblicato con 
grave danno delle categorie 
interessate ed in aperto d i 
spregio del voto parlamen
tare. Il 13 maggio vennero 
approvati vari ordini del 
giorno con i quali il gover
no veniva chiaramente i m 
pegnato a predisporre le 
elezioni amministrative nei 
Comuni ancora i l l egalmen
te retti con gestioni c o m 
missariali e nei quali è 
scaduto, spesso da anni, il 
quadriennio amministrati
vo. Nonostante il preciso 
obbligo costituzionale e n o 
nostante la precisa richie
sta formulata dal nostro 

; gruppo, il governo non ha 

finora ritenuto di comu
nicare la data delle e i e -
zioni. 

Altri casi del resto, con
fermano il fatto che il g o 
verno ritiene che l'attività 
del Parlamento sia secon
daria rispetto alle sue d e 
cisioni e possa quindi e sse 
re impunemente ritardata, 
ostacolata o addirittura 
delusa. I recenti aumenti 
dei prezzi di alcuni servizi 
di pubblica necessità, c o m t 
quello dei canoni telefoni
ci, sono stati autorizzati 
dal governo subito dopo 1* 
approvazione da parte del 
Parlamento, a l l a vigi l ia 
delle ferie estive, degli s ta 
ti di previsione delle e n 
trate e delle spese. I b i lan
ci, dunque, non appena 
discussi vengono sottoposti 
a sostanziali modifiche 
per decisione dell 'esecutivo 
senza che la Camera ed ti 
Senato abbiano avuto la 
possibilità in tempo utile 
di discuterle. Valga ad 
esempio l'episodio della 
commissione prevista da l 
l'art. 16 della legge 13 
marzo 1958 n. 274 sulla 
tutela del lavoro a domi
cilio. Tale articolo stabil i 
sce che il regolamento di 
attuazione deve essere 
emanato con decreto pre
sidenziale entro 90 giorni 
dall'entrata in vigore de l 
la legge, sentita una com
missione di sette senatori 
e sette deputati. La C o m 
missione venne nominata 
all'inizio della legislatura 
e venne convocata dal m i 
nistro del Lavoro otto m e 
si dopo l'entrata in vigore 
della legge. Ebbene: la 
commissione ha terminato 
l'esame del regolamento 
nel marzo scorso e da a l 
lora nulla più si è saputo, 
né il regolamento stesso è 
stato emanato, nonostante 
che siano trascorsi non s o 
lo 90 ma ben 584 giorni. 
Analogo rilievo riteniamo 
di dover formulare, anco
ra una volta, per quanto 
riguarda le interrogazioni 
rivolte al governo e per l e 
quali i deputati chiedono 
la risposta scritta. Come 
Ella ci insegna, l'art. 115 
dei nostro regolamento 
stabilisce che il governo 

deve, entro 10 giorni, d i 
chiarare di aver dato la 
risposta. Ma in pratica 
questa norma è s istemati
camente violata sicché s o 
no ormai divenuti abituali 
i casi di risposta dopo 
molti mesi e in qualche 
caso addirittura dopo c ir
ca un anno. 

Tutelare i diritti e le 
prerogative delle Cfl-
mere 

Questo complesso di 
esempi, signor presiden
te, confermano suff ic ien
temente, a nostro avviso, 
l'improrogabile necessità 
di un'azione che valga a 
tutelare i diritti e le pre
rogative del Parlamento e 
a ridurre il margine di 
inammissibile discreziona
lità oggi goduta dal g o 
verno. 

Siamo certi, s ignor pre
sidente, che Ella concor
derà con noi sulla oppor
tunità che le questioni s o 
pra esposte ed altri pro
blemi relativi al funzio
namento della Camera, al 
suo tempestivo intervento 
nella vita del Paese, al suo 
legame da rafforzare s e m 
pre più con le esigenze e 
le speranze dei cittadini, 
debbano essere ser iamen
te valutati e discussi. 

Le proponiamo, perciò, 
s ignor presidente, di dedi 
care una del le prossime? 
sedute pubbliche alla d i 
scussione di questi proble
mi, impegnandoci a s u g 
gerire altri concreti prov
vedimenti , nel la fiducia 
che il dibattito potrà In
dicare l e misure opportu
ne per svi luppare e m i 
gliorare il nostro lavoro 
al servizio del Paese. 

Con deferenti ossequi. 
Palmiro Togliatti. Gian 

Carlo Pajetta. Fanito Gallo, 
Massimo Caprera. Mario Ali-
rata. Gelasio Adamoll. Vit
torio Bardinl. Raffaele Da 
Grada. Renato De itti Esposti. 
Edoardo D'Onofrio. Guido 
Faletra. Enrico Fogliacea, 
R^nzo Laeonl. Darlde I.ajo-
lo. Michele Magno. Guido 
Mazzoni. Gforrio Napolitano. 
Aldo Natoli. Italo Nicoletta. 
Giuliano Palette. Luciano 
Romagnoli. Mmnro Tojcnonl. 
Vittorio Vidali. Lnciana VI-
viani e tatti gli altri dopa
tati d?l Grappo. 

L'articolo del compagno Palmiro Togliatti 

sano i viticultori e i brac
cianti del Comune. Si è poi 
dimesso dalla sua carica il 
sindaco democristiano di 
S Elia Fiumerapido. in pro
vincia di Fresinone, per non 
essere stato eletto delegato 
al congresso provinciale in 
rappresentanza della corren
te fanfaniana. 

Il segretario di zona della 

(Continuazione dalla 1. pagina) 

viene sottoposta ad approfondi
la analisi in un articolo del 
compagno Togliaui, dal titolo 
« L'Italia e la distensione ». che 
appare sul numero di Rinnviisi 
in corso di distribuzione. L'arti 
colo rileva tnnantilutto, con do 
vizia di e«rmpi. che «dalla fir
ma del Patto atlantico, anzi. 
anche da più lontano, non *ì ri-
conia nn allo di politica esiera 
rompiulo da un governo italia
no che esprimesse una posizione 
autonoma, nazionale, dettata da
d i interessi economici e polìtici 
del Paese e non dal proposito 
di alare onorevolmente alla coda 
di tutte le mosse del settore 
" occidentale " oltranzUla ». To-
clialii prosegue negando validità 

I all'* argomento che questa *in-
solare degradazione «.irrhbr do. 
vati a necessità della lolla tra 
i partiti in Italia ». e cioè alla 
forza del Partito comunista. Al 
contrario: « L'oltranzismo atlan
tico dei governanti italiani è 
nella realtà una delle canse pro
fonde del progressivo spostamen. 
to dell'elettorato e dell'opinione 

pubblica italiana verso I partiti 
delia sinistra e in special modo 
verso i comunisti. Esso ha con
vinto migliaia di italiani che 
pace vnol dire opposiiione al 
governo dei clericali, e il pro
cesso si accentuerà, compiendosi 
nna svolta della sitnazione mon
diale verso la distensione, nella 
miMira in cui i sgovernanti ita
liani paleseranno che essi di que
sta svolta non ne vogliono sa
pere ». 

Togliatti afferma poi che. « se 
si prrnàr in rensiderazione la 
carica ideologica anticomunista, 
antifovirtica e antisocialista che 
sostanzia la politica atlantica », 
allora si trova « effettivamente 
una co:r-ridenza con i motivi di 
cai ì dirigenti democristiani si 
sono sforzati di permeare la vita 
politica italiana por dare un 
pi*ili.-tj|lo ideolocico al loro 
monopolio del potere ». Altri co 
verni occidentali, atlantici e an
ticomunisti anch'essi, si sono 
mossi tuttavia nel senso di ri
cercare nna maggiore autono
mia. Il fatto è che i ministri 
democristiani italiani e tono sta 
ti gli esecniori. alla testa del 

governo, non di aria politica na
zionale italiana, ma degli indi
rizzi di politica interaaaionale 
del Valicano*. Dopo nna ser
rata crìtica di tali indirizzi va
ticani dalla seconda guerra mon
diale ad oggi, Togliatti cosi pro
segue: «Tutto questo contribui
sce a spiegare la grave situa
zione del movimento cattolico 
in questo momento Dalle sue 
file non è uscita finora nessuna 
voa autorevole né è partita ini
ziativa alcuna che si inserisca 
nel processo della distensione 
non Unto per prenderne alto, 
ma pvr dargli nn contributo at
tivo, per renderlo più celere e 
più sicuro». 

Togliatti cita quindi le recenti 
vicende dei viaggi di Segni e 
Pella, rilevando come i circoli 
militari e oltranzisti americani 
ahhiaun <t avuto huon giuoco nel 
caricare sulle spalle del soma-
rrllo clericale italiano il baga
glio che non avevano osato mo
strare portandolo di persona. 
Hanno attribuito proprio ai mi
nistri italiani il compilo di con
trapporre il ** tragico lasso " del* 
la corsa agli armamenti alla con

creta proposta, divenuta ora in
glese olire che sovietica, di di* 
sanno generale graduale e con
trollato ». L'articolo cosi conclu
de: a Confessiamo che noi ave
vamo creduto, in ano dei n o -
menti di pia aeuu tensione in
temazionale, alla possibilità di 
isolare dagli altri il problema di 
una polìtica di pace e ottenere 
che un governo italiano, pur nel
l'ambito del Patio atlantico, si 
impeznass* con atti precisi per 
alleviare la tensione internazio
nale-. Ci rivolgemmo con nn ap
pello al mondo cattolico, che ci 
rispose con insulti, nel momento 
in coi sì prrciiiva la minaccia, 
terribile e tuttora presente, dello 
stermìnio atomico della nostra 
civiltà. Le prove si sono accu
mulate e continuano ad accu
mularsi. La lotta per la disten
sione e per la pace non può non 
tradursi, nel nostro Paese. Ut 
lotta contro il monopolio dVaw*> 
cristiano del potere, ee-ntr*) l'as
servimento del tmttwm e dell* 
Staio alle gerarchie efericali. per 
II ritorno ai pròeinl • •!!• spi
rito della nostra Gtaritonkw re* 
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