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Forte manifestazione a Firenze dl 20.000 mezza{Jrie braccianti r f 

'I'-J-; 

rispostaalla 

/ •> . ' 

Contenuto democratico e unitario 
del movimento nelle campagne 

Dal nottro inviato 

j Z - -

fe* 

• .- . ' . • FIRENZE, 5. . 
II governo Leone, se otter-

ra il voto del Parlamento, 
non potra sfuggire a una pre-
cisa presa di posizione sulla 
politica agraria. Non potran-
no sfuggirvi le diverse forze 
politiche e sindacali che di 
fronte al fallimento del € pia
no Moro > hanno assunto una 
posizione d i e attesa », • che 
non ha alcun riscontro nella 
reale situazione del paese. 
Queste constatazioni': emer-
gono da grandi manifestazio-
ni come quella che si e svolta 
oggi in Piazza Signpria. 

Oltre ventimila contadini, 
mezzadri, braccianti e colti-
vatori diretti, sono convenuti 
qui da tutta la Toscana per il 
raduno indetto dal Comitato 
per la riforma agraria. Sin 
dal primo mattino, in mille 
rivoli provenienti da ogni an-
golo della regione, le delega-
zioni contadine si sono mos-
se verso il capoluogo. Alia 
periferia della cilta si sono 
formati cinque cortei, costi-
tuiti dai contadini delle piu 
importanti - zone agrarie; 
muovendosi verso il centro, 
le accompagnavano macchi-
ne munite di altoparlanti da 
cui venivano scandite le ri-
vendicazioni dei lavoratori: 
terra in proprieta ai mezza
dri, fine della speculazione 
sui prodotti,. sviluppo della 
cooperazione e collaborazione 
fra cittadini e gente della 
campagna in nome dei corau-
ni interessi. •/< -•,-: 

Una ventata di commozio-
ne per questa presenza mas-
siccia e ordinata di un'altra 
Italia (che e poi l'ltalia ve
ra, quella della gente an-
cora legata alia piu dura fa-
tica e ai piu arretrati. rap-
porti social!) ha percorso la 
citta. Firenze conosce ormai 
di frequente momenti come 
questi. II dramma della cri-
si agraria incombe sulle cit
ta toscane e la CGIL, i parti-
ti operai vanno costruendo 
attorno ad essa l'edificio di 
una stretta > solidarieta : tra 
citta e campagna. Ad aprire 
la manifestazione di Piazza 
della Signoria sono stati in
fatti uno studente — Seme-
raro, presidente dell'Associa-
zione goliardica fiorentina — 
e un operaio, il compagno 
Bercigli, • della Galileo. 

' II compagno Agostino No* 
vella, segretario generate 
della CGIL, ha parlato alia 
grande massa - dei - manife 
stanti * rilevando come la 
realta stessa - di questo co-
mizio fosse una smentita al 
le accuse di strutnentalizza-
zione delle lotte agrarie per 
fini di parte. La - presenza 
massiccia dei lavoratori nel
le lotte agrarie e una rispo-
sta all'intransigenza dei pro-
prietari ma ha anche un si-
gnificato di giusta protests 
per la mancanza di impegno 
da parte'del governo nel set-
tore della politica agraria. 

La CGIL, promuovendo e 
guidando il movimento di 
lotta che si esprime in mani-
festazioni come quella odierr 
na, non fa che rimariere fe-
dele alia - linea di politica 
agraria decisa in passato e 
riconfermata con l'impegno 
unitario delle tre confedera-
zioni, nel novembre 1962: da 
allura infatti non vi e stato 
alcun atto che indichi un mu-

. tamento dei rapporti sindaca
li da parte della Confagricol-
tura, mentre in sede governa-
tiva abbiamo avuto persino 
l'abbandono, da parte del go
verno che si e preseatato ora 
aile Camere, degli impegni 
limitati assunti dal • prece
dent e governo Fanfani. :. 

Le lotte in corso non han
no il consenso della CISL e 
della UIL, - che anzi hanno 
espresso disimpegno e ripro-
vazione verso di esse. Si 
tratta di un atteggiamento 
che non pu6 essere giustiti-
cato con alcun argomento di 
natura sindacale. Gli svilup-
pi piu recenti richiedono, 
invece, un'estensione della 
lotta, cosa che del resto e 
compresa dai lavoratori, co
me dimostra la partecipazio-
ne agli scioperi e alle dimo-
strazioni. 

Riferendosi a un discorso 
del segretario dell'UIL, Vi-
glianesi, pronunciato nei 
giorni scorsi a Firenze, No
vella ha detto: <La natura 
democratica e sindacale del
le lotte della CGIL non pud 
essere messa in dubbio dagli 
slogans • anticomunisti * del 

. partito socialdemocratico che 
Viglianesi cerca di introdur-
re nel movimento e nella lot
ta sindacale. Gli impegni 
unitari presi Tanno passato 
dalle tre organizzazioni in 
materia di politica agraria, e 
It lotte conseguenti che la 
CGIL conduce per la loro at-
toMiooe. sono una manife-

stazione di autentica demo-
crazia; l'unita di azione per 
l'attuazione di questa politica 
dovrebbe essere una logica 
conseguenza di quegli im
pegni >. Non e certo la man-
cata adesione delle direzioni 
della CISL e della UIL alle 
lotte nelle campagne, che 
possono mettere in discussio-
ne il contenuto democratico 
e unitario del forte movi
mento in corso. -

Novella ha quindi breve-
mente illustrato la piattafor-
ma di politica agraria ricon
fermata neH'ultimo esecutivo 
della CGIL: creazione di en-
ti - regional! di sviluppo in 
tutto il paese, con poteri di 
esproprio e struttura demo
cratica, nel quadro di una 
riforma agraria, che abbia al 
primo posto la trasformazio-
ne della mezzadria in - pro
prieta contadina. Per l'attua
zione di misure che vadano 
in questa direzione^ la CGIL 
promuovera ihiziative in 
seno al Parlamento impe-
gnando i propri parlamen-
tari e i parlamentari sinda-
calisti degli altri partiti. ~:% 

La manifestazione si e con-
clusa con l'iniziativa di una 
mozione votata nei giorni 
scorsi dalle commissioni in
terne di alcune fra le mag-
giori fabbriche fiorentine. 

La manifestazione 'di oggi 
con il suo imponente svolgi-
mento e quindi il segno di 
un movimento piu generate 
e profondo che scuote le cit
ta e le campagne della regio
ne. Da cinque giorni i brac
cianti della provincia di 
Siena non vanno al lavoro e 
sono decisi a proseguire la 
azione fino al conseguimento 
degli obiettivi. Dall'8 luglio 
i braccianti della provincia di 
Firenze inizieranno uno scio-
pero di una settimana, pri
ma fase di un'azione piu va-
sta: al termine infatti, se 
gli agrari non avranno cam-
biato posizione, si discutera 
il passaggio alio sciopero a 
oltranza. •••-••^ •• ^-.••••-. 
• Mezzadri e braccianti per 
la prima volta si trovano al 
fianco e ' insieme chiedono 
non solo miglioramenti eco-
nomici, ma profonde riforme 
istituzionali. I contrattti, qua. 
li devono scaturire dall'azio-
ne in corso, dovranno essere 
un ponte sul quale passare 
per realizzare la proprieta 
della terra a chi la lavora. 
Questa l'impostazione con 
cui dovranno fare i conti 
anche eventuali tentativi di 
contrattazione che si pro-
pongono di eludere i proble-
mi di fondo che si agitano 
nelle campagne. 

Renzo Stefanelli 

FIRENZE — Un aspetto della possente manifestazione di 20.000 contadini. 

Concilio 

II nuovo schema» 
sulfa Chiesae 

il mondo moderno 
..••'••.'.'• :•;>; • " M - . - ' - - . . - - •'-- „. , 
- La Commisslone di coordina-

mento dei lavori del Coneilio ha 
terminato la sua terza eessione 
con l'esame degli ultimi capito-
11 delio schema sulla presenza 
della Chiesa nel mondo moder
no: essa tornera a riunirsi, pro-
babilmente, prima dell'inizio del 
secondo periodo del Vaticano II, 
che riprendera, com'fe noto, il 29 
settembre. •-•••• - s 

• In ' apertura dell'ultima - riu-
nione della Commissione di 
coordinamento. il cardinale Sue-
nens ha esposto ieri . i l conte
nuto degli ultimi capitoli dello 
schema sulla Chiesa dopo la 
rielaborazione compiuta dalla 
Commissione per la dottrina 
della fede e dei costumi. Han
no assistito alia relazione In-
troduttiva. ed alia successiva 
discufisicmG. anche il vice pre 

sidente, cardinale Browne, ed 
il segretario. padre Tromp. del
la Commissione teologica. ' 

Quindi, lo stesso cardinale 
Suenens ha informato i mem-
bri della Commissione di coor
dinamento sul lavoro compiuto 
dalla Commissione mista per la 
redazione dello ' schema sulla 
presenza della Chiesa nel mon
do moderno. Erano present!, per 
la Commissione teologica, il car
dinale Browne, e per la Com
missione delTApostOlato dei iai-
ci, il presidente, cardinale Cen
to, ed U segretario. mons. Glo-
rieux. 

n . segretario generale. del; 
Coneilio, "mons. Pericle Felici.; 
ha inline illustrato un pro-: 
getto per migliorare i servizi! 
di informazione sui lavori con-. 
ciliari. 

Stamane 
< • 

Si riunisce la 
commissione 

antimafia 
Si riunisce stamane la commissione. 

parlamentare . d'inchiesta • sulla mafia, . 
che dovra procedere alia nomina dei vi-
cepresidenti e dei segretari e discutere 
le linee del suo . lavoro. II presidente 
della" commissione Pafundi ha - rilascia-
to ieri una dichiarazione nella quale si 
dice, tra l'altro, che sono necessari «ri-
servatezza, massimo impegno e solleci-
tudine. Cid al fine di corrispondere alle 
esigenze dell'opinione pubblica che e in 
forte allarme a causa degli ultimi, lut-
tuosi awenimenti che hanno seghato 
una dolorosa rcviviscenza del triste fe-
nomeno mafioso ». 

Da parte sua il ministro dell'Interno 
on. Rumor, rientrato da Palermo, ha di-
chiarato di guardare « con particolare in-
teresse e con fiducia alle indicazioni che 
potranno venire, sia sul piano giuridico 
che su quello amministrativo, dalla 
Commissione' parlamentare istituita al fi
ne di approfondire l'indagine sul feno-. 
meno della mafia >. 
• Si tratta ora di vedere come, da parte 
aei rappresentanti della DC, s'intende 
mettere in pratica queste enunciazioni, 
contribuendo ad a w i a r e l'attivita della 
Commissione su binari di chiarezza po
litica e di decisione tali da permettere 
un lavoro proficuo. 
• Intanto - proseguono a Palermo le tn-
dagini delta polizia sugli attentat! di-
namitardi di domenica scorsa e che, tra 
militari, agenti di PS e civili, hanno 
causato la morte di nove persone. Nel 
corso delle indagini, altri trenta demen
ti sospetti sono stati fermati, cosicche il 
numero complessivo dei mafiosi tratte-
nuti «per accertamenti» supers ormai 
il centinaio. 

Domenica a Firenze 

Commercio: 

del governo Leone 

orgamsmo 
Domani alle 9 nel palazzo di Parte -

Guelfa a ; Firenze si terra l'annunciata ' 
sssemblea nazionale dei dirigenti delle 
organizzazioni territoriali del ' piccolo . 
commercio. AH'assemblea parteciperan- ' 
no anche i rappresentanti di organis- ; 
zazioni autonome di esercenti le attivita : 

commerciali. J__ . 
Lo scopo della iniziativa e di dar vita '• 

— sulla base di un preciso programma : 

— ad un organismo nazionale che sappia ; 
e possa porsi quale valida alternativa al • 
monopolio sindacale sino ad oggi eserci- '• 
lato dalla Confocommercio, per la tute- ' 
la e lo sviluppo del commercio italiano. ' 

Negli anni e nei mesi passati, come ' 
reazione al sostanziale immobilismo del- ; 
la Confcommercio che nasconde in so - ; 
stanza il - prepotere sindacale dei piu 

• grossi operatori a danno della maggio- . 
ranza dei piccoli e medi commercianti, 
sono sorte le associazioni territoriali del 
piccolo commercio (riunite nella Confe-
derazione nazionale del piccolo commer
cio) e numerose associazioni autonome. 

• Per offrire una prospettiva di svilup
po dei ceti medi commerciali nel quadro 
di una politica di programmazione eco-
nomica e maturata la esigenza di dare 
vita ad un organismo nazionale unitario 

. aperto a tutti i commercianti. • i 
• In questo quadro si colloca dunque la 

iniziativa di Firenze, dalla quale scatu-
rira il nuovo organismo il quale, porra 
a base della sua azione, come viene ri-

. badito nel documento preparatorio del-
l'assemblea, « la tutela della insoatitui-
bile funzione dei. ceti medi commerciali 
nel quadro della programmazione econo
mic* e delle trasfonnazioni strutturali». 

y La CGIL esprime un fllu-
dizio negativo sul program. " 
ma economico-sociale del: 
governo'Leone. « La Segre. >: 
teria della CGIL — Infor-
ma un comunicato — ha: 
preio in esame alcunl a- v 
•petti general] della situa
zione sindacale alia luce -
delle dlehlarazlonl program- . 
matiche del governo Leone, 
in particolare per quella ' 
parte dl esse che tocca piO 
da vlclno • gli .interessi - del 
favoratorl. ; . , * : \ " v , . ; , ; Y-. Confermanda che spetta 
ai partiti prtnundisrsl «ul. 
H. formule dl* goVerrto e': 
sulle msggloranxe politiche ; 

-ad esse relative, la CGIL 
ritlene tuttavia deveroso 
esprimere un proprio glu-" 
dizio sui propositi - e sugli 
orientamenti.del program- -; 
ma In materia economlco* ' 
sociale. 81 rlleva anzitutto 
che una serie di Importan
ti problem! che oramai so
no da tempo alTordine del 
giorno del paese non sono 
nel programma neppure se-
cennati: si-tace del tutto 
di questioni essenziali co
me quelle dell'agricoltura, 
delta sicurezza sociale, del 
collocamento, della forma. 
zione professionale, della I I . 
berta nelle fabbriche • di 
altre, indicate anche in pro. 
grammi governativl prece. 
dent!. 

In particolare i problem! 
dell'agricoltura', per la lo
ro drammatlcita non pos-
ro drammatlcita non posse-
no essere-ignorati da qual-
rinvi«) non i pud che -aggra-
vare le cendizioni di milio. 
ni di contadini, di brac
cianti, di mezzadri e com. 
partecipanti oggi In agita-
zione. • 

La CGIL pertanto rtaf. 
ferma - la necessiti di af-
frontare subito questi pro-
blemi con una politica di 
riforma agraria che punti 
al superamsnto della mez
zadria per estendere ' la r 
proprieta contadina favo-
rendone le forme associa
tive, - con la riforma del 
patti agrari e la istltuzlone 
degli Enti di sviluppo in 
agricoltura nonche con la 
parifieazione del tratta-
mento asslstenzlale, previ. 
denzlale agli altri settorl. 

In materia di politica 
economics, la CGIL rlleva 
lrestrema - genericita • del 
programma e la mancanza 
di indicazioni circa II tlpo 
di programmazione neces
sari a per lo sviluppo del 
paese e per la eliminazione 
non solo degli squllibri re
gional! e settoriali, ma per 
una dlversa • distrlbuzione 
del reddlto che favorlsca II 
benessere delle classi lavo-
ratrici le cui eondlzlonl, ul-
tsriormente aggravate dal-
I'aumento del prezzl rlman. 
g'ono nettamente al dl sotto 
dl un livedo di vita moder
no e civile.-

Una programmazione ece. 
nomlca cos? conceplta deve 
avere - an precise erienta-
mtnto antimonopoliitlco e 
necessita di solid! atrumen-

ti" di Intervento e di con-
trollo pubblico. 
• Un altro problema ' 'che 

non ammette ritardi e quel
lo . del • tratta mento econo
mlco e normativo del pub. 
blici dlpendenti in servizio 
e in.pensione. Le dichiara-
zlonl del governo a questo 
rlguardo, sono del tutto in. 

• soddlsfacenti perchi : fra 
l'altro non • richlamano I 
precis! impegni assunti • a 
suo tempo dal ministero per 
la Riforma della Pubblica 
Amministrazione. 
. LVSegreteria-della CGIL 

elhflhe'coit'retta a rlleva-
re come nella dichiarazione 
pregrammatica non sia fat-
to csnno aleuno ai sindaca-
t i , quail natural! rappresen
tanti del lavoratori.e come 
forza della democrazla Ita. 

- liana che deve essere pre-
sente a tutti i livelli, la do
ve gli interessi dei lavora-

.tori sono In gioco. •• 
Per quanto '. il governo-

1 Leone si sia prefissato un 
termine di durata, llmltato 
nei tempo, cid non giusti-
fica, a giudizio della CGIL, 
il suo silenzio sulla esisten. 
za d! cosi grav] e vast! 

. problem!, la cui soluzione 
: condiziona lo sviluppo eco-
1 nemico e democratico del 
. Paese.- * CI6 - conferma la 
, neeessita d i : una coraggio-

•a e ' conseguente politica 
di rinnovamento economico 
e sociale die, tenendo con. 
to delle esigenze inseppri-

- mlbili delle masse lavora-
trici, eperaie, contadine e 
implegatlzle - affront! con 
continuita e fermo impe
gno i hod! strutturali che >i 
oppongono al progresso del 
paese. ^ - -•-» -

A queste fine la Segrete-
r i a ' della CGIL chiedera 
al presidente del xonsiglio 
ed ai ministri interessati 
— indipendentemente dalla 
Iniziativa che su tali pro-

. blemi potranno prendere In 
• sede parlamentare I diver. 

si partiti — una serle di 
• incontrl per affrontare con 
'"' le ' organizzazioni sindacali 

I seguenti punti la cui so
luzione riveste particolare 
urgenza: - 1) trattamento 
dei problem! dei pubblici 
dipendenti in servizio e in 
pensione; 2) problem! del
la agricoltura con partico
lare riguardo alia mezza
dria ed agli Enti di svilup
po; 3) politica del lavoro e 
della sicurezza sociale; 4) 
costo della vita e politica 
economics. 

La CGIL rlafferma che 
la soluzione di questi pro
blem! e oggi* piu che ma! 
affidata all'lniziativa dei 
sindacati, alia loro intesa 
unltarla, neU'eserclzio di 
un'autonomia che si m i -

- nlfesta non rinunelando 
; mai, In alcuna condlzione, 

ad esprimere sempre e sol. 
tanto gli Interessi dei la
voratori, per una politica di 
progresso democratico e di 

. aumento costante del pete. 
re del slndacato nella con
trattazione e nella vita •©-
dale de| paese ». 

Rinnovata solidarieta coi lavoratori 

di Spagna, Grecia e Portogallo 

i . • • 
*. y 

antifascista 
Affollata manifestazione alPEIiseo -1 discorsi di 

T Lama, Roussos, Teixeira e Ana;;; • 

Si e svolta ieri, al ridotto 
delV'Ellseo; di Roma, l'annun
ciata manifestazione di solida
rieta- con i -papoli di Spagna, 
Portogallo e Grecia, nel quadro 
della campagna promossa dalla 
CGIL: in favote. de» lavoratori 
di questi tre paesi. 

71 teatro era affollato da ope
rai, da studenti, da numerosis-
simi giovani. 11 segretario della 
CGIL, compagno Luciano La
ma, ha parlato insieme con tre 
rappresentanti • autorevoli di 
questi paesi: il poeta e patriota 
spagnolo Marcos Ana, che ha 
trascorso oltre venti anni della 
propria vita, nelle carceri dt 
Franco; Soao Teixeira, del 
Fronte nazionale patriottlco di 
Iibcrazione del Portogallo; Da-
miel Roussos, segretario del sin-
dacato edili di Atene e del 
Pireo. "'r ' ' 

La tnanifestartdne, che ha uf-
sto anche momenti di grande 
commozione e di intensa parte-
cipazlone, e s'tdta contrassegna-
ta perb da una estrema concre-
tezza. II problema della solida-
rietd dei lavoratori italiani con 
i popoli di Spa'gria, Grecia- e 
Portogallo e, infatti, innanzituir 
to H prqhlemd'di-come si ptip 
aiutare'Ia;iotta:diJ?"«« TJÔ 'pli 
per la Iiberta e>jfcdenipc}£ztd,'. 
Su questa^ati^aWtytntrht* 
tenuto ampianithte il compqortc7 

Lama. Egli hp--ricor<idto,in:'pri-> 
mo !nogo,:ehe Idllptta contro il 
fascismo e;'per i popoli di que
sti paesi, lotta contro la mise-
ria, lo s/ruttamento ,il. privilc 
gio.. Proprio la Spagna, it Por
togallo e la Grecia'sono i tre 
paesi piu poveri d'Europa. -11 
reddito medio pro capite. an-
nuale. e infatti sotto le ZOO mila 
lire; per \l Pprtogallo scende 
fino a 130 mila lire. Questi pae
si. inoltre, sono quelli a mag-
glore emigrazione e a pift forte 
disoccupazione. 

Di qui e partito U segretario 
della CGIL per denunciare co
me la tniseria non sia che il na-
turale frutto del regime di in-
giustizia che vige in questi pae
si ,e come il problema dl riu-
scire ad abbatterlo sia quello di 
colpire le cause del male e non 
solo gli effetti. Che cosa possia-
mo fare, noi, per aiutare la lot
ta di "questi popoli per la loro 
emancipazione? A questa - do-
manda noi dobbidmo- risponde-
re — ha dvvertlto tl compagno 
Lama — in un frtodo tnolto pre
ciso; dobbiamo svlluppare non 
solo un'azione di.denuncia co
stante e di solidarieta effettiva, 
ma una lotta intesa a svlluppa
re la - democrazla nel nostro 
paese e a imporre alle classi di
rigenti Ualiane, e in particolare 
al governo, un atteggiamento 
che riesca ad isolare i gover-
nanti dei regimi fascisti spa
gnolo, gr'eco e portoghese. Uno 
dei punti piu importanti e quel
lo di riuscire ad impedire che 
la . Spagna fascist a entri nel 
Mercato comune europeo. 

Quando ha preso la parola lo 
operaio Roussos, segretario del 
sindacato edili di Atene, un 
grande applauso dell'assemblea 
na accolto il saluto di lotta che 
egli portava. La documentazio. 
ne fornita dal signor Roussos 
e riuscita a dare un quadro 
estremamente drammatico del
le condizioni di vita dei labo* 
ratori greci e della mancanza 
di libertA in cui essi si trovano. 
Piu di 200 mila sono i disoccu-
pati, su un milione e poco piu 
di -operai; nel solo 1962, oltre 
centomila lavoratori greci han
no dovuto emigrare dal ' loro 
paese. Tl quadro di una dittatu-
ra sostanzialmente fascista, an
che se mascherata di una certa 
copertura , democratica, e non 
solo il quadro di una violenza 
di regime, ma di una diffusa 
corruzione della classe dirigen-
te. Roussos ha quindi descrit-
to il fermento che vi e nella 
base dei sindacati operai greci 
per riuscire a liberare le loro 
organizzazioni dai dirigenti 
corrotti e per riuscire ad im
porre veramente < una • Iiberta 
sindacale nel loro paese. 

Le richieste concrete, precise, 
che i lavoratori greci pongono 
— ha concluso fra rinnovati ap-
plausi Damiel Roussos — sono 
quelle di un nuovo governo che 
rispetti la volonta popolcre. di 
una larga amnistia, elezioni ve
ramente libere, con un sistema 
democratico. 
' E* stata quindi la volta di 
Joao Teieira. L'otatore ha ini-
ziato dando subito Velemento 
storlco piu grave della situazio
ne: la dlttatura di Salazar e la 
piu lunga dittatura fascista di 
Europa; dura infatti da ben 37 
anni. Essa si ispird, sia nel pro
prio regime poliziesco, sia nel 
sistema corporativo, all'insegna-
mento della dlttatura fascista 
italiana. instaurando un regime 
di sfruttamento intensissimo 
della classe ope rata (la media 
dei salari operai nel Portogal
lo e di 400-600 lire al giorno: il 
piu basso di Europa). • 

Joao Teixeira ha ricordato o!_ 
ami elementi. tra i piu sangui-
nosi, della dittatura di Salazar: 
non solo gli incarceramenti e 
le torture, ma vere e proprie 
stragi sia. nel Portogallo come 
in Angola. Dopo di che Vorato-
re ha ricordato un elemenfo di 
valutazione politica a cui si so
no poi richiamati anche i suc-
cessivi oratori. Si tratta del 
contributo alia battaqlia demo
cratica in tutta VEuropa occi
dental, che viene dalla lotta 
dei lavoratori portoghesi. Cer-
cando dl lottare contro la ditta
tura di Salazar, di liberarsi dal 
giogo fascista che It opprime, 
gli operai e i democratici del 
Portogallo lottano anche per la 
Iiberta di tutta VEuropa occi-
dentale. Concludendo II suo ap
passionato saluto. Joao Teixei
ra ha ricordato come la situa
zione di Salazar sia oggi piu 
grave che mai. 71 vecchio ditta-
tore e ormai solo, non he pin 

alcun appoggio di massa. La 
rabbiosa reazione che egli op-
pone alle aspirazioni alia Iiber
ta del suo popolo, e, al tempo 
stesso, una prova della sua de-
bolezza. La solidarieta dei lavo
ratori italiani, come quella dei 
la'vbrdlbri * del' mondo intero, 
riuscira flnalmente a .ridare al 
popolo portoghese la Iiberta a 
cui esso aspira da tanto tempo. 

Quando ha preso la parola il 
poeta Marcos Ana, l'assemblea 
gli ha tributato una vera ova-
zione: non solo per la lotta del 
popolo spagnolo che egli sim-
boleggiava alia tribuna, ma per 
la testimonianza che la sua vita 
reca di < questa lotta. Marcos 
Ana e entrato neppure diciot-
tenne in carcere, e vi ha pas
sato 23 anni. E' proprio — ha 
iniziato a dire — con la * triste 
autorita* che gli viene da que
sto passato, che egli pub rivol-
gere il saluto di tutti i demo
cratici spagnoli al popolo italia
no e ai lavoratori che oggi vo-' 
gliono esprimere la loro soli
darieta, • --.--. 

Tutto Vappa$sionaio discorso 
di Marcos Ana e stato accentra-
to su questo elementp: ;la .ne
eessita imperiosa che hanno, le 
forze democratiche spaghole^-di 

trovare flnalmente la loro uni-
ta. II popolo spagnolo non e 
mai stato veramente sottomesso 
al regime franchista; ha cerca-
to sempre di scuofere questo 
giogo, perb si e trovato non sol-
tanto contro il fascismo locale, 
ma anche contro tutti gli inte. 
ressi imperiaHsfi che. anche do
po la fine della seconda guerra 
mondiale, hanno creduto bene 
di appoggiare il dittatore spa
gnolo. Oggi la situazione. anche 
in Spagna, e profondamentn 
cambiata; nuove forze sorgono 
a invocare la Iiberta e la de-
mocrazia e a cercare di rove-
sciare il regime. Ma ancora 
quella unita che altri popoli so
no riusciti a raggiungere. non 
si e realizzata nelle forze de
mocratiche spagnole. Eppure. e 
proprio questa unita I'elemenfo 
decisiyo che pub rovesciare la 
situazione. 
• Dopo altre comunicazioni di 
saluto e di solidarieta giunte da 
varie organizzazioni sindacali e 
da personalifd democratiche. la 
manifestazione si e > conclusa 
r'mnovando ••• quell'impepno dt 
aiuto. e di solidarieti di cut i 
popoli della Spagna, della Gre
cia. e del Portooallo hanno piu 
bisogno^che. mat. 
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Senato 

le Commissioni 
Barbareschi si dimette da presidente 

dei gruppo socialista 

- Si sono riunite ieri a palaz
zo Madama le undid commissio
ni permanent! del Senato, per il 
loro insediaraento e la nomina 
delle riepettive presidenze. che 
dureranno in carica per il pri
mo biennio della IV legislature. 

Dai risultati delle votazioni e 
emerso un primo dato positive. 
che riflette in. certa misura il 
diverso rapporto di forze crea-
to dalle elezioni del 28 aprile: 
la DC e stata costretta a ri-
nunciare in parte al proprio pre. 
dominio assoluto. per cui nelia 
precedente legislatura tutte le 
commissioni ' erano presiedute 
da democristiani. Alle commis
sion! del Lavoro. della Sanita 
e della Giustizia sono stati elet-
ti presidenti — anche con il vo
to dei comunisti — rispettiva-
mente i socialist! Macaggi s 
Albert!. e il socialdemocratico 
Lami Starnuti. 
' I risultati, tuttavia, avrebbe-
ro potuto essere. migliori se/^e 
proposte del Gruppo comurifsta 
per un accordo tra tutte le si-
nistre fossero state accolte da 
socialisti e socialdemocratici, i 
quail hanno invece preferito in 
linea di massima ricercare un 
eompromesso con la DC. otte-
nendone un limitato contentino 
a prezzo. perd, di altre gravi 
rinuncie. I socialisti, ad esempio. 
hanno contribuito — nella com
missione Pubblica istruzione — 
a ~ far fuori ~ il fanfaniano BeJ-
iisario, per consegnare la com
missione nelle mani di un pre
sidente e di un vice presiden
te democristiani graditi al mi
nistro Gui, e rinunciando a pre-
tendere almeno I'incarico di se
gretario. Alio stesso modo, i 
socialisti sono stati esclusi da 
qualunque rappreserrtanza nel
le commissioni di Agricoltura, 
Finanze e Tesoro (ma ei dice 

Icomizi 
del PCI 

' Oggi e domani il PCI ter
ra in tutto il paese numerosi 
comizi sull'attuale situazlo. 
ne politica. Ecco I'elenco 
dei comizi di oggi: 

PISA: Natta. 
DOGANELLA: Caprara. 

•• 8. POLO (Firenze): Bar-
bieri. 

CAVALLIRIO (Novara): 
Balconi.. 

MIGLIARO: Gessi. 
MA8SAVI8CAGLIA: Pun. 

ginelli. 
CALVO Dl VENTIMI -

GLIA: Napolitano. 
CARRARA Dl 3. GIOR

GIO: Busetto. 
MARINA Dl CARRARA: 

Rossi. 
GIUDECCA SAN GIACO-

MO: Federici. 
CASTELLO CAMPOGAT-

T E : Pozzana. 
MIRAFORTE (giovani): 

Petruccioli. •. . • 
GINE8TRA FIORENTI

NA: Guarnieri M. 
F IGLINE VALDARNO: 

Vaccaro. 
8. POLO (Greve): Bar-

bierl O. 
MONTEBELLO: Monte-

maggl Loretta. 
AVAN ELLA: Pieralll M. 

che verrarino compensati quan
do sara nominata una sotto-
commissione), Giustizia. ' • , 

In numerose commissioni. pe
rd, i voti comunisti e sociali
sti sono confluiti sugli stessi 
candidate consentendone l'ele-
zione. . i,,..- ••..-. • • .:. • 

I ; comunisti' hanno ottenuto 
una delle due vice presidenze 
e uno dei due posti di segre
tario in tutte le commissioni 
(soltanto nella commissione Af-
fari intern! non hanno ottenu
to I'incarico di segretario). " 

II ' eompromesso tra dc." e 
socialisti per la spartizione de
gli incarichi delle presidenze 
delle varie commissioni del 
Senato, ha avuto un clamoro-
ro strascico con le dimissioni 
del senatore Barbareschi dalla 
presidenza. del gruppo sociali
sta. II gesto e dovuto alle ac
cuse .di- cedimehto rivolte a 
Barbareschi da; una parte de
gli -stessi autonomist!: i sena
tor! del gruppo di Lombardi 
sostengono ihfatti che i socia
listi 'avrebbero dovuto ottene-
re almeno una vice presidenze 
della Commissione Finanze e 
Tesoro. • 
" Ecco in dettaglio la composi-
zione delle presidenze di ogni 
commissione: „ .. • . 

Affari delta Presidenza del 
Consiglio e dell'Interno (1): pre
sidente: Picardi (dc); vice pre
sidenti: Crespellani dc; e Gian-
quinto (pd); segretari: Prezio-
si (psi) e Agrimi (dc). 
•'' Giustizia e autorizzazioni a 

procedere (2): presidente: Lami • 
Starnuti (psdi); vice presidenti: 
Angelini Armando (dc) e Kunt-
ze (pci); segretari: Berlingierl 
(dc) e Rendina (pci). 

Affari Esteri (3): presidente: 
Cescbi (dc): vice presidenti: 
Lussu (psi) e Spano (pci). se
gretari Micara (dc) e Valen-
zi (pci). 

Difesa "(4): presidente: Cor-
naggia Medici (dc); vice pre
sidenti: Albarello (psi) e Pa
lermo (pci); segretari: Ange-
lilli (dc) e Carucci (pci). • 

Finanze e Tesoro (5.): presi
dente: Bertone (dc); vice pre
sidenti: Spagnolli (dc) e Fortu-
nati (pci); segretari: Mayer 
(psdi) e Pellegrino (pci). 

Istruzione Pubblica e BeUe 
Arti (6.): presidente: . Russo 
(dc); vice presidenti: Oliva 
(dc); e Granata (pci): segreta
ri: Moneti (dc): e Piovano (pci). 

Lavori Pubblici. Trasporti, 
Poste e Telecomunicazioni e Ma
rina Mercantile (7.): presiden
te: Gariato (dc); vies presiden
ti: Jodice (psi) e Ferrari Giaco-
mo (pci): segretari: Amigon: 
(dc) e Guanti (pci). 

Agricoltura e Foreste (8.): 
presidente: Di Rocco (dc); vice 
presidenti: Tedeschi (dc) c Co-
lombi (pci): segretari: Bolet-
tieri (dc); e Compagnoni (pci). 

Industria, Commercio Interna 
ed Estero. Turismo (9.): pre
sidente: Bussi (dc); vice presi
denti: Banff (psi); e Montagna-
ni Marelli (pci); segretari: Mon-
gelli (osdi) e Vacchetta (pci). 

Lavoro, Emigrazione, Previ-
denza Sociale (10.): presidente: 
Macaggi (psi): vice presidenti: 
Zane (dc) e Minella Molinari 
Angiola (pci): segretari Venu-
do (dc) e Brambilla (pci). 

lgiene e Sanita (11.) presi
dente: Albert! (psi): vice presi
dent!: Same* Lodovici (dc) e 
Scctti (pci); segretari: Cri-
scuoli (dc) e Farneti Arttl-
la <pci). 
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