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L'organizzazione | l n v 8 s t a dell'incontro a 4 

della ricerca 
scientifica 

E t UN RICONOSCIMENTO 
omini ovvio, perchè: im
posto dalla realtà delle 

cose, che in un paese mo
derno lo sviluppo della r i
cerca scientifica è condizio
ne essenziale non solo del 
progresso culturale, ma, di
ret tamente, di quello econo
mico. Nei paesi più progre
diti , sia capitalistici che so
cialisti, si calcola che gli 
investimenti pubblici per la 
r icerca scientifica vadano 
da circa l ' l% al 3 % e ol t re 
del reddi to naz ionale . . In 
Italia la spesa pubbl ica in
dirizzata a epiesto scopo ol
trepassa appena lo 0,2 0 % , 

, Una « quota irr isoria » dun
que, come l'ha definita al 
Senato tempo fa il mini
stro Ho. In questo aggettivo 
è racchiusa implici tamente 
una crit ica di fondo alla ir
responsabil i tà e mancanza 
di previsione dei »o\erni 
che si sono .succeduti nel 
nostro Paese dal 11)17 ad 

0"" i , 
0 .' . 

Ci t roviamo ora di f ionte 
a un r i ta rdo enorme, a una 
di quelle t ipiche « strozza
ture » della nostra organiz
zazione civile che minac
ciano l 'avvenire del Paese e 
che solo uno sforzo deciso, 
s t raordinar io e prolungato 
per anni può superare . .Non 
si tratta infatti solo di mez
zi f inanziari , ma di uomini 
e ^ della loro preparazione. 
Di contro alle decine di mi
gliaia di « r icercator i » che 
lavorano nelle organizzazio
ni scientifiche di ogni pae
se progredi to , ne troviamo 
In Italia solo poche centi
naia attivi negli enti pub
blici, universi tar i e non uni
versi tari , e se ad essi si vo
gliono aggiungere quelli ope
ranti n e l b industr i? di Slato 
e pr ivata , r imaniamo tem
pre in un ambito numerica
mente r is tret t issimo. Gli Isti
tuii univers i tar i , poi , che 
dovrebbero essere la matr ice 
fondamentale di ogni atti
vità scientifica, vivono di 
vita asfittica 

Da questo quadro quasi 
catastrofico si salva sol» il 
set tore della fisica nuclcare-

E ' evidente che siffatta 
si tuazione impone non solo 
nn mutamento profondo e 
un intervento deciso, ma 
delle scelte di indirizzo e 
di s t rumentazione di natura 
s t ret tamente politica. In ul
tima analisi , di fronte alle 
inderogabil i esigenze di 
coord inamento e di pro
grammazione di una larga 
porzione della r icerca scien
tifica e tecnologica, quale 
componente de ' lo stesso svi
luppo economico e sociale 
del Paese, si pongono .alle 
forze democra t iche e popo
lari problemi in parlo ana
loghi a quelli della pianifi
cazione economica. Al cen
tro di essi sta la necessità 
di battersi per ot tenere una 
organizzazione della r icerca 
scientifica che corr isponda 
agli interessi generali del 
Paese, e non ne subordini 
invece *o sviluppo, diretta
mente o indiret tamente, ai 
grandi gruppi monopolis tiri 
(se non addi r i t tura alla 
N.A.T.O.). li che significa, 
innanzi tutto, ot tenere «ini 
organizzazione della ricorca 
scientifica improntata a 
pr ìncipi democrat ici e pa* 
sibile della più 
lanza democrat ica 

larga Vlgl-

E1 I STATO QUESTO il 
problema centrale che 
si è presentato a noi 

comunist i duran te la discus-
,. sionc avvenuta in sede deli

berante nella pr ima com
missione del Senato del di-

r' segno di legge governativo 
*/ inti tolato «Organizzazione e 

svi luppo della r icerca scicn-
Jl tifica in Italia », che riguar-
-t da il r io rd inamento e i com-
'J. pit i del Consiglio nazionale 
?- • delle r ice rche . Fra limili e 
;'• lacune assai gravi , e zone 
\~- d 'ombra cer tamente non ra-
ik suali , il disegno di legge del 
;>-- governo cont iene due elc-
^ - menti posit ivi . L'estensioni» 
| - della organizzazione della 
W,~- r icerca anche alle discipline 
^r « umanis t iche » e sociologi-
\;^ che in senso l3to, più volte 
cT r ichiesta da noi comunisti 

S-'Z du ran te la presente legisla-
^ tura e che è una condizione 
,s-J. per por t a re anche queste di-
è%l. scipl ine, dal cui insieme dl-
'?'_ pendono tanti fattori della 
ì&l vita civile, a un livello p iù 
!if*? m o d e r n o e l'allarganK-n-
£* t*to, su base elettiva, dei Co-
^ . mi ta t i scientìfici naziona
l i li di cui si compone il CNR 
j s f ' a i professori incaricat i e 
|*{- agli assistenti di ruolo delle 
| s x . Universi tà (finora esclus i ) , 
sf;-" il che significa un afflusso 
' v r d i energie giovani, secondo 
Igty una r ichiesta avanzata dal-
$"£•, le forze democra t iche e dal-

ì^~ la par te più viva del mon-
gj£j do scientifico. 

Giustificato malcontento 
aveva invece sollevato la 

. s t ru t tu ra d ' insieme del CNR 
, | / -1 progettata dal governo, per 
jÉ l / lo sp i r i lo ant idemocrat ico e 
fiy^ pa ternal is t ico che la per

meava. Basti d i re che su 12(1 
:7 membr i del Consiglio stesso 

(numero a cui si proponeva 
di innalzar lo , dai 72 attuali) 

1 si in tendeva che addir i t tura 
,_ un terzo dovesse essere di 
ipfì nomina governat iva. In ap-

'W- poggio allo r ichieste ili 

Jw 

modifica ^ tempestivamente 
avanznte dalle tre associa
zioni dell ' insegnamento uni
versitario — dei professori 
di ruolo, degli incar icat i e 
degli assistenti — è stalo 
questo uno dei punti su cui 
nel dibatt i to si sono concen
trati i nostri sforzi. Non 
senza successo, poiché men
tre il numero complessivo 
dei componenti il CNH è 
stato su nostra proposta por
tato a 1 IO (il che può con
sentire una migliore art ico
lazione dei comitati scienti
fici), quello dei membri non 
eletti democrat icamente dal
la base dei r icercator i , ma 
nominati dall 'alto è stato 
dras t icamente r idot to a 12 
(e a 12 il numero dei coop
ta t i ) . 

_ Ma una condizione essen
ziale perchè la r icerca scien
tifica, anche nei suoi aspetti 
pianificati , si svolga in for
ma democrat ica, è la com
pleta pubblicità di tutti gli 
alti relativi ad essa. Non 
solo delle spese deliberale, 
dei programmi di finanzia
mento accettat i , ma delle 
priori tà assegnale e delle 
scelte motivate in rappor to 
alle r ichieste e alle proposte 
sorgenti da tutta l 'area della 
r icerca scientifica e tecno
logica i taliana. Si tratta» di 
poter avere costantemente 
sotto gli occhi tutto questo 
movimento. Solo cosi l'opi
nione pubblica interessata e 
lo stesso Par lamento saran
no messi in grado di giu
dicare della direzione ad 
esso impressa. Tale esigen
za, da noi avanzata e soste
nuta, è di per sé così i rre
futabile da esserci stata ac
colta in un ord ine del gior
no presentato dal Presidente 
della 1* commissione del Se
nato on. Barraco e appro
vato al l 'unanimità . Non sot
tovalutiamo certo il signi
ficato di ciò, in quanto suo
na richiesta di un profondo 
mutamento di indirizzo. Ma 
resta il fatto che la maggio
ranza governativa ostinata
mente si è rifiutata, con ar
gomenti del tutto formali, di 
t r adur re l'esigenza stessa di
ret tamente nei termini della 
legge. Ritengo che a par t i re 
soprattut to eia questo punto 
dovrà esser r ipresa e allar
gata la nostra battaglia .alla 
Camera intorno all ' intiero 
problema della organizzazio
ne scientifica nazionale. 

R DIANE DA CONSIDE
RARE la questione, in
dubbiamente decisiva, 

come si è detto all ' inizio, 
dei f inanziamenti . Non se 
ne fa parola in questo di
segno di legge governativo. 
Implici tamente essa sembra 
r inviata al Comitato inter
ministeriale che dovrà pre
siedere ai p rogrammi di ri
cerca (e presentar l i al Par
lamento) . Si parla di un in
cremento progressivo che 
dovrebbe raggiungere, in un 
certo giro di ann i , una spe
sa annuale di circa duecen
to mil iardi di l ire, cioè av
vicinarsi all 'I Co del reddi to 
nazionale. Ma tutto ciò è 
ancora avvolto nella neb
bia. Come ancora nebuloso 
e incer to è l ' indirizzo che 
si è espresso nella recen
tissima nomina di un mini
stro « senza portafoglio » 
per il « coord inamento della 
r icerca »; nomina che sem
bra piuttosto un espediente 
interno della travagliata e 
contraddi t tor ia vita del go
verno di cent ro - s inis tra . 
che non una del iberazione 
seriamente meditata . Ma co
me giudicare la eventuale 
futura prospett iva di un mi
nistero della « r icerca » con 
un propr io bi lancio? A qua
le effettiva concentrazione 
di potere e di direzione si 
farebbe cor r i spondere? 

Si presentano qui, eviden
temente, al l 'at tenzione delle 
forze democra t iche proble
mi par t icolarmente ser i . Ma 
ve n'è uno, fra questi , che 
è addi r i t tura d iscr iminante . 
Guai se Io svi luppo della r i
cerca scientifica « program
mata » dovesse produrs i in 
Torma unilaterale e massic
cia senza essere equil ibrato 
da sufficienti garanzie di 
potenziamento pe r gli isti
tuti universi tar i nella loro 
attività di r icerca autonoma 
e « spontanea », s t ret tamente 
collegata con l ' insegnamen
to. Questo significherebbe 
una ul ter iore, forse fatale. 
degradazione dell 'Università 
c_ la sua sostanziale subor
dinazione a interessi econo
mici part icolar is t ici , classi-
.sticamentc ben detcrminat i . 
Con danno incalcolabile 
per la formazione dei giova
ni e del progresso culturale 
generale del Paese. 

Ancora una volta vedia
mo qui l 'urgenza di quelle 
riforme delle s t rut ture e de
gli ordinament i univers i tar i . 
e il carat tere pre l iminare di 
quelle provvidenze atte a 
dare un'efficienza moderna 
ai nostri istituti superior i e 
ad ass icurare loro un per
sonale insegnante e tecnico 
rapace , per le quali , insie
me alle forze più vive del 
mondo universi tar io (co
strette a una permanente 
agitazione) ci s t iamo bat
tendo in questi ann i . 

Cesare Luporini 

Repliche socialiste 
alle pressioni del PRI 

Regioni 

Lettera al re 
II re ha parlato, viva il 

re! In risposta ai voti au
gurali per il nuovo anno 
inviatigli dal suo fedelis
simo popolo (che siamo 
noi), Umbertino nostro ha 
inviato un messaggio per 
metterci in guardia contro 
i pericoli dell'ordinamen
to regionale. Ordinamen
to, egli spiega, contrario 
« all'unità nazionale che 
è il sacro retaggio lascia
toci dai nostri padri e la 
gloria maggiore della mia 
Casa ». 

Sante parole, ina un 
tantino ingiuste verso l'at
tuale governo che non ha 
alcuna fretta di mettere 
in pericolo il sacro retag
gio con audaci riforme. 
Nel pan :i dell'on. Moro, 
degnissimo segretario del
la DC, noi risponderemmo 
al re col seguente messag
gio di cui gli cediamo vo
lentieri l'nso: 

« Maestà, da oltre tre 
lustri i governi democri
stiani seguono con costan
za la gloriosa via indicata 
dalla sua Casa. Se fossa 
stato per noi, la Maestà 
Vostra sarebbe ancora sul 
trono, dato che nulla è 
estraneo ai governanti del 
mio partito quanto le au
stere virtù repubblicane. 
Comunque, abbiamo fatto 
del nostro meglio, come 
la ragazza capitata in una 
compagnia di alpini, nel
la miglior tradizione dei 
Savoia. Giudichi Vostra 
Maestà. 

« Primo: la Liberazione, 
come l'Unità d'Italia, fu
rono in gran parte opera 
di garibaldini. Ebbene, al 
pari di Vittorio Emanue
le II, noi abbiamo cercato 
di completarla mettendo 

In galera quanto più ga
ribaldini si poteva, e non 
abbiamo ancora termina
to; ne stano prova l re
centi procassi contro i par
tigiani. Non parliamo del
le truffe elettorali su cui 
si basarono i nlebisciti or. 
ganizzati dal Vostro gran
de avo: in questo campo 
la Democrazia cristiana 
non teme confronti. 

« Secondo: seguendo lo 
esempio di Suo nonno che 
affidò l'ordine a Bava 
Beccaris, anche la DC ha 
sempre sparato quando ha 
potuto sul buon popolo e 
le uniche innovazioni in 
questo campo sono di ca
rattere automobilistico. 

« Terzo (Vittorio Ema
nuele): sctt^ Suo padre si 
è rubato a man salva; noi 
non siamo rimasti certa
mente indietro e'non è col
pa nostra se non si è po
tuto istituire anche il me
desimo regime forte (con. 
tro i deboli) che Vostra 
Maestà rimpiange. 

« Oggi, fedeli a questa 
linea, possiamo assicurare 
che facciamo del nostro 
meglio iter non dare nlla 
luce le Regioni, Alla peg
gio. cercheremo di ridur
re il tutto ad un piccolo 
aborto. Sempre, Maestà, 
tenendo conto della forza 
delle circostanze, come la 
ragazza di cui sopra, ar
rivata al terzo mese senza 
che si parlasse di matri
monio. 

« In questa certezza, mi 
abbia la Maestà Vostra 
come suo devotissimo: on. 
Moro, segretario de e oste
trico patentato ». 

tedeschi 

Vivaci commenti « autonomisti » e della sini
stra - La ripresa politico-parlamentare - Verso 

un compromesso perTENEL e le Regioni 

Da parte socialista, sia < au
tonomista » che di sinistra, si 
sono avute ieri reazioni all'at
tacco al PS1 mosso dalla Voce 
Repubblicana. In un articolo 
di fondo, attribuito a Reale, 
il giornale del PRI aveva ac
cusato il PSI.^di aver mano
vrato, rischiando la crisi di 
governo, allo scopo di « sgan
ciarsi », provvisoriamente (in 
vista delle elezioni) dalla for
mula di centro-sinistra. Tale 
manovra, secondo la Voce, sa
rebbe caduta per l'opposizione 
del PRI e del PSDI. I due par
titi, giuocando in questo caso 
a favore della DC, avrebbero 
fatto presente che un disim
pegno del • PSI, anche se 
« provvisorio », avrebbe aper
to la crisi, poiché PRI e PSDI 
non avrebbero potuto tollera
re una simile « vacanza » pre
elettorale del PSI che, scrive
va la Voce, si atteggia a « pri
mo della classe del centro-si
nistra rifiutando per sé re
sponsabilità generosamente la
sciate ad al t r i». ' - • -

A tale piuttosto malevola In
terpretazione delle recenti esi
tazioni della maggioranza del 
PSI a seguire la DC sulla via 
del mancato rispetto degli im
pegni di governo, reagiva ieri, 
con una dichiarazione ufficio
sa. l'on. Brodolini. della mag
gioranza. « L'opinione che at
tribuisce al PSI l'orientamen-

Prosegue al Senato 
Tesarne 

dell'amnistia 
Il sen. Giuseppe Magliano. 

presidente della Commissione 
Giustizia del Senato, ha con
vocato per le ore 10 del giorno 
8 gennaio la Comrrissione per 
proseguire, in sedo referente. 
l'esame del DdL sull'amnistia 
e l'indulto. t 

In tutta Italia 

Compatta astensione 
dei mediò ospedalieri 

* 

Il lavoro sospeso per un'ora - Denunciata la ma
novra ostruzionistica dei deputati d.c. e delle 
destre contro una moderna riforma ospedaliera 

La manifestazione di p rò- approvazione della legge e, 
testa, con l 'astensione dal la 
voro di un 'ora (dalle 10 alle 
11), indet ta neglo ospedali 
dal Comitato intersindacale 
di intesa tra i sani tar i ospe
dalieri per la giornata di ie
ri, si è a t tua ta con successo 
in tu t ta Italia. 

A Roma, dove la manife
stazione è s ta ta par t icolar
mente compat ta , si seno 
svolte, come previsto per 
tutt i gli ospedali i tal iani , af
follate assemblee di sani ta
ri, cui hanno partecipato an 
che numerosi pr imar i . 

Nel corso delle assemblee. 
i rappresentant i delle d iver
se organizzazioni sindacali 
che fanno pa r t e del Comita
to di intesa (Associazione 
nazionale aiuti assistenti 
ospedalieri , Associazione 
provinciale medici ospedalie
ri di Roma, Federmedici 
CISL. Sindacato nazionale 
farmacisti ospedalieri , Asso
ciazione i tal iana ostetrici 
ospedalieri) hanno ribadito i 
motivi dell 'agitazione s inda
cale, affermando che il p ro 
blema della stabil i tà fino al 
65. anno di e tà per gli aiuti 
e assistenti è uno dei capi
saldi di una vera e moderna 
riforma ospedaliera, e, qu in
di, uno dei nuovi s t rument i 
di assistenza che si voqliono 
a t t r ibui re alla nuova legisla
zione ospedaliera. 

Questa at t r ibuzione era eia 
stata riconosciuta sia dal go
verno, sia dai gruppi parla
mentari ed aveva trovato 
concreta espressione nell 'ar
ticolo 16 del testo elaborato 
dal Comitato r is tret to. E' ac 
caduto tut tavia — come r i 
sulta dalla cronaca par la
mentare recente — che nel
la r iunione in sede legislati
va della Commissione XIV 
Igiene e Sanità della Came
ra dei Deputati del 20 d i 
cembre scorso un gruppo di 
deputati democrist iani , l ibe
rali e missini, ha assunto ona 
chiara posizione ostruzioni
stica diret ta ad impedire la 

in par t icolare , dell 'articolo 
16 di essa: ciò contro la v o 
lontà della maggioranza e 
dello stesso pres idente della 
Commissione, on. De Maria. 

Questa pr ima manifesta
zione di protesta dei san i 
tari ospedalieri ha inteso 
quindi - r ichiamare la . p u b 
blica opinione su tale a t teg
giamento ostruzionistico dei 
deputat i de e della destra , i 
quali agiscono — hanno d i 
chiara to i rappresentant i 
sindacali dei medici ospeda
lieri — in funzione di una 
esasperata volontà di difesa 
di interessi del tu t to estranei 
ad ogni riforma e a tu t to 

Sesto F.no: 
stele 

etrusta del 
5''-6'secolo 

FIRENZE. 2 
Una stele etnisca del V - VI 

secolo avanti Cristo è stata rin
venuta nei dintorni di Sesto 
Fiorentino, mentre alcuni ope
rai lavoravano alla messa a 
punto delle fondamenta di un 
palazzo. La zona del rinveni
mento. particolarmente ricca 
di resti archeologici, è ai piedi 
di una collina — Poggio del 
Giro — ove è posta una tomba 
etnisca pressoché intatta Se
condo alcuni esperti in mate. 
ria. questa scoperta potrebbe 
presagire ad altri e più impor. 
tanti ritrovamenti : si parla 
addirittura di una citta etni
sca di media grandezza, sepolta 
nella zona. La stele, che non 
si sa ancora in mano di chi sia. 
viene attualmente studiata at
traverso foto che sarebbero 
state scattate da un appassio
nato etruscologo. 

danno di un reale migliora
mento dell 'assistenza. 

Inoltre, il Comitato in te r 
sindacale, ed in part icolare 
l'Associazione provinciale 
medici ospedalieri di Roma, 
hanno fatto notare che, c i r 
ca il problema dei limiti di 
età dei pr imari , non si e vo
luto tener conto che per tu t 
ta una serie di leggi succes
sivamente approvate nel d o 
poguerra la s t ragrande m a g 
gioranza dei pr imari in s e r 
vizio godono già a t tua lmen
te dell ' innalzamento a 70 a n 
ni del l imite di età. Resta 
solo una piccola par te di p r i 
mari entrat i in servizio d o 
po 50 anni per motivi ine 
renti al . r i tardo nell 'espleta
mento • dei concorsi, molivi 
legati alla guerra e al dopo
guerra, che sola mantiene il 
limite di età a 65 anni. 

Al te rmine dell 'assemblea 
romana, i medici ospedalieri 
hanno espresso il voto che 
in sede di norme transitorie 
la commissione Igiene e Sa 
nità at tr ibuisca al residuo 
piccolo gruppo di primari a t 
tua lmente in servizio, esclusi 
dal beneficio del limite dì 
età fino ai 70 anni , una sa 
natoria nel senso richiesto. 
in modo da giungere ad una 
definitiva soluzione della 
vertenza. 

Anche a Firenze i modici 
ospedalieri hanno par tecipa
to ad una affollata assem
blea nei locali della F a n n i -
talia. Alla riunione erano s t a 
ti invitati i rappresentant i 
delle organizzazioni s indaca
li e delle amministrazioni 
ospedaliere. Era presente il 
compagno on. Orazio Barbie
ri che ha fatto un ampio r e 
soconto dei lavori della 
commissione par lamentare . 
Hanno preso la parola anche 
numerosi medici e alcuni 
primari . Al termine della 
riunione 6 stato approvato 
un ordine del giorno di v i 
brata protesta in cui si chie
de la sollecita discussione 
della legge. 

to a un disimpegno provviso
rio — ha detto l'esponente 
socialista — per motivi di ca
rattere elettorale, non ha nes
sun fondamento. Ciò che il 
PSI non potrebbe" accettare è 
il deterioramento e la degra
dazione dell'esperienza di cen
tro-sinistra. Il problema che si 
pone, e che ci auguriamo pos
sa essere positivamente risol
to, è quello di una netta ri
conferma della volontà politi
ca di realizzare gli obiettivi 
programmatici essenziali e 
qualificanti sulla cui base il 
PSI ha garantito il suo appog
gio alla maggioranza e al go
verno». 

Da parte sua la sinistra del 
PSI, con una nota sull'Argo, 
attacca vivacemente l'on. Rea
le « il quale ha creduto op
portuno raggiungere in extre
mis la schiera di < quanti si 
sforzano di esercitare le più 
massicce pressioni sui sociali
sti per convincerli al compro
messo in occasione della mi 
minente, riunione, a!i quattro », 
L'Argo afferma che se p'res 
sioni vi sono da rivolgere esse 
dovevano indirizzarsi alla DC 
« che ha messo in crisi il cen
tro-sinistra con la sua inadem
pienza ». L'Argo definisce « as 
surdi > gli < appelli alla com
prensione » al PSI, che « in 
sostanza non sono che inviti a 
sacrificare il programma alla 
formula del centro-sinistra » 
L'agenzia afferma che scopo 
di queste pressioni è « portare 
i socialisti alle elezioni non 
soltanto compromessi con una 
formula dimostratasi carente 
per opera di uno dei prota 
gonisti, la DC, ma compro 
messi anche in un metodo di 
scarsa serietà ». 

RIPRESA PARLAMENTARE 
Il 9 e il 10 la Camera e il Se 
nato riapriranno i battenti do
po le ferie di fine d'anno. Da 
vanti alla Camera, nelle pros
sime settimane, andrà il de
creto sull'amnistia e la rifor
ma del Senato. In sede di com 
missione proseguirà l'esame 
delle leggi regionali, che do
vrebbe concludersi entro il 15. 

La ripresa parlamentare av
verrà all'indomani dell'annun
ciato incontro a quattro dell'8 
gennaio che dovrebbe risolve
re la questione della Presi
denza dell'ENEL e delle Re
gioni. Riunioni preliminari fra 
PRI, PSDI e PSI sono previste 
in vista di una formulazione 
comune sul compromesso da 
raggiungere. Per l'ENEL, a sta
re alle ultime indiscrezioni, 
prende corpo la linea di com
promesso (riconfermata da 
Fanfani nell'ultima conferen
za stampa televisiva), fondata 
su una nomina che, non esclu
dendo la figura del « commis
sario », ponga in rilievo anche 
la figura del Consiglio di am
ministrazione' nel quale do
vrebbero prendere posto tutti 
i candidati dei diversi partiti. 
Per le Regioni, la remissività 
del PRI a cedere sulla priori
tà per la legge elettorale Rea
le sembra ormai un fatto ac
quisito. Come anche, ormai su
perata sembra la pregiudizia
le socialista sulla « globalità » 
con cui avrebbero dovuto es
sere approvate, entro la legisla
tura, le leggi regionali. E' pro
babile che alla riunione dell'8 
si giunga con una nuova me
diazione di Saragat, che avreb
be già preparato un documen
to vagamente e genericamente 
impegnativo per la DC. sul 
quale il PSI avrebbe dato già 
parere favorevole. 

m. f. 
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E' scattato l'aumento tariffario 

Affollamenti e proteste 

attestazioni delle F.S. 

Milano 

Bulldozer 
sfonda 

un palazzo 
MILANO. 2. 

Due gemelli di pochi mesi 
sono stati sfiorati dal crollo di 
un muro, provocalo da un'er
rata manovra di un bulldozer 

Il fatto è avvenuto nello sta
bile di viale Piave 43 Da qual
che tempo, sono .n corso ì la
vori per la demolizione dell'edi
ficio adiacente, ed oggi una 
escavatrice stava raccogliendo 
le macerie per caricarle sopra 
un camion Per una brusca 
manovra improvvisamente la 
parte anter.ore della grossa 
macchina ha urtato il muro 
esterno del palazzo accanto. 
sfondandolo all'altezza del 
pianterreno II muro è frago
rosamente caduto all'interno 
dell'ablazione del portinaio, 
dove si trovavano 1 due bam
bini. Marco e Maurizio, di cin
que mesi. Le macerie sono ca
dute intorno ai piccoli: i geni
tori e gli stessi operai sono 
andati in loro soccorso. 

Le biglietterie non 
ancora fornite del
le matrici per i 
nuovi biglietti - Gli 
abbonamenti men
sili gravati dello 

aumento 

Vivaci proteste, ieri matti
na, alle stazioni ferroviarie, 
quando la grande massa dei 
viaggiatori s'è t rovata di 
fronte a l l 'aumento delle ta 
riffe. Si è t ra t ta to di prote
ste d i re t te , ad un tempo, 
contro le nuove taiiffe (per 
i viaggiatori r incarate del 
15 per cento) e contro la im
preparazione dell ' ammini
strazione ferroviaria, la qua
le non ha modificato per 
tempo le matrici agli impian
ti di distr ibuzione automa
tica, sicché alle biglietterie 
si sono subi to creati rumo
rosi affollamenti Gli impie
gati e rano costrett i a compi-é 
lare a mano i biglietti ed a 
calcolare a mente le nuove' 
tariffe. Giustificato quindi il 
duplice r isent imento d e i 
viaggiatori , o l t re tut to preoc
cupati di perdere i t reni in 
par tenza. 

Da Firenze ci viene segna
lato che a Santa Mar.a No
vella, la maggioranza dei 
viaggiatori è caduta dalle 
nuvole al l 'annuncio degli au
menti tariffari . Di qui le 
pr ime proteste, accentuate 
dal fatto che gli impiegati , 
in mancanza delle nuove ma
trici nelle dis tr ibutr ici auto
matiche, dovevano compila
re a mano i biglietti , oppu
re correggere, volta a volta, 
quelli vecchi. Nelle pr ime 
ore. a San ta Maria Novella, 
affollata da migliaia di ope
rai. impiegati e s tudent i , in 
arr ivo nel capoluogo tosca
no o diret t i ai comuni con
termini , era tu t to un rumo
reggiare. 

Lo scat to dell 'operazione 
« aumento tariffe >, cont ra
r iamente al le interessate no
tizie diffuse nelle set t imane 
passate, colpisce difatti in 
modo gravoso anche gli im
piegati , operai e s tudent i i 
quali usufruiscono di abbo
nament i mensili o annuali , 
che il minis tero dei Traspor
ti non ha escluso dagli au
ment i . 

L'uso dell * abbonamento 
mensile o annua le viene da 
tempo prefer i to dalla mag
gioranza di coloro che, per 
motivi di lavoro o di studio, 
debbono ogni giorno rag
giungere i centri maggiori . 
Questi abbonament i sulle 
corte dis tanze consentono di 
viaggiare su treni di re t t i o 
diret t issimi. L 'aumento di 
questi t ipi di abbonamento 
crea quindi dispari tà e pro
blemi che lavoratori e s tu 
denti di mol te zone avevano 
pron tamente segnalato al mi
nistero ed ai compart imenti 
periferici. Ma l'on. Matta-
rella ha fatto orecchie da 
mercante . Non è quindi da 
escludersi che gli interessati 
nei prossimi giorni facciano 
seguire a l t re proteste, per 
svegl iare il ministro. 

Fermento , ieri, anche a 
Genova, sopra t tu t to fra i ma
ri t t imi. Pe r ragioni del loro 
lavoro, i mar i t t imi debbono 
spesso p rendere imbarco su 
navi che hanno capolinea di
versi dal le normal i località 
di residenza. Analogo aggra
vio (per i genovesi si t ra t ta 
di circa 10 mila l i re a viag
gio) essi debbono sostenere 
quando, al r ient ro in patr ia , 
vanno a t rovare le famiglie 
(dal le 6 al le 12 volte l ' anno) . 
Per tali motivi , i mar i t t imi 
r ipe tu tamente hanno chiesto 
di poter fruire del l ' abbona
mento e del la relat iva ridu
zione del 70 per cento. Il m i 
nistro del Tesoro di recente 
ha respinto la richiesta, so
stenendo che Io Sta to non 
può reper i re « i 140 milioni 
annui necessari >. 

In una loro interrogazio
ne, all 'on. Macrell i . i depu
tat i comunist i genovesi han
no r ibadi to la necessità di 
una adeguata riduzione ta
riffaria pe r i mar i t t imi , e 
hnnno indicato anche le pos
sibilità di movimento p e r il 
ministero della Marina Mer
canti le . Gli equipaggi delle 
motonavi Olbia, Neptunia e 
Calabria, dal canto loro, h a n 
no inviato all 'on Macrelli 
te legrammi di protesta. 

Costituita 
a Palermo 

la <c Sicilia-ponte » 
PALERMO, 2 

Presso la sede centrale de: 
Banco di Sicilia, a Palermo, si 
è costituta la società -Sicilia-
ponte -, denominata SI PO 
• La società attuerà la prima 
parte del piano - Sicilia-ponte -. 
contenuto nel relativo disegno 
di legge già • presentato alli 
Giunta regionale di governo 
dall'assessore ai LL.PP, per la 
costruzione contemporanea del
le autostrade Palermo.Catania. 
Catania - Messina e Messina-
Palermo - Trapani - Mazara del 
Vallo. 

BREVE 
Sardegna: lotta ai tumori 

Il disegno di legge che stabilisce l'istituzione di un Con
sorzio regionale per la lotta contro i tumori, è stato appro
vato dall'Assemblea sarda con 37 voti favorevoli e 11 con
trari. I gruppi del PCI e del PSI hanno votato a favore. 
Il compagno Ghirra, ch'è intervenuto nel dibattito in aula, 
ha ribadito la necessità che il provvedimento consenta un 
decentramento e un coordinamento dell'attività. E' inoltre 
auspicabile — ha proseguito — che dalla istituzione del Con
sorzio per la lotta contro i tumori possa derivare un migliore 
coordinamento dell'attività pubblica nell'importante settore, 
rimasto finora trascurato. La legge approvata dal Consiglio 
regionale si propone il conseguimento del più efficace con
trollo della diffusione della malattia, l'unificazione della .lotta 
e il,potenziamento delle apparecchiature, l'istituzione, di un 
ospedale specializzato per i più efficaci trattamenti terapeu
tici, dall'impiego di alte energie a quello degli isotopi radio
attivi per finire alla chirurgia. 

Pomigliano d'A.: monumento agli Imbriani 
L'erezione di un monumento in onore di Paolo Emilio, 

Vittorio e Matteo Renato Imbriani ò stata deliberata dalla 
• Giunta comunale di Pomigliano d'Arco. Paolo Emilio Im
briani, deputato e senatore, visse a Pomigliano, vi morì 
nel 1877 e fu sepolto nel cimitero locale; suo figlio Vittorio, 
critico illustre e professore di Estetica all'Università di 

, Napoli, fu eletto sindaco della città nel 1875,; il deputato 
Matteo Renato Imbriani, figlio di Paolo Emilio' e di Carlotta 
Poerio, fini a Pomigliano nel 1901 la sua brillante e movi
mentata esistenza e venne sepolto nella tomba di famiglia, 
accanto a Carlo Poeiio. 

D'accordo con le autorità scolastiche, la Giunta comu-
-nale ha anche deliberato d'intitolare il locale Istituto tecnico 
statale alla memoria di Enrico Mattci. 

Autolinea Pisa-Pontedera: 
aumenti contenuti 

« Scattate > le nuove tariffe ferroviarie, l 'aumento del 
15 % del prezzo dei biglietti e del 10 % del prezzo degli 
abbonamenti doveva esseie praticato anche sull'autolinea 
Pisa-Pontedera (tronco ferroviario Pisa-Firenze), gestita 
dall'Azienda Trasporti Provinciali e « parallela » alla rete 
ferroviaria. Ma tali aumenti sono stati limitati grazie al
l 'interessamento dell'Amministrazione Provinciale, che ha 
« ritenuto opportuno limitare sensibilmente l'applicazione de
gli aumenti tariffari, disponendo di mantenere inalterata la 
tariffa per il servizio di alcune tratte delle autolinee Pisa-
Pontedera non interferenti con le F.S. e di limitare l'au
mento per le restanti trat te al 10 To per i biglietti di corsa 
semplice ed al 5 % per gli abbonamenti, ferma restando 
a 30 lire l 'attuale tariffa per i percorsi minimi (mentre 
la disposizione ministeriale prevedeva l 'aumento a lire 50) ». 

Arezzo: contro il MSI ! 
La segreteria della Camera del Lavoro di Arezzo, come 

già avevano fatto il Comitato comunale aretino del PCI e 
la Giunta comunale, ha pubblicato un proprio manifesto 
con il quale esprime sdegno per la decisione dei fascisti 
dell'Italia centrale di tenere il 13 gennaio prossimo una 
provocatoria manifestazione antiregionalista. La segreteria 
camerale ha contemporaneamente rivolto un invito alle 
autorità perchè non permettano la manifestazione fascista 
ed un altro invito alle altre organizzazioni sindacali, ai 
lavoratori, ai democratici aretini tutti affinchè, uniti, espri
mano la loro protesta contro la provocazione. Si ha infine 
notizia che il Consiglio provinciale dell'ANPI, riunito ad 
Arezzo la sera di lunedì 31 dicembre, ha deciso di indire 
per il giorno 13 gennaio, in Arezzo, una pubblica manife
stazione antifascista. 

Mattinata: elezioni annullate 
La Giunta Provinciale di Foggia, in sede giurisdizio

nale, ha annullato l'elezione amministrativa svoltasi nel 
comune di Mattinata sul Gargano nel novembre I960. La 
sentenza fa seguito ad un giudizio promosso su richiesta 
d: un elettore, tale Francesco Armillotta, il quale, nel dicem
bre dello scorso anno, aveva rilevato che il numero delle 
firme dei presentatori delle liste del PCI e dei cristiani dis
sidenti... era stato superiore a quello previsto dalla legge! 
Le elezioni furono vinte da una lista di socialisti e comu
nisti. Il sindaco in carica, Lorenzo Fischetti, ha presentato 
ricorso al Consiglio di Stato. 

TV: dibattito su avvenimenti mondiali 
Gli avvenimenti internazionali del 1962 saranno il tema 

di un dibattito del Telegiornale, che andrà in onda giovedì, 
3 gennaio, alle 22.30 circa, sul programma nazionale TV. 
Parteciperanno al dibattito, diretto da Ettore Della Gio
vanna: Leo Wollemborg del « Washington Post »; Leonid 
Teliga, dell'Agenzia Polacca di Informazioni; Agne Ham-
rin, presidente della stampa estera; Raimond Millet del 
< Figaro >. 

1963-1967 

Il programma 
dell' Euratom 

Il secondo programma quin
quennale di ricerche ed inse
gnamento dell'Euratom ha 
avuto inizio ieri. La Comu
nità Atomica Europea avrà a 
disposizione per la realizzaz.o-
ne del programma 425 milioni 
di dollari (circa 365 miliardi 
di lire), oltre a 20.5 milioni 
di dollari (oltre 12 miliardi 
di lire) residuati dal primo 
programma quinquennale d: 
ricerche ed insegnamento 

Con questo nuovo program
ma l'Euratom proseguirà gli 
studi e le esperienze già ini-
zlat. nei camp., dell'applica-
z.one energetica della fissio
ne dell'atomo (dovrà cioè ten
dere al miglioramento della 
tecnica dei reattori di poten
za). della fusione nucleare 
<c.oè delle reazioni termonu
cleari controllate) della ricer
ca nei campi dei radio-isotopi 
e delle radiazioni 

Nella ripartizione degli stan
ziamenti è stata data impor
tanza preponderante agli studi 
e alle ricerche che riguardano 
direttamente o indirettamente 
te applicazioni energetiche 
della fissione. Gli stanziamen
ti previsti per Io studio dello 
sviluppo dei reattori, per il 
trattamento dei residui e dei 
combustibili e per la propul
sione navale ammontano in
fatti a 232 milioni di dollari. 
pari al 54 per cento del finan
ziamento totale dei programma. 

127 milioni di douari saran

no impiegati direttamente nel 
centro comune di ricerche, il 
cui stabilimento principale si 
trova, come è noto, ad Ispra, 
sulle rive del Lago Maggio
re. ad una ventina di chilo
metri da Varese. 

Lo sviluppo del programma 
di ricerca dell'Euratom è in 
relazione con le prospettive del 
fabb.sosno di energ.a nuclea
re dell'Europa, che la com
missione della Comunità Ato
mica definì nel 1950 e che gli 
anni trascorsi hanno confer
mato 

li fabbisogno di elettricità 
dovrebbe in 20 anni quadru
plicarsi. Perciò, nel 1980. la 
Comunità dovrebbe aver bi
sogno di 950 miliardi di kwh, 
di cui 461 dovrebbero essere 
coperti dalla sorgente p.ù eco
nomica. qualunque essa sia.' 
Gli esperti sono convinti che, 
a lungo andare, l'energia nu
cleare dovrà coprire non sol
tanto buona parte dei fabbi
sogni. in rapido aumento, di 
energia elettr.ca. ma potrà an
che, pr.ma del 1970, fornire 
elettricità a prezzi almeno 
uguali a quelli dell'energia di 
altra origine E" da questo mo
mento che la costruzione di 
centrali nucleari si svilupperà 
rapidamente: si calcola perciò 
che nel 1980 la comunità po
trà disporre complessivamen
te di una potenza nucleare di 
40 mila megawatt «tattrtoi. 
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