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Una grande tnanifestazione democratica a Reggio Emilia attorno al padre dei sette eroi 
• i--.'• 

' i . . 

II leader del PSI accentua I'impegno «di legislature » 

con Id D, 
Posizione apertamente 
atlantica - Chiesto ai 
sindacati un atteggia-
mento «fiducioso» - Le 
misure anticongiuntu-
rali e la polltica di pia
no - La sinistra del PSI 
«sega il ramo sul quale 

•",•: fc seduta»'.-.-."-• 

/ Nenni ha esordito icri come 
I Vice-presidente del Consiglio 
con un • discorso al Teatro 

! Adriano, a Roma. Il suo e sta-
:to un discorso da uomo di go-
, verno e non phi da capo di 
un partito. Molti problemi, ds 
questo nuovo angolo di visua-
le, hanno assunto lineamenti 
assai diversi da quelli che gli 

: stessi socialisti avevano attri-
buito loro nel recente congres-

, so. Cosi si sono notati, in par-
l ticolare, il tono usato nei con-
fronti dei sindacati; o 1'affer-
mazione che il PSI non avreb-

: be messo in discussione il Pat-
* to atlantico nemmeno nel caso 
che «fosse diventato maggio-
ranza assoluta nel paese »; o 
la tacita approvazione dell'ope-
rato di Saragat a Parigi nei 
giorni scorsi. 

Nenni ha cominciato rifacen. 
do la storia del «lungo tra-
vaglio » attraverso il quale si 
e giunti al centro-sinistra muo-

.vendo dal fallimento del cen-
, trismo nel 1953. - La rottura 
; dell'unita politica dei lavora-
' tori di ispirazione e formazio-
< ne socialista compiuta piu di 
quaranta anni or sono dai co-

. munisti — ha detto Nenni rin-
novando una consueta polemi-

; ca — ha creato lacerazioni a 
; catena dalle quali non siamo 
peranco usciti ». La conseguen-

; za di quella rottura e che «in 
Italia il problema del pot ere 

• dei lavoratori ha finito per por. 
' si non in termini di alterna-
; tiva maggioritaria ma di ricer: 
ca di un minimo comune de-
nominatore dei socialisti con 

. le forze democratiche cattoli-
che e laiche per affrontare in-

,sieme i problemi rimasti inso-
' luti dal 1948 in poi ». In que

sto quadro « appaiono dilettan-
itesche le seduzioni delta Iun-
ga strada, delle lunghe atte-
se, della lunga marcia >. In 
effetti, ha concesso l'oratore, 
< non e che l'opposizione al si-

' sterna- capitalista abbia perdu-
to il suo senso; ma essa non e 

i piu incompatibile con 1'assun-
zione di responsabilita di go-
verno in una situazione in cui 
ogni rottura di equilibrio che 
non si traduca in un nuovo e 
immediato equilibrio a livel-

; lo piu alto, rischia di diventa-
re un fattore di decomposizio-
ne sociale che si risolverebbe 
a favore delle destre ». 

Nenni ha qui citato il cam-
mino compiuto dal PSI. dal 
1960 a oggi, come un model-

- lo: attesa benevola per con-
sentire al paese di uscire dal-
la erisi del luglio I960; soste-

• ) gno esterno per consentire la 
' prima « sperimentazionc » fan-
» faniana del centro-sinistra; as-
.• sunzione di responsabilita nel 
, primo organico governo fonda-
: to sulle nuove prospettive pro-
" gressiste e democratiche. Cri-
• tiche esterne ed interne, s ha 

proscguito Nenni,, non scno 
- mancate, ma specie per quelle 
mosse dalla sinistra del PSI 
l'oratore ha avuto toni sprez-

" zanti: alia spaccatura del suo 
" partito ha . alluso come ad 

« atti di secessione che fanno 
•'•. amaramente pensare aU'atto dij 
X{ chi sega il ramo dell'albero 
•{ sul quale e seduto. avendo 
r.l sotto di se il vuoto dell'abisso*. 
i--'-. Passando a trattare la parte 
r:\ economica del programma go-
p . vernativt;, Nenni si e detto con-
f..'; vinto che tutti i prowedimen. 
*• ti economic! a carattere con-
?• giunturale verranno presi sul-
&; la linea delle riforme di strut
s' tura, incidendo cioe contem-
'*[ poraneamente sugli element! 
';; finanziari e mcnelari nesativi 
'Jt e sulle dislorsioni stnilturali 
*t*J (ma la parola - mononoli » non 

e stafa m'ai nronnnciata) che 
sono aH'origine di quel difel-

F«- ' .; v ice: 
' (Segue n pagina 6) 
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Tremenda sciagura in Florida 

ALBERGO IN FIAMME: 21 MORTI 
-* 

JACKSONVILLE (USA). 29. 
Ventuno persone hanno 

perso la vita in un furioso 
incendio che dalle 7,45 (ora 
locale) <ino alle 9,30 ha de-
vast a to alcuni piani del cen-
traliesimo albergo - Roose
velt », alto dodici piani e 
gremito di client!. Si ignora 
il numero dei feriti. •-.-_ 

Le fiamme,' provocate da 
cause ancora ignote, son di* 
vampate . fulmineamente e 
con estrema violenza avvol-
gendo I'edificio in una fittis-
sima nuvola di fumo. Molti 
ospiti, bloccati nelle proprie 
cam ere, hanno allestito del
le funi adoperando coperte 
e lenzuola. Ma molte di que-
ste corde improwitate non 
hanno retto e gli sfortunati 
che ad esse si erano affidati 
sono finiti orribilmente sfra-
cellati al suolo. Centinaia di 
persone si sono rifugiate sul 
tetto dell'albergo e qui molti 
di esse sono state tratte in 
salvo dagli elicotteri della 
marina accorsi da una vicina 
base. • • • . - • : . : • > 

' Le macchine della polizia 
e quelle dei vigili del fuoco, 
con gli altoparlanti, invita-
vano gli assediati dal fuoco 
a conservare la caima e il 
sangue freddo. Ma Pinvito ha 
avuto scarso successo. Testi-
moni oculari hanno scorto 
una donna precipttarsi dal 
decimo piano nel vuoto men-
tre alle sue spalle lingueg-
giava il fuoco. Nell'albergo 
si trovava anehe miss Ame
rica, ' Donna Axum. Lei e 
I'accompagnatrice son rima-
ste intossicate dal fumo. Le 
autorita locali hanno iniziato 
un'inchiesta. Nelle telcfoto: 
(a sinistra): alcuni client! 
bloccati dal fumo si aggrappa-
no ai davanzali delle finest re 
in attesa di soecorsi; (a dc-
stra): le corde improwisate 
con le quail •' alcuni' client! 
hanno tentato di porsi in salvo. 

Nel comunicato ufficiale sui colloqui con Erhard f; 

Concession! d i Johnson 
al le posizioni d i Bonn 

; Pieno appoggio del cancelliere alia «forza multilateral*» 
Divergenze sui rapporti est-ovest r 

Inconfro di Duncan Sandys con i dirl-

genti dei due gruppi efnici e coi rappre-

sentanti di Ankarg e di Atene 

- -'; JOHNSON CITY. 29. 
' II comunicato congiunta-
mentc diffuso questa sera al 
termine dei colloqui dei due 
ultimi giorni / ra il Presiden-
te.degh Stati Uniti Johnson 
e il Cancelliere della Ger-
mania federate Erhard, men-
tre per alcuni aspetti sem-
bra confermare Vesistema di 
divergenze non . risolte sul 
problema • • della Germania, 
atlesta d'altro canto che il 
capo -. deWesecutivo. USA si 
e preoccupato soprattutto di 
migliorare e rafforzare i rap
porti con Bonn, con larghe 
concessioni alle posizioni te-
desche. ••' -

Si trovano nel documento 
formule ed espressioni che 
non sembrano solo formali, 
e anche se lo jossero giusti-
ficherebbero egualmente il 
timore che il primo seriq 
confronto internazionale del 
nuovo presidente americano 
segni un passo indietro ri-
spetto alia linea che egli 
avevQ assicurato di voler fa
re propria. In un passo del 
comunicato si dice che il 
presidente e • il cancelliere 
« hanno convenuto che non 
debba essere raggiunto nes-
sun accordo che serva a per-
petuare lo status quo della 

Germania divisa, una'parle\ 
della quale e privata dei di-' 
ritti e delle liberta elemen-
tari *. Come e noto, e que
sto Vargomento dt cui soleva 
valersi Adenauer per porre 
il veto ad. ogni accordo pos-
sibile;- e per affermare che 
pregiudiziale a ogni accordo 
fosse Vunificazione della Ger
mania sulla base della sem-
plice fagocitazione della RDT 
da-parte di Bonn, Infatti pit) 
oltre si riparla della «riu-
nificazione •- mediante '. auto-
determinazione >. 

II comunicato di Johnson 
City prosegue concedendo 
che « su questa base, e estre-
mamente importante conti-
nuare ad esplorare tutte le 
opportunita per il migliora-
mento delle relazioni fra est 
e ovest». Subito dopo tutia-
via si dichiara che « base del
la politica delVoccidente dc-
ve essere aumentare la forza 
e Vefficienza della comunita 
atlantica >. Tale concetto vie 
ne quindi ulteriormente svi 
luppato, con Vesaltazione del
la « forza multilateral * e la 
conferma degli impegni re-
lativi a Berlino e al mante-
nimento di forze americane 
in Germania,-
' Infine, il comunicato defl-\ 

nisce una linea comune di 
politica commerciale, nel sen
so che il MEC non dovrebbe 
turbare gli . interessi • degli 
Stati Uniti, e accenna a ca
rte iniziative concordate per 
rendere piu intima e conti-
nua la collaborazione. fra i 
due paesi, Nel complesso, la 
sola parte che sembra esse
re stata inserita soprattutto 
in seguito alle insistenze 
americane e quella relativa 
alia «esplorazione» delle 
< opportunita per il miglio-
ramento delle relazioni fra 
est e ovest >, che tuttavia c 
assai debole: non vi si fa pa
rola delVaccordo per la tre-
gua parziale degli esperimen-
ti nucleari, anzi vi si lascia 
intendere che VURSS non 
abbia fatto nulla per corri-
spondere alia asserita buona 
volonta delle potenze occi-
dentali. 

Prima' ancora della pub-
blicazione del documento si 
era appreso che propria su 
questo punto si erano mani-
festate divergenze fra i due 
interlocutori. • 

Una conferenza stampa te-
nuta dai portavoce america
no • Salinger e tedesco occi
dental von Hase ha lasciato 
intendere come Johnson ed 

Erhard guardino con occhio 
diversb alio sviluppo dei rap
porti con VUnione Sovietica. 
Anehe secondo fqnti-ameri
cane bene informate, il can
celliere ha insistito su una 
nota di scetticismo a propo-
sito delle reazioni sovietiche 
ad iniziative occidentali sul 
terreno della distensione. Di 
fronte a queste informazioni, 
voh'Hase — che prima aveva 
definito « non molto incorag-
giante > il punto di vista di 
Erhard — si e affrettato a 
precisare che Erhard non si 
riferiva alle prospettive ma 
al passato e che il cancelliere 
non ha chiuso la porta a nuo-, 
vi passi sulla strada della ri 
cerca della distensione, Nel 
corso della conferenza stam
pa £ stato chiesto a von Hose 
se ritenesse giuste od errate 
le valutazioni di alcuni or-
gani di stampa secondo i qua 
li tutto sommato il governo 
di Erhard ,sarebbe piu maZ-
leabile di quello di Adenauer 
per quanto riguarda i con-
tatti con VEsU 

' Quanto • dite & vero * — 
ha risposto il portavoce te-
desco-occidentale — a - pro-
posito dell'atteggiamento ga-

(Segue a pagina 6) 

Significativi discor-
si del compagno 
Longo, del prof. Cor-
ghi e del sottosegre-

tario Salizzoni 

.••-_"' Dal nostro inviato ;; 
REGGIO EMILIA. 29. , 

• II sacrificio dei sette fra-
telli Cervi, - caduti sotto il 
piombo fascista il 28 dicem-
bre 1943 al poligono di tiro 
di Reggio Emilia, e stato 
commemorato oggi con una 
grande manifestazione.. Uo-
mini politici di tutti i partiti, 
autorita, popolo, si sono rac-
colti stamane attorno al vec-
chio Alcide che, nonostante 
i suoi ottantotto anni, ha vo-
luto essere presente alia ce-
rimonia che nei suoi figli 
esaltava le lotte e le glorie 
della Resistenza. E' ancora 
robusto e dirittb il « nohno »j 
come tutti loichiamano affet-
tuosamente, e ;quando si e 
alzato dal palco della presi-
denza per restituir'e l'applau-
so della folia, la eommozione 
e stata unanime. 

Nessuna famiglia in Italia 
e stata cbsi crudelmente col-
pita; ma il sacrificio non e 
stato vano se oggi nel nome 
dei sette fratelli tutti' gli an
tifascist! possono ancora riu-
nirsi e ritrovare, al di la del
le divisioni politiche, la ra-
gione ideale che ha solleva-
to gli italiani contro lo stra-
niero e contro la tirannia. 
«Essi sono morti per la W 
berta», ha detto Tarciprete 
don Baisi, nella sua predica 
in duomo durante la messu, 
e il loro nome e oggi unito 
a quello di- don Pasquino 
Borghi e degli altri partigin-
ni sulla lapide che il sindaco 
di Keggio, aw. Bonazzi, ha 
scoperto sulle mura del po
ligono. '•-: •-•.:• > , '»•->•-•" 

In • quell'epoca, come '• na 
detto il compagno Luigi Lon
go nella sua orazione, « non 
si chiedeva a chi voleva bat-
tersi il colore delta sua fede 
o delta sua tessera, ma si ri-
chiedeva solo un sicuro spi-
rito antifascistd, volonta e co-
raggio ». Per questo i Cervi, 
comunisti, potevano trovare 
al proprio fianco il parroco 
don Pasquino e tanti altri 
cattolici, socialisti, liberali. 
legati da un unico grande 
ideale. Per questo oggi, nel 
nome di una Resistenza che 
non e un momento storico 
passato, i rappresentanti di 
tutti i partiti antifascist! pos
sono celebrare insieme la Iot-
ta comune da cui l'ltalia e 
risorta. •. . - i-..-< -
"- Quando il vecchio Cervi, 

accompagnato dalle c nuore, 
dalle figlie e dai nipoti, e ap-
parso nel ridotto del teatro 
dove si e tenuta la pubblica 
manifestazione.'si e ritrovato 
tra i membri del primo Co-
mitato : di - Liberazione, • ac-
banto a monsignor SimoneJIi. 
prete e resistente, al sotto-
segretario dembcristiano' Sa
lizzoni,. che. presiedette il 
CLN ' di Bologna, all'onore-
vole Longo, vice-comandante 
generale del Corpo dei vo-
lontari della liberta, al pro
fessor Corghi, alia medaglia 
d'oro Boldrini. ai rappresen-
tanti dei. partigiani cristiani 
e . dei" garibaldini, - a tanti 
compagni dei cuoi figli, Ma
rio Sintoni. Mario - Ferrari, 
Veroni, Pedroni; e tutti hanr 
no reso spontaneo omaggio a 
questo venerabile vecchio 
che, con le, sette medaglie 
d'argento siii modesti abiti 
grigi, b e n . ! rappresentava 
quanto vi fu e vi e di me : 
glio nel nostro Paese. 

In questo clima, nella bel-
lissima sala del Teatro mu-
nicipale. tra la folia che gre-
miva ogni ordine di posti, tra 
i gonfaloni. delle citta emi-
liane e le autorita del go
verno,e della reginne, e ap-
parso logico e naturale che 
tutti gli oratori sottolineasse-
ro il valore dell'unita della 

Rubens Tedeschi 
(Segue a vagina 6) 

*v-..-.'•-.." ~; NICOSIA^ 29 
La precaria tregua raggiun-

ta due giorni fa a Cipro e sta
ta rotta oggi a mezzqgiorno 
da.una violenta sparatoria nel 
quartiere turco di Nicosia. 
Data la situazione esistente 
nella citta sottoposta alia leg-
ge militare inglese, non e sta
to possibile accertare le cir-
costanze in cui e avvenuto lo 
scontro ne, per il momento, 
si sa se vi siano vittime. Una 
pattuglia britannica ha rag
giunto il luogo dello scontro. 

II nuovo incidente si e ve-
rificato nel momento in cut il 
ministro inglese per i rappor
ti con il Commonwealth Dun
can Sandys, giunto ieri im-
provvisamente .a Cipro, ri-
prendeva le sue conversazio
ni con i' dirigenti dell'isola. 
Egli ha presieduto una riu-
nione alia quale sono inter-
venuti i rappresentanti della 
comunita greca'e turca del
l'isola nonche i rappresentan
ti dei governi di Atene e di 
Ankara. Non sono state for-
nite indicazioni sui risultati 
di questa conferenza ad alto 

livello. ,./. .'."-.....J.-/-;." v 
: La ricerca d'una soluzione, 
a ' giudizio degli' osservatori, 
appare estremamente 'diffici
le. Accanto all'intervento a-
perto,.politico e militare, del 
governo inglese, vi sono i 
conflitti d'interessi e le riva-
lita della Gretna e della TUT-
chia che, • impegnatesi con 
Vlnghilterra a : garantire • la 
costituzione chediede tre an
ni fa Vindipendenza all'isola, 
cer.cano ora di trar profitto 
dal fatto che la situazione e 
precipitata per mettere fine 
proprio alia indipendenzd di 
Cipro: di cui Atene vorrebbe 
Vannessione alia Grecia e la 

Turchia la spartizione su ba
se etnica. , v . , . . . . , . 

Ne va dimenticato il fatto 
che la crisi attuale, che il co-
lonialismo inglese e la.NATO 
stanno vergognosamente cer-
cando di sfruttare per ripren-
dere e - consolidare ' le - loro 
posizioni nel Mediterraneo 
orientate, ha le sue - origini 
in quel trattato di Londra e 
di Zurigo che avrebbe dovu-
to sancire e garantire I'indi-
pendenza di Cipro e'invece 
la chiuse in ceppi, facendola 
dipendere dai tre garanti, tut
ti • autorizzati a mantenere 
proprie truppe nell'isola e in 
piu ponendo i governanti del
l'isola, rappresentanti dei due 
gruppi etnici, istituzionalmen-
le gli uni. contro gli altri con 
diritto di veto reciproco. A 
cio si aggiunga che i tre ga
ranti si riservavano il dirit
to di intervento armato per 
risolvere questioni interna. 

Ad Atene intanto, dove pro-
seguonb manifestazioni dnti-
ttirche e per Vimmediata an-
nessione dell'isola, il re ha 
cercato di approfittare della 
crisi cipriota per imporre al 
paese un governo di destra. 
Egli ha inviiato il leader del 
centro, Papandreu, primo mi
nistro dimissionario, ad ac-
cordarsi con il leader della 
destra Cannellopoulos per co-
stituire un « governo di uni-
ta nazionale > date le « circo-
stanze eccezionali * che il 
paese sta attraversando. Pa
pandreu, come pure Cannel
lopoulos, ha rifiutato e il re 
ha annunciato che c prende-
ra egli stesso la decisione piu 
opportuna >. Come d noto Pa
pandreu sostiene che debbo-
no essere indette nuove ele-
zioni. 

Dal 1 gennaio 

Ultimo scatto del 20% 
per i f itt i bloccati 

Ulteriore onere sui salari e gli stipendl 

di centinaia di migliaia di famiglie 

L/anno nuovo portera, come; 
sempre ormai da molti anni, 
ancora un grave colpo ai gia 
striminziti bilanci di centinaia 
di migliaia di famiglie italia-
ne. II primo gennaio 1964, in
fatti, i cosidetti « affitti bloc
cati > subiranno un aumento 
pari al 20 per cento e cid si-
gnifichera una nuova, drastica 
riduzione dei salari e degli 
stipendi reali di quei « fortu-
nati > che - dispongono di un 
alloggio soggetfo a regime vin-
colistico: una decurtazione tan-
to piu pfsante, se si tiene con-
to del continuo rialzo del co-
sto della vita, in tutti 1 settori 
e in particolare in quello dei 
generi alimentari. - v- t* 

Questa ulteriore' falcidia di 
migliaia di redditi fissi potra 
essere_ attenuata, in base alle 
vigenti disposizioni legislative, 
qualora i locatari - si trovino 
in condizioni particolarmente 
disagiate. Anziche del 20 per 
cento, infatti, Taumento potra 
essere in questo' caso pari alia 
mela, qualora l'inquilino trag-
ga i mezzi di vita soltanto dal 
proprio lavoro. o dalla pen-
sione, oppure abbia un note-
vole carico familiare. Ancora 
del 10 per cento potra essere 
1'aumcnto dei fitti stipulati do
po il Is ottobre 1945 e fino al 
1* marzo 1947. Nessun aumen
to, invece, e previsto per i pen-
sionati della Prevjdenza socia
le, i ciechi, i mutilati, le fa
miglie che. si trovano in con
dizioni di estrema indigenza. 
coloro che occupano alloggi di 
infimo ordine, baracche, o se-
minterrati. . 

Sempre in base alle vigenti 
Ieggi, il proprietario pu6 chie-
dere aumenti superiori al 20 
per cento (addirittura sino al 
100 per cento) qualora le con
dizioni economiche dell'inquili. 
no siano elevate, oppure risult: 
che la situazione economica 
del locatario sia inferiore a 
quella delTaffittuario, oppure 
qualora qucst'ultimo, adibendo 
i locali occupati ad attivita 

accessorie,' ne tragga profitti 
tali da determinare « uri con-
trasto ingiustamente oneroso 
in danno del proprietario >. In 
questo caso. pero, il proprie
tario stesso, in mancanza di 
un accordo col proprio Inqui-
b'no, dovra ricorrere al pre-
tore. . . - . . . • . . 
: Un aumento del 30 per cento 

sara applicato, inoltre, per gli 
immobili adibiti a pension!, lo-
cande e alberghi soggetli al 
blocco dei fitti fino al 91 di- -
cembre 1964. . . . 
' Per quanto riguarda i fitti 

liberi in atto al 7 novembre 
1963, infine, una recente legge 
ha stabilito che i relativi ca-
noni non possono essere au-
mentati anche quando il loca
tario stipuli i contratti con in-
quilini diversi. -
' Questo ' complesso ' di leggi 

non ha valore, com'e noto, per 
le abitazioni di lusso. 

II nuovo ed ultimo « scatto. > 
dei fitti bloccati ha dato modo 
al • segretario generale della 
Confederazione dell'edilizia di 
portare un ennesimo attacco 
alle Ieggi che regolano la ma
teria, in nome naturalmente 
della <libera iniziativa >. In 
effetti, se una critica va fatta 
— ed e doveroso farla — essa 
non pud non riguardare la 
machinosita e la complessita 
delle disposizioni in vigore e 
sopra tutto il fatto che, nono
stante gli ultimi prowedimen-
ti. la situazione sia ancora tale 
da favorire, in ogni modo, la 
speculazione edilizia; quella 
speculazione che incomincia 
col mercato delle aree fabbri-
cabili e non si arresta prati-
camente mai, a tutto danno ' 
dei locatari ed a vantaggio so
prattutto delle grandi proprieta 
immobiliari. .... _ .. , -
" Quello che oceorre, anzitut-

td, c un regolamento che pre-
veda l'equo canone per i vari 
tipi di abitazione, come ripe-
tutamente e stato proposto e 
sostcnuto dal nostro Partito . 
anche in sede parlamentar*. 
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