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re piu efllcacl amnch& vcnga-
no sfruttate nel modo Uovuto 
l e macchine gia in funzione 
•ulla cui utilizzazionc pcsano 

jfcncora moltt tempi movti. 11 
; bilancio, in conclusione, 6 co
i l formulate: 81 miliardi « 
918 milioni di cntratc e 80 

Imiliardi 369 milioni di uscite. 
" 1 1 testo legislativo per 11 
Inuovo Codice civile che c 
|stato quindi approvato, 6 un 
importante e carattoristico 

lomento di qucsta scssione 
lei Soviet Supremo, che si 
svolge a poche settimnne dnl 

'II Congresso del PCUS. 
lell'attentn revisione di cgni 

lorma superata e nell'lntro-
luzione di nuovi principi 
iderenti alia realta d'oggi. 
jsso ci sembra il frutto di 

una raggiunta normalita e s i . 
:urezza nellq societa sovie-

tica. II progetto, come ha det. 
Jto il presidente del Consiglio 
jdei ministd della Repubbli. 
lea federativa russa, Pollan-
[fiki, si propone di ottenore 
{una soluzione piu rapida del-
he cause civili. un perfezio-
Inamento del principi e delle 
Inorme su cui si bnsnno, che 
Ivadano incontro alle esiqen-
Ize fondnmentali dcll'iiomo 
jsovietico, molte delle qunli 
(sono nuove o cresciute d'im-
Iportanza nel corso dello svi . 
[luppo della societa socinli-
jsta. e un'estensione e ruffor-
Izamento delle garanzie logali 
Idel cittadino. II testo nppro-
Ivato rappresenta una siFte-
|mazione dei rapporti trn i 

:lttadini e dei cittndini con 
lo Stnto nella fase che oggi 

Inttraversa 1'Unione Sovietl-
|ca: I'ediflcazione della base 
tecnico-materiale del coniu-

Inismo. 
Su di esso, comunque, Fara 

)ene tornare piii ampiarnente 
lei prossimi giorni. La breve 

jdiscussione che ne ha prcce. 
Iduto l'approvazione, ha sot-
ItOiineato II valore di ricble-
jnio al rispetto integrale e 
[scrupoloso della leggc che 1 

principi > assumono, e l'im-
Iportonza del contributo che 
lie organizzazioni social! c la 
jopinione pubblicn possono 
•dare a una glustizia «pre-
Jventiva > chesla reducazione 
lal comunismo di tutto il po-
[polo sovietico. 
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A QENOVA 

Sospesi 
dal PSI per 
un appello 

pace 

8ULLA .PRECEOENZA 

DI FATTO » 

AGLI INCROCI 

La collisione 
elemento 
di colpa 

La Corte dl Caitazlone ha 
emesso due Important! sen. 
tense In materia dl clrco-
lazlone atradale. La prima, 

[.relative' 'alia -'« pfecidenza 
dl fatto », afferma che que. 
•ta i operante quando II 
velcolo provenlente da al-
nlstra giunga all'lncroclo 
eon un anticipo su quello 
provenlente da destra tale 
da non provocare inconve
nient!. II verlflcarsl della 
collltlone il rlsolve quindi 
in un elemento dl colpa per 
Imperlzla o per Impru-
denza. 

La aeconda eentenza, che 
rl guard a le - manovre al-
multanee dl incroclo o dl 
aorpaeio •. afferma che il 
eondueente deve, « • suo 
rlechlo » assicurarsl che II 
veicolo provenlente In sen-
eo inverso abbia la possibi
lity di proseguire aenza pe. 
rlcolo di collltlone. 

(Dalla nostra redazione) 

GENOVA, 8. — la prima 
edition? dl • un glornale dl 
destrd del, pomerlgglo,> ap* 
partenente a Ernesto Fassio, 
ha reso pubblico qucsVogql 
un provvedimento discipll-
nare delta Fcderazione so-
dallsta Qcnovese con 11 qua
le nove membri del Diret-
tlvo — tuttl della corrente 
di sinistra — In gran parte 
slndacallstl, sono statl so
spesi dal Partita e deferltl al 
collcgio dei probioiri. 

Il prouuedimento — in/or-
m« Il glornale dl cstrcma de
stra — e stato prcso nel 
confronti del segrctarlo del 
Slndacato autofcrratranvlcrl 
Bruno Glromlnl. del scprcta. 
rio provinciate della FIOM, 
Gerolamo Marchcsl, del sc-
arctarlo della Lcga FIOM di 
Marassl, Luciano Giustl, del 
segrctarlo vrovlnclale del 
ferrovleri Glno Romoll, del 
tcgrctarlo della • Commissio
ns Interna del (rnnwfcri Bru
no Focillno. del dottor Iiomo 
Parodi. della professorcssa 
Silvia Roncaqliolo, dello stu-
dente unlvcrsltario Carlo 
Gazzclli c del professor Giu-
llo Scverino. dell'ufflcio stu-
ill della FIOM. 

/ nove dlrlgcntl soclnllsfi 
fanno tuttl parte del clrcolo 
di cultura « Rodol/o Moran-
df >. II prat'e provvedimen-
to disclpllnare sarebbe sta
to matlvato dal fatto che. In 
occasione della prande ma-
nlfcstazlonc tier la pace In-
detta dalla Camera del T.a 
voro 11 9 novembre scorso. 
feccro affiggere un manife 
sto in c»f si affcrmava: < 11 
rcuanchismn e II roillfnrlsmo 
delta Ocrmanla di Bonn, la 
volontd del mllltaristl ame-
rlcanl e fl' cicco nazlonali-
imo e colonlallsmo franco-
te. ancora una vplta mac-
chlatosi di sanguc algerlno, 
fanno pesare sul mnndo la 
angosclosa prospcttiva di 
una gucrra di stcrminlo ato-
mico. Oppf In pace pud es-
<scre narantlta con una rapi
da decisione suUa questione 
tedesca c dj Bcrlino, rfrn-
noscendo le due Germanic 
come statl soprani nelle loro 
attuali frontlcrc. Oggi i mi-
Vttqrlstl possono esscre scon-
fitil solo rafforzando la lot-
tn enntro ta guerra. Forzla-
mo_ if povprno perche si ado-
nerl per il dlsarmo qenerale 
controllato. nerche sclnda le 
resvr>nsabiUU\ dell'ltalia da 
quelle del colonialist! fran-
cesl. del revansclsti tedeschi 
e del mllltaristl amcricani, 
ncrche tihprlno il pacse dal
le basi militari c dai ccntrl 
di nddestramento stranlcrl ». 

Nel nnmero dpi 3 diccm-
bre scorso del seWmanalc so-
r'<alista « Mondo Nuovo > vc-
nlva rlxwrtatn il testo del 
manifesto senuitn da un bre
ve rommento; « Per Jl nrave 
crlmine di avcrlo scritto e 
*iffu'n I wmlUti Al sinistra 
del clrcolo ^forandi sono sta. 
ti sospesi dal partito... ». 

PAOLO 8ALETTI 

In appoggio alia tesi delle destre dc sulla necessita del ricorso agli elettori 

La Confagricoltura minaccia 
i fautori del centro-simstra 

Saragat di nuovo preoccupaio dichiara ai giornalisii che ostacoli e oscure insidie 
si frappongono all'evoluzione della sltuaziotie politica — II prossimo CC del PSI 

V o t o unanime a Bari 

PCI, PSI, PRI e radical! 
in Puglia per la Regione 

Approvato anche un o.d.g. per il com-
pletamento deiracquedotto pugliese 

BARI. 8. — Immediata nttua-
^ione dell'Entc Regioae anche 

fine, dl consentire, sccondo 
norfna costituzionalc, nUe 

ippresentanze dei ConsiRli rc-
gionali, d{ parted pa re alle or-

il imminentl rlezioni del Pre
sidente della Repubblicn* quosla 

principale unanime n'chiesta 
che ha espresso in una mozione 
eonclusiva U Convegno rcfjio-
lale puRllese per la attuazjone 
iell'Ente Regione. i cui lavori 
ti sono svoltl qucsta mattina 

BarL nel salone dei Combat-
fenti. alia presenza di deputati 

dl folte delesiazloni di shidaci. 
bonsiglieti comuna'.i e provin-
piali. di dirigenti sindicali. e 
11 rappresentanze politiche del 

PSI. PR. PRI. 
I vari aspetti del problems 

i riferimenti pid specific! 

alle esiRenze delUi PURHH veni-
vano tmttati dagli orator! dei 
vari partiti che in'.ervenivnno 
nel dibattito. fra i qua!! il se-
grcLario della Camera Confe
derate del Lavoro. Giannini. 
ling Peretto. i deputati del PCI 
onorevoii FrancaviUa e Assen-
nato. l a w . SorrentinO del Con
siglio nazionale del Partito ra-
dicale. il prof. Perugini. sindaco 
di Surbo e I'avv. Colac:cco II 
Convegno. cui hanno parteci-
pato fra gll altri gli onorevoii 
Lenocl. Del Vecchio. Conte. 
Romeo. I dlrigenti della Fede-
razione barese del PCI e del 
PSI Pistillo e Adriani. si e con-
cluso con la elezione del Con
siglio regionale del Movimento 
per Tattuazione dell'ordinamcn-
to regionale. 

Ncrnmcno un centro-slnl-
stra con un programma di 
destra andrebbe bene per 1 
dlrlgcntl della' Confagricoltu-
ra. Lo ha aolennemente di-
chlarato 11 Comitato straordl-
narto della Confagricoltura 
riunito icri a Homa sotto la 
presidenza del dolt. Gaetani. 

«II Comitato — c detto nel 
comunicatb diramato al tcr-
minc della rlunlone — ha rl-
tcnuto suo dovere renderal 
interprete dello vive preoccu-
pazionl c della decisa ren-
zione della gente dei camp! 
nel riguardl dl quelle azlom 
politiche che oggi sono rl-
volte, forzando innaturalmen-
te situazioni ed evoluzloni, ad 
nlteraro 1'equilibrio del paese, 
quale e stato determinato dal 
volere popolare espresso at-
traverso le consultazloni elet-
torali >. 
. Ci6 premesso, il comunlcato 

annuncia che si 6 declso «di 
accentuare 1'azlone confedera-
le nel campo politico per pre-
parare le categorie rapprescn. 
tate ad esprlmere. nei pre-
vedlbili prossimi eventi po
litic!, una volonta concorde e 
possente, rivolta a difendere, 
in collaborazione con le altre 
forze del paese, gli equllibri 
che sono fondamentali per la 
vita e lo sviluppo della so
cieta nazionale ». 

Una delle novlta — se cosl si 

[>u6 dire — che la cronaca po-
Itica ha potuto registrare 

ieri, consiste in una dichiara-
zlone dell'on. Saragat sugli 
€ ostacoli > e le < insidie > che 
si frappongono agli sviluppi 
della situazione verso la for-
mazione di un governo dl 
centrosinlstra. Per fornire 
queste vaghe informazionl 
Ton. Giuseppe Saragat si e 
rccato appositamente ieri mat
tina a Montecitorio dove, na-
turalmente, i giornalisti han
no prontamente colto 1'occa* 
sione. Rlchlamandosi ai lavori 
della direzlone del PSDI — 
riunitasi glovedl sera — egli 
ha precisato che « incidental-
mente, senza che la cosa desso 
argomento per una discussio-
nc», egli aveva fatto notarc 
che gli ostacoli al centrosi
nlstra «sono piu insidiosi di 
quanto molt! non pensino>. 
Cosa sara niai successo per 
indurre Saragat a lanciare un 
cosi garbato ma tuttavia 
> fermo > grido d'allarme do-
po le rlpetute dichirazionl ot-
limisiiche del giorni prece
dent!? Non e facile eapirlo. A 
ogni modo trovano qualche 
credito le voci che si riferi-
scono alle manovre in corso 
nella DC per nppocgiare que-
sta o quella candidatura alia 
Presidenza della Reoubblica e 
che si riflettono pol negli at-
tc^eiamentt di ouesto o quel 
Qruppo della DC e in parti-
colare della maggioranza « do-
rotea ». 

niRAniTO NFLLA D.C. N o t 
dibattito nrcconizrcssuale della 
DC e intcrvenuto ieri anche 
Togni, che finora aveva sem* 
pre taciuto. Si e data a que-
sto dlscorso una interpretazio-
ne possibilistica nei confront! 
della linea dorotea di «incon
tro > con il PSI, quale c risul-
tata dal discorso televisivo di 
Moro e dalle successive corre-
zioni, consigliate a Moro dai 
« big * della maggioranza di 
Firenze. In realta, la posizio-
ne di Togni e di allineamcnto 
con quella di Bonomi c chicde 
come condizione dell' intesa 
DC-PSI non solo l'atlantismo 
piu smaccato ma anche il • ta-
glio netto con ogni forma dl 
unita d'azione con i comuni-
sta *, cioe la rottura dei sin-
dacati e delle amministrazioni 
di sinistra. 

Con le posizioni e le minac-
ce scissionistiche di Gonella 
oolemizzera in anonimo Fan-
fani con tin articolo sul pros
simo numero di Nuove Crona-
che. Anche Fanfani, come gia 
Scaglia. e ambiguo nella pole-
mica, preoccupandosi di sug-
gerire a Gonella la «via del 
ragionamento > e non quella 
decli « allarmi infondati >. 

Tambroni, che ha parlato a 
S. Benedetto del Tronto, ha 
rifatto il solito discorso contro 
il ccntro-sinistra. 

IL CC. DEI PSI La commis-
sione cconomica del PSI, alia 
quale la dirczione del partito 

ha affidato 1'incarico di pre-
disporre un documento pro 

!
:rammatlco da sottoporre al-
'esame del prossimo Comi

tato centrale, si riunira oggi 
e domani. Interrogato in pro-
poslto dal giornalisii il com-
pagno on. Riccardo Lombard! 
ha precisato: < Non si tratta 
del programma d! centro-si-
nistra. 11 documento con terra 
gli element! qualificanti che 
i socialist! rltengono indl-
spcnsablli per la svolta a si
nistra limitatamente al tcrre-
no economlco ». II CC del PSI 
6 stato cotwocato per I giorni 
8, 9 e 10 gennaio 1002. Sul 
tema della discussione la di
rezlone del partito procedera 
ad ulterlore esame nella sua 
riunione di giovcdl prossimo. 
Sccondo le agenzie di stampa 
Nenni snsterrebbe che il CC 
dovra occuparsi esclusivamen-
te del problem! di carattere 
programmatico che dovranno 
essere oggetto di trattative 
con la DC qualora il con-

gresso democristiano decldesse 
per la politica di ccntro-sini
stra, e tralasciare le questio-
ni di carattere prettamente 
politico: su queste essendo ben 
chlara la pozizione del PSI. 
Questo in sintesi il pensiero 
della maggioranza. A loro vol. 
ta Vccchiettl e Valor! soster-
rebbero invece la necessita 
di discutere insieme alle que
stion! programmatiche anche 
quelle polFtifche: 

I RfPUBBLICANI In polemica 
con un articolo di Pacciardi, 
puhblicato dftl settimanale dc 
Vita, il segretario dell'Unionc 
romana rcpubhUcana, Cascia-
nl, ha inviato at glornale del 
suo partito una lettera che 
tende a ridimensionare i suc
cess! vantatl dalla corrente 
pacclardiana. Cifre alia mano 
II segretario dimostra che a 
Roma non e'e nessuna avan-
zata d! Pacciardi e aggiunge, 
per sopramniercato, che al 
congresso di Bologna (dove 

in un primo momento era 
stato assegnato il 57 per cen
to alia maggioranza e il 43 
ai pacciardiani) «una com-
missione di autorevoli amici, 
d! diverso orientamento, ac-
cert6, unanime, che nell'urna 
della mozione di minoranza 
furono immessi tagliandi re-
cantl irregolarmente voti in 
piu ». Conclusione: 60 per cen
to alia maggioranza e 40 per 
cento alia minoranza. 

Sempre in polemica con 
Pacciardi un componente del
la segreteria della Federazio 
ne giovanile del PRI, JJato-
ni, smentiscc il passaggio a 
Pacciardi della organizzazione 
di Terni (la maggioranza puo 
contare suH'87 per cento dei 
voti) e, quanto agli orienta-
menti politic! e ideal!, pre-
cisa che i giovani republi
can! riflutano di accettare le-
zion! da chi ormai non di-
sdegna gli accord! con la peg-
giore destra democristiana 

Vlee 

Inter vista con Cossutta 
sul dibattito a Milano 

217 assemblee di sezione e 43 di fabbrica - II centro-sinistra 
in Lombardia e Tatteggiamcnto dei comunisti milanesi 
L'espansione delle citta e i nuovi compiti organizzativi 

Oggi le conclusion! del congresso internazionale 

In Polonia la radio scolastica 
coadiuva I'istruzione tecnica 

Si conclude oggi. con ia se- zia. Possiamo dire subito che 
luta plenaria nell'aula magna 
|el palazzo dei congress! al-

tUR. il primo congresso »n-
ernazionale degli organism! 

radiotelevisiv] sulla radio e la 
levisione scolastica -. Nel COT. 

d> esso. sono state discusse 
esperienze di 80 organism! 

idiotelevislvl operanti in S8 
lesl. Scopo del congresso — 

lo abbiamo Ria ccrittn —: 
lettere a confronto tali espe-
lenze in modo che ciascun 

sse. ciascun organismo. pos-
trarne risultati utili. Di que-

t̂tf - risultati. e dei limit! del 
leoiigrewo, parleremo a lavori 
Iconelusi, 

Itri. penultlma glornata. han-
| wo parlato I rappresentanti del-
'rOlaada, di Singapore, della 
! Polaaria, del BnsUe e della Sve-

anche ieri e stato usato spesso 
il termine -integrativo-. in evi-
dente contrasto con .'1 criterio 
irguito dalla Televisione ita-
li&na Ia quale, avendo istituito 
del nosti d'ascolto. intende evi-
dentemente affidare aH'inse-
gnamento scolastico il ruolo di 
- sostitutivo -. 

In Olanda. tuttavia. non csi-
ste ancora la TV scolastica. La 
radio diffonde invece i suo! 
programmi dal 1928. 

II rappresentante di radio 
Sngapore ha detto che 11 com-
pito dei programmi radio (la 
TV scolastica non esiste anco
ra) non e quello di sostituirsi 
ai maestri, ma di affiancarsl a 
loro. 

Felicia Wagrowika. delegata 
della radio polacca, ha detto 

che lo sviluppo delle scienze, 
straordinariamente rapido ne
gli ultimi tempi. Impone dl 
prendere in considerazione le 
reaiizzazioni della tecnica c d! 
metterle a profitto. Per cui la 
istruzione tecnica diventa tin 
problema della scuola. ci6 che 
significa ampliamento dei pro
blem! scolastici. 

Ultima relazione. quella del 
delegato del Brasile. Egli ha 
fornito cifre impressionanti 
sulla situazione eslstente nel 
suo paese: 6 milioni di bam
bini non hanno la possibility 
di andare a «cuola: da 18 8 20 
milioni di adult! sono analfa-
beti. Ne e possiblle trovare gli 
800.000 educator! che sarebbe-
ro necessarl 

L. S. 

Proposta dai Consigli della Resistenza a Firenze 

Legge d' iniziativa popolare 
per lo scioglimento del MSI 

" ' • i ' 

Le relazioni di Parri e Terracini — Larga partecipuzione di giovani 

(Dalla nostra redazione) 
MILANO, 8. — E' fra le 

iradizioni della Federazione 
milanes^ del PCI realuuflje 
Vorientamento del quaditrot-
tivo della citta medlante 
grandi assemblee che vengo. 
no convocate al presentarsi 
dei piii importanti temi di 
discussione politica. In occa
sione del XXU congresso del 
PCUS il Comitato direttivo 
della Federazione tnilanese 
non ha perd voluto ricorrere 
subito a questo metodo di 
orientamento, stimando piu 
opportuno che la forte di' 
scussione apertasi nelle or' 
ganizzazioni di base avesse 
agio di esaurire i momenti 
sentimentale e informativo, 
per trovare pot uno sbocco 
politico a piu elevato livel-
lo, non solo d'opinione ma 
di decisione operativa. 

Si e riunito nel frattem-
po il Comitato federate la 
cui responsabile presenza nel 
dibattito e statu trasmessa 
alia base attraverso una riu
nione dei segretari di sezio
ne, durata 9 ore, aperta alia 
discussione. Cosi, quando il 
28 di novembre e stata pub-
blicata la risoluzione della 
Segreteria del CC (a Milano 
ne sono state riprodotte e 
diffuse 100.000 copie), que 
sta ha potuto innestarsi nel 
dibattito non come • una ri 
velazione innovatrice (qual'e 
apparsa a una parte della 
stampa borghese) ma come 
Vatteso risultato di un vie 
todo di approfondimento col-
lettivo, volto non solo a chia 
rire i molti interrogativi sol-
levati dal XXII congresso del 
PCUS, ma a fare progredire 
la linea politica del PCI e 
a portarne a un grado piii 
avanzato il rinnovamento po 
litico, ideologico e organiz-
zativo. 

Quando dunque il passag 
gio a questo secondo tempo 
della discussione c apparso 
sufficientemente maturo, il 
Direttivo della Federazione 
milanese del PCI ha con-
vocato nel salone Gramsci 
Vassemblea dei quadri — 
affollaia per I'occasione in 
modo senza precedenti — 
per ascoltare un rapporto 
del segretario, compagno 
Armando Cossutta. della Di 
rezione del PCI, che ha trat-
to un bilancio dall'avvenuta 
prtnto parte del dibattito e 
ha orientato ad un suo pro-
seguimento nel senso di un 
approfondimento della no
stra linea politica. 

(Dalla nostra redazione) 
FIRENZE, 8. — I rappre

sentanti dei Consigli della 
Realttenza al aono rltrovati 
oggi nella nostra citta in un 
convegno nazionale che ha af-
frontato I temi connesti alia 
lotta per lo scioglimento del 
MSI, I'azione educatlva e lo 
insegnamento della atorla del
la Resistenza e 1'azlone che 
deve essere condotta contro 
la censura e per la llberta 
d'espresslone. Su questl pun-
tl I senatorl Parri e Terra
cini (che hanno avolto le re
lazioni Introduttlve), II pro
fessor Ragghianti, presidente 
nazionale dell'ADESSPI, II 
aen. Chabod, Zerbogllo del 
Consiglio della Resistenza dl 
Plaa, Pedrezzoli dl Regglo 
Emilia e tanti altri, fra I pre
sent! II aen. Caleffi, I'avv. Bo-
nifortl, presidente del Con
siglio toscano della Resisten
za, gli onorevoii Saccentl e 
Boldrinl, II sen. Scapplnl, II 
presidente della provincia Fa-
bianl, II vlce-aindaco Enrl-
ques Agnolettl. 

Ferrucclo Parri, ha Indl-
cato la necessita che I gio
vani al organlzzino in grup-
pl local! per svlluppare quel
la iniziativa che e carente 
nella scuola e per estendere 
anche al sud I'azione educa
tlva e I'insegnamento della 
atorla dell'antifasclamo. Su 
questo tema, aono intervene 
ti numeros! giovani. 

II giovane Scandone, di Fi
renze, ha affermato come 
non debbano frapporsl « mu-
ri » fra I giovani, cltando le 
recentl positive esperienze 
fiorentine. Approfondendo II 
discorso au questo problema, 
Piero Spagna, presidente del. 
I'ORUF. ha sottoltneato la 
necessita di trarre I debit! 
Insegnamentl da quella grari
de esperienza storlca che fu 
la Resistenza ribadendo la e-
sigenza dl creare strumentl 
consoni alia natura ed agli 
oblettlvl di lotta della gio-
ventu. 

Nel pomeriggio, dopo che 
era intervenuto II prof. Rag
ghianti, rilevando la carenza 
della scuola per la forma-
zlone di una coscienza demo-
cratica, la discussione si i 
aviluppata «ul problema del
lo scioglimento del MSI e 
nella lotta per la llberta di 
esoressione. 

Sulla prima questione, II 
compagno Terracini ha il
lustrate le fasl della batta-
glia condotta In Senato insi-
stendo sulla necessita di por
ta re riniilatlva nel Paeae 
dove le organizzazioni della 
Resistenza dovrebbe racco-
gliere, fra le masse popolari, 
le 50.000 fir me necessarle per 
aostenere I'lnlzlativa parla-
mentare. 

II convegno. dopo aver ap
provato un o.d.q. per la pro-
lezione del film • Allarmi 
slam fascist! -. ha aulndi con-
ctuso I lavori rlaffermando 
la valldlta dell'azione condot
ta e Impegnandoal a prose
guire au quella atrada per 
rcallzzare, con tutte le for
ze democratlche e antlfascl-
ste, quel profondo rinnova
mento che II Paese attende. 

Nella foto: II aen. Fer
rucclo ParH sta avolgen-
do |a aua relazione. 

Su denuncia del procuratore di Torino 

Un giudice rtmista 
processa/o a Cenova 

Ha inioltato gli ebrei snlla riviita « La voce della ginstizia » di cui e direttore 

(Dalla nostra redazione) 

GENOVA, 8 — Domani 
comparira comj? imputato, 
innnnzi alia prima sezione 
penale del Tribunale di Ge-
nova, il giudice del tribuna 
le di Torino Giovanni Duran 
do, di 47 anni, domiciliato 
nella citta picmontese in via 
Principe Amedeo, 31. La de
nuncia contro il giudice to-
rinese e partita dal procura-
tre dott. Guido Fupino, in 
seguito ad uno scritto appar
so nel numero 18 del 6 mag-
gio scorso sul settimanale 
« La voce delta giustizia >, 
diretto dal Durando e inti-
tolato « Lettera aperta a pa
dre Rotondi >. 

Prendendo spunto da una 
conversazione del noto ge-
suita il quale alia televisio
ne, parlando del processo 
contro il criminate Eick-
mann sterminatore di 6 mi
lioni di cittadini ebrei, ave
va dichiarato legittimo il 
processo in atto presso la 
corte di Gerusalemme, In 
scritto incriminato giunge a 
contestare il diritto degli 
israeliti a farsi giudici del 
loro carnefice. asserendo che 
gli ebrei < per non ricono-
scere la divina innocenza di 
Cristo sono da considcrarc 
dei deicidi in atto ancora 
adesso, incoscienti c perma-
nenti autori della crocefis-
sionc del Cristo, prirati del
ta possibility di essere giu
dici di ncssijno d i e alia loro 
progenic non appartenga ». 
Sulla base di tali frasi, che 
fnnno veramente spavento in 
bocca ad un giudice della 
Repubblicn italtana, il Du
rando c stato incriminato per 
avere pubblicamente offeso 
il culto della religione ebrai-
ca. ammessa dalla Cost it u-
zione dello Stato ituiiano. 

Sempre nel contesto dello 
scritto citato, si legge che i 
cittadini di religione ebraica 
sono « carcnti di ogni c qual-
siasi moralita che possa ave
re valutnzionc qualstnsi >. 
Per qucsta affermazione il 
giudice torinese Durando sa
ra chiamnto a rispondere an
che del reato di diffamazio-
nc a mezzo stampa. 

Va rammentato, infine, 
che lo scritto terminava con 
una polemica contro un'al-
tra conversazione televisiva, 

durante la quale padre Ro-
tond* si era dichiarato non 
ecct'fsivamente timoroso del 
1'apertura a sinistra. II testo 
defr.'irticolo apparso sul set
timanale diretto dnl Duran 
do, termina affermando che 
l'npertura a sinistra non pud 
die giovare ai comunisti 1 
qualj da decenni hanno le 
mani che «grondano san
guc >. 

Si ritiene che, nell'ecce-
zionale processo contro il 
giudice Durando, la comuni-
ta israclitica si costituisca 
parte civile. 

Occupare 
l'Universita 
non e reato 

FIRENZE. 8. — Nel giugno 
6COrso oltre un centinaio di 

dj di facolta della Universita 
di Firenze. per solidarieta con 
i profoissori incaricati in ecio-
poro. S; apprende ora che il 
Gojtituto procuratore della Re-
pubblica. esaminato reeposio 
trasmoseo alia magietratura sul-
l'epiflodio. ha decifio dj chie-
dere al giudice istruttore una 
ordinanza con la quale ei ata-
bilifica 1'improponibilita di una 
azione penale nei confronti de
gli studentj ste&si. non rificon-
trando nell'eplsodio gli eetrem' 
del reato. 

A Cggliori il ministro 
della Difesa canadese 

CAGLIARI. 8. — E* giunto 
oggi a Cagliari il minictro del
la difesa canadese. il quale s; 

tratterra in Sardegna per al-
cuni giornL Durante la sua per-
manenza il minxtro Harkne^ 
si richera a Decimo per -ncon-
tmnsi con il comandante delle 
truppe canadeei di stanza pres 

studenti occuparono alcune ee- so quella base della NAT 

AU'eta di 6 2 anni 

E' morto a Milano 
reditore Palazzi 

MILANO. 8 — Si e spento 
improvvisamente neila sua 
abitazione di Piazza Princi-
pessa Clotilde, l'editore Aldo 
Palazzi. 

Era nato a Venezia il lfi 
dicembre 1899. Ebba una dif
ficile adolescenza avendo 
perduto i genitori a cinque 
anni. A diciasette anni <;i 
impicgo al comune di Vene-
zia, dove rimase fino al 1929 
anno in cui assunse Ia dire-
zicne amministrativa del 
quotidiano < 1/Arena > di 
Verona, che tenne per dieci 
anni. Nel *39 i Crespi gli 
affidano un incarico diretti
vo nell'azienda del «Cor-
riere delta Sera >, del quale, 
nel *40. assume la direzione 
amministrativa. Nel giugno 
del '46. lascia il < Corriere » 
e acquista la testata del set
timanale « Tempo ». 

Presidente della Associa-
zione Editori Alta Italia nel 
*47, direttore generale della 
Societa editrice che avev.i 
rilcvato il «Corriere Lom-

bardo» e aveva iniziato Is 
pubblicazione del € Corriere 
di Milano >. Palazzi concen-
tra perd il suo dinamismo 
nell'editoria a rotocalco. 

Nel '48. acquista la rivista 
d'alta moda € Bellezza ». nel 
'49 da. vita " al settimanale 
femminile c Marie Claire > e. 
nel novembre del "52. al nuo
vo settimanale di attualit.i 
c Visto ». Nello stabilimento 
della * Aldo Palazzi. Edito-
re». ultimo in ordine di 
tempo, nasce nel '59 «Suc
cesso >. un mensile di nuova 
formula. 

Presidente nel '57 del co
mitato promotore del con
gresso e della Mostra inter
nazionale grafica editoriale 
cartaria ( G E O . il successo 
della manifestazione gli val-
se la « Chiave d'oro del suc
cesso*. 

Alia famiglia r at collabora-
rori di Aldo Palazzi giungano 
le espressionl del isostr* cor-
dooiio. 

E' in questa occasione che 
abbiamo rivolto alcune do-
mande a Cossutta perche" in-
formasse egli stesso i nostri 
lettori dell'andamento nella 
provincia di Milano del di
battito aperto dalla Direzio
ne del partito. 

Trascriviamo qui doman-
de e risposte. 

Primo bilancio 

del dibattitp 
D. — Sarebbe innanzitutto 

interessante da te un primo 
bilancio quantitativo del di
battito in corso. 

R. — « Se si escludono le 
occasioni congressuali, biso-
gna affermare che in nes-
sun'altra circostanza si e avn-
ta tanta affluema di iscritti 
alle nostre riunioni e tanto 
numero di interventi nelle 
discussioiii, soprattutto per 
cid che riguarda le localita 
della provincia. 

« Fino a domenica 3 di
cembre si erano tenute 217 
assemblee di sezione (tra 
cui parecchie in piu sedute), 
con 43 assemblee d'organiz-
zazionl-di fabbrica. Com-
plessivamente circa 1.500 so. 
no stati i compagni che han
no preso la parola. 

«Inoltre sono state tenute 
103 conferenze aperte al pub-
blico, cui'spesso ha fatto se
guito il desiderato dibattito. 
Anzi, si pud dir di piii: che 
sin dal primb momento il 
dibattito sul XXII congresso 
del PCUS e uscito dalla cer-
chia del nostro Partito, ma-
nifestando nell'opinione pub-
blica un interesse che va al 
di la della speranza di co-
gliere una buona occasione 
per attaccare il PCI. Al con-
trario, tema reale dell'tnte-
resse e della discussione e, 
in fondo, la via per arrivare 
a un diverso ordinamento 
della nostra societa: tema 
che a Milano e sempre sta
to d'attualita, in relazione 
alia forza della tradizionale 
ispirazione socialista. 

« Si aggiungano grandi di-
battiti promossi da ctrcolt 
ctillnralt, anche a not estra-
nei; si aggiungano le decinc 
di assemblee convocate sul 
medesimo tema dal PSI: le 
seguiamo con molto interes
se perche indici di un comu
ne bisogno e di un comune 
terreno di discussione tra i 
due partiti». 

D. — Dovresti dirct qual-
cosa del contenuto nuovo 
assunto dal dibattito. 

R. — « Dopo una fase del 
tutto iniziale di sorpresa e 
di sfogo di sentimenti, in cui 
talvolta venivano solo posti 
interrogativi senza uno sforzo 
per rispondervi, oggi la di
scussione e qiunta a un It-
vello notevolmente suprrto-
re, soprattutto nelle orga
nizzazioni di fabbrica. Si va 
affermando la capacita di 
guardare in un quadro uni-
tario i temi posti dal XXII 
congresso: cioe la capacita 
di comprendere che non si 
pud disgiungere la discus
sione sul programma da 
quella sulla prospettiva di 
pace e di coesistenza pact-
fica e da quella suite de-
nunce degli errori e dei cri-
mini del passato. 

Contenuto nuovo 

nelle fabbriche 
« Questa approfondita ca-

pacitA di giudizio implica na-
turalmente la richiesta di 
un maggior chiarimento sui 
temi di carattere internazio
nale. I compagni vogliono 
comprendere le ragioni dei 
dissensi nel movimento co-
munista; non per amore di 
scandalo, ma per la consa-
pevolezza del valore decisi-
vo dell'unita comunista in
ternazionale, cui il nostro 
Partito si sente maturo per 
poter contribuire, attraverso 
la conoscenza dei termini dei 
problemi. 

« Inoltre dalla generalita 
delle nostre organizzazioni si 
avverte un rapporto sempre 
piii streito tra dibattito e 
sviluppo della azione poli
tica, specialmente in un mo
mento di grande impegno 
come Vattuale, ed inoltre una 
spinta perchi il Partito com-
pia un passo in avanti nel 
precisare meglio la propria 
linea politico. E' una spinta 
che va salutata postttcamen-
fe come incitamento ad af-
frontare i temi della nostro 
battaglia per la via italtana 
al socialismo. Giunge oggi 
da tutto il Partito lincenti-
vo a portarc ultertorTnentej 
arantt anche nella nostra 
provincia il necessario pro 
cesso di rinnovamento sul 
piano politico e organizzatt-
vo, superando di slando ogni 
ritardo. Nel porsi alia testa 
della soddisfazione di que
sta giusta esigenza s% mi-
surera la capacita degli or-
ganismi dirigenti ». 

D. — Quali saranno le 
tappe di questo processo di 
rinnovamento? 

R. — «Noi diamo molta 
importanza alia convocazio-
ne dei congressi nelle se-
zioni della nostra organizza
zione. Questi congressi deb-
bono svolgersi statutariamen-
tt ogni anno, e si tengemo 

nonnalmente in inverno. Es-
si metteranno al centro del 
dibattito le - caratteristiche 
che deve avere la linea po
litica nuova del movimento 
rivoluzionario in una zona 
capitalistica dt sviluppo eco-
nomico tra le piii avanzate 
d'Europa. Dico cid non solo 
per Veconomia industrial*, o 
cittadina, ma anche per 
quanto riguarda le campa-
gne: il nostro Partito diven
ta sempre piii consapevole 
che la lotta per la riforma 
agraria in Italia si vince nel
la Valle Padana, ouc ci si 
scontra con la presenza del 
monopolio e la sua compe-
netrazione col capitalismo 
agrario. 

«/n/t'ne verra condotto 
uno sforzo di approfondi
mento circa le cause del fe-
nomeno ri for mist a quale si 
manifesto a Milano, come 
del resto in molta parte del
la regione lombarda: e non 
solo nel PSDI, ma anche nel
lo stesso PSI e nelle posi
zioni del riformismo catto-
Uco. Cid noil solo per un 
chiarimento ideale, ma per 
definire i termini dt un pos-
sibile rapporto unitario tra 
tutte le forze disponibili per 
la lotta contro il potere dei 
•monopolt ». 

D. — Dato che hai tocca-
to il tema del riformismo, 
potresti dirci qualcosa sul 
modo come i comunisti mi
lanesi intendono affrontare 
il problema del centro-si
nistra? 

R. — « Non lo affroute-
remo solo come milanesi ma 
in un piii vasto quadro di 
lotta regionale. La questio
ne del centro-sinistra, pro-
prio per le cose dette ptft 
sopra, ha in Lombardia for-
se il suo punto nevralgico, 
e non solo perche* ire ca-
poluoghi di provincia — Mi
lano, Pavia e Cremona — e 
molti altri comuni tninort 
sono ormai retti con questa 
formula. Percid il problema 
delle lotte attorno al centro-
sinistra e piii precisamente 
dello svilupoo della azione 
unitaria delle masse e una 
delle ragioni per cui la pros-
sima conferenza regionale 
dei comunisti lombardi. che 
nel mese di febbraio verra 
a dare una prima conclusio
ne unitaria al dibattito ora 
aperto. e destinata ad avere 
un rilievo nazionale, se e 
vero che decisivo rilievo na
zionale hanno le questioni su 
etencate ». 

I successi 
nel tesseramento 

D. — Da un punto di vi
sta organizzativo, siamo in 
condizione di affrontare com
piti tanto impegnativi? 

R. — « La campaana per 
il tesseramento 1962 viene 
affrontata con grande fidu-
cia, forti dell'incoraagiamen-
to che ci viene dalle molte 
nuove richieste di iscrizio-
ne, presentate spesso pro-
prio nel momento in cui piii 
vivace si svolge la discussio
ne autocritica nelle nostre 
sezioni. Quanto ai problemi 
di struttura di un'organiz-
zazione di partito in una 
grande provincia industriale, 
possiamo dire che Milano in
tende ancora — come gia 
fece neali anni scorsi — es
sere all'avanguardia nell'af-
frontarli. Ad esempio, la for
mula del Comitato cittadino, 
destinato a dirigere le or
ganizzazioni del capoluogo, 
non appare piii sufficiente, 
nel momento in cui non solo 
ta cittd assurgc a sempre piii 
grande misura, ma tra ta 
citta e il suo retroterra i 
raoporti si sono fatti sempre 
piu stretti e organici. Si trat
ta, anche per quanto riguar
da la nostra orpanizzazione, 
di adeguarla alle nuove di
mensions della zona metro-
politana di Milano. 

«Comunque, anche per 
quanto riguarda Vassetto or
ganizzativo come per quanto 
riguarda Vetaborazione poli
tica, e~ certo che lo sviluppo 
del dibattito e I'appassiona-
ta partecipazione degli iscrit
ti porteranno il nostro mo
vimento a una piii alta ma
turity ». 

Manifestazioni 
del P.C.I. 

Ofii 
LIVORNO: Jotti. 

Doaaai 
LATINA: Ingrao; CAR. 

BONIA: Barca; 8ESTRI 
PONENTE: Natta: POR. 
TOFERRAIO : Relchlln ; 
ROMITO MAGRA: D'Ono-
frio; MONTEVARCHI: Gal-
luzzi; PORTO RECANATI: 
Di Marino; TERNI : D. 
Forti; FABRIANO: Bastla. 
nelli. 

Federazione 
di AVELLINO 

Doauai 
ARIANO IRPINO: Grifo. 

ne; LACEDONIA: Amore; 
S. MARTINO V. C : Marl. 
conda: SOLOFRA:. Biondl; 
GROTTA MINARDA: Flo
re - Grasso; MONTEPAL. 
CIONE: Stlso - Vuotto. 


