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A suon di missili 

la « svolta » di Andreotti 

Mussolini non ci iivcvn pcnsalo. Ncl 1936, in piena 
guerra ctiopica, quanilo fttrono vartite la a Garibaldi o c 
una nave .sorella ilclla stessa stazza — 8000 tonnellatc — 
i comanili pensavano cite sttrchhcrn servile solo a dislrtig-
gerc navi inglesi, forse potcnti corazzale americane, cer-
ttimenio insiilinsi sommcrgibili « rossi» sparsi ncl a \tnrc 
nostrum ». Invece no. Oggi la a Garibaldi n, supratwissttta 
alia guerra, sfuggila allc mnglie del traltnto di pace, ri-
vcrniciata e a ainmodernata o came informa una nola ini-
nisleriale, e pronla per fare una nuovn guerra, una guerra 
« mnderna », senza i cannoncini da 152 e da WO che nveva a 
bordo ma con polcniissimi missili tattici c stralcgici. E 
e'e dell'ullro: nrn non cc piii biwgno di lencrsi pronti a 
sparare da lullc le parti, basta mantenere punlati i mici-
diidi missili da una parte sola, verso I'Fst, c per il rcslo 
non e'e the da bordeggiarc per le belle ros/e italianc. La 
guerra, diciamolo, divcnla cos} quasi una crocicra. Tanlo 
piii die ini ccc cite il I novo ravvicinato delta battaglia di 
Capo Mntapnn del 1912, oggi la nostra Marina non deve 
preocctipttrsi che di tenere sollo fuoco I'raga o clii sn 
quale ultra obiettivo lontanissinm: e la rappresnglia. ine-
vitabilc, non polrebbe ccrto colpire il panto prcciso del 
Mediterraneo in cui si trovava la glorinsn « Garibaldi n al 
momento del liincio; per sienrezza colpirebbe \apoli, o 
Genova, o l.irorno e la nave cbissii dove sarebbe in quel 
momento: gin, bordeggiando per le costc calabre. 

A'o/i sonn lanlasie i/ncstc. \'e sa qualcnsa il minislro 
Andreotti die ieri e salilo allc 10.50 precise sulla « Gari
baldi n, prima nave lancia-missili delta Marina da guerra 
ilaliana c, fra upcrilivi e leggero a lunch » freddo. ha ntt-
vigato fino a Napoli dove c giunta ncl pomeriggio. Una 
nota minisleriale infnrmnva — in rijcrimcnlo alia gita 
gnerricra di Andreotti — die « c notorio che le artiglierie, 
sia di terra che di marc, vengono progressivamente sosli-
tuite con missili die assicurano una palcnza e tin volume 
di fuoco nntevolmenlc supcriorc ». Basla del rcslo prcci-
sare die la « Garibaldi » portent missili non piiramenle di-
fensivi (tattici) ma strategici, e cioe di gittata intermedia 
die «possono penetrnrc ncl cttore dei contincnti». / / 
comunicato aggiungeva che dapn la a Garibaldi n (reduce 
da una lestosn crocicra negli USA) vcrranno coslriiiti nei 
prnssimi rncsi due cacciatorpcdiniere lancia-missili. flue 
altri incrociatori lancia-missili, qualtro • fregate e due 
sammcrgihili (naturalmcnte lancia-missili). Un program-
ma fttto che vcrrtt portato a tcrmine, enn la spesa di 
appena 260 miliardi, entro il 1963. Tntto qucsto ncl 
quadra del a potenzinmento » della a forza multilalerale 
NATO*. Qucllu forza multUateralc che era stata anntin-
data come un successo diplnmatico vistoso del Presidentc 
del Consiglio al termine del sua viaggio in America: 
quella forza multilatcralc die, per il solo fatlo che Dc 
Gaulle la vuale solo a unihtterale », sembra divenlala un 
nuovn manifesto politico delle fnrze e dei partili che 
continuant) a prescnlarsi come scmi-neutralisti. tcnaci as-
sertnri dcll'F.uinpa dcmocralica e del tlisarmo generate. 

Mcntre delle niton- intcse italo-amcricane si parla in 
termini di « svolta» delta nostra politico estera, mcntre 
Macmillan si incontra a Roma con Fanfani c e'e chi parla 
di un n conlru-assc» curonco in polemicn con Parigi-
rinnn, Andreotti collaiida la a Garibaldi ». Ed e dei ginrni 
scorsi la natizia cite, mcntre si accentnn nci commenti 
ufliciovi la polcmica cantro Adenauer, un grnppo di ufjt-
ciali della a Luftwaffe» e in visila allc industrie e alle 
postazioni commerce italianc. . .*-- .-. ' 

Insomnia: da un lato il bcl parlare dei deputati c dei 
minislri cominti della bonta della politica estera del 
centro-sinislra; dall'altro lato pcrb i fatli, i modesti c 
concrrli fatli di quella politica che continna a c.iserc 
guidata da tiomini come Andreotti e Colombo: rinlesa 
ivililare con la Gcrmnnia di Adenauer, i collaudi delta 
« Garibaldi ». il programma del riarmo N 4TO ammnder-
natn c, negli stessi colloqui Fanlani-Mncmillan, il ribadito 
impegno a spenderc soldi c riscbiare uomini c citta in tin 
programma che non si cede davvero che cosa abbia di 
difensivo c di distensivo 

E' su questa contraddizione che il voto pnpolarc, a 
breve scadenza, dovra dire Vultima parola. 
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PALERMO. 4. 
Grosse lotte operate sono in 

coreo in Sicilia. La piii aspra 
e quella dei 5 mila lavoratori 
della SINCAT e della Celene. 
due complcssi industr ial! del 
monopolio Edison, in sciopero 
pe r la conquista di a lcun: fon-
damental i dir i t t i sindacali e 
pe r aument i re t r ibut iv i . 

Ingenti forze di polizia. in 
pieno assetto di guerra prove-
nienti da Catania. Messina e 
Siracusa sono dislocate ' per 
chi lometr i e chi lometr i sul l 'au-
tootrada che eosieggia i due eta-
bi l imenti . presso quest 'u l t imo 
capoluogo. Agli operai e vieta-
to non solo sostare sui piazzali 
degli stabil imenti del monopo
lio, ma financo lunso la stata-
le. I lavoratori . con violente 
cariche, vengono spinti ed in-
seguiti cont inuamente da poli-
ziotti e carabmier i , a colpi di 

J £ J caslcio di fucile. 
^ I lavoratori del monopolio 
W' .' Edison reagiscono con calma e 
iS:., fermezza a questo inaudito 
Wl. compor tamento della forza 
[ft? pubblica, che viola ogni lega-
W' lita. Anche oggi, il 100 per 
W£.,.cento degli operai ed impiesat i 
K'fJ ha incrociato le bracc:a, facen-
*£: do cadere miseramente ricatti 
[3r e provocaz.oni del monopolio. 
fiX' dei sindacati scissionisti (in 

^ • p a r t i c o l a r e della UIL) e della 
forza pubblica 

i II vice presidente della Re-
gione sicthana. on. Coralln e d 

>. 1 dlrigenti della CGIL han-
iio fatto stamanc un passo 

C-> presso la presidenza ed il mi-
5/ nistero dell'Interno, in merito 
V al grave diipiegamcnto e com-

Tra Segni, Leone e Merzagora 

in settimana 
«consultazioni» 

sullo scioglimento 

! 

« Infecondi » i col

loqui romani di 

Macmillan secon-

do commenti ingle-

si - Fanfani ha of-

ferto il « Garibal

di » alia NATO? 

Il prossimo Consi

glio dei ministri 

Saragat va in USA 

Ancora ieri, gli ambienti po-
litici romani concentravano la 
loro attenzione sugli echi del
la visita di Macmillan a Roma. 
Particolarmente notato lo sfor-
zo compiuto dai giornali piu 
ufliciosi teso a presentare i 
colloqui romani nella luce di 
un abbraccio talmente frater-
no e affettuoso da rendere il 
volto di Macmillan < finalmen-
te luminoso. rasserenato. con-
findente» (Messaggero). Piii 
seriamente, il Popolo ammet-
teva, invece, che i risultati de
gli incontri «non sono stati 
sconvolgenti ». II Corriere del
la Sera, da parte sua, scriveva 
— da Londra — che « se dal 
piano delle intenzioni e delle 
promesse si passa pero a quel-
10 dei risultati concreti la vi
sita a Roma — secondo quanto 
scrivono i commentatori • lon-
dinesi — non e stata molto 
feconda. Ne poteva esserlo ». 
11 giornale afferma che « il go-
verno • inglese si rende ben 
conto • che - l'ltalia noa* 'puo 
"rompere" con la Francia e 
che la sua simpatia per l'in-
gresso dell'Inghilterra , nel 
MEC non puo spingerla al 
punto di uscire dalla comuni-
ta o di minacciarne seriamente 
lo sviluppo. Era semmai la 
stampa che, nei giorni scorsi. 
forse ingannata dalla presen-
ta nei colloqui romani del mi-
nistro La Malfa, ideatore del-
Passe Roma-Londra. si era fat-
ta un'idea sbagliata, attribuen-
do al governo italiano miste-
riosi piani ». II giornale after-
ma che durante i colloqui. i 
governanti italiani si sono op-
posti al « piano Herter », tra-
smesso a Londra e riferito da 
Macmillan a Roma contem-
plante rappresaglie economi-
che contro la Francia. Macmil
lan, secondo il Corriere, avreb-
be trovato « modesta » FofTer-
ta italiana di mettere l'incro-
ciatore Garibaldi, attrezzato 
per i missili, a disposizione 
della NATO. Come e noto 1'In-
ghilterra offrira il suo intero 
complesso di bombardieri. 

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

il Congresso di Bari 

Giudici: r if or ma 
dell^ordinameitto 

BARI, 4. 
Al termine del Congresso 

che gli iscritti aH'Assoeiazm-
ne nazionale magistrati han-
no tenuto a Bari, e stato vo-
tato un orcline del giorno. 
con il quale si ehiede la « ra-
dicale riforma dell'ordina-
mento giudiziario >, giudica-
ta « preminente nel quadro 
degli urgenti problemi della 
amministrazione della ginsti-
zia >. I magistiati chiedono 
anche un nuovo sistema di 
elezione del Consiglio supe-
riore della magistratura. 

Confermando la propria 
fiducia all'attuale consiglio 
direttivo dell * Associazione. 

nonostante esso sia respon-
sabile di over accettato la 
nuova legge stille promozio-
ni e i miglioramenti econo-
niici proposti dal governo. i 
magistrati hanno proposto 
altre precise condizioni. fia 
le quali e la lotta per tin 
trattamento economico che 
assicuri alia categoria l'indi-
pendenza materiale. 

I dirigenti delPAssociazio-
ne si sono anche impegnati 
n una riforma dello statuto 
in . senso piii democratico e 
aperto verso le minoranze e 
hanno riconosciuto la preca-
rieta dei risultati fin qui ot-
tenuti. 

Ieri in Campidoglio 

Premiato 
Guttuso 

Per la riforma deirUniversita 

Lo sciopero dei docenti 
paralizza 
gli A tenei 

Le inadempienze del governo - Roma: un 
professore ogni 400 studenti - Perche 
prolifera una vera e propria « Universita 
privata » ai margini di quella di Stato 

portamento della polizia. II 
Consiglio delle Leghe e dei 
sindacati. insieme alle Comnus-
sioni interne (membri CGIL). 
ha proclamato lo stato genera-
le d'agitazione in tutta la pro-
vincia. in sostegno dei lavora
tori Edison. 

Da parte sua la segreteria 
nazionale della CGIL ha fatto 
un passo presso il ministero 
degli Interni circa la vertenza 
in corso, richiamando Fatten-
zione del governo sulla gravi-
ta della situazione 

A Gela. altri mtllecinquecen-
to operai chimici, dell'ANIC 
(ENI>. impegnati nelle ricer-
che petrolifere dell'ente di Sta
to. hanno scioperato osgi com-
pattamento. per alcune impor
tant! rivendicazioni. tra cui il 
premio di produzione, le qua-
lifiche. l'orario ridotto e I'as-
segnazione di case popolari. 

Contemporaneamente. in tut
ta la provmcia di Caltanisset-
ta. e proseguito lo sciopero che 
da venerdl ha investito tutto il 
settore minerano. neli'ambito 
della lotta di categoria per il 
nnnovo del contratto. Gli zol-
fatart torneranno in miniera 
a partire da mercoledl. Le 
astensioni sono ovunque altis-
sime. 

Particolare successo ha avu-
to lo sciopero nelle miniere 
di sali potassici della Monteca-
tini. a San Cataldo e Serradi-
falco. dove gli operai lotteran-
no per 4 giorni in sostegno alle 
richieste contrattuali ed azien-
dali. 

Negli ambienti di Palazzo Chi-
gi si e appreso ieri che il Con
siglio dei ministri si riunira a 
fine settimana, venerdl o sa-
bato. AH'ordine del giorno sa
rebbe, oltreche una comuniea-
zione di Fanfani sui colloqui 
italo-inglesi anche la nomina 
della Presidenza dell'ENEL. 
La destra, infatti, pre me per 
ottenere al piu presto la con-
ferma del nome di Di Cagno. 
Nell'ultimo numero di Con-
cretezza, l'organo personale di 
Andreotti, la copertina era de-
dicata alle fattezze deU'awo-
cato Di Cagno e il giornale 
esprimeva tutta la sua soddi-
sfazione per la sua prossima 
nomina. 

In settimana, secondo in-
formazioni che circolavano 
ieri, Segni procederebbe ad 
una serie di « consultazioni » 
con i presidenti dei due rami 
del Parlamento, per decidere 
motivazione e data dello scio
glimento delle Camere. La 
data che viene in questi gior
ni maggiormente accreditata b 
quella del 18 febbraio. Secon
do i piani del governo, prima 
dello scioglimento le CamerejL' 
dovrebbero approvare la Ii- "/] 
quidazione dell'INA-casa, le 
leggi per la cinematografia, la 
legge sulle aree, la riduzione 
della ferma militare, ed altri 
provvedimenti. 

E' stato ieri confermato che 
Saragat compira un viaggio in 
America, su invito del dipar-
timento di Stato. Egli partira 
lunedi 11, si tratterra una set
timana e sara ricevuto alia 
Casa Bianca da Kennedy. 

Ieri pomeriggio in Campidoglio, nel corso di una cordtale 
cerimonia, il sindaco Delia Porta ha consegnato al vice pre-
sidente del l 'Accadcmia dei Lincei, prof. Arangio Ruiz, per 
le scienze giuridiche, e a Renato Guttuso, per la pit tura, le 
medagiie - d'oro del Premie Scardamagl ia , che furono loro 
attr ibuite, su designazione del « Comitato internazionale per 
I'unita e i'universalita della cultura ». per I'anno accade-
mico 1961-62. 

- Alia manifestazione erano presenti, oltre ai fami l iar i 
di Edoardo Scardamagl ia . numerosi rappresentantj del mondo 
della cultura, dell 'arte e della diplomazia, t ra i quali il 
maestro l ldebrand? Ptzzetti, gli ambasciatorj di Israele e 
di Jugoslavia. ' 

II premio, consistr.nte in una medaglia d'oro modellata 
dallo scultore Nicola D'Antino, viene consegnato, ogni anno, 
a due insigni studiosi, artisti o scienziati, che, nei diversi 
rami delle att ivita intellettuali , abbiano acquistato, con il 
loro assiduo lavoro, chiarissima fama nel campo della cultura 
universale. Nella mctivazione del premio Renato Guttuso 
viene additato come uno degli « interpretj piu audaci e vigo-
rosi dei rostr i tempi - . 

Nella foto: il sindaco Delia Porta si congratula con Guttuso. 

Sicilia 

Senatore 
monorchia* 
nelle liste 
della DC 

PALERMO. 4. 
II senatore monarchico Ar-

cudi e i quattro consiglieri co-
munali del PDIUM che avevano 
concorso alia eiezione del can-
didato democristiano di Paler
mo in 50stituzione del sindaco 

ma. dimessos. ' perche nomi-
nato commissario dell'ente A\ 
riforma agraria. hanno abban-
donato il loro partito per con-
fluire nella DC II sen. Arcudi 
sara candidato ufneiale del suo 
nuovo partito nelle prossime 
elezioni. L'operazione. cosl chia 
ramente trasform.stica. e stata 
portata a termine mentre la 
DC tratterebbe con i socialist'. 
per formare una giunta di cen-
tro-sinistra nel comune di Pa
lermo 

In tal modo la DC. mentre 
si e assicurata voti a dqstra 
tenta di ottenere nuovi puntelli 
per coprirsi a sinistra e con-
durre. cosl. con maggiore tran 

Napoli ' 

Unit! PCI 
PSIePSDI 
contro la 

DCeLauro 

m f quillita la sua campagna clet-
m * T ' | t o r « l « . 

NAPOLI. 4. 
Una impegnata. vivace bat

taglia per la democrazia e con
tro il connubio Lauro-DC e in 
corso a Napoli da questa sera 
attorno alia nomina delle com
mission! comunali e degh enti 
minori. 

La battagl'.a e stata scatenata 
dai comunisti. ai quali si sono 
uniti anche i socialisti e i so-
cialdemocratici. quando si e vi-
sto che i voti laurini e quelli 
democr-stiani ei sommavano oer 
ottenere un r.nvio della nomi
na dei commissari • dell'ATAN. 
Allorche e apparso chiaro che 
l'accordo sui quale si regge 
lattuale giunta di centro-de-
stra funzionava in pieno. secon
do i patti a suo tempo stipu
late le sinistre hanno impegnato 
il consiglio a dlscutere sulla 
politica dei trasporti a Napoli e 
cioe sui - mandato » dell'ATAN. 
Tutti i consiglieri del PCI. del 
PSI e del PSDI si sono iscritti 
a parlare. 

Le attivita d'ulattiche c 
scientifichc in molti Atcnci 
italiani sono rimaste paraliz-
zate, ieri, dallo sciopero. che 
si P svollo con grande com-
\mttezzn particolarmente a 
Homo e cite sara riprcso ve-
ncrdi prossimo, dei profes-
sori incaricati e degli assi-
stcnti. 

Alio scadere delta legi-
slatura, dopo una serie di 
impegni non mantenuti da 
parte del governo di centro-
sinistra, le Universita sonn, 
dunque, di nuovo in agita-
zione. Perche? Perche e 
mancuta, ancora una volta, 
una visione organiea dei pro
blemi universitari e si e 
permesso che la crisi che trn-
vaglia t'istruzione superiorr 
si aggravasse ulteriormente. 
Nessnna volonta effettiva-
mente rinnovatrice si e ma-
nifestata; si e continuato. in
vece, a procedere con prov
vedimenti settoriali. con 
« lengine >. con « stralci* che 
non hanno - migliorato la 
dramamtica situazione de-
nunciata con gli scioperi del
lo scorso ottobre dal Comita
to interuniversitario. 

Le conseguenze - di tutto 
cid sono, oggi, sotto gli oc
elli di ognuno Le condizio
ni del piii flrnnde Afeneo 
italiano, I'Universita di Ro
ma, costiUiiscono un esem-
pio tipico delle gravissime 
condizioni in cui si dibattc. 
sull'orlo, si pud ben dire, del 
fallimento. Vistruzione supc-
riore nel nostro Paese. Cin-
quantamila studenti, diecimt-
la dei quali fuori-corso e 
vehticinquemila circa (il 50 
per cento) provenienti dal 
Mezzogiorno da una parte; 
seicento docenti (fra pro-
fessori di ruolo e professori 
incaricati), cioe un docente 
ogni '- quattrocento giovani 
(ove si consideri — come si 
deve considerare — che per 
ogni studente in corso i do
centi occorre che siano, in 
media, set. tantt essendo. in 
media, gli insegnamenti fon-
damentali per corso) dall'al-
tra. In alcune Facolta, e pun 
valere. per tutti, il caso del
la Facolta di Legge, il rap-
porto varia ancora: un do
cente ogni milleduecento-
millecinquecento studenti, n, 
per certe materie fondamen-
tali, ogni duemiladuecento-
duemilacinquecento. In tutto 
I'Ateneo romano, va aggiun-
to, gli assistenti di ruolo (re-
tribuiti) sono mille, mentre 
tremila sono gli assistenti 
€ volontari > non retribuiti. 
Ancora: su circa venticin-
qiiemila stttdenti provenienti 
da juori Roma la * Casa del
lo Studente * offre... trecen-
tocinquanta posti. 

Le conseguenze di tale 
stato di cose risultano, a 
questo punto, evidenti: im-
possibilita di svolgere una 
attivita didattica e scientifi-
ca serin, data Vinsufficienzn 
di docenti, di aule. di labo-
ratori che deriva dalla man-
canza di finanziamenli. P?r 
organizzare in modo effi-
cace le proprie attivita 
I'Ateneo avrebbe bisogno dt 
2 miliardi e mezzo all'anno. 
Pud disporre invece di 400 
milioni. Ecco perche prolife
ra una serie di istituti pri-
vati — una vera e propria 
seconda UniversitA — for-
niti di docenti e di laborato
ry che. a 25.000-30 000 lire 
per corso, «preparano > i 
giovani agli esami. Le « re
clames > di tali istituti sono 
affisse agli ingressi delVAtc-
neo di Stato. sui tram e su
gli autobus. Manifesting ven
gono disfribuiti all'interno 
delta c Ciffii tininersitorio ». 
Come mcravigliarsene. .«i? 
nelVItalia del * miracolo * 
c della < polificn di piano * 
ncssuno sforzo e stato com
piuto in direzione di un de-
centramento coordinato ed 
attento. dell'istruzione supc-
riore c sussiste questo oraa-
nismo « macroscopico », irra. 
zionale dove, in pratica. non 
si pud studiare? 

In questa situazione. I'uni-
co prntwedimento varato dal 
governo. V* assegno di stu
dio * (presalario). di cui 
usnfruird forse il 7 per cen
to deali studenti universita
ri (cifra assai modesta. per 
attro, se la si paragona nl 
meccanismo delle borse in 
vigore da tempo in • tutti i 
Paesi piu progrcditi della 
stessa ' Eurrnm necidentale). 
e del tutto inadeguato atte 
pressanti psigenze delle Uni
versita. che — come e sta
to autorevolmcnte offcrnri-
to nel corso della « Giornatn 
del ' ffnanzwmenfo » — " ri-
rchiano di morire per con-
sunzione. L'avcr respinto le 
richieste prcllmlnari avan-

zute nell'ottobre scorso dal 
Comitato interuniversitario 
— oltre al < presalario >, la 
« legge - pnnte > finanziarin. 
che, in attesa della riforma, 
ronsentisse agli A tenei di 
« vivere». I'istituzione del 
ruolo dei professori « aggru-
gati », il <t pieno unpiego * 
per tutto il personale docen
te, la riforma democraticu 
dei Consigli d'Amministra-
zione — ha Incancrenito la 
situazione. facendo venire 
avnnti nuove difficolta e 
nuove contraddizioni, • die 
richiedono un intervento ra-
pido. un impegno preciso. 
prima che sia iroppo tardi. 

1 professori incaricati, gli 
assistenti in sciopero. che 
hanno I'appoggio delta mug-
qioranza degli studenti e di 
una parte non trascurabile 
dei professori di ruolo da 
cui Associazione, peraltro, ha 
dimostrato, in quest'occa-
sione. pericolose incertez-
ze), intendono appunto 
denunciare le grnvi inadent-
pienze governativp 

m. ro. 

Medici: 
agitazione 

di tutte 
le categorie 

II Comita to in ters indacale 
dei medici ospedalieri ha rivol-
to alia maggioranza governa-
tiva una precisa r ichiesta: la 
stabili ta d*impiego find' ai 65 
annu approvata dalla- Camera 
s t ra lc iando le re la t ive norme 
dalla legge ospedaliera del mi -
nistro Giardina. deve essere ap
provata dal Senato ent ro ii 9 
febbraio Se ci6 non avver ra 
gli ospedali saranno investiti 
da una nuova azione sindaca-
Iev piu decisa e quindi piu gra
ve delle precedent i . 

In real ta e venuto , per il 
governo, il momento di de-
cidersi. La legge Giardina. nel 
suo insieme. non solo e respin-
ta dai comunisti (che hanno vo-
ta to cont ro alia Camera ) ma 
viene disapprovata da quanti 
des iderano una reale e moder 
na r iforma dell 'organizzazione 
ospedaliera. La stabil i ta pe r 
aiuti e assistenti ospedalieri 
e. invece. Tunica pa r t e su cui 
si e verificato un ampio accor-
do. E* in questa si tuazione che 
si e inseri ta l 'agitazione dei 
medici cosiddetti - ca t tedra t i -
c i» , cioe che insegnano nella 
Universi ta . i quali t rovano le-
sive dei loro interessi a lcune 
norme di leage che aprono la 
strada del l ' insegnamento agli 
ospedalieri . Nel coreo dell 'as-
semblea dei presidi di t u t t e le 
facolta mediche. 6Voltasi a Ro
ma. il prof. Stefanini. ha spie-
gato ieri le ragion; per le qual : 
e stato sospeso r insegnameii to 
negli atenei e negli istituti uni
versi tari di medicina e ch i . 
rurgia. 

Non poche delle ragioni espo-
ste. al pari della richiesta avan-
zata dai primari ospedalieri 
Der ot tenere la stabili ta fino a 
70 anni df eta. hanno un chiaro 
sapore corporat ivo. nient'affat-
to giovevole alia causa di una 
riforma sani tar ia . 

Inline, il Sindacato naziona
le medici ha deciso di inizia-
re il 7 febbraio l 'azione delle 
d iverse categorie pe r o t tenere 
dal governo e dagli enti la r e -
visione delle tariffe. 

Costo-vita: piu 5,8% fra '61 e '62 
L'indice medio annuo del costo-vita dell'anno passato. 

rispetto a quello registrato dall'ISTAT nel 1061, risulta 
aumentato da 70,42 a 74,52, con un rincaro pari al 5.8 per 
cento. II 19G2 b stato cosl uno degli anni che ban visto i ' 
prezzi salire piii vertiginosamente, in tutto il dopoguerra. 

Firenze: colletta FIVRE nelle chiese 
Domenica, in tu t te le chiese di Firenze, ha avuto luogo 

una colletta autorizzata dal card ina le Florit per la gioventu 
cattolica, che l 'aveva promossa, in favore delle maes t ranze 
FIVRE. le quali proseguono la loro lotta contro i 147 licen-
ziament i . Gli indust r ia l ! locali hanno vivamente protesta to 
contro l ' iniziativa. II Comune ha intanto stanziato un mi-
lione di lire per i lavorator i . 

Jodio radioattivo nel latte 
Lo jodlo 131 (prodotto di fissione a vita breve) e ricom-

parso in abbondnnza nel lat te i taliano: la nutizia e stata 
fonuta dal Comitato nazionale per l 'energia nucleare (CNEN), 
che ha diraniato in propeeito un comunicato ufflciale. La si
tuazione della radioat t iv i ta artificiale del lat te . der ivante 
daila r icaduta sui suolo dj corpuscoli radioatt ivi che si sono 
prodott i in occasione di esplosioni nuc lcan neH'atinosfera, 
e divenuta di una cer ta pesantezza a causa della posizione 
geografica i tal iana e delle condizioni meteorologiche. 

Per elezioni Consiglio Friuli-Venezia G. 
' Anche i deputa t i democrist iani . dopo quellj comunist i , 

• hanno, presentato alia Camera una proposta di legge per la 
• prima elezione del consiglio regionale del Friuli-Venezia 

Giulia 
I par iamentar i del PCI. pr imo firmatario il compagno 

Bel t rame. avevano presenta to analoga proposta fin dal 21 
dicembre scorso Si spera cosl che la Camera e successiva-
mente il Senato • approvino rap idamente la legge. per dar 
modo alia regione speciale Frmli-Venezia Giulia di darsi 
quanto pr ima i suoi s t rument i autonomi di governo 

iKorto il giudice costituzionale Cosatti 
II giudice costituzionale Mario Cosatti e morto ieri mat -

tma alle 8.5. nella sua abitazione romna di Piazza Ippolito 
Nievo 

Mario Cosstt i , nato a Roma il 2 se t tembre 1888. era ent ra to 
nel minis tero della P. I. nel 1911 Nominato consigliere della 

• Cor te dei Conti nel 1931. fu successivamente prosidente di 
s^zione e infine. il 15 marzo 1954. venne eletto membro della 
Corte Cost i tuzionale; in sosti tuzione del giudice Augusto 
Ortona. 

La salma dello scomparso e stata visitata da numerose 
per=onalita. pr*mo fra gli al t r i il presidente della Cor te 
Costituzionale, Ambrosini . 

ff Bonomiana »: un altro inganno 
La «• Bonomiana« . in molte province del Veneto, grazie 

alia - collaboraz-one » offertale da amministrazioni d . c . Uffici 
di collocamer.to. ecc utiUzza i l legalmente gli apparat i di q u e 
sti enti per far eseguire ai contadmi che hanno dir i t to alia 
pensione la necessana dichiarazione aziendale. s t rappando 
loro nelJo stesso tempo, una delega di patronato in suo fa
vore Questo nuovo scandalo e stato denunciato in un ' in ter -
rogazione rivolta al ministro del Lavoro dai compagni comu
nisti e socialisti onn. Busetto. Albarel lo. Ceravolo. Fer rar i , 
Marches: . Ambrosini e Ravagnan. 

Pontedera: 6 operai denunciati 
Sei operai della Piaggio di Pontedera sono stati denun

ciati dalla Magistratura. a distanza di dieci mesi. per le lotte 
che nel maggio-giugno scorso iniziarono la riscossa sindacale 
nel feudo del « re della Vespa» Le imputazioni sono assai 
gravi (violenza privata aggravata. danneggiamento aggravato. 
minacce) e tali da privare gli operai denunciati dei benefici 
dell'amnistia II processo si svolgera il 15. Vivo fermento 
si e dffuso in citta 

Ifalcable: una settimana di sciopero 
I sindacati hanno proclamato unitariamente una settimana 

di sciopero. a partire da ieri. per i dipendenti dell'Italcable. 
a causa del mancato accoglimento della richiesta dell'orario 
ridotto. 

Legno: firmata la parita salariale 
Un accordo per la parita salariale nel settore del legno. 

che occupa parecchie migliaia di lavoratori. e stato firmato 
ieri fra sindacati ed industrials L'accordo prevede parametri 
minimi di 93.5 e massimi di 125.4 (per la prima categoria) 
ed entra in vigore subito. 

Contributi unificati: la lotta continue 
Lo sciopero dei dipendenti delFEnte per i contr ibut i un i 

ficati in agricol tura prosegue compat to . a tempo inde te rmi-
nato. I lavoratori chiedono l 'a l l ineamento economico con gli 
istituti previdenzial i pr incipal i . obiet t ivo che ha anche mos-
so le lotte del l 'ENPAS, E N P A L S . INADEL. ENAOLI ed 
ENPDEDP. 

15 marzo: congresso UNURI 
II Congresso nazionale degli universitari italiani e itato 

convocato ieri mattina al termine dei lavori del Consiglio 
Nazionale dell'UNURI. per ii 15 marzo p. v. 

Geneva 

Nessuna ospitalita 
ai nazi-fascisti 

GENOVA, 4. 
La protesta di Genova antifascista contro 

la provocazione della • Giovane Italia >, che 
intende promuovere una manifestazione na-
zifascista a carattere internazionale proprio 
nella citta che fu protagonista del luglio 
1960, continua ad estendersi in tutti gli am
bienti democratic!. Dopo l'energica presa 
di posizione del Consiglio Federativo della 
Resistenza, che ha stigmatizzato la sfron-
tata ini7iativa fascista chiedendo che sia 
risparminta a Genova I'onta di una cosi 
grave provocazione, l'appello afYinche sia 
negata ogni ospitalita ai fascisti e stato 
prontamente accolto dai comunisti della 
Valpolcevera, i quali hanno invitato i par-
titi del luglio '60 (PSI, PSDI. PRI e radi
cal!) ad unirsi oggi come ieri « per gui-
dare il popolo di Genova nella lotta anti
fascista ». 
' Un ordine del giorno in qucsto senso c 

stato approvato al termine di un'assemblea 
promossa dal comitato di zona del PCI, 
svoltasi alia presenza del compagno Li 
Causi. L'ordine del giorno impegna i no-

' vemila comunisti di Valpolcevera a parte-
cipare c ad indire iniziative attc a rintuz-
zare la provocazione. • 

Parma 

Si 
I' 

e dimesso 
Ferrari 

. PARMA, 4-
Il compagno en. Giacom0 Ferrari. Sin

daco della citta dall'ottobre del 1951. si e 
dimesso dalla carica per ragioni di salute. 
Le d^imissioni. presentate nelle mani dei 
vice sindaco, sono state esaminate questa 
mattina dalla Giunta che ha deciso di com 
vocare il Consiglio eomunale per mercoledi 
prossimo. II Consiglio, prese in esame le 
dimissioni del compagno Ferrari, dovra 
provvedere alia elezione del nuovo Sindaco. 
A tale carica gli organi 'dirigenti del PCI 
hannc designato. in accordo con il PSI, il 
compagno Vincenzo Baldassi, attuale as-
sessore al personale -

La richiesta del compagno Ferrari di riti-
rarsi dall'attivita di direzione del comune 
di Parma, era stata esaminata dal comi
tato federale del PCI il 25 gennaio scorso. -
L'organo comunista, rendendosi conto che 
le ragioni di salute addotte dal compagno 
Ferrari, che ha 73 anni, sono purtroppo 
valide, accettava la richiesta decidendq di 
dcsignarlo come candidato alle prossime 
elezioni senatorial! ncl collegio di Carpi, 
alio scopo di non disperdere 1'esperienza, 
la capacita e il prcstigio acquisiti dal com
pagno Ferrari in tutti i passati anni di 
lavoro alia direzione del comune di Parma 
c nelle sua attivita parlamentare c di mi
nistro. 
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