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Costruttivo dialogo per la pace a nuova legge
per le elezioni amministrative
a i sindaci delle
i capitali
Gli

i dei
a e
O

e — Le

i di
,
,
e di Folcili — Oggi

O

E borse di studio annuali da attribuirsi
a quei giovani, di
, 4. — Questa altri paesi, che possano
dare
mattina, i sindaci delle città il migliore contributo alla cocapitan, prima di
riprendere noscenza reciproca
delle dìi lavori, hanno tutti
e verse civiltà.
scambio di
assistito alla «/unzione per esperienze concrete sul metola pace », celebrata
solenne- di amministrativi, che costimente in una delle più
- tuisce un altro motivo, e non
stri basiliche fiorentine,
San- dei 7)ieno importanti, di queta Croce.
bisogna
risa- sto incontro fiorentino, è stalire molto addietro net secoli to, più di quanto non sia avper ritrovare,
negli annali venuto ieri, un costante impedella chiesa fiorentina,
una gno di tutti gli
intervenuti
.scena in qualche modo simile « affinchè il regno dei cicli
a quella cui abbiamo assisti- sia costruito dalla terra, piutto. il giallo dei
fazzoletti-co- tosto che pendere dalle funi
pricapo dei tailandesi, le fog- del cielo che non
arrivano
ge phì diverse del vestire, i mal sulla terra », come ha
colori
delle carnagioni di detto, con una immagine
efquesti «omini provenienti da ficace, il sindaco di Gerusaogni capo della terra,
avevano lemme, on. Gershon
Agron.
un risalto particolare
sul superbo fondale degli
affreschi
Praga e Bonn
di Giotto, fra gli
addobbi
Gli
stessi accenti di v i v a
dorati
del rituale cattolico,
abbiamo
ritrovato
interrotti dal rosso
porpora umanità
nelle parole che hanno prodel cardinale
Costa.
sinquando ha pre- nunciato Adolf Svoboda,
e
Busentato ognuno di questi s i n - daco di
borgomastro
di Bonn.
daci, il cattolico come l'ateo, sen,
il seguace di Brahama
come a Sarei molto felice — ha detti protestante,
alla
massima to Svoboda — se per un monella
autorità della chiesa
fioren- mento potessi portarvi
una pastina, arcua certamente nella mia città.
7iiemoria l'esempio antico, cui seggiata sulle rive della
si era richiamato del resto nel dava che, come un nastro di
scorre
attraverso
suo discorso di apertura, di argento,
Andremquando
e la Chiesa quella storica città.
cattolica, cercarono di assol- mo nei campi di giuoco per i
vere, 500 anni fa, a una fun- bambini e nel verdi giardini
zione 7»iediatricc tra l'Oriente del quali la città è ricca già
e l'Occidente. Sia che la pre- dal tempi più antichi. Gosentazione
avvenisse
c o n dremmo delle risate dei bimuna reciprocamente
rispettoso bi e potremmo guardare in vistretta
di mano, come per so . le nostre giovani madri,
darebbero
l'ambusciatore
Bogomolov
o che certamente vi
il presidente del Soviet
di la stessa risposta che vi daa Jasnov, o con il più rebbe una madre in qualunmondo
ortodosso baciamano, come que altra parte del
per il sindaco di
, Senza dubbio vi direbbero che
altro
desiderio
capitale della
, anche non hanno
quello
che
loro
in quell'atto, affatto
formale, fuorché
si rimarcava limpidamente il bambini possano crescere in
«ioni/icato profondo di questo un avvenire felice, e che i loro mariti possano ogni sera
convegno.
rientrare
nelle
proChe sta nel fatto che tutti sempre
i sindaci delle capitali del prie case, senza mai più domondo qui presenti,
hanno ver prendere in mano il fuaffermato
che
nel
libero cile al posto di un libro, di
confronto delle civiltà e dei lui utensile o un aratro ».
regimi più diversi, ncU'apporAi giovani, al loro
avvenito originale che ogni entità re si è pure rivolto il borgostatale e civico può dare, se- mastro di Bonn il quale, come
condo il proprio
patrimonio aveva già fatto il Sindaco di
storico e ideale, consiste la
ha voluto pure sottolipremessa
e la garanzia
per neare la grande
importanza,
il mantenimento della pace per la costruzione della pace,
e per l'inizio di «n'ero di degli accordi firmati da Bulprogresso per i popoli di tut- ganin e .Adenaucr.
to il mondo.
del presidente
del
sottosegre- Comitato esecutivo del Consitario agli Esteri, d i e ha se- glio comunale di
Tirana,
guito una parte dei lavori seSina, che ha auspiduto alla presidenza
fra
cato il miglioramento
e la
e Jasnov, nel saluto che intensificazione
dei rapporti
ha rivolto all'Assemblea,
si è fra il suo paese e
, il
richiamato alle parole del sin- presidente
del Comitato
podaco di Hiroshima,
pronun- polare di Belgrado,
s
ciate davanti alla schiera ster- nic, aveva efficacemente
riminata delle tombe del citta- badito
le parole
pronunciadini uccisi dalla prima bom- te nel suo discorso di aperba atomica:
in pa- tura dal sindaco
rilece voi che siete morti, perche vando che differenze di sistenoi vivi non ripeteremo
lo mi sociali, politici ed economierrore », per affermare
che
l'impegno di pace, che « sindaci dette capitali firmeranno
O SU
a
domani aera, significa anche impegno di rimuovere le» cause degli errori che impediscono la fraternità e la collaborazione
fra i
popoli.
o sfesso sindaco di
a
i non si è dìscosta/o da ituesta linea, nelle poche parole che ha
pronunciato.
Jasnov, presidente del Sovict di
che ha parlalo successivamente, dopo avere sottolineato
il contributo
del governo sovietico alla causa della pace, dalla «legge che
condanna
la propaganda
di
guerra,
in qualsiasi
forma
condotta », alle iniziative infemasionali e agli accordi diplomatici più recenti, ha ricordato i sette milioni di firme raccolte nella sola capitale sovietica in calce all'appello del Consiglio mondiale
della pace contro la prepara
ziorte della guerra atomica, e
ha documentato
il gigantesco
sjorzo ricostnittivo
sostenuto
dai moscoviti
per sanare le
ferite della guerra e per ren
d?rc più bella e sempre più
rispondente
alle necessità dei
cittadini la capitale sovietica
Uniti per la

pace

di non cadere in errore se dichiaro — ha concluso Jasnov — che gli uomini qui convenuti, indipendentemente dalla diversità
delle loro concezioni
politiche, sono uniti non solo nei
loro doveri sociali, ma nella
ferma certezza di
assicurare
la pace tra i popoli, di attuare la completa
comprensione
e fiducia reciproca fra i paesi, indipendentemente
dalla
loro struttura
interna ».
e Vcricourt,
vicepresidente del consiglio municipale di
in cortese e garbata
polemica con Jasnov, ha detto che, a suo giudizio, non è
compito
del convegno esprimere opinioni sulle posizioni
dei governi, la cui azione si
svolge su di un piano diverso. e pur sottolineando
la prò
pr'a posizione ideale, ha riaffermato che il grande, nobile
.scopo del convegno, è quello
« dell'unità di tutti nello sfor
zo di pacificazione i». e Veha quindi proposto la
istituzione,
da parte delle città capitali, di un premio mondiale da attribuirsi
a quella
città, qualunque sia la tua
entità e la sua importanza
che
i di essere tegnalata
al
mondo per la sua azione concreta a favore della pace, e
ancora ha proposto che ogni
città
capitale
istituisca
12

,

,
,
, Tià una delegazione cinese

ci e quelle di natura
ideologica, non possono essere un
ostacolo insormontabile per
risolvere eventuali
divergenze.
Questa seni, durante il ricevimento
offerto ai sindaci
dall'amministrazione provinciale, il compagno
biani, presidente della Provincia di
ha
rivolto
ai partecijHinli
al
convegno
fiorentino
elevate
parole
di
saluto a nome dei
lavoratori,
del popolo e dei
rappresentanti popolari di tutta la provincia.
ha avuto cordiali
parole di elogio per
l'opera
del sindaco
questi,
allora, avvicinatosi al microfono, ha detto che il suo sforzo per la realizzazione del
convegno, « nei 7nomenfi di
maggiore
dubbiezza » è stato sorretto « da tutto il Consiglio
comunale
e
particolarmente
dall'amico
Fabiani,
malgrado che questi fosse oppositore
dclramjnlnistrazione
comunale ».
tra grandi applausi, ha aggiunto
che
a
si è creato un clima di « sostanziale
fraterni-

tà » fra tutti i
cittadini.
Alla seduta conclusiva di
domani è annunciata la partecipazione
di
un'autorevole
rappresentanza
della
Siria
e di una delegazione
cinese.
guidata dal viceministro
della
O

o il prezzo
di 260 medicinali
a giunta del
- riunitasi ieri, ha approvato le riduzioni del prezzo delle specialità medicinali c o n c e m e n ti un primo cruppo di 260
prodotti a base di vitamine.
Per tali prodotti risulta un
ribasso medio di circa il 35
per cento rispetto a quelli in
vigore attualmente.
a giunta ha approvato anche il nuovo listino dei prezzi dei carboni fossili

i Vittorio da Tambroni
per l'arbitrio di Cerignola
, 4.
T provvedimento prefettizio
contro il sindaco di Cericnols
ha provocato una vera ondata

FANT

Tre viceministri sovietici
visitano la Fiera di Bologne
, 4. — Visite di
eccezionale importanza hanno
sottolineato la giornata fieristica di oggi. Particolarmente
significativa quella di tre vice
ministri sovietici: il vice mini
stro dell'industria e delle mac
chine e apparecchi, Fiotlor
Pogrebenkn, quello
stria alimentare
n Sivolap,
e quello
a del latte e della carne, Vassili
stikov.
Cìli illustri ospiti si sono intrattenuti nel quartiere fieristico diverse ore, soffermandoi nd esaminare col più vivo
interesse ogni dettaglio.

LE

E

a
deve

a giornata ufficiale di ieri è stata densa di
i e
di scambi di vedute fra i
protagonisti della pulitica governatival più importante
de] quali è .iciiza dubbio quello svoltosi al Viminale fra il
presidente dei Consiglio e
ministro
o avente per oggetto la stesura definitiva dei
famigerati emendamenti alla
legge sulla competenza del
tribunali militari in tempo di
pace. Como è noto, il dibattito pubblico alla Camera e
stato fissato per venerdì mattina e si prevede che proseguirà nel pomeriggio e nella
mattinata di sabato. Secondo
le ultime notizie, gli on.
o
e Tavlanl avrebbero mantenuto ferme le loro pretese riguardo
e del reato
di sabotaggio militare Tra
quelli da attribuire al giudizio del T.
. anche se commessi da borghesi. Per stamane 6 prevista in ogni modo
la decisione definitiva
del
gruppo socialdemocratico (12
deputati su 1!> sono tuttora
orientati
a
votare
contro
l'impostazione
ì;
i repubblicani il sono già dichiarati contrari ?
liberali.

E

i - La
a

e
a pe i Comuni
e divisa in più
!

anch'essi divisi come, del resto,
democristiani, si riuniranno domani.
lu seguito al permanere del
dispareri in campo di maggioranza,
i sera era corsa
voce die 11 dibattito in aula
sarebbe
stato
ulteriormente
rinviato di cinque giorni. a
voce, però, non ha ancora ricevuto conferma.
Sempre ieri mattina, al Viminale, il ministro Tambroni
ha rioevuto 1 rappresentanti
dei partiti minori ai quali ha
comunicato il suo progetto
per la nuova legge elettorale
amministrativa. Tale progetto
abolisce i truffaldini apparentamenti e prevede l'adozione
della proporzionalo pura nei
Comuni superlor' ai ventimila abitanti: per ' Comuni dai
ventimila ai diecimila, i due
terzi dei seggi verrebbero aggiudicati alla lista che ha riportato la maggioranza e il
l gruppo del deputati
t-omutiisti è convocato nell'aula X di
o
per giovedì 6 ottobre, alle
ore 9,30 precise.

A

a azione
a di massa
e le lotte pe la
a

Alicuta sottolinea l'importanza dell'azione popolare nel quadro della critica al falso
meridionalismo della Democrazia cristiana —
del compagno Litssu
A

A

E

l'alleanza e nell'unità degli
operai e dei contadini e si
, 4. — «Nell'altro comprende come finissero per
dopoguerra, quando per con- staccarsi dal movimento pocorso di eccezionali circostan- polare. Quest'unità, che si e ze mi ritrovai al centro di un sprinie oggi nel movimento
grande movimento contadino per la rinascila del
quale indubbiamente fu il giorno, ù un grande fatto che
Partito .sardo d'azione, ci si pesa decisivamente non solo
po.sero quei problemi e quelle nella lotta per liberare le n o esigenze che così lucidamen- stre regioni dall'arretratezza
te ha indicato l'on. Amendo- e dall'oppressione, ma nella
la nella sua commossa rievo- azione necessaria per dare al
cazione di
o Grieco e nostro Paese un volto nuovo.
o
.
- l cuore di questo movimento
ne di quel movimento era — ha concluso
u — è
certo socialista, ma mancava nell'unità tra il partito souna forte alleanza colla clas- cialista e il partito comunista,
se operaia, che oggi caratterizza — ed è questo il grande che va perciò rafforzata e arfatto storico — il movimento ricchita.
Successivamente sono i n per la rinascita del
tervenuti nella
discussione
giorno ».
l'avv. Nicola Velia, di A v e l Queste le significative pa- lino, che ha sottolineato l'esirole con cui l'on.
u ha ini- genza di una pronta attuazioziato, ieri pomeriggio, il suo ne dell'autonomia regionale,
intervento al dibattito aperto l'ing.
o
, di N a con la relazione
e
o poli, e l'on. Anna
a delal Comitato nazionale per la
. che ha illustrato l'atrinascita del
.
tività preparatoria in vista
Tanti allora — ha detto del congresso della donna m e u — non intesero che il ridionale che dovrebbe tenersegreto del successo era n e l - si nej primi mesi del prossimo anno.
Per la Sicilia hanno parlato l'on.
e
, depuA SENATO
tato all'Assemblea regionale,
e Paolo Bufalini; essi hanno
trattato della questione del
petrolio e della impetuosa r i presa del movimento contadino siciliano per una effettiva riforma agraria.
Gli abruzzesi on. Spallone
e avv.
i si sono sofdi indignazioni fra i cittadini. fermati naturalmente sui proNumerose assemblee di lavora- blemi posti dai recenti ritrotori si sono svolte nel comune, vamenti di petrolio nella loro
durante le quali sono stati vo- regione e sulla azione specifitati e inviati alle autorità di ca che il movimento di rinaa energici ordini del gior- scita deve condurre.
e
no di protesta. Con soddisfazio- Nicola
,
di
Bari,
ha
parn eè stata accolta in città la
notizia che il compagno i Vit- lato di questioni contadine,
torio è intervenuto presso Emanuele Conti delle v i c e n l'on. Tambroni.
ministro de- de travagliate della legge per
gli
i ha assicurato il suo la Calabria e dei diritti di libertà offesi dalla « operaziointeressamento.
ne
o », ed il prof. Ettore Gentile di Napoli del
problema della scuola.
A nome della segreteria del
e pubblichiamo:
, l'ono« Caro direttore, nel mio arii- comitato di
coto di ieri sul problemi dei fer- revole Alleata ha chiuso i larovieri rimproveravo all'Oli. Co- vori dell'assemblea.
ncila la mancata risposta alle noi alla relaziostre sollecitazioni por un incone
o e ad alcuni
tro. N colloquio di lunedi sera ne
fra l'on. Concila e dirigenti della interventi che con maggiore
, il ministro si è dichiarato puntualità avevano affrontad'accordo per un incontro con la to il tema politico centrale
Segreteria della
. Sono quindi
lieto di poter correggere il mio posto all'attenzione dei conprecedente giudizio. S a u t i venuti, Alicata ha sottolineafintemi. — Sandro Stiratili. se- to l'attualità dello impegno
gretario nazionale del Sindacato unitario che dall'esame della
italiani ».
complessa situazione italiana

D e l u d e n t e discorso
d e l ministro Cassiani

lavori del Senato sono ripresi, ieri pomeriggio, con la
approvazione a maggioranza
del bilancio della
a mercantile e con il proseguimento
del dibattito sul bilancio della
Giustizia. Prima del voto si è
avuto il dUvorso del nuovo ministro della
a mercantile, on. Cassiani che, nel governo Sceiba, reggeva
dicastero delle Poste.
o di
Cassiani è stato completamente
deludente.
ministro ha appena sfiorato i tre temi principali emersi dal dibattito e posti con forza dalle sinistre, e cioè la crisi
di Trieste, il trattato della pesca con la Jugoslavia e i problemi della Finmarc. Por Trieste. Cassiani se l'è cavata affermando che il governo rf sta
occupando della situazione di
quella città, ma non ha preannunciato in proposito nemmeno il più piccolo provvedimento. Analoga scena muta si
e avuta per quanto riguarda le
trattative con la Jugoslavia.
Per quanto riguarda poi lo
smaccato favoritismo del governo nei confronti degli armatori privati anziché degli
enti sovvenzionati dallo Stato.
il ministro è stato i n v i l e esplicito: nulla si può fare di più
per l e società della Finmare.
perchè il bilancio dello Stato
non lo permctte.
Nel dibattito sul bilancio
della Giustizia sono poi intervenuti i senatori
E
CO (indip. di destra) e
(psi).

Aboliti gli
e 20 mila abitanti -

Gemella e i ferrovieri

d Alien. il 35onnp g:orniiisia americano, corrisrv»r.dente d e i p e r n i i c i = N'ew
Weok
e
Business international ». che il 20 febbraio di
quest'anno ferì a
a gravemente a coltellate o studente
Adalberto Spinosa, è comparso
ieri in Corte d'Assise.
d Alien, che parla h m e
la nostra lingua, ha ripetuto
ieri davanti ai «iud.ci la
sua drammatica storia Era ed è
;nnamorati*<:rr.o di sua ma?.:o,
y Emlay. dalla qua'.e ha
avuto ire figli. Fu
>tesso.
un giorno, ha presentarle lo
Spinosa che in:zic» ben presto
a corteggiarla as«-dwame*ite
a ragazza prima lo nvpinjv
ma poi le cose cambiarono
d Alien ebbe una eoa
ferma ai suoi sospetti la sera
del 20 febbraio, in occasion»
del veglione al cireo'o della
stampa estera.
o Spino?» e
y ballarono molto insieme e poi «comparvero.
o
la cercai — ha detto
d

A

nostra azione d e v e essere sì
la critica — seria, argomentata, puntuale — all'azione
cosiddetta meridionalistica del
governo e della
, lo s m a scheramento di quella linea
politica che impedisce di r a g giungere effettivamente gli
obiettivi proclamati, ma questa critica avrà successo solo
se ne porteremo le conclusioni, oltre che nel Pai-lamento
e negli altri organi rappresentativi, sul terreno concreto
dei fatti, cioè dell'azione d e mocratica di massa.
o quindi sinteticamente le questioni principali affrontate nella relazione
e
o e nei n u m e rosi
interventi
successivi
(piano Vanoni,
, fonti di
energia, questione
agraria,
Cassa del
, i diritti di libertà nelle regioni
meridionali) Alicata ha concluso delineando un programma di massima della attività
del comitato nel prossimo inverno.
O
A

O

la moglie di
e uccide
il
o assassino del o
, 4. — Stamattina,
poco dopo le 11.30, in una centralissima via di Napoli, una
donna — poi riconosciuta per
la vedova del noto personaggio della malavita napoletana
— ha freddato con sei colpi di
pistola il 38enne Antonio Esposito. da Pomigllano d'Arco, ritenuto uno degli autori dello
assassinio, commesso il 16 luglio scorso in via Novara, in
cui rimase ucciso Pascalonc "e
Nola.
Stamane la donna. Assunta
a da Castellammare di
Stabia. ha atteso l'Esposito in
via Novara.
a chiamato e.
appena questi si è voltato, gli
ha sraricato addosso l'intero
caricatore della rivoltella, dileguandosi subito dopo a bordo
di un'auto che l'attendeva in
una traversa.
o è morto un'ora dopo al nosocomio. a polizia ricerca la
a per assicurarla alla giustizia.

Una delegazione calabrese
a
a per la legge speciale
O
. 4. —
l comitato unitario per la
difesa del suolo calabrese ha
deciso dì inviare a
,
questa sera stessa, una delegazione con il compito di
chiedere al presidente della
commissione per la legge s p e ciale calabrese, on. Amatucci.
l'immediata approvazione del
progetto di legge già votato
dal Senato.

l « Popolo del Veneto »
sollecita nuovamente
l'apertura a sinistra

. Segni ha poi ricevuto
i ministri Vanoni, Gava, Andreotti, Gonella e
o
(come liberale) con quali ha
* impostazione
dei
discusso
prossimi bilanci, in relazione
ai nuovi stipendi che sono
stati promessi agli statali. A
questo proposito, Gonella ha
proseguito i suoi contatti con
i sindacalisti, in previsione
della riunione
a Commissione parlamentare che avverrà venerdì. Nella
riunione
presso Segni è stata anche
considerata l'eventualità dell'entrata in vigore del piano
Vanoni, che dalla limituzione
dei consumi e dall'incremento
del risparmio si propone di
sviluppare la produttività.
Per oggi il calendario non
ù meno denso. Segni si incontrerà col ministro Cortese
allo scopo di lelinire gli emendamenti da apportare alla
i sulla disciplina
dello
sfruttamento
degli idrocarburi; pare, di
conseguenza, che la Commissione
a della Camera
non si occuperà della questione neanche questa settimana.
e Commissioni
i ed steri cominceranno rispettivamente l'esame della nuova
e elettorale politica
e
della Convenzione di
a
sullo statuto da accordare alle truppe americane provenienti dall'Austria e che si
sono ormai già accantonate
nel nostro territorio.
progetto governativo per le elezioni politiche stabilisce che
il quoziente circoscrizionale
debba essere ricavato dividendo il totale* dei voti validi
di lista per il numero dei
seggi assegnati più due. T resti potranno essere utilizzati
in Collegio unico nazionale
solo da oi'elle liste che avranno raccolto complessivamente almeno mezzo milione di
voti.
i Consiglio dei ministri.
PE

A A

La sinistra liberale
invalida II congresso
l comitato esecutivo della
corrente della sinistra liberate,
riunito »
a il 4 ottobre, ha
diramato un comunicato nel
quale è detto fra l'altro: « Preso atto delle gravi informazioni
pervenute dalle varie Provincie
sull'organizzaxione del congresso nazionale del
, considerati i metodi inqualificabili
adottati dalla segreteria cenerate per travisare li» originarla
fisionomia del partito e per alternarne
periodicamente
la
composizione e la rappresentanza numerica, fa pubblica denunzia lìn d'ora dell'invalidità del
congresso e invita gli aderenti
alla corrente a non presentare
prrpri candidati per la elezione
dei delegati..
l grappo del consiglieri nazionali dei linciali di sinistra
è convocato a Firenze per il
'Z'Z ottobre.

a
e in

o
e

e morti e tre feriti
nel crollo di due case

Un foggiano vince
neve milioni al lotto

o di Guìlo

(Continuazione dalla

oaetna sizione che ordina alle autotorità periferiche di schedaso agli orali. e informazioni re i comunisti? Sta di fatto
fornite dai carabinieri e per- che la questura di Asti, refino dalla prefettura defini- centemente, ha inviato una
scono il Ferrucci di ottima circolare che h o qui con me,
condotta civile, politica e mo- per chiedere il depennamenrale. Ciononostante il mini- to dalle liste del comunisti
stero della Giustizia lo esclu- di alcuni sorvegliati (perchè
de dal concorso perchè iscrit- morti o espulsi dal
) e la
to al Partito comunista.
l aggiunta di nuovi da sorveFerrucci ricorre al Consiglio gliare normalmente o specialdi Stato, ottiene la sospen- mente! o chiedo formalmensione del provvedimento e te che l'on. Tambroni chiaripartecipa agli orali risultan- sca questa grave questione:
do tra i primi.
a il mini- non è ammissibile che in restero della Giustizia lo esclu- democratico si schedino i citde nuovamente e definitiva- tadini di opposizione!
mente dalla graduatoria, nea i casi di discriminazione
gandogli quel posto che egli non sono esauriti. Tutti sosi era conquistato per merito. no al corrente della scandaE un altro episodio ancora: losa vicenda di Cerignola, doun povero mutilato, certo Ja- ve il sindaco venne destituicucci, reduce di due guerre, to perchè querelato per difdecorato e promosso sul cam- famazione, nonostante che la
po, viene escluso senza mo- querela comportasse una petivazione da un concorso a na inferiore a quella previcommesso per il ministero sta per la destituzione. E lo
delle Finanze solo perchè scandalo non si ferma qui,
iscritto al P.C. e segretario perchè l'elezione del nuovo
della Camera del lavoro di sindaco è stata invalidata dalun paese calabrese.
la prefettura n quanto egli
Più gravi ancora appaiono era stato a suo tempo conle discriminazioni attuate dal dannato dal Tribunale Spegoverno Sceiba ai danni degli ciale fascista per « attività
enti pubblici e in particolare sovversiva ». ("Commenti a sidei comuni. Qualche esempio. nistra).
Cosa n e dice l'antia giunta comunale di San fascista Saragat? (Saragat taGiovanni in Fiore decide, per ce accanto a Tambroni).
E
la prima volta nella storia di non ho finito. A Crotone, alquesto misero
e della Ca- tra nostra amministrazione
labria, di acquistare 200 mi- sottoposta ai controlli più
la lire di libri per istitui- vessatori! pur di trovare il
re una piccola biblioteca. l famoso pelo nell'uovo, si è
provvedimento viene però re- giunti al ridicolo: il prefetto
spinto dalla prefettura con la ha addebitato al sindaco un
scusa che il bilancio comu- onere finanziario perchè alnale è in deficit. Falsol per- cune bestie da macello erano
chè il bilancio di San Gio- state fatte sostare un pomevanni in Fiore segna un riggio intero prima di essere
avanzo di undici milioni.
a pesate il che avrebbe provola prefettura, informata di cato una « diminuzione di peciò. mantiene la sua decisio- s o » , e quindi una riduzione
ne e attribuisce al sindaco delle imposte che si calcolano
e alla giunta la responsabi- sul peso vivo delle bestie.
lità contabile delle 200 mila
P A J E T T A : Bisogna pesarlo
lire spese: sicché gli amministratori, per non esser de- di pomeriggio quel prefetto
ride).
fenestrati, son costretti a sbor- (Si
sare di tasca loro le 200 mila
l compagno Gullo si soflire! A Spezzano Albanese. U ferma quindi ad esaminare
Centro studi propone alla la situazione creatasi in CalaGiunta di creare una scuola bria in seguito all'operazione
. n questa regione
agraria utilizzando un ettaro
di suolo comunale. a propo- dove la miseria, l'analfabesta è accettata all'unanimità tismo, la disoccupazione, le
dal Consiglio comunale, ma condizioni igienico- sanitarie
la prefettura annulla questa sono più gravi che in tutto
, il godecisione affermando che si U resto
tratta di una « donazione gra- verno Segni ha ripetuto io
ziosa i) e che non è certo che errore di puntare su delieil comune sia effettivamente semplici operazioni di polizia
proprietario di quel suolo. l per risolvere il problema del
comune fornisce allora l'e- banditismo che ha le sue rastratto catastale che docu- dici proprio n e l l e condizioni
menta il suo diritto dì pro- economiche e sociali che fuprietà. ma la prefettura resta rono descritte n e l l e inchieste
irremovibile e Spezzano A l - di u n secolo fa e che lo Stato
banese non può avere la scuo- italiano non h a saputo mutare. Con le operazioni di pola agraria.
lizia non si rimuovono le
E' inutile dire che S a n Gio- cause profonde del banditivanni in Fiore e Spezzano Al- smo: occorre m u t a r e l'orienbanese sono due centri dove tamento dello Stato nei conla piaga dell'analfabetismo è fronti della Calabria; occorre
acuta.
a essi hanno il torto sanare la frattura che divide
di essere amministrati dalle le masse popolari dalle autosinistre. Sempre a Spezzano rità pubbliche; occorre realizAlbanese, del resto, la pre- zare quell'opera di rinnovafettura è arrivata a mutare mento indicata dalla Costitui ruoli dell'imposta di fami- zione repubblicana e ribadita
glia per favorire i grossi pro- dal messaggio dell'onorevole
prietari locali. Per raggiun- Gronchi.
gere questo scopo il commisPrima di concludere, l'orasario prefettizio ha ridotto tore comunista affronta un
perfino la dichiarazione fatta altro tema: l e illegali canceldallo stesso sindaco che, da lazioni dalle liste elettorali
persona onesta, aveva dichia- dei cittadini che hanno rirato il giusto. Alle proteste portato una condanna con la
del sindaco, la prefettura ri- condizionale. Con u n a serrasponde rinviandolo a giudizio ta documentazione giuridica,
per « oltraggio »!
Gullo dimostra l'assoluta are comunista si ri- bitrarietà di questi provvedivolge ora al ministro dello menti adottati in applicazio. Questo stato di cose ne della circolare Sceiba del
_ egli dice — è cessato? l gennaio 1955 e il pieno digoverno Segni ha impresso ritto dei Comuni di opporsi
un nuovo indirizzo alla poli- a questi soprusi. Egli chiede
tica interna? Vorrei poter ri- quindi che Tambroni indirizspondere di sì, ma purtroppo zi ai prefetti disposizioni che
vi sono fatti che dimostrano ripristinino la legalità e reil contrario. Anche ora mi stituiscano a chi ne ha diritto
servirò di esempi tipici.
l il suffragio elettorale. Consindaco socialista di Albano cludendo, il compagno Gullo
di
a è stato sospeso per ricorda che in questo motre mesi perchè... non aveva mento il mondo intero ha la
interrotto un oratore che par- sensazione c h e ci si trovi di
lava male del governo; il pre- fronte a una svolta storica:
fetto di Siena ha vietato tutti e v e n t i nuovi — dice l'oratoi comizi per il mese della re — si profilano nell'alba di
stampa comunista afferman- una grande speranza. Voglio
do che, col 18 settembre, il augurarmi che questa speranmese doveva considerarsi fi- za tocchi l'animo dell'on. Senito!
gni e dei governanti italiani
e
li faccia incamminare sulla
PAJETTA: Si vede che il
larga e assolata che è
prefetto vuole sostituire il se- nvia
e
l
l
e
aspirazioni di tutti: la
gretario della nostra federa- via della
Costituzione. (Apzione.
plausi calorojì e prolungati
a
: E vorrei chiedere sinistra.
i compagni, e tra
all'on. Tambroni: è ancora in essi Togliatti,
si
congratulavigore quella segreta dispo- no con
l'oratore).

. 4 — 11 a Popolo del Veneto ». organo regionale della
, è nuovamente
intervenuto a sollecitare una
apertura a sinistra, schierandosi contro Fanfani e il suo
a interclassismo dei potenti ».
Sull'ultimo numero del settimanale, Angelo Scivolctto
scrive che l'apertura a sinistra è indispensabile. « l cristianesimo sociale — egli afferma tra l'altro —- ha la sua
divisa e la sua bandiera e il
suo programma; programma
che si rinnova secondo il sorgere dei problemi e degli imdeposto sul fatto accaduto a
a
pegni. programma che però
perniane, nella sua sostanza.
quello di l i b e r a r e
gli
Alien — e un conoscente sorrio la deposizione di alcu schiavi! ».
dendo mi d:>;:e: «Corca !o Spt- ni testimoni il prece.----*) e s"<»to
n concreto il urogramma
no:a e la troverai»
rinviato ad oggi.
sì
attua
traducendo la CostiSferzato da queste parole ti
tuzione in leggi operative, in
giornalista uscì dal circolo. Si
risposta alla cri^i della socieportò a casa, ma sua moglie
tà italiana ».
non c'era Passarono parecchie
ore, ore durante le quali la gelosia e la collera o-saspererona
d Alien. Ad un tratto udì
e gravi crolli si sono v e :n strada il rumore di un tax: rificati ieri.
che si fermava Con n mano
Nel Bresciano, ad Orzi n u o , 4. — Con un p u n :i coltello con cui stava affé: vi, è crollata una vecchia c a Tando del pane corse in strada, sa travolgendo i componenti tato di 300 lire, il signor S a l e Giglio, da
.
appena in tempo per vedere delle d u e famiglie c h e vi a b i - vatore
sua mog'.ie che scendeva dalla tavano e si trovavano a letto ha realizzato nove milioni al
macchina e o Spinosa che 1« nelle stanze superiori. l s i - lotto. Egli ha giocato i n u aiutava. Accecato dall'ira il nistro ha provocato la morte meri 9. 13. 24. 69 sulla ruota
giornalista colpì il suo rivale j . t __ „-—„„„. ra.it.-.ta r-u, di Genova.
con il coltello. o studente, che " J ™ P, e .^ 0 . n . e : i a U o _ , ?_? l V
ha rinunciato a restituirsi Parte seppe Vailati, di 43 anni, la
Un tasso di 25 ksc.
Civile, deponendo in Assise, ha moglie di questi. Giuseppina
escluso ohe fra di lui e la mo- Piccinelli. di 42 anni e la
ucciso nel Trentino
a Tognoli.
glie di Alien esistesse una re- 76enne
. 4. — Un tasso del- Viene presentato in questi giorni in tutta
lazione inlima. « lo ero innaa « il bidone »
Nel Viterbese il crollo si
moratissimo della signora — è verificato a
a
, l'eccezionale peso di 25 kg. e il capotai oro di Federico Fcllini che alla recente
egli ha detto — ma
y dove sono rovinati tre interi stato ucciso dal cacciatore Ore- di Venezia, ha suscitato le discussioni più accanite e le
non venne mai meno ai suoi piani di uno stabile. Tre i n - ste Bonani della sezione di critiche più contrastanti. Nella foto: Giulietta
a
doveri familiari».
Zambana.
protagonista femminile del film
quilini sono rimasti feriti.

o 11
che accoltellò il
L* imputato ha

è emersa in modo vivissimo.
e cose impongono c h e il
o si presenti con
un fronte uritario, con una
chiara prospettiva generale
che affermi con decisione le
ragioni e le soluzioni che m e glio corrispondono alle e s i genze del popolo meridionale.
a la lotta per la rinascita d e l
o non può
essere portata solo sul terreno del dibattito delle idee;
il comitato della
a
derve indubbiamente essere
tempestivo e accorto nell'affrontare 1 temi generali e le
questioni di impostazione, ma
insieme d e v e essere capace
di orientare e guidare l e Jotte del popolo meridionale,
realizzando quella felice c r e a tiva unione tra le lotte particolari che le masse p o p o lari conducono o l'orientamento generale, che già d i e de — come nel '49 alle assise
del
o — risultati
di grande valore anche sul
piano nazionale.
Punto di partenza della

rimanente
/crrebbe proporzionalmente divisi fra le altre
liste; nei Comuni al di botto
dei diecimila abitanti, le due
liste che hanno riportato il
maggior numero di voti si aggiudicherebbero rispettivamente i due terzi e il terzo rimanente dei bcjjsi. Alle altre
liste, niente. Per quanto riguarda lu città di
,
l'o-n. Tambroni avrebbe un
progetto
< particolare » cosi
giudicato
dall'agunzia
Al) lì,
vicina a Pacciardi: « n certo
allarme e preoccupazione ha
destalo negli ambienti dei
partiti minori la disposizione
del disegno di legge che prevede lu buddivisionu di
a
n varie circoscrizioni. Una disposizione del genere viene
considerata come lesiva per lu
esatta
rappresentanza
delle
forze elettorali che non godono di forti concentrazioni di
voti, lì pertanto, in base a
questa legge, il principio proporzioiialistien allo studio verrebbe completamente svuotato, almeno per quanto riguarda
a .

»»

o del governo Sceiba è stato difeso dal socialdemocratico
.
il
auale ha affermato che Snelle i comunisti e i socialisti
non diventeranno « dem.-cr-jtici » sarà difficile usare ...ir:
sterni.
o l'interven'-» di
E
O
.
l'on
) e !\™.
revole
)
hanno sviluppato il tema dei
rapporti fra Stato ed Enti
locali.
e socialista ha
ricordato che il governo non
è intervenuto con un suo 73pe al convegno fra
1 sindaci delle capitali ri tutto il mondo e che ciò contraddice erri quello
» ;o.
diverso dal solito, che .-ombra informare la re "a ri in*»
dell'on. Bubbio. l compagno
Bottonelli ha rilevato ccr.-e "a
mancanza di rispetto ver.~> zìi
Enti locali sia stata la caratteristica del fascismo e di
Sceiba: il discorso oronunciato a
o dalPattua'e
ministro Tambroni. in e":afferma che i Comuni .~.->n
:
C. e
debbono fare
citano i prefetti ad intervenire ancora più oesùnter- ente nella vita delle amministrazioni comunali, dimostra
un orientamento che contraddice ceti le tante p r o m e ? ^
. Bottonelli ha
o una lunga elencazione
di soprusi e di violenze commessi dal'e prefetture e dalla polizia .in special modo
nei comuni emiliani, e ha
terminato invitando Tambroni
a ristabilire la legge.
Oggi, nella mattinati! e nel
o o m e r i ^ i o , proseguirà la discussione

