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IN UN ARTICOLO SUL GIORNALE DI LA PIRA 
tu 

m ritiene indispensabile" 
oililicaie l'attuale gìnierno 

// presidente della D.C. riconosce che il governo è da mesi inefficiente 
Prossima riunione dei gruppi d.c. e delle direzioni dei partiti governativi 

I ria ulta ti dello «lezioni BI-
ilinno, aitasi con couiprciud-
l>ilo ansia negli ambienti po
litici romani, daranno 11 via 
lU'nltlinu fuso della cosldctta 
: chiarif Jcazlono >. li' oplulo-

gonoralo elio (ali risuHull, 
sanzioneranno la sconfitta 

lei partitiM o del crundripnr-
fito, darunno un nuovo o dil
lo colpo ni governo Scolba-
taragat, nonostante lo tv*i in 
lontivirio devi J'ics Idon to del 

XLSlgllO. 
La ripresa politica o par-

|ainenl»ro sarà immedlatu. 
umilerà o Senato riaprono rl-
Ipctllvnnu-nto domani o ii 13 
Il giugno, con argomenti non 
Iccondarl «M'ordino dei glor
io. Sono già fissato riunioni 
ICRU organismi dirigenti di 
lutti 1 partiti! ieri si e riunita 
Voi Ini in armento la direzione 
lei l'Ili, oggi si riunisco «luci
ti del l'SDI, mercoledì o gio-
K'dl si riuniscono la direzio
ne e i gruppi parlamentari 
lei 1*1,1, e infine venerdì si 
jorranno le assembleo <lei 
frappi parlamentari dcmocrl-
itlnnl. K* prcols«mento diluiti
li ni gruppi democristiani clic 
trellia dovrà presentarsi, for-
le vencr<ll stesso, per cercare 
Il riottoncro quell'appoggio 
the gli ù stato cosi deuba-
iionlc e clnmorosamente ne
galo negli ultimi tempi. 

Per controllare una «Itua-
liono • t a n t o effervescente, 
Icelba 6 tornato lori n Itomn 
fu aereo, Iiiflemc all'oli. Ma-
tgodl, e slcurainonlo passera 

kuestl giorni a dar gli ultimi 
focchi n| suoi accordi « prò-

rammntici » con i minori, 
?r prospettarli poi ni suo 

partilo. Ma proprio questa 
fendenzA di Srelba, che coli
li sto nel contrapporre agli 
Vrientntnenil della D.C. quelli 
Iella «coalizione» centrista. 

ciò elio 1 «conoontrazioni
l i !» democristiani ed nuche 

Ettori degli ciniziativisti» 
Hii n«tpr amento condniinano 

La risoluzione approvata te
li dalla direziono del l'Ili. 
lei resto subordina un ritor
lo dei l'Ili nella coalizione a 
lunti1 chiaro, impegnativa e 
initurttt presa di posizione 
Iella I). C. circa la formula, 
Il program ma <• la direzione 
le i governo >, e indica nella 
|Ucstionc «iella scuola un putir 

di contrasto con In politi-
dell'attualo governo. Fino

ra, quindi, non esiste la pro
spettiva di una concorde rl-

>stÌtuzione del cqtindriparli-
' » neppure per quanto . rl-
inrda 1 e minori», 
Lo slesso presidente del 
>nslglio nazionale della D.C, 

Icnatore Zoli, ha voluto apri
re questa nuova settimana po
litica con una esplicita presa 
li posizione in favore di una 
t chiarificazione» sostanziale, 
prospettando l'eventualità dei-

crisi. Il senatore Zoll ha 
fritto un articolo per e II 
Montale del Mattino », erga
lo fiorentino dell'on. LA PI-

O la scelta dal giornale 
jon è certo senza significa
l i , dove si riconoscono beli

l i dei emeriti» nll'onorovo-
Sedba. ma per giungere 

^lla seguente conclusione: 
: Sarebbe però non rispon
dente a verità contestare che 
la qualche mese a questa 

irte all'attivo del bilancio 
lei, governo ben poco si è ag
giunto. L'indagine sulle cause 

sulle responsabilità è inuti-
m.i ciò che & Indispensa

bile è Uscirò da questo stato 
II cose». Che questa posizio
ne sia stala assunta, sul gior
nale di La Pira, dal presiden-
|e della D.C, costituisce quasi 
in piccolo colpo di scena: ov

viamente. e la preoccupazio
ne dell'unità del partilo che 
move il senatore 7.o\\ a pren-

ler posizione, polche oggi non 
un mistero che una per

manenza in carica di Sceiba 
ietterebbe in pericolo tale 

inità 
Allo stalo delle cose, le 

jicranzc di Sceiba riposano 
tutte so Fanfani- Il fanfania-
io on. Moro, in un discorso 
tenuto a Trani, ha mostrato 
^nchegli preoccupazione per 

mila delia D.C., auspicando 
che le minoranze accettino le 
Uccisioni della maggioranza : 

u si è espresso apertamente 
ìtro « l'avventura del go-

rerno monocolore», invitando 
partitini a essere abbastan

za docili da consentire un 
lìmcnto della attuale 

L coalizione» alle condizioni 
lebe la D.C. vorrà detlare- Moro 
Iha soflftiunto di auspicare un 

: adeguamento programmatico 

o strutturalo» del governo, in 
termini generici. So ne dovreb
be dedurre che l'anfani, 
pur dopo 1 colpi gin in
fortì dulia sua politica o da 
quella di Scolbn all'unità del
la D.C, non ha abbandonalo 
il proposito «Il continuare a 
sostenere l'attualo coalizione 

Quest'ultima 6 nncho la te
si sostenuta dulia e Stampa » 
di Torino, In un editoriale 
elio lamenta l'immobilismo 
della « coalizione centrista >, 
per auspicare, puro nu|l'altro 
elio una nuova edizione del 
qu ad riparlilo! Questa nuova 
edizione dovrchbo avere un 
programma che, respingendo 
In collaborazione «lolle sini
stre, realizzi «nel propositi e 
nel fatti quanto di giusto e 
contenuto nel programma dcl-
l'npertura a sinistra». K' il 
vecchio e ridicolo inganno dui 
e centrismo » demagogico e 
velleitario, lvd ò un inganno 
die, ironia della sorte, «Il 
Corriere. «Iella Sera » si A in
caricati! ieri slcvio di svelare, 
scrivendo dio un programma 

d| «apertura sociale» può es 
sere allindo « solo con l'ap
poggio dell'estrema sinistra»; 
0 poiché questo appoggio è da 
respingere, cosi anche il pro
gramma non sarebbe una cosa 
seria. Per una volta, « Il Cor
derò» ha ragione) o ormai a 
tutti noto die une riforma 
del patti agrari, una riforma 
fondiaria. Il controllo dei mo
nopoli, una politica petroli
fera nazionale, una politica 
estera conformo alla nuova 
situazione, non possono esse
re attuati col voti del liberali, 
per esemplo, o nell'ambito del 
decomposto quadripartito. Né 
oggi, in «mesto ambito, può 
essere risolto il problema del-
Ja scuola; o neppure può te
sero risolto ~ quel che forse 
più importa o piò Influivo 
Milla crisi in ntt«» — il con
flitto che vede il governo In 
contrasto col Parlamento (vedi 
1 recenti voti e quelli die sono 
da prevedere) e con le aite 
indicazioni e le prerogative 
slovsc» «lei Presidente «Iella 
li«-puhhlii-a-

I l 761. per la C.G.LL 
all'JLT.B. di Brescia 

992 voti operài alla Ulta unitaria • 287 alla CISL 

BRESCIA. 6 — U n impor
tante successo è. stato conse
guito dui!» CGIL nello e l e 
zioni per 11 rinnovo delle 
Commissioni Interno al l 'ATB 
di Brcsclu. 

Ecco i risultati: 
• -Sezione Slder: operai FIOM 
532 voti puri nll'82.5'/» del v o 
ti validi; CISL 112 voti pari 
«1 17,5%; impiegati» FIOM 5 
voti; CISL 2B. 

Seziono Tubi e Presse ( C I . 
vnicu); operai: FIOM '100 
voti, pnrl ni 72,4 per cen
to del voti validi; CISL 175 
voti, pari ni 27,0%; impiegati 
FIOM 44 voti; CISL 111. 

Totale: operai FJOM 902 
voti, pari «1 77.0V.; CISL 2H7 
voti, pari ni 22,4 per cento. 

Questi risultati sono stati 
ottenuti malgrado l'nperto In
tervento della direziono In fa
vore* dei sindacati minoritari, 
e imn massiccia propaganda 
di questi ultimi. 

Cinque giorni di sciopero 
alla Pirelli di Redona 

HERGAMO, 5. — Ieri, dopo 
5 glomnto di sciopero genera
le, 1 400 lavoratori della I'i-
relU-Lnstex <ll Redona, riuni
tisi in assemblea, hanno deci

so di riprenderti 11 lavoro do
mani, lunedi, in attesa che il 
padrone, dopo questa dlmo-
«trazlono di forza o comput-
tezzo, faccia conoscerò il pro
prio punto di vista per lo ri
vendicazioni avanzato circa in 
Istituzione del premio di pro
duzione. 

Lo adopero, iniziato martedì 
scorso, era stato prolungato in 
seguito nlla avvenuta sospen
sione, con motivi «peciosi, di 
CO operalo o oporai. 

Un morto a Napoli 
per il crollo di un balcone 
NAPOLI, 5. — Un balcone, 

sito ni secondo plano dello 
stabile 38 di via Porta Medina 
alla l'ignnseccn, è crollato fa
cendo precipitare una donna, 
die, assietnu alle pietre ed ni 
calcinaci'!, n nii'.'ma a finire 
nel sottostante balconi del pri
mo piano d iva orano duo per
sone. 

All'ospedale (IPI Pellegrini è 
deceduti» il lli'imu Giovanni 
P e n a , menrc sua figlia Rita 
di 25 anni, che assiemo a lui 
si trovava sul baroncino del 
primo plano, a rimasta ricove
rata in gravissimo condizioni. 
La donna caduta dal secondo 
plano, la 2«enue Lucia D'Am
brosio ha riportato leggero 
contusioni. 

IL DISCORSO DI D'ONOFRIO AL CONGRESSO DEI GIOVANI COMUNISTI GENOVESI 

La soluzione deiraltuale crisi poHlica 
deve essere Mlctmi dalTmione delle masse 

La funzione dei giovani nella lotta per l'indipendenza e la difesa della Costituzione e delta libertà 

GENOVA, fi. — I! compa 
gno Edoardo D'Onofrio, mem
bro della Segreteria del PCI 
e Vice-presidente della Cn-
mern del deputati, hn pro
nunciato stamane al Teatro 
Universale un grondo discor
so politico n conclusione del 
lavori del IH Congresso dei 
giovani comunisti genovesi, 
che ha eletto, tra I suol de
legati al Convegno nazionale 
della FGCI. il compagno Pal
miro Togliatti. 

Quando è salìio alla tribù-
na, D'Onofrio e stnto fatto 
segno nd una commovente 
man Gestazione di affetto dei 
400 delegati dì oltre diecimi
la giovani genovesi iscritti 
nlln FGCI e da parto della 
folla che gremiva il teatro. 

Egli hn dedicato gran par
te del suo discorso all'esame 
delle condizioni dì vita deOln 
gioventù italiana, illustrando 
l'atteggiamento che negli ul
timi cinquantanni la classe 
dominante ha tenuto di fron
te al problema dei giovani, e 
denunciando le responsabilità 
del governanti e di un regi
me che genera il tragico fe

nomeno della disoccupazione 
permanente, 

Ma quale soluzione si pro
spetta oggi al tragico proble
ma della gioventù? Mentre 
assistiamo alla decomposizio
ne, giunta omini allo stadio 
più avanzato, del governo 
Scelba-Snragat, e contempora
neamente all'assunzione al 
seggio presidenziale di un uo
mo d i e proclama con tutta 
chiarezza la ncce-ssltfi che 11 
mondo del lavoro sia inseri
to nello Stato « partecipi alla 
direziono della cosn pubblica. 
dobbiamo constatare elio 1 
tentativi di trasformare la Re
pubblica italiana in una re
pubblica n tino reazionario si 
fanno più Insidiosi. 

Sceiba nel suo ultimo di
scorso a Catania ha avuto la 
sfrontatezza di affermare di 
avor messo' «ordino nel Pae
se », & O Sceiba, o il caos », è 
l'alternativa che viene posta 
dal governo attuale. E' una 
alternativo falsa. 

L'«t ordine » di Sceiba non 
ò « ordino » della Repubblica: 
e P« ordine » di una fazione 
contro la stragrande maggio
ranza del repubblicani. Scei
ba afferma che la sua azione 

IL DISCORSO DI POZZA AD AREZZO 

I compili della F.G.C.I. 
porT e ti ne azione dei giovani 

I falsi difensori della dignità umana e 
la situazione della gioventù in Italia 

AREZZO. 5. -— Con un am
pio discorso del compagno 
Doezn, membro della Dire
zione del PCI. si è conclusa 
questa mattina al Politeama 
Universale il terzo Congresso 
provinciale dei giovani comu
nisti aretini. 

Dozza ha dedicato la parte 
centrale del suo discorso alle 
aspirazioni e alla vita della 
gioventù. Nel ricordare i 34 
anni di vita della FGCI. Doz
za ha delineato i compiti del
la gioventù comunista sotto il 
profilo di educatrice e di gui
da alla lotta: educazione dei 
militanti e dei giovani come 
scuola di democrazia e di li
berta e guida alla lotta per 
ia pace e l'indipendenza d'I
talia. per la difesa e la con
quista dì nuove condizioni 
di esistenza. I problemi della 
FGCI si identificano cosi con 
i problemi di tutta la gioven
tù che è chiamata ad eserci
tare il sacrosanto diritto di 

limissionaria ad Avellino 
r teiera filwla •tnarco-fasclsla 

L'opposizione aveva chiesto che fosse Iel
la la relazione dell'inchiesta prefettizia 

AVELLINO. 5. — L'intera 
riunta comunale di Avellino 
ia rassegnato le dimissioni 
ìel corso della seduta di ieri 

convocata p*r discutere 
l'accettazione delle dimissio-

del sindaco, a w . Domeni-
_ Cucciniello. 
Dopo che le dimissioni del 

Eindaco erano state accettate 
20 voti favorevoli, una 

bianca e dodici asten-
Fioni, l'opposizione {Comuni-

socialisti, repubblicani. 
ìldemocratici, d e m o c r i 

Istiani e liberali) ha chiesto 
| che fosse data lettura alla re

azione inviata dal prefetto a! 
(eindaco riguardante una ''n-
[chiesta effettuata dalla pre-
[fettura sull'Anuninistrazione 
I comunale. La richiesta ha 
[znesso in profondo imbarazzo 

tutta la Giunta monarchico-
fascista, la quale, dopo un 
serrato intervento *iel com
pagno Mariconda. il quale ha 
chiesto che si desse lettura di 
tale relazione, o che altrimen
ti i componenti la Giunta ras
segnassero le dimissioni, oue-
sti ultimi hanno preferito al
zarsi ad uno ad uno e sce
gliere la seconda via. 

Il fatto che la Giunta mo
narchico-fascista non abbia 
avuto il coraggio di leggere 
la relazione prefettizia di 
fronte al Consiglio e al pub
blico presente, ha conferma
to la piena responsabilità d?i 
suoi componenti della grave 
situazione di bilancio, e l'in

chiedere una nuova esistcn 
za proprio perchè ad es.-:a sor
ride la vita. 

« Dove sono — iia cscla 
mato Dozza tra vivi applausi 
— tutti quelli che per anni 
ed anni hanno gridato alla 
morte, al superamento del 
marxismo leninismo? A loro 
dispetto la società socialista 
va avanti e assicura alla gio
ventù un avvenire prospero, 
un lavoro dignitoso, la possi
bilità di elevarsi cultural
mente ». 

DI fronte n questo mondo 
che avanza, di fronte a una 
nuova concezione che vuol 
dimostrare pacificamente la 
sua superiorità stanno le stri
denti contraddizioni che sof
focano la vita della gioven 
tu nei paesi capitalistici. Si 
indica ai giovani la via del 
l'emigrazione, si ingrossa l'e
sercito dei disoccupati, la 
scuola è prostituita, profana 
ta nei suoi compiti, le lau
ree sono vuote di ogni va
lore perchè non offrono la 
via al lavoro, la terra viene 
fuggita dai giovani e le mon
tagne si spopolano. Forti e-
fpressioni — fra il consenso 
dei presentì — ha avuto Doz
za per smascherare a questo 
punto i farisaici difensori del
la dignità e della personalità 
umana: « come possono par
lare costoro — ha esclamato 
— di dignità quando proprio 
in Sicilia l'hanno prostituita 
cv>n i Pacchi dì pasta e di fi
chi secchi, quando ogni gior
no la calpestano offrendo il 
l.-*vr>ro a prezzo della coscien
za e a condizioni di fame? La 
dignità si difende sempre e 
ovunque v>. 

Ben diverso è il senso che 
della dignità e della morale 
hanno i comunisti; la lealtà. 
la sincerità con se stessi e 
con gii altri, la fermezza del 
carattere, lo spirito di sacri
ficio, l'altezza delle idealità 
definiscono il giovane comu
nista. E la gioventù cocr-u-
nirta indica oggi chiaramente 
la via per uscire dalla para
lisi della vita nazionale: è 
la via della lotta, prima fra 

di governo hn fatto rinascere 
la « llducia nello Stato », ma 
si tratta della « fiducia » del 
capitalisti, dei monopolisti e 
dogli imperialisti americani, 
per i quali «ordine» signifi
ca sfruttamento, dominio, op
pressione nazionale. 

Non o questo lo Stato vo
luto dalla Costituzione repub-
blicnna; e l'attualo governo 
e cert.'unente il peggiire d<?i 
governi clic la onstra giova
ne Repubblica abbia avuti. 
Occorro perciò cacciarlo ni 
più presto possibile e se vo
gliamo rafforzare la Repub
blica occorre una politica 
nuova repubblicana, antifasci
sta, fondata sulla Costituzio
ne. Occorre un governo nuo
vo, non tanto negli uomini 
quanto nell'Indirizzo. Finirà 
In discriminazione ne l prossi
mo futuro? Verranno abban
donati i tentativi di inficia
re la Repubblica, nllontanan-
dola dal mondo del lavoro? 
E' questo i l problema di 
fondo. 

In questi giorni — ha det
to D'Oonofrio — ò stato ce
lebrato il nono nnniversario 
della Repubblica. Va detto ai-
ora che la Repubblica potrà 
vivere e prosperare solo re le 
forze del lavoro saranno am
messe alla direzione della cosa 
pubblica. Ma la soluzione non 
può venire dall'alto: dovranno 
essere le masse popolari con 
la loro azione ad Imporla. Ln 
lotta assume u n carattere de
cisivo poiché 1 nemici della 
Repubblica non rinunceran
no ni loro piani, se il popolo 
non impedirà loro di por
tarli a compimento. 

E' in questo quadro che i 
giovani devono Inserire la lo
ro lotta per l'indipendenza. 
per la difesa della Costitu
zione e delle libertà demo
cratiche. per lo riforme, per 
il socialismo. 

Prima d i e D'Onofrio pren
desse la parola il compagno 
Secondo Possi, segretario re
gionale ligure del PCI e mem
bro del Comitato Centrale 
aveva parlato brevemente ni 
Congresso, consegnando a no
me del Partito una nuova 
bandiera alla FGCI di Ge
nova. 

capacità da essi dimostrata j tutte quella per la pace e la 
nell'anuninistrare i l Comune, indipendenza. 

Rapporti commerciali 
fra il Sudan e VU.R.S.S. 
KHARTOUM. 5 — H primo e 

il secondo segretario della Am 
basedata dell'URSS al Cairo, ac
compagnati dall'addetto com
merciale. sono stati ricevuti dal 
Primo ministro sudanese Ismail 
El Azhari e dal sottosegretario 
di Stato incaricato degli affari 
esteri. 

Scopo della missione sovieti
ca. secondo quanto si apprende 
a fonte ufficiale, è l'allaccia-

monto di rapporti commerciali 
fra il Sudan e l'URSS. Durante 
la sua visita nel Sudan, elio è 
In prima effettuata da diplo
matici dell'URSS. In delegazio
ne sovietica si recherà a l'orto 
Sudan, sul Mar Rosso, e nella 
zona agricola della Guezirx 

Rivendicazioni economiche 
del medici delia Svezia 

STOCCOLMA. S. — Conto-
ottantn.st'i dottor] degli ospeda
li municipali di Stoccolma. Go-
thenburg o Norrkocping hanno 
Inviato alla direzione una let
tera con cui nnniinzlano che 
ni termino del tre mesi di pre
avviso. lasceranno il posto non 
essendo state accolto le loro 
richiesto di aumento <il sti
pendio. _ 

Misteriosa Decisióne 
di un contadino a Fnna 

F.NNA, 5. — Il cadavere del 
contadino Giuseppe Rocco Col
tura di 44 nnnl, 6 stnto trovato 
ieri sera, crivellato di colpi di 
arma da fuoco, lungo lo stra
dale di Roalmese, h pochi chi
lometri da Cnlasclbcttn, sua 
loralitìi di residenza. 

IMPORTANTE DISCORSO DI SERENI ALLA F.G.C.I. ROMANA 

L'avviò alla distensione inpepa 
maaglormenle alla lolla anllalomlca 

La nuova situazione alle nostre frontiere •— La minaccia del tra
sferimento in Italia dello truppe americane ili stanza in Austria 

Un Imporlanto discorso ha 
tenuto dori il compagno Emi
lio Sereni al giovani comu
nisti romani convenuti ad 
Albano a conclusione dei lu-
vorl del Conxivsso provincia
le della FGCI. 

In primo luogo l'oratore hn 
rilevato come i ilavori del 
Congresso abbiano sottolinea
to l'enorme importanza che 
ha, per la soluzione dei pro
blemi della gioventù romana 
o per tutta la vita nazionale, 
la costituzione e il rafforza-
mento nella Capitale d'Italia 
di un movimento giovanile 
comunista grande, forte e 
combattivo quale si è ma 
ni/estato durante 41 dibattito 
congressuale. 

L'oratore e passato, quindi, 
ad esaminare 1 risultati dei 
lavori del Congresso, osser
vando, n questo proposito, 
che l'esigenza di fondo del
la gioventù d'avanguardia è 
quella di sviluppare conerò 
tamente la lotta per le r i 
vendicazioni specifiche dei 
giovani operai, braccianti, 
contadini, artigiani, Minienti, 
sportivi, legandole, iporò, ef
ficacemente alle aspirazioni 
più geneiall della gioventù. 
Su questa linea «ara possi
bile sviluppare un dibattito 
e un'azione tra lo grandi 
masse della gioventù. 

Cosi pure per quanto r i 
guarda la critica e l'autocri
tica — ha aggiunto Sere
ni —, manifestatesi come 
metodo normale di lavoro, 
non basta che* esso siano se 
rie e approfondite, come già 
è apparso nel Congresso, bi
sogna che esse divengano, in 
un'organizzazione giovanilo 
come la nostra, più sciolto e 
più spregiudicate, allargan
dosi a lutti quei temi che 
stanno n cuore ni giovani, 
non solo nel campo stretta
mente politico e organizza
tivo, bensì per tutto quanto 
concerne i problemi della 
concezione del mondo e dello 
vita, che oggi ad un giovane 
si propongono. 

Dopo avere a lungo tratta
to il .problema del .proseliti
smo, che si pone nlln gio
ventù comunista in maniera 
ancor più larga e im|>egna-
tiva di quel che non avven
ga per il partito, l'oratore si 
e soffermato isulla necessità 
di accentuare, più di quanto 
non si sia fatto sinora, i t e 
mi della propaganda e lemen
tare degli Ideali del comuni
smo, 1 quali hanno oggi una 
potente capacità di attrazio
ne per tutta la gioventù. 

Affrontando poi un tema, 
che tla molti compagni era 
stnto proposto nel dibattito 
congressuale, Sereni si è 
soffermato nell'analisi del 
contenuto rivoluzionario che 
oggi obiettivamente assume 
ia lotta dei giovani per la 
pace. Essa — ha osservato 
l'oratore — ha un carattere 
rivoluzionario non solo per
che impedire nll'imiieriali-

smo di scatenare la guer
ra significa privarlo del suo 
ossigeno, ma anche perché 
il tema della lotta per la 
pace è quello sul quale oggi 
la gioventù italiana può più 
largamente realizzare la sua 
unito. 

Con particolare riferimento 
alle masse della gioventù cat 
tollca Sereni ha quindi par-
iato dello sviluppo e del va 
loro cho la campagna contro 

la preparazione della guerra 
atomica .issarne nella nuova 
situazione creatasi allo no
stre frontiere con la con
clusione del trattato austria
co e con il nuovo atteggia
mento della Jugoslavia con
tro ogni impegno in una po
litica di blocchi militari 
contrapposti. 

Qualche giovane mi ha det
to — ha rilevato Sereni — 
che nrlln nuova situazione, 
con promettente avvio alla 
distensione internazionale, la 
lotta contro la preparazione 
della guerra atomica ha forse 
iwixiuto un po' della sua at
tualità. Ma i nostri avversari. 
a quanto sombra, non sono 
di questa opinione. Proprio 
all'indomani del trattato con 

l'Austri», infatti, i l generale 
Gruenter, comandante degli 
eserciti utlanticl, ha sentito il 
bisogno di dichiarare cho il 
maggior pericolo, oggi, ò che 
sotto la pressione dell'opinio
ne pubblica i dirigenti della 
politica atlantica siano indotti 
a stipulare qualche accordo 
che comprometta la prepara
zione della guerra atomica 
La realtà è che con l\ trattato 
Mtstriaco l'oltranzismo atlan
tico nmerlcano Ila subito una 
grave disfatta; ma l'ha cublta 
c<m la riserva, non soltanto 
mentale, di continuare e di 
intensificare 1» prepara/ione 
della guerra atomica. 

Facendo buon viso a catti
vo giuoco — ha proseguivo 
l'oratori» tra 11 v i v o interesse 
dell'assemblea — i capi mtll 
tari americani hanno rilevato 
che non slamo più ai tempi 
eli Napoleone e d i e al tempi 
degli aerei e dei missili im
personici, quando si prepara 
l'aggressione atomica, non fa 
una gran differenza avere 
delle basi atomiche» a Vienna 
o invece, a pochi minuti di 
volo, n Trieste «> 'n Udine. 
Purché — ha osservato l'ora
tore — ci sia in Italia tino 
Sceiba che accetti il trasferi
mento nel nostro Paese dei 
reparti otomlcl americani og 
gi stanziati in Austria. 

Sviluppando l'acuta argo
mentazione, Sereni ha rileva
to come alla luce di tutto ciò 
si Hpieghino non solo 1 limiti 
che nell'incontro a quattro la 
America vorrebbe imporre 
alla distensione intcrnnziona-
le. ma anche la pazzesca tesi 
degli oltranzisti atlantici no
strani, secondo i quali la 
creazione eli una fascia neu
trale alle nostre frontiere ag
graverebbe la posizione del
l'Italia e dovrebbe imporro 
nuovi carichi militari e flnan 
ziari. nonché l'appeflantlmen 
to dell'occupazione e dell'In
gerenza straniera. 

Sereni ha concluso riaffer
mando energicamente l'attua
lità ancor più viva della lotta 
«inlro i pericoli della guerra 
atomica, aggravati dall'intri
go defili atlantici, e legando 
a questo tema, di fondamen
tale interesse, quelli più ge
nerali dell'indipendenza na
zionale della libertà « del 
progresso sociale. 

L'oratore ha espresso, infi
ne, una calorosa affermazione 
di fiducia nel successo della 
lotta della gioventù di Roma 
e di tutta l'Italia per la de
mocrazia, il socialismo e la 
pace. 

Successo a Parigi 
dell'Opera di Pechino 

PARIGI. 5. — In occasione 
del Festival internazionale di 
arte drammatica in corso a Fa 
rigi. l'opera di Pechino ha da 
to al teatro Sarah Bernhardt 
una rappresentazione che ha ri
scosso un successo eccezionale. 

SPAVENTOSO DELITTO A PRATO PETI FUTILI RANCORI 

Un bimbo di quattro anni annegato 
da una donna che poi tenta di uccidersi 

11 corpo del bambino è stato rinvenuto dalla madre nella vasca di un lavatoio 

PRATO, 5. — U n orribile 
delitto è stato compiuto s ta 
mane da una donna di ser 
vizio di 31 anni che ha uc 
ciso, affogandolo, un bimbo 
di appena 4 anni. La disgra
ziata ha tentato poi di ucci
dersi a sua volta gettandosi 
in una gora vicino a Porto 
Pistoiese. Alcuni passanti 
sono però intervenuti traen-
dola in salvo e consegnan
dola agli agenti del com
missariato di polizia che 
stavano già ricercandola. 

L'orribile fatto è etato 
scoperto stamane alle ore 11 
dalla madre del piccolo L u 
ciano Affortunati di 4 anni. 
La povera donna che abita 
con il marito, Otello Affor
tunati, noto proprietario di 
una industria tessile in Via 
Mayer 40, insieme ad altri 
quattro figli, aveva cercato 
invano il bimbo per tutta 
la casa. Con raccapriccio af
facciandosi ad un lavatoio 
In pietra che s i trova al pian 

A TURKU IN FINLANDIA 

Miss Italia fra le favorite 
per il titolo di Miss Europa 
TURKU (Finlandia). 5. — 

Miss Italia, sia pure priva del 
suo bagaglio, è giunta ieri 
«era a Turku per unirsi alle 
altre tindici concorrenti al ti
tolo di ML<=5 Europa- Essendo 
ii ritardo Wandisa Guida, a-
veva deciso a Stoccolma di 
prendere l'aereo diretto per 
Turku. localtà della Finlandia 
meridionale, dove ieri sera si 
è svolta la sfilata delle bel
lezze europee e un grande ri
cevimento. 

La giovane concorrente ita
liana. nel mutare aereo a 
Stoccolma, hn perso il baga
glio. ed è stata costretta a 
presentarsi in abito da viag
gio. ma la sua grazia e la sua 
bellezza le hanno ugualmente 
conquistato subito la simpa
tia dei presenti, che le hanno 

tributato un caloroso applau
so, e secondo i giornali fin
landesi di stamane la concor
rente italiana figura fra 13 
rosa delle favorite. 

L'accoglienza di Turku è 
stata magnifica. Le regine 
della bellezza erano giunte da 
Helsinki in autopullman e al 
loro arrivo hanno trovato una 
lunga teoria" di magnifiche au
tomobili. una per ogni con
corrente. La polizia ha avuto 
un gran daffare a tenere 
sgombro il traffico stradale 

Dopo le cerimonie e il gran
de ricevimento, l e rappresen
tanti della bellezza europea 
alle due e trenta di stamane 
sono andite a letto. La folla 
degli ammiratori ha sostato 
per tutta la notte attorno al
l'albergo, 

terreno dell'abitazione in Via 
Mayer, la signora Affortu
nati scorgeva il corpicino del 
figlio galleggiare senza vita 
sull'acqua. Con un urlo la 
donna si gettava sul figlio 
e poi veniva meno. In casa, 
nel giro di qualche minuto 
veniva dato l'allarme. Ogni 
soccorso era però ormai lu
tile per il piccolo Luciano 
che oca deceduto per asfis
sia. 

La tremenda realtà s i fa 
ceva luce lentamente nel 
cuore degl affranti genitori 
del bimbo. Egli infatti Ano a 
pochi minuti prima della sua 
scomparsa era stato con la 
donna di servizio Dina Na
tali di 31 anni da Lucca, in
sieme ngli altri quattro fra
tellini. La Natali era poi in
spiegabilmente scomparsa 
Più tardi, come abbiamo 
detto, essa è stata trovata 
dopo che aveva tentato di 
togliersi la vita ed ha con 
fossato con uno spaventevo
le cinismo di essere stata lei 
ad uccidere il piccolo Lucia
no. tenendolo con la testa 
sotto l'acqua fino a quando 
non l o aveva visto inerte 
Essa ha pure confessato di 
aver commesso l'orrendo cri
mine per vendicarsi dei co
niugi Affortunati che l'ave
vano, secondo lei, trattata 
sempre male-

La Natali che è stata im
mediatamente tradotta al 
coTcere. da appena 20 giorni 
lavorava presso l'industriale 
tessile che la aveva accolta 
in casa, sembra dietro una 
oresentazione. Il terribile 
fatto ha prodotto grande 
impressione a Prato. 

Dichiarazione di Prestes 
sulle elezioni in Brasile 

MONTEVIDEO, 5. — Il Se
gretario generale del Partito 
comunista del Brasile, Luis 
Carlos Prestos, ha fatto una di
chiarazione alla stampa brasi
liana sulle elezioni presiden
ziali indette per il prossimo 
ottobre Ecii ha notato che lar
ghi settori della popolazione 
non hanno ancora designato 

uomini degni di fiducia come 
candidati alla carica di presi
dente e vice-presidente. I can
didati finora designati «sono 
rappresentanti politici di una 
minoranza reazionaria, difensori 
degli interessi dei grandi lati
fondisti e capitalisti strettamen
te legati ai monopoli ameri
cani ». 

Rivolgendosi al partiti socia
lista e social-progressivo, come 
pure agli altri partiti che an
cora non si sono pronunciati 
per questo o quel candidato. 
Prestes ha dichiarato che il 
Partito comunisti appoggerà il 
candidato di un fronte unito di 
forze nazionali, democratiche e 
patriottiche e si impegnerà a 
difendere la sovranità naziona
le. a lottare contro il trasferi
mento del petrolio brasiliano 
ed a proteggere gli interessi dei 
lavoratori. 

Prestes ha rilevato la grande 

importanza delle recenti elezio
ni tenutesi a San Paolo per la 
nomina del prefetto e del vice
prefetto, alle quali ha vinto la 
coalizione delle forze democra 
tiene. Queste elezioni — egli 
ha detto — hanno dimostrato 
che è possibile la creazione di 
una larga coalizione democrati
ca. Esiste oggi ogni condizione 
per unitte tutte le forze pa
triottiche e democratiche allo 
scopo di conseguire la vittoria 
alle prossime elezioni 

5 0 mfia minatori 
in sciopero in Giappone 

TOKIO. 5. — Uà portavoce 
della Federazione minatori ha 
reso noto che i suoi iscritti 
(circa 30 mila) inizieranno il 
7 giugno uao sciopero ad ol 
tranza per ottenere soddisfa
zione alle richieste di aumenti 
salariali. 

Suicidi per a m o r e 
2 fidanzati o Londra 

Sì tratta di due giovani tedeschi 
clic non avevano potuto sposarsi 

LONDRA. 5. — La polizia 
londinese ha rinvenuto oggi 
in u n appartamento di Dale-
ham Gardens j cadaveri di 
due fidanzati, di nazionalità 
tedesca. I due sventurati si 
erano tolti la vita alcui gior
ni or sono, ingoiando forti do
si dì cianuro. 

La polizia escoria *a pro
pria tesi soltanto ne l corso 
dell'inchiesta ufficiale, ma da
gli elementi sinora noti è pos
sibile una parziale ricostru
zione degli avvenimenti che 
portarono i due giovani tede
schi al suicidio. 

La 2Senne l ise Schoder era 
venuta a Londra nel 1950. e 
da allora aveva sempre la
vorato come infermiera del 
New End Hospital. In Germa
nia aveva però lasciato il suo 
fidanzato, il 25cnne Peter 
Meert. La prolungata lonta^ 
nanza deve aver reso infelici 
i due giovani ì quali, non in-

Le Moni in S i a 
(CooUauulona dtll* 1. patina) 

polarizzata, come sempre, sul
le personalità politiche e re
ligiose più In vista. GU obiet
tivi hanno preso particolar
mente di mira, tra gli altri, 
il cardinale Itufnnl cho hu 
votato allo 10 nella scuola 
« Giuseppina Torrei Colonna» 
accanto alla cattedrale; il Pre
sidente Rettlvo ch« ha votato 
alla 8 alla scuola «Raplsar-
d l» ; il sindaco prof. Scadu
to òhe ha fatto 11 suo dovere 
di elettore alle 0,40 nello 
scuole di via Isonzo, ol quar-
tloro Matteotti. Il compagno 
LI Causi cho hn pure votato 
al quartiere Matteotti alle ore 
10,30, A stato pregato di at
tendere dieci minuti por con
sentire al numerosi fotografi 
operatori della INCOM e del
la televisione, di sistemare 
apparecchi e riflettori. Sorri
dendo, LI Causi hn acconsen
tito volentieri, I presenti han-
no manifestato al popolare.ca-
po dei lavoratori siciliani hi 
loro affettuosa simpatia, 

Da Trapani abbiamo ap
preso che in quella provincia 
numerosi sono stati i brogli 
e 1 tentativi di brogli. Allu 
undicesima seziono, per esem
plo, si è scoperto cho l'elet
trice Plora Tobia, doflnlta cie
ca da un certificato medico, 
era invece in pieno possesso 
dello suo facoltà visive. 

Il presidente della 27, fri
ziono ha sventato Jl trucco di 
un'attivista clericale che pre
tendeva di accompagnare in 
cabina timi presunta cieca. 

Fra i casi di corruzione av
venuti n Trapani particolar
mente gravo è il seguente. 
Alle 8,30 di stamane, tale Di 
Bartolo, esponente localo del
la D.C. hn scaricato un ca
mion di pasta nell'ex stabili
mento S. Francesco di l'au
la allibito nd alloggio per 
Kcnza-totto. Cìll elettori sono 
stati informati che la pasta 
era offerta dal sindaco di P:m-
tclleria Alnianzn, candidato 
della D.C. e quindi invitati 
a votare per lui e per l'altro 
candidato clericale Occhipiti
ti. Nel lo stesso fabbricato, ie
ri sera I liberali hanno of
ferto 500 lire n ciascuno dei 
sinistrati chiedendo in cam
bio il certificato elettorale. 

A Mnzzarn del Vallo, i l 
compagno sen. Filippo Asaro 
ha denunciato s i Procuratolo 
della Repubblica e olla Pre
fettura il sindaco d.e. Satina 
il quale, secondo la denuncia. 
ha fornito a uno del partiti 
in lizza le copie delle listo 
elettorali stampate a spc.-o 
dello Stato. 

L'andamento della giorna
ta è stato nel complesso piut
tosto calmo sia a Catania elio 
nella provincia. La percen
tuale dell'affluenza alle urno 
si è mantenuta bassa nel la 
mattinata « ne l primo pome
riggio. Allo 18 la Prefettura 
comunicava i primi dati l 
quali davano a Catania una 
percentuale del 45 per cento 
e nei comuni della provincia 
percentuali oscillanti dal 40 
per cento a Castiglione e San
ta Maria Licodia al 70 per 
cento per S. Michele di Gan-
zeria. Ma a quell'ora i comi
tati civici Iniziavano una mas
siccia azione di illegali pre
potenze inviando in tutte lo 
strade della città • dei prin
cipali paesi delle macchino 
munite di altoparlanti dallo 
quali erano stati strappati af
frettatamente 1 contrassegni 
con cui avevano circolato fi
no ad auora per la D.C. I ga
loppini clericali non solo si 
abbandonavano od isterici in
viti a l voto, ma pronunciava
no minacce contro chi non 
avesse votato. A Catania, nel 
Viale Duca degli Abruzzi, uno 
di questi altoparlanti mobili 
rivolgeva alla folla minaccio
se intimazioni fino ad escla
mare: «Chi non vota va al
l'inferno ». La popolazione deL 
rione reagiva fermando la 
macchina e immobilizzando
la per parecchio tempo. 

Altri significativi episodi 
del genere venivano segnala
ti da altri centri. Ad Adrano 
lo stesso sindaco d.c. ing. San-
tangelo usciva con una mac
china per invitare la popola
zione al voto, ma la folla che 
stazionava sulla piazza del 
paese, interveniva prontamen
te e l o costringeva a discen
dere e rinunciare all'abusiva 
propaganda. 

In alcune sezioni, partico
larmente nella zona di Cibali 
i presidenti di seggi, qua?; 
tutti d.c„ si rifiutavano osti
natamente di iscrivere a ver
bale qualunque contestazione, 
anche quando si accertatvano 
da parte di u n solo elettore. 
dieci o nlù identificazioni. 

Ih queste sezioni il candi
dato d.c. Alfio Zuccarello si 
era dato un gran da fare per 
appoggiare tutti I soprusi di 
questi presidenti. Alla sezio
ne 349 una scena pietosa è 
stata provocata nel pomerig
gio dall'arrivo dei 150 rico
verati dell'asilo S. Agata, po
veri vecchi che l e monache 
trascinavano quasi con la for
za al voto. Fra essi v i era un 
moribondo che urlava dal do
lore e un vecchietto di 93 
anni che non sapeva fare a!. 
tro che ripetere il nome e co
gnome che gli ardevano dise
gnato. 

Molto efficace è stato il con
trollo esercitato dalla popo
lazione intorno ai seggi an
che nella notte che ha pre
ceduto la votazione. Nel rio
ne Borgo un compagno è sta
to aggredito da una folta 
squadracela dì missini a! qua
li egli aveva voluto impedi
re di strappare i nostri ma
nifesti. Nonostante l'ora tar
dissima la popolazione è sco
sa sulla strada e ha messo in 
fuga i provocatori. 

trawedendo alcuna possibi
lità di riunirsi stabilmente e 
di vivere assieme, hanno de
ciso evidentemente di porre 
fine ai loro giorni. 

Una settimana fa. infatti. 
il Meert giunse a Londra per 
passare alcuni giorni felici 
in compagnia dì l ise , una gra
ziosa ragazza dai capelli 
biondi. 

Ma in cuor loro essi g i i a-
vevano deciso di morire in
sieme- Risulta infatti che pri
ma di partire dalia Germania 
per Londra il Meert consegnò 
a u n amico alcune lettere. 
assieme airistruzione di in
viarle al suoi parenti dopo 
alcuni giomL Nelle lettere si 
annunciavano, appunto, i x>iò-
positi suicidi dei due fidan
zati. Immediatamente Scot-
land Yard fu avvisata, ma o r ^ ^ 
mai era tardi. I due infelici! *"«re» " w d e n o vice dir, test». 
giacevano cadaveri IMno ac-lsueiiiraemo Tipòcr U X 5 J S A 
canto all'altro. 'Via IV Jiovenbr*, i o . Borni 
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