runita

P«f- 2 • Cured) 19 norembre 1959

Respinta la mozione comunista che n e chiedeva la revoca

Norme per la preparazione La DC unita alle destre in Senato
sanziona Taumento p e r i telefoni
del IX Congrcsso
del Parti to comunista italiano
'*

'

Toto presidente a S. Remo?

f

' i

II ministro Angeiini afferma che e gia alio studio delle FF.SS. anche Paumento delle tanffe ferroviarie

Democristiani. fascist!, li- tasche degli utenti del ser- tendere 1'esito. i l - m i n i s t r o cinquantina. come si ricorberali e monarchici hanno vlzio telefonlco; e hanno ha scoperto le carte: < Vi so- dera) succedutisi nei giorni
11 Comitato Cen- cesso di una delle parole
proposte al Conpresso.
respinto ieri al Senato la avallato implicitamente a n - no ragioni gravi e determi- scorsi.
trale, nella sua d'ordine che verranno sara bene che lu Commismo/ione contro pli aumenti che i| prossimo aumento del- nant! che consiplierebbero
sione abbia le piu fresessione del 4-6 presentate al IX Congiesdelle tarilfe telefoniche pre- le tariffe ferroviarie che il un aumento — ha detto —:
• novembre ha con- so (ritornaie ai due m i - quenti e piu ampie cunIn Crisi
•sentata dai comunisti. A fa- ministro
Anpelini,
ormai pli aggravi d e l l e spese e il
vocato il IX Con- lioni di iscritti) se la pre- sultazioni con delegnziovore
della
mozione.
hanno
parazione
del
Conpresso
-enza possibilita di equivoco. basso livello delle tariffe rini o <Jon gruppi di deleRresso del partito p e r il
I'amministrozione
votato uniti i comunisti e i )ia annunciato durante la spetto a quelle dell'antegati alio scopo di ehiari30 gennaio 10(50 a Roma. facesse ostacolo a una
socialisti.
La discussione. -tessa seduta.
rapida. intensa. efficace te le v a n e question! e di
guerra ». Piu chiari di cosi..
comunalt d.c. .
Spetta ai Comitati fe- campapna di tessoiamcn- giunper^ a proposte di cm
come si ricordera, era coII
ministro
dei
trasporti,
II ministro Spataro ha poi
dcrali e ai Comitati diret- to e reclutamento. Per
minciata'
ieri
I'altro.
e
molti
- di Barletta
chiamato in causa da un !n- replicato ai senatori che
tivi delle sezioni stabilire evitare che ci6 avvenpn siano stati gia valutati i
parlamentari della sinistra tervento pronunziato
v
a
n
elementi.
ieri
erano
intervenuti
sulla
mola data di convocazlone e e necessario che i d u e
erano Intervenutl. I demo- I'altro in Senato dal compa- zione comunista Secondo il
La Commissione elettoBAULETTA.* 18. — La Giundi preparare H calenda- tomi (preparazione del
cristiani
avevano preferito cno sen. Imperiale, ha par- ministro. la discussione sulta
comunalc presieduta dallo
rio dci congress! federali Congrcsso e campapna di rale. dopo aver esammato
tacere o pronunziare poco lato brevemente prima del la mozione avviene a cosi
avvocato Palmitessa. dovra die sezionali e delle assem- tesseramonto e recluta- v scelto i c a n d i d a l . h
convincenti
parole
di
difesa
ministro delle Poste e delle poca distanza dapli aumenti rnettersi.
prcscntera al congressu
blee congressuall delle mento) si intieccino nel
nei confront! di un provve- Telecomunicazioni. Spataro
lino per uno, proponendo
cellule.
Una mozione dl sfiducla e
dimento preso dal CIP. cioe Poche parole, ma di sensn
modo piu stretto. Cio deve anche il numero dei comstata presentata dai consida un orpano burocratico, al ben preciso: il poverno. epli
pid avvenire nelle riu- ponenti i vari orpanismi
ijlieri eomunali del PCI. PSI.
di fuori del Parlamento; le ha detto. non ha compiuto
nioni di cellula. poi in Sulla sua relazione si
PM. PDl e del MSI nei condestre avevano taciuto, ri- [ier ora nes<;un alto ufficiale
C a l e n d a r lo del quelle di sezione e per il aprira la discussione, al
front della Amministrazione
^ervandosj il voto contrario Iier 1'aumento delle tariffe
Congress!. — Nel- Conpresso federale. Si cui termine, raccolte tutcomunalc ehiedendo nel conalia mozione. Con questo vo- ferroviarie, mn si e limitato
lo stabilire il ca- esamini il modo di far si te 1c osservazioni. la com.
tempo la convocazione urgento. d.c. e destre si sono as- a promuovere « uno studio
• lendario i Comi- che le assemhlee di cel- missione elettorale si dote
del Consiuho L'Amminisunti la respnnsabilita di •=ulla opportunita e la realiz- SEGNI DA PADRE PIO
tati federali t e n - lula per la preparazione vra riunire nuovamente
straziolie d.c. di Barletta — couna
politica
che.
soltanto
cnnpressuale
siano
un
gano presente d i e i con/abilita di un ritneco tarifDompnlcn prossimo. II preper perfezionare la lista
per quelln che attiene alle farin» Lo studio e in atto sident? Seam si recherd a 'iu' si ricorderh — venne popressi delle federazioni momento importante del- dei candidal!, nel numetariffe telefoniche. rastrelln p r e s s o PAmministrazione Fouula Seym approfilterrt ^ta sotto aecusa in scsjuito alle I! princIpe Antonio De Curtis slederii prnbahilinente sulla
debbono avere termine la campapna di tessern- ro deciso dal Conpresso.
rciponsabiliia cnierse poltrona di presidente delta Gitiria Jncaricxita di sccgllere
deH'occasione per anilare a Urav
entro domenica 17 n e n - mento e reclutamento. Si e ripresentarla poi per la
hen 19 miliardi in pin dalle delle Ferrovie. Ma sen/a at
nell'inchiesta aperta sui crol- le ventl canzonl flnollste at X Festival til Sanremp. Molti
San
Gioeantu
Rofondo
per
ponpa
lo
stesso
enmpito
r.aio 1960. La data del
lo dello stabile di via Canosa del compimeittl la Giurla infatti hanno fatto sap ere di essere
approvazione
definitiva
una visttn a padre Pio da
ConRresso federale dovra per I concressi «c/ionali. all'assemblea plenaria.
oriental! sui nome dl Toto
clove perirono 57 persone.
Pietrclcina
considernndo
sorinmente
essere comunicata ImmeIl
rappresentante
del
L'AUTOSTRADA DEL SOLE
LA DIREZIONE DEL PDl
diatamente alia Direzione la possihilita che le s e - Comitato centrale del
zioni piiinpano al loro
del Partito.
Lo Direzione del PDl ha
A l i a commissione Finanze e T e s o r o
conpresso avendo termi- partito al Conpresso fepreso
m csame icrt la siderale,
il
rappresentante
nato oppure portato ad
tuazione
siciltana
del
paruna altissima percenttia- del Comitato federale al
tito E' stato drclso che Von.
0rdlne del giortio le il loro tesseramento e conpresso sezionale, il
Covelli si rechi nell'liola
e carattere del reclutamento. Lo stesso rappresentante del Coper rilevarvi Vesatta situazione La direzione si e ocCongress!. — I si faccia per 1 concressi
mitato direttivo di s e cupata inoltre della posizw• Congress!, sia di federal!, e speclalmente zione all'assemblea p e ne del partito nei con/ronti
Federazione che per quelll d i e avranno nerale della cellula sono
del governo Segm e della
di Sezione, tratteranno i luopo nel mese d! pen- membri di diritto della
richiesta
dl «chiarificatemi del rinnovamento naio. Sono queste. condi- Commissione elettorale.
zionc '.
Solo
fra
sette
mesi
si
riunira
la
comeconomico e politico del zioni di estrema imporIL PRESIDENTE
Paese ed esamineranno 1 tanza nffinche II partito
missione per esaminare i due tracciafi
In aula, PCI, PSI e PSDI votano contro la legge per le agevolazioni alle societa
DELLA VAL D'AOSTA
compiti
dei comunisti possa veramente, co| IX
»ropor7.ione d e 1
nelle nuove condizioni Conpresso e dopo d! esso.
deleRatl al Con/' presidente Seam ha rfper azioni, attraverso Ia quale il governo regala 30-35 miliardi ai monopoli
MILANO, 18. — II tratto nuova legge adegu.nta alia cevuto ieri Vavv. Marcoz.
intevnazionali e nazionali, fare un nuovo balzo in
Kresso. _
Opni
nuova
situazione:
anche
il
soFirenze-Roma dell'autosirapresidente
delta Regtone
alia luce delle loro espe- avanti.
• c e l l u l a inviera
da del Sole, potra essere eialdemocratico on. Bettinelli della Val D'Aostn. che ha
rienze e della situazione
emesse dalle societa
tanti delegati al
tale pnsizione e sia presmtn ginramenta In baLa lunga lotta dei viticol- ranno in commissione ed in bligazioni
esaminato dall'autorita com- sosteneva
per azioni. 1 voti favorevoli so.
che sta davanti a loro.
Conpresso sezionale In
il relatore Gasperi sia il pre- se alio Stntuto delln Val
aula perche Pimposta sia no
tori
e
delle
loro
organizzastati 252. quelli contrari 195.
petente. alio stato di p r o - sidente della Commissione acEssi procederanno alia
proporzione del s u o i
D'Aosfa, «{ presidente della zioni sindacali e in partico- abolita subito e totalmente Prima del voto. il relatore di
getto.
non
prima
del
giucettavano
quindi
(lasciando
elezione dei delegati, r i Klezioni degll o r - iscritti in possesso della
Regione riassume in se ane siamo certi di trovare a n - maggioranza, il deputato d.e.
impiegiuclicata la questione di che le fnnziont derolute nor- lare dell'Alleanza dei conta- che
gno lf)00.
spettivamente, al c o n ganism) diripentessera 1059 e in recoJa
i deputati di altri s e t - VICENTINI. e ii ministro TAdini
ha
conseguito
oggi
il
Lo ha dichiarato questa oroponibllita della proposta wahnente ai prefetti.
presso federale o naziotl. — Si ricorda col papamento delle (|iiotori che si schiereranno su \ r IANI. avevano ripetuto il ben
primo
successo.
giacche
e
Tupini)
di
procederc
a
nna
sera 1'ing. Vanoni che, condiscussione preliminare delle
nale, e degli orpani d i • che. in base alio te sino alia data In cui
miziata nella Commissione questa nostra posizione con- noto argomento governativo sc_
prof. .lelmoni e pli inge- proposte Alicata e Calabio tli
rettivl e di controllo delstatutn, il Con- si tiene il conpresso. II
Finanze e Tesoro della C a - tro la pretesa del governo condo cui questo provvedimongneri Stabilini e Maracehi. iniziativa pnrlamentarc, e di delle tariffe che appare im- mera
avrebbe l'obiettivo di far afle loro orpanizzazioni.
presso di Sezione deve Comitato direttivo sezioe procede rapidamente di eludere e deludere le to
fluire il risparnvo verso investa approntando il progetto quella governativa.
aspettative
dei
enntadini,
dei
elepperc,
oltre
al
Cnminale
stabilira
in
precepossibile
valutare
<
gli
inla discussione sulla aboliI conpressi elepperanstimenti produttivi e, .n ult-inn
dei due tracciati: quello codubbi vantappi » che ne d e - zione della imposta di c o n - consumatori, delle categorie analisi. avrebbe il r.^u'.tato di
no, per realizzare il loro tato direttivo, il collegio denza la proporzione che
siddetto < delle valli > e quelSposa la fidanzata riveranno apli utenti. II suo sumo sui vino. La discussio- interessate.
aumentare l'occupazione.
ordine del piorno. la P r c lo « umbro-snbino ».
ne avviene su t i e proposte:
Nella discussione di ieri
lunpo
discorso
e
stato
pari
sidenza, la Commissionc
Le argomenlaziom dcll'oppo.
imputata
d'omicidio
L'inp Vanoni ha detto in
alia premessa: i provvedi- quella presentata dal compa- mattina. sono gia intervenuti sizione erano state ancora una
politica e la Commissioproposito: < Per quanto r i perfettamente gno Longo e da deputati co- a favore dell' abolizione i volta esposte dal relatore di
ne elettorale.
MESSINA. 18 — II 21enre menti sono
guarda il tracciato "umhro- Santa
Di
Blnsi.
di
Sa:i
Piero
legali.
pli
aumenti
incidnnn munisti di tutte le regioni. deputati Faletra (pci), A n - minoranza onorevole ANGELILa base fondamentale
sabino", i nostri lavori pro- 1'atti. ha sposato nol enrcero
quella dei socialisti di cui e gelino (psi). De Vita (pri), NO (psi>. dal deputato comudel dibattito cnncressuacedono celermente. L'altro di Messina ia fidanzata Carme- limitatamente sui costo della firmatario Ton. Anpelini, e Marzotto (pli). Audisio e nista FALETRA e dal deputato
le e costituita dai docutracciato, quello "delle val- la Catena Cnmpnna di 10 anni vita, i pruppi monopnlistici mfine su un disegno di legge Terragni (dc). Solo il dc Bi- socialdemocratico PRETI.
ment! approvati dal C.C.
li". gia definito in opni suo arrcMata il 7 hivjlio per con- non hanno nessun potere di presentato dal governo, che ma e il relatore della p r o - II compaano Faletra. nella
e pubblicati stiU'lJnitn:
particolare. e nella fase di corso nel'.'omicidio dnl prece- incidere sulle decisioni del prevede solo una graduate posta governativa si sono sua dichiarazione di voto. sotdonte fidanzato e pre^unto se- ("IP e del poverno II minitohneando che l'oppos.zione al
- il rapporto di attivita del
stesura in ufficio tecnico.
Marledi prossimo sull'« UNIT A' »
riduzione dell'imposta.
espressi contro rabolizione. provvedimento e venuta d>i un
duHore. dolilto dol quale sono
C.C. e le Tesi sulla s i < Noi riteniamo che a mar- accusal! suo paclie e suo co- stro ha conclusn invitnndo In
largo settore della Camera.
mappioranza povernativa a
tuazione politica e sui
zo-aprile pot remo aver a p - sjnato.
Ci troviamo percio di froncomprendente
comun.'st:. soci..La
seduta
votare contro la mozione.
compiti del partito. Sara verra aperta la
prontato quello "delle valli"
te ad una azione del goverlisti o socialdemocratici. ha afL'omfcidio era stato eonsu
opportuno che i rapporti
ed a mappio-piupno I'altro mato con particolare efferatez.
fernnto che l'ar^omento goveralia Camera
Conclusasi la discussione no che ancora una volta viovenpano svolti in modo
nat.vo secondo cui lo siirr.vio
Li consepneremo all'Azienda za nove mesi prima Al momen- sulla mozione. il Senato ha la la volonta del Parlamenda introdnrre la discusdella strada. contempnranen- to ricll'arresto la sjiovine stava ripreso I'esame del piano to il quale si era espresso La Camera ha approvato ieri. sull'imposta di ricchezza mob:.
ai preparativi del decennale di sviluppo della ripetutamente e impegnati- con il voto contrar.o dei comu- !e sulle obbI:gaz:on: favorlrel}sione sui principal! temi
mente, con le arpomentazio- necudendo
nisti. socialisti e socialdemo- be gli investimenti e quuidi
matiunonio
ormai
prossimo con
trattati da quePti doctini ed i rilievi del caso. in il Di Blafil Questi la
spn=a per- •scuola. Ha avuto la parola vamente per 1'abolizione im- eratiei. il dise?no di te^Se che eontribuirebbe ad aumentare la
menti: valutazione della
pro e in contro.
clie ^ rermamenle eonvinto che il sen. Zoli. relatore sui d i - mediata della imposta di con- prevede la riduzione dolla mo- occupazione. e falso e serve so_
I compagni sono invitati ad inviare i loro insituazione internazionale
«Come tecnico. io posso la ciovnne «(a estranoa alia uc- <ep.no di leppe. Rgli ha r i - sumo. I parlamentari comu- ih dell'imposta d\ ricchezzf lo a mascherare il grosso ree interna: linea peneralo
dire che la soluzione oripi- cisione del primo fidanzato
sposto ai vari oratori (una nisti e socialisti si batte- mobile stml: .nteressi do!Ie ob- aalo. valutabile in 30-35 mil are indicazionl concrete di
di. che il governo si appresta
naria — il tracciato delle
terventi
a
11'«
(Jnita
»,
via
dei
Taurini,
19
Roma
lavoro e di lotta che vena fare ai grandi gruppi monovalli — e la migliore (si
polistic!. i soli in grado d:
pono proposte nelle Tesi;
tratta di una mia personale
emettere
obbligazioni. II soverPer
chiedere
la
modifica
d
e
l
decreto
l
e
g
g
e
esame critico dello ptato
convinzione. naturalmente)
no Segni paga con questa leuue
del partito e dei probleE' quella che il progettista
lo scotto dell'appoggio che gli
mi del suo orientamento.
ha concepito quando non esie stato dato dalla Confindnstria
della sua attivita e del
5-tevano ancoia "pressioni"
offrendo ai monopoli non solo
suo sviluppo oreanizzn- dei probiviri e il collcpio potra essere di un deleagevolazioni fiscali. ma anche
Ji sorta ».
tivo. In questo tema ne- dei sindaci e che il Con- gato opni 10. oppure opni
altri vantaggi che questa leaae
garanttsce. s:a con gli incennerale troveranno posto. presso di Federazione d e - 15. oppure opni 25 iscritDiscussione
tiv: alle evasioni fiscali. sia rafsenza snstituirvisi. ma ve eleppere. oltre al Co- ti (o frazioni rispettive).
forzando il potere de: gruppi
strettamente colleeando- mitato federale. la Compreliminore
Fissata la proporzione
monopolistici a; fini del convisi, i mappiori problem! missione federale di con- questa
dovra
essere
trollo sulla stabihta monetar a.
sulle leggi
Incali. f problemi trattati trollo e il Collepio fede- epuale per tutte le celPer queste ragioni — ha Vondai rapnorti Fcrittj p r e - rale dei sindaci.
per il cinema
cluso Faletra — ;1 gruppo colule appaitenenti a quelparati dai Comitati fedoLe richieste degli assegnatari dell'INCIS presentate a Montecitorio - Oggi la com- mun.sta votera contr 0 il provPer la elezione depl! la data sezione.
ved mento.
rali e 1'esame dell'attivit.'i
Nella riunione di ieri della
II Conpresso di sezione
missione della Camera affronta 1'esame dei progetti di legge di iniziativa parlamentare
Commissione intern! della Casvnlta dalle varie orpa- orpanismi diripenti e di
II primo voto si e avuto su
(al quale avranno diritmera si e tomato a discutere
nizzazinni di partito in controllo e dei delecati
un o d g. socialista di non passulPordinamento
legislativo
del
to
di
voto
non
tutti
pli
al
Conpresso
dell'istanza
quest! t r o anni.
Oggi la Commissione Lavori presentato ricorso. Sempre in delle case INCIS, ha esposto ai giunto il condominio che si >as;s;'o agl: articoli. sui q'lale
cinema.
supcriore saranno sepuite iscritti della sezione. ma
Pubblici
della Camera affronta Tojcana. a Pisa, la provincia parlamentari faccnti parte del- aggira sulle 10 000 lire mensili Faletra aveva chiesto lo scruDato
il
tcntativo.
fatto
in
i delepati delle cellule)
la discussione dei progetti di di origine del ministro To^ni. ta commissione Lavori Pubblici L'inqnJlino verrebbe cosi a pa- tinio sejreto. Successivamente.
La commissione politi- le norme fissate nepli a r - provvedera
apertitra
dal
presidente
della
a
nominare
i
commissione. on. Riccio. di ri- legge di iniziativa parlamentare che qui conserva ampi le^ami della Camera, le ragioni per le gare una quota di riscatto di l'intera legge e stata approvaca. eletta dal Conpresso. ticoli 21 e 22 dello S t a t u - delepati al Conpresso feportare in discussione il pro- — tra cui quello presentato dal nella DC e fuori. gli inquilini quali gli inquilini giudicano circa 30 000 lire mensili per un ta a maggioranza.
p r e p a r e r ^ una risoluzio- to che qui riportiamo:
derale.
secondo
la
proNella pr.ma parte della segetto di legge del ministro Tu- compagno De Pasquale, Nan- deKe Case popolarf e dell'IN- onerose e insoddisfacenti le vecchio appartamento. il cui
€21.
—
IL
METODO
DI
ne c h e raccolpa i risultati
porzione
che
dovra
essep":ni, dichiarato improponibile nuzzi e da altri deputati comu- CIS si sono espressi contro le condizioni di cessione fissate valore edilizio e al di sotto del- duta la Camera aveva commedella discussione. e la ELEZIONE DEGLI ORnelPaltra riunione dal relatore nisti — per la modifica del de- norme per it riscatto nel corso dal decreto Togni.
morato i sette nv.natori per.ti
la meta.
stabilita dal Comitato
presentera
al Concresso GANISMI DIRICENTI E re
creto sui riscatto delle case po- di affollate assemblee
Gasperi
(d.c.)
e
dallo
stesso
a Livigno.
Per
gli
alloggi
assegnati
in
Finora
d
u
istituti
hanno
affederale.
F-ssn
potra
vaT
e
polari.
p e r la \ otaz!one. Nella r i - DI CONTROLLO.
presidente.
si
e
subito
acceso
Alia fine della seduta, il comquesti
anni
dail'ICP
a
famiglie
fisso
a
Roma
i
bandi
per
il
riA
Roma,
dopo
le
assemblee
riare da un delepato per
un vivace dibattito che ha sot- La scottante questione giunge tenutesi in vari quartieri. pro- scatto degli alloggi. e precisa- che prima abitavano nelle ba- pagno AVOLIO (psi) ha soilesoluzione saranno anche
oeni
100.
oppure
per
neni
Gil
orpanismi
diripenti
tolineato I'imbarazzo nel qua- dinanzi ai deputati proprio nel segue la preparazione del con- mente 1'INCIS e I'lstituto Case racche. pur diminuendo la quo- cltato Ia discussione delle incontenute le proposte di
oppure per ogni 300
le vengono a trovarsi sulla momento in cui le proteste e le vegno cittadino che si terra do- Popolari.
ta mensile. rimane sempre i! ter p e 11 a nze_siiMariglian o.
pmendamenti che i con- e iH controllo di qualsinsi 200.
questione il governo e la mag. critiche sollevate dal decrem menica. al quale interverranno L'INCIS ha affisso I bandi prob'.ema della esosith del prezsono iscritti (o frazmni rispetpressi fanno alle Tesi del istanza di partito
Kioranza.
del ministro Togni hanno rag- i deputati comunisti e socialisti ai Parioli (via Ruggero Fauro zo venale. che fa ascendere la
eletti nelle apposite as- tive). Una vnlta fissata.
L'ambasciatore
Comitato Centrale.
Dopo 1'opposizione del mis-giunto la massima ampiezza. Si che hanno presentato i progetti e via Caroncini) e al Salario quota mensile a tre-quattro volsemhlee con vnto diretto, tale proporzione dovra
di Francia
<;ino Calabro. il compagno La- pu6 affermare. anzi. che il go- di legge di modifica. L'altro ieri II valore venale fissato dalla te laffitto che gia ora mollissecondo le essere ecuale per tutte le
I Conpressi vannn p e r - nominativo.
jolo chiedeva la lettura del verno si trova di fronte ad una migliaia di firme raccolte sotto commissione si aggira intorno sime famiglie non riescono a
seyioni
della
federazione
modalita
che
eft
vnlta
In
d o considerati come a s da Giovanni XXIII
vcrbale dell'ultima seduta. dal levata di scudi pressoche gene- una petizione di protests, sono al milione di lire a vano. L'lsti- pa care.
semblee di lavoro. e o r - volta dectdera I'nssemblea
quale tomava ad emcruere la rale e che non valsono certo le state portate a Montecitorio da tuto Case Popolari si e fatto Inoltre. la quota di esclusioI
Concressi
di
federaPapa Giovanni XXIII ha rfqiiestime d'improponibilita. II note propagaqdistiche del Mi-una folta delegazione di inqui- vivo invecc in via Anagni, a ne fissata dal decreto in 18 mepanizzati in nmdn talp da La votmione n scrutinio zione eleeperannn j delesepreto
e
ohblipatoria
Drcsidente proponeva allora di ni^tero. come quella diffusa lo lini: altre migliaia di firme si Pietralata. al Villnggio Breda. tri quadrati a persona, csclude cevuio ieri l'ambasciatore di
permettere. p e r il luopo.
cati
al
IX
Concresso
naFrancia presso :1 Vaticsno. Guy
discutere la proposta De Gra-altro ieri. a togliere Tognl e
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