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II nuovo presidente del la Camera 

Bucciarelli Ducci 
I' 

>xn 

alia 

Commemorato Giovanni XXIII - Stamani 
in aula Tesercizio provvisorio 

C'crano i tutti i deputati sere considerato il fatto che 
ieri, a Montecitorio, per la 
elezione del presidente della 
Camera: anche coloro che, 
subentrati a seguito di op-
zioni - non avevano potuto 
partecipare alia seduta del 
16 maggio scorso, la prima 
della nuova legislatura. A 
quarantuno giorni di distan-
za da allora, la Camera e 
tornata a riunirsi per la se-
conda yolta ieri con il mede-
simo or'dine del glorno: ele
zione del presidente. Nel 
frattempo, infatti, Ton. Leo
ne e stato incaricato di pre-
siedere il governo, e ha do-
vuto quindi rinunciare alia 
carica che ricopriva dal lon-
tano 1955 ed alia quale era 
stato confermato dalla nuova 
Camera. 

Presiedeva ieri mattina lo 
on. Bucciarelli Ducci, vice-
presidente anziano. Gia si sa-
peva perd che attorno al suo 
nome si sarebbe formata una 
larghissima maggioranza: la 
sua assunzione alia presiden-
za della Camera era quindi 
certa. Non vi potevano es-
sere sorprese. E, in effetti, 
sorprese non se ne sono avu-
te, perche tale non pud es-

Giornate 
di studio 

dei medjcl 
xomunisii 

< Da domani, e fino a domeni-
ca, si terranno all'Istituto di 
studi comunisti delle Frattoc-
chie Le giornate di studio dei 
medici comunisti. Oltre un cen-
tlnaio di sanitari comunisti e 
senza partita, * con essi diri-
genti poltttci e amministratori, 
interessati ai problem: della sa
lute e alia riforma sanitaria, 
pTOvenienti da Quasi tutte le 
province, si riuniranno per di-
scutere i seguenti argomenti: 

1) La professione medica 
nella situazione attuale. di pas-
saggio da «n slstema misto li-
bero-previdenziale, ad un siste-
ma di servizio sanitario nazio-
nale (relatrice Laura Conti); 

2) La funzione del medico 
nella prevenzione delle malat-
tie da lavoro, nella lotta per il 
miglioramento delle condizioni 
di vita dei lavoratori (relatore 
Rosario Bentivegna). 

Le "giornate* saranno aper-
te da Luciano Barca, responsa-
b'tle della sezione Lavoro di 
massa della Direzione del Par-
tito, e saranno concluse da Gio~ 
vanni Berlinguer, responsabile, 
presso la Direzione, del gruppo 
di lavoro per la sicurezza so-
ciale. <" •''-•" ' • -̂  . -. • 

• Le » giornate » si inseriscono, 
per approfondirne la tematica, 
nel vasto dibattito in corso sul-
la professione medica in rap-
porto alia struttura sociale ed 
al sistema sanitario ifaliano, e 
portano avanti il discorso aper-
to dal Partito con il convegno 
nulla riforma sanitaria e la si
curezza sociale. tenuto alVEll-
seo di Roma nel marzo di que-
sVanno. 

FGCI 

Riunioni 
per if convegno 

It Ravenna 
Nei prossimi giorni si ter

ranno in tutto il Paese le riu
nioni dei comitati regional! 
della FGCI per il lancio della 
petizione giovanile per il di-
sarmo della poliria e per la 
preparazione del raduno nazio-
nale che come' e noto avra 
luogo a Ravenna il 14 luglio 

Ecco il calendario delle riu
nioni, fra parentesi i nomi dei 
compagni della direzione del
la FGCI che vi parteciperanno: 

venerdl 28: Veneto-Venezia 
Giulia (Renzo Pascolat) e Li-
guria (Achille Occhetto); 

sabato 29: Lombardia (Aldo 
Brandirali); 

domenica 30: C a m p a n i a 
(Claudio Petruccioli), Piemon-
te (Achille Occhetto), Umbria-
Marche (Franco Petrone), A-
bruzzo • (Domenico Gravano). 
Calabria (Marisa Rosati); 

lunedl 1: Puglie (Claudio Pe
truccioli), Emilia (Lanfranco 
Turci), Toscana (Roberto Ro
man!); 
- martedl 2: Lazio (Renzo Pa
scolat). 

Inoltre a Viterbo venerdl 29 
si terra la riunione del comi-
tato federate presente il com-
pagno Domenico Viterbo. Si 
terranno inoltre i seguenti co-

, mizi in occasione di feste di 
"Nuova Generazione»: aabatc 
29 a Genova (Achille Occhct-

-cioli); domenica 30 a Siena 
-1«) c a Prato (Claudio Petruc-

to Romani). 

qualche • deputato dc abbia 
sentito il bisogno di votare 
per : Ton. Gonella (un voto 
hanno ottenuto anche Fran-
ceschini e Gaetano Martino), 
e che un gruppo tra liberali 
e democristiani abbia prefe-
rito mettere nell'urna sche-
da bianca anziche votare per 
Ton. Bucciarelli. La sua can-
didarura infatti era stata con-
trastata in sede di riunione 
del gruppo dc da alcuni 
rappresentanti della destra, 
come Scalfaro e Bettiol. 

Le operazioni di voto sono 
cominciate alle ore 11 pre
cise, quando due commessi 
hanno deposto sul tavolo sot-
tostante alia presidenza la 
grande urna di vimini e vel-
luto verde riservata alle 
grandi occasioni. L'on. Radi, 
democristiano, e stato il pri-
mo ad infilare la scheda nel
l'urna. La sfllata dei parla-
mentari nello stretto corri-
doio tra il banco del governo 
e quello della presidenza si 
e svolta lentamente, per 
quasi un'ora. 
•- Quando e iniziato lo spo-
glio, era Ton. Paolo Rossi 
che presiedeva: Bucciarelli 
Ducci attendeva nel suo uf-
ficio l'esito della votazione. 
La prima scheda portava il 
nome di Bucciarelli Ducci, la 
seconda era bianca. Poi an-
cora Bucciarelli Ducci: il no
me del nuovo presidente e 
stato scandito per ben 546 
volte da Paolo Rossi. Sei so
no stati i voti raccolti da Go
nella, 31 l e schede bianche. 

L'on. Bucciarelli Ducci, 
che da oggi e presidente del-
PAssemblea, e nato nel 1914 
a Terranova Bracciolini, in 
provincia di Arezzo. E' lau-
reato in legge ed ha fatto per 
alcuni anni il magistrato. 
Conterraneo ed amico dello 
on. Fanfani, e stato eletto 
per la prima volta deputato 
nel 1948 nella circoscrizione 
di Siena-Arezzo-Grosseto e, 
successivamente, r i e l e t t o 
sempre nella . stessa circo
scrizione. Dal 1958 6 stato 
vicepresidente della Camera 
dei Deputati, incarico che ha 
assolto sempre con senso di 
equilibrio e responsabilita. 
AH'interno del suo partito 
egli si colloca, come abbiamo 
gia detto, nel gruppo degl: 
amici dell'on. Fanfani. Fu 
uno dei firmatari dell'ordi-
ne del giorno che, alia riu
nione del Consiglio naziona-
le della Domus Mariae, chie-
deva di respingere le dimis-
sioni • dell'allora segretario 
del partito. " • - • »•: 

All'inizio della seduta an-
timeridiana il presidente del
la Camera, di fronte alia as-
semblea in piedi, aveva com
memorato il Pontefice recen-
temente scomparso, ricordan-
do la «pronta ed acuta sen-
sibilita con cui •• Giovanni 
XXIII aveva interpretato la 
ansiosa ricerca della pace e 
della giustizia • sociale che 
travaglia l'umanita>, e gli 
insegnamenti che scaturisco-
no dalle due encicliche Ma
ter et Magistra e Pacem in 
terris. Alia sua coramemo-
razione si e associato, a no
me del Governo, il ministro 
Codacci Pisanelli. 

La Commissione speciale 
della Camera per l'esame 
del DDL relativo all'eserci-
zio provvisorio del bilancio, 
dopo avere eletto alia carica 
di presidente Ton. Vicentini 
(gia presidente della Com
missione bilancio della Ca
mera nella precedente legi
slatura), ha approvato ieri 
a maggioranza il prowedi -
mento — che sara discusso 
in aula alle 10,30 di stamane 
— nel testo gia varato dal 
Sen ato. H compagno onore-
vole Raffaelli ha espresso, a 
nome del gruppo comunista, 
« l e piu ampie riserve* sul 
Disegno di legge per la pro-
ceduta, che viola rarticolo 81 
della Costituzione e la leg
ge sulla contabilita gene-
rale dello Stato. 

Nel suo discorso di inse-
diamento, pronunciato nel 
pomeriggio di fronte all'as-
semblea, l'on. BUCCIAREL
LI DUCCI, ricordando i 
compiti e l'intenso lavoro che 
stanno di fronte al Parlamen-
to, ha sottolineato la neces
sity di un'attivita degli isti-
tuti democratic] tale da ri-
spondere all'ansia di giusti
zia e di liberta del popolo 
italiano. 
. Per cid che si riferisce, in 

particolare, ai compiti del 
Presidente dell'Assemblea, lo 
on. Bucciarelli Ducci ha vo-
luto ribadire il principio del
la piu rigorosa imparzialita, 
al quale egli intende attener-
si, cos! come e a w e n u t o nel 
passato, nell'asaolvere la dif
ficile mansione cui e stato 
chiamato dal Parlamento. • 

t. . ' ••\ Si..'.' i J 
" • • • • • ' ^ ; - Notizie ufficiose dal Vaticano 

lorno 

L'on. Bucciarelli Ducci, neo presidente della Camera, 
mentre commemora Giovanni XXIII. 

II Comitato 

anticoloniale 

contro 

l^pd^td# 
II Comitato anticoloniale 

italiano, in occasione della 
* giornata per la liberta del 
Sud Africa >, ha emesso un 
comunicato contro la segre-
gazione razziale. D o p b a v e r 
ricordato che alia conferehza 
panafricana di Addi3 3Abeba 
c i l regime di Pretoria'^'Sta
to solennemente condannato 
da tutti i paesi africani>, e 
che all'ONU < si va prepa-
rando un'azione ' massiccia 
per isolare definitivamente i 
rappresentanti del peggiore e 
piu- sfrenato razzismo», il 
comunicato afferma c h e . « i l 
governo italiano ha il doveire 
di condannare. in serio alle 
Naziohi Uqite bgni forma di 
discriminazione razziale,' ha 
il dovere di appoggiare'o^hi 
iniziativa tendente ;' a' str6p-° 
pare la " tutela ."• s^j' tetrtto-
ri dell'Africa del • sudVwrfist 
all'Unione Stidairicana,''^cheb 
si e dimostrata indegna di 
esercitarla ». . . •.,".."r: 

l! segretario gene-
rale dell'ONU sara 
probabilmente rice-
vuto dal pontefice 

I grossi redditi a Roma 

L'uomo di Fiumicino: 
mezzo miliardo I'anno 

Speculatori delTedilizia ed aristocrazia nera a ruotd 
De Laurentiis in testa ai « cinemofografori» 

H conte Goffredo Manfredi, 
l'uomo dl Fiumicino, continua 
a pagare la notorieta procurata 
ai suoi affari di grande costrutr 
tore edile dallo scandalo del 
nuovo aeroporto intercontinen-
tale apreudo, per la seconda 
volta consecutiva, la lista dei 
grandi contribuenti romani, con 
mezzo miliardo di imponibil* 
accertato e 72 milioni di impo-
sta. Il principe Alessandro Tor-
Ionia (375 milioni di imponi-
bQe e 54 di imposta), che per 
molti anni e stato in testa alio 
elenco. questa volta e soltanto 
secondo. Come al solito. a ri-
dosso del priml, segue un folto 
gruppo di rappresentanti della 
aristocrazia nera, di proprieta-
ri di aree e costruttori di « ope-
re del regime*; qua e la, poi, 
si fa luce il nome di qualcbe 
industriale e di qualcbe artista 
dnematograflco (il produttore 
Dino De Laiirehtiis. proprieta-
rio della «nuo?a Cinecitta» dl 
Capocotta, domina largamente 
il settore con i suoi 300 milioni 
di imponibile e 43 di tassa: e 
3. terzo assoluto nella lista, «a 
pari merito* con gU eredi del 
costruttore Gino Puccini). 
-Quarto e l'industriale roetal-

lurgico Ferdinando Innocenti 
(250 milioni di Imponibile e 36 
di tassa), qtHnta Anna Pasquali 
(230 milioni; 33.120.000). sesta 
Maria Sole Agnelli (200 milio
ni; 28.800.000) che unisce alia 
sua qualiflca di comproprieta-
ria della grande torta deHa 

Milano 

Sedici 
miliardi 
il gettito 

dell'imposta 
II gettito delllmposta di fa-

miglia a Milano raggiungera 
quest'anno la quota di sedici 
miliardi di lire, quattro miliardi 
in piu del '62. Fra l'altro — se
condo datl forniti dall'assessore 
ai tributi del comune dl Milano 
sen. Arnaudi — mentre nel 1961 
i 193.182 Iscritti a ruolo hanno 
fornito un gettito di poco •upe-
riore ai died miliardi quest'anno 
la cifra dei contribuenti e salita 
a 194.465 con un gettito auroen-
tato del 60 per cento. 

I piccoli contribuenti — che 
nel 58 fornivano il 23.13% del 
gettito totale — quest'anno for-
niscono solo il 7,8% del totaJe 
essendo notevolmente aumenta-
to il nuraero dei grossi redditi 
Individuati e tassatL 

In complesao gli accertatori 
comunali hanno ejeguito un 
complesso di 12.000 accertamen-
ti mentre i comandi della vi-
gilanza urbana hanno compiuto 
128.000 sopraluoghi. 

FEAT quella di erede di una 
grossa fortuna come vedova del 
conte di Campello. Abbastanza 
nutrito, rispetto al passato, il 
gruppo degli industrial!. L'am-
ministratore : - delegato della 
Squibb Franco Palma, dirigen-
te degli industriali laziali, fl-
gura sempre nelle prime posi-
zionl (180 milioni; 25.920.000) 
insieme all'importatore Edmon-
do De Amid* (170 milioni; 
24.480.000). Antonio Annunziata. 
il proprietario - del saponiflcio 
di Ceccano HinanTj al quale un 
anno fa un operaio cadde fal-
ciato da una rafflca della po-
lizia. paghera su un imponibile 
di 150 milioni: negli anni scor 
si, pert, - festeggib '• con -: gran 
pompa — pare in presenza del 
suo intimo amico Andreotti r-
il compimento di una tappa ver-
tiginosa della sua carriera di 
plurimiliardario. Marina Paro-
di Delflno e Francesco Serra di 
Cassano — detentori di forti 
pacchetti azionari della BPD — 
ddvrebbero pagare in base a un 
imponibile di poco superiors ai 
130 milioni, mentre Alvaro De 
Orlang Borbone, pure della 
BPD. si trova a 129 milioni; 
Riccardo Parodi Delfino paghe
ra in base a 76 milioni e 900 
mila lire. Ettore Manzolirri pa
ghera per un imponibile di 130 
milioni. Vittoria Bonivento per 
116 milioni e 440 mila lire, An
gela Armenise («Leo» e va-
lie attivita finanziarie) per 114 
milioni e 700.000, Nicola Jaco-
vitti per 102.640.000. Decio Co-
stanzi per 100 milioni, Antonio 
Scalera per 90. Llndustriale 
Giuseppe Fioientini, pfoptieta-
rio dello stabilimento di mac-
chine per l'edilizia, per 70 mi
lioni Iacopo Lazzi, autotraspor-
tatore, per 101 mQionL 

Force il gruppo piu folto rl-
mane tuttavia - quello dM 
proprietari di aree; e dei- co
struttori edDi (i primi spesso si 
identificano coi piu - bei nomi » 
deil'aristocrazia). L'imponibile 
di Mario Cesarini Sfotza • di 
183 milioni, quello di Anna Ma
ria Torlonia (proprietaria dei 
terreni venduti poi a caro prez-
zo per la costruzione di Fiumi
cino) di 150 milioni, quello del 
costruttore Romolo Vaeelli pu
re di 150 milioni (a figlio Er-
berto e in lista con 60 milioni 
di imponibile). II costruttore e 
industriale Achille Talenti, che 
fino a qui ha sostenuto di es-
sere intoccabile per il flsco ro-
mano perche residente a Pari-
gi, ha un imponibile di 80 mi-
lionL Orietta Doria Pampbilj. 
proprietaria della viDa cbe sta 
per essere ceduta al Belgio, fl-
gura un gradino sotto: 79 mi
lioni e 800 mfla lire, n costrut
tore Carlo Aloisi • e poco al 
disotto dei 76 milioni. Massimo 
e Lauro Lancellotti figurano ri-
•pettivamente a 68 e a 61 mi
lioni, Ageo Cidordo a 55 milio
ni, Romolo Gianni a 53 840.000. 

II mondo del cinema,. oltre 
alia "punta di diamante» De 
Laurentiia. figura nei primi po
st! con Vittorio De Sica e Al
berto Sordl, con 150 milioni 
ognuno; segue Goffredo Lom
bard© (Titanus), con 138 milio
ni, Carlo Ponti con 100 milio
ni, Giovanni Amati (proprieta

rio di numerose sale della Ca-
pitale) con 60 miiiom, Antonio 
Gagliardi De Curtis (cbe poi 
non e altri cbe Tot6) con 80 
milioni, Italo Gemini (presiden
te ddl'AGIS) con 80 milioni, 
Sofia Sclcolone (Sophia Loren) 
con ' 80 - milioni, - Milko Skofic 
(non si caplsce se come rappre-
sentante... flscale della moglie 
Glna Lollobrigida) pure con 80 
milioni. il produttore Riccardo 
Gualino con 60 milioni. Con 50 
milioni di imponibile seguono 
Anita Ekberg, Federico Fellini, 
Domenico Modugno, Roberto 
Rossellini. Con la. stessa cifra 
figura il presidente della So
ciety immobiMare, Eugenio 
GualdL •••'...-' ' 
• La lista del secondo ruolo 

suppletivo, pur comprendendo 
numerose celebrita, non pre-
senta variazioni di rilievo ri
spetto al passato. Si tratta di 
tutte le partite rimaste in so-
spesb per parecchi anni in con-
seguenza dei ricorsi a catena 
presentatl dai piu grossi con
tribuenti e che ora possono es
sere iscritte a ruolo in conse-
guenza di alcuni concordats II 
ruolo comprende, complessiva-
mente, 3 miliardi e 200 xaOionL 
Le variazioni piu importanti si 
avranno prossimamente, quan
do gli uffici tributari del Co
mune pubbHcheranno i risultati 
dei nuovi accertamenti. 

?'Secondo .notizie non . uffi 
ciali raccolte in autorevoli 
ambien^i vaticani, il ebneilio 
ecumenico verra quasi cer-
tamente riaperto il 29. set-
tembre 'prdssimo, cioe con ol
tre due mesi.di anticipo rir 
spetto alia data dell'8 dicem-
bre, stabilita a siio tempo da 
jGiovanni , XXIII. Vengono 
cosl"' confermat^. le iridiscre-
zioni pubblicate durante e 
subitb dopo il conclave, se
condo Je quali, Paolo VI e 
stato eletto- anohe-sulla -base 
di un. '•; precisb impegno allai 
sollecita riaperthra del con-
cilio, a cui; sono particolar-
mente interessati i yescovi a 
dardihali «'innovatori > del-
rEui*bpa occidentale. •̂•-''•'•>•• 
i 'All^Ul.'di dppodomani, sar 
bflfo^fl"- BonCefice rie'evera in 
udien?^ jr-giornalisti accredi-: 

tat i pre$So i l conclave, i rap-
presenUnti della stampa ita-

'ifana^:>li;J estera.'-.i dirigenti 
delle' assbciazioni slndacali 
giornalistiche, i direttori dei 
quotidian! e dei periodic! ita-
liani, e i corrispondenti ita-
liani e stranieri residenti a 
Roma., 

Airihcoronazlohe dl Pao
lo - VI,"' domenica 'prossima, 
parteciperanno il -rev Baldo-
vino del Belgio e. la regina 
Fabiola, i l presidente del 
Brasile < Joao Goulart, •, il 
primo ministro francese 
Pompidou ed altri capi di 
Stato e di governo. II segre
tario/ dell'ONU U.Thaht. si 
incomrera probabilmente con 
il Papa dytante la sua vttita 
ufficiale i n Italia, dal 1& al 
13 luglio. Domenica, U Thant 
partira per Budapest, quindi 
si rechera in Bulgaria, poi a 
Ginevra, infine in Italia, do
v e 'visitera Roma,^ Firenze, 
P i s* e Torino. ' .. rr 

In occasione della cerimo-
nia, Paolo VI ha deciso di of-
frire il pranzo a tutti i re-
clusi d'ltalia e di far distri-
buire dolci ai bambini malati 
del Bambin Gesu di Roma, 
e ai mutilatini di Roma, Mi
lano, Pessano e Inverigo. -

' - & • . * » \ - ' i . ; j ' si i 

Alia vigilia del convegno di Perugia 

verso nuove 
maggioranze 

II signifjeato del voto del 28 aprile — Contadini, operai 
e ceti medi — L'iniziativa unitaria dei comunisti 

- B i l a n c i o i 
S J dell'infef^ 
1 biblioteche 

- Ieri sera.' nella sede di 
via Mercati (a Roma) del -
l'Ente nazionale bibliote
che, " si sono concluse le 
manifestazion! annuali del-
l'Ente con un dibattito su 
« Verdi, musicista moder-
no» . E' seguita l'esecuzio-
ne di alcuni brani di mu-
sica verdiana. II giorno pri
ma intanto. nella stessa se 
de, si era svolta una con-
ferenza etampa per illu-
strare le attivita cultural! 
svolte dall'Ente nel corso 
dell'anno. Obiettivo essen-
ziale di questa attivita e 
stato la diffusione del li-
bro; i piu riusciti dibattiti 
quelli sui premi letterari, 
sulla letteratura industria
le e sulla lettura nelle car
eer!. 

Dal nostro inviato 
' ANCONA. 26. 

' ll,vivoi immediato inte-
resse con cui e stata ac~ 
colta la decisione di con-
vocare a Perugia per il', 
6-7 luglio rassemblea dei 
comunisti dell'Emilia - Ro-
magna, della Toscana del-
VUmbria e delle Marche e \ 
dovuto indubbiamente al _ 
momento politico nel qua- j 

. le Viniziativa viene realiz- > 
zrita: al fatto, cioe, the i\ 
comunisti - delle regioni 
centrali si • impegnano ad 
affrontare uritema decisi-
vo per - lo sviluppq. della 
democrazia in Halid, quel
lo della formazione di 
«nuove maggioranze uni-
tariei, mentre la DC sta 
s'pingenda il paese verso 
nuove, pericolose avven-
ture. .- • \ .:' :\"*'^:-.: •/..)' 

L'assemblea, d'altronde, 
si inserisce in un movimen-
to di forze democratiche, 
laiche e anche cattoliche, le 
quali premono per portare 
innanzi quel processo di, 
rinnovamento • delle strut-
ture della nostra societd 
nazionale che trova iV suo 
putito focaie nelle lotte del
le masse lavoratrici e di 
tanta parte degli stessi ce
ti medi. Ma e soprattutto 
nella •« provincia > italia
na, anche in quelle zone di 
essa che sembrano piu pe-
riferiche e meno presenti 
neWquadro delle battaglie 
democratiche, che Vesigen-
za di una svolta politica 
di fondp appare. piu evi
dent e. • -'. 
, Qui nelle Marche, • ad 

esemptOf le «nuove mag
gioranze uniiarie > di cui 
si discutera a Perugia, han
no gia avuto una prefigu-
razione e una sperimenta-
zione pratica non solo nel
la forte spinta a sinistra 
manifestata dall'elettorato 
(che ha dato al PCI 38 mi
la voti in piu, sottraendo-
ne la maggior parte alia 
DC, la quale ne ha perdu-
ti 42 mila), non solo cioe 
nel gran numero di per
sons che hanno voltato le 
spalle al partito che in tut
ti questi anni si e identi-
ficato con i ceti piii con-
servatori, per seguire la 
formazione politica che 
piu di ogni altra si e bat-
tuta contro la tradiziona-
le (ma falsa) «rassegna-
zione * dei marchigiani e 
contro ogni intrigo trasfor-
mista, ma anche e special-
mente nelle lotte unitarie 
che si sono combattute nel
la regione: nelle grandi 
battaglie in '• difesa del 
patrimonio ; minerario'in
dustriale smobilitato '• dai 
gruppi monopolist (nessu-
no nelle Marche ha dimen-
ticato i 40 giorni di lotta 
dei * sepolti vivi> di Ca-
bernardi), nelle forti e pro-
fonde agitazioni' contadi-
ne che hanno scosso Van-
tica € serenita » delle cam-
pagne marchlgiane, nello 

slancio, nell'inventiva e 
nell'audacia che gli stessi 
ceti ' medi imprenditoriali 
hanno saputo manifestare, 

' A questo •• movimento 
complesso, • articolato, e 
non certo privo di contrad-
dizioni, bisogna richiamar-
si per comprendere il ri-
sultato del 28 aprile, che 
ha fatto diventare le Mar
che la quarta « regione ros-
sa > d'ltalia. La vittoria 
del nostro partito e il con-
seguente spostamento a si
nistra dell'asse politico, in
fatti, non sono ' stati un 
evento straordinario e 
< portentoso > — come 
qualcuno ha creduto di ca-
pire — ma un primo ap-

,prodo, sia pure importan-
te, una tappa forse decisi-
va del • lungo e faticoso 
cammino che le forze de
mocratiche marchigiane 
hanno compiuto in questi 
anni. E se oggi, per la pri
ma volta, lo schieramento 
che sta alia sinistra della 
DC (nonostante la lieve 
flessione sodalista, il calo 
del PRl e il sostanziale ri-
stagno del PSDI) rappre-
senta il 52 per cento del-
Vintero corpo'elettorale, lo 
si deve appunto alle lotte 
cui abbiamo decennato, al-
Viniziativa, alia tenacia, al
ia capacita di ahdare con-
tro-corrente delle popola-
zioni marchigiane. 

Ecco perche" questa re
gione, che si voleva rasse-
gnata alia sua < frugality. > 

Tesseramento: 
nitre cinque 
Federazioni 
al 100% 

Proiegue con slancio/ in 
tutto it Paese, la campa-
gna dl proielitismo e di tes
seramento al PCI, per una 
svolta a sinistra nella poli
tica italiana e contro il nuo
vo tentativo reazlonario del-
la DC, che vuole eludere, 
varando II ' governo d! de
stra cosiddetto di > affari », 
II voto espresso dagll Ita
lian! II 28-29 aprile. Al-
tre quattro Federazioni del 
PCI, Venezla, Ravenna, Pe
rugia, Pavia e Potenza, 
hanno gia raggiunto II 100 
per cento dei tesaerati ri
spetto alio scorso anno. 

e < all'idillio > della mezia-
drta, esercita ora un peso 
rilevante sull'insieme del 
paese, con la sua giovane 
e combattiva classe ope-
raia, i suoi forti contadini. 
le sue dinamiche catego-
rie imprenditoriali. 

Qucste forze sociali ed 
economiche sono gia oggi, 
di fatto, una < nuova mag
gioranza >: una maggioran
za organica che, per essere 
operante, non piu solamen-
te sul piano della conver-
genza oggettiva dei comu-
ni interessi e delle comuni 
aspirazioni, deve liberarsi 
dalle lincrostazioni conser-
vatrici e reazionarie che 
tuttora resistono ai uerttci 
della vita politica e ammi-
nistrativa della regione. 

Si tratta di battere quel 
gruppi di potere arroccati 
soprattutto nella DC, che 
si sono adoperati in ogni 
modo per tradire la volon-
td popolare e per mortifi-
care le pur timide istanze 
rinnovatrici presenti nello 
stesso partito di governo. 
Non e un caso fra l'altro 
che il posto di leader della 
DC, lasciato vacante dal-
Von. Tambroni, sia stato 
occupato dal doroteo e con-
findustriale De Cocci, il 
quale ha battuto i capili-
sta designati (il vicesegre-
tario nazionale fanfaniano 
Forlani e il neo-ministro 
Delle Fave). E non e un 
caso neppure che I'Istituto 
per lo sviluppo economico 
delle Marche rimasto per 
anni nel limbo delle in-
tenzioni ; dovrebbe final-
mente vedere la luce sot-
to la presidenza dello stes
so nuovo capo d.c. 

Questi gruppi, che si sal-
dano con i ceti agrari piu 
retritn e con i monopoli, 
trovano i loro naturali an-
tagonisti anzitutto nelle 
forze dei partiti operai, ma 
anche nella «sinistra > 
d.c, nei lamalfiani del PRl 
e nella stessa socialdemo-
crazia. 

tl discorso e ancora agli 
inizi e viene spesso invi* 
schiato in un anticomuni-
smo che a volte presenta 
caratteristiche zoologiche, 
ma quella delle c nuovm 
maggioranze >, che tanti 
marchigiani hanno gia as-
similafo, e una idea desti-
nata ad andare avanti ra-
pidamente. 

Sirio Sebastiinelli 
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: • . * . Parleranno Foa e Baccino 
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unitaria delle 

La 

di giugno» 
6 stata indetta dalla CCdL 

GENOVA, 26. 
Venerdl 28 giugno i lavo

ratori genovesi celebreranno 
il terzo anniversario delle 
giornate del giugno-luglio 
I860, con una grande mani-
festazione antifascista indet
ta dalla Camera del Lavoro, 

Nel corso della manifesta-
zione parleranno Ton. Vitto
rio Foa, segretario della 
CGIL, e il professor Renzo 
Baccino, membro del Consi
glio federativo della Resi-
stenza in Liguria. L'iniziati-
va e stata presa dalTorganiz-
zazione unitaria genovese nel 
quadro della campagna di 

solidarieta con i lavoratori 
della Spagna, del Portogallo 
e della Grecia, lanciata dal 
Comitato esecutivo della 
CGIL nella sua sessione del 
Maggio scorso. L'appello del
la Camera del Lavoro ai la
voratori e ai democratic! ge
novesi perche partecipino in 
massa alia manifest&zione ha 
gia incontrato consensi e ade. 
sioni ovunque. LTorganizza-
zione sindacale unitaria e 
sempre stata in particolare 
a Genova presidio di liberta 
civiche e democratiche in 
senso altamente unitario. 
Nell'cstate del 1960 essa rt-

confermd questa sua funzio
ne Jhettendosi alia testa del 
movimento' antifascista che 
si andd sviluppando nelle 
fabbriche contro il tentativo 
liberticida compiuto dalla 
D.C. attraverso Tambroni. 
La manifestazione program-
mata per il 28 giugno, per 
l'adesione gia rfcevuta del 
Consiglio ' Federativo della 
Resislenza e per i consensi 
gia riscossi, e una. ulteriore 
prova che la classe operaia 
genovese e oggi, come ieri, 
strettamente unita e compat-
ta attorno alia bandiera del-
rantifascismo. 

IN BREVE 
Studi su additivi alimentari 

" A conclusione dei lavori della riunione congiunta FAO-
OMS sugli additivi alimentari, i delegati hanno raccoman-

. dato alle due organizzazioni di intensificare gli studi sugli 
effetti dei residui di que! prodotti che vengono aggiimti 
«involontariamente» agli alimenti, in particolare gli anti
biotic! e le sostanze nutritive mescolati agli alimenti zoo-
tecnici. I delegati hanno peraltro sottolineato cbe a comitato 
di esperti sugli additivi dovra dare la precedenza agli studi 
sugli additivi non-alimentari aggiunti ai prodotti destinati 
alia nutrizlone umana. Il direttore generale aggiunto della 
PAO, dott. Wright, ha espresso l'awiso che si debba per-
venire alia formulazione di un aecordo lnternazionale sui 
principi generali cbe regolano Timpiego degli additivi e su 
metodi uniform! per valutare la sicurezza di tall prodotti. 
Egli ha rilevato tra l'altro, che gli additivi alimentari stanno 
diventando sempre piu pericolosi e che e necessario poter 
controllare questo settore in continua evoluzfone. 

L'inchiesto sulla morte di Mattei 
L'on. Canestrari (dc), ha presentato unlnterrogazione. con 

rlchiesta di risporta scritta, al Presidente del Consiglio dai 
Ministri - per conoscere i risultati dell'inchiesta disposta alio 
scopo di accertare le cause dell'incidente aereo che provoco 
la morte del presidente dell*ENI. ing. Enrico Matte!, del pi-
lota e di un giornalista americano*. 

Indennitd di studio 

i | r L f c ^ f -* • • * 

n ministro della P. L ha inviato al ministro del Tesoro. 
per il concerto, lo schema del Disegno di Legge per man-
tenere In vigore, e partlre dal primo luglio. la indennit* 

. integrativa aell'indennita di studio agli insegnanti la cui 
copertura era stata pre vista dalla legge fino al 30 giugno 
prossimo. - . . , 

Servizio militare studenti 
II ministero della Difesa ha reso noto che, nell'intento 

dl venire incontro alle esigenze prospettate dagli studenti 
univeraitari che non hanno potuto presentare la domanda 
di rinvio del servizio di leva entro la data prevlsta del 10 
giugno u. a., ha dispesto che il termine di preseotazione 
delle suddette domande — purche complete della prescritta 
documentazione — sia prorogate al 28 corrente Le stesse 
agevolazioni sono cencesse agli studenti dei due ultimi atmi 
di scuola media superlore che sono egualmente interessati 
alia chiamata alle anni del 2* contingente dell'anno 1963. 

NKlewi: tetti i voti ol SANN 
Le elezionl per la CommiMione interna del centro nucleare 

della Casaccia hanno segnato un complete 6uccesso del Sia-
dacato autonomo nazionale nuclear! (SANN). Tutti i voti 
del circa mille dipendenti del centro aono andati al candidatl 
del sindacato autonomo. impegnato ncU'azione per il rinna-
vamento democratico delle strutture organixzaUve deDa gt-
earca aucleart. : 
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