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un MIG 17 e reca i segni di-
stintivj dell'aviazione di Bul
garia 6Ui due pianl vertical! 
di coda e sulla fusoliera: si 
faceva osservare ieri a Roma 
che un aereo-spia non si pre-
6enta sugli obietlivi stranie-
ri con i contrassegni della na-
zione di provenienza (II caso 
Powers, richiamato por l'oc» 
casione dalla stampa gove'r* 
nativa e di destra, insegni). 

A Bari sono da due giorni 
1'addetto mllltare colonnello 
Jvanoff e il console di Bul
garia a Roma, Terzev. Fino 
a ieri, per6, nonosttmte le 
assicuraziono in precedenza 
ricevute dalle autorita del-
l'aeronautica militare, non 
hanno potuto vedere ne il 
ferito ne l'aereo. In uroposi-
to, la Legazione di Bulgaria 
a Roma ha diffuso un suo 
conumicato nel quale si con-
formano queste noti/.ie, e si 
informa di un nuovo passu 
compiuto in questa direzione 
dal ministro Kruin Ciistov, 
al ministero degli Esteri. Ma 
il governo itallano non sem-
bra per ora propenso a con-
sentire questo diritto ai di-
plomntici bulgari. 

I/ufflciale invece fc stretto 
dappresso dal cappellano 
dell'ospedale, don Giovanni 
Tritto; il prete, che sabato 
ha impaitito al Solakov la 
estrema unzlone «sub con-
ditione », ora P| «eura» l'om-
malato ed e stato lui stesso 
a diffondere la notizia che 
l'ufficiale avrebbe ehiest0 dj 
non voler piu tornare In 
Bulgaria. 

Radio Sofia, Intanto, ha 
diramato ieri sera una nota 
deH'agenzla B.T.A., alitor!/.-
zata dal governo bulgaro, in 
eui Bi eonferma la versione 
della Legazione e si afforma 
ehe « la stampa occidcntale 
fa molto rumore sull'inciden-
te e diffondo informazioni 
fantastlche, inventate dl Sa
na pianta, alio Hcopo eviden-
te <Ji acuire la tensione e di 
avvelenare i rapportl fra i 
paoHi interessati. L'Agenzia 
telegraflea bulgara — dice 
il connmicato — 6 nutoriz-
zata a dichlarare che le af-
fermazioni della stampa 
stranlera, secondo le quali 
ij volo orn stato effettuato n 
scopi dl spionaggio, sono In
ventate di sana pianta e del 
tutto destituite di fonda-
mento>. Radio Sofia ha ng-
giunto che il governo bul
garo ha chiesto, tramito la 
sua legazione a Roma, la 
immediata riconsegna del pi-
lota e dell'apparecchio. 

Prtcitaziont 
La fotografia del sottotcnen-

te deU'aviazlone bulgara Ml-
luse Solakov, pubblicntu nel-
l'edizione di Ieri, 6 statn for-
nita al nostro giornalc dalla 
Agenzia ANSA-UP por gentile 
concosslono della rodazione del 
Teleginrnale. 

Ufficiali della NATO 
dal pilota bulgaro 

In alcuni centri del Trentino In una conferenza stampa alia Casa della cultura a Milano 

' . , , <• # * * 

BARI — Tre ufftolal! dell* NATO, dl oul uno Itallano, foto-
grafatl mentro il dlriiono vena I'ontrata drH'oipedulo dl 
Aoquavlva ove © rlcoverato II pilota bulgaro preolpltato col 
•uo aerco (Telefoto) 

Per andare a SCUola ***?*£* risponde ai giornalisti 
i. • sugit "81,, e la svolta a sinistra 

cinque ore di marcia 
IAI strada f* una lun^a mulattiora in tliscrsu 

prima v, /mi in salita, tutfliata da un fiitnta 

TRENTO, 22. — Per tie-
quentare la scuola media. 
quattro student! del Trenti
no sono costretti a compie-
ro quotidianamente molte ore 
di cammino lungo faticoso e 
pericolose strade di monta-
gna, SI tratta di Sergio An-
tonelli, Ferdinando Fabia-
nl e Tullio Folgheralter, abi-
tanti tutti e tie a Segon/a-
uo, e di Rita Micheli abi-
tante a Totto Lona. 

La scuola media, elm do-
vrebbo rlentrare nella scuo
la d'obbllgo, e quindi essere 
sltuata e congegnata in mo-
do di favoriro la frequonza 
da parte del glovnni, si tro-
va a Cembra, cioG sulla 
sponda destra dcll'Avisio, 

mentre i due paesi suddetti 
si trovano sulla sponda si
nistra. Si tratta di una scuo
la frequentata da parecchie 
decine di studenti che si ve-
dono costretti a compiero 
non lievi sacrifice per rag-
giungerla. 

I quattro giovani suddet
ti, ad esempio, devono al-
zarsi ogni mattiua all'alba, 
scendere lungo una ripida 
mulattlero. che da sola im-
pegna i raga//i in un cam
mino dl un'oru e mezza: in 
totalo 1 quattro devono cam-
mlnoro circa due ore e mez
zo por 1'andata e altrettante 
per 11 ritorno. Cammino i e -
so ancor piu dlsagevole nel
la stagione invernale dalla 
pinggia e dalla neve. 

Un folto pubblico presente all'incontro — Le domande sono state 
poste da giornalisti dell'« Espresso », dell'« Avanti! » e di « Stasera » 

Seminario a Stresa di urbanisti, sociologhi ed economisti 

l e grand! citta alia ricerca 
d'una dim ens ion e regionale 

Affermata la necessita di una pianiflcazione su vastissima scala e l'esigenza della pro* 
prieta pubblica delle arce fabbricabili — Urbanisti famosi hanno tenuto le rclazioni 

(D«| noatro Invlato specialo) 

STRKSA, 22. — Le nostre 

Srandl citta, Milano, Roma, 
apoli, Genova, Torino, le 

grandl citta europee, da Lon-
dra a Parigi ad Amburgo, 
sono vecchie, inadeguate, 
congestionote. Ksso appar-
tengono ad un'era oramal 
suporata, l'era paleotecnica, 
dello prima rivoluziono in-
dustriale, dalla macchina n 
vanore fin0 alia grande crisj 
del '30. I,c cittu della ntiova 
era, dell'era neotecnlca ca-
ratteri?/ata dal moltlpllcarsi 
delle fonti di energia e dalle 
sempro piu raplde comunlcn. 
zionl, stanno cercando una 
nuova dimenslone, una nuo-
va forma, una nuova carat-

Municipalizzate 
al bivio 

Non e certo buon mctoiio 
democratlco quello che e 
stato ndotUito per to svol-
gUncnlo della prima delle 
asscmblee delle Fedcrazlo-
tti delle aziendc THuntcipa-
llzzate, le quail oltrc a rln-
novarc i proprt orqani dl-
rcttlvl, provvedono unchc 
alia prcparazlone dell'as-
semblca della Con/cdcr«-
zione della munlclpaUzzn-
ztone, nomlnando i dcle-
gatl a questa masslma as
sise. 

I/asscmblca della Fede-
razionc nazionale azlcnde 
fnunicfpnlizzofe dell' ncqun, 
gas c scrvlzi varl si e svolta 
circa un mesc fa, con ca-
rattcre puramentc interno 
ed organlzzatlvOf senza ri-
tlevo sulla stampa e presto 
gll orQunlsmi piu dirclta-
menfe Intcressnfi, Comuni, 
Province, Camera e Scnato, 
governo; e soprattutto sen
za dibattlto. Allc osscrva-
zioni, ai rilicvl, allc propo-
ste degli ammlnistrator't di 
alcunc delle piu importanti 
aziendc del act tore, dapli 
acqucdotti allc aziendc del 
gas, Vattualc maggioranza 
< ccntrista > ha risposto con 
il piu risoluto tilenzio, 
mentre nel jrattempo crana 
in corso serrate manovre di 
corrt'doto ed ostinntc tral-
tative per la dosatura delle 
rapprescntanzc in scno al 
nuovo consiglio direttivo. 

Anziche un reale appro-
fondimento del problemi 
sul tappeto. vi e statu una 
logorante trattattua dl ver-
ttcc, che partendo dalla ri
cerca di posizioni di falsa 
unanimita, c sfociata nella 
presentazione di listc sepa
rate per ciascuna corrente 
ed ha negato, nclle aziende. 
quella unite delle forze di 
sinistra che pure vi e nclle 
amministrazioni comunali 
di centri deci»it?i per l'af~ 
fermazionc c lo sriluppo 
della municipalizzazione c 
che costituisce la piii so~ 
lida piattaforma per un'ul-
teriore ricerca di consensi. 

Per domani e convocata 
I'assemblca della Federa-
zione nazionalc delle azien
de elettriche municipaliz
zate; c tutto fa pensarc che 

. tale assemblca c destinata 
ad assumere altro rilicvo e 
maggiore concretezza di di-
battiti c di decisioni. E' fuor 
di dubbio, infatti, che la 
Federazione si e assidua-
mente impegnata nella cla-
borazionc di una nuova po
litico, specie per quanto ri-
guarda Vunincazxone tarif-
faria; c se i risultati sono 
tutt'altro che soddiffaccnti. 

3ucsto e conscguenza anche 
el fatto che la attivita di 

claborazione rccntca delle 
proposte c delle dircttlve 
non ha trovato sviluppo ni 
nel dibattito che oramal 
inwmU tutto il Paese. ne* 

nel dialogo, piu rlstretto, 
ma essenzlalc, fra le varie 
organlzzazlanl che rappre-
sentano le diverse catego
ric dl utcnti, publitici e 
privatl, dl inussa ed iudl-
vlduall. 

Recentl u(ti della palltlca 
cconomica e della pu'it 'ca 
generate del governo hanno 
chiuramente rivelalo 11 dl-
segno dl souotare dall'in-
terno neccssitn c rieliipsfc 
imp(>{Ien(i e dl prcdispor-
re misure elusive che cer-
cano In snluzione dl un 
problcma nell'aggravumen-
to dl numcrosl altrl. K* que
sto il caso della legge sullc 
aree /cifobrtcnbiH. delle dl-
sposizlonl del CIP in ma
teria di uniftcazlonc tarlf-
farla, della proposta di 
legge del ministro dell'in-
dmfria per disciplinary 
I'obbHao dl allacclamento e 
di fornltura. della proposta 
dl legge dcll'on. De' Cocci 
per la istituzionc del coml-
tato per I'cncrgla. 

Questo corpo dl dlsposl-
zloni costituisce nel suo 
complcsso una altcrnatlva 
alia nazlonalizzazlone del 
tettorc clcttrlco, e rappre-
tenta la strumcntazlonc rl-
tcnuta plii Idonca per la 
compcnetrazlonc fra gruppl 
monopolistici privatl e pub-
blicl potcri. 

Le aziendc pubbtlcfie mu
nicipalizzate dcll'elcttricita 
hanno quindt il compito di 
far proccdcrc Vazlonc per 
lo sviluppo della municipa
lizzazione e per la conqul-
fta della nazlonalizzazione 
del scttore dell' energia 
clettrica come due mo-
menti armonlcl del conse-
guimento di un fine P u o * 
blt'co unitario di interesse 
nazionale; c di elaborare In 
questa prospettlva tutte le 
soluzioni inbordinate. 

La costruzlone da parte 
di lmpre*e dello Stato e de
gli Enti locall, senza par
te cipazione, neanche di mi-
noranza, del gruppl privati, 
della grande Interconnes-
sionc Nord-Sud ad altissima 
tensione, c nwmento im-
portantc dl questa politico 
nuova. II saldo legame da 
un lato con i lavoratori 
delle nziende municipaliz
zate e con le organizzazioni 
sindacali, dall'altro con pit 
Enfi locali e le loro riven-
dicazioni autonomist'che c 
di programmazione ccono
mica democratica, rnrranno 
d'altronde a dare alia mu
nicipalizzazione ed ai suoi 
orogrammi riuendicafifi e 
di svilupDO quel rinnovato 
cigore che e nei voti di 
molte forze politichc, nelle 
aspettative della popola-
zione. nella Concorde vo-
lonta di amministratori di 
enti locali e di amministra
tori di aziende municipal!. 

tcrizzazione che sconvolgo 
del tutto l'antica conceziono 
della polls greca o della urbs 
romana: nascono 1c citta-re-
gione. 

Partendo da queste pro-
messe, l'lstituto Lombardo 
per gli studi economic! o co-
ciali (ILBGS) ha organlz/ato 
a Stresa un seminario di tro 
uiorni, conclusosi ieri, al 
quale hanno pnrtecipato ur
banisti, architetti, sociologhi, 
economisti italiani e stranic-
ri. Sul tenia fondamentale 
< La nuova dimenslone della 
citta , La citta regiono > jono 
state svplte (piattro rclazioni. 
U prof. Lulgi Picclnato av-
valendosi dl una relatione 
scriUo del prof. Franyols 
Gra\'icr hn svolto il temn 
< accentramento c decent ra-
mejjtot, Tarchltptto Inglesc 
Inn Nnlrn p |1 prg/. Glpvanni 
Astengd Hannptfnttato rp io . 
blemi di trasformazione del
la citta esistente In cltta-
reglnne, iltedesco prof. Wer
ner Hebebrapd I corntteri so
cial! ed economicl della ciUft 
reglone, l'lnglose priif, Wil
liam Holford c il prof. Ludo-
vlco Quaroni la dimensione 
e la forma della nuova citta. 
11 prof. Glancnrlo Do Carlo 
ho tenuto, oggi la relazione 
di sintesi. 

Urbanisti, architetti, eco
nomisti, sociologhi al termi-
no del tre giorni di acceso 
dibattito sullc rela/loni non 
hanno npprontato una carta 
topograflca, una pianta tipica 
del|n citta del futuro. Non 
era questo 1'intendimento del 
seminario c non per questo i 
tre j>iorni dl dibattito sono 
stall meno concretl e menn 
fruttuosl. Se I'ldea di una 
citta regiono dl caratteristl-
che europee che si inserlsca 
nella storia e nella culturn 
dcU'Europn, scartntl i model. 
1| dolle smisurate citta anie-
rienne, non 6 stnta deflnlta c 
su dl cssa pormangono vlvi 
contrasti specialmente frn ur
banisti c sociologhi, il semi
nario ha tuttavia alternuito 
in modo quasi unanimc la 
nccessitn di una pianiflcazio
ne o di una programmazione 
delle infrastrutturc su vastis-
simn scala e, di conscguenza, 
la neccssita della propricta 
pubblicn, municipale, delle 
aree. Solo la propricta muni
cipale del fiiiolo permctte di 
supcrarc i limiti del frazlo-
namento particolarc e di 
dare un ordinamento ed un 
indiriz70 alia citta. 

I.Q rclazioni sono partite 
dalle csperienze dj pianiflca
zione intercomunalc c di de-
congestionamento delln citta 
tentate in Francia (e in par-
ticolare a Parigi), in Inghil-
terra (a Londrn e nella fa
scia industriale Manchester-
Liverpool) e in Germania 
(partjcolarmcnte ad Ambur. 
ga), per giungere ad un csa-
me della situazione italiana, 
dove soprattutto Milano sta 

gia acquistando la flsionomia 
della citta regione (infatti jl 
rapporto fra Jn popolazione 
della citta o quella del Hr-
condario e a Milano di 1 a 1). 

Dare una deflnizlone della 
citta regiono 6 estremamonto 
difficile, anche perchd, abbia-
mo detto, un accordo su di 
ossa non & stato raggiunto. 
Possiamo per6 dire quello 
che lo nuova citta non do-
vrebbe essere: una clttfi sml-
surata che cresce con un 
continuo mbano senza snlu
zione; un agglomerato di in-
sedlamcnt! itl cul permungn 
la dlstlnzione fra citta, -nm-
pagna o suburbio; un all:n-
gamento artlflcloso dej con-
finl della antica citta per dc-
congestlonarla. 

ARTURO B.\RIOI.I 

II card. Wytxyntki 
in ftbbraio a Roma? 
U card nroivo.-fcovo di Vnr-

anvln. Stefnno WjwtyiMkl. VIT-
rebl)o projisitn.'inientc n Koma. 

L'arrlvo dol porporuto po-
lacco flembrurobbe prevlsto por 
il protwlmo rebbriuo. in coinci-
tienza dellu quartu «e«iioiu' 
nlonaria d e l l a commidalone 
eentrule prepurutorla del Con-
clllo. che si terra dnl 10 a\ 21 
del proximo mwt\ 

Riconftrmota 
a Ferrara 

la Giunta PCI-PSI 
FKKHARA, Tl — \\ roiu-

paj>no social iHt.i (linncnrlo 
GtiareUi tJ st.tto oletto vuv 
sindaco al I'DIUIUIH di Ferr.i-
la. in sostituzlone dull'avv 
I.oli Piot'oloinlin. rrcente-
iiiente sconipar>i> 

Per procedure all.i uoiui-
na si sono rosp iic>cô 4itr!u K> 
liiiniidioni forma! i deU'intu-
ra Ciiunta. la qualu a couun-
ciare dal sindaco coniiinistn, 
Si statu rit'onferrnat.'i in tutti 
i suoi im>mbri Ifanno votato 
a favun» coniutu^ti. socmhsti 
i> soiMaldcmocratici. tnontro 
dr. librnili r mlssinl )i;inno 
votato scheda bianea. 

(OalU noatr« redazlone) 

MILANO, 22. — Alia Casa 
della Cultura, presente un 
folto pubblico, tre giornali
sti: Gianni Corbi ciell'tlspres-
so, Giorgio Lquzl dell'Avan-
ti! e Vittorio Orilia di Sta
sera lianno intorrogato il 
compagno on. Giorgio Amen-
doln della Segreteria del 
PCI, su temi di attualitd po
inted. 

L'tntervista ha investlto le 
questioni che pongono la 
prospettiva del centro • sini
stra <• I'imminente congres-
so democristlano, quelle de-
rivanti dall'inizio della se-
condu fuse del MKC, il dibat
tito in corso nel P.C.I, e nel 
movtmento camunistu inter-
nazionale A proposlto di 
quest'ultimo argomento, il 
tlott. Corbi ha sollepato una 
serie di quesiti sul ducumen-
to, messu recentuHiente a di-
sposiziane del quadri diri-
genti del nostra partita — di 
cm lianno parlato nei giorni 
scorsi alcuni ginrnali — e ri-
guiirdunte I' ntteggiamenta 
assunto dalla delcguzione del 
P.C.I, alia conferenza degli 
SI partiti. tenutasi it Mosea 
nel novembre del '60. 

K' indubbto — ha detto 
Amendolu — die il XX can-
gresso upft una serrata di~ 
seussiane nel viovimento co-
ruuiitsfa iiiternazioiui/e. Lo 
aspetta piu clamaroso di 
quella assemblea fu la de-
nnncin del passata, ma essa 
si calleguva direttamente al
ia latta per avanzare in 
mifl situazione profondamen-
te niutatu. Le fesi sulla coe-
sistenza pacifica. sulla evitu-
bilitd della guerra, sulla pos-
sibilitu di vie denweratiche 
e pacifiehe al socinlisnw sn-
stunziuvuno unu discussionc 
ull'intorno del vari partilt e 
fra-esjd; partiti eguali, an-
tananii e nueionali eon co
muni obiettivi di latta. Nel 
'57, nel corso dell'ineantro in 
nccusianc del 40* anninersa-
ria della Rivoluziane d'Otta-
bre. vi fu I'accettazione delle 
imuita del XX congresso nm 
I'uccettazimn' non signified 
plena romprensione e atfaa-
ziane. Nei tre mini successivi 
uppurvc chiura l'esigenza di 
un nuova dibattito soprat
tutto sulla quvstione eentru
le: la corsi.s-fensu paci/iea. 

I,e posizioni che si dcli-
nearona jurano difforenli. 
Nni sostenemmo quelle up-
provate da't nostrl congres-
si, ribadimnio il piena ap-
pogg'to alle tesi del < Ven-
fcs!»ii>> e dlfendemmo la 
Nostra Unea dalle critiche 

Troppe le disgrazie provocate dal maltempo 

« Decalogo» per evitare 
gli incident! in inverno 

K' htuto t;lulioralo <lairiftpettoruto per lu motorizzn/.ionn • Rinpeltan-
dolit gli uulnmohilititi garantirehliero In diininu/ionn il«*i fini*lri 

La recrudescenza degli Incident! stra-
dall vorlflcatasi nol most invornali ha 
menso in allorme 1'Ispettorato generate 
della motorlzzazlone. Un comunlcato in
forma che da! rllovamentl effettuati e 
risultato che, In gonore, gli automobi-
llsti non hanno tenuto conto degli aspetti 
piii pericolosi dolla stagione invernale 
agli effetti della circolazione stradale e 
cioc della nebbla, delle strade Relate o 
(drucciolcvoli, dolla visibility general-
mente ridottn. 

Pertanto l'ispettorato rivolge agli an-
tomobilisti le scguenti raccomandazioni: 

In tutti i ca$| nel quali le condi-
zionl dl adcronza o sicurczza della 
strada sono dubbi, ed i pneumaticl 

non sono in perfetto stato, 6 neccssario 
mantcnere una velocita ragioncvolmentc 
moderata. 

1 

2 In caso di nebbla, di scarsa visibi
lity per avverse condlzioni atmo-
sferichc c di insufficiente jllumina-

zlone pubblica, i conducenti dovranno 
tenerc sempre acccsi i proiettori anab-
bagUanti anche nel centri obitati, per ve
dere ed essere visti. 

Tenero strcttamento la destra e 
procedere pressn il margine della 
carreggiata anche quando la strada 

appare libera. 

RIspettare scrupolosamente le strl-
sce continue invnlicabili. 

4 
app 

5 
6 Nolle carreggiate suddivise In cor-

sic mantenersi ccntrati in corsia. 
occupando, di regola, la prima a 

destra. 

7 
8 

In vicinanza di curve c di dossl, 
astcnersi dall'effettuare \ «sorpas-
si ((eU'ultimo secondo ». 

Nclle fermate Imposto dalla circo
lazione, dal passaggi a livello chin-
si, dalle segnalazioni luminose ros-

sc, incolonnarsi disclplinatamente e non 
sorpassare le colonne ferme se per far 
cio debba s | invadcre la semicarreggiata 
di sinistra. 

3 Nelle strade a tre corsic occorre su
per rinunciare a moltj sorpassi 
quando essi debbono awenire in 

condizioni di precarja sicurczza. 

9 

10 

Si ricorda che la imperfctta cono-
scenza delle norme delta prece
denza c lo spirito di insofferenza 

di molti conducenti che si ritengono 
«abili > sono spesso alia base de] mag-
gior numcro di incidenti stradali. 

Le norme di disciplina stradale. 
di correttezza nel comportamen-
to, il rispetto delle precedenze 

e delle neccssita di una circolazione or-
dinata vanno rispettatc da tutti gli utenti-

Tremila attivisti del Partito 
al rapporto di Togliatti a Bologna 

UOLOGNA. 22. — !1 
compagno Togliatti ha te
nuto ieri sera, nel sulone 
del Podesta, una conferen
za ai quadri dirigontl del
la pinviucia di Bologna. II 
salone e la vasta Sala Far-
nese, collegata con gli al-
topurlanti, erano letteral-
mente gremiti. Si calcola 
che ollro 3 mila attivisti 
abbiano ascoltato il rap
porto dol Segjetario del 
Partito. Alia pretudenzH 
della manifestazione era-
no i compagni della segre-

teiia e del dnetllvo della 
federa/ione, il .sindaco di 
Uologna, compagno Do/-
za. dirigenti delle federa-
/ioni emiliane, Flamigni, 
della segreteria regionale 
del PCI, il sen. Fortunati. 
Ton. Borellini, conslglieri 
conumnli e provincial!. I 
compagni socialist! erano 
rappresentatl dall'assesso-
ie comuuale Delio Bona/-
zi e da Adamo Vocchi. Ha 
presentato 1'oratore il se-
gretario dolla fetlerazjone 

loiinininta bolognese CJui-
do Fanti. 

Alia conferenza erano 
stati invitati ad as.siater* 
pure i rappresentdnti de
gli altri partiti e la stam
pa. Fra i giornalisti era 
presente anche un inviato 
del giornulc inglese Ti
mes. Della manifestazione 
da renin domani un ampio 
resoetmto. 

iVella telefoto: da sini
stra: Togliatti, Do//n, Fla
migni, Solduti e Funti al 
tavolo della presidenza. 

massed da altri. ha discus
sionc si eoncluse can an da-
cumrnto unitario, frutta na-
faraimtMife di una sfarza ed 
anche di un eerto compro-
messa r tuttavia soddisfa-
cente. Venue anche assunto 
Vimpegna di dlseutere le 
eventual'! successive contro-
iiersie e d\ dare al dibattito 
tin carattere interno. Al re
cent e XXII congresso d e I 
PCUS gli dementi polemic! 
emersi nei confronti del Par
tita albanese e talune valu-
tazlonl distmte da quelle d r | 
fornpaaiii rhiesi hanno fatto 
radere Vimpegna della ri-
servatezza. 

Circa la pasiziane del ctrm-
pngnl franeesl — ha prose* 
gulto -Amcndola — rtcordo 
che In quella conferenza essl 
conccntrarono II dibattito 
sulfa cacslstcnza mentre noi 
fummo I profanation per la 
questlanc della via democra
tica al soclallsmo, 

Il dacumento nan si callcga 
quindi alle ricende del con-
tro-sinlstra ma serve a dare 
dementi al dibattito in atto 
nel mopitiiento opcraio. Nol 
comunisti ifolianj siamo an
che vlvamentc interessati a 
quanto si discute nel mavl-
mento comun'tstn mternazio-
nalp ma le risultanze di ta
le dibattito non sono che un 
elemento importnntr del oiu-
dizio c delle decisioni che 
H PCI. in piena autonomic, 
formula nelle sue assise de-
liberanti. 

Al compagno Lauzi del-
I'Avanti! c/u» aveva chiesto 
come si concili In richicsta 
rfl una necessaria presenza 
del comanlstj per una effet-
tiva politico di svolta a si
nistra can la ribadita offer-
mazione della legittimita del-
Veslttcnza di piu parttfi del
ta classP operaia m Itnlia, il 
compagno Amendola ha re-
plleato richiamando fnnanzi-
tutto Vattenzione sulla for-
za e Vampiezza dello schie-
ramenta che si oppone ad 
una evoluzianc democratica 
della 5tt»aztone. Abbiamo 
dato un giudizio positlvo, ha 
agaiunto Amendola, sul pro-
gramma socialista come ba 
se utile di discussione per 
cui aara decisivo Vinterven-
tn deile orandi masse. Non 
abbiamo intern* parlare del
la indlspensabile presenza 

In una lettera inviata al nostro giornale 

presidente del la Federpolizia documenta 
le grqvi <ondi»ioni d i agent i e cqrabinieri 

Apcrta polcmica con <c II Tempo » che aveva accusato la stampa di sinistra e gli agenti di «lesa nazione » 

nostra nelle comblnazioni 
parlamentari, ma cla die 
ronriaiiHtduin e la discrlmi-
nazloae nel nostrl confron
ti che toglie forze indlspen-
sabili e non giovu alia causa 
die si vuole portare avanti. 
Ci si avvla alia crisi dopo 
il vata conutne DC-PLI su 

riafferma la enntinuita della 
politit'a democrisfiana c In 
rolontd dl salvaguardarc il 
monopalio del potere pro-
spettando il centro-sinistra 
come un semplice cambio 

Un comunicato 

della maggioranza. 71 PSL 
dal canto sua. pane una se
rie d( impepnj propramma-
tici: e clnaro quindi che la 
battaglia cl sara. Decisiva. 
in tale situazione. direntu 
una vasta azione di chiari-
mento e di sallecitaeion« del
la presenza aftit'a delle piii 

Fiumicino mentre Motoiwrghe- 'tnUsse' popular*, sc 
non si vuole che si ripetano 
le plcende osctire die ca-
ratterizzarano la crisi della 
primavera del '60 can le gra-
vi conseguenzc die ne derl-
varono. 

delta Direzione della FGC1 

I giovani democratici 
e la svolta a sinistra 

A eonferma del malcon-
tento diffuso fra gli appar-
tenenti ai vari corpi di po-
lizia, in servizio e in conge-
do. per il cattivo tratta-
mento loro riservato, e pcr-
venuta al nostro giornale una 
documentata dichiarazione 
del presidente nazionale del
la Federpolizia, professor 
N. Pinna. 

In essa fra l'altro 6 det
to: « Che la categoria si di-
batta, da anni, in »'na spi-
rale di ristrettezze economi-
chc e di negazioni dei piii 
elementari valori umani e 

sociali, e un fatto e di cio 
ne sono testimoni i numero-
si interventi parlamentan, 
provenienti da ogni settore, 
rimasti pcro senza eco con-
fortante da parte della mon-
tagna governativa. special
mente dcll'nttuale ». 

II presidente della Feder
polizia polemizza col diret-
tore del giornale il 11 Tempo, 
a proposito < dell'accusa di 
lesa-nazionc, formulata di
rettamente nel confronti del
la stampa di sinistra ed in-
direttamente, nei confront! 
degli sprovveduti " giovani 

element!" appartenenti ni 
corpi di poli?ia »-

< A parte il problcma di 
fondo — piosegue il profes
sor Pinna — concernente il 
trattamento base di questo 
personate (basti tener pre
sente che un carabiniere oA 
un agente di PS 6 collocat»%. 
nella Tnbelta unica degli sti-
pendi allegata al DPR 11 
gennaio 1956. n. 19. al di-
sotto dell'operaia comuna e 
in parallclo con 1'apprendi-
sta; che perfino l'appuntato, 
tale dopo 15 anni di servi
zio, spesso e volentieri inca-

ricato di vere e proprie fun-
zioni di comando. si trova 
ulenticamente al di sotto del
la delta operaia comune, 
con una pago iniziale di ap-
pena 391.0000 tire annuo, ri
spetto alle lire 417.000 della 
detta operaia o alle 444.000 
lire del manovale) esistono 
tanti altri aspetti del com-
plesso trattamento economi-
co-giuridico dei personale di 
polizia. su cul urge provve-
dere >. 

La dichiarazione in paro-
la prosegue elencando altre 
assurde condizioni riservate 

agli appartenenti alle forze 
di polizia, come ad «sempio 
il trattamento usato al per
sonale ausiliario, richiama
to e aggiunto della PS, il 
quale ultimo, dopo ben quat-
tordici anni di ser\-izio e an-
cora trattato a.paga inizia
le, indicando proposte e pro-
getti di legge relativi al < ri-
poso settimanale agli agenti 
di custodia tuttora negato >, 
al trattamento pensionistico 
e al costante disinteresse di-
mostrato dagli organi com
petent! ale reiterate petizio-
ni e sollecitazioni 

La gioventu democratica 
Italiana pud e deva tvtrt 
un ruolo importante nell'at-
tuale decisivo momento po
litico. 

La linea cht si va dell-
naando da parta dal grup-
po dlrigenta dalla DC ai 
qualifies aempre piO aper-
tamente come una grande 
operatione trasformlita per 
favorire e aviluppare a piu 
ampi llvelli I'attuala poll-
tica dal monopoli, par rom-
para I'unita aindaeala e po-
litica dalla claaaa operaia, 
unica forza capace di enu-
cleare e di rcallzzare una 
reale alternativa democra
tica. 

Dl contro continue, nel 
Paese, tra la masse dei la
voratori e delle giovani ge
neration;, una forte spinta 
a sinistra che si riftette 
positlvamente in alcune po
sizioni politiche del partiti 
del cosiddetto « centro-sini-
atra > e soprattutto nella 
aplnta, ancora l imltata, dei 
movlmenti giovanili demo
cratici , compreii I giovani 
democrlstiani, 

L'obbiettlvo di una avolta 
a sinistra che si eonflgun 
non solo come Hquidazlone 
delle forze piO ret rive, ma 
anche e soprattutto come 
alternative alia linea dei 
monopoli pud e deve por
tare alia lotta. immediate-
mente, le masse dei giovani 
lavoratori e studenti, e im-
pegnare unltariamenta le 
organizzazioni e I movi-
menti giovanili democra
tici. 

La Direzione della FQCI 
sottolinea l'esigenza che 
tutti i giovani comunisti e 
te loro organizzazioni si 
facclano promotorl • orga-
nlzzcto-i dl un forte movi-
mento di agitaziont, di di
battito e di lotta per una 
avolta a sinistra. 

E' necessarlo che nel d i - . 
battito politico si Imponga 
con forza la necessity di 
affrontare e avvlare a so-
luzlone alcuni grandl pro
blem! delle masse giova
nili italiana che al espri-
mono oggi - essenzialmente 
nella esiganza di una piO 
elevata condizione e di un 
maggior potere del giovani 
lavoratori nelle fabbriche, 
nella urgente necessitk di 
una riforma democratica 
della scuola e dellMetrusio-
ne professionale, nella pro-
spettiva nuova da dare ai 
giovani delle campagne, at-
traverso la Hquidazlone del
la mezzadrla, del tatifondo 
contadino e la lotta contro 
lo sviluppo capi ta l ist ic nel
le campagne, per una ri
forma agraria e fondiaria 

generate. 
In secondo luogo, la gio

ventu democratica deve 
battersi unitariamente per 
Imporre una svolta preelaa 
nelle grandl questioni del-
I'attuale situazione interna-
zionale, per chledere ehe 
I'ltalia si achleri contro lo 
oliranziamo atlantico, per 
una politica di distenaione 
e di trattativa ch# rompa 
la complicita fino ad ora 
espressa dal govern! d.e. 
con il vecchio colonlalismo 
sopratutto In Algeria a een 
le nuova forme -del nee-
colonialismo. 

Sj aviluppi nel Paese, at-
torno a questi grand) pro
blem!, un largo dibattito, 
una forte azione unltaria 
di tutti I giovani, dl tutti 
I movimentl giovanili che 
vogllono una reale evolta a 
sinistra. 

La Direzione . nazionale 
sottolinea come decisive, 
per suscitart questo ampio 
movimento politico genera
te unitario delle nuove ge-
nerazionl, sla un ampio raf-
forzamento della FOCI . 
delle sue organizzazioni 
nelle fabbriche, nelle eeuo-
le, nelle campagne • in 
tutti i centri ab iUt i . 

Cia 110.000 sono I giovani 
che hanno rinnovato la tes
sera per il 1962, 16.000 sono 
i reclutatl. 

Oceerre che la campagna 
dl proselitiemo si svlluppi 
rapldamentt nel core© del
le prossimc aettimane nel 
quadro della agltazione e 
della lotta unitarla per una 
avolta a sinistra e sla so-
stenuta da una vlgorosa 
campagna di propaganda 
degli ideali socialist! da 
svilupparsi con decine di 
manifestasioni. conversa
zioni. conferenze, in legame 
al 4t-> annlversarlo della 
fondazione del PCI e della 
FGCI , eontinuando ad aa-
eolvere, t r a le maase dei 
giovani. a quella funzlone 
di intenso e appassionato 
dibattito ideale che ha rac-
colto intorno alia F O C I , ne-
gll ultlml mesl, I'lnteresse 
di nuove migliala dl gio
vani. •" 

8 IANO T U T T I I GIOVA
NI C O M U N I S T I I M P E G N A -
T l N E L L A LOTTA UNITA-
RIA P E R UNA SVOLTA 
A S IN ISTRA! 

S« S V I L U P P I U N A 
G R A N D E OPERA D l PRO
PAGANDA I D E A L E E Dl 
P R O S E L I T I S M O P E R 
R A F F O R Z A R E L A I N -
F L U E N Z A E LA FORZA 
O R G A N I Z Z A T A D E L L A 
F G C I ! 

LA D I R E Z I O N K 
D E L L A FOCI 


