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ignificativo documento del convegno cattolico a Bergamo 

«Pax Christi > per la fine 
del massacro nel Vietnam 

Riconosciuta la responsabilitd «esterna» dell'aggressione — Corsa agli 

armamenti e redistribuzione della ricchezza mondiale — Uno degli obiet-

tivi il dialogo coi comunisti — Le parole del cardinale Alfrink 

Trieste verso le e lez ion i 

Dal nostro inviato 
BERGAMO, 31. 

Malgrado le remore tipiche di 
m movimento ecclesiastico, cer-

Ite astrattezze, un moderatismo 
[qua e la affiorante, il Congres-
Iso internazionale di Pax Christi 
\e riu3cito a trovare un approdo 

abbastanza caratterizzante. 11 
[documento conclusivo dei lavori 
fpone in primo piano energica-
jmente alcune esigenze brucian-
Iti: « descalation » immediata 
Inel Vietnam e in primo luogo 
[cessazione doi liombardarnenli 
[americani, trattativa con il 

^NL, rispetto dcirindipcndcnza 
le della volonta di giustizia e 
idi sviluppo del popolo vietna-
[mita. Attraverso un richiamo 
lalla pieta, per il pacse massa-
[crato dalla guerra che dura 
[quasi da un quarto di secolo, 
[si riconosce la responsabilita 
le esterna * dell'aggressione. co-
Jsl come aveva fatto ieri il car-
(dinale Alfrink. E nel contesto 
[generate tale formulazione non 
jha senso ambiguo, riguarda gli 
[Stati Uniti. 

Un insistent^ applauso dei 300 
Icongressisti ha accolto la di-
[chiarazione del Coasiglio gene-
rale che si apre con un grido 

[d'allarmc per l'aggravarsi del
la situazione nel mondo. 1 ne-

Igoziati per il disarmo — dice 
|il testn — e in particolare sul 
trattato, di vitale importanza. 

Iper la non proliferazione delle 
farmi nucleari, non sono ancora 
Igiunti in porto. Lo sperpero 
leconomieo della corsa agli ar-
Jmamenti rende sempre piii 
[scandalosi sia il divario ogni 
lora crescente tra i popoli ricchi 
je i popoli poveri, sia 1'insuHi-
iciente cooperazione con i paesi 
[in via di sviluppo; i conflitti 
[razziali e coloniali; i massacri 

Fra Italia 

e Polonia 
nuovo accordo 

scientif ico 
E' stato firmato un accordo 

ii cooperazione tra l'Accade-
lia delle scienze polacca e il 

Consiglio ' nazionale delle ri-
cerche italiano, nel quadro dei 
rapporti culturali tra i due 

Ipaesi. Esso prevede tra l'altro 
[lo scambio di studiosi e lo 
[svolgimento di conferenze e 
[gruppi di studio su temi di in 
iteresse scientifico comune: 

L'accordo e stato sottoscritto 
|nel corso della visita che una 
[delegazione del CNR ha resti-
Ituito aH'Accademia delle scien-

di Polonia. 

delle popolazioni; i paesi arbi-
trariamente smembrati: l'esodo 
dei profughi; le persistent! ten 
sioni per il possesso di territori 
contestati: le discordie etnichc 
e culturali; l'aggressivita del-
1'estremismo uazionalista; l'iii-
dole crudelmcnte insensibile dei 
contrasti economici internazio-
nali. Tutti questi esempi dolo 
rosi dimostrano che la mancan-
za di sicurezza, 1'ingiu.stizia e 
l'opprcssione regnano tuttora 
nel mondo. 

Di qui la domanda posta a 
ciascuno sulla parte di respon
sabilita personate, magari per 
iner/ia, nella situazione deli-
neata. Di qui l'adesione all'invo-
cazione drammatica di Paolo 
VI e alia opera dello stesso 
Pontellce e del segretario del-
TONU. 

Poi il riferimento al Vietnam. 
come al problema piu urgente e 
angoscioso da affrontare. 
« Pax Christi chiede con insi 
stenza ai belligeranti di avere 
pieta di un paese da venticinque 
anni dissanguato dalla guerra. 
e ribadisce insieme con U 
Thant. in vista di un definitivo 
termine del conflitto. l'urgenza 
della "descalation" da ogni 
ostilita di entrambe le parti, 
cominciando dai bombardamen-
ti. E indica un leale negoziato 
come 1'unico modo per conse-
guire un onorevole compromes-
so fra tutte le parti in causa, 
non escluso il F.N.L. L'accordo 
ultimo dovrA basarsi tanto sul 
rispetto dell'esistenza e delle 
aspirazioni sociali del popolo 
vietnamita, quanto sulle garan-
zie. nell'indipendenza di quel 
paese, dei diritti degli uomini c 
delle comunita » 

II documento esorta le istitu-
zioni e i governanti tutti ad 
adoperarsi attivamentc per la 
realizzazione della pace nel 
sud-est asiatico e auspica che 
il mondo intero aiuti il Vietnam 
a risollevarsi dalle rovine e a 
progredire nel suo sviluppo. con 
un gesto di solidarieta e di ri-
parazione. Un esempio — si os-
serva — che potrebbe servire a 
indicare la strada giusta ovun-
que si addensino altre minacce. 

Le ultime parole della dichia-
razione sono dedicate al ruoto 
che puo avere l'opinione pub-
blica, c spesso troppo indiffe-
rente o troppo parziale > e non 
informata oggettivamente. 

Nel corso delta seconda ed ul
tima giornata di lavori sono sta
te presentate altre due relazio-
ni: quella del dottor Ter Veer. 
un giovane assistente universi-
tario olandese, sul tema « Come 
si crea un clima di pace, melo-
di psicologici e sociali >. e quel
la del professor Ugeux docente 
deH'Universita Cattolica di Lo-
vanio, sul tema: * A che punto 
e la pace nel mondo di oggi >. 

Mancando la possibilita di ri-
ferirne piu puntualmente. con-
verra almeno fare un cenno del
la prima. Anche se impacciato 
da una impostazione molto so-
ciologica e didascalica l'oratore 
ha trovato il modo di esporre 
alcune opinion! precise. Pax 

La FIAT e la 
costituente 

L'Avanli! di domcnica, cine 
del niwiero a storico » delta fu-
•ione, ha pubblicalo a contral-
tara della prima pagina che 
recava in rosso la scrilln a Co
stituente »„ un orlicolo di pub
blicita dedicaio alia a Fiat e i 
auoi servizi sociali» che occu-
mava meta dell ultima pagina. 

Fin qui niente di male. La 
pmbblicita, secondo un cecchio 
modo di dire, e tanima del 
commercio a per un giornale 
orgmno del centro-sinislra. ottre 
ckm del partito socialism, par-
tito di govemo, e logico che 
il commercio moslri un colio 
piu benigno di qwmto non mo-
gtri per allri organi di si am pa 
meno fortunali. 

Meno bene « gia la forma 
di « pubblicita scrilla o seel I a 
«/a/f Av«nti!. una forma perico-
los* nonostame le asluzie del-
festensore: pcrehe, dopo una 
Imnga lirata esalianie in termi
ni trm il commosso e it mcra-
rigliato Forganizzaunne tecni-
co-produttiv* della Fiat, i suoi 
lervisi assistenxiali m mutmmli-
Mici, rmssiUenxa infantile e le 
mUmti culturali e ricreative, 
rAvmnti! arricm a perlare del-
lm tcmolm allievi per la qualifi-
cmuone professionale come di 
mnm * tezione » che tutte le In
dustrie private italiane dorreh-
hero aeguin, Dal che si dotreb-
bero dedmrre due cose: I) che 
lm Fiat, per fAvanli! e un 
grand* orgmnismo umanitnrio 
che produce automobili solum-
to per il bene delFinfanxin dei 
smoi fortunati dipendenti: 2J 
cha tutte le industrie italiane 
dovrebbero mcltersi alio stesso 
UveUo di monopolio per «t*» 
r* le poanbiliti mssistentiali a 

" formative fa cmerdtiva a c in. 
tagrutivo •) cha ha il piu gran' 

i dm mmmmpalim tltalia. 
'•-A f i l l ! uuntm tamtora ami 
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a redatianale n pubhlirilarin tie-
ve esscrsi accorlo di aver mar-
cialo un po' forte anche per 
TAvanli! a post Cnstiluenle » e 
pcrfino per Tanassi formato 
unijicauone: allora ha scritto 
che « per quanto ci riguarda » 
(per quanto cine riguarda i 
socialisti unificati) la lexione 
della Fiat « ha il sapore non 
del tulto positivo deWutilita-
rismo e del pragmatismo. che 
tuttavia va ttsata senza timori 
propria per vincere la lunga 
lotla per instaurare un pin dif
fusa benessere in tutti gli stra
ti sociali, premessa indispensa-
bile per un completo discorso 
sulla civilta ». 

Insomma. i lavoratori italia-
ni. dice TAvanli!, dehbono spe-
rare di avere I'assistenza. le 
scuole di qunlilicazione profes
sionale, le mutiie. i divertimen-
li, la cultura e il benetsere (e 
TAvanti! sot I ace m a quale prez-
zo *) attraverso lo sviluppo mo-
nopolislico di tutla tinduslria 
del nostro paese. risto che dal 
partito unificato sono invitati a 
rinunciare alia Ic.tla per il so
cial ism o. 

E avremmo anche potuto la-
sciar correrc, tutto snmmato, sn 
quests nuori ideali sociali del-
f Aranii! che non sono poi co-
si nuovi. se Festensore non 
avesse aruto il dnixmo di ri-
cord are in aprrtura i 108 ope
ra* della Fiat « uccisi dai tede-
schi negli anni 1944-45 •. mold 
dei quali morirono « difenden-
do la fabhrica n. Ricardarli co-
sl, in uno smacralo pezso pub-
hlicitario ad uso e cansumo del 
presidente Agnelli fa male. So-
prallnllo quando si rede «»7 
sapore ulilitaristico e pragmm-
tistico » che viene dato a que-
sto rienrdo dalT Avanli! del 
giomo della Costituente. 

Christi, a suo avviso, deve de-
dicarsi a tre obiettivi: dialogo 
con il comunismo, anche attra
verso congress! che permettano 
la discussione fra teologi catto-
lici e ideologi marxisti, sicurez
za europea, aumento delle quo 
te destinate nei piani economi
ci nazionali agli aiuti per lo 
sviluppo. 

Di froute alia guerra. Ter 
Veer ritiene che 1'azione del 
movimento pacifista cattolico, e 
anche della Chiesa, debba dive-
nire progressivamente piu de-
cisa, flno al giudizio esplicito 
da pronunciare sulla opportuni-
ta o meno della partecipa/.ione 
ad essa dei credenti. 

II congresso si e cnnclu^o con 
alcune parole del cardinale Al
frink. La [>ace — ha detto il pri
mate d'Olanda — non sara ne 
europea, no amoricana. ne rus-
sa. mm cattolica, protestante 
ortodossa, e neppure bianca o 
nera. Sara soltanto il risultato 

della nostra disponibilita a la-
vorare e cooperare con tutti gli 
altri di buona volonta, quando 
noi. saremo disposti al parziale 
sacriflcio della nostra prosix?-
rita. a trasformare il concetto 
di indipendenza nazionale. ad 
abbatidonare lo scetticismo, ad 
intensiflcare il dialogo con co
lon) che hanno concezioni di
verse dalle nostre sull'uomo e 
sulla societa. ad ammettere che 
anche altri popoli possano es-
sero animati da sentimenti di 
pace sinceri (|iianto quelli che 
not professiamo. (Juesto vuole 
reali / /are Pax Cluiiti. Domani 
mattina tutti i partecipanti al 
congresso si recheranno a Sot-
to il Monte per rendere omag-
gio alia memoria di papa Gio
vanni. per rinnovare 1'impegno 
ad operare secondo l'insegna-
mento della « Pacem in Ter-
ris ». 

Per la DCil 5. Mono 
e giamotto e sepolto 

Nell'appello elettorale il partito di maggioranza ha completamente igno-
rato il problema del cantiere condannato dal CIPE — Migliaia di cittadini 
rispondono ad un questional del PCI:«IIS. Marco deve essere salvato» 

» 

Giorgio Grillo 

Dal nostro inviato 
TRIESTE. 31 

La Usta dei candidati demo-
cr'tstiani alle prossime elezioni 
comunali di Trieste i acefala. 
Mario Framil, da otto anni 
sindaco del capoluogo giulia-
no. non sara piu il primo cit-
tadino della citta. Come i de-
mocristiani siano giunti a que-
sta decisione non si sa come. 
C'e chi msinuu che Framil sia 
stato viesso da parte per evi 
tare che fossero gli elettori a 
silurarlo, ma e chiaro che que-
sta tesi non ha fondamento. La 
Democrazia Cristiana a Trie
ste ha ancora la forza. grazie 
agli vlleati di centro-sinistra. 
per assicurare al suo capolista 
la poltrona di sindaco. 

Non e quimli per timore del 
malcontento degli elettori che 
Franzil non viene ripresenta-
to; sembra anzi che sia stato 
lo stesso interessato a mono-
vrare per essere sollevato dal-
Vincarico che, per quanto pre-
stigioso, in una citta come 
Trieste si accompagna sempre 
ad una serie d« « rogne >. 

La < rogna > pin grossa — 

E' iniziata la campagna di tesseramento 1967 

Torino: in un solo giorno 

4 4 2 nuovi iscritti al PCI 
I ritesserati sono 8000 - Al 100% la RIV-SKF e molte altre organizzazioni 
Alicata, Pecchioli e Terracini fra i compagni - Elevati impegni finanziari 

TORINO. 31. 
Le cifre comunicate dalla se-

greteria della federazione tori-
nese alia fine della prima gior
nata ufficiale del tesseramento 
e proselitismo davano stasera 
8.505 iscritti al PCI di cui 442 
entrati per la prima volta nelle 
(He del partito. 

Le giornate del tesseramento e 
proselitismo 1967. come si sa. 
sono otto, dal 30 ottobre al 6 no-
vembre. Lo sforzo dei comunisti 
di Torino e della provincia e 
quello di concludere in crescendo. 
Impegno. fiducia. volonta poli-
tica di rispondere — nel modo 
piu efficace — ai teorici inte-
ressati della « crist comunista ». 
consapevolezza del ruolo che il 
PCI assolve, oggi particolarmen-
te nella democrazia italiana: que
st* alcuni dei motivi della mobi-
litazione. la cm larghezza spiega 
i risultati raggiunti e costitui-
sce la garanzia migliore per quel
li da conseguire. 

Una sola zona della citta. la 
nord. comprendente quartieri tra-
dizionalmente operai. aveva ieri 
sera sfiorato i duemila iscritti 
(19ID per Fesattezza) con 88 re-
clutati: la ovest aveva 824 com
pagni ritesserati per il 1967 (45 
reclutati): la zona Nizza centra 
era a 1505 ritesserati. In totale. 
insomma. la eitta aveva 4304 
iscritti e 206 reclutati. 

Ma i risultati dalle fabbri-
che sono emersi in forma chia-
ra fin dalla prima delle otto 
giornate a Torino, nella cintu-
ra come nella provincia. Anco
ra prima dell'inizio delle < gior
nate ». il 26 ottobre la sezione di 
fabbrica della RIV SKF aveva ri-
tesscrato tutti i compagni, alle 
Ferriere FIAT avevano un re-
parto (il «Bonafous» al cento 
per cento, la « Michelin » aveva 
due reparti al 100% e i proseliti 
nello stabilimento torinese erano 
sette: nella zona ovest di Torino 
fra le prime organizzazioni a 
porsi in movimento erano la 
•FIAT materiale ferroviar;o» e la 
* SPA >: la Azienda tranviaria. 
alia fine della scorsa setimana 
aveva ritesserato 150 compagni 
con 4 nuovi iscritti. 

Ma forse sono i risultati indi
vidual! — quando sono numerosi 
come In questi giorni — che 
danno meglio il senso della mobi-
litaiione in atto. Ne possiamo ci-
tar solo alcunt Una compagna. 
della 22* sezione Teresa Gardon-
cini. moglie di «Batt ista» un 
comandante partigiano fucilato 
in una piazza tonnese ha rei-
scntto da sola 75 compagni; al 
Fioccardo. ai ptedi delta colhna. 
il compagno Pavese della 14* se
zione ne ha reiscritti 28. L'm-
berto Titon della quinta. 22 di 
cui 9 sono nuovi compagni. II 
compagno Fiova Cavaglieri di 
una cellula di strada della 32* se-
z;one ha reiscntio 22 comunisti 
di cui due nuovi: complessiva-
mente 1'impegno finanziano dei 
22 tesserati e di 106 mila lire. 
Gli iscritti di un paese. Stramli-
no. sono stati ritesserati in due 
ore. Questo risultato e stato ot-
tenuto dai compagni Mantovani 
Costanzo e Franco. 

Ma questi sono alcuni dati fra 
i tanti che giungono numerosi 
anche dalla provincia. 

Una larga parte degli iscritti 
di Torino e provincia sono gkv 
vani lavoratori e lavoratrici fra 
i venti e i t rent a anni. 

Da una cellula e partito un 
telegramma a Luigi Longo. 11 
compagno Di Cesare originario 
di Cerignola. iscritto al PCI dal
la fondazione. informa il segre
tario generale del PCI che «la 
cellula Di Vittorio aveva 80 iscrit
ti per l'anno 1966. ne ha oggi 
92*. 

sUta ortanimt* 

le < otto giornate »? Un comitato 
federale e stato dedicato, oltre 
due settimane fa. al tesseramen
to e proselitismo, poi della cam
pagna hanno discusso i Comitatt 
di zona, di sezione. di cellula, 
dirigenti ed attivisti hanno pre-
parato la vasta operazione ba-
dando a sensibilizzare l'opinione 
pubblica < interna > poi strati 
sempre piu Jarghi di lavoratori 
e lavoratrici. Le tre direttrici 
(operai. giovani, donne) sono sta
te precisate, si e preparato il 
materiale di propaganda, si e 
steso un programma che com-
prende vari tipi di spettacolo. dai 
canzonieri dialettali al teatro dei 
pupazzi, al cinema; programma 
che anima molte delle sezioni di 
citta e della provincia in que-
ste serate. Quello che in questi 
giorni vien in luce e dunque il 
frutto del lavoro. del sacrificio 
generoso e cosciente di tanti e 
tanti compagni. 

Alle otto giornate torinesi par-
tecipano i compagni Terracini, 
Alicata e Pecchioli della Dire-
zione del partito. 

Fra i primi incontri del com
pagno Terracini quello coi gio
vani torinesi che si tiene do-
ma'.tina in federazione. La FGCI 
ha al suo attivo in questi giorni 
anche la fondazione di un cir-
colo con 25 nuovi iscritti. 

Nelle vallate attorno a Torino 
la fabbrica < Assa > di Susa se-
gnala oggi 20 nuovi iscritti: nel
la «cintura » la zona di Rivoli 
sottolinea come dei 70 proseliti 
41 sono lavoratori delle fabbri-
che. 

Dal municipio di Collcgno vie
ne la cifra piu alta degli impe
gni finanziari finora rcgistrati: 
i 45 dipendenti municipal! tesse
rati (un nuovo iscritto) si sono 
impegnati a versare una cifra 
media di 7.050 lire ciascuno. 

E' cqpiinciato 
di slancio 
anche il 

proselitismo 
Diamo un quadro sintetico delle 

informazioni finora pervenuteci 
sull'inizio delle < giornate di tes
seramento >. 

La sezione di Villanova Monte-
leone (Sassari) ha telegrafato al 
compagno Longo di aver supe-
rato il 100% degli iscritti. con 40 
reclutati: obiettivo 200%. La se
zione Tor de' Schiavi (Roma) ha 
fatto 14 reclutati. la Prima se
zione di Vercelli ne ha fatti 12. 
le sezioni di Monza 19 (di cui 9 
alia < Philips >). A Genova: tutti 
ritesserati i 143 compagni delle 
cellule azienda Ii «Gavetti > e 
<Bocciardo>; la sezione di Pon-
tedecimo segnala 9 reclutati. Al 
100% e anche la sezione «Pol-
lone > di Biella con tre nuovi 
iscritti. 

Nel Ternano si sono svolte do-
menica 50 assemblee e manife-
stazioni. Ad Amelia, comune che 
votera il 27 novembre, la conse-
gna delle tessere e awenuta 
alia presenza del compagno Na-
politano. II circolo FGCl di Cam-
pitelli e al 100%. Le sezioni c Mar
ches'/* e Rocca S. Zer.one sono 
al 40%. 

Nella federazione di Capo d'Or-
lando: sezione di Naso al 100% 
con 12 reclutati; Patti ha supe-
rato il 50%. In tutta la zona d 
in attuazione un mpio piano di 
lavoro delle organizzazioni. 

Domani inizia l'anno accademico 

Nelle universita 
382000 studenti 

In dieci anni il numero degli iscritti alle 217 
facolta, t raddoppiato 

Domani avra inizio, in tutte le 
universita italiane. l'anno acca
demico '66-'67. Le iscrizioni. tut
tavia. resteranno aperte fino al 
5 novTembre; bisogna inoHre con-
siderare che in realta i corsi co-
minceranno un poco alia volta 
durante i prossimi 15-20 giorni. 

Gli esperti del ministero della 
Pubblica Istruzjone prevedono 
che quest'anno gli studenti uni-
versitari saranno 382.000 compre-
si i 79.000 «fuori corso»; le se-
di sono 32. le facolta 217: 48 
scientifkrhe. 23 mediche. 42 tec-
niche. 55 economiche. sociali e 
giundiehe. 48 letterarie e didat-
tiche. Dalle 32 universita. 13 si 
trovano nell Italia settentrionale. 
9 neU'Iulia centrale e 10 nel 
Mezzogrorno. II maggior numero 
di iscritti si avra a Roma (l'anno 
scorso erano iscritti piu di 50.000 
studenti). a Napoli (40.000) • a 
Milano (39.041). 

RispaUo all'tJino acerw l'*u-

mento degli studenti non supere-
ra le 22.000 unita: esso seguira. 
nelle varie sedi. il ritmo di in-
cremento del 1965-66. In quell'an-
no, compresi i «fuori corso , 
gli universitari erano 359.507. dei 
quali 138.166 nelle sedi dell'Ita-
lia settentrionale: 95.451 in quelle 
dell'Italia centrale e 125.870 in 
quelle dell'Italia meridionale. 

II numero degli studenti e rad
doppiato dal 1955 al 1965: in al
cune regioni si e piu che tripli
cate: cos! per esempio. in Pugha 
e passato da 7.537 a 23.055. in 
Umbria da 1.762 a 5.446. nelle 
Marche da 2.030 a 7.370. Nel de-
cennio sono diminuiti. in percen-
tuale. gli studenti iscritti alle fa
colta di Medicina e sono invecc 
aumentati quelli delle facolta let
terarie e didattiche. di economia 
e commercio. Diminution! in as-
soluto si sono avute tra gli iscrit
ti alle facolta di veterinaria. far-
macia, giurispnidenza e all'lsti-
tuto OrienUl* di Ntpoli. 

quella della programmata smo-
bilitazione del cantiere San 
Marco — Franzil non ha fatto 
in tempo ad evitarla. Per i do-
veri della sua carica e dovuto 
andare a Roma ad avallare le 
decisioni del CIPE, proprio 
mentre tutta la popolazione di 
Trieste insorgeva contro la de
cisione di privare la citta del
la sua azienda, il San Marco 
appunto. pin importante. 

E in questi frangenti, sem
bra, die il sindaco uscente ha 
deciso di tirare i remi in bar-
ca. Dopo aver sostcnuto per 
anni. sia pure a parole, la ne
cessity di potenziare le attrez-
zature industriali di Trieste, 
ha dovuto acconciarsi a far 
I'apologia di un programma di 
ridimensionamenti die toglie a 
Trieste ogni prospettiva di svi
luppo. Lo ha fatto, ma ha va
lid o ed ottenuto la sua contro-
partita: Franzil lascerd la sco-
moda poltrona di sindaco e si 
siedera su quella, non ancora 
installata ma certamente piu 
comoda e redditizia, di presi
dente del Consiglio di ammi-
nistrazione del costituendo eli
te portuale. 

A questo modo la DC triesti-
na perde il suo rappresentante 
di maggior prestigio, ma al 
tempo stesso si libera di uno 
c spirito bizzarro •», come da 
qualche parte Franzil viene 
definito. 

D'altra parte a Trieste cost 
come nel resto d'ltalia, la De
mocrazia Cristiana e impegna-
ta in una rettifica di posizioni 
che le consenta in qualche mo
do di distinguersi dagli alleati 
che, con Vunificazione social-
democratica, stanno rendendo 
sempre meno apprezzabile il 
divario tra gli atteggiamenti 
politici dei due raggruppamen-
ti. Ecco cosl subentrare all'im-
prevedibile Franzil — che ave
va addirittura sostenuto la no-
mina ad assessore del sociali-
sta sloveno Hrescak — lo scel-
biano Spaccini, noto a Trieste, 
oltre che per non aver risolto 
i problemi urbanistici della cit
ta, per la sua fedelta all'uomo 
di Caltagirone ed ai sunt prin-
cipii. 

Kort *aT '̂f'ift|i f n t f ^ in//? 
ciente sostituire all'esperto di 
statistica un provato seguace 
del presidente della Democra
zia Cristiana, per togliere i dc 
triestini dagli impicci. Lo si e 
capito in questo primo scorcio 
della campagna elettorale, che 
ha visto i democristiani e i lo-
ro alleati soprattutto preoccu-
pati di evitare il contatto di-
retto con gli elettori. Non si 
dice, qui, che i democristiani, 
cosl come i socialisti e i social-
democratici, avrebbero dovuto 
competere con i comunisti. che 
hanno gia tenuto sul significato 
e le prospettive del voto del 
prossimo 27 novembre un cen-
tinaio di comizi. ma e certo 
che non si pud sostenere di 
mantenere un rapporto demo-
cratico con gli elettori quando 
ci si limita ad un discorso ge-
nerico del segretario nazionale 
del partito ed alia pubblicazio-
ne, come pubblicita a paga-
mento sul Piccolo, di un fu-
moso appello elettorale carat-
terizzato dallo slogan c per la 
grande Trieste» e dalla asso-
luta assenza di ogni riferimen
to al cantiere San Marco. 

Passi per lo slogan — ripre-
so pari pari dai manifesti dei 
socialdemocratici triestini che 
lo avevano incentato per le 
precedents campagne elettora-
li — ma e incomprensibile che 
un partito — che per di piit 
e partito di governo — ignori 
completamente, rivolgendosi a-
gli elettori di Trieste quello 
che e. per la citta. il problema 
principale. 

Se capolista della DC trie-
stina fosse ancora Franzil, si 
potrebbe essere portati a pen-
sare che si tratti di una delle 
sue — negli ultimi tempi sem
pre piii rare — impennate. Ma 
non si tratta di questo. Sem-
plicemente si £ deciso che vi
sto che il cantiere San Marco 
i condannato dal CIPE, tanto 
vale considerarlo morto 

Ma non si sa come questa 
politico dello struzzo possa es
sere accolta dai triestini. i qua
li sanno benissimo che la di-
rezioni dell'ltalcantieri a Trie
ste non pud essere considerata 
soslituliva del cantiere dai cui 
scali e scesa in mare una del
le due ammiraglie della flot-
ta mercantile italiana. Questa 
concimione, i triestini I'hanno 
dimostrota per le strode della 
indimenticabile giornata dell'8 
ottobre e continuano a dimo-
strarla, anche nei modi piu in-
consueti. 

In previsione deUe elezioni, 
in fatti, la federazione comuni
sta di Trieste ha dig uso tra 
gli elettori un questionario sul. 
la situazione amministrativa 
ed economica della citta, solle-
citando suggerimenti per un 
programma che rifletta le rea-
It esigenze di Trieste. Ebbene: 
le migliaia di questional ritor-
nati alia federazione, pur nel
la varieta delle indicazioni, 
spesso determinate dalle diver
se convinzioni politiche dei cit
tadini che hanno partecipato al 
sondaggio, hanno un elemento 
costante: in tutti si sostiene 
che la salvezza e il potenzia-
mento dai cantiert San Marco 
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II congresso dei medici 

aiuti e assistenti 

Modificare la 

riforma ospedaliera 
Criticata la involuzione dei contenuti del disegno 
di legge anche rispetto all'originario schema del 

ministro della sanita 
d il principale problema 
Trieste. 

Eppure questo problema 
ne completamente eluso dalla 
formazione elettorale, quella 
democristiana appunto, che ha 
oggi oltre un terzo dei seggi 
al Comune di Trieste e che da 
circa venti anni, col centra, col 
centra destra o col centrosini-
stra, ha sempre amministrato 
la citta e porta quindi le piu 
pesanti responsabilita per il 
progressiva depauperamento 
del potenziale produttivo di 
Trieste. Evidentemente. j de
mocristiani friesfi'ii .sono COM-
tmifi che il loro serbatoio di 
voti e" ancora lantano dalles-
sere esaurito e che possano 
quindi limitarsi ai generici 
e demagagici proclami sulla 
tgiande Trieste*; andie se 
caminciano ad avvertire i pe 
rieali che venti anni di amtiii-
nistruzione imprevidente com-
pnrtano. Lo si capisce dal mo
do come si presentano alle ele
zioni per il Consiglio provin
ciate. 

Alia Provincia. il centro-si 
nistra non ha la maggioranza 
come al Comune. tanto che, 
bocciato il bilanciu, Vammini-
strazione provinciate e passata 
sntto gestione commissariale. 
U risdiio per il centro-sinistra 
e die si ritrovi dopo le ele
zioni di novembre, con altri 
seggi in meno. Per questo alle 
provinciali i dc puntano forte. 
mettendo in lizza tutti i nowii 
di maggiore o minore prestigio 
di cui dispongono. 

Ma nomi di prestigio la DC 
a Trieste, nonostante governi 
da tanti anni, non ne ha viol-
ti; cosi ha presentato come 
candidati. oltre ai deputati trie
stini, anche i quattro consiglie-
ri regionali la cui carica i 
incompatible con quella di 
consigliere provinciate. La ma-
novra. come si vede, e scoper-
ta: si punt a sui vari Coloni. 
Stopper, ecc. nella speranza di 
farli eleggere e poi dimettere 
a favore di altri candidati 

Una sorta di truffa, quindi, 
che da sola serve a squalifi-
care una formazione elettora
le. ma che per la verita non e~ 
esclusiva della DC. 

Fernando Strambaci 

II progctto di riforma ospe
daliera varato dal Consiglio dei 
ministrl nel luglio scorso ed ora 
aU'esame delle competenti com-
missiom della Camera viene re-
spinto. nella versione attuale. da
gli aiuti ed assistenti ospedalien. 
La seconda Kiornata dei lavo 
ri del V congresso nazionale 
dell'ANAAO. apertosi domenica 
all'hotel Hilton, a Roma, ha up 
profondito le cntiche gia emer 
se nella relazione del segretanci 
nuzionale. prof. Feiolla e rip. e-
se ieri mattina dal prof. Ugue-
cioni. die ha s\olto la seconda 
i ela/ione. 

Quella dell'ANAAO. che da an 
ni e stata protagonista in prima 
(Ha per modificare 1'anacronisti 
ca struttura degli o-.|)ednli non i' 
una opposizione pregiudiziale at-
In riforma. di cui anzi si sof.o 
11iu»a I'm gen/a. La critica viene 
rivolta tinicainente ai passi in 
dietio, airinvolu/ione « moderi-
ta ». come si espresso il profes
sor Feiolla. veiiileatisi dal pri
mo schema Mariotti al testo ap 
provato dal Consiglio dei mini-
stri. 

Un banale erroie di trascri-
zione ha ingenerato confusione 
nel nostro resoconto apparso ie
ri. In realta al congresso sono 
stati ancora una volta rilevati 
«gh aspetti negativi. le insuf-
fkien/e, lo scadimento dei con
tenuti die rendono il provvedi-
niento governutivo meno innova
tive e sigmficativo rispetto alio 
schema procedentemente reso 
noto dal ministro Mariotti ». co-
inera gia stato detto al recente 
convegno dell'ANAAO a Napoli. 
Nella generality degli interventi 
il giudizio negativo e stato raf-
Torzato e l'onentametito die fino 
ra emerge dal congresso e quel
lo di chiedere una profonda itio-
diflca del tcsto di legge attuale 
per renderlo adeguato alle esi
genze del paese. 

Nella relazione del prof. Uguc-
cioni. per esempio. 6 stata so 
stcnuta l'esigenza di modiltcnre 
formalmente quella parte del pro
gctto di legge che conferisce la 
delega al governo di regolare 
per legge il trattamento giuri-
dico ed economico del personate. 
Gli aiuti e gli assistenti ospe-
dalieri non vogliono alcuna im-
posizione dall'alto e reclamano. 
giustamente. che i loro rapporti 
siano regolati da un normale con-
tratto di lavoro. ciod attraverso 
una regolare trattativa sindacale. 
Cio — e stato detto — deve es
sere previsto c garantito dalla 
stessa legge di riforma. 

I lavori si concludono oggi. 

S. t . 

Decisioni 
del governo 
sui medici 
ospedalieri 

II governo tin definito ieri il 
nuovo trattamento per i medici 
ospedalieri Lo hanno dicliiarato 
i ministri Mariotti e Bosco dopo 
aver partecipato ad una riunion* 
interministerinlo svoltnsi a Pa
lazzo Cliigi sotto la president* 
(it Moto 

* II piohlema — ha detto Ma
riotti — e stato rivolto concor-
(leinenle attraverso una rivaluta-
zione delle indeninta. in rapporto 
agli ohhlighi e nlle re.sponsnhi-
hti'i die i medici hanno nella loro 
attivita aH'interno degli ospe-
dali ». «Si sta oia studinndo 
— ha nggiunto Bo*io — il me-
todo per dare una adeguata for
ma giuridicn nH'actordo ». 

In sostanza. sarebbero state 
fissate le piestaziom dei medici 
ospedalieri (cinque ore al giorno 
per i primari. sei per gli niuti 
v per gli assistenti. e stata sta-
bilita anche una indennita |>er 
le oie di lavoro svolte oltre que-
st'orario> in enrrispoudenza alia 
rivaluta/ione economica 

Mariotti ha inoltie dicliiarato 
di essere stato J autorizzato a dl-
lamaie un'npposita cncolaie e a 
piedisporrc il ne'.essuio decrp. 
to. perclie vengano approval i gli 
aumenti delle rette ospedalieip 
necessari a re|H'iiie i mezzi f*e 
nanziari utili per aumentare gli 
.stipondi dei medici ospedalieri 
con decorrenza dal primo gen 
naio I960 >. 

Rientra a Mosca 
il ministro 
Poliakoff 

II vice primo ministro dell'In-
dustri.1 aiitomotiihstica dell'UHSS, 
\'ictor Nicolajev Poliakoff. e ri-
partito ieri dall'aeroporto di Fiu-
micino in volo per Mosca dop<» 
aver concluso le trattative ri-
guardanti lo stabilimento di auto
mobili che la KIAT impiantera 
nell'Unione Sovietica. secondo 
gli accordi firmati due mesi or 
sono tra una delegazionc italiana 
ed una sovietica. 

UNA CASA D'ORO PER TUTTI 

Grande iniziativa editoriale 
per I'arredamento della casa 
La comparsa nelle edicole di « Casa d'oro » segna non soltanto la rea
lizzazione della piu pratica rivista del settore, ma la possibilita per 
tutti di avere una casa raffinata con una spesa veramente accessibile 

Ecco un avvenimento che non 
e soltanto editoriale. ma investe 
il nostro modo di vivere in quello 
che ne e I'aspetto piu tipico. la 
casa. L'iniziativa parte, ancora 
una volta. dagli Editori Fabbri 
e si ispira ad un concetto di edi-
toria assai avanzata: il libro 
— o nella fattispecie la dispensa. 
che e ancora libro ma con possi
bilita difTusionali enormemente q i i a r K io la stampa — soprattutto 
accresciute — serve da un lato j q u e I I a fCmminile — eomineid a 

dedicare nibriche sempre piu am-

un prezzo di estrema acccssi-
bilita. 

II desidcrio del pubblico di sot-
trarre la casa alia convenzio-
nalita e. non di rado. alia bana-
lita di certa produzione di serie 
che non teneva conto dcll'evolu-
zione del gusto e dell'afTermarsi 
di aspirazioni pcrsonali. eomineid 
a prrndere corpo nel dopoguerra. 

a l l ' appagamento dello spirito. 
a l l ' elevazione della cultura. e 
— dall'altro — propone nuovi 
moduli di vita. Entro certi limiti. 
deve essere lo stesso editore a 
renderli possibili. Quando ad 
esempio fu lanciata la famosa 
opera < I grandi musicisti >. i 
Fabbri non si limitarono ad of-
frire dei testi, ma anche delle 
pregevoU edizioni discografiche 
ad un prezzo sbalorditivamente 
basso, n fatto culturale della mu-
sica veniva percepito dal pub
blico non solo nel suo aspetto sto
rico e critico. ma anche nella 
sua essenza piu viva. 1'ascolto. 

Ad un criterio analogo. ma con 
uno sforzo organizzativo che si 
indovina possente. si attiene 
« Casa d'oro >, messa in edicola 
in questi giorni. «Casa d'oro ». 
che e una rivista d'arredamento. 
e concomitante con I'uscita di 
< Elite >. il cui success© e stato 
superiore alle piu ardite aspet-
tdtive. < Elite » ' e un'opera di 
afGnamento culturale; «Casa 
d'oro > e un'educazione del gu
sto che si traduce nel possesso 
e nel godimento di un bene, la 
casa arredata con proprieta ed 
eleganza. attraverso una for
mula rivoluzionaria. Essa non 
soltanto esemphflca 1' arreda-
mento. affidando I'opera a va-
lenti architetti, ma rende possi
b le al lettore di pervenire all'ac-
quisto di tutti gli elementl — mo-
bili, tappezzerie, moquettcs e le 
ttesst stnittur* •mWentali — ad 

pie al tema della casa. Questa 
funzione. altamente mentoria. 
della grande stampa d'informa-
zione rimane un'esigenza essen-
ziale dei lettori e delle lettrici: 
ma i tempi sono maturi perche 
un ponte sia gettato fra le aspi
razioni del pubblico c chi e in 
grado di appagarle. ed e quanto 
oggi attua < Casa d'oro > in col-
laborazione con < Supercasa >. 
un'organizzazione di vendita di-
retta cui fanno capo centinaia di 
abili«imi artigiani del mobile c 
dcll'arredamento in gencre. 

Troppo spesso accadeva. in-
fatti. che gli esempi d'arreda
mento o(Ter«i risultassero irrea-
liz/abi'i ali'atto pratico. poiche 
raramente si trovava il mobi-
liere dis-po^to a copiarli e. nei 
pochi casi :n cui cio avveniva. 
il costo dei singoti elementi e 
dell'insieme risultava troppo ele-
vato per i piu. Quando un mo
bile di stile, di legno pregiato 
e di buona esecuzione. pud essere 
acenristato anche con poche die-
cine di migliaia di lire, qualcosa 
di nuovo e, come dicevamo pri
ma, di rivoluzionario awienc 
nelle abitudini d'acquisto della 
gente. 

c Casa d'oro ». realizzata con 
la doviziosita delta veste che e 
peculiare di ogni edizione Fab
bri (carta patinata. ricchezza di 
fotografie. stampa a colori inec-
cepibile) e con la tenuitl di co

sto che 6 l'altra prerogativa da> 
gli editori di via Mecenatc. • 
un'opera completa. Es^a ofTre 
inoltre a parte una stona orga-
nica degli stili che risultcra. con 
le sue ottocento na^ine e i suoi 
duemila documenti fotogralici. la 
piu imponente fin qui prodotta: 
pagine di consigli per coloro che 
devono scegliere ui.a casa. esa-
minando c consigli.indo gli de 
menti di scelta da tutti i piinti 
di vista: della comnosizione. del-
rubicazione. del rapporto urba-
nistico (inserimento dell'immo-
bile nel complesso dei servizi 
pubblici e privati. come punti di 
acquisto, dislocazione di scuole. 
accessibility a zone di verde 
ecc.). Di piu. tutti coloro che 
acquiyteranno anche un solo mo
bile avranno diritto ad una con-
sulenza personate da parte di un 
decoratore della nutnta eqtiipe 
di < Casa d'oro >. 

II lettore potra cosi « vedere > 
la propria casa in antic.po, sce-
ghendo fra i vari 5tili e con la 
garanzia di una coerenza dell'in
sieme. senza quelle stridenti di-
sarmonie e quegli errori ch« 
spesso si verificano quando i 
pezzi vengono acquistati singo-
larmente e a distanza di tempo 
I'uno dall'altro. La coerenza 
dello stile sara assicurata dal 
fatto che futlo do che compare 
in «Casa d'oro* potra essere 
acquistato: non solo i mobili, 
quindi. ma i tappeti. la quadre-
ria e gli arazzi, i lampadari. la 
tappezzeria. i soprammonili e 
finanche gli elementi strutturali. 
come gli archi. le travi, i cami-
netti. i soffltti a cassettone. Tutto 
il meglio ai prezzi mighori. 

c Casa d'oro ». come dicevamo, 
e gia nelle edicole. E' un appun-
ta mento col meglio che ofTre la 
vita, una casa bella. accoglientc, 
confortevole, la manifest! 
della propria personality. 
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