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La situazione economica 

I salari 

c' entrano 
II ministro Pastore ammette che non sono gli 
aumenti salariali la ragione dell'attuale con-
giuntura difficile - Nenni insisle per I'ingresso 
del PSI nel governo - Forlani polemizza con i 

dorofei e i socialdemocratici 

Per il cpmpagno Nenni il 
problems fondamentale della 
situazione italiana, ancora og-
gi, e di battere «la destra 
eversiva forlera di avventure 
totalitarie». Nenni ha parla-
to ieri a Modena e tutta la 
sua polemica l'ha diretta con-
tro il governo «d'affari» di 
Leone che non e palesemente 
in grado oggi di affrontare la 
grave situazione politica ed 
economica interna. « Sono con. 
vinto, ha poi aggiunto Nenni, 
che il nostro prossimo con-
gresso collocheri il PSI al pun-
to giusto dello schieramento 
politico in una lotta in cui 
diviene sempre piu evidente 
che l'alternativa e tra un cen-
tro-sinistra programmatico ani-
mato dalla volonta politica di 
attuare il rinnovamento del 
paese e una destra eversi
va foriera di avventure tota
litarie ». Come si vede per 
Nenni non sembra affatto esi-
stere quella distinzione fra il 
centro-sinistra «programmati
co » e il centro-sinistra mode-
rato e conservatore di cui sono 
fautori Moro, Saragat e il go-
vernatore della Banca d'lta-
lia Carli, che e la distinzione 
sulla qualt insistono in questi 
giorni non solo comunisti e si-
nistra socialista, ma anche «au. 
tonomisti > come Giolitti e uo
mini come La Malfa. 

Unico accenno alle difficolta 
cui il PSI va incontro accettan-
do in questo momento di af
frontare una esperienza di go
verno poco garantita e per nul. 
la avanzata, e questo: < Tutto 
sarebbe piu facile se i lavora-
tori fossero uniti in un unico 
partito... ma nulla dispensa il 
F£T dal fare il suo dovere an
che se cio costa l'attacco mas. 
siccio dei comunisti, tanto piu 
facile quanto piu incerta e ere-
puscolare e la situazione po
litica >. 

Parlando a Alfonsine, vici-
no a Ravenna, La Malfa ha 
usato toni ben piu polemici 
e decisi nei confronti della 
DC e dei suoi scoperti tentati-
vi di servirsi oggi della diffi
cile congiuntura e dell'arren-
devolezza di una parte del PSI 
per fare arretrare tutta la si
tuazione politica stabilizzando. 
la su posizioni che in termini 
di politica economica e di poli
tica estera sono puramente e 
semplicemente neo-centriste. 
In particolare La Malfa ha 
vivamente contestato che alio 
origine dell'attuale congiuntu
ra sia l'aumento dei consumi 
popolari e il miglioramento del 
livello dei salari ed ha attac-
cato il « terrorismo economi-
co » di « minoranze organizza-
te » per ribadire che il Paese 
ha «grossi problemi struttu-
rali piu che congiunturali». 
Con linguaggio piu moderato, 
Reale ha affermato in sostan-
za le stesse cose mostrandosi 
inoltre ottimista per la ripresa 
delle trattative di novembre. 
II socialdemocratico Preti, di-
cendosi altrettanto ottiraista, 
ha pero ribadito la linea social-
democratica entrando in pole-
mica con i « lombardiani > e 
assicurando molto «senso di 
responsabilita » di marca doro-
tea per il futuro della poiitica 
economica italiana. 

Fanfani ha mandato in cam-
po il suo portavoce Forlani, 
vice - segretario della DC, \\ 
quale, parlando a Torino, e 
tomato ad attaccare la «li-
quidazione sommaria » del go
verno dopo il 28 anrile, const-
derandola un « cedimento alia 
campagna e alle pressioni eser-
citate dagli ambienti piu rea-
zionari >. Polemizzando con 
Saragat, Forlani ha affermato 
che sono questi i « veri errori 
di direzione politica » e ha ac-
cusato il leader socialdemocra 
tico di «fare confusione per 
fare bella figura in proprio » 
e di volere le elezioni anti
cipate. Forlani, non facendo 
professione di ottimismo. ha 
detto infine che la •« rioresa 
di novembre » ci sara solo se 
si arrivera a costituire una 
masgioranza rapace di resnin-
aere «1'assalto del comuni-
smo» e «la pressione de?li 
interessi che sono o che cre-
dono di essere in contraddi-
zione con le esiaenw nuove 
di una societa che csmbia. 

II portavoce doroteo. on. 
Piccoli. parlando a Venezia. 
ha difeso il centrismo come 
fl vero autore del «bftnessere 
cconomico» e ha invocato 
un ritorno «in a.sso'uta ch>a-
rczza • ai criteri di direzio-

Terremofo 
a Brindisi 

BRINDISI, 29. 
Una scossa di terremoto e 

stata avvertita a Brindisi al-
11 eorc 23.20 di questa sera. 

le ore 23,20 di questa sera. 
quattro second i, 6 stato di 
carattert ondulatorio. % 

ne economica di quel tempo 
per una normalizzazione della 
congiuntura. 

Della situazione economica 
si e anche occupato Ton. Pa-
store in un discorso a Udine. 
Pastore ha respinto con forza 
I'argomento caro alia destra 
e al governatore Carli secondo 
cui sono stati gli aumenti sa
lariali a determinare il diffi
cile momento cconomico at-
tuale: « Nel 1962. ha detto Pa-
store, si 6 avuto effettivamen-
te un aumento sostanziale dei 
salari. ma cio e accaduto do
po che per dieci anni questi 
erano stati compressi e morti-
ficati; se g'i aumenti fossero 
stati distribuiti lungo quei die
ci anni, essi sarebbero stati fa-
cilmente riassorbiti senza pro-
vocare squilibri ». 

Molta e l'attesa per i prov-
vedimenti che il governo pren-
dera domani in materia eco
nomica (e Pastore, dopo La 
Malfa, ha difeso ieri una even-
tuale misura per limitare le 
vendite a rate): sembra diffi
cile comunque che ci si di-
scosti molto da quanto gia si 
e visto con i primi provve-
dimenti. 

vice 

r, Torino 

A 50 lire 
i biglietti 
del tram 

TORINO. 29. 
L'ultima seduta del 

Consiglio comunale di 
Torino sul «oritocco» ta
riff ario (per i tram) e 
finita sabato mattina al. 
le 9. dopo quattordlei 
ore di discussione 

Hanno dato voto fa-
vorevole alia delibera 
che propone di elevare 
il prezzo del tram da 
35 a 50 lire 37 consiglie-
ri (democrisHani, libe-
rali e socialdemocrati
ci); hanno votato con-
tro 24 tra comunisti e 
socialisti; un solo aste-
nuto: il sindacalista del. I 
la CISL Fantino (DC). I 
Nel corso della seduta, i 
la maggioranza ha fat- | 
to di tutto perche non . 
si arrivasse a dlscute- I 
re nemmeno gli emen-
damenti. I 

GH stessi accord! rag- I 
giunti tra i cap! gruppo I 
alia presenza del sin- | 

I daco sono stati fatti , 
saltare con una mozio- I 

I n e d'ordine. Dei 53 
emendamenti presenta- I 
ti dal gruppo eomunista ' 

I solo 23 hanno potitto I 
essere illus'rati. Gli al- I 

MANIFESTAZIONIANTIFASCISTE IN TUTTA ITALIA 

i 

tr] I in sono stati conglo- • 
bati e su di essi ha po- | 

I tuto parlare soltanto un 
consigliere. ' I 

L'opinione pubhlira * 
I ha seguito eon • atten- I 

zione e con simpatla eli I 
Isforzi che comunisti e • 

socialisti hanno com- | 
• piuto per far accanto- . 
I nare il grave provvedi- I 

mento (oltre quattro 
I miliardi di aggravio), I 
' che volpisce gli strati • 
I meno abbienti I 

Consegnata dal Presidente della Repubblica 

Boves: 
Marcia dell'ulivo 

da Taurianova a Cittanova 

Un corteo 

un chilometro 
La Calabria ha bisogno di pace e di lavoro 

lia d'oro 
alia Citta 
Martire 

CATANZARO — Alcune immagini della « marcia • del
l'ulivo » 

Dal nostro inviato -
' TAURIANOVA. 29. 

Una grande giornata di lotta 
per lu pace hanno vissuto sta-
mane le popolaziom della Pia
no del. Tauro; una giornata in-
dtmenttcabtle per tutti coloro 
che hanno preso parte alia lun-
ga marcia da Cittanova a Tau
rianova. attraverso un paesag-
gio meraviglioso. punteggiato 
dal verde degli ulivt. Donne 
con bambini in braccio. uomi-
ni. giovani e vecchi di ofjm ce-
to sociale di varie tendenze si 
sono trovati insieme per mam-
festare la loro volonta di pace 
e di progresso sociale e civile 

• La Calabria ha bisogno di 
pace e di lavoro -. si leggeva 
in uno dei tanti cartelli recati 
dai partecipanti alia • Marcia 
dell'ulivo». Negli ultimi died 
anni tnfatti sono emtgrati 430 
mila cclabrest e Veconomia re-
gior.ale e andata m pezzi. can-
sando un pauroso impoveri-

A Como 

Convegno FIOT 

sul contralto 
COMO. 29 

La campagna contrattuale dei 
tessili e stata aperla ufficia:-
mente dalla FIOT-CGIL con un 
convegno nazionale che si e 
svolto stamane alia Camera del 
Lavoro di Como La segretaria 
generate del sindacato on. L.-
na Fibbi. ha apeno i lavori sot-
tolineando i riflessi che la lotta 
contrattuale della categona £ 
desttnata ad avere in tutto :1 
paese In segtiito. dopo aver 
riaffermato l'esigenza di un ui-
teriore rafforzamento dell"uni-
ta Tra lavoratorl e sindaciti. 
Ton. Fibb: ha nvolto un calo-
roso e applaudito saluto Alle 
tremila lavoratrici della Curi-
rini Cantoni Coats di Lucca. 
da novanta giorni in lotta per 
la conquisla di integrazion. 
nzicndali. La relazione — pre-
sente al convegno la segreteria 
della FIOT al completo — e 
stata in seguito svolta dal se
gretario nazionale Caccia. Egli 

ba particolarmente lllustmto io 
novita della p.attaforma r:ven. 
dicativa • 

Rispetto al precedente con-
tratto. i lavoraton tessili sono 
oggi piu che mai convinti che 
non basti conquisiare solo au
menti salariali. anche nlevanti. 
che il padrone pu6 in seg'..'ito 
assorbire nella fabbnea. aum«u 
tando il carico del mnechina-
rio. il ntmo e la velocita de'.'p 
lavoraziont. il taglio dei cotti-
mi e la riduzionp degli orga-
n'.ci e. fuon della fabbnea ^on 
l'aumento dei prezzi e dei fiiti 

I lavoraton tessili sono con 
vinti della neces?ita di con-
trattare tutto il rapporto di la
voro. dal trattamento salar a'.e 
in senso stretto (minimi con 
trattuali) a quello normativo o 
parte vanabile del s'alano (cot. 
timi, qualifiche. organici. pre-
ml. ritmi. ece > per intaccare 
in tal modo. con conquiste di 
fondo, lo stesso potere padro-
nale nella fabbriea t nel pacae. 

(Telefoto all*Unita>) 

mento quasi ovunque e lo spo-
polamettto di inteti comuni. 

Questa situazione si pud mo-
dificare solo cOn una politica 
ril pace che consenta di affron
tare e nsolvere t problemi che 
angustiano le popolaziom del 
Mezzogiorno e in particolare 
quelle della Piar.a del Tauro. 
dove persino i'liltro. simbolo di 
pace, e dwenuto strumento di 
rapina e dt oqm sorta di an-
ghene. , 

Le raccoglitrici, alle quail 
viene negata una vera assi-
stenza e che sono sopjjette a 
gravi malattie professional}, 
devono sostcnere, infaili. lun-
ghe ed aspre battaglie per ot-
tenere un salario appena de-
cente. Non a caso. del resto. 
esse erano cost numerose nel-
1'interminabi/e corieo (circa un 
chilometro) che ha percorso og
gi la strada principale della 
• Plana -

Come hanno giustamente sot-
tolineato Andrea Gaggero e 
Gianfranco Spadacci. la mani-
festazione. organizzata per ri-
vendiccre una politica dt pace 
e la disatomizzazione del Mcdi-
terraneo. ha ir.dtcato m sostan-
za che i calabresi. come tuttt 
i meridioncii. si battono per la 
cocsistenza perche questa e la 
ria giusta anche per eliminare 
lo sfrnttcmento dpll'uomo snl-
Vuomo e gli antistorici pnvile-
qi economici che contribuisco-
no a rendere ancora piu pran 
i aid acnti conlrasti sociali 

II corteo. con alia testa Gag
gero e Spadacci delta Consul-
ta Nazionale per la pace, i 
membri della Consulta calabre-
jtr Ira cui gh on Dt L_;cc Ter-
ranorc Poerio. Scarpino. Fin 
mand e Mewnetn. consigheri 
prorincicii e comunali. k par
tita alle died da Cittanova per 
dirigersi c Taunanora. dove la 
' Marcia deli'iiliro » si e con-
clusa con una yrande mamfe-
stanone nel corso della quale 
hanno parluio. oltre ad Andrea 
Gaggero e Gianfranco Spadac
ci. it segretario della Consulta 
dottor Arginoffi. Giuseppe 
Franconi del Comitato italiano 
per il disarmo ntomico e lo 
scrittore Mario La Cava 

Lungo il percono centinaia 
di cittadmi. con cartelli e stri-
scioni (fra cut quello della 

iConsulta calabrese del PSI) in-
neggiarann alia pace c alia lot
ta per minlion condizioni civl-
li e sociah del Mezzogiorno 

Hanno adento alia manife-
stazione fra gh alfn il Sinda-
co dc di Catanzaro. generate 
MorLtcfanf. il compegno Afario 
jllfcata. il pitrore Ennio Ca
labria. 

Antonio Gigliotti 

Dal nostro inviato 
BOVES. 29 

Alle 12.30 esatte. il Presiden
te della Repubblica. on Anto
nio Senni. appunta la Medaglia 
d'Oro al valor militare sul gon-
falone comunale di Boves 

Vent'anni fa. il 1U settem-
bre del 1943. questa ttran-
de piaz/a che stamane palpita 
di folia e di bandiere, ardeva 
:ome un ros*o Respinti nel pri-
mo .-scontro a fuoco dai parti-
sji.mi di I«nazio V:.in. i tedeschi 
in r t i n t a cercarono una facile 
vendetta nell'incendio del paese 
e nell'eccidiO di 45 civili. mas-
sacrati uno ad uno in una spa-
ventosa caccia all'iiomo Qui, 
dove ora e il palco delle auto-
r-tii, Benvenuto Re, un rajjaz/o 
di 1(5 anni, fu ucciso dopo aver 
dovu'o assi^tere per un'ora alia 
distruzione della sua casa. Sul-
.'aliro lato dt piazza d'ltalia. 
\erso la strada per Ciineo, si 
apre ancora il portoncino dietro 
il quale le SS del masiuiore Fei-
per arsero vivi il pirroco don 
Giuseppe Bernard e Antonio 
Vass.ulo II municipio. sotto il 
jui portico Ton Sesjni ha maii-
mirato poco fa U nionumento 
mnrmoreo alia citta (rappresen | 
ta un no mo e una donna che 
3orre^'4ono una trave. sulla qua • 
le e inciso il verso di Eluard 
• Librrtii. io serivo il tuo nome 
suU'architrave della mia portw). 
bruc'jva anch"e«o. in quel tra-
4ico settembre. fra le risa di-
vertite della canaqlia hitleriana. 

Ma Boves non mollo Nono-
stante la prova dunssima con-
tinuo ad essere una «citta ri-
belle -, una terra minata sotto i 
p.edi dei mzifascisti Invano 
tentarono di pieuarla col ra-
strellamento del 31 dicembre 
1944 - 157 morti e altre 350 
case distrutte — e con lo stil-
licidio delle fucilazioni La rab-
bia tedesca voile colpirla anco
ra il 2fi apnle del '45. mentre 
!e armate naziste erano ormai 
in rotta. con l'eccidio di 9 gio
vani strappati alle loro case. 
• E' a que-ta citta, e alia sua 

sjente straordinaria. che viene 
ittribuito stamane il massimo 
riconoscimento del valore. E la 
Resistenza e tutta a Boves, per 
rendere degno omaggio alia cul-
la della ",'uerra di Liberazione 
nazionale. Firenze. Domodosso-
la. Marzabotto. Modena, Torino, 
Genova. Cuneo. Parma. Alba, 
Resjs»io Emilia. Piacenza, Tre-
vnso sfilano coi loro gonfaloni 
decorati di Medaslia d'Oro e 
coi rappresentanti delle vicine 
amm:nistraz:oni. Ci sono le de-
le^azioni delle province di Bo
logna. Vareje. Asti, Pavia. Cu
neo: dei comuni di Roma, Ales
sandria, Novara. Borgosesia, 
Omenna Verbania. Moncalieri, 
Massa Carrara, Saluzzo e cento 
altri Ed ecco !e bandiere del-
TANPI. della FIVL. della FIAP. 
deU'Associazione Famiglie Ca-
duti, I reduci di Buchenwald e 
Mauthausen, gli ex-eomandant; 
partiniani e i giovani di - Afno-
i;a Resistenza *. E ancora lo 
scrittore cuneese Nuto RevelH. 
autore di - La guerra dei po-
veri', glj onorevoli Giolitti 
Biancani. Romita. Baldini. Con-
falon'.eri. Sarti. Tempia. l'attore 
Folco Lulli. che partecipo alia 
suerra antinazista. Ciro Vasa-
turo. uno dei diri«enti dell'in-
surrezione antinazista di Napoli. 
E* presente anche il comandante 
senerale del CVL, il sen. Fer-
ruccio Parr;, e la folia scandi-
sce a lungo il suo nome. gli tri-
buta una vera e propria ova-
zione. 

Quando arriva il corteo pre-
sidenzlale. Piazza d'ltalia e una 
mnrea di teste e di tricolor! li 
^indaco di Beves. colonnello 
Ailasia. ricorda il lungo - i t e r -
burocratico percorso dalla pra-
tica per la concessione della 
Medaglia dOro alia Citta Mar-
tire- la proposta fu formulata 
gia nel "45. dall'allora presiden
te del Cons;slio Ferrucclo Parri. 
ma il documento - ando smar-
r:to -. insp'eaabilmente. durante 
il trasferimento dei voluminosi 
cartesgi partigiani da un'ala al-
l'altra del grande fabbricato 
presidenziale. - Atispico — con
clude quind: il sindaco — che 
it martirio di Bores non abbic 
mai pi»i a riperersi in nessun 
angolo del mondo e che ta pace 
$i affermi come una necessita 
ritale fra tutti i popoli-. 

Lo stesso appello riecheggia 
subito dopo nelle parole del pro
fessor B?rtoIomeo Giuliano, un 
ufficiale della formaziqne d. 
Isnazio Vian. muiiHto delli 
suerra di Liberazione. - A Bo
ies — egl: dice — si realizzd 
nuell'ur.itd di intenti e di scopi 
fra tutti gli uomini. di tutte le 
fedi religiose e di tutti i credi 
politici che fu la forza vera e 
profonda della Resistenza ita
liana Qui Vanti'ascismo di 
Gramscu di don Minzoni. dri' 
frnielli RosseJIi. di Gobettt si 
trasferl suite montanne e dette 
inizio all'epopea che doreva 
conchidersi con la Liberazione". 

Tra gli applausi. il prof. Giu-
l.ano da lettura di un messag-
gio inviato a Boves dal sinda
co della citt& cecoslovacca di 
Lidice, distrutta dai nazisti nel 
*42. Po: va ai microfoni Ton 
Andreotti 

- Abbasso Franco -. gridano 
parecchie voci Altre giungono 
fino al palco delle autorlta per 
chiedere ragione. ai rappresen
tanti del nostro governo. della 
reeente vislta ufficiale a Ro*na 
del nazista di Bonn. Globke 

Dopo In cerimonia della con-
segna della medaglia. la folia 
si stringe attorno a Parri. fe-
steggiandolo a lungo. con nf-
fetto. 

Pier Giorgio Betti 

Firenze 

SU 

La Resistenza 
e gli Alleati » 

Celebrato I'anniversario della 
costituzione dei CLN 

I minatori di Grosseto 

Non usciremo 
senza garanzie t 

Dal nostro corrispondente 
GROSSETO. 29 

II ministero del Lavoro, n-
caicando le assurde propo-
ste del prefetto di Grosseto, 
ha annunciate isri sera, che 
la « vertenza insorta nella 
miniera Marchi di Ravi po-
trebbe essere avviata dal mi
nistero stesso », aggiungendo 
pero che « ad una convoca-
zione delle parti in sede mi-
nisteriale potra, per altro, 
procedersi soltanto dopo che 
sara ripristinato lo stato di 
normalita nei luoghi di la
voro >. La risposta negativa 
dei slndacati a questa pro
posta ministerlale i venuta 
questa mattina al termine di 
una riunione collegiate tenu-
ta a Ravi dopo aver ascolta-
to il parere espresso dai mi
natori che da sel giorni oc-
cupano i pozzi. Domani mat
tina, quindi, I rappresentanti 
delle tre organizzazioni sin-
dacali riferiranno al prefet
to II loro punto di vista chle-
dendo fermamente che il 

ministero intervenga nella 
vertenza In atto, senza porre 
pregiudiziali ed assicurando, 
innanzitutto, il completo ed 
integrate ' sfruttamento ' del 
giacimento pirifero con I'uti-
lizzazione piena della mano 
d'opera occorrente. E' impos-
sibile, infatti, accettare un 
discorso sulla apertura delle 
trattative senza avere in ma
no nessuna garanzia di que
sto tipo. Tanto piu che la 
volonta padronale di andare 
avanti sulla via intrapresa 
risulta chiara dal modo come 
sono state inoltrate le lettere 
di licenziamento. 

Come si • ricorderi, gli in
dustrial! avevano accettato, 
nei colloqui avuti con il pre
fetto, di dlminuire di 50 il nu-
mero dei licenziati, pero ier! 
le lettere sono arrivate ai piu 
giovani ed ai piu anziani, con 
I'evidente intenzione di pro-
cedere successivamenete ad 
altri licenziamenti 

Giovanni Finetti 

Dalla nostra redazione 
' FIRENZE. 29 

Sono iniziati oggi, nella sa-
la di laica Giordano in palazzo 
Medici-Ricciudi, i lavori del I 
Convegno di stoiia della Resi
stenza in Toscana. che ha per 
tema: •• ! CLN della Toscana nei 
loio lapporti cun il governo 
inilitaie alleato e con il go
verno dell'Itiilia liberatn». II 
Convegno e stato preceduto da 
una inanifestazione celebrativa 
del ventesnno aiiniversnrio 
della costituzione dei Conutati 
di Liberazione Nazionale indet-
ta dall" Amtliinistrnzione Pro-
vmciale e dall'Istituto Stonco, 
della Resistenza. che e stata 
aperta d.il presidente dell'Am-
muustrazione Provinciale, com-
pagno Elio Gnbbuggiani. il qua
le ha sottolmento un impor-
tante aspetto del tema in dl-
.scussione quello dell'assunzio. 
ne di responsabilita ammini>-
strative e di governo locale da 
parte • dei partiti antifascist! 
• Proprio qui in Toscana I co-
niandanti alleati si trovarono 
- ha affermato — per la pri

ma volta davanti n organismi 
imministrativi funzionanti. Si 

voile piecisare. cosl. che il di-
ntto di scegliere i propri am-
ministraton spettava ai rap
presentanti dei paititi antifa
scist!. ai CLN. e non poteva 
essere imposto per motivi di 
emergenza da altri * 

Quindi hn preso la parola il 
vice sindaco di Firenze. dottor 
Enzo Ennques Agnoletti, pre
sidente del Consiglio regionale 
toscano della Resistenza. per 
proiiuiiciaie il discorso celebra-
tivo. Agnoletti si e soffermato 
sul carattere - insurrezionale » 
della Resistenza italiana. che 
si discosta sostanzialmente da 
quella di altri paesi europei. 
Mentre nei paesi dell'Europa 
occidentale i partiti democra-
tici erano in crisi. in Italia il 
fascismo aveva gia compiuto 
il proprio ciclo e 1'antifasci-
smo. nelle sue varie correnti 
politiche e ideologiche, gli si 
opponeva - integralmente ••. 

Di fronte al problema del ti
po di rivoluzione da compiere 
e della possibilita di dperare 
quel processo rivoluzionario 
che doveva caratterizzare la 
Resistenza italiana. l'oratore ha 
esaminato l'atteggiamento as-
sunto dai vari partiti politici. 
sottolineando come, dopo il 16 
ottobre del '43. avvenisse al-
rinterno del CLN un radicale 
spostamento a sinistra. Ci6 si 
verificb sulla base di fatti con-
creti. fra cui il problema del 
tipo di guerra partigiana da 
condurre- tale scelta apriva 
una grande questione politica. 
che investiva i rapporti con gli 
alleati. i quali non volevano 
correre il rischio di lasciare 
autonomia di governo alle for. 
ze politiche italiane 

II professor Carlo Ludovico 
Ragghianti. che del CTLN fu 
il pnmo presidente ha svolto 
nel pomeriggio la relazione in-
troduttiva al Convegno. af-
frontando in sede storica il te
ma della nascita e dello svi-
luppo del CLN. 

m. I. 

Presenti autoritd e uomini di culture 

La biblioteca Einaudi 
inaugurata a Dogliani 

Un profofipo di centra di lettura popolare 

Dal nostro inviato 
• DOGLIANI. 29. 

Da oggi Dogliani ha la sua 
biblioteca civica. Dedicate a 
Lu:g: Einaudi. e stata inaugu
rata nel pomeriggio con I'-n-
tervento del Presidente della 
Repubblica on. Segni. del pre
sidente del Senaio." di" nume-
rosi ministri e parlamentari. 
Ma gia da qualche g:orno la 
piccola ci:ta delle Langhe. la 
citta natale del pnmo presi
dente cost.tuzionale della Re
pubblica. viveva neli'atmo^fe-
ra di eccezione di questo avv«*-
nimento. -

La biblioteca e infatti :! 
frutto d: oltre due anni di studi 
e di lavoro preparatorio. Tut-
tavia rallestimento sul luogo 
e stato comp.uto in tempo d: 
primato. Fra'lo stupore ainmi-
rato dei • doglianesi. 45 giorni 
esatti — dal 15 agosto in poi 
— sono stati sufficient oer 
metter su il piccolo e moderno 
edificio. in forma di edicola i t -
Iungata. tutto composto di ele-
menti prefabbr'cati. II progct-
to e stato concep.to da 3 r j n o 
Zevi e da un gruppo di ar^hi-
tetti romani. mentre la realiz-
zazione tecnica e costruttiva de
gli elementi e ^tata opera d 
un'impresn nnpoletana 

IA cerimonia odierna si e 
svolta alia presenza. oltre che 
delle autorita. anche dalla s -
gnora Ida Einaudi e dei figli 
dello scomparso presidente. 
Giulio Einaudi, promotore del

la biblioteca. si e associato zl 
sindaco della citta e al prof. 
Grosso. preside della Provln-
cia di Torino. nell'-IUustrare il 
signif'cato d» questa giornata 
Accanto alia bibl.oteca sorgo-
no ora anche due sculture. un 
buito dt Einaudi d: Mar no 
Mazzacurati e una statua s m-
bolica di Nino Franchina. T J : -
•avia. ra\-\-enimen*o. legato al 
nome dello scomparso preside!.-
te. ha un .nteresse concr^to 
di altra natura Quella di Do
gliani e stata definit?. inf3:ti. 
un prototipo di biblioteca. E«-
sa dimostra che centn di let
tura analogh: possono sorgere 
dovunque ci si.i buona volonta 
e Interesse culturale 

In che modo? Nella espost-
zione che Giulio Einaudi aveva 
gia fatto stamane alia presenr.i 
di vari scrittori e glomnlvti 
— si notavano Calv.no. Bas-
sani. il prof Cant mori, Senr.:. 
Piovene. Mastronardi. Ser'-m. 
Bo. Pampnloni. Soavi. Big1 \-
retti. Porzio e numerosi lltri 
— e ' stato sottolineato <*ho. 
estendendo il sistema. una bi
blioteca popolare con una bi>e 
.niziale di 5000 volumi compor-
ta una spesa approsslmatlva di 
10 o 12 milion:. La scelta dei 
catalogo comprende volum. di 
10 sezlon: diverse, dai libri di 
consultnzione. come enciclope-
die. d zionari. storie genenl i , 
fino alle opcre di letteratura. 
tecnica. economia Non sono 
neppure trascurate le opere di 
piu facile lettura. romanzi di 
fantascienza e letteratura per 

l'infanzia. Per i bambini e an-
zi previsto un angolo spec ale 
di lettura. Non manca. infine 
una discoteca con una scelta 
di musica classica e di jazz. 

Da sottollneare ancora-un al
tro aspetto altrettanto impor-
tante. Questa biblioteca-p'iota 
non si presenta solo come un 
luogo di lettura. Dipendeva an
che da una s.mile l.mitazione 
se finora poche erano state le 
Inizlative di questo genere di-
venute vitali in questi anni. dal 
dopoguerrn in poi A Dogliani. 
nel quadro della biblioteca s i -
ra poss bile i«tituire un vero e 
proprio centro di vita associi-
tiva di carattere culturale- un 
centro di stud o e di discussione 
come quelli che finora eslstotio 
solo nei centri maggiori-

E' ch'aro che 1'mdicazione 
data oggi potri essere raccolta 
soprattutto dai comuni dove in 
questi anni. alio stato embr'o-
nnle. s: era gia avuta un'.t!:-
vita culturale. Non per caso 
Bologm si e elk posta alia 
avanguardia del movlmen'o 
Abbiamo appreso oggi che n»»i-
]a capitale em liana funz.ona 
dal 1959 un - Consorz.o per la 
pubblica lettura - basato. f.no-
ra sul si-itema del prestito II 
consorzio ha gia predlsposto la 
costruzione di venti blbl.o'c-
che profabbricate che sorge-
ranno in breve nei centri p c-
coli e medi di quella provincia 
sul modello di quella inaugu
rata oggi a Dogliani. 

m. r. 

Teramo: 
celebrata 
la lotta 

del 1943 
TERAMO, 29. 

La citta di Teramo c h e fu 
tra le prime ad' insorgere 
contro i nazifascisti il 25 set-
tembre 1943, ha ce lebrato 
oggi il X X anniversario del
la battagl ia di Bosco Marte-' 
se con una manifes taz ione 
unitaria. > , 

D u e lapldi sono state sco-
p e i t e sui luoghi dove i na
zisti trucidarono i carabinie-
ri ' Leonida Barducci, Sett i -
mlo Annecchini , A n g e l o 
Cianciosi e il sergente degl i 
alpini Donato Renzj e i gio
vani teramani Guido Bel loni , 
Mario Lanciaorima. Guido 
Palucci . Gabriele Meloz / i e 
Luigi D e Iacobis. Al termine 
del la Messa al campo il par-
t igiano avvocato Riccaido 
Cerulli ha rievocato la pagi-
na piu bella del la Resisten-
?a teramana. Hanno anche 
parlato Ton Bottonel l i , sin
daco del la citta mart ire di 
Marzabotto. e il dott. M e i c u -
ri de l l e FIAP. 

Proposta 

a Stresa 

Una Carta 
della 

sicurena 
stradale 
Dal nostro inviato 

STRESA. 29. 
La XX Conferenza del traf-

fico e della circolazione ha con-
cluso oggi i suoi lavori. 1 ri-
sultati di quattro giorni di di-
scussioni sono stati concentrati 
in due mozioni conclusive e in 
una ' trent'tna di raccomanda-
zioni che sottolineano certi par-
ticolari aspetti delle questioni 
sollevate dai relatori e dagli in-
tervenuti. 

A proposito del primo tema 
del dibattito: 'La reglone e la 
rete stradale», la Conferenza 
di Stresa ha concluso ricono-
scendo che lo suiluppo della re
te stradale va visto *« funzione 
dello politico di programmazio-
ne In questo quadro la regio-
ne — che dovra operare la piu 
ampia delega agli nffici tecni-
ci gia esistenti delle provincic 
e dei comuni per la costruzio-
n<\ la manutenzione e la ge-
stione delle strode — dovra 
pure: 1) concorrere alia elabo-
razione del piano nazionale di 
grande uiabilita; 2) predisporre 
piani territorial! organici di 
viabilita: 3) emanare norme 
per il coordinamento di tutta 
la viabilita di interesse pro-
vinciale e comunale. 

Ecco lP piu importanti pro-
poste delta Conferenza per por
re un argine at dilagare degli 
incidenti stradali: 1) istituzionc 
di limiti dt velocita differenzia-
ti. a seconda delle caratteristi-
che dellp strode o di traffi di 
strode: 2) detrrminazione di 
adeguate sanzioni per coloro 
che circolano su autoveicoli con 
pneumatici usurati oltre i li
miti di sicurezza: 3) obbligato-
rieta dell'adozione d« tutte 
quelle misnre di sicurezza (cin-
ture di sicurezza. ad esempio) 
previste dalla tecnica moderna 
per attenuare le conseguenze 
degli incidenti. 

E' stata anche chiesta Vema-
nazione dt norme precise per 
la progettazione e la costruzio
ne di autoslrade. in modo che 
abbiano i requisite richiesti a 
tali manufatti per garantire la 
sicurezza degli utenti; I'inten-
sificazionp e uniformizzazionc 
delta segnaletica stradale: fl mi-
Qlioramento quantitative e qua-
litativo degli organici della po-
lizia stradale: Vistituzione. per 
le violazioni contravvenzionali 
del Codice della Strada. di par-
ticolari sanzioni che. pur non 
creando net condannato condi
zioni di menomazione della sua 
attivit.i larorativa. riescano a 
prirarlo delta liberta nei gior
ni festiri 

(Per oli - arresti domicilia-
rt - coli automobilisti perico-
!osi si <;ono vrbnunciati all'una-
nimitd tutti i delegati. mentre 
e stata respinta una proposta 
dt fmporaneo scquestro del-
Vautomezzo a chi incorr,, in 
infrazioni) 

E" necessaria anche la pre-
disposizione dei mezzi ed ema-
nazione delle norme ver it con-
trollo del dato alcoollmetrtco 
degli automobilisti. sospetti di 
auidare in stato di ebrezza al-
coolica. 

Dopo Vapprovazione di Que
sta sorta di Carta delta sicurez
za stradale. i congressisti han
no votato all'unanimita due 
raccomandazir"<i per ?n coafi-
'uzione di un entp della stcu» 
rezza stradale e per un »eoi*» 
centrnmrnto dei vari servizi 
che hanno attinenza al traffl-
co - fleaoi Ministero del traf-
fico). 

f.s. 

.J 

- 1 

ft*l< 

£ 

v l 

'61 

•~T Pl't'^A-*' •J* _' -1 , 1 * - \jtie*: :Jt i& ^ tf.5ia' 

file:///erso
http://Calv.no
file:///jtie*

