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grave per l'agricoltura ita-
liana. Gli ultimi dati, infatti. 
confermano che nel 1959 il 
reddito agricolo e diminuito 
mentre sono aumentate tut— 
to le spese. Per la mezzndria, 
attualmente regolata da nor-
m e rigidamente fissate da 
piu di trent'anni, cio ha por-
tato ad una fortissima dimi-
nuzione dei guadagni dei 
mezzadri, particolarmente 
sensibile proprio nolle zone 
ove le trasformazioni fon-
diarie sono state fatte finora 
gravando sul capitolo delle 
spese sostenute dal contadi-
no. Si sono cosl aperte una 
serie di questioni relative 
alia divisione dei prodotti. 
alia divisione delle spese e 
alia dire/ ione nziondale. ehe 
debbono essere regolate te-
nendo con to del la nuova 
realta economica dei poderi. 
in base alle rivendicazioni 
che i sindacatj hanno avan-
/ato unitarinmente alia Con-
fagricoltura per tin patto 
nazionale di mezzndria. Nel-
lo stesso tempo ha a.ssunto 
grande importanza la possi-
bilita di regolare c o n p;itti 
aziendali questioni che solo 
apparentemonte sembrano 
secondarie. Sono 'id esempio 
i problemi sorti per le cul
ture industrial! (tabacco. 
pomodoro, eve.) e per quel-

II governo ri t i ra 
i visti concessi 
ai ciclisti 
sovietici 

MOSCA, 18. — Con un ge. 
sto di ostilita non motlvato 
da alcuna giustificazione, 
I'Ambasciata d'ltalia a Mo. 
Bca ha improvvisamtnte ri-
tirato oggi i visti d'ingresso 
in Italia gia concessi a nove 
sportivi, tra i quail alcuni 
del migllori corridor) cicli
sti sovietici, che dovevano 
partlre domani in aereo per 
parteclpare agli allenamenti 
In vista delle Oliampladi e 
al Gran Premlo della Llbe-
razione, organizzato dal-
I'lJISP, oltre che a gare a 
Llvorno, Flrenze, Pisa e 
Bologna. 

I ciclisti sovietici. tra I 
quali I' attuale camplone 
dell'URSS Sclatughln, I'ex 
camplone Bibienin e II glo-
vane Vostrlakov, sono con-
venutl a Mosca da varle 
citta ed hanno gia preno-
tato I'aereo per Roma via 
Praga-Zurigo. 

II contegno dell'Amba-
sciata, che ha chlesto II 
• rlentro > dei visti senza 
d a r e alcuna spiegazlone, 
dice Radio Mosca, « ha cau-
sato viva perplessita negti 
ambienti sportivi ». 

81 fa notare tra I'altro a 
Mosca che auesto autentico 
« atto dl inlmlcizia » ordi-
nato dal governo Italiano 
contraddice non soltanto la 
generate tendenza di tutti \ 
paesi del mondo ad Incre-
mentare I contatti nel <-.nm-
po dello snort, ma apDare 
anche dlfficllmente conci-
llablle con il ri*cente ac-
cordo cultural^ Italosovie-
tlco, firmato In ocaslone 
del vlaggio dl Gronchl. 

le ortive che richiedono un 
maggior impiego di mano di 
opera e quindi un autnento 
delle spese che gli agrari 
vogliono far ricadere com-
pletamente sulle spalle dei 
mezzadri rifiutando il pre-
mio di produzione e una di-
versa ripartizione delle spe
se chicsta dai sindacati. Su 
qucste questioni si sono 
aperte gia migliaia di ver-
tenze aziendali (2f)0 nella 
sola provincia di Pisa) e si 
sono raggiunti pnmi aecor-
di positivi, in particolare 
nella provincia di Perugia. 

Ed ecco il quadro delle 
principali decisioni prese 
dalle organiz/azioni provin
cial! dei mezzadri per rea-
liz/are il primo periodo di 
l(>tta che ini/.ia oggi. 

TOSCANA — Manifesta-
zioni e comizj sono stati de-
cisi per tutti i comuni. A 
Firen/e. i t ie sindacati han
no stabilito che per tutto 
il periodo di agita/ione sia 
sospesa la parlecipa/ioiie 
dei mez/adri ai mercati c 
alle fiere. Manifesta/ioni con 
sospensione del lavoro ver-
lannn realiz/ate nei prossi-
mi giorni nella Valdarno. nel 
Mugello, nella Valdelsa. nel 
Chianti e neU'Rmpnlese 
Una ni.'inifcstazionc provin
c i a l . al centro di Firen/e c 
prevista per tl 0 maggio 
Analoghe decisioni sono sta
le prese nella provincia di 
Siena e nelle altre province 
toscane. 

UMIIIUA — Domani ad 
llmbertide il eoinpagno ( l i 
no Ciuerra segretario gene
rale aggiunto della Feder-
ine//adri interverra ad una 
manifestazione di zona. Que-
sta sara una delle inaggion 
manifesta/ioni dei tnez/adri 
iimbri particolarmente im-
pegnat\ nell'azione azienda
le. Altri comizj e scioperi 
sono stati decisi nelle pro
vince di Perugia e di Terni. 

MAKCI1K — La prineipale 
manifestazione dei prossimi 
giorni e quella che si terra 
giovedi a Senigallia. ove 
parlera il segretario gene-
rale . della Federmez/.adri 
compagno Doro Franeisconi 
Assemblee, scioperi ed asten-
sioni dai mercati e fiere av-
verranno nel pricipali een-
tri marchigiani. particolar
mente nolle provincie di An-
cona e Macerata. 

KM I LI A — Di comune ac-
cordo le t ie organiz/azioni 
dei mezzadri bolognesi han
no deciso di far ciilminarc le 
mnnifesta/.ionj che in'/ iano 
oggi in due giornate di scio-
pero: la prima riguardcra. 
mercoledi 27. la zona moli
lalia mentre il giorno dopo 
si asterranno dal lavoro i 
me/zadri della piano rn. A 
Forli la Federmezzadrj e i 
sindacatj aderenti alia CISI. 
e alia UIL hanno proolama-
to una giornala di sciopero 
provinciale per il 28 aprile. 
Manifesta/ioni e f | astensioni 
dal lavoro unitarie sunn sta
te proclamate in tutle lp al
tre provincie emiliane: 

Un appello dell 'ADESSPI 

Per 81 progress*) delta scuola 
e della ricerca scientifica 
Una soluzione che supcri le insufficienze e le deficienze del 
piano approvato dal Senalo e una necessita vitale per il paese 

L'altuale crisi politica, 
parlamentare e governativa 
— cosi afferma in un suo 
comunicato la Associa/.ione 
per la difesa e lo sviluppo 
della scuola puhhlica in Ita
lia — ha inevitabiimente 
dopo un decent)io di inadem-
pienze. lino dei suoi motivi 
fondamentali nel prohlcnia 
della scuola, deU'orgaiii/./.ii-
/ ione della cultuia e della 
ricerca scientifica, cioe :n 
una riforma di struttura che 
impegna I'avvenire del pae
se e qualifica ogni soluzione 
per lo sviluppo della liberta. 
della democrazia. del pro-
gresso e della pace .social?. 
o per una involuzione peri-
colosa e definitivamente dan-
nosa per la nazione. 

Partendo da questa pre-
messa e richiamandosi ai 
lirincipi fondamentali della 
Associazione, nonche al suo 
intervento nella battaglia 
politica e legislativa del 1959 
in difesa della Costituzione. 
della scuola pubblica e del 
progresso della ctilturn e del-
I'ediicazione italiana, il P i e -
sidente e il Comitato ese-

cutivo deH'ADESSPI « riaf-
ferniano che Tunica soluzio
ne capace di avert* un con
sensu popolare geiierale. di 
escludere divisioni o crisi 
nella scuola, nella cultuia e 
nella collettivita, che sareh-
heio pagate col sicuro sc'i-
dimento civile, e la ligorosa 
e leak* at lua/ ione del patto 
co.stitu/inmde tra italiani; 

— sentono il dovere di ad-
ditaie a tutte le parti poli
tic-he la necessita vitale e la 
assoluta priorita di un im-
pegno legislativo e finan-
ziario che, superando le in
sufficienze e le deficien/e 
economiehe, strutturali, tec-
niche, organiche ed esecuti-
ve del piano decennale nel
la forma approvata dalla 
maggioranza del Senato. as-
sicuri al paese. con urgent! 
procedure ed anche con or-
gani eccezionali richiesti dal
le circostanze. le conseguen-
ze di civilta moderna che 
sono condizionate dalla pie-
na fun/.ione della ricerca 
scientifica e deU'educa/ione 
pubblica; 

— assicurano il pieno so-

stegno dell 'ADESSPI e del
le organiz/azioni culturali e 
scolastiche aderenti. ad ogni 
a/ione intesa ad una lcgisla-
zione democratica per la 
scuola, la ricerca scientifica 
e la cultura e che sia obietti-
va attuazione della Costitu
zione >. 

Oggi seconda lezione 
a Torino sul fascismo 
TORINO. IB. — Domani sora 

saia tcnuta la seconda lezione 
del corso « Trent'anni di storia 
italiana - 1015-1045 •, organiz
zato dall'Unione culturale, dal. 
la Consultu e dal Circolo della 
Hesistenza 

La lezione. pri'sieduta come 
la prima da Franco Antoni-
celli, sara tcnuta anch'essa da 
Paolo Alatri e saia seguita da 
una appendice storicn di An-
tonino Rdpaci. II tenia e «I/av. 
vento del fascismo*. Come «te-
stimoni. interverranno 1 sena
tor* Terracini e Caslagno per 
le stragi di Torino del dicem-
bre 1922. Ton. Gonzales e il 
signor Garino per il discorso 
di Mussolini alia Camera dopo 
la marcia su Roma c Ton. Vil-
lahrima per U* elo7ioni del l'.l'Jt 

Intervista col compagno Trivelli sul XVI Congresso della FGCI 

Un ampio dibattito per preparare 
il Congresso della gioventu d'oggi 

La icelta dei temi richiama i molti aspetti e problemi nuovi dell'odierna societa italiana - I giovani e la 

lotta per la democrazia e il socialisms • Per un intervento attivo delle masse giovanili nella vita dello Stato 

Abbiamo rivolto al compa
gno Renzo Trivelli, segreta
rio nazionale della FGCI. al-
cune domande sulla prepa-
razione del XVI Congresso 
nazionale della FGCI. 

D. - Quali sono i proble
mi che saranno al centro del 
Congresso ? 

R. - l.i indico sominaria-
mente: uvere una piii diretta 
ennoscenzu dei giovani d'og
gi, del loro posto nella so
cieta e dei loro oricntamenti; 
dare rnunpiore ril ieuo alia 
nostra lotta per il socialismo 
e alia conquista dei giovani 
agli ideali comunisti; a p p r o -
fondire la nostra linea di lot
ta per la democrazia; aiuta-
re una vigorosa ripresa delle 
lotte dei giovani per I'affer-
mazione dei loro diritti; raf-
forzare la Federazione gio-
vanile. 

La scelta di questi temi di-
scende da un esame della 
realta di oggi. Nel 1960 la 
gioventu italiana presenta 
molti aspetti nuovi. Essa e 
tnolto pin inserita nella vi
ta produffirn che non nel 

passato. Si pensi per esem
pio agli apprendisti: eruno 
172000 circa w>l 1955. sono 
625.000 oggi. Si calcola che 
quusi un mi l ione di giovani 
sono presenti nel settore in-
dustriale. con un largo incre-
menta in certi rami: tcssilt. 
abbigliamento. alitnentazio-
ne. ecc Si e pure allarguto 
notevolmente U numero d e -
gli studenti. Se tutti (/i/e.s'i 
faffi hanno un indubbio va
line ptwitivo (e le lotte del 
mouimpiifo oju-raio li(i»ir:o 
spinto le cose avanli in que-
sto senso). tuttav'ia la redi
tu presenta nuovi problemi: 
busti pensare alle condizioni 
di sfrutt-ttnento e talora di 
umiliazione dei giovani nel
le fabbriclie. od alia crisi 
della scnohi. Mi pare che 

dal la realta. II mondo va 
avanti. Viviamo in un'epoca 
nella quale si afferma la 
rivoluzione sociulistu e si 
estende la rivoluzione dei 
popoll ex coloniah; siamo in 
piena rivoluzione scientifica; 
si e inaiinarata {'era cosmi-
ea. Ma i giovani italiani so
no come stret11 da una con-
traddizione: essi desiderano 
essere partecipi di questa 
marcia del mondo verso ana 
superiore civilta. ma ne so
no impediti dalla arretra-
tezza strutturale dell'ltalia. 
dalla degenernzione c rescen-
te del regime clericale. Come 
risolvere questa contraddi-
zione '.' Ebbene. noi indicliiu-
mo ai giovani la via della 
lotta per il socialismo come 
la sola possibtle per risolue-
re quella contraddizione. questi account fanno com-

p re tide re perdu* noi voglia-\N<M sempre abbiamo posto 
mo far si che il noitro XVIi con ehiarezza ni giovani que-
Congresso sin il Congresso 
della gioventu di oggi. 

I.a necessita di porre con 
ehiarezza alle nuove gene-
razioni I'obicttivo del socia
lismo. scaliirisn* audi ' essa 

II sole ha fa t to capolino nel pomeriggio 

Pioggia e traffico intenso per Pasquetta 
con una lunga catena di tragici incident! 

Impavidi i turisti alia scoperta dei monumenti della capitate e i romani in gita per gli itinerari 
tradizionali - Morti e feriti in sciagure stradali a G altar ate, Pisa e sulla statale del Brennero 

I meteorologhi. questi sco-
nosciuti personaggi ehe alia 
vigilia delle feste tradizio
nali acquistano »"« impor -
tanza addirittura nazionale. 
I'avevano prev'tsto: a Pa
squetta piove. Ed hanno avu-
to rugione. 

Nella capitate r piovuto 
fiitfa In mattinata c btiona 
parte del pomeriggio: si)lo 
verso le 16 i primi accenni di 
sole si sono fatti pi it decisi 
e Vazzurro che si e poi spie-
gato sulla citta aveva tutta 
I'aria di una i r r i s inne. Co-
muiKiue. meglio tardi ehe 
mai: le automobili hanno CO' 
minciato a fluire verso i Cu-
slelli o verso Ostia e Cast el-
fusano. con a bordo famigtie 
latere. 

Nella maltimifa. malnrado 
la pioggia incessante. non 

In vista della seduta dell'Assemblea 

Gravi rivelazioni su Santalco 
fatte da un'agenzia fanfaniana 

« Prcordinata » la provocazione del deputato democristiano 
siciliano — Mcssa in dubbio Tautenticita di un documento 

(Dalla nostra redazione) 

P A L K R M o T l 8 . — Le va-
canze deH'Asseniblea regio-
nale Sicil iana. connesse e»>n 
lo svolgimer.to della campa-
gna p6r le elezioni aminini-
strative, saranno preccdute 
da una breve sessione parla
mentare che si aprira il 2H 

Su questa seduta ' si ap-
punta Finteresse degli am
bienti politic* regional! 
giacche. in apertura dei la-
v o n . verranno comunicato 
le conclusion! della mchie-
sta parlamentare che I'ex as-
sessore Corrao .1 t 'SCS) e il 
compagno on. Marram sol-
lecitarono nel most* di feb-
braio, nel momento in cm 
respingevano net lamente It-
accuse di «tentata corruzio-
ne > imbastite contro di loro 
dal deputato d- c. Carmeli-
Santalco. 

II riserbo che ha circon-
dato l'inchiesta ha reso vana 
la caccia alle indiscrezioin 
dei cronisti 

Cionostante. a ennco del 
sedicente < accusatore > d. c. 
sono emersi nel Irattenti>o 
gravi elementi t h e ne hanno 
precisato la figura morale 

Ci nfcr iamo ad una sen-
tenza del tnbunnlc* di Mes
sina, il quale ha accertato 
che il Santalco. nella qualita 
di amministratore provin
ciale . pretese e ot ienne som-
m e in denaro da due appal-
tatori con la promessa d; 
favorirli nella concess.onc 
di lavori pubblici. E in«»Itre. 
stando a testimonianze della 
stessa stampa governativa. 
il Santalco ha interpolato 
date e segni convenzional; 
nei « documenti » che a sun 
tempo sbandiero come prove 
di accusa. 

Queste falsificazioni ?a-
rebbero emerse enn estrema 
facilita dal confronto tra If 
carte consegnate alia com-
missione di inchiesta e le 
copie fotostatiche che ven-
nero distribuite dal Santal
co ai gtornalisti. Inoltre «• 
assai signifscativo rhe gh 
organi di informa/ione della 
DC abbiano interrotto i] lo
ro silenzio con la nota di 
una agenzia fanfaniana. nel
la quale si afferma che «"• 
chiusura dei lavori della 
commissione di inchiesta « e 
ritultato che il tentat ivo di 
corruzione addebitato dallo 

t'armrl.i Sjiilalro 

on. Santalco all'i'ii. Corr.10 
non e stato provalo >. 

Stando a queiio che h.i 
scntto rageiizia <.l. c. ADN. 
* di |H»sitivo e cmeiso sol
tanto che Von. Santalco pre
se nei confront! deU'oii. Cor-
rao alcune miziative di av -
vicinameiito. al fine proba
tive di liberarsi della 1111-
uaccia costitiuta nei suoi 
confront! da alcuni gravissi-
mi addebiti rignardanti l.i 
parte da lui avuta neH'am-
mmistrazione provinciale d; 
Messina. Ad tin certo punto 
pare che l'miziativa del San
talco si Sia trasforniata in 
mode da costituire un vero e 
proprio trabocchelto per il 
Corrao r per Von Marraro. 
nej frattempo inseritosi nel 
la vicenda >. 

< La commissione — con-
tir.ua 1'ADN — r.on ha po-
tuto accertare se la Irama 
ordita dall'on. Santalco ab-
bia ottentito Feffetto di pro-
vocare tin vero e proprio 
tentative di cornizione da 
parte del Ton Corrao ne: 
confront! dell'on Santalco 
La commissione ha n«»tuto 
accertare solo che nella ca
mera di albcrco dell'on le 
Santalco si e svolta una riu-
nione tra lo stesso e cli on.li 
Corrao e Marraro. ma non 
ha ritcnuto idonei gli e le-
menti forniti dall'on. Santal
co per provare che in delta 
riunione si 6 svolto tin ten-
tativo di cornizione nei suoi 
confronti». 

L'agenzia dc rivela inoltre 
che rauteuticita del docu
mento esibito dal Santalco e 
conlestato dall'on. Corrao 
non e stata sufficienteniente 
provat.i e che lo stesso do
cumento risulta manipolato 
dal Santalco. dopo I'esibizio-
ne che ne aveva fatto. rispet-
to alia copia fotostatica. 

Dalla stessa nota dell 'ADN 
sj rileva iufine la decision? 
di larghi settori del partilo 
democristiano di scindere le 
loro responsabilita da quelle 
di Santalco. Majorana e 
D"Ans*elo. i diiali potrehben* 
essere pubblicameiite bolla-
ti come artefici di una b.issn 
provocazione. * Neeli am
bienti politici nei quali cir-
colano gia queste voci. h.n 
destato erave impressione — 
ha scnt to infalt; 1'aeenzia 
— il fatto che dai lavori del
la commissione sia u«citn 
avvalorata la tesi che la 
azione del Santalco sia sta
ta preordinata. mcssa a pun
to ed eseuuita dietro isptra-
/ ione di persone assai vici-
ne. se non locate, all'allora 
candidate alia presidenza 
on le Majorana. Su queste 
particolari circostanze — 
conclude Facenzia — non 
esiste nemmeno contestazio-
ne da partp di alcttn mem-
bro della minoranza della 
commissione >. 

eruno stati poehi alt animosi 
che avevano lusciuto la cit
ta decisi a rispetturc ad ogni 
eosto hi iradizioae e le tral-
tor'n- dei Castelli hamin re-
gistrato ngtmlmente un nu
mero rilevtinte di ospiti. 

I turisti si sono arrang'mti 
come hanno potato, trala-
sciando gli itinerari alio sea-
perto e visit undo sopratutto 
mtisei e basiliche. Avvolti in 
a in pi imperineabili traspa-
renti, di quell't che una vol-
ta piegati si possono inlilare 
in an asriicoio di piccole d i -
raen.s-ioni. che sembra faccia 
parte della dotazione del 
perfetto turista. si sono 
tranquillainente trasferiti da 
an ediftcio ull'ultro del cen
tro storicn, non muncando di 
compiere una cajifitinn o 
piazza di Spagna dove la 
mostra delle azalee incontra 
il loro incondizionuta favore 
anche sot to la pioggia. 

Vacanze sfortunate. co-
niniiqiie. per i fiirisli italia
ni e sopratutto stranieri che 
attraverso i valichi ulpini, so
no sevsi in Italia in cerca 
di sole. Non solo la pioopta 
ma anche la neve e apparsa 
in diverse regioni italiana: 
nella provincia di Cutteo (a 
t.imone Piemonte ha rag-
giunto lo spessore di 80 cen-
timetri) e in diverse zone 
del l 'Al to Adige. Sulla sta
tale di Tenda la caduta della 
neve e stata cost intensa da 
provocare seri ostacolj alia 
viabilitii. Nel tratto Robi-
lantc-Colle di Tenda trecen
to turisti. per la maggior 
parte stranieri sono rimasti 
blnr rn i i . da valnnghe e sla-
vine che hanno ostruitn il 
transitu. II trafficn turistico 
e stato tuttav'ia ingente in 
tutta Italia ed alia frontiera 
tra Austria e Italia c statu >-o-
lo leppermente infer/ore e 
quella del 1959. Sono stati 
calcolati complessivamente 
15.000 (uiforeicoli con n bordo 
circa 40 rnila turisti. 

Vi e statit tin aumento nel 
traffic,) pasqiiale diretto ver
so il Xard. Sann transitate in 
automobile 8576 persone. e 
1605 in treno I.an no scorsn 
'«• due cifre eratw nspet'i-
vamente 7.009 e 1 098 

A Firenze e in altre citta 
toscane. famose p e r i foro 
tesori d'arte e le loro bel-
lezze naturali. varie niaui-
festazioni di carat tare turi
stico si sono dovutc tnanda-
re all'aria. Nntevole e stata 
tuttav'ia I'aftluenza dei vi-
sitatori stranieri in j i r e r . i -
' r n r a fruncesi e tcdeschi. 

Setla zona archeologica di 
Cannc dcllq battaglia hanno 
sostato, bivaecato intorno 
al teatro della storiea bat
taglia tra romani e cartaoi-
nesi. oltrc diecimila persone. 
Ira le quali numerosi turi
sti stranieri. 

Turisti a Roma sotto Is planicla 

Gli incidenti 

Abita presso Firenze 

A 37 anni una donna 
ha gia dodici figli 

Gli ultimi nati sono due gemelli 

Xonostante il maltempo, 
che ha imperversato a Pa-
squa sino al pomeriggio di 
ion per quasi tutta ia peni-
sola, il tiaffico suglj it ine
rari turisttci e sul le grandi 
arterie nazionali e stato in-
tensissinio. II congest iona-
uicnto delle vie. le condizio
ni delle strade rest* viscide 
dalla pioggia e a volte la 
scaisa visibilita hanno pro-
vocato numert>si nicidonli. 
diversi ilei quali con esito 
Itittuoso 

Duo persone sono morte e 
altre soi si sono ferite piu o 
mono gravamente nei pressi 
di Gallaiate. 

Gli otto automobilisti 
comvolti nella sciagura. a m i . 
ci e in parte parOnti fra dt 
loro e tutte rostdenti a Pray. 
vicino a Biclla. approtittaudo 
della festivita payquale era-
no partiti domenica dal lo
ro paese a bordo di una 
- FIAT 1900 ». targata VC 
300H«> c si orano rocate a 
Mllano per visitare la Flo
ra c.inipionana. 

Nel tardo pomeriggio la 
tomit iva. prima di mettet>i 
"Jtilla via del utorno, punta-
va v f i s o I'aeroporto della 
Malpensa t>er vi>itar e «li 
impianti. Dopo la sosta alio 
aerodronio si avviava verso 
N'ovara. diretta a casa Piove-
va fittamentc e quando l'aulo 
c arrivata nella localita di 
Tomavento . a causa del l 'a-
sfalto visculo. c slittata fuo-
n strada ed e rotolata su 
"=e stessa per 50 mctri su tin 
ripido pendio. 

In gravi condizioni ver-
•iano all'rtspodale S. Chiara 
di Pisa 1 coniugi Doment-
co e N'elU Coletti . rispetti- tc .rpedone 
vamente di 56 e 54 anni. e.i 
;1 lon> figlio Moreno, di 30 
anni. tutti da Kiglione ( P i 
sa) . r!ssi sono rimasti fent i 

FIKEXZK. 18 — In loca
lita San Martino di Camp: 
Risen/.io (F iren /e ) . in una 
casa di due stan/e p^ ŝta in 
via Torruella 52. sono nato 
stamane tine belle bambino 
cemelle del peso di 3 chili e 
mezzo Funa. La notizia in 
se stessa. non rivestirebbe 
carat'ere di eccezionalita. se 
le due neonate non portasse-
ro al numero di 12 i figli 
del calzolaio Orcste Fanciul-
lacci. 

La signora. Morvena Man-
n.»cci. 37ennc. madre del le 
.hie gemelle e degl! altri 10 
ragaz/j code ottima salute 
come le <Iue neonate 

(•Ii altri component] la fa-
migha sono: Gabriella. di 17 
•inni. Tamara di 15. Gabrie-
le di 14. Franco d, 12. Giu
seppe di 9, Franca di 6. S t e -
fama di 5, poi due gem el I e, 
Daniela e Manuela di 4, S t e -
fano di 2 anni e. inl ine, le 
due bambine nate stamane. 

sulla via Fiorentina. che do 
menica percorre\*ano a bor
do di una < 500 C >. in un 
mcidente che e costato la 
vita a Giovanna Cellerini . di 
29 anni. mogl ie di Moreno 
Chelotti ed a! stio fipliolet-
to di 4 anni. Marco. 

I'n'altra disgrazia mortale 
e avvenuta nei " pressi di 
Pontedera. ove il motocicl i-
<ta Vitlorio Benevento . di 
32 anni. residente a Cascia-
na Terme e finite con un'rd-
tro motociclista. Sbalzato 
violentemente a terra, il 
Benevento e perito sul colpo. 

Numerosi incidenti s tra
dali si sono verificati ieri 
sulla statale del Brennero e 
le nazionali che portano sul 

Lago di Garda, nella Val-
sugana e . v e r s o Venezia. Si 
registrano due mcrti , quat-
tro ricoverati in fin di vita 
e diversi feriti gravi. 

A Tcmienago, in Val di 
Sole, una motoretta con a 
bordo i fratelli Livio di 25 
anni e Flavio Bevilacqua di 
26 anni. dopo aver urtato 
contro due paracarri, si e 
sfasciata contro un terzi . 
Nel violento urto Livio Be
vilacqua 6 deceduto per lo 
sfondamento del bacino. 
mentre Flavio Bevilacqua e 
stato trasportato all 'ospeda-

le di Male in gravi condi
zioni. 

Un incidente quasi analo-
go e capita to al 30enne Lino 
Hortolameotti e al 22enne 
Albino Tasin: entrambi era-
no a bordo di una moto che 
e finita contro due paracar
ri posti sulla destra della 
statale del Brennero, che e s 
si stavano percorrendo alia 
altezza di Canova di Car-
dolo. U Bortolamcotti e de
ceduto sul colpo. mentre il 
Tasin e stato ricoverato in 
fin di vita all'ospedale di 
S. Chiara 

Scesi a 4 0 metri 

Due speleologi si sposano 
una grotta del Carso 

Gli invitati sono stati calati 
con una corda nella spelonga 

GORIZIA. 18. — In una 
grotta carsica a 50 metri di 
profondita si sono uniti sta
mane in matrimonio due a p -
passionati speleologhi. Boris 
Franceschini di 31 anni e Re-
nata Ossasi di 19. ambedue 
di Monfalcone. La grotta, d e -
nominata € Cella » in memo-
ria di uno speleologo scom-
parso. si treva in localita 
Floridar. a 280 metri di quo
ta sud sul Car^o. tra Me- , 
dea7/<i e Jamiano. 1 

Per scendere nel sottosuoloj 
sposi e invitati, giunti da | 
Monfalcone con uno specialei 

hanno dovuto e s - j 
sere calati con una carnicolaj 
per un salto di oltre 40 m e 
tri. Sul fondo del € camino > 
si aprono due ampie gallerie 
natural!, dalle cui pareti 
sporgono bianchissime s ta-
lattiti alternate a bianchi 
veli di calcare. 

Ambiente msolito per tin 
matrimonio. ma anche vest i -
ti erlginali; sposa e sposo 
erano in tenuta di speleolo
ghi. Ronaia Ossani ha tenuto 
sino all'iiltimo momento sul 
cap<» I'elmetti* protettivo. Pri
ma che Ia cerimonia avesse 
:nizio. lo ha sostituito con 
il velo bianco. Anche tutti 
gli ospiti. una trentina. in-
dossavano la tenuta «da 
grotta >. 

II rito e stato celebrate 
nella piu ampia del le due 
gallerie naturali. Sul fondo. 
era stato allestito un altari-

no da campo: 1'ambiente era 
il luminate da torce special! 
da csplorazione e da lampa-
de al imentate da tin grup-
po elettrogeno 

f >t 

(niornata 
polilica 

M E N Z I E S 
A ROMA 

II pr;mo rninijtro c*i«!ra-
l:cno Robert Mrnz.^s •" cv.un-
jo icri c C:cmpmfi dr. Sid-
ncv Menzies si trnrurrf a 
Rotna in r:s:ta sircttr.mente 
prtrctc f:na a questa melti-
na Ripartira aV.a volta di 
GirKTm e Londra. dorr s; 
rcca ptr piirttcpare alia 
conferenza dei pnmi mim-
ttn dei pjesi del Com-
momccalth 

O E L E G A Z I O N E 
P A R L A M E N T A R E 
ITALIANA 
AD A T E N E 

I.c delegaz.one par.'cmrn-
'CTC ifwl-urjil che P'Cnd''r<i 
ocrle cd Atene alle i-onf,"-
ren;,i deU'l'n.onf inT«*rp.jr-
'am.'nir.Tp mondiut? * purt;-
•« i^n diiU'neropoTTa di 
Ciampino Delle drlcgazione 
fenno parte i sen Enrico 
Zarbom. Luccno Grcnrot-
•o-Basso e Xatale Santero. 
» pb on I.eonetto Amadei. 
Rcnro Franco e Francesco 
Colitto. 

V J 

sto obiettivo: ed e anche per 
tuperare (piesto serio difetto 
che sottolineiamo oggi que
sta nostra funzione rivolu-
zionuriu. 

D. - Che cosa intendi dire 
quando sottolinei la neces
sita di approfondire la lotta 
per la democrazia ? 

R. - Intendn dire innanzi-
tutto che la lotta per il so
cialismo passa attrarerso In 
lotta per la democrazia e per 
la realizzuzione della Costi
tuzione. Mi spiego con un 
esempio: noi ci battiamo per 
un nuovo posto dei giovani 
nella vita dello Stato. Cio 
mini dire introdiirre nella 
fabbrica. nelle campagne. 
nella Universitd e nelle scuo-
le medic, nella vita civile la 
prcsenzu organizzata, auto-
noma. unitaria e rinnovatri-
ce della gioventu. Siamo per-
cio per la creazione di una 
ampin rete di organismi gio
vanili rappresentativi. auto-
nomi. reale espressione dei 
oiot 'aa i . ricchi della presen-
za dl tutte le correnti gio-
vanitr, vere cellule di uno 
Stato davvero democratico. 
Si f rnt terd, per un verso, di 
elevare la funzione di orga
nism'! gia esistenti, come ad 
esempio I'UNURI; oppure si 
trattera dt estendcrc espc-
rienze. di grande r a l o r e ma 
ancora limifafc. come {e 
Consultc regional'! e comu-
nali della gioventu; e si trat
tera infine di promiiovere 
organismi nuovi. Noi cioe 
proponiamo a tutti i giovani 
c ai Tnonimeiiti nim'amli ami 
linea di intervento atttvo 
nella vita dello Stato, per 
trasformarlo secondo lo spi-
ritn della Costituzione. E' 
chiara che su questa base e 
possibtle rcalizzare una lar-
f/n aa i f a ; ma e altrettanto 
chiaro che questo ingresso 
delle masse giovanili nella 
vita dello Stato c qua l chc 
cosa che si collega alia no
stra prospettiva socialtsta. 
che tende a modificare lo 
Stato in una certa direzione. 

D. - Ritieni possibile con-
quistare i giovani a queste 
b'attaglie ? 

R. - iVon solo possibile ma 
soprattutto urgentc. Le nuo
ve generazioni non sappor-
tano la corruztone, Vinsensi-
bifitd mora'e. i voltafaccia 
politici ai quali ci hanno nbi-
tnafo soprattutto i dirigenti 
clerical! e che caratterizzano 
questo nostro regime oater-
no. Che cosa puo pensare un 
giovane dt un mintstro che 
vota per il suo governo con 
la lettera di dimlsswni in 
tasca ? E perchc Tambrom, 
dopo aver avuto i voti fasci-
sti. si deve dimcttcre e Cioc-
cetti restore al pntere con gli 
stcssi voti v Questa dop-
piezza politica c morale ri-
schta di allontanare i gto-
vani dalla democrazia. E so
lo la lotta p**r una democra-
zia nuova. per lirpiidare if 
malcostume e ' e vergoane 
dello Stato borghese. per su-
perarne i limili di class"c. per 
averc uno Stato nuovo: solo 
questa lotta permettc di con-
(pasture i giovani. di sottrar-
li al qttaltinquismo. Ci con-
lortano m questa fiducia gli 
avvenimenti del 1959. Vi e 
stato infatti. ndf 'aano scor-
so. un fiorire di iniziative 
unitarie fra i movimenti go-
vanili; una larga parteripa-
zione dei giovani opcrai alle 
lotte sindacali; le agitazioni 
degli s tuden t i . E" anche da 
sottolineare. come fatto po-
sitivo, il rinascere e mani-
festarsi di profnndi senti
ment! antifascist!, antmazt-
sti. democratic! fra la gio-
rontu. 

D. - Quali dintt i dei g:o-
vaiu inten.lete particolar
mente n v e n d x a r e preparan-
do il XVI Congresso ? 

R - /{ d int fo alia parifa 
salar iafc . all'istruzione gra-
luita ed obbligatoria. rl d i 
n t f o al faroro e alfa Iiberfa 
del collocamento. ed altri 
ancora. Vopho preci^nre pe-

' ro che questi diritti della 
gioventu non sono da noi ri-
vendicati soltanto come par
ticolari questioni di carattere 
smdacalc Cor.cepiamo le lot-
*e de: giovani per realtzzare 
quel loro diritti come lotte 
dt ralore rvu generale. di 
contenuto democratico e rw-
noratore. In questo senso mi 
pare che acquisti tutto il 5110 
rnfnre. lo nrendicozione del 
d i n t f o che i giovani possa-
no rotare sin dal IS" anno 
dt eta. 

D. - Come spieghi questa 
maggiore attenzione ai pro

blemi e alia realta dei gio
vani ? 

R. - Hfpefo: sopratftiffo 
perchc vi e una realta nuova 
che va conosciuta. Ma i an
che necessario un pi it diretto 
legume con le masse giova
nili per correggere difofti ed 
errori del nostro lavoro. In
fatti, negli anni scorsi. po-
nendo delle grandi ques t ion! 
come oggetlo della nostra 
politica — e cosi andava e va 
fatto —. si e talora perduto 
il contatto con la realta dei 
giovani. Insomma, per pa r -
lare grande alia piot'eiitu oc-
corre restare collepatt alia 
concretezza dei problemi e 
delle esperienze. Talvolta vi 
e stata una separazione tra 
il particolare c il generale, 
per cui, per esempio, la lolfa 
per H socialismo si riduceva 
alia propaganda e le lotte 
concrete perdevano la loro 
giustificazianc piu generale 
e si immeschinivana. Analo-
gameute vi e stata ancora 
nella pratica una certa se
parazione e contrapposizionc 
fra attivita culturale. spor-
tiva. associativa. Si tratta di 
stipe rare anche questo difet
to send, in una nisioiie nnl-
fan« della nostra linea e 
nello sforzo continuo per so-
spingere tutte le organizza-

Kcnzn Trivelli 

zioni popolari, ognuna nel 
proprio campo, ad una pre-
cisa attivita democratica 
verso i giovani. In questo 
senso desidero esprimere il 
nostro compmcimento per le 
cose assai giuste c promel-
tenti che il segretario gene
rale aggiunto della C.G.I.L., 
compagno Santi. ha dctto al 
Congresso dell'Unione italia
na ijiort popolare per lo sv i 
luppo dello sport fra i lavo-
ratori. 

D. - Qual e il carattere 
che intendete dare al XVI 
Congresso ? 

R. - Mi pare che risulti 
chiaro da quanto lio dctto. 
Vogliamo un Congresso che 
intercssi le masse della gio
ventu italiana c d i e pprcio 
sia rcalizzato attraverso la 
confluenza di diversi de
menti: dalle lotte in corso 
per ia pace, la paritd sala-
rialc, la riforma della scuo
la; da un'ampia azione di 
conqnisfa ideale.- dal dibat
tito sulla nostra politica: da 
molteplici attivita culturali. 

Vogliamo che ai nostri 
Congressi partecipino anche 
le ragazze e i giovani non 
iscritti, che portino nelle 
nostre assemblee le loro 
esperienze. che parlino. e. se 
sono d'accordo con noi, che 
rotino pure; che sin no in -
viati, se lo accettano. anche 
ni congressi delle istanze s u 
perior!. A'ori e questo un ac-
corginiento per avere con
gressi piu numerosi. E' uno 
sforzo serio che dobbiamo 
fare per s fabi l i re un nuovo 
e piii vivo rapporto con una 
larga parte di que i giovani 
opcrai. contadini e studenti 
che. pur essendo in tutto o 
in parte d'accordo con noi. 
non hanno ancora maturato 
la decisione di entrare nelle 
nostre file. 

D. - Che cosa puoi dirci 
per cio che riguarda l ' impe-
gno del Partite ? 

R. - La Direzione del Par-
tito ha dedicato due riunioni. 
insieme alia Segrcteria della 
FGCI. al problema dei gio-
rani e in quel le riunioni i 
compiti del Partito sono sta
ti fissati in modo che cost 
nassumo: per la conquista 
dei giovani il Parf t to non de
ve solo aiutare la FGCI. ma 
fare altre due co«e; acere 
una propria azione per la 
conquista dei giovani al Par
tito. orientare tutti i comu
nisti che lavorano negli or-
oanismi di mossa affinehr 
concor rano all'attnazione. da 
parte del movimento popola
re. di una politica democra
tica per la gioventu. Desi
dero sottolineare che non 
tutto il Partito ha ancora 
una giusta posizione e giusti 
giudizi sulla gioventu odier. 
na e sulla stessa linea che 
dobbiamo sopuire. Occorr** 
fare uno sforzo serio perchc 
tutto il Partito tcgua la li
nea in proposito tracetnta 
dalVVIll c dal IX Congresso 
del PCI. L'aiuto e ia colln-
borazione del Partito in oc-
casione del nostro Congres
so nazionale dere anche ser-
vire a dare a tutti i comuni
sti un rjinsto orientamento 
per la conquista delle nuove 
generazioni. 
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