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Segreteria del PCI 

Direttive 
per la campagna 
del tessera men to 

.A CAMPAGNA di tessera. 
mciilo c prnsclitismn per 
1963 die in questi yionii 

|tle le oigiinizziizioni del 
irtito linnno inizinlo unita-
jnte alio svolciiucnio dellc 

Iscmblco di ccllulu c dei 
ingressi di scziono o di Fe-
^razionc, ussumo ijucsl'annn 

parlicolure valoro politi-
Nel corso dcllo rccenli 

|cendc politicltc intcrtazio-
ili c nuzionuli, inf:ilti, c": 
»pnrsa aurora una volta in 
Ilia In sua impi>rt;in/a la 
}ccssitn dell'iniziativn di 
in for/a politica IMMI orien-

Itu quale o il no.Mro Partito. 
lello inizintivc per In pare 
fc si sono svilupj>:ito c'onlro 

hlnccn militnrc atiicricnnn 
Cuba, nolle loth; per im-

edire una involiizinnc di 
t̂la la situn/.innc politica e 

T tnantenere apcrta una 
rospettiva di reale svolla a 

Inistra, nolle grandi liatta-
pie sindacali e per la lihcrlii 

nostro Partilo cd i coinu-
|sti bnnno nvuln una parte 

primo piano. Tutto cio ri-
J»nferma I'iiiiportanza deci-
|vn die Iia oggi in Italia In 
fesenza, la politica c I'azin-

di mi grandc Par:ito rn-
)unisla. Proprio dalle vfceii-

<li questi giorni — c dalla 
arte in esse avutn dalle no

ire nrganizzazioui — clove 
bindi venire a tntti i comu-
psti. n tutti i milinici , ni 
tadri una forte sollecitazio-

ad intraprenderc 'a cam-
igna di tesscramentn con 
IOVO slancio c nuovo spi-

Ito, trnduccndn in un renin 
\llo di cspansionc politica 

di rnffoi-znmcnto orpaniz-
Itivo la funzionc cui il no-

Partito nssolve nella 
Herna situnzioiie dcll'Italia. 
[La linen politica -lei pnr-
lo, csigc, per csscre nltuata, 

rafTorznmento di ititti i 
B5tri legami con le mnssc, 
Ksistcnzn di organizzazioni 
tlido c nrticolntc in tulto 

paese, capari di agire po-
icntnente ncllc pin diverse 

Ircostnnzc. 
[L'auiiietitn del nuiiiern do-

opcrai, sopratiitlo giova-
accresce la riinzi:>ue e la 

^sponsabilitii della clnsse 
leraia c quinili diventn do-
sivo un sorio balzo in avnn-

dcl Partito Ira la classc 
;raia: le niodiftcazioni 

flla conipo.sizionc soeinlc 
tl nostro popolo, con tutti 
i fenotneni noli di spnsta-

Icnli di popolazioiic. col 
Irgcrc di nuove categoric « 
kti lavoratori dipcuricnli e 
jdipendenti. con la cspan-
me dellc ciltFi, doi renlri 

linori ncc. pongouo aruta-
lente il problcma di uno 
riluppo nnmeriro e di un 
^ffnrznmcnlo orgnuizzativo 
rl nostro Pnrtito olio siano 
lenamente rispoudcuii alio 
liove real I a rbc Manuo di 
|onto a noi. 

II nostro Partito maulicnc 
sua forza sostanziabiiente 

Itatla, anclic se in .llriini 
ptlori vi sono state, uelPan-

traseorso. flossioni o de-
)Iczzc. K* tuanrata sopral-
iltn un'ospansioiic nuiuorira 

organizzativn del Partito. 
^nto noi ceutri uporai quail-

nel M c z z o g i o r n o . anrl ie M* 
sono bnoni c.seinpi. tut-

ivia insiirfirienli, di nuove 
mqiliste, di rreazione di 

luovc organizzazioni, di un 
|rotnettcnte sviluppo di cio-
ini quadri. 
E* pcrcio neccssario :»npo-

larc c condurre bene la 
impagna di tcsseramentn. 
•alizzarla conic tin momentn 
ssenziale della battaglia per 

rinnovamento c il raffor-
imenlo del Partito, enllc-

karla alio svoljrimento ilei 
fonpressi eil alio batl.iclie 
lolitirbe e di niassa in corso 
bcl nostro pacse, al dispic-
Itarsi della nostra iniziativa 

della nostra acitazione frn 
|c masse. 

Collegando lionc fra lorn 
ê varie misure percbe il par-
ito sia giuMam?nte orirntato 

kti 11c- queslioni essenziali del-
pa nostra linea, perclie vi sia 
inn sviluppo delTiniziativa 
jolitira quotidiana. deiratti-
rita di propaganda r di or-
tanizzazionc. si tleve prnx-
lire alPcIaborazionc e aitua-
ionc di piani di icsseramen-

|o chc siann adrguati ai pro-
ilrmi ed allr raratteristiclie 
Id le varie fedcrazioni. 

Cli obiettivi penrrali die 
ri poniamo, e ncll'amliiio dei 

ipiali 
ipielli 
sono: 

ifebbono prcrisarsi 
provinciali e locali, 

a) reali/zare una lurga 
ronquisia di opcrai e 

di luvoralori al Partito, cou-
ccntraudo lo sforzo in quelle 
zone ove In massu opcrai a i; 
piu couceiitratn, nei nuovi 
ccntri di sviluppo industriale 
etc. A (| tics to lavorn si deve 
nrcompagiiaro la rreazione di 
nuove organizzazioni di Par
tilo nolle fabbriclio e, piu in 
ficncrulc, sui luogbi di lu-
voro: 

rcalizzaro tin'espauslo-
no dcllo nostro forzo 

fra lo mnsso fcnuiiinili e lo 
masse giovnnili, il cui in-
gresso tnassireio nella pro-
duzionc o I' imperii" nella 
sriioln e nella vil i i-ulturale 
rappresenlano un daio rarat-
teristieo degli nliimi anni; 

b) 

c) 

d) 

reauzzure una conqui-
sta nl Partilo di quel 

nuovi strati e coti gncinli la 
eui funzionc nella vita na-
zionale si i- arorosciuta negli 
ultiiut mini, e olio devouo 
prondoro il loro poslo di 
lotta al finueo della clnsse 
oporaia: 

realizzare una larga 
nzionc di rectipcrn o 

di reelutnniento tra le »nnssn 
v\u-. si sono spostate dalle zo
ne di einigrnzione verso le 
cilia c le zone di mnggiore 
cspansionc .-conomiea e die 
rnstituiseono biiona parte 
della clnsse oporaia di nuo-
va forinazione: 

*x\ miglinrnro i rapporti 
polilici e pratioi di col-

laborazionc frn il Paiiiio o 
la Federnzione Ciovanile, nn-
rlie alio seopo di aiutarc le 
organizzazioni della gioventu 
Loiuiinislu a rcalizzaro una 
piu larga conquista di masse 
giovnnili, oggi pionamente 
pnssibile nel nostro pacse. 

NcH'amhilo di questc in-
dicazioni policiali ogni Fe
dernzione (c quinili ogni BC-
zione e ogni orgauizzazionc 
ili Partilo) dove preeisnre i 
propri spocilici indirizzi di 
lavoro, qunli risultnnn dalla 
varieta delb; siliia/.ioni lo
cali. I/ndesionc dei vari pia
ni di lavoro alio nocossiia 
dellc varie province; e loea-
lila snni lanlo pin graude 
qiinnlo piii attentninonie Ic 
organizzazioni del nostro 
Partito procederaniio ad un 
esame orilioo e autocritico 
dei risultati tlel tessoramento 
del l')o'2 e irarrannn da quc-
sl'analisi le necessarie indi-
cazioni di lavoro. 

I.a Segreteria. nienlre sot-
lolinea 1'importaiiza <lei suc
cess! ottenuti sia nella cam
pagna del milinrdo per 17/ni-
li'i sia nclPnumonln dolle 
quote ordinario e slraordi-
nnrie rbe i cnmpngni versaun 
al Pari ito. raocouinuda a tul
le Ic organizzazioni die ven-
gn cniupiulo un ullcriorc 
sforzo per niimeiilnre le cu-
Irale del Partilo. sopraltutlo 
nllraverso I'aii'iienio delle 
quote, da nltcncrsi sia csten-
ilcnilo il uiimcrn doi com-
pagni die pagauo lo loro 
qiiolo sia clcvamlo il livello 
medio ilelle quote slos«e. 

Particolaro allcti/iinic v.i 
data al lavoro per est«*ndcre 
la diffusione e la lciiura dol-
VVnilii fra tnlli i rompagni, 
in nuovi ambiouli di l.ivoro 
e di vita sociale. Misure run-
rrole ilebbono rsiere prose 
per rinnovaro, osiendore, raf-
forzare la rote doi diffusori. 
quale bate insostituibile per 
un allargamcnlo sorio della 
diffusioue del quntidiano del 
Partito. 

Su qiiosle basi t* ora ne-
rossario die in lulti gli or-
canismi cli Partilo si discu-
l.ino gli indirizzi ronrroti 
della rampagna di icssera-
monto. in slrello legame con 
In svolcimento doi roncrossi. 
si prendano le misure neces
sarie r tni»o il Partilo. 'onza 
indilgin, «.i ponga al lavorn 
nor la mnqnista di nuove 
forze. per superare rilarili e 
debolezze. per cnnqniMaro 
tnllr le forze necessarie a 
rondiirre sino alia viltoria le 
loiie per la pace e per il 
rinnovamenio ilemorr.iiiro r 
sorialisia dell'Iialia. 

La Segreteria 
del PCI 

Presentata da PCI e PSI 

Legge contro 
il benzolo 

MILAXO. 3. 
IDeputatj del PCI c del PSI 
) n n o Dresentato una propofita 

legge per impedire 1'UdO del 
knrolo nolle Industrie del cuolo 
[della gomma. Si t.ratta di una 

sura urgentl«ima ch e mira a 
jneaTe una pratica cne ha 

^usato la morte nii decint e 
seine di operai. colpiti da 

Iquella che e itata chiamatn la 
' - p«ste bianca >. La proposta di 
l e w * e stata flrmata dai depu-
tatt (MdUBisti « socialisti So-

II convegno delle G.d.L. meridionali 

Compito urgente: costruire 
il sindacato 

nelle aziende 

11 novembre: elezioni amministrative 

La relazione di Foa — Oggi il 
discorso dell'on. Novella 

liano. De Pascal is, Lajolc. Ma-
lagugini. Ezio Santarelli. Alba-
rello. Audisio ed altri. 

In polemic.-) eon chi ha affer-
mato chc 1'uso di questa so-
stanza nella fabbricazione delle 
scarpo fa diminuire i costl di 
produzione. la relazione che ac-
eompagna la proposta di legge 
affcrma che - l'eventuale com-
petltivita non pub assolutamcn-
te rengersl sill sacriflcio dl'vite 
umane» stroncatc dal veleno. 

Dal nostro inviato 
NAPOLI, 3. 

Uiiu intcressante introdu-
zlone di Vittorio Foa hn 
aperta stamanc i Uivori del-
I'annnnciuto convegno delle 
Camera del Lavoro c dei 
sindacati provinciali dei nuo-
vl ccntri di sviluppo del 
Mczzogiorno. L'oratore si e 
richlajtiato al precedcnle, 
analoflo convegno svolto nel 
'61 a Napoli ed ha imlicato 
quale fine del dibnttito odier-
no quello d{ vcrificare Vazio. 
ne svolta e di puntualizzarc 
gli impegni e i compiti HUO-
vi che stanno di froute ai 
sindacati della CGIL nel 
Mezzogiorno. 

Tra questi compiti spicca 
— per importanza ed tirgcn-
za — (picllo della costrnzio-
ne del sindacato nell'azien-
da. Foa ha fatto dcrivare 
questa c csiaenza primaria >, 
com'egli I'ha definita, dal 
grado avanzato cui e giunta 
la lotta sindacalc nel Mcz
zogiorno, tanto nel settore 
agricolo che in quello indu
striale. Una lotta che, sccon-
do le indicazioni del conve
gno dcllo scorso anno preci-
satc allora da Novella, ha sa-
puto fondcre gli elementl 
piii alti della tradizionale 
comhatlivita dellc. masse me
ridionali con i contenuti ri-
vendicativi pin modcrni. 

Esempi di cio si sono avuti 
con le lotte estive dei hrac-
cianti e con lo battaglia dei 
metallurgist per il contratto. 
La lotta dei braccianti ha sc. 
gnato un podcroso risveglio 
del Mczzogiorno, non limita-
to nlle sole campagnc. e ha 
strappato accord] chc segna-
no conquiste non solo sui sa-
lari ma sullc qualifiche, sul-
I'orario, sui problcmi della 
istruzione profcssionale. Lo 

insegnamento di quella lotta 
deve csscrp tcnuto continua-
mentp presentc per puntarc 
a mi nuovo -pin avanzato gra
do dell'azionr sindacalc in 
tutto H Meridionc. 

L'csigenza della costruzio-
ne del sindacato ncll'azicnda 
e dimostrata dalla lotta con-
dotta dai metallurgies L'ac-
cordo di massima stipulnto 
con la Confindustria senna 
una scrie di importanti con
quiste accompagnatc da mo-
dalita proccdurali che pos-
sono raimrcsantarc dei Itmifi 
sc si affida alia spontaneita 
dcU'azione dei lavoratori la 
attuazione delle conquiste 
stcsse. Cli industriali pensa-
»o che il sindacato non o in 
grado di cscrcitarc a livello 
aziendale i diritti acquisiti. 
hi effetti. sc non si intcr-
vicne tempestivamente e se. 
dunquc. non si passa imme-
diatamente alia enstruzione 
del sindacato ncll'azicnda. 
quei l imifi possono cscrcita
rc H loro peso ncaativo. 

Assicme a una tinea riven. 
dicativa avanzata e moder-
na. occorrc quindi portarc 
avanti una linca di cdifica-
zione del sindacato nci luo-
ghi di lavoro. Dall'azicnda 
il potere del sindacato deve 
estendcrsi all'csterno per co-
prirc tutti i m o m r n f t delta 
vita della forza lavoro. Si 
pone qui U problcma del col. 
legamento tra azionc per ri-
vendicazion't immediate cd 
azionc per le qucstioni strut-
turali tra le quali quelle dei 
trasporti. della casa. della 
istruzione profcssionale. del-
Vassiste.nza ecc: senza tin ta
le concreto collcgamcnto an-
chc r i n f c r t ' cn fo critico del 
sindacato nella programma-
zionc perde efficacia. 

In questo quadro. quale 
posizione deve avcre il sin
dacato verso i consorzi indu
striali c i poli di spi luppo? 
Occorre csscre presenti in 
questi Enf | per acquisire de
menti di conoscenza che con-
sentano di sviluvpare. denlro 
c fuori tali cnti. le rivendi-
cazioni piu gencrali ripuar-
danti i problcmi di struttut-
ra. Un tale compito non pud 
csscre demandato unicamen-
te allc Camcrc del Jn ro ro . 
71 sindacato deve affrontarli 
in prima persona. 

Foa ha trattato infinc i 
compiti rclativi alia flftinird 
delle C.l. chc la CISL tcn-
dc a svalorizzare e che, in-
vece, pur con la presenza del 
sindacato nella azienda, de-
vono csscre esaltati riccrcan. 
do piii precisamente j ptinft" 
nuovi attorno at quali tali 
compiti devono esscre attua. 
ti. 

II dibattito — che e durato 
Vintera giornata e si conclu
ded domani con tin discorso 
di Agostino Novella, segrc-
tario generalc della CGIL —, 
c stato assai vivace. Vi han-
no partcclpato Riccio, - Abo 
nantc, Ramclla e Candora d i 

Napoli; D'Aloisio di lirindi-
si; Menichini di Palermo; 
dramegna e Longo di liari; 
Vignola di Salerno; Lcggieri 
di Taranto; Scarpa di Ca-
gliari; Cipriani, della segre
teria della F1LCKP, e il vi-
cesegretario dcllu CGIL Sti-
milll. La discussione ha pur-
tieolarmente sottolineato (al 
riguardo il contributo di Sti
muli e Vignola e stato assai 
cfjicucc) che condizione es-
senzialc per la costruzione 
del sindacato nell'azienda e 
par Vulteriorv sviluppo del 
movimento in tutto il Mcz
zogiorno e Vadozione di an 
metodo profondamente de-
mocratico chc consenta un 
reale contatto con le masse, 
superi i residui paternalisti-
ci ancora esistenti e garan-
tisea la partecipazione diret-
ta dei lavoratori a tutte le 
svelte del sindacato. 

Adriano Aldomoreschi 

PCI e PSI uniti 
nei Co/mini minori 

Liste dc in concorrenza in numerose localita 
Limitati episodi di cedimento dei socialisti 

I.e consulta/.ioni elettorali 
.'imministrativi: parziali nccen-
tunno generalmente I'iiiterosse 
sui quadro d'assieme che of-
frono i comunl nei qunli le vo-
tazloni avvengono con In pro-
porzionale — cioe 1 capoluoghl 
ed i coinuni con pnpolnzinno 
oltrc i 10 mila abitanti (nitre 
5 mila per la Sicilia) — e sot-
traggono al giudizio dcll'opi-
nione pubblica la complcssa te-
matica che offrono r.nche le 
elezioni nei centri minori. La 
stessa cosa e neeaduta slnora, 
in vista delle elezioni dolTll-12 
novembre, per il rimiovo di 
250 consigli eoimmali, fra i 
qunli quelli di Trieste o Ra
venna. di una cinqtinntina di 
comunl non capoluoghi di pro-
vincia e del Consiglin provin-
ciale di Massa-Carrara. 

Abbinmo cerc.ito di raeco-
gliere alcurio espcrienze signi
ficative proprio dal vasto pa
norama che la vigilia elettorale 
offre nel comuni con popola-

4 novembre 

Combcrttenti 

pensione 
11 governo si sta rimanglando 

tutti gli impegni assunti di 
fronte agli ex combattentl sui 
problcma della pensione. 

Quale e la manovra che si 
tenta? E' presto detto. Due anni 
fa. l'ANCH presentft. tramite i 
propri parlamentari, un progetto 
di legge con cui si proponeva 
di concedere una pensione di 
einquemila lire nl mese a tutti 
gli ex combattenti che avessero 
raggiunto il sessantesimo anno 
di eta. Successivamente. il go
verno si impegn6 piu volte, per 
bocca di Andreotti. a venire in-
contro alle csigenze prospettate 
dall'Associaziono 

NeU'ultima riunionc della 
commtssione finalize e tesoro 
della Camera il sottosegretario 
on. Natali annunciava che non 
solo la pensione sarebbe stata 
data, ma che il suo ammontare 
sarebbe stato aumentato flno a 
15 mila lire. II limitc di eta 
perd — si aggiungeva — sareb-
)e stato portato a sessantacin 

si dal beneflcio coloro il cui cu-
mulo di pensioni avesse gia 
raggiunto i minim all INPS (cioe 
quindicimila lire). Ma con tale 
esclusione, di fatto, si vuol ne-
gare la pensione alia stragran-
de maggioranza degli ex com
battenti: ne sono esclusi infattl 
tutti i lavoratori gia pensionati 
e coloro che versano in buone 
condizloni cconomiche (il bone-
llcato non deve Infatti risultare 
inscritto al registri della com-
plementare). 

Questo e il regalo che in oc-
casione del IV novembre il go
verno fa agli ex combattenti 
italiani. Giusto appare quindi 
l'accenno contenuto nel mani
festo emeaso neH'occasione 
dallANCH in cui si 6ot-
tolinea come - t'impegno di una 
modesta pensione ai combattenti 
anziani non c stato ancora ri-
solto >. Ne pare sara risolto. 
stante la situazione. in questa 
legislatura perchfe l'intera que-
stione e stata rinviata al giudi-
zio di una commissione senza 

que anni e sarebbero stati esclu-'un niandato precise 

zione sotto i 10 mila abitanti. 
II primo dato che si rieava 

da una analisi sommaria delle 
liste prescntate e che i partiti 
operai, tranne poche eccezionl, 
sono presenti alia battaglia. e 
nella assoluta maggioranza del 
casi sono uniti in formazloni 
che raggruppano non solo i 
eomunisti e i socialisti. ma an-
che indipendenti. soclaldemo-
cratici. democristianl dissident!. 
Lo liste unltarie si consolidano 
in primo luogo nei comunl nel 
qunli le sinistre gia reggevano 
la pubblica nmministrazione. 
Per eontrapposto. noii e diffi
cile trovare doppie liste di de-
mocristiani. I'una contro l'al-
trn nrmata. Un esemplo per 
tutti ci o fbrnito da Lecco: in 
ben quattro comuni di questa 
provlncia. Cnlco. Perego. S 
Maria Hoe e Vareuna, liste 
civiche (formate in prevalenza 
da democristianl dissident!) si 
contrappongono alia lista uffi-
ciale dello scudo crociato. 

Purtuttavia. dinanzi al qua
dro, nell'insieme confortante, 
della sinistra unita. che riesce 
ad allargare la sua forza ad 
altri raggnippamenti intorme-
di. vi sono nnehe episodi che 
denunciano cedimenti da parte 
doi compagni socialisti A So
riano del Cimtno. in provlncia 
di Viterbo. comune attualmen-
te retto da eomunisti e socia
listi. i dirigenti della locale 
sezione del PSI hanno dato vi
ta nd una lista con la DC e i 
socialdemocratici; mentre nella 
lista comunista sono confluiti 
iifficlalmente II PRI e aderenti 
al PSI che hanno respinto il 
- pateracchio ». In provincia di 
Imperia, su 8 comuni interessati 
alio elezioni. PCI e PSI si pre-
sentano diviei; in un comune 
della provincia di Torino. 1 so-
ciaiisti hanno fatto lista unica 
con i coltivatori diretti. A Fnrra 
d'Alpago. in provincia di Bel-
luno. il PSI ha prcsentato una 
propria lista in contrapposizio-
ne ad altre due liste di sinistra. 

Non 6 che la politica unitaria 
del nostro partito abbia nvuto 
solo di mira il consolidamento 
delle posizioni dello sinistre 
laddove questo. soprattutto se 
divise. sono ancor piu deboli. 
A Chiusi. in provincia di Sie
na. dove i eomunisti da soli 
sfiorano il (iO per cento dei 
voti e si presentano in lista 
unica con i compagni socialisti. 
sono stati invitati DC e PSDI 
ad un accordo unitario. nel-
l'intento di fare del comune. 
anche sui piano formale, la 
casa dl tutti: ma dc e social-
democratic! hanno sdegnosa-
mente deelinato l'offerta. Per 
converso, la DC si presenta 
generalmente da sola alia com-
pctizione. ma alia sua destm 
e copertn dalla assenza delle 
liste libcralc. monarchic.-) e 
mic=5ina. A Montallegro. in pro

vincia di Agrigento, la DC 6 i e 
alleata direttamente con le de-
stre; per contro. eomunisti. so
cialisti e socialdemocratici han
no prcsentato una lista unica. 
Sj tratta di un eeempio che po-
trebbe eesere moltiplicato. 

Un discorso ampio e appro-
fondito meriterebbe il problc
ma dei programrni, eostretti 
entro angusti limiti dalla tra
dizionale miseria del comuni 
minori, che 6 peraltro resa piu 
acuta da leggi jugulatorie e da 
ordinamenti che contrastano in 
modo stritlente eon gli istituti 
democratic^ L'attuale eontesa 
elettorale. ormai nella fase cru-
ciale. b un momento non se-
condario della battaglia piii ge-
nerale che le forze democrati-
che conducono da anni per af-
fidare ai comuni. alio province 
e agli enti locali una piii so-
stanziale articolazione e mag-
giori poteri-

IN BREVE 
Radioattivitd nel latte umano 

II latte umano conticne tracce di radioattivita. A queita 
constatazione e giunta una indagine promossa dalla rivista 
•'Quattrosoldi». Lo studio fatto ha portato alia conclueione 
che il latte niaterr:0 ai trcva in una situazione rassicuraate: 
modesta radioattivita totale. esigua presenza di radiostronzio. 
Sui lattante pero peserobbe un margine di dubbio poiche a 
differenza del suol genitcri, che si sono trovati a vivere nel-
l'era atomica gia in eta adulta, sta incominclando a introdurre 
neH'organ.smo ;• ad accumulare nelle sue osea radiostronzio 
fin dalla piii tenera et.'i. Tuttavia. il prof. Capua, primari > 
radiologo degli Oipedali Riuniti di Roma, ha dichiarato in 
una intervista che prima di pronunciare giudizi definitivi e 
nece.sjario procedere ad ulterlorl indaginl dl controllo. 

Firenze: cattedra di Gerontologia 
Una cattedra di Gerontologia e Geratria e stata istituita 

presso la Facolta dl Medlclna e Chlrurgia dell'Univerilta di 
Firenze. Essa sara afnancata da una scuola dl specializzazione 
per laureatl in medicina. Titolare sara il prof. Francesco An-
tonini. Quella di Firenze e la seconda cattedra dl Geronto
logia e Geratria delPEuropa Occidentale: l'altra e quella del-
l'Universita di Parigl. 

Da Gui i rappresentanti deH'Universita 
II minlstro della P.I. on. Gui ha rlcevuto oggi i rappresen

tanti delle Associazionl unlversltarle. Nel corso del colloquio, 
in merito al problema del pre-salarlo, il ministro ha comuni-
cato di aver trasmesso al Conslglio Superiore della P.I. un 
progetto elaborato dal mlnistero che tiene conto dei suggeri-
menti formulati dalle Associazloni: il progetto sara subito 
dopo presentato al Consiglio del Miniitri. Per quanto si rife-
risce alia Lcoge-ponte, 11 ministro ha comunicato che 11 pro
blema sara oggetto di discussione in un colloquio che il presi-
dente del Consiglio avra prossimamente con 1 rappresentanti 
delle Associazioni. Per ci6 che riguarda gli altri probleml — e 
cioe l'istituzione del ruolo dei professorl aggregati, il pleno 
impiego o la riforma del Conslglio di amministrazione — il 
ministro ha comunicato di aver richiesto alia Commissione di 
indagine se eventuali iniziative su tali probleml interferiscano 
con i compiti istituzionali della Commissione, rlvolti alia for-
mulazione di un piano organico dl sviluppo della scuola. 

Torre A.: dimissioni assessor! PSI 
n vice slndaco ed 1 due assessorl socialisti dl Torre Annun-

zlata hanno presentato le proprle dimissioni dalla carica met-
tendo in crisi l'Amministrazlone della clttadina. Le dimissioni. 
che sono state incluse all'ordlne del glorno della prossima 
seduta del Consiglio Comunale del 15 novembre, sono motivate 
dal fatto che « e mancata. In particolare al Comune ed alia 
Provincia di Napoli. una uniformita di lndirizzo di centro-
sinistra da parte del democristianl -. 

Conclusi i lavori del COMES 

Congresso a Varsavia 
degli scrittori europei 

Lettera di riconoscenza a Bertrand Russell per 
la sua iniziativa di pace - A Leningrado una 

«tavola rotonda » sui romanzo in Europa 

11 congresso interna/.iona-
le degli scrittori europei si 
svolgera-a Varsaria dal 15 al 
20 rhaggio 1963 sui tema: 
< Lc letteraturo cnrop«*e 
dopo il 1945 e la cosc icn/a 
(IcU'uomo contcniporaneo >. 
I.o ha deciso il Consigl io 
Dirotl ivo della Comunita 
Kuropea degli Scrittori 
(COMKS) che ha terminato 
i suoi lavori iori sera n 
Roma. 

Dopo esserc stati ricevuti, 
a Palazzo .Chigi . dal sott»>-
scgretario alia Pief-idenza 
del Consiglio. on. Del lo Fnvo. 
e dal dott. Padollaro. capo 
dcll'liflicio del la . propriela 
artistica o letteraria della 
Prcsidonza del Consiglio. i 
consigliv^ri del la Comunita 
si sono incontrati con n u m e -
rosi scrittori italiani per ren-
dere omnggio alio scrittore 
svizzero Max Frisch. che ha 
devoluto alia COMKS. in fa-
vore degli scrittori spagnoli . 
un amhit iss imo premio lc t te -
rario recentemente assegna-
togli in Germania. 

Erano presenti tra gli a l 
tri. oltre al presidente della 
COMES Ungarett i cd ai v ice 
president) Mikola Bajan c 
John Lehmann, gli scrittori 
europei A l b e (Be lg io ) , A n -
\oi iy Babel CSvizzera), M i -
hhl Beniuc (Rdniania) , Jose 

Maria Castel let (Spagna) , 
Zofia Ernst (Polonia) Andre 
Frenaud (Franc ia ) . Tana-
sje MladtMiovic (Jugosla
v ia ) . Jgiorgio Novas (Gre-
c ia ) . Kate O'Brien (Ir landa) . 
Laszlo Passuth ( I 'nghor ia) . 
Jer / i Putrament (Po lon ia ) . 
Mihal Kusinek (Po lon ia ) , 
Ivan Skala (Cecos lovacchia) . 
Alcxei Surkov ( U R S S ) . Thor 
Vilajalmsson ( I s landa) . Jor
ge Guillen ( S p a g n a ) . Murilo 
Mendes ( B r a s i l e ) . Gregor 
Yon h \v /or i (Germania ) . 
Luis Aniado Blanco (Cuba) 
o gli scrittori italiani Giulio 
Carlo Argan. Maria o Gof-
fredo Bellonci . Libero Bi-
giarotti. Emil io Cecchi. Gian-
na Manzini. Alberto Moravia. 
Pier Paolo Pasol ini . Ix?onida 
Repaci. 1'editorc Feltrinel l i . 
i registi Michelangelo A n t o -
nioni e Valerio Zurlini. 

Su proposta del segretario 
generate Giancarlo Vigorel-
li il Consigl io dirett ivo ha 
approvato aH'iinanimita il 
s eguente ordine del giorno, 
in omaggio a Bertrand Rus
sel l . al quale e stata anche 
inviata una tessera ad ho-
norem della COMES: 

< La Presidenza e il Con
s ig l io Dirett ivo della C o m u 
nita Europea degl i Scrittori, 
alia quale fin dagli inizi 

Bertrand Russell aveva dato 
la sua ades ione morale , e che 
oggi rappresenta oltre 1.200 
scrittori di tutte le nazioni 
europee. des iderano espri-
mergli la loro riconoscenza 
per il suo autorevole inter-
vento . ispirato ad evi tare il 
pericolo del la guerra, duran
te i rocenti avven iment i cu 
bani, che hanno tenuto in 
angoscia l'intera umanita. 

« La cons iderevole riso-
nanza che l' iniziativa di Ber
trand Russel l ha avuto in 
ogni nazione. dimostra rerti 
cacia che puo averc la voce 
di un grande scrittore e pen 
satore per rinvigorire la spc-
ranza degl i uomini . r icor-
dando loro. in qualunqtie 
circostanza. la necess i ta del 
d ia logo >. 

11 Consigl io Dirett ivo ha 
anche deciso che dopo il con
gresso di Varsavia una emi-
nento rappresentanza di 
scrittori europei si trasferi-
ra a I.-eningrado dove avra 
luogo una tavola rotonda sui 
tema: « I-o stato attuale del 
romanzo in Europa ». 

Dal 22 al 24 gennaio 1963 
si riunira a Parigi un c o m i -
tato appos i tamente cost i tui -
to per preparare negl i ult imi 
parttcolari il congresso di 
Varsavia e des ignare i rela-
tori. 

Salntto 3 pczzl'n lesstrto thlsto lona. 
vori colorl . . . . . . . L. 45.000 

Snlotto 3 pezzi, imbottito, tlpo ave. 
dese L. 60.000 
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l.ctto un pusto. spallie-
rc imhottitc, completo 
di rcte . • L. 31.000 

CarreHn portavivando 
in note, due plant 

L. 7.000 

Armadio in teak, ante 
scorrevoli. c asset tier* 
interna L. 43.000 

§ 3 

I.lbreria svedese. In tondliio 
di fcrro plasticato, mlsura 
8 0 x 7 5 L. 8.600 

Scdla in faggiii, 
rivestltura vinil-
pelle . . L. 3.100 

In gresso tipo sve
dese. tessuto lava. 
bile . . L. 8.000 

Poltroncina laccata, tes
suto Vienna • L. 16.000 

Panchetto. Iclto imbot-
titura rinilpelle L. 22-500 

Dondolo in noce 
ramsslcci» L. 1&500 

! Spccchtera In teak. di«-
I metro cm. 57 . L. 8.000 

Poltrona riposo, tessuto |a-
vabile. vari color! L. 6^00 

• Francesino • ire 
cosset t| . L. 25.000 

VISITATE L'ASSORTITO REPART0 M0BILI AL III PIANO 

Fruife per i vosfri acquisti del senririo CREDIMAS di vendile rateali 

Mas magazzini 
alio statute 
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