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Venerdi le « misure »a l Consiglio dei ministri f~ fk 

Nuovi contrast! 
sugli aumenti di 

benzina e tabacchi 
Conferme sull'aumento dell'IGE -1 femi della Conferenza or- . 
ganizzativa del PSI - Gli ultimi dati precongressuali della DC 

Senato 

II PCI chiede 
la discussione 

della legge 
sul piano 

della scuola 
A Palazzo Mariama, al ter-

mine della soduta di ieri. il 
compagno ROMANO ha ricor-
dato che il disefino di legge 
degli onorevoli Ermini - Codi-
gnola - Nicolaz/i approvato dal
la Camera il 13 maggio scorso 
e che propone un rinvio al 
30 giugno della prcsentazlone 
del piano di sviluppo de-
cennale della scuola. non 6 
stato ancora iscritto all'o.d.g. 
del Senato (il gruppo < co-
munista ha chicsto, come 6 
noto. la remissione in aula): 
« II rltardo — ha sottolineato 
il senatore Romano — rischla 
di provocare, nonostante le ri-
petute assicurazionl del mini-
stro Gui, un nuovo rinvio. 
questa volta "sine die", della 
presentazione del piano. 

«Gia si parla. del resto. del 
30 giugno come di un termine 
ordinatorio e non perentorio, 
e si sa che il piano ancora 
non e stato presentato al Con
siglio dei ministri. n6 sono stati 
consultati in merito i gruppi 
della maggioranza. Chiediamo 
perci6 che il disegno di legge 
possa essere discusso al Se
nato entro questa settimana: 
altrimenti sara evldente che 
e in atto una nuova mano-
vra dilatoria di inaudita gra-
vita: il gruppo comunista adot-
tera allora tutte le inizia-
t ive necessarie perche i l go-
verno e la maggioranza assu-
mano, di fronte al paese , le 
proprie responsabilita ». 

II senatore MAMMUCARI ha 
poi sollecitato la risposta alia 
sua interrogazione in merito 
alia gestione della GESCAL. 

Sentenze 
della Carte 

costituiionale 
Sette sentenze della Corte 

Costituzionale sono state de-
positate ieri nell'Ufficio di 
Cancelleria del Palazzo della 
Consulta. Con esse si riconosce 
l a costituzionalita della nomina 
di un commissario generate 
del governo per il territorio 
di Trieste; delle sanzioni pe 
nali a carico di coloro i quali 
facciano ricerche archeologiche 
senza autorizzazione; dell'isti-
tuzione. da parte della Pro-
vineia di Bolzano, di un albo 
d i esperti per la dctermina-
zione dei ' prezzi dei - m a s i 
ehiusi». E* inveco stata di-
chiarata incostituzionale la leg
ge con la quale la Regione 
Trentino-Alto Adige si era rl-
conosciuto il diritto di parte-
cipare — quale socio fonda-
tore — all'Istituto Trentino di 
Culture. 

II governo 
evasivo sulla 

crisi degli enti 
di riforma 

II ministro Ferrari Aggradi. 
chiamato in causa dai parla-
mentari comunisti. e tomato 
ad esporre Ieri alia Commis-
sione agricoltura del Senato il 
punto di vista del governo su
gli enti di sviluppo agricoli 
e — in particolare — sulla si 
tuazione che qucsti ereditereb 
bero daU'apparato della rifor
ma fondiaria (stralcio). 

II ministro ha mostrato. in 
primo luogo. di ignorarc nel 
merito i rilievi — assai pe 
santi. in verita — mossi dalla 
Corte dei Conti alia gestione 
degli enti dl riforma agraria. 
Egli si e limitato a dire che. 
essendo i 32 miliardi annui 
previsti notoriamcnte insuffi-
cienti a pagare gli apparati. si 
sarebbero potuti arrotondarc 
prelevando alcuni miliardi dai 
capitoli del gia misero pro-
getto di riordino fondiario 
Nessun accenno al fatto che le 
critiche riguardano, soprattut-
to. la effettiva utilizzazione di 
questi apparati c il modo c i 
compiti per i quali funzionano 
Ha aggiunto. il ministro. che la 
delimitazione delle zone di in-
tervento degli enti (in base al-
l'art 32 del Piano Verde) il 
governo non l"ha fatta per man-
canza di soldi. 

Ferrari Aggradi ha infine ri-
badito. rispondcndo a! senato
re Tortora (PSI) che il pro-
gramma dl governo non pre-
vede enti in tutte le regioni. 
Per queste ragioni U gruppo 
comunista. attraverso gli inter-
vent! del conipagni Conte e 
CIpolla, ha ribadito I'csigenza 
preliminare di chiarlre la sl-
tuazione degli enti di riforma. 
riscrvandosl di portare il di-
battlto In aula. 

La giornata di ieri e stata 
scgnata da una intensa attivita 
di incontri e riunioni, politi-
che e sindacali, sul tema di 
fondo della politica economi-
ca. Moro ha ricevuto ieri mat-
Una a Palazzo Chigi i delegati 
della CISL e della UIL, con i 
quali ha trattato la questio-
ne del conglobamento. Nella 
giornata si 6 anche tenuta una 
lunga riunione di sindacalisti 
del PSI, presieduta da Brodo-
lini, nel corso della quale e 
stato discusso un documenio 
sulla posizione dei socialisti 
sindacalisti nci confronti della 
« politica dei reddit i» . Incon
tri c col loqui ' ministerial! si 
sono avuti in preparazione sia 
del Consiglio dei ministri — 
confermato per venerdi — sia 
della Commissione nazionalc 
delta programmazione, la cui 
data non e stata ancora fis-
sata. 

Sui provvedimenti economi-
ci che saranno oggetto del 
prossimo Consiglio dei mini
stri, si era tenuta Paltro ieri 
a Palazzo Chigi una riunione, 
con Moro, Nenni , Reale, Sara-
gat, Carli e i ministri econo
mic! e finanziari. Alcuni gior-
nali del Nord avevano riferito 
che i contrast! erano emersi, 
in particolare, sul problema 
dei decreti-catenaccio di au-
mento dei tabacchi e della 
benzina. Secondo alcuni Gio-
litti. al termine della riunione, 
avrebbe dichiarato che ne ta
bacchi ne benzina saranno au-
mentati. Altre voci, ieri, rife-
rivano la esistenza di una pro-
posta tendente a ridurre le 
nuove misure (oltreche sulle 
sovrattasse per liquori, barche 
di lusso ecc.) essenzialmente 
all'aumento dell'IGE, dai 3,30 
al 4 per cento. E cid perche, 
secondo gli ultimi dati con-
giunturali, la tesoreria non 
avrebbe piu bisogno di rastrel-
lare 400 miliardi, ma soltanto 
150. Cento miliardi sarebbero 
dati dai gettito della ' nuova 
IGE e gli altri sarebbero co-
perti con misure « minori », 
parte del le quali ( f iammiferi) 
gia prese. In questo quadro le 
voci secondo le quali i l Con
sigl io dei ministri non aumen-
terebbe tabacchi e benzina, 
erano considerate, da piu fon-
ti, attendibili. > 

NtL r . j . l . o g g i si riunira la 
direzione del Partito socialista 
che prendera in esame, oltre
che la situazione economica, la 
questione del Friuli-Venezia 
Giulia, le question! collegate 
con la Conferenza organizza-
tiva, che inizia i l 26. Diversi 
socialisti hanno confermato 
che, da parte della segreteria, 
si cerchera di contenere i l di-
battito della Conferenza sul 
terreno organizzativo. La di
scussione sara aperta da De 
Martino e da una rclazione di 
Venturini. II tema principale, 
attorno al quale dovrebbe svol-
gersi i l dibattito, sara dato 
dalle modifiche alio statuto, 
in particolare sul problema 
del le frazioni (per le quali e 
pressoche unanime la richie 
sta di una loro esplicita aboli-
zione) e, al tempo stesso, della 
tutela dei diritti politici del le 
minoranze. * 

GIUNTA NEL FRIULI V . G. 
La crisi nel le trattative per la 
formazione della giunta di cen-
tro sinistra nel Friuli-Venezia 
Giulia e stata ieri discussa sia 
dai socialisti (che torneranno 
ad esaminarla stasera in dire
zione) sia dai PSDI. La se
greteria socialdemocratica ha 
emesso un comunicato nel qua
le, dopo avcre deplorato i l fal-
l imento del le trattative a tre, 
DC, PSI, PSDI, ( « p e r colpa » 
del PSI che « s i e unilateral-
mente escluso dall'accordo >) 
chiede che < si proceda egual-
mente alia costituzione di un 
governo regionale di centro-
sinistra ». 

IL CONGRESSO D. C. Tcrmi 
nati i precongressi democri 
stiani, e in attesa del dato uf-
ficiale dei loro risultati, i pri 
mi bilanci assegnano ai « do-
rotei > (Impegno democratico) 

la maggioranza relativa, oscil-
lante fra il 48 e il 49 per cen
to ai fanfaniani (Nuove cro-
nache), un 20-21 per cento, ai 
« sinrinc'ilisti » (Forze Nuove), 
un 19-20 per cento, agli « scel-
biani » (Centro), 10-11 per 
cento. 
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Tesseramento: superati anche gli iscritti del 1962 
. - , £ * ' ' ' *'}Lh 

OGNI GIORNO 600 NUOVI ISCRITTI AL PCI 
II partito ha raggiunto e supe-

rato ad oggi il numero dl iscritti 
che aveva nel 1962, avendo an-
nullato la perdita dl 15.000 tes-
serati che aveva subito nel 1963. 
Dalla rilevazione condotta il 15 
giugno sono emersi i seguenti 
dati: iscritti 1.631.889 pari al 101% 
del 1963 e al 100% del 1962: In-
cremento assoluto sull'anno scor
so: 16.777: reclutati 139.481: fede-
razioni al 100% ed oltre: 92 (14 
in piu rispetto alia precedente ri
levazione). « 
- Piu lento, ma pur sempre in 
vantaggio sull'andamento del 1963, 
e 11 tesseramento alia FGCI 1 cui 
effettivi sono flnora 155.505 pari 
all'89.5%. I reclutati ali'organiz-
zazione giovanile sono 44 342 Qua-
ranta orgnnizzazioni provincial! 
della FGCI hanno superato il li-
vello del 1963. 

Con il lavoro condotto e 1 ri
sultati acquisiti nellultimo mese, 
il partito 6 riuscito a trnmutare 
il pur importante arresto della 
tondenza nogatlva del tesser.imen-
to degli ultimi anni in un pro-
cesso positivo che si e gia lasciato 

M«g 

alle spalle i livelli dl tesseramen
to del 19G3 e del 19(32. AU'interno 
di questo dato generate e da rile-
vare il qualitativo as petto del re-
clutamento la cui cntita supera 
anche 11 dato del 1961 ed e de-
stinato a superare rapidamente 
perflno quello cospicuo del I960, 
realizzato suU'onda del grande 
movimento di luglio. 

Questo risultato e opera della 
felice combinazione dj fattori or-
ganizzativi e politici. Non vi e 
dubbio infatti che ha avuto una 
influenza positiva 11 modo. la 
tecnica nuova con cui la cam- f 
pa^na e stata impostata e condotta , 
(partenza massicoia e rapida in 
novembre, ampin mobilitazione 
dei qundri. forte apponsio propn-
gandistico. scelte di lavoro ocu-
Iate e frutto di una piii attenta 
analisi della realta ambientale) 
E cosl pure decisivd k apparso 
il conteslo politico in cui la cam-
pa »na si 6 Iscrltta. 

II partito ha condotto infatti il 
tesseramento ed ha sviluppato il 
proselltismo nel vivo di una vasta 
iniziativa politica tendente a con-

quistare le masse ad un preciso 
giudizio sull'involuzione del ceu-
tro-sinistra, ad una precisa co-
gnlzione del pericoli nuovi che 
da essa derlvavano e derivano 
alia prospettiva del rinnovamen-
to democratico. delle riforme e dl 
una piu ampin unita ed nutonomia 
del movimento dei lavoratori Al 
centro dl questa battaglla. al cen
tro dell'invito a rafforzare il par
tito comunista e stata la denun-
cia della politica di deflazione, di 
ingabbiamento della dinamica sa-
lariale, di rinvio e adultorazlone 

. de l l e i riforme, e la indicazione 
i> delle concrete misure per usclre 

dalla stretta economica e politica 
su una linea di rinnovamento. E* 
su questo terreno. e lavorando at
torno al tema fondamentale di una 
nuova mauuioranza che il partito 
ha potuto consolidarsi ormmUza-
tivamente. Per cui tale eonsoli-
damento, che si conglunge con il 
chlaro estendersi dellinflqenza 
elettorale del partito. costituisce 
ad un tempo un dato destinato ad 
influire direttamente sull'attuale 
vicenda politica e sociale, ed un 

Insegnamento per quelle forze de
mocrat i ze che hanno scelto una 
strada diversa e che sono ora alle 
prese • con un profondo turba-
mento politico e morale e con 
una seria crisi organizzatlva. 

Una giusta linea politica, un 
migliore meccamsmo oruanizzatl-
vo, hanno consentito questo risul
tato. Ma la tenslone. l'impesjno 
nostro non si attenuano. Non vo-
gllamo amministrare questa gran
de forza. vogliamo che essa proi^t-
ti tutte le sue energie, faeeia sen-
tire tutto il suo peso in una fase 
tanto importante dello scontro po
litico e di classe. L'accrescimento 
della forza non e un oblettivo fine 
a se stesso: e la condiztone per af-
fermare una strategia politica. 

Ecco perchfe guardiamo ancora 
piii avanti: guardiamo al grande 
commto di sviluppare una vasta, 
multiforme opera di orientamen-
to delle masse nel corso della 
Campa^na della stampa, o colle-
ghinmo con esso gli obiettivl am-
oiziosi della sottoscrizione dl un 
mlliardo e mezzo, dell'aumento 
della diffusione della nostra stam

pa e, ancora. di un'ulteriore esten-
sione del proselitismo. 

NeH'ultimo mi-se si e registrato 
I'afflusso di seicento iscritti al 
giorno al partito Vi e un buon 
numero di orsMnizzazloni le qua
li, avendo gia suporatc Jll iscritti 
del 1963 e 1'obiettivo fissato alio ' 
inizio della campagna. si sono ri-
proposte traguardi ancora piii 

. avanzati. 
D'altro canto, b nel corso della 

campagna della stampa che forti 
federazioni come Genova, Brescia, 
Ferrara, Mantova, Pisa, Foggla, 
Alessandria, Arezzo si impeane-
raiuio curtamente per rangiunqere 
e superare gli ibcritti del 1963 fi-
dando rssi'nyi-ilinente sull'esten-
sione del proselitismo. 

Ancora una volta e da rlbadire 
infine Pesigenza dl un impegno 
serrato dl tutto il partito per sti-
molare o aiutare il tesseramento 
alia FGCI che evideutemente si 
scontra con difficolto dl caratte-
re soggettivo a cui e urgente 
porre rimedio perche tutto 11 qua
dro della nostra for^a risulti al-
Paltezza della situazione. > 

Le trattative per la giunta del Friuli-V.G. 
n 

Delegazione 
del PSIUP in URSS 
La Direzione del PSIUP si e 

riunita ieri a Roma ed ha de-
ciso di convocare il Consiglio 
nazionale del partito per i gior-
ni 15-16-17 luglio per un esame 
della situazione politica gene 
rale e per la preparazione delle 
elezioni amministrative di au-
tunno. 

La direzione del PSIUP ha 
anche proceduto alia nomina di 
una delegazione che si rechera 
in URSS nei prossimi giorni per 
un incontro con tl Comitato 
Centrale del PCUS alio scopo 
di riprendere i tradizionall rap 
porti del socialismo italiano con 
il movimento opcralo interna-
zlonalc e per uno scambio di 
vedute sulla situazione interna-
zionale La delegazione sara 
composts dcH'on Tullio Vec-
chietti, segretario del partito. 
dall'on. Vincenzo Gatto, raem-
bro della segreteria e dall'on.le 
Ivano Curti, membro del Con 
siglio nazionale. 

Dope il no del PSI la DC punta 
su un centro-sinistra «pulito» 

I socialdemocratici pronti a rimangiarsi gli impegni assunti — Stamane si riunisce 
il Consiglio regionale — Altri parMcolari sulla riunione dei socialisti 

Dal nostro inviato 
TRIESTE, 23 

C e n t r o s inis tra < pul i to > o 
« monoco lore di attesa > de-
mocris t iano ? A poche ore 
dalla r iunione del cons ig l io 
regionale . c h e e fissata per 
le ore 10,30 di domatt ina an
cora non si sa qua le magg io 
ranza e qua le g iunta gover-
nera il Fr iu l i -Venez ia Giul ia . 
La dec i s ione de l comi ta to re
g iona le del P S I di respinge-
re g l i accordi per i l centro 
s inistra quando quest 'u l t imo 
a t t e n d e v a n o ormai s o l o la 
ratifica degl i organi d ir igent i 
de i partit i , h a r imesco la to 
tut te l e carte e riaperto l a 
s i tuaz ione pol i t ica. 

D.C. e P S D I h a n n o at teso 
so lo i l t e m p o necessar io a 
s t i lare i re lat iv i comunicat i 

per rovesc iare c o m p l e t a m e n -
te sui social ist i la responsa
bi l i ta del fa l l imento , e per 
al lacc iare i m m e d i a t e tratta
t ive prr sost i tuire — sul la 
stessa base programmatica — 
un accordo a tre al mancato 
accordo a quattro come nien-
te fosse accaduto. Sorpren-
dente il fat to c h e i soc ia lde
mocratici si s iano immedia -
t a m e n t e mostrat i disponibi l i . 
S tamani il loro segretar io 
reg ionale s i e precipitato a 
R o m a in aereo per o t tenere 
da Tanassi , l 'autorizzazione 
a r imangiars i l e dichiarazio-
ni in b a s e a l le qual i il PST)I 
n o n sarebbe entrato in u n a 
magg ioranza ne l la reg ione 
senza il P S I . • • -

N e l tardo pomer igg io l ' in-
v ia to a R o m a n o n a v e v a dato 

ancora not iz ie di se . Neg l i 
ambient i del la DC, comun-
que, l 'accordo a t re si dava 
stasera per scontato e ci si 
apprestava a trascorrere una 
notte in bianco occupati al 
braccio di ferro con i sara-
gattinni cbo dopo la rinun-
cia dei social ist i h a n n o subi
to ch ies to un assessorato in 
piu. A v e v a n n d u n q u e v is to 
g iusto quant i r i t enevano , co
m e noi , c h e le dichiarazioni 
soc ia ldemocrat iche avessero 
un carattere puramente stru-
m e n t a l e , r ivo l te u n i c a m e n t e 
ad agganciare i social ist i ne l 
la trattat iva. N e s s u n a rot tu-
ra c o n la tradiz ionale subor-
d inaz ione dei soc ia ldemocra
tici de l la reg ione a l ia D e m o -
crazia crist iana, dunque , ma 
u n ul ter iore serv iz io reso a 

quest 'ul t ima, nel suo tenta-' 
t i vo di netta marca dorotea, 
di < cat turare >, anche nel la 
neonata reg ione Friul i -Vene
zia Giulia il PSI a una mag
gioranza di centro sinistra 
in f u r / i n n e ant icomunis ta e 
di rottura del l 'unita popo-
lare. 

Ne i giorni scorsi , quando 
l'accordo a quattro si dava 
per certo , gi& si sapeva che 
la D.C. a v e v a avanzato pres-
santi ipoteche su l le ammini-
strazioni comunal i socialco-
munis te de l la regione , preav-
v i sando i social ist i de l la ne-
cess i ta di una loro rottura 
c o n 1 comunis t i . C h e cosa e 
a v v e n u t o tra sabato e lunedi 
per portare al fa l l imento di 
una so luz ione considerata or
mai acquisita? N o n erano 

Un discorso di papa Paolo VI 

La Chiesa stadia 
il controllo 

delle nascite 
Paolo VI ha ricevuto ieri mat-

tina una rappresentanza del 
sacro collegio cardinalizio e in 
questa occasione ha pronunziato 
un lungo discorso traendo un 
bilancio del suo primo anno di 
pontificato e indicando le l inee 
della sua prossima attivita. 
• Dopo una minuta elencazio-

ne delle Initiative prese. so-
prattutto in relazione agli svi-
luppi del Concilio (del quale 
ha sottolineato come - impor-
tanti ed ardui» i compiti che 
dovra aifrontare la terza ses-
sione) ed al viaggio - m e m o -
rando • in Palestina, il Papa ha 
annunziato •> un fatto nuovo che. 
sebbene rimanga nelle sue li-
mitate raiiure d'un episodio 
particolare. assume per noi c o 
lore di alto aigni/tcato-. Si 
tratta della riconsegna al m e -
tropolita ortodosso di Patrasso 
della reliquia (il capo di 
sanfAndrea apostolo) traspor-
tata a Roma dalla Grecia nel 
1462 sotto 11 " Pontificato di 
Pio IL Questo atto. che sara 
realizzato con particolare pom_ 
pa, si inquadra nella serie di 
iniziative tendenti al riawici-
namento fra la Chiesa cattoli-
ca e quella ortodossa. 

Non e mancato poi. nel di
scorso del Papa, un cenno d'ob. 
bhgo alle zone del mondo do
ve le condizioni della Chiesa 
* non sono " normal! e felici » 
unito a un generico augurio 
che le cose nel prossimo pe-
nodo possano migliorare. cosl 
come devono migliorare. stan-
te - la confluenza di tanti fat-
tori culturali, cconomici, so
cial! * le * condiriom politiche 
e morali del mondo - ancora 
travagliato da • confllttt arma-
ti, cast di nazionalismo e raz~ 
zismo nsorgenti, progetti di po
litiche chiuse e parttcolari. op-
posizioni di interessi egemoni-
ci, contrasts di blocchi ostili 
e inquteti - . 

Rtspetto a queste situaztonl 
il Papa ribadisce Pimpegno per 
i cattolici di -predicate la pa
ce - e accomuna a questo pro-
posito gli insegnamenti degli 
ultimi suoi tre predecessori. 
Pio XI. Pio XII e Giovan
ni XXHL 

Infine Paolo VI ha trattato 
dl un • problema che egli ha 
definito »estremamente gra
ve * preannunziando per U 
prossimo periodo una nuova 
presa di posizione della Chie
sa: 11 problema del controllo 
delle nascite. 

Riconosclutl - i moltcpllci 
aspetti (del problema), pale a 

dire le molfeplici compefenze, 
fra le quali certo primeggia 
quella del coniugi, quella della 
loro liberta, della loro coscicn-
:a, del loro amore, del loro 
dovere» (e gia questo ricono-
scimento implica una modifica 
della posizione della Chiesa, 
finora rigida nel negare la pos
sibility stessa di considerare 
la questione senza incorrere 
nel peccato) Paolo VI ha an-
nunciato che la Chiesa terra 
conto - d e l l e verita scientifi-
che, soctali, psicologiche che 
in questi ultimi tempi hanno 
avuto nuovi amplissimi studi 
c documentazioni» e che per 
questo stanno studiando * mol-
ti e insigni studiosi'. 

Per intanto perd — ha pre-
cisato il Papa — valgono tutto-
ra i divieU sanciti da Pio XTL 

Dopo le dimissioni dai LIGB 

Solidarieta del 

personate con 
Buxzati-Traverso 
Dalla nostra redazione 

NAPOLI. 23 
Sulla clamorosa vicenda del

le dimissioni dai . Laboratono 
mternazionale dl genetica e 
bioflsica di Napoli del diret-
tore, prof. Adriano Buzzati 
Traverso. e dei due vice di-
rettori. professo ri Franco Gra-
ziosi ed Eduardo Scarano. si e 
avuta una importante presa 
di posizione da parte del per-
sonale scientifico. tecnico e 
amminlstrativo dell*istituto che 
ha espresso la sua solidarieta 
alia direzione dimissionaria. 

In un comunicato, il perso
nate ha dato una chiara ri
sposta a certe arbitrarie inter-
pretazioni che erano state date 
al gesto del prof. Buzzati Tra
verso e dei suoi piii stretti col-

IN BREVE 
Chiusura scuola elementare 

Ieri si sono cbiuse in tutta Italia le scuole elementari 
e sono stati ultimati gli scrutini della prima, terza e quarta 
classe. Oggi si concluderanno gli csami di licenza, i cui 
risultati saranno resi noti domani Sempre domani inizie-
ranno gli esami per il passaggio dalla seconds alia terza 
classe elementare. 

Convegno sulla Riviera 
Venerdi e sabato si terra a Genova un convegno sul 

tema: - La Riviera oggi e domani - . La manifestazione 
e stata indetta dall'associazione - Italia nostra • che ha 
curato Pallestimento di una interessante mostra fotograflca 
nella quale vengono illustrati alcuni degli aspetti piu cla-
morosi dl deturpazione del paesaggio da parte degli spe-
culatori delPed.hzia 

Immatricolazione nuove auto 
Le autovetture nuove d» fabbnea iscntte al Pubblieo 

Registro Automobilistico nel quadnmestre gennato-aprile 
1964 ammontano. secondo le rilevazioni dell'Ufiicio Stati
st ica dell'Automobile Club, a 333 425. con un aumento di 
35 673 unita, pari alPll.98%. rispetto alio stesso quadnme
stre del 1963. 

Atti vandalici ad Erto 
La scorsa notte alcune persone non identiflcate hanno 

fatto sal tare, con cariche esplosive. delle quali non si conosce 
ancora 1<» natura. due pali in legno dcllr. linea ad alta tcn-
sione. eretta dall'ENEL sopra il paese disabitato di Erto in 
Val Vajont La linea viene alimentata dalla stazione di pom-
paggio del lago formato dalla frana precipitata dai monte 
Toe. • • 

La n&tizia e stata comunlcata soltanto stasera dai cara-
binieii ohe stanno s\olgcndo indagini. in collaboraziore con 
la squadra di polizia giudiziaria di Pordcnone. 

laboratori, soprattutto a quelle 
contenute nello sconcertante 
comunicato del Consiglio na
zionale delle ricerche del 20 
scorso. 

Nel comunicato le ragioni 
che stanno all'origine delle di
missioni del professor Buzzati 
Traverso e dei suoi due colla-
boratori vengono cosl elencate: 

1) Le dimissioni sono state 
date per mettere gli organi 
amministrativi del CNR dinan-
zi alle loro responsabilita. e 
non per rivendicazionl sala-
riali. 

2) I motivi della crisi sono 
stati gia chiaramente espressi 
nel telegramma inviato dai 
prof. Adriano Buzzati Traverso 
il 4 maggio agli organi di Stato 
competenti; essa e soltanto de-
terminata dalla imposizione di 
una serie di norme restrittive 
che impediscono l'effieienza e 
tempest iva utilizzazione di fon-
di gia stanziati per il bilancio 
del Laboratorio. e non da una 
mancanza di fondi Tale im
posizione deriva da un'lnter-
pretazione timitativa deLPat-
tuale legislazlone. per cuf ad 
esemp:o. con le nuove restri-
zioni, Passunzione ed il ricsm-
bio del person ale di ricerca 
rlchiede Papprovazione di ben 
otto organi di controllo (sette 
nel caso di personate tecnico 
e subaltemo). 

3) La imposizione di que
ste norme restrittive e parti-
colarmente grave in quanto 
e in aperto disaccordo con 
la convenzione-contratto CNR-
CNEN-EURATOM. con cui fu 
costituito il Laboratorio due 
anni fa. concepito per dare 
al Laboratorio Porganizzazione 
piii adeguata alle necessita del
la ncerca scientifica. 

4) Si ritiene fondamentale 
che t ricercatori percepiscano 
stipendi adeguati, specie in v»-
sta della elevata competizione 
intemazionale e che non sia 
soltanto il criterio di anzianiti. 
ma soprattutto quello dl me
rito a determinare PentitA del 
compensi. Si precisa inoltre. 
a rettiflca del comunicato d<»l 
C.N.R.. che la gran maggo-
ranza degli stipend! del per
sonate di ricerca tecnico e 
subaltemo del LIGB e al 
momento inferior© ai m.niml 
tabellari dell'INFN. del CNEN 
e dello stesso Consiglio nazio
nale delle ricerche. 

n comunicato conclude au-
spicando un pronto intervento 
del CIR e del ministro per la 
Ricerca sciennflca. 

ignote le mol te r iserve e per-
plessita con le quali i socia
list!, part icolarmente della 
piii forte fed^-nzione fnula 
na. gunrdnvnno al le prnspet-
t ive di una col laborazione 
con la D.C. 

Le trattat ive protrattesi 
per quattro set t imnne non 
hanno fatto che rafforzare 
cuieste riperve. La D.C. ave
va mostrato di non vo ler in-
novare nul la , sul piano poli
t ico, c o m e sul piano sociale . 
Una programmazione pura
m e n t e indicat iva, c h e non 
incideva sul la struttura del
la Reg ione : u n e n t e di sv i 
luppo per l 'agricoltura senza 
possibi l i ty di rompere la ma-
glia corporat iva c h e soffoca 
le c a m p a g n e friulane; yaghi 
e insufRcienti impegni nei 
confronti dei diritti del la mi-
noranza s lovena , dovevano 
fare da cornice ne l quadro 
polit ico dell 'accordo. U n qua
dro pol i t ico nel qua le si sa
rebbe poi in tmdot to alia let-
tera la formula su l la < de
l imitaz ione della maggioran
za > adottata dai governo 
Moro. 

Pare sia stato proprio que
sto r ichiamo, preteso dalla 
D . C , a far traboccare il vaso. 

D o m e n i c a a Udine si e svol -
to u n at t ivo provinciale del 
Part i to social ista i tal iano, 
con i rappresentanti di tut te 
le sezioni . A l c o n v e g n o sono 
esp lose tut te le cri t iche e l e 
insofferenze del la b a s e socia
l ista nei confronti del nega-
t ivo bi lancio delPesperienza 
di governo , le profonde pre-
occupazioni per lMnvoluzione 
sempre piii marcata de l la po
lit ica del centro s inistra na
zionale . D i fronte al ia pro
spet t iva di una riproduzione 
pura c sempl i ce del la formu
la pol i t ica nazionale ne l la re
gione , aggravata inoltre dai 
rapporti di forza locale sfa-
vorevol i , i l c o n v e g n o dei so 
cialisti friulani si pronun-
c iava ne t tamente per il ri-
ge t to del l 'accordo. 

Ieri matt ina . il comitato 
regionale de l Part i to social i
s ta i ta l iano si r iuniva con il 
mandato dei rappresentanti 
de l la federazione di Udine 
di votare contro la ratifica 
del l 'accordo con la Democra-
zia cr ist iana, e c o n l'eco 
de l le non poche cri t iche che 
anche al ia conferenza orga-
nizzat iva de l la au tonomis t s 
federazione di Trieste , era-
no s tate so l levate . Malgrado 
l e pressioni eserc i tate dal-
l ' inviato de l la d irez ione de) 
PSI , Matteo Matteott i , il co 
mita to regionale vo tava in-
fine a larga maggioranza 
(contrari , a quanto risulta, 
so l tanto i rappresentanti del 
la federazione di Pordenone) 
per la rinuncia ad entrare 
in g iunta con la DC. II «fat-
to n u o v o > e s tato accolto con 
soddisfaz ione dal la base so
cial ista, la quale non sembra 
affatto convinta de l la com-
pleta * mancanza di alterna
t ive > al centro s inistra e non 
accetta la politica dei < pon-
ti bruciati al le spal le > per-
segui ta dai dirigenti nennia-
ni. In realta, il centro sini
stra nel Friul i -Venezia Giu
lia si sarebbe ridotto ad una 
pura favola per Pinserimento 
del P S I ne l la g iunta , senza 
a lcun contenuto r innovatore, 
senza a lcuna possibil ity ef
fett iva di seal fire il predomi . 
nio democrist iano. Ed i so
cial ist i s i sono ricordati c h e 
si puo fare politica anche al-
Popposizione. 

Mario Passi. 

• . B O O S T S 

Vie nucve 

Iscritti al PCI 
Per regione 

(in percentuale) 
Abruzzo 
Mollse 
Val le d'Aosta 
Sicilia 
Trentino A. A. 
Lucanla 
Friuli V. G. 
Sardegna 
Marche 
Puglia 
Plemonte 
Lazlo 
Veneto 
Campania • 
Calabria 
Umbr la ' 
Emi l ia 
Toscana 
Llgurla 
Lombardla 

-

111,1 
110,4 
106,4 
106,0 
102,9 
102,7 
102,5 
102,5 
101,9 
101,7 
101,3 
101,0 
100,9 
100,8 
100,6 
100,6 
100,3 
100,0 
99,4 
99,3 

Per federazione 
1) Siracusa 
2) Sciacca 
3) Pescara 
4) Taranto 
5) Catania 
6) Chieti 
7) Campobasso 
8) Sassarl 
9) Bolzano 

10) Enna 
11) T e r a m o 
12) Messina 
13) Sondrio 
14) Agrlgento 
15) Termin i Imerese 
16) Frosinone 
17) Matera 
18) Verbanla 
19) Aquila 
20) Aosta ' 

' 21) Ascoll PIceno 
22) Fermo 
23) Carbonla 
24) Sant'Agata M i l . 
25) Nuoro 
26) Rieti 
27) Cassino 
28) Rimini 
29) Pordenone 
30) Trieste 
31) Torino 
32) Avelllno 
33) Venezla 
34) Regglo Calabria 
35) Asti 
36) Blella ' 
37) Cuneo 
38) Parma 
39) Palermo 
40) Lecce 
41) placenza 
42) Padova 
43) LIvorno 

125,5 
121,5 
119,1 
114.6 
114,1 
111.4 
110.4 
109,9 
109,7 
109,5 
109,5 
108,0 
108,0 
107,2 
107,2 
107,0 
107,0 
107,0 
106,6 
106.4 
106.4 
105,9 
105,6 
105,3 
105,1 
105,0 
104,7 
104,6 
104,2 
104,1 
104,0 
103,8 
103,0 
102.9 
102,8 
102,8 
102.7 
102.2 
102,1 
102,0 
102.0 
101.8 
101,8 

44) 
45) 
46) 
47) 
48) 
49) 
50) 
bl ) 
52) 
53) 
54) 
55) 
56) 
57) 
58) 
59) 
60) 
61) 
62) 
63) 
64) 
65) 
66) 
67) 
68) 
69) 
70) 
71) 
72) 
73) 
74) 
75) 
76) 
77) 
78) 
79) 
80) 
81) 
82) 
83) 
84) 
85) 
86) 
87) 
88) 
89) 

• 90) 
91) 
92) 
93) 
94) 

•95) 
96) 
97) 
98) 
99) 

100) 
101) 
102) 
103) 
104) 
105) 
106) 
107) 
108) 
109) 
110) 
111) 
112) 
113) 

Pistoia 
Verona 
Udine 
Massa Carrara 
Benevento 
Napoli 
Pesaro 
Bergamo 
Reggio Emil ia 
Templo 
La Spezla 
Caltanissetta 
Monza 
Avezzano 
Caserta 
Milano 
Perugia 
Latina 
Ravenna 
Varese 
Firenze 
Grosseto 
Lucca 
Gorizla 
Melfl 
Cagliari 
Imperia 
Belluno 
Barl 
Potenza 
Catanzaro 
Lecco 
Viaregglo 
Ancona 
Viterbo 
Bologna 
Prato , 
Ternl 
Brindisi 
Como 
Macerata 
Trento 
Modena 
Rovigo 
Fori? 
Cosenza 
Crotone 
Novara 
Roma 
Vicenza 
Arezzo 
Genova 
Crema 
Foggla 
Pisa 
Imola 
Savona 
Fer rara 
Mantova 
Siena 
Brescia 
Cremona 
Alessandria 
Trevlso 
Salerno 
Vercel l l 
Ragusa 
Trapanl 
Pavla 
Oristano ' 

101.7 
101,7 
101,6 
101.6 
101,6 
101,6 
101,6 
101,5 
101,5 
101,5 
101,3 
101,3 
101,1 
101,1 
101,0 
100,8 
100,8 
100,8 
100,7 
100,5 

• 100,5 
100,5 
100,5 
100,4 
100.4 
100,4 
100,3 
100,3 
100,3 
100,3 
100,3 
100,2 
100,1 
100.1 
100,1 
100,0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.C 
100,0 
100.0 
100.0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
99,4 
99,3 
99,0 
99,0 
98,9 
98.6 
98,5 
98,5 
98.4 
98.1 
97.5 
97,4 
97,3 

1 97.1 
96,9 
96,2 
95,2 
95,2 
93,8 
93,8 
89,5 

Iscritti alia FGCI 
Per regione 

(in percentuale) 
Trentino A . A. 
Abruzzo 
Val le d'Aosta 
Llgurla 
Marche 
Calabria 
Campania 
Sardegna 
Toscana 
Veneto 
Emi l ia 
Sicilia 
Umbr ia 
Lombardla 
Lazio 
Piemonte 
Puglia 
Mollse 
Fr iul i V . G. 
Lucanla 
N A Z I O N A L E 

173,8 
158,8 
150,7 
100,6 
98,1 
97,9 
96,9 
93,3 
92,5 
92,4 
91,9 
89,0 
86,4 
83.9 
80,1 
79,0 
77,9 
76,9 
74,0 
70,1 
89,5 

Per federazione 
1) Trento 
2) Frosinone 
3) Rieti 
4) Avelllno 
5) Chieti 
6) Aosta 
7) Piacenza 
8) Agrlgento 
9) Ragusa 

10) Belluno 
11) Latina 
12) Trapanl 
13) Prato 
14) Savona 
15) Sassarl 
16) Bergamo 
17) Brindisi 
18) Livorno 
19) Ancona 
20) Cassino 
21) Catanzaro 
22) Te rmin i Imerese 
23) Trevlso 
24) Pistoia 
25) Padova 
26) Grosseto 
27) Vercelli 
28) Nuoro 
29) Pavia 
30) Pescara 
31) Cosenza 
32) Trieste 
33) Genova 
34) Modena 
35) Lecco 
36) Macerata 
37) Reggio Emi l ia 
38) Ternl 
39) Viterbo 
40) Cagliari 
41) Mantova 
42) Imola 
42) Pesaro 

44) Napoli 97,7 
45) La Spezla 97,6 
46) Fori? 97,1 
47) Ferrara • 96,6 
48) Siracusa 96,1 
49) Reggio Calabria 93,9 
50) Siena 93,7 
51) Vicenza 92,1 
52) Fermo 91,6 
53) Rimini 91,2 
54) Crotone 91,2 
55) Caltanissetta 91,2 
56) Venezla 91,1 
57) Salerno 91,1 
58) P a r m a 90,8 
59) Fog gia 90,7 
60) Enna 90,6 
61) Taranto 88,9 
62) Caserta 88,8 
63) Massa Carrara 88,7 
64) Varese 87,7 
65) Ravenna 87,7 
66) Firenze 87,6 
67) Verona 87,4 
68) Lucca 87,2 
69) Asti 85,6 
70) Viaregglo 85,6 
71) Sant'Agata Mi l . 85,5 
72) Alessandria ' 85,0 
73) Imper ia 85,0 
74) Pisa 85,0 
75) Biella 84,8 
76) Novara 84,1 
77) Arezzo 83,7 
78) Rovigo 83,2 
79) Matera 83,1 
80) Milano 82,4 
81) Sciacca 81,8 
82) Como 81,2 
83) Palermo 80.0 
84) Templo 79,3 
85) Carbonia 79,2 
86) Lecce 78,8 
87) Brescia 78,2 
88) Ascoli Piceno 78,0 
89) Perugia 77,6 
90) Campobasso 76,9 
91) Bologna 75,8 
92) Torino 74,7 
93) Potenza 74,4 
94) Cremona 74,2 
95) Crema 72,6 
96) Udine 72,0 
97) Aquila 71,1 
98) Catania 68,5 
99) Bari 68,0 

101J9 100* Verbanla 67,7 
101,9 101) Roma 66,3 
101,9 1°2) Benevento 63,9 
101.7 1°3) Bolzano 63.7 
101,3 104) Messina 62,5 
101,3 105) Oristano 56.8 
101,2 105* Cuneo 55,2 
101,2 107) Pordenone 54.2 
100.0 108). Melfl 52.5 
100,0 109) Sondrio 48,6 
100.0 HO) Monza 47.2 
100,0 11D Gorlzia 43.3 
99.3 Le Federazioni glovanlll 
98,6 di Avezzano e Teramo aeno 
97,9 dl nuova costituzlon*. 

257,0 
187,5 
176,3 
175,0 
157,4 
150,7 
140,2 
133.3 
123,9 
121,3 
116,7 
116,4 
115.0 
112,0 
110,3 
109,9 
109,4 
108,7 
107.0 
106.1 
104,9 
104,1 
104,0 
103,3 
103,2 
102,9 
102,3 
102.2 
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