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LA LIBERTA 
del dottor Costa 

Ieri mattina piazza Vene
zia era trasformata in un im
menso parcheggio: avevano 
fatto salire le macchine per
fino sui marciapiedi. Io quel
l'edificio che i colonnelli ame
ricani in libera uscita si osti
nano a fotografare per spe
d i l o alle famiglie con la 
scritta « qui si affacciava il 
duce» (resterebbero mollo de
lusi se venissero a sapere chej 
Palazzo Venezia è quello vec
chio, là di fronte), si svolge
va l'assemblea annuale della 
Confindustria. Parecchie di 
quelle automobili erano mi
nisteriali: lunghe, nere, si ri
conoscevano subito. All'as
semblea annuale della Con
findustria partecipava infoili 
mezzo governo italiano. Elen
chiamoli i ministri presenti: 
rampil l i (Industria). Fanfani 
(Agricoltura). La Malfa (Com
mercio Estero), Cappa (Ma
rina Mercantile) e i sottose
gretari: Avanzini, Battista, 
Brusasca, Carcatcrra, Raja, 
Tnmbroni. Mancava D e Ga
speri, trattenuto a Parigi dai 
suoi impegni internazionali, 
ma presente in ispirito. Il 
Presidente del Consiglio stava 
infatti chiedendo che l'orga
nizzazione della N.A.T.O.^ve
nisse impietrata in funzione 
di repressione politica e so
ciale all'interno dei diversi 
Paesi atlantici. 

Siamo stati a Napoli, quiu-
dici giorni fa, al Congresso 
nazionale della Confederazio
ne del Lavoro. A quell'assem
blea. dove erano rappicsen-
tati cinque milioni di lavo
ratori organizzati, non si fece 
vivo nessun ministro, nean
che secondario, neanche quel
lo delle Poste. I ministri era
no occupatissimi a pro\ar*i i 
vestiti nuovi che avrebbero 
inauguralo all'assemblea dei 
grandi industriali, l'avveni
mento più importante del
l'anno. 

Per convincersi di come ìl 
convegno del padronato mo
nopolistico sia in questo mo
mento in cima ai pensieri del 
governo, basta fare cinque
cento metri e dare un'occhiaia 
nell'aula di Montecitorio. Qni. 
da aefiiulnnef-è i» corso uno 
dei più importanti dibattiti 
della storia del Parlamento 
italiano. Gli occhi ansiosi del 
Paese sono rivolti verso qui*-
st'aula, dove si sta discuten
do sulle sorti del regime par
lamentare e democratico in 
Italia. Ebbene, fuorché quan
do si tratta di votare, i mi
nistri di De Gaspcri resta
no ostinatamente assenti dal 
banco del governo; è già mol^ 

. lo quando un paio di loro sì 
degnano di assistere alla di
scussione. 

Hanno altro da fare, i mi
nistri. Hanno da accorrere in 
massa a sedersi nelle poltrone 
di prima fila dell'assemblea 
della Confindustria, ad ^ ap
provare con larghi sorrisi e 
ampi cenni del c a p o il gran
de armatore Angelo Costa, i] 
quale chiede sgravi fiscali 
per i monopoli, aumento delle 
tariffe elettriche, sblocco dei 
prezzi, libertà di licenziare. 

Ma questa volta, incorag
giato dagli assensi della pri
ma fila di poltrone, il dottor 
Costa ha fatto di più. Si è 
lanciato sul terreno dell'ideo
logia, ha esposto addirittura 
la sua concezione dello Stato 
e della democrazia. Cera da 
dubitarne? TI dott. Costa vuo
le e la libertà >. TI dott. Costa 
è allarmato perchè in giro si 
parla troppo di nazionalizza
zioni: ed eccolo partire in 
quarta contro « il prepotere 
dello S t a t o , il qnale, manco 
s dirlo, «offende la dignità 
della persona umana ». Il 
presidente della Confindn-
-tria sa bene quale straordi
nario esempio, quale immen^ 
so potere di convinzione e dì 
attrazione abbiano le grandi 
realizzazioni civili , umane, 
sociali dei Pae=i che hanno 
spazzato via per sempre il ca 
pitalismo e lo sfruttamento. 
Kd eccolo puntuale all'attacco 
contro € fa Rns*ia di Stalin », 
«tcolo uscirsene in questa 
perla da tramandare ai po
steri: e Se lo Stato potesse 
=mehc arrivare a garantire 
huone condizioni economiche 
di vita a tntti i cittadini, non 
avrebbe certo risolto il pro
blema sociale: avrebbe creato 
dei «erri dello Stato e non dei 
liberi cittadini». Dei liberi 
cittadini! T.e misere popola
zioni del Delta Padano, gli 
operai della Nebioìo e della 
Terni. ì contadini pugliesi 
«fanno sperimentando in qne-
»tì riorni la e libertà » del 
dott. Costa e dei ministri de
mocristiani. 

ET per assicurare questa li
bertà ai monopolisti, la li
bertà di sfruttare, di licenzia
re. di restanrare la disciplina 
fascista nelle fabbriche, di 
violare la Costitnzione. che il 
eoverao — presente in massa 
all'assemblea della Confindn-
#tria e assente a Montecfto
rio — sta tentando di varare 
nna leeze per la qnale il voto 
dei lavoratori valga la metà^ e 
il voto dei padroni il doppio. 
L'abbraccio di piazza Vene-
ria conferma come la legue 
elettorale noa sia solo nna 
aberrazione politica, m a a b -

IL DIBATTITO ALLA CAMERA SULLA LEGGE ELETTORALE 

Duro attacco di Paletta a de Gasperi 
che invoca l'intervento straniero 

L'oratore invita la maggioranza a cercarsi, invece di una legge "ruba seggi,, una poli
tica nuova che le procuri elettori - L'avanzata delle sinistre nel discorso di Amadeì 

Anche ieri un discorso di 
un oratore di Opposizione — 
il discorso del compagno 
Giancarlo PAJETTA — è 
stato al centro del dibattito 
sulla legge elettorale, pro
seguito alla Camera nella se 
duta pomeridiana. 

L'on. TARGETTI si inse
dia alla Presidenza alle ore 
16 e dà subito la parola al-
l'on. AMADEI (PSI) . L'oia-
tore dichiara di voler esami
nare la legge trqffa dal pun
to di vista dell'uomo sempli
ce, della gente umile che in 
questi giorni conforta i d e 
putati di Opposizione con 
innumerevoli lettere di ade
sione nelle quali si dimostra 
conoscenza e amore per la 
Costituzione. Nella Costitu
zione, dicono questi singolari 
messaggi, c'è scritto che la 
sovranità appartiene al po
polo. che tutti i cittadini so 
no uguali di fronte alla legge 
e davanti all'urna elettorale. 
Quest'uomo semplice è già 
rimasto disorientato quando 
fu cambiato il sistema elet
torale per le amministrative. 
Allora i d.c. sostennero che 
una cosa erano le elezioni 
amministrative, altro le poli
tiche. Oggi invece si estende 
il sistema degli apparenta
menti e del premio di mag

gioranza anche all'elezione 
della Camera. E lo si è fatto 
perchè le sinistre, invece di 
regredire han progredito, han 
dimostrato di aver buoni m u 
scoli, un cuore saldo... 

BREGANZE ( d . c ) : Sono 
forse corridori? 

AMADEI: E che corridori! 
Altro che Zatopek! Guardate 
quanta strada hanno fatto in 
c inquantanni ! - (Applausi). 
Gli uomini semplici hanno 
capito, al di là degli indici 
quadrupli, dei decimali, dei 
calcoli algebrici, che la legge 
è un imbroglio. Hanno ca 
pito che in molte circoscrizio
ni una listarella con mille 
voti potrà rubare il seggio 
a una lista con 50.000 voti, 
che un voto vale per uno o 
per due a seconda del partito 
cui è dato, che i d.c. vogiion 
restare attaccati ai loro posti 
per poter continuare a fare 
i loro intrallazzi. Pei che non 
avete votato almeno ia legge 
sulle incompatibilità parla
mentari? 

SPIAZZI: E' stata votata. 
ASSENNATO: Si. E poi 

l'avete insabbiata al Senato. 
Il compagno AMADEI con

clude affermando che l'al
leanza con la destra non è 

fendere la Costituzione do
vranno e potranno ullearsi 
solo con le sinistre. 

Il discorso di Amadei rac
coglie applausi e consensi sui 
banchi di sinistra. Subito do
po prende la parola il com
pagno Giancarlo PAJETTA. 
Egli osserva subito che il 
modo con il quale la maggio
ranza si è comportata in 
questo dibattito deve preoc
cupare. I giornali annuncia
no che la seduta di giovedì 
sarà molto interessante. Par
lerà forse Gonella? No. Si 
alzerà il capo del gruppo 
d.c. e chiederà la chiusura 
della discussione generale. 
Di fronte all'atteggiamento 
dei Gonella e dei Bettiol vien 
quasi la voglia di tessere l'e
logio dell'on. Tomba: almeno 
egli segue il dibattito e in 
terviene, come può, s'intende, 
assolvendo in qualche modo 
al suo mandato. 'Commenti 
e risate a sinistra). Gonella 
invece, che pure è pagato 
per fare il deputato, v iene in 
aula soltanto quando si tratta 
di intimidire i colleghi del 
suo gruppo. Dico questo per
chè la stampa governativa, 
conduce una campagna con
tro l'Opposizione accusando 

Paese? (.Applausi calorosi a 
sinistra. Il centro protesta e 
rumoreggia). 

TONENGO: ' Approveremo 
questa legge e vi toglieremo 
altro che il passaporto. 

SANNICOLO': Noi invece 
ti lasceremo il vino! 

PAJETTA: Non vi sono 
precedenti, nel modo d'agi
re di De Gasperi, che non 
siano quelli fascisti. Solo nel 
momenti più difficili del re
gime fascista, Mussolini e i 
suoi gerarchi si- prosternaro
no davanti ad Hitler come 
De Gasperi davanti agli ame
ricani! Un giornale di oggi 
pubblica le dichiarazioni di 

De Gasperi sotto questo ttto 
lo: « Un patto anticominform 
proposto da De Gasperi ». E 
chi, se non i fascisti, crearo 
no il patto anticomintern? Il 
presidente del Consiglio ha 
accennato anche alla neces
sità di uniformare la propa
ganda anticomunista tra i va
ri paesi atlantici. Lo stesso 
avvenne nel 1939. L'amba
sciatore a Berlino Attolico 
pose in una lettera a Ciano 
lo stesso problema. E l'esper
to che Ciano inviò presso il 
governo hitleriano sapete chi 
era? Era il signor Ridomi, 
l'uomo che è stato portavoce 

(Continua In 9. pag. T. eoi.) 

Due giorni sul relitto 

f 

Sul troncone prodiero della « G. Reefer » l'equipaggio ha seguito ansiosamente 1 dramma
tici tentativi di salvataggio. La nave era stata spesxata la due dal fortunale dinanzi a Livorno 

l'unica possibile per i demo-1 la di voler fare l'ostruzioni-

Conversazione a Vienna con Sartre 
sull'America e la situazione italiana 

Soddisfazione per i lavori del Congresso - L'anticomunismo degli americani è 
mostruoso e irrazionale - Un severo giudizio sulla legge'truffa democristiana 

cristiani So essi vorranno di-

Riaperti i dissensi 
sull'entità del «premio » 

Domani i clericali Unterebbero il ghiglioitinamenta 
del dibattito — La direzione del PSJ).l. tace 

I capi dei gruppi parlamen
tari avrebbero dovuto incon
trarsi ieri con Gronchi per 
discutere sui lavori della Ca
mera. ma la riunione non ha 
potuto aver luogo per la persi
stente indisposizione del Pre
sidente. Gronchi ha tuttavia 
stabilito, per lettera, l'ordine 
degli interventi che sulla leg
ge elettorale si svolgeranno og
gi e domani. Nella seduta di 
giovedì, a quanto informa la 
stampa governativa, un depu
tato delia maggioranza si al
zerà e chiederà che il dibatti
to sia « ghigliottinato >, e che 
si passi senz'altro allo svolgi
mento degli ordini dei giorno 
e successivamente all'esame 
dell'articolo unico della legge 
e dei relativi emendamenti. I 
capi clericali hanno cioè fret
ta di porre termine a una di
scussione che è forse la più 
elevata tra quante se ne sono 
svolte nel Parlamento italiano. 

Né si può dire che la discus
sione sia ormai superflua e le 
posizioni tutte chiare e defi
nite. se perfino all'interno del
lo schieramento governativo 
manca l'accordo su alcuni 
aspetti della legge truffaldina. 
L'emendamento proposto dal 
democristiano Marotta. per un 
nuovo sistema di utilizzazione 
dei resti e di ripartizione dei 
seggi tra i gruppi di maggio
ranza. sta suscitando un picco-
Io vespaio. Per discuterne do
vrebbero riunirsi oggi i capi 
dei gruppi parlamentar! dei 
quattro partiti governativi, ma 
già si sa che i liberali sono 
contrari all'emendamento, e I 
liberali — informa l'agenzia 

ARI " — sono concordi nel 
chiedere al partito democri
stiano di non sostenere in as
semblea l'emendamento Marot
ta che. a loro avviso, sposte
rebbe i principii informatori 
della riforma elettorale e i cri
teri della intesa quadripartita». 

Anche i socialdemocratici e 
i repubblicani, che in un pri
mo tempo avevano accettato e 
firmato l'emendamento demo
cristiano. sembra se ne siano 
pentiti. Vi sono hi proposito 
voci contrastanti, dota la in
fernale complessità dei mecca
nismi; ma alcuni ritengono che 
l'emendamento Marotta potreb-

bia un suo preciso contenuto 
economico e sociale. Lo Stato 
dei monopoli si sente man
care il terreno sotto i piedi e 
ricorre alla trnffa per mante
nersi a galla. Ma «e il go
verno diserta il dibattito par
lamentare per correre ad a p 
plaudire il presidente della 
Confìndnstria, non disertano 
la Camera ì lavoratori Le 
delegazioni di operai, di con
tadini, di intellettuali che da 
ogni parte del Paese piangono 
in questi giorni a Monteci
torio dimostrano che i lavo
ratori hanno capito che cosa si 
sta cercando di fare, in quella 
a ala. Dimostrano che il gover
no dei monopolisti .'è condan
na roda fatta la parte attiva e 
produttiva del popolo italiano. 

LOCA F A T O U H l 

be privare i partiti minori di 
una^ decina di seggi. Si ricor
derà, ad ogni modo, che una 
delle condizioni poste dai li
berali all'intesa quadripartita 
era che la utilizzazione dei re
sti avvenisse su scala circo
scrizionale, mentre l'emenda
mento Marotta sovverte que
sto principio e riporta la uti
lizzazione dei resti su scala 
nazionale. 

Né questo è il solo punto in 
discussione: vi è poi l'emen
damento che riduce il premio 
di maggioranza da 385 a 380 
seggi, e l'altro che corregge la 
legge elettorale del 1948 per il 
caso che il 50 % dei voti più 
uno non sia raggiunto da nes
sun gruppo di partiti (sembra 
però che anche a quest'ultima 
rivendicazione i minori abbia
no rinunciato). Nel complesso, 
una discreta confusione. 

Ma la confusione maggiore 
regna nel PSDI. La direzione 
socialdemocratica ha tenuto 
due riunioni per esaminare la 
situazione di interna crisi che 
si è sviluppata nel partito, ma 
non è giunta ad alcuna conclu
sione: nessun comunicato è 
stato diramato, nessuna dichia
razione è stata rilasciata ai 
giornalisti che circolavano a 
Palazzo Wedekind. 

Stamane vi sarà una nuova 
riunione che viene annunciata 
come conclusiva (ma che sia 
conclusiva è per lo meno dub
bio). Le posizioni infatti sa
rebbero per ora alquanto con
traddittorie in seno alle varie 
correnti. 

DA UNO DEI NOSTRI INVIATI 

I finanziari proseguono 
la lotti peri "casuali »» 

Il Comitato di coordinamento 
tra le organizzazioni sindacali 
delle Finanze, del Tesoro e del
la Corte dei Conti (aderenti al
la CGIL, CISL, DIRSTAT e 
sindacati autonomi), esaminata 
la situazione dopo le ultime de
liberazioni adottate dal Con
siglio dei Ministri in merito al 
noto problema delle competen
ze accessorie, ha emanato un 
comunicato in cui ribadisce 
«che il personale delle Finan
ze, del Tesoro e della Corte dei 
Conti è fermamente deciso a 
non rinunciare alla proroga del
la legge n 575 (diritti casuali). 

TI Comitato di coordinamento 
annuncia perciò che l'azione 
sindacale continuerà fino allo 
accoglimento delle richieste del 
personale, <- in considerazione 
soprattutto della mancata ema
nazione da parte del governo 
di quei provvedimenti di riordi
namento generale delle retri
buzioni principali ed accessorie 
dei pubblici dipendenti che era 
no a fondamento dell'apposizio
ne del termine fissato nella leg
ge n. 575». 

Infine a Comitato di coordi
namento « chiede al Parlamento, 
alle cui decisioni è oggi rimes
so il problema, che sia resa 
giustizia al personale delle Fi
nanze, del Tescoro e della Cor
te dei Conti con la proroga del
la legga n, 571». 

sino solo perchè i deputati di 
sinistra parlano e discutono, 
solo perchè assolvono al loro 
mandato. 

Lo stesso De Gasperi — 
prosegue Pajetta — non ha 
parlato ancora. Egli però è 
intervenuto già due vo l te in 
questo dibattito. La prima 
volta scrivendo su un sett i 
manale monarchico per so 
stenere che i carabinieri d o 
vrebbero entrare in questa 
aula. J.n carcere, esclama P a 
jetta, ho letto una storia del 
corpo dei carabinieri e posso 
assicurarvi che essi non sono 
stati mai utilizzati per soste-
nere una legge o per presen-lO T e s*°, dei popoli, cui 
tare degli emendamenti! f?re francese assiste 
(Applausi a sinistra). Il se 
condo intervento De Gasperi 
non l'ha fatto neanche in I -
talia. ma al Consiglio at lan
tico. E qui Pajetta legge a l 
l'assemblea il testo ufficiale 
delle dichiarazioni fatte dal 
Presidente del Consiglio dal
le quali risulta che l'on. De 
Gasperi, anticipando il pen
siero dello Stato maggiore a-
mericano, ha sollecitato lo 
aiuto dello straniero, non per 
difendere le frontiere italia
ne ma per fronteggiare il 
partito comunista e i suoi al
leati. 

MANZINI ( d . c ) : Ma que
sto non c'entra con la legge. 

PAJETTA: C'entra, e co
rner De Gasperi ha ripetuto 
quasi le stesse parole di 
Sceiba perchè ha chiesto lo 
aiuto dello straniero per im
pedire che prevalgano « de
terminate ideologie ». Io ri
chiamo l'attenzione della Ca
mera sulla gravità delle pa
role di D e Gasperi. Era già 
inammissibile che il governo 
auspicasse l'intervento stra
niero contro una insurrezio
ne interna. Oggi si chiede ad
dirittura l'intervento stra
niero contro l'azione politica 
quotidiana del partito comu
nista. Non è un caso che la 
stessa agenzia abbia emanato 
poche ore dopo la notizia che 
84 prigionieri inermi siano 
stati uccisi in Corea dagli a-
mericani. Sono questi gli u o 
mini che dovrebbero interve
nire nelle faccende del n o 
stro Paese . 

AMENDOLA: Assassini! 
PAJETTA: Le parole di 

De Gasperi sono un'offesa 
alla sovranità nazionale e al
la Costituzione! Ma non sen
te la dignità di essere i ta
l iano questo presidente del 
Consiglio? Che cosa si aspet
ta per ritirare il passaporto 
a un capo del governo che 
chiede l'intervento delle ba
ionette straniere nel suo 

VIENNA, 16 — Jean paul 
Sartre e un uomo sui 40 an
ni, piccolo di statura, grassot
telle, e due grosse lenti in
quadrano gli occhi chiari e 
penetranti. Lo abbiamo avvi
cinato ieri sera, alla fine del
la seduta che vedeva conclu
dersi il dibattito sul primo 
punto all'ordine del giorno 
« La sicurezza .e, l ' ìndipenden-
ta nazionale ó.s E,' -naturul-
mente le prime battute della 
conversazione hanno avuto 
come tema i lavori del Con
gresso del popoli, cui lo sent

iri qua
lità di invitato, dopo aver 
pronunciato un discorso che 
ha suscitato una vasta eco. 

Sartre ha cominciato col 
dirci la sua impressione, as
sai favorevole; e Secondo me 
— ha detto tra una fumata 
e l'altra di una monumentale 
pipa — i dibattiti consentono 
di prevedere che ci si met 
terà d'accordo su alcune pro

poste, tanto semplici, chiare 
e larghe da essere comprese 
da tutti: cioè il "cessate il 
fuoco" in Corea, l'unificazio
ne della Germania, i l patto 
tra i " cinque grandi 

Sartre aveva parlato, nel 
suo discorso del primo ffior 
no, di una " separazione a-
stratta" che divide i n due la 
Francia, una metà della n a 
zione dall'altra, che crea un 
" n o man's land M tra oli stessi 
àànipamótì:cheyfa*sì che gli 
uomini trattino i loro simili 
non come uomini ' ma come 
etichette. Gli abbiamo chiesto 
che ci sviluppasse questo 

nostro interlocutore — è l 'an
ticomunismo, l'anticomunismo 
che assomiglia ogni giorno di 
più all'antisemitismo, avendo 
lo stesso fondo di mostruoso, 
di irrazionale. Questo antico
munismo è di marca ameri 
cana, e s e vogl iamo cercarne 

spinta al massimo, per darà 
evidentemente la impressione 
agli americani che chiunque 
può essere una spia, i l pro
prio vicino e anche i l proprio 
fratello. Una emica america^ 
na mi ha detto che i l capo 
di accusa contro di le i per fi

le componenti psicologiche io-comunismo era una frase 
«_ ___3_ _ 1_ _ 4 * „ » i _ J i T . IU_ „ _ , „ * _ • 1 « n i l » - _» troviamo che è fatto di igno
ranza assoluta della natura 
del comunismo e anche di un 
complesso di inferiorità». 

Uomini ed etichetia 
«Guardate i loro films 

ha continuato a dirci Sartre 
— I russi e i comunisti v i 

I concetto, facendogli rilevareìentrano sempre come un e l e -
_ altresì come egli stesso, da mento magico e irrazionale. 
quando ha preso posizione 
per la distensione e la pace, 
abbia ricevuto la sua brava 
etichetta di "cripto comuni
sta" da parte della stampa 
reazionaria italiana, e Sartre 
non ci ha lesinato un'ampia 
trattazione del tema. 

« L a causa d i questa astra
zione disumana — ha detto i l 

Persino là dove si immagina 
una visione di esseri di un 

pronunciata ne l 1943, i n cui 
essa constatava semplicemen* 
te che i l suo paese era a l l ea
to dell*U.R.S.S. ». 

v Eocd perchè ha proseguita 
Sartre — io v e d o i n questo 
Congresso un grande mezzo, 
come h o detto nel m i o d i* 
scorso, per dissipare questa 
atmosfera, per rimiirer^omini 
c o n c r e t i e non pregiudizi 
astratti, persone di una n a * 
zione con i loro problemi, i 

altro pianeta, c'è, nel fondo, Moro caratteri, l e loro peculia 
l'idea che si tratta di russi,[rità, e n o n l e e t i chet te» . 
ora trasformati in misteriosi | Giunti a questo punto, gii 
organismi minerali, ora in 
raggi della morte. H o visto 
un film, la " Spia ", in cui la 
impressione di assurdo e di 
patologico che n e usciva era 

A LIVORNO DOPO 56 ORE DI TENTATIVI COL CAVO-TELEFERICA 

L'equipaggio della nave «G. Reeier» salvato 
dagli elicotteri di due portaerei americane 

Un morto a Lucca e due a Cancello - Un camion investito da un treno presso Bar
letta sfonda un casello travolgendo 5 uomini - Gravi.allagamenti nel Casertano 

I febbrili tentativi di sal
vataggio dell'equipaggio della 
nave frigorifero americana 
« G. Reefer », spezzata in due 
sulle scogliere di Livorno, che 
hanno avuto nella notte dal 
15 al 16 momenti altamente 
drammatici in seguito alla 
rottura del cavo-teleferica 
che aveva permesso i l passag 
gio a terra di tre marinai, si 
sono felicemente conclusi ieri 
pomeriggio alle ore 16,30 
Una gran folla di cittadini ha 
seguito continuamente, anche 
durante tutta la nottata, gli 
sforzi a volte disperati dei 
marinai e dei vigili del fuoco 
italiani. Solo nella mattinata 
è stato possibile riallacciare il 
cavo-teleferica con il'relitto, 
ma, a causa della estrema va
riabilità delle condizioni del 
tempo, nessuna operazione 
poterà essere intrapresa e le 
stesse autorità ordinavano i l 
rientro di una zattera che ef
fettuava tentativi di avvic ina-

// dito nell'occhio 
Riti 

La Tribuna illustrata pubbli
ca una fantasiosa illustrazione 
rappresentante % • ptmrosi riti 
dei mau mau »: vi si pwd os
servare vn negro che salta at
traverso un cerchio di alloro. 

Tutto sommato Questi mau 
mau san sempre più intelligenti 
dei gerarchi fascisti, che salta
vano attraverso it cerchio ài 
fuoco. 

Cifra 
Poiché il nostro giornale si 

è permesso di avanaare alcuni 
dubbi sulla opportunUé delio 
stanzUtmtuto di otto miUardl 
per la costruzione di nuove 
chiese, a Quotidiano ci rispon
de rinfacciandoci i trecrnto-
cinquanta milioni che sono sta
ti sottoscritti per l'Unità. 

Siamo sempre disposti a far* 
il cambio, a cedere i 359 mi
lioni contro gli otto miliardi. 
Ove onesta proposta 

accettata,. ne 

un'altra, più conciliativa. Se il 
Quotidiano pensa davvero che 
un prelievo forzato dalle tasche 
dei contribuenti ed una libera 
sottoscrizione siano faccende 
equivalenti, suggerisca ai sena
tori democristiani di rinuncia
re alto stanziamento, e di lan
ciare una sottoscrizione. Noi ci 
prenotiamo per un primo con

tributo rolontario. 
Il t a s s o a a l g i o r n o 
«Sapevamo che infallibilmen

te saremmo rimasti soli Jn Par
lamento, a difendere la demo
crazia e con le sole armi cha 
essa consente, contro coloro che 
yoouopo menomarla net suoi 
doveri e contro colmo cne in
tendono sostituirsi ai suol dirit
ti. contro coloro d ie prasumo-
no di eludere la lena* eon la 
legge, e contro coloro che vo
gliono distruggerla con la for
za: noi. monarcMci democrati
ci 9. Sfenippo, eoi Popolo di 
Boma. 

«/tento al troncone poppiero 
del « G. Reefer ». 

Fortunatamente, però, verso 
le 12 J0 si produceva una sta
bilizzazione delle condizioni 
del tempo e tutti { mezzi ve
nivano messi immediatamente 
in opera. Verso le 14 altri 
tre uomini venivano recupe
rati mediante la tele/erica e 
q u a s i contemporaneamente 
una imbarcazione poteva a v 
vicinarsi al relitto e salvare 
altri dodici marinai ame
ricani. 

In quel momento, erano 
passate da poco le 15J0. ap
parivano allo orizzonte due 
portaerei americane che da 
Napoli si erano dirette a Li
vorno. Quattro elicotteri en
travano immediatamente in 
funzione e i s un'ora provve 
devano a portare a terra i ri
manenti 15 membri deWequi-
paggio, tra cui il capitano 
della nave. 

Il maltempo continua in
tanto a imperversare nel Cen 
tro-Sud. Un grave aspetto 
deWalluvione che nel Lazio 
si è abbattuta sulle zone di 
Sora e Isola Liri è rappresen
tato dalla situazione in cui 
sono venuti a trovarsi migliaia 
di contadini della conca d i 
Sora i quali hanno visto dan
neggiato, se non completa
mente distrutto, il frutto del 
loro lavoro. La violenza delle 
acque infatti ha asportato le 
colture di terreni p iù /erti l i 

La Giunta provinciale di 
Frosinone, accogliendo le ri
chieste dei consiglieri del 
« Gruppo Rinascita », ha ero
gato un milione per it c o m u 
ne di Sora, 400 mila lire per 
fsola Liri e 200 mila lire per 
quello di Castel Liri, o v a l e 
primo contributo in favore 
delle popolazioni della zona. 

I l Presidente della Provtn-

oel Partita 
Italiana è con
tea** »eijs sede 

del C C . U snattina d i an
nasa!, » 

abbiamo chiesto se i lavori 
delle assise della pace aveva* 
no confermato questa sua 
speranza, ed egli c i ha dettot 
« E ' significativa, sotto que» 
sto punto d i vista, l a d e l e g a 
zione francese. Avevano det to 
che ci sarebbe stato 1*80 p e t 
cento di comunisti, e s ì tratta 
di una menzogna grossolana, 
Io ho incontrato qui radicali , 
socialdemocratici e persino 
democristiani, c iò che prova 
come, d a v v e r o , i l popolo 
francese abbia qui una sua 
rappresentanza effettiva. E ciò 
che, secondo me, è altrettanto 
interessante, rimane il fatto 
che il Congresso, ne l suo 
svolgimento, pur non assu* 
mendo mai una fisionomia 
antiamericana, ha dimostrato 
una preoccupazione unanime 
per gl i sviluppi guerrafondai 
della p o l i t i c a degli Stati 
Uniti ». 

Abbiamo chiesto infine a 
Sartre, che è stato quesfan-
no per ben tre volte in Italia, 
che ci dicesse le sue impres
sioni sul nostro paese, sulla 
vita economica e culturale del 
popolo. 

Vinta in Italia 

« S o n o stato nel sud — 
ha risposto — e sono pas 
oltre Eboli, in Calabre 
Basilicata, ne l le 
trovato una terribile 
ma ciò che mi ha col 
cor di p iù è la vitalit 
polo del Mezzogiorno,l 
che esso non s i lasc i / 
lire dalla sua 
mostri una forza 
Badate, non dico che , 
te allegra e spensie 
sti sono luoghi com4 
s t i d : dico che sono] 
att ivi» . 

Per finire, abbis i 
interpellare Sartre sugi 
mi sviluppi deUa s i t i 
politica italiana, ralla 
elettorale in particolare. 

« V o i — c i ha detto 
deudo — avete copiato 
la trovata degli 
menti, m a ora avete 
i maestri col premio di ' 
gioranza. Mi sembra c h e 1 

rebbe più esatto definire 
sta nuova legge cosi: 
hanno diritto di votare, 
solo i d . c hanno diritto 
essere eletti ». 

S i era ormai fatto tardi v \ 
a me? d ì conpedo» Io scrittore^ 
francese c i ha p r o m e s s o d i 
tornare presto in Ital ia, e S a -

I
pete — ha conciano s trsnoen-
doci la mano — a t a o p iacc io 
n o molto f B itaUanL Sono 

u e i » t -o . te scuole elementari , «ente tarteffigente, e d anche 

mezzo metro in lunghi tratti. 
Ad Andria venti famiglie 

hanno dovuto abbandonare 
le loro case e fra Cerìgnola 
e S. Ferdinando sono state 
allagate decine di ettari di 
vigneto e oliveto. 

Un grave investimento va 
segnalato nella cronaca del 
maltempo. Investito da una 
automotrice in un passaggio 
a livello incustodito sulla 
strada provinciale Trinitapo 
li-Barletta, un camion carico 
di sansa è stato scaraventato 
contro un piccolo casello che 
è crollato travolgendo cinque 
uomini che vi si erano rifu
giati per ripararsi dalla vio
lenta pioggia. Essi sono: Co
simo Centrone di anni 64, Do 
menico Giualino di anni 64, 
Matteo Russo di anni 68, Pa
squale Montebello di anni 19 
e Gabriele Montebello di an
ni 43. 1 primi tre versano fa 
imminente pericolo d i vita, 
gli altri due sono in gravi 
condizioni. Né i passeggeri 
dell'automotrice né Pontista 
del camion, certo Vincenzo 
Girondino, hanno riportato 
ferite. 
—Anche la Toscana non é 

stata risparmiata dal mal tem
po. In provincia di Lacca, a 
Castelnmovo Garfagnana, il 
4Senne Sarkert Poli é dece
duto per annegamento nel 
torrente Turrite. 

Fortissime bufere di vento 
si sono abbattute su Caglia
ri e su tutta la zona c ircon
vicina, causando ingentissimi 
danni. 

eia, compagno Giuseppe Sot-
giu, accompagnato dall'Asses
sore ai LLJ*P. Bruno, si è re
cato nella zona dell'alluvione 
provocata dallo straripamento 
dello Aniene, soffermandosi 
particolarmente a Subiaco e 
Roviano, per constatare l'en
tità dei danni e le necessità 
di urgente intervento a f a 
vore dei danneggiati. 

Per tutta la scorsa notte 
la neve è caduta nella zona 
di Avezzano. 

Nel Casertano lo straripa
mento del fiume. Volturno, 
provocato dalle violente p iog 
g e di questi ultimi giorni, ha 
colpito soprattutto le zone d i 
Cancello Arnone e di Castel-
volturno. In quest'ultima lo
calità le acque hanno invaso 
una superficie di circa d iec i 
mila ettari di terreno. I vi
gili del fuoco di Caserta, mu
niti di mezzi anfibi e di mo
tobarche. e con la col labora
zione di reparti del Genio 
pontieri di Napoli, hanno 
provveduto a trarre in salvo 
le numerose famiglie di con
tadini rimaste bloccate nel le 
case coloniche. 

A Concello Arnione, in se
guito ad un crolia, provocato 
dalla pioggia, s i deplorano 
due morti, di cui non è stato 
peraltro reso ancora noto il 
nome. 

In Puglia le acque dell 'O-
fanto hanno invaso altri c a m 
pi rompendo in diversi nuovi 
punti g l i argini e le opere 
protettive create ultimamente. 
In contrada Ospedale e C a n 
na Fresca, nei pressi d i B a r 
letta, gruppi di contaàsni sor
presi dall'improvviso avanza
re delle acque, sono rimasti 
bloccati per alcune ore s u dei 
rialzi di terreno «ino a l so-
pragaiungerè dei soccorsi. La 
nazionale Bari-Foggia e ri- _ _ _ _ _ . 
matta bloccata per oltre tre d'Istruzione classica, di i s tra-ore'lfseVÌ> ^ftto, JOfPe*° NMtme tecnica a di istruitone 
transito dei veicoli e dei pe-lartìstlca, in occasione del Na-
doni sul ponte per Marghcri-Itala e dal nuovo anno, avrà*** 
ta di Sovoia^aoltri punti le no vacanza nel periodo dal »* 
•5?"« delTOfettfo hanno co- dicembre SMS al 6 
per* la Basieajftit pec aKw'UW. 

U t actw Mfefiiie 
•db scnle i tpi trito 

gente mtemgante, ed 
un po' barocca. MI trovo a 
rmo agio nelle vostre città A 
napoli, che è la citta che amo 
di più, le strade partono co
ma gli vimini Vi leggete 
quasi fusatiu ira Ubco aperte*. 


