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Un discorso a Novara • ' • 
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Anche la TV e di Bonomi? 

Un nuoio scimdalo alia TV, una nuova prova dclla 
parzialila inlollerahile con la quale la Televisione (a scr* 
vizio pubblica o dicliinrb solennemento la Corte costitu* 
zianale) fa propaganda per la DC e i suoi amici in quest a 
campagna clcttorale. Questa sera per un'ora intera — 
diciamo un'ora. il tcntpo di un racconto televisivo — 
verra trasmessa la cronaca registrata dell'aperlura, al 
Palatino, del XVII congrcsso delta Cottivatori diretti. 
E' facile immaginare fin tTora la cronaca: il discorso dc-
magogico, elettoralc, parafascista di Bonomi: i discorsi 
elettorali dei ministri democristiani. E parlcranno per 
un'ora: altro die i minuti contati (cnntrollati con tanla 
meticolosita dai tccnici tv) delle trasmissioni di Trihi'.na 
elettoralc! 

. E* questo un mndn assai singolare di »informare i 
telespettatori sulfa polcmica in corso a proposito dei 
mille miliardi delta Fcdcrconsorzi dei qnali Bonomi non 
ha mai data conlo. I comunisti hanno potuto fare le loro 
deniftcc nei risicalissimi sedici minuti di trasmissione 
loro speltanti; la DC ha risposto, in quclla sede, solo con 
insulti idle accuse documentate e ha detto Imgie plaleali. 
II prof. Manliu liossi Doria ha puhblicalo un libro nel 
quale si risponde ai comnnicati pieni di falsita del mini-
stro Rumor e delta Fcdcrconsorzi (ai qtiali la TV aveva 
data larga pubblicitai e un convegno e slato indctto da 
indipendenti e radicali per documentare ulteriormente 
quelle accuse. Ma la TV ha tempo solo per difendere 
Bonomi: non una parola del libro di Rossi Doria, non 
una parola sul convegno del «Salvemini». In questo 
strano processo hanno la parola, fra tutli gli onori, solo 
Fimputato n i suoi meschini avvocati (Tufficio che fra 
oggi e domani sentiremo esaltare la a forza delta DC 
nelle campapnc ». E' la forza — precaria — dei truffatori 
ancora in libertu. . 
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I Socialdemocratici in pasta 

: GEMEMLE COOPERATIVE ITALIANS 
3ENESE DI COOPERAZIONE AGRICOLA 

Y O FINALE EMILIA 

"bPERATlVE LAVOKO «CIRO MEN'OTTI* 
llchiare 137 . MODENA T.Ufono g g i j 
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Vorrebbero e non possono 
L'on. Bonomi le cbnferenze stampa le preferisce senza 

giomalisti, perlomeno quclli comunisti. • La cosa lascia 
perplesso pcrfino il Mcssaggero che cosi commenta: a La 

' decisione e discutibitc: I'opinione pubblica deve essere 
informata, a qualsiasi partito appartenga. Tilttavia si pub 
comprendere lo stato d'animo delVon. Bonomi 0. : 

Ma, certamentc. Noi lo comprendiamo benissimo. E* 
il medesimo stato d'animo di tutti i buoni italiani. Questi 
vorrebbero sapcrc dove sono andati a finire i loro mille 
miliardi e Ton. Bonomi vorrebbe poterlo spiegare. 
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d i u n P A C C O C A R E continent© 18 Kg. di ponta 

vml* torn* rievrata dell'aawmto di I>. 100 
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T / / dott. Gino Ippolito, firmatario del buono qui ripro-
dotto, e il capolista del partito socialdemocratico per la 
circoscrizione di Parma. Qualcuno, ovviamente, potrebbe 
trovare stmn.i la coincidvnzn tra le prossime elezioni e 
hi dislribuzione di ' buoni-pasla ' (parlicolarmcnle ' agli 
amici e. agli iscritti al PSDI). Ma. in realta, non ck da 
stupirsL Stando al gorrrm coi dc anche i saragatliani 
hanno finito per avcre le mani in pasta. Ora, logica-
menlc, hanno la pasta in mono. 

Liberali in mutande 
E bravo Ton. Cannizzo! Candidato a Siracusa, questo 

coraggioso liberate, ha aruto una brillantc trovata per 
animare la campagnt. elettoralc. In piazza Archimcdc, 
su una lunga asta che sorregge le insegne del PIJ, i sira-
cusani hanno aruto la sorpresa di rederc svcntolare un 
paio di mutandinc femminili. Qualcuno ha pensnto sul 
principio ad una schrrzo di qtialchc concorrcntc. E invc-
ce no: le mntar.dinc crano state appese per espresso man-
dato dei liberali e delTon. Cannizzo in persona, a mo* 
di scaramanzia. 

Ci congratuliamo. L'illustrazione di un programma di 
centro non potrebbe csserp piu pertinente. Essa migliora 
« attualizza Cavour: « I.ibere mutande in libcro Stato it. 

Comica finale 
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Le paure di Fanfani — Nenni, i comunisti e il centro-sinistra — Modificare 
la vecchia organizzazione dello Stato sulla base della Costituzione 

' ' L'onorccole dvmocrisiinno Foderaro e quel tale cite, 
in casa sua, ha varie stanze picne di raccomandazioni e 
incarlamenti ripiatdanti i propri elettori bisngnosi di 
impicghi, sussidi c cosi via. Ora, dopo aver raccoman-
dato gli altri, egli scnte it bisosno di raccomandare se 
stexso per la riclezionc alia Camera. Ragion per cui, a 
Casligtionc Fiorrntina. s'e visto comparire un furgon-
cino anlocinc (per la precisione iV. 7, targato Roma 
534330) di proprieia d fir EX 4 L. II lurgoncino era ador-
no delle nnbili faltezze dctronorcrolc. mentre un alto-
parlante h" .'•••- alia sede dc per ammirare 
un documentari' sulla vita del medesimo Foderaro. 

A'on taremo cou ingenui da chiederei come mai un 
aulnmeszn di proprietn di un ente puhhlico scrva alia 
propaganda privata di un candidato democrtstiano. Tan-
to piii che. in londn. I'EX41. e tin ente con lunzioni ri' 
creative. Esso adempic pcrcib i suoi compili coronnndo 
lo spellarolo lunerei' dei hnnnmiani con una comica 
finale sulla ritn dcll'an. Foderaro. In conlronto ai mille 
miliardi scomparsi, che cosa b un camioncino? Appunlo: 
mno scherzo. • 
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Dal nostro inviato 
.7 ' ' NOVARA, 2 

All'affollatissima assem
bles dei comunisti novaresh 
(gremite erano anche le 
strade che circondano il 
Teatro Faraggiana, nel qua
le la riunione aveva luo-
go), ha parlato ieri sera il 
compagno Togliatti, il qua
le — premesso che presso-
che tutti gli elettori hanno 
ormai chiari i motivi della 
importanza della prossima 
consultazione elettorale — 
ha risposto alle afferma-
zioni che in quello stesso 
Teatro erano state fatte 
due giornj prima dall'on. 
Fanfani. 

II presidente del Consi-
glio — ha detto Togliatti 
— ha detto qui che il Par
tito comunista avrebbe 
espresso le piu gravi prc-
occupazioni per l'esito del
la campagna elettorale e 
che, - di • conseguenza, la 
campagna che noi andiamo 
svolgendo * sarebbe una 
campagna piena di paura, 
sarebbe anzi « la campagna 
della paura >. 

Io — ha detto Togliatti 
— trovo molto strano che 
un uomo che ha la carica 
di presidente del Consiglio 
e che si picca di essere un 

- uomo di cultura ed un 
" esperto ' di cose politiche, 

scenda alia volgare con-
traffazione delle cose che 
noi abbiamo dette, per ga-
rantirsi qualche piccolo ap-
plauso dei suoi attivisti. 

In realta, chi e oggi pie-
no di preoccupazioni, chi 
sente davvero il morso del
la paura? Io credo che tra 
i dirigenti politic! quello 
che maggiormente sente il 
morso della paura e preci-
samente Ton. Fanfani. Egli 

' sa benissimo,; infatti, cosa 
. pensano di lui non soltan-
to milioni e milioni di ita
liani che hanno giudicato 
in modo negative il suo 
passato di capo di governo, 
ma anche coloro che sono 
sulla tribuna accanto a lui 
quando prende la ' parola 
per contraffare il nostro 
Densiero: gli * Scelba, -g l i 
Scalfaro, i Pella e tutti gli 
altri i quali non vedono il 
momento di liberarsi della 
sua noiosa, troppo importu-
na presenza. 

'."• Noi per contro — ha 
proseguito Togliatti — con-
duciamo la nostra campa
gna consci che esistono 

- condizioni favorevoli pei 
un'avanzata del PCI. E' una 
flducia che deriva dal ca-
Jore dei consensi che an
diamo ricevendo e dal fat-
to che i cittadini hanno co-
scienza della necessita di 
un'autentica svolta verso 
nuovi orientamenti in po-
litica interna ed interna-
zionale, dopo il primo timi-
do tentativo di modificare 
qualcosa fatto col centro-
sinistra. , - - - - , 

Non serve 
Ma — ha detto Togliat

ti — anche per quanto si 
riferisce al giudizio che noi 
diamo del •' centro-sinistra 
mi sia consentita ancora 
una battuta polemics ver
so il - compagno e amico 
Nenni, al quale pure devo 
dire che il responsabile di 
un grande Partito non de
ve, non pud condurre una 
polemica contraffacendo le 
posizioni, U pensiero del 
Partito dal quale si vuole 
differenziare. Questo non 
serve: anzi, nuoce proprio 
a chi procede cosi. Ora. il 
compagno Nenni, nel suo 
ultimo articolo apparso sul-
YAvantil, dopo aver defi-
nito la politica dei partiti 
della destra verso il centro-
sinistra, passa a dire che il 
bersaglio dei comunisti e lo 
stesso di quello dei partiti 
della destra. . 

" Perche il compagno Nen
ni — ha chiesto Togliatti 
— deve polemizzare in que
sto modo con noi, metten-
doci sullo stesso piano dei 
liberali, dei monarchic!, dei 
fascisti? Se e per giunge-
re ad una rissa, noi non 
lo seguiremo su questo ter-
reno; e circa la critica 
che egli ci ha fatto. noi gli 
rispondianio citando i fatti, 
la posizione che noi abbia
mo preso verso il governo 
di centro-sinistra, rilevan-
do quello che vi era di 
positivo e mettendo in lu-

;ce l'elemento negativo. cioe 
la maneanza di una chiara 
volonta politica della DC 
di realizzare tutto il pro
gramma, nel quale noi ave-

: vamo riconosciuto che vi 
erano cose buone. Come si 
pud dire, dunque, che noi 

conduciamo la stessa lotta 
dei partiti della destra? 

Ma — ha aggiunto To
gliatti — se il centro-sini
stra ha fatto qualche cosa 
di buono (e lo abbiamo 
detto: vi era qualche pun-
to buono) noi possiamo ri-
vendicare che e stato fatto 
col nostro consenso, col no
stro voto e, in alcuni casi, 
col nostro voto determi
n a t e . La istituzione della 
Regione Friuli - Venezia 
Giulia, ad esempio, e stata 
fatta sulla base di una leg-
ge il cui primo progetto 
era stato presentato da noi 
comunisti. Nel voto finale 
occorreva una maggioranza 
qualificata perch6 si tratta-
va di una legge di appli-
cazione della Costituzione: 
senza il voto dei comunisti 
quella maggioranza non ci 
sarebbe stata. 

II nolo del PCI 
Quando vi e stato l'ostru-

zionismo della destra — li
berali, monarchic!, fascist! 
— contro la legge che 
nazionalizzava l'industria 
elettrica qual e il gruppo 
parlamentare che e stato 
alia. Camera presente dal 
principio alia fine, con tut
ti i suoi componenti, im-
pedendo in questo modo 
all'ostruzionismo di poter 
avere il • sopravvento? E' 
stato il nostro, mentre i 
DC non erano presenti. Se 
tutti si fossero comportati 
come i democristiani, lo 
ostruzionismo avrebbe vin-
to e la legge non sarebbe 
stata approvata. 

Ma queste sono battute 
polemiche sulle quali ho. 
voluto soffermarmi un mo
mento .per confermare an
cora . una volta il nostro' 
invito alia discussione aper-
ta, sincera, leale. Per par
te nostra, ribadiamo la 
necessita di muoversi oltre 
il timido tentativo gia fat
to, per avanzare verso un 

, autentico mutamento. In 
questo senso sentiamo di 
poter influire su larghe 
masse di cittadini, su nu-
merose categorie che-a que
sto mutamento sono inte-
ressate: i salariati e gli im-
piegati, le cui retribuzioni 
sono sufficienti, il piu del
le volte, solo quando il di-
pendente rinuncia alle otto 
ore, cioe ad una delle mag-
giori conquiste del mondo 
del lavoro, ed incrementa 
le entrate con - il - lavoro 
straordinario; i pensionati, 
che hanno ottenuto qual
che miglioramento, ma le 
cui pensioni sono, nella 
quasi* totalita, del tutto in
sufficient! a - resistere; i 
contadini, costretti in lar
ga misura ad abbandonare 
la terra perche nelle condi
zioni attuali il lavoro dei 
campi non e remunerative 

- Questo mutamento e im-
posto dal quadro generate 
della nostra vita, dalla 
frattura fra il Nord e il 
Sud, tra la citta e la cam
pagna. dai problemi irri-
solti della casa, della scuo-
la, dell'assistenza. Sulla 
strada del mutamento si 
pud avanzare modificando 
la vecchia organizzazione 
dello Stato sulle basi indi
cate ~ dalla Costituzione, 
creando nuovi centri di vi
ta autonoma e democrati-
ca. E' giunto, cioe, il mo
mento non solo di istituire 
le Regioni, di una maggio 
re autonomia dei Comuni e 
delle Province, ma anche 
di favorire tutte le forme 
di libere associazioni — dai 
contadini. agli artigiani, 
ecc. — perche possano da
re un contributo alio svi-
luppo armonico dell'eco-
nomia. della vita sociale. 
• P e r conseguire questi 

obiettivi, per -•• realizzare 
questa autentica svolta noi 
ci rivnlgiamo a tutti: ognu-
no ha motivo di aderire a 
questo •- nostro . impegno. 
Tutti sanno che, quando 
hanno dovuto porre de!-
le loro rivendicazioni. il 
piu incondizionato appog-
gio l*hanno trovato nel 
sindacato • unitario . e nel 
partito comunista: i loro 
problemi possono essere ri-
solti procedendo sulla no
stra stessa via. E le nostre 
parole, quindi. possono es
sere ascoltate ed accettate 
perche rispondono alle ne
cessita di tutti. 

Di qui nascono le pro-
spettive di una nostra af-
fermaziene elettorale e di 
qui la paura degli avversa-
ri che hanno escogitato 
quindi l'estrema teoria del 
c v o t o inutile >, inventa'.a 
dai repubblicani e fatta 
propria dal democristiani, i 
quali affermano che e inu-

'!>,'• 

tile votare per i comunisti 
dal momento che questi so
no aU'opppsizione. 

Questa, dell'inutilita del-
Topposizlone, e una ben 
strana affermazione da 
parte di chi si professa de
m o c r a t i c e che cosi si di-
mostra. autenticamente to-
talitario. ••-;.. .->••••••• 

Purtroppo — ha afferma-
to Togliatti — vi sono an
che alcuni dirigenti socia
list! i quali si sono in un 
certo modo accodati ai de
mocristiani nel sostenere 
questa posizione, e cioe che 
i comunisti non servireb-
bero perche « fuori del gio-
co >. Ora, ai dirigenti so
cialist! io • desidero dire: 
ma voi 's ie te dei dirigenti 
socialisti, non siete demo
cristiani; non siete coloro 
che detengono il potere da 
quindici anni e quindi han
no paura della concorren-
za. No, voi siete dei socia
listi, siete anche voi un 
partito di opposizione, sie
te un Partito che ha un 
programma in cui vi e una 
gran parte delle rivendica
zioni conteniite nel nostro 
programma. Ma, se e cosi, 
quale errore piu profondo 
potete fare se non quello 
di lanciare la discrimina-
zione contro di noi? Se sie
te dei buoni democratici, se 
volete essere collegati con 
le masse operaie di tutte le 
tendenze, dovete denuncia-

re la discriminazione che e 
alia base di questa cam
pagna elettorale della D C . ; 
La realta e che I socialisti, '• 
oggi, o almenp alcuni c ir i - ; 

genti socialisti,, semb'rano 
andare alia caccia di ar- : 

gomenti qualsiasi contro di 
noi, come dimostra VAvan-
ti! di questi. giorni, con 
una polemica che pud solo 
esasperare i rapporti tra i 
due partiti, a tutto vantag-
gio di quelle classi dirigen
ti che hanno sempre volu-. 
to la rottura tra le forze 
popolari. - • 

- Ma nel ' Paese esistono 
precise prospettive di una • 
svolta, di mutamenti pro-
fondi che dovranno com-
piersi sotto la direzione d i : 
classe operaia: dobbiamo 
essere unltl — ha concluso 
Togliatti — e marciare in-
sieme, perche soltanto mar-, 
ciando insienie riusciremo 
a far avanzare la causa per 
la quale il vostro e il no
stro ; Partito devono com-
battere. Per questo, il PCI 
chiede il voto dell'elettora-
to: per una profonda rifor-. 
ma della struttura della 
nostra democrazia, per 
Pavvento alia direzione del
la vita economics e politi
ca di una classe dirigente . 
nuova, • che • lavori: nella 
prospettiva di un'avanzata 
verso una societa socialists. 

Kino Marzullo 

Gli operai di Siracusa 

In piena notte 
trattiaforza 
dalle loro case 

= K MILANO, 2. 1 
Gli azlonisti della Monte-

cat ini . evaderanno il paga-
mento della cedola o per me-
glio dire eviteranno di esse
re registrati con il numero 
delle azioni che essi effetti-
vamente posseggono. Uno 

Oggi a Roma 

Incontro con le 
candidate 

: L*« Incontro tra le don-
ne e le candidate del PCI 
di tutte le circoscrizioni » 
avra luogo oggi alle 16 al 
teatro Ellseo di Roma. 
' Presiedera la compagna 
on. Nilde Jotti. Interver-
ranno: • Marisa Rodano, 
candidata a Roma. Rossa-
na Rossanda, candidata a 
Milano, Annamaria Gen-
nari Bonadies, candidata a 
Torino, e Lneiana Viviani, 
candidata a Napoli. 

Le conclnsioni saranno 
tratte dal compagno ono-
revole Giancarlo Pajetta. 

dei maggiori trusts evadera 
in tal modo una delle piu 
recenti leggi fiscali, presen-
tata come 1'inizio di una ri-
forma nel campo dei tributi? 
Sembra proprio di si, stan
do alle notizie relative ad 
alcuhe manovre contabili de-
cise dalla Montecatini. - -

II consiglio d'ammiuistra-
zione ha deciso di proporre 
all'assemblea degli azionisti 
una distribuzione di U r e 85 
per azione prelevando la 
somma occorrente di oltre 15 
miliardi, dal fondo accanto-
nato sotto forma di < sovrap-
prezzo azioni ». -Nello stesso 
tempo gli utili del bilancio 
1962 sono stati passati a ri 
serva. Questo giro contabile 
evitera il pagamento della 
cedolare e I'inserimento degli 
azionisti nel registro genera-
le dei titoli ai fini dell'appli-
cazione degli altri tributi. 
Del resto gia un altro gruppo 
monopolistico, la Pirelli, e ri-
corsa ad un espediente del 
gen ere: 750 milioni sono an
dati agli azionisti con un pre. 
lievo da un fondo conguaglio 
anche esso esente dalla cedo
lare. . 
'- Si tratta di notizie pub-
blicate su giornali economic! 
e di una gravita tale da ri-
chiamare 1'intervento del go
verno contro queste nuove 
1 forme di evasione flscale. 

Bari 

assessori del PSI 
" . - . * . • = , • BARI, 2. 

Gli assessori socialisti al co-
mune di Bari si sono dimess: 
questa sera dai loro incarichi 
ponendo alfine terniuie alia lun-

II9 giugno 
le elezioni 
in SiciUa 

PALERMO. 2 
Le elezioni per il linnovo 

della assemblea regionale sici-
Uana sono state d«»finitlvamen-
te' fissate per il nove giupno 
prossimo. H presidente della re
gione. D'Angelo. ha infatti fir-
mato oggi il decreto con il qua
le vengono cOnvocatl i comizl 
clettoralL 

ga crisi che ha travagliato la 
amministrazione di -centro-si
nistra » fin dal suo sorgere. Le 
dimissioni dei socialisti sono 
state motivate con le piu re
centi divergenze: quelle che ri-
guardano i termini di proroga 
all'INGIC per il «ervizio di ri-
scossione delle imposte di con-
sumo. Mentre i rappresentanti 
del PSI infatti proponevano la 
proroga di un anno la DC ha 
fatto approvare dalla giunta co-
munale una proroga di due anni 

A parte per6 il motivo con-
tingente le dimissioni degli as
sessori socialisti sono state im
poste dalle proteste dell'oplnio-
ne pubblica contro una ammini-
strazione che — quali che siano 
stati gli accord} programmatici 
presl dal PSI — non ha fatto 
che continuare la vecchia po
litica comunale democristiana 
(e delle destre) baaata sull'ap-
palto a prlvatl di quasi tutti i 
servizi • ammintetrativi della 
cltta. 

II drammatico rac
conto dellamoglie 
di un lavoratore 
Sdegno nella po-

polazione 

Dal nostro corrispondente 
SIRACUSA, 2. 

Altri particolari si sono 
avuti sugli arresti dei diri
genti sindacali e degli ope-
rai effettuati dalla polizia al-
l'alba di ieri a Siracusa in 
seguito ad una montatura po-
liziesca che trae origine del 
grandioso sciopero effettuato 
dai cinquemila operai e im-
piegati negli stabilimenti 
della Edison (SINCAT) due 
mesi or sono. Sono partico
lari sconcertanti che ci ri-
portano al clima creatosi in 
Italia con la costituzione del 
governo clerico-fascista pre-
sieduto da Tambroni spaz-
zato via dalla lotta popolare. 

Abbiamo parlato con alcu
ni familiari di lavoratori. Ec-
co il racconto, davvero in-
credibile, della moglie di uh 
operaio arrestato: c Hanno 
bussato alia porta in piena 
notte facendo un fracasso che 
non ti dico. Alia nostra do-
manda "Chi s i e te?" non si 
sono qualificati, ma 'hanno 
continuato a chiamare mio 
marito per nome, come se 
fossero amici. Per questo io 
stessa ho aperto la porta. 
Immediatamente i poliziotti 
sono entrati dentro e, incu-
ranti della mia presenza e 
del fatto che potevano spa-
ventare ' i bambini che dor-
mivano nella stanza attigua, 
hanno ' preso' con forza mio 
marito e gli hanno messo le 
manette, come se fosse un 
bngante. Prima di andare 
mio marito avrebbe volute 
baciare i bambini m a n o n h a 
avuto il coraggio 61 farlo. 
Come poteva farsi vedere da 
loro, cosi ammanettato? Ha 
chiesto di poter andare ' al 
gabinetto e glielo hanno con-
cesso • a condizione che la-
sciasse la porta aperta • per 
"farsi controllare" >. La stes
sa scena si e ripetuta in 
quattordici case nello stesso 
momento, perche gli arresti 
dovevano essere effettuati 
senza clamori e < nottetem-
po >, come afferma : espres-
samente il mandato di cat-
tura. 

Le iniziative di solidarle-
ta si moltiplicano in tutta 
la provincia: operai, contadi
ni, professionisti, commer-
cianti, studenti, tutti danno 
il loro contributo per soste
nere concretamente • le fa-
miglie degli arrestati. 

Stamane davanti alle fab-
briche e'era fermento. L*in-
dignazione tra gli operai e 
profonda. «L*Unita> che ri-
portava la corrispondenza 
sugli arresti e andata a mba. 
«La Edison e i suoi sosteni-
tori sbagliano • davvero se 
credono di demoralizzarci. Si 
sono voluti prendere la ri-
vincita su di noi per la lot
ta sostenuta in difesa dei no-
stri diritti. ma sbagliano di 
grosso se pensano che il 28 
aprile li ringrazieremo >. Cosi 
reagiscoho i lavoratori di Si
racusa. •-- diversi dei quali 
hanno chiesto l'iscrizione al 
nostro partito per unirsi a 
noi nella lotta in difesa delle 
liberta democratiche. 

Giuseppe Messina 

Messoggi 
a Togliatti 

dai P.C indiano 
e giapponese 

Altri '' messaggi sono perve-
nuti. in occasione del suo 70* 
compleanno. al compagiio Pal-
miro Togliatti. segretano gene. 
rale del PCI. , da parte di Par
titi fratelli. 

II compagno Vogindra Shar-
ma. a nome della segreteria 
del Consiglio Naz-.onale del P 
C. indiano. scrive fra l'altro 
- Sotto la vostra direzione il 
P.C.L ha tracciato per 11 po-
oolo italiano la via conforme 
alle nuove possibilita di questa 
epoca cd alle condizioni con
crete esistenti nel vostro Paese 
Sotto la • vostra direzione il 
P C I e divenuto uno dei piu 
grandi. piu forti e sperimen-
tati Partiti comunisti del.mon 
do. Respingendo risolutamenti-
il settarismo e 11 dogmatUmo 
e lottando contro.di essi. con
tro il revisionismb e le distor-
sioni - e le deviation! di ogm 
aorta voi siete oggi considerato 
nel -movimento comunista d' 
tutto il mondo come uno dei 
marxisti-leninisti piu eminent) 
del nostro tempo.-. -

Un messaggio fraterno di au-
gurio e stato inviato anche dal 
presidente del P. C. giappone
se, compagno Sanzo Nosaka. 

IN BREVE 
Benzinai: la FIGISC rinunciataria 

Si riunisce oggi a Firenze il direttivo nazionale della 
FIGISC-Confcommercio che ha rappresentato i titolari dei 
chioschi distributori di.carburanti alle trattative. Un comu-
nicato emesso ieri dalla FIGISC, pero, conferma lo spirito 
di capitolazione dei dirigenti i quali si dichiarano disposti 
a concedere una tregua fino a dopo le elezioni con lo scopo 
evidente di appoggiare, di fronte al nuovo governo, la prc-
tesa delle societa petrolifere di aumentare il prezzo dei car-
buranti. Poiche questo aumento quasi certamente non verra 
concesso (ne il governo pare disposto a ridurre la tassa a 
favore delle societa petrolifere) se ne deduce che la condotta 
della FIGISC porta, i benzinai verso il piu magro dei risul-
tati. Tutto avrebbe consigliato, in queste circostanze, di se-
gulre la corretta prasst sindacale: sostenendo con forza gli 
interessl della categoria e lasclando alle societa di rlsolvere 
da se i loro problemi. 

Viaggi degli emigrati 
- ••• II Sindacato Ferrovieri Italiani (CGIL) e intervenuto ieri 
presso il ministro dei Trasporti per prospettare le condizioni 

• di assoluto disagio in cui spesso viaggiano gli emigranti per 
1'insufflcienza dei posti messi a disposizione del pubblico da 
non pochi convogu ferroviarl adibiti alle relazioni interna-
zionali e da quelli con essi coincidenti. ' 

II Sindacato ha chiesto che particolarmente in occasione 
della prossima consultazione elettorale sia aumentato il nu
mero dei treni o quanto meno delle vetture a disposizione 
del viaEgiatori che torneranno in Italia per esercitare il 
diritto di voto. 

Auto: il 15% sono straniere 
Nel 1962 il numero delle auto di marche straniere im-

matricolate in Italia e piu che raddoppiato rispetto al 1961, 
, passando da una percentuale del 6,8 % ad una del 15.2 %. 
Le auto nazionali piu vendute sono risultate le FIAT (66,4 %, 
rispetto al 69,4 % del '61), seguite dalle Alfa Romeo (7,4 %, 
rispetto al 10,6 % del '61) e le Lancia (3,8 % rispetto al 
5 % del *61).'Quelle straniere vedono in testa le Volkswagen 
con 22.622 unita, pari al 3,5 % (nel 1961: 1,21 %). 

Riforma universitaria 

l/arch. Quaroni 

con gli studenti 
Agli : studenti '• d'Architettura 

di Roma, tuttora impegnati nel
la loro vigorosa agitazione per 
la rLforma, e pervenuta una 
lettera dal - * Corso sperimen-
tale di preparazione urbanisti-
ca' di Arezzo, diretto da uno 
dei piii - illustri architetti ita
liani, il prof. Ludovico Quaroni, 
titolare della cattedra di Urba-
nistica della Universita fioren-
tina, dove — come abbiamo ri-
ferito ieri — i docenti banno 
accettato le died «ipotesi di 
lavoro » formulate dagli studen
ti e si sono impegnati a colla
borate per la ricostruzione de-
mocratica della Facolta. 
' Nella lettera e riportata la 

mozione votata il 21 marzo u.s 
ad - Arezzo, in apertura del 
-Corso sperimentale•. La mo
zione dice: - I l corpo docente. 
gli assistenti. gli studenti e gli 
architetti allievi del Corso spe
rimentale di pTogrammazione 
urbanistica,' iniziando i loro la
vori, ritengono necessario as-
sumere una chiara posizione nei 
confront! del dibattito che e in 
corso nelle Facolta di Architet-
tura italiane. 

«Essi pensano cbe le agita-

zI6ni promosse daglir studenti 
debbano essere giudicate come 
presa di coscienza dell'ampio 
processo - di trasformazione in 
atto oel nostro . Paese e che 
investe le responsabilita di tut
te le categorie che partecipano 
alio sviluppo economico e so
ciale. 

-Essi "pensano. inoltre. che 
nel •- particolare set to re in cui 
sono Impegnati ci si trovi di 
fronte a due ordint di proble
mi: da una parte le nuove di
mension! nell'ambito delle quali 
dovranno muoversi 1'architettu. 
ra e TurbanLsn'ca, dall'altro le 
difficolta e le incertezze del 
complesso delle strutture del 
Paese, ed in particolare l'inca-
pacita del. sistema accademico 
attuale a - rinnovarsi radical-
n.ente per fornire i quadri che 
dovranno partectpare democra-
ticamente al controllo e alia di
rezione delle trasformazioni. 

- In questa situazione. i parte-
cipanti al Corso si sentono tut
ti impegnati a fornire una pri
ma esperienza intesa a contri-
buire ed a risolvere i fonda-
mentali problemi della forma-
zione degli urbanisti -. 

ANNUNCI ECONOMICI 
4) APTO-MOTO-C1CL1 L 50 

Aat«o*legKl« aiVIERA 
Naavl presxl c l« n u l l e n ferlAli 
FIAT SOU N L. 1.200 
BIANCHINA • • 1^00 
BIANCHINA 4 poitt • 1.400 
FIAT 500 N. Giard. * 1.500 
BIANCHINA Panor. - 1.500 
FIAT 600 • 1.650 
BIANCHINA Spyder • 1.70U 

E' sceso ieri aU'aeroporto il 
grande mago This Booms. 
famoso per camminare a pie-
di nudi su vetri e chiodi. TI 
suo segreto? Use sempre il 

'famoso Callifugo Ciccarelli 
che si trova In o£j\\ farmacia 

a sole 150 lire 

-A '.-•>> i - > '! 

FIAT 750 . 1.750 
DAUPHINE Alfa R. - 1.900 
FLAT 750 Multipla • 20C0 
UNDINE Alfa Romeo - 2.100 
AUSTIN A'40 • 2 200 
ANGLIA de Luxe • 2.300 
VOLKSWAGEN • 2.400 
FIAT 1100 Lusso • 2.400 
FIAT 1100 Export . • 2.500 
FIAT 1100/D • 2.600 
FIAT IIOODS.W. (fam.) - 2.700 
GIULIETTA Alfa R, • 2.800 
FIAT 1300 • 2.900 
FIAT 1500 • 3.100 
FIAT 1800 • 3.300 
FORD CONSUL 315 • 3.500 
FIAT 2300 ' • 3.700 
ALFA R 2000 Berlina • 3.800 
T>!efoo1 420 942 425 624 420 819 

23 > AKTIGIANATO l~ 50 
SI ESKtiUOMI riparaziom e 
tucidatura mobili in ogni stile 
prezzi da oon temere concor-
renza Interpellateci 4950676 

AVVISI SANITARI 

ENDOCRINE 
uuJto orcaic pet >• «*' • ?5l!? 
t sole » dlsfundoni • detmlexw 
N M U U dl origin* oervora, p«t-
etilc*. rndocrln* j w w i * « n l « , 
deflcieme ed «noro*de wanialt*. 
Visit* ppem«trtm«nUU D«tto» 
P. MONACO Rom*. VI* Vol turn* 
n 19 tnt 9 (Station* Termini). 
Oran'o 9-lft. i t - is • per appunu. 
arnto escluso II Mbato pomerig-
gio * I fnt lv l Poorl orarto. nel 
•abate ponterigglo • nel gloml 
fettlvt • tlc«v« tolo per eppurr-
tasnento. Tal^ 474.7M (Aut. Com. 
Soma laoit «W S X—fcw HM). 
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