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Convegno degli europeisti 

La seduta conclusiva - La drammaticita 

della situazione europea nell'intervento 

di La Malfa 

La minaccia del gollismo 
allarma 

La Malfa 

La « settimana calda» della lotta 

Nel co i so della seconda e 
conclusiva seduta del conve
gno indetto dagli « A m i c i 
del Mondo» suH'argomento 
« Che fare per l'Europa? >, 
l ' intervento di maggiore l i -
l ievo e stato quel lo del mi-
nistro La Malfa. La deliea-
te /za della situazione gli vie-
tava — eglj ha avvert i to su-
bito — di dire gran che. P e i o 
« ai vecchi amici europeisti » 
il ministro del bilancio ha 
voluto sp iega ie ( fo i se pcr-
fino giustificare) il suo per-
sonale comportamento nella 
crisi. In questo senso, il suo 
discorso ha indicato perlo-
m e n o la drammaticita della 
prospettiva. Egli ha ncgatu 
di aver propost 0 l'uscita del-
1'Italia dal AIEC, o la crea-
zione di un asse Roma-Lon-
dra. Ma fin dal 19 dicembrc 
aveva inviato a Fanfani una 
lettera, avvertendolo del pe-
ricolo di una rottura del 
MEC e sollecitando un'ini-
ziativa politica internazio-
nale per sbloccare Ja situa
zione. Questo rimane ancota 
oggi il suo punto di vista: 
per arrestare le ambizionj 
goll iste, occorre un'iniziativa 
politica che porti fuori dal-
l'ambito del MEC la batta-
glia necessaria per la demo-
crazia in Europa. In questa 
battaglia l'ltalia dovrebbe 
a v e r e un ruolo di primo 
piano. Concludendo, La Mal
fa ha riaffermato la sua 
piena flducia in Fanfani e 
nel ministro degli esteri Pic. 
cioni, rispetto al compito in
dicato. 

In precedenza aveva pai-
lato Ton. Riccardo Lombardi 
insistendo sulla necessita di 
opporre un atteggiamento 
forte alia dinamica delhi 
azione gollista. Secondo l'e-
sponente socialista, la batta
glia non puo essere condotta 
senza asprezze e senza ri-
schi. Guai a irrigidiisi sul le 
strutture e su l le istituziont 
gia esistenti: sarebbe una po-
sizione di eccessiva flducia 
poiche queste i s t i tuz ion\ 
cosi come sono, s o n 0 avviate 
ad assumere la veste e il 
taglio ehe gli imporia De 
Gaulle Lombardi ha quindi 
criticato il g o v e r n 0 i tahano, 
perche si e l imitato al p io-
blema astratto di < tencre la 
porta a p e i t a > alTingies.-c 
del la Gran Bretagna nel 
MEC; ma dentro casa. in-
tanto. De Gaulle e Adenauer 
layorano. Egli ha quindi au-
spicato tin'azione che tenda 
anche a non considerare co
m e definitivi certi accord; 
gia in corso, ma non istitu-
zionahzzati , c h e favoriscon.i 
la Francia goll ista. In que
sto senso, Lombardi ritiene 
opportuno il riconoscimento 
de l le frontiere che dividor.o 
l e due Germanie; si toglic-
rebbe cosi a D e Gaulle uno 
dei supporti essenziali dol 
suo ricatto perpetuo, da 
«guerra fredda >. Conclu
dendo, Lombardi ha rilevalsi 
che anche le forze armate 
* " r o P ? e „ i n t e g r a t e nella 
ISATO, finche esisteranno gli 
attuali rapporti di forza, sa-
ranno soggette al militari-
s m o francese e tedesco: pe»-
questo, a suo avviso , una 
politica del le sinistre d e v e 
nvo lgers i a un obbiett ivo 
neutralista. ^ . . . 

Gli altri interventi della 

Diminuife 

le esporfozioni 

italiane in USA 
Aumenta il passivo della 

bilanc;a commerciale itaha-
na con g h Stati Uniti. II di-
part imento del commerc.o 
U S A inform a c h e il valore 
de l le esportazjoni effettuate 
dagli Statj Unitj verso l'lta
lia nei primi 11 mesi del '62, 
e ammontato a 696.2 milioni 
di do l lan , con una contra-
zione del 7-4 per cento ri. 
spetto ai 730.8 milioni del 
corrispondente p e n o d o del 
1961. Pero la bilancia com
merciale fra i due paesi, nei 
primi undici mesi del 1962, 
si e chiusa con un passivo 
per l'ltaha di 284.8 milioni 
di do l lan . essendo le impor-
tazioni negli Statj Uniti dal-
Fltalia ammontate a 411,4 
milioni nello stesso periodo. 

Nel corrispondente perio
do del 1961 il passivo Os;r 
ri fa l ia ammonto invcce a 
3 3 7 J milioni di dollari. 

seduta conclusiva del conve
gno sono stati quell i di 
Maico Pannella, Paolo Vit-
to ie lh , Giovanni Fe irara t> 
Leone Cattani, II p i i m 0 ha 
appoggiato l 'mte ivento del 
compagno Fernando Santi , 
salutando il possibile « in-
contro dell'azione euiope»-
sta con la sua base natu-
rale >, del le foize democ ia -
tiche e popolan genuine 
Paolo Vittorelli e d'accordo 
con Lombardi sul la neces
sita di p o n e il veto a una 
serie di accordi gia conchiM 
nell ' interesse della Francia. 
Giovanni Ferrara ha mani-
festato preoccupazioni per 
l'autoritarismo di De Gaulle 
in nome di una concezione 
liberale e « antitotalitaria > 
dell'Europa. Leone Cattan«, 
infine, ha suscitato irritali 
commenti nella sala per la 
sua fideistica asserzione se
condo cui occorre « v o l e i e 
PEuropa ad ogni costo, sop-
portando se necessario an
che le cose sgradite ». 

Bologna: 1 milione 
per i metallurgici 

O.d.g. unitario approvafo dal consiglio comunale - Nuove 

cffermate» quotidiane in vista dello sciopero generate 

dell'indusfria indetto dai tre sindacati per venerdi 

II 21 febbraio 
manifestazione 

a Roma 
per le Regioni 

La presidenza della Lega Na-
zionale dei Comuni democrati-
ci ha deciso di mdire per il 
giorno 21 febbraio. in Roma. 
una manifestazione nazionale 
sul tema della Regione nell'at-
tuale momento politico. La Le-
ga dei Comuni intende ripren-
dere. cioe, con rinnovato vigore. 
l'aztone regionalista gia condot
ta nel passato perche, di fron-
te al grave madompimento pro-
grammatico e alia incostituzio-
nale ed antidemocratica pretesa 
di subordinare l'attuazione del
le Regioni al verificarsi di par-
ticolari condizioni politiche. pur 
dopo 15 anni di inosservanza 
della Costituzione. tutto l'arco 
politico regionalista si impegni 
a considerare l'attuazione del
le Regioni come" primo fatto 
essenziale e caratterizzante del
la prossima legislatura. 

Per le Camere 

Preannunciato 
lo scioglimento 
Sintomatico discorso di Bosco a Napoli 

La settimana che s'inizia og
gi potrebbe essere la penul-
tima, se non 1'ultima, della 
prossima legislatura. Ormai ne 
parlano scopertamente anche 
i ministri. 

II sen. Bosco, titolare del 
dicastero della Giustizia, par-
lando ieri a Napoli non ha esi-
tato difatti a sostenere che la 
campagna elcttorale comince-
ra « probabilmente fra qualche 
settimana >. Strano e tut-
tavia il fatto che lo stesso Bo
sco affermi che essa si svol-
gera «in una situazione di as-
soluta tranquillita per il go-
verno, la cui pienezza di fun-
zioni e stata anche di recente 
riaffermata dal voto di fidu-
c ia» , mentre e notorio che 
all'anticipato e forzoso scio. 
glimento delle Camere la 
DC, con 1'avallo di partiti 
del centro-sinislra, perviene 
per la coniessata mancanza di 
stabilita politica. 

In effetti, in clima ejeltora-
le ormai gia siamo da qualche 
giorno. E i discorsi della do-
menica lo confermano. A Mi-
lano, concludendo il convegno 
nazionale del movimento fern. 
minile, il presidente dei depu-
tati dc, on. Zaccagnini, ha mar. 
cato la posizione democristia-
na di < sganciamento > e nello 
stesso tempo riaffermato il 
principio che ogni accordo si 
deve fare sulla linea tradizio-
nale del prepotere clericale. 
Secondo Zaccagnini « n o n vi 
sono molte e diverse politiche, 
bcnsi una sola, nel cui ambito 
si pongono esigenze di priorita 
di valori, di scelte e di azione>. 

II vice-segretario della DC, 
Scaglia, vantando la < coeren-
za > e la « fermezza > demo-
cristiana nei confronti del PS I, 
ha smentito che cio nasca da 
manovre di disimpegno elet. 
torale, da lui definite < leg-
genda ». 

Anche Pella e sceso in cam-
po. In un discorso a Rcggio 
Emilia ha mosso uno sprez-
zante attacco al PSI. Secondo 
l'cx presidente del Consiglio, 
gli obiettivi di progresso eco-
nomico la DC deve realizzarli 
secondo i suoi principi e < te-
nendo conto delle passato, fc-
conde esperienze» (il richia-
mo al centrismo e senza equi-
voci) «e senza andare a ri-
morchio di avversari di ieri, 
tull'altro che sicuri e tran-
quillanti alleati di oggi > (i so-
cialisti) . ' 

Da sottolinearc un discorso 
a Napoli del fanfaniano Barbi, 
membro della Direzione dc. 
Barbi e giunto ad affcrmare, 
nello spirito dcll'« unita » de-
mocristiana, che « l'accoglien-
za di un articolo programma-
tico dell'on. Moro da parte di 
un giornalc della destra d c , 
e la prova piu cvidentc della 

bonta dell'attuale compagine 
governativa ». 

L'on. Pastore, in un discorso 
pronunciato ad un convegno 
sulPimmigrazione tenuto dalla 
CISL a Torino, ha dal canto 
suo ricordato che le < posizio-
ni acquisite» sono tutt'altro 
che soddisfacenti (e in cio ha 
confermato le nostre piu che 
decennali denunce) . Pastore 
ha difatti detto che se da un 
lato il « fenomeno migratorio 
e esso stesso conseguenza di 
un certo grado di sviluppo 
raggiunto dal nostro paese, 
daH'altro dimostra clamorosa-
mente quanto talc sviluppo ab. 
bia proceduto in modo disordi-
nato e dannoso >. 

SETTIMANA PARLAMENTARE 
Domani ripresa a Palazzo Ma-
dama (la Camera riprendera 
i suoi lavori soltanto mercole-
di) che nel corso della corren. 
te settimana esaminera tra 
1'altro il ddl che liquida 1'INA. 
Casa e istituisce un piano de-
cennale di costruzioni di allog. 
gi popolari, discutera le prov-
videnze in favore della cinc-
matografia e il ddl per la pen-
sione alle casalinghe. La Ca
mera votera il ddl che fissa in 
15 mesi la fcrma militare e 
quello suH'assicurazione qbbli-
gatoria per i possessori di vei-
coli a motoie. 

vice 

_ MILANO, 3. 
La se t t imana che si apre 

domani sara particolarmente 
« calda > per i lavoratori del-
l'industria. In tutte le pro-
vincie i tre sindacati dei me
tallurgici hanno deciso l'ul-
teriore intensif icazione del la 
lotta con n u o v e « formate» 
quotidiane, mentre prosegue 
ovunque la preparazione del
lo sc iopero genera le di tutta 
I'industria indetto d a l l a 
CGIL, dalla CISL e dal l 'UIL 
per il pomeriggio di venerdi . 
Come e noto, quel lo di ve 
nerdi non sara soltanto una 
grande manifestazione di so-
lidarieta per i metal lurgici , 
ma la risposta di tutto il mon-
do del lavoro all 'offensiva 
della confindustria tendente 
a portare indietro l' intero 
fronte s indacale . 

In tutte le citta avranno 
luogo nel pomeriggio di ve 
nerdi comizi e manifestazio-
ni unitarie nel corso de l le 
quali prenderanno la parola 
i dirigenti de l le tre organiz-
zazioni s indacal i . 

A Mi lano da martedi i m e 
tallurgici m a nifesteranno, 
dal mat t ino al ia sera, in 
Piazza del D u o m o ove avran
no luogo incontri con lavora
tori de l le altre fabbriche, 
s tudenti , inte l let tual i , delega-
zioni di c i t tadini dei vari 
quartieri del la citta. Sabato 
poi l'< autocolonna della so-
l idarieta > raccogliera nei va
ri punti del la citta le som-
m e raccolte per la sottoscri-
zione. 

A Torino — dove ieri a v e -
vano sc ioperato all'85% i la
voratori de l la RIV di Vi l -
lar —, la C d L ha convocato 
per martedi sera l 'assemblea 
dei lavoratori di tutte le ca-
tegorie per la preparazione 
del lo sc iopero generale di 
venerdi . 

A Bologna il consigl io co
muna le ha approvato un or-
dine del g iorno di solidarie-
ta coi metal lurgic i presen-
tato dal PCI, dai PSI , dal 
PSDI e dal la DC e ha gia 
stanziato un mi l ione per il 
< fondo di sol idarieta >. 

Part ico larmente interes-
sante l ' iniziativa del le mae-
stranze del la SIGICA, una 
fabbrica de l la Val le Scr iv ia 
che ha inv ia to una lettera 
a tutte le amministrazioni 
comunal i de l la zona per in-
vi tar le a prendere iniziat ive 
concrete per la lotta dei me
tallurgici . H a n n o gia rispo-
s to i comuni di Ronco e di 
Busal la . • 

A Monfalcone intanto l'ac-
cordo di acconto e stato fir-
mato dal la Krenter, una fab
brica di frigoriferi c h e oc-
cupa circa 500 dipendenti . 

P e r quanto riguarda le al
tre categor ie particolare im-
portanza - acquistera ne l la 
prossima se t t imana lo scio
pero dei lavoratori dei « mo-
nopoli di s tato > che prose-
guira s ino a sabato prossimo. 

Tutt i i senator! c o m u -
nisti s enza eccezione a l -
cuna sono fenuti a essere 
present ! al ia seduta di 
g iovedi 7 corren te. 

Montopoli in Valclarno 

Famiglia distrutta 
dalla stufa a gas 

MONTOPOLI 
IN V A L D A R N O , 3 

Un'intera famiglia e staia 
distrutta dal le esalazioni del 
gas in una casa di Montopoli 
in Valdarno . P i s a ) . La fami
glia era composta di tre per-
sone, il padre. Quinti l io Vol-
terrani di 61 anni: la mad re. 
Gina Petralli di 51 anni e il 
loro figlio, Mario, di 23 anni. 

La famigliola 'abitava in 
una vecchia casa nella quale 
non e*iste un impianto di ri-
scaldamento e quindi , per re-
sistere al freddo intenso, si 
era ridotta a dormire in una 
sola stanza riscaldata da una 
dtufa clettrica. da una a 'gas 
e dal fuoco di un picoclo bra. 
re re. 

Prima di addormentarst ! 

tre p r o v v e d e v a n o a spegnere 
le d u e stufe , lasciando « mo-
n r e > l e n t a m e n t e il fuoco nel 
bracere. Questa notte pero. 
probabi lmente , il sonno e 
piombato a l r i m p r o v v i s o non 
dando il t e m p o di spegnere 
la stufa a gas . 

Per ragioni non ancora ac-
certate , la fiamma si 6 spenta 
nel corso del la nottata. la
sc iando quindi f luire il v e n e -
fico gas c h e ha lentamente 
r iempito il locale e avve le -
nato i tre dormient i . 

S t a m a n e un vic ino di case 
ha fatto la lugubre scoperta 
A v e n d o sent i to il caratteri-
st ico pu7zo di gas 6 entrato 
nel l 'appartamonto dei Vol-
terrani e H ha trovati cada-
veri nei loro lett i . > 

Accordo 

raggiunto 

per la pesca 

in Tunisia 
L'accordo italo-tunisino per 

la pesca, f irmato sabato a 
Tunisi cont iene interessanti 
innovazioni . Con esso sono 
state cost i tuite due zone per 
la pesca, una per quel la a 
striscico e una per la pesca 
del pesce azzurro. La prima 
comprende la fascia del le s e -
conde sei migl ia dalla custa. 
nel tratto Capo Bon-Ras K a -
poudia; la seconda zona e 
formata dalla fascia del le se-
conde sei migl ia dal la costa. 
nel tratto che va dalla fron-
tiera algero-tunis ina a Capo 
Bon, 

Scatta giovedi la tredicesima edizione 

Decideranno gli editori 
al Festival 
di Sanremo 

\i 

Escluso il pubblico dalla scelta delle 

canzoni — Milva e Villa di fronte 

Milva 

Commemorato nel 

luogo delle sue gesta 

Poletaiev 
leggendario 

eroe popolare 
L'unico straniero in Italia al quale e 

stata concessa la medaglia d'oro al V.M. 

Dal nostro inviato 
, CANTALUPO LIGURE. 3 

Sulla strada da Cantalupo ad 
Albera gli uomini procedeua-
no lentamente, i rurnori dei 
passt orattati dalla neve, Gli 
uomini guardavano alia loro 
destra. verso la montagna am-
mentata di bianco e atla loro 
sinistra verso il grande fos-
sato. 

Quando il gruppo si e fer-
mato e una corona e stata po-
sta di fronte a una bandiera 
tricolore piantata nella neve, 
gli uomini hanno fatto circolo 
e sono rimasti silenziosi. Uno 
a fianco dell'altro gli ex par-
tigiani della - Pinan Cighero -. 
i dirigenti comunisti. sociali
st!. socialdemocratici, democri-
stiani. i diplomatici sovietici, 
gli abitanti di Cantalupo han
no rivolto il loro pensiero- a 
Fiodor Andreanovic Poletaiev, 
Rompeva il silenzio solo H ron. 
zio delle macchine da presa e 
il vento, che scuoteva i drap-
pi dei gonfaloni di Alessan
dria, Novara, Novi Ligure, Vi-
guzzolo e Arquata Scrivia. 

Diciotto anni fa, in quel 
punto, il silemio era stato rot-
to da raffiche rabbiose di mi-
tra: il gruppo che saliva a Ca-
bella areva avuto un attimo 
di disorientamento. poi gh 
uomini avevano abbandonato 
il ciglio della strada e si era-
no buttati nel canalone. Da 
quel rnomento. Fiodor Andrea-
node Poletaiev e passato alia 
storia e alia leggenda. 

L'avvocato Giovanni Battlsta 
Lazagna ha ricordato stamat-
tina, nel municipio di Canta
lupo, le fasi dello scontro. ed 
ha detto come e mono Pole
taiev, il solo straniero in Ita
lia al quale sia stata concessa 
la medaglia d'oro al valor mi
litare. 

11 generale Alexander ave
va invitato i patrioti italiani 
a nascondere le armi e a tor-
narsenc o. casa. Ma i parttgia-
ni non avevano disarmato, an
che se sapevano che i tede-
schi avrebbero approfittato di 
questa circostanza. psicologica-
mente favorevole. E con i par-
fipiani della dioisione 'Pinan 
Cighero -. ad attenderc i te-
deschi era rimasto anche Po
letaiev. 

11 mattino del 2 febbraio 
1945, una delle colonne tcde-
sche e di mongoli che risali-
vano il corso del Bordera, ar-
rivb a Cantalupo. Ad un chi-
lometro dal paese. una decina 
dt partioiant attendevano. Non 
dovevano lasciar passare i te-
deschi Dovevano impcgnarll 
per conscntire agli altri grup-
pi partlgicni di operare Vac-
cerchiamento Tra quel pugno 
di uomini e'era Lajaana — »i-
ce comandantr della divisione 
— e e'era Poletaiev. 

I partiaiani attesero che la 

t 

II maltempo 

Neve a l Nord 
e in Toscana 

L' u l t ima foto 
Po le ta iev 

di F iodor 

colonna fosse a cinquanta me-
tri prima di aprire il fuoco. II 
piano dell'azione prevedeva 
che i tcdeschi, sorpresi, sareb-
bero arretrati. Invece, quelli, 
in gran parte mongoli arruo-
lati dai nazisti, si buttarono al 
riparo del fossato e diedero 
battaglia. La sparatoria andd 
avanti per ore, 1 partigiani 
erano uno contro cinque, non 
avevano bombe a mano, non 
avevano mortai, non potevano 
sloggiare i mongoli dal fossa
to e non potevano neppure 
sganciarsi. per non mettere in 
difficolta gli altri gruppi. 

Lazagna divise il suo pugno 
di uomim in due squadre e 
tentd il combattimento ravvl-
cinato. A died metri dai mon
goli i partigiani, ormai pro-
teiti solo da qualche cespuglio. 
non riuscivano a sfogpiarlt. Fu 
Poletaiev a decidere le sorti 
della battaglia: imbracciando 
il mitra si buttd alio scopertO: 
urlando come un disperato si 
gettb nel canalone e piombb 
in mezzo ai mongoli. Nemme-
no Lazagna sa come pub es
sere successo: i mongoli, sor
presi da quella fnria alzarono 
le mani e si arresero. Lazagna 
e un altro partigiano si butta
rono nel fossato giusto in tem
po per redere Poletaiev cade-
re a terra, fulminato da una 
fucilata. 

'Da allora i tedeschi e i 1a-
sclsti si tenncro lontani da 
Cantalupo e la figura d« Po-
letaiev divenne leggendario. 

Fiodor Andreanovic Poleta
iev era fabbro in uno sperdu-
to paese delVVnione Soviettca 
Catturato dai tedeschi e incia-
to in un campo di concentra-
mento in Italia era fuggito e 
si era unito ai partigiani del
le 'Pinan Cighero*. 

Fernando Strambaci 

Dalla nostra redazione 
' - MILANO, 3. 

Giovedi 7 febbraio scattu 
la XIII edizione del Festival 
della canzone di Sanremo, 
che i telcspettatori potranno 
seguire, per le prime due se-
rate, ponendosi, se abitano 
in zone privilegiate, sul se
condo canale (dove lo spet-
tacolo andra in onda recji-
strato in a m p e x alle 22,25, 
venerdi, ed alle 22,10 sabctto), 
mentre per il gran finale la 
TV concedera il video del 
Nazionale in ripresa diretta 
Questa discriminazione del
la RAI-TV nei confronti del 
Festival ha un sapore pintto-
sto meschino: vcontato il fat. 
to che Sanremo non offrc cer
to quest'anno piii garanzie 
dello scorso (allorche le pri
me due serate non vennero 
del tutto trasmesse in tele-
visione), non si capisce per
che la RAI-TV abbia voluto 
crearsi il piccolo, miserello 
alibi di serietd offerto dal 
secondo canale. 

La lotta, quest'anno, e ac-
canita fra le varie forze in 
campo. L'abolizione del * Vo-
tofestival », che negli ultimi 
due anni aveva permesso a 
tutto il pubblico d'ltalia di 
far sentire in parte il proprio 
peso nella classifica finale, ha 
riportato in auge, nell'edizio-
ne 1963, il sistema delle vo-
tazioni in sala e in giuric 
periferiche. E' evidente che j 
posti in sala saranno acqui-
stati in massa da editori e di-
scografici, e ad avere la mc-
glio saranno t piii forti finan-
ziariamente, che gia. hanno 
costituito i loro gruppi d'a-
zione che opereranno al Ca
sino. Le giurie esterne, che 
hanno la percentuale mag
giore dei voti a disposizione, 
saranno ugualmente in buo-
na parte influenzate dai grup
pi editoriali, per una certa 
porzione (che si aggiungera 
alia porzione dei voti della 
sala del Casino) influenzata 

direttamente, per un'altra in
fluenzata indirettamente dal
la propaganda. 

Il momento cruciate del 
Festival sara quello dell'en-
trata in finale: autori, can-
tanti, editori e discografic1 

stanno facendo i calcoli del
le cinque canzoni che passc-
ranno o salteranno nelle pri
me due serate. Un calcolo 
difficilissimo, in quanto esl-
ste un forte squilibrio di va
lori fra la prima e la seconda 
serata. I calibri maggiori so
no infatti quasi tutti concen-
trati nel proqramma di ve
nerdi, che vede almeno sette 
canzoni date per ccrte, men
tre solo cinque potranno pas
sare: visto che Amor , mon 
amour, m y l o v e (cantata da 
Villa e dalla Foligatti) e la 
candidata numero uno della 
vittoria, e Ricorda (cantata 
da Milva e Tajoli) la numero 
due, quali saranno fra le al
tre cinque a soccombere 
(sempre che non si abbiano 
sorprese fra le rimanenti 
tre): G iovane g iovane , di Do-
naggio (che la cantera in 
coppia con la Mazzetti) pa-
ghera lo scotto alia maqgio-
re popolarita di Tony Renis, 
che cantera, in coppia come 
Vanno scorso con Pericoli, la 
sua Uno per tutte?. Arturo 
Testa, a voce spiegata sul fi
nale altissimo di Quando ci 
si vuo l bene , riuscird a bat-
tere Un - cappotto rivoltato 
con Bruni e Ficrro o N o n co
sta n iente , con DorelU e la 
De Angells? 

Se venerdi qualche grosso 
calibro potrd bruciarsi le 
penne, piii semplice appare 
la lotta fra le dicci candi
date di giovedi: Milva do
vrebbe entrare sicuramente 
con Non sapevo , una canzo
ne che rischia di dar del 
filo da torcere alia tessa Mil-
ra che punta anche con Ri
corda (i voti potranno. in 
finalissima, frazionarsi); Vil
la e Ficrro non dovrebbero 
avere diffizoltd a passare con 
Occhi neri e cielo b lu , men
tre le altre tre dovrebbero 
essere Perche , perche, Bossa 
nova cantata da Renis e dal
la Mazzetti, Perdonarsi In 
due, visto che la cantano la 
Torriclli (sempre finalista) c 
la Foligatti, c Sul l 'acqua. 
scritta sit misura per Bruni 
(in coppia con Pericoli). 

E la vittoria? Candidate 
Milca con Ricorda (N. 1) e 
Non sapevo (N. 2); Villa con 
Amor, mon amour, m y love. 
Quest'ultima canzone ha po'< 
il vantaggio di essere cantaUi 
dalla outs ider Folipntti, vin-
citricc al concorso di Castro-
caro. 

Daniele lonio 

La neve 6 tornata al Nord, 
in Toscana e nolle Marche do
ve un infermiere doll'ospedale 
psichiatrico di Ancona e mor-
to assiderato. Nelle altre re
gioni, invece, si sono avuti 
violenti rovesci di pioggia e 
grandinate. Nel Nord, tutti i 
treni hanno subito ritardi a 
causa delle nevicate. A Mila
no, la neve, in alcuni punti. 
raggiunge i 10 centimetii. Ne
ve anche a Firenzc 

In Liguria, la neve ghiac-
ciata ha provocato numerosi 
incidenti. Coperte di bianco 
anche Vara/.zc, Rapallo e Por-
tofino. 
A Calisese di Cesena il tetto 
di un capannone adibito alia 
lavorazione e conseivazione 
della frutta e crollato sotto il 
peso della neve. Quindicimila 
quintali di pere sono andati 
distrutti. I danni ammontano 
i GO nvlioni Urn locomotiva 
spazzaneve ed una nutoniotrice 
sono deragliRte sulla linea 
L'Aquila-Terni Nesiun fer>-

to. Anche - in Abruzzo e 
Molise si e avuta una schia-
rita La situazione. pero, 
6 sempre grave. Nel Chietino, 
quaranta paesi sono ancora 
isolati. A S. Giovanni di Mon-
tazzoli, un bimbo di 9 anni, 
ammalato di broncopolmonite 
e morto prima che un elicot-
tero lo potesse trasportare al-
l'ospedale. L'elicottero, inve-
siito da una bufera. aveva pei-
duto tempo prezioso. Nel Mo
lise, i comuni isolati sono una 
ventina.Numerosi i paesi bloc-
cati e crescenti preoccupazio
ni per il bestiame disperso 
dalle bufere nelle campagne e 
nei boschi . A Prato Sordo un 
treno passeggen delle ferro-
vio complementari c useito 
dai binaii a cnu^a della ne \e 
I pnsseggeri sono umasti il-
lesi 

Ieri mnttinn, a Citta di Ca-
stello (Perugia) e nell'alta 
valle del Tevere, e stata av-
vertita una lieve scossa di 
terromoto 

IN BREVE 
Alto Adige: nuovi attentati 

Due esplosioni sono avvenute l'altra notte. vereo le 0.10. 
nella zona di Castelvecchio. in provincia di Bolzano Gli at-
tentatori hanno cercato di far saltare due tralicci deiralta 
tensione minandoiip uno con tr e cariche espIo6ive e 1 altro 
con quattro. collegate tutte con u n congegno ad orologena. 
Uno dei due tralicci e etato danneggiat0 eenamente. ma e 
rimasto in piedi Nella zona i carabinieri hanno nnvenuto 
numerosi manifestmi firmati dai «combattenti 6ud-tirole>si 
per la liberta ». nei quali si rivendica l'appartenenza del Tirolo 
all'Austrla 

Milano: consulta per la pace 
I rappresentanti dl numerosi movimenti e assooiazloni de-

mocratiche. nunitisi a] Circolo della Stampa. hann0 dato 
vita alia sezione milanese della Consulta italiana per la pace. 
L a riumone e stata aperta da un resoconto della recente con-
ferenza di Oxford, che si e conclusa. come e noto. con la co
stituzione di una Confederazione mondiale di liberi movimen
ti per la pace e con un incontro con una delegazione del Mo
vimento mondiale della pace. I promotori della eezione Mi
lanese della Consulta italiana per la pace si sono impegnah 
a dare ai nuovo organo un.carattere di incontro permanente 
fra movimenti e aesociaizoni. 

Congresso del P.S.I, a Viterbo 
Si e tenuto a Viterbo il congresso straordinario del PSI. 

Eran0 presenti duecento deiegati. Il congresso, protrattosi per 
tutta la giornata, si e concluso in eerata con le votazioni per 
rinnovare gli organismi dirigenti. La corrente nenniana ha ot-
tenuto il 63% dei voti. L a sinistra ha raccolto il 3 2 ^ dei suf-
fragi mentre il 5 ^ dei presenti si sono astenuti. Al congresso 
hanno presenziato gli onorevoli Zagari, Venturini e Alberti. 

Sciopero a olfranza all'ENAOLI 
I dipendenti dell' ENAOLI si sono astenuti dal lavoro per 

due giorni per ottenere la ratifica della delibera del 1962 per 
Tallineamento del trattamento economico a quello degli altri 
enti previdenziali II personale dell'ENAOLI riprendera lo 
sciopero il giorno 6 e ad oltranza. paralizzando completamente 
i serv.Zi assistenziali nei collegi e nelle sedi centrali e pe
riferiche. 

Bari 

I magistral!: 
attuare la 

Costituzione! 
Dal nostro corrispondente 

BARI, 3 . 
La stragrande maggioran-

za dei magistrat i i tal iani e 
contraria al ia l egge recente-
mente approvata su l le pro-
mozioni e sul trattamento 
economico del la categoria, 
r itenendola contraria al ia 
Cost i tuzione e inefficace ai 
fini di una effetti va ri forma 
del la giustizia in senso de-
mocratico e funzionale. Que
sto il primo e l emento emer-
so dal l 'assemblea genera le 
straordinaria delFAssociazio-
ne nazionale magistrati . te-
nutasi ieri a Bari. I dissensi 
c h e pur si sono manifestat i 
in seno aH'organismo unita
rio, naseono so lo dal d iverso 
apprezzamento sulla condot
ta del comitato dirett ivo, che, 
com'e noto, accetto il proget-
to governat ivo revocando il 
minacciato sciopero. 

Le due correnti in contra-
sto, che potrebbero derinirsi 
< moderata > e « radicale > 
(entrambe con i pregi e i di-
fetti propri di tale e t i chet ta ) , 
t e n d e v i n o a obiett ivi imme-
diati d ivers i : la prima a so
stenere il comitato diret t ivo 
(usci to prat icamente dal suo 
seno) con 1'impegno pero di 
riprendere la lotta; l'altra ad 
ottenere le dimissioni del co
mitato onde manifestnrc cla-
morosamente davanti all'opi-
nione pubblica e al g o v e m o 
che la magistratura non ri

t iene risolto il prob lems ne 
attuata la Costituzione. Ed e 
qui il secondo dato notevole 
emerso dal l 'assemblea: l'ala 
« radicale >, portatrice di u n 
magg ior rigore ideale e di 
una piu larga apertura d e m o -
cratica, ha guadagnato terre-
no sui « moderati >. 

L'accesissinio dibatt i to, a-
perto sul la relazione preva-
l e n t e m e n t e di fens iva del pre
s idente dott. G u a m e r a , ha 
visto infatti le sezioni roma-
na e napolctana ne t tamente 
al l 'opposizione, quel la mi la-
nese divisa fra « sfiducia to-
tale » e < fiducia condiziona-
ta », mentre l e tesi < m o d e 
rate * hanno trovato l 'appog-
gio de l l e sezioni g e n o v e s e e 
torinese . Al tro dato notevo le , 
la protesta de l l e sedi per i fe 
riche, che seppure talvolta in 
forma confusa, hanno preso 
pos iz ione contro la legge . 

A chiusura dei lavori de l -
l 'assemblea e s tato approva
to, comunque , un ordine de l 
giorno nel quale si sotto l inea 
c o m e la radicale riforma del-
•rordinamento giudiziario s ia 
preminente nel quadro gene
rale degl i urgenti problemi 
del la giustizia e c o m e sia ne
cessario promuovere . in par
ticolare. la riforma del s i s te 
ma di e lez ione e composizio* 
ne del Cons ig l io super ior* 
del la magistratura cui va ri-
servato ogni potere d'inizia-
t iva ass icurandone l' insinda-
cabi l i ta de l le dec is ion! da 
parte di altri organi. 
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