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Perche intervenga a difesa del la liberta di stampa 
- • | • . . I . H . IM • • • ! • ! . . I _ . . . _ . I I I . , . . . . • 1 — 

Appello al governo del giornale 

di Bologna 
Rimuovere i privilegi derivanti dal po-
tere economico e politico - La differenza 
fra cosfi e prezzo del giornale - La pub
blicita - Equita e non discriminazioni 

II grave cd urgcntissirno te-
ma dclla liberta di stampa, che 
e stato al centro del recente 
congresso nazionale dei gior-
nalisti, 6 stato ieri oggetto di 
un editorinle ilclVAvvenire di 
Italia, a firma del suo diret-
tore, Raniero La Valle. « Quel 
lo che e oggi in gioco — scri-
ve il quotidiann cattolico — e 
un valore altissimo della no
stra convivenza civile: quella 
liberta di stampa. cioe. die 6 
essenziale e sintomatica di ogni 
regime libero. ma che... tro-
va sempre mnggiori difficolta 
al suo concroto eserci/io nel 
nostro Paeae -». 

La Valle sintctizza quindi i 
termini concreti della questio
ner il giornnle c una merce 
per la quale vigono gli stessi 
criteri di eennnmicita che val-
gono per gli altri prodotti de-
stinati al mercato; ma ha qual-
cosa in menn rispetto alle al-
tre merci: il prezzo. il quale 
non e remunerative. non co-
pre neppure il costo di produ-
zione. e un prezzo politico Que-
sta particolaritn si spicga col 
fatto che il giornale 6 consi 
derato alia strogua di un ser-
vizio di interesse pubblico. 
Tuttavia, ai giornali < nel mo-
mento in cui viene imposto un 
calmiere, viene altrcsi impo 
sto che se la sbrighino da so 
Ii. E allora chi paga la differen
za fra costi e prezzo di ven-
dita? ». 

In parte, dice 1'articolo. que-
sta differenza e coperta dal-
la pubblicita; « e ci sono al-
cuni giornali — pochissimi in 
Italia — che... drenano una 
gran parte delle somme ogni 
anno investite in pubblicita 
dalle aziende pubbliche e pri
vate... Ma per tutti gli altri 
giornali la pubblicita non ba-
sta alia bisngna; ne la pubbli
cita e una riserva inesnuribi-
le perche in parte dipende dal-
la congiuntura eennomica, in 
parte o sempre piu attirata 
datla TV ». 

Chi deve dunque pagare il 
deficit del giornale? La Valle 
cos! risponde: csolo chi ha po-
tere; che si tratti di potere 
economico o di potere politico. 
E' a questo punto che la liber
ta di stampa qurlla vera, quel
la autcntica. finisce. e diven 
ta la liberta del potere - di 
qualunqur potere — di avere 
una stampa sua. una stampa 
docile ai suol desideri e ai 
suoi interessi. anche legittimi: 
ma 6 chiaro che in questo mo-
do il potere si aggiunge al po
tere. le minoranze hanno sem
pre meno voce, il dihattito ideo 
logico si riduce a puro dibat 
tito politico trn le forze inse 
diate nel sistema... >. 

Dopo over notatn che la si-
tuazione si va nggravando in 
raginne dell'aumcnto dei costi 
e della modest in del mercato 
dei lettori. La Valle scrivo che. 
trnttandosi di questione di tut 
ta la comunito nazionale. « lo 
Stato non puo assistere passi-
vamente a questa crisi ma de 
ve intervenire per assicurare 
resercizio di questa liberta 
fondamcntale... E deve inter
venire con equita. senza di 
scriminazioni. perche altri-
menti. per un altro verso, la 
liberta di stampa sarobbe vio
late ». 

L'articolo richiama quindi al-
cune delle proposte concrete. 
gia avanzate nl congresso di 
Vcnezia e che lo Stato potreb-
be attuare: esoncri fiscali. ri-
duiione del canoni postali. te-
legrafici. telefonict E si con
clude con un appello ai let-
tori ai quali spctta. pirt che a 
chiunque altro. assicurare la 
vita e la liberta dei loro gior
nali. 

Le considerazioni e le pro 
poste del direttore deir.-trre-
nire d'ltalia ci tro\ano natural 
niente consenzicnti glacche rie-
checgiano posizioni e propo 

ste che sono nostra da sempre 
e attorno alle quali. come san-
no non solo i nostri lettori. 
siamo andati sviluppando una 
vasta opera di denuncia al li
vedo dell'opinione puhblica ed 
una insistente, anche se fi-
nora inascoltata, azione nelle 
sedi responsabili. Tanto piu 
convinto 6 dunque l'apprez-
zamento per la presa di posi* 
zione del giornale cattolico di 
Bologna che si aggiunge a 
quelle di altri organi democra
t ic . Tacciono invece — e si ca-
pisce bene il perche — quegli 
altri che La Valle definisce 
« i pochissimi » privilegiati del-
l'attuale sistema. Sensibili ci 
trova anche il richiamo finale 
ai lettori perche solidari/zino 
coi loro giornali: e anche que
sta un'opera che noi. per quan-
to riguarda la stampa comu-
nista. abbiamo enndotta con In-
sistenzn ed ampie/za, come te-
stimonia I'annuale campagna 
di solidarieta finanziaria che 
tanto successo riscuotc presso 
i lavoratori. 

Ora, davvero. la parola e al 
governo e al Parlamento che 
hanno tutti i necessari element! 
di giudi/io e si trovano di fron 
te ad indicazioni concrete. La 
immobilita. il disinteresse suo-
nerebbero ora come complici 
ta con uno stato di cose che 
l'articolo di Raniero La Val
le ha delineato in tutta la sua 
gravita ed urgenza. 

Dopo la sbrigativa approvazione della « carta » ideologica 

PSI e PSDI: primi contrast! 
sui problemi organizzativi 

Nonostante il successo dell'isola pedonale 

disposta dall'amministrazione popolare 

// commissario riporta 
le auto nel centro 

storko di Siena 
I 
| NAPOLI 

1 

I 

Telegramma della 
CGIL a Saragat 

per il compleanno 
II segretano generate delta 

CGIL on. Novella ha inviato al 
Presidentc Sarugat il seguente 
telegramma: «Nella ricorrenza 
del Suo genetliacn. mi e gradito 
esprimcrLe a nome della segre-
teria della CGIL e mio personate 
i migliori atiguri per un lungo 
benesscre e per 1 opera che Ella 
svolpe nella sua altissima fun-
zione ». 

ampio dibattito al convegno 
degli « Amid dell'Unita » 

LA DIFFUSIONE DELLA i 
| STAMPA C0MPIT0 | 
i DI TUTTI I COMUNISTI 

i 
Indicate interessanti soluzioni organizzative | 
Venti sezloni hanno gia prenotato per dome 

nica prossima 4000 copie 
NAPOLI. 19. 

L'impegno politico e orga-
ni//ativo tlei conuinisti napo-
letani per un potenziatnento 
dell'Unita e della stampa co-
munista come strumento pri-
niario dell'iniziativa del Par-
tito in tutta la provincia: que
sto il tenia che i compagm 
provenienti da circa cintiuan-
ta .<-ezioni hanno sviluppato nel 
corso del convegno provincia
te < Amici dell'Unita > svol-
tosi stamane a Napoli. presen-
te il compagno Alessandro 
Curzi della sezione propagan 
da della Dire/ione, e al quale 
hanno paitecipato anche il te 
gretario della Federazione An
tonio Mola. parlamentari, di 
rigenti di zona e redattori 
dell'Unita. 

Tutti i compagni intervenuti 
nella discussione — cosi come 
aveva fatto nella relazione in-
troduttiva la compagna Tina 
La Gatta. della commissione 
propaganda della Federazio
ne — hanno ribadito la ne. 
cessita di investire tutto il 
Partito dei problemi della dif-
fusione dell'Unita come mo-
mento decisivo di mobilitazio-
ne politica. in risposta a un 
attacco che sul terreno poli-
litico — quello della liberta 
di stampa — viene mosso dal
le forze monopolistiche. 

Da parte di ciascuno vi e 
stato uno sforzo concreto di 
indienre soluzioni organizzati
ve per sviluppare. soprattutto 
nelle fabbriche. la diffusione 
del giornale del Partito (sono 

state proposte forme di ab-
bonamento mensili per le 
aziende nve gia c=i«te una 
lorza organizzata attorno al 
giornale: costituzione di grup-
pi di diffusori per alcuni cen-
tri e zone di colletjamento con 
una serie di iniziative gior. 
naliitiche della redazione. 
eccetera). 

Purticolarmente sensibili agli 
ostacoli che la stampa comit-
nista si trovera ad affrontare 
nei prossimi periodi. ma an
che alle necessita che le fu
ture scadenze politiche (come 
le elczioni politiche) impongcv 
no. i compagni hanno confer-
mato tutti la volonta di rea 
gire positivamente. con rinno-
vato slancio politico, e ne han
no dato immediata testimo-
nianza nell' assemblea. dove, 
durante il corso dei lavori, 
venti sezioni hanno fatto per. 
venire prenotazioni, per la 
diffusione straordinaria di do-
menica prossima. per un to-
tale di quattromila copie. 

Al giornale essi hanno chle-
sto maggioro puntualita di in-
tenento sulle questioni di ca-
rattere nazionale e interna-
zionale: una piu ampia infor-
mazione: maggiore chiarezza I 
nel prospettare i problemi che I 
stanno al centro dell'iniziativa • 
politica e sindacale a livello I 
nazionale e locale. 

II convegno si e concluso con I 
l'elezione del nuovo comitato | 
provinciale. la premiazione di 
alcuni tra i piu assidui diffu- I 
sori e la proiezione del film i 
< Con 1'Unita > i 

SPEZZANO ALBANESE 

Grande manifestazione contro 
il tentativo scissionistico 

Piii salda attorno al PCI 
la fiducia dei cittadini 

Completo isolamento di De Luca e Pugliese — I comunisti 
si impegnano ad allargare il tesseramento e a contribuire 

alia lotta per la rinascita della Calabria 

15.000 firme 
a Rimini per 

il Vietnam 
RIMI.Vl. 19 

Oltre 15.000 ftrme di solida 
rt*U con il popolo vietnamita e 
di condanna contro l'ag«r«» 
stone americana nel sudest 
asiatico. sono «t«te raccolte dai 
giovani della FGC1 di Rimini. 

Come £ scritto sul phco che 
le raccoghe. sono quindicimila 
tcstimonianze di ;m frntcrno. 
ideale incontro tra la popola 
xionc denHxratica di Rimini e 
il martohato popolo del Viet
nam. Le flrme sono state rac
colte dai giovani riminesi in 
varie occasioni. per strada. nel 
corso di manifcMauoni m par 
tMo, 5ulla ri\1era, c in locali 
•wbblici. 

Dal nostro corrispondente 
SPEZZANO ALBANESE. 19 
Se d fosse stato bisogno di 

una ennesima prova per con-
statare de eisu il completo 
isolamento in cui sono spro-
fondati De Luta e Pugliese. 
i due tristi personaggi che 
nei giorni scorsi hanno oc-
cupato le prime pagine dei 
giornali p^r >' miserabile ten 
tativo di raccogliere intorno a 
s i . dopo e«y;ere stati c«pulsi 
dal partito. un qualche srgui 
to. questa 6 venuta anoora una 
volta perentoria e inequivoca 
bile da Spezzano Albanrse do 
ve Ieri sera tutti i compagni 
c una massa enorme di cit 
tadini hanno dato vita ad una 
posscnle manifestazione di 
simpatia e solidarieta \erso il 
PCI. 

L'interesse per questa ma 
nifestazione era diffusissimo in 
tutta la Calabria e forse non 

solo in Calabria Per la pri
ma volta dopo le incende dei 
giorni scorsi il partito a Spez 
zano Albanese usciva infatti 
in piazza per ribadire puhhli 
camente ai suoi militanti. ai 
simpatizzanti r a tutti i cit 
tadini. la validita della sua Ii 
nea politica 

Rivolcendosi alia follr assie-
pata nella pur capace piazza 
principale di Spezzano Albane
se. ha parlato per rrimo il 
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hro del Comitato direttivo dfl-
la seiione. Ha quindi prcso la 

parola il compagno onorevole 
Gino Picciotto il quale ha spie-
gato i motivi che hanno nnr-
tato alia espulsione del Puglie
se dal partito smentendo la 
volgare speculazione fatta in 
questi giorni dai no=lri avvrr-
san e dalla stampa borghese. 
II compagno Picciotto ha no' 
illu^trato la linen politica del 
PCI sui prohli-mi internazio 
nali ed ha ennfutato le trsi \ 
<>ostcr.ute dai mmpagni cine-t j 

Senato 

in mento ni prohlemi dclla pa 
cc e della coesi«trnza pacific.! | 

L'oratore c passnto infuv I 
ad analizzarc la ^ituazione dol 
Mez7ogiormi o dell.i Calabria 
«ostenrndo che per imporre al 
covemo certe scelte nel Sud 
occorre la mohihtazione pin 
larga pos«ihile di tutte le for
ze lavoratrici II enmnagno 
Picciotto ha concluso il suo 
di«cor«o sottolineando. tra c\\ 
applausi della folb. i'impegno 
assunto da tutti i compagni di 
Spezrano Albanese di allarga 
re il tesseramento e la sotto 
scrizione e contribuire alia lot 
ta per la rinn«cita della Cn 
labria. 

Quest'oggi Intanto il Comi 
tato riirrttixo della «ezione ha 
inviato alia Dirrzione del par 
tito un telegramma che annun 
cia la pirnn riu<cita della ma 
nifestazione di ieri sera e ri-
badisce la fedelta di tutti i 
comunisti di Spezzano Albane-
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Olofcrn* Carpino 

Oggi si apre 
il dibattito 

sulTAlto Adige 
fl d.h,itti!o «.iiH'Alto Aritcc si 

tra^frri'ce ocsii da Montecitono 
a Palazzo Madama. I lavori del 
Sonsto 5u niietto problema comin-
ceranno alle 17 e. «ocondo le 
prevKioni. dovrebbero concludcr-
sj rn!ro cio\edi 22 con la replica 
del coverno e le totazioni. 

All'ordine del C;orno ftgurano 
moaioni e tnterpellanze di vari 
partitL II scnatore Mauro Scoc-
cimarro illustrera rinterpellanza 
dei diea senatori del PCI volta 
a rtchiamnre ratteralone del go
verno sulle re«ponsahilita di 
Ror.n e di Vienna che tollerano 
sin risprttivi ternton nazionali 
l'e«i«.ten/a di orc.iniz^azioni ne** 
nari«te nciirif«»c:iitr ronw con 
trali ortfaniTzatnci de^li ntfentati 
e della propaganda revanscista. 

n dibattito al Senato dovrebbe 
concludersi prima col voto sulle 

jull'ordine del iriorno che Mra 
presentato dai partiti di fovtmo. 

Tanassi non vuole i fun-
zionari socialisti - Un 
convegno dei funzionari 
di partito convocato da 
De Martino - Corona elo-
gia il PSDI per la sua 
«coerente azione» • Pu-
ramente «formale» il 
Congresso di ottobre 

del PSI ? 

Emergono fra PSI e PSDI 
i primi contrasti dl tipo orga-
nizzativo e elcttoralc. Liqui-
dati sbrigativamente i pro
blemi ideologici c politici le-
gati alia unifica''.ione, era ine-
vilabile che lo scontro di ver-
tice finisse per appiattirsi sul
le questioni spicciole. De Mar
tino ha convocato per oggi a 
Roma una riunione di tutti i 
funzionari del PSI: si tratta 
di decidere i tempi — e i con
creti riflessi — della unifica-
zione a livello organizzativo. 
Brodolini e Venturini presie-
deranno l'assemblea. Lo scon
tro che si profila e fra De 
Martino e Tanassi: quest'ul-
timo pretende che esplicita-
mente sia fatto divieto ai fun
zionari socialisti di assumere 
cariche direttive a qualunque 
livello nel futuro partito. La 
pretesa socialdemocratica de-
riva dalla constatazione che 
il PSDI non ha praticamente 
alcun funzionario di partito, 
mentre il PSI ancora ne ha 
e anche di buona vaglia. Sem-
bra che De Martino non sia 
disposto a ' cedere alle pre-
tese di Tanassi su questo 
punto. 

Dietro alia questione dei 
funzionari. sta del resto tutto 
il problema elettorale che 
preoccupa molto i socialde-
mocratici timorosi di trovarsi 
di fronte, per la prima volta, 
agli ingranaggi complessi di 
una organizzazione di massa, 
popolare, per essi sconosciu-
ta. I socialisti fanno sapere 
che le assemblee precongres-
suali si svolgeranno fra il 3 
e il 12 ottobre. II fatto grave 
6 che — a quanto fa capire 
una nota ufficiosa — sembra 
che stia per prevalere la tesi 
secondo cui i delegati al con
gresso di fine ottobre verreb-
bero eletti per « contingenti -
pre-determinati sulla base 
delle proporzioni fra le cor-
renti esistenti all'ultimo con
gresso. La nota in questione 
afferma che « per questo con
gresso non si seguiranno i 
criteri consueti, perche que
sta volta l'assemblea 6 chia-
mata solo a pronunciarsi sui 
document! della unificazione, 
non dovra cioe clcggere i di-
rigenti del partito e inoltre 
i documenti della unificazio
ne non saranno cmendahili 
perche frutto di un negozia-
to non modificahile >. Cosa di-
venterebbe a questo punto un 
congresso, c difficile da capi
re: certo non una assise de-
mocratica. 

Ieri Tanassi ha espresso la 
sua picna soddisfazionc per 
le conclusioni cui e giunto 
il CC socialista. « Sono sod-
disfatto delle conclusioni del 
CC del PSI, ha detto, conclu
sioni che peraltro erano pre-
viste». Tanassi ha aggiunto 
che «con runificazione sor-
gc una grande partito in gra 
do di consolidare e portare 
avanti la democrazia sociali
sta, vale a dire su posizio-
ni rigorosamente democrati-
che... In altri termini I'unifi-
cazionc socialista pun dare al 
popolo italiano un grande 
partito intcramente socialista 
e interamentc democratico ». 

L'enlusiasmo di Tanassi 
per il PSI e ricambiato dal-
I'cnttisiasmo del ministro Co
rona per il PSDI. «Non si 
pud non lodarc il PSDI, ha 
detto Corona parlando a Ma
ce rata. per il contributo coe-
rente che ha dato per rca-
lizzarc questa politica units-
ria ». Secondo Corona 1'um-
ficazione • travalica gli aspet-
ti piii propri dei partiti per 
diventare un fatto decisivo 
in tutta la coscienza naziona 
le ». Un ultimo elocio di Co
rona 6 andato alle minnranze 
che hanno deciso di restare 
ne) nuovo partito, in quanto 
• cs«e hanno prcferito nchia-
marsi al principio turatiano 
secondo cui c meglio avere 
» v>4 fc«J U W i ^ - * a » V*»%J L.»*W fc4 1 - i V 1 1 

gione contro o fuori del par
tito ». 

LE NUOVE 5 0 0 LIRE 
POt HErVBBLl^^TffiANA 

Le due 
da ier i . 

facciate del nuovo blglletto da 500 l ire In circolazione 

Ecco il nuovo biglietto da 500 
lire. E' in circolazione da ieri , 
ma ben pochl Italian! ne hanno 
gia oggi un esemplare, percto non 
e inutile pubblicarne la fotogra-
fla. Lanclalo sulla « p l a n a » In 
vend mlllonl dl pezzl (che dlven-
teranno presto 300 milionl) do
vrebbe risolvere le difficolln sorte 
In questi mesi — specie nel pic
colo e medio commercio — per 
la mancanza dl monete d'argento 
da 500 lire, Inceltate da rlspar-
mlatorl non troppo avvedull. 

Con I'entrata In circolazione del 
nuovo blglletto, va definltivamen-
te in penslone quello vecchlo: 
alia fine del mese cessera dl avere 
corso legale, ma potra essere 
camblato presso la Banca d'lta
lia flno alia fine dell'anno. Le 
monete continueranno invece a 
clrcolare e saranno ancora co-
niate. 

Del nuovo blglletto da 500 lire 
vengono tirati un millone di eseni-
plari al glorno da parte del Po~ 
llgraflco dello Stato. II blglletto 
e teggermenle piu piccolo di quel
lo da mllle lire. Le misurc esatte 
sono: 110 mlllimetri per 55 mill i-
metri. I motivi figurativi sono 
tratti da antlche monete grcche 
e slciliane. Una novita e la spa-
rizione della scritta « La legge 
punlsce 1 fabbrlcatori e gli spac-
ciatori di biglletti f a l s i * 

Iniziati gli » esami d'ottobre » 

per la maturitd e I'abilitazione 

Troppo Carducci 
nei temi cP italiano 

Quarantamila studenti debbono riparare - II 
testo delle prime prove scritte 

Con il tema d'italiano sono 
iniziate ieri mattina le prove 
scritte degli esami di ripara-
zione per i candidati alia ma
turity classics e scientifica c 
all'abilitazione magistrale e 
tecnica. 

I « rimandati a ottobre > dei 
Itcei e degli altri istituti su-
neriori sono in tutta Italia cir
ca 40 mila cosi suddivisi: 12 
tnila 956 per il liceo classico; 
7 mila 286 per il liceo scien-
tifico; 18 mila 956 per gli al
tri istituti. A questi occorre 
aggiungere la cifra di circa 
tremila privatisti che affron-
tano gli esami di maturita e 

abilitazione per la prima volta. 
Ed ecco il testo dei temi 
MATURITA' CLASSICA: 1) 

Fonti e forme del realismo 
narrativo del Verga; 2) II po
tere marittimo: suoi demen
ti prevalenti e determinanti 
nella politica mondiale del pri-
mo ventennio del ventesimo sc-
colo: 3) Interpretazione di una 
poesia di Salvatore Quasimo
do: « TJ vicolo ». 

MATURITA' SCIENTIFICA: 
1) Tendenze e caratteri della 
letteratura italiana dopo il 
Carducci: 2) Dica il candida-
to per quali motivi le clausole 
del trattato di Versailles del 

Secondo il bilancio di previsione 

Ferrovie nel 1967: 
984 miliardi di spesa 

(317 di deficit) 
Sul personate rispormio di tre miliardi 

Gli oneri per le infrasfrutture 

Le Ferrovie dello S'-ato. 5econ 
6o ]I bilancio di previsione. ne. 
1967 =pct>ieranno 9fi4 miliardi d: 
l.re con i»i deceit di 317 mi'.iar 
d;. I'. d-va-:o per6 *ra .e *oe*e 
c ie Ti'rate che po're-nTy> defi 
n:ro coven* 1. 5: r:<:*ce a 101 mi 
'.and:. 

A'.tra nota desana d. nlie*.-o ne: 
b.lafw.o dei,e F S. e ia rxtjz:one 
deLa 5pe=a pe*" 1* per.«onaIe: 
q-je t̂a voce peiera siU'-oseme 
r»er v e m.'.ard: in meno. C fatto 
c di no.evo.e im*»rtanza se si 
pensa a tutta La campagna *n-
soenaia dalla «*a*np3 bor^heje 
contro 1 Terror-en che con le 
loro lo'.te pro.*ocherebbero La ro 
v*ia deli*ar:enda sta tale. In reaj 
ta. nonostante gli effetti del con 
fiiobamento (ma-rfiore spesa per 
11.8 miliardO. le F^. potranno 
rtsparmiar« perche nei 1967 gl; 
organic] az-CTdalt saranno ndo", 
ti a*traver.<o la manc&ta aosutu 
z<w)e dei tavorirori che vanno 
*i rxri'one Q,?o>*o e .TI part< 
-ev> -yis'.b:;* dai m'.j!*ora*T*t>ni 
'ocnci .nfodfl'.'i ne. iavo-o rra 
dnllalfo anche da] ma??.o-e 
sfrii*;amen:o dei ferrovien. 

Tomiamo al disoorao tra tisci-
le ed entrate comfiti o altrtmen-
:i dette ind^pen^bili e non Le 
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per il personale, per la manuten-
liont • l'acqulsto di carburmte, 

y^r 1 njarcimenti alle pervxie e 
i*!<? co<se d^nneg^iate. Ii loro to 
t.ilc e di fin7 miliardi. 

Gli altri 377.5 miiiardi 5aranno 
*r>o<i •>-*" pro^egjire il piano di 
•iTirnodornarriofito delle forro.ie e 
•>er pit interessi da pagar*<i *!u| 
donaro pre^o a prct.to per q.ie-
«:a oocr>rr«-nia. Si tra'.ta dunque 
d 377.5 m l.ardi che devono esiere 
m 2ran parte 5pesi per la costfu 
t one di nfra?trutture: cosa que 
sta che non accade alle az.ende 
p-iva;e di traspor'o .'*J strada dal 
momen'o che h !o S'ato a co«tru* 
re !e strade e a mantener'e 
j \ elticicnza. Ecco q-i,ndi che una 
a'.'ra critica d'-ipirazxine con 
Hnduitriaie si oalesa in tutta La 
sja fals:ta. 

Le entrate de; 1967. senza tener 
conto delle voci ammortamenti e 
contnbuti «u?li -ntere.*i«i saran 
no quell* forma*e dalla vendita 
dei bistlietti per perv«ie tr^spor 
!a:e e dat no.i per il tra.<porto 
d<»;ie merci da: v*.*feriment4 che 
, Tr=o-o fa a.> Ferrovie in re-
..izKoe a m i.te cho 1 tra.« jfre^Kin 
>,-)«an.-i a quelia ca*»«.i per danni 
appovati al ma'er:a!e. da alcu
ni affitti percepiti, dalle vendite 
di beni (macchnari e rotaie); va 
:no'.tre tenuto conto dei 59 miliar
di che lo Stato c concede > alle 
*TV - * - ' r - - — * - : . — . .4**14 b w v i t l 
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fatt| dall'azienda a numeroM ca
tegoric di pubblici dipendenti. 

1919 furono deludenti e quali 
prospettive maturarono per il 
futuro dell'Europa e del mon-
do; 3) Interpretazione di una 
poesia di Giosue Carducci: 
« Egle ». 

ABILITAZIONE MAGISTRA
LE: 1) II temperamento ed il 
pensiero del Foscolo ispirato-
ri dclla sua poesia; 2) II cine
ma. Ia radio, la televisione 
sembrano aver monopolizzato. 
ogiii. l'interesse dei ragaz/i a 
dannn del libro. Dimostrnte co
me la lettura. invece. rappre-
senti ancora il piu va'.idn mez
zo di formazione culturalc; 3) 
Interpretazione di un brano del 
Pascoli: «L'uItima lozione r. 

ABIL ITAZIONE TECNICA 
fagraria. industriale. rommer 
ciale vec): 1) Dica il candi-
dato quali liriche del Carduc
ci piu 1'abbiann interessato e 
perche; 2) Dimostri il candi-
dato corru' il decrnnio di pre 
parazione stia al ccntrn del 
procrsso storico del nostro Ri-
sorgimento nazionale ed assu-
ma percio un'importanza fon
damcntale nella unificazione 
politica della penisola italia
na; 3) Dimostrate come la cul-
tura e 1'istnizione siano de
menti costitutivi della demo
crazia. pofche nltenuano e 
spes-so livellano le differenze 
sociali. Per i candidal! del-
1'rsame di abilitazione tecnica 
per il turismo il terzo tcma 
em sostituito dal seguente: «H 
lavnro decli addetti auli uffi-
ci tun'stici potra essere social 
mr-nte profictio «-e non ^ara ri-
\filto e«cluHivamente a realiz-
zare il mas^imo utile economi 
co. ma tarn mn'dato dalla con 
«=ane\ole7za dell'nlto valore 
educatixn r culturale del turi 
smo ». 

ABILITAZIONE DEL MAGI-
STERO PER LA DONNA: 1) 
I-a famiglia negli scritti dei 
noMri autori dell'800; 2) Par-
late della disposizione della 
donna nella locieta contemno 
ranea e dite quali sono. a \o-
^tro parere. la cause che la 
hanno <-pinta a rompere una 
tradizione millenarin per in<;e 
rirsi in quasi tutte le attivita 
fin qui. dominio deiruomo 

SOTTOSCRIZIONE 

Carbonia 
al 100% 

La Fedtrazione comunlsta dl 
Carbonia ha ragglunto I'obltttivo 
della sottoscrlziont per la ttam-
pa comunista avendo raccolto 
3.M0.000 lire. 
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lino) ha comunlcato II ranJuiv 
glmento del I N per cent*. 

Viene cosi compromes-
so un interessante e po-
sitivo esperimento tin-
rato 14 mesi che si 
inquadrava in un piano 
generate di salvaguar-
dia del centro urbano 

Dalla nostra redazione 
SIKNA. 19. 

I A: auto sono tornate ojigi, 
doj» un aniiu e due nie~>i di 
complete) dominio dei pedum. 
a circolare in alcune vie del 
centro storico di Siena. K* la 
consegiienza dei correttivi che 
il commissario prefetti/io al 
Comuno ha voluto apportarc al 
provvedimento di ehiusura al 
traffico veicolaro attuato d.ilia 
ammimstrazione jxipolare I'll 
luglio 190.1. Lin anno e due me
si durante i quali si erano so
pite o spente le polemiche e 
le op[x)si7ioni piu tenaci di 
fronte al lusinghiero o indiscu-
tibile SUCCOSMI della decisione. 

t Non e esatto che anche co-
loro che in un primo tempo 
erano favoreioli alia ehiusura 
del centro storico di Siena al 
traffico veicolaro siano oggi 
contrari: e vero l'opposto... »; 
sono parole del Renerale Bar 
barulli. consijjliere comun.ile 
della DC. in una lcttera in ri 
sposta ad un articolista del Cor-
Ticro della Sera Parole che ri 
conform a no il successo del 
provvedimento. so ancora ce 
n'era bisoenn. dopo 1'oco Tavo 
revole the questo ha nwi'-i in 
tutta la stampa del mondu il 
plauso dello stes*-o min:stro f o 
rona. del ""ottosocretarwi ni La 
vori pubblici ingle^e e. ciiS che 
piu conta. di tutti i senesi 

Qual e il senso dunque della 
decisione del commissario? 
Riaprendn la cireolaz-nne del 
tratto di via di Citta da piazza 
Tndipenden/a a via dei Pelle 
erini e 1'nltro da via del Giulio 
ver^o piazza della Madia, puo 
sembrare ad un oss t rvatore 
superciale che si siano anoor-
tato modifiche molto ni.ir<rn.i1i. 
toso a mipliorare il n rowed I 
mento orifrinario. abbattendo 
quello che Quattrnrunfp .uevri 
definito il r muro di Siena •» fl 
provvedimento oriirinario redat 
to da lialia nnsfra. infatti si 
fonrlava sulla divisione nettn 
della citta nolle zone N'ord e 
Sud tra loro non eomim'"in!i: 
cift scorasfiliava il traffiei ?n 
tutte le vie all*in'ernn Mella 
cerchia muraria p-cii'-nonendo 
il terreno per un all*'.r":»mf"itn 
del provvefl'mentn stolen Fra 
cioe una precisn seelLa i»1iti-
ca che nitre ad avere un pro 
fondo sifnificato di chiltn si 
pfineva il comnito di niuo^ere 
positivamente la situaziono In 
favore di certe soluzioni urba-
nistiche nelle quali risiedc la 
possibility di un oquilihrato 
^vilnppo della citfA. 

Al prob'ema della ehiusura. 
la nmtninisvaz'ono comunnlc 
ave\a infatti collecato altri due 
problemi. quello della deMina-
ziono del centro storico e per 
CT*S anche della creazioie del 
nuo\o centro direziomlc nel 
quale fra^forirc cli uffiei. c 5 
^ervizi poneratori tl; traffico. «* 
nuelln della arande viab:I;fA. 
cioe della realizzaz'one delTe 
str I'lo tanirenziali alia cittA. 

K nui i irxli \enffono al pet-
tine Lo forze politirhe del cen 
trn '•ini^tr.i. che hanno ^mnrr 
ostei?!Jiato il pmaramma della 
amministra7'one di sinistra, si 
sono avvalse del commissario 
da e^v voluto o sorretto per 
>cardinaro le b i s ' doila r-i^'ru 
zimc iniziata dalla fliunta Fab 
brini. <-onza che nel nioto che 
si st.i creandti r'escano ad in-
serire un nuovo pmaramma. 
nuove idee e concozioni Von 
«i puo ennsiderare tale, certa-
mente. 1'aver conservato nefle 
\ i e centrali di Siena un'isola pe-
dfnal.-' 

Oppure con l'esnerimento di 
o<»<ii. nel caso che si creino era-
vi difficolti*! di circolazione. »! 
vuol riaprire il di^corso delle 
«trade tli ^orrirrKnto. provide1 

dal piano re^olatoro ma orm.ii 
obb-ettuaviento cuporato dallo 
stiluppo della citta e che favo-
rirebSero la spoc:i!a7.one pri-
vata? 

Comunquo opgi i correttivi 
sono entr^ti in vicoro e no? 
\02li1mo csirr-erci a*vhe da un 
primo b:Iancio perche non sa 
rrbbe ''ndirativo \V»?Iiamo so!o 
ricordire il nror-ed:men'rt *»ntl-
democratioo con cui ;1 ro-niii<i-
sario lo ha atfuatn «enz^ che 
veni««ero f*on-'il»i'e tu^e V ra-
te«?orie di ci^prl'ni non^h* fl 
rifiuto di completnre i sondflfftrl 
e le inchiesto <u has! sc'entl-
firhe rvr-r procedere poi ad un 
confr.'in'n con le prooedenti 
esperionzo 

K francamente piuttosto ri-
d;cola ci b semb-ata anche In 
rnobilitaziono. per rnccatiooe. 
dei carabinieri c dclla piibbK 
ca sicurezza a fanco del fl-
tfill ut+wni 

Enrico Zinchi 
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