
I'Unit a 
ci cd alia sua nbilifd ma-
novricra, r'tusci ml ottenere 

' la fiducia di larg-i strati 
delta classc operaia e del 
contadini -poveri e senza 
terra. La sua vittoria elet-
torale fu schiacciante. Per 
hit votarono anche i comu
nisti cd i « peronisti >, (illo-
ra illegali. 

11 nuovo Presidcnte e en-
po del governo (VArgenti
na c una rcpubblica presl-
dcnzialc come gli Stati Uni-
ti) si trovn ad affrontare 
una t situazionc difficilissi-
ma. Durante la guerra e 
ncll'immediato dopogiterra, 
non potendo esportaro i 
suoi raccolti di ccreali, che 
la scarsa popolazione c-m-
sumava solo in pane, I'Ar
gentina dlvenne, conser-
vandoli, il piit grande nm-
gazzina di ccreali del num-
do. Lo stesso avvenne per 
il bestiame (ccreali e be-
stiamc sono lc principnli 
ricchezze del paesc). Pot, 
per alcuni anni, con le sue 
riscrve di grano e di car-
ne, VArgentina fere otti-
mi ufjari, esportando in 
Europa c nolle altre zone 
dissanguate dalla guerra. 
Pcron andn al pot ere pro
pria in quel periodo di fal-
lacc prosperity economica, 
Con Voro e con I miliardi 
di valuta pregiata di cni il 
pacsc disponeva, il dittato-
re penso di realizzare una 
politico auturchtcu e di in-
tlustrializzaziane. senza tut-
tavia intaccare le arcaiche 
strutture economiche del 
pacse, e clod il lutifondo ed 
i monopoli privati, nazio-
nali c strunicri, ncll'ugri-
coltnra e nell'indusiria. Pt/-
rono varati imprnvvisati 
ed avventurosi *piani 
tptinquennali », fu dato int-
zio a grundi opere pubbli-
che, fu incrementata t'edi-
lizia c fu favorita la crea-
zione di un'lndnstria legge-
ra nazionale. 

Quando VEuropa comin-
cid a rimettersi in piedi 
cd a ritornare, entro certi 
limit i, autosufficiente e 
quando i surplus agricoli 
americani incominclarono 
ad invadere il mondo, in 
Argentina sopraggiunse il 
tracollo. L'ambizioso piano 
di atitarchia c di industria-
lizzazione si trovd paraliz-
zato 

Davanli a Frondizi si 
aprirono qtitndi due strade: 
jar leva sul sostegno delle 
masse popolari per realiz
zare il suo programma c 
respingerc la prevedibile 
offensiva delle forze agrn-
ric c monopolislichc, o ac-
cettare le regole tradizionu-
li delta vita politica argen-
tina, subendo il ricnlto dei 
militari e delle forze che 
essi rapprcscntano. 

Frondizi scelse la secon-
da soluzionc e si afftdo agli 
aiuti stranicrl, soprattutto 
degli Stati Uniti. per tar 
fronte alle difflcoltk econo
miche. La conseguenze fu-
rono una drastica riduzionc 
del tenorc di vita delle 
masse popolari. Nel giro di 
alcuni mesi i salari reali 
diminuirono del 50-60 per 
cento; parallelamente si 
conlrassero i consumi di 
prima necessitd: del 34 per 
cento qucllo delta came 
(piatto tradizionalc argen-
tino), del in per cento qucl
lo del latte, c cos\ via. 
Asprc lotte sindacali csplo-
scro in tutta il pacsc. • II 
governo lc affrontd con il 
tradizionalc metodo dclla 
repressione: stato di emer-
genza, militarizzazione dei 
lavoratori in sciopero, ar-
rcsti e licenziumenti in 
massa. L'csercito, del cut 
appoggio Frondizi aveva 
semprc piii hisogno, inco-
mincio a far adottarc aper-
tamente le proprie decisio-
•ni politiche. Al Partito co
rn unista, postosi alia testa 
delle lotte popolari. il go
verno il 28 aprile 1959 in-

terdissc ogni attivita legale. 

Dalla situazionc cerca-
rono di trarre profitto al
cuni vecchi csponenti * pe
ronisti >, i cosiddetti < got-
pistas*, fautori eioc del 
colpo di stato. per attene-
re il ritorno del dittatorc. 
II Partito comunista si op
pose con decisionc al loro 
piano di trasformare Von-
data di protcsta popolare 
in uno sciopero ad oltran-
za c insurrezionalc. La 
propaganda dei «golpi-
stas». che richiamarono 
demagogicamente alia me-
moria dei lavoratori la 
« prospcrita » esistcntc at-
Vepoca dctla dittatura. eb-
be un certo peso fra gli 
strati pin giovani della 
elasse operaia. Si trattava 
soprattutto di ex braccian-
ft e peones, giunti in cit-
ta all'cpoca della falsa in-
dustrializzazione « peroni-
sta >, ancora fanaticamen-
te attaccati all'ex dittatore 

Altri csponenti eperoni-
sti *. coscicnti del caratterc 
contingente delta « prospe
rity * argentina sotto il 
vecchio capo, preferirono 
invece dare il loro appog
gio e collaborare con Fron
dizi. 

Ma anche tra t < pero
nisti ». specmlmente tra i 
dirigenti sindacah a piii 
diretto contatto con le 
masse, si fecero strada cor-
renti nuove, meno nostal-
giche e piit preoccupate di 
lottare per difendcrc gli 
interessi dei lavoratori. 

Tra questi ultimi espo-
nenti del * pcronismo > le 
le masse da loro influen-
zate). » comunisti e gli 
altri movimenti democra-
tici e di sinistra si e cosi 
formato uno schieramento 
unitarin che si batte in pri-
mo luogo per radicnli tra-
sformazioni economiche #» 
tociali e per una volitica 
interna ed estern democrn-
tica ed indinendente F' 
stato ' .soprattutto • questo 
schieramento che nclle ele-
zioni di domenica scorsa 

M rinnovo della Ca

mera c • d e i governl pro-
vinclali (il mandato presi-
denzialc di Frondizi scade 
nel 1964) ha clumorosa-
mente sconfltto il partito 
di governo, mettendolo in 
minoranza in Parlamento 
e conquistando la direzio-
ne di numerose province. 
/mpos&ibitifafi a presenta-
re candidati propri. i co-
munlstl. invece di votare 
scheda bianca. come fecero 
nellc etezlonl parziali di 
due anni fa, hanno prefe-
rito dare il voto a quel 
candidati che, pur prcsen-
tandosi sotto I'etichettn 
« pcronista *, erano stati al 
loro fianco nclle grandi 
battaglic sindacali e poli
tiche del mesi precedent . 

Ed e contro questo schie
ramento popolare. unita-
rio. antimperiallsta che i 
capi militari sona inlervc-
nuti. Alio stesso modo, po-
co piii di un mese fa essi 
arevano imposto al gover
no di rimdiifjinrsi la tesi 
dclla politica di non in-
tervento contro Cuba so-
stenuta allu conferenzu di 
Punta del Este. La lotta 
che in questi glorni si con
duce in Argentina, qiiindi, 
(con buona pace de La Giu-
stizin) jion e pro o contro il 
ritorno del « pcronismo », 
ma pro o cottfro il predo-
mlnio. nclla vita politica, 
delle caste militari e dei 
gruppi oligarchiei die es
se rapprcscntano. 

UOMOI.O CACCAVAI-F. 

Nella seduta di domani 

Scuola e censura 
al Consiglio dei ministri 

Qualche ostacolo per VapprOvazione degli aumenti di pensione 
Collogui di Fanfani con Nenni, Lombardi e i segretari dei partiti 
di governo - La riunione dei direttivi parlamentari comunisti 

I 
II Consiglio dei ministri 6 

stato convocato per domani 
alle ore 16. Tra i provvedi-
menti da csaminare sono quol-
li che traducono in termini 
legislativi gli accord! intcrve-
nuti tra la DC, il TSDI e il 
PRI, sulla scuola e sulla cen
sura. 1 ministri della P. I. e 
del Turismo o Spettacolo, che 
hanno messo a punto i relativi 
emendamenti, li proporranno 
alle Camerc subito dopo Tap-
provazione del Consiglio dei 
ministri. Quanto all'atteso 
provvedimento di aumento dei 
minimi di pensione non si sa 
ancora so verra approvato nel
la riunione di domani. Infor-
mazioni di agenzia dicono che 
« se si fara in tempo » il pro-
getto di legge sara approvato: 
un modo come un altro, pro-
babilmcnte, per evitare di dire 

Al Consiglio della pace 

Intervista con Spano 
sulle riunioni di Vienna 
Nessun «premio Stalin» in Cina - Fandonie del
la stampa occideniale - Le inziaiive in Italia 

Al compagno sen. Velio 
Spano, che nei giorni scorsi 
ha parteclpato alia riunione 
della Presidenza del Consi
glio mondialc dclla pace che 
si e tenuta a Vienna, abbia-
mo ritenuto utile rivolgere 
alcune domandc. 

La stampa occidentale — 
ci ha detto il compagno 
Spano — per alimentare la 
sua campagna di insinuozio-
ni, ha dovuto ricorrere a 
meschinerie, come il fatto 
che la riunione della Presi-
denzn si e svolta a porte 
chiuse e che dalla conferen-
za stampa erano assenti al
cuni dei presidenti, fra i qua
il i cinesi c gli italiani. Que
sti rilievi, come 6 ovvio, non 
hanno nessun valore, in 
quanto le riunioni della Pre
sidenza sono in generale r iu
nioni di lavoro delle quali 
abitualmente la stampa v iene 
informata, nppunto, attra-
verso una conferenza c o n -
clusivn, cui partecipano or-
dinariamente soltonto alcuni 
dei presidenti. Nel caso spe-
cifico, i cinesi erano gia par
titi, lo stesso Luzzatto nveva 
gia lasciato Vienna mentre 
io ero impegnato in un'altra 
riunione di organizzazione. 

Che ci siano del le diffe-
renze di valutazione su a l 
cuni problem! tra i nostri 
nmici cinesi e la magglornn-
za del ConsigHo mondiale, e 
cosn ormni notn ed e del re-
sto risultata chiarissima alia 
riunione del dicembre scorso 
a Stoccolma. Ma queste dif-
ferenze s o n o lontanissime 
dal presentnre forme di con
trast i di fondo e non posso-
no, quindi, in nessun modo, 
al imentare le speranze di 
scissione sul le quali punta 
In stampa occidentale. Si d e -
ve. semmai, notare. invece, 
che ilal dicembre ad oggi la 
unita del Movimento mon
diale della pace sembra e s -
sersi consolidata. E* vero che 
gli amici cinesi a Vienna 
hanno ancora una volta sot -
tolineato, come era loro di-
ritto. i problemi dell'indi-
pendeii7a nazionale e lo han 
no fatto soprattutto a pro-
posito del memorandum ri-
volto al le delegazioni della 
Conferenza per il disarmo a 
Ginevra: a questi problemi 
s iamo del rcsto tutti quanti 
assai sensibili e non potreb-
be cssere altrimenti, se si 
pensa a quel lo che sta nv-
venendo in Algeria, a Cuba. 
nel Guatemala, nel Viet 
nam. ccc. Tuttavia. gli ami 
ci cinesi hanno avanzato le 
loro proposte in tono fermo 
ma con spirito unitario c tut-
te le risoluzioni sono state 
infatti votate all'iinanimita, 
cosa che non era potuta av-
venire a Stoccolma. 

Alctini giornali italiani fra 
t qunli I'Avanti!. hanno pub 
blicato una lettcra dei cine
si con la quale si istituisce 
un Premio Stalin per la pa
ce. Cosa ci puoi dire in pro-
posito? 

La lettera, la quale del 
resto non fa che ripctcre un 
tentativo gia fatto in dicem
bre. e un falso grossolano e 
una provocazione. I .nostri 
amici cinesi presenti a Vien
na ne hanno preso vis ione 
senza stupore e l l ianno com-
mentata con aperta ironia. 

Che cosa t oggi al centro 
dell'attivita d e I Consiglio 
mondiale? 

Al centro della nostra at
tivita. in tutto il mondo e 
oggi la preparazione del 
Congresso mondjale per il 
disarmo II Consiglio mon
diale e convinto che al c e n 
tro della lotta per la pace e 
di tutte le iniziative che pos-
sono e debhono cssere svol-
te per liquidare la guerra 
fredda. per risolvere | pro
blemi lasciati in sospeso da l 
la seconda guerra mondiale 
e per istaurarc un clima di 
distensione progressiva, sta 

l'azione massiccia che deve 
essere svolta per il disarmo. 
Per questo ci sforzeremo di 
fare in modo che il Con
gresso di Moscn abbia la 
mnggiore ampiezza e la inag-
giore risonanza possibili, e 
soprattutto che esso diventi 
una tribuno aperta nella 
quale tutte le forze pacifi-
c h e possano l iberamente 
esprimere, con spirito co-
struttivo, le tesi piu diverse. 

Appello 
del Consiglio 
mondiale 
per il disarmo 

La Presidenza del Consi
glio mondiale della pace, 
riunita nei giorni scorsi a 
Vienna, a conclusione dei 
suoi lavori, ha approvato il 
seguente appello: 

- Per tutte le Nazlonl, pie-
cole e grandi. ta coraa al 
rlarmo cottitulace un peso 
economlco Insopportablle ed 
e un freno al progreno e 
un ottacolo all'lndipendenza 
naxlonale. La coraa al rlar
mo fa Incombere la mlnac-
cla della dlatruzlone aulla 
umanita tutta Intera. D'al-
tra parte, la coraa al rlar
mo ha auacitato nel mondo 
una volonta universale dl 
aglre In favore del disar
mo, volonta che ha splnto 
gli uomini di Stato ad ln-
contrarsi alia Conferenza 
del disarmo aperta recente-
mente a Ginevra. Per la 
realizzazione degli accord! 
che attendono da questa 
conferenza, i popoli hanno 
un grande compito da avol-
gere. 

• Da ogni parte, Indlvldui 
ed organizzazionl rispondo-
no all'appello che il Consi
glio Mondiale della Pace ha 
lanciato il 29 dello acorso 
gennalo a favore di un con
gresso mondiale per II di
sarmo generale e la pace. 
Tutti insieme organizzere-
mo e prepareremo questo 
Congresso che offrira a tut
ti I'opportunita di una li
bera e franca discussione. 
L'incontro dl tutte le forze 
di pace stimolera « unira 
gli sforzi di centinala di 
milioni di uomini e dl 
donne. 

• Per arrestare la corsa 
al riarmo, per porre fine 
agli esperimenti nuclear), 
per eliminare la minaccia 
di una guerra atomica, uni
te le vostre forze e inviate 
i vostri rappresentantl al 
Congresso mondiale per il 
disarmo generale e la pace. 
che si terra a Mosca. dal 9 
al 14 luglio 1962; fate che 
I'anno 1952 sia I'anno del 
disarmo •-

che e'e ancora. qualche diffi-
colta da superare. 

II Consiglio ascoltera anche 
una relazione del ministro de
gli Esteri Segni (che ricntre-
rh per tempo dal Lusscmbur-
go, dove si trova) sui lavori 
della conferenza del disarmo 
in corso a Ginevra. In prepa
razione dclla riunione il pre
sidcnte del Consiglio ha rice-
vuto ieri il ministro Gui; sue-
cessivamente hi 6 intrattcnuto 
a colloquio col presldentc del-
riltl dott. Petrilli. / 

L'on. Fanfani ha anche avu-
to, nella giornata di ieri, uno 
scambio di vedute con l'ono-
revole Moro e i presidenti del 
due gruppi (I.e., sen. Cava e 
on. Zaccagnlni, sui lavori par
lamentari delle prosslme sct-
timano. Nel pomeriggio, inline, 
il presidcnte del Consiglio ha 
ricevuto, oltre il ministro La 
Malfa, anche i coinpagni ono-
revoli Nenni e Lombardi. 

All'uscita da Palazzo Chigi 
Nenni ha dichiarato, ai gior-
nalisti che lo intorrogavano, 
che si era parlato del pro
gramma e dei suoi tempi di 
esecuzione. « Sono stati csa-
minati alcuni problemi parti-
colari? », e stato chiesto an
cora. E Nenni: « E' stato com-
piuto I'esame generale dei pro
blemi relativi a questi due 
argomenti». 

In proposito 6 da notare che 
Fanfani aveva gia avuto col-
loqui con I segretari dei par
titi di governo, on.li Moro. 
Saragat e Reale. 

LAVORI CAMERA La confe-
renza dei capigruppo della Ca
mera ha definito ieri il pro
gramma dei lavori, stabilendo 
che i tre argomenti che impe-
gneranno l'assemblea di Mon-
tecitorio fino al 14 aprile pros-
simo sono: avviamento com-
merciale, ammodernamento 
FF.SS. e censura. Oggi la Ca
mera terra due sedute e do
mani avra inizio la discussione 
generale sul secondo dei tre 
provvcdlmenti. A nome del 
gruppo comunista il compagno 
Tognoni ha chiesto che si di-
scuta anche del riordinamen-
to dell'azienda ferroviaria sta-
tale e delle autolinee in con-
cessione. La discussione sulle 
FF.SS. riprendera martedl 27 
marzo (forse anche in seduta 
notturna); mercoledl 28 do-
vrebbe concludersl I'esame del 
d.d.I. sull'avviamento com-
merciale ed entro la fine del 
mese quello delle Ferrovie 

Dal 2 al 14 aprile, censura 
e forse anche organic! dei ma
gistral!; prima di Pasqua, vcr-
ranno inoltre svolte in aula 
la mozione del PCI e l'interpel-
lanza del MSI che sollecitano 
le elczioni nei comuni retti 
oltre i termini previsti da ge-
stione commissariale. 

DIRETTIVI PARLAMENTARI 
COMUNISTI A Moutecitorio 
si sono riuniti i direttivi dei 
gruppi parlamentari comuni-
sti del Senate e dclla Camera. 
La riunione e stata presieduta 
dai compngni Scoccimarro c 
Iugrao. 

Al termine della seduta, il 
compagno Ingrao, conversando 
con i giornalisli, ha detto che 
sono stati csaminati i proble
mi che si pongono oggi alia 
attivita parlamcntare anche in 
rapporto ai miovi compiti di 
programmazione econoinica e 
di riforma' dollc strutture eco
nomiche e politiche. Ingrao ha 
informato che e in clabora-
zionc a questo proposito un 
documento che verra portato 
all'esame di una prossima riu
nione congiunta dei direttivi 
dei due gruppi parlamentari; 
riunione che si terra nel pros-
simo mese di aprile e comun-
que entro la prima decade di 
quel mese. Per quanto riguar-
cla 1'attivita parlamcntare im-
mediata, nonch6 il calendario 

idei lavori dei prossimi giorni 
! della Camera c del Senato, la 
posizione dei comunisti sara 
prccisata in riunioni dei ri-
spettivi direttivi dei gruppi 
parlamentari. Per quanto ri-
guarda il dircttivo del grupno 
comunista della Camera, tale 
riunione avverra questa mat-
tina. Successivamcnte. forse 

nella settintanfl ventura, si 
riunira anche il direttivo del 
gruppo comunista del Senato. 

CONVEGNO PSI Hanno avuto 
ieri inizio a Roma i lavori 
del convegno nazionale dei se
gretari provincial! del PSI che 
si concluderanno oggi. 11 com
pagno De Martino, che ha te-
nuto la relazione introduttlva, 
ha ribadito il carattere di ap
poggio al governo del vqto 
socialista di astensione, quali-
ficandolo come «astensione 
dinamica che impegna i socia
list! a facilitar'6 fapprovazione 
del programma governativo 
contro le insidie interne ed 
estcrne ». Egli ha po! agglun-
to che « il PSI nell'assolvi-
mento dei suoi compiti pre
sent!, respingera tutti i tenta-
tivi intesi a svuotare il centro-
sinistra del suo contenuto de-
mocratico ». 

Quanto agli sviluppi della 
situazionc sul piano locale De 
Martino ha airermato che il 
PSI deve portare avantl « i l 
proccsso di collaborazione con 
i cattolici nolle giuntc di con-
tro-sinistra > senza peraltro 
indulgere alle applicazioni 
mcccaniche. Le singole situa-
zioni saranno oggotto di csa-
me caso per caso. 

r. la. 

La sciagura a Livorno 

Due ferrovieri uccisi 
dal treno in galleria 

LIVORNO — II treno utci-Uruio 1UI1, partito da Livorno 
mite ore 0.40 per Homo, hu travi>lti> r mclso Am- ferrovirri 
nrllu KulU'rla dcttn del Sassouc*. uiui delle numerose eslstenti 
fra if stuzlonl dl Antlgnano i> ill Quercianella. Le vlttime 
sono Dlnn Monti dl 49 anni nbllantc al passaKgio a llvello dl 
Colllne a Livorno, sorveicllante. e il 40enne Veil ero Venturi 
abllanle alia stazione del Calanibrone. capoiquadra; ambe-
due lascfano raoglle e due flgll. II tragi io Incldente. s| 6 
verincato alio ore 10,05; I due percorrevnno la ferrovia per 
tin giro di lipezlonp al numerosl lavori in corso. Nella foto: 
le salme del due sventuratl mentre veiiKono portate fuori 

dalla galleria (Telefoto Italia - «rUnita»> 

Discussa la illegittimita di un articolo del Concordato 

Sull'ex prete sindaco 
d i b a t t i t o a l i a Corte 

La sentenza dclla Corte costituzionale si avra tra 20 giorni - Serrata 
arringa delVon. Luzzato difensore del Consiglio comunale di Ucria 

II « caso » del s ignor Fran-
cesco Paolo Niosi, s indaco di 
Ucria (Mess ina) , dichiarato 
decaduto dalla caricn da un 
consesso aniministrativo che 
gli contesto di essere un 
npostata per aver abbando-
nato l'abito talare e per 
aver contratta success iva-
mente matrimonio civi le , ha 
aperto ieri mattina la ses-
sione pritnaverile della Cor
te costituzionale. 

Contro il provvedimento, 
adottato in applicazione de l -
1'art. 5 del Concordato, che 
vieta agli apostati e agli ir-
retiti da censura eccles ia-
stica di ottenere impieghi 
che li pongano a contatto con 
il pubblico (in m o d o parti-
colare r insegnamento) , ri-
corse il Consiglio comunale 
(che nella causa dinanzi la 
Corte costituzionale e assi-

stito dagli on. a w . Lucio 
Luzzatto e Lelio Basso) . 

I quesiti proposti alia Cor
te costituzionale, come si de-
sume dalla relazione del giu-
dice Manca, sono due: 

a) il divieto di assegnare 
i preti apostnti agli uffici. 
che sono a diretto contatto 
con il pubblico, appare in 
contrnsto con gli articoli 3 e 
19 della Costituzione? (L'ar-
ticolo 3 fissa il principio d e l 
la uguaglianza dei cittadini 
dinanzi la legge, senza d i -
stinzione di religione, di fe-
de politica e di condizioni 
personali . L'art. 19 stabil isce 
che tutti i cittadini hanno 
diritto di professare libera
mente — cioe senza che ne 
derivino conseguenze danno-
se — la propria fede re l ig io-
sa in qualsiasi forma); 

b) il Concordato e una 

Ieri dal Senato 

Aumentata la paga 
dei militari di leva 

II Senato ha ieri approva
to tin provvedimento che au-
menta da 114 a 150 lire gtor-
naliere la paga dei militari 
in servlzio di leva. La dect-
s ione e stata prei;a in sedc 
del iberante dalla commissio-
ne Dife^a: la legge dovra e s 
sere ora e6aminata dalla Ca
mera prima di entrare in vi-
gore. 

II compagno PALERMO, 
intervenendo nella discus
sione del provvedimento 
(che comportera una spesa 
supplementare annua di 4 
miliardi e 777 mil ioni ) , ha 
criticato la limitatezza degli 
aumenti ed ha invitato il go
verno a migliorare anche le 
mistire del le pensioni ordina-
rie privi legiate erogate dal 
Ministero difesa e degli in-
dennizzi ai militari infortu-
nati per cause di servizio. Un 
ordine del e i o m o in questo 

Bio€€aio e sblo€cafo 
"Una vita violenia 

Gli autori ribadikcono la richiesta di abolizione della ceasara istratira 

Scl Qiro di appena 
r'orc. II film Una vi 

a rentiQuat-
ita violenta. 

che Paolo Heusch e Bruncllo 
Rondi hanno tratto dal ben no-
to romanzo di Pier Paolo Pa-
solinl, i stato prima bloccoto e 
pol sbloccato dalla censura II 
fatto. nella pur nutnta antolo-
ofa degli interventi aovcrnatlri 
contro la liberty di espressione. 
e quasi unico. L'altro ieri al 
produltore di Una vita violenta 
Moris Eraas. tra stato comu-
nicato in via ufficlosa. da un 
esponente delta commlt*ionc di 
censura. chr il nulla osta per 
la prolezlone in pubblico del 
film sarebbe stato conccsso ro/-
tanto a patto "he. villa pollico-
la. venisse operato un rilcran-
fe taallo, U quale avrebbe co-
strelto praticamente alia climi-
nazionc dl una intera t tmpor-

tanlissima sequznzi: q'lclla dcl-i 
la rirolta nel tanatorlo dove il 
protaoonisfa dclla vicrnda rle-
ne. ad un certo punto. ricore-
rato Ieri. alle ore Iv-13 I'Am.i 
riferira che il ministro Folchi, 
dopo arer esaminato il film. 
' r*ercitando .il *uo diritto di 
appello. e non arendo ravvisato 
gli estremi di affssa al buon 
costume. I'ha ammesso alia oro-
pranimfl-ioic senza alcun la-
olio. ma con »I (H'-i'to <ii ri-
sione ai minon • 

Questa nottzia c >tata accolta 
con soddisfazionc leaitf.rna i.c-
gli amblcnfi •inTnafOflra/ioi 
nrj quflli, pcrd si notnra anche 
come la sensazionale mpidita 
del passaaglo dalla bocciatura di 
Una vita violenta al nulla o<tn 
sia piuttosto sospetta. e possa 
csscrc indicative di una nuino-

CTG m atto per imbrigliare la 
lotta tendenie alia abolizione 
totale di oam controllo ammi-
nistrattvo sullo spettacolo. 

In altri rrrm»ni. ncll'immi-
nenza del iibattito parlamenta-
rc sul problema. si aglta lo 
spauracchio dei rischi cui an-
drebbe incontro la produzione 
cmemato-jrafica. ore non accet-
taxte i palUatiri provosti dal go
verno Ixi oosizione d*ll'Asso-
ciazione nazionale autori cine-
matografici veraltro. rimane 
ferma e chiara nella richiesta 
dell'abolUionc comvleta dclla 
censura 

A oltre quattro mesi dalla sua 
bocciatura in prima istanza, il 
film di Claude .4tii<ni-Lara Non 
uccidere dovrebbe essere, a sua 
rolta, joffoposto a riesame. Una 
assicurazione In questo senso e 
stata fornita dai ministro Folchi 

senso e stato votato all ' i ina
nimita dalla commissione Di-
fesa del Senato. 

I dipendenti 
dello Stato 
autorizzati 

ad impiegarsi 
presso organismi 

internazionali 
II Senato ha ieri approvato 

una legge che consente alle 
amministrazicni mteressate di 
autorizzare dipendenti civili e 
militari dello Stato ad assu-
mere impieghi presso organi-
smi internazionali o Stati este
ri, conservando la propria po
sizione giuridica cd economi-
ca nei confronti dello Stato 
italiano. 

I compagm CARUSO e 
GIAXQUINTO hanno motivato 
le ragioni del voto contrano 
dei comunisti al provvedimen
to. che e stato invece appro
vato da democristiam e socia-
listi, dopo Taccoglimento di 
un emendamento socialista 
con »1 quale si stabilisce che 
il governo deve comur.icaro al 
Parlamento 3e singole autonz. 
zaziom concesse ni dipendiiui 
statali. 

E* stata inoltre approval a 
ia ratifica del trattato che *sti-
tui nel dicembre I960 l'Orga-
nizzazione per la ct>operaz;o-
ne economica intemazionalc. 
in so?titU2ione dcll'OECE D<> 
p*> il socialista FEXOALTEA. 
che ha motivato 1'astcnsionc 
del suo gruppo dalla votazione. 
il compagno MENCARAGLIA 
ha denunciato i gravi difetti 
gia riscontratisi nell'attivita 
dell'Orgamzzazione. Egli ha 
poi sottolineato la necessita 
che il nostro Paese intrapren. 
da una politica nuova di aiuti 
nei conrontj dei Paesi afron-
siatici c dell'Amenca La una 
svincolandosi dagli indirizzi 
imposti dai gruppj monopoli
stic! americani ed curopei, che 
manovrano 1'Organizzazione 
intemazionalc (dalla quale so. 
no eschisi i Paesi socialists a 
scopi neo-colonialisti c a dan-
no dei Paesi sottosviluppati. 
Mcncaragha ha quindi annun-
ciato il voto ccotrario dei co
munisti alia ratifica. La di 
scussione e stata conclusa dal 
rclatorc I A N N U Z Z I (dc) c dal 
ministro CODACCI PISA 
NELLI. 

legge ordinaria o una legge 
costituzionale? (Ne l caso la 
Corte optasse per la secon
da ipotesi, il consesso non 
potrebbe pronunciarsi) . 

II legale del Consiglio co 
munale di Ucria, on. Luzzat
to, sostenutn l'ammissibilita 
del ricorso, ha in primo l u o 
go negato che l'articolo 7 
della Costituzione (Io stesso 
che introdusse il Concorda
to nella legge fondamentale 
dello Stato) abbia «cost i tu-
zionalizzato > i patti latera-
nensi. Peraltro — ha ricor-
dato Luzzatto — lo stesso 
articolo 7 afferma l'indipen-
denza e la sovronita del lo 
Stato repubblicano risnetto 
alia Chiesa, e vieta ogni in-
gerenza di questa nel l 'orga-
nizzazione statuale; d'altron-
de il contrasto e reso piu 
evidente dalla diversita fra 
il regime (fascista) . che sot-
toscrisse il Concordato, e 
quel lo odierno che e fondato 
sul principio democratico, al 
quale non puo opporsi al-
cuna norma, anche se c o n -
cordataria, perche ad una 
Repubblica democratica e 
essenziale il diritto di tutti 
i cittadini di partecipare al
le elezioni e di concorrere 
al le cariche elett ive. Alia 
luce di queste considerazio 
ni, 6 costituzionalmente i l -
legittima Ia norma dell 'arti-
colo 5 del Concordato, per
che pone una l imitazione d 
diritti e perche si basa sul 
la valutazione di una condi-
zione personale derivante da 
una posizione religiosa. II 
farsi sacerdote o abbando-
nare l'ordine sacro — ha 
detto Luzzatto — e appunto 
manifestazione di professio-
ne religiosa. e non e ammis-
sibi le che contro chi lasci 
un ordine sacro, la l egge 
italiana. emanazione della 
Costituzione. applichi una 
sanzione che priverebbe l'ex 
sacerdote di diritti r icono-
sciuti a tutti i cittadini 

Infine. Ton. Luzzatto ha 
osservnto che l'articolo 5 
del Concordato. introducen-
do una discriminazione fon-
data sulla rel igione e la l i -
berta religiosa. contrasta 
non solo con la Costituzione, 
ma con la Dichinrazione u n i 
versale dei diritti deH'uomo, 
approvals dal le Nazioni Uni
te il 10 dicembre 1948. e fat-
ta propria dall'Italia al mo-
mento della sua ammiss ione 
nU'OXU 

L'avvocato de l lo Stato. 
Guglielmi. si e pronunciato 
contro Pammissibil ita del ri
corso; la sun singolare tesi. 
sulla quale ha poi articolato 
1'arringa. 6 stata che l'arti
colo 5 del Concordato non 
contrasterebbe min imamente 
con la Costituzione. da un 
lato; il ricorso. peraltro, d e 
v e ritenersi inammissibi le 
perche si tratta di una nor
ma dell 'ordinamento e s t e m o 
che pu6 essere modificata 
solo dopo trattative fra i due 
eontraenti. Tn tono me lo -
drammatico ha poi ammoni-
to: « F.' assurdo che la Cor
te possa. con la sua sentenza. 
po ire requipol lente di una 
norma incostituzionale. o p e -
rando una denuncia unilate-
rale e incostituzionale dei 
patti lateranensi >. La s e n 
tenza si avra tra 20 giorni. 

Le altre cause discusse ie
ri riguardavano la legitti-
mita costituzionale dell'art. 
624 del C P e della proroga 
dei contratti agrari. 
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Si e aperta ieri la conferenza 

delle donne comuniste romane 

Tredicimila 
nuove lavoratrici 

nella Capitale 
La relazione introduttiva di Giw-
liana Gioggi — / primi interventi 

Si e svolta ieri, nel Tca-
tro di Via dei Frentani, la 
prima giornata di lavori del
ta Conferenza delle donne 
comuniste romane, alia pre. 
senza di dueccnto delegate, 
provetttetiti dalle seziani 
delta cittd e della provinciu, 
e di numerosi compagni. di
rigenti della Federuzione e 
delle organizzazioni demo
cratize cittadine. Sono stati 
chiamati alia presidenza 
dall'assemblea, che e stata 
aperta dalla compagna A/i-
chetti con brcvi parole di su-
luto, la compagna A'ilde Jot-
ti, responsabile della Com
missione femminile naziona
le. il compagno Paolo # " -
falini, segrcturio della Fe
deruzione, la compagna Giu-
lianu Gioggi, responsabile 
della Commissione femmini
le provinciate, c quindi E-
doardo Per nil, Murisu Roda-
iu>. Giglia Tedesco, Teodoro 
Aforpin, Luipi Cipliotfi. Afnd-
d«/t*«« Accorin'ti, Fiorcllu 
Pessi. Annumarui Ciui. Giu-
seppina Cacchiom e Edg Ar-
ijfliid. Vivi applausi hanno 
sulutato la presenza in sula 
di una delegazione di donne 
socialistc, capeggiate dalla 
compagna Ebc Riccio. 

La relazione introduttiva 
di Giuliaua Gioggi ha preso 
t'avvio dalla situazionc poli
tica uttuule. contraddistinta 
sul piano intemazionalc dal
la conclusione della pace in 
Algeria, e sul piano interna 
dal governo di centro sini
stra. e si e immediatamente 
soffermata sui problemi che 
carattcrizzano in Italia una 
questione femminile, le cui 
linee distintive si pongono 
al centro di quelle trctsfor-
mazioni strutturali che da-
vrebbero trovare cittadinan-
za nel territorio del centrn-
sinistra. Una politica econo
mica dominata dai monopoli, 
ella ha detto, crea un con-
flitto insanabile tra lc esi-
genze della famiglia c quel
le posfe dnU'inoresso delle 
donne nello sviluppo produt-
tivo, e pertanto la soluzionc 
ad una tale lacerazione pud 
essere trovata, almeno in 
uno dei suoi nodi decisivi, al-
t'interno di una programma
zione economica, di un indi-
rizzo di politica economica, 
che imponga un ordinamen-
to sociale e civile adeguato 
alle esigenzc dcllc donne 
che lavorano. 11 fenomeno 
nuovo in Italia, da valutare 
in tutta la sua portata rivo-
luzionaria, c senza prcccdcn-
ti, e quello dell'avvcnto nel 
campo del lavoro di una 
massa imponcntc di lavora
trici; tale fenomeno c carat-
terizzato da due componen
ts quella dcU'infrangersi del 
rapporto tradizionalc tra 
donne e lavoro casalingo e 
V acouisita consapevolezza 
dei propri diritti e di una 
nuova coscienza da parte 
delle donne che lavorano. 
Ma il fenomeno e caratteriz-
zato altresi dalla gigantesca 
mole di cnergie spese oggi 
dalle dorint' per supplire nl-
le deficienze, alle carenze di 
organizzazioni civili e sociali 
attorno a loro. e contrasse-
gnato da condizioni di lavo
ro particalarmente vessato-
rie, e da rapporti pre-modcr-
ni, arcaici nel campo della 
retribuzione. della qualiftca, 
dell'assunzione. Se in que
ste linee si racchiude la con 
traddizione di fondo, tra it 
modcrno erento delta donna 
al lavoro e la societd bor-
ghese che la chiama all'atti-
vita produttiva. ne nasce 
dialctticamcnte Vurgcnza di 
opcrarc all'intcrno di questa 
contraddizionc c di farla 
esploderc 

In questo quadro. clevarc 
la condizione delta donna 
che lavora. qiungere alia ga-
ranzia di una sicurezza so
ciale per lei e per i propri 
figli. ottenere il rispctto dei 
suoi diritti di lavoratrice. si-
gnifica indebolire irrcpara-
bilmentc I'equilibrio su cui 
regge il sistema monopoli
stic. A Roma, il fenomeno 
dell'occuiwzione femminile 
assume forme particolari; 
esso si v infatti condensato 
negli anni '60-'61, periodo in 
cui le donne lavoratrici au-
mentano di 13 mila untfd, 
vale a dire del 12.8Tx>, con
tro un aumento del 5S© in 
Lombardia c dclt'l.lrc in 
tutto il paesc. dove la mas-
sima occupaztone si era rca-
lizzata invece ncgli anni tra 
il '54 c it '59. Da queste in-
dagmi statistichc. sfuggono 
tuttavia altre migliaia di la
voratrici (parte delle 20 mi-
la lavoranti a domicilio. un 
notevole numero delle 30 mi-
la domestiche, le braccianti. 
le tmpiegate delle aziendc 
commerciali c artigianali a 
caralfero familiare), nttrn-
rerso quel mercato clande-
stino del Inroro che oop/i 
fondr a inoiganttrc per Vac. 
crescersi di una congcric di 
attivita. nate nella scia del 
processo di espansionc m o -
nopolistica, c che ha prodot-
fo a Roma c in provincia una 
incipientc industrialize 
zazionc. 

Come miiotvr.<i in rale Ai-
tuazione?, si e chiesta la 
compagna Gioggi. Occorrc 
oricntarsi secondo due di-
rettrici essenztati. m primo 
luogo combatterc — c ben 
altro vigorc dovranno avere 
te lotte sindacali net con
fronti delle lavoratrici! — 
per elevare al massimo il 

prezzo medio della forza lu-
voro femminile, e in secon
do luogo premere per otte
nere un rovesctamento de
gli indirizzi della pubbliai 
spesa. Un capovolgimento di 
tali tituesttrnenti econornict 
deve portare ad una nuova 
organizzazione della vita so
ciale, deve soddisfare la gi
gantesca esigenza di unu 
riorganizzazione della vita 
civile della capitale e della 
sua provincia. Su 200 mila 
lavoratrici, tra Roma e pro
vinciu, 150 mila hanno oltre 
25 anni; di queste, forse 70 
milu sono donne coniugate 
il che pone Vinderogubile 
necessitd dclla custodia c 
dcll'assistcnza dei figli du
rante il loro lavoro. 

Ma a fianco a questi si 
pongono altre enormi que-
stioni, quelle della razionu-
lizzazione del lavoro dome-
stico, dei servizi sociali, del
la rete di dtstribuzione dei 
pubblici trusporti. delle 
scuole, deqli spazi verdi. E 
mentre a Roma si e venuta 
semprc piii acccntuando la 
tendenza a sostenerc un in-
dirizzo di politica economica 
purassitaria, e evidente che 
affrontare una battaglia di 
jondo per mutare tale intol-
lerabilc stato di cose, signi-
fica contribuirc a contrastare 
in modo decisivo la politica 
del monopolio. 

Sulla relciziorie dellci com-
pagna Gioggi e stata aperta 
la discussione con gli inter
venti di Mirella D'Arcangeli 
di Monte Sacro e di Egle 
Gualdi: il loro csamc c stato 
soprattutto rivolto agli a-
spetti interni dclla vita di 
partito. 11 dibattito ripren
dera oggi nel pomeriggio e 
si concludcra in scrata. 

In giugno 
II processo 

agli 
antifascist! 

genovesi 
GENOVA, 21. — Al le n o v c 

di mattina del 18 giugno 
prossimo si aprira a Roma. 
neU'aula della IV Sezione 
penale, il processo ai 43 an
tifascist! incriminati per il 
< Luglio genovese >. Presi-
dente del col legio sara il dot-
tor Semeraro e Pubblico Ali-
nistero il dottor Brancaccio. 
Secondo un calcolo pruden-
ziale. che tenga conto della 
complessita della causa, del 
numero degli imputati , dei 
testimoni e degli a w o c a t i e 
anche del le numerose e pre-
vedibili interruzioni. il pro
cesso potrebbe durare un 
paio di mesi. 

La comunicazione della da
ta d'inizio del processo e sta
ta messa in calce al provve
dimento con cui il tribunale 
di Roma ha respinto la ult i 
ma istanza di liberta prov-
visoria per i sette antifasci
st! ancora in carcere. Al pro
cesso quindi costoro si pre -
senteranno in apparenza co
me altrettanti imputati. ma 
in realta sono stati g ia con-
dannati a due anni di reclu-
sione. tanti quanti ne han
no scontati in una inammis
sibile carcerazione preven-
tiva. E nel le condizioni piu 
o meno analoghe a quelle 
dei sette — con mesi e mesi 
di carcere — si presenteran-
no a lmeno una meta del g io 
vani imputati . 

Contro i 43 antifascist! la 
magistratura genovese ha 
mosso pesanti imputazioni. 
che vanno dalla resistenza 
aggravata all'oltraggio. alle 
lesioni volontarie. s fuman-
dosi via via in tutta In g a m 
ma di reati che comprende il 
testo unico di polizia. Dopo 
il rinvio a giudiz!o 51 procu-
ratore generale presso la 
Corte d'appello della nostra 
citta decise che il processo 
sarebbe stato megl io ce le -
brarlo davanti ad altri g lu-
dici che non a quell i natu
ral!. La richiesta era stata 
fatta « per motivl dl ordine 
pubblico > e venne accolta 
dalla Cas>a7ione nonostante 
il parere contrario degli or-
cani di polizia che avevano 
inviato tin loro rapporto sul -
l'argomento. sostenendo che 
l'ordine pubblico "non avreb
be avuto nessun turbamen-
to dailo svolg imento del pro
cesso. 

: I 

TESSERAMENTO 

AL PARTITO 

La Federazione 
di Cassino 

e al 103% 

I A Frdrrszlone comonl«t» 
dl Ca««ino h« rariclantft II 
103 per cento nrl te«*er«-
mento si Partito. 

I.* Federazione si e arm 
no sta roblettlro di reel n ta
re 1000 eomparnl entr* II 
1. Marti*. 


