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Dopo Tesplosione ? dell 'oleodotto del la S T A N I C 
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L'intervento del compagno Gombi sul bilancio dei Trasporti 
;"* . ' 

'II «caso» Ippolito e arri-
vato, • finalmente, • anche alia. 
Camera,, la .prima sede dove" 
avrebbe dovuto essere esa-
minato. Ci arriva invece so 
lo ora, a conclusione di una 
indagine amministrativa . le 
cui risultanze. gia abbondatir 
temente trapelate sulla stam-
pa di destra^ saranho porta-
te a cohbscenza deH'Assem-
blea dal ministro Tpgril solo 
la prossima settira^ria. aTiter? 
mine del dibattitp sul bilan
cio del ministero deU'Indu-
stria, dî  cui ieri. la Camera 
ha inizjato l'esame. '• 

Sulla situazione del CNEN 
sono state presentate a suo 
tempo ben quattro interpel-
lanze e sette interrogaziorii. 

;''*•-•'&;* , . ' ' ^•••;^."- / .-v-. . - - • 
II socialista BERTOLDI, fir-
matario assieme a LOMBAR-
DI di una delle interpellan-
ze, ha espresso la preoccu-
pazione del • suo. gruppo per 
la speculazione , in atto ai 
danni nori di una o piu per--
sone, ma. del CNEN. la cui 
azione, come, "ente pubblico. 
deye essere rioh limitata,-ma 
pbtenziata, sotto il controllo 
del Parlamento .Egli.ha rin-
ripvato quindi la riohlesta.di 
una commissione parlamen-
tare di ' inchiestai sulle ri-
cerche scientifiche che abbia 
il compito: a)'di'indicare .le 
ri forme al Parlamento, entro 
due mesi, sulla intera gestio-
ne del CNEN; b) di accertare 
lo stato attuale della ricerca 

Istituto di Sanitd 

ricercatori 
k 
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Accettato dal governo un o.d.g. del PCI 

II governo • ha • accettato, 
senza riserve, un ordine del 
giorno dei deputati comuni-
sti con il quale si proponeva 
I'abrogazione > dell'art. 219 

• dello statuto degli impiegati 
civili dello Stato che auto-
rizzava €il personate • della 
cqrriera direttiva dell'Istittito 
superiore di Sanitd ad esple-
t'are attivita ' professional 
U connesse cot compiti del-
Vistituto stesso, ponendoi ri
cercatori e i tecnici in una 
situazione di • grave disagio 
morale». ' > - - . . - .-•••> 
- L'ordine • del • giorno pre-
sentato dai compagni Messi-
nctti, Scarpa, Di Mauro e al-
tri, precisava al riguardo che 
molto spesso la stessa -perso
na si veniva a trovare, vro-
prio per effetto dell'art. 219, 
nella < Jigura del controllore 
ed in quella del controllato*, 
chiedendo inoltre che i ri
cercatori e i tecnici dell'Isti
ttito di Sanita siano *svin-
colati dai grqdi delta gerar-
chia statale e vengano retri-
buiti in base alle funzioni 
esercitate ed alia .- qualifica 
del lavoro svolto ». •'•-- t • 

Spetta ora al governo, e 
segnatamente - al ministro 
della Sanita, rispettare Vim 
pcgno assunto davanti al 
Parlamento e ' promuovere 
gli atti tegislativi necessari 
per porre fine'alia situazio
ne « abnorme > che Vartico-
lo 219 consentiva e giuridi 
camente autorizzava.;-- ;>• • 
- Vogliamo credere, al ri
guardo, che nessun .ostacolo 
di nessuna natura possa es
sere invocato dal governo 
per tornare indietro perche, 
oltretutto, la situazione del-
Vlstituto di Sanitd e talmen-
te grave — sotto diversi pun-
ti di vista — che i suoi sfessi 
dipendenti di. ogni grado e 
funzionc sono stati hostretti 
a denunciarla pubblicamen-
te. rcclamandone una rlfor-
ma radicale.. 

iVon alludiamo. qui agli 

sa natura e alterandone le 
specifiche funzioni. -?. 

Gid prima dell'introduzio-
ne dell'articotb 'di legge in 
questione Vistituto di Sanitd, 
sprovvisto di fondi, si rivol-
se alle sovvenzioni e agli 
aiuti. dell'industria. privata. 
€ I soldi e i mezz'i che non 
si riusciva ad ottenere dallo 
Stato— come- qualcuno ha 
scritto — uennero chiesti alle 
aziende'. farmaceutiche, chi-
miche, alimentari, ' diretta-
mente o indirettamente inle 
ressate all'attivita dell'istitu. 
to ». Ma queste sollecitazionl 
ebbero la loro contropartita, 
sino al punto da « istituzio 
halizzare I'ambigua situazio
ne di un laboratorip di Stato 
che controlla le medicine di 
una ' determinata industria 
farmaceutica servendosi di 
attrezzature acquistate col 
contributo di quella stessa in
dustria > 

'Ma il colmo fu raggiunto 
quando, nel gennaio del '57, 
un decreto presidenziale mo-
dificava il regolamento del* 
Vistituto con una • clausola 
(Vart. 219) in base alia qua
le « al personate di carriera 
direttiva era consentito Ve-
spletamento di atti vita pro-
fessionali connesse con i com
piti dell'istituto stesso ». . . 
' Cost gli scienziati e i tec

nici dell'ente venivano auto-
rizzati a lavorare per quelle 
stesse aziende che dovevano, 
al tempo stesso, controllare. 
E le consulenze, ovviamente, 
fiorirono e t legami fra Visti
tuto di Sanita e Vindustria 
privata divennero -• sempre 
piu stretti, al punto che lo 
stesso' attuale * presidente * 
Giordano Giacomello — come 
ha scritto una rivista radica
le — quando, due anni fa, as-
sunse Vincarico lavorava gia 
come v consulente • presso Va 
zienda farmaceutica Leo >. 

Ora,J accogliendo l'ordine 
del giorno comunista, il go-

episodi scandalosi che sonoi verno ha dimostrato di com 
stati, recentemente, al cen-
tro dell'attenzione delVopi-
nione • pubblica . ,e di. gran 
parte della stampa italiana, 
ma ai legami fra Vistituto e 
Vindustria privata che Varti-
colo 219 rendeva (e rende) 
addirittura legali: a quei le
gami che giornali di varie 
tendenze hanno ripetutamen-
te denunciato senza che nes-
tmno pensasse di intervenire 
e che, in definitiva, sono sta
ti c conttnuano ad essere uno 
dei « piinti' neri * dell'orpn-
nismo, che ne hanno grave-
mente sco?so Hr prfestrnio, 
comvromettendo la sua stes-

prendere, sia pure molto tar. 
divamenle, che queste stra-
nczze devono finire. Ed e 
questo uno degli obbicttivi 
che ci riproponcvamo di rag 
giungere con la nostra cam 
pagna. L'abolizione dell'arti-
colo 219 e H contemporaneo 
riconoscimento (non solo mo. 
rale) del prezioso e qualifi 
cato lavoro dei ricercatori e 
dei tecnici sanitari pud e de-
ve costituirc, oltretutto, Vini-
zio di quella riforma che gli 
stessi dipendenti dell'istituto 
rivendicano nell'interesse del
la ricerca scientifica, p. della 
salute del popolo italiano. 

scientifica in Italia, comun-
que svolto. dallo'Stato. da 
enti pubblici e privati (ana-
loga proposta di commissio
ne > paria men tare di inchie-
sta e stata avanzata anche 
dal gruppd comunista al Se-
nato).' Successivamente e in-
tervenuto anche. Ton. CEC-
CHERINI (PSDI) il quale ha 
rinnovato hei* cpnfronti del 
C N E N J e note critiche del-
l?on. Saragat. II deputato so-
cialdem'ocratico • ha chiesto 
ariche una riorganizzazione 
del CNEN nel senso di man-
tenere ij" ministro dell'Indu-
stria alia presidenza per far 
frorite alle responsabilita po. 
litiche legate alio ' sviluppo 
dello sfrnttarnento dell'ener-
gia atpmica e proponendo 
che alia vice presidenza sia 
chiamatp ; uno scienziato di 
chiara fama., — - ' 

i Nel cprso della seduta ian-
timeridiana, la Camera ha 
concluso Tesame del1 bilan
cio del ministero dei Tra
sporti. II compagno GOMBI 
ha preso la parola per sotto-
lineare - Timportanza " delle 
infrastrutture dello sviluppo 
idroviario e le caralteristiche 
d i ' ecohomicita. Basti teher 
presente — egli ha ricorda-
to — che il costo medio del 
trasporto merci e, . per via 
d'acqua, di 3.50 lire per chi-
lometro, contro le 7,80, per 
strada e le 9 per ferroyia.r., 

La navigazione italiana e 
pero limitata all'asta fonda-
mentale trasversale del Po. 
Occorre quindi sviluppare >1 
traffico . sulle linee •• radiali. 
realizzando un organico si-
stern a idro-viario che valga 
a deebngestionare il traffico 
su tutta la Valle Padana. 
che oggi presenta squilibri 
enprmi. ' > --: : ̂  

Infine, il compagno Gom
bi ha proposto la costituzio-
ne di un Ente della naviga
zione italiana che, con l'ini-
ziativa pubblica e con l'in-
tervento degli Enti Locali. 
proceda alia progettazione. 
esecuzione ed esercizio delle 
linee idro-viarie da realiz-
zare. 
' Nel pomeriggio, prima di 

iniziare l'esame del bilancio 
del Ministero delTindustria, 
e venuta in aula una legge 
che stanzia complessivamen-
te nove miliardj ( p e r i bi-
lanci dal 1963 al '65) per 
contributi all'INCI, alle pro
vince. ai comuni, alle coope
rative, per l'incremento del-
l'edilizia economica e popo-
lare. II disegno di legge pro
posto dal governo ha subito, 
per l'iniziativa e - il contri
buto dei deputati comunisti, 
notevoli modifiche migliora-
tive in sede di commissione. 
E sono state proprio queste 
modifiche che hanno provo-
cato il vivace ostruzionismo 
dei liberali, i quali .• hanno 
celato con motivi procedura-
li la loro opposizione all'ap-
provazione del provvedimen-
to. La legge e urgente — co
me ha spiegato anche il re-
latore democristiano RIPA-
MONTI — anche per , far 
fronte rapidamente all'even-
tuale rallentamento dell'at-
tivita edilizia privata che 
potrebbe verificarsi in con-
seguenza dei provvedimenti 
di emergenza gia adottati in 
materia di fitti. • ; 

Le modifiche apportate dal-
la commissione vincolano glf 
stanziamenti statali ai pote-
ri di pianificazione dei co
muni; stabiliscono la misu-
ra - dell'indennita di espro-
prio delle aree entro termini 
assai piu modesti di quelli 
del valore; prescrivono che 
una parte delle abitazioni 
costruite siano date in af-
fitto. . ^ . - . • • 

Sono. evidentemente, le 
prime due norme che hanno 
provocato la vivace opposi
zione dei liberali. che si e 
manifestata in un primo ten-
tativo ' ostruzionistico (12 
iscritti a parlare e numerosi 
emendamenti). Ora, essendo 
il Parlamento impegnato nel-
Tapprovazione dei bilanci, 
per decisione dei capigrup-
po solo disegni di legge con 
carattere di urgenza e n o n 
controversi possono essere 
portati davanti aU'assemblca. 
Non veriflcandosi, in questo 
caso, tale condizione, il Pre
sidente e stato costretto a 
rinviare il dibattito sulla 
legge a dopo l'approvazione 
dei bilanci. 
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Due ferrovieri dispersi — Le fjamme che minacciavano di 
raggiungere la raffineria arrestate alle prime luci dell'alba 

Dal noitro corrispondente 
v BARI, 19 (mattino) 

Una vasta zona dell'ampio 
Parco Nord della stazione 
ferroviaria di Bari • e stata 
sconvolta da .una tremenda 
esplosione ed; e da diverse 
ore in preda alle fiamme. So
no le 2,36 e l'intero corpo dei 
vigili della citta sta ancora 
conducendo una estenuante 
lotta per circoscrivere il cen-
tro del sinistro. Due ferro
vieri, • un macchihista s e ' un 
deviatore mancano all'appel-
lo; un terzo. i l macchinista, 
Giovanni Cagnetta, e stato 
ricoverato al Policiinico per 
ustioni e ferite a varie parti 
del corpo e al volto. II perso
nate del grosso stabilimento 
di gas liquido, che sorge a 
poche centinaia di'mctri. e 

in allarme, cosi pure quello 
della raffineria Stanic. Poli-
zia e carabinieri hanno stesp 
attorno un fitto cordone per 
impedire lo avvicinarsi di 
egtranei. Gran parte del traf
fico ferroviario da Bari per 
Taranto e per il nbrd e rima-
sto bloccato. '->»-"•• ' i i ; 

' L a violenta deflagrazione 
da cui poi e nato l'incendio 
si e avuta, secondo le prime 
testimonianze, verso le 23.35. 
Dai primi accertamenti sa-
rebbe stato un carro cister-
na a infiammarsi • prima e 
successivamente ; esplodere. 
II carro - si trovava aggan-
ciato con • altri tie ad un 
locomotore per una mano-
vra. La violenza dello scop-
pio era tale che il pesante 
carro veniva sbalzato in aria 
mentre il locomotors a sua 

vplta, era" sbalzato fupr.I'dai 
binari. Lingue di *• fuoco '•• di 
molti metri " si spargevano 
tutto intpcr\o, K'avvolgendo 
anche gli altri carri e il lo-
comptore. Anche la condotta 
che dal molo San' Cataldo 
(per l'attracco delle petrolie-
re) ^trasporta petrolio grez-
zo alio stabilimento -della 
Stanic, e ' che passa vicinis-
sima al luogo dove e avve-
nuta la prima esplosione, e la 
fuoriuscita d i ' combustibile 
dai "" gfossi '* tubi ' saltata 
alimentava ' generosamente 
lo incendio che '• assume-
va proporzioni gigantesche, 
mentre uno dopo l'altro' an
che altri due carri cisterna 
esplodevano. : Alia Stanic 
entrava immediatariiente in 
allarnie il servizio d'emer-
genza, le saracinesche della 

. » i : 

sulle voci 

intorno a 

Vivace dibattito sullq situazione 
del Paese — Gli obiettivi politici 

del tesseramento #64 

L'on. Fanfani risponde alle domande del presidente del Tribunale. A destra: 
maria Moneta Caglio. v ,' : ; - . v ^ • • • > • , . • ; 

. • -. -.. • •••-.-• ...rjfij-.-.'•; ' .;-•••-..= " - ' " . - . M - " •*••••-• • • . : . - ' ; • • . •-. --

Anna-

L'on. Amintore Fanfani ha te. 
stimoniato ieri mattina al pro-
cesso nel quale Anna Maria 
Moneta Caglio e U giornalista 
Silvano Muto sono imputati di 
calunnia ai danni di Piero Pic-
cioni e Ugo Montagna. 
" Fanfani, che e stato citato dal-

la difesa di Silvano Muto. ha 
riferito ai giudici sull'indagine 
che egli, allora ministro degli 
Interni. ordind nel 1953 al co-
lonnello dei carabinieri Umber-
to Pompei a propos'.to delle per-
sonalita politiche coinvolte ne!-
1'* affare Montesi». -

• Silvano ' Muto. gravemente 
ammalato. non era in aula. An
na Maria Caglio. invece, dal 
banco degli imputati ha segui-
to con grande attenzione la de-
posizione dell'ex presidente del 
Consiglio. 

" L'interrogatorio e iniziato aL 
le 1050. 

FANFANI — Ebbi modo di 

conoscere il colonnello Pompei 
nel dicembre del 1953. Un paio 
di se'timane prima del nostro 
incontro venne da me un padre 
gesuita, Alessandro DaH'Oglio. 
che ' mi espose alcuni dubb: 
sulla condotta delle autorita di 
pubblica sicurezza circa le in-
dagini sul caso Montesi- II gior
no stesso convocai il • coman-
dante generale dell'Arma dei 
carabinieri e lo invitai a con
trollare quanto mi era stato ri
ferito. Fu allora che il generale 
mi invio il colonnello Pompei. 

PRESIDENTE — ' E padre 
Dall'Oglio lo rivide piu? 

3 FANFANI — Tornd da me fra 
Natale e Capodanno e mi sot-
topose due foglietti di appunti. 
sempre sulla medesima questio. 
ne. Richiamai Pompei e gli con. 
segnai i foglietti. II colonnello 
mi disse che. proseguendo le 
indagini, poteva venire a tro-
varsi in una situazione delicata 

Per il racconto.-« La doma » 

A Michele Lalli il 
Premie Stradanova 

. VENEZIA, 18 ; 
II premio letterario - Strada

nova*. giunto quest'anno alia 
sesta edizione. e stato vinto dal 
compagno Michele Lalli, red at-
tore deirUnitd di Roma, co'n U 
racconto dal titolo - La doma -. 
Come e tradizione, la cerimo-
nia della consegna del premio 
si e svolta nel tardo pomerig
gio di oggi. davanti alia banca-
rella dei libri usati di Gigi 
Bonometto. nella centralissima 
Stradanova. ai Santi Apostoli 
tra i botti di alcune bottiglie 
di spumante e i battimani di 
una piccola folia di autorita. 
uomini di cultura e curiosi. 
Aldo Palazzeschi ha letto il 
verbale concluslvo della giuria 
della quale facevano parte, ol-
tre al Palazzeschi, Ugo Facco 
De Lagarda. Manlio Dazzi. Aldo 
Camerino e Diego Valeri. Pa
lazzeschi ha reso noto che al 
premio ? Stradanova » 1963 sono 
pcrvenute oltre un centinaio di 

opere. dal livello medio vera-
mente alto. Dopo successive se-
lezioni lo scrutinio finale a bu-
sta chiusa ha segnato la mag-
gioranza dei voti a Michele 
Lalli, 37 anni, nativo da Bone-
fro nel Molise. • La giuria ha 
cos) definite il racconto - La 
doma- del compagno Michele 
Lalli: - E ' una forte analisi na-
turalistica dal; tlmbro serrato: 
i protagonist! uomini. cani. ca-
valli si stagliano netti in una 
scrittura brava che non cede 
quasi mai-. Sono stati inoltre 
segnalati: Leone * Comini di 
Udine; Fulvio Longobardi. di 
Roma; Franco Pedrtna di Por-
togruaro. Al nuovo titolare del
lo - Stradanova - Ugo Facco De 
Lagarda ha consegnato un as-
segno di 300 mila lire sottoli-
neando che nell'attuale inflazio-
ne di premi letterari. quello ve-
neziano vuolc distinguersi per 
impegno scrupoloso del giudizio 
e l'assbluta obiettivita. 

Gli dissi di procedere fino in 
fondo. - •• - •. -•-'••-.-•, ...'. 

BUCCIANTE "(difensore ' di 
Muto) -^ Leggo un brano del 
rapporto Pompei: - II Montagna 
e al centro di un'attivita poco 
chiara. Se si indaga a fondo 
possono venir fuori" nomi alti-
soriahfi. Propohgo di a\rvertire 
queste persone di tirarsi indie
tro. Quando si saranno ritirntc. 
si valutera la responsabilita del 
Montagna -. Ricorda • il teste 
quali erano le personalita no
minate da Pompei? 

FANFANI — ; L"unica per
sonalita politica alia quale po
teva alludere il colonnello era 
Ton. Piccioni. Io non nutrivo 
dubbi su di lui' essendogli pro-
fondamente amico. 

BUCCIANTE — Ma negli ap. 
punti di padre DaH'Oglio e'era 
il nome di Piccioni? 

FANFANI —Ci sara stato.., 
Allora ne ' parlavano tutti . i 
giornali. , .: ._ • : -' •• ' • - . •.. • 

BUCCIANTE — Ma lei ha 
affermato poco fa che-Tunica 
personality politica individuata 
dalle indagini poteva essere il 
ministro Piccioni... . 

FANFANI. - (interrompendo) 
— Non era ministro. allora. Lo 
fu solo dopo che io. ebbi Tin-
car ico di formare' U successivo 
governo. - •--• 

BUCCIANTE — II colonnello 
Pompei stava per andare in 
pensione. ma proprio in quel-
l'epoca si • varb un prowedi-
mento di legge che permise a!-
rufficiale di restare ancora in 
servizio... Ci . pud spiegare„-

II P.M. a questo punto-e in-
sorto chiedendo che >1 presi
dente non ammettesse la do-
manda. Allora Vaw. Bucciante 
ha preso un'altra strada: -L'on. 
Saragat in una sua lettera al-
l'on. Moro ha detto: "Quando 
si tentd di trascinare la-DC nel 
fango. colpendola con voci ca-
lunniose — voci purtroppo parti
te dal seno della stessa DC ai 
danni dei familiari di' una per
sonalita politica — io fui Tuni-

co fra i capi partito a levarmi 
per difendere... " » . ! • • 

Probabilmente l'aw. Buccian
te voleva sapere chi, in • seno 
alia DC sparse le «voci calun-
nioae». ma e stato interrotto di 
nuovo dal clamore del PM e da 
tutti gli altri awocati. II vivace 
battibocco si 6 protratto a lun-
go. Si e quindi conclusa lade-
posizione di Fanfani -e il pro-
cesso e stato rinviato al 28 ot-
tobre. . ; ' . . , 

condotta venivano chiuse ai 
due terminalic. per scongiu-
rare il'perlcolp di un incen
dio al mola. oppure alia- raf
fineria. ;vv '•; -; :*

:.-} .-'•;•, • 
•; Questa versidne c'ontrasta 
pero con l'altra, raccolta ne
gli ambienti ferroviari, .se
condo cui la miccia della 
esplosione e deH'incendio sa-
rebbe stata proprio la-\con-
dotta della Stanic' psplosa 
mentre stavano transitando" 
sopra • il .cunicolo attraverso 
il quale la tubazione passa 
sotto la ragnatela vastissima 
dei biha'ri del Pafco Nbrd, il 
locomotore coi vagoni in ma-
novra. Le due versiorii • pre-. 
sentano entrambe elementi 
di veridicita. L'esatta potra 
pero soltanto risulta're dalle 
perizie che sul luogo compi-
ranno i tecnici delle Ferro-
vie dello: Stato e quelli: -no-1 
minati dalla Magistratura.\. ; 

'. La' viplerita- esplosione:e'ld 
incendio.' h^nno •':ricliiarnato1 

sul . ludgo" migliala' di per3o-
ne. ^'Slavo per ritifait-mi V" 
ci hd: ;dettd: un>" signBre : — 
quando'ad Uhtrat'fp .ho udUo' 
un bpato di' uha'-vidleriza ec'1 

cezi6riale.' Pol la casaha tre-
mato. come se ci-fosse tin ter-
remotp, e su'bitq dopo, men
tre stavo decidepdo-'cosa fa
re, daj vetri'ho visto'una lu
ce iritensissima. rossastra ». 
II 'nost r o '• iriterlocutore ha 
spiegato che. abita nel grup
po di iedificf civili distante 
in linea d'aria un cinquecento 
meti'jrclal luogo:' dye ,e. avye-
nut'a'Tesplosione. \ ' • , .'; ' 

Tutti i treni per Napoli. e 
per Foggia sono • stati sdp-
pressi, i telefoni delle ferro-
vie di Stato interrotti, il tre-
no in part'enza • per Roma 
delle 23,34 e stato deviato 
per Taranto e Battipaglia. I 
convogli in partenza per il 
nord sono bloccati per la in-
terruzione della corrente ad 
dlta tensione che { alimenta 
le linee. , .-. •• •;.•'-,• 
• Poco • prima • delle tre •• di 

questa mattina i vigili del 
fuoco sono riusciti a-circo
scrivere e.domare l'incendio 
intorno alia locomotiva e ad 
uno dei carri .esplosi. • Le 
fiamme pero minacciano la 
raffineria.' Stanic e lo stabili
mento-del :ga& liquido. ! •' il 
• Due squ'adre di pompieri 

con l'aiuto del personale del
le Ferrovie e di agenti della 
polizia stanno cercando • di 
spostare i: carri piu ; vicini 
alle fiamme. Nel largo fascio 
di binari, a poche decine di 
metri dal . punto focale • del 
sinistro, sono difatti in sqsta 
alcune decine di carri ferro
viari contenenti gas liquido 
e pronti per la spedizione. 
" Sjno ad ora le ricerche dei 

due, ferrovieri mancanti al-
1'appello (uno di essi e l'aiu
to macchinista Giuseppe Si-
mone) : non > hanno • dato al-
cun esito.-Si teme siano ri-
masti prigionieri nello spa-
ventoso incendio. Le condi-
zioni di Giovanni Cagnetti, 
il macchinista ferito, non so
no gravi. Cosi hanno dichia-
rato i medici del Policiinico. 

. Italo Palasciano 

Stama'ne si conclude il Con
siglio : nazionale della Federi 
Ijione giovanile CQinunista df?-
dicato al lancio del tesscramen-
to 1964 e alt'esame della si
tuazione economicu e polilicn 
del Paese e dei compiti delle 
IGC1. 

Nci'n: ' *rcula di stamane U 
coTJipauno Qcchptto trarra '•€ 
conclU'^'H del vlvu-:e "dibot'l-
to' sv;,vpLiio nel corso di t-'t*.t 
la oiornata di ieri. Nel corso di 
una seduta particolare dei mem-
bri del -'o-.n'uato cenirale Ino-
tre e stata decisa la cooplaci'j-
ne di quind/pi coi>tpayn« e le 
'elezlone nejla Direzioiie' deda 
FGCl del cotnpayno Ma*chliio 
(segretario dei giovam comuni
sti torlnesl) e della compagna 
Casatleri •. (responsabile della 
commissione rayazze); > stuU' 
inoltre eletto nella seareterla 
della FGCJ il compagno Quc-
gliotti. responsabile del Jatvo 
Ira l giovanl lavora'ori. 

1 giovani di'• ogni parte IU 
Jtalia che sono. intervenutx nci 
dibattito di ieri hanno dedtcaio 
la loro attenzione in particola
re alia analisi della jitHaz«'oi»<* 
economica e politica italiana c 
altd s.irutturazione e ai compiti 
della FGCl. In generale ejsi 
hanno espresso adesione nlla 
analisi. pre.^entata dal • compa
rand- Occhetto :aimpvtandosi i i 
un±. cpprofQndirhe.nio . ri*-: suoi 
varl tkrmiril sulla. 6a»e de:ia 
pdrticolart espetlenze! ceglonolh 

Cosi il compagno Cesl6A.iro\ 
'di. -Verona/.si ij partico'.orm^ii^ 
te, sojfermato su album carat-
teri nuoul " dell I'nle+clasitiiUti 
cattolico nel Venet) ,(n>irleci-
pazione unitarian alle - lotte , e 

• •'• • • • - - - • • ' > - • i ' - ' » -

' Sottoscrizione 

Altre8 
federozioni 
al 100% 

- Ulteriori <- successi " nella 
sottoscrizione sono stati se
gnalati ieri dalle organizza-
zioni '•• del partito. Altre 8 -
federazioni hanno infatti co-
municato di aver raggiunto 
I'obbiettivo o di averlo su-
perato. Si tratta di Firenze, 
con 42 mllioni (100 ^c), Pe
rugia, con 12 milioni (100 
per cento), Ascoli Piceno, 
con 3 milioni (100%), Mes
sina, con 3 milioni (100 Cc), 
Ancona» con 10 milioni (100 
per cento), Bolzano, con 
1.608.000. (100 CT), Avellino, 
con 3.400.000 (113%), Luc
ca. con 1.500.000 (107,1^)-

della Consulta 

della pace 

ai president! 

delle Camere 
Delegaziorii-1 della y Consulta 

romana dellh pace hanno pre-
sentato « l presidente della Ca
mera e a quelld del Senato un 
messaggio nel quale si sotto-
linea il' carattere equivoco e 
contraddittorio della politica 
estera del nostro nostro Paese 
per quanto concerne i problem 
mi del disarmo e della pace. 

II messaggio. dopo ayerelen-
cato una serie di atti di poli
tica estera compiuti dai;npstri 
governa'nti (fra cui il fatto,-che 
hoii si e..voluto'jn alcun modo 
dissdeiare la posizione dell'Ita,-
lia da quella -~ riazibhnlistica e" 
riarmistica - - della -.• Francia), 
chiede che. in vista della. for-
mazione del futuro governo, 'il 
Parlamento si impegni deci-
samente per una chiara fun-
zione pacifica del nostro Paese 
nella ' politica internnzionale. -

•Nelle delegazioni erano rapr 
presentate le seguenti organiz-
zazioni: Movimenfo di riconci-
liazione internazionale, Conii-
tato per il disarmo atomico' e 
convenzionale • delTarea ; euro-
pea. Movimento della pace. 
Movimento cristiano-sociale per 
la pace. Federazione giovanile 
comunista. Federazione giova
nile socialista, Giovani radica-
li. Goliardi autonomi, Nuova 
Resistenza. . ADESSPI. Gruppo 
«Dialogo -. Giovani battisti. 
Circolo ebraico Kadimah. Grup
po giovani vandesi. Gioventu 
metddista. 

tentativo dl s,vfaotarle dei loro 
contenuti vollpiol) e delle con-
traddiiiorti 'ira Vazione dc alia 
peHfelia e Id lmpo*iazlone del 
centro che tende h spezzure In 
unita conguistata dai la-or.Uvi 
tiel corso di alcune otte. 

Cosi II camagno Sflbattinl di 
Bologna, Rastretli di Fttenze, 
Canpvadl Reggio. Emilia $ altri 
hanno sviluppato ^'.esaine ,della 
espansione mondpolistlea e-della 
attuale congluntura economico-
polittca e In particolare hanno 
sottolineato le esperienze e lo 
ilppegnd, diy lotta delle masse 
carne condizione essenziale per 
spezzare^-i pxani capitalistic e 
imporre una?effettiva suolta a 
sinistra ai c'iii' sia condizione 
essenziale la liquidazione del-
I'anticomunismo. , 
..E Qellp .lotte delle rmassei co

me hann6'iott6lineatbinx parti
colare il compagno Torelli di 
JmpeHa e il florejitincx pas^rel-
li. t giovani "scrho .in.ogni es
senziale occasione di lotta po
litica ed\eaonomica la avail-
giiardia dorisdpevole e ardita 
per cui e essenziale costruire 
su questo slancio e su questa 
consap&vble'izti •und'^iu' Conti- , 
nua attivita dellw. organizzazio-
ne comunista giovanile liqui-
dando la diujsiane,- che .ancora 
in cerii settori persiste.fra lot*-
ta rivendicativa ed. azione po-' • 
liticd e credhdo stnlmenti e 
motiut nudwi deU'uhtia delle 
masse giovanili. .' '. 

Un . notevole intervento con-. 
ten.ente anche'alcuni spuntt cri-
tici alia ,'relazidne. e stato quel
lo del compagno. Matica di Lec-
ce. il quale hnrichiamatol'at- . 
tenzione del Consiglio'nazjona-. 
le della FG.CI su due problenii 
gravi e. caratterist'tcl della at
tuale situazione'del M.ezzpgiorr, 
no: la crtsi agfarid'e Vemigrd-
zione. .L'intervento , su queste 
questioni, ha detto Manca,.deve; 
essere I'dsse.della.'azione poli
tica della. FGCl nei Mezzogior-
tio. Se invecendn si av.rd cp-. 
scienza di'conie in nuove .con-
dteidni e nuovi termini' conse-
guenti alia penetrazione mono-
polistica nel Sud $i pone oggi 
la questione meridionale non 
solo non si potra andare avanti 
sulla via di fare della FGCl 
Vorgqnizzazione di massa delta 
gioventu. meridionale ma- anche 
nazicnalmente il; piano, politico 
del ' giovani "comunisti r,n'6n'po-
tra non dt/etftrre per mnncdnzd 
di cdncretezza:~ ' '' v. ••-' 

- EKlle questipni del; Mezzo-. 
giorno hanno ancora paflato i 
compagni Di Afaffja di ' Bart 
(sullo sviluppo delle Jofte c del-
Vor'ganizzdzione giovanile nelle 
fabbriche e su}la realizzata uni
ta fra braccianti e contadini) e 
Leone d£ Matera 

In particolare sul lavoro per 
il rafforzamentb organizzativo 
della FGCl e per Vaccfescimeiu-' 
to delta-sua consape'volezza po
litica si e soffermato il com-\ 
pagrio Petrtfccioli; della segfe-
terid nazionale,'tracciando un 
bilancio degli aspetti positivi e 
di quelli negativi delta attivita • 
delle'prganizzazioni provlnciali 
e del Cento dal Congresso na
zionale di Bari ad oggi. Mentre" 
Vaspetto positivo essenziale-
della piii recente esperienza del
ta FGCl consiste' nella mag-
giore presehza politica e nella-
maggiore omogeneita e compat-'-
tezza dei suoi gnippi dirigenti. 
Vaspetto negativo essenziale 
consiste nelle difficoltd a man-
tenere'un diretto legam'e di di-
rezione . e di' iniziative fra • it-
centro e le prganizzazioni di 
base. - Jl compagno .Petruccioli 
ha quindi indicato gli obiettivi 
di una piu. intensa attivita or-. 
ganizzativa nel corso della cam-
pagna per- il tesseramento. Si 
tratterd di .una camptgna ra-: 
pida e impegnata-soprattutto in 
direzione " del proselitismo e . 
fendente.a migliorare e trasfor-* 
mare Vorganizzazione giovanite 
con la -costituzione dei, circoli 
comunali unici nei pa est e nel
le piccoie citta • -_•. -: ; i . . ... 

Grave tutto 

di Dolci 
; ' CHIAVARI. 18. 
' E' deceduto nella sua abita-

zione di Chiavari Enrico Dolci 
padre di Danilo Dolci. Enrico 
Dolci era stato nel 1942 e nel 
1943 - capostazione a Trappeto. 
la poverissima locatita della zo
na di Partinico dove, molti anni 
dopo. il figlio do'veva iniziare 
la sua atti%'ita sociale. 

••- L'Unftd si associa al dolore di 
Danilo Dolci per il lutto che 
I'ha colpito e gli esprime , le 
piu rentite condogllanze. ' 

I contizi 

del P.C.I. 
'--' Domani, come abbiamo gia reso note, 
il compagno Palmiro Togliatti parlera • 
Koma, in occasione del lancio della cam-
pagna di tesseramento per il 1964. Nume-
rose altre manifestazioni avranno luogo 
in tutto il Paese. E c q o u n elenco delle 
principali. . . . • •".,'..• '•"" 

Oggi 
S. VINCENT, Lajolo; TURI, Savino; BUSTO Alt-

SI ZIO, Terracini; JESI, Barca; MODEN A, LusvardL 

Domani--:. 
ODERZO, G.C. Pajetta; AOSTA Terracini; SAN 

FERDINANDO, Alinovi; PORTO S. GIORGIO, Barca; 
ANDRIA, Giannlni; PONT-SAINT-MARTIN, Lajolo; 
CENTO, G. Pajetta; GORO, G. Paetta; LUCERA, 
Papa-Pistillo; BISCEGLIE, Reichlin; SALA CONSI-
LINA, Amendola P.; CASSINO, Assante; TERLIZ7J, 
Assennato; ' GIOIA DEL COLLE, D e , Leonardis; 
GUARDIAGRELE, Roggi; CASTELLAN ETA, Vicchi; 
ROMA, Togliatti; TARQUINIA, Li Causi; ARCFVIA, 
Bastianelli; POGGIO MIRTETO, Bci A.; VICENZA, 
Bottoni; ; GIGGIANO, Di Marino; SENIGALLIA, 
Fabretti; BARLETTA, Francavilla; CONVERSANO, 
Lovcro; GRAVINA, Matarresc; • TRANI, ' Patrono; 
MINERVINO, Scionti; MONTEMARCIANO, Scverini. 
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