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llgovernodeve 
intervenire per 

Rimarranno 
svegli? 

i4bbi'a?/io sortolineafo.! I'al-
tro giorno, come per H PSl . 
— e in particolare per la sua 
delegazione al governo dl. 
centro sinistra — verra tra 
poco una prova qualifican-' 
te. SI tratta di questo: 11 go
verno Leone ha presentato 
al Portamento, sul finire del 
suo mandato, un progetto 
di legge che dovrebbe can-
cellare di colpo la questio-
>ie dci famosi miliardi del'-a 
Federconsorzi autorizzamto 
10 Stato a sborsare 693.3 mi
liardi gia anticipati dalle 
banche al feudo di Bonomi • 
11 progetto — che i rap-
presentati del' PSl al go
verno non hanno avuto mo-
do, naturalmente. dl discu-
tere — ho solleiwto le piii 
vive preoccupazioni anche 
da parte di uominl e dl 
raggruppamenti che avevano 
atteso dal centro sinistia 
~qualcosa di nuovo-. Ab-
biamo a questo proposito ri-
portato quanto dice {'Espres
so e il professor Ernesto 
Rossi. 

leri TAvanti! ci rammen-
ta che anche il quotidiano 
del PSl prese prontamente 
posizione contro quel • pro
getto scrivendo, ancor pri
ma di noi. che lo stanzia-
mentotdisposto dal progetto 
Mattarella non pud essere 
approvato cosl com'e in 
quanto .non dispone mlsure 
concrete per far renders 
alia .Federconsorzi quei ren- , 
dicont^re'clamati brmai da 
anni. 
• Ha fatto' molto bene'il 
quotidiano socialism.; d< ri-

.pubblicare un ampio strplcio 
.di quel „ suo , articoto ; che 
oggi-diventa di scbttahte 
attualltd': 11 fatto' siesso' che . 
il giornali del PSl dbbid 

. preso\ questa posizione' con-
'trd \l progetto di Mattarel
la — un .vero e proprio col
po di'1t0j(tov66fcil tfuge^si 
tenta: xw'r7canceuqii>e il-' piii 
graiiai''scahddlo della, vita 
dehnost'ro paese — dovrebbe 
ord'JsignUicare che a; quelle 
pafole> ;f . tninfitri socialisti 
fardnnO seguire i- fatti, Ed 
e pjroyrio questa V.esortazio-
ne'che'.viene sia da nof che 
dalVlnterno del ce'ntro sl-
nlsira.A:\ - '- :••••• 

NeWaccordo tra i partiti 
del ce,n\ro sinistra la .qiie-

. ' - • > ' } • ' : _ :•'-..• 

stlone del miliardi della Fe-
derconsorzl e statu sempli-
ccmente ignorata. eppiire si 
e trovato modo di scendere 
fin nel dpttagllo per que 
stioni che seppure importan-
ti non lo sono certo come 

. questa. Ora Voperazlone pre-
parata da Mattarella dovreb
be. dunque, pussare sotto si 
lenzio? E' probabWe che la 
DC induca a questa t?ntu-
zione facendo agli altri par
titi del centro sinistra que
sto ragtonamento: - diamo-
gli ora questi tiOO miltardl 
e poi faremo un regolamen-
to per t conti della Feder-
consorzi *. -• •• 
' Vale la pena di ricordare 

— come giustamente ha fat
to Ernesto Rossi suiJ'Astro-
labio — che nel 1056 una 
legge per dare alia Feder-
consorzi miliardi senza ren-
diconbi fu approvata dal Por
tamento ma contro di essa 
votarono anche i socialisti 
Ed anche allora la DC disse 
che pol si sarebbe provve-
duto nel campo della contn-
bilitd delle • gestlonl fuort 
bilancio». B' vero che ognl 
giorno che passu fa aumen-
tare gli interessi sui miliar
di che le banche hanno an-

, ticipato alia Federconsorzi 
e rende piii ' gravi le • con-
seguenze che quel creditt 
* congelatl • hanno stilla cir-
colazlone monetaria, concor-
rendo a svalutare la lira. 
•Ma il mlnistro del Bilancio 
deve nello stesso - tempo 

,preoccuparsi- che norme 
chiare e di rapid a attuazio-
ne costringano (finalmfhte!) 
la Federconsorzi a presen 
tare I rendiconti. fino'- a'.-
Vultima liretta di questi mi
liardi. ••: • 

~Se. i socialisti dessero la 
iwoji'flpwmaziontl'Jtn-tSupl 
dis,egrio dl'le'cge seniU'alcuh 

nejn%;Rossl —t- eblUlif^Ki. 
bero'Mla DC di colaie 'il 
siparip sulle ".gestlonl sph-
ciall"'€ di spegner'e iluml. 
Dopo . di che — : conclude 
Rossi — anche at parlamen-

•tari socialisti-non restereb-
be che nndare. a letto al 

• b.uio ». Noi speridmo che ri-
'•' mangano ben sve~gli. 

•^-••';--'-1.:;;d.-|. 

Moro e Saragat invi-
tati a tutelare i diritti 

del nostri emigrati 
% \-

•'-"1 • 1 7 -1 , 

Tre mesi di lotta 

Immatoriai 
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I In funzione pierr le fest*, 
I r;';iKi 
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Risposta al governo 

le richieste di fondo 
dei contadini 

S*̂ : 

II « c«so Dossetti n • 

Si attende 
la risposta 

deH'on.Reale 
H caso Dossetti ha avuto. nel-

le ultime venllquattr'ore, nuovi 
sviluppL Si e appreso, fra I*al-
tro. che il ministro di Grazia 
e Giustizia, on. Reale, ha ac-
certato Ic circostanzc ncllc qua-
li si e vcrificata rinammissibile 
- perquisizione domicillare * ai 
danni del parlamentare demo-
cristiano di • Reggio Emilia e 
si appresta ora a . rispondere 
alle interrogazioni • preseatate 
dai deputati e senatori del PCL 
nonche da alcuni .parlamentari 
del PSl e deiu DC. - — • 
* L'interrogazione dei' deputar 
ti comunlsti, di cui e prima fir-
mataria la compagna Carmen 
Zanti. chiedeva. fra l'altro. al 
ministro di sapere - quali prov-
vedimenti intenda prendere di 
fronte a questo gravissimo at-
tentato alle istituzioni democra-
tiche per individuare e punire 
i responsabili e per garantire 
il pieno rispetto sia delle norme 
costituzionali che tutelano il li-
bero svolgimento deH'attivita 
democratica dci partiti e sia di 
quelle che garantiscono I'im-
munita dei membri del Parla-; 
tnento-. jzadri 

L*« iniziativa • del maglstratoi questo indirizzo. come risulta 

II Direttivo deH'Alleaxiza 
contadini. rispondendo positi-
vamente. all'appello rivolto dal 
presidente del Consiglio alle 
organizzazioni" sindacali e di 
categoria per una politica eco
nomics" nazionale, ha ricordato 
al nuoyo governo l'esigenza di 
traduxre in pratica gli intenti 
circa 1'eliminazione delle di-
scriminazioni fra cittadini. ^ 
• Inammissibili sono, ad esem-
pio. quelle che si concretano 
nell' esclusione dell' Alleanza 
dal CNEL e dalla Commissione 
per la programmazione. e nolle 
vergognose iliegalita nelle ele-
zioni delle Muttie contadini. 
Inoltre, l'Alleanza ha espresso 
la necessita che i diritti dei 
lavoratori e produttori agricoli 
vengano definitt con uno sta-
tuto deirimpresa e della pro
priety contadina. -\:. --.r: • • t 

• Circa -' il' programma - di go
verno, l'Alleanza ha constatato 
con rammarico che non sono 
state accolte le richieste delle 
masse contadine per un'orga 
nica ri forma delle strutture 
fondiarie. agrarie e di mer-
cato: il governo infatti ribadi-
sce la vecchia linea di politica 
agraria. che lascia libera la 
strada alia rapina'monopolisti-
ca e al potcrc del capitalismo 
agrario. gravando sulle masse 
e spingendoie all'esodo dai 
campi. ••• • • •:•)i- ••!• '.•-• ; ; 

I limitati e insufficient! prov-
vedimenti annunziati per mez-

c coloni non mutano 

*'. Un gruppo di deputati co-
munisti tra cui i compagni 
Giancarlo Pajetta, Pellegn-
no, Pezzino, Brighenti, Gal-
luzzi, Ambrosini, Busetto, 
Calasso e Amasio hanno pre. 
sentato al Presidente del 
Consiglio e al • ministro de-
gli * Esteri una interrogazio
ne sulle • dichiarazioni del 
Presidente della Confede-
razione svizzera. Von Moos. 
riguardanti i. noti ; provve-
dimenti di • espulsione e di 
interdizione di ingresso a 
carico dei lavoratori italia-
ni in Svizzera» e di alcuni 
compagni deputati. . 

Gli interroganti chiedo-
no, anzitutto di sapere «se 
e vero che il nuovo Presi
dente della Confederazione 
elvetica, Von Moos, ha di-
chiarato il 12 corrente me-
se, al Parlamento svizzero, 
in risposta alia interpellan-
za del deputato • socialista 
Borel che chiedeva chiari-
menti. sulla. espulsione - dal
la Svizzera di alcuni operai 
italianj e sulla interdizione 
d'ingresso adottata '. contro 
alcuni <• deputati italiani. 
che i provvedimenti sono 
stati presi ' perche avrebbe-
ro fatto propaganda eletto-
rale comunista in Svizzera 
fra.. connazionali cercando 
di influenzare la \ politica . 
della madre Patria per cui 
deve essere evitata • la loro 
attivita per difendere le li-
bere e democratiche istitu
zioni italiane >.' " 

I deputati del PCI chie-
dono, inoltre, al • presidente 
del Consiglio e al ministro 
degli esteri « se npn ritenga-
no che. le.--parple:. delta -gtati-
sta svizzero, nel mentre 
creano notevole . preoccupa-
zione e vivo senso di prbte-
sta \ fra i lavoratori . italia
ni ' emigrati -• nella vicina 
Confederazione perche mo-
strano ancora la y volonta 
della .' persecuzione -f politica 
contro di loro '• che anima 
il governo svizzero ;. intesa 
a privarli de i . loro diritti 
democratic!, denunciano una 
inammissibile ingerenza nel
la politica italiana dove la 
difesa : della democrazia e 
validamente affidata a tutte 
quelle forze, tra cui i co-
munisti, che per restaurar-
la . iri Italia hanno ' operato 
e sofferto e non sollecita ne 
tollera alcun gratuito illibe-
rale patrocinio straniero >. 

Concludendo, g l i ' interro
ganti - si rivolgono al presi
dente del Consiglio e al mi
nistro degli : Esteri per sa
pere < se non ritengano di 
intervenire presso il gover
no • svizzero • per chiedere 
spiegazioni - e chiarimenti 
utili alle buone e amiche-
voli relazioni fra le due re-
pubbliche oltre che alia se-
renita e tranquillita dei no
stri connazionali: in Sviz
zera. cui devono essere as-
sicurati tutti i diritti di li-
berta >. 

Piano d'emergenza 
delle Ferrovie 

::r'^^' * * ' ( , ' " • '*'-.• ^ - • - • •" : ^ ' " - - - ..• - , < • • • . . . ' ; 
'.--'-' DI huovo superaffollate le itazlonl dl confine e 
: quelle iedi dl grandl tronchi ferrovlari (Milano, Ve
rona, Roma, Bologna, Genova, Torino), per lo ipo-
•temento dl mlllonl di pertone In vltta delle vacanze 
di fine d'anno. E treni affollatisaiml, nonostante gia . 
sia entrato in funzione II dispositivo di emergenza 

' disposto dalle Ferrovie dello Stato: In centinaia di 
trenl etraordlnarl (e di cui abblamo dato l'altro giorno 
I'elenco completo), nel rafforzamento di quell) ordl-
nari tu tutte le linee a pig intenso traffico, nel 230 
convogll special] per gli emigrati sulle linee inter
national). T. «. • 

Purtroppo, come e accaduto In'altre cjreoitanze 
(e partlcolarmente Instate scorsa), le carrozze ne-
cesaarie al"rafforzamento del treni ordlnarl saranho 

I prelevate dalle linee minor), sulle quali II servlzio ; 
. viagglatorl sara sostituito temporaneamente con auto-i 

Ipu l lman. II servlzio automobillstico, che e entrato in 
., funzione II 5 di questo mese e si protrarra fino al 

13 gennalo, avra gli stessl orari e percorsl dl quello 
I'; per ferrovla. -•••••• ^ <'•" 

"* Tutti questi provvedimenti, perd, non bastano. E la 
| | direzione generate delle Ferrovie ne e c'onsapevole. 

Cos), per evitare ingorgh), ritardl, superaffollamenti 
v nelle stazionl e sui trenl, le F.3. hanno emanate- al-

|r-oune dlsposizlonl. In primo luogo, I titolari di rldu-
i zioni ferroviarie sono tenutl • a munlrsl dei blgllettl 
' alle stazionl. Diversamente, sui treni saranno costrettiv 

a pagare la tariffa ordlnaria. • . • ; •• 
• Inflne, le • F.S... rianno. rivolto invito a tutti Coloro 

che In occasibhe delle teste dovranhb muoversl,' a' 
provvedere in tempo per I blgllettl (usufruendo anche 
dei servlzl C.I.T., per I quail non e dovuto nessun. 
sovraprezzo) ed a fornirsi delle informazioni utili sugli 
orari, le coincidenze, nonche .ad utlllzzare II piO pos-

. slblle I treni straordinari." • ."- •.'•'•^•'',v:i. 
L . — _ . . . —.'mm—"mm— i _ _ mmmm' m-mU. mmmm \ L J '' 

Con sei voti in meno del previsto 

La «Voce repubblicana» 
dofinisce la vertenza 
una «occasions quali-
ficante» per il governo 

! M i ' ^ . - * • < « • » . ' 

centrista 

Costituita a Roma 

V Associazione 
* ' ' ' - " • * * . i " • - . , ; 

Italia-Cuba 
Un appello di personalita delta politica e della culture. 

i:J<;>: 

-:--.^^&ift Divisiww iWlltf DeBrtkhpii cristfarte 

^^^iSto. Dtl nostro co 
La giunta ' centrista, dell'oii. 

Corrias e passata. nella matti-
nata' di bggi. superando di due 
soli voti la prescritta maggio-
rapza. Ci6 sighiflca che, aven-
do it comiinisti. i socialist! e la 
opposizlone' di :̂  destraj '• votatp 
contro; almenb : sei' consiglieri 
regional! della inaggiorahza non 
hanpo avallato la riediiione del 
vecchio - tripartito >i s^tanzial-
mente immobilista. conservatore 
e antiautonomista - - • • - , - • - . 
• II fatto ba suscitato. all'As 
semblea sarda. viva sensazione. 
Si presume che i sei consiglieri 
di maggioranza - contrari alia 
nuova giunta Corrias siano tut 
ti della DC. 

Prima del voto si era svilup-
pata una vivace discussione sul 
programma presentato dalla 
nuova formazione centrista (DC, 
PSDI. PSdA). Erano interve 

Permessi natalizi 
ai militari 

' Ai militari. in occasione delle 
prossime feste di Natale e Ca-
podanno, saranno co.pcessi per
messi di cinque giorni. La con-
cessione dei permessi e pero 
subordinata alle esigenze del 
servizio. -.^^ -..-:>_ f< ; } 

Al comune di Eboli 
4 - -

reggjano. verificatasi senza la 
prescritta autorizzazione della 
Camera dei deputati, comporta. 
come lo stej«o Dossetti ha di-
chiarato. precise responsibility 
L'intcrvento • del Guardasi^ill:, 
pertanto, e atteso con particola
re interesse, soprattutto perche 
si ritiene che varra a scon^iu-

. rare, per I'avvenire. U ripeter-
si di qualsiasi gejto del genere. 
; A tuteia delle prerogative e 
jdella dignita parlamentare. e 

Kv .Jattesa anche una presa di pos!-
'» fclon* della Preiidenza della 
?-; .̂ Camera. Com'e nolo. Ton. Buc-
S rfciartlli Ducci e gia interve-

^Hi»; MMP«t il ministro Reale. 

dalla mancata previsione d'una 
riforma per la Federconsorzi, 
di cui si tende anzi ad accre 
scere il potcre. Cosl pure, i 
drammatici problem! di tra-
sformazione e convcrsione col-
turale (anche in relazione , al 
MEC) vengono elusi. 

Per questo. l'Alleanza chia-
ma le masse contadine a bat-
tersi perche le pur Insoddisfa-
centt mUure anatmciate si 
realizzino raptdamente. allar-
gate e migliorate flno a com-
prendere gli obiettivi di fondo 
della categoria. ...,- ,^ -

Giunta DC-PSI-PSDI 
con i voti del PCI 

L'accordo ra^iunto sei piano politico 
. o proyiummalico. 

Dal nostro ctrrispowkite 

nuti:il fepogruppo d6l^PCL on. 
CaroX^'aemocr i s la i te Pet-~ 
tori e ^'socialista Zuroa^'fJ-'. 

II coinpagno Cardia ftveya 
svolto fun'atnpia ; dis'arilina v del 
programma-governafivo.-sotto-
Uneandone igli aspetti}.1acutfps; 
e. negativi per lo sviliippb del-
1'isola (chesta diventando una 
base, milltare per la NATO e 
la Gefmariia di Boni\) e rile^ 
vandb tome il fallimehto delle 
traitative.-per allargare la mag
gioranza alle forze democratiche 
e operaie sia dovuto essenzial-
mente al fatto che la DC pre-
tendeva di ricalcare in Sarde-
gria le orme dell'operazione at-
tuata ai vertici della nazione. 
concependo un centro-sinistra 
in termini di rottura dell'unita 
popolare e lasciando in ombra 
oltretutto i problem! sardi. 

Interessante, in questo qua-
dro. oltre al discorso del com-
pagno on. Zucca. il quale ha 
ribadito che il PSl sardo non 
intende perdere la sua funzio 
ne di partito classista. e stato 
1'ampio intervento del capo-
gruppo dembcristiano. on. Det-
tori. L'esponente dc. differen-
ziandosi chiaramente da Cor
rias. pur escludendo la possi
bility di un incontro con i co-
munisti. si e pronunciato per 
una alleanza con i' socialist! - ai 
quali. tOttavia. now ha chiesto 
di assumere un atteggiamentO 
discriminatorio nei confront! 
del PCI «in quanto nell'ambito 
della situazione sarda il pro-
blerna non si pone... L'oratore 
ha anche ricordato un recente 
cdnvegno - unitarip. svolj^osi; a 
Sanfulussurgiu. dove m eomuiii-
sti e democristiani hanno dato 
inizio a un dialogo che potra 
avere sbocchi positivi* ed ha 
rilevato. inflne. l*apporto dato 
dai comunisti alia lotta per la 
Liberazione e alia formazione 
della Cosrituzione repubblicana. 

Giuseppe Podda 

1 . GROSSETO. 14 • 
Martodl afflniratino a Roma. 

con una simbolica marcia d! 
protesta. i minatori di Ravi cha 
si battono da tre mesi contro I 
licenziamcnti e la smobilltazio. 
ne decisi dal padrone, l'indu-
str'tale Marchl. E' una vicenda 
che ba avuto larga eco. per 
1'abnegazlone con cui gli ope
ra! hanno affrontato la lotta — 
occupando per due volte I pozzi 
— e per l'intransigenza j del 
proprietarlo, il quale ha impe-
dito ogni positiva soluzione del
ta vertenza. Uno sciopero na-
zionale del minatori. tre scio-
peri in tutto il bacino minerario 
Maremmano. scioperi general! 
nei comuni e nolle zone into-
ressate: ; tutto e stato finora 
vano. • • - - >; . . -•-- i 
" Ma la vertenza non e rima-
sta aperta soltanto per l'atteg-
giamento irresponsabile dell'in. 
dustriale Marchi. sospinto e so-
stenuto in Cio dal mon,opolio 
Montecatini. che ha interesse a 
veder abbandonata una miniera 
contigua alle - proprie. Sono i 

[(ubblici poteri che in questa 
otta hanno dimostrato — sotto 

11 precedente governo — tutta 
la loro inefficienza. I sindacati 
avevano • posto ' unitariamente 
una precisa richiesta: revocare 
I licenziamfnti oppure revoca
re la cpqeessione. Vale a dire: 
costrthgere'H'padrone a rispet-
tare la funzione sociale della 
propriety privata (come sanci-
sce-la Costituzione). o privarln 
del/dlritto di sfruttamento del 
sottosuolo .' (un bene pubblico 
nazionale). passando di conse-
guenza il giacimento ad un'in-
dustria a partecipazione statale 
(la Ferromin. che opera nella 
zona).-' ' . -•-••«»»• - • 'v-,.:̂ -" •• 
• I ministri dell^ndustria e del

le Partecipazioni: statali. oltre 
a qualche promessa. ed a trova. 
re alcuni posti di lavoro (qua
si sempre non in Toscana). non 
fecero nulla. II diritto del pa
drone di affamare centinaia di 
famiglie in una localita pove-
rissima che — si pu6 dire — 
vive della miniera. non e stato 
contestato. E* pertanto venuto" 
a mancare un frenp alParbitrio 
imprenditoriale. ed anzi si e in-
coraggiata, l'intransigenza ..piii 
cocciutai-ii .i•; •;- ' ••"'• 
. -Lb^stessd prefetto di Grosse-

^q.'.-i!iveceidl-tutelare la Costi-
tuzione e d i crttadini-lavoratori 
nilnacciati. ha cassato le deli-
bere del comuni toscani i quali 
.avevano stahziato somme in fa. 
vore dei « sepolti vivi».di Ravi: 
{noltre. hiinacci6 l'imiriediata 
r^vqea di ;un'eventuale brdinan. 
za: di. requisizione che.̂ fo!?.«e 
stata emessa dal comune df;Ga. 
vorrano. nel cui terriforib vi 
e la miniera Marchi. ';,': \ 
', Martedl si ; vedra ; duxjque 
quanto' e come; questo.gojyerno 
si differenzia ^dal- monocolore 
Leone. In proposito. anhuntfian-
do la -marcia- in prima'pa-
gina.- anche la Voce Renubbli-
.cand,;forgano-di. un partito del 
centro-sinistra) afferma che 
Ravi • e * tin'occasione qttalifi-
cante- per il gabinetto Moro. 
- Siamo in tempi di centro-si
nistra — scrive il quotidiano — 
ed e forse il caso di ricordare 
a tutti che il potere economico 
non da solo vantaggi ma re-
sponsabilita. Per il ministro del 
Lavoro sara dawero 11 miglior 
i n i z i o - . •••--•?.-. 

• Un gruppo di personalita del
la -politica e della cultura ha 
in questi giorni costituito. la 
«Associazione dl amicizla con 
Cuba ». * Anriunciando <i la na-
scita dell'Associazione I prq-
motori hanno lanciato ' un. ap
pello nel • quale ' rilevano ' fra 
l'altro: «Nella -situazione pre-
sente. caratterizzata da un pri
mo conereto passo in avanti 
della distenslone, a seguito del. 
la firma del Trattato di Mo-
sca per l'interdizione degli e-
sperimenti nucleari. ma anche 
dall'addensarsi di nuovc nubi 
suU'emisfero latino-americano 
dopo l'assassinio del presiden
te degli Stati Uniti. ci pare che 
compito degli intellettuali. uo-
mini politici, di scienziati. di 
sjndacalisti. amanti della pace 
e della coesistenza. sia quello 
di esprimere nelle forme piii 
varie e piii ampie. l'attiva soli-
darieta verso > quei < popoli e 
quei pacsi sui quali pesano in 
misura preoccupante le conse-
guenze di una politica ormai 
inattuale. Cuba e il paese che 
piii da vicino ha visto profi-
larsi la renlta di una distru-
zione atomica e lo spirito del
la trattativa. la ricerca di so-
luzioni negoziate che aveva 
preso le mosse dalla crisi dei 
Caraibi, non ha purtroppo da
to tutti i suo! frutti proprio a 
Cuba". •"*' 
•- II documento ricorda le mi-
nacce e i soprus! di cui Cuba 
e vittima c-sottolinea che la 

solidarieta con ' qucsio • Paeso 
deve essere «un contributo al 
superamento delle incompren-
sioni e delle djstanze fra tutti 
ipaesi . perche i si affermi un 
rapporto di fiducia rociproca. e 
di concreta cpllaborazibne, nel
la consapeyolezza ' dell'lmpor-
tanza che lo svlluppo econo1 

niico. tccnico e scientifico~ di 
Cuba ha oggi per il consoli-
damento della sua indipendon-
za e della pace mondiale >•. 

L'Associazione persegue an
che •< una migliore e piii dif
fusa ; conoscenza • della realta 
cubana, della sua storla, delle 
sue trndizioni. della sua cui 
tgra facilitata da iniziative au-
tonome o dall'appoggio e dalla 
sollecitazione di iniziative a li-
vello di governor. N-> ;--'U 

I promotori hanno rivolto un 
invito ad aderire a questa As
sociazione a quanti « nello spi 
rito ,della .coesistenza pacifica, 
del rispetto del diritto dei po 
poll a disnorre del proprio de-
stino, • della • ricerca di legami 
piii assidui e sempre piii pro-
fondi fra l'ltalia e Cuba, vo-
gliono esprimere alia nazione 
cubana ; la loro fattiva solida
rieta >-. 

Age, cineasta: on. Lelio Bas
so; prof. Marino Berengo. Or-
dinario storia moderna. Univ. 
di Milano; on. Arrigo Boldri-
ni: prof.- Liica Canali, assisten-
te Universita di Roma: on. aw. 
Alberto Carocci: prof. Franco 
Catalano, Incaricato • Sloria 

Contemp. Univ. di *' Milano: 
Giorgio '• Cingoli. glornaltsrta; 
prof. Marcello Cini. Istituto Fi, 
sica Universita di Roma: Lino • 
Dal Fra, cineasta: Gianni De 
Michelis. ' Presidente U.G.I.; 
Stefano De Stefani. cineasta; 
Nicola Di • Cagno, ingognere: 
on. - Vittorio" Foa; prof. - Lucio 
Gambi. Direttore Istituto Geo-
grafico Univ. Milano; on. Sil
vio Leonardi: on. Lucio Luz-
zatto: Giuseppina Marcialls, 
architetto: prof. Rodolfo Mar-
garia, Ordinario Fisiologia u-
mana. Univ. Milano; Mario Mo-
nicelli,w cineasta; prof. Cosare 
Musatti. Ordinario psicologia 
Universita Milano: on. Agosti-
no Novella: Ugo recchioli; 
prof. Luifii Piccinato. titolare 
cattedra Urbanistica - Facolta 
di Architettura _ Universita 
Roma; Luigt Pintor. giornali-
sta; on. Ignazio Pirastu: Glllo 
pontecorvo, cineasta: Ludovi-
co Quaroni. titolare cattedra di 
composizionq architettonica -
Facolta di Architettura - Uni
versita di Roma: prof. Glusep-
ne Samona. - Direttore Istituto 
Universitaro di Architettura -
Venezia: on. Ferdinando Santi: 
Scarpelli. cineasta: on. Bruno 
Trentin; Saverio Tutino. glor-
nalista: Giorgio Veronesi. sin-
dacalista: Cesare Zavattini. ci
neasta. 
' L'indirizzo provvisorio della 

Associazione e pressor «II Con-
temporanpo». Via del Conser-
vatorio. 54, Roma. 

RADiOTELEV^SIONE 
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| Un regalo veramente nuovo: I 

| e tutta la gamma degli orologi sovietici 

| ai alta precis/one 

v Rinviato ancora 
il processo 

Piccardi-« Nlondo » 
, . - - _ i % . > 

._ La c a m a p e r diffamazione. 
intentata ,',dali*avy. r..Lfiopoldo 
Picc'ardi contro il.giomalista 
Mario Pannunzio direttore del 
Mondo. ha subito ieri un nuovo 
rinvio. E' ctato chiesto questa 
volta dalla parte civile per la 
malattia di uno dei patroni. il 
pibf,r Giuseppe' SabatinL — 
-ft prdcesBd e stato rinviato al 

25 gennaio proseimo. Leopoldo 
Piccardi si querelft contro il di
rettore del Mondo per una se-
rie di articoli nei quali veniva 
accusato di aver partecipato. 
durante il fascismo, a un con-
vegno italo-tedesco di giuristi, 
a Vienna, e di avervi svolto una 
relazione di carattere razzista. 
Piccardi nega la circostanza. 

| ;;;-^-^.;:;ro---taffoli-contrellare-'.'-:'-.; 

1̂  eletfronicamente 

I dal vostro orologiaio 

I vi accorgerete che POUOT 

| non spacca il secondo, lo eliminal 

i i:;.-. -•:• ..v -Y". _ ';;. . ' • • : . - . . ' . , . • -. .- . 

| Importafore tsclusivo: «INTERCHIP» 
| Via Guattoni, 9 - Roma Telefono 850.190 
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S A L E R N O . 14. 
Ieri sera il Consiglio comuna-

le d: Eboli ha e!etto una nuova 
giunta composta da DC, PSL 
PSDI. con I'appoggio esterno 
concordato e progfammato del 
PCI. 

Prima di passare alle votazio-
ni si sono avute le dichiarazio
ni ' dei: capigruppo in merito 
alia formazione della nuova 
coalizione amministrativa. Da 
tutti i settori e stato messo in 
risalto il grande vaiore politi
co dell'accordo programmati-
co raggiunto dai quattro partiti 

eletto l'avvocato Pirone della 
DC, il - quale, nel' ringraziare 
i gruppi politici che gli aveva
no dato i loro suffragi ha 
messo in risalto la funzione 
democratica e positiva dei co
munisti, si e dichiarato soddi-
sfatto di avere il loro appog-
gio e di avere la eollabora-
zione Icale di questa - gran
de • forza popolare -. • II com-
pagno - Mario - Vignola. del 
PSl, e stato eletto vice sindaco. 
Gli altri assessori sono il com-
pagno Fulvio Scocozza del PSL 
De Vitto del PSDI, Vocea. Mar-
cucci e Bonavoglia DC Va ri
levato che il prof. Lauria. un 

i»^ i? i?mm!nU^t iS H T S S ! «nv e*e r a t 0 anticomunista ele:-
La - \ , , t l , i 1 ! 2 , ? ^ r a . l ^ i L f l ^ i t o nella lista del PSDI. e i'avvo-

cato Lello Vecchio, transfuga e ad evitare una terza gestione| 
commissaria.'e, da inizio ad una! 
feconda attivita in direzione dei 
problem: d; fondo del Comune 

Con l'accordo di ieri si e rea-
lizzata in effetti quell'alternatt-
va che fin dall'indomani delle 
elezioni del 24 giugno 1962, II 
PCI aveva Indicato e per la 
quale in questi mesi si e bat-
tuto. cioe I'alternativa di una 
tmministrazione di larga con-
centrazione democratica. 

A sindaco di Eboli e stato 

del PSl che per mesi, all'inse 
Hn3 del piii basso anticomuni-
smo. sono stati gli alfieri di una 
amminisirazjone DC-fascista-
socialdemocratica, si sono aste-
nuti dalla votazione. 

La nuova Giunta ha avuto il 
suffragio di 22 consiglieri (11 
del PCI, 2 del PSL 1 del PSDI 
e 8 della DC) su 30. • -»•• DA 50 ANNI IL RE DEL PANETTONE 
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