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alzando le braccla
minacciose
L'automezzo
conti• nua la sua marcia
senza
pielA, con il grappolo
di
visl tesi che spuntano
da\
grovlglio ' di mqnl
saldatnente strette i n t o r n o alle
sbarre deUe
porfiereK
L'azienda
comunale
del
trasporti
sta perdendo
in
questi giorni delr30 al 40.
per cento delle t corse » in
programma,
polche gll automezzi impiegano tin tern*
po superiore „spesso del
dopplo per percorrere
Vintero percorso.
Gli
autlsti
• del metzi pubblicl
compio. no un lavoro
massacrante,
che logora i nervi.
Abbiamo visto leri, sotto la pioggia chq scrosciava
vlolenta,
il cohducente
di un /!fobus procederfi per un buon
quarto d'ora con Un occhlo
alia strada e uno al retrovisore, dal quale
scorgera
decine di persone che p e n solavano fuorl la
vetlura.
A un certo punto si e accostato al marciaplede,
fertnandosi.
Sudatm
per la
tensione
nervosa e la fatica. Ma ha dovuto
riprendere U cammino:
dletro a
lui decine di
automobilisti lo incalzavano
' con i
clacson.
Portare a termlne U piano dl acquistl
per
Natalc
e diventata
una
impresa
che riemple
di
leglttimo
orgoglio coloro che
ricscono a farlo ncl tempo
previsto. Molti rlnunciano
a
vlsltare
piu • negozi,
alia
ricerca dell'oggetto
a piii
buon mercato.
La
maggior
parte scarta I Idea dl cflettuare gli acquistl nolle botteghe,
dccldcndo
per
il
grande
magazzlno
dove
trova tutto cio che gli pud
occorrcre
senza dovcr
recarsi altrovc.
Il piccolo c
medio commcrclo
ne safjre, anche se ofjre
prezzi
piu convenlenti..
E' anche
csso una vlttima
del
trajfico caotl:o, delta
mancanza di r a p i d ! mezzi
pubblicl
dl collegamento
tra
quartiere e
quartlere,
Per i glocattoli
e'e sempre Piazza Navona
nella
quale, come tutti gli anni,
le bancarelle
del
vendltorl
ambulantl
sono sorte
una
accanto
alValtra
strlngendosl intorno
alle
celebri
jontane.
E' una
tradizlone
che si ripcte
puntualments. con gli stessi
carotterl
d i sempre, come se la cittii
fosse rimasta ferma
negll
anni. 11 traffico
le scorre
attorno
con tutti
I suol
problemi,
senza
alterarne
la fislonomla, quasi
rispettandola. Ma e rimasta
una
piccolo oasi, che suscita un
senso di malinconla:
c e chi
tcme per la sua
sorter
avvcrtc
nell'arla
la sua
prossima
fine. Che
anche
essa debba cedcre {( passo
ad un parcheggio
a pagamento?
Pot, a Natale, I'ansla insoddisfatta
dl Roma si placherA per un giorno.
Chiusi i negozi,
gli ufflcl, le
fabbrlche.
le strade
semideserte. la citta troverA la
qulete cercata i n w i n o nel
corso dell'anno
Ognnno si
adagierd
tie! suo
rifuplo,
dal centro alle borgate. Ma
sara un breve momento.
II
giorno dopo si
ricominccrA
a contarci per le strade. ad
urtare contro le
difficolta
di una cittA lasciata
crescere in fretta e male. Da• gli enorml quartieri che si
stendono a vista d'occhio In
tutte le direzionl.
gll operai, gli impiegati
si muoveranno in t e m p o p e r ragglungere
il propria
posto
di la.voro. Ore e ore sul filobus da sommare a quelle
trascorse
nelVufficio.
con
la * fatica » del Natale
alle
spalle.
GIANFRANCO BIANCIII

Varata
la nave « Bclice »
E' scesa in mare Ieri presso
! cantieri * Faggioni - di Cadimare a La Spezia la mom.
cistcma - Beltce -. una nave
cisterna ideata per la navigazione del Po. che si adatta
anche a solcare le acq UP marine, piu tempestose. dell'Adnatico.

Un discorso a Milano dell'ambasciatore sovietico
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Noi ingciuii! (;ln« credevainn c'nr H preocmpiuiti- c
grave inf]||1r«i delle munifctlaximii alluvionnli, le quali
ncftli iiltiml anni hatimt colpih» pralicuirtftilc c a liirnn
tulle It- rc^ifini iialimic fus, aero dnviile u f.iiiori eeunomlci - e Hlrulliiruli. Fo*M>ru
dovule in primo luogo. <• in
K^nerale. nMVsificnaa di una
Mrutliira Micialc — ipudlu del
nipilnlixiiin ilalhuin ^iimin
alia Min fuse inotuipiiliitiii'ii
] — la (ptale noil t- in K<"a«'"
di eoimcrvarc un palrhmiiiiu da <-»*a ^lr<->a rreum
»c| rnrxn didlu sua otnria
precedent?. Tossern dnvute.
in parlicnlare, alia poliliea
di rapina dei mnnnpoli rletiriei, i qnali lianno , inrwn
le niani mi mite le rhonv
idrirlie delle valli alpine e
n|»penniniclie e le ge.Mhrnno ni'l lorn cM-lu*ivo interesse, «en/ii prenrcliparsi n«;
piinli) lie porn del ili*sC(*U>
idrngetdottiro prnvm-atn da
tale Kcsliniic. i'nsiiern dovule. da ultimo, alia poliliea
eolpevole di K,,4errli. ipiali
qtielli esi^ienii dal I'M7 in
poi. 0«gi il mini*lro dei
I.I,.PI*. on. ZarruKnini ei
viene a dire elie «nnn nere.isari 500 miliardi |MT la sisteinazione idrogeolngica della Val Pailnna: tna »i Riiarda
heni- dal rieordare die f(ia
il a piano orienlalivo per una
sisietnaiien regolaiione dei
conti d'artpia naiurali ». previ^io da una legge del 1952.
prevedeva una c|»esn ill 8 IB
milianli in 10 nnni. mentre
a liitln il lOi'l non Minn slali
spe»i rhe 2')8 miliardi (e ehe
dei 74 miliardi. ehe dovevano e»»ere »pe«i eniro II 1959.
in bane alia « lepge tperialt*
per la Calabria o, ne sono
slali erngati soliantn 16 e
mezzo).

hiulare i lerreui e a teiierlj
in sc>lo nel ea-.ii di malanui
almo<feriei. Oue^ln a|ipreudi.inio da un iloiio urlicol"
sulla Stampa di Torino (del
20 dicenihre), Milalo dal profeMor Giuseppe Medici, docenie di eslimo agrarin ed e\
iiiini-iirii dell' arrieollura e
del le^nro. II quale — all'anima dell'o <">perlo D! — Mir\<i!a Mil fall" che una 1<M
aifTdlla non vale, iieppiire in
leoria, per la parte piii rilevante del uonlro aittema idrogenlnglen, quello dell' Areo
alpino. dove le slcnlaic eollure MMiiinaliic, delta tegala,
del mais. del itrauii Hiiraci'iio,
sono xlaie pruiieamenle allli.indnnale nou ila negi. ma
dagli ini/i del uoMro seiolo.
Menlre. in ogni ca->n, quando
e dove eio non e atvenulo.
il uiotixo rNirde aurora in
una jttrutltira «>ri»le e in nun
poliliea, iueapaei di dare lavoro in ailivila eviragrieole
ai moulanari: | I T eui que>ti
.HOIIO Hlali ecxlrclli a cere are
nella loro magra terra, op.
pure neH'eiuigra/ioiK'. quelle fonti di n'llililn ehe I'eronomia nazionale non era in
grado di fornire.
II diftcorsn sulle «• eail-ie »
non e — eome ad nleiini poIrehhe <teuihrare — leorieo e
oziojto. I'erelle da una loro
raalla delinizione dipende la
linea da seguire non «olo per
arreslare il prorcsso di degradaziitne, che «i xvolge a
valanga. ma anrhe — ed e
queslo che ennla - per Iranformare riniuieii.->o palrimo.
liio idrico, di eui dNpouc il
pae.M*. da for/a lirnla ili dislruzione in slrumeiiio es«enaiale di progrcsso e di s\ iluppo eronomieo.
Oggi nneorj una volla riarliora anche negli nmhieuli
governalivi, di eui pure Medici *i fa eeo. IVMgcnza di
un piano organieo e a lunga
scadeuza; piano rhe il movimeitlo operai'o e demoeratieo rivendira I'm dal tempo
delta Iragiea rottn del Po ml
OrrhioiHdlo. iieli'aiilunno del
1951. In propo<iio, pero. e
neee^snria una grande cliiarezza. Non va soilnciuto che
le for/e niouopoli^liche lo
hanno, in cpioto ciimpo. un

Ingenui. dieevamn, a non
aecorgerci rhe lutui tpieftlo
non ronla. E che la '< causa
delle cause» del di^cMo
idrogcolngiro e coAiiluila dal
fallo rhe i ronladini dclla
monlagna lianno nicwo a roltura ftrminativa lerreui ehe
si sarehhero invece dovtiti laseiare a paseolo e a liixco,
pianlagioni qtiesle atle a ra"-

:<i<- '

loro '< piano ». II quale prelede: una loro preta aueora
piu *.iIda tulle ai qui delta
pianur.i. ollrc elie delta mini.
lagna (Idinoti, SADK, Moutecalini hanno gia \w*\t> le
niani suite eiiiicessioni idriehe delta pianura L padaua):
una liileuia/ioiie idrot iaria
ehe ri^ponda ai loro iiilcn-..
si dei lra<*pi>rli i delta loeali/./azione • delle imliMrie;
una loro ullcrmre penelia/ioiie neH'unriri'liiira, con il
doiuinio delle aeqiie a IHO
irriguii: un • nliliamlono al
proprio deiiiuo di aleiiue /••.
ue « non proilultivc » di pro.
litlu ii)i>>l<>|iiili-liiii (ad e-euipiu it Delia padiuio).
- (loiilro qiicslo ilite^im ilei
uionopoli — a eui riirrKpini.
lie I'appo^uio go\ernali\u -e eompilo del movjuicntn
operaio e denmeraliei) »in|.
gere una lolta per rulTerina,
/ioue di un piano di «\iluppo del «i-lema iiln>^eii|i>Kii'ii.
nel qu.ulro di uuo s\iluppo
ileiuoeralieo
dell' eeonomia
ilaliaua. I punli nodati di
queslo piano po»<ono e»»ere
eiihi definili: una -islem»/.io.
ne glohale e organiea. dalle
•lorgenti alle fnci dei fiumi,
ehe preveda la iiiili//a/ione
eongiuula delle aique. iirmoiiiz/audo, ai Tim dello ivi.
hippo eronomieo generate- le
esigeuze deH'agrieollura. del.
la produ/ioiie eteilriea e dei.
la navigazione inlerna: un
eonteiiulo siriillurale delle
iiii-ure d.i adoCare. elie deMIIIII eollegare que«|o prohlema a quello delli; ira>forma/ione dei rapporli di pro.
du/ioue nelle eampagne. r
realiz/.are un inlervento puhlilicn, aittiinouopolistieo. nella proilu/ione di elellrieila e
nella «ua utiliz/azioiie iuilu•.triale e agrieohi. nella naviga/ione interna <• nella loenliz/azione delle alli\iia produllive: una fiin/ii'itc di pro.
luginiisli. In que!"to pnice»>o.
agli organNmi demoei-aliei di
polere locale — • ('uinnni.
le Pro\ineie, le Itegioni
eui upelta, anche coMiluzionalmentc. il cnmpitn di elahorarc. diriirere e cnnlrollare
i progelli ehe deMino c-.->erc
reali/zjili.
BRUZIO

MANZOCCIII

Numerosi esponenti del mondo econonvco lombardn hanno preso parte al
per presentare
tt nuovo nicaricato
commerc ale dell* Unione Sovietica
• (Dalla nostra

redazione)

MILANO. 22. — L'amliasciatoie dell'UKSS in Italia.
Semen Kozyiev. ha off CM to
ieri all'hotei Palace un ricevlmento per pieseutare !1
nuovo rappresentante c o m merciale (leU'l-'ninne Sovietica Mikhail Kti.snetzov. Kiano presenti il prof Ferrari,
esponenti del mondo della
finanza, dell'mdiKstria e del
cornmercio fra i quali Franco Marinotti della Snia Viscose, Furio Cieogna presidente dell'Assolombarda, Artnro Stoffel amministratore
delogato del Ciedito Italiano,
il dott. Passalacqua dell.1
Uaiua Commereiale, il doit.
Cairtiso del Uanco di Roma.
I." ambaseiatore
Kozyiev.
dopo aver ricordalo conic
non fosse la prima volta che
egli si incontiava con personalita deirindiistna e del
coniineicio italianj ha difTusamente pail.ito {leH'iinp.itan/a che I'URSS ennette
nella sua pnlitica te.^a alia
coe.sisten/a pacifica alio sviluppo delle rela/ioni economiche e commereiali fra i
due I'aesi.
II discorso dell'ainbasciatote .sovietico, senuito con viva
attenzione, ha poi esaminato
i diversi aspetti di questi
tapporti fra Italia e UHSS
Ksistono premesse oggettivc
favorevoli all'incremento dei
commerci con I'llnione Sovietica. e tali premesse crcscono continuamente con !o
incremento della produzione
industriale e agricola s o v i e tica. con I'estensione ininterrotta del mercato interno per
1'aumento del henessere dei
popoli sovi?tici.
A riprova di tutto cio. e
della sincera volonta della
URSS di sviluppare i proprt
commerci con tutti gli Stati
I'ambasciatore ha citato nlcune cifre: scambi commereiali sono attualmente in corso con 80 Paesi. il volume
glohale del cornmercio estero
sovietico — che concerne decine di migliaia di articoli —
e aumentato rispetto all'anno
preiiellico 1938 di 8.5 volte e
ammontava nel 1959 a 42 miliardi di rubli (6.384 miliardi
di lire).
« Questo accrescimento a-

vrebbe potuto essere ancora
maggiote — ha detto I'ambasciatore — se non ci fossero
state le varie difficolta di
e a r a t t e r e diserinnnatorio
frapposte al cornmercio con
I'URSS e con gli altri Paesi
del campo socialista da alcuni clrcoll del Paesi occidentali e sopiattutto degli Stati
Uniti d'America. Non vorrei
nel eoiso di (piesto incontro
parlare di queste cose spiacevoli ma, secondo un detto popolare russo, "dalla canzone
non si toglie neanehe una parola". Inoltre. questi tristi
resuliii del passato si fanno
sen tire talvolta. anche ogei.
sebbene In vita stessa abbia
dimostrato che I'URSS e invulnerabile di fronte alle discriminazioni e ad ogni sorta
di limitazioni nel campo del

Concorsi
per personal! tocnico
al CNEN

Leone sui rapporti fra Presidenza delln Repubblica c
Parlnntento. Iia nlTermn'.o ch-_>
Favvicinarsi della scudenzn
del suo mandate fa si che
egU senta m a g g i o i m e n t e il
peso della responsabilita di
cl6 che si e potuto fare e di
cid che non si e potuto fare
Gronchi ha espresso 1'augurio che la collaborazione posse c o n t r i b u t e a dare c o n crete attuazione a tutti gli
adempimenti costituzionali e
a quella parte del messaggio
presidenziale che suscHo ampin eco nel Paese e fuorl
Alle d i e d . Gronchi ha lasciato Montecitorio per recorsi a Palazzo Madama. II
presidente ' Merzagora. - nel
suo indirizzo augurale al
Presidente della Repubblica
ha illustrato il lavoro svolto
dal Senato (129 sedute pubbliche. 243 sedute di c o m m i s sion! e di giunte. 363 disegni
di legge approvati) e. rile
vando il diretto impegno con
il quale 11 Presidente delta
Repubblica ha seguito i la
vori - parlamentari « sia attraverso alcune sollecitazioni
particolari. come, ad esempio. per il completamcnto
della Corte CostituzUmale.
sia at tra verso 1'esercizio del
potere previsto dall'art. 74
della Costituzione >. ha detto
che il Parlamento non puo
ne d e v e essere considerato
una macchina per fare !e leg
gi e ha sollecitato la nomin;
di nuovi senatori in ?o«tittizione degli scomparsi Canonica. Jannaccone e Sturzo.
€ tanto piu — ha aggiunto —
che il problema della riformn del Senato non <cmbrn
di prossima soluzione »

HCnmitato Nazionale per
I'Encrgia Nuclcare ha bandito
i primi due concorsi per l a s sunztonc di porsonalc tccnico
da destinarc alia sedc centrale di Roma o al Centro di
Studi Nucleari della Casaccia
da esso dipendente.
II primo concorso. per titoli c per eventuale colloquio.
riguarda l'assunzione di 30
laureati in Ingegneria industriale. di 10 laureati in fisica
spcrimenlale, di un laureate
in matematica intercssato ai
problemi del calcolo analogico. dl un laurcto in ingegneria chimica.
II secondo concorso. per titolo e per esami. si riferisce
a 50 posti per personate^ non
laureato delle seguenti categorie: disegnatori. radiomontatori. periti elettronici, peiiti industrial e operai frcsa- (
tori, tornitori e lattonicri.

Lo stesso sen. Merzagora
ha ricevuto i giornalisti par;
a m e n t a n ai quali ha ofTerto
un pranzo nelle sale del Palazzo Giustiniani. Rispondendo al saluto e alFaugurio del
s e g r c t a n o del sindacato della stampa parlamentare. Sciv
dro. Merzagora ha annunciato che il Senato riprendera
!e sedute il 24 gennaio non
essendo disponibile I" aula.
per i lavori di riparazione
che vi si svolgono. prima di
quella data E' s:ato stahilito
che fra la riapcrtura e le
ferie pasquali. il Senato alternera quindici giorni di lavoro a quindici giorni di
chiusura. 1 periodi in eui si
svolgeranno le sedute saranno I seguenti: 24 gennaio-3
febbraio; 21 febbraio-3 mar-

e

di

milianli

anlirostituzionale

pretese ed insistent! difficolta
di bllancio. denunzia all*op:nione pubblica. al Farlamento ed
al P..e.-c la manovra impostaia
dall'on. Krance*chini e da altri
e chlede che remendamento
venga rcpinto con dcc.sione
dai P.iriairento -.

zo; 20-25 marzti. Le sedute
a via nno luogo tutti i giorni.
compresi il sahato e il luncdi
ed esclusi i giorni festivi; il
mercoledi e il venerdi. <loppie sedute. Primo argomento
nll'ordino del giorno. i disegni di legge costituzionali
per la riforma del Senato;
quindi, II riordinamento de!
servizi antincendi e le pension! di guerra. L'asoemblea
discutera anche 11 disegno di
legge sulle promozioni dei
magistral! in Corte d'Appello e in Corte di Cassazione
Nella risposta agli augur: dei
giornalisti.
Merzagora
ha
detto anche « Nell'iiltima seduta del Senato, ci siamo occupati con procedura parttcolarmente urgente delle c a se degli altri. cine della legge
sugli atlltti. del Polesine e
dei suoi argini. Mi auguni
c h e anche nel prossimo anno
tutti noi ci si occupi della
nostra casa democratica e dei
suoi argini che. siamo tutti
fiduciosi. saranno piu resistenti di certe deboli coronelle del Delta Padano ».
Nella stessa mattinata di
ieri. i capi mission? de! corpo
dilpomatico accreditati p r e s .
so la Presidenza della Repubblica hanno porto a Gronchi gli auguri di capodanno
durante una cerimonia svoltasi al Quirinale.

cornmercio. Ma queste mistire discriminator ie danueggiano sopiattutto chi le attua
« Noi. assieme a tutti i sostenitori ita'i.ini di un cornmercio senza discriminazione
possiamo constatare con soddisfazione che gli sforzi volti
a sviluppare tale commercir..
non sono stati inutili. Infatti.
nell'anno 1959. 1'aumento generale degli scampi commereiali fra i nostri Paesi e stato del 70% in confronto all'anno piecedcnte.
c Rinssumendo — ha concluso I'ambasciatore — vorrei sottolineare che esistono
larghe possibility e le condizionj necessarie per un ulteriore
allargamento
del
cornmercio
sovietico-ltaliano, ma sarel poco sincero con

loro se eludessi la questione
degh ostacoli che vi si fra|>pongono, E' noto. per e s e m pio. che talvolta i nostri partners italiani agiscono con
lentezza e in seguito a cio,
per I'esame di alcune nostie
proposte per lo sviluppo degli scambi si impiega troppo
tempo. Per esempio, una delle organizzazioni sovietiche
per il cornmercio estero. potiebbe acquistare petroliere
italiane e pnssare un'importante ordina/ione all'iiulustria cantieiistica, pero l'esanie di questa domanda da
parte delle ditte italiane avv:ene con troppa lentezza >.
« Ma il fattore del tempo,
signori ha la sua fun/ione in
ogni questione mentre nel
cornmercio la sua funzione e
decisiva. e loro e v i d e n t e m e n -

Giovani operai in lotta a Pesaro

IL CAIRO. 22. — La Repubblica araba un:ta e I'l'n.one
Sovietica hanno firniato o.u^i
tin accordo bienna'.e per la cooperazione culturale e scientifi• % f/, J;.f '55^. • S1^'
......
,
ca fra i due pae-=:. L'accordo
PESARO — CI re* 4.00(1 luvoratori del legno dl Pesaro sono in aelopero - da - martedt per prevede particolan ohiettivi per
nltenere mlKtioramcntl salariaK, II premto dl produzlnne. 1'aumento delllnrtenntta di mensj quanto concerne ;1 ratforza
ed il rispetto della legge sull'appreiidistato. SI tralta di una lotta ehe interessa parlirn- niento della collaborazione in
gloiani. i/astenslone
l/astensione dal lavoro durera flnu
fino a domanl. Piu
Piii volte nel giorni scorsi materia scientifica. educativa.
larmente •' gloianl.
i lavoratorl In sciopero hanno manlfestato nelle vie cittadine. ~Nella foto: un
i
momento artistica. sportiva e radiotelevidel eorteo dl operai. In prevalen«a giovani apprendlstl. mentre sflla per le v le dl Pesaro siva.

Cosfifuiti decine d i nuovi circoli
d a l l a gioventu comunista a R o m a
Un'ampia attivita di proselitismo nelle scuole — L'obiettivo di diecimila
iscritti alia F.G.C.I. — Situazione f avorevole e difetti del nostro lavoro

Quando
vediamo
sorgercWtoslrazioni
contro il fascismo ra: decine e decine di cirper I'indipendcnza
dcll'Al- coli (forse la meta di quelli
impetuosamente
nnori circoesistenti
I'anno scorso)
non
li della qiorentit
camunistn geria'.'
La giusta valutazione
che ha ancora cominciato
il tesnei vecchi rioni del
centro
fra seramento.
malgrado sia pasdi Roma o nei grandi
quar- ogni esiste obiettivamente
nuo- sato almeno
un mese
dal
tieri popolari
o nelle
zone i qiovani una situazione
avanzatn. suo lancio. .4nc/ie qui. aciiin sperditfc dell'estremn
su- va. una spinta piu
aspi- canto al dato positiro
delburbia e dell'agro o nei paesi una piu forte e concreta
della provincia.
quando
ve- razione al socialismo non de- ta nascita di decine di nnocompiaci- ri circoli
(che
corrisponde
diamo an piccolo circolo co- re solo ingencrare
Secondo i dati statistic) uffi- me Finocchio.
proselitismo).
nato nel lu- mento. I risultati finora con- poi all'elerato
ciall forniti dal Ministero del glio di quest'anno.
di molti
alraddoji- seguiti sono vistosi. quali non c' e il ritardo
Turismo e dello Spettacolo. cou- piare i projyri iscritti. o For- vedevamo da anni. quali for- tri. Dei grandi circoli
della
cernenti l'afflusso dei turisti te Bravetta che da anni non se iicppure
speraramo.
ma citta che contavano
piu di
stranieri in Italia dal gennaio csisteva fare sessantn
uno.
Tiburtiiscritti per le possibilitd che esistono. cento iscritti.
all'ottobre dt quest'anno. 11 nu- nel giro di una s o t t i m a n a . per i compiti che ci attendo- no 111, ha largamentc
su pemero dei violator! provenlenti quando c«»nfinahi di
nnori no. occorrono uno slancio. un ril to if 100 per cento e uno
dall*e$tero hn raggiunto il tota- giorani aderiscono
Se altro. Garbatella.
si appresta
alia Foci impegno ancora supcriori.
le di 1(5 804 522 con un aumento a 7.agarolo. Cienazzano.
entro il mese
Col- — come ci risulta — for.<e a raggiungerlo
assoluto di I 031657 unita ri- leferro.
tremila (con l'obiettivo
di
raddophanueio.
ci
viene t(i metA degli attuali
spetto alio «tesso periodo dello spontaneo
non tanto
ralle- iscritti sono giorani che per p'tarc).
scorso anno, corrispondente al nrarci del ristiltnto.
ta
quanto la prima rolta prendnnn
Ma altri sono ben
lontani
6.5 per cento.
in da questo rtsutfato e uno.
domotidorci pcrche in fnffn tessera, questo signiiicu.
II ntovimento turistico ver<o In citta. in tutta la
sussistono Tor de' Schiari. non ha ncpproritfia p r i m o luogo. che
il nostro paese e tuttora in fa- non si fa di piii Certo. ahbin- enormi pnssibilita di proseli- pure iniziato il
tesxeramento
se ascendente. II fenomeno or«'tismo
rhe
ancora
non
riu*cinmo
superatn
il
50
m»r
rrn»o
a
questa
data.
11
circolo
uni^enta i consurti caratteri dt staa sfrutta- rcrsitano
1960 — tin mo cnmpletamente
ha raggiunto il 100
gionaI:ta con punte massime di del tesseramento
e re. in secondo luogo. che il per cento e ha oggi un r)C.*o
affhienza nei me«i di luglio. dato che e astai rilerante
aeo^to e settembre.
di quelli
che iiri/ifrro e uno sviluppo
risjietto alia media
nazionale ntesseramento
mpcDistinti per nazionalita sono e ai risnlfnfi ronscantfi nlliibirtfi-niio in fnsca In tessera riore forse a qnelfo di qiialcome sempre al primo posto i «fr.«.«n diifn nenli scorti :i»mi del '60 c soltanto al 25 per <insi deoli anni pas<:ati. ma
visitatori provenienti dalla Ger- — ma pcrchc sinmo solo al 50 cento (1.500 giorani su 6.000 > anche qui. corrispondono
i 91
mania M.5I9 8I3). Seguono t>li ver cento, pcrchc solo 3 GOOe questa pur considerando
il 'scritti (a eui sara da aaniunsvizzeri con 3 448.562 unitft. Rli aiovaiii hanno ooot in tatra traraso natnrale dalla Fgci al aere un centinaio di
unireraustriaci con 2.082 211 unita. i la nuova tessera della
nei circoli
e
Faci. Partito (quest'anno
partico- <itari iscritti
francesi con 1964.708 unita e
alia
accentuato
per nelle sezioni di strada)
gli inglesi con 1426.319 unita. I'impeano concreto a port-ire 'armente
Dai paesi extra europei si e rc- aranti nel nnono nnnn la Tompio rtnnoromento di q n a - spinta democratica e aah
5oriaIisfi
che
democratica dri del Partito e ner Vahbai- orientamenti
gistrata una notevole afflucnza Orondp battaqlia
che essi han- samento del limite
ma*simo anche nei giorni scorsi sono
nel numero dei turisti degli Sta. c riroluzionaria
emersi
alia
fabbriche. d'eta per la Fgci).
questa prepotentemente
ti Uniti d'America (B78.703>, del no condotto nelle
in risposta
aVe
nelle
scuole. non la chiameremmo
pro- universitA
Canada (107 544). dell'Australia nell'unirersitA.
fasciste
e per
a Porta San Paolo, nelle di- prio una cifra vistosa.
Anco. prnroenzioni
(102 771).

In aumento
l'afflusso
dei turitti
stranieri

Assolti " I ' U n i t a , , e set lavoratori di Toronto
per una manifestwiowe in difesa dei Cantieri
II nostro giornale era accusato per avere esposto con chiarezza la grave situazione dell'industria tarantina
TARAXTO. 22 - Sei Javoraton di T.«ranio. :i no<:ro corri<pv>nten'.e i »T.intin»> e ;'. direttore respon-.ib:,o dell t'mta *o^o
«tati a«*«>lti ijueMa mattina in
Tribunale da un.i sene di *ravi
accu>e m%»*-e dalla po'.un in
se2tiito aKa ijrande nianitestazione po;o'.:»re in difesa dei
Cantieri navah
L.i >entenza fa dcfinitivrsmone giujtizia della .-i<surda montatura _imbast.ta^in senuito ai
fatti ohe si verlncarono
a Ta"*
ranto \\ 12 maggio dello scorso
anno, quando t lavoratori. abbanionati i Cantieri si portarono sotto il paiazzo municipale • nei pressi del ponte gire-

te lo sanno meglio di nie.
• « Loro sanno che ai fini del
fruttuoso sviluppo del cornmercio fra I'URSS t» l'ltalia
rjvestono grande importanza
i protocolli annuali sugli
scambi, nonche gli accordi
commereiali pluriennali che
tiacciano le cniare prospettive di sviluppo del cornmercio sovietico-italiano.
« A suo tempo nel n o v e m bre scorso e stato concordato
di intavolare trattative fra
FURSS e l'ltalia per stabtlire i c o n t i n g e n t di merci
per I'anno 1961 e per stipulare un nuovo accordo pluriennale sulle forniture reciprociie. Pero queste tiattative non sono state tlnora incominciate, poiche la parte
italiana ha cniesto di rinviare l'inizio delle trattative al
gennaio 1961.
«Comunqqe
sia,
vorrei
esprimere la speran2a che
queste trattative si svolgano
nello spirito di comprensione reciproca e si concludano
con la firma di documenti che
costituiscano un valido c o n tributo alia causa dell'ulioriore sviluppo delle relazioni commereiali sovietico-italinne >.
. Ha parlato subito dopo
Franco Marinotti affermando
di essere tin fautore degli
scambi economici e commereiali fra l'ltalia e l'Unione
Sovietica e ricordando i recenti accordj stipulati dalla
Snia Viscosa con I'URSS.
Dopo un colloqtiio col professor Ferrari I'ambasciatore
e il nuovo rappresentante
commereiale sovietico Ku_
snetzov hanno avuto vari
scambi di vedute con i n u merosi esponenti economici
intervenuti al ricevimento.

Accordo
scientifico-culturale
URSSRAU

Cadono in Tribunale le accuse della polizia

(Oat nostro corrispondente)

ricewmentoofferto
nel nostro
paese

Per una grande organizzazione di m a s s a giovanile

Merzagora annuncia ai giornalisti il programma dei lavori al Senato
Cerimonia al Quirinale con la partecipazione del Corpo diplomatics
11 Presidente dello Reput
blica si e recato ieri mattina
a Montecitorio e a Palazzo
Madama per la tradizionale
cetimonia degli a u g u n per
le feste di fine d'anno. Gron
chi. giunto poco dopo le nove
e mezzo a Montecitorio 6 stato accolto dal presidente della Camera. Leone, nella Sala
della Lupa. Leone, rinnovan
do al Presidente della Repubblica 1'augurio della Ca
mera, ha esposto una breve
sintesi del lavori svolti dai
deputati, in aula e nelle commission!. durante Fanno che
sta per fin ire. Gronchi ha
ringraziato per la cordiale
accoglienza tributatagli e.
sottolineando un cenno di

»*• '.

Troppi ostacoli si frappongono alio sviluppo
i scambi commercial! tra Italia e URSS

Scambio di indirizzi augurali
fra le alie autorita dello Stato

alia sctiola c o n f e ^ i o n u l e

*

r

Gronchi a Palazzo Madama e a Montecitorio

Fovvenziuni

II Sindacato nazionale presidi • professori di ruolo ha
preso posizione contro la nuova manovra d.c. diretta ad ottenere per le scuole private la
sovvenzione di centlnaia d: miliardi. Come si e dato not:z:a
in questi giorni alia CommissiODt Istruzione della Camera
Ton. Franceschini «DC) ed altn
deputati demoenstiani presentavano un emendamento nf.g:un'.ivo al Piano della scuoi.i.
per un finanziamen'o tnassicc.o
della scuoJa privata. Tale enundamento propone sovvenziom
sesza preoccupar$i di alcuna
difficolta di bUancio.
La segreieria Bei.erale del
Sindacato naz.onale prtsidi e
professori d- nioio ha emesso
un comunicato -n eui si r.tferma che la proposta del democr:stlano Franceschini e in netto
contrasto con lespreiso div;eto
imposto dall'art 33 della Costituzione. per effetto del quale
la istituzione deile scuole private deve awenire senza onen
per lo Stato -.
Nel comunicato si asjRiunge
che dato che - le legittime rivendieazioni del personate direttivo e docente della scuola
statale tendenti ad una revisiore
concreta del trattamento economico di carriera tale da garantire la liberta dal bisogno.
]a dignita e la neeessaria preparazione culturale trovano invece ostacolo nel!e sfere goveraattva aba al trincerano dietro

« *5 « . . *

La «colpa>
e dei contadini

Presidi e professor! contro
la proposta Franceschlnl
proposta

; - ' - •

\ i

U n o.d.g. del Sindacato

La

' « • . • ' •

\olo accal:» dalla ?o'.id.-.r:cta za. fu pre«en*e a tutte le f-^si
della pop«T.a7-ore <* de: diriRen- della niinife-st.izione, che non
ti de; p.irl.ti operai NeiJ.j sies- venne turbat.i dal benche nuni-o g.orno .iiverri or^.mi di mo inoidente Tottavia. le de?nmpa. e -n^anftutto - l'l'm- nuncf piovvero in «rsn copia.
ta -. pubblicaroiiO aiticoli su!la *opr;it:utto a canco de; dineeneravita de!!.i situazione. ele- ti po'itici e sindac?li e dei lamento del res'.o. che era Uii Jta- voratori dei Cantieri: molti detv> riatternia'.v* in numom di p'.i acciKati. pero. sono stati proor«ani$mi c.ttadini sorti per la .-c:oI:; in utTiittoria. dan la ine.
difesa deil'tiidustria
s.*tenza di prove <ul> nccti^e a
Quel giorno si svolse u m pa- loro canco ed an^he perch^ —
i-in^a ed ord-nata manifestazio- come trasp.'re dalla ste.*«a sertne: questa ;•» verita Dato il tenza di proscioaliroento — il
«ran numero dei partecipanti giudioe si re>e conto del valore
— !e maesiriinze dei Cantieri. della protesta cittadina. Le acoltre a miRliaia di cittadinl —. cuse per le quali i due giornav| fu. e non si capisce come po- listi comunlsti — ll compagno
tesse essere diversamente. una Enea Barbieri. direttore resronsospensione del trafflco. La po- sahile del'"- I'nita - in quel peiUto, inter, e nut a in graa for- riodo, • il compagno Eneide

O'Ippolito. corrupondt-nte da
Tar.m'o — e : so- lavoratori *or.o >t <T: tra>c;n.,!i in Tribona'.e.
comunqne. <or.o niolti gravi: per
i primi due si trattava di una
imputa/ one per - pubb^icai.one di no-zie fa!se. esacerate e
tendenz o?e .»:te a tin bare I'ordmc pubh'.-.co -. g'.i altri dovev.ino ri^po'idere -.nvece di radunat.i <edlzio?a. blocoo stradaie o:irasc;o e re*i>tenza a pubbiico ufnciale.
CHi smputati sono stati dife-M
dfliili av«Oi\tti Alt.«mura. Scr:nv.eri. Pollicoro e Causo: l'opera della difesa e valsa sopraxtutto a sfrondare I fatti dalle
conseguenze della montarura
poliziesca. Molti poliziotti chiamatl a depone, tnohre, sono

cadut; m <travi oon;r<tdd.z.on;
La jentenz.i en.es^a dai "..
bjna.e h.i infine f.'tto p.on.i
iimtiz a A*«i-> ti por •.-.o--;<tcnzrdi re.iro for.o *«ati . compaitn;
Barbieri e D'Ippolito: a«*oluz:«>ni con formula p'.er'a >i sono
a vote per i re.iTi di b'.o*.-co str.idaie e r.ivlunx'a -eiuioj.i a f"«vore d. G.u.-cppc P.«e.«et:o. M;-he'e Piulie.'e. Kr'ince^v, Tortorella. Alfredo P.error.'e. N.oo'.a Russo. Giovanni CUOTO
Assoluzione per in-='.iffic:eiza d.
prove, infine. a favore di Pu-f.iere, Tortoreiia. 1'icmontc e
CUOTIO per i reati di offesa al
sitidaco di Taranto e per ir.sufticienza di prove a favore di
Cuomo per \ iolenz^ ed offesa a
due po'ixiotti.
S. R.

solidarictA con il FLX?
Decine di studenti
tnedi
vengono a iscriversi nei nostri circoli. dopo almeno due anni
di vuoto comincia una lenta
ma sicura ripresa delln
nostra attivita nelle scuole, ma
decine di migliaia dt studenti frequentano
le scuole
romdne, virono nei quartieri
e
nelle cittadine
della
provincia: e adeguata la nostra azione. la nostra presenza?
Oggi. in provincia siamo a ttna
percentuale
superiore a quella dello scorso anno, ma tale
risultato c stato realizzato
in
un numero di circoli
lievementc inferiore. Ottima
cosa:
ma perche in tanti altri cen_
tri non e iniziato il
tesseramento? Perche ci sono pae•d. zone dove le elezioni
ci
h a n n o dato aumenti
perccntuali del 3 per cento, del 4
per cento (dorp c^rtn ha contato
I'orientamento
deUe
nuore lere) e dore non e.'istc un circolo di Fgci?
Grandi
sono
dunqne
le
pnssihilttA
di
proselitismo.
cstrvmamenff far;orcro!e la
<itua:ione iwlitica e precipe
'e dirczioni
verso cut la nostra azione si deve
sviluppare. Ma occorre per questo un
impegno
dell'organizzazione
che sia superiore per
quantitA
e per qualitd a quello attuale: se noi vogliamo
raaa'tunqere per il quarantesimo
del'a Fgci. il 29 gennaio. il 100
per cento, se vogliamo
porci
l'obiettivo
non lllusorio dei
10 000 iscritti per la fine del
prossimo anno, dobbiamo
non
<olo ottcnere
un lavoro
piii
iorte e migliore da parte del
rpiadm diripenfe. ma crenre
o e n t m a i a di attivisti
di base. di costruttori
di n n o r i
•rrrolr. Aon basterA
rafforzare i circoli esistenti
e rutcitarne
di nuovi in citta e
in prorincin,
ma
bisoanerA
irolacre
un ampio
laroro
di proseUt:smo
direltamen'e
nelle scuole e nelle
fabbr-?he. studmre
i modi di una
'empagna
di proselitismo
c
oropaoanda
e s t e r n a che ci
oermetta
di entrare in con»atfo con «troti niornnili non
fCH'rnfi Unorn. Che sono p^i
quelli che contiina. se vogV-amo veramente
fare una rer.'c
ornanizzazione
di massa, che
pesi nella vita dclla
cit.'d,
che contribuisca
ad
accel^
rare la spinta riroluzionaria e sociafi$ra nel
nostro
paese.
A I G I S T O ILLUMIMAT!
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