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Storia USA 

Stalingrado 
fantasma 

Una volta o Voltra la 
verita doveva saltar fuo-
r\: la battaglia di Stalin
grado e stata tutta un 
bluff! L'ha rivelato Vex 
generate americano Ed
win Walker, agginngendo 
che lul, al posto dei.tede-
schl, I'avrcbbe vlnta in 
un palo di giorni. lnvece 
i russl la fecero durare 
sci mesl per sfruttare la 
vittoria a fini propagundi-
stici. 

La rlvelazionc ha col-
pUo sgradevolmente gli 
stessi gencrali tedeschi i 
quail, avendo laaciato 
a Stalingrado centomila 
inorti, ritengono di es-
sersl validamentc distin-
ti. Ma la veritd storicn 
deve averc la precedenza 
sul sentimento. E, ansiosi 
di conoscerla tutta, ci sia-
mo gettati anche noi in 
vaste ricerche applican-
do I'infalliblle metodo 
Walker. 

II risultato e sorpren-
dente. La battaglia di Stu-
lingrado, in realtd, non 
c'e mal stata. C'e solo il 
film che venne glrato sul 
posto dalle comparse e 
diffuso pol all'estero per 
imbrogliarln. Ma la batta
glia sul Don, cniederetc 
voi, quella almeno era au-
tentica? Neanche per idea. 
Neppure quella e stata 
mai combattuta. Solo 
frottole, invenzioni del 
comunisti. Volete sapere 
tutto? Neanche la guerra 
non c'e mai stata. Fu un 
trucco, messo assieme da 
Hitler, Mussolini, Chur
chill, Roosevelt e Stalin 
per imbrogliare la gente 
e passare alia storia. 

Basta raglonare un mo-
mcnto per capirlo. Pensa-
te un momento: se la 
guerra ci fosse stata drn>-
vero c la Gcrmania fosse 
stata sconfitta, vi par pos
s i b l e che gli americani 
si sarebbero precipltatl a 
rimetterla in piedi, ver-
sando mlliardi di dollari 
per rlcostltulre I'eserclto 
tedeeco? K' ammlsslblle 
che della gente di buon 
senso, dopo aver annicn-
tato Hitler, si prcpari og
gi a dare ai suni generali 
superstiti addlrittura le 
bombe atomiche? 

E' chiaro che tutto que
st o e inverosimile. Sc in-
vece la guerra non c'e 
stata, ogni coso divcnta 
logica: i nazisli mai di-
strutti sono ancora al po-
tere, la Wchrmacht mai 
sconfitta e pronta a mar-
dare, Krupp e Thyssen 
mai epurati contlnuano a 
produrrc cannoni e carri 
armati. La seconda guer
ra mandiale, insomnia, e 
ancora tutta da combat te
rn. Lasciate fare al gene-
rale Walker: dategli un 
battaglione di marines e 
arrivcra a Stalingrado, 
con due prcndera Mosca, 
con tre raggiungcra Vla
divostok. Con quattro, do
ve andra con quattro? 
Probabllmente dove si 
trovano gid gli altri storl-
ci della stia fatta: quelli 
che hanno scoperto di es-
sere Napalcone, Glullo 
Ccsare o Pietro il Gran
de e, vlttime di una con-
qlnra internazionale, non 
vengono creduti neppure 
loro. 
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Situazione politica 
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Santi replica a Viglianesi 

Grave intervista di Nenni 
!*«fe 

Brusca dichiarazione di Sforti sull'« intesa» 
PSI-PSDI-PRI - Oggi Consiglio del minislri 

Una v ivace risposta 6 sta
ta data dal compagno ono-
revole Fernando Santi , se
gretario generate aggiunto 
della CGIL, al segretario del
la UIL Vigl ianesi . Ogget to 
della polemica: lo sciopero 
alia FIAT contro | l i cen/ ia-
rnenti ordinati per rappre-
saglia da Valletta. Uopo 
questo sciopero — che era 
stato proclamato dal le or-
ganizzazioni dei metal lurgi 
es aderenti alia CGIL, alia 
CISL e alio UIL — Viglia
nesi, aveva fatto del le gravi 
dichiarazioni. da noj gin ri-
ferite e commentate nel le 
nostre u l t ime edlzlonj di ieri 
mattina. 

Secondo Vigl ianesi il fat
to che lo sc iopero alia FIAT 
sia stato realizzato so lo da 
una forte avanguardia (so
lo il 30 per cento de l le mae-
stranze) d imostrerebbe: 1) 
che « i lavoratorj delln FIAT 

In Vol d'lsere 

Due operai 

sotto la f rana 
AOSTA, 7 

Una grave sclagura sul lavo-
ro si e veriflcata in una cava 
di calcare. in Val d'lsere (Ao-
sta): due operai sono rlmasti 
sepolti sotto un'enorme frana 
di pietrisco ed hanno quasi cer-
tamente perso la vita: altri due 
operai sono invece riusciti a 
mettersi in snlvo. 

II trentaduenne Luigi Libe
rator, il quarantenne Filippo 
Viola. Mario Belletti e Paolo 
Chapay avevano predlsposto 
una - v o l a t a - di mine. 

Non appena le cariche sono 
regolarmente esplose. i quattro 
minatori at sono avviatl per ri-
muovere 11 materiale sbreccia-
to; ma improvvisamente. lun-
go 11 flanco della montagna. si 
e mossa un'enorme frana che si 
e abbattuta sul malcapitati 
operai. 

II Belletti ed 11 Chapay. ac-
cortisi tempestivamente del pe-
ricolo che incombeva. sono 
riusciti ad evitare la - corren
t e * principale della frana, 
mantenendo sui margin! e riu-
scendo a non farsi travolgere e 
a mettersi in salvo. La frana II 
ha soltanto sflorati. 

II Liberator ed 11 Viola, lnve
ce. sono statl coltl di sorpresa. 
investiti dal materiale che fra-
nava dalla montagna e trasci-
natl In fondo ad un pozzo pro-
fondo circa novanta metrl. 
L'ammasso di detriti ha pol 
colmato completamente 11 poz
zo. ricoprendo 1 due sventuratl 
operai. 

Immediatamente gli scampa-
ti hanno dato l'allarme e sono 
state organlzzate le squadre di 
soccorso. Vi sono per6 ben po-
che possibility di trovare In 
vita 1 due minatori sepolti. 

Muoiono 

due alpinisti 

sul Bianco 
A O S T A , 7. 

D u e alpinisti sono morti 
durante un'ascensione ertei-
tuata sul massiccio del Mon
te Bianco. II tedesco Rodh-
fuss s tava scalando una pa-
re te e s t quando. al l ' improv-
v i so , glj e mancato I'appi-
g l io : e precipitato in un ere . 
paccio. sfracel landosi . U suo 
corpo e stato ricuperato da 
una squadra di soccorso re-
catasi sul posto non appena 
si e appresa la notizia del-
l ' incidente. 

II ventenne Daniele Lan-
ge, di Parigi. s t a v s invece 
sca lando I'Aiguille du Cre
tonne , n e | gruppo dej B n n 
Co; sf e staccata la roccia su 
f a i si trovava ed e precipi
tato su un ghiacciaio. con 
m vo lo di circa cento metri 

Un altro turista tedesco 
ha perso la vita prec ip i tan . 
d o da una parete de l grup
po d i S»U». 

erano prigioniere della de-
stra e del la tradiz ione» . 
Nenni afferma, a questo 
punto, cho del resto < q u e 
sto 6 il compito storico dei 
lavoratori nel la societa bor-
gheso, l iberare il nuovo dal 
vecchio >. So l lec i tato dall'in-
tervistatore, Nenni prosegue 
affermnndo c h e l 'appoggio 
del PSI al governo < non e 
soltnnto parlnmentare, cl im-
pegna nnche nel pnese> , 
precisando per6 che questo 
impegno non e in primo luo-
go rivolto, come ogni let-
tore si snrebbe nspettato, 
u r imuovere le resistenze 
conservatrici e reazionarie 
ev ident ! dentro o fuori la 
DC, ma 6 rivolto prima di 
tutto n < svuotare di conte-
nuto, di val idita . di efficacia 
In polemica comunista ». 

Dopo questn grave nrfer-
mazione, avendo Missiroli 
fatto notnre che pero al-
I'occhio del pubblico esi-abbiano vo luto condannare 

gli attl di v lolenza. e \ pro. ste coincidenzn trn le po-
tagonisti degli stessi , che si sizioni del P.S.I, e quel le tago 
verlflcarono I primi di lu 
g l i o > : 2) che essj « nbbtnno 
parimentl vo luto manife-
stnre la propria soddisfa-
zione per l'accordo concluso 
dalln UIL alia FIAT *. 

Ed ecco la dichiarazione 
rilasciata alia s tampa dal 
compagno on. Fernando 
Santi . 

« C r e d o che sia la prima 
volta che un sindacnllsta, 
sia pure impl ic i tamente , si 
compiace del la scarsa rlu-
scita di uno sc iopero che la 
sua stessa organizzazione 
aveva proclamato. K" da 
rammaricarsj che Vigl ianesi . 

del PCI, Nenni ha ritenuto 
di poter cosl replicare:'« Po-
trei r ispondere che non pos-
s inmo far nulln di fronte al 
fatto che da a l m e n o tre a n -
ni noi social ist! non faccia-
rno un passo sen/.a che i co
munist i ci s eguano spalla a 
spal la . E' que l lo c h e con una 
terminologia sbagl iata v l ene 
ch iamoto "il sa l to del la q u a -
gl ia" ». 

Passando poi a parlare del 
problemi deU'URSS, Nenni 
ripete una ser ie di - luoghi 
comunl sul la <cr is l de l lo 
s ta l in i smo c o m e crlsl del c o -
m u n i s m o m o d e r n o » , per il 

>§>. 

V-A. Sicilia 

Respinte dai socialist! 
le desighazioni della DC 

Dalla nostra redazione 
•/: PALERMO, 7. 

La seduta pomeridiana del-
I'AHS, nel corso della quale 
si doveva eleggere la nuova 
Giunta regionale di governo, 
si e conclusa con un nulla-dl 
fatto ed e stata rinviata al 
nomeriggio di domani. Al mo
mento della votazione, i de~ 
putati della maggioranza non 
si sono presentati in aula. II 
primo scrutinio per I'elczio-
ne degli otto assessori effet-
tivi e supplenti ha cost re-
gistrato, in tutto, 33 schede 
bionche, alle quali se Tie e 
aggiunta una rccante il nome 
del rcpubblicano Spano. II 
gruppo comunista. presente 
in aula, ha votato scheda 
bianca. 

II nuovo rinvio delle vota-

zioni e la cor.segue.iza di un 
fatto nuovo, maturato nel 
corso di queste ultime ore 
ed esploso clamorosamente 
poco prima dell'inizio della 
seduta. II gruppo socialista, 
a conclusione dl una labo-
rlosa riunione protrattasi per 
tutto il primo pomeriggio, ha 
reso noto di non voler par-
tecipare con pronri rappre-
senlanti alia giunta regiona
le di governo, inviando una 
nota in tal senso alia presi-
denza della rappresentanza 
parlamcntare d. c. all'ARS 
Alia presa di posizione del 
gruppo del PSI si e aggiun
ta, poco dopo, una risoiuzio-
ne della scgreteria regiona
le socialista. nella quale si 
specifica che i socialisti 
€ mentre r innovano la loro 
soddisfazione per l 'avvenuta 
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pur mostrando di negare nl- nua 'e - d i c e Nenni - £ 

Saranno 
pagate subito 

le indennita 
ai professori 
II Minist io della P.l. on. 

Luigi Gui, in previsione del 
compimento dell' iter parla-
mentare del provvedimento 
c h e stabi l isce la correspon 
s ione di un compenso globa-
le straordinario nl personate 
dirett ivo e insegnnntc degli 
istituti di istruzione secon 
daria. artistica ed e lementa-
re, ha impartito. con circo-
lore in data 30 lugliu. istru-
zioni al le direzioni genernli. 
ai provveditorati agli studi 
e alle presidenze degli isti
tuti e scuole int f i essate . per-
che s iano predisposti tutti 
gli adempimenti contnbili e 
amministrutivi necessari pet 
effettuare l ' lmmcdiato paga-
mento del compenso. 

Alia circolare. c h e precisa 
le modalita da seguire per la 
l iquidazione del compenso al 
personale di ruolo e non di 
ruolo. secondo le var ie po-
sizioni degl i aventi diritto. 
sono a l legate tabel le compi-
late dalla ragioneria centra-
le del minis tero del la P.L, che 
contemplano tutti i casi pos-
sibili per I'applicazione del
la legge. 

A t itolo indicativo, sono 
stati rest nol i gli importi net-
ti del la spettanzn. per i vari 
coefticientt. al personale di
rett ivo e insegnante di ruo
lo, e al personale in ruolo 
avente diritto nll' intero trat-
tamento di cattedra: coeffi-
c iente 800 L. 107.405; coefH-
ciente 700 L. 93.980; coeffi-
c iente 580 L. 77 870; coeffi-
c iente 522 L. 70.080; coeffi-
c iente 450 L, 60.415; coeffi-
c iente 402 L. 53.970; coeffi 
c iente 309 L- 43.615; coeffi-
c iente 260 L. 36.700; coeffi-
c iente 220 L. 31.600. 

Premiati 

a Budapest 

Pais e Sartarelli 
BUDAHKST. 7 

La Rturia della II Mostra fo-
tograflra Inlerpress svoltasi a 
Uudapesi. ha a5<cgnaIo il pri
mo premio dt 500 dollar! e la 
Coppa dell As*oeiazione tnter-
na/ionalc dei <iorna!isti a 
Giorgio Sanarelli — uno dei 
fotoRrafl deirt'nua — per la 
foto d a I titolo - Occupazione 
di case- . 

II premio speciale della giu 
ria e stato vinto da un altro 
fotografo che lavora per il no-
stro glornale: Rodrigo Pais. 

la FIAT il diritto a far giu 
stizia Incontrollata contro 
presunti nutorj di v lo lenze 
che sarebbero stato fatte ad 
attivisti del la UIL. in real-
15 convalidi i pretest! che la 
FIAT ha nssunto per l' li-
cenziamenti dl rappresaglia 
che per altro hanno colptto 
enche lavoratori del la UIL. 

Vigl ianesi — ha prose-
guito Santi — parln anco
ra di chiarire con la CGIL 
e la CISL le responsabil i ta 
degli incidentl dl Torino, in-
s inuando con ci6. malgrado 
le sentenze della magistra-
tura, che esse possano rlca-
dero anche su l le due orpn-
nizznzioni citate. E* questa 
la parte de l l e sue dichiara
zioni che merita la piii aspra 
condnnna di ogni s indacat l . 
sta. Vigl ianesi so ben l s s imo 
che. In partlcolare con la 
CGIL. gli ineidenti di Tori
no sono statl discussl ed 
egll si e ben puardato dal-
Tavanznre il m l n l m o sospet-
to su nostre responsabil i ta. 

« Vigl ianesi — ha det to an
cora Santi — Invita CGIL e 
CISL a r ivedere il loro glu-
dizio suU'accordo notturnn 
st ipulato dalla sua organlz-
zazlone con la FIAT, assen-
\\ le due maccinr i orcanlz-
znzioni s indacali italinne 
Vicl ianes; o in errore. Per 
r-nnto nostro m a n t e n i a m o 51 
"iiidizio espresso. che e 
fiuelln della crande maggio
ranza dei lavoratori della 
FIAT, dato in orcasinne del 
lihero srionero dei P0 mila. 
Full dnvrehbp conoscere on-
rhe le nnrticnlari rondizioni 
nellp ouali si o svol to lo scio
pero di Drotestn per I l icen-
zinmenti 

« Il fatto c n e >l segretario 
della UIL — ha concluso 
Santi — rivendichi ancora 
la posit ivita d; un accordo 
che ha provocato cosi gravl 
dissencj trn i lavoratori . lo 
inasorimento della situazio
ne della lotto dei meta lmer-
rnnici o lp ron<;e»?uPnti rr»p-
nresaclip dplln FIAT PIIP <:O. 
no un i n m r n e r i a m e n l o a tut. 
to >1 parlrnnatn ital iano. =i-
entfica rhp ec l i dpvp ppr-
corrpre nncor^ mnlta "tra'H 
ppr la rpalizzazinnp di quel-
IP intPsp P convPrfpnzp in 
diverse «pdi nu<;nirntp » 

INTERVISTA Dl NENNI - una 
grave intervista di Nenni. 
permeata da v ivace spirit.* 
anticomiinistn, .* stata rila
sciata dal segretar io del PS! 
a Mario Missiroli , por il 
prossimo n u m e r o di Epoca 
Le agenz ie di s tampa. ieri. 
si sono affrettate a diramar-
re rn «antepr ima > larghi 
hrani. In essa Nenni ripren-
do. con inusitntn lena. il suo 
tenia preferi to del la « c n s i 
del c o m u n i s m o >, ponendo » 
suoi noti e superficiali giudi-
zi sul lo s ta l in i smo e i pro
blemi del soc ia l i smo al po -
tere, a base di tutta la sua 
strategia polit ica. Attacchi 
• mmotivat i e duri sono mos-
si da Nenni anche alia po
litica del PCI. 

A una domanda di Missi
roli. Nenni impotuosamente 
replica che « noi. alia demo-
crazia crist iana. non abbia-
mo imposto n i sn te ; dico 
niente ». II PSI . secondo Nen
ni, si e l imi tato a «concor-
rere a l iberare aU'interno 
delln DC de l l e forze di s i 
nistra c h e e s l s t evano , m a 

imposs ibi le realizzare il so
c ia l i smo nel la democrazia e 
nel la l iberta >. Ritornando 
sul tema del centro-slnlstra, 
Nenni a m m e t t e la attual i ta 
del la formula degasperiana 
sul la « m e z z a d r i a del p o t e -
r e » tra dc e social ist i . In 
ques to quadro, compito del 
PSI, dice Nenni , « e rlcon-
quistare la direzione del 
m o v i m e n t o dei lavoratori. 
cancel lare . s e non il fatto 
de l l e sciss ion! comunis te e 
socialdemocrntiche. a lmeno 
i loro effetti ». 

Nenni poi a m m e t t e che, 
< rafforzare !1 potere e c o n o . 
mico de l lo S ta to con la n a -
zional izzazionc. con la pol i 
tica del p i a n o » , non servi-
rebbe a nul la se poi si do 
vesse « abbandonare lo Stato 
alia modernn tecnocrazia di 
neo-capi ta l i smo di Stato e 
privato. con i lavoratori al 
la p o r t a » . Pero anche su 
questo punto, egl l ha tenuto 
a precisare c h e cio e n e c e s -
sario perche so lo cosl « l a 
polemica con i comunist i ha 
un senso >. 

STORTI SULL'INTESA SINDA-
CALE Una brusca dichiara
zione ha rilascinto l'onore-
vo le Storti . segretario della 
CISL, sul la « i n t e s a sinda-
c a l e » realizzata tra PSI, 
PRI e PSDI . SI tratta di una 
« sorpresa ». ha detto Storti . 
e « p e r il m o m e n t o si pud 
so lo affermare che l'accordo 
rappresenta ancora una vo l 
ta un accordo realizzato tra 
partiti politici e non tra or-
ganizzazioni s indacali e c o -
st i tuisce una chiara d i m o -
strazione del l ' interferenza. o 
quanto m e n o del l ' intervento 
dei partiti stessi nei fntti del 
sindacntn >. 

OGGI CONSIGLIO DEI MINSTRI 
Oggi, dopo la chiusura de l 
la Camera e l ' insediamentn 
del la commiss ione per In 
progrnmmazione. si riunira. 
per Tiiltima volta prima del
le fprie. il Consie l io r|pi Mi* 
nistri II Consigl io nscoltera 
tina relazionp di La Malfa 
^uirinspdinmento della rnni . 
mis^ione per la procrnmm.i-
zione 

m. f. 

i*P • -• > 

Barf: nulla 
- - T*~ :* 

di fatto 
per la Giunta 

II PCI denuncia le pressioni della deslra DC 

Dal uostro corrispondente 
* BARI, 7 

II commissario prefettizio. 
dottor Prestipino, andata a 
vuoto la seduta di sabato 
scorso per l'asfienza dei c o n -
sigl ieri del la DC, del PSI , 
del PSDI e del PRI, ha con-
vocato n u o v a m e n t e il Con
s igl io comunale di Bari per 
il primo set tembre . 

I partiti del centro-sinistra 
hanno cosl quasi un mese di 
tempo per superare i contra-
sti che hanno linora impe-
dito la conclus ione di un 
accordo. La s i tuazione. tut-
tavia, e ^empre grave e i 
dissensi s embrano tutt'altro 
che lievi. II fatto e che la 
vita amministrat iva di Bari 
— c o m e rileva un manifesto 
del PCI — continun a es5ere 
dominata dal le pretese. dal le 
imposizioni e dal le manovre 
della DC e del la destra eco-
nomica e polit ico che cssa 
ospita nel le s u e file. 

Non e un caso se , a di -
stanza di due mesi dalla con
clusione di una campagna 
elettorale imperniata sul 
1'impegno di dare alia citta 
u n ' amminis traz ione stabi le 
di c e n t r o - s i n i s t r a , i partiti 
del la maggioranza non han
no ancora raggiunto un ac 
cordo 6ul programma. La DC 

— sottol inea il manifes to del 
nostro partito — e divisa da 
profondi contrasti interni e 
non riesce a metters i d'ac-
cordo con i partiti del cen
tro-sinistra sui maggiori pro
blemi cittadini , primo fra 
tutti que l lo de l l e munic ipa-
lizzazioni dei servizi pub-
blici. Tutto questo perche, 
come sempre , essa antepone 
gli interessi di parte a quell i 
del la citta, che soprattutto 
oggi , dopo la ges t ione c o m -
mlssariale, ha bisogno di 
una regolare ed efflciente 
amministraz ione per portare 
avanti u n programma di rin-
novamento democrat ico anti-
monopol ist ico . 

II PCI, intanto, o l tre a de-
plorare 1 * a t tegg iamento dei 
cons igner! del la nuova mag
gioranza, ha convocato per 
gloved! 9 corrente. a l le 20. 
un pubblico comiz io in 
piazza San Ferdinando. II 
compagno Mario Giannini. 
segretario del la Federazione 
comunista barese e consi-
gl iere comunale . i l lustrera 
alia cittadinanza la situa
zione venutas i a determinare 
dopo il fa l l imento del la pri
ma seduta del r innovato 
Consigl io comunale . 

Roberto Consiglio 

acquisizione di un program
ma concordato (tra la DC 
e il PSI . N.d.R.) di grande 
valore per il r innovamento 
della Sicil ia >, *>non ravvisa-
no nel criterio adottato dal
la DC per la des ignazionc 
della propria de legaz ione al 
governo quel l ' impegno che si 
rende necessario per portare 
ad attuazione, nel termine 
della presente legis latura. il 
programma concordato dai 
partiti del la maggioranza di 
centro-sinistra - . 

Al ia presa di posizione del 
gruppo socialista si e giunti 
dopo notevoli contrasti: il 
segretario regionale Lauri-
cclla e Von. Simone Gatto, 
infatti, si sono oppostl. L'at-
teggiamento dei socialisti 
non e, d'altra parte, sorto al-
Vimprovviso, ma va messo 
in relazione con gli uttimt 
sviluppi della situazione 
Come abbiamo informato 
nell'edizione di ieri. Vonore-
vole D'Angelo — noi fentatt-
vo di assicurarsi una mag
gioranza dopo lo smacco su
bito una settimana fa — ave
va proposto al direttivo del 
gruppo parlamcntare del suo 
partito una lista dl assessori 
comprendente i nomi di de-
putati appartenenti a varie 
correnti democristiane. Ieri. 
perd, il direttivo del gruppo 
si e opposto a questa propo
sto di D'Angelo. cedendo alle 
destre scelbiana e dorotea 
ed ha finito per ripiegare 
su un'altra Hsta-pateracchio 
fcomposta da deputati che 
fanno parte, tutti. del diret
tivo parlamentare democri-
stiano e che sono tutti alia 
prima legislatura), passata 
al raglio del gruppo demo-
cristiano con 22 voti favore-
voli su 33. 

Con il varo della lista-
pateracchio. la d.c. ha con-
fermato in pieno il suo tn-
tendimento di « isolare > la 
crisi con un governo « b a l -
neare >. capace di garantire 
il piii assoluto immobilismo 
e dl rimanere. di fatto. sotto 
Vipoteca della destra. A que
sta manovra. t soctnlistt non 
potevano non opporsi. 

Al termine della seduta si 
sono riuniti , nell'ufficio del 
Presidente dell'ARS. i capi 
dei nruppi pnrlamcnfari . E' 
stato deciso di rinviare ul 
teriormente i lavori parla-
mentari alle ore 10 di saba
to 11. Tale richiesta sard 
avnnzata, in forma ufficiale. 
all'inizio della seduta di do
mani per essere sottoposta 
all'approvazione dcll'Assem-
hlea 

La segreterin regionale 
delln DC. intanto, ha reso 
notn un documento in cui si 
afferma che < la situazione 
regionale tende notevolmen-
te ad appesantirsi dopo gli 
arvenimenti di oggi > c si 
* rcspingc decisamente V im-
postazionc socialista» non 
rifrnenrfofn rosfrnfftrn. Con-
cludendo H documento affer
ma che < e necessario un pro-
fondo ripensamento delle ri-
spettive posizioni >. 

Consegnafo 
il venfaglio 

afl'on. Leone 
i giomalisti parlamentan 

hanno consegnato ieri al Pre
sidente della Camera on. Leo
ne il tradizionale ventagho su 
cm erano state apposte le tir-
me di tutti gh informaton e 
resocontisti della attivita dei 
due rami del Parlamento 

Alia cenmonia. svoltasi nel
la sala delle No/zc di Cana. 
erano presenti, oltre al mini-
stro Codacci-Pisanelli in rap
presentanza del Governo. i 
vice presidcnti della Camera. 
i questori. i presidcnti delle 
commissioni parlnmentari. 
presidenti dei gruppi. nume 
rosi deputati. il segretario ge
nerate della Camera, avvo-
cato Piermani. ed altri alti 
funzionari di Palazzo Monte-
citorio. 

II presidente Leone, rtspon-
dendo all'indirizzo di omaggio 
rivoltogli dal presidente della 
stampa parlamcntare, dottor 
Achille Romanelli, ha ringra-
ziato per il ventagllo ricevuto. 

Approvati 
gli aumenti 
ai militari 

La Commissione * Dlfesa ha 
votato. :n ?ed% legisiativa. un 
provved;niento con il quale 
vengono aumentate le inden
nita mil:tan degh uffloiali e 
de sottufficiati delle Forze 
Armate e degh ufflciah. dei 
iottufflc.ali e dei militari di 
tnippa del Corpo di Pnl-.zia e 
del Corpo Nazionale dei Vieili 
del Fuoco 

In base alle nuove disposi-
zioni l'-.ndennita lorda per i 
Colonnelii passa da 44 nr.la a 
74 m:U lire se -eapoi; e da 
12 a .X2 mila se ammoghaii. 
per I Macgiort rispettivamente 
di 2S 120 n 45 mila e da 33 500 
a .S3 mila. per * Capi»ini da 
19.370 a 36 mila se seapolo e 
ria 29 a 45 mila se ammoghato. 
per i Tenenti da 13.480 a 27 mi
la e da 23.650 a 36 mila. per 
i Marescialli Maggiori da 15.200 
a 26 mila e da 19.400 a 30 mila. 
per I Sergenti Maggiori e i 
Brigadieii da 15.100 a 20 mila 

e da 19.200 a 24.000, per i 
Sergenti da 13 650 a 15.650 e da 
18.100 a 20 100 

La Commi>.s;one Agncoltura 
lia approvato *n .>ede legisia
tiva. nel testo Tasmesso dal 
Sfnato. ;e disposizioni per il 
finanz.amento nella legge 25 lu-
Slio 1952 per l'esproprio e I'ac-
quisto de: terreni montani ab-
bandonati. aiitorzzando a tale 
scopo una spesa annua di do-
dici miltardi. La legge. appro-
vata con 1'astensione dei comu
nisti. dispone che i terreni con-
siderati montani. gift destinnt: 
alia coltura ^sraria o nudt o 
cespucliati o anche parzial-
mente boseati ohe da almeno 
tre anni. nsultino non p«u <*ol-
tivatl e che possano costituire. 
da soli o con altr: sia in pos
se sso del Demanio Forestale. 
comprensori tecnico - ammini-
strativi autonomi. possono es
sere Incorporati dallo Stato e 
destinati al rimboschlmento 

Sassari 

IN BREVE 
ANAS: 1016 km. di autostrode « private» 

II Consiglio di Amministrazione dell'ANAS. riunitosi ieri 
sotto la presidenza del ministro Sullo, ha approvato un pro
gramma di nuove autostrade ehe saranno realizzate da so
cieta private aU'infuori dell'IRI per una spesa complessiva 
di 578 miliardi e 30U milioni, sulla quale lo Stato corrispon-
dera 13 miliardi e tiOO milioni pari ad un contributo medio 
del 2,34'per cento. Il programma prevede la realizzazione delle 
seguentl autostrade per un chilometraggio complessivo di 
1010 km. per un costo chilometrico medio di L. 5(58 milioni: 
Ceva-Fossano 35 km., con una spesa di 13 miliardi e 800 mi
lioni: Brennero-Verona 229 km.. 89 miliardi; Quincinetto-Aosta 
52 km. 48 miliardi 500 milioni; Torino-Tortona 87 km.. 3(> 
miliardi; Tortona-Piacenza 80 km., 19 miliardi; Savona-Ven-
timiglia 125 km.. 118 miliardi: Verona-Modena 90 km.. 20 mi
liardi; Sestri Levante-Livorno 155 km., 90 miliardi; Roma-
Tivoli-L'Aquila, con diramazione per Avezzano, 157 km. 138 
miliardi. 

Bari: il pane aumentato di 6 lire 
II Comitato provinciale dei prezzi, presieduto dal pre-

fetto di Bari, ha disposto l'aumento del prezzo del pane da 
lire 10-1 a lire 110 al chilo per i comunl con popolazione 
superiore ai 50.000 abitanti e da lire 100 a lire 105 per i 
comuni con popolazione inferiore ai 50.000 abitanti. 

L'aumento del prezzo del pane si e avuto su sollecita-
zione dei paniflcatori in seguito ai recunti aumenti dei salari 
e del dato di panificaziono. 

Premio Carducci: ha vinto Ramat 
Silvio Ramat di Firenze ha vinto il XII premio di poesia 

•< Carducci »> con la raccolta inedita di poesie « Lo svago della 
vista >-. In precedenza, i membri della giurla e le autorita 
di Pietrasanta (Lucca) avevano elfettuato un pellegrinaggio 
alia ensa natale di Giosu6 Carducci e alia tomba del noto 
critico Luigi Russo. consulente letterario del premio. 

Latino: combustibile per la « SIMEA » 
K' giunto a Borgo Sabotino (Latina) 11 primo vagoue dl 

combustibile nucleare inglese destLnato alia centrale « SIMEA -
del gruppo ENI. Si tratti dl 840 elementi. del peso complessivo 
di una i.onnellata. conter.utl In 42 casse dl lamiera e consistenti 
ciaseuno in una sbcrra di uranio naturale metallico rivestita 
da una camicia in lega di magnesio. 

Entro il corrente anno giungeranno a Latina complessiva. 
mente trecento tonnellate di combustibile. piu che sufficlenti a 
coprire la carica iniziale del reattore. che e di circa 270 tonn. 

Carrara: partito il primo « kok trum » 
E" partito dal porto di Marina dl Carrara un - kok trum • 

costrulto dal - Nuovo Pignone - di Massa e destinato alio 
stabilimento petrolchlmico di Gela. 

Si tratta di una camera di coke lunga 30 metri. con un 
diametro di oltre se: metri e del peso di 150 tonnellate. Mare 
permettendolo. il serbatoio. trainato da un rimorchintore. 
giunger-i a Gela critro cinaue giorni. 

Sabato Segni a Rovigo 
Il Presidente della Repubblica Segni. giungera a Rovigo 

In visita ufficiale verso le 17 di 6abato. proveniente da Abano 
Terme 

Alle Hi. ricevuto 1'omaggio delle autorita. Ton. Segni 
Inaugurera 1'- Acccdemfa del Concordi - e si rechra qulndl in 
municipio. dove il sindaco gli conferira la cittadinanza 
onoraria 

Jesi: eletta la giunta 
Il Consiglio comunale di Jesi, dopo l'elezione del eindaco 

nella persona del prof. Alberto Borioni. del PSI. ha proceduto 
alia nomina della nuovr. giunta di centro-sinistra. Sono risul-
tati eletti assessori ett'ettivi la prof.ssa Letteria Belardinelll 
<PRI). LI rag. Vincenzo Boccoli (PSI). il geom. Flaviano 
Celll e il geom. Cleto Merll (entrambi DC). Supplenti: Franco 
Ambrogetti (PSI) e Ennio Larmiconl (PRI). 

S. Margherita Ligure: centro-sinistra 
La lunga crtel comunale dl Santa Margherita Ligura si e 

conclusa con I'e'.ezionu di una giunta di centro-sinistra. E' 
stato eletto sindaco ii democristiano impresario edile Giu
seppe Larco. Assessori tre democristiani. un repubblicano. un 
socialdemocratico e un socialista. 

In precedenza. la giuuta era composta da sel d.c. e da un 
liberal e. 

Palermo: in crisi la giunta comunale 
La giunta comunale di Palermo e stata messa in crisi dal 

PSDI. che ha deciso di ritlrare i suoi consigner! dalla maggio
ranza per dar luogo pel una amministrazione di centro-sinistra. 
L'attuale formula politico centrista e stata considerata *swpe-
rafa e inaccefrabile - dal Direttivo della Federazione socialde-
mocratica palermitana. 

Abbodia: raduno della resisfenza 
U n raduno della Resf6tenza si terra domenica prossima ad 

Abbadia S. Salvatore. suila vetta del Monte Amiata. per Inizia-
tiva di tin comitato promotore dl cul fanno parte comandanti e 
partigi.ini dello foTmazion' • Lavagnini >. - Monte Amiafa •, 
- Boscaalia - e -SIMAP*. esponenti dell'antifascismo. le am-
minlstrazioni provinciali d: Siena e Grosseto. i comuni dl 
Siena e Abbadia S. Salvatore Al comitato sono gia pervenute 
numerose ndesioni. fra le quali quelle delle Provincle di Pisa. 
Arezzo e Firenze. Parleranno il sen. Parri e Ton. Arrigo Bol-
drlni. 

Corriera 

senza freni: 

10 feriti 
SASSARI. 7 

Cna eorr.era d: linea e pe-
netrata in una casa a Chere-
muie. seminando il panico tra 
i oac^eggeri e tra Rli abitanti 
Per fortuna non ci sono stati 
mort; m.n dieci dei vent! pa«-
geggeri hanno nportato ferite 
Diii o meno gravi. 

L'autista della corriera. du
rante un a fermata, si era mo-
mentaneamente allontanato do-
DO aver opnortunatamente bloc-
oato la vettura 

La strada era in legger.* oen-
denza ed i fren- si sono 1m-
orovvisamente rotti: \\ peeante 
automezzo s'. e mos<5o dapph-
ma !entamen:e. no- e nreripita 
to In una corca folle che s- e 
conelns.T contro il muro di una 
ab:tazione. sfondandolo. 

Dei pas$e$»geri feriti ha rl-
portato lesioni piuttosto grav 
la 6ignora Maria Filippa Pit-
zali. ricoverata d*urgenza alio 
ospedale civile di Sas«ari per 
la frattura delle gamb«. 

Etna: pioggia di cenere 
Su' paesini dell'Etna cade una lieve pioggia dl cenere. 

L'attivlt.'i del vulcanc- si e notevolmente intensiheata nelle 
ultime ore eon frequent: e violente esplosioni al fondo del 
cratere centra!" Irri mattina. si e formato un imponente 
pennacchio di vapori carico di sabbia magmatica. che ha 
ragg unto i mille metr! di altezza. 

n cratere rord-est lancip scorie ed emette colatlne laviche. 

Milano: nuovo ciclotrone 
L'n ciclotrone del tipo relativistlco. unico In Italia e tra 1 

primi del mondo. e In corso di costruzlone presso I'lstituto di 
Scienze Fisiche deirifniversitft di Milano. Esso servira per la 
accelerazione di proton! da impiegarei come proiettili p«r il 
bombardamento dei nuclei atomici. Con tall protoni si potranno 
anche generare fasci di neutroni veloci e produrre isotopi-
n ciclotrone. oltre che per ricerche di fisica nucleare. trovera 
impie^o nel c.ampo della chimica. della medicina. della biologia. 

La macchina. che fornira ai protoni una energia di 50 
milioni di volt-elettroni. d costituita da un grande elettro-
masnete del pe.-o di circa 250 tonnellate. che assorbe una po-
tenza di 200 Kw. 

ft Tovola rotonda » sul C.N.R. 
II Comitato Interuniversitario per lo Sviluppo e la Ri-

forma de'.l"Universita ha or^anizzato una »tavola rotonda ~ sul 
comp.^: e sulla struitura del Consiglio Nazionale delle 
K.cerche. 

I partecipanti a!!a discussione hanno unanimemente rl-
cono?ciuto la nece??.t.'< di apportare sostanziali modifiche alle 
attuali stnitture del CNR al fine di adeguarle ai nuovi accre-
sc.u:: compiti. 

n CNK dovrebbe ccr.trollare. coordinare e planiflcare !a 
ricerca adentiflca nell'ambito dello Stato. svolgere un'az.one 
propulslva sulla rieercn in tutto il Paese. e=erc;tare le funzioni 
di ma*;.mo consuicme 5c:entifico dello Stato e condurre di-
rettamente le r.cerche con finanziamenti dello Stato 

Movimento negli aeroporti 
II movimento deg!- aerel commerciali negli aeroporti 

italiani ha ieg;s:rati; nel e.ueno "2 on incremento del 14' 
r-.spetto ai s'ugno dt'Io sivrso ?:niO S. *ono ivut; 17 1*51 arrivi 
e partenze (di ni . ' Q3> a Ciamp.no e K:um;c.no S ,So2 alia 
Malpensa e a M.iai.o-l.-nat* e 1 2hs a Napol:» 

II traftico pa?>egqeri ha req <tritr> m r;cremt-nto del 3 0 ' . 
Sono stati rilevati i.i to:.i»e 50:» 154 ni«<*>cc^r «barcati e ;n> 
barcati. 228 18? do', cuali neel: leroport: roman: e 119 55H lr 
quelli di Milano. Sempr* r. g;uRiio le meri*: smrcate e imbar-
cate hanno raggiuvto 4 440 tonnellate e la posta a32 tonnellate 

II traftico .iereo internazionale. nel per;odo genna;o-g:ugnr 
1962. ha registrator 1.19C.762 passeggeri, 3 333 tonnellate d 
posta, 19.419 tonn. di merci. con increment!, relativi alio icorsc 
anno, del 22,5. 30.5 e 36.1 per cento. 
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