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Dopo il progetto Andreotti 
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Controproposta per 
la f erma militare 

IK. 

i l . 

L'ano;iimo soldafo che 
una scttimana fa telcfono 
al nostro giornale chie-
dendocl, con comprensibi-
le intercsse, se la riduzio
ne dclla fcrma militare 
avrcbbe influito anclie su 
coloro che gia sono alle 
armi, avrd certamenle pro-
vato una amara delusione, 
ieri matlina, leggendo dai 
giornali che il govcrno e 
il ministro della Difesa 
erano stati fin troppo spi-
lorci nclla claborazione del 
provvcdimento. approvato 
Valtra sera dal Consiglio 
dci ministri. 

II dcmocristiano • An
dreotti, infatti, nel mettc-
re a punto il disegno di 
legge, non soltanto non ha 
tcnuto conto dclle ri-
vcndicazioni ripctutamcn-
te avanzate dalla qioven-
tii democratica e dai Par-
titi comunista e sociafista 
per la ridtizionc a 12 mesi 
dclla durata del scrvizio di 
leva, ma ha fatto inarcia 
indictro rispctto alle sue 
stesse posiziani, enunciate 
di rcccntc alia Camera dei 
dcputati. 

L'on. Andreotti, in qucl-
la scde, cspresse I'npinio-
ne che la ferma militare 
potcva csscre ridotta da 18 
a 15 mcsi. (In quell'occa-
s'wnc, il ministro ritiro 
fnori stantii laoghi comuni 
per respingere la rivendi-
cazione dclle sinittre, e 
particolarmente del nostro 
Partito). Or a sc ne uscito 
con un provvcdimento, che 
prevede il raggiungimcnto 
solo fra ire anni del limite 
di 15 mesi per i soldati 
dclle armi di terra e del-
Varia, e di 24 mesi per i 
marinai. 

11 disegno di legge sul-
la fcrma militare, limitato 
rispetto alle attese dei no-
stri giovani, appare essere 
un espediente eletiorali-
stico. 

Ci sembra percio molto 
opportuna, alia luce di 
queste considerazioni, la 
iniziativa che gli on. Al-
barello (psi) e Lajolo (pci) 
hanno preso ieri. I due 
dcputati hanno scritfo al 
prcsidente dclla Camera 
una lettera nella quale 
chiedono che al provvcdi
mento governativo nella 
discussione vengano abbi-
vate le rispettive proposte 
di legge, prescntate alio 
inizio delta tegislatura (la 
prima a settembre. la se-
conda nel luglio del '58). 
I motivi della richiestn, ri-
corduno i due dcputati a 
Leone, toccano sopruttutto 
« la sostanza della propo-
sta stessa poiche nni pro-
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il congresso 
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poniamo la riduzione della 
ferma da 18 a 12 mcsi e se 
una gradualitd di attuazio-
ne deve essere esamiwita 
non pud essere quella del
la riduzione di un mese 
ogni anno, ma iniziando 
subito la riduzione di tre 
mesi entro Vanno cor-
rentc ». 

Sul metro di queste ri-
chieste avremo modo, net 
prossimi giorni. di misu-
rare le intenzioni del go-
verno e particolarmente 
della Democrazia cristia-
na. Sin d'ora, pero, si pud 
dire con assoluta certezza 
che in ogni caso nessuna 
gratitudine i giovani deb-
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bono alia DC e al mini
stro della Difesa, verche 
cssi intendono conccdere 
oggi mono di quello che 
per anni sono state le \oro 
rlvendicazioni. Basti qui 
ricordare le 540 mila fir-
me, raccolte nella prima-
vera del 1960, in appena 
tre mesi. in calce alia pe-
lizionc che chiedeva la ri
duzione della ferma mili
tare a 12 mesi. Una peti-
zione ed un'azione che 
acquistano, ancor oagi, 
particolare significato, pcr-
che realizzate nel clima 
della battaglia antifascista 
contro il tentativo autori-
tano di Tambroni. 

Dichiarazione di Degli Esposti 

Condono agli statali: 
ma non e suff iciente 

Nel corso dell'ultima riu-
nione del Consiglio dei mi
nistri il governo ha deciso 
— in attuazione del man
date avuto dai due rami 
del Parlamento — di pre-
sentare all'approvazione di 
un decreto legge di con
dono dclle punizioni disci-
plinari ai pubblici dipen-
denti. 

A questo proposito il 
compagno on. Renato Degli 
Esposti, membro dell'ese-
cutivo della CGIL e segrc-
tario generate del sinda-
cato ferrovicri, ci ha di-
chiarato: 

c Mi ritorna alia mente 
il volto del compianto com
pagno Di Vittorio nel mo-
mento in cui — in un attivo 
sindacale della Camera del 
Lavoro di Bologna nel di-
cembre 1953 — illustrava 
le difficolta che si erano 
dovute superare alia Ca
mera per far passare un 
suo ordlne del giorno che 
impegnava il Governo ad 
" annullare le sanzioni di-
sciplinari inflitte ai pub
blici dipendenti per motivi 
attinenti ad attivitd politi-
chc e sindacali". 

*Dieci anni sono trascor-
si da allora, died anni, 
prima che i ferrovieri, i 
postelegrafonici e gli sta
tali — con alia testa la 
CGIL e con Vausilio della 
sinistra parlamentarc — 
riuscissero a " convincere " 
il Governo a rispettare 
quel voto. 

* Died anni net quali i 
pubblici dipendenti non 
hanno mai rallentato la 
pressione tcsa a cancellarc 
le arbitrarie misure repres
sive consumate nei loro 
confronti per gli scioperi 
del 1951 contro il patto 
atlantico c del 1953 contro 
le legge truffa. 
' « D i e d anni nei quali 
cssi ed il loro movimento 
sindacale unitario non si 
sono mai lasciati prenderc 
dallo scoramento, mai han
no rinunciato ad avvalersi 

•t dell'arma dello sciopero 
ogni qualvolla cid si e reto 
tndispensabile. Essi sape-
vano che prima o pox si sa-
rebbe riusciti a imporre il 
riconoscimento dci torli su-
biti dagli antifascist dopo 
la Ubtrazione cost come 

dopo 25 anni dai lontani 
scioperi del 1921-1923 con
tro il fascismo, si nusci — 
seppure parzialmente — a 
fare reintegrare gli sciope-
ranti nei loro diritti con-
trattuali e ad additarli alia 
pubblica riconoscenza. 

c Per altro non e che i 
cambiamenti succedutisi in 
Italia dal 1953 ad oggi nelle 
compagini governative ab-
biano portato in questo 
campo a cambiamenti so-
stanziali. E' vero che dal 
1953 in poi i pubblici di
pendenti sono riusciti a 
non permettere piii licen-
ziamenti politici-sindacali 
di massa del tipo di quelli 
della Difesa o di quelli 
della Officina ferroviaria 
« Materiale Mobile > di Bo
logna. E' altrettanto vero 
pero che le misure repres
sive sono continuate e con 
intensitd. Si ricordino per 
tutte quelle subite dagli 
scioperanti contrari alia 
scarcerazione del boia Kes-
serling, quelli che grida-
rono basta agli eccidi di la-
voratori, che contribuirono 
a rendere possenle la spal-
lata per far cadcre Tam
broni, che hanno rivendi-
cato la nazionalizzazione 
della energia elettrica, la 
fine del caos dei trasporti, 
la iiberfd per Cuba, ecc. 

< E le forme repressive 
— le cosiddette " misure 
disciplinari interne " com-
minate ai pubblici dipen
denti fino a pochi giorni 
or sono — vanno dal li-
cenziamento alia degrada-
zione, dal trasloco alia 
mancata promozione, dal 
ritardo negli avanzamenti 
c agli scatti, dalla sospen-
sione del lavoro alia multa. 

€ Si comprende quindi lo 
impegno di lotta delta 
CGIL su questo problema 
ed il perche della sua deci-
sione, nel corso della di
scussione sulla amnistia c 
Vindulto, di investire per 
la ennesima volta il Gover
no della esigenza di annul
lare le punizioni inflitte ai 
pubblici dipendenti per 
motivi politici c sindacali. 

€ La declsione govemati-
va del 23 scorso devc esse
re considcrata percid come 
un primo risultato dclla 
persevcranle azione della 

CGIL e della sinistra par-
lamentare anche se I'an-
nunciato disegno di legge 
non soddisfa pienamente 
alle attese dei pubblid di
pendenti. 

« Di questo provvcdimen
to, per quanto si pud capi-
re dal comunicato governa
tivo, non dovrebbero bene-
ficiare coloro i quali sono 
stati licenziati. E perche? 
Questa esclusione appare 
evidentemente paradossale 
in quanto proprio quelli, 
colpiti pitt b ru ta lmente dai • 
vari Pacciardi e Scelba non 
otterrebbero. in questo ca
so, il riconoscimento del 
loro diritto. Ma vi e del-
Valtro. Nella proposta go-
vernativa si parlerebbe di 
condono tanto delle 'mi
sure disciplinari inflitte per 
ncgligenza, scarsa moralita 
o scorrettezza nell'espleta-
mento del proprio dovere, 
quanto di quelle inflitte 
per motivi polittco-sinda-
cn!i. Per queste ultime mi
sure disciplinari pero »f 
problema non e tanto e sol
tanto quello di reintegrare 
net loro diritti contrattuali 
coloro che le hanno subite, 
ma anche c prima di tutto 
quello di ottenere il rico
noscimento che non e reato 
avvalersi del diritto di scio
pero . -" - > « -

€ Questo e infatti quanto 
veniva rivendicato con la 
proposta di legge da noi 
prescntata nel novembre 
1959 per mandato delle ca
tegoric interessate; e que
ste due questioni (licenzia
ti e diritto di sciopero) sa-
ranno quelle che sosterrc-
mo nei prossimi giorni. 
quando il Parlamento sard 
chiamato ad esaminare la 
proposta di legge governa-
tiva. 

r * Solo se il Parlamento 
accoglierd queste noslrc 
due richieste si potrd par-
lore di un disegno di legge 
avanzato dal punto di vista 
politico. 

« Se cost non sard, il mo
vimento sindacale unitario 
dei pubblici dipendenti, 
con I'aiuto delle forze de-
mocraliche c del parlamen-
tari loro amici, continuerd 
la lotta per un complelo 
successo ». 

Una relazione di 
Spano - Le dele-
gazioni straniere 

LIVORNO, 24. 
Nel pomenggio di domani, 

con una relazione del sena-
toie Velio Spano, si apr i ra a 
Livorno il secondo Congies^o 
nazionale del Movimento 
Italiano della Pace. La sedu-
ta inaugura le avra inizio alle 
16,30 al Teatro dei Qua t t io 
Mori, dove il dibat t i to conti-
nuera nella g iomata di sa-
bato, men t r e domenica mai-
tina la manifestazione di 
chiusuia sara tenuta al tea
tro Odeon, e nel pomeriggio, 
al Palazzo dei Poi tual i . sa-
ranno discusse le nsoluzioni 
appronta te dalle Commissio-
ni di lavoro, e sara eletto il 
Consiglio nazionale. 

Sono giunti fin da ieri nel 
nostro paese i delegati estei i 
che seguiranno ' lavori del 
Congresso, men t re al tr i sono 
attesi in giornata Secondo 
un pr imo elenco incomplete 
essi sono: dal l 'URSS il regi-
sta Serghiej Gherassimov e 
lo scri t tore Vassili Sakhar-
cenko; dal la Polonia il pro
fessor Jerz i Bukowski, Ret-
tore del Politecnico di Var-
savia e deputa to al Parla
mento; dalla Romania i pro-
fessori Stencin Stoian e San-
da Renchet ; dalla Jugoslavia 
Erih Kos, segretario della 
Lega per la pace: dalla Gran 
Bretagna Gordon Shaffer, se
gretar io del Comitato della 
pace; dalla Giecia Heleni 
Hadzipetrom, deputata al 
par lamento, e Anghelos Fon-
stoukos; dal Belgio la signora 
Isabelle Blume. 

Essi por te ranno il loro sn-
luto al Congresso nella mat-
t inata di domenica. • > 

Le notizie che continuano 
a giungere alia Segreteria 
del Congresso, indicano che 
il numero dei delegati supera 
quello previsto, e si aggirera . 
secondo un comunicato dif-
fuso oggi, sui 430. 

Fra t t an to in tu t t e le re-
gioni i ta l iane le adesioni alia 
lotta pe r la pace, e in part i
colare al l 'appello degli uomi-
ni di cu l tu ra contro le basi 
missilistiche, si moltiplicano 
e a l largano in modo signifi 
cativo. A Genova Rivarolo 
hanno ader i to partit j e orga_ 
nizzazioni democrat iche, e 
non poche istituzioni apoliti-
che. A Siracusa, anche in se-
guito a una assembles popo-
lare tenuta domenica scorsa 
con largo numero di in terve-
nuti , sono s ta te raccolte ade
sioni di part icolare rilievo, 
come quel la dell 'on. Corallo, 
vice pres idente della Regio-
ne; a Noto hanno sottoscritto 
l 'appello, fra gli a l t r i , il pro
fessor Giardina, preside del 
Li ceo classico «Di Rudin>, il 
professor Mangiagli, preside 
della scuola di avviamento 
p ro fe s s iona l a t ipo agrar io , 
il dot tor Lombardo, segreta
rio di una sezione della De
mocrazia Crist iana. 

Radicali 
modifiche 
alia legge 
per USES 

La Commissione Lavori Pub
blici dclla Camera, riunita in 
sede legsslativa. ha approvato 
en la proposta di legge del 

senatore Amigoni concernento 
la trasfonnazione dell'UNRRA-
Casas in Istitiito per lo Svi-
luppo dell' E d i 1 i z : a Sociale 
(ISES) 

La proposta di legge era 
giunta dal Senato in un testo 
assolutnmente maccettabile ma 
alia Camera ad miz'ativa dei 
deputati comunisti, attraverso 
l'accogiimemo di numerosi 
emendamenti presentat! da 
compagm Pietro Amendola e 
De Pasquale. la legge e stata 
radicalmonte .ristrutturata 

Sono state infatti ben preci-

Di nuovo interrogate il «consu-
lente » Giorgetti - Medici azioni-

sti di societd farmaceutiche 

Alt ie sessantn pratiche,.cir
ca, che servirono per far ap-
provaie a l t ie t tant i medicina-
li, son 0 s tate sequest ia te ieri 
negli archivi del ministe-
ro della Sanita dal funziona. 
rio della Mobile Zampano, 
su ordine del magistrato. Si 
t ra t ta molto probabilmente, 
di documenti in fotocopia, 
procuratj da Domenico Ta-
lantel l i e da Oieste Giorgetti. 

Sono continuati , intanto. 
gli interrogator! dei due 
c procuratori *: il p.m De 
Majo sta tentando di scopri-
re i limiti della loro attivita 
Sembra addi r i t tu ra che i due 
consulenti abbiano, ad un 
certo punto, lavorato in so-
cieta: per a p p u i a r e cio il ma
gistrato ha sottoposto Gior-

sate le finalita concrete e posi- getti e Tarantel l i ad un lun-
t:ve del nuovo ente. e stata g h i s s im 0 confronto. • durato 
democratizzata la compostz.one . t E - c n i a r o c h e 
del suo consiglio dj ammmi- " 
strazione. e stata decisa la 
liqmdazione progressiva della 
attuale ammmistrazione di 16 
mila alloggi (sbloccandone an
che il nscatto da parte degli 
assegnatan). e stata salvaguar-
data la destinazione a favore 
dei sinistrati e danneggiati di 
guerra del fondo di rotazione 
gia affldato all'UNRRA - Casas 
sono state soddisfatte tutte le 
giuste richieste del personale 
dipendente dall'UNRRA-Casas 

da questo lunghissimo con
fronto nuovi elementi sono 
emers i : i due « procuiatori > 
che nella mat t ina ta erano 
stati interrogat i separata-
mente . sono entra t i insieme 
alle 19, nella stanza del magi
s t ra to e ne sono usciti — uno 
alia volta, per evi tare j fo-
tografi — solo alle 22. Con-
temporaneamente il dott. De 
Majo ha ricevuto un 'a l t ra vi-

Senato 

Discussa la 
legge sulla 

Regione Friuli 
Venezia Giulia 

. Sequestrate altre 60 pratiche al ministero della Sanita 

Ma quanti sono i farmaci 
appro vati 
alia cieca? 

IN BREVE 

to 
II Senato ha ieri approva-

in seconda le t tura tut t i 
gli articoli della legge costi-
tuzionale che istituisce la 
Regione speciale Friuli-Ve-
nez i a Giulia. Sono s ta te 
quindi preannuncia te le di-
chiarazioni di voto su l com-
plesso della legge. 

II compagno Pellegrini , il 
socialista Solari ed il demo-
cristiano Vallauri , hanno 
preannuncia to voto - favore-
vole. Contrar i si sono invece 
dichiarati il l iberale Batta
glia ed il missino Nencioni. 

Pellegrini ha sottolineato, 
t ra l 'altro, che con il voto 
finale del Senato, si conclu
d e s una battaglia che dura 
ormai da molti anni e che 
ha visto i comunisti in pri-

Milano 

Si al larga 
la ffratfura 

i 

nella D.C. 
; Dalla nostra redazione 

MILANO, 24. 
I contrasti esplosi nella 

D.C. sulla politico al Comu-
ne di Milano si sono ulte-
riormente aggravati, malgra-
do I'intervento della direzio-
ne nazionale. II Comitato Cit-
tadino, controllato dai « doro. 
tei», ha reagito, con un co
municato, violentemente al
ia presa di posizionc di ieri 
della sinistra dc, prendendo 
le difese del segretario pro-
vincialc, dottor Carcnini 

La questione delVATM c 
le conseguenli polemiche 
che cssa ha provocato all'in-
terno della D.C, sono ora 
nelle mani della segreteria 
nazionale. Una riunionc si e 
svolta oggi a Roma, presenti 
l'on. Scaglia, il dottor Mor-
lino, il vicesindaco di Mila
no. on. Meda, I'asscssore Bas-
sclti, il segretario del Co
mitato Clttadlno, Salvini, c 
il capo gruppo della DC a 

Palazzo Marino. Giambclli. 
Al termine, VUfficio Stam-

pa della DC milanesc ha dif-
fuso un comunicato in cui af-
ferma che « la riunione ha 
confermato la plena validitd 
degli impegni presi dal se
gretario cittadino, dr. Salvi
ni. e dal segretario provinda. 
le, dr. Carenini, con gli altri 
partiti della maggioranza di 
Palazzo Maino >. 

Risulta tuttavia che U dr. 
Bassetti avrebbe mantenuto 
il proprio punto di vista, mi-
nacciando di dimettersi. In 
tal caso, il suo gesto verreb-
be seguito, con molta proba-
bilitd. da alcuni assessori. 

Nella polcmica e intervc-
nuto oggi Vorgano della cu
ria. € L'ltalia >. Il giornale 
critica, quindi, la posizio-
ne assunta sul deficit del
VATM dai socialisti. accusa-
ti di < far prevalcre ragioni 
puramente demagogichc ». 

S. p. 

ma fila. Egli ha poi auspica-
to che ent ro l 'a t tuale legisla-
tura possa essere approvata 
anche la legge elettorale, af-
finche il Consiglio regionale 
possa sollecitamente costi-
tuirsi . 

II voto finale sulla legge e 
stato quindi r inviato ad una 
seduta della prossima setti-
mana. 

Come e noto, la Regione a 
s ta tuto speciale Friul i-Vene. 
zia Giulia sara costituita 
dalle ' province di Udine e 
Gorizia e dal terr i torio di 
Trieste. II capoluogo e fissa-
to a Trieste, ma alcuni as-
sessorati po t ranno stabilire 
la propria sede anche altro-
ve (Udine) . La Regione avra 
rx>desta amminis t rat iva e le-
gislativa analoga a quella ri-
conosciuta alia Sardegna dal 
relativo s ta tuto autonomo. 

Nella seduta della matti
nata, il Senato aveva appro . 
vato la legge che istituisce 
Plspet torato pe r l 'aviazione 
civile presso il ministero dei 
Trasport i . il q u a l e - s i chia-
mera d'ora in avantj mini
stero dei Trasoort i e del-
rAviazione civile. 

II compagno Gianquintc 
aveva espresso l 'adesione de! 
gruopo comunista al prov-
vedimento che entra in vi-
gore essendo gia stato ap
provato anche dalj? Came
ra. Nel corso della stessa 
seduta il democr is t iano-Pi -
enatelli . il quale aveva re-
centemente denunciato al
cuni gravi episodi di corni-
zione a w e n u t i in occasione 
deirautorizzazione ad aprire 
sportelli bancar i . ha chiesto 
la parola pe r affermare che 
con la sua interpellanza non 
aveva inteso riferirsi al Par
tito repubblicano. come al 
part i to il quale avrebbe be-
neficiato di alcuni di quest ' 
intrallaz7i. Lasciando inten-
dere che tale dichiarazione 
gli e stata imposta dal grup
po democrist iano, a seguito 
di un intervento del sesre-
tario del Par t i to repubblica
no, Pignatelli ha pero tenu-
to a confermare la fondatoz-
za della propria denuncia 
per quanto r iguarda i siste-
mi adottat i nell 'assegnazione 
degli sportelli , 

L'assemblea h a infine ap
provato alcune modifiche del 
regolamento interno del Se 
nato . 

sita del dott. Zampano — nel
la mat t inata infatti 'gia il v i r 

ce capo della Mobile aveva 
poi ta to t re prat iche dal Mi
nistero della Sanita sul ta-: 
volo del magistrato. Questa 
seconda volta il caiteggio e 
stato ben piii voluminoso: sei 
contenitori, con ben 10 prati
che ciascuno son 0 state se
questra te al Ministero e poi-
tate al Palazzo di Giustizia. 
Esse saranno tu t te vagliate 
dal magistrato. 

Non si sa, infatti, fino a que
sto momento, quant i farma
ci siano stati messi in ven. 
dita dopo essere stati sotto-
posti al l 'approvazione della 
Commissione della Sanita 
con relazioni false o, comun-
que. non documentate . 

Secondo feli investigatori, 
e ormai chiara — almeno a 
grandi linee — la par te avu-
ta dal Giorgetti e dal Taran
telli nel Iosco traffico di at-
testati . I due < consulenti », 
ot tenute dai medici alcune 
documentazioni. le moltipli-
cavano per mezzo di abili 
fotomontaggi. Questa ipote-
si chiama in causa j funzio-
nari della Commissione del 
ministero della Sanita. che 
concedevano permessi di 
vendita dietro presentazione 
di sempliei fotocopie di t lo. 
cumenti . 

Come e poss'tbile che quei 
funzionari non sospettassero 
nulla, vedendo decine e de-
cine di fotocopie con le stes
se firme.' identiche — appun . 
to — perche fotografate? A 
nuesto punto, e chiaro che il 
Tarantell i e il Giorgetti do-
vevano avere dei • complici. 
pronti a chiudere tutti e due 
gli occhi di fronte a dei falsi 
macroscopici. - - , - -

I farmaci fatti registrare 
da Domenico' Tarantel l i con 
sempljci fotocopie' sono al
meno venti, ma i loro nomi 
non sono stati ancora indt-
cati. Ieri. coine s'e det to. il 
dot tor 'Zampano ha seque-
s t ra to una par te massiccia 
di documenti . E ' atteso, di 
ora in ora. un provvedimen-
to di sequestro nei r iguardi 
di molte speciality. 

II set t imanale Vie Nuove, 
nel numero uscito ieri, rive-
la, intanto, un al t ro fenome-
no di malcostume nel mon-
do dei farmaceutici . Vi sono 
di t te che distribuiscono — o 
a pagamento ' o come pre-
mio — le propr ie azioni fra 
i medici. L a « Albi Terapeu . 
tici », ad esempio, contava 
circa 3000 medici diretta-
mente interessati alia vendi
ta dei suoi prodott i . Migliaia 
di medici sono, invece, azio-
nisti di numerose a l t re di t te 
farmaceutiche. 

I « medici azionisti > rice-
vono. alia fine di ogni mese. 
una specie di circolare nel
la quale l'ufficio-propagan. 
da della societa indica le 
< speciality del mese> : una 
serie di farmaci da prescri-
vere ai pazienti . La Procura 
della Repubblica di Milano 
ha aper to contro questi me
dici un procedimento per 
c comparaggio », dopo il crnfc 
di una dit ta che, par t i ta da 
un capitale di 5 milioni, ave
va raggiunto, in pochi anni. 
l a cifra di un mil iardo e 
mezzo. 

L'Espresso, sempre di ieri. 
rifacendosi a quanto da noi 
pubblicato alcuni giorni or 
sono. da notizia che il mini
stro della Sanita . sen. -ler-
volino. ha manda to a Fan-
fani una let tera r iservata in 
cui lo infomria dei r incr imi-
nazione di alcuni dei mag-
giori funzionari del suo di-
castero. accusati di peculato 
dalla Procura della Repub
blica di Roma. Degli attuali 
diret tori eenerali . uno solo 
r isul terebbe non incrimina-
bile. Tl' ministro Jervol ino. 
nella sua le t tera . raccoman-
da anche di fare il possibile 
perche 1'istruttoria sia resa 
Dubblica solo dopo le elezio-
ni politiche. 

Pensione alle medaglie d'oro 
I deputati comunisti della commissione Finanze e Tcsoro 

della Camera hanno chiesto al governo di condurre rapida-
mente a termine l'esame delle proposte di legge, una delle 
quali presentata dai compagni Longo e Lizradri. relative alia 
concesslone di una pensione straordinaria ai decorati con 
medaglia d'oro al valor militare II rappresentante del governo, 
che precedentemente aveva proepettato il nnvio in aula delle 
proposte di legge medesime (con la conseguenza di farle 
decadere. data ta fase attuale della legislatura) ha accolto 
la proposta. 

Decreti sugli additivi chimici alimentari 
II ministro della Sanita. sen Jervolino ha recentcmente 

firmato i tre decreti relativtall'uso degli additivi. delle sostanze 
coloranti e delle materie di lastica nella "preparazlone degli 
alimenti e delle bevande. dandone ieri — come e noto — 
not'zia al Senato Un quarto decreto si occupa del tratta-
mento del latte impiegato nella pioduzione del formaggio 

ARS: ritirata della DC 
La DC ha compuito ieri, pll'Assemblea regionale Sicilians, 

una clamorosa ritirata sulla questione doll'abohzione dello 
pcrutinio segreto sul bilancio Prooccupato che la proposta 
venisse bocciata da tutte le opposuioni (quella interna com-
presa). il gruppo ha lmprovvisuniente chiesto il nnvio della 
discussione sulla legge Tutti gli altri gruppi si sono associati. 

Ponte sulla Tresa: accordo italo-svizzero 
Ieri alia Farnesina fra il sottosegretano agli Esten. on 

; Edoardo Martino. e l'ambasciatore della Svizzera a Roma. 
Philippe Zutter ha avuto luogo lo scambio degh strument. di 
ratifica della convenzione tra Italia e Sviz7era per la "ostru-
zione di un ponte sulla Tresa La convenzione fu atipulata a 
Roma il 4 marzo I960. 

Prestito italiano all'Eqitto 
II ministro per il Commercio con I'Estero. Luigi Preti. e 

rientrato ieri a Roma da II Cairo, dopo una visita in Egitto 
Preti. nella capitale egiziana s'e incontrato con Nasser, con 
il oresidente del Consiglio dei ministri Aly Sabri e con i 
ministri dell'Economia. del Tesoro e dell'Industria Alia v-sita 
di Preti in Egitto fara riscontro nel Drossimo febbraio. ia 
visita a Roma del governatore dplla Banca centrale d'Egitto. 
il quale stipulera la convenzione interbancaria fra i due paesi 
relaiiva al prestito di 10 milioni di dollari concesso dall'Italia 
al governo della RAU. 

Riscatto degli alloggi delle F.S. 
La Commissione dei LL PP della Camera, riunita in sede 

legislativa, ha approvato le proposte concernenti le norme per 
il nscatto degli alloggi delle Ferrovie dello Stato 

Secondo la legge approva'a. ramministrazione dclle F S. 
e tenuta a cedere in proprieta tutti gli alloggi economiei e 
patrimoniali non di scrvizio Ai dipendenti delle F S . i quali 
occupino abitazioni di servizio alia cessazione del rapporto 
di impiego vicne attnbuito. a parita di titoli con gli altri con
current-. un diritto di priorita nell'assegnazione di alloggi 
popolari, „ , , 

Leggi a commissioni parlamentari 
"' Giornolistt: — La lege istitutiva dell'Ordine dei giornalisti 

e stata definitivamente approvata dalla .Commissione Giustizia 
del Senato. nel testo trasmesso daUa Camera La legge e stata 
anprovata all*unanimita. •-' ' " . . 

lnfortuni da gas: — Sempre al Senato. la Commissione 
Industria, anch'essa riunita in sede dehberante. ha approvato 
le norme per la prevenzione di infortuni derivanti da fughe 
di g?s. - . .. 

Figli ' illegittimi-: — Alia Camera, la commissione uiu-
stizia ha approvato in sede legislativa alcune leggi. Fra le 
altre. e stato varato il orovvedimento con il quale viene mo-
dificato fart 4 della legge 31-10-1955: con la nuova norma si 
stabilisce che il cognome con cui viene indicato il figlio 
naturale. riconosciuto da un solo genitore e successivamente 
adottato'o affiliato. spetti anche ai figli legittimi di costui 

Tesseramento 

Duecento 
nuovi iscritti 
a San Severo 

Convegno 
a Caltanissetta 

sull'ente 
chimico-minerario 

CALTANISSETTA. 24 
Indctto dal Comitato regio

nale del PCI si svolgera do
menica a Caltanissetta un con
vegno interprovinciale sul te
nia: - L'ente chimico-minera
rio diventi 6ubito strumento 
operante per lo sviluppo eco-
nomico e democrativo della Sl-
cilia -. La relazione introdutti-
va sara svolta dal compagno 
Luigi Cortesc capogruppo par 

*lamcntare del PCI all'ARS. 

A Villnbate, comune a poca 
distanza da Palermo, la se
zione comunista ha gia raggiun-
to il 200 per cento degli iscritti 
dello scorso anno reclutando 
decine di nuovi iscritti fra i 
quali molti giovani: e questo 
uno dei dati sulla campagna di 
proselitismo e ritesseramento 
che ci sono giunti dalla Sicilia 
e in particolare dalla provin-
cia di Palermo. Ancora nella 
stessa provincia Capaci e al 
120 per cento e Cinisi al 100 
per cento. Sono ormai vicine 
al traguardo del 100 per cento 
le seztom di Balestrate. Campo-
reale. Chiusa Sclafani. Corleo-
rie. Misilmeri. Monreale. Parti-
nico. San Giuseppe Jato e Vil-
Iafrati. 

Nelle cellule di fabbrica della 
citta ei registrano importanti 
successi in concomitanza con 
la ripresa di vaste lotte unita-
rie tra i metallurgici e i metal-
meccanici e P'u in senerale 
fra tutta la classe operaia per 
la difesa e lo sviltippo delle 
attrezzature industriali di Pa
lermo 

Alle manifatture tabacchi e 
ai cantieri navali. nell'Aereo-
sicula. alia SIMM, alia SIMINS 
e tra i dipendenti della Gene-
rale ' Elettnca (Basto^n e gia 
stato superato il numero degli 
iscritti dello scorso anno Fra 
le sezioni cittadine hanno gia 
raggiunto il 100 per cento la 
Orcel e la Zisa II tesseramento 
si va sviluppando in altro zone 
con minore slancio; in conclu 
sione la media degli iscritti che 
hanno gia rinnovato (o hanno 
per la prima volta ntirato) la 
tessera del PCI ha raggiunto il 
70 per cento degli iscritti del-
l'anno scorso. 

Altre notizie sono giunte ieri 
dalla Puglia. II comitato dirctti-
vo della sezionoe -Carmine 
Giorgio- di Bari ha inviato 
una lettera alia Direzionc del 
Partito comunicando di aver 
raggiunto c superato U numero 

degli iscritti dell'ann0 scoreo; 
ia sez one moltre ha raccolto la 
adeeione di quindici nuovi com-
pagni e di altri quindici che, 
gia iscritti al Partito, negli ul-
timi anni non aveva no rinno
vato la tessera. 

Altre notizie positive 6iilla 
attivita pohtica e la azione di 
reclutamento e di ritesseramen-
to giungono da alcuni comuni 
del foggiano. Significativi sono 
per esempio i risultati raggiunti 
dai compagni di San Severo che 
sono al 70 per cento del teeee-
ramento '62 avendo pero gia 
reclutato duecento nuovi iscnt-
ti. La sezione di San Severo 
si b posto I'obiettivo di ras-
giungere il 100 per cento degli 
iscritti entro il 30 e il 31 del 
mese. entro c:oe la conferenza 
comunale di Partito. A Ca«al-
nuo\*o Monterotaro. una zona 
di campagna, novo coltivatori 
diretti e due contadin: g:a iscr.t-
ti alia DC hanno ch.esto ed ot-
tenuto la iscnzione al Partito 
Comunista. 

Dalla Sardegna- il comitato 
direttivo della sezione di Flu-
minimaggiore (Caghari* tele-
arafa di aver ragg-.unto il 150 
per cento del tesseramento. 

Da Viare^gio- La sezione di 
Torre del Lago b al 122 per 
cento con 22 reclutati: sono al 
100 per cento le sez-oni di Cro-
ciale. Cafaggio e Darsena. 

Da Pescara i compagni della 
sezione Scafa annunziano di 
aver superato il 125 per cento 
con 12 nuovi iscntti e una quo
ta media di appiicazione dci 
bollini par: a L. 814 a persona. 
Inline da Chieti scrive il se
gretario della sezione di San 
Salvo annunciando di aver su
perato di 28 il numero degli 
iscritti dello scorso anno e se> 
gnalando fra i compagni che 
hanno fatto un piu intenso la-
vorv Maria Ch'oditM e Guia 
Frasca, Angiclina MoscartDi, 
Sebastiano NrToi.vano, 
ne Chinni • kltrL 


