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Manifestazione per la pace 

; ' ' 

La lotta dei metallurgici 

15.000 mutilati e combattenti 
sfilano Comizi del PCI 

MACALUSO a Palermo 

Alternativa unitaria 
contro ilprepotere d.c. 

i 

Conclusa la conferenza regionale del PCI — II signifi-
cafo dell'alleanza fra i comunisti e i caftolici del PACS 

illustrato do Marullo e Corrao 
Dal nostro inviato 

PALERMO, 3. 
Stamane si e conclusa 

con una grande manife
stazione politica al Teatro 
Foliteama la conferenza 
regionale dei comunisti Si
cilian!. Hanno assistito al
ia manifestazione e vi han
no preso la parola, oltre u 
compagno Macaluso, il 
presidente del Partito Au-
tonomista cristiano socia-
le, on. Marullo, e il segre-
tario dello stesso partito 
on. Corrao. Era presente 
anche il consegretario re
gionale della CGIL per la 
corrente cristiano sociale 
dottor Vajola. 

Gli interventi dei due 
massimi esponenti del 
PACS — che come e noto 
partecipano alia campa-
gna elettorale nelle liste 
del PCI — sono stati mol-
to applauditi dall'assem-
blea, specialmente quando 
gli oratori hanno ricorda-
to le comuni battaglie de-
gli ultimi 5 anni contro il 
monopolio d.c. e per l'au-
tonomia siciliana. 

L'on. Marullo — che fu 
un valoroso comandante 
partigiano dal 1943 al '45 
— ha sottolineato i tre 
motivi essenziali che spie-
gano la presente alleanza 
elettorale del suo partito 
col partito comunista: «Sia-
mo — egli ha detto — una 
schiera avanzata e audace 
di borghesia meridionale 
che chiede al movimento 
operaio di essere compre-
sa e aiutata. Una schiera 
che desidera portare avan-
ti la battaglia per la ri-
nascita siciliana e meri-
dionalista. In quanto cat-
tolici inoltre noi precor-
riamo col nostro esempio 
l'avvenire che certamente 
vedra un incontro sempre 
piu proficuo fra il mondo 
cattolico e il mondo co
munista *. 

Ricordate le varie tap-
pe della battaglia autono-
mista cui gli esponenti del
la sinistra cristiano socia
le hanno partecipato in-
sieme al PCI, Ton. Corrao 
ha sviluppato poi una vi
vace polemica contro' la 
DC, definendo il proprio 
movimento « di ispirazio-
ne cristiana, ma chiara-
mente di sinistra e lonta-
no da visioni integraliste, 
fideistiche e di potere ». 

II compagno Macaluso, 
che ha tenuto il discorso 
politico conclusivo della 
conferenza regionale co
munista, ha tratto infine il 
bilancio della situazione 
politica nazionale e sici
liana alFinizio della cam-
pagna elettorale sottoli-
neando la stretta unita esi-
stente fra la battaglia per 
l'autonomia dell'isola e la 
battaglia per la democra-
zia e per una reale svolta 
a sinistra in tutto il Paese. 
Dalle virendp del parla-
mento nazionale e della 
Assemblea regionale si pud 
trarre una comune espe-
rienza: i pochi passi avan-
ti fatti corrispondono non 
al « centro-sinistra > ma a 
momenti di larga unita de-
mocratica, una unita che va 
dai comunisti - ad alcuni 
gruppi della DC. 

L'unita a sinistra del re-
gto e l'asse di ogni politica 
di rinnovamento. Anche se 
oggi i dirigenti del PSI 
mostrano di non voler 
giungere ad una effettiva 
lotta contro il prepotere 
d .c , le masse popolari si 
uniscono sempre di piu in 
questa lotta e rivendicano 
una svolta a sinistra nella 
politica estera ed interna 
del Paese. Essenziale aspet-
to di questa piattaforma 
in Sicilia e la battaglia per 

. l'autonomia e per la rea-
lizzazione dello statuto s i -
ciliano frutto della com-
battivita e del sacrificio 
di tanti lavoratori. -

In questa battaglia noi 
siamo • sempre stati al-
1'avanguardia e ieri e og
gi abbiamo incontrato e 
incontriamo molte forze, 
dai compagni socialist! ai 
gruppi cristiano sociali. In 
particolare nel 1958, men-
tre la DC stringeva un pat-
to c anti-marxista » coi li-

• berali, monarchic! e fasci-
ati e tentava di violare le 
libarta parlamentari alia 

Assemblea regionale, na-
sceva in Sicilia un secon-
do partito cattolico che re-
spingeva nettamente l'an-
ticomunismo e rappresen-
tava, con le forze popolari, 
una alternativa reale al 
monopolio d.c. del potere. 
Non c'e da meravigliarsi 
se alcuni dirigenti di que-
sto partito hanno poi tra-
dito il loro iniziale impe
gno. Altri — organizzati 
ora nel PACS — continua-
no con noi la loro batta
glia: la crisi dei primi de-
rivd dal fatto che essi non 
seppero mantenere fede al 
loro impegno del 1958, im-
pegno col quale si univa-
no a noi per il rinnova
mento della Sicilia. 

« Noi — ha concluso-11 
compagno Macaluso — ci 

rivolgiamo ora a tutti gli 
elettori siciliani che vota-
rono per il movimento di 
Milazzo, per creare nella 
attuale situazione una con-
creta alternativa alia DC, 
basata sulla alleanza dei 
partiti di sinistra coi cri
stiano sociali. Noi diciamo 
loro: siamo qui con gli 
amici che vogliono conti-
nuare ancora questa bat
taglia. in una situazione 
siciliana - e nazionale an- . 
cora piu favorevole di • 
quella di ieri. Chiamiamo 
il popolo siciliano ad un 
voto chiaro che possa im-
porre una nuova politica, 
un nuovo programma, un 
nuovo blocco di forze ca-
paci di realizzarlo >. 

Aldo De Jaco 

a Bologna 
I manifestanti, dopo aver percorso le vie 
del centra, sono convenuti in piazza Mag-
giore - Nobile appello dell'avvocato Ricci 

REICHLIN a Lecce 

I contadini 
presentano 

il cento alia DC 
Dal nostro inviato 

LECCE. 3 
La morsa del gelo non ha 

impedito che, stamane, ml-
gliaia di coloni. mezzadrl, 
braccianti. uominl e donne 
provenienti dai comuni del 
leccese, del brindlsino e del 
tarantino, gremissero in ogni 
ordine di postl il vastissimo 
teatro Politeama. di Lecce, 
rispondendo all'appello del 
nostro Partito, che apriva la 
campagna elettorale propo-
nendo all' attemione della 
pubblica opinione e del con
tadini uno dei problemi di 
fondo della societd meridio
nale: la riforma ay'aria, con-
dlzlone essenziale per uno 
sviluppo organico dell'econo-
mia e per la rinascita del 
Mezzogiorno. 

E' forse questa la prima 
volta che I'inizio di una cam
pagna elettorale viene a coin-
cidere con un largo processo 
di maturazione delle coscien-
ze e di assimttazione degli 
obiettivi di lotta. Partendo 
da questa considerazione, il 
compagno Reichlin, Segreta-
rio regionale del Partito, che 
parlava in sostituzione del 
compagno Berlinguer, colpf-
to da una leggera indlsposi-
zione. ha sottolineato Vim-
portanza - decisive sotto il 
profile politico, delle prossi-
me elezioni. - Si tratta — egli 
ha detto — di una scelta sto-
rica: U mondo e ad un bi-
vio e ad un blvio si trova il 
nostro Paese. Noi comunisti 
andiamo a queste elezioni 
pleni di entuslasmo. df sicu-
rezza e di ftduda F trascor-
so un anno dal Congresso di 
Napoli. dalla 'sfida* di Mo-
ro al comunismo. La DC si 

Centinaia di 
nuovi iscritti 

al PCi in Irpinia 
AVELLINO. 3 

Il compagno SUvestro Amo-
re, segretario della Federazio-
ne comunista deU'Irpinia. ha 
inviato al d'.rettore del «Mat-
tino- di Napoli. che ba osp;-
tato in quest] g'orni sul suo 
quotidiano fantasiosi servtzi a 
sfondo scandalistico sulla pre-
sunta -crisl organizzativa» del 
PCI nel Mezzogiorno un tele-
gramma, Invitandolo a pubbli
ca re alcuni dati che testimo-
niano della vitaliia del Par
tito. 

In Irpinia, infatti, nonostan-
te il terremoto ed il maltem-
po che llianno colpita' negli 
ultimi mesi. determinando gra-
vissime conseguenze per tutta 
la popolazione. sono state aper. 
te sette nuove sezioni comuni-
ste ed in numerose localita e 
stato superato il 100 per cento 
degli iscritti. Ad Ariano sono 
stati reclutati 202 nuovi com-
pagni, a Grottamlnarda 60. a 
Monteforte 26. a S. Martino 
Valle Caudina 140. 

pose allora r oblettlvo di 
* svuotare - il comunismo, af-
fermando di poter risolvere 
i problemi del benessere, del
la pace, della democrazia sen-
za di noi e contro di noi. 
Noi sapevamo che quella non 
era una sfida lanclata volon-
tariamente dalla DC. Essa. 
infatti, era stata preset alia 
gola dalle lotte e dal movi
mento delle masse popolari, 
dopo Vesperimento reaziona-
rio del governo Tambronl, 
che. nel '60, costitul I'estre-
mo tentativo di battere la 
strada dellinvoluzione aperta 
e antidemocratica ». 

Noi — ha proseguito Reich
lin — presentiamo adesso U 
conto. La DC doveva * svuo
tare m (i comunismo, e, inve-
ce, ha vuotato le tasche dei 
contadini. 

Lo scandalo della Feder-
consorzi — ha affermato Vo-
ratore a questo proposlto — 
e illuminante. Le responsabi-
lita non ricadono soltanto sul 
monopoli, ma anche sul go
verno e sui suoi alleatl. 

Noi poniamo. dunque. co
me uno dei cardini della no
stra azione politica la rifor
ma agraria, Vabolizione della 
colonia. Ma il possesso della 
terra da parte di chl la la-
vora apre il problema dei ft-
nanziamenti che devono con-
sentire al coloni di diventare 
i veri protagonlsti del rinno
vamento del nostro Paese. Ed 
e in questo quadro, appunto, 
che ci battiamo per la Regione, 
strumento indispensabile per 
il progresso economico-socla-
le e civile, per accrescere il 
potere dei contadini e di tut-
tt i lavoratori. • 

In questi anni — ha poi 
ricordato Reichlin — 325 mi-
la pugliesU di cui 40 mila 
della sola provincla di Lecce, 
hanno abbandonato le loro 
famiglie. E* una fuga dalla 
regione che si traduce in una 
perdlta di 800 mUiardi, U 
triplo di quanto e stato in-
vestito nel Mezzogiorno. Si 
arriva all'assurdo che il Mez
zogiorno sta finanzlando il 
* miracolo econornico -. 

Se non si cambia politico, 
tra dleci anni il Mezzogiorno 
sara una 'terra bruciata*. 
Ecco perche bisogna colpire 
la DC, respingendo anche le 
afjermazioni della destra del 
Partito socialista Dobbiamo 
chiedere al PSI che cosa ha 
fatto per costringere la DC a 
mantenere gli impegnl e che 
cosa fara per il futuro. 

II compagno Reichlin ha 
concluso affermando che H 
voto che i comunisti chledono 
non i solo un voto dl prote
sts ma per costrulre. • per 
unlre. per andare avantl Ec
co perche diciamo che i| no
stro 'e U voto che decide*. 

All'inlzio della manifesta
zione. il compagno Foscarini, 
segretario della Federazione 
d{ Lecce, aveva presentato I 
candidatl del Partito comu
nista nella circoscrizione di 
Lecce - Brindisi - Toronto La 
llsta e capeggiata dal compa
gno Bruno Trentin, segreta
rio nazionale della FIOM. 

Eugonio Sarli 

Dalla nostra redazione 
, , BOLOGNA^ 3. • 

' Al signor Merchant, I'in-
vlato di Kennedy giunto in 
Italia alia ricerca di nuove 
basi per le armi atomiche 
americane, all'on. Fanfani e 
al suo governo che pare ben 
disposto a concederle, arri
va oggi da Bologna un fer-
mo messaggio. 15 mila muti
lati, inwilidi'dt guerra, ex 
combattenti, uominl della 
Resistenza, convenuti da tut. 
te le provincie dell'Emllia-
Romaqna in piazza Maggio-
re a Bologna hanno espresso 
solennemente il loro impegno 
a lottare per la pace e chie-
sto ai Qovernl di operare per 
il disarmo atomico, perche 
tutte le controversie inter-
nazionali siano risolte con 
pacifiche trattative, perche il 
mondo possa progredire se-
condo giustizia, nel rispetto 
di tutte le idee e convinzioni. 

La manifestazione, organiz-
zata dalla delegazione regio
nale dei mutilati e invalldi 
di querra, ha avuto un si-
gnificato che non pud sfug-
qire, sia per il carattere lar-
gamente unitario, sia perche 
e la prima volta che queste 
vittime della guerra, pubbli-
camente, scendendo in piaz
za, prendono impegno di 
partecipazione attiva alia lot
ta per il disarmo atomico e la 
pace. 

La giornata bellissima, il 
sole caldo hanno favorito la 
affluenza alia manifestazio
ne, che ha preso il via da 
piazza Garibaldi percorrendo 
con un lungo corteo la via 
Indlpendenza per sfociare in 
piazza Maggiore. Per quasi 
un'ora, la lunga fila del muti
lati e invalidi, precedutl da 
una banda che suonava I'in-
no di Mameli, si e snodata 
per il centro di Bologna In 
testa era la bandiera del Co
mitate Centrale dell'Associa. 
zione, portata dal cieco di 
guerra Medaglia d'Oro Anto
nio Sciorrilh, dell'Esecutivo 
Nazionale. Seguivano i gon-
faloni dei Comuni decorati: 
Bologna, Marzabotto, Mode-
na, Rimini e tante altre cit-
td emiliane. I valletti del Co
mune di Roma, nei costumi 
gialli e rossi, reggevano il 
qonfalone della capitale. Pre
sente anche il comune di Re-
dipuglia, mentre le cittd di 
Cassino e Vittorio Veneto 
avevano inviato la loro ade-
sione. Seguivano decine dl 
gonfaloni dei Comuni della 
provincia di Bologna, quel-
lo della Amministrazione 
provinciale e dell'Universi-
rd bolognese. Poi, centinaia 
di bandiere delle varie sezio
ni degli ex combattenti e dei 
mutilati e invalidi, e, anco
ra. i medaglieri delle ANPI 
delle maggiori cittd emilia
ne Nel corteo ha sfilato tut-
to V&secutivo Nazionale del-
VAssodazione, seguito da una 
grande folia. Testimonianza 
tragica • depli orrori della 
guerra, il gruppo dei grandi 
invalidi che, sulle loro car-
rozzelle, hanno composto un 
lungo tratto del corteo. 

In piazza Maggiore, dopo 
la deposizione di corone al 
sacrario dei Caduti Partigia-
ni e alia lapide che ricorda 
la guerra del 15-18. ha aouto 
inizio la cerimonia ufficiaie. 

Al vicesindaco di Bologna, 
on. Borghese, e stato conse-
gnato il bozzelto di un mo-
numento che i mutilati e in
validi di guerra della regio
ne hanno donato alia cittd. 
Collocato su una delle alture 
cittadine, il monumento a 
forma di torcia luminosa briL 
lerd giorno e notte, ricor-
dando I'impegno di pace del
le vittime della guerra. 

Un importante discorso e 
stato pronunciato poi dal pre
sidente nazionale dell'Asso-
ciazione, aw. Pietro Ricci: 
precisando con chiarezza il 
pensiero della Associazione, 
I'oratore ha subifo affermato 
la volontd di salvaguardare 
la pace e I'esigenza che le 
controversie inlernazionali 
siano definite « con mezzi pa-
cifici in base ai principi del 
diritto internazionale e della 
giustizia ». Cosi, VAssociazio. 
ne Mutilati e Invalidi di 
Guerra « si rende fedele in-
terpiete dell'ansia di pace 
che assllla t popoli, i quail, 
usciti immiseriti e dissangua-
ti dalfultimo conflitto, vo
gliono potere ancora tpera-
re in un migliore destino del-
I'umanitA». L'avv. Ricci ha 
poi ricordato come gia nel 
passato, VAssociazione abhia 
avuto finalitd di pace e come 
H fascismo ne impedl ogni 
espressione. 

« Noi ci erigiamo — ha af

fermato Ricci — contro la 
idea delta fatalitd della guer
ra. Ritenlamo che ' la •> corsa 
agli armamenti e I'amplin-
mento potenziale delle armi 
nucleari minaccino la soprav-
vivenza del mondo. Siamo 
convinti che un disarmo ge
nerate e completo sia I'unica 
via per liberare Vuomo dalla 
paura dell'autodlstruzione e 
per renderlo capace di svi-
luppare le sue forze crea
tive > 

A questo fine, i mutilati e 
invalidi di guerra hanno ri-
volto tin appello alle Nazio-
ni Unite perche esse appoggi-
no € ogni serio e sincero sfor-
zo tendente a ridurre la ten-
sione internazionale ». 

Lina Anghel 

Un'esperienza 
valida per tutti 

Concluso da Foa il Consiglio 
nazionale della FIOM 

Dalla nostra redazione 
/ " MILANO. 3 

II significato democratico 
della vittoria dei metallurgi
ci e stato al centro dell'am-
pio discorso col quale Tono-
revole Foa, segretario delJa 
CGIL, ha chiuso oggi i lavori 
del consigljo nazionale della 
FIOM. < I metallurgici — ha 
affermato I'oratore — hanno 
affrontato il problema della 
salvaguardia e della avan
zata della democrazia nella 
fabbrica moderna, non limi-
tandosi a porre la questione 
dei diritti costituzionali che, 
in quanto cittadini, essi han
no anche nella fabbrica, ma 
ponendo — con la rivendica-
zione della contrattazione dei 
piu importanti aspetti del 
rapporto di lavoro sul piano 
aziendale — i problemi dello 
sviluppo democratico dentro 
alle fabbriche in termini spe-
eifici e concreti compatihiJi 
con la realta di una societa 
industriale avanzata ». 

A questo punto Foa. rifa-
cendosi alia relazione intro-
duttiva di Trentin e al vivace 
dibattito del CC prima e del 
Consiglio Nazionale poi, ha 
riaffermato l'importanza di 

Misteriosa aggressione a Torino 

Pistolettata 
a un tassista 

Torino: 
sciopero 

generate 
all'Universita 

TORINO, 3. 
Le associazioni studente-

sche del Politecnico e della 
Interfacolta hanno indetto 
per domani lo sciopero ge
nerate in tutta l'Universita. 
In questo modo, gli studenti 
intendono protestare contro 
la decisione delle autorita 
accademiche del' Politecnico 
di far sgomberare la Facolta 
di Architettura — occupata 
da quattro giorni dagli stu
denti — ad opera della po-
lizia. : 

La gravissima decisione — 
che conlerma l'atteggiamen-
to di intransigenza mantenu-
to finora dalle autorita acca
demiche nei confronti delle 
legittime richieste degli stu
denti di architettura — ha 
suscitato vivacissime pro te
ste, che si sono concretate, 
appunto. nella decisione del 
lo sciopero. 

Tre giorni 
di sciopero 

INAPLI: 
64 mila allievi 

a spasso 
Da oggi. per tre giorni. tor-

na a scioperare il personale 
dei centri di addestramento 
professionale INAPLI Nuova 
vacanza. quindi, per i 64 mila 
apprendisti che frequentano i 
corsi e ulteriore aggravamen-
to della vertenza che oppone 
il personale al ministero del 
Lavoro. 

II governo. infatti, si e reso 
responsabile della mancata ac-
cettazione degli adeguamenti 
di stipendio gia deliberati dal 
Consiglio di amministrazione 
e che prevedono, sostanzial-
n.ente. Tallineamento del trat-
tamento a quello di altri set-
tori di pubblici dipendenti. 

Si ripete — in questo ca-
so — la diseguaglianza che ba 
messo in sciopero i dipenden
ti degli enti di riforma agraria 
e di altri enti. Con l'aggravan-
te, pero. che si mostra di Igno
re re <o lo si fa per favorire 
altre iniziative. quelle confes
sional! per esempio?) le gia 
gravi difflcolta in cui operano 
i centri di addestramento pro
fessionale a carattere pubbll-
co proprio In fatto dl dispont-
bilita di personale adeguata-
mente preparato. 

TORINO, 3. 
Un tassista e stato grave 

mente ferito la scorsa notte 
a Collegno, da una pistolet
tata alia gola. Egli versa in 
gravi condizioni all'ospedale 
<Maria Vittoria* di Torino. 
Si esclude che il motivo, del-
l'aggressione sia la rapina 
poiche in tasca al tassista e 
stata ritrovata una discreta 
somma di denaro. 

L'autista, Antonio Bono, 
di 33 anni, di Torino, 6 stato 
trovato stamane sanguinan-
te riverso sul vol ante della 
propria auto all'angolo di 
una via di gran traffico, da 
alcuni passanti, attratti da 
un prolungato suono di clac-
son. Accorsi essi hanno v i -
sto il Bono privo di sensi e 
lo hanno estratto dalla mac. 
china e quindi hanno prov-
veduto a trasportarlo alio 
ospedale torinese. I medici 
della clinica lo hanno giudi-
cato con prognosi riservata. 

Nonostante sia ferito alia 
gola — la pallottola gli ha 
leso le corde vocali — il Bo
no ha potuto ugualmente far 
capire che non e in grado di 
off tire notizle su chi lo ha 
aggredito. Si sa solo che il 
tassista e stato ferito in una 
via buia, a circa 300 metri 
dal luogo nel quale e stato 
ri trova to stamane. Svenuto 
dopo il colpo, il giovane ave 
va ripreso conoscenza dopo 
qualche tempo e, resosi con
to che in quella via nessuno 
lo avrebbe visto e quindi 
soccorso. ha avuto la forza 
di mettere in moto l'auto e 
di portarsi fino all'incrocio 
con corso Franeia. > 

Qui giunto aveva perso 
per la seconda volta i sensi 
ed era caduto col torace sul 
claxon. richiamando in que
sto modo - alcuni passanti. 
Questa ricostruzione dei fat
ti lascia aperti molti dubbi. 
Esclusa la rapina, ignoran-
do se l'aggressore sia uomo 
o donna, ignorando che cosa 
facesse a tarda notte il taxi 
di Bono in quella via buia, 
non e per ora possibile spie-
gare in modo plausibile la 
misteriosa vicenda. 

Ferito non dice 
chi gli ho sporato 

PALERMO, 3. 
' Santo Di Pasquale di 26 

anni di Casteldaccia, e statu 
era vein «?nie ferito con nume. 
rosi colpi di pistola sparati 
contro di lui da tre persone 
che lo avevano « prelevato » 
in casa ed accompagnato in 
un luogo solitario. 
• Coipito da cinque proiettili 

— quattro alia regione addo-
minale ed uno al fianco de-
stro — il Di Pasquale si tro
va ora in gravi condizioni al-
Tospedale di Villa Sofia Jo
ve, dopo i primi soccorsi avu-
ti sul posto e stato operate. 

II ferito, sebbene sia in 
grado di parlare, si e rifiu-
tato di dare indicazioni alia 
polizia per identificare i tre 
feritorl e per chiarire alcuni 
particolari della vicenda. 

alcune « scelte » ' di fondo 
operate dai sindacati duran
te la vertenza. La prima in 
ordine di tempo fu appunto 
quella, decisa non senza per-
plessita e consapevolezza dei 
pericoli che essa poteva aprL 
re, di <puntare sull'aziendat, 
sulla conquista cioe del prin-
cipio della contrattazione ar-
ticolata. La resistenza del pa. 
dronato dimostro la giustezza 
di questa prima scelta. La 
linea della Confindustria ba
sata sulla difesa del potere 
illimitato di decisione del pa
drone dentro la fabbrica, e 
stata rotta con la conquista 
del diritto di contrattare 
tempi, cottimi e premi. Una 
societa < scelta», rivelatasi 
altrettanto giusta, riguarda 
il modo col quale si sono 
portati avanti, contempora-
neamente, i contenuti ocono-
mici e di principio del pro
gramma rivendicativo re
spingendo la linea di minor 
resistenza offerta dal padro-
nato, quella della c monetiz-
zazione» del contratto. Ma 
soprattutto Foa ha messo in 
rilievo il peso decisivo che 
ha avuto, per la conquista 
della vittoria, la tattica < di 
movimento > scelta sin dal-
I'inizio e culminata con gli 
episodi degli accordi Inter-
sind FIAT e con la presenta-
zione dei protocolli di ac-
conto. . 

« Quando abbiamo dovuto 
decidere autonomamente I 
strada da seguire di fronte 
ad un padronato che appari-
va potenzialmente diviso — 
ha ricordato Foa — non sono 
mancate perplessita, tenra-
zioni di mutare linea. Merito 
della FIOM e quello di es-
sersi battuta per applicare 
coerentemente le scelte deci-
se. L'esperienza mostra quale 
ruolo abbiano giocato nella 
vertenza la capacita di ma-
novra, 1'intelligenza t nello 
scegliere il terreno dello 
scontro, nel colpire l'avver-
sario e nel dividerlo. L'espe
rienza dice quanto sia stata, 
infine, importante la ricerca 
incessante deU'unita nella fa-
se - della elaborazione, in 
quella della lotta e in quella 
della conclusione. La que
stione deU'unita— ha ricor
dato Foa — rifacendosj alia 
relazione di Trentin — e 
stata posta in termini nuovi: 
ben mversi dal tradizionale 
«marciare divisi per colpire 
uniti>. La lotta dei metal
lurgici ha portato avanti il 
processo di costruzione uni
taria di obiettivi, di tattiche 
e di metodi di lotta. 

Dopo aver riassunto gli 
impegni che stanno oggi di 
fronte ai metallurgici, Foa 
ha infine affermato che, per 
quanto riguarda le altre ca-
tegorie, non si pud parlare 
adesso di estensione mecoa-
nica delle conquiste strappa. 
te dai metallurgici. E que
sto proprio perche le conqui
ste stesse sono concrete, spe-
cifiche, collegate streltamen. 
te alia realta della fabbrica 
e al grado di coscienza sin-
dacale. c M a come ha dimo-
strato la riuscita dello scio
pero generale di tutta l'in-
dustria, che un peso cosl ri-
solutivo ha avuto nell'ultima 
fase della vertenza, le con
quiste dei metallurgici sono 
oggi present! come obiettivi 
da rdggiungere nei program. 
ma di tutte le categorie. Non 
si illuda percio il padronato 
di riuscire a canceUarle nel
la fase dell'applicazione del 
contratto, perche la manovra 
urterebbe contro la volonta 
di difendere ed estendere le 
posizioni conquistate non so
lo dei metallurgici ma di 
tutti i lavoratori >. 

Prima della chiusura <1«H 
lavori il Consiglio nazionale 
ha approvato un ordine del 
giorno di solidarieta con i 
minatori. 

a. g. 

I" U n i t A / lunedi 4 mono 1963 

IN BREVE 
Firenze: Istitufo di Matematica 

E' stato ufflcialmente inaugurato a Firenze 11 nuovo ediflcio 
costruito a Careggl per l'Istituto dl Matematica « Ulisse Di-
ni», gia da alcuni mesi in funzione. Si tratta di un complesso 
che occupa un'area di 3800 metri quadri. dei quail 1200 co-
perti: contieno sette aule molto ampie. una delle quali, attrez. 
zata per il disegr.o. pub ospitare fino a 100 studenti. Le altre 
sei aule hanno complessivamente un' totale di 800 posti. 
L'Istituto comprende anche due aule a gradinata della ca-
plenzu di 203 e 206 posti. dodici sale per professor! ed assi-
stenti. oltre alia biblioteca con sala di lettura. In quest'ultima 
sono 330 metri di scaffalature. mentre in un locale ststemato 
nel sottosuolo si trova la parte P»u importante del depoeito 
di libri. con 600 metri dt scaffalature L'Istituto e oggi com-
pletato nella sua nuova sede da quattro locali per il calco-
latore elettronico, una sala di Convegno che pub essere fre-
quentata dagli studenti ed un quartiere per il custode. II 
costo complesslvo e stato di oltre 200 millonl di lire. 

Sirocuso: centro-sinistra alia provincia 
'' " II dott. Benedetto Brancat', capo del gruppo DC al Con
siglio Provinciale di Siracusa e stato eletto stasera presi-

, dente dell'Amministrazionf- provinciale con 17 voti su 23 
( consiglieri votanti. II consigliere comunista Strano aveva 

ottenuto 5 voti, il demoenstiano Sgarlata un voto. Al mo-
< mento della votazione. hanno abbandonato l'aula i due con

siglieri llberall e i due consiglieri del MSI. Per la elezione 
degli assessori effettivj sono state necessarie tre votazioni, 

; non essendosi raggiunta. nelle prime due. la maggioranza 
' asfioluta Sono etati eletti* il eocialieta dott. Salvatore Pltruz-
* zello con 16 vot!, il socialdemocratico a w Salvatore Bordo-

naro con 14 vott. il socialista aw. Giuseppe Tnciclio con 16 
voti. il democristiano dott Corrado Burlb con 15 voti. il 
demoenstiano Salvatore Urso con 15 voti, il democristiano 
aw. Vincenzo Bombaci con 14 voti. La Giunta di centro-
sinistra pub quindi disporre di 13 voti democristlani. 5 so-

' cialisti e due socialdemocratici. 

Napoli: la Centrale del latfe 
La Giunta comunale di Napoli ha approvato la pro post a 

del regolamento delTazienda della Centrale del Latte L'a-
zione dplla nuova azienda municipalizzata dovra ispirarsi 

_ ai seguenti principi essenziali: 1) potenziamento del servlzi 
" della Centrale e miglioramento funzionale dell'azienda: 2) ge-
* stione diretta del servizio di distribuzione del latte. con 
assunzione da parte della Centrale del personale attualmente 

, slle dipendenze della societa - Traslatte »: 3) elaborazione di 
3 un programma di revisione del servizio dl raccolta del latte, 

attraverso la partecipazione ed il controllo attivo della Cen
trale: 4) garantire il pieno rispetto delle norme vigenti a 
tutela della produzione del latte nella provincia di Napoli 
ed intervento della Centrale per quanto riguarda 1'approv-

' vigionamento fuori provincia dei quantitativi di latte ne-
ceeeari per integrare il fabbi60gno cittadino: 5) ottenere 

' il rispetto delle norme che vietano 1'immissione al consumo 
, nell'ambito cittadino di latte che non sia prodotto dalla Cen

trale municipale. 

Sistemazione valico della Silicata 
II valico della Silicata. sulla statale Adriatica n. 16. nel 

tratto tra Pesaro e Cattolica. sara sistemato mediante la 
creaz'One di un tratto a quattro corsie 

Bologna: Convegno sulla silicosi 
Un Convegno nazionale sulla silicosi. indetto dalTUnione 

Regionale delle Province Emiliane. d'intesa con la -Rivista 
di sicurezza sociale*. si svolgera a Bologna il 18 e 19 marzo 

firosslmi La sllicoe! e conaiderata la piii grave malattia del 
avoro: essa e diffusa nelle zone minerarie. tra i lavoratori 

dei cantierl che scavano gallerie e nei eettori delle fonderie 
e delle ceramiche. n Convegno sara aperto dall'aw. Vighi, 
presidente dell'Unione Regionale delle Province Emiliane e 
dell'Associazione Regionale dei Consorzi Antitubercolari del-
rEmiha-Romagna. e si articolera in alcune relazioni con 
relative discussioni e lavori di commissione. Sono previste 
le seguenti relazioni: «I1 problema medico-sociale •», «Fon-
damenti di patologia »; « Silico-tubercolosi ». - Aspetti medico 
legal! e asslcurativi». 

Palermo: preparaforio Biennale Arte 
< n presidente dell'Ammlnistrazione Provinciale di Palermo 

ha inaugurato. alia Fiera del Mediterraneo, un Convegno 
dedicate alia preparazione della Biennale Internazionale 
d'Arte. Vi partecipano autorita. pittori e critic! d'arte di 
ogni parte d'ltalia. Gli scopi del Convegno sono stati illu-
strati dal delegato alia presidenza, dott. Anselmo. che ha 
anche chiarito i motivi per cui la manifestazione palermitana 
avra bisogno deH'appoggio e della esperienza degli interve-
nutl. Nel successivo dibattito. sono intervenuti il milanese 
Venturoli, il romano Guzzi, il pittore palermitano Someraro 

* e il prof. Valsecchi. Quest'ultimo ha suggerito di caratteriz-
zare la Biennale inserendovi una rassegna d'arte giovanile. 

Genova: rinnovata la « Colombo » 
Con la partenza di ieri da Genova. e rientrata in servizio. 

sulla linea "Espresso" Mediterraneo-New York, la turbonave 
'«Cristoforo Colombo >•, sulla quale sono stati effettuati, nei 
* due mesi di permanenza in bacino. importanti lavori che 
ne hanno elevato ulteriormente le caratteristiche. rendendola 
idonea a formare. con la «Leonardo da Vinci -, 1'- ammira-
giia» della flotta mercantile italiana una coppia omogenea. 
Una delle piu notevoli innovazioni apportate al transatlantico 
della societa «Italia - e consistita nell'impianto degli stabi-
lizzatori tipo «Denny-Brown >», a 4 pinne orientabili. del 
tutto uguale a quello della « Leonardo ». 

Toscana: Enti turistici 
Si e riimita a Firenze Tassemblea dell'Associazione re

gionale toscana delle Aziende Autonome di Soggiorno. Cura 
e Turismo di Firenze. Siena. Montecatini Terme. Riviera della 

] Versilia. Vallombrosa. Chianciano Terme. Castiglioncello. Ca-
' scina Terme, Marina di Carrara e Ente per la valorizzazione 
; dell'isola' d'Elba. Nel corso della seduta si e proceduto alia 
' nomina delle cariche sociali per il prossimo quadriennio. 

Sono risultati eletti: presidente aw. Torricelli di Firenze, 
' vice presidente generale Barbarulli di Siena, rappresentante 

in seno all'Associazione italiana aziende autonome soggiorno 
cura e turismo dott. Fazi di Castiglioncello. Consiglieri re-

i c>:«nal«* pr«f S^alabrino di Montecatini Terme. comm. Caccia 
' di Viarcggio, prof. Buccelli di Chianciano e aw . Zavataro 
f di Vallombrosa. Segretario dott Giorgio Chiarelli. Revisori 
, dei Conti dott Gregonni dl Casciana Terme e prof. Scelsa 

dell'isola d'Elba. Durante la riunione e stata presa in esame 
" la possibilita di una programmazione turistica collettiva. 

Caserta: spara per un pallone 
• Nel corso di una lite sorta per futili motivi. Vittorio Di 

Giovanni, di 30 anni. ha ridotto in fin di vita, a colpi dl pi-
, stoia, una giovane donna. Augusta Gnmaldi. di 23 anni. sua 
; vicina di casa. n fatto h awenuto nel cortile di un ediflcio 

di via S. Leucio a S. Maria Capua Vetere. II Di Giovanni 
- stava giocando a pallone con alcuni suoi amici, quando la 

pall a e andata a fimre su di un'auto di propriety di un 
familiare della Grimaldi. Quest'ultima e uscita di casa ed ha 
redarguito il Di Giovanni, che ha estratto una pistola ed ha 
sparato tre colpi. Due dei proiettili hanno raggiunto al petto 
ia Grimaldi. Lo sparatore. subito dopo il fatto. e fuggito. 

Domani processo 
a Pasolini 

Oggi, alle 15.30 si svolgera a Palazzo 
Marignoli l'annunciato dibattito indetto 
dall'ANAC e - dal Sindacato nazionale 
giornalisti cinematografici dopo il grave 
provvedimento di sequestro ordinato 
dalla Procure di Roma nei confronti del-
I'epi&odio La ricotfa, di Pier Paolo Pa
solini. • - • 

Per domani, come abbiamo gia annun-
cinto. e stato fissato il processo per < di-
rettissima»* a carico del regista della 
Ricotta, imputato di <vil ipendi0 alia re-
ligione dello Stato*. E' questo il primo 
processo contro l'autore di un film dopo 
l'approvazione della nuova legge sulla 
censura. Contro Viridiana, infatti, era 
stata sollevata la stessa accusa ma la 
Procure di Roma archivid la denuncia, 
ritenendola infondata. Ed 6 indubbiamen-
t» singolare che sia stata la stessa magi-
stratura romana ad iniziare un nuovo 
procedimento contro un film che aveva 
ottenuto il regolare nulla osta della 
censura. 

Minore prima che 
armi il tarmaco 

POTENZA, S 
Lo stato delle strade della provincia 

di Matera, ostruite dalla neve e dal 
gelo, ha reso impossibile il salvataggio 
di una vita umana. Una pattuglia di 
motociclisti della polizia stradale di Ma-
tere. che recava un prezioso medicinale, 
e giunta a Pomarico poco tempo dopo 
che 1'ammalata che ne aveva urgent* 
bisogno era deceduta. 

Anna Taddonio, di 35 anni, versa va 
in pericolo di morte, dalla quale l'avreb-
be salvata molto probabilmente una spj-
cialita medicinale che. non trovandosi 
nelle farmacie del sud, era stata richie-
sta nientemeno che a Milano. 

II medicinale era stato recapitato IK 
breve tempo da Milano a Matera, e da 
quest'ultima localita a Pomarico, con il 
ntasfimo della velocita che le strade per-
mettevano. Vana 6 stata la generosa car
ta della « stradale ». 
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