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II bilancio della Difesa alia Camera 
• • > / . 

• .o Si prepare a Firenze il Festival dell'Unitd 

Per un centro sinistra 

« piu avanzato e garantito » 

Anche Pella e Scelba 
fra gli estensori 

del programma d.c. 
Moro li ha nominati membri della Commissione per: il 
programma da sotloporre al PSI - La maggioranza auto-
nomisfa incrinata in 10 federazioni del PSI - I giovani 
socialist! per la mozione della sinistra - Dichiarazioni 

di Ingrao sulle iniziative del PCI 

Mentre alia Camera, ieri, il 
ministro Togni riferiva sulla 
questlone del CNEN (giunta in 
commissione per esplicita ri
chiesta dei comunisti) anche la 
questione della Federconsorzi 
e tornata sul tappeto, con un 
ulteriore passo comunista per 
ottenere una rapida discussio
n e sulla materia. - ^ 

A proposito del CNEN, la 
questione di una commissione 
parlamentare di inchiesta si 
precisava ulteriormente. I so-
cialdemocratici rendevano noto 
i l testo della loro proposta per 
un'inchiesta parlamentare sul
la rlcerca scientifica. La propo
sta del PSDI chiede, fra l'al-
tro, un rapporto che accerti «le 
condizioni nolle quali-si svolge 
la ricerca scientifica, sulle fonti 
dirette e indirette di finanzia-
mento, sulle possibility oggi 
esistenti di utilizzare tali fonti 
a fini diversi da quelli previ-
s t i » . Come e noto, la proposta 
di una inchiesta parlamenta
re fu avanzata dal PCI, ed e 
in via di formulazione • defi-
nitiva, in attesa di essere pre-
sentata, in questi giorni, al 
Parlamento. Sulla richiesta 
ha espresso un parere di mas-
sima favorevole anche la Di-
rezione del PSI • ed essa e 
ormai sostehuta da molti or-
gani di stampa. '" • 

Un elemento interessante e 
offerto dal silenzio che sul-
l'argomento •> mantengono la 
DC, i giornali direttamente 
ad essa legati e i liberali. La 
furia moralizzatrice che spin-
se la DC. il governo e le de-
stre a chiedere di « andare in 
fondo >, sembra ora piuttosto 
indebolita. La tendenza che 
emerge e quella di restringe-
re il campo al «caso persona-
le» eliminando ogni possibile 
deviazione nella sfera politi-
ca. E cio mentre il problema 
della inchiesta. al l ivello po
litico, e reso sempre piu pres-
sante da cio che, ogni giorno, 
si viene a sapere sugli orien-
tamenti che il governo impri-
m e alia politica della ricerca 
II caso dei piani della < Ca-
saccia» regalati alia Fiat e 
ricomperati (sia pure con lo 
sconto) dallo Stato, e illumi-
nante. 

DIREZIONE DELU DC - ieri 
la direzione democristiana si 
e riunita in un'atmosfera piut
tosto agitata, per discutere di 
questioni interne. Un primo 
problema, vivacemente dibat-
tuto, e stato lo «scandalo 
della DC milanese, da mesi e 
mesi in condizioni di gestione 
«commissariale». Donat-Cattin 
ha annunciato che avrebbe 
disertato le riunioni di dire
zione se non si fosse al piu 
presto convocato il congrcsso 
per cleggere le cariche della 
DC milanese. Dopo vari in-
tcrventi e stato deciso che il 
Congresso si tenga entro il 
17 novembre. 

Un'altra discussione accesa 

si e avuta sul problema (sol 
leva to da Forlani) dell'allar 
gamento della Direzione ad al-
cuni «espert i» . Forlani ha 
proposto che della direzione 
fossero chiamati* a far parte 
gli ex segretari del partito, e 
quindi e stato accusato da piu 
parti (anche dai «bas i s t i» ) 
di star facendo il « caso per
sonate » di Fanfani. La dire
zione ha incaricato Moro di 
affrontare - la questione, ma 
tenendo fermo il principio di 
un ; allargamento della ? dire
zione agli «= esperti >. Se Fan
fani entrera in direzione, dun-
que, sara a questo titolo e non 
a titolo politico. > -. • 

Polemich') vive fra • Truzzi, 
(bonomiano) e i fanfaniani si 
sono svolte anche sulla que
stione del programma. I fan
faniani hanno sostenuto il 
punto di vista del «supera-
mento» degli accordi della 
Camilluccia, mentre Truzzi ha 
dichiarato che l'arrendevolez-
za socialista rende inutile una 
«estens ione» degli accordi, 
che devono essere riproposti 
come tali. Moro ha concluso 

• Proposta dal dc 

I fozzi-Condivi 

Una legge 
fascista 

\ sulla stampa \ 
I Una proposta di legge • 

di contenuto fascista per I 
limitare la liberta di * 

I stampa e stata distribui- I ' 
ta oggi a ' Montecitorio. I 

I La proposta si deve alio . 
scelbiano on, Tozzi-Con-T 

. divi. II deputato demo- ' 
Icristiano chiede che sia 1 . 

proibita la pubblicazione | . 
I' di notizie, fotografie ' le 

quail iltustrino - avveni- I ' 
menti impressionanti », e ' 

I « in genere suicidi, omi- • 
cidi e rapine ». Secondo I 
it parlamentare democri- . 

I stiano la stampa quoti- . 
diana e periodica dovreb- I 
be limitarsi a far appa- ' 

I rire, in casi del genere, l 
esciusivamente '• i comu- | 

Inicati ufficiali della po-
lizia. • I 

Si tratta di un gravis-1 
I si mo attentato alia liber- • 

ta di stampa che il Par-1 
Ilamehto ' certamente re-

spingera. Anche il fasci- I 
smo, per colpire le fon-1 

Idamentali liberta del cit-
tadino, attaccd per pri
ma cosa la liberta di 

I stampa. Anche il fasci- I 
smo, a suo tempo, disse | 

I che la pubblicazione di 
fatti di cronaca nera era I 
diseducativa; poi sop- • 

Ipresse tutte le liberta. • 
Gli italiani perd non nan- I 

. n o dimenticato. 

perlespese 
^ • • • • • . . 
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Per il dc Corona si spende troppo 
poco — Si riparla dei "Polaris» e 

di sommergibili atomici 

I 

Camera 

Chiesta la discussione 
sugli aiuti aU'agricoltura 
Una rappresentanza • del 

gruppo parlamentare comu
nista della Camera dei De-
putati , composta dai compa-
gn» Miceli , Magno. Becca-
strini , Monasterio, Golinel l i . 
Ognibene, Antonini , Villahi 
e Bo, in un incontro con Ton. 
Belott i , pres idente della c o m 
miss ione agricoltura, ha pro"-
spettato l'urgente nece.ssita 
che s i a n o " posti all 'ordine 
del giorno della commiss io
ne la proposta comunista c 
le altre proposte di iniziati-
va parlamentare che preve-
dono la corresponsione di 
aiuti finanziari e facilitazio-
ni in favore dei colpiti dal
le calamita naturali ed at-
mosferiche. ' •' 

campagne di numerose pro
vince, hanno fatto presente 
all'on. Belott i che decine di 
migl iaia di contadini, senza 
gli invocati tempest iv i aiuti, 
non saranno in grado di af
frontare gli oneri che eom-
portano gli • imminent i l a -
vori autunnali . •->. * . 

I deputati comunist i , han
no, inl ine, auspicato che il 
d isegno •. di l egge governati-
v o che prevede uno stanzia-
mento di 12 miliardi di lire 
per aiuti " ai ' danneggiati 
da l l e calamita in agricoltu
ra, approvato I ' l l correntc 
mese dal Consigl io - dei mi-
nistri. sia presentato con la 
imniediatezza imposta dalla 
situnzione, alia C a m e r a ; in 
modo che to stesso possa 

I deputati comunist i , nel essere esaminato con giunta 
sottol inear* la gravita del la monte nlle altre proposte Ui 
s i tuat ion* es i s tente ne l lc l iniziativa parlamentare. 

definendo gli accordi della 
Cdrailluccia « i l . fulcro per 
successive intese » e ricordan-
do che, comunque, in essi esi-
stevano alcuni punti (urbani-
stica, scuola, agricbltiira) che 
non erano stati risolti e che, 
quindi, dovranno essere ridi-
scussi. La Direzione dc, poi, 
ha nominato la Commissione 
per il programma. Per trac-
ciare la piattaforma del cen-
trosinistra moroteo, sono stati 
chiamati a collaborare le piu 
eminenti figure del centrismo 
e i piu ' fieri avversari del 
centrosinistra. Nella commis 
sione infatti, vicino a tutto lo 
stato maggiore de l centrosini 
stra morodoroteo, figurano an 
che Scelba e Pella, dei quali 
e facile immaginare il contri 
buto ai progetti per.un centro 
sinistra «piu avanzato e me 
glio• garantito ». •>. K V«:-J- ]•• 

PREPARAZIONE CONGRESSUA-
IE DEL PSI — Numerose agen-
zie, dall'ARl alia Agenda Ra 
dicale, davano ieri notizia di 
sfaldamenti nella maggioran 
za c autonomista » in una se-
rie '• d i ; federazioni del - PSI. 
Mozioni «locali-.< che si dif-
f erenziano - da quella <"'aut6ho-
mista > centrale, 'sono ' state 
presentate a, Catania^ Napoli, 
Avellino, Chieti, Orvieto, Bo
logna, Firenze, Lucca;, Vene-
zia e Arezzo. A Catania una 
mozione locale ;. sara -: presen-
tata al congresso provinciale 
da 9 membri del direttivo del
la federazione. Analoga situa-
zione si dovrebbe verificare a 
Napoli dove sei componenti il 
direttivo hanno annunciato il 
proprio dissenso con la cor-
rente. Anche a Bologna i 
membri del direttivo che han 
no rifiutato di aderire alia 
mozione di Nenni sono sei 
A Lucca e a . Firenze viene 
segnalata la presentafidne Al 
mozioni lqcali ad opera di so
cialist! che segiiono l e posi-
zioni di Codignola. Sempre 
nel quadro delle prese dj posi-
zione precongressualL ieri il 
segretario della Federazione 
giovanile -• socialista,' Balzamo, 
ha dichiarato, a nbme della 
maggioranza della Federazione 
giovanile, l'adesione alia mo
zione della corrente di sinistra. 
Molte adesioni < autpnomiste > 
sta 'ricevendo anche la « terza 
mozione » Pertini. L'ARI rife-
risce pareri secondo cui tale 
mozione potrebbe riscuotere il 
4 per cento dei voti congres-
syali. ' . . . -

DICHIARAZIONI DI INGRAO 
Conversando con i giornalisti, 
il compagno Ingrao ha detto 
fra l'altro che i comunisti con-
siderano il prossimo congresso 
del PSI come un awenimen-
to di grande importanza, che 
servira a portare un chiari-
mento di fondo nella situazio-
ne politica. Tuttavia, ha ag-
giunto Ingrao, - nell'intervallo 
di tempo che ancora ci divide 
dal congresso del PSI il Par
lamento deve continuare nella 
propria attivita, anche perche 
i dibattiti che si potranno svol 
gere in questa fase sui vari 
prowedimenti e problemi di 
primaria - importanza contri-
buiranno ad approfondire gli 
indirizzi politici dei partiti e 
in particolare quelli del PSI 

Ingrao ha quindi ricordato 
le iniziative che il PCI ha gia 
preso o prendera in ordine al-
1'inchiesta sul CNEN. alia pro-
grammazione, al oroblema de
gli alloggi e dei fitti, alia leg-
ee urbanislica, a quella di ri-
forma aeraria e a quella per 
le regioni. - . - • . _ • - • 

BREVETH MEDICIMALlLa legge 
sulla . brevettabilita dei • pro-
dotti farmaceuUci,' sostenuta 
da Togni, ha subito a quanto 
sembra un primo intoppo. Si 
e appreso infatti che il Consi
glio dei ministri ha deciso di 
chiedere sul prowedimento il 
parere del Consiglio naziona-
le delFEconomia e del Lavo-
ro, soprassedendo per ora alia 
sua approvazione. E' stato fa
cile mcttere questo rinvio in 
relazione con le critiche che 
erano state avanzato alia leg
ge, cansiderata come scoper-
tamente favorevole ai mono-
poli farmaceutld. ' .v. 

m. f. 

Gli italiani spendernnno per 
il bilancio della Difesa, nel 
corso » dell'esercizio 1963-G4, 
91,5 miliardi in piu rispetto 
aU'efiercizio precedente. Le 
maggiori spese sono in parte 
dovute agli aumenti degli sti
pend! del personale civile e 
militare, in parte (esigua, an
che se in commissione si chie. 
se e si ottenne un aumento) 
al miglioramento delle condi
zioni di vitto della truppa, in 
parte preponderante infine al
ia messa' in cantiere di nuove 
armi. 

II bilancio della Difesa e 
stato messo in discussione a 
Montecitorio ieri sera dopo 
che il dibattito sul bilancio 
della Giustizia si era conclu
so con il voto — dopo le re-
pliche del relatore di maggio
ranza Vicentini e del ministro 
Bosco — nel pomeriggio. • 

Nella relazione del democri-
stiano Giacomo Corona (cosl 
come nel riassunto del dibat
tito svoltosi in sede di com
missione il 3 6ettembre scoreo) 
si rintracciano non pochi d e 
ment i ; preoccupanti. • 

In primo' luogo si pud rile-
vare che tutto quanto e av-
venuto : nel corso delTultimo 
anno — dalla questione cu-
bana, all'esplosione clamorosa 
della crisi politica e militare 
della NATO, agli accord! di 
Mosca per la tregua nuclea
t e — e stato completamente 
ignorato per lasciare posto 
alle consuete dichiarazioni di 
fedelta atlantica e all'antico 
quanto •<• ormai anacronistico 
invito ad « armarsi per salva-
re la pace ». II relatore si e 
rammaricato anzi **del fatto 
che le spese militari non rag-
giungono quel' 20 per cento 
delle spese effettive dello Sta
to che sarebbe : il livello di 
« un bilancio militare •• bene 
equilibrate». Nel complesso 
in realta le spese militari rag-
giungono la ragguardevole ci-
fra di 886 miliardi e 328 mi-
lionL '••".;.;••. . v • • • 

La relazione' — che esprime 
il punto di "vista1 del governo 
ai diffonde poi in una serie di 
« progetti ••' che riguardano la 
costituzione d i : « brigate para-
cadutisti-. di un «grupp 0 tat-
tico aviotrasportato» degli al-
pini. di un gruppo «Honest 
John >» e via dicejido fino alia 
messa in cantiere di due coraz 
zate - e due cacciatorpediniere 
- lanciamissili», vale a dire at-
trezzate per quei « Polaris » in 
merito ai quali il governo dc 
aveva assicurato che non esi-
stevano impegni. ai tempi della 
campagna elettorale. Si preve
de anche la costruzione di som
mergibili SSK atomici. E' sin-
golare — ha rilevato — che si 
continuino ad attrezzare:navi 
di superficie .lanciamissili qUan. 
do' questo mezzo."di -bffesa" (e 
n'on' di difesa.'checche se ne 
dica) e stato giudicato *< inuti
l e - dal comando NATO: la re
lazione parla infatti di -<ragio-
nevole convmzione >• che.- quei 
mezzi , possano risultare qtili. 
Mentivano qtiiridi Pentagono e 
eonJando'NATQ qiiando diceva-
•ao-ihe di kPbl^rli.»^non S sa
rebbe parlato piu. oppurc il go
verno italiano pereiste cieca-
mente nell'errore. eprecando 
ingenti 'somme TJ.er.. armamenti 
superati? s-= '•:'•'. . : • ? = '' 

La relazione dei democristia 
no Corona si diffonde anche. 
alquanto inopportunamente. in 
una esaltazione della funzlone 
strategica del Mediterraneo nel 
quale — con accenti che ri-
chiamano ahtiche ** parole d]or-
dine » — « i l Paese si proietta 
con alterna fortuna ma sempre 
nello spirito di una tradizione 
di civilta e di progresso». Lo 
- excursus» strategico giunge 
Bno a rimproverare a Hitler di 
non avere capito a suo tempo 
la funzione - fondamentale » 
del dominio del Mediterraneo. 
provocando cosi la sconfitta. 6Ui 
marl. deH'-8sse»'•'•-"••"" , -
1 • Per il gruppo comunista e in-
tervenuto il compagno onorevo-
le BOLDRINL il quale ha de-
flnito negativa e contraddittoria 
l'impostazione data al bilancio, 
criticandola per il contrasto in 
cui essa si pone rispetto alle 
nuove realta della situazione in
terna e internazionale. Boldrlni 
ha inoltre sottolineato la ne-
cessita che il . governo tenga 
conto. dei mutamenti intercorsi 
nei rapporti mondial!, e non s: 
ostini in una politica che ri-
calca linee strategiche ormai 
superate. puntando invece su un 
impegno di pace. •'•••••-• 

La discussione prosequi ra 
probabilmente per tutta la gior-
nata di oggL •.-> 

Ieri mattina come '• abbiamo 
detto si era concluso il dibat
tito sul bilancio della Giustizia 
che e stato poi. approvato a 
magaioranza. n voto contrario 
del PCI e stato annunciato dal 
compagno ZOBOLI. Precedente-
mente. era intervenuto il com
pagno GUIDI il quale ha ri-
badito. con ricchezza di esem-
pi e di dati in alcuni casi di 
incredibile e scandalosa evi 
denza. le accuse a un sistema 
giudiziario estremamente - in 
vecchiato e pieno di incrosta-
zioni fasctste. Fra raltro Guidi 
si e pronunciato contro il pro
posito del governo di chiedere 
una delega per le riforme dei 
Codici: - A parte il maluso che 
finora tutti i governi hanno 
fatto delle delcghe loro conces 
se, il Parlamento — ha detto 
Guidi — non pub abdicare alia 
sua funzione legislativa in una 
materia come questa che ha un 
carattere spiccatamente politi 
co». Una procedura adatta — 
cioe piii spodita data la com-

plessita '• della materia — po
trebbe essere facilmente trova-
ta basandosi sulle facolta di 
procedura. straordinaria • con-
ce'sse dall'art. 85 del regola-
mento della Camera. 
• Nella discussione sono inter-
venuti anche il missino Giu
seppe Gonella, il monarchico 
Milia. il dc Dell'Andro. 

Ieri infine il direttivo del 
Gruppo comunista della Came
ra ha chiesto al Presidente del
la commissione afiari costitu-
zionali di mettere quanto pri
ma in discussione la legge elet
torale regionale. •-. . . ,-V.-_ . 

Raduno a Cerignola 
dei giovani del Sud 
{ K ' - f J C E R I G N O L A ^ 12 .^ 
" Diec imi la giovani , prove-

nienti da vent ic inque pro
vince meridional i partecipe-
ranno domenica pross ima a 
Cerignola a una grande ma-
nifestazione g iovani l e di lot-
ta per una effettiva svolta a 
sinistra. ;*•*':-••• •'••.'. - • • 
:_ • Saranno : present i ; , fra gli 
altri '•* cent inaia di" giovani 
emigrant i espuls i • nell'ulti-
mo anno dalla Sv izzera .•"%• 

mostre 
\ i dei paW 

Si onnuncia imponente la partecipazione 
delle delegazioni — Stanno sorgendo a 
decine i pannelli che illustrano i femi 

di fondo della nostra politica 

Dalla nostra redazione 
'"'•''•; v FIRENZE, 12. 
DalPestero e da ogni par

te d'ltalia g iungeranno in 
occasidne del Festival nazio-
nale d e i r i / m t d , numerose 
delegazioni di compagni . 

, Massiccia sara la parteci
pazione straniera: daH'Unip-
ne Soviet ica, dalla Polonia, 
dalla Cecoslovaechia, "dalla 
Jugoslavia , dalla Ungheria, 
dalla Bulgaria, dalla Repub-
blica Democratica Tedesca, 
dalla Romania si preannun-
ciano delegazioni utliciali dei 
ris,pettivi partiti comunist i e 
assai vasta - sara anche la 
partecipazione dei comunist i 
dei paesi deU'Europa occi-
dentale, in particolar modo 
della ; Francia e del Belgio. 
»• Tale partecipazione corri-
sponde, del resto, alia pre-
senza, con propri stands e 
padiglioni, di xquesti paesi al 
Festival de l le Cascine, o g n u -
no dei quali presentera m o 
stre grafiche sulla ricerca 
scientifica, sui voli spaziali , 
sui s istemi pedagogic}, sul la 
pubblicistica e sugl i aspetti 
piu interessanti e significati-
vj della v i ta nei paesi socia
l i s t s L* Unione Soviet ica L e 
l a Ungheria presenteranno. 
inoltre, prodotti dell'artigin-
nato e del commerc io e m a -
teriale informativo sulla si
tuazione economics , sociale 
e politica dei paesi del mon-
do social ista. Questa parte-

r 
Sottoscrizione 

Richiesto il 

Il gruppo parlamentare comunista 
richiede inoltre la discussione sul 

piano regionale sardo 
..-i-'i 

JX * compagno i on..* Gerardo 
Chiaromonte - ha inviato — a 
nome del gruppo ..comunista 
della Camera — la seguente 
lettera all'on. La Malfa, presi
dente della Commissione per il 
Bilancio. a proposito dei lavori 
della Commissione sulla pro-
grammazione. „ , . . ,., 

Illustre Presidente, •• •" '*"'•" 
aU'atto delrinsediamento della 
nostra Commissione, Ella dichia-
rd giustamente che uno dei com-
piti fondamentali che stava da-
vanti a noi riguardava i proble
mi della programmazione eco-
nomica. --,' - •'•-•- -" - ̂  - J 

Ella sa che esiste un. preciso 
impegno del Governo (assunto 
davanti alia Camera nel corso 
della discussione sui bilanci fi
nanziari) di aprire, entro ot-
tobre, un dibattito parlamentare 
sui risultati fin qui • raggiunti 
dai - lavori della Commissione 
nazionale . per • la , programma
zione. V.: ... • -, -I -:.'•: ""!••• 
'- Le chiediamo di intervenire 

— come Presidente della Com
missione Bilancio — perche sia
no al piu presto flssati i tempi 
e i modi di tale dibattito. 

Ci permeitiamo inoltre di ri-
volgerLe un'altra richiesta. 

Come Ella sa, ai primi dello questione. 

scorso mese di agosto, il Co-
niitato dei ministri per il Mez-
zogiorno ; ha espresso ufficial-
mente il suo parere in merito 
al progetto di piano di rinasci-
ta della Sardegna. a suo tempo 
approvato dal Consiglio regio
nale sardo. •---.'. •"•:•• 
- Noi"' attribuiamo grande '* im

portanza a tutta -la vicenda del 
piano sardo, perche riteniamo 
che essa sia quanto mai impor-
tante proprio come prima espe-
rienza di • programmazione nel 
nostro Paese. Riteniamo quin 
di che il parere del Comitato 
dei ministri per il Mezzogiorno 
debba essere discusso in Par
lamento: e la sede piu idonea 
e senza dubbio la Commissio
ne Bilancio. Non vogliamo cer-
to, con questa richiesta. inter-
ferire in alcun modo nelle au-
tonome prerogative del Consi
glio regionale sardo: intendia-
mo soltanto che il Parlamento 
esprima il proprio parere su 
un • importante atto del Go
verno in materia di program
mazione. - -

Le chiediamo percib di fare 
in modo che la nostra Commis
sione possa essere chiamata al 
piu presto . a : discutere della 

Firenze 

Lotto unitaria 
contro i l caro-fitti 

; FIRENZE, 12. 
'" La grande lotta dei lavora-
tori edili si colloca. anche nel
la nostra citta. al centro delle 
iniziative unitarie che si vanno 
promuovendo per imporre una 
svolta nella politica urbanisti. 
ca e per battere le forze della 
speculazione sulle aree edifi-
cabili. -.• ' 
" L'tnvito lanciato dall'Unione 

Inquilini ai partiti e alle orga. 
nizzaztont democratiche per in-
traprendere : unitariamente le 
iniziative che la gravita della 
situazione nel settore dell'edi-
lizia richiede, h stato accolto 
dalle organizzazioni politiche e 
sindacali fiorentine: il PCI, il 
PSI, la Camera del Lavoro. la 
UIL e TUDL neH'aderire alio 
invito delPUnione Inquilini. 
hanno preso posizione in me
rito alia situazione che * ve-
nuta a delinearsi nella nostra 
citta • in - seguito < all'offensiva 
padronale, volta a acatenare 
una nuova ondata di ifratti e 
a imporre nuovi aumenti ai 
canoni di alloggi «libari>. 

Nelle rispettive prese di po
sizione delle varie organizza
zioni politiche e sindacali, si 
vengono a precisare gli obiet-
tivi che l'azione di lotta uni
taria deve permettere di rag-
giungere: insieme ad un im
mediate intervento per un 
-equo canone- . si deve giun-
gere ad una rapida attuazione 
della legge - 1 6 7 - — si deve 
intensificare la battaglia ' per 
imporre una nuova legge ur-
banistica. che si ispiri al con
cetto di esproprio delle aree 
edificabili e alia :• pubblicizza-
zione del suolo. 
- E' necessario «combattere il 

fenomeno ' alle radici - . — si 
afferma nel documento della 
CCdL — attraverso - u n fron-
te comunc •- (cosl sostiene la 
UIL) di lotta affinche sia data 
rapida soluzione al problema 
degli alloggi e della modema 
riorganizzazione . della nostra 
citta -. • * .-. .-••••• 

II gruppo comunista in Pa
lazzo Vecchio sollevera i| pro
blema davanti al consiglio co-
munale. 

£**;,t ' ^ , « V v f * '• . * . . . ' . ' - / • ! C:,.Vi 

cipazione straniera accresce 
l' interesse per il Festival , 
cui si guarda da ogni parte 
con viva simpatia. I lavori 
di preparazione della mani-
festazione vanno rapidamen-
te avanti suscitando attorno 
al Festival un clima di fer-
vida attesa e di calore. Man 
mano che i lavori procedo-
no, il grande parco cittadi-
no si trasforma, acquista un 
nuovo volto. 

I motivi ideali che ispira-
no la nostra azione politica 
e i temi della nostra batta
glia democratica prendono 
forma, trovano cuncreta 
espressione nella struttura 
del Festival , che tende ogni 
anno a 'rinnovarsi e ad ac-
crescere i l s u o peso polit ico 
ed il suo l ive l lo qualitat ivo. 

A c c a h t b a l l a torre e ai ca-
stell i sui qualj vengono col-
locati i pannel l i recanti gli 
slogans' della nostra propa
ganda politica, sorgono gli 
stands del le mostre. i v i l lag-
gi con i prodotti dell'artigia-
nato locale e del commercio , 
i v i l laggi gastronomici . che 
costituiranno l'ossatura del 
Fest ival , i * <; , *• . . . "'.:. •'. 

La manifestazione tenae 
infatti, a conservare e ad 
accrescere il suo carattere 
popolare, * puntando decisa-
mente - su iniz iat ive capaci 
di < innalzare il l ivel lo .po l i 
tico e culturale. Percio, qua
le sottofondo naturale dei di
battiti politici e de l le mani-
festazioni artist iche. del F e 
st ival s'e s ce l io un gruppo 
di mostre, di pannell i , dj do-
cumenti che i l lustrano i te
mi -della nostra azione pol i 
tica ed ideale e che ripro-
pongono i nostri orientamen-
ti ed indirizzi in ogni cam
po del la v i t a sociale . ' , 

Uno stand sara dedicato al-
l'« iJnitd »: 20 pannell i con 
le testate del nostro giorna-
le sottol ineeranno le tappe 
pi6-i 's ignif lcativedejla storia 
deiiV^nostrpV-'Jitiovimento, dal 
prirrio'nuniero -del marzo del 
1924 alia vittoria e lettorale 
d e l : 28 aprile. Accanto agli 
stands di Rinascita e di Vie 
Nuove ' sorgera una grande 
costruzione che ospitera la 
l ibreria • del la ' Federazione 
fiorentina del PCI, gli Edi-
tori Riuniti ed il Calendario 
del Popolo. Poco piu oltre, 
verra realizzata una Mostra 
dei giornali e del la pubbl ic i 
stica dei paesi social ist i: dal-
l 'URSS, dalla Polonia, dal-
TUngheria, dal la Cecoslovae
chia, dalla Romania, e stato 
inviato un vasto assortimen-
to d i . mater ia le : fotografico. 
. Tale ' Mostra costituira la 

necessaria introduzione ad 
un grande padigl ione incen-
trato sul la citta socialista. 
Qui saranno esposti pannell i 
fotografici e ; plast ic i , l ariric-
chiti da una ampia il lustra-
zione didascalica, sui carat-
teri del la citta socialista, sul
l e sue relazioni interne, sul 
rapporto del l 'uomo con ; la 
citta. La Mostra tendera ad 
i l lustrare i risultati raggiun
ti dalla pianih'cazione urba-
nistica, i criteri seguit i per 
riorganizzare, su nuovi m o -
dell i ideali , le citta, le cui 
strutture non debbono op-
primere la vita del cittadi-
no, ma al contrario, debbono 
potergli fornire le condizio 
nj indispensabil i alia sua e le-
vazione culturale e c ivi le . • 

La Mostra — che e stata 
realizzata in col laborazione 
con un gruppo di paesi s o 
cialisti — tendera a fornire 
un quadro abbastanza c o m -
pleto d e l l a vita nel la cit ia 
socialista, del la • organizza-
z ione dej servizj sociali , del 
processo di industrializzazio-
ne del set tore edil izio fin qui 
segui to . 

Il panorama grafico che 11 
Fest ival offre e — c o m e si 
v e d e — ricco e ben artico-
lato. Sul filone centrale del
la « v i a ital iana al social i 
sm o » si innestano le mostre 
relat ive ai problemi di Ion-
do del la nostra lotta politi
ca: dal d isarmo alia lotta an-
ti fascista, d a l l a solidarieta 
internazionale alia svol ta a 
sinistra, da l l e A riforme di 
struttura al nostro impegno 
per la programmazione eeo-
nomica. ••'..•••- ••;•••'• 

• Stands partic^lari saranno 
allestit i su alcuni gruppi di 
problemi ' (riforma agraria, 
cultura e scuola, reg ioni ) , la 
cui s intesi fornira ai vis ita-
tori ulteriori motivi di ri-
f lessione sul la storia del no 
stro cammino , dal la Resi-
stenza ad oggi e su l le pro-
spet t ive di sv i luppo demo-
cratico e socialista che vo
g l iamo • indicarc' al le masse 
lavoratrici italiane. 

I Raggiunto a 

~l 
I 
I 

I Matera il114 % \ 
I 

La soltoscrizione per l 'Unita e per l'altra s tampa 
del PCI ha raggiunto nei giorni' scorsi nuovi suc 
cess! in molte federazioni del , Nurd e del Sud di 
Italia. • ..•;. . .- • i •••-- ..• . , •• . . v. 

Ecco alcune fra le ul t ime notizie pervenute: la 
Federazione di Matera ha raggiunto quota 114%; s u -
perato il 100% i compagni di Treviso hanno raggiunto 
invece con l'ultimo versamento il 103%; trenta-
quattro sezioni della provincia. di Rovigo hanno 
raggiunto e supcrato il 100%; nella Federazione di 
Verbania la sezione di Pallanza ha raggiunto il 
135%; in provincia di Pistoia si segnalano le sezioni 
di Abetone (133%), Petaggio (105%) e P i e v e di 
Nievole (101%); la sez ione di P ieve di N i e v o l e ha 
raggiunto anche il 100%, degli iscritti. 

Tesseramento 

i 

I Oitre 120.000 
I 
I 

nuovi iscritti 

I 

I 

L* 

' II tesseramento al PCI per il 1963 ha raggiunto 
ai primi di se t tembre risultati nel complesso pps i -
t ivi: la media nazionale del le tessere r innovate (r i 
spetto al 1962) e del 98,8%. 
.- 56 Federazioni hanno superato o raggiunto il 

numero di iscritti che;av'evano "al 31 dicembre•1962; 
D i queste 20 soiio organizzazioni de l Sud. ' ...;• 

Quest'ult imo dato dimostra il consol idamento 
della organizzazione comunista .nelle regioni m e r i 
dionali npnostante il grande esodo di lavoratori 
verso il riord: questo risultato si e potuto rbttenere 
erazie a l i a ' conquista di migl iaia di nuov i iscritti. 
Dei 120.008 nuovi iscritti infatti (16.000 in piii ri
spetto al numero dei reclutati in tiittb il 1962) 
39.275 (pari aH' i l ,7% degli iscritt i ) sono stati re 
clutati nel le Federazioni del Sud e"delle Isole.. . .;' .;• 

II numero degl i Iscritti del .'62 e s tato superato 
complcss ivamente in Lombardi?, ^ T o s c a n a ^ l ^ a ^ h e , 
Unibria, Abruzzo e , . C a m p | p ^ ^ ^ . / 2 J ^ ^ e K M a K i f i 
sono vicine al 100%. ^ ; - ; ^ ? ' v : i N ; V

: " V - ' : ^ ' ' > ^ : 

Tra le piu forti e grahdi organizzazioni Torino 
ha '• raggiunto il 103,7%: degl i iscritti, Milano 11 
100,2, Napoli i l 100,1, Firenze il 100, La Spezia 100.2, 
Pavia 101,9, Venez ia 101,1, Trieste 100, Ravenna 
100,2, Rimini 100, Perugia 100,8, Catania 100, P a 
lermo 109,9, Reggio Emil ia il 99,3, Modena 99,2, 
Roma 99,0%. 
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Massa 

Festeggiato 
il Pioniere 

Dal nostro inviato 
";-"--:'.,. - ;-

 r MASSA, 12." 
- * Senza la pace non si vive e 

non si lavora. Noi bimbi senza 
pace non si studia Se non ci 
fosse la pace non si vivrebbe 
felici. Senza la pace non sa-
remmo mai sicuri -: questo e 
quanto ha scritto, con una cal-
ligrafia grossa e con l'ortogra-
fia incerta, un bimbo di sette 
ann; di Cervara. uno dei piii 
popolosi quartieri di Massa. 
che insieme a decine di suoi 

1 coetanei ha partecipato al con-
corso sul tema « La pace - in-
detto dalle - Staffette del Pio
niere - di Massa. in occasione 
della festa del - Pioniere del-
l'Unita - svoltasi oggi fra le 
case di Cervara. -.- :..-•-,. 

Alia festa. allietata da gare 
sportive, da giochi, da un ap-
plauditissimo spettacolo di bu-
rattini. hanno partecipato cen
tinaia di ragazzi di tutti i quar
tieri cittadini. , • . . . 

L'idea della festa. come si e 
detto. e etata di un gruppo di 
staffette di pionierL 5 simpatici 
ragazzini, -amici per la pelle». 
Norberto Riccardi. Mirko Lom-
bardi. Michele Daimo. Giusep-
pina Bordigoni e Nara Mannelli. 
- Oggi finalmente e giunto per 

loro il grande momento e sta-
mattina sono usciti di casa 
molto presto, alle • otto hanno 
ritirato i pacchi dell'Unita, e 
sono eciamati per le stradine di 

Marcello Uzzerini 

Cervara. Casa per casa. in me-
no di due ore, hanno difluso 
piii di cento copie. Poi si sono 
ritrovati su uno spiazzo del 
villaggio. hanno tirato su le im-
palcature per i cartelli. siste-
mato i pannelli e accomodata 
la sede per lo spettacolo dei 
burattini. - • -• 

•Sra quasi tutto pronto quan-
do si e saputo che il vicepresi-
dente dell'istituto Case popolari 
che ' gestisce le abitazioni • del 
villaggio di Cervara — il so-
cialdemoeratico Cei — non a-
vrebbe permesso che i ragazzi 
faceosoro la loro festa nello 
spazio interno del villaggio: 
nessuna ragione e valea a con-
vincerlo. Le etaffette e i gio
vani della FGCI non si sono 
perd lasciati scoraggiare: anzi 
jl loro entusiasmo e aumentato, 
hanno spostato rjannelli'e cartel-
loni di alcune decine di metri 
piu avanti. in una piazzetta che 
da sulla strada ed e li che si 
e svolta oggi la festa del Pio
niere. Centinaia di ragazzi di 
Cervara e decine e decice di 
altri di tutti i quartieri di Mas
sa harnio invaso festosi per tut
to il pomeriggio la piazzetta in-
citando 1 loro compagni che 
partecipavano alle gare spor
tive. eoffermandosi a leggere 
pannelli su cui spiccavano tor-
ridenti i volti di Atomino. Sme_ 
raldina e Pif 

Carlo Degl'lnnocenti 

Per lo sciopero 

Fermi anche oggi 
i voli Alitalia 

" Giunto al quarto giorno. lo 
sciopero dei lavoratori dell'Ali-
talia e proseguito anche ieri: il 
traffico aereo nazionale e ri-
masto quasi completamente pa-
dalizzato: sono partiti soltanto 
gli apparecchi per 1 voli Firen-
ze-Venezia e Reggio Calabria-
Palermo. effettuati dalla Socie-
ta aerea mediterranea. 

Fra la compagnla — che fa 
capo all'IRI — e i sindacati 
non si sono avuti contatti, per 

cui l'agitazione continuera an
che o?gi. concludendosi in se-
rata come deciso dall'organiz-
zazione' dei lavoratori, che ha 
indetto per stnmnne un'assem-
blca a Roma L*ufficio prenota-
zioni e il personale d: terra 
che opera presso t'aeroporto 
della Capitale, che avevano ieri 
mattina ripreso il lavorc spe-
rando in un componimento del
la vcrtenza. l'hanno nuovamen-
te sospeso visto Tattegglamento 
deirAiital*. 
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