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Air Alfa Romeo e in altre fabbriche mil 

Migliaiadi 
Una risoluzione delta 

Direzione della FGCI 

n .; 

Raduno nazionale del 
giovani comunisti 

a Ravenna il 14 luglio 
' " ' . « ' • ' • " ' ' • ' ; ' • • • ' ' > . . • - • . . • • • • ' • ' . . . . 

Appello a tutta la gioventu contro i tenta-
tivi dc di ignorare la volonta popolare 

LA SITUAZIONE polilica 
del Paese e caratteriz- " 

zata da una grave crisi. Da " 
sei tnosi ormai non c'e piu '. 
un Govcrno con la pienczzu 
dellc sue allribuzioni, c qup-
sto sialo di cose si vuole 
perpetnare con la formazio. 
ne di mi Govcrno <t d'aflari ». 

La causa della crisi e una 
sola, la responsabilita b di 
un solo partito: la D.C. non 
vuole rispettarc Tindicazio- , 
ne scaturita • dal votb. popo- '. 
lare. ..' -' t . 

I margin! di ihanovra del
la D.C. e degli altri pariiti 
di ecntro e di destra sono a 
lal punto ridotti die per la 
prima vnlta in questo dopo-
guerra la borghesia italiana 
vede niesso in disctissionc 
ancbe ai vcrtici dcllo Stato 
il suo potere. • %i ;-;,.••• .•'•• 

E' fallito d'allra parte il 
tcntativo di inserire in fun-
zione subordinata nel campo 
governalivo una parte del 
movimento operaio, die do-
veva servire a perpetuare 
nella nuova c piu difficile 
situazinne, il dominio poli
tico e sociale dellc forze tra-
dizionali. 
. C'e dunque una forte crisi 
nello schieramento politico. 
borghose e in particolare nel
la D.C. Questa crisi non la 
si vuole per6 riconoscere, 
non se ne vogliono vedere 
le cause, ne indicare la ri
soluzione. Nella miope gret- . 
tesza di sempre la D.C. pen-
sa solo alia salvaguardia del-
le sue posizioni di potere e 
cerca affannosamente di far 
pagare il prezzo . delle sue 
colpe e del. suo seltarismo 
al popolo e a tutto il Paese. . 

Di fronte a questi atti ine-
quivocabili, che caraiterizza-
no la sostanza conservatrice 
della fallita operazione di . 
« centro-sinistra » guidata da 
Moro e dai dorotei, e qua-
lificann in senso autoritario 
la coslituzione di un Govcr
no d'affari, la Direzione del
la FGCI, invita tutte le forze 
giovanili, socialiste e catto-
liche, che avevano sincera-
mente visto nella politica di 
centro-sinistra la possibility 
di un reale avanzamento de-
mocratico e l'avvio di una 
dinamica di prosresso, ad 
individuare con cbiarezza le . 
forze sociali e politiche re-
sponsabili delle involuzioni 
e dei ritardi, della ostinata 
conservazione del privilegio, 
e della sorda trascuranza 
delle aspirazioni popolari e 
ad inlensificare la lotta con
tro di esse, per l'avvio di 
un vcro processo di rinno-
vamento. .-• , -

t. - *• \ 

LA DIREZIONE d e l l a 1 

FGCI impegna immc-
diatamente tutta 1'organizza-
zione ad una intensa mobi-
litazione per denunciare fra 
i giovani le manovrc sempre 
piu scopertamentc antidemo-
cratiche della D.C. I giovani 
devono rtsolutamente dire no 
al ' governo d'affari Leone, 
in qnanto tcntativo di igno
rare la volonta popolare e 
di eludcre. tulti i gravi pro
blem i apcrti nel Paese c che . 
chiedono una rapida risolu
zione, in qnanto manovra di 
congelamcnto della ~ discus
sion* politica e di chiariss:-
mo ricatlo al PSI e alFunita 

di tutto il movimento ope
raio. -'•: . - ••.••••• • '. •; 

• I giovani comunisti devo
no farsi direltamente prpmo-
tori di manifestazioni pub-
bliche per affennare e, dif-
fondere questa volonta, de
vono parlecipare, stimolan-
dnle, a tultc le Intle sinda-
cali e politiche di massa. 

La lotta delle masse per 
1'attuazinne di precise richie-
ste programmatiche avamrate 
dalle forze operate e .demo
crat iche (rifortna agraria, re-
ginni, riforma della scuola 
ecc.) impcgiiando le respon
sabilita di tutte le forze po
litiche, esclude la pcssibilita 
di sopravvivenza di un « Go
vcrno di aifari» con chiaro 
significato reazionario e ini-
pedisec concretamente la rt-
presa di tentativi conserva-
tori e ricattatori del tipo di 
quello (fallito) dell'onore-
vole Moro. * 

Un vasto movimento di 
lottc di massa e la risposta 
democratica che le forze 
operaie e popolari, devono 
dare alle manovre democri-
stiane e padronali. 

Contro la falsa difesa del
la a stabilita delle istituzio-
ni» propugnata dalle class! 
dirigenti, che significa sol-
tanlo garanzia delParbitrio 
del potere della D.C. e del 
grande capitate, i comunisti 
e tutte le forze democratiche 
devono affermare come vera 
legalita il rispetto del voto 
popolare. . . - . . . .'"':.. 

NELLA PRESENTE situal 
zinne e importantis&imo 

impedire il realizzarsi della 
concreta minaccia che Tap* 
parato repressivo dello Stato 
venga utilizzato per sofToca-
re la volonta popolare e per 
difendere nei conflitti del 
lavoro gli interessi del capi
tate, soslencndone la volonta 
di rivinctta. . . . 

Per questa ragione, colle-
gandosi a tradizionali obiet-
tivi del movimento democra-
tico, • la Direzione mette al 
ecntro della iniziativa della 
FGCI una specifica campa-
gna, promossa dai : giovani 
comunisti, per ottenere il di-
sarmo della polizia, che de-
ve costiluire anche una gran
de occasione di mobilitazio-
nc, di contatto e di discus-
sione su tuttt i temi della 
situazinne politica nazionale 
con vaste masse giovanili. 

La Direzione della FGCI, 
come momento " culminante 
della sua iniziativa politica, 
indice inoltre per il 14 Iu-
glio ' a Ravenna nn raduno 
nazionale dei giovani comu
nisti, per dimoslrare con una 
forte manifeslazione, la re-
cisa opposizione al governo 
democristiario, e la volonta 
di aprire nel Paese una sicu-
ra fase . di sviluppo . demo-
cratico. • — -

Momento decisivq delta 
lotta che si intraprende de-
ve essere il rafforzamento 
deH'organizzazione, e il ra-
pido raggiungimento del-
1'obiettivo dei' 200.000 iscrit-
li, ancora . una volta ; stru-
mento efficacissimo per au-
mentare la nostra capacita di 
mobilitaxione e di oppost-
zione a tutti i ritorni rea-
zionari e antioperai. • • 

'••• LA DIREZIONE 
DELLA F.G.C.I. 

Genova 

Appello unitario 
degli operai di Sestri 

Il documento invioto ai parlamentari 

Drammatica protesta ad 1110 
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La manifestazione effettuata lunedi sera 
Vaghe prbmesse idel funzionario di 

GENOVA, 25 
La situazione politica che si 

iita sviluppando nel paese e che 
ha al suo centro il tentativo DC 
di eludere il voto del 28 apri-
le e 6eguita con particolare at-
tenzione nelle fabbriche geno-
vesi. Nei giorno scorsi i lavo-
ratori comunisti e socialisti del
le ferriere Bruzzo di Bolzaneto 
hanno firmato un documento 
comune nel quale rivendicano 
un governo democratico che 
corrisponda alle aspettative del
le masse popolari con un pro-
gramma di ampie e profonde 
riforme economiche e sociali. 
In questi giorni anologo docu
mento e stato sottoscritto dai 
lavoratori comunisti. socialisti. 
cattolici e indipendenti di sei 
reparti del cantiere navale An-

. saldo di Sestri Ponente. II do
cumento dice tra l'altro: " 
• *> Nol lavoratori, allarmati e 

' colpiti nel nostro gia basso te-
nore di vita dai continuo au-
mMrte d«i prezzl e del costo 

della vita, chiediamo che alia 
base per la formazione di un 
nuovo governo si forrauli un 
programma che raccolga attor-
no ad esso tutte le forze de
mocratiche, sehza respingere 
nessiina forza disposta ad ac-
cettarlo ed a lottare per at-
tuarlo, e che applichi. tempesti-
vamente quelle misure e ri
forme che colpiscano. in pro-
fondita la base delle specula-
zioni ed 11 potere e il predo-
minio dei monopoli fiulla nostra 
ecomonia. • • -
" - Vogliamo che sia dato il po
tere alle nostre organizzazloni 
di controllare ed indirizzare 
neir interesse della collettivita 
nazionale gli enti e gli organ!-
smi stataii. Inoltre che si demo-
crnticizzi la vita nel nostro pae
se concedendo maggiore auto-
nomia agll Enti locali (comuni 
e province e che venga rlspet-
tato il dettame costituzionale 
attuando a lplu presto le Re 
gioni-. . , 

Dalla nostra redazione 
'•''•:-.' :V MILANO, 25 

Davanti al CRAL dell'Al-
fa Romeo, da stamane un 
pannello invita operai e im-
piegati a flrmare un appello 
rivolto ai parlamentari mi-
lanesi: ppco dopo le due del 
pomeriggio le adesioni su-
peravano gia largamente il 
migliaio ed e prevedibile che 
— quando saranno < rientra-
te > le copie dell'appello che 
stanno circolando nei vari 
reparti — le adesioni sflore-
ranno la quasi total ita dei di-
pendenti.'E sara una. indica-
ziohe, ihdiscutibile, di quel 
che si pensa tra i lavoratori 
(perche : parliamo - dell'Alfa 
Romeo, ma un appello simile 
e stato lanciato in quasi tut: 
te le maggiori fabbriche mi-
lanesi) di un governo «di 
transizione», di «amminl-
strazione >.. ••• ... ,-» 

L'appello diffuso all'Alfa 
Romeo e rivolto — come si 
e detto — ai parlamentari 
milanesi di tutti i partiti (ad 
eccezione naturalmente di 
quelli dell'estrema • destra) 
chiede ai deputati e ai sena-
tori di dare vita a un gover
no che in modo particolare 
sia impegnato su tre punti: 

« 1) che le norme della Co-
stituzione repubblicana di-
ventino operanti.. nelle fab
briche e quindi sia ricono-
sciuta ' la giusta . causa nei 
licenziamenti, il passaggio 
del collocamento ai sindaca-
ti, i l ' pieno riconoscimento 
della liberta di sciopero, il 
diritto • di ' - associazione -' e 
propaganda politica nelle 
aziende; >•••-'•'* ' - ••; 

2) che si attui un'ampia 
democratizzazione dello sta
to con la realizzazione delle 
region! e una profonda mo-
ralizzazione de l l 'apparato 
amministrativo e delle gran-
di imprese pubbliche; ; 
^ Z) che sia dato avvio im-
mediato a una politica di 
programmazione democratica 
con la partecipazione e il 
controllo effettivo degli or-
ganismi rappresentativi dei 
lavoratori, che abbia come 
scopi la soluzione di urgenti 
problemi come quello della 
casa, deU'assistenza e previ-
denza, dei trasporti e che 
quindi, sia fondata non sul 
blocco dei salari ma sulla 
lotta contro le rendite paras-
sitarie, le speculazioni, i so-
vraprofitti». 

E' una iniziativa sulla qua
le si 6 immediatamente avu-
ta una larga concordanza: 
Paride Capponi, responsabi-
le del nucleo aziendale so-
cialista dell'Alfa Romeo, ha 
affermato che < l'iniziativa 
rientra nel quadro generate 
delle richieste per un gover
no effettivamente democrati
co e rappresenta una mani
festazione del malcontento 
per le soluzioni attuali >; Ri-
naldi Castiglioni, membro 
della segreteria della com-
missione interna, socialista, 
ha ribadito che cmai come 
adesso e necessario agire in 
questo senso. Come sociali
sti, riteniamo che i problemi 
esposti nell'appello debbano 
essere alia base della nostra 
attivita e auspichiamo che si 
riesca ad affrontarli tutti uni-
ti: cattolici, socialdemocrati-
ci, socialisti e comunisti >. 

Un auspicio, quest'ultimo, 
largamente condiviso, tanto 
che una unita di fatto, in que
sto senso, si va realizzando, 
anche se l'atteggiamento dei 
cattolici non e del tutto co-
stante: se da un lato taluni 
dirigenti politici e sindaca-
li democristiani dimostrano 
non awersione, ma scettici-
smo sull'iniziativa, gli stes-
si attivisti della CISL sono 
di diverso awiso : : Antonio 
Ferrari, Ettore Tegagni — 
per citare solo quelli che 
siamo riusciti ad awicinare 
durante l'ora della mensa — 
hanno sottoscritto l'appello 
sottolineando 1' opportunita 
di ogni azione che serva a 
portare avanti le istanze po
polari. E* questa — come af-
ferma il segretario della se-
zione di fabbrica del PCI, 
Luigi Tarantini — una con-
seguenza naturale del respon-
so elettorale: questo e stato 
inequivocabile; ora la solu
zione che si vuol dare alia 
crisi si muove in direzione 
esattamente opposta a quel-
la che e stata l'indicazione 
dell'elettorato: i lavoratori 
dcll'Alfa Romeo, rivolgendo-
si ai parlamentari milanesi 
chiedono un impegno nel 
senso che e stato sollecitato 
dalla grande maggioranza 
dell'elettorato. 

Kino Marzullo 

Rimane invariato 
il prezzo del grano 

II Consiglio del ministrl si 
o - occupato, nella seduta di 
lerl, anche di due questionl 
economiche. E' stato deciso 
di lasclare Invarlato H prezzo 
del grano. E -' eld contrarla* 
mente a quanto era stato. co-
munlcato alcuni glorni fa circa 
una rlduzione « simbollca » ac-

cettata dalla nostra delegazio-
ne nella riunlone del ministrl 
del M EC. Soho state poi deli
berate alcune modifiche alle 
tarlffe dogansll e temporanee 
agevolaziopi daziarle per al
cuni prodottl di particolare in
teresse per I'economia - del 
paese. 

Dal nostro corrispondente 
$ s'.l'^ '*\ AVELLINO, 25. • 
'La protesta del terrernota-
ti e esplosa clamorosajtnente 
ierl '8era%Sad ' AveUino\. • Vn 
centinaio di essi — uomini, 
donne, baijibini — a sera 
inoltrata hanno invaso Vatrio 
della prefettura e hanno chie-
sto a gran voce I'assegnazto-
ne di una casa. Erano le 21 
circa, quando il folto gruppo 
di terremotati si e avvicina-
to al palazzo del governo. U 
porione -diirigresso era chiu-
0; : era xapettdrin.vece, una 
porllciha' tiiL fervizlo, nella 
quale si sorio^intTodotte tre, 
quattrcudanne., JPochL attimi 
dopo il pesante portone del-
Vedificlo veniva spalancato, e 

Dopo le dimissioni della giunta 

Napoli: tentativi 

trasformisti della DC 
Unanime opposizione della sinistra a un nuovo pateracchio 

II caos nella amministrazione della cittd 

Dalla nostra redazione 
• : . ; . : ; NAPOLI, 25-

La giunta «monocolore* t 
democristiana di Napoli. vis-
suta squallidamente per nove 
mesi con l'appoggio determi-
nante dei monarchici laurini 
e dei liberali, e crollata ierl 
sera, travolta dall'opposizione 
popolare e dai fallimento di 
una politica imperniata sul 
trasformismo e sul connubio' 
di destra. :..••'-.-^-, •••.••••:.-•.-'i--r 

Sindaco e assessor! si sono 
dimessi (dopo • due mesi di 
patteggiamenti > extra-consi-
liari, di manovre dilatorie, di 
awilenti compromessi) nel 
corso di un dibattito che ba 
affrontato assieme a giudizlo 
sul passato e l'esame delle 
prospettive che si aprono nel 
Consiglio comunale di Na
poli. .•'•---•?• ~"--f W-•!>•-:_. 
• II tentativo della Democra-
zia Cristiana, di presentare 
le dimissioni della • giunta 
come un fatto «tecnico », au-
tonomamente deciso all'atto 
stesso della costitittione del-
ramministrazione ' (che •-• si 
flssd, come termine della pro
pria scadenza, la data del 30 
giugno) e stato subito liqui-
dato ' dall*unanime - accusa 
(seppure argomentata con ac
cent! divers!) del grupp! di 
sinistra. • ••• '••",: 
•••• n voto del 28 di aprile. pol-
verizzando clamorosamente Io 
schieramento Iaurino, pun en-
do il trasformismo della DC 
e premiando tutta intiera la 
sinistra, dai comunisti ai so-

cialdemocrqr&i'.^pM^^bita 
decisa — cdnQUggUsn&ijie*-
so, anche Mcetiteli8etOTuttn",sî > 
gniflcativi moment uiiitarl-^ •• 
contro il blocco di pptere.con- ' 
servatore. acquista'"il'valore 
di un precjso giudizlo*sul fal
limento della classeidirigente 
cittadina oltre che nazidnale, • 
e impone.Tadicali svolte nella 
citta oltre che alia direzione ' 
dell'intero paese. ~J> •'••-''..'-•'••> 

1 D'altronde. la DC diede vita 
al - - monocolore » contratto 
coi laurini giustificando que
sto -stato di necessita» con 

Turgenza di programmare la 
spesa dei fond! della legge 
speciale per Napoli: e neppu-
re questo programma e sta-
to portato all'esame del con-: 
siglio. Ci6 mentre e aumenta- ' 
to il caos urbanistico (la ste-
sura del nuovo piano regola-
tore non procede di un.passd, r 
e per l'applicazione dellif leg-' 
ge -• 167 l'ammlnistrazione -
« monocolore » prevedeva" .11 • 
vincolo di soli 300 ettari di 
suolo urbano!), e permangono -
tuttora IrrisolH— anzi aggxa-
vati — i pi& gross! problem!' 
cittadinL "^ -•--..;.;'• ", \ 
•'-: In questa situazione anzt-
che trarre lezione da questo 
fallimento e dai voto del 28 
di aprile, , la DC vorrebbe 
« passare >, ora a Napoli, dai 
< monocolore > ad un < cen
tro-sinistra » fondato sul tra
sformismo e - sulTanticomu-
n-emo. Gli organism! dirigenti 
di questo- Partito prevedona 
infatti — a sostegno di una 
giunta composta dalla DC, 

Nessuna conferma in Vaticano 

invitera 
i -

PaohVI 
1 i V t ', • 

negliUSA. i 7 
Paolo VI andra negli Stati 

Uniti entro il 1964? La noti-
zia, proveniente da Washing
ton, e stata pubblicata ieri 
con ampiezza di particolari 
da alcuni giornali e confer^ 
mata anche dai' corrispon-
denti dei giornali americani 
a Roma che l'avevano rice-
vuta dagli USA. II Vaticano 
ha fatto dichiarare per par
te sua, da porta voce ufficio-
si, che in Segreteria di Sta
to « non si sa nulla » circa il 
possibile viaggio' dj Papa 
Mor.tirri. : : , ; . •- • 

Non c'e stata quindi una 
vera smentita e cosl la voce 
ha preso ancora piu corpo. 
Secondo le notizie i cardina-
li Spellman e Cushing avrcb-
bero chiesto al Papa nella 
udienza di ieri l'altro se era 
o meno disposto a visitare 

gU . Stati Uniti;' Paolo VI 
avrebbe risposto che l'even-
tualita non era ccr.to da 
scartare, tanto piu cKe <ora 
si viaggia tanto velocemen 
te con gli aerei»- • ' "-- '* 
' II problema piu delicato 
— che verrebbe affrontato 
nell'imminente incontro fra 
Kennedy e il Papa — ri 
guarda le relazioni diploma 
tiche fra Santa Sede e USA 
che, come e noto, non esi 
stono. Negli . ambienti . del 
Dipartimento di Stato: si e 
perd convinti che la que* 
stione verra regolata diret 
tamente da Kennedy nella 
sua prossirna yisifa in Vati
cano e che anzi, non e diffl 
cile che il Presidente ameri 
cano colga VoccasJone -per 
invitare ufflcialmente il Pa 
pa a visitare gli USA. < 

dai PSI e dai F S B T - ^ l a j 
costituzione in < drvppi am-. 
ministrativi: indip^ndenU » di' 
buoha parte del-consiglieri 

monarchici. • ••)•• -
; Per lord parte I comunisti' 

—:. nel corso di una larga 
campagna" d'informazione e 
di mobilitazipne popolare sui 
temi politici clttadini — han
no' presentato, in alternative 
a - questa assurda imposta-
zionei la prospeitiva di una' 
maggioranza ; democratica, 
antifascista e - di sinistra 
(seppure articblata nel suo 
interno con diversi gradi e 
tip! di. responsabilita) fen-' 
data su -una piattaforma; 
progTarrunatica rinnovatrice, 
che rompa con la destra e 
col passato. di corruzlone e 
di trasformismo. 

• Nelle . trattative faticosa-
mentercondotte.-ed ora giun-

. te, ad f,un. punto morto, tra 
IX^, P̂ SI e PSDI. e nello stes-
MO diba^tp^coosiliare di ieri 

' sera; l!linpottaziqne comuni-
sta ha"troi»^o : mteressanti 
punti di riff^bhtro.;' •'•<•; 

Mentre ^ i ; DC's iepresen-
tata infatti'divlsa e trava-
gliata - da cdntrastanti ten
derize, U PSDI e fl PSI han
no riflutato nettamente la 
prospettiva trasformistica dei 
€ Gruppi indipendenti ammi-
nistrativi ». opponendosi an
che - a posizioni - pregiudi-
zialmente anticomuniste. H 
PSDI ha accennato alia pos-
sibilita di considerare posi-
tivamente il voto comunista 
su prowedimenti che valga-
no a rompere con interessi 
della destra economics e po
litica, mentre 11 PSI - (sia 
pure con una frase poco fe-
lice del compagno on. Lezzi, 
che ha sollecitato sul pro
gramma di centro-sinistra < i 
voti di tutto il Consiglio, 
compresi i monarchici >, ag-
giungendo che « se poi; sa
ranno solo i comunisti a ,so-
stenere tale programma, 'cio 
varra a chiarire posizioni e 
responsabilita ») ha ribadito 
la possibility di un dibattito 
costruttivo tra le forze di 
sinistra. . 
-- Siamo — come apparo evi-
dente — ancora assai lon-
tani da cid che, occorre per 
Napoli, e cio& una chiara 
e ' programmata intesa tra 
tutte le forze democratiche 
e di sinistra' per una mag
gioranza fondata' su -Una' vo
lonta politica oihogenea," ma 
si e altfettahtp Iontani ,'dai 
trasformistici dlsegni di ^re-

rpotere politico d&a I X i Se, 
tuttavia, hon' si 'avrft il co-
raggio di rompcrc con ie in-
certezze, e non si giungera 
ad una rapida soluzione del
la crisi comunale, affrontan-
do concretamente il proble
ma del programma e delle 
forze necessarie.per,.aituar-
Io, se ne ttyyantaggera; an
cora una vpita la DC," ''• fa-
cendqla sua .«lmea.di ri-
serva », 'che^.^:;jfrupp^ piu! 

"reazionari accarezzano da-
tempo: scioglimento del Con
siglio e gestione commissa-
riale, oppure « giunta tecni-
ca », che aggraverebbe an-
ziche risolvere i problemi di 
Napoli.-. ,„.,.-.. 

•',• • •• 9«-

l terremotati invadevano il 
cortile.;-.-:•.*., ; .'-•••:}• i->? - < 
'"Le donne reclamavano un 
tetto per i loro figli, costret-
ti tuttora a vivere -nelle ba-
racche - di legno, in • questi 
giomi di afa divenute vert e 
propri iorni. Non era la prl* 
ma volta che queste donne 
protestavano e chiedevano la 
assegnazione di un'abiiazio'-
ne civile. Ma, alle ripetute 
proteste era stato risposto con 
la promessq ' che sdrebbero 
state assegnate al piu presto 
alcune 1 palazzine • dell'TACP 
che erano An via di ultiihu-
zione; e da nove mesi, questa 
gente e andata avanti trasfe-
rendosi da un alberghetto al-
l'altrbt'da unapalestra.atl'al-
tra e trt ultimo jielle barac-
che. Jerix pisrd, alcune palaz-
zirift'sbrio state assegnate in 
gran fretta agli inquilinl di 
due'cotnptis'si delWACP.; dt-
chidrati Inabitabili in segui-
to ttd una frana yerificata!:i 
la notte precederite. Questa 
e stata la goccla che ha fatto 
traboccqre il pdso: • •;:'.?;i , 

In prefettura si tr'ovavano 
soltanto alcuni ; funzionari; 
essi hanno cbnvocato H pre
sidente dell'IACP,jl capo di 
gabineito ' della -prefettura e 
altri funzionari. Sul posto 
giungeva anche il jcompagno 
Michele 'Rinaldo, segretario 
della CCdL, e,manco a dirlo, 
un'bupn nugqlo di questuri-
ni, Dopo qualche ora di di-
scussione caratterizzata. co
me al:solito,.da sottigliezze 
burocrqtiche e dalla preoc-
cuzione^sia del prefetto che 
delVIACP, di scaricare I'uno 
sull'altro:-; le\ Tesponsabilitd. 
d^li^'eitu^(i^etsotto la pres-
4l^efjT»Tfi>^ctSvH€fne donne, 
J^m^n^^-f^hq:finalmen-
f&i&<&&'p~&\iar:e gli osfaco-
H e-.a^ra'g'glimgere un decor 
do -CQU i terremotati.-. '-.'.'• - • 

Entro oggi saranno difatti 
consegnate le chiavl degli al 
loggi ed ' entro sex o sette 
giorni, il tempo di portare a 
termine alcuni lavori, gli al 
loggi' stessi potranno essere 
occitpati. r- • • - :- : /•. 
" La frana che ha provocato 

Vira dei terremotati, k stata 
causata dai lavori di sbanca 
mento che la ditta COMECO 
sta effettuando nel rione Maz-
zini per conto delVIACP, do 
ve sorgerd un palazzo per gli 
ufflci dell'istiluto stesso. I la 
vori' dovevano! essere effet 
tuati con eccessiva leggerez-
za se, durante la notte, una 
immensa frana di terra si e 
staccata mettendo a nudo le 
fondamenta di un edificio 
che all'interno ha avuto al 
cune lestom, e ha bloccato 
la strada nazionale per Sa
lerno. Soltanto per caso non 
c'e stata una tragedia. 
-•• Stamane ' ad Avellinq,. il 
presidente del Consialio »n-
pertore dei LL.PP.. inp. Fra-
schetti. ha. presieduto la ter-
za e ultima riunlone dei sin-
daci dei comuni terremotati. 
Anche in anesto incontro. co
me in quelli di Ariano e Be-
nevento. i funzionari onver-
nati-ni non sono andati trfu in 
la di vaghe e generiche pro-
messe....... . . . ., 

..;'.'; n. 'g. ' 
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Festeggiati domani a Roma 

uant'anni 
di milizia operaia del 
compagno DOnofrio 

1 , i ~ > s • - . ' • ' " 

Domani gioyedl 27 alle ore 18, 
ei rl uni rati no alia Sezlone'San 
Lorenzo compagni ed amici del 
compagno' Edoardo '. D' Onofrlo 
per festeggiare il cincuanteaimo 
anno di milizia socialista e co
munista del popolare «Edo». Il 
compagno D'Onofrio. infatti, en-
tr6 giovanissimo nel movimento 
glovanile socialista nel 1913. Col 

compagno D'Onofrio saranno i 
dirigenti della* Federazione ed 
il compagno-Luigi Longo, 

II compagno Togliatti ba in-
viato al .compagno D'Onofrio 
11 6eguente telegramma: 

* In occasione del tuo 50.mo 
anno di adesione al movimento 
operaio ifaljano ficeul un mio 
particolare e personale ricono
scimento unitamente a quello 
del C.C. del nostro Partito e di 
tutti i comunisti italiani. Nelle 
file della gloventu socialista pri
ma. della Federazione yiouanile 
comunista poi e del Partito co
munista italiano dopo, hai dato 
un inestimabile contributo alio 
sviluppo' del tnoyimento di 
emancipazione della classe ope
raia e dei lavoratori.' alia cau
sa della pace e del socialismo. 
I migliorl auguri per il tuo fu-
turo lavoro e tanti ftaterni sa-
luti - PALMIRO TOGLIATTI». 
•>La Federazione romana ha 
cosl telegrafato: 

- In occasione del cinquante-
simo anno della tua milizia di 
combattente per il socialismo, 
per tanto tempo svolta nel Par-
tito e tra { lauorarorf romanf. la 
segreteria della Federazione ro. 
mana ti rivolge un caldo ed af-
fettuoso saluto. Rlcordando a 
tutti i compagni, ed ai giovani 
in particolare, I'esempio di tutta 
la tua vita al servizio della .- au-
sa comunista. siamo certt che 
avremo ancora per lunghi anni 
V apporto cosi importante del 
tuo lavoro e della tua direzione 
politica'. 

IN BREVE 
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Riduzioni delle tariffe doganali 
*. • Si e riunita presso U ministero delle finanze la commicsione 
. per la tariffa doganale. Nel corso della seduta sono state ap-
. provate. tra 1'altro. una ulteriore riduzione daziaria del 10 
i per cento, dai 1. luglio '63, per le mere! provenienti dagli altri 
. stati del MEC, nonche un ulteriore accostamento, anche que

sto dai 1. luglio '63. alia tariffa esterna della Comunita. per le 
• provenienze dai paesi ad essa estranei. 

. La commissione parlamentare ha approvato altresl alcune 
agevolazion! daziane per Li secondo trlmestre del 1963. rels-

' tive ad alcuni prodotti siderurglci, interessanti attivita in
dustrial! nazionalL • • r' 

Volcuvia: socrario partigiano 
A ricordo della prima battaglia partigiana, awenuta sul 

monte San Martino nel uovembre 1943, si sta erigendo in Val-
cuvia. in provincia di Vare*e, un sacrario nazionale. Sorgera 

• sui luoghi che videro la disperata battaglia di uno sparuto e 
male armato gruppo di combattenti della liberta contro qual-

' che migliaic di so'dati tedeschi appoggiati da carri armati e 
• aerei. II sacrario sara compesto con vari gruppi architettoni-
' ci: l'Ossario. una cappeila e un vasto piazzale al centro del 

quale sorgera un'alta stele sulla quale cinque gruppi sculto-
•• rel rievocheranno lo storico fatto d'arme che ha dato inizio 

alia lotta di resistenza. . . . . • • ~ 

Boldrini: petrolio e economia 
••'•; Il presidente dell'ENI. professor Marcello Boldrini, par-
!ando a Francoforte nel corso del congresso mondiale dtl 
oetrollo. ha criticr.tn l'assenza nel dibattito delle questioni 
economiche cotmesse ai problemi energetici, Le questioni 

. relative ai costi, ai prezzi, alle imposizioni fiecali. ai noli. 
a! mercati — ha detto Boldrini — eono talmente premi-
nenti che ad esse deve essere attribuita una parte impor
tante. non meno di quella attribuita alle questioni tecniche. 

Borse di studio per poliomielitici 
La Le.ga italiana per la lotta contro la poliomielite mette 

a concorso, per l'anno ecolastico 1963-'64, n. 50 borse di 
£tudio da lire 100.000 cadauna fra tutti gli affetti da esiti di 

' poliomielite nati fra l'inizio del 1942 e la fine del 1957. 
- Le domande. in carta libera e firmate dai padre o da 

;cni ne fa le veci. debbono fornire precise notizie 6Ugli studi 
o corsi di qualificaziore che gli aspirant! seguono o inten-
riono eeguire e 6u11e condizioni economiche della famiglia. 

-: Debbono essere, inoltre. corredate da documentazione rela-
. tiva a precedenti scolastic? o di lavoro e da un recente cer-

tificato medico che specifichi la natura poliomielitica del-
i'infermita. 

Le domande potrannp essere inoltrate ai competente uffl-
' cio della Lega (in via Sicilia 50 - Roma) anche per il tramlte 
' dei Comitati provincial! e delle Delegazioni comunali. 

Per il rispetto del voto popolare 

I socialist! di Cagliari: 
non dare tregua alia DC 

DaiU Mstra redinow 
CAGLIARI, 25. 

II Comitato direttivo del
ta" Federazione socialista di 
Cagltari, riunitosi per esar 
minare la situazione iegio-
nale-e nazionale, ha appro* 
vatovun documento di 'con? 
danna dell'azione del grup
po . dirigente democristianb 
per eludere il significato del 
voto del 28 aprile e per sii-
bordinare la soluzione dei 
diversi problemi del paese 
alle esigenze della unita in
terna della DC e alia vp-
lontA-di mantenere" il mono* 
polio. del potere. -.-. . » 

Rientra in questo quadro 
il tentativo . messo. in atto 
dalla DC, con la cphnivenza 
della * socialdenrocrazia. - di 
svuotare di ogni contenuto 
in qualche modo innovator* 
la stessa politica. del centrd 
sinistra • e di atti rare ne'lla 
area centrists il PSI, impo-
nendogli l'accettazione di un 
programma di piatta subor-
dinazione atlantica in politi

ca estera, equivoco,' sostan-
zialmente conservatore ed 
antidemocratico, in politica 
interna, e la cui attuazione 
per di piu, con la assurda 
pretesa di - respingere l'ap-
porto, eventualmente deter-
minante, dei gruppi parla
mentari comunisti, rimane-
va condizionato al consenso 
della destra democristiana. 

II fatto che il PSt abbia 
respinto questa manovra ri-
cattatoria, tendente a ridur-
lo a forza subalterna della 
DC, dovrebbe segnare la fi
ne delle illusioni di'quanti 
ritenevano possibile snatu-
rare la ideologia, la tradizio-
ne e la stessa funzione del 
partito socialista, nella so-
cieta italiana. . 

- Nel comunicato , si affer-
ma ancora che il prossimo 
congresso nazionale del PSI, 
deve essere • il Congresso 
della riscossa socialista, del
la progressiva ricostituzione 
della sua unita interna, at-
torno ad una linea di azione 

politica, rispondente agli in
teressi delle masse popolari 
e alia tradizione classista ed 
internazionalista del par
tito*. •-.• 
-"' Inline, il • comunicato . af-

ferma che « occorre non da- . 
re tregua alia DC, ed agire 
per fame esplodere le inter
ne contraddizioni, nell'inte-
resse delle stesse masse cat-
toliche, in modo da creare 
le premesse di una effcttiva 
svolta politica >. 
1 \Jn duro attacco viene 
inoltre portato nei confron-
ti della DC sarda. La Fede
razione del PSI invita per-
cio le masse popolari, i sin-
dacati, i partiti che meglio 
ne interpretano - le esigenze 
e le nspirazioni. a muoversi 
unitariamente per arrestare 
l'involuzione in atto nel go-v 
verno dell'isola, a bntteral 
per modiflcare in senso au-
tonomistico il Piano di ri-
nascita. 
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