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bil l ; decine e decine di 
migliata di famiglie co
minciano a ueder entrare 
in casa p iù di un reddito. 
Quasi inevi tabi lmente , vi 
è una fase in cui l'assimi
lazione di questo nuovo 
stato di cose frena la spin
ta a un miglioramento s o 
stanziale de l le retribuzioni 
e la ricerca delle vie più 
efficaci per conseguirlo. 

Agisce da freno anche 
la persistenza di una mas
sa notevole di disoccupa
ti? Centotrentamila sono 
tuttora i disoccupati regi
strati nella provincia par
tenopea; e se si fa il con
fronto coi ventitremila po
sti di lavoro assicurati dal
le fabbriche di nuovo im
pianto, si costata come la 
industrializzazione abbia 
avuto, da questo punto di 
vista, un effetto diretto ab
bastanza limitato. Tuttavia 
i centotrentamila sono co
stituiti, nella quasi tota
lità, o da manovalanza 
priva di qualifica o da per
sone dedite ad attività 
marginali e occasionali che 
rappresentano pur sempre 
il tessuto sociale di interi 
e sterminati quartieri na
poletani. Essi non eserci
tano dunque una pressio
ne immediata e sensibile 
al le porte degli stabilimen
ti. Di manoàojìcra qualifi
cata, invece , c'è già pe
nuria. Sul muri appaiono 
{ manifesti di gruppi indu
striali settentrionali, sviz
zeri, tedeschi che cercano 
di reclutare operai in pos
sesso di un mestiere; e le 
aziende locali cominciano 
a porsi II problema di 

irnon fare andar vìa* le 
maestranze che possono 
essere spinte a trovare una 
sistemazione megl io retri
buita al Nord o all'estero. 

Molti operai: 
pochi i qualificati 

D u e fenomeni , dunque, 
in contraddizione tra loro. 
Da un lato, l'esistenza di 
r i s erve ingenti di mano
dopera; dall'altro, la ca
renza di operai qualifica
ti. In queste condizioni, il 
ruolo dei sindacati diven
ta essenziale, e vastissimo 
lo « spazio > a loro dispo
s iz ione. S i tratta — ed è 
proprio questo lo sforzo 
che la CGIL sta facendo — 
d i non limitarsi alle riven
dicazioni puramente pere-
quatlve che, per compren
s ibi l i ragioni, hanno rap
presentato finora la piat
taforma essenziale del sin
dacati meridionali; sì trat
ta di non puntare più solo 
sul superamento del sotto
salarlo e sull'accorciamen
to delle distanze retributi
ve tra Nord e Sud, ma di 
aggredire nella loro realtà 
le condizioni di lavoro 
nelle nuove fabbriche e 
ne l l e fabbriche trasforma
te. Si capisce che la linea 
confederale delle riuendi-
zlonl articolate, basata sul
la contrattazione del cot
timi, del ritmi, degli ora
ri, degli organici, sullo 
qualifiche e le carriere de
gli operai, sul controllo 
sindacale, s u l l'Istruzione 
professionale e sul collo
camento, trovi qualche dif
ficoltà a « sfondare*, a 
farsi pienamente assimila
r e da quadri intermedi e 
masse lavoratrici che agi
scono In situazioni cui non 
sono ancora assuefatti; si 
capisce che l ' a m b i e n t e 
economico-sociale circo
stante, nel quale i nuovi 
nuclei operai vivono, rap
presenti un condiziona
mento serio. Il contrasto 
tra fabbrica moderna e 
ambiente arretrato ostaco
la la rapida presa di co
scienza dei termini del 
problema. 

Però non si è affatto ol
iranno zero*. Alla Oli
vetti e alla Pirelli di Poz
zuoli, all'Italsidcr di Ba
gnoli, alla Dalmine di Tor
re Annunziata e in altre 
fabbriche sono state fatte 
esperienze preziose e sono 
stati condotti scioperi mol
to interessanti su un ter
reno avanzato; a ciò con
tribuendo anche il colle
gamento che si va stabi
lendo tra le maestranze di 
questi complessi e quelle 
de l le fabbriche settentrio
nal i degli stessi gruppi. Si 
è constatato che, anche 
quando non si riesce a rag
giungere tutti gli obiett i t i 
proposti, le giovani leve 
operaie sanno afferrare il 
valore della piattaforma 
rivendicativa moderna 
(specie se è stata in pre
cedenza elaborata demo
craticamente con loro) e 
mantengono la pressione 
per la sua realizzazione. 

Sindacati 
e nuove fabbriche 

La presenza organizzata 
dei sindacati presenta an
cora forti squilibri. Nel la 
meccanica, là dove le ope
razioni sono più comples
se e i < mestieri » manten
gono i l loro valore, la 
CGIL è in genere più for
te. Un esempio tipico. Alta 
Tubi Bonna di Casoria 
(gruppo Montecatini) il 75 
p e r cento delle maestranze 
aderisce alla Confederazio
ne unitaria; alla Rhodia-
toce, che appartiene allo 
stesso gruppo e si è inse
diata nella stessa località, 
ma è del settore chimico 
(e le operazioni sono più 
anonime, spezzettate, ele
mentari), la CGIL non è 
riuscita nemmeno a pre
sentare la sua lista per le 
elezioni della Commissione 
interna. Ma la tendenza è 
all'avanzata. Quando si 
riesce ad imporre la costi
tuzione della Commissione 
interna e a costituire un 
nucleo confederale, i voti 
CGIL aumentano rapida
mente da un anno all'altro 
e spesso sono già diventati 
maggioranza. 

l'impressione generale 

che abbiamo potuto racco
gliere presso i lavoratori 
delle fabbriche e negli 
ambienti s indacali unitari 
è che l'egemonia padrona
le nelle nuove fabbriche — 
assoluta all'inizio — stia 
entrando in crisi. Nella 
giovane classe operaia, us-
sunta con i metodi ormai 
consueti e pur sottoposta 
a una pesante azione ideo
logica, si fa strada il conr 
cetto dell'antagonismo ine
vitabile col padrone, si fa 
chiarezza circa la natura 
dello sfruttamento e dei 
suoi raffinati metodi at
tuali. Anche la linea della 
Associazione industriali di 
Napoli, saldamente arroc
cata finora su una chiusa 
intransigenza in materia 
salariale e normativa, non 
può non risentire di que
sta trasformazione pro
fonda In atto nella contro
parte. I vecchi metodi, ana
cronistici ormai di fronte 
alla logica stessa d'un ap
parato produttivo ampliato 
e per larga parte rinno
vato, stanno avvicinandosi 
al punto di rottura; e non 
per caso si comincia a par
lare d'una crisi dirigenzia
le nella Confìndustria l o 
cale. 

Fino a che punto nella 
classe operaia di recente 
formazione la coscienza 
dello sfruttamento si enu
clea in coscienza politica? 
Abbiamo assistito ad una 
appassionante discussione 
protrattasi per una gior
nata intera nella sede della 
Federazione comunista na
poletana, con la parteci
pazione di compagni di 
tutta la Campania, appun
to sul problema delle 
nuove fabbriche. Siamo 
rimasti colpiti, prima dì 
tutto, dalla presenza di 
quadri operai numerosi e 
assai vivaci , chiaramente 
espressi dalla nuova realtà 
Industriale. Anche se i l d i 
battito si è soffermato ta
lora più sulle questioni 
organizzative che su quel
le di linea politica, entram
be sono state affrontate In 
modo maturo e consape
vole. 

Deboli legami 
organizzativi 

Nel caso del partito, più 
ancora che nel caso del 
sindacati, la debolezza del 
legami organizzativi rap
presenta un ostacolo Im
mediato grave allo svi
luppo della nostra azione 
tra le masse. VI sono gran
di fabbriche, come la Dal
mine, la Lcpetit, la Motta-
Sud. la Rhodiatocc, nelle 
quali i comunisti che si 
sono messi in contatto col 
partito sono poche decine 
o addirittura poche unità. 
Spesso, è, vero, vi sono 
operai comunisti che man
tengono un legame politi
co con le sezioni territo
riali alle quali sono iscritti 
e che invece in fabbrica 
non si sono ancora « ma
nifestati »: ma anche que
sto è un sintomo d'un fun
zionamento ancora insod
disfacente delle cellule 
aziendali. Il partito ha di 
fronte a sé compiti impo
nenti, derivanti dall'in
gresso in produzione di 
migliaia di giovani, di 
donne, di ragazze privi di 
una esperienza politica 
precedente, dal formarsi 
di nuclei operai completa
mente nuovi, dal continuo 
accrescersi di quel le par
ticolari schiere di lavora
tori — anch'essi sfruttati, 
ma in forme diverse e pe
culiari — che sono i tecni
ci, gl i impiegati degli uf
fici, gli addetti ai rami di
stributivi, alla pubblicità, 
al le ricerche di mercato e 
così via. 

t comunisti stanno pro
cedendo a un decentra
mento organizzativo, con 
la creazione dì comitati di 
zona nelle aree di indu
strializzazione. e stanno 
realizzando un più diretto 
impegno di tutto il grup
po dirigente attorno alle 
questioni delle fabbriche. 
Senza uno sforzo a carat
tere straordinario non si 
potrà superare, infatti, 
quella mancanza di colle
gamento di cui si diceva 
viù sopra. Soprattutto sì 
tratta di modificare il vec
chio rapporto tra fabbrica 
e sezione territoriale. Le 
nostre sezioni — e i loro 
quadri — sono ancora 
troppo informate alla linea 
politica della rinascita, al
le lotte generiche per l'oc
cupazione, per i lavori 
pubblici ecc. Oggi si trat
ta di affrontare la questio
ne dei salari come elemen
to di fondo per uno svi
luppo democratico della 
economia meridionale: si 
tratta di saper vedere l 
temi dell'abitazione, dei 
trasporti, delle strutture 
cirili. della scuola nei ter
mini nuovi posti dalPin-
dustrializzazionc; si tratta 
di dirigere una azione an
timonopolistica che col le
glli i /affori dcll'espansio-
nr industriale con quelli 
della persistente arretra
tezza, rosi come essi sono 
collegati anche nel disegno 
opposto delle classi domi
nanti. 

Tuffo ciò sta emergendo 
attraverso un lavoro dif
ficile ma cosciente: co
sciente anche delle possi
bilità nuore che la situa
zione politica generale of
fre. AVI conregno comuni
sta di cui abbiamo parla
to ri sono stati anche fre
quenti accenni al centro
sinistra: e pur tra qualche 
tono attendista o estremi
sta. le istanze che veniva
no dalla base erano pun
tale prevalentemente pro
prio sulle più ampie e po
sitive prospettive di lotta 
che possono sortire da un 
mutamento dei rapporti 
politico-sociali nel Paese. 
Il che è inizio, se non altro, 
di buona salute. 

Nuova udienza al processo contro « Paese-sera » per Fiumicino 

Battibecco sui documenti presentati 
da Pacciardi 

L'on. Pacciardi (a destra) durante l'udienza di Ieri 

Ha urtato contro un lastrone di cemento 

Deraglia automotrice 
su l la Cassino-Lorna 

Alcuni viaggiatori contusi - L'incidente è avvenuto a Teano 
all'imbocco di un ponticello - Traffico bloccato per molte ore 

La difesa osserva che'la società CORES fu 
registrata solo nel '59-'60 - Chiesta la ci
tazione degli on. Bozzi, Spezzano, Sansone 

CASERTA, 19. — Un in
cidente ferroviario che per 
puro caso non ha avuto tra
giche conseguenze, 6 avve
nuto nel pomeriggio di og
gi a Teano. L'automotrice 
del treno passeggeri AT-214, 
un diretto del la linea Napoli-
Caserta-Casslno-Roma, è de
ragliata all'uscita del la s ta 
zione di Teano, all'altezza di 
un ponticello. 

Il treno, composto di tre 
clementi , ha imboccato a 
lenta andatura il ponticello 
all'uscita della stazione di 
Teano, quando il macchini
sta si 6 accorto che un la
strone di cemento ostruiva J 
binari. Nonostante la pronta 
frenata, l'urto è stato inevi
tabile e l'automotrice è usci
ta dai binari e si è adagiata 
a p ò e Ili centimetri dalla 
spalletta del ponte. 

Nell ' incidente sono rimasti 
contusi alcuni viaggiatori 
che, dopo poco, hanno potuto 
proseguire il viaggio assiemo 
agli altri con un treno fatto 
giungere sul posto. Il traf
fico e continuato con tra
sbordo fino alle 4. 

Il lastrone di cemento con
tro il quale ha urtato il tren ( ) 
si era staccato dal parapetto 
del ponte. 

Si ignorano le cause che 
hanno provocato la sciagura. 
In un primo momento c'è chi 
ha espresso l'ipotesi di un 
« sabotaggio ». I tecnici delle 
ferrovie, pur riservandosi di 
dare un giudizio al termine 
dei rilievi in corso, hanno 
smentito trattarsi di dolo. 

I limiti 
della legge 

sull'abilitazione 
« didattica » 

Non tutti gli insegnanti non 
abilitati possono usufruire del
la così dotta abilitazione « di
dattica». ma solo (incili clic 
erano titolari di Incarico nello 
scuole superiori quando è en
trata in vigore la leggo del 1955 

Come e noto, infatti, con la 
legge 15 dicembre 1955. n. 1440 
venne accorduta, in favore dei 
professori incaricati dell'inse
gnamento (quantunque non re 
avessero l'abilitazione) — ed in 

Eletti domenica 

I consigli provinciali 
di Messina e Catania 

L a D C g u a d a g n a ai s p e s e d e i c r i s t i a n o - s o c i a l i 

e d e i m o n a r c h i c i — S t a l l i l i l e s i n i s t r e 

particolari circostanze e con
dizioni — una speciale abilita
zione all' insegnamento, detta 
•• didattica » per distinguerla da 
(inolia ordinaria elio si conse
gue n mezzo di pubblico con
corso. 

PALERMO. 19. — A Cata
nia ed a Messina sono stati elet
ti ieri, dopo una parentesi du
rata un quarantennio, i Consi
gli provinciali straordinari. Le 
due province, per motivi tec
nici. erano state escluse dalla 
tornata elettorale del 6 novem
bre 1961, nel corso della quale 
erano stati eletti gli altri sette 
Consigli. Trattandosi di elezio
ni di secondo grado, vi hanno 
partecipato soltanto 1 consiglie
ri comunali in carica, a ciascu
no dei quali è stato attribuito 
un voto -p lur imo- proporzio
nale ai suffragi ottenuti nelle 
- comunali - dalla lista nella 
quale erano stati eletti. 

A Catania hanno votato 1 253 
consiglieri su 1275, con una 
percentuale del 98.3%; a Mes
sina hanno votato 1.798 consi
glieri su 1881. con una percen
tuale del 05.51, 

Ecco In ba«e ai risultati qua
le sarà la composizione del 
nuovo consiglio provinciale di 
Catania (in parentesi i * punti -
totalizzati da ciascuna lista»: 
PCI 7 consiglieri (803,50); PSI 
5 consiglieri (539.25); USCS 1 
consigliere (177.75V. DC 22 con
siglieri (2 337.75): PLI 2 con
siglieri (273.25); PSDI ne.win 
consigliere (73.25) 

La DC ha conseguito la mag 
gioronza assoluta dei seggi «22 
su 40) guadagnando sul previ
sto un quoziente e mezzo cir
ca: ne hanno fatto lo spese i 
cn<tiano-sociali. che hanno su
bito una |>erdita notevole, e l 
monarchici Molti consiglieri 
del Pnit'M hanno trasferito i 
loro voti sui candidati della DC. 
Inalterate le posizioni comu
niste e socialiste e quelle del
la destra liberale e missina. 

Più in generale c e da rile
vare che un'alleanza di tutte 
le forze di sinistra, come quella 
proposta a suo tempo dal Par
tito comunista, consentendo la 
utilizzazione globale di forti 
resti (il PCI ha avuto un resto 
di 100 punti, il PSI di 40. il 
PSDI di 73. l'USCS di oltre 70> 
avrebbe potuto impedire alla 
DC la conquista della maggio
ranza assoluta Ciò è avvenuto 
a Messina dove comunisti, so
cialisti e repubblicani si sono 
presentati in una lista unitaria 
e. grazio all'utilizzazione dei re
sti hanno ottenuto completi
vamente 1 seggio in più 

Il nuovo consiglio provincia
le di Messina sarà cosi formato-
PCI. PSI o PRI « consiglieri. 
PSDI 2. DC 19. PLI 7. PDIUM 
1. MSI 3. L'USCS e la Usta 
civica presentata dall'on. Ma-
rullo, indipendente cristiano-

sociale. non hanno ottenuto al
cun rappresentante e una par
te notevole delle loro forze si 
è spostata sulla lista del par
tito liberale che ha ottenuto 
due seggi in più del previsto. 

Sensibile anche la flessione 
dei monarchici. Stazionaria la 
DC: in leggero regresso il MSI. 
mentre il PSDI ha mantenuto 
tutte le sue posizioni. 

In testi alio scrutinio delle 
preferenze a Catania, per il 
Partito comunista sono stati 
eletti consiglieri i compagni 
prof. Otello Marilii. G 3 . Fa-
nales. Ouido Spanò. Giovanna 
Cafra e gli indipendenti - pro
fessor Santi Mazzarino docente 
all'Università, l'avvocato Ivo 
Reina e l'avvocato Giovanni 
Albanese. 

I funerali 
del compagno 
Carlo Pajetta 
TORINO. 1!» — Migliaia di 

persone hanno accompagnato, ai 
funerali che si sono svolti sta
mani. la salma del compagno 
avv Carlo Pajetta, spentosi sa
bato «corso in mia clinica di 
III inno Erano presenti alla me-
sta cerimonia i compagni Luigi 
Longo e Antonio Hoaslo. in rap
presentanza della direzione del 
IH3I, i parlamentari S«MI Sec 
chin e Marchisio, gli onorevoli 
Lajolo. Vecchetta. Smotto. Leo. 
ne. il direttore dell'edizione set 
tentrionale dell' - Unita •. eom 
pagno Tortorella. l'amministra 
toro generale dell'* Unità >• 
Amerigo TerenzI. il segretario 
della Federazione milanese del 
PCI. Armando Cowutta. i diri
genti della Federinone torine
se e numerosi altri militanti del 
Partito. 

Avevano espresso il loro cor
doglio ai familiari, poco prima 
del funerali, il sindneo di To
rino. avv Amedeo Peyron. lo 
on. Chiaramello. l'on. Villabru-
na, il prof. Jona. presidente del
l'istituto S Paolo 

Alle 10.30 il lungo corteo, dal
la casa dell'Estinto in Corso Du
ca degli Abruzzi, si è snodato 
Ano alla piazza antistante il Po
litecnico dove il compagno Su-
lotto. a nome del Comitato 
Centrale del Partilo, ha rievo
cato la figura di militante co
munista e di combattente anti
fascista dello Scomparso espri
mendo alla sua compagna Elvi
ra ed al lidi. Giancarlo e Giu
liano. la partecipazione pi do
lore di tutti i comunisti 

Subito la salma di Carlo 
Pajetta e stata trasportata a 
Megolo. In provincia dì Nova
ra. e inumata nella tomba di 
famiglia, accanto a quella del 
figlio Gaspare 

Jl presidente della Repubbli
ca ha inviato rll'on. Giancarlo 
Pajetta il seguente telegram
ma: - Rattristato notizia grave 
lutto che \ i colpisce invio a lei 
e a suo fratello Giuliano et fa
miliari tutti mie sentite con
doglianze. Firmato. Giovanni 
Gronchi -. 

Accettate 
a Torino le 
dimissioni 
del sindaco 
Peyron 

TORINO. 10 — Il Consiglio 
comunale di Tor.no ha accetta
to ier. fera le diin.s* oni del 
sindaco Peyron Le d tn.tV.on: 
erano «tato ufficialmente pre
sentate fin da lunedi scorso m.t 
erano state respinte 

Questa .sera Peyron le ha ri
confermate ribadendon,. come 
motivo « ragioni personali ». 

Sulle sue d.ch:.ira7.on . che 
magnificano l'onerato della 
g.unta in canea, f. e acceso un 
vivace dibattito nel corso dei 
quale le eioictre »comun>l.. *o-
cialsti 0 radicai.) hanno sot
toposto ad efficace e documen
tata critica la politica eeguta 
dalla amministrazione clone ile 

I compagni Spagnoli e Pec-
chioli «per il PCn hanno riba-
d to l'interpretazione politica 
data dall'oppos.zion,. alle di
missioni del *.ndaco. mterpre-
taz one legittimata dal palese 
fallimento della linea persegui
ta dalla giunta 

II Consiglio comunale ha 
quindi respinto a maggioran
za un ordine del giorno di sfi
ducia alla Giunta presentato da 
eociftlbjti. comunisti e radicali. 

Chiesta 
a Fanfani 

la 
conferenza 
della sanità 

BOLOGNA. 10 - U Consi
glio d.rettivo della A.vociaz.o-
ne ree onde ospedali Emilia-
Romagna < AROER). riunitosi 
oggi a Bologna #otto la pnv.-
denza del prof Corrado Corchi. 
ha inviato un telegramma al 
presidente ncaricato on Fan
fani pregandolo di inserire nel 
programma del nuovo governo 
l.i comivaz.one della conferen
za nazionale della «?amta pub-
bLca por attuare la sicurezza 
san.tana e ospedaliera, - gra-
\u»inio. ind laz.onabile proble
ma del patve -

Il con» gì o direttivo della 
AROER ha dol.berato d: :nd.-
re l'.i.rvmbloa straordinar.a 
deir.aN.soci.az.one ad Imola, sa
bato 17 ni irzo. por eleggere la 
delogaz.one che dovrà partec-
pare al congrego nazionale del
la FIARO e por dare mandato 
«lille votaz.on. della riforma 
dello (statuto 

Nella *tcc¥a assemblea sarà 
lanciata l'iniziativa dell'attua
rono della consulta reg.onale 
d. sanità. 

/ legali della Parte civile 
nel processo per diffamazio
ne Pacciurdl-Paese Sera, per 
le note rivelazioni su Fiumi
cino, sano passati alla con
troffensiva nell'udienza di 
ieri mattina del processo clic 
si svolge dinanzi la IV sezio
ne del Tribunale penale; ma 
l'iniziativa depli a l l o c a t i 
Sammartlno e D'Agostino è 
stata efficacemente contro
battuta daj legali della Di
fesa — avv. Gaeta, De Mat-
fets e prò/ . Paini din — in una 
schermaglia procedurale e 
di sostanza clic è stata con 
trassegnata da alcuni vivaci 
incfdenfi nerbali. 

La posizione della parte 
civile può essere in sostanza 
cosi riassunta: 

1) nella presentazione di 
una vasta documentazione 
sulle proprietà dei coniugi 
Pacciardi, ed in particolare 
della consorte del l 'ex mini
stro della Difesa: documen
tazione che parte dalle pro
prietà un tempo detenute 
dalla signora Luigia Civinini 
a Grosseto, per giungere at
traverso un complicato giro 
di somme, mutui e prestiti 
bancuri, agli immobili di cui 
la signora è padrona oggi a 
Roma. Il repertorio si avvale 
inoltre di scritture privale 
e atti notarili, riguardanti la 
attività della società € Co
rea», i contratti stipulati dal
la signora Pacciardi con il 
conte e la contessa Man
fredi, ecc. 

2) nella richiesta che sia
no chiamati a deporre qcne. 
rali dell'aviazione e dell'eser
cito e ammiragli della mari
na, per testimoniare su par
ticolari inerenti V* affare » 
Fiumicino e. soprattutto, sui 
« criteri di severità ammini
strativa » istaurati dall'ono
revole Pacciardi alla Difesa 
quando egli assunse la dire
zione del dicastero; 

3) nel rigetto della jstan-
a. presentata dai leaali de

gli imputati, perchè siano 
uditi, In Qualità di testimo
ni. il presidente della Com
missione parlamentare d'in
chiesta su Fiumicino, ono
revole Aldo Bozzi, il vice 
presidente, sen. Francesco 
Spezzano e il segretario, se
natore Luio» Renato Sanso
ne. In particolare, i tre par
lamentari. a parere della Di 
fesa. 
sulla 
dardi non esibì alla Com
missione i documenti relati
vi alle proprietà di sua mo
glie. La parte civile oppone 
che gli on. Bozzi. Spezzano, 
Sansone non possono essere 
ascoltati perchè dorrebbero 
testimoniare su fatti che co
stituiscono, per loro, materia 
di segreto di ufficio. Su que
sto punto, con la P.C. con
corda anche il P.M. Pcdote. 
(la differenza fra le due posi
zioni risiede soltanto In un 
articolo diverso del Codice). 

Le contestazioni 
della difesa 

Il Pubblico Ministero, dal 
canto suo, ha inoltre affer
mato che la documentazione 
presentata, sia dalla difesa 
che dalla parte c ivi le , non 
può essere acquisita in bloc
co agli atti del processo; il 
Tribunale, ha sostenuto il 
dott. Pedote, deve accoglie
re solo i documenti che si 
riferiscono al periodo che è 
oggetto del processo, cioè il 
periodo in cui l'on. Pacciar
di fu ministro della Difesa. 

Gli avvocati difensori han
no opposto serie obiezioni 
all'una e all'altra posizione. 

In primo luogo hanno con
testato l'autenticità dei do
cumenti presentati dalla PC. 
rilevando che molti degli at
ti esibiti a dimostrazione del
l'origine e dell'entità delle 
proprietà dell'on. Pacciardi 
e di sua moglie o sono sen
za data oppure recano a 
margine date segnate a ma
tita. oppure si tratta di scrit
ture private mai reaistrate: 
non esistono cioè atti pub
blici che ne comprovino l'au
tenticità. I legali , anzi, han
no persino avanzato l'ipotesi 
che ci si trovi di fronte a 
frodi, a un < sistema dissi-
mulatorio ». come ha detto lo 
avv. Gaeta, il quale ha an 
che chiesto il richiamo dal 
ministero delle Finanze 
(Centrale anagrafica tribu
taria) del lo schedario dei ti
toli azionari ed il fascicolo 
riquardantc la CORES. .\ 
proposito della CORES l'av
vocato De Matteis Ita rivela
to un fatto di estrema pra
vità Il legale ha innancifut-
fo ri lerafo che è da rospi n 
persi la tesi del P.M — ed 
anche della PC — per limi 
fare nel tempo la dociimea-
tazione tulle proprietà della 
famialia Pacciardi La PC 
— hn detto — ha sostenuto 
che è suo desiderio fare lu
ce sulla verità Ma questo è 
uno schema farisaico e la 
confraddi:ionr è Tridente. 
Da un lato, infatti, si af
ferma nenrricamente di vo
ler a tutti ; costi indagare 
sulla tvrifà. però dall'altra 
si restringe questa indagine 
il più possibile, opponendosi 
alla citazione degl i on. Boz
zi, Spezzano e Sansone, e 
volendo una prova limitata 
nel tempo. 

Premesso che la questione 
è così delicata che va esplo
rata, si, cautamente, ma in 
profondità, l'avvocato De 
Matteis fa la sua rivelazione 
che lascia interdetto e con
trariato l'on. Pacciardi. 

Avv. DE MATTEIS — Da 
accertamenti da noi compiu
ti presso lo schedario gene
rale delle società per azioni, 
abbiamo potuto stabilire che 
la società CORES (Manfredi-
Pacciardi) ha violato la leg. 
gè denunciando la propria 
esistenza soltanto nel '59-60' 

PACCIARDI (eccitatissi
mo) — Anclie i difensori so
no dei diffamatori. Slete 
tutti dei diffamatori. 

Avv . De MATTEIS — Non 
interrompa (piando parlano 
O/i avvocati. 

Proseguendo. l'avv. De 
Matteis ha poi sostenuto la 
validità della richiesta dei 
difensori perchè siano uditi 
tutti gli inquilini della 
CORES che abitano in via 
del Pollaiolo, onde siano 
chiariti i punti oscuri della 
vicenda della CORES. dato 
che degli atti ufficiali riguar
danti la società < molto spes
so non risnondono alla real
tà sostanziale ». 

Le «voci» furono 
controHate 

Un ultimo accenno dell'av
vocato De Matteis, riferito 
all'attività dell'ex ministro 
in cooperative finanziate 
dallo Stato, scatena una nuo. 
va reazione dì Pacciardi. 

Il prof. Pannain. ultimo 
dei difensori, ha ripreso, con 
dotta disquisizione giuridi
ca, le due questioni più de
licate del l 'udienza: il ronle-
nimento nel tempo della do
cumentazione sui coniugi 
Pacciardi e la CORES e la 
inammissibilità delle testi
monianze degli on. Bozzi, 
Spezzano e Sansone. Conclu
dendo sul primo punto ha 
detto: e La nostra tesi è che 
questi fatti portano la data 
apparente del J959 mentre 
invece possono essere avve
nuti in data precedente: ec
co cosa si tratta di provare *. 

Viene chiamato a deporre 
il direttore di Paese Sera. 
Fausto Coen. Eoli conferma 
di essere stato a conoscenza 
del contenuto dell'articolo 

dovrebbero deporre Icori le rivelazioni su Pacciar-
circostanza che Pae- <l' e Fiumicino comparso il 

13 dicembre sul qiornale da 
lui diretto. Il collega Angelo 
Aver conferma che le infor
mazioni gli pervennero da 
fonte anonima, ma queste 
confermavano voci correnti e 
precedenti sue indagini sul-
l'araomento. 

Oggi sarà interrogato l'ex 
ministro Pacciardi. 

L'attività 
della commissione 

per la riforma 
del codice 

di procedura penale 
La commissione di studi per 

la riforma del codice di proce
dura penale ha tenuto nei gior
ni scorsi nove riunioni al mini
stero di Grazia e Giustizia, con
cludendo la prima tornata dei 
lavori 

La commissione ha tracciato. 
schematicamente, le linee gene
rali della riforma, puntualizzan
do gli articoli sui quali soffer
mare maggiormente l'attenzio
ne: la partecipazione delle par
ti al dibattito giudiziario e le 
norme riguardanti l'istruttoria. 

Il prof. Carnelutti. dopo que
sto primo scambio di idee, do
vrà ora tracciare un abbozzo di 
progetto che sarà nuovamente 
sottoposto all'esame della com
missione. 

Appello dell'incontro operaio di Milano 

Facciamo del 1962 
l'anno della pace! 

Operai, lavoratori! Conve
nuti a Milano il 17 feb
braio 1962, noi delegati ope
rai di tutti i centri indu
striali d'Italia, ci siamo riu
niti per discutere i proble
mi della pace. 

La nostra discussione e 
stata franca e fraterna. Es
sa ha posto a confronto 
punti di vista diversi deri
vanti dalle varie tendènze 
ideali, sindacali, politiche. 
cui ciascuno di noi si ri
chiama. 

Alla fine ci siamo trova
ti unanimemente concordi. 
nello affermare i seguenti 
principi: •- .• •-_,-:-

1) l'obiettivo di giunge-' 
re ad una pacifica soluzione 
delle controversie interna
zionali, alla distensione, al 
disarmo, ò essenziale non 
solo per salvaguardare la 
civiltà e garantire la so
pravvivenza umana, ma an
che perchè all'interno di 
ogni Paese si abbia il pro
gresso economico e sociale 
da cui dipende l'elevamen
to delle condizioni dei la
voratori: 

2) rimuovere i pericoli 
di guerra che gravano sul 
mondo significa dare ampio 
campo di sviluppo alla con
vivenza civile fra tutti i pae
si, con beneficio immenso 
per l'espansione degli scam. 
bi e per l'equilibrio dell'eco
nomia; 

3) la riduzione e aboli
zione delle spese militari. 
consente di devolvere som
me enormi, finora sperpe
rate nel « tragico lusso » de
gli armamenti a spese di pa
ce: cioè per combattere la 
disoccupazione, per aumen
tare i salari e le pensioni. 
per costruire case, scuole. 
ospedali, cioè per elevare il 
livello civile di tutta la co
munità; 

4) deve essere ricono
sciuta l'indipendenza dei 
popoli ancora soggetti al 
dominio coloniale e devono 
essere aiutati i Paesi già re
si indipendenti, senza che 
tale aiuto comporti vinco
li o nuove forme di domi
nio economico e politico. 
Ogni popolo deve essere li
bero di scegliere la stra
da che più gli aggrada sen
za dover temere interferen
ze esterne. Tutti ì popoli — 
senza discriminazione alcu
na — devono essere rap
presentati all'ONU. 

Noi delegati operai sia
mo inoltre concordi nel ri
tenere che ogni governo 
che voglia operare davvero 
per il bene d'Italia, deve 
promuovere una politica 
estera aderente a questi 
principi. 

Conformemente ad essi, 
l'azione internazionale del
l'Italia deve oggi impegnar
si su questi tre obiettivi: 

a) giungere ad un nego
ziato conclusivo per dare al 
problema tedesco e di Ber
lino una soluzione pacifica. 
Si tratta di un obiettivo ur
gente poiché i rapporti in
ternazionali .rischiano, sen
za tale soluzione, di preci
pitare nuovamente fino a li
miti di estremo pericolo; 

b) operare affinchè la 
conferenza per il disarmo 
che si aprirà il 14 marzo a 
Ginevra ed alla quale par
teciperà anche l'Italia, av
vìi finalmente l'accordo per 
il disarmo generale e con
trollato, segni il divieto di 
tutte le esplosioni di armi 
atomiche e nucleari, crei 
una zona disatomizzata in 
Europa che sancisca l'abo
lizione — dall'una e dal
l'altra parte — delle basi 
missilistiche, numerose pur
troppo anche sul nostro ter
ritorio nazionale; 

e) riconoscere senza ul
teriori indugi l'indipenden
za dell'Algeria cui si oppon

gono i colonialisti francesi 
con metodi fascisti che mi
nacciano di infettare l'Eu
ropa. 

La soluzione di questi 
urgenti problemi interna
zionali, ed in generale, lo 
sviluppo di una politica 
estera italiana di distensio
ne, di disarmo e di pace, 
rispondono — per noi la
voratori — alle stesse ragio
ni per le quali vogliamo sia
no riconosciuti i nostri di
ritti; accresciuto il nostro 
potere d'intervento nelle 
questioni vitali del nostro 
Paese. 

Operai, lavoratori! Noi 
delegati dell'incontro ope
raio di Milano per la pa
ce, siamo convinti che nel
l'iniziativa e nell'azione per 
il conseguimento di questi 
obiettivi spetti a tutti i la
voratori da noi rappresen
tati, a tutte le forze lavo
ratrici italiane, un ruolo 
specifico ed una parte di 
primo piano. 

A tale fine decidiamo che 
le delegazioni partecipanti 
all'incontro si costituisca
no in Intesa operaia per la 
pace per mantenere, nella 
loro piena autonomia e nel
la diversità della loro com
posizione, un contatto per
manente che assicuri l'ul
teriore sviluppo della co
mune attività, attraverso il 
comitato d'iniziativa della 
Intesa. 

Primi compiti di questo 
comitato di iniziativa sa
ranno: 

1) prospettare al nuovo 
governo in via di formazio. 
ne i principi e le richieste 
formulati in questo appel-

, lo, quale espressione delle 
aspettative di un settore 
fondamentale, se non deci
sivo dell'opinione popolare; 

2) inviare una delega
zione alla conferenza di Gi
nevra per il disarmo, che 
faccia presente ad essa la 
volontà di pace dei lavora
tori italiani; 

3) appoggiare l'inizia
tiva promossa dall'assem
blea delle Commissioni In
terne di Firenze de l l ' l l feb
braio, di un incontro fra i 
lavoratori di tutta l'Europa 
sulle questioni della pace; 
cosi come si devono appog
giare tutte le iniziative che 
in modo autonomo verran
no promosse da chiunque si 
muove in difesa della pace; 

4) proporre di svolgere 
una campagna affinchè l'8 
maggio, giorno nel quale si 
è conclusa la seconda guer
ra mondiale, diventi la gior
nata della pace. 

Lavoratori italiani! 
Con la costituzione della 

Intesa operaia, una nuova 
forza viene ad aggiungersi 
a quelle che già operano nel 
movimento per la pace. E' 
una forza che, collaboran
do con quelle esistenti. 
vuole portare nel movimen
to, in modo più diretto il 
vostro impegno, la vostra 
presenza, il vostro peso, le 
esigenze che sorgono dalla 
vostra fatica quotidiana, la 
vostra ansia di progresso, la 
vostra fermezza antifasci
sta, il vostro rifiuto di ogni 
sopruso e di ogni prepo
tenza, il vostro spirito di 
solidarietà e di fratellanza. 

Operai, lavoratori! Rac
cogliete questo nostro ap
pello, unitevi a noi nella 
azione per gli obiettivi di 
pace che abbiamo indica
to, estendete in ogni luogo 
di lavoro le file dell'Intesa: 
insieme potremo dare un 
grande impulso alla lotta 
per un avvenire pacifico 
nella nostra Italia e nel 
mondo intero. 

Lavoratori! Facciamo del
le fabbriche un presidio di 
pace! Facciamo del 1962 
Fanno della pace! 

Era nel PSI da oltre 60 anni 

E' morto a San Marino 
il compagno Giacomini 
Un telegramma del compagno Togliatti 

SAN MARINO. 19. — Oggi 
pomeriggio, alle ore 15, è dece
duto a seguito di un attacco car
diaco. il compagno Gino Giaco-
mini. una delle figure più nobili 
del movimento socialista samma
rinese. 

Nato il 17 dicembre 1878. da 
famiglia di tradizioni risorgi
mentali si iscrisse giovanissimo 
al Par.ito socialista Fu anima
tore di importantissime batta
ci.e in difc«i della libertà e per 
l.i om.-inr.paz.one delle classi 
lavorataci. Dal 1H18 al 1921 fu 
membro della direzione del 
Partito socialista italiano 

Prima dell'avvento del fasci
smo. fu uno dei p.ù combattivi 
consiglieri di oppos.zione. Fu in 
prima fila nella battaglia dcl-
l'Arcngo del 1906. Il regime fa-
sc.sta lo costrinse all'esilio, in
sieme alla sua famiglia, da dove 
si prodigò nella lotta per il ro
vesciamento della dittatura fa
scista. Rientrato in patria nel 
luglio del 1043. partec.pò al go
verno provvisor.o Dal 1945 a'. 
colpo di stato dell'ottobre 1957. 
ha diretto con pass.one e con 
tenacia la segreteria sanmar.-
ne<o degli Affari esten 

GÌ», avvenimenti del "57 quan
do un pugno di cinque consi
glieri socialisti passava nel 
campo della socialdemocrazia. 
prestandosi a dare al democri 
stianl locali quella maggloran 
za consiliare che il popolo per 

ben 4 volte loro aveva ne
gato. trova il compagno Giaco-
mini in prima fila nell'azione 
per impedire il colpo di stato 
reaz.onario 

Il movimento opera.o e demo
cratico «anmarinese. con !a 
morte del compagno Giacomini. 
perde uno dei suoi migliori 
combattenti I funerali avranno 
luogo mercoledì 21 a l l e ore 16-

Alla famiglia di Giacomini il 
compagno Togliatti ha inviato il 
seguente telegramma" - Riceve
te le mie p.ù «ent.te condoglian
ze per la scomparsa di Gino 
Giacomini la cui appassionata 
opera democratica e socialista 
ha onorato per tanti anni ia vo 
stra Repubblica - Palmiro To
pi, atti - -

Provvidenze 
per circhi 
equestri 

e «e spettacoli 
viaggianti » 

E' stato messo a punto in 
questi giorni, dal ministero 
del Turismo e del lo Spetta
colo, un disegno di legge 
concernente provvidenze in 
favore della categoria degl i 
esercenti dei circhi equestri 
e degli < spettacoli v iag
gianti ». 

Indipendenza 
per la RAI-TV 
chiesfa dalla 
Associazione 
Teleabbonati 
A conclusione del convegno 

nazionale sulla televisione, te
nuto dalla Associazione rad.o-
teleabbomti. il sen Pani , ai-
s:eme agli altri membri della 
presidenza (Iacometti. Lajolo e 
Piccardi> ha indirizzato per in
carico del Convegno, una let
tera alle direzioni dei partiti: 
DC. PSDI. PRI e PSI. nella 
quale s. richiama l'attenz.one 
SUI VOtO del COnVL-K-riJ furiiiull-
tO. perchè il programma del 
costituendo governo comprendi 
tra ì suo .mpegni la riforma 
organ zzat'va del servizio RAI-
TV. tale che ne assicuri la .n-
d.pendenza o imparz al \ ì po-
l tic.v * *.->*,o'..nea come - uni 
rev eion.^ de'.lo «tvuto d one
sto serv 7 .i p i rnon- i con Io 
«PT to rt->!!i «"nVi7^ 4<-!Ia C.->r-
te Co~t ttiz om!* rannresent! 
uno dee1.- ademp ment- p fi ti
pici d quel nuovo corso delln 
politici Italiana che una for
mazione governativa di centro. 
sinistra intende realizzare, e si 
assuma l'impegno relativo, • -
vanti il termine di questa le
gislatura >. 
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