
Pif. 2 - Stbito 12 dicembre 1959 TUnitd 
rione si rifcriscc ad alctnic 
polcmlche che erano tortc, e 
che hanno avuto una C M 
durante il dibattito sulla fi-
ducia e sul bilancio, circa 
In nomine di aicuni comm*s-
sari a consorzi di bonifica 
Anche sit questo punto — a 
quanto ci risulta — vl e stita 
una chiarificazione net corao 
dclla riunionc dei 46 a Pa-
lazzo Butera. La dichiar.i-
zione di Marullo. Paterno M 
Koccaromana e Pivetli si ri-
volgc in particolare al qiu-
fidiano L'Ora; il giornalc in 
riporta qucsta sera in evi-
dcnza, di spalla, in prima 
pagina, facendola segu'tre da 
tin commcnto. 

L'Ora afferma che le pro-
prle informazloni si riferl-
vano alia interpretazione po
litico del voto di luiwd) 
scorso e alle manovre c»u-
dotte dall'on. D'Angelo, te 
gretario regionale della DC. 
per glungere ad un govarno 
di estretna destra. 

Dovunque sia avvcnutn il 
ccdimento — aggiunge il 
giornale — essn e stato « do-
vuto alia suggestione di chi 
prospeltava abilmente sola-
zlonl o alternative false, non 
realizzabili > 

Dotnani si ritniisce a Pa
lermo il Comitato regionale 
del PCI: c domenica la pn-
slziono dei comunistl sard 
csposta dal compagno Mn-
caluso in un pubhlico comi-
zio al teatro Politcarnn. Do
tnani si rianirrt anche H di-
retfiuo socfalisfa. 

E la DC? La situazione 
nella quale sono vcnutl a 
trovarsi I d.c, a Roma c a 
Palermo, c a dire poco biz-
zarra. Appena ottenute le di-
missioni del governo, \ d.c. 
$1 sono accorti non soltanto 
di non avere alcuna precisa 
alternativa da proporrc, ma 
anzl di esscre in clamoroso 
disaccordo tra loro. Vi sono 
molte lacrime di coccodril-
lo in giro, in quel scttoro, 
e si dice che, all'Arcivcsco-
vado, ii cardinale Ruffini ab-
bla un dlavolo per capello 
c abbia fatto pcrvcnlre at 
maggiorcnti della DC i sen-
si della sua Indignaziane per 
quanto sta accadendo. Con-
sci della cstrema inccrtezza 
dclla prospcttiva, gll uomi-
ni della destra d.c. c i loro 
corifei si stanno affannan-
do per limitarc ai confini 
dcll'isola il senso della crisi 
siciliana c dellc sue possibili 
soluzioni. E' stato molto com-
mentato, qui, il corsivo che 
pubblicava stamane in pri
ma pagina il Tempo: «Gli 
ambientl wicini all'on. Mo-
ro », scriveva H Tempo, «(ian-
no dichiarato che il segreta-
rio del partffo tnfende tnnti-
tenerc la crisi siciliana ncl-
Vamblto rcotonalc per poter 
avcrc la massimu liberta di 
azione. Ben detfo.' Ln crisi 
siciliana venga risolla in ter
mini rcniotiali c secondo timi 
realtA regionale: senza fare 
rfeU'isoIu mm ennia o tin 
tcrreno di coltura ». 

Sembra quasi che, dalle 
eolonne del Tempo truspala 
un barlume di rnglone; ma 
c evidentc che da queste pa
role emerge anche una con-
fessione di impotenza e una 
profonda delusione. 

La DC appare bloccata in 
una alternativa radicalc tra 
soluzione di destra e solu-
zionc di centro-sinistra che 
riflette la spaccatura nazio-
nale del partita. L'ccn di quc
sta situazione si e a mi fa sta-
scra in nno aaitata riunio-
iie del dircttivo del gruppo 
parlamentare dc, conuocafo 
dopo il rltorno a Palermo di 
D'Angelo, Lanza c La Log
gia, che si erano rccati a 
Roma per ricevere conforto 
c iSpirazione dal rispettivi 
capi. Al termine della riunio-
tic c stato diramato un comu-
nicato ncl quale ci si limita 
a dire che Lanza ha rifcrito 
sui colloqul che lui e D'An
gelo hanno avuto a Roma con 
Moro e si afferma che il 
svgrctario politico della DC 
ha condiviso I'imvostazione 
risultantc dal comunicato 
emesso mcrcoledi scorso dal 
gruppo stcsso. Lanza ha rife-
rito anche sui contatti avuti 
con Mi'azzo 

In tutta VtsoUi, intanto. il 
movimento popolare si allar-
aa e si intensifica. Le m li
ra dellc citta sono tappez-
zatc di manifesti dellc orqa-
nizzazloni democratiche. sin-
dacali, femminili. contadinc. 
Centinaia e centinaia di co-
mizi, assemblee. riunioni so
no in corso o sono stati con-
vocati per i prossimi giorni. 
Ovunque si rivend'tca la ra-
pida soluzione delta crisi sul
la base di un programma che 
tcnga conto dellc impellent! 
esigenze dell'tsola e dellc 
masse 

Da questo vasto movimen
to popolare si leva la richie-
sta che venga nrqentemente 
posto mono ai arossi e deri-
sivi problemi che erano sta
ti avviati a soluzione dal 
governo Milnzzo e dal suo 
bilancio: tanto per non scor-
darseli, si tratta di fare pa-
gare la ricchezza mobile ai 
monopoli, a comineiarc dalla 
Edison e dalla Moniecatini: 
si tratta di caricare la Gulf 
Oil di piu pesanti roiiaties 
che Incidano sui suoi cotos-
sali profitti: si tratta di dare 
acvio aVn crrazione del com-
plesso indtistrialr attornn ai 
pozzi dcll'EXl a Gela: si trat
ta di incrcmentare la pra-
duzlone clettrica dell'ESE 
superando il sabotagpio del
la SGES:e cost via. La crisi 
torna cost al suo senso piii 
reale e concreto. 

I.UCA PAVOMNI 

Positive esperienze nella campagna del tesseramento 

Ritesserati la meta dei comunisti senesi 
I successi della sezione di S. Rocco a Pilli 

Intcrrssunti iniziutivo politicly contemponuicamciite alTa/ione or»atii//aiivn - Un uppcllo per 
la Region** rivolio 21 PSI c DC - 390 vecchi compagni con la tessera in tascu e sei reclututi 

Al 100 per cento 
' le sezioni 

della c i t ta 
di Caltanissetta 

Un eccezionale successo & 
Btato reallzzato nella cam
pagna del tesseramento da 
parte della organizzazione 
cittadlna del PCI dl Calta-
nissetta, che ha raggiunto e 
superato, net giorni scorsl, 
(I numero dealt iscrltti del 
1959, A nome del Comitato 
clttadino, II compagno Gal-
lo ha cot) telegrafato a To. 
gllattl: « Comunisti Calta
nissetta In lotta per rlcostl-
tuzlone governo autonomic 
sta comunlcano superamen-
to tesseramento '59 et si lm. 
pegnano reclutare entro da
ta congresso provincia 350 
nuovi iscrltti ». 

Anche in provincia dl 8a. 
lerno, alcune sezioni hanno 
ottenuto b u o n l risultati. 
Dieci sezioni hanno supe
rato o raggiunto II numero 
degii Iscrltti dello scorso 
anno: Casolla dl Nocera 
Inferlore, dove si e giuntl 
al 200<r, 8erre (110). Roc-
caplemonte (110). Roccada-
splde, Ponte San Cono, Po-
sltano, Sacco, Marini, San-
t'Arsenlo, Padula. 

(Dalla nostra redazione) 

SIENA. l l . ~ l - II 50 per 
cento dei comunisti del S e -
ncse ha rinnovato, ad o^fii. 
la tessera per 1'anno 1980. 
I reclutati sono oltte 300. 

Confrontando i risultati 
odierni con cjtielli ottenu'i 
l'anno scorso alia stessa da
ta, notiamo un sensihile pas-
so in avanti; e mso^na te-
nere conto del fatto che in 
questa provincia il Partito 
comunista organiz/a il 18 
per cento della popoln/ione 
e che questa e in cran parte 
disseminata per le campaKne, 
o n tutte le difficoltn or^a-
ni /zat ive che questo com-
porta. K' proprio per far 
fronte a (pieste difficoltn che 
su 36 comuni csistono 155 
se/ioni del partito. 

Questo il K'udi/.io che v ie-
ne fuori se prendiamo le nu
de cifre, se cio6 ci l imitiamo 
a fare i contabili. I,a cosa 
cambia allorche prendiamo 
cifre e raffronti e li ponia-
mo nel quadro della situa
zione politica scendendo in 
par; tempo a vodere zona 
per zona. Allora il quadro si 
rivela per un mosaico for-
mato da una serie di pe / / i . 
aicuni di tinta vivace, altr' 
invece smorti se non propria 

E' stata annunciata ieri 

Mozione del P.C.I. 
suir Italia centrale 
La riunione dei deputati comunisti 
della Toscana, Umbria e Marche 

I deputati comunisti della 
Toscana. dell'Umbria c delle 
Marche si sono riuniti ieri a 
Montecitorio ed hanno com-
piuto un ampio esame delle 
iliaggiori qtiestioni che oggi 
investono le tre re^ioni. e 
che definiscono una situazio
ne per molti aspetti comune 
In effetti, si assistc in tuttn 
1'Italia centrale a un arrcsto 
dello sivluppo e ad un ini-
zio di degradazione econo-
micn c sociale sempre piu 
preoccupante. * I mull dclla 
comune situazione sono de-
terminati dalla crisi delln 
mezzadria, dalla politica dei 
grandi monopoli minerari ed 
elettrici, dalla subordinazin-
ne a questa - delle stessc 
aziende di Stato. dalla crisi 
della piccola e media indu-
stria e deH'artigianato. fon-
damentali nella vita econo-
mica di queste rcfjioni. Da 
tutto questo insieme di pro
blemi, si leva una precisa ac
cuse alia politica condolta in 
epiesti anni dal povcrno: « 
K»a una intensa a/.ione di lot
ta ha posto con chiare/za le 
rivendicazioni per una svol-
ta. Tale a/ione e venuta au
d io precisando obicttivi cii 
portata generate, come quet-
li dei piani economici demo-
cratici e delfKnte Regione. 
su cui si stanno sviltippando 
moviiucnti unitari di larga 
e nuova portata. 

K, in effetti, v sempre piu 
palese la crisi c il fall imen-
U' della politica degli < in-
centivi ». delle < leggj spe-
ciali », delle « infrastruttu-
rc >, e sj dclinea nei piii di-
versi gruppi potitici la ten-
denza a comprcndcrc la nc-
cessitii di una politica nuova. 
sulla quale sono oggj possi-
bilj e necessarie piu vaste 
convergenze. 

Xella discus.^ione — cui 
hanno partccipato i compa-
gni on. Tognoni. Santaiell i . 

PERCHE' LAVARSI PER 
MEZZE ORE (ON ME7ZI 
CHE DAHNEGGIANO LA 

PELLE! 
Potete essere perfettamen-
te puliti in due minuti 
grazie al 

Causa di separazione 
promossa dalla moglie 

di Quasimodo 
MILANO. 1 1 — 1 1 poeta Sal 

vatore Quasimodo, premio No
bel per la letteralura. al suo 
ntorno in Italia sari chiamaio 
in causa dalla moglie Maria 
Cumanl. di 44 anni. insegnante 
di danza classica. per una si-
stemazioae delle loro question! 
familiar!, anche cotto 1'aspetto 
tnanil«ri#. 

I'n hrrtrlto drll' Induilrlj 
Chtmlca Crrmanlrj 

nil ranr ul ro. irn>i alrall. 
rnnOgtiatti da mrcltci drllr 
unurrtlla rllnlrhr anrhr 
prr 1c prill pin dclicalr o 
prr prr»inf allrricirhr al 
saponc. pullscr In pr"ft»nill-
la. rlallUanitn rrplrtrrmldr 
In vcndit.i n«-ll«" prolumrru* 
c miellorl nrfiozl ChK^ri*-

\olantini <> ĉ mpt< ni 

- i 
> w 

7»VV*-

Caponi, Pucci, Liberatore, 
Angelucci, Catvaresi, Carras-
si. Mazzoni, Dami, Becattini 
e Ingrao — tuttj qucsti tcmi 
sono emersi con chiarozza. 
K' stalo deciso di presenlare 
nei prossimi giorni una m o 
zione che riassuma le riven
dicazioni essen/iali comuni 
aile tre regioni. 

Ieri alia Camera 

Rappr. pet la Toscana: 
flaho CAPARRINI - F.MPOt.t 
VI* Florrnllna. *t - TH. 7I5« 

Rappr. Gtn. prr I'ltalla 
AtlC * Bolzano. Cas. Po»|. 30 

Dibattito 
sulla liberta 
di residenza 
Le CoiiiiuiSFioni Iiilcrni e 

Lnvoro delln Camera m se-
>'lutn coniiine. himiio osainnin-
to, ieri iiiHttiiiii. 1c proposte 
ili le«se Nnnnuz/.i (PCI). Ven-
tur;ni (PSD e Qumtieri (UCl 
per I'ahrogaz.one della lcpisJa-
z:one contro l'urbanes.mo. 

Dopo iin'anipin discuss.one. 
nell.-i quale sono intcrvenuti 
esponenti di tutti i gruppi. e 
dopo che Ton. Maplietta per 
:1 PCI ha messo in chiaro co
me si (lehbn dnre pienn atttia-
zione ;.ir<'irt lti dclla Cost.tu-
ziono che sanclscp :l dirltto 
di oiM»i cittudino. senza alcu
na distinztone dt flssare la 
propria residenza in qualsias'. 
cotnune dclla Itcpublilicn. e 
•^ottolineato come non si possa 
pensare n delle soluzioni par-
zial; die menomerebhero co-
inunquo t;.!e dintto. lia propo-
?to la form.iz.oiie di un conii-
tato nstretto per studiare la 
tttunz.one eoncreta di questo 
art'eolo da tn.riursi in una 
nuova norma Icuislatnn che 
riassuma le tre prnposte in 
eeaiue E* Ha nlevare che an
che l rappre^entantl deali al-
;ri gruppi. comprcso quello 
dolla DC. non hanno potuto 
ncaare in fondatezza d; tale 
mpostn/inne che nella sostan-

/a e stain an-olta anche da; 
«ottosei!rotan present! :n rap-
nresentanza del coverno 

I! comitato rirtretto forma-
•o da tutti i snipp, si mettera 
al lavoro uia r.ella prossima 
e:ti»iiara I! cruppo comuni

sta s £ inipr-inalo a sollcci-
•are la d .-ciissior.e ro.;,t va :n 
niOi'lo che la nuova Irsize sul-
.'abol /.or.e doll^ rcstrizion: sol 
^l.r.tto di res.der.za c conse-
iiicntoinento Mil diri'to d, iscri-
zione nech uffici di eolioca-
moiito. tan'o Pttesa da oltrc un 
mii.or.o d. c:ttad:n. che o±Z: 
si tro\a m s:itiaz one preca-
ria un po' in tutle le grosse 
c !!a d'ltalia. possa es«ore de-
.ilhT,.!.! al p.u piesto. 

Ion mattina una delegaztonc 
d; c.ttad.n. rom.iii: non ro-s;-
donii. nivomprtgn.il.i d«. d:r.-
aen'.: dci]'As.»oc..iz.onc per la 
L:biTt.i d. Res dciizn. s: e rc-
ca:;i al P.iriamonlo per confo-
r.re con : depuiaii dcilc Coni-
m.ss:on. Inu>rni c Lavoro La 
dclcg.iz.one e st.ita ricevuia 
presto tl gruppo p«r!amcniarc 
del PCI. d.iH'on M.izzoni. prcs-
so .! gruppo del 1'DI dall'on le 
Co\el!.. d.i! •segretar.o della 
Conini..-s.one Intern, e dal sc-
gretar.o del Cruppo d c. dott 
Salsrdo 

I component la dolegrtZione 
hanno espresso I'urgenza che il 
Parlamento ehm.n le lofigi fa-
sc.ste e applichi ;ntejsralmente 
l'art. 16 deila Cost.tuzone per 
restitirre ad una grandr niassa 
di cittad:n: -.1 dirMto alia resi
denza. condz.one essenz.ale per 
un vivere civile. 

I rapprescntant: del Parla-
mento hanno dichiamlo che i 
loro gnipp: parlamrntan sono 
favorevoli alia abrogaz.one del
ta leg slazione contro I'urbane-
simo e che il problems dovreb-
be esscre molto con sollcc;tu-
d.nt, 

incoiori. 
Cost, in un raggio non 

molto ampio, abibamo sez io
ni dove la campagna viene 
condotta con convinzione. 
ton slancio, con impegno e 
sezioni nel le quali il tempo 
sembra essersi fermato, per 
cui il tesseramento si ripete 
in maniera sempre uguale. 
con lo stesso sistcma. I risul
tati poi si traducono in cifre. 
anche se non sempre te ci
fre dicono tutto. 

A San Rocco a Pilli, tanto 
per citare tin esempio, i 300 
'scritti alia sezione hai'ivi 
rinnovato tutti la tessera nel 
giro di una settimana e ci 
sono, per ora, 6 reclutati 
Ma piu importanle e il la
voro politico che ha acconi-
pagnato que.st'azione. 

I compagni di San Rocco 
a Pilli. grossa frazione di 
Sovicil le sul confine con il 
Comune di Siena, hanno 
aperto la campagna con una 
grande assemblea. il cui con-
tenuto puo essere cosi rias-
sunto: lotta alia sordita. Si, 
proprio cosi, alia sordita. 

Oggi larghi strati di opi-
nlonc pubblica hanno subi-
tn un urto, un risvegl'ut vio-
lento e si sentotm seossi do
po tanti anni dl ipnotismo 
antisovietico e anticamuni-
stu. Le iniziatlvc di pace 
dcll'DRSS. Ic conquiste del 
sooialismo sul piano scienli-
ftco. culturate e saclate, han
no fatto saltare gli argo-
menti tradizionali dell'anti-
comunlsmo; all'lntcrim del 
Paesc i problemi delle rifor-
me di struttura. del rispetto 
e dell'altuazionc della Costi-
tuzionc hanno fatto matu-
rare la coscienza che urge 
un cambiamento: su'qucsta 
base di aspirazioni comuni 
a tante persona, la politica 
di unlta nazionalc del PCI £ 
Velemento dctcrmlnante, per 
cui se non vogliamo essere 
sordi a qucsta situazione. 
bando al settarismo. alia 
tendenza di chiudcrcl in nol 
stcssi. 

Q;-"'to si sono detti i c o m 
pagni di San Rocco a Pilli. 
Dopo le parole i fatti: un 
invito pubhlico ai socialist! 
e ai democristiani del luogo 
ad una azione comune per 
la realizzazione dell 'Ente 
Regione: un appello, portnto 
casa per casa, per la pace. 
la distensione e la coesisten-
za paciflca; numerose carto-
iine di augurio al Presiden-
te Gronchi perch6 a Mosca 
esprima la volontii di pace 
del popolo italiano; centi
naia di volantini con sei d ° -
mande rivolte ai dirigenti 
locali della D C . aventi per 
tema la l iquidazione della 
guerra fredda e la conquista 
della coesistenza paciflca. le 
inizjative che il governo ita
liano deve prendere in tale 
direzione. il piano di disar-
mo generale presentato da 
Kiusciov all'ONU. la l iquida
zione di basi militari stra-
niere dal territorio naziona-
la, gli scambi economici e 
culturali con tutti i popoli 
e. inflne. la possibilita di 
unione di tutte le forze 
amanti della pace con la 
proposta di una comune ini-
ziativa per esprimere la v o -
lonta della popolazione. K' 
su questa base, con questo 
spinta verso Pesterno che la 
campagna 6 stata condotta 
ed ha dato i suoi risultati. 

Una grande manifestazio-
ne si c svolta in occasionc 
della consegna dellc tessere, 

Con questa attivita i c o m 
pagni di San Rocco a Pilli 
vogliono raggiungerc i 400 
iscritti al partito. 

L'esperienza che ci v iene 
da Chiusi e profondamente 
diversa: in questa localita 
lo svi luppo de ir in i / ia t iva 
es tcma locale, quanto mai 
apprezzahilp e qualificata. 
non sempre si e collecata 
alia fuii7ione del partito ed 
nllo svi luppo della lotta po
litica generale. per cui al 
momento in cui s e n v i a m o 
e stato ritirato dalla Fede-
razione un numero di tesse
re che rappresenta appena 
il 

I /esperienza di Abbadia 
San Salvatore e diversa dal
le altre due. Non certamen-
tb negat ivo l'andamento del 
rinnovo de l le tessere, buono 
il lavoro dei collettori. ma 
assenza di iniziative polit i-
che esterne per cui, andan-
do avanti di questo passo, 
la campagna di tesseramen
to potra chiudersi anche con 
una certa celerita, ma sul 
piano politico non avra co -
st iuito molto. 

RF.N/.O GIANNF.LLA 

DibaM-ito al ia Camera 
sulla crisi ospedaiiera 

La Camera ha ripreso ieri 
il dibattito suite mo/ioni del 
compagno Barbien e della de> 
mocristiana Gennai Tonietti. 
che ehiedono al governo di 
affrontare con un piano orga-
nico la crisi che travaglia il 
settore ospednliero Hanno 
parlato gli on li CAPUA (dc). 

PHKZIOSI (psi). ROMANO 
(pdi). DE PASCALIS (psi). 
SORGI (dc) e BOTTONELLI 
(pel). Quest'ultimo si e occupa-

to in partk-olare della situazione 
sanitaria di Bologna, che e par-
ticolarmente grave, sia per 
quanto rigunrda il numero dei 
posti-letto, sia per la distribu-
zione degli ospedali nel territo
rio della provincia. Infatti su 
HI I mila abitanti esistono solo 
3.500 posti-letto, pari ad appe
na 4,2 posti-letto per ogni 
mille persone. Ne nmlto di
versa sara la situazione. ul-
meno dal punto di vistn nume. 
rico, con Vent rat a in funziom* 
del nuovn policlinico, perche 
il rapporto indicato non tiene 
conto dell'incremento della po. 
polazione che Bologna ha avu
to negli ultimi anni. 

Bottonelli ha anche severa-
mente criticato il sistema del
le gestioni commissariali nelle 
amministrazioni ospedalicrc. 
imposte dal prefetto per ra-
gioni totalmente estrance al 
buon andamento sanitario ed 
nmministrativo degli istltuti 

II poeta e la «Regina della Luce » 

S*TOCCOL>I.\ — II pneta Salvatore Qiuislmodo. con In testa II colliakii, bacia c.iLmti'-
mentp la niaim tiUa cra/iosa diciannovenne >Iarianne I.cstander eletta « Rpgina cK*lla I.iu-e 
del 1959 ». La « rrginetta > sara Inroronata dal poeta la nolle del 13, durante una fastnta 
ccrlmiiiila nc| salonc del mu nlciplii (Telefoto) 

Le peraecuzioni antidemocratiche in Germania Occidentale 

Decine di comunisti tedeschi 
arrestati dalla polizia di Bonn 

Cirn/iinnlnsci prrsnno imjtriuioiuilo in Rcmmiii — La vorat!»iostt lolla del Partito comunista 

Protvsta di 27 deputati brasiliani per il procrssn ai parti"inni della pare a Duesseldorf 

II secondo 
canale TV 

non sara 
pronto per le 

Olimpiadi 

(Dal nostro corrisipondente) 

BERLINO. 11. — Questa 
notte in numerose citta della 
Germania di Bonn, c segna-
tamente nella Ruhr e statu 
scatenata I a coccia n| comu
nista. Perqiiisteioni c arre-
sti sono noueiiuli un po' 
dappertuttn anche a Bcrhno 
Ouest; mn non sono state 
fornitc cifre all'infuori di 
quelle rchilii'e «ll« Rr»mn»«-
Wesf/«/io, dore sono state 
imprigionutc 55 persone. 

Qucsta ondata di persccu-
zion't citi hanno partccipato 
centinaia di poWziotti coin
cide non a cuso con Vintensi-
ficazione del rtarmo dclla 
Germania Federate, intensi-
ficazione tcstnnoniuta. fra 
Valtro, proprio in (piesti 
giorni. dal bilancio del mi-

nistero della guerra d i e da 
solo assorbe oltrc un quarto 
dell'intero bilancio statute 
(c " tale somma si aggiun-
gono altri ingenti fondi 
stunziuti dai vari ministeri 
per spese direttamente o in-
direttamente collegate con il 
riartno). Altre significative 
prove: la richiesta approvata 
dull ' VEO di liqutdare le 
clausolc che prevedono li-
mitazioni alia ricostituzionc 
della marina da guerra di 
Bonn e Vordinazionc negli 
Stati Vniti di ben 344 caccia 
a reazione < Starfightcr». 
La repressione coincide al-
tresi con I'intcnsificazionv 
degli sforzi di Adenauer per 
impedire Vavvio delta di
stensione c sabotare la con-
ferenza atla sommita con il 
pretesto che egli non vuole 

€ fare le spese delta disten
sione stessa *. 

Gli arrestati. tutti defini-
ti < comunisti », sono accusa
nt di propaganda pacifista e 
dt diffusione di volantini e 
opuscoli in cui s» dcnmicia-
iio i pericoli che per il po
polo tedesco e per VEuropa 
vengono delta politica del 
Cancelliere. 
' Annunciando i risultati 

delta brutale azione polizie-
sc'a. le autarita di Bonn 
hanno preeisato che negli ul
timi tempi sono stati diffusi 
nella Germania federate ben 
cinque milioni di stampati di 
propaganda < comunista *, e 
che entro i confini dello Sta
to i comunisti pubblicano 
clundestinumentp ben 287 
periodtci. Queste cifre costi-
tuiscono it miglior elogio, in 

Al termine del Congresso internazionale 

La CISL approva a Bruxelles 
una mozione anticolonialista 

Rieletti Geijer e Oldenburk ma la loro posizione 
assai scossa sembra preludere ad un siluramento 

(Dal nostro corrispondente) 

BRUXELLES. 11. — II VI 
Comirpsso della CISL interna
zionale si o concluso questa 
sera al Palazzo dei Congrcsi 
di Bruxelles con l'approva/.ione 
delle test so^tenute da Walter 
Heuthrr per una profonda mo-
difica agli onentnmenti e ai 
inetodi di organizzazione sinora 
pratieati dnlla CISL II voto si-
s»nifica nello stesso tempo una 
sconfessione del vecchio gruppo 
dingente capeggiato da Geijer. 
presidente. e Oldenbruk. segre. 
tano generale. anche se questi 
hanno dovuto approvare la mo-
roiir d; Reuther Infatti il con-
arcso ha votato. dopo aspre 
battanhe. con 98 voti a favore. 
2!' contrari e 7 astensioni. una 
nsolu/ione che pratienmente 
concede carta bianca all'ese-
cutivo sino al prossimo mese di 
gui-'no. per realizznre la svolta 
precon-z^ata dal vice presiden
te del AFL-CIO americano. e 
che consiste in una posizione 
•m'.coloniahsta. di maggior 
contatto con i movimenti n.i-
zionahstt e una masicior auto-
noni a dei sindacati di quei 
paesi 

Inf'itti : problemi riguardan-
ti l'Afnca. l'Asia e il Sud-Ame-
rici h.mno dominato i lavori 
facendo p iss;tre ;n secondo pia-
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diretto 4« Drny» de la Palrlllcrc. che la l.nx prnrnta In 

<|ne»ll ilornl auclt achermt romanl 

no le altre questioni relative 
nll'Europa occidentale. al MEC. 
alia CECA. ecc. •• II Congresso 
decide — si legge nella risolu-
zione — di Iasciare al comitato 
eseeutivo la liberta d'azione ne-
cessaria per ottenere una rior-
aanizznzionc effettiva delln 
struttura della CISL in modo 
che sia piu adeguata per far 
fronte ai compiti futuri. insi-
stendo di piu nella trattazione 
dei problemi dei lavoratori di 
Asia. Africa e Slid America -. 

Ln liberta d'azione ottenuta 
dall'esecutivo riguarda oltre ai 
problemi stnitturali anche la 
questione delle risorse finan-
zinrie e dei dirisenti A que-
sfultimo propo^ito si fa espli-
cito rifenmento agli art 25 e 
27 concernenti la nominn del 
presidente e del segretano ge
nerale. nominn che potra esse
re rimessn i discussione dnllo 
eseeutivo senza dover interpel-
lare il congresso. Sembra quasi 
certo che sia Geijer che Olde-
bruck. anche se sono stati con-
fermati oggi dal congresso nel
le loro cariche. sarnnno rininwi 
nei pr.issimi mesi. Sbaglierebhe 
oero chi pensas<:e che quella di 
Reuther sia stata una vittona 
facile. Si sono schierati contro 
di lui piii o meno apertamente 
i belgi. 4li inalesi. gli olandeci 
e i francesi Reuther. invece. ha 
nvuto dalla sua le prese di po-
sizioni dei deleaati africani i 
qual: hanno minacciato p:u vol
te di ritirarsi dalla CISL Ha 
pure pesato In minnccia decli 
nmericani di sospend"re il ver-
samento dei contnbuJi al fondo 
di solidarieta Internazionale 
delln CISL e di prendere ini
ziative per conto proprio. come 
hanno fatto sinoin in Africa. 
ove hanno organizzato a Kam
pala un proprio collegio sinda-
eale al di fuon della CISL 

Lo stesso presidente Ge'jer 
ha dovuto intervenire nel di
battito affermando che - la si
tuazione della CISL e sena: v. 
sono forti dissensi sia in fatto 
di organizzazione che di conce-
zione su come assolvere ai viri 
compiti nel mondo. mentre la 
FSM invece lavora sodo: non 
ndottare la risoluzione signifi-
cherebbc rischiare una scis-
sione ». 

Invece il delegato belga De 
Smets ha dichiarato testual-
mente che la mozione significa 
- ordmare la carretta per Ve-
secuzione del presidente e del 
segretario generale- ed ha cri
ticato - le manovre di corri-
doio praticate da aicuni mem-
bri dell'esecutivo-. Gll africa
ni si astenevano all'idtimo mo
mento dal presentare il loro 
candidato all'esecutivo facendo-
lo solo dopo il voto della riso
luzione Reuther da parte del 
Congresso. 

Cosa avverra adesso? Avra 
successo la nuova linea prcco-
mzzaU dall'americano Reuther 

per un maagior impegno in A-
friea c negl- altr. paes; sotto-
sviluppati'.' E' troppo presto 
per dirlo Prima di tutto va n -
levato che i fautori di questa 
linea la quale, volere o no. 
mette da parte certi sindacati 
dei p:iesi europei — F G T B . 
Trade Unions, ecc — rischiano 
di incontrare forti resistenze in 
seno alia stessa CISL in quanto 
difficilmente F G T B e Trade 
Unions rmunceranno di buon 
grado nlle posizioni detenute in 
Africa 

In sceondo luogo la stessa 
- l inea Reuther- incontra dei 
limiti inaccettabili non solo nel 
suo aspetto strumentnlistico. 
che pure esiste. nella sun fun-
zione cioe anti FSM. ma anche 
nel fatto che non potra andare 
flno in fondo senza una piii 
aperta lotta nntimonopolistica 
dei sindacati atnencani da con-
durre negli stessi Stati Umti e 
senza realizznre. se non I'uni-
ta. alnieno un di^los;o e certi 
contatti con : sindacati ade-
renti alia FSM Comunque si 
tratta di posizioni interessanti 
e indicative d; un proce>«o 
che va sesmto con n*tenz:one e 
che potrehbe avere sviluppi im-
portanti ni fini della lotta per 
In di«tensione e il proares'o e-
cononnco e sociale de. paes; 
sottosviluppati. e n fin: di 
mng£»:or contntti con i lavora-
tor. e i sindacati di questi pae-
î se Vnutonom.n da essi nven-

dicnta sara real.zznta nella 
prat ica 

n.WTE GOBBI 

verita. die -si potesse fare 
dei comunisti tedeschi: co-
stretti all'illcgalitd dalla no-
ta montruosa sentenza impo-
sta du Adenauer e varata 
dalla Corte di Karlsruhe es
si continuano con inflessibi-
le tcnucia e fra mille r'tschi 
la loro lotta contro it mili-
turismn e per ta liberta. 

L'odierno annuncio go-
vernativo afferma pure che 
la polizia avrebbe posto sot-
to seqiicslrn. in una locniitd 
IIOH precisata la tipografia 
eldiidcsfiiKi nella quale i'e-
nira stamputo il scttimunale 
nljiciajc del partito coinu-
nista. * Freie Volk -. con 
nnu tiratiira di L-ciiticinqiic-
iiiiia escnij i /an. 

Confimm intanto a Dues-
scldolf il processo. iniziato il 
Hi novembre scorso. contro 
un gruppo di partigiani del
la pace. Come e noto fra gli 
imputati sono illnstri perso-
nalitti delta Germania Occi
dentale c dellc chicsc pro-
testante e cattolica: Erwin 
Eckcrt e Walter DiehL mem-
hri del Comitato delta pace 
della Germania Occidentale. 
il pnstore Johannes Obcrhof, 
Gerhardt Wolrath, Gustav 
Tiefcs cd Erch Kompalla. 
Essi sono accusati di far par
te di un movimento. quello 
dei Partigiani dclla Pace, il 
quale sarebbe controllato dai 
comunisti. In questi niorni i 
qiudici di Duesseldorf hanno 
coiittiuiato la lettura dei co 
sidetti * materiali di accu 
sa *: si tratta di nppelli e 
messaggi del * Comitato dcl
la pace > della RcpubbUca 
Federate Tcdcsca c del « Co
mitato per un referendum 
popolare contro la rimilita-
rizzazionc della Germania e 
per la conclusione di un trat-
tato di pace >. noriche brani 
di dichiarazioni c articoli pa-
cifisti degli imputati. Gli ac
cusati, durante la lettura. 
hanno fatto rilcvare come 
proprio questo matcriale sia 
una dimostrazionc dclla le-
galita della loro attivita, tut
ta rivolta al fine del conse-
guimento delta pace 

A questi cittadini tcdcsclii. 
perseguitati dall'azione l't-
berticida del governo di 
Adenauer, continuano a 
giungcre da tutto il mondo 
cspressioni di solidarieta. Si-
gnificativa e I'iniziatira pre-
sa da ventisette depufrtfi del 
portamento brasiliano i quali 
hanno inrinfo al presidente 
del Bundestag, Gerstenmcier 
una lettera in cui ehiedono 
che abbia fine nella Germa
nia occidentale ?a persccu-
zione contro i partigiani del
ta pace. Essi sottolineano che 
qucsta richiesta e appoggiata 
da tutto il popolo brasiliano. 

. GlfSErPF. CONATO 

« 14* ora » a Trieste 

Un detenuto minaccia 
di gettarsi nel vuoto 

II secondo programma tele-
visivo non entrera in funzione 
per le Olimpiadi. L'ha dichia
rato il consigliere delegato 
della RAI, ing. Rodnid. nel 
corso di una conferenza-stam-
pa convocata nella serata di 
ieri in via del Babuino. 

L* argomento della confe-
renza, per la verita. riguar-
dava la radio, e in particolare 
la riforma dei prog^rammi ra-
diofonici, che andra in vigore 
col primo gennaio. Ma ancora 
una volta la televisione. la 
« sorella piii giovane e cari
na » secondo una csprcssinne 
molto usnta in via del Babui
no. ha tinito col monopoliz/.are 
I'attenzione dei giornalisti. 

L'ing. Rodino ha precisato 
che per l'entrata in funzione 
del « secondo programma » la 
RAI deve completare una rote 
di trasmettitori e ripctitori as
sai piii fitta dcIVnttuale: 1500 
posti, in luogo dei 400 oggi in 
funzione. E i lavori potranno 
essere completati soltanto nel 
termine prescritto dal mini-
stcro delle telecomunicazioni, 
cioe entro il 19G1. Per la fine 
del 19(50 il « secondo canale • 
potra coprire solo una parte 
del territorio nazionale. al 
Nord come al Slid, nbitato dal 
50 per cento circa della intera 
popolazione. In pratica. si co-
prira la pinnura padann. e, 
per il resto. le zone attorno 
ai grossi capoluoehi di pro
vincia. L'ing. Rodino ha tut-
tavia cscluso che le Olimpiadi 
possano usufruire del « se
condo canale ». sia pure per 
una estensinne limitata. Anzi-
tutto, perche il mese di ago-
sto. quando le Olimniadi han
no luogo. e per la TV un m c e 
fiacco. e 1'opportunitn di riem-
pirlo con un programma tanto 
popolare c snlutata con sod-
disfazionc dai dirigenti della 
R.A I. 

L'ing. Rodino ha anche con-
fermnto, purtroppo. che qi 
render,5! necessario. per i tele-
abbonati. un aggravin di spe«e 
oer la ricezione, sui vecchi 
npparecchi. del nuovo pro
gramma. diffuso 5ii bande di 
frequenza diverse dalle nttuali. 
Si tratta della installazione di 
un «convertitore di frcquenza» 
del ensto di alcune decine di 
misliaia di lire. 

La parte della conferenza 
stampa dedicata alia radio 
non ci ha dettn gran che di 
nuovo. L'ing. Rodino ha ripe-
tuto. infatti. quanto la mag-
gior parte dei giomali aveva 
gin pubblicato. precisando me-
glio le ragioni e gli scopi della 
« riforma .. Que<=ta confute 
essenzialmente nel raccoeliere 
sul programma nazionale. la 
maggior parte dei « parlat: » 
(notiziari. conversazioni, tra-
^mi^sioni Pindacali e di cate-
goria>. sul • secondo • della 
oartc « ricreativa » (rivista. 
mtisica leggera. commedia 
musicale. riempitivi vari> nl-
lareando l'arra del ter/o pro
gramma. che coprirebbe le 
ore dalle 17 alle 23 nn/.iche. 
male attualmcnte. dalle 1?>. 
Tl « terzo >. pur con=ervando 
1'attuale rarattere di nrogram-
ma cnlturale. verrebbe pero 
• alleegento-. esDres^ione quc
sta che nurtronno. in bocca a 
un dirigente dclla RAI. P<?-
trebbe avere un signiflcato "i-
li-tro. Re>ta da sperare che 
ne vengano tcnuti lnntani al-
w n gli <;nettacnli di Garinci 
•-• Giovannini. 

TRIESTE. 11 — Spor^endosi 
nel \uo;o d<tl tctto del c^rcere 
un g.ox.ir.e detenuto a! ~ Co-
ronco - di Trieste ha minacc.ato 
per quar.inta in;r.ut: di cett,irs. 
S.ii. mentre .1 direttore deil". 
prisione. parlandogli da un ab
ba no. cercava di farlo des.store 
dal folle gesto 

Vincenzo Opped.s.ir.o. di 24 
anni. il protagonistrt deila dram-
matica avver.tura. s. era visto 
.nf'ugcere stamane vialla Cone 
d'Assise d'Appello d; Trieste 
una eord'.rna a c.nque anni di 
reclusione per rapina as&ra-
vata. les'.oni. v.olaz.one d: do-
micilio e furto Durante :l -pas-
segg.o - pomerdiano nel cor-
tile del carcere. il ciovane. u-
*ando come app:i;Ii le - bocche 
di lupo -. e rlusci'O a :ss.trs: sul 
tetto dellVdificio 

Quando \X pcrsor.a'.e di custo-

di i. i.'inr . to;-, a./ .n-ecnnicnto. 
ha rn^iuinto . <;;. \o".;.. u *e:-
:o ,.t:ri\..rio ^1- «hba:r... l'Op-
re<l .-..no s. e sp.is:-,-o #u d; uno 
-tret'o cornc ore c d; 11. pro-
ninc.an.1o fra<: scor.r.esse. s: e 
me;*o -, m m w . i r o d. precipi-
tars; d.ihb.-.«*o N'el frjttempo 
erano in'orvmu": la Croce Ros-
-a ed : v:c.I. del fuooo : quali 
harno ;n;z .,'o. sospesi a c.rca 
ventic.nc.iie metr: da', suolo, una 
I n m m / ' i ' a c.-cc:a all'uomo. al-
'a qu'i> I'Oppeduino si e sot-
;ra:to a :unc>i balzando lunco 
il eorr.jc o-.e del carcere e ren-
drndo co<. imposs.bile anche 
."u!.'.;77az one de; telon: di sal-
\ a*^C2:o 

L'mtiTile caccia sembrava de-
'Tinata a fallire. quando un vi-
Cile del fuoco riusciva ad af-
ferrare alia vita 1'Oppedisano 
\ dopo un breve lotta sul cor-
n-.c.onc. a immobilixzarto. 

II NUOVO CONSIGLIO 
dell'EHTt Naz. Circhi 

Si sono riuniti i rappre.-en-
..n:i dei circhi italani r°r 
•I'CZCTe il nuovo Cor.«i-: o 

dfll'Ente Xazionsle Circhi. 
Dopo aver discu-=o 1 sen 

problemi dclla ca'ecor.a e.1 
aver eloz.ato poper.ito svo.to 
dai Pre-idente uscente. ?;;nor 
Fz dio Pa lmr ied aver r.nsra-
z.afo VAGIS per la prez o;^ 
co.laborazione dita. e st..to 
elctto a pieni voti. Pre*iden.e 
dell"ENCI il Sis Orlando Or-
fei e a nuovi Consi^lien i «:-
zrori Ferdmando To^ni. P.vet-
" Bianco Ettore. Danx Tozn:. 
Care^trelli Gilberto. Ctrboniri 
ClMidio Revisori i «ic« Gu:-
Ao Niemen e Carol; Evansto. 

! circhi italiani cuardano ft* 
ducio'i il nuovo Consicbo pr^-
sieduto dal S.g Orlando Orfei 
e sperano che esso possa ot
tenere quelle prerogative che 
altre orsanizzaz:oni consore.-
U taaano. 
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