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G. C. Pajetta alia festa dell'Unita di Asti 

No al goyerno Leone 

del Paese 
II voto del PCI sard un voto confro 
I'atlantismo, per il disarmo atomico, 
la neutralitd e la svolta a sinistra 

• ASTI, 30 

II compagno Pajetta ha te-
nuto questo pomeiiggio, a 

v conclusione del festival del-
YUnitd in corso da tie giorni 
ad Asti, un applauditissimo 
comizio davanti ad una fol
ia eccezionale, largamente 
superiore a quella accoiea a 

• tutti i festival piecedenti. 
Una cosi ampia partecipa-

zioue di pubblico testimonia 
del contiiuio acciescersi del-
l'influenza del nostro par-

- tito nella citta e nella pro-
vincia, influenza che ex e ma-
nifestata sia nel forte m-
cremento di voti al PCI, sia 
ancora, come ha detto il se-
gretario della federazione 
astigiana, compagno Ferra
ris, nel presentare Pajetta, 
nelle nuove adesioni al Par-
tito comunista che ad Asti 

,ha proprio durante il fe
stival superato il 100% del 
tesseramento reclutando 500 
nuovi . compagni, dei quali 
130 dopo le elezioni e 20 
nel corso stesso del festival. 

Ha preso quindi la parola 
il compagno Pajetta, il qua
le ha detto tra Taltro: abbia-
mo chiesto un vofo di lotta. 
un voto unitario; oggi all'-« 
vigilia del dibattito parla-
mentare, con l'accresciuta 
responsabilita che ci da il 
clamoroso successo elettora-
le, prendiamo l'impegno di 
adoperare cosi il nostro voto 
in Parlamento.' Ci opporre-

'mo, con fermezza e con de-
cisione al tentativo di vol-
gere ancora piu a destra la 
politica del Paese, con il co -
siddetto governo di ailari. 

" Sentiamo di dover votare 
contro, non eoltanto per ri-
spondere a quello che ci 
chiedono otto milioni di e-
lettori comunisti, ma anche 
per rappresentare coloro il 

*cui voto pud essere distorto 
da utt consenso ad una po

l i t i ca che li danneggia o puo 
essere contraffatto da una 
astensione, che rappresente-
rebbe un cedimento alia rin-
novata' prepotenza della 
DC. Nel dibattito in Parla-

' mento, come nell'animato 
colloquio nel Paese, che sia-
'mo quasi soli a tener acceso 
in questi giorni, noi faremo 

'ogni eforzo perche il nostro 
voto trovi una giustificazio-

-ne negli interessi generali 
dei lavoratori e nella epinta 
unitaria a sinistra, che si e 
espressa il 28 aprile e non 
accenna, certo, a venir meno. 

Ci auguriamo che i com
pagni socialisti non conce-
deranno alia DC una asten-

.sione che essa' cerca con il 
ricatto e della quale vorreb-

.be valersi per conservare il 
suo monopolio politico e per 
ricucire la sua unita, dopo 
il duro colpo delle elezioni. 

-Noi voteremo contro il g i -
verno d'affari anche a nome 
di quei lavoratori democri-
•tiani - e • socialdemocratici 
che non confondono gli af-
fari della Confindustria con 
quelli del Paese. Voteremo a 

' nome di tutti coloro i quali, 
. anche se non ci hanno dato 
• il ' voto, protestano contro 

gli scandali e chiedono un 
• po' di pulizia: diremo an
che a nome loro di no ai 
ministri di Fiumicino e del-
lo scandalo delle banane. 

II nostro voto contro lo 
•tlantismo, per il disarmo a-

' tomico e la neutrality rap-
-. presenters^ la speranza delle 

donne cattoliche che hanno, 
~ pianto di commozione per la 

morte di Giovanni XXIII, 
v cosi come rappresentera la 

volonta di milioni di donne 
« che si sono gia schierate ron 
" noi. - , . • ' - - ' *-• - - "v 

Non possiamo dimenlic.ire 
* in questi giorni gli ultima

tum di Sarafat al part it o 
socialista, sulIa necessita di 

' guarire dalla « malattia » dr! 
* neutralismo, perche pcnsia-

. • mo che un governo di afari , 
- che apra ai sottomanni ato 

- 1 mici i nostri porti e cons:-
- deri come un affare dt ordi-
t naria amministrazione il ri-

; ,' armo atomico tedesco, c un 
• pencolo grave per l'ltali.i. 

Non sappiamo s** Nenni 
' accettera . di pra^zare cor. 

: ' Maiagodi alia tavola di Ken-
' nedy, invitato qu&si a con-
. solazione del rammanco ,Jro 

vato per il fallimento del 
t«ntativo dell'on. Moro. Que'-

, ; ! • «b« seppiamo c che dei 

quattro milioni di elettoti so
cialisti, ben pochi sono « t*ua. 
!iti» (come chiedeva liaia-
gat) dalla < malattia > del 
ncutialismo e che trillion; di 
cattolici, che hanno volato 
ancora per la Democrazin 
cristiana, vorrebbeio un'It-i-
lia senza arnn atomiche; di-
icnio di no, anche per loro, 
al goveino Leone che ha co
me ministio della difesa h» 
on. Andreotti, l'tiomo che ha 
dichiarato di accetlaie ro 
nie unica legge il volere ,lel-
lo stato maggiore degli Sta'i 
Uniti d'America. 

Nilde lotti a Milano 

Rispettare 
il voto del 
28 aprile 

Grande successo del festival dell'Unila a 
Parco Lambro — La giornala di oggi dedi-
cata alia lotta per I'emancipazione femminile 
Dalla nostra redazione 

MILANO, 30. 
Una folia immensa ieri, 

giornata di apertura, una 
folia immensa oggi: nono-
stante il iueek-end con la 
doppia festivita, che ha spin-
to veiso la campagna, il ma
re, i monti pentinaia di mi-
gliaia di milanesi, nella sug-
gestiva cornice del Parco 
Lambio, il Festival delYUni-

Terracini a Sampierdarena 

Fiducia nella 
lotta unitaria 

leventuale astensione del PSI verso il go
verno d'affari cosliluirebbe un grave errore 

II compagno Umberto Ter
racini parlando questa sera 
alia festa delYUnitd di Geno-
va-Sampierdarena ha puntua-
lizzato la situazione politica 
rilevando che in questo mo-
mento, nel quale vengono an
cora una volta messi in di-
scussione i titoli democratic! 
del PCI e utile considerare in 
quale modo ben diverso il co
stume democratico sia vissuto 
dal partito comunista e dagli 
altri partiti che si impancano 
a giudicare e condannare. • 

. Dal 28 aprile questi partiti 
hanno completamente inter-
rotto ogni rapporto con le 
masse popolari del Paese, rin-
chiudendosi in un silenzio 
completo, al cui riparo sono 
venuti intessendo le loro tra-
me di elusione dei risultati 
del voto. II PCI, invece, sen
za un attimo di interruzione, 
ha portato innanzi la sua a* 
zione fra le masse, chiaman-
dole, in ogni momento, a giu
dicare il modo con il quale 
esso ha impostato il problema 
della crisi di governo. -

Questa crisi trae, nel voto 
del 28 aprile, la sua piu diret-
ta e positiva soluzione. Infat-
ti per la prima volta lo schie-
ramento dei due partiti de
mocratic* di sinistra aveva 
superatn in cifra assoluta e. 
in dati proporzionali, la De-
mocrazia cristiana. • Se poi. 
ai risultati conseguiti dal 
PCI e dal PSI si aggiungono 
quelli ottenuti dalla social-
democrazia, si vede chiaro 
che la forza dei partiti che 
si richiamano al socialismo 
poteva • porsi come decisiva 
per dare al Paese la sua nuo-
va e attesa direzione politi
ca. E' proprio questo fatto 
che, gettando rallarme nel 
campo della DC e delle de-
stre, ha dettato e diretto tut-
ta la lunga manovra affida-
ta all'on. Moro, manovra il 
cui scopo sostanziale si ritro-
vava nel proposito di ripor-
tare alia inferiorita tradizio-
nale le forze della sinistra 
italiana. 

Che la socialdemocrazia 
abbia ceduto a questa ma
novra si spiega con la pre-
giudiziale anticomunista che 
ha sempre ispirato, fin dal 
giorno della sua nascita, il 

suo gruppo dirigente. Appare 
strano, per6, che anche dei 
dirigenti del PSI si siano la-
sciati irretire in tale ma
novra. 

II pericolo che - incombe 
stillo schieram'ento unitario 
dei lavoratori non e ancora 
dissolto. Si parla infatti, di 
un atteggiame^o - di attesa 
che il PSI intenderebbe as-
sumere nei confronti del go
verno cosiddetto di affari. 
L'errore dei dirigenti socia
listi, in questo caso. sarebbe, 
r e pur fosse possibile, anco
ra piu grave. II governo Leo
ne non si giustifica, infatti, 
nella strategia democristia-
na, che con l'esigenza di rac-
cogliere le proprie forze, di 
superare i contrasti interni, 
di premere piu fortemente 
sul PSI stesso. D'altra parte 
sotto la copertura am mini-
strati va questo governo non 
potrebbe non compiere atti 
che pregiudicherebbero ulte-
riormente non solo l'avvio 
di una politica rinnovatrice, 
ma anche soltanto la ripre-
sa dello stesso centra sini
stra sul piano primitivo di 
questa formula politica. -• 

Ma lo ' scioglimentd ' del 
Parlamento e le nuove mi* 
nacciate elezioni non pregiu
dicherebbero maggionnente 
la situazione — si sente ehie-
:lere — a danno delle forze 
di sinistra? Solo la sfiducia 
nelle masse lavoratrici, solo 
la mancata conoscenza del
la maturita di esse raggiun-
ta in tanti anni di lotta uni
taria puo spiegare una simi 
le preoccupazione. Non c*e 
ciubbio che un nuovd appel-
lo alle urne consoliderebbe 
il grande successo del 28 a-
prile, umiliando ulteriormen-
te la DC e le forze politiche 
conservatrici con • lei impe-
t-naie. • ( t ' . i. . 

Per sortire da questa si
tuazione — ha concluso, ap-
piauditissimo dalla folia, il 
tompagno Terracini — oc-
COTP sottrarsi alia sugge-
>;ione del peggio. aver fidu
cia nella forza delle masse, 
nelle possibiiita che una Iar-
ga azione unitaria pud apri-
re per una decisiva spinta 
a sinistra. 

Annunciati a l Sominorio 

d t i mtdici comunisti • 

* i» i * i 

settore sanitario 
Riguardano la nazionaliizazlone dell'industria farmaceutica 
• la riforma ospedaliera — Le conclusioni del Seminario 

IN BREVE 
Macerafa: aimivtrsario LiberaxioM 

Macerata ha ricordato. ieri, il 19. anniversario della sua 
Liberazione Truppe italiane della - Nembo». insieme coa 
reparti ir.glesi, polacchi e formazioni partigiane. entrarono 
neila citta alle 14.30 del 30 giugno 1944. A Macerata erano 
r.n»ar.te retroguardie tedesohe. avendo la autoriti della -Re-
pubblica sociale- abbandonato il capoluoj?o fin dal 14 giugno. 
L'avvcmmento e stato ricordato. al cinema Italia, dal «indaco 
avv. M.irconi c dal rappre«entante dell'ANPI Luigi Cavallari. 
Coronc d. fiori sono state deposte ai piedi delle lapidi che 
ricordcao : caduti della guerra di Liberazione. 

Polio di Siena: I'Aquila vince 
' LaContrada del I'Aquila con la cava]la Arianna. montnta dal 

fantino Antonio Pecoraro. ha vinto la seconda prova del Palio 
di Siena, disputata ieri mattina alia preaenza di oltre 10 mila 
persone, fra le c-jali numeroai turisti atranicri. La corsa ha 
avuto motnenti drammntiei perche, nel corso del primo giro, 
aii'altezza della curva di San Martino. i fantini delle Contrade 
del Nicchio e deH'Oca, nel tentativo d< danneggiarsi a vicenda, 
sono caduti culla ptata. mentre 11 fantino della contrada Mon-
tonc e ijtato contretto a interrompere la corsa per la rottura 
delle brighe. , - . ' • . . . . . . . 

ta ha vissuto due giandi 
giornate e il successo e-de-
stinato a ripetersj nelle pros-
sime, fino al 7 luglio, giorno 
in cui avverra la manifesta-
zione di chiusura con il co-
mizio del compagno on. Gior
gio Amendola. 

La giornata di oggi e stata 
dedicata alle donne e alia 
lotta per I'emancipazione 
femminile, ma con-le donne, 
con le ragazze, con i bam
bini (per i quali e stato al-
lestito un apposito spettaco-
colo), affoliavano il parco e 
la grande platea davanti al 
palco centrale migliaia di uo-
mini, giovani ed anziani. • 

A tutti ha parlato la com-
pagna on. Nilde Jotti, della 
direzione del PCI, che ha 
messo a fuoco i problemi del
la lunga lotta per la eman-
cipazione femminile nel no
stro pasee. . ", 

II voto del 28 aprile e lo 
spostamneto di larga parte 
dell'elettorato femminile dal
la DC al PCI, ha detto la 
compagna Jotti. ha smentito 
la facile demagogia dell'Ita-
lia «miracolata >, ha fatto 
cadere la maschera dell'Ita-
lia del beneesere ed ha mes
so a nudo la realta del no
stro paese, il volto di * una 
umanita sofferente, di una 
condizione umana dramma-
tica anche e soprattutto ,per 
la donna, per i ritmi infer-
nali di lavoro ai quali si ag-
giunge il doppio lavoro della 
casa,.per i salari madeguati; 
per l'aumento dei pr«z?i, pei* 
il problema assillante'del co-
sto dell'abitazione, per la>in-
sufficienza dei servizi sociali. 

~ « La famiglia italiana.' che 
la DC sostiene d i .vo ler di-
fendere dagli attentat! di -
sgregatori dei comunisti, non 
esiste piu nella -realta, di-
strutta da un sistema di vita 
che non lascia neppure il 
tempo materiale per un dia-
logo fra uomo e donna, fra 
genitori e figli >. -
- La compagna Jotti ha so
prattutto sottolineato le gravi 
def icienze della Jiostra. orga-
nizzazione scolastica,' affer-
mando che il nostro paese ha 
il primato dei maggiori pro-
fitti e dell'alta percentuale 
di analfabeti, che ci sono piu 
automobili di lusso che asili 
nido e scuole materne: La 
grave situazione ospedaliera 
e assistenziale, il caos del no
stra sistema previdenziale, la 
vergogna del bassi lfvelli 
delle pensioni, le scandalose 
speculazioni sulle aree: tutti 
questi problemi sono stati 
iljustrati ' dalla compagna 
Jotti .per sottolineare 4a ne
cessita di profonde ~ rifarme 
che colpiscanoi monopolize 
permettano - una maggiore 
giustizia nella distribuzione 
della .ricchezza. « Questo .— 
ha detto la compagna Jotti 
— e il senso del voto'del 28 
aprile, che la DC cerca di 
eludere, di contrastare con i 
governl d'affari e con il ri-
lancio della guerra fredda e 
della discriminazione antico
munista. Ma.quest! problemi 
non pocsono essere elusi: o si 
risolvofia o si arrivera a del
le crisi profonde nella vita 
del nostro paese ». 

II voto a sinistra del 28 a-
prile e stato un v o t e per la 
giustizia e per _un avvenire 
di pace, per il superamento 
dei blocchi militari, contro il 
riarmo atomico: ma la DC 
persiste a far rimanere 17ta-
Iia, con la Genpania di Ade
nauer, sola paladins del liar-
mo atomico. - ' * ' 
• c Noi '— ha detto la com 

pagna Jotti — chiediaroo il 
rispetto del voto del 28 apri
le e ci battiamo per. un go
verno di decisa svolta a «i 
nistra, che faccia entrare nel 
rampo govemativo tutte le 
forze dei lavoratori. La DC 
e sorda a queste richies'.e, 
ma gli uomini e le donne del 
paese, la gente che lavora. 
usando Karma della lotta e 
l'arrr.a dell'unita della claase 
opera's e del le masse popo
lari, sapranno porta re avan-
ti il moto di rinnovaanenlo 
e ar»che la DC sara costretta 
a «cntire e a rispondert alle 
attese*. ^ ' - .. 

c Dalle Feste delYVniti — 
ha concluso la compagna Jat-
ti — come g i i dalle urne/ si 
faccia sentire la volonla dj 
svolta a. sinistra del popolo 
italiano. di unita delle claase 
operaia, per nprire anche al-
l'ltalia le via del progras-
so, del riimovamento, dalla 
pacea. • - • • : ; . 

.Cert le annunciate conclu
sioni .del compaorto Giovanni 
BerlinQuer. si & chiuso ieri al
le Frattocchie, all'Jstftuto di 
Studi '4el PCf,' i( * Seminario 
d«i medici comunisti • che — 
secontfo quanto e stato propo-
sto — si riunira ofjni anno, e I 
cui atti saranno statnpoti e re-
si put^blici. ' 

~Se,'rilevo il vnlore, fllto-
mentc positivo del dibattito e 
dei rfStdtati'qui ragghinti — 
ho detto Berlinguer — non e 
per 1&rm.u\are un complimen-
to di convenienza-. Nei tre 
aiornl di intettsa discussione 
e statoyfornito. infatti, un con-
tribuio oripinale e importance 
che convalida e arricchlsce la 
impqstazione del PCI per la 
istituzione'di un servizlo sa
nitario nazionale. > ' > 

E' stato chiaramente con-
fermaio e dtmostrato che il 
servizio sanitario nasionalf — 
cardine'e tappa di un siste
ma 'di ysicurezza sociale —, e 
qbicttivo ormai piu che ma
ture. L'esigenza di questa ri
forma di struttura nasce dal-
Taeione di due .forze: il tno-
uimento orgamzzato dei la
voratori. da un lato: lo svi-
luppo delle conoscenze e del-
le<conqulste scientiflche e,tec-
niche.dalValtro. GU ostacoli 
che si Jrappongono alPattua-
zionetdi questa essenziale ri-
formau(profitto monopolisftco. 
resistenze conservatrici, idto-
logie superate, ecc) determi-
nano -trapice danni per I'in-
tero .popolaztone e per il Pae
se e fanno, decade re la sles-
sa medicina: .quindi deprada-
no la funz'\one e il ruolo del 
medico nella societa. 

Un assoluto «vuoto idea
te »: questo e Velcmcnto ca-
ratterizzante le posizioni del
la borphesia — oggi — di 
fror.te'ai problemi della me-
didna e dei medici. Di qui 
Vinteresse, la simpatia cre-
scente che i medici avverto-
no per i comunisti e per le 
posizioni al ri'ouardo. E, in
fatti. • la riforma che- il PCI 
propugna affida ai medici una 
funzione e un • ruolo nuowi: 
esalta la. loro figure. Per esem-
pio la nazionalizzazione del
l'industria farmaceutica di ba
se —' ha detto" Berlinguer — 
ristabjltra- il, •aiusto rapporto 
tra momento diagnostico e 
momento terapeulico, rappor
to decisivo nella medicina 
curQtiva e preventive e che 
i oggi snaturato dai mono-
poll farmaceutici che impon-
gono ai medici la ~loro leg
ge», avvilendo, nei fatti tl 
momento diagnostico. .. •• 
1 NazUmalizzazione dell'indu
stria farmaceutica di base (che 
richiede un impegno ftnanzia-
rto non superiore ai ISO mtr 
Ztardi> e riforma ospedalie
ra: sono questi, due punti-
chiave. della riforma 'sanita
ria, due cardini del servizio 
sanitario nazionale. I gruppi 

•• parlamentari comunisti — ha 
' annunciato il compagno-Gio

vanni Berlinguer-— presente-
ranno \nelle prossime-settima-
ne due proget\i di legge al 
riguairdo che devono essere 
fatti cbnoscere.a tutti % cit-
tadini..e in. primo luogo %ai 
medici. Altri punti-chiave (o 

' tapve. interrnedie) della rifor
ma sanitaria sono Yunijlca-

* zione delle prestazioni e del
le'norme di erogazione per 
tutti 'gli istituti assicurativi, 
Vunificaziohe degli enti mu-

. tualtstlci (e in questo .quadro 
' il rapydo passaggio delta ntu-
tua dei toltioatoridiretti al-
V1NAH al fine di mtgliorare 
Vassistenza a questa catego-
ria contadina). • 

Ma. I condizione essenziale 
per la riforma e Vattuazfone 
dell'Ente Regione. Cib era "gii 
stato sottolineato con moltd 
forza net co'jrso del dibattito, 
partifcolarmente ad opera del 
dr. Maccarone di Pisa. Ber
linguer Ha ulteriormente sot-; 
tolineattt la necessita che ,que-
sta condizione "sia attuata.E' 

• apparsa cosi — ancora .una 
volta1^- in'tntto it suo signifi-
cato antisociale. la posizlone 
della DC e dei moro-dorotei 
che dell'attuazione della Re-

. aione, valuta dalla Castituzio-
ne. hanno sempre fatfo e fan-

•• no opera di mefeanteggiamen-
(o e di ricatto verso altre for-

' ze polttiche. Berlinguer ha an
nunciato che le Reatoni a Sta
tute speciale si stanne muo-
vendo.verso la istitttrione di 
un servizia sanitario remiona-
le e che in Vol drAwo*ta un 
tale servizio sara attmato en-
tro il-1964. • > ' • 

Riforma delVUniversiUt. tra-
sformazione delta Condolta. 
ruolo del medico dt fambrica 
e'eoatributo aWazione' sinda-
cale per la tirtela della-sa
lute dei laporatorfc anche que
sti femL che lo spazio won a 
eontente di riferire, sono sta
ti ampiamente trattatt da Ber-
Unguer. Egli ha concluso sot-
toUneando la necessita df im-
peanare nel Paese una gran
de wzione per la creazione del 
Servizio sanitario nazionale: 
serrteio che dere nascere col 
f-mtrfonto delVautonomm do-
borazione dei medici. che non 
pad e non dece fondanl su 
aicsm prowedimento cotrci-
tivo mm swo e deve nascere 
— anxi — dal cotwenso dei 
medici stessi oltre che dei la-
•oratOTi e dei cfttadini. 

• Prima di Berlinguer aoeva-
noorevomente parlato — per 
la reoUca —i due relatori: 
la dmt, Laura Conti e il dr. 
Rooario Bentifeona. In snat-
llnata st era avnto a prose-

oiiimcnto della di&cussione 
^"i gli altri son0 intefcvenut' 
Oddone di Torino, che hn for
mulate alcuiic intcrcssanti os-
seri'aziotit su esperlcttze di 
medicina' sindacale fatte allu 
Farmitalia di Torino: Brai-
banti, che ha parlato sullo 

• sciopcro dei medici: Policchio 
di Potenza: Jdacca di Campo-

'. basso; Polimene di Reggio 
Calabria; Bnglioni di Romu: 
Von, Minellu, che ha purluto 

^sulla tutcla sanitaria c profi-
lattica della mafernita e dcl-
Vinfanzia. 

Nel tarda pomcrigyio dt su-
bato avevano inoltre parlato: 

' Antonini di Foligno: Martino 
, e Angcletti di Roma; Musone 
di Pisa: Gumbacorti di Mila
no e Turziani di Firenze. Sit 

• miziativa di una dottoressu e 
stata raccoltu una ttotcwole 
sommu bottoscritta a favore 
dell'- Unita » quale ringruzia-
mento al Partito per aver da
to vita a questo tmportante 

• incontro, e quale riconosci-
• mento al nostro alornalc per 

il contribute dt'es&o ha dato 
(e piii ancora dovra dare) al-

• la mobilitazione delle forze 
per !« riforma sanitaria. 

Adriano Aldomoreschi 

50.000 lavoratori in lotta 

Ferrara: sciopero 

nelle campagne 
L'astensione coincide con la giornata di 
loffa per la riforma agraria proclamala per 
domani nelle province del Delta Padano 

Alternativa alia politica 
• — i — . : ^ '— 

della Confcommercio 

sorge una nuova 
• 1 1 . • i 

organizzazione 
Domenica 7 luglio a Firenze I'assem-
blea costitutiva - Un programma de
mocratico e antimonopolistico per il 
rinnovamento della rete distributive 

FERRARA, 30.' 
Domani, martedi, i brac-

cianti, compartecipantl e le 
maestranze specializzate del-
l'intera provincia di Ferrara 
— 50.000 lavoratori — scen-
deranno in sciopero per 24 
ore. L'interruzione del lavo
ro avra il significato di unr, 
energica protesta * contro la 
Confagricoltura locale, la 
quale rifiuta di proseguire le 
trattative per. il rinnovo del 
contratto di comparte'eipazio-
ne, relativamente alia con-
trattazione degli organici 

aziendali, il salario collegato 
al rendimento del lavoro e 
la trattenuta dei contributi 
sindacali. . '' 

Lo sciopero coincide con la 
giornata di lotta per la ri
forma • agraria " proclamata 
nelle province del Delta. Ad 
esso aderiranno i comparte-
cipanti, i salariati fissi e le 
maestranze specializzate. 

Verranno sospesi anche i 
lavori di mietitura e treb-
biatura. I salariati fissi di 
stalla eseguiranno soltanto i 
lavori interni. 

>• 11 massiccio ingresso del 
grande capitale nella rete dl-
stributiva italiana. spinge ai 
rnaroini e priva .di qualsiasi 
autonomia i ceti medi com-
merciali. gia in difflcolta per 
I'assenza di una politica or-
gunica e coerente nel setto
re del commercio e della di
stribuzione. Vna realta che si 
va facendo sempre piu aspra 
e piena di incognite per mi-
gUiiiu e mioliata di famiglie. 
alia quale la Confcommercio 
oppone un sostunziale tmmo-
biftMiio. mascherato da solle-
cituzioni parztali, settoriatl, dt 
contenuto limituto c, sempre 
disorimniche, ben lontane co-
munquc da quelle saluzioni 
concrete rivctidicnte dalle ca-
tpaortc dealt esercentt le at-
tivita commerciall. 

La reazione del ceto me
dio commerciale a questa po
litico e alia progressiva in-
voluzione della Confcommer
cio — in questa organizzazio
ne convivono interessi con-
trastanti che si traducono nel 
prepotere sinducale dei pih 
grossi ai danni della maggio-
ranza dei piccoli operutort 
economici — si e espressa nel 
vassato mediante Vorganizza-
zione di associazioni non col-
legate fra di loro. sorte in 
numerose province e regioni, 
ed in associazioni territoriali 
del piccolo commercio, delle 
quali la Confederazione na
zionale del piccolo commer
cio di Bologna rappresenta il 
momento di direzione presso-
che nazionale. Tuttavia. la 
consapeuolesza che per garan-
tire e tutelare le loro atttvi-
ta ed assolvere ad una fun
zione positiva ed utile per tl 
rinnovamento strutturale del
ta socictd, occorra un organi-
smo sindacate di ttpo nuovo 
che possa e sappta pbrst qua
le valida alternativa al mono-
polio sindacale oggi esercita-
to dalla Confcommercio. ha 
fatto molta strada fra i com-
mcrcianti e gli esercenti. Tan-
to e vero che domenica 7 lu-

Con la prova scritta d'italiano 

Esami di Stato: 
. .; ' 

, , * ' :> > 

ore 8,30 
H nostro augurio 

BJcolgiamo k un atlgurio i governi dc succedutisi dal 
cbrdiale agli'oltre 100 mila 1948 sono stati fedele 
giovani dei Licei, degli lsti- ' espressione sul piano polt-
tuti tecntct, degli Istituti ' tico, hanno paura di rtfor-
magistrali che stairiani in- mare gli ordinamenti scola-
cominciano gli esami di stici antidemocratici ed ar. 
maturita e di abilitazione, ' retrali ereditati dall'ltalia 
i « terribili » (e, ormai, pro. < liberate » e dal fascismo 
ticamente inutili) esami in 
cut si rifleiiono i limiti e le 
cohtraddiziqni degli atlaali 
ordinamenti scolastici. • • 
- Git indirizzi ideali, cui-
turali e pedagogici di net-
ta impronta conservatricc 
ovunque prevalently il con. 
seguente, profondo distacco 
che si e determinat'o ira la 
scuola e la societa; la ridi-
da scala gerarchica fra ° t 
vari settori dell'istruzione 

.secondaria; la generate di-
s^a^o^m^ue- u h del d , 

una crisi molto acute, il cui 5& r f ' . n d o inv'ce x v/cfl "!* 
peso ricode, in larga misu- dirhzt' ™nservando la dt-
ra, su chi non porta alcuna 
responsabilita per Vatluale 
stato di cose,, sui giovani, 
ciocf che, con notecoli su 

perche avvertono di non 
essere piit in grado di eser-
citare sulle nuove genera-
zioni una reale-egemonia 
e ' che la . rottura ' delle 
« barriere » attuali rappre-
senterebbe quindi, per lo
ro, un grosso rischio. Per 
questo, hanno risposto alia 
forte spinta di massa verso 
Vistruzione nel peggiore dei 
modir rifiutandosi di ade-
guare la scuola alle e'siaen. 
ze nuove, alia nuova, avan. 

scriminazione fra t diversi 
settori delVistruzione se. 
condaria ' e mantenendo 

^ ^ wm#tpr , .w^„w„ „„ cosi, con tma precisa scelta 
criftcip^sonali'e^deiu "fa- ' dlspirazione classisU, cen. 
migtie, cercano di andare ttnata dt mtgluna dt gipva-
avanti, di qualificarsi. in m provententt da famtghe 

operate, contadine e di pic-
cola borghesia in una con
dizione subalterna, limitan-
do draslicamente Vingresso 
ncgli Atenei. • 

Ma ai giovani che adesso 
stanno per concludere gli 
studi o che entreranno, do
po gli esami, nelle Univer-
sita Vesperienza degli anni 
di scuola potra servire — il 
nostro augurio e anche que. 
sto — a comprendere la 
necessita di loltare, a fian-
co della classe operaia e 
delle masse popolari, per 
Vattuazione di una societa 
veramente democratica, do
ve gli intellettuali, i tecnici 
non saranno piii, come vor-
rebbero i monopoli' e il 
gruppo dirigente delta DC, 
docili e rassegnati • stru-
mentis del potere econo
mics e politico, ma assn-
meranno un zuolo di effct-
tivi protagonisti. 

una parola di conquislare 
in un ambiente oggelliva-. 
mente sfavorevole (se non 
ostile) U diritto « ai piu alti 
gradi deWistruzione > san-
cito dalla Costiluzione de
mocratica. 

Lo sforzo che gli studenti 
devono compiere ogni an
no, e Yanno della • maturi
ta* in.part'tcolare, e uno 
sforzo duro, che impone 
uno • spreco sensibile di 
energie e oVtntelUgenza. Ma 
st la scuola sienta a con--
dnrli con successo alia fine 
degli studi secondare, se, 
anzi, al momento decisivo, 
ne lascia cadere due su tre 
— com'e awenuto finora 
alle sesstont eslive degli • 
esami di Stato — vuol dire 
che c*e qualcosd, e qualcosa 
di fondamentale, che non 

Junztona, che le sue strut-
ture ed t suoi contcnuti de. 
vono essere profondamente 
modificati. >.-•<-
'• I gruppi dominanti di cui 

106.278 condidati 

davanti a 1.801 

commissioni 

m. ro. 

- Negli istituti sedi degli esa
mi di maturity e di abilitazio
ne — che avranno inizio come 
e nolo stamani alle 8 30 — han
no avuto luogo le adunanze di 
apertura della prima sessionc. 
alle quali partecipano i presi
dent! e i commissari delle com
missioni giudicatrici Nel corso 
delle adunanze_ sono state co-
stituite le sottocommissioni esa-
minatrici e sono stati nominati 
i commissari - aggregat: ». Sono 
stati inoltre decisi i turni di 
vigilanza per le prove scritte. 
esaminati gli elenchi dei can
didal e controllata la loro do 
cumentazione. I president! han
no poi stabilito che l'assistcn-
za durante le prove scritte. sa
ra fatta da almeno un commis
sar io per aula. - f t,vi.j. ) 
- Infine. le commissioni hanno 
i.spezionato i Iocali destinati dai 
capi degli Istituti alio svolgi-
mento delle prove scritte e ofa-
Ii, nonche i gabinetti scientiflci 
e i Iabcratori. acccrtando che 
sia impossibile. durante 1c 
prove, qualsiasi contatto ester-
no da parte dei candfdati 

.Successt\amente. le commis
sioni disporranno il diario del 
le prove orali. che dovranno 
svolgrrsi in due turn! giorna-
heri. tcuendo con to delle ca-
ratteristiche climatiche c dello 
estgenze Iocali delle vane sedi 
d'esame. r , , r ^., • 

' Frattanto. e stato stabilito che 
I'obbligo di sostenere la pro
va teorica di edurazione fisica 
vale anche per i candidati pn-
vatisti: questa dovra essere so-
stcnuta davanti all'intera so{-
tocommissione. Per • gli esami 
ai quali partecipano candidati 
di sesso diverso. i president! 
hanno nominato due commissa
ri - aggiunti -: un uomo ed 
una donna. " * ' -^ !" 

1 Complessivamente. come ' 6 
noto. : candidati iscritti agli 
esami scntti e orali sono 106 
mila 278: 28 378 per la maturita 
classics, 12 494 per quella scien-
tinca. 30.406 per 1'abilitazionc 
magistrale e 35.000 per I'abili-
tazione tecnica Le commissioni 
sono-lJOl, cosi suddivise: 379 
per la maturita classica. 172 per 
quella scicntiflca. 400 per l'abi 
litazione magistrate. 890 per la 
abilitazione tecnica. ^ | 

Olio a Firenze, nella sala del 
Palazzo di Parte Guclfa si ter
ra Vassemblea nazionale dei 
commercimiti italium promos-
i(t dalla Confcdcrzionc nazio-
nule del piccolo commercio 
per dur vita ad unu nuova or
ganizzazione nuzionale uuerta 
a tutti i coinrnerciatttt. All'as-
sembleu partcauerunno i di
rigenti e i dcleyati delle as
sociazioni c delle federazlo- , 
tit provincial! e Jrrriloriali 
della cutegoria, i dirigenti e , 
t deleaati di numerose asso-
cluzioni uittonome - Tide as-
scmblea — si leave nel docu-
mento preparatory — si svol-
gc m an momento purticolar-
mente importantc e delicato 
per il nostw Parse e per J'in-
tcro settore dellu distribuzio
ne e del commercio al detta-
glio. essendo in pieno' svol-
gimento gti studi e i dibaftiti 
intorno at temt della pro-
grammazwne ecohonuca -. 

Ed e a tali studi e dibatti-
ti che il doenmento si rtal-
laccta per tracclare le linee 
generali deil'azwne della nuo
va organizzazione. Uno dealt 
obiettiut della programmazw-
ne economica generale e del-
rinfeiatitw dei commercian-
ti al dettaplio, deve essere 
quello di ridurre i costi dt 
distribuzione che quasi sem
pre superand il 50 Vo/del prez-
zo pagato dal " consumatore. 
Per raggiungere 'questo obiet-
tivo occorre attttare un rin
novamento strutturale e una 
politico concretamente anH-
monopolistica del settore di
stributive, un rinnovamento e 
una politica che non riguar
dano soltanto le • categorie 
commerciali, bensl la collet-
tivita nazionale dato il carat-
tere sociale dei problemi di
stributive ./ commercianti al 
dettaglio, mediante I'associa-
ztomsmo cconomico, possono 
contributrc -e//icacemente al 
rinnovamento strutturale del
la rete distributive. 
- II potenstamento dell'assq-
ciazionismo fra le cateqorie-
commerciali si pone come una 
alternativa economica positi-
ua'ai supemiercati e alle al
tre iniziative di emanazione 
monopoltstica (che da una 
parte non tendono a ridurre 
i prezzi ma a trarre tl mat-
simo profitto dall'aumentata 
produttivita e 'a trasformare 
i singoli commercianti da li-
beri imprenditori in sempli-
ci distributor! di mcrci per 
conto delle arandi imprese) 
dando la possibility at ceti 
medi commerciali di offriri 
ai consumatori quel servizio 
piu moderno che dimostruno 
di gradire c nel contempo. 
come afferma il documento 
preparatorio, di confer mare 
-la validita permancntc del
la loro insostituibile funzio
ne economica e sociale -. 

La nuova organizzazione 
perctd promuovera sul piano 
delle vendite, oltre all'ammo-
dernamento e alia razionaliz-
zazione dei sinaoli nepozi, la 
costitnzione di forme associa
tive tra imprenditori commer
ciali al dettaglio per Vcserd-
zio e la gestione. ove occorra, 
di empori di~ampie dimen
sion!*, nei quali venga vendn-
ta con criteri moderni la pin 
vasta gamma di generi e di 
merci. Sul piano degli acqui-
sti. la realizzazione di un col-
legamento diretto tra la fuse 
delta produzwne e quella dcl-
al vendita al pubblico. colle-
aandosi direttamente ai setto
ri della produzione antonoma 
c soprattutto cooperativa. 
i. A questo proposito viene 
sottolineata la esigtnza di un 
diverso oricntamento dello 
Stato e dei pnbblici poteri, 
che sino ad oggi hanno Igno-
rato lo sforzo delle categorie 
commerciali nel proces^o di 
ammadernamento delle singo-
le aziende. come dimoitra ta 
esipnita. degli stanziamentl e 
la macchinosita drllr proce
dure previste dalla legge sul 
crcdito a medio termine ver 
le imprese commerciali Con 
il movimento cooperatiro ven
gono auspictiti nuovi rappor-
ti. che climinino ogni artifl-
ciosa reciproca contraoposi-
zione c stabiliscano invece 
comnni inteie di iniciatfre 
economtche c di azionc. 
" Queste. In sintesi. le linee 
dell'azione che saranno di-
scitsse nell'assemblra di Fi
renze. Il documento prepara
torio sottolinea altresl che i 
problemi della distribuzione e 
del commercio al dettaglio 
non possono essere risoltt dal-
Vinterno del settore state 
con provvedimenti settorfali 
r corporativi. ma frorano ta 
loro organic^ solnzione. nel-
Vinteresse generale nella bat-
taglla antimonopolistico della 
quale fanno parte intrgrantc. 

9 f. b. 

Nel primo anntverssno della 
dipartita del suo amatissimo 

' i ANGEL0 filULIO 
la moglip, CLARA LOMBAR-
DI GIORDANO, con immu-
tato e perennc amorc lo rl» 
corda a tutti coloro che lo 
ebbcro caro. 
Roma: 1 luglio '62-1 luglio '63 
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