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II governo sfugge a misure radicali contro I'aumento del prezzi 

hi, 

$?„. 

Bologna 

Radical/: invito al voto 

Decise inolfre misure per applicare la na-
zionalizzazione delle aziende elettriche 

{•?$•'<. 

II' Consiglio dei ministri, 
riunitosi nella mattinata di 
ieri, sotto. ia presidenza del-
Ton. Fanfani, si e occupato 
principalmente di due que
stions nuove misure per fa-
cilitare le importazioni; prov-
vedimenti per trasferire al-
l'ENEL un primo gruppo di 
aziende elettriche. 

-Nella scorsa settimana era-
no state decise numerose so-
spensioni totali o parziali dei 
dazi doganali sui prodotti 
agricoli: ieri e stata la volta 
di analoghi provvedimenti 
per numerosi prodotti per 
l'industria. In sostanza abo-
lendo il dazio che si paga al 
momento in cui la merce var-
ca la frontiera italiana, il go
verno spera • di poter solle-
citare una maggiore affluen-
za di prodotti verso il nostro 

• paese e mostra di credere che 
ci6 facilitera una diminuzio-
ne dei prezzi. 

I prodotti per i quali la 
tariffa doganale e stata com. 
pletamente abolita o forte-
mente attenuata coprono una 
vasta gamma di attivita pro-
duttive. La lista di tali mer-
ci, infatti, comprende: i semi 
e i frutti oleosi per la pro-
duzione di olio alimentare; 
le sabbie, le argille, le arde-
sie-(prodotti per l'edilizia); 
gli olii derivati dalla distilla-
zione del catrame, gli idro-
carburi destinati all'industria 
dpmaterie coloranti e agli 
stabilimenti chimico-farma-
ceutici e una serie di pro
dotti base per la produzione 
di medicinali (vitamine, pro
dotti opoterapici); sostanze 
coloranti vegetali, legna da 
ardere, cascami, cotone, juta 
greggia non filata; una serie 
di prodotti per la sidenirgia 
quali il manganese, il cobal-
to e altre materie prime im-
piegate nella produzione di 
leghe di acciaio. -

Gli stessi ministri piu inte-
ressati a questi provvedimen
ti li hanno commentati — 
conversando con i giornali-
sti al termirie del Consiglio 
— con parole poco convin-
centi circa gli effetti che essi 
avranno sui prezzi al consu-
mo. II ministro La Malfa, in 
particolare. ha affermato: 
< Non vi e dubbio che ab-
bassando i dazi e le tarifte 
doganali si provochi una di-
minuzione del costo delle ma
terie prime. Tale diminuzio-
ne, ovviamente, jnfluisce po-
sitivamente sui prezzo dei 
prodotti immessi nel merca
to* . II ministro Tremelloni 
ha particolarmente insistito 
sui fatto che non far pagare 
la dogana su alcuni prodotti 
diminuira i costi di produ
zione dei tessili e della side-
rurgia. -

Ma anche per queste deci-
sioni — come per quelle pre-
se la settimana scorsa per 
abolire una serie di tariffe 
doganali sui rjrodotti agrico-
li — si ripropone l'interroga-
tivo: ne sentira un beneficio 
il bilancio delle famiglie ita-
liane? In realta mentre la di-
minuzione dei costi di pro
duzione appare certa. il calo 
dei prezzi praticati dalle in-
dustrie o dagli importatori 
di prodotti agricoli rimane 
affidata alle decisioni . dei 
gruppi economici dominant! 
i quali sono liberi di agire 
senza alcun controllo. In so
stanza in assenza di controlli 
sui costi e sui prezzi, in as
senza di un'iniziativa statale 
nel campo delTorganizzazio-
ne del mercato, tutta l'opera-
zione rischia di tradursi — 
per i prodotti agricoli e gia 
cosi — in un aumento dei 
profitti. - . - . ' . . 

Stupisce che per i medici
nali il governo pensi di far 
credere che si giungera ad 
una riduzione dei prezzi at-
traverso la manovra della 
dogana, quando e stato di-
mostrato in quali condizioni 
di • monopolio operi questo 
settore; la stessa considera-
zione vale per i prodotti tes
sili il cui grado d iconcen-
trazione in pocbe industrie 
monopolistiche e arrivato ad 
essere altissimo. In sostanza 
ancora una volta sono slati 
elusi provvedimenti di so
stanza quali il controllo da 
parte statale e degli Enti lo-
cali e il loro intervento nel 
mercato. Cos! per l'edilizia: 
dopo che la DC e le destre 
hanno votato contro la mo-
zione del PCI ove si propo-
neva — per le pigioni — la 
fissazione di un equo affitto 
da parte di apposite commis
sion!, si afferma che un « cat-
mieramento» del mercato 
della casa potra essere one-
nibile dalla riduzione dei 
prezzi di alcuni material! da 
coatnuione. " 

I provvedimenti per 1'at-

tuaziQne della nazionallzza-
zipne d e l ' settore elettrico 
trasferiscono all'ENEL '•••"un 
primo gruppo di imprese. Si 
tratta di sette societa e cioe: 
Societa Meridionale di Elet
tricita (SME) con sede a Na-
poli; Societa Generale di 
Elettricita (SGE) della Si-
cilia, con, sede a Palermo; 
Societa Romana di Elettrici
ta con sede in Roma; Socie
ta Adriatica di Elettricita, 
con sede a Venezia; Societa 
Elettrica Selt-Valdarno, con 
sede a Firenze; Societa Edi
son Volta, con sede a Mi-
lano; Societa • Idro-Elettrica 
Piemontese, con sede a Tori
no. Dal punto di vista pro-
duttivo queste sette societa 
rappresentano il 44,90 per 
cento dell'energia ' elettrica 
nazionale destinata agli uten-
ti e coprono il 39.08 per cen
to del consumo nazionale. 

Un grave episodio 

Giornalista 
di « Vie Nuove » 

arrestato in Puglia 
BARI, 14. ••-

II giornalista Cesare De Si-
mone, del settimanale ««Vie 
Nuove », e stato arrestato Que* 
eto pomeriggio dai carabinieri 
di Acquaviva delle Fonti. dove 
si trovava per un servizio sul-
le basi missilistiche. i "• 

II fatto, sui quale non si 
hanno per ora altri particola-
ri, appare grave e inquietante, 
specialmente dopo che lo stes-
so ministro della - difesa An-
dreotti, in una recente intervi-
sta. ha dichiarato che la pre-
senza di missili a Acquaviva 
delle Fonti non era affatto se-
greta, e che, addirittura. era in 
corso il loro smantellamento. 1 

Colloquio «lungo e cordiale» - Riunione a Pa
lazzo Chigi dopo I'incontro Fanfani-Agiubei 

. E': giunto ieri a Roma il 
eompagno Josef Cyrankie-
wicz, presidente del Consi
glio polacco. Proveniente dal 
Messico. dove si e trattenuto 
una settimana, Cyrankiewicz, 
prima del suo rientro a Var-
savia si tratterra per qualche 
giorno a Roma. Non appena 
giurito in Italia, il primo mi
nistro polacco ha avuto mo-
do di incontrarsi con Pic-
cioni" che si trovava a Fiu-
micino in partenza per Lon-
dra. II colloquio fra il primo 
ministro polacco e il ministro 

degli esteri italiano si e svol-
to in una saletta dell'aero-
porto di Fiumicino, alia pre-
senza ' dell'ambasciatore po
lacco Willmann. 

Un comunicato ANSA in-

In accordo con la FSM 

Utticio presso la CEE 

istituito dalla (GIL 
Conclusi i lavori del C I . con una relazione dell'on. Lama 

sui rapporti col Mercato comune 

II Comitato esecutivo ' della 
CGIL ha concluso i suoi lavori 
dopo una relazione dell'on. Lu
ciano Lama sull'ultimo punto 
all'ordine del giorno: -Risul-
tati della recente sessione del 
Comitato esecutivo della Fede-
razione sindacale mondiale ».' 

Dopo aver riassunto i punti 
salienti della discussione a w e . 
nuta a Praga ed aver sottoli-
neato che le posizioni della 
CGIL hanno ottenuto al Co
mitato esecutivo della FSM si-
gnificativi consensi, malgrado 
continuino a permanere serie 
dlfferenze, il relatore ha esa-
minato la posizione della CGIL 
di fronte ai latti nuovi sorti 
a seguito della crisi del MEC 
sui problems dell'entrata della 
Gran Bretagna. 

E" chiaro, egli ha detto. che 

Accordo 
di pesca 

italo-
algerino 

Un accordo per un esperi-
mento di pesca nella zona di 
Dellys e stato sottoscritto dal 
ministro algerino dei LL. PP., 
BoumendjeL e dal presidente 
del Centra studi siculo-arabi, 
dott Safina. 

Un delegato del governo al
gerino e giunto a Mazara del 
Vallo per perfezionare le trat-
tative. • 

L'accordo prevede che gli 
equipaggi dei natanti siciliani 
siano compost! anche di alge-
rlni; che il pescato sia immes-
so sui mercati nord-africani, 
mentre l'eccedenza verrebbe 
mandata in Italia; e inline la 
istituzione di speciali borse di 
studio per giovani algerini. 

Gli studenti arabi verrebbe-
ro' a Mazara a perfezionarsi 
nella scuola maritttma profes-
sionale. net rami di motorista. 
carpentiere. maestro d'ascia e 
radiotelegrafista. 

L'accordo rientra nel pro-
gramma di collaborazione tra i 
popoli mediterranei, stilato a 
Mazara del Vallo nel 1959. 
quando ' fu fondato il Centra 
di studi siculo-arabo. 

Da 
in lotta i 

tessili pratesi 
PRATO. 14 

Sabato mattina alle ore 6 ha 
inizio l'annunziato sciopero di 
tre giorni. proclamato dalle tre 
organizzazioni sindacali in tutto 
il settore tessile del Pratese e 
della provincia di Firenze. II 
slndacato FIOT (CGIL) ha In-
detto per Ia mattina di sabato. 
alle ore 10. un'assemblea di la. 
voratori e cittadini che si terr<v 

nella sala Garibaldi. Parlera la 
segreteria generale del slndaca
to FlOr, Lina Fibbl. 

gli sviluppi della politica gol-
lista e tedesca tendono a ca-
ratterizzare sempre piu aper-
tamente in senso antipopolare 
e antidemocratico il contenuto 
della CEE cosl come si e ve-
nuta conflgurando. Ci6 e " di-
peso dal fatto che l'europeismo 
vecchia maniera ha tenuto Ion. 
tano i lavoratori, ha discrimi
nate la classe operaia tentando 
di dare all'Europa occidental 
un volto stabile senza la loro 
partecipazione. 

L'on. Lama ha quindi sotto-
lineato che per combattere il 
gollismo non e sufficiente con-
trapporre il semplice rafforza-
mento delle • istituzioni del 
M.E.C. Ocdorre analizzarne a 
fondo le strutture, le forze ton. 
damentali monopolistiche • che 
le hanno influenzate e di fatto 
dirette. Si vedra, allora, che i 
punti fondanientali dell'analisi 
che sempre la CGIL ha com-
piuto circa l'impronta monopo. 
listica dominante nel MEC ri-
sultano ampiamente confer-
mati anche dai recenti awe-
nimenti e che i fatti inducono 
anche • forze tradizionalmente 
europeistiche a - queste stesse 
considerazioni. Per ottenere un 
mutamento reale delle cose. 
occorre perb non fermarsi agli 
effetti della crisi attuale. ma 
ricercarne le cause. • -•-•••.. 

Un grave errore sarebbe pen-
sare di sfuggire alia politica 
concertata fra Bonn e Parig" 
scegliendo una linea di alter
native che segua. nei rapporti 
economici, l'indirizzo degli 
USA, =poiche anch'essa con-
tiene pesanti componenti mo
nopolistiche. La vera alterna-
tiva per l"Europa, ha prose-
guito Ton. Lama, sta nel cer-
care i suoi elementi di unita 
nella pace. • nella ' democrazia. 
nello sviluppo degli scambi eco. 
nomici verso l'estemo senza di-
scriminazioni; 1 * Europa deve 
aprire le proprie istituzioni 
alle forze politiche e sindacali 
che vedono nella sua unita 
uno strumento di progresso ci
vile ed economico. La CGIL ri. 
tiene quindi che, nel campo 
economico, il solo modo di in-
dicare una soluzione valida sia 
operare coraggiosamente dal-
rinterno, in Italia e nel MEC, 
per una lotta contro i mono-
poli. - per una democratizza-
zione effettiva delle strutture 
della CEE. per un suo colle-
gamento crescente con l'area 
economica integrata dei paesi 
socialisti, con le zone in via 
di sviluppo, con gli altri paesi 
capitalistic!. Tutto questo deve 
consentire alle masse lavora-
trici di partecipare al processo 
non come sudditi chiamati a 
pronunciarsi da un governo 

illuminator, ma come prota
gonist e reali e autonome. 

L'on. Lama ha quindi sotto-
lineato che, su questo piano. 
traggono nuova importanza le 
conclusion! cui si e pervenuti 
circa l'istituzione di un ufficio 
a Bruxelles presso la CEE. 
Ha ricordato che dopo una di
scussione assai vivace in seno 
al Comitato esecutivo della 
FSM." particolarmente con i 
compagni della CGT francese. 
vi e stata venti giorni fa una 
successiva riunione alia quale 
erano present! gli on.li Foa e 
Lama per la CGIL, rappresen-
tanti della CGT francese e della 
FTL lussemburghese ed il se-
gretario generale della FSM, 
Louis Saillant. La conclusione 
alia quale si e pervenuti e che 
la CGIL istituira un proprio 

ufficio a Bruxelles in prima 
persona, ma in accordo con le 
altre organizzazioni della FSM, 
soluzione che • la Confedera-
zione del lavoro giudica assai 
positiva. A parte le difflcolta 
formali che si presenteranno. 
specialmente all'inizio. la CGIL 
sara presente a Bruxelles con 
tutte le sue posizioni pubbli-
che. Vi sono delle critiche di 
fondo — ha affermato l'ono-
revole Lama — da muovere 
alia CEE, in materia di poli
tica ' economica. sociale e sin
dacale; noi reputiamo le no
stra posizioni, che scaturiscono 
da un sincere ed ampio dibat-
tito unitario, meritevoli di un 
esame e di un confronto. • o,. 

PoichS la CGIL rappresenta 
milioni di lavoratori italiani. 
ha per questo i titoli necessari 
per partecipare all'attivita di 
quegli istituti, nel cui seno si 
discutono gli interessi dei lavo. 
ratori, a narita di • condizioni 
con ogni altra forza sindacale. 

In polemica con alcune affer-
mazioni del segretario della 
CISL, on. Storti, Ton. Lama ha 
affermato la coerenza dell'at-
teggiamento della ' CGIL, che 
in materia di MEC si richiama 
ai medesimi princlpi - fin dal 
1956, ed ha inoltre asserito che 
l'istituzione dell'ufficio di Bru
xelles sara una eccellente occa-
sione per verificare lo spirito 
unitario col quale tutte le orga
nizzazioni affrontano i proble-
mi internazionali. Apprezzando 
le espressioni di consenso del-
I'on. Storti all * orientamento 
della CGIL sulla CEE. l'on. La
ma ha detto che da questo do-
vrebbe scaturire un appoggto 
della CISL italiana, in seno 
alia sua organizzazione inter-
nazionale. alia presenza della 
CGIL a Bruxelles, cid che non 
mancherebbe di condizionare 
anche 1' atteggiamento della 
UIL, spingendola ad una piu 
oggettiva analisi dei fatti. 

formava ' che il colloquio e 
stato «lungo e cordiale > e 
che in esso i due statist! « ol-
tre a costatare l'amichevole 
stato dei rapporti bilaterali 
Italo-polacchi. hanno avutp 
uno scambio di idee sui mag-
giori problemi internazionali 
di comune interesse, con par
ticolare riguardo all'anda-
mento dei lavori in seno al 
comitato per il disarmo a Gi-
nevra >. II comunicato ANSA 
ricorda che i due paesi < dan-
no un fattivo contributo alia 
ricerca di soluzioni per i van 
problemi del disarmo > e in-
forma poi che Piccioni e tor-
nato a esporre a Cyrankie
wicz'i l punto di vista occi-
dentale e dell'Italia sui di
sarmo. _ 

11 primo ministro polacco 
era stato accolto al suo arri-
vo oltre che dall'ambasciato-
re del suo paese, da numerosi 
diplomatici dei paesi sociali
sti. Da parte italiana erano 
ad attendere l'ospite il con 
sigliere diplomatico del presi 
dente del Consiglio, ministro 
Marchiori, e il conte Adorni-
Braccesi del cerimoniale del
la Farnesina. In serata alcu
ne agenzie riferivano che il 
« premier > polacco, durante 
la sua sosta a Roma, si in-
contrera con Fanfani. 

In rapporto all'arrivo di 
Cyrankiemicz e ai recenti in-
contri di Agiubej con Fan
fani. e Segni, ieri si e toma
to a parlare con insistenza 
deH'argomento dei rapporti 
dell'Italia con - i paesi del-
l'Est. Fanfani ha ricevuto a 
Palazzo Chigi Ton. Moro, il 
ministro degli esteri Piccioni 
e Ton...' Saragat. r AH'uscita 
dall'incontro Saragat, parlan-
do con i giornalisti, ha con-
fennato che il presidente del 
Consiglio lo aveva informato 
del colloquio avuto con Agiu-
bei. Saragat ha anche dichia
rato di aver parlato con Fan
fani sui tern a deU'ulteriore 
sviluppo dei contatti con i 
paesi dell'Est europeo. Egli 
ha aggiunto che, essendo le 
Cam ere chiuse, c cid ha in-
dotto il governo a non pren-
dere determinati atteggia-
menti anche su questo ter
rene Questi problemi saran-
no riesaminati quando ci sa-
ranno le nuove Camere >. Sa
ragat ha poi concluso che, a 
suo giudizio, « la situazione 
internazionale e abbastanza 
b u o n a * . '<x '-\ i_--< 

Sulle notizie diramate da 
alcune agenzie e giomali a 
proposito del contenuto del 
colloquio Segni-Agiubej. ieri 
il '• Quirinale '• diramava una 
breve nota nella quale, a pro
posito della notizia sull'even-
tualita di una visita in Italia 
de l , premier . sovietico Kru-
sciov, si afferma che nel cor
so deH'incontro .«non si e 
accennato aU'eyentualita di 
viaggi ufficiali di personalita 
sovietiche in Italia » . ? i •.••.;:;..•" 
;••• Altre notizie < davano' per 
certo che, a proposito della 
visita di Kennedy in Italia. 
essa potrebbe avvenire nella 
seconda meta di giugno. 

sinistra 
Un documento del consiglio nazionale 

del P.R. per le prossime elezioni 

Una ' inleressante risolu-sita degli interessi che in esso 
zione politica, in rapporto convivono, continua ad esse-
alle imminenti consultazionire il princlpale ostacolo di 
elettorali. e stata approvata una politica di progresso e di 
in questi giorni dal Consiglio liberta che non consista sol-
nazionale del Partito radica-
le, riunitosi a Bologna. 

l\ documento, dopo aver 
ricordato che gli elettori * sa-
ranno chiamati ad esprimersi 
su problemi che superano per 
importanza le scelte politiche 
pro o contro il centro-sini-
stra >, si addentra nelPesame 
della situazione europea, ca-
ratterizzata dal « pericolo au-
toritario avvertito gia al mo
mento del colpo di Stato gol-
lista > e che trova < le sue 
manifestazioni piu allarman-
ti nelle ragioni del veto al-
Pingresso della Gran Breta
gna nel MEC. nell'asse Pari-
gi-Bonn, negli accordi e nella 
collaborazione politica e mi-
litare di Francia, Germania, 
Spagna e Portogallo fascisti>. 
-. «Non si tratta piu sola-

mente di un pericolo — affer
ma la risoluzione — ma di 
una drammatica realta che 
investe lutti i paesi europei 
e il loro sviluppo democra-
tico... ponendo in pericolo il 
processo <. di distensione e 
la totale liquidazione della 
guerra fredda>. Questo schie-
ramento autoritario impone 
alia sinistra « i l dovere di 
promuovere alternative che 
siano non solo nazionali e 
periferiche, ma capaci di af-
frontarlo e sconfiggerlo a li-
vello europeo >. \ 

Rammentati, quindi, i fatti 
del luglio '60, « quando la DC 
ha . espresso e appoggiato 
unanime un governo di chia. 
ra ispirazione autoritaria >. il 
documento accenna al per
manere in Italia di strutture 
politiche, istituzioni e ordina-
menti < che costituiscono per-
manenti veicoli di autotari-
smo-e potenziali strumenti^di 
lotta- antidemocratica >. A 
questo proposito vengono ri-
cordati, oltre al concordato 
fra Stato e Chiesa, il com por
tamento della polizia, 1'asser-
vimento delle istituzioni sta-
tuali * a gruppi confessiona-
li, corporativi e economici» e 
la politica « di vera e propria 
liquidazione > della scuola di 
Stato, di cui «s i profila di 
fatto una pratica integrazio-
ne alia scuola "privata" in un 
unico sistema >. v ^ •<•. r ' - • , 
•:. « A quelli tradizionali - — 
prosegue il P.R..— si aggiun-
gono nuovi motivi di allar-
me. Lo stretto collegamento 
delle forze militari italiane 
con quelle francesi, tedesche 
e • spagnole rappresenta un 
pericolo per il nostro Paese 
non meno che per l'Europa 
democratica». A questo ri
guardo i radicali affermano 
che «solo la trasformazione 
delle strutture militaristiche 
in strutture di pace e di ser
vizio civile pu6 contribuire a 
risolvere il problema della 
convivenza e della pace ». 

Passando, subito dopo, alia 
questione • dell'ordinamento 
regionale. la risoluzione rile-
va che le regioni, cpreviste 
dalla Costituzione e non an
cora : attuate, rischiano gia 
oggi di > venire subordinate 
a un disegno centralizzatore, 
ai voleri del governo, ed alle 
particolaristicne esigenze del
le forze politiche dominanti, 
e l u d e n d o l e istanze di una 
organizzazione democratica 
di autogoverno ». . 

« Queste realta passano at-
traverso centri di potere, ceti 
sociali. interessi costituiti che 
fanno capo, direttamente o 
indirettamente. alia DC. La 
unita politica del mondo cat-
tolico, nonostante la comples-

tanto neirammodernamento 
e nel benessere resi oggi pos. 
sibili e necessari dal processo 
economico e tecnologico >. 

Riferendosi, poi, ai nuovi 
rapporti « che la Chiesa sem-
>̂ra ricercare con gli Stati e 

con il mondo contempora-
heo *, il documento afferma 
che < i cattolici italiani, se 
vogliono contribuire alia 
creazione di uno Stato demo-
cratico, devono trovare la 
loro collocazione nella sini
stra Italiana »•••;. 

Concludendo, la risoluzio
ne invita gli elettori a soste-
nere i partiti della sinistra e 
« sottolinea che questa scelta 
vuole essere anche una indi-
cazione di prospettiva del-
Tunica alternativa di pro
gresso e di liberta che si offre 
al nostro Paese e all'Europa>. 

<Soltanto nell'unita della 
sinistra italiana e nella co-
struzione della nuova sini 
stra europea sara possibile 
emancipare l'ltalia dal con-
dizionamento conservatore 
democristiano e trasformare 
il processo di integrazione 
europea da un dato autorita
rio e militarista in uh fatto re 
di progresso e in un positivo 
contributo alia distensione 
del mondo ». 

€ Indicando la prospettiva 
di una nuova sinistra, affran. 
cata da ogni frontismo come 
da ogni discriminazione delle 
componenti della sinistra 
stessa, il 'Partito Radicale 
ritiene di portare un ulte-
riore, originale ed autbnomo 
contributo al rinnovamento 
della societa italiana ' • edl 
europea >. :. 

IN BREVE 
ENEL: frattative contrattuali 

E' tniziata ieri, fra slndacati ed ENEL, la trattativa per 
11 rinnovo contrattuale del dipendenti delle aziende elettriche 
municipalizzate. La decorrenza e stata flssata al primo gen-
naio scorso e la scadenza al 31 dicembre '64. Si e discusso 
delle rivendlcazlonl circa i dlritti e i poteri sindacali, deman-
datl ad una Commissione che precisera le modalitb circa i 
permessl. le sedi, la trattenuta, le riunloni, le amssioni, la 
propaganda. Un'altra Commissione puntualizzera le posizioni 
circa la regolamentaziono sindacale di tutto il rapporto di 
lavoro. su cui si sono avute proposte interessantl da parte 
dell'ENEL. r -

Organizzeremo I'aviazione Congolese? 
1 II governo Congolese ha chiesto la collaborazione dell'Italia 

per l'organizzazione dell'aeronautica del Congo. II governo ita
liano avrebbe gia provveduto ad inviare alcuni alti ufficiali 
sui posto per studiare la situazione. La richiesta e stata avan-
zata tramite la segreteria generale dell'ONU. 

Vicenza: 7 consiglieri dc espulsi 
Sette consiglieri democristianl del comune di Due Ville 

in provincia di Vicenza sono stati espulsi perche non hanno 
inteso p'.egarsi alle imposizioni della direzione provinciale 
del loro partito. I sette consiglieri hanno dato vita ad una 

' nuova giunta e il nuovo sindaco e stato eletto con il voto 
determinante del consigliere comunista. 

La vecchia maggioranza democristiana era in crisi dal 
gennaio scorso, allorche un gruppo di consiglieri democri
stianl e il rappresentante del PCI votarono la sfiducia alia 
giunta e alia sua politica amministrativa. 

Di fronte a questo fatto il sindaco e i suoi collaborator!, 
anziche rimettersi alia sovranita del Consiglio, cercarono di 
giungere al suo scioglimento e alia nomina di un commis-
sario prefettizio. La manovra e stata pero sventata grazie 
all'accordo di alcuni democristiani con il consigliere comu
nista. 

Pisa: omaggio ai cadufi di Kindu 
Pisa ha reso omaggio Ieri agli aviatori italiani tragi-

camente caduti nelle dolorose giornate di Kindu. Le loro 
salme seguite da un lungo silenzioso corteo — mentre squa-
driglie di reattori solcavano il cielo della citta — sono state 
trasportate dal tempio di Santa Caterina al Mausoleo 

• Mentre il corteo attraversava le vie cittadine fra due 
fltte all di popolazionej nelle fabbriche il lavoro veniva so-

i speso per alcuni minuti. La cerimonia religiosa e stata cele-
1 brata dall'arcivescovo di Pisa. 

Annullafa riduzione prezzo libri 
: . • La IV sezione del Consiglio di Stato. accogliendo il ri-

corso di alcune case editrici. ha annullato il decreto del 
Comitato interministeriale dei prezzi con il quale veniva 
decisa la riduzione del prezzo dei libri per le scuole ele-
mentari. ' 

Il decreto e stato annullato perche alia riunione del CIP 
che adottb la deliberazione, partecipb il capo di gabinetto 
anziche il ministro dell'Agricoltura, che fa parte del Co
mitato.; •. 
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Per protesta contro la DC e il PSI 

II P.R.I. minaccia 
la crisi in Sicilia 

Solo i deputati comunisti hanno votato per la riforma 
elettorale che favoriva i partiti minor! 

Dalla nostra redazione 

Federstatoli 
e SFI per 

un'amnistia 
riparatrice 

La Federstatali e il slndacato 
ferrovieri (SFI) riproporranno. 
alia ripresa dell'attivita parla-
mentare. 0 problema di una 
amnlstia per i dipendenti sta-
tall tale da costituire effettiva 
riparazione dai torti subiti da 
migliaia di dipendenti per ra
gioni sindacali e politiche. 

Una nota comune delle due 
organizzazioni osserva che la 

sospensione- disposta dal go
verno e solo una conferma che 
il limitato prowedimento pre-
sentato al Parlamento si po-
teva applicare in via ammi
nistrativa data la sua ristret-
tezza. Ma il nuovo governo. se 
vorra realmente compiere un 
atto di giustizia nei confront! 
di quanti hanno subito licen-
ziamenti, ritardi di promozione 
e nefli scatti. mancato collo-
camento e trattenutt a ruolo 
ecc. non dovra limitarsi a ten-
dere deflnltivo il prowedimento 
amminietrativo. ma ampliarlo 
nel scnao richieeto dal eindacati. 

Si discolpano 
i ministri 

per la morte 
del 

• In un comunicato diffuso ie
ri. i ministeri dei Trasporti. del 
Commercio estero e della Sa-
nita hanno tentato : di ' mini-
mizzare' l'episodio creatb alia 
dogana di Prosecco (Trieste) 
dal congestionamento ferrovia-
rio che ha provocato la morte 
d) centinaia di bovini In ee-
guito alia nostra denuncia. i 
dicasteri interessati tentano di 
discolparsi affermando che era-
no state approntate misure suf
ficient! (si e visto.„) e che gli 
arrivi sono troppo caotici, da 
quando e stata decisa 1'impor-
tazione del bestiame. 
• Ma bisognava - prevederlo! I 
gross! importatori, infatti, han
no sempre sentore in anticlpo 
di questi provvedimenti, e an
che itavolta rimporUzione non 
era ancora stata deliberata, che 
gia il bestiame cominciava ad 
ammassarsi. •• •<• 

Scioperi 
oll#ENPALS 
e negli enti 
di riforma 

I dipendenti dell'ENPALS 
tomano a. scioperare sabato 
mentre quelli degli enti di ri
forma agraria attueranno 48 
ore da venerdi mattina. La 
sperequazione dei trattamen-
ti, fra il personale di enti si-
milari, continua ad essere mo-
tivo di agitazion! e scioperi a 
catena che paralizzano impor
tant! settori dei yervizi pub-
blici. 

AU'ENPALS e in gioco l'al-
lineamento de! trattamenti agli 
istituti previdenziali. I ministri 
del Tesoro e del Lavoro i so-
cialdemocratici > Tremelloni e 
Bertlnelli insistono nel negare 
1'approvazione del regolamen-
to organico predisposto dal con-
ilglio d'amministrazione. 

PALERMO, 14 
Nelle prossime ore il P W 

potrebbe decidere di provo-
care la crisi del governo re
gionale di centro-sinistra. Lo 
ha dichiarato stamane Ton. 
D'Antoni commentando la 
clamorosa bocciatura del di
segno di legge sulla riforma 
del sistema elettorale in vi-
gore nell'isola in senso piu 
proporzionale. La gravita di 
quello che e accaduto : ieri 
sera a Sala d'Ercole e che 
conferma la profonda crisi 
della maggioranza di centro-
sinistra. si commenta da se: 
il PRI, un anno fa, entrando 
a far parte nella maggio
ranza, aveva condizionato il 
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D'Angelo all'approvazione, 
da parte delPAssemblea, del
la riforma proporzionale del
la legge elettorale regionale 
(creazione di un quoziente 
regionale per l'utilizzazione 
completa dei resti). Per af-
fermare questo suo diritlo, 
il PRI aveva posto due mesi 
fa un preciso ultimatum al 
governo minacciando le di-
missioni del suo rappresen
tante in Giunta assessore alle 
finanze D'Antoni, ove la ri
forma ' elettorale non fosse 
stata sollecitamente discussa 
e approvata dall'Assemblea. 

Ieri sera, malgrado le con-
clamate dichiarazionl affer-
mative rese in aula dai rap-
presentanti del centro-sini
stra, la legge e stata tuttavia 
bocciala: DC, PSI, PSDI e le 
destre hanno approfittato del 
segreto dell'urna per votare 
compatti contro la riforma, a 
favore della quale hanno in-
vece votato i comunisti, i 
milazziani e i deputati del 
PRI 

L'ennesima violazione pro-
grammatica, se da un lato 
conferma il carattere stru-
mentale degli impegni e del
le alleanze dc, ha posto i re-
pubblica'ni in una grave si
tuazione che inevitabilmente 
si ripercuotera nei suoi rap
porti con l'elcttorato. Dal 
canto suo, il eompagno on. 
Cortese, capogruppo comu
nista all'ARS, ha dichiarato: 

c II voto sulle modifiche alia 
legge elettorale in senso piu 
proporzionalistico ha sottoli-
neato ancora una volta la DO-
sizione coerente del PCI a 
sostegno delle forze politi
che minori • siciliane e per 
assicurare a queste forze una 
adeguata rappresentanza al-
1'Assemblea. Questa posizio
ne trova per altro la sua con
ferma nelle alleanze e nei 
collegamenti con le forze in-
termedie che il nostro Parti

to ha stabilito in questi gior
ni. E' da condannare invece 
— ha detto ancora Cortese 
— la doppiezza di quelle for
ze politiche assembleari, e 
delle governative particolar
mente, che, dopo aver sotto* 
scritto liberamente un impe-
gno e dopo averlo riafferma. 
to pubblicamente, lo hanno 
negato nei fatti nel segreto 
dell'urna >. 

g. f. p. 

Conferenza stampa a Roma 

La legaiione bulgara 

suglistudent! africani 
n Consigliere della legazio-lcunistudenti africani hanao 

ne bulgara a Roma, Jordan 
Ivanov. ha illustrato ieri po-
meriggio ai giornalisti le con
dizioni di vita e di lavoro de
gli studenti stranieri, e i par
ticolare africani. in Bulgaria. 
Ricordando le speculazioni po
litiche ' che alcuni ambienti 
hanno voluto imbastire a pro
posito della espulsione dei set
te studenti del Ghana, Ivanov 
ha sottolineato che in Bulga
ria nel corso di quest'anno ac-
cademico 1962-63 studiano 1200 
studenti stranieri dei quali 370 
provenienti da paesi africani. 
Questi studenti usufruiscono 
di borse di studio pagate dal 
governo bulgaro. La grande 
maggioranza degli studenti a-
fricani che si trovano in Bul
garia studiano con passione e 
curano seriamente la loro pre-
parazione quali fururi ingegne. 
ri, architetti, medici, agronomi, 
economisti ecc. • 

Agli studenti stranieri. inol
tre, e concesso in conformita 
con gli ordinamenti bulgari e 
in accbrdo con i trattati con
clusi dal governo bulgaro con 
i govern! dei paesi che hanno 
inviato i giovani a studiare 
in Bulgaria, di organizzare i 
propri gruppi nazionali a sco-
po culrurale e rlcreativo, ecc 
Senonche1 ai prim! di febbbraio 
— ha proseguito Ivanov — al-

ccrcato di dare vita a una lega 
panafricana senza il consenso 
dei governi che li avevano in-
viati a studiare in Bulgaria e 
senza l'autorizzazionc preven
tive delle autorita bulgare. 
Ionltre essi. oltre ad ignorare 
le raccomandazioni delle auto
rita bulgare, hanno cominciato 
a costrtngere una parte degli 
studenti africani con minacce 
e ricatti a manifestarc contra 
le leggi del paese che ha loro 
offerto l'ospitalita. II 9 e il 12 
febbraio questo gruppo ha in-
scenato delle manifestazioni di 
strada. Questo fatto ha provo
cato I'espulsione dei promotori 
delle manifestazioni, in tutto 7 
persone. 
' La - stragrande maggioranza 

degli studenti africani che stu
diano in Bulgaria si e dichia-
rata decisamente - contro il 
comportamento dei promotori 
degli incidenti e continua tran-
quillamcnte i propri studi. Su 
un totale di 370 studenti afri
cani, contrariamente a quanto e 
stato detto e scritto in occidente. 
soltanto 70 hanno lnsciato II 
paese. Infine ha smentito che M 
siano verificati episodi di di
scriminazione razzialc.In Bul
garia gli studenti sono accoltl 
come amici e ogni casa bulgara 
e loro aperta. 
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