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scnza indugio nl suo rlcono-
sc imento diplomatico ». • 

II documento , come si 6 
dc l to , reca ben quattrocento 
f irme e il loro numero e tut-
tora in aumento . Tra le n u -
merose , che ieri sera sono 
i t a t e citate, figurnno quel le 
del sen. Giuseppe Alberti y 
del sen. Alberto Bergamlni, 
dei professori universitari 
Celest ino Arena, Salvatorc 
Battagl ia , Arnaldo Belluigi . 
Gi lberto Bernardini, Walter 
Binni , Ettore Biocca. Carlo 
Bo , rettore dell 'Universitn di 
Urbino, Norberto Bobbio. 
Antonio Borsell ino, Umberto 
Bosco, Federico Caffe, U m 
berto Campngnolo, Carlo 
Cattaneo. Widar Cesarini 
Sforza, Marcello Cini, Mar-
cel lo Conversi , Bruno De Fi-
netti , Giuseppe Menotti De 
Francesco, rettore del l 'Uni-
versita di Roma, Giovanni 
Demaria, direttore deH'Isti-
tuto di Economia del l 'Uni-
vers i ta Bocconi, Mario Do-
gliot l i , Eduardo Cugino, Fe 
l ice Ippolito, Girolamo Ippo-
lito, presidente della Societa 
Generale Elettrlca della S i -
cil ia, Paolo Lamanna. retto
re doll'Universita di Firenze. 
Alessandro Molinari, presi
dente della SVIMEZ, Angelo 
Monteverdi , Raffaello Mer-
ghen, Antonio Navarra, Giu
seppe Occhialini, Arrigo Oli 
vetti , Ettore Paratore. Hic-
cardo Peretti Griva, Mauro 
Picone, Luigi Russo, Mario 
Sansone, Giovanni Sansonc, 
Armando Sapori, rettore de l -
l 'Universita Bocconi, Benia-
mino Segre , Giovanni S e m e -
raro, lUario Untersteiner, 
S i lv io Vianel l i . Giovanni Ma
ria Villa, Francesco Zagar. 

A questi nomi e a tutti gli 
altri che si potrebbero c i ta-
re, a rappresentanza dei piii 
alti quadri universitari del 
Paese , si aggiungono molti 
altri, di scrittori, di g iorna-
Jisti: Anna Banti, Carlo Le
vi , Vasco Pratolini. Carlo 
Bernari; Arrigo Benedetti . 
direttore delVEsprcsso, Er
nesto Rossi, Eugenio Scal fa-
ri, Vittorio Gorresio; editori. 
come Vito Laterza, direttori 
di riviste, come Corrado T u -
miatl del Ponte e Gaetano 
Tumiati del la Jllustrazioiic 
Italiana. 

Prima U g o Spirito, poi il 
senatore Parri hanno ieri i l-
lustrato il signiflcato del lo 
avven imento . Con loro era-
no, al tavolo della pres iden-
za, il sen. Terracini, Alber
to Carocci e Sergio Segre. 
segretario del Centro Cina 

II prof. Spirito ha messn 
in evidenza il carattere di 
« protesta storica » che ha il 
documento e come esso si ri-
volga non soltanto al g o -
verno italiano, ma abbia un 
va lore che supera 1 conflni 
nazionali . Parri ha sottol i -
neato che le firme, pur cosi 
autorevoli e numerose, rap-
presentano quasi come un 
campionario. Non si afferma 
in esse una posizione di par
te, ma un'istanza di ordine 
universale , alio stesso modn 
come 6 del le grandi idee. 
que l l e ad esempio, che si 
esprimono nel nostro Paese 
nella Resistenza, nella Co-
stituzione. 

C'e inoltre un problema 
ben concreto. La posizione 
dei paesi occidental') nei ri-
guardi del la Cina e della 
grande Rivoluzione c inese 
e stata sin dall'inizio infi-
ciata da un errore, non sol
tanto storico, ma di prospet-
t ive immediate . Oggi quegli 
stessj paesi sono tra loro in 
gara. per riparare a quel-
I'errore. Sul mercato cineso 
sono sempre pin prescnti . E 
l ' l tal ia? 

II Centro Cina ha svolto 
sinora un'attivita mer i tevo-
l e e proflcua ma non vasta 
L'ltalia, per responsabilitji 
dei suoi governi, si trova 
oggi a un punto critico. Sol 
tanto una coraggiosa inizin-
t iva , che si inserisca nel 
corso della distcnsione e del 
processo dj pace in atto nel 
mondo . pu6 impedire al no
stro paese di essere defini-
t i vamente tael iato fuori La 
posiz ione ' ufficiale italiana 
nei riguardi della Cina 6 or-
mai insensata. Parri non ha 
ev i ta to di ricordarc la posi
z ione di d iniego che ha ancora 
TAmerica nei riguardi del
la Cina: ma e proprio que-
sto un mot ivo in piu per af-
fermare la possibilita di una 
polit ica autonoma dcll'Itn-
lia pur nel quadro della sua 
so luz ione internazionale. S o 
no in pioco gli interessi mo-
rali . ideali e anche material i 

Quale sara il secu i to delln 
iniziat iva od i erna ' Come ba 
det to Parri essa darn luogo 
a una iniziativa par lamen-
tare . la piu larga possihile 
ed 6 di buon au«picio che 
1'azione dei deputati possa 
pia contare suU'anpoggio 
cosl largo e forte del la cul-
tura italiana. 

Da un membro della Direzione del M.S.I. 

Rivelato che tra la DC e il MSI c'e un patto 
anche contro la Regione Friuli- Venezia Giulia 
Incidente al Consiglio com una le di Pesaro dove Vo.d.g. per la Regione viene approvato da tutti 
i gruppi, vompresi i dc - Cominciata in commission? la discussione delle quattro proposte di legge 

La questione della inadem-
pienza costituzionale dei go
verni democristiani sta di-
ventando una questione cen
tral e della lotta politica in 
Italia. La Camera riprendera 
oggi in aula la discussione 
sulle proposte di legge pei 
l'attunzione del referendum: 
su questa questione, com'e 
noto, la tnaggioranza gover-
nativa si oppone alia legge 
piesentata a suo tempo da 
Fanfani, e le conttappone 
una legge Resta che viola 
apertamente la lettera della 
Cost i tu/ ione. Comunisti , so-
cialisti e lepubblicani , oltre 
a deputati di altri gruppi, 
sono invecc per 1'attuazione 
piena del l e f e i e n d u m . 

Nella commiss ione afTari 
costituzionali della Camera 6 
andata intanto in discussione 
ieri mattina la creazione del 
la regione a statuto speciale 
F n u h - Venezia Giulia. Esi-
stono in proposito quattro 
proposte di legge: una comu-
nista (primo firmntario Bel-
trame), una socialista (primo 
flrmatario Marangoni) e due 
democrist iane (una dell'on.le 
Sciol is e una dell'on. Bia-
sutt i ) . UfJlcialmente, la dire
zione DC dichiara di appog-
giare la proposta Sciolis . In 
realta, come dieci giorni fa 
sulla legge generale di at-
tuazione del le Regioni, la DC 
ha preso su questo argomen-
to pesanti accordi con la de-
stra che sost iene il governo 
Segni , nel senso di sabotare 
l'attuazione di tutte le Re
gioni, compreso il Friul i -Ve
nezia Giulia. Riferiamo piii 
sot lo le gravi rivelazioni fat-
te proprio l'altra sera da un 
consigl icre comunale missi-
no di Pesaro. Ma nella stessa 
commiss ione afTari costitu
zionali si 6 avuta ieri un'nl-
tra prova deiratteggiamentn 
che i dc intendono assumere 

II primo oratore. compa-
gno Beltramc. stava i l lu-
strando la sua proposta di 
legge. e citava — a test imo-
nianza dei contrasti tra i 
dc — Particoio di Nuove cro-
nachc, nel quale i fanfaniani 
accusavano Moro e Segni di 
aver contrattato coi fascist! 
il sabotaggio alle Regioni II 
presidente della commiss io
ne. lo scelbiano Lucifredi. ha 
interrotto Beltrame gridando 
che 1'nrticolo fanfaniauo par-
tiva da un falso e che egli 
stesso aveva scritto a Moro 
una lettera di protesta con

tro di esso: il falso sa i ebbe 
consist i lo nell 'aver afFermato 
che anche la Regione Friuli-
Venezia Giulia era stata gia 
affossata, mentre la commis 
sione doveva ancora pren-
derla in csame. In realta, la 
aperta polcmica d e l l ' e s p o -
nente della destra dc contro 
i fanfaniani aveva anche lo 
scopo di metterli in difflcolta 
e di impedire loro di condur-
re a fondo 1'azione per le 
loro stesse proposte di legge. 

Invece 1'on. Sciolis sembra 
deciso a portare avanti la sua 
proposta. Egli ha parlato ieri 
dopo Beltrame e dopo il so-
cialista Marangoni, propo-
nendo tra l'altio che si form: 
un conutato ristretto per 
coordinate le quattro pro
poste. 

La discussione ripicndera 
in altra scduta, e numero-
si sono ancota gli orator! 
iscritti. 

E veniamo ora alia notizia 
da Pesaro. Si discuteva in 
Consiglio comunale un or
dine del giorno del le sinistre 
per l 'approva/ione della leg
ge <li attua/ ione dell' Ente 

Regione. Questo ordine del 
giorno ha avuto i) voto dei 
comunisti , dei social is ts dei 
tepubblicani, dei socialdemo-
cratici, dei democristiani e 
persino di uno dei consiglicri 
missini. Nel corso della di
scussione, un altro missino, 
Giuseppe Rubinacci, membro 
della direzione nazionale 
neofascista ha fatto una gra
ve affermazione. * Mi mera-
viglio — egli ha detto — che 
i dc accettino I'ordine del 
giorno, dopo che hanno vo-
tato insieme con noi per ac-
cantonare le proposte Pajet-
ta e Reale di attuazione delle 
Regioni. Del resto, sono in 
grado di dirvi che lo stesso 
accordo in base al quale i 
deputati della DC e del MSI 
hanno respinto quelle due 
leggi, funzionera quando an-
dra in discussione la que
stione del Friuli - Vene/ia 
Giulia >. 

A questo punto. nella sala 
del Consiglio comunale d: 
Pesaro e avvenuto un fatto 
estremamente significativo. II 
consigliere dc dott. Sabbati-
ni. della corrente fanfaniana. 

e insorto contro il missino. 
« Quelli lassu — ha detto 

testualmente il dott. Sabbati-
ni . riferendosi ev identemen-
te agli attuali .massimi diri-
genti della DC — quelli della 
serie A, possono fare quello 
che vogliono. Noi della serie 
C (ciofe i democristiani della 
periferia e della corrente mi -
noritaria) s iamo liberi di vo -
tare per 1'Ente Regione >. 

II cons ig l ie ie Sabbatini ha 
inoltre affermato che l'ap-
poggio dei democristiani pe-
saresi aH'iniziativ.i per 1'Ente 
Regione, non deve essere 
t-onsiderato »n fatto stru-
mentale. ma un atto politico 
chiaramente e del iberata-
mente espresso che coincide 
con una profonda esigenza 
della popolazione e dell 'eco-
nomia marchigiana. 

Due Comuni senesi 
per 1'Ente Regione 

SIENA. 15. — Due consi
gn comunali della nostra 
provincia, per la precisione 
quelli di Radicondolj e di So -

vicille, hanno approvato al-
l'unanimita due tmportanti 
ordini del giorno suir is t i tu-
zione dell'Ente Hegione. In 
entrambi i document!, i Con
sign comunali , dopo aver 
rilevato che i governanti de
mocristiani hanno sempre 
osteggiato, in violazione di 
precise norme costituzionali, 
1'istituzione del le Region!. 
fanno presente i beneficl che 
trarrebbero i due Comuni 
dall'attuazione dell'Ente Re
gione. 

Infine, il Consiglio Comu
nale di Sovici l le ha deciso di 
inviare una propria delega-
zione al prossimo convegno 
di Perugia. La delegazione 
sara composta dal sindaco e 
da un consigliere della mino-
ranza democristiana. 

* * * 
PERUGIA, 15. — II Con

siglio comunale di Gualdo 
Cattaneo ha approvato alia 
unanimita un o.d.g. dove si 
chiede IMmmediato esame da 
parte del Senato della inter-
pellanza del sen. Cingolani 
per la costituzione dell'Ente 
Regione. 

Gina in forma splendente 
V 

I.ONDRA — Glna Lollnhrlclcla tn forma splendente, 
atlcnric I'aereo per Briixclles 

un salone dell'acroporto mentre 
(Telefoto) 

Arrivare al 100 per cento degli iscritti entro il 31 dicembre prossimo 

Grande mobilitaxione dei comunisti romani per il tesseramento 
Amendola: un piu forte PCI per creare una nuova maggioranza 

L'assemblea dei dirigenti delle sezioni e cellule di Roma - La relaztone di Canullo - Un'azione straordinaria di proselitismo per 10.000 
nuovi iscritti - Le esperienze dt lavoro negli interventi dei compa^ni - Amendo'a sottoiinea lo sviluppo della vita democratica nel partito 

/ quadri dirigenti delle SP-
z'umi e delle cellule romane 
lifimio ieri sera cnufermnto 
riinpvpuo dei comunisti del
la Capitule di arrivare alia 
fine dell'anno con il 100 per 
cento del tesseramento. l.u 
assemblea — che sj e svolta 
nel salone del CC. in via 
delle Uotteahc Oscure c alia 
cut presidenea sedeoano t 
companni Amendola, Bufa-
lint. D'Onofrio. lianalli. Ca
nullo e i sef/rirtriri delle se
zioni che hanno ragejivnto o 
supera to il 100 per cento ~-
e stata concorde nel yiudi-
care sostunzialmcnte positivi 

Breve soggiorno in Italia 

Emilio Segre a Roma 

II Prcmlo Nobrl per la n*lpa pror. Emilio Segre (qui lit rait o 
mentre sale su una macchina per recarsl In cltta) c Riunto 
Icrl sera alle ore 18 alTaeroporlo dl Ciamplno da Sloerolma, 
via Zurlpo con un quadrlmolore dell'- Alitalia -. II professor 
Secre ha preso parte nella eapitale svede^e «lla cerlmonia 
della ronsrena del premi Nohel. II prof. Seere ha detto rhe 
dopo un bre»c soRRiorno in lt«lia far.i ritorno n^ell I'SA 

i risultati finora consegititi, 
che costituiscono una buona 
premessa per raggiungerc 
quvll'obiettivo. e soprattutto 
per compierc un grande bal-
zo in aunnti, con il r e c lu tn -
mento di 10 mila nuovi iscrit
ti in cittd c di 4000 nella 
provincia. 

II segretario del comitato 
cittadino, / .co Canullo. che 
ha tanuto la relazionc, ha 
rilevato che la campagna di 
tesseramento e reelutume»ito 
si svolge quest'anno con ril-
in\ notcvolmentc piii rapidi 
dello scorso anno: alia data 
del 10 dicembre crano state 
ritiralc dalle sezioni della 
citUi 19.000 tesserc (Vanno 
scorso. alia stessa data, poco 
piii di 10 m i l n j ; fino a lu-
nedi sera le tesscre ritirate 
erano 21.020 pari al 54 per 
cento dealt iscritti del 1059 
(nella provincia circa 10 mi-
la tesscre, pari al 45 p e r 
cento); 78 sezioni si trovano 
sopra i risultati conscpniti 
alia stessa data dell'anno 
scorso; il ritmo c piii rapido 
anclie nel tesseramento fem-
miut lp fe i r rn il 50 per cen
to). I nuovi iscritti al par
tito in citta sono circa 1500. 
fra cui numerose sono le dnn-
nc (300). gli operai di fab-
brica c gli intcllcttuuli: 45 
sezioni su 92 hanno supe-
rato il 50 per centn, 12 sonn 
sopra il 70 per cento. 7 sopra 
il 100 per cento. 

Per raqaiunqcrc il 100 per 
cento entro la fine dell'anno. 
hisogna dunque tesserare an
cora 18 000 iscritti nei pros-
limi 15 qiorni. E* iiu rompifo 
difficile, ma si vuf> ennsc-
nuire. rmcfic lenrmfn ennto 
del fatto che negli ttltimi 10 
niorni di dicembre non avre-
mo congressi di r«»RiiIo e 
di sczione. E' neccssario pe-
ro un grande sforzo. una 
larga mobilitazione: bisognn 
orqanizzarc il lavoro con un 
piano. ccHtiln per cclliifn. 
con gli elenchi degli iscritti. 
andando nellc case dei com-
pagni 

A questo lavoro e strctta-
mentc legata la campanna 
ver i 10 mila nuovi iscritti 
Vi sono le possibtftfri. ftiffi 
lo vedono. Ma noti tuttc le 
sezioni si pongono concreta-
mente il problema delle ini-
z'mtivc straordinnrie. del la
voro riarticolarc che bisogna 
affrontare per compierc que
sto grande balzo in avanti. 
Vi e ancora. in ccrti scttori. 

Tre morti e cinque feriti a Contarina 

Otto operai sepolti nel crollo 
di un edificio in costruzione 

PORTO TOLLE. 15. — Un 
gravissimo incidente sul lavo
ro e accaduto questa mattina 
a Contarina: tre operai morti 
e cinque feriti, sono il tragico 
bilancio del crollo di un edi 
ficio scolastico in costruzione 
Gli operai deceduti sono: Gino 
Gabriclli di 31 anni, da Conta
rina, muratore, che lascia la 
moglie e un bambino in te 
nera eta, morto poco dopo il 
suo ncovero in clinica per 
frattura della colonna verte 
brale; Giuseppe Toso di 42 
anni, da Valliera di Adria. 
carpentiere e padre di due fi-
gli di 14 e 16 anni deceduto 
per frattura cranica, e Tersi-
lio Braga di 21 anni, assistcn-
te ai lavori. 

I S operai feriti c ricovera-
M a n o AzzoJini di 321 ti tono: 

anni. Angelo Bonandin di 31|accorrevano l pnmi 
anni. Roberto Bovolenta di 27|chc dalle m a c c n e estracvano 

anni. Brum* Tortelln di 24 an
ni e Silvio Zaghj dj 31 anni 
piu o meno gravemente feuti. 
Un altro operai. Ennio Gircl-
li, c nmasto incolumc perche 
si era allontanato pochi secon
ds prima del crollo. 

Erano circa le 11 del matti-
no quando, all'improvviso, l'a-
la destra della scuola comu
nale in costruzione e crollaia: 
al terzo piano si trovava una 
squadra di operai intenia a 
compierc lavori di intonacatu-
ra. fra uno scnechiolio pri
ma e poi un rumore di tuono. 
tutto c crollato. seppcllcndo 
tin opcraio che si trovava al 
pianterreno e trascinando nel
la caduta tutti gli altri. Sul 
luogo doH'incidcnte. mentre 
ancora si stavano diradando 
nubi di polvcre o calcinacci. 

passanti 

i corpi degli operai travolti. 
II nuo\o edificio scolastico 

di tre piani la cui costruzione 
era stata approvata al comu-
ne alia riitta Angt-lo Braga era 
in via di ullimazionc. per cm 
buona parte deU"impalcatura 
esterna era stata tolta. II 
fatto deH*improvviso crollo 
solleva angosc.osi interroga-
tivi: perche c crollata la scuo
la? E' vcro che non sono sta
te rispettate le disposition! del-
l'appalto? E" colpa del proget-
tista? 

Solo i dc al Senato 
per militarizzare 
i Vigili del ffuoco 

Stamane riprende al Sen i-
to (1 commissione) l'csanie 
del disocno dl lecce del po-
\erno per il riordinamento d«i 

victli del fuoco; il provvedi-
niento. com'e noto. prevede !a 
militarizzazionc di fatto del 
corpo. mentre non offre pro-
spettive di mmlioramenti eco
nomic! e nessuna paranzia per 
la stabilita dell'imp.ego ai di 
pendenti del settore. ia cu-
sorte viene ad essere affidata 
alia azione d:scnminatona de-
«li alti gradi e del partito do-
minante. Per di piu. taluni 
aspetti del provvedimento su-
scitano porplcssita anche in 
set»on. p*ilitic; ed econom.ci. 
iontani dai lavoratori 

Solo U jiruppo democnstia-
no di Palazzo Madama nra.v 
ne arroccato alio llliberale 
provvedimento ed in primo 
luoso al concetto di nuhtanz-
zazionc del Corpo dei VV.FF., 
nonostante la ferma oppost-
zione della quasi totalita dei 
dipendenti del ser\-ino antin-
ccndi. 

una incomprensione della 
neeessita del carattere di 
massa del partito; vi e an
che una sottovalutazione del
ta funzione delle cellule. La 
campagna di tesseramento 
c reclutamcnto e percio stret-
tamente collegata alia di
scussione congressuale, che 
deve consentirci un chiuri-
mento politico di fondo. 

Canullo ha infine richia-
mato I'altcnzionc dell'assem-
blea sui p rob lemt estrema
mente seri delle finanze del 
partito: per svilupparc la 
nostra azione politica. le en~ 
trate attuali nbii' bri.itano; si 
pone ormai la questione del-
I'aumento dei bollini men-
sih (da 100 a 200 lire), della 
estensione del bo l l i no - so -
stegno. 

Sono poi incominciati gli 
interventi. Hanno parlato: 
Bassoli della « Fiorertfint » 
(sulla difjiisionc della statu-
pa nellc fabbrichc); Ciuffini 

della circoscrizione Tiburtina 
(le cui 7 sezioni sono al 68.2 
pe r cen to nel tesseramento, 
con 220 rcclutati, e con Vim-
pegno di giungere a 1000 re-
clutati); Proictti di Fiumi-
cino (che ha ricordato il la
voro svolto dai comunisti per 
aiutare la popolazione col-
pita rccentemente dal mal-
tempn); fnricoli di Tilmrti-
iio / / / (che e all'80 per cen
to nel tesseramento, con 50 
rcclutati): Troian't di Tor de' 
Schiavi (73 per cento nel 
tesseramento: le donne all'85 
per cento: 147 bollini soste-
gno applicati su 177 tesserc 
e con 600 quote mensili ar-
retrate recuperate); Vanda 
Bonaccorso della Marranel-
la (che ha soprattutto par
lato della neeessita che i 
compagni non ostacolino ma 
aiutino la partccipazionc del
le donne loro familiari al
ia vita politica); Colombi 
della borgata Alessandrina 

(330 ritcsserati su 400 iscrit
ti); Sabcne della borgata 
Finocchio (superato il 100 
per cento, ma il lavoro con-
tinua per raggiungerc c su-
perarc il numero degli iscrit
ti del 1956); lannuzzi di Por-
tonaccio (che ha affermato 
che il prczzo della tessera 
pud essere aumentato). 

La discussione e stata con-
clusa dal compugno Giorgio 
Amendola. Egli ha rilevato 
che i dati sul tesseramento 
sono positivi: su scala nazio
nale sono state finora ritirate 
1.200.000 tessere. pari al 70 
per cento circa deqli iscrit
ti del 1959: dai dati parziali 
finora vervenuti ristrita cite 
sono state consegnatc ai 
compaqni 700.000 tesscre (40 
per cento circa deqli iscrit
ti). Cid fa bene snerare nel 
ragginngimento dei 2 milio-
ni di iscritti nel 1960. Ma 
per quosfo bnlzo in arnutt 
e neccssario che davanti a 

tutto il partito siano cfiiare 
le grandi possibilita che gli 
s v il upp i della situazione 
creano e il rapido progre-
dire delle condizioni di una 
nuova maggioranza demo
cratica. Egli ha in proposito 
r i c fuama to gli avvenimenti 
siciliani e gli sviluppi della 
crisi della DC. 

Soffermandosi piii partico-
larmente sui problemi del 
partito, Amendola ha sotto-
lincato lo sviluppo della sua 
vita democratica. dimostrato 
dal tipo di prcpornzionc c o n -
gressuule, che e oggi nti-
gliorc c piu approfondito 
che in passato. dal magqior 
numero di compagni che leg-
gono o .comunque ilibattono 
i documenti congrcsstiali. 
dall'articolazionc del dibat-
tito attraverso le cellule. 
moltc delle quali vanno ac-
quistando una individualitd 
polit ico. Lo sfesso nuclnmen-
to dei conqressi sezionali di-

Un referendum popolare sulla RAI-TV 
indetto dall'Associazione ricreativa 
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mostra questa maggiore vi-
talita democratica delle no-
strc orgamzzazioni, anche se 
talvolta sarebbe augurabile 
una ancor piii grande fran-
chczza c una minora <• diplo-
mazia » in ccrti dibattiti. 
quando si parla dei nostri 
difetti. 

Amendola ha quindi posto 
ai compagni romani due 
questioni particolari, per un 
ultcriorc sviluppo democra-
tico nel partito: 1) la neees
sita. di una maggiore par
tccipazionc dei compagni in-
tcllettuali (c, soprattutto, di 
quei gruppi di compagni che 
larorano o sono legati ai 
giornali, alle riviste del par
tito, agli apparati, alle or-
ganizzazioni di massa) alia 
vita delle sezioni: c cid deve 
ottencrsi presto, nel corso 
stesso della attivita congres
suale; 2) lo sviluppo dei qua
dri operai, avvcrtendosi or
mai la neeessita di una nuova 
leva di dirigenti ed essendo 
la formazionc di quadri ope
rai particolarmente difficile 
(cid csige, infatti, come pun
to di partenza, un distacco 
dal lavoro di fabbrica): c 
neccssario percio vedere qua
li giovani dirigenti operai di 
base possono svilupparsi c 
svolgere un accurato lavoro 
per la loro formazione. 

Nel corso di una conferen-
z;i-Mampa tenuta ieri pome-
nggio dagh on.li Jacometti, 
piesidente, e Barbieri. vice-
presidente, l'Associazione n-
cieativa eulturale italiana ha 
.mnunciato ieri sera ai gior-
nnhbti una interessante ini
ziativa dell'ARCI*- un referen
dum popolare sulla RAI-TV. 
La conferenza-stanipa e stata 
tenuta presso la sede del grup-
po parlamentarc del PSI a 
Montecitono. 

Dopo una breve introduzio-
nc dell'on. Jacometti, l'on.le 
Barbien ha illustrato gli scopi 
e la fmaltta dell'iniziativa che 
si ripromette, attraverso la 
raccolta di firme, di petizioni, 
attraverso centinaia di mani-
fe*ta7ioni tenutc nei circoli 
dell'ARCI. nelle case del po-
polo. nelle scdi delle orgamz
zazioni ricreative. artistiche, 
culturali. sportive, di chiede-
re con forza alia RAI-TV. nel 
momento del rinnovo dei ca-
noni d'abbonamento, una po
litica che ponga questo orga-
nismn, che vive del contributo 
di tutti gli italiani. al servizio 
del pubblico, e non gla. come 
attualmcnte avviene, del po-
tere esecutivo. L'on. Barbien 
ha precisato che la richiesta 
di una energica iniziativa in 
questo senso c sorta dai circo
li stessi. i cui componenti trop-
po spesso si sentono offesi dal 
tono delle trasmissioni. da'.la 
.is«cnza di sercnita nelle in-
formazioni. dal livello eccessi-
vamente basso dei programmi. 

I/iniziativa dell'ARCI. che 
si sviluppera nelle prossime 
settimanc. pone anzitutto la 
neeessita di una democratiz-
7azione dell'ente. attraverso !a 
nomina. da parte del parla-
mento e non piu da parte del 
governo. dei dirigenti e dei 
membri del consiglio d'ammi-
nistrazione e attraverso Ia ces-
sazione del monopolio del par
tito di maggioranza nei servi-
7i mformativi. secondo le leg
gi presentate in parlamcnto 
daeli on li Lajolo - Ingrao -
Pajetta. Schiavetti - Jacomet
ti e lc iniziative legislative dei 
deoutnti repubblicani 

Inoltre la iniziativa del
l'ARCI si propone di sollecita-
re l'attu37ione di tutti pli i«ti-
tuti che regolano il controllo 
su; programmi. a cominciare 
dal funzionamento del « Comi
tato per le direttive cultura
li - . che deve cessarc di es
sere mero strumento buro-
cratico. -.1 funzionamento del
la commissione parlamentarc 

di contiollo sulia obbicttivita 
politica delle trasmissioni ra-
Uiofoniehe e telcvisive. Come 
terzo punto, l'inizialivu del
l'ARCI chiede una diminuzio-
ne dei canoni. resa ormai pos-
sibile dall avvenuto completa-
mento degli impianti, e dal 
maggiore geltito fmanziario 
dovuto all'aumento dcgU ab-
bonati c alia pubblicitii. 

L'on. Barbien ha annuncia-
to infine come prossima la co
stituzione di una assuciazione 
di tele e radioabbonnti che di-
fenda gli interessi degli uten-
ti di fronte alia RAI-TV. 

A tanto si e giunti sotto la 
spinta della indignazione po
polare per la politica della 
RAI-TV. E i recenti scandali 
del « grido di dolore », e quel
lo. da noi rivelato ieri. della 
proposta di cclebrare il Ri-
sorgimento con un drammone 
di Forzano e Mussolini, hanno 
costituito certamente la clas-
sica goccia che ha fatto tra-
boccare il vaso. 

Nella giornata di ieri la 
RAI si e affannata a smenti-
re la notizia della program-
mazione di « Villafranca » di 
Forzano . Mussolini. E lo ha 
fatto tramite una nota dcl-
I'agcnzia « Italia » che in real
ta conferma la nostra noti
zia. La nota infatti si limita 
a precisare che il dramma 
figura soltanto in uno dei nu-
merosi elenchi nei quali yen. 
gono raccolte. a titolo indica
tive. tuttc quelle opere lettc-
rarie. commedic e drammi che 
dovranno essere poi seleziona-
ti. Si esclude comunque che 
tale dramma sia « in allcsti-
mento attualmente per la te-
levisione ». 

La nota conferma. dunoue. 
che « Villafranca » era nell'e-
Ienco delle opere « da sele7io-
narc ». Quanto alia precisazio. 
ne che « attualmcnte • non sia 
in allestimento. la cosa c ov-
via. Le commedie vengonc 
mes«e in allestimento poche 
settimine Drima dell'andat^ 
in onda. e ouesto non e il ca-
«;o di « Villafranca •. La v*». 
nta e c*>« i diricenti dellq R^T 
come gia avvenno per la fa" 
j««rr> virerda del • ffrido d: 

Colore ». 'ontano di fare mac-
"b:"n inf!ietro. 

F Jo fanno nel modo il o:-* 
?offn e imb^raz7ato Com"" 
"no, reri«odio non e n n r o " 
fh'tiso. L'on Laiolo. infatti 
a nome della Commission^ 
oarlamentare di controllo del-
I.i quale b vire-nresldcntr ha 
chiesto alia RAI che tutto il 

invece, a spada tratta. da Se
gni e da Andreotti. Comunque. 
sta di fatto che la incerta si
tuazione politica e le proteste 
dell'opinione pubblica rendono 
assai inquieti gli alti papaveri 
della RAI. E in particolare i 
responsabilj delle recenti infe-
licissime iniziative. 

materiale sulle celebrazioni 
del Risorgimentn venga sotto-
posto all'e.same della commis
sione stessa. 

I dirigenti della RAI comin-
ciano a capire, forse, di esse
re andati un po' troppo oltre. 

Nella giornata di oggi. nel-
l'ufiicio del direttore generale 
prof. Arata ha avuto luogo 
una riunione nella quale le ul-
time. singolari iniziative di al-
cuni dirigenti, sono state stig-
matizzate severamente. E sap-
piamo che nei giorni scorsil MODENA 15 — I'ndici su::i: 
un passo ufficiale era statoIds poch; mes. affetti da peste 
fatto dall'on. Forlani. della di.Uor.o stat; sequestra;: dalla po-
rezione. della DC. a nome di Hizia in una maccllo privato di 
Fanfani. per nchiamare la Ca^trlvetro mentre stavano per 
RAI a una maggiore pruden-|.->s?ore avviaV. alia verd*.- 11 ti-
za. In questa occasione pare 'o!are del mscello. il 37enne 
•sia stata chiesta la sostituzio- \' r.rcnzo Mor.ar:. e «=tato denun-
nc dell'on. Rodino. sostenuto'c-ato all'A G 

Conferenza a Roma 
del prof. Paskov 

Su invito della Sezlone laz:a-
le per lo studio delle malattie 
infctt.ve e parassltarie :1 prof. 
Diin:ter Paskov, dell'Univers.ta 
di Sofia, ha tenuto una interes
sante conferenza sul tema *Ca-
ratteristiche farmacologiche del-
,'a nivalina e sue applicazioni te-
rapeutiche - Presentsto dal 
prof. Ratt'u direttore dell'Isti-
tuto di malattie infettive. l'ora-
tore si e soffermato sulle orij!:-
nali ricerche sperimentali ch« 
hanno permesso Tisolamerlo di 
questa nuova sostanza terapeu-
tica che sembra pnrtico'.armer.'e 
ut:le nei postumi di pol'om-.el-te 
e in cas: di affez'on. del sis'e-
ma r.ervoso. 

Sequestrati 11 suini 
affett i da peste 

diabecici 
La Ditta Ruosi, specializxata ne l l e preparazioni al Rabarbaro Chinese dal 

m i l . oltre al r inomato aperi t ivo Rabarbaro Ruosi normalmente dolcif icato, ha 
messo in vendita I'aperitivo Rabarbaro Ruosi t ipo secco in bott ig l ie contrasse-
gnate con fascia verde. 

II nuovo tipo e e sente da qualsiasi dolcificante. 

Preso con acqua o seltz ha un forte potere dissetante per il suo gradevole 
gusto amaro secco. 

La diff ici le com pie ta solubtlizzazione dei preziosi e l ement i contenuti ne l le 
radici del Rabarbaro Chinese tra i quali la cnso fane ina , l'acido reotannico, gli 
antraglucosidi e le ef f icaciss ime resme e stata ottenuta con un originate ese lus ivo 
s i s tema basaio su una serie di success ive infusioni idroalcoohche a diverse t e m 
perature, a d iverse gradazioni, e di diversa durata e dopo 1'estrazione i suddetti 
e lement i vengono nuni t i in un prodoito s labi l izzato in quel la stessa mirabile e 
eff iearissima do«atura che la Natura creo pet il nostro benessere ! 

In questo prodotto eccezionale, cost razionalmente preparato. di colorazione 
naturale. e sente da aroint irritanti. tccntramente perfetto. si racchiudono quindi 
super lat ivamente tu l te le grandi virtu del rabarbaro ed e questa la ragione delta 
sua alta efficacia e della prelerenza dl quella parte di pubblico che non si lascia 
influenrare ma sceglte ed ott ienc eon d e c W o n e I prodolti m i c t i o n . 

L'a p e n u vo Rabarbaro RUOSI e quanto c'e di m e d i o . Tene tene una bott ieha 
in casa: benefico propiziatore di ot t ime dit;estiont. freschczza. energia . vita e la 
voro piu sereni. 

Produzione e vendita: Data RUOSI Via Bergamo 61 Roma telef, 863476 spe^ia-
lizzata fin dal 1911 nel le preparazioni al Rabarbaro. 

Vendita nei migliori bars, t iquorerie e drogherie . 
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