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Baudelaire 

L'anima del vino 
II Corriere vinicolo noit to si debba stimarlo. di-

perdona, II govcrno si e 
permesso di trovarc scon. 
vcnienti «alcune tecni-
che enologiche» come 
quclla di fare il vino col 
bastone ? Vedra cosa suc-
cedc hlle prossime elezio-
ni! Quanto alia • stampa 
nazlonalc cd • cstcra, che 
ha dato csca alio scanda-
lo, quclla e gia stata si-
stemata nel ^diario • di 
Baudelaire. Proprio cost: 
I'illustre pacta e bevito-
re francesc non amava le 
gazzcttc, in cui scorgeva 
€ i segni dclla perversita 
umana piit spaventosa. 
Ogni giornale — affcr-
mava Baudelaire e ripe-
te con soddisfazione il 
Cori'iere vinicolo —. non 
e che un tessuto d'orrori 
dalla pr ima aU'ultima ri-
ga. Guerre, delitti, furti. 
impudicizie, torture, de
litti dei principi, delitti 
delle nazioni, delitti dei 
privati, una ebrezza di 
atrocita univcrsali. Con 
questo disgustante aperi-
tivo Vuomo civile accom-
pagna il suo pasto ogni 
mattina...>. 

1 Schiacciati da questa 
prosa in cui la virulenza 
si spQsa all'eleganza del 
secolo passato, appena 
appena ci sentiamo di ri-
cordare all'autorevole or-
gano dell'Unione Italiana 
Vini come lo stesso Bau
delaire, in un giorno di 
malinconia, abbia scrit-
to: c 71 vino somiglia al-
L'uomo. Non e possibile 
giudicare fino a qual pun-

sprezzarlo, amarlo o odiar-
lo, ne di quantc sublimi 
azioni o di quanti mo-
struosi delitti sia capacc. 
Non siamo dunque con 
esso piit crudeli che con 

' noi stessi e trattiamolo 
come un nostro simile». 

Proprio cost: ci sono vi
ni che si corrompono 
<!ccndendo uella gola dcl-
I'uomo e ci sono uomini 
che incattiviscono anne-
gando la propria intelli-
genza nel vino. E, anco-
ra, ci sono uomini falsi 
come ci sono vini artc-
fatti: gli tint c gli altri 
atwelcnano I'umanita. Ma 
in ogni caso la colpa non 
e del vino: sono gli uo
mini avidi che fanno il 
vino velenoso. Noe, po-
vcretto, non ne ha ncs-
sttna colpa. 

' A questo punto, un 
pessimista avvertirebbe 
che, nei nostri tempi mal-
vagi, diventa sempre pin 
difficile trovarc un vino 
autentico quanto un vcro 
uomo. Ma noi non siamo 
pessimisti, ne vendicativi. 
Al contrario. Buttiamo 
via Baudelaire e invitia-
mo il Corriere vinicolo a 
brindare, con noi, al cri-
stiano pcrdono delle of-
fese. Come dice il Van-
gelo, «non fare agll al
tri... »; ovvero, nel caso 
nostro, « Non dar da he
re agli altri quel che non 

, vorresti fosse dato a te». 
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Presentata alia Camera j > 
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comunista contro 

protegge 
/ missini 

Serrata crifica dell'on. Cianca al com-
portamenfo della forza pubblica in oc
casions dell'attacco a «l'Unitd » - Elu

sive risposta del governo 

Un « giallo » che si sgonfia 

Scarcerati gli 
amministratori 

di Riccione 

it-

I 

to! 

>&> 

Dal nostro inviato 
RICCIONE, 9. 

H * giallo» di Riccione e 
crollato, si e sgonflato di colpo 
come una bolla di sapone, da-
vanti all'evidenza dei" fatti. Cos) 
come avevamo detto sin dal 
primo giorno. Oggi. nclle pri
me ore del pomerigsjio, gli am
ministratori comunisti del co-
mune di Riccione sono tornati 
a casa. dopo 17 giorni trascorsi 
nelle carceri di Forll. L'inge-
gnere capo del Comune, Man-
cini. e stato ritenuto totalmen-
te estraneo alia imputazione di 
concussione. 

Gli altri imputati, i compagn-
Della Rosa e Casadei, assessori 
al Comune di Riccione. sono sta. 
ti messi in liberta prowisoria 
Ma e gia possibile affermare 
che l'istruttoria formale. ora 
affidata a un giudice di Rimini. 
accertera l'assoluta mancanza di 
indizi a carico e si e certi che 
i nostri compasni non verranno 
rinviati a giudizio. Niente. in-
fatti. e emerso a carico deg'.' 
amministratori Delia Rosa e Ca
sadei messi dentro sulla base 
di sospetti rivelatisi non fondati 
e senza nessuna prova. 

Tutto quello che la magistra-
tura ha avuto e ha nelle man; 
fe un assegno di 250 mila lire 
rilasciato da un cliente ad un 
avvocato. L'awocato assistevs 
il cliente per una pratica di 
lottizzazione in corso presso il 
comune di Riccione, come ab-
biamo gia scritto. II cliente. non 
avendo avuto la lottizzazione 
richiesta. indfspettito. h a sporto 
denuncia avanzando il sospetto 
del reato di concussione. Suite 
base di questo semplice indizio 
cinque persone sono state arre-
state e si e dato il via, da parte 
della stampa borghese — non 
uno dei giornali e mancato alio 
appuntamento — alia campagna 
diffamatoria. 

L'opinione pubblica di Ric
cione, al contrario. fin dal pri
mo momento non ha cessato d: 
aver fiducia nell'onesta dei pro 
pri amministratori, ben cono-
scendone I'operato. E va dato 
atto afie forze pol-.tiche. comr 
la minoranza democn-tiana a 
Riccione, di essersi comportat" 
con saggezza, senza cedere a 
pressioni che volevano portarle 
a prese di posizione molto av-
ventate. 
, D'altra parte, a Riccione i 

comunisti raccolgono oltre il 
50 per cento dei voti e supe-
rano il 60 per cento insieme ai 
compagni social'fiti: amminlstra-
no dalla Liberazione e sono ben 
conoscuiti e stimati in tutti zl: 

ambienti. Il ntorno dei nostri 
compagni e deH'ing. Mancin-
alle loro ca«;e. nel primo pome 
riggio di oggi. e stato percift 
accolto con soddisfazione e.i 
emozione da parte dei nccio-
resi- Stamen, nella Casa del 
Popolo. avra hiogo un primo 
incontro tra i nostri compagni 
e la popolazione. 

Ancora una parola, infine, per 
la magiatratura. Abbiamo gia 

- - > ; • 

nifido 'per lo meno^:tirwi$csi* 
con cui a dott. BevildcquV, s& 
stituto Procuratore della Re-" 
pubblica a Forll. ci sembra ab
bia proceduto nel caso di Ric
cione. Con altrettanta franchez-
za riteniamo si debba dare atto 
al magistrato di non aver avuto 
timore di recedere davanti alia 
evidenza dei fatti, dando certa-
mente prova di indipendenza. 
Restano per6 confermate anco
ra una volta tutta l'assurdita 
e la caratteristica di classe della 
legislazione italiana, che parte 
sempre dalla colpevolezza pre-
sunta del cittadino. dando quin-
di il diritto di metterlo in car-
cere e colpirlo, salvo poi dl-
mostrare la sua innocenza. 

Tomando al -g ia l lo- di Ric
cione: qualcuno ha detto che si 
e trattato di una mossa eletto-
rale, una specie di sondaggio 
Lasciamo da parte il metodo, 
che non ha bisogno di com
ments Certo e che come mossa 
non se ne poleva scegliere una 
piii infelice. Partendo, del resto, 
Taccusa dal MSI, era facile pre. 
vedere fin dal primo giorno che 
si trattava di una ignobile mi-
stificazione che la prova dei 
fatti avrebbe ai piit 'presto 
scoperto. 

Lina Anghel 

Grave lutto 

del compagno 
Ledda 
• ; - NUORO, 9'" 

E ' deceduto stamane a Nuo-
ro il compagno Gigino Led
da, padre del compagno Ro
mano Ledda, membro del Co. 
mitato centrale del partito II 
compagno Gigino Ledda, che 
aveva 60 anni, era un vecchio 
militante del nostro parti
to. ' Fu consigliere regicnale 
nella prima legislatura e per 
lungo tempo segretario della 
Cd.L, di Nuoro, alia cui testa 
panecipo alle prim e lotte per 
la rinascita e alle lotte dei 
pastori. 
v Per molti anni egli si era 
appartato dalla vita politica, 
dedicandosi a un'attivita com-
merciale pnvata e allentando 
i propri legami con il partito. 
Proprio quando le forze gli 
vennero meno perche minato 
da un grave male, aveva chie 
sto e ottenuto negh ultimi an
ni di rientrare nel PCI, rista-
bilendo con il Partito dei pro
fundi legami. Nonostante il ri-
tiro a vita privata, il compa
gno Ledda aveva mantenuto 
con il nostro movimento un 
continuo coitatto. -

La segreteria regionale del 
PCI, appena appresa la no-
tizia della morte del compa
gno Ledda, ha inviato alia ve. 
dova c ai figli un telegramma 
di condoglianzc. 

AI compagno Romano Ledda 
e a tutti i familiari dello scom-
parso, csnrim'mmo le piii sen~ 

sottolineato in altri articoli il tile condoglianzc dcU'Unita 

Una impressionarite docu-
mentazione delle violence 
perpetrate da teppisti mis
sini nella citta di Roma nel 
corso dell 'ultimo anno e sta
ta portata ieri alia Camera 
dal compagno on. Cianca nel 
corso della discussione della 
interrogazi o n e comunista 
presentata a suo tempo a 
proposito della aggressione 
fascista effettuata il 18 di-
cembre alio stabilimento ti-
pografico GATE dove si 
stampano I'Unita, il Paese 
e Paese sera. 

II Sottosegretario onorevo-
le Ariosto ha fornito dei-fatti 
una versione che conferma 
quella che ne venne data. 
il giorno dopo, dalVUnita e 
dai parlamentari comunisti 
e socialisti alia Camera. 
. A scopo' provocatorio un 

gruppo di missini si reco ad 
affiggere nella notte del 18 
dicembre sui muri dello sta
bilimento alcuni manifesti; 
diffidati a • non continuare 
nell 'impresa da alcuni addet-
ti alia portineria, passarono 
immediatamente a vie di fat-
to. Ad essi si aggiunsero altri 
missini armati di manganelli 
e di catene che si erano in 
precedenza appostati in una 
strada adiacente. 

Ma l'interrogazione pre-
5fenta^af:aat5cp|npagni;-AJ5ig-
ta\-:Ciarie«4:-TS'&t61i e $iftt6»Z-
zi non si Umitava a chiedere 
una ricostruzione de i - fa t t i . 
i3ssa'.^Hletfl*wS invece una 
uldfiiesta-'suf'comportamento 
dell 'apparato , della polizia 
nella capitale che, di fronte 
al moltiplicarsi di gesta tep-
pistiche compiute da ben in-
dividuati gruppi di malvi-
venti appartenenti a forma-
zioni fasciste e naziste, ap-
pare improntata se non a 
complicita per lo meno a 
passiva acquiescenza. 

Su questo ' aspetto dclla 
question* che e senza alcun 
dubbio il piu importante, lo 
on. Ariosto non ha detto nul
la che non ricalcasse il vec
chio metodo adottato dai mi-
nistri dei passati governi. 
L'intervento della Pubblica 
Sicurezza, egli ha dichiara-
to, e stato pronto e ispirato 
al principio di prevenire e 
reprimere qualsiasi manife-
stazione che attenti alia li
ber ta dei cittadini. 

Di qui la dichiarata insod-
disfazione degli interrogan-
ti. L'operato della polizia ap-
pare sospetto, ha dichiarato 
Cianca. L'aggressione era 
premeditata e organizzata, 
come mai la polizia non ne 
era a conoscenza? Come si 
spiega che gli agenti che sta-
zionano in permanenza di 
fronte alia GATE ' fossero 
scomparsi poco prima degli 
incidenti? Come mai solo 
un'ora dopo l'aggressione so
no intervenuti alcuni agen
ti, quando a pochi passi dal 
lo stabilimento si trovano il 
commissnriato di San Loren
zo e una caserma della Ce-
lere? 

Solo la energica reazione 
dei tipografi e dei giornali-
sti , ha affermato Cianca, ha 
impedito agli aggressori di 
portare a termine il loro pro
posito di devastare e incien-
diare la sede del giornale co
munista. 

A conclusione del suo in-
tervento il compagno Cian
ca ha rinnovato la richiesta 
di una inchiesta sull 'operato 
della polizia a Roma. Non 
sopporteremo piu provoca-
zioni fasciste ha dichiarato 
il successivo oratore, il so
cial ista Lizzadri. La recrude-
scenza degli at tentat! missi
ni, ha proseguito il parla-
mentare socialista, pone alia 
polizia e al governo la esi-
genza di assumere precise re-
sponsabilita nell 'opera di 
prevenzione e repressione di 
aggressioni che fanno parte 
di un piano preciso di cui 
nessuno ignora gli organiz-
zatori, i finanziatori e gli 
scopi. 
. Precedentemente era sta
ta discussa una interrogazio-
ne dell'on. Luciana Viviani, 
relativa al comportamento 
della polizia a Napoli in oc-
casione dello sciopero alia 
Cirio di San Giovanni a Te-
duccio. Nel corso dello scio
pero un gruppo di operaic 
vennero percosse e ingiuriate 
da tre noti teppisti locali as-
soldati dalla direzione dello 
stabilimento, senza che le 

forze di polizia intervenisse-
ro per far cessare l 'intimi-
dazione. 

II Sottosegietario onorevo-
le Ariosto ha parlato di «do-
veroso intervento degli or-
gani di Pubblica sicurezza*. 
L'onorevole Viviani si 6 di
chiarata assolutamente in-
soddisfatta. \ . • - . , 

In ' risposta ad alcune in-
teri-ogazioni relative all 'at-
tuale legislazione che regola 
la fissazione dei prezzi dei 
medicinali, il Sottosegretario 
alia Sanita senatore Santero 
ha annunciato che e pronto 
un disegno di legge per in
t r o d u c e in Italia la brevet-
tabilita per le nuove specia-
lita farmaceutiche. 

AH'inizio della seduta era 
stata data comunicazione dei 
messaggi con i quali l 'onore
vole Segni, avvalendosi del-
l 'art. 74 della Costituzione. 
ha rinviato alle Camere due 
leggi gia approvate. Le leg-
gi, d'iniziativa dell'on. Bar-
bieri, r iguardano la conces-
sione di contributi ad istitu-
zioni culturali . 

ilearovita 
Pofenziare la funzione calmieratrice delle coo
perative, colpire i monopoli e gli speculatori 
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Gli on.li Spallone, Cer-
reti, Miceli, Nannuz/.i, Do 
Pasquali, Sulotto, Specia
l s Lajolo, Caprara, To-
gnoni, Laconi, hanno pie-
sentato nella seduta di ieri 
alia Camera, a nome del 
gruppo par lamentare co
munista, una mozione sul-
l 'aumento del costo della 
vita. -, 

Eccone il testo, su cui, al 
termine della seduta di ie
ri, il compagno on. Mauro 
Tognoni ha sollecitato la 
discussione, invitando t il 
governo e fissaie quanto 
prima la data del dibatti to 
par lamentare : 

i 

La Camera, constatato il 
continuo, grave aumenio 
del costo della vita vertfi-
catosi neU'ultimo anno in 
seguito al rincaro dei prez
zi dei generi alimentari e 
di prima necessita, delle 
tar'tffe dei servizi pubblici 
essenziali e dei fitti delle 
abitazioni, rincaro che 
spinge ad un progresstoo 
annullamento delle conqui-
ste salariali deU lavoratori; 

constatato che tali au-
menti sono dovuti al peso 
crescente dei •grandi mo
nopoli anche nel fettore 
distributivQ e alia grande 
speculazione commerciale, 
che rapinano ad un tempo 
i produttori agricoli c i 
consumatori; 

constatato che le mi-
sure di commcrcio cstero 
adottate dal govcrno nella 
estate scorsa e all'inizio 
dcll'inverno per fronteg-

Alessandria 

I 4 assessori 

del PSI ritirano 

le dimissioni 
Il PSI conferma I'alleanza con il PCI 

ALESSANDRIA, 9. 
I quat t ro assessori socia

listi al comune di Alessan
dria hanno r i t i rato s tanotte 
le dimissioni ' che avevano 
presentato il 5 gennaio al 
sindaco Nicola Basile. La 
« piccola crisi » e s tata cosi 
risolta e le speranze dclla 
DC e delle destre di veder 
crollare Tamministrazione 
democratica restano deltise. 

La notizia della composi-
zione della vertenza e stata 
resa nota dopo la mezzanot-
te, al termine di una riu-
nione della Giunta munic i -
pale, at traverso un comuni-
cato di cui r iport iamo il t e 
sto integrale: « L a Giunta 
comunale di Alessandria — 
afferma il documento — r iu -
nitasi sotto Ia presidenza del 
sindaco Nicola Basile per 
esaminare la situazione v e -
nutasi a creare colle d imis
sioni dei quat t ro assessori 
socialisti; dopo aver frater-
namente approfondito il 
problema delle divergenze 
sorte in meri to al l 'a t tuazio-
ne della delibera consiliare 
r iguardante la funzionalita 
del daziq c pervenuta u n a -
nimemente. e senza difficol-
ta, alia definizione, in linen 
di massima. dei provvedi-
menti da adot tare nei con-
fronti del servizio imposte 
e consumo. decidendo a l t r e -
si di dare immediata comu
nicazione alia cit tadinanza 
delle decisioni prese dal 
consiglio in meri to al citato 
problema. La Giunta respm-
ge la campagna tendente ad 
una speculazione politica su 
una questione amminis t ra-
tiva, per met tere in difficol-
ta l 'attuale maggioranza e 
ritiene cosi di poter r ipren-
dere n e l ' modo migliore la 
propria attivita amminis t ra-
tiva nel quadro di una col-
Iaborazione, che proprio nel 
democratico sorgere e n -
comporsi dei dissensi. trova 
la sua maggiore ragione di 
efHcienza e di sana cont i 
nuity »-

I quat t ro assessori delta 
corrcntc autonomista del 
PSI (Abbiati, Leidi, Magras-
si e Panseri) , hanno conse-
gnato alia s tampa una loro 
dichiarazione nella quale 
confermano il ri t iro delle d i 
missioni a seguito delle d e 

cisioni adottate nella r iunio-
ne di Giunta. Essi aggiungo-
no per al tro di « r a m m a r i -
carsi > che del caso * si s ia-
no interessate polemicamen-
te e pubblicamente le fede-
razioni d e i . due part i t i col 
rischio di rendere piu diffi
cile e di ostacolare la com-
posizione del dissenso nato 
in seno alia Giunta ». 

A questo proposito 6 op-
portuno segnalare la s igni-
ficativa presa di posizione 
dell 'Esecutivo provinciale del 
PSI che s tamane, in un suo 
comunicato, criticava il m e 
todo seguito dai quat t ro as 
sessori nel rassegnare le d i 
missioni < senza la dovuta 
consultazione preventiva ne 
col sindaco ne con la Fede-
razione ». 

glare gli aumenti dei prez
zi, cosi come la graduale 'i-
beralizzazione degli scam-
bi attuata nel quadro del 
MEC, non sono valse a 
impedire I'ultcriore nggra-
varsi del fenomeno; 

I prcmesso che un'azio-
nc volta ad impedire I'au-
mento del costo dclla vita, 
c a dctcrminarnc anzi una 
effcttivu riduzione, esige 
una azione decisiva contro 
il grande capitale monopo-
listico, contro la rendita 
fendiaria e del suolo ur-
bnno e contro la specula
zione parassitaria; 

considerafo che a tale 
scopo sono necessiri, mH 
quadro di una proqram-
mazionc economica demo
cratica: 

I I una politica di riforma 
' agraria diretta a tra-

sformarc le strutture pro-
duttive e ad attuare le ne-

Liste elettorali 

Contro le 
cancellazioni 

arhitrarie 
Con Vapprossimarsi del 

15 gennaio. data entro la 
quaic i cittadini possono 
presentare ricorso alle Com-
missioni elettorali manda-
mentali contro gli elenchi 
per la revisione delle liste 
compilati dalle commissioni 
comunali, giungono setnprc 
piii numerose le segnalazioni 
di irregolarita commesse a 
seguito delle note disposizio-
ni ministeriali per la cancel-
lazione degli « irreperibili >. 

La piit recente di queste 
irregolarita riguarda il caso 
del compagno Benvenuto 
Santus, trasferitosi da Nova-
ra a Roma nel 1957, il quale 
ha appreso in questi giorni di 
essere stato cancellato dalla 
anagrafc e dalle liste eletto
rali del comune di origine 
scmplicemcnte perche il co
mune di Roma non ha prov-
veduto a comunicare che egli 
era stato regoiarmente censi-
to nella capitale. 

Il ripetersi di cast come 
quello del compagno Santus, 
che vengono segnalati da 
molti comuni, e che sono do
vuti alia pressione dei pre-
fetti per la cancellazione im
mediata degli clettori < irre
peribili », off re motivi di se-
ria preoccupazione per il gra
ve pregiudizio che potrebbe 
derivarne al diritto di voto di 
migliaia di emigrati interni 
e all'estero. •«*•,. -11 

Come abbiamo gia pubbli-
cato, Von. D'Onofrio ha pre
sentato il 22 dicembre scorso 
un'interrogazione al riguardo 
al ministro dell'Interno, chie-
dendo che le indagini sugli 
t irreperibili » vengano tenu. 
te aperte, che si escluda in 
ogni caso la cancellazione de
gli emigrati all'estero fino a 
dopo le prossime clezioni c 
che si riesaminino le cancel
lazioni effettuate. 

Unitd contro il MSI 

«No» di Arezzo 
alia provocazione 
antiregionalista 

AREZZO. 9 
Le richieste avanzate al 

prefetto e al questore dal
le organizzazioni democrati-
che di Arezzo, che, in terpre-
tando la volonta antifascists 
del l 'opinione pubblica della 
citta, tendevano ad ottenere 
il divieto del raduno antire
gionalista promosso dal MSI 
per domenica prossima (ed 
al quale, com'e noto, dovreb-
bero partecipare- fra gli al
tr i . Almirante. Franz Tur . 
chi, Caradonna cd altri fi-
guri del movimento neofa-
scista) . non sono state, fino 
ad oggi, accolte. 

Alio stato a t tuale delle co
se, sembra dunque probabile 
che l'« adunata » abbia luo-
go: Arezzo, tuttavia, 6 mo-
bilitata per rispondere con 

forza, riaffermando i senti-
menti antifascisti e regiona-
listi dei suoi abitanti , alia 
provocazione missina. 

Ade6ioni alia manifest.i-
zione indetta dall 'ANPI — il 
cui presidente - provinciale. 
Giuseppe Peruzzi, ha tenuto 
oggi una conferenza-6tampa 
— continuano a pervenire i a 
tut ta la Toscana, dall 'Um-
bria. daU'Emilia e dalla Ro-
magna: oratore unlciale sara. 
e stato confermato, Ferruccio 
Parr i . 

La prefettura e la questura 
hanno dichiarato ai dirigenti 
dei partiti democratici e del
le organizzazioni di massa 
che qualsiasi tentativo fasci
sta di provocare incidenti 
con la popolazione verra re-
prcsso dalla forza pubblica. 

cessarie conversioni cultu
rali, c che abbia come stru-
menti Enti di sviluppo col-
legati alle Rcgioni: 

2 ) un intervento dello 
Stato^volto a rinnovare 

il sistema della dhtribu-
zione che. per essere sot-
tratto alia speculazione 
privata, deve fomlarsi su 
una rete di organizzazioni 
consortili e cooperative di 
produttori. < dettaalianti e 
consumatori che siano pro-
mosse e sostcnute dagli 
Enti locali, e che interven-
gano anche nella raccolia, 
conscrvazione e trasforma-
zione dei prodotti agricoli; 

3 ) una radicale riforma 
della Fcderconsorzi e 

un'azione volta ullo svi
luppo della municipnlizza-
zjone dei mercati genera-
li, delle ccntrali del lattc, 
dei macelli e che consenta 
il diretto coUegamcnto ai 
questi organismi comuna
li con le organizzazioni 
cooperative dei prodnttoTi 
agricoli: 

£ 1 il controllo - pubblico, 
statale e degli Enti lo

cali, sui costi, sui vrezzi c 
sulla genuinita dei prodot
ti delle principali indu-
strie di conservazione e 
trasformazione; 

radicale • riforma 
regime del suolo 

CI una 
01 del 
urbano edfficabile e un va 
sto programme di investi 
menti nella edilizia econo
mica e popolare, vcr ri-
durre il costo delle aree, il 
prczzo delle abitazioni e il 
livello dei fitti: 

g l una politica tribtttaria 
che liberi i prezzi dei 

generi di prima necessita 
dal peso fiscale e garanti-
sea alia Stato e aqli Enti 
locali i ihezzi finanziari di 
cui hanno bisogno con una 
t'ass'azione progressiva sui 
redditi e sui patrimoni non 
produttivi; 

nell 'attesa di misure 
legislative volte alia realiz-
zazione delle predel te fi-
nalita; 

•-' impegna il governo a 
provved e r e immedia ta
mente : 4, 

- > 
| 1 ad una diversa reyola-

mentazione delle im-
portazioni dei prodotti di 
prima necessita. (carne, 
olio, burro, ecc.) favoren-
do operazioni dirette di 
acquisto da parte di coo
perative, enti comunali, 
consorzi di dettaglianti e 
sulla base della preventi
va fissazione dei prezzi al 
dettaglio superando in tal 
modo la barriera dell'in-
tcrmediazione; 

2 ) I'immcdiata creaziohe 
nelle principali zone di 

produzione orticola, di cen-
tri di raccolta dei prodotti, 
sotto il controllo dei co
muni o di consorzi di co
muni, dotati di adeguati 
mezzi finanziari per la con-
cessione di crediti ai con-
tadini sulla base di impe-
gni di conferimento dclla 
loro mcrce, per stroncare 
la manovra di incetta che 
si attua ora sin dall'inizio 
del processo produltivo a 
danno dei produttori c dei 
consumatori; 

J l all'erogazione in favo-
* re dei Comuni di ade

guati crediti da parte del
la Cassa DD.PP., per met
tere gli Enti locali in con-
dizioni di operare larga-
mente e direttamente sui 
mercato e di combattere 
cosi le attivita speculative; 

A\ al varo di misure che 
consentano un deciso e 

rapido sviluppo della coo-
perazione agricola e di 
consumo; • 

Cl a bloccare la corsa al-
* I'aumento delle tariffe 

dei servizi pubblici. fino 
al concrcto avvio di una 
programmazione economi
ca democratica; 

6) a emanare precise di-
rettivc agli uffici era-

riali perche attuinn un H-
goroso e severo accerta-
mento degli scandalosi red
diti di speculazione realiz-
zati dai gruppi che control-
lano Vimportazione c il 
commercio aU'ingns<iO dei 
generi alimentari di largo 
consumo; 

7) a prcparare una mtsn-
ra legislativa che isti-

tuisca Commissioni per 
I'equo fitto, cui sia deman-
dato il compito di regoln-
mentarc il mercato llbero 
delle abitazioni. sulla base 
dclla rivalutazionc drtlc 
renditc catastali appure 
dclla corrcsponsione ai 
proprictari di un canone 
non superiore al 5 per cen
to del valore dcll'immobilc. 

' * . . . • ' • • , , • 

Ancona: convegno sull'Ente regione 
Domenica prossima. presso la sede della Provincia di 

Ancona. avra luogo l'anmuiciato convegno dei pubblici am
ministratori delle Marche' suH'Ente Regione L'iniziativ.i 
e stata assunta dalle quattro Province marchigiane dietro 
iniziativa del gruppo consiliare comiuiistu della Provincia 
di Pesaro. La reluzione mtroduttiva sara tenuta d.il pio-
fessor Giuseppe Grosso, piesidente delU Provincia di Torino 
e dell'Unione Province italiane. 

* V- ••' >• w ' ' ' ' i , ' 

Milano: compromesso nella D.C. 
La lunga crisi della DC nulanese e stata risolta eon un 

compromesso L'inbediainento del commissario stniordinano 
e stato scongiurato - i n extremis». a conclusione di una 
nunione dei «leaders - delle vane correnti svoltasi ieri 

'sera a Milano e per iniziativa di Moro. E' stata formata 
una Giunta esecutiva straordinaria, composta di G rappre-
sentanti della destra e 6 delle minoranze. 

• Per facilitare tale accordo, evidentemente suggento da 
preoccupazioni elettorali e che lascia aperti tutti I problomi 

i sia 1'avv. Ajroldi che il «leader» della "Base" Giovanni Mar-
* com, sono stati esclusi dalla Giunta. < / 

Enna: centro-sinistra alia Provincia 
L'accordo definitivo per la formazione di una Giunta 

di centro-sinistra airAmministrazione Piovinciale di Enna 
e stato siglato dai rappiescntanti della Democrazia Ciistiana 
e del Partito Socialista. La nuova magRioran/a contera 
16 consiglieii: 12 demociistiani e 4 socialisti. 

UDI: incontro con la stampa. 
Stamane, alle ore 12, avra luogo a Roma, al Circolo 

d'aite e cultuia « La Colonna Antonina », il tradizionale 
incontro annuale fra le dirigenti dell'UDI ed i rappresen-
tanti della stampa italiana. April a il colloquio con i gioi-
nalisti la signora Baldina Di Vittono Berth 

Lazio: navigazione turistica 
Domenica prossima, a Santa Maiinella. si svolgera, ad 

iniziativa deirAmministra/ione Provinciale di Roma e con 
la collaborazione dell'E P T. e della Camera di Commercio, 
un convegno di studio sulla navigazione turistica nel Lazio. 

II convegno e stato promosso nel quadro degli interventi 
volti a stimolare lo sviluppo economico-sociale della Re
gione. Verra esaminata, in particolare, la possibility di 
attrezzare per il tuiismo nautico Anzio e Santa Maiinella. 

Sicilia: indagine sugli ospedali 
Una delegazione di tecnici inviata dal ministero della 

Sanita e dalla Cassa del Mezzogiorno si trova in Sicilia 
per esaminare le esigenze piu urgenti del settore ospeda-
liero. La missione, guidata dalParchitetto Cutore e dal pro-

' fessor Guarino, si propone di raccogliere gli dementi neces-
sari per programmare in dettaglio le opere da realizzare 
con i cinque miliardi e trecento milioni recentemente stan-
ziati dalla Cassa per le opere ospedaliere piii urgenti. La 
delegazione e stata ricevuta dall'assessore alia Sanita, con 
il quale ha esaminato il piano preparato dall'Amministra-
zione Regionale. I tecnici sono stati poi accompagnati al-
l'ospedale civico di Paleimo e all'ospedale di Partinico. 
Nei prossimi giorni la delegazione si rechera negli altri cen-
tri siciliani per esaminare la situazione di numerosi ospedali. 

Servosterzo su autoveicoli 
II 5 gennaio u s e stata emanata dal ministero dei Tra-

sporti una circolare con la quale si comunicano i nuovi ter
mini relativi all'obbligo dell'applicazione del servosterzo su 
alcuni autoveicoli. I termini fissnti con la circolare numero 
(5214/2286 del 30 luglio 1962 per il montaggio di detto dispo-
sitivo sono prorogati come segue: al 31 marzo 1063 per i 
veicoli entrati in circolazione dal 1. luglio al 31 dicembre '59: 
al 30 aprile 1963 per i veicoli entrati in circolazione dal 
1. gennaio al 31 dicembre I960; al 30 giugno 1963 per i vei
coli entrati in circolazione dal 1. gennaio al 31 dicembre 1961. 
Tuttavia. a prescindere dai termini sopraindicati. entro il 
15 febbraio 1963 ogni veicolo sottoposto all'obbligo del servo
sterzo. che non abbia ancora potuto applicarlo. dovra portare 
nella carta di circolazione la seritta seguente: «II presente 
veicolo pud circolare senza il servosterzo fino al . >• (indi-
care quello, dei termini sopraspecificati che si applica al 
veicolo). Tale iscrizione dpvra essere -apposta da un ispetto-
rato compartimentale su semplice presentazione.della carta 

? di circolazione da parte dell'interessato. . . • . ' • > - * 
t i " * 

Raddoppio P. San Giorgio-Monte Silvano 
Lavori e forniture per 6 miliardi e 400 milioni di lire 

sono stati deliberati iermattma dal consiglio di amministra-
zione delle Ferrovie dello Stato. Particolare importanza ri-
veste la deliberazione relativa al raddoppio del binario tra 
le stazioni di Porto San Giorgio e Monte Silvano, per una 
lunghezza di circa 81 km., della linea Ancona-Pescara, di 
cui e stata finanziata una prima fase dc-i lavori, che com-
prende il tratto da Porto San Giorgio ad Atn Pineto. 

Oggi a Roma 

Convegno sulla 

Educazione Fisica 
l/iniziativa e promossa dal CUS - La si
tuazione attuale pud essere risolta nel 

quadro della riforma della scuola 

L' attenzione del mondo 
della scuola e s ta ta richiama-
ta nei giorni scorsi dal l 'agi-
tazione, concretatasi in nu
merosi scioperi. degli s tuden-
ti degli Istituti Superiori di 
Educazione Fisica di Roma 
di a l t re citta (Torino. Bolo
gna. Napoli, Bari, Reggio E., 
Modena, e c c ) . 

Gli s tudenti hanno prote-
stato ! contro 1'approvazione 
da par te della Camera di al
cuni emendamenti al testo di 
una proposta di legge gia a p -
provata dai Senato, con i 
quali viene concessa l'abili-
tazione air insegnamonto di 
Educazione Fisica nelle scun-
le ad un gruppo di circa 1.500 
*incar icat i> che non possie-
dono il diploma degli Istituti 
Superiori . ma che hanno par-
tecipato ai corsi estivi bien-
nali di formazione professio-
nale (legge del 30 dicembre 
1960, n. 1727) oreanizzati d?l 
ministero della P.I. 

II malcontento degli s t u -
denti degli ISEF dcriva dal 
fatto che il nuovo testo ap-
provato dalla Camera rischia 
obiett ivamenle di « declassa-
re » il titolo di studio da es
si conseguito a t t raverso un 
tirocinio tr iennale 

Va tuttavia rilevato. che, 
al di la delle preoccupazio
ni degli allievi degli ISEF. 
pur legittime. il Par lameuto 
ha intcso venire incontro al
le e5igenze di una entegoria 
di insegnanti che e riuscita a 
colmare il vuoto aperto^i nel 
dopoguerra nel campo della 
educazione fisica scolastica. 

E' percio evidente che la 
questione non pu6 essere ri
solta set torialmente, ne, tan-
tomeno, danneggiando Tuna 
o l 'altra par te degli insegnan
ti intcressati. Occorrc invece 

operare concretamente per 
ot tenere una giusta va lu ta -
zione del ruolo deU'ediica-
zione fisica nell 'ambito di 
una scuola democratica e mo-
derna. II problema, dunaue , 
va inquadrato in quello del
la riforma generalc dell ' in-
segnamento, in tut t i i suoi 
ordini e gradi. • 

A questo proposito, affin-
che PFxhicazione Fisica pos-
sa essere parificata con le 
al tre discipline, e essenziale 
che gli studenti e gli inse
gnanti si ba t tano anche p e r 
un r iordinamento degli ISEF, 
che dovranno essere imposta-
ti con criteri assai piii mo-
derni degli a t tual i . in modo 
da offrire una preparazione 
culturale. civica e professio
n a l adeguata alle nuove esi
genze della societa ai futuri 
insegnanti, ed art icolat ' su 
qua t t ro anni. Solo cosi la si
tuazione di grave disagio 
manofestatasi in questi gior
ni potra essere risanata. 

Va percio accolta con fa-
vore I"ini7iativa del Centro 
Universitario Sportivo di Ro
ma, che. al fine di contr ibui-
re ad un'esatta impostazione 
del problema e alia sua solu-
zione. ha indetto per oggi 
(ore 18). presto la sala delle 
riunioni deH'ORUR. un con
vegno di tutti 2li interessati . 
cui sono stati invitaii anche 
i gruppi par lamevtar i . le rap-
pre c enta"ze degli s tudonti 
dceli ISEF. le a^ociazioni 
nndacal i d' cate^oria. i' C O -
NI e la s tamna sui tema: 
* I problcmi dcll'prfncazione 
(isica e sporti'-a nella scuola 
italiana >. In t rodurra il p re
sidente del CUS Roma, avvo
cato Tarasconi: relator* sara 
il prof. Elio CiammBroni, del-
1'ISEF di Roma. 

\t*»'t, • 
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