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NEL PRIMO COMIZIO DEI DIRIGENTI DEL NUOVO PARTITO 

I radicali chiedono l'abbandono pe ,ebr»t«> '•r1 • • ! ! • • • 
della vecchia politica centrista" x a n n , v e r s a r '° de» INCA 

Gli interventi di Villabruna, Cattani, Paggi e Carandini - Squallida conclusione del Con
gresso del P.L.I. dominato dall'amarezza per l'avvenuta scissione • Un discorso di Segni 

Ieri mattina il Partito ra
dicale ha fatto la sua prima 
sortita in pubblico, con un 
riuscito comizio al Cinema 
Cola di Rienzo. La cala era 
già colma in ogni ordine di 
posti, con il pubblico che af
follava i corridói e si stipava 
neiratnio, quando presentati 
da bx-evi parole del professor 
Messineo. eonq , apparsi sul 
palco gli oratori ufficiali, 
Villabruna, Cattani, Paggi e 
Carandini. Nella platea era
no presenti tutti i consiglieri 
nazionali e dirigenti liberali 
usciti dal PLI, numerosi uo
mini politici e deputati di 
altri partiti, da Parri a Gian
carlo Pajetia, La Malfa, Zuc-
carini, Preziosi, Piccardi, 
Melloni e molti altri. 

Per primo ha parlato l'on. 
Villabruna, le cui dure pa
i o l e di attacco per la Confln-
dustria ed i suol giornali, 
hanno provocato la usoita 
della fiala, con gesto irato, 
del redattore capo del « Glo
bo» . Villabruna ha precisato 
che il partito radicale «non 
è sovversivo», perchè non è 
sovversione opporsi al predo
minio dei monopoli, preten
dere il progresso delle « c a 
tegorie indifese », secondo 
quella che egli ha definito la 
« tradizione giolittiana », oggi 
abbandonata dal PLI di Ma-
lagodi, «strumento di deter
minate categorie privilegia
t e » che danno l'assalto olio 
Stato. 

Dopo Villabruna, ha par
lato Leone Cattani, il quale 
ha affermato che il nuovo 
movimento vuole rompere 
con « l e infinite e doverose 
transazioni del passato». Do 
no il 18 aprile, ha detto Cai 
tani, all'ombra della D.C. r i 
spuntò lo spirito di rivincita 
di tutte le forze antirisorgi 
mentali, riorganizzatesi con 
propositi di reazione illibe
rale. Si assistè al cedimen
to delle forze dello Stato. 
«Noi oggi, — ha esclamato 
con forza Cattani — affer
miamo il diritto a non v e 
dere più lo Stato in ginoc
chio, davanti alla forza bruta 
del danaro!». Dopo aver af
fermato Che il 7 giugno «ha 
messo allo ecoperto» le con
traddizioni della DC e In 
debolezza del centro, Cattani 
ha detto che oggi è necessa
rio realizzare tin fronte uni
co delle forze laiche, che sap
pia irrobustirsi, per sottrarsi 
al ricatto della maggioranza 
e poter trattare con la sini
stra cattolica e con la parte 
socialista del paese. Sotto
lineando questa prospettiva 
nuova, rispetto alla vecchia 
e classica politica del « c e n 
tro » degasperiano e scelbia-
no, Cattani ha detto che, 
perchè il colloquio sia s in
cero, è necessario stabilire 
una comune piattaforma de
mocratica' e a questo punto 
egli ha affermato con viva
cità, tra grandi applausi del 
l'assemblea, la necessità di 
porre termine ad ogni d i 
scriminazione fra i cittadini» 
che debbono essere tutti 
eguali di fronte alla legge. 
Passando poi rapidamente 
alla elencazione dei primi 
punti programmatici del Par
tito radicale, Cattani ha sot
tolineato la «difesa della l i 
bertà, ma non della libertà 
di quei pochi che l'hanno 
•trasformata in privilegio, ma 
di quella di milioni e milioni 
dj cittadini, per i quali chie
diamo eguali possibilità di 
vita e di l ibertà». Fra gli 
obiettivi immediati, Cattani 
ha sottolineato la riorganiz
zazione dello Stato, per fare 
dei pubblici poteri « u n ser
vizio di tutti i cittadini», la 
lotta per la scuola, laica e 
progredita, e la lotta per da
re a tutti abitazione e lavoro, 
senza i quali, egli ha escla
mato , ; c « inutile raccontare 
che la legge è uguale per 
tutti». Infine, egli ha termi
nato affermando che il Par
tito radicale proseguirà la 
« sua lotta spietata contro la 
mostruosità dei monopoli ». 

Dopo un breve intervento 
dell'avvocato Paggi di Mila
no, tutto dedicato ad una ca 
lorosa difesa dei valori della 
Resistenza, alla necessità di 
difesa della Costituzione e 
della Repubblica contro gli 
«impossibili ritorni che ci v e 
drebbero schierati con qual
siasi forza disposta a battersi 
per impedirli », la manifesta
zione è stata conclusa da 
Niccolò Carandini. Nel tuo 
intervento l'ex ambasciatore 
a Londra ha soprattutto deli
neato le caratteristiche ideali 
e teoriche del movimento, 
riallacciandolo alle fonti clas
siche del liberalismo, sotto
lineando la esigenza di for
mare un grande movimento 
politico, che GÌ ponga come 
obiettivo la trattativa since
ra con tutte le forze pro
gressive, che superi i limiti 
attuali della conservazione 
sociale, e sottragga i laici 
alla rigida alternativa fra 
una collaborazione umiliante 
con la D.C. e una condizione 
<M sterile protesta. 

Il congresso del P.L.I. 
La nuova bCttiiunna politica 

— elio saia caratterizzata dalla 
ripresa del luvorl parlamentari 
e dalla risposta all'interroga
tivo che grava sulla vertenza 
fra governo e professori — è 
sorta con la... conclusione del 
Congresso del 1*1,1. Nello ore 
piccole di questa mattina i 
seguaci dell'on. Malagcidl han
no approvato, dopo una dome
nica carica di discorsi, una 
mozione presentata dall'ori. He 
Caro in cui vengono elencati, 
come MI una lista delle vivan
de, tutti quei temi di politica 
interna, estera, economica e 
sociale elie il VÌA ha metodica
mente rinnegalo in dieci anni 
di partecipazione o di colla
borazione governativa; 82.'t de
legati hanno approvato le di
rettive di Malagodi; lf> di essi, 
però, si sono espressi contro 
la •partecipazione ni governo e 
due contro la legge Cortese 
per J petroli. I delegali era
no 850. 

Come si vede, neanche que
sto congresso (e)ic era com
posto esclusivamente di fedeli 
all'attuale segreteria) è riu
scito nil esprimere Una una
nimità per Malagodi. Anche 
gli interventi degli oratori più 
conformisti, che si sono suc
ceduti ieri alla tribuna, sono 
stati del resto dominati da 
somma amarezza e «la pro
fondo rammarico per il di
stacco «Iella sinistra: Ugo 
D'Andrea, Satina - Rnnclaccio, 
Martino, Perronc-Capano. Coc-
co-Ortu, Cortese hanno tentalo 
dì ignorare la nascita del nuo
vo partito concorrente, ina alla 
fin fine hanno dovuto tutti — 
chi con distinta moderazione. 
chi con schietta vivacità — 
riconoscere che il PLI è adesso 
un parlilo mutilato; i giovani. 
e in particolare Acampora. 
hanno avuto invece più co
raggio e hanno messo in guar
dia il segretario dal prose
guire su una strada che è già 
costata ni PLI un duro prezzo. 

Alle 2 hanno avuto inizio 
le votazioni per la elezione del 
125 membri del nuovo Consi
glio nazionale, ma i risultati 
potranno essere conosciuti sol
tanto stasera, dato clic il voto 
è stato espresso su una lista 
comprendente duecento nomi 
con possibilità di depennare 
e di aggiungere. E così si e 
praticamente esaurita la gior
nata domenicale, per lo meno, 
quella romana. L'agenzia Anaci 
ha infatti trasmesso un sunto 
del discorso pronunciato tlal-
l'on. Segni ai democristiani di 
Vittorio Veneto. 

Secondo tale resoconto, il 
presidente del Consiglio ha te
nuto a precisare che reiezione 
della Corte costituzionale rap
presenta non un compromesso 
con l'estrema sinistra, ma una 
vittoria del Parlamento, in 
quanto e . stato escluso e un 
comunista tesserato». Il pre
sidente ha anche tenuto a 
precisare che egli non abbiso
gna di « aperture » perchè non 
abbisogna di nessun insegna
mento da nessuna parte; « vo
glio dire però — egli hit pro
seguilo — un'nllra precisa pa
rola: che non dobbiamo, nò 
vogliamo fare neppure, aper
ture a destra. Abbiamo la pre
cisa coscienza ilcll'inconsisten-
za programmatica della de
stra, i cui orlcnlameiiii sono 
contraddittori a seconda 

momento politico ». 
Dopo aver pronunciato pa

role rassicuranti circa la legge 
sui patti agrari, la situazione 
economica generale, l'attuazio
ne del piano Vanonl, ecc., l'on. 
Segni ha concluso ricordando 
alla D.C., tuttora dilaniata dai 
personalismi c dalle correnti, 
la durezza della prossima 
campagna elettorale ammini
strativa. • '• ' 

Improvvisa morte 
del presidente deìl'IRI 

TORINO. 11 — K* deceduto 
iti un albergo cittadino alle 
16,30 l'ing. Isidoro Ronini, pre
sidente dciri.R.I. L'ing. Uonini, 
clic era accompagnato dalla 
consorte e dal figlio, è stato 
colto da infarto cardiaco, e ha 
cessato di vivere dopo pochi 

dcl'ininoti. 

BILANCIO: 10 MILIONI DI LAVORATORI ASSISTITI 

Imponente l'opera svolta dall'Istituto confederale per i diritti 
sociali e V assistenza dei lavoratori — / nuovi obiettivi 

DALLA NOSTRA REDAZIONE 

MILANO. 11. — Il decimo 
anniversario della fondazio
ne dell'Istituto nazionale con
federale di assistenza, avve
nuta nel 1945 ad opera del 
compianto sen. Aladino Bibo-
lotti, d i e ne fu anche il 
primo • presidente, di Oreste 
Lizzadri, di Raffaele Pastore 
e dì Achille Grandi, è stato 
celebrato a Milano con una 
manifestazione . al cinema 
« Durinl »• • f. , 

Erano presenti i dirigenti 
nazionali e provinciali del
l'Istituto e delle organizzazio
ni sindacali (tra gli altri il 
dottor Widmar, la dottoressa 
Barcellona, l'on. Venegoni, il 
vice segretario della CGIL 
Bianco, il sen. Mariani, il 
compagno Brambilla, il sena
tore Raffaele Pastore, il dot
tor Marturano, il dott. Buschi 
e Giancarlo Vicinelli). Hanno 
inviato telegrammi il compa
gno Di Vittorio, la C.d.L. di 

Bologna, il compagno Novella 
e l'on. Santi. 

Dai brevi ma appassionati 
Interventi dei diversi oratori 
avvicendatisi al microfono 
(Vicinelli, Brambilla, Buschi, 
Mariani, e in particolare da 
quello del presidente nazio
nale on. Venegoni) è risultato 
un quadro imponente dell'at
tività decennale di questo 
Istituto di patronato dei lavo
ratori. In dieci anni di atti-
vita TINCA, ha assistito dieci 
ipilfoni'di,lavoratori; ; ' . • / 
'• L'assistenza ai lavoratori in 
Italia, si trova in una situa
zione particolare, in una s i 
tuazione di transizione tra la 
mutualità (che già ha'cost i 
tuito un passo in avanti ri
spetto alla concezione «cari
tativa ») e l'avvento di un 
più moderno sistema di sicu
rezza sociale, la cui garanzia 
e la cui base siano costituite 
dall'intera collettività nazio 
naie. 

G U UFFICI COMUNALI SI SONO CHIUSI IERI IN TUTTO IL PAESE 

Quattro milioni di nuovi iscritti 
nelle liste e let toral i in Francia 

// sistema degli apparentamenti sarà applicato su scala minore che nel 1951 

DAI. NOSTRO CORRISPONDENTE 
PARIGI, 11. — Oltre quat

tro milioni di nuovi iscritti 
alle liste elettorali, mezzo mi
lione nella sola regione pari 
gina: questo è il fatto straor
dinario che oggi deve essere 
registrato dopo la chiusura 
degli uflici elettorali. Da ot 
tant'ìinni la Francia non co 
noscora una simile passione 
politica, da ottant'anni la 
Francia era costretta a regi
strare la passività del suo 
corpo elettorale. Oggi, calato 
il sipario sullo spettacolo in
credibile ofTerto dagli uffici 
comunali in queste ultime 
ore. il risultato stupisce tutti 
quelli che da molti lustri si 
occupano delle cose francesi. 

Nel 1951 la popolazione 
elettorale della Repubblica 
francese ammontava a poco 
più di 26 milioni e. tenuto 
conto dell'aumento della po
polazione, i più rosei calcoli 
facevano prevedere un corpo 
elettorale complessivo, per il 
2 gennaio 1956, di circa ven
tisette milioni e mezzo. Ma 
evidentemente i pronostici al-

CONCLUSI 1 COLLOQUI SAUD-NEHRU 

L'Arabia saudita aderisce 
ai principi della coesistenza 

Bulganin e Krusciov rientrati a Nuova Delhi' 

NUOVA DELHI, 11. — Un 
comunicato congiunto dira
mato questa sera nella capi
tale indiana e ti rinato dal 
primo ministro Nehru e da 
re Saud dell'Arabia saudita, 
al termine della visita ufli-
ciale di quest'ultimo in In 
dia, rende noto che l'Arabia 
saudita ha aderito ai cinque 
principi della coesistenza pa
cifica. «Attualmente la ne
cessità fondamentale è rap
presentata dalla pace mon 
diale e dalla diminuzione del
la tensione internazionale » 
dice il comunicato aggiun
gendo che India e Arabia 
saudita sono decisi a conso
lidare la loro amicizia e a 
cooperare nei campi della 
cultura, della politica e della 
economia. • 

Il presidente del Consiglio 
sovietico. Bulganin. e il pri 
mo segretario del P.C.U.S„ 
Krusciov, rientrati a Nuova 
Delhi dalla loro visita nel 
Cascemir. hanno avuto in
tanto oggi il primo di una 
serie di importanti colloqui 
politici con il primo ministro 
indiano. Nehru. I colloqui so-
viotico-indiani si protrarran
no per tre giorni, dopo di 
che verrà emanato un comu
nicato comune, e gli statisti 
sovietici proseguiranno alla 
volta di Kabul, capitale del 
l'Afghanistan. 

A Kabul fervono eia i pre
parativi per le accoglienze e 
per il soggiorno degli ospiti. 
che si protrarrà sembra, per 
cinque giorni. Si afferma che 
i colloqui soviet-co-afghani 
verteranno soprattutto su 
problemi economici: i diri
genti afghani chiederebbero 
la coopcrazione dei sovietici 
oer un piano quinquennale dì 
«viluppo economico, fondato 
sul miglioramento della rete 
stradale e delle comunicazioni 
in genere. 

Otto Grotewohl 
parla a Pechino 

PECHINO, 11. — Il primo 
ministro della Germania orien
tale, Otto Grotewohl. il qin>le 
<i trova attualmente in visita 
ufficiale a Pechino, ha preso 

la parola r.ggi nel corso àdf u-
na riunione tenutasi al palaz
zo degli sports di quella ca
pitale. 

Grotewohl ha tra l'altro au
spicato la restituzione dì For
mosa alla Cina popolare e la 
ammissione di quest'ultima al-
l'ONU. « Le potenze occiden
tali impcrialistiche — ha det
to l'oratore — non riconoscono 
la Repubblica democratica te
desca. Ma questa politica consi
stente nel non riconoscere i fat
ti non ha alcun avvenire di
nanzi a sé. Cina e Repubblica 
democratica tedesca esistono, 
crescono e si sviluppano ». 

Concludendo, Grotewohl ha 
detto che « l'unificazione della 
Germania può scaturire sol
tanto da una lotta popolare 
contro il militarismo e l'impe
rialismo nella Germania occi-, 
dentale >. 

la « Gallup i. non tengono 
conto dello stato d'animo del 
popolo francese: e per il due 
gennaio, stando ai primi cal
coli, la massa elettorale iscrit
ta risulta essere di oltre tren
ta milioni. 

Chiedersi ora il perché di 
un simile slancio, cercare la 
ragione che ha spinto quattro 
milioni di persone a chiede
re « per la prima volta » la 
iscrizione alle liste elettorali 
non è facile. Dovunque han
no agito fatti diversi e diffi
cilmente definibili. Ma in li
nea di massima si può dire 
che oggi il popolo francese 
ha deciso di effettuare la sua 
« scelta politica » per rompe
re un immobilismo che da 
anni ormai ne oscura le tra
dizioni di lotta e di pro
gresso. 

Accanto a questo dato, un 
altro altrettanto importante 
va segnalato: negli 84 dipar
timenti in cui è divisa la 
Francia ben 111 sono i di
versi apparentamenti depo
sitati entro il termine pre
scritto, scaduto alla mezza
notte di ieri, mentre a 1.400 
ammontano le varie liste na
zionali e locali che si con
tenderanno i seggi dell'As
semblea nazionale. 

In una cinquantina di cir
coscrizioni i socialdemocra
tici hanno trovato l'accordo 
coi mendesisti, l'UDSR e i 
gollisti di sinistra mentre i 
democristiani (M.R.P.). dal 
canto loro, hanno concluso in 
linea di massima i loro ap
parentamenti con i moderati, 
con gli indipendénti-contadi-
ni. con i radicali di Faure e 
con molte liste locali. 

E' difficile, a ' poche ore 
dalla chiusura degli apparen
tamenti. dare un quadro esat
to del panorama politico fran
cese ma fin da ora. conside
rando i semplici dati da noi 
pubblicati, non è impossibile 
prevedere una notevole di 
spersione dei voti. In molti 
dipartimenti, dunque, nessun 
raggruppamento riuscirà ad 
avere la maggioranza assolu
t i e in essi scatterà allora la 
legge elettorale proporziona
le a dispetto degli apparen
tamenti imposti dalla destra. 

Ciò accadrà, tra l'altro, e 
fin da oggi sicuramente, in 
undici dipartimenti dove'nes
sun apparentamento è stato 
concluso. 

Calata la tela sulle iscrizio
ni dei cittadini — a Marsiglia 
duemila persone premevano 
ancora ieri sera, dopo la mez

zanotte. alle porte degli uf
fici elettorali — chiusa ogni 
altra possibilità di truffe ap
parentale, la parola sarà, da 
martedì, agli oratori ufficiali 
e ai manifesti . 'Ma ormai la 
passione elettorale è scop
piata e da ogni parte le tap
pe vengono bruciate a tutta 
velocità. Questa sera a Pa
rigi sono apparsi improvvisa
mente i primi manifesti elet
torali annunciali ti i comizi di 
quartiere del P.C.F. e del nuo
vo ii Fronte Repubblicano ». 

VICE 

Una lettera a Krusciov 
dei socialisti norvegesi 

OSLO, 11 — Il giornale di 
Oslo « Arbcidbladct », organo 
del Partito socialista norvege
se, di cui è capo il primo mi
nistro Gerhardscn, riferisce 
che questi ha inviato, per in
carico del Comitato centrale 
del partito, una lettera a Kru
sciov, in relazione alla possi

bilità, con lui discussa a Mo
sca, di stabilire contatti con 
il PCOS. 

L'nArbeldbladet» rilrrisce che 
Krusciov, parlando a Mosca 
con Gerhardsen, si espresse in 
senso favorevole all'allaccia
mento di relazioni tra il PCUS 
e i partiti che rappresentano 
i lavoratori in altri paesi e 
prospettò, in questo quadro, 
uno scambio di delegazioni con 
il Partito socialista, i sindacati 
e le organizzazioni giovanili 
norvegesi. 

Gerhardsen ha ora comuni
cato a Krusciov che il Comi
tato centrale del Partito socia
lista « accoglie con gioia que
sta offerta, nella misuia in 
cui essa esprime.il desiderio 
di una maggiore comprensione 
tra i Paesi dell'est e quelli 
dell' occidente ». Gerhardsen 
nota d'altro canto che tra il 
PCUS e il Partito socialista 
norvegese esistono divergenze 
di vedute politiche e suggeri
sce, anziché lo scambio di de
legazioni di partito, uno 
scambio di delegazioni gior
nalistiche. 

Un toverniere impazzito 
stermina la propria famiglia 

Ha ucciso la moglie, la figlia e la madre, ha 
sparato contro un agente e poi si è tolta la vita 

BRIVIDO ALLA STAZIONE DI CATANIA 

Evita la sicura morte 
appiattendosi tra i binari 

Era caduto mentre sopraggiangeva un'automotrice 

CATANIA. 11. — Un uomo è 
uxito ieri miracolosamente 
salvo da una paurosa avventu
ra. Sì tratta del 41enne Ales
sandro Compagnini che, alla 
stazione centrale, mentre at
traversava i binari, è Improv
visamente scivolato finendo sul
le rotaie, proprio mentre so
praggiungeva l'automotrice da 
Palermo. Egli, " allora, con ec
cezionale presenza di spirito, 
si sistemava al centro dei bi
nari cercando dt restare il più 
possibile aderente al pietrisco. 

L'automotrice gli è passata 
sopra ma non gli ha arrecato la 
minima scalfittura. Il Compa
g i n i ha potuto, quando l'au
tomotrice si è allontanata, to
gliersi dall'incomoda posizione, 
spolverarsi gli abiti ed' allonta
narsi tranquillamente fra la 
meraviglia e il sollievo di quan
ti avevano assistito alla Aia 
drammatica avventura. 

Incendio a Milano 
in una fabbrica di gomma 
MILANO, 11. — Un violento 

incendio è divampato sale ore 
una di questa notte nello sta
bilimento della Società LI .GA 
(Lavorazione Italiana Gomma 
Affini) di Bovisio-Masdago. 
Sul posto sono giunti i vigili 
del fuoco di Milano e delle zo
ne circostanti con numerose au
topompe. 

Le fiamme hanno in Dreve 
avvolto il vasto reparlo adesi
vi contenente una grande quan
tità di merce e materiale in
fiammabile. Tuttavia l'incendio 
si può dire circoscritto. Tutto 
U macchinario. .11 materiale. 
la merce e gli infiammabili che 
si trovavano nei reparto sono 
andati distrutti. I danni sono 
Ingenti, non si conoscooo le 
cause dell'incendio. 

BALTIMORA (Maryland-USA). 
11. — Un'orribile tragedia si 
è abbattuta ieri sulla fami
glia d e l taverniere 61enne 
Macneal improvvisamente im
pazzito,-l'uomo uccideva a col 
pi di arma da fuoco e con una 
ascia da boy scout la moglie 
la figlia e la madre, feriva gra
vemente un poliziotto, toglien
dosi quindi la vita. 

Era quasi il mezzogiorno (ora 
locale) quando Macneal si re
cava a casa di un suo cognato 
ed alla moglie di questi diceva 
di avere commesso "lina cosa 
orribile ». Diverse ore più tardi, 
il cognato Edward Wclsh, un 
poliziotto in servizio attivo, si 
recava a casa del Mcneal per 
rendersi conto di quello che era 
capitato. E^li era accompagnato 
da un collega. La casa- del 
Mcneal era tutta chiusa .ed il 
\Velsh cercava allora di scan
dagliare l'interno attraverso 
una finestra con una torcia 
elettrica, ma risuonava all'im
provviso un colpo di fucilo che 
andava a colpire in pieno petto 
il poliziotto che era insieme a 
hii. ' •» .. . 

Chiamati rinfòrzi, riuscivano 
a penetrare all'interno della 
casa. Qui si presentava agli 
occhi degli agenti una scena 
straziante. Sulla soglia il corpo 
di McneaL Nella cucinetta, nel 
retro della casa, giaceva per 
terra il cadavere della moglie 
dei Mcneal. uccisa con un colpo 
di arma da fuoco sparatole a 
bruciapelo alla testa. II capo era 
stato quasi staccato dal busto 
con un'ascia. 

In una stanzetta di soggiorno 
veniva rinvenuto il cadavere 
della piccola Lydia Mcneal, di 
cinque anni. Vicino a lei vi 
erano ancora due bambole con 
ìe quali doveva1 aver giocato 
sino al momento in cui venne 
uccisa. Il suo corpo era stato 
ricoperto con un lenzuolo. . 
' in una stanza al piano s u 

periore. la vecchia madre del 
taverniere giaceva a terra, uc
cisa anche le i Vicino al suo 
corpo vi era una maiolica stam
pata su cui ora scritto * Dio 
benedica la nostra casa -. 

Ci li De in viaggio 
• verso Berlino 

» 
BERLINO. 11 (S. Se) — 11 

maresciallo Ciu De, vice pre
sidente della Repubblica popo
lare cinese, ha lasciato Pechi
no alla volta di Berlino, per 

presenziare; il 3 gennaio, alle 
celebrazioni* per il complean
no del presidente Pieck. Anche 
il presidente dell'Assemblea 
nazionale vietnamita è*in viag
gio alla' Volta d e l l a capitale 
tedesca. 

Uccide un operaio 
con tre colpi di pistola 

IMOLA, 11. — Un delitto per 
un movente ancora sconosciuto 
è stato commesso ieri sera a 
Fontanelice di Imola: il 45enne 
Angelo Minoccari ha ucciso con 
tre colpi di pistola l'operaio 
Gelso Ponti di anni 45. 

Il Minoccari. era stato visto 
aggirarsi sul luogo mentre il 
Ponti era in casa. 

E' stato sottolineato come 
ogni anno, in Italia, vengano 
versati i contributi assisten
ziali (più di 1000 miliardi nel 
1954!) che, nonostante le stor
ture propagandistiche di am
bienti ben individuabili, sono 
(e tutti debbono rendersene 
coscienti) ne più ne meno che 
una parte della retribuzione 
dei lavoratori, definita dai 
tecnici come « salario differi
to »; questi contributi sono 
amministrati da enti e„orga
nismi che spesso sono diret
ta emanazione "dògli interessi 
padronali, e che comunque 
non presentano quelle garan
zie di democraticità necessa
rie al buon andamento del
l'assistenza. Del resto che que
sta abbia numerose lacune, e 
che esse siano accresciute dal
l'attuale situazione sociale è 
un fatto del quale si rendono 
conto direttamente le masse 
dei lavoratori continuamente 
alle piese con il crescente su-
persfrtittamento, l'aumento 
degli infortuni, il perdurare 
e l'acuirsi del fenomeno della 
disoccupazione. 

In questa situazione balza 
eviderite la opportunità e la 
funzióne di un istituto come 
TINCA, posto all'esclusivo 
servizio dei lavoratori, il qua
le si incarichi non solo di 
prestare la sua consulenza e 
la sua assistenza nei modi e 
nelle forme più varie, ma an
che perchè rappresenti un 
continuo, solerte, competente, 
autorevole organo di pressio 
ne per la difesa e il potenzia
mento dei diritti dei lavorato
ri. anche in questo campo. 

I dati usciti dalle relazioni 
presentate stamattina costituì 
scono la migliore prova che 
l'INCA ha assolto, e sempre 
meglio assolverà questo suo 
compito. Nel complesso del 
Paese, l'Istituto, che aveva 
assistito 200 lavoratori, nel 
1945, ne ha assistiti 1.500.000 
nel 1954. 

Contemporaneamente si e 
sviluppata l'attrezzatura e la 
organizzazione: TINCA ha og 
gi 92 uflici provinciali e 346 
uffici di zona; si serve ai 
400 funzionari; danno la loro 
collaborazione 300 medici e 
specialisti, nonché 115 consu 
lenti legali. Infine all'Istituto 
confederale danno la loro col 
laborazione circa 6 000 corri 
spondenti comunali, di lega o 
di azienda, e altri 4.000 attivi
sti qualificati, mantenendo i 
legami tra l'organizzazione e 
la massa dei lavoratori assi
s t ig l i . Anche le attrezzature 
tecniche e sanitarie sono sta
te notevolmente migliorate. 

Questo imponente sviluppo 
e stato possibile nonostante 
l'opera di discriminazione, at
tuata anche qui da organismi 
governativi e padronali. 

Nel campo del migliora
mento dell'assistenza, basterà 
ricordare il recente successo 
di due iniziative dell'INCA: 
correzione dell'errore di cal
colo dell'INPS ed estensione 
dell'assistenza ai pensionati. 
Una grandiosa opera sta an
cora di fronte all'INCA; con
tribuire, ad esempio, a far ap
prestare gli strumenti adatti 
per una reale prevenzione 
degli infortuni e far accetta
re il principio dell'assistenza 
preventiva. Di grande attua
lità sono inoltre le azioni per 
la cessazione della cosiddetta 
•< carenza » di tre giorni, la 
unificazione dei contributi, il 
miglioramento dell'assistenza 
ai braccianti, il sussidio ai 
vecchi senza pensione, la pen
sione alle casalinghe, alle la
voranti a domicilio, agli arti
giani. il riconoscimento delle 
malattie professionali in agri
coltura e un miglior tratta
mento per quelle dell'indu
stria il decentramento e il po
tenziamento dell'attrezzatura 

lsanitaria dell'INAM. 

Il viaggio nel Tibet 
(Continuazione dalla 1. carina) 
alla vita da una fusciacca 
celeste. I cortigiani e il fi
glio portano i capelli in
trecciaci intorno alla te
sta. bianche camicie di seta, 
e l'ampia veste di Zana get
tata giù dalle spalle, pa
ludata e annodata per le 
maniche alla cintola. Gian 
fan Bao Mtt ci porge sor
ridente la mano, e quindi 
ci guida nel sito palazzo, 
attraverso due cortili chiu
si da alte muraglie di terra, 
uno scalone di legno, corri
doi a malapena rischiarati 
ogni tanto da aperture sui 
corti/i e dipinti di motivi 
geometrici o di tigri, uno 
scenario medioevale che ri
corda quello di certe ope
re verdiane. Arriuiamo in
fine nella stanza del Con
siglio, una soletta a pila
stri di Irono intagliato e di-
pinto, con le pareti a ri
quadri smaltati di animal i , 
fiori, mostri, budda. pae
saggi. in tinte in cui pre-
dominaiio l'azzurro e il 
rosso. 

< La «regione.- di • Deghà -fu-* 
fra quelle che soffrirono 
della oHitaic' politica co~)i-T 

dotta dall'impero Manciù. 
noi suoi ultimi anni, P«?< 
distruggere ogni forma di 
autonomia della «risiorinli-
tà tibetana, una politica che, 
dono il crollo dell'impero 
nel 1911, venne continuata 
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D O M A N I 

il terzo servizio 

di FRANCO CALAMANDREI 
sul TIBET 

"Radioscopia di un 
nomade nel nuouo 
ospedale di 6iamdo„ 

^ . 
con -metodi poco meno cru
deli dai generali che con
trollavano il Szeciuan. Vil
laggi e monasteri vennero 
molte volte saccheggiati e 
incendiati. la resistenza 
della popolazione e dei la
ma punita con feroci mas
sacri. e il signore di Dcghé 
tratto in prigionia. Quando, 
vel 1950, quest'area di con
fine tra il Szeciuan e il T i 
bet fu liberata, il governo 
popolare, seguendo, at con
trario, la politica del ri
spetto per l'autonomia ed i 
costumi delle nazionalità, 
fece posto alla signoria di 
Deghé nel quadro del di
stretto autonomo di Can
tra; e Gian fan Bao Mtt, che 
affa morte del marito, pri
ma della liberazione, gli era 
succeduta in attesa della 
maggiore età del figlio, ven
ne chiamata ad essere «no 
dei vicepresidenti del di
stretto. Il territorio da lei 
dipendente è abitato da c i r 
ca 5.000 famiglie di con
tadini, pastori, artigiani, dai 
quali la signoria raccoglie 
tasse iti denaro od in na 
tura, canoni fondiari, e an
che riceve — in misura pe
rò che dal '50 decresce — 
prestazioni gratuite di la
voro. Il principio della "po
litica popolare cinese verso 
le minoranze nazionali è che 
spetta alle minoranze stesse 
riformare le proprie strut-
tttre: e qui molto più che 
in altre zone minoritarie, 
data la oppressione eserci
tata in passato dalle auto
rità cinesi, dati i secolari 
legami di- religione e di 
consuetudine tra popolo e 
signore, per aprire la via 
al progresso delle coscienze 
il p r imo compito era di eli
minare i sospetti e gli odii 
verso il governo centrale 
lasciando intatte le istitu
zioni tradizionali. Per al
leviare le condizioni dei 
contadini che lavorano la 
terra della signoria o dei 
monasteri il metodo seguito 
dal governo del distretto è, 
in questa fase, di dissoda
re terreni incolti e distri
buirli in vmprietà Ira i più 
poveri. 

Nella stanza del Consi
glio sono disposti bassi di
vani coperti dì tappeti, e 
Gian lan Bao Mu ci invita 

a sederci, sedendo lei per 
prima, alla maniera tibeta
na, sulle gambe incrociate. 
Un vecchio servitore dalla 
folta treccia grigia ci versa 
té con il burro la bevanda 
preferita nel Tibet, di su-
pore leggermente rancido, 
mentre i cortigiani ci of
frono dolciumi caramellati 
e grossi cristalli di suc
cherò. Sorbendo il té in 
una tazza d'argento, la si
gnora si informa del no
stro viaggio, loda i vantag
gi portati dalla camiona
bile alle comunicazioni e al
l'economia. dice dei nuovi 
sbocchi che grazie ad essa 
ha trovato l'artigianato di 
Deghé, celebre, tra l'altro, 
appunto per i suoi argen
tieri. Parla anche compia
ciuta della pacificazione che, 
dopo il 1950. si è avuta nel
le tribù di tionindi da lei 
dipendenti: dispute e riva
lità che p r ima si erano tra
scinate per generacioiii, pro
vocando spesso incidenti 
sanguinosi, sono state con
ciliate con la 7jiediarioiie 
(Ielle autorità del distretto. 
Gian lan Bao Mu ci parla 
in tibetanq, a t t r a re r so il 
nostro interprete dal tibe
tano al cinese; il figlio in
vece ai esprime ÌÌI fluente 
cinese, e ci chiede diretta-
niente spiegazioni sulle vtì-
stre macchine fotografiche, 
mostrando che oli piacereb
be molto possederne una. 
Racconta ridendo che ha un 
po' imparato « suonare la 
fisarmonica, dai soldati »o-
polari stanatati di oliami-
pione nel borgo. Spera di 
poter diventare anche lui, 
quando sarà grande, un sni
dato dell'Esercito popolare. 
Tra un anno o due. infari
no. andrà a sttidiare alla 
Scuola dei Quadri di Can
tili. dove i aiovani tibetani 
del distretto sono educati 
a dirigere il nrogrcsso del 
loro popolo nella grande fa-
mialia della patria cinese. 

Il giovinetto e la ma
dre. con la piccola corte, ci 
riaccompagnano giù alla 
porta del castello. Traver
siamo a piedi il borgo, no
tando il nuovo edificio in 
costrizione per una filiale 
della Banca di Stato, resa 
necessaria dallo sviluppo 
dell'economia locale, e ri
saliamo in macchina. In 
tacilo di un'ora di viaggio 
sbuchiamo dalla gola di 
Dcghé nella gola più spa
ziosa in cui scorre lo Yangt-
zè. Fra le sponde dirupate 
In sua corrente ha davvero 
Un colore d'oro rossastro e. 
sebbene larga ancora solo 
200 metri, sparisce rapida 
verso sud tra altissime quin
te di roccia con una mae
stà che preannuncia quella 
che già abbiamo insto a 
Ct'iiiicfiino, 2.000 chilometri 
a valle, il traffico della ca
mionabile è servito da un 
doppio traghetto, ma, pas 
sando il fiume, i battellieri 
già ci indicano il punto do
ve. per il secondo piano 
quinquennale, è decisa la 
eostruzione di un ponte. 
Sull'altra riva siamo fuori 
dal Szeciuan, sbarchiamo 
nella Reqione autonoma drl 
Tibet. E' il tramonto, e in 
ini accatitonametifo del
l'Esercito popolare i sol
dati nel campo sportivo gio
cano a palla al cesto. 

Il convegno al Politeama di Palermo 
(Continuazione dalla 1. ttacina) 

pace ed una palifica di rina-
scita del Mezzogiorno. 

E questo è stato ancora sot
tolineato dall'on. Negaroille, 
«egrefario nazionale del Mo
vimento per la pace, quando 
ha illustrato, ad esempio, la 
esigenza inderogabile del r i 
conoscimento diplomatico del
la Cina, condizione essenziale 
per lo sviluppo di fecondi 
traffici con quel grande Pae
se, e i benefici che da una 
polìtica di disarmo possono 
derivare alla azione dei me
ridionali per il riscatto della 
loro terra. Non per caso co
loro .che oggi si rallegrano 
per le difficoltà che si frap
pongono al processo di di
stensione ÌMerno2ionaIe si ri-
tfovttnb fra Quelle stesse for
se che sostengono la- neces
sità della «guerra fredda», 
che si affannano a dichiara
re sepolto lo spirito di Gine
vra e guardano alle cosiddet
te « aree depresse » come a 
;onc dove ancora è possibile 
praticare una politica di tipo 
coloniale, sia pure in forme 
Più aggiornate. 

Un maggiore approfondi
mento del problema politico 
generale è stato naturalmen
te compiuto dagli oratori che 
hanno tratto le conclusioni del 
convegno e cioè dagli ono-

revoli Alicata e De Mar.ino. 
Lo stesso fallimento della po
litica dei governi d .c , della 
Cassa del Mezzogiorno rispet
to agli obicttivi proclamati, 
è apparso nel suo significato 
di fatto politico — e non me
ramente tecnico — prettamen
te connesso e condizionato, 
nel suo svolgimento, dalla 
p o l i t i c a internazionale dei 
« blocchi contrapposti » e da 
un orientamento di politica 
interna ad essa ispirata e su
bordinata. 

Inesorabilmente, la politica 
della « guerra fredda » ha fi
nito per influenzare e pie
gare alle sue esigenze tutti 
gli aspetti della vita italiana 
e meridionale e gli stessi in
terventi dello Stato nell'eco
nomia. La controprova — se 
cosi s i pud dire — di questo 
nesso è nel fatto che sono ba
stati i primi accenni del pro
cesso di distensione interna
zionale per stimolare la com
parsa di elementi nuovi rullo 
stesso terreno economico; ele
menti nuovi che abbisognano 
di ttn clima di pace, di Targhi 
scambi commerciali, dì condi
zioni di libertà e di difesa con
tro i monopoli, per operare 
concretamente sulla via del 
progresso del Mezzogiorno. 

Sorge quindi, da una se
rena analisi dei fatti, quella 
obiettiva coincidenza di in 

teressi fra le viassc popolari 
meridionali in lotta per un 
civile livello di vita e quello 
parte della borghesia meridio
nale — e particolarmente si
ciliana — che vuole assicu
rarsi condizioni di libera e 
autonoma espansione econo
mica. 

Così pure è necessario — 
perché sì realizzi un effetti
vo processo di sviluppo eco
nomico del Mezzogiorno — 
che si impongo una politica 
nuova di chiaro rifiuto dei 
miraggi propagandati dal mo
nopolio e di pieno rispetto 
della Costituzione repubbli
cana. 

L'attuale segretario della 
DC non è certo l'uomo da cui 
si possa attendere una chia
ra risposta in proposito; ma 
nella D.C. vi sono indubbta-
nierife forze che dai recenti 
sviluppi della situazione in
ternazionale e dai riflessi che 
pure si sono avuti all'interno 
del nostro paese, hanno trat
to maggior coraggio nell'af-
frontare l'esame dei temi con
creti di «ondamenfaie interes
se per l'avvenire dell'Italia. 
Un colloquio, un dibattito se
reno con oneste forze non n«ó 
che contribuire alla apertura 
di prospettive migliori. 

À chiusura del convscnn è 
stata data lettura di una mo
zione che è stata approvata. 

L'inchiesta 
sulla sngqura di Ribella 
GROSSETO, 11. —Ti Coni

gliere istruttore pres.-o la Corto 
dì Appello di Firenze dottor 
Manna e il sostituto Procura
tore della Repubblica dott. Can
tarano, hanno pro-^guito ogei 
a Ribolla il sopralluogo per il 
completamento della inchiesta 
relativa alla sciagura veri (irri
tasi i 4 maggio dello scorso an
no. Erano anche presenti i pe
riti di ufficio, i consulenti tec
nici della difesa e di P.C 

Dopo una ulteriore discus
sione in ordine alle modalità 
dì sperimentazione per le pro
ve di areazionc con gli impian
ti allestiti all'esterno del pozzo 
n. 2, si è proceduto a un con
trollo presso il pozzo « Camor-
ra»v, dove avvenne il sinistro. 
di alcune misurazioni in rela
zione appunto agli impianti di 
creazione esistenti al momenti) 
della sciagura. 

Successivamente i magistrati. 
i periii tri i con allenii di pari*-
si son portati sul piazzale drl 
pozzo « 2 ~. Qui, con un « ano -
momctro^, ..si e proceduto ad 
una prima prova della potenza 
di aspirazione dell'apparecchia
tura tipo -Camorra» (che pren
deva nome appunto dal pozzi 
dove venne installata) simile 
a quella che era in funziona 
in quel settore della miniera 
la mattina del 4 maggio '54. 

Il .sopralluogo e gli esperi
menti continueranno domani. 

Zambana sarà ricostruito 
TRENTO, 11 — n paese di 

Zambana sarà ricostruito lun
go il versante destro del fiume 
Noce, su terreni di proprietà 
demaniale. La popolazione ha 
accolto il progetto favorevol
mente. Già da alcuni giorni i 
tecnici del Genio Civile intanto 
stanno lavorando alacremente 
a rafforzare l'argine del No
ce ad evitare che gli abitanti 
di Zambana già tanto provati. 
possano avere altri guai da una 
eventuale piena d e l fiume. 
Quando l'argine sarà sufficien
temente rialzato ed il terreno 
circostante livellato, avranno 
immediatamente inizio i lavori 
edili. 

PIETRO I N U M O « l i e f w i 
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