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Democrazia crislhma, 6 
stnta conscgucnza diretta 
i!j questa politicn. 

Non si puo sfuMirc, 
ofifii. n qucsla vcritti c sara 
cotnpito ik'llc forze dc-
mocratiche altirnre su d i . 
essa, prima di tutto, Pnt-
tenzionc dei ci ltadini . Si 
colleflano ad essa lull! i 
grandi Icini della vita na-
7ionale. I tcmi della poli
tica est era, percli6 i) mi-
raggio dej re^iml nutori-
tari riflette un processo di 
trasformazione reazionaria 
d i e fc in corso in tutto il 
innndo occidentale. La ri-
cadula nella guerra fredda 
e gli sforzi con i cninli 
1'iinperiaiismo ccrca (ii ar-
restare o per lo ineno frc-
nare it pro»rcsso della «ii— 
stensione e la l ibcra/ione 
dei popoli coloniali , .sti-
molano queslo processo 
rea7ionario. E \ temi della 
pnlilica interna, pcrch6 la 
a w e n t lira antidemocratica 
e riel proposilo, tanto di 
unci tfruppi dirigenti del-
reennomia nionopolislica 
cut la pnlitica democrisl ia-
na li.i ngcvnlalo la conqui-
sta di posi / ioni di domi-
nin sia cconomico clie po-
lilien, quanto delle tfcrar-
chie clericali, per natnra 
loro nvverse a qualsiiisi 
.sviluppn delln democr:i7i.'i. 

II tfrande niovimento di 
niiissa che, partita ilalla 
citta di (ienova, si estese 
nei niesi di giugno ? 1«-
tflin a tutta l'llalia, ha eor-
risposto, dimque, a un'csi-
fjenza della vita na/ionale. 
Da esso e neeessario ricn-
rare e ineltere alia luce 
tutto cio clie aveva di iiu-
plici lo, di profondo, di 
neeessario. 

Quel muvimento si * ri-
ehiam:ito, alle nri^ini, nei 
s\io eorso e nelie conelu» 
sioni. ai valori della He-
sisten?a. V.' stala una vi-
gurns.i ripresa della lotta 
antifascist:!. I.a lolla anti-
faseista di o;<Ki ha le slesse 
orifp'nj e le slesse nspira-
7ioni ideali di (|iiel|a di 
venti e di Irenta mini ad-
dietro; si sviluppa pero in 
condi7ioni molln diverse 
da allora. 0<,'Ki £ stala ae-
eiiniulala una esperien/a . 
Dalle afferma7ioni fjene-
rali e di prineipio, in cui 
semhrava ehe lutli ennenr-
dassero, si e venuti alia 
prova dei falti. L'uniln nit-
lifascista si e rolta. A causa 
di quella rollura 6 nalo il 
inonopolio polit ico della 
Demoera7ia crisliana, e rl-
sorto i] predoininio del 
tfrande capilalc monopoli
st ico e rea/ionario, si e 
.iffermala con prepoteiua 
la braina di pot ere cschi-
sivo dellc j^erarchie cleri
cali, si 6 consolidate) I'as-
servimento a <lirellive di 
politic;! est era clie coinpro-
mettono la siciire77a della 
Xa7ione e non ne rnpprc-
sentano ne riifenrinnn gli 
inlercsi i , Si propone per
ch") nlPanl i fascismo un 
compito di integrate re-
slaura7ione democrat ica, 
clie segun e rcali/zi i priu-
cipi e le precise norine 
delta Costituzione rcpub-
Idieana, liquidi ogni aspct-
to della discrimina7ione e 
corni7ione politica che 
sta alia base del inonopo
lio democristiano c risla-
bilisca. in queslo modo, le 
possibilita di iules:: tra 
tuttc le forze democrati-
che e le prnspctlive di 
svituppo della dcniocra7ia. 

Qucsta e, oggi, la linea 
di demarca7ione tra chi 
vuole :indarr a\anl i e chi 
riiuane legato a un passato 
duro, pcsanlc, tale che 
aliment.i i pcricoli c le 
minacce piu gravi. quali 
sono slati rivciali dai falli 
di quest *nnno. quali tin i-
v.mo d.i una sitiia7ione m-
tern.i7ion:ile assai acuta e 
dalle conliaddi7i(iui fla
granti dello sviluppo eco-
nomico. 

I..i forma/ione poMlica 
Mill.i quale si reggc il go-
verno atlu.ilc f.i di I til lo 
per nascondcre qucst.i al-
tcrnativa. II parlilo dcino-
crisl iano, in pai i ieolarc, 
ccrca di far crcdeic che. 
]>assala la scossa dei mesi 
di giugno e di luglio. si 
sin ricosliluila una silua-
zionc normale e solida. 
con sicurc77a di avvenire. 
Nulla di pin falso. Qiicllo 
cui in re.ill.'i si assisle c 
una ultima maiin\r.i, che 
si s \olge sull.i linca di 
quelle cui si e f.tllo rictir-
5(i. per anni c anni. alio 
scopo di cel.irc il progrcs-
s i \ o dis lacco il.illc basi 
democralichc c coslitU7io-
noli dello Stalo per dare 
\ i l a al inonopolio politico 
«Ii un s<do p.irtito. K«l e 
una ninno\r.i fomlala. tpie-
sta \oIla, su un equivc»ro 
sfacciato. IVr gli uni (li-
berali c democrisl iani) 6 
in atto un nio \ imento che 
deve riporlare alle \ c r c h i e 

c deprecate soluzioni ccn-
triste. Per gli ultri (social-
democratici e repubblica-
ni) .si tralla, invece, di un 
espedientc transilorio, vol-
to a rendere possibile una 
soluzione diretlnmente op-
posta. Dnlla patente con- ' 
tr.iddlzlonc nascono, an-
cora line volla, rimniobi-
lismo e la confusione. Tan-
to gli uni quanlo gli altri, 
pero, pensauo al lenlatixo, 
dj impronta uetlamente 
centrisla, di sviluppare, 
conlro rorgan|77a7ione po-
litica c sinducale della 
classc operaia, una ; di 
quelle azioni scissioniste 
cnralterisliche del proces
so per cui si e giunti al 
inonopolio democristiano. 
II risiillalo e che se il go-
verno alluale non e in gra-
do ne. di risolvere n6 di 
uffrontare nessuno d e i 
prohlcmj vilah del P.iese, 
esso perpetua, a«l ogni mo
do, queslo inonopolio. 

Per svincolure l'ltali.i da 
quesla situnzione, la lolla 
conlro la formazione go-
vernaliva e parlainentare 
nttunic e conlro i| mono-
polio democrisl iano devo-
no essere al eenlro della 
prossima batlaglia eletto-
rale. Ne queslo e in conlra-
sto con la necessita, da uoi 
conl iniiameiite affermala, 
di ricercare e Irovare pun-
ti di compiens ione , di con-
vergen/a e di intesa con 
le for/e callcdiche demo-
craliche e popolari. La 
scelta che deve essere fat-
ta e tra una posizione di 
all ineamento nella suhor-
dina7ione ai gruppi diri-
gcnli deniocrisllani e cle
rical!, e una posizione di 
crilica e di lolla, che si 
proponga di riporlare una 
parte di questi gruppi e le 
masse caUoHrhe drmocra-
l iehe a quelle posi7ioni 
unitarie e di reciproca 
comprensione che era no 
slate prese imiuedialamen-
te dopo la eadula del fa-
scismo e la tine della guer-
ra. L'esperienza dimostra 
ehe ipiesla pros|ieltiv:i 6 
reale, che questa via h 
aperla. Non funimo noi ac
cusal! (e persino dai so
cial ist!! ) , quando n eI 1e 
seltiniane passate ci oppo-
nevamo a che si cedesse ai 
capi deniocrisllani sulla 
qucstione ilella propor7io-
nale. di volere I'nnpossi-
tuleV Kppure l'« impossi-
bile » lo si 6 otteuuto. I 
gravi fatti dei mesi scorsi 
hanno rivelalo che esiste 
in vaslissimi strati popo
lari, e non solo negli ope
ra! e nelle masse contadi-
ne, ma nei ceto medio del
le citta, tra i giovani. gli 
iutellettuali. i professioni-
sli, un Taslidio. una insop-
poi la/inne grandissima e 
persino una evldente col-
lera per i melodi di go-
verno clericali , c nn dc-
siderio di mutameiito, di 
novita, di puli7in c di '»r-
dine democratico. Allelic 
si- queste aspirayioni non 
ancora assumono seinpre 
preciso carattere politico, 
esse forniscono un'ampia 
base di lavoro e ili avail; 
zata per chi si propone di 
reslaurare in pieno i va
lori e i principl deH'anti-
fascismo p della democra-
zia, aprendo ai lavoratori 
la .strada cli un ordinamen-
lo politico e socinle ehe 
corrisponda a questi prin-
cipl . 

Rientrano tutti in questo 
qitadro i tcmi concreti 
della vita aniministrativa 
locale. Vi rientrano, prima 
di tutto, la riveinlica7ionc 
del pieno r iconoscimenlo 
i» rispcllo delle aulonomic 
locali e la lotta per I'siltiM-
7 io ne ilell'Knle regione, 
secomlo le precise disposi-
7ioni della Cos|ilti7ione re-
pubblicana. I.a Cn-litiizio-
ne repubblicaiia b la carta 
programmatica della re-
s!aur:i7ione democralica e 
antifascista che oggi <i 
deve reali77are. I'n vasto 
sposlamcnto di masse po
polari — operaie. conta-
dine, di ceto medio urba-
no — su questo terreno c 
cio eh? occorre per rea-
li77arla. Ma questo sposta-
mento non si puo otlenere 
si- non si combatte a viso 
aperlo e con energia per 
denunciare tulle le rcspon-
sabilita della Democrazia 
tristiana, per spczzarne it 
nioiiiipolio politico, per 
ricoslituirc. in si>s|itii7io-
ne di esso. una niiot.i e 
l.irga collaborazione di 
forze democr.itichr e an-
lifascisle. come base di 
un.i nii(»v.i maggior.in/a. 
P I T queslo sprll.i al noslro 
parli lo. clip perse^ue que
sti fini con lenacin, aper-
lamenle, sen7a esil.i7ionc. 
una parte di primn pi.ino 
nell.i prossima batlaglia 
eleltorale. 

PAI.MIRO TOGI.MTTI 

Istruzioni elettorali 

Domande per gli spazi 
per la propaganda eleitorale 

Si rieorda ai eompagni ehe entro 5 glornl dalla 
piibblieazione del dceret<i di cousocazionc t'ei coini/i. 
c eloe non oltre il 27 settembrc, devono essere pre-
sentatc ai Sindaei di ogni Comune le domande per 
rassegna7ione provvisoria degli spa/1 per I'afflssione 
del materlale di propaganda elettorale. 

Si invitann le organizza/ionl di partito di ogni 
Comune a presentare immedintnmentc tali domande, 
sepmalnmente per le elerioni eonninali e per le 
elczioni provincial!, sull.i base del segueute schema 
(tra parentesl ed in corsivo riportiamn le indica/ionl 
che clascuno deve mettere nella domanda): 

Al SIg. Sindaco di.... 

II sottoscritto (enpnowo, *iomc. Umcjo e dnta 
di naicita) rcsulcnte in (Cnmunv (U r«'si-
ilonzu del riiltirilcntc). via n domanda 
alia S V. che gli vongano assegnute le MI-
perfici nei prescritti "jpa/i. ai sensi dcM'ar-
ticolo 3 della legge 4 apnle 1950, n 212 per 
effettu.-ii vi aff'isioni di piopngnndn eletto-
inle per (il Partito C'omunist.i Ital ano) 
sino <i quando non sainnno assegnaii gli 
spa/i pievisti dai primo comma dell'art 1 
della predetta legge 

I.a piescnte tichiestn l iguaida la e le / ione 
(j)er il Cnnsi()liD Comunalc, OPIM'HK per tl 
ConsioMo /'roi)iMcifi(c) del C n o \ e m h i e 1000 
. . Ii ('l(itu) c fnma (del ruhiedvntr) 

Nei caso che hi un Comune eslstano pin rollej;i 
provincial!, ocrorre presentare domande dislinte per 
fiasctin collegio sulla base del sc^ucntc schema (tra 
parentesi cd in eorsixo riportiamo le liidica/ioni clie 
clascuno deve mettere nella domanda): 

Al Sig. Sindaco di 

I| sottoscntto (vnyunmc, nornc. lunpn •• data 
di naicita) lesulente m (Cnmunr di rcsi-
dcnzii did ricUii'ilentc). via n . domandn 
alia S V che gli vengano as^pgn.•lt(' le su-
peifici nei piesciitti spa/i . ai sensi dcll'ar-
ticolo 3 dell.i legge 4 apnle 1056. n 212. pel 
effettuaivi affissioni di piopaganda oletto-
lale per (II Paitito Comuni^tn Italiano) 
siiio a qunndo non saianno as^egnati gli 
.spazi previ.sti dul pi imo comma dcll'ait 1 
della piedetta leggo I.a piescnt<" nihiestn 
nguaida glj spa/i iiM'rvati per I'ele/ione 
che avra luogo il U novembie 1960 nei Col-
legio di (indtcarc il nnme del Collegia). 
. . Ii (dula) e fnma (did riclncdentc) 

Si fa infine prescnte ehe analogue domande pos-
sono essere present.ite dalla FOCI e anche da altre 
«)rgani/7a/ioni deniocratiche. in tpianto 1'arfissione di 
materlale propagandistien puo essere efteltuatu i\,\ 
paite di chiiinquc. sia rhc parteeipi direttamente o 
non atla eonipeti7ione elettorale. 

Manca un mese e mezzo al 6 novembre 

Oggi verranno affissi i manifest! 
per la convocazione dei comiii elettorali 

'•*W . 
Preaentate in molte citta le prime liste di candidati - Posizione unitaria dei socialisti 60-
lognesi - Discorsidi Kin fa pe Moro ai dirigenti provinciali della Democrazia Cristiana 

A niC7/anotte. si 6 ufiicial 
mente aperla la campagnu per 
l'clezione dei Consigh comu-
nail c provincial) in (piaii tutto 
il ternlorio della Hcpubbliea 
Stamane vengono aflissi i ma-
nifesti di convocazione del co 
mizi, e contemporaneamen'c 
vengono costituiti gli uffici 
elettorali e si imzia la pre 
sentazione delle liste dei can 
didati. che ptf& avvenire fino 
alle ore dodi i qel 12 oltobre. 
Da oggi, la U-'opaganda elet
torale 6 pienajnertte libera, se 
condo le norrn\ di legge. 

< 

I rAKIIII Con^hipQi'dncamen 
te, si intenpiflca i'attivita dei 
partiti E' mWto Rtteso il VI 
C'onsigJio..nazJJliafe del PCI, 
che — coifie , infonnianio a 
parte — si rlurilra sabato pros 
siuio al teatro Eliseo di lioma 

In campovjcleniocristiano si 
sono eonclusi \ieri i quattro 
convegni dei segietan pohtici. 
organiz/ativi, dei segretari 
Spes e delle delegate femmi-
inli, con una riuiuone congiun 
ta, alia quale hanno pailato 

Fanfani e Moro II presidente 
del Coiibigho ha ascntto a me 
rito del suo governo I'aver in-
detto le ele/iom amministra 
live, quasi ehe .si sia trattato 
di una benevola elargizione 
deU'csecutivo al popolo Italia 
no e non lattua/ione di un 
preci-.o obbhgo di legge, I'aver 
approvato la riforma elettorale 
provincialc, strappata invece 
al suo partito che Pha ostaco 
lata fino aH'ultimo e, infine, 
I'aver regolato la propaganda 
elettorale alia radio e alia te-
Icvisione Su quest'ultimo ir 
gomentu Fanfani non e stato 
tuttavia niolto esplieito. e si 
attende dunque ancora di co-
no>,cere nei dettaglio i criten 
della regolamer.tazione, non 
dimenticandi) che alia decisio 
ne ultima debbono cooperaie 
i partiti intcressali e la com 
missione parlainentare per il 
eontrollo d e l l a radio televi 
sione. 

Moro si e preoccupato di 
sottohneare ehe le liste d c . 
oltre a rappresentnrc 1'inter 
tlassismo tiadi/ionale del par
tito, doMtiiiiio assoheie a 

• un'altra importante fun/ione 
di rappresentanza quella del 
mondo cattohco », per non di-
menticare evidentemente Tap 
poggio che alia DC danno le 
gerarchie ecclesiastiche e i Co 
imtati ciMci Quanto al futuro, 
dopo a\er ribadito che nessun 
iinpegno preventso deve esse 
re assunto dai partito, nelle 
varie sedi loeali, con le altre 
forze pohtiche, ha airermato 
the solo dopo una vahitazione 
dei risiiltati complessm potra 
essere defmita 1'a/ione del 
partito in rapporlo alia forma 
/lone delle giunte coiminali e 
provinciali I.a DC insoinina si 
inuo\era a seconda delle pio 
prie convenien7e « Hanno il 
loro peso le sohdaneta stabih-
te uitorno al go\erno della DC 
e quelle spenmentate in niolti 
anni di pfficace collaborazioue 
annnitustrali\a • Solo in que 
sto aceenno centrista Moro e 
stato esplieito, anche se le 
< collabora/ioni > attuah non 
sono tulle, come si sa, di ca 
rattere centrista ma anche a 
pertainvnte fascisle 

Quanto alle Iinee geneiah 

della campagna elettorale, il 
segretano d c ha respinto « un 
antifascismo che porti a eselu. 
dere la pregiuduiale antico 
munista >, manifcstando molta 
preoecupa7ione per la * pres 
sione che il PCI riesce ad eser-
citare al di fuon dei recinti 
elettorali suoi propri » A que
sta afferma/ione, Moro ha col-
legato la sua luiigd polemica 
con i rccenti risultati del CC 
sociahsta, dicendo che il PSI 
• ha fatto alcuni passi indietro 
sul terreno dcll'autonomia <lel 
partito » teori/zaudo il « caso 
per caso » per perseguire, o-
\uiu|iie sia possibile, • una col 
labora/ione ammini-.trati\a con 
le foi/e di estiema sinistra » 
Anche pei queste ragioni. il 
segietario della DC non ha di 
menticato neppuie (piesta \ol 
ta di raccomandare agh elet-
tori Saragat e il suo partito 

Oggi si riunira il Comitato 
centrale del PSDI. I lavon si 
concltidcranno domain con la 
appro\a/ione di un documento 
che e-jporra la piattaforma 
elettorale del partito I.a rela 
/lone sara s\olta da Saragat 

In una birreria famosa per le adunate naziste 

Note persona/if d politiche di Bonn 
al raduno di Monaco sull'Aho Adige 

Nessun passo di Adenauer presso Seebohm, che ribadisce le sue dichiara-
zioni - II « Welt » prospelia una mission e di depuiaii del Bundestag nella regione 

(Dal nostro corrispondente) 

DHRUNO. 21 — I/ incon-
tio tia Adenauei e il mi.i.-
st io Seebohm. auttue delle 
note dichiaia/niiu >iilla i|iie-
stuuie allo-ate-. n i non i an-
eoia avveinito e il poit . iMce 
del cancell ieie . \ on Kckaiti1, 
< non sa se es.so a v \ e r i a > 
in ogni caso. non a \ \ e i ' a 
pnmn che Adt nauei abb' l 
letto tl discoiso lmrimmi!' ) 
cio che egli, stran imentt*. non 
ha aucoin t io \ itn modo di 
faie D.il canto >iu> Siebohm. 
in un' mtei vist i (titRess.i ,il 
Bremen Xticltrti hton. ha con-
fetmato le dich .ua/ioni -lfe-
nte dalle agen/n di stamp i 
(nei contesto. '-i e linutato in1 

os.sei \aie. esKe « acipnstava-

no un tono meno pe ienlo-
n o » ) ed ha altie.si coiifei-
niato in n.sposta alia doman
da del giLMiialista. che « a \ e -
\ano un sen.so ostile alia po
sizione ilaliana .sulla cpie^tto-
ne sud-t i io lese » 

I.e duhuua/ ion i di \" i i 
Kckaidt i-ono g.unte al tei-
inine di una iiunione di ga-
binetto. nei coiso della i)ii.ile 
la haul ha n f e n t o siille di-
hcu^siinn ion gli alleati in 
mento alia « i ispu.-ta » u.\ 
daie alia KD'l e \ on H: ".i-
tano Mil .suo Maumo m Anii1-
iit a, ma della \ e i tcn/a ' i-
lo-tedesta non .-.i e pa l.'to 
pet nulla Coiitempoia'iea-
mente. si e app'eso che alti 
o p o n e u t i pohtici della Cici-
mama occidentnle — i mmi-

La visita dei parlamentari nell'U.R.S.S. 

Conclusi a Mosca i colloqui 
della delegaMione ilaliana 

Rinnovato Tinvito ai deputati sovietici per un viaggio in Italia 

(Dalla nottra redailone) 

MOSCA. 21 — 7>n dtdepu-
zione parlmncnture itultatui 
in vtstta uffictulc ncll'Unionc 
Souieticn hn concluso slascra 
il cirto dei suoi incontri — 
qiudicuti cstrenininente frut-
ttiosi cd improntnti ad una 
calda cordialita — infcrue-
nendo ad un pranzo offerto 
in suo onorp dai deputati 
sovicttci del (/rup/in infer-
parlamentare 

Rientrata stamane da Le-
ningrado, ultima tappa di un 
lunno e reloce iuncmrin cUc 
I'ha condotta fino a Taskent 
e Samarcanda, la dclegazw-
ne parlamentarc ttaliana ha 
nvuto »" ultimo co//oqiiio Ji 
trc ore con i membri del 
Soviet Supremo, nei corso 
del quale sono stati ripresi 
cd apprnfnndttt i femi gid 
(orc(!li l id jiriujo incontri) 
del /5 settcmbre tenrvn: rap-
parti tra « pnrlnmrnfort, 
seambi culturah ed econo-
mici tra i due paat 

Dopo un caldo salutn del 
deputatn Bajun. presidente 
del qruppo pitrlamentnre *•>-
rictica-italiano. che ha tof 
folnicnfo la njh<miic d: nnji-
<•/?»! della delepaztonc ttalia
na e I'importitnza della hnt-
taalta in far ore del di<arm>*^ 
attualmente m corso all'OXt' 
per iniziattra del Primo Mt-
nistro sonetico. il deputatn 

Aumentati cilindrata e prezzo 

Sono gia iniziate le consegne 
della «nuova Cinquecento D 

Dalla fine della scorsa set-
timana la Fiat ha ini7iito le 
consegne dei pnmi estmpla-
ri della «nuo \a 5001) >. che 
presenta a h u m intcressanti 
ntocchi r'.spetto ai modcili 
precedenti. 

Come e gia accad'»to per 
Ja « 600 D > anche nei enso 
della « 500 > la carrozzena e 
rimasta invanata, sia come 
linea che come slruttura. Da 
Tilevaie pero che lo apazio 
per i bagagli e p*r Ic mcrci 
in genere e stato acoresciu-
to grazie ad una divers a si-
stemaziore del serbntoio del 

» 

Un rttocco e'e stato ra tn-
ralmcnte anche nei pre / /o 
M pre/7.? di li-tuio della 
« n u o \ a 500 » mfatti -ale da 
lire 435 000 a lire 430 000 
Un aumento dunque di 

stato portato da 479 a 499 15 000 lire c^atte 
ccntimetri cubi: si tratM c:cc 

>edile postenore con schie-
nale rio.i'.tabile conlr bu:*co 
ad accresiere lo s p a z n ds-
sponibile per le vali.;ie cd i 
bagagli 

II motore. ed c qucsta la 
rnodifica piu intervssj.nte. e 

Gubin /in /ornito iii collcplu 
itnlKirii un'ampia tnformazto-
iie sulla composiztoHc. '« 
sfriirnini c I'attivita del So
viet Supremo 

H eompaqno Gubin si e 
particolarmentc sofjertnato 
sulla procedura per I'elalw-
ruzione delle leqgi. sut po-
ten del Presidium c delle 
commission! e sullc forme 
pnrticolnri di lntt»rt'cnto da 
parte dei ctttadini nella dt-
scusstone delle leqgi. 

Al termme della rclazione 
si e sviluppato un dibattttn 
al quale hanno preso parte il 
senatore Terracini (comum-
stn), POPP. Piermani. seqre-
tario generate della Camera. 
I'on Piccoli (DCI. tl dotfor 
PiccIIn. seqretario generate 
del Senttto. I'on. Fran:n 
(DCI. I'on Cnlitto (Pl.t), alt 
milt Barbien e He (PCI), tl 

Affrontando il tenia dealt zinne 
seambi economtci e commer
cial'!. (I rtuiitsftro Codncci Pi-
sanelli ne ha wtlottneato con 
sodditfaztone il buon anda-
mento in questi ultimi cli
que anni gli seambi tra f 
due paeti sono quadrupled'i 
e i'tndtcc di tncretnento <* 
snpcriore a (piello di tutti t 
paesi che hanno *-egolari re-
laziom commereiah eon In 
f i m n i c Sovietica 

Due risultati tmportanti 
sembrano essere stati ac-

italiaiia ha rilevato 

htn ba \a ies i de iragi icol t iua. 
lluiiiilianunei, della giu.st./ui. 
Haas, i sottiKiegietan S.mniel 
e Gutlissmnths, il deputatn 
bavarese Wiillmanii e il \'e-
putatu ,»I Buiidcstui; II ins 
Schut/ — hanno a.sM-.tilo a 
Mon,ico. in una h i t i e n a fa-
ino-.i pei le adunate na/:ste 
ad un « raduno dei tiio!«*M 
di t ie paesi >. dove duecento 
deleg.tti altoatcsini f igu ia \a-
no a n a n t o ai € piofugM1 » 
della Sle-»ia p dei Sudeti e 
dose MHIII state nbadite le 
consuete i ivendica/ iom i c -
\ an-^ciste 

'Iutte cpie^'e noti / ie -»o'n-
brano indicate chiaianie'ite 
che t dirigenti di Bonn non 
tcngono in man conto le U-
mide pioteste italiane Ki-
sulla che il nostio ,imba-
stiatoie. Quaroni. ha th.esto 
di e>.-.eie riceXuto dai s eg i e -
tano di Stato del uove no 
lecletale, Car.stens. al quale 
chiedera « chiat imentt ». ma 
rmipiessione geneiale e che 
la diploma/ia italiana \osjlia 
piuttosto tempoieggiaie . in 
atte-a di iin'atniosfera pu'i 
piopt/ta per incas«,aie lo 
stnacco 

OSJUI. sulla /vocJniM'he 
Ifumhehau, che ha a\ v.ato 
la polemica con l'autonta che 
le pro\ lene dall'esseie con-
>tderata 1'ornano piu \ n-Ino 
.il t.iiHelliete Adenauer, il 

nante. e anche un atticolo 
appatMi ougi .sul niatigiote 
ti.oinale tedesco-occtden'ale 
il Welt, il cpiale haecia i.njstra nella politica del 
profilo della situa/iotte a l - | P a e s e » . 

IL P.S.I. A BOLOGNA a Co. 
mitato diret tno della Federa-
zione di Bologna del PSI ha 
eniesso ieri un comunicato che 
• prendu atto con viva sodch-
sfazione dei risultati che ha 
dato nei go\erno della cosa 
pubblica 1'intesa fattiva del 
PSI, del PCI e dei democratici 
di sinistra nella Ammimstra-
zione provinciale, nei comune 
di Bologna e negli altri co-
muni della provincia; convin-
to che qualsiasi tentativo di 
infrangere 1'unita delle for/e 
che hanno con^eutito il rag-
4iungimeiito di sillatti risul
tati farebbe arre^tare nella 
nostra citta e nella nostra pro
vincia 1'ascesa matura del uio-
Minento operaio a classe di go
verno e che occorre, invece, 
estendere e rafforzare ogni 
collaborazioue, chiamando a 
partecipare all'opeia di svilup-
po democratico tutte quelle 
for/e che, per la loro ongine 
e per I loro intendimenti, sono 
legate alle sorti della clasae 
lavoratnee e della democrazia, 
diehiara che intende mantene-
re la collaborazione lino ad 
o^gi esistita negli enti locah 
della provincia tra j partiti 
della classe operata e tutti l 
possibili punti di incontro con 
le forze politiche, sociali e m-
tellettuali capaci di contnbui-
re al rafTor/amento del potere 
nelle mam dei lavoratori, e di 
quanti sentono 1'esigen/a di 
fare degli enti locali centri di 
vita e di potere democratico, 
conferma la propria lotta con-
tro la destra econonuea e 
sociale che trova il suo stru-
niento nei partito della Demo
crazia cristiana, contro la qua
le, pertanto. e indispensabile 
battersi per otlenere un pro
fondo mutameiito nei rapporti 
di forza, il solo che possa 
consentire una svolta a sini-

nostro 
I 
tontesina pet fettamente con-
foime alle posi/ ioni austria-
c he. patlando lit « delusione 
del Mid-tnolesi » pet la ina'i-
cata applica/ ione del l 'accoi-
do De Gaspen-Gi ubet. cii 
« i taI iani / /a / ione fot/at.i >. di 
«sna/ ional i / /a / ione» Pot .e.-
munge « Nessnna metav . -
»lia che gli intelligent! ditt-
gentt della S V P . e in paT-

inaltre che I'impeqno con il 
(pttile il qnverno ed il popo
lo snrtctico sviltippano la 
economia del pacse sarebbe 

pace f)j f/iijl'iella vita, debbono poter di 
( 

1'imporianza dcll'attivttn del 
qoverno sovirticn c del Pri-

vano \cn:a la 
In necessita del diumno > t-ctiteie i .-i f .a i i (he/ /a i i e -

miardino ad un aiuto i\' >-
nomiin d>\ parte della Ke-
pubblica federale K^si \ . ) - -
tebbeto investimenti teile-
seln v si affetma che Bonn 
non clov rebbe miatdate alia 
Siciha sottosv iluppata ma a 
questi t e rn ton ft a Salorno e 
tl Btenueto I.a Kepubblicn 
federale ha meno dui t to e 
.spinta politica p<>r occuparsi 
del Sud Tindn. ma non .si 
escltide t h e deputati del 
Bundestag vadano ad mfor-
maisi dnet ta irente sul luo
go II tenia e per lo meno 
degno di dt.siii.ssinne frn 
Bonn e Roma > 

I.a pictCM del aoveino fe
derale di nisenrsi nella di-
sputa italo-austriaca e -ip-
poc&iata qui apertamente c'nl 
p.u aiito*evoIe E-oinale d«.'.!.* 

d i tet tmc del moiuale, Ki'-! Kepubblica fedetale II cju ile 
numd Pesch. accusa l quoti- nmmoniscc l'ltaiia conclu-
diani borghe.st di Roma di dendo « II tempo infelice 
non .s.ipeie che « t \ e u ami I ilelle \ e s - a / oni e delTac-
nella gtaude polit'ia .ornej centuata itpliani77a/ione do-

vrebbe finire al p.u pre-to 
I/Fairopa occidentale e il 
MFC. di cut l l t a l i a fa p i r -

LISTE DEL P.C.I. IN TOSCANA 
In Toscana, le liste comuniste 
sono quasi tutte completate ed 
e probabile che entro oggi 
esse siano presentate in tutti 
I Comuni e le province I.a 
consulta/ione eirettuata per la 
preparazione delle liste comu
niste e stata senza dubbio la 
piu ampia. essa. infatti, altra-

ticolaie il dottoi Mannago.jverso le assemblee delle se-

mo Mimstro Kruscior, al 
ijniile I'on Cadacct Pisanelli 
ha auaurato di nttcnere un 

i/i'ividro risultatn nell'inte-

i ipioct eiroti ed incompreii-
si.ui » e li ai i iu>a alticsi di 
avei < inveleniti* la polemi
ca » Ma cio che piu Mite es
sa. nell'articolo. e un Miipre-
v ^to attaccn alPamlia^i l^t^ 
della Repubblua f e d e n b ' n 

quisiti in questa parte dei j rc**e della pace mondiale 
colloqui / ' ministro Codac-1 Prima di laseiare ta sede\ 

te. non pi'^nim permotter-. 
un 'I:rnln del Soil. focol"i ) 
d'liKpiietiidiue » 

Gli accenn: nlla poss-'bilita 
di l iuesfrnent i finan/tari te-
doM-ht il r i fenmento aIl'a7io-

Kom.i. accusata dt aver a s - j n e diretta d.i parte di deou-
ittavato la (piestmne con < un j tati del Bundestaa nel l ' .M'' 

ci Ptsanellt ha informato eheidel Sonet Supn mo. I'onore-S 

il governo italiano autortz-\loJl, Cndaeei Piumelh /in 
zcra I'apertura rfi una rajy- \eon<eqnittn van dam ai dt-
presentanza commercial so-\ ,arnU (U., aruppo wterpnr-
vietica a Mtlano Da parte, t„tnentare '<ortetica. rinna-

ni'dto mopportuno ioni i i"i- ' Adice. Paccenno ncattaturto 

sovietica. per bocca del rtccl ,.„„,/, 
mmistm «/«-f Cnmmercm\ 
Estcro Kahunov. d stato det-\ 

;V,"X";r <•""':;"''> na-"\locheattm,h;enteilU M</»»-
/ ' n"Jn°n ' *'>'« "•„ i due paesi ammonta-

Bnsofii t PSI I ~ , j . i i I 
,^\nn a 2 mi1tara> fit rtihlt e chi 

} lara I'mvitn per una 
f-fsrfn in Italia 

w c r s T o p w r u n i 

ito » Secondo nliuni .I:M-
bien'i, ipiesta scve^a rrittca 
rifletterebbe I" opinmr.p d: 
autorevoh sfpie fe leralt. sp 
non a id rittn-a dello stp^se 
cniuel l 'c ie 

\1 di fuon della polemu'a 
:n co ->o ma niolto i lhi .r:-

al Mercato comune tndic3 , ,o 
chiaramente come la s pen«i 

zioni e stata aperta a tutti gli 
iscritti 

A Firenze sono gia nob i 
capilista del PCI (Mario Fa-
biani), del PSI (sen Manotti) 
e della DC (La Pira) comu-
nicati nei giorni scorsi. Il PRI 
presenter.! come capohsta il 
prof Raggluanti. A Orosseto 
sono gia state ratiticate dagh 
organi statutan le liste dei 
candidati comunisti nei comu
ni di Grosseto. Massa .Mantti-
ina, Gavorrano, Roccastrada, 
Porto S Stefano e dei candi
dati nei collegi provinciali Nei 
capoluogo sara capohsta il 
compagno Renato Pollini, sin
daco della citta; nella lista 
figurano i'on Mauro Tognoni 
e due indipendenti: lo sent-
tore Giuseppe Dessi e l'avvo-
cato Aldo Del Fa 

Anche a Prato il PCI depo-
sitcra oggi la propria lista dei 
candidati al Consiglio conui-
nale. ton capohsta il sindaco 
uacente Roberto Giovannini: 
nconfermati anche tutti gli 
assesson uscenti 

In tutta la provincia di 
jApuania sono state completate 
le liste comuniste che saranno 
depositatc oggi. Silenzio asso-
luto. per ora, negh al ln par
titi La DC pare sicura di mie-
tere neU'elcttorato repubbli-
cano e. per nflesso. in questo 
ultimo partito si nutrono molte 
preoccupazioni. 

A Pisa il presidente della 
Provincia dott Maccarrone, 

Su rapporti eulturah il m' . 
nistn, Codaeci PisanelU. pre- p c ne puo orevedere :l rad- I 
s;dente della deleqaziane^dnppia in ijuuuto nuriero^et 

parlamentarc italiana. ha rt-\({ittc italiane hanno ci i.-sfo 
conosciuta Vinteressc red- llt ,,,lnitrtarc dodici mil'oni 
praca a quest, *camlu e s, c , ( / r tannellate di pctrolto 
nuoramentc impeanato. „, , fJ f . Snr,e!>ca '. 
name tli tutta 'a tlclcauzioiv.\' , 
«i siolacrc unazione •lir.-IM.r'""«* «* r" ,r,> ' ""'"' '""""-I 

Presenti 1.480 espositori 

Si inaugura a Torino 
il Salone della tecnica 

<ifm rapida rafftea delfac-"" annualm, nte 25 m-'ion:, 
eordn da parte del Parla-\di tannelh V dt pctro/io 
mento ital'ano I'on Cadaic qreaqio. pm.(indole in gran 
Pisanelli ha dettn anche di tpljrte m or,< L'l'ntonc Sty-

come membra del, rietica e p<-onta a forntrle m e P 

cambio di prodatti ttaliani 

rttenere. 
Governo. che <i debba an 
dare altre ali impeani can . . . 
tennti ncl testa dellaccardo.] In ^stanza, sono state pet-
facilttando la realizzazionc\tat<' 't' 0 (7C' ' , o r " n " , ' f r , ' i -
di quelle mantfesteziani b>- l^ante e pro'u uo aumento de-
'aterali. che erano ftate pro-'ah ««Mr,I>» i c m o m i c t frn t 
nostc ncl prima co'tixiuio dai'duC pae^i. /' 75 novembre 
amvanno Barb'cr, e prec• pro»simo. a Mo<ea. ini:ii--

'•amente una < Scttimana del y co'lo,-,,, frn le cam-
Cinema >. intensi Miirahi ten 
Irc.h. lelerisivi. ecc. 

TORINO. 21 - Domnni.Jnia democratic.-!. In Cccoslo 
nei p.da.vo di Torino Espo- \ a o ( hia. PUKSS. 

Per quanta nauarda '<i 

della ste^aa cilindrata di cui 
c fornita la versionc sport 
delle vetturette. Dalla po . 
tenza di 16.5 cavalli si e cosi 
passati a 17.5 cavalli. il che 
era consente il ra^giungi-
mento di una velocita mns-
sima superiore ai 95 chilo-

carburante ncl vano sotto il metri orari e accc'era/ioni 
oofMO. Anche 1'adozione dellpiii pronte cd immediate. I 

mi^sioni ifitittiria »̂  sovietica 
per la supu'aztone di un 

qucstione dei dtntti di auto- nuova urcir.! i oomncrorntc 
re. prablema sollecato dil pluriennale <1962-1965). e 
'cnntare Busoni. da partel auspicabile i;itirult c?tc in 
soviet'ca si e ass,curat<, che* lueU'occa^ one venqa allar-
e alio rludia un vranetta ver\qala ,(I ca,uma d 

'1 renalamenta b7lnteialr del 
'ir<iblema fra l'ltaiia c I'i 
Unionr Sovietica 

SSoTT r A srvoi A p;u* MODF.RSA PER I A 
PW MODFK.V.4 SPECIAJ IZ7..X7IOSE 

SCU0LA TELESCRIVENTISTI 
(Aut Com PTOV tstruz Tecnica - Mm P I ) 

CO*St DIUtNl E SERAll DI QUATTtO MESI PER UOMINI I DONNE 
ROMA • Via d«l Cor»o, 504 - Talcfono 67.56.35 
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qata la camma dei pnufofti 
rfi seamb'o nitre che I im-
porfo complessiro. e st otun-
aa ad un accordn per I'espor-
tazwne dt prodotfi doll'nrti-
gianata a Mo^ca ed a Milano 

A eonchisione riVH"imo?i-
tro, tl mmistro Codaeci Pi
sanelli ha espresso la grati-
tudine della delegazione 
parlnmentorc italiana per la 
ospitalita rtcevuta 

II preitdente della dcleya-

si7ioii! al Valentino si inau-
i;ura tl N Salone della Tec
nica che terra n|>ert: l bat-

i tcnli sino al 2 ottobre pro.s-
, si mo 
| Qucst'nnno il salone puo 
I d'sjH<rre dt un nuovo padi-

sjliupe rcali7zato si>tto I'.irea 
. Uia (K\ upat.i dai cnni|H> qv 

puo. in conti«iuta al paI.i7/o 
di To-Fsp<>si7toni o a questo 
iollee.it.» attraverso una gal-

' lena di 210 metr- |HM-ci>rs.i 
nei due sensi da nn moderno 
tappeto sv Drrcvolt 

11 salone si arttiol.i ancht 
ipu st'anno nolle lonsuete 
ras-egne intern l/ionalt della 
mecc.inicn. delle materie pla-
stichc neUVsptisi/ione delli 
tecnica t inematogr.ifica. fi»-
to^iafu.i e ottua della nnv-
ianic.1 agrarta e nella ras-
se^na mtcrnarionale della 
st.impa tecnica periodica c 
scientifica Gh espwsiton 
quesfanno sono 1480 di cm 
oltre 500 stranien apparte-
nenti a 21 nazioni dove fi
gurano alcune naztoni dello 
est europco come la Germa-

h Bonn .siiU'Alto Adtee e che si npresenta anche per il 
.•unip le parole del m ni- 'mlConsigho provinciale, capeg-
.-cebohm ^ n « fratelP op-'gera la lista del Comune ca-
Mres î del Sud T:mIo> -.n-iJpoluogo per il PCI: Vex sin-
siano state un ma!de«tro cr - 'daco Gallu/71 quella del PSI. 
pfr»t mdividua'e ma prov, on-jmentre la DC c ancora in fase 
e n n dn una p-ec.sa con e-\di preparazione 
/tone politua e p* rnloaica ! Sono state gia re<:e note an-
\I d* fuo'i delle i p o c s .>Jche le hstc del PCI per i co-

\c -bal : . il ri.-corso che M fa j muni capoluogo e 1P province 
a l la l leato tnhano e b n i n ! - i t , i s«<*na e Pi^tota A Livorno. 
mente perenU.rm: e camuf- I a ^^ comunista per il Co-

FUnghena 
la Jugoslav ia 
II salone sara inaugurate. 

idomani alle 10 dali'on. Pella. 
ministro del Bilancio. alia 
presen7a delle autorita civ ill 
v mihtnn Durante In ceri-
nionia verra consegnato il 
premio * Vallaiirt > istttuito 
presso ITstituto clettrotecni-
i o < Galileo Ferr.ins > per 
premiare i ciovani ricercatcv 
ii soientifici che st sono par-
ii. olarmente distm.i i 

Tra le novita del salone. 
Fultimo troncone della Mole] 
\ntonell iana cost nn to in' 
uci.ito inosstd.ibilp e che frn 
p«>co tem|xi dovrebbe svetta-
rp nei ciein di Torino Nol 
c.impo dell'enerRia nucloarr 
e rinrotlotto il modello della 
pr ma pila atomica del mon-
ilo cnstruita da Fermi Tra le 
m.uufestazioni collegate que
s fa nno per la prima volta 
manca la scttimana cinem.i-
tografica e il fatto e da col-
legarsi con la s itua/ione ve-
nutasi a creare dopo il Fe
stival interna7ionalc della ci-
ncniatografia di Vcnczia. 

fan lo con preoccup.i/ .oni d: 
solidar-.eta europea l'appv'S-
eto totale che esso accordi a 
\ ienna. il governo feder-.Ie 
non fa altro che cont nuare 
quella oolitica paneermani-
sta che. a parole, d ce di 
nttutare 

r.usr.ppF. C O N \ T O 

Polemica al l 'ONU 
tra Kreisky e Martino 

NEW YORK 21 — In un". 
iV>r'.Mvnzi «T..n-pi V-.M* -. oz~ 
pr.'-sso ".'ONI'. 1 m i =;tro A^z.. 
e-"iM-. "« is'z icr> Kri ^ky hi 
Mr. co To 13 -*or.-, d--> ii «- r-

. ii 

mune. aperta dai sindaco Ba-
dalom e dai segretano della 
Federazione Giachini. com-
prende I'on Jacoponi. gli as 
sesson uscenti e rapprescn-
tanti delle vane catcgone 
della popolazione: in partico
lare membri delle commissioni 
interne di quasi tutte Ic mag-
gion fabbnche cittadine. 

A Milano. Ia lista comunista 
e stata presentata ieri alia 
stampa dai compagno Arman
do Cossutta. membro della Du 
rezione del PCI c segretano 
della Federazione. che sara il 
capohsta Ne fanno parte, co-

>mc rtsultato di un'ampia con-
s"lrt isiiltazione democratica awiata ,i- e ..:.i- *c; r. i r.b. 

'• coMro-- -ii . - « * ; ~ ' • !fm d a | giugno scorso. 28 ope-
i''?cr-.i.:d'l

1,D- h a - r ' n G r i r - 1 ; " 1 e ""picgati. dirigenti sin-
K ^ , c k r t. ^ ,---. , - n . - i : ,dacah. notiasimi professionisti. 

^ ^v-. « ^>-. come il prof I.udovico Gejmo-
• * jnat. l"in^ Silvio Leonardi. gli 

•Varchuetti Bottom e Airaldi. il 
-:-,«-i accord: i n n j u-i-s •: 
i,r."\i<tr \ - i r n-orren'> 

o - - w -
r'.^rr 7 o i f 

1. nfer o-.' • 
*o MZ on - rcr 
rrbbp qi..~"! . 
» o e - a. . o 

: " 0 l i l ' T -i 

n ; • 

. APo 

* • r ">i direttore dell Unifa di Milano. 
; r^ , z , ;^ '^TortorelIa . ecc La parola dor-
Aii»:e ca-- dine von Ia quale i comunu.ti 

at 
z . n 

z •>• r e •" n -
Yn r.-"p •>-'«> 

,p , 

si pre.sentano all elettorato e: 
• Milano di tutti e non dei mo-
nopoh » 

, ,, Ogm saranno depositate an-
{;??. ^•:*\^%KZ.:\l;!,rS; che le candidature nella pro-
, I .ANS\ n M . q » , e o«p:-r* u n c , a d l reru?ia Per le elc

zioni comunah net capoluogo, 
capohsta e il compagno Fra*> 
ccsco Innamorati. attuale vie*. 
sindaco Tra i candidati al 
Consieho provinciate, figura lo 
attuale presidente della Pro
vincia, compagno Gino Scara-
mucci 

la *ua sorpre«a po- in - d - n-
vo tiira - co". •.-ii . a r zen' «i -
s*r ac. .-•orF'i't ro i n .,c~orio 
-i «uo •-,•nr", T** *t J* •> e""za 
or.? ere 

Mir* n* sj -uij-ir-, che x! d:-
bat: to ah'ONT ch *x ôa - . \ c -
r •=c.ip -he l'A .*'T , per<ogac. 
e o.a^ IJ $i'-.-e-> one -

&m>' 
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