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A CAPO DI UNA DELEGAZIONE CINESE 

II compagno Peng Cen 
è arrivato a Belgrado 

Calorosi commenti della stampa - Un 
articolo sulla situazione ungherese 

(Dal nostro Inviato speciale) 

BELGRADO. 17. — E' 
giunta oggi a Belgrado la de
legazione parlamentare cine
se. presidente da Peng Cen, 
vice-presidente del Congres
so pancinesc e sindaco di l'e
chino, ben noto ai lettori del-1 

l'Unità per aver partecipato 
ai lavori dell'VllI Congresso 
del PCI. Ad accogliere al
l'aeroporto la folta delega
zione, composta di oltre (lo
dici membri, erano, questa 
mattina, il presidente del 
governo ledei ale, Necevic; il 
sottosegretario agii Esteri, 
Vidic; ed un numeroso stuo
lo di alti funzionati e gior
nalisti stranici i. 

L'attesa per l'avvenimento 
è ben giustificata, porcile 
questa è la prima delegazio
ne parlamentaic cinese, com
prendente personalità ili pri
mo piano, che visita la Ju
goslavia. Subito circondato 
dai presenti. Peng Cen ha 
parlato al microfono, sottoli
neando la necessita di rin
saldare i vincoli di amicizia 
Iia tutti i paesi socialisti. 

La stampa jugoslav a de
dicava s t a in a n e all'arrivo 
della delegazione cinese i 
suoi editoriali. « L'amicizia 
fra la Cina e la .Iugoslavia è 
giovane — scriveva la fiorini 
— come giovani sono questi 
due Paesi socialisti; ma, spe
cialmente nel corso degli ul
timi anni, tale amicizia si è 
progressivamente sviluppata, 
alla luce dei ben noti prin
cipi dcll'eguaglian/a, della 
indipendenza, della non in
terferenza e della coopcra
zione pacifica ». 

Sulla stessa linea che mar
ca soprattutto le allinita sto
riche e politiche che. a giu
dizio della lìorbu, rendono 
estremamente simili le espe
rienze cinesi e jugoslave, si 
muovevano gli altri giornali. 
i quali riferivano, senza 
commenti, i discorsi di Chi 
Kn-Jai e di Kadar a Buda
pest, che hanno formalmente 
sottolineato il carattere uni
tario, internazionalistico, di 
legame con l'URSS, che de
vono avere i rapporti fra i 
paesi ed i partiti socialisti 
e comunisti. Questo sforzo 
neiroggettivizzare il t o n o 
delle informazioni, dei com
menti e delle polemiche, ap
pare oggi una delle caratte
ristiche della stampa jugo
slava. 

Va da sé che un tale sfor
mo non sempre riesce, com'è 
naturale, e che talvolta, spe
cie nella stampa periodica, la 
polemica trascende. Mentre 
Horbu e Polittici! l i fe i i v a n o 
con rilievo e senza commen
ti i discorsi di kadar e v.ui 
En-lai a Belgrado, sul iVusu 
Starnvost. organo dell'al
leanza socialista, è apparso 
un durissimo attacco a Ka
dar. con un linguaggio molto 
diverso da quello usato dal
la Boriici nei suoi appunti al 
Genmingibao. 

L'autore dell'articolo. Pu-
nisa Perovic (membro del 
Comitato centrale della Lega 
dei comunisti ed ex-diretto
re della Borbn) scriveva, ad 
esempio: « Nagy e Kadar so
no stati bocciati nel loro ten
tativo di riunire attorno a sé 
la classe operaia ungherese. 
per cercare la propria stra
da verso il socialismo > e che 
« mancano assolutamente dì 
criterio marxista e di crite
rio logico coloni clic conti
nuano ad insistere sull'affer
mazione che la rivolta del 
popolo ungherese sia stata 
una controrivoluzione ». 

A tal proposito. 1 articoli
sta cita i pareri espressi sul
l'argomento dalla Pravità. 
dalle /^restia. dal Rude Pro
ra e dair/imunnité. e con
clude affermando the « Ka
dar non e riuscito ad ottene
re la fiducia del popolo, no
nostante il suo invito a sal
vaguardare i risultati otte
nuti nel campo della demo
crazia. Lo sciopero generale 
degli operai ungheresi ha 
dato una smentita a coloro 
che insistono ancora ncll'af-
fermare che m Ungheria si e 
trattato di una controrivolu
zione ». Come si vede, il to
no va molto oltre quello u.-a-
to dai giornali jugo>lavi in 
questi tempi, e sorpassa la 
sostanza politica degli stes.-i 
giudizi, espressi sullo stesso 
argomento, ed in sede re
sponsabile, da Tito e Kardclj. 

Appare evidente che un 
attacco di questo tipo non 
può certamente essere pre
sentato come un contributo 
al dibattito ideologico, ma si 
presenta piuttosto come un 
vero e proprio attacco poli
tico. Il fatto tanto più stu
pisce. in quanto da molti se
gni sembra potersi dire che 
le relazioni fra l'Ungheria e 
la'Jugoslavia siano tornate a 
stabilirsi su un piano di cor
dialità. Dopo il caso Nagy, 
che aveva provocato il ritiro 
dell'ambasciatore jugoslavo 
a Budapest. Soldatie, proprio 
oggi un nuovo ambasciatore. 
Capicic. e partito per la ca
pitale ungherese. 

Sempre oggi, una commis
sione mista jugoslavo-un
gherese per le questioni idri
che e di frontiera ha ripreso 

i suoi lavori, cosi come qual
che giorno fa erano state ri
prese le comunicazioni fer
roviarie dirette fra Belgrado 
e Budapest. 

1 rapporti fra i due paesi, 
dunque, sembra procedano 
su un piano di normalità. A 
che scopo, dunque, questi 
tentativi, elle rischiano di 
turbare un equilibrio per sé 
non facile, con un attacco 
non certo ideologico, ma po
litico, in un paese che ha 
un governo che in questo 
momento ha bisogno di tutto 
l'aiuto e di tutta hi solida
rietà dì (pici paesi e dì quei 
governi clic, sia pure in ma
niera differente, lottano per 
un'eguale piospettiva socia
lista? 

Nel notiziario corrente, le 
cronache registrano l'annun
cio della prossima partenza 
per l'Italia di Papié, diret
tore generale degli investi
menti. per stabilire i nuovi 
termini del credito recipro
co fra l'Italia e la Jugo
slavia, attualmente inesi
stente, avendo l'Italia de
nuncialo il precedente ac
cordo. 

MAURIZIO FERRARA 

SUI PROBLEMI EUROPEI E DEL MEDIO ORIENTE 

L'inizio dei colloqui 
tra Lloyd e Martino 
I democristiani hanno deciso definitivamente di dare a un 
uomo della destra clericale il ministero delle Partecipazioni 

Selwin l.lnyd (n sinistra) accompagnato dall'ambasciatore 
britannico air Ashlry Clarke visita II Colosseo 

Il ministro degli esteri bri
tannico, Selwyn Lloyd, ha ini
ziato ieri pomeriggio a l'attizzo 
Chic! i siivi colloqui politici 
romani. Aveva traM-orkO la mal-
tinaia fra visite di cortesia al
l'oli. Segni, colazione d'onore 
al Quirinale, e oniuggi al Mi
lite Ignoto. Si h fatto osservare 
die, mentre con Segni i collo
qui di Selwyn Lloyd avranno 
carattere generale, le riniMilta-
zioni politiche e tenutile av
verranno eicliiHvuiurntc con 
Martino, al livello dei mini-tri 
degli Ksleri. Alla riunione dì 
ieri pomeriggi" hanno tullavi.i 
partecipato un nugolo di com
petenti sia di parte italiana che 
di parie tirilaiinica. I.a precisi-
zinne è di fonte d. e, e tende 
a «ottolineare il fallo che, a 
trattare con uno dei maggiori 
responsabili della • politica di 
Suez », iia un liberale e non 
un membro del partilo di mag
gioranza. 

Alcuni argomenti trattati in 
questi incontri rotliluiriiiino 
materia di un intervento che il 
ministro Martino terrà Marnane 
alla Camera dei deputali. Kgli 
risponderà, infatti, all'interpel
lanza dell'oli. La Malia sull'or
ganizzazione dcH'Kuraiom e del 

mercato comune europeo e nord
africano, 

L'intervento di Martino re
stringerà ancor più i limili di 
tempo dell'unirà seduta antime
ridiana dedicata al dibattito mi 
pulii agrari. Il rinvio della vo
tazione sugli articoli più impor
tanti della legge a dopo il con
grego del l'SI è ormai nei fatti. 
Il gruppo dei deputati socialde
mocratici ba pre-o iiflicijilnirnli-
posizione su que-to argomento. 
(.a (.amerà riaprirà i luttcnti 
murtedi pomeriggio e andrà 
avanti, con Ir roiiiiieir interrii-
/.ioni, (ino al 31 gennaio per ri
prendere poi i latori il I- feb
brai». I deputali -ncialilriiioi la
tici hanno anche e«prei-o « -ini-
patia » per un uomo del l'Iti 
M'ou. La Malfai al mini-trrci 
delle partecipazioni Maiali. Ma, 
come ha dichiaialo Simoniiii ai 
gioì n.ili-li, min -i è trattato di 
una ti-ra e propria richic-la n 
conili/ione, m.i di -empiile de-
Mderio. (.Miri che è cerio, in
vece, è ib<: i om-i.ildetiiirrralici 
hanno chiesto che anche la no
mina del nuoto mini-rro sia 
spnMata a dopo il congresso so-
ciali-t.i, allo scopo di evitare 
l'entrata al governo di uomini 
• Topni? (Java?) che sono «pia-

M O V O UE8TO IH FIKKKZZA PATII IOTTI€A OBI. POPOM» t i ^FJIIXO 

I commercianti di Orano scioperano 
sfidando gii ordini del g e n . Mas su 

Le autorità francesi fanno sfondare i negozi - Ingenti forze fatte affluire nella 
città - Mollet costretto a porre il voto di fiducia sul "mercato comune,, 

(Dal nostro corrispondente) 

PAHIGL 17 — Lo. popola
zione europea di Algeri e i 
comandi civili e militari so
no ancora in uno stato di 
choc dolio l'attentato effet
tuato ieri sera da partigiani 
algerini contro la munitis-
siina sede della decima re
gione militare, comandata 
dal generale Salan. attenta
to che lui prò l'oca fo la mor
te del comandante Rodier. 
capo di gabinetto dello stes
so Salan, e il ferimento di 
due soldati. 

« S'è trattato — come 
scrive stasera Franee Soit 
— del colpo pia audace che 
sin mai stato effettuato dal
l'inizio della aurrra d'Allie
titi perchè unc in i lo in pie
no centro del/a città e al
l'interini del palazzo più 
sorvegliato d'Algeri >. 

Tutto si è .scolto /iilminca-
mente: rcr.s-o le sette ini si
bilo acuto romperà il silen-

II generale Masso, eh e co
manda le (ruppe colonlallste 

in Algeria 

zìo della piazza Rugeaud. 
seguito immediatamente da 
ima potente esplosione, l'na 
nuvola di fumo biancastro 
avvolgeva la tede della de
cima regione militare men
tre dal primo piano dello 
stesso immobile, tlove il ge
nerale Salan ha i suoi uffici. 
si levavano grida d'allarme. 

Due grossi proiettili era
no esplosi all'interno del 
palarro, dopo nrer attrn-
i v s a f o le pareti di tre uf
fici. distruggendo il locale 
dove soltanto mezz'ora pri
ma il generale Salan si tro
vava a colloquio col suo col
laboratore Rodier. Xclla 
confusione, una vasta bat
tuta return subito effettuata 
nei dintorni J I T Catturare 
gli attentatori, ma presto si 
dorerà scoprire il sistema di 
lancio dei proiettili da essi 
adottato e quindi l'inutilità 
di ogni ricerca. 

Sul tetto della casa fron
teggiatile il comando, la po
lizia scopriva infatti un tu
bo di acciaio puntato con-
tro le finestre del generale 
•Snlan: un contatto elettrico 
semplicissimo, collegato a 
un interruttore posto nel 
pianterreno dell'edifìcio, era 

servito a catapultare le due 
bombe anticarro, e a dar 
tempo all'attentatore di 
prendere il largo subito do
po aver eseguito il * con
tatto >. 

Anche Jirll'omnese, sta
mattina. la situazione si è 
bruscamente (iaarat>ata: i 
commercianti musulmani, 
incuranti degli ordini dra
stici impartiti dal generale 
Massa, sono scesi in scio
pero chittdendtì al pubblico 
negozi e magazzini. Il pre
fetto della città ha fatto in
tervenire la polizia, i pom
pieri e l'esercito clic hanno 
forzuto porte e saracinesche. 
Per mantenere l'ordine, im
portanti forze pnrncadutistc 
e cinque squadroni della 
mobile sono venuti a raf
forzare stasera il già nu
trito presidio militare di 
Ornilo. 

All'Assemblea nazionale 
francese intanto è prosegui
to oggi il dibattito sul pro
getto di mercato comune 
emopen, che — apertosi fa
vorevolmente per il gover
no due giorni fa — minac
cia di volgere al peggio sia 
per le crescenti preoccupa
zioni della destra e del pa
dronato francese, sia per le 
difficoltà clic gli estensori 
del trattato incontrano a 
Bruxelles. 

Secondo quanto si affer
ma negli ambienti governa
tivi. Mollet ricorrerebbe do
mani. per la venticinquesi
ma volta, al ricatto della 
questione di fiducia impe
gnando le sorli del governo 
a quelle del mercato comu
ne. Il che prova il mutamen
to brusco di atmosfera ve
rificatosi all'Assemblea na
zionale dopo la relazione 
esplicativa sui termini del
l'impegno economico euro
peo fornita ieri sera dal 
sottosegretario agli esteri 
Maurice Paure. 

Evidentemente in molti 
settori dell' Assemblea — 
come già accadde per la 
C.E.D. tre anni fa —- sì igno
ravano completamente le 
clausole e i fini del mercato 
comune: terminata infatti 
la relazione di Faure. la de
stra ha avuto delle reazioni 
che hanno sconcertato il go
verno. Alcuni deputati han
no puntato direttamente sul
le lacune del progetto, men
tre altri sì sono fatti por
tavoce dei settori agricoli 
ed industriali del itaese chie
dendo nuore garanzie pro

tezionistiche che il governo 
non è in grado di fornire, 
per averne strappate già fin 
troppo ai cinque alleati eu
ropei. 

In questa condizione, dun
que, si pensa che Mollet do
vrà nuovamente porre la 
destra davanti alla scelta: 
o voto favorevole sul mer
cato comune (voto che — 
del resto — «ori significa 
ratifica del trattato ancora 
iti via di elaborazione) o 
crisi di governo. E siccome 
— nel momento attuale — 
una crisi ministeriale sareb
be catastrofica per chi vuole 
il proseguimento della guer
ra d'Algeria e la difesa de
gli interessi francesi al-
VOXU. Mollet spera di sal
vare capra e caroli e di 
potersi presentare a Bruxel
les con un voto di fiducia 
destituito a rimuorere gli 
ostacoli che ancora si op
pongono alla definitiva for
mulazione del trattato. 

A Bruxelles, infatti, tre 
nodi sono remiti al pettine: 
la questione dei territori co

loniali francesi, di cui l'/ta-
lia non ha ancora accettato 
l'inserimento nel contesto 
europeo e che la Germania 
accetterebbe soltanto se la 
Francia rinunciasse alla sua 
politica coloniale, la questio
ne delle dogane coi paesi 
esterni al mercato comune 
e l'autorità degli organismi 
direttivi del mercato stesso 
rispetto ai governi dei sci 
paesi della piccola Europa. 

C'è, inoltre, a disturbare 
l'azione degli europeisti, lo 
attegniamento per lo meno 
sospettoso dell'America che 
in questi giorni denuncia la 
nascita del trattato come 
una reazione autarchica al
la presa di posizione statu
nitense nel problema di 
Suez. E c'è. infine, l'esitante 
Inghilterra di Mac Militili 
che vorrebbe il trattato «più 
malleabile», cioè tale da 
permettere adesioni e riti
rate strategiche a seconda 
degli sviluppi del mercato 
comune. 

Ma il problema fonda
mentale. che e stato oggetto 

delle osservazioni di molti 
oratori, resta quello della 
Germania: gli autori del 
progetto di mercato comune 
trascurano a bella posta che 
la Germania è dn'i.\u e che 
soltanto la metà, occidenta
le. per ora. aderisce al trat
tato. Cosa accadrebbe il 
giorno dell' unificazione? Il 
trattato — dicono alcuni — 
impegna i sei paesi per 15 
anni ed in quìndici anni è 
sperabile che il problema 
tedesco venga risolto. In 
questo caso tutto il mecca
nismo di delicato equilìbrio 
economico si spezzerebbe e 
la piccola Europa si trove
rebbe coinvolta nella rovi
na del sistema. 

Senza contare, aggiungo
no altri, che anche a metà 
In Germania rischiti di di
ventare la vera regolatrice 
del mercato evropeo e. at
traverso la Germania, l'A
merica che gli europeisti 
vorrebbero scalzare dalla 
Europa. 

A U G U S T O PANCAI .DI 

liticati sostenitori della politica 
dei monopoli . 

Questa richiesta, però, non è 
stala accolla dalla direzione 
della D.C. riunitaci in ' c ia la . I.a 
direzione ha confermato piaci-
d.uueiitc il alio intento di porre 
a capo del mini -Uro un parla
mentare i l . e ; solo in segno di 
deferenza i in t ie ra la designazio
ne di CSEO a dopo la r iunione 
della direzione del l ' I t i di do
menica pros-ima. In ogni ca-nt, 
la nomina do t r à a t t e n i r e non 
più tardi di martedì . Alcuni o-,-
-er \atori hanno creduto di ve
dere in que-la pre-a di piiii-
/ ione della DA'., un motivo di 
h i / i o n e con il l 'SDI, ma in real
tà, l ume spieghiamo in altra 
parte, non è che la riconferma 
• le| gioco di Saragut intorno al 
proie--o d'iinilli azione -oriu-
li-la. 

I.a ra--e^ua pol i t ica de l la 
gioì naia di iei i -i è ih iu- . i con 
l.l plrhi-rital ' ia l i e l e / i o n e del
l'ini. l ' i n ioni a pre- ideati - ilei 
gruppo dei deputat i d. e. Il 
d i r e t l i t o verrà e let to g i o \ e d ì 
p r o f i l i l o . 

La socialdemocrazia tedesca 
contro il neutralismo 

BONN. 17. — Il servizio 
stampa del Partito socialde
mocratico tedesco ha respin
to le affermazioni dell'ex 
ministro di Stato britannico 
agli esteri Nutting. secondo 
cui Ja socialdemocrazia, qua
le partito di governo, po
trebbe cedere alle tentazioni 
neutralistiche. 

«• La socialdemocrazia non 
ha mai approvato il neutra
lismo. ma si e sempre detta 
favorevoli- ad un sistema di 
sicure/za collettiva, del qua
le la Ci'ermania riunita do-
vtebhe lare parte con eguali 
doveri ed eguali diritti. Que
sto. però, e il contrario del 
neutralismo, ed anche il 
contrario della politica pro
pugnata da Adenauer. con
sistente nel contrapporre 
blocchi l'uno contro l'altro 
armati ». 

Processo per vilipendio 
al Capo dello Stato 

li 31 gennaio prossimo, di
nanzi alla prima sezione della 
Corte di Assise di Roma, si 
terrà il processo intentato ai 
fascisti Giovanni Teodorani e 
Pierpaolo Ilogatta, imputati del 
delitto previsto dall'art, 57-290 
del codice penale per aver offe
so il prestigio del Capo dello 
Stato con un articolo pubbli
cato il 18 marzo dello scorso 
anno sul settimanale •• Asso di 
bastoni ••• 

Improvvisa morte 
del senatore Boeri 

Mentre ora intento al lavoro 
è improvvisamente deceduto 
ieri seni a Roma per paralisi 
cardiaca il seti, avv Giovan
battista Boeri, repubblicano. 
che giorni or sono era stato e-
letto presidente del Consiglio 
nazionale forense. 

Centinaia di paesi bloccati in Abruzzo 
Straripano tiumi e torrenti nel Tavoliere 

Gravi allagamenti nelle campagne del Foggiano — Drammatici salvataggi 
delle famiglie isolate dalle acque — La linea per Pescara bloccata dalla neve 

L'ondata di maltempo che 
ha investito in questi giorni 
quasi tutte le regioni, non 
accenna a diminuire. Anzi. 
il bollettino meteorologico 
prevede oggi temperature 
rìgide, ciclo nuvoloso quasi 
ovunque e precipitazioni ne
vose in vaste zone della pe
nisola, particolarmente nel
le Marche e in Umbria. 

Fra le numerose notizie 
giunte ieri, gravi e addirit
tura drammatiche sono quel
le sulla situazione dei paesi 
del Tavoliere delle Puglie, 
allagato dalle acque dei fiu
mi Ofanto. Carapelle, Cer-
\ a ro e dei torrenti Cclone e 
Sa Isola. Sui tetti di molte 
case coloniche invase dalle 
acque, intirizzite dal freddo 
e sotto una pioggia sferzan
te. erano ieri in pericolo di
verse famiglie contadine. I 
vigili del fuoco, che si sono 

MOZIONE AFRO-ASIATICA ALL'ONU. 

Cinque giorni a Israele 
per evacuare Gaza e Tiran 
NEW YORK. 17. — I paesi 

del gruppo afroasiatico hanno 
presentato alle Nazioni l'nite 
una mozione con cui si dà a 
Israele un termine di cinque 
giorni per ritirare te sue trup
pe dalla striscia di Gaza e dal
l'isola Tiran. nel golfo di Aka-
ba. completando in tal modo la 
evacuazione del territorio egi
ziano 11 delegato americano Ca-
boi Lodge ha dichiarato di ap-
poiieiarc tale mozione, a con
dizione che i luoghi indicati 
siano occupati da forze del-
l'ONV. onde evitare possibili 
nuovi Incidenti. Pare che anche 
le delegazioni di Gran Breta

gna e Francia accetterebbero 
tale posizione. Il ministro degli 
esteri israeliano, signora Meyr. 
si è invece opposta continuan
do a esigere maggiori condi
zioni. 

L'argomento è fra quelli al
l'ordine del giorno sia di una 
conferenza di quattro paesi a-
rabi -- Egitto. Siria. Giordania 
e Arabia saudita — che si è 
aperta oggi al Cairo al più alto 
livello, sia dell'incontro che il 
presidente siriano Kowatli ha 
avuto questa sera con il pre
mier indiano Nehm, con cui 
ti incontra a Nuova Delhi. 

divisi in sette squadre, so-l 
no intervenuti sulla rotabi
le per San Severo, a Borgo 
Mezzanone. a Ponte Cara-
pelle e a Incoronata, ponen
do in salvo decine di per
sone. 

Trentadue famiglie sono 
state tratte in salvo con mez
zi anfibi in località Coppa la 
Chiatta e Ramutola. in agro 
di Manfredonia. Altre quin
dici persone, tra cui 8 bam
bini. sono stati tratti in sal
vo nella masseria Giardino 
sulla rotabile Ortona-Ineo-
ronata ed altre 8 dal podere 
delPONC. al km. 13 sulla via 
del mare. Salvataggi di per
sone bloccate sono stati ope
rati anche nell 'agro di Or-
sara. Nelle località Giorda
no. Ramatola e Coppola 
Chiatta le campagne sono 
completamente allagate e 
molte famiglie di assegnata
ri sono rimaste isolate. An
che in questa zona i vigili 
del fuoco hanno operato di
versi salvataggi. 

Molto difficile è per il mo
mento tracciare un quadro. 
sia pure sommario, della si
tuazione nell 'intero Tavolie
re. Migliaia di ettari dì terre 
sono allagati: molte le auto
linee impossibilitate ;t fun
zionare. Anche i treni viag
giano con ore e ore di xi-
tardo. 

Di una certa gravità r<vio 
anche le notizie che perven
gono dalle al tre regioni. A 
causa delle violenti bufere 
di neve e di pioggia che han
no battuto vaste zone della 
penisola, decine dì comuni 
dell'alta e media montagna 
sono rimasti isolati dal le 
sto del mondo. In provincia 
di Benevento risultano iso
lati i comuni di Castelvete-
re Valfortore, S. Bartolomeo 
in Galdo, Baselice, Moiano, 

Montefalcone in Valfortore.] 
Castelfranco in Miscano. Gi
nestra degli Schiavoni. San 
Giorgio la Molarn. 

In Abruzzo la maggioran
za dei 102 comuni della pro
vincia di Chieti sono isola
ti. mentre tutta la regione da 
ieri notte è sotto r impcr \ e r -
sare di violente bufere di 
neve. Altri centri sono isola
ti nella Marsica. nel Tera
mano. nell" Aquilano. nel
l'Alto e Medio Sangro e nel
l'Alto Molise: in alcuni co
muni le linee telefoniche e 
telegrafiche sono interrotte 
e manca perfino la luce. 

Il passo delle Capannelle 
fra Teramo e l'Aquila e nuo
vamente bloccato: centinaia 
dì automezzi si <ono dovuti 
arrestare lungo la strada 
Alle 2 di ieri notte si e in
terrotto il traffico ferrovia-

e non e stato ancora ripri
stinato. 

Nevica da diverse ore su 
tutte le zone montane delle 
M a r e li e. Particolarmente 
grave è la situazione di Ar-
eevia. un grosso comune 
montano della provincia di 
Ancona, dove ieri mattina. 
c.opo una breve interruzio
ne. è ricominciata a cadere 
la neve. II paese, già isolato 
da martedì, è ora nuova 
mente bloccato: cominciano 
a scarseggiare i viveri. 

L'ondata di maltempo ha 
investito anche la Sicilia 
Alle nevicate, che continua
no a cadere sulle catene dei 
Peloritani e delle Caronie. 
si sono aggiunte violente 
raffiche di vento e di piog
gia. A Palermo, nel none 
Malaspina. e crollata par
zialmente l'ossatura di un 

La seduto olla Camera 

rio sulla Avezzano-Pcscara1 edificio in costruzione. 

U N U O M O D'AFFARI A M E R I C A N O 

Assicura il cervello 
per 60 milioni di lire 
BEAl'MONT (US.\>. 17. — 

Il signor MoManus. 37enne. Pre
sidente della Southern Iron Me
rci Company, ha assicurato il 
suo cervello per 100 000 di dol
lari (pari a circa fiO milioni di 
lire> presso i famosi I.Ioyds di 
Londra 

-Mi cuad isr.o da vìvere col 
cervello -, ha detto MoManus. 
per spiegare il uso gesto, sen
za dubbio insolito. 

L'iniziativa del TÌCCO uomo 
d'affari presenta alcune inco
gnite. Per esempio: come si 
farà ad accertare che l'organo 

assicurato ha subito un guasto. 
parziale o totale, momentaneo 
o irrimediabile? Mediante \ir.a 
perizia psichiatrica, natural
mente. ma richiesta da chi? 
Poiché, se l'interessato perderà 
il «erro, potrà prendere ancora 
un'iniziativa c'1<i assennata co
me quella di chiedere il ver-.i-
mento dei 100 milioni di do!-
lari'' 

Sul piano, per cosi dire, mo
rate. resta poi d.t vedere se il 
MeMar.us sia stato presuntuo
so. o modesto, nel fissare il va
lore del suo cervello. 

(contlnuazloiir dalla 1. pan) 
nel 1950 la giusta causa era 
una buona cosa e che oggi 
non Io è più? No, di certo 
— ha detto Angelucci —: e 
nessuno di voi lo sostiene. 
voi dite a tutte lettere, og
gi, che Io affossate per un 
misero mercato politico. Noi 
spiegheremo ciò ai contadi
ni italiani, andremo ogni 
giorno tra loro : voi non 
avrete mai più i loro voti. 

Subito dopo ha preso la 
p a r o l a i l democristiano 
CHIAKINI (i banchi del 
centro e della destra sono 
deserti; nessuno, come l'al
tro giorno, ha il coraggio di 
difendere apertamente l'af
fossamento della giustu cau
sa; e da sinistra si applau
de ironicamente a Chiarini: 
« Bravo Chiorim. Almeno tu 
ci dirai la tua opinione! »). 
Chiarini ha cominciato con 
un lungo panegirico e con 
l'affermazione che quello dei 
patti agrari e « un problema 
complesso >.> 

COMPAGNONI (pei): In
somma, dicci da quale parte 
stai! 

CHIARINI ha proseguito 
affermando che in questi an
ni l'agricoltura <e andati: 
avanti.. >. 

COMPAGNONI: E i brac
cianti e i contadini indietro: 
li cacciate dalle campagne! 

CHIARINI: In Italia biso
gna stare attenti a non fini
re rome Gomulka... 

BIANCO (pei): Ma lascia 
stare GomulKa! Parlaci dei 
patti agrari! 

Cosi, tra continue interru
zioni, Chiarini ha infine di
feso il progetto governativo 
che egli ritiene « idoneo ad 
assicurare la stabilità dei 
coltivatori s u l l a terra > 
(commentì a sinistra). 

Il primo mature socialista 
ad intervenire nella discus
sione è stato il compagno 
MAGNANI il tinaie ha sotto
lineato il lallimento della 
politica agraiia governativa. 
politica di sostegno dei prez
zi che ha pesato in modo ne
gativo sull'economia nazio
nale e sulle classi lavoratrici. 
a tutto vantaggio della pro
prietà terriera. Lo Stato ap
pare dunque succube della 
grande proprietà agraria: e. 
oggi, con l'abbandono della 
giusta causa permanente, ciò 
è più che mai manifesto. La 
giusta causa lesta Io stru
mento basilare per la difesa 
delle posizioni sociali dei 
contadini e per delincare una 
alternativa all'attuale delete
ria politica. Per la giusta 
causa permanente, i sociali
sti si batteranno fino in 
fondo. 

L'opinione dei monarchici 
è stata illustrata da CARO-
LEO: i monarchici (tra cui 
vi è un consistente nucleo 
di grossi proprietari terrie
ri del Mezzogiorno) sono. 
naturalmente, contro la giu
sta causa permanente, ma 
anche contro il progetto go
vernativo: essi chiedono mi
sure ancora più restrittive 
per i contadini e la più am
pia libertà di disdetta per i 
proprietari. 

Con Caroleo si è chiusa la 
seconda giornata di dibatti
to parlamentare. In fino di 
seduta, il compagno TO-
GNONI ha chiesto al Prt-si-
sidentc di voler sollecitare 
presso il governo la discus
sione di un'interpellanza da 
lui presentata insieme ai 
compagni Maria Maddalena 
Rossi e Baglioni p-»r un in
tervento dell'I RI affinché si 
sviluppino le attività mine
rarie del Monte Amìata. Uà 
tempo queste v'ersano in co
sì gravi condizioni che i mi
natori del versante Grosse
tano e Senese sono stati co
stretti ad occupare una dì 
queste miniere, nel comune 
di Santa Fiora, e vi sono an
cora oggi chiusi dentro. 

Oggi la Camera tiene se
duta alle 10. Prima di pro
seguire il dibattito sui patti 
agrari, verrà svolta una mo
zione presentata dall'on. La 
Malfa siili** Euratom >. 

La commemorazione 
di Toscanini 

Per un'ora e mezza, al
l'inizio della seduta, oratori 
di tutti i gruppi parlamenta
ri — eccezion fatta per le 
destre — si sono succeduti 
al microfono per ricordare 
Toscanini. La sua splendida 
arte, le sue alte doti umane. 
la sua dignità politica di fie
ro antifascista e di democra
tico sono state esaltate. ion 
commosse parole, dalla com-
nagna Gisella FLOREAN'l-
NI: il suo rigore morale de
ve essere di esempio a tutti 
gli italiani, che oggi lo ri
cordano reverenti. Alla com
memorazione si sono uniti 

i PASINI (de). PACCIAKDI 
(pri) . MEZZA (psi). SIMO-
NINI (psdi).COLITTO (pli). 
il rappresentante del gtup-
po dello spettacolo. SF.ME-
w l . « . \ W » *. • • • & . , ' , i - ! i : i * ILI 

brevemente parlato il mini
stro della Pubblica istruzio
ne. ROSSI il quale ha ricor
dato come mentre Toscanini 
avrebbe potuto ottenere dal 
fascismo favori e trionfi. 
preferì scegliere la via della 
emigrazione. Il secondo in
segnamento che la cultura 
italiana può trarre dalla fi
gura del grande Maestro e 
la fedeltà intransigente alla 
missione affidatagli d a l l a 
natura, il servizio costante 
e totale all 'arte sua. senza 
riposo, tregua e divaga
zioni. I n f i n e , il presi
dente LEONE, si è associato 
all'unanime cordoglio. 

niti. Malgrado il fallimento 
dell'aggressione all'Egitto — 
dichidraufi il primo ministro 
— i popoli non possono es~ 
sere tranquilli. Con messag
gio del loro presidente gli 
Stati Uniti hanno dimostrato 
di non voler rinunciare alla 
politica della tensione inter
nazionale: la dottrina di Ei-
senhower è un pi'ino di 
espansione economica e poli
tica appoggiato dalla forza 
militare, un colonialismo di 
nuovo tipo che si vorrebbe 
introdurre, là deve le vec
chie potenze coloniali hanno 
dovuto ritirarsi. 

« / siicces.sM del socialismo 
— prosegue lìulgamn ~~ lutti-
no una grande forza di at
trazione. ma non si può pen
sare che t u t t o d e b b o s e m p r e 
correre liscio: tigni nostro 
passo falso è utilizzato dal
l'avversario per attaccarci ». 
In Ungheria si è avuto un 
momento di lotta acuta tra 
> due sistemi: gli imperia
listi, sfruttando gli errori 
del passato, hanno tentato 
ili scatenare in quel paese 
Ut contrari minzione. 

(ìli .stessi lenii affrontati 
l i lìulgamn dovevano poi es
tere ricalcati dal discorso di 
Cui En-lai. 

Questo ha reso doppio 
omaggio all'URSS }<er l'ap
poggio disinteressato v l'aiu
to grandissimo che in molti 
campi essa ha dato alla Cina. 
unito che li» avuto e avrà 
inni grande importanza nella 
costruzione del socialismo in 
quel paese, e per il raion.' 
della esperienza che conser
va agli occhi del popolo ci
nese. 

Anche Ciu En-ltu ha con
statato il riapparire ili una 
certa tensione internazionale 
dopo i successi ottenuti dal
la distensione: ma ha pure 
ribadito che gli sforzi in 
l i nc i l a paci fica d i r e z i o n e s a 
ranno continuati. Tutti i pro
blemi controversi porsono es
tere risolti mediante nego-
•iati: altri progressi su que
sta vìa .saranno quindi rag
giunti malgrado il deside
rio imperialistico di far re
trocedere la ruota della sto
ria. All'unione e alla etnn-
nallczza del cempo socialista 
// primo ministro cinese ha 
dedicato una parte del suo 
discorso, definendola condi
zione e o« ni uria indispensa
bili non solo per i jiopoli che 
ne fauno parte, ma anche per 
tutti gli altri che desiderano 
essere liberi dalla morsa del
l'imperialismo. 

Uniti da scopi comuni i 
paesi socialisti devono co
struire i loro rapporti sui 
princijiii di internazionalismo 
e di eguaglianza. Non tutto 
in passato è andato bene in 
questo campo: pure ancora 
l'aiuto e la collaborazione re
ciproca sono sempre rimasti 
al primo posto. 

In questi ultimi tempi vi 
sono state molte dichiarazio
ni e trattative: Ciu En-lai 
doveva ricordarle tutte, per 
poi dichiarare che esse ave
vano rafforzato l'unità dei 
paesi socialisti e i loro rap
porti di coopcrazione. 

Era questa nota, serena e 
fiduciosa, favorevole indica
zione sui documenti che sa
ranno presto firmati a Mo
na. quella che chiudeva il 
comìzio all'insolita cornice 
del Cremlino. « Viva il mar
xismo - leninismo » gridava 
Kriiscior prima che l'Assem
blea si sciogliesse. Gli ri
spondeva l'ultimo applauso. 
Più tardi, aveva luogo il ri
cevimento all'ambasciata ci
nese nel corso del quale 
Krusciov ha pronunciato il 
brindisi da noi trascritto. 

A BUDAPEST 
BUDAPEST. 17. — Il pri

mo ministro cinese Ciu En-
lai. giunto ieri nella capi
tale ungherese, ne è ripar
tito questa mattina alle sette 
a bordo dello stesso aereo 
a reazione con cui sta com
piendo tutti i suoi viaggi a t
traverso l'Asia e l'Europa. 
Nel pomeriggio di ieri egli 
ha partecipato, assieme con 
i dirigenti ungheresi, *» una 
riunione tenuta presso la 
sede centrale dei sindacati. 
e nel corso di essa ha preso 
la parola. Prima della par
tenza ha firmato, assieme 
con il presidente del con
siglio dei ministri d'Unghe
ria. Janos Kadar. una di
chiarazione comune 

j La parte essenziale del do
cumento. che all'inizio pone 

1 in luce l'importanza recipro-
I ca dell'amicizia dei due pae-
' si. e da notizia dei colloqui 
svolti per lTngher ia da Ka
dar. Marosan. Hor^ath. Apro 
e Ronaì. e per la Cina ila 
Ciu En-lai. Ho Lung. Vati 
Sia-siang e Hao Tsc-sinc. e 
la seguente: 

* La Repubblica cinese 
appOPJtj.-J c o n •;;•{£. j e j . , , , . 

possibilità gli sforzi della 
Repubblica ungherese. Essa 
comprende la complessità e 
il difficile carattere di que
sta lotta che sarà condotta 
per eliminare gli errori del 
passato e per schiacciare la 
controrivoluzione II gover
no cinese riconosce che il 
governo ungherese, insieme 
con tutte le forze sane del
la nazione, sta combattendo 
contro la controrivoluzione 
e per aiutare il popolo a di
stinguere tra il giusto e l'er
rato 

DICHIARAZIONI 
DI KRUSCIOV 

(cnntiniia7lnnr dalla 1. pae ) 

nei suoi tentativi di divina
zione mondiale ». Questi ten-
'atiri In realtà non sono fi-
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