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II «caso» CNEN in pieno sviluppo 

II prof. Felice Ippolito con l'avv. Adolfo Gatti all'uscita 
dal palazzo di Giustizia 

I comizi 
del PCI 

Ecco un elenco delle ma-
nifestazioni che si tengono 
oggi, domani e lunedl a cu-
ra del nostro partito:-. 

::'V: OGGI ,',;:; 
SASSUOLO: Barca. 
FORLI* : Flamignl e T . 

Merl in. 
RAVENNA: Lusvardi . 

DOMANI 
CREMONA: G. C. Pajetta 
V E R C E L L I : Macaluso. 
LUGO DI ROMAGNA: G. 

Pajetta. 
VOLTANA: G. Pajetta. 

. MONTECATINI : Tr lve l l l . 
• CROTONE: Gruppi; 
GORI: D'Alessio. 
S. FRUTTUOSO: Adamoli 
MARASSI: Minella. 
STAGLIENO: Serbandinl. 
QUEZZI : Cavollo. 

LUNEDI' 
. MODENA: Ingrao. ' 
GENOVA: Mazzarino. ' 
ALTAMURA (Bar i ) : Cle-

mente. 
BARLETTA: Conenna. 
BITONTO: Borraccino. 
CASSANO: Stefanelli. 
MOLFETTA: Gramegna. 
MODUGNO: Fiore. 
MONOPOLI: Papapietro. 
NOCI: Basile. 
PALO: Azzall ini. 
POLIGNANO: Pinto. 
PUTIGNANO: Vasco. 
RUTIGLIANO: Testlnl. 
SANMICHELE: .. Ma tar-

reae. 
SANTERAMO: De Leo. 

nardis. 
T R A N I : Giannini. 

FGCI: 
campagna di 
tesseramento 

La Segreteria ' nazionale 
della FGCI ha ricordato a 
tutte le Federazioni provin
cial! l'impegno assunto in 
sede di Consiglio Nazionale 
di dedicare alia campagna 
per il tesseramento le gior-
nate dal 1° al 4 novembre. 
I risultati ottenuti nel corso 
delle quattro giornate sa-
ranno decisivi ed influenze-
ranno ' tutta la - campagna. 
La Segreteria della FGCI 
ha indicato alle Federazioni 
come primo obbiettivo quel. 
lo di ritesserare la maggior 
parte degli iscritti del 1963: 
sara possibile, c.isl, proce-
dere successivamente al 
rafforzamento ed alio svi
luppo dell'organizzazione. 
. Sono stati intanto convo-

cati i eeguenti « attivi - e le 
seguenti riunioni dei Comi-
tati Federali: 

OGGI 
PADOVA: Glgl l . 
fJAPOLI : Petrucciol i . •_•'_' 

DOMANI 
SIENA: Franco Pet rone. 
FROSINONE: Promutlco. 
NOVARA: Gravano. 
F I R E N Z E : Turc i . 
R. CALABRIA: Rotati. 
CUNEO: PascolaL 
C H I E T I : Raspa., 
AST I : Iperieo. • 
V ICENZA: Cestonaro. 

- RAGUSA: Chessaro. 
MANTOVA: Marrucc l . 
VERONA: Casapierl. . 
T R A P A N I : Varvara . 
TARANTO: Cannata. 
PESARO: Campanarl . 

28-29 OTTOBRE 
TORINO: Quagliott l . 

9 V e r s o i l s o c i a l i s m o i n O c c i d e n t e ? ( ed i lor ia l e 
d i P a l m i r o Tbg l ia t t i ) ; 

9 I pr ig ionier i d i M o r o 

0 U n r i c h i a m o a l ia r a g i o n e p e r PAlto A d i g e 

0 « C o o p I » , i l self-service coopera t ivo d i R e g . 
g i o E m i l i a ; *«; • 

0 Inf luenza de l Part i to e rec lutantento ( i n vi-
; eta de l la Conferenza naz iona le di organizza* 

z ione del P C I ) . 
: ' • . ' " * . • : : - • " • • , ; • • * • • ' • . ' 

0 I m i n a t o r i d i . Rav i e i l m a r c h i o de l la Mon-
tecatini • 

# Lord H o m e , a n a scelta i m p o s t a dal la destra 

# Erhard , a n n a o v o n i e t o d o a w la s lessa sostanza 
. • • • » - " . ; . ! ; . • • • ' • : - • " • ' ' _ - • • 

# II rappor to c i t ta-campagna n e l P e c o n o m i a del
la Cina.;;. >lf :VM\' 

0 Cuba : la seconda r i f o r m a agrar ia 

# La mos tra d i Leger a R o m a ' 

0 L'obhiez ione d i cosc ienza ( in t ervb la c o n Aldo 
C a p i t i n i ) . 

M , I J a . a — « ' 

La $eeondm parte del tetto integrate dei rap

porto di Palmiro Toglialti (Ercoii) al VI Con-

gresBo - deWlnternafionale comunista • (1928): 

• .,,'. « VimperiaUtmo e la tocialdemocrasia » 

' * • > ; • 

Deliberate dal Consiglio dei ministri 

01 

Zaccagnini si rifiuto di parlare in difesa dei mi-
nistro? - Si aspetta che siano interrogati dal 
magistrato il consigliere Mezzanotte e il direttore 
della« Discussione»- leri ihterrogato nuovamente 

il prof. Ippolito 
*) V 1 \ ' if i;1 

Sul numero 42 di 

R I N A S C I T A 
da oggi in vendita nelle edicole 

Problema politico e que-
stiono giudiziaria appaiono 
sempre piu legati. nel < ca-
so» Ippolito. Mentre al Pa
lazzo di Giustizia proseguo-
no gli interrogator! dell'ex 
Segretario del CNEN e di 
altri « testimoni >, con sem
pre maggiore evidenza emer-
gono le precise responsapili-
ta politiche del ministro Co
lombo che aon fece a suo 
tempo quanto doveva ' fare, 
non seppe cioe esercitare i 
controlli che a lui soltanto 
spettava di esercitare per 
esplicito mandato del Parla-
mento. ••••' ••-?•- '•• ".: •»»•>-» 

L'esistenza di precise re-
sponsabilita da parte del mi
nistro Colombo e emersa or-
mai in termini chiarissimi 
non solo dalla discussione 
parlamentare di ieri l'altro 
ma soprattutto dai documen-
ti eloquenti pubblicati in al-
legato alia relazione della 
commissione ministeriale di 
inchiesta sul CNEN. E* risul-
tato chiaro giovedi pomerig-
gio alia Camera — durante 
I'intervento del compagno 
Natoli — che intorno a Co
lombo fanno pregiudizial-
mente ' < quadrato » i • capi 
dorotei, ' manifestando : una 
solidarieta che sfiora l'omer-
ta. Non si tratta soltanto del
la teatrale presenza di Co
lombo, Russo • e Rumor al 
banco del governo per la du-
rata del discorso di Tognl; 
si tratta essenzialmente del-
I'incidente sollevato — . c o n 
una artificiosita che ha indi-
gnato a un certo punto lo 
stesso presidente Bucciarelli-
Ducci — quando Natoli par-
lava L'incidente e stato vo-
luto e esasperato da Piccoli 
e da Gullotti, i luogotenenti 
rli Colombo, di Russo, di Ru
mor. di Gui. Non per caso 
per tutta la durata degli in* 
cidenti non un solo deputa-
to della sinistra dc era pre-
sente e gli stessi morotei su-
no rimasti immobili (i pochi 
presenti) - sui • loro banchi. 
Sembra che a una richiesta 
dei dorotei:« arrabbiati > di 
intervenire in sede • di" di-
chiarazioni di voto per « rin-
tuzzare la provocazione co
munista >, il capo - gruppo 
Zaccagnini abbia t ispostodi-
cendo pi6 o meno: « Ogget-
tivamente Colombo ha l'ob-
bligo di dare chiarimenti. Se 
vuole stare zitto lui, non ve-
do perche .«dovrei parlare 
io>. E a parlare e stato, in-
fatti, lo scelbiano Scalfaro. 
' Colombo quindi, con il suo 

Mlerizio, crea disagi in seno 
alio stesso gruppo dei depu-
tati dc, o 'per lo meno fra 
quanti hanno effettivamen-
te letto la • relazione - della 
commissione d'inchiesta e gli 
« allegati > e conoscono quin
di le sue vere responsabilita. 

A questo proposito la let-
tura e rilettura degli « atti > 
porta a fare sempre piu i:i-
teressanti . scoperte. • Conti-
nuiamo a citare questi casi 
che provano evidenti con-
traddizioni perche pensiamo 
che, a un certo momento, es
se dovrebbero interessare an-
che l'indagine che sta svol-
gendo r'autorita giudiziaria. 
Ad esempio, nel verbale n. 
44 della riunione del Col-
legio dei revisori dei Conti 
del CNEN, si legge una am-
pia requisitoria s u " questi 
fatti: 1) nel conteggiare la 
liquidazione a Ippolito, gli fu 
riconosciuta Tanzianita che 
comprendeva anche il perio-
do del suo impiego al CNRN 
disciolto. Questo atto spetta
va solo alia Commissione di-
rettiva; 2) la determinazio-
ne del trattamento spettan-
te al prof. Ippolito « non ri-
sulta approvata dal ministro 
dell'Industria di concerto con 
quello del Tesoro » come la 
l e 8ge prescriveva; 3) in so
stanza la liquidazione e poi 
rinstaurazione di un nuovo 
rapporto di collaboraziono 
con Ippolito, diventava di 
fatto una riassunzione «di-
sposta pero'senza 1'osservan-
za della prescritta procedu
re ». In un lungo. documen-
to che viene anch'esso alle-
gato e che non porta firme, 
si contestano uno per uno 
gli addebiti mossi dai Revi
sori dei conti. Potrebbe trat
ta rsi, in questo secondo do-
cumento. soltanto di una au-
todifesa scritta o ispirata da 
Ippolito. Ma c'e qualcosa che 
non torna: perche Ippolito c 
il senatore Focaccia conti-
nuano a sostenere che il mi-
nistero dell'Industria, trami-
te il capo-Gabinetto Mezza

notte, • approv6 ' pienamente 
(anzj «sugger i») tutta la 
procedura che fruttd 40 mi-
lioni al vecchio segretario 
generale? Perche quindi non 
si interrogans da parte del-
l'autorita giudiziaria tanto 
giustamente solerte. il con
sigliere di Stato Mezzanol-
te, il senatore Focaccia, il 
ministro Colombo stesso? . 

Ieri mattina Ippolito e sta
to • ancora interrogato < per 
quattro ore e il colloquio 
continuera lunedi. Si sa che, 
punto per punto, gli vengu-
no chieste spiegazioni circa 
i rapporti fra il CNEN e le 
societa nelle quali egli era. 
in modo diretto o indjretto. 
implicato; che gli vengonu 
chiesti chiarimenti circa i 95 
mila mandati di pagamento 
emessi dal CNEN (e molti 
fuori dai limiti dei poteri 
del Segretario generale); che 
gli si contestano le • famose 
spese per viaggi personal! e 
il noto conto «fuori bilan-
cio» presso: la BNL. Nel 
complesso il professore e ap-
parso anche ieri sereno. 1 
suoi avvocati — Gatti e Sa-
batini — sono chiusi nel piu 
assoluto riserbo e continua-
no a smentire i giornali che, 
con arbitrio e leggerezza, at-
tribuiscono loro dichiarazio-
ni sul merito dell'indagine 
giudiziaria.: L'avvocato Sa-
batini ha in piu smentito ie
ri la notizia secondo cui i le
gal i di Ippolito = vorrebbero 
fare ricorsp presso la Corte 
costituzionale circa la legitti-
mita di tutto il procedimen-
to usato nei confronti del lo
ro difeso: * Sia io che il col-
lega Gatti — ha detto — tro-
viamo che un ricorso in que
sto senso sarebbe inutile e 
controproducente, o addirit-
tura dannoso per il prof. Ip
polito. Quale sia la forma 
scelta dai magistrati per rag-
giungere i fini della giusti
zia, non ci ihteressa; impor-
tante e che essi fossero mes-
si nella condizione di attin-
gere notizie dalla sola, per
sona che fosse in g'rado di 
fomirle, e cioe il prof Ippo
lito ». -'"-•-• ;- -.;--• -,: •••-•'-. ,;-
" Lo stesso Ippolito, interro
gate ieri mattina dopo il col
loquio con il magistrato, ha 
detto: « Chi mi conosce puo 
b e n e immaginare quanto 
grande sia il mio desiderio 
di parlare. Ma ho troppo ri-
spetto per la Magistratura e 
quindi non parlero. LMnchie-
sta va avanti speditamente 
ma occorreranno ancora al-
cuni giorni ' per concludere 
la mia deposizione >. 

I magistrati hanno ieri in
terrogato anche il prof. De 
Caprariis che accetto tre mi-
lioni dal CNEN a titolo di 
contributo per la preparazio-
ne di una monografia dal ti
tolo «Storia d'ltalia dal '43 
n oggi» (e non, come erro-
neamente e stato stampato 
nella relazione, < ... dal 1848 
a oggi »). La monografia non 
u mai uscita. "''<• •.-:.-• - .-

L'interrogatorio di De Ca
prariis e stato abbastanza 
lungo. : I magistrati si sono 
anche fatti riportare dagli 
uscieri i ventisette, volumi-
nosi. volumi degli < atti » del 
CNEN. A parte le richieste 
politiche (e prima fra quesia 
la richiesta di una esaurien-
le inchiesta parlamentare su 
tutto il problema della ricer-
ca scientifica e della funzio-
ne del CNEN in questo set-
tore)-restano oggi degli in-
terrogativi immediati: per
che si interroga De Caprariis 
per chiedergli i motivi per 
cui ebbe i tre milioni dal 
CNEN e non si interroga il 
direttore del settimanale do 
La Discussione che ebbe de-
naro dal CNEN per ordine 
•liretto di Colombo? perche 
non viene chiamato dai giu-
dici il consigliere Mezzanot
te? perche non parlano il se
natore Focaccia (tanto coin-
volto) e il ministro Colom
bo? 

Per quanto riguarda il ca
st* del prof. De Caprariis ci 
e stata inviata ieri una let-
tera firmata dalla Segrete
ria del Partito radicale, let-
tera nella quale si respinge 
qualunque sospetto che il 
Mondo o il De Caprariis stes
so aderiscano alia politica 
del Partito radicale. Ue Ca
prariis. si afferma fra l'altro, 
sosttene da anni • una fer-
missima campagna per il 
centro-sinisira, in evidente 
dissensq con il Partito ra
dicale » . . . , . 

: : . • " • it-.v-i':-,':' • . « ; ' « ; • ' 

Gli studen ti Iraniani 

occupano I 'A m bascia ta 

Gli student! Iranian! di 
tutte le Universita europee 
ed americane sono in scio-
pero. Ess! protestano contro 
le tasse veramente esose 
imposte dal governo feudale 
del loro paese per la f re -
quenza alle scuole medle e 
alle Universita: per le scuo
le medie ed I l ice! occorre 
pagare, ogni anno, dalle 140 
alle 160 mi la l i re ; per iscri-
versi al l 'Universita 250 mila 
l i re. Lo Scia ha istituito 

Corti marzial i per proeessa-
re i pr igionieri polit ic! e gli 
studenti democratic!: due 
dir igenti del Fronte naziona
le, Taleghani e II prof. Ba-
zargan, professore dell 'Ate-
neo di Teheran, sono stati 
recentemente : condannati a 
morte. I consigli di Facolta 
sono stati abolit i ed i presidi, 
attualmente, vengono desi
gn ati dallo Scia. • 
• I e r i matt ina, giorno del 
compleanno dello Scia, gli 

studenti Iranian) di Roma 
hanno occupato in segno di 
pro testa contro le persecu-
zioni . antidemocratiche nel 
loro paese — nonostante le 
minacce che I'ambasciatore 
ha loro rivolto direttamen-
te — I'Ambjrsciata di via 
Bruxelles, presidiandola da 
mezzogiorno alle 21. NELLA 
FOTO: gli studenti iranlani 
bloccano I'Ambasciata di 
via BruxelleS a Roma. 

Reggio Emilia 

Impedito un dibattito 
su Le mani sulla citta » 

II prowedimento preso dal prefetto con una 
assurda e insultante motivazione 

Dalla nostra redazione 
-' REGGIO EMILIA, 25 
II prefetto di Reggio Emilia, 

dottor Ravalli, ha deciso di im-
pedire, e in maniera grcttesca, 
un dibattito pubblico sul film 
di Rosi - Le mani sulla citta». 

Se quel commissario * della 
questura di Noyara che ha de-
nunciato per " - viiipendio del
le forze di - polizia - il film di 
Rosi pensava ' di essersi meri-
tata con il suo gesto la palma 
di primo deJla classe, deve o n 
immediatamente disilludersi. E" 
stato battu'.o infatti dal prefet
to delta citta reggiana, i! quale 
ha motivato il suo anticostitu-
zionale divieto col fatto che il 
dibattito avrebbe potuto provo-
care contrasti tali tra 1'opinione 
pubblica da mettere addirittura 
in pericolo la conservazione dei 
monument! nazionali della citta. 
i A promuovere Tiniziativa era 

Alfre quattro 
Federazioni al 

1 0 0 % nella 
sottoscrizione 

-•• Alfre qasttro Fedenizlenl 
hsnn* rssKionto I'obbiettiva 
de] 100% nella sottescrizi*-
ne per l» lUmyt ennnnlsta 
(i risalUitl »ono alsti comn-
nlcatl poebe 'ore d«po Is 
chlusara della c*mp*cna e 
l« consecnente piibbllcaslA-
ne della cradastoria deflnl-
tlva): Astl (che ha versato 
t milioni), Avetzan* (I mi. 
Hone e 200 mila lire). Tem
pi* Fansanfe (800 mila lire), 
•UZHM (350 mil« lire). . . 

stata la sezione reggiana del-
1'AilCL la quale aveva. a tale 
scope, chiesto al comune di po-
ter utiliziare Tatrio del Teatro 
municipale per domani pome-
riggio. L'autorizzazione era sta
ta naturalmente concessa. Se-
nonche interveniva immediata
mente il prefetto che, con un 
fonogramma urgente. invitava 
perentoriamente il sindaco a 
revocate la concessione. - Ri-
guardo — si legge testualmen-
te — manifestazione chiaramen-
te connessa con tesi polemica 
d: una parte dell'opinione pub
blica e quUidi 5uscettib:le di 
vivaci contrasti che potrebbero 
recare pregiudizio alia conser
vazione dell'insigne monumento 
nazionale (il Teatro municipa
le - n.d.r.) -. 

Una motivazione, come si ve-
de, oltre che sprezzante e of-
fensiva nei riguardi di un'ope-
ra d'arte qual e quella di Rosi, 
gravemente lesiva del prestigio 
e del buon nome della popola-
zione reggiana. che viene con-
siderata come un turba di seal-
manati. incapace di discutere 
serenamente senza mettere ma-
no ai colt el H. In un secondo 
fonogramma < il rappresentante 
del governo rincarava pot la 
dose, deflnendo il dibattito una 
manifestazione con - fini pret-
tamente politic! <? di parte* e 
insistendo affinche l'autorizza
zione all'uso dell'atrio del Tea
tro venisse ritirata senza indugi. 

La gravissima presa di posi-
zione del prefetto ha suscitato 
vivaci proteste negli ambient! 
cultural: cittadini e fra gli am-
ministratori comunali. che han
no giustamente respinto I'as-
surda intimidazione. mentre :1 
compagno sen. Remo Salati ha 
inviato una interrogazione ur
gente al ' ministro degli Inter-
ni. invitandolo a richiamare il 
funzionario al senso di respon
sabilita*. 

Lo stesso sen. Salati ei ' bs 

poi rUasciato la seguente di-
chiarazione: - Il prefetto di Reg
gio Emilia e veramente un per-
sonaggio - tipico • della vecchia 
Italia che non vuole morire. uno 
zelante servitore di una politi
ca che oscilla tra la stupidita 
e la sopercheria e di cui egli 
recita • la sua modesta " parte, 
senza perdere una battuta. Si 
era - appena spenta l'eco della 
vigorosa e unanime protesta per 
i suoi apprezzamenti offensivi 
e gratuiti sulla qualita del po-
polo reggiano in' relazione al 
processo per i fatti del Iuglio 
1960. che rieccolo puntuale al-
Tappiintamento col ridicolo e 
con la prepotenzar la proibizio-
ne dell'uso dell'atrio del Teatro 
municipale, che l'amministrazio-
ne comunale aveva concesso per 
lo svolgimento di un dibattito 
sul film " L e mani sulla citta 
dai • tema " Cinema e impegno 
civile". - : - • • • - . -.'. 

Non e troppo. quindi — con-
tinua il -sen. Salati — chiedersi 
e chiedere se questo prefetto 
non ha esaurito il suo compito 
in una Drovincia come la nostra. 
dove- i monument! insigni sono 
trattati con amore e cura. sen
za che lo venga ad insegnare 
un prefetto. e dove il monu
mento vivo della Costituzione 
repubblicana e — prefetto a 
parte — permanentemente ono-
rato e " reso operante nella e 
dalla ' edscienza antifascista e 
democratic.*) della stragrande 
maggioranza dei cittadini -. 
- In serata. intanto, il sindaco 
ha inviato un telegramma a! 
ministro degli Interni Rumor. 
per metterlo al corrente del 
grave sopruso operato dal pre
fetto dl Reggio, lesivo, oltre 
tutto.' dell'autonomia dell'Am-
ministrazione comunale e per 
sollecitarlo ad intervenire oron-
tamente affinche l'assurdo di
vieto sia revocato. , , 

Deciso il passaggio alio Stato della fer-
rovia Calabro-Lucdna — Nomine e spo-
stamenti al ministero dei Lavori Pubblici 

Ieri, a palazzo Chigi. si 6 
riunito il Consiglio dei mi
nistri dedicato aU'esamo di 
alcuni provvedimenti in fa-
vore dei comuni colpiti Jal-
la sciagura del Vajont e di 
altre misure su v a r i a r g o -
menti, alcuni dei quali di 
particolare importanza. A 
parte le misure per Longa-
rone, delle quali ci occupin-
mo in altra parte del gior-
nale, va sottolineata initnn-
zitutto la approvazione di 
un disegno di legge con il 
quale viene autorizzata. a 
partire dal primo gennaio 
1964, la gestione governati-
va delle ferrovie calabro-lu-
cane esercitata attualmente 
dalla c Societa strade ferra
te del Mediterraneo >. Que-
sta decisione conclude " un 
lungo periodo di lotte dei 
lavoratori delle < calabro-
lucane > e di tutta la pnpola-
zione delle zone dell'Appen-
nino meridionale costrette a 
utilizzare una ferrovia anti-
diluviana : mentre la societa 
che la gestiva fin dal primo 
dopoguerra incamerava de-
cine e decine di miliardi di 
sovvenzioni statali. Si ricor-
dera per altro che dietro la' 
sigla della sociela < SFM > si 
nasconde uno dei piu grossi 
monopoli italiani, la Edison, 
e che nel non lontano Nata-
le del 1961 la sciagura del
la Fiumarella (settantuno 
persone morirono fra i rot-
tami di una vettura precipi-
tata da un ponte alle porte 
di Catanzaro) - denuncio a 
ttitti gli jtaliani le condizio-
ni di abbandoho in cui.: ia 
ferrovia era lasciata. L'on-
data di sdpgno popolare in 
tutto il Mezzogiorno si con-
creto, dopo la sciagura, nel' 
voto unanime di decine e rje-
cine di comuni, di tutti i 
Consigli provinciali interes-
sati e delle organizzazioni di 
massa dei lavoratori per la 
statizzazione delle ferrovie 
come base per il loro rinnovo 
radicale. II disegno di legge 
infine formulato dal Consi
glio dei ministri dovra ap-
punto dare avvio all'opera di 
trasformazione dei : servizi 
ferrovia ri calabro-lucani. 

Fra gli altri provvedimen
ti decisi ieri sono ancora da 
segnalare cinquantasei sche-
mi di decreto per il trasferi-
mento all'ENEL di altret-
tante imprese esercenti In
dustrie elettriche e una se-
rie di nomine e spostamenti 
proposti dal Ministro dei la
vori pubblici. In particolare 
il provveditore alle opere 
pubbliche di Roma dottor 
Antonio Manfredonia e stato 
nominato direttore generale 
delle acque e degli impianti 
elettrici; a Roma viene spo-
stato il provveditore regio-
nale alle opere pubbliche di 
Potenza, ing_ Alberto Bian-
chi. e a Potenza ihvece va 
Ting. Giuseppe Grauso at
tualmente ispettore generale 
per il Tevere e l'Agro roma-
no; spostamenti •sono stati 
decisi anche per quanto ri
guarda il Ver-eto dove e sta
to nominato • provveditore 
regionale alle opere pubbli
che e presidente del magi
strato delle acque di Vene-
zia l'ingegner Virginio Ba-
ruscotto. proveniente da Ge-
nova. al posto dell'ingegner 
Luigi Pavanello trasferito a 
Trieste. E' stato deciso infi
ne un important^ disegno Ci 
legge col quale si viene a 
chiarire una situazione caoti. 
ca: si tratta dello schema di 
disegno di legge col quale si 
provvede a compensare i co
muni. a carico del bilancio 
dello Stato. della perdita r?u-
bita nell'anno 1962 in con-
seguenza deH'abolizione del-
l'imposta comunale di con-
sumo sul vino. 

Gia la legge n. 1079 del di-
cembre del '59. neH'abolire 
1'imposta comunale di ennsu-
mo sul vino, prescriveva alio 
Stato di compensare i co
muni della perdita di una 
importante entrata a partire 
dal 1. gennaio del '62; e un 
fatto pero che fin'oggi questa 
legge non era stata applicata 
e i comuni erano a questo 
proposito creditor! dello Sta
to di ben trenta miliardi. La 
situazione inoltre era tale 
che il prefetto di Milano si 
e ' s e n t i t o autorizzato nei 
giorni scorsi a dare indica-
zioni ai comuni della provin-

Totti i senator! comuni-
sti, senza eccezione, sono 
tenuti ad essere present! 
alia sednta di marted! 29 
per Ia votaiione del bilan
cio del ministero del La-
voro. 

cia, in una circolare tendente 
ad imporre ai comuni un ge
nerale contenimento delle 
spese, perche non prevedes-
sero, iscrivendola in bilan
cio, alcuna entrata derivante 
da una integrazione dello 
stato per la abolizione della 
tassa sul vino. I comuni — 
secondo il prefetto — non 
avrebbero neanche dovuto 
contabilizzare come residui 
le somme che furono inscrit-
te nei bilanci '62 e '63 quali 
integrazioni della abolita tas
sa sul vino. 

A questo proposito • un 
gruppo di deputati comunisti 
aveva presentato alia Came
ra una interrogazione. che 
suonava condanna all' arbi
trio del prefetto. La legge 
ora • formulata riconferma 
questa condanna. 

Le richieste 
dei ricercatori 

del CN.f?. 
La Commissione formata 

dai rappresentanti degli orga-
ni direttivi e delle Associa-
zioni dei ricercatori e dei 
tecnici a contratto del Consi
glio Nazionale delle Ricerche 
si e riunita per esaminare la 
situazione delle categorie, con 
particolare riferimento alle 
richieste di carattere econo-
mico e normativo respinte da
gli organi del CNR. 

Un comunicato dell'Associa-
zione dei ricercatori afferma 
che i passaggi di categoria e 
le nuove assunzioni (che di 
norma awengono ogni anno) 
sono stati bloccati dal CNR 
nel giugno scorso con la mo
tivazione delle difficolta di 
bilancio derivanti dalla decur-
tazione del normale stanzia-
mento da parte dello Stato 
(otto miliardi concessi in luo-
go dei 14 richiesti). Con la 
stessa motivazione erano sta
te respinte le richieste di ri-
valutazione - degli • stipendi, 
fermi sino dal 1960. Nonostan
te il recente stanziamento di 
altri cinque miliardi a favore 
del CNR. i suoi organi diret
tivi si sono limitati a conce-
dere solo assegni mensili che 
nemmeno compensano in me
dia l'aumento del costo della 
vita dal 1960 ad oggi. Ricer
catori e tecnici del CNR si 
sono appellati al Parlamento, 
ai sindacati e all'opinione 
pubblica per ottenere l'appog-
gio e I'intervento necessari ed 
hanno al tempo stesso dentin-
ciato la precaria situazione 
della ricerca scientifica 

Convocata 
la conferenza 
delle donne 
braccianti 

La Federbraccianti ha convo-
cato una conferenza nazionale 
femminile che si terra a Roma 
il 30 novembre e 1 dicembre.' 
Dal 1958 al 1961 il numero del
le donne braccianti e aumenta-
to di 100 mila unita. raggiun-
gendo una incidenza del 43 per 
cento sulla manodopem occupa- ; 
ta nel settore. Cio ha modifl-
cato sostanzialmente la posizio-
ne della donna nell'economia 
agricola di alcune regioni e le 
stesse possibility di avanza-
mento sociale delle braccianti. 

La Conferenza discutera sui 
miglioramenti retributivi. par-
tendo - dalla qualificazione del 
lavoro, nella prospettiva del-
I'accesso alia proprieta della 
terra e alia direzione degli or
ganism! economic! collettivi. 
Questi argomenti sono in di
scussione in numerosi ineon-
tri nelle regioni e nei settori 
piu interessati. 

Convegno 
insegnanti 

tecnico-
pratici 

• Jl Consiglio dell'ANTTP fAs-
sociazione nazionale insegnanti 
teorico-praticP ha indetto un 
Convegno nazionale straordlna-
rlo della categoria per il Rior-
no 27 ottobre ca. (ore 9^6) a 
Roma, presso ITstituto Tecnico 
~M. Pantaleoni- (Via Luisa di 
Savoia. n. 14) 

II Convegno dovra esamintfV 
la gravissima situazione che si 
e venuta a creare con la dimi-
nuzione delle ore d'insegna-
mento a seguilo della istituzio-
ne della nuova Seuota media 
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