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Un comunicato 
della Segreteria 

regionale del PCI 
TRIESTE, 31. 

La Si'gretcria regionale del 
PCI, rium'ta in ocensione del 
\oto conchisivo al Senato 
sullo Slaluto specialc istilu-
livo della Rcgionc autoim-
ina Friuli-Venezia Cinlia, lia 
Miltolincato la pnrlata slo-
rica di questo evcnlo per 
rnvvenirc dellc popolazioni 
della nostra terra e, ridiia-
inando.ii alia luiiga lott.i eon-
dotta in questi dieri anni per 
la conquis|a t.deiraulonomta 
regionale, ha riVoIto'un ca-
Inroso saluto agli operai, ai 
contadini, agli artigiani, a! 
eeli niedi operosi della Re
gione, cite si sono prodigati 
iH'H'azionc regionalize i enl-
niinata in a/ioni tinilarie po-
polari e in scioperi. 

« La Segreteria regionale 
— dice fra l'altro il comu
nicato — Im rivollo un plau-
so alle Federazioni, alle se« 
/ioni, alle cellule, ai parla-
incntari, ai sindaci, ai consi-
glieri comunali e provincia-
li colminisii ehe in tutli que
sti anni lianno dato, nellc 
prime file, assiemu alle al-
tre forze politiche, sindaea-
li, demncraliche sinceramen-
tc regionaliste, il prbprio de-
cisivo contribulo di pensie-
ro e di azione politica per 
la conquista delCatitonomia 
regionale. * " 

« L'nltiidzione della Regio-
ne a Statuto specialc puo c 
deve aprire la via al rinno-
vamcuto democratico e alio 
sviluppo economico del Friu
li-Venezia Giulia, allargan-
do la partccipazione dellc 
masse popolari alia direzio-
nc della cosa pubblica e rea-
lizzando una prngrammazio-
ne democraiica deH*economia 
regionale, modificando 1'at-
tuale politica del grande nio-
nopolio che, battulo suI pia
no della istiluzione dell'ju-
tonomia regionale, vorrebbe 
prccostituirsi posizioni e stm-
rncnti che scrvono a snalu-
rare il compito c i poieri del
la Regione». • ' " . 

La Segreteria regionale, 

— prosegue il comunicato — 
nha richiamato percio l'at-
tenzinnc delle popolazioni e 
dei lavnratori sulla duplice 
esigenza attualc di continua-
re I'a/ione unitaria per otte-
nere al pi it presto la legge 
eleltorale regionale onde con. 
senlire I'ele/ione del primo 
Consiglio regionule entro il 
1963, e per la istiluzione di 
un organismo regionale per 
1J programmazione cconomi-
ca denjocralica con la parle-
cipaziono degli enti ' loeali, 
delle t>rganiz?azioni dei Ia
voratori, degli • opera! e dei 
contadini, dcgli artigiani, del 
movimentn cooperalivo, de
gli operatori economici poi-
clic questa e la nunva fase di 
azione die si apre dopo il 
deeisivo voto del Senato ». 

II Comilato regionale del 
PCI e convocato per lune-
di 4 febbraio per premiere 
in esamc la nuova situazione 
e i compiti che ne derivano. 
E' stato flato mandato, inol-
tre, ai gruppi consiliari, pro
vincial! c comunali del PCI 
di cliiedere che la nascita 
della Regione pnssa essere !'I 
piu presto celebrata dalle as
sembler eleltitc cosi come e 
auspicabile che l'evento sia 
solennizzato negli nffici, ncl-
le scuole, nelle fabbriche. 

La Segreteria regionale ha 
a qtiesto proposito nuova-
inente prnposto alia sedc 
RAI-TV di Trieste di indire 
una serie di conversazioni 
radiofoniche sullo Statuto re
gionale; e ha indirizzato una 
lettcra al presidente della 
provincia proponendo di riu-
nire immediatamente il Con
siglio per celehrare la istilu
zione della Regione. Ila chie-
sto poi al Presidente di ri-
volgersi al Provveditore agli 
Studi, affinche stabilisea un 
giornn di vacanza nelle scuo
le e rillustrazione agli alim-
ni del signiiicato dell'awcni-
menlo. Infine ha proposto la 
stampa e la diffusinne in 
massa del testo dello Statuto 
regionale. 

per la nascita 
della Regione 

Vivo consenso all'azione decisiva del noslro parlito - Irrilazione 
delle desire e della Confinduslria - Varare subilo la legge eleltorale 

Ad iniziativa del PCI 

Aree: dibattito 
i 

chiarificatore 

sulla legge 
La decisione del gruppo co-

munista di presentare una re-
lazione di minoranza alia legge 
sulle aree fabbricabili. appro-
vata ieri l'altro dalla maggio-
ranza della Commissione Fi-
nanze e Tesoro della Camera 
(DC e destre) con l'astensione 
dei socialisti, ha suscitato lar-
ga eco eulla stamoa e nell'o-
pinionp. pubblica. 

I comunisti, con la loro ini
ziativa. intendono. a\rvaIendo-
si di un diritto sancito dal re-
golamento. ehiarire di fronte 
al Paese questa vicenda parla-
mentare, con cui la DC e il 
governo intendono imporre a 
una maggioranza di centro-
sinistra un provvedimento di 
ispirazione liberale. di eviden-
te contenuto conservatore. 

II ministro delle Fmanze — 
come e noto, irritato per que
sta iniziativa. ha avuto allora 
la faccia tosta di accusare i 
parlamentari del PCI di - p e r -
mettere la continua speculazio-
n e sulle aree». Il fatto ^. in-
vece, che i comunisti voglio-
JIO che si faccia una buona 
legge, capace di stroncare ef-
fettivamente la speculazione, e 

Niente 
vacdmuione 
antitetanica 
obbligatoria 

La commissione Ig;ene e Sa-
nita della Camera ha respinto 
la norma, eontenuta nella pro-
post a di legge del sen Alberti 
del PSI e approvata dal Se
nato. che fissava l'obbligatone-
ta della vaecinazione antiteta
nica per tutti i bambini 

Le norme che regolano la 
vaecinazione antitetanica per i 
lavoraton verranno esam:natc 
in un'altra seduta 

Sempre in sede legislativa. 
la commissione Igiene e Saniti 
ha approvato la proposta d. 
legge. che fissa i pr ncipi fon-
damentali dt • orgamzzazione 
della Lega italiana per la lotta 
contro i tumori e. in part.co-

.•} lare. le norme per l*elez:one 
0*-* del presidente del Comitato 
» • centrale • delle seztoni pro-
W:' viMiaU. 

si battono con coerenza perche 
sia possibile giungere a questo 
nsultato. 

La legge approvata in Com-
mfefiione non risponde dawe-
ro. neppure in minima par
te. a questa esigenza. Su questo. 
non dovrebbero esserci dubbi 
per nessuno Bastera ricordare 
quanto dichiar5. U 19 dicembre 
,'61, alia Camera a nome del 
[gruppo del PSI. il compagno 
on. Paolo Angelino. m occa-
sione del primo dibattito par-
lamentare: «II gruppo del PSI 
[si e battuto per il ripristino del 
Titolo I del DDL del governo 
relatiuo all'imposta annuale 
[sulle aree fabbricabili Purtrop-
po la nostra azione non ha avu
to esito favorevole Non con-
sideriamo chiusa la partita: l'al
tro ramo del Parlamento potra 
migliorare il testo approvato da 
questo ramo Net caso che non 
venissero portate le modifiche 
che auspichiamo. ci riserviamo 
di riproporre Vistituzione della 
imposta annuale sulle aree fab
bricabili. Siamo consci che il 
DDL. cosi com'e, non risolverd 
lit problema • della repressione 
[della speculazione sulle aree e 
non rappresenterd una solleci-
tazione alia vendita delle aree, 
per cui il mercato non ne sard 
\minimamenle influenzato; ne 
esso risolcera il problema del
le spese relative al finanzia-
mento dell'edilizia popolare ». -

Comunisti, socialist! e repub-
blicani, che s: differenziarono 
dagli altri •»convergenti - (DC. 
PLI e PSDI). votarono contro 

Al Senato i 'comunisti nprc-
sentarono gli cmendamenti mi. 
gliorattvi, m a la legge non po-
te essere mutata. 

Questi i fatti. 
Stupisce. dunque. che ieri 

mattina V* Acanti! - si sia al-
,lineato sulla tesi del ministro 
iTrabucchi ed abb.a tentato di 
giushficare l'astensione dei com-
misoari del PSI parlando di un 
- primo passo - in funzione an-
fspeculativa Ma di quale oasso 
si pu6 parlare. se :i testo della 
legge e lo stesso che suscitd le 
[giuste. ferme cntlche del grup
po socialista ncl '61 e che e 
stato invece sostenuto con *anta 
convinzione dalla destra inter
na ed esterna alia DC? A de-
terminare l'astensione dei de-
putnti del PSI hanno concorso. 
e chiaro tutt'altre ragioni In
somnia. per puntellare ad ogni 
costo una «formula - pohtea 
generale. si e nccettato di ren-
dere un serviglo agli speculato-
ri e ai - pirati dell'edUizia«, 
deludendo le attese dei lavora-
tori c delle popolazioni. 

Dal nostro inyiato 
TRIESTE, 31. 

La notizia della nascita 
della regione, urrivata terse-
ra attraverso la radio, cojn-
mentata dalle personalita 
politiche in tono di entusia-
smo o di deprecazione, con
tinua ad essere il grande av-
venunento del Friuli e della 
Venezia Giulia. In tutte le 
cittd interessate — Corizia 
e stata la prima — rappre-
sentanti comunisti net co-
muni e nelle province han
no chiesto che I'avvenimen-
to sia celebrato con la mas-
sima solennitd, affinche tut-
ta la popolazione sia chia-
mata a partecipare alia vit-
toria democrutica per cui si 
e battuta in tutti questi 
anni. 

I cittadini di Trieste, di 
Udine, di Gorizia, di Porde-
none, i contadini delle valli. 
tutti sanno come la regione 
non sia giunta da sola come 
un dono munifico del gover
no. Oggi gli artigiani, i com-
mercianti, gli operai posso-
no ricordare gli scioperi, le 
manifeslazioni, che hanno 
punteggiato la vita politica 
della zona e in cui costan-
temente, di fronte alia sor-
dita delle autoritd romane. 
si chiedeva I'attuazione del
la Costituzione per il Friuli 
e la Venezia Giulia. 

Le forze di destra clip si 
sono coerentemente battute 
sullla opposta sponda ap-
paiono francamente irritate 
oggi: i Itberalt, i missini, la 
confindustria non ne fanno 
mistero, « La regione e'e e 
bisogna' tenerla », commenta 
con evidente disappunto 
I'ing. Bertoli, vicepresidente 
dell'associazione industriali 
e invita quindi a battersi 
perche i < tecnici > (indu
striali) si oppongano alle 
follie pianificatrici dei « po-
litici >. Il segretario liberale 
gli fa eco augurandosi che 
ora, a cose fatte, « si riesca 
a trarre da un male un be
ne >: il male e la regione, il 
bene sarebbe la regione nel
le mani delle destre. Non 
stiamo a citare i missini i 
quali si vantano di aver fat
to il possibile per bloccare 
la legge, tentando anche lo 
ostruzionismo in Parlamen
to. II loro richiamo, puo tut-
tavia servire a ripoitare al
ia memoria di quanti vanta
no ora la regione come una 
vittoria' del centrosinistra, 
un significativo ' episodio: 
quello della seduta della Ca
mera in cui i comunisti riu-
scirono a imporre la dtscus-
sione della legge, azione che 
venne denunciata qui dagli 
avversari come un « colpo di 
mano dei comunisti >. 
- Ora, basta guardare il ca-

lendario per rendersi conto 
che senza questo «colpo di 
mano > la legge. approvata 
proprio alia vigilia dello 
scioglimento del Parlamen
to, non avrebbe potuto ma-
terialmente raggiungere il 
traguardo attraverso le quat-
tro votazioni indispensabili. 

E' do che rende ridicola 
la pretesa di qualche espo-
nente socialdemocrafico di 
presentare la votmione co
me una * vittoria del centro
sinistra ». Ora, • tutti sanno 
qui che il partito socialde-
mocratico, in quanto tale, 
non ebbe mat iniziative pro-
prie per far progredire la 
idea regionale. e quindi, se 
la vittoria e arrivata, non e 
certo grazie ai suoi sforzi, ne 
dentro, ne fuori il centrosi
nistra. Del pari, e ben voto 
che l'altro autorevole mem-
bro dello schieramento go-
vernativo, la Democrazia 
Cristiana, mantenne a Roma 
un atteggiamento ben diver-
so da quello che manteneva 
a Udine o a Trieste. Qui la 

\DC era regionalista. A Ro
ma, invece, essa nicchiava o 
addirittura faceva il sabo-
taggio: lo dichiard, un pain 
d'anni fa, il democristiano 
sen. Tessilori in una inter-
vista nifUnita che feve tnol-
to clamore proprio per la 
franchezza con cui il dissen-
so tra le posizioni loeali e 
quelle romane veniva ma-
nifestato. Da questo contra-
sto. il regionalismo della DC 
friutana e giuliana veniva 
costretto a strane ed equi-
voche capriole, mentre gli 
scontri interni tra i due 
gruppi democristiani di Udi
ne e di Trieste hanno contri-
buito non poco a ritardarc 
la soluzione. Non e maligni-
td ricordare oggi che il piu 
energico tentativo per man-
dare ogni cosa all'aria ven
ne compiuto proprio dal re-
latore democristiano. onore-
vole Rocchctti, il quale in 

randum di.Londra per bloc-
care Titer della legge regio
nale. Si puo quindi giusta-
mente parlare di una vitto
ria, oggi, proprio perche i 
nemici furono molti, fuori e 
dentro il governo, e non re-
starono inerti nel combattd-
re la volonta popolare. E' una 
vittoria di cui i comunisti 
possono a ragione rallegrarsi 
poiche cssi furono sempre 
alia testa della lotta assie-
me ai socialisti e alle forze 
democratiche. E' una vitto
ria del movimento popolare. 
E' indubbio che se, durante 
dieci anni, non si fosse scar-
dinata con violenti colpi la 
porta chiusa, nessun gover
no, di centro sinistra o di 
qualsiasi genere, avrebbe po
tuto oggi superare le ultima 
resistenze e aprire il varco 
che le destre tenevano 
chiuso. 

La soddisfazione con cui 
oggi le varie personalita del
la Regione salutano il vo
to del Senato va accolta co
me un augurio per il futu-
ro. che necessita piu che "mai 
dell'unitd dello schieramen
to democratico Vi e da vo-> 
tare la legge elettorale, sen
za cui la Regione rimane sul
la carta, vi e da stabilire 
quale politica economica e 
sociale sard fatta. 

Non si tratta di problemi 
marginali. Al contrario. Lo 
confermano i sindaci delle 
cittd interessate con le loro 
odierne dichiarazioni. Affer-
ma Bruno Cadetto, sindaco 
di Udine: « Udine, centro e 
cuore del Friuli, ha accolto 
Vannuncio della definitiva 
approvazione • con la- sotidi-
sfazione di chi ritenevd, ''co
me uncora oggi ritiene, che 
il nuovo istituto sara urfin-
dispensabile ed efficace pe-
dana di lancio verso il pro-
gresso della regione. Ora 
sta a noi, sta soprattutto ai 
friulani. dare corso a una 
istituzione che si trasformi 
in vivo ed efficace strumen-
to di progresso in ordine al
le secolari aspiraz'toni del 
Friuli, intese a uscire dalla 

sua tfadizionale qMtpressione 
economica ». "*') . 

-Del pari, il sindaco di Tol-
mezzo, Federico [RitifiTd\t ri-
corda i vanlagpi'ctieffi e in 
diritto ' di' SaV^UeT-sUilalla 
Regione. • I presiden,t{**}ielle 
Province, .'Luigi -Bhrtuto a 
Udine, Bruno Chinethroli a 
Gorizia, dottor Delise a Trie
ste, confermano la c portata 
storica » dell' avvenimento 
sia per le future prospettive 
sia per i nuovi legami che 
vengono a strinqere i tre ca-
poluoghi assieme a Porde-
none. 

Rubens Tedeschi 

Senato 

Hdurre la ferma 
' !"T 

mesi 
Emendametfti al disegno di legge 
Anche il P.S.I, per questo limite 
II Senato ha ieri discussu 

con procedura urgentissima 
il disegno di legge che ridu-
ce la ferma di leva: da 18 a 
15 mesj per l 'esercito e l'ae-
ronautica e da 28 a 24 mesi 
P̂ Jf4 1Q marina mil i tare. II 
pcfeVvedimento era stato pre-
sefitato dal governo ajJpena 
sejf^iprnjtj fa^^d ^ essor' e s ta . 
taUtftBhu&jta' Jn proppsta' di 

I ^ j e n t r f g l C d f * ' 19&8r con 
la^qualp\3i flsftpyp' la dura ta 
de'lla ferma' a j ' y l eva a 12 
mesi. 

Secondo il disegno di leg
ge governativo la riduzione 
del servizio mil i tare avver-
ra per gradl. NelTesercito e 
nell 'aeronautica la ferma 
avra la dura ta : a) dj 17 mesi 
per j mili tarl a t tua lmente in 
servizio e per quelli incor-
poratj fino al 31 dicembte 

Camera 

Approvato ieri 
I'aumento della 
congrua al clero 

II voto contrario dei comunisti 

Genova 

Sciopero 
ad oltranza 
alia facolta 
di medicine! 

GENOVA, 31. 
' Per protestare contro U pro-

getto governativo di riforma 
ospedaliera. la Facolta di medi-
cina deU"Universita di Genova 
ha deciso di sospendere a tem
po indeterminato ogni attivita 
didattica comprese le lezioni, 
gli esami della sessione di feb
braio, gli esami di laurea e 
quelli di abilitazione profes-
sionale. 

In un comunicato alia sta.n-
pa. i prof esso ri pongono in ri-
salto che e questa la prima vol-
ta che sono costretti a prendere 
una decisione cosl grave afilnn-
candosi alia lotta intmpresa 
dagli assistenti univercitari che 
da sabato scorso hanno sospeso 
ogni attivita didattica. 

Entro la prossima settinia-
na verra discussa a Monteci-
torio la mozione ' comunista 
(un 'a l t ra analoga e stata pre-
sentata anche dai- liberal:) 
che chiede una regolamenta-
zione dei servizi della RAI-
TV part icolarmente in pe-
riodo elettorale, per garan-
tirne la necessaria obbieUi-
vita. 

Questa 1'assicurazione che 
e stata fornita dal presiden. 
te BUCCIARELLI DUCCI al 
compagno on. LAJOLO che 
ieri ha chiesto venisse fissa-
ta la data precisa della J i -
scussione. 

In precedenza, la Camera 
aveva esaminato e votato la 
legge che aumentat pel la mi-1 
sura del 30 %ifa iCpjigriia*fll 
clero. Nel corso dj QUe^ta fli. 
scussione si era*'avuto qual
che batt ibecco t ra d.c. e mis
sini e sottili € distinguo > dei 
socialisti. Approvata infine 
con 250 voti favorevoli e 126 
contrar i (hanno votato con
tro soltanto i comunisti) PS-
sa comportera per- lo S ta to 
una nuova spesa a n n n a . dr 
circa un miliardo e mezzo. -

Secondo i comunisti XiV 
compagno TOGNONI .aveva 
i l lustrato all 'inizio. della se
duta un ordine del giorno con 
cui si chiedeva la sospensiva 
del provvedimento) . la cifra 
avrebbe potuto piu uti lmen-
te essere impiegata a coper-J 
tura di uno dei prowe'dimen-
ti che ancora attendono^xU 
essere discussi ed apptovaH e 
che hanno un cara t tere ' di 
part icolare urgenza.- -Ne hja 

Hi:: 

lv livorno 

Compatto lo 
* T 

sciopero 
a Camp Darby 

Dal nostro corrispondente 
" LIVORNO 31. 

I 1700 Iavoratori imp;egati a 
Camp Darby. Ja base miiitare 
USA di Tombolo. fra Livorno e 
Pisa, hanno effetiuato oggi un 
compatto sciopero dt 24 ore 
Lo oCiopero. che e x\ primo 
dalla installazione della baao 
americana. awenuta nel 19al 
ha tratto origine da due r ven-
dfcazioni fondamentali: una d: 
carattere ealariale e normativo 
— i salari. a Camp Darby, so
no rimasti al livello del 1958 — 
e un'altra ehe investe il prin-
cipio 6tes£o della Iiberta sin-
dacale. flnora sistematicamen-
te calpcstato dalle autonta mi-
Utari americane. 

Lo sciopero si e svolto in 
uoco la clausole del memo- un'atmoefera di grande lermez-

za. Picchetti eono stati orga-
n.zzati pre^o i car.celli di in-
gresco di Camp Darby. 

In mattinata. i dipendent: di 
Camp Darby hanno tenuto una 
affoliata asaemblea per discu-
tere i loro problemi P riaffer-
mare l a legittimita delle^Ipro 
rivendicazioni Nel corso della. 
riunione ^ stato approvato C 
teeto di u a telegramma" indi
rizzato ai presidente d,el Cons | 
sigho Fanfani " , - ,. * i 

Successivamente e stata.no 
minata una delegazione cofnp'o^ftorali. 
sta da dirigenti sindacanj "e'da 

citati alqunit ' pensione agli 
invalidi civili, a i . combat tcn-
ti per la guerra 1915-18, alle 
medagl ie d'qro,, assegno vi-
talizio ai "vecchi Iavoratori 
sprovvis t i , di pensione, pen
sione alle casalinghe. Ncn 
sarebbe lpiu , opportuno rin-
viare quindi il provvedi
mento di au'merito al clero? 

Ma le ele^ioni urgono evi-
dentemente*e la maggioran
za dc ha fret ta: il relatore 
Riccio r i t i en4addi r i t tu ra che 
gli aument i previsti siano 
insufficienti.'" A questo pun-
to si e inserita la polemica 
del socialista Fer r i : contro 
la • richiesta di sospensiva 
avanzata da Tognoni, d'ac-
cordo con un aumento del 
Z0fbj. ma resj)»ngeT,la a rgo -
MBrXtazi^ne dp i ' re la tore Ric-
Sio- _ef d^b vari-orator,i demo-
cristiani che sottolin?ano le 
€ benemerenze » acquistate 
da l clero nei confronti dello 
Sta to I ta l iano. «'Vdtiamo m a 
dissociando da quella la no 
s tra posizione >. 
- Battibecchi con i missini 
si s o n o a v u t i " q u a n d o il d.c 
Gagliafdi' ha sostenuto che, 
per essereT dalla par te dei 
prefi, « bisogna avere le ma
ni jJulite e n d n avere incen-
d i a t o . i cfrcbli cattolici >. • 

Fiiriboridi i missini (che 
avevano proposto un aumen 
to del le eongrue pari al 100 
per- cento) si sono lanciati 
contro Vof-alOre- democristia
no. -Sono - risilOriate In aula 
le • i hve t t i ve di « BufFone! 
ProvOrtrt'oY-e^'gridate da Ro-
b e r i f ' e Eeccisi pei confron 
ti r d f .Gag l i a rd l . Delfino ha 

rgri^a'tor:;.." •. ; 
. j&Np^non andiamo a chie-

dere 1 voti nelle sacrest ie! » 
(II che non e del tu t to vero) . 
• j* S e ci anda te vi cacciano 
via!-> ha - rep l i ca to il depu-
tato democrist iano. 

CcTmunqiie, il batt ibecco e 
terminato .senza che si riu-
scisse a definite chi dei d r e 
gnippi —rl democristiano o 
mfssino,-— avesse piu dir i t to 
di difepdere i pret i . 
- La posiziorie dei comunisti 

e> s ta ta ' i l lus t ra ta nel meri to 
dal compagno GUIDI il qua
le ' ha" proposto- un i»menda-
mento per Iimitare r a u m e n -
to della congrua ai soli par-
roclj e ."vicepa rroci. L'^ttuale 
discipUna della congrua ' — 
egli ha det to —- ne altera la 
fisionomia. ;La . congrua in-
fatti si deve 'eonfigurare, se-
cohdo' Varticolo 30 del Con-
cordato, - 'come ' un sussidio 
nssicurato ai parroci che non 
godono tdi benejSci sufficienti. 
Da paftp delja maggioran
za invece. i l prpblema viene 
espminato in modo che s: 
finis"ce,tai considerarc i uar-
•rQci .quasi alia stregua di 
/unzionar i dello S ta to! Oggi, 
infine ques to iprovvedimonto 
oppare - come una mancia 

J-preyentiva' per servizi elet-

1063; b) di 16 mes i ' per x 
militari Incorporati nel '64; 
c) di 15 mesi per i militari 
incorporati nel 1965 e negli 
anni successivi. 

Nella Marina, la ferma du. 
rera r ispet t ivamente 26, 25 
e 24 "mesi seguendo le stes-
se scadenze. Pertanto, solo 
fra tre anni sara completata 
la riduzione del servizio mi
li tare. 

11 compagno PALERMO ha 
crl t icato ij grave r i tardo con 
il quale il governo si 6 fi-
r.almente deciso ad adottare 
tale misura, proprio alio sea-
dere della legislatura ed in 
periodo pre-elettorale. Fin 
dal 1958, quando i comunisti 
presentarono la loro proposta 
di legge sarebbe stato inve
ce possibile r idurre la dura
ta del servizio mili tare sen
za recar alcun danno alle 
no.stre forze a rmate . Dopn 
aver rilevato i gravi limiti 
del provvedimento governa
tivo. Palermo ha quind ' 
preannunciato la presenta-
zione di emendamenti ten-
denti a fissare la dura ta del
la ferma a 12 mesi e ad at-
tuare immediatamente la ri
duzione. 

I socialisti TOLLOY e IO 
RIO hanno mosso analogh* 
rilievi, e anch'essi hanno 
preannuncia to modifiche al 
testo governativo. 

I relatori dc. IANNUZZI e 
MILITERNI. hanno invece 
par la to a favore del progettn. 
cosi com'e. La discussione sa
ra conclusa oggi dal ministro 
ANDREOTTI e quindi l'As-
semblea di Palazzo Madama 
passera alia votazione degli 
articoli e degli emendament i . 

All 'inizio della seduta, 
l 'Assemblea di Palazzo Ma
dama aveva ! discusso i ren. 
diconti cpnsuntivi dell 'am-
minis,trdzi'one dello Stato e 
delle/^aziende autonome sta-
tati pe r Tanno finanziario 
1955-56. II socialista ROTA 
e i compagni BERTOLI e 
FORTUNATI avevano rile
vato che, ancora una volta, 
il governo ha presentato con 
r i tardo di anni il consuntivo 
di un esercizio ormai lonta-
no. vanificando una delle 
funzioni piu importanti del 
controllo Darlamentare. 

Tra l 'altro. questo rendi-
conto e stato sottoposto al-
1'esame del Senato senza a l . 
cuna documentazione. Lo 
stesso relatore d.c. DE LUCA 
ha potuto leggere la relazio-
ne della Corte dei Conti non 
ancora s tampata ma soltanto 
in bozze. -E da questa rela-
zione emergono fittissime cri-
tiche e riserve della Corte 
dei Conti all 'amministrazio-
ne dello Stato. Per esempio. 
nella par te che riguarda gli 
appalt i . la Corte dei Conti 
ha non soltanto denunziato 
1'illegalita della loro conres-
sione a t ra t ta t iva privata, ma 
rivela che il versamento del
la cauzione dovtito dagli ap-
paltatori e stato quasi sem. 
p re formale; eppure sulla 
cauzione non versata. gli 
appal ta tor i hanno ricevuto 
egualmente l ' interesse del 5 
oe r cento. La denunzia del
le sinistre ha messo in gra
ve imbara77o il rappresen-
tante del governo. ma alia 
fine la maggioranza democri-
stiana ha approvato il con
suntivo. 

La direzione nazionale 
della FGCI e convocata 
per mar ted i 5 febbraio 
alle ore 9. *- • • 

IN BREVE 
Verona: sciopero alia SETAF 

I Iavoratori veronesi della SETAF hanno iniziato ieri 
mattina uno sciopero dl 24 ore. Tre sono i motivi fonda
mentali che stanno alia base della lotta: 1) adeguare i sa
lari a quelli dei Iavoratori tedeschi, francesi e inglesi i 
quali, nei rispettivi paesi, godono di un trattamento note-
volmente migliore; 2) disancorare i salari da quelle quote 
stabilite ancora nel 1958; 3) stipulare un regolare contratto 
il quale, esphcitamente, faccia riferimento alle leggi itallane. 

, Fino ad oggi il salario dei Iavoratori veronesi, come 
quello degli altri Iavoratori italiani, 6 infatti subordinato 
esclusivamente alle disposizioni del comando americano 

Al Senato la legge sul cinema 
I senatori Busoni (PSI), Gianquinto (PCI) e Lami Star-

nuti (PSDI) hanno ieri imposto il rinvio all'esame dell'Aula 
del Senato, della legge sulle provvidenze a favore della cine-
matografia che era stata reeentemente approvata v dalla 
Camera e che il ministro Folchi pretendeva fosse esami-
nata a tambur battente dalla prima commissione senato-
riale. Il provvedimento verra pertanto discusso in Aula 
nella prossima settimana. 

Troppi generali per la P.S. 
La Commissione Interni della Camera, numta in sede le

gislativa. ha approvato nel testo del Senato il d.d 1. che reca 
modifiche alle norme sullo stato giundico. 1'avanzamento © 
l'arruolamento degli ufficiali del Corpo della Pubblica sicu-
rez^a. Secondo la legge. l'organico degli ufficiali della P S. 
dovra essere costituito da un tenente generale. da ben 9 mag-
gion generali. 40 colonnelli, 130 tenenti colonnelli, 170 mag-
giori. 410 capitani, e 450 tenenti e sottotenenti, 

Assegno ai segrefari comunali 
La Commissione Interni. alia Camera, ha approvato il 

d.d.l. per l'attnbuzione di Un assegno mensile ai segretari # 
comunali. La legge. che ora paaea al Senato per la definitiva ' 
approvazione. etabilisce che con cffett0 dal 1 luglio 1962 ai 
segretarl comunali e provinciali viene attribuito un assegno 
merwile. non penoionabile. pari a 70 lire per ogni punto di 
coefficiente di stipendio. La legge. inoltre. fissa che. per di-
ritti di segreteria. i segretari comunali e provinciali non pos
sono avere una quota superiore al 35 per cento dello etipendio 
e degli a«egni per i carichi di famiglia percepiti in un anno. 

Milano: sciopero della fame dei t.b.c. 
La maggior parte dei ricoverati dell'ospedale sanatoriale 

«Luigi Sacco» di Vialba, si sono rifiutati oggi di mangiare, 
alio scopo di richiamare l'attenzione delle autorita compe-
tenti sui problemi eonnessi all'assistenza ai tubercolotici. e 
cioe: aumepto dei sussidi. mantenimento dei posti di lavoro 
a degenza ultimata e assistenza dell'INAM 

Una delegazione di ricoverati ha depositato in Prefettura 
un pro-memoria. nel quale sono ribadite le principali esi-
genze dei tubercolotici. 

Sindaci: in vigore le nuove indennita 
II provvedimento sulla indennita di carica e sul rim-

borso spese agli amministratori comunali e provinciali e 
diventato legge. Esso e stato infatti approvato ieri in sede 
deliberante dalla prima commissione del Senato dopo aver 
ricevuto qualche settimana fa I'approvazione dalla Camera. 

Taormina: « si » al Casino 
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della Societa 

«Zagara» di Taormina contro il provvedimento del Procu
r a t o r Generale della Corte d'Appello di Messina, che, il 9 
novembre scorso. dispose la chiusura della casa da gioeo. Il 7 
novembre. data in cui il Casind inizid la sua attivita. il pretore 
di Taormina ne sequestro le attrezzature. dando. perd. il per-
messo alia societa * Zagara •» di far continuare il gioco. Il 9 
novembre il Procuratore Generale della Corte d'Appello. avo-
cando a se il processo. dispose la chiusura della casa da gioco. 
La Cassazione ha accolto con formula piena il ricorso pre
sentato a nome della societa taorminese dagli avvocati De 
Marsico, Ungaro e Reina e ha annullato sia. il provvedimento 
di chiusura che quello di sequestro. 

Scuola: aumento cattedre ruolo 
Con provvedimento firmato dal ministro della Pi e in 

corso di registraz;one. il numero delle cattedre per l'assun-
zione nei ruoli ai sensi della legge 28 luglio 1961 n. 831 e 
stato portato da 18.564 a 24.546. Contemporaneamente, il mi
nistro ha firmato i decreti di approvazione dj un primo gruppo 
di graduatorie per l'assunzione in ruolo ai sensi della predetta 
legge n. 831. in cattedre di istruzione secondaria. Tali gradua
torie diverranno definitive dopo la registrazione da parte della 
Corte del Conti. 

Norme frasferimento maestri 
II ministerc della P I . ha diramato l'ordinanza relativa ai 

trasferimenri su domanda. per l'anno scolastico 1963-"64, degli 
insegnanti elementari del ruolo normale. 

Le disposizioni saranno pubblicate, in ciascuna provincia, 
dal provveditore agli studi entro il 20 febbraio 1963 

Gli interessah potranno inviare le relative domande. ai 
provveditori agli studi da cui dipendono, entro il 22 marto 1963. 

Insegnanti: indennita di studio 
La Commissione P. I. della Camera ha approvato ieri, in 

sede deliberante. la concessione della indennitd di studio a 
tutti gli insegnanti a partire dal 1 gennaio 1963. nella misura 
di 70 lire per ogni coefficiente attualmente goduto. La coper-
tura e assicurata eino al 30 giugno '63: per il periodo suc
cessive. il governo si e impegnato con un o d g. a prowedere 
con una variazione di bilancio al maggiore onere. Ugualmeiite 
b stata approvata la concessione di un assc<*no graduabile a 
tutti gli insegnanti (compresi gli universitari) a partifie dal 
1° maggio del '63. 

Al CNR. 

]* t « I I nostro gruppo si op-
raopresentanti dei lavofatoV.fpone agli abusi, a r i tomi di 
con il compito di presentare al*r*-*- -• - . . . 
prefetto di Livorno questCri-
chieate: etipulazione di un con
tratto collettivo nazionale per 
tutti i dipendenti del SETAF 
in Italia e riconoocjmento dei 
diritti pubblici. r. 

j^1e"ricalTsnTo .contrari al no-
sffo' sistema. * 'Questa posi
zione — egli ha concluso, — 
viene compress del r*».st6 e 
riconosciuta nell 'ambito del-

jlo stesso mondo cnttolico*. 

4 miiiardi e mezzo 
per ricerche spaziali 

Un conlributo di 4500 milioni di lire al 
Consiglio Nazionale delle Ricerche per l'at-
tua7ion*» H> nn proTSmma di ricerche spc. 
ziali, giii approvato dal Senato. e stato ra-
tific-jto ieri anche dalla competente com-
miss:one della Camera. 

II programma in questione — come ha 
ricordato il relatore — prevede il lancio di 
un satellite - equatoriale ». che potrebbe for. 
se assumere una velocita orbitale (ci6 che e 
possibile solo su un'orbita parallela all'equa-
tore) pan alia elocita di rotazione della Ter
ra, cosi da sembrare fermo in un punto 
del cselo. 

Il programma denominato «San Marco» 
— verra svolto in collaborazione con la 
NASA U'ente spaziale degli Stati Uniti) e 
servira a formare un primo nuclco di spe
cialist! italiani. 

II professor Luigi Broglio. presidente del
ta Commissione ricerche spaziali del CNR e 
direttore del progetto. ha dichiarato che il 
satellite ha gia superato numerose c sod-
disfacer.ti prove a terra, effettuera in seguito 
un lancio suborbitale in territorio americano 
e, infine, sarh l.nnciato verso la sua orbitu 
equatorialc nei primi mesi del 1954. 

Aosta 

Union Valdotaine: 
tre fJimissionari 

AOSTA. 31-
Tre conslcheri regionali dell'Union Val-

dotain s, sono uinifssi u.ii luro p.iniio e ne 
hanno cre.-.to uno nuovo, la Linsue Valdo-
tam I dimiss.onari sono Vincenzo Treves. 
Luigi Lucat e Mario Machet: un quarto con-
sigl;ere regionale. Felice Guglielminetti, che 
con gh altri tre formera il direttorio della 
- Lmgiie -, aveva da tempo rassegnato le 
dimissioni daU'lTnion Valdotain. 

Nelle eiezioni ammini?trative. che si svoL 
sero in Val d'Aosta nel 1961 i quattro con-
sigiieri regionali non presero parte attiva 
alle battaglie della Union e in alcuni cast 
operarono chiaramente per favorire la DC. 
Le dinrssioni dei quattro. dunque. erano 
scontate ed e ridicolo che oi*gi essi le ab-
biano date e motivate con il fatto che l'Union 
Valdotain. dopo ejsere stata umiliata ripe-
tutamente dai clericrdi, non si allei con la 
DC. La costituzione del nuovo gruopo e per 
converso un» mnnovra attuata dalla DC in 
vista delle pros'ime eiezioni: la DC vuole 
cioe ricomporre il blocco di centro-destra 
che nel 195f« fu battuto da socialist!, co
munisti • Union Valdotain 
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