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IN VISTA DELLA "CHIARIFICAZIONE» PI METÀ FEBBRAIO 

La ro t tu ra del P.S.D.I. col "centr ismo,, 
chiesta dai congressi provinciali del P.S.I. 

/ discorsi di Mac rei li e Preti e l'articolo di Nenni - U ENI subentrerà, alla Gulf-oiI? - Colloquio 
di Mattei con il presidente del Consiglio Segni - Le conclusioni del congresso socialista di Milano 

L'attività politica di quest'ul
tima Ecltiiuana di gennaio F.UÙ 
quanto mai caratteri/Aita aliill'.il-
tesa: nelle ìnlcn/ioiii ilei Ivader 
centrini, lutto dovrebbe progrcs-
Mvuuicntc rallentare di intensità 
fino a cessare «lei lutici per crea
re intorno al congrego del l'SI 
— e-lie t'apre mercoledì 6 a Ve
nezia — quell'atmosfera da gran
di occasioni, die dovrebbe ser
vire a S.irugat, da una parte, e 
a l'anfani, dall'altra, a far ri
cadere su di esso la responsa
bilità di quanto non «ara fatto 
per dare al p a c e un governo 
più efficiente e una politica in
terna e iiiirrn.'i/ioiiiih* più li-
epondente agli interessi econo
mici e sociali delle ni.i-.-e lavo
ratrici. 

Questo criteiio dcll'atte-a e 
stato ieri duramente attaccato 
dui vice presidente repubblicano 
della Camera, il quale, in con
trasto con l'atteggiamento del se
gretario del suo stesso partilo, 
ba detto a l'a\ia clic- < il Pili 
Ila tempro cbiaraiuciite. manife
stato il PUÒ giudi/.io di intran
sigenza sul gravo problema elei-
In giusta causa permanente e 
non intende! certamente venir 
meno all'impegno assunto verso 
il paese e i lavoratori». Conti
nuando in indiretta polemica 
con Oronzo Reali* e con l'ac-
ciardi, ebe sottoscrissero il com
promesso contro i contadini ed 
hanno reconteiiiente chiesto, in
sieme con quello della vola/ione 
dei patti agrari, ambe il rinvio 
«Iella nomina del nuovo mini
stro per le Partecipa/ioni stata
li , l'on. Murrelli si è così espres
so: « Oggi non possiamo dare 
un preciso giudizio poiché la 
situazione politica interna rima
ne fluida e sembra, anzi, essere 
condizionata all'esito e; alle con
clusioni clic saranno tratte dal 
congresso di Venezia. Anello il 
governo ha assunto mi atteggia
mento di attesa e noi non pos
siamo cortamente* approvare chi-
esso sospenda la sua attività e 
lo sui: decisioni, subordinando
le olle rivoluzioni del congrego 
di un partito >. 

Circa il tipo di aspettative che 
artificiosamente sono state crea
te intorno al congresso del PSI 
si è espresso ieri anche il sot
tosegretario Preti. Il /e/ic/er del
la destra del PSDI, nel definire 
« apprezzabilissimo > l'articolo 
domenicale scritto da Nenni per 
VAvanti! «* nel ritenere* che il 
congresso di Venezia rappresen
terà un • passo avanti > in dire
zione deiriinifica7Ìone, ha detto 
che. tuttavia, « non sembra pro
babile che il congresso stesso ar
rivi a chiarire* i rapporti col 
PCI in maniera definitiva, io
nie il PSDI ha il diritto di au
spicare ». In base a eie». Preti 
ha senz'altro col l iso la possibi
lità di uno sfasciameli!» dell'at
tuale coalizione governativa, la 
quale rimane per qualche idil
lio ancora l'unica possibile ». 

Nonostante gli « auspici » di 
questo o di epiello, il compagno 
Nonni scrivi-*.a ieri siili*.11 unti! 
che «si rapisce pino oo-a po--a 
far supporre die problemi rome 
quelli dei palli agrari e delle 
Partecipazioni siano per r.-srri* 
di soluzione più facile dopo 
piuttosto che prima del nostro 
congresso. IT vero semmai il con
trario » poiché « non *arj più 
possibile ai socialdemocratici ti-
nianrrc alla fme.-tra a coniare i 
nostri passi, ma si porrà per lo
ro il problema dell'incontro sul
le rose ». Indicative sono, in 
questo senso, ambe le conclu
sioni alle quali sono perventlli 
ieri, nella stragrande maggioran
za, i conFrc-s-i provinciali del 
PSI. A Roma, come a Milano, 
Rologna, Aurona, Genova. Ta»-
rino, ecc. unanime è siala la ri
chiesta al PSDI di rompere il 
collaborazioni-iiio con i rierica-
li e la ile-Ira ci «nomici e di 
dare, ro>i, l'avvìo all'eflelliva 
nnifìrazionr social I-IJ. A Roma, 
come altrove, nella mozione ap
provala con rPill'ì dei voli, vie
ne ribadita la frali-Ila del !*>l 
all'unità dello «•rliie-r.inirnto ope
raio. 

Nella giornata di ieri poro o 
nulla è arradulo, in rampo go
vernativo, che meriti particolare 
menzione. II pre-idrnle airi (un-
sitl io. ronlrariama-nlr alla tra
dizione, è rima-Io a Ronu per 
llltta la mattinala, prendendo 
Pareo per Sa-sar* sedo ver»o Ir 
1.1. Ila approfilia'a» drllj straor
dinaria f-crmanriiza alomrniralr 
al Viminale per rirevrrr fing.*-
gner Knriro Malici rol qnale ha 
discosto non soltanto l'allctalr 
situazione petrolifera, ma anrlic 
il non meno airi irato problema 
dello sfrutiamrnto della produ
zione nazionale. Sfrondo noli-
zie attendibili. i'ing. Mattei 
avrebbe chiesto a Segni la prr-
diiposizione dri normali stru
menti legislativi alti ad assicu
rare all'ENI il Mihentro nelle 
aree di rirrrra abb.ineIon.He alal
ia Gulf-oil. 

I.'on. Segni sarà ali ritorno 
nella Capitale que«ta sera. Mar
tedì o mercoledì dovrebbe tor
nare a riunirsi il Consiglio dei 
ministri per esilare l'enorme 
mole di « ordinaria amministra
zione » in arretrato; domani 
Zoli presenterà alle Camere i 
bilanci approvali sabato dal go
verno. A Montecitorio ripren
derà il dibattilo sui patti agrari, 
per il quale tono iscritti a par
lare ancora 80 oratoci; a Pa 
lazzo Madama continuerà l'esa
me degli emendamenti sulla 
lagfe per la are* fabbricabili. 

I congress i «IH P.S.I. 
(Dalla nostra redazione) 

MILANO, 27. — Con la 
votazione di un'unica mo
zione politica e l'elezione ilei 
delegati al Congresso di Ve
nezia e alle cariche federali 
si è concluso il Congresso 
provinciale milanese del 
l'SI. Dopo tre giorni di di
battito, spesso assai vivace, 
le varie tendenze hanno tro
vato un terreno provvisorio 
d'intesa su una mozione as
sai breve e succinta in cui il 
dibattuto problema dell'uni
ficazione socialista viene po
sto siti terreno degli impe
gni concreti di lotta. < Il 
XXKIl Congresso nazionale 
di Venezia dovrà deliberare 
una piattaforma programma
tica in cui classismo, inter
nazionalismo e democraticità 
siano ed appaiano inconte
stabili; e costituisca un im
pegno di lotta sia immedia
ta clic in prospettiva su cui 
si potrà realizzare la conver
genza politica e l'unificazio

ne socialista ». La formula 
scelta dà ragione a quanti 
chiedevano che l'unificazio
ne dovesse farsi su un ter
reno concreto — programma 
e lotta — ma nello stesso 
tempo è abbastanza generi
ca da accontentare anclie 
chi vuol ridurre al minimo 
le condizioni da porre. La 
determinazione del program
ma di incontestabile classi
smo, internazionalismo e de
mocraticità viene rinviata a 
Venezia. E' tuttavia notevo
le che, sia nel dibattito ette 
nella mozione, sia completa
mente scomparsa quella ten
denza a fare prima l'unifi
cazione e poi il programma 
contro cui la polemica t sta
ta vivissima nei tre giorni di 
discussione. 

Stamattina limino ancora 
parlato Lombardi e Malagu-
gini; il primo ha assicurato 
il congresso clic, dopo l'uni
ficazione, i « compagni so
cialdemocratici saranno co
stretti ad una buona cura di 

opposizione ». Malagugini lui 
riconfermato la propria fe
deltà al partito e alla sua 
unità ed ha ribadito le tre 
condizioni che egli pone per 
l'unificazione: i) nessuna 
sconfessione del passato, del
le lotte unitarie, dei princi
pi classisti e internazionali
sti; 2) nessuna messa al ban
do o isolamento dei comu
nisti senza la cui collabora
zione, negli attuali rappor
ti di forza, ogni progresso 
sociale rimane irrealizzabi
le; 3) preventivo periodo di 
lotte in comune che dimostri
no sui fatti concreti la con
vergenza delle 2 formazioni. 

Si è quindi passati ai vo
ti. La risoluzione è stata ap
provata a grande maggioran
za con 6 voti contrari e 11 
astenuti (motivati dal desi
derio di una chiarezza di po
sizioni che si sarebbe avuta 
solo con le tre distinte riso
luzioni preannunciate ieri e 

rientrate oggi). 
, '. • . 

BOLOGNA. 27. - Con un 
discorso pubblico, l'on Santi 
ha concluso cium il XIII con
gresso p iovmria le del l'SI Al 

ANCORA NESSUN ACCORDO SUL «MERCATO COMUNE» 

Profondi dissensi dividono 
i sei ministri della CECA 

Preoccupazioni di Spaak — La riunione è stata rinviata 

BRUXELLES, 27. — La 
riunione dei ministri dogli 
esteri dei sei paesi aderenti 
alla CL'CA (Italia. Francia, 
Germania occidentale, nel
l'io, Olanda e Lussemburgo) 
si ò conclusa praticamente 
oggi. L'ultima seduta, infat
ti, fissata per domattina, 
prevede soltanto discorsi di 
addio. I sei ministri torne
ranno a riunirsi nei primi di 
febbraio. 

Proprio questo rinvio e la 
ammissione del ministro 
belga Spaak che divergenze 
si sono manifestate tra i 
partecipanti alla ritintone di 
Bruxelles. lasciano pensare 
che l'accordo sul « mercato 
comune > sin lungi dall'es
sere raggiunto. Quest'oggi i 
sei ministri hanno discusso 
lo statuto dell'agricoltura sul 
(piale si è potuto raggiun
gere un accordo, grazie ad 
un compromesso avanzato 
da Spaak all'ultimo momen
to, (piando la riunione stava 
andando a monte a causa dei 
dissensi manifestatisi 11 si 
francesi ed olandesi. 

In una dichiarazione ri
lasciata questa sera alla 
stampa. Spaak non ha na
scosto le sue preoccupazioni. 
Egli ha detto che « si sareb
be portato a termine questa 
sera il perfezionamento de
gli schemi dei trattati se non 
fo-'fi* stato per le questioni 
dell'inclusione dei territori 
nrri'Miii della Francia e del 
Belgio nel proposto merca
to tonnine-» e che divergen
ze tra Plancia e Olanda su 
altre otiestioni concernenti 
il mercato comune hanno 
ritaidato il lavoro dei mi 
nistri. Spaak ha aggiunto 
che la Francia ha presentato 
questa sera un nuovo do-
cimento sull'inclusione dei 
suoi territori d'oltremare 
nel nteicato comune ed ha 
poi piecisato che gli olan
desi hanno sollevato obie
zioni per quanto concerne la 
distribuzione dei voti al 
Consiglio dei ministri, il più 
alto organismo politico del-
l'organi/za/ionc. 

Spaak che ha dato prova 
di un relativo pessimismo, 
ha eletto: < Penso che riu
scì re-iro. Naturalmente non 
vi e alcuna assoluta certezza 
che le cose non falliscano 
all'ul'imo minuto. Ma non 
me lo aspetto». 

ELEZIONI A PARIGI 
(continuazione dalla I. pag.) 

tato l'avventura elettorale 
al secondo turno, nella 
speranza di trovarvi un 
po' di ossigeno, crolla defi
nitivamente ottenendo ap
pena la metà dei voti che 
il suo candidato aveva rac
colto nel gennaio 1956. Si 
può dire quindi che il qua
lunquismo francese — se 
era giusta questa formula 
più volte usata per il pou-
jadismo — scompare dal-
l'orizronte politico di Fran
cia come il gollismo a suo 
tempo. 

Per contro, l'amarezza 
suscitata dall'isolamento in 
cui si trova attualmente la 
Francia a causa della po
litica internazionale di 
Molici, la propaganda go
vernativa in favore della 
difesa del « prestigio fran
cese » in Algeria e nel 
mondo, da una parte han
no provocato una vampata 
di pericoloso nazionalismo, 
abilmente sfruttato dai 
partiti della destra, e dal
l'altra hónno profonda

mente scosso l'unità e la 
volontà di lotta delle clas
si lavoratrici. 

Rispetto al primo turno, 
le sinistre — divise sul 
terreno tattico per le ra
gioni che abbiamo visto e 
sul terreno politico per il 
tradimento degli ideali so
cialisti compiuto in nome 
di un falso patriottismo — 
risultano questa sera anco
ra indebolite. 

Infatti la loro percentua
le scende dal 43 al 38-/,, 
dato che molti degli elet
tori radicali, dopo il ritiro 
del loro candidato, non 
hanno votato per quello 
socialista come era stato 
loro consigliato ed hanno 
preferito portare i suffra
gi a destra. 

Il candidato comunista, 
Monjauvis, raccoglie oltre 
72 mila voti. 10 mila più 
di due settimane fa: il 
Partito comunista francese 
quindi si riconferma il so
lo capace di arginare que
sta pericolosa e confusa 
corsa verso il nazionalismo 
che può sfociare in una 

pericolosa avventura por 
la quarta repubblica. Ri
spetto alle elezioni del 2 
gennaio dell'anno SCOIMI, è 
vero, il P.C.F. perde circa 
il 4*7<> dei suffragi, ma non 
va dimenticato il panora
ma generale in cui si svol
ge attualmente la lotta po
litica in Francia, il fatto 
che il Partito socialista si 
è fatto promotore di sfre
nate campagne anticomu
niste durante e dopo i fatti 
d'Ungheria, l'abbandono 
degli ideali socialisti da 
parto del governo. 

Come dopo il primo tur
no, è certo che questa con
ferma delle destre spin
gerà i partiti della reazio
ne a rinnovare i loro ri
catti verso Mollet: jl pre
sidente del Consiglio fran
cese e segretario generale 
del Partito socialdemocra
tico deve aspettarselo. Del 
resto ricade su di lui la 
maggior parte di responsa
bilità di quanto sta acca
dendo oggi in Francia e 
della flessione registrata 
dai partiti di sinistra. 

termine della discussione, du-> 
rata tre giorni, la commissione 
politica aveva presentato la 
mo/ione risolutiva che, appro
vata all'unanimità, ha fornito 
il Alo conduttore ;.ì discorso 
di Santi: affermando che la 
•< piospett iva di un mutamento 
radicale* della società italiana 
e'* crollata - e pertanto una 
nuova via va ricercata, stru
mento per una nuov i prospet
tiva di lotta democratica, si 
presenterebbe in questo qua
dro l'unità dei socialisti in un 

jpi.ititu unico. Ma rumficazio-
|i'e r.ociahstn compoi'.i il supe
ramento d i ] centrismo e del 
frontismo e dovrà favorire il 
determinarsi ( j | concreto condi
zioni di lotta per liberare la 
nostra* economia dallo stiamo
teli' dei monopoli .-he ne osta
colano lo sviluppo, per as?i-
- .irart l'attua/iuiu* della Carl i 
ci.'-tituzionah' nHr.iffeniia/ ione 
•.'«•Ilo stato di diritto e nell'i 
piena UKuai'lian/a ('r> cittadi
ni; per il superamento della 
politica dei blocchi 

•• Noi non scoti tessiamo le 
battaglie sostenute — ha conti-
riiiato Santi —- e siamo fieri di 
averle combattute; abbiamo 
fatto però un pas=;o verso il 
PSDI. superando quello che 
viene chiamato " frontismo ". 
mentre i socialdemociatici non 
hanno abbandonato il "centr i 
smo ". E ciò ostacola il pro-
uredire del processo eh unifi-
ca/.ione ». 

* • • 
ANCONA, 27. — Si è con

cluso questa sera il 14.o Con
gresso provinciale del PSI. Al 
termino dei lavori è sta4a vo
tata una mo/ ione nella (piale, 
tra l'altro, è detto: * Il partito 
deve continuare nella sua azio
ne intesa a favorire il processo 
di unificazione, la (piale penili. 
peraltro, approdare a risultati 
positivi solo se sarà h b e u da 
«>«ni sottinteso e da oif.ni e le
mento equivoco. Sul PSDI in
combe l'obbligo di r impere con 
la politica del centr i smo- . 

* • * 
GENOVA. 27. — Il Congres

so del PSI si e» concluso questa 
sera con l'approva/ione di una 
mozione in cui si afferma che 
il compito fondamentale del 
congresso di Venezia sarà 
quel lo di determinare con chia
rezza la piattaforma politica 
del social ismo italiano. Ricon
fermata l'autonomia del PSI, 
passando a trattare più diret
tamente dei rapporti con il 
PCI la mozione afferma: •- I rap
porti di classe con il PCI. svin
colati la formule scritte, van
no concepiti al di mori di 
ogni astratto e precostituito 
schematismo, che tenda a con
figurarli aprioristicamente in 
termini di necessaria polemica 
e di necessario consenso. Essi. 
invece, si definiscono realisti
camente solo nella concretezza 
della lotta di classe e dei suoi 
sviluppi *-. 

» * * 
SAVONA, 27. — Con una mo

zione che ribadisce la volontà 
riunificatrice della b a s e di Sa
vona con un PSDI non più le
gato al governo attuale si è 
concluso questa sera il XVII 
Congresso provinciale della 
federa/ ione del PSI. Al termi
ne del congresso ha parlato 
il v ice segretar io Pertini , il 

quale ha ribadito il concetto 
che i socialisti sono a fianco 
dei lavoratori ungheresi come 
di quelli polacchi, mentre per 
quanto riguarda la politica in
terna ha espresso la sua deci
sione di mantenere una linea 
di condotta unitaria con i co
munisti. Concludendo, Pertini 
ha avuto spunti polemici con 
il compagno Togliatti in rife
rimento ad alcune frasi del re
cente discorso di Milano. 

Dimissioni a catena 
fra i dirigenti d.c. irpini 
AVELLINO, 27. — Un altro 

membro dell 'esecutivo pro
vinciale della DC si e dimesso 
oggi dalla carica- si tratta del 
prof. Bernardo di Zuzio che è 
anche sindaco del comune di 
Scrino e condirettore del set
timanale d e. *• Cronache Irpi-
ne ». Di Zuzio è il (punto mem
bro dell'esecutivo — formato 
da 9 membri — che si dimette 
in seguito all'accentrarsi della 
lotta fra gli uomini di Fanfani 
e quelli di Sullo. 

Ì0T*»~ 

MONACO IH BAVIERA — Le guardie eli frontiera bavaresi hanno \ obito anticipare le 
sc'heraU* rarnevalcM-hc facendo.. . atterrare addirittura un disco volante montato da 

marziani. 

ma
rine* 

MUSICISTI, GIORNALISTI E «FANS» SONO ARRIVATI DA TUTTA ITALIA 

Successo di Intra e della Terry 
al Festival del jazz di Sanremo 

Buon livello della manifestazione — La composizione dodecafonica di Gaslini e la « stella » Sidney 

(Dal nostro corrispondente) 

SANREMO, 27. — Da ieri qui 
a Sanremo gli appassionati del 
jazz stanno vivendo le loro 
grandi giornate. Musicisti, gior
nalisti e semplici « fans •• sono 
arrivati da tutta Italia; e negli 
alberghi. nei bar, per le vie, 
il jazz è l'argomento pubblico. 
Da stamane si parla soprat
tutto del concerto di ieri sera. 
il primo dei due che compon
gono la manifestazione che ha 
avuto un grande successo e 
presso il pubblico accorso per 
curiosità e presso i cultori che 
ne hanno apprezzato il buon 
livello qualitativo. Il festival 
si è aperto alle 21,30 davanti 
ad una platea gremita che ha 
salutato con applausi calorosi 
la presentatrice Elda Lanza e 
il primo complesso presenta
tosi. il sestetto italiano guidato 
da Oscar Valdambrini, tromba, 
e Gianni Basso, sax-tenore. 
Questo complesso ha ottenuto 
un caloroso successo, come d'al
tronde tutti gli altri che si sono 
succeduti sul palcoscenico con 
brani di stile californiano che 
hanno messo in luce soprattutto 
Valdambrini. musicista dalla lu
cida tecnica e dalle idee assai 
moderne. 

Il sestetto italiano è stato 
seguito dal quartetto di Nunzio 
Rotondo, che valorizza soprat
tutto le qualità del suo - leader - . 
Si è poi presentata Carol Do-

II primo milione di "Telematch,, 
ai concorrenti di "Il braccio e la mente,, 

Non è stato ancora identificato l'« oggetto misterioso » il cui valore è salito a 850.000 lire 

siasi padre di famiglia, ma 
il nostro ha mostrato di ca
varsela assai bene, nel go
verno della sua casa. La pri
ma domanda chiedeva di in
dovinare l'importo della bol
letta del telefono, la secon
da quanta pasta ci fosse in 
casa, la terza il tìtolo ed il 
prezzo del libro dì scuola di 
una delle sue due figliole. 

Il signor Corradini ha su
perato le prime due. e per la 
terza ha indovinato il titolo 
del libro (Acque chiare) ma 
ha sbagliato il prezzo, dicen
do 600 lire anziché 700- Il 
signor Corradini ha tentato 
di cavarsela, in modo spiri
toso dobbiamo dire, affer
mando che aveva avuto uno 
sconto, ma non ha potuto 
evitare al suo amico signor 
Massei la prova dei 105 chi
logrammi che questi ha su
perata brillantemente. 

Gli altri giuochi hanno ri
sto all'opera i signori Mario 
Fiacco e Marco Simoni. am
bedue di Milano, per < Pas
so e i-edo >. e la coppia Pe
rugini-Romani per « / mi
mi >, AVI primo giuoco il si
gnor Fiacco, dimostratosi 
degno possessore di tanto 
nome, non ha saputo indo
vinare un € errore grosso
lano > in una carta geo
grafica d'Italia, uscendo sen
za aver vinto un solo getto
ne. mentre il signor Marco 
Simoni vincerà ' 70.000 lire 
componendo una quartina 
con le rime in one ** ato. 
.Ycl secondo giuoco i due 
concorrenti, di Città di Ca
stello, dopo aver rispettiva
mente eseguito ed indovinato 
le € figuro di un canguro, 
di «n pescatore, di un uccel
lo in gabbia, di ur, commes
so viaggiatore e di un baro 
sono caduti su quella del 
€ dittatore >, che valeva 105 
mila lire. Con < Trorofcli 
tuffi >. cinto dai signori Fer
rari. De .-Inpclis e Bruno, 
tutti e tre romani, ha aruto 
termine la quarta serata di 
e Telc-aafch ». 

Enzo Tortora si congratula con Im * mente * (a destra nel la foto) e col « braccio » (a 
sinistra) i qnatl sono rinsciti vincitori della rubrica di Te lematch 

Per altri sette giorni an
cora. dall'altezza delle sue 
850 000 lire (questa è ormai 
la somma raggiunta) I'« og
getto misterioso » continue' 
rà ad ocdiicggiarc sinisfrn-
mente dalle pagine dei gior
nali. a turbare i sogni della 
gente, a prorocarc scommes
se stravaganti, a spostare da 
un punto all'altro della pe
nisola i telespettatori. 

Ieri sera, dopo Frascati, 
Tivoli e Pinerolo, il pul
lman della TV si è spostato, 
e ancora una volta inutil
mente, fino a Varese. An
cora una l'olta centinaia di 
persone hanno preso il tre
no. o sono partite in mac
china, da Milano. Genova. 
Udine. Bologna, e perfino 
dalla lontana Cagliari. Inu
tilmente. che la identità 
dell'infernale ordigno è an
cora sconosciuta. Tutti giu
rano di conoscerla, ma al

l'atto pratico nessuno la sa. 
Molti nomi si sono ag

giunti alla lista di Enzo Tor
tora. e precisamente: tubo 
Piteau non finito, estintore, 
sobillatore, pittometro, de
puratore, raccordo per con
tagiri. guida per onde ad al
ta frequenza, fanale di car
rozza. cagnometro ovrero 
segnalatore anti-aereo. pom
pa sott'olio, valvola ter
mostatica. termostato, rea
lizzatore di narcosi, piro
metro. misuratore di ani
dride carbonica. ralrola 
di sicurezza o di rite
gno. convogliatore d'aria. 
calorimetro, igrometro. Un 
beN'umorr «* partito da Cu
neo per propinarci la face
zia che si tratta di un * og
getto misterioso •». un altro 
ha detto ehc * la somma e 
troppo bassa > perchè sia 
presa in considerazione. 
IM prossima volta I*« oppet-

fo misterioso > apparirà in 
Campania. 

Il secondo elemento di in
teresse era rappresentato 
ieri sera dalla prora fina
le, per il milione di lire, del
la <mcnte*, alias signor Cor
radini. e del « braccio >, si
gnor Massei. La loro serata 
è stata veramente diver
tente. p i due sono veramen
te simpatici. Particolarmente 
il signor Corradini. anche se 
Enzo Tortora ce lo ha ri
petuto più e più rolfe. co
me se temesse che i tele
spettatori non ne fossero ab
bastanza conrinfi. 

La prova che doveva su
perare U signor Corradini 
riguardava l'economia do
mestica. e a tal uopo una 
telecamera si era spostata 
nella casa dell'amabile book-
makers. Le tre domande so
no state veramente terri
bili, tali da disarmare qual-

nell. la prima delle cantanti in 
lizza che non ha molto con
vinto. 

Un vero trionfo è stato in
vece quello di Liliali Terry. la 
seconda cantante della serata. 
presentatasi nel secondo tempo 
dopo che il primo era stato 
chiuso dalla •• Milan college jazz 
society » che ha confermato le 
sue qualità, pur mantenendosi 
al di sotto delle precedenti pre
stazioni. La Terry ha rivelato 
un sincero gusto del jazz. e. 
intelligentemente accompagnata 
da Lino Quagliero ha convinto 
pubblico e critica con tre in
terpretazioni particolarmente fe
lici. l'ultima delle quali (•• I re-
member you - ) è stata certa
mente sul piano del miglior 
livello straniero. La Terry ha 
convinto inoltre per l'origina
lità del suo stile. Prima della 
Terry. nel secondo tempo, si è 
esibito l'altro trionfatore della 
serata. Enrico Intra. Intra si è 
dimostrato pianista di vero ta
lento e. accompagnato ottima
mente da Ernesto Villa con
trabbasso. e Pupo De Luca, bat
teria. ha suonato quattro suoi 
brani che lo hanno messo in 
luce anche come compositore 
di pezzi piacevoli. A Intra il 
pubblico ha strappato l'unico 
> bis •• della serata con un •• The 
lady is a tramo -, che ha ulte
riormente convinto della capa
cità del pianista milanese. 

Per ultimo si è presentato 
Sidney Bechet. artista fra i più 
famosi del jazz che. accompa
gnato dall'orchestra di Andrò 
Rewellioty. ha entusiasmato il 
pubblico con le sue esecuzioni 
trascinanti, anche se non sem
pre di gusto dosato. Il vecchio 
Sidney era la stella della ma
nifestazione e. nonostante gli 
anni che pesano su di lui. il 
pubblico ha dimostrato di ap
prezzare ancora la sua musica 
di puro stile arcaico, nonostante 
le scorie presenti in essa. 

Stasera si è svolta la seconda 
tornata, con molti numeri in
teressanti. dal complesso inter
nazionale guidato dallo sviz
zero Flavio Ambrosetti a quel
lo austro-tedesco di Fatty Ge-
rorge. Giorgio Gaslini presen
terà poi. con il suo •• ottetto da 
camera - . la sua composizione 
dodecafonica *> tempo e relazio 
ne opera n. 12 - che rappresen
ta il vertice del festival in 
quanto a modernità di conce
zione. Nel pomeriggio abbiamo 
ascoltato l'opera in anteprima 
e. pur necessitando di un ria
scolto per un giudizio definiti
vo. si può fin d'ora affermare 
che la composizione è molto 
interessante. 

GIANNI VOLPI 

vi di anni 59, da poco di
messo dal manicomio, è stato 
colto da un improvviso ac
cesso di follia e ha vibrato 
due violente coltellate al 
viso alla moglie Margherita 
Anziano di anni 59. La donna 
e stata soccorsa da una vi
cina di casa, che. udite le 
grida del forsennato, ha cer
cato prima di disarmare il 
folle e poi è riuscita a tra
scinare fuori la poveretta 
che e stata ricoverata in 
gravi condizioni all'ospedale 
di Borgosesia. 

I l ,Calvi e sorvegliato nel 
suo appartamento in attesa 
di essere nuovamente rico
verato in manicomio. 

Si uccide con un revolver 
prestatogli da un poliziotto 

N E W YORK. 27. — . Se 
avess i una rivoltella, mi ucci
derei ». Sentendo dire questa 
frase al 35enne Robert Ponton. 

•. • poliziotto Walter Ryan gli 
ha dato la sua arma. L'uomo 
ha t irato il gril letto ed è mor
to per un colpo all'i tempia. 

I comizi del PCI 

Uscito dal manicomio 
accoltella la moglie 

BORGOSESIA. 27. — Men
tre si trovava nella sua abi
tazione a Crevacuore di Val-
sessera. certo Francesco Cal-

(contlnuazlone dalla 1. pag.) 

lotta delle masse. E' a t t ra
verso la lotta delle masse, 
per la realizzazione della 
larga e giusta piattaforma 
tracciata dall'VIII Congresso, 
che i comunisti daranno il 
loro contributo all'unità del
le forze socialiste: respin
gendo ogni cedimento ideo
logico e politico nei riguar
di dell'opportunismo social
democratico, e respingendo 
il nullismo e l'attesismo che 
stanno dietro alle frasi sul 
€ partito unico >, di cui si 
riempiono la bocca oggi 
transfughi e capitolardi, te
si in realtà a colpire le pre
ziose conquiste unitarie rea
lizzate in questi anni dai la
voratori italiani. 

Romagnoli a Pistoia 
PISTOIA, 27. — Il XXXVI 

anniversario della fondazio
ne del PCI è stato solenne
mente celebrato stamane al 
teatro « Globo >. Nel corso 
della manifestazione il com
pagno Spartaco Beragnoli 
segretario della federazione 
provinciale, ha reso noti uf
ficialmente i primi dati sul 
tesseramento per il 1957. 
16.300 — egli ha detto — so
no. finora, i comunisti pi
stoiesi che hanno rinnovato 
la tessera del partito (vale 
a dire oltre 1*86 per cento 
degli iscritti al 31 dicembre 
1956); oltre 1000 giovani 
hanno ripreso la tessera 
della FGCI; otto sezioni su 
74 hanno già raggiunto il 
100 per cento rispetto al "56 
Nuovi compagni affluiscono 
al parti to: in sole venti se
zioni 118 compagni (fra «r i 
30 donne) si sono iscritti per 
la prima volta al PCI. 

Il prof. Leonardo Mingri 

PER IL DIVIETO DI CONSUMARE BENZINA 

"Plutone,, appiedato 
nell'Orfeo di Hoffembach 
STOCCOLMA. 27. — Le 

conseguenze del divieto di 
circolazione durante il saba
to e la domenica, imposto in 
Svezia a tutti i proprietari 
di veicoli a motore durante 
l'attuale crisi dei riforni
menti di carburante, si sono 
fatte sentire a Malmoe a t 
traverso un curioso episodio. 

Sul palcoscenico di un 
teatro locale, infatti, viene 
rappresentata da pochi gior
ni una edizione, improntata 
a criteri ultramoderni e ad 
una visione ollremodo < at
tuale » dell'arte scenica, del
la celebre operetta « Orfeo 
all'inferno > di Giacomo Of-
fembach. La messa in scena 
prevedeva tra l'altro che i 
demoni, rapitori di dee e di 
divinità si presentassero sul

la scena inforcando rombanti 
ciclo-motori. E così è stato 
durante le rappresentazioni 
nei giorni dal lunedi al ve
nerdì.. 

Ieri però, arrivati al sa
bato gli impresari si sono 
trovati di fronte al rigoroso 
divieto di circolazione per 
due giorni, divieto che da 
buoni cittadini ossequiosi 
delle leggi non hanno voluto 
in alcun modo ignorare. 
Sono ricorsi quindi ad un 
ripiego: hanno ordinato a 
< Plutone > e ai suoi aiutanti 
durante la scena del ratto 
delle divinità, di fare uni
camente affidamento sulle 
loro forze e di circolare sul 
palcoscenico pigiando sui 
pedali. 

no, del PSI, ha affermato 
la necessità di mantenere 
intatti i profondi legami che 
hanno unito, in questi anni, 
i due partiti operai. 

Ha preso quindi la parola 
il compagno Luciano Roma
gnoli. membro della Dire
zione del PCI e segretario 
•generale della Federbrac-
cianti. Egli ha esordito esa
minando le caratteristiche 
della campagna di forsenna
to anticomunismo scatenata 
dalla propaganda avversaria 
dopo il XX congresso del 
PCUS. e soprattutto, dopo i 
tragici avvenimenti unghe
resi. Questa campagna ha r i
velato chiaramente il suo 
vero fine proprio in questi 
giorni: i gruppi che l'hanno 
promossa se ne sono serviti 
per tentare di nascondere al 
popolo l'urgenza dei proble
mi economico-sociali che si 
pongono al nostro paese e 
di mascherare la loro deli
berata volontà di non risol
verli in senso democratico. 
Romagnoli, a questo propo
sito. ha ricordato l'atteggia
mento dei partiti governati
vi (dalla D.C. al PSD!) in 
merito al problema della 
< giusta causa permanente > 
ed a quello dell'istituzione 
del ministero delle parteci
pazioni statali: « Di fronte ad 
atteggiamenti come questi — 
ha proseguito l'oratore — 
anche i ciechi vedono cosa 
sia. in realtà, il " m*o rifor
mismo " propugnato o g g i 
dalla grande stampa " d ' i n 
formazione ", d a i grandi 
complessi monopolistici, da 
alcune ali del movimen
to sindacale cattolico, dai 
socialdemocratici di destra 
che fanno capo a Saragat: 
è il tentativo di creare 
in seno al movimento ope
raio una nuova scissione. 

Romagnoli si è quindi sof
fermato sui problemi con
nessi al processo di unifica
zione socialista ed ha pole
mizzato con le tendenze r i 
formistiche che rischiano, 
talvolta, di influenzare certi 
strati del movimento socia
lista e dei suoi partiti. Di 
qui. l'insostituibile funzione 
del PCI. che sorse e si svi
luppò proprio per reagire 
all'opportunismo ed al mas
simalismo che avevano reso 
il vecchio partito socialista 
incapace di assolvere al com
pito di guida del proleta
riato italiano. Solo un forte 
partito comunista potrà av
viare l'unificazione sociali
sta su basi classiste, nel
l'interesse di tutti i lavora
tori italiani. 
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