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In vista del suo viaggio nelP Unione Sovietica 
* • ' • " — — — • — - — ^ — ~ - — — i « 

Messoggio del Consiglio delta pace a Gronchi 
per lo sviluppo del processo delta distensione 

La relazione di Spano - Interessanti interventi di Luzzatto, Bartesaghi e Dozza - I compiti 
nuovi del movimento nella situazione creatasi dopo Favvio di nuovi rapporti internazionali 

II Consiglio nazionale del -
la pace ha compluto ieri un 
ampio esame delta situazione 
determinatasi con l'avvio del 

Ijrocesso della distensione ed 
ia flssato al movimento com

piti nuovi, adeguati agli ec-
cezionali cambiamenti veri-
ficatisi ed ai suecessi ottenuti 

.nel la decennale battaglia per 
la pace. L'assemblea si e con-
clusa con 1'approvazione di 
alcuni impor tan t documenti, 
t ra j quali un messaggio al 
presidente Gronchi che si ac-
cinge a compiere il viaggio 
nell 'Unione Sovietica. 

Alia presidenza deH'assem-
blea — che si e svolta a Ro
ma, a Palazzo Marignoli — 
sono stati chiamnti don Gag-
gero. che ha tenuto la presi-
denza effettiva, il sen. Spano 
e Ton. Luzzatto, e Marcucci 
e Vigne. rappresentanti della 
Segretcria del C o m i t a t e 
mondiale della pace. 

La relazione di Spano ha 
preso le mosse dalle novita 
di questi ultimi mesi — l'in-

' contro tra Krusciov etl Ki-
henhower ed i progressi di 
quello che 6 stato piu volte 
chiamato lo < spirito di Camp 
David ». le proposte sovicti-
che di disarmo. i nuovi 
orientamenti che si fanno 
strada in molti paesi dell 'Oc-
cidente — pei piungere a de-
finire meglio i problemi che 
si trovano davanti al movi
mento della pace. Nei paesi 
dell 'Occidente. ha afTermato 
il segretario del Consiglio 
italiano della pace, le forze 
pacific-he, in passato. si sono 
sempre trovate di fronte alia 
esigenza della opposizione 
tenace e spesso drammatica 
ai piani di riarmo e agli atti 
che sono stati all'origine del 
la acutizzazione della ten-
sione internazionale. Le voci 
di pace — anch e autorevoli. 
come quella del presidente 
Gronchi — venivano sempre 
soffocate dal fragore del 
r ia rmo e della guerra fredda. 

Anche il nostro movimen
to, ha proseguito Spano. ha 
dovuto operate per anni in 
questa situazione. In un cer-
tr> senso costretti in questi 
schemi, anche i partigiani 
della pace occidentali puo 
darsi che abbiano commesso 
errori , con pregiudizio piii o 
meno grande per la loro 
azione. Non sempre. ad esem-
pio. in passato e stata osser-
vata la direttiva di Joliot-
Curie di lavorare per l iqui-
dare tutti i focolai e gli atti di 
guerra, indipendentemente 
dal giudizio di oguuno sulle 
responsabilila: nei mnmenti 
piii critici. spesso. le passio-
ni, pur partendo da giuste 
csigenze di critica e di at-
tacco. sono esplose con a-
sprezza eccessiva. Ci6, natu-
ralmente, non infirma il va-
lore della lotta condotta in 
tu t to il mondo da milioni e 
milioni di uomini dal 1949 ad 
oggi: l'avvio della distensio
ne 6 un successo del movi
mento, una prova che era ncl 
giusto chi appoggiava le ini-
ziative sviluppatesi net corso 
di questi anni. Oggi- pcro il 
movimento pu6 libera rsi 
completamente da ogni sche
ma che ricordi anche lonta-
namente i periodi piu oscuri 
della guerra fredda. 

Krusciov ed Eisenhower si 
sono impegnali a Camp Da
vid a non usare la forza per 
risolvere le questioni inter
nazionali ed hanno avviato 
il discorso, di importanza 
fondamentale. sul disarmo. 
Questo 6 un fatto. Forze che 
lavorano perchfc progredisca 
il processo della distensione 
operano oggi in tutti i par-
titi . in tutt i i paesi: afferma-
zioni di uomini con i quali 
abbiamo polemizzato in pas
sato, e dai quali siamo an-
cora divisi su molte questio
ni . ci trovano oggi consen-
zienti. Non bisogna dimenti-
care pero che forze non t ra-
scurabili ccrcano di mettere 
il bastone tra le ruote^ l 'at-
teggiamento italiano all'ONU 

mi'iitrc parla II slndaco Bologna Dozza. t'n uspctto della rlunlnnc del OonslcHo nazionale della pare 
della presidenza, da sinistra, Marcucci o Vlgnc delta sen reterla nuindlale del movimento, Don Gaggero, 

prcsleduto la rinnlonc e II compagno Spano rho ha svoll o la relazione ufflclale 

Al tavolo 
che ha 

stilla bomba atomica fran-
cese e sull'Algeria e in que
sto senso esemplare. La cri
tica dei partigiani della pace 
contro queste posizioni, non 
pu6 mancare, anzi oggi puo 
essere piu efficace che mai. 
Il movimento perd si deve 
muovere su una linea che 
mai deve abbandonare il ter-
reno costruttivo. E' passato 
il momento della permanen-
te opposizione: nuove possi
bility si aprono di fronte a 
chi non solo vuole salva-
guardare, ma cost ru ire la 
pace. 

Da queste considerazioni 
Spano ha fatto derivare le 
indica/.ioni di lavoro. poi 
riassunte in una dichiarazio-
ne generale. in un documen-
to sull'Algeria e nei messag-
gio a Gronchi, nei quale si 
rienrdano le prese di posi-
zione del Capo dello Stato 
per il superamento della po
litica dei blocchi e contro il 
« tragico lusso» del riarmo. 
e si rivolge Un augurio per 
un pieno successo dei collo-
qui di Mosca, nell'interesse 
della distensione. Si tratta 
di unire — ha detto 1'ono-
revole Spano — tutti colo-
ro che vogliono il disarmo e 
la coesistenza. indipendente
mente dal giudizio che essi 
dannn sul capitahsmo e sul 
socialismo e dalle organizza-
zioni cui appnrtengono. 11 
movimento italiano conti
nue™ a battersi innanzitutto 
contro la installazione di 
basi di missili sul suolo Ita
liano. contro la < A » frnn-
cese (un telegramma 6 stato 
inviato al gen. De Gaulle) e 
contro la guerra algerina. E' 
stata anche prospettata la 
esigenza di una grande in-
chiesta sulle possibility eco-
nomiche e politiche che il di
sarmo potrebbe aprire per il 
nostro Paese. 

La discussione.si e protrnt-
a per tutta la giornata Han -
no inviato adesioni i profes-
sori Flora, nusinco, Monti, 
Pavone; Ccsare Zavattini. lo 
on. Asquer. Ton. D'Antoni. la 

Fondazione Palmarola di Na-
poli. Erano presenti numero-
si parlamentari socialisti, co-
munisti e indipendenti, oltre 
al prof. Omodeo. 

L'on. Hnrtesaghi ha forni-
to all'nssemblea una vasta 
documentn/ione sul dibatlito 
internazionale attualmente in 
corso ed ha rilevato la im
portanza. in Europa del mon
do cattolico. nei seno del 
quale negli ultimi tempi si 
sono sviluppati posizioni e 
fermenti di grande interesse. 

L'on. Luzzatto ha afTermato 
che il movimento oggi non 
chiede clnmorose conversio-

ni alia causa della pace, ma 
I'apporto di forze che parte-
cipino autonomamente alia 
azione per la distensione per 
rugioni loro proprie. con un 
loro linguaggio con le loro 
organizzazioni. Non e neces-
sario — ha detto — che certe 
cose siano dette a noi: se al
cuni uomini vogliono dirle. 
queste cose, le dicano pine 
dove *» come vogliono. 

Nella serata, il compagno 
Dozza, sindaco di Bologna, ha 
portato. applauditissimo, no-
tizie sulle esperienze della 
sua citta. dove il Consiglio 
cnrnunale unanime ha votato 

per la distensione e unanime 
ha respinto il tentativo della 
Prefettura di invalidare la 
dclibe/azione. 

Ha portato il saluto alia 
riunione il marchese Sersule. 
capo del movimento « l luma-
niora > di Napoli. Hanno par-
lato inoltre l'avv. Albanese 
di Catania, l'avv. Di Giovan
ni di Siracusa. l'avv. D'Ales-
sandro di Napoli, Moronesi. 
il pfof. Cessi. l'avv. Cavalie-
ri. l'avv. Macchia. Bocchi di 
Venezia. il prof. Berte di An-
cona. Ha concluso i lavori il 
sen. Spano. 

La campagna per il tesseramento e il reclutamento 

A Bar! i compagni sono a I 
per raddoppiare gli iscritti 

lavoro 
al PCI 

A colloquio con il segretario e con il vice segretario della Federaziorie — Grande mobilitazione 
nei corso dell'attivita congressuale — La rivendicazione dell'Ente regione — II problema della casa 

(Dal nostro inviato speclale) 

BARI, 17 ~Sui muri dei 
palazzi vi sono degli stri-
scioni, sui quali c ilctto che 
i comunisti di Bari vogliono 
crescere di numcro, vogliono 
diventare diccimflo. € Oggi I 
comunisti a Bari citta (quel-
li, per intenderci, che hanno 
la tessera del '59) sono 5300*. 
cosi mi dicono i compagni 
Pistlllo e Sicolo, segretario 
e vlcescgretario della Fede-
razione comunista barese. 
qunmio inconiincio a porre 
loro le domande sollccitate 
in me da quegli striscioni. 

SICOLO — Tieni conto. 
intanto, di questi due de
menti: pritno, che abbiamo 
nttenuto nelle ultimo olezio-
ni amministrat'lvp circa 30 
mila voti (vi e, dunque, in-
torno at 5000 iscrifti, una 
x riscrvu > cospicua di sim-
putizzanti ed olettori. a una 
parte dei quali e possibile 
(ar compiere il passo sue-
cessivo dell'iscrizionc al par-
tilo); secondo. a Bari. enmr 
ncl rcsto d'ltalia, si nssistc 
•iopruttutto per gli ultimi av-
venimenti internazionali ad 
un forte logoramento dello 
bust tdeoloniche e politiche 
dello anticomunismo, della 
auorra fredda interna, dello 
spirito di discriminazione. 
Sappi, poi, che I'obiettivo di 
aumentare gli iscritti si ri-
ferisce anche a tutta la pro-
vincia. dove vol 1959 ab
biamo avuto, comprcso il ca-
poluopo. 31.170 tesserati e 
dove ci prononiamo di ar-
rivaro a 40.000. 

Poi intorvione PISTILLO: 
Si tratta. in pochc parole, di 
dare allc nostre oraanizza-
zinni, in ogni localita. il ca-
ratterc di partito di mnssa. 
come affermano lo * Tosi * 
congressuali. per condurre 
nvanti la nostra lotta. sul tor-
reno demncrnffco. Per quo-
tto dobbiamo avore un par
tito caUegnto con tutti gli 

Largo schieramento al Senato contro le sofisticazioni 

L'ex ministro Monaldi smentisce Giardina: 
le frodi alimentari nuocciono alia salute 

Chiesta una rigorosa classificazione degli olii - Approvato il disegno di legge $ul dazio per il vino -

La discussione delle leggi 
stilla classificazione degli 
olii d'oliva e continuata al 
Senato nei due giorni scorsi 
e soltanto oggi si sapra se 
si giimgera al voto prima 
delle vacan/e di fine d'an-
no o se si rinviera la discus
sione a gennaio. 

Sono intervenuti mercole-
ili i senatori Zaccari (d .c ) . 
Pasqualicchio (pci). Mascia-
W (p<D. Bcrtoli (pci) e Cha-
bnd (misto), con significa
tive convcrgenze 

II sen. ZACCARI (dc). ad 
esempio. non ha detto cose 
dilTerenti da quelle che i se-
tiatori comunisti quando ha 
chiesto che sia favorito lo 
sviluppo delle colture olivi-
cole. La ptima azione da 
r.vnlgeie per proteggcrlc. ha 
detto. resta la difesa del pro-
dotto genuino da tutte le 
sofisticazioni. PASQUALIC
CHIO (pci) ha chiesto che 
le leggi in discussione 

Dai compagni Pastore e Lajolo 

HON ASPEmiE FIHCHt' 
L'ATTUAU miWWW 
M000 D! LAVARVI VI 
ABBIA PROfiiRMA ̂ .R| 

DANNI AHA PEUE 
Inlziate oggi stesso ad usare 
gtornalmente 

scandali della Rai-Tv 
denunciati in commissione 
I d.c. volcvano limilarsi a una rcgi-
strazione pura e scmplice dei rcclami 

Co brrvriio dril lndu>iri« 
Crtlmlc* Orrtnamra 

qlrranrulro. irnra alrali. 
conslfcltalo da oirilici drlle 
•nlvrrslta rltnlrhr anrhr 
per If prill plrt drllralr o 
prr persnnr allrrglchr al 
saponr. politer in pmfondl. 
ta, riatllvando 1'rpldrrmldr 
In vendita nrjle protumenr' 
• migllorl negnxi Chit-drte 

volsnltnl * campion! 

Kappr. p n ia fo ican* . 
Saa« CAPARRINI - EMPOLI 
Via Florrnllna. *1 - Tr i . ?l>« 

ftappr. Grn. prr l l la l la 
ABC - Bnltinn Cat. Potl 10 

I rcceoti scandali politici 
alia RAI-TV. in particolare il 
penoso episod:o del - grido <t: 
dolore - e quello dell'inseri-
mento nei progranimi per il 
Risorsjimento di un drammo-
ne di Forzano e Slwssol.ni 
V'iHnfranra. oltreche la impres. 
sionante involnzione dei pro-
?ramnu tclevisivi. hanno avu
to un'eco nella riimjone d- -.or. 
della Commissione parlamen-
tare di vijiilanza sulIa RAI La 
riunione era stata convocatr. 
per dircutore dello schema di 
relazione pres«ntsto dal sena-
tore Jannuzz:. presidente. «ul-
i'attivita dell'anno passato. ma 
non ha tardato a jnvest'rp tut
ti Rli ajs-petti del comporta-
mento dell'ente ncRli ultim: 
temp:. 

Dopo una breve 'ntroduzione 
del sen Janntizzt hanno pre^o 
la parola I fenatori Pastore 
(PCI). Mole (Ind ) e Restasno 
(DC), gli onorevoli Tozz.-Con-
d.v. (DC). Lajolo (PCI). Bar
ber! (PCI). Schiavetti <PSI) 

Una vivace poiomicr. si e 
immediatamente sviluppata fra 
1 son Pastore che ch:edeva 

una chiara definizione de: 
compiti di control lo delia 
Commissione. e il democr-stia-
no Tozzi-Condivi. il quale pre-
rendeva che la Comm-.ssione 
si Iimitasse a rogustrare i re-
olami per\*enuti Inter\*en va 
anche nella discussione il com-
pacno on. Lajolo. vico-pres.-
dente il quale avanzava pre 
cise proposte circa gli eiemen-
ti di fatto da includerc ncJla 
relazione. 

I
In particolare, 11 compagno 

Lajolo si riferiva espl:citamen-
te agli scandali deUa registra-
zione del - gr.do dj dolore - da 

parte di un principc Savoia. e 
alia inclusione nei programm' 
fnturi di Villafranca di For-
2;mo-Mussolini, denuneiando In 
generale involnzione dei pro-
grammi e l'azione. tn quests 
sen*o di alcuni ben md.vdua-
ti dingenti. fra i quali il pro 
fts5or Fulvio Palmieri V. n-
ftito di questi d.r:«;cnti — 
proseguiva ;I compagno I^ajo-
lo — di assumere le propne 
re-pon>rfbilila. e il tentativo A 
scaricarle sulie spalle dei loro 
.lipendenti ha croato in seno 
all'ente una situazione spiace 
vole, e r°rf no una inch-.esta 
della Foderazione della Stam-
pa. la quale ha giustaniente 
r.tenuto di dover intervenirt 
j favore dei suoi or^anizzati 

Anche il sen Mole e Fonore-
vo!e Schiavetti intervenivano 
nella d.scussione chiedendo un 
ampliamento dei poten della 
oommssione e un piii sollecito 
iter delle proposte di legce 
presentate dai vari gnippi par
lamentari. 

Al termine della discussio
ne. il presidente Jannuzzi ac-
cettava di sottoporre alia ne-
labora/.one dell'Esecutivo la 
relazione d'attivita. secondo la 
proposta Lajolo. e autonzzava 
altresi l'Esecutivo d: fare de; 
passi presso la Presidenza del
la Camera e del Senato per 
proporre fesamc delle leggi 
per il riordinamento della 
RAI-TV La Commissione ha 
anche deciso di convocare il 
dircttore dei servizi informa-
tivi Piceone-Ste'.la. e di ch:e-
dere I'essme prevent! vo dei 
programml tiimestrali. onde 
evitare per Favvenire gU spia 
cevoli incidentl che hanno tur 

bandiscano completamente 
la esterificazione, perche 
cssa elimina dall 'olio di 
oliva gli elementi essenziali 
alia nutrizione. I] sen. Pa
squalicchio, che e medico, ha 
detto fra 1'altro che i proce-
dimenti di cui ci si avvale a 
scopo di lucro possono favo-
rire tumori e malattie del fe-
gato. 

I motivi non mancano — 
ha ribadito il socialista MA-
SCIALE — poiche 6 stato r i-
velato che ormai l'olio « d'o
liva » puo essere estratto per-
sino dalle carogne degli ani-
mali. 

II compagno sen. BKKTO-
LI ha deito che t ie sono i fini 
cui tende il Senato: tutelare 
la produzione di olio d'oliva 
dalla concorrenza di prodot-
ti che ne usurpano il nome, 
tutelare il consiiimatore dal
le frodi commerciali. tutela
re la salute dei cittadini. Oc-
corre pcrcio impedire assolu-
mente 1'eslerificazione. ha 
detto jl parlamentare comu
nista. e controllare perche le 
sofisticazioni non avvenga-
no. Come fare? Non bisogna 
anzitutto appoggiare I'appa-
rato di contralto delle frodi 
alimentari all 'apparato di 
controllo delle frodi fiscali 
come avviene ora: occorre 
invece at tuare un sistema di 
controllo completo, che si e-
stenda a tutti gli stabilimen-
ti che elaborano prodotti di 
c^erifieazione per usi legitti-
tnamente industrial!. afHnche 
quci proccdimenti di esteri-
fizione degli olii d'oliva che 
si vogliono bandire, cacciati 
dalla finestra, non rientrino 
dalla porta. 

Anche nella lunghissima 
sedtita di ieri, concordi si so
no levate le voci in difesa 
del consumatore e della pro
duzione genuina di olio d'o
liva. La « mimmi/zaztone > 
cui. nei suo recentc discorso. 
si e abbandonato il ministro 
Giardina. c stata rilevata dal 
compagno sen. CARUSO, il 
quale ha detto che « a torto 
si e ritenuto ingiustificato lo 
allarme difTuso nell'opinione 
pubblica, specie relativamen-
te al problema deH'olio, e e-
sagerate e infondate le de-
nunzie della s tamps; in real-
ta, dj fronte alia gravita del
la situazione e alia crisi che 
minaccia Folivicoltura. il go-
verno avrebbe il dovere di 
intervenire energicamente e 
dj uscire dalla sua inerzia: 
incrzia che non puo non ap-
parire gravemente 
vole ». 

L'ex ministro della Sanita. 
sen. MONALDI, ha chiesto 
anche lui una classificazione 
degli olii che contribuisca in 
maniera determinante alia e-
liminazione delle frodi < Ta-
lune sofisticazioni — eglj ha 
detto — consistenti in infra-
zioni ai rcgolamenti sulle 
metodiche e sulle tecniche di 
produzione o nell'uso di so-
stanze estranee, possono de -
finirsi veri e propri reati per 

bato la v.ta dell'ente ncgll ul-jche comportano un dahno 
t.nn tempi. Iper lo meno potenziale, alio 

organismo. Cosi. ad esempio. 
per quanto riguarda I'uso di 
alcuni cnlnrantj derivati dal 
dimetilazobenzolo, al quale 
oggi molti studiosi a t t r ibui-
scono fattori cancerogeni e 
qualita inibitorie sulle fun-
zioni del fegato. Tali colo-
ranti vengono spesso usati in 
sostituzione del colorante na-
turale deH'olio d'oliva. che 
consiste in carotene, cioc in 
pro-vitamina A >. Dopo ave-
re elencato altre frodi e in-
vitato ad una attenta vigilan-
za sulle esterificazioni. il se-
natore Monaldi ha concluso 
alfermando che i provvedi-
menti all 'esame del Senato 
t non esauriscono il proble
ma >. 

11 dc MONNI e stato del
lo stesso pa re re-

E la stessa sostanza 6 ap -
parsa nell ' intervento del se-
uatore MILILLO (psi) . il 
quale ha fatto rilevare come 
la questione delle frodi ali
mentari, negata nella sua 
gravita dal ministro Giardi
na. sia riapparsa con eviden-
za in questo dibatti to. 

E contro le frodi — non 
soltanto contro quelle com-
messe nella manipolazione 
deH'olio — hanno parlato 
tutti gli al tr i : il compagno 
sen. CAPALOZZA. il quale 
ha detto che < mentre in mol
ti Paesi quali la Francia e la 
Sviz/era. drastiche misurc 
vengono applicate nei con-
fronti dei sofisticatori e dei 
frodatori di generi alimen
tari, in Italia si assiste ad 
una caduta in desuetudiue 
delle normc penaii del Co-
dice. relative alle frodi in 
commercio e alia adul tera-
zione dei generi alimentari >, 
il missino RAGNO. il socia
lista SANSONE e altri . 

L'unanime schieramento 
del Senato contro le frodi 
alimentari deve avere fatto 
riflettere alcuni d.c. i quali. 
nonostante che il dibatti to 
durasse ormai da un? deci-
na dj ore, si sono alzati e 
ostinatamente hanno parlato 
a lungo per negare le frodi 
e sostenere 1'esterificazione 
Tipica la posizione dei d.c. 
Di Grazia e Pignatelli. ad 
esempio. che hanno sostenuto 
che non vi sono frodi ne 
adulterazioni! 

In fine di seduta, il Sena
to ha deciso di r inviare in 
commissione per un ulterio-
re esame. ij DDL sull ' impo-
sta di fabbricazione di olio 
rettificato B. cosi come ave-

colpe- v a Sia chiesto il compagno 
Bertoli. 

AU'inizio della seduta po-
meridiana, il Senato ha ap 
provato il disegno di legge 
sull ' abolizione dell* imposta 
di consumo sul vino, nei te-
sto gia approvato dalla Ca
mera. La legge, com'e noto. 
prevede che dal 1. gennaio 
1962. l'imposta venga abo-
lita e che, dal 1. gennaio 
I960, l'aliquota massima del-
r impi^ta comunale di con
sumo sul vino venga stabi-
lita nella misura di 800 lire 
I'cttolitro per tutti i comuni. 

I comunisti e i socialisti han
no presentato un emenda-
mento sostitutivo del primo 
articolo della legge (il testo 
deH'cmendamento e il se 
guente: < I" abolita dal iirunn 
gennaio 1960 l'imposta co
munale di consumo sul vi
n o * ) . che 6 stato illustrato 
dai sen. GRAMEGNA (pci) 
e MILILLO (psi) . TAVIANI. 
ministro delle Finanze. lo ha 
respinto. 

La posizione dei dc non e 
stata unanime. II sen. CE-
NINI (dc), parlando subito 
dopo il suo collega di gruppo 
DESANA (favorevole al ddl) 
ha dichiarato. < anche a no
me di altri colleghi >, il suo 
voto contrario al provvedi-
mento. Per i socialisti. ha 
dichiarato jl vot 0 favorevole 
il sen. MARIOTTI; per i co
munisti il compagno MINIO. 
il quale ha rilevato che la 
gradualita nella abolizione 
deH'imposta frustrera in par
te gli scopi che lo stesso 
provvedimento si propone. 
cioe I'alleviamento della cri
si nei settore vitivinicolo e 
l*aumento del consumo del 
vino at traverso la riduzione 
del prezzo e la lotta contro 
le sofisticazioni. 

strati della popolazione, non 
soltanto con gli opcrai e i 
braccianti, ma anche con il 
ceto medio di Bari e con i 
contadini (e qualche risulta-
to gia, lo otteniamo; ad Alta-
mura, per esempio, abbiamo 
avuto in questi giorni 20 re-
clutati, tutti fittavoli, colti-
vatori diretti e mezzadri). 
Percio i nostri obieffiwi < nu-
merici > sono obiettivi poli
tici /ondomeritalt e dl pro-
spottira. che non si esauri
scono nei solo sforzo orga-
nizzativo della campagna di 
tesseramento e reclutamento. 

Posto cosi le cose diventa 
quasi sciocca la domanda che 
mi cro tcnuta in sorbo: Ma 
I'att'ritn congressuale in cui 
sicfc impenrmfi non rifnrdn 
In campagna di tesseramento 
o reclutamento?' 

PISTILLO — E' propria il 
contrario. Attravcrso la di
scussione congressuale nelle 
cellule, nolle sczlonl, sulla 
stampa (la Federazione di 
Bari pubblica appunto un 
settimanale — * 11 dibatti
to » — fn questo periodo) si 
mcttono in luce c si superano 
le incomprensioni della poli-
tica del partito, si vede me
glio che per realizzare una 
suolfn politico bisopnn con
durre una politico di massa 
e una lotta di massa c per 
questo e necessario tin par
tito che anche numericamen-
te si adegui a questi compiti 
politici. I congrcssl danno 
luogo, inoltre. a un coraggio-
so o largo rinnoramento di 
qundri. soprntfntfo nelle sc-
zioni, che dovra darci un 
magaioro impulso nella no-

Tre senator! da Trieste 
la prossima prima vera 
Una serie di provvedimenti legislativi all'esame 

delle commission! della Camera e del Senato 

I comuni di Trieste, Duino-
Aurlsina. Monrtipino. Muggia. 
S Dorligo della Valle e S^o-
nico elomioranno — probabil-
mente nella prossima prima-
vera — tre senatori II Senato 
ha approvato mercoledl la re-
lativa leyye costituzionale. che 
fra tre mesi dovra avere un 
nuovo voto, secondo la proce-
dura prevista per legei di ta
le tipo. L'approvazione e av-
venutn all'linanimith: il voto 
dei comunisti e stato motivato 
dal sen. Pellegrini. 

RENDICONTI 
00PO 10 ANNI 

II Senato ha dovuto approva-
re i rendiconti dello Stato per 
gli anni '41-42 e successive flno 
al *48 I comunisti si sono aste-
nuti sui rendiconti del perio
do bellieo e hanno approvato 
(jurlli dei govorni nnitari do-
Po la Liberazione. 

LEGGI SUL CINEMA 
La proroga della legge sulla 

eensura cinematografica e sta
ta approvata dalla commissio
ne della Camera: la proroga 
delle provvidenze pe,r la cine-
matografia e stata spostata an
che dal Senato al 31 dicembre 
I960, e il provvedimento di
venta cos} definite 

ASSISTENZA 
PER IL CLERO 

Le commission'! Interne e La
voro della Camera hanno di-
seusso il progetto governativu 
che istituisce la previdenza e 
la pensione per il clero con-
'gruato. II compagno Magliet-
ta ha sollevato alcune questio
ni: diffieolta di distinauere tra 
clero dipendente o autonomo. 
eccessivo limite per la pensio 
ne CiO anni>. inammissibilith 
dell'approvazione dell'autorita 
eeclesiastica al parere dei mc-
dici. ecc. I liberal! hanno inve
ce sollevato una questione co
stituzionale. affermando che ti 
clero e gii per diritto canoni-
co sottoposto a giurisdizione di-
versa da quella dello Stato. 
verso il quale non puo quindi 
vantare dei diritti: analoga po
sizione hanno assunto i socia
lists. Fascist! e d.c si sono di-
chiarati per In piena accetta-
zione del progetto. e il sottose-
aretario Scalfaro ha rivelato 
ehe prima di presentarlo il go-
verno aveva scntito il parere 
del Vaticano. Alia fine si e 
deciso di chiederc il parere del* 
la commissione Affari costitu-
zionali. 

ABOLITO L'ULTIMO 
PASSAGGIO DELL'I.G.E. 

I^'abolizione delFI G.E. sul-
Ftiltimo passaggio delle merci. 
gta approvata dalla Camera. 
ha avuto la sanzione Iegislativa 
dnlla commissione Finanze lei 

Senato. Il provvedimento ri
guarda un mi Hone e mezzo di 
contribuonti: tutti i dettaglian-
ti. ambulanti. bar. cooperative 
artigiani. sarti. parrucchieri. 
eceetera La percentuale era 
dell'l per cento, in abbona-
mento. In eompenso. aumenta 
la percentuale sui passaggi pre
cedents dello 0.3 per ciascuno. 
ossia dello 0.0 complessivo, e 
inoltre diminuisce la possibili
ty di evasioni 

LA RESIDENZA 
Le commission) Tnterni e La

voro della Camera hanno for-
mato un comitato ristretto per 
coordinare le varie proposte 
di legge sulla residenza. miran-
ti ad abolire le norme fasciste 
eontro Furbanesimo. Ne fanno 
parte gli on. Riccio. Elkan. Ra-
pelli. Calvi. Mattnrelli (dc.). 
Maglietta e Sannieolo (PCI). 
Villa. Roberti. Zurlini. Arma-
roli e Ferioli. 

VIGILI DEL FUOCO 
I sen. Pessi e Mammueari. 

per il gruppo comunista. hanno 
ricevuto una folta delegazione 
dei vigili del fuoco di Roma. 
coi quali hanno concordato una 
serie di emendamenti. sia sulla 
parte normativa sia soprattutto 
a tutela delle liberta democra-
tiche e del diritto di organiz-
zazione. al progetto governati-
vo attualmente in discussione 
presso la prima commissione 
senatoriale. 

LA LEGGE 
PER LA PENSIONE 
AI CIECHI CIVILI 

La commissione Finanze del
la Camera ha discusso le pro
poste di legge Barbieri. Ada-
moli ed altri (pci), Paolo Ros
si (psdi). .lozelli (dc). Picrac-
cini od altri (psi) relative alia 
modifica della legge 9 ago-
sto 1954 per i cicchi civili. 

Le varie proposte chiedono 
la modifica del regolamentc 
deirOpera Nazionale Ciechi il 
quale e fatto in modo da pri-
vare molti ciechi civili del di
ritto all'asscgno distaccandosi 
in pratica dallo spirito deila 
legge isttutiva dell'assegno. 

La proposta comunista che 
e ora davanti alia Commissio
ne prevede un aumento del
l'assegno fino a lire 20.000 
mensili e la trasformazione 
delTassegno stesso in pensione. 

Su i pnnti essenziali delle 
proposte si e verificata una 
sostanziale convergenza e l'ono-
revole Natali ha proposto che 
i vari progetti siano discussi 
per I'unificazione in una riu
nione comune delle commissio-
ni Finanze e Interni. Tale 
proposta e stata sostenuta an
che dai comunisti ed il Presi
dente on. Martinclli si e impe-
gnato a promuovere al piii 
presto la r.unione. 

stra iniziatlva politica e 
quindi anche ncl proseli-
tismo. 

SICOLO — L'attivitd con
gressuale ha poi messo in 
movimento un maggior nu~ 
mero di compagni e cid da i 
suoi frutti anche per il tes
seramento. Non c un caso che 
molte delle sozioni che hanno 
gia tenuto in questi giorni 
i loro congrossi sono proprio 
quelle che sono piu avanti 
nei tesseramento. Per esem
pio: Capurso e al 93 per cen
to, Adelfia Montrone al 78, 
Putignnno all'80, Cnsnmnssi-
ma al 61, ccc. Sul piano pro
vinciate, poi, sianio in anti-
cipo rispetto n'lo scorso an
no: al 30 novembre aveva-
mo consegnato 6.599 tesscro, 
mentre I'anno scorso alia 
stessa data no avevamo con
segnato 5.270 E 1'8 dicembre 
abbinrno pin 8000 tessere gia 
pagatc c distribute ai com
pagni. Ft nora ci risttlrano 
circa 400 rcclutati in tutta 
la provincia (di cui 200 ad 
Andria) e 500 rcclutati al
ia FGCl. 

E' evidente tuttavia — ng-
giunge Sicnlo — die la con-' 
temporancitd dcV.a nrfitufd 
cofiflrpssi/ale e della campa-
qna di tesseramento pone dot 
problemi di utilizzazione del
le forze c del tempo. Ma r t -
toniamo che, conchidendo il 
20 dicembre la grnndissima 
mangioranza dei congrossi di 
sezionc. sara possibile realiz
zare una grande mobilitazio
ne del partito durante le fe-
ste nntalizic e di capodanno 
per il tesseramento e il pro~ 
selitismo. 

I mici interlocutori parla-
no 7101 di molte nitre cose. 
Si tratta, per dire brcve-
mente. di una grande molte-
plicita di initiative, che di-
mostrano la crescita politica 
compiuta dalla Federazione 
dall'VUI congrcsso ad oggi, 
I'estendcrsi e I'approfondirsi 
della ricerca della realta eco-
nomica, socinle c politico de l 
la provincia e delta regione, 
delle riucndicnriofii che sor-
OOfio dalle csigenze delle po-
polazioni. Sul tcrreno dello 
sviluppo democratico, anche 
in Puglia, per merito soprat
tutto dei comunisti, la riven
dicazione della creazione del
l'Ente Regione c uscita dal-
I'csclusivo richiamo costitu
zionale per legarsi alle que
stioni ben concrete e deci
sive dello suiluppo economic 
co, sociale. culturale: dalla 
csioenza di una piani/icnEiofie 
cconomica regionale all'in-
dustrializzazione (e una set-
timana fa il convegno tenuto 
a Bari ha dimostrato un no -
tcvole allargamento per adc-
sione c partecipazione di for
ze politiche rispetto all'ana-
logo convegno tenuto Fanno 
scorso), alle questioni agra-
rie. I comunisti hanno poi 
posto all'attenzionc dcll'opi-
nionc pubblica il problema 
della casa, come clcmento cs-
scnzialc di progresso civile: 
e stato tenuto un convegno 
cittadino oltre alle molte as-
scmblec per le case a riscat-
to. Gli studenti comunisti 
hnnno dato vita, insiemc con 
altri, a un * Circolo univcr-
sitario di cultura > che ha 
gia. iniziato la sua attivitd or-
ganizzando conferenze e di-
battiti. In Consiglio comu
nale il gruppo comunista e 
quello che ha maggiore ini-
ziativa c capacita di proporre 
soluzioni. Grande c sempre 
V impegno della direzione 
delle lottc del lavoro 
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