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RISOLUZIONE DEL MOVIMENTO Dl RINASCITA 
• — - . ^ 

Piani di sviluppo 
e Region! nel Sud 

L'elaborazione autonoma dalla ba»e e il con-
trollo democratico sono condizioni easenziali 
Iniziative di massa in tutto U Mezzogiorno 

La reeente assem
bled promossa a Na-
poli dal Camitato na-

, zwnale d\ rinascita 
del Mezzopiorno ha 

x approvato la scyuen-
te risoluzionc: 

II fallimento degli ob-
blettivi di sviluppo del 
Mezzogiorno formulati 
dallo Schema Vanoni e 

-ormai riconosciuto in mo-
du ufficiale. La politica 
dei governi della Demo-
crazia cristiana si e con-
fermala incapace di af-
frontare ed avviare a so-
luzione il problema dello 
squilibrio tra Nord e Sud. 
Da indagini obbiettive e 
da avveninionti d ramma-
tici come le recent) al-
luvioni in Calabria e Lu-
cania emergono le condi-
zioni di perdurante a r -
rotratezza e addir i t tura di 
tilteriore nrret ramento 
delle regionl meridionali. 

Si imj)one, e si fa sem-
pre piu urgente, in que
sta situazione, la neces
sity di un mutamento ra-
dicale nell'indirizzo Rene-
rale della politica gover-
nativa. II movimento di 
Rinascita rcspinge riso-
lutamente la tendenza 
(affiorata, ad esempio, 
nel discorso dell'on. Tam-
broni al Congresso nazio-
nale della D. C.) a giu-
stificare la politica dei 
grandi gruppi monopo
listic!, di concentrazione 
degli investimenti indu-
striali in r istret te zone del 
Nord, e a indicare la so-
luzione dei problemi del -
l'occupazione e del Mez-
zioRiorno in un'artificiosa 
dilatazione delle attivita 
terzinrie. Occorrono inve-
ce interventi capacl di 
modificarc profondamen-
te, a favore del Mezzo
giorno, l 'attuale orienta-
mento della politica depli 
investimenti; di suscitarc 
un ampio ed orpanico pro-
cesso di industrializzazio-
ne, in lepame con tin de -
ciso allarpamento del 
mercato meridionale. e 
quindi con nuove misure 
di riforma fondiaria e di 
riduzione della rendita 
fondiaria, con una nuova 
politica di trasformazioni 
coltufali e di paranzia 
dell'occupazione n e 11 e 
campapne, di diffusione 
e sostegno della proprie-
tn o dell 'azienda conta-
dina. 

Elcmento Importante 
della rivendicazione e 
attuazione di questa nuo
va politica penerale per 
il Mezzopiorno. puo csse-
re la elaborazione in tutto 
il Paose di piani di svi
luppo repionali. II Movi
mento di Rinascita ritiene 
rhe per assumcre un ef-
fettivo contenuto meridio-

blee elettive, dei Consipli 
provincial! e dei Consi
pli comunal) dei capoluo-
phl dl provlncia e dei cen-
tri maggiori. I piani regio
nal! cos) elaborati do-
vranno infine essere sol-
toposti all'esamo e alia 
approvazione del Par la-
mento, che ne asslcurera 
11 coordinamento su sea-
la meridionale e nazionale 
e adottera gli indirizzi e 
le misure di politica eco-
nomica penerale capaci di 
gnrantirne la realizza-
zione. 

II Movimento di Rina
scita ritiene per6 che non 
sia possibile — come ha 
dimostrato la esperienza 
di questi dieci anni — 
consepuire rlsultati posi-
tlvl e durevoll per 11 Mez
zopiorno attraverso una 
fiolitlca e del proprammi. 
a cui elaborazione non 

sia opera, regione per re -
pione, delle forzp pro-
duttive local! e la cui at
tuazione sia sottratta al 
controllo delle popolazio-
ni. Per assolvere a questa 
csipenza democratica dl 
partecipazione e dl con
trollo, per soddisfare a l -
I'lstanza dl autonomo svi
luppo economico, sociale e 
politico che vlene daj piu 
larphi strati delle popo-
lazioni meridional!, si im-
pone l 'attuazinne imme-
diata delle Repionl. Re-
gionl che possono essere 
— come dimostra la re
eente esperienza del Pia
no .di Rinascita della Sar-
depna — 11 piu efficiente 
e democratico strumento 
di presslone e dl Inter-
vento per la redazione dl 
piani dl sviluppo econo
mico e sociale realmcnte 
rispondenti alle esieenze 
delle masse popolari e 
alle aspirazioni dei ceti 
produttivi meridionali; 
Repioni che possono di-
ventare — come indica la 
decisiva esperienza sici-
liana. cosl ricca di sipni-
ficati e di insegnamenti 
per tutte le for/e mcridio-
naliste — centri fonda-
mentali di resistenza. all
elic e in particolar modo 
per la borphesia produt-
tiva e imprenditrice del 
Mez/opiorno, alia politica 
di rapina e di coloni/za-
zinne che i monopnli ron-
ducono nelle repioni me
ridionali. 

II Movimento di Rina
scita ritiene percio che 
la rivendicazione di pia
ni repionali democratici e 
mcridionalisti sia insepa-
rabile daU'azione per la 
attuazione delle Repioni e 
che questa debba diven-
tare 1'asse di tutta la 
hattaplia merldionalista. 
Esso invita pertanto tutte 
le orpanizzazioni aderenti, 

nalista questi piani deb- n e i pieno rispetto deU'au 
bano per6 prevedere per 
le repioni del Mezzopior
no la piena valorizzazione 
delle risorse esistenti e 
un autonomo sviluppo 
delle forze produtt ive lo-
cali. e sollecitare le mn-
difiche strutturnli e pli 
Interventi pubblici che a 
tal fine sono indispensa-
bili. I piani repionali deb-
bono cosl garant ire al 
Mezzopiorno obbiettivi di 
massima occupazionc, e 
di aumento del reddito ad 
un ri tmo tale da permet-
tere — nel periodo di a p -
plicazione dei piani — 
una sostanziale riduzio
ne dello squilibrio tra 
Nord e Sud. 

Queste sono le fonda-
mcntali esipenze che deb-
bono esser fatte valere 
anche aU'interno dei co-
mita t i che per iniziativa 

tonomia di ciascuna. a 
prendere contatto tr.i di 
loro .rcpione per repinnc, 
per raffrontare le rispet-
tive posizloni e piattnfor-
me e proporre a tut te le 
forze politiche e soriali 
sollecite depli interessi e 
clelTavvenire del Mezzo
piorno concrete iniziative 
per dar ai piani repionali 
un contenuto di effettivo 
propresso economico e so
ciale e per solleritare la 
attuazione delle Repioni. 
Alia politica dell 'attuale 
governo, che conferma la 
propria ostilita al rispetto 
del dettato costituzionale 
per TEnte Rcnione e che 
ai riconosclmenti verbali 
non fa sepuire alcun rea-
le mutamento d'indlrizzo 
verso il Mezzopiorno. va 
rontrapposto lo sviluppo 
su basi repionali di nuovi 

del ministero dell ' Indu- e piu larphi moyimentl di 
stria si costituiranno nei 
capoluophi di repione: 
comitati dei quali il Mo
vimento ' di • Rinascita 
cbiede che vennano chia-
mati a far par te rappre-
sentanti di tut te le orpa
nizzazioni provincial! del 
lavoratorj e depli impren-
ditori , di tutte le associa-
zioni tecniche e di cate-
poria, e innanzitutto rap-
presentanti delle Assem-

rpinione pubblica e di 
m a w popolari. anche al 
fine di sollecitare piu net-
te Bssunzioni di responsa-
bilita da parte di quanti 
aU'interno della D. C. 
vanno acqui^tando co-
noscenza della necessity 
della lotta contro i mo
nopoly per la autonomia 
repionale .per il proeresso 
democratico del Mezzo
piorno e del Paese. 

Dopo la formazione di una amministrazione PSI - PCI 

Assemblee e manif esfazioni a Bari 
per l'elezione della Giunta di sinistra 
La posizione della deslra - Giudizio posilivo sulla nuova amminislrazione - La ribellione 
della cilia alia prospeiiiva del commissario - I grossi problemi economic! pendenli 

(Dal nostro Invlato speclalc) 

BARI, 23 — Assemblee po
polari indeltc nelle sezioni 
comuniste, muri tuppezzati 
di manlfcstl, appelli dei sin-
dacati: la eleztone di una 
Giunta comunale formata da 
comunisti c socialisti e di un 
siriduco socialisfn nclla per
sona del senatore Giuseppe 
Papalia. e stata accolta a Ba
ri da un moto di cntusiasmo 
c di attcsa. 

Ncssuno si e nascosto so-
prattutto le dijjlcolla della si
tuazione esplnsa all'alba di 
Icrl. tl Comune c slnto con-
qulstato dalle slnistre con 23 
voti su 60 (12 comunisti, 10 
socialisti e un soc/flldemo-
cratico) e I'astensione delle 
destre (10 missini e 4 mo-
narchici). II prima problema 
riquarda V appoafiio che le 
masse daranno alia nuova 
formazione; il sccondo pro
blema concerne I'fltfenfli«-
menlo dello schiernmento di 
destra. Quale sinnlficato, in-
iatli, rlveste la neutralitd dei 
missini e del monarchici? E' 
solo un contlnncnte qesto d\ 
sfida nei confrontl del dlri-
gentl dc che non hanno por-
tato alle estreme eonscauen-
ze H modulo politico infilo-
lato a Seani e a Moro? Op-
pure sta ad indicare una crisi 
della stessa destra, premuta 
dalle cslfjenze del ceto medio 
imprenditore schlacclato da 
qnello che c il nemlco dei 
lavoratorl barcsl: U totalita-
Hsmo clcrfcnle e la politico 
monopolistlca? 

E' ancora presto per trac-
clare un giudizio ccrto. Gli 
interventi pubblici dei dirl-
gentl della destra, I commen-
tl della stampa locale c i ma
nifest apparsl stamane sono 
tuttavla unanimi nell'indica-
rc alia base della neutralitn 
missina c monarciiica I'esi-
nvnzu di difondcrc Vautono-
mia comunale. Bari ha snf-
forto per due anni I'umilin-
zionc della gestione commis-
sarialc che. tradntta in ter
mini politici realty ha signiCi-
cato lo accantonamento dei 
problemi piu urnenti. il ri-
getta della imlM.sfri<ili::2fi?io-
uc, lo allontnnamcnto della 
prospettiva di una intensifi-
cazionc dei traffici, I'abhas-
samento della cittn al ranga 
di una colonia govcrnata da 
un proconsole deU'an. Moro: 
il segrctario della DC ha qui 
infattl la sua base elettoralc. 

Quandn percio lunedi tiot-
te la DC ha brutalmcnte 
messa il Consiglio comunale 
dinnnzi all'ulternutiva di una 
nuora Giunta dc valuta al-
I'immobilisma o di una nuo
va gestiane procotisolarc. la 
rrtollci della dtfesa dell'auto-
nomia e scattata r le sinistrc 
hanno raccolto il frutto della 
loro appassionatu e lunga 
battaglia per la rinascita eco-
nomica e politica della cittd. 
* La rcaltd oggi e che Bari 
ha una nuova amministrazio
ne — ha scritto stamane La 
Gazzetta del Mezzopiorno. il 
faglio locale che rapprescnta 
gli infere.isi dello Bnncn di 
Sicilia e della borghesia cat-
tolica — nil uomini che la 
compnngono snna indubbia-
mente rispettabili ed alcuni 
hanno gid data prova di com-
petenza e di capacitd >. 

Sono stale, insomnia, get-
tate le basi per rnMnromneii-
to dell'uuitd sntio il scano 
della difesa dp gli interessi di 
fondo dpi barpsi. II discorso. 
a qttpsto punla. invpstp la 
DC. V gruviio dirigrnte le
gato alio stcsso on. Mnro, hn 
raccolto i frntti della sua 
azlane trtipernmtn sul com-
promesso e sulla amhiauitd 
La politica di appoggio ai 
monopoli. corrispondentp no'» 
intpressi ramani della dire-
zione clcricate. hn prodnito 
aU'interno del partita diri-
sioni e contrasti. Si parla con 
insiilenza dplle pmhnbili di-
missinni di qnalche ennsi-
glierc comunale e di fratture 
insnnahili. 

Al travaglio interna corri-
iponde un isolamrnto che ha 
assunto armai proporzloni 
notevoli. Qualche settimana 
fa lo si P visto in occasinne 
di una visita dpi ministro Pa-
store in Puglia. quando il 
ccto medio produfforr. i pic-
coli industrial!, i eommer-

cianti, hanno denunciato con 
veemenza le rcsponsabllltd 
governative e del dirlgenti 
dc per la erisl economico die 
travaglia la Puglia. La sini
stra dc pur nella sua debo-
lezza e nelle sue contraddi-
zioni (non si dimentlchl che 
fino all'anno scorso essa era 
raccolto attorno al name del
lo stesso on. Moro) e messa 
oggi in condlzionl di svolgere 
una sua funzlonc. Lo fard'.' 
Riusclrd a supcrare I'artifi-
clale barriera delle pregiu-
dlziall ideologlche? 

Per qualche giorno le fe-
ste natallzic sopiranno le 
pussioni ed imporranno una 
potiso. II prefetto di Bari non 
ha ancora convocato il nuovo 
sindaco per il giuramento di 
rito non avendo ancora rice-
vuta il vcrbale delle sedate. 
Qualcuno ha avanzato dubbi 
sulla possibilitd del sen. Pa
palia di accettare la carica 
senza prima rimcHcrc il 
mandato parlamenlare; in ef-
fettl pero incompatibllltd 
pregindiziale vi P soltanto da 
parte del sindaco che si pre-
senta candidato al Parlamen-

to, non per il contrario. 
In attesa del giuramento 

del nuovo sindaco, c avendo 
i dc nhbondonofo precipifo-
samente il Comune senza 
aver prima adempiuto ad al-
cune scadenze i«deropabili, 
il prefetto ha proceduto nel
la muttinata di oggi alia no-
mina di un commissario stra-
ordinario per gli affari ur-
qentisslmi consisOnfi nella 
pubblicazione dei ruoli delle 
imposte e la proroga di quat-
tro mesl della concessione 
dell' cserclzio fdoviario alia 
ditto SAER. II nuovo Con
siglio comunale si riunird at
torno all'Epifania. 

ANTONIO 1'KltItlA 

Bilancio provvisorio 
per il Trentino 

Alto Adige 
HOI.ZANO. 2.'1 — Con pro-

I'oflurn d'urgen/n. il comisjlio 
del Trentino-Alto Adiuc nu-
nito sotto In prpsidon/.i del dr 
M.'mnn«o. hn foncr^so l'auto-
riz.^nziotio alia ueMione pro%'-
vlsoria del bilancio. in attcsa 
che la Commis'sioiio leai^lativaj 
Flnnnzp c pntrtmonio. dnppri-' 

ma, ed il Consiglio. poi. pos-
sano csaminarc e votare gli 
stati di prevlsione della spe-
sa e dell'entrata per l'esercizio 
finanziarlo 1960 della Regione. 

E' morto a Londra 
Cecil Sprigge 

I.ONDRA, 23. — E* morto 
er. sera a Londra. all'eta dl 
13 anni. Cecil Rpri;*U('. ox cor-
rlspondt'nte della Reuters e del 
Manchester (iuurdian Spri te 
conoscov.i motto bene Tltalia. 
ove era stato t-ornspondente 
per lunijo tempo, per il M«n-
cficiter Cuurdtan Fu successi-
v; mente corri«pondento dello 
t̂e.-̂ o '_;!orn;ilc a Herlino e poi 

(iivennc capocrontsta del noto 
(|ii()tirl.;mo Spr.yup lavord 
quindi pre^so la BBC ed il 
Time* All,) -copp o della se
cond. i Kuerra mondinle ebbp un 
importante mcar.co uovernat'-
vo per la sua conoscenza di co. 
s-p ital:.in<' 

Nel l!»42 entr6 a far parte 
delta Kciifi'r.s e divenne cor-
r.spondcnte di i-ucrra nel Nord 
Africa Dopo essere arr.vato a 
Itoma am le tnippo alleate. 
r:apri l'ufficio della Reuters c 
vi r.rna-e f no al l:>4ti come 
capo dell'ufficio dell'; am/ a 

Gli auguri dei diplomatici a Gronchi 

II Corpo (llplomatleo <iccrodltato presso II Qiilrlnnlc ha prosrntato ierl mattlna al • Pre-
slilontr tlolla Rcpnbbllrn I trndizlnna|l alienrl dl Natale o C'apodnnno. Alia oorimonla, 
stollasi ni'l Krancle sulnnn delle feslc, hanno p.irleelpato 7t nmbusciatorl o Incarlcatl di 
uffarl, arcompaRnnti dalle rlspetlive delrgazluni. II ntinzlo apostollco nions, Granu. de
cani) del Cnrpn diplnrnatleo. ha letto un breve indirizzo dl oniasal". al quale ha rlsposto 
I'on. firnmbl. Nella foto: II Capo dello Statu si Inlmtticiic con I'amhasciatnre sovietleo 

Approva to ieri da l consiglio dei ministri 

II progetto Medici per Tistituzione 
della «scuola media unitaria» italiana 

M a n t e n u l n la d i ^ r r i m i n u z i o n e n«i c o n f n u i l i <le»li a l i i t ini dellt; v.lassi p o v e r e « <!«lle / o n e 

8otto.svilupp:i te — C o n f u r m a t o r a i u n e n l o de l lo spese m i l i l a r i — R i n v i a t o il « p i a n o v e r d e » 

II Consiglio dei ministii 
si e ritinito ieri inattina a 
Villa Madama. K' stato com-
tnemorato innan/itutto il se-
natt»re Jannacconc. ed e sta
to deciso che i suoj fnnerali 
si svol^ano a spese dello 
Stato. Successivamente, alia 
presen/a dell'avv. Odoriz/i. 
piesidente d e l t a Hefjione 
Trentino-Alto Adifje, il con-
siMlio ha approvato due di-
seuni di leune concernenti 
nornic di attuazione dell'> 
statuto speciale della Henio-
ne: imo concerne l'uso del
ta lingua tcdesca nei proce-
dimenij gitirisdizionali. ne-
fjli uffici dj stato civile, nc-
lili atti notanli e cc ; l'altru 
concerne I"indennita specia
le di seeonda linRiia «ii ma-
mstrati e ai pubblici dipen-
(lenti. 

Alle 13 la riunione e sta
ta interrotta e tutti i com
ponent! del poverno si sono 
iccati nel |>rande salone dei 
rinfreschi di Villa Madama. 
accolti dai cotntnessi del mi
nistero dej>li Ksteri in frack 
bin. panciotto rosso e cra-
vattina bianca. Era stata si-
<teinata una fjtande tavola-
ta, dove i ministri hanno 
consumato il pasto prenata-
lizio. Al centro del tavolo vi 
era tin yiande « trionfo » di 
argento con statuine — al-
quanto impudiche — di nin-
fe. fauni e tritoni. Sono sta
ti se.viti ravioli di spinaci. 
spigole le^se, asparagi e 
frutta. 

La riunione del consiglio 
dei ministri e ripresa alle 
15.30. Sono state approvate 
le modifiche propostc dal-
1'on. Cionella al Codice di 
procedma civile, ed e stato 
appiovato il provvedimento 
che rende obbligatorio il 
teutativo di conciliazione 
delle veitenzc individualj di 
lavoro. Sfcondo questo prov
vedimento. il I .noratore in-
teicssato si rivolgc al locaie 
I'fficio del lavtuo che e te-
nuto obbligatoriameute ad 
intcrvenire. L'Ufficio con-
vocavoca le parti e tenta la 
conciliazione. Se ipiesta r:e-
•?cc. il veibale conchtsivi-. 
sottoscritto dagli interessati. 
viene trnsmes^o al I'retore 
che lo tia=lorma in docu-
mento eseciitivo, vinctdan-
te per le parti. 

II Consiglio dei ministii. 
nella Mta seduta di ieri. ha. 
tra gli altri. approvato an 
che il disegno di legge del 
ministro Me«hci sulla < .-c»t<>-
la media unitaria >. In ieal-

ta il progetto non crea una 
vera sctiola media unitaria 
in tutto il territorio nazio
nale. II piogetto pievede in-
fatti — sia pure a titolo 
transitorio per un decen-
nio — 1'istituzione (|i « sciio-
le medio a LOISO speciale* 
in tutte quelle localita (zo
ne di c'iimpagua. piccoli pae-
si ecc.) dove non esistaim 
scuole medie unitarie pei lo 
insegnamento obbligatorio 
fino ai 14 anni. Nelle * scuo
le special) » le ma ' ene fon-
damentali non saiebbero :n-
segnate da professori. ma da 
maestri; e la licenza d) que
ste scuole darebbe acces-i' 
solo agli istituti piofess-io-
uali. mentre pei l'accesso 
agli altri rami (istituti tec-
uici. licei elassici. scientifici 
e artistici) occorrerebbe so-
stenere esami supplementari. 
La discriminaziune nei con-
fronti degli aluuni delle 
classi poveie e delle /.one 
sottosviluppate viene insom
nia mantenuta. 

11 disegno di legge Medi
ci sulla * scuola unitaria » 

stabilisce inoltre che nel se-
eondo e nel te i /o anno del
ta scuola media vi sia una 
differen/.ia/ionc (ondamen-
tale: 1'alunno dovrebbc scc-
gliere tra il latino e le « os-
serva/ioni scientifiche e ap-
plicazioni tecniche». Una 
volta operata la scelta. per 
passare da un corso all 'al-
lio occorrerebbero anche in 
questo caso coisi ed cSiimi 
supplem-ntari . Come si ve-
de. si riproduce qui in for
me nuove la vecehia sepa-
ra/ione ti.i scuola classiea e 
scuola tecuica. 

Ma, ecco. c|iii di seguito le 
linee fondamcntali del dise
gno di legge. La * scuola 
media unitaria > avru, dun-
(|ite. una durata triennale, e 
vi si accede con la licenz.i 
ili scuola elementare. II pri-
mo anno di corso ha pro-
gramma comune: nel secon-
do anno, i giovani possono 
integiare il progiamma co
mune con una delle seguentt 
scelle orientative: latino, os-
serva/.ioni scientifiche e ap-

Accordo ad Agrigenfo 
per la Giunta comunale 
L'hanno soiloscritto PSI, USCS, PSDI 
e DC dopo le dimissioni dei clerical! 

Aspe t t a l 'a r r ivo di Orsini 

Soraya a St. Moritz 

La campagna pe r il t e s se ramento a l PCI 

Raddoppiati i comunisti in an comune lucano 
A Cerdo (Pa lermo) il 1 5 0 % - Alfonsine (Ravenna) al 100Cr> - Crema a l l ' 8 0 % - Trieste al 90*;; 

PALERMO — La sezione 
comunista di Cerda — della 
Federazione di Termini Ime-
rese — ha raggiunto il 150 
per cento degli iscritti del 
1959. In un telegramma a 
Togliatt i , il compagno Geraci 
impegna Ja sezione al rag-
giungimento del 200Tc. 

FIKENZE — La campagna 
di tesseramento al part i to e 
in pieno svoJgimento in tutta 
la provincia di Firenze: al 
20 dicembre crano state di-
a t r ibui te dalla Federazione 
30.850 tessere. Numerose se
zioni hanno aumenta to il nu -
mero degli iscri t t i : Bassa, 10 
compagni reclutati (di cui 4 

Grassina. 10 reclutati; Figli-
ne. 6 reclutati; Pontassieve 
e Rufina, 5 reclutati ciascu-
no; Poggio alia Malva, 4 re
clutati. 

C A S T E L L U C C I O SUPE-
RIORE iPotenza) — Rniniti 
a congresso. i comunisti di 
questo paese hanno telegra-
fato o Togliatti di aver rad-
doppiato gli iscritti dell 'anno 
.-corso. 

ALFONSINE (Ravenna) — 
Huone notizie anche da que
sto grosso centro del Raven-
nate : completato il tessera
mento e 102 lavoratori reclu
tati al PCI. 

CREMA — La Federazione 
alia FGCI) ; Marciola (cellu- comunista di Crema, insieme 
J a d i Scandicci), 10 reclutat i ; !con diverse al tre , ha tenuto 

domenica il suo congresso. 
nel corso del quale e stato 
annunciate che la organizza-
zione fedcrale comunista ha 
raggiunto. nel rinnovo delle 
tessere per il 1960. 1*80 per 
cento rispetto agh iscritu del 
1959. I reclutati sono 14G 

TRIESTE — Numerose so
no gia le sezioni del terri to
rio che hanno raggiunto il 
100 per cento con un certo 
numeio di reclutati. Le se
zioni che hanno concluso il 
tesseramento sono 17, tra le 
quali parecehie Slovene. 

Delle grandi fabbnche il 
tesseramento 6 stato comple
tato al Cantiere San Marco 
con 10 nuovi reclutati all 'Ar-
senalc. all'IIva, al Cantiere 

Xavale Giuliano. al cantiere 
San Rocco. alia fabbrica di 
birra Dreher. Significativo e 
inn il fatto che al 100 per 
cento sono gia a rnva t e le cel
lule dei campj profughi (sei 
reclutati) . le quali teugon 
per I.i prima volta le loro 
assemblee congressuali e in 
vieranno delegati al congres* 
-«• federale Tutte le altre se
zioni sono attorno all 80-90 
per cento; due sole tra il 50 
e il 60 per cento. 

Nel complesso la Federa
zione autonoma triestina ha 
raggiunto il 90 per cento nel
la campagna di tesseramento 
portando flnora 160 nuovi 
membri al partito. 

ST. MORITZ — I.» bella Sor^y* sta - festeifflando - snl 
ramp) di nrvc di St. Moritt il matrimnnlA del son rx 
m.irlto. | n srla dl Pprsla; p atlrndr di ora In ora l'arrivo 
drl prinHpc Orsint. suo spaslmanlr in rarlra (Telcfoto) 

Singolare fatto a Grosseto 

Muore un gatto 
che morde una donna 

GROSSETO. 23. — Uno 
strano episodio si e verificato 
a Grosseto Un gatto randa-
gio e morto alcune ore dopo 
aver dato un morso a una 
donna. Nella mattinata di 
ieri. verso le ore 9. la 56enne 
A. M. residente a Grosseto 
in via dcU'Unione, di pro-
fessione venditrice di fiori, 
veniva morsicata alia mano 

sinistra da un-grosso gatto 
bianco, che la donna era so-
lita accarezzare. La donna, H 
pei 11,. non faceva gran caso 
a! piccolo incidente senon-
ch6 stamaltina si presentava 
al pronto soccorso del nostro 
ospedale piuttosto impressio-
nata soprattutto per il fatto 
che poche ore prima il gatto 
era morto. 

plicazioni tecniche. esercita-
tumi aitistiche. Le materiu 
•omuni di in.segn.inienlo so
no le segucnti: religiune. 
educa/ioue civica, italiano. 
storia, geografia. l i n g u a 
strauiera. ossei va/ioni scien
tifiche (priino anno) ilise-
gno, economia domestica 
(per lc alunne). educa/:one 
fisica, canto (facoltativo). 

La scuola media si con
clude con un esame di li-
ceuza che e anche di pro-
^cioglimento d a 1 1 ' obbligo 
seolastico. Glj accessi alle 
scuole successive sono cosi 
regolati: la licenza oltenuta 
con una qualsiasi delle scel
le orientative agli istituti 
professionali; la licen/a con-
•ieguita con la scelta »lel la
tino ai licei e agli istiluii 
magistrali: la ti.-eu/a con-
••eguita con la scelta delle 
osserva/ioni scientifiche e 
:-ipplicazioni tecniche agli 
istituti tecnici; la licenza 
conseguita con la scelta del
le esercita/ioni artistiche 
agli istituti artistici. Per ac-
.ccdere a istituti diversi da 
ipielli che corrispondono al
ia scelta seguita, si dovra 
sostenere un colloquio nella 
materia di scelta che cori i-
sponde al tipo di istruzione 
per il quale si chiede l'ac
cesso. Glj inscgnanti della 
scuola media appartengono 
alia categoria dei laureati 
(professori). 

Le nornie transitorie pre-
vedono: nel prinio decennio 
di applicazione della legge. 
accanto alia scuola media 
funzionera una scuola me
dia a corso speciale. nella 
quale possono insegnare gli 
insegnanti elementari la cm 
direzione, di regola. e affi-
data ai direttori didattici. 
Tale scuola a corso speciale 
:=i avvarra dell'organizzazio-
ne della scuola elementare. 

La scuola a corso speciale 
avra gli stessi programmi 
della scuola media unitaria 
e si distingue da questa per 
il fatto che. di regola. Tuni
ca scelta orientativa e quel-
la delle osservazioni scienti
fiche e delle applicazioni 
tecniche. 

La scuola a corso speciale 
assicura il proscioglimento 
dall'obbligo, e da accesso 
agli istituti professional!. 

La licenza conseguita con-
sente anche. mediante il 
colloquio integrativo nella 
materia di scelta carat ter i-
stica. dj passare agli a l tn 
istituti di terzo grado (Iiceo. 
isiituto magistrale, is.tituto 
tccnico, istituto artistico). 

E' stato poi approvato un 
P D L per modifiche al regi
me dei prodottt petroliferi. 
o un altro relative al regi
me daziario di alcuni pro-
d« tti. La discussione sulla 
le>jge nucleare e stata rin-
viata per Lennesima volta. 
Anche la discussione sul 
« p 'ano verde > e stata ap -
pena iniziata. ma poi e sta
ta rimandata alia prossima 
seduta in quanto i ministri 
non si sono trovati d'accor-
do sul reperimento delle 
fontj di finar.ziamento. Ap
provato e stato inoltre " 
provvedimento G i a r d i n a 
contro le frodi alimentar: 
* in difesa della salute pub
blica >• 

Infine. Andreotti e Tam-
bronj hanno brevementc r:-
fento sulle recent- riuniom 
parigine della NATO. Tam-
broni, in particolare, ha con-
fermato che — in base agli 
impegni presi con gli * a l -
leati > — ITtalia aumentera 
del 4 per cento all 'anno. t ia 
il 1960 c il 1963. le spese di 
bilancio destmatc agli a r -
mamenti. 

PALERMO. 23. — Una 
giunta di concentrazione e 
in p;est«zioiie (id Agrigenta 
per sostituire. nella direzio
ne dell'amministrazione co
munale, Vincontrastuto. per 
lunghi anni. predominio del 
partito demacristiano. Mes
sa in crisi da tutte le op-
pasiz'toni congiunte la giun
ta (I.e. poche settimane fa 
fu enstretta alle dimissioni. 

Alia vigilia della riunione 
del Consiglio comunale. 
chiamato a risalverc la cri
si. la federazione del PSI 
ha preso I'iniziativa di una 
riunione canaiunln del PSI 
stesso. dellUSCS. del PSDI 
c della D.C. per raggiunge-
re un accordo per la for
mazione di una giunta di 
concentrazione. Questo ac
cordo. informa un comuni-
cato emesso in serata dai 
dirioenli pravinciali dei 
qtiattra partiti. e stato rag
giunto; esso. perd, donrd vs-
serp ora avallaln dagli or-
guni coiuiMKiIi. chiamati alia 
(ormuluzionc del < program-
ma di lavoro. e. conscguen-
temente. della cotnposizione 
dell'amministrazionc attira*. 

La notizia dell'accordo, 
giunta a tarda sera a Paler
mo. non ha mancato di su
scitarc perplessitri nepU 
ambienti politici di sinistra. 
Si rileva in particolare che. 
con tale accordo. si e ri-
nunciuto praticamentp alia 
salda hasp di pnrfcuzn co-
stituita ad Agrigcnto dal 
compatto schieramento del
le s'tnistre c dei crisfinno-
socirtli (cite comprendeva 
ben 19 consiglicri), lo stes

so che dctermino la caduta 
della giunta d.c. 

Molto iiileresse ha susci-
tata un artiealo del segrcta
rio dell'l'SCS. on. Pignato-
ne. 

« lJna sola cosa — .serine 
Pignatone — VUSCS non po
tt* fare, perche non rollc fare: 
accettare in una qualsiasi 
maniera. non tanto la discri-
minazianc ideologica. quanto 
una discriminazione nella 
convergenza di voti comi/'ii-
sti sul programma. E cid non 
soltanto per quel dovcre di 
lealismo e di corretlezza che 
doveva averc nei confronts 
di tutte le forze politiche che 
Vavevano aiutata nello sfor-
zn difficile di salrare c dlfrn-
dcre Vautonamia e il suo in-
triuseco valarc di leva essen-
z>ale di rinascita per la no
stra Isola. ma anche perche 
la formula di ccntro-sinistra. 
accettata per disperazione 
dalla DC dopo due signirtca-
tivp votazioni di magqioran-
za. p solo 12 ore prima dpi 
voto decisiva per I'plpzionc 
del presidentc dplla Regione, 
non risultava acquisita con-
sapevolmcnte dalla volontd 
c dalla decisione deR'intero 
grttppo d.c. ed accettata 
* solo per soddisfare Vesigen. 
za di andare in qualsiasi mo
do al potere >. 

Pignatonp conclude la sua 
analisi chicdendosi: «Che 
importarano a not i fumi di 
un crrfo filosofismo politico 
che rit'wnp di farp dell'an-
ticomnnismo attraverso uno 
pscudo allargamento della 
area democratico fino ai so
cialisti? >. 
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