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II «persuasore occulto» e giunto ierl 

Dichter a Roma per turare le f alle 
1 't • , 

della propaganda dc 
Inosprita la polemica tra la DC e Saragat-LaaGiustiziani'ldirigentidctratta-

no gli altri partiti come minorati civile Una singolare nota dell'qgenzia «Italia » 

II dott. Ernest Dichter, auto-
re del noto rapporto della DC 
in vista delle elezioni del 28 
aprile, e da ieri sera a Roma, 
II « persuasore occulto > ame-
ricano, avvieinato dai giornali-
sti alio scalo aeroportuale di 
Fiumicino, ha dichiarato die 
egli, trovandosi in Europa per 
alcuni giorni di vacanza, ha 
pensato bene di « visitare alcu-
ne zone d'ltalia » che non co-
nosee. Per intanto, pero> oggi 
terra una conferenza stampa 
sulle vieende che hanno accom-
pagnato le polemiehe sulle rive-
lazioni di Paese Sera dopo la 
fuga del * rapporto » dagli uf-
fici della Spes democristiana. 
Fondate appaiono quindi le 
ipotesi che il « pesuasore oc
culto » durante la parentesi 
italiana dovra rinunciare alle 
sbandierate vacanze, e turare 
le falle della propaganda de
mocristiana. Anzi, si sostiene 
che siano stati i dirigenti della 
Spes a sollecitare la sua ve-
nuta. 

Dichier, com'era da atten-
dersi, alPaeroporto ha smenti-
to di avere redatto il rapporto 
(nel quale, si ricordera, si af-
ferma che la DC e un partito I dall'agenzia « Italia ».ieri mat-

disistimato), e di avere fornito 
idee per la sua elaborazione. 
Ma anche un «persuasore oc
culto » si eontraddice, come ha 
fatto il dott* Dichter; Venuto 
in Italia per affari, ha detto 
Dichter, « fui interpellate dai 
rappresentanti della DC per la 
valutazione di una indagine di 
opinione che era stata gia ef-
fettuata >. Ma. ha aggiunto, io 
ebbj solo modo « di esprimere 
con funzionari e dirigenti della 
DC il mio parere e le mie con-
vinzioni in materia di tecnica 
pubblicitaria». Insomma, in
terrogate su un fatto specifico, 
Dichter ha detto il suo parere 
su altre cose. Ed e stato paga-
to: non 100 mila dollari, ha 
affermato, ma semmai 1000 
dollari soltanto furono il suo 
onorario. . . . 

POIEMICA DC-PSDI Socia,de. 
mocratici e • democristiani si 
stanno guardando in cagne-
sco e la polemica che han
no impiantato fra di loro 
preoccupa moltissimo gli al
tri partiti della maggioranza 
e in primo luogo il governo. 
In una tortuosa nota diffusa 
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II grido dc: <• La TV e mia! » 
Questi a luxti o ventenni della ' D.C.' lianno davvero 

poca litlucia in se slessi e nelle loro qnalitg, se e ba-
stato che — dopo una lotto durata cinque anni, cohdotla 
nel parse con dilmtliti. conjerenze, petizioni. manifesta-
zioni unilaric — nel Parlamcnlo e nella commissione in-
terparlamentnre di vigilanza fosse slrnppnta la possibi-
lith di istituire tribune pnliiiche ed elcttorali dove final-
mente posxono presentarsi, con gli altri partiti, anche i 
comunisti. perche subito essi si sentano orlani e accu-
sino i ronmnisli di avere a una capneita di suggpsiione 
per il puhblico o e In RAI-TV di « delilluosa o accondi-
scendensa e di IPSO patrin... democristiana. 

E' qunnto e avvennto ipri nella rinnione della commis
sione interparlamentare di vigilanzn. dove la T.V. e 'lata 
messa sotto accusa per aver permessn ai comunisti di 
pronunciare, non invnno, il nome di Honomi. I clamori 
e i pugni sul tnvoln e la dplicntezza del linguaggio sono 
stati tali per cut lo stcsso presidente democristiana, sena
tor* Jannnzzi. ha dovuto saspendere per dtte rolte la se-
duta in attesa che Ton. Dante, rfr_ fosse meno eccitato. 
Motiro di litllo questo rhiasso? Dilendere rintoccahile. 
fon. Bonomi, e In sua Federconsorzi, opera pia. Scopo 
uncora pin scoperto, naturnlmente come partita • della 
liberta, qnello di imporre alia R.A.I.-T.V. di censnrare 
le trasmissioni dei partiti 

Perche — pnrghepginno i partamentari die in cammis-
fione — i" conti dei mille miliardi non sono stati chiesti 
prpspnle t"on Bonomi? Nostra rispnsta: E* quanta Itn 
chiesto da tempo ran. Ingrao, un contraddiltorio alia 
T.V. con Con. Ilnnomi snlln questione dei conti dei 1000 
miliardi e su tulle le altre delta Federconsorzi. a scella 
delTon. Bonomi. - -

Silenzio da parte d.c. Poi nuova rincorsa per gridare 
che il compagna Pafelta areva ralulo lore della scandalo. 
Nostra risposla: Perche Ton Bonomi non ha erilato lo 
scandalo fornendo nel tempo stahilito dalla legge i hi-
land della Federconsorzi alia Corte dei Conti che li sta 
richiedendo da quasi tanli anni quanti dice di avcrne 
la giorane D.CJ? 

Silenzio da parte d.c. Pas nnovo slancio nel definire 
reato, delittu, la lra*missioac stti mille miliardi. Nostra 
rispasta: II Trihunale di Mantova hn gia sentenziatn che 
non raviisa nella nostra dennncia ne reato. ne difjamn-
zione. ne turhamento delTordine puhblico. E allora gri-
da. ptigni sul larolo e poll ire rerso contro la T.V. che ha 
osato dare la parola ai comunisti. • 

La realth rera e che la l)C^ partita tTideali e di spi-
ritnalita, ritiene che Tltalia sin sun. tulta. I.'nn. Morn non 
teorizza qttesta rolonta di pnt'ere dispirgandola nel qua
dra deireternita? Percio la R.A I.-TV., pagata con i sol
di di tniti i teleahhanati. dere essert uno slrumcnto 
della D.C. e dei suoj goterni. Percio. nonoslanlr la Car
le Costitnzzonale ahhin senlenziato che la R.A.I.-T.V. e 
un servizio puhblico. libera a tutti i cittadini, la DC. si 
e rifiutata per dieci anni di esaminare e di rarare le pro-
paste di legge prescnlate da pih parti politiche che si 
proponerano di dare alio Stato. e cioe alia colletiirila 
nazionale, qurllo che gli spclla di diritto e toglierlo alia 
D.C^ che ne nsa e ne approfitta ai soli siioi fini particolari. 

La R.AJ.-T.V. e un esempio, il pih clamoroso e sotto 
gli ncchi di milioni di italiani, alto a trstimoniare quale 
sia lo spirito democralico e la rolonta di difendere la li
berta da parte della D C. Gli el el I or i passana largli sopra. 
prima del 28 e 2° aprile. il « pensierino della sera n 

Come la D C. si enmparta con la T V^ strumentn puh
blico e in regime di monopolio, cosi la e vorrebbe fare 
con il reslo Dopo tulle le ore. tutti i discorsi. mile le 
pose dclle prime pirtre. mile le consegne di chiari di 
casa in questo paese di senza casa, che la DC nmmanni-
see in qurste srltimane alia T V„ ngni eleltore. ogni cit-
tadino rifleita che. se m o / larla dnitn con qnesta • crislia-
na • prepolenza, se ruol esscrp padrone di quanta gli 
spclla. se mole virere. in una parola. in demorrazia e in un 
libera Stato, cirile e moderno. dere rotare contro la D.C . 

IJI R.A.I.-T.V. lo ricorda ogni giorno. Tutti debbono * 
fame lesoro. I 

David* Ujolo ' 

Una si afferma che < gli invi-
ti da piii parti iormuiati per-
ch& la polemica tra i partiti 
del governo non travalichi i 
limiti di una discussione etet-
torale anche vivace, non re-
steranno inascoltati »'. La nota 
prosegue con questo linguag
gio sibillino: « L'allargamento 
dell'area democratica vuol dire 
restringimento dei margini 
delle estreme di sinistra e di 
destra. Saragat- pronuncera 
nei prossitm giorni dei discor
si... a quanto si ritiene egli si 
ispirera appunto al soddisfa-
cimento di questa esigenza. 11 
franco dibatuto tra le forze 
politiche afflni non nuoce cer-
tamente ai fini della chiarezza 
delle idee e dei programmi, 
ma I'avversario da battere e 
in primo luogo il partito co 
munista >. Fin qui la nota che 
— in forme inusitate e del 
tutto illecite per un'agenzia di 
stampa che ha il solo compito 
di dare notizie e non di diffon-
dere veline e comment! poli
tic! «ispirati» ma anonimi — 
esprime evidentemente il pen-
siero della presidenza del Con-
siglio. .. .? ..-••.. 

In realta Fanfani e apparso 
il piu allarmato per la polemi
ca che sta coinvolgendo in 
questi giorni la DC e il PSDI 
stornando cos) l'attenzione dai 
« nemico principale >, cioe noi 
comunisti (ma a proposito, 
non eravamo ormai .soltanto 
« un partito di piagnoni fuori 
gioco »?). ".'•;-. 

La polemica e stata origi-
nata dai tentativo — portato 
avanti negli ultimi tempi da 
Saragat — di sottrarre voti 
cattolici alia DC. Saragat gia 
alia TV sostenne che il PSDI 
ha le carte in regola per otte-
nere i voti dei cattolici; Moro 
gli ha risposto con duri ac-
centi integralistici dicendo che 
non solo i voti cattolici ma i 
voti di tutti coloro che sono 
< sinceramente. preoccupati 
della democrazia » devono con-
fluire sulla DC. Saragat a que
sto punto ha perso le staffe 
e ha accusato Moro di insi-
diare la compattezza del iron-
te anticomunista e di scivolare 
fuori delle leggi morali e po
litiche che guidano un vero 
Stato democratico. La polemi
ca si e andata inasprendo e 
ieri mattina sia la Giustizia 
che il Popolo pubhlicavano ar-
ticoli pieni di accuse recipro-
che. I] Popolo accusa il PSDI 
di volere «rubare» voti cat
tolici, la Giustizia accusa i dc 
di volere tutto per loro e 
continua a rivendicare i suoi 
meriti di partito religioso e 
animato da < tensione spiritua-
Ie > aggiungendo poi che la 
DC giudica i minori come dei 
« minorati civili » . • " . -

Fanfani ieri mattina ha de-
ciso di intervenire e di assu-
mere un ruolo (non richiesto, 
a quanto sembra) di mediato
r s Ha telefonato a - Saragat 
e a Reale, raccomandando loro 

alcune dichiarazioni generose 
a proposito delle prospettive 
della libera iniziativa in un 
regime socialista. (« Essa avra 
il margine piu largo, purche 
non dia luogo alio sfruttamen-
to dell'uomo sull'uomo*) e a 
proposito del contrasto fra il 
neutralismo del PS1 e Patlan-
tismo dc («L'importante e 
solo che tutti cerchino di ri-
solvere in buona fede il pro-
blema della pace »). 

IL GOVERNO ii Consiglio del 
ministri si riunira venerdi. 
Sembra che nel corso della se-
duta si decidera il passaggio 
all'ENEL di altre 18 societa 
elettriche private. Con le set-
te gia passate alia gestione 
pubblica, le societa naziona-
llzzate diventano quindi 25. 
circa il 75 per cento del to-
tale. 

TELEVISION oggi a « Tribuna 
elettorale > parleranno i li-
berali (Martino e Storoni), i 
socialdemocratici (Ippolito, 
Martoni e Viglianesi), i mo
narchic (Lauro, Fiorentino e 
Preziosi), i ministri (Sullo, 
Bertinelli e Folchi). 

Presa di posizione degli assistenti 

University errati gli 
indirizzi del governo 

Prosegue Toccupazione delle Facolta d'Archi-
tettura a Roma, Firenze e Torino - II Consiglio 
Comunale capitolino solidale con gli studenti 

Proselitismo 

62485 nuovi 
iscritti al PCI 

Mentre prosegue I'occupa-
zione delle facolta di archi-
tet tura a Roma, Torino e 
Firenze, l'Unione nazionale 
degli assistenti univeisi tari 
ha inviato al ministro (Jui 
una « lettera aperta > che 
mette sotto accusa tut ta la 
politica '•• scolastica dei go-
verni succedutisi neU'ultima 
legislatura. . 

Nella lettera si afferma 
che « la parsimpnia e la li-
mitatezza di prospet t ive con 
le quali da anni si intende 
porre rimedio alle insuffi-
cienze gravissime della no
stra Universita. il sis lemati-
co rifiuto di ogni provvedi-
mento di riforma e di mo-
ralizzazione, appaiono tanto 
piu stupefacenti di fronte al 
moltiplicarsi delle dichiara
zioni ufficiali relative alia 
priorita dei problenii della 
scuola superiore t ra i pro

blenii nazionali, alia neces
sity di profonde riforme e 
di un rapido sviluppo e di 
una grandiosa espan^ione. 
alia volonta di poi re freno 
a tutti gli abusi e di portare 
finalmente nell 'Universita, 
feudale e paternalistica, i.ti-
luzioni e mentalita democra-
tiche, il libero dibatt i to e il 
doveroso controllo da par te 
di tut te le componenti della 
comunita universitaria >. 

< Mentre si continua a ri-
conoscere, denunciare. Dro-
mettere e rinviare. sempre 
piii gravemente si approton-
disce il solco t ra 1'Universi-
ta, l ' ihsegnamento universi
ta rio. il progresso della r i -
cerca scientifica da un lato 
e dall 'altro il progre&so ci
vile. sociale e tecnico del 
Paese >. 

Non meno severo e il giu-
dizio per l 'attivita svolta 

La Ma If a d'accordo con gli enti locali 

Intesa unitaria 
per \\ <piano > 

toscano 
Costituito un comitato d'iniziativa e un orgono tecnico 

Definitivamente affossato il «Comitato Colombo» 

Dalla nostra redazione 
;- FIRENZE, 27 

• L'iniziativa per U ' piano 
di sviluppo economico della 
Toscana, lanciata dall 'Unio-
ne regionale delle province 
tosrane, e stata favorevol-
mente accolta dai ministro 
del Bilancio on. Ugo La Mal-
fa, al termine di una riunio-
ne tenutasi oggi a Palazzo 
Vecchio. 

Ad essa hanno partecipato 
il presidente dell 'Unione re
gionale delle province tosca-

I 

.. . , , . . . ne. e deirAmministrazione 
r!_f °S^t"d!.rfJf-p°.!emJ5L,""!r,rovjncia,e compagno Elio 

dente Lagorio. l'assessore nl-
terna che rischia di < fare il 
gioco dei comunisti >. Saragat 
si e limitato a rispondere, 
sembra, che la colpa -di tutto 
non e certo sua; e in base a 
questa dichiarazione Fanfani 
avrebbe fatto diffondere la 
nota di agenzia che abbiamo 
citato. Reale e andato bltre. 
Nell'editoriale - di ieri della 
Voce repubblicana ha fatto 
scrivere che «e indubbiamen-
te in atto nel partito cattolico 
un processo di laicizzazione > 
e che quindi < 6 inattuale » la 
polemica di Saragat che con
tinua a parlare di voti catto
lici e cristiani riproponendo 
temi superati. Insomma i re-
pubblicani hanno accetlato in 
pieno la mediazione fanfania-
na non - rinunciando a dare 
qualche colpo di spillo al fra-
tello maggiore socialdemo-
cratico. 

Se la polemica che Saragat 
conduce (e probabilmente non 
abbandonera nemmeno dopo 
la telefonata fanfaniana) con
tro More, appare paradossale 
per la pretesa che essa sot-
tende di presentare il PSDI 
come un partito piu cattolico 
della DC, e certo per6 che 
1'irritazione per le iniempe-
ranze integralistiche dei de
mocristiani si estende. La 
«lettera alPelettore • di Sul
lo, ad esempio, ha fatto regi-
strare (scrive PARI) vivaci 
proteste fra repubblicani e 
socialdemocratici - che anche 
in essa hanno giustamente rin-
tracciato le piu antiche e in-
tollerabilj aspirazioni dc al 
potere assoluto. . 

iitNrli n compagno Nenni ha 
rilasciato una intervista a un 
settimanale. Nell'intervista si 
ribadisce la volonta del PSI 
di « portare i lavoratori nella 
stanza dei bottoni» e si fanno 

la programmazione della 
Provincia. Mori, il presiden
te della Provincia di Pistoia. 
Nardi, il ' presidente della 
Amministrazione p rov inc i a l 
di Lucca, il sindnco di Firen
ze. La Pirn, il vice sindaco 
Agnoletti, il orefetto. il con-
sigliere provinciate della DC 
Pezzati, e il presidente del
la Camera di Commercio di 
Massa Carrara . 

Nel corso della riunione il 

presidente dell 'Unione regio
nale delle province toscane, 
Gabbuggiani ha i l lustrato al 
ministro . le conclusioni del 
convegno '•.•.; per lo sviluppo 
della Toscana del nove mar-
zo scorso. con il quale si po-
neva la necessita di promuo-
vere immediatamente, in at
tesa della realizzazione dello 
ordinamento ' regionale, gli 
studi pre para tori e gli orga
nism! - di -! consultazione e 
scientific!, delle forze regio
nal! per la elaborazione di 
uno schema di piano di svi
luppo economico. -tr.- . • • . . • 

Per dare • concreta attua-
zione a questo obiettivo. 'I 
convegno indicava due stru-
menti essenziali: la costitu-
zione di un comitato di pre
sidenza dell ' iniziativa per il 
piano regionale. •• che > com-
prenda le province, i cpmii-
ni, le organizzazioni sinda-
cali. le camere di commercio 
della - Toscana e le rappre-
sentanze di enti . - organismi 
e categorie '• interessate alio 
sviluppo economico regiona
le; e la creazione di uno stru-
mento tecnico per la elabo-

Scuola media 

Domenica 

i l Congresso 
dclSNSM 

Domenica prossima, 31 mar . 
zo, si aprira al Liceo-Ginnasio 
c Giulio Ccsare * di Roma il 
IX Congresso del Sindacato 
Nazionale Scuola Media. Vi 
partecipernnno delegati pn>-
venienti da tut te le province 
d'ltalia. appartenenti a tut te 
le correnti rappresentate nel
le mozioni congressuali. 

Tra i temi iscritti all'ordi-
ne del giorno del Congresso, 
due verranno illustrati ncL 
la relazione della segreteria, 
che sara tenuta dai segretario 
generate prof. Mario Pagella: 
i problem! giuridici, economi-
ci e di ca r r i e r a , relativi nl 
personale della scuola ncl-

1'ambito della riforma della 
pubblica amministrazione; i 
problem! relativi alle sing.i-
Ie categtirie (ispettori, prov-
veditori. presidi. personale in 
quiescenza. profpssori di ru«v 
lo. • professori non di ruolo. 
sottocapi offlcina, personale 
amministrntivo. aiutanti tec-
nici e personale ausiliario). 

Nel corso dei lavori, che 
si concluderanno il 2 apri le . 
verra inoltre formulato il 
programme di at t ivi ta sindn-
cale per il biennio 1963-'64 
e discussa la relazione della 
Commissione sulle prospet
tive deU'unita sindacale del
ta categoria. 

razione dello schema di pia 
no ' di • sviluppo economico, 
che si avvalga della fattiva 
collaborazione delle forze 
delta Universita e della cul-
tura toscana. * -
:-'• Dopo uno scambio di idee 
sui compiti e sui metodi di 
tavoro di questi organismi, 
che sono principalmente di 
impostazione e di studio dei 
problemi • relativi ad un or-
dinato sviluppo economico 
delta regione, il ministro si 
e vivamente compiaciuto per 
questa iniziativa con la qua
le, di fntto. si vengono a pre-
figurare gli s t rument i ed i 
metodi di lavoro per una 
programmazione regionale 
che parta dalla base. 

La Malfa. nel precisare la 
propria - adesione a queste 
iniziative — frutto di un va-
sto movimento uni tar io che 
si e sviluppato con ampiezza 
in tut ta la regione — ha af
fermato che • € nessun inte-
resse settoriale, operando in 
tat senso, p revar ra su altri 
e che nessuno di essi. il piu 
debole che sia, sa ra trascu-
ra to» . •- - - •;•• 

II ministro ha quindi indi 
cato nella unila fra gli enti 
sopra indicati e nella utiliz-
zazione degli s t rument i di ri-
cerca e di studio gia esistenti 
in Toscana, i mezzi per por 
tare avanti le iniziative per 
la elaborazione del piano. 

. L' impostazione da ta al 
problema dello sviluppo eco
nomico della Toscana, che si 
precisa nella creazione di un 
comitato di coordinamemo 
— in cui giocheranno un ruo
lo primario gli enti locali — 
e di un istituto di ricerche 
economiche e sociali. seppel-
lisce denni t ivamente in To
scana i Comitati Colombo, 
s t rumento ormai superato 
— come il ministro stcsso ha 
affermato — dai movimento 
reale dcH'opinione pubblica 
e degli enti locali. Tale cara t . 
terizzazione degli organismi 
di coordinamento e di studio 
costiluisce, dunque, un im-
portante passo in avant i per 
la realizzazione di un • pro-
gramma di sviluppo econo
mico della Toscana che sia 
nderente ai reali interessi 
della regione e un significa
tive successo del movimento 
unitario democratico. 

• • in. I. 

nell 'ultimo anno dai gover
no di centro-sinistra: « II mi-
nistero che a Lei la capo ha 
creduto bene, il 5 febbraiu 
u. s., alia fine della legisla
tura e alia vigilia delle ele
zioni, di emettere un comu-
nicato con il quale si e cer-
cato, at t raverso una analitica 
esposizione di cifre, di con-
vincere i cittadini italiani 
che molto e stato fatto e 
che, forse, l 'Universita ita
liana, in fatto di insegna-
mento e di ricerca, non ha piii 
molto da invidiare a quelle 
di tanti celebri paesi stra-
n i e r i . • . , : , > , 

< In effetti. s i am 0 sempre 
stati pronti a riconoscere 
che, di fronte al nulla che 
ha caratterizzato per almeno 
tredici anni la politica dei 
governi nei riguardi del -
I'Universita. qualcgsa si era 
fatto. Ma questo qualcosa 
ha un significato puramen-
te quanti tat ivo e lo ha solo 
se valutato comparativa-
mente al poco che gia esiste-
va e all 'assoluto immobili-
smo degli anni precedenti. 
Ma in cifre assolute, m ter
mini di concreto . e almeno 
sufficiente sviluppo e ancor 
piii di confronti con gli sfor-
zi compiuti in altri : campi 
della vita nazionale, questi 
provvedimenti , per chi co-
nosce bene le situazioni e le 
necessita, rappresentano un 
assai limitato progresso >. 

Critico e anche l 'atteggia-
mento degli assistenti verso 
quello che il governo di cen
tro-sinistra sbandiera come 
una enorme .realizzazione, 
verso cioe il presalario agli 
s tudent i : c Non - negheremo 
certo noi, che lo abbiamo so-
stenuto, Timportanza e l'ori-
ginalita di quest 'ul t imo prov-
vedimento; non ne sfuggono 
pero a nessuno i limiti q u a n -
ti tat ivi e sociali. Soprat tut-
to e apparso fin troppo evi-
dente come, t ra i provvedi
menti reclamati dalle cate
gorie universi tar ie per st'd-
disfare i problemi piii gravi 
e urgenti , il governo abbia 
accettato di condurre avan
ti, con tutti i limirt ricorda-
ti, solo quello che avesse un 
sicuro e facile richiamo elet
torale e che non turbasse ta 
struttura e le consuetudini 
dell'Universita >. . 

Il documento dell 'UNAU 
prosegue con la denuncia 
delle condizioni nelle quali 
si t rovano gli assistenti uni-
versitari e delle apprensioni 
suscitate anche dai piu r e -
centi provvedimenti governa-
tivi. 

Glj studenti delle facolta 
di Archi te t tura di Roma, To
rino e Firenze continuano 
intanto 1'occupazione delle 
facolta. Nella capitale oggi 
si svolgera una tavola ro-
tonda sui problemi dell 'Ar 
chi te t tura con la parteripa-
zione di par lamentar i di tut
ti i part i t i ad eccezione del 
MSI. Per il nostro parti to 
e s ta to invitato il compagno 
Ingrao. In serata si riunira 
il Senato accademico per esa
minare la proposta del ret-
tore, prof. Papi , di invali-
dare per rappresaglia tutt i 
i corsi del corrente anno ac
cademico. 

La polizia romana non ha 
finora denunciato alcun fa-
scista per la canagliesca ag-
gressione del Pa It ra notte ca-
peggiata dai deputa to Cara -
donna. I teppisti , armat i an
che di candelotti fumogeni, 
hanno invano tenta to di in-
vadere la facolta. 

La nuova brava ta dei fa-
scisti ha suscitato indignazio-
ne ovunque. La CGIL ha in
viato un te legramma per con-
dannare l 'aggressione e au-
spicare 1* accoglimento delle 
richieste degli s tudent i . 

Un ordine del giorno di so. 
l idarieta e stato approvato 
dai Consiglio comunale mal-
grado l'opposizione delle de-
s t re e la resistenza di una 
par te dei •<• democristiani. 
Quando il compagno sociali
sta Patleschi, al quale si e 
associato il compagno Melo-
grani , ha presentato il docu
mento si e vorificata una 
frat tura fra i democristiani. 
f rat tura che e s ta to Dossibile 
superare soltanto dopo una 
sospensione delta seduta. 

II tesseramento e il prose
litismo al Parti to hanno avu-
to in queste ul t ime set t ima-
ne un grande sviluppo che te-
stimonia l'adesione crescen-
te che va mahifestandosi nel
le grandi masse del Paese at-
torno alia politica del nostro 
Part i to e alia sua piattaforma 
elettorale per una effettiva 
svolta a sinistra. 

62.485 sono i nuovi mili-
tanti reclutati nel corso dei 
primi mesi del 1963. 

Part icolarmente elevato e 
il proselitismo a Bologna 
(3.173 reclutat i) , Monza (2 
mila 920), Parma (2.550).To
rino (2.336). Catania (2.200). 
Reggio Emilia (2.017). Fog 
gia (1.520). Milano (1.402). 
Firenze (1.300), Bari (1.300). 
Brescia (1.230), Genova 
(1.266). Pesaro (1.200). Pe
rugia (1.200), Trapani (mil
le 150), Varese (1.100). Ra
venna (1.017). 

Cinque sono le Federazio-
ni che hanno raggiunto o su
perato d'un balzo il totalc 
degli iscritti che era stato 
dalle stesse ot tenuto nel cor
so di tutto il '1962: Chieti 
(103.1%), Prato (102,68). 

Aosta (100.6%), Palermo (100 
per cento) e Varese (100%). 

22 sono le Federazioni che 
hanno gia superato il 90% 
del totale degli iscritti del
lo scorso anno: 

Termini Imerese (98.5%). 
Lecco (96.5%), Messina (96.5 
per cento), Reggio Emilia 
(95.7%), La Spezia (95.6%). 
Ravenna (95.3%). Avellino 
(95.1%) Imola (94.9%). Par
ma (94.6%). Siena (94.3%). 
Torino (93.8%), Bologna 
(93.7%), Modena (92.9%). 
Pistoia (92.9%), Alessandria 
(92.4%), Firenze (92.1%). 
Ferrara (91.8%), Mantova 
(91.5%). Teramo (90.9%). 
Pisa (90.5%), Sciacca (90.4 

per cento) , Cassino (90.1%). 
45 infine sono-le Federa

zioni che hanno un numero 
superiore di iscritti a quejlo 
che avevano alia stessa data 
dello scorso anno. Fra esse 
segnaliamo part icolarmente: 
Pistoia ( + 1.047), Firenze 
( + 1.450), Palermo ( + 1.402), 
Ferrara ( + 1.206), Catanzaro 
( + 1.038). Brindisi1 ( + 1.013), 
Rieti (+979) . Catania (piii 
901), Enna (+599) , Viareg-
gio (+598) . Matera ( + 5 0 5 ) , 
Imperia (+426) , Liicca (piii 
420). 

II 29-30 a Torino 

Conferenza 
dei giovani 

opera? 
comunisti 

Nei giorni 29-30 marzo, a 
Torino, avra luogo la Confe
renza nazionale della glo-
ventu operaia comuniBta- or-
ganizzata dalla Federazione 
giovanile comunista italiana. 

m L'unita della gioventQ 
operaia • nella lotta per la 
pace, per la democrazia e 
il socialismo » sara II tema 
della relazione introduttiva 
che svolgera il compagno Lu
ciano Guerzoni della Segre
teria . nazionale della FGCI 
nella mattinata di venerdi. 

Nel pomerlggio di sabato 
concludera la Conferenza II 
compagno Achille Occhetto, 
segretario nazionale della 
FGCI. Parteciperanno ai la
vori delegazioni di quasi tut
te le citta italiane. 

Enciclopedia 
Garzanti per tutti 

e uscita 
ledizione'63 

due volumi, 1.500 pagine 
52.000 voci, 3.000 illustrazioni 
164 cartine geografiche 
5 supplement! inseriti nel testo 

in un solido ed elegante 
astuccio trasparente 

i'opera completa costa 2.500 Lirs 

aumentata e aggiornata 
fino al marzo 1963 

e un'enciclopedia 
economica ma non e 
una piccola enciclopedia 

in due volumi vi da 
il contenuto di dieci volumi 
confrontatela 
ve ne convincerete 

della 1" edizione, in meno 
di un anno, sono state 

vendute 200.000 copie 
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