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nlonl dci quattro comitaU 
di zona, congrcssi di ccl-
lula e di sezionc, oltrc c in-
quemila niilitanti hanno 
partecipato in modo attivo 
alia cam pa fin a precongres-
suale; oltre 400 compagni 
sono intervenuti nel di-
battito; rappresentanti del 
PSI, del PRI, lavoratori 
indipcndcnti hanno assisti-
to a molti congrcssi se-
zionali. 

II VII Congresso si pre-
senta quindi come un gran-
de avvenhncnto democra-
tico e un fatto di partico-
lare rilievo politico, so-
prattutto perche I'attivita 
congressuale della • avan-
guardia comunista si 6 in-
trecciata a un'ampia atti
v i ta di massa: l'occupazio-
ne operala della fabbrica 
di ceramica SOLIDIT di 
Civitacastellana per undici 
giorni, in difesa del salario 
e contro l'attacco monopo-
listico alia piccola e media 
industrial lo sciopero vit-
torioso dei braccianti agri-
coli di Farnese per piii nlti 
salari nella raccolta delle 
ol ive: il successo dei con-
tadini, mezzadri e piccoli 
proprietari dell'alto Viter
bese e della Teverina nelle 
elezioni per il rinnovo dei 
consigli di amministrazio-
ne delle univorsita agrarie; 
l'azione unitnria dei colti-
vatori dirctti e doi medi 
proprietari di Tnrquinia 
colpiti dallo straripamento 
del flume Mignone. 

Queste lotte, portate a-
vanti da categorie diverse 
e a livelli diversi, ma su 
una linea unitaria d i e si 
intitola a una politica di 
riforme per I'avvenire del 
Viterbese e della regione 
del Lazio, hanno costitui-
to, assieme aU'attlvita di 
tesseramento (00% rispetto 
al 1959. oltre 200 reclutatl) 
ra l imento della campapna 
precongressuale e danno 
una particolnre for7a po
litica al VII congresso. 

I comunisti viterbesi si 
prcsentano oggi con un bi-
lancio positivo di lotta e 
iniziative unitarie, ma al 
tempo stesso con un im-
pegno critico dal quale de -
ve uscire maggiore chia-
rezza politica per un par-
tito piu forte, capaco di 
suscitare nel Viterbese una 
volonta politica e demo-
cratica che esprima e tra-
duca in azione vittoriosa 
la spinta unitaria al pro-
gresso, al rinnovamento 
delle strutture economiche. 
social! e politiche della 
provincia c del Lazio. 

T E M P IO: Movi-
mcnto unitario 
per la rinascita 

TEMPIO, 18. — Inco-
minciano ad aflluire a 
Tempio i 60 delegati pro-
venienti dalle sezioni del 
la Gallura. per partecipa-
re . al primo - congresso 
della Fcderazione comuni-
sta, che si aprira domani 
mattina nella Casa del 
Popolo con la relazione del 
segretario, Egidio Cossu, 
ed alia presenza del com
pagni Enrico 13erlinguer, 
delegato nazionale del 
partito, e Kenzo Laconi, 
segretario regionale. 

II congresso della Fede-
razione di Tempio s[ apre 
mentre in tutta ia Gallura 
i comunisti svolgono una 
intensa attivita per il raf-
forzamento del partito. La 
campagna di tesseramento 
e reclutamento ottiene dei 
lusinghieri success!. Con 
notevole vantaggio rispet
to alio scorso anno circa il 
60% dei tesserati ha gia 
rinnovato l'iscrizione per 
il 1960. Tre sezioni hanno 
superato il numero degli 
iscritti. Bassacutena e pas
ta da 20 a 48 compagni; 
Berchidda, da 37 a 40: Ber-
chideddu. da 10 a 43. A 
Porto Fozzo, dove prima 
non esisteva il partito, e 
stato costituito nej giorni 
scorsi un nucleo al quale 
hanno aderito 12 lavorato
ri. Ult imamente nella Gal
lura hanno aderito al PCI 
68 lavoratori e lavoratrici. 

Questi success'] sono stati 
resi possibili perche le ini
ziat ive del partito. ad un 
anno di distanza dalla co-
stituzione della federazio-
ne , hanno portato i comu
nisti delta Gallura alia 
eonquista di una piu larga 
coscienza della necessita 
di un largo movimento 

SCUSI, LEI PER ANDARE A 
CACCIA DI LEPRE USA IL 

C A H 1 " ^ ! 
E allora perch* usa ancora 
oggi per la Sua pulizia per. 
sonale mezzi Inadatti se ha 
a ditposizione il 

IJa br rvr t lo dr l l Induitr la 
Cbtmlra Grrmantra 

nl t ranrutro. tenia alral l . 
ConilRllalo da mrr l l r i rfrllr 
onlrrrflla c l lnlrhr anrhr 
per le pr i l l piu dr l l ra l r o 
p r r p«r*»n«- a l l r rc l thr al 
saponr. pu l l t r r In pnifonrll-
Ut, rlaftlvando IVpldrrmlde 
to vendita nHle pr«itum«-rir 
• ml j f t lon nrftnzl Chu-drle 

volanttnt e carom* nt 

unitario per rattuazione 
del piano di Hinascila. 

L'inizlativa della Fede-
razione e servita a raflor-
zare i legami tra i lavo
ratori socialist!, rcnlizznii-
do quell'unita nell'azione 
che e indispensabilu per 
condurre avanti con suc-
cesso la lotta per la difesa 
deH'autonomla ed ij pn»-
gresso dell'Isola, 

L'iniziativa unitaria del 
PCI ha avuto, inoltre, una 
influenza positiva sulle al
tre for/e politiche o sulla 
stessa UC nel cui intvrno 
ha avuto inizio quel pro-
cesso di chiariflcazione che 
ha gia permesso. in alcuni 
casi, I'isolamento deiie cor-
renti e degli uomini piu 
retrivi. 

A. M. 

IL TESSERAMENTO 

AL P.C.I. 

Empoli 
al 65 per cento 

EMPOLI — l| lavoro dl 
tesseramento • recluta
mento al PCI a Empoli ha 
gia da to b u o n i rlaultatl. 
Flno a lerl l| 65 per cento 
degll Iscritti aveva rinno
vato la tessera per II 1960. 
Un partlcolare sforzo verra 
compluto, come avverra del 
resto In tutto l| paese, du
rante le teste natalizle per 
Qlungere al rltesseramento 
entro la data del congresso. 

PERUGIA — Le sezioni 
dl 8an Faustlno, Civltella 
Ramerl e San Benedetto 
hanno superato II 100 per 
cento nel tesseramento re-
clutando, rispettlvamente, 
25, 35 e altri 35 lavoratori. 

REGGIO CALABRIA . Gil 
Iscritti a Oppldo soho pas-
sat! da 16 a 70. I dlrlgentl 
sl sono Impegnntl dl glun-
gere a 100 Iscritti. 

CREiMA: Ampi di-
baitili suite tcsi 

CHKMA, 18. — La Fe-
derazionc comunista di 
Crcma affronter A domani 
e domenica il stio secon-
do congresso: un'occasione 
per esprimere un n'utd'izio 

•sorvno c medituio sull'at-
tivlta sroUn in mi p i v i o -
do assal breve (In Fedc-
rnzinne f" stnta enstituita 
il 15 viarzo dell'anno in 
corxo) ma intenshs'nnn. 
fi'iaccltc nculi ultimi mc-
si i eomnnisti cremaschi 
hanno vompiutn un'espe-
rienza fondamentale. f/uci-
Iri ffc*fI«f rlnl)or«zioiir c del 
la rvalizzaz'ione di nna 
piattaforma pnliftrrt c ' , e 

tenaa canto delta pnrtico-
larita della zona. Il con-
qresso e ehlamato in par
ticolnre ad aijrontare I 
proldemi dcllo sviluppo 
cconomico del cremasco 
—.sqiirillido ?o»fi drprrssfl 

o poche decine di cbilo-
metri dalla mctropali lom-
barda — della fotta per 
attuare un ampio decen-
tramentn amtnlnhtratlvn 
in direz'mne della ensti-
tnzione della nrovincia di 
Crcma nell'ambiln dell'En-
te rrpfonc e inflnp della 
rifarrha aqraria nella zona 
a Cascina. 

Le oraanlzzazioni del 
partito (oaqi In Fcdera
zione conta 35 sezioni. 8 
in p'tii rlsppffo a qiicllp 
del marzo scorso) hanno 
attentamente prcparato il 
confiresso provincialc at-
traverso ampi dibattiti sui
te * test » e sul « rapporto 
di attivita » presentato dal 
Comitato centrale e snl 
doenmento claborato dal 
locale comitato dircttivo. 
Nel corso delta prcpara-
rioijp. del congresso sono 
stati ottenuti decisivi ri-
sultati nella cfiuipfinriri fes-
seramento c reclutamento. 
Crcma e oqai oia al 75,4 
per cento rispetto alia da-

Fu Mussolini a sollecitare 
la strage delle Ardeatine 
Rivelazioni di un ufficiale tedesco 

Una rivcJnzione e stata fat-
tn da Franz Spoefller. il (c-
desco chr. tenente delle SS al 
tempo della repuhblica soriale 
italinnn. era ntltletto alia perso
na di Clarettn Petaccl e Inol-
tre dirliieva il servizio tlello in-
tereettazionl telefonirhe. La ri-
velazione ripunrdn Mussolini: 
euli. Informato dell'azione par-
tiKinnn di via Rasella (2:» mar
zo 1944). non solo avrebhe da-
to II proprio ronsenso alln piu 
dura rappresaclia (l'eccidio 
delle Fosse Ardeatine: 24 mar
zo 1944) parlando con il ccne-
rnle tedesco Mnelzer. ma avreb-
be ribadito le sue Idee In pro-
posito nel corso di una con
versazione telefonica con Ilim-
mlcr. Eeco il testo della con
versazione In paroln eosl come 
la riporta il settimannle •• Gen-
t e - che pubbljcn le rivelazioni 
di Franz Spoealer: 

1944 - Da MUSSOLINI. Gar-
«nano. n HIMMLER. Berlino 
(Mussolini voleva in ori«ine 
parlare con Hitler, ma poielie 
quest! era assente. sli fu pas-
sato Himmler). 

MUSSOLINI: - VI prcco d> 

riferire al Fuehrer che sono 
ndtlolorato e iiidimi.ilo per 1'at-
tentato tli Roma. Ho tiih par-
lato con il ncnorale Maelzer. 
e ho dato il mio consenso alle 
piu severe mi sure tli rappresa-
Ulia consentite tlalle eonven-
'.ioni internazionali -. 

HIMMLER: - Ci6 sipniflca la 
fueilaziotie di dieci osta}>si per 
ouni vittima tedesea -

MUSSOLINI: - Ksattamentc-
HIMMLER: - Qunh potran-

no essere 1c reazioni dell'opi-
niotie pubblira italiana? -

MUSSOLINI: - I benpensan-
ti si nttendono misure drasti-
che: quanto ai nostri avversa-
rl. sara per loro una buona lc-
«ione -

HIMMLER: - Sta bene, duce 
Riferiro ossi stesso le vostro 
parole nl fuehrer. Del resto. 
prima ancora di parlare con 
voi. avevo nih disposto i prov-
vedimentl del caso Non pos-
siamo assolutamente permette-
re elie nella libera citta di Ro
ma. j nostri reparti di polizia 
siatio esposti alle azioni terro
rist iehe dei parti cianl ». 

MUSSOLINI: -VI lascio car
ta bianca. Reichsfutbrcr -. . 

ta del sua primo congres
so, un risultato qucsto che 
acquteta un rilievo anco
ra inagplore sc sl tlene con-
to del fatto che nel corso 
del 1959 sono stati reclu-
tati 436 nuovl compagni. 

Il congresso avra luogo 
nel salone dell'lsUtuio Fal-
ciani. Helatore sard il se-
pretario della- Federazione 
Mario BardelU. Sard pre-
sente il compagno Arri-
nn [Jonnzzi. della Segretc-
ria del partita. Asslste-
ranno al ennarcsso rappre
sentanti di tutte le orga-
nternzionl potitiche della 
cittd. 

MACERATA: 287 
reclutati 

MACERATA, 18. — II 
VII Congresso della Fede
razione comunista macera-
tese avra inizio domani al
le ore novo, nel salone Cai-
roli. con la relazione del 
segretario Irnerio Mndoni. 
Ai lavori prenderanno par
te oltre ai dirigenti f ede
rals 120 delegati in rap-
pre.scntan/a di 6.209 iscrit
ti. Piesiedera il compagno 
Kdoardo D'Onofrio, v ice-
presidente della Commis-
sione centrale'di controllo, 
che concludera il dibattito 
nel pomeriggio di domeni-
ca. I comunisti maceratesi 
presentano al loro VII Con
gresso un bilancio positi
vo, benche si trovino a la-
vorare in una situazione 
piuttosto difficile, caratte-
rizzata da una crisi agri-
cola senza precedent! e da 
un pauroso regre.sso dei ie 
gia striminzite attivita in
dustrial! (nella notte scor-
sa, fra l'altro, la « Mas-
salombarda >, ha smobi l i -
tato nei piu perfetto s e -
greto il suo stabil imento 
conserviero di Porta Po-
tenza Picena. trasportando 
altrove i macchinari) . I ri-
sultati raggiunti nel tesse
ramento (oltre il 60 per 
cento degli iscritti nel re
clutamento, 287 nuovi re
clutati finora) stanno a d i -
mostrare che le organizza-
zioni maceratesi, nonostan-
te taluni limiti che il con
gresso non manchera di 
puntualizzare, sanno m u o -
versi agi lmente E sono in 
grado di seguire la linea 
di svi luppo della politica 
del PCI, concorrendo a n -
che alia sua elaborazione 
con iniziative autonome. 

Nella zona montana di 
S. Ginesio. ad esempio. d o 
ve funzinna un attivo co 
mitato di zona, i nostri 
compagni hanno potuto re-
clutare 62 nuovi iscritti. 
fra i mezzadri ed i colt i -
vatori diretti in pochi gior
ni, organizzando una gran-
de manifestazione contro 
1'eccessivo fiscalismo, per 
rabolizione del dazio sul 
vino e per una migliore 
assistenza. Nel le campagne 
di S. Severino. i nuovi re
clutati sono saliti a 41 at-
traverso tin lavoro meto-
dico caso per caso. I 43 
nuovi iscritti della sezione 
Gramsci di Macerata. inol-
tre. sono stati reclutati nel 
corso della preparazione 
del congresso sezionale. 
svoltosi attraverso assem-
blee di catcaoria e riunioni 
di caseggiato. 

S B . 

14 giorni sot to terra 

PLEASANTON (California) — Un centlnolo dl volontorl 
buiino vlssuto per II eiornl In mi rlfiiRlo sperlmentalc 
Htitterraneo contro 1c radla/lonl. I/esperlniento 6 stato pre-
disposto dall'tiffiflo tlclla moblllUizlnito della difesa. Nella 
telefoto: un numcrnsn eruppo dl volontarj tnlnnrataU appena 
ustltl dal sotterranro. II portavore del Rruppo lio dicliiarato 
die tuttl, ad ccrczlonc dl nno II t|iialc IKI Intcrrntto 
I'csporlmcntn per un'lnfezlonc alln cola, hanno trast-orso 

I 14 cioiiil In tiuiiua salute e splrlto. Contend loro! 

Dopo la scoperta del clamoroso plagio 

lacalamita si cfimette 
dial Cehtro sperimentale 

Hestituita anchc la somma avula dal «Premio Viareggio » ? 
Lotta fra i democristiani per occupare il posto lasciato vacante 

Come avevamo previsto 
pochj giorni or sono, il pro
fessor Michele Lacalamita, 
sollecitato dall'on. Tupini, 
ministro dello Spettacolo, ha 
rassegnato nel le rnani del 
presidente del Consiglio le 
dimissionj da presidente del 
Centro sperimentale . Con-
temporaneamente, Lacalami
ta, secondo una notizia dira-
mata dall'agenzia < Italian. 
avrebbe inviato una lettera 
al presidente • del premio 
< Viareggio >, restituendo la 
somma a lui assegnata per il 
libro «Civ i l ta contadina >, 
frutto di un clamoruso pla
gio. 

Si attende ora che sia con-
vocato il consiglio direttivo 
clell'iinica scuola statale di 
cinematngrafia esistente in 
Italia, per esaminare la que-
stione relativa alia sost i tu-
zione del professor Lacala
mita. A qucsto proposito, sa 
ra opporttino sottolineare 
che non e giunta alcuna 
smentita circa le voci ricor-
renti su una probabile can-
didatura del censore Sc ic lu-

na Sorge e del dottor Fio-
ravanti, ex segretario dello 
on. Tupini, alia presidenza 
del Centro sperimentale. Fi-
no a oggj ci sono pervenute 
soltanto alcune precisazioni 
concernenti alcuni partico-
lari delle indiscrezioni pub-
blicate dal nostrn giornale. 

Sembra, infatti, che il 
provvedimento con cui e s ta
to sciolto il comitato reda-
zionale della rivista « Bian
co e nero », non debba esse 
re attribuito all'attuale d i -
rettore del Centro, dottor 
Fioravanti, bensi alio stesso 
Lacalamita, che avrebbe pre-
s'o questa decisione pochi 
giornj prima che scoppiasso 
lo scandalo di «'Civilta con
tadina >. 

Pare, inoltie, che il corso 
di lezioni. che avrebbe do-
vuto tenere Luigi Chiarini, 
non sia stato sospeso d'auto-
rita, anche so, per il m o -
mento, non vi sono motivi 
sufficient! per affermare 
che detto corso avra luogo. 

Sta comunque di fatto che 
il problema di fondo. da noi 

Decision! del gruppo dei deputati comunisti 

II P.C.I, proporra una commissione 
permanente d'inchiesta sui monopoli 

Ampia discussione su uno schema di proposta di legge - Presa di posizione sul refe
rendum e contro ogni attentato alia Costituzione - Le convergenze a Montecitorio 

II gruppo dei deputati co
munisti sj e riunito ieri mat
tina nella sua sede di Mon
tecitorio. 

E' stato preso in esanie il 
testo della proposta di legge 
per la i s t i tuzion e di una 
Commiss ione permanente di 
controllo sul monopoli, c la
borato dai Comitati dircttivi 
dei gruppi parlamentari c o 
munisti , sulla base della ri-
soluzione approvata dalla 
Direzione del Partito nella 
sua riunione del 3 dicembre 
scorso. II compagno Giorgio 
Amendola ha svolto la rela
zione introduttiva i l lustran-
do i punti fondamentali de l 
la proposta di legge. Essa 
prevede la f lezione, da par
te del Parlarnento, di una 
Commissione permanente in -
caricata di svolgere inchieste 
sulle imprese private e sulla 
concentrazione di imprese 
private che. in base ad una 
serie di indici, risultino di 
dimension! tali dn poter m a -
novrare. in posizione d o m i -
nante sul mercato nazionale 
I prezzi, le condizioni di for-
niture. e c c ; oggetto del le 
inchieste possono anche e s -

Sono state decise in un incontro svoltosi ieri sera 

Iniziative unitarie a Firenze 
per I*istituzione dell'Ente Regione 

Vi hanno partecipato i rappresentanti del P.R.I., del P.C.I., del P.S.I., della D.C., 
del P.S.D.I. e del Partito Radicale — Presenti i delegati di associazioni economiche 

lUppr. p r i •» Totcana: 
Sabo CAPARMNI • EMPOLI 
VI* riorentlna. O - Tei. TIM 

Rappr. Oea. per llfalla 
ABC - Boliano, Cat. Pott- Jf 

(Dalla nostra redazione) 

FIHKNZE. 18. — Questa 
sera, presso la sede del Par
tito Repubblicano si e avuto 
un primo incontro fra i rap
presentanti dei partiti comu
nista (Fabiani e Galluzzi) . 
socialista ( a w . Lagorio). dc-
mocratico cristiano (Giovan-
noni). radicale (dott. Gover-
ni e a w . Honchi) — questo 
ultimo partito promotore dol-
riniziativa — e i rappiescn-
tanti di associazioni econo
miche (era prescnte Ton 
Montelatici per i « Piccoli 
commercianti >) alio scopo di 
promuovcre — attraverso 
una serie di iniziative che 
dovranno essere concordate 
— un vasto movimento di 
opinione pubblica in favorc 
deiristituzione dell'Ente Re
gione. 

La riunione e scaturita 
dairesinenza — ogci molto 
avvcrtita — di realizzaro 
qucsto nrganismo previsto 
dalla Costituzione repubbli-
cana. strumento indispensa-
bile per affrontare p risol-
vere i problemi politici eco
nomic) c socialj della r c i n -
ne- Sull ' ist itn/ ione dell'Ente 
Regione tntti i presenti alia 
r iunionc si sono pronunziati 
favorevolmcnte: sj trattera 
ora di concordare 1c iniziati
ve che dovranno essere pre-
se in qucsto senso. sin tmi-
tariamente che «singolarmen-
te. da opni partito ed orgo-
nizzazione per creare 

e particolarmente vitatc tutte le autorita c:t- verno jugoslavo incaricato del regione 
acuta e richicde a maggior 
ragione il funzionamento di 
un organismo di coordina-
mento regionale. Per questo. 
nel promuovcre l'iniziativa. 
e stato deciso di chiamare 
at! operare in questo senso 
tutte le categorie economi
che. sindacali e le associa-
zit-ni cultnrali . insieme con 
i partiti politici. 
. Al terniine della riunio
ne — nel corso della quale 
sono intervenuti Governi. 
Giovannoni. Leone, Lago
rio. Fabiani. Mayer e Gal-
hizzi — e stato deciso di 
convocare una nuova riu
nione alia quale saranno in-

tadine. le organizzazioni s in
dacali e le associazioni cul 
tnrali. 

Del problema dell'Ente Re
gione verra investito anche 
il Consiglio provinciate ne l 
la riunione che si terra l u 
ll cdi prossimo. 

Trattative di Del Bo 
con gli Jugoslav! 

BELGRADO. 18 — II mini
stro del commcrcio estero ita-
h.ino Del Bo. e la delesazione 
tl.'i lui prpsiedtita ha:ino imziato 
oasi colloqui con ima delesa-
zione Jugoslavia presieduta da 
Ljubo Babie. niembro del go-

eonimercio estero. 
Le conversazioni sono dceti-

natc a coprire una vast a gam
ma di problemi delle relaziom 
economiche tra i due paesi. tra 
cui regolari scambi commer-
ciali. 

Xeglt annl trascorsi si e avu
to un f.ivorevolc sviluppo ne-
S.M scambi italo-jucoslavi I ore-
diti itahani concessi alia Jugo
slavia hanno reso possibile la 
importazione di rilevanti par
tite di attrezzature. e. d'altro 
canto, un incremento de'le 
esportazioni jugoslave in Italia. 
Arsomento importante delle at-
tuali d'mcussloni sara la possi
bility di un ulteriore aumento 
degli scambi. speciatmente in 
materia di esportazioni jugo-
!.Iavc in Italia 

sere le societa finnnziarie e 
le imprese che esercitino un 
monopolio di fatto anche in 
zone l imitate, nel settore dei 
prodotti agricoli. II campo 
delle indagini investe i costi 
di produzione, i prezzi, il 
l ivello dei profitti, gli inve-
stimenti nell'impresa e le 
partecipazioni in altre i m 
prese italiane e straniere, i 
rapporti di carattere flnan-
ziario tra l c imprese. E* pre
visto che, a conclusione di 
ognj inchiesta. Ia Commis
sione pubblichi un rapporto 
e formuli proposte di prov-
vedimenti di politica econo-
mica da adottare perche sia 
modificata la situazione es i 
stente. E* previsto che il Par-

fr ^ 
Ciiori iata 
l»oliiic*a 

CONSIGLIO 
DEI M I N I S T R I 
Si riunisce statnnne al VI-

minale il Consiglio dei mi-
nistrt. L'on. Pclla riferird 
sulla prima parte delle con-
versazioni atlantiche, che si 
sono aid svolte c che prose-
gulranno a Parigi con il pic
colo 'vertice occidentale -. 

P E L L A - S E G N I 
II ministro Pella ha ieri 

conferito con Seam sui col
loqui ptiriyini. Al suo ricn-
tro a Roma, il ministro ha 
ovt'iamrnte espresso la sua 
sod(Its/a;ionc per la concor
dance di vedutc fra i diccrsi 
membri della NATO, in mc-
rito alia linea da seguire per 
meglio scrrtrc In causa della 
pace (?); Pella ha poi detto 
che sono stati affrontati an
chc i problemi di carattere 
militare e che il loro csame. 
pert), proscguira nelle pros-
simc scttimanc. Pella ha in-
fine accennato a un - piano 
decennale - per la riccrca 
tecnica, scicntifica, cconomi-
ca c socialc 

V. J 
lamento decida sulla base di 
detti rapporti in applicazio-
ne degli articoli 42 e 43 della 
Costituzione. Inoltre la Com
missione e tenuta a sottopor-
re al Parlamento i rapporti 
generaii annuali . 

11 Comitato dirett ivo del 
gruppo 6 stato incaricato di 
elaborare. sul la base del le 
osservazioni formulate nel 
corso del la discussione. il t e 
sto deflnitivo per la presen-
tazione alia Camera. 

II governo costretto ad accogliere le mozioni 
presentate dalle sinistre per gli ospedali 

II ministro Giardina si impegna a presentare un piano per 133 mila posti 
letto c per la riforma giuridica ospedaliera — Le dichiarazioni di Barbieri 

La Camera ha concluso ieri 
la discussione sulla crisi della 
struttura ospedaliera m Italia. 
sollevata da una mozione del 
compagno BARBIERI e da 
mozioni di altri gruppi. II go
verno. di frontc alia unanimita 
delle entiche, c stato costretto 

' n ad accogliere lc mozioni stos-
— r . . . . sc. che quindi non sono state 

erande schieramento di forze' ,^ 
''he spinga il coverno nd af
frontare questo problema. 

Su questo problema del
l'Ente Regione esiste oggi in
fatti — e stato constatato 
nel corso della riunione — 
la possibility di operare con-
cretamente (a questo pro
posito ci si e richiamati alia 
azione che si sta svolgendo 
sia in Umbria che a Gros 
seto) perche l'Ento Regione 
diventi una realta: la s i tua
zione oconomica della nostra 

postc in votazione. Sj tratta di 
un importante successo. 

Prima della conclusutie. il 
ministro GIARDINA e interve-
nuto per ammcttere che « una 
grave crisi investe oggi gran 
;)artc dei nostri ospedali •. vec-
chi, sia nelle strutture ammi-
nistrative che tecniche. e in-
sufncienti al fabbisogno mi-
nimo di posti letto. Altualmen-
te vi sono ncgli istituti pub- Sanita 

di un paesc civile. Gli ospedali 
generaii di prima eategorta so
no in Italsa 89 con 63 206 posti 
letto; quelli dj seconda catcgoria 
sono 101 con 36.693 posti letto 
e quelli di terza catcgoria sono 
959 con 77.969 posti letto. In 
totale. dunquc 177 mila posti 
letto: occorrono pcrtanto an
cora 123.000 posti letto. su una 
popolazione di 50 milioni di 
abitanti. per raggiungere una 
percontuale di 6 posti letto 
ogni mille abitanti. Aggiungen-
do a quesli altri diecimila po
sti letto per ospedali specializ-
zati da costruire e i posti letto 
esistcnti negli istituti privati. 
si raggiungerebbe la quota di 
dieci posti letto indicata dalla 
Organizzazione mondiale della 

blici italiani 4,3 posti lotto per 
mille abitanti. mentre l'Orga-
nizzazione Mondiale della Sa
nita fissa nel rapporto 10 posti 
letto per mille abitanti il mi* 
nimo rispondente alle csigenze 

II ministro ha quindi annun-
ciato che presenters al Consi
glio dei ministri un disegno di 
legge per coprire il fabbisogno 
di posti letto. con la costru-
zione di nuovi ospedali per 

complcssivi 133 mila posti let-
to. Giardina ha anche dichia-
rato che prcsentera prossima-
mente un disegno d^legge re-
lativo al nuovo orainamento 
ospcdaltero, dato che l'attuale 
disciplina giuridica degli ospe
dali c supcrata. risalendo in 
grart parte a 70 anni or sono. 

Giardina ha concluso dichia-
rando di accogliere nella loro 
sostanza sia la mozione del 
compagno Barbieri che quella 
sullo stesso tema dell'on Gen-
nai Tonietti <dc.) intendendo 
assorbiti in quelle mozioni gli 
ordini del gsorno che erano 
stati presentati. 

U presidente Leone ha rile-
vato che con simile procedura 
non si rendeva piii necessario 
un voto data Punanimita mani-
festata daU'Assemblea su que
sto grave problema e data Ia 
accettazione delle mozioni da 
parte del ministro. 

II compagno BARBIERI a 
nome del gruppo comunista si 

e detto sodd.sfatto delle di
chiarazioni del ministro. solle-
eitatc da una moz:one presen-
tata daj deputati del PCI. Tale 
dibattito — ha detto Barber: 
— e'e sembrato proficuo per
che da ogni parte si e d:mo-
strata una viva preoccup.iz:o-
ne per la situazione sanitaria 
nazionale e la volonta di porre 
urgentemente nparo alia crisi 
Le dich:araz:on: del mmi^tro 
hanno aw:cir.ato tra d: loro le 
diverse posiz.oni espresse da 
var.e parti, e se anche non so
no state sempre esauricnti. tut-
tavia nella loro sostanza hanno 
soddisfatto il gruppo comunista 
soprattutto percht' implicano 
un impegno ad attuare una po
litica di potenz.'amento delle 
strutture ospedaliere non solo 
sul piano quantitative ma an
che su quello qualitativo. 

Anche la parUmcntare d c. 
Gennai Tonietti si & dichiarata 
soddisfatta delle dichiarazioni 
del ministro. 

II gruppo dei deputati co 
munisti ha, inoltre, discusso 
I'andamento del dibattito in 
aula sulla proposta Resta, 
.-ulln proposta Luzzatto e sul 
disegno tli l egge presentato 
nel dicembre 1958 dal Go
verno Fanfani riguardante il 
referendum e Piniziativa l e 
gis lat ive del popolo. 

II gruppo, nel sottolineare 
l'importanza di tale d iscus
sione, ha riconfermato la 
propria decisione espressa 
dagli oratori gia intervenuti, 
di operare aftlnche. il Parla
mento discuta ed approvi 
provvedimenti per regolare 
tutti i quattro referendum 
previsti dalla Costituzione, 
l i tenendo che e incostitu-
zionale ogni tentativo di ar-
rivare ad una legge per uno 
solo degli istituti. quel lo per 
la revisione della Costitu
zione. come prevede appunto 
la proposta d,c. dcll'onore-
vole Resta. 

Il gruppo ha rilevato che 
su questa posizione e stata 
gia realizzata una conver-
genza di tutte le forze di 
sinistra, dei comunisti , dei 
socialisti, dei repubblicani, 
dei socialdemocratici che 
hanno battuto, nel la sedutn 
di mercoledi lo schieramento 
della democrazia cristiana 
alleata con le destre r iu-
scendo cosi ad imped ire che 
si realizzasse una nuova ma-
novra diretta ad insabbiare 
gli altri referendum. 

II gruppo dei deputati co 
munisti ha deciso di cont i -
nuare la battaglia sulla l i 
nen indicata. realizzando 
tutte le opportune inteso 
su questo terreno, denun-
ziando dinanzi al Paese ed 
opponendosi con fermezza 
ad ogni azione diretta ad 
impedire che le norme cost i-
tuzionali trovino finalmente 
integrale e sollecita at tua-
zione. 

Emendamenti 
della C.I.S.L. 

alia legge 
sui monopo!i 

La segreteria del la C1SL 
dopo aver compiuto un a m 
pio esame dei progetti di 
legge - sui monopoli , pur 
esprimendo un giudizio fa-
vorevole al le proposte g o -
vernative, ha formulate una 
serie di emendament i che 
verranno presentati — dice 
un comunicato — « n e l l e 
opportune s e d i » . A conclu
s ione de l la riunione la s e -
greteria della CISL ha ri
badito c la necessita che una 
legislazione sulla liberta di 
conenrrenza si inquadri in 
un piu ampio programma di 
iniziative e di riforme che 
ahbia il sun cardine in una 
efficace e realistica politica 
di sv i luppo ». 

Petrolio nel pane 
scoperto a Venezia 

VENEZIA. ia. — Dal 1. sen-
naio al 31 ottobre di quest'an-
no rUfficio di Igiene della pro-
\incia di Venezia ha effettua-
to 65 denuncie per soflsticazio-
ni alimentari. Di queste. 21 ri-
«uardano note ditte di Vene
zia. Mestre. Marghera. Milano. 
Vercelli e della Francia. re-
sponsabili di aver messo in 
commercio pane o pane biscot-
tato o grissini dl deficiente cot-
tura. ovvero trattati con este-
n poliossietilenici (derivati dal 
petrolio) o altre sostanze v;e-
tate dalla legislazione attuale 

Undici ditte sono state invc-
ce denunciate per aver messo 
in vendita vino annacquato o 
acido. Novo donuncie sono sta
te avanzate a carico di pastifi-
ci di Venezia. Perugia. Pado-
va. Mestre, Bassano e Burano 
per commercio di pasta all'uo-

vo colorata con « beta-beta ea-
rotene », sostanza vietata. 

Sono state inoltre dennnciato 
dvie ditte per aver smerciato 
olio d'oliva miscelato con olio 
di semi o comunque non ge-
nuino; nitre due. per aver ven-
duto latte annacquato o scre-
mato. e cinque ditte per aver 
confezionato bibite analcooli-
che senza osservare le prescri-
zioni di legge. 

Numerose denuncie rit;uar-
dano la vendita di farina con 
eccessi di umidita. di pepe adul-
terato con amido e ccreali, di 
marmellata invasa da vermi. 
di olive in salamoia guaste. 

Sofisticazioni sono state an
cora aecertate nella confezione 
di gclati. panna montata e ac-
qua di selz. 

II prezzo 
dei giornal i 

Si e rluntta ieri sera la com
missione centrale carta. A 
quanto si apprende la commis
sione ha deliberato dl propor-
re al CIP II nuovo prezzo dei 
Riornali quotidian! a ntlo o piii 
paginc a L. -10, mantcnendn In 
L. 30 il prezzo dei Riornali a 
sei paglne. 

posto, rimane aperto. e che 
Ip apprensioni suscitate ne l -
rambiente cinematografico 
potrnnno essere diradate, 
chiamando alia presidenza 
del Centro una persona qua-
lificata, dal putito di vista 
culturale e professionale. 
Soltanto in questo modo sa 
ra possibile restituire al Cen
tro quella dignita e tmel 
prestigio guadagnati in vir
tu dell'nttivita svolta da per-
sone rispettabili, come Fran
cesco Pasinetti . Umberto 
Darbaro e Luigi Chiarini, e 
compromessi da una polit i
ca discriminatoria c nepot i 
st ica. 

PER 150 M I L I O N I 

« Gazzetta » 
di Ferrara 

in mano ai 
monopoli 

FKRRARA, 18. — La Gaz
zetta Padana, giornale n o -
toriamente < indipentlenle >, 
e passato armi e bagagli, 
nella forma e nella carta bol-
lata, sotto la benefica iila 
degli industriali lerraresi. 
E' stato infatti ratificato il 
contratto in virtii del quale 
I'avv. Paolo Balbo, figlio del 
defunto quadrunviro fasci-
sta Italo, ha ceduto per una 
cifra che si aggira, pare, sui 
150 milioni, stabile, t ipogra-
fia, terreno Q tutto il resto 
ad una concentrazione inJu-
striale. 

La parte piu congrua del 
pacchetto azionario, e ora 
nelle mani degli industriali 
saccariferi, mentre l'altra 
meta e suddivisa fra la Mon-
tecatini e 1'Unione provincia-
le degli industriali . 

Non e che cio cambi mol 
to le cose poiche era questo 
stesso triunvirato padronale 
che gia da prima manteneva 
in vita il foglio ferrarese 
tamponando la fa 11a di .circa 
43 milioni tli l ire di deficit, 
ad essere ottimisti , che a n -
uualmente si apre nella sua 
gestione. Solo c'o da r i leva-
re come questo acquisto, o l 
tre ad e l iminare ogni eqvii-
voco (semmai ve ne fossero 
prima) circa le mammel le 
al le quali la Gazzetta sugge 
il suo latte, dica chiaramen-
te come i monopoli cerchi-
no di portare le proprie ar 
mi al massimo grado di ef-
ficienza per affrontare la 
battaglia della nazionalizza-
zione che ormai, per chiari 
ed inequivocabil i segni , sta 
conquistando la coscienza 
della gran parte dei c i t ta-
dini italiani come lo prova-
no in questi giorni adesioni 
esplicite ed autorevoli nei 
consigli comunnli di s ch ie -
ramentj politici. che %'anno 
dal PCI alia DC. 

Esecutiva la legge interpretativa 

15 miliardi ai cotnuni 
dalle societa elettriche 

II sen. Spezzano sottolinea il successo dell'azio
ne del P.C.I, e delle organizzazioni democratiche 

La commissione LL.PP. della 
Camera ha approvato in sede 
deliberante un provvedimento. 
s>ia varato dal Senato. che '.n~ 
terpreta la lease 27 dicembre 
1953. n. 959 in forza della quale 
i concessionari di acque per 
impianti elettrici avrebbero do-
vuto vcrsare ai comuni dei ba-
cini imbriferi montani un ca-
none di 1300 lire per ogni kw 
di potenza concessa. 

In proposito. abbiamo chie-
sto al compagno sen. France
sco Spezzano. presidente della 
Le<*a nazionale doi comuni de-
mocratici e promotore del prov
vedimento. il suo pensiero. 

- Le societi elettriche — ci 
ha dichiarato Spezzano — 
avrebbero dovuto pajjare fino 
nd ogqi circa 32 miliardi ai co
muni dei baeini montani. ma ne 
hanno pagati soltanto 17. Per 
il resto. e cioe 15 miliardi. esse 
hanno proposto centinaia di op-
posizioni sostenendo che la leg-
ae non si applicava ad alcuni 
impianti. Per impedire queste 
scappatoie. presentai un dise
gno di legge interpretativo del
la legge 12 dicembre 1953 e. 
successivamente. una analoga 
l«*Dposta di legge presents il 
ministro Togni c. quindi. con-
cordammo il provvedimento ora 
approvato - , 

-Splnti dalla volonta oi co-
stringere il monopolio a rispet-
tare le lege! dello Stato e. quin
di. a pagare. abbiamo chiarito 
in maniera che non l.isc.asse 
equivoci che Ia laze <'o>>i si 
spplica a tntti sli impianti 
che ricadono nei baclr.i imbri
feri montani. indipender.temen-
te dalPepoca in cui la conees-
sione e avvenuta e da e \en-
tuali esoner; disfosti con a'.tre 
leggi -

- Insomma — ha prosesniito 
Spezzano — abb amo prevsto 
tutti i o.-i?i che erar.o prevedi-
bili e abbiamo b'.occato le varie 
*cappitoio eui il monopclio 
elettr.co. for*e del «uo strapo-
tere ecor.omieo e del'.e sue In-
cerenze politiche. ha ricor*o 
o avrebbe potuto ncorrere Dl 
'onseguenza. tutti 1 g:ud:zi pen
dent: cadtno nel nulla La legze 
e interpretativa. e quindi il 
monopolio deve pasare ar.che 
ili intere??i suKe cifre dovute. 
^he assommano ad oltre un mi-
'.iardo I comuni che ne bene-
ficerr.nno sono oltre 2 mila. Le 
society debitrici sono le solite-

Edison. SADE. SME. Romana 
di ejettricita, eec. Le regioni 
m.ic<»iormrnte interessate sono 
c.nrrie dell'arco alpino e la Ca 
tabria. 

«La legse — ha aggiunto il 
senatore comunista — prevede 
che i comuni. in sostituzione del 
canone in denaro. possono chie-
dere energia elettrica al prezzo 
di lire 4.30 al Kwh se a bassa 
tensione e a 3.30 se ad alta ten-
sione. Riteniamo che i comuni 
si serviranno di questa faeolta, 
e non appena avranno pronto 
un piano di sfruttamento. chie-
deranno energia invece di de
naro. sostituendosl cost al mo
nopolio nella distribuzione deli,-* 
energia. e sara possibile cost 
eontrollare il monopolio attra
verso un confronto 

-Che cosa dunque drvono 
fare i comuni? I comuni di ogni 
b.icino devono concordare. qua-
lora non lo abbiano fatto. la 
quota a ciascuno spottante. e ci 
auguriamo che lo facciano su-
bito per cvitare che le somme 
restino immob:liz7n'e per anni. 

- Bisogna rieordare. inoltre. 
che per procisa d:sposizione di 
legge. questi fondi devono es
sere impiegati in opcre per il 
progre>5o sociale: e le popola-
zioni devono vigilnre perche la 
volonta del lecislatore venga 
risnottata. 

- Le difficolth sono" state 
enormi e lo prova il fatto stesso 
che l<» norme interpretative si 
?ono avu'e dopo sei ann: dalla 
pubblicazione della legge. 

- n monopolio. direttamente e 
per vie traverse, sl e sempre 
opposto: esso aveva calcolato 
che. con la carta bollata e le 
molte cause, avrebbe stancato 
: comuni. do non si e venfica-
to percht del problemi si sor.o 
interessate le stesse popolazioni. 
le quali. guidate dal r.ostro par
tito. hanno fa'to pressione. Li 
Lega dei Comuni democratic:. 
con la SUT rivisti. ha sempre 
"nsistito sul problema: inoltre 
nei concres«: e nei ennveeni 
d e i r i T X C E M . nonostante le 
cerpies^ita e i dubbi di alcun:. 
la volonth decli amministratori 
e sempre preval*a. Si tr?.tta. 
dunque. di un chiaro suc*esso -. 

Chiesa minacciata 
dalle acque 

VOGHERA. 18. — La mille-
naria chiesa di Bosmenzo. nel 
comune di Varzi. e minacciata 
dalle acque del torrente Staf-
fora che hanno eroso il muro 
di difesa di recente costruito 
dal Gen.o Civile di Pavla. La 
facciata dcH'cdincio presenta 
Sia vistose lenditur*. 
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