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Chi difendee chi attacca nellarealtd 

hndipendenza dell'ordine giudiziario 
< - : \ 

II diritto di critica w. ».. 

1 • • ' ' , 

firm . puo sorgerc alcmi 
dubbin sulla possibility che 
ha 1'opinione pnbblica, di 
fronte ad una de,cisione do!-
la niagisrtaliira die appain 
siridenle con la cnrminc sen-
sibilita civile, di inanifcstare 
le sue rcazioni di critica. E 
i liniiti di questa crilica so. 
no solo ijuelli la.ssnlivamcn-
te stabiliti dalla leege. In 
un regime cli liberta demo-
craticlic rnmc raltuale in* 
fatli, il dirilto di crilica tro-
va un limite solo qtianlo ai 
modi in . ciii • si : nianifesla, 

.non riguardo ai soggclli ver
so cui si indirizza. E' que
sta una conslalnzione die 
ggorga naliiraltncntc dall'ac-
cettazione di un sis tern a de-
niocartico, in cui la sovra-
nita apparlienc al popolo die . 
la esercita nelle forme e nei 
limiti della Costitim'one, co
me stabilises la Costituaione 
italiana proprio al suo inizio. 
Nessun organo o potere del-

' lo Stalo puo sotlrarsi dun-
que •• alle critiche popolari. 
vengano esse dalla slampa 
o no. _• •.' v / ;,;„•,:.;.:.':-; ^ v. 

Ne la natura del problcma . 
rambia sc quest a critica si . 
manifesta ansiche con la pa
rola o lo scritto. attraverso 
un'astensione collettiva • dal 
Javoro, qual e lo sciopero. E* 
completamente ; fuori IUORO 
voter a questo proposito par-
lare di distinzione tra scio
pero politico e sciopero eco-: 
nomico, per trame la conse-
guenza che solo il secondo 
sarebbe Iegittitno secondo la 
giurisprudenza dominante. A 
parte la discntibvlha di que
st* opinione dei noslri Giu- ' 
dici, tutti i compelenti san-
no che la eventuale ilticeita 
dello sciopero per motrvi" po
litic! non si allarza al caso 
di sciopero per solidarietaV e 
comunque, quel che piu con-
ta, ceh essa puo essere invo-
eata solo dal datorci di la-
voro per ricavarne delle con. 
seguenze di ordine puramen-
te contrattuale privato (nc-
gare la ' retribuzione, licen-
siare, o prcndere prowedi-
menti diseiplinari). - • 

Nessuna autorita pubblica 
si e mai sognata di interve-
nire contro dei lavoratori 
che avevano scioperato per 
molivi politici (sempreche, 
ripetiamo, i Imodo in cni si 
svolge lo sciopero non abbio 
dato luogo a specific* reati). 
Perche mai dnnqne e con 
quale legiltimita il Consiglio 
superiore della Magistratura, 
che e proprio I'organo dei 
custodi del nostro diritto, 
chiama tutto cio a incompo-
ste manifestaztoni di prole-
sta B e lamenta un mancato 
rispetto delTautonomia del-
fa magistratura? Qui si an-
nida evidentemente un equi-
voco che e bene chiarire. 

Che i giudici siano soggetti 
soltanto alia legge la Costi-
tnzione lo afferma, ed e nn 
prineipio che lutti, direi so-
prattulto i lavoratori, accet-
tano e vogliono sia mante-
nolo in quanto li garantisce 
contro soprnsi di uno Stato 
assoloto, poliziesco in cui 
Fesecutivo com roll i i magi-
gsitrati e tra quest! i sune-

riori gerarchici controlliiit 
gli allri. Questo sistema pira-
midale e stato cd e tullora 
conlraslato dalla nostra Ma
gistratura, la quale* ha com-
batutlo c rmnhalte in questi 
anni ' per una reale eeltiva 
autonomia del giudicc e per ' 
una indipetidenza del potere 
giudiziarin da ogni allro po
tere. Ne ei sembra il caso di 
?ollaeere die il piu fedele. 
alleato di quest a batlaglin 
della maxislruliira ilaliana e 
slata I'opinioue pubblica. rap-
presenlala in questo caso da 
tulli i partili politic! senxa 
distinzione. .-•> ,;:\, 

Ma, detto queslo. non si 
puo tralasciare di o.<ser\'are 
die la legge laseia un larjjn 
tuargine di di<crezionalila al 
giudire. ed e su questo uso 
del potere discrezionale del 
giudice Mie la magistratura • 
innegabilmente tisa), - die 
Topinione pubblica ha il di
ritto, se non addiritlura it 
dovcre. • di intervenire. ron 
tutti i mezzi, che . I'ordina-,', 
memo gli consente. Renderc 
giustizia. anceh stijla base di 
un sistema ove il diritto e 
scritto e codificato. resta 
sempre un atto che non puo 
prescindere dalle valutazioni 
dell'ambiente • morale, socia-
Ie. economico e politico in > 
cui il giudizio vierie espres
so Anche la stessa liberta di 
convincimento ' del - giudice, 
cui nessunn vuole attcntare. 
si deve alimpntare di valnri ^ 
che, proprio pe ressere giuri- . 
diet, devono corrispondere 
al modo di sentire delPopi- '• 
nione pubblica. 
• Valga.un esempio,. Nel no- . 

slro sistcnia periale vi e un'at-
tenuante generica, quella di 
aver agito per molivi di par-
ticolare valore. morale e so-
ciale, (a cui applicazione e 
fimessa evidentemente al • 

Giudice, il quale non - puo 
rifursi ad alcuna norma di 

•gge. Chi, se non il popolo 
tuVra ispirare il giudicc in 
que\ti casi? Un niagislrato 
veranVnte autonnino c iiuli-
pendenV1 qucsle i-ose le com-
prende \ sa die, legato co-
m'e alia f^pe, non puo sot
lrarsi al suo^mperativo neni-
meno quamloV'Icmcnza e ri-
jrtire eeeessivi^engoiio ri-
diiesli dal popoV Ma. sent. 
pre usando del la^ua auto-
nomia e delta sua\ndipen--
denza, non polra quelni sles. 
so magislrato, sotlrarsi a \ i i c l . 
I'ordine di influenzc che iw»l-
rapplicu/.ione concrela del 
legge. non manrano coimiit-
que di farsi sentire. 

Si trattn dtinque di miitare 
" il berasglio. Chi e ersponsa-

bile oggi di aver messo in 
rattiva luce presso I'opinioue 
pubblica eerli noslri magi-
strati, e chi rischia di met-
lere in - questa cattiva luce 
tiitla la magistratura ilaliana. 
(perche di questo, si badi 
l>ene, si tratta, non essendo-
vi nessuna forza * al mondo 
capace di convincere che giu
stizia e stata fatta in certi ca. 
si di evidente conlrasto con 

• la sensibilita contemporanea) 
e il potere esecntivo. che ap-

i pare ormai nella sua conti-
] nuita storica di questi anni 
come un vcro e pToprio re
gime di conservazione delle 
strutture giiiridiche. ' 

• Certo e difficile pretende-
re comprensione e giustizia 
da un magistralo rhe si tro-
va nelle mani un codice pe
nile ' immodificato nella so-
stanza dali'epoea fascista! Un 
codice che commina pene si-
no a 15 anni di reclusione a 
chi riunito minaccia un pub-
blico ufficiale, magari in bor. 
ghese! Se un ordine del gior-
no doveva essere faito dal 

Una dichiarazione 
l Galante Garrone 

TORINO, 21 
L'avvocato • Carlo' - Ga

lante Garrone ci ha fatto 
la seguente dichiarazione 

^ sulTordine del giorno del 
Consiglio superiore della 

; magistratura. , . • ..;•.-

« Mi si chiede, prendendo 
lo spunto dalla recentissima 
sentenza del Tribunale di 
Roma nel procesjo degli edi-
U e dai commenti che essa 
ha suscitato, se 1'opinione 
pubblica abbia il diritto di 
sottoporre a critica e a cen-
sura le decisionf delta ma
gistratura. •.-•• .-.\ 

'La risposta sembra a me 
semplicissima. L'opinione 
pubblica ha il diritto, e vor-
rei dire il dovere, di marti-
festare il suo dissenso dalle 
sentenze dei giudici. e di 
sottoporle al fuoco di una 
critica anche severa e viva
ce; sempreche, e appena il 
caso di aggiungere, la critica 
non si rlsolva in ingiuria, 
• * Assolutamente non vedo 
come questo diritto di criti
ca possa essere disconosdu-
to: tanto e chiara Vimpor-

tanza e la necessita, in una 
bene ordinata democrazia 
(la casa con le pareti di re
tro aperta agli occhi e ai 
commenti di tutti) di un 
controllo penetrante, atten-

• to e cohtinuo della pubbli
ca opinione. - • - v „ ., 

- E non ml pare inutllf 
sottolineare come in un pti 
se di anticMssime tradizUSni 
di liberta e, al tempo st/sso. 
di gelosa difesa delle ptitu-
zxoni quale la GranJBreta-
gna, se i severamente pu-
nito - il contempt yM court. 
e pienamente amfnessa in-
vece la critica. adcorche se
vera e violent* delle sen-. 
tenze dei mdgistraU. Chi 
non ricorda, /onto per fare 
un esempio.ie violentissime 
critiche masse da alcuni • 
giornali alfe sentenze legate 
alio " scaAdalo Profumo " e 
le pesanp. accuse, mosse ai 
giudici Anglesx, dl avere in 
quelle /sentenze dato prova 
di unAndirizzo conservatore 
gradmo al governo? Forse,. 
che J per quelle accuse, in 
Inqfiilterra si e gridato alio 
sqandalo o al vilipendio? >. 

'•'-• u ; : ' ' : ' - : / ^ ^ . ' i ' • •'••.' '-'r-;; 

(!onsiglio su|M'riore della. Ma-
gislralura, questo doveva in-
dirizzarsi a sun tempo al mi-
nislro Bosco, il quale nel pro. 
gclto' di riforma ' ai codici, 
prcseittulo il 10 ottobre alio • 
Camere, non ha " neinmeho 
ai-cenualo,- alia necessita . di 
prevedere nel nunvo codiee 
penale la complcta irnsfor-
ma/.ione di queste esapcrale 
fipiire di delilto die poteva-
no essere temiile da una dit-
tatura fascista. non da uno 
Slalo demoeralico! , 

("osi come e anche (lilTici-
le prt'tendere giustizia da; 
tnagislrali i qtinli. ahcor ogui,. 
sono gnvernati da un Consi-

lio superiore della Magistra-
Jura che probabilmcnte ver- ' 
th a cadere perche iiicostitu-
znuiale, in quanln cnmpostn 
coiiVrn nani regnla democra-. 
lira, \ f l l a maggior parte dei • 
siioi nVmbri da magistra'.i. 

', provcnieKii dagli alti gradi • 
della Maaistratura. Contro [ 
quest a assunk composizione t 
dell'organo supremo della 
Magistratura haSwio prntestn-

; to ripetntamenteX niagistrnti [ 
,e la loro prntesta/u?on r a c -
eolta dal gbverrio. venta— ce ' 
lo auguriamo — racenreg dal 
la Corte costituzionate 

' so la quale pende la ques 
. ne di coMitujsionalila. • 

Non piu jardi di qualchc 
giorno fa. ammoniva : Mara-
nini. dalle cnlonn'e del Car- \ 
ricre delta Sera, che piu tri-
sle dello sciopero della ma- : 

gistratura. sulla -cui Irgilti-
•-; mita egli era costretlo a non : 

dubitare. e lo « sciopero del
ta siustizia » in attn in Italia. 

• Eali. parlandn della rivolta ' 
della magistratura. ricordava 

' che essa si radica proprio/ 
nel fatto cheijjfriostro pote/e 

. politico no ntollcra che / la 
Magistratura diventi unrpo-

. lere dello Stato e i magistral! 
.; rimangano T dei finVzionari, 

Noi npn condividitfmo ajae^ 
sla impostaziorre df Marariini, 
pero ne traiamoyndic oppor--
tune consideraanoni. :•. 
._• Sc . gli . sMssi . magistrati, 
rompendo una tradizionc che 
affonda IcyAue radici nel clas-

• sico Slator d idiritto non han-
no esilBto a % minaeciare il 
loro sciopero di fronte alia 
sordita del govemo alle loro 

' piur che giuset richieste non 
solo economiche, e in quc-
ta occasione hanno chiesto. 

red ottenuto la ' solidarieta 
•IrH'opinione pubblica, non 
si slupiscano poi, se con al-
trrltanta consapevolezza del 
nuovo tipo di rapporti rhe 
deve intcrcorrere Ira ctttadi-
ni e poteri dello Stato (com-
preso qnello gindiziario) ' I 
ciltadini e i lavoratori italia-
ni nsino 1'arma dello sciope
ro eontro una sentenza che 
a loro appare ingiusta. '-

E' il momento, come non 
mai. in ciii ognnno deve as-
sumersi le proprie reqionsa-
bilita. Non si soltraggono a ; 

questo dovere ne chi ammini-
stra la macchina della Gin-
Mizia. ne chi doverbbe pof 
mano a rammndemare qne-
sta macchina che ai piu ap
pare ormai lerribilmentc ar-
nigghiita. " 

Luciano Ascoli 

da personale tedesco 

Alle porte di Roma 
una fabnrica di missili 

Si tratterebbe di una iniziativa «nel quadro degli accordi 
NATO» — Gravi interrogativi 

' A pochi chi lometri da Ro
ma , a Colleferro, si fabbrica-
n o miss i l i terra-aria sotto la 
direzione di tecnici tedeschi 
c per conto de l la Nato. 
; Questa grave notizia v iene 

Gli USA 

^:-

' * & & ' ' '• 

ad «airfare* 
la Cambogia 

"'" WASHINGTON, 21 
Gli Stati Uniti hanno invia-

to alia Cambogia una nota uf
ficiale con la quale comunica-
no di accettare la richiesta 
cambogiana di ceaaare ogni aiu-
to militare ed economico al pic
colo fefjno del cud-eat uiatico. 

La • woahinatofi Pojt * deri
v e oftfti che 1* dcclalone della 
Cambogia « rappresenta un gra-
v * laU(ni«nto della politica 

' - - - nel aud-eit asiatlco*. 

riportata dalla < agenzia ra-
d i c a l e » , un redattore del la 
quale ha accertato che sotto 
la direzione di un ex-col la-
boratore di Von Braun nu-
merosi tecnici tedeschi la-
vorano, presso gli stabili-
men del la < Aerochemie >, 
al io s tudio di propellenti 
missi l ist ic i; la stessa societa 
si occupa di caricare il pro-
p e l l e n t e . sugli involucri di 
missi l i costruiti dalla B P D di 
Bosco Faito, presso Ceccano. 

Lavorano alia « A e r o c h e 
m i e » circa duecento italiam 
ma i quadri direttivi sono 
quasi tutti tedeschi; lo stes-
so v ice pres idents del la so
cieta e il tedesco dottor Hein-
b e r t ' Leunig; •-. sulla misura 
del la partecipazione tedesca 
alia ragione sociale v iene in-
fine mantenuto il piu stretto 
riserbo. La presenza de i t e 
deschi si giustif lcherebbe co
m u n q u e — secondo l e dichia-

razioni rilasciate da alcuni 
funzionari del la « A e r o c h e 
m i e > al redattore . del la 
* agenzia radicale > — « nel 
quadro degl i accordi Nato,». 
Ma di quali accordi si trat
ta? E ne e informato il Par-
lamento ital iano? C o me • e 
possibi le che una ta le fab-
brica — la cui presenza com-
porta ev identemente note-
voli rischi — sia stata im-
piantata a pochi chi lometri 
da Roma? Sono s tate prese 

adeguate misure di s icurezza 
per scon g iu rare gli imma
nent! pericoli di deflagrazio-
ne? In definitiva si tratta di. 
una iniziativa' privata o d l 
u n a ' iniziativa -' controllata 
dal lo Stato? E che cosa si-
gnifica in ogni caso lo spo; 
s tamen to" in Italia di una 
tale • < equ ipe > di tecnici 
tedeschi? ' ' ' 

A questi come a molt i ah 
tri interrogativi bisognera 
dare urgente risposta. 

COPENAGHEN —'• Ecco: cost e nata u n ' l s o l a j n mezzo all'oceano. Questa eucezionale foto e stata scattata dal pilota di un aereo che si i r o -
vava occasionalmente a sorvolare le coste del l 'Islanda meridionale. Attratto da una grandissima nuvola di fumo che sembrava levarsi da l le 
acque, il pi lota ptintava in direzione del luogo dove si verificava il fenomeno e constatava che dal mare fuoriusciva, con il vapore, anche u n a 
enorme massa dl lava, i f i tratta dell 'eruzione di un vulcano sottomarino, che poi ha dato originc, nel giro di poche ore, ad un'isola di roccia 
vulcanica. v v ' / (Telefoto Italia a < l ' U n i t a > 

'-• • f . 

In preparazione della sessione del CC del PCUS 

errato dibattito in URSS 
si 

^ ^ : ^ " 5 i i 
'. -V, l.'li "J .'J.v?*'. 

'• v iS.f.'uvarrsi-r.x^-."—.:-^^-

Roma: convtgno di orchiftttvra 
' Si e aperto iert ne' locali del cinema Roxy il Convegno 

, dellj, Facolta d: Architettura di Roma, convegno al quale 
• Dartecipano etuienti, docenti e aasiatenti. L a giornata di oggi 
«ara dedicata a. tema - Rapporti dell'Univeraita con il mondo 
del lavoro*; alia aeduta parteciperanno quindi anche i rap-
presentanti dei vari cindacati. Nella seduta dl ieri, dopo una 

. prolus.ono del prof. Marconi preside della Facolta, ha preso 
la parola Jo student* Renato Nicolini. per il gruppo - Go-
liardt Autonoml-, n quale na sottolineato l'inscinaibile rap-
porto tra politica « culture. Hanno inoltre preso la parola 

• altri docenti e itudenU. v. , 

.' Dalla nostra redazione 
"..'.• ' ' •"' MOSCA, 21 

Da oltre died giorni, quoti-
dianamente, • quasi' tutti gli' 
editoriali dei maggiori quo-
tidiani dell'URSS nelle pagt-
ne • riservate alle questioni 

' tecniche ed economiche, trat-
tano esclusivamente dei pro-
blemi ai quali e direttamente 
o indirettamente legato losvi-
luppo delVindustria chimica. 
Chimica come settore decisl-
vo del progresso industrials; 
chimica e miglioramento della 
situazione agricola, chimica e 
industria leggera, chimica e 

. problemi degli inuestimenti: 
sono i grandi temi di un di
battito preparatorio che sfo-
cera, il prossimo 9 dicembre, 
nell'assemblea pl«n aria del 
Comitato centrale, dove Kru-
sciov terra tl rapporto tulla 
situazione delVindustria chi
mica e sui pTogrammi del suo 
sviluppo. 

• • Dalla varieta e dalla am-
[ piezza dei temi trattati nel 
' dibattito preparatorio. si pud 
i gli intuire fin d'ora che 11 

CC. non si llmitera a tratta-
'•-. re le questioni della chimica 
, dal solo punto di vista indu-
strlale e tecnico, e prendera 
lo spunto di qui per toccare 
problemi piu complessi, di 
gran lunga piu importantl, 
quali il funzionamento degli 
organismi statali di planifl-
cazione e degli enti economicl 
e finanziari che • procredono 
alia distribuzione degli inve-
stimenti, il coordinamento de
gli sforzi del differenti coml-
tati di' direzione industriale 
In rapporto al ritardo lamen-
lato nello sviluppo delVindu
stria chimica. 

Che la chimica sovleHca sla 
In ritardo rispetto ai paesi oc-
cidentall piu sviluppati non e 
un mistero: e ami uno del 
temi centrali di un dibattito 
che dura da parecchi anni. Ma 
fe un ritardo diciamo *ag-
gettivO'. dovuto a scelte dl 
carattere economico-politico 
che fino a 5-6 anni fa esclu-
devano la chimica industriale 
dalla stretta cerchia dei setto-
ri prioritari. In quel periodo, 
come lo stesso Kruscioiv ha 
ricordato tempo fa, ci /urone 
sfasature finanziarie e econo-
mHche perche Vindustria chi
mica non era ancora attrezza-
ta per sfruttare, per esempio. 
gli scarti della lavorazione del 
petrotio greggio, cioe una del
le materle prime delVindu
stria chimica di trasformazio-
ne. Ma c'i anche un ritardo 
»sogget t ivo». che fa si che 
la produzione chimica sovie-
tlca abbia ritmi d{ srfluppo 
piu lenti di quelli previsti -• 

7 A cosa si deve tale ritardo 
che si e andato accumulando 
in "questi 3-4 anni malgrado le 
decisioni governative. gli in-
vtstimenti masslcci, gli acqui-
sti all'estero dl interl comples-
si chlmici (solo Vltalia ne ha 
forniti una quarantina). Vim-
pegno dl tutto U partito? Que
sto e uno dei temi centrali che, 
a giudicare dalla stampa so-
vietica, verra solleoato al C. 
C. di dicembre. 

Qualche giorno fa, sulle 
- I sves t ia - . il primo segreta-
rlo del partito per Vindustria 
della reglone dl Leningrado, 
Tolstlkov, ha i praticamente 
anticlpato una sua risposta 
a questo Interrogativa ln-
dlcando in certi dlrigenti dr-
gll organismi di piani/tcazfo-
ne statale e di distribuzione 
degli incestlmenti, i retponta-
bUi del ritardo -soggettivo* 
di cut parlapame p i t oopra. 

E' gia stato tllepato — scri-
ve nel suo articolo Tolstikov 

che talvoltajftiriQOlirespon-
bili della plapificdzione non 

co\cordano con i piani di fi-
natttiamento e di approvvigio-
namehto tecnico decisi dal go-
verno/^Cito un esempio: dal 
momentadn cui venne pubbli-
cata la deoisione del Consiglio 
dei ministrt^di costruire una 
fabbrica di sw&rfasfati accah-. 
to alia fabbricaSdl alluminio di 
Volkov, fino allauleclsione da 
parte degli organ\competenti 
di finanzlare tale imaresar so
no trascorsi cjnqueVmnt. In 
questo periodo di tempo, gli 
organi di piahificazidneVuinno 
ricevuto tre decreti govhrna-
tivi che sollecitavano una\e-
cisione; e, malgrado cid, st 
tanto nel settembre di questi 
anno il ministero delle Finan-
ze della Repubblica federati-
va russa ha provveduto a fl-

. nanziqre Z'imp'resa, ma non 
completamente. La fabbrica di 
superfosfatl dovrebbe entrare 
in esercizio. nella seconda me-
ta del '64, ma fino ad ora non 
e stata presa ancora nessuna 
decisione circa la fo'rnitura, a 
quella fabbrica, delle neces-
sarie attrezzature tecniche. ~. 

Un altro problema e quello 
sollevato da un gruppo di 
scienziati che, in una lettera 
indirizzata al CC, hanno ti-
proposio la necessita di un 
nuovo sviluppo degli investi-
menti. Non basta, infatti, im-
pegnarsl a produrre, entro il 
1970, circa 90 milioni di ton-
nellate di fertilizzanti chiml-
cl e dedicare a questo obietti-
vo gli indispensabili sforzi.fi
nanziari. Grossi quantttativi di 
fertilizzanti oggi si perdono 
nelle campagne perche le a-
ziende agrlcole non dispongo-
no di depositi coperti e di at
trezzature meccanlche per la 
distribuzione dei conciml nel 
campi. Se gli organismi di pia-
nificazione e di flnanziamen-
to non provvedono a poire 
un riparo a questa deftcienza. 
anche con i quantitativi su
perior di fertilizzanti, Vagrl-
coltura sovletica non raggiun-
gera mai gli obiettivl di pro
duzione. vrevisU. 

Una terza questtone, pro-
posta da «n editorial? della 
« Pravda ». rlguarda il • rap
porto fra industria chimica e 
industria leggera. La chimica 
deve produrre quantitativi 
sempre piu elerati e varieta 
sempre piu numerate dl fibre 
artiflciali per aUmentare Vin
dustria tesstle. Ma, se da una 
parte la chimica fornisce at-
tualmente limitate varieta dl 
fibre artiflciali. se » non e sta
ta ancora organizztita la pro
duzione di - massa dl queste 
fibre-. aTaltra oarte Vindustria 
tensile lamenta un ritardo con-
siderevole nelVapprovvigiona-
mento dl macchlnari moderni 
per la trasformazione del pro-
dotti delVindustria chimica in 
tessuti ed in indumenti di 
qualiti. 

Tutti e tre gli esempl da nol 
riportati, ruotano, per un ver
so o per Valtro, attorno al 
problem! di una sempre piu 
esatta strutturazione della 
pianlficazione economico. Sa-
per prevedere a tempo su qua
li settori debbono essere indi-
rlzzati gli investimenti perche 
slano effettivamente organic!; 
coordinare I vari settori pro-
duttM, combattere - la rtsi-
stenza al progresso tecnico che 
si manifesto in alcuni organi
smi di pianlficazione: ecco al
cuni del compltl fondamentall 
dl una economla pioniAcata. . 

Augutto Pancakli 
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• PENSATE AL VO-
STRQ AVVENIRE • CONQUI-
STATbV-ll- VOSTRO SUCCES
SOR PE1R VOL PER TUTTI LA 
SADEA-SANSONI PERIODS 
CI-FIRENZE HA REALI^ZATO 
CON LA COLLABQRAZIONE 
DEI MAGGIORI ESPERTJ -
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20.000 illustrazioni, 15.000 voci, 4.500 
pagine, 156 fascicoli sett imanali, a 
Lire 250 , da raccogliersi in 9 volumi 

Un'opera indispensabile, uno strumento sicuro di con-
sultazione e di lavoro, una lettura afffascinante per co-
noscere i grandi problemi delle scienze, i - progress! 
della tecnologia, le realizzazioni quotidiane della tecnica 

IN EDICOLA 
LA RISTAMPA DEI PRIMI DUE FASCICOLI 
E DA GIOVED) 21 IL TERZO FASCICOLO 
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