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comizi 
Con G .C Pajetta, Li Causi e Delogu 

Entusiasmante comizio 
degliemigrati a Torino 

, ..<.:<: . i . . . . , i . 

Migliaia e migliaia di lavoratori 
alia manifestazione del 

Dalla nostra redazione 
TORINO, 7. 

Era stato annunclato come 
•un comizio del PCI ai lavo
ratori immigrate come una 
delle tante manifestazioni 
elettorali che s'infittiscono di 
giorno in giorno con I'appros-
simarsi del 28 aprile. Stama-
ne, per esempio, a Torino, 
oltre a una miriade di inizia-
tive mlnori, erano pure in 
cartellone i discorsi di due 
ministrl: La Malfa e Colom
bo, incaricati di magnifica-
re i • successl» del centra 
.sinistra. Ma come si fa a sta-
billre un parallelo tra I due 
o trecento compassatl audl-
tori deV ministrl e la folia 
strabocchevole, vivaclssima. 
sospinta da un entusiasmo in. 
candescente, accorsa a festeg-
tiiare i compagnl Giancarlo 
Pajetta, Girolamo Li Causi e 
Jgnazio Delogu, a gridare la 
sua fiducia nel Partita comu
nista, a testimoniare in mo-
do esaltante e commovente 
del presligio e del seguito che 
il PCI gode fra le masse po-
polari? In realta, il comizio 
comunista e diventato mani-
festazione di tripudio, d'af-
ietto. di speranza; e la mani-
•jestazione, a un certo punto, 
ha toccato una tale ampiez-
za, che e stato giocoforza or-
ganizzarne un'altra, su due 
piedi. per dare modo a tuttl 
di ascoltare la parola degli 
oratori del PCI. 

Mancava poco alle 11, e da 
piu di un'ora una marea di 
gente ai plgiava agli ingres-
si della sola Alcione, gia gre-
mitissima: sardi, . siciliani, 
abruzzesi, • ex braccianti ' e 
contadini di Calabria, della 
Basilicata •• e delle ' Puglie. 
ognuno con la sua storia do
lorosa di emigrante, fatta di 
rinunce, di pene, di miserla, 
ma anche di una grande vo
lonta di riscossa; una fittls-
sima e qualiflcata rappresen-
tanza del 370 mila lavoratori 
giuntl a Torino negli ultimi 

Scheda a Bari 

«Nonea'ora 
dei cedimenti 

e delle rinunce 
BARI, 7. 

Il compagno Rinaldo Sche
da, della Direzione del PCI e 
segretario della CGIL. parlan-
do a Bari si e soffermato par ' 
ticolarmente sui problem! 
delle lotte operaie e del la-
voro. Le question! sollevate 
dal grandioso movlmento ri-
vendicativo — ha affermato 
l'oratore — hanno avuto una 
inevitabile ripercussione sulla 
situazione politica generate e 
sono oggi al centro del dibat-
tito elettorale. 

Dopo aver esaltato la va-
stita raggiunta negli ultimi 
anni dalle agitazioni delle piu 
diverse categorie dei lavora
tori e 11' loro carattere pre-
-valentemente unitario. Sche
da ha dedicato una attenzio-
ne particolare ai contenuti ri-
vendicativi dai quali esse 
sono partite e per il cui rag-
giungimento si sono evilup-
pate. Sbagliano coloro che 
pensano che si tratti di epl-
sodi rivendicativi. sindacali 
che si esauriscono in se stes-
su Si parte spesso. e vero, 
con richieste elementari. ur
gent!, limitate. ma poi la lot-
la va oltre ed esprime in mo
do sempre piu chiaro una vo-. 
lonta politica protesa ad ot-
tenere modificazioni eostan-
ziali della situazione. Avanza 
cos) fra le masse lavoratrici, 
fra i giovani, fra le donne. 
che hanno fatto il loro tngres-
so da poco nelTattivitt la-
vorativa l'esigenza di un rin-
novamento profondo della so
ciety di un rapporto diverso 
e piu democratico fra le clas-
si lavoratrici e una svolta ne
gli indirizzi economic!, social! 
c politic!. Cresce la coscien-
za associativa, si impara a co-
noscere il valore della demo-
crazia e d si ribella contro 
tin sistema che delle liberta 
democratiche fa un uso stru-
mentale e formale. A questa 
spinta umtaria che viene dal
le grand! masse lavoratrici si 
rifanno i comunlstL da essa 
prende nuovo vigore Tazio-
ne del partito che della ri-
prcsa combattiva dei lavora
tori e stato uno dei fautori 
principal!. Da questa realta 
delle masse lavoratrici che 
vogliono battere la via della 
lotta. decidcndo autonoma-
mente, libere dalle influenze 
e pressioni del grande padro-
nato. emerge 1'ammonimento. 
l'indicazione che I'attuale pe-
riodo non e quello del cedi-
mento. della - rinuncla alia 
lotta. del pattefcgiamenti. ma 
e quello di una lotta conse-
guente per liberare il nostra 
Paese dal dominio dei mono-
poli. per dare al Mezzogior-
no, allf» masse lavoratrici di 
quest? region!, la possibility 
di una soluzione organica ai 

• problem) del lavoro. di una 
'• retribuzione adeguata e di un 

godimento effettivo del van-
taggt che sono offerti dalla 
espansione produttiva nazio-
nalt e dall'avanzata inarre-
jttMto del progresso umano. 

dleci anni dal Sud e dalle 
province piu ppuere del Set-
tentrione, trovatlsl - qui di 
fronte a un'altra amara real
ta, dequallficati, sfruttati, ma 
non pieaafi, protayonisti an-
zl, in prima flla, della riscos
sa operaia nella capitate del-
I'automobile. 

»Nell'uniti, che vol avete 
cominciato a costruire col la
voratori piemontesi — ha det-
to il compagno Alberto To-
dros aprendo la manifesta
zione — sta la garanzia del 
futuro perche i baroni del 
Sud che vi hanno costretto 
a lasciare le vostre terre so
no anche qui, i nemici da 
battere nella veste dei padro
ni sfruttatori, degli specula-
tori sulle aree /abbricabili. 
di coloro che il miracolo 
economico non lo vogliono di
vide re con chi I'ha costrultO'. 

11 compagno Delogu, del 
Comltato reglonale sardo del 
PCI. ha denunciato il tenta-
tivo della Democrazla cristla-
na dl affldare i miltardi del 
Piano di rinascifa dell'lsola 
ai monopoli e ai grandi spe
culator!. *Ora piu che mai, 
compagnl emigrati — ha af
fermato Delogu — occorre il 
vostro contrfbuto. il ' vostro 
voto, perche la DC sia bat-
tufa e la.nostra Sardegna pos-
sa davvero imboccare la 
strada della civiltd. Ricorda-
tevene it 28 aprile^.*. 

»Ce lo ricorderemo! * han
no risposto in coro centlnaia 
e centinaia di voci, mentre si 
avvldnava ai microfonl I'ono-
revole H Causi. Il popolare 
dirigente comunista slcillano 
ha ricordato tra fragorosi ap-
plausi le lotte per la terra, 
l nomi dei compagnl caduti 
sotto il plombo della pollzia 
perche reclamavano il dirttto 
di essere uomini, il dramma 
dell'emigrazlone. »Ora la DC 
avanza nuove promesse di 
giustizia, ma chi sono git 
uomini che dovrebbero rea-
lizzarle? Scelba e il capoli-
sta DC nella Sicilia orienta
te, I Mattarella, gli Aldisio. 
i Restivo nella Sicilia occi
dental: sono gli stessi uo
mini del passato ('gli amid 
della mafia* si e grldato in 
sala). La DC non cambia e 
non vuole cambiare le cose. 
£' solo U vostro voto, unito 
a quello delle masse del la
voratori settentrionali, che 
potra mutare la situazione*. 

£' stato a questo punto che 
it compagno Todros ha invi-
tato i compaani Delogu e Li 
Causi a lasciare la sala. e 
raggiungere la vlcina spiana-
ta di Porta Palazzo dove ol
tre centinaia dl lavoratori 
merldionall attendevano im-
pazientl. »Evidentemente ci 
siamo sbagliati — ha esordi-
to il compagno Pajetta —: 
avevamo indetto un comizio e 
dobbiamo fame due. La ve-
rita e che si sbaglia sempre 
quando si ha poca fiducfa 
nella volonta popolare, la ve-
rita e che i lavoratori sono 
ben cosclentl del fatto che it 
PCI e Vavanguardia viva e 
moderna di un mondo che 
vuole andare avanti*. 

Non ci sono, infattl, solo 
le gloriose lotte del passato 
da ricordare — ha continua-
to Pajetta —. Dobbiamo an
che parlare di cib che voL la
voratori immigrati, rappre-
sentate qui, delta vostra for-
za. .delta vostra volonta fer-
ma e dura. 11 calcolo dei pa* 
droni di rompere t'unitd ope* 
raia at Nord con Vimmigra-
zione e fallito, e con la vo
stra presenza si vive la ve
ra, la nuova Unita d'ltalia 
ora che Voperaio e il conta-
dino cominciano a sentirsi 
davvero citfadini, con la vo
lonta di sentirsi eguali agli 
altri nella patria riconqui-
stata contro il fascismo. * Col 
vostro lavoro e la vostra espe-
rienza — ha affermato Pajet
ta — voi siete vortatori di 
una nuova energia e fate di 
questa antica capitate una 
cltta finalmente italiana, di 
tuta gli Italian! -. --

La DC, generosa solo. di 
false promesse, che fa anu 
manettare i lavoratori di Ni-
sceml che chiedevano Vac-
quo, che dice di «per* p«n-
Vanni, e sempre la DC degli 
Scelba e dei Genco Rmswo. 
Etta chlede agli elettori di 
aspet&tre . e sperare. Pure 
Von. • Morb e Von. Saragat 
ci chledono di attendere, e U 
compagno Nenni, a sua colta, 
ha dichlarato che per t*imme> 
diato futuro non si deoe par-
tare di riforme. Ma senza H-
forme. senza la riforma agra-
ria. 5»n2a la nazionallzzazio-
ne delle Industrie farmaceu-
tiche, senza la volonta dt col-
pire gli - speculator* non si 
risolvono i probtemi del Mez-
zoglorno e del Paese. Non a 
pud andare avanH se si ha 
paiira di scontentare i Moro 
e i Malagodi, se non si ha it 
coraggio dl rcspingere 11 loro 
ricatto. E •• non possiamo 
aspettare per andare avanri, 
mentre tanti probtemi dram-
matici sono sui tappeto, e per 
andare acanti occorre Vnni-
ta di tutti i lavoratori, per 
andare avanH occorre • com-
battere ta DC, non darle re
spire Derisivo e dunque il 
voto at PCI, che in qvesta 
battagtia non ha mai avuto 
tentennamenti e tncertene. 
' Subito dopo, anche it com

pagno Pajetta. attornlato da 
una folia festante. ha rag-
giunto Porta Palazzo tenendo 
un tecondo comizio. 

Pier Giorgio Botti 

del Sud accorsi 
Partito 

Svizzera 

Muoiono 
due opera! 
italiani per 

una esplosione 
BELLINZONA, 7 

Due operai italiani hanno 
perduto la vita e al tr i t re 
loro compatriot! hanno ri-
portato gravi ferite in se
guito all'esplosione di una 
carica di dinamite in un can-
tiere per la costruzione di 
una centrale idroelettrica in 
Val Bavone, nel Canton Ti-
cino. . 

La sciagura si e veriflcata 
in circostanze ancora non 
accertate. Le due vitt ime so
no Bernardo Morgan! di ven-
totto anni, coniugato da ap-
pena t re mesi, di Sabtore 
(Brescia), ed un calabrese di 
25 anni, di cui si conosce 
solo il cognome, Mammoliti. 

Ingrao ad Ancona 

II voto utile 
e un 
per T unita 

ANCONA, 7 
II compagno Pietro In

grao, della Segreteria del 
Parti to, parlando oggi in 
p!azza Cavour ad Anco
na, ha sottolineato che le 
riforme s t rut tural i , propo-
ste dal Part i to comunista, 
non solo sono possibili, ma 
sono necessarie e urgenti . 
Tutta l 'esperienza di que -
sti mesi dimostra che non 
ci si pud fermare a mezza 
strada. Non si tutela il po-
tere contrat tuale dei lavo
ratori se non si va alia ra -
dice del fenomeno del ca-
rovita, attaccando la rete 
della intermediazione spe-
culativa, colpendo il mono-
polio delle aree edificabili 
a t t raverso la creazione di 
una proprieta pubblica del • 
suolo urbano. Non si g iun - : 

ge ad istituire un servizio 
sanitario : nazionale ' g ra - . 
tuito, se lo Stato non in ter -
viene nella produzione dei 
medicinali di base, r ispar-
miando le decine di mil iar-
di che oggi regala ai g ran-
di monopoli che operano 
in questo settore. 

La rivendicazione ,: di 
una democrazia nuova, ca-
pace di intervenire nelle 
s t ru t tu re e di assicurare 

Romagnoli a Mestre 

Piu democrazia 
nelle fabbriche 
e nello Stato 

II PCI si batte per assicurare ai lavora
tori il giusto peso nella vita nazionale 

Dal nostro inviato 
MESTRE, 7. 

Il compagno Luciano Ro
magnoli, della direzione del 
PCI, ha pronunciato stamane 
un discorso elettorale rivolto 
particolarmente agli operai 
della zona industriale di Por
to Marghero. II problema che 
s pone alia classe operaia ita
liana — ha esordito Romagno
li — e quello di cambiare ra-
dicalmente le sue condizioni 
di vita. II punto di partenza 
di questo cambiamento deve 
essere la fabbrica. ancora og
gi territorio di riserva domi
nio dei padroni. Occorre che 
la liberta e la democrazia 
avanzino nella fabbrica se vo-
gliamo garantire che esse si 
sviluppino in tutto il paese. 
Questo sviluppo precede oggi 
soltanto grazie alia spinta del
le lotte operaie. 
• Esemplare. in tale senso, e 
stata la formidabile battaglia 
contrattuale dei metallurgici 
contro la qaule si assiste nel
le ultime settimane alia ma-
novra del padroni che tenta-
no di logorare questa conqui-

•noin o oerc-ando dl 
rovesciare sui sindacati il pro
fondo malcontento che si va 
determinando nelle aziende. 
A un simile tentative occor
re reagire energicamente. per
che vi e di mezzo il problema 
del potere sindacale nella fab
brica. deU'avanzata della de
mocrazia nelle fabbriche e nel 
Paese. 

Questo e anche l'obiettivo 
centrale della campagna elet
torale del PCI: fare assumere 
ai lavoratori tutti il peso rea-

.....n* neua societa itsr-
.-•-!»• rrqndi ron-

traddizioni che vedono milio-
ni di lavoratori esclusi dalla 
direzione della vita naziona
le. mentre pochi gruppi oli
garchic! accentrano tutto il 
potere. Per realizzare questo 
obiettivo, non basta' apporta-
re delle - correzioni» alia si
tuazione italiana. E' necessa-
rio modificare profondamente 
Tindirizzo politico nazionale, 
uscire dalla gabbia di - mam
ma democrazia cristiana-. 

Affrontando a questo punto 
i temi della - programmazio-
ne», Romagnoli ha afferma
to che essa e necessaria per
che lo sviluppo caotico e di-
sordinato dell'economia ita
liana e stato sin qui pagato 
con la miseria e la degrada-
zione di molte zone del Paese. 
con k> sfruttamento operaio, 
con il caos delle citta indu
strial!, la cui sola lines di 
sviluppo e stata quell* della 
speculazione. 

La scuola. la casa, l'assi-
stenza sanitaria devono essere 
concepiti come dei servizi so
cial! da porre a disposizione 
di tutti. 

Ma per risolvere questi pro
blem! occorre attaccare * i 
grand! gruppi economic!. E' 
necessaria una preclsa volon
ta di sviluppo antimonopoli-
stico. i fronte a questi temi, 
quale e la risposta delle altre 
forze polltiche? 

La DC esclude ogni altra 
nazionalizzazione, Saragat af-
ferma che di nazionalizzazio-
ni non si parlerk nei prossi-
mi dleci anni e nemmeno il 
compagno Nenni ritiene di 
proporne per 1'immediato fu
turo. Intanto, • Ton. Colombo 
parla di pausa salariale e di 
una programmazione la quale 
subordini ' all'aumento della 
produttivita (cioe dei profit-
ti capitalistic!), i migliora-
menti economici dei lavora
tori. E' possibile una pro
grammazione diversa? E* pos
sibile, purche Teeonomia ita
liana non sia piu sottoposta ai 
profitti monopolistic!, ma agli 
interessi delle masse lavora
trici. • - '•-••-'• 

Perche cib awenga deve pe-
r6 cambiare la direzione del
la politica del Paese, devono 
trasformarsi in senso demo
cratico le strutture dello Sta
to, deve mutare in primo luo-
go il rapporto dello Stato con 
i cittadini. in modo che Tope-
raio in sciopero non incontri 
per prima cosa, fuori dalla 
fabbrica. le cariche della ce-
lere-

La condizione di tali cam-
biament! e 1'ingresso nella 
direzione del Paese, della clas
se operaia. nella sua unita e 
autonomia di classe antagoni-
stica di quella borghese. Da 
qui il compagno Romagnoli, 
nella parte conclusiva del suo 
discorso, ha polemizzato con 
l'impostazione elettorale del 
Partito Socialista. rivendican-
do il valore decisivo di una 
grande avanzata del PCI. 

m. p. 

« Posca n nel Hume 
150 miliorii^ 

falsi 
•i. SALO* (Brescia), 7. 

L'operaio Acbille Assoni, di 
50 anni. mentre stava pescan-
do sulle rive del torrente Ab-
bioccolo, nel comune di Lave-
none (Brescia), ha trovato nel
le acque del torrente cinque 
sacchetti. ognuno dei quali con. 
teneva trenta pacchi di banco-
note da mille lire. Ogni sac-
chetto, dopo il controllo, e ri-
sultato contenere trenta mi-
lioni di lire, per cui la cifra 
complessiva trovata e risulta-
ta di 150 milioni. 
• I ' carabinieri della stazione 
di Ambo, subito awert i t i , han
no controllato - il denaro. ac 
certando che le banconote era-
no false. Evidentemente qual 
che falsario. non potendo spac 
ciare le banconote. mai riu-
scite nella stampa, se ne e di 
sfatto buttandole nelle acque 
del torrente. 

un nuovo potere alle mas
se lavoratrici . non e un 
lusso, non 6 un di piu — 
ha aggiunto Ingrao: — e 
la strada necessaria per 
bat tere effettivamente la 
resistenza ' delle j destre, 
per al lontanare * dall 'Ita-
lia 1'involuzione dominan-
te oggi nell 'Europa occi-
dentale, per fare della lot
ta per il socialismo non 
una frase retorica, ma una 
azione che comincia sin 
d'ora. Noi comunisti non 
chiediamo di mettere qua l -
che toppa alia strada vec-
chia, m a d i cominciare a 
camminare su una strada 
nuova. Perche questa svol
ta abbia inizio, non basta 
di per se la presenza al 
governo del Part i to socia
lista. Nel governo ' regio-
nale siciliano il Parti to so
cialista e gia dentro il go
verno da circa due anni. 
Eppure, ci& non e valso ad 
impedire che il governo s i 
ciliano di centro-sinistra 
finisse in una involuzione e 
in una crisi analoga a quel
la del centro-sinistra n a 
zionale. E quel poco che 
in Sicilia e stato fatto di 
positivo e stato compiuto 
con i yoti determinant! (e, 
quindi, uttli e necessari) 
dei comunisti, e cioe rom-
pendo, scavalcando la 
maggioranza di centro-s i 
nistra e sulla base di un 
nuovo schieramento. Cio 
che conta e come si va al 
governo, con quali p ro-
grammi e poggiando su 
quali forze. 

Saragat — ha prosegui-
to l 'oratore — e stato al 
governo pe r molti anni e 
non ha cambiato niente, 
perche aveva rotto con lo 
schieramento popolare e 
in questo modo si era reso 
impotente '" e prigioniero 
della DC. Percio noi co
munisti sosteniamo, che 
cid che decide e la cost ru
zione nel Paese di un b loc-
co di forze che sia orien-
tato su un programma g iu
sto e sia capace di imporre , 
con la lotta, l 'attuazione di 
questo programma. 

II voto uti le e quello che 
spinge alia costruzione di 
questo blocco di forze, di 
una nuova uni ta delle for
ze democratiche. Noi s a p -
piamo bene che esistono 
oggi delle differenze e de l 
le divergenze fra i diversi 
part i t i della sinistra e al-
l ' interno dello schieramen
to democratico, anche fra 
noi e il PSI . Non lo n a -
scondiamo. Lo diciamo con 
franchezza agli elet tori . 
Ma la volonta uni tar ia non 
si dimostra facendo l 'uni -
ta quando si e d'accordo su 
tut to. La volonta uni tar ia 
si dimostra costruendo e 
t rovando un terreno di i n -
contro e di direzione comu
ne anche sulla base di una 
differenziazione e del l ' au-
tonomia dei singoli par t i t i . 
Noi esprimiamo ape r t a -
mente determinate cri t iche 
al PSI , ma non d iment i -
chiamo mai la differenza 
che esiste fra la DC e il 
Par t i to socialista. Perche 
VAvantl! invece dimentica 
la differenza sostanziale 
che esiste fra un par t i to a 
direzione borghese, qua l 6 
la DC, e un part i to operaio, 
marxista , che lotta per la 
pace e per il sociailsmo, 
qual e il PCI? Perche nel 
programma del PSI si p r o -
spetta una sorta di equidi
stance socialista fra la DC 
e il PCI? E come i d i r i -
genti del PSI possono pen -
sare di avanza re verso il 
socialismo alleandosi con 
Moro e rompendo la colla-
borazione politica con il 
PCI? 

Di fronte al le gravi af-
fermazioni esclusiviste e 
integraliste della DC, di 
fronte ai numerosi par t i t i 
i quali oggi dicono agli 
elettori che essi soli posso
no cambiare le cose, noi 
facciamo un al t ro discorso. 
Noi non diciamo che da soli 
possiamo risolvere tut to. 
Anzi, noi at tacchiamo e 
combatt iamo il gruppo d i 
rigente d e c h e impedisce 
l 'unita delle forze demo
cratiche e chiamiamo le 
masse cattoliche a ba t te re 
Tattuale gruppo dir igente 
democristiano per giunge-
re alia nuova, articolata 
unita, che e necessaria. 
Chiediamo il voto p e r il 
nostra Par t i to non solo 
perche abbiamo un p r o 
gramma giusto, ma perche 
siamo costruttori di unite, 
perche siamo la forza che 
piu di tutt i e meglio di t u t 
ti opera per costruire il 
nuovo blocco di potere n e 
cessari o pe r la vit toria e 
per avanzare verso il so
cialismo. <-

Gravissimo conf litto che danneggia i lavoratori 

Da oggi rotti i rapporti 
fra i media' 
e le mutue 

Nebulose e poco rassicuranti disposi-
zioni degli istituti assistenziali 

- 1 medic! hanno deciso di 
rompere ogni rapporto con 
le mutue. La deliberazione, 
di cui non sfugge la gravi-
ta, si e avuta nella tarda not-
tata fra sabato e domenica, 
ed indica il prevalere, all 'in-
terno della Federazione na
zionale degli ordini dei me-
dici, di posizioni esasperate 
che in un primo tempo sem-
bravano confinate solo in al-
cune organizzazioni perife-
riche. 

II Comitato centrale della 
Federazione degli ordini de! 

Napolf 

P morto 
I'archeologo 

Maiuri 
•••'•'••-• NAPOLI, 7. 

' Questa mattina, nella cll-
nica c Villa dei Geran i» si 
e spento all 'eta di 77 anni 
il prof. Amedeo Maiuri, insi-
gne archeologo e studioso di 
fama internazionale. II nome 
di Amedeo Maiuri e legato, 
oltre che alle trecento pub-
blicazioni d i ; cara t tere ar-
cheologico e storico, agli sca-
vi di Pompei, nei quali fu im-
pegnato quasi ininterrotta-
mente fino al 1924, e alia 
scoperta del famoso c A n t r o 
della Sibilla cumana > nei 
pressi dell 'antica Cuma, che 
da Maiuri fu r iportato alia 
luce, insieme a molti edifici 
di Ercolano, alle ville im-
periali di Capri, eccetera. 

Amedeo Maiuri e ra nato a 
Veroli il 7 gennaio 1886 e si 
era laureato a Roma nel 1908; 
dopo avere frequentato le 
scuole archeologiche di Ro
ma e di Atene partecipo nel 
1911 alia missione archeolo-
gica di Federico Halberr a 
Creta. Nel 1912 era funzio-
nario del Museo nazionale 
di Napoli, nel 1914 veniva 
inviato a dirigere la missio
ne archeologica italiana a 
Rodi. Pe r dieci anni Ame
deo Maiuri fu impegnato in 
scavi, restauri, esplorazioni 
e ricerche a Rodi, in tut to il 
Dodecanneso e anche nel-
I'Asia minore: - -. 

Nell 'ottobre 1924 fu chia-
mato alia Sovraintendenza 
alle Antichita di Napoli, in-
carico che resse fino al 1961. 
Durante questo periodo Ma
iuri incremento e sviluppo 
gli scavi di Pompei, portando 
alia luce un grande numero 
di edifici; r iprese gli scavi 
di Ercolano (1927) sistem6 
le Terme - di Baia, trovd 
T< Antro della Sibilla cuma
na >, portd alia luce e sistemd 
i resti delle ville imperiali 
e gli edifici di epoca romana 
di Capri . Inoltre riprese le 
ricerche dell 'antica Paestum 
con lo scavo - dell 'c Agora > 
romana e lavoro anche a Ve-
lia. Durante la guerra parte-
cipd at t ivamente al salvatag-
gio del patrimonio del Museo 
archeologico napoletano e fu 
gravemente ferito -durante 
una incursione aerea, men
t re si trovava a Pompei per 
una ispezione agli scavi. 

La sua att ivita infaticabile 
riprese dopo la guerra e fi
no a poco tempo fa la sua 
figura era familiare fra gli 
scavi di Pompei e" sulla cat-
tedra universitaria di anti
chita pompeiane cui fu chia-
mato « per chiara fama ^ nel 
1942. Era : accademico dei 
Lincei dal 1933, professore 
alia Sorbona, membro di nu-
merose accademie italiane e 
straniere. At tualmente era 
presidente della prima sezio-
ne del Consiglio superiore 
delle antichita e delle art i . 
Fra i suoi libri piu noti so
no La Villa dei misteri e 
Ld Casa di Menandro; l'ul-
t imo suo libro e s ta to edito 
in occasione del suo settanta-
cinquesimo compleanno: Dat-
VEgib al Tirreno, una raccol-
ta di saggi, pubblicaztoni e 
articoli scritti duran te tu t to 
l 'arco della sua att ivita ar
cheologica. 

. La salma 6 s ta ta traspor-
tata al Museo archeologico di 
Napoli e Amedeo Maiuri ri-
posa adessb in at tesa dei fu* 
nerali che avranno luogo do-
mani alle 12 nel grande sa-
lone t ra le s ta tue dell 'antica 
Roma, dove un gran numero 
di studiosi, di personalitA 
della cultura e del l 'ar te si so
no recati a porgergli ru l t imo 
saluto. 

medici, infatti, ha annullato 
i precedenti deliberati • che 
mantenevano la vertenza sui 
piano della non collaborazio-
ne, ed ha deciso che, a par-
tire da oggi siano denuncia-
te tu t te le convenzioni, na-
zionali. e provincial!, con gli 
enti mutualistici. ••"•••• 

La rottura delle convenzio
ni, secondo la Federazione 
degli ordini dei medici, «com-
porta la cessazione di ogni 
rapporto tra medici e mutue, 
e il ripristino, pieno e com-
pleto, del ' rapporto libero 
professionale, t ra professio-
nista e cl iente>. Cio signifi-
ca .che, a par t i re dal mar te 
di successivo a Pasqua, tutt i 
i lavoratori (operai, contadi
ni, impiegati) nonche artigia 
ni, commercianti dovranno 
sobbarcarsi, all 'atto della vi 
sita medica le spese per il 
sanitario e, contemporanea-
mente, anche quelle farma-
ceutiche. • .->.•' 

L'INAM e al tr i istituti as
sistenziali hanno diffuso d l 
sposizioni particolari , assicu-
rando i propri mutua t i che ai 
flni del rimborso delle spese 
saranno r i tenute valide le ri 
cette < pr ivate > emesse dai 
medici curant i . Le disposizio-
ni sono p e r t volutamente ne 
bulose, cioe non danno ai 
lavoratori alcana sostanziale 
garanzia che tutte le spese 
saranno integralmente resti-
tui te . ----- '• •-,-. - .v . - . •: . H6 

A questo punto si impone 
percio la adozione di misure 
chiare, e tali da evi tare ai 
lavoratori il benche minimo 
aggravio. Queste misure, ov-
viamente, devono essere pre-
se dagli isti tuti assistenziali. 
Ma alia loro adozione deve 
concorrere, in pr ima persona 
ed in piena responsabilita, il 
governo che per la sua inca
pacity ad intervenire per una 
giusta soluzione della verten
za medici-mutue, ha lasciato 
aperta la porta ad una rot
tura, i cui r isultat i s 'annun-
cia'no sin d'ora d i . estrema 
gravita. 

Da - segnalare, ' i n ; questo 
quadro, l 'at teggiamento del
la RAI-TV che si e guarda-
ta bene, fino ad ora, dall ' in-
formare gli ascoltatori della 
situazione. II 90 per cento 
degli italiani sono assistiti 
da enti mutualist ici ed era 
doveroso da pa r t e della ra
dio e della televisione, co-
municare che, da oggi. non 
sara acocrdata dai medici. 
nessuna forma di assistenza 
mutualistica d i re t ta . . 

IN__BREyjE_ 
Taormina: proventi del casino 

I proventi del cssinb di Taormina 6aranno dc6tinati in 
paite agli altri comuni della fascia costera. Questo ha decieo 
il Consiglio comunale di Taormina. H conseeeo ha difatti de
liberate la ripartizione tra 1 comuni di Forza d'Agrb. San-
t'Alessio Siculo, Letojannl. Glardinl e Castelmola del 10 % 
del proventi del casinb, che, com'e noto, e gestito dalla so-
cieta «Zagara». J •• -•" ' • 

Messaggio di Goulart a Segni 
II Precidente del Braeile. Goulart, h a inviato un mee-

6agglo ai Capo dello Stato ' Il meesaggio e stato casegnato. 
ierl al Quirinale, dal presidente della Camera dei deputati del 
Brasile, Mazzilli, che era accomp'agnato dall'ambaficlatore del 
6U0 paoee a Roma, eignor Gouthier. 

L'on. Mazzilli si e inccntrato con Segni e il suo consigliere 
diplomatico. Sensj. 

'" ' . . - ~ ' 

Problemi della gerontologia 
Si sono concluei a Bologna i lavori della Societa italiana 

d! gerontologia e geriatria. Il presidente della eocieta, prof. 
Antonio Greppi, in una dichiarazione alia stampa ha soete-
nuto la necessita di «una piu tenace lotta contro rineuffi-
cienza dei mezzi, di modi, di 6tile nella caotica rete degli 
ospizi e cronicari». Ha anche aggiunto che non ei tratta 
poro soltanto dl mezzi, finanziari e 60ciali post! a ostacolo di 
ogni riforma del eettore. bensl di tutta una forma mentis, 
tra arcaica e gretta, contro cui i geriatri debbono tenacemente 
operare per gtungere a far «sentire a tutti» — medici com-
presi -- il mondo degli anziani. 

Spaak in vacanza in Sicilia 
II ministro degli Eeterl del Belgio, Paul Henri Spaak, giun

to in mattinata a Fiumicino da Bruxelies, a bordo di un 
aereo di linea, nel pomeriggio di ieri ha proseguito per Pa
lermo dove si tratterra alcuni giorni in visita privata. 

Successo nel settore elettrico 

Municipalizzate: 
accordo per 

il nuovo contralto 
MTLANO. 7. 

Oggi alle ore 18 e stato fir 
mato, a ' MOano, l'accordo per 
il rinnovo del contratto di la
voro per i dipendenti delle 
aziende elettriche municipaliz
zate. All'accordo si e giunti do
po oltre tre mesi di trattative 
ed un imponente sciopero di 
48 ore effettuato in febbraio. 

I risultati. per i lavoratori, 
sono di grande rilievo. Sensi-
bili le conquiste di parte eco-
nomica con aumenti immediati 
delle retribuzioni mensili che, 
a seconda delle province, van-
no da un minimo del 20% sino 
ad un massimo del 30%. A que
sto si aggiunga il miglioramen-
to concreto del premio di pro
duttivita. della indenhita di li-
cenziamento per gli operai e di 
varie indennita, fra le princi-
pali quella per i lavoratori in 
turno (50% di aumento). 

Anche per ci6 che riguarda 
la parte piu propriamente nor-
mativa si sono aviiti grandi 
success!. Dalla conquista delle 
liberta sindacali in azienda (di-
ritti di riunioni, trattenute. per-
messi. albi. ecc.) alia contrat-
tazione dei principali. aspetti 

del rapporto di lavoro (assun-
zioni e carriere), ad un mag-
gior periodo di ferie. 

n segretario della FIDAE, 
Invernizzi. a questo proposito, 
ha dichiarato: « Malgrado le re-
sistenze e le incomprensioni di 
taluni dirigenti della FNAEM 
i lavoratori elettrici delle azien
de municipalizzate hanno con-
quistato un contratto degno di 
essere segnalato all'attenzione 
di tutto il mondo del lavoro. 
Esso e il frutto della unita, 
della combattivita dei lavorato
ri a pert amen te dimostrata nel
lo sciopero di 48 ore.proclama-
to ed effettuato in febbraio. E* 
un contratto. che se pure non 
risolve. come vorremmo .tutti 
risolve, come vorremmo, tutti 
modernita dei concetti cui si 
ispira oltre che per il contenu-
to economico-normativo che po
ne alTavanguardia del mondo 
del lavoro italiano i lavoratori 
delle aziende elettriche munici
palizzate. Esso, non vi pub es
sere dubbio. costituira la base 
•per la regolamentazione dei 
rapporti di lavoro tra 1*ENEL 
ed i lavoratori elettrici deH'ex 
settore elettrico privato». 

Maltempo fuori stagione 

Nevicate e nubifragi 
a Spezia e in Umbria 

TORINO — Cn tratto della statale per Alessandria dopo il nnbifragio di sabato 

> Primavera con la neve in 
•leune rogioni italiane. Piog-
ge, grandinato, mattompo, in 
una parola,. s*i quasi tutte 
le altre. La neve e apparsa 
I'altro ieri a Cimeo e in al-
cune zone della Toscana; Ie
ri ntlla prbvlncla di La Spe
zia e nel Trentino. Nell'alta 
valle del Vara ntvlca dalle 
prime ore - del mattlno. A 
Carrodano la neve ha rag* 
giunto i 5 cent! met ri , men
tre aul Bracco, nella zona 
eompresa tra Mattarana e 
Tagliamento, II trafflco de
gli automezzl • molto dlffl-
coltoao. Non • etcluto cha, 

se II tempo non migliorerl, 
II transito dovra subire delle 
interruzioni. 

Nevlca coplosamente In 
tu tu la zona delle Dolomiti. 
A San Marti no di Caitrozza 
II termometro • sceao m ze
ro. Gli automezzl clrcolano 
con le catena. II Bondone, 
la Paganella • I t altro fa-
mote montagne aono am* 
mantate dl novo. 

Un vlolanto nublfraglo ha 
colplto Ierl notte Temi . For-
ti rafflehe di vento e gran-
dine ai aono abbattute sulla 
cltta causando II guasto dl 
ana cablna dl trasformazio-

ne dell'energla elettrlca per 
cut tutto I'abitato e rimasto 
privo di corrente per oltre 
un'ora. La pioggia torrenzia-
ls. che • continuata senza 
soste anche nella mattinata 
di Ieri, ha Ingrossato tutti I 
coral d'acqua della provin-
cia. II Tevere ha superato 
II limits dl guardia a Otri-
coll s nella plana di Corbara, 
Invadendo le coltivazioni s*t» 
maverili che erano gfS sts> 
te dannegglate dalle grandl-
nate del giorni scorsl. Si
tuazione analoga asi tutta 
I'Umbria. 
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