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di Mosca 
Dichiarazioni di La Malfa e Saragaf - Preoc-
cupazioni della sfampa di deslra - le slnisfre 
d.c. d'accordo sul binomio Fanfani-Moro 

La sigla degli accordi di stabile e duratura ». Saragat 
Mosca per la sospensione de-aveva svolta dinanzi ai depu 

i - ' 

Camera i i < :> •a. 
:-•• \ . -
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verno 

gli esperimenti • nucleari ' ha 
sollevato < una serie di com* 
roenti generalmente positivi in 
tutti gli ambient! politici qua. 
lificati. Malgrado le cautele 
da < patiti > della guerra fred. 
da delusi adottate da diversi 
giornali di destra (Tempo, Na 
zione, Resto del Carlino) tutta 
la stampa raccoglieva, in misu 
ra diversa, il senso di soddisfa. 
zione dell'opinione pubblica 
per il punto positivo cui ; e 
giunto il lungo negoziato so-
vietico-americano. Nel quadro 
generale (nel quale si sono in 
seriti 1 telegrammi di Leone a 
Kennedy, Macmillan e Kru. 
sciov e le dichiarazioni di Pic-
cioni) sono apparse stridenti 

. e significative, le; riserve ! di 
tipo gollista sullo < stare a ve. 
dere » e : il •« mantenersi in 
guardia ^ espresse dal Messag-
gero preso di contropiede, co
me al solito. dagli awenimen-
ti. Particolarmente bizzarri e 
penosi, gli sforzi del Corrie-
re della Sera, che riduce addi-
rittura gli accordi a una < ca-
pitolazione > . sovietica deter 
minata dal desiderio del-
l'URSS d i ' «liberarsi » dalle 
preoccupazioni atomiche per 
meglio, polemizzare con la 
Cina.: " •-"• ..••"-•;-*••.••'• 

L'iraportanza degli accordi 
di Mosca - e sottolineata da 
una serie di dichiarazioni e 
prese di posizione di uomi-
ni politici. 

Da parte socialista, va sotto
lineata come positiva una ini-
ziativa presa a nome del PSI, 
dal senatore Paolo Vittorelli, 
responsabile della sezione este. 
ri del CC socialista: Vittorelli 
ha presentato al Ministro degli 
Esteri una interrogazione nel-
la quale chiede di conoscere 
< quali siano gli intendimenti 
del governo in ordine al tratta. 
to concluso a Mosca per l'in-
terdizione degli esperimenti 
termonucleari». La interroga
zione socialista, ricorda che il 
trattato e aperto a tutti gli Sta-
ti e conclude chiedendo al go
verno <se non debba PItalia 
dare la sua adesione al trattato 
stesso». 

Anche La Malfa, in una in-
tervista concessa al Funto si 
occupa dei riflessi politici de
gli accordi di Mosca. Ed affer-
ma che essi « aprono prospet* 
tive estremamente favorevoli 
per la politica di distensione e 
di coesistenza pacifica». La 
Malfa afferma che gli accordi 
sanciscono ' l'« affermazione 
della politica di Kennedy e di 
Krusciov, il che — egli sostie-
ne — favorira « grossi succes-
si socialisti in Inghilterra e in 
Germania » e produrra «l'af-
fievolimento della politica gol
lista*. Rivolto ai gollisti Ita
lian!, La Malfa afferma poi, 
polemicamente, che «in que-
ste condizioni, pensare che 
Iltalia che ha anticipato la 
prevedibile svolta a sinistra 
della vita europea possa im 
prowisamente cambiare rotta, 
appare addirittura un non sen. 
so» . La Malfa, spostahdo il 
discorso lulla situazione inter-
na, afferma che, dopo gli ac
cordi di Mosca. in Italia il pro-
blema dei rapporti fra centro-
sinistra e comunismo va inte-
so piu d ie mai «come sfida, 
e non come condanna. sul pia
no dell'anticomunismo alia ma. 
niera della destra... falsamen-
te democratico. che condan-
nando il comunismo condan
na anche la coesistenza e il 
kennedismo ». Anche Saragat, 
nel corso di una rianione del 
gruppo del PSDI, h ritornato 
ieri sugli accordi di Mosca, 
affermando che « e necessario 
prenderae atto con soddisfa-
zione perch6 essi rappresenta-
no la premessa per una pace 

Deputati 
del PCI e PSI: 

revocarela 
croceaGhbke 
Uta folto gruppo di deputati 

socialisti e comunisti ha pre-
• sentato un' interrogazione al 
preiidente del Consiglio e al 
ministro degli Esteri. per chie-

• dere loro se non - intendano 
revocare ronorificenza della 

tati una relazione sulla situa
zione interna e internazionale. 
nel, corso della quale aveva 
dato lettura ai present* di una 
lettera inviatagli da Kennedy 
nella quale — ha de'tto Sara
gat T- si afferma < che la po
litica ' internazionale ' seguita 
dal segretario del PSDI e la 
piu vicina, se non quasi iden-
tica, a quella seguita in questi 
ultimi anni dal governo degli 
Stati UnitN. . . v . , 

IL • DIBATTITO NELLA 2 DL 
In preparazione del Consiglio 
nazionale della DC (lunedi), 
ieri si sono avute ancora riu-
nioni di correnti e di gruppi, 
prese di posizione. U n a r t i -
colo tutto proteso a riaffer-
mare la insostituibilitar. del bi
nomio Moro-Fanfani, e "stato 
scritto dall'on. Donat-Cattin. 
Dando per certe alcune < au-
torevoli indiscrezioni», Donat-
Cattin, riferendosi ai recenti 
colloqui tra Moro e Fanfani 
afferma che i d u e * hanno co-
statato una notevolissima ana-
Iogia fra. le risjaettive opinio-
ni politiche applicate al pre-
sente e al futuro. L'on. Moro 
non riterrebbe affatto negati
ve le proposte del " memoran
dum" col quale i fanfaniani 
hanno spostato i rapporti con 
lui dal piano della rottura a 
quello della ricerca di un'in-
tesa >. Del resto, scrive Donat-
Cattin, l'intesa Moro-Fanfani 
e necessaria e indispensabile, 
poiche < senza Moro il partito 
entrerebbe in uno stato di 
grave confusione » e « senza 
Fanfani il colloquio verrebbe 
troncato per iniziativa socia
lista >. n deputato democri-
stiano scrive anche che - «la 
ripresa della politica nuova e 
legata ^ oltreche all'esito del 
Congresso del PSI anche al 
permanere di una' posizione 
unita di Moro e di Fanfani... il 
binomio Moro Fanfani rimar-
ra disponibile per il colloquio 
esterno con i socialisti >. 

Contro tale appello all'uni-
ta attorno al binomio- Moro -
Fanfani, si e nuovamente pro-
nunciato ieri il gruppo degli 
scelbiani, con un comunicato 
della corrente del < centro ». 

I parlamentari e i consiglieri 
nazionali centrist!, si sono riu-
niti ieri e hanno approvato la 
linea di attacco di Scelba, e-
sposta nel noto artlcolo dello 
altro ieri. Le correnti di si
nistra (Rinnovameoto, Base e 
« fanfaniani») si sono riunite 
anch'esse, in seduta comune, 
riscontrando notevoli punti di 
convergenza, sulla base «uni-
taria > attorno a Moro-Fanfani. 
I convenuti si sono dati ap-
puntamento a dopo la rela
zione di Moro, con la quale si 
aprira il Consiglio nazionale. 

Pastore, rispondendo a una 
domanda sul carattere dello 
incontro delle sinistre, ha af-
fermato di non credere che 
al CN ' s i v avra un < diverso 
schieramento > rispetto ' aUe 
maggioranze passate. Al ter 
mine di un incontro Moro-
Pastore, una nota ufficiosa ha 
informato che Moro ha espres
so la speranza che «un nuo-
vo profondo dibattito al pros 
simo CN rafforzi in posizioni 
di chiarezza e di impegno po
litico P unita indispensabile 
della DC». Cid conferma che 
Moro e alia ricerca di una 
maggioranza che vada almeno 
dai dorotei alle sinistre. com-
presi i fanfaniani. 

UNA NOTA D R U SINISTRA 
SOCIALISTA A commento del 
documento precongressuale 
degli « autonomisti», ieri la 
ARGO pubblicava una breve e 
dura nota. In essa si sottoli-
neava come significativa la 
soddisfazione di Saragat < mi-
gliore conferma che la piatta 
forma presentata - contiene 
tutti quegli elementi di ca-
povolgimento della tradiziona-
le politica del PSI denunciati 
dalla corrente di sinistra». 
La nota afferma che alia-base 
delta soddisfazione di Saragat 
resta perd la volonta di « an-
dare oltre», verso una nuova 
scissione socialista dalla qua
le, secondo Saragat, dovrebbe 
rinascere la unificazione' fra 
il PSDI e il troncone <auto-
nomista >, ma sulla piattafor-
ma socialdemocratica. La no
ta afferma che Saragat, tut-
tavia, > fa i conti senza Poste > 
e che « come ha avuto in pre-

fa propria la linea Car/i 
Approvati i bilanci finanziari con i soli voti dc - Failla motiva I'opposizione dei 
comunisti - Negati gli stanziamenti per la ricerca scientifica - Medici respinge il 
conglobamento agli sfatali - II «minimo imponibile» sard elevafo a 960 mila lire? 

' La Camera- ha approvato 
ieri • i bilanci" finanziari, gia 
votati, la scorsa settimana, 
al Senato. Hanno votato a 
favore solamente i deputati 
dc; hanno votato contro i 
deputati comunisti, liberal! e 
missini; si sono astenuti so
cialisti, socialdemocratici, re-
pubblicani e monarchici. ••v:'4 

La Camera riprendera 
i suoi • lavori. martedi . 10 
settembre, come ha an-
niinciato alia fine della 
seduta l'on. Bucciarelli 
Ducci, • " con . Pesame di 
interrogazioni* ] Si passera 
quindi alia, discussione dei 
bilanci, primo dei quali quel
lo1 del Ministero della giu-
stizia. i-A•'••••'•'.'.'] .\ •••'.•••:.>!:• 

Sempre-nel corso del mese 
di settembre, Ta Camera di-
scutera due disegni di legge 
di notevole rilievo: la .legge 
elettorale. della reglone. a 

Statuto speciale Friuli-Vene-
zia Giulia e Pistituzione del
la regione del Moli.se. . 

Nel corso delle due lunghe 
sedute di ieri hanno preso la 
parola i vari relator! ai bi
lanci, quindi i ministri CO
LOMBO. MARTINELLI, PA-
STORE e MEDICI. Sono sta
ti . quindi discussi alcuhi 
emendamenti ed ordiniJ del 
giorho: il piu importante di 
questi era Pemendamento il
lustrate dal • eompagno SE-
RONI, col quale si propone 
la istituzione di un nuovo 
capitolo di bilanclo che pre
cede lo stanziamento di 43 
miliardi da destinare alle ri-
perche scientiflche, in attesa 
di una organica sistemazione 
della materia, come da propo-
sta di legge comunista.. Lo 
emendamento e stato respin-
to sia dal relatore, on. Re-
stivo, che dal ministro Me

dici, il quale ha solo gene-
ricamente confermaio gli im-
pegni, per. altro insoddisfa-
centi, assunti in materia dal 
governo. II gruppo comuni
sta ha tUttavia insistito per 
la v. votaziohe. dell'emenda-
mento, che e stato respinto. 

Sempre in conclusione di 
seduta, e stata invece appro-
vat a la legge chey-propone 
la ricostituzlone della Com-
missione antimonopolio, la 
cui attivita era stata arbitra-
riamente interrotta alia vigi-
lia della campagna elettora
le. La proposta.di legge, cosi 
come risulta in un testo uni-
ficato fra le due proposte 
Natoll del PCI e Orlandi del 
PSDI, impegna la Commis-
sione, che sara composta di 
25 deputati, a presentare alia 
Camera entro il 30 giugno 
1965, una relazione generale 
che accerti le principali li-

Durante gli interrogator! a Palazzo Madama 

scontro 

«VOra »'. riferisce che un - prefetto & stato tac-
ciato di reticenza -1 funzionari goverhativi chie-
dono I'adozione di prowedimenti eccezionali 

'•"• Un vivacisslmo incidente si 
sarebbe verificato ieri mattina 
a Palazzo Madama nella sala 
dove tiene le sue riunioni la 
Cororoissione parlamentare di 
incbiesta sulla mafia. Mentre si 
svolgeva rinterrogatorio del 
preietto di Caltanissetta, dottor 
Buglione. si sono udite, dal-
Testenjo. grida molto forti. Pa. 
re che uno dei commissari — 
Ton. '• Assennato - — abbia - tac-
ciato di reticenza il funzionario 
governativo. -

Sin qui Pindlscrezione rifenta 
dal corrispondente romano al 
quotidiano democratico di Pa
lermo. -L*Ora». Nel corso del
la seduta di ieri mattina - (la 
terza di questa eettimana) sono 
stati interrogati anche il colon-
nello Fazio, comandante della 
Legione dei carabinieri di Pa
lermo. il prefetto di Trapani. 
Malarbi. e quello di Agrigento. 
Bettarini. 

In sostanza tutti gli interro
gate si • sarebbero pronunziati 
per la adozione di prowedi
menti eccezionali: cioe prolun-
gamento del fermo di polizia; 
istituzione del -soggiorno ob-
bligato- (cioe confino); limi-
tazione dei porto d'arme: revi-
sione delle . licenze annonarie 
ed edilizie. . - - • < - . 
v Al colonnello ' Fazio e stato 
cbiesto dalla commissione lo 
elenco degli appartenenti alia 
mafia prima delPultimo con-
ditto mondiale e un elenco ag-
giornato di quelli che ne fa-
rebbero parte oggi. All'ufficia-
Ie, la Commissione ha racco-
mandato inoltre di proseguire 
con estrema energia l'opera di 
individuazione degli elementi 

piu pericolosi al. fine di pre-
venire — riferiscono fonti uf-
ficiose — eventual! atti crimi-
nosi ed operare in strettocon-
tatto con la magistratura. • 

Da quest'ultima, in paitteplavi 
re, e personalmente dal procu^jl 
fatore generale Garofdoi :-la 
commissione avrebbe sollecltafo 
la celebrazione del processo, da 
tempo intentato, contro 40 per-
sone accusate di aver contrab-
bandato 350 chili di eroina per 
un importo di 4 miliardi di lire. 
Secondo indiscrezioni trapelate 
da Palazzo Madama, la com
missione avrebbe rivolto il sol-
lecito alTalto magistrate nella 
convizione - che dal processo 
debbano scaturire elementi trtili 
alia indagine della commissione 
stessa E. contrabbando di stu-
pefacenti — di' cui 'Palermo e 
la base di smistamento per il 
Nord Europa e gli Stati tfniti 
— e ritenuto fra le fonti prin
cipali di finanziamento della 
mafia. Di alcuni mafiosi sospet-
tati di essere bene addentro al. 
le cose del traffico distupefa-
centi. in - sede, di commissione, 
deputati* e senatori hanno fatto 
i nomi ed i cognomL - --.•-._• 

Altre indiscrezioni riguardano 
il colloquio - avuto Paltro : ieri 
dal prefetto di Palermo con i 
commissari. L'interrogatorio del 
prefetto sarebbe stato contrad-
distinto da numerose lacune. 
Questa la ragione per la quale, 
alia - fine, uscito il prefetto, i 
deputati e senatori commissari 
si riunivano per uno scamblo 
di opinioni. che pare sia stato 
abbastanza anlmato. "---

f * 1 
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il direttore 
•~~A S? 

delle 

La Commissione tornera 
riunirsi mercoledl prossimo. 

-=o ; : f• 

Nelle ditto private ealK INT 

Domenica e 
ferme le autolinee 

Revocafo lo sciopero dei focchini 

Gran Croce dell'Ordine della. — --— — r-~ 
Repubblica- concessa nel 19561 cedenza molte sorprese sugli 
ad Hans Joseph Maria Globke, effettivi orientamenti della L'interrogazione e stata pre 
sentata da Pertini. Maria Ber-

. netic Carocci. M. Berlinguer. 
a&$&' • Melloni. L. Fortuna. Greppi. 
HHsft*.. L. Diaz, Corrao. Ambrosini, 

Boldrini, San
ger ,, L. Diaz, corra 
&K-'. Ghfcstandi. Raia. 
^ • d t l t U l w r o . . . , . , 

base socialista, da quando 
falll il piano di Pralognan fi-
no al no a Moro, cosi pud ac-
cadere anche oggi >.: ., ' 

,; 'm.'tV 

.jfyr. 
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aiSf'-iv 
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Domenica e luoedi prossimi 
verra effettuato uno sciopero 
delle autolinee del settore pri. 
vato e di quelle dell'Istituto 
nazionale trasporti (INT). Lo 
hanno comunicato le rispettive 
organizzazioni sindacali ade-
renu alia CGIL, alia CISL e 
alia UIL. L'agitazione e stata 
provocate dalla rottura delle 
trattative per i nuovi contrattj 
di lavoro: i sindacati rivendi-
cano la contrattazicne azienda-
le, adeguati aumenti salariali 
e ; la revisione delle tabelle 
delle qualifiche. Anche gli in
dustrial! del settore trasporti 
hanno posto una pregiudiziale 
ricattatoria nel confront! delle 
rlchleste dei lavoratori,x chie

dendo alio Stato un aumento 
delle tariffe gia tanto alte' e 
comprendenti elevatissimi pro. 
fitti. E' stata insomma assunta 
una posizione analoga a quel
la dei costruttori riguardo le 
tariffe per gli appalti. 

Si e infine avuta notizia che 
il sindacato nazionale facchini 
ha revocato lo sciopero nazio
nale del settore in seguito alle 
decisioni prese dalla commis. 
sione centrale che disciplina 
tale attivita; la commissione 
ha deciso di proporre al mini
stro del Lavoro un aumento del 
20 per cento per le operazloni 
di facchinaggio del grano del-
la tariff* base e del 4% degli 
onerl riflessi — a decorrere dal 
1. luglio. 

Ilrefc&tfflHQftfBteronl non 
& pitt dirertot^iweriUe del
le doga&e: e^statb destituito 
dallHmportante: t ificiricb e 
sostituitbl'dal dottor TentL 
•p Senza^rdubbV» -fc; Q«esto 
uno deiprimi prOvVedihieh-' 
ti adottati dalla commissio
ne di incbiesta incaricata 
di svolgere indagini. all'in-
terno •' degli uffici ' ammlni-
strativi doganali dopo lo 
scandalo Mastrella. -• 

-II prof J Calderoni, t h e 4 
anche membro del Consiglio 
di amministrazione, della 
Azienda monopplio banane; 
fu testimone al processo di 
Terni e, in queU'occasione, 
dichtarb che nel . maggio 
1*59, allorcb£ era capo di 
gabinetto del ministro-Ta-
visnLr iieivetter una* letten 

. contro, CetaaiMlastrella. Lo 
r andnfmo mreaite'-muaveva 
: in quella missiva accuse tal-
mente precise che.fu gioco-

• forza ordinare una incbiesta, 
affidata all'ispettore Mastro. 
btra&o. Llnchiesta si eondu-
se eon una modest* propost* 
di - trasferimento r.M Ma
strella . - - . • - • ' - ^ 

SUccessivamente dal ga
binetto del ministro. 11 pro
fessor Calderoni passo alia 
direzione generale delle do-
.gane, ma anche nel nuovo 
ufficio non si preoccupo di 
indagare sulFattivita di Ma. 
strella.. •.-»=•• • - - « 

Durante la sua direzione 
sparirono dagli uffici prepo. 
sti al controllo ben 137 regi-
stri 

Gli fu contestato inoltre 
che negli uffici a lui sotto-
posti erano state assunte 
impiegate imparentate con 
alti funzionari. -Ma le as-
sunzioni sono regolate dai 
concorsL.», obiett& il prof. 
Calderoni. Infatti si venne 
poi a sapere che il diretto
re generale era anche pre-
sidente' della commissione 
esamrnatrice per i concorsi 
banditi dalle dogane. 
• A l i a fine gli furono pre-
sentate, dall'awocato dello 
Stato. ben 29 bollette falsi-
flcate dal Mastrella e gli fu 
domandato come mai esse 
erano -passate come buo-
ne e per tali archiviate*. 
* Deve esserci uno sbaglio », 
fu la magniflca giustiflcazio-
ne del prof. Calderoni. 

mitazioni 'alia concorrenza 
nei vari settori della attivi
ta economica del paese e 
proponga misure atte ad eli-
minare gli e"ffetti negativi.di 
tali Umitazioni e a rimuover-
ne le cause. ..;• . . , -,..•:.* 
' Si e passati quindi alle di
chiarazioni di voto: per il 
gruppo comunista . ha preso 
la parola il eompagno FAIL-
LA, il quale ha sottolineato 
le divergence gravi . che ; si 
sono manifestate . nel corso 
del dibattito all'interho della 
maggioranza, non solo al li-
vello dei,gruppi pariamenta-
ri, ma anche neirambito del 
governo, cosi come e appar-
so nei discorsi degli stessi mi
nistri. '•••;• ..;... •••-.-

II gruppo comunista ha ri-
badito, con le dichiarazioni 
del eompagno Failla, la sua 
ostilita ad ogni '< misura di 
blocco salariale e ad ogni at
tacco alia autonomia sindaca-
le, nonche ad ogni azione ri-
vendicativa che - « tenda - a 
contrapporre nord e sud, oc-
cupati • e disoccupati >, in 
quanto essa sarebbe contra--

ria, in realta, agli interessi 
del Meridione ed all'intero 
sviluppo economico del pae
se. Failla ha poi confermato 
l'impegno dei comunisti a 
battersi per una programma-
zione antimonopolistic'a, che 
incida sul prpfijto e sulla 
rendita agt^ria. «Vo'tiamo 
contro questi bilanci finan
ziari guardando al" paese, 
guardando alle grandi lotte 
impegnate nel nord e nel sud 
dai lavoratori di tutte le ca-
tegorie per il progresso.e la 
espansione della democrazia 
sul piano > economico sqciale 
e politico >: cosi ha concluso 
la sua dichiarazione di voto 
il eompagno Failla. 

Divergfnze. profonde nel 
gruppo di maggioranza si 
erano manifestate gia nella 
seduta d> giovedi con gli in-
tervenfi degli onorevoli Sca-
lia e Donat-Cattin, -. dc; che 
avevano rifiutatoril.ineccani-
co . rapporto di X causa-effetto 
affermato - da Colombo tra 
aumento dei salari e aumen
to dei prezzi. Ma lar isposta 
del Ministro al Tesoro non 
si 6 fatta attendere. v 

II ministro COLOMBO, in -
fatti, ha polemizzatb a,lungo 
con 1'onorevole Donat -Cat 
tin, confermando la necessita 
di difendere la .Vstabilita 
monetaria* come condizione 
essenziale ' per - lo svilujjpo 
economico del paese e, in 
questo quadro, richiedendo 
un.contributo « a , tutti co
lore che partecipano del pro-' 
cesso produttivo>. Per cio 
che si riferisce ai lavorato
ri, il tipo di contributo ri-
chiesto e chiaro: non solo 
ogni aumento salariale deve 
essere contenuto e subordi 
nato all*aumento della pro-
duttivita,. ma deve anche es
sere valutato nell'ambito del 
la necessita di una « politica 
globale dei redditi >, e, ha 
sottolineato il ministro, del 
(a creazione di nuovi posti 
di lavoro per non deludere 
le attese dei disoccupati. Non 
si trattera di blocco salariale 
(il ministro Colombo ha re
spinto questa formulazione, 
evidentemente -. rendendosi 
conto della sua impopolari 
ta) , ma si tratta, certo. di 
ridimensionare la ' dinamica 
salariale entro limiti < accet-
tabili » per i jceti imprendito-
riali. Dell'atteggiamento as 
sai benevolo di Colombo nei 
confront! di -cpstoro si e avu
ta una nuova .prova, se ce 
ne fosse stato bisogno, lad-
dove il ministro e passato a 
parlare del fenomeno della 
esportazione e della fuga dei 
capitali. «II fenomeno — ha 
detto Colombo — deve esse
re deplorato e perseguito 
neirambito della legislazio-
ne esistente »; in altre paro
le: i responsabili, li rimpro-
veriamo e ci rimettiamo alia 
loro onesta (!): ma, in con
crete, non possiamo, ne vo 
gliamo, far niente. • *•-

In tern a di programmazio-
ne, il ministro Colombo ha 
confermato' * la esigenza di 
una programmazione che 
abbia lo scopo di Integra re 
e correggere il funzionamen-
to deireconomia • di merca-
to>, un tipo di programma
zione, cioe, • assolutamente 
subalterno e ausiliario agli 
interessi del capitalismo i-
taliano, secondo la ben nota 
linea dorotea. v - . , - , < . . 

Non dissimile la concezio-
ne del ministro al Bilancio, 
MEDICI, secondo U quale 

c la programmazione ha lo 
scopo.di consentire alia ini
ziativa privata di conseguire 
i suoi nni, nell'interesse ge
nerale della collettivita. La 
nostra programmazione e 
dunqiie — ha proseguito il 
ministro — condizione di li-
berta, in quanto evita il ve-
riflcarsi di squilibri perico
losi che semp're provocano 
contrasti politici e ' social! 
dannosi ad una pacifica con-
vivenza » . - • : :> ' - \ 

Sull'argomento assai < at-
tuale e Urgente del conglo
bamento, il ministro Medici 
ha affermato quanto gia eb-
be a dire al Senato: l'impe
gno finanziario necessario e 
di 410 miliardi di lire, per-
cio il problema va affron-
tato con gradualita: «Non 
r i tengo.— ha concluso su 
questo punto il ministro — 
che un goyerno responsabile 
possa oggi parlare un diver
so linguaggio». •-••-. » - -

sL'on. MARTINELLI, mi
nistro i delle Finanze. in un 
discorso essenzialmente in^ 
formativo sull' andamento 
deirattivita fiscale.si e d i 4 
chiarato non : contrario.. ad 
esaminare la possibilita di 
elevare il minimo reddito 
imponibile a 960 mila lire 
annue anziche le 720 mila at-
tuali. Rifiutando tutta via 
ogni invito ad esaminare 
una riforma tributaria, il 
ministro ha precisato'cher.la 
attivita del suo dicastero do-
vra essere dedicata « a utiliz-
zare e perfezionare i mezzi 
e gli strumenti fiscali, cosi 
da consentire nella successi-
va fase -una. -piu razionale 
scelta:4ei settori impositivi9L 

Piu interessante per mol-
ti versi, e in parte in con 
traddizione, benche egli ab
bia voluto ripetutamente ne 
garlo, con quello del mini
stro del Bilancio, i l discor 
so del , ministro PASTORE, 
che ha voluto in primo luo-
go ' ricordare « che l'attuale 
governo ha compiti e finalita 
ben definiti - e - limitati nel 
tempo e non pud assumere 
Impegni a lunga scadenza 
the investono problemi di 
struttura del nostro sistema 
economico >. 

- Dopo questa precisazione 
sul carattere del • governo 
Leone, ; il > ministro Pastore 
ha riconosciuto che uno dei 
compiti fondamentali della 
nostra societa e quello di da
re piena occupazione alle 
fprze di lavoro meridional! 
per bloccare il fenomeno 
dell'esodo, che nel Mezzo-
giorno ha assunto proporzio-
ni assai rilevanti. A questo 
punto, il ministro si e colle-
gato con la necessita. di una 
politica di piano, prospettiva 
che evidentemente si collo-
ca nel contesto di un collo
quio politico oggi. In parti-
colare, il ministro Pastore si 
e soffermato sulla necessi
ta r .e il piano intervenga 
and. e in agricoltura per'mo-
dificare il - rapporto tra po-
tere - pubblico e iniziativa 
privata e per istituire un 
rapporto nuovo che assegni 
alio Stato maggiori respon-
sabilita nel predisporre stru
menti di mercato piu m o -
derni e adeguati. . . , , . 
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La scomparsa di un democratico 

V-i ; :;?..'••-<-,::}r,\i\...j,;^;; 

H-
t-r 

Aveva 76 anni - Fu piu volte de
putato e senatore del PCI nel 

Mezzogiorno ;! ' 

Telegramma 
di Togliatti 

' 11 eompagno Togliatti ha 
inviato al familiar! dello 
scomparso 11 seguente tele
gramma: 

«A nome dl tntto 11 Par
tito comunista itallano esprl-
n u profondo e stneero cor-
doglio .per.:b». scomparsa di 
Francesco Ceralona. • • 

Egli e stato, sin dall'lnlzlo 
della sna vita politica, un 
valldo combattente per la 
democraiia, per gli Interessi 
delle masse popolari, per la 
redenzione e II progresso 
delle region! meridtonalL -

Cadnto -: n ' fasclsmo,. > ehe 
aveva sempre avnto lit In! 
un avversarjo tenaee,." egli 
fa tra I prim! a operare per 
la ripresa di una vita de-
mocratlca, per la rinascita 
del nostro Paese. 
r' Per anni ed anni. In me-
morablli battaglle, egli ha 
mantennto fede sino all'ol-
timo alia causa della reden
zione del lavoro. alia uni
ta d| tntte le forze demo-
cratiche e progressive • per 
11 rinnovamento della so
cieta itallana. , -

- A lango rlmarra viva la 
memoria del contributo che 
egli ha dato alia lotta per 
ereare nn'Italia nnova, nel
la pace e nella democrazia. 
•• Accolgano I suoi faml-
gllarf I'espresstone affettno-
sa delle condoglianze . del 
comnnlstl >. . -

II cordoglio dei 

senatori del PCI 
H eompagno Umberto Terra-

cini ha cosi telegrafato alia fa-
miglia Cerabona, appena appre-
sa la notizia della morte dello 
illustre parlamentare. -:••• = .. t • 

« Nome mio personale e grup
po senatori comunisti esprimo 
profondo dolore scomparsa se
natore Cerabona amico caris-
simo. Illustre e valente parla
mentare. eminente flgura del 
movimento democratico e anti-
fascista, uomo di encomiabile 
ed esemplare rettitudine e di-
gnita politica. Formulando con
doglianze uniscomi lutto fami-
liari tutti •• 

contro 
ibenzinai 

II ministro ootorizza i prefefti a vere 
e proprie rapprosaglie ontisciopero 

6&&JSV5£-. :5*4fi3«>*> •..».".«.*:<'>.* •.'•'.» i-~ 

Lo sciopero dei benzinai, at-
tuato per 43 ore in alcune gran
di citta e regioni del centro-
nord. e terminato ieri sera. Le 
conseguenze della serrata han
no provocato gravi reazioni del 
ministro dellindustria,' Togni. 
che ha diramato una nota in 
cui si dice di avere invitato i 
prefetti a prendere provvedi-
menti atti ad impedire ulte-
riori scioperi servendosi degli 
obblighi connessi alle licenze. 
Non solo, ma fl ministro torna 
a rispolverare Tides dl misure 
ahtisciopero nel settore dei ter-
vizi, dopo avere respinto ogni 
propria rcspoasabilita , nella 
vertenxa. • • ••'•• • '• 

• - . ! « IV. 

Bisogna ricordare all'onore-
vole Togni che il suo predeces-
sore e collega di gabinetto, ono. 
revole Colombo, ha tenuto per 
tre mesl a battesimo le tratta
tive fra benzinai e societa pe-
trolifere, inducendo i dtrigenti 
della Confcommercio a una ca
pital azione dl fronte ai niagnati 
del petrolic Pur di scongiurare 
l'agitazione il ministero dellin-
dustria non lesinb interventi. 
Ora, passate le elezioni, si 
cambiano le carte in tavola per 
dare ancora una volta una ma-
no al petrolled contro una ca-
tegoria dl lavoratori esaspera-
ta dalle troppe vessazioni su-
bite. 

. NAPOLI, 26 / 
Il senatore avvocato Fran

cesco Cerabona. nobile flgu
ra di democratico e di me-, 
ridionalista, e deceduto que
sto pomeriggio a Napoli. Un 
malore l'ha colpito mentre 
nell'aula dell'VIII Sezione 
del Tribunale difendeva tin 
imputato; Cerabona si * ac-" 
casciato all'improvviso sul? 

banco deglj avvocati. Il pre-
sidente del Tribunale ha so-
speso . immediatamente l'u-
dienza, mentre altri legali si 
premuravano di'-' accompa-
gnare il senatore Cerabona 
all'ospedale degli Incurabili, 
dove purtroppo ai medic! ac-
corsi al suo capezzale non" 
restava che :' costatarne • la 
morte.' •:-•/' • <• '• '••r' •'-]••• 

La notizia della morte di 
Francesco Cerabona ha su-
scitato vivo compianto nel-
rambiente forense. non solo, 
ma anche >'*•' e r soprattutto 
fra i democratici napoietani, 
e nella famiglia delVUnita. 
Questo sentimento il eompa
gno Mario Alicata ha espres
so ai familiari del compianto 
senatore. «Improvvisa scom
parsa Francesco Cerabona 
— ha telegrafato Alicata — 
con il quale tante battaglie 
democratiche per la rinascita 
del Mezzogiorno • avevamo 
combattuto insieme cemen-
tando leale affettuosa amici-
zia mi commuove profonda-
mente. Prego accogliere sen-
timenti cordoglio redazione 
Unita e miei personali con 
assicurazione che suo ricor-
do sara ' custodito dai suoi 
amici>. -••..:-, 

'•',: Francesco "Cerabona ave
va-76 anni, essendo nato ad 
Aliano, in provincia di Ma-
tera,il jB dicembre 1887. Lau-
reatosi in aiurisprudenza, a 
trenfanni comincio '• la atti 
vita forenze alia quale de-
dico quasi un cinquantennio . 
della sua operosa esistenza. 
Tenaee oppositore'.del fasci-
smo\ per luiighi anni, all'in-
domani delgS luglio 1943 fon. 
do ifbn Meucciorijtjiini il Par
tito democratico* del lavoro, 
in rappresentanza del quale. 
nell'aprile 1944, entro a far 
parte del secondo gabinetto 
Bafloglio in qualitd di mini
stro. dei' irasporti. •.„..•'• 

Nel 1948, Cerabona, gia 
partecipe delle battaglie me-
ridionaliste dei partiti della . 
sinistra operaia, non ebbe 
esitazioni e si presentd can-
didato e fu eletto nella Usta 
del Fronte democratico po-
polare nella circoscrizione di 
Napoli-Caserta. 

Nella consultazione eletto
rale del 1953 torno in Parla-
mento, per rappresentare a 
Palazzo Madama. come sena
tore indipendente eletto nel
le liste del PCI. le genti del
la sua Lucania. Nella secon-
da legislatura, fu vice pre-
sidente della commissione 
Trasporti, LL. PP.,. Marina 
Mercantile e P. TT. del 
Senato. '' -, "•'*. " 

Nelle elezioni del 1958 la 
fiducia delle genti di Luca
nia, alle quali il nostro par
tito Vaveva riproposto come 
proprio candidato, si concen
tre* nuovamente sul nome di 
Francesco Cerabona. 

Alia vigilia delle ultime 
elezioni -politiche, per ; la ' 
quarta «• Ieoislaturo, - France
sco Cerabona, per ragioni fa
miliari, chiese al Partito di 
non essere ripresentato can
didato. Nello stesso tempo, 
Cerabona esprimeva anche il 
suo caloroso augurio che le 
elezioni dessere al PCI pieno 
SUCceSSO. ' ' : i r '•''-'"•: • « • • " " • ' - - ' • 

La Direzione del ParUto 
esprimeva all'amico Cerabo
na, democratico sincero, im-
pegnato in tante dure batta- . 
ofte politiche e parlamenta- . 
ri a fianco dei comunisti, li : 
rammarico di non poter ave
re anche in quella campagna ' 
elettorale il suo apporto, e 
qli rinnovava Vaugurio che 
il movimento democratico' 
itaiiano potesse disporre an
cora per lunghi anni della 
sua stimata e preziosa opera. 

Un male improvviso, cru-
dele ha invece stroncato la 
operosa esistenza di France
sco Cerabona, la cui scom
parsa lascia un vuoto ineol-
mabile nel movimento demo
cratico e meridionalistm. 

Due leggi 
a favore 
dei fix 

Gli on. Fernando Santi e Lu
ciano Lama hanno presentato 

due proposte di legge a favore 
dei lavoratori tubcrcolotici. La 
prima prevede. sostanzialmente. 
che i lavoratori assistiti dal-
1'INPS percepiscano — in luo-
go delle attuali 3C0 lire gior-
naliere — un minimo di 800 li
re e, per chi ha lasciato il la
voro. il 50 per cento dell*ultima 
Saga per i priml 21 giorni; il 

3 per cento dopo 21 giorni. 
L'altra propost a stabilisce che 

ai lavoratori tbc competcno 
oltre nll'flssistenza di nvilnttia 
specified INPS. anche le nor
mal! prestazioni mutuaUsHehe. 
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