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Cio che non ha f atto la DC 
e cio che propone il P.C.I. 
LONGO: Titian 
deguatezza del 
sistema di assi-
stenza sanitaria 

(Dalla nostra redazione) 

MI LA NO, L'3. — 11 Con
vegno nazioiiule del PCI 
per una riforma sanitaria 
e stato condi t io oggi, nel 
salone degli Alfreschi de l -
la societa Umn.iilaria di 
Milano, dal compagno Lui-
gi Longo. vice regretario 
del PCI. Le quattro rela-
zioni — presen'ate dal -
1'on. Lodovico Angelini . 
dai dott. Ivan Zelenkin e 
Laura Conti e dail'on. A n 
tonio Pesenti — nanno v a -
l idamente inali/.zato gli 
aspetti sociali. .-ifientifici e 
finanziari conne^si al rin-
novamento dell'attuale po-
litica sanitaria. 

Nel le sue conclusioni. 
Longo ha sottol inealo: 1) 
le caratteristiche negative 
dell'attuale s istema di as -
sistenza sanitaria Jerivnno 
dalla molteplicita degli 
enti gestori e dalla con-
seguente impossibili la di 
regolare adegualamente i 
costi assisten/.iali. Tali co 
sti vengono, infatti, deter-
niinati da interessi privati, 

come ad esempio i prezzi 
di monopolio dei meJic i -
nali imposti dai gross i 
complessi farmaceatici o la 
definizione de'.le rctie nel 
le cliniche private. Di qui 
l 'madeguatez/a i i e l lass i -
stenza sanitaria e la con-
seguente crisi ospedaliera, 
del le attrezzature scienti-
fiche ed una sua I»regola
re distribuzione tarritoria-
le fra citta e campagna e 
fra Nord e :Jud: ullre ad 
una insufTiciente uttlizza-
zione e st imolo alio sv i lup-
po che accentuano le pre-
esistenti disparita ed insuf-
ficienze. La procedure bu-
rocratica risultt . quindi. 
appesantita. rende costoso 
il servizio ed ostacola il 
godimento dei diritti da 
parte dei mutuati oltre a 
determinare iina irrazio-
nale utilizzazione del cor-
po sanitano. Non si assi-
ste al riguardo ad una ple-
tora di medici ma di ita-
liani non assistiti. 

2) E' quindi necessario 
uscire dall'attuale ed ina-
deguata situazione legtsla-
tiva attuando le misure 
neccssarie per ot tenc ie il 
massimo ren:limento della 
spesa ed una maeeiore ef-
ficacia dell" assistenza. Si 
tratta. quindi. di istttuire 
un servizio sanitario na-
zionale che estenda I'assi-
curazione sociale non solo 
agli operai, ai lavoratori 
agricoli e al le donne di 
casa: ma a tutti i cittadini. 
E* necessario limitare e 
correggere la tendenza del-
lo Stato a delegare ai pri
vati . in particolare alle in-
vadenti organizzazioni c le-
ricali. Je funzioni di assi-
5tenza. Nonostante i 37 mi-
lioni di assistiti. vi sono 
ancora intere categorie di 
lavoratori. come i brac-
cianti occasional! e le loro 
famiglie esclusi dall'assi-
stenza farmaceutica; vi s o 
no esclusioni dalla conces-
sione di determinati medi-
cinali di una serie di ma-
lattie e infine nulla esiste 
per i disoccupati e le loro 
famiglie. 

3) Problem i nuovi si 
pongono. intanto. all'at-
tenzione del paese. quali 
i'aumento dei nschi sociali 
del lavoro. del le malattie 
cardiocircolatorie. d e l l e 
nevrosi. dei tumori e delle 
malattie artnt iche e reu-

MARCO MARCHETTI 
(Cantlaaa la a. p«f-r •• col.) 

ALICATA: l'i-
struzionc pro-
fessionale c la 
disoccupazione 

(Dalla nostra redazione) 

GENOYA~23. — Un di-
scorso del compagno ono-
revole Mario Alicata. della 
Direzione del PCI. ha con-
cluso dinanzi a migliaia di 
cittadini il Convegno na
zionale det oioraiti comii-
nisti sull'istruzione pro-
fessionale e le fonti di oc-
cupazione. Poco prima, al 
tcatm * Giuseppe Verdi » 
nel centra industriale di 
Sestri Ponente. il dibattito 
anri'fl re.oistrnfo o!i intor-
venti di Alfredo Bisignani, 
seqretario della FGCl si-
eiliana. di Dante Bondi. 
assessore alia gioventii nel 
cotnttnc di Bologna, del de-
legato delta Breda di Pa-
doi-n, e infine Je conclu
sioni del compagno Dino 
Sanlorenzo, merribro tfrlla 
Sepreteria nazionale della 
FGCl 

I risultati conseguiti a 
Bologna, dove i comunisti 
sono la forza decisiva. si 
erano accompagnati alia 
nnnlisi drl delegato siriliri-
no. il quale aveva letto ci-
frc allarmanti come quelle 
relative agli iscritti agli 
uffici di collocamcnto del-
I'lsola. saliti in cinque an-
ni da 687.302 a 996 680. aqli 
emigrati pnssnti. diirnntc 
lo stesso periodo. da 28 877 
a 88.524. c all'analfabeti-
smo che intercssa tuttora 
il 27 per cento della popo-
lazione. 

Alicata ha csordito af-
fertnando cite occorre por-
tare un elemento di chia-
rezza nella confusa siriia-
zione ital'ana. cost da ren-
dere possihili le scelte es-
senziali del 25 maggio. Un 
esempio di contrailditto-
ricta e offerto proprio dal-
I'istruzione professional: 
tutti riconoscono d i e t cor-
si di quali ficaztonc oggi 
non riescono a fornire pin 
del 50 per cento della ma-
nodopera necessario. e nel-
lo stesso tempo piu di mez
zo milionc di giorani sono 
senza lavoro. Posti dinanzi 
ai falti. gli uomini di go-
verno aggiungono alforn 
die la rngione e ncll'ns-
senza di qualifica profes
sional dei disoccupati. c 
rinchiudono cost il feno-
meno in un circolo vizioso. 

Ma I'impostazione e il-
Itisorin: sc i rjruppi diri-
genti fossero dai:vero sen-
sibili. si prcoccupercbbero 
di riorganizzare q u e I -
I ' istrtizione professional 

AMENDOLA: 
la rinascita del 
Mezzogiorno e 
aneora da fare 

(Dal nostro Inviato speciale) 

AVELLINO. 23. - II c o m 
pagno Giorgio Amendola . 
della s egre tena del PCI. ha 
ape i to la campagna e le t to-
inle ad Avel l ino, pai lando 
questa mattina al teatro 

che il democristiano ono-
recole Franceschini defini 
un caos. In realtd. i cosid-
detti cantieri di lavoro non 
potevano produrre risultati 
diversi. II caos non e sorto 
per generazione spontanea. 
e il problema dell'istru-
zione professional non sa
rd mai nsolto se non si 
considera strettamen-
tc unito a tutto il comples-
so dcll'isfruzione pubblrca 

Ancora piu profonde so
no le radici della disoccu
pazione. Un milione di 
emigrati, due milioni di 
senza lavoro, quasi tutta 
In popolazione femminile 
esclusa dal ptocesso pro-
duttivo. sono il prodotto 
della rccchia politico per-
petrata dai gruppi mono
polistic!. X on ri sard. 
quindi. nessuna vera solu-
zione senia utia HtiiituZttt-
ne del potere dei monopoli 
e senza t'avvento di un go-
verno democratico delle 
elassi lavoratrici. Osser-

FLAVIO MICHEI.INI 

(Continue In S. p«r^ T. col.) 

c Partenio > Si e trattato di 
una manifestazione caloro-
sissima intorno ai dirigenti 
loenli del partito e al c o m 
pagno Amendola: il teatro 
e ia gremito soprattutto da 
contadini, braccianti. m c i -
zadri giunti con ogni mez 
zo da quasi tutti i centri 
della provincia e in par
ticolare dall'Alta Irpinia e 
dal l 'Ananese . zone, queste. 
che videro nei primi mini 
del dopoguerra grandi lot-
te per la terra e il lavoro e 
vere e proprie sommosse 
popolari contro i fascisti e 
lo sfruttnmento del padro-
nato. Numero.se anche le 
delegazioni dalle zone s i -
nora considerate tipici f eu-
di monarchici . 

La manifestazione — a-
perta dal compagno onore-
vole Grifone — e entrata 
subito nel v ivo con il d i -
scorso del compagno Riz-
70. segretario della Fede-
ra/ione, che ha resi notj i 
successi reali7/ati dalTor-
ganiz /a / ione del partito: il 
tesseramento 6 al di sopra 
del 100 per cento 

Quando il compagno A -
mendola ha preso la parola. 
erano alia presidenza fra 

GIORGIO ROSSI 

(Continiia In S. p»K-. I. cnl.) 

GC PAJETTA: 
il controllo de
mocratico dei 
monopoli 

(Dal nostro inviato speciale) 

MASSA MARITT1MA, 
23. — Col comizio che 
i| conipiipno Ginucnrlo 
Pajetta, della scgreterin del 
Partita, ha reiitito qiu'sro 
pomeriggio in piazza < Ga
ribaldi > davnnti ad una 
grande folia di nnnatori. 
di contadini e di popolo, 
si e cnnclusn il Convegno 
nazionale tndetto dal PCI 
siil fiMMii del controllo de
mocratico sui monopoli e 
della nazionalizzazione 
della Montecatini. 

II convegno che c/»ii si e 
tenuto — ha detto Pajet
ta — conferma che t co-
mumsti intendono impo
sture la propria azione 
elettorale sulhi base dei 
prablcmi che piu diretta-
mente preoccupana i la
voratori. che sono i pro-
blemi reali del Paese in-
tero. Noi sentiamo che do-
po cinque armj rij resisten-
za, di dennncia, di lotta. 
fennenta oggi nella clas-
se opcraia min m/oiifd di 
riscossu che si ripercuo-
terd sul risultato eletto
rale e che sard un elemento 
essenziale della prossima 
legislatura. 

Prendiamo. da parte no
stra. I'impcpno sok'ijne che 
i problemi operai saran-
no al centra dell'attivitd 
legislativa dei comunisti 
nel prossimo quinquennia. 
VogHnmo che la prossima 
sin una legislatura operaia. 
una legislatura die parti 
a compimento tutti (piei 
problemj di cut nel corso 
di questi cinque anni di 
lotta abbiamo avviato la 
soluzione I I capitalismo 
it alia no c sot to aecusa; 
persino Giulio Pasture e 
oggi testimone in qttesto 
proefsso. dnl quale emerge 
come i problemi di libertd 
siano determinanti nellc 
fabbriche italiane. 

Ma le (piest'toni che il 
convegno di Massa Marit-
tnna ha investito sono. 
uccanto a <iuelle del p'tii 
direttf) interesse operaia. 
qiir.sfioiii d i e rintinrdano 
rinteru economia italiana, 
I'intera c'ttadinunza: que-
stioni di prezzi. dj produ-
zione. di controllo demo
cratico sui monopoli. Quel-
la che qui a Massa Marit-

I.UCA PAVOL1NI 

( f int lnua In 8. pa*-. S. cnl.) 

T E R R A C I N I : 
Costituzione e 
liberta sui luo-
glii di lavoro 

(Dalla nostra redazione) 

TORINO. 23 — Nel 
coiso di una manifesta
zione che ha reso i en stra-
npante di folia il teatro 
Carignano. e stato cele-
brato il Decennale del 
la Costituzione. oratoii 
il professor Augusto Mon
ti e il compagno Umberto 
Terracini, della Dire/ ione 
del PCI. 

11 prof. Monti ha pieci -
sato che la manifestazione 
non voleva esse ic un co 
mizio politico, bensi il ter-
/ o atto di una viceuda che 
ha gia stretto attorno ai 
lavoratori dell'OSR e della 
FIAT intellettuali e pc iso-
nalita di fama na/ionale, 
sia in occasione del con
vegno sulle liberta indetto 
dal famoso reparto < con-

ADAI.BERTO >IINlTCri 

(ContlntiB In 8. piijt.. 7. col.) 

•̂  ! 

LA DOMENICA SPORTIVA , , a " lo la lo altorno s i l l ' l n n i n t m tlel « P r a l r r » ove la Nazionale Italiana pur 
§.*% I ^ \ ^ I T I I - I ^ i v - ^ ^ J r w l v l i •#•% fi^nn,,,,^,! hatttita dl mlsuni si e pero rnniportata con oiiore lottando con volonta 
e derlsloiip nmir dlmostra del rcslo la stc<.s.i SCI|IIIMIZ.I del le rt*ii. Passati In svantauKlo alia fine del primo tempo KII 
ilalianl avevano un'lnipennala dl iirgOKlln e rlusrivano pr ima a piircpRlart' con un Roal di Petri* e pol a superare g\l 
a w c r s a r l con un lielllsslnia rote di I'lrmanl. Purtroppn pr ro <»RIII storzo era vano e KII austrlaei che erano avvantaK-
Klati anche dalle condlzionl nieteoroliiKiilic pe<.sime (neve e frcclilo in lcnso) cui son,i abituati piu dei nostrl, r lusclvano 
ad avere la menlio con una doppietta necll iiltlmi 13'. l.a te lefoto mostr a II goal di PF.TRIS che parcgpla la prima rete 

La direzione d.c. esclude dalle liste 
30 membri del Parlamento uscente 

I iiioiiurco-fascisti e Malagotli si scagliano cokitro le regions - Animonimcato di Pio XII- contro 
il "regionalismo cleteriore,, - Tamhroiii profctizza un "piano, , comtini.sta - La Pira liquidato 

l.a Diri-zionc ilt-lla I). ('.. Iia 
I'onliniialo irri piunrrif:gii>, alia 
Caniilliu-cia. r<'Miiue delle. r in-
ititlalnre propo.sle dalle cutii-
mi>->ioni eleltnrali pnniuria l i . 
rielaliorandole «• sriarri.iiiilnlr. 
K* slain ilrrisn tli n«»n ripre-
M-nlare una trcuiina dei parla-
inetilari iiHremi. Fra gli csclu-
*i \*e di >iruro I'IIII. Toiialn. 
prci i lr l i lr della CninmRMonc 
(riii«iizia. e. b»r-e. I'IIII. .Marazza. 
preAiilrnte della Cuniuiis^iiine 
Inlcnii. Trji I'allrii si r a \» -
la ci>lir«'riiia il r I I a <l«Tiniti%n 
li«|uida/.iiine <li La I'ira. rlie 
nun .si pre-tenlera ramlidalo. 
lie per la Camera lie per il 
Seiulii . e d i e pare rilliulrera 
anrlie alia raiididatnr.i a tin-
darn di Kire«i7e. la-rinnilo 
il (iitsio al liriictalo sriulnrr 
/.i>Ii. Infalli il Ciornnlr drl 
Vuitino. datulu nniizia d<-ll.i 
riniinria di l.a I'ira al I'arla-
mrnln e fornrndn parlicnl.iri 
per ilimn^irare the rio h snln 

un alio vidoiiiarin deirinicri-s-
-ato d i e neppurc un i-ollni|iiii> 
inliino eon Faufani e \ . iUu a 
iiuiililirarr, M-ri\e rlie « rim riii 
mm e dcllu che I.a I'ira si ri-
serbi per le atilmini-lraliie ». 
Kjniini-lfitiiri M Minn dirhi.irati 
unrlie I'ctrilli. Arrailli, A \ a n / m i . 
Hriina r Hizzatli. i primi due 
per roiiHer\are Ir prr-idell7e del 
Cun-iiglio di Slain «- ilcll'ltal-(!a->-
«e. gli allri per rapinni ili saline. 

Ai rnnMicli «li«-rnrsi ilmiie-
nirali «e n't* ag^iunln ieri linn 
del Papa Pin XII rivnlln ai 
marrhigiani rr-.iilrii\i a Itnma 
e rrnlraln Milla ipieslinin- re-
giimale. <• l.a \itsira prr-cn/a. 
• lilelli ligli. fa rnrrere il nn-
tlrn pcilsirrn al priililrm.i drl 
ri'.nlr reginnr — lla drlln il 
I'nillcfire — intnriin al ipiale 
\ i c liillnra iliv isimii- «Ii p.iicri 
e rnpia di enuirasli ». Pur la-
<ciando l iei ie\olmenlc a « rlii 
di do \ere n la snlii7inne di 
ipirMn prnlilema il I' apa Iia 

aiiminiiiin aflinrlii- la legillima 
preilile/ione per le tr.iili/inni 
Inrali « mm drgrnrri in una 
forma ili reginualisiun delerin-
re ». Oriurre mirart* pin ill Ml 
v. rine alia n Palri.i rnmmie. 
all'llali.i » e pcrrhc atirlir i|lic-
<lo mm ilegeueri in mi iia/in-
iialiMiin tlrterinre. Itisugtia 
guard.irr ancora piu in MI. alia 
(iliit'sa. 

La tli\Uioili' del parcri e la 
rnpia ilri rnlllra-<ii rui Iia *c-
rriinaln il Papa. M-ltliriir al di 
onpra di ipiei parcri r di qliei 
rimtraxti \ i -*ia mi intern ra-
pilolo della (!o-li lu/ioiir il». 
liana. Iia Irnvaln rmitriiipnr.i-
iic.i I'-prrssinne in dUmmi an 
rires<sj iia/.ional'i-.illoliri del 
mniiarrllirn (lovclli e ili'l fa 
-trivia l)e Mar>;mirli. nimrlie in 
una filippica del lilierale Ma 
lagiuli. OiU'sriillimo ha di lilli-
In « vrrii r proprio iradiinriiln o 
una c l eu - iu i i e drlle rrginni a 
lullo il pacM-. nssia ha tlrfini-

lo un tradimentn l'alliia/ioni' 
ilell.i ('o-.litii/.iont-. I primi due 
liaimn iiinltre pro-prltaiu una 
alleanxa Ira la I). (.'.. v le lie-
->lre, Cnvelli eliigiaudn In Sta
in arreulralure ili lipii immar-
rhirn. rnntrii i prrienli di una 
i Kepiihhlira pre.-iden/iale ». r 
I'nr.itnre fasriMa lameiilandn 
le (i gr.ivi mill.tree per la Cllie-
•>a e per In Statu » rhe incmu-
liono. 

Un romi / io aggre.ssi\n ha 
leniitn a Curizia il minisirn 
raiiilirmii. Dopo aver drlln rile 
'i rimdi/iniiare n ridiinrii^iona-
re la I). C. signilira nieltrre a 
riM-liio il p.ieM> ili mm piu 
raimiiiti.ir)' ». scrnndu i rnurelti 
lolalil.iri drU'on. I"aiif.ini. il 
uiiuiMrn ha ri\i'l.ilu mi « piano 
di ;igiiasiunj a largo raggiu >> 
nelle rampaglie e nelle fali-
hrirhe da parte drl PCI. ipiasj 
rol louo ili minarriarc inter-
\rnti aiui«indacali drl guvemn 
in \i>«la ilelle elezinni. (inpian-

Lonciota nella Germania ovesf la campagna "contro la morte atomica,, 
Lord Benverbrook per rincontro al vertice anche sema gli Stall Unit! 

U n vasto m o v i m e n t o di opinione pubblica con la partecipazione dei sindacati contro la politica di Adenauer 
Dare le armi atomiche alia Bundeswehr , dichiara Ollenhauer, significa rendere impossibi le la riunificazione 

(Dal nostro corrispondente) 

BERLINO. 23 — Nella 
stessa sala del congresso di 
Francoforte. dove due anni 
or sono i socialdemocratici 
tedeschi avevano lanciato il 
manifesto contro il servizio 
militare obbl igatono . si e 
avuta oggi una grande m a 
nifestazione. orgamzzata dal 
partito socialdemocratico. nel 
corso della quale e stato 
creato il movimento < Lotta 
contro la morte atomica >. 
nel quadro della campagna 
contro rarmamento atoiriico 
de l le forze armate tedesche. 

II leader del partito s o 
cialdemocratico. Ollenhauer, 
ha dichiarato che « chi vuole 
dotare la Bunde<;u-ehr di ar
mi atomiche impedisce per 
5empre la riunificazione de l 
la Germania > . e che « do'.a-
tare la Biindrstrc-hr di armi 
atomiche non aumenta a l -
fatto la sicurezza ». ma. al 
contrario. « porta 1'umani'a 
verso la sua totale distruz.o-
ne- Non si tratta di indebo-
lire la nostra difesa. ne a b -
bandonare i nostri alleati. 
Noi non vogl iamo accoILtre 
le nostre responsabilita e il 

jnostro rischio sul le spalle di 
altri. ma l'interesse della 
umanita reclama che si met -
ta tine alia fo lha del n a r r . o 
atomico ». 

Dopo la manifestazione. il 
presidente della Federazione 
sindacati, il socialdemocrat i 
co Willi Richter, ha af ferma-
to c h t « l a presidenza della 

GIA CARTA — II eolonnell* Sakendrv aiottra an yaecs 
eontenente materiale amerlean* lanciato da aerel aeana-
•clnti al rlbeJll dl Samatra • eattvrat* dalla f a n e covrm»-
tlre aol n m p o di aviaiiMM df Fakaakarn (Telefoto) 

federazione intende avere ;in 
serio colloquio col cancel-
here Adeneuer in merito ai 
problemi della ruinifiiMzmne 
e della dotazione di anr.i 
tattichc atomiche alia BUJI-
deswehr ». 

Durante la manifestazione 
e stato chiesto di a p p o g g i u e 
I'opera del movimento c:».i-
tro la « morte atomica > con 
uno sciopero generale. 

II movimento. apolit:co. 
raggruppa 41 eminenti p.»r-
sonalita. politiche d e l l a 
scienza e dei sindacati. 

Milioni di lavoratori tede-
schi. organizzati nei smdacali 
federali. si sono pronunc'ati 
in queste ult ime ore conlro 
il narmo atomico della B'm-
destrchr. I sindacati di A m -
burgo, i d ingent : d e l l e 
cateKorie dei tessili, dei chi-
mici. dei ceramisti. il segre
tario di ottomila lavoratori 
del Iegno, Heinz Seeger , il 
presidente dei dipendenti c o -
munali 'Kummernus , 1500 
funzionari e delegati di a l 
tri sindacati, i lavoratori del 
complesso S iemens di Ber-
lino occidentale. rapprescn-
tanti e lavoratori di altre 
centinaia di fabbriche m i n o n 
della Repubblica di Bonn. 
professori e studenti univer-
sitari, pedagoghi e fisici, il 
noto pastore protestante 
Niemoller. personalita parti-
colarmente note in Germania 
come gli scrittori Kogon. 
Kaestner c Stefan Andrea, il 
premio nobel Max' Born e 
ancora allri uomini di preati-

gio. leaders e |)arlamentari 
della opposi7ic>ne hberale e 
socialdemocratica. stanno Ie-
vando in cjuesti uiorni le loro 
voci e aziom di protcsta con
tro le nuove c pn'i gravi mi-
nacce della politica di Ade
nauer. 

ORFFO VANGF.I.ISTA 

L'articoto 
di Beaverbrook 

LOXDRA. 23 — Lord Bca-
verbrook scrive oggi sui Sun
day Express (conservatore) 
che - se Eisenhower non vuole 
mcontrarsi . con i rusji. Mac-
millan dovrebbe andarr da so
lo alia conferenz.-r a! massimo 
l i v e l l o - . 

Lord Beaverbrook afferma 
che i ncgoziati al massimo li-
vel'o dovrebboro c;scrc intra 
preM senza indugio. come del 
resto e desiderio quasi unani-

rue delia naz:ono inglese E 
innegabile a stio giudizio che 
Uli amencan i non vogl iono 
partecip.irc a qucsta conferen-
/a. poiche c>-i apprezzano so-
lir.'ittiitto la loro a l leanzi con 
la Germania occidentale. la 
quale ultima e contrana a 
(|tial5iasi conferonza aal cm or-
dine del eiorno sia esclusa la 
riunificazione tedesca. Lord 
Beaverbrock osserva al riguar
do ch<* i' impero insjlese non 
dovrebbe lasciarsi influcnzare 
dalla politica estcra o dai voti 
dei tedeschi: - Non dimcnl ica-
te che noi combattemmo nel-
rult ima guerra per abbatterc 
la Germania. mentre ora ci si 
chiede di rischiare nuovamen-
!e la guerra. ma questa volta 
per riuniftcare la Germania -

L'articolista n l e v a . d*a;tr-» 
parte, che occorre incoraggiaro 
d commercio anglo-soviet ico 
giacche e assurdo che l'Occi 
dente continui a mani^nere 
rembargo su c e n i prodotti d: 
cui i 'URSS appare ormai lar-
gamente provvista 

do i di>rorM deU'ou. Ilonnmi. 
it miuistrn degli inierni lla ,ioi 
accu^ato le ratlin cccu>lu\aL'ca 
e miglli'ri">e ill » ilem^rare il 
no.slro paese ». prol»al)ilin.'nle 
u>amln di i|in-^io ar^um *nin 
per i-\iiare di parlarc •'••Un 
•>ramlaloso monopol io clcricale 
nella KAI-TV (Milla quesl ione 
della <• imparzialila n proprio 
ieri Villalirmia e La Malta 
liaiinu Hollrcitato un col loquio 
da Zol i ) . II ininiMro ili pol i i ia 
»i e mfine avveiiluralo a par
larc di politica estcra dicendn 
rlie « sarelilie bene se la pro
paganda comimiMa »piega.s>r 
rn«»*e mai qiiella rnesiHtenza 
rumpetitiva rlie iliflirilmcnte 
Li Airi^a UllSS pnlreblic af-
fronlare per le iliffl.-nlta inter
ne della propria eronnmia ». Ma 
rariroiiii rOrridente. ilimque. 

L'on. Del lln a Taranto r in 
nnnrrvnle I'ennazzato al conve-
enn provinrialr delle, ACL1 di 
Laiina avrebhero \o tuto >unnarc 
le campane ilcllc n«ini*tra«»» d.c. 
Ma Del Ho Iia affermato che 
n la dnltrina sociale cri^tiana e 
da M» la capacr e liastanle a 
ri-.ol\rrr quaUiasi problema», 
ripclcndo cine la formula cla»-
«ica ilririnteprali^nro. E Fnn.le 
I'ennaz/ato Ita bensi parlato di 
» razionale nnlinanicnin drlle 
fonli di energia ». di pianiftca-
zinne della vila cconomica a 
-•livello go \ernat i \o ». di m in-
rrcmrnio rronornico sorialui'n-
le i-pirato». ccc^ ma per cun-
rluderr Milla nccr55ita rhe la 
I). C «n>n«rgua la fnrza ne-
rr**aria per aiiuare un tale 
prngramma •». (!o*i i lavoratori 
ratinliri sunn invilati a |mrta-
rr arqua al mulino del IA jpri-
lr fanfaniann. aeli ol»irlii\i 
della deMra d. r. r di (•e«l<la. 

Mentre la « *iniMra • d r. va 
rhieilcndo ai laxoratori di vo-
larr per il blocco cleriro-pa-
drnnale, la strs.«a cosa fa, da 
desirj , la (.onfintr*a: il «*-*re-
tario generale della med<^sirn«. 
Antonio Rami. parlando a 
Formia. ha riehiamato 1'attrn-
t ione di tntii gli operatori eco-
nomici jull'importanza delle 
elezinni. in\ itandnli a «o*te:ie-
re « quei candidal! che, nolle 
li*te dei part ili. «i imprcnjn.< 
a difenderr la liberta cconomi
ca per la iniziatita pri \ata». 

Osc i alio In. come e nolo. «i 
rhiude al \ iminalr larrcttazionr 
dei Mmboli eleltnrali: con quelli 
drpo^itati ieri <iamo arri\a:i a 
62, irr in meno di quelli del "53. 

Le condizioni di Winston Churchill 
destono di nuovo preoccupozioni 

ROQIEBRUNE. 23 — Una 
folta schiere di p.ornahsti c 
foio^rafl staz.ona davant; alia 
villa m cui alloggia sir Win
ston Churchill. Le uiJirm? no-
tizie trapelat* lasc.ano inten 
dere che le condizioni dell'ex 
primo mimstro britannico co-
minciano a destere qualche 
inquictudinc. II dott Roberta. 
convooato da Montccarlo per 
un aoasulto, non ha voluto 

fare dich.araz oni. ma dal suo 
attegg.amento quelcuno ha 
potuto trarre I'.mpressione 
che il medico loss* partico-
Iarnvcnle preoccupato. 

Da Londra si apprende che 
il medico personale di Chur
chill. Lord Moran. e s:«to 
awUato che potrebbe esse re 
nuovamente ncoejaaria la sua 
prcseruw qui 

La iigha di Churchill, al-

gnora Soames. ha detto che 
non vi e nulla di urgent* nel-
'« probabile partenza d. Lord 
Mnron ma — cl lz i u AZS1US-
:o — ritengo che egli partlrft 
fra qualche s:orno 

Dal canto suo la s.gnora 
Soames ha comurucato cha 
domani partira. oer Cap Mar
tin. ma si tratterebb* di una 
visit* gia decLsa prima 
rioadu^ di Churchill. 
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