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Ma pagina deità donna 
j 

Il colore del governo 
e la spesa quotidiana 
Le donne esigono una direzione politica del Paese che 
arresti la marcia verso la miseria di milioni di famiglie 

Su molte questioni politi
chi,', ò vecchia, odiosa tradi
zione, che il punto di visla 
delle donne non abbia da 
esist ore. Kcco, tra queste, 
quella della formazione del 
governo, tanto che una don-
aia che esprima su questo 
tutfoiiicnto il proprio parete 
n\ considera, anche da se 
Messa, un po' stravagante o 
eccentrica per il suo soffer
marsi su una questione che 
è prevalentemente di inte
resse è di competenza ma
schile. D'altro canto, i ter
mini astrusi con cui i gover
nanti tanno precedere le loro 
ci ibi, anche quando si svol
gono sotto l'iitsegna ''ella 
chiarificazione, sembrano fat
ti apposta per confondere le 
idee delle donne semplici, e 
per respingere con schifiltosa 
picbun/mne il giudizio loro 
la gente, però, si vendica co-
ine quella popolana che, gior
ni or sono, avendo letto in 
tram, sulle spalle del vicino 
questo titolo: i lainistri con-
.scgwiuo oggi i loro portafo
gli, ha detto: fossa vero! E' 
Mato vero. 

.Ma, a parte le intricate 
manovre dei giorni scorsi, chi 
ù che non sa vedere un nes
so fra governo e tenore di 
vitti nelle famiglie italiane? 
Ola che nel Paese si discute 
s u l l a composizione di un 
nuovo governo ci si offre l'oc
casione di portare a tutte le 
donne che, per tanti versi 
hanno subito le angherie, le 
pressioni, le brutalità del go
verno e n d u i o , l'immagine 
eh un n di quello che esso ha 
significato. 

Almeno mezzo milione di 
donne sono entrate negli ul
timi mesi in lotta contro quel 
governo: 300 mila tessili, 100 
mila mondine, decine di mi
gliaia di insegnanti e di ma
dri, di figlie, di mogli di por
tuali genovesi, di contadine. 

Queste donne non chiede
vano che un modesto au
mento dei loro stipendi, o 
il rispetto dei loro salari, 
o la salvezza dalla crisi eco
nomica e dalla disoccupazio
ne, o il rinnovo dei patti 
agra li. 

Ma quel governo, seppu
re non sedeva addirittura al 
posto del padrone al tavolo 
delle trattative, come nel 
caso della lotta degli inse
gnanti medi, sempre è stato 
l'alleato dei padroni, ora 
:< ss rari, ora industriali tessi
li, ora grandi armatori, e ha 
gettato, contro le donne e i 
cittadini in lotta, tutto il pe
so della sua rete potente di 
propaganda, dai giornali alla 
radio, per calunniare, bef
feggiare, e : espingere co
munque il diritto delle fa
miglie italiane ad un mi
gliore tenore di vita. 

Anche le donne che, in 
questo ultimo anno, hanno 
tentato con drastiche econo
mie di difendere il potere di 
acquisto del salai io del ma
rito, si sono imbattute con
tro questa faccia del gover
no e, seppure qualche volta 
non conoscono i nomi dei mi
nistri che lo hanno composto, 
non potranno non ricordarlo. 
Esso è stato il governo sul 
quale ricade la responsabili
tà di aver fatto mancare a 
molti bambini persino un 
cucchfa'no di zucchero al 
giorno (in Italia vi è il 16V» 

sto settore — di 75 miliardi 
in un anno). 

E la povera casalinga che 
si è vista aumentare questo 
anno il prezzo del fitto di 
casa, non si ù imbattuta un-
che lei, nell'azione antipopo
lare del governo, con tutte 
le sue responsabilità? 

Il governo caduto non ha 
risparmiato nessuno, tra i bi
sognosi e i solIerenU, e in 
un aspetto solo esso ò Htato 
eguale e giusto verso i cit
tadini: nel distribuire e ac
crescere la miseria. 

Negli ultimi giorni della 
sua vita, tanto per chiudere 
in bellezza, esso si e cimen
tato nella «nobile» gara di 
togliere le colonie ai figli del 
lavoratori a Modena, a Bo
logna, di negare i fondi ai 
Comuni democratici, fare ra
bula rosa delle sovvenzioni 
allo organizzazioni democra
tiche, già ridotte a nulla, di 
diminuire di 700 milioni il 
bilancio dedicato alle colo
nie estive! 

Ora Sceiba è caduto, la con
clusione dei suoi intrighi si 
è risolta in un fallimento, e 
il merito di questo passo in 
avanti, non c'è dubbio, va dato 
soprattutto alla forza del
l'azione popolare, <li cui le 
donne negli ultimi tempi han
no rappresentato cosi larga 
parte. 

Le mondine vittoriose, le 
mogli dei portuali, le tessili, 
le contadine, le insegnanti, 

anch'esse hanno buttato giù 
questo governo, si può ben 
direi 

Ma ora? Ora si tratta di 
cambiare non un uomo rna 
una politica, perchè le riven
dicazioni di queste donne, che 
in gran parte sono ancora da 
conquistare, vengano realiz
zate; perchè muti il tenore 
di vita delle famiglie italiane; 
perchè 1 bambini, a qualun
que pallilo appartengano, 
possano avere il diritto al
l'assistenza; perchè l'egua
glianza delle donne prevista 
dalla Costituzione venga at
tuata nelle leggi; perchè 
l'aspirazione alla pace non 
venga discacciata con spiez/.o 
dai programmi di politica 
estera dei governanti italiani. 

Kcco perchè un nesso indis
solubile va posto fra l'aspira
zione di tante lavoratrici, di 
tante donne italiane e questa 
importante crisi, nella quale 
le donne debbono saper vede
re, oltre i termini astrusi e 
difficili, la difesa dei Joro in
teressi più elementari, 

Con la lotta, si è ottenuta 
una prima conquista: la ca
duta del governo Sceiba. Con 
la lotta, si potrà ottenere 
quella più grande conquista a 
cui tutti aspirano: una dire
zione politica che risolva 1 
problemi degli italiani, e che 
rispetti i diritti più elemen
tari delle donne, delle lavora
trici, delle famiglio italiane. 

MARIA A. MACCIOCCIH 

COSTUMI ED ALTRI INDUMENTI PER LE VACANZE MARINE 

Al mare ei si veste ! 
C'osi ha deciso la moda 

Il segreto del vestire bene - Colori vivaci - Semplici oggetti decorativi 

La caduta di Sceiba 
(Continuazione dalla 1. patina) 

V.' giunto per tutti il ino* 
memo di pensare alle vacanze 
ed in particolare, per noi «ina
ne, di affrontare il problema del 
guardaroba per le vacanze. An
che se, per alcune, questo pe
riodo può sembrare ancora piut
tosto lontano, non iar.\ male 
cominciare sin d'ora a pensarci, 
porcile un guardaroba, sìa che 
abbiate scelto i monti o il ma
re, non si improvvisa in un 
paio di giorni, liceo perchè que
sta volta cercherò di dare Al
cuni consigli pratici a tutte co
loro che avranno scelto, come 
mèta, il mare. 

lliso^na premettere che il cli
ma festoso delle vacanze al ma
re permetter?», più di o^ui al
tro, di adottare anche tenute 
stravaganti, come le grosse lot
tane di tela colorate e decora
te di fregi (applicati o dipinti 
a mano); le sottane creole, mol
to ampie, a l-al/e arricciate e 
trattenute dai bordi di passa
maneria; le camicette multico
lori; i pantaloni cortissimi, a!!a 
pescatora o lunghi; à grossi cap
pelloni di paglia intrecciata e 
una moltitudine di bracciali, 
orecchini e collane di pietre fal
se, insomma un vero carnevale 
ili colori. Ma procediamo con 
online e vediamo, anzitutto, 
quali sono i capì che fanno ve

ramente da « base » nel guarda
roba per il mare. 

li' consigliabile scegliere per 
il guardaroba da mare, anche 
se minimo, un solo colore, rav
vivato però da un piacevole to
no contrastante, per esempio il 
giallo con l'arancione o il blu 
con il bianco e, sostenuto poi 
da un grandissimo gioco di pez
zi separati: gonna ampia, cami
cette senza maniche o camicie 
tipo uomo con maniche lunghe, 
corpino scollato con o senza 
bretelle, calzoncini corti e lun
ghi. Un totale insomma di po
chi pc /z i , auuni dei quali an
che solo ricavati da pochi cen
timetri di stoffa come gli shorts, 
il corpino scollato e le blusct-
te senza maniche. 

Questi pezzi permettono una 
grande quantità di combinazio
ni, come, per esempio, la gon
na con il corpino scollato e con 
le altre camicette; le stesse ca
micie portate poi sulla spiaggia, 
sul costume da bagno e sugl'i 
shorts; gli short?, a loro volta, 
andranno con il corpino scol
lato e cosi via. Non vi dovran
no poi tralasciare le magliette 
di cotone e se ne trovano di 
molto graziose a poche centi
naia di lire nei grandi magazzini. 

Y. veniamo, ora, al capo ve-, 

ramente base e cioè al costume 
da battio. 

La tendenza di vestirsi al ma
re, più che scoprirsi, delincatasi 
circa due anni fa, persiste tut
tora ed è più che mai valida 

Nel costume la hretell lna 
può diventare ornamento 

CONTINUA L'INCHIESTA DELLA «PAGINA,, SUL MATRIMONIO IN ITALIA 

il 
Il rapporto di laioro cessa col matrimonio,, 
Questa clausola, molto spesso, viene inserita nei contratti di lavoro - I casi della "Lepetit,, 
e "Bezzi,, - Don Liggeri dalla parte dei padroni - La lotta delle commesse dei grandi 
magazzini - Lunghi amori senza matrimonio per non perdere il lavoro - Addio sogni 

di famislic che di zucchero 
non ne consumano, mentre i 
profitti de; due monopoli del
lo niccherò. Eridania e Ital-
71100*101*:. «ono striti, nel T>4. 
di ?V miliardi di lire, e i 
prr.vf-n': d •] fi-co — d.l que-

Dunque non siamo i soli ad 
occuparci del problema ama-
trimatiio e lavoro ». Ci è ca
pitato in questi giorni tra le 
mani un volumetto edito dal
l'Istituto La Cr..-a, diretto da 
don Paolo L'ingerì. Il titolo e 
appunto questo: Matrimonio 
e lavoro. Comincia cosi: «« Ma
trimonio e. lavoro possono 
sembrare argomenti dissimi
li e senza alcuna correlazio
ne tra loro, ma non è diffi
cile rilevare come esiste tra 
di essi un leonine fondamen
tale se si considera il lavoro 
come premessa all'unione ma
trimoniale... il lavoro è ele
mento costitutivo della lami-
glia r. 

-•Incora mia vo l ta , i punt i 
di partenza tra noi e i car
tolici per una indagine sugli 
aspetti più delicuti della vita 
della società, appaiono gli 
stessi. Ma ancora una volta 
si tratta so lo del punto dì 
partenza. In realtà, la sostan
za del volumetto, lo s c o p o p e r 
cut è stato scr i t to è q u e l l o 
di d i m o s t r a r e che « per le 
donne il lavoro — è una cita
zione testuale — SJIPCC que l 
lo in fabbr ica e de le ter io per 
la morale, per la salute, per 
lo spìrito ». E si auspica una 
epoca di n maggiore bencs sc -
rr s o c i a l e e consolidamento 
moraJr dell'uomo * nella qua
le appunto l 'uomo « possa da 
?olo p r o r r e d e r c ni b i sogni 
della famiglia i . 

T i m i i s a l m i finiscono in 
o l o n a , che e come dire, tutti 

si m e t t o n o da l la parte degli 
industriali e malgrado le lo
ro intenzioni ideali, finisco
no per offrire gittstifìcazioni 
morali e , c o m e in questo ca
so, pers ino s c i c n t i / i c a m c n f e . 
ai peccat i di cu i si vanno 
macchiando gli industriali, i 
padroni, proprio a proposito 
del matrimonio. L o d imostr ia 
mo facendo parlare i fatti. 

Alla Lepetit Ladoga. grosso 
m o n o p o l i o f a r m a c e u t i c o . le 
i m p i c c a t e vengono licenziate 
nel m o m e n t o iti cu i « cambici' 
no stato civile ». 

Contf ratti n termine 
Alta Fabbrica metalmecca

nica Enrico Br: : i di Lnmitra
te, alle impiegate, all'atto del
l'assunzione, i?irnc fatta fir
mare Iti seguente dichiarazto-
nt»: « Con il presente contrat
to si conviene pure che nella 
eventualità dovessi contrarre 
matrimonio, il rapporto di im
piego si intenderà sciolto e do
vrà lasciare immediatamente 
la società Enrico Bezzi la qua
le vii riconoscerà le compe
tenze spettanti secondo le di
sposizioni in r igore ». 

Alla Sirti, fabbrica di im
pianti telefonici, proprio in 
questi giorni a ima ragazza 
di 18 anni, assunta in fabbri
ca in seguito alla morte del 
padre dipendente della Ditta. 
passato il periodo di prova. 
e al momento dell'assunzione, 
è stato fatto firmare un fo-

i don Liggeri presto o tardvgìio in cui veniva precisato 

che ti suo rapporto di lavo
ro sarebbe cessato automati
camente all'atto del matri
monio. 

I padroni della Sirti, della 
Lepetit. della Bezzi, al lume 
delle teorie contenute nel vo
lumetto citato dell'Istituto La 
Casa, potrebbero apparire co
me una sorta di precursori, 
di anticipatori di « qucll'ati. 
spicata epoca 3 nella quale al
le donne x^errà ridato il loro 
posto, accanto al focolare. La 
realtà è che questi affi non 
partono da nessun presuppo
sto ideale, o morale. Essi ri-
velano l'intenzione dì man
tenere, costi quel che costi 
alla loro e alla altrui coscien-
za, lo sfruttamento della ma
no d'opera più a buon mer 
i-afo; ed essa è rappresentata 
oggi dalle donne, dalle donne 
non sposate. E quando non si 
ricorre a disposizioni inter
ne. come quelle cui abbia
mo ncceunafo, alla bisogna 
fanno buon gioco i contratti 
a termine, una piaga delta 
nostra età più recente, attra 
verso i quali una donna può 
essere licenziata in qualun
que viomcnto, allo scadere 
del termine del contratto che 
varia da uno a tre mesi e con 
il 99 per cento di possibilità 
quando è in procinto di crear
si una /amiglia. 

zio ut, l'assunzione minorile 
•— dicevamo — rappresenta 
l'acquisto di minor prezzo. 
Esso comporta il licenziamen
to sistematico dei giovani pri
ma che, a norma di contrat
to, i loro stipendi, in buse 
all'età raggiunta, siano sog
getti all'aumento. 

Questo fenomeno cìie si può 
definire generale, per la ca
tegoria del commercio, ad 
esempio, è divenuta una siic
ele di tradizione. Cosiceli è fra 
le lavoratrici addette al com
mercio. il licenziamento mol
to spesso coincide coti l'età 
matrimoniale, le possibilità di 
luroro si esauriscono nel mo
mento tu cui c'è maggior bi
sogno. 

Al la «ItiiiaKceutfe» 
A'ei grandi magazz in i di tut-

t'Italia si assiste ad una spe 
e ie di a r r i c e n d a m e n f o di ra
gazze. che v e n g o n o assunte 
verso i 15 e l i c enz ia te verso 
i 18 anni. 

Alla Rinasceiite di M i l a n o 
e di R o m a , q u a l c h e t e m p o fa , 
da parte dcl'a Direzione ci 
fu un tentativo di includere 
nel contratto una part ico lare 
d i s p o s i n o n e che p r e v e d e v a il 
l ìcruritti i ienfo delle i m p i e g a t e 
u!!"arfo del m a t r i m o n i o . Ma 
ci fu una lotta serrata e de
cisa. La lotta partì da Roma 
e durò fino a che il tcntat i -

Nel mercato delle n s s u n - ' r o »ion fu sventato. 

Si dice che le donne, quan
do sono incinte, « fanno brut
ta figura* nel negozio, che 
«< debbono star sedute ». E con 
queste sfacciate d i ch iaraz io 
ni i datori di lavoro di cen
tinaia di p i c c o l e az i ende li
cenz iano le proprie commes
se nel momento in cui entra
no in stato di gravidanza. 

Dietro i b a n d i i di r e n d i t a . 
per le ragazze ve s t i t e di gri
gio, di nero, di blu, si svolgo 
no do lorose s tor ie di sogni 
infranti, di lunghi a m o r i che 
continuano a v i v e r e m a l g r a d o 
tutto, dì aspirazioni legittime 
rimandate di anno in anno 
perchè in questo mondo trop
po spesso non c'è povto per 
l'amore, q u e l l o vero e disin
teressato. I s o g n i , i sentimen-
fi si trasformano allora in 
d e n u n c e , loJ'r, vertenze che 
si aprono in none di leggi 
umane e g i u r i d i c h e non ri
spet tate . La Ioffa contro In 
società, contro le sue prepo
tenze e le sue offese è co
minciata da ttti pezzo a n c h e 
per le g i o r a n i ed è l 'unico 
modo, il modo più onesto per 
dijenderc i l matrimonio, il 
diritto dei giovani a crearsi 
una famiglia fondata sul la
voro. sull'amore, una fami
glia in cammino, fiduciosa e 
serena, ancora fedele ai pu
ri sogni della adolescenza. 

GIULIANA FERRI 

per il costume da luglio. Va 
inteso, naturalmente, per costu
me coperto, non quello eccen
trico, fatto di pesante maglia di 
lana, a larghe spalline unite, ti
po di quelli clic indossavano le 
bagnanti di }f anni fa; ma il 
costume classico, non Ci.ces>ivd-
mcnte succinto, scollato si, ma 
sempre in un solo pezzo, sia 
esso di tacito pratico, tatto cioè 
per nuotare, oppure complicato 
da arricciature, dà t.it;li motivo 
e da abbondanti stecche usate 
come sostegno, '.a linea classi
ca abolisce anJie l i guaina ton 
il taglio allungato sulle cosce 
e quindi, allunga le ^ambe e 
permette una m a d o r e liberta 
di movimenti, l'er le ragazze 
t-he non si preoccupano di mo
strare i fi.ini.lii e che non cer
cano l'aiuto del Listcx, sono 
consigliati i pagliaccieni con il 
bustino liscio e i calzoncini gon 
fi, arricciati intorno alla ^amba. 

I costumi stampati sono pre
feribilmente di picche ruvido a 
colori vivacissimi o di cotonina 
a disegni stampati di ispirazio
ne paesana o geometrica. Con 
questo genere di costumi, vedia
mo un ritorno delle sottane rea
lizzate nello stesso tessunto e 
che permettono di indossarli an
che fuori spiaggia. Sempre uti
le, per 1.1 spiaggia il dopo ba
gno, il lenz.uolino di spugna. 
Questo può anche trasformarsi, 
semifinito con passamaneria o 
frangia e tasche applicate, in 
una simpatica sciarpa. Molto in 
voga anche Ì blusotti di spugna 
a righe, tutti chiusi o trattati 
\ poncho. 

Ai piedi niente scarpe citta
dine, ma comodissimi sandali 
i!la Capri e zoccolettl. Infine, 
sarà prudente scegliere nel guar
daroba cittadino tutto quello 
che potr.\ essere portato anche 
il mare. Per esempio i pullover 
di lana, elegantissimi se indos
sati la sera, sopra il costume 
da bagno; qualche fazzoletto di 
cotone fantasia da mettere in 
testa C ila usare come cintura 
sulle sottane, ed infine, è con
sigliabile portare anche la gon
na fiorita di organza che ser
virà per il ballo e sarà com
pletala dal bustino o maglietta 
scollata di filo di Scozia. 

l'IKRA 

.> -, >v-v *i è i a 

l 'n simpatico prendisole con 
finta s o n n e l l i n i sui fianchi 

04 PUMnilÙM* dei uùwttU con la coiiaDorazione 
gì tulli i DamDini 

N. tló J 
X'OcItella tfaniiosa 

IL FOTOGRAFO AMBULANTE 
v Pr^co, sorrida... Fermo un momento! 
Suvvia non faccia quel vi<o scontento! 
Cosi t i mrplio... Stia pronto : scatto! 
ì^no, (tur, ire... Frrmo!... Già fatto! 

in piazza, sotto /« cappa urta, 

l'rlo il fotografo e si disperai 
Chi viene aliti fiera dalla campagna, 
se brutta è. la foto, molto si lagna. 

Per ogni copia son cento lire: 
non è poi caro, non c'è che dire... 

Madama Oca, andando a 
spasso, vide fuggire un coni
glio inseguito da un cane. 
Sella sua grande vanità, essa 
pensò: « Afa guarda! Devo 
proprio avere un aspetto ter
ribile, che incute rispetto e 
ri more; appena mi redono 
tutti scappano a gambe le
vate! :. 

£*r: poco più in là, si im
batté in un vecchio lupo qua 
si cieco, zoppo da tutte -
quattro le zampe e pieno di 
rcuntatiszni. 

Maiama Oca andò a stril
largli sotto il naso un sacco 
di insolenze, ma quello nem
meno se ne accorse e l'Ochct-
ta vanitosa se ne andò tutta 
soddisfatta pensando: * An
che il feroce lupo ha paura 
ài me!». 

Ma quando la stupidclla 

due zampette a portarla in 
salvo. 

La volpe quel giorno ebbe 
la sua colazione e l'Ochetta 
imparò, ma troppo tardi, che 
non bisogna credere alle pro
prie bugie. 

ESOPINO 

Un aneddoto 
EsojX), l'antico narratore d: 

tavole, andando un giorno per 
la strada, incontrò un giudi
ce che g'.i chiede: 

— Dove vai. Esopo? 
Esopo rispose: 
— Non lo so. 
Il giudice offeso da quella 

risposta poco gentile, lo fece 
arrestare e ccnourre in pri-
srone. 

— -,--- « -..., — Vedi — osservò Esopo 
ro.'Je ripetere le sue gesta coni— se avevo ragione di dirti 
ia folpc, non bastarono le suelche non sapevo dove andavo? 

Oh>À ! Avole ti-1, 
io4no <4ì oo b«te»» 3 ? 

Leggete ogni settimana 

sul 

» « P I O N I E R E 

le uirrorisfìche avventure del
l'indiavolato cagnolino PIF 
e del suo mortale nemico 
Gatto Nero 

IL PMYIGIAIIO L'.WGULU DEL 
COUMSPOMIEXTE 
Oh partigiano che i nailsti hai cacciato. 
poco in montagna hai dormito e mangiato. 
Tu che gappista in città hai nctU«> 
i bigliettint nel grande teatro, 

Ta che messo in prigione e torturato, 
hai resistito e non hai parlato. 
Tn che, ardita staffetta, hai recato 
il messaggio al compagno arrestato. 
Ta che coperto di fiori hai sfilato 
per le vie del Paese liberato: 

ANNA FOA, di Rom* 

sovrano » «lei Parlamento sia 
quelle del Capo del lo Stato. 
È' Seelba clic, ricorrendo al 
eolpo di mano delle e dimis
sioni formali >, ha lasciato 
aperta per oltre un mese una 
crisi nei rapporti tra i potori 
cost ituzionali del lo Stato. Kd è 
ancora Scclba clic, ancora ieri 
mattina, con un governo già 
dimiss ionario e ufficialmente 
privo di una maggioranza, ha 
cercato nella riunione del Con
siglio dei Ministri l 'ultimo 
espediente per restare al po
tere. 

La riunione del Consiglio 
si è svolta al Viminale dalle 
11 alle l'2,r>7. La conclusione 
è slata quella delle d imiss io
ni generali, che .Scclba ha in
fatti poco dopo rassegnato nel
le mani dì Gronchi. Ma, in 
quelle due ore, risulta che 
Scclba non si è pronunciato 
per le d imiss ioni , ma ha po
sto ai colleglli il quesito se 
non fosse possibi le tentare 
una resistenza a oltranza at
traverso la presentazione alle 
Camere e la riehieslu della 
fiducia. La scelta di questa 
via, elle avrebbe l ignif icato 
dire al l'aese che il « rimpa
sto > e la « chiarif ica/ iono » 
erano stali uno scherzo, che le 
precedenti d imiss ioni dei mi
nistri erano s late un fatto 
privalo, ha trovalo l'appoggio 
dei l iberali e in specie del 
vecchio De Caro. Vi si sono 
opposti i ministri democri
stiani, per la rottura che ne 
sarebbe derivala nei confron
ti del loro partito. 

Lo s lesso Saragat ha infine 
contribuito a far precipitare 
le cose assicurando di avere la 
febbre, abbandonando quindi 
la riunioni) consi l iare, rag
giungendo la sala-stampa, e ri
lasciando questa dichiarazione 
di guerra: « L a crisi del go
verno è la conseguenza dolla 
crisi che travaglia da mesi la 
Democrazia Cristiana. La eri
si della D.C., più clic «la soli 
inolivi politici, ei pare deter
minata da motivi personali , ed 
è questo che rende cosi poco 
significativo e anche poco 
comprensibi le ciò che sia av
venendo ». Dopo avere accu
sato le «corrent i minoritarie » 
della D .C. di col lusione « c o n 
le forze total i tarie «li «le-slra e 
«li sinistra ^, Sarag.it ha con
c luso : « N«>i sociahleinocralici 
ci opporremo con ogni ener
gia a ogni tentativo di risol
vere la erisi dolla D .C. con la 
formazione «li un governo nio-
nocolorc clic conterrebbe in 
germe gli e lementi «li una ra
pida decadenza del le ist i tu
zioni «liMiiocratichc. In «juesta 
lotta s iamo sicuri «li incon
trarci con tu l l e le forze sin 
eeramenfe democratiche, coni 
prese naturalmente quelle clic 
formano la grande maggioran
za della I). C. ed i sindacati 
l iber i» . Con questa sortita t i 
picamente saragalt iana. com
piuta mentre il Consiglio era 
ancora r iunito e «lupo che i 
ministri democrist iani e lo 
stesso Vigorelli avevano ten
talo vanamente «li trattenere 
il leader socialdemocratico, il 
r iconoscimento della sconfitta 
«lei governo era ormai un fal
lo compiuto . 

Inuti le «lire che, n partire 
«la oggi, sono previste innu
merevoli r iunioni tlegli organi 
dirigenti «li tutti I part i l i , per 
seguire gli sviluppi della si-
Inazione paral le lamente alle 
nonsnllazioni «lei Capo dello 
Stato. 

Negli ambient i politici e 
giornalist ici si inette in evi
denza che la crisi , anche se é 
s ia la formalmente aperta sul 
mancato reiugrtóso dei repub
blicani nella maggioranza e 
sulla « iusuflicieiiza :> del r im
pasto. è crisi del la politica di 
Scelb.i e «Iella maggioranza 
ehe l'ha espressa, e ne segna 
la sconfina. Segna prima di 
tutto la sconti!ta della politica 
«li d iscr iminazione tra i par
l i l i e i c ittadini , al punto clic 
il fa l lo che Scclba abbia \ o 
luto r h o l g e r c un saluto c a l l a 
Nazione tutta » nel momento 
in cui viene cacciato dal po
tere suona solo come un'ult i
ma sfacciataggine. Segna poi 
la sconlitt.t di nn programma 
reazionario che ha fatto fall i 
mento negli ul t imi mesi e sul 
la cui base non è stato pos
sibile reggere ulteriormente 
un governo e conservare una 
maggioranza. Imlica infine il 
carattere insanabi le del ie con-
Iraddizioni tra ì partiti che 
hanno fino a ieri sostenuto 
una tale polit ica, e del le con 
traddizioni a cui il partito di 
maggioranza non può sfuggi
re nel l 'ambito di quella pol ì 
tica. Di qui la considerazione 
che ogni tentat ivo dì ripro
durre una polii ìca « a n o schie
ramento analoghi avrebbe le 
stesse conseguenze crit iche. it*l 
Paese e nel Parlamento, e 
frullerebbe anzi une crisi più 
grave. Questa ovvia considera
zione. conferisce fin d'ora un 
carattere «li impotenza al le 
reazioni con cui gli sconfitti 
*celbiani. a cominciare «la S.i-
rag.it e da Pastore, cercano 
nel momento stesso della scon
fina di o. iudcT gli occhi tli-
n.-»«zi a l l i realtà. 

In serata — «"• inuti le dirlo 
-— ì- cominciata la solita ridila 
di pronostici intorno al futuro 
T»rc-.idenle «1<*1 Consiglio e alla 
futura formula di i n o r a i : si 
è parlato cosi «li Morr». Zoli. 
Secni Vanoni. di qua<!riparti-
to tconmr-quc senr i Scrinai 
di tripartito DC-PSDI-PHL di 
mnno.-nloro. Ma è j>rcmatnro 
dar oTc-tito anche ad ona sola 
.li queste \o.-i e non a caso il 
Previdente (ìron.*h« ha prefe
rito jr-i «era confonder*; con 
il pnhhMoo «Iella Basilica di 
Massenzio e godersi in tran

quillità di spirito della buona 
musica e un delizioso po
nentino. 

HELSINKI 
tContlDuazlone dalla 1. rapina) 

olio u//crmota e più potente, 
di vedersi stabilire in un 
prossimo avvenire, grazie a 
degli atti concreti, un vero 
clima di distensione interna
zionale ». 

Joliot-Curic compie poi ti» 
esame Tetrospettiuo degli av
venimenti degli ultimi anni, 
rilevando che essi hanno per
messo, grazie alla forza sem
pre crescente dell'opinione 
pubblica, di giungere alla so
luzione di dtuersi problemi 
che erano apparsi ad un cer
to momento come i p»ù peri
colosi focolai di guerra. La 
strada dei negoziati ha per
messo di porre fine alle guer
re di Corea e di Indocina ed 
ha reso possibile tanto la 
confeienza di Bandung quan 
to il prossimo incotitro di di-
ncvrat da cui dovrà uscire 
un'atmosfera migliore per i 
ncoozinfi successivi. 

Malgrado questo, le fonti di 
pericolo non sono scomparse. 
La ratifica dei trattati di Pu-
rigi ha provocato .itioui ele
menti di tensione e l'umanità 
continua a viucre sotto il pe
so della minaccia atomica. 

A questo punto Joliot-Cu-
rie ìia rivolto, come scientiu-
to, un drammatico appello 
alle uramli potenze, ricordan
do che rufilizrazio'ie della 
"ticryiu atomica a fini bellici 
potrà condurre alla «disfrti-
zione di ogni forma di vita 
sul nostro pianeta », ed ha 
rilevato, d'altro canto, che il 
suo impiego a fini pacifici 
potrà permettere all'umanità 
dei passi giganteschi verso il 
raggiungimento di un benes
sere finora sconosciuto. 

-«« Noi dobbiamo agire —> 
Zia aggiunto l'oratore — per
che} nel più breue tempo pos
sibile vengano prese delle 
dee/sioni che permettano dì 
porre termine agli esperimen
ti atomici e alla fabbricazio
ne di armi termonucleari ». 

Nello stesso tempo si do
vrà sottolineare che l'interdi
zione delle, armi atomiche do
vrà venire accompagnata da 
una riduzione controllata de
gli armamenti classici, come 
indicano tanto il jjiano fran
co-inglese del 1954 quanto 
quello presentato recentemen
te. da Mosca. Le conseguenze 
di un disarmo progressivo si 
faranno sentire rapidamente 
e in modo fnuorcuolc sul te
nore di vita dei diversi po
poli, e permetteranno tanto 
un aiuto internazionale ai 
Paesi meno sviluppati quan
to un aumento degli scambi. 

«< lo penso in questo mo
mento — ha proseguito Jo-
liot-Curie •— alla grande fun
zione che dovranno svolgere 
gli Stati Uniti d'America, h; 
cui realizzazioni scientifiche, 
industriali e agricole sono 
state portate, ad un livello 
molto alto. Penso ancora al 
lavoro del popolo americano, 
la cui qualità è riconosciuta 
da tutti e potrà essere cosi 
utile al inondo ». 

Avviandosi alla fine del 
suo discorso, lo scienziato 
francese ha inviato il suo sa
luto all'ONU, augurandosi 
ehe questa organizzazione 
possa presto riacqtiistarc il 
suo carattere di universalità 
con l'ammissione della Cina 
e di tutti gli Stati che ne han
no fatto richiesta, ed ha c-
spresso la convinzione, che la 
Assemblea mondiale della pa
co ti saprà trovare le soluzio
ni che uniscono ». 

L'o.d.g. dei lavori sarà fis
sato domani mattina, nel cor
so della seconda seduta. Per 
venerdì è prevista la riunione 
di diverse commissioni in cui 
saranno esaminati, in modo 
particolareggiato i direrst 
uroHcmi sul tappeto. 

PlfcTRO INCKAO direttore 

Andrea Pirandello vire dir. r«-sp. 
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.CONSERVARE E' RISPARMIARE 
Nel guardaroba tU ogni fami

glia fih indumenti di lana rap
presentano un piccolo cup.:a.u 
che opnl <ionna ama consertate 
a lungo ed in modo tale eh»; 
appaiano tempre :iuo\i. Fer ot
tenere queh'o risultato \ j t,o?o 
accorgimenti che tutte eor.otco-
no: cosi per esempio il i.«n usa
re acqua bone.nte per i'. Ut\a£gio. 
il non strizzare t;.i ir.clument:, 
5. non metterli ad «.*« iu-^are ci.i-
pe<.i r.« esposti a: t-o e ecc. Noi 
aggiungiamo un co:ia^.;.o: que.-
Io ds u^are per :I Taia^io un 
prodotto che ola '.& slcurezz» 
di r.on ie.;r:re r.è fcok>rire. Un 
prodotto c o i ehe s;a Una epc-
Cifc'.ità per Israrc Za lana. E co-i 
'«cerisìo c^ni donna avrà '.a *«,-
eureka di conservare sempre 
be'.Ii e morbidi. « come nuovi » 
qi:«sg;i indurant i ai qua:», anche 
per il loro costo, tiene partico
larmente. 
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