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far fronte ad un pericolo del 
genere . Gli manca in effetti 
l 'appoggio del le masse popo-
lari e della borghesia pro-
gressista nazionale, le quali 
si riflutano ' seccamente di 
fornire un qualunque appog-
gio al governo responsabile 
non solo di avere mantenu-
to il paese s u d d i t o e c o n o m i -
camente e polit icamente de* 
gli Stati Uniti. mo di avcrc 
adottato misure che hanno 
gravemente danneggiato la 
economia venezolana e ag-
gravato la sudditanza verso 
r imperia l i smo statunitense. 

Un e lemento di grave mal-
contento. non soltanto nelle 
campagne ma anche a Ca
racas (dove per l'eecezfo-
nale inurbamento veriflcato-
si negli ultimi anni vivono 
centinaia di migliaia di per-
sone che sono state cost rot -
te ad abbandonare la mise-
rabile vita dei lavoratori 
del la terra) 6 la cosiddetta 
« legge di riforma agraria > 
Betancourt ha dichiarato rhc 
essa sara attuata in venti 
anni! Balza invece evidente 
agli oochi di tutti i vonezo-
lani il fatto che a Cuba la 
riforma agraria sara attuata 
in quattro anni, senza con-
tare i gia noti successi agra-
ri conseguiti fino a questo 
momento dal regime cubano. 

Come si vede, la crisi del 
Venezuela 6 crisi di tutto il 
regime. I.a rottura deH'unita 

democratlca seguita al rove-
sciamento della dittatura fa-
scista. di Perez-Jimenez e 
stata seguita da una svolta 
sempre piu reazionaria del 
gabinetto Betancourt, e nel-
lo stesso tempo (contro tut-
te le affermazioni della pro
paganda anticomunista; da 
un progressivo allargarsi 
dell'opposizione democr.itica 
Attualmcnte dirigouo il go
verno i partiti di «Accion 
democratiea » di Betancourt 
e j cristiano sociali. All'op-
posizione stanno il Partito 
comunista, il movimento 
della sinistra democratiea 
(MIR) e la Unione repub-
blicana democratiea. II MIR 
ha posizioni assai avanzate 
e conduce da tempo una lot-
ta a fianco dei comunisti per 
costringere il governo a <;c-
guire 1'esempio di Cuba. I 
repubblicano - democratlci 
nonostante certe tenden/e al 
compromesso di alcuni !oro 
dirigenti hanno una base 
elettorale, abbastanza forte. 
che e molto orientata a si
nistra e sj battono anch'essi 
per un regime di sinistra che 
farebbe fare un passo avanti 
all'unita del paese contro 
ogni avventura reazionaria e 
permeterebbe, sotto 1'esem
pio di Cuba, di dare solu-
zione ai piu gravi problem! 
dell'economia nazionale. 

Fallita 
sommossa 
in Argentina 
BUENOS AIRES. 30. — II go-

verno argentino ha annunnato 
oggi che due tentativi di som
mossa sono stati repress! relic 
ultimo 24 ore dalle forze ar-
mate. dopo eonllitti a fuoco con 
Uruppi di miiitan e di eivih. 
rispettivamente a Rosario v 
nella provincia di Salta. Du
rante i combattimenti si sa-
rebbero avuti un numero ;m-
prccisato di morti e di fenti 
Centuiaia di persone sono .it'ib' 
arrestate 

A Rosario. important? cen
tre sito trecento chllometri a 
nord-ovest della capitate. In 
sommossa avrebbe avuto inizio 
con un nttaccn alia enserm.i 
dell'll rcggiinento di fanfra . 
condotto eungmntnmente da 
gruppi dl cjvlli provenienti dal-
I'esterno e da reparti ammuti-
nati dello stesso regglmento (.Hi 
insorti. capitanati dal genenle 
a riposo Juan Inigue/.. si sareb-
bero impadroniti della caserma 
dopo un violento combnttimen. 
to. ma successwamente ne w.\-
rebbern stati seneeintl dal so-
pr.'tggiungere di mczzj coraz-
zati. 

A Tart a gal e a Ve.spucio. 
nella provincia dl Salta. sihtata 
nei nord presso II confine cl-
leno. gli Insorti avrebbero occu-
pato e term to per breve tempo 
gli implant! petroliferi e avreb. 
bero altresl bloccato la ferrovia 
c 1 tolefoni. 

Perche si lotta nel Sud America 

II «Messaggero» yankee 

Dopo la elusiva e cinica risposta di Bisori al Senato Risposta 
, • / 

Questa fnto c ripresa da 
Life. Con apcrto vinlsmo 
la ri vista amcricana spie-
ga che sul suolo degli S ta
ti Uniti cosi si oddestrann 
quelle che dovranno esscre 
domani ic trttppe < ribclli >. 
destinatc a sbarcare sit Cu
ba per portarvi la controri-
voluzionc. A carte scopcrtc 
Washtnaton prcpara dun-
quc Vaggrcssionc contrn 
un pacsc vicino. Ncllo stes
so tempo il presidente de
gli Stati Uniti muovc la 
sua flotta per domare le ri-
volte che nell'America la
tina sollcrano i nopoli con
tro lo sfruttamento dei mo
nopoly nord-amencani. Eb-
bene. per un giornate ita-
liano come il Messaggero 
aU'oriqinc di questa lotta 
che infiamma un intern 
continentc non ri sarebbc 
altro che un < complotto » 
direffo da Mosca e da Pe-
ehino. Secondo il quotidia-
fio romano. In stessa rivo-
luzione cttbana — questo 

II PCI chiede che $ia rispettata la decisione 
di una inchiesta parlamentare sulla mafia 
L'intervcnto tlnl compapno Horti sulla situaziono siciliana - Anvora irnjmniti gli assnssini dpi compajmo Hongiorno • Socia
list! o comunisti attnecano il governo clw tenia di imporre a lumbitro battentc la minacciosa logy di censuru $ui manijesti 

qrande fattn nuovo che ha I « Asculta 
svatenulo passioni acnerose 
e odii implncnbilt nell'uno 
e nell'altro campo. in cui 
e diviso H ntondo — non 
sarebbe altro che un < epi-
sodio ». Due n trc anni fa 
qne.tfi sipnori scrivevano 
csattamente le s t e s s e 
sciocchczzc per il movi
mento di liberazionc nazio
nale dcll'Asia e dell'Africa. 
Oapi. poi a: sorprendono 
perche quei due continen-
t} non voalionn piu saper-
nc dell'Occidente! Il Mes-
snggeni arrira persino ad 
atnmettere che Vinquictu-
dine dell'America latino e 
< famrita » dalla nriierin 
e daU'ipnnranza che reana-
no in quei paesi; ma la col-
pa sarebbc dcali stessi sud-
americani che * non han
no sapitto inserirsi nel ge
nerate proccsso di srifiip-
po >. Consigliamo al Mcs-
saggero di lepgere un li-
bro appena uscito neali 
Stati f'nifi. Si infifolo 

panki 

Con grande energia il 
Gruppo comunista ha ieri 
sollevato in Senato, con una 
interpellanza del compagno 
BEHTI, la grave questione 
dei delitti della mafia in Si-
cilia — l'ultimo dei quali ha 
avuto come vittima il com-
pagno Paolo Bongiorno, se-
gretario della Camera del 
I.avoro e candidato comuna-
le per il nostro Partito a 
I.ucci Sicula (Agrigento) —; 
della impunita di cui godouo 
sicari e mandanti: della con-
nivenza fra DC e mafia: del
la necessita di una inchiesta 
parlamentare. 

Berti ha notato innanzi-
tutto che oggi, a tre mesi dal 
delitto. sembra che non sia 
stata ancora trovata alcuna 
traccia per indiviiluore i 
colpevoh. L'assassinio del 
compagno Bongioino non si 
distingue in alcun particola-
re essen/ iale da tntta la lun-
ga serie di crimini commes-
si contro i dirigenti politic: 
e sindacalt dei lavoratori si-
ciliani. Kppure sembra vh>-
ogni ctira sia stata posta dal
le autorita iuquirenti per ri-
ceicare altri moventi: tutto 
lo sforzo P stato indirizzato 
nella ricerca di motivi di 
dissensi familiari o nell 'am-
bito del partito comunista. 
K' evidente che da indagini 
cosi dirette non poteva sca-
turire assolutamente nulla. 
poiche Torigine del delitto e 
nella mafia, e quindi nelle 
connivenze politiche di cui 
la mafia si giova, come di-
mostra l'elezione di Gencn 
itusso nella lista den'ocri-
stiana di Mussomeli 

Ma cerchiamo — ha pro-
seguito Berti — di approfon-
dire Tanalisi suU'ambiente in 
cui 6 avvenuto il delitto A 
Lucca Sicula. negli ultimi 9 
anni. sono stati commessi 
ben dieci assassinii. Ebbene. 
di nessuno di essi e stato tro-
vato un solo colpevole! Nes
suno e stato nrrestato; nes-
•nino e stato imputato! Si do -
vrebbe pensare che il respon
sabile dell'ordine pubblico di 
un paese in cui sono accadu-
te cose simili e stato sostitui-
<(> da anni. E invece no: il 
•naresciallo dei enrabinieri di 
I.ucca Sicula e rimnsto sem
pre al suo posto. nessuno ha 
trovato conveniente cam-
!>iaiio. Egli e imo degli < in-
sostituibili >. come ce ne 
olio t.anti nella provincia di 

' \grigento. « Insostituibili ». 
•jono molti giudici e procu-
• atori. che provengonc dalle 
/one di mafia e che. pur per-
-onalmente onesti. troppo 
spesso hanno le mani impac-
ciate da legami piu o meno 
noti. < Insostituibile » s e m 
bra sia diventato il questore 
di Agrigento, il quale pure 
proviene da una zona di ma
fia. 

Sappiamo bene — ha ag-
giunto Berti nella parte con 
clusivn del suo intervento — 
che le responsabilita fonda 
mentali <li cio che avviene 
in Sicilia non possono esse-
re ritrovate nelle questure o 
nelle tenenze dei carabinie-
ri. Al fondo della nostra de-
nuncia e infatti l'aperta con-
nivenza frn DC e mafia. Ad 
essa si deve se. come sembra. 
anche le indagini sul del i t 
to Tandoy, che ha rivelato 
uno scandalo enorme in cui 
sono coinvolte alte persona-
lita del partito clericale, si 
risolveranno in un nulla di 
fatto. 

Noi abbiamo chiesto delle 
misure precise. II Senato ha 
votnto unanimemente per la 
formazione di una commis-
sione di inchiesta parlamen-

jtare sulla mafia. Cosa inten-

seritto da un sociologo che 
nemmeno i maccarthpsti 
hanno mui sospcttato di es-
serp comunista. Vi si pun 
leggere: * Per piii di un 
secolo rabifflrife dell'Ame
rica latina e stato fuori 
dalla storia mondiale. II 
sun continentc e stato iso-
lato dal rcsto del mondo. 
in name della dnttrina f 

Monroe, e dato in preda al- | d e fare il governo? 
lo sfruttamento degli inte- U\ risposta del sottosegrr-
ressi prirati americam. Op- tario all ' intenio. on. BISORI. 
gi quest'epoca e giunta al- ' e stata del tutto elusiva. n >n 
la fine, l.'unmo dcll'Ameri- \*i sa se |>er cinismo o per 
rn latina rientra nella sfo- 'estremo imbarazzo Egli si e 
ria. Vimle dei cambiamenti l l imitato a n leggere le *li-
radicali. chiede che I'inte- jchiarn/ioni che il minis'.rj 
ro sistema sia nholita. Gli ;Scelba fece alia Camera ne l -
Stnti Uniti hanno ricevuto 
piii di un monilo. Sarebbe 
una follia se ipnorassero il 
rist-eglio di questo conti
nentc. che fa parte del ter-
zo mondo affamatn afrn-

1'ottobre scorso sulla situa-
7ione dell'ordine pubblicn 
Scelba allora dis>e che e s -
sendo la polizia alio dipen-
denze deH'Autorita giudizia-
ria. ogni (piestione riguar-

asiattco. anche se geografi- idante le indagini sui delitti 
rnmenfr si trova nell'emi- I i n t e r e s t non il suo. ma il 
sfero occidentale *. 'mini«tero della Giustizin 

Un o.d.g. di tutte le associazioni femminili 

Le donne rivendicano unanimi 
la paritd giuridica t ra i coniugi 

potestA. mentre ic di smnde 
su^sidio in tutti i cisi di ab-
bandono o di mi<uro d:5Crimi-
natone valide anchiv - po^t mor
tem - del marito. non le im-
peduce .ii conir.mo di non 
eseroitarln ovc noi vojlia -

Ad oen; dovere cornsponde 
un dir;tto — «i<^er\ i I 'od? 
Cost al dovero di -mbedue i 
Renitori del m.int^nime.ito del-
I>duca7ione. d«vir'<tni/io.ie dei 
fipli e alia pariti degli onon 
por quel che rmnard.i I.i re
sponsabilita ver;o t»T£.. nel o.i-
«o di danni nrriviti d.ii fmli 
mmon. debbono f»r r.«contro 
i medesimi dintti ver.«o la prol*1 

L'o d ji conclude af (erm.'.n-
do che - le proposte di le.^iie. 
alia cui elaborazione hanno 
contribmto cli studi condotti 
per anni dalle associazioni fern-
min:li costituiscono non una 

L* associazioni flrmatarie I anche la moglie abbia la patriaiminacoia per l'un.ta • I'inte-

L'Alleanza femminile ltalia-
na. ha reso noto. in un suo 
comunicato un o d R. da essa 
approvato unitamente ad a im 
associazioni — Associaztor.e 
donne ebree italiane: Consiglio 
nazionale donne italiane. Fe-
derazione itaiiana di arti. pro-
lessiom ed affan, Federano-
ne itaiiana donne giunste: Fe-
derazione laureate e docenti 
istituti sunenori fsezione di 
Roma): Unione cnstiana del
le giovani d'ltalia; Unione don
ne Italian? - o d g che contie-
ne alcune precisaziom in me-
rito ad un documento del Con
siglio nazionale del Movimen
to italiano madn. nguardante 
1 progetti di legge per la ri
forma del diritto familiare. 

Sullo stesso argomento pub-
blichiamo oggi un articolo nel-

de l l 'odi r.a(fcrma:io che - al 
fi.ie di attuare il prjncipio di 
equita di-l'.a Costituzior.e defi-
njto come "e^uaslianza morale 
e ciur:d:ca de: coniugi" ^ ne-
ce^ar-.o che <iano accolte 'e 
proposte «5i leace d.i amu pre-
sentate al parlamenio da par-
tin di divcrea tender.za poh-
tica per la modiftca degh ar-
ticoli del codice civile vigenTe. 
attinenti al regime patrmionia-
le della famiglia. alia patria 
potesti. alle conoesuenze civili 
e penal: ricrivaiti da'.la ir.a-
demp.enza al dovere Ac\\3 te-
delti onnm?ale. 

E" e^atto ohe neila Rrande 
magRioranza dei easi la patria 
pot est a viene esercitata in prn-
tica da ambedue i Renitori II 
ncorso alia legge e sempre 
conseguenza e non causa di un 

La nostra - Pagina della donna ». Idissidio in atto Ma .1 fatto che 

sr.ta della fr.niii".;a. ma ten-
dono a difenderla e .« salva-
suardarne i valori -. e che - i 
perenni valori delia fami^lia s: 
difendiino con una leijKlaz.ono 
i«p rnla ali'equ.la moraie. non 
eon la portinacv con.*ervoz:o-
ne di lesai e d pre<:.iidizi a-
nacronistici -

Una bimba 
noscc sull'auto 

MONZA 30 - - Mentre ve-
n.\a tri<p«>natn a tuTta velocita 
all'ospedale. l i trentaduenne. 
Bninildo Dordoni ha dato alia 
luce una bambma a bordo del-
l'auto su cui stiva viaggiando. 

I-a donna, colta lmprowisa-
mente dalle d.>gl>e. aveva tele-
fonato ad un'amic^ chiedcndo 
soccorso. 

Nulla pn» dirsi sulle inda
gini sul delitto di Lucca Si
cula. poiche vi e il segroto 
istruttorio. 

II compagno BEHTI, in 
una breve e secca replica, 
dopo aver rilevato I'elusivita 
delle d ichia ia / iom di Bisori, 
ha dichiarato che i comunisti 
e tutte lo fo i / e democratichi* 
proscgtiiranno m Parlamen-
to. nel Paese. in Sicilia la 
a/ ione per una inchiesta par
lamentare e pei che si po.iga 
fine ai delitti della mafia e 
alia conniven/a con le for/e 
nolitichc dominanti. 

Una vivace battaglia e sta
ta condotta ieii pomeriggio 
dalle sinistre al Senato con
tro una proposta di legge di 
marchio cleryjyle. t h e puo 
aprire la via y~ eon il pre
test*) di colpire manifesti e 
imnrigini e oggctti c contra-
ri al pudore e alia decen/a * 

- a limita/inni gravi della 
liberta di espressione La 
proposta. non per nulla, e 
partita da alcuni fia i par-
Inmentari democristiani piu 
retrivi. qunli Migliori (piu 
noto per essere stato nomi-
nato consigliere di ammini-
strazione del monopolio Edi
son) . Elisabetta Conci. El-

kan. Manzini (attuale diret-
ture dell'« Osseivatore roma-
no) . ecc. 

L'opposi/ione al progetto 
clericale si e sviluppata in 
un primo momento attraver-
so una serie di pregiudiziali 
II socialista BAN'FI ha chie
sto innan/itutto clie la di-
scussione venisse sospesa. 
dato che la materia comporta 
una mod if ica del Cod ice Pe-
nale: sarebbe pertanto piu 
oppoituno esaminare la que
stione. quando verra in esa-
iiic il progetto Gonella di ri
forma del Codice. A favore 
della proposta di sospendere 
la discussione hanno parlato 
CM A BOD find. Val d'Aosta) 
e GRAMEGNA (pei) . i quali 
hanno osservato che un rin-
vio non arreca alcun danno. 
poiche gia esistono leggi ca-
f>a',i di tutelaie la morale 
pubblica Contio sono inter-
venuti il dc PIOLA. il mis-
sino iN'P'NCIONI e il mini-
stro CODACCI PISANELLI. 
CJiunti al voto. la maggioran-
za ha respinto la richiestn di 
sospensiva. 

II socialista BANK! ha al
lora sollevato una eccezio-
ne di costitu/ionnlita. osser-

bilita di un intervento della 
polizia. pei il seqtiesto del 
matenale ritenuto < inuno-
rale >, c cioe in un caso di 
eontravvenzione. mentre ' la 
Costituzione prevede tale In
tervento soltanto nel easn di 
delitti di stampa. 1! compa-
Kiio GIANQUINTO. da paite 
sua. ha notato che nella leg
ge Migliori si prevede che 
possano essere perseguiti non 
soltanto i manifesti. rnn an
che « immagini » e < oggetti » 
— cioe praticamente ogni 
.•osa. sen/a alcun limite ~ 
mentre la Costituzione si ri-
ferisce soltanto alia stampa 
Ma. dopo gli interventi di 
PIOLA (dc) . NENCIONI 
(msi) e del sottoscgretario 
DOMINEDO". anche l>cce-
zione di incostituzionalita c 
stata respinta dai democri
stiani e dai fascisti. 

Si v apeita quindi la di
scussione generale Interve-
nendo in questa sede, il so-
eialista SANSONE ha dura-
niente ci it icato le formula-
zioni della legge. In essa si 
stabilisce. infatti. che devo-
no esse ie colpiti i manifesti. 
le immagini e gli oggetti fi-
gurati quando offendono il 
pudore e la pubblica decenza 

* considerati secondo la par^ 
vando che la proposta di leg
ge Migliori prevede la possi-
ticolare sensibilita dei mmo-
ri degli anni 18 e le esigenze 
della loro tutela morale >. Vi 
e da osservare. intanto. che 
qui si introduce un criterio 
nuovo e particolare di giudi-
zio — c la particolare sensi
bilita dei minori di 18 anni > 
— che pu6 dar luogo ad ogni 
sorta di interpretazione e 
e quindi di arbitrio. Minori 
di 18 anni sono poi anche i 
bambini piii piccoli: ma e 
possibile accettare che tutta 
la vita del Paese. per cio che 
concerne questa materia, sin 
portata a un Ijvello-^ale che 
non tocchi .quella astratta 
i particolare sensibilita » di 
un infante? E* successlva-
mente intervenuto II sen. 
CIIABOD il quale ha affei-
mato che non e accettabile 
che sia dato alia polizia il 
|K)tere di procedere al seque-
stro di manifesti e di stam-
pati. con la sola riserva che 
la magistratura convalidi la 
decisione entro 48 ore. 

La discussione e stata quin
di rinviata. 

Proposto neirassemblea di ieri a Milano 

I magistrati si asterranno 
dal lavoro straordinario? 

\ ~~~~~~~^~~~~~~~ 

Lv richivstv dell'ordine gindiziario riluidite in un importnnle documento - Appello al Presidente 

(bronchi, al Varlumenlo e al Paese - Iniziata alia Camera la discussione suU'aumento dei ruoli organici 

(Calla nostra redazlone) 

MILANO, ,'!U. — « Ml sia 
eonsemito un paragone — 
cosi ho esordito il consigliere 
d'Appello dott. Ltiigi D'Or-
<i che presiedeva oggi ias-
semblea dei magistrati mila-
nesi — un purnoone che puo 
?embrare un paradnsso La 
posizione delta magistratura 
nell'ordinamento costituzut-
nnle italiano ha qualcosa di 
comunc con la situazionc dei 
negri nella socictu amertca-
na In America le leggi pm-
clamano la completa pariia 
gjiurtdica Ira bianchi e negri, 
mi dl fatto la sacicta amert-
cana continua a relegare i 
negri nei gradini piii bassi 
della scala sociale; e gli stes
si negri molto spesso per 
>ptieto rivcre accettano tale 
situazl'tne. 

In Italia, la Costituzione 
della Hepubhlica pone sullo 
stesso piano il Portamento, il 
Governo e la Magistratura, 
di fatto la Magistratura e rc~ 
legato in unu.posizione di in-
feriorita gerarchica ed ecu-
twwicft. Tale situuzione wi 
non p-}ssiamo pin accettare 
•leppure per quieto vivere, 
neppurc se ci venissero of-

LA CAMPAGNA 

D E L T E S S E R A M E N T O 

Una sezione 
di Cassino 
al 150 
Al compagno Togliatti. in 

quest! giorni. sono giunti da 
parte di organizzazioni di 
partito annunci su nuovi 
success! ottenuti netla cam. 
pagna di tesseramento per 
il 1961. La sezione Vallero-
tonda della Federazione di 
Cassino ha telegrafato di 
avere raggiunto il 150 per 
cento degli iscritti, con 
venti reclutati. La sezione 
Vescovato (Cremona) ha 
inviato invece al segreta-
rlo del PCI la seguente let-
tera: • Comunichiamo a! 
segretario generate del PCI 
che la sezione di Vescovato 
ha raggiunto il 100 per cert. 
to degli iscritti dello scorso 
anno. Continuiamo nel no
stro lavoro con I'obiettivo 
di reclutare altr i 24 nuovi 
iscritti . . 

Nel Bolognese. la sezione 
di Osteria Grande (Castel 
San Pietro) ha reclutato 22 
lavoratori in gran parte 
giovani: 7 i reclutati a La
ma di Reno: 7 a Minerbio 
e 2 nella frazione di San 
Giovanni in Triorio; 1 a Ce. 
reglio. 1 a Mezzolara di 
Budrio. Nell'lmolese. oltre 
2000 trssere sono state di
stribute e 10 sono i reclu
tati alia Federazione gio-
vanile comunista. In citta 
si hanno 22 nuovi iscritti a 
Casalecchio. 4 alia sezione 
• Bardiera • a Bastia: 4 
alia cellula Pizzoli (sezione 
Fiocchi). Oltre 350 sono i 
giovani per la prima volta 
iscritti alia Federazione 
giovanile comunista. 

La campagna St a dando 
buoni risuttati anche in pro
vincia di Siena. A Chiusi la 
cellula dello stabilimento 
Montorio sta terminando il 
tesseramento. con una me
dia per I'applicazione dei 
boliini sostegno. inoltre, di 
325 lire a iscritto. Net co-
mune di Siena, la sezione 
« Giacchi • ha gia realiz-
zato II 100'- degli iscritti 
gia da un mese. portando 
a dieci II numero dei reclu
tat i . La cellula femminile 
• Bruco • ha gia termlnato 
I'attivlta del tesseramento. 

ferfi sostanziosi migliora-
menti materiali che non ci 
ponessero in pari dtgnitd.con 
gli altri poteri dello Stato. 
Non possiamo rimanere in 
eterno [ negri dello ordi-
namento costituzionale ita
liano >. 

Mn i'ol hi penn di segutre 
la cronava dei fatti. Qnandn 
ne'' gi-trni scorsi si diffuse hi 
nntizht dcU'nssemhJeu indet-
ta dalla sezione milnnese del-
l'a*soc>azinnc nazionale ma
gistrati. subito corsero uoct 
f.'i prniii'C'di'rienfi disciplmnri 
•vinacnati agli eventualt }xir-
feeipunti K le voci non far-
da-ono a preeisarsi: il Pn>-
ettratorc Generale Trombi 
aveva imiato una circnlure 
tigii ujiiei dipendenli per am-
rmnirc c'lt" hi monifesfiirio 
ne, fissata per le 10 di sra-
mnfic. ussumcra proprio per 
tale nrario il earattere di uno 
* .{etopcro» e non potero 
qu.'ndi essere upprnvala Da 
pa^te i-ua, il Procuratore del
la itcpublifica Spagnuolo cou-
t'oc(iri7 personalmente i stt-
stifufi Procuratori c li invi-
tava ad opporsi «£lo s<»sjien-
.ione delle udienze del Tri-
"'male, a far metterc a ver-
bc.lc tale cippo^irtonp ed a ri-
mpneie quindi nelle diverse 
aide, hiceveva pero un Con
corde rifiuto dai sosfifiifi Pnr-
curaton. t quali si dtchiara-
cu*to d'accordo coi collegia 

t'osi alle 10, le sezinm del 
Tribunale si vuntavann e 
l aula tnagna riservata all'As-
>ocnirione vedeva raccoglier-
si >>ltre un centinnio di ma-
giftrai> La presenza fuori 
de'.ia »>orf(i dl qualche imjHic-
em'o txtliziotto. suscitava vi-
vaci naztoni dell'assemblea. 
che subitn dopo, appfaudira 
in tcl'izmne del Consigliere 
D'tlrs' ed ascoltati van in
terventi. (tpprovara nH'umi-
n»r»«ifd un telegramma ini/i-
ri.->:atc ai Presidente della 
Hepttbhlica ed al Prcsv'.cntc 
del ('••nsip'/m nonehe an nr-
d:ne oil giorno. Dopo di che 
t i ingii'lrati che avevano im-
;H our si ollnntanavnnn men
tre gli altri enntinuarano In 
t.'c'oiisMonc. 

Keen il testo del telegram-
nn>- * / magistrati m'luncsij 
ros;vndcndo le udtenzi*. ban 
vo parteeipato all'Assemblea 
bistre'luale onde protest are 
t-H.-rproinente }>rr I*rnpiti.<ft-
iic.ao. persistente indngm 
nel'a soluzione del gravisst-
'.i«» p o M e m n ifrHe promor/o 
nl e per ta completa vtola-
Ti"ne di'lla legge Piccmni 
del 1951 che nttuarn prmci-
P' cost'tuzionali. I magistra
ti 'nib.nest reelamann Vim 
mediala soluzmne, inivcnn-
do Vautorevole intervento 
de' presidente della Hepub 
rliea Gr,,nclii e del Prrsim n 
te •.'« / C'<n$igfii> Fantani >. 

/ / .ra>ne del giorno eonclu \ Prattanto 
iivn :itTtrr?iu innnnrituirit'Consigho 

solvit i'ti principi costitttzio-
nal-, lenda alia niHiIitnm** 
e'.feitivu dei grandi gerarchi 
v ad una distinzione basata 
vnteautcnie sulla funzume 
pustftu, che a tali richieste, 
tvir i.iantenute nei (iiniti 
it'imtni iiceessari per evitare 
il yri.emitinarsi di una si-
huiLi.ine oi intollerabile disa-
gi-K e iit.io opposto dagli or-
gi.V' di governo un elusivo 
ullegs-in.il nto di incoinpren-
s'utne (•:.:• lerisve la dignita 
dv'l'orrtiie yiulizhirio e ne 
mnrtiricu le tradizionali vir
tu Ji (.ifupleta dedizione al-
I'etercu'tt aelta tunzionc >. 

Cio yreiui J.SO it documento 
* partt\,y.d at Parlamento e 
i:> I'ttfif iintollcrabile stato 
di dtsvpi:) in cui versa la ma
gistratura itaiiana, ricordan-
d.> ilie ."•• nchteste avanzate 
smi'i isjiirttie alia tutela del-
I'indtp'.-titU nza dell'ordine e 
a giiritwia della stessa am 
n.Uiistriiz'one della giusti
zin » e invita i magistrati ad 
inlensificart la loro aztone 
democratiea In particolare 
si propjriv € all'assemble i 
generate slraordinaria di Bo-
!'-qna da J dicembre, di de-
tihc:arc che. nel quadro </» 
tine, non piu dilazionabile 
normai'zzezione dell'orario 
di udienza. a partire dal 10 
gennai i Ĵ "»7, i magistrati si 
ustingann dal lavoro straor-
d'nario mm retribuito, fin 
qui jirestato senza limite dt 
tempi e ai personate sacrift-
cio. n^nchr da ogni altro uf-
fic'n o iu(,nsione non stretta-
mente inerente alia funzio-
ne > c si chiede infine. entrn 
breve ter'iinc. dopo I'assem-
blcr. a: liilngna, la convoca-
zion.* di una nuova assem-
b'ea sirut.rdtnaria per deci-
dere lc nlterutri misure dn 
adottnre JXT otfenrre la so-
luz;one de' pinblemi del trat-
tamentii iconomico e delle 
promoztoni. L'ordine del 
giorno c stato comunicatn al 
Comi'.ntn direttivo centrale 

dell'Associiuione Magistrati. 
Sospenswne delle udienze 

c usrciiibke si sono svolte ne
gli altri centri della Lombar-
dia e in molti altri distretli 
giudtztnri italiani. 

Ir dibattito 
alia Camera 

a una sfida 

t i 

La Camera ha coniinciato ieri 
la discussione della lei?ge per 
I'aumento dei numero dei ina-
sjistrati. Secondo il provvedi-
mento. che e inteso ad accele-
rare I'amministrazione delln 
Uiustizia. il niolo orsanico dello 
magistratura sara aumentato di 
1400 posti. cost ripartiti: 1000 
manistrati di tribunale e :m-
eiunti giudizian. 300 ma^istr-iti 
d'appello. 100 consiglieri de'.ia 
Corte di Cassazione ed equipa-
rati L'aumento dei posti nel 
ruolo sara eflettuato durante il 
quinquennio 19f50-19fi4. Nello 
anno in corso saranno aumen-
tati 40 posti di magistrati di 
Corte d: Caseazione. 90 post! di 
magistrato d; Corte d'Appello 
e 350 posti di magistrato di Tri
bunale. Nel '61 saranno aumen. 
tati 25 posti di macistrato di 
Corte di Cassazione. 80 posti di 
magistrato di Corte d'Appello 
e 300 posti di magistrato di 
Tribunale 

II numero di 1400 posti di 
aumento sara conseguito nesli 
anni successive nel "62 nel '64 
La spesa prevista per I'applica
zione di questa legge e di un 
miliardo e 300 milioni per lo 
csercizso I960-'61. Il nuovo 
provvedimento ha effetto dal 
1. lugiio 1960 

Nella discussione generale 
sono intervemiti gli on li Paliz-
zolo (PLI). Sehiano (PSI>. An-
dreucc: e Dante (DC). 

Durante la seduta. il mini-
stro Gonella ha prcentato la 
legge sui fitti. il cui titolo e 
- Di^ciplina transitona della lo-
caz.one di immobilj urbani -. II 
vice presidente di turno. ono-
revole Targetti. ba anniinciato 
ehe la legge sara immed-'ntn-
mente esaminata :n sede refe-
rente dalla IV Comnv^ionc 
<C.iu=tlz:a> 

Per la mancanza di aule 

ManKestano a Palermo 
anche gli studenti medi 
(Dalla nostra redazione) 

PALERMO. 30 — Lo sc io-
pero degli studenti univer-
sitari e medi di Palermo 
continua e si estende. Dopo 
le manifestazioni degli scor
si giorni e stata oggi la volta 
degli alunni deir is t i tuto nau-
tico e del tecnico « Duca d e 
gli Abruzzi > che. stamatti-
na, hanno percorso in corteo 

piii gravi problemi del no
stro ateneo. ribadiscono la 
ferma volonta degli studenti 
di operare in plena solida-
rieta con t pro /e«or i e fa 
ancora una volta presente 
che la situazione del corso 
di laurea di scienze geologi 
che c fra le piii disastmse 
dcll'Universita di Palermo c 
questo csclustrnmcnfe per 
la mancanza di mezzi c di !e vie del centro 

itamattina i I attrezzatnre. nonnttante l'o-, 
della facolta di P<*ra jrnlrn dai profe«sorii 

t cl.e •<> legge Pieciont del 21jcco!ogia ha diramato un ro- ' per m>glinrarc lo <tato attua-l 
' i>Tivjj > lO.tl n 392 e »faf«>lniun:cato nel quale si r iba- .fc delle co*c. precisa: che la 
' ' i n . c af.'o compitito dal po ld i<ce che « I'occnpazione del- t •sedfa di que.tfa sede come 
i ••> in s-|i//o via del ricoio \l'l.<tituto e tutta la lotta de-'primo i*tttuto da occupare e 
*cn<enio della piisizione giu-\gU univennari palermitam^tata mntivata dalla <titua-
n-hi\> - costituzionale Jel'mi cetera solo qnondo il go-\ ; ionc portirolorr di crisi in 
ruip'stmt.ira, che dal IS.S/j verno regionale e centralcictii si tmva attualmcnte VI-
in ,*>• s,ino andate diluse\nvrannn accettatn il piano* <tituto di arnloo'a a causa 

delta scarsitd numertca del 
versonale assi.*tcnte e tecni-

i line le <i.:pettotire delta ma jconrnrdnfo do! rrtfore e dni 
gislmt ,ra. *itecialmente mlrappresentanti dell'ORl'P. 
tenia -n sistema di pr,tgre>-\dai partiti politict e dai sin- co. delta defictenza det loca 
fn-nc nelle fuiuioni. sW>uc-|dncnri e qunndo I'ORf'P ' ~ " 
**•• ,i.;*i<:tite datl'imanime JIO stesso ordtnerd la fine della 

trcre fa.-orevote del Consiglio 
vjiermre della magistral urn. 

P'enamer.te condivise dalla 
\:,'iis> tctalitd dei magistrati 
' aswc.ti; che sin dal lugh.-
iti'timo scorso il eomitato d; 
coordinamento delle magi-
Strnture ha richiesfo IITMI 
scmpliUcivnonc del tratta-
mento economico che, nellnecessariperlasoluzionedci 

mamtestazione >. 
« II C'»nsigIio studentetco 

— si legge tra 1'altro nel co 
municato degli studenti — 
nel dare atfo nl preside del
la facolta e ai professori del
la loro azione positiva ten-
dente ad ottenere dal gover
no centrale gli stanziamenti 

li. eccetern Crisi questa alia, 
quale non puo ovvtare da 
sola ne la bunna volontd del 
diretlore ne quella del per-' 
sonale dell'lstitntit \ 

Il Constgho studentesco 
conferma pero che I'agita-
zinne e sotto la guida del -
I'Orgamsmo rappresentativo 
palermitano. e in piena joli-
darietd con il Consiglio stu
dentesco di ingegneria >. 

La Giunta 
di Noto 

e TAvanti! 
L'Avanti! di ieri nel 

comtnentare la notizia pub-
blfcofn con ' grande risalto 
in prima papina sotto il ti
tolo: « II PCI elegge a Noto 

, un sindaco malagodiano > 
ha ritenuto di doner attri-
buire al nostro Partito < al-
leanze contro natura > e 
« compromessi » con la de-
stra reazionaria. Crediamo 
che una scarsa informa-
zione sulla situazione di 
Noto abbia fatto incappare 
i compagni dell'Avanti! in 
una spiacevole gaffe. 

Afa ecco i fatti. 
A Noto, importante co-

muue delta pronincin di Si-
racusa sul quale la DC fa-
ceva pesare da otto anni il 
suo monopolio. le rcccnti 

, etezioni hanno dato 14 con-
\ siglieri'alla DC. 9 consiglic-
' rit i l Partito liberate, 5 con

siglieri all'Unione siciliana 
cristiano-socialc. 2 consi
glieri al PCI c 2 at Partito 
socialista. 

Nel corso della campanna 
elettorale non solo i tre 
juirtiti aiitoNomhtt ma an
che i liherali locali, che 
rapprrsentario preralenfe-
menre strati di ceto medio, 
coiidussero una lotta politi
co aperfa e dichiarato con
tro il monopolio clericale, 
impeamindosi alia realuja-
zione di un programma co
mmie aderentc agli inte-
ressi popolori. 

Stibifo dopo il 6 novem-
bre. prendendo atto dei ri
suttati elettorali, i rappre-
sentanti locali del Partito 
comunista, det Partito so
cialista. dell'Unione sicilia
na cristiano-sociale e del 
Partito liberate concorda-
rono sulla necessita di dare 
vita a una maggioranza che 
liberasse finalmentc la citta 
dal potere democristiano e 
si ponesse sulfa strada di 
concrete realizzazioni. 

I dirigenti del Partito co
munista e del Partito sit-
cialista (questo era rapprc-
sentato dal prof. Marotta e 
da tre o quattro membri 
del direttivo socialista di 
Noto) posero precise con-
dizioni alia ratifica detl'ac-
cordo: acccttazione del pro
gramma democratico, par-
tecipazione delle sinistre a 
tutte le commissioni co-
munali. creazionc di con-
suite interpartitichc per un 
costante controlto sull'at-
tivitd dei singoli asscssora-
ti, jnchisionc nella Giunta 
di uno o due rappresentanti 
dei partiti di sinistra. 

L'USCS accettava e ac-
cettava anche la maggio
ranza del gruppo liberate 
la quale, perd. alto scopo di 
evitare che una parte dei 
consiglieri potcsse opernrc 
una scissionc c fornire alia 
DC i voti neccssari per con-
seguire la maggioranza, 
proponeva di rinviare il 
problema della inclusionc 
delle sinistre nella Giunta. 

I rappresentanti del PCI 
chiedevano allora un impe-
gno in base al quale que
sto problema sarebbe stato 
ri-solfo entro un limite mas-
simo di set mesi, mentre i 
dirigenti socialisti afferma-
vano: o entriamo subito 
nella giunta con i liberali 
e VUnione siciliana cristia
no sociale oppure ci rifiu-
tiamo di partecipare alia 
maggioranza. Come si vede, 
tra questa posizione e quel
la che I'Avanti ha cercato 
di accreditare ce ne corre. 

D'altra parte la stessa 
base socialista di Noto ha 
manifestato. e anche in mo-
do clamoroso, la sua volon
td di uedere realizzato I'ac-
cordo contro la DC e non 
insieme alia DC. come a un 
certo punto i dirigenti so
cialisti di Noto hanno ten-
tato di fare. 

Dopo questi preliminari 
si e giunti alia prima riu-
nione del Consiglio comu-
nale andata a vuoto per la 
diserzione della DC. In 
questa sede i compagni so
cialisti hanno manifestato 
la loro avversione sia nei 
confront! della DC sia ver
so i liberali; i consiglieri 
comunisti hanno invece 
preannunciato che avreb
bero votato per una giunta 
che. rompendo con la soffo-
cante ereditd delle ammini-
strazioni clericali, si impe-
gnasse alia realizzazione 
del programma delle forze 
popolari (fermo restando lo 
impegno s u I successivo 
rimpasto della giunta). 

Sella seconda riunionc, 
assenti i dc. vennc eletta la 
amministrazione PLf-L'SCS 
con i voti dei comunisti; i 
socialisti non si astenevano 
ma rotarano scheda bian
co (in ca*o contrjr i<> sareb
be stata necessana una ul-
terwre votazione di ballot-
taggio) 

Per fmire sard utile ri-
cordare che « il sindnco 
malagodiano > (come to de-
fintsce I'Avanti') e cioe lo 
mdipendenle Accnrdo elct-
f<> nella Itsta liberate, tre o 
quattro mesi prima delle 
eleJioni era stato mritato 
dai compagni socialisti m 
entrare in qualitd di indi-
pendenie nella Hsfa d«I PSI 
di Noto. 

Tanto per la t * r i l i . 
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