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v Qucstn e  stnrin di tin sinilaro dprnncrntico. il  com-
pngito re^tarelli che hn rtcaperla  iims\iinn cnnin cit-
tndinn n  di Castro per matltssitni antn (Juntido 

' tre mini  il  Wrrihile nrngnno che ttifti  riconleranno 
mivle  zona, provoctnitlo morli e teriti hn 
gli itiittiniohilisti  ilip transitninnn per  il  com-, 
pngna  spppp cos\ hpnp orgnnizznre nuiti e 
soccors' clip lit  sttccpssivamenle insignito dt mpdnglia 
d"oro nl rnlor civile e  cerimnnin. cni presrnzinvn il 
minivtrn Znccngnini e clip *i  svolse n  trn-
ftncsvi dnlln TV illp elpztoni amministrnlivp clip soeiti-
rnrm di poco qitpU'nt'1 rmnirnto.  ottpnitp natn-
rnlmt'titp  il  ninegmr nnnifro dt voti e.  nntomnticn-
nivitte cnnlermnto nplln rnricn dt Simlncn \'ncqtip qui 

 mnnovrn politico dc  dctmncinln perche, 
n termini di  non patera estere itmministrntore del 
Cnmnne in qiinnln a ntoroso o net confront! dell'animi-
nittrnzione puhhlicn: dnvevn cpntiiqnnrnntncinqtie lire 

 dm pile dtniettpni dopo nnn  qnnnto 
inutile hnttnplin giitdizinrin mndntin contra nnn inter-
pretazione  delta legge (,)np*ln dnnqtte e Vltnlin 
demacriitinnnt si pun a dimerlticnre n di presrnlare i 
ennti di 1047 (a ffi4> milinrdi  qnnndn ci si chinntn flo-
nnmi. mn non si pun dimenticare tin debito di i lire 
Almeno nnn si puo qitnndo ti e sindaci e, npriti  cielo, 
comunisti 

Candidat o meritevol e 

< / socinldemocrnlici si occttpnno t mnlto delln scuola. 
 per cni hnnnn pensnto di presentnre come run' 

didntn nl ^enatn (n C.altngimne) it prol  \tnr-
gnrone  del henemerttn irnegnnnte «i dice lin 
il  \ottnsegretnrin on l.npiv  ini-
zintivn si e vrnntrntn in nlcnne ninrginnlt  dilficoltri
mn si  %copertn che Vi%tilntn vnlntticn gestito dnl 
prof  prn stntn cltiiuo per grnvissime'irrpgn-

 dnl governn regtonnle; poi si e. pnrlnta di nnn 
condnnnn n sei mesi per trnffn:  inline p stnto ptibbli-
cntn il  testa di una spenndn condnnnn n 2i mpsi di enr-
cerp ppr  idcalagico, concorsn in trttlfn  e via 
dicendo  qnesti mntivi  sncinldemocrnzin snrn ra-
strettn a rinttneinre n qitestn cnndidnlo.  no ? 

 unn voltn che nvevn trot nto Vnoma ndntta ! 
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 dotl  Cicagnn. presidente deVa Confindtistrin, 
non disdegnn di spingersi nel pntetico  ieri net 
corsn di nnn cerimnnin. egli hn avtttn pnrole piene di 
booth verso i  nl benessere dpi qttnli — hn 
delta — vn n il  nostra (della Confindintria . n.d.r.) co~ 
stnnte pensiero. in qnnnto e preocenpnzione di ogni im-
prendltare il  pater dnre trnnqnillita  serenith di vitn 
ai propri collnborntori n 

 cotnnioventi Tnttnvia. i  avrebbero 
, preferito tcfttirle in ocensmni pin impegnutive dt unn 

semplice cerimnnin; dicinmo, per esentpin, durante i 
Junghi mesi di lottn dei motnllurgici  nllnrn  Cicogna 
non spnrgevn  Allorn si opponevn nstinntn-
mc/i/c, a enpo delln Conftndtistrin, nlle rlvcndicazioni 
dei  Oggi  il  pntetico per die gli torna ca> 
moda, lorse nelln' illnsinnc che i  si scordino 
del pnssnto e del presente.  cite  Conftndu-
stria canlinnn a condttrre contra il  tenore di vitn delle 
masse popolnri. dei milinrdi  che spende per finanziare 
la  i liberali e i fascisli. 
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Reggio Emili a 

« Tavola  rotonda> 
i

di piccoli 
commercianti 

O , 20 
Una « tavola rotonda » sul 

tenia « a politica del gover-
no di centrosinistra nei con-
front ! del ceto medio e in mo. 
do particolar e verso le cale-
gorie commercial! * si e svol. 
ta recentemente a o 
Emili a per  iniziativ a dell'As-
jcociazione piccoli commer-
cianti . 

Ne da notizia — in una 
letters inviata a Giancarlo 

. Pajetta — U compagno Vm-
cenzo Branchetti, '- il  quale 
fornisce anche * interessanti 

'  particolan s u 1 l'andamento 
della d'scussione. Ali a «ta-
vola rotonda » erano present! 
20 commercianti, di cui 7 co-
munisti . 3 socialist!. 3 social-
democratici e 4 democristia-
ni . l dibattit o e risultato . 
tr a Taltro . una condanna qu '-
si unanime della politica del 
centro-sinistra, che non solo 
non ha -arrestato la penetra-
zione del grande capitale nei 
var i settori dell'economia. 
ma ha consentlto che essa in-
vestisse in pieno anche il set-
tor e a distribuzione. mi-

. na^rfand o seriamente l'autn -
nqmlj f del rohlmercl c al det-
taglio.'  Critlch e vivaci sono 
state rivolt e dagli stessl de-
mbcristiati l e socialdemocra-

A -ff*. . - " . 

tic i present! all'atieggiamen. 
to del governo — e in parti -
colare del mmistr o Colombo, 
che parla molto a favore del 
ceto medio ma agisce poi 
sempie nell'interesse del 
grande capitale — e della 
Confcommercio che sa solo 
accodarsi alia politica dei 
gruppi monopolistic!. 

a lettera del compagno 
Branchetti prosegue riferen-
do della profonda impressio-
ne che la nostra denuncia 
dello scandalo Federconsorzi 
ha suscitato fr a le categorie 
rappresentate alia - < tavola 
rotonda ». e affermando che 
il settore del ceto medio com-
merciale offr e alia nostra at-
tivit a oggi assai piu che in 
passato c Occorre pero » no-
ta il compagno Branchetti 
« non fermarsi alle iniziativ e 
di -vert ic e e alia semplice 
enunciazione teorica. tenendu 
conto che si tratt a di agire 
verso un ceto medio nuovo. 
dinamico, in continuo movi-
mento. un ceto medio com-
merc ial e produttiv o costi-
tuit o da gente che proviene 
in  parte dai ceti popo-
la r i . e meyip abbientl, quali 
artiglani , piccoli impfendito-
r i e soprattutt o commer-
cianti ». 

l nostro inviato 
. 20. 

i front e ad un pubblico 
foltissimo, al teatro e di 
B e i g a m o . il compagno To 
gliatt i ha parlato questa sera 
sul tema <  comunisti e i 
cattolici di fronte all'avvc-
nire ». > . 
 Premesso che non si sareb-

be trattat o di un conu/.io 
elettorale. ma di una espusi-
zione di temi sui quali si sa-
rebbe potuto in seguito apri -
re un dibattito , il compagno 
Togliatt i ha rilevato che dal-
la fine della seconda guerra 
mondiale la situazione e pio-
fondamente mutata Alh^r a 
gli uomini. stordit i dalla ca-
tastrofe, spaventati dalle pio-
spettive del futuro . potevano 
abbandonarsi a reazioni di 
tip o emotivo, elementare, ir -
razionale, sulle quali poteva 
far  leva la politica condotta 
dall'unic o paese che. pure 
avendo combattuto la guer-
ra. tuttavi a non l'aveva sof-
fert a sul propri o territorio : 
gli Stati Uniti . 

i front e a questa politica 
la Chiesa cattolica identified 
i propr i interessi con quelli 
del « mondo occidentale > e 
combatte quella che puo es-
sere definita « l'ultim a delle 
crociate », nella quale le armi 
ideali — scomuniche, anaie-
mi , prese di posizione — si 
uniron o alle armi temporali. 
con la caccia alle streghe, i 
partit i democratici messi fuo-
n legge. i comunisti esciusi 
dal governo. 

a « crociata > — ha rile -
vato il compagno Togliatt i 
— ha scavato un solco pro-
fondo negli animi degli uo-
mini : un solco che non e 
stato ancora colmato e che 
ha generato pesanti incom-
prensioni tr a comunisti e 
cattolici . 

Oggi. dello spirit o della 
« crociata > sopravvive solo 
qualche cosa: gli atteggia-
menti di una parte delle ge-
rarchi e ecclesiastiche (come 
i l cardinale Ottaviani ) o le 
affermazioni di taluni diri -
genti democristiani («nel la 
lott a contro il comunismo si 
puo peccare solo per. difetto, 
mai per  eccesso*) che giu-
stificano qualsiasi cosa. 

a lo spirit o della «cro-
ciata > non e piu adeguato 
alle trasformazioni in atto. 
che esaltano e spaventano 
insieme come accade per  il 
possesso di armi che pos-
sono condurre alio stermi-
nio ' dell'umanita . i front e 
ad una situazione simile, la 
steesa affe'rmazione che « la 
pace e un bene > appare 
qualche cosadi arretrato , di 
inadeguato: la pace oggi non 
e soltanto un bene, e una ne-
cessity. 

Gl i uomini debbono unirsi 
per  rispettare questa neces-
sita, per  evitare Tannienta-
mento. Ed e su questo ele-
mento che noi chiamiamo a 
confronto i cattolici a vi 
e un secondo elemento: l'esi-
stenza nel mondo di paesi 
socialisti, dove esistono pro-
blemi nuovi e nuove solu-
zioni delle quali bisogna te-
ner  conto per  avviarsi a una 
comprensione ed un ricono-
scimento reciproci, gia solle-
citat i — d'altr o canto — ne-
gli stessi lavori preparator i 
del C o n c i 1 i o Ecumenico, 
quando il cardinale Feltin 
esortava a superare frattur e 
e division!. 

Questa h la realta nella 
quale ci muoviamo e nella 
quale dobbiamo porci i l pro-
blema di quel che accadra 
nell'immediat o futuro , quan-
do la spinta demografica. gli 
sviluppi della tecnica por-
ranno nuove necessita, alle 
quali i gruppi dnigenti mo-
nopolistici non putranno ri -
spondere. Contro l'appiatti -
mento, il livellamento, l'uni -
ficazione superficiale coatta 
nel campo non solo della 
tecnica, della produzione e 
del consumo, ma anche della 
coscienza e del costume, oc-
corr e qualche cosa di nuovo 
che e gia presente nel pen-
siero delle avanguardie civil i 
— intendendo con cid non 
solo i comunisti, ma tutt i 
colore che piu profonda-
mente avvertono la necessita 
di una maggiore autonomia 
della personalita umana — 

e per  cui comunisti e catto-
lici possono collaborare. 

Ali a base di questo e il 
problema di una compren-
sione nuova, di un ricono-
scimento onesto delle posi-
zioni reciproche, il problemn 
della ricerca di un'intesa pei 
il raggiungimento di fin i co-
muni. 

Per  questo — ha afferma-
to Togliatt i — faccinmo ap-
pello ai compagni del nostro 
Partit o perche non accettino 
la rissa con alt re forze po-
litich e Particolarmente. in-
vitiam o a non accettare la 
rissa con i compagni sociali-
sti. coi quali, pure, siamo in 
contrasto e in discussione per 
molti problemi. a invitia -
mo anche ad evitare lo rissa 
con gli esponenti del mondo 
cattolico, con i lavorator i 
cattolici , con i loro quadri 
dirigent i -Non cerehiamo 
compromessi ideologici: sap-
piamo che le intese e la col-
laborazione che dovranno 
venire, che devono venire 
saranno cosa che deve es-
sere preparata attraverso un 

lungo lavoro, a noi voglia-
mo che oggi,. nel corso di 
questa lotta elettorale, si di-
scuta serenamente, si dibat-
tano i problemi. ma non nel-
lo spirit o della crociata, ne 
nello spirit o del vecchio an-
ticlencalismo e nello spiri -
to della rissa. 

Abbiamo mae6e di credenti 
nelle nostre file, nelle no-
stre forze elettorali, ai quali 
rivolgiam o il nostro appello 
a favorir e il progresso della 
democrazia, della liberta , del 
benessere nel nostro paese 

a ci rivolgiamo, in pari 
tempo, alle masse di lavo-
ratori.cattolici . invitandol i a 
prendere conoscenza delle 
nostre posizioni. a pensare a 
qual e l'avvenlr e che ci 
aspetta: invitandol i a com-
prendere che per  avanzare. 
per  risolvere i problemi che 
si pongono all'umanit a oc-
corr e un'ampia collaborazio-
ne di tutt e le masse lavora-
tric i e di tutt i gli uomini di 
buona volnnta 

Kino Marzullo 

Sorger a a Palerm o 

Monument o 

ai sindacalist i 

uccis i dall a mafi a 
Una sottoscrizion e nazional e - L'inizia -
tiv a dell a CGIL regional e e del Comitat o 

di solidarief a democratic a 

a nostra redazione 
^ .. . 20. 

Un monumento alia memo-
na dei cinquanta sindacalisti 
assasfinati dalla mafia nel 
dopoguerra sorgera a Paler-
mo. a — che par-
te dalla segreteria regionale 
della  e dal Comitato 
di solidarieta democratica — 
verr a lanciata nei prossimi 
giorni con una grande mani-
festazione unitaria . nel cor-
so della quale sara dato Tav-
vio alia sottoscrizione popo-
lar e per  raccogliere la som-
ma occorrente alia celebra-
zione. 

a decisione e stata presa 
a seguito della crescente on-
data di proteste popolari per 
Passoluzione degii assassini 
di Turidd u Camevale. ucci-
so dai sicari mafiosi a Scia-
ra, mentre guidava la lotta 
dei cavatori del feu do Notar. 
bartolo. Con il suo sacrificio 
verr a cosi ricordat o anche 
quello di . . 
Cangialosi, Bongiorno e di 
tutt i gli altr i sindacalisti e 
dirigent i delle organizzazio-
ni popolari. i cui assassini 
non sono mai stati puniti . _ 

a sottoscrizione. dopo il 
lancio a Palermo, verra este-
sa a tutt a . 

A Sciara, dove risiede la 
madre di Turidd u Cameva-
le e dove sono appena tor -
nati anche gli assolti di Na-
poli : Panzeca. i Bella e 

, in < occasione 
della sottoscrizione verra 
commemorats  la mort e di 
Carnevale .con una cerimo-
nia organizzata dalla Camera 
del o di Palermo, che 
avra luogo il sette aprile. 

Frattanto , il Comitato di 
solidarieta democratica. che 
per  otto anni si e battuto in 
Assise ed in Appello. ed an-
cora lottera in Cassazione. 
per la condanna degli assas-
sini di Carnevale. ha deciso 
di pubblicare integralmente 
la sentenza dei giudici di 
Santa a Capua Vetere. 

Ccpie della sentenza - di 
prim o grado. che e un bru -
ciante atto di accusa alia ma. 

. ai suoi mandanti e agli 
imputati , verra inviata a tut -
ti i componenti della com-
missions parlamentare di in-
rhiesta ' sulla "  mafia, "  della 
quale il PC  e la  han-
no chiesto l'immediat a con-
vocazione a Palermo, per  lo 
inizi o immediato dei lavori . 

Una delegazione, della 
quale faranno parte l'onore. 
vole Terracini , il sen. Parri , 
Carl o i ed il segretario 
del comitato siciliano di so-
lidarieta , avvocato a Porta. 
consegnera copia della sen-
tenza al presidente della 
commissione, on. Paolo -
si, e ai president} dei due 
rami del Parlamento, assie-
me ad un promemoria con 
felenco completo dei diri -
genti popolari - assassinati 
dalla mafia negli ultim i di -
ciotto anni e delle assoluzio-
ni per  insufficienza di prove 
con cui si sono sistematica 
mente conclusi i procedi 
menti penali — quando sono 
stati instaurati — contro gli 
assassini. Nel corso degli in -
con tr i sara sollecitata la im-
media'ta convocazione della 
commissione di inchiesta. 

g. f. p. 

 compagno 
, o Simone 
; scarcorafo 

, 20. 
 - compagno Cesare e 

Simone, il redattore di « Vi e 
Nuove > arrestato sette gior-
ni ' or  sono nei pressi di 
Acquaviva' delle Fonti, ha 
ottenuto la libert a prowiso-
ri a ed ha lasciato, nel tardo 
pomeriggio di oggi, i l car-
cere mandamentale di Ac-
quaviva.  giornalista era 
stato tratt o in arresto men-
ir e era - intento, nei pressi 
delle basi missilistiche in via 
di  smantellamento, - a foto-
grafar e la zona per  un ser-
vizio giornalistico sulle basi 
della NAT O in . 

i 
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Ingrao a Mestre 

ezzare nel  Veneto 

\ V 

i del convegno e del 
PCI — Interessant e dibattit o sull a 

relazion e Marangon i 

l nostro inviato 
. 20 marzo." 

« e un colpo decisivo 
al monopolto politico della 

 anche nel Veneio. che 
sin qm essa ha consideraio 
uw proprio feudo elettora-
le >; cosi puo essere sinto-
tlzzato  che i co-
munisti si pongono nella no-
stra regione e che e stato al 
centra dell'assemblea regio-
nale svoltasi ieri a
m un clima fcrvido di en-
tusiasmo e conclusa con un 
acclamato discorso del com-
pagno on.  -. 

- Quando il  compagno se-
natore Scoccimarro ha aper-
to  la vasta s.ala 
del cinema  appn-
riva gremita. Alle nutrite de-
legazioni di tutte le U'dera-
zioni comuniste della regio-
ne, facevano corcna centi-
naia di lavoratori di
e di  la rittarifflr i 
operoia ueneziaJia che Unite 
eroiche lotte ha combattuto 
negli - ultim i tempi. Scocci-
marro ha subito dato la pa-
rola al segretario regionale 
del  Spartaco
ni che nella sua relazione 
ha illustrato' la piattaforma 
programmatica sulla quale i 
comunisti veneti chiamano 
ad unirsi, il  28 aprile. tutte 
le forze che vogliono un pro-
fonda rinnooamento delln 
societA venetn e naziona]e 
s  una piattaforma antimo-
nopolistica che pone al cen-
tra i vecchi'e t nuovi pro-
blemi aperti nella regione 
dal lumultuoso sviluppo m-
dustriale di questi anni, il 
quale si accompagna ad una 
crisi profonda delle tmrti -
zionali strutture contadine. 

 questa realld in movi~ 
mento proviene una spinta 
autonoma di masse sempre 
piii  larghe di lavoratori che 
vogliono rompere la loro su-
bordinazione alia
zia crisliana, principale re-
sponsabile se nel Veneto si 
contano centinaia dt migliaia 
di emigranti. se nelle fab-
briche vi sono scarsi safari e 
niente liberta, se nelle cam-
pagne e in corso una vera e 
propria controriforma agra-
rt a che caccia i contadini 
ed estende la proprieta cu-
pltalistica. 

 la relazione di
rangoni sono saltti alia tri-
buna, recando brevi indtris -
zi di saluto, Armellini per i 
metallurgies di
ghera,  per gli stu-
denti universitari di
Botteon per i colftwator i dt-
retti e i mezzadri di Treviso, 
Costantin per i tessili vicen-
tini.  compagno Gianmarto 
Vianello della segreteria re-
gionale ha quindi esposto il 
programma elettorale dei co-
munisti veneti che sara dif-
fuso fra gli elettori della 
regione. 

 ha jnuiat o il  suo 
discorso conclusivo osservan-
do che la campagna eletto-
rale si e aperta con lo scon-
tro di due imposfaziom po-

e opposte; quello demo-
cristiana, la  quale sosttene 
che bisogna continuare ia 
politica di questi anni e la 
nostra che afferma la neces-
sita di cambiare profonda-
mente tut to i l corso della 
nostra vita nazionale.

 si e chiesto
grao,  sta vivendo de-
gli c anni felici »? Certo,
talia non e stata ferma. Guai 
se cid fosse accaduto, in un 
mondo che ogni giorno en-
nosce sconvolgenti progressi 
tecnici e scienlifici.  Vau-
mento della produzione, del 
reddito nazionale, do che i 
propagandisti clericali chia-
mano il  « miracolo economi-
co», non ha risolto bensi a-
cutizzato % problemi della no-
stra societa nazionale. Guar-
diamo a cosa e accaduto non 
tanto nelle zone sottosvilup-
pate dove emigrazione, de-
cadenza e miseria denuncia-
no uno stato di cose intol-
lerabil i per  un  civile, 
ma nelle arandl citta {ndu-
striali , nelle «capitals del 
miracolo ». 

f reddit i di lavoro sono in-
sufficienti, i lavoratori han-
no dovuto sostenere lotte 
durissime per strappare dei 
mlglioramentl.  il  governo, 
anche quello di centro sinl 
stra, ha forse aiutatn queste 
lotte? Si e fnrse schieruf 
con i lavoratori o non ha 
spesso mobilitnto la politi c 
contro di essi? Ha form im 
pedito le manome sui prpzzt 
che falddlano gran parte dei 
miglioramenti ottenuti? 

Non basta * dire, come fa 
a a « correggercmo» 

Non si tratta di piccole sbn-
vature, ma di consegnenze 
jneoitabil i del tipo di soilup-
po econnmlco voluto dai 
gruppi rnonopoltetiri . Non si 
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impongona semplici correzio 
ni, bensi una svolta radtca 
le: una programma ttnne 
dello sviluppo ecoiwmico che 
parta dai bisogni delle mas-
se. che abbin come fine -c 
emancipazione delle forze del 
lavoro, che sia diretta dallo 
Stnto,  quale Stato? Non 
certo la vecchia burocrn:ut 
ministeriale, ne la nuova 
tecnocrazia degli enti dx Sta-
to monopollzzati dagli uomi-
ni della  cri-
stiana. 

A questo punto  ha 
citato lo scandalo della
derconsorzi, illuminnnle so-
prattutto perche dimnstra 
come praticamente un orga-
nismo della pntema econu-
mica della  a-
gisca fuori di ogni controllo 
democratica, enstituisca uno 
Stato nello Stato Bisogna 
dunque riformnre demacra-
ticamente  del-
lo Stato italiano, affidare al-
le assemblfa sovrane elelti-
ve  Co-
muni) la dtrezinne della pro-
grammazione, assicurare un 
controllo permanente dal 
basso. ' 
>  do nasce anche la no-
stra polemica col  Noi 
critichiamo il  centro sinistra 
non perche il  governo non 
abbia fatto nulla, ma per-
che non ha dato inizio a quel-
la svolta democratica che si 
impone nel  Neanche 
in politico estera — ha pro-
seguito  — si e avuto 
il  mutamento di indirizzo 
necessario. 

 ha detto rnoltre che 
Vinteresse del e fatto nuovo > 
costltuito dalla nascita del 
centro sinistra era dato dal-
Vinizio di un incontro fra 
movimento cattolico e mom-
mento operaio.  condizio-
ne essenziale perche tale in-
contro fosse posilivo era che 
la  rinundasse al suo mo 
nopolio politico e che la si-
nistra operaia trattasse da 
posizioni di unitd. di paritd, 
di autonomia.  invece 
ha inteso fin dall'imzio ri-
vendicare il  ruolo «riomt -
nante > della  e oggi la 

 non ha rinundato a nul-
la di questo suo ruolo, nean-
che a Scelba. Non intende 
pagare il  minimo prezzo mn 
far pagare invece al  il 
prezzo della rottura della 
unitd operaia. che prima di 
tutto e un atto che indeboli-
sce lo stesso  nella sua 
trattativa con la

 quanto e accaduto bi-
sogna trarre la lezione ine-
vitabile.  necessario attac-
ca're a fondo la
cristiana, ridurre la sua for-
za, i suoi voti.  an-
che  dirigenti sodalisti non 
lo fanno?  secondo obiet-
tivo e quello di chiedere il 
28 april e un voto per Vuni-
ta, che condanni le manovre 
di rottura della
perche la lotta investe il po-
fere dei grandi gruppi mo-
nopolislid. occorre potenzia 
re  dei lavoratori. oc-
corre doe una nuova poten 
te avanzata del

Mario Passi 
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Silvano Ceccherini, il re-
cluso rivelatosi scrittor e con 
il romanzo  traduzione, la-
scera. a giorni , il carcere di 
Bari . Egli ha beneflciato di 
una riduzione di pena di tr e 
anni e quattr o mesi in se-
guito alfultim a amnistia e 
ha ottenuto, inoltre , un con-
dono a causa delle sue con-
dizioni di salute. ' 

 Ceccherini, conffe ormai 
noto, fu condannato a venti-
due anni di reclusione per 
reati comuni. e la pri -
gionia. fondandosi sulla pro-
pri a esperienza e su quella 
dei suoi compagni di pena. 
ha scntto a traduzione. un 
romanzo in cui egli segue la 
vit a di un uomo «tradotto» 
da un carcere all'altro : pri -
ma r dell'ultim o tratt o delta 
«traduzione », quest * uomo 
morr a ucciso da una malat-
ti a di cuore. 

 romanzo. pubblicato da 
Giorgi o Bassani per  1'editore 
Feltrinelli , ha avuto un lar -
go successo di critic a e di 
pubblico.. 

_ 
Solo 80 mil a da Bonn per votar e ? 

e ferrovl e federal! tedesche — secondo informazionl pro-
venienti da Bonn — metterebbero 35 treni speciali a dispo-
sizlone degli ! residentl nella Germania Occidentale, 

*  per  con9entlre loro di tornar e in patrl a per  le elezioni ge-
nerall del 28 april e  provvedimenti adottati dalle ferrovl e 

l tedesche sono perS llmltati ; ci6 e conseguenza del fatto che 
le autorit a di Bonn calcolano. non sappiamo in base a quali 
considerazionl che solo un terzo degli ! ufficialmonte 
emlgratl n Germania (clo&  80 mila persnne) tornprebbero 
in patri a per  votare 

n realtft . gli ! che lavorano in Germania Occiden-
tale sono molti di piu; e soprattutto va considerato chs fra 
la fine dell'inverno e o della prlmavera affiuiscono 
nella a federate oltr e centomila emigratl stagionali. 

a conclusione cl pare ovvia- gli emigrati in primo luogo. 
le orgamzzazioni democratiche e. perche no. lo stesso governo 
devono tempestivamente intervenir e perche "a n6h 'mc»no"*dl 
200 mila connazionali non venga impedito di esercitare il di-
ritt o elettorale il 28 april e 

Region i e politic a sanitari a 
 secondo convegno sulla politica sanitaria e previden-

ziale delle i autonome a statuto speciale sara inau-
gurato oggi ad Alghero Vi prenderanno parte gli assessori 
all'igiene e sanita delle regioni autonome della Sardegna. 
della Sicilia del Trentino-Alt o Adige e della Val d'Aosta 

a relazione introduttiv a sarJi svolta. nel locale del cinema 
- dall'on Anselmo Contu assessore regionale al-

l'igiene e sanita della e sarda  convegno di studi i i 
concludera sabato a Cagliari nei locali della Fiera cam-

, pionaria 

Incontr o per vertenz a distributor ! 
 rappresentantl delle societa petrolifer e ed i gestori de-

gli impianti stradah carburanti si incontrano oggi al mini -
stero a e commercio per  cercare di comporre la 
vertenza sorta in seguito alle richieste di mighoramenti eco-
nomici fatte dalla Federazione italiana gestori impianti stra-
dali carburanti i alle society petrolifer e 

i ll consigllo direttiv o della C valutera i rl -
sultati del colloquio e decidera. nel caso di esito negative 
dell'incontro . sulle iniziativ e da intraprendere 

Com"e noto. le richieste dei gestori concernono 11 rlpri -
stino dt tutt i i compensi che sotto qualsiasi titolo. venivano 
erogati dalle societa al 1 gennaio 19G0. o del 50 

'per  cento sui compensi esistenti a quella data. e 
di tutt e le decurtazionl di margin! praticate per  vendite ef-
fettuate dietro presentazione di buoni dj  qualsiasi titol o e 
natura; la sospensione di tutt e le disdette a carico del gestori 
comotan (che non abbiano commesso violazioni gravissime) 
in attesa di una nuova sistemazione dei rapport i contrattual i 
per la gestione dei contratt i di vendita 

' . , > -

La Corte e i contratt i per maglieri e 
a Corte costituzionale. riunit a al Palazzo della Consulta, 

ha discusso ieri diverse cause di legittimit a U primo giudi-
zio fpromosso da! pretore di Casale  ) nguardava -
cazione dell'-erga omnes- nei rapport i di lavoro costituiti 
per le attivit h di fabbricazione di maglierie  secondo giu-
dizio si riferiv a alia legge della e Sicilians che. al-
l'articol o 16. fissa sanziom penali per le infraziom alle norme 
dl polizia minerari a Secondo il pretore di Calataftmi. questo 
articolo si potrebbe configurare come contrastante con la Co-
stituzione sotto il profll o della a in materia della 

e Un altr o giudizio di particolar e interesse affrontato 
ieri dajla Corte. riguarda la legittimit a dell'articol o 9 primo 
comma della legge 5 giugno 1939. che stabilisce una sanzione 
penale a carico di coloro che esercitano la caccia senza essere 
iscritt ! alia Federazione della caccia a questione. n un 
altr o giudizio. e stata gia risolta dalla Corte nella passata 
sessione dei suoi lavori) 

Rinviat o i l viaggi o di Evtuscenk o 
 giovane poeta sovietico Evgheni Evtuscenko. ammalato. 

- ha dovuto rinviar e 1'annunciata visita in . o ha comu-
nicato la moglie del poeta all'Associazione cultural e italiana 
di Torino. Nel teatro Carignano del capoluogo piemontese. 
Evutscenko avrebbe dovuto tenere una conferenza domani. 
venerdi 

l 

X C0NGRESS0 SCIENTIFIC0 
INTERNAZIONALE 

PER L ELETTR0NIC A 
Roma - Palazzo dei Congressi, EUR 

2 4 - 2 9 Giugno 1963 
 Congresso e per . che si svol-

gera quest'anno dal 24 al 29 giugno p v.. coincide con il 
decimo annuale della a Elettronica e Nucleare. mi -
mfestazione che si e venuta sempre piu affermando in 
Euro pa come la piu completa sintesi annuale dell'evolu-
zione degli studi e del progresso delle realizzazioni indu-
strial ! in tali campi. 

Esso rivestir a particolar e importanza sia per  la viva 
attualit a del programma. accuratamente elaborato dal Co-
mitato Scientiflco. sia per  la partecipazione gia assicurata 
di eminenti personalita e studiosi. 

n programma e articolato nelle seguenti cinque sessioni 
0 temi: 

1 - O E E A 
A E A E A  TUB -
 E -

O STATO O A . 

Questo tema intende essere una messa a punto dell'at-
tuale evoluzione dei componenti elettromci e si suddivide 
n cinque punti: -

1) Generazione di oscillazloni (sia nel senso dell'esten-
sione verso le frequenze estremamente alte. come nel . 
sia dell'uso  dei sistem! di moltiplicaztone di frequenxa 
mediante dispositivi a stato solido. sia dt tub! elettroniei 
per  potenze molto elevate). - ' 

2) Ampliflcazlone (nel senso della risoluzione di par-
ticolan problemi o dj  basso rumore. come nel . o di 
alta potenza a frequenze elevate, o di iarga band a a fre-
quenze piu basse, come nel cavo a 12 . 

3) Comtnntaztone (progressi dei dispositivi elettroniei 
come commutator! con riguardo ai tipi a stato solido per 
comumcazione rapida e ai criotron ) 

4) e (uso di dispositivi a silicio nelle piu 
svariate applicazioni come ad esempio nel campo automo-
bilistico) 

5) e (con particolar e riguardo alle memorie a 
grande capscita. pellicolari , etc) 

 - - : O
E . 

Questo tema e ristrett o all'esame dei problemi relativ i 
al controllo. mediante calcolatrici numeriche od analogiche, 
di tutt i i processi di produzione di tipo industrial e quali, 
ad esempio, i processi chimici. i processi di produzione 
di energia elettrica. quelli meccanici. etc 

 - -CONVEGNO A . 

e applicazioni dell'Elettronic a nel campo della biologia 
e, in particolare. della medicina rendono ogni giorno piu 
evidente Timportanza dell'apporto che a pub dare 
a queste scienze offrendo ai biologi ed ai medici potenti 
mezzi di indagine che sono fondamentali nella ricerca scien-
tiflc a e nella pratica clinica. . . 

V - - : O O 
E E 

A . 

a analiai degli allacciamenti e degli i re-
ciproci delle cellule nervose nelle cosiddette ret! neuroniche 
dei cervelli animali. oltr e ad essere di fondamentale impor-
tanza per  la biologia e per  la psicologia. pone degli inte-
ressanti e nuovi problemi di analisi matematica 

V - ! E , 

- n questa ultim a sessione saranno accolti tutt i que! lavori 
di carattere piu generate che. a giudizio della Commission*. 
presentino caratteristiche di attualit a tcientinca. 
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