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GLI SVILUPPI DELLA SITUAZIONE SINDACALE A TORINO 

Profonde ripercussioni 
dello wscandalo FIAT» 

La FION e la C.d.L. presenteranno agli aliri sindacati proposle per garanlire la par-
iecipazione alle elezioni — Polemica ira la FIM-CISL lorinese e il « Popolo nuovo » 

Tutt i 

sapevano 
« La nostra Costituzioiie 

riconosce e p r o t e g e la liber
ta di pen si cro. Ora, se una 
grande impresa none come 
coudizionc per I ussunziouc 
dei suoi dipendenti I'adesio-
ne a una certa tendenza po-
litica o anche sultanto la 
esclusione di una di esse. 
quale* conseguenza ne deri-
MI? Ne viene d i e il cittadinu. 
il quale e. libero di avere una 
opinione polilica. di fronte 
alio State e ai suoi or^ani, 
m>n e libero di averla di 
fronte all' impresa priva-
ta. Abbiamo il dirillo di 
(loiiiandarci: in questa sittia. 
/ ione esiste ancora o nun 
esiste piu la liberta di opi
nione? ». 

Chi ha scritto queste frasi. 
chi ha posto queste domande 
e tin Rruppo di intellettuah 
torinesi — tra cui uomini 
come Norberto Hohbio, Au-
Kiislo Monti e Gennaro 
Werthmuller — in un appcl-
lo inviato pochc sctliinam 
fa al I'residcnte della He-
pubblica, in occasione del 
dcrinio anniversario della 
Costituzione. Non e un se-
jjreto per nessuno: la Rran-
ile impresa di cui essi par-
la no e, la Fiat. La lettera fu 
proprio redatta dopo lo 
srr.ndaloso licenziamento dei 
130 della Fiat-OSR. ORgi. 
dopo la presa di posizione 
della CISL, le frasi che ab-
biarao citato acquistano un 
significato ancora, piu. at-
tuale. Parlano ad ogni citta-
dino. Sfrondiamo, infatti, 
I'cpisodio dei suoi element! 
piu streltamente sindacali ed 
o s o c i apparira non meno' 
rhiaro, non meno eloquente. 
ad esempio, del caso del ve-
seovo di Prato. Qui, come la. 
e in fiioco soprattutto un 
grande principio: la liberta 
del cittadino. 

Che cosa dice Ton. Pasto-
rc. che cosa affermano i 
sindacalisti della CISL? Che 
alia Fiat i lavoratori non 
sono libcri nelle loro scelte 
sindacali. Che Valletta pre-
tende addirittura di scejdie-
rc Iui i candidati CISL. 
Inequivocabilmente, questo 
c il senso della loro clamo-
rosa dichiarazione. L'inge-
renzn padronale e tale cite 
pcrsino il sindacato sedi-
cente « l ibero • ravvisa la 
opportunity di non presen-
lare le proprie liste alle 
prossime elezioni di com-
missioni interne nell'enorme 
complesso Fiat. Da anni ed 
nnni, senza stancarci. noi 
andiamo denunciando que
st.i situazione; ci si rispon-
deva che non era vero. 
oppure, « che si , va bene ». 
inn la verita era un'altra: era 
— sccondo i nostri avver-
sari — che il sindacato « li
bero » vinceva, perche era 
il migliorc, p.Tche gli oper.ii 
erano stanchi dei •comuni
sti* della FIOM. E oggi, dono 
Ire anni di « success! » delle 
lisle CISL e I'll-, dopo tre 
anni di «fruttuosa collabo-
rnzione », dopo che abbiamo 
li'lto centinain e ccntinain 
ili articoli di csnltazione di 
queste elezioni modello. 
dopo 1'ipocrita rompunzionc 
con cui si lodava la prova 
di « civismo », si inneggiavn 
:iH"amnre per In « demncra 
7i.i » dei sessantamil.i drlln 
Fiat? Oggi giunge In con-
fi-ssione piu eloquente. Crol-
l:i un gigantesco cnstello di 
inrnzognc. 

Ad ogni clezione si e rin-
novato il ricalto del liccn-
zi.imento contro i candidati 
FIOM, ncl 1055. ncl 195G. 
nel 1957. In quesli giorni e 
appnrso un libello (che 
« I'L'nita » tin pubblicato nei 
suoi impressionanti termini 
grafici) in cui si riassiimcvu 
fedelmente tale concetto, do-
minante in tutla la caropa-
gna clettorale del padrone: 
sc ti metti in lista per la 
FIOM snrai licenziato. Do
menica Halo Yiglianesi, sc-
gret.irio dell'UIL, parlando 
a Torino," ha detto chr 
« I'.iutorc dell'opuscolo non 
c degno di essere cittadino 
di un paese libero ». (iiusto 
sacrosanto. E il mandantc 
dell'opuscolo, 6 degno, costui. 
di essere un cittadino di un 
paese libero? Tutla l'orca-
nirzazione polizicsca della 
Fiat, che opera imperturba
b l e su questa precisa base, 
c dejjna di sopravvivcre 
nelln fiepubblica italinna? 

Ci vengono dinanzj agli 
occhi oggi i cento e cento 
volti di compagni, di atti-
visti della C.GIL, di buoni 
operai, licenziati, uno dopo 
1'altro, sospesi, spostati di 
officina, confinati, declassa-

ti, perseguitati, fin nella loro 
casa, dentro e fuori i can 
celli della fabbrica. Ham 
mentiamo le leltere alle mo-
gli; lo stillicidio di una 
rappresaglia occhiuta e cor-
ruttrice, « a d hominem » 
rivolta a colpire I'uomo, la 
sua coscienza, la sua liberta 
di opinione; il ricaltu dell.i 
fame, del pane. 

Queste cose, del resto, non 
le ennosciamo snltanto not 
Smarriti e confusi, i Rior 
iiiili della borRhesin hanno 
domenica regislrato la ore 
sa di posizione della CISL 
Ma la loro renzione e stata 
rivelatrice. Nessuno ha osat" 
"ridare alio scandalo, nes 
suno ha osato dire ai suoi 
letlori che egli cadeva dalle 
nuvole. Tutti sapevano; pei 
primi loro sapevano, ah 
esaltatori del biu»n pailn* 
Valletta, erano al corrente 
del regime Fiat, dei scgreti 
del successo padronale. Ma 
I'opinione pubblica che leg 
ge questi giornnli ha il di-
ritfo di chiedere conto del 
lunRO silenzio. 

Che cosa e accaduto alia 
Fiat dal 1954 ad oggi? Nes 
suno ptio piu evitare qup.sta 
ilomanda. per imbani7.7anti' 
che sia. Rcco. nnzi. un buon 

tenia per i giornali moraliz-
lutori, per un convegno del 
« Mondo », una buona occa-
sione percht alia vigilia del-
le elezioni politiche, i van 
raggruppamenti in gara di 
cano ai citladini che cosn 
pensano della liberty del 
I'opernio nella grande un 
presa. L'ai>pt>llo dt>i>li illusln 
uomini di cultura torinesi 
pun rivolgersi onclie a Inro 
• La realta storiea — ess" 
dice — ci pone di fmnle 
agli occhi questo fatlo: vi 
sono enti privati che hanno 
concentrato tali poteri da 
essere in grado di sospen 
dere o di rendere nolle le 
liberta costituzionali >. 

Se tale e il tenia fonda 
mentale che emerge dall'iil 
timo eiiisodio Fiat, si pitf* 
dire, come nel caso di 1'rnto 
che un nuovo « processo d 
principio • e a|>erto dinnn?-i 
a tutla la comunita nazio 
nale. Da un lato e'e la li 
herla, e'e la Coslituzione 
daH'nllro ci sono gli arbilri 
dei monopoli, nemici del-
Pltalia democralica. E an
cora una volta e la classe 
nperaia ad essere protapo-
nistn della lotta per b 
liherla. 

PAOI.O SPRIANO 

STORIA ESEMPLARE DELLA C I S L . ALLA FIAT 

I tristi amori 
col prof. Valletta 
y * ^ 

Sono passall I tempi In cui 
Pastore esallava in Valletta 

il • boon padrone • 

(Dalla nostra redazione) 

TORINO, 10 — Vannun-
clo della CISL di mettere 
in discussione la propria 
parlecipaztone alle elezio
ni FIAT, pud aver colto di 
sorpresa chi — sulla scorta 
dei dati eleltorali degli ul-
Umi tre anni — nleneva 
che il sindacato cosiddetto 
libero acessc raggiunto un 
margine di eBiciente stcu-
rerza nella grande azienda 
torincse. Ma. sorpresa a 
parte, il comunicato di sa-
balo scorso st presenla co
me la logica conseguenza 
di un processo molto piu 
complesso di quanto non 
dimostrino le statisliche e-
letlorali. 

La prima frattura nella 
CISL di Torino acrenne. 
come si rieordera, nel feb-
braio del 1954. Un gruppo 
notevole e autorevole di 
esponenti del sindacato al-
I'mterno della FIAT si fece 
sostenitore di una linea 
smdacale c piu moderns >, 
injproniofa alle concezioni 
aziendalistiche del sinda-
calismo americano, alia 
collabnrazione con la di-
rezioTie aziendale c offer-
mo che questa nuora Imea 
era una conseguenza dello 
s r i l uppo stesso della FIAT 
come grande azienda mo-
derna, che tendeva a met
tere in crisi la vecchia im-
postazione sindacale fon-
data sull'autonomia e sulla 
lotta di classe. In pratica 
questo gruppo. che arera 
i suoi massimi esponenti 
negli impiegati Arrighi e 
Bartoletti e nell'operain 
Cottura, tendeva a costi-
tuire nelVazienda un sin
dacato che fosse interprete 
e strumento della nuora 
politico che la FIAT slava 

gla dellneando. Un s inda- . 
cato, cioe, che rendendosi 
intermediarlo della linea 
pnternalistica della dire 
zione, sviluppasse in di-
rezione degli operai tutla 
quella politico dj « conces-
sioni > economiche e so-
ciali che la FIAT aveva 
potuto avviare sfrutlando 
i crescentl marginl econo-
micl creati dalla rapida e-
spanslone del mercato au-
tomobilistico negli ultimi 
anni. 

I dirigenti provinciali 
della CISL. che si appog-
ginvano ad un seenndo 
gruppo — per la verita 
meno autorevole — di e-
sponenti aziendali del sin
dacato. respinsero decisa-
mente questo disegno. per-
chi compresero che esso 
avrebbe significato abdica-
zione di ogni antonomia 
del sindacato sul piano 
aziendale. 

Fu appunto ai pr tmi del 
'54 che questo contrasto 
di indirizzi prese forma in 
una rottura vera e pro
pria. con la scissione del
la CISL all'interno della 
FIAT e con la costituzione 
— da parte del gruppo di 
Arrighi — del cosiddetto 
* sindacato dei libcri lavo
ratori >. passato alia storia 
(e pubblicamente denun-
ciato dagli stessi dirigenti 
provinciali della CISL) co
me • sindacato Valletta >. 

Ma fu sufficiente un solo 
anno a rimettere le cose 
a posto. cioe a render pns-
sibile la riunificazione dei 
due tronconi CISL. I di-
rinenti provincial'! e na-
zinnali della organizzazio-
ne cislina furono indotti 
nU'nperazione unificatnee 
dn tre mntivi: 1) il suc
cesso elettorale del « sin
dacato Valletta * nelle ele
zioni del '54. di cui fece 
le spese essenzialmente la 
lista della CISL: 2) la 
pressione in senso umfica-
tor'm fntta da nfcuni r s p o -
nenti dei sindacati ameri-
cani piii legati alia CISL. 
e dalla stessa ambasciata 
stotunitense a Roma: 3) il 
precisarsi della politico pa-
tcrnalistica aziendale del
la FIAT dopo le elezioni 
del *S#. con tutta una serie 

ADALBERTO MIM'CCI 

(Cnntlnna In t. pag. 9. col.) 

L'UNiVERSITA* HA RESPINTO IL RICATTO DEL MINISTRO DELLA P.I. 

Studenti e laureati tanno falfire 
gli esami di stato imposti da Moro 

Occupate nunierose scdi - A Itoma gli .studenti occupano la facoltti tli Ingcgncria c divulgano i lemi 
Quasi tutti esami sono andati deserti - In varie citta le autorita accademiche hanno disposto il rinvio 

(Dalla nostra redazione) 

TOKINO, 1 0 ~ - L'enorme 
ensazione che si e dittu^a 

neRli ambienti cittndini do
po 1'improvviso aumincio 
ilella CISL nazionale. la qua
le ha messo in forse la pre-
*enlazione di proprie lisle 
nelle elezioni dei 70 0(10 la-
votaton FIA'I pei il ruinovo 
ilelle C L. e slnta aecentuala 
ogni da una sene di colpi 
vli scena desttnati a portare 
in pnmo piano sia la grave 
frattura scoppiata all'inter
no della CISL, sia il clima 
nel quale si svolgeranno — 
il 2 aprile — le elezioni nel 
maggior complesso indu-
<triale italiano. 

Primi a piendere posizio
ne sono stati un gruppo di 
memhrj di C.l. eletti nelle 
liste CISL facenti capo al 
noto Arrighi. i quah hanno 
diMuso il testo di una lettera 
che i] Popolo nuovo — il 
quotidiano d c. torinese — 
si era rifhitato di pubblica-
re, contenente una reltifica 
al corsivo con il quale la 
CISL provinciale aveva pre-
<o posizione contro Topusco-
10 terronstico inviato a do-
micilio dei lavoiatori FIA'I 
11 gruppo di fitmatari snu-n-
lisce che alia FIAT vonganc 
pieparate « liste di cotnudo 
del padmne ». si da ridurre 
la C.L ad un «teatro dei 
burattini >. come aveva scrit . 
to l'organo democristiano. 

Anche il direttivo della 
F1M-C1SL torinese, ha dif-
fuso il testo di un ordine 
del giorno in cui vengono 
nuovamente criticate le af-
fermazioni del Popolo nuovo 
che 6 stato inoltre minac-
clato di querela. 

Al coro di interessate pro-
teste ha fatto eco la FIAT. 
con un comunicato nel quale 
smentisce le accuse che sono 
state elevate da ogni parte 
contro le intimidazioni ed 
interferenze della - direzione 
nella preparazione delle ele
zioni di C.L passate e futu
re. Nel comunicato la FIAT 
prosegue dichiarando che 
€ le notizie di indebite inter
ferenze direzionali sono com-

(Contlnua In S. pag. 8. col.) 

L'ostina2ione del ministro 
Moro a voler tenere — co-
<fj quel che costi — gli esa
mi di Stnto nlla data fissnf" 
e con un rcgolamento che 
tnlln il tnondo accademico e 
qli ordini professinndli. oltre 
che la maggioravza dei par-
larncntari investiti del/o 
questinne, hanno o'»dico'<> 
(issurdo e incostituzionale 
ha gettato ieri tutte le I'ni-
ncrsitd italiane in una siiua-
Timf srandalnta, indeoi'r <h 
un pnese eti'ile. Nella rrmo-
qioranza degli Atcnel. git 
cvntiii non hanno potato nvei 
htoan o per l'nsscii;(i di mi-
merosi membri delle com
mission! esaminatrici. u per
che nessuno dei candidati si 
e presentato. o perche stu
denti e neolaureatt avevano 
occupato le sedi e di fronte 
al lorn contegno le autorita 
iccatlemiche hanno vreleri-
fo evitare incident! e rimcla-
'tutre esse stesse In tnspen-
*ione o il rtni'io deph esa 
mi In aleuni eentrt. inrece 
•• in pnrticolare a H-nna. la 
oolizin e pnlrnfn in or2p rel-
fe sedi univers'ttarie od hn 
nresidiato i loro inaressi, nel 
lentativo di far efjettnare 
gli esami: ma cio. im»ccc di 
normalizzare la situazione. 
>'ha esasperata (non si di-
•neiitichi che una antica pre 
rognttra delle lln>verstta at 
irihmscp al sf>//> Hetinrp in 
fncnlta di appellarsi alia for. 
:u pubblica, e solo <or m"-
"i ' i gravissimi). orov>>andf 
•ncidenti drnmmutici cd tpi-
sodi che renderanno iTiei'».a-
bile Vannullamento delle 
noche prove che si ono po-
tute cffcltuare. 

Infatti, alle 12 di ieri 
Paese-sera era gii in grado 
di pubblicare i testi dei te-
mi di esame della Facoltd di 
fnge0nerta, tnuasa in l a t t i -
nata' da alcune centinaia dt 
studenti mentre >'li esami 
erano in corso; successi-
vamente I temi venivano 
comunicati alia stampa. T-pi-
sodl analoghi sono segnalati 
da Bari e da altre ~ittA. 

Ora. gli esami di itato so
no la porta attraverso la 
quale i laureati delle facol
td tecniche entrano nella 
projessione. Sospesi nel pe 

l.a polizla In u/lniic contrii ell Mudi-ntl nll'lnlrruo delln FurnUa rnmaiia ill liiKOcriiTla a S. Plctru In Vinooli 

la perche occorra Ipercor-
r.rla. Quel L.'U? . natu
re e che gli studenti e i gio-
vani laureati ion s: ono oo-
posft ad essi per princ no. 
anzi, essi accettano a ntan-
de maggioranza il criteria 
costitueionalc di un control-
to dello Stato sulla prepara
zione dei futuri professlonl-
sti: cio che essi hanno respin-
to e un esame che sia la pura 
ripetizione di corsi di studio. 
giacchd cio significa da un 
lato sfiducia negli studi ttni-
versitari, dall'altro accanto-
numento di quella riforma 
dell'Universita per rendcrla 
ndenunta alle necessitd del
la vita moderna. che oggi ap 

riodo bellico. essi sono . fa f i lpare nssolit /arnenle indi-
ripristinati questanno, pro-Upensabile. 
vocando In lunghe gitazinnii Individuando esattamente 
la cui storia e abba^tanza to-\il nuclco della questione. gli 

studenti hanno rivendicato 
sin dall'inizio una riforma 
dcll'esame di Stato collegata 
ad una riforma generate de
gli studi, che consenta a tut
ti una adeguata preparazio
ne tecnica. A questa richie-
sta di /ondo, tradottasi in 
sede parlnmciitare-nel pro-
pet to di legge Donini-Roffi 
per la sospensione degli esa
mi old tricietfi e I'avvio della 
riforma, il ministro Moro ha 
risposto col piu gesuitico qio-
co di temporeggiamenlo. per 
giungcre alia data degli esa
mi, neU'illnsione di poter 
mettere cost studenti e Par-
lamento di fronte al fatto 
compiuto. Di fronte alle con-
seguenze che emergono oggi 
»n tuffa la loro gritvita, e'e 
da donmndarsi se in realta 
questo gioco non avesse lo 

scopo di sfuture e umiliare 
tutta la Universita ituliana, 
di ridurla alio sfacelo: non 
ti dimentichi infatti che pro
prio tntorno alia questione 
dell'esatne di Stato le forze 
clericali mirano a precosti-
tuire una situazione di pri-
oilcpio per L'Unitiersitd cat-
tolica, da un lato, e un for-
midabi te strumento di ricat-
to e di discriminazionc indi
viduate sui giovani profes-
sionisti dall'altro. 

La bultaglia condotta ieri 
dagli studenti in tutte le Uni-
nersitd italiane non pud dun-
(/iie non incoiitrare la soti-
darield delle forze democra-
ficac. Essa avrd degli svi-
hippi oggi alia commissione 
Istruzione del Senato. dove 
non si manchcrd di chiedere 
nl ministro conto della sua 

Grande campagna nella Germania di Bonn 
confro le rampe dei missili e le basi atomiche 
Un manifesto lanciato al paese da un comitato die comprende sindacalisti c personality della cultura 
e della politica, nello stesso giorno in cui il ministro Strauss annuueia Paccettazionc delle rampe 

BONN. 10. — Molte per
sonality fra le piu illtistri 
della. scienza e delta cultura 
tedesca si sono affuncate au-
torevolmente. ancora una 
volta. a quelle forze politiche 
lella Germania federate che 

dlfermano. in opposizione al 
eoverno di Adenauer, la ne
cessity che il territono dei 
due stati tedeschi sia incluso 
in una zona esenle da ogni 
tipo di armamento nucleare 
II fisico Max Born, premio 
Nobel, il poeta Erich Kaest-
ner. il pastore evangelico 
Martin Niemoeller. hahno 
cosiituito. assieme al segre-
tario generate del partito so-
cialdemocratico Ollenhauer. 
3l presidente della Federa-
zione tedesca del lavoro Willi 
Ricbter. al sindaco di Am-
burgo Max Brauer. al liberal 
democratic© Alhler e ad altri 
ciitadini eminenti. un comi
tato che raccoglie quaranta 
nomi fra i piu ragguardevoli. 
e si propone una azione con-
seguente per oitenere che 
non vengano cosiituite nella 
Repubblica federale scorle 
di armi atomiche, ne instal-
late basi per missili. 

II comitato ha lanciato un 
manifesto, che dice: « II po
polo tedesco, da questa parte 
e dall'altra della cortina di 
ferro. sarebbe certamentc 

// dilo nelVocchio 
La Divina Caitazione 

tl cardinal^ Siri £ tcexo con 
una Pastoral* in aiuto del Vt-
scovo di Prato. Srcondo Iui la 
condanna al V*%covo t una con-
danna alia Chieia. Ma - La 
Ch.«a e av-vczza a qut-slc cose: 
fa quel ch^ deve. pordona. fi 
s^nlc anzituTlo e swmpre Ma-
dre. il piu dol!e volte duncnti-
ca eroicamont«> e per il rima-
r.onTc »i r.motte alia Divina 
Provvidenza -. 

Vtramenle. non lembra che 
II Wicoro abbta per ora rfi-
mfnticato eroicarnente; e non 
«arebbe »fofo neanche frf»»fo, 
d.'l momento che dere pagare 

una certa tomma. E prirna di 
rtcorrere alia Divina Provviden-
za, « ncorto in Appello. 

II fe t so del g lomo 
- In moltl pae«i, II coTnmer-

e;o rappresenia uno dei placeri 
della v.ta. al pari del teatro. 
do! caffe. della soeieta dejjli 
amici. dei;.-i lavola. U«cire per 
anaare a fare delle speee. o. 
p.'u 5emplicemente. per osyer-
varc nei neftozi !e me/ranzie e 
1 prodoiti me^ î in vendita. eo-
•titui*ce nei nostri paesi una 
oecupaziono jrradita. anche per 
la povera irente - Bruno Roma-
m. dal Mewaggero. 

ASMODCO 

condannato alia morte ato-
mica in caso di guerra fra 
Test e l'ovest. Non vi sarebbe 
protezione possibile. Farte-
cipare al riarmo e permettere 
I'installazione di basi per le 
irmi atomiche sul suolo te-
lesco aumenterebbe soltan-
lo questo pericolo. L'obiet-
tivo della politica tedesca de
ve essere I* alleggerimento 
lella tensione fra oriente e 
.•ccidenle. La sicurezza del 
popolo germanico, e la sua 
esistenza quale nazione l ibe
ra e democratica, possono es-
-ere assicurate solo con tale 
politica ». E* noto che questi 
concetti sono stati gia piu 
volte affermati in passato. 
nella Germania ovest. sia da 
uomini di cultura, soprattut
to scienziati e in particolare 
fisici, sia dai dirigenti poli-
tici e sindacali socialdemo-
cratici. Ma e nuovo che que
ste due categoric dj cittadi-
ni abbiano deciso di operare 
assieme. 

Cio avviene gia da alcune 
settimane in Gran Bretagna. 
dove una simile intesa si e 
creata fra il Labour Party 
— nella cui direzione e at-
tivo in questo senso soprat
tutto Aneurin Bevan, e che 
espnme gli orientamenti di 
vaste masse lavoratrici — e 
• 1 mondo della cultura, rap-
presentato non solo da al
euni nomi di primo piano. 
ma dalla intera popolazione 
universitaria di Oxford e 
Cambridge, compresi docen-
ti e studenti. Anche oggi il 
deputato Iaburista Geoffrey 
de Freitas ha illustrato ai 
Comuni le richieste relative 
alia sospensione degli espe 
rimenti con armi nucleari, e 
al rinvio della installazione 
di basi per missili. La costi
tuzione del Comitato dei 40 
nella Germania di Bonn in-
dica dunque che un fronte 
comune dei lavoratori e degli 
intellettuali, per la lotta con
tro il riarmo nucleare, esiste 
oramai sul piano internazio-
nale e si rafforza ogni giorno. 

E' certamente questo lar 
go movimento di opinione 
pubblica quello che impegna 
i guverni occidentali a dirsi. 
i lmeno a parole, tavorevol; 
a una conferenza al niassinm 
livello con l'UKSS. Nondi-
meno i gruppi dirigenti ame-
ncani e di altri paesi della 
NATO continuano a essere 
mteressati solo al riarmo c 
alia guerra fredda. e a pre-
mere in questa direzione 
Va raccolta. tuttavia. una in-
dicazione secondo la quale 
anche a Washington si co-
mincerebbe a considerare la 
possibility di sospendere gli 
esperimenti delle armi nu
cleari senzn un accordo pre-
liminarc per 1'arcesto della 
produzione di ess?T 

Oggi il ministro della dtfesa 
;li Bonn, che si trova a Wa
shington. ha dichiarato. in 
una intervista al settimanalc 
US Xeus and Wnrld Report. 
che I'installazione di basi e 

-;corte atomiche nella Ger
mania federale «dipende 
lalle decisioni della NATO. 

rosi come per tutti i paesi 
curopei membri di questa al-
leanza ». Cio significa che il 
governo di Bonn non sareb
be alieno dal consentire al-
rallestimento di basi atomi
che sul suo tcrritorio. 

Venerdi 
Hammarskjoeld 

parte per Mosca 
NEW YORK. 10. — It se-

sjretario generale deH'ON'U 
Dag Hamm.ir.ikjoeid pnrtir.N 
vrnerdi prossimo in aereo d« 
New York dirctto a Mo=ca. 
dove e stato invitato dal go-
verao sovielico. 

Stamane Hammarskjoeld non 
ora ancora assoliitamcnte sicu-
ro di poter effettuare il viag-
eio da Iui proeettato nel Me
dio Oriente 'Afghanistan. Irak. 
\ r a b a F.-iiidit"* c Inn> pr:ma 

di recaryi a I.ondra 

Sulla pubblicazione 
di una rivista teorica 
dei partiti comunisti 

e operai 
PRAGA. 10 — II 7 e R n t i r w 

1958 si sono riunlll a Praga I 
rappresenlantl dl alruni partiti 
enmanisti e operai per dccldere 
la pubblicazione d| ana rlvlsla 
intcrnazinnale. sccondo II vnto 
espresso dal rappresenlantl dei 
partiti comunisti e operai alia 
conferenza di Mnsra del no-
vemhre 1957. Nel corso della 
rluninne 1̂ * deciso all'unanl-
mlta la pubblicazione. chr inl-
jtlera nei prossiml mesl. dl una 
rivista ntensile di studi teorici 
e di dornmenlazione. 

I rappresenlantl dei partiti 
promotnrl della rivista. hanno 
deciso che d l altri partiti fra-
lell l . ehe non erano present!. 
potranno parterlpare all'orica-
nlzzazione della rivista con 

azione U'altra parte, in que
sta scde e probabile che og
gi Von. Moro sia costrctto ad 
accettare la soluzione di 
compronicsso che concede 
Vab'tlitazione provvisoria a 
tutti i laureati per Vanno in 
corso; in tnl caso, a parte 
flit incidenti che nid tert huti-
no praticamente reso lllegali 
i pochi esami svoltisi, sa
rd comunque indispensabile 
giungere all'annullamento 
delle prove rosi incnutamen-
tc confermate: anche se ieri 
il ministro ha preferito Ul
cere e le agenzie di stampa 
d.c. hanno sostenuto che nes
suno concessions era possibi
te. profferendo nello stesso 
tempo minaccc contro coloro 
che rttHW'urio disertato gli 
esami o tentato di ostacolarli. 

Ed ecco, in sintcsi. tl qua-
dro della situazione del prin-
cipali Atene't italiani nella 
qiornata di ieri. 

ROMA: invata la facolta di 

Ingegncria, divulgati i temi 

di esame 

Su 770 candidati. non piii 
di 200 hanno prcso parte agli 
esami a Roma. Questo il da
ta che caratterizza la giar-
nata nella capitate. 

G/; incident! piii gravi. co
me abbiamo detto. sono av 
"Cnuti a Roma alia fnrnttd 
di Ingegneria a San Pietrn 
in Vincoli. Aggirando le in-
genti forze di potizra posfe 
a presidio dei candidati che 
T» erano presentati all'esame 
''in qncsfn fncoffri In perccn-; 
luale era ahbastanzn atta. a 
diffcrenze delle altre. trat-
landosi di una professiane 
ner la quale Vabilitazinnc e 
nssolutamente indispensabile 
per svolgcre qualsiasi lavo
ro anche pmvvisnrio). e no-
nostante fossero nggetta di 
cariche violentissime che 
provocavano vari contust. un 
gruppo di p iornni penetrova 
nella sede. da cui reniva 
nnco dopo cacciato con nun-
»'e gravi vialcnze e numr-
rosi fermi. T:tttaria. prima 
della fine della maltinnta. i 
temi di etamc erano noti alia 
*tampa e — a quanto pare 
— depnsitati presso un nota'm 
•v r inrnlirfnre tnt'n In nr'>'*i-

ucaali diritti o collaborate ad J l n *r™ta il nrof. Bnaga. prc-
essa nella forma ehe crede- 'idenft* della c o m m i s s i o n e 
ranno pin opportuna. 

Un nuovo successo elettorale 
del Partito comunista froncese 

Ottcnuto oltre il 40% dei voti in una elezione suppletiva 

PARIGI. 10. — Una nuo-
va bnllante affermazione e-
lettorale e stata riportata 
dal Partito comunista fran-
cese, che gia il mcie scorso 
aveva conosciuto il succes
so di Marsiglia, dove risut-
td eletto il candidato comu
nista, che net breve volge-
re di un mese vide aumen-
tare i voti in suo favore di 
oltre 9.000 unita. Nelle ele
zioni svoltesi domenica scor-
sa nel Dlpartimento del Nord 
il Partito comunista ha ri
portata il 40.65 per cento del 
suffragi validi espreui: do-
veva eleggersi un deputato 
destinato a rimpiazzare il 
repubblicano sociale Nisse, 
recentemente scomparso. 

Mexzo milione di elettorl 
erano chiamati alle urne per 

scegliere fra I sei candida
ti: .Fievez (comunista); De-
wasmes (Sfio); Dolez ( d . c ) ; 
Briquez (radicale); Sarazin 
(indipsndente); Thery (pou-
jadista). In testa a tutti e 
passato il candidato comu
nista con 152.538 voti dei 
378.000 validi, cioe il 40,65 
per cento. Nelle elezioni 
svoltesi nel febbraio del 
1956, nello stesso dipartimen-
to il Partito comunista ave
va riportato il 37,4 per cento 
dei voti. L'aumento dei suf
fragi dati al Partito comu
nista risulta cosi superiore 
al 3 per cento. Un nuovo bal-
lottaggio sara effettuato il 
23 marzo. 

La nuova affermazione del 
PCF ha dato argomenti per 
vari comment! di stampa: 

si rileva che la conclamata 
« crisi - del Partito comuni
sta non ha riscontro nelle e-
leziom. Le Monde collegava 
stasera i risultati del voto 
ccn gli sviluppi della poli
tica per I'Algeria. 

RDT 

Continua il ritiro 
delle forze sovietiche 

. i 

BRANDEBtRGO. 10 — Una 
division*? antiaerea sovietica ha 
iniziato ogni lo seombero dalla 
German:* orientale. nel quwdro 
del ritiro d: 41 000 cfTettivi dol-
fesercito sovietlco dal territo-
rio tedesco. 

•'in dichiarato che sccondo 
Iui gli esami erano r n h d : 
perche. nncJie sc i temi crrr-
no usciti. nessuno avrebbe 
fwtuto far cntrare gli elabo-
rati: ne alcuno era entrato 
ncll'aula degli esami. 

Anche ad Architettura i 
~andidati erano relativa~ 
mente numerosi. per le stcs-
*e rngiont che ad Ingegne-
na. i giovani laureati che 
•tamrnicn avernno occupato 
In facolld ne e r ano stati 
•*«pn/sj m sernia dalla poh-
zia. Inrece le prove non han
no addirittura potuto aver 
'wopo a Medicina e a Chimi-
ca. dove nessuno dei candi
dati si e presentato: a Far-
macia vi erano tre candidati 
nrovenienti da Camerin i che 
*» sono ritirati prima della 
fine della prora. 

Dnrani i alia Citta Univcr-
dtaria. stazionavano a/fr# 
'ngenti 4orze di po!r*ia. ,/rie 
hanno impedito TnccesJo fll-
le aule, alia biblioteca e agli 
istituti a tutti coloro che non 
fossero esaminandi: si sono 
i r i i f i anche vui tafferuoli e 
ncidenti. A fine della m a t h -
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