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n e *di nazionalizzazionc del 
se l tore ciettrico. Certo, 6 im-
portnntc che ogtfl, tl temn 
del la nazionalizzazionc ,ab-
bia canitnin|tO'»t«ntoi * se
gno del maturaro del tempi, 
del peso dclla nostra lotla 
incessantc . Ma occorre, oggi. 
intenderc i jnodijnuovi della 
battaglia, g iacche il problc-
ma non e quello di fare una 
opcrazionc indolorc per i 
monopol i , ma — al contrnrlo 
— di utilizzarc la naziona-
Hzzazione pcrch6 essa servo 
a colpire il potere nionopo-
pol i s t ico cos \ come fc possi-
bi le fore nel qtiadro della no
stra Costituzionc. 1 tempi e i 
modi delln nozionalizzazionc 
diventano — oggi — le que-
st ioni dctcrminanti: cd fc su 
qucsto chc ci si dovra misii-
rare nci prosslmj ntesl. 

' Se c'6 una lczionc da trarrc 
dnlla qucstione del contatori-
ladri 6 chc non 6 proprio il 
caso di usaro ecccssivl rl-
gunrdl verso chl , oltrc al rc-
fito, 6 persino r lconosclu-
to colpevolc di furto volgoro 
o continuato. 

ALDO TORTOREM.A 

L'annuncio dato dal ministro Folchi ieri al Senatd 

Per il teatro obolita la censura 
ficata la 

V 

Accolti alcuni dei suggerimenU formulati dal recente convegno 
di Napoli — Svoltc numerose interrogazioni cd interpellanzc 

It ministro del Turismo c» 
Spettacolo, on. FOLCHI, ri-
spondendo icri nl Senato a 
una inierpellanza del socioli-
sta BUSONI, ha confermato 
chc il nuovo governo 6 dlBpo-
sto ml abolire la censura am. 
mini.strntlvo preventive per 
il teatro di proan (sora pre-
sentato a tale scopo un omen-
damento alia legge attual-
mente nll'esame della Came
ra), ed accogliera alcuni sug-
gerimenti di modifica del pio-
gotto di legge sul teatro (an-
ch'esso all'esame delln Ca
mera) suggerimenti formulo-
ti in particolare dal recente 

I deputati comunisti 
sui lavori parlamentari 

Jiibaditn In necessila che il Portamento esor-
citi i propri potcri di direttiva a di con
tralto snWE.wcutivo ed af fronti tempentiva-
mente le riforme prmmta dalla Contituziono 

II Comitato dirouivo riVI 
gruppo comunfsin dell* Cn. 
mera dei depnlnil tin prem. 
in Mame il corin del lavori , 
parlammutrl, dopn i| <liliol-
lito ed il voto nulla firfnctn 
al nuovo governo. 

inenlo, debbann eucre di« 
•etiMe e definite — prima 
delta iosnen«lone estiva — 
queatlnnl per le qunll glii 
echuono precise propoite da 
tempo all'ordlne del glome) 
o delle quail e ataio gift ini* 

II Comitato dlrettlvo, rl. zlata lo djicnwlonc, In par-
cluamandori a posiadoni co- tlcolare, oltro all'lmporlnntn 
•tontemento (oiienuto ed n 
richie«te ripeliitameruo nvnn. 
8nte da parlamentari comii. 
niiti, ha ribndito la neccisita 
che il Parlamento, riducendo 
al tnuiimo indfspensabile i 
period! di intemuione cd or. 
ganiiiando un suo efficlenio 
runtionamento, esorciii effet-
tivamento i propri pnleri di 
diroltiva e di controllo •ull.i 
uttiviia deU'Ewciitivo od af-
frontj lo imporlnnii riforme 
coitituzionali die da tempo 
attendono di euerc rliollo 
quali quelle relative alia ftlu 
tmione delle Kepionj, alia 
nnzinnalizzoxione. delle amen
de clettrlche, alia Ir^islazio-
nc • amimonopolintica, alia 
riforma dalla vcunla, al tra-
sfrrimenld .'delJa • proprieia 
della terra oi mexxadri. Le 
concrete pOMlblllta di gitm-
gcre a soddisfacenli soluzio* 
n! tu tall msteric sono pe« 
raltro collegate nncbe.at mo. 
do col quale il governo o»-
•ervcra le scadenzo c gli im-
pegni assunti. 

Per quanto riguarda re»a-
me det bilonci di prevlsionr, 
il Comitato dircllivo del 
gruppo comnnisln rilicne chc 
un'appoiita riunionc dei c.i-
pi gruppo, da convocarsi n 
breve scadenxn, debbn dl*cii-
lore le misure opportune jicr 
ennsentire che il dihallilo si 
avolga con un conn rapido 
ed efficace. I parlamentari 
comuniiti, facendo segulto al 
passo gia compiulo pressn la 
Presidenca delle due Asjcm-
blee, inststeranno per la pir-
na applicazionc dcll'art. Rl 
della Costimzione il qnnlo 

' taasatlvatnente stahiliire rhe: 
<r le Camere apprnvano opni 
anno i hilanri ed il rendl-
rnnto' conmntivn pre»entali 
dal Governor- E«si cliiede-
ranno altre»i che le mm-
rnlssioni parlamentari tenia* 
no ire sednte piene per « t -
timana e che il govrmo ven-
ga impecnatn nll'iniegrale ri-
snetto dei termini e deJFnr-
din* fissati dal recnlamrntn 
in materia di interrogazioni 
cd interpellanz*. 

II Comitato diretdvo rifle-
ne che, in concomiianza con 
il dibattilo mil bUanci. me-
diante tin opportune coordi-
namento del lavoro nelle 
commiHioni e nelFAs-^mblea 
« tra i doe rami del Parla.parfameniare. 

toma della Centura da af' 
frontare nella tetdmona ven-
turo, devono cinere definite 
le propoite relative a l lWr-
clzlo delle liberla aindacali 
ed alia condlxfone opera in. 
iniziando con II riconotci-
memo ginridlco delle com. 
mitsioni Interne n con la 
riduxione dull'orario di la
voro per i mlnatori; al ml-
glloramento delle preitationi 
della prcvidenta n amiitenxa 
per I vecchi penalnnali, per i 
lovnratori agricnli cd i luro 
familiar!, per ! cnttivatori di-
retti, nw/znilri e colon!; alio 
riforme rontrnttunlt tn ngrl-
cnllurn; a lie jjiiestioni della 
M'Unla c del per^onali* \iw-
pri.inlr: nll'iipprovn/ioin' del-
lo Statutn spreiale drlla Ilr-
ginnn Friiili-Veiiczin Giulia 
ril nlla radicale rielabora-
rione drl Piano Sardo per 
adeguarlo ni prlnripl coot!-
Iiizinnali. 

I depulali roiiiuiii'sii sollc-
rilernnno inoltre lo ivolpi-
mentn dei lavori delta Com-
mi^«innc srHTlale per la Icpi-
«lazione nntiinoiinpolistica o 
rapprnvazinnu di'lle pmpn^te 
ripnnrdnnti la vigilanza «ulle 
irn^nu->sfnni radin-ielrvtsive. 

II Cnmiiatn direttivo del 
gruppo ha dato incaricn ai 
pre«cntalnrt comunisti delle 
interpellanze sulle elexioni 
amministrative di chiederr, 
nel cnn«n del dibattilo chr 
deve avere initio martcdi 27 
marzo, rhe I'clemrntare ob-
bllgo contitttzionalc — rtpr-
nitnmenle vinlnto dai preco-
denti governi — di indire le 
elezinni nei termini di legge, 
venga aonllo ronvoroniio 
nella imminente primavcra i 
coinizi eletmrali in tulle le 
ritia nelle quali gono sen-
duie le amminiMrazioni co-
munali e prnvinriali ordiua-
rie e slrnnrdinarir. 

II romitato ilirrlli\o del 
gruppo ha esaminaln gli svi-
bippi della lituazione inter. 
nazionale in rclazione alio 
svolpimento della ronferenza 
di GinetTa ed alle dirhia-
raiioni tew dal prtMdcnte 
on. Fanfani alia Camrro ed 
al Senato e si e riservatn 
di neguire la sitnazione per 
decidere tempe*tiramenle I" 
opportune iniziative in sede 

convefino tenuto a Napolt con 
la partecipazione di autori, 
crttici cd esperti del teatro. 

Piu precisame^te, il gover
no 6 di8poato ad accettare le 
seguenti modlflchei 1) abolj-
zione della norma che liml* 
ta la costituzionc dei teatrl 
•tablH alle sole cltta con plu 
di H00 miln ahitanti; 2) an-
mento dolle misure delle sov-
venzioni» mediante In conces-
sione di contt ibuti di Importo 
assol vicino a qnello del dirit-
ti erorioli riscossi sugll incas-
si; 3) partecipazione di un 
piu e levato numero dl perao-
nalita del teatro e del la cul-
tura alia Commissione con-
sultiva per la concession© 
delle Bovvenzionl. A queato 
proposlto blBOgna sottollnea-
re la genericita dell ' lmpegno 
del ministro Folchi su una 

auestione che 6 considerate 
eclsiva da tutto 11 mondo 

teatrale: il convegno di Na
poli avevo Invece chiesto una 
totale € Bburocratizzazione » 
della commissione consultiva, 
alio scopo di rendere assolu-
tomente imporziole la con-
cesslone delle Bovvenzionl; 
4) iniziative per lo valorizzo-
zlone e l' incremento del re-
pertorlo nazionale, con rl-
guardo anche alle attivita 
sperlmentali; • 5) potenzia-
mento dei teatrl universita-
rl; coordlnamento del le atti
vita teatrall nel le scuole; 6) 
coordlnamento del le attivita 
toatrall con quelle svolte dal
la RAI-TV: 7) aumento dei 
fond! previstl per II teatro dl 
prosa (600 mil lonl) : il mini
stro Folchi non ha fornito al-
cuno indlcnzione sulla nuovn 
clfrn (il convegno di Napoli 
aveva offcrmato la necessita 
dl portarla a un mlliardo e 
mezzo) . 

Nel corso delta sedutn sono 
state svolte numerose altre 
interrogazioni. II sottosegre-
tarlo ai Trasportl ANGRISA-
NI ha negato che 1 numero-
si incidentl veriflcatlsi sulla 
linea ferrovlaria Parma-Suz-
zara autorizzino a decidere la 
decadenza della concesslone 
alia < Society V e n e t a » c In 
statizzaziono delln linen. II 
compagno SACCIIETTI. re-
plicnndo, hn denunciato le 
gravi inadempienze della so-
cieta privata (legata al mono-
polio SADK) e ha ricordnto 
che tutte le amminist in/ io-
ni locali della zona rivendt-
cano la statizzaziono della 
linen. 

Lo stesso sottosegretario 
ha poi risposto alle interro
gazioni dei compagni PEL
LEGRINI e MINIO sulla mi-
naccia di soppressione di nu
merose Hnee ferrovlarie se-
condarie in provincin di Udi-
ne e neH'Alto Lnzio: Ton. An-
grisani ha detto che nessuna 
decislone d statn ancora pre-
sn. lnscinndo intendere, pero, 
che rorientamenlo governa-
tivo e favorevole nH'abotizlo-

n e . Cio vale anche per In linea 
Bastia-Mondovl-Cuneo, cita-
ta in un'altrn interrogazione. 
I compagni Pellegrini e Mi-
nio hanno ricordnto le gravi 
condizionl dl depressione eco-
nomica del le zone interessn-
te e hanno chiesto che, co-
munque. una decislone ven
ga presn soltanto dopo aver 
consultoto le omministrazio-
nl locnli (per la provincia di 
Udine, in pnrticolare. In futu
re Regione Friuli - Venezia 
Giulia) . Rispondendo a un'ai-
tra interrogazione, Angrisa-
ni ha negato che vi sia la ne
cessita di provvedere al rad-
doppio delln ltn<>n Caserta-
Foggio. 

II compagno SPEZZANO. 
svolgendn una sua interroga
zione, hn invitato il ministe-
ro del le Poste a predisporre 
un provvedimento a favore 
dei coadiutori del le agenzie 
postal!, che sono attualmente 
Insciati in complete balia dei 
titolari sia per le retribuzio-
ni. sia per le assunzioni c i 
l icenziamenti. II sottoscgreta 

La potenxa di un name 

II treno di Togni 
Un telcgramma < urgen-

tissimo* c stato spedito 
ieri sera alle sto^ioni jcr-
rov'tarie di Cenova, La 
Spezia c Pisa. * Seguito in -
te se te lefoniche — vi si 
legge — pregasi Genova 
Brignole fare possibile, av-
ver tendo personale scorta, 
per riservare treno ire o -
d i e m o compartimento pri
m a classe a disposizione 
on. Togni. La Spezia e 
pregata accertarsi detta 
riservazione e riferire a 
Pisa >. 

Un secondo telegramma, 
altrettanto •urgenlissimo*. 
precisa che il treno deve 
avere la * marcia racco-
mandata>: in aliri termi
ni bisogna che viaggi ax-
solutamente in orario. e in 
modo perfetto. L'episodio 
e piuttosto sinpnlare t.o 
on. Togni. infatti, non e 
me ministro ne presidentc 
della • Repubblica. Si trot-
ta di un templice deputa-
to; ma proprio nel momen-

• to in cui tJt'cne contcstoto 
ai parlamentari il diritto 

I'on. Togni trova a propria 
disposizione un intero 
compartimento di primn 
classe, e un treno dnlla 
c marcia raccomandata*. 
qrazic a telcgrammi ur-
gentissimi spediti a ire 
stazioni italianc. 

Sarcbbc intercssantc r<»-
nosccre il costo dcll'opcra-
zionc. Ma piu singolare 
ancora e il contrasto tra 
qucsto trattamento di sfrn-
ordtnart'o favore, e la real-
ta delle nostra fcrrovie con 
i loro trrni mnlsicuri. sop-
getti a continui incident!. 
e i roneopli operoi chc 
viaggiano secondo orari 
impossibili e ncl lc peppio-
ri condizioni. 

Scolfori 
si dimette 
do! P. R. 

Kugenio Scalfnri si e di-
messo dal partito radicale. In 
una lettera inviata al comi
tato di prcsidenza del consi-
glio nazionale, l'ex v ice-se
cret a rio nazionale del partito 

afTcnna chc le ragtoni de l l e 
sue dimissioni vanno ricerca 
te nel tono che la lotta poli-
tica interna e venuta via .'ia 
os-sumendo ncgh ultimi mesi 
c di cm 1'esempio piii e lo-
quente c dato dal tcsto di re 
lazione ditluso dal segretario 
del partito Leone Cattani. 

« IIo sempre detto ptibbli-
camente — scrive Scalfari 
nella sua lettera — che non 
mi sarei mai abbassato a par-
tecipare ad una rissa stit mo-
tivi personali di cui sono fin 
troppo chiare le ragioni. Poi-
che. nonostante gli tsforzi 
compiuti da tanti di noi. s em-
bra che a questa rissa si v o -
glia in ognt modo giungere, 
c questo per me motivo suftl-
ciente per abbandonare un 
impegno politico che ormai 
ha ccssnto di meritnre una 
qtialiiinsi attenzione. 

« A u g u r o ai molti amici 
che ancora conto tra i radi
cal!, di ritrovare altrove piu 
fmttifcri impegni al servizio 
degli stcssi idcali chc finorn 
irutiemc nel partito abbiamo 
contrlbuito a sostenere >. 

rlo TERRANOVA ha gene-
ricamente assicurato che 
(ptalcfie cosa si cerchera di 
fare. 

Latutela 
sanitaria , 
detpuffili 

II caso del giovane pugile 
Oride Matteu/zj . deccduto 
nel corso di un incontro di 
pugilato tenuto alcuni mesi 
fa a Bologna, e stato dlscus-
so in occaslone dollo svolg i -

mento dl pnn interrogazione. 
II sottosegretario al Turi

smo e Spctt.-i'-rild, on. ANTO-
NIOZZ1, si e limitnto a dt-
chiarore che del c c a s o > si 
sta occupnndo 1'outorita glu-
dizfarin, che ha avvioto un 
procedimento penale a cari-
co dogll organlzzatori dell'ln-
contro. Egli ha oggiunto che, 
in generale, la tutela sanita
ria degli atleti 6 offldoto al
ia Federazione medlco'spor-
tivo ltallana. dalle quale dl-
pende il rilasoio del certlflca-
tl attestant! l'ldoneltn fisica 
degli sportivi. 

II sen. MASCIALE, che 
avevo presentato I'lnterroga-
zlone, ha replicato notando 
che la colpa di cesi delittuo-
11, come quel lo veriflcatosi a 
Bologna, va fotto risalire non 
tanto al'medici sportivi quan
to agll organlzzatori che, per 
mero splrito dl speculazione, 
lanciano spesso sul « r i n g > 
gtovanl Inadatti. Di questo 
fenomeno 11 governo non puo 
disinteressersi: sia i ministe-
ri della Sanita e del Turismo 
e Spettacolo, sia il CONI do-
vranno pertanto controllare 
piu attentamente il settore 
pugilistico, per evitare il rl-
petersi di luttttosl avvenl-
menti. 

Proposte del PCI 
sul piano delle F.S. 
M a r c h e s i c h i e d e u n a p r o g r a m m a z i o n e c h i a -

ra e 60t tra t ta a presBion i p a r t i c o l a r i s t i c h c 

• E' inJziata Ieri a MonteritO-
r!o la discuseione fiUl coalddet-
to Piano delle Ferrovie. che 
prevede lo stonziamento dl 
una somma dj 800 mlliardl in 
cinque mini per rammodernn-
monto del nostro (-{sterna fer-
roviario. 

All'iruzio della scduta il com-
pasino on DK PASQUA^K 
aveva sollevato una - questio-
no preventiva - chledendo che 
II provvedimento odlerno ve-
nlsse dlscusso .'.bblnnto a quel* 
11 eullo riforma dell'Azlenda 
ferrovinria e .sulla dl»clplina 
delle atitolinoe. per poter af-
frontare in modo or^anieo — 
nella miova situa/:one politi
co — il problema dei trasporti 
o Rlungero a soluzlonl nuove, 
laplrate alio eslgenze pubbliche 
e non subordinate, come e sta
to finora. agll lnteressl prlva-
tl. altrlmentl. come ebbo gla a 
dire Ton. Lombardl, -In stes
so politico di nvviamento e no-
tenzlnmento delle ferrovie del-
lo Stnto si rlsolvera dl fatto 
In lino sperpero dl cnpltall o 
dl rlsosre nazlonall». Il piano 
dl flnanzlamento. cos) come 
oggl vlene sottoposto alia Ca
mera. prevede 1'ammodemn-
mento della sola rete princi
p a l a intenso trnfheo in stret-
tn rclazione alle eslgenze del 
MEC. ma iaecia nel complete-
abbandono tutto 11 resto, pari 
alia meta circa della rete fer
rovlaria del paese. 

- Ne cl al accusl, ha conclu-
BO U compagno Do Pasquale. 
dt volere con la nostrn richle-
sta rltardnre la npprovazlone 
dol provvedimento La stessa 
accusa ci venno rlvolta quon-
do 11 nostro gruppo chleae che 
la legge nttuale venlise dlacus-
so in aula e non definlta in 
CommlBslone. Ebbene, b gra-
zle a questa nostra Inlzlatlva 
che ci trovlomo oggl di frontc 
ad un piano di S0O mllinrdi In 
cinque nnnl. nnzlche In died 
come sarebbe stato se In legge 

D'Angelo accetta 
l'inchiesta parlamentare 

La maf ia 
sotto inchiesta 

1ML 
Martedl un dibattito all'Assemblea - Esi-
genza di un chiarimento politico in Sicilia 

(Dalla nostra redazione) 

PALERMO, 23 — 11 pre-
sldente della Regione, D An-
gelo, Ua preannunciato oggl 
In posizionc chc assttnwrit 
mnrtcdi all'Assemblea renin-
nnle in occuswne dclla ili-
scussinnr delln interpellan-
za enmutnsta (nblnnala ad 
una muztonc socialism) chc 
solleclta una inchiesta del 
Purlamenta nazionale sullc 
nfflnffd crlmlnall della ma
fia c sulle resporisabtlttd po -
litlchc chc vi stanno dletro. 

« L'attcppiamento del go
verno — aOenna D'Angelo 
— sarA csplictfo. Noi chic-
dcremo al Parlamento na
zionale In norninn di unn 
commissione parlamentare 
d'inchiesfn stilfn mafia, con 
tutti i potcri ncccssari per 
far cbinrn luce su alcunc ?i_ 
tuazioni locali. Non ho al-
cuna preoccupazlonc chc tut
to cio possa rccar danno al
ia Siril io. se ttitti saremo 
anlmatl da onesfi infendt-
mrnti c da affetto sinccro 
per la nostra terra >. 

Qucste affcrmazloni. chc 
rapprcsentano una sostan-
ziale modiftcn rispetto alio 
atteggiamento tradizionate 
dclla DC e confro l'inchiesta 
sulla mafia, sono cohtenute 
in una pnlemica lettera del-
I'on. D'Angelo in risposta al 
deputato nazionale_dclla DC 
Sincsio. Qucsti; che e legato 
all'ex prei'tdenfe La Loggia, 
nci aiornt scorsi ha l a m c n -
fnfo pi ibbiicomcnte In in-
ronsisfenra c la insufficien-
cn dcll'accordo programma 
ftco cbc sta alia base del 
aorcrno regionale di centra 
sinistra, rnrrisando In tic 
cessita dl fissare alcuni pun-
fi programmatici precisi 
Cio. per orriare anche al 
fatto chc. nella carenza prn-
grammatica del governo 
prcvalga Vazione coereme 
del P.C.I. D'Anpcio oppi 
riafferma. Inrccc. la vali-
dita del suo programma di 
governo e rcspinge le accuse 
di improrvisazionc e di im-
mobi l tono • citando la pre-
scntazione di qualche disc-
gno di legge (per Vclabora-
zioni* d<*I piano di strtluppo 
sulla riforma dell'ordina-
mento dell'Amministrazionc 
regionale) e Vapprovazione 
di qualche altro chc, in real-
ta. ha comportato profonde 
spaccaturc nella maggio-
ranza. 

Tra I'altro, Von. D'Angelo 
cita la legge per il patenzia-
mento dcll'Ente sicilinno di 
elcttricitd. contra la quale 
votd nei gtorni scorsi. insic-
me con le destre, la maggio. 
ranza del gruppo dr e "he 
proprio icri d stata imprj-
pnofn dnl Commissnrio dollo 
S M I O davanti alia Corte Co-
sfituzionole. L'impupnntipa. 
ispirata evidentcmente da 
Homo, e apparsa come un 
atto politico che contraddice 
ncttamentc alle dtchiantcio-
ni di Fanfani, • 

» . F. 

E' deceduta 
a Torino 

la compagna 
Clelia 

Montagnana. 
TORINO, Z\ ~ II 21 marzo 

seor?o a Torino, nella sua casa 
di yla' Lero 26. e deceduta la 
compagna • Clelia - Montagnana, 
sorella dei compagni Rita, Ele
na. t.idin. Massimo e del com-
pinqto Mnrio. • Per desiderio 
dellestinta i famiiiari hanno 
voluto dame comunlca^ione 
solo ad escquie avvenute. 

La compaena Clelia Monta
gnana avolse flnO aU'ttltinio la 
sua misstone dl tnsegnante. in 
valorosa milltante antifascista 
collaborando col - Soccorso 
rosso» prima e col movlmento 
pnrtiqinnp poi./sino alia Libe-
razlone- Xel periodo in cui du
rante il fj.scismo. furono ema
nate le. leqsji razziali. fu con-
flnata necli Abruzzl. Ha chhi-
<o serenamente la sua vita 
compiendo un ultimo atto dl 
senerosita verso l'umanita. do-
nando il proprio corpo alia 
scien7a. 

La Federazione torincse del 
FCI ha Invtato ai famiiiari un 
telecramma per esprimere le 
condoclinnro del romunf?ti to
ri nesi 

/osse stata appro vat a in com
missione ". 

Assai elusiva la rUposta del 
ministro Mattarejla che ha dl-
cbiarato di -non poter antici-
pare oggl it punto dl vlita del 
governo sui dhegnl dl le^ge 
rclativi nlla riforma della 
Azienda ferrovinria ed nl rior-
tlinatnento delle aiitolinee-. ma 
non ha eeeluso la possibility di 
giungere a sostanzlali modifi-
clio delle due leggl, ettraverso 
gli emendamenti. La Camera 
a passata qtdndi alia discussfo-
ne genernlp sul provvedimen
to, nel eorno della quale han
no preso la pnrola i de/nocri-
stiani COLASANTO. CITTI e 
SAMMAHTINO. i! m:ssino 
DELFINO. 11 demoltallnno CA-
SALINUOVO, II monnrchlpo 
H A R O A N Z K L L I : 

II compino MARCHKSI ba 
dichlarato n nome del CIntppo 
cnmunlsta di condividero gli 
ohiettivi flnall del piano fer-
roviario: ma pprehe es>i siano 
effettlvamente eonsegulti e ne-
reisaria. eiili ha pro-emiito. 
una progr.iJnmazlone ehlara. 
tnssativn. sottrnttn ad otfnl 
presaiono partlcolaristlca. La 
natiirale piemessa di tin im
pegno casl Itnportante non pub 
eqsere che tin approfondlto esa-
mo della situnzione del traspor-
tl Itnllani. delle sue nnomalle 
a enrenze sempre piu accen
tuate. Li politica del traspor
tl del govprni democrlstiani 
dnl 1947 flno nd oRfit e stntn 
irtn dl oontraddizlonl ed at-
toi?glamenti oqulvoei. che non 
sono rhncltl perft a mnschera-
re II suo realo oblcttlvo che e 
stato quello dl favorire I prl-
vllegi e gli lnteressl del gran-
dl gnippl monopolietlci. 

SI h avuto negll ultimi annl. 
affermn 11 compagno Mnrcbe-
sl. un glgnntesco Incremento del 
parco nutomezzt nazionale, 
tanto che ormai i quattro quln-
tl del trnsportl dl mercl In 
Italia avvensono a mezzo au-
toearri. nientre si riduce pro-
gresslvamente In quota dl tale 
trafflco assicurata dalle ferro
vie. TraRlco e U bllaneio delle 
perdite dl vite umane neuli in-
eidentl sulle ferrovie private 
tn conccssione. che pur goden-
do dl non Indifferentl fiussldl 
pubbllci. sono tenute in eon-
diziotil dl'particolare arretro-
tez»!. Ben 3,307 IncldenU fer-
roviarj. e le centinaia di dece-
duti nefili ultimi 11 aifnl co-
stituiacono un bilancio impres-
•lonante. E' necesiario quindi 
uno tforzo cpordlnato e mas-
sicclo che gli investlmcnti pre-
viati non coneentono ancora. 
per nsolvere radlcalmente il 
problema del trasportl nel no
stro paese, sollevare le ferro
vie naztonnlt dalla nttuale umi-
liante condizione di nrretratez-
za teenlcn. stnnztando immedta-
tamente J'intero ammontare ne-
ceasario per la Integrale esecu-
zione del piano predifiposto dai 
teenier, e eioe I 1500 miliardi. 
anche se essi saranno neees-
sarlarnente spest nel corso d{ 
dieci anni. 

Accanto al problema del fi-
nanziamento c'k per6 quello 
della proarammazione: a que
sto proposito. ha annunciato 11 
compagno Marches!. U nostro 
Gruppo- proporra un emenda-
mento percho al Conslgllo di 
amministrazione delle Ferrovie 
vengano attribuitl poteri dell-
be rati vi, e perche i programml 
e gii stati annual! di avanza-
mento delle opcrc e del lavo
ri siano comunicati at Parla
mento. onde esso possa eserci-
tare tin opportuno controllo 

II piano ferroviario, cos\ con-
cepito. dovra assumere una 
funzione di impulso e di orien-
tamento nei confront! della pro-
grammazione generale. E solo 
cosl. come elemento che segni 
una rottura eon il passato. csso 
puo gtu^tifleant dt fronto al 
pae?e 

Per una svolta a sinistra in Campidoglio 

U coniributo delle do fine 
alia battaglia elettorale 

II c o m p a g n o B u f a l i n i Iia conc lu&o i l a v o r i d e l l a c o i i f e r e n z a d e l P C I 

; T n t t o i l ! P a r t i t o i m p e g n a t o a r a f f o r z a r e - \\ m o v i m e n t o f e m t n i u i l e 

Con un amp'to discorso del si aprono dunque condt^tont 
compagno Paolo Bufalini si 
c condusa icri sera la con-
ferenza delle donne comuni-
ste rotnanc, aperta wierca-
ledi scorso dalla relazionc 
della compagna Gluliana 
Gioggi. La conferenza avreb-
be dovuto chiudcrsl I'altro 
icri, ma le delegate hanno 
deciso dl protrarre I lavori 
di un ptorno per dare modo 
ad altre partecipantl di in-
tcruenirc nel ditxiUifo. Han
no preso ieri la parola sulla 
rclazione tntrodtitttvrt, sv't-
luppando i teml della con
dizione dclla donna a Roma. 
le compagnc Rina Santuccl 
della Munifattura Tabacchl, 
Tea Ricci di Montesacro, 
Palumbn della sczlonc Esqul-
Uno, Fcrrctti di S. Lorenzo, 
Graziella Pagliaro c Tallari-
cn di Latino-Mctronio, 

Piii vol! al PCI 
!l compagno Bufalini bo 

(i//ro?jf"to due question?, irj-
timamente legate I'una al~ 
Vallra, die stanno di frontc 
al movimento femminile co-
muniata a Roma. La prima 
qucstione, immediata. ri
guarda Vazione delle donne 
comuniste per la ormai im
minente compagna elettora
le ammlnistratlva. per rea-
lizzare una effettiva svolta 
a sinistra in Campidoglio. 
Esistono oggi tutte le condi
zioni per raggiungcre questo 
obiettivo. Grazie soprattutto 
alia lotta del comunisti , la 
Democrazia Cristiana ha do
vuto rompere 1'nlleanza con 
le destre che ha permesso 
ad cssa di governure il 
Campidoglio per oltrc un de-
cennio. 11 ritorno a questa 
alleanza oggi e impossibile: 

piii favorevoli per una avan 
zata del ntooimenfo demo-
cratico. Fra le masse femmi-
nili, malgrado alcunc riebo* 
lezze organizzativc, i nostri 
legami si sono rufforzati, co
me dimostra Vaumento dei 
votl comunisti in tutte le 
constdtaxionl elettoroli tenu
re*! nella capltale, che sono 
i n larpn misura votl di 
donne, 

La questione femminile 
Ma per condurre una bat

taglia elettorale ampia, vi-
goroBd (ecco la seconda quc
stione), nella quale le masse 
femmlnlll possano dtspieparc 
ftitfo il loro potenzialc di 
lotta, e neccssano che il 
Partito conquisti un nuovo 
atteggiamento t'erso la que
stione femminile, vista m 
tutta la sua interezza, nei 
termini ntiori e piii esaspc-
rati postl da una societk pro-
fondnmentc mutntn dnlla 
espansione monopolistica di 
qucsti ultimi dieci anni. 
Atteggiamento chc si pud 
rlassumere in una maggiore 
presa di coscienza da parte 
del partito della funzione 
decisiva per lo sviluppo in 
senso socialista della demo
crazia italiana, assunta dalla 
questione della cmancipa-
zionc femminile in quanto 
talc. Questa qucstione, ha 
osscmato Bufalini, non e ri-
ducibilc al solo problema del 
j«apporii fra donne luuoratri-
el c padroni. Certo, le donne 
lavoratricl costittdscono II 
ncrbo dell'azione per I'eman-
cipazionc. Tuttavia occorre 
saperc coglicrc tuttl i teml 
che permcttono di identifi-
care la questione femminile 

Le manifestazioni 
del Partito 

Confereme provincial! delle donne comuniste 

UOMAN1 
MILANO: Alicata 
PISTOiA: Ceeehl L. 
MESSINA: Proserpio 
LIVORNOl Galluzzi 
AVELLINO: Macclocchi 
BENEVENTO: Colombia 
CASERTA: Volpe 
FROSINONE: Oama 
SALERNO: Vlvianl 
COMO: Quercloll 
ANCONA: Trlvelll 
TRIESTE: Mlchetti 
PAVIA: Pagliarlni 
LECCO: Oallarlni 
TRENTO: BerU Plva 
CARRARA: Tlio 
VERCELLI: Ombra 
REGGIO CAL.: Spaggiari 
LATINA: Lusvardj 

Lis-

PADOVA: Bocchl 
CUNEO: Dapplano 
B R I N D I 8 I : Somma 
P IACENZA: Valllnl 
PE8CARA: Martlnelll 
GORIZIA (Gradlaca): 

ALESSANDRIA: Zaccarelll 

LVNED1' 
NAPOLI: Allnovl-Tedeaco 
LA SPEZIA: Mlnella 

MARTED1' 
PALERMO: Tedeaco 

MERCOLEDI" 
GENOVA: Barca 
VITERBO: Calamandrei 
AOSTA: Signorl 

I comizi 

DOMAN1 
CE8ENA: Lama 
LASTRA A SIGNA: 

Causl 
CINGOLl: Santjirelli 

Li 

P. SAN GIORGIO: Roggl 
T A R Q U I N I A : Caputo 

LUNEDI' 
LIVORNO: Spano 

Iniziative differenziate 

DOMANI 
CHIAVARI (Genova): in-

contro lavoratricl (Mi-
nella). 

FORLP: Convegno ope
rate (Cerredi). 

FERRARA: Convegno pro
vinciate lavoratricl. 

BOLOGNA: Convegno pro
vinciate (Rodano). 

CATANZARO (NIcaatro): 
Convegno di zona (Scar-
plno-Melltl). 

MARTEDI 
BOLOGNA: Convegno re

gionale scuola materna 
(Pasquati-Vicchi). 

F E D E R A Z I O N E Dl BARI 
- OGGI : Bar): Slcolo; An. 

dr ia: Sforza. D O M A N I : 
Monopoli: Papapietro; 
Palo: Alberga; L U N E 
D I ' : Bari ( Introna): Con-
te; Bari (Centre): As-
•ennato; Bari (Carras-
• i ) : Pinto. 

F E D E R A Z I O N E Dl CA-
TANZARO - OGGI : Bado. 
lato: Meli t i ; Gagliano: 
Dardano. D O M A N I : Bor
gia: De Luca; Sellia M . : 
Poerlo; Tavern*: Darda
no: Bella: Scarpino; 
Chlaravalle: Mazzgcca; 
Petrona: Nocera: Guar-
davalle: Torchia. 

come una delle grandi que
stion! nazionuli da risolvere 
per rinnovare la socletd, fe
rn i che vanno dalla famiglia, 
alia cducazione dei figli, al
ia personalitd della donna, 
ai valori morall. 

A Roma, nella quest ione 
femminile ritroviamo tutti i 
problem! che in una grtindc 
cittd si pongono con acutez-
za, con drammatlcila Sono 
problcmi che investono la 
struttura stcssa della cittd 
— la casa. la scuola, gli asi-
li, i parchi pubblici, gli ospe-
dali, i mezzi di trasporto — 
c che saranno alia base del
ta prossima compagna elet
torale, alia quale le donne, 
che in quanto tali rapprc
sentano qualcosa in cui la 
contraddtzkme tm lo svi
luppo capitalistico c la spin-
ta per il rtntioramento tro-
va una sensibilita c una n-
spondenzn parficolari, saran
no chiamate a dare un gran-
dc coniributo. 

Questo dunque H compito 
che stu di frontc al partito, 
alle donne comuniste: cono-
scere gli aspetti dclla quc
stione femminile nci loro 
termini nuovi, nel modo in 
cui si pongono oggi, colle-
gandoii alia nostra azionc 
idcalc. Affrontare questo 
compifo, slgnifica assicurarc 
al movimento democratico 
Vapporto di grandi forze, in-
dtspensabtlt per trasformare 
in senso socialista la societh. 

La conferenza si e condu
sa con Vimpegno delle don
ne di moltiplicare, in questa 
vigiliu dclla campagna elet
torale, le iniziative per assi
curarc al partito un ampio 
reclutamento di lavoratricl c 
di giovani e una larga ade-
sione dcllc donne romanc 
alia battaglia del PCI per 
una svolta a sinistra in 
Campidoglio. 

Minacce 
dell'OAS 
al nostro 
giornale 

GENOVA. 23. — Questa mat. 
tina a)la redazione genovesc 
dclYUnlta e ttlunta una lettera 
anonlma nella quale si legge: 
-S igg redattori e cronistj. or
mai avete passato ogni Umite! 
E' ora dl finirla o ci pensere-
mo noi. State attenti a elb che 
scrivete sull'OAS-. 

II responsablle della reda
zione ha provveduto nella stes. 
sa g-.ornata odicma ad inoltra-
re denuncia all'ufficio politico 
della questura. Manifestini in-
timidatori nel quail si minac-
eiano a morte I comunisti sono 
apparsi intanto nella zona di 
via Napoli e eono flrmatl MNG, 
La sigla corrisponde ad un'as-
sociazione fnscista che richia-
mandosi a «!es actives » fran-
cesi. ha preso il nome di «mo-
vimentista -

Proprio stamane la pagina 
genovese dell't/nlfd aveva de
nunciato l'e3istenza a Genova 
di una sede delle formazioni 
nazionali giovanili la cui atti
vita propagandi^tica 6 dichia-
ratamente d'appoggio nll'OAS. 

IL T E S S E R A M E N T O 

AL P A R T I T O 

Palermo 
al 100% 

La Federazione dl Palermo 
6 al 100To nel tesseramento al 
PCI. Lo ha comunicato 11 com
pagno Napoleone Colajannl al 
compagno Togliattt. con il se-
guente telegramma: 

- Comunicoti completamento 
campagna ritesseramento. con-
fermiamo impegno per nuovi 
oblettivi reclutamento •-

La Federazione di Teramo. 
dal canto suo, ha raggiunto 11 
123% degli iscritti rispetto alio 
scorso anno 

Lo ha confermato il ministro Pastore 

Al conffe Rivetti furono concessi 
contributi por quasi un mil iardo 

717 milioni per costruire una « azienda » model lo — Inevase migliaia di richieste di piccole 
e medie aziende agricole — Una interpellanza e stata presentata dal senatore De Luca 

L'no clamorosa conferma 
dct sisremi di favoritismo. di 
cui beneficiano grandi tndu-
striah cd agrari c di cui sof-
frono milioni di contadtni 
piccoli c medi, nella distri-
buzionc del pubbltco dena-
ro sotto forma di contributi 
per miglioramenti fondiari. 
e stata offerta dal ministro 
Pastore in una risposla scrit-
ta consegnata al senatore co-
mttnista Luca De Luca. che 
aveva rirolto una interrooa-
zione still'nrpomenfo. 

In particolare, il compa
gno De Luca avevn chiesto 
se fosse vcro che 1'indu-
ttrialc Rirctti (reccntemen-
temente deceduto) aceini o*-
ferinfo tin forte eor.iributo 
sui fondi stanziati dalla Leo
ne ipecinle per la Calabria 
e dalla legae del J0S2 sulla 
Cassa del Mczzoaiornc 

La risposta del ministioi 
Pastore e non soltanto :uc-
namentr nff>rtnf.fica. F.ssa 
continue anche Vincredibilc 
annuncio che oirindusfrinle 
Ritrcff? e stato dato quasi un 
miliardo di lire.' 

Il modo stesso dclVeroga-
zione e quanto mai sinpnla
re. Lo ditfa del stgnor Ri
vetti. infatti, possiede una 
tcnuta f« Praia ») che, per 31 
effort, • ricade tn tcrritorio 
calabresc r per 86 ettari (a 
parte del tcrritorio della 
provincia di Potertza. Per 
questa carattcristica. I'unica 
tenuta ha potuto essore fa-
vorita da ben due divcrsi 
contributi: per la parte in 
terrltorio calabresc ha ottc-
nuto 15 milioni c mezzo su l 
la base della legge speciale 
per la Calabria: per la parte 
in tcrritorio lucano ha bc-
neficiato di an finanziamen-
ta di ben 702 milioni sulla 
base dclla legge del 1952 per 
la Cassa del Mezzontorno. 
Complessivamente: 717 mi
lioni r mezzo! 
. Singolare e anche la piu. 

stificazione dollo sproposita-
to contributo contcnuta nci-
In ^isposta del ministro Pa
store. < L'csecuztone di tali 
opcrc — cssa dice — e valsa 
a dar vita a una vera e pro~ 

pria " azienda modcllo ". che 
puo avere rilevanti effetti 
dimoslrativi anche in altre 
zone mcridionali, sia per la 
natura sperimentale dcllc 
trasformaztoni operate, sia 
per la efficiente organizza-
zione produttica (a servizio 
anche delle aziende circo-
stanti). sia per i collcgamen-
to con il mercato. sia, inflne, 
per pit alti livelli di occupa-
zione e di qualificazione dcl
la manodopera che in essa 
si rcalizzano. In particolare 
Vimpianto di serre ver la 
produzione di altissimo pre-
gio.~ rappresenta un note-
role esempio di moderna uti-
lizzazione delle m o r s e am-
bicnfalt del Mezzogiorno >. 

II ministro conclude chc 
tino al 3 giugno 1961 la Cas
sa del Mczcootorno ha cro-

Pastorc solleva evidentcmen
te tutta la questione del mo
do scandaloso con il quale 
vengono distribuiti t fondi 
pagati da tutti i contribucn-
ti. Lo stesso compagno De 
Luca ha immediatamente ri
rolto una nuova interpellan
za al governo chtedendo dt 
cssere informato delle mo-
dalitd /inora scpuite ncU'ns-
scgnazione d e i contributi 
per miglioramenti fondiari c 
notando che, mentre si danno 
717 milioni alia ditto del s i -
pnor Rivetti, giacciono ine
vase migliaia di domande di 
piccole c medic aziende agri-
cole. 

La medesima questione «* 
sfata sol lerafa giovedt dai 
compagni Dc Lconardis c Dc 
Luca c dal socialista Mascta-

pafo rirca 20 milwrdi di • ircj lc durante la ccduta dcllc. 
per opcrc di migliorame'i?o\commissionc agricoltura del 
fondiario. Di questi 20 m ;-
liardi. dunque, piu dt 700 
milioni sono nndati a un so
lo g rand c indusfriale-
agrario. 

La risposta del ministro 

.Scnafo. Essi hanno notato 
chc il conte Rirctt i . oltrc t 
717 milioni per la tenuta 
< Praia % ha ottenuto dalla 
Cassa del Mezzogiorno un 
lauto finanziamento anche 

per un lanificto a Maratca 
(Cosenza). I senatori hanno 
quindi proposto che una de-
legazionc dclla commissione 
Aprtcolfura rrsiti le repioni 
mcridionali. per rendersi 
csaffo conto del m o d o come 
vengono applicati i prowc-
dimenti lepis lal ir i per Tapri-
colfura. 

Morto il prof. 
Santarelli 

BERGAMO. 23 — Si e ipen-
Xo improvvisameme a B e r ^ -
mo :i prof Lu.jjj Sr-mare.li. 
-:ti.iio«o e teonico di farm in-
temazionsle. Ech e morto nel 
volijere di pochi mmuti :n se-
4u:!o a infarto. 

Il prof Santarelli era nito 
T P.ST od aveva 59 anni L:bc-
ro docente in chim:ca appa-
i-at.i dal l'̂ -Ĵ  ;1 rolitecnico di 
Mi!.>no. prnfe^j re m.'ar.e.ito 
.il ch.m:CT e lejantt :.1raul;c! 
r.l cor=o d: rerfezion -mento 
per le costruzioni in cemento 
armato preS6o lo stesso pol.-
tccnico: era membro di nume
rose association I cultural! Ita-
liane cd ester*. 


