
l'Unii& Mereoledi 13 aprile 1960 - Paf. 2 

prefc principale ha splepatolreuole Santl. « SI tratta — ha 

m 

al pubblico i motivi dell'agl 
tazione. Le sospcnsioni del 
lavoro si sono verlficate fl-
nora all'Elisco. ove agisce la 
Fo6-Massari, al featro delle 
Arti dove e Pcppino De Fl-
lippo. nclle cornpaanie di Al-
bertazzi, di Classman, dei 
Giovani, dclla Maslero. L'av-
vocato Cortina ha anche co-
municato Vcntrata in agita-
zionc dei tccnlcl dclla radio 
p dclla televislone.. mentre 
per domani e convocato lo 
Esccutivo del Sindacato Na-
zionalc RAl 

Analoga posizionc e stata 
presa dal Consiglio dei sin-
dacati e dcllc Lvghe dclla 
Camera del lavoro di Roma. 

Vavv. Cortina ha conli-
nuato la sua ampia esposl-

dctto — di un vera e pro* 
prlo atto intimidatorio in* 
tcso a colplre lavoratorl c 
cittadinl che esercltavano un 
low diritto. I lavoratorl, c 
le loro organizzazioni, non 
possono accettare che anche 
in mi solo caso il diritto di 
sciopero sla calpestato >. Lo 
stesso concetto ha espresso 
I'on. Storti. il quale ha af-
fcrmato chc « qualora la RAl 
non rcccdcsse dal stio atteg-
giamento la CISL non avreb-
bc difficoltd a invitare altrc 
cutegorie di lavoratorl dello 
spettacolo a scendere in lotta 
uccantn agli attori * 

Analoghe conferenze stum-
pa si sono tenutc a Milano, 
prescnti notissimi attori im-
pegnati per la RAl-TV nel-

sto a quello che la raglone c 
la prudenza consiglierebbero. 
Nella mattinata. servendosi 
di una agenzia in questi gior-
ni stranatnente servizievole 
nci loro confronti, avevano 
laudato addirittura -la mi-
naccia di reclutamento in 

massa di < crinniri > fra gli 
student! dell' Accademia di 
Arte Drammatica e del Cen-
tro Sperimentule di Cine-
matografia. 

Una minaccia, questa, che 
dimostra solo fino a che pun* 
to sia arrivata la confusin-
ne e lo smarrimento in via 
del Dabuino. A parte U fat-
to che al «Ccntro> e alia 
€ Accademia > j Puglicse po-
trebbero trovure assai meno 
t crunnri > di quel che «pe-
rano. c'6 da osservarc che 

« Ragazza mia » interpretata da Rodino 

La RAI-TV. per inizintiva del suoi dirigenti fascisti cnpltnnati dall'iug. 
Morcello Rodin6. ha licenzlnto gli attori in sciopero abnlendo definitiva-
mente alcune trnsmissionl. Fra l'altro non sara piu traBmessa la qimrta 
ed ultima puntata del romanzo sconeRKinto -Ragazza mia-. (Pis. di Cnnava) 

zionc affcrmando che la so-
spensione del Novel l lere e 
del Tom Jones si deve solo 
a una meschina vendetta dei 
dlrigentl di via del Babuino. 
Il prima spettacolo prevede-
va ben 6* giorni di prove. 
Nc era stata effettuata una 
sola, prcliminure, e quindi 
lo sciopero non aveva dan-
neggiato minimamente la 
preparazione dello spettaco
lo. U Tom Jones, prevedeva, 
da parte sua, ben 67 proue. 
Anche di queste np eta stata 
effattuata una sola*.La^RAl. 
dunque, ha coscientemente 
rivoluzionato l suoi.-^jro-
grammi con eld danneggian-
do i telespettatori, che p«-
gano il canone di abbona-
men-to per avere degli spet-
tacoli di livello ancora infe-
riore al consueto. L'nouocato 
Cortinu ha affermato infine 
chc attualmente la SAI non 
pud non porre come condi-
zione il ritiro delle lettere 
di licenziamento agli attori. 

Su qucsto punto. in parti-
colare, si d soffermato Vono-

la citta lombarda ove lo scio
pero c compattissimo. vd a 
Torino. / » questa citta I'ln-
contro con i glornalisti e stu-
to presieduto da Giuncarlo 
Sbragia e Afemtno Carotenu-
to. I due crano ghtnti dalla 
capitale per seguire In situa-
zionc determinatusi in quc-
gli « stndi >, oi'c ieri doue-
wniio iniziarc le prove del ro
manzo II piccolo Lord, bloc-
catc dullo sciopero. Alia con-
fereiizn-stnmpn ernno prc-
sentl numerosi attori, fra i 
quali la Compagnia di C»il-
berto Gov't al completo; e 
inoltre I'on. Sulotto, il se-
grctario dclla Camera del 
Lavoro Garavini, i segrctari 
provinciali delln CGIL e del-
Ui CISL. Nel pomcriagio si 
sono riuniti a Torino deci-
dendo di affianenrsi all'ugi-
tazione, i musicisti. i diret-
tori d'orchestra c j registi 
dclla RAL Dinanzi a tanto 
ununime schieramento j dir't-
genti di via del Babuino rea-
giscono. ancora una volia, in 
modo diame!ra(men(e oppo-

Le cifre di Pugliese 
II dott. Pugliese, dlret-

tore di quel programmi TV 
che ci deliziano ognl tera, 
ha comunicato a una agen
zia di stampa I'ammontare 
del compenso di alcuni at
tori fra I piu noti, come 
Lea Padovani, Foa, e al-
tri. L'agenzia, traendo i»pi-
razione da quelle t tette 
font) che avevano provve-
duto a informarla, aggiun-
ge che si tratta di cifre 
• non ipregevoll in un pae-
•e che conta 2 milioni di 
disoccupati ». 

II dott. Pupliete, perd, 
poteva comunicare anche 
altre cifre. Quanto guada-
gna la gran massa degll 
attori, per esemplo, per 
quanti giorni all'anno lavo-
rano e per quanti debbono 
tirare la clnghia. E poiche 

e cosl in vena di confiden
ce, i| dott. Pugliese poteva 
anche comunicare al 2 mi
lioni di disoccupati a quan
to ammonta II suo perso
nate stipendlo. Poiche non 
i'ha fatto, lo facciamo noi: 
un milione al mese, con 
tredicesima e quattordice-
slma mensllita. gratlfiche 
e altre prebende. Lo stesso 
stipendlo, plO o meno, la 
RAl passa al Rodind, agli 
Arata, al Piccone-Stella, ai 
Palmier!, ai Piccioni, ecc. 

II dott. Pugliese i, dun
que, un Informatore par-
ziale. Lo proponiamo to 
stesso, perd, come collabo
r a t o r del Flsco. Non pren-
dera un milione al mese, 
ma in compenso vedrem-
mo forse spettacotl piu de
cent!. 

il regolumento dei due or-
fjatiismi prnibisre fnssfiliun-
mente ai qlovanl di premie
re parte a spetfncoli profrs-
sionistici. vena I'espulstour 

Per Uttta la pionirifu di 
ieri, gli uffici di via del Ba
buino sono stati ffiiipr.sldli 
dtt telefonate da parte di 
Told, delln Famiglia Pepper, 
del duo I'anelli-Valorl, che 
non intendevano appurire 
come < ospiti * dclla trasmis-
sione Souvenir rrpislrutn al
cune settiniane fa, qtiando 
uncora non si pitrlaim dello 
sciopero degli attori. 

In special modo il giorna-
lista umertcano, particolar-
mente duru e sprezzante, 
rhicdeva alia TV di non fnr-
lo apparire sul video, data 
la sua piena approvuziane 
per lo sciopero degli attori. 

Lo stesso ha chicsto Toto, 
chc ha anzi aggiunto, per 
conoscenza dclla RAL chc se 
avesse avuto rapporti con la 
TV in questo momento It 
flvrebbe interrotti come han-
iio fatto tutti gli attori. Ha 
chiesto alia TV di non farlo 
passare per < crumiro > c di 
non mandare in onda il suo 
< numero ». Ma la TV ha fat
to un altro colpo di forza e, 
incurante dcllc protestc, ha 
mandato in onda. lo stesso, 
Souvenir limitandosi ad av-
vertirc chc si trattnva di una 
* registrazione ». 

La giornata di oggi, fer-
ma restando la continnazio-
ne dello sciopero. si prean-
nunein come particolarmen-
te importante. Alle 10.30 una 
delegazionc di attori. qui-
data daqli on.li Santi per la 
CGIL e Storti per la CISL. 
sard ricevuta dal Ministm 
del Lavoro 7,accagnini e al
le 16J30. in via del Babuino. 
I'ing. Rodinti terra una con-
ferpnza-stampa. 

Nella mattinata di ieri una 
delegazione degli attori, gui-
data da Santi e da Storti. 
rrn sfafn ricevuta dal Mini-
stro delle Tclecomunicazinni 

PER UNA NUOVA 

POLITICA 

Messaggio 

a Gronchi 

dei lavoratori 

dell' Ansaldo 
Dopo il crollo del tentati-

vo di Tambroni, si sono a-
vute numerose manifesta/io-
ni ed inizlativc per rivendi-
care una politico nuova. 

Firmato dalla grande mag-
iiioranza dei lavoratori del-
P« Ansaldo Coke » di Gene
va, e stato inviato al pre.si 
dente Gronchi un interes-
Hante ordine del giorno. 

« Dopo il logico falllmen-
to del tentativo Tambroni — 
si chlede — si costituisca un 
Uoveino che sia in grado di 
dare al paese la garaiuiu di 
ben opera re per risolvere in 
modo deflnitivo i problemi 
del nostro popolo >. 

A Campi Hisen/io 11 Con 
siglio comunnlc ha approva-
to nll'unanimita im tele 
grnmma al Capo dello Stato 
per una solu/ ioue della crisi 
che tenga conto delle uspi-
razioni popolari, 

Sulla crisi di fioyerno si 
sono espressi anche il Consi 
glio di Presidenza della Le-
ga delle cooperative e il Co-
mitato diictt ivo della Feder-
uiLVzadri. I cooperatori chie-
dono un « govemo che, ac-
coglicndo le richieste pii« 
volte presentate dalla coope 
razione libera, unitarin e 
democratica. favorisca il pro-
gressivo estendersi delPntti 
vita associativa e sociale 
delle clnssi lavoratrici dei 
produttori piccoli e medi 
della onutpngna >. 

La Federmezzadri ausplcn 
che nella soluzione della cri
si si respingano esplicita 
mente i voti della destra. 11 
nuovo governo deve impe-
gnarsi con il suo programma 
a far partecipare i contadini 
ai piam di investimento e a 
colpire «il peso soffocante dei 
monopoli che fanno della 
aziendn contadina e della 
agricoltnra un vero terreno 
di rapina; provn nc sia il 
decreto sul ridinii'iisiti.nn-
men to della cultura bietico-
la >; 

La convenzione 
INAM 

per la fornitura 
di occhiali 

I/ai'ciirdo intt>rvrnutn rocrti-
tfinente tra I'INAM e IH Fede-
ra/.iom» dei eonunereianti in 
nttica disciplina. sul piano na-
/.ionalc. la fornitura di occhia
li agli assist it i Infatti. in hnto 
alia nuova renolnmcnln^ionc. 
che sostitiiisce ouni altra con-
vcnzionc in atto e che vione 
estesa a tutte le provincic e ai 
maggiori centri anche non ca-
poluojjhi. ai mutuati dell'INAM 
vieni* olferta una regolare pre-
•stazione iiitourativa ordinnna 
La Federcofls. cm adcriscono 
numerosi otticl operanti in tut-
to il tcrritorio nazionale. si e 
infatti impegnata a fornire agli 
nssieuratl. cho ritengano di 
prescettliere una delle ditte as
sociate. lenti di prima scelta 
e della migliore produzione 
applicate su montature di tipo 
moderno. 

Va rilevato che. nell'accordo 
con la Federazione degll ottici 
rientra la fornitura, oltreche 
dolle lenti a meniseo di qual-
siasi gradazlone. anche di quel
le per operati di cataratta e 
delle cosiddette - lenti a con-
tatto -

II pagamento sari effettuato 
alTatto della ordinazlone dlret-
tamente alia ditta fornltrice: 
1'importo a carico deH'asslcura-
to verra indicato in un appo-
sito buono. mentre la dtfferen-
za sara versata dall'INAM 

Prorogoto al 20 
it pagamento 

delle tasse 
L'intendenza di flnanza co-

munica che in considerazione 
del fatto che quest'anno le 
ricorrenze pasquali coincido-
no con la scadenza della ra
ta di apri\e 1'tiltitno giorno \i\i-
p per i pagamenti dei tributi 
• prorocata al 20 aprite. 

Al Congresso delle citta delFEst e dell'Ovest 

Nuovi gemellaggi proposti ad Aosfa 
P e r u g i a s i a j i p r e s t a a s l a l i i l i r e il l e g a m e c o n l ) ra l i .» la \a ( C t - c o ^ l o v a r c l i i a ) , S iVna r«in A \ i g n o n e . 

A o s t a c o n T l i i l i s s i ( U R S S ) — L a rielegazione s o v i e t i c a v i s i l a a l c u n e f a m i g l i e d i l a v o r a t o r i 

(Dal nostro Inviato speclale) 

AOSTA. 12. — Nel clima 
cordiale del congresso del le 
citta gemei le sj sta gia rea-
lizzando con successo la for
mula della « conferenza alia 
base », lanciata nel suo di
sco rso di ieri dal s indaco di 
Champagnole , Andre Socie. 
« La diplomazia — aveva det-
to il de lega lo Irancese, n -
prendendo in parte un con
cetto caro a Edgard Fsure — 
e e rest a appannaggio dei di 
plomatic'], e noi tutti sappia-
m o che mil le e un motiyo 
possono inlervenire a div i -
dere i rappresentanti ufficia-
li degli Stat! nei loro con-
tatti: questioni di politica. 
di economia. di prestigio. Ci6 
che deve decidere in questi 
casi e Fincontro dei popoli. 
il loro colloquio. la loro re-
ciproca intesa: movimenti e 
iniziative come quelle del le 
citta gemei le possono e deb
bono dunque diventare un 
indispensabile complements 
del la diplomazia ». 

La « conferenza alia base » 
ha avuto un primo Interes-
sante inizio ieri sera. Dopo 
lo scoprimento della lapide 
che intitola una piazza di A o -
sta a Narbonne, l'equip« del 
Teatro popolare valdostano 
c attori • coristi narbonesi 

banno dato spettacolo insie-
me per le delegazioni e la 
cittadinanza. Al termine de l 
ta serata si 6 avuta notizia 
di una presa di contatto fra 
le due municipality per dare 
forma organica e continue a 
questo tipo di scambi 

Una miriade di piccole 
t conferenze intermedie » e 
stata favorila dalla Rita che 
le delegazioni hanno com-
piuto oggi a Courmayeur, ai 
cantieri per il traforo del 
Uianco e sulla punta Hel-
bronner. 

Kestano i risultati a fare 
fede dello sp in to d'amicizta 
di reciproca comprensione 
che caratterizza queste gior-
nate aostane dell'assise in-
ternazionale e dei sindaci 
Perugia, si avvia a realizza-
re il progetto del gemellag-
gio con Bratislava. Siena con 
Avignone, Sasso Marconi con 
la cittadina francese di 
Stainf. Aosta (gia lecata a 
Narbonne) con la capitale 
georgiana Tbilissi; citta ca-
nadesi stanno intc>sendo rap
porti con citta inglesi e so-
vietiche. centri deU'Africa 
Nera si accingono a dar no
tizia del loro accordo con le 
piii antiche capitali euro pee 
E inoltre — ancora per la 
parte italiana — bisogna ri 
cordare Bari, Llvorno, Cre 

mona- Sesto San Giovanni. 
Porretta Terme che hanno 
posfo la loro candidature al 
gemeilaggio. 

Nel pomeriggio la delega
zione sovietica composta da 
Smirnov, dal sindaco di Sta-
lingrado. Denkin e da un 
addetto culturale ha visi-
tato le case di alcuni lavora
tori aostani. Piu tardi tutti 
i congressisti sono stati n -
cevuti alia Cogne ove hanno 
visitato i reparti di produ
zione. In serata si sono reca-
ti in gita aj Castel di Fenis 

rtF.R GIORGIO BF.TTI 

Tremila firme 
a Riccione 

per la riduzione 
della ferma militare 

RICCIONE. 12 - Grande 
entusiasmo ha suscitato nclla 
gioventii e nella popolarmM 
nccionese il comizio promos^ 
dalla locale Federazione gio 
vanile comumsta nella giorna. 
ta di donienica nel corso del 
quale ha parlato Ton. Giuliano 
Pajetta. AH'inizio della mart 
festazione, si e dato annuncio 
delle oltre 3000 firme raccolte 
in calce alia petizione per la 
r.duz:one della ferma militare 
dei giovani comunisti di Ric

cione e deirimpegno da loro 
assunto di arrivare alle 5000. 
Veniva inoltre comunicato du
rante il comizio. che la Fede
razione giovanile comunista 
riminese aveva superato nel
la campagna del tesjeramen-
to. il 100^degli iscritti e re-
clutoto 300 giovani. 

Nuove significative manifestazioni di unita democratica nel Paese 

Perche il PSDI di Ravenna 
ha aderito alle cooperative 

II PRI approve* a Forli 
il bilancio del PCI-PSI 
Nel dibattito al Consiglio provinciate isolati democristiani e 
missini - Voto favorevole anche di un consigliere indipendente 

FORLI", 12. — II Consiglio 
piovinciale di Forli ha ap-
provato, con 18 voli contro 7, 
il bilancio di previsione 10U0 
presenlato dalla Giunta. 

Hanno dato il loro voto fa 
vorevole, oltre ai gruppi co 
munista o socialista, che for 
mano la maggioran/a, anche 
il gruppo repubblicano c un 
indipendente gia del MU1S, 
che fanno parte della mino-
ranza. Hanno votato contro 
I dc ed il consigliere missuio 

1 dc, aiutati dal consigliere 
missmo, si sono arrampicati 
sugli speech!, con argomenti 
speciosi e con critiche a vuo 
to, pur di non ricunosceie 
il buon lavoro della Giunta. 

Nella sua rolazlone al bi
lancio 1'assessoie alle Finali
ze, dott. Servadei, ha messo 
in n l ievo che quello presen-
tato e il miglior bilancio pos-
sibile oggi, teuendo conto 
delle condizioni di depres-
sione esistenti m provincia 
e delle condi/ioni politiche 
e amministrative create dai 
van governi che si sono suc-
ceduti. « Ptemutn dalle es1.-
gen/e di allargare e migllo-
rare j compiti affidati alia 
Provincia, mentie gli incre-
menti nU'cntrata sono scar-
si — ha detto Servadei — 
la Giunta ha dovuto compie-
re non pochi sforzi per man-
tenere 11 bilancio in pareg-
gio, senza che ci6 dovesse 
signiflcare rinuncia a precl 
si doveri nei confronti delle 
popolazioni amministrate ». 

I consigl ien e gli assessori 
comunisti s\ sono sofTermati 
a mettere in rilievo i seguen-
ti argomenti: 1) il bilancio 
a pareggio evita l'intervento 
della prefettura nelle spese 
e nella revisione; 2) I'atti 
vita della Provincia non e 

stata soltanto d'ordinaria am-
ministrazione. e lo attestano 
i mutui e le opere straordi-
narie realiz/atc e in corso 
dal luglio 105b' per un totale 
di 1 miliardo e 241 milioni 
(particolarmente strade ed 
edili/.ia scolastica); 3) occor-
tono una nuova politica e 
una nuova mnggioranza in 
Parlamento per risanare gli 
Knti locali ed avviare a so
lu/ioue i problemi economic! 
e sociali del Paese; 4) biso
gna fare porno sugli Enti lo
cali per rendere efficace il 
Piano Verde e per portaro 
avanti gli studi e realizzare 
i piani regtonalt di sviluppo 
economico; 5) occorre la ri 
forma della tlnanza locale. 
occorrono le autonomic e 
I'Ente Regione se si vogliono 
risolvere i vecchi ed i nuovi 
problemi che urgono. 

Un interessante intervento 
ha svolto il prof. Gatti a no-
me del gruppo repubblicano 
Egli ha rilevato il clima di 
maggior comprensione. di di 
stensione esistente in Consi 
glio, che corrisponde a quan
to a w i e n e in campo inter-
nnzionale. Fatto positivo, egli 
ha detto, perche abbiamo bi-
sogno di conoscerci, di com 
prenderci. di collaborare sul 
piano economico. anche se 
rimarra sempre 1'esigenza d; 
una competizione ideologica 

Ricordata la necesslta del
le autonomic e dell'autode-
cisione. il prof. Gatti ha di-
chiarato che il gruppo re
pubblicano. fatta una valu-
tazione globale sul bilancio 
e considerato che in molti 
att; ammlnistrntivl si 6 tro-
vato concorde con la mag-
gioranza. ha deciso il voto 
favorevole. 

Voto unanime a Forli 
sul decreto 

per le bietole 
FORLI'. 12 — II Consiglio 

comunale di Forli. su proposta 
del gruppo comunista. ha ap-
nrovato all'iinanimita (PCI. 
PSI. PRI. DC e PSDI) un or
dine del giomo nel quale - si 
rende interprete della generate 
protests dei bieticoltori forli-
vesi per il xravissimo prowedi-
mento di ridurre le aree bieti-
cole - ed espnme parere che 
la crisi del settore saccarifero 
debba esserp nsolta ridncendo 
I prezzo dello zucchero. II Con

siglio comunale nel suo ordine 
del giorno fa \o!i: 1) percb* sia 
diminuito il prezzo cello zuc
chero. incidendo sla sul profltto 
degli lndustriaU che sulla im
posts di fabbricazione. onde fa-
vorime U consumo: 2) perch* 
tutta la produzione 1960 venga 
assorbita dall'tndustria e pagata 
al prezzo O P ; 3) che Tares de-
stinata a bietole venga mante-
nuta nella misura del 1958 e 
p05.<ibilmente allargata 

Un o.d.g. approvato airunanimita 

I mutilati respingono 
il progetto governativo 
Il Comstato cenlrale dell'As-

<ociaz:cne naz:onate mutilati e 
.nvahdi di guerra si e numto 
•en nella sua sede di Roma per 
csaminare la s.tuazlcne deter-
mmntssi a seguito della pre-
srnta/ione del progetto di leggo 
mini«t<*riale conter.ente inte-
craz'ont e modifiche alia legi-
<l^zione sulle pensJont di guer-
ra Al termine della nunlone 
* <tato approvato aU'unanimi-
ta un ordine del giorno in cut 
<• chicde il ntiro del progetto 
minutenale per -evitare con 
segucnti ed allarmanti agita 
zionl -. 

Nell'ordlne del gloroo tt chle
de inoltre che la -propotta di 
iniziativa dei senatori mutilati e 
invalidi di tutta i gruppi par-

lamentari che gia ottenne dal-
I'Alta Assemble* la procedura 
it'urgenta. sia al pii> presto 
portata aila d.sciisslone-. 

Nella prima parte dell'ordi-
ne del giomo e detto che :1 
progetto di legge ministenale 
^ulle pensiom di guerra e - :n 
iperto contrasto con I principi 
nformatori della' leglslatione 

vigente- e -disattende ed elu 
de le tstanze di intecrazione 
della leggc del luglio 1957 per 
le categorie piu saortHcate -. II 
progetto governativo — e det
to infine nelPodg — -mlra 
ad apportare gravt modifiche 
e menomationi alle modeste 
conquiste conaeguite d o p o 
aspre e hmghe lotte e votate 
all'unanimita dal Parlamento 

La DC si divide 
a Cava dei Tirreni 

su un o.d.g. 
per la Regione 

SALERNO. 12. — Sempre 
piu largo si va facendo II mo-
vimonto. nclla provincia di Sa
lerno. per la Regione. 

Dopo I'episodlo di Eboli. dove 
il Consiglio comunale con la 
esclusione dei spll fa.ictstl. î 
dichiar/) iit un sittnidcativo or
dine del Riorno per rimmediata 
appllcazione dclla Costituzione 
per quanto riguarda I'ordina-
mento regionale. e dopo il nu-
scitissimo convegno - dibattito 
teniitoKi cjualche giorno fa nel 
Circolo dernocratlco della Cul
tura di Salerno, anche il Con-
SIRIIO comunale di Cava si e 
pronunciato in favore di una 
•?o!Iecita applicazionc della Co
st. tii7ione repuhblicana 

A Cava de: Tirreni, ieri sera. 

la votazione dell'ordine dpi 
giorno per la Regione campana 
ha assunto grande importanza 
poiche su tale questione il 
gruppo d c . che detiene la niag-
gioranza, si e spaccato In tre 
tronconi. 

II consigliere comunista pro-
ft^sore Riccardo Romano ha 
presentato un ordine del gior
no in cui s| sollecitava il Parla
mento ed il governo per la ra-
pido attuazlone della Regione 

Inlziata la diseiusione. I con
siglien di parte monarchica si 
sono dichinrati contran Ad es%\ 
ii aggiurigevano alcuni espo-
nenti d c 

Dopo RII Interventi dei co
munisti e soemlisti. si e passati 
alle votazioni dell'ordine del 
giorno e il d.c prof Caiazzo si 
proniinciava a favore e come 
ini votavano altn democristia
ni Si astenevano il sindaco. il 
do. aw. Clanziu ed alcuni ;is-
seasori in carica. 

I n-.ultati alia fine sono stati 
. seguentr 13 voti a favore ed 
11 contrari. 

In una letters aila Lega la Federazione tocialdemocra-
tica ipiega le ragioni politiche e ideali della deciiione 

RAVENNA. • 12. — Sulla 
adcsione dei socialdemocrati-
ci ravennati alia Lega provin-
ciale delle cooperative, che 
tanto interesse ha suscitato 
in tutti gli ambient] demo-
cratici, i dingenti del PSDI 
hanno fornito oggi una chia-
ra motivazione politica e 
ideale. 

Nella lettera inviata al 
presidente della Lega coo
perative ravennati, a con-
clusione delle trattative che 
hanno condotto all'adesione 
dei soclaldemocratici, si pre-
cisa, tra l'altro, che per il 
PSDI < non si tratta di un 
rlentro nella vera, tradi-
/ ionale cooperazione, ma di 
una ripresn di collaborazio-
ne diretta e di rcsponsabilita 
ufficiali che le tormentate 
vicende della'vita della coo-
perazione in questi passati 
tredici anni avevano sciagu-
ratamente interrotto e bloc-
cato >. La lettera prosegue 

sottolineando i sentimenti 
di amici?ia che hanno sem
pre legato l socialdemocra-
ci a quella < cooperazione 
che fa parte cosi iutegta-
le d e l nostro paesaggio 
economico e socialc e del 
tradi/ionale patrimonio ideo-
logico del bocialismo de
rnocratlco » e quindi co>i 
conclude: « In attesa di tra-
smettere Telenet) completo 
dei compagni che sarar.no 
inseriti nei Consigli di iet -
tivi delle varie associazioni 
di categoria. noi ct auguna-
mo, caro presidente. dj poter 
portare tutto il nostro con-
tribiito di azione, di ciitica 
costruttiva e di influen/a. 
certi che l'esperien/a del 
passato sapra consigliare a 
tutti i compagni j me/iM piu 
sicuri per gu ran tire 1'unita 
e la prosporita deirinaliena-
bile patrimonio di lotte e (ii 
sacrilici del nostro movimen-
to cooperativo e contadino >. 

I bolognesi chiedono Tistituzione della Regione 

BOLOGNA — t'n uspetto della folia runtenuta dotnenica 
Coniltatii unitarin per l'alluazionp deU'Enlr Regione 

in plana Garibaldi per partecipare al comizio indettn dal 

Una edizione che ha battuto ogni primato 

La 38 Fiera di Milano si e inaugurata 
ali'insegna della competiiione pacifica 

Assente il Capo dello Stato, il discorso inaugurate e stato tenuto dalVon. Colombo 
Annunciata per il giorno 21 la visita del m inistro sovietico del commercio Patolicev 

(Dalla nostra redazione) 

MILANO. 12. — Sospese le 
manifestazioni d'onore indet-
te per il Capo dello Stato. 
:mpossibilitato ad essere 
presente in seguito dell'ag-
gravarsi della crisi goverua-
tiva. la XXVIII Fiera di Mi
lano e stata inaugurata sta-
mane dal Ministro dell'In-
dustria. 

La ccrimonia inaugurale 
della piu importante edizio
ne della Fiera milanese si e 
svolta cosl in un'atmosfera 
meno solenne, ma anche me
no distesa degli anni scorsi. 
II ministro Colombo, rispon-
dendo alle parole pronuncia-
te dal presidente dell'ente. 
ing. Coggi. pronunciava un 
breve discorso assai scialbo 
nella sostanza. Ne d'altronde 
ci si poteva attendere di piu 
dal rappresentante di un go
verno liquidato e ormai se -
polto. 

Poco dopo le 10, sulla tri-
buna di piazzale Italia aveva 
preso posto, assieme al corpo 
diplomatico (vi erano tra gli 
altri. gli ambasciatori della 
Unione Sovietica. della Gran 
Bretagna. - della Svizzera. 
deH'L'ngheria. e c c ) , le au-
torita ed i parlamentari mi -
lanesi. oltre ai rappresentan
ti dei due rami del Parla
mento. 

II presidente della Fiera-
ing. Coggi. dopo aver annun-
cato che «contrariamente 
alia tradizione. il Capo dello 
Stato per impegni dovuti alia 
sua alta carica. non era pre
sente in Fiera >. rivolgeva 
un ringraziamento a tutti i 
presehti a nome dei quat-
tordicimila espositori, lo se-
guiva. per il discorso inau
gurate. il ministro Colombo 

Al le 11, aveva inizio la 
ronsueta escursione ufflciale 
nei piu important! settori 
delta Fiera. La visita. per 
quanto effettuata a ritmo ab-
hastanza veloce (Ton. Co
lombo doveva ripartire alle 
13 in aereo per la Capitale) 
serviva tutta via a mostrar-? 
il panorama davvero impo-
nente della Fiera ed alcuni 
tra i principali motivi d'in-
teresse che rendono partico
larmente vivace I'edizione di 
quest'anno. 

La visita aveva Inizio dal 
padiglione statunitense: gli 
strurnenti per il controllo 
della qualita sono il tema 

Jell'esposizione, dai veritlca-
tori di bottiglie ai meccani-
>mi di controllo dei frigori-
feri. II giro proseguiva at-
traverso il padiglione fran-
cese (dedicato in particolare 
all'industria elettronica) e 
quindi il corteo delle auto-
rita raggiungeva il padiglio
ne sovietico. AlTingresso, do
ve si trova una grande vi-
sione notturna di Mosca a 
lato della quale si nota una 
foto che riproduce un cor
diale incontro di Gronchi 
con Krusciov, Pambasciatore 
sovietico Kozyrev accoglieva. 
assieme al direttore del pa
diglione dott. Filipov, l'on.le 
Colombo; il ministro e I par
lamentari visitavano cosi la 
esposizione. dominata dalla 
mole in grandezza naturale 
del Lunik III. 

Imponente per la gamma 

di prodotti esposti. dalle pel-
licce ai vini, dagli elabora-
tori elettronici (particolar
mente notato quello di mi
nute dimensioni esposto ac-
canto al Lunik) ai fucili da 
caccia. 1'esposizione sovietica 
e una completa rassegna 
merceologica di sicuro in
teresse per un vasto pubbli
co di operatori economic! 
italiani e stranieri. 

La visita proseguiva nei 
padiglioni ungherese (il mi
nistro si complimentava con 
gli espositori per Teleganza 
della mostra), cecoslovacco. 
impeccabile e di gusto squi-
sito come sempre ed in quel
lo polacco, non meno inte
ressante. 

Quindi veniva compiuta la 
visita alia magnifica sede del 
Mercato internazionale del 
film (un comples?o di locali 

1 giorn llisti 
non vogliono le spic 

L*n giorno un ccrto si-
gnor Guido Leto, che fu 
capo dell'OVRA per un de-
cennio decise di chiederc 
la iscrizionc all'albo dei 
giornalisti. Esaminata la 
domanda la compctente 
Commissione per la tenu-
ta dell'albo (formata da 
giornalisti dcllc piu diver
se tendenze politiche) de-
libcrd di rcspingerla. Xon 
troviamo compat ib le , d is-
sero quei giornalisti. la 
qualita di ex capo del
l'OVRA con I'appartencn-
za alia classe piornaluti -
ca. Una decisione inccce-
mbile per la chiarezza c 
'inearita dclla motirazio-
ic. Invcce il Leto investe 
lella cosa prima la Mn-
iistratura e poi il Consi-
ilio di Stato e Valto con-
'csso — lo cui sapienza 
liuridica e fuori discus-
«ione — ho jfnbilito orn 
che quello decisione sareb-
bc illcptttimu. 

Per quel che ci rtounr-
dd dobbiamo dichiarare 
chr non c't fapienza giu-
ridica chc possa farci con-

vinti del fatto che i pior-
naltstt hanno tortn quan-
do rtfiutano di arere co
me collega tl capo della 
soppresta OVRA. Tanto 
meno rmsciamo a ricono-
scere come « un'estgenza di 
giustizia > il percniono m-
rifo rirolto dal Consiplio 
di Stato ni aiornalisti per
che prorrcdono ol rtcsn-
me della pratica. Se certi 
reccht nrn»'si sono nusriti 
a non rendere conto alia 
m'tistirta del loro operato. 
buon per loro. Ma che ren-
pono poi a rirendtenre piu-
stizia. e trorino pure chi 
afierma la legiftimitd del 
loro comportamento, que
sta e cosa che non riuscia-
mo ad apprezzare. A tutto 
e'e un limite. ci pare. E i 
giornalisti — che fino a 
prova contraria sono dei 
liberi profcssiomsti tanto 
quanto i media chc can-
cellarono dall'albo Galcaz-
zi-Lisi per aver fotogra-
fato Pio XII morcnte — 
hanno pure il diritto di 
non voter? tra i piedi ccr-
ta gente. 

e di attrezzature che costi-
tuiscono un capolavoro del 
genere). II palazzetto delle 
Ferrovie dello Stato, i padi
glioni della meccanica. della 
« Fiat» (dove e esposto. tra 
l'altro. il progetto di una pe -
troliera con propulsione n u -
cleare) . 

Proseguendo neila visita, 
il ministro inaugurava nel 
Palazzo deiragricoltura il g i -
gantesco elev.itore della por
tata di 20 mila quintali. ca-
pace di trasportare 160 per-
sone per volta. Dopo altre 
soste ai vari settori, il mini
stro e le autorita hanno la -
sciato la Fiera. che ha quin
di iniziato immediatamente 
la sua normale attivita. in-
vasa da migliaia e migliaia 
di persone. 

Tranne che per la forzata 
assenza del Capo dello Sta
to, la € Fiera della coesisten-
za > e cominciata con buoni 
auspici. La sua vita sara 
quanto mai intensa. 

Nel suo ambito uomini di 
affari e rappresentanti di 
enti commerciali di tutti i 
paest avranno la possibilita. 
quest'anno piu che nel pas-
5ato. di dare, nelTambito de l 
la rassegna. una spinta de 
cisive alio sviluppo dei com-
merci e. come conseguenza. 
un contributo al cl ima di 
collaborazione che. specie m 
questo settore. si va instau-
rando. 

II nome di < Fiera della 
coesistenza > la presente edi
zione e riuscita a meritarsclo 
anche per l'tnteresse che s u -
<citano le mostre e i padi
glioni dedicati ai prodotti su 
cui la competizione pacifica 
tra i due sistemi si esercita 
con maggior vigore. II « Lu
nik > esposto nel padiglione 
sovietico ha, in questo senso. 
il valore di un emblema. 

Le visite annunciate sono 
di grande interesse. Oltre 
alia consueta folia di esperti 
del commercio estero di tutto 
il mondo. quest'anno saran-
no a Milano per una visits 
alia Fiera i ministn per il 
commercio estero dell 'URSS 
e della Norvegia. 11 compa-
gno Patolicev, ospite del g o 
verno italiano, g iung#ri • a 
Milano il 21 aprile. 
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