
g$?:rpJ-^-
'.y:. -

"?» i; ."v i ''•'.*• .."'•; •".,'' 

PAG. 2 / v i t a i t a l i a n a l 'Un i tA / lunadi 6 agosto 1962 

Affari costituzionali 

630 saranno i deputati 
e 315 

i senatori 
!l Minisfro Bo sostiene la funzio-

ne antimonopolistica dell'intervento 

pubblico - La Camera in ferie il 7 

La Camera dei deputati 
trhiudera i battenti domani 
notte, 7 agosto, oppure la mat-
tina di mercoledi 8 agosto, con 
Ja votazionc sul passaggio agli 
artieoli della Jegge sull'ener-
gia. E' intcnzionc della Presi-
denza rieonvocare l'assemblea 
per i primi del mese di set-
tembre, al fine di poter giun-
gere al voto finale sulla legge 
entro il 19. Si chiude cosl, una 
fase movimentata e densa dei 
lavori parlamentari. Alia ri-
prosa il Parlamento si trovera 
dinanzi, oltrc alia legge sulla 
energia, una serie di altre que-
stioni importanti che dovran-
iio essere affrontate nello scor-
cio autunnale. Tra qucste, i 
problemi dcll'agricoltura, che 
hanno sublto notevolc ritardo 

Pontremoii 

Assegnato 
il «Premio 
Bancarella > 

Dal nostro inviato 
PONTREMOLI. 5. 

Garzanti ha vinto per la se-
sta volt a il Premio Letterano 
Bancarella giunto alia svia de-
cima edizione, con il libro •• II 
giorno piii lungo •• dello scrit-
tore inglese Cornelius Ryan. 56 
librai su 132, che sono stati giu-
dici di (juesta edizione del Pre. 
mio, hanno indicato nel libro 
di Ryan un'opera che ha avu-
to, l'hanno seorso. lin grande 
successo di vendite ed un 
chiaro successo di inerito. 

Al secondo jKJ.sto •• La Mona-
ca di Monza ••. 1'opera di Mnz-
zucchelli edita da Dell'Oglio. 
con 39 voti; al terzo posto * Non 
piii povere - di Robert Ruark 
edito da Bompiani con 24 voti. 

II vincitore di questo pre
mio. sorto per iniziativa del-
l'Unione Librai Pontremolese e 
dell'Associazione nazionale del. 
le baiicarelle. e un giornalista 
del Daily Telegraph, corrispon-
dente di guerra per lo stesso 
giornale nei giorni dell'Opera-
zione •• Overlord «-. Per scrive-
re il stio libro che l'ha tenuto 
impegnato per dieci anni. ha in. 
tervistato centinaia di persone. 
ha studiato n fondo i dinri di 
Von Rundstedt e di Rommel. 

- Il giorno piu lungo -. 
- best-eeller-. in Inghilterra e 
Stati Uniti. e stato tradotto in 
quattordicj lingue e la .-Produc
tions Jenar - . ne ha giii tratto 
un film. 

II terzo libro premiato rae-
conta la stona di un arrivista. 
Craig Price, deciso a farsi stra-
da nel mondo ad ogni costo. 
Non e questa la sede per ana-
lizzare :1 valore deU'opera pre. 
miata oggi. Certo e che gli in-
teressi delle case ed;trin han
no influito molto sul Kiudizio 
dei librai rhe hanrn decretato 
il successo di un libro presso 
chi* sconoseuito al pubblico ita
liano. 

La giornata del - Prenv.o 
Bancarella - era ;ii:z:ata Stn 
mane con un convegno naziona
le per il r;ord:nnmento dell'or-
ganismo bibliotecnrio. npertosi 
con una relaz:one del sovrinten. 
dente bibhograf co di Venezia. 
prof RenaTo Papo Prmia della 
cenmonia della prc-nv.az.one ha 
pari a to :1 s ntl-.co di Pont re -
moli. Sermi. che dopo aver let-
to le adesioni del Capo dello 
Stato, di Merzagora. di Leone. 
di Bo. di La Malfa. di Colombo. 
di Tremelloni e di Folcbi. ha 
indicato nel - Premio Banca
rella - un indice del gusto og-
gettivo del pubblico italiano ed 
ha scielto un poann a favore del 
poverno. sensibile — a suo di
re — a; problemi de'la cultura 
itaiiana n ?:r.daco di Venez.a. 
Favaretto-F.sca. osp.te d'or.o-
re e al quale «"• stata assegnat.i 
la - Oerla doro -. ha poi pre-
so la parola per esaltare la 
funzione del l.bro. Per -.1 go-
verr.o era prose nte 1'or.orrvoie 
T'mberro D-l'.e Fave. sottose-

Nazionalizzazione 

Presentati alia 
Camera gli o.d.g. 

comunisti 

gretr.r.o Ha Pre? denz.i del 
Cor.?;gl.o dei m.Tv.f'n che dopi-> 
aver premiato gli ed.tor. v.r.c -
tor; delle precedent; ed.z.on; ha 
temito ;1 sol.to d.?eorso di c'.r-
costanza. esaltando 1'opera to 
del goverr.o d; cu\ fa parte I'na 
ed;z!one poco ronvineente. :n-
somma. quecta. d: un - Pre
mio - che Ffnrtta una ;dea tn-
terecsante — quell.t di far as-
segnare il premio ai libra; sta-
b.H d; origine pontremoH^e. li
bra; dcV.r bancarelle. di parti 'o-
lare competenza tecn'ci — ma 
chf» non da i r>tiitati .-perati 
'Si ricordi la premaz.one r.el 
1954 di - Don Camillo e il 5110 
gregge -, di Guareschi e. nel 
1956. di - L'amore e una eosa 
meravigLoia-. ;i ps-jticciorie ci. 
ne-sentimentale d; Han Suyn>. 

Per la cronaca. -Cuore an-
do - d: Cassola ha avuto tre 
voti. classificandosi al quinto 
potto. 

Gianfranco Pintore 

in commissionc e, soprattutto, 
la qucstione deH'ordinamento 
rcgionale. 

RIFORMA DEL SENATO La 
eommissione AfTari costituzio
nali del Scnato, ha mudificato 
il testo della legye circa l'ade-
guamento del numero dei de
putati, in seguito all'accrescer-
si degli elettori, c la rifor-
ma del iSenato. Le modiiiche 
riguardano gli articoli 56' e 
57 della Costituzione. Nello 
articolo 50 il numero dei de
putati da eleggere viene fis-
sato stabilmente in b*30. - ha 
ripartizione dei seggi tra le 
circoscrizioni — dice il nuo-
vo articolo — si effettua di-
videndo il numero dcgli 
abitanti della Repubblica, 
quale risultn dall'ultimo cen-
simento, per 630 0 distri-
buendo i seggi in proporzione 
alia popolazione di ogni cir-
coscrizione sulla base dei quo-
zienti interi dei piu nlti resti ». 

Per il Senato, l'articolo 57 
e modiftcnto nel senso che ncs-
suna regione potra avere meno 
di sctte senatori (nell'artico-
lo del vecchio testo la cifra 
era di 6). II nuovo testo stabi
lise© anche che il numero dei 
senatorj deve essere di 315. 

Altre modiiiche sono portate 
all'articolo 60. Entrambe le 
Camcre risultano elette per 
cinque anni (mentre nel vec
chio articolo la Camera lo era 
per cinque e il Senato per sei). 
Le inodifichc dispongono an
che che fino all'entrata in vi-
gore dello statuto speciale per 
la regione Friuli-Venezia Giu-
lia, dai 315 senatori da asse-
gnare alle regioni saranno pre-
ventivamente detratti i tre seg
gi di senatore previsti dal-
1'art. 1 della legce costituzio-
nale 9 marzo 1961. 

BO E SCELBA SULLA NAZIO
NALIZZAZIONE Nello stesso 
giorno in cui il Popolo pub-
blicava un articolo di Scelba 
apparso sulla rivista di destra 
Gcntc, tutto permeato di mo-
tivi contro la nazionalizzazio
ne, il ininistro Bo, sul Punto, 
rilasciava alcunc dichiarazioni 
nello spirito completamente 
opposto. Parlaudo della pro-
grammazione, Bo ha detto 
che « compito del piano eco-
noinico nazionale e quello di 
fissare gli ohiettivi di svilup-
po del paese. Le indicazioni del 
piano dovranno rivolgcrsi sia 
alle imprese private che alle 
imprcse pubbliche. II piano 
costituir<i quindi la cornice gc-
ncrale nella quale dovranno 
inuoversi gli operatori pubblici 
e quclli privati ». A proposito 
dei compiti dell'iniziativa pub-
blica. Bo alFcrma che «ncl-
l'ambito del Piano I'azione an
timonopolistica delle aziende 
con partecipazione statalc lun-
gi dall'esaurirsi dovra svilup-
parsi e potenziarsi ». Parian-
do poi dcgli attacchi mossi e 
rinnovati all'ENl, il ministro 
Bo ha detto di ritenerc che 
tali attacchi mirano in realta 
a eolpire tutto il sistema delle 
partccipazioni statali. Bo nota 
con amarezza che i successi ri 
portati dalla politica di inter-
vento pubblico. hanno solleva-
to in certi ambicnti reazioni 
ispirate a gelosia e paura. 

L'articolo di Scelba. ptibbli-
cato dal Popolo, e un duro at-
tacco al principio della nazio
nalizzazione, intesa come « li-
mitazionc della liberta perso-
nale », creazione di « monopo-
li di Stato » con « eflctti politi-
ci gravi >. Per Scelba e « sta-
tizzato ». quindi funcsto auspi-
cio di decadenza e « bolscevi 
smo » tutto cio che non c pri-
vato. Egli arriva, su questa 
china, ad attaccare i poteri dei 
comuni e delle province, e 
tutte le forme di « municipa-
lizzazione. provincialirzazione 
e rcgionaliz7azione » che sono 
tutte « forme minori di nazio
nalizzazione ». Lo Scelba arri
va al punto di affermare che 
« ammc?<:o che la stati/zazionc 
non contra^ti con i principl 
della dottrina cristiana. qucsti 
non ci indicano. in concreto. 
i scttori cconomici ai quali ap-
plicarli legittimamente ». Dal 
che si ricava che. non esisten-
do nelle Sacre Scritture ac-
cenno alia nossihilita di nazio 
nalizzare l'energia elettrica. 
osni iniziativa puhblica al ri-
guardo e, quanto meno. • oc-
ricolosa » c non protctta dal
la dottrina cristiana. 

Sapevamo che il provve-
dimento di nazionalizzazio
ne della energia elettrica e 
accettato da una parte della 
13C con assai scarso entusia-
smo, ma non immaginavamo 
di fientir fare in aula addi-
rittura l'elogio dei monopoli 
olettrici proprio da parte di 
alcuni deputati della mag-
gioranza. E' stato, sabato l'on. 
HUBINACCI a spingersi piu 
nvnnti su questo terreno, af-
fermando di « voler rivolge-
re un fervido saluto agli Tn-
dustriati olettrici per l'ope-
ra svoltn neH'interesse del 
paese >. L'on. Hubinacci ha 
poi cosi proseguito: < Due, 
in particolnre, desidero no 
minarne: il conte Cini e l':n 
gegner Cenzato, quest 'ultimo 
particolarmente benemerito 
nei confronti dello sviluppo 
del Mezzogiorno >. 

Oltre all'on. Uubinacci, 
hanno preso la parola nella 
sedutn di sabato dedicata al-
I'esame della legge il demo-
cristiano RIPAMONTI, che 
ha auspicato per il nuovo 
ente un'articolazione regio-
uale e decentrata ed una po
litica tariffnria in funzione 
degli obiettivi della politica 
di piano. Sono, inoltre, inter-
venuti nel dibattito il mo-
narchico PREZIOSI ed i mis-
sini CALABKO' e CARA 
DONNA. La discussione pro-
seguira nella giornata di og
gi e si concludera domani 
con le repliche dei relatori 
e del ministro Colombo. 

Nella giornata di sabato 
sono stati presentati dai do 
putati comunisti alcuni ordi 
111 del giorno che verranno 
illustrati prima della chiusu-
ra della discussione generale 

L'ordine del giorno NA-
POL1TANO affronta il pro-
bleina, da piii parti solleva-
to, del controllo degli inve-
stimenti. E6S0 invita quindi 
il governo ad accertare, pri
ma della corresponsione de
gli indennizzi. d i e i progel-
ti di investimento cui questi 
saranno destinati corrispon-
dano agli indirizzi ed agli 
obiettivi della politica di 
programmazione. L'ordine 
del giorno FAILLA indicn 
alcuni obiettivi della futu-
ra politica dell 'ENEL: pro-
gjcsrio del Mezzogiorno, elet-
triticazione delle campagne. 
L'ordine del giorno RAF-
FAELLI sollecita un pro-
gramma pluriennale di ricer-
che e di messa a produzione 
delle risorse di vapore en-
dogeno, ('mora lasciate inu-
tilizzate dal monopolio elet-
trico < La Ccntralc >. L'ordi
ne del giorno BUSETTO im-
pegna il Governo a garan-
tire i diritti acquisiti dai co
muni montnni e riviernschi 
in base alle leggi n. 959 (27 
diccmbre '53) e 1377 (4 di-
cembre '50). Altri ordini del 
giorno sono stati presentati 
dai compagni GUID1 (a pro-
po.sito del controllo del Pin 
dennizzo concesso alia Ter 
ni) , SULOTTO (per il rieo-
noscimento di eventuali ac-
cordi contrnttuali stipulat; 
dopo il giugno '62 tra lo 
aziende ed i lavoratori). SO
LI ANO (perche l'EXEL re-
spinga la prattca degli ap-
palti). 

Si trattn. come nppare an

che da quctitu rapida elenca-
zione, di problemi di orientn-
mento della attivita del go
verno e del costituendo En
te, sui quali e necessario che 
il Parlamento esprima una 
sua opinione. 

AU'inizio della seduta :li 
sabato 6 stata approvata una 
varia/.ione al bilancio dello 
Stato: si tratta di una varia-
zione di 208 milinrdi e 400 
milioni di aumento per le 
ent ra te e di una variazione 
nelle spese per 164 miliar-
di e 700 milioni 

II compagno FAILLA, a 
nome del gruppo comunista. 
ha protestato per il fatto che 
il provvedimento non 6 sta
to sottoposto al necessario 
esame da parte della eom
missione bilancio: < In que
sto mctodo •— egli ha prose
guito — si conferma Vorien-
tamento old piii uolte do not 
denunciato di annullare so-
st(ni2inlmente il controllo del 
Parlamento sui bilflnci e sui 
consuntivi ». Egli ha conclu-
so annunciando quindi il vo
to contrario del gruppo co
munista «per non aver sa-
ptito il Governo dare un to-
110 uuono in q#csto enmpo ni 
suoi rapnorti con il Parla
mento ». 

Festival della stampa a Perugia 

I'unita dei lavoratori 
per la svolta a sinistra 

I cittadini dell'Umbria hanno parted pa to con slancio alle feste del nostro giornale 

Dal nostro inviato 
PERUGIA, 5. 

Migliaia di cittadini sono 
affluiti alia stupenda pineta 
di Lacugnaria dove, ieri e og 
gi, si e svolto il Festival del-
I'Unita di Perugia. 

U Festival si o articolato 
in un programma contraddi-
stinto, soprattutto nella gior
nata odierna. da iniziative 
politiche, culturali e ricrea-
tive, quali le niostre. la gara 
di pittura, lo .spettacolo dei 
burattini, il racitul di poesie, 
la pantomina di una novella 
del Boccaccio iCalandrino e 
il vorco), le danze e la esibi-
zione di Riki Gianco, la proie-
zione del documentario sulla 
ftturcia della pact* Peruaia-
Assist. 

La grande folia che era 
disseminata nella uineta, alle 
18,30, e confluita nell 'ampio 
spazio dove ha tenuto il co-
mizio il compagno on. Luigi 
Longo, vice segretario gene-
rale del nostro oartito. E' sta
to questo il momento culmi-
nante della manifestazione 

U compagno Longo ha 
esordito sottollneando i suc
cessi che gia sono stati rag-
giunti nella carnpagna per la 
stampa comunista in tutt 'Ita-
lia e particolarmente nella 
federazione di Perugia. Tali 
successi testimoniano della 
adesione sincera alia nostra 
lotta che viene non soltanto 
da simpatizzanti, ma da mas
se sempre piii larghe di de
mocratic! e di cittadini. « Vi 
era chi pensava — ha detto 
Longo — che la costituzione 
del governo di centro-sini-
stra ci avrebbe messi in clif-
ficolta. chi prevedeva il no
stro isolamento. Chi cosi pen
sava si e sbnglinto. come di-

mostrano i fatti. La formazio 
ne del governo e dello schie-
ramento di centro-sinistra ci 
ha permesso di portare avan-
ti. su un terreno piu concre 
to. la nostra battaglia poli
tica e sociale. La oosizione as 
sunta nei confronti del go 
verno ci ha consentito di fa-
vorire la realizzazione de
gli aspetti piii positivi del suo 
programma e, al tempo stes-
so, di denunciarne i limiti e 
i pericoli. I) risultato e che 
in questi mesi si 6 estesa e 
approfondita la spinta unita 
ria e al centro del dibattito 
politico e alia testa delle mas
se e'e il nostro par l i to» . 

Nella lotta dei metallurgi
es degli operai della FIAT, 
dei braccianti pugliesi. dei 
rnezzadri, dei lavoratori. non 
i comunisti ma gli scissioni-
sti si sono trovati isolati 
Nello battaglie p-alamentaii 
per la costituzione della Re
gione Friuli-Venezia Giulia. 
per la nazionalizzazione del-
l'energia elettrica. per porre 
all 'ordine del giorno i pro
blemi agricoli non i comuni
sti. ma j loro avversari si 
sono trovati isolati. il che di-
mostra che il nostro nartito 
esprime le esigenze reali del
le masse. E' per la nostra 
fermezza, per la nostra ca
pacity di muoverci con spiri
to unitario che i lavoratori 
ed i democratici ci seguono. 
Per questo ha successo la 
carnpagna per la stampa co
munista. Gli avvenimenti di 
questi giorni — ha prosegui
to Longo — sottolineano la 
necessita di consolidare e di 
allargare I'influenza dei no-
stri strumenti d'informazio-
ne. Egli ha infattj ricordato 
a questo punto la posizione 
assunta dai eriornali eo^idetti 

Porto Recanati 

Appello di 1 i 

1 1 'Adriatico 
Dal nostro inviato 

PORTO RECANATI. 5. 
« I pescatori hanno accol-

to e fatto proprio l'appello 
di pace dei docenti dell 'Uni-
versitu di Urbino, che invita 
le nazioni impegnate a pet-
venire ad un accordo sulla 
cessazione degli esperimenti 
di qualsiasi genere. al disar-
mo. nlla creazione di fascie 
smilitarizzate, all'eliminozio-
ne delle basi militari. 

1 pescatori, la gente di ma
re. coloro che svolgono atti
vita ttiristica contribuiscano 
con il loro Iavoro a rende-
re migliori i rapporti fra i 
popoli ed a favorirne la re-
ciproca comprensione. 11 ma
re ed il turismo hanno un as-
soluto bisogno di pace. Per-
cio, i pescatori si rivolgono 
a tutti , non per sostenerc un 
orientamento contro un altro 
o le ragioni di un gruppo di 
stati contro altri, ma per lan-
ciare un grido di allarme con
tro tutte le esplosioni atomi-
che. contro la folic corca al 
riarmo ed alia guerra. con
tro le terribili nuvole che 
oscurano il cielo >. 

Oltre 50 mila « dcpliants *. 
tradotti in italiano. francesc, 
inglese c tedesco, sono stati 
distribuiti stamane sulle af-

tollatissime spiagge romagno-igli ultimi caduti di guerra >. 
le e marchigiane (da Riminilsi leggeva suU'enonne pan-
a Civitanova). L'< appctto dilnello innnlzato sulla tolda di 
pace dell'Adriatico * promots-J una grossa imbarcazione. E' 

Tutti i compagni depu
tati senza cccezione alcuna 
sono tenuti ad essere pre
sent! alia seduta pomeri-
diana di martedi. 

Firmato dalla CISL 

Accordo separate 
alia «Lanerossi» 

Elude le piu importanti richieste operaie 

VICEN'ZA, 5. 
La CISL di Vicenza ha fir

mato un accordo separato i>er 
il • Lancrossi •. proposto aal-
la direzione e dall'ENI che dc-
tiene la maggioranza del pac-
chetto azionario dcll'azienda. 
I rapprcsentanti della FIOT e 
della UIL, di fronte al sistema-
tico rifiuto della parte padro-
nalc di discutcre lc loro richie
ste, hanno abbandfiato le trat. 
tative. La FIOT aveva avan. 
zato tempo fa una serie di ri-
vendicazioni, da rcalizzarsi 
progressivamente, che si arti-
colavano principalmcnte attor. 
no alia riduzione deU'orario di 
Iavoro a 40 ore scttimanali. per 
i lavoratori di tutti i turni, ed 
alia istituzionc di un « premio 
annuale ». collegato al rtndi-
mento del Iavoro, di uguale en« 
tit a per gli uomini, le donne e 
i giovani. 

La FIOT. malgrado l'onen-
tamento della CISL di Vicenza 
di giungere ad un accordo se. 
parato che eludeva lc rivendi. 
cazioni operaie piu scntite. di-
chiaro uno sciopero di 24 ore. 
La decisione venne salutata 
con cntusiasmo dai lavoratori 
la cui posizione fece tornare 
sui propri passi i dirigentt del 
< Lancrossi • che a poche ore 
dallo sciopero si dissero dispo-
sti a discutcre. Si e Riunti m-
vecc all'accordo firmato dalla 
CISL di Vicenza — che lascia 
insoluti tutti i problemi di fon
do della fabbrica — prevede la 
riduzione di un'ora e mezzo 
alia seUimana deU'orario di 
iavoro, per il solo tumo di 
notte, cd un aumento di circa 
12 lire oraric per i coUimi. che 
per6 vcrra pagato integral-
mentc solo dopo il 1 luglio 1963. 
Per ora verra corrisposto il 
40 per cento. 

so dalla Lega dei pescatori 
di Porto Recanati ha rag-
giunto cosi. nel vivo della 
stagione balneare, migliaia 
di villeggianti italiani e stra-
nieri in questo momento par
ticolarmente difficile. nel 
quale « si susseguono — co
me esso nfTerma — le esplo
sioni nucleari dell'iina e dcl-
l'altra parte e viene violato 
lo spazio cosmico >. 

In tal mndo, certamente. la 
causa della pace ha guada-
gnato nuove adesioni. 

L'attenta partecipazione 
con cui. qui a Porto Reca
nati. la nutrita colonia dei 
ttiristi stranieri. soprat tut to 
tedeschi della Germania Fe-
derale. ha seguito la eugge-
stiva manifestazione organiz-
zata dai pescatori ha dato la 
misura del successo e dell'ef 
ficacia delPiniziativa. E que
sta mattina. seguendo i] ma-
gnifico carosello della flotti-
glia peschereccia portoreca-
nate?e i cui natanti erano sta
ti pavesati a festa, non ab-
biamo potuto fare a meno di 
pensare a coloro che. pur e>-
sendo convinti a5sertori del
la j)ace. del disarmo e del-
);« cessazione degli esperimen
ti nucleari. ^uardano a que
sta iniziativa con scetticismo 
e perfino con polemico di-
stacco. Alle 10. quando gia 
l'arenile di questo ridente 
paese di pescatori ed operai 
era gremito di gente. mentre 
Jecine di belle ragazze e di 
giovani iniziavano la distr i -
buztone delFappello. i moto-
pescherecci della flottiglia lo
cale hanno inalberato gross: 
striscioni recanti parole d'or-
dine contro la guerra. contro 
la strage atomica e contro il 
disarmo. dirigendost quindi 
verso Ancona al gioioso suo-
110 delle sirene di bordo 

Alle 11.30. dopo essersi in-
contrati con la flottiglia pe
schereccia anconitana ali'om-
bra della scogliosa parete a 
strapiomtm del Monte Cone-
ro, nei pressi dei villaggi di 
Numana e Sirolo — anch'es-
si meta di migliaia di turi-
sti — erano gia di ritorno 
ed ini?'avano la serie delle 
manovre. che dovevano de-
stare 1'ammirazione della 
strabocchevole folia dome-
nicale dei villeggianti. 

I festosi richiami a voce 
fra la gente assiepata sul 
Lungomare ed i f ragorosi ap-
plausi con cui veniva saluta-
to il passaggio dei natanti 
conferiva al « carosello mari
na ro della pace > un calore 
umano straordinario: « I ca
duti deH'ultima guerra siano 

stato il motopeschereccio piii 
applaudito. 

Siro Sebastianelli 

Sciopero 

dei medici 

ospedalieri 

il 1 . settembre 
II Consigho nazionale della 

Confederazione Italiana Medici 
Ospedalieri (CIMO) ha esam:-
nato la situazione ospedaliera e 
la situnzione politica generale 
del Pae^e ed ha emesso un co-
municato nel quale, dopo aver 
elencato le rivendicazioni 1m-
nunciab.h. annuncia di aver de-
Iiberato di riprendere la pro
pria liberta di azione sindacale. 
proclamando uno sciopero na
zionale di protests per la gior
nata del 1. settembre prossimo. 
alio scopo di ottenere la mo-
difica deirarticolo unico gii ap_ 
provato dalla I4» Commissione 
della Camera in un testo d f-
forme da quello proposto. se
condo gli accord: intercors: per 
la sospenstone dello sc-.onero. 
con Ton Delle Fave. dalla pre-
sidenza della CIMO 

Grave lutto 

del compagno 

Pompeo 
Colojanni 

CALTANISSETTA, 5 
Alle ore 15 del 4 agosto si 

e serenamente spento 1'avvo-
cato Luigi Colajanni, padre 
del compagno Pompeo. vice 
presidente dell'Assemblea re-
gionale siciliana. AI caro 
compagno e alia sua fami-
glia. cosi gravemente colpi-
ta, vadano le condoglianze 
del nostro Part i to e del 
I'L'nifn. 

Domattina. la salma sara 
trasportata dalla dimora di 
Caltanissetta. contrada Ba-
gno. a Enna, dove verra 
tumulata. 

Luigi Colajanni era un il-
lustre avvocato civilista e pe-
nalisla. fu diret tore di un 
settimanale. Diede vita alia 
prima grande cooperativa 
della Sicilia « La madre ter
ra » di Enna. A Caltanissetta 
godeva fama di uomo colto 
e illustre. 

indipendenti nel corso del di
battito sulla nazionalizzazio
ne dell'energia elettrica, du
rante gli scioperi dei metal-
lurgici e alia FIAT: anche 
quelli che pareva appoggias-
sero il centro sinistra hanno 
condannato la battaglia dei 
lavoratori. invocando l'in-
•ervento della polizia. In que
sta situazione. hanno un ruo-
10 decisivo l'esistenza e la 
larga diffusione di un giorna
le come YUnitA, il solo che 
conduce una giusta battaglia 
non soltanto contro le forze 
della conservazione sociale. 
ma anche contro i limiti. gli 
equivoci del centro sinistra. 

Lon»o ha poi messo in lu
ce il tentativo di alcune for
ze. anche interne alia DC. 
per sabotare la realizzazione 
degli impegni programmatici 
del governo e per portare il 
PSI alia rottura dell'tmita 
sindacale e nelle Amministra-
zioni eomvjnali. Si vorrebbe. 
dunque che il centro sinistra 
distruegesse la sola earanzia 
di rinnovamento, che oggi 
esiste e che e data da un 
forte movimento operaio e 
po poi a re. 

La pressione reazionaria — 
ha osservato Longo — puo 
far deviare la situazione ver
so nn processo involutivo se 
ad essa non si contrappone 
una piii profonda unita di 
tutte le forze lavoratrici e 
democratiche. E' questa la le-
zione che oggi viene confer-
mata con drammaticita dagli 
avvenimenti in corso. Noi co
munisti siamo per la piii lar
ga unita con tutte le forze 
democratiche e. in primo luo-
t'o. con i compagni socinlisti. 
11 fatto che oggi il PSI abbia 
una posizione di versa dalla 
nostra nei confronti del go
verno. non intaccn questa no
stra volonta unitnria. Noi cri-
tichiamo come nocive al mo
vimento operaio certe posi-
zioni che la direzione socia-
lista ha nei confronti della 
DC; ma questa polemica idea-
le e politica non infirma la 
nostra azione positiva verso 
I'unita. Non va sottaciuto il 
pericolo che da parte della 
DC si proceda ad uno svuo-
tamento progressivo della 
politica e del programma del 
centro sinistra, fino a ridurre 
questa politica ad una serie 
di misure parziali. A questo 
proposito. si deve ricordare 
la scarsa convinzione con cui 
i gruppi parlamentari d.c 
hanno affrontato la battaglia 
per la nazionalizzazione dei-
1'energia elettrica; e 6i devo-
no ricordare gli impegni non 

mantenuti per la riforma dei 
patti agrari e per il supera 
mento della mezzadria: il ri 
tardo nell 'affrontare tali pro
blemi, infatti. 6 un danno 
non solo per le campagne e 
i contadini. ma per tutta la 
politica di rinnovamento; per 
superarlo e necessaria l'u 
nione di tutte le forze la-
voratrici della terra contro 
le forze della conservazione 
rhe. dentro e fuori al gover
no. ostacolano l'adozione del
le misure di rinnovamento. 

Nella situazione creata dal 
centro sinistra noi approfon-
diamo la nostra azione per 
battere ogni tentativo di ri
torno al passato. uer supera-
re gli attuali limiti e ambi-
guita. per ottenere una rea-
Ie svoltn a sinistra nella po
litica interna e in ntiella in-
ternazionalc. 

Oggi. consideriamo come 
primo. fondamentale compi
to quello di lottare per salva-
re la pace. E* nostra convin
zione che Ja guerra possa es
sere evitata. Oggi una guer
ra porterebbe alio sterminio 
doll'umanita e alia fine della 
civilta moderna. La coscien-
za di questo rischio deve 
spingere alPazione quanti vo-
gliono assicurare all 'umani-
ta un avvenire di pace e di 
progresso La diversita di 
concezioni ideologiche non e 
d'ostacolo a questa azione. 
Percio salutiamo tutte le ini
ziative in difesa della pace 
come quella presa dal prof. 
Capitini. Xoi chiediamo ogai 
il divieto e la distruzione del
le armi atomiche c nucleari: 
il divieto degli esperimenti 
da qualunque parte siano 
compiuti: il disarmo genera
le controllato; la pacifica so-
Iuzione di tutte le questioni 
oggetto di controversie fra 
gli uomini. « Noi — ha con-
cluso Longo — chiediamo 
Pallontanamento delle basi 
atomiche della NATO dal no
stro territorio. Questo c il 
programma della Resistenza 
antifascists, questo e il pro
gramma della nostra Costi
tuzione. La lotta per la pace 
6 legata alia lotta per la de-
mocrazia e il socialismo. 
Combattendo per la pace, noi 
comunisti combattiamo per 
un mondo nuovo, per una 
Italia democratica e socia-
lista >. 

Aldo Marica 

Pajetta 
a Orvieto: 

il ruolo 
dei comunisti 

Dal nostro inviato 
ORVIETO, 5. 

Orvieto domina una vasta 
zona anricoln done il Parti
to ha forti radici: su 3650 
iscritti (135 in pi it dell'anno 
seorso), oltre trcmila sono 
contadini. Icqati alia terra, 
in arandissima prevalenza, 
dall'anacronistico can trattn 
di mezzadria elussiea. La lot
ta per nscire da tale condi-
zione e tnolta dura, come ci 
dicono i compaqni di questo 
Comitato di zona che si avvia 
a direnire Federazione, ma 
unimata da ttno svirito altis-
simn <• tin unn coscienza di 
classe profonda. 

La lotta c dttra anche per 
lo sforzo finanziario che com-
porta: in un anno, fra Parti
to, sindacnto, stampa, mnni-
festazioni. ccc., sono circa no-
ve milioni che escono dai rni-
Vttanti orvietani. che nella 
lotta per la terra sono una 
delle punte avanzate, al vas-
so con la Toscana e I'Emilia. 
con le quoit hanno in comu-
ne, appunto. la condizione 
mezzadrile. E, cio nonostan-
te. aU obiettivi rrrscono: 
1.200000 r,r(, „e| I960, 1 mi-
lione 400000 nel 19G1. 1 mi-
Hone 900.000 quest'anno solo 
per H nostro aiornale, la cui 
diffusione si mantiene a quo
te apprezzahili, con tendenza 
ad ampliare il settore dcpli 
abhonamenti (dai 40 attuali, 
i compnoni uooliono arrivarc 
a 150). 

L'« inserimento » 
dei comunisti 

Ogqi. i contadini e i lavo
ratori della vasta zona (un 
diet comuni, di cui otto, Or
vieto compresa, amministrati 
dalle forze di sinistra) si so
rto trovati insieme, al Festi
val della Stampa comunistn. 
in un grande raduno ncl-
Vantica fortezza deqli Al-
beraz. 

Sono giunti a bordo di 
pullman affollatissimi dalle 
zone di Ficulle, Fossatello 
Colonnetta, Baschi. Civitella 
dei Pazzi, Allerona Scalo 
Canale Nuovo e poi a piedi, 
alia spicciolata, giii dalle in-
tichr mntrade di Orvieto, a 
centinaia. 

Il compagno Giancarlo 
Pajetta ha parlato ad una 
folia di compagni e di citta
dini che gremivano il vecchio 
anfitcatro. Affrontando il te-
ma della funzione del nostro 
Partito nel momento ottunlc. 
Pajetta ha detto che coloro 
i quali p«»r qttalcfic anno han
no parlato del nostro c iso
lamento >, del nostro c de-
perimento > t'd hanno per-
sinti nronosticato In nostra 
< scomparsa *. si occtipano 
oggi, nei loro discorsi. artico
li c polem'tche del problema 
del nostro « trtscrimento ». 7,a 
prima constatazione che dob-
binmo fare, dunque. r qnel-
la di come sia fallito il ten
tativo di cancellarc dall'or-
dine del giorno il problema 
delta presenza. dell'attivita e 
della politica dei comunisti. 

A quelli che discutono sul 
peso delln nostra nrcsenza. 
sul suo caratterc accessorio 
o determinantc. po.^irtmn di
re oggi che chicdano alle 
destre. lc quali hanno dnrti-
To rinunciare nll'osrruriom-
STTio parlamentare o ridurln 
ad tin vaniloqttio capace sol
tanto di vrovocarc un ritardo 
di qualche o*orno. chi lm ri-
rfi**.-> n'tr rnninnp nli n?fr-r. 
zionisti. Ccrto. i nostri 141 
roit. In no«fra nrcscnrn com-
patta. capace di turare lc fal-
le nrorocate dalla destra d.c. 
c di sregliare altri piii a sini
stra dal consueto torpore. un 
tieso lo hanno aruto. Pot rem 
mo rimandarc qualcuno che 
dice di dubifnre dell'iitiltta 
della nostra lotta a quei diri-
aenti degli eleffrici i quali 
in una recent? riunionc se-
oreta, hanno esplorato le ui-
time oo.isihiHfn di rrsisfrrr 
e di impedire la nazionaliz
zazione dopo che v>cr dcali 
anni interi le loro centrali. le 
loro lincc ad alta tensione 
le lorn diqhe erano state aa-
rantite dall'ostinato rifiuto 
di nazionalizzazione dei po 
rerni d.c. e delle maaoioran-
ze centriste. I arandi dell'e 
lettricita hanno diehiaratn 
che solo una ercntuale op 
posizione comunista al pro 
aetto attualc arrchbe potuto 
creare lo possihilifn di tnsnb 
biare tl nrorrerfimrnfo di na
zionalizzazione ed hanno con-
cJ-Vrnfo che senza i nosfri 
141 voti, e contro di loro, non 
era vossibile ver essi utilizza-
re efficacemente le forze sui

te quali possono contare nei 
partiti governativi. Ed han
no provato a chiedere da 
questa parte quello che in 
passato avevano ottenuto da 
altre parti, hanno chiesto ed 
offerto per ottenere c quan
do hanno capito che non 
avremmo accettato • nessun 
mercato, non avremmo for-
nito nessun alibi al governo 
per tornare indietro e nes-
stina complicity ai suoi av
versari per silurarc un prov
vedimento per il quale ci sia
mo battuti da anni, hanno 
riconoscinto che la sconfitta 
era ormai certa. 

Una chiara 

domanda 
Del resto, si potrebbe chie

dere oggi agli operai della 
FIAT sc anche uno solo di 
cssi pud pensare, dopo gli 
scioperi grandiosi, dopo la 
vilta delle rappresaglic e la 
protcsta dcgli operai, che sen
za i comunisti si possa re-
sistere a Valletta, fare en-
trare la Costituzione dai can-
celli del mouopolto dell'atito-
mobile. Si potrebbe chiedere 
ai sindacati, anche alia CISL, 
anche alia UIL. che dopo il 
tentativo di scissionc ha rag-
giunto il fronte unitario di 
lotta, sc i comunisti, fra que-
gli operai in lotta e quei sin-
dacalisti, sono gente che fa 
il proprio doverc e conta 
qualcosa. 

Afa ~ ha continuato il 
compagno Pajetta — i;orrem-
mo ad cssi rivolgcre una do
manda. ad esempio. al eom-
pagno socialista Paolicchi o a 
chi come lui (in campo so
cialista e persino fra i social-
demoeratici) si preoccupa di 
dimostrare i limiti del nostro 
< inserimento > o, per essere 
chiari, lo scarso peso della 
nostra presenza: e, la nostra, 
una domanda di combattenti 
che credono nel socialismo, 
nella necessita di una trasfor-
mazione sociale che abolisca 
le classi e lo sfruttamento. a 
compagni che Yideale del so
cialismo porfano scritta sullc 
loro bandicrc, a uomini poli-
tici, come Saragat, che al so
cialismo in qualche modo si 
richiamano ancora. Si puo 
immaginarc in Italia di nn-
dare verso il socialismo senza 
la nostra forza, senza la co
scienza e la volonta dei lavo
ratori comunisti, senza I'e-
sperienza e la capacita del lo
ro Partito? Certo, noi non 
prefendinmo al monopolio. 
Pensiamo che e'e da vederc 
insieme come lottare, come 
costrtiire una socicta nuova, 
comn arrivarci e come x'iver-
ci. Vedcre insieme il come e 
una necessita ma essere in
sieme per rcalizzarla, anche 
solo per rendcre possibile la 
speranza, c una condizione 
indispensabile, se nel socia
lismo si crede davvcro. 

II dibattito che aprinmo per 
il nostro X Congresso stti ter
mini concreti della via italia
na verso il socialismo c, in 
questo senso, qualcosa che 
non interessa il nostro Par
tito soltanto. e not. ancora 
una volta. dichtariamo di uo-
lerlo condurre con tutti colo
ro che, al di la della dtfisto-
nc attualc. credono che i la
voratori possono essere i pro-
taaonisti del rinnovamento 
sociale e gli artcfici delta lo
ro emancipations. 

Il compagno Pajetta ha in-
fine richiamato il sianiflcato 
democraticn c di lotta drlle: 
manifestazioni ver 'a stampa 
comunista ed ha indicato nel
la rnonififarionr ncr il pro-
<:elitismo. per la sottoscrizio-
ne e per la presenza attiva 
dei rnmiintsti in tutti i sctto
ri della vita sociale la proya 
della coscienza del Partito 
tutto di quella rhe c ooai lo 
sua resvonsabilita in Italia. 

Sarno Tognotti 

Aumenti 
del 15% 

ai 120.000 
edili milanesi 

Ml LA NO. 6 
Con il raggiungimento di 

un soddisfacente accordo che 
sancisce il principio della 
contrattazione integrativa. si 
e conclusa 1'agitazione del 
centoventi mila edili della 
provincia di Milano. L'ac-
jordo prevede positivi mi-
glioramenti delle voci incen-
tivo. trasportu mensa e ve-
stiario. che verranno corri-
sposti ai lavoratori indipen-
dentemente dall'eta Nel com-
plesso l 'ammontare dei mi-
glioramenti si aggira sul 15 
per cento dell 'intero salario. 
Nel cor?o delle trattative. le 
parti si sono impegnate inol
tre ad esamtnare la possibi
lity di integrazione da parte 
della Cassa edile della in-
dennita di malattia e di in-
fortunlo. 


