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Pubblicato da «Rinascita » 

Polemica fra PSDI e socialist! 
per il contratto dei metallurgici 

Un articolo di Togliatti su 
democrazia 
e socialismo 

La convalescenza 
di Nenni a Roma 

Nel nunioro di lltnascita in 
corso di pubblicazione, il com
pagno Palmiro Togliatti, con 
un editoriale dal titolo « De
mocrazia e socialismo» tratta 
il tema • dell'nvanzatn verso il 
socialismo nelle condizioni in 
cui ci iroviamo », rallegrundo-
si innanzi tutto che lo scritto 
dedicato alia discussiono con i 
socialisti ahbia suscitato gran-
do attenzione c la replica di 
e&pononti politic! qualilicati. 

Togliatti definisce «aber-
ranli e da respingersi » ID po
sizioni di chi vorrebbe che ci 
si muovesse, nella nostra si-
tnazione odiermi, come ci si 
mosso nella Russia del 1017 
o ncllc ' democrnzic popolari 
del 1945-1948. Altrettanto 
aberrante e da respingorsi 
Togliatti considera per6 la po-
sizione di chi, riconoscendo 
l'originalita storica del 1917 
russo. « non riesce a ricono 
scere quella delle democrazio 
popolari, dove tutto sarebbe 
stato soltanto un ciimulo di 
errori, dovuti nl non aver com-
preso il nesso tra socialismo 
c democrazia, trasformazioni 
cconomiche e liberta ». II se-
grctario del parlito ricorda il 
discorso di Fulton c le mi-
nacce di Churchill nel dopo-
guerra per distruggere la 
« cortina d| ferro »; e afferma 
chc « non esiste soltanto un 
nesso tra socialismo e liherla. 
Esiste anchc un nesso tra so
cialismo e difesa delln pace: 
un nesso tra socialismo e lotta 
contro la politica imperial!-
stica ». 

Togliatti prosegue scriven-
do: «La nostra affermazinne 

una strut I lira democratica, la 
quale consenta profondi svi-
luppi progressivi, cosl come li 
consente e li prevede la Co-
stituzione italiana. Kgli ri-
sponde ricordando che la clas-
se borghesu non e disposta a 
ccdere di buona <>raziu uessu-
na delle posizioni cconoinichc 
o politichc chc oggi dotiene: 
« Hisogna strappnrglicle — 
cglj scrive — c strappargliele 
non si pu6 con supcrficiali 
manovrc, ma soltanto con la 
forza di un movimento politico 
gcnerale, soslcnuto dalla mag-
gioranza delle classi lavora-
trici o guidato con iiitelligen-
za ed cnergia. Tutto dipende, 
quindi, dal fatto chc questo 
movimento ci sia, che sia so-
lidnmentc organiz/ato e chc 
abbia una fondameutale strut-
Una miliaria. Lo stesso pro-
blema del progresso nella li
berta, quando si approfondi-
sco la ricerca, si riducc quindi 
ancora una volta a quello del-
la collabora7ionc di campi po-
litici tra i quali possono sus-
sistere, ppr altri aspetti, no-
tcvoli differenzo... Chi si mtio-
ve con 1'obiettivo opposto, per 
conservarc c non per trasfor-
mare radicalmcnte gli ordina-
menti attuali, P naturale chc 
si attenga, invece, ad opposto 
metodo; che chieda ai socia
list! di diventarc anticomuni-
sti; che aiz/.i contro di noi i 
cattolici di orientamento so-
ciale progressivo, i soeialde-
mocratici e tutti gli altri: chc 
tenda. insomnia, non a raffor-
7are. ostondcre e sviluppare 
le posizioni unitarie gin oggi 
conquistale dalle classi popo-

Sciopereranno a settembre 

Anche i media' 

sulpiede 

di guerra 
II governo di f ronte al proble-
ma della riforma sanitaria 

che non esiste sinora csempio lari e lavoratrici, ma a con-
di reale avanzata verso il so- tcstame la validita, a limitar-
cialismo in pacsi dj capitali 
smo' svlluppato non implica 
tanto una critica del partiti 
comunisti, qunnto di quei par
titi socialdemocratici che in 
paesi di capitalismo sviluppa-
to furono al potere, per anni 
cd anni, prima e dopo la se-
conda guerra mondiale c le 
avanzatc che fecero non fu
rono mat verso il socialismo, 
ma verso la roazione. verso le 
guerre colonial*! c verso i re-
gimi autoritari ». Togliatti si 
chiede a questo punto « per
che sbagliarono > quei partiti, 
c afferma che anzichc rompe-
rc il vecchio blocco capitalisti-
co borghesc e costruire un 
nuovo blocco di potere, i par
titi socialdemocratici • non 
soltanto non vidcro che que
sto era il vero problema da 
affrontare e risolvere. ma si 
orientarono in senso opposto. 
inserendo se stessi e le forze 
che li seguivnno in un blocco 
borghesc, dominato da force 
capitalistichc piu o meno con-
servatrici ». Inoltre, « nessuno 
di questi partiti riuscl mai a 
considerare in termini nuovi 
il tema delle relazioni interna-
zionali. e quindi della difesa 
della pace, della libcrazinne 
dci popoli coloniali. del supe-
ramento dei blocchi militari. 
della liquidazione della guerra 
fredda ». 

Affermare. come i comuni
sti afTermano. la possibilita 
dell'avanzata verso il sociali
smo per via democratica. « si-
gniflca ammettere — dice an
cora Togliatti — che le tra-
sformazioni economiche e po-
litiche da compicrsi per pas-

• sare a una societa nuova pos-
sano compiersi gradualmente. 
attxaverso una serin di lotte e 
di conqnitte successive». 
Queste conquiste debbono 
pero tpndcre nel loro complc;-
so e nel loro sviluppo « a dare 
alia democrazia un contentito 
politico nuovo. quale essa mm 
ha. neanchc nei paesi dove e. 
formalmcnte, piu sviluppata. 
Sta tutto qui il nesso tra de
mocrazia e socialismo. II so
cialismo e. per definizione. li
berta, ma e liberta — e li
berta vera — perche. e fine 
dello sfruttamento dell'uomo 
da parte deH'uomo, perche d 
azione conseguente di pace e 
perche e potere nelle mani 
delle classi lavoratrici » 

Togliatti si chiede ancora se 
in un paese di capitalismo svi-
luppato e possihile realizzare 
questi obiettivi «sulla base di 

A un anno dalla morte del 
pittore 

FRANCESCO TR0MBID0W 
la mogl.e Marghenta 

i f.Rl, 
Antonello e Donatella e il 
fratdlo Oaenno lo ricordano 
a coloro che lo imarono m 
vita e che o«(ii roltivano ncHn 
limptde 'mm:«mnl delle sue 
tele la pcrenne Tiemorfa dei-
l'uomo e dell'artista. 

Siraaua ? aprite 1886 
Roma 24 agotto 1961 

II conipagiin Nenni e glunto leri mattina a Koniu, proveniente da Aosta, accompa-
gnato dalla moglie , dalte figlie ( i iul iana c Luciuna e dal prof. Spallouc. Lo hanno 
accolto alia stazione Tun. Pieracclni, Ton. Grlstilia e immerose rapprcsentanze di 
Kczioni del I'SI. I.c condizioni di salute del leader socialista continuano a niigliorare 

le. a dislniKBcrle » . . , . . 

« L A DISCUSSIONE >>" s „ i te-
ma della • liberta » 6 intcrve-
nuto anche il settimanale del
la DC, La Discitssione. ralle-
graudosi del fatto che « i so-
cialisti abbiano malurato negli 
ultimi nnni un modo nuovo di 
porsi di fronte al problema 
della liberta, considerata ine-
liminabile da una prnspettiva 
di costruzionc socialista dello 
Stato ». II settimanale dc sfo-
dera poi la singolare tesi se-
condo la quale i comunisti. 
invece. « non accettano il di-
battito ideologico sulla liber
ta ». e alTerma che sono i cat
tolici ad avere sul termine 
della liberta • la visione piu 
ampia che si possa avere». 
Ma il settimanale democrislia-
no non esemplifica. trascu-
rando di dire, a proposito di 
liberta, in quale contesto ideo-
locico debbano considerarsi i 
tentativi di far aonrovare la 
Icaae-trufTa del 1953 e quelli 
autoritari del democrUtiano 
Tambroni. 

UIL E METALLURGICI mena 
mandosi alia intesa sindacale 
r*»ali7zata rccentemente al li-
vello dei partiti dal I'SI dal 
PRI e dal PSDI. il responsa-
bile della sezione sindacale 
del PSDI. Ciino Ippolito. svol-
ge sulla Giusttzia di oggi una 
pretestuosa e grave polemica 
contro la • influenza • comuni-
sta nella CG1L per chiedere 
al compagno Santi. consegre-
tario socialista della COIL, di 
dare • un suo contributo dc-
cisivo alia favorevole e pacifi-
ca risoluzione» della vcrten-
za dei metallurgici. Tutto cio 
serve al dr. Ippolito per pro 
spettare la firma di « accordi 
scparati. anche se una mino 
ranza dissenziente vorrft riti-
rarsi dalle irattative » 

A questa presa di posizione 
replica il compagno Brodolini, 
rcsponsabilc della sczione sin
dacale del PS1. considcrandola 
per piii aspetti « inopportuna 
e inaccettabile». Brodolini giu-
dica I'articolo di Ippolito « in 
contra.Mo con lo spirito del 
comunicato PS1-PSD1PR1 » e 
giudica particolarmente grave 
il riferimento alia vertenza 
contrattuale dei metallurgici. 
« II ventilarc intatti la pro 
spettiva di un accordo scpara 
to, in una lotta contrattuale 
condotta finora unitariamente 
c della cui asprczza e respon-
sabile esclusivamente Vintran-
sigenza padronale. signiflca 
concorrere obiettivamente a 
incoraggiare tale intransigen-
za e rendere un cattivo servi-
zio aH'intcresse sindacale dei 
lavoratori. In tali condizioni 
— aggiur.ge Brodolini — 6 da 
ausurarsi che I'articolo di lp 
polito esprima una opinione 
esclusivamente nersonale. Al-
trimenti. e evidente che ri-
schierehbe di esserp compro-
messa la possihilita di un fe-
condo colloquio sulle prospct-
tive di convergenza o di units 
dello intern movimento sinda
cale ilaliano >. 

vice 

La lotta nelle campagne 

Sciopero da 11 giorni 

dei braccianti 

del Catanzarese 
Solidarieta dei Comuni a Nicastro e in alfri centri 

CATANZAHO. 23. 
Domain sara I'liiuliccsinio 

giorno di scioporo tlei brac
cianti della provincia di Ca-
tan/aro: una lotta senza de-
fc/ioni malgratlo la sua 
graiulc asp icz /a . Epiccntro 
della lotto c la piana di 
Santa Kufemia ove m t t e le 
a / iende capitalistichc sono 
deserte. Gli agrari hanno 
tcntato di assicurarsi qiial-
che crumiro ma sen /a ot te-
ner alcun risultato. 

L'azione dei braccianti ha 
sol levato la solidarieta ncgli 
ambicnti piu diversi. in pri-
mo luogo tr.-j i contndmi col-

t ivaton diretti i qunli coin-
prendono come la lotta dei 
lavoratori della terra ol tre 
.igli obiettivi di auniento sa-
lariale se ne ponga nllri ri-
guardanti il r innovamento 
deiragricoltura, in base a l 
ia rifornm agrarin c al po -
ten7iamento d e l l ' azienda 
contadma. Lc AC LI della 
jirovincia di Catanzaro ban-
no emessa una dtchiarazio-
ne di solidarieta con i brac
cianti e di condanna delTal-
teggiamvitto degli agrari 
fiii'oia negativo ne, confron-
ti del le ricluestc di aiunen-
ti salariali e <b nugl iorainen-

Ai Cantieri 

Altri liceniiamenti 

previsti a Taranto 
TARANTO. 23 

Infemxjazione 
sulle manovre 

a Capo Teulada 
CAGLIARI. 23. 

A Capo Teulada continuano 
te esercitaziom della Vll Flot 
ta USA con la partecipazione 
di unitn dotate di missib a 
largo ragRio II deputato co-
munista on. Ignazin Pirastu 
ha nvoho una mterrogazior.e 
al ministro della Difesa on 
Andrcotti per sapere se ri-
s(K»ndano a vertta le notizie 
secondo cui i missili lancia-
raz/o di cui disponj^ono le navi 
USA che partecipano alle cser 
citaziom nolle coste sarde so 
no a testata ntomica. 

I] compagno Pirastu. ren-
dcndosi interprcle delle preoc-
cupaziom delle popolaziom sar
de, afferma nella interroga-
zionc che le mnnovrc in atto 
non fanno chc aggravarc il 
proccsso di mlhtarizzazionc 
dcll'isola. 

Nessun fatto nuovo c fino
ra intervenuto nella v e r t e n 
za sorta per il l icenziamento 
di 23 operai del Cantiere na-
valc. La smobil i tazione de l 
la mano d'opera. anzi. pro-
segue con 1'intenzione — a 
cjuanto si apprende — di pro-
cedere prima o poi al licen
ziamento di tutti i 150 ope
rai che at tualmente stanno 
frequentando un corso di 
nqualif icazione 

Tra i lavoratori del Can
tiere e viviss ima l'agitazio-
ne contro questa prospetti-
va anche porchc i 23 licen-
ziatt. tutti operai di c levata 
capacita professionale, sono 
stati inviati al lavoro quali 
manovali presso di t te che 
appaltano i lavori di c o s t n i -
zione del ccntro s iderurgi-
co. 

ti contrattuali . II Comune 
di Nicastro ha stanziato una 
soniina a fnvore dei brac
cianti in lotta e domani m a t 
tina ini / iera a distribuire 
gli niuti: analogbc iniziative 
sono state prese in altri co
muni del Nicastrese come a 
Santa Kufemia. San Pietro 
Maida ed altri. 

Corteo di edili 
o Bari 

BARI. 23. 
I lavoratori del settore 

edile tli B a n e di .ileum cen-
t n della provincia hanno 
u u / i a l o icri uno sciopero di 
tre giorni II 90 per cento 
degli operai inlet cssati ha 
pai tecip.ito all ' astensione 
dal l a \ o r o proclamata per 
nvc i id icare tin < supermiii i -
mo > di 500 lire al giorno. il 
p.igaiiKMito del tre giorni mi-
ziali del peiu»do di m.ilatlia 
e di infortunio. I.i ridti/tonc 
dcl l 'oiario >nclla nusura di 
tre ore alia sett imana. il r i -
spetto integrale del contrat
to di lavoro 

A B a n si o svol la una ina-
m f o t a z i o n e da parte di una 
erande folia di scioperanti 
I quali sono sfilati in corteo 
nel le v ie cenlral i . I'na delc-
gazione e stata riccvuta dal 
prefetto il qua le ha assicu-
rato che si adoperera per con-
vocare le parti. Lo sciopero 
proseguira domani . 

Contieri deserti 
ad Ancoiw 

A N C O N A . 23. 
Ln quasi totalita degli edi

li <iolla provincia dj Anco-
na. circa 8.000. hanno scio-
perato ieri per rivendicare 
migl ioramenti sa lanal i e 
normativi Da ol tre due m e -
>i gli edili sono in agitazio-
ne e la manifestazione di 
oggi — facendo rimanere 
.bserti tutti i cantieri — ha 
dimostrato c o m e la combnt-
l ivita del la categoria non s ia 
stata flaccata da nlcuni li-
ccn7iamenti di rappresaglia 
effcttuati dai costmttor i . 

/ medici italiani «o»o 
nuovumente sul piede di 
Qiierra. All'annuncio emu-
nato dflf/U nspedalieri di 
una giornata di sciopero 
per il p r i m o settembre si 
sono asfiociati i medici con-
dotli, e ccrKirriciitc non 
manchrrii <iuain<> prima lit 
iniesionc didlu Fcdcnizioni' 
degli Ordint e, pi'rchi' no, 
dm mutuahsti e di nitre va-
tei/one. Intnnto il mini
stro Jervolino continuu n 
* prenmtuncirire > proposte 
di Ivgge risolutivc, desti-
nate a risolvere bi'n uoco. 

La veritd e che il cen~ 
tro-sinistrtt, ormm possiu-
mo itfjermurlo con tnttn si-
cnri'zzu, trn i molti impegm 
recipruci assunli. iiu preso 
anche quello di non « im-
pegnarsi * a fondo nella ri
forma sanitaria ed ospeda-
liern nnzionnle. l.'nccenno 
chc no avevano fatto i di-
rigttiti socialdemocratici e 
repubblicani nolle tormen-
tatc giornatc degli accordi 
per hi costifitzionc del po-
verno scomparo quas i c o m -
p le famenfe nolle afjerma-
zloni programmaticho dol-
Von. Fanfani. Cio fa it ginco 
di liberali. monarchic'! o do-
strp in generc (ora persino 
il « Resto del Carlino » con
duce una inchiesta sugli 
ospedali!). che. con tnef-
fabile improntitudino. *co-
prono Varrelratezza del no-
stro Paese in ma tori a di 
sicurozza socialo. 

CM sta a dimostrare in 
quali mani impure possono 
scivolare anche le migliori 
bandierc quando vengono. 
anche per un istnnto. di-
strattamentc abbandonate 
dai loro alfwri . natjiruli. 

• Pe r n o n partafe degli ~al~ 
. fieri estem'pdffinel e prov-

uisnr i , compresi i mlqllori. 
Prendetc « II Giorno *. E' 

proprio il caso di dire che 
HOH passu « piorrio * senza 
che su d't esso venga por-
tato un argomento a di-
mostrazlone dello squilibrio 
csistente in Italia tra il mi-
racolistico sviluppo econo-
mico e I'accidenfnto su i lup-

v po sociale. II prof. Sforz'mi, 
in una lunga serie di arti 
colt, quail piu quali meno 
felici. vi ha analizzato le 
infinite cause del disagio, 
della confusione. della ir~ 
rnzionnlifd del sistemn sa
nitaria e assistenziale. II 
prof. Buzzati-Traverso vi 
ha centellinato. con Vaccu-
ratezza propria dello scicn-
ziato, goccia a ooccia, 
Vamaro fiele che ogni gior
no la ricerca scientiftca e 
costrctta a sorbfrsi ppr 
sopravvivcre alia meno 
peagio. 

Ebbene ? Nulla di fatto. 
Tutto rinviato a tempi mi
gliori. E ancora. nonostante 
che « L'Espresso > cd altri 
giornali abbiano dimostrato 
che il monopol io fnrmnceu-
fico si sttcchia con incre-
rfibtfi profftfi nffre mi terzo 
di tutta la spesa sanitaria. 
nessuno di essi ha batttt-
to ciglio quando la D. C 
ha tranquillizzato ? suoi 
* grandi olettori > 'tssicu-
rando lo ro che. dopo quolla 
dcll'eneraia efetfrica. non 
vi saranno nitre naztonaliz-
zazioni. E intine. mentre si 
prcannunrinno lc Ropioni 
e si istitnisenno Commis
sion! per Velaborazione del
le relative < I.egai Corni
ce >. si sollecitn fnpnroro-
zione del Proqcttn (Ywrdi-
na per la riforma osp»»dn-
Hera, progetto che. tra le 
tante lacune. ha anche 
quella non indifferente di 
ignorare. sic et simpHciter. 
il potere normativo che la 
Costituzione affida alia Re-
gione in materia di ospe
dali. assistenza e sanita in 
generc. 

EJ intanto il nostro beato 
Paese enntinua ad es<erc tra 
i primatisti in Europa per 
mortalita perinatale. da po-
JiompJitr. dn mfllottip in-
fettive. da microeitermia. 
da t t imor i . malattie cardio-
vascolari ccc. I posti let to 
ospedalieri. oltre che insuf
ficient'!. sono scarsamente 
attrezzati sia per quarto ri-
guarda Vassistenza generi-
ca che. e particolarmente. 
per quel lo spccmltsticn fin 
primis. pediatrica. ostetri-
cn. ed ortopedico) . f mnlnfi 
di mente rivono tuttora »"n 
isfnfo semi-carcerarin sulla 
base di una legge che. ci ha 
riferito poche sere fa un 
dibattito sull'arpamcnto al
ia TV. giti porta la data del 
1904. ma in effetti r ispira-
ta alia legge del Granduca-
to di Tosronn. chp o sua 
volta aveva rieopiato la le-
pislnztone franceso men re-
m e n o chc del 1838' Anchc 
la riforma psichintrtcn, 
quantc volte & stata prean-

nunciatu dai vari ministrl 
della Samta, in .carica? E 
non parliamo degli Enti As-
sicurutivi, Mutualisti e Pre-
vidcnziali in generc, dal-
V1NAM all'ENPAS. dal-
1'I.\A1I. all'INPS. 

E' quindi qiustificata la 
aqitazione dot medici. die 
sono (inch'essi mtf ime del 
s'ntomu nel ipialc sono co
st ret ti a rinunciare a gran 
parte della loro stessu di-
gnita professionale per 
adattarsi al prepotero del
la bnrocrazia ed all'influen-
za nefusta del monopolio 
(o, so volete. oligopolio) 
furmucenl'ico. p r c s e n t e 
onunque. Pero anchc i me
dici dei'orio (il/iue compren-
dere, come hanno gid fat
to quella d022inn dl ordini 
provinciali che hanno adc-
rito al movimento per la 
riforma sanitaria, che sol
tanto questa ultima pud sa-
nare alia radice n n c h e i lo
ro problemi specifici e par-
ticolori. Se ed in qunnto 
porranno anche questa tra 
le rivendicazioni generali 
delta loro agitazionc. con-
durranno un'azione positi-
va. che non potra non ri-
scuoterc la simpatia e la 
solidarieta dell ' op in ion? 
pnbb l i cn e dello classi la 
Dorntrici. le qunli a loro 
volta sono ben consapevoli 
che anche la rivalutazionc 
economica e morale dei me
dici e uno dei presupposti 
cssonziali delta riforma sa
nitaria. 

Mario Cennamo 

Palermo 

Speculazione 

edilizia 

sotto 

inchiesta 
Nulla di fatto per 
la crisi comunale 

Dalla nostra redazione 
PALERMO. 22. — Stamani 

nei locali della Federazione 
provincial del PSDI. avrebbe 
ro dovuto riunirsi i responsa 
bill delle Federazioni della 
D C . del PSI. del PRI. del PSDI 
per "esaminare la situazione co-
munale di Palermo in riferi
mento ai ritiro dalla maggio-
ranza della delesazione consi-
liare socialdemocratica. che ha 
detemiinato la erisi politica 
dell'attuale Giunta. formata da 
demoenstiani. onstiano-sociah. 
socialdemocratici e hberali. 

I,i r.uniotio. indetta dal 
PSDI. A st.ita tuttavia nuova-
niente nnviata. perche non vi 
hanno partec.p.ito i d c. 

Intanto. il caos edihzlo d: 
Palermo e la scindalosa attivi-
ta de:rasse5?orato comunale ai 
L L P P , retto dal democristia-
no C.ancimino. saranno il 10 
-ettembre p v. al centro di un 
ampio dibattito all'Assemblea 
Ke^ onue Siciliana convocata 
m r,nn one e.traord.nar.a. 

La ^ninia comunaie centri 
>ta — ormai in cr:si per le di-
m.ssioni dei rapprejentanti del 
PSDI — ha an qui impune-
mente r.lasciato. liceoze di co-
«truzione, in palese violazione 
d: o-:ni \ezze e resjolamento. 
ha vioiato le disposizioni del 
piano resolatore e pretende-
rebbe ora concedere U rinno-
vo dell'appalto per la manu-
tenzione stradale ^d una im-
presa pr.vata — la Cassina — 
che intro;ta, per questo. circa 
due miliardi aH'anno 

In con>jderaz:one della Rra-
vita deUa situaz one. i depu-
tati comuni'tj hanno pre«en 
tato pochi g.orni fa una mo-
zione nella quale <i impegna 
tl governo regionale a - di-
sporre una inchiesta ammin:-
«trativa «uU'operato dell'asses-
sorato comunale ai LL.PP. di 
Palermo, con particolare n 
guardo al.'e iicenze di costru 
zione nl r;«pelto della legce di 
saivazuardia e del piano rego-
latore e ni rapporti intercorsi 
con la Ci5S:na-

Nellj <=:essa mozione e: ac-
cenna esplic.tamentc ad alcimi 
d -̂ piii clamoro*'; ecandali ve-
r ficat-tsi negli ultimi temp; a 
Palermo nel campo della spe
culazione edilizia c. a propo
sito deirimpre^a Ca*»ina. g fa 
r.ferimento alio -ecandale*o 
tentativo di affldarle per altri 
nove anni la concessions per la 
pavimentazione e manutenzion* 
delle vie c piazze cittadine ;n 
dUpregio della legge reglonale 
eugll appalu e con modalita 
che gettano ima foeca luce su 
tutta la \ i c*nda- . 

IN BREVE 
Sfofali: lettera della CISL a La Malfa 

La iegreter'a della CIPL ha indirizzato al ministro La 
Malta una le tera nella quale si prende atto della conclusione 
della vertenza dei puhbi c dipendenti. La lettera nflerma che 
la commissions Dor la riforma della pubblica amminittrazione 
deve pors: i seguenti obbiettiv: auniento della produttivita 
dei puobllci d pendenti; j-deguamento degli organici. attua-
zione dl qualitlche e di carriere funzionall; conglobamento 
nello stipendio di tutte ie competenze: riparto proporzionale 
del personale t n Tninministrazione centrale e quelle regionali 
=econdo cn ten da stabii>n a seguito di accordi tra governo 
e sindac.'iti. Come e noto s:a la CGIL che la UIL avevano da 
tempo espresso il loro punto di vista favorevole all'accordo 
raggiunto. sottoHneando — circa i temi riguardanti la riforma 
della pubblica amministrnzlone — la necessita di una riforma 
p'.ii vaMa di auella delinePtj* nella lettera attuale della CISL 

Massa: commemorazione vittime di Vinca 
Con una manifestazione organizzata dal comune di Fiviz-

zano, vengono commemorate oggi le 170 vittime della strage dl 
Vinca. operata da truppe dl occupazione hltleriane al comando 
del maggiore Reder. La mattina del 24 agosto 1944. tedeschi e 
bngatist' neri penetrarono nel paese di Vinca. incendia"-ono ie 
ease, uccisero uonne. vecchi e bambini. Anche 11 parroco stesso 
venne torturato e pa^^ato per le anni. Duo bambini vennero 
bcagl.at. in ana e uceisi o •• tiro al bersaglio ». 

Monteroni: sirtdaco comunista 
II compagno Michele Musto. comunista. e stato eletto sm-

daco di Monteroni di Lecce con i voti dei conslglieri socialisti 
e comunisti. La minoranza democristiana ha disertato la seduta 
del Consiglio comunale 

Torino: Museo del cinema 
II •> Museo del Cinema - trovers sede deflnitiva nel padi-

ghone del -Circarama- e in quello della Previdenza eociale d. 
- Italia M -. II pad.ghone del -Circarama - sara adibito a sala 
di pro^v^one. quello dei'n Previdenza socinle sar.i sede degii 
ufflci, della biblioteca internazionale di cinema e fotografla, 
della cineteca. fototeca. manifestoteca. Tra i due padiglioni ne 
sorgera un terzo con circa trenta sale che ospiterfc il vero e 
proprio museo del cinema e della fotografla. 

Paolo di Liegi: crociera in Sardegna 
A bordo del loro pant'Jo personale. sono giunti in Sardegna 

i principi Alberto e Paola di Liegi. per una crociera lungo Ie 
co.=te della Maddalena. Anche il president© del Senato, on. M#r-
zagora e in crociera in Sardegna. II suo panfllo. Luisa 2., ha 
iittraccato ieri nel porticeiolo di Arbatax 

Vejdova: gradimenfo italiano 
Nuovo ambasciatore d! Jugoslavia a Roma e il stgnor Ivo 

Veidova. II Presldente della Repubblica italiana ha intatti 
;iccordito il gradimento d"l nostro paese alia sua nomina 

Arezzo: concorso polifonico 
Sono iniziate al X Concorto poti/onico tiiteniacioMuIe di 

Arezzo le coibizioni dei vari con, Italian; c stran.en. Al teatro 
Petrarca si 6ono eoibiti i cori maechili di Atene. Breecia. 
(Jaz/ainca (Bergamo). Lubiana. S. Sebastiano (Spagna). Firenze | 
e Corridonia. 

Milano: ricordafo Mario Greppi 
11 vice sindaco on. Meda e una delegazione provineialel 

delPANPI hanno deposto oggi corone di fiori ai piedi della 
lapide di via San Michclo del Careo. ch e ricorda il sacriflc.o 
del partigiano Mario Greppi. ucciso 18 anni or eono da; fa-
scieti davanti alia propria abitazione. Lo ecomparso fu. a&sie-
me a Eugenio Curiel. dirigente del fronto nazionale della | 
gioventu 

Commissioni arfigianafo 
II ministero dell'Industria e Commercio ha diramato unaj 

circolare alle commissioni regionali per I'artigianato. per la I 
raccolta dei dati. entro il 15 settembre prossimo. relativi ai 
ricorsi presentati a ciascuna commissione. dalla prima costi-l 
tuzione al 31 luglio scorso. contro provvedimenti di mancatal 
iscrizione. di cancellazione. e accolti in seguito a sentenza del 
tribunale. La circolare invita poi Je Commissioni provinciali a I 
trasmettere al competente ministero. non oltre il 10 settembre! 
prossimo, 1 dati sulle imprese artigiane Iscritte nell'albo pro-l 
vincinlc alia data del 31 luglio scorso e di aggiornare quelli I 
relativi al numero delle imprese eancellate dall'albo. dallal 
i^ntuzione di questo fino al 31 luglio scorso. Inoltre ciascunal 
commissione provinciale dovra far conoscere. entro il 30 settem-l 
bre. H numero delle imprese artigiane. eancellate dall'albo per | 
aver assunto dimension! di piccola Industria. 

Vicenza: 4001 ipi di marmo 
Quattrocento variety di marmi ttahani saranno esposte al 

Vicenza dal « al 16 settembre prossimo in occasione dellal 
- B'ennale del Marmo-. Una novita della mostra sara costituital 
dalla presenza di marmi d«-Ua Sardegna. che costituiscono una! 
recente scoperta da parte di tecnici del settore. Verra inoltre! 
presentata in questa sede una -Carta del Marmo>. che illu-l 
stra i campioni. fotograflc grand e statistiche. i centri d:| 
r«cavaz:one, trasformazione e lavorazione del marmo dislocat:| 
nelle varie regioni d'ltalia 

Fucecchio: ricordato I'eccidio nazista 
A Cintolese di Monsummano e stato ricordato ieri l'ecc'.d.cl 

di 168 persone compiuto t-ei 1944 nel padule di Fucecchio. Doptl 
un rito funebre di suffragio. autorita e popolazione si sonrl 
recati in corteo a deporre una corona al monumento ai caduti| 

Triggiono: profesfa per I'acqua 
Migliaia di pensone hanno fatto ieri una dimostrazlone dl 

protesta contro la riduzione della erogazione dell'acqua. Gi:l 
da qualche giorno gli abitanti del centro pugliese avevaml 
man.festato il loro econtento per il fatto che I'acqua veniv.l 
distribuita .solo p?r qualche ora al giorno. Buona parte delhl 
popolazione. dopo aver attraversato alcune vie del Paese, s i 
e raccolta nella piazza comunale. protestando a lungo. 

Enna: maggioranza CGIL alia Edison 
La CGIL ha conqu^tato la magg:oranza dei voti nella I 

e l c i o n e della commisione interna della miniefa d: sali potas-
s:ci - Pasquas.i > della Ed'son. Si tratta della maggiore mime-1 
ra di sali pot.a?s.ci dcll':?o!a Ecco J dettaglio degli scrutin::! 
CGIL 165 vo.: c tre seg^ ir.elle precedenti votazioni 111 votlj 
e due seggi): 1-. CISL che aveva due seggi ne ha ottenuto uno.f 
Anche alia zolfara - Gaspa la Torre - . ove la C.I e stata elettal 
p?r la p.ima vo»ta. la CGIL ha ottenuto la maggioranza dei | 
seggi, r:portando 31 voti 

Napoli 

Bimba morente 
per latte guasto 

N'APOLI. 23. 
Una bimba e in fin di v i ta 

per aver ingerito una picco
la quantita di latte avariato. 

La piccola Titina De Luca. 
dj 22 mesi . e stata piudicata 
in praviss ime condizioni dai 
sanitari deH'ospedale dove e 
stata ricoverata. La signora 
Maria De Luca, madre della 
b imba, ba denunciato al 
'ommissariato di P. S. V a -
sto, di aver acquistato una 
« b u s t a > di latte da mezzo 
l itro, inviato dalla Centrale 
del Latte di Napoli , in una 

rivendita di via degli Inci 
rati. Subi to dopo averne i i | 
gerito una parte, la piccinj 
e stata colta da atroci dolor I 

I^i busta di latte era reg«| 
larmente contrassegnata col 
bol lo di validita fino a tiitll 
il 22 agosto- le autorita d j 
vranno accertare se la chii l 
sura presentasse una q u a | 
che imperfezione. 

f probabile infatti ell 
Jell'aria SIH flit rata attrave 
so una fessura determinant 
l 'a i tera/ ione del eonUnuto l 
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