
provazione del definitive pro-
gelto dcll'auiostrada del Sole 
che tenga conteniporanea-
mente conto del le ragtoni 
tecniche e di quel le relative 
alio svi luppo economieo del 
la regione nonch6 a risolvere 
deflnitivamente il problema 
delle comumcazioni di quelle 
vaste zone'deH'Umbria anco
ra in condizioni di grave iso-
lamento ». 

L'ordine del giorno non 
contiene nessun mipeguo per 
la Costituzione dell'Knte He-

. gione perche, sia i deputati 
de nei loro interventi sia il 
niinislro Colombo, hanno n -
tcnuto che lo sviluppo eco-
noniico deH'Unibna e 1'isti-
tu/ ionc della Hegione non 
dovessero essere collegati. 

CJli impegni presi dal go
verno ed in pait icolaie quel-
lo relulivu all'eiaboru/ione 
con il contribute delle or-
ganizza/ioni dei lavoraton, 
di mi piano organico pei la 
Hegione, rappresentanu ttlt-
tavia tin passu avanti note-
vole anclie verso la creazio-
ne dell'Knte Hegione. 

Prima di piunguie nl vo-
to aveva preso la parola 
il mimsl to dcll'iiHlustria. 
Accettando le indicazioni 
cnnlcuutf neglj inteiventi , 
Ton. Colombo ha afferina-
to che 1 problemi licU'lJm-
bna non potevano esse-
i e consideiati come a se 
st.mti, ma che essi dovevano 
e--.sere inquadmii nella ge-
neia le dil l lci l e situazione 
dell'Italia cent iale . 

Dopo aver rilevnto che la 
discussione si e soprattuito 
sollermata su problemi indu
strial!, Colombo ha fornilo 
un elenco degli interventi 
del governo nei diversi cam-
pi. Per quanto riguarda la 
qticstione dello sfruttamento 
del le forze endogene, e in 
particolare per il problema 
della uti l izzozione delle li-
gniti, 11 mlnistro ha citato 
la centrale Installata a Pie-
trafitta, le ricerche promos-
se dal ministero dell 'Indu-
stria e i permessl gin con-
cessi a diverse aziende, tra 
cui 1'ACEA e la Germini: 
queste ricerche hanno dato 
un- primo risultato positivo 
per quanto riguarda il g ia-
cimento del Bastardo, dove 
e stata accertata la presen-
za di notevoli quantita di 
minerale, cosi che ora si 
sta esaminando la pos
sibility dl una coltivazi(»ne 
a cielo aperto. Qui P prevista 
la costruzione di una grande 
centrale termoelettrica. il cui 
eosto si aggirera sui 20-22 
miliardi e che produrra circa 
150 milioni di kwh all'anno. 

Nenauna speranza 
per Morgnano 

Nessuna speranza il mini
stry ha invoce dato per la 
mil)ioi;i di Morgnano, e ha 
lasciuto intendere che ci si 
avvia verso la smobilitazione 
completa della miniera; si e 
solo l imilato ad assicurare 
d i e la mauo d'opera impie-
gata ora a Morgnano verra 
assorbila in altre altivita del
la Terni. 

Precisi impegni il ministro 
ha assunto per quanto ri
guarda la Terni assicunin-
clo che « non si intende in 
nessun moilo smobilitare la 
azienda. ma che anzi ci si 
propone di ralTorzarla >. 

II ministro ha poi fornito 
un elenco degli ammoderna-
menti apportati nei varj set-
tori del complossn fornendo 
nnche 1c cifre <legli investi-
menti fatti e di quclli p ie -
visti. In particolare egli ha 
ricordato il programma pre-
visto per il quadrionnio 
1000-03 dall'IHI per la Terni 
che prevede la creazione. a 
Terni di uno dei pin rnoder-
ni centri etiropei per In pro-
duzione dei lamierini mngne-
ticj e speciali. 

Garanzie esplicito il mini
stro Colombo ha dato circa 
roccupn/ ione alTormando. ri-
petntamente. clip rnhhiettivo 
che si perspgue e qiiello del 
niantenimentn globnle del-
l'attualf livpllo deH'oepupa-
zioup e in relazionp nl poten-
ziampnto delTazienda. un in-
cremento di qupsto l ivedo. 

I-a conclusionp del sun 
(ii»«»'tiii;-*« , ,iisc.ir?o. iliirato 
rl tre due ore fp nei cor«o 
del quale si e d-ffuso parti-
colaieqgiatamentp sui divetsi 
settorj indu^triali delle rp-
gioni) e stata d;i Colom
bo dedicatn aj piam re
gional] di sviluppo the sa-
ranno pro«simnmentp oggpt-
to di discussione da parte 
della Camera. 

A questo ninno^ito il mi
nistro ha dwhiarato chp c 
inten7!one del Governo di 

U PULIZ1A PERSONAIE 
NON E' S01TANT0 SEGNO 
D! EDUCATION E (UlTURA 
ma soprattutto previene 
malattie e danni della pelle. 
perci& da oggi le persone 
intelligenti usano 

« 
t/ff'Jti^e, *#» dfr, 

V n br rvr t lo dr l l Inductiin 
Chlmlra Germanic* ul tranru-
trn. t r m a alrall r u n t l i l l i i n ila 
mrriicl d r l l r r l ln l rhr nnlvcr-
sltarlr anrhr per \t pr i l l pli) 
d r i l ra t r o prr perionr a l l r r -
girtir al « p » n r putter* In 
prnfnnrtit i . r ta l l l iando I 'rpl-
drrmlrfr . 
In \t-r.dita n«ll«- profumcrtf 
e miKli^rl nrg<>*t Chirdflp 

vnlantinl ^ camplonl 

Rappr. GrnrraJe p«r I' Italia 
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promuovere un piano regio-
nale per l'Umbria. 

In merito ai Comitati che 
dovrauno elaborare regio-
nalmeiite i piani. Colombo 
ha assicurato che di essi fa-
ranno parte gli Knti locali 
ed i rappresentanti dei la-
voratori. Egli ha aggiunto 
ohe questi Comitati dovran-
no collaborare con il Co-
mitato nazionale, gia costi-
tuito, che coordina nazio-
ualmente i piani. 

II ministro ba poi detto 
che l'obiettivo dei piani non 
potra essere quello di uno 
studio fine a se stesso « ma 
(he essi dovranno cost i tune 
una premessa per strutnenti 
di governo >. 

Colombo ha infine, come 
sj e detto. escluso che le 
>iue questioni dei piani di 
sviluppo e della crea/ione 
dell'Knte Hegione possano 
realizzarsi insieme giacch6 
iccondo il ministro. si osta-
coleiebbero a vicenda. 

U inter vento 
di Pietro Ingrao 

Dopo la fine del discorso 
del ministro Colombo han
no preso la parola 1 presen-
tatori delle mo/ioni. II com-
pagno INGRAO in un breve 
intervento ha rilevato che 
numerose critiche e osser-
vazioni potrebbero essere 
fatte alia relazione ministe-
riale ma che « in qtiesto mo-
iiiento e piu giusto sottoli-
neare l'accordo trovato an-
/ iche le divergenze>. In
grao ha quindi annunziato 
I'o.d.g. concordato tra i va-
ri gruppi che abbiamo ri-
portato all'inizio e il ritiro 
della mozione da litj presen-
tata insieme agli altri depu
tati umbri comunisti e so
cialist!. 

In precedenza, le discus
sion! e le polemiche su € La 
dolce vita > di Fellini, avc -
vano avuto un'eco alia Ca
mera. II governo, infatti; 
ritenendo urgentissima una 
interrogazione d e l « bac-
chet tone» di turno, il de-
mocristiano QUINTIEHI, phe 
mirava a far ritirare II.film. 
ha dovuto. pur tra molte 
ipocrisie ed affermazioni fal
se e tendenziose. respinge-
re la richiesta; gli i n t e n o -
ganti. che si sono dichiarati 
insoddisfatti. 

II sottosegretario alio 
Spettacolo MACRI'. che ha 
risposto a nome del gover7 
no. ha col to I'occasione per 
dichiararp la insufficienza 
delTattuale legislazione sol-
la censiira e per sollecitare 
una nuova legge che do-
vrebbe consentire un con-
trollo' ancora piu pesante 
ed oscurantista. 

L'on. Macii si 6 prenccu-
pato di affermare che sono 
fondate le critiche di pnlo-
c' i quali chiedono una mag-
uiore seventa da pmte del
le commissioni di censura. 
giacche si troverpbbero in 
lifficolta per fronteggiare 

I'ondata di films moralmen-
!e deteriori. Dopo aver detto 
clip il film di Fellini 6 un 
tenebroso alfresco di una vi
ta degradata ed essersi scan-
daliz/ato per le scene veri-
ste della pellicola. I'oratore 
ha concluso esprimendo il 
proprio accordo con il giudi-
zio della Commissione. che 
ha concesso il nulla osta per
che ha ritenutn che il film 
non esprimesse compiaci-
mento per la rcalta che ri-
trapva. 

// povemo 
e la « Dolce vita » 

L'on. Macri ha inline con
cluso dicendo che il film non 
autoriz/a le interpretazioni 
apocalittiche di coloro clip vi 
hanno visto una sollecitazio-
ne al sovvertunento sociale. 
ed affermando che la de-
nunzia del modo di vita di 
determiuati ambienti avreb-
bp potuto avere un favore-
vole effetto morale. 

All'inizio della seduta, 
PKLLA aveva risposto a 
Ll'CIKKHO (pdi) clip ]o in-
terrogava su alcune frasi 
sull'AIto Adige pronunciate 
a Strasburgo dall'on. Codac-
ci Pisanelh. 

IJI Camera ha poi allron-
tato a scrutinio segreto le 
ieggi relative: a irassegna/ io-
iip dpi tre senatori ,ai comu-
ni di Trieste, all'applicnz.o-
•le dell'iniposta sui fabbri-
.•ati. aU'emis-siono dei Buoni 
del Tpsoro. alia rivalntazio-
ne delle dispombilita in ore 
della Banco d'ltalia. all'ac-
cordt> fra Italia P Brasile 
-=t 11 servi7io nulitare. alia 
.•onvpnzione tra I t a l i a e 
Franna per evitare la dop-
pia imp(>sizionp P resolnre 
alcune questioni in materia 
di imposte dirplte. 

Prima che si chiude<sp la 
seduta il compagno Giulia-
•10 Pajetta ha sollecitato !P 
l:.<cussu>np della mozionr 

oresentata d.ii deputati co
munisti suiramministrazionr 
fiduciaria italiana u\ So
malia 

Un altro autorevole giudizio sovietico sulla missione del Presidente 

Vi sono buone prospettive per i rapporti sovietico-italiani 
afferma la "PravdaH commentando la visita di Gronchi 

II quotidiano inoscovita vede nei pesanti attucchi di crrta stampa al capo dello Stato la manifestazione dei fan tori italiani della guerra fredda 

(Dal nostro corrispondente) 

MOSCA. 17. — Oggl La 
Pravda hu pubblicato un 
lunqo commento editoriale 
sttlhi visita dl Gronchi e sui 
diioi risultati positiui. Si 
trutta <li un articolo tno'to 
interessante che sottolineu 
Vintvressv che In Unlone Sn-
r'n-tira si o avuto per la mis-
sionp di Gronchi e per lo 
prospettive che ha aperto. 

L'artlcolo inizia sottoli-
nvundo la fumioite dei con-
latti pursonali fra uomtni di 
Stato, la cui ulilita r stata 
provata dal viapnio di Kru-
sclov in America e da quello 
attualmcnte in corso IICI p«e-
sf asiatici. Per quegto, dice 
I'articolo. Ui visita di Gron
chi e statu importunte. «/l so
lo fattn che (ptesto viuggio si 
sia realizzato. dice molto*, 
postilla La Pravda. Hicor-
dando poi le difjlcolta frap-
poste dai qruppi piu attini 
della auerra fredda in Italia 
alio sviluppo del rapporti 

italo-sovietlci, La Pravda os-
serva che * sarebhe certa-
mente esageruto allennure 
che adesso la situazione c 
cornpletatnente mutatn. Cio 
ancora non e avvenuto, an~ 
che se alcunl spostamentl si 
iono verificatl >. 

Dopo aver ricordato che 
« i diriqenti sovioticl. piu di 
ana volttt. hanno sottolinento 
che oyqi fra I'UHSS e I'ltaha 
non esistono contrasts tali 
che Impediscano lo sviluppo 
dl rapporti amichevuh e che 
esistono le basi qenerall per
che fra i due paesi si rea~ 
l>zzi la cnllabormionc neUe 
(piestioni intervczionali >, La 
1'iavda suttotimui le parole 
di Krusciov p di Uronclii 
s-»/lfi necessita di una ricerca 
delta comprensione reciproca 
e sulla convivenza malgrado 
i reqimi sociali diversi 

L'artiiolo proseque aOer-
iiiandn che H cotnunicato 
conqiunto italo-sovietico del-
I'll fehhraio < nprp reali pos-
<tihilita per il migliorament*) 

dei rapporti italo-soivctlci. 
Grande siqnifuuto assume il 
fatto che enlrambe le parti 
si sono esprcsse liruinime-
mentc sulla necessitd dt qa-
rantire nl mondo condtzlom 
di slcurezza. di proqresio so-
ciale td economieo e che il 
mezzo che offre piii iperanzp 
per conservare e rafjorzare 
la juice e il (Itvurmo qene-
rale e completo sotto ade-
auulo contralto ». La Pravda 
sottolinea come molto posi-
tivo il fatto chp durante i 
colloqul d\ Mosca < le due 
parti hanno discusso la dol-
trtnu dcllu coesistenza Urn-
data sui principio detl'escln-
viane della nuerru come mez-
ro per risolvere le question! 
controverse sui principio del
lo non-interjerenza ncqli af-
fari tnterni dei paesi » 

La • Pravda rienrda poi t 
risullati concreti raqqiunti 
con la firm a ilell'uccordo cul-
lurale p sottolinea con estre-
mo colore il hiiou livello se-
onato dai rapporti commer-

clall * che qid adesso possono 
divenire ancora piu intensi. 
Per (piesto esistono tutte le 
possibilitd sia da una parte 
che dall'altra >. 

c Uttli e proflcui > deflnlsce 
La Pravda I colloqui dl A/o-
ica, rlcordando che tale con
cetto e stato espresso piu 
colte anche dal Presidente 
lella Hepubblica italiana. sia 
nei suoi discorsi a Mosca che 
nella sua dichiarazione al ri-
torno in patrla. 

Riferendosi poi aqli echi 
iollevati in Italia dal vlagqlo 
di Gronchi. La Pravda sot
tolinea che, nei amiplesso. si 
e tratlato di riflessi che di-
mostrano come « 1'npinione 
pubblica italiana abbia va-
Uitato altamente la missione 
di Gronchi a Mosca ». 11 qior-
nule rammenta il voto del 
vonsiqlio provinciate di Ro
ma e, a pruiiasito delta stam
pa italiana. scrive che < tnol-
ti qiornali borqhesi, come il 
Popolo. La Stampa. II Giorno 
c» altri, hanno viihttato posi-

Iniziativa del PCI contro inique limitazioni 

La 
i 

legge sulle 
discussione 

migrazionl 
da ieri a l 

interne 
Senato 

/ / progclto prevede la libera circolazione dei 

rio nazionale e il loro diritlo a premiere la 

la ioratori 

residenza 

di tttiti i 
oltcnere nn 

cilladini nei territo-

impiefio nelle eitlu 

II Senato ha cominciato. 
nei pumeriggio di ieri, la di
scussione del disegr.o di leg
ge. d'iniziativa dei compa-
gni Terracini, Mammucan, 
Bitossi, Hoasio, Montagnana. 
Spezzano, con il quale viene 
abrogata l'iniqua legislazio
ne fasci.sta sulle migrazion; 
interne. Si tratta, precisa-
mente, di ab'ftgare due Ieg
gi, quella del 9 aprile 1031. 
n. 358, e quella del 0 luglio 
1930. n. 1092. definite da Lui-
gi Kinaudi nei suo « Scrit-
toio del Presidente >. con la 
piu esatta e piu cal/.ante ter-
minologia, « estensione del-
I'istituto del domicilii) coat-
to » e « I istabilimento della 
servitii della gleba » A cau
sa di queste due leggi. che 
disciplinano ancor oggi le 
migiazioni interne e I'urba-
nesimo. chiuiKpie. in Italia. 
aspiri ad essere avviato a! 
lavoro deve iscriversi al!< 
liste di collocamento: ma 
come fa notare il sen. I> 
Bosio (dc) . relatore sulla 
legge il'iniziativa comunista 
c I'iscrizione nelle liste di 
collocamento puo ottenersi 
soltanto presso rufllcio del 
lavoro nella cui circoscri-
zione il lavoratore abbia la 
residenza: ma se tale resi-
den/a il lavoiatore non ab
bia, non puo acquistarla se 
non dimostri di essersi gia 
assicurata una stabile e pro-
ficua occupazione: occtipa-
/ ione che l'immigrato puo 
procurarsi solo di rado. per 
cui nella maggior parte dei 
casi 6 costretto a vivere 
clandestinamcnte. adattan-
dosi a svolgere preslazioni 
saltuarie e gravose. sottopo-
nendosi alio sfruttamento 
vergognoso di bassi specu
lator! ». 

Le contraddizioni di quel
la legislazione sono suHlcien-
ti a spiegare I'iniquita delle 
norme che regolano il movi-
meuto dei lavoratori iieH'in-
teino del Paese e il mercate 
^tesso del lavoro. Î e due leg-
a\ sono in aperto e insana-
bile contrasto con la Costi
tuzione e. in particolare. con 
gli articoli 2 (riconoscimen-
to dei diritti dell'uonio). 3 
i pari dignita sociale per tut -
t i) . 4 (diritto al lavoro) e 10 
'liberta di circolazione e d: 
soggiorno sui territorio na
zionale) 

La nuova legge non sol
tanto abroga le due leggi fa-
sciste. ma delta nuove nor
me ispirate alia Costituzio
ne. F.cco la sostanza decb 
aiticoli sut quali il Sen.it.' 
dispute: abrogazione dell.-! 
legislazione fascisla sulle 
migrazioni internp e suH'ur-
hanesimo; rimozione di tutt; 
«!i ostacoli al trasferimentc 
dei lavoratori e intervento 
dello Stato per favorirlo e 
rendprlo piu agpvole: affer-
mazionc della liberta di sce-
^liere 1̂  residenza; obbligo 
per i lavoratori stranferi che 
intendessero iscriversi nelle 

liste di collocamento italia-
ne di mtmirsi di un apposito 
permesso di soggiorno per 
motivi di lavoro o di un do-
cuniento equipollente previ-
sto da accordi internazionah 
tMKC ed Kuratom); liberta. 
per i lavoratori. di trasfe-
rue la loro iscrizione nelle 
liste di collocamento da un 
comuiie all'altro in occasio-
ne del trasferimento della 
residenza (il lavoratore man-
tiene. in questn caso. la sua 
anzianita di iscrizione); in-
clusione. nelle commissioni 
provinciali per il collf*ea-
niento. di un rappresentante 
dell ' Amminist iazione pro-
vinciale e di un rappresen
tante degli artigiani e limi-
tazione deU'interventn delle 
commissioni stesse. in mate

ria di passaggi da un settore 
produttivo all'aitro, al solo 
accertamento della classiti-
cazione professionale dei la
voratori su richiesta fatta in 
sede di ricoiso da parte del 
lavoratore. con etiminazione 
di o g u i competen/a per 
quanto si riferisce al pas-
saggio da un settore produt
tivo all'altro e da una cate-
goria all'altra dello stesso 
settore. essendo tale scelta 
libera per il lavoratore. 

II testo della nuova legge. 
cosi come e uscito dalla ela-
bora?:one fattane dalla com-
missione Lavoro. e adegua-
to? In linea di massima. la 
legge appare adeguata. Tut-
tavia. si osserva da parte dei 
senatori comunisti. essa ten-
de a conferire eccessivi po-

r 
inioniata |M»Iii icn 

^ 

pELLA 
RICEVE ZELLERBACH 

II ministro dealt F.stcri 
Pella ha ricevuto ten alia 
yartteiina Vnmbnseiutorr de-
uU Stuti Vniti Zcllerbaih. 

DOMANI 
LA COMMISSIONE 
ESTERI 

La rommi-ssioric Ksieri del
la Camera e stata eonvocnta 
per domatlina II ministro 
Pella riterlra sulla sittiarionp 
internazionale e sui viaagio 
compiuto nell'Vnione Sovie-
tica dal Presidente Gronchi. 

I D.C. CONTRO 
LA PROPORZIONALE 
NELLE - PROVINCIALI -

Governo c d c. si sono 
pronunaati ieri. nella com-
mis*ione Inirrnt della Came
ra. contro la proposta Luz-
zatto per la modificazione in 
senzo proporjionalistiro del
la legae elettorale prorln-
cicle Assenti i comrtii.uari 
di destra. i voti d c (con-
trari alia proportionate) so
no risulfofi in maugiorarua 
rixpetto at roti dei commis-
sati del PCI. PSI. PSD/ e 
Pl.t 1 dc d <ono inrrrc pro-
n'lnriafi a favore della pro-
po«fa Tozzt - Condiri. che 
manticne d ststema uninonii-

V 

nale e prorona la durata dei 
corisitfli prot'innuli Tali con-
siali. <;econdo la proposta 
oddiniirin di To;;t-Condii>i. 
aiTcbbpro dovuto durare ad-
dlnttura 8 nnm: i dc si *ono 
limifnt! perft a sostenere un 
prolunuumento da 1 a S anni 
Le smistre si *ono pronun
ciate decisamente contro In 
definitiva. tutti e quattro I 
dlsegni di legae esistentt 
sull'argomento saranno tra-
smcul all'assemblea plena-
ria di Montpciforio. e su cia-
scuno di essi vi sard una re
lazione dl maggioranza e una 
di mmoranza. 

IBRAHIM 
AL QUIRINALE 

H Primo Afinistro del Mo
rocco A Ibrahim ha fatto 
visita ieri al Quirinale al 
Presidente della Republica 
Il colloQtiio, al quale hanno 
assistito il Presidente dei 
Conslqllo Segni e it mint.ttro 
degli Esteri Pella. e duraio 
un'ora e died. 

ARRIVA 
IL PRESIDENTE 
DEL PERU' 

1/ P-v .tide rife del Peril. 
Manuel Prado. con la mogUc. 
i]iunyrra a Roma siamane 
all'' ore 11.40 in visita uf-
ficie.le, 

A S. Giovanni Rotondo 

Muore per col lasso 
nell'ufficio delle tasse 
SAN GIOVANNI HOTON-

IJO (Foggia) . 17. — Senten-
do che doveva patrare una 
forte somnia di arretrati alio 
ufTicio delle tasse. l'ROenne 
Francesco Antonio Ricciardi 
e stato colto d a improvviso 
collasso ed e morlo. 

II Ricciardi si era recato 
stamane aH'iifTicio imposte 

Dall'Associazione giuristi democratic! 

Lettera al primo ministro dol Morocco 
contro lo scioglimento del PC morocchino 

In seguito alia sentenza di 
scioglimento emes.sa in Mo
rocco contro il Partito comu
nista. FAssociazione italiana 
dei giuristi democratici ha 
indinzzato al primo mini
stro del Marocco Abdallah 
Ibrahim, in visita attualmen-
ip nella capitale italiana. la 
seguente lettera: « Eccellen-
zn, consenta che, coghendo 
I'occasione della Sua gradtta 
visita nei nostro Paese. FAs
sociazione Giuristi Democra
tici italiani rendendosi in-
terprete del pensiero di gran 
numero di giuristi, manifesti 
a lei la sua profonda preoc-

cupazione in relazione alia 
azione intentata dal governo 
clve ella presiede per lo scio
glimento di un partito poli
tico, che scmbra aver con-
tribuito e contribuisce effica-
cemente alia costnizione e 
alio svi luppo del nuovo Stato 
indi pendente del Marocco 
I-a recente sentenza emessa 
in grado d'appello. in acco-
gl imento di una richiesta gia 
ntenuta infondata in primo 
grado, non pud non colpire 
dolorosamente tutti coloro 
che sono convinti della im
possibility di qualsiasi pro-
gresso c iv i le senza il piit a s -

soluto riconoscimento e il ri-
spotto delle liberta e dei di-
ntti dell'uomo. posti alia ba
se dei moderni ordinamenti 
demivratici e fondamento di 
ogni emancipa7ione. 

« A v e n d o notizia che la 
questione dovra essere ulte-
riormente giudicata nella 
Suprema Sede di Cassazione. 
questn Asstx'iazione osa spe-
rare che il suo governo. con-
scio della graviia del prov-
vedimento. voglia desistere 
dal sostenere una richiesta 
che potrebbe apparire come 
una misura ingiustamente 
pcrsecutoria >. 

per fare il suo dovere di eon-
tribucnte, ma alio sportello. 
I'impiegato gli aveva fatto 
presente che e'erano diversi 
arretrati da pagare insieme 
alia rat.i di febbraio. II vec-
chio e rimasto allibito. ha 
fatto un passo indietro e poi 
e crollato al suolo balbet-
tando. Invano gli impiegati e 
alcune persone presenti han
no cercato di portargli aiuto: 
il Ricciardi era deceduto per 
collasso cardiaco. 

Inrerrogaxione 

del P.C.I. 
sull'Alto Adige 

I compagn: on t: Sann:ro)6 
t4 Ambrosmi hanno -.nTcrrosatn 
I pres-.dente del Con<ii lo e 

n» r >:ro dell'Intemo - p e r co-
noscpre quali provved menti 
ntenda adottare per promno-

vpre !' ntegraic attuazione del
lo Statuto del Trcntino Atto 
Adi&e. per assicurare un am-
P o dpooniramento provincia
te e p<»r risoU'ere. con spirtto 
deniocratico. le questioni tut. 
una n sospeso. nonch^ per co. 
nooere quale s.a lo stato at-
Utale delle conversation* in 
corso con il Governo austnaco 
quali s.ano le prospettive di 
queste conversazioni e quali 
cli intendimenti del nostro Go. 
verno -. 

teri al Ministero del lavoro e 
a diminuire. invece, quelli 
delle Commissioni provin
cial! per il collocamento 
(delle quali si chiede la de-
mocrattz/azione). Per questo 
motivo. i senatori comuni
sti H>tossi, Sacchetti e Mon
tagnana e i senator! socia-
listi Uanli, Jorio e Di Prisco. 
hanno presentato un emen-
damento nei quale si precisa 
che « e compito del Ministero 
del lavoro e della previdenza 
sociale curare e agevolare il 
trasferimento e l'avviamento 
dei lavoratori migrati nei 
territorio dello Stato. anclie 
in occasione e a causa di la-
vorazioni stagionali. prestan-
do ad essi la necessaria assi-
stenza >. I compngni Hitossi. 
Sacchetti e il compagno so-
cialista Hanfi hanno. inoltre. 
proposto la soppressione del-
I'articolo 6 della legge. nei 
quale si tratta della compo-
*i7iene e delle funzioni delle 
commissioni provinciali 

1 parlanientari che hanno 
preso la parola ieri sono sta-
t' tutti concordi sulla neces
sity di abrogare le leggi fa-
«ciste: dopo PKZZINI (dc) 
e BANFI (psi) che ha posto 
in rilievo I'assoluta discor-
danza fra le leggi fasciste 
e la Costituzione repubbli-
cana. il compagno M A M M l -
CARI si e soffermato in 
particolare snlia situazione 
-Ii Koma. dove la massa dei 
< non residenti » e calcolata 
fra le 200 e le 300 mila per
sone. Accanto agli opetai 
disoccupati. emigrati c lan-
ilestmamente n e i grandi 
centri — ha detto — si tro-
vano anche braccianti. pic-
c«di contadini. coltivatori di -
retti. coloni e mezzadri, e 
tutti sono presi .di mira da 
alcuni speculatori che com-
merciano in certificati di re
sidenza. Occorre porsi ii pro
blema di fondo, che e quel
le del rapporto fra la gran-
Je citta e il suo entroterra. 
K occorre — ha concluso 
Mammucari — promuovere 
un maggior eqtiilibrio negli 
iuvestimenti. sia pubblici che 
privati. se si vuol risolvere 
i! problema alia radice im-
pedendo che masse di lavo
ratori respintj dalle campa-
sne e dalle zone depresse. si 
riversino nelle pitta. 

Dopo il senatore DI GRA-
7IA ide) i| compagno BI
TOSSI ha detto che i co
munisti voteranno contro al
cune delle norme mtrodotte 
dalla Commisstone nei testo 
ongmar io della legge Ter
racini: se e giustiLcato lo 
inserimento. nei disegno di 
U-gge. di disp\^si7iom che ar-
mom/z ino le vigenti leggi sui 
collocamento con la situa
zione nuova in cui i lavora
tori emigrati verranno a 
•rovarsi. apparp invece. inop-
portuno accoghere. in que-
sta situazione. norme che 
investono questioni di prin
cipio in materia di colloca
mento. 

I comunisti auspicano una 
modifica della legge sui col 
locamento — ha detto Bi-
tcssi — ma non ntengono 
che sia giusto modificare 
questa legge in una sede 
non adatta. cioe in sede di 
una legislazione sulla mi-
srazione interna: essi pen-
sano ehe si debba procedere 
aUe necessarie modificazio-
m attraverso un piu ampio 
ed organico csame della ma
teria. 

Ultimo oratore della e>°r-
nata e stato il sen. J A N -
NU7.7.I (dc) . 

II Senato, con una votazio-
ne a scrutinio segreto. ha 
inoltre. eletto. ieri. i tre com-
missari di vigilanza sulla 
Ca.<53 depiisiti e prestiti e 
sugli Istituti di previdenza 
Ecco il risultato: votanti 181. 
maggioranza 91. sen. Nicola 
Angelini (dc ) : 98 voti; se
natore Sartori ( d c ) : 95 voti; 
senatore Francesco Spezza
no (pc i ) : 74 votL 

tivamente i risultatl del 
viaqqio ». Fra i qiornali di 
destra che hanno fatto una 
cattiva accoqltenza al viaq
qio. La Pravda ricord« in
vece Il Messaggero « uicino 
ad alcunl influenti circoli ita
liani A. che ha cercato di di-
mostrare il fallimento del 
viaqqio di Gronchi. e qli altri 
qiornali che hanno mosso a 
Gronchi (pesanti attucchi >. 
Cio dnnostra, dice La Pravda. 
c'le I sostenitori della quer-
ra fredda, benchd battuti, 
non hanno deposto le anni 
cercando di quastarp I rap
porti fra IIJRSS e I'ltalia. 
« LH parola decisiva perd 
non tocca piu a costoro ma 
a chi vuole la pace e I'amt-
ciztu fra i popoli », conclude 
La Pravda affermando che 
c Vopinlonp pubblica sovic-
tica, comp la maqqioranza 
dell'opinione pubblica italia
na sa bene che I'ulteriorp 
miqlioramento dei rapporti 
italo-sovietiei, fondati sulla 
reciproca comprensione e 
umictzia fra i due paesi, ha 
una prande funzione nei raf-
forzamento della pace mon-
diale >. 

L'arlicolo della Pravda. co
me si vede. confenna che tl 
qiudizio sovietico sulla mis-
siotie di Gronchi e larqamen-
te favorevole. Anche il fatto 
che il nome di Pella non 
abbia avuto I'onore di una 
sola citazionp nei contesto 
del primo commento sull'ar-
aomento. conferma che da 
parte sovietica. riflettendo al 
colore della prima visita in 
VRSS del Presidente della 
Repubblica italiana. ci si e 
voluti qiustamente sofferma-
re soltanto suali elementi 
Important'! di questa visita. 
che le hanno conferito un 
respiro positivn anche sui 
piann internazionale. L'aver 
lasciato aencrosamente cade-
re Velemento tra ftdcloristicii 
p provocatorio oflorto da 
Pella nella delepazionc. va 
considerato dunque come un 
altro qesto di buona volonta 
da parte sovietica, del quale 
va tenuto conto. Tntto il to-
no dell'articolo e permeato 
da questo spirito di buona 
volonta: p soprnffnffo dnllo 
fiducia che. malqrado le rc-
sistenze, quelle aspirazioni 
alia pace della maqqioranza 
del popolo italiana (che La 
Pravda coqlie anche nei sun} 
nspetti qiomalistici citando 
positiramente II Popolo. La 
Stampa e II Giorno J si tra-
ducano in una politico che 
non lascia cadere I'ercdita 
pnsittva del viaqqio. Quello 
della Pravda di oqqi, dun-
ipte. e un commento che 
mentre rende ancora pin an-
torevoli e fondate tutte le 
posizioni italiane favorevoli 

al viaqqio, smonta dl per se 
stesso tutte le posizioni con-
trarie fondate su un preteso 
* irriqidimento > e una < cat
tiva volontd » di Mosca ncl 
voter prosequire it dialoqo. 

Questo. piu che mal. ri-
sulta invece n per to e avviato 
su tutti i terreni politici. eco-
nomici e culturali. Dipende-
ra solo dal senso di retpon-
sabilitd del qoverno italiano. 
se esso potra prosperare. 

MAURIZIO FERBARA 

Intervisra di Gronchi 
a un giornale USA 

WASHINGTON. 17 — II Wa
shington Post pubblica un ar
ticolo del suo comspondente 
roniano. scr tto dopo un collo-
quio.clie questi ha avuto c°n 
Gronchi ti proposito del suo 
recente v.&s^o nell'URSS Dal. 
Ip.informazroni chp emanercb-
beio dal Presidente nsulta il 
cjirattere delle d veruenze che 
si sono manifestate sui proble
ma di Berlino I rappresentan
ti italiani hanno ch'esto che 
si consult.issoro le - popolaz o. 
ni ititeres.*F.te - qu.nd. una spe-
c e d: plebiscito. Kru.-c.ov 
avrebbe allora fatto osyervare 

che il principio della consults 
z:onp. se e vahdo per tutti 
problemi di orrtme .nterno, no 
pu6 es.-erlo per le qm-*t.om in 
tern.u; OIMJ . cui sono mteres 
sate non solo quelle popola 
zionl. ma anche molte altr 
potenze. Egli avrebbe. d'altr. 
canto, manifestato la buona vo 
lonta soviet ca neU'accettar 
la presenza di truppe orciden 
'.a!., s a pure in numero ri 
dotto 3 Berlino ovest 

Gronchi ha d.ch:arato al gior 
nalista che sondagsl del ge 
nere di quello da lui effettua 
to a Mosca - non possono noi 
dar luo^o a v \..ci confront! i 
anche a scontri dl punti d 
vista, quandn si trovano d 
fronte rapprt-.-entanti di diver 
-e concez'on. d" v ta. euualuien 
te risoluti n niantenersi fede! 
alia propria concezione •• Ii 
conclus.one il Presidente ha d: 
eh'ar;:to- •• Finche l'Unione So 
vietipa e uli altri paesi conni 
nisti rimanpono quello che so
no. non si pu6 p-irlare di pa 
ce nei senso propr-o di quest; 
parola Ma non po-'s-nmo nep 
pure isjnorarci a vicenda < 
tanto rneno fare la mierra -
Di qui l.i neces-J ta d: » r pe-
tuti conta:t. a tutti I live!!' • 
per ave-e uri •• coufronto su 
piano della cnmpetizione ta 
c ftca •• 

Sposera il vincitore 
- - - t i l I «Jl 

BANPIIIH (Inchillprra) — Due geindli hunmi ileclsu di 
sfidarsl In una Kara dl marrla prr cntuitiistare la ni:imi 
d| una raeazza. Eccoll Insieme: I Romelli llmvard (a sinistra) 
e Vaueham Clark con la loro • Hdanzata -. la lOcmie Jean 
Ciirlinc. Tutti e tre sono sludenti del Cnlleelo tinlverci-
lario di Nort Wales. Î a raeazza ha confermato chp «posera 
chi vlnrera la sara (Tclefoto) 

Con un appello a tutte le forze d'opposizione 

"Tavola rotonda,, antifranchista 
proposta dai comunisti spagnoli 
La lotta deve culminare in un grande sciopero pacifico nazionale 

PARIGI, 17. — II Comi-
tato Centrale del Partito co
munista spagnolo a nome 
del Congresso che si e appe-
na svolto nella clandestini-
ta ha rivolto un appello a 
tutte le formazioiii politiche 
della opposizione antifran
chista al fine di stabilire con 
es>e accordi che permetta-
no di organizzare e dirige-
re in comune l'azione degli 
spagnoli contro la dittatura 
fascista. Per questo scopo i 
comunisti mvitano le orga-
nizzazioni ed i partiti della 
opposizione ad un incontro. 
rhe deve servire a preparare 
in comune una conferenza 
della tavola rotonda in cui 

confrontare i diversi punti 
di vista e giungere ad una 
intesa. 

i! comunicato rileva inol
tre che il popolo spagnolo 
e soprattutto gli spagnoli 
che lottano piu attivamente 
contro la dittatura, si per-
suadono sempre piu che 
Tunica via di uscita per far 
cadere il fascismo nei loro 
paese e l'unita d'azione di 
tutte le forze democratiche. 
Il popolo spagnolo si orien-
'.a sempre piii verso azioni 
di massa. Queste. come ob-
biettivo piii prossimo, ' ieb-
bono culminare in un gran
de sciopero pacifico na
zionale. 

— Quale rapporto dovrebbero avere i 
salari e gli stipend* in confronto al 
1938? 

< Molti militanti dell 'op-
posizione spagnola — dice il 
documento — sono ormai 
consapevoli del fatto che la 
azione comune con i c o m u 
nisti non va ad esclusivo 
vantr.ggio di questi, ma a 
beneficio di tutto il popolo 
e di tutte le forze doll 'op-
posi7ione. Ne forniscono una 
chiaia conferma le conse-
guenze che IQ campagna a 
favore dell 'a/ ione dei 18 
giugno promossa anche dai 
conunis t i ha avuto per le 
furze non comuniste che vi 
hanno prt-so parte >. 

II comunicato prospetta 
poi quale puo essere il pro-
gramma dell'azione comane 
ilelle forze di opposizione 
con q u o t e proposte: sv i lup
po di una lotta unitaria con
tro la dittatura per con?e-
suire il suo rovesciamento 
attraverso uno sciopero p a 
cifico nazionale; ristabili-
mento di tutte le liberta d e 
mocratiche senza discrimi-
nazione di alcun genere; 
amr.istia generale per i d e -
tenuti ed esiliati politici. 
estesa a tutte le responsabi-
Iita derivate dalla guerra c i 
vile per entrambi i campi 
con'.endenti. Abolizione d e l 
la pens di morte: migl iora-
mento delle condizioni di v i 
ta degli operai. contadini. 
impiegati e funzionari e de l 
le masse popola ri in genera
le: polilica estera favorevole 
alia coesistenza paciflca: 
elezioni della Costituente 
con piene earanzie demo
cratiche mediante le quali il 
p»->poIo spagnolo possa s c e -
cl .ere Iiberamente il regime 
di sua preferenza. 

II termine 
per i trasferimenti 

dei maestri 
Con luned) 29 scade il terrr..-

re per la pre?entaz;one deila 
domanda di tr.isfenmen'o del 
=cuola elemrntare 
personile i.isesnar.te d e l l a 

Secor.do lord-.n-mza m:m*:e-
'!.•»> ocn: inscenante puo pre-
«entare domanda per una sola 
provinoia. ma nella domanda 
pu6 chiedere. chsponendole in 
ordme di preferenza. sedi In 
numero illimitato. compres* 
quelle nelle quali fifuriae p » 
sli vacanti. 
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