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La domenica politica 

Lombardi: riconoscere 
Nilde Jotti a Firenze 

A vanti verso 
una nuova unita 

Celebrato il 43° del partito 

Dalla nostra redazione 
FIRENZE. 

Di ironte ad un pub-
blico numerosissimo, la 
compagna on. Nilde Iotti, 
della Direzione del nostro 
partito, ha celebrato oggi 
al cinema Capitol dt Fi-
rente il 43. anniversario 
della fondazione del PCI. 

Dalla sua fondazione . d 
oggi, ha afjermato la com
pagna Iotti, tutta Vazione 
del nostro partito si e 
sviluppata nel solco del-
Vunitd del movimento 
operaio italiano e dclle 
forze democratiche. Dal
la scissione all'unitd: in 
questa direzione si e mos-
sa e sviluppata sempre dt 
piu Viniziativa politica ed 
ideale del PCI, che e an-
dato avanti con successo 
attraverso i drammatici 
avvenimenti di questi 40 
anni di lotte, di resisten-
za al fascismo, e di bat-
taglie per la pace, per la 
trasformazione democrati-
ca della societd in cui vi-
viamo. 

he tappe fondamentali 
del nostro ' cammino, ha 
affermato la compagna 
Iotti, sono contrassegnate 
dal successo di questa po
litica unitaria, che nasce 
dalle situazioni concrete, 
dai problemi vitali del no-. 
stro paese, e che sul pro-
cesso stesso di sviluppo 
della societd nostra, tro-
va la sua ragione di es-
sere. • 

Dopo avere sottolineato 
I motivi • profondi che 
stanno alia base della no
stra azione per Vunitd e 
Vegemonia del movimen
to operaio e popolare, e 
dopo essersi richinmata ai 
momenti pin significativi 
di questa azione — r e -
sistenza al fascismo, guer-
ra di liberazione, costru-
zione delle basi nuove e 
democratiche dello Stato 
italiano — la compagna 
Iotti ha ' posto Vaccento 
sulle conseguenze deriva-
te al nostro paese dalla 
rottura (valuta dalla DC) 
deV'unitd antifascista ed 
ha rimarcato le direzio-
ni profondamente diver-
genti in cui si sono col
locate la politica dpi no-
ziro partito e quella del
la DC. Mentre la nostra 
azione si e sviluppata nel-
la direzione di un proces-
so di profondo rinnova-
mento della societd, e del
la lotta per la pace, la DC 
si & mossa nella direzio
ne contraria alle aspira-
zioni ed alle esigenze del 
paese, impegnandosi nel 
Patto Atlantico ed ope-
rando per la restaurazio-

ne capitalistica in Italia. 
I successi della nomtra 

politica unitaria — ha 
detto Von. Iotti — hanno 
costretto la DC a cercare 
strode nuove. Da questa 
esigenza, da parte della 
DC, di mantenere il mo-
nopolio del potere politi
co, e nata la teorizzazio-
ne del governo di centro 
sinistra come « stato di 
necessitd >. 

Soffermandosi sulla for
mula di centro Sinistra 
che apre tuttavia una fa-
se nuova della battaglia 
politico del paese, ed apre 
nuove, profonde contrad-
dizioni all'interno della 
DC, Voratrice ha posto lo 
accento sul carattere stru-
mentale che e venuto ad 
assumere Vattuale gover
no Moro, di fronte al qua
le il nostro partito man-
tiene un atteggiamento 
rigorosamente negativo, e 
sulla involuzione che tale 
governo rappresenta per 
il paese, in quanto, all'in
terno di esso, avvertiamo 
che prevalgono le forze 
conservatrici. 

Del resto, ha aggiunto 
la compagna Iotti, la na-
scita di questo governo 
ha portato alia rottura 
del PSI, il che costitui-
sce un grave danno per 
Vunitd del movimento 
operaio. II danno potrd 
essere superato nella mt-
sura in cui si sviluppe-
rd Vazione unitaria del 
PSI UP e si aprird all'in
terno del PSI una dialet-
tica nuova capace di evi-
tare lo slittamento verso 
la socialdemocrazia del 
Partito socialista e di con
tribute, viceversa, al raf-
forzamento dell'unitd del
le forze democratiche e 
popolari. Una unitd — 
ha ribadito la compagna 
Iotti — da realizzarsi su 
basi nuove, piu articola-
te, che sia intessuta sui 
problemi di fondo del no
stro paese (programma' 
zione economica, Mezzo-
giorno, organizzazione del
le citta e loro servizi so-
ciali*. Per realizzare que' 
sto obiettivo, per costrui-
re una societd nuova, de-
mocratica e socialista, che 
poggi sulla collaborazio-
ne di tutte le forze po
polari, laiche e cattoliche, 
occorre un partito moder-
no nella sua politica e 
nelfa ' sua struttura, un 
partito capace di mobili-
tare tutte le forze vive 
del paese, dai giovani, al
le donne, che rappresen-
tano tanta parte attiva 
della nostra societd. 

m. I. 

Proteste unitane 

La Lucania 
reclama 

> » * 

invesfimenti 

la Cina e 
niente H 
a Bonn 

Santi: in politica non esistono matrimoni In-
dissolubili - Vecchietti e Valori: le ragioni del 

PSIUP - Oggi Consiglio del ministri 

Lo sciopero dei dipendenti dello Stato 

Dal nostro corrispondente 
MATEKA. 2. 

La lotta de l l e popolazioni 
lucane per I'industrializza-
zione del la regione, c h e ha 
avuto un'immediata ripresa 
dopo • l 'annunziata soppres -
s ione della superstrada Ma-
tera-Ferrandina, ha reg i -
strato nel la giornata di oggi 
uno sv i luppo largamente 
unitario attraverso una m a -
nirestafeione organizzata dal 
PCI, PSI, P S I U P e PSDI e 

I dalle organizzazioni g iovan i -
li. Centinaia di g iovani , s tu
denti, operai, professionisti , 
commercianti , contadini , ar-
tigiani hanno gremitu, la s a 
la del cinema Impcro per 

Iproteslare conlro il manca-
Jto rispetto degli impegni a 
Isuo tempo assunti dal g o -
Iverno. in ordine alio s frut -
Itamento del le risorse endo-
| g e n e della regione, • e per 

chiedere la realizzazione 
le l le opere industrial! ed in -
Frastrutturali programmate, 
Ira cui la superstrada Mate-
ra-Ferrandina. • • 

Nel corso dell 'energica 
lamtestazione. alia quale 

lanno preso parte J i r igenu 
)litici dei quattro partui, 

parlamentari eomunist i 
Juanti e De Florio, il s ena-

Jore socialista YittoreUi. e 
ttato inviato un telegramma 
\\ ministro dei LL.PP., ono -
rcvole Pieraccini, per chie-
tlere la conferma della c o -
(truzione della superstrada 

taptdo scorrimento fra 

Matera e la zona industriale 
del Basento, la cui realizza
zione e legala alio sv i luppo 
industriale de l l a regione. 

Inline e stato costftuito un 
comitato unitario di aglta-
zione sui problemi del l ' in-
dustrializzazione. 

S u l l e medes ime richieste 
una c o n v e r g e n t fra PCI, 
PSI, P S I U P e PSDI si e a v u -
ta ieri al Consigl io Provin-
ciale di Potenza, che ha v o -
tato un energico ordine del 
giorno di protesta contro la 
annunziata decis-one di i.n-
fliggere, attraverso la sou-
pressione della superstrada. 
un n u o v o colpo alle prospet-
t ive di industrializzazsone 
ed al io sv i luppo eevnomico 
della regione. Intertogazio-
n i . sono state presentaie , a 
questo riguardo, alia C a m e 
ra ed al Senate da parla
mentari eomunist i e socia-
listi . 

Per la industrial izzazione 
del Mezzogiorno i tre m a g -
giori s indacat i — CGIL, 
CISL e UIL — hanno pr»-
MamaU) per venerdi prossi-
mo una giornata di protesta 
con lo sciopero general* di 
tutte le categoric dej lavo-
ratori. Anche gli s tudenti ~ 
fra i qiiali si e c.istttuito un 
comitato di agitazione — 
ranno deciso di portare la 
protesta in tutte le scuole di 
Ma'.cra, aderendo all ' inlzia-
tiva dei sindacati . 

D. Notarangflo 

La preoccupante situazione 
economico-finanziaria, i difli-
cili rapporti nella maggioran-
za e la situazione internazio-
nale, sono stati al centro dei 
discorsi politici di niolte per-
sonalita del centrosinistra nel
la giornata domenicale. 

Parlando a Alilano, Riccar-
do Lombardi ha affermato che 
il PSI chiede ai lavoratori il 
credito necessario per creare 
una programmazione < senza 
la quale l'opera del governo 
si risolverebbe in un riformi-
smo spicciolo e corruttore». 
In tema di politica estera 
Lombardi ha riconfermato 
< l'opposizione alia forza ato-
mica multiiaterale e al riar-
mo atomico diretto o indiret-
to di Bonn > affermando che 
* non risulta che il ministro 
degli esteri abbia assunto im
pegni nuovi che vadano al 
di la dello studio ». Del resto, 
egli ha aggiunto, « il compro-
messo su tale questione si-
gnilica che il PSI ha fatto ca-
rico agli altri partiti della coa-
lizione dell'onere di provare 
che la multiiaterale non si-
gniHca proliferazione, dissemi-
nazione, disponibilita di armi 
atomiche*. Lombardi infine ha 
definito necessario i l ricono-
scimento della Cina, sostenen-
do che «bisogna evitare l'er-
rore di incoraggiare col no
stro atteggiamento l'imniobili-
smo degli Stati Uniti >. 

In un discorso molto preoc-
cupato, il segretario della 
CGIL, Santi, ha detto a Me-
stre che < le difficolta congiun-
turali vanno aflrontate con la 
programmazione e non facen-
do ricadere il peso della crisi 
sui lavoratori. I socialisti — 
ha detto Santi — pur nella 
lealta della realizzazione pro-
grammatica considerano la 
loro presenza al governo co
me un posto avanzato di lotta 
e il PSI rivendica la sua auto 
noma iniziativa nel paese per 
piu incisivi traguardi demo
cratic! e sociali. Del resto — 
ha precisato Santi — non e 
vero che non esistano alter
native alia soluzione attuale. 
In politica i matrimoni non 
sono indissolubili ». A propo-
sito della vertenza degli sta-
tali, Santi ha affermato che 
«non si pud avere un'ammi-
nistrazione pubblica efficiente 
e moderna senza un tratta-
mento adeguato alle effettive 
funzioni e responsabilita dei 
pubblici dipendenti ». 

Una irapostazione che sot-
tintende una evidente 'subor-
dinazione del sindacato al go
verno e stata presa dall'ono-
revole Cattani, sottosegreta-
rio aH'agricoltura. Intervenen-
do al Congresso dell'UILrterra 
egli ha affermato che < una 
moderna politica sindacale 
deue sovrapporre alle riven-
dicazioni delle singole catego-
rie un disegno generale di pro 
gresso sociale e sviluppo ar-
rnonico*. Sullo stesso argo-
mento, lo stesso on. Viglianesi, 
e stato piu cauto, risponden-
do, che < se senso di respon
sabilita e richiesto ai sinda
cati, una serieta e una chia-
rezza di impostazioni i sinda
cati chiedono a loro volta al 
governo >. Viglianesi, laddove 
Cattani aveva parlato di so-
vrapposizione del governo al 
sindacato, ha parlato invece 
di < parellelismo >. 

Accenli molto preoccupati 
ha avuto anche La Malfa. Par
lando a Ivrea Vex ministro del 
Bilancio ha sottolineato la ne-
cessita di sanare < l'organi-
smo statale debilitato o roso 
daU'interno, con riflessj dege-
nerativi sull'intiera societa >, 
richiamando il Parlamento 
* ad esercitare concretamente 
i suoi poteri di controllo >. 
Egli ha detto che < i tempi 
dell'euforia e deH'improwisa-
zione sono finiti e bisogna fare 
un grosso sforzo di revisione 
e di adeguamento per mante
nere le possibility di ulterio-
ri progressi economici e so
ciali >. 

Discorsi hanno tenuto anche 
Forlani e Morlino (dc) . For-
lani ha sottolineato che la par-
tecipazione del PSI al gover
no < pud portare un contri-
buto decisivo aU'equilibrio e 
alia stabilita ». Morlino, ha de
finito «illusoria > la sollecita-
zione alia DC a « recuperare » 
consensi a destra. Si tratta di 
andare avanti, ha detto Morli
no, < poiche e proprio la va-
lutazione del 28 aprile che ci 
convince della neeessHa di 
por mano aU'attuazione del-
Tordinamento regionale >. II 
ministro Gui, anch'egli dc, 
esponente del nuovo gruppo 
« moroteo », ha commentato i 
lavori del recente Consiglio 
nazionale, affermando, in po-
lemica con la sinistra, che 
« sono state riassorbite le vel-

leita di un cosiddetto centro
sinistra piu avanzato ed e sta
to riconosciuto che questa e 
Tunica forma di centrosinistra 
possibile per il partito e per 
il Paese ». Al convegno lom-
bardo dc sulle Regioni e sta
to approvato un documento 
che parla, con evidente rife-
rimento alle future maggio-
ranze regionali, di « dannosa 
e inaccettabile prospettiva del 
frontismo comunista ». 

Un discorso di < mano tesa > 
ha pronunciato Malagodi, il 
quale, da Como, ha lanciato 
l'idea di < un piano liberate 
congiunturale e di lungo pe-
riodo >. Egli ha negato che 
la situazione sia < catastrofi-
ca » ed ha proposto un rilan-
cio centrista che, partendo 
dall'anticomunismo, si concre-
tizzi in un < piano >, del tipo 
di quello dei «liberali tede-
schi ». Si tratta, egli ha det
to, di c riprivatizzare » alcune 
imprese pubbliche, rivedere 
le leggi con spesa plurienna-
le, riformare le societa per 
azioni istituendo «collegi di 
sindaci». 

VECCHIETTI E VALORI Parian-
do a Bologna, il compagno 
Vecchietti ha affermato che 
le scelte economiche del go
verno tendono a una «stabi-
Iizzazione» che serve a raf-
forzare il grande capitate pri-
vato, mantenendo la attuale 
struttura « mista », a predo-
minio monopolistico. Parlando 
del successo del PSIUP, egli 
lo ha fatto risalire alia rivolta 
dei socialisti contro la crisi 
di fondo della democrazia che 
ha investito anche il PSI. 
Vecchietti ha sottolineato che 
il PSIUP vuole rafforzare i 
centri di potere locale, nella 
provincia e nella Regione, e 
che per questo e necessario 
lottare < per una nuova e piu 
avanzata unita che si allarghi 
alia masse lavoratrici cattoli
che e alle loro organizza
zioni ».. 

Valori, parlando a Milano, 
ha illustrato la piattaforma 
programmatica del nuovo par
tito, affermando che esso e 
stato ricostituito per affron-
tare, in una prospettiva socia
lista, le questioni che sono 
proprie di una societa avanza
ta dell'Occidente come quella 
italiana. II governo Moro, egli 
ha detto, rappresenta in poli
tica estera e interna, < una 
continuita di indirizzi che e 
in aperta contraddizione con 
la proclamata volonta di ope-
rare una svolta in tutti i 
campi». 

All'inizio del suo discorso, 
Valori ha fatto un bilancio dei 
risuttati raggiunti in queste 
prime tre settimane di vita 
del partito, affermando che il 
risorto PSIUP e gia vicino a 
toccare j centomila iscritti, 
essendo presente in tutte le 
regioni e in tutte le province 
con migliaia di sezioni e con-
figurandosi gia come un par
tito nazionale. « Una realta — 
ha detto Valori — che va gia 
oltre le previsioni della vi-
gilia >. 

OGGI IL CONSIGLIO DEI MI
NISTRI Stamane alle 10,30 si 
riunira il Consiglio dei mini
stri. .che avra all'ordine del 
giorno le grosse e delicate 
questioni di politica estera 
sul tappeto, dalla multiiatera
le al riconoscimento della Ci
na, al problema di Cipro. La 
discussione dovra stabilire una 
linea di condotta comune del 
governo in previsione del di-
battito alia Commissione este
ri della Camera, che avra luo-
go il giorno 6. 

m. ff. 

Treni fermi da domani notte 
Scuole chiuse anche il 13 e14 

Chiavari 

<Fronda d'oro 
al prof. Natta 

CHIAVARI. 2. 
II Capo dello Stato. on. An

tonio Segni. e intervenuto que
sta mattina ad una manifesta-
zione in onore del prof. Giulio 
Natta. premio Nobel per la chi. 
mica durante la quale gli e 
stata consegnata la -Fronda 
d'oro». Al toatro Cantero era-
no ad accoglierlo numerosi par. 
lamentari e sindaci della re
gione. 

Hanno parlato, nel corso del
la cerimonia, il prof. Bonino. 

che ha illustrato le scoperte di 
Natta nel campo della ricerca 
ulle strutture molecolari — sco
perte oggi largamente sfrutta-
te daH'industria chimica special. 
mente per la produzione di ma. 
teriali plastici — e il ministro 
Bo. Segni e ripartito nel primo 
pomeriggio, dopo avere visita-
to alcuni istituti d'istruzione 
professionale. 

Nella foto: II presldente Segni 
consegna al professor Natta 

la • Fronda d'oro » 

I convogli ferro-

viari potranno fer-

marsi un'ora prima 

o un'ora dopo la 

mezzanotte 

Alia mezzanotte dl domani 
si fermeranno i treni per l*inl-
zlo dello sciopero di 24 ore in-
detto dalle organizzazioni del 
pubblico impiego. Secondo le 
norme diffuse dai sindacati, i 
treni potranno (ermarsi un'ora 
prima o un'ora dopo dal mo-
mento indicato, secondo I'esi-
genza di far giungere i convo
gli a una stazione importante, 
ma e dalla mezzanotte che avra 
inizio la paralisi di gran parte 
dei servizi e deU'amministra-
zione pubblica per lo sciopero 
generale degli statali. 

II governo. come e gia appar-
>o chiaro al Consiglio dei mini
stri di venerdi, non ha inten-
zione di faie alcun passo per 
cercare di evitare questo scio
pero. Si sono niessi aU'opera. 
invece. i detrattori deU'azione 
sindacale giustamente preoccu
pati del carattere unitario che 
ha raggiunto. In un velenoso 
attacco il Messapgero di ieri 
M?rive che i sindacati sono uni
ti a parole ma divisi di fatto e 
cerca di far leva sulle tradizio-
nali divisioni fra gradi <• alti •• 
e « bassi - della buroerazia, sul
lo spirito di casta delle zone 
piu arretrate della massa dei 
pubblici dipendenti. 

In realtfi lo sciopero di nier-
coledl. e l'unaniinita raggiunta 
su di esso. si caratterizza pro
prio per il fatto che i sindacati 
stanno f.iticosamente superando 
le impostazioni settoriali ed 
hanno proposto al governo un 
discorso globule, per una solu
zione globale (cioe politica) del 
problema della pubblici ammi-
nistrazione collegando la que
stione degli stipendi alia rifor-
ina. Di cio sono consapevoli 1 
pubblici dipendenti di ogni ca-
tegoria per cui diventa sem
pre piii difficile vendere la fa-
cezia che scopo della CGIL sa-
rebbe l'appiaftimenfo delle re-
tribuzioni. a danno di determi 
nati gruppi di statali. 

L'Intesa della scuola. intanto. 
ha gia annunciato che — in 
mancanza di positive reazioni 
da parte governativa — lo scio 
pero di posdomani sara seguito 
da un'ulteriore azione sinda
cale di 48 ore. Le scuole rimar-
rebbero nuovamente chiuse il 
13 e 14 febbraio. 

Ieri sera a Roma 

E morto il prof. 
Arangio Ruiz 

Milano 

La naffta sotto accusa 
al convegno anti-smog 
Ma, specie nei centri industrial!, il carburante usato per il 
riscaldamento non e il fattore principale dell'inquinamento 

Tessera mento 

Torino 
al J00% 

TORINO. 2. 
Î a Pederaxione di Tori

no ha raggiunto il 1M per 
cento degli iscritti al par
tito rispetto al io scorso 
anno. L'annuncio e stato 
dato dal compagno Adal-
berto Minucci al teatro 
Alfieri in apertura della 
manifestazione relebrativa 
della fondazlone del PCI. 
La folia di cotnpagni e di 
cittadini che gremiva il 
teatro e srattata in piedi 
applaudendo calorosamen-
tt. L'nrganizzaztone tori-
nese del partito e ora inv 
pegnata a prosegnire il 
recluta mento. 

Dalla nostra redazione 
MILANO, 2. 

Alia presenza degli ammini-
stratori pubblici di numerose 
citta dell'Italia settentrionale 
e di eminentl rappresentanti 
del mondo seientittco. si e 
svolto a palazzo Marino, nel
la sala del Consiglio comuna-
le. l'annunciato convegno sul
lo smog e gli inquinamenti at-
mosfenci promosso dal mini
stro dell'Igiene e Sanita, ono-
revole Manclni. 

L'assenza del ministro Manci-
ni — costretto. per ragioni di 
governo. a nmanere lontano da 
Milano — ha in parte deluso 
Tattesa e l'mtercsse che sul con
vegno s'era concentrata in tut
ti quest: giorni. Ci si attende-
va una dichlarazione autore-
vo!e ed un impegno prec^o del 
ministro sulla promulgazione — 
tempestiva — di provvedimen-
ti leg^slativi che il paese atten-
de ormai da anni. 

Si sono avute. invece. solo le 
cortesi e anche interessanti as-
sicurazioni del rappresentante 
del ministro. prof. Stanga. sul 
- carattere nuovo - che si vuol 
imprimere alia Commissione 
interministeriale preannunciata 
da Mancini 

II convegno — egli ha detto 
- c eh.amato a nominare un 
gruppo d: ammlnistratori pub-
bl;c. e d: stud os: che saranno 
ch;amati a far parte della com-
miss.one medesima. 

Xon molto. come si vede. so-
prat;utto in rapporto alia dram-
maf.cita ed urgenza del pro
blema. 

Xelle scorse settimane a Mi
lano il grado di mqumamento 
e giunto a un punto tale da 
far temere conseguenze disa-
strose come quelle veriflcatesi 
a Londra dieci anni fa, quando 
morirono per lo smog circa 
4000 persone. Si e d«tto che 
la tragedia del Vaiont pu& ri-
petersi nelle forme d: una 
- morte sdenziosa -. se non si 
corre tempestivamente ai ri-
pari. 

Tutti gli Intervenuti fil pro
fessor Beltramini di Milano. lo 
assessore all'Igiene della pro
vincia di Milano. De Martini 
il sen. Luigi Ferroni di Vene-
z:a, il prof. Filippo Franchi. as
sessore di Torino, il dott Mar-
colin. medico capo del comune 
di Bologna, I'assessore di No-
vara Massaro. il dott Bailo di 
Bergamo, la prof. Cazzaniga di 

Monza. il sindaco di Sesto Car-
ra e altri) hanno chiesto che i 
provvedimenti legLslativi ven-
gano presi in tempo ut'le per 
affrontare con tranquillita :1 
prossimo inverno. dato che so-
prattutto in questa stagione il 
grado di tossiclta dell*aria rag-
giunge il limite massimo 

Quali misure (e quah criteri 
di priorita) sono state suggerite 
dal convegno? Dopo gli mter-
venti di autorevoli studiosi — 
hanno parlato tra gli altri il 
prof. Giovannardi. il professor 
D'Ambrosio, il prof Petrllli. il 
prof. Zurlo. il prof- Semeraro. 
il prof Berti. il prof. Ragazzi. 
la prof. Candeli — il convegno 
si e orientato ad affrontare una 
tra le cause degli inqu;namen-
t.: gli impiant: di risc.ildamen-
to. Ed mfatti nella moz;one 
conclusiva indlrizzata al mini
stro s: afferma che. constatato 
che tra le font: degli ;nqu:na-
ment:. gli impianti d. riscalda
mento sono - i magglori respon-
sabil: -. s'. richiedono prowe-
dimenti legislajivi sulLi scelta 
e l'uso dei combust.bJi: scelta 
che il convegno ha compiuto 
segnalando il gasolio. gli oli 

combustibil: a basso tenore di 
zolfo (non superiore all'l per 
cento) e a bassa viscosita, U 
coke e 1'antracite pnmaria. 

Sta in questo accento posto 
quasi eseclusivamente sugh -im-
p:anti di riscaldamento - uno 
de i l imi t i del convegno odier-
no Ci6 e stato fatto nlevare da 
numerosi inter\'enuti. 

L'azione legislativa non pu& 
non rafforzare nel suo insieme 
il problema. con norme che 

jconsentano agli enti locali di 
intervenire con efficacia pen 
tutte le fonti di inquinamento. 
PercI6 riteniamo giusto richia-
mare. anche in occasione d: 
questo convegno. la legge pre-
sentata al «enato dai eompagni 
Sv*o:*i e Montagnan: Marelli 
sullo *moa 

Infino occorre sottolmeare 
che le norme legislative devo-
no e^*ere approva:e pr.ma di 
marzo. po.che g.a :n questo mt-
=e le d.tte che forniscono i com-
bustib li per il riscaldamento 
prowedono all'ord.nazlone dei 
r.forn.menti per Tanno succes-
s.vo 

Adriano Aldomoreschi 

II 10, l l e 12 febbraio 

Sciopero di 3 giorni 
negli ospedali 

' I sanitari ospedalieri scen-
deranno in sciopero, in tutta 
Italia, nei giorni 10. 11 e 
12 febbraio. A questa deci-
s ione il comitato intersmda-
cale d'intesa (Aiuti e assi-
stenti ospedalieri , Federme-
dici. farmacisti ospedalieri e 
ostetriche ospedaliere) e 
giunto dopo aver esaminato, 
nel corso di una riiinione te -
nutasi a Bologna, < le elusi
ve dichiarazioni del ministro 
della Sanita in merito alio 

stato giuridico del medico 
ospedaliero >. 

« I n caso di mancata so 
luzione dei problemi della 
categoria — afferma un co-
municato — lo sciopero ver-
ra ripreso nei giorni 17, 18, 
19, 20 e 21 febbraio. Du
rante lo sciopero saranno 
assicurati i soli servizi d'ur-
genza pur mantenendosi i 
sanitari reperibili per ogni 
necessi ty >. 

Vincenzo Arangio Ruiz e 
morto ieri sera a Homa, nel
la sua abitazione, per l*im-
provviso aggravamento di 
una seria allezione polmo-
nare che lo aveva colpito 
nei giorni scorsi. Aveva ot-
tant'anni, essendo nato a Na-
poli il 7 maggio 1884. Ern 
vice presidente cleU'Accade-
mia dei Lincei, dopo essernc 
statu presidente. Era ordinn-
rio di Diritto romnno alia 
facolta di Giurisprudenzn 
deU'Universita di Roma. 

La sua c a m e r a universi-
taria era comiuciata nella 
Universitu di Camerino con 
1'insegnamento del Diritto 
romano, per il quale gli fu 
nttribuita la cattedra Inse-
gno in seguito la medesima 
discipline nelle Universita di 
Perugia, Cagliari, Messina. 
Modena e Napoli. 

Si trovava appunto a Na
poli. ne l lot tobre 1943 — do-
cente di Istitu/.ioni di diritto 
romano - - nelle giornate del
la h b c i a / i o n e della citta dai 
tedeschi. 

Egli rappresento in seno nl 
CLN partenopeo lo schiera-
mento liberale (del PLI, in-
fatti, era stato uno dei pro-
motori nel Me/zogiorno) e 
parlecipo anche al congres
so del CLN a Bari. 

Nel '44 Arangio Ruiz en-
tro a far parte del secondo 
gabinetto Badoglio come mi
nistro di Grazia e Giustizia; 
gli fu affidato poi — nel di-
cembre dello stesso anno — 
il ministero della Pubblica 
Istruzione. II 21 giugno 1945 
fu nominato ancora ministro 
della Pubblica Istruzione nel 
gabinetto Parri. 

Success ivamente Arangio 
Ruiz si dedico esc lus ivamen 
te ai suoi impegni di stu
dio del diritto, che nel passa 
to lo avevano portato in mis-
sioni all'estero: in partico-
lare dal 1931 al 1940 ave
va insegnato diritto romano 
alia Universita egiziana di 
Guizeh; ed ancora negli an
ni successivi egli aveva man-
tenuto i legami con l'Egitto, 
dove era stato nominato so
cio ordinario deH/nstttut de 
Egypte. 

Gia ' socio dell 'Accademia 
di Scienze morali e politiche 
di Napoli , vice-presidente 
della Societa Italiana per il 
progresso del le scienze, vi
ce-presidente del Consiglio 
Superiore della Pubblica 
Istruzione, socio dell'Accade
mia di Torino, Bologna. Hei
delberg, Monaco e Vienna, 
fu e letto poi presidente del 
l'Accademia dei Lincei. Suc
cess ivamente ne era stato 
eletto vice-presidente, carica 
che ricopriva tuttora. 

Tra le sue opere maggiori 
— che hanno formato ogget-
to di studio per varie gene-
razioni di studenti del le Uni
versita italiane e di appro-
fondimento per !e leve fo-
rensi e della magistralura — 
cit iamo: < Istituzioni di dirit
to romano >. pubblicate per 
la prima volta nel 1921 e 
giunte nel 1957 alia tredice-
s ima edizione; « Responsabi
lita contrattuale in diritto 
romano >: « Storia del dirit
to romano >; < II mandato in 
diritto romano >; < La com-
pravendita in diritto roma
no >; < La societa in diritto 
romano»; nonche « La suc-
cessione testamentaria secon
do i papiri greco-egizi ». ope
ra da lui scritta nel 1906. al-
1'eta. cioe. di 22 anni. Col-
Iabor6 — sia come studioso. 
che come politico — a nume
rosi giornali e riviste. tra cfii 
al « M o n d o >. nel "24 al 
«Giornale di Napoli >. al 
« Risorgimento ». al < Mercu-
rio >. alia * Nuova Antolo-
g i a » . 

Alia famiglia esprimiamo 
le condoglianze del nostro 
giornale 

AVVISI ECONOMICI 
I ) A l tTO-MOTO-C ICL I L. S« 

ALFA ROMEO VENTURI LA 
COMMISSIONABIA piu antic* 
dl R O B S - Consecoe Immediate. 
Cambl •antacelntl. Facllitazlool 
Via Blssolatl. 24. 
I^MBRETTA - MOTOFURGO-
M tutta la produzione 1964 - Al
le piu convenient! facililazionl • 
Si errettuano cambt - PINCI 
Etruria ft-B • 770 198 
• LAMBRCTTA- SENZA AN 
TICIPO 5200 mensili - MOTO-
FURGONI - Nuove. occasionis-
sime - CIONI: 564 283 
PINCI TAMBIA la vostra moto 
con auto nuova. massime fact-
UUzloni Consegna Immediata 
Etruria 9-B - 770 \9» 

7) OCCASIONI L. M 

ORO acquisto lire cinquecento 
grammo. Vendo bracciall. col 
lane e c c , -occasione 550. Fac 
cio cambl. SCHIAVONE - Sede 
unica MONTEBELLO, 88 ( te 
lefono 480470). 

11 prof. Vincenzo Arangio 
Ruiz 

Umbria 

Contrasta 
col « piano » 

la linea 
Carli 

Dal nostro inviato 
PERUGIA, 2 

II recente invito rivolto dal 
governo per il conteaimento 
della spesa pubblica ed 11 rap
porto del prof. Saraceno sulle 
linee da seguire per la pro
grammazione economica sono 
in netto contrasto con le fun
zioni che devono svolgere gli 
Enti Locali. Questo. in slntesi. 
il giudizio espresso sul pro-
gramma economico del gover
no dal convegno degli amml
nistratori eomunisti degli enti 
locali deH'Umbria. svoltosi que
sta mattina nella sala del No* 
tari a Perugia. 

II convegno era stato indet-
to per un dibattito sulla ath> 
vita degli enti locali per l'at- ' 
tuazione del piano dl sviluppo 
economico umbro. Ma sia nel
la dettagliata esposizione intro-
duttiva svolta dal prof. Ezlo 
Ottaviani. sindaco di Terni. 
sia negli • tnterventi del com-' 
pagni Mario Bartolini. segre
tario della Camera del Lavoro-
di Terni. Gino Galli segretario 
regionale del PCI in Umbria. 
on. Alberto Guidi, cost como 
nelle conclusioni del compa
gno Vicchi. vice responsabilo 
della sezione Enti Locali del 
partito. 1'attenzione e stata c e n - . 
trata sulle linee del program-
ma economico tracciato recen-
temente dal Governo. II piano 
di sviluppo economico deH'Um
bria. elaborate come b noto. 
col contributo unitario di tutte 
le forze politiche ed economi
che della regione. non pub e s 
sere realizzato se il governoi 
continua a parla re di conte-
nimento della spesa pubblica 
e se gli enti locali non possono 
god ere dell'autonomia neces-
saria per inserirsi. attraverso 
iniziative particolari. nel pro-
gramma previsto nel piano. 

II piano di sviluppo eco
nomico umbro come tutti i pia-
ni del resto, ha il compito dl 
tracciare le linee d'una seria 
programmazione che dara 1 -
suoi frutti in un immediato av-
venire. Oggi, per giustificare la 
iniziative tese a contenere la 
spesa pubblica. 11 governo par
la di risanamento economico* 
Ma e proprio da come al fan-
posta il risanamento econotnio 
co oggi — ha rilevato il com
pagno Vicchi — che dlpende la 
sviluppo di domani. Le forza 
politiche che appoggiano 0 go
verno e che insieme ai eomu
nisti hanno elaborato il piano 
di sviluppo umbro. pertento. 
non possono oggi non tenere 
conto del contrasto che sorge 
fra il piano stesso e le linee 
della programmazione gover
nativa. L'unita — ha detto il 
compagno Galli — che e stata -
alia base del piano umbro deve 
essere mantenuta: essa e neces-
saria perche il piano venga in-
teramente realizzato. nonostan- . 
te la preoccupante impostazio-
ne data dal governo cl pro-
gramma economico. 

Al termine del convegno a 
stato approvato per aeelama-
zione un appello alia popola-
zione e al governo per la rea
lizzazione del piano di svilup
po umbro e per la funzionali-
ta e 1'autonomia degli enti lo
cali della regione. NcU'appello 
si afferma con forza che gli 
ammlnistratori eomunisti del-
I'Umbrla respingono I'imposta-
zione economica del governo 
per quanto riguarda gli enti 
locali e si rinnova I'invito alia 
utilizzazione in Umbria degli 
indennizzi che l'ENEL dovreb-
bc versare alia Terni in »•-
guito alia nazionalizzazione. -

Tacfctoo Conca 
- V 


