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Reggio Emilia 
cialismo attravcrso la lotta dc-
mocratica. decidono di non par-
tecipare al congresso del par-
tito, mancando ad esso il ca-
rattere di consultazjone demo-
cratica, come piu sopra affer-
mato, preannunciano sin d'ora 
che non aderlranno al partito 
chc nascera dalla unificazione 
tra PSDI e PSI. 

c Ogni ulteriore decisione sul-
le forme concrete in cui i com-
pagni che condividono U pre
serve documento continueran-
no ad operare sul piano poli
tico ed ideate, sara da essi au-
tonomamente deciso attraverso 
una consultazione >. 

II documento e stato sotto-
scritto, oltre che dalle perso
nality gia citale, dai seguenti 
compagni: maestro Francesco 
Bertani. membro del Comitato 
direttivo provinciale del par
tito: Silvio Prampolini. segre-
tario provinciale della Feder 
braccianti e membro del Comi
tato direttivo provinciale del 
partito: Leo Fantini. vice se-
gretario provinciale della Li
bera Associazione Artigiani e 
segretario della sezione del PSI 
di Cavazzoll sud; P. A. Vitto-
rio Scolari, membro del Comi
tato direttivo provinciale del
la F.G.S.; Paolo Carta, respon-
sabile dell'ufficio stampa della 
Federazione provinciale delle 
Cooperative; Quirido Giacconi. 
vice direttore provinciale del-
1'INCA e segretario della se
zione del PSI di Villa Ospizlo; 
Raffaele Pederzini. responsabi-
le deH'ufncio studi della Ca
mera confederale del lavoro: 
Gianni Ferri. segretario della 
sezione del PSI « Zibordi ». ex 
vice comandante della 27. Bri-
gala partigiana Garibaldi e 
pluridecorato al valore mili
tare; Romano Calzolari. ex sin-
daco di Rolo ed attuale consi-
gliere nello stesso comune: 
Gianni Mantovani. segretario 
della Camera del Lavoro di Rio 
Saliceto; Giuliano Corradini. 
membro del comitato direttivo 
nazionale del sindacato Abbi-
gliamento: Giuliano Maccione. 
membro del comitato direttivo 
della sezione < Zibordi ^ del 
PSI; Carlo Grassclli. segreta
rio dellAlleanza dei contadini 
di Cadelbosco Sopra; Giuseppe 
Quaiotti. segretario della se
zione del PSI di Cadelbosco Sot-
to: Rosanna Chierici, segreta-
ria del Sindacato Enti Iocali; 
Rino Piccinini. presidente del
la Latteria Sociale < La Gran
de >; TulHo Davoli, vice pre
sidente del mulino « Cereagri-
cola > di Cadelbosco Sopra; 
Francesco Fiaccadori, consi-
gliere della Latteria Sociale 
« La Grande *; Nemore Bigi. 
membro del Comitato direttivo 
provinciale della Federbrac-
cianti: Amedeo Bolardi. asses-
sore comunale di Cadelbosco 
Sopra: Everardo Bonetti. vice 
presidente delle Cantine coo
perative riunite: Olimpio Raso 
ri. consigliere della cantina so
ciale di Bagnolo; Anillo Pran 
di. presidente della Latteria So
ciale di Bagnolo: Ermes Luset-
ti. presidente dell'ammasso vo-
lontario grnno di San Giovan
ni; Demetrio Vecchi. vice se
gretario della Camera del La
voro di San Martino in Rio: Ser
gio De Pietri. membro delta 
segreteria provinciale della 
FIOM: Valeriano Bonacini. 
membro del Comitato direttivo 
provinciale della FGS; Giulia
no Ligabue, membro del co
mitato direttivo provinciale 
della FGS. 

Delta presa di posizione di 
questo gruppo di dirigenti, il 
dottor Franco Ferrari, primo 
firmatario del documento. ha 
iuformato la Federazione pro
vinciale del PSI con la seguen-
te lettera: < Si trasmette per 
doverosa conoscenza l'allega-
to documento con firme auto-
grafe. Riteniamo opportuno sot-
tolineare che il documento me-
desimo non potra essere in al-
cun caso interpretato come un 
atto di dimissioni dal PSI. ri-
manendo i flrmatari fedeli alio 
stesso partito e alle sue glorio-
se tradizioni >. 

Un'altra secessione viene se-
gnalata da Rimini, dove con 
una lettera alia Federazione 
riminese del Partito socialista 
di Unita Proletaria. un gruppo 
di iscritti al Partito socialista 
italiano di Gemmano. tra cui 
I'ex sindaco Livio Bedetti. an-
nuncia le proprie dimissioni dal 
PSI e 1'adesione al PSIUP. II 
gruppo spiega come constatato 
che il PSI pone termine alia 
specilica funzione che ha avu-
to nella lotta politica. trasfe-
rendosi in un'area spiccata-
mente socialdemocratica. e sta-
ta presa la decisione di uscire 
dal partito e di aderire al 
PSIUP. 

SI apprende inline che ha 
avuto inizio ieri a Roma e pro-
seguira oggi un incontro di di 
rigenti sindacali socialist! che 
intendono ri-lutare I'adesione 

al nuovo partito socialdemo-
cratico. 

Alia rlunione, aperta da u 
na relazione del compagno 
Franco Mastidoro. segretario 
nazionale della FILZIAT. han 
no partccipato in rappresen-
tanza di 23 province dirigenti 
di Camere del Lavoro, se-
gretari di sindacati di cate-
goria e membri dei direttivi 
nazionali di quasi tutte le ca
tegoric 

Firenze 
prio bilancio, ma quello prepara-
to in soli sei mesi dal commissa-
rio prejettizio. La Giunta ha 
detto che tale alto non doveva 
cons'tderarsi un documento po
litico, ma solo un lotto pura-
mente amministrativo. 

Questa test e stata sostenuta 
ultimamente anche dal PSI (che 
pure aveva criticato severamenie 
le scelte compiute a suo tempo 
dal commissario), chiedendo a 
tutto il Consiglio un voto favore-
vole su tale bilancio Ma come 
pud essere considerato un atto 
puramente amministrativo. un bi
lancio die s'ispira a precisi indi-
rizzi politici. un bilancio che 
comprime in maniera estrema la 
spesa pubblica. e che dilata. a 
danno delle classi lavoratrici, le 
entrate? La stessa ragioneria co
munale. nel presentare il bilancio, 
ha severamenie criticato la poli
tico di contenimento della spesa, 
poichd essa non ha permesso al-
I'Amministrazione « di effettuare 
le spese correnti nella misura in-
dispensabile per fronteggiare le 
esigenze dei servizi ». 

II bilancio del commissario 
rapprcsentava. dunque, un atto 
che a'vrebbe inciso negativamen 
te nulla realta cittadina prepiudi 
cando la stessa attivita futura 
della Giunta. Occorreva percid 
modificare tale bilancio. almeno. 
impeanarsi. davanti al Consiglio. 
ad operare certe scelte qualifi-
canti a realizzare un rapporto ca-
struttivo con il noslro partito. 

Cid pert non 6 avvenulo. Ogni 
proposta costruttiva e stata ener-
gicamente respinta. La Giunta ha 
presentato infatti una dichlara-
zione scolorita e generica che 
sollecitava. di fatto. Vappoggio 
della destra. Per questi motivi il 
gruppo comunista ha votato con-
tro il bilancio del commissario. 

A questi fatti fl PSI ha rea-
gito. come si e visto. in maniera 
contraddittoria: positivamente per 
quanto riguarda i rapporli con le 
destre. negativamente per quanto 
riguarda il PCI. Esso ha. infatti. 
minacciato in seguito al voto 
contrario del PCI. una rottura 
negli enti Iocali della provincia. 
Ma come si pud giustificare un 
lotto cosi grave, che conlraddice 
le stesse motivazioni fornite al 
momento delle dimissioni della 
delegazione socialista e che po-
trebbe avere gravi ripercussioni 
anche all'interno del partito t 
nel movimento operaio? 

Se veramente si vogliono trarre 
positive conseguenze dal rifiuto 
di una convergenza con le forte 
di destra, occorre muoversi nel
la direzione contraria, stabilendo 
un costruttivo rapporto con il no
slro partito e con il movimento 
operaio. 

il revanscismo e in questo ' lo dimostrano le scelte conser 

Longo 
che present! rappresentanti 
dell'ambasciata sovietica e di 
altre ambasciate dei paesi so
cialist! accreditate a Roma, 
Giulio Mazzon e Ton. Mar-
chelli. comandanti di altre 
formazioni partigiane. 

Salutali nei partigiani pre
sent! i 5.000 cittadini sovieti
ci «che lianno combattuto in 
Italia la lotta di Resistenza 
contribuendo con il loro va
lore alia liberazione del no
slro paese e alia creazione di 
solidi legami di amicizia tra 
i popoli dcU'Italia e dell'Unio-
ne sovietica >, il compagno 
Longo ha rilevato che e'e qual-
cosa di simbolico nel fatto che 
un partigiano sovietico. Feodor 
Poletaev. caduto nei pressi di 
Genova. sia stato 1'unico par
tigiano straniero decorato con 
la medaglia d'oro italiana al 
valor militare: il suo eroismo. 
ha detto Longo. costituisce lo 
impegno che «mai piu nella 
storia dovremo pcrmettere che 
il nostra popolo sia trascina-
to, come fece il fascismo, con-
tro altri popoli». Longo ha 
proseguito notando che in que
sti anni i rapporti italo-sovie-
tici si sono consolidati. II 
PCI saluta con interesse ogni 
passo compiuto dai due pae
si per il consolidamento della 
pacifica convivenza e collabo-
razione. Oggi molti grossi pro-
blcmi eomuni stanno davanti 
ai due paesi. alle forze anti-
fasciste c democratiche di tut-
ta Europa e. primo tra tutti. 
il problema della pace nel con-
tincnte e nel mondo. 

In Europa occidentale. ha 
detto Longo, vi sono forze 
* che si riflutano di riconosce-
re le frontiere e la nuova real
ta europca uscite dalla scon-
fitta del nazismo. I recenti 
attentat! terroristici in Alto 
Adige indicano che vi sono an-
cora pericolosi rigurgiti neo
nazism e pangermanisti che 
pessono mettere in pericolo la 
pacifica coesistenza tra I po
poli y. Ma in Europa. e Lon
go se ne e detto certo. csi-
stono forze capaci di fcrmare 

quadro e di importanza deci 
siva su scala europea la col-
laborazione e l'amicizia tra 
l'ltalia e I'URSS. 

La lotta che italiani e sovie-
tici condussero fianco a fianco 
per la liberta e rindipenden-
za non 6 pero finita: in questo 
momento — ha detto Longo 
tra calorosi applausi — < il no
stra saluto solidale e fraterno 
di uomini della Resistenza. di 
partigiani, va a tutti quanti 
combattono per la loro liberta 
e indipendenza nazionale. In 
particolare va agli eroici par
tigiani del Fronte di Libora-
zione nazionale del Sud Viet
nam. va alia Repubblica de-
mocratica del Viet Nam e al 
suo presidente Ho Chi Min che 
sono impegnati in una lotta 
dura per difendere e afferma-
re quei grandi ideali di liber
ta, di giustizia e di indipenden
za che ci hanno animato e ci 
animano tutti ». 

Longo si e detto certo che 
con la sua eroica lotta. con lo 
aiuto concreto dell'URSS e de-
gli altri paesi socialisti. con la 
solidarieta di tutti 1 popoli che 
vogliono pace e giustizia. il 
popolo vietnamita «vedra 
trionfare 1 suoi legittiml di-
ritti che gli accordi di Ginevra 
del 1954 sanzionano e ricono-
scono >. 

Longo ha poi consegnato la 
medaglia d'oro del ventennale 
della Resistenza «per il suo 
contributo alia lotta contra il 
fascismo e contra il nazismo » 
nel name degli ideali della Re
sistenza e nel ricordo dei ca 
duti. a Aleksiei Fiodorov. Ad 
altri diciassette partigiani so-
vietici che combatterono nelle 
file delle brigate garibalcline 
in Liguria. Emilia. Piemonte e 
Toscana. il compagno Longo 
ha consegnato la Stella Gari-
baldina al Valore con la se-
guente motivazione: <In rico-
noscimento del valore con cui 
combatte nelle file delle bri
gate d'assalto Garibaldi, per la 
sua patria lontana e per la no
stra pat ria, contribuendo alia 
liberazione dal nazi-fascismo 
nel segno dell'amicizia tra la 
Unione Sovietica e l'ltalia >. 

I partigiani sovietici decorati 
sono: Fiodor Beljaev. Aleksandr 
Bogatov. Fedor Kondukov. Bo
ris Kapustin. Nikolai Petukov. 
Andrej Radostev, Aleksandr 
Scilkin. Wladimir Pereladov. 
Aleksandr Ghiojev, Nikolaj 
Ghiorgadze, Scialva Mungi-
schvili. Aleksandr Tktscev, Ser-
ghiej Sorokin, Ivan Ciubarov, 
Dimitri Nikiforenko. Juri Mel-
nikov e Nikolai Drogavzev. 

Al compagno Longo ha quin-
di risposto brevevemente il ca
po della delegazione partigia
na sovietica Fiodorov che ha 
detto di accogliere le decora-
zioni come testimonianza della 
solidarieta del popolo italiano 
con tutti i partigiani sovietici. 
con tutti i sovietici che combat
terono contra il comune nemico. 
il nazifascismo. 

Purtroppo. ha detto Fiodorov 
il mondo e di nuovo senza pa
ce. II popolo vietnamita deve 
lottare per la propria indipen
denza e neH'Europa occidentale 
rialzano la testa le forze del re
vanscismo. 

c Noi vi assicuriamo — ha 
detto Fiodorov — che assie-
me a tutta la gente sovietica 
faremo ogni sforzo per garan-
tire la pace, per la giusta so-
luzione del problema vietnami
ta sulla base delle richieste del 
governo della RDV e del fron
te di liberazione del Viet Nam 
del sud. per il rafforzamento 
della sicurezza europea >. 

Arrigo Boldrini. che aveva 
aperto la commovente manife-
stazione. ha concluso invitan-
do le forze della Resistenza e 
democratiche alia lotta per la 
pace, per isolate il militarismo 
tedesco. per una giusta pace 
nel Viet Nam. nor costruire un 
mondo nel socialismo. nella li
berta e nella democrazia. 

Nel pomeriggio I'ambasciata 
dell'URSS ha offerto un coktail 
in onore dei partigiani che do-
mani. dopo aver reso omaggio 
alle Fosse Ardeatine. rientre-
ranno in patria. 

Al coktail ha preso parte an
che il compagno Luigi Longo. 

Telegrammi di saluto ai par
tigiani sovietici sono stati in-
viati da Ferniccio Parri e da 
Leonardo Azzarita. presidente 
nazionale dell'associazione del
le famiglie dei caduti alle Ar
deatine. 

vatrici del «piano Gui > e le 
leggi finanziaria e edilizia at-
tualmente in discussione al Par-
lamento — non ha saputo ri-
solvere nessuno dei problem} 
fondamentali della scuola ita
liana. 

Cao Ky 
re implicazioni, che c la situa-
zione militare nel Sud Vietnam 
migliora di giorno in giorno >. 

Questa. almeno, e una grossa 
bugia. I comandi americani che 
dirigono il rastrellamento deno
minate c operazione prateria > 
immediatamente a sud della zo
na smilitarizzata del 17. paralle-
lo. oggi hanno ammesso ad esem-
pio che in questo rastrellamento 
11 problema non 6 piu quello di 
annientare il nemico. ma di riu-
scire ad evitare che il nemico 
metta in trappola i reparti ame
ricani impegnati da due mesi 
nei combattimenti, d in questo 
contesto che si torna a parlare 
della possibility o di una invasio-
ne della stessa zona smilitariz
zata da parte degli americani, o 
almeno della costituzione di una 
« forza internazionale > che. schie-
rata lungo tutta la zona smilita
rizzata. «impedisca le infiltra-
zioni dal Nord >. Si sa che a que-
st'ultimo proposito, gli Stati Uni-
ti premono sui loro < alleati > per 
concorrere alia costituzione di 
questa forza. 

E" pure in questo contesto che 
va vista la decisione. annuncia-
ta dal New York Times, di cessa-
re provvisoriamente i bombarda-
menti su una parte della zona 

smilitarizzata. 11 gesto ha lo 
scopo evidente di precostituirsi 
nn alibi I bomhardamenti sono 
stati sospesi. dicono i comandi 
USA. per pcrmettere alia com-
missione internazionale di con-
trollo di ispczionare la zona. Nel
la attuale situa/ione in cui la 
commissione internazionale do-
vrebbo garantire addirittura la 
pace in tutto il paese. e eviden
te lo scopo pretestuoso della ma-
novra. Del resto. la zona interes-
sata alia < tregua » 6 ridicolmen-
te ristretta: poche decine di chi-
lometri quadrat] nella zona sot-
to la giurisdizione di Saigon! 

Sul Nord Vietnam, oggi. sono se-
gnalate oltre cento incursion!, al-
cune delle quali nelle zone di 
Hanoi e di Haiphong. I B-52 han
no effettuato bombardamenti a 
tappeto sul Sud. Altri aerei han
no attaccato la zona smilitariz
zata. 

A Saigon un aereo 6 caduto su 
una postazione antiaerea ai mar
gin! dell'aeroporto di Tan Sin 
Nhut ed a cento metri dall'abita-
zione di Nguyen Cao Ky. Dopo 
I'impatto I'aereo ha investito al-
cuni negozietti. distruggendoli. 
Bilancio: cinque morti e una 
ventina di feriti. molti dei quali 
americani. Gli americani hanno 
inoltre ammesso la perdita di un 
aereo sul nord. 

Aperto il convegno del PCI suH'economia marittima 

Cantieri, f lotta e porti 
devono svilupparsi insieme 

Oggi parla Ingrao - Documentate critiche del relatore Giachini alia politica IRI-governo - Respinto 
II «ridimensionamento» dell'industria navalmeccanica - Rivendicata una «politica di costi congiunti» 

Cantieri: Pieraccini riceve 

«pro forma» i sindacati 

Troisi 

L'incontro svoltosi ieri fra il 
ministro Pieraccini e i tre sinda
cati metallurgici sul riassetto 
dei cantieri navali IRI non c 
servito ad altro che a confur-
mare. nella sostanza, il piano di 
ridimensionamento. 

In un comunicato sindacale. 
mentre si precisa che la riunio-
ne 6 stata sollecitata dalla FIOM 
dalla FIM e dalla UILM. si ri-
leva infatti che « i sindacati han
no preso atto di alcuni chiari-
menti forniti dal ministro. che 
tuttavia non hanno portato elo-

menti nuovi rispctto alle crili-
che che i iindacati stessi han
no sollcvato — ed aclditato al 
CIPE — sulle conclusioni del 
rapporto Caron ». I sindacati han
no pertanto < ribadito la richie-
sta di essere consultati dal CIPE 
prima delle decisioni definitive v 

Ven.Uono confermati intanto sia 
lo sciopero unitario nazionale di 
3 ore indetto per martedi. sia lo 
sciopero generale di Genova che 
si terra mereoledi. mentre la 
situazione diventa sempre piu te-
sa anche a Trieste e La Spezia. 

Dal nostro inviato 
TRIESTE. 1. 

L'Ifalia minaccia di uscire dal 
iiorero delle na^ioni cuntieris'i-
vlie? Si tralta di un allarme in-
fonduto o di mi pericolo recilc'.' 

II quesito e stato affrqntalo 
ytamanc al convegno nazionale 
del PCI sull'ccnnomia marittima. 
Se ha tratiato il relatore. compa
gno Nelusco Giachini. nella si/a 
stimolante relazione. Ke hanno 
discusso dirigenti, operai, rap
presentanti di er.ti Iocali. parla-
mentari comunisti conrenuti da 
ogni parte d'ltalia. I lavori sa-
ranno conclusi domain da un di-
scorso del compagno Pietro In
grao. dell'Ufficio politico del PCI. 

II convegno di Trieste si tiene 
mentre intere cittd marinarc co- j 
me Genova. Trieste e La Spezia 
respingono con tcnaci lotte unita-
rie la polifica rinunciafaria del 

Per la narrativa 

e la poesia 

A Bigiaretti 

e Accrocca 

i Premi 

Chianciano 
Dal nostro inviato 

Chiesto Taffossamento del progetto Fortuna 

Nuovi ricatti della 
D. C. sul divorzio 

La Malfa ammette il « livello mediocre » del centro-sinistra 
Sono 98 i eomuni maggiori dove si voterd a novembre 

Scuola 

I documenti giungeranno nei 
prossimi giorni a Roma. In que
sto atto delle. autorita centrali 
6 la conferma della scorrettez-
za e della arbitrarieta della ri-
mozione dei documenti dalla lo
ro sede naturale, cioe 1'archi-
vio dell'amministrazione pro
vinciale. 

Dopo la ferma denuncia In 
sede di assemblea regionale 
delle responsabilita dell'asses-
sore Carollo e la sua pietosa 
autodifesa, il funzionario che 
ha eseguito il sequestra e og
gi corso in aiuto dell'assesso-
re con una lettera in cui 
afferma che effettivamente 
Carollo non sapeva nulla del 
trasferimento dei document! 
e che Fordine era partito dal 
segretario della Regione. 

E* una difesa inconsistent© 
giacche e un fatto incontro-
vertibile che i documenti si 
trovassero presso l'assessorato 
agli Enti Iocali mentre appa-
re del tutto assurdo che 11 
funzionario La Manna abbia 
disposto il trasferimento del 
l'incartamcnto senza I'autoriz 
zazione del suo assessore. 

La lettera del dott. La Man 
na e stata commentata da uno 
dei membri della sottocommis-
sione il quale ha affer-
mato che 1'ammissione del 
fatto che i documenti siano 
stati trasferiti nell'ufficio del 
La Manna e un'aggravante ri-
spetto all'ipotesi che si fosse 
trattato di un sequestro. «A-
vere dei documenti — egli ha 
detto — che debbono re-
stare in archivio e che neppu-
re rAntimafia aveva preleva-
to configura tanto per il se
gretario generale quanto per 
il dott. La Manna (che per 
giunta non era abilitato a j 
funzioni ispettive) ipotesi di 
rcato ancora piu pesante >. 

L'argomento piu consisten-
te di cronaca politica e an
cora quello relativo alia con-
troversia tra DC e PSI sul 
progetto Fortuna per il pic
colo divorzio, che si e arric-
chita di nuovi significativi 
sviluppi dopo la riunione 
scorsa del Consiglio dei mini-
stri. In quella sede i rappre
sentanti dc, Moro alia testa, 
hanno infatti categoricamente 
escluso che il loro partito 
possa desistere dalla piu ri-
gida opposizione al progetto 
stesso, lasciando inoltre com-
prendere ad un Nenni piutto-
sto condiscendente che insl-
stere su questo motivo po-
trebbe anche portare ad una 
rottura della maggioranza. 
Non solo: la DC esige inoltre 
dai propri alleati che sul te
nia del divorzio, ormai por
tato all'attenzione del Parla-
mento e dell'opinione pubbli
ca e quindi non piu facilmen-
te ignorabile dal governo, si 
addivenga fra i quattro ad 
un vero e proprio accordo, 
dando sanzione ufficiale alle 
pretese della DC. Tale accor
do dovrebbe, secondo talune 
fonti, contemplare il rinvio 
alia prossima legislatura, du
rante la quale la materia ver-
rebbe fatta oggetto di « refe
rendum •*; in cambio di que
sta vaga promessa, PSI, PSDI 
e PUI dovrebbero impegnarsi 
a dire addio al progetto For
tuna. 

Altro appoggio per il nuo
vo ricatto sarebbe fornito al
ia DC dalle modifiche al di-
rilto di famiglia: a Realc, 
che ne ha ancora una volta 
sollccitato invano la discus
sione, e stato detto chiaro e 
tondo che essa avverra sol-
tanto se si raggiunge un ac
cordo nel senso sopra indica-

vorzio. E anche questo spie-
gherebbe il silenzio ufficiale 
che socialisti e repubblicani 
hanno steso sulle sorti perico-
lanti del progetto Fortuna. 
Alia luce di questa situazio
ne, significative appaiono le 
ammissioni critiche sul cen-
trosinistra fatte ieri da La 
Malfa, il quale ha dichiarato 
fra Paltro che «la stabilita 
del governo e della formula 
di centrosinistra e fuori di
scussione, ma e una stabilita 
ottenuta, sfortunatamente, ad 
un livello complessivamente 
mediocre nelle sue risultan-
ze». La Malfa ha aggiunto 
che il compito dei repubbli
cani, operanti « all'interno del 
sistema, e soprattutto al pun-
to di incontro e di scontro fra 
i tre grossi partiti italiani, 

to per affossare il piccolo di- I 

Offerta all'Unita 
e per il Vietnam 

in memoria 
di Diva Bittoni 
Per ricordare la compagna 

Diva Bittoni il marito Bit
toni Amleto e le figlie Clio 
e Talia hanno inviato lire 
60.000 all'Unita e 40.000 lire 
per una cassetta per il Viet 
Nam. 

Diva Bittoni fu militante 
del Partito Comunista al 
quale si Irgd all'cta di l'J 
anni quando segui il manio 
confinato neH'isola di Ponza 
e da allora ne segui e con-
divise tutte le persecuzioni. 
Dirigente deU'UDI, assesso
re al Comune di Chiaravalle. 
la sua breve vita fu esempio 
di coerenza e impegno po
litico, el quale mai venne 
meno. 

la DC, il Partito socialista 
unificando. il Partito comuni
sta, e di contribuire a prospet-
tare le vie concrete di una 
azione politica, economica e 
sociale, e di una attivita isti-
tuzionale, a un piu alto livel
lo, al livello che la societa ci
vile, che l'opinione pubblica 
ormai chiedono incessante-
mente ». Purtroppo, La Mal
fa seguita a considerare come 
pilastro di questa azione la 
politica dei redditi. 

Un articolo di Nenni, pie-
no di veechie e rifritte criti
che ai comunisti, appare sul-
FAunnti.' di oggi; il vicepresi-
dente del Consiglio scrive fra 
l'altro che la frontiera anti-
comunista e « un dovere ver
so i Iavoratori ». 

ELEZIONIC0MUNALI Un clon. 
co ufficioso dei eomuni in cui 
fra il 13 e il 27 novembre si 
votera per il rinnovo dei Con
sign, 6 stato ieri diffuso dal-
l'ADN-Kronos. Non sono com-
presi in questo elenco i co-
muni delle Regioni a statuto 
speciale Trentino-Alto Adige 
(per i quali ancora non sono 
stati convocati i comizi elet-
torali) e della Sicilia (per i 
quali l'assessorato regionale 
agli Enti Iocali ha gia emesso 
i decreti). Comunquc, i co-
muni con popolazione oltre i 
5 mila abitanti intcressati al 
voto secondo 1'ADN-Kronos 
e quelli della Regione sici-
liana sarebbero 98 (ivi com-
presi Riva del Garda e Per-
gine, nel Trentino. i cui con
sign scadono in autunno). Da 
questi elenchi continuano ad 
essere escluse Siena e Croto-
ne, dove il centrosinistra ha 
inscdiato commissari, che per 
ora non vuol rimuovcre. 

m, gh. 

Assolti dal tribunale 
cinque pastori sardi 

MARIO ALICATA - Direttore 
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glio 1962 n. 1.073 imposta dal 
ministro della P.I. € non posso-
no partecipare al concorso a 
borse di studio, e sopratutto 
non sono ammessi a conseguire 
la borsa stessa per conferma 
di quella assegnata nei prece
dent! anni scolastici >. L'as-
segnazione dei buoni-Iibro (fat
ta con criteri meramente ossi-
stemiali) in sostituzione delle 
borse ovviamente * non com 
pensa che in misura del tutto 
imlevante le conseguenze ne
gative della prevista soppres-
sione delle borse di studio dei 
bambini appartenenti a fami 
glie bisognose ». Anziche. quin
di. piangere lacrime di cocco 
drillo. perch6 non si ricorda 
che e da tempo giacente alia 
Camera una proposta di legge 
comunista per la distribuzione 
gratuita dei libri di testo a 
(ufti gli alunni della scuola me
dia (come gia awiene per le 
elementari) e che la maggio 
ranza di centra sinistra si ri-
fiuta di porre questa legge al 
l'ordine del giorno dei lavori 
parlamentari? E. anche. che i 
comunisti hanno proposto di 
stralciare — e quindi discute 
re subito — i provvedimenti 
pin urgenti per la scuola del 
1'obbligo? 

Questo. del resto, e solo un 
esempio dei sistemi cui il mini-
stcro della P.I. e il governo 
si sono ridotti a ricorrere. II 
fatto e che 11 centroiinistra — 

Entro venerdi 
consegnato 
a Mancini 

la relazione 
su Agrigento 

Ieri nesli ambicnti giornalisti-
ci della capitale sono comincia-
tc a circo'.are indi5crc?ioni su 
un presunto contenuto della re
lazione c h o la commissione di 
inehiesta a\Tcbbe steso sulla fra-
na di Agrigento. Indiscrezioni an
ticipate da una agenzia e che 
sarebbero pubblicate la prossi
ma settimana da un settimanale 
milanese. In nottata, apprese que-
ste indiscrezioni il presidente 
della commissione di inchiesta 
ministeriale dottor Michele Mar-
tuscelli ha rilasciato un comu
nicato nel quale precisa « c h e 
qualsiasi testo che venisse divul-
gato dalla stampa non potrebbe 
che essere apocrifo in quanto la 
commissione non ha ancora ela-
borato il testo riefinitivo di det 
ta relatione ». fl comunicato pro 
senuo afTermando che «la com
missione sta provvedendo alia ste-
sura definitiva della relazione sul
la base degli elcmenti preceden-
temente raccolti cd elaborati e 
sara in urado di presentarla al-
I'on. Mancini giovedi o venerdi 
prossimi a. 

CAGLIAR1. 1 
Quattro pastori. ritenuti dalla 

polizia < individui socialmente 
pericolosi > e proposti per il sog-
giorno obbligato in una localita 
del continente. sono stati assolti 
dal tribunale di Nuoro. Si tratta 
di Salvatore Pinna di 41 anni. 
da Borore: Salvatore Porcu, di 
30 anni, da Borore; Paolo Pit-
zeri. 26 anni. da Austis: Salva
tore Maria Puggioni. 34 anni. da 
Ottana. 

1 quattro pastori. che erano 
stati fermati venti giorni or sono 
e rinchiusi in carccre solto « cu 
stodia preventiva i in attesa 
della sentenza del tribunale. so
no stati immediatamente liherati. 
Al solo Pit7eri c stata applicata 
la « sor\ej:lian7a speciale > per 

di;c anni: gli altri tre pastori 
potranno tornare alle normali 
occupazioni non e?i«endo risultato 
assolutamente nulla a loro ca
lico. 

U P. M. dotL Marchi aveva 
chiesto per ojmuno degli impu-
tati il domicilio coatto in zona 
loctana dalla Sardegna per un 
pcriodo di due anni. Sono quindi 
intervenuti gli awocat i difensori 
(Pietro Riccio. Ariuccio Carta. 
Francesco Murgia. Onorato Zizzi) 
i quali hanno dimostrato I'infon-
datezza delle accuse formulate 
dalle autorita di P. S.. chiedendo 
i'asso!u/ione picna por tutti gli 
imputati. II tribunale. acco 
pliendo la tesi della difesa e nte-
nendo fracili e inoon-i>tenti le 
accuse mo^^e ai q.iattro irr.pu-

In tutte le larmacie 
3 ptui la. 300 

tali, ha ritenuto di nr«i poter dare 
h:ogo all'applicazione delle mi-
sure di preveii/ione proposte per 
i quattro imputati. 

Intanto altre cinque persone 
sono state proposte dal questore 
di Nuoro e dal comandante del 
gruppo dei carabinieri per il sog-
g iomc obbligato in un comune 
del continente. Si tratta di due 
pastori di Orotelli. Pietro Lanesu 
e Antonio Putzulu. rispettiva-
mente di 32 e M anni. e dei pa
stori Ieino Pisedriu di 32 anni. 
di Orroli. di Antonio Maria Pat
ten . 23 anni. di Onzosolo. e di 
Vittono Serra 39 anni. di Osini. 

II capoenippo del PCI. L'm-
berto Cardsa. nel denunciare la 
drammatica situa7ionc alia pre-
sidcnza della giunta regionale. 
ha ribadito che alia luce degli 
ultimi gravissimi awenimenti e 
assolutamente r.eccssario adot-
tare iniziative che ponino a una 
chiarificazione dei rapporti tra i 
poteri dello Stato e rautonomia 
sarda. Oggi nella Sardegna in
terna regna un'atmosfera di dif-
fidenza. di insicurezza. di so-
spctto: gli o\ili vengono rastrel 
lati alia ricerca degli indiziati; 
si e creato un clima che. pur 
determinato da una legge del 
Parlamento valida in tutto il ter-
ritorio nazionale ma che non si 
attaglia alle condizioni ambicn-
tali e alia speeifica realta del 
larea pastorale isolana. approda 
a una situazione che e di viola 
zione della legalita costitu7io 
nale. col risultato di scalenare 
nuo\i cicli di banditismo c di 
criminalita. Contro questo peri-
coloso stato di cose si ribella 
l'opinione pubblica democratica 
e si determinano r iser \e dei ma-

i gistrati piu illuminati. 

fjorerno. Martedi avra luogo tmo 
sciopero nazionale per rivendica-
re lo sviluppo della cantieristica. 
proclamato dai tre sindacati di 
categona aderenti alia CGIL, alia 
CISL e alia V1L. Mereoledi la cit
td di Genova scende in sciopero 
generale unitario: e prevista una 
manijestazione dt protesta c i ne-
gozianti abbasseranno le saracino-
sche. solidali. A Trieste si sta 
preparando una decisa azione di 
lotta. A La Spezia e in program-
ma una estensione della baltaglia 
in difesa dei cantieri. 

La rivolta delle cittd mariuare 
contro la politica del governo si 
estende a macchia d'olio. Ovun-
que si cliicde chc Vavvcnire del-
Veconomia marittima sia discus
so dal Paese e in Parlamento. 
che la proprammazione tenga con 
to di questa fandamentale richie-
sta fra le piu democratiche. La 
relazione del compagno Giachini 
ha po.ito in questo contesto in ri-
salto Vimpartanza del I'oto popo-
Inrc per rcspingere i piani del-
Villi c del governo. 

I punti salienti della relazione 
del compagno on. Giachini si pas 
sono riassumcre in questi termini: 

1) Krrori della Comuniti) eco
nomica: il governo e I'IRl nun 
possono motivarc la loro politica 
rinunciataria m base agli < oh-
blight » derit/'arifi dall'appartcnen-
za dcU'Italia al Mercato comune. 
Gli stessi tecnocrati di Bruxelles 
ammeitono di aver sbagliato le 
previsioni fatte entro il '59 sul 
riordinamento dei cantieri e stan
no riclaborando I'intera politica 
cantieristica europea. Essi hanno 
regislrato I'allarmante regresso 
della cantieristica europea (Ger-
mania occidentale esclusa) rispet-
to a quella mondiale. La favola 
dei bassi salari die avrel>bera fa 
vorito la concorrenzialita giappo^ 
nese d tata accantonata c il * mi-
racolo t nippomco viene piu cor-
rettamente interpretato in chiave 
di investimenti. Le previsioni non 
sono ottimistiche. Ua un lato si 
ritiene che le superpelrolicrc e al
tre grandi navi saranno costruite 
soltanto in Svczia e in Giappone 
e che i costruttori europei dovran-
no occuparsi di mercantili di li-
nea e di naviglio a bassa specia-
lizzazione: dall'altro si teme ad
dirittura una probabile csclusivh 
ne dell'Europa dalla cantieristica 

mondiale. 
2} Le conseguenze: seguendo 

dal 60 ad oggi le errate indicazio-
ni della Comunitd economica eu
ropea il governo ha seriamente 
danneggiaio i tiostri cantieri. Nel 
contempo la sua politica di so 
stegno agli armatori privati e 
stata indiscriminata e contropro-
ducente: non avendo tenuto in 
alcun conto i ripensamenti co-
mumtari e seguendo pedisscqua-
mente indicazioni errate. il gover
no e I'IRl lasciano quindi aditn al 
dubbio che abbiano ostacolato 
lavvento della partecipazione sta-
tale al ruolo della piu potcnte 
concenlrazione cantieristica eu
ropea. 

Una tale scelta non pud dispia-
cere, fra l'altro, a grandi arma
tori nostrani come Costa e Fassio. 

3) Le soluzioni: i comunisti ri-
tengono che le grandi lotle in 
corso debbano tendere — ha sot-
totineato il relatore — alia ela-
borazione di un piano di svilup
po della flotta e alia salvaguar-
dia del carattere pubblico dei 
porti. 

Tale sviluppo dovrebbe fan-
darsi sulla riorganizzazione di 
tutta la flotta del settore pubbli 
co in una funzione propulsiva 
per tutta la marina mercantile. 
E' quindi necessario un interven-
to fmanziario dello Stalo. die so!-
Jccifi. a lunga scadenza. un pro 
gramma di trasformazione e di 
sviluppo dei trasporti marittimi. 
e questo piano deve almeno pre 
vedere per il prossimo qwn-
quennio la costruzione di un mi-
Hone e mezzo di tonnellate di 
stazza lorda all'anno, oltre a un 
milione di tonnellate per il rin
novo del naviglio invecchiato. 

Proseguendo la sua relazione, 
il compagno Giachini ha sottvli-
ncato che una divcrsa scelta per 
la cantieristica implica un radi
cate cambiamento degli orienta-
menti sinora scguiti dalle czicn-
de di Stato. L'ottanta per cer,:n 
delle costruzioni navali e gia con i 
centrato. come 6 noto. nei cm I 
tieri dello Stato Essi dovrchf,c 
rn quindi assrArcrc un runlo J 
di guida nel settnre. re^pingen-
do ogni subordinazifme dcll'inte-
resse pubblico a quello privato. 
Relegare le Partecipazioni sta-
tali al ruolo meramente c infra-
strutturale >, come pretendono 
Colombo e Carli. equivarrebbe 
a sacriftcare il ixAenziale prodnt-
lica delle aziende di Stalo all'in
teresse dei monopoli. Significhe-
rebbe rinunciare a una oraani-
ca concentrazione delle aziende 
di Stato e all'attuazione di una 
politica di costi congiunti — fra 
sidervrgia. grandi molori. na
valmeccanica — che pud consen-
lire all'ltalia di ragpiungere una 
lemibile capacitd concorrenzia 
le sia ncll'ambito europeo che m 
quello mondiale. 

Si assiste, per contro — lia 
sottolir.eato il relatore — a fu-
siom e concentrazi.'tm fra azien
de di Stalo. come I'An.ialdo c la 
slatunitense CGE'o con il mono 
polio FIAT per la cotlruzione di 
grandi molori manni die apro-
r.o le parte al caplale estero o 
alia svbordinazior.e delle Par
tecipazioni stalali alle scelte del 
monopolio. 

In questo quadro e r.el nome 
del € superiore interesse » delta 
concenlrazione monopolislica si 
muoze la politica rinunciataria 
del governo. che il Pa»se re-
spinge con forza. 

Circa i problemi dei porli. il 
relatore ha sottolinealo I'enorme 
divario esistente nelle previsio^ 
m del piano fra le mtgliaia di 
miltardi per le autostrade e t 
<nU duecentosessanla miliardi de-
si.r.aii al rinnovamento dei por
ti. Cifra. quesl'ultima. die si ri-
duce poi a soli seltantacinque 
miliardi di spesa previsti dalla 
apposita legge slralcio. 

CHIANCIANO. I 
I Premt nazionali « Chianciano » 

per la narrativa e la poesia sono 
stati a>segnati quest'ar.cio a Li-
bero B:g aretti. p^r il romanzo 
Le indulgenze e a KIio Filipno 
Accrocca per !a raccolta d; ver-
5i lnnestogramini: corritpnndenzt. 

II « Ch'anciano ». ktitmto que-
st'amio alia sua dicioite.Mma edt-
z:cne e che ha CIIUIMI no aeuiata 
letterana alquanto « movmeir.a-
ta ». si e ceiieluso ecu un piccolo 
coljK) <ii sccua: la co:nm:.ss:o(ie 
Ciudicatrice per il prenv.o di 
narrativa — presieduta da Bo-
(lavcntura Tecchi — ha scelto :n-
fatti. al termine della sua ulti-
ma riunione. Tonera a cm asse-
gnare il * milione > de! pretnio 
Chianciano al di fuori delfampia 
rosa dei q.iaratitimo romaiui in 
concorso. Dopo aver preso m esa-
me i volutni coticorrenti - pur 
risccntraiv.lo la pre.sewa delle 
varie tcodeme della narra'iva 
ccntemporanea e ncc«iflscmdo :n 
alcuue o;>e:e no'evoli (juali'a — 
cuxi ha (rovato :n e.-i.si elemen'.i 
^ufficienti cho ne nnnt'fl.'a-;sero 
l.i promia/.ione. K ctmi. dopo ani
mate tii<t-n--=ii-*i: ii o"«io a nii-
mertiisi rou.ni/' .!:•:).irst (lies' an
no. i membri della sj-una hai-no 
concoiviato di ccr.fenre il pre-
mio [X?.- la narrativa a Bigaretu. 
motivaudo la loro scelta coti il 
fatto d ie i! romanzo di Bigia
retti. « d ie e poi una panorann-
ca di una ccrta societa mcndaiio-
artistico-letteraria della Koma di 
oggi. il frutto di un atten'o spi-
rito di osservaz:e«ie. an/.i di un 
accertamento critico della realta 
impostata e avviata come ri'ratto 
<i'amb!Ciito ?ul reg:stro sagaisti-

I co. raeuitinge nsultati p;u fe'.iei 
I nella figura de^la proMiiewv.a 

se».'"iando senza dnhtiio u-i mo 
metito notevole dell'orma- lunjo 
cnmmmn dello scrittore » 

Per la r>oe>:a Salva'ore (^iasi 
modo. che presiedeva .a com 
mi53iooe giudicdtr.ee. L no Cur-
ci. Luca Di Schitxia Virgilio 
Lazzeroni. Da vide Lajolo Aldo 
Liis.en. (liaeuito Spagno!e'ti (Iian-
carlo Vigorelli e I'as.-essore a..a 
Pubblica Istruzione del Comune 
di Chianciano. Itcua'o tiigltoni. 
non si sono trovati dt fronte at 
problemi dei loro colleghi della 
narrativa. Si e discus«n molto e 
appa>sionatamente e alia line, al-
riinauimita, si e convenuto di n -̂
sejtnare il « Chianciano poesia » 
a Elio Filip;K) Accrocca. 

Innestoprammi: corrispondenze 
— come ha sottolineato nella re
lazione finale la giuna — * e una 
opera particolarmente sigtnfica-
tiva nella vita di Accrocca e del-
i'attuale vicenda della sua gene 
raz-.otie * poiche il poeta. * onen-
tando la sua ricerca slihstica 
verso nuovi moduli i. e res'ato 
fedele ai mo'.ivi di vita morale 
che hanno ispirato tnt'o il s-io 
lavoro. fin dalla sua prima rac
colta di versi (Portonaccio) ap-
P3isa nel 1!M9. 

1^ commiss'.one gr,idicatr:ce 
per la poesia ha espresso anche 
il .suo < eompincitiHtito per la 
presenza in concorso di a.cune 
voci nuove: Dacia Mara ni. P:er-
carlo Ponzini. Gdbriele Sellitti. 
e qua lorn si fosse ragzranta la 
unanimita per il confenmento 
di un premio Opera prima, avreb-
be riconosciuto nel libro del Sel
litti (Poesia di alcuni) quei ne-
cessan dementi dj novita e di 
autcnticita » che ne avrebbero 
giustificata la premiazione. 

Carlo Degl'lnnocenti 

PARMA 

Scioperano 
contro i «lagli» 

i dipendenti 
comunali 

I Iavoratori hanno dimo-
stralo al comizio del mi

nistro Preti 

Marco Marchetti 

P \ K \ ! \ 1. 
I d ;><-:r!e:i!i ilcl Comiin'' Hi 

Parma ban:i'i a lei".to in n u « a 
.ill a;>;>el!<i fi: Mio;»e:<i l,in:i.i''i 
da! sindacato di cateitoria ado-
rente aila CtilL sconfos-sanrio la 
pos.zionc delta CISL c de'.rfll . . 

Anche dopo gli irxontri avve-
n.iti a Ilonvi CISI- e I'l l , non 
hanno riveduto il loro atte^gia-
mento. mostrando quiixii la corda 
in una posizione di sudditanza al 
governo che contrasta fortemente 
con gli interessi dei Iavoratori. 
Tali assurde defezioni dalla lotta 
vengono so'itamente motivate so-
stenendo che l'aziorte condotta 
d.ii Iavoratori del Comune avreb-
be - fini pnHt:ri >. >n q-.ianto ri
volta inevitabilmente contro !o 
steseo governo. 

I.o 5te>vi min!=-*ro Pre'i, co
rn. inri'ie, che ha par'.ato a Parma 

j in paz7.i Garibaldi p'opr:o men 
tre era in cor^i lo >< :(>;K\-O. h i 
irrorato !a ria'.-ic.i do re • a scoz-
7^^e a qaeMe ^incolari te«i, «o 
•••enondo praticamente. >fnza 
mezz: termini. < bo anclie i * ta-
cli » ai «a!.iri dei dipendenti co-
m-.mali «ono il frutto della pre
c i s i e responsabile sce'.ta pro-
grammatica del centro-sinistra. 

Durante il comizio. i Iavora
tori in lotta hanno dato vita a 
una forte manifestazione tra il 
Cenerale con*en<;n della crtta-
dinan7a. portando':: dinanzi al 
halcone — ria cui narlava il mi 
nistro - con ca'tolli rivorr,'>.-iTMi 
Iritoaritn dei saljtrj e rifn-T>e 
del'a fin^nza locale. T'-a tf-M^ 
e fra'i di di^^en^o ri»-r»'te>?li da 
numero<;i a«co!tntori il mini>;tro 
delle F'inanzo ha ribadito quali 
=ono i nanti eardine della r^-
litira Covernativa o cioo ronv 
prensinne < coracgiosa » della di-
namica salariale. quale prete^a 
unica strada per la ripTsa eco
nomica del nostro paese e per 
il finanziamento rW progTanrwra 
di tviluppo, 
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