
F i | . 2 • Mirttdi 15 dicemkre 1959 lUnita 
l a dt Addio Glovlnezza c 
quella delta demagogla fe-
statola de l l 'OND. gruppl dl 
glovanl e ragazze verranno 
fattl incontrare, per dar vita 
al tprlmo ballo*. Le p u n -
late initial! prevedono, ad 
esempto , I'tnconfro 1ra i ca-
dcttl di Modena e le sartine 
torineal, fra i gollardl dl Bo
logna e le operale di unit 
fabbrlca tnllanese, e cost 
via. Messa su questa stra-
da la TV non pud arrlvare 
che al programma La gente 
e curiosa dl orlgine amerl-
cana, nel quale uotnlnl e 
donne vengono interrogatl 
alia presenza dl una mac-
china elettronlca perche que
sta, valutando le loro r lspo-
ste, sia chlamata a gludlcare 
se i due possono sposarsl o 
meno. Anche questa trasmls-
sione, che in America da v i 
ta a slngolarlssime vlcende, 
segulte con grande Interesse 
sulla stampa e sul telescher-
ml, e alio studio della TV 
itallana. 

I programml del prosslml 
mesi, dunque, lungl dal ml-
gliorare, mlnacclano di pre-
clpltare sempre piu in basso 
E la sltuazlone non pud non 
preoccupare I dlrlgentl della 
RAI nel momento In cul si 
apprestano a chledere il rln-
novo degll abbonamentl. A 
questo proposito apprendia-
mo che 11 rltardo nella 
« campagna-abbonamentl » d 
dovuto a Canzonissima. Nel 
momento in cul I dlrlgentl 
TV chiedono al telespetla-
torl dl acqulstare I blgllettl 
per la Lotterla, non e sem-
brato prudente chledere an
che il rlnnovo dell'abbona-
mento. 

La finale dl Canzonissima 
aord luogo, come e noto, ai 
prlml dl gcnnalo a Cagllarl. 
patrla del presldente Scgnl. 
Due annl fa ebbe luogo a 
Palermo, clttd natale dell'al-
lora minis tro delle Tclcco-
munlcazlonl Mattarella, Van-
no scorso a Regglo Emilia, 
citta natale del mlnlstro Sl-
monini. Quesfanno Spataro, 
mlnlstro delle Telecomunlca-
zlonl, mlnacclava dunque dl 
rlmanere a bocca asclutta. 
Ma la RAI ha provveduto. 
Stasera stessa, Infattl. alle 
21.45 sul Secondo program-
ma va in onda una trasmis-
sione dl barleta da Pescara, 
allestlta da Silvio Glgll per 
Vlnaugurazione della nuova 
sede. voluta e propugnata da 
Spataro. Resta da notare che 
e la prima uolta che a una 
nuova sede RAI vlene dedl-
cato un trattamento dl cosl 
evldente favore. Recente-
mente, sono state Inaugura
te le sedl di Matera e dl 
Perugia, senza che avve-
nisse nulla del genere. Ma 
Pescara e la * zona d'ln-
fluenza * di Spataro. Cost 
come Vasto, chlamata feli-
cemente alia rlbalta dl Cam
pani le-sera . 

ARTURO GISMONDI 

.. La. proposta 
d'inchiesta 

La Malfa-Reale 
Una proposta dl l e t f e per 

un'lnrhleftta parlamentare sul
la RAI-TV b stata presentata 
dagli on.H La Malta e Reale. 
del Partlto repubbllcano. 

La proposta prevede la no-
mfna. da parte del Presldente 
della Camera, dl una commlt-
alone dl 21 deputatl, con I'ln-
earico dl esamlnare quail sla-
no I probleml dl rlnrdlnamen-
to stratttirafe delta RAI-TV. 
ric-hlestl dall'entrata In vlgore 
delta legge Istltutlva del Mlnl-
stero delle Parteelpazlnnt 8ta-
tali In quanto la RAI-TV e so-
cieta dell'IRf: dl accertare co
me espllchl lc sue fumloni II 
Comltato Istltulto presso II 
Mlnlstero delle Paste e Tele 
cnmanlcaclont: dl accertare al-
treal da chl effeltlvamenle sla-
nn eoneertatt e decltl I pro-
i r e n m l radlo-televlilvl; dl ve-
riflcare t| metodo dl aeleilone 
del dlrift-entl e I crlterl In ba
se a| quail vlene aBsunto II 
personate ammlnlstratlvo, lec-
nico. rnltnrale. 

La ripresa del maltempo 

Iniziariva dell'ARCI 
P e r questa sera e annun-

c iata . presso la sede del 
g r u u p o parlamentare del 
P S I alia Camera del depu-
tat i . una conferenza stampa 
del l 'on. Jacomett i pres iden
t s de i rAssoc iaz ione Ricrea-

• t iva Culturale Italiana. e 
del l 'on. Barbieri v i c e - P r e -
s idente , su l l e iniziat ive che 
1'ARCI, con le sue centinaia 
di circoli organizzati . si pro
p o n e di prendere nel settore 
de l la R A I - T V , anche in v i 
s ta del r innovo degli abbo-
n a m e n t i per il prossimo 
a n n o . 

FATE U WOVA 
lavatevl pr ima nel modo 
utuale • fata dopo un ba-
•no achiums R E I , guar-
dando I'acqua dopo capl-
r«ta tublto perch* la pu-
llsta personate perfetta si 
ehiama 

!1 I ! I 'I ; JtrTSt* 

Nuovamente minacciato il Delta 
Un paese condannato a morire 

On br r *n io dril Indufirt* 
Chltnira Germanic* 

atlranrwtro. **nta alrali. 
eomlgllalo da mtdici delle 
•nlTeratta cllnlche anehe 
pet l# prllt Pto delicate • 
per avisos* allrralrhe al 
aaps**. pallice in pmfondi-
ta. r fanlvaMa I'epldrnnlde 
In vsodtta nelle pmtumerte 
« migHori negmtf. Cbiedete 

•olanttnl • campjrml 

ft-
i Importante battaglia in difeta della Cottituzione 

Comunisfi e repubblkani alia Camera 
per la plena attuazione del referendum 
II compagno Guidi documenta le manovre anticostituzionali dei d.c. e delle destre 
Reale afferma che i clericali e i fascisti vogliono fare il processo alia Costituzione 

II dibattito sulla delicata 
materia costituzionale del 
referendum 6 proseguito ieri 
alia Camera con numerosi 
interventi , dai quali e chia-
ramente emerso i) proforido 
dissenso che divide i due 
schieramenti: da una parte 
le siniatre, che esigono l'at-
tuazione piena del le norme 
costituzionali relative al re
ferendum, garanzia del di 
ritto del popolo a p a r t e d 
pare di fet tamente alia for 
mazione del le leggl, e daU'al-
tra i democristiani, i l ibe-
iall , i monarchici, 1 miss i -
ni. tesi a l imitare al massimo 
tale diritto. o a concederlo 
soltanto nella mlsura in cui 
puo diventare strumento di 
manovre reazionarie e anti 
costituzionali . 

Il compagno GUIDI, rile-
vando che mai nessuna giu-
stificazione seria e stata da
ta in commissione alia prc-
tesa della maggioranza di 
imporre la precedenza al 
progetto del dc Resta sul solo 
referendum di revisione co 
stituzionale. a danno degli 
altri due progetti, Fanfani 
e Luzzatto, che prevedono 
invece I'attuazione di tutti 
i quattro tipi di referendum 
cnunciati dalla Costituzione. 
ha ricordato che i cost i -
tuenti furono unaniml nel lo 
nffermare che il referendum 
e un istituto che caratteriz-
za uno Stato in cui il popolo 
e presente direttamente ne l -
l'attuazione della vita d e m o -

cratica del paese. L'istituto 
del referendum nacque come 
applicazione dl due grandi 

r ^ 
CSiornata 
politica 

OGGI N E N N ) ' 
R I E N T R A . A ROMA 

11 compagno Wenni rien-
tra OQQ'X in aereo da Bel-
grado, ove ha compiuto 
una vlsita di sette oiorni 
alle locali oroanizzazioni. 
Nenni ha avuto anche un 
colloquio con Tito. 

GRONCHI RESTITUJSCE 
GLI A U G U R I PER IL '60 

Martedl 22. nc\ pomeriy-
gio. il Capo dcllo Stato si 
rrchera a Palazzo Mada-
ma e a Montecitorio per 
restituire gli augurl per 
il nuovo anno che. in mat-
tinata, gli saranno porti 
dalle presidenze delle due 
Camere. 

DEPLORATO 
GUERRIERO 
DALLA FEDERSTAMPA 

It collegio uazionale dei 
probiriri della FedeTStam-
pa ha emesso un verdetto 
di deploraztone per il col-
Xega Augusto Guerriero. il 
quale ebbe a rivolgere 
tempo fa apprezzamenti 
leswi della dignita pro
fessional ad alctim colle-
phi impeonati in cariche 
smdacali. 

V . J 

scuole di pensiero, quella 
cattolica e quella socialista, 
come esigenza di controllo 
democratico, e sorse come 
istituto unitario nel le quat
tro forme previste dalla Co
stituzione. 

Tale concezlone unitarla 
del referendum (abrogativo, 
di revis ione costituzionale, di 
revisione dei limiti territo
rial! del le Regioni e di ini -
ziativa legislativa popolare) 
venne sempre mantenuta 
intatta in tutte l e proposte 
di legge, da quella De Ga-
speri del 1948 a quella Luz-
zatto e infine a quella Fan
fani, ma ora la Democrazia 
cristiana pretende di violare 
tale concezione unitaria. 

U fatto 6 che la maggio
ranza vuole dare la prece
denza al solo referendum 
per la revisione del le leggi 
costituzionali, perche pensa. 
come ha detto espl ic i tamen-
te il missino Almirante, che 
esso possa aprire la strada 
per intaccare fondamentali 
istituti costituzionali come 
quello dell'Ente Regione, e 
per minacciare il diritto di 
sciopero dei lavoratori. 

II deputato d.c. Migliori 
— ha ricordato Guidi — ha 
affermato con schietta bru-
talita che il suo gruppo e sfa-
vorevole all'attuazione del le 
forme di democrazia diret-
ta, poiche il popolo italiano 
sarebbe immaturo: ma que 
sto 6 solo l'argomento usato 
in tutti i tempi dai reazio-

La ripresa del' maltempo 
ha dl nuovo messo-m perl-
colo tutto II grande arco del 
Delta padano. Qui gli arglnl, 
Indebollti da glornl e gloml 
dl ploagla, dalle plena pro* 
cedent! e dalle Improvvlte e 
rapldltalme decreaclte del 
f lume, hanno tublto nume-
roae eroilonl lungo I rami 
•eeondari e «ul corso prin
c i p a l . 

L'eroilone pIQ ampla e Be-
gnalata a Madonnlna secon-
da: e lunga 150 metri e rl-
volta versa la campagna, 
8ulla sinistra del Po di Mai -
stra, non lontano da Ca* Pl-
aanl, a monte della Chlavlca 
Pula, si e Invece verlficata 
una frana vertlcale dl 30-40 
metrl verso II f lume. Altre 
frane di una certa conslsten-
za si sono avute fra 8cardo-
vari e Bonelll sul Po delle 
Dolle, presso I'ldrovora dl 
Ca' Venier au| Po di Venezla. 

Da ierl mattlna II mare rl* 
ceve bene le acque del flu
me, che e perclo In decre-
sclta allMdrometro dl Cava* 
nella Po. A monte Invece 
sta aumentando:- due oentl-
metri all'ora a Polesella e 
tre a Pontelagoscurb1. 

I vigill del fuoco dl Vero
na, Vlcenza e del maggiori 
centri delle due provlncle 
sono In stato dl allarme per 
un eventuate Intervento nel 
Poleslne. Per questa mattl
na e attesa una grossa onda-
ta di plena. 

Anche sulle altre zone II 
maltempo contlnua a provo-
care dannl e frane. Nell'Astl-
glano, a Caatelletto Molina 
sono state agomberate quat
tro case per timore dl crol-
I I . A Piova Massala una fra
na ha abbattuto un casclna-
le, mentre nel comunl dl 
Scuzolengo e Castello d'An-
none sono state abbattute 
Knee elettriche e telefbnlche. 

Nell'alto Appennino reggla-
no una frana ha Interrotto, 
lungo la prov inc ia l Vl l laml-
nozzo-Clvago, I collegamentl 
stradall con diverse frazlonl. 

II persistere del maltem
po ha provocato frequent! 
aumentl nel livedo del San-
terno con conseguenti abbon-
dantl Infiltrazionl attraverso 
la • coronella - costruita sul
la rotta dell'argine a S. Ma
ria in Fabriago arrecando 
ulterlore dlsagio nella zona 
alluvionata, II cui processo 
di prosciugamento appare 
ancora molto lento. 

Altre sette case sono crol-
late a Levrange, nel Bre-
sclano. 8algono cosl a 27 le 
abitazlonl che finora sono 
andate distrutte. Delle 303 
persone, che costituiscono la 
popolazlone del piccolo cen
t r e solo un centinaio sono 
rimaste a vegliare il paese 
agonizzante. A Vestone, in-
tanto, nella caserma degli al-
pini si va provvedendo alia 
sistemazione provvisoria de
gli sfollati: 82 nuclei famil ia-
rl complesslvamente. Nel 
Bresciano e stata aperta una 
sottotcrizione per gli abltanti 
dl Levrange. N E L L A FOTO: 
I'esodo dal paese ormal con
dannato dalla frana provo-
cata dalle continue Infiltra
zionl dl aequa. 

Alia Casa della cultura, presente un folto pubblico 

Dibattito a Milano tra Ingrao, 
sulle prospettive unitarie della 

Basso e 
sinistra 

Scalfari 
italiana 

I limiti della posiztone dei radicali - La parte determinante dei comunisti nello sviluppo della realta 
nazionale - Basso:«Senza i comunisti e impossibile il rinnovamento»- Dalle convergenze all'unita 

(Daila nostra redazlone) 
MILANO, 14. — La Casa 

della Cultura, sabato sera 
era gremlta come mai in 
altre occasloni. Completa-
mente esauritl i postl a se-
dere, 11 pubblico aveva in-
vaso 11 piccolo atrlo e per-
sino la scnla che conduce al-
I'lngresso su via Borgogna 
era completamente' occuprt-
tn: studenti, operai,.profes~ 
sionlsti ed elegantl slgnore 
sedevano con la stessa dlsln-
voltura sugli scomodisslml 
gradtni. A una certa ora la 
porta e stata chiusa: e non 
sono statl pochi Coloro che 
hanno dovuto andarsene de-
lusi dl non pater a'scoltnre 
gli oratori. Douevano parla-
re discutendo tra di loro di 
€ cio che unisce e cid che di
vide la sinistra Italiana > 
Ltigcnio Scalfnri, Lelio Bas
so e Pietro Ingrao. tre dei 
pin qiinli/icoti esponenti del 
mondo della sinistra italiana. 

Eugenia Scalfari, 11 giooa-
ne redattore dell'Espresso, 
nno degli uomini dl punta 
del Partito radicate, ha ini-
z'tato la sua esposizione con 

una analisi prevalcntemente 
soclologlca della situazlone 
itallana. La sua tesi di fon-
do, espresso succlntamente. 
e questa: la lotta ingaggiata 
in Italta da molti annl ormal 
d quella tra due settorl del 
paese: uno moderno dlnami-
co ricco di inlziativa im-
prenditoriale e di nspirnzio-
ni ai progresso e alia clvilta. 
aperto alle, esperienze dei 
paesi piu avanzati del no-
stro: I'altro settore i arre-
trato, arcalco, parassitario. 
tutto orlentato alia conser-
vazlone e alio sfruttamento 
dl condizloni tradlzionali di 
prlvlleglo. II prlmo settore 
d rappresentato dalla bor-
ghesla progressiva, dalla 
clnsse operaia, dai confadini 
poperi. II secondo settore e 
quello che domina la vita del 
paese: tt btocco di forze che 
unisce i grandi monopoll, gli 
aornri e la Chiesa cattolica 
In sostanza, ha detto Scal
fari. la sinistra pa6 unirsi 
nella mlsura in cui riconosce 
dl rappresentare ftno in fon-
do questa realtd dandnst un 
programma e una linea che 

corrispondano al desldcrio di 
modernitd degli strati che 
rappresenta e puntamlo ver
so gli esempi che ci vengono 
da oltre Atlantico e da oltre 
Manica. 

L'ostacolo maggiorc a que
sto obiettlvo, secondo Scal
fari, e rappresentato dalla 
forza del Partito comunista, 
che non si riconosce in que-
$ta prospettiva e rimarreb-
be. a suo avviso. csclusiva 
mente legato all'esperienza 
sovietica, tipica di un paese 
arretrato. Bisogna dunque 
— ha concluso Voratore — 
diminuire la forza del PCI 
facendo aumentare la forza 
della sinistra nel suo c o m -
picsso. 

L'on. Ingrao, della segre 
teria del PCI, ha iniziato il 
suo Intervento motlvando il 
suo disaccordo dalla impo-
stazione inlzlale data da 
Scalfari e invitandolo a un 
piu attento esame della di 
namica reale delle forze pro 
duttive e degll schieramenti 
politici italianl. Da un lato 
— egll ha ricordato — non 
c vcro che la dlvisione passi 

Varata nei cantieri Ansaldo di Sestri 

La piu grande petroliera italiana 

OENOVA — E' seesa lo mare nel can Hell Ansaldo dl Seestri la turboelstern* • Ezeria > 
da 52.683 tonnelUte. 81 tratta della plo (rmnde petroliera Italiana. Al varo erano pre

sent! II mlnlstro Bo, II cardl nate Sir!, rll armatori Lanro e Passlo 

£ ' stata presentata alia Camera 

Proposta di legge dei deputati comunisti 
per prorogare di 5 anni il blocco dei fitti 

Kappr pri •• luecanai 
fabo CAPARltlNI • KMPOU 
Via Flerentlna, 4f • Trt. T IM 

Kappr. Q*n. pet l ltaJla 
ABC • Boltsao, Caa. " 

E' stata presentata alia Ca
mera da un gruppo di deputati 
comunisti — prim! firmatarl I 
comoagni onorevol! Parcraz:o 
De Pasquale e Pietro Amendola 
— una proposta di lcftse per la 
proroga delle locazioni e la di-
scipltna del flttt. 

I/iniziatlva def parlameitari 
del PCI giunge in un momento 
n cui e a-cora VIVSJ ma la pro-
:esta degli inqu'.lini de'.le case a 
riscatto contro il decreto Togn 
o quando solo Un anno c: separa 
dalla scadema del blocco dr' 
fini OJ dsrembre *6l> La rela-
z-ore ch precede 11 testo sulla 
oroposta di IrRee co«tltui«ce un 
documentato atto di accusa alia 
politica go\ernativa nel settore. 

Nel *55. In occasione dell'esa-
me della legge di proroga at-
tualmente in vigore, si riconob-
be cbe la sltuazione non era an

cora norm ale e che quindi non 
vi erano le condizioni per lo 
sblocco Lo schema Vanonl. alia 
stessa data, determinava tl fab-
bisogno di case in 13 milioni di 
v&nt. Sono passati quattro anni 
e. in base a una relarione della 
IX Commissions della Camera 
il fabbiso?no e rimasto fermo 
a 13 milioni dl vani Questi -
risultatf della pol'tica governa 
tiva. che ha lasciato llbero cam-
po alia speculazione mile arec 
"d:f cabili rpgando le oppor
tune provvidenze e I necessari 
controlll per Incanalare gli in-
vestimentl prlvatl verso le abi-
razionl economiche e popolan 
e. tnfine. consentendo che una 
parte non tndlfferente degll in* 
vestlmenti pubblic! fosse aasor-
bita da categorie a reddito ele> 
vato e sottratta alia parta plO 
povera della popolazioo*. 

Lo stc^?o soverno ha recente-
mente nconosciuto che i fondi 
xer l*cdJiz;a popolare sono esau
ritl e che occorrono nuovt stao-
ziamenti per - far fronte alle 
pressanti estgeuze di nuove case 
popolari • . 

Da questa siruazior.e prendono 
le mosse I parlanjentari comu
nisti per affermare che. atluai-
mente. lo sblocco del f.ttl sa 
rebbe un Insopportabile colpo 
<il!e condizioni dl es-?tenza di 
milioni di italianl La proposta 
tondamentale e quella che da 
il titolo alia legge: una proroga 
del blocco delle locazioni per 
altri cinque anni Proroga che 
deve essere strettamente legata 
ad alcuni precis! impegni di 
atUvita da parte dello Stato. che 
deve ope rare una campleta nor-
malizzazione nel settore nel 
qutoquennlo previst». Le mistt-

re proposte si possono cosl r:as-
sumere: 1) piano qu-nquennale 
di costruzione di case popolari 
ed econom.che destir.ate a: ceti 
meno abbientl. di ampiezza tale 
da coprire Varniale fabblsogno 
(J deputntl comunisti hanno an-
nunciato un disesjno di legs;e In 
proposito): 2) misure fiscali di-
rette a col pi re la rendita del 
suolo edificabile e alia impo-
^ z.one di limiti e v:r.col» sulla 
oropr.eta pnvata del ruolo ur-
bano: 3) una gererale rei;ola-
mentazione del f:tti. che stabi
lises l:miti massimi entro t quel 
I canoni delle locazioni pnvate 
devono essere contenuti. 

I fitti bloccatl delle case po
polari dovrebbero restare inva-
rtatl per tutti i cinque anni del
ta proroga. mentre per I piivati. 
in alcuni casl, e previsto un au-
mento del 30 per cento. 

tra modernitd e arcaismo: i 
monopoli, ad csempio, sono 
certo tra le forze piu modcr-
ne esistenti in Italia, certo 
piu moderne del soli conta-
dinl meridionali che anche 
Scalfari considera una forza 
di progresso. D'altra parte 
— ha ricordato Inqrao — la 
prima conseguenza di tin ra-
gionamento cost impostato su 
schemi ideologici lontani 
dalla realta del Paese, e 
quella che porta Scalfari a 
ignorare il peso determi
nante avuto dai comunisti 
nello sviluppo della lotta po
litica della sinistra italiana 
e a deformare la storia degli 
ultimi anni Uno ad ignorare 
il peso delle battaglle gui-
date dai comunisti. come 
quelle contro la legge truffa 
e ancora ieri, contro Fanfa
ni, battagiie che hanno aper
to una crisi nel campo avver-
sario e hanno rafforzato tut
to il campo dl sinistra. 

II Partito comunista ita
liano — ha concluso Ingrao 
— & un partito profonda-
mente radlcato nella realtd 
italiana e impegnato nel 
quadro mondiale in una lot
ta Tivoluzionaria che ha ea -
ratterl origlnali e che oggi 
si approfondisce fino ad al-
largare il quadro delle sue 
alleanze a quel ceti medi dl 
cui Scalfari si riconosce co
me rappresentante politico. 

Dopo Ingrao, ha preso la 
parola l'on. Basso, che par-
lava a nome del Partito so
cialista. Basso ha convenu-
to con Scalfari sulla neces-
sitd di una piena autonomla 
delle singote formazioni po-
litiche della sinistra, ma ha 
p o l e m u z a t o con una conce 
zione dell'autonomia che 
porta all'isolamento e al mi-
sconosclmento di una realtd 
evldente come quella che 
senza I'apporto del comuni
sti i impossibile in Italia un 
qualsiasl rlvolgimento de
mocratico. Basso ha concluso 
richiamando tuttc le forze 
della sinistra alia necessifd 
dt procederc rcrso Velabora-
zione di un programma co-
mune chiaramente definito 
nelle sue linee fondamentali 
ed ha invltato i comunist i 
a procedere coraggiosamen-
fe *u!Ia via del loro rinno
vamento. 

Alia fine, data I'ora tarda 
che impedtoa altri tn teroen-
tl. il presidente della seduta 
Vittorio Orilia ha invitalo 
Scalfari e Ingrao a chjarire 
megllo alcuni aspetti del 
loro pens{ero, eviUtndo I* p o -
(emfche sul passafo. Scalfari 
e parso spostarsl sulle posi-
zionl di Basso, chiarendo che 
egli non intende Vindeboli-
mento del Partito comunista 
in termini quantitativi di in
fluenza c let toralc , ma come 
un rinnovamento delle posi-
zioni comuniste, che a suo 
avviso porterebbe a una eli-
mlnazione delle ragioni di 
divlsione della s inistra. In
grao, parlando brevemente. 
ha insistito sulla necessitd di 
guardare soprattutto alia 
realtd dei contrastl politici 
e sociali del Paese. ha sot-
tolineato la esigenza di pas-
xare dalla lose delle conver
genze occasionali e sponta-
nee a una fase piu alta di 
unita, ed ha concluso sotte-
nendo la necessita di prtwe-
piiire i l dibattito in questa 
prospettiva liberandosi tutti 
da residui settari che i co
munisti sono i priml a corn-
batter* nelle loro file, 

In un centro del Reggiano 

49 lavoratori cattolici 
si iscrivono al P.C.L 

A Toano, un piccolo cen
tro di media montagna del . 
I'Appennino reggiano, 49 
persone hanno chlesto per 
la prima volta la tessera 
del PCI . SI tratta in mat-
sima parte di glovanl orga-
nizzatl fino a quatche tem
po fa nelle organizzazionl 
cattoliche — assal estese 
e potent! nella zona — e di 
lavoratori flla iscrlttl alia 
Democrazia Cristiana. 

La sezlone dl Montaqulla 
della Federazione comuni
sta dl laernla. dal 1959 ad 
oggi, ha moltiplicato per 
sette I suol Iscrlttl. Dai 15 
compagni dello scorso an
no, Infattl, e passata a cen
to tesserati. 

Sempre nella Federazio
ne di laernla, nel paesi di 
Cerro al Volturno, Cerreto, 
S. Vittorino e Cupone, dopo 
alcune assemblee popolari, 
alle quail hanno par ted-
pato numerose donne, tren-
ta persone hanno chiesto la 
tessera del Part i to; tutti I 
capifamiglia dl Acqua del 
Ranci, nel corso di una rlu-
nlone di casolare, si sono 
Iscrlttl al PCI . Altr l succes-
si sono segnalati da Mon-
terodunl, Pescolanciano, 8 . 

Pietro Aveitana, Belmonte 
del Sannio e Sesto Cam-
pano. 

Ottimi risultatl hanno ot-
tenuto anche. In provincia 
di Roma, la sezlone dl Rl-
gnano Flamlnio, che ha re. 
clutato 17 compagni e 18 
compagne, e le sezioni dl 
Monterotondo Scalo e Ca-
stelnuovo dl Porto, che 
hanno reclutato ognuna 20 
lavoratori. 

La sezlone di Lunamatro. 
na (Cagllarl) e passata da 
11 a 58 Iscrlttl. Nella stessa 
provincia di Cagliarl tre 
sezioni hanno largamente 
superato il numero degli 
iscrlttl dello scorso anno: 
Las Plassas (200%), Fur-
tel (110%) e Sislnl (110%). 

Ecco, infine, II testo dl 
alcuni telegrammi giunti al 
compagno Togliatti: 

•Sezlone Maiano ragglun. 
to 100"«. 18 reclutatl. Impe-
gno raggiungere 150 per 
cento iscrlttl per congresso 
Federazione friulana. Civi-
dino • . 

« Dieci dlcembre 1800 tes. 
serati et 180 reclutati Fe
derazione Potenza. Scu
tari - . 

Le amministrative di domenica 

Un comune strap pato 
a l ia D. C. in Sici l ia 

A Castrofilippo ha vinto l'USCS appoggiata dalle liniitre 

PALERMO. 14. — Le ele-
zioni amministrative che si so
no svoltc tra ieri ed oggi nei 
comuni di Castrofilippo e Co-
mitini. in provincia di Agn-
gento. si sono risolte in una 
perdita di voti per la DC. e 
per le forze di destra che no 
appoggiavano i candidati e in 
una affermazione delle forze 
autonomiste. 

La D C . ha perduto t'ammi-
nistrazione comunale di Castro
filippo che e stata conquistata 
dalla lista cristiano-sociale ap
poggiata largamente dalTelet-
torato di sinistra, mentre a Co-
mitini. dove la DC. ha otte-
nuto la maggioranza con un 
es-.guo scarto di voti. le sini
stra "e l'Unione siciliana cri
stiano-sociale hanno conquista-
to t tre seggf della minoranza 
detenuti nel vecchio Cons:gho 
comunale dalle desire. 

Ed ecco i risultatl: 
CASTROFILIPPO: Unione 

Sicilians cristiano-sociale 1509 
voti c 16 seg«i (nelle elezioni 
reglonali del giugno scorso la 
USCS riportb 453 voti>: Lista 
eittadma (siniatre) 196 votit 
DC 926 voti e 4 seggi Si ten-
ga conto del fatto che nelle 
elezioni regional! la DC ripor-
t& 1297 voti e che nella con-
sultazione odiema essa ha avu
to Tappoggio anche di una par
te della destra. Nelle prece
dent! amministrative, le sini
stra ottennero 419 voti, la DC 
1719 e le destre 317. 

COMIT1N1: la Lista cittadi-
na formats da candidati delle 
sinistra e dell'USCS ha ripor-
tato 361 voti (una decina in piii 
che nelle regionali) conqui-
stando i 3 seggi della minoran
za; la lista DC-destre ha otte-
nuto 486 voti e 12 seggi .nelle 
regionali. 365 alia DC e 113 
alle destre). DC e destre rispet-
to alle amministrative del 1956 
perdono perd 250 voti e i seg
gi di minoranza. 

Non saranno 
prolungate 

le vacanze natalixie 

Le vacanze scolastiche per 
il periodo natalizio — stando 
a quanto si apprende negli 
ambienti del Ministero della 
P.I. — non verranno pro
lungate. Si svolgeranno. 
quindi, secondo il calendario. 
gia a n n u n c i a t e dal 24 d i -
c e m b i e al 2 gennaio. 
• i i i n i i i i i t t i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i 

t l Q O S T I 

17*? nucve 

nari per negare al popolo 
1 suol dJritti. Ne d'altra parte 
si pu6 accettare 1'afferma-
2ione del l iberale Bozzi s e 
condo cui non esiste un l i -
mite di tempo stabilito per 
attuare completamente l'isti
tuto del referendum. Sareb
be come se un debitore — 
ha detto Guidl — non pren-
desse mai un impegno pre-
ciso per il pagamento. 

Voce dai oanchl d . c : Noi 
oaghiamo sempre i nostri d e 
bit!! 

PAJETTA: Si e visto con 
i 900 milioni dell'Italcasse! 

GUIDI: Si e detto anche che 
il referendum abrogativo a l -
largherebbe il solco fra pae
se legale e paese reale; e in 
vece proprio questo istituto 
che offre il modo piit corretto 
per colmare quel solco, dan-
do al popolo la possibility di 
abrogare leggi lesive del l ' in-
teresse dei piu. Il fatto e 
che il referendum abrogati
vo costituisce uno s trumen
to assai incomodo per la 
classe dirigente attuale. tut— 
ta intenta al mantenimento 
di vecchj ordinamenti l eg i -
slativi superati e contrastan-
ti con ia Carta cost i tu / iona-
le. Se di precedenze si vuol 
parlare. si dovrebbe dire in 
vece che il referendum di 
revisione costituzionale e 
certamente il meno urgente, 
in una situazione in cui In 
Costituzione non 6 stata a n 
cora completamente attuata. 

La realta e che i d e m o 
cristiani vogl iono sfuggire 
al dettato costituzionale: e 
coloro i quali chiedono d o -
v'e la prova del patteggia-
mento fra la democrazia cri 
stiana e In destra, noi ri-
spondiamo che la prova la 
troviamo qui, nell'accordo 
che si de l inea fra democri
stiani, missini e liberali sul 
terreno del le violazioni d»»l-
la Costituzione. 

Di fronte a questa imposta-
zione l imitat iva della mag
gioranza, noi dichiariamo 
che voteremo a favore de i -
l'attuazione di tutte e quat
tro le forme del referendum. 

La giustezza della critica 
del compagno Guidi e stata 
confermata dai successivi 
interventi: il dc RUSSO 
SPENA, ha parlato della 
< opportunity di procedere 
con prudenza nella attuazio
ne della Costituzione ». per 
< non provocare danni alia 
democrazia »; il monarchico 
RIVERA, ha ritenuto c non 
necessaria > l 'attuazione di 
una norma costituzionale 
« per la quale non e previ 
sto alctin termine »: e lo s t e s -
so ha detto il dc CASSIANI. 
tl l iberale on. COLITTO. pur 
approvando il progetto di 
legge democrist iano. ne ha 
criticato la parte relativa a l 
ia promulgazione del le leggi. 
perche esc lude il controllo 
dj legit t imita da parte della 
Corte dei Conti. 

Di netta opposizione al 
progetto Resta e stato inve 
ce il discorso dell'on. REALE 
(pri) il quale ha affermato 
la imprescindibi le necessita 
di attuare nella sua i n t e i e z -
za l'istituto del referendum. 
Tutti i quattro tipi di refe
rendum hanno una loro 
uguale legi t t imita cost i tu
zionale, ed e grave che si 
tenti ora di attuare solo 
quella forma di referendum 
che servirebbe a modificare 
la Costituzione. La verita e 
— ha detto Reale — che da 
parte del la maggioranza si 
sta facendo il processo alia 
Costituzione. In quest'aula 
la maggioranza si e costrui
ta la teoria dell 'attuazione 
discriminata della Cost i tu
zione, d is t inguendo i < pr in-
cipi che piacciono > dai 
< principi che non piaccio
no > e l imitandosi ad a t tua
re solo i primi. Questa d i -
scriminazione non e consen-
tita poiche essa trasformc-
rebbe la Costituzione in un 
pezzo di carta. 

S e si d ice si ad un tipo 
di referendum e no agli a l 
tri, si pronuncia un no di 
merito ad un istituto cost i 
tuzionale e lo si pronuncia 
con una legge ordinana: 
questa e una enormita, e la 
si compie perche in realta 
non si ha fiducia nella d e 
mocrazia. Ogni opposizione 
da parte della maggioranza 
al dettato costituzionale — 
ha concluso Reale — d e v e 
cessare se non si vuo le a c -
crescere la sfiducia del p o 
polo nel va lore degl i i m p e 
gni democratic!'. 

M AICO vince la SORDITA' 
Quale dono plo cradfto per on debole di udlto dl aa 
ln\lsibile appareerhlo acnstlco? 

Preparatevi a ririvere nel snono delle eampane tall* 
il mlstlclsmo delle Feste. 

AICO 
ba Indetlo nel giornl 18. 19. 20 e SI dleembre ana vendlta 
straordlnaria a presxl ImbaUlbiU ed accesslblll a tatti 
presso; 

Filiate M.MCO ROMA . Via Bomafua H tel. 470126-460137 
con l'inlervenlo del Presldente • Dlreltore Medico 
della MAICO in IUHa Dr. Enrfca Bnchwald. 
50 modelll dl occhlall aenstlel! 
70 modelll dl appareeehl Membranette, Barrette 

senia fllo alcano 
per oznl tips dl 

SORDITA' 
Interpellated per esaml iell'adlte, prove, lipsrazlenl, 
rlfernlment* dl Wtterte, till aeeestorl 
ISTITUTO MAICO PEE I/ITALIA - Sede Centrale -
MILANO . Pass Eeaassl lea, S.UL MLf«0-«32J7t-tR.fMI 
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