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Si apre oggi il IV Congresso delTARCI 

Come salvare le ore 
libere dalla schiavitu 

dei consumi obbligati ? 
Importanza della battaglia per la diminuzione dell'orario di lavoro - L'azio-
ne dei circoli per la difesa del riposo e I'arricchimento culturale dei lavo-
ratori - Battuti i numerosi tentativi di mettere in crisi I'organizzazione 

Si apre oggi a Roma il 
quarto Congresso nazionale del-
l'Associazione ricreativa cul
turale italiana (ARCI) con una 
rclazionc dell'on. Alberto Ja-
cometti. All'o.d.g. e il tema: 
« L a conquista e I'utilizzazio-
ne del tempo libero per il rin 
novamento della cultura e del-
la societa italiana >. 

II Congresso servira a veri-
flcarc la for/a e il grado di 
mobilitazione del movimento 
popolare sul fronte del tempo 
libero e della cultura di mas-
sa. 

In una sociota in cui tutta 
la macchina produttiva tende 
ad impedire la liberta dcgli in-
dividui la lotta per la dimi
nuzione della durata del tem
po di lavoro costituisce tin 
aspetto fondamentale per l'e-

mancipazione dei lavoratori. 
come viene dimostrato dal fat-
to d i e tutte le categorie sin-
dacali entrate in lotta in que 
sti ultimi mesi . lo hanno posto 
tra i loro principali obiettivi. 
II tempo libero per6 e tale se 
e vissuto in picna liberta e 
non viene cioe ridotto ad un 
scmplice momento di consu-
mo dei prodotti imposti dalla 
societa capitalistica. 

II movimento operaio ha ben 
compreso questa legge e si e 
dotato. laddove e piu forte. 
di una ricca serie di autono-
mi centri associativi , utiliz-
zando il tempo libero come 
un'occasionc di sviluppo cul
turale e civile e di rafforza-
mento dei rapporti unitari e 
di c lasse . 

E" questa la ragione per cui 

Napoli 

Dopo tredici anni 
confessa un delitto 

Nel '53 aveva ucciso una mondana a Milano 
L'anno dopo ne uccise un'altra a Firenze e fu 
condannato a dieci anni di carcere — Ora era 

libero e nessuno sospettava di lui 
NAPOLI. 22. 

Si d costiluito, questa sera, al 
capo della Mobile napoletana. 
l'autore di un truce delitto com-
piuto a Milano nel "53. Nell'otto 
bre di quell'anno, fu ripescato 
nell'OIona un saceo di plastica 
contenente il corpo. ormai in 
avanzato stato di decomposizio-
ne. di una giovane mondana. Le 
indagini non approdarono a nul
la di concreto e dopo qualche 
tempo la pratica fu arcbiviata. 
L'uomo cbe questa sera ha chie-
sto di parlare col capo della 
Squadra mobile e lo stesso chc 
uccise la giovane donna sparan 
dole 14 colpi di pistola. La donna 
si chiamava Mary Pirimpo. e la 
unica sua coli.ia scmbra essere 
stata quella di adirarsi per al-
cune strane richicste avanzato 
dall'assassino. Qiiesfuomo si 
chiama Mariano Palazzolo. ba 4H 
anni. e fino a due giorni fa vi-
veva a Terrat.ni in provincia di 
Palermo. 

Che cosa lo ha spinto a con-
fessare un d<- itto ormai dimen-
ticato e per it quale ben poche 
erano le possibility che si s c o 
prisse il eolpevole? Mariano Pa
lazzolo asseri*?o che quel delitto 
lui non potevi mai dimenticarlo. 
\JO perseguitava nolle sue notti 
insonni. opprimondolo come una 
cappa di piombo. Ha resistito 1.1 
anni: non potcva piii reggere ad 
una simile sensazione. cd ecco 
quindi maturaro in lui la deci 
sinne di costitufrsi. 

L'assassimo di Mary Pirimpo 
non e comunquo il solo common 
so dal Palazzolo: l'anno succes 
.«ivo. il 1951 in jna casa di tol-
leranza di F i r c z e . nor analoghi 
motivi uccise un'altra donna 
Questa vo!ta fu arrcMato subito. 
Durante la f.ise istruttnria. una 
arnica dolla giovane assassinatn 
osternA al magistrato inquircnte 
il sospetto che il Pala/zo^n fos^o 
Tautoro ancho doll'nssassinio di 
Mary P'rimno (da KM cono^onita 
nol corso di 'in noriodo di *og 
<iomo ne] capoluogo lombardo>. 
I due dolitti avevano molti elc-
monti in comune. ma non fu pos-
sibile provare la responsibility 
del Palazznln per I'omir-dio do!la 
Pirimpo in quanto avovn c*:bito 
un alibi di forro: nol "il — dis^e 
— si era arruolalo nella I-cg'nrie 
jrlraniora. 

Intanto. si coicludcva l'lstrat-
toria per il delitto finrcnt'no. e 
al termine del p r o c e s s i eind-ci 
!o ritonnoro informo di mento 
condannandolo ad una pons di 
dieci anni da scoTi'arsi in on ma-
nicomio ciudiziario. 

\ e l giucno riello scorso anno 
(csattamente il 30 ciucrsol Maria
no Palazzolo fu dimesso da! ma-
nicomio ciudizian'o di Aver^a 

(presso Napoli) e fece ritorno 
al suo paese natio. 

II capo della Squadra mobile 
napoletana. dopo aver ascoltato 
la confessione dell'assassino gli 
faceva notare la discrepanza esi-
stente tra la sua ammissione di 
responsabilita e l'alibi della Le-
gione straniera presentato a suo 
tempo e ritenuto valido dalla ma-
gistratura. II Palazzolo non si e 
scomposto ed ha affermato che 
qucll'alihi era falso: egli si ar-
ruolo effcttivamente nella Le-
gione straniera. ma non parti mai 
per l'lndocina in quanto al suo 
posto. con il suo nome. voile par-
tire un francese: egli torno in 
Italia nello stesso anno (1951). 

Palermo 

Sparatoria fra 

carabinieri e 

due rapinatori 

quindicenni 
PALERMO. 22. 

Conflitto a fuoco fra due quin 
dicenni c i carabinieri nellc cam 
pagne di Cartel vetrano nel corso 
d: una opcrazione di ranrella-
monto condotta in seguito alia 
denuncia pre^cntata daH'aincol 
tore Vincenzo Vitrano. II Vitrano 
aveva mfntti denunciato ai cara 
hineri una rapina ennsumda da 
quattro uomini armati e mascho 
rati, ai danm del suo carzono 
Carme.'o Arcun. di 12 anni. nel 
l'ovile di sua propneta in con 
trada Rampantc. I rapinatori. do
po aver sparato alcunt colpi inti 
midatori contro la porta della 
stalla. avovano oorta'o via im 
malo 

Nol cor^o riol rastrellarncnto. i 
C3rab:n.er; scorsevano. appostati 
:n un cannoto. due mdividui che 
si oppo:»evaro A'X* ait * -.parando 
con'ro I mil.ti. con d'YC f-.icili a 
cama mozza Vista injtilc l-i re 
«is!cnza. e^sj tenlavano poi la 
fii2.i ma \onivano acciuffati. 

I d::e *onr> stiti idont-ficati per 
Francesco Cor^eo. da Saicmi. e 
Salvatore S'.cIImo. da Ca-itellam 
marc. ri«pottlvamrn;e di 15 e 14 
innt 

gli autonomi circoli dei lavo
ratori sono sempre stati at 
taccati dalle forze piu reazio 
naric Infatti il fascismo li di 
strusse e lo scelbismo pratico 
nei loro confront! una forte of-
fensiva intimidatrice. 

Oggi si avverte invece una 
pressione piu sotterranca ed 
insidiosa rivolta a farli entra 
re in crisi o a dissolverli. Ma 
la enpacita difensiva e forte 
S|K\sso vigorosa: con fatica c 
sacrifici sempre notevoli que 
ste strutture popolari resisto 
no, ammoderriano ed allarga 
no i loro impianti e rispondo 
no cosi nlle crescenti es igenze 
del loro corpo sociale. (Jli or 
gani del potere centrale. pur 
non presentandosi cbe rara 
mentc con forme di attacco 
diivtto contro il movimento 
associat ivo. nulla ancora ban-
no fatto per permettere a que-
sti centri di democrazia di 
avere una vita meno dura. 

Permane anzi ad opera del 
governo un atteggiamento di-
scriminatorio nei confronti del-
l'ARCI alia quale sono negati 
diritti gia concessi ad asso-
ciazioni analoghe di diversa 
ispirazione ideale. 

II rapporto fra gli intellet-
tuoli e le m a s s e cbe non si 
esprime ancora ad un suffi-
ciente livello di compenetra-
zione costituisce a nostro pa-
rere una grave lacuna per le 
forze culturali c democratiche. 

II superamento di tale limi-
te costituisce d'altronde la pri
ma conquista da realizzare al
io scopo di potere contrastare 
efficacemente 1'imponente in-
dustria culturale e realizzare 
quindi 1'unificazione e il rin-
novamento della cultura. I di-
rigenti dei circoli culturali, e-
spress ione di un movimento 
reale, si presentano gia co
me una forza culturale e de-
mocratica nuova, come la di-
mostrazione vis iva di quel 
processo di unificazione fra in-
tellettuali e m a s s e , fra politi-
ca e cultura, che deve presto 
diventare generale . 

Su questa pialtaforma si pud 
ccrto costruirc. a s s i eme ad una 
nuova unita fra intellettuali e 
m a s s e , una piu organica po
litico di intervento e di pro-
grammazione da parte degl i 
enti Iocali, creando cosi nuo-
ve condizioni per imporre al 
Governo la modifica delle Ieg-
gi fascistc cbe oggi regolano 
tutto il settore del tempo li
bero. 

Al ccntro del Congresso del-
l'ARCI sara sopratutto lo svi
luppo di un movimento cultu
rale di massa . Cio collochera 
ancor piu cbiaramente I'asso-
ciazione a fianco dei sindacati 
e dei partiti per assolvere ad 
un suo ruolo autonomo ispi 
rato al le es igenze dei lavora
tori e dei giovani di oggi . 
Chi s e non un siffatto orga 
nismo. che gia es iste cd ope
ra. pud affrontare a livelli 
concreti e di massa tutta quel 
la scr ie di problemi che sono 
co lkgat i agli strumenti vec-
chi e nuovi con cui oggi si or-
ganizza la cultura c si inter-
viene fra le grandi m a s s e : 
radiotelcvisione. scuola. tea-
tro. cditoria. industria dello 
spcttacolo. turismo. sport? 

II congresso dell'ARCI com 
pira ccrto su tutti questi te-
mi una analisi in ordine alia 
situazione esistente nel paese 
ed ai modi in cui il movimen 
to associat ivo ha agito e si 
propone di agirc. Sara quindi 
un'occasione in piu per rilan 
e iarc u n a z i o n c unitaria con 
tro (abul ia e I'imperio del le 
forze dominanti. contro la cen 
sura e lumi l iante dilagart? del 
I'autoccnsura. per la estensio 
ne della coscienza critica e de-
mocratica dei cittadini e il 
libero godimento del tempo li
bero. 

Carlo Pagliarini 

La Conferenza del traffico di Stresa lancia I'allarme 

Le citta sulVorlo della 
saturazione automobilistica 
SCHIACCIATI DA UNA VETTURA 

MENTRE NE SPINGONO UN'ALTRA 
A Capua una « Flavia» finisce sotto un rimorchio in sosta: due morti 

L'ing. Berti indica come unica soluzione lo svi
luppo dei trasporti pubblici - Demolito il piano 

Pieraccini che non fornisce alcuna garanzia 

DIRETTAMENTE DALLA FABBRICA 
SMERIGLIATRICE DOPPIA «REK0RD SUPER» 
OFFERTA* SPECIALE DI PROPAGANDA PER 1000 APPARECCHI. TEMPORANEAMENTE 

AL PREZZO DI SOLE LIT. 15.900 CADAUNO 

IMPIAMX) COMHLtTTO con 2 diverse mo!e 
smengl ia Cavo. presa. motore robustissimo 
ca 1 2 HP, 2800 g in . Garanzia 12 mesi. 
Portautensili e cuttle di protezione rcgolabili. 

ORDINANDO IMMEDlATAMENTE. la spe-
dizione a w e r r i per pagamento CONTRO 
ASSEGSO DIRETTAMENTE DALLA FAB 
BRICA. RNO ALLESAURIMENTO DELLO 
STOCK. Impianto LNDISPENSABILE. per sme. 
righare e pulire. AD OGNI OFFICINA. per 
la CASA. per le AZIENDE AGRICOLE e 
per HOBBY. Approbate OGGI STESSO 
DELL'OFFERTA SPECIALE per AVERE 
UNA CONSEGNA IMMEDIATA. NESSUNA 
5pesa doganale o di spedizione. Con I'ordi 
nazione preghiamo voler indtcare il voltaggio 
desiderato. se 125 oppure 220 volts. 

GEBR. RinERSHAUS K.G.. FABBRICA 01 MACCHINE 
fondata nel 1847, 5672 Leichlingen, Sandstrasse 642 (Germania Occidentale) 
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(juattro |K.'rsone hanno perso la 
vita in due gravi incidenti stra-
dali causati daH'iniprudenza. 

A Cologno Monzese. nei pressi 
di Milano. due uomini sono morti 
in seguito a un tamponamento 
avvenuto l'altra notte. Un'atito di 
piccola cilindrata guidata da Acle 
le Muz/.io. lesidente a Milano 
e con a bordo un'amica si era 
fennata alia periferia di Urugbe 
rio |KT im guasto al motore. I'm 
prio in quel momento si trova-
vano a passaie due ciclisti. Ni
cola La Medica di 2,'< anni. resi-
dente a Milano e Pietro Baita. di 
4-1 anni di Cologno Monzese. I 
due si sono subito fcrmati per 
prestare soccorso e<l hanno co-
miiRiiito a spingcre la vettura 
nel tentativo di nvviare il motore. 
Pochi secondi dopo e avvenuta t 
la tragedia. Un'automobile gui

data dal geometra Luigi Monze-
glio di Milano. cbe sopraggiunge-
va alle spalle. si e schiantata 
sull'utilitaria investendo contem-
poraneamente il La Medica che 
e motto sul col|X) e il Baita 
che 6 decetluto subito dopo il 
ricovero nell'ospedale di Ni-
guarda. 

La Muzzio e il Monzeslio hanno 
ripnrtato ferite non gravi e sono 
stati ricoverati rispettivamente 
neH'os|)edale di Monza e in ouello 
di Vimercate. L'amica della Muz
zio. invece. e rimasta illesa. 

L'altro tragico incidente e av
venuto nei pressi di Capua, in 
provincia di Caserta. Due per-
sone sono morle e tre sono ri-
maste ferite in un tamponamento 
verificatosi nella statale 264. al 
cbilometro 23. 

Una « Flavia >, targata Frosi-

none 54G5*{. a buido della quale 
viaggiavano cinque persone e fi-
nita contro il rimorchio di un 
carro agricolo carico di bietole. 

L'auto e andata a schiacciar-
si tra le ruote del iwsaute auto-
me/70 e nell'uito sono morti Ser
gio Masseroni di lit anni lesi-
dente a Goito. e N'ello Mayer di 
21 anni residente a Massaleone 
in provincia di Vicenza. 

Gli altri tre necupanti la vet
tura, Carlo Danuire di 2(i anni 
da Frignano. Giuseppe Forian 
di 17 anni da Latisana (Udine) 
e Umbeito Passera di 35 anni da 
Cuneo sono stati soccorsi da 
automobilisti di passaggio e tra 
sport at i all'ospedale civile di 
Capua. Le cause precise dcU'in-
cidente non sono state ancora 
accertate c non si sa chi fosse 
alia guida della « Flavia >. 

Dal nostro inviato 
STRESA. 22 

La 23. Conferenza del Traf
fico e della circolazione e co 
minciata a Stresa con una re-
lazione che costituisce insieme 
un grido di allanne e una se 
vera critica ai responsabili del 
la uolitica dei trasporti. al no 
verno in primo luoao. L'inye-
gner Antonio Berti, dell'A.C. 
di Milano, nello svoluere il te
ma « Gli utenti della strada e 
t'esifjema di un piano unitario 
della i-iabilita nel quadio del 
la proarammazione nazionale e 
rea'tonale *. ha: 1) riconosciu-
to che nellc citta e ormai ne-
cessario potenziare i trasporti 
pubblici e limitare quelli pri 
rati; 2) fatto a pezzi il capi 
tolo « trasporti •» del piano I'ic 
raccini, dimostrando come es-
.so non pianfwhi affatto il set-
tore ne fornisca alcuna garan
zia per miuliorare la grave si 
tuazione. 

Ai ministri Mancini e Seal-
faro, present! a nome del go
verno all'inaugurazione del 
convegno, la serrata argomen-
tazione dell oratore deve aver 
provocato un ben diverso ef-
fetto di quello di certe bat-
tute qualunquisticlie contro i 
politici. che, in nome di una 
presunta superiorita della tec-
nocrazia, taluni hanno pronun-
ciato stamane. 

Lo scelbiano Scalfaro ha ad-
dirittura ripreso con compiaci-
mento alcune di queste battute. 
mentre il discorso di Mancini e 
stato improntatn a un assurdo 
nttimismo. In Italia, come e 
noto, le auto in circolazione 
sono raddoppiate dal J.W2 ad 
oggi; si e cosi passati da una 
densita di un'auto ogni dicias 
sette abitanti a quella di una 
ogni note. Secondo le piu mo
derate previsioni, nel volgcre 
di una decina di anni il nume-
ro degli autoveicoli sara nuo-
lamente raddoppiato. Che co-
so accadra altera nclle citta. 
dove gia oggi il problema della 
circolazione e angoscioso? Si 

Aperta la 16d .nostra internazionale della tecnica 

Gli accordi Fiat - URSS centra 
d" interesse al Salone torinese 
M a il minisfro nel discorso inaugurate l i ha quasi ignorati — Un « paparaz
zo »froppo ingenuo presenta il confo ad Andreotti — Le meraviglie degli stand 

TORINO. 22 
II mondo industriale e finan-

ziario. che stamane si era dato 
convegno in occasione dell'inau-
gurazione del 16. Salone inter
nazionale della tecnica. e stato 
deluso dal discorso «umanisti-
co » del ministro Andreotti a cui 
e spettato Tonore di tagliare il 
nastro tricolore. Tutti si aspet-
tavano un discorso che nassu 
messe — sia pure non in forma 
ufficiale — il pensiero del go
verno sm nuovi omzonti che fa-
ticosamente si sono aperti per 
il lavoro ualiano in *eguito ai 
noti acvordi cornme.-c a!; con i 
paesi dcll'Est europeo. 

t^.iaii <O:MJ it in./ iai iw future 
del governo al nguardo? Quah 
fac:l;tazioni saranno offerte a 
quanti. dopo anni di supina ac-
condiscendenza. si affacceranno 
verso i nuovi mercati? Andreotti 
non ha dato una risposta a quelli 
che sono i maggion interroga
tive del momento e si che il 
Salone di quest'anno e caratte-
nzzato proprso dai nuovi criten 
che hanno portato alia eonclu 
s;one dell'accordo Fiat-Urss. dal
la presenza dell'Unione Sovieti-
ca. in forma ufficiale. at Salone 
e dalla selezione naturaie che 
si e venficata in questi anni tra 
gli industrial) dei « boom > (sono 
pressoche spam; i padroni tipo 
Riva. per intenderci. e il con
cetto d*Ila proiuttivita si impo-
ne ormai come tratto caratten-
siico i?enera!e). 

Quando ha dovuto parlare de: 
1'acrordo Fiat-Urss Andreotti lo 
ha definite « un'esper>enza tecni 
ca » per poi. alia fine, concludere 
c tra ali eventi p>u important) del 
€S sera ricordato, spcro con un 
poco di .spazio. proprio quest'ac 
cordo, come uno dei fatti che 

Portuale 
schiacciato 

da un carico 
LIVORNO. 22. 

Un lavoratore portuale di 35 
anni — Bruno Baggiani abitan 
te a Livorno in via Piemonte — 
c morto schiacciato questo po-
menggio mentre lavorava nella 
stiva di una nave USA. 

La nx>rta!e disgrazia e a w e 
nuta poco prima delle ore 18 
quando il povero Baggiani, con 
altri portuali. stava scancando 
delle balle di cotone. Ad un 
ccrto momento. per ragioni an-
cora non accertate, il poveretto 
veniva sospinto da una grossa 
«imbracata ^ verso la paratia 
r)<>1tA c t iva ^*»ll» n«k«-r» ^rt***» " 

' maneva schiacciato. 

hanno avuto. oltrc a riflessi di 
bilancio. di capitalt. di lavoro. 
anche un riflcsso nella storia 
della umamtd >. Poi ha c.tato 
anche Carducci e ha svolto un 
tema suH'umancsimo del nostro 
secolo. 

Il primo incontro con gli e 
spositori e avvenuto nello stand 
della «Ttechmash export». 
dove il ministro italiano e 
stato ricevuto dagli espo 
nent: sovietici JeH'cue: Scmlet-
kin e Torgascev. Le macchine 
erano in funzione e Ton. Andreot
ti ha potuto vedere da vicino la 
proiu7ione dei c rcu:ti micro 
elettronici. piccoli quanto un 
francobollo e incorporati in ap-
parecchi raii:o nceventi non p.u 
grandi d: una eomune scatola 
per cenni. Tramite ?!i mterpre-
ti si e avuto uno scamb.o cor-
diale di domande e risposte. 
previste d'aitro canto dal clima 
inaugurale. II ministro ha gradi-
to I'omaggo della piccola radio 
transistor. 

Dopo una breve visita net re-
parto del riscaldamento dove 
quest'anno es -ste addinttura una 
stufa-vali.aia. n^t?gnosiss:ma. An
dreotti c entra to nel grande sa
lone « Giovanri' Aifvelii > e qui. 
davanti alio stand della Fiat e 
successo un :nc:dente p:u ndi-
colo e\ie increscio^o. Tra i tanti 
t paparazzi » evidentemen'e se 
ne e mfilato uno nuovo che. non 
ha riconosciuto Andreotti. sotto 
segretano e m nistro da sempre. 
Dopo aver scattato alcuni «fla
shes ^ il poveretto ha preso un 
h:gl:etto co! nome della « ditta » 
e I'ha dato a', m^istro. Andreot-
'i. che deve aver compreso Tab 
bagl-o. ha mtascato con molta 
natura'.ezza il b;?::efo da vis:ta. 
ma il e paparazzo» e rimasto 
fermo s'llle sue p»>=;z:oni e «.' 
ha chiesto -TOO lire come acconto. 
A q >e5,o r».n-o e Titerven ro 'jr> 
captano de: catabin-erj e |"ha 
portato via di peso. 

i; m nistro s. e fermato d: 
fronte al comples^o di macchine 
prepo*te alia Iavorazione de.le 
valvo'e di car.co e scarico dei;a 
« 124 >. Impossible non rimanere 
co'.p-.ti dalla precisone e dalla 
s-ncron:zzaz:ore dei movimenti 
Si tratta Tifatti di una sequenza 
vivacLssima di operazoni a cui 
mi.Oaia e m.gbaia d: valvole 
se.milavorate si sottopongono do 
cilmente. in fila -ndiana. traspor 
tate d.i ixi.i catena aerea che 
=Otnde e sale. 

Nella ras.segna delle macchine 
utensili n nostro Paese e presen-
te con il mea'.io della sua produ-
zione. che ormai si e imposts su 
scala mondiale. Nello scorso an
no il 75 per cento della produ-
z:one c stata esportata. Molte 

movimento « < lavorano » ed era 

possibile constatare a quale pun-
to si siano ndotti i margini di 
tolleranza. 

Per il settore dell'energia nu 
cleare e presente. come da alcuni 
anni a questa parte, il CNEN. 
che mostra alcuni esempi circa 
i risultati tecnologici raggiunii 
nei vari centri di ricerca. 

Si fa sempre piu vasta la gam 
ma dei nuovi macchmari e delle 
nuove attrezzature per ufficio. 

I circuiti elettronici risolvono. 
con sempre maggiorc velocita. 
complicati problemi che finora 
hanno imposto giornate di la
voro. 

Elettrodomcstici. radio e tele-

visori fanno parte di una voce 
che attira il grosso pubblico. Lo 
scorso anno se ne sono proiotti 
per 230 miliardi di lire con circa 
la meta riservata per l'esporta-
zione con un incremento in un 
anno del 40 per cento. 

Quando il corteo e giunto al 
! Salone della Montagna che e sta

to inaugurato accanto al Salone 
della Tecnica. gli sciatori si 
sono cettati gia dalla pista di 
plastica mentre i rocciatori 
hanno dato la scalata a un mil-
ro che riproduce le difficolta 
della montagna vera. 

Otello Pacifico 

La convenzione approvata 

alia Camera 

E' sorto I'lstituto 
ifalo-latinoamericano 

II vofo favorevole del PCI molivafo dal compagno Sandri 

Alia fine della seduta di mer-
coledi. la Camera ha discusso e 
approvato poi a scrutinio segrrto 
due proposte di trattati interna 
/ionali. II pnmo riguarda la con 
venzione istitutiva dell'Istituto 
Halo - latino - americano in Ro 
ma. II compagno SANDRI ha 
c>nrc«o rapnre77anvnto pn^itixo 
cbe il gnippo comuni^ta da della 
ini7iativa. Egli ha particolarrr.^n 
te sottolineato il sicnificato della 
partecipazione della Rep'.ib!>lica 
socialista cubana all'Istituto c o 
me un dato altamente po»-itivo se 
«i tiene conto che tutti i paesi 
latino americani, ad cccezione del 
Mexico , sono stati costretti dagh 
USA a rompere le relazioni con 
Cuba, cosicche eccezion fatta per 
gli organismi dellONU. I'lstituto 
sara I unica sede dove potranno 
sedere assieme tutti i rappresen 
tanti delle repubbliche latino • 
amerieane. 

La visior.e aperta paritana che 
ha presieduto alia iniziativa — 
ha osservato Sandri — non deve 
pero significare neutralita nei 
^ . U i i . w . . . l U w . . A «.• I I . * i * . * * J * . t « . ^ . . . ^ . « * 

te in America latina, dominata 

dalla miseria. dal feudalismo a-
grario. da dittature militari. 

L'oratore comunista ha poi af
fermato che e necessario che 
I'lstituto colleghj I'America latina 
all'Italia e quindi all'Europa sen 
za preclusions per rompere la bi 
lateralita del rapporto USA - Ame
rica Latina e non per con soli 
dario ai di ia deiic apparenze. 
cosi come avverrebbe secondo la 
concezione della soJirianeta eu 
ropee col Sud America di cui si 
e fatta portatnee la DC italiana 

Subito dopo il voto negativo del 
gruppo comunista alia ratifica 
dellaccordo che istitui^e — con 
la partecipazione dell'Italia — la 
co-iddetta Banca Asiatica di svi
luppo c stato motivato dal com
pagno SERBANDINT (Bmi). Lo 
accordo. egli ha detto. viene pre
sentato sotto il secno dellaiuto 
ai paesi sottosviluppati. 

In effetti questa della Banca 
.Asiatica di sviluppo e una ope
ra zione americana che va inse-
rita nel quadro della febbrile at-
tivita statunitense svolta per tro-
vare quella copertura internazio-

e venuta meno. 

deve tener presente che at-
tualmente, in centri come lla
ma. la velocita media delle au
to scende a dieci quindici chi-
tometri orari nelle ore di punta, 
e anche a meno; a Milano dal 
'H2 al '64 la velocita commer-
chile delle autovetture nella 
maglia dei bastioni e diminui 
ta del dieci per cento nel pe 
riodo antimeridhmo e del vi'n-
ticinque per cento nel pomerig-
gio e nella sera. Si e vicini alia 
saturazione totale. 

In Inglultcrra e stato calco 
lalo che il solo costo della con 
gestione urbaiia e di otto-no-
veccnto miliardi all'anno; gli 
eaperti affcrmano che per ri-
solvere questo problema occor-
rerebbe una spesa annua di 
poco inferiore. Kd ecco die non 
soltanto non si pud cantinuare 
a lasciar andare le cose come 
sono andate finora. ma neon 
che si put) pensare — e 1'iii 
gegner Berti lo ha detto espli-
citamente — che <• problemi del 
genere passu no essere risolti 
con I'adozione di pure e sem-
plici soluziom riabilisticlie v. La 
funzione del trasporto pubbli
co si rivcla decisiva. Inghilter-
ra e Stati Uniti da qualche an
no stanno rilanciando il tra
sporto collcttivo e la circola
zione ha risentito i posid'ri ef
fetti di questa scelta. 

Da Stresa. c ad opera di un 
esponente dell'A.C, e dunque 
venuta la conferma di quanto 
«I'Unita •» da molti anni non 
si stuncava di uffcrmarc e che 
da qualche tempo anche l'As
sociazionc dei comuni italiani 
ripeteva: nelle citta bisogna 
assegnare la priorita all'aumen 
to di trasporto pubblico rispct-
to a quello private 

La secondo parte della rela
tione dell'ingegner Berti ha di
mostrato come il Piano Pierac
cini. per la parte riguardante 
i trasporti. non sia affatto una 
programmazione ma soltanto 
una suddivisione di stanzia-
vienti, per giunta squilibrata, 
tra i diversi rami (ferrovie. 
viabilita, porti. ecc). «iVe 
e.sanrienfe ne coiirincrnfe » ha 
detto il relatore della confe
renza di Stresa, e, dopo aver 
ricordato i miliardi da intesM-
re nej quinqueiiiiio. ha aggiun-
to: tAnzitutto buona parte de
gli investimenti previsti per la 
viabilita e le ferrovie. e che 
rappresentano oltre I'ottanlatre 
per cento del totale. e destina 
ta a opere di manutenzione o 
di riclassamento piuttosto che 
a miglioramenli o nuove co
st ruz'wni. Ad esempio, per 
quanto riguarda la viabilita. dei 
700 miliardi previsti per le 
strode statali, circa im terzo 
(230 miliardi) sono deslinati a 
opere di manutenzione e solo 
una piccola parte non ben deft-
nita ma dell'ordine di un cen-
tinaio di miliardi, a nuove co-
struziani, mentre tutto il resto. 
per la verita assai poco, in re-
lazione ai bisogni di una rclc 
di 3S.000 chilometri, 6 desti-
nato al miglioramento della 
rcte esistente ». 

« Per le strode provinciali e 
comunali — ha proseguito Ber
ti -~ il cui sviluppo comples-
sivo e di circa 160.000 chilo
metri, e previsto un investi-
mento di 690 miliardi. di cui 
non c possibile dire con esat-
tezza quanti siano destinati a 
opere strettamente di manuten 
zinne e quanti a miglioramen-
ti o nuove costruzioni. Ritengo 
pero di non essere lontano dal 
vera affermando che circa la 
meta di questa somma e riser
vata alle spese di manutenzio 
ne, e che pertanto. per la ri 
strutturazione della rcte cosid-
detta minore. di cui oltre ISO 
per cento ha larghezza inferio
re a sei metri, non rimangono 
che sessanta-settanta miliardi 
all'anno. Le stesse osservaz'to 
ni ralgono per i milleduecento-
cinquanta miliardi destinati 
alle ferrovie. K' chiaro chc in 
queste condizioni ben poco di 
incisiro potra essere fatto per 
il miglioramento dells infra 
strutture dei trasporti. L'unico 
settore in cui tutti gli investi
menti previsti sono destinati al
ia realizzazione di opere nuore 
e quello autoslradale. cui sono 
attribuiti nel quinquennia ot-
tocentocinquanta miliardi. A 
questo punlo sorge il dubbio 
che r i sia un certo squilibrio 
tra i dirersi tipi di inresti-
mento *. 

11 piano Pieraccini in mate
ria di trasporti non e soltanto 
carente e squilibrato, ma. ap-

punto. non e un piano dal mo
mento che non parte da quello 
che Berti ha chiamato « ini-en-
tarin 'telle neressita reali > ed 
e per giunta privo di un pro-
qrammn dettagliato delle ope
re da realizzaie (fatta ecce-
zione per le autostrade. dote 
pero la spesa sard circa il dop 
pio di quella prevista). 

II costo dei soli autotrasporii 
superera quest'anno i quattro-
mila miliardi di lire. Buona 
parte di questi d uno spreco do 
ruto agli indirizzi politici dei 
passati gorerni centristi: tra 
un decenn;o il costo annuo, an-
dando di questo passo. salira a 
ottomila miliardi: sara uno 
spreco impuiabile alle scelte 
che compie oggi il centrosi 
nistra. 

Siiverio Corvisieti 

Stamane 

la sentenza 

per Mihajlov 
Dal nostro corrispondente 

BELGRADO. 22 
• A Zara e piuseguito questa 
mattina il processo a carico di 
Mlhailo Mlhailov. i'ex incari-
cato della facolta di lilosofia 
niesMi la locale universita, im-
putato di prupdln/iouc di notizie 
false e tenden/iose e di diffu-
sione all*e.-tero di scntti viotati 
in Jugoslavia. La pubbliea/ione 
di quegli scntti era conncssa 
con la prepara/ione di una con-
feien/a nella quale il Mikailov 
a\ rehbe voluto procedere. nel-
l'ago.sto siorso. alia fondazione 
di un * Movimento di opimsi 
zione t- a caiattere aiuicomunista 
e avveiMi aH'iiuliri/'o |>olitico 
ed economico delta Jugoslavia. 

Egli non e stato iiuiinunato 
tuttavia |H.T la Mia nttivita. di-
cianio cosi. politico orgamz/ativa. 
ma |HT gli scntti. come nsulta 
dalla imputa/ioue. In tnh scntti 
comparsi all'esteio su pubblica-
zioni d ie so^tengono le peggiori 
po.M/iom deH'im|>ei lalismo mnn 
ili queste e Mat a addiiittuia ti 
iidii/iata did legune di ("ian Kai 
Seek per la inihhlica/ionc <li 
•uticoh contro rammi^^ione della 
Cma aH'ONl'i .Mihailox e arri 
vato a loiuludcre che la lotta 
per la hbeita ogm non si com 
haltc ml \ ietnam ma ill Jugo 
slavi.i. 

Kgli ha clueMo l'.ulo/ione del 
siMeina dell'ini/iiitiva pnvata 
(liihi.ir.uiilo i miiiu.i ••> l.i iifni'ina 
economic.1 Jugoslav a o soste 
nendo che non liisogua avere 
I'ducia nell'autogi'stione. bioltre 
ha citato come element 1 clna-
iiiati a cITcttuare la < rivnlu/ioue 
clemocratica Jugoslav a*' quelli 
che egli delimsce v 1 i.impioni 
delle aspira/iom na/ionaii del 
po|M>lo croato 1 e i « iui/ionalisti 
seibi •>. Inline ha sostenuto che 
l'occidente deve ».ervir.si delln 
assistcn/a eiunomica per in-
dun e la Jugoslavia a fare ^ con 
cessiom concrete *. 

Stamane. riihiesto dal Procu-
r.itoie Generate se egli av esse 
v isitato almeno una fabbnea in 
Jugoslavia per poter convali-
dare i propri gmdizi suH'auto-
gestione. Mihailov ha dovuto 
amnutteie di non -veici mai 
messo piede. 

II Procuratore Generale ha 
detto che Mihailov e co'.pevo'.e 
(li avei scntto aiticoh contenenti 
noti/ie false, dnette a c i e u e nel
la |K>pola/ione uno stato d'atiimo 
ostile alio Stato. e di aver nstnm-
l.ato il calunnioso volume « Mo-
sea, estate HUH t per il quale era 
stato condannato lo scorso anno 
con il beneiicio della condi/ionale. 
Pertanto il inagistrato ha con-
cluso the I'imputato e. oltielutto. 
recidivo. Cio siguilicn che se le 
tesi del p.m. saranno nccolte <lai 
giudici anche la precedente pena 
(cinque mesi di reclusionc) dovra 
e s s n e scontata. 

Mihailov. che e assistito dal-
I'avvocato Ivo Glowatski. e ap-
parso nervoso durante la deposi-
zione e si e spesso confuso. Ad 
ogni modo si c dichiarato inno-
cento e ha aggiunto: < lo ciedo 
profondamentc che quanto ho af
fermato nei miei scritti sia la 
verita *. II suo avvocalo ha ne-
gato che Mihailov si proponcsse 
di agire contro il socialismo in 
Jugoslavia ed ha giustificnto le 
espressioni incriminate ap|H»I-
landosi alle esigenze dello stile. 

La sentenza si avra domattina. 

f. m. 

L'aumento dell'imposta 

sull'elettricita 

II governo 
prende tempo 

dopo il RO della 
Commissione 

industria 
Un ben sinpolarc. e per certi 

aspcttt urate, cpisodto si e ve-
riftcato teri alia Commissione m-
duslria alia Camera. Come c no
to. nella seduta dell altroiert, la 
Commissione stessa aveva deciso 
unammemenlc. dopo una vivacis-
snna discuss tone, di esprimerr 
parcre contrarto net confronti del 
discano di Icqqe navernatiro chc 
prevedc un massiccio inatprimeu-
to (dt ben dieci volte) della im;«^ 
sta erariale sul con^umo dell'cner-
aia per u>n clcttro'lomcstico Tut
tavia, poiche il relatore on. Di 
\aano doreva redmi'ic n>f>tiviin 
dolo. d parcre della Commissio
ne. M era dcci.^o di rinnare la 
Jm male uppruvazmnc dcllo itesso 
alia seduta convocata per questa 
mattma. 

Era dunque nrvio che 1/ rmvio 
assurnesse un earaltcrr puramen 
te pratico e formalc Se non che. 
all'imzio della seduta. mentre i 
banchi dei deputali di maqpioran-
:a erano sianificotiramente de-
serti. il presidente on. Gwlttti 
enmunicava che il ministro delle 
Finanzc. on. Preti. il quale non 
aveva partecipato alia seduta di 
ieri. aveva chiesto di essere ascol
tato dalla Commissione in una 
seduta da convocarsi la pro^sima 
seltimana. 

II compagno Amasio Jacera ri 
terare che il parcre contrario 
della Commissione al provv-edi-
mento leqislativo m que^tione do
reva considcrarsi un fatto ormai 
acquisito. piacche soltanto ra<3:0 
ni pratiche aretano determinato 
un rinnn deUa sua formate ap 
provazior.e. 

Won. G'mlitU. pur ammetten 
do la validita della o^-ercazio 
ne. dichiarava che era comunque 
opportuno, data Vimporlanza del
ta quextione. atcoltare il ministro 
competente. DaU'ep'nodia emerpe 
pero chiaramente la rolonta del 
qozerno di quadaanare tempo e 
di rimettere in discussione il me 
rito stesso della decisioie cui la 
Commissione & unanimemenle 
aiunta e di esercitarc pressinni 
sui parlamentari della maqq'-o 
ranza per wdurli ad allinearsi 
sulla poy'izionc del aorerno. 

Ci trotiamo indukbiamente di 
fronte a un fatto di noterole qra-
rita. che sollcra problemi di fan 
do inerenti la eorrette*'a dei rap 
porti fra aorerno e Parlamento. 
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