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ne attraverso la creazione di 
nuove fonti di lavoro e quindi 
attraverso un nuovo corso di 
politica economica, ' cht assi
curi un lavoro giustamente re
tribuito e difeso per tutti. 

Di fronte a questa situazio
ne, la conferenza ha afferma
to con decisione che il primo 
compito dei comunisti e in par
ticolare delle comuniste, è 
ciucilo di essere ^ aH'avanguar-' 
<lìa, nelle organizzazioni sin
dacali « di massa, per ottenere, 
con la creazione di un largo 
movimento unitario, la realiz
zazione dei fondamentali dirit
ti e delle più profonde aspira
zioni femminili. Per le operaie 
e le impiegate, ciò significa 
lotta contro la smobilitazione 
e i licenziamenti, per lo svi
luppo della produzione e dei 
consumi, per il rispetto delle 
IcRJiì che tutelano il lavoro, 
per l'integrità fisica e la di
gnità della lavoratrice. Ver le 
mezzadre e le contadine si
gnifica lotta per la difesa 
«Iella giusta causa, per la sta
bilita sul fonilo, per più civili 
condizioni di vita. Per le brac
cianti significa lotta per l'im-

. ponibile di mano d'opera e 
per una più adeguata previ
denza e assistenza. Per tutta ìe 
lavoratrici significa lotta per 
un collocamento democratico, 
contro i contratti a termine 
e per condizioni di lavoro più 
unirne e dignitose. 

Una vasta azione dovrà 
inoltre c«ere intrapresa con
tro il supersfruttamento del 
'avoro femminile, per la rea
lizzazione del principio costi
tuzionale che sancisce la parità 
.salariale e intanto per miglio
rare i salari delle lavoratrici, 
diminuendo la differenza eii-
Mente tra retribuzioni femmi
nili e maschili, fonte dì mag
giori profitti per il padronato 
e strumento di divisione e di 
concorrenza tra j lavoratori. 

Infine è necessario lottare 
perchè si ottenga un primo 
riconoscimento del valore so
ciale del lavoro della casalin
ga, mediante l'approvazione 
della legge che alla donna di 
casa garantisce un minimo di 
pensione. 

La lotta contro la miseria, 
per Ja riduzione dei prezzi e 
per l'assistenza all'infanzia è 
fondamentale per conquistare 
alle famiglie italiane condizio
ni più umane e dignitose di 
\ ita, che consentano il libero • 
pieno sviluppo della persona
lità della donna. 

La conferenza ha indicato 
che è possibile creare un va
sto movimento unitario per la 
soluzione di queste esigenze 
vitali delle donne italiane, poi-
che dicci anni di vita demo
cratica, la giusta linea poli
tica seguita dal nostro partito, 
l'attività delle organizzazioni 
di massa, hanno risvegliato, fra 
le stesse donne influenzate e 
dirette dalle organizzazioni 
cattoliche, la coscienza dei loro 
diritti e delle ingiustizie di 
cui soffrono. 

L'aspirazione a migliori, più 
sicure e serene condìsioni di 
esistenza va sviluppando in 
esse l'esigenza di una azione 
unitaria. Anche ai loro occhi 
sempre più evidenti appaiono 
le contraddizioni tra le affer
mazioni demagogiche delle^ di
rigenti cattoliche e l'azione 
condotta dal governo e dalla 
direzione della democrazia cri
stiana. E' necessario aiutare 
le donne aderenti alle orga
nizzazioni cattoliche a com
prendere che queste contraddi
zioni trovano la loro origine 
nella impossibilità di difendere 
concretamente le aspirazioni 
delle larghe masse femminili 
e, contemporaneamente, svi
luppare una politica che man
tenga incontrastato il dominio 
dei ricchi sui poveri, dei po
tenti sui lavoratori. E' compi
to delle comuniste lavorare 
perchè si stabilisca l'unità nel 
dibattito, nell'azione e nella 
lotta di emancipazione fem
minile, e milioni di donne cat
toliche, oggi influenzate dalla 
politica di divisione della D . C 
e del clero, trovino nella lotta 
unitaria la via per realiz
zare le loro aspirazioni 

E' altresì compito del par
tito convincere, con la paro
la e con l'azione, la maggio
ranza delle donne che, noi co
munisti, siamo ! più conse
guenti difensori dei loro dirit
ti e eli animatori della lotta 
per la loro emancipazione: 
perchè non siamo spinti da al
cuni esigenza elettoralistica, 
ma dalla nostra ideologia, dal
la nostra politica, dalla no
stra prospettiva socialista. 

Da queste esigenze politiche 
derivano j compiti di lavoro. 
E' necessario che nel partito 
ogni militante, ogni dirigente 
migliori la propria conoscen
za "dei temi specifici dell'eman
cipazione femminile, lottando 
contro pregiudizi e incoro-
prensioni, che sono U portato 
deJ costume arretrato della 
società italiana, e lavorando 
seriamente per eliminare !e 
deficienze che ancora perman
gono ne'Ia nostra attiviti po
litica ed organizzativi 

Nelle cellule, nelle sezioni. 
in ogni istanza di partito, la 
noura concezione della donna 
deve essere oggetto di discus
sione, perchè u chiarezza di 
idee è condizione di una giu
sta impostazione dei problemi 
e della loro soluzione. 

Una cura piò attenta deve 
essere data al funzionamento 
delle cellule femminili per
chè vi si discuta maggior
mente la politica del partito, 
anche nei suoi aspetti più ge
nerali, cosi da migliorare il 
livello ideologico e l'orienta-
raearo polìtico delle compa
gne; perchè vjpi compagna 
sempre mer'ìo sappia realiz
zare la pò.tic a del panilo e 
sviluppare la discussione e il 
co!!oqn:o con (e altre donne 
sai prob'cmi del lavoro e della 

vita sociale, su quelli del 
l'emancipaz-iono femminile e 
dell'avvenire del nostro paese. 

La campagna di tesseramen
to e reclutamento per il 1956 
è la prima occasione per una 
larga azione di divulgazione 
dei temi della conferenza na
zionale, della nostra azione 
per l'emancipa;eione femmi
nile e del nostro Ideale socia-

' lista, per portare altre mi
gliaia e migliaia di donne, di 
lavoratrici in primo luogo, 
nelle file del partito. Essa co
stituisce perciò un impegno 
d'onore, e deve creare le con
dizioni per conquistare l'ade
sione di milioni di altre donne 
italiane alla politica del par
tito nella prossima campagna 
elettorale. 

Contemporaneamente, però, 
la II Conferenza delle donne 
comuniste sottolinea come sìa 
necessario che le comuniste 
diano un contributo più effi
cace all'azione degli organi
smi di massa (UDÌ, sindacati, 
cooperative) In modo che essi 
riescano a realizzare l'unità 
di tutte le donne, sul piano 
delle loro concrete rivendica-
•Aioni. In particolare, l'Unione 
Donne Italiane, la grande as
sociazione femminile unitaria 
del nostro paese, è da consi
derarsi come Jo strumento in
dispensabile per questa lotta. 
Sempre più grande deve essere 
il numero delle comuniste che, 
assieme alle democratiche di 
tutte le correnti politiche, de
dicano a questa organizzazio
ne la loro attività sapendo giu
stamente valutarne e realiz
zarne gl'i obiettivi immediati, 
di metodi di azione e di lotta, 

diversi da quelli del partito, 
ma rivolti ugualmente all'af
fermazione dei diritti delle 
donne italiane. 

: Nel salutare la convocazio
ne del V Congresso della don
na italiana, del Congresso del
le donne meridionali, e del 
Congresso della CGIL, la con
ferenza sottolinea come tutte 
le donne comuniste siano inte
ressate a questi avvenimenti, 
che possono dare un impulso 
immediato e poderoso alle lot
te e all'uniti delle masse fem
minili. 

La II Conferenza delle don
ne comuniste indica a tutto 
il partito, alle compagne in 
particolare, questi obiettivi di 
lavoro e di lotta, con la cer
tezza che, dall'azione delle 
comuniste, in stretta uniià con 
le compagne socialiste, dalle 
loro capacità di guidare le 
donne italiane sulla vìa della 
emancipazione, dipendono in 
larga misura le possibilità di 
mutamenti profondi nella di
re/ione del paese, cosi che la 
Costituzione repubblicana sia 
applicata nei suoi fondamen-
t.ili principi e si apra all'Ita
lia una prospettiva nuova di 
distensione, «fi pace e di pre
gresso, la via del socialismo. 

Aggravate le condizioni 
del padre dell'ori. Leone 
NAPOLI 18. — Nella giorna

ta di ieri le condizioni dell'av
vocato Mauro Leone, padre del 
Presidente della Camera, «1 so
no progrcislvnmente aggrava
te, non lasciando più ai figli, 
raccolti attorno ni suo capez
zale, alcuna speranza. 

VX A. MtELAZIOME SUI, VIACiOIO DELLA DELEGAZIONE ITALIANA 

Lo slancio civile e i progressi della cultura in Cina 
nel resoconto dei prof. Calamandrei Bobbio e Favilli 

Un ionissimo pubblico e numeroso personalità presenti a Palazzo Maritinoli - Le relazioni introdotte dal fcen. Parli 
L'impressionante abisso al eoiiì'iue di llomj Konip da una parte un mondo in ascesa, dall'altro i luridi (rutti del 
colonialismo - L'ostilità al moto di rinnovuiuento cinese si risolve in danno per la civiltà e Io stesso Occidente 

Un pubblico foltissimo ha 
gremito ieri sera la sala del 
Circolo romano dello stampa, 
dotfe il prof. Piero Calaman
drei, ti prò/. Norberto Bobbio 
e il prof. Giovanni Favilli te
nevano tuia relazioni; sul t'iafj-
0jo compiuto recentemente da 
una delegazione culturale ifa-
liaiia nella Repubblica popo
lare cinese, delegazione che 
comprendeva eminenti espo
nenti della cultura italiana, 
come i professori Marcarla, 
Favilli, Jucci, Dario, Ruggeri, 
lìcttedetti, Musatti. Calaman
drei e Bobbio, letterati, .scrit
tori e giornalisti, come Anto-
nicclli, Uernuri, Fortini. Trom-
badori. Pizzinclli, Barbaro e 
Treccani. 

Particolarmente numerose 
le personalità del mondo po
litico e culturale presenti ieri: 
Oli orni. Giancarlo Pajclta, 
Alleata, Maria Maddalena 
Rossi, Luciana Viuinni e Lom
bardi, i senatori Negarville, 
Camilla Itanera e Donlni, il 
presidente dello provincia 
Penìa, il prof. Petazzoni, l'av
vocato Battaglia, l'avv. Co 
inandini, A. C, Jemolo, e nu 

nitrosissimi pro/etsionisti, av
vocati, magistrati, ingegneri, 
architetti, medici e studenti, 
oltre a numerosi rappresen
tanti della stampa italiana e 
estera. La riunione à stata 
aperta da Ferruccio Porri, 
presidente del Centro per lo 
sviluppo delle relazioni eco
nomiche e culturali con la 
Cina, il quale ha poi dato la 
parola al primo dei relatori, 
U prof. Bobbio 

Il jnof. Bobbio si è rifatto 

magione socialista della socie
tà c|iu?ie. 

A Bobbio è seguito U prof. 
Favilli, che ha sottolineato la 
vastità dei problemi e al tem
po stesso gli sforzi della Cina 
popolare nel campo della me
dicina e delle scienze. Ricca 
di dati, di episodi, di espe
rienze raccolte nel corso degli 
incontri con i massimi espo
nenti degli istituti .scienti/lei, 
degli ospedali e dei labora
tori visitati, la relazione del 

OGGI SI CONCLUDONO 1 LAVORI DELLA CONFERENZA 

Intervista col detegolo iugoslavo 
sui Ironici nel porlo di Trieste 

Le prospettive per Trieste e per Fiume nello sviluppo degli scambi con l'Oriente 
Respinte dai delegati italiani le proposte ungheresi, jugoslave e cecoslovacche 

Nella seduta di ieri mattina 
della Conferenza per il porto 
di Trieste, il primo delegato ita
liano, conte di Curi obio. hn 
muiiife.stato la ferma intenzio
ne del governo di concludere 
la conferenza stessa senza con
trarre impegni col paesi del re
troterra triestino. Sono state 
pertanto respinto dal governo 
italiano sia la richiesta Jugo
slava di costituirò una com-
missiona pormanente consulti
va per l'esame dei problemi del 
porto franco di Trieste, sia 
quella cecoslovacca di convoca
re, con regolare frequenza, con
ferenze internazionali consulti
va per gli stessi problemi. 

Anche la richiesta jugoslava 
dell'estensione agli altri paesi 
delle condizioni di maggior favo
re assicurate all'Austria è stata 
respinta in linea di principio, 
con l'affermazione che il prin
cipio di non discriminazione, 
stabilito dal Memorandum di 
Londra a tutela del porto di 
Trieste e del paesi utenti dello 
stesso, non può essere applicato 
nel caso specifico. Comunque, 
11 governo italiano è pronto ad 
accordare le stesse facilitazioni 
a tutti gli utenti del porto fran
co, senza alcuna discriminazio
ne. 

La Conferenza ha costituito 
un comitato ristretto per la re
dazione di un rapporto finale, 

contenente le varie proposte e 
suggerimenti, che sarà prcscn 
tato ni governo italiano. Il rnp 
porto sarà approvato nella se 
dutu conclusiva di oggi 

Le dichiara/ioni 
del dott. Jelic 

II capo della delegazione jti-
yasluva alla Conferenza consul
tiva internazionale per il porto 
di Trieste ci ha gentilmente ri-
Inscinto nleiine interessanti di-
c/iinrfljrioni sul significato della 
partecipnzione jttnosluixi allu 
Conferenza e sul moventi delle 
proposte o dei sugncrimentl pre
sentati nel corso della seduta di 
giovedì mattina. 

Il dott. Jelic ha innanzitutto 
osservato che le proposte avan
zate dal capo della dclcourione 
ungherese e riprese da lui stes
so non possono essere conside
rate rome contrarie alle pre
scrizioni del Memorandum di 
intesa di Londra. E' vero che 
it Memorandum ha invalidato 
gli articoli dal n. 21 in poi del
l'allegato VII! del Trattato di 
pace, tiel quali era prevista una 
amministrazione intemazionale 
del porto franco di Trieste; ma 
lo atesso Memorandum non 
esclude per questo la creazione 
di un organismo permanente di 
carattere consultivo, colla par-

Condannato per omicid o 
un dirigente della Paggio 
E* stato ritenuto responsabile della morte di 
un operaio del Cantiere navale di Palermo 

PALERMp, 18. — Un infor
tunio sul lavoro che costò la 
vita ad un operaio, è stato 
rievocato presso la I* sezione 
della Corte di Appello che, 
con un* esemplare sentenza, 
ha riformato U giudizio di 
assoluzione emesso nel pro
cesso di primo grado e ha 
condannato un dirigente del 
Cantiere navale Piaggio di 
Palermo, l'ingegnere Lodigia
ni, a sei mesi di reclusione 
per omicidio colposo. 

I fatti per i quali il Lodi
giani è stato incriminato a v 
vennero nel 1951. Un gruppo 
di operai del Cantiere na
vale, sotto la direzione dello 
ing. Lodigiani, esegui alcuni 
lavori per conto dell'azienda 
del gas; la mancanza di at 
trezzature protettive provocò 
la caduto, dall'alto di un ga-
zometro. dell'operaio Giusep
pe Vassallo che dopo poche 
ore mor i n Lodigiani fu de
nunciato per omidlcio colposo, 
ma i giudici di primo grado 
I'assolsero; il Pubblico mini
stero ricorse contro la sen
tenza e oggi la Corte di Ap
pello ha condannato l'impu
tato. 

Al processo odierno la Par
te civile era rappresentata dal 
compegno socialista on. Fran
cesco Taormina; nella sua ar
ringa Taormina, nel richia
mare le gravi responsabilità 
Jegli industriali per il sini
stro accaduto (e che non è 
.solato), ha dimostrato la col
pevolezza dell'imputato per il 
ruale ha chiesto la condanna 

L'odierna sentenza contro il 
dirigente della Piaggio — che 
è stata accolta con profonda 
soddisfazione dai lavoratori — 
assume particolare importan
za qualora si consideri che. 
negli ultimi anni, numerosi 
operai del Cantiere hanno 
perso la vita in tragici infor
tuni. Recentemente a Paler
mo si è tenuto un grande con
vegno contro gli infortuni, nel 
corso del quale VoTRanizzazio-
ne sindacale unitaria ha pre
sentato proposte per elimina

re il super sfruttamento dei 
lavoratori del Cantiere e ren
dere sicuro il loro lavoro. 

Presentati alla Camera 
gli emendamenti 

per gt} idrocarburi 
Il ministro Guardasigilli, 

on. Moro, ha riconsegnato ieri 
al Ministro dell'Industria, on. 
Cortese, il testo degli emen
damenti alla legge sugli idro
carburi a lui sottoposto per 
l'esame degli aspetti tecnica-
giuridici. Il ministro Cortese 
ha ieri stesso presentato alla 
Presidenza della Camera il 
testo degli emendamenti che 
saranno trasmessi dall'on.le 
Leone alla Commissione in 
dustria. 

tecipazionc dei rappresentatiti 
di tutti i paesi del retroterra, 
allo scopo di suggerire al 
governo italiano, volta per rot
ta, le misure indispensabili per 
fronteggiare la concorrenza del 
porli nordici. E questa e la 
proposta jugoslava /Vi resto 
— ha aggiunto il capo della 
delegazione jugoslava — rac
cordo italo-aii.tfriiu'o ilei 22 
ottobre prevede lo scambio di 
esperti tra Trieste e Vienna e 
tale scambio A determinato ap
punto dalla necessita di una 
consulta-ione di carattere con
tinuativo sui problemi del por
to. Ciò che è stato concesso al
l'Austria dovrebbe essere este
so anche agli altri paesi del re
troterra triestino. 

Il dott. Jelic ha quindi ri
chiamato In nostra attenzione 
sull'altra sua richiesta di esten
dere le facilitazioni concesse 
all'Austria a tutti i paesi del
l'hinterland triestino. Purtrop
po, tale questione non è stata 
ancora chiarita; tu un primo 
momento, in/atti, era sembrato 
che il governo italiano acco
gliesse pacificamente tate ri
chiesta', successi uam ente, in
vece, essa parve essere respin
ta. Tuttavia il delegato italiano 
si è impegnato a dare una ri
sposta definitiva. 

71 capo della delegazione Ju
goslava ha poi detto che il ca
rattere esclusivamente eonxul-
tiro delta conferenza le tonile 
motto del suo interesse e la pri
va della possibilità di giungere 
•» delle infuse concrete sui pro
blemi dei traffici internazionali 
nel porto di Trieste. 

Avviandosi verso la concia 
sione, it dott. Jelic ci ha fatto 
presente l'attuate contraddico 
ne di interessi fra Trieste e 
Fiume. Il delegato jugoslavo e* 
oerd dell'accisa che it volume 
d»l traffici cecoslovacchi, un-
after*»!, austrìaci e jugoslavi 
con il Vicino, il Medio e t'Estre
mo Oriente, con l'Africa e con 
l'America meridionale «la at
tualmente di tale ampiezza da 
poter largamente alimentare i 
due porti adriatici. Proprio per 
questo è interesse dei due porti 
di coordinare e regolamentare 
le rispettive tariffe ferroviarie 
e portuali, onde dare vita a un 
fronte comune adriatico da 
contrapporre alta olà funzionan
te intesa dei porti nordici. 

71 dotf. Jelic. infine, nel con-
tedtrel. ha dichiarato che la Ju
goslavia è Interessata allo srl-
'nprto del traff'ci intrrnnzìona-
li attraverso il porto di Trie
ste ed in generale ci pro-
aresso dell'economia triestina. 
essendo la citta rtctnl««ima al 
territorio jugoslavo In questo 
spirito la Jugoslavi* è disposta 
a dare la sua collabnrnr-'on" per 
»l raggiungimento di tali obiet
tivi. 

U prof. Cai.iniamlrcl mentre svoler la sua 'relazione 

ni « frammenti » colti nel pu-tpro/- Faritli ha particolar-
norama complesso e vastissi 
mo della realta cinese, per 
affrontare il tema della colla
borazione tra le quattro classi 
della Cina popolare — operai, 
contadini, piccolo-borghesi e 
borghesia nazionale — nella 
costruzione di una nuova Cina. 
Dalla sua esposizione è uscito 
un quadro ampio e documen
tato della /unzione dirigente 
della classe operaia e del ca
rattere nazionale e di trasfor-

nicntc sottolineato due aspetti 
della scien2« dello nuova Ci
na.* lo sforzo per armonizzare 
le esperienze della medicina 
tradizionale ed empirica cine
se e la medicina scientifica, 
sfruttando cosi tutto quanto 
di positivo e di valido vi può 
essere nella medicina tradi
zionale, e la lotta per ripiene, 
contro i veicoli di infezione 
collettiva, le mosche, i topi, 
lo sporco. Nel campo dcllt 

igiene — ha concluso favi l l i 
— il popolo cinese ha con
dotto una grande battaglia e 
l'ha vinta. 

Il prof. Calamandrei ha ini
ziato affrontando sùbito la 
questione di fondo che oa«i 
si pone per l'Italia e per 
l'Europa: i rapporti con la 
Cina. £ ' una questione che 
attende una soluzione. Noi, ha 
affermato Calamandrei, nel 
corso di un incontro con il 
ministro cinese della cultura 
abbiamo raccolto dati e cle
menti per un aspetto di que 
sti rapporti, l'aspetto delle 
relazioni culturali: questi ele
menti abbiamo riferito al pre
sidente del Consiglio on. Segni 
e al ministro degli Esteri Mar
tino. Il campo è aperto agli 
scambi, scambi dì studiosi, 
scambi scienti/ìci e artistici e 
noi speriamo che dei risultati 
pratici ne potranno seguire. 

Calamandrei ha poi prose
guito legando le esperienze 
fondamentali fatte dalla dele
gazione culturale italiana ai 
problemi dell'Italia e dell'Eu
ropa occidentale. La Cina è 
un immenso paese, oggi unifi
cato, più grande dell'Europa. 
In questo paese vive un po
polo sterminato, laborioso e 
pacifico, che rappresenta un 
quarto del genere umano. 
Questo popolo è oggi teso in 
uno sforzo grandioso per crea
re una civiltà, per realizzare 
quegli ideali di libertà, di 
progresso civile ed umano, che 
proprio dall'Europa sono par
titi. Ebbene, da questo sforzo 
del popolo cinese l'Europa è 
assente, gli è anzi addirittura 
ostile. Bisogna riconoscere la 
verità: in questa battaglia 
l'unico amico, disinteressato e 
generoso del popolo cinese è 
l'Untone sovietica. Oggi la via 
dell'industrializzazione e aper
ta; i tecnici sovietici hanno 
insegnato ai cinesi, le macchi
ne sovietiche hanno permesso 
di creare un'industria cinese, 
che oggi costruisce queste 
stesse macchine. Ma ancor 
oggi, la Cina ha immenso bi
sogno di aiuto, immense pos
sibilità sono aperte. La nuova 
Cina oggi sarebbe pronta, ha 
affermato Calamandrei, non 
solo a commerciare con noi, 
ma ad aprire ampie possibilità 
al lavoro intellettuale italiano, 
ai nostri ingegneri, ai nostri 
medici. Decine di paesi, che 
pure non hanno riconosciuto 
la Repubblica popolare cinese, 
hanno almeno avuto il buon 
senso di inviare le loro dele
gazioni commerciali. Noi no. 

Quale è lo scopo di questa 
quarantena? — si è domanda
to Calamandrei — Quali pro

spettive abbiamo, quando con
tinuiamo a considerare Come 
cinesi gli otto milioni di abi
tanti che vivono a Formosa e 
consideriamo come « vuoto » 
lo spazio dove vivono e lavo
rano mezzo miliardo o più di 
uomini? Pensiamo forse cosi 
di impedire alla nuova Cina 
di arrivare dove vuole c r i -
vare? Ci arriverà lo stesso-
Forse con maggiori sacrifici, 
forse più tardi. Ma ci arriverà 
senza e contro di noi, senza 
e contro l'Occidente. 

Quando lasciammo la Cina 
dalla frontiera di Hong Hong 
— ha aggiunto Calamandrei —> 
sotto it sole tropicale, al di 
là del reticolato da una parte 
spiccava alta nel cielo la rossa 
bandiera dalle cinque stelle, 
la bandiera del paese che 
lasciavamo, di una Cina labo
riosa. povera, ma pulita, dove 
sono finiti per sempre la cor
ruzione, la prepotenza, il mer
cato dei destini di un popolo 
condotto da poche famiglie di 
banchieri, una Cina che è fesa 
in uno sforzo immenso ma 
sicuro verso il progresso. Dal
l'altra, all'ombra della ban
diera britannica, di Hong 

Hong: ci è balzata incontro la 
schiuma tradizionale del colo
nialismo, le schiere degli ac
cattoni, la prostituzione, la 
miseria, il mondo dove la leg
ge che domina e la legge del 
dominatore, del colonialista. 
DI tutto ciò la Cina si è libe
rata; questa liberazione e av
venuta contro l'Europa occi
dentale e « civile ». l'Europa 
che nella scelta politica tra 
gli oppressi e gli oppressori. 
tra i contadini e i feudatari 
ha scelto questi ultimi, ha 
scelto la càusa persa della 
oppressione, del colonialismo, 
la causa della schiuma vergo
gnosa di Hong Hong, Ed oggi 
la Cina, l'Asia che lottano per 
gli ideali di libertà e di giu
stizia che pure hanno per
meato e animato la civiltà 
europea, ci vedono ostili o 
perlomeno assenti. Ma gli as
senti — Ita concluso Calaman
drei — hanno sempre torto, 

Le relazioni, che spesso han
no toccato accenti commossi, 
hanno profondamente colpito 
e interessato il pubblico e 
sono state salutate da ttn lun
go, caloroso applauso. 

La duplice votazione 
per la Corte e la CECA 
(Continuazione dalla 1. pagina) 

polo » — ha « caldeggiato un 
blocco col PNM e col MSI di
chiarando che, se i voti non 
fossero bastali, si doveva ri
nunciare alla Corte»; e sug
gerendo in pari tempo la ne
cessità di una generale revi
sione dolla politica governa
tiva verso destra. Da ultimo 11 
« Messaggero » ha lapidaria
mente riassunto la « migliore 
volontà > del capi clericali in 
questi termini: e E* slato det
to n ino' di paradosso nei 
gruppi democristiani ~ie l'op
posizione al candidato dei co
munisti doveva valere nuche 
nell'Ipotesi che Fogli-uti scc-
glicsse un monsignore >. 

Questa dunque la posizione 
del capi democristiani, posi
zione che si traduceva nel ri
getto della slessa mediazione 
Mcrzagora, e nel rifiuto delle 
basi stesse di qualsiasi ac
cordo. E' noto infatti -he i 
rappresentanti comunisti, nel
le trattative intercorse, si era 
no mostrati pronti a trovare 
una nuova candidatura che fa
vorisse una confluenza di vo 

Cambiavalute assassinato 
nel suo ufficio a Genova 

L'uomo ucciso mentre telefonava, come ogni giorno, alla moglie - 11 movente del delitto è ttato la rapina? 

DALLA NOSTRA REDAZIONE 

GENOVA. 18. — In pieno 
giorno e nel centro della città, 
un cambiavalute genovese, 
Francesco Amedeo Bossi, di 
sr<santaquattro anni, è siato 
ucciso nel MIO ufficio. L'assas
sino o Sii assassini, dopo il de
litto, hanno «valigrato la cas
saforte. impadronendosi del de
naro liquido, la maggior parte 
in dollari, sterline e franchi, 
che vi era contenuto. 

Il delitto è stato scoperto al
le 12,17 da un cliente, certo 
Sergio Via, che si era recato 
dal cambiavalute per un'opera-
rione finanziaria. Il caratteri
stico « scagno » genovese, rica
vato da un sottoscala, presen
tava la porta insolitamente soc
chiuda: il signor Via, dopo aver 
bu-f-ato ripetutamente, «palan 
cava la porta e scorgeva l'an
ziano cambiavalute riverso a 
terra in una pozza di sangue. 
Il poveruomo era agonizzante, 
un largo fiotto di sanRiie con 
tir.uava ad uscire dalla sola 
squarciata e si stendeva come 
un rivolo per terra. O^ni soc
corso si è dimostrato vano: il 
Bossi decedeva poco dopo. 
L'ufficio appariva in disordine, 
una seminìi rovesciata, il tele
fono starcato. la cassaforte 
aperta. Gli assassini devono 
e*<erc Mn'.i disturbati, poiché 
rarte del denaro è stato nn-

Bniganin e Krusciov a Nuova Pelili 
(Continnmztoa* dalla i. i»a«uu) che la eooperazione tra il sorto fratelli». «Lunga vita a 

— - , 'suo paese e l'India, diretta a Bulganìn e Krusciov, grandi 
ze armate indiano. Bulganìn favorire una pace durevole, combattenti d e l l a pace», 
e Krusciov sono stati guida-,ha già conseguito alcuni con- j« Lunga vjt^ agli amici so
li da Nehru verso il gruppo creti risultati. «Noi — ha d e u | vietici! ». Tutta la città è pa-
del membri del corpo diplo- to il maresciallo — salutiamo jvesata di archi di trionfo, 
matico, i quali sono stati lo- il laborioso popolo dell'India, >mhiadi di bandiere dei due 

'crede di una grande cultura. 
Rechiamo r.d e-so Vèzprcssio-

ro presentali insieme con nu 
me rose personalità indiano. 

Nehru ha quindi rivolto un ine dell'amicizia del popolo 
breve discorso, in hindi. al-j«ov:etico. il quale crede ne-
}e persone che affollavano.!ali sforzi costruttivi compiuti 
plaudenti, l'aeroporto, ed ha .'dal popoln indiarlo e nella 
tra l'altro ricordato le calo-;parte che esso svolge a fa-
rosissime accoglienze da !ui,vore del conseguimento di 
ricevute durante il suo re-juna pace mondiale duratura. 
cente viaggio nell'URSS. «La Ci renderemo conto degli 
vostra visita nel nostro paese j aspetti dell'economia indiana 
— ha detto Nehru — eonso- e del retaggio culturale del 
lidcrà i nostri rapporti di popolo indiano, nonché degli 

sforzi da esso compiuti per 
sviluppare e fare progredire 
il paese. Evviva l'amicizia tra 
i popoli dell'India e dell'Unio
ne sovietica ». 

Lo stesso spirito di amici
zia e di fraternità si espri
meva in migliaia di scritte 
che ricoprono le mura di 
Nuova Delhi, e che i-eeano 

amicizia e di cordialità. Spe
ro che il vostro soggiorno qui 
a Nuova Delhi aiuterà la 

Sande causa della pace e 
Ila coopcrazione tra i due 

paesi ». 
Quindi, dopo la traduzione 

In lingua russa delle parole di 
Nehru. Bulganìn ha pronun
ciato a sua volta una allocu
zione in russo, affermando frasi come: « Russi e indiani Afganistan. 

paesi, festoni di fiori. L'intera 
città è in festa. Banche, uffici 
e scuole sono chiusi. 

Appena giunti nella capita
le, dopo diciotto chilometri 
di applausi, ^li oppiti sovie
tici sono «tati immediata
mente accompagnati nei pro
pri appartamen;:. Poco dopo 
si è avuto il primo colloquio 
tra due gruppi, capeggiati ri
spettivamente da Nehru e da 
Bulganìn e Krusciov. Il col-
'oquio è durato un'ora e nul
la si è petuto sapere sugli 
argomenti di esso. 

Il programma de! primo se
gretario del CC. del Partito 
comunista sovietico e del Pri
mo ministro dell'Unione So
vietica non termina in India. 
Dopo Nuova Delhi, essi si re
cheranno in Birmania e in 

venuto nei rassetti. Sotto la ca
micia il vecchio aveva una bor 
sa di tela dove erano conser
vati indenti valori; una pre
cauzione che cijli usava sem
pre. 

Dalle prime constatazioni di 
lctfge è risultato che il de
litto deve essere avvenuto dal 
le 11,45 a mezzogiorno, in una 
ora cioè di intenso traffico in 
via Andrea Dona, dove sorge 
l'ufflcto, proprio di fronte alla 
stazione principe. Nessuno però 
ha udito le grida che certo la 
vittima deve aver lanciato, poi
ché nella strada m questi gior
ni si stanno compiendo dei la
vori di sterro e il rumore delle 
nerforatriri nicicaniche deve 
aver coperto tutto. 

Si ritiene che il delitto abbia 
avuto come movente l i rapina, 
crmpiuta da persone che erano 
a conoscenza delle abitudini 
del cambiavalute. 

Francesco Amodio BP«SI la
vorava moltissimo per le ope
razioni di cambio dei numero
sissimi stranieri m sosta a Ge-
nrva e particolarmente dei ma
rittimi. Apriva pre«ti> al mat
tino e chiudeva tardi la sera, 
per sfruttare il passaggio dei 
marittimi nelle ore in cui sono 
liberi. 

Ecli avevi alle sue dipenden
ze come fattorino un giovanet
to biondo che lasciava l'ufficio 
noco prima di mezzogiorno. Il 
racarro. fermato dalia polizra, 
ha dichiarato di aver lasciato 
l'ufficio verso h- 11.45. 

Fu dopo quell'ara che l'as
sassino o fili assassini, sicuri 
che le erida del vecchio sareb
bero state coperte dal rumore 
della strada, entrarono nell'uf
ficio e aggredirono il cambia
valute con un corpo contun
dente alla testa, forse con una 
bottiglia che e stata rinvenuta 
accanto al cadavere. Una volta 
che il Bossi era a terra, venne 
finito a coltellate. 

A mezzogiorno il Bossi era 
solito telefonare alla moglie a 
ca«a. in via Almena. per av
vertirla che stava per chiude
re: evidentemente slava ap
punto telefonando a casa quan
do fu a««redito. Ciò spiega il 
nicrofono del telefono stacca
to Accanto al cadavere è stata 
rinvenuta la dent-.era e un pez-
to di catena dell'orologio. 

Tutta la zona dell'angiporto 
A attualmente perlustrata dal-
-a poliria, mentre il ragazzo 
liondo * stato posto a d-.sposi-
-.one dell'autorità giudiziaria. 
tn sec^iito a nuovi accertamen-
•i, non s\ esclude che il cam-
•Mavalute sia stato ucciso per 
-spioni diverse da quelle dell» 
-spina Si affacciano infatti sia 
'ipotesi di tir» del*t*o per ven
detta sia quella di un crimine 
di pervertiti. Circostanze simili 

a quelle di altri delitti di per
vertiti rendono possibile anche 
quest'ultima tesi. 

Il turavo C.C 
tfell'Assotiazione Mutilati 
GENOVA, 18. — A conclu

sione dei suoi lavori il con
gresso nazionale dei mutilati e 
invalidi di guerra ha eletto il 
nuovo Comitato centrale del-
rAMPlM. Sono risultati eletti: 
avv. Pietro Ricci, san. Mario 
Palermo, Vincenzo Agamenno
ne. Gerardo Agostini. Ciro An-
dreozzi, Guglielmo Armentani, 
Egidio Bacchi, Michele Barba
ro, Gherardo Cazzago, Giovan
ni Carignano. Cresccntine Ci
renei. Ugo Costamagna, Sirio 
Cretti, Rafracllo Cristofani. 
Edoardo Gilardi, Antonio Gi
relli. Loris Grifis, Arrigo Guer
rieri. Giuseppe Guidani, Cesa
re La Marca, Mario Manfredi, 
Alfredo Marone, Eugenio Ma-
rotta, Mario Minoia. Paolo 
Muller. Aldo Pescatori. Oreste 
Rampone. Filippo Rosso, Anto
nio Sciorini. Martino Scova-
cricchi. Antonio Trovini. Anto
nio Valente. 

A Sindaci effettivi sono ri
sultati eletti: Umberto Bmgsri. 

Luzio Domenico, Armando Gob
bi. Gennaro Marino, Vittorio 
Mconi, Luigi Ranieri, Saturno 
Schiavoni. Sindaci supplenti: 
Vittorio Bonetti e Carlo Prottl. 

I compagni senatore Mario 
Palermo, medaglia d'oro Aldo 
Pescatori e Sirio Cretti, sono 
stati riconfermati a componen
ti il Comitato centrale. 

Milano rastrellata 
da 400 carabinieri 
MILANO. 18. — La città è 

stata bloccata e setacciata per 
una azione di prevenzione e 
di vigilanza attuata con nuovi 
criteri. 

L'operazione è durata dalla 
sera all'alba: 400 carabinieri 
coadiuvati da carri radioco
mandati. hanno battuto le zone 
con punte di pattuglie scelte 
effettuar do blocchi stradali e 
controlli vari. Durante il ser
vìzio sono stati colti sul fatto 
numerosi ladri, sono state re
cuperale automobili rubate, se
questrate armi e inflitte mul
te per un milione e mezzo di 
lire. Numerosi dormitori pub
blici sono stati visitati e dieci 
- barboni » espulsi con foglio 
di via 

Esaltata dai ''fumetti,, 
simula una aggressione 

Inoltre ha scritto a se stessa lettere anonime 

MILANO. 18. — A causa 
dei fumetti, la sartina Rosa 
Della Vedova di 16 anni, fi
nirà probabilmente in un isti
tuto di rieducazione. 

La ragazza, domiciliata con 
i genitori in una cascina nei 
pressi di Cisliano, è un'acca
nita lettrice di romanzi a fu - ! 
metti. Le è perciò venuto il 
desiderio, rimuginando sui 
racconti fantastici che legge 
ogni giorno, di essere lei pu
re al centro di una clamorosa 
vicenda ed in mancanza di 
meglio ha simulato un'aggres
sione. Ella ha scritto alcune 
lettere anonime che poi ha 
indirizzato a se stessa e nel 
le quali un misterioso indivi
duo la minacciava di morte 
« perchè troppo bella ". Suc
cessivamente ha realizzato la 
messinscena dell'aggressione 
che sarebbe stata compiuta da 
quattro individui mascherati. 
alla cosiddetta curva della 
Croce. \ carabinieri rilevando 
che non tutto era conseguen
te nel racconto fatto dalla ra

gazza, hanno svolto un'accu
rata inchiesta ed ora la sar
tina ha confessato piangendo 
la verità. 

Ferito a fucilate 
sulla motocicletta 

.VAPOLI. 13 — Mentre fa
ceva ritorno alla sua abitazio
ne. a bordo di una moioiegge-
ra. U 53en-e Raffaele Cruci 
da Pago (Vallo di N'ova). * 
stato raggiunto ai fianco de
stro da due colpi d'arma da 
fuoco esplosi da uno sconosciu
to. celatosi dietro una siepe. 

L'aggressione, di cui si igno
ra il movente, è avvenuta sul
la strada di Nola. Il Cruci ca
duto dal mezzo, che procede
va a velocità moderata, è *tatc 
successivamente soccorso da un 
automobilista di passaggio « 
trasportato al vicino Ospedale 
dviie, i cui sanitari ' hanno di
chiarato in pericolo di vita 
dopo averlo sottoposto ad in
tervento chirurgico. 

ti, cosi come si erano dimo
strati pronti a prendere in 
considcrazono la eventualità 
di nuove candidature proposte 
dall'alto o con nuovi criteri 
per i tre giudici ancora da 
eleggere. 

Ora è perfettamente eviden
te qual'ù l'operazione che si 
nasconde dietro l'atteggiamen
to di l'anfani e dei capi cleri
cali. E* quella che ancora il 
« Messaggero > ha enunciato 
apertamente con queste paro
le: e Si 6 rimasti d'accordo 
(nella maggioranza - u.d.r.j 
di volare stamane solo per 
Cappi e Cassandro e Iniziare 
subito dopo le trattative per 
realizzare una larga concentra
zione di voti anche sul nomi
ti el candidato dei partiti di 
destra >. Operazione potuteti a 
destra, dunque, su basi mac
cartiste o scelbianc, e non so
lo in funzione anticomunhtn. 
bensì contro tutto Io sehii-ra-
mento democratico, contro 1" 
stesso governo Segni dir pur 
vi si presta, contro le Istitu
zioni costituzionali e le solle
citazioni del Capo dello Stato. 

L'aspetto nuovo di tale ope
razione é ohe essa é condottn 
in prima persona, a fianco di 
.Sceiba, dal segretario della 
D.C. l'anfani, e che essa per la 
prima volta utilizza i fascisti 
come protagonisti. Il secondo 
aspetto tipico è l'impotenza 
che ne deriva. Vel momento 
stesso in eoi assume i suoi 
atteggiamenti di discrimina
zione e di sabotaggio, la mag
gioranza governativa registra 
peraltro due scacchi consecu
tivi sulla elezione per la 
CECA: II sno atteggiamento è. 
dunque, o penoso, oppure con
sapevolmente diretto al sabo
taggio delle istituzioni parla
mentari e della vita democra
tica. 

Il Presidente della Repub
blica, Gronchi, ha ricciuto 
ieri sera Fon. Segni al ')ui-
rinale: non fc difficile suppor
re che Jl colloquio stia ad in
dicare Il proposito del Capo 
dello Stato di intervenire con
tro questo grave stato di cose. 
Sicura é in ogni caso la i ea
zione dell'opinione pubblica 
democratica. Contro la -nnfu-
sione avversarla, fa spicco ia 
posizione unitaria assunta Ja 
tutta la sinistra, sia nel ma
nifestare la propria volontà di 
accordo e il proprio peso de
terminante, sia nel respingere 
ogni manovra di discrimina
zione e di apertura a destra: 
come ha scritto ieri /"/tranti/, 
« in nessun caso e per .ies-
suna ragione cederemo sul 
princìpio della tll^-rlmina/io-
ne. Non ammettiamo Mscri-
inìn-irioni nel Paese. Xon am
mettiamo discriminazioni in 
Parlamento». E quanto illa 
D.C.. le reazioni che fià *ta 
•maritando la posizione assun
ta dall'on. Fanfani si riflet
tono in quel che scrive il - Po-
nolo del Veneto », orbano -c-
?ionale della D.C..- < Pna n"-
te\ì soprattutto ci pare de;na 
di considerazione: quella -he 
le sinistre trovino positiva
mente il modo di Incontro, 
senra che peraltro se ne trag
gano conclusioni sul terreno 
niù propriamente politico, ag-
riungendo al giudice Bracci 
anche la votazione del rindi-
-»af© del P O . TI che fn d/-f»,if-
'ìva non possiamo non s-i< »i-
"»re, risto che non ri-» •»»jì 
-•fintiamo quel tipo di in-l-
-omnnismo destinato .i ri,--o-
"Miere insuccessi dipo :n«-ic-
-rssì •* 

Dimissionaria a Pescara 
la giunta provinciele d.c. 
PESCARA. 18. — La <.-:-i 

della D.C. pescarese, di cu. 
si era avuto sentore nei c:o.— 
ni scorai, è un fatto ormai 
certo e le sue proporzioni ?o-
no assai più gravi di quelle 
che si prospettavano in un 
->rimo momento. 

In una riunione burrascosa 
tenutasi ieri sera, non sol-
anto ii segretario provinciale 

tiottor Patucca, ma l'intera 
Giunta provinciale ha rasse
gnato le proprie dimissioni. 
E' stato convocato il comita
to provinciale nei prossimi 
giorni per l'esame della s i 
tuazione. 


