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Bonomi e Pesenti reagiscono 

Il MSI invoca 

« - "• t 

Scuola 
Giornata europea 
31 gennaio 19G3, giove

dì: sarà una data memo
rabile per ìa scuola ita
liana, che celebrerà anche 
essa — facendo svolgere, 
fra l'altro, un tema in 
classe agli allievi delle 
« medie j> di ogni ordine 
e grado — la' « X Gior
nata Europea della Scuo
la >. Intanto, i professori 
stanno preparando i ra
gazzi, che dovranno * de
gnamente figurale* ap
pettò ' ai"' loro coetanei 
francesi, , tedeschi e del 
Bcnclux. Su quali basi? 
Agli ignari e ai dubbiosi 
occorreva, almeno, poter 
consultare del buon ma
teriale didattico. E ci ha 
pensato, con l'aiuto dei 
Provveditorati, la Sezione 
i taliana dell ' Associatimi 
europeenne des Ensei-
gnants (A.E.DE.) , rifor
nendo i colleghi del nu-
ìnero speciale di « Scuola 
d'Europa », compilato per 
l'occasione. Il giornale ha 
approntato a ìi che una 
« Piccola agenda * per la 
« giornata ». Gli insegnan
ti più colti e consapevoli 
— vi si dice — si accin
gano ad una battaglia, 
stroncando sul nascere 
ogni possibile manifesta
zione di scetticismo: « non 
accada che un insegnan
te, ad esempio, di Mate
matica, abbia a protestare 
o a cr i t icare per la perdi ta 
di qualche ora di lezione 
o per uno spostamento 
di orario». Si controlli, 
poi, « o v e es is te» , il / « n -
zionamento dell'impianto 
radiofonico centralizzato 
(che il tema sarà dettato 
dal ministero della P. I. 
attraverso la RAI); se 
l'impianto non c'è, occor
rerà - procurare « radio 
portati l i , di cui alcune a 
batter ia , nel caso di man
canza di corrente ». Ma 
ancora più importante ed 
utile è, naturalmente, lo 
« Schema pe r la prepara
zione degli s tudent i ». Si 
ha un bel dire, infatti, 
ma non è semplice < por
tare i giovani alla cono
scenza della real tà odier
na ed a capire perchè noi 
europei oggi siamo cosi ». 
Ci si può arrivare, però, 
o con il metodo tra
dizionale (* per cui si 
par t e dal passato per ar
r ivare al p r e s e n t e » ; o, 
meglio!, incominciando 
e dal l 'a t tuale » (sic!) « per 
spiegarla (sic!) a t t raver
so il passato ». In quest'ul
timo caso, si procede sen
za intoppi: < basta p r en 
dere un g iornale» , infatti, 
« e leggere da esso un 
articolo r iguardante la 
richiesta del l ' Inghi l terra 
di en t ra re nel Mercato 
Comune ». Giusto, ove so
prattutto si usi anche un 
altro accorgimento: quel
lo di evitare con scrupolo 
qualsiasi e sia pure indi
retto riferimento alle trat
tative di Bruxelles e al 
patto franco-tedesco, alla 
crisi che travaglia oggi lo 

«europeismo». Se no, si ri
schia, nonostante la buo-~ 
na volontà dell'A.E.D.E., 
di ingarbugliare le cose, 
di oscurare ciò che è chia
ro. e, magari, di turbare 
qualche ragazzo. ^ * < 

Bisognerà, poi, ficcare 
bene in testa ai giovani 
che « noi europei » siamo 
adesso 160 milioni. Si pre
senterà forse qualche dif
ficoltà. in quanto sarà 
necessario smontare il 
vecchio e superato pre-
gudizio secondo il quale 
il nostro continente non 
finisce a Berlino. Ma tan-
t'è, per la causa si deve 
affrontare ben altro. E. 
poi, come ben sa ogni stu
dioso, con l'aiuto di Maz
zini prima, di Romagnosi 
poi (sic1), di Cattaneo, 
ma anche di Rousseau, 
Saint Simon, Mallinckrodt 

- e Krauss si può dimostrar
lo scientificamente. I più 
ostinati, infine, potranno 
essere schiacciati a « col
pi » di Croce e, se ancora 
non bastasse, ... di Schu-
mann, di De Gasperi, di 
Einaudi e di Spaak. 

Fatto questo, le cose 
saranno già a buon pun
to. Occorrerà, solo, preci
sare: a) che la CECA, 
la CEA e il MEC 
« sono realizzazioni ora
mai irremovibili »; b) che 
« in America si proiet ta 
e realizza la storia più 
genuina del l 'Europa, su 
una terra vergine - al di 
fuori di pesanti eredità 

• e ceppi storici; la quale 
evoluzione giustifica pie
namente il fatto che gli 
Americani si sentono pr i 
ma di tut to e sopra t tu t to 
europei »; e) che « tu t to il 
Bene e tut to il Male (le 
maiuscole sono del colto 
e raffinato anonimo Au
tore dello scritto) è per-
\ e n u t o du ran te il coiso 
dei secoli e continua a 
pervenire dal l 'Europa » e 
che, com'è logico, « da 
Hegel e dalla s inis tra he
geliana der ivano i mali 
ideologici e le realizzazio

n i s toriche peggiori : la 
di t ta tu ra dello s ta to e la 
d i t ta tura del proletar ia
to » (sarà opportuno, qui, 
magari, precisare bene 
che « il problema sociale 
non si risolve con le t eo 
rie di Marx quanto con 

• l 'aumento del tenore di 
vita dei popoli » e che < il 
Comunismo resta ancora, 
se mai (ma forse nem
meno), il problema dei 
paesi poveri e sottosvi
luppat i ») . 

Dopodiché, si potrà 
chiudere con il fervorino. 

Arricchito con questa 
bella celebrazione il pre
stigio della scuola italia
na nel mondo e consoli
data, al tempo stesso, la 
causa dell'unità europea, 
il ministro Gui, i suoi 
funzionari, i Provveditori 
avranno, lo speriamo, la 
coscienza tranquilla che 
deriva dal dovere compiu
to. Allora, < spegneranno 
li lumi, e bonase ra» ! 

antitru 
Martedì Consiglio dei Ministri - Fiacche 
reazioni de al voto sulla fiducia - Un 
commento di Amendola su » Rinascita» 

Dopo la chiusura del dibat
tito sulla sfiducia, l'attenzione 
è tornata a concentrarsi sui ri
flessi politici determinati dalla 
crisi reale esistente . in seno 
alla maggioranza. Ancora ieri, 
subito dopo il discorso di Fan-
fani, si sono avute riunioni e 
incontri sul problema che in 
questo momento sta più a cuo
re al la . DC: lo scioglimento 
delle Camere. Si è deciso (e 
ne ha dato notizia l'on. Leo
ne) che mercoledì, alla Ca
mera, andrà in discussione la 
riforma del Senato. Si è anche 
deciso che martedì (e lo ha 
annunciato Fanfani) si riuni
sca il Consiglio dei ministri 
per esaminare lo stato di pre
visione dei dicasteri. Non si 
è appreso, tuttavia, se marte
dì il Consiglio dei ministri no
minerà le cariche direttive 
dell'ENEL. 

In quanto alla data esatta 
dello scioglimento delle Came
re, sembra ormai confermato 
che esso avverrà nella prima 
decade di febbraio, subito 
dopo l'approvazione della ri
forma del Senato e del Friuli-
Venezia Giulia. In tal caso le 
elezioni si terrebbero il 21 o 
il 28 aprile. 

Sull'esito del voto le dichia
razioni governative, de e del
la maggioranza non sono state 
improntate ad eccessiva sod
disfazione. Fanfani si è limi
tato " a inviare un « cordiale 
ringraziamento ai membri del
la maggioranza, alla DC e al 
suo segretario ». Gli altri lea-
ders di maggioranza o si sono 
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Assegni agli insegnanti 

dal primo gennaio 

Nuovi scioperi al 

«Corriere della sera» 
MILANO, 26 

Oggi il Corriere della Sera 
non è uscito per lo sciopero dei 
lavoratori deile due tipografie: 
quella dei quotidiani e quella 
dei periodici, in lotta da* alcune 
settimane contro il licenziamen
to per rappresaglia di quattro 
operai. 

Successo dell'agitazione degli 
'nsegnanti: gli assegni integra
tivi verranno pagati con decor. 
ronza 1 gennaio e non dal 1 
maggio. L'accordo è stato rag
giunto ieri sera quando era 
ormai chiaro che la categoria 
avrebbe fatto ricorso all'arma 
dello sciopero 

Ciò ha fatto superare ogni 
esitazione: il governo ha fatto 
sapere che avrebbe accolto un 
provvedimento nel senso riven
dicato dagli insegnanti. Tale mi
sura dovrebbe essere approvata 
giovedì prossimo dalla commis
sione Istruzione della Camera. 

Gli on. Giuliano Pajetta. Fran
co Busetto e Vittorio Bardini 
hanno inviato al signor Hern 
Oherem, il giudice di Colonia 
che ha concesso la libertà prov. 
visoria a^li aguzzini nazisti 
Schulze e Streitwieser, una no
bile lettera di protesta in qua 
lità di ex internati nei campi di 
eliminazione dovP le due SS 
hanno atrocemente agito 

« La coscienza morale di 
chiunque ha a cuore le sorti 
della giustizia, della libertà e 
del rispetto della persona urna 
na — dice fra l'altro la lettera 
— non può non ribellarsi d 
fronte a un tale provvedimento 

La decisione da Lei presa, 
mentre è in netto contrasto con 
questi princìpi, per affermare 
i quali milioni di uomini e di 
donne hanno sacrificata la loro 
vita. v a nella direzione opposta 
a quell'azione che è tanto neces
saria per liberare la Germania 
Occidentale dalle ipoteche del 
nazismo e del militarismo e 
aprire al popolo tedesco unn 
prospettiva di sviluppo demo
cratico e di pace con tutti i 

o 

astenuti dal fare dichiarazioni 
oppure si sono limitati a po
che frasi di convenienza. Come 
dal dibattito, così anche dai 
suoi immediati riflessi, è emer 
so quindi che la omogeneità 
della maggioranza è tutt'altro 
che ricomposta e che, come è 
stato sottolineato nei discorsi 
di Togliatti e Ingrao, tutti i 
problemi reali non sono stati 
risolti. 

AMENDOLA SU «RINASCITA» 
Commentando su Rinascita la 
situazione politica determina
ta dalla svolta dorotea al cen
tro-sinistra, Giorgio Amendo
la, ieri, scriveva che « i pro
blemi che imposero nel 1962 
la svolta obbligata che portò 
al centro-sinistra, restano, tut
tavia, e si vanno sempre più 
aggravando... Quello che non 
è stato fatto nel 1962 dovrà 
essere fatto nel 1963 e nel 
1964. Non si illuda la DC di 
avere impedito, con le attuali 
manovre, quella alternativa 
democratica alla espansione 
monopolistica che corrisponde 
alle esigenze oggettive del pae
se e alla volontà della maggio
ranza del popolo. Questa è, ol
tre la crisi attuale della politi 
ca di centro-sinistra la pro
spettiva reale di sviluppo de
mocratico del paese ». 

Amendola aggiunge cho 
«per raggiungere questo obiet
tivo è necessario che tutto il 
movimento operaio, ed il PSI 
in particolare, sappia trarre 
dalla sconfitta subita la ne
cessaria lezione... Le forze per 
battere le resistenze conserva
trici ci sono, ma bisogna mo
bilitarle e bisogna far valere 
sul terreno delle trattative go
vernative e parlamentari i rea
li rapporti di forza i quali si 
vanno modificando nel vivo 
della lotta di classe. Ma ciò 
esige che il collegamento con 
il movimento unitario delle 
masse sia ricercato, esaltato. 
non negato o modificato come 
temuto o compromettente ». 

IL M.S.I. PER I MONOPOLI 
I missini Roberti e Michelini 
hanno rivolto al Presidente 
del Consiglio, Fanfani, una in
terrogazione tesa a ottenere 
« rigorose indagini » per il 
fatto che l'Espresso ed altri 
giornali hanno pubblicato no
tizie relative alla « memoria » 
sulla Federconsorzi presentata 
dal prof. Manlio Rossi Doria 

Il Congresso del movimento italiano per la pace 

OSSUi 
autonome iniziative 

ha estera 
Gli interventi dell'ori. Bartesaghi e di Libertini 

Calamandrei porta il saluto del PCI 

Dal nostro inviato 
LIVORNO, 26. 

Per tut ta la giornata di 
oggi e continuato al congies
so del Movimento della pace 
il dibatt i to sulla idaz ione 
del s eg ie t ano geneial«\ se
natore Spano, dibatti to che 
ieri sera non e cessato che 
voi so la mezzanotte Due in
terventi di pai t icolaie n h e -
vo hanno carat tei izzato la 
giornata di oggi: la comuni
cazione pi esentata dall 'ono-
ìevolo Bai tesaghi sul p ioble . 
ma di « una linea autonoma 
della politica estera italia
na > e quella del dott. Liber
tini su « l'economia italiana 
e una politica dj pace J>. 

L'on. Bartesaghi. che ha 
pai lato nella matt inata , ha 
dichiarato che il problema 
della politica estera italiana 
non può poi-si as t ra t tamente 
e come inerente soltanto al 
uost io Paese. Esso va conce
pito e inquadrato nel conte
sto storico in cui il nostio 
Paese si trova e con la pio-
spett iva di fare della politi
ca estera una forza propul
siva che impegna il mondo 
occidentale, sollecitandone la 
evoluzione in una direzione 
determinata . Questa dilezio
ne — ha proseguito Baite-
saghi — ha uno dei suoi pun
ti nodali nel problema tede

sco, e l 'Italia deve impegnar
si ad un'azione per il disai-
mn della Germania ricolle
gandosi sostanzialmente al 
« piano Hapacky ». 

Nel pomeiiggio Liboitini 
ha svolto la sua comunica
zione, ucca di spunti inte-
icssnnti Egli ha ii levato le 
insufficienze dell 'impostazio
ne tiadizionale della sola li-
chiesta della riduzione delle 
spese mili tari e della scom-
paisa di tut te le discnmina-
zioni commerciali, sebbene 
questa richiesta * conservi la 
validità per il fatto che nel 
nostio Paese si stanziano 700 
miliardi per il bilancio mi
litare, ment re scnisj sono gli 
stanziamenti per l'isti u/ ione 
e per l'agi icoltura. 

Il pioblema di una politi
ca di pace — ha detto Liber
tini — e molto più vasto e 
può essere risolto sol 0 in 
baso ad una politica econo
micamente e sostanzialmen
te nuova. Qui l 'oratore si è 
riallacciato alla tematica del
la programmazione economi
ca di classe e l'ha sviluppata 
mettendo soprat tut to in I Ì -
lievo il suo condizionamento 
con la politica internazio
nale. 

Un al tro elemento di estre
mo interesse nel dibatt i to 
che ha seguito la relazione 

Camera 

to dei servizi sanitari e 
alla Commissione parlamenta- personale medico degli ospe 

ppi§*iì¥ 
t t > 

la riforma 
ospedaliera 

L'on. Barbieri motiva il voto comunista 

La commissione Igiene e Sa
nità della Camera, riunita in 
sede legislativa, ha ieri ap
provato a scrutinio segreto i 
provvedimenti che fissano le 
nuove norme per l'ordinamen-

del 

popoli ». 

Tut t i i senatori comu
nisti SENZA ECCEZIONE 
ALCUNA sono tenuti ad 
essere present i alle sedute 
di mercoledì 30 e gio
vedì 31 . 

dali, nonché lo « stralcio •» de
gli articoli relativi all'età pen
sionabile -dei primari, degli 
aiuti e degli assistenti dei no
socomi. * " i 

1 due provvedimenti saran
no subito trasmessi al Sena
to per definitiva approvazione 

La seduta di ieri ha conclu
so la lunga e contrastata di
scussione svoltasi a Monteci
torio su due distinte propo
ste di legge: quella - dell'ex 
ministro della Sanità Giardi-
na (fatta propria dall'attuale 

provocatoria interrogazione, lai governo), e quella dei deputati 
ha invece accolta. Al riguar-|comunisti (primo firmatario il 
do i parlamentari comunisti compagno Longo). Durante il 

re anti-trusts. L'interrogazio
ne va posta in diretta rela
zione con l'allarme suscitato 
nella destra esterna e interna 
alla DC per il fatto che la 
Commissione procede nella 
sua attività indagando, tra 
l'altro, sui monopoli cementie
ri, farmaceutici e sulla Feder
consorzi. 

Il Presidente della Camera, 
on. Leone, che avrebbe po
tuto e dovuto respingere !a 

membri della Commissione ci 
hanno rilasciato la seguente 
dichiarazione: « Consideriamo 
un fatto grave e, crediamo, 
senza precedenti, che il pre
sidente della Camera non ab
bia respinto come inammis-
sihile l'interrogazione dei due 
deputati missini che chiede 
l'intervento del potere esecu
tivo — e quindi, a quanto 
pare, della polizia — su fatti 
e situazioni che riguardano 
esclusivamente la competenza 
dì un organo della Camera 
dei Deputati quale la nostra 
Commissione d'inchiesta, e ne 
minacciano la sovranità. Fra 
l'altro — prosegue la dichia
razione — si tratta di una 
Commissione eletta dalla Ca
mera, che è dotata, a norma 

dibattito parlamentare il mon
do ospedaliero e l'opinione pub
blica sono frequentemente in
tervenuti per manifestare la 
loro opposizione al progetto 
governativo. 

Il risultato più cospicuo rag
giunto a conclusione della bat. 
taglia è. come abbiamo detto 
nei giorni - scorsi, l'approva
zione dello - stralcio - di cin
que articoli, il quale garanti
sce la stabilità di cirriora per 
gli aiuti e gli assistenti ospe
dalieri fino a 65 anni; e fissa 
anche in 65 anni il limite di 
età di servizio in ruolo de, 
primari, i quali potranno ri
manere negli oppedili. fuori 
ruolo, fino a "0 anni 

Nel dibattito si sono scon
trate due concezioni sostan
zialmente diverse La logge 
Giardina si limitava a picco
le. marginali modifiche delln 

Dr. Ululili 

La dolce limonata Rogè in compresse 

DELIZIANDO PURGA 
L. 120.- - In tutte le Farmacie 

della Costituzione, dei poteri vecchia legge Petracnnni del 
dell'autorità eiudiziaria, e che S f - ^ ^ S " ^ ! " " ^ T b 

, ospedali restavano cioè nneo-
in modo perfettamente auto
nomo, anche nella sfera inqui
rente. Abbiamo sollecitato in
sieme ai comnasni socialisti 
un passo del Presidente della 
Commissione presso l'on. Leo
ne. Esso non ha dato fruito. 
Sottolineiamo ciò che sta av
venendo perché vi ravvisiamo 
un nuovo attacco contro l'at
tività e la vita stessa della 
Commissione, la quale, a quan
to pare, comincia a disturba
re seriamente talune posizioni . . . 
monopolistiche e centri di pò " « &ìnrm « ' « - r a t i n , 

Sorteggio e premiazione 
delle Obbligazioni di Credi
to Industriale del Banco di 
Sicilia. 

/ / giorno J1 febbraio p.v., 

alle ore 9, «\ occorrendo 

i S J - n - 5 j 

tcre come la Federconsorzi. I 
deputati comunisti non man
cheranno nella prossima setti
mana di svolgere l'azione ne
cessaria per salvaguardare la 
sovranità della Commissione e 
portare a compimento in que
sto scorcio di legislatura il 
programma di lavoro che essa 
si era dato ». 

m. f. 

•£f l -~ «' 
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locali del Banco di Sicilia, 

via Ruggiero Settimo, si 

procederà all'attribuzione 

a aorte dei premi ed ni sor-

leggio per rimborso delle. 

obbligazioni emesse dalla 

Sezione di Credito Indu

striale del Banco di Sicilia. 

u ' » i i i V f - . r j i . . 

ra delle opere pie, i medici 
non avevano garantita la sta
bilità di impiego, nessuna com
petenza era riconosciuta agli 
Enti locali e alle Regioni La 
legge inoltre non prevedeva 
alcun finanziamento dello Stato 

L,a proposta comunista, la 
quale ha avuto vasti consensi 
in convegni di studio e nei 
congressi dei medici, costituì 
invece una alternativa orga
nica e moderna al progetto 
governativo 

Maggioranza e governo ma
nifestarono palese opposizione 
all'idea di un radicale am 
modernamer.to delle strutture 
ospedaliere. Fu per questo che 
nel giugno dell'anno scorso 
commissari comunisti propose 
ro agli altri gruppi di stral-
c a r e dalla legge la parte r: 
guardante la stabilità di car
riera per i medici. La propo
sta fu però respinta Negli ul
timi mesi la battaglia dei com
missari comunisti in commis
sione è valsa tuttavia a far in
trodurre al progetto di legge 
che ieri è stato approvato al
cune rilevanti modifiche: tra 
le altre, l'istituzione di un 
Consiglio nazionale ospedalie
ro e di un organismo per la 
pianificazione regionale, l'esi
gibilità tassativa delle rette 
ospedaliere e. infine, la sta
bilità di carriera per i me
dici.. A proposito di quest'ul
timo problema va ricordato 
che nel luglio dell'anno scor
so un comitato r stretto ave
va votato, anche con l'assen
za dei socialisti, un limite di 
45-55 anni I comun-sti per 
non avallare in alcun modo i 
deliberati avevano abbandona. 
to .i comit-ito ristretto moti
vando pubblicamente la loro 
opposizione 

Nonostante ì miglioramenti 
introdotti nelli legge, i com
missari comunisti hanno vota
to contro l'intero complesso 
della legge, osservando fra 
l'.-.ltro che non prevedendo que
sta alcun impegno finanziario 
dello Stato in favore degli 
ospedali, si provocherà un 
aumento delle rette e dei con
tributi assicurativi che pesern 
sin lavoratori Di contro non 
vi sarà nessun effettivo mi
glioramento dell'assistenza 

I' compagno Barbieri, prima 
del voto, ha dichiarato che i 
deputati comunisti, con gran
de senso di responsabilità e 
per non pregiudicare la con-

nr: quista della stabilita di car
riera tanto attesa dai medici 
hnnno rinunciato a rinviare in 
aula le proposte di legge E 
questa volta, d'accordo con so
cialisti e socialdemocratici 
hanno ottenuto la - stralcio-

Tut t i i deputat i comuni 
sti sono tenuti ad essere 
presenti alla Camera fin 
dall'inizio della seduta po
meridiana di mercoledì 30. 

di Spano è stato il contribu
to po r t a to ' da i delegati gio
vani, dalle forze nuove che 
si vanno sempre più manife
stando in seno al Movimen
to della pace Tra cpiesti in
terventi merita di essere ci
tato ciucilo del giovane Ot-
taviam di Chieti che ha espo
sto una sua diligente nceica 
sulle basi militali Citando 
(iati poco noti e di est iemo 
inleiesse, cali ha allei muto 
clic gli Stati Uniti avevano 
alla fine del 1961, 143 basi 
militari all 'estero con un mi
lione e 800 mila uomini. Cia_ 
scuna di tali basi eia costata 
in, media dai 20 ai 25 milioni 
di dollari per le sole opeie 
in n iu ia tu ia A queste spese 
sono da aggiungere i costi 
delle installazioni tecniche e 
le spese rli esercizio che i ag
giungono per ogni singola 
base i 120-1G0 milioni di dol
lari 'a l l 'anno. 

Altret tanto interessanti so
no stati gli interventi del 
dott. Arghi ioffì di Reggio 
Calabria, che ha parlato sul 
rapporto tra la r lo t ta per la 
pace e la lotta per il Mezzo
giorno, e quelli del dott. Giu
liano Rendi e dell'ing. Bu
delli che hanno parlato in 
rappresentan/a di movimen
ti pacifisti distinti dal Movi
mento della pace. La discus
sione è stata conclusa dagli 
interventi del dirigente del
l'Alleanza contadini. Giorgio 
Veionesi, e dal dott. Sergio 
Segre. 

Veionesi si 6 rifatto ad 
una impostazione economica 
e sociale della lotta per la 
pace, intesa come stimolo al 
superamento delle differenze 
che ancora perdurano fra 
paesi industrializzati e paesi 
sottosviluppati . Veronesi ha 
anche riferito su diverse 
esperienze compiute in que
sta direzione dal movimento 
contadino internazionale e 
ha insistito sulla necessità di 
da i e continuità all 'azione di 
pace che consentirebbe an
che di a l largare le basi del 
movimento. 

Segre, dal canto * suo. ha 
fornito una documentata de
nuncia della involuzione po
litica in at to nell 'Europa dei 
* sei », sotto la pressione del 
revanscismo di Bonn. Egli ha 
sottolineato • collegandosi al 
discorso di Bartesaghi, l'im
portanza che un accordo fra 
URSS e . Stati Uniti sulla 
Germania verrebbe ad assu
mere ai fini di arginare tale 
involuzione. 

Un importante intervento 
è stato pronunciato successi. 
vamente dal compagno Fran
co Calamandrei , che ha por-
lato al congresso il saluto del 
PCI. Eglj h a r i levato la ne
cessità di una informazione 
e ' in te rvento di massa sui 
problemi di politica estera 

Calamandrei ha detto che 
il piano americano di arma
mento nucleare mult i latera
le « mira ad accordare alla 
richiesta tedesca e francese 
di mezzi missilistici e di un 
posto dir igente nelle decisio. 
ni militari e politiche della 
NATO, il maggior spazio 
compatibile con la funzione 
e s e m o n i n decli Stati Uni
ti ». Il piano americano non 
costituisce dunque una alter
nativa e moderata > rispetto 
al pat to Parifii-Bonn: « per 
l 'uno o per l 'altro verso si 
va ad un accrescimento del 
peso della Germania revan
scista e della Francia golli
sta » nell 'alleanza atlantica 

Non si nega — ha prose
guito Calamandrei — l a com. 
ponente positiva dell 'a t tuale 
nolit 'ca americana, consi
stente nella d'snosizione che 
si mpnìfns ta 'ad un accordo 
con l 'URSS, ma tale compo
nente non è rispecchiata dal 
piano dei Polaris. Ciò che 
occorre fare, dunoue. è one
rare oerchè l'Italia «j svin
coli da tali manovre aeares-
sive e in Drimo luogo si dis
soci da Pnr ;?i e da Bonn: i! 
minto cen t r i l e dell'* aziono 
-le] Movimento rVlla ppce 
r imane la lotta contro le ba
si r*i mi*sili e ì nntt; militari 

Succedivament» Calaman
drei ^i è soffermato «ur 'e ' . i -
me dei carat teri del movi
mento o sulla nuova dimen
sione che esso è venuto as 
«innondo nel corso decli ni 
limi due anni. ' * * 

Al termine della seduta 
pomeridiana di oegi i con
t ross id i sono «tati rieevut i 
in Comune dal sindaco Ba- ! 
dnloni. ment re alle 13 sono] 
«tati accolti al Palazzo Grar> 
ducale dal presidente dell.", 
Amministrazione provinciale 
Torregiani. il anale — co-^ 
me aveva fatto il sindaco — 
ha rivolto ai coneressisti un 
caloroso saluto e l 'augurio di 
un laverò proficuo. 

Francesco Pistoiese 

IN BREVE 
Senato: l'accertamento delle tasse 

La Commissione Finanze e Tesoro del Senato ha appro
vato una proposta di legge che chiarisce la interpretazione 
dell'art 117 del testo unico della fimnza loc ile La Commis
sione ha riaffermato cioè il principio che l'accertamento e li 
determinazione della base imponibile per l'imposta di famigl a 
sono distinti e autonomi da quelli riguardanti il tributo 
erariale In altre parole lo Stato, per quinto riguarda la <• Va
lloni » e ì Comuni, per quanto riguarda l'imposta di famiglia. 
possono accertare redditi diversi fra loro ed imporre due 
diverse misure di tributo • 

Il chiarimento della Commissione del Senato si è reso 
necessario in seguito ad alcune sentenze della Corte di Cassi-
zione con le quali si affermava ripetutamente ehe i Comuni 
non potevano discostarsi dagli imponibili definiti ai fini del 
tributo erariale 

Il provvedimento deve oia essere approvato dall'altro 
ramo del Parlamento .' 

Manifesto di « Nuova Resistenza » 
L'Associn/ione giovanile antifascista " Nuova Resistenza > 

soita a Firenze lo i-corso anno e piesto estesa in numerose citta 
italiane ha led.itto e reso noto il proprio manifesto program
matico Rilevato che il volto della società i tmina si presenta 
oggi - ambiguo - e determinato dalla « corìtradd zione fra gli 
ordinamenti democratici e il perdurare di elementi reazionari 
e fascisti ». il manifesto esamina la funeione della scuola nella 
educazione dei giovani, rimarcando la importanza dell'insegna
mento tleireduca7Ìone civica con quello della storia contem
poranea e l'integrazione dell'insegnamento della Costituzione 
con la discussione Ubera di problemi di largo interesse. 

ì 

Approvata la legge Capalozza 
La commissione Giustizia della Camera ha approvato in 

sede legislativa, nel testo trasmesso dal Senato, la proposta di 
legue proposta dal compagno Capalozza con la quale - il figlio 
naturale che sia stato o sia riconosciuto da un solo genitore 
o che sia stato o che sia successivamente adottato o affiliato, 
nssume il cognome dell'adottante o dell'affiliante: se sia stato 
o sia adottato o affiliato da entrambi ì con.ugi assume il 
cognome del marito sempre che l'affiliazione non sia stata 
revocata o dichiarata estinta a termine degli articoli 410 e 
411 del codice civile". 

Il cognome con cui viene indicato ti figlio naturale rico
nosciuto da un solo genitore e successivamente adottato o affi
liato, spetta anche ai figli legittimi di costui 

I ' ^ 

Premio europeo Cortina-Ulisse 
Il Premio europeo - Cortina-Ulisse » sarà assegnato que

st'anno a un'opera che affronti i problemi relativi all'econo
mia di mercato e all'economia programmata 

Come negli anni precedenti, il Premio, è di un milione di 
lire indivisibile 

Le opere concorrenti dovranno essere inviate entro il 31 
luglio 19G3 — in cinque copie — alla Direzione della rivista 
" Ulisse » - Corso d'Italia. 43 - Roma 

Il testo del bando di concorso si può ottenere, dietro 
richiesta, dalla Rivista stessa 

Educazione Fisica: abilitazione insegnanti 
La VI Commissione Istruzione del Senato ha approvato 

il disegno di legge 2124/B, che riconosce l'anzianità di ruolo 
al 1° ottobre '62 agli insegnanti degli istituti e scuole di Istru
zione secondaria ed artistica disposta dalla legge 831. compresi 
anche gli insegnanti di educazione fisica partecipanti ai con
corsi n 1 e n 2 della legge 88 La Commissione ha soppres-c 
l'art 3 pervenuto dalla Camera, sostituendolo con un altre 
con il quale si autorizza il Ministro della P i a bandire una 
speciale sessione di abilitazione con le stesse modalità stabilite 
dalla legge n. 1440 riservata a quegli insegnanti di educazione 
fisica cui si riferiva la norma apportata dalla Camera Si è 
pervenuti alla formulazione dell'art 3 dopo un vivace dibattito 
in cui il sen Granata ed altri avevano Droposto emendamenti 
al testo della Camera, tendenti ad estendere l'abilitazione a 
tutti gli usufruenti della legge 1727 e ai diplomati degli Istituti 
superiori di educazione fisica a tutto l'anno '64-'65 

A Quarantotti Gambini » Il Ceppo » 
Lo scrittore Antonio Quarantotti Gambini dì Venezia ha 

.vinto con «La lettera» l'ottava ediz.one del premio letterario 
« Il ceppo " 

La giuria si è riunita ieri ma la proclamazione del vincitore 
del premio verrà fatta oggi in forma ufficiale nel corso di una 
cerimonia che avrà luogo nel salone del "700 della Accademia 
del Ceppo di Pistoia Al secondo posto si è classificato lo scrit
tore Cegare Vivald. di Roma, con " Temporale d'estate ». 
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L'APERITTVO MODERATAMENTE ALCOOLICO 
PILLA OISTH-LERIS 

Il miracolo si compie sollo i vostri 
occhi... Se possedete la dentiera e ' 

desiderate lare un buon pranzetto, ri
cordate che Orasiv è la super-polvere 
che vi aiuterà certamente a masticare 
bene ogni sorta di c<bo L'uso continuato 
di Orasrv protegge e rinforza le gengive. 
Orasrv batte il record dei comfort e della ' 
sicurezza! In lattine originali proto tutto 
le farmacie • ' " 

orasiv 
FA L'ABITUDINE ALLA DENTIÈRA *' 
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