
Ptf. 2 • Veatrli 27 norenbre 1959 r Unit a 
vestlte da furiosc cascatc di 
sassi e d'acqua e hanno do-
vuto rlpararsl nci vagonl. 
Per una notte e un glorno 
sono rimastl isolati in mez
zo alia bufera. Dal fondo 
valle, dove corre la Unea 
ferrovlaria, cssl vedevano In 
lontananza le luei di Grot-
taglle ma le loro urla non 
arrivavano fino lassit. Soltan-
to nella tarda scrota di ieri 
c stamane gli ellcotterl in-
viati da Roma sono riusclti 
a portare in salvo gll asse-
diati. Un altro trcno e ri-
masto bloccato dal crollo di 
tin ponte e da una frana che 
ha copcrto la masslccinla nei 
pressi di Pisticci (dove il 
sindaco ha ordinato }o sgom-
bero di undid famiglie del 
none « Croci ». le cut case 
minacciano di crollare). 

Ma sarebbe compito estre-
niamente arduo riferire uno 
per uno gli episodi dramma-
ticl vlssutl dagll abitanti del 
Metapontino in questi ultimi 
due giorni. 

Soltanto stamane le auto-
rita sono riuscite ad aucre 
un quadro sufflcientementc 
indicative della gravlta del 
dlsastro. Gli appclli, le ri-
chieste di aiuto sono pervc-
nuti da quasi tuttl i paesi. 
Millccinquecento contadlni 
dell'Ente di rtforma snno sta-
ti tratti in salvo. Vna ven-
tina di famiglie sono state 
trasportate in terraferma da-
gli elicotteri. Colonne di 
mczzl della Marina mU'ttare. 
munite di stazioni fotoelct-
trichc hanno cominciato a 
frugare le campagna con i 
riflcttori per locnlizzare i 
gruppi familiari che ancora 
rcsistevano vei primi piani 
delle case coloniche. Nono-
stante gli sforzi compiutl dai 
vigili del fuoco, dai marlnai 
e dalla popolazione che ha 
partecipato con generosn 
slanclo all'opera di soccorso. 
fino alle ore 23 di questu 
sera non era stato possibile 
ragglungere ancora 500 per-
sonc rimastc prlve di aiuti 
da mercolcd\ notte tra Mi-
glionico c Ferrandina. 

La pioggia, dopo una bre
ve sosta, ha cominciato di 
nuovo a cadere sulla prnvin-
cia di Potenza, agoravandn 
ulteriormente la gift critica 
situazione della zona. Tra 
i comuni piii danneggiati fi-
gurano Castronuovo, San-
t'Andrea, Roccanova. San-
t'Arcangelo c Scnise. le cui 
campagne snno state deva
state dall'alluvionc. A San-
t'Arcangclo numcrosl edi-
ftci sono pcrlcalanti. Le au-
torita locali hanno provvc-
duto pcrtanto a sgomberarc 
dlciotto abitazioni nonche il 
carccrc mandamentale. 

Nella mattinata di oggi e 
stato anche possibile trac-
ciare un quadro appmssima-
tivo dei dannl snppnrtnti dn-
gll implantl fcrrovlarl La 
picna del torrente Sinni ho 
portato via circa tre chilo-
mciri di strada ferrata nci 
pressi di Policoro. Altri 1200 
metri di blnarl sono scorn-
parsi inslcme con le traver-
sine c le masslcciate nella 
zona di Rotondclla. II numc-
ro dei pontl crollati non e 
ancora stato calcolato. Si fe
me che quasi tutta la linen 
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COSENZA — Una via delln clttft Invusa rtallo aripie. K" vls l -
blle una mncrhlnn rnvrsclatu dalla furla ilcfcll e icment i 

ferroviaria jonica come del 
resto numcrosl tratti della 
Unea Crotone-Rcggio Cala
bria sf«Tio da cansiderarsi 
distrutti. 

Un coiisiHiUuo dei dunni 
alle abitazioni potra cssere 
futto soltanto quando le ac-
que si saranno ritiratc. Qui 
a Melaponto dove il Brada-
no ha compiuto i dannl peg-
glori, si sa g'ta che nume-
rosi stablli della provincia 
a dell'Ente provinciate del 
turlsmo, e una colonia clio-
terapica del C1F sono stati 
spazzati via dalla furia del
le acquc. 

Coste sconyqlte 
Jl sommov'tmento- provo-

cato dalla alluulqrie ha.'scon-
volto la costa;[:fl majfr'sl e. 
ad'de'ntrato per 6001'' metri', 
distriiggendo tutte -le'coltu-
re. La zona di Motaponto e 
indubbiamente tra le piii 
gravemente colpite dal disa-
stro. Ma non e la sota: in 
scrata abblamo avuto un 
colloqulo telcfonico, subito 
dopo il rlstabllimcntn delle 
eomunlcazloni. con I'asscs-
sorc enmunale di Crotone. 
signor Flnccari dal quale ab-
biamn potato attenere in /or-
mazlonl dl prima mano 

Nella notte trn ieri e oggi 
una n u o v a vinlentissima 
tempesta si e scatenata sul
la citta. Acquc allitvionali 
hanno iv»estitn. distritggcn-
dola, una zona di baraceati 
che accoglieva 135 famiglie 
Le famiglie rimastc prlve di 
a]loggio sono state ospitate. 
ft' cura del Cnmune. in un 
atbergo e nellc senate tra-
aformate. In tutta fretta. in 
rte'eantonamenti di fortnna. 
Tutta la popolazione ha par-
tecipato con stancio all'ope
ra dl solidarietd. Nellc cam
pagne del Crotonesc la pic-

Appello della Direzione del PCI 

Soccorrere gli alluvionati 
e denunciare le responsabiliti 

Una nuova. trcmenda 
sciagura si c abhaltula sul-
1c popolazioni del Mezzo-
fiiorno, su alcunc delle 
province piu tu.iscrc c ar-
relrale• dpi'. noslrp Paese. 
Region! che' dovrebbcro 
cvserc senza piu indtigio 
sollcvale da un inlollcra-
bilc slain di iuferiorila c 
.spcditanicntc avviale .sulla 
slrada del progrcssu cco-
noinico e sociale , subisro-
no invece nuovi gravissi-
tni colpi , che le fan no an* 
cora arretrare e proenra-
no a dec ine e decine di 
migliaia di famiglie soffc-
renzc c perdi le enornii . La 
vita di intcrc ci l ia c va-
ste rone agraric della Ca
labria e della Lurania c 
sconvol la ; si laiuenlano 
morli e fcri l i ; non si cal-
rola il ni imcro dei senza 
lel lo. 

Di fronle a cosi huma
ne disaslro, la Direzione 
del PCI impegna in |iri-
ino Itiogo le org/<nizzazio-
ni del Partito e ttitli i co -
munisti nellc zone aHuvio-
nalc a prodigarsi con tul
le Je loro energie ncll 'opc-
ra di solidarieta umana, 
nell'azionc di soccorso a 
favore del le famiglie col-
pile o minacc ia le nclle lo
ro persone e nei loro ave-
ri; e dec ide inol lre di in-
viare nellc prov ince di-
saslrale delcgazioni di 
parlamenlari romiinis l i , 
che porl ino a quelle po
polazioni l'affetluosn ed 
alli\-o appoggio del Parli-
to comunisla e le snslcn-
gano nell'azionc per il 
soddi.sfacimenlo delle lo
ro piu urgcnli necessi la. 

Al governo la Direzione 
del PCI pubblicatncnlc 
ch iede: 

1) di garanlire cffclli-
vamente l'immcdiata di-
slribuzionc agli alluviona
ti di aiuti di prima neces
sila in denaro, generi ali-
mentari c grano; 

2) di sistcmarc i senza 
tetto e tlitti coloro i quali 
s iano stati anchc tempora-
neamenle coslrelt i ad ab-
bandonare le loro abita
zioni . in ricoveri cd allog-
gi suff ic ient i . e a riforni-
rc di suppel let l i l i . coper-
te, b iancher ia , e cc . tutti 
co loro c h e Ic hanno per-
dutc; 

3) di es tencdore alle zo

ne colpite dairalli ivinue 
in Calabria e Lucauia tul
le le nni-me della legge -7 
dicembre l'.Ja.l n. »:<8 
(conlribuli per la r ipa- . 
razione o ricoslruzione d i : 
fabbricnti urbani; conlri-
buti a favore delle azien-
de agrieole danneggiale; 
provvidenze e siissidi a 

favore dei sinistral!, e r e ) ; 
•I) di dare disposiz ioni 

ayli Huli tli rifornia per-
che sia sospe.sa a tempo 
indeleruiiuato la riscos-
sinne di ogni t ipo di con
lribuli, debil i , ecc . da par
te degli assegnalari , c di 
provveilerc alia upertura 
di nuovi credil i in loro 
favore. 

La Direzione <le| PCI 
ritiene pern rlu*. accan-
to a| prohlcma di un ini-
mediato intervento di soc
corso e di ass i s len /a . si 
pnnga in termini di eslre-
ina gravila poli l ira il pro-
hlciiM delle responsabil i
ta. Le drammaliche . paii-
rose conscguenze che il 
tnaltempo ha provocato in 
Calabria c Lucania non 
nossono spicgarsi se non 
in relazione alia mancala 
attiinzione integrate di leg-
gi vigenti c a fatali error! 
ed ineurie nella loro ap-
pl icazione. Si irapone un 
acccrtamento prcc iso c 
r igoroso sulla mi sura r su | 
modo in cui innanzit i i t lo 
i fondi della leggc spec ia-
le per la Calabria, raccol-
li con la sol idarieta di 
tutta la Xazione per im-
pedire il r ipelersi di ca-
laslrofi naturali in quclla 
sforltinala regionc c per 
avsicurarnc la r inasc i la , 
sono stati ulilizzati finora, 
c suite colpc e carenzc di 
autorita di Governo e di 
organismi esecut iv i . La 
Direzione del PCI da man-
dalo ai gruppi parlamen
lari comunisti di solleva-
rc immediatamentc in 
Parlamento, nclle forme 
opportune, quest a questio-
ne, e da intantn incariro 
alle delcgazioni di parla
menlari comunisti che si 
rerhcrannn nellc *onc col
pite di raccogliere esse 
slessc concrcti d e m e n t i 
di documenlaz ionc al ri-
guardo. 

La Direzione del PCI 

Homa, 2fi novemhre '59. 

ii« dei torrenti Selese, Pns-
so Vccchio c /'apariicnro ha 
devaslato duemila eltari di 
fertili rolftire fni /3»cc/ii e 
Crotnnc. 

Un'altra notlata di lerrore 
d statu vissuta dalla cittadi-
nanza coscntina. Ieri, a tarda 
sera, le acque del Crati e del 
Busento che si eongiungono 
proprio nel centra della cit
ta, ingrossate a dismisura, 
hanno allagato interi quar-
ticri. II numero delle fami
glie che hanno avuto le case 
dannegglatc o completamen-
tc distrutte, e altissimo. In 
tutta la provincia si calcola 
che i senza-tetto snno 1500 
Numcrosl automobili sono 
state, trdscjruitc dalle aequo 
Co'm^.^e; (p.ispro dei fu'scelli 
. Slil'-^iittin^arcse s\ .£. ab-
b'n'fittlb'.'oggi):T\er 9 o're/Jijj 
nuovo vlolcntissimn nubiy, 
fragio. rendendo precaria la 
sifnarioiir che unduvu mi-
gliorando. Vna nuova fra
na ha intcrrotlo i servizi di 
Unea fra Soverato e Vibn 
Valentin. I comuni di Pizzo-
ni, Gerocarne e Soriunello, 
rimasli senza acqua. venga-
nn riforniti con autnhotti del 
diciottcsimn repartn mobile 
di P.S. L'abitato di Ciano. 
frazione di Gerocarne, mi-
naccia di frana re. 

Qui nrl Metapontino e nq-
gi arrirato il ministrn Co
lombo il quale, ocenmpagna-
to da alcunc antoritti locali. 
ha risilato la zona alluvio-
nata scrvendmt di un elicnt-
tcro che per qualchc nra si e 
libruto sul cielo di Policoro c 
di Melaponto. II minittro 
nella tarda scrata si e diret-
to verso Grottaglie per far 
ritnrno a Roma. 

L'opera di soccorso 
Snno state tenutc alcunc 

riunioni per orgunizzare gli 
aiuti piii inimcdfati in dire
zione dei centrt mnggior-
Hicufp colpifi. Cin c\\e stn 
accadendn in questi giorni 
nel Mezzngiomo. e in parti-
colarc in Calabria, induce a 
rinnovare il discorso sulla 
leggc specialc per la Cala
bria e sulla sua non appli-
cazionc che, in buona misu-
ra. pud cssere ritenuta una 
delle cause dealt odicrni di-
tastri. La leggc sneciale per 
la Calabria, infatti. precede 
una spesa di 74 miliardi in 
cinque escrcizi. per compic-
re proprio opere attc a di-
fendere H~ sualo dalle allur 
vloni c a reg'olamentarc le 
acquc. Purtroppo. dei 74 mi
liardi che dovevann cssere 
spesi. *ccando i bolletfini 
delta Cnssn j)er il Mezzn-
atorno finnrn ue souo sfnfi 
spesi solo una piccolo parte. 
fiImt*»K> snff'tfririnn di pre-
rentiri: 27 45X402 000 lire 
Semmcno i due lerzi delle 
nperc per le quali snno sta
ti cnmpivti questi nlfimi ff-
nnnzianienti. sono stati rea-
lizzali. 

ANTONIO PF.RRI.% 

Passo della CGIL 
prcsso Pastorc 

Qmittro de lcgazioni di par-
liiniontari comunist i visito-
raiimi nt-i pross imi giorni le 
zone di'lla C i l a b n a c delta 
Lucania colpite daH'alluvione. 
1 deputati ed 1 senatori si re-
chcranno dal 28 al 30 n o v e m -
brc a Matcra . R e g g i o Cala
bria. Coscnza c Catanzaro . 

Ieri una dc legaz ione com-
posta dai s e g r e t a n detlc CdL 
del la Calabria , a c c o m p a g n a t a 
dai compagn i Nove l la e Foa . 
ha avuto un col loquio con 
Ton. Pas torc , pres idente del 
Comitate dei ministri per il 
Mo7zojjiorno. I dirigenti sin-
dacal i hanno snttohneatn c o m e 
i trauici avvon iment i di que
sti giorni abbiano riproposto i 
oroblemi della difesa del sun-
!o. dotlo sv i luppo c c o n o m i c o . 
nonchc il p r o b l e m s del le strut-
tin o. P e r r imcd iarc agl i erro-
n del passa to . ha!ino dtchia-
rato l scgrctar i de l le CdL ca-
labresi . occorrc affrontarc la 
ipplicazi«>n»> integrate del le 
lepqj e<istenti a t t r a v c r s o l' im-
p iego di tutti gh 5tan7iamenti 
« cnngelati • non oltre il '60: 
c n e c e s f a r i a ini>"re una nuova 
l e g g e che e l imini i hniit i d: 
que l l e esi^tenti, des t inando al
ia Calabria tutta I 'cccedenza 
deriv-ante daU'addiz ionalc del 
c inque per cento <si tratta di 
100 mil iardi) ed es tendendo . 
con opnortunc modif iche. la 
l e g g e Sila a tutta la reginne 
per Dermettere il r innovamen-
to del le strutture. che s't sono 
^imortrate di os taeo lo alia di
fesa del suolo e alio svi luppe 
cconomico del la regione . 

- Anche la Federbracc iant i ha 
e s p r e s s o la sua sol idarieta con 
gli abitanti del le zone danneg-
giatc . denunciando le respon
sabil ita del governo per la 
m a n c a t a applicazione della 
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A conclusione del dibattito sullo schema Vanoni 

Tambroni si 
contro il blocco 

pronuncia 
dei salari 

AlTIstituto Gramsci 

Important! ammissioni del ministro • Dichiarazioni del compagno Amen-
dola - CNEL e sinistra democristiana: intervengono sulUantimonopolio 

A ll,i cominKsione l l i l amio 
della Camera, il dibattito sullr 
« ricniisidcruziorii dcllo srliernu 
Vanoni nel quinin anno del sun 
svilii|i|iii o si e concluso con la 
approvasione di mi ordine del 
gioruo di inaggioranza. formii-
lalo in tiinflo tale da poler ri-
^cuolere, nella parte che comer-
ne il fiituro, II voto favorevole 
anche dei tjcpmali di sinistra, 
del PHI (La MalTa) c del PSDI 
(Tri'iiirllciiii). 

Tale ordine del ftinrno — che 
rcca la firma dei il.c. Vieeiilini. 
Sullo ed allri — premie iiiii.in/i 
tutlii alio di quanlo ha fallo mi
nora il pnveriio, e i ini la ipiind! 
ll governo (da queslo piinlo in 
poi si e reali / /ala riinaniiiiila 
della rumMii««ii>iit') n ad nffrel-
I an- quaulo po^iihilc la conclu
sione degli slndi e dellr di-ciis-
sionl e a preseninre al Parla-
niciilo, previo i-Miiic da parte 
del Cnn>i|ilio iia/ionalc clell'eco-
iiomia e del la ioro, i ilociiinenli 
« i prowriliinenti rironixciiili 
iiloiui ad at-iciiriire nlln.izione 
nl previ^to ptogr.unina ». 

LE AMMISSIONI Dl TAM
BRONI II ministro .1. I Hilan-
cio. d ie ha COIICIIKO il dibattito 
protralliMJ per (tile giorni, ha 
ricHiioseiiiin I'iiiilnlihiu vali<liia 
ili gr.m parte dei siiggerimeiili 
i iv ni l IKII. diehiaramlo di non 
rilenere po5>iliile una polilira 
di aiioterilii (lie pretemla di foil-

r~~' A 

polit ica 
IL P.8.I. CONFERMA 
APPOGGIO A MILAZZO 

Una nuova smentita (li
fe roci su corifatti tro PSl 

• c DC per la Sicilta. e ve-
nuta dal segretario regio-
nale socialista Lnnncella 
e dal c<ipo gnippo Co-
rallo. 

Ricordate le decisiom 
del PSl. Lauricvlla ha del
ta: - £ ' uppena il caso di 
dire the per i sociuhsti 
mi f/oeerno non si fa tie 
si dis/« col coto searrfo 
5iiI bihincto, t'Ofo che per 
not snra conscyurntcmrn-
te favorevole. Noi siamo 
iniprffrtdti ad una pro-
(innMino'iortc dell'azione 
iiovcrnatwa per adegunr-
l« sempre piu alle Wtr 
(ii'nzc di rinnovamento".-e\ 
di st'ihippo deoli nmbien-
(t socidli sicilKini: dinnan- : 
^i a (piexto mipcnnn i sa- • 
ciatistt hanno axsunto c 
a.fiunwno una postzionc 
di Icaltii e nel contempt) 
sollpcttano le piii larghe 
domocrattche canvcrgenze 
fuori da qualsiasi ma-
nocra -. 

l.'on. Corallo ha ag-
pinnfo: - Abbinmo cercato 
in opni occasion? di c s 
sere it piu possibile chinri 
proprio perche avevarno 
(lid sent'ore del fenfatico 
deph nt't-crsnn del gover
no di creare una condi-
zionc di disagio all'mter-
no drlla maggioran:a. ali-
mentando dnbbi sulln no
stra Irate collaborazione 
col pot'erno A qnesto pun-
to not non pos.tinmo che 
roii/ertnarc nncorn 'inn 
rnlfa la nostra posizione. 
che »% di (ipponaio i incero 
all'nzionc del governo -. 

PIERACCINI >' 
NELLA S E G R E T E R I A 
D E L P.S.I. 

La direzione del PSl ha 
ieri deciso dl afflancare 
a' compagno De Martmo 
nrlla vice segretcria del 
purfifo tl compagno Pie-
rnccini. il qiiaFr soprnin-
fendrni al coardinamento 
deU"affirifrt dei r « n uffici 

STAGNO D'ALCONTRES 
OGGI DA GRONCHI 

L'on Stagno D'.AIcon-
trcs e rintcra presidenza 
deH'as<eniblca regional? 
siciliana t'CoInjanni. Sc -
ininam, Frnnrhina. .Vigrn. 
Afunpnno. Tnrcfin. Boa'o c 
Giummaria) saranno ricc-
vuti stamane dal Capo 
dell,, Stato. 

V . J 

darsi prelimiiiariiieiile sul con-
tt'iiimeiilo o sul b lot to dei sa> 
lari. Tambroni ha poi coudiviso 
i rilievi mossj (laU'opposizione 
tuU'esigenza di una nuova po-
lilica dei prezzi, sulla necessila 
di lahiiie uxidiliche struMiirali 
(a coininciare da (pielie del hi-
lancio generate dcllo Slalo). sot-
fermandosi infitie stifle forze 
nionopollsl iche che, ollrc ad 
I'scrcJtare pressioni di carallere 
i-cnnoinico, si iiiKeri«couo in 
ipie^lionj sqnisilameiilc poll'-
I idle. 

L'ampio dihallitn d i e e se-
guilo, cui hanno parlecipalo i 
rompagni A.seuiialo e D.iini, i 
(I.e. Harhi e llelolli e il ->oei.il-
ilemorratico Treniellnui, e stato 
concluso dal compapno (Hor^in 
Ameiidola, il ipiale ha soiinli-
nciilo il v:-lore poliliro delle 
dichiarazioni di Tamhroni, La 
po i i / i onc del tniiii-lro — ha 
dcllo Amcmlola — non e pern 
ipiella del governo. audio per
che, ora come a l-'ireii/e, Tam
hroni ha parlaio sopraliuilo co
me e«poiienie di una delermi-
nata corrcnte del partito; ma 
neanclie la cnnvergeu/n di tenii 
xerifirnliiii in cnmmi«-tione ri-
fletle la realla del Parlamento 
» del Paese, dalo d ie in rom-
missione non si fc seiitila la ince 
della de-«tra, d ie nelle nssemblee 
legislative e nel Paese non man-
chera invece di far-sj senli-e. I)i 
fronle a quesle pressioni contro 
oaiii pro^ramma di progrr«*o 
erouomico e democratiro — ha 
conrluso Amemhda — uon puo 
e-»«ere elu%o il prohlcma delle 
Torse politiclie e dei nic/>;i di 
inlervelilo, anche in considera-
zione (lell'iirRen^n delle scaden-
/.e della sil i ia/ionc eennomira 
inleriiiixionale, d ie imponenno 
una rapida solu/ ioue dei [iro-
lilemi teste ilisi-u^-i in rnmiiii--
l ione. 

II diM-orMi di Tamtiroiii ha 
de-iaio un cerlo all.irmc nculi 
amhienli dorotei e del coverun 
anche per la inierpreia/iniie d i e 
I'ligeii/tn fimfauiaiiii \ I )N ne ha 
dalo ieri sera. « II Ministro del 
Hilaneio — ;.cri\e l ' \ l ) \ — met. 
lendosi ->lillo «tc-.NO lerreno *\\\ 
ipiale si crano po->ti il repuhhli-
cano La Malfa. il "leader" della 
"Base" Hullo, J M>ri.ili-li l.ouih.ir-
di e Cioli l l i e il cumiiuiMa N'.ipo-
lil.iun. ha tenuio a >nlii>lincarc 
che il dalo primario di un pro-
^ramma cconomico c lo -pirilo 
politico d i e d e w pre^iedere a 
luMa ra / ioue cln1 tin t>nieruo 
i le\e Mtolucrc per pa»->ure dalla 
leoria alia pratica. L'on. Tam
hroni — conclude Ta^cn/ia fan-
faiiiana — ha trail" con il di-
icorso odierno le logiche rnn-
sepuen/e 511I piano parlatueiitare 
e ininiMcrialc, del discor*o che 
mi«e la DC. di fronle al pro
hlcma di una scelta indero^ahi-
le: alTiM^ainenlo dcfinilivo dello 
schema \'anoui o aiitia/iouc at-
lr,ner-o un propranima preci^u 
di ipie-ln sic—.0 schema ». 

_U LEGGE ANTIM0N0P0L1-
»1ILA Le polemiche ronlinua-
nn anche sulla legge anlimono-
pnlislica, d i e dovrehhe es«ere 
approvata dal Consiglin dei mi. 
niitri di domani. L'on. ('ampilli, 
presidente ilcl Consiglin nazio-
nale deU'economia r del lavoro. 
ha fatto sapere nl governo d i e . 
prima di essere trnsmesso al 
Parlamento, il lesto del disegun 
di l<-g?e approvalo dal Con-»iclio 
dei minislri dovra es*ere sol lo-
posto al preventivo esame del 
(^NF.L. La materia e COM im-
porlante e delirala d i e il cn-
\erno e la DC non pnssnnn pre-
scindere da nn parere lecniro 
allamcute qualificato. Tanln piii 
d i e audie in sede polilira. non 
•solo da parte delle oppo«moni . 
ma anche di numero.-i ainbienti 
della slc<«a madgioran/a. sono 

1 «laie <nllev,iie rriliehe e rf«er\-r 
al proscttaio te*to g o \ c n i a l i \ n . 

II doit. Oranrlli. memhro del 
Con-ialio nazionale (I.e., ha 
*critto per il <ellimanale mila-
nr«r / / Papain lamhardo una 

huiga di-i.imifM delta l eg i i la / io . 
ue in oggctlo in cui projimie 
alcunc modifiche al leslo ap-
proniaio dal governo. Fra I'al-
Iro chiede cite sia data la mas-
sitna piibhliciia alia regUirazio-
ne degli accordi fra societa. che 
le commissioni di controllo agi-
scauo perlanlo non vincolate dal 
segrelo, che i poteri delle coin-
mission! stesse non siano limi* 
tali e pitrame'nte amminisirall-
vi. « La legge aniicarlelln ilalia-
na — osserva (/rauelli — ri-
>>('lnn di lusrere sotto la prcs-
sioric di es igen/e esiernc (.NIL(!1 
... come lcgnla/ ini ie fnndata su 
divieli e niisure amminisiraiive 
facilmenie cludjhili. Per dare 
effiracia alia legisla/ ione noli-
earlello appare qiiindi nerc«*a-
rio inlegrare gli or^ani previsti 
dalla legge ('olnmlio con una 
coinmi-sione permanenle d'in-
chic.sla. iiiiMa di (larlamenlari e 
di eiperli . dotaia dei poleri del
le incluesle parlamenlari per un 
aceerlamenlo rigoro->o di liute 
le forme di dominin ilel mrr-
cato e di allerazinue della roii-
correnza d i e agiseono anche in-

dipeiidcnlementc dalle iiilese c 
dai carlelli 0. 

Come nolo, il progclm ('otnm. 
ho allende di essere esaminalo 
dal Cnnsiglio dei mini-lri da 
nllre tin mese e mezzo. Piii vol
te s'e saputo di npposizioni e 
rilievi avaii/ali dai minislri Pa-
store. Bo, Tambroni ed nllri. 11 
sindaralisla Donat-Callin e i 
memhri fanfaniani della dire* 
zionc d.c. hanno a loro volta 
chii>.-<lo che il progelto fo«->e pre-
veiilivauienie discusso dai com-
peienli organi del parlilo per 
eviiare die i parlamenlari demo. 
rristiani fossern messi di fronle 
a un fatto compiuto e co->ireiti 
a volare una legge iniperfetia e 
daunosa La direzione d .c , d ie 
si riiuii-.ee oggi. riu*cira diffi-
cilmetile ad occuparsi del pro
hlcma: e tuiiavia anche impro-
hahile d ie il Con<iglin dei mi
nislri di domani cnnclitda e ap 
provi il te«to in una sola sedula 
T.' in tifini c.i«o' da prevedersi 
1111 liingn e vivace ->lra-.rico alle 
di->ciiNsioiii d i e «taiuio a|)pena 
cniranilo nel vivo del problem;). 

p. b. 

Concluso il convegno di studi 
sul capitalismo contemporaneo 
E' seguito uno scambio di idee fra i rap-
presentanti di quasi tutti i P. C. occi
dental* al quale ha partecipato Togliatti 

Si 6 concluso mercoledl 
mattina, allp Frattocchie. lo 
«Scambio di opinioni sui 
problemi del capital ismo 
contemporaneo > organizzato 
(lall'Istituto Gramsci, al qua
le come e noto. hanno par
tecipato oltre a studiosj di 
problemi economici anche 
esponenti del movimento 
operaio europeo. 

Particolarmente Interes-
santi. dopo la comunicazione 
del sen. Emilio Sereni , di cui 
obbiamo gia dato notizia. 
sono state le cotnunicazioni 
presentate d a 1 compagno 
Knut Tell, svedese, dal com
pagno Furnberg. austriaco, 
dal compagno L e 0 Figueres, 
francese, e dal marxista in-
glese Palme Dutt, su diversi 
aspettj della situazione eco -
nomica esistente net loro 
paesi, i n rapporto soprattut-
to ai recenti sviluppi della 
politica di integrazione e c o -
nomica (MEC. Zona di Libe-
10 Scambio) . 

Terminato il Convegno, 
una parte dei delegati che 
avevano partecipato al l ' in-
contro di studio, hanno a v u 

to nella «;ede del CC del Par
tito comunisla italiano, in 
via del le Eotteghe Oscure, 
uno scambio di opinioni su l 
la s i tuazione politica che e 
risultato assai ampio per la 
presenza dei rappresentanti 
di quasi tutti j partlti c o m u 
nisti dei paesi capitalistic! 
deU'Europa. A questa d i scus-
sione ha partecipato anche il 
compagno Togliatti . , 

Proposta di legge 
contro i pericoli 

delle fughe di gas 
Una proposta di l e g g e t e n -

dente ad e l iminare i pericolt 
in caso di fughe di gas. m e -
thante la instal lazione di d i -
spositivi di semialazione. e s ta-
ta presentata nlla Camera dal -
l'on. Bilnia 

Con JJ provvedimento - l e 
aziende distributrici di gas 
di fossile sono obbligate ad i n -
stallare dispositivi di segnala-
zione della presenza di gas in 
misura perieolosa nei locali 
muniti di stufe, fornelli e di 
ogni altro tipo di bruciatore di 
gas di citta -. 

Si e aperto ieri mattina a Roma 

Polemico discorso al Congresso del PSDI 
del delegate antifranchista in esilio 

II rappreseniante iedesco siabilisce un'analogia ira il programma di Bad Gode-
sberg e quello dei socialdemocraiici iialiani — Oggi la relazione di Saragat 

In un'atmosfcra di calma 
rarefatta e vagamente pia-
gnucolosa. quale si con fa al
ia socialdemocra/ia indige-
11a. si e aperto ieri mattina 
alPEUR il ConKtesso nazio-
nale del PSDI. La prima 
giornata era destinata alia 
sola parte formale dei lavo-
ri, e cio non ha certo con-
tribuito a dar rilievo all' ini-
zio di un Congresso le cui 
conclusion! sono scontat is-
simc. 

E' toccato ad Angelica 
Ualabanoff pronunciare il 
discorso jnaugurale. Con 
insospettata energia, l'ottiia-
genaria ha polemizzato con 
quanti * tendono a .ridurre 
i partiti socialdemocraiici 
ad un, rue/o fatto eJettorale ». 

'Qualchc sorprcsa ha pro
vocato rintervento del se 
gretario della Federazione 
giovanile socialdemocratica. 
Pagani: il giovanotto ha 
esaltato « la revisione ideo-
logica e programmatica» 
dei socialdemocratici tede-
schi. dicendo che rappresen-
ta < un perfezionamento e 
un adeguamento > del socia-
lismo. Egli ha poi giudica-
to < un fatto posi t ivo» l'u-
scita dei giovani del PSl 
dalla Federazione mondiale 
della giovento democratica, 
pur dichiarando che < il suo 
significato e la sua portata 
sono diminuiti dal fatto che 
non si e trattato di una l i
bera scelta dei giovani s o -
cialisli ». 

Subito dopo, Simonini ha 

I compagni Lama, Alberganl i e Ingrao. « o s s e n a t o r l » del PCI 
eon ll v icesegretario del la D C Salizzoni 

al congresso, conversano 

commemorato Camillo Pram-
polini nel centenario della 
nascita. Sono cominciati poi 
i saluti dej delegati esteri. 
Va notato, a questo propo-
sito, che i laburisti ing le -
si — impegnati nel loro con
gresso straordinario — non 
hanno trovato il modo di in -
viare neppure un funziona-
rio all'EUR, e si sono l imi-
tati a spedire un te le -
gramma. 

Moeller, rappresentante 
della Germania occid*nta-

25 nuovi iscritti 
al P.C.I, a Marigliano 

La c a m p a g n a per il t e s s e r a m e n t o e i| prose l i l i smo 
al P.C.I, e ormai in picno svi luppo. 

Numeros i i t e l e g r a m m i che giungono al ia Direxione 
del P.C.I, e a - P U n i t l - da parte delle organlzzazioni 
di tutta Italia. I comunist i del centro minerar lo dl 
Gavorrano annunciano di aver rinnovato tutti la t e s 
sera , appl icando 140 bollini sos tegno . La sez ione di 
G a v a s s e t o (Regg io E m i l i a ) ha t erminato it lavoro del 
t e s s e r i m e n t o , reclutando set te lavoratorl . A Certota 
ct' Pav la , dove la Itsta dl s inistra ha trlonfato nel lc 
recenti a m m i n i s t r a t i v e , la sez ione ha ragglunto il 
100 per cento , reclutando quattordlci lavoratori . 

Molto s ign i f i ca t ive infine. il t e l e g r a m m a del la sez ione 
Selva di Marigl iano (Napo l i ) , che annuncla II recluta-
mento di vent ic inque lavoratori . 

Nuovo incontro fra i parlamenlari e i dirigenti dell'associazione 

Giudizio unitario contro il piano della scuola 
dell'APESPI e dei senator! del PCI e del PSl 
Da ieri in disenss ione alia Coromissiont P.I. del Senato gli emendamenti a l disegno di l egge 

Da ieri mattina, sono a l -
I'esame della Commissione 
P.I. del Senato gli emenda
menti al piano decennale 
della scuola. Frattanto, pres-
so la sede del l 'ADESPl ( A s -
soci.i / ionc per la difesa del 
la scuola pubblica in Italia) 
ha avuto luogo un incontro 
fra i dirigenti dell 'associa
zione stcssa e i scnatori de l -
l'opposizione per una discus-
sione sul piano e sugli e m e n 
damenti. 

Nella discussione. che ha 
portato a conclusion! unita-
ri*» fra 1 senatori c i diri
genti de l l 'ADESPl . sono in-
tervenuti . fra gli altrl. i s e 
natori Parri (ps i ) . Granata 
(ind. di sin L Forttinati 
(pci ) . Calcffi (p«i) . Lupori-
ni (pc i ) . .Macaggi (ps i ) . i 
professori Gliozzi, Rag-
ghianti e Gregory, e il dot-
tor Simonell i in rappresen-
tanza dell 'UNURI. 

La discussione e approda-
ta, in primo luogo, a questa 

conclusione: che il dibattito 
svoltosi nell'aula di Palazzo 
Madama ha posto in luce 
due diverse posizioni. que l -
la dei parlamentari di s ini 
stra. che hanno difeso la 
scuola di Stato aperta a tut 
ti, e quella dei senatori de l 
la maggioranza governativa 
(dc e destre; i liberali, pur 
annunciando il loro vo lo 
favorevole al piano, si s o 
no pronunciati contro le t e -
si dej clericali) che hanno 
apertamente difeso la scuo
la privata e confessionale 
contro la scuola pubblica. so -
stenendo. contro la Costitu-
zione. che lo Stato deve 
finanziare la scuola privata 
Nel piano decennale. come 
lo stesso ministro Medici 
confermd, sono previsti — 
la cifra e quella ufficiale — 
cinque miliardi Panno per la 
scuola privata. 

II piano decennale. hanno 
concordementc giudicato i 
dirigenti de l l 'ADESPl • i 

senatori, deve essere consi -
derato come un mezzo di 
ftnanziamento della scuola 
privata. che oggi e in cr i -
si. D'altro canto, il piano 
decennale non fa che impe-
dire una riforma . democra
tica della scuola. 

Dovranno essere presen-
tati e sostenuti tutti gli 
emendamenti capaci di mi -
gliorarlo. ma il giudizio con
clusive dovra essere nega-
tivo se il piano conscrvera 
la sua sostanza anticostitu-
7ionaie. 

Film sulla vita 
sentimentale 
delle francesi 

PARIGL 26. — II primo col-
p.i di manovella del film • La 
donna francese e Tamore - sa-
ra s.rato a Parici il 15 dicem
bre. Basato su un sondagcio 
effettuatp recentemente dal-
1'Istituto francese per l'opinio-

ne pubblica. u film deFcnvera 
in una serie di oap:toIi, l'evo-
luzione sentimentale delle 
francesi dalla loro infanzia al-
U vecch:aia. 

- Xouvelle vaaue- ed - an-
cienne vague- dei cinema han
no accettato di prender parte 
al film per mettere in scena 
1 van eapitolL Claude Chabrol 
-ara il resista del capitolo - II 
matnmonto-; Henn Verneuil 
prowedera a girarc - L'adulte-
rio -: Jacques Becker non ha 
e.Mtato ad assumerc - La ver-
fimta -; Marcel Aime ha ac
cettato di scrivere la scenes-
giatura per - L a donna so la-

Porto quadrigemino 
nel Sud-Africa 

EAST LONDON. 26 — Quat-
tro bambini — un masch:o e 
tre femmme — sono nati da 
una sisnora africana. Nozoline 
Marasi, di trent'anni. l\ ma-
schietto e deceduto appena na-
to men'.re le tre femmine stan-
no bene. 

le, ha riscontrato nel le po 
sizioni di Saragat < idee a s 
sai v ic ine a quelle che ispi 
ratio J'azione dei soc ia lde
mocratici tedeschi >, susci -
tando un certo imbarazzo 
nella presidenza. La dif fe-
renza tra il S P D e il PSDI 
e che a sinistra del S P D 
non esiste nessuno, mentre 
a sinistra del PSDI ci so 
no due partiti « quando uno 
solo, il comunista, sarebbe 
suff ic iente». La cosa piu 
urgente, dunque, per il re 
vision i.sta di Bonn, e che il 
PSI rompa col PCI. 

Interessante l' intervento 
di Llopis, segretario del 
partito socialista spagnolo 
in esilio. Egli ha comincia
to notando come il regime 
di Franco estenda la sua re-
pressione dittatoriale contro 
il 90 per cento della popo
lazione spagnola, « comuni 
sti, socialisti, socialdemocra
tici, cattolici,' repubblicanio. 
Quindi Llopis ha polemiz
zato v ivacemente con quei 
governi occidentali i quali 
rendono la vita difficile agli 
spagnoli in esil io e, invece 
di trattare Franco come un 
criminale. Io accolgono a l -
PON'U e a l l O E C E e si a p -
prestano a farlo entrare n e l 
la NATO. Ha attaccato a n 
che gli USA che finanziano 
Franco, e Eisenhower « c h e 
sj rechera a Madrid per ren-
dere un omaggio tutt'altro 
che necessario>. 

Nel pomeriggio ha parlato 
un tale proveniente dal l 'Eu-
ropa orientale, il quale e 
apparso ossessionato da 
* satrapi » e « despoti >; e 
dopo di lui abbiamo ascol -
tato il presidente del l 'Inter-
nazionale socialdemocratica. 
Andersen. Anche Andersen 
ha deplorato * la divis ione 
del le forze socialiste in Ita
lia » e ha detto che bisogna 
andarci piano con la « c o e -
sistenza amichevole > perche 
il comun'tsmo e piii pericolo-
so che mai. I 

Quindi si c assi>tito all 
numero conclusivo d e l l a j 
giornata. E" stata approva
ta per acclamazione la con-
fluenza nel PSDI del grup-
petto di Eugenio Reale. Tale 
confluenza. ha detto Saragat 
lasciandosi palesemente tra-
sportare dallo entusiasmo. 
* segna una svolta nella s to-
ria del nostro paese ». E' ri
sultato evidente come il 
PSDI cerchi di dare la mas -
sima importanza possibile 
all 'evento. per compensarsi 
dell'useita dell'ala sinistra 
di Zagari e Matteotti. Reale 
e soci ci hanno guadagna-
to: avranno 14 post- nej Co
mitate centrale. 4 in Dire 
zione. 2 nella direzione de l 
la Giusttzia. 

Stamane avra • inizio il 
Congresso vero" e proprio. 
con la relazione di Saragat. 

La delegazione del PCI 
che assiste ai lavorj del Con
gresso e formata dai c o m 
pagni Ingrao, Alberganti , 
Lama, Nannuzzi .e Pintor. 

I*. Pa. 

Scandali a catena 
a New York: ora 

di scena il traffico 
delle patenti 

NEW YORK. 26 — Una vera 
epidemia di scandali si e ab-
battuta da qualche tempo su 
N e w York, e quasi ogni giorno 
al pubblico della metropol i 
americana e inflitta una nuova 
de lus ione o un nuovo mot ivo 
di indi^nazione. D o p o l o scan-
dalo dei giochi te levis iv i . que l -
!o dei «di^c- jockeys - e infine 
quel lo de l le bi lance truccate 
dei niacellai . h ora la volta de l 
le patenti automobil ist iehe 

Sembra ef fe t t ivamente che 
un vero e proprio traffico di 
patenti sia sul punto d'essere 
scoperto non solo a N e w York 
ma anche ne l l e cittii v ic ine; un 
certo numero di funztonari. i n -
caricati di rilasciare o di riti-
rare le patenti. sarebbero i m -
plicati ne l lo scandalo. 

Secondo i primi risultati d c l -
1'inchiesta condotta dal procu-
ratore di N e w York, questi 
funzionari avrebbero r icevuto 
r ieompense dalle scuole di gul-
da. come pura daali autisti di 
piazza e dai conducenti di au-
totreni. 

ANCHE 
UN HULTIHIUONARIO 

NON SI DISTINGUE 
DA UN LAVMATOtt 

che usa eontinuamente per 
la sua pulizia personate II 

Un brevetto deli inrtu«in» 
Chlmlc* Grrmanlca 

nltraneuiro. tenia aJcall. 
contlellaio da cnrdlcl delle 
unlvrrtllA cllnlebe ancbe 
per le pell! plo delicate o 
pei percnne »lier«1ebe al 
saponr. pulttee In prnfondl-
tX. rUtilvando I'epldennlde 

In vi-ndila nrlle ptnfumerie 
e mul ior i negnxi Chtwlrt« 

volantlni * cumpmni 

Kappr prt la l m r « m : 
Sabo CAPARRINI - KMPOLI 
Vis r iorenuns , «s - Tel. I l t t 

Rappr. Gen. per I'ltalla 
ABC - BOI«*BO, Caa. ft*wt. at 
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