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voratori tulle forze de l la rea-
„ z ione e della puer;*a. t/wa 

j ^ n u o v a /a*e 5i c aperta ne l -
p l o stdluppo della crlsi gene. 
h. rale del capltalismo ». 
&>• «L'i inlfd del lauoratort dl 
s tutto i l mondo », lia prose-
(T 0uffo Salllant, « renderd pos. 
S *iblle di piegare le /orrc de l -
*,. la reazlone, del l ' imperlal i . 
' smo e della auerra, di salva-

guardare il mantenlmento 
" della pace e di conscguire 

nuovi successl nella lottd per 
la democrazia, per Vindipen-

. denza nazlonale del popol i e 
per il progresso sociale di 
tutta Vumanita >. Saillant ha 

' aggiunto poi che « I'abolizio. 
ne definltiva del colonialismo 

. rappresenta il problema e il 
compito urgente de l s indaca t i 
* d i tutte le forze progres
sive e pacifiche ». 

Parlando poi de l compiii 
• de l slndacatl nella lotta con. 

tro i monopoli, per la sod-
disfazione delle cslgenze so. 
ciali ed economlche della po-
polazione lavoratrice. il se-
gretario, generale della FSM 
ha affermato che, dinanzl al-
l e loro c rescen t i difficolta po-
litiche ed economiche, i mo
nopoli stanno ricorrendo a 
misure parlicolarl per Jar ri-
cadere sui lavoratorl le c,on-
seguenzc di queste difficoltd, 
e per m n n t e n e r e ed accre-
scere i loro profitti, Queste 
misure comprendono i pre-
parativi di gnerra e le spesc 
militari. Un'altra misura 
classica alia quale rlcorrono 
i monopoli c la crcscente con-
centrazione finanziaria ncllc 
manl del gruppi piit potcnti. 
Questa concentrnzionc sta 
avendo luogo anchc su sea-
la internazionale. 

Nello sforzo di nasconderc 
Veffcttivo stato di cose, di oc-
cultare lo sfruttamento capi
talistic e di osfacolarc lo 
sviluppo della lotta antlmo-
nopolistica, i monopoli sono 
andati c o m p l c n d o rcitcrati 
tentativi negli ultimi anni, 
in una forma o nell'altra, per 

.trascAnare i lauorntorl sultn 
via della collaborazione di 
classe. Nella magglor parte 
dei paesi capitalistic}, pero, i 
lavoratorl hanno opposto an 
netto rifiuto alle proposte di 
collaborazione dl classe, alio 
sfruttamento crescente delle 
masse operate, alia linea ag~ 
gressiva deU'impcrtnlismo. 

I sindacati — ha detto an-
eora Saillant — stanno lot-
tando per la nazionalizzazio-
fie dei rami fondamentali 
deUHndustria, { quali costi-
tuiscono le posizioni-chiaue 
del potere economicn del mo
nopoli, e di tutti I settori del-
Veconomia i quali hanno una 
importanza decisiva per I'e-
levazlone del benesscre po-
polare; i sindacati lottano 
inoltre per la democratizza-
zione della gestione di qucsti 
settori dopo la loro naziona-
lizzazione, per la riduzlone 
dei bilanci militari, per la de~ 
stinazione delle somme resc 
cosi disponiblli ai fini del mi-
glioramento generale delle 
condizionl di esistenza dei la
voratorl, per lo sviluppo di 
una economia dl pace, per la 
riduzlone della disoccupazlo-

.ne, per I'incremento del com~ 
m e r c i con tutti i paesi del 
mondo senza discriminazioni. 

Infine Saillant ha offronta-
to il tema della mobilitazio-
ne delle classi lavoratrici c 
di tutte le forze del 'lavoro 
per la difesa de i d i r i t t i sindn-
cali e delle libertd democra-
tiche, al fine di assicurare la 
indipendenza dei sindacati 
stessi; e ha invitato ad un 
largo movimento di so l ida -
rietd morale e materiale per 
i dirigenti sindacali che lan-
guono in carcere e per le fa-
miglie del le v i t t ime del le r e . 
pressioni antisindacali. 

Sulla connessione tra il 
mutamento di condizionl del
la lotta e i nuovi compiti 
della FSM e destinato ad 
accendersi in seno al Con-
gresso il dibattito, che con-
cluderd la discussione gid in 
corso da mesi in seno al Bu
r e a u e all'Esecutivo. Delia 
esistenza di questo dibattitn 
e del fatto che sla sul do-
cumento programmatico sia 
Sul rapporto del scqretario 
k necessario che il Congres-
so mediti attentamente per 
apportare ai documenti le 
modifiche necessarie per 
permettere alia FSM d l ade-
rire pienamente alia nuoua 
realta, si e avuto un prima 
riflesso tntercssante fin dal
la prima giornata del Con-
qresso. Saillant infatti, net 

[preambolo al suo rapporto. 
ha reso n o t o che « l e discus-

| sioni ftanno gid portato i lo
ro frutti e la FSM ha r ice-
vuto un certo numcro di 
proposte ed emendamenti 
important! . Tali emenda
menti non sono stati ancorn 
oggetto di esame cdmplcto. 
Etsi traducono opinion* dr-
verse sia sul programma sia 
sul rapporto. II Congrcssn, 
nella sua sovranitd, disciite-
ra tutti gli emendamenti 
presentati». 

Questo passo de l discorso 
d i Saillant, come e stato poi 
dichiarato alia stampa dello 
on. Fernando Santi e Lucia
no Lama, si riferisce a una 
orgenica serie di emenda
menti presentati dai com
pagno Novella a name del
ta deleaazione italiana. Si 
tratta d i proposte che, ispi-
rate dal documento o r ien-
tativo della CGJL formula-
to come contribute al V Con-
gresso, tendono a puntuaiiz-

\zare net programma finale 
c h e sard sottoposto al Con-

\gresso, una serie d i ques t io 
n s In particolare gli emen-

I dam en ft affrontano questi 
terni: I'articolazione della 
FSAf, Vautonomia del sinda-

\catl, la politico di unitd sin-
Idacale, le questloni di ana-
\lisi dell'assetto capitalistico 
ieuropeo e mondiale. i pro-
[blemi del la lotta per la pace. 

Rispondendo ai giomali-
$ti, sia Santi che Lama han
no precisato che la deleqa-
tUme italiana ha presentato 
questi emendamenti alio sco-

\po di rendcre il documento 
. f M l e d e l Congresso p iu ade. 

•I lC realta. *Si tratta 
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— ha aggiunto Santi — dl 
stabillre II principU e la 
prassl che Vunltd d*la FSM 
non d minacciata ija raffor-
zata dal libero e pubb l l co 
esprlmersi dflle opinioni di
verse >. 

Santi c t e m a hanno ag
giunto che g\i emendamenti 
sono alt'esame di una com-
misslone speciale per la re-
dazionc del programma, oid 
ai lavoro da parecchi mesi. 
Tale commissione r i / e r i rd 
poi a una commissione cori-
gressuale pin larga (50 mem-
brl) e prescntera le sue con
clusion al Congresso. Un 
grande intcrcsse naturalmen-
te circonda le proposte del
la dclcgazione italiana, che 
appaiono formulate nello 
spirito unltarlo plu valido e 
che partendo dalla discussio
ne pre-congressuale avutasi 
nella CG1L, hanno lo scopo 
di arricchire e preclsarc il 
contribute* dei dclcgati ita-
llanl al V Congresso. 

Come si uede , fin dal prl-
mo giorno, il V Congresso 
si prcsenta interessante ed 
anlmato; si dclincano posi-
zloni le quali, sinccrarnente 
esprcsse, dlmostrano come 
neU'ambito di un'ornanizzn-
zione unltaria su scala mon
diale tutte le csigenze dei 
sindacati nazlonali che opc-
rano nclle condizionl piu di
verse possono trovare posto 
e trasformarsi in materia di 
discussione e collaborarc am. 
piamente e dcmocralica-
mente. 

MAURIZIO FERRARA 

Nei primi sette mesi dell'anno 

Aumentati del 13°l« 
i morti della strada 
La meia delle viitime, ferile al cranio, non sopravvi-
vono perche non vengono iempestivamente operate 

7 morti ver Incidenti del 
trafjlco sono aumentati del 
13%, secondo quanto si de-
sume da una statisticu rela-
tiva ai primi sette mesi di 
quest'anno. Ad aggravare la 
sltuazione in questo camvo 
sta anche, come vedremo, la 
carenza delle attrezzaturc 
ospedalicre. 

La statistica accennata 
comprendc tutte le cause di 
mortc. Nel periodo gennalo-
lugllo 1901, sono morti 
271.638 citladini: 82.746 per 
malattic del sistema c i rco-
latorio, 44.202 per tumori c 
42.773 per malattic mentali, 
del sistema nervosa c dealt 
ornam dei sensi. Rapportata 
alio stcsso periodo dell'anno 
1960, questa statistica offre 
motivo per tin modcrato ot-
timismo, g'utcche nell'insin-
me si ha una contrazionc 
percentuale del 5,4%. Piu a c -

ccntuata c la diminuzione 
percentuale P^r le malattie 
dell'apparato r e s p i r a t o r i o 
(— 22,5%); per quelle in-
fettive e parassitarie (— U.8 
per cento); per le degenera-
ftoni del miocardio (— 10%) 
e p e r le lesioni vascolarl del 
sistema nervosa centrale 
(— 4,6%). Aumentano inve. 
ce i tuorti per malattie del 
legato e delle vie biliari 
(+4,2%); per tumori ( + 0,7 
per cento); per accidenti e 
nitre cause violente ( + 8,6), 
tra le quali a p p u n t o gli in. 
cidenti stradali ( + 13,3). 

Le cause di mortc scgultc 
ad incidenti del trafjlco, nel 
mese di ap r i l e scorso sono 
state fra gli argomenti in 
discussione al prima simpo-
uio medico sul truttamento 
dei traumatizzatl da strada, 
tenutosi a Cesena 

Vi si legge nella relnzionc 

del professor Fabio Colu
mella, primario neurochirur-
otco dcll'Ospcdale Maggiore 
di Bologna, che « s u serie 
non molto grandi, ma supe-
nori al ccntinaio, il 50 per 
cento dei morti per trauma 
cranico, all'autopsia risulta 
portatore di una grave l e -
sione anatomica del ccrvello 
passibile di truttamento chi-
rurgico; cio, significa che Ja 
mefd del morti per trauma 
cranico non riceve I'assisten-
ta chirurgica necessaria ». 
Anche arrivando ad ammet-
tere che in qucsti casl la 
morta l i td operatoria possa 
ascendcre, per la gravitd e 
per la complessita delle le
sioni, a l ia impressionante ci-
fra del 50 per cento, — pro-
segue il prof Columella — 
ci deve concludcre che il 25 
ocr cento del traumatizzatl 
cranici che oggi muore, po-
trebbe esserc sulvato >. 

LE CIFRE Dl MALFATTI 

La scienza: 
URSS 
Italia 

7 
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IS'i'l ttasttro pacse, su ogni 
inilione <li ahilanti, i la ureal! 
in inaleric tccniclic sono 30, 
contro gli 86 della Oennania 
ociith'iilitk-, i 136 ilcgli Stati 
Unili c i 280 (piu di sotic 
voile lanlo!) (h'll'Unioiie So. 
viclifa. Questo e lino tlei dati 
piii elocinenii citali tlall'on. 
Malfnlti nella rclazionc al 
convegno sulfa ricerca scii'n-
lifica organizzalo a Homa dal-
la DC. 

Ala, a quali conclusion! c 
giinilo il convegno? Malfatti 
e (JanipilU lianno sostcnnto 
che l'jiunento degli slanzia-
menli ailuali a non rapprcM-n-
ta la piu grossa difficolta». 
Ij'c&igenza principale sarchln? 
il «riiinovainenlo mentalo c 
iutirno tlc^li scienzinti piu 
rt'^ponsaln'li»? Cioe dovrebbe-
ro camliiare mciilalila qucgli 
sciciiziaii che tla mini si hat-
liiuo per un iniliri/zi> inoder-
nii della nostra orgauizzazio-
no scicntifica, scontrandosi 
contro la politiea della DC. 

Questi i risultati di « Telescuola » 
— - . . - » , , . — — • - - — - M . — . — - - . i - • • • • • ! • • - — • I M ^ 

SottB miliar di 
per 500 diplomi 

Solo cinquecento, infatti, dei 32.000 partecipanti ai corsi sa-
rebbero promossi - Le relazioni del Giappone e del Nebraska 

La prima giornata del 
congresso sulla radio e la 
televisione scolastica che si 
liene all'EUR ha visto al 
centro dei lavori tre rela
zioni: una .italiana (RAI-
TV), una o i apponcsc (NHK) 
e una americana (NETRC, 
del Nebraska).- • 

Per I'ente radioteleuisiuo 
italiano ha svolto la reluzio-
ne la prof. Pugllsi, la quale, 
dopo aver rlcordato che il 
numero delle lezioni tra-
smesse da * Telescuola > per 
le tre classi c di circa dodic i 
al giorno, per sei ore di ira-
smissione, ha poi illustrato 
i sistcmi adottati da « Tele
scuola > p e r rendcre piii in-
teressanti le lezioni: disegni, 
grafici, sequenze filmate ap-
positamente o brani di film 
di repcrtorio, oggelli dal vi
vo, muteriale richlesto a mu-
sei o istituti scientifici « Cio 
che si destdera — ha detto 
la relatrice — e arricchire 
I'inscgnamento di tutti que-

Con una lettera del compagno Spano al sen. Medici 

Sollecitata la discussione in Parlamento 
suir atteggiantento italiano contro la Cina 

Alia Camera il voio sulla discussione della legge per l'elezione 
dei Consigli regional! - Pacciardi vince a Ravenna: in pericolo 
la maggioranza di La Malfa - Gonella censurato dal «Popolo» 

In una lettera inviata all'on. 
Medici, di recentc tomato da 
New York, il compagno sen. 
Spano ha sollccilato la convo-
cazione della Commissione E-
steri del Senato per discutere 
la questione dell'attcggiamcnto 
della delegazione italiana al-
I'ONU sul voto di ammissione 
della Cina. Sottolincata l'as-
surdita della posizionc di co-
loro che neganu alia Cina il 
suo posto all'ONU, Spano ri-
chiania, tra i tanti altri, il pa-
rere del senatore Paratorc se
condo il quale « 1'attualc at-
teggiamento ufficiale dell'Ita-
lia nei confronts della Cina 
non corrisponde ai nostri in-
teressi nazionali >. 

LA CAMERA U n argomeuto 
nuovo nei lavori della Camera 
merita una particolare segna-

lazione: la richiesta delle si-
nistre di votare per la iscri-
zione all'ordine del giorno del 
discgno di legge che reca nor-
mc per la elezione dei consi
gn regionali. L'iniziativa ten-
de a provocare una chiara pre-
sa di posizione che ponga ter-
mine alia tattica del rinvio si-
stcmatico su una questione es-
scnzialc di attuazione dell'or-
dinamento previslo dalla Co-
slituzione. Se si pensa che da 
tempo ha ultimato i suoi lavori 
la commissione di studio per 
la Regione, presieduta dal-
Fon.le Tupini, e che il governo 
non si e ancora deciso a dare 
comunicaztone uulcialc delle 
conclusioni cui la commissio
ne e pervenuta, e facile com-
prendere l'importanza del vo
to sollccilato dalle sinislre. 

L'altro argomento che con-

II DDL tull'addizionale ECA 

II governo accusato 
di «slealtd fiscale» 
Gli interventi alia Camera dei compa-
gni Raucci, Guidi, Carrassi e Raffaelli 

I banchl della magRioranza 
crano assolutamente desertl ie-
rl pomeriggio nell'auln della 
Camera del deputatl mentre si 
discuteva della legge Trabucchi 
che aumenta a favore delPera-
rio l'addizionale ECA. II com
pagno RAUCCI non ha potuto 
fare a meno di rilevare questo 
fatto prendendo la parola. co
me un segno della volonta del 
governo di fare approvare que
sta legge. che pure interessa 
cosl largamente i contribucnti, 
con il minimo di discussione e 
di pubblicita. Oltre nl compa-

del suo gruppo al disegno di 
legge. 

II compagno GUIDI ha defl-
nito un vcro e proprio atto di 
- sle.iltfi fiscale - la imposizio-
ne di questa addizionale che 
maschpra il suo efTettivo inten-
to: dietro il norae dogli ECA 
infatti si viiole ottenere un get-
tito che con 1'assistenza non 
ha nicntc a che fare. II com
pagno CARRASSI ha sollcvato 
a questo proposito il grave pro
blema degli ECA. che vcrsano 
dovunquc in precarie condizio-
ni flnanzlarie. tall che non pos 

gno Raucci hanno parlato. per sono neppure minimamente 
motivare la opposizione del 
gruppo comunista. i compagni 
Guidi e Carrassi e. infine. il 
relatore di minoranza RafTaelli. 
Anche il socialista AMBROSI-
NI ha motivato la opposizione 

La Leg a 
dei Comuni contro 

il roddoppio 
dell'addizionale 

ECA 
II disegno di legge gover-

nativo, attualmente In di* 
•cutsione alia Camera, con 
II quale si stabilisce il rad-
dopplo dell'addizionale ECA 
tra l'altro anche iui tribu-
ti comunali e provincial!, 
devolvendo interamente lo 
Introito a favore deH'erario, 
e oggetto di una preia di 
posizione della Lega dei Co
muni Democratic!. 

Con tale provvedimento 
afferma la Lega — *i uti-
lizza solo come pretesto 
formale II tltolo della legge 
Ittltutiva della addizionale 
ECA per inasprire i tributi 
comunali e provincial!, sen
za aumentare menomamen-
te I fondi per la asslstenza. 
Il disegno di legge, peral-
tro, Ignora i precetti costi-
tuzionali e non tiene conto 
delle risoluzionj del recente 
congresso dell'A-N.C.I. Et-
so, infatti, invece di confe-
rire autonomia alia imposl-
ztone tributarta locale, e ia-
•pera lo strumento delle 
addizionali a favore dello 
8tato« riversandone I'onere 
•ulla p'atea finanziaria del 
Comuni e delle Province i 
cul bilanci gono ogni anno 
piit deficltari tancendo la 
pratica dl conslderare la ff-
nanza locale come una rl-
serva sussidiaria della fv-
nanza statale. 

prowedere allc sempre cre
scenti esigenze assistenziali: fi-
no ad oggi. egli ha ricordato. 
a tali enti non sono stati nep
pure devoluti i fondi loro de-
stinati per legge, e cioe it 2Tr 
dell'addizionale. In linea subor-
dinata quindi. egli sugRerisce 
che <iualsiasi aumento dell'ad
dizionale ECA debba interes-
sare almeno anche gli enti co
munali di nssistenza. Kgli ha 
infine sottolineato che per co-
prire le maggiori spese prove-
nienti dagli aumenti ai magi-
strati sarebbe sufficiente impor-
.re l'addizionale alle imposte 
sulle societa. 

I II compagno RAFFAELLI. 
I infine. ha esordito critienndo la 
iimpostazione globale della po-
jlitica fiscale governativa ed ha 
'indicato la ricchezza mobile 
sui grandi redditi e la imposta 
complementare quali settori da 
colpire coraggiosamente. Egli 
ha dimostrato come vi sia in 
questo campo una consolidata 
e distcsa zona di evasione fi-

1 scale, che alcuni studiosi cal-
colano attorno al 50^. Ci6 ci 
dice che l'evasione amnionte-
rebbe a circa 100-150 miliardi 
ogni anno. 

Dopo aver ritevato che nel 
• ccrrente esercizio le tasse pa-
Igate sono state supenori alle 
.prcvisioni. RafTaelli ha criti-
cato il metodo di utilizzare que-

'sta maggiore entrata con - note 
'di variazione». mentre vengo
no contemporaneamente au-

,mentate le imposte. Dopo =»ver 
idenunciato anche. come inam-
missibile e scorretto, il prehe-
vo statale sui tributi comunali 
(prassi che contrasta con il 
principio dell'autonomia comu. 
nale) ha concluso ribadendo la 
rigorosa opposizione del PCI a 
questo provvedimento e a quel-
li analoghi gia annunciati. che 
ancora una volta si ispirano a 
colpire indiscriminatamente i 
redditi piccoli e modesti senza 
colpire le maggiori ricchezze. 

Nel pomeriggio di oggi il re
latore di maggioranza VAL-
SECCHI e il ministro TRA
BUCCHI replicheranno agli 
oratori. 

tinuera ad ocenpare la Ca
mera in questi giorni e qucllo 
delle aree fabbricabili. Ieri il 
ministro Trabucchi ha ufficial-
mente confermato le notizie 
sugli emendamenti che pre
scntera il gruppo dc. Si tratta 
di modesti conett ivi che non 
modificano la sostanza della 
legge e che possono eontarc 
sul sostegno dei liberali c dei 
socialdemocrdtici, ivi compre-
so quell'on. Preti che ha del 
tutto rinunciato ai suoi propo
siti battaglieri contro la spe-
culazione cdilizia*. 

Le altre grossc question] 
sulle quali la discussione pare-
va imminente, almeno sino a 
pochi giorni addietro, dovreb* 
bero essere sacrificate alle esi
genze del diflicile equilihrio 
della maggioranza. Scontato il 
rinvio per «il piano della 
scuola», la DC vuole riscr-
vare la stessa sorte alia 
legge di censura. A questo 
proposito, e gia stata presen-
tata, in coincidenza con una 
prossima, nnaloga iniziativa 
democristiana (di cui hanno 
parlato ieri Gava e Gui in un 
colloquio), una proposta di 
legge missina per una pro-
roga di sei mesi delle attuali 
norme. 

E' stata intanto distribuita 
la relazionc di minoranza che, 
a nome del gruppo comunista, 
ha prcparato il compagno La-
jolo. In essa, in contrasto con 
il progetto Zotta approvato al 
Senate si riconferma l'oppo-
sizionc del PCI ad ogni tipo di 
censura preventive c si riven-
dica il diritto costituzionalc 
che garantiscc ai cittadini la 
liberla di manifestarc il pro
prio pensicro attravcrso Ja 
stampa c tutti i mczzi di dif
fusion!', In questo senso, dice 
la relazionc di Lajolo, la mi-
naccia contenuta nel progetto 
d-c. va oltre il campo del ci
nema, investendo anche la li-
hert.n di stampa. 

CONGRESSO D.C Diverse tea-
zioni hanno stiscitato i discor-
si domenicali dei dirigenti 
d.c, soprattutto in rapporto 
alle prospcttivc congressuali 
di fine gennaio. A parte il di
scorso minaccioso di Gonella, 
che e giunfo a metfere in que
stione 1'unita del partito (il 
Popofo non ne ha fatto ncp- t a z } o n e 

sinistra 

r 
Fanfani difende gli accordi 
conclusi dall'Eni con l'URSS 

^ > 

v^. 

MILANO, 4. — II presi-
dente del Consiglio on.le 
Fanfani, parlando stama-
ne a Metanopoli nella ce-
rimonia organizzata dallo 
KNI nel la ricorrenza di 
S. Barbara, ha sostenuto 
con molto calore l'azione 
che TEN I conduce in Ita
lia e sul piano internazio
nale. « Ella ingegner Mat-
tei — ha detto Fanfani ri_ 
volto al presidente dello 
EN I — for.se non immagi-
na che sta recando un a p -
porto notevole alio sv i lup
po e alia posizione di una 
politiea estera che l'ltalia 
ha coraggiosamente assun-
to, a viso aperto, nel con-
se.sso del le nnzioni civili >. 

Questa parte del discor
so di Fanfani 6 stata una 
evidente risposta alle cri_ 
ticlie e agli attacchi che 
sono stati mossi alt'Ilalia 
in seno alia Comunita en -
ropea e alia NATO circa 
gli accordi tra l'ENI e la 
URSS e in generc relati-
vamente nH'nzione del-
l'a/.ienda statale in campo 
internazionale. Fanfani ha 
poi aflermato che all 'ENl 
spetta non solo una fun-
/ ione pilota nel settore 
ove opera, gli idrocarburi 
e la petrolcbimica, ma nel-
1'intera economia naziona-
Ie. Fanfani ha co6i con
cluso : « Debbo esprimere 
il fernio propo-sito a nome 
del governo che ho l'onore 

MILANO — 1/on. Fanfani 
mentre pronuncia il suo 
discorso (Telefoto) 

di presiedere, di sos tene-
re. alliancare e difendere 
l'azione che state s v o l g e n -
do, sia in campo interno 
che in campo internazio
nale >. 

Le manifestnzioni sono 
poi pro5Cguitc nel pome

riggio con la premiazione 
degli nnziani. II presiden
te delPENI ha brevemente 
preso la parola e dopo 
nver elogiato l'opera degli 
anziani ha centrato il suo 
discorso su due argomenti. 
Ha polemizzato contro co-
loro che sostengono la v a -
lidita del l 'emigrazione e 
teorizzano sulla poverta 
di materie prime del pae-
se. « Invece di esportare 
gli uomini — ha detto — 
dobbinmo esportare i pro-
dotti e il lavoro: cosi il 
reddito restera nel nostro 
paese >. 

L'altro argomento cen
trale del discorso di Mat
tel riguarda l'azione dello 
ENl nll'estero : I'azienda 
opera oggi in quattro con-
tinenti . Tra le opere piii 
importanti in corso di cse-
cuzione all'estero. Mattei 
ha ricordato gli impianti 
in Argentina e il grande 
metanodotto di duemila 
chilometri in India. Que-
st'ult imo dara al paese. 
tra lavoro e guadagno, 
cento milioni di dollari. 
Mattei infine ha tratteg-
giato il programma del -
l'ENI per il Mezzogiorno. 
confermando che gli im
pianti in corso di costru-
zionc verranno portati a 
termine senza mutamento 
nolle decisioni ed indiriz-
7i precedentemente prcsi 
dall'azienda statale. 

J 

Tiilti I deputatl cotnunistl 
SENZA ECCEZIONE ALCU-
NA sono fenuti ad essere 
present! alia srdnta pomeri-
dlana dl ORKI drlla Camera. 

pure cenno e il giornale eat-
tolico VAvvcnirc di Bologna 
lo attacca nel suo numero o-
dierno), "l'atterzione si e ap-
puntata sugli interventi dei 
ministri dorotci Rumor e Co
lombo. 

L'ambiguita dei due discor-
si ha suscitato ir.terprctazioni 
contrastanti, a cominciare dal
le correnti d.c. Secondo la si
nistra di Base, i leaders do
rotci si affiancano ormai allc 
posizioni di Mcro e isolano le 
posizioni della destra di Go
nella, Andreotti. Scelba e Bo-
nomi. Secondo l'agenzia RD, 
dei sindacalisti d.c., all'accct-

generica del centro-
si accompagnano in

vece alcunc riser\*e che « la-
sciano ampia possibilita di 
mano\Ta >. A sua volta, Sa-
ragat non ha manifostato dub-
bi e ha posto Rumor e Colom
bo (e quindi, secondo le in-

Nei pressi di Trieste 

II compagno Vidali 
ferito In un incidente 

Dopo i primi soccorsi ha potuto proseguire 
il viaggio - Trattenuta invece in ospedale 
la compagna Weiss che guidava l'auto 

TRIESTE. 4. — In un inci
dente stradale awcnu'.o verso 
le 21 di domenica. in prossimi-
ta dell'abitato di Annone Vc-
neto. sono rimasti feriti i com-
pafini on. Vittorio Vidali e dot-
toressa Laura Weiss deU'ufficio 
parlamentare della fedemz'.one 
triestina del partito comunista. 

Mentre i due compagni sta-
vano rientrando a Trieste, a 
bordo di una - 6 0 0 - guidata 
dalla compagna Weiss, su un 
rettifilo. per cause imprecisate, 
l'auto veniva a collisione. fron-
talmente. con una -Giu l i c t ta -
proveniente in sonso opposto. 
NeU'urto violentissimo la - 600 » 
e stata scaraventata in un fosso 
laterale. Siibito soccorsi. II com
pagno Vidali e la compagna 
Weiss sono stati trasportati al-

1'ospedale di Motta di Livenza 
dove, dopo le cure opportune. 
il compagno Vidali — che ha 
riportato fente al capo — ha 
ottenuto il permesso dei medici 
di rientrare a Trieste, 

La compagna Weiss invece. 
che nell'incidente ha riportato 
la frattura di un femore c altre 
lesioni, e stata trattenuta al re-
parto chirurgia. Guarira in -10 
giomi. 

La notizia dell'ineidente ha 
suscitato in citta profonda im-
pressione. Xel corso della se-
duta del consiRlio comunale di 
ieri sera il sindaco dott. Fran-
zil. ha annunciate di aver in-
viato al compagno Vidali e alia 
compagna Weiss un telegramma 
di auguri per la pronta guari-
gionc. 

tcrpretazioni correnti, Scgni e 
gli altri esponcnti dorotei) 
sulla linea di coloro che ac-
cettano l'appoggio del PSI a 
un governo tripartito DC-
PSD1-PRI. 

Puo darsi comunquc che il 
documento congressualc dei 
dorotei, il cui schema e pron
to da tempo in attesa di una 
ratifiea collcgiale che non si 
e ancora avuta, possa chia-
rirc meglio le posizioni di co
loro che costituiscono il ner-
bo della maggioranza uscita 
dal congresso di Firenze con 
a capo Ton. Moro. 

PACCIARDI AVANZA x d i c 
elezioni della sczionc di Ra
venna del PRI — una sezione 
che nesa molto nelle decisioni 
dei repubblicani — i pacciar-
diani hanno ottenuto domeni
ca scorsa la maggioranza dc-
tcnuta in precedenza dallo 
schieramento che fa capo a 
Reale e La Malfa. Se nel con
gresso provinciale di Ravenna. 
in programma per domenica 
prossima. questo risultato vc-
nisse confermato. Ton. Pac
ciardi si troverebbe ad avere 
nelle manj parecchie carte in 
piii per opporsi alia politiea 
della direzione rcpubblicana. 
Negli ambienti della maggio
ranza del PRI il risultato di 
Ravenna viene siudicato mol
to preoccupante. perche e 
nota l'ostilita di Pacciardi alia 
politiea di centro-sinistra, co
me e noto il suo allineamento 
sulle posizioni della destra 
clericale. Gli amici di La Mal
fa considcrano questo risul
tato come una con^eguenza 
della lunga politiea di colla
borazione con la DC e il go
verno delle « convcrgenze » 
che il partito ha continuato 
ad accettare anche con la piu 
recente decisionc della Dire-
rione. 

Vice 

Assegnato ieri 
il « Prcmio Vcrga » 
CATANIA. 4. — La commis

sione Riudicatricc per l'asse-
grazione del - Prcmio Verga • 
ha deciso stasera di d.videre la 

somma di un milionc di lire 
destinr.ta al primo prcmio per 
la sezione « narrativa •• tra i so-
guenti axitori: Pasqualino For-
tunatn. di Roma, per •< Santo 
c Kicco -; Giovanna Vangran-
di. di Barca di Cadore (Bellu-
no). per - Caino sotto Terba ». 
II secondo premio e stato as-
seRnato a Franco Grasso. di Pa
lermo. per - La grande isola -: 
il tcrzo a Gina Scadtito. di Pa
lermo. per « Siciha nostra«-: il 
quarto a Enzio Di Poppa, di 
Vulture iTeramo). per - Gli 
ultimi della luna -. 

II premio di un milione di 
lire per la - saggistica - e stnto 
assegnato al prof. Aurelio Na-
varrli per il saggio - Ix?ttura 
di poesia nell'opera di Verga -. 

La proclamaztone dei vinci-
tori avra luogo domani alle 18. 

gli e l emen t i visivi che lo 
rendono pid diretto e piii va
lido, cost da supplire con il 
fascino e la sugqcstlone del 
mezzo televisivo alia man-
canza di un rapporto piii 
personn le tra insegnanti e 
allievi >. 

In linea tcorica, cio e giu-
stissirno. Tutto sia a vedere, 
in realta, quali sono i ri
sultati. Seco7ido% notizie tra-
pclate ieri e date come pro-
venienti da via del Babuino, 
essi non sarebbero confor-
tanti. Su 32.000 ragazzi che 
lo scorso anno si sono avvl-
cendati davanti al tclcscher-
ma, sefjuendo rcgolarmente 
le lezioni, solo 800 si sareb
bero presentati agli esami. 
E di 'quesft circa 500 U 
avrebbero superati. Sono 
cifre, queste, non ufficiuli 
mu abbastanza . uttcndibi!i. 
Esse inducono, automatica-
mente, a Jure delle conside-
razioni sul < costo * di Telc-
scuola. L'ing. Rodino, nella 
conferenza stampa di sabato 
scorso, affermo che 7*cfcscuo-
la costa alia RAl circa 10 
mila lire per ogni ragazzo. 
Naturalmentc, affermo, piii 
e alto il numcro dei ragaz
zi, piii basso il costo per 
ognuno di loro. Pare invece 
che il costo per allicvo sia 
addirittura deU'ordinc di 
parecchi milioni, a causa 
delle attrezzaturc che la RAl 
ha dovuto acqtiistarc e so-
pratutto a causa degli inse
gnanti c delle squadre di in
segnanti che si spostano o 
scguono * in loco > le lezioni 
per poi integrarle. La spesa 
complcsstiHz sostenuta dallo 
entc sarebbe insomnia attor. 
no ai sette miliardi di lire. 
Sette miliardi per nppena 
500 diplomati, 

Sulla base di queste cifre, 
che cvidentemente smenti-
scono I'ottimismo della p r a -
fessoressa Puglisi, I'espe-
rienza di Telescuola apparc 
meno positiva di qucllo the 
possa sembrarc a prima vi
sta. S e essa deve servirc co
me strumento « integrati-
vo >, va hene. Ma se questa 
intcgriizione all'insegnainen-
to tradizionale finisce per so-
stituire quest'ultimo, senza 
che il Ministcro prowedn. al 
piii presto, a costruire le 
scuole necessarie (poicltc i 
« ceiifri di ascolto * sorgont 
Id dove mancano le scuole), 
allora il discorso c im altro. 
U Minisfero della Pubblicn 
Istruzione. e cioe lo Stato, 
fa paaare agli utenti del'a 
TV cifre etiormi per una 
attivita che rende pochissi-
mo. E il Ministcro. da parte 
sua. anziche prowedere, co-
struendo le scunlc necessa
rie. si veste del manto di 
€ Telescuola » per riimosfra-
re che qualcosa, nel campo 
deU'istruzione, viene fatto. 

Ma torniamo al congresso 
dell'EUR. Il Giappone van-
ta. nel campo della televi
sione scolastica. una attinifd 
che risale addirittura al 1953 
(la TV italiana e da appena 
un anno su questa s f rada. . . ) . 
Le trasmissioni venqono ef-
fettuate su un canalc parti
colare e la NHK. che la i r -
radia, e un entc pubblico che 
vive unicamente sui canoni 
dcqli abbonati. 

Infine ha parlato il rno-
vresentante della NETRC, 
del Nebraska. « Telescuola » 
inizio in America 10 anni fa. 
I programme sono svoiti in 
modo di consentire poi ao ' t 
allievi di sostenere I'esame 
per Vammissinne ai < rol?e-
ges >. I sistcmi di irradiazin-
nc sono principalmcnte cin
que: attravcrso i circuiii 
chiusi; attravcrso le stazioni 
non commercial'!: attravcrso 
stazioni Iocalr; attravcrso le 
reti nazionali die si collcgn-
no volta a volta con quel'e 
lornl t ; e infine. per mezzo 
delle trasmissioni acrce. Gli 
apparecchi sorvolano per 5 
ore al giorno le reo'mnr inir-
ressate e che sono quelle 
dove I'oraanizzazionc scola
stica e minorc. Le trasmis
sioni sono caotate in un raq-
aio di 300 chilometri e in-
teressano praticamente — 
secondo il relatore — 5 mi
lioni di studenti. 

I~ S. 

Domani 
il concorso 
di 100 mila 

maestri 
Domani in tutta Italia si 

svolgeranno le prove scrit-
te del concorso magistrate. 
Hanno presentato doman-
da oltre cenlomila mae
stri; i posli a disposizione, 
invece, sono poco piu di 
tredicimila: 10195 riservati 
al concorso per titoli ed 
esami e 2521 al concorso 
per titoli, oltre a circa 1000 
posti aggiunti negli ulti
mi mesi dai provveditori 

I candidati saranno am-
messi agli orali se realiz-
zeranno un punteggio su-
periore ai 30/50. 

A Roma le domande so
no circa seimiln contro 485 
posti in palio; a Milano, su 
381 posli. le domande sono 
state 5500. Nella provincin 
di Bolzano sono stati ban-
diti quattro concorsi: per 
le scuole di lingua italiana. 
per l ' insegnamento dello 
italiano ncl le scuole di l in
gua tedesca e per l'inse
gnamento del tedesco nel le 
scuole di lingua italiana, 
per le scuole di l ingua te
desca e. infine, per le Valli 
Ladine. 

IL PROSELITISMO 

AL PARTITO 

8700 
tesserati 

nel 
Pesarese 

Un notevole successo sta 
ottenendo a Pesaro la cam-
pagna di tessera men to e pro. 
setitismo al Partito e alia 
PGCI, iniziata e portata a-
vanti contemporaneamente 
alia battaglia elettorale. Alia 
data del 30 novembre sono 
stati ritesserati 8.700 compa. 
gni al Partito, pari al 30,5 
per cento degli organizzati 
del 1961, e 400 giovanl alia 
FGCI, di cul 170 reclutati. 
Otto sezioni hanno gia rag-
giunto e superato il 100 per 
cento. Particolarmente slgni. 
ficativi sono I risultati nel 
comune dl Urblno, dove e 
stato raggiunto I'80 per cen
to, Colbordolo (90 per cento), 
Pesaro (36 per cento). Oltre 
700 sono stati I reclutati nei 
corso delle assembler e del
le riunionl di caseggiato svol. 
tesi durante la campagna e-
lettorale. 

Numerosi attivi, conferen-
ze, assemblee popolari, so
no convocati per i prossi-
mi giorni. 

Anche a Genova ferve la 
attivita di tesseramento e re. 
clutamento al PCI, la quale 
ha gia da to buoni risultati. 
Tra le sezioni che hanno rag. 
giunto il 100 per cento, se-
gnaliamo quella di Casella. 
Numerose sono le cellule che 
hanno ottenuto analogo risul. 
tato; esse sono: AMGA di 
Pontecarrega, UITE (opera!) 
Boccadasse, Deposito Ferro-
vieri Sampierdarena, 13.ma 
femminile Firpo, Aggiustato. 
ri OARN, Brasatorl OARN, 
9.a cellula Fonderla Ansaldo, 
Netturbini Pontecarrega, San
ta Giulia di Lavagna. Chlale 
di Fabbriche. « 30 Glugno » 
molo Garzano, 7, 17. 19 e S3.a 
Boldo Longhi, 11.a Ramo In-
dustriale. 4, 5, 8, e 9.a An
saldo S. Giorgio. 2.a stradale 
Adda, Meccanografico UITE, 
43.a Elettromeccanico Jori 
Portini. Vaine Adda. GGE 
Mandoli. 

Al compagno Togllatti han. 
no telegrafato. annunciando 
di avere raggiunto II 100 per 
cento e di contlnuare ora nel
l'opera di proselltismo. le se . 
zioni di Monforte (Messina), 
Cervinara (Avelllno) che ha 
reclutato 13 nuovi compagni, 
Sanfil! (Cosenza). 

La beffa d.c. sulle pensioni indirette 

Sole 1 2 9 0 l ire I 'oumento 
per le vedove d i g i ier ra 

L'anmento mensile promesso, di 5000 lire, in realta verra raggiunto nel 19641 

It Roverno ha imposto. alia 
comm:ss:one finanze e te^oro 
della Camera, di diluire neilo 
spaz:o di quattro anni l'au-
mento delle pens.oni per le 
vedove di guerra. 

OgRetto di esame erano Je 
proposte avanzate fin dal 1958 
dai compagni Gina Borellini. 
Nicoletto e BiRi. e il proRCtto 
Rovernat:vo. Nella d jouss.one 
qenerale jsvolta^i preoedente. 
menie. durante Is qu.V.e la 
compagna Borellini aveva illu
strato e sostenuto le r-.chieste 
avanzate, il sottosegretar:o De 
G:ovme. a nome del Roverr.o. 
aveva lasciato intendere che 
avrebbe riveduto le propr.e 
proposte. cercando di repenre 
i fondi necessan 

Xella seduta di venerdl 6eon?o 
invece. il governo. pur ricono-
scendo assolutamente fondata 
la richiesta. formulate dai co-
munisti, di un congruo aumento 
delle pensioni alle vedove. st 
e arrocchto sul proprio pro

getto Il governo ha accettato. 
e vero u n aumento del 40'^ del
le peiis'.oni. vale a d.re 500 l:rc 
al mese. il cu: pagamento pero. 
anz:che partire dal 1" lugl.o 
l;>dl come nch.esto. sarb sni -
div:«o in quattro ejorc.z.. 

Gli aument: andranno :n v;-
gore dal 1. gennaio 1^2 ntila 
m:sura d. 12D0 hre al mese. 
per ragg.ungore le 1500 l.re 
nel lucl-o l%'2. le 3750 r.el Iu-
glio del Y>3 r i 0 3000 nel luglio 
del 1964. quando. c.oe. l'au. 
mento dei prezzi e la maneanza 
del congegno della scala mo
bile. renderanno tale cifra del 
tutto irri«or:a. cosl come sono 
oggi le 1290 lire al mese E" 
chiaro che. con aumenti cosl 
Umttati. t 40 miliardi che il 
governo sbandiera come stan-
z'.amento non verranno neppure 
spes; 

Applicando poi lo stesso si
stema. ancor p:U grave viene 
ad essere la situazione per i 
genitori dei caduti, per i quali 

l'aumento mensile base prev;-
sto in L. 2500. con la suddi-
vis:one in quattro esercizi. e 
la trattenuta di 100 l-.re al mese 
quale quota associativa, diver-
ri del tutto insignificante 

Contro la grave dec.sione 
governativa si sono battuti s:a 
la compagna Borellini che i 
compagni Xicoletto e Bigi. 

II governo vuole inoltre con-
d:z:onare questi aumenti pro-
iettati nel futuro (quant: sa-
ranno, sd esempio. i genitcn 
dei caduti dflla guerra 1915-18 
che nusc.ranno. fra 4 anni. a 
beneficiare dell'mtero aumen
to?) con la riduzlone degli au
menti previsti per l'assegr.o di 
previdenza. 

La d.scussione e stata limi« 
tata al pr.mo comma dell'art!-
colo I. La commissione si r:'u-
nira prossimamente per pren-
dere in esame il secondo com
ma e gli altri srtieoli dfl 
progetto di legge. 

file:///zare
file:///gresso
file:///catl
file:///lisi
http://for.se

