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«Vie d'uscita » | 
e via maestra i 

i Ieri sul Corriere della Sera 
Panfilo Gentile, portalore d'un 
nome altisonante e d'un ba-
gaglio di cultura politico ca-
ratterizzata da sempre da un 
mediocre provincialismo. tor-
na a sdoltoreggiare sulfa « cri
si > del nostro Partito che. co-
m'egb spiega con ticumera, 
condensando in poche righe di 
piombo Vanalist di tutta la si
tuazione momhale e interna, si 
troverebbe oramat t senza vie 
d'uscita > Ora se il Panfilo 
Gentile avesxe lelto tl londo 
del quotidtano d> propnetd 
della famiglia Crespt del gior-
no prima, dedtcato anch'es-
so in parte alia * crt3i * del 
PCI ma saptalluttn ad una 
esaltazione del centro sinistra 
mora doroteo. iurse 1/ duMno 
sull'esistenza almeno di una 
* via d'uscita * per il nostro 
Partito gh sarebhe sorto Se
cond? Alfio Russo, inlatU — 
cW a liit va atlrlbuito I'edi-
toriale non firmato del Corrie
re domcmcale — il cenlrasi-
nistra mom doroteo non solo 
* non fa piu paura » alia hor-
ghesia. ma gli e~ bene accetto. 
percM esso oramai st identi 
fica con una nnliticn modern 

I 
, ta e conservatnee E con tale del Gentile Panfilo I 
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giuuizw non possiamu nun 
concordare. Ma crede Alfio 
Russo, e crede soprattutto 
Panfilo Gentile, che la classe 
operaia. le grandi masse po-
polari. Vintellettualitd avanza-
ta — specie in un paese di co-
si laceranti contrnddninnt e 

di cosl alia coscienza democra-
tica e socialista enme I haha 
— siano disposte ad accon-
ciarsi a questo sonno mode-
rata e conservatore cui 
Vinvitano il centro sinistra 
e il nuovo partito sociali
sta socialdemocratico? Que
sto d il punto dove sal-
tano in aria tutti i sogni 
della DC d'eternare il pro-
prto monopolw politico tulte 
le speranze del nuovo partito 
socialislasocialdemocratico di 
c sfondare a sinistra ». e que 
sto e it punto a partire dal 
quale s'apre non una lorlu-
nosa t via d'uscita * per il 
nostro Partito. ma la via mae
stra per costruire In Italia una 
nuova unita delle forze auten 
ticamente snrialiste. di tultn la 
sinistra, una nuova maggio-
ranza e una nuova politico. 
Con humid pace 'let Corriere. 
delle sue fregnlc crisaiole e 

La campagna per la stampa comunista 

LA GRADUATORIA 
DELLE FEDERAZIONI 

4 MILIONI DAGLI EMIGRATI 
ITALIANI IN SVIZZERA 

Anche le organizzazionl degli emlgrati comunisti Italian) 
in Svizzera hanno superato il loro obiettivo di sottoscnzione 
per la stampa avendo raccolto 4.030 000 lire, pan al 100.7 % 

Questa cifra. di per se notevce in considerazione della 
categona sociale che I'ha sottoscntta. assume un sigmficato 
politico particolarrnente rimarchevole se si tiene conto delia 
situazione di illiherta e stretta sorveghanza polmesca in cui 
operano 1 comp<ii!n emigrati. come stanno a testimoniare it 
ricorrenti espulsiom di nrxtn militanti e di attivi^ti smdaculi 
dal terntono svizzero Questo nsultalo *e<timonia della tissimn 
attaccamento dei lavoraton italiani in Svizzera al I'CI ed e 
degno di essere additato aH"apprezzamento di tutto il Dartito 

Pubblichiamo leenco delle somme versate all'amministra 
zione centraie del Partito alJe ore 12 di sabato scorso a con-
clusione della 18 settimana della campagna di sottoscrizione 
per la stampa comunista. 

Modena 
Ravenna 
Avezzano 
Latlna 
Sclacca 
Cagllarl 
Slracusa 
Prato 
Trapanl 
Sassarl 
Benevenfo 
Sondrlo 
Agrigento 
Potenia 
Rovlgo 
Palermo 
Matera 
Enna 
Caserta 
Ragusa 
Reqglo Emilia 
Catania 
Caltnnissetta 
Campobasso 

110.000.300 137,5 
61.000.000 117,3 
2.600.000 108,3 
8.270.000 103,3 
3.050.000 101,6 
6.400.500 101,5 
6.400.000 101,5 

22.950.550 101,3 
8.100.500 101,2 
4.050.100 101,2 
4.350.000 101,1 
2.220.000 100,9 
6.050.000 100.8 
5.015.000 100,7 

16.971.060 100,6 
18.100.000 100,5 

5.005.000 100.5 
4.825.210 100,5 
8.340.000 100.4 
6.315.000 100,2 

70.500.000 100.0 
14.650.500 100.0 

6.100.000 100.0 
4.000.000 100.0 

Capo d'Orlando 4.000 000 100,0 
Carbonla 
Nuoro 
Templo 
Goritia 
Avelllno 
Fori ! 
A reno 
Como 

3.600 000 100.0 
3.300.000 100.0 
1.600 000 100,0 
5.802 000 96,7 
5.100.000 96.2 

31 680.500 96,0 
23 750 000 95.0 

8.075.000 95.0 
Massa Carrara 7.600.000 95.0 
Ascotl Plceno 
Imola 
Verbania 
Trieste 
Fermo 
Blella 
La Speiia 
Vercelll 
Treviso 
Froslnone 
Varese 
Cremona 
Melfl 
BerQamo 
Siena 
Ban 
Pesaro 
Pordenone 
Brindlsi 
Flrenie 
Ancona 
Chieti 
Ferrara 
Llvorno 
Crema 
Belluno 

5.320 000 95.0 
11.200 000 93,3 

6.300 000 93,3 
13685 000 91.2 

5.060 000 90,3 
12.000 000 90.2 
19 170 000 90.0 
9100 030 90,0 
8.000 000 90.0 
7 650 000 90.0 

17 118 000 87.7 
11050 000 87.0 

3 460 OOC 86.5 
8155 000 85.8 

34 mo OfO 85 2 
20 400 000 85.0 
17 000 OOC 85.0 

3 400 0P0 35 0 
6 750.000 84.3 

70 000 000 83.3 
16 500 000 S2.5 

3 300 000 82 5 
32 805 500 82.0 
31649 600 81.8 

4.000 000 80.0 
3.200 000 80.0 

Taranto 
Orlstano 
Udlne 
Imperia 
Vicenza 
Pavla 
Parma 
Astl 
Lucca 
Trento 
Grosseto 
Verona 
Crotone 
Bologna 
Ternl 
Genova 
Novara 
Messina 
Teramo 
Brescia 
Bolzano 
Aquila 
Venezia 
Milano 
Vilerbo 
Pisa 
Macerata 
Mantova 
Rimini 
Torino 
Pescara 
Savona 
Padova 
Plstoia 
Lecco 
Cuneo 
Catnnraro 
Rlel i 
Lecce 
Alessandria 
Viareqgio 
Aotta 
"••ruoia 
Foaaia 
Napnli 
Salerno 
Cnxenta 
Roma 

7.070.000 
1.570.000 
5.960.000 
6.200.000 
7.670.000 

19.123333 
16.600.000 
4.000.000 
2.000.000 
3.500.000 

14.500.000 
9.020.000 
5.250000 

97.000.000 
9.606.670 

55.000.000 
9.620.000 
4.690.000 
7.007.000 

19.793.900 
1.800.000 
2.690.000 

16.000.000 
93 000.000 

5.200.000 
24.500 COO 

5.990.000 
17.292.500 

9.250000 
34.000.000 

6.016 700 
12.005 000 

8.950 000 
14.020.000 

3.800 000 
2.600.000 
4.600 noo 
2.250 000 
3.700.000 

14.7";n 000 
3 375 noo 
3 005 000 

12 110 000 
9 875 000 

14 81* 70(1 
4.nno nop 
3 con nnn 

27 558 750 
PorWn Calabria ? 7"» non 
Pl^rpnra 3.920 000 

78,5 
78,5 
77,9 
77.5 
76,6 
76,4 
76.4 
75.4 
75.4 
75,2 
75.1 
75.1 
75,0 
74.6 
72,2 
71,2 
70,7 
70,5 
70,0 
68,2 
67.9 
67,2 
66.6 
65.0 
65.0 
62,8 
62.7 
61.7 
61.6 
60,7 
60.1 
60.0 
59.6 
58.4 
58.4 
57.7 
57.5 
56.2 
55.6 
53.6 
50 0 
51.0 
45 4 
44 8 
37 9 
37 5 
36 2 
35 6 
34 3 
32.6 

emlgrat i : 
Germanlaocc. 405.860 101.4 
Svizzera 3.530.000 88,2 
Limemburgo 805 500 
Be'gio 
Varie 

1.032 5TO 
130.810 

Totaie naz.le 1.557.506.143 

BU.3 
68,8 

A chiuiura dolla craduatona la Federazione di Mantova na 
comuntcato d'aver raccolto S00 0O0 lire in piu rispetto a!la som-
ma 2ia vervita L'imnortp complessivo <a!e co î a I .V>8 006 143 

GRADUATORIA REGIONALE 
MOLISE 100.0 TRENTINO A. A. 72,6 
SARDEGNA . 98.6 LIGURIA 71.4 
SICILIA 98.4 ABRUZZO 71.0 
LUCANIA 96,5 PIEMONTE 67,2 
EMILIA 93.2 PUGLIA 67.1 
FRIULI V. G. 88.9 UMBRIA 54,3 
LOMBARDIA 88,0 CAMPANIA 54,1 
MARCHE 82,0 VAl D'AOSTA 50.0 
TOSCANA 80.0 CALABRIA 49,3 
VENETO 77,5 LAZJO 47.5 

Pisa 

Camera 

Larvate critiche d. c. 
al piano verde n. 2 

SPEZZANO ALBANESE 

lunan storia 
della sezione del PCI 

Eletto e subito dimissionorio 

i l sindaco di centro-sinistra 
PISA, lb 

D dc on Battistmt. appena 
•letto sindaco con 1 voti 1e ,«n 
tro-sint<tra. si e dime**o 'on>e 
giA aveva Tatto nella «Knita pre 
oedente non porpndo con! are su 
una ma^>;ioranz.i stabile oer «o 
vernare il Comune 

La seduta consiiiare e sxaia 
brevissima. non vi sono state 
dichiaraziom di voto date ormai 
le posiziom • assume dai *rupp: 
1 pa rut 1 del centro-sinistra, fin 
dal pnmo momento. non avendo 

in.int atr» la m»tfffir»-an7» alle 

sediamento del comnmssano pre 
fettizio che dovrebbe condurre 
'Ammimstrazione flno ilia nuova 
«ca<1enza elcttora.e Si tratta i-
ma posizione nc.ittatona nei coo 
'ronti deJ'elettorato 

Oxm proposta avanzata dal 
>;ruppo comunista e stata respm 
ta da PS1. PSD1 e PR1 in omajt 
do alia formula tntoccabile de: 
centro-sinistra Ora il prefetjc 
pun nuovamente eonvocare il Coo 
<iglio per prendere definitivamen 
te atto della situazione. in attesa 
dt nominare il suo rappresentante 
onniiro <Hnalî rv> mibito il Con-

Sollecitati dalla base 
contadina i deputati 
demonristiani formula-
no riserve ma conclu-
dono con rituali ap-
provazioni dellMn îrizzo 

governativo 

Non c'£ pegfiior sordo di chi 
non vuol sentire. E' il caso dei 
deputati dc in questa discus 
sione sul Piano Verde numero 
due. che 6 proseguita ieri po 
meriRgio a Montecitorio Le 
critiche avanzale dai comuni 
sti a questo t piano » In com 
missione prima e In aula poi. 
non sono campate in aria1 si 
e spiegato. dati alia mano. che 
questo secondo piano verde ri 
pete e aggrava gli errori del 
primo. i cui eiTetti negativi so 
no sotto gli occhi di tutti In 
seno alia maggioranza gover-
nativa la consapevolez?a del 
fatto che questo e vero. che 6 
incontrovertibile. affiora in cri 
tiche piu o meno esplicite. in 
aucuri per il future che male 
celano la diffldenza per la leg-
ge In esame. 

Tutto questo pero shocca sol 
tanto in ritual! approvazioni di 
maniera della legge. in auspi-
d verbosi. In parole- mentre 
I 900 miliardi che il piano stan-
zia per 5 nnni sono un fatto 
concretn e per spendere bene 
invrre che male quella somma 
occorre inlervenire ora. cor 
reggendo eli errori che si snnn 
individuati 

La seduta di ieri e stata 
esemplare per quantn riguarda 
lo stato d'animo latente e il 
concreto atteggiamento pratico 
dei dc I I dc MRNGOZZI. ad 
esempio. ^ partito lancia in 
resta contro il compagno Mi-
celi accusandolo di aver mos-
so c critiche non meditate » sia 
a questo piano che al prece-
dente piano verde. Subito do-
po pero lo stesso Mengozzi ha 
ammesso: c Certo k vero che 
non tutti gli obbiettivi del pia
no verde 1960 sono stati rag-
giunti. ma non bisogna dispe 
rare ». E ancora: Mengozzi sa-
luta con soddisfazione il fatto 
che questo secondo piano ver
de « sceglie deeisamente le im-
prese diretto coltivatrici a ca-
rattere familiare e la coope-
razione ». 

Mengozzi perd ignora voluta 
mente le dncumentate prove 
portate nel dibattito proprio 
dai compagni Miceli e Gomhi 
(prove finnra non ennfutate da 
alcuno) che dimostrano che il 
secondo c piano» fa esatta 
mente il contrario. in pratica. 
di quanto gli fanno dire gli 
oratori d.c I I piano cioe favo 
risce solo la grande azienda 
capitalistica a danno palese 
dei produttori diretti. 

t l d.c. LATTANZIO. altro 
oratore. ha fatto delle sue tra 
sparenti critiche al piano ver
de un eufemistico evento di 
* auspici » per il futuro 

E' facile — osserviamo — 
approvare le leggi Hngendo che 
in esse sia scritto quanto scrit-
to non e. e limitandosi ad ag 
giungere che lasciano il tempo 
che trovano. 

Piu chiaro. il d.c SABATINI 
che ha detto finalmente: c Non 
basta un programma. bisogna 
assicurarne la traduzione in 
pratica ». E piu avanti: c Le 
finalita di questo piano sono in 
dubbiamente ambiziose. Resta 
da vedere con chi e con che 
mezzi attuarle ». 

Ma un piano non e appunto 
l'indi\iduazione del « chi > e del 
c con che mezzi ^ attuare gli 
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La DC - i l cui ultimo ora 
tore di ieri e stato Fracassi -
e un partito che ha una base 
contadina larga. e gli oratori 
di quel partito che interven j 
gono in questo dibattito san ' 
no bene (nessuno glielo contfr 
sta) quelle che sono le esi 
genzc vere di una politica 
agricola che voglia chiamarsi 
moderna. democratica. popola 
re. capace di suscitare ener 
gie nuo\e. Iiquidando le mol 
teplici forme di p i r^it ismo 

t clie suH'agricoItura ingrassa 
1 no (compresi i monorxili. la 

Federconsorzi. Tazienda capi-
! talistica). 

Per contro. pero. i d.c., che 
awertono come questo secon
do piano verde vada contro gli 
interessi contadini. non posso 
no dirlo Di qui i contorcimen 
U, le capriole, gli < auspici». 
C'e da sperare che in sede di 
emenaamenti. lanti auguri si 
traducano in scelte positive 
concrete 

D dibattito proseguira oggi 
A fine seduta. il compagno 
D ALESSIO ha ancora solle 
citato il governo a dare una 
nsposta alia interpellanza. di 
cui il compagno Longo e pri 
mo firmatario. sulla situazione 
internazionale. 

r 
Nel Ventennale della Repubblica 

Intensa preparazione a Napoli per la 
manifestazione meridionalista del PCI 

H 

VI parfeeiperanno dirigenti comunisti del Mezzogiorno, sindacalisti e parla-1 
mentari — Interverra il compagno Amendola 

NAPOLI, 26 
Si va sviluppando in quest! glorni la 

mobilitazione in tulle le organizzazio
nl di partito a Napoli ed In provincia 
per la grande manifestazione meridio
nalista del 2 otlobre, nel corso della 
quale parlera II compagno Glorgto 
Amendola, e che $1 concludera con 
uno speltncolo cullurale nell'amplo pa-
lazzetto dello sport di Fuorigrolla. II 
momento politico particolarmente den-
so dl avvenimentl nel paese e fuori 

• rende questa manifestazione quanto 

mal Importante per puntualizzare ' 
compitl del comunisti napolelani sul 
principal! problem! politic! del momen 
to dal Vietnam, all'unita del movlmen-
to comunista Internazionale, all'unifl-
cazlone PSI-PSDI, alia programmazlo-
ne economlca. L'impegno e la lenslo-
ne che ne stanno caratterizzando la 
preparazione confermano quanto sia 
vivo nel partito l'impegno, nella bat-
taglia politica e nella discussione, per 
i grandi teml che cl stanno oggi dl 
fronte. Alia manifestazione del pome-

I 
rlgglo dl domenica 2 ottobre, che ha ' 
per tema « Nel ventennale della Re- | 
pubblica un rafforzato impegno unita- I 
rio del PCI per II rinnovamento del . 
Mezzogiorno e per la pace >, parted | 
peranno dirigenti comunisti meridlona-
II , sindacalisti e parlamentarl. Nel pa-
lazzetto dello sport di Fuorigrotta, ver-
ranno allestite moslre sulla sloria del I 
PCI e del Vietnam. I 

II giorno successivo, al Maschio An- 1 
giolno si svolgera un convegno su: | 
a Programmazione e Mezzogiorno ». . 

II travaglio e i problemi del Partito in una zona 
colpita dalla crisi agraria e dalla emigrazione 

Importante decisione nel processo contro 198 vigili romani 

Alia Corte C ostituzionale 
le leggi contr o lo sciopero 

La Corte dovra abrogare la legge fascista che praticamente 
annulla i diritti dei lavoratori derivanti dalla Costituzione 

Groltesca provocaiione contro 

la redazione deW Unita 
• • i . (* 

Un falso telegramma alia 
Federazione della Stampa 
Una nuova grottesca ma 

non per questo meno vergo-
gnosa provocazione e stata 
ieri tentata nel confront! 
del nostro giornale net qua-
dro di tutta la campagna 
inscenata sulla presunta 
crisi della stampa comuni
sta. A fine mattinata, un 
anonimo qualificatosi come 
II nostro redattore Antonel-
lo Trombadorl telefonava 
ad alcune agenzle di stam
pa il testo di un telegram 
ma che avrebbe invlato al 
presidente della Federazio
ne stampa, Missiroli: tele
gramma apocrifo che in ef-
fettl venlva recapitato nel 
pomeriggio alia Federazio
ne stampa. II testo diceva: 

cConfermata chiusura edi-
zione romana Unita esige 
energlco et autorevole In-
tervento assicurare presso 
medeslma editrice plena oc-
cupazione giornalisti stop. 

•icotioai, si sooo battuti per Tin- i siglio c nominare il commissario. I u. b. 

SFI (CGIL): 
intensificare 

Pazione 
per la mice 

Una ferma presa di posizione 
in favore di un'azione or«aniz-
zata dei lavoratori per la pace 
nel Vietnam e stata espressa dal 
Comitato centraie del Sindacato 
Ferrmien (SFI CGIL1 a eoneli* 
<ione dei «IJOI lavon 

Un o d e approvato aH'imam-
mita. facendo«i interprete del-
raspira7ione alia pace che ani 
ma i lavoraton di tutto il moo-
do. espnme la convinzione che 
sia necessano unire alle vod 
airtorevoii die BI tevano per ri-
vendicare la pace nel Vietnam, 
una nsoluta azione dei lavora
tori D CC plaude « alfiniziativa 
presa dal sindacato giappooese 
SOHYO di invitare tutti I mo\1 
menti sindacali del mondo ad at
tuare una manife«tanone inter 
nazionale di lotta e di protesta 
per il Vietnam e la pace: solle 
cita la CGIL ad esaminare sul 
piano nazionale la proposta «te* 
sa dichiarandosi fin d"ora inv 
pegnato al piu esteso successo 
delle sue decisioni ». 

(I documento conclude con un 
invito a tutti i lavoraton Italia 
ni a partecipare con il massimo 
impegno ad ogni iniziativa per 
\n nnr>£( u dis3rnw> e la liberta 
oi 'Vietnain. " ' 

Richlamiamo attenzlone su 
problema otlemperando o-
rientamento emerso Corn 
gresso nazionale Federazio
ne Stampa. Saluti. Per col-
lettivo sindacale • Tromba
dorl >. 

II compagno Trombadori, 
Informato della provocazio
ne, ha subito cos) telegra-
fato a Missiroli: «Sono in
formato che telegramma re-
cante abusivamente mia fir-
ma al nome inesistente col-
lettivo sindacale Unita est 
stato recapitato codesta fe
derazione data odierna et 
che anonime telefonate co-
perte abusivamente da mio 
nome sono state rivolte al 
varie agenzle stampa per 
trasmetterne II testo nella 
vana speranza di cotnvol-
germi in provocatoria agi-
tazione in corso contro 
stampa comunista et in par-
licolare contro quotidtano 

Commissari 
preffettizi 
membri 

delle 6PA 
PISA. 26. 

Una situazione assurda si sta 
verifJcando in molti Comuni ita 
liani. Funzionari della Prefet 
turn, inviati come commissari 
prefettizi in diversi Comuni. ri-
coprono infatti nello «te5V) tem
po la carica di membn delle 
Giunte provinaali ammmistratue. 

A questo proposito il compagno 
on. RafTaeUi ha nvolto una inter-
rocanone al min:stro dell'Intemo 
neiia quaie si chiede « se non n-
tenga incompatibile che f unziona-
n dj prefettura ncoprano contem-
poranearoente la carica di mem 
bro della Giunta provinciate an> 
ministrativa e quella di commis
sario prefcttizio - in sostituzio-
ne degli orgam di ordmana am 
mimsirazione - presso Comuni. 
amministraziom provmciab ed 
altn enti locali. sottoposti alia 
tutela della mcdcsima giunta pro-
vmciale ammmi5trativa i. 

II compagno on. RafTaeUi chie
de molt re al mimstro «se noo 
ntenga opportuno mter\-enire per 
eritare che sussistano o si veri 
Hchino tali casi di lncompati-
bUita». 

Unita cui redazione mi ono- | 
ro appartenere stop Code- . 
sta ignobile iniziativa cui I 
falsita hanno subito avver-
tito gli stessl destinatari I 
suona offesa grave non sol-
tanto miei personal! con- I 
front! ma tutti redattori I 
Unita cui vlncoli con orga- I 
no centraie PCI risiedono I 
innanzitutto profondi prin- . 
cipi ideal! et politic! et nul- | 
la hanno in comune con 
rapporti da tenersl fra sti- I 
pendiati et padroni stop At 
ignoto provocatore et ladro I 
firme altrui non resta che ' 
uscire da anonimo et af- I 
frontarmi se habet minimo ' 
dignita personate stop Ri- | 
cevera ovviamenfe risposta I 
che merita stop Informola • 
che data odierna ho pre- | 
sentato denuncia contro . 
ignoti stop Cordlalmente • I 
Antonello Trombadori ». 

! 

4 giorni di 

sciopero degli 
ospedalieri 
in Emilia 

BOLOGNA. 26 
Dalla mezzanotte di domani, 

martedi. iniziera lo sciopero dei 
medici ospedalien m tutta la re 
g:one emiiiano-romagno;a. che 
durtra quatiro giorni. fino alle 
24 di vencrdi JO settembre. 

Lo sciopero venne proclamato 
ncil'assemblea del 20 settembre 
scorso ualia giunta intersmdaca 
te regionale dei pnman. aiuti 
e atsistenti ospedalieri emilia 
ni. I motivi sono noti: i medici 
ospedalieri delia regione sono in 
credito delle loro spettanze, ma
turate da oitre un anna Nel 
II'ordine del giorno con cui rese 
ro pubblica la loro decisione di 
astenersi daj lavoro gli ospeda 
lien denunciarono «Tassoluta 
impossibilita delle ammimstrazio-
m ospedaiiere di affrontare e 
nsolvere formal insostembile si
tuazione economica degli osoe 
dali >. A dare un'idea di tale 
situazione basta ncordare che 
per rette di degenza e contributi 
I ammimstrazione ospedali di 
Bologna ha maturato crediti ver 
so lo Stato e gli enti mutualistici 
per oitre quattro miliardi e 182 
milioni Su scala regionale il ore 
dito e di 18 miliardi. Circa il do 
did per cento di questi crediti 
non soddisfatti spetta ai sanitari. 
non pochi dei quali lavorano da 
piu di un anno senza ricevere 

> un soldo dei propri compensi. 

Sul diritto di sciopero. negato 
ai lavoratori dal codice fascista, 
ma riconosciuto dalla Costituzio
ne, dovra finalmente pronuncia-
re una parola definitiva la Cor
te Costituzionale. I I supremo Con-
sesso dira se i 198 vigili urbani 
romani denunciati per aver scio-
perato nel giugno e nel luglio 
dello scorso anno vanno condan-
nati come comuni delinquenti o 
indicati come dei lavoratori che 
hanno giustamente lottato per il 
riconoscimento dei propri diritti. 
La decisione riguarda anche mi-
gb'aia di ferrovieri, netturbini. 
infermien e vigili di altn setto-
ri denunciati negli scorsi mesi. 

La Corte Costituzionale e stata 
investita. della questione dalla 
sezione istruttona presso il Tri
bunate di Roma, e precisamente 
dai giudice istruttore. dottor Mar-
zano. e dal consigliere istruttore. 
dott. Brancaccio. I due magistra
te nel luglio dello scorso anno. 
ricevettero una denuncia contro 
i vigili che poch: giorni prima 
erano scesi in sciopero La de
nuncia operava oltretutto un'odio-
sa discriminazione. perche non 
colpiva tutti i vigili che aveva 
no scioperato. ma solo una parte 
di essi. 

La denuncia era basata sul-
l'artico!o 330 del codice penale. 
E" un articolo che punisce. con 
la reclusione fino a due anni. tut 
ti coloro che — essendo pubblici 
ulliciali. incancati di pubblico 
senizio. o anche pnvati che eser 
citano un pubblico servizio — ab-
bandonino il lavoro In sostanza 
questo articolo del codice fasci
sta. cioe del codice che ancora 
non e stato abrognto punisce 
qu.ilunque lavor.itore che. pre-
stando la propria opera in modo 
anche indircttamente collegato 
con un interesse pubblico. seen 
da in sciopero. 

Questo articolo e tn netto con 
trasto con la Costituzione. Infat
ti. un articolo della Carta fonda-
mentale della Repubblica fil 39) 
assicura il diritto all'azione sin 
dacale. mentre il codice. sempre 
all'articolo 330. prevede che la 
pc-na di due anni di reclusione 
.iia aumentata lino a cinque anni 
per gli organi7/atori dello scio 
pero. E un altro articolo della 
Costituzione 'il 40) assicura a 
ogni cittadmo il diritto di sciope
ro. nell'ambito delle leggi che lo 

Su queMa espressione (dintto. 
ma nell'anjhifo delle leggi che lo 
regolann) hanno da sempre pun 
tato ben individuate forze poll 
tiche per lasciare le cose come 
stanno Cioe e sta:o detto: il dt 
ritto di sciopero es»?»te. ma solo 
nel nspetto delia legze in vigore 
Invece e abhastanza evidente che 
ia Costituzione non significa que 
sto: infatti e impensabile che 
essa da una parte conceda il di 
ritto di sciopfrare e dall'a'tra 
praticameme !o sopprsma lascian 
do in vigore !e iegui fascist con 
tro lo sciopero. 

La Costituzione na djnque un 
preciso sign:ticato: lo sciopero e 
legittimo, ma sara rego.amema 
to (con leggi. ad esempio. che a.v 
sicunno in ogni caso i seruzi in 
dispensab.li) Questa regolamen-
tazione. perd. non e mai venuta: 
I'merzia dei van govemi d.c. I'ha 
sempre procrastinata. Ora Ia si
tuazione e questa: la ma gist ra 
tura, alia quale miguaia di lavo
raton sono stati denunciati. m 
trnva di fronte alia Costituzione 
che dice t & lecito *cioperare » e 
al codice che afferma « chi xcio 
pera va condannato *. 

La Corte Costituzionale puo 
sciogliere il dilemma E ci6 .n 
un solo modo: dichiarando che 
I'arUcolo in base al quale i vi 
gili son« stati denunciati e con 
trano alia Costituziane e che per-
tanto e abrogato Allora I vigili 
dovranno essere prosciolti. per 
che non esistera piu larticolo pe
nale per condannarli 
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Nostro servizio 
SPEZZANO ALB.\NESE, 26 
« Cari compagni, partiti con 

I'onesta mtenzwne di promuo 
vere all'interno del partito una 
libera e democratica discus
sione intorno a temi cfie ri-
guardano la linea politica ge
nerate e sopralutto quella re 
lativa al meridione e alia Ca 
labria in parlicolare. ci siamo 
avveduti d'un tratto che I'ope 
ra disfaltista e frazionista di 
qualche ben indiriduato ele 
mento voleva portarci juori e 
contro il partito L" sloto per 
tutu not un momento veramen 
te dolorosa e difficile Grazie 
alia jedelta al partito di (utti 
i comunisti della nostra sezio 
ne, alio spirito di attaccamen 
to aglt ideali dell'unitd della 
classe lavoratrice e all'auto 
critica leale del compaHHi re 
sponsabili. questo trntatiro d 
stato frustrato e gli elementi 
frazionisti e scissioittsli sono 
stati sinascherati e isolati ». 

Questa Icttcra d della segre 
teria della sezione comunista 
di Spczzano AllHine.se. K' indt 
rizzata alle sczioni della pro 
vincia di Cosenza e di nmlte 
localitd italiane che hanno 
scritto nei giorni scorsi per in
vitare i compagni di Spezzano 
a respingere I'alincco antico 
munista promosso dal sodalizio 
De Luca Pugliese 1 due, co 
me e nolo, sono stati allonta 
nati dal PCI 11 sindaco Vitto 
rio Vallirno. seflrelorio della 
sezione. ha ritirato le sue di 
missiotu con una lettera alia 
Dirczione del partito L'inizia 
tiva scissinnista £ liqtiidata La 
sezione ha rLstabiiito corretti 
rapporti con la Federazione 
cosentina e ha tenuto una ma 
nifestazione pubblica per riba 
dire la sua adesione alia linea 
dell'Xl Congresso La Federa 
zione ha aperto un dibatfito siii 
mefodt che debbono regolare 
la vita interna delle istanze di 
base. Ora si passa ad ana ri-
cerca piu propriamenle poli
tica. 

Le argomentaziom dei com
pagni di Spezzano Albanese, 
riferite all'inizio. sono una pri
ma ed ancora parziale valuta-
zione dei fatti. 11 movente scis-
sionistico 6 indiscutibile. 11 pro 
filn politico-morale del parla-
mentare di Catanzaro e del suo 
socio e* fuffo in quella farse-
sea rimozione dell'insegna del 
PCI. sostituita con la targa di 
un PC « autanomo » che esiste 
solo nella allucinazione dei due 
poveretti 11 c documento > da 
essi redatto e distribuito nelle 
altre sedi di partito k un me-
diocrissimo tentativo di sere-
ditare il PCI e di sabotarne la 
organizzazione con una sfilza di 
< n o i (alia coesistenza pacifi 
ca, alia lotta per la pace, alia 
politica unitaria. al * dialogo 
con i cattolici*): un manifesto 
dell'analfabetismo politico con-
dito da vuote petition! «di 
principio ». 

Si sa che molti compagni si 
sono rifiutati di discuterlo. Al 
tri hanno chiesto che la federa 
zione venisse informata Per 
chd il comitato direttivo della 
sezione in un primo tempo lo 
ha approvato? « // noslro sco-
po — spiega il segretario — 
era di discutere dei problemi 
del partito nel Mezzogiorno 
perche c'e un ritardn di inizia 
tii'a 11 Pualiese. invece. ci ha 
trascinati fiilte sue posizioni 
Solo piu tardi ci siamo accorti 
di essere stati ingnnnati » 

Questa sp'waazinne f> manife 
stamente debnle e nasce con 
ogni evidenza da una situazio 
ne che non si pun non chiama 
re di confusione politica Da 
dnre nasce questa confusione? 

Spezzano Albanese i un co 
mune t rosso * della plana di 
Sibari 11 PCI raccnnlie la mag 
gioranza assoluta dei suffragi 
IJO tradizione socialista corre 
daH'inizio del secnlo per di
verse qenerazinni che si arriri 
nana al mnvimento di classe 
snlto 1'impulso di pianieri del 
Vemonripazinne 'rperaiu t»/mt* 
Giovanni Rinaldi JVel '45 la 
sezione socialista pnssa in bloc 
co al PCI Poi. nella lotta per 
Vaccupazinne delle terre il 
pariito ennnsce il momento piii 
alto della sua storia 

Dallo icnrvnrn del latifondo 
nasce una fiourn sociale nuora. 
il cnltiralnre diretto SOTQOVO 
anche le prime forme di asso 
ciazionismn In un ainmo del 
'49 Frntusiasmo di tutto il pae 
se r per un trattore che arrira 
da Stalingrado in dnno alia 
cooperatira * f/J prnlrtnria » 
11 contadino calnhre.se guardn 
sul mondo. *i senle in testa a 
un rr.nrimento di riscatto uni 
tersale 

Kppure ta battaalia per la ri-
fnrma aararia e appena co 
minciala La proprieta k po! 
rerizzata in migliaia di t to-
molate > Jl contadino ha rotto 
Vassedio del feudo ma deve 
pianlare te tende su un fazzo 
lelto di terra f i / 3 di etlarn) 
dore non si semina viii di mez 
zo qvintale di qrano 11 rnnta 
dino ha chiesto « pone e lavo
ro » Li ottiene ma in una 
economia di mera sussislenza 
Poi p* la crisi 

La pircola propriefa roffira 
frice non resiste al mercato 
Subisce il monnpolio e decade 
rapidamente Anche il t pane * 
e~ minacciato. Da Spezzano un 
contadina su died scappa a 
Nord. fc" oid 

Calabria debba rimanere una 
regione < di transito >. 

II meglio del partito d tra 
quegli emigrati. A ondate suc
cessive la sezione perde i di-
rigenti piu bravi. Rinnovare U 
partito significa sopratutto ri-
costruirlo di stagione in sta-
g'mne, tenerlo in piedi con le 
forze che restano, passare a 
obiettivi e forme di lotta cht 
trasformino in azione I'opposi-
zione dei contadini alle strut-
ture agrarie e all'organizzazia-
ne del mercato, stabilire nuo-
ve alleanze, pravocare un sal-
to di generazione nel partito. 
K' un lungo travaglio e non 4 
sempre facile darqli unn shoe-
co positivo Non sempre m una 
situazione come quella di Spez
zano Albanese la sezione — 
specie se I'niulo politico degli 
organismi superinri fl >nsu(Ji-
ciente e discontinuo - riesce a 
stare al passo coi tempi Alio-
ra pun accadere che la sez'o-
ne si tiri indietro. a eustndirt 
il patrimonio dei grandi moti 
contadini, delusa che non si of-
fratio le stesse condizioni di 
allora. Si ripiega su una c<>-
scienza politica elementare che 
turn aiuta a capire nc il XX, 
ne Will Congresso. ne i pro
blem'! del moviniento comuni
sta internazionale. ma ami 
semplifica i fennmeni e in ton-
do tenia di negarne I'esistfiza. 
Cosl si smette di fare politico. 
Si perde nnrhe il contain ran 
I'orgnnizznrmnp vnliti'-n "d T O -
nnmirn dell'av>'>'rsnrin di rlav-
se rhr> nnn t> niii » piemen 
tare » 

L'aaitazmnp nsirrn»su-n ftp 
ne prr In ri»'ij dn »in>rjnp"i i-sipr 
ni a' vnriHo Wn in ntpunt 
zone di nrimitivismn nnN'>Vn la 
prnvnenzinne antienmunista ed 
antisnvieticn pun arrivare al 
militante sprnvredutn enme una 
rnzza promessa « rirol»;?inrin-
ria » che non si contamina con 
la tattica In questo senso lo 
estrcmismo d una falsa pas-
sione rivoluzionaria. un sinto-
mo di disperazione intellettua-
le. L'e.sperienza della sezione 
di Spezzano Albanese a questo 
deve servire: a ristabilire un 
metodo. altrechd la moderna 
nozione del partito politico A 
far capire che c'd piu c riro-
luzione» »ie//a pacata concre-
tezza dei 10S contadini di Ni-
castro che domenica hanno 
aperto il loro aleificio sociale 
(appena un sassalina nel cir-
cuito monopolistico) che in tut
ti i prnclami hnrriendieri scrit-
ti sull'acqua. 

R-»h*?rto R«»"»iani 

Oggi si conclude 
I'VIII Congresso 
della pubblicitd 

FIRENZE. 26 
Sono proseguitt oggi i lavori 

dell'81 congresso nazionale della 
pubblicita Concluse ieri le rela-
zioni generali. sono iniziati i la
vori delle 4 sessioni special!. I 
sciccnto pubblicitari. gli opcratori 
cconomici. gli esperti che stanno 
partecipnndo alia assise fioren-
tina si sono ritrovati per esami
nare i problemi relativi alle « ri-
terche pubblicitarie ». alia « oua-
htit-a/inne delle profession) pub
blicitarie *. agli «insegnamenti 
del marketing e della pubblicita » 
e i problemi relativi alia pub
blicita externa * in rapporto alia 
rconomia nazionale e al turi-
smo ». 

Inoltre sono stati presi in esa
me da alcuni gruppi di studio 
gli argomrnti ch? hanno formato 
oggetto delle relazioni generali: 
M e pnrlato qmndi della pubbli
cita in rapporto alio sviluppo 
economico della r.azionc. e delle 
rela7i'oni fra pubblicita e mer
cato comune e van a«petti del 
codice della lealta puhblicitaria 
e delle ricerche pubblicitarie. I 
lavori dellB- concres«o si con-
cluderanno domani con una se
duta plenana nel enrso della qua
le saranno tirate le sorr.me del 
lavoro svolto dalle varie com-
mH=inni e sara a> *̂-KH«ii« ii i"*-
mio annuale «vita di pubblfci-
tario > 

Presenfota 
dall'Alfo Romeo 

la 1300 GT junior 
VERCF.LLI. 26. 

L Alia Romt-o ha presentato 
uflicialrnente alia stampa. a Ba-
locco (Vercelli) dove ha <«le 
il circuito di pro\a e coHaiido 
della casa rrulane>e. la « 1300 
GT junior ». Si tratta di una mac-
china sportiva il cui motorc. di 
1290 cc.. e in grado di sviluppare 
una polenza di 103 CV-SAE e 6000 
giri. n prezzo e stato fissato tn 
1.695.000 lire. 

Elettrotecnici 
ed elettronic! 
a conveqro 

ad "hhe-o 
E 

67-

ALGHERO 6̂ 
stata inaugurata oggi .a 

nunione annuale Jell Assy
ria zione eleltrotecnica ed eiettro-
nica italiana (AEI) Vi hanno 
parted pa to quasi setteccnto dei 
circa diecimila soci appartenenti 

scritto che ' la I allassocaazionc. 
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