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ALLUVIONE IN GERMANIA LA RELAZIONE DEL PREMIER INGLESE AI COMUNI 

Churchill tenta di sminuire 
i contrasti con Washington 
// premier britannico dichiara che il suo viaggio a Washington fu dettato dalla preoccu
pazione per le prospettive di guerra nucleare - La coesistenza pacifica e il ruolo della Cina 
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G e r m a n i a e s u l l ' A u s t r i a (Telefoto) 

DAL . NOSTRO CORRISPONDENTE 

LONDRA. 12. — Presen-
j tandosi oggi ai Comuni per la 
attesa dichiarazione sui collo
qui di Washington, Churchill 
ha indicato nelle preoccupa
zioni dettate dalla prospetti
va di guerra atomica l'origi
ne stessa del suo incontro con 
Eisenhower. 

«La'Scoperta del potere eli-
struttivo della bomba all'i
drogeno che causò immensa 
sensazione in Inghilterra » — 
egli ha dichiarato — apparve 
modificare completamente 
gli aspetti strategici di un 
conflitto e a"'-ebbe la « pio-
fonda ansia » di Londra per 
la mancanza di informazio
ni determinata dalle leggi re
strittive americane. 

Avendo in mente « tutta la 
storia passata della questio
ne », e cioè la perdita del di
rito inglesi di veto .sull'uso 
delle armi nucleari da parte 

Munii quartieri di Vienna sono già allagali 
Scene di desolazione in Germania e in Austria 

Elicotteri e mezzi anfibi sovietici impegnati nella febbrile opera di salvataggio - Stato di 
emergenza nella capitale austriaca - Migliaia di profughi fuggono dalle città sommerse 

VIENNA, 12. — Le cata
strofiche inondazioni che han
no colpito l'Austria minaccia
no ora la stessa Vienna, dove 
alcuni quartieri della perife
ria sono già inondati. Del le 
brecce si sono infatti aperte 
nella diga protettiva eretta 
lungo il Danubio nel sobbor
go di Klosterneuburg ad ovest 
e nel 22. distretto ad est. per 
cui è stato necessario pren
dere misure d'emergenza ed 
iniziare l'evacuazione della 
popolazione. 

Anche a Irìorisdorf, quar
tiere operaio sulla riva sini
stra del Danubio, a nord di 
Vienna, è stato proclamato lo 
stato d'emergenza.,e la poli
zia, con la collaborazione di 
volontari, sta provvedendo a 
mettere in salvo le macchine 
e le riserve di grano e 'di fa
rina dei grandi mulini di 
Vienna. 

Nel porto l'acqua, che cre
sce rapidamente, minaccia i 
depositi, e le altre installazio
ni . Nel centro ' stesso della 
città le cantine delle abita 
zioni prossime al f iume sono 
inondate ed è stato necessa
rio installare delle pompe nei 
sotterranei dell» centrale ter 
moelettrica. situata presso il 
f iume. 

Molte delle strade che por 
U n o a Vienna sono sommer 
se dalle acque. Totte le eom 
pagnie di pompieri ed i m e m 
bri della polizia sono in ser 
vizio. Nell'eventualità che 
nel le prossime ore sia neces
sario evacuare la città sono 
stati messi a loro disposizio
ne autocarri e battelli. • 

Le acque del Danubio, in
grossate di molti metri, de 
fluiscono verso Vienna e si 
t eme che l a situazione possa 
diventare critica verso l'alba. 

Il cimitero è completamen
te sommerso, sono state adot
tate misure contro il tifo e la 
dissenteria. A Chilthorn, su l -
l'Isar, la diga è stata sommer
sa su una superficie di tre
cento metri; a Platling, alla 
confluenza tra l'Isar e il D a 
nubio, è stato proclamato lo 

stato d'emergenza, tutti gli 
uomini al disopra dei 18 a n 
ni sono stati chiamati a par
tecipare all'opera di sa lva
taggio. 

situazione si vada- ristabilen
do, salvo che "a Wachau, a 
nord-ovest di Vienna, dove 
essa è ancora critica. 

ettari di terra sono stati al
lagati. Tre lince ferroviarie 
sono interrotte e la circola
zione è ancora sospesu per al
cuni tratti sull'autostrada 

Squadre di cittadini armati, L i l « i e n a d e l l ' E l b a Norimberga-Berlino nei prcs-
- • — * si di Lipsia. pattugliano la zona del D a 

nubio, e spargono veleno per 
combattere i topi di fogna, 
spinti in città dalla inonda
zione, e dì tale mole che, 
pungolati dalla fame e dal 
terrore, non esitano ad attac
care l'uomo. Nei cinque P a e 
si dell'Europa centrale colpi
ti dalla inondazione si l amen
tano. complessivamente, non 
meno di trenta morti, mentre 
più di 65 mila persone sono 
rimaste senza casa. I danni 
sono valutati intorno ai quat
trocento milioni di marchi, 
pari a sessanta miliardi di li 
re italiane. Tuttavia si ha la 
impressione che l e acque ab 
biano cessato di montare e la 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

BERLINO, 12. — Dopo la 
disastrosa invasione nella 
piana del Danubio e «ella 
bassa Baviera, la minaccia 
delle acque si è ora estesa al 
territorio della Repubblica 
democratica costando la vita 
a nove persone, fra cui due 
membri della polizia popola 
re. 

Il pericolo più grave pesa 
stasera su Dresda, dove l'El
ba ha raggiunto i metri 6 e 37 
centimetri. Oltre • cinquemila 
persone sono state finora eva
cuate nei distretti di Lipsia 
e di Karlmarxstadt, e seimila 

L'azione di soccorso e le 
misure prese negli anni scor
si dal governo per l'argina
mento dei fiumi hanno potu
to finora evitare danni più 
gravi e hanno perplesso di 
prendere energiche HIISUTP 
preventive contro la possibi
lità di ulteriori allagamenti n 
seguito del permanere drl 
maltempo. Nella sola provin
cia di Karlmarxstadt sono 
entrati in azione ieri e oggi, 
cinquantamila volontari ver 
porre in salvo il bestiame e 
il raccolto. La città che era 
ieri sera allagata da due me
tri d'acqua, ha riacQiiistafo 
stamane un volto pressoché 

Grave tensione in Tunisia 
I colonialisti francesi reagiscono con il terrorismo agli attentati nazio
nalisti — Alte personalità francesi fanno appello a Mendès - France 

TUNISI, 12 — La situazione 
in Tunisia è divenuta grave 
mente tesa, a causa del di la
gare degli episodi di violenza. 
Di fronte alla crescente res i 
stenza opposta dai nazionalisti 
e al moltiplicarsi degli atti di 
ribellione contro le autorità 
francesi e i collaborazionisti, 
gruppi di colonialisti francesi 
vanno organizzando atti ter
roristici su ampia scala. 

Questa sera ad EI Bathan, 
località situata a pochi ch i lo 
metri ad ovest di Tunisi, a l 
cuni europei a bordo di una 
automobile hanno aperto il 
fuoco con raffiche di mitra 
contro gli avventori di un 
caffè indigeno, uccidendo 
quattro tunisini e ferendone 
gravemente sei. Un altro fatto 
di sangue si è verificalo a 
Djemmal. nella regione m e 
ridionale di Sahel, dove ignoti 
terroristi hanno ucciso due 
tunisini e ne hanno grave
mente ferito tre. 

I due attentati, i cui autori 

V i o l e n t i s s i m a r issa 
in iin convento buddista 

b e M I U Ì sue riusti Masi e 2 feriti - Il i rni i» eri 
serti te m i f i per l i saettatole i l tfefnti sueriort 

RANGUN, U — Si apprende 
che sabato scorso è scoppiata 
una violenta rissa in un con
vento buddista, nei sobborghi 
di questa città, ed è terminata 
con l'uccisione di due monaci 
ed il ferimento di altri due. La 
polizia ha arrestato M persone. 

La rissa è" stata l'epilogo di 
un dissidio sorto due anni fa 
in merito alla successione al 
defunto superiore- del conven
to. Tre settimane fa, due grup
pi dissidenti 'stavano per veni
re alle mani. La polizia, avver
tita tempestivamente, interven
n e subito ed ammoni i monaci 
a mantenere la calma. 

Tre nritfoél.tfi AsocaMati 
•elfe fiNpptae 

i 
LONDRA, 12 — Accennando 

alla situazione nelle Filippine. 
i l corrispondente da Manila del 

Sunday Times rileva che. s e 
condo cifre disponibili, il nu
mero dei disoccupati ascende a 
3 milioni su una popolazione 
totale di 21 milioni di abitanti. 
L'economia delle Filippine è 
completamente subordinala agli 
Stati Uniti. 

Finché la politica estera ri
marrà esclusivamente legata a 
quella degli Stati Uniti — dice 
il corrispondente — le Filippi
ne • < avranno poca o nessuna 
influenza nei consessi asiatici ». 

Il governo francese ftefa 
la sfilata lei 14 l«fio 

PARIGI, 12. — Il Governo 
francese ha deciso oggi di vie
tare la tradizionale sfilata in
detta .ogni anno a Parili tra 
!e piazze della Bastiglia e della 
Nazione, in occasione della fe
sta nazionale del 14 luglio. 

sono .riusciti a fuggire, a bor
do delle loro macchine , s e m 
brano essere stati organizzati 
per rappresaglia dopo quello 
avvenuto a d opera di nazio
nalisti tunisini, sabato scorso 
a Ferryville, dove hanno tro
vato la morte sei civili fran
cesi. 

La polizia sta adottando una 
serie di misure di sicurezza 
a Ferryville, che è una i m 
portante base navale militare. 
Il coprifuoco è entrato in v i 
gore in vari quartieri della 
città. 

A Tebourba, all'inibì unire, 
da una macchina alcuni indi
vidui. identificati per europei, 
hanno spazzato un marciapie
de con una scarica di mitra 
che ha ucciso due passanti tu
nisini. Quasi contemporanea
mente, nella regione di B e -
mela, una pattuglia militare 
che circolava in automobile è 
stata attaccata a colpi di e r 
ma da fuoco: un gendarme e 
un ausiliario sono stati feriti, 
altri due gendarmi rapiti 
mentre il veicolo veniva in 
cendiato. 

Nella stessa zona e pure 
nella serata di ieri una m a c 
china lanciata e tutta velleità 
si è avvicinata ad un caffè, ha 
rallentato e ha fatto partire 
una raffica di mitra, ucciden
do tre dei clienti, tutti tuni 
sini. Altri due tunisini sono 
stati assassinati in una loca
lità situata a mezza strada 
tra Zannuch e Gafsa. 

In tutto, i morti a seguito 
degli attentati di questi g ior
ni sono dodici, di cui otto tu 
nisini e quattro francesi e i 
feriti diciannove, di cui tredi
ci francesi e sei tunisini. 

La tensione creata dagli 
episodi di violenza in Tunisia 
comincia a preoccupare n u 
merosi esponenti della colonia 
francese in Tunisia ' e taluni 
circoli politici metropolitani. 
• Un folto gruppo di francesi, 

da lungo tempo residenti in 
Tunisia, alti funzionari, uffi
ciali superiori a riposo, medi
ci, avvocati , sacerdoti, com
mercianti. industriali, profes
sori, hanno indirizzato una 
lettera a Mendès-France nel 
la quale affermano che il 
« terrorismo, il contro-terro
rismo e la repressione condu

cono ad una strada senza u-
scita >« e chiedono che si apra 
un dialogo « in uno spirito ve 
ramente realista ». 

I firmatari della lettera, il 
cui testo completo non è stato 
reso noto, tengono a scindere 
le loro responsabilità dai c o 
loni facenti parte delle orga
nizzazioni golliste, la cui in
sistenza per il controllo dei 
francesi sul le istituzioni tuni
sine « ha contribuito ad a c 
centuare l'irrigidimento delle 
posizioni ». 

Fra gli stessi gollisti si va 
delincando una corrente fa
vorevole ad una revisione, in 
senso più moderato, della po
litica fin qui seguita dai colo
nialisti. 

Proposte inglesi 
al Cairo per Suez 

LONDRA, 12. (L.T.) — Il 
Forcign Office ha conferma
to oggi cne nuove proposte 
sono state presentate al go
verno del Cairo per la solu
zione della controversia sul 
canale di Suez. Due riunioni 
non ufficiali sono già stale te
nute nella capitale egiziana 
fra il rappresentante inglese 
ed i dirigenti egiziani, ed aitre 
riunioni seguiranno nei pros
simi «iomi. 

Le proposte britanniche so
no contenute in un « memo
randum » di notevole ampiez
za che verte sui due punti 
principali ancora rimasti ir. 
soluti, e che condussero alla 
rottura delie trattative nello 
ottobre 1953: condizioni in ba
se alle quali la zona del Ca
nale di Suez potrebbe essere 
rioccupata dalle truppe ingle
si. e «status» dei cosiddetti 
tecnici britannici, che rimar
rebbero in Egitto per il man
tenimento delle installazioni 
e dei depositi. 

Per quanto riguarda il pri
mo punto, il r i tomo delie 
truppe inglesi sarebbe auto-I 
matico nel caso di un «attac
c o » contro uno dei Paesi del
la Lega Araba o contro la 
Turchia. Per quanto riguarda 
il secondo punto, i tecnici, se 
condo la richiesta egiziana, 
non indosserebbero alcuna 
uniforme, e sarebbero alle di 
pendenze di una compagnia c i 
vile. amministrata in comune 
dagli inglesi e dagli egiziani. 

normale, rendendo cosi possi
bile di spostare verso Dresda 
numerosi mezzi meccanici. 

Il pericolo pesa, stasera. 
anche su Bitter-Feld e D o 
sali, dove sono stati fatti 
sgomberare yli abitanti di al
cuni quartieri a bordo di de
cine di autobus posti a dispo
sizione dal comando sovieti
co. Numerosi aerei ed elicot
teri sovietici sorvolano itiln-
turrotfrtmenie le. zone minac
ciati*. stando in collegamento 
radio con i comandi di terra 
allo scopo di poter stabilire 
l'iti/pruenfo dei battaglioni 
del Genio. 

A Greiz, una compagnia d 
soldati sovietici ha salvato da 
morte sicura dodici persone 
che si trovuvano al jxrimo 
piano di una villa ormai pres
soché coperta dalle acque: 
nei pressi dì Dresda soldati 
dell'URSS e poliziotti popo
lari hanno saombcrnto insig
nir due canini estivi dei pio
nieri. riuscendo a porre in 
saluo anche te tende e tutta 
il materiale. 

Un primo quadro dell'azio
ne di soccorso è stato fornito 
stasera dalla Croce Rossa, la 
quale ha reso voto che. a 
fianco delle centinaia di mr?-
zi anfibi sovietici e. di ca
mion, si trovano in orione an
che seicento autoambulanze 
per il trasporto dei feriti e 
dei vecchi. Ventimila m e m 
bri della Croce Rossa assicu
rano, i primi soccorsi mentre 
appotiti comitati costituiti In 
tutta] la Repubblica raccolgo
no le offerte dei ciffnrtini in 
favore delle popolazioni col
pite. 

Questi aiuti per una deci
sione jìresa dalla Croce Rossa 
saranno inviati immediata
mente in Germania occiden
tale, dove numerose ammini
strazioni comunali e provln-
riali hanno reso noto di esse
re incapaci a fronteggiare la 
sifuarioiie. non avendo più 
mezzi sufficienti a dìsposicio-
nc. La campagna di solida
rietà si sviluppa anche nella 
Germania dell'ovest; fra le 
diverse offerte si trova quel
la del Partito comunista che 
ha inviato un assegno di cin
quemila marchi al presidente 
della Camera bavarese. 

SERGIO SEGRE 

degli Stati Uniti, ha precisa-1 
to Churchill, « ritenni fosse | 
necessario avere, appena pos- j 
sibile, un incontro persona- ; 
le con il presidente Eisenho- , 
wer », e il colloquio fu prò- ! 
posto quindi il 20 maggio e I 
rinviato sino alla fine di giù- j 
gno per il prolungarsi della 
conferenza di Ginevra. | 

Quale sia stato il risultato | 
delle pressioni Inglesi pei ri
stabilire un diritto di con
trollo britannico e una piena 
collaborazione atomica >:on 
gli Stati Uniti, non è stato 
chiarito dal Premier, il quale 
ha accennato solo alla pos
sibilità che la legge ameri
cana venga emendata in sen
so favorevole alle richieste di 
Londra. E* noto tuttavia, che 
gli emendamenti, sempre che 
siano approvati dal Congres
so non vengono incontro che 
in misura minima alle esi
genze del governo inglese 

Tra la minaccia atomica e 
il problema dei rapporti in
ternazionali, il legame è di 
retto, ed è opportuno quindi 
citare subito le conclusioni 
della dichiarazione dì Chur
chill. che completano e chia
riscono il significato del viag
gio a Washington: «Prima di 
partire per la capitale ame
ricana — ha detto il Premieri 
— Eden usò, nel discorso di 
chiusura del dibattito di pò- ! 
litica estera, la frase « pacif i- ', 
ca coesistenza ». Questa fon
damentale e lungimirante,' 
concezione è stata natural
mente discussa a Washington 
e sono stato molto lieto nel -
l'apprendere che il presiden
te Eisenhower aveva dichia
rato che le speranze de! mon
do si fondano sulla pacifica 
coesistenza fra le potenze co
muniste e non comuniste. 
Questa dichiarazione è un ri
conoscimento del terrorizzan
te carattere assunto ora dalla 
guerra e delle terribili conse
guenze che avrebbe un con
flitto. Io penso che l'accetta
zione della teoria della pa
cifica coesistenza possa por
tare, con il passare degli an
ni. ad una soluzione dei pro
blemi che eviti la distruzione 
della razza umana ». 

In tisposta ad unu interro
gazione di Attlee, Churchill 
ha poi dichiarato che nel cor
so dei recenti colloqui di 
Washington è stata discussa 
« in termini generali » la pos
sibilità di un incontro a tre, 
fra lui, Malenkov ed Eisenho-
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F O S T E R D U L L E S (a Eden) — N o , n o n 

r i e s c o a l e g g e r l o . 

(La vignetta è apparsa sul quotidiano inglese a Daily 
Mirror ». Il cartello dice: 600 milioni di cinesi non sono 
rappresentati alle Nazioni Unite.) 

wer, do dedicare specialmen
te al problema della bom
ba H. Churchill non ha v o 
luto comunque dilungarsi su 
questo punto, limitandosi a 
confermai e che una tale even
tualità comporta « più che 
altro un problema relativo 
alla scelto del momento op
portuno ». 

Degli altri problemi discus
si a Washington. Churchill, 
come si è detto, non ha for
nito esaurienti informazioni. 

Gcnnania; il premier ha ri
petuto il testo del comunica
to di Washington, ribadendo 
le pressioni sul governo fran
cese e riaffermando che la 
CED deve essere ratificata 
dalla Francia e dall'Italia. 

Asia sud orientale: la posi
zione inglese è stata ricon
fermata da Churchill, il qua
le, pur senza citare il nome 
di Locamo, che tanta indi
gnazione ha suscitato negli 
Stati Uniti, ha nuovamente 
indicato i due termini della 

« soluzione inglese »: una ga
ranzia generale alla sistema
zione del problema indocine
se, sottoscritta da tutti i pae
si « che abbiano un interesse 
nella zona », e « un sistema di 
difesa collettiva non incom
patibile » con l'anzidetta ga
ranzia. 

Restaurazione della posizio
ne della Cina in seno all'ONU: 
su tale problema, « sul quale 
il sen. Knowland ha susci
tato una tempesta », la posi
zione di Churchill è apparsa 
evidentemente influenzata 
dall'offensiva americana. Pur 
riaffermando che il governo 
della Repubblica popolare de
ve rappresentare la Cina al
l'ONU, il Premier ha voluto 
condizionare tale riconosci
mento agli accordi che po
tranno essere raggiunti a Gi
nevra. ed ha aggiunto di non 
ritenere essere questo il mo
mento per considerare la 
questione 

LUCA TREVISANI 

NEL CARCERE DEI MINORENNI DT PALERMO 

Un ragazzo trovato morto 
in una cella di isolamento 

Secondo la versione ufBctale il ragazzo si sarebbe impiccato ma i genitori 
non ne sono convititi :— Il cadavere non è stato consegnato alla famiglia 

DALLA REDAZIONE PALERMITANA) indiretta, nel fatto che il Pro
curatore della Repubblica, 

PALERMO, 12. — Alle ore 
18 di ieri, domenica, al car
cere dei minorenni di via 
Mnlaspina, in una cella di 
isolamento, dove era stato 
rinchiuso, è stato rinvenuto 
il cadavere del 18enne Car
lo Bossolo. 

Stando alla versione uffi
ciale. fornita dalla direzione 
del carcere, il giovane si sa
rebbe impiccato con un faz
zoletto bagnato e legato alla 
inferriata della finestra. 

Tale versione, da quanto c'è 
stato possibile appurare, non 
sembra suffragata da e lemen
ti attendibili e i dubbi e le 
perplessità da parte dei fami
liari della vittima hanno tro
vato una conferma, sia pure 

Ruba un aeroplano 
per lare una passeggiata 

Il singolare sconosciuto ha poi abbati- . 
clonato l'aereo in un altro aeroporto 

RED BANK, (New York), 
12 — All'aeroporto di Red 
Bank, uno sconosciuto è salito 
su un apparecchio ed è parti
to prima che alcuno si accor
gesse delle sue manovre. 

Si è saputo poco dopo che 
aveva atterrato ad un aero
porto poco distante e s e ne 
era andato tranquillamente. 
Aveva voluto evidentemente 
« fare un giretto ». 

Assolto Baffo» 
dal furto fella «rimanile» 

PARIGI. 12. — Jean B a y -
lot, ex-questore di Parigi, è 
stato assolto oggi dal Tribu
nale della Senna dalla impu
tazione di furto di 213.000 c o 
pie del numero dell'I 1 aprile 
1954, del quotidiano comuni
sta parigino »- L'Humanitc *. 

Il numero sequestrato del 
quotidiano pubblicava in pri
ma pagina una vignetta, che 
rappresentava il Segretario 
di Stato americano John Fo-
ster Dulles in procinto di bere 
un bicchiere contenente s a n 
gue francese e di pronuncia
re le seguenti parole: < Riem
pitemelo ancora, pagherò in 
dollari ». 

H Siriaco de. A Sora 
arrestalo e tradotto in carcere 

SORA, 12 (CJf.) — Il sin 
dnco dell'amministrazione de 
mocristiana di Sora, il centro 
più importante della provincia 
di Prosinone, comm. Annibale 
Petricca, è stato arrestato dai 
Carabinieri. 

Non sono stati resi ancora 
noti i motivi dell'arresto 

dott. Garofalo, recatosi al 
carcere di Malaspina nella 
stessa serata di ieri, vi sia 
rimasto per tutta la notte, 
procedendo ad indagini e n u 
merosi interrogatori. Natu
ralmente nulla c'è dato sape
re sulle risultanze di queste 
indagini. Il cadavere comun
que non è stato consegnato 
alla famiglia ed è stato in 
viato stamane alle 13, con 
procedura di urgenza, all 'o
bitorio. si presume, per e s 
sere sottoposto a perizia n e 
croscopica. 

Carlo Bossolo non era un 
delinquente. Figl io di una p o 
vera famiglia d i Baghiera era 
stato arrestato tempo fa in 
sieme a due coetanei per un 
furto di alcuni chilogrammi 
di limoni. Ne l settembre scor
so, su istanza del commissa
riato di P. S. di Bagheria. fu 
internato nel carcere di Ala-
laspina. Da allora ad oggi 
tutte le richieste della fami
glia per farlo uscire, sono 
state inutili. Il giovane va 
rie volte aveva lamentato la 
qualità pessima ed immangia
bile del cibo e per essersi 
un giorno rifiutato di man
giare delle pietanze andate a 
male fu punito con la con
sueta barbara rasatura a pe 
lo. E c'è da ritenere che il 
cibo fosse veramente imman
giabile perchè il giovane, c o 
me ha confermato la fami
glia, mangiava di tutto e di 
buon appetito, anche perchè 
non aveva possibilità alcuna 
di ricevere roba da casa 

Perchè si sarebbe suicidato 
Carlo Bossolo? Sui motivi che 
avrebbero originato il tragi
co gesto non si sa niente di 
niente. E' strano comunque, 
che sul cadavere non siano 
stati riscontrati segni carat
teristici di morte per soffo
camento. nessuna lividura sul 
collo, r a n un segno, non un 
graffio, nessuna contrazione 
della bocca ma soltanto de l 
le strane macchie rosa e de
gli ancor più strani segni di 
lividure su tutto il corpo. 

Scene strazianti di doiore 
si sono svolte al ^carcere al
l'arrivo dei familiari. 

« Mi hanno preso un ra
gazzo pieno di vita per ren
derlo migliore e me lo con
segnano dopo dicci mesi 
morto! », ha pridato la vec 
chia mamma i"=«*endo dal te 
tro edificio. 

Troppi episodi vicini e lon
tani nel tempo, accaduti a 
Palermo in istituti per l'as
sistenza e la rieducazione dei 
giovani, hanno allarmato la 
pubblica opinione, perchè 
questo di oggi possa passare 
sotto silenzio. Troppe circo
stanze strane concorrono a 
rendere inaccettabile la- tesi 
del suicidio 

G. S.' 

Non influirà sugli « aiuti » 
la ratifica della CED 

WASHINGTON, 12. — Il 
tentativo di rafforzare la 
pressione su Francia e Italia 
per indurle alla ratifica della 
CED, con l'alternativa della 
sospensione degli e aiuti », 
sviluppato ieri l'altro alla 
Commissione d e g l i Affari 
Esteri del Senato degli S.U. 
che aveva approvato a titolo 
provvisorio una mozione in 
tal senso, è oggi caduto, a l 
lorché Foster Dulles e Bedell 
Smith, intervenuti alla sedu
ta della Commissione, hanno 
chiesto che il voto preceden
temente espresso fosse atte
nuato. 

Le Commissione ha quindi 
deciso di rivedere il proprio 
atteggiamento, e ha poi adot
tato un emendamento, in for
za del quale il programma 
di « aiuti » dovrebbe passare, 
entro il 30 giugno 1955, setto 
la giurisdizione dei Diparti
menti di Stato e della Difesa. 

L'intervento di Dulles e 
Bedell Smith viene interpre
tato dagli osservatori come il 
riconoscimento del fatto che 
l'attuale situazione interna
zionale non consente agli S.U. 
atti di forza della natura di 
quello suggerito dalla Com
missione senatoriale. 

l'consiglio 
dei ministri 
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ridica in materia di autoriz
zazioni amministrative secon
do criteri di massima già fis
sati; la riforma avrebbe lo 
scopo, tra l'altro, di e l imina
re tutti quei vincoli all 'atti
vità del cittadino che non s ia
no strettamente indispensa
bili nel pubblico interesse, in 
modo da facilitare nel la più 
larga misura possibile i l l i 
bero svolgimento delie in i 
ziative private nel campo 
economico e professionale. 

Due disegni di legge r i 
guardanti rispett ivamente la 
estensione della assistenza di 
malattia ai pensionati per la 
invalidità e vecchiaia e la 
modifica del le vigenti d ispo
sizioni in materia di l imita
zioni dell'orario di lavoro. 

Quest'ultimo provvedimen
to viene presentato come m i 
rante a realizzare un m a g 
giore assorbimento di mano 
d'opera. Esso dispone che la 
effettuazione di lavoro stra
ordinario nel le imprese indu
striali, quando non abbia c a 
rattere meramente saltuario, 
sia subordinato alla imposs i 
bilità di fronteggiare le es i 
genze della impresa mediante 
nuove assunzioni. La prova 
del fuoco di questo provve 
dimento potremmo averla 
subito in quei numerosi s ta 
bil imenti ove si esercita da 
anni un disumano super-
sfruttamento. 

Il primo provvedimento cui 
abbiamo accennato estende 
l'assistenza di malattia a tutti 
i pensionati per vecchiaia o 
per invalidità derivante da 
cause professionali od extra 
professionali ed ai loro s u 
perstiti, nonché, secondo i 
fondamentali principii del la 
assicurazione contro le m a 
lattie, al nucleo familiare de l 
l'assistito l imitatamente al 
coniuge ed ai figli. V iene 
pertanto riconosciuto il diritto 
all'assistenza di malattia non 
solo dei pensionati del s e t 
tore privato, ma' anche di 
quell i degli Enti locali e d e 
gli Enti pubblici in genere. 

L'art. 1 del disegno di l e g 
ge prevede il diritto all'assi
stenza di malattia ai pens io
nati del settore privato e a 
quell i degli enti locali e pub
blici in genere. 

Quanto ai titolari di rendite 
da infortunio sul lavoro o m a 
lattia professionale, v iene l i 
mitata l'assistenza ai soli 
grandi invalidi, per i quali 
non è di fatto possibile lo 
impiego attraverso l 'assun
zione obbligatoria disposta 
dal decreto legislativo 3 ot to
bre 1947, n. 1222. 

Il compito dell'assistenza di 
malattia v iene conferito agli 
stessi istituti presso i quali 
i pensionati erano assicurati 
durante l'attività di servizio, 
analogamente a quanto già 
ha disposto per gl i statali la 
legge 30 ottobre 1953, n. 841, 

Due sono i presupposti cui 
è condizionata la determina
zione delle prestazioni per i 
pensionati: l'assistenza m a 
lattia deve intendersi come 
una prosecuzione di quel la di 
cui beneficiava il pensionato 
durante l'attività di servizio, 
sicché a quest i dovrebbero 
corrispondersi le stesse pre 
stazioni sanitarie, nei l imiti 
e con la osservanza del le m o 
dalità vigenti per ciascuno 
istituto assistenziale; la con
dizione fisica dei pensionati 
richiede, peraltro, prestazioni 
sanitarie del tutto partico
lari. 

L'art. 3, mentre da u n lato 
afferma il principio che la 
assistenza sanitaria generica, 
specialistica od ospedaliera 
« è esercitata da ciascun i s t i 
tuto nei l imiti e con le m o d a 
lità per esso i n vigore », a b o 
lisce ogni l imite di durata per 
le malattie specifiche del la 
vecchiaia, accertate dal m i 
nistro per il Lavoro e rese 
note a mezzo di pubblicazio
ne nella Gazzetta Ufficiale. 

Per il finanziamento del la 
assistenza di malattia, è r i 
chiesto dal disegno di l egge 
ai pensionati che fruiranno 
delle prestazioni assistenziali 
un apporto graduato al l 'am
montare della pensione (1 per 
cento) e dal quale sono c o 
munque esclusi i titolari di 
pensioni, assegni o rendite 
inferiori al le L. 60.000 annue. 

L'art. 5 stabilisce i contri 
buti dovuti al fondo per l 'ade
guamento del le pensioni. Il 
costo complessivo, per l'assi
stenza ai pensionati del l 'INPS 
e stato calcolato nella re la 
zione ministeriale in una cifra 
di poco superiore ai 22 m i 
liardi che verranno attinti 
dal « Fondo per l 'adeguamen
to del le pensioni e per la 
assistenza di malattia ai p e n 
sionati ». 

6rieco parla a Bologna 
sulla riforma agraria 

BOLOGNA. 12. — La trasfor
mazione in affitto di tutti l 
contratti Ut mezzadria delie zo
ne collinari rcout*n<> è stata sol
lecitata dai mine e più delegati 
che si sono riuniti ieri a Bolo
gna per un grande convegno 
avente per tema l a riforma, dei 
contratti agrari. 

In materia di riforma contrat
tuale il convegno ha posto so
pratutto m evidenza la neces
sita di varare finalmente il pro
getto di legge presentato al 
Parlamento da comunisti, socia
listi. repubblicani e socialdemo
cratici, progetto che da anni at
tende di essere reso operante. 
Parlando a conclusione dei con
vegno. m un imponente comi
zio il sen. Ruggero Grieco, pre
sidente della costituente deiia 
terra ha tracciato con una bril
lante approfondita analisi quali 
deboono essere l postulati prin
cipali da attuare con la riforma 
agraria allo scopo di operare un 
effettivo rinnovamento delia no
stra agricoltura 
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