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Domani gli esami di maturita 

Solo un candidate su tre e stato promosso nella sessione estiva 
« Controlli particolar i» su temi e versioni 

Nulla da dire 
in Cile 

Le risorse dell'oni Sara-
gat sono davveroinfinite. 

• Pur in sua assenza egli fa 
in modo di far parlare di 
se. E,' partito dall'Italia 

. dopo aver lanciato qual-
che sasso estivo'di oscura 
origine, se ne eandato 

. nell'America -del . Sud. 
.« Viaggio di democrazia >, 
egli ha annunciato all'atto 
della • partenza, comuni-
cando che si sarebbe re-
cato in Cile, in Brasile, in 
Argentina. 

Non aveva appena fat-
to in tempo il * jet * tran~ 
scontinentale snl quale 
viaggiava il Nostro ad en-
trare in contatto con le 
terre ' meridionali del-
VEmisfero occidentale che 
qualcosa cold.si e mosso. 
In Brasile e scoppiata la 
* rivolta del sergenti >. In 
Cile i governanti ai qua
il Saragat doveva indiriz-
zare alcuni preziosi consi
gn su cos'e la « democra
zia >, sonb stati travolti a 
furore di popolo e caccia-
ti a sassate, dopo che la 

.polizia aveva ucciso un 
sindacalista durante uno 
sciopero. -••• •;>-• . . :• 

Sard interessante sape-
re le opinioni dell'on. Sa
ragat a proposito di que
sti avvenimenti che han-
no salutato il suo ingresso 
nell'America del Sud. 
Probabilmente egli sco-
prird che anche cola la 
« democrazia > e in crisi 
perchi le masse cilene, 

- •••'•••••'• - •/.-•. • , -:••»•••:• - J:C 

brasiliane e sudamericane 
• , in genere continuano 'a 

non seguire i consigli suoi 
e dell'on. Preti. Probabil-

• mente scoprira che anche 
per il Cile e il Brasile 

. quel che ci vuole • e la 
Scandinavia. Ma non an-
ticipiamo. Perche togliere 
a milioni di sudamericani 

' di tutte le nazionalitd la 
gioia di apprendere diret-
tamente dalla fonte prima 
la • Rivelazione soclalde-
mocratica di cui Saragat 
e portatore? Sard interes
sante vedere come le mas
se sudamericane, i * mi
lioni di contadini poveri, 
di operai tartassati, di 
medioborghesi schiacciati. 

, dai militari, dai latifondi-
sti e del < trust > america-
ni, si sottrarranno al fa-
scino del ccastrismo* fa-

. cendosi convincere dalla 
'. lucida dialettica saragat-. 
• tiana sul valore « mondia-
\- le * : dell'esperienza del 
; « centrosinistra » pulito' e 

corretto. Staremo a ve
dere. . V 

In •-• conclusione, pero, 
dopo i primi penosi risul-
tati di questo < viaggio di 
democrazia > all'estero ci 
viene un dubbio sull'op-

' portunitd — da parte dei 
leaders - del centrosini-

; stra — di lasciare girare 
.da solo chi, non avendo 
nulla da dire in casa pro-

. pria, lo va a dire addirit-
tura in Cile. 

ferrara 

Concilia 

Nominatida 

Paolo VI quattro 

Domani, con le prove scrit-
te d'ltaliano, incomincera la 
se.ssione autunhale degli esa
mi di Stato. 

I candidati alia maturita 
(classica, scientifica) o alia 
abilitazione (tecnica, magi-
strale) erano a luglio oltre 
106 mila: 28 mila circa per 
i Licei classici, 13 mila per i 
Licei scientifici, 35 mila per 
gli Istituti tecnici e 30 mila 
per gli Istituti magistral!. I 
promossi, nel complesso, fu-
rono poco piu di 1 su 3, i re-
spinti il 10 pe'r cento. 
'; Le stragi piu grosse si sono 
avute in genere negli Istituti 
tecnici e magistrali, cioe in 
due tipi di scuola di « secon-
da classe > subordinatl ri-
spetto ai Licei e spesso tra-
scurati sotto ogni punto di 
vista (culturale, didaltico, 
organizzativo): " h-M.^-v. •,:-.• 
• Per circa il 55 per cento 
dei candidati tornano dun-
que i giorni d^lla paura: 
inizia rnppclfo, al termine 
del quale soltanto ciascuno 
sapra cosa potra fare 1'anno 
prossimo. Iscriversi all'Uni-
versita? Cercare un lavoro? 
O ripetere, tornare sui ban-
chi di scuola? ^,-

Nella sessione estiva, i ri-
sultati non hanno dnto sor-
prese. Le - percentuali dei 
promossi, dei rimandati e de; 
respinti sono state sostan-
ziahnente analoghe, 'infatti, 
a quelle degli anni sccrsi. 
Hanno confermato una volta 
ar.cora — ma chi ci fs caso, 
ormai? — il cattivo funzio-
namento di una scuola che 
al-momento decisivo, a con
clusione di un intero ciclo di 
studi, Jascia cadere due gic-
vani su tre. ncn e in grado 
di * licenziare ' serenamente, 
fruttnosamente • la magjio-
ranza degli allievi. -\y 

L'esame di Stato, d'altra 
parte,' anche per ' i l ' preva-
lente. carattere mnemonico-
nozionistico che, per forza di 
cose, finisce quasi sempre 
con l'assumere, si •" rivela 
sempre di piu come - uno 
strumento inadeguato ' per 
un giudizio esatto." realist>io 
sulle effettive capacita e at-
titudini critiche o sulla pre-
parazione dei candidati. La 
sua struttura andrebbe quin-
di profondamente modifica-
ta, anche se e chiaro che il 
problems di fondo resta la 
riforma . democratica ' della 
scuola secondaria, la trasfor-
mazione cioe dei suoi arcai-
ci contenuti ideali, culturali 
e pedagogici, il suo ihseri-
mento nel vivo dei problemi 
della societa nazionale. ' 

Fra gli studenti rimandati 
alia sessione autunnale, solo 

i. '3 

Si a pre il 18 nel parco delle Cascine a Firenze 
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Paolo VI ha nominato quat
tro « delegati» o « moderato-
ri» del Concilio nelle persone 
dei cardinali Agagianian, Ler-
caro. Doepfner, Suenens, con il 
compito di dirigere, avendo 
mandato esecutivo, le assem-
blee conciliarL • • -• 

Com'e noto, i cardinali che 
formano il consiglio di presi-
denza del Concilio, tra i quali 
ntaliano Siri e il olacco Wy-
szyneki, hanno invece il com
pito di far osservare il rego-
lamento del Concilio come veri 
e propri «tutori della legge». 

. Una prima idea di ci6 che que-
sta decisione di Paolo VI possa 
significare e data dalla compo-
sizione che vengono ad assume-
re i due organismi di direzione; 
nei quali tutte le correnti sono 
ora rappresentate, nel probabi-
le sforzo di comporre preven-
tivamente i dissensi ed evitare 
le contrapposizioni anche cla-
morose che si verificarono nella 
prima sessione del Concilio. 

Contemporaneamente alia no-
tizia della nomina dei - mode
rator!-. e stata resa pubblica 
una lettera di Paolo VI al car-
dinale ; Tisserant sull'ordina-
mento del " Concilio. In essa, 
dopo aver reso omaggio a Gio
vanni XXIII. promotore del 
« prowidenziale awenimento •», 
il pontefice ricorda come sia 
stata istituita una nuova com-
missior.e di coordinamento dei 
lavori del Concilio. il cui com
pito e quello sopraitutto di cu
rare -rarmonia degli schemi 
con i fini che il Concilio si pro
pone -. Questi schemi, aggiunge 
la lettera. sono stati redatti e 
nuovamente elaborati in forma 
piii breve e sono stati rido'ti 
a 17. 
• Sempre il Concilio costitui-
sce infine argomento di una 
osortazione apostolica rivolta 
dai papa ai vescovi, dalla qua
le emerge ancora una volta 
quell a che sembra costituire 

. una delle principali preoccupa-
zioni dell'atruale pontefice. tioe 
lo sforzo di ricomporre e attu-
tire i dissensi tra le correnti 
che agitano il mondo cattolico. 
circoscrivendo il dibattito nel-
l'ambito - pastorale». Per la 
buona riuscita del Concilio. af-

; ferma infatti il documento. 
- " non sara la ordinata celebra-
! zione delle sedute conciliari. ne 
• l'acume delle dispute, ne gli stu

di preparati diligentemente dai 
padri conciliari, che avranno la 

• parte principale. ma saranno le 
• preghiere attente e prolungate, 
; le mortiflcazionl corporali e 

spiritu?li offerte a Dio, la san-
. tiU del costume, Je opcre di 
- plett»w 

Domani a Roma 

Arriva 
H Adenauer t ; 

(con Globke ?) 
Domani arriva a Roma, pro. 

veniente da Cadenabbia, il can-
celliere Adenauer. -
. n v suo calendario prevede 

per martedl la visita in Vati-
cano e per mercoledi a Segni 
e Leone. Ieri, Adenauer ha 
conferito a Cadenabbia con il 
ministro degli Esteri di Bonn, 
Schroeder, con Erhard e Kro
ne. Nessuna smentita e ancora 
giunta alia notizia. pubblicata 
da Die Welt, secondo la qua
le il cancelliere tedesco sara 
accompagnato. nella sua visita 
romana, dai nazista Hans Glob
ke. suo segretario di Stato, au-
tore delle leggi contro gli ebrei 
e condannato recentemente al-
l'ergastolo da un tribunate del
la RDT per crimini di guerra. 

Per i comuni 

Modificota 
la legge 

suH'edilizia 
|»opolare .;, 

U ministro dei LL.PP., Sullo, 
ha presentato al Senato un de-
creto legge che modifica l'arti-
colo 2 della legse relativa al-
l'acqulsizione da parte dei Co
muni di aree fabbrieabili per 
l'edilizia popolare ed econo-
mica. 

Tale articolo stabilisce che 
i Comuni con popolazione su-
periore ai 50 mila abitanti o ca-
poluogo di provincia debbono 
deliberare il piano delle zone 
edificabili prescelte ' entro 180 
giorni dall'entrata in vigore del
la legge stessa. Tuttavia. la ma^-
gior parte dei Comuni, causa la 
brevita del termine stabilito, 
ha chtesto una proroga per la 
adozione del piano. Di qui il de-
creto legge che concede appunto 
la proroga fino al 15 maggio 
1964. 

una piccola parte deve ripa 
rare un a sola materia: per i 
piii, le prove da < rifare > 
saranno due o anche tre. La 
sessione estiva si e protrat-
ta per tutto luglio: i giovam 
hanno avuto dunque a di-
sposizione un mese e mezzo 
(anche volendo non conside-
rare neppure una settimana 
di riposo) per rimediare. 

Si pensa dawero che. con 
un mese di ripassi, un can-
didato possa diventare, da 
immaturo, maturo? E' que
sto un altro dei tanti roiste-
r i ! del nostro ' ordinamento 
scolastico, e un'altra confer-
ma di quanto sia anacroni-
stico, arrugginito il mecca-
nismo. • - . • - • • 

Gli esaminatori, del resto, 
conoscono bene quests situa-
zione e a ottobre, percio. si 
verifica di solito, soprattut-
to nei cofronti dei candidati 
interni, una specie di «am-
nistia generate» (la percen-
taale dei respinti e stata ne
gli anni scorsi, considerando 
complessivamente le due 
sessioni d'esame, del 14-15 
per cento). La grande mag-
gioranza dei rimandati, quin-
di, otterra, si puo prevedere, 
il sospirato diploma dopo la 
sgobbata estiva (e dopo aver 
perdu to qualsiasi diritto al-
Vassegno di studio per l'Uni-
versita) . : * • r - • 

• A proposito . delle prove 
scritte che. incominceranno 
domani, il ministero • della 
P.I. ha assicurato che * dati 
i rilicci e le critiche - per 
quanto e avcenuto nella pri
ma sessione » — dove, come 
e noto, diversi temi erano 
fuori-programma o mat for-
mulati o ripresi pari pari da 
anni precedenti — i temj o 
le versioni sono stati questa 
volta « parlicolarmenre con-
trollati >. Meno male! Sotto 
questo profilo almeno, la de-
nuncia degli errori ministe-
riali compiuti dalla stampa 
non sarebbe stata inutile. 
Vedremo, comunque. 

Inoltre, sono state imparti-
te disposizioni alle Commis-
sioni perche pronuncino un 
giudizio circa l'idoneita dei 
candidati respinti a frequen. 
tare Tultima classe: « tale 
giudizio deve essere emeiso 
— afferma il ministero, dra-
sticamente — con oculata 
prudenza, in modo da non 
appesantirc le ultime class: 
con Vimmissione di nlunni 
dalla preparazione avventu-
rosa o inconsistentc*. 

Insipido dibattito a San Pellegrino 

La D.C. cerca 
nuovi 

peril suo potefe 
Il prof. Elia si ispira a modelli inglesi e tedeschi - Un vivace 
battibecco tra Moro e Scelba - Donat Cattin per una con-

cezione classista e autonoma del sindacato 

Dal nostro inviato 
SAN PELLEGRINO, 14 

Questo • convegno di studi 
della DC- rischia di cadere al 
livello di una insipida accade-
mia. Di non accademico, dato 
U tipo, vi e stato solo un poleT 
mico discorso di Scelba. fonte 
di un vivace battibecco con 
M o r o . -' -v > ' • - '• 

> n convegno e partito con il 
proposito ambizioso di sistema-
re «partiti e democrazia- in un 
disegno di - un regime abba-
stanza scoperto con un richia-
mo alia «attuale esperienza 
politica » e quindi dall'ipotesi di 
una alleanza DC-PSI. Ma piano 
piano che il tempo trascorre, il 
disintereese si diffonde rapida-
mente. Ci6 avviene non solo 
perchg l'indirizzo del dibattito 
e del tutto astratto, non man-
tenendo per ora neppure lon-
tanamente il proposito di af-
frontare la realta • italiana e 
temi politici di attualita; ma 
perch§ la etessa presunzione del 
discorso ideologico si xif a a con-
cezioni stantie e ad esperienze 
che con la realta della vita po
litica italiana non hanno niente 
da spartire. 

Sicche l'unica cosa chiara e 
per ora — pur nel quadro di 
una generica polemica contro 
le suggestioni qualunquisticbe e 

di destra — l'intenzione di con-
dizionare ogni discorso sui par-
titi, sulla democrazia. sulla fun-
zionalita del Parlamentb a calr 
coli strumentali quasi volgari. 
Partiti e alle'anze'tra essi, vita 
parlamentare e vita democra
tica: tutto dovrebbe essere as-
soggettato alle esigenze di que
sto partito. che continua a rite-
nersi depositario del ••= potere 
assoluto, e alia conservazione 
del sistema dominante. Para-
dossalmente si' pu6 •''• dire . che 
(a parte qualche sporadico in-
tervento. come quello del. diri-
gente sindacalista Donat Cat-
tin) l'unico dato di vero inte-
resse di questa assemblea e per 
ora la conferma della crisi pro-
fonda che il 28 aprile ha gene-
rato nella DC. nei suoi orien-
tamenti ed anche nelle sue in
terne strutture. 

Esemplare e stata la discus-
sione di - questa mattina, affi-
data alia relazione del profes
sor Elia sulla realta e la fun-
zione del partito politico e ad 
alcuni interventi integrativi del 
baeista Galloni (partito e Stato), 
dello scelbiano ministro Liiciv 
fredi (partito e Parlamento), 
dell'on. Donat Cattin (partito 
e sindacati). n professor Elia. 
un docente universitario poli-
ticamente assai vicino alle po-
sizioni di Moro, ha cominciato 

l lcompagno 
compie 60 anni 

' • '•" ' II compagno Vittorio 
Bardini, membro della 
C.C.C., compie oggi 60 
anni. Per l'occasione. il 
compagno Togliatti gli 
ha inviato questo tele-

....- legramma:.,. • ^ ; 

« Oggi, mentre i compagni to-
scani festeggiano il tuo.60° com-
pleanno, ti giungano le nostre 
felicitazioni cordiali. ' 

Hal consacrato tutta la vita, 
con abnegazione ed eroismo, al
ia causa del partito comunista 
che avevi contribuito a fonda-
re; ti sei temprato nella lotta 
clandestina contro il fascismo e 
durante gli 11 anni trascorsi nel
le carceri e nei campi di con-
centramento in Italia, in Fran-
cia, nella Germania hitleriana; 
hai combatruto con le armi alia 
mano in difesa del popolo spa-
gnuolo; per la liberazione nazio
nale dell'Italia: sei diventato un 
dirigente stimato e amato dai la-
voratori nella lotta per il rinno-
vamento democraticc e sociali-
sta del nostro paese. • • 

Salutiamo in te il giovane 
operaio comunista senese che 
in oltre 40 anni di lotta diffi
cile ha sempre fatto onore al 
suo partito e che, ne siamo cer-
ti, non cessera mai di lavorare 
e combattere, finche lo soster-
ranno le forze. per la pace e il 
socialismo*. .•• .- . 

Vittorio Bardini ' appartiene 
alto generazione di quel militan-
ti del movimento operaio che si 
formarono giovanissimi nel vivo 
della lotta politica e di massa 
che caratterizzd la crisi sociale 
e politica del primo dopoguerra. 

• Non ancora sedicenne, aderi-
sce alia gioventii socialista e 
partecipa attivamente alle lotte 
politiche e sindacali della pro
vincia di' Siena. Quando nel 
1921 si pone Vesigema di dar 
vita al partito comunista egli vi 
contribuisce con passione. Ade-
risce subito alia Federazione 
Giovanile Comunista e ne di vie
ne segretario provinciate nel 
periodo piii duro della reazione 
fascista. Organizza la resistenza 
contro le bande squadriste, su-
bendo persecuzionU arresti, pro-
cessi, che lo costringono nel 
1922 ad abbandonare la citta e 
la regione. 

Nel 192S dtriene segretario 
delle Federazione comunista se
nese, funzione che assolve fino 
alVarresto, avvenuto nel giugno 
1927: Condannato dai THbuna-
le speciale a otto anni di reclu-
sione, ne trascorre cinque - e 
mezzo in varie case di pena. Lt-
berato per amnislia alia fine del 
1932, riprende a Siena Tatt'tcita 
politica e la continua per due 
anni e mezzo malgrado gli arre
sti e il regime di sorveglianza 
a cui viene sottoposto. Ma in 
quelle condizioni, troppo scarso 
e il contributo che puo dare al 
lavoro dei compagni, e allora 
Bardini si reca clandestinamen-
te in Francia mettendosi a di 

sposizione del partito, e succes-
sivamente in Unione Sovletica. 
Ma quando ti popolo spaanolo 
sorge a difesa della propria li-
berta e ihdipendenza; contro la 
ribellione interna e Vaggressione 
nazifascista, Bardini decorre in 
Spagna nelle file della Brigata 
Garibaldi e combatte sui vari 
fronti fino alia caduta della re-
pubbltca. > -..••• 

Entrato in Francia gli viene 
riservata la sorte comune a mi-
gliaia di valorosi combattenti 
della liberta: { campi di con-
centramento di St. Cyprien, di 
GUTS e del Vernet. dove trascor
re trentadue .mesi prima di es
sere consegnato alle autorita fa-
sciste italiane che lo confinano 
a Ventotene per cinque anni. 

Liberato con la caduta del fa
scismo, Bardini pud tornare a 
Siena e riprendere tl suo posto 
di lotta. Sara Der breve tempo, 
perche l'8 settembre del "43 se-
gna anche -per lui Vinizio di un 
nuovo periodo di lotte per Vindi-
pendenza, la Hbertd e la demo
crazia nel nostro paese. Diri
gente politico e militare a Fi
renze; poi membro-del Comitato 
militare regionale lombardo; or-
ganizzatore dei. GAP a Milano; 
Commissario politico della 3* 
Brigata Garibaldi in Lombar-
dta; Vittorio Btrdini pone nel-
I'assolvlmento del vari compiti, 
tutta la possioht e la ricca espe
rienza acquisita in tanti anni di 
lotta. Caduto nelle mani delle 
S.S. tedesche, subisce nel car-
cere di Milano, un lungo pe
riodo di torture sopportate con 
fermezza e dignita. Sfuggito mi-
racolosamente alia morte, viene 
internato a Fossoli poi a Mauth
ausen dove resta fino al croUo 
del regime hitleriano. Ma tra-
scorreranno ancora alcuni mesi 
prima che egli possa tornare a 
Siena '• e riprendere la attivita 
di partito. . . . . 

Dopo la Liberazione, Bardini. 
segretario della Federazione di 
Siena, segretario regionale del
la Toscana, membro del C.C. dai 
»° al 10° Congresso del partito, 
attualmente membro della C.C. 
C, deputato o senatore in tutte 
le legislature, ha continuato a 
dare, in questi vari incarichi, il 
contributo delle sue esperienze e 
capacita aj lavoro del partito e 
alle lotte del popolo per un 
migliore awenire di progresso 
e di liberta. 

Oggi, Vittorio Bardini compie 
60 anni, ed e con soddisfazione 
e fierezza che pud guardare ci 
45 anni della sua vita dedicati 
interamente al partito e alia 
causa della classe operaia. Ed e 
con pari sentimento che i com
pagni e i lavoratori che lo co
noscono e lo amano, si congra-
tulano con lui e formulano i pin 
riri auguri di lunga vita e di 
proficuo lavoro per il trionfo 
del comune idedle di pace, liber
ta, benessere; per il socialismo. 

' • • " - • ' • - • ' ' • . 

i< t •" M ' % 

prendendo di petto la polemica 
qualunquistica d'una cosiddetta 
« partitocrazia ». - Ma anziche 
tentare una spiegazione politica 
del fenomeno. che ha alia sua 
origine la gestione pluriennale 
del potere da parte della DC. 
ha finito per ridurre tutto ad 
alcune ovvie constatazioni d'or 
dine costituzionale e al sugge 
rimento di ' rimedi •- legislativi 
mutuati dall'esperienza dei par
titi britannici e dall'esperienza 
governativa di Bonn, press a 
modello di democrazia efficace. 
^ In questo quadro (cost come 

aveva gia fatto ieri Taviani), 
ha collocato la difesa della pro-
porzionale, la richiesta regola 
mehtazione del funzionarnento 
e del flnanziamento del partiti, 
il - prbbiema della scelta dei 
candidati alle elezioni parla-
mentari da parte dei partiti, 
eccetera. Non meno astratto 
l'intervento del basista Galloni, 
impegnato a conierire al par 
tito dei cattolici una tradizione 
e una veste democratica, 

Di fiapore nettamente politico 
e stato l'intervento di Donat 
Cattin. Partito da una polemica 
di principio contro le conce-
zJbhi''corporatlvistiche del sin
dacato e dall'affermazione del 
sindacato come , strumento • di 
• democrazia di massa», ha so-
stenuto la natura di classe del-
l'organizzazione sindacale • nel 
quadro della societa nazionale. 
L'esponente della. sinistra de-
mocristiana ha pdlemizzato con 
i fautori deU'equidiritanza del 
sindacato cattolico perche, co
me parte del movimento ope
raio. il sindacato tende natu-
ralmente a modification! pro-
fonde delle strutture della so
cieta..- ••"*'•• . <-'';?-<^ -• •••',-- - — 
• L'intervento di • Scelba e il 

sub lungo battibecco con Moro 
si sono avuti nella seduta po-
meridiana. Riprendendo un di
scorso pronunciato da Lucifre-
dt in mattinata, Scelba ha spb-
sato Tattacco della destra alia 
«partitocrazia», in cib agevo-
lato, non ' solo dall'astrattezza 
del dibattito, ma dalla stessa 
degenerazione interna della DC 
verso la quale • egli ha impe
gnato una dura polemica di 
partito. • , •' ••' 

Scelba i ha disegnato la DC 
dilaniata da lotte intestine, di 
cui ha recato esempi signifi-
cativi > (tessere false, l'ingresso 
alle sezioni vietato ai deputa-
ti) ed ha, nella sostanza, rive'n-
dicato al gruppo parlamentare 
una funzione primaria rispetto 
al partito, giungendo ad. accu-
sare di natura fascista coloro 
che -hanno la tendenza a pun-
tare sul partito invece che sul 
Parlamento » " (Fanfani. anche 
se non ha fatto il nome). Se
condo Scelba, se si vuol fare, 
del resto. «la guerra al PCI*r 
bisogna farla «mediante leggi 
di guerra ~ non con una azione 
fllusoria di partito. 
• II battibecco con Moro e co

minciato qnando Scelba. citan-
do un articolo della Costitu-
zione. ha dettb che sono i par. 
lamentari a rappresentare la 
nazione e non i partiti. Nel si-
lenzio della sala. si e levata 
la voce esile di Moro: «Anche 
il partito si occupa degli in-
teressi generali». E Scelba ha 
rimbeccato: -Non sono gene-
rali. sono di parte -. Moro. ap-
plaudito, ha osservato: - Allora 
uh deputato riesce a vedere la 
verita. mentre secondo te il 
partito non riesce a vederla-. 

Nervoso. con la sua voce cori-
citata e dialettale, Scelba-ha 
risposto: - La vede come una 
parte». E Moro: •* Quindi il 
partito e fazione e il singolo 
verita. F/ un concetto che non 
posso accettare-. , 

Renato Venditti 

Siena 

Sottoscrizione 
per i minotori 
delle Asturie 

SIENA, 14 
Il comitato provinciale dei-

l'ANPI di Siena ha lanciato 
una sottoscrizione a favore dei 
mina'.ori spagnoli da mesi in lot
ta contro il regime franchista. 
per !a conquista di umane con-
dizioni di vita e per la liberta 
di sciopero. 

II lancio della sottoscrizione 
e avvenuto a conclusione dello 
incontro fra ex detenuti poli
tici svoltosi a San Gimignano. 
Sul posto sono state subito rac-
colte 65.825 lire. 

Un dibattito sul ci-
hema italiano-Sul
la scena un'opera 
di Brecht - Concor-
so di pittura sulla 

Resistenza 
' ' •• •>••>:•• '• ...a 

Dalla nostra redazione 
* • . * 

FIRENZE, 14. '• 
Ora che la campagna con

tro la concessione delle Ca
scine per il Festival nazio
nale deWUnitd e misera-
mente fallita, " mettendo in 
luce sia il rozzo - anticomu-
nismo delle destre — sem
pre piu avulse dalla realta 
nuova del paese — sia le 
ambiguita, le contraddizioni 
che stanno alia base della 
formula di . centro-sinistra 
faticosamente tenuta in pie-
di in Palazzo Vecchio, l'at-
tenzione, potremmo dire l'at-
tesa della cittadinanza e tut
ta rivolta alia grande mani-
festazione ' popolare che per 
cinque giorni avra come sfon-
do lo stupendo parco delle 
Cascine. 

Questa attesa: non e solo 
fiorentina: ogni giorno, con 
un ritmo crescente, giungo-
no al Comitato organizzato-
re richieste e prenotazioni da 
decine di citta italiane, dai 
piii sperduti paesi, dalle fab-
briche e dagli ' uffici. Sono 
compagni, simpatizzanti, la 
voratori che chiedono noti-
zie sul Festival, che annun-
ciano l'arrivo di delegazioni, 
di gruppi caratteristici da 
ogni regione per cui non e 
improprio affermare che tut
ta l'ltalia — dai minatori 
sardi ai mezzadri toscani, da
gli zolfatari siciliani agli ope
rai delle fabbriche del nord 
— sara rappresentata a que
sta sagra annuale entrata or
mai a far parte delle tradi-
zioni piu ricche di significa-
to del movimento democra-
tico italiano. . . ,•'•' 

II Festival, come abbiamo 
gia detto, si presenta come 
un'armonica sintesi di moti-
vi politici, culturali. - ricrea-
tivi. C'e stato negli ultimi 
anni un indubbio salto qua
litative che trova espressio-
ne piu precisa nelle odierne 
manifestazioni.. II - festival 
1963, infatti, segna una pre-
valenza delle iniziative cul
turali, alcune delle quali di 
rilevanza notevole. Prima fra 
tutte l a ' prescntazione. di 
quattro films v di Visconti: 
« Ossessione >, < La terra tre-
ma >, « Le notti bianche > e 
« Rocco e i suoi fratelli > at-
traverso • cui sara possibile 
ripercorrere la presenza del 
grande regista nella cultu-
ra cinematografica italiana. 
II dibattito si avvarra della 
partecipazione del compagno 
Aggeo Savioli, critico del-
1'fJnifd. 

A cura del • Centro Unij-
versitario - fiorentino sara 
rappresentata l'opera < Ter-
rore e miseria • del terzo 
Reich » r di %*• Bertolt Brecht 
con la partecipazione straor-
dinaria dell'attore Gian Ma
ria Volonte che declamera 
alcune liriche del dramma-
turgo tedesco. II pubblico po
tra cosi assist ere alia dram-
matica denuncia di uno dei 
piu tormentati periodi del-
l'umanita, • potra conoscere 
le terribili pagine sulla vio-
lenza nazista, sui lager, sul-
1'odio antisemita. sulla fero-
cia delle S. A. che c van fiu-
tando come cani le peste dei 
loro fratelli > e che < ai pie-
di dei grassi gerarchi levan 
le mani al saluto sporche di 
sangue e vuote >. 
• In concomitanza con la ma-

nifestazione delle donne per 
la pace (alia quale interver-
ra Ton. Nilde Jotti) , sara 
rappresentato lo spettacolo 
« La dolce guerra > di Mau-
rizio e Merli che, partendo 
dai paradosso espresso nel 
titolo. vuol essere un docu-
mentato atto di accusa con
tro la guerra, un poetico ap-
pello alia pace fra i popoli. 
Lo spettacolo sara rappre
sentato da un" cast validissi-
mo di attori — Gianni Bo-
nagura, Romano Bernardi, 
Sandro Merli, Armando Ban-
dini, Mariano Rigillo, Pao-
la Piccinato. Maria Monti 
— e si articolera su testi di 
Brecht. Shakespeare, Flaia-
no, Michie, Viereck, Arrabal 
e Apollinaire. - . / 

Un notevole successo sta, 
infine, riscuotendo il Con-
corso di pittura per un boz-
zetto avente per tema: «Dal-
la Resistenza ad oggi ». Sono 
stati invitati 50 fra i piu 
rappresentativi pittori tosca
ni ed alcuni pittori romani 
e milanesi. Le adesioni sono 
numerosissime. 

Giovanni Lombardi 

Sottoscrizione 

La graduatoria 
delle 

Modena 
Pesaro 
Sondrlo . 
Matera 
Melfl 
Treviso 
Pescara 
Aquila 
Bologna 
Sciacca 
Fori? 
Caserta 
Carbonia 
Rovigo 
Imola 
Gorizia 
Rimini 
R. Emi l ia 
Cagliarl 
Venezla 
Cassino 
Vicenza 
Catanzaro 
Trento 

' Lecce 
Milano 
Perugia 
R. Calabria 
Ravenna 
Piacenza 
Bergamo 
Verbania 
Cremona 

• Verona 
• Bolzano 
Siena 
Lecco ' 

' Fermo 
: Ascoli P. 
Ancona 
Ternl -
Parma 
Viareggio 
Genova • 

' La Spezia 
Ferrara 
Imperia 
Como ••• 
Udine 
Arezzo 
Torino 

? Firenze 
' Llvorno 

Froslnone 
iAsti 
Potenza : 
Padova 

. Taranto 
Prato 
Viterbo 

Somme 
55.50Q.000 
13.830.000 
1,250.000 
2.850.000 
2.100.000 
4.659.000 

^ 5.160.000 
1.910.000 

62.000.000 
1.390.000 

11.546.200 
4.150.000 
1.640.000 
7.200.000 
5.386.205 
3.100.000 
6.140.000 

30.657.965 
2.800.000 

10.380.000 
950.000 

4.300.000 
, 3.580.000 

2.125.000 
2.680.000 

56.000.000 
10.000.020 
3.500.000 

21.516.655 
4.965.000 
4.120.000 
2.850.000 
6.100.000 
4.880.000 
1.300.000 

17.833.300 
3.240.000 
2.420.000 
2.420.000 
8.040.000 
4.806.700 
8.802.500 
2.700.000 

30.148.100 
8.272.200 

15.700.000 
3.119.700 
3.500.000 
3.100.000 
9.299.100 

23.000.000 
31.500.000 
14.378.000 
2.200.000 
1.464.000 
1.810.000 
6.150.000 
3.218.000 
8.500.000 
2.800.000 

138,7 
138,3 
125 
114 
105 
103,5 
103,2 
95,5 
95,3 
92,6 
92,3; 
92,2 
91,1 
90 
89,7 
88,5 
87,7 
87,5 
87,5 
86,5 

. 86,3 
86 
85,2 

; 85 
83,7 
83,5 
83,3 : 

" 83,3 
. 82,7 

82,7 
82,4 
81,4 
81,3 
81,3 
81,2 
81 

1 81 
80,6 
80,6 
80,4 
80,1 
80 
79,4 
79,3 
78,7 
78,5 
77,9 
77,7 
77,5 
77,4 
76,6 
75 
73,7 
73,3 
73,2 
72,4 
72,3 
71,5 
70,8 
70 

Cosenza 
Varese 
Biella 
Mantova 
Crotone 
Pavla 
Lucca , 
Brescia 
Catania 
Foggia 
Novara 
Monza 
Vercell i 
Bar! 
S. Agata M. 
Roma 
Pisa 
Pistoia 
Macerata 
Brindisi 
Cuneo 
Crema 
Belluno 
Sassari 
Chleti 
M. Carrara 
Grosseto 
Alessandria 
Rietl 
Trieste 
Latina 
Teramo 
Enna -
Benevento 
Agrigento 
Pordenone 
Savona 
Siracusa 
Avellino 
Campobasso 
Termin i Im. 
Aosta 
Tempio 
Salerno 
Trapani 
CaltanissetU 
Avezzano 
Ragusa 
Palermo 
Messina 
Oristano 
Nuoro 
Napoli 

3.410.000 
7.127.700 
4.700.000 

10.000.000 
2.640.000 , 

10.450.000 
900.000 

8.300.00Q 
4.800.000 
6.250.000 
4.960.000 
3.340.000 
2.530.000 
6.060.000 
1.008.000 

22.500.000 
9.000.000 
6.000.000 
2.500.000 
2.000.000 
1.600.000 
1.250.000 
1.000.000 
1.000.000 
1.000.000 
1.700.000 
4.937.500 
7.300.000 

957.500 
3.500.000 . 
1.862.500 
2.285.000 
1.225.000 
1.085.000 
1.250.000 

957.500 
3.975.000 
1.385.000 
1.187.500 

775.000 
462.500 

1.135.000 
300.000 

2.175.000 
1.430.000 

t 1.245.000 
425.000 

1.225.000 
3.050.000 

995.000 
310.000 
595.000 

7.000.000 

68,2 
67,8 
67,1 
66,6 
66 
65,3 
64,2 
63,8 
60 
59,5 
58,3 
55,6 
50,6 
50,5 
50,4 
50 
50 
50 
50 
50 
50 . 
50 
50 
50 
50 
50 
49,3 
48,6 
47,8 

J 46,6 
46,5 
45,7 

'45,3 
43,4 
41,6 
41,6 
39,7 
39,5 
39,5 
38,7 
38,5 
37,8 
37 
36,2 
35,7 
35,5 
35,4 
35 
33,8 
33,1 
31 
29,7 
28 

E M I G R A T I : 
Svizzera 1.126.000 
Belglo 450.000 
Lussemburgo 500.000 
Germania O. 127.500 
Var ie 25.000 

Totale 762.221.845 

Interessa 50.000 lavoratori 

Nuovo contralto 
per i dolciari 

I lavoratori dell'industria dol-
ciaria hanno conquistato un 
nuovo contratto di lavoro. L'ac-
cordo flrmato "ieri interessa ol
tre 50 mila lavoratori del set-
tore, e stato sottoscritto unita-
riamente - dalle • tre organizza-
zioni sindacali e prevede mi-
glioramenti economici impor
tant! nonche raffermazione di 
alcuni diritti essenziali del sin
dacato. Ecco i punti essenziali 
del nuovo contratto. 

I minimi tabellari sono stati 
aumentati del 16% ed e stato 
istituito un premio speciale cor-
rispondente a 100 ore annue di 
retribuzione. L'orario di lavo
ro e stato ridotto di 3 ore set-
timanali e sono stati istituiti 
premi di produzione differen-
ziati a seconda della entita del
le aziende. Alcuni important! 
miglioramenti sono stati appor-
tati alle qualiflcbe le quali sono 
state impostate sulla base di 
cinque categorie operaie uniche 
per uomini e donne. -- • 

Ai giovani e alle ragazze dai 
18 -ai 20 anni e stata ricono-
sciuta la paga degli adulti. So
no stati istituiti tre scatti di an-
zianita per gli operai e miglio-
rati quelli esistenti per gli im-
piegati. Oltre ad alcuni altri 
miglioramenti che interessano 
operai intermedi ed impiegati 

e che riguardano le ferie, il 
congedo matrimoniale, indennita 
di licenziamento, ecc, e stato ri-
conosciuto il diritto di contrat-
tazione aziendale, anche se en
tro determinati limiti per quan
to concerne premi di produzio
ne, utilizzazione delle ore di 
lavoro ridotte, il lavoro svolto 
in. condizioni di dlsagio, le 
qualifiche i cottimi. 

Al sindacato oltre al diritto 
di contrattazione e stato rico-
nosciuto quello di afBssione del
la propaganda sindacale nella 
azienda; un certo numero di 
permessi retribuiti ai dirigenti 
sindacali; il diritto al versamen-
to dei contributi mediante u -
segni da includere in apposite 
cassette. • . . . . - . -

La segreteria della FILZIAT-
CGIL ha espresso un giudizio 
positivo dell'accordo raggiunto. 
Esso — afferma la FILZIAT — 
premia lo spirito di lotta dei la
voratori dolciari italiani dimo-* 
strato in questi mesi di agita-
zione, di iniziative sindacali in 
modo particoiare nello sciopero 
unitario del 4 luglio di questo 
anno. II risultato raggiunto. ol
tre ai miglioramenti realizzat:, 
crea condizioni favorevoli per 
lo sviluppo dell'azione futura 
del sindacato in modo particoia
re nelle aziende. 

PREMIO COMPASSO D'ORO S T A T I C 

OROLOGIO DA TAVOLO A PILA . 3 
DI CONCEZIONE E DISEGNO 
COMPLETAMBITE 
NUOVI 

NELLE MIGLIORI OROLOGERIE 

LORENZ S.pA. 
Vi« Montenapoleon* It 

http://55.50Q.000

