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Oggi dibattito sul bilancio degli Esteri 

La crisi internazionale 
i nuovo alia Camera 

Per il PCI parlerd G.C Pajetta - Operazione «tranquil-
lante» del governo - Saranno revocate le licenze militari? 
I giovani PSI per Cuba - Prossimo il Consiglio dei Ministri 

Mentre da parte governati-
Iva, ieri, si e Inizialo il tenta-
] tivo di sdrammatizzare la si-
tuazlone creata dal blocco na-
vale americano contro Cuba, 
la discussione sull'argomento 

[assumera nuovo vigore da oggi, 
con l'inizio del dibattito a 

I Montecitorio sul Bilancio de
gli esteri. Al dibattito, che si 
prevede particolarmente viva
ce, parteciperanno oratori di 
tutti i gruppi. Per il PCI prcn-
dera la parola il compagno 
Ciancarlo Pajetta. 

Difficile, quindi, sara per 
il governo e la DC sfuggire al 
compito di dare risposte piu 
esaurienti e meno ambigue di 
quelle ofTerte finora. Ma, come 
si diceva all'inizio, il governo 
sembra intenzionato a «mi-
nimizzare» la discussione. E 
i sintomi di questa generate 

Cenno 
del Papa 

a incontri 
di uomini 
di Stato» 

A mezzogiorno di ierl 
II Papa ha concetso una 
udlenza generate a circa 
ottomila fedeli di varie 
nazionalita. Nel corso del-
I'udienza Giovanni X X I I I 
ha preso la parola e ha 
pronunciato un breve di-
i c o n o nel quale partico
larmente Interessantl Bo
no riauonati alcuni ac
cent! di tnvocazione alia 
pace. II Papa ha detto 
Infatt i , t ra I'altro, che la 
Chlesa « con umile fer-
mezza attraverso la voce ': 
dei suoi pastor! r ichlama r 
I popoli alia premlnenza ' 
delle cose dello spirito, 
Invoca I'istituzione di un 
ordlne civile plu equo e 
pIQ noblle, nel rispetto dei 
mutui dirltti e doverl ». 
I I Papa ha quindi agfllun-
to: • Parlo sempre bene 
degli uomini dl Stato che 
si incontrano per discu-
tere, onde evitare la guer-
ra e conservare agli uo
mini la pace ». 

Questo cenno e suonato 
come riferlmento, seppu-
re assai generico e Indl-
retto, al l 'attuale gravl isl -
ma tensione internaziona
le e al ia necessity di In
contri diplomatic! e poli
tic! voltl a scongiurare un 
conflitto. 

S! registra, inoltre, una 
dichiarazione di un vetco-
vo cubano, presente al 
Concillo, sul drammatic i 
avvenlmenti di questi 
glorni. II vescovo, mon-
signor Joseph De Matan-
zas. ha dichiarato tra I'al
t ro : « Proprio I'altro Ierl 
I I Concillo aveva espresso 
II profondo deslderio della 
Chlesa cattolica di vedere 
tutt i I popoli unit! in uno 
sforzo dl collaborazione. 
II messaggio dei vescovl 
e un'esortazione alia pace 
e la nostra soeranza e 
che I governanti meditlno 
•ulle parole dl quel mes-
•agglo. No! slamo In ap-
prensione non solo per 
Cuba, ma per il destino 
deli' intera umanlta ». 

volonta < tranquillante > ieri 
non sono mancati. Si e appre-
so, per esetnpio, che il Consi
glio dei ministri sara convo-
cato per la fine della settima-
na, ma non e stato precisato 
se si occupera delFaffare cu
bano e dei suoi sviluppi. Si c 
invece appreso che esso si 
occupera della questione degli 
ospedali. Anche da parte della 
Presidenza della Repubblica e 
stato compiuto un gesto desti-
nato a dimostrare che il gover
no « nutre fiducia ». Si e ap
preso infatti, uflicialmente, che 
Segni si rechera tra breve in 
visita in Grecia, su invito del 
re. Negli ambienti governati-
vi, inoltre, sia pure con reti-
cenza, si e ieri smentita la 
voce di un'azione tesa a otte-
nere dal governo la revoca 
delle licenze per tutti i mili-
Uri italiani. 

Della « operazione narcosi * 
tentata dal governo, si e avu-
ta una conferma dopo un col-
loquio tra Fanfani e Saragat. 
al termine del quale, convcr-
sando con i giornalisti, Saragat 
si e espresso contro ogni « al-
larmismo ». sostenendo che la 
situazione • 6 meno drammati-
ca di quel che sembri ». Anche 
da parte del ministro Andreot-
ti, che ieri e stato ricevuto da 
Segni, e stato precisato che la 
sua visita rientrava nella as-
soluta « normalita • e non era 
da mettere in rapporto con le 
roci di una revoca delle li
cenze. Andreotti. si e precisa
to, ha fatto visita al Capo 
dello Stato prima di partire 

Parigi, dove partecipera a 

una riunione della NATO gia 
convocata da tempo. Anche 
Piccioni, rientrato da Bruxel-
lcs dalla riunione dei ministri 
del MEC, ha dichiarato che di 
Cuba si e parlato tra gli altri 
argomenti all'ordine del glor-
no. 

In serata, Piccioni e stato ri
cevuto da Segni, che in prcce-
denza aveva visto anche Fan
fani. 

In questo quadro e da regi-
strare un articolo, scritto da 
Andreotti per un settimanale, 
nel quale si afferma che « gli 
sviluppi della questione di Cu
ba non debbono distogliorci 
daU'approfondirc i problemi 
pennanenti della difesa del 
mondo libero ». II ministro del
la Difesa teorizza «l'obbligo » 
occidentale di avere un « po-
tenziale bellico superiore» a 
quello del mondo socialista, 
vanta « l'impcgno nucleare » 
di Kennedy e la validita del 
« piano Norstadt» e accenna 
agli impegni italiani nella 
« forza mobile Nato» di re 
cente istituita. Andreotti scri 
ve esplicitamente che « nel ca 
so di crisi locali questa forza 
mobile entrera in funzionc, to-
gliendo all'avversario l'illusio-
ne di potcr aggrcdirc uno dei 
paesi Nato senza toccare l'in-
tera alleanza ». Si tratta di nf-
fermazioni di cui non c possi-
bile sottovalutare tutta la gra-
vita, in un momento in cui la 
maggiore potenza atlantica 
compie una azione aggressiva 
che mette in gioco la pace del 
mondo. 

ECHI AL BLOCCO Dl CUBA 
Una significativa presa di po-
sizione sull'aggressione ameri-
cana contro Cuba e stata pre
sa dalla Segreteria nazionale 
della Federazione giovanile so
cialista, che, ha emesso ieri 
un comunicato. In esso si leg-
ge che i giovani socialist! de-
nunciano 11 gesto americano 
< come una preoccupante mi-
naccia di guerra che rischia di 
coinvolgere 1'intera umanita in 
uno sterminio atomico». La 
solidarieta al popolo cubano, 
prosegue il comunicato, non e 
motivata solo dal ritenere in-
violabile il principlo dell'auto-
determinazione dei popoli, 
c ma soprattutto dalla consi-
dcrazione che a Cuba si sta 
cdificando la socicta sociali
sta ». La mozione afferma che 
l'impegno dei giovani socialist! 
a portare avanti tutte le ini-
ziativc necessarie per far sen-
tire il peso della voce dei gio
vani socialisti, si rcalizza ncllo 
« spirito di fedelta aU'interna-
zionalismo proletario ». 

Una nota, tanto ottusa quan-
to stonata, e invece apparsa 
sulla Voce Rcpubblicana che, 
non del tutto dimentica della 
lezione pacciardiana, si e lan-
ciata in aiuto degli amici ame-
ricani sull'onda del diversivo 
deU'anticomunismo. Polemiz-
zando con l'appcllo del PCI, la 
Voce trova modo di parlare 
di «speculazione» e « cini-
smo > perche i comunisti si 
occupano piu di Cuba che del
la Cina. II goffo tentativo di 
ritorsione, in sostanza, dimo-
stra soltanto 1'impaccio della 
Voce che, ogni qualvolta e in 
giuoco il prestigio americano 
non esita a ridicolizzarsi mct-
tendosi sotto i piedi ogni piu 
conclamato « sacro principio > 
di liberta, diritto e sovranita 
nazionale. Sembra ovvio. infat
ti, che finche la Voce non 
scrivera quel che almeno Sa
ragat ha detto, e ciod che l'ag-
gressione a Cuba e una palese 
violazione della sovranita na
zionale di un piccolo paesc, 
essa non ha scri titoli per in-
tervenire nel dibattito. Se non 
— e gliene riconosciamo la 
validita — quelli che le ven-
gono dal proclamarsi erede le-
gittima della pacciardiana po-
sizione di smaccato ossequio a 
qualsiasi « posizione di forza * 
che venga dall'America. 

DOROTEI SUL PS! Mentre rat-
tenzione generale b ancora 
conecjitrata sui fatti di Cuba, 
da parte dorotea non si perde 
occasione per qualificare, sc-
condo la propria chiave, gli 
avvenimenti di politica inter
na e la vicenda del centro-si-
nistra. Ieri e uscita una nuova 
agenzia, di stampa, la SEP, 
dorotea, che csaminando il 
C.C. socialista, dopo aver de-
finito • suggestiva » la propo-
sta di accordo di Ncnni, rin-
nova tuttavia le pretese doro-
tee. Nelle proposte, dice la 
agenzia, esistono « lacune • che 
• non giovano al dialogo serio 
e costruttivo ». La mozione fi
nale della maggioranza. d giu-
dicata • arretrata > rispetto 
alia relazione Nenni. E la 
stessa posizione socialista sul-
le Regioni, lascia • perplessi • 
i dorotei, che affermano la ne-
cessita di ulteriori < chiarc ga-
ranzie ». 

m. f. 

Assoluzione 

per Sullo 
ma non per 
il compare 

Assoluzione, ma turn piena, 
a Montecitorio, per il ministro 
dei LL.PP., Sullo, accusato dal 
monarchico Covelli di iivtrat-
tenere rapporti familiar! con 
appaltntorl coinvolti in gravi 
inadempienze in danno dello 
Stato. 

La commissione, presieduta 
dal socialdemocratico Ferra-
rottl, ierl ha comunicato le 
sue conclusioni: Sullo c> inno-
cente, ma ha per compare 
d'nnello un certo Arcangelo 
Japicca, titolare di una ditta 
che ncll'ngosto del 19G0 6 stata 
sospesa e non piii compresa 
tra quelle cui la Cassa del 
Mezzogiorno afflda i suoi la-
vorl, non avendo assolto agli 
impegni sottoscritti. 

A margine della « sentenza ». 
assolutoria per il ministro, la 
commissione fa una interes-
sante analisi dello particolari 
condizioni (* tension! e con-
traddizioni >, vengono classifl-
cate) in cui, nell'Irpinia e in 
altre province del Mezzogior
no, si svolgono le attivita pro-
duttive e talora l'attlvita poli
tica. ed ammette che non di 
rado la pubblica ammlnistra-
zione c sottoposta a « pres-
sioni c a sforzi straordinari 
e che essa manifesta sfasaturc 
e anomalie ». 

Richter a Firenze 

FIRENZE — II noto pianista sovietico Itichter, che si 
trova da alcuni giorni in Italia, ha visitato quest'oggi 
11 Palazzo Vecchlo dl Firenze. Nella sua visita e stato 
accompagnato dal slndaco della citta, La Pira. Nella 
foto: il sindaco La Pira e il pianista Richter 

(Telefoto Italia-* PUnlta >) 

Camera: bilancio P.I. 

P.C.L per una 
nuova politica 
verso la scuola 
Gli interventi dei compagni Seroni, De Grada e Roffi 

Ln Camera ha dedicato le 
due sedute della giomata di 
ieri alia prosecuzione del di
battito sul bilancio del mini* 
stero della Pubblica Istru-
zione. 

Fra i primi n prendere la 
parola, il compagno SERONI 
ha iniziato osservando come 
questo, che e l'ultimo bilan
cio della P. 1. nell'attuale le-
gislatura, dia modo di trnrre 
le somme di un quinquennin 
di politica scolastica 

La legislatura che sta per 
chiudersi non trova la scuola 
italinnn sollevata neppure 
parzialmente dalla crisi che 
gia all'inizio si manifestava: 
difatti, mentre non sono stati 
risolti i problemi piu elemen-
tari (quello edilizio, ad esem-
pio), la crisi generale si e 
accentuata. L'entrata in vi
gore del cosiddetto <stralcio» 
triennale del Piano della 
scuola. in tamo, ha per parte 
sua aggravato tl problema 
dei tinanzinmenti alia scuola 
privata; il compromesso sulla 
scuola dall'obbligo varato al 
Senato ha addirittura peggio-
rato certe posizioni che si 
erano raggiunte precedente 
mentc; la mancata soluzionc 
dei piii gravi problemi rela-
tivi all'istruzione superiore 
ha precipitato l'Universita 
italiana in una crisi dramma 
tica; il personale docente e 
ancora in agitazione non so
lo per le questioni dello sti-
pendio, ma per lo « stato giu-
ridico >; non ancora — infinr 
— sono state presentate la 
leggc istitutiva della scuola 
matcrna statale e la leggc 
sulla parita. 

Gli stessi dementi positivi 
del bilancio come le borsc di 
studio — ha proseguito Se
roni — non solo si sono rive-
lati quali provvedimenti in 
sufficienli. ma. proprio per ic 
borse. volti chiaramente a fa 
vorire la scuola privata con 
fessionale. 

D'altronde, la linea discri-
minante fra i governi centri 
sti e di centro-destra e l'at-
tuale governo di centro-sini-
stra non 6 per niente netta e 
chiara: la scuola si attende-

va, dalla nuova formazione 
governativa, almeno la de'i-
nizione di alcune linee di 
fondo di una possibile rifor-
ma. In realta, Taccettazione 
da parte di alcune delle for-
ze laiche che furono al no-
stro fianco nella lotta contro 
il Piano della scuola (socia
listi c repubblicani) dello 
stralcio triennale e — cosa 
non meno grave — di un 
compromesso conservatore 
sulla scuola deU'obbligo. ha 
impedito che certi punti fon-
damentali ed irrinuncinbili 
si raggiungessero. In conse-
guenza di cid, anche la futu-
ra. tanto conclamatn pianifl-
cazione scolastica che d o 
vrebbe scaturire dalla com 
missione di indagine sulla 
scuola, partira avendo di 
fronte le posizioni clericali 
rafforzate. anziche indebo-
Ute. 

Non si puo neppure tace-
re — ha proseguito Seroni 
— sulla chiara involuzione 
che si e rapidamente veriii 
cata nella politica scolastica 
dei compagni socialisti: 6 e-
stremamente interessante, ad 
esempio, confrontarc il di-
scorso del compagno Nenni 
nel dibattito sulla fiducia al 
t'attuale governo con la rela
zione da lui tenuta al receme 
Comitato centrale socialista' 
mentre, alia Camera, Nenni 
affcrmava la piena opposi 
zione dei socialisti ad alcuni 
punti del programma gover-
nativo (scuola privata, scin»-
la deU'obbligo), al Comitato 
centrale ha affermato addi
rittura che i compromessi 
accettati sull'uno e sull'altro 
punto non solo sarebbero a 
vantaggio della scuola. ma 
salverebbero i principi della 
politica scolastica socialista 
e laica. 

La rottura dello schiera-
mento laico — ha concluso 
Seroni — non solo non ha re-
so possibile di fare cid cho £i 
sarebbe potuto fare in van
taggio della scuola, ma ha 
precipitato la scuola italiana 
in una crisi senza prcccdenti. 
Per sollevnrsi da questo sta
to di cose, occorre che il mon

do della scuola e 1'intera opi 
nione pubblica si muovano 
uniti in una lotta per una 
scuola nuova e moderna, 
svincolata dai feticci sotto i 
quali si cela I'azione delle 
forze piu retrive e conserva-
trici 

II compagno DE GRADA, 
ha centra to il suo intervento 
su due aspetti non secondari 
della politica culturale nazio
nale: quello delle Belle Arti 
(in proposito ha chiesto una 
riforma del settore, con 1'af-
fidamento di maggiori poteri 
ai sovraintendenti specie per 
qtianto concerne la difesa del 
paesaggio) e quello delle ras-
segne d'Arte (Biennale di 
Venezia e Quadriennale di 
Roma). In proposito, il depu-
tato comunista ha sottolinca-
to con forza che occorre usci-
re daU'equivoco per giunge-
re ad una riforma. con una 
maggiore presenza degli ar-
tisti e dei critici nelle com-
missioni e attraverso una de-
mocratizzazione delle com
mission] esaminatrici. 

II trattamento economico e 
lo stato giuridico degli inse-
gnanti sono stati il motivo 
dominante dello intervento 
del compagno ROFFI, il qua
le ha rivendicato, a nome del 
gruppo comunista, un tratta
mento di gran lunga miglio-
re per Rli insegnanti. non 
solo, ma anche per il perso
nale subalterno e di segrete
ria. nonrhe per quello delle 
scuole materne. 

Altri oratori, nelle due se
dute di ieri. sono stati i de* 
ptitati TITOMANLIO, BON-
TADE, BERTE'. FUSARO. 
CERRETI e REALE S. (de-
mocristiani), DI LUZIO 
(gruppo misto) BADINI 
CONFALONIERI e SPA-
DAZZI (liberale); FRANCO 
P. (socialista): GRILLI e 
CRUCIAXI (missini), FER-
RAGOTTI (socialdemocra
tico.) 

Nella seduta pomeridiana 
inoltre, la Camera ha proce-
duto alia votazione a scroti 
nio segreto dei bilanci dei 
Lavori pubblici e della giu 
stizia. 

>< i> Comitato della pace 

Fermare 

la folk 
mmaccia» 

Energica presa di posizione delTANPI 
contro Taggressione americano — Un 
appello dell'UDI al governo italiano 
Vergognoso ordine del giorno della 

CISL che solidarizza con Kennedy 

La Segreteria e la Presi
denza del Comitato italiano 
della pace, in un loro comu
nicato, hanno denunciato ie
ri «l'estremo pericolo cui la 
lnizlativa americana cspone 
la pace del mondo >. 

« Gil Stati Uniti, che man-
tengono basi militari e mis-
silistiche in ogni parte del 
mondo, in Italia, nella stes
sa Cuba — prosegue il co
municato — hanno delibera-
tamente posto in essere una 
minaccia ed una sfida diret-
te non solo contro Cuba e 
contro 1'URSS, ma contro 
tutto il mondo, gia attiian-
do misure milltari, violan-
do ogni norma di diritto in
ternazionale, calpestando il 
principio della sovranita dei 
popoli. 

«II governo italiano — 
conclude il comunicato -
deve rifiutare di sottostaie 
alia irresponsabile imposi 
zione delle armi, agendo in 
ogni modo per il ripristino 
della pace e del diritto. Es
so deve assicurare comun-
que che nessima parte del 
territorio italiano uossa ve
nire usata per qualsiasi for
ma di appoggio diretto o m-
diretto all'azione americana 
e che nessuna parte delle 
forze italiane sia in nesstin 
caso coinvolta nei possibili 
sviluppi della folle minaccia 
che 6 stata posta in ntto>. 

L'Esecutivo nazionale del-
I'ANPI ha approvato a sua 
volta un documento nel qua
le giudico la misura presa 
dagli USA contro Cuba co
me una grave minaccia al
ia pace nel mondo. 

Il documento conclude in-
vitando tutte le forte- de-
mocratiche ad agire per sal-
vare la pace, a manife3tare 
la loro solidarieta con Cuba 
e facendo voti perche jl go
verno italiano, nello spirito 
della Costituzione nata dal
la Resistenza, intervenga per 
allontanare i pericoli che og 
gi gravano sul mondo. 

Alle conquiste socinli del 
popolo cubano, ora nuova-
mente minacciate dall'inter-
vento armato americano, fa 
riferimento 1'o.d.g. npprova 
to dall'Alleanza nazionale 
dei contadini: < I contndini 
italiani — dice il comuni
cato — che salutarono la vit-
toria dei contadini citbani 
per la costruzione della nuo
va Repubblica di Cuba e ne 
trassero incoraggiamentb per 
le loro battaglie, oggi si di 
chiarano fraternamente so-
lidali con i lavoratori cuba-
ni che lottano per salvare la 
indipendenza nazionale, la 
riforma agraria e l'avvenire 
democratico della loro pa-
tria>. L'Alleanza Contadi-
na fa appello a tutti i con
tadini italiani perche si uni-
scano a tutti gli altri lavora 
tori e cittadini nel manife-
stare la loro condanna del-
l'aggressione USA e in di
fesa della pace. 

La normalizzazione nel 
mar dei Coraibi tramite pa-
cifiche trattative ed un qua-
lificato intervento dell'ONU 
e chiesto dalla Segreteria 
della Lega nazionale delle 
cooperative. La Lega auspi-
ca a tal fine opportune ini-
ziative del governo italiano. 

Anche la presidenza na
zionale dell'UDI. in un o.d.g., 
ha rivolto un appello al go
verno italiano, e per il suo 
tramite all'ONU, < affinche 
la via sia rapidamente tro-
vata e imboccata per una pa-
cifica soluzione della con-
troversia e la minaccia di un 
conflitto atomico sia nllon-
tanata ». 

Analogo invito al gover
no italiano e stato rivolto 
dal comitato direttivo del
la FILLEA e dai lavoratori 
della RAI-TV. 

Anche 1' UNURI. a nome 
degli studenti universitari 
italiani, ha preso posizione 
con un telegramma inviato 
a Fanfani in cui si sollecita 
< una iniziativa del nostro 
paese all'ONU che consenta 
di superare l'attuale perico-
loso momento ». 

Prese di posizione sugli 
avvenimenti di Cuba si so
no avute anche dalla FIL-
SIAT (il sindacato dei la
voratori dello zucchero e 
del tabacco) e dalla Confe-
derazione nazionale dell'ar-
tigianato. 

In questo quadro di inter
venti in difesa della pace si 
6 inserito un irresponsabile 
comunicato della CISL in cui 
il sindacato cattolico «de-
nuncia le manovre egemoni-
che comuniste che minaccia-
no direttamente la pace nel 
mondo » e solidarizza apert-
tamente con l'aggrcssione 
USA a Cuba. 

T.V. 

Due 
messaggi 

11 mondo sta attraver-
samlo momenti di ansia 
tcrribile. Jl/ai come oggi 
tutti i mezzi di comunica-
zione du radio, la televi-
sione, i giornali) sono se-
guiti con appassionato in-
teresse da migliaia, da mi-
lioni di cittadini. 

Proprio oggi, proprio in 
queste circostanze, il Tcle-
giorndle della nostra Rai-
TV si permette di compie-
re una viostmosa mistifica-
zione ai danni della pub
blica opinione. 

Che cosa e accadtito? 
Bertrand Russell, il filo-

sofo inglese che con deci-
sione guida da tempo, nel 
suo paese, la lotta per la 
pace c per il disarmo ato
mico totalc, ha inviato due 
messaggi: uno indirizzato al 
presidente degli Stati Uni
ti, I'altro al primo mini
stro dell'Unione Sovietica. 
Si tratta di due dispacci 
che hantio ua tono comple-
tamente diverso. Russell, 
rivolgendosi a Kennedy, lo 
invita a desisterc dalla fol-
lia bcllicista che sembra lo 
stia travolgendo. Indiriz-
zandosi invece al compa
gno Krusciov Russell ado-
pcra un linguaggio com-
plefamenfe diverso: il fi-
losofo inglese fa appello 
alia ragionc, alia logica, 
alio spirito di amore per 
Vumanita. 

Kennedy non ha risposto. 
Krusciov si. Ed ha detto 
che e pronto, in qualsiasi 
momento, ad incontrarsi 
con Valtra parte per di-
scutcrc. serenamente, se-
riamente e con spirito di 
comprcnslone tutti i pro
blemi che sono attualmente 
sul tappeto c la cui manca
ta soluzione praticamentc 
ha condotto Vumanita in
tern sull'drlo di una crisi 
gravisslma. 

Ore 20,30 dl ieri: va in 
onda il Telegiornale di-
rettn da Giorgio Vecchiet-
ti. Come viene prcsentata 
questa notizla? 

Co$\: Bertrand Russell 
ha inviato due messnagi, 
uno a Kennedy, uno a Kru
sciov. Qucst'ultimo ha gia 
risposto. affcrmando que
sto. questo c qucst'altrn 
Aspettiamo che I'altro ri-
spnnda. Non una parola sul 
contenuto dei due appeW. 
non un accenno al loro to
no completamente diverso, 
assoluta mancanza di qual
siasi tentativo di intervrc-
tare questo aestn — nobi-
lissimo — comrtitito dal fi-
lotnfo britannlco. 

Mnlafede'' 
P'aaneria? 
("nnfnrmismo? 
Tnttn questo. K. fnrse. 

aualchc cosa di viu- Atten-
d'wmn la risposta del Vec-
chictti. 

m. I. 

IN BREVE 
Padova: censura politica postale 

II compagno on Francavilla ha interrogato il ministro del
le poste e telecomunicazioni «per sapere se e a conoscenza 
dl un incidente deplorevoJe verificatosi all'iifficio poctale di 
Padova clove e stato riliutato un telegramma indinzzato dal-
l'ANPI e dalla FIAP all'on. Giovanni Tonetti». aggredito 
com'e noto dalla polizia nel corso di una manifestaiione 
antilranchista svoltasi recentemente a Roma L'lnterrogante, 
dopo aver fatto presente che le due organizzazionl partlgiane 
esprimevano al compagno Tonetti la loro - fraterna solida
rieta per il suo energico comportamento -. stigmatizzando al 
tempo stesso la - grave aggressione -. chlede al ministro se 
l'atteggiamento dell'ufficio postale padovano sia in relazione 
con «eventuali disposizioni del ministero delle poste e tele-
comunicazion\.». 

n compagno Francavilla ehiede. infine. quail provvedi
menti si « ritenga dl attuare nei confront! dl chiunque si sia 
reso responsabile dl una cosl grave inadempienza ai suoi 
doveri di ufflcio ». 

Congresso mondiale alimentazione 
' II Consiglio della FAO ha approvato il programma del 

congresso mondiale deH'alimentazfone che avra luogo a Wa»h-
ington dal 4 al 18 glugno 1063 

Il segretario generale. Krishnasway, ha dichiarato che e 
inconcepiblle pensare ancora che tali problemi possano es
sere risolti con le attuali politiche e che e pertanto neces-
sarlo adottare misure raplde. 

Per mantenere gli attuali Hvelli di alimentazione. in re
lazione al previsto aumento della popolazione. occorrera che 
per 11 198Q la produzlone cerealicola aumentl del 33 per cento 
e quella zootecnica del 100 per cento. Per l'anno 2000. quando 
la popolazione avra raggiunto i G mil.ardi di anime. tali au-
menti dovranno essere. rispettivamente. del 100 per cento 
e del 200 per cento 

Cine-giornali e industrie 
L'on. Sc.ilia (DC) ha presentato un'interrogazione al mi

nistro del Turismo e dello Spettacolo per conoscere se non 
ritenga opportuno intervenire alio scopo di evitare che isti-
tuti dlretti alia produzione di cine-giornali si servano di tale 
mezzo di diffusione per la propaganda a favore dl grandl In
dustrie 

L'interrogante ehiede. inoltre. «dl conoscere se 11 mini
stro non ritenga necessario vietare nei cinema italiani la 
proiezione di ir.serti pubblicitari a pagamento con la realiz-
zazione da parte degli imprenditori di assai discutibili profltti 
a danno di un pubblico di cittadini che ha gia pagato J pro
prio biglietto di ingresso > 

CNEL sui dirifti d'autore 
Sotto la presidenza deH'on. Campilli si 6 riunita stamat-

tina a Villa Lubin l'assemblea del CNEL per esprimere il 
parere richiesto dal governo sullo schema dl DDL concer-
nente la modiflca dell'art. 25 della legge 22 aprile 1941, 
n. 633. sulla dlscipltna del diritto dl autore. II consigliere 
prof. Carrara ha illustrate 1 lavori e le conclusioni dell'ap-
posito comitato referente presieduto dal vice presidente ono-
revole Rizzo. Nella discussione sono intervenuti i consiglieri 
Ippollto. Montagnanl. Simoneini e Tabet. ai quali hanno re-
plicato il vice presidente Rizzo e 11 relatore Carrara. 

II parere del CNEL, che e stato approvato airunanimitft, 
sara comunicato nel prossiml giorni alia presidenza del Con
siglio dei ministri 

Roma: medicina interna 
Stamane el apre a Roma, al Palazzo dei Congressi del-

TEUR. il sessantatreesimo congresso nazionale di medicina 
interna. Teml dell'assemblea di quest'anno sono l'obesita (re
latore il prof. Dalla Volta di Padova). i dolori al torace 
(relatore il prof. Teodori di Firenze) e l'osteoporoei (relatori 
i professori Lenzi di Siena e Turano di Roma). Inaugurera 
i lavori. che si concluderanno sabato. il prof. Luigi Villa, 
presidente della Society italiana di medicina interna. Al con
gresso prenderanno parte oltre mille medici. 

Modifiche codice strada 
In seno alle commlssioni LL.PP. e Trasporti della Camera, 

riunitesi in seduta congiunta, e iniziato 1'esame delle pro
poste di legge riguardanti ln modiflca di talune diepoeizioni 
contenute nel Codice della Strada. I sOttosegretari ai LL.PP. 
e ai Trasporti hanno dato notizia di un prowedimento ri
volto ad apportare alcune modificazioni al Codice stesso. 
Pertanto. la riunione e stata rinviata ad altra seduta in at-
tesa della presentazione delle proposte govemative in queeto 
senso 

Siracusa: giunta centrista 
Con l'astensione dei fascisti del Movimento sociale. sono 

stati eletti ieri sera il sindaco e la nuova giunta di Siracusa, 
dopo sette mesi di crisi. Sindaco e stato riconfermato il de-
mocristiano Caracciolo; la giunta risulta composta da demo-
cristiani e socialdemocratici. 

L'operazione, chiaramente trasformista. e stata possibile 
per il passaggio al PSDI di un consigliere comunale espulso 
dal nostro partito e di una baronessa monarchica gia con
sigliere comunale del PDIUM 

Acquedotto e fognature per Paola 
n presidente del Consiglio, on. Fanfani, con l'intervento 

del ministro dei LL.PP. on. Sullo e del presidente della Cassa 
per il Mezzogiorno. prof. Pescatore. ha presieduto una riu
nione a Palazzo Chigi per la risoluzione dei problemi del ri-
fornimento idrico di Paola. E* stato deciso: 1) che la Cassa 
per il Mezzogiorno prosegua direttamente i lavori della capta-
zione delle eorgenti e Ia costruzione delle condotte addutrici 
esterne: 2) che la stessa Cassa assuma a suo totale carico 
e proweda alia costruzione della rete di distribuzione interna 
e delle fognature per tutta la citta di Paola; 3) che il pre-
fetto di Cosenza nomini un commissario per la gestione del-
Tacquedotto esistente nella persona di un esperto funzionario 
del Genio Civile. 

Bari: lettera del PCI al Sindaco 
Il gruppo consiliare comunieta. con una lettera al eindaco 

dl Bari. ha chiesto la convocazione del Consiglio comunale 
che non si riunlsce dal lontano settembre, data di elezione 
del sindaco e della giunta Praticamente il Consiglio dalla 
data delle elezioni amministrative del 10 giugno deve ancora 
incominciare a prendere in esame un qualsiasi prowedi
mento. 

II gruppo comunista nella lettera al sindaco denuncia la 
gravita della situazione e il pericolo che questo possa signifi-
care un metodo di lavoro da parte della nuova giunta di 
centro-sinlstra nella quale cosl si avrebbe una pericolosa 
involuzione totalitaria degli istituti rappresentativi. 

Empoli: sciopero studenti tecnici 
Gli student! dell'Istituto professionale per U commercio 

hanno scioperato ieri — e si asterranno ancora dalle lezioni 
il 25. 26 e 27 — contro il prowedimento del ministero della 
P.I. che riduee da 4 a 3 anni il corso. togliendo loro il di
ritto al diploma Anche l'lstiruto tecnico ^ investito dallo 
sciopero per la mancanza d: insegnanti qualiflcati nelle roa-
terie professionali Lo sciopero riprendera -J 5 novembre se 
non sara rimediato alle carenze. 

Assemblea regionale 

Mozione del PCI 
sul piano sardo 

CAGLIARI. 24. 
II Consiglio Regionale sardo ha iniziato 

oggi un importante dibattito sulla mozione 
presentata dal gruppo comunista. che solle
cita l'immediata elaborazione ed attuazione 
del Piano generale e del primo Piano an-
nuale di Rinascita. 

La mozione impegna la Giunta: 
1) all'immediata costituzione degli or-

gani provisti dalla legge nazionale di pro-
grammazione per consentire una sollecita 
presentazione al Consiglio del piano gene
rale dj sviluppo. 

2) alia elaborazione di un primo piano 
annuale che si proponga di risolvere i pro
blemi drammatici posti dalla emigrazione e 
dal decadimento di numerosi setton del-
reconomia isolana; 

3) alia stesura per il 1963 di un bilancio 
diretto a predisporre gli strumenti legisla-
tivi ed amminlstrativi per i necessari prov
vedimenti di urgenza. 

Autoveicoli 

Torghe in plastica: 
questi i prezzi 

II decreto del ministro dei Trasporti in 
data 25 settembre 1962. relativo al pretao di 
vendita delle targhe in materia plastica per 
autoveicoli. motoveicoli. macchine agrieole 
e» rimorchi e stato pubblicato nella Gsizetta 
Uffirlale n 269. II prezzo di vendtta h cosl 
flssato: autoveicoli: targa posteriore L. 800. 
targa antenore L 450. targa EE posteriore 
L 800. targa EE anteriore L. 450: targa di 
prova L. 900 Motoveicoli: targa normale 
L 500. targa EE L. 500; targa di prova 
L 600. Macchine agrieole- targa di ricono-
scimento L 550. targa di prova L. 800 Ri
morchi di autoveicoli: targa di nconosci-
mento L 450, duphcato di targa per rimor-
chio L 900 Rimorchi di macchine agrieole: 
targa di riconoscimento L 500. duplicato d: 
targa per rimorchio L. 650 

Tali prezzi sono fissati in via prowisoria 
e di esperimento. Entro il 31 dicembre 1962. 
la Casa madre mutilati. distnbutrice delle 
targho. dovrh bandire apposita gara onde 
stabilire se t> possibile formre le targhe in 
plastica. aventi le carattcristiche rienleste. 
a minore prezzo. 

bn r 


