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IL SENATO SI APPRESTA A DISCUTERE I PROGETTI DI LEGGE SULLE RICERCHE NUCLEARI 

Finalmente l'atomo in Parlamento 
Il progetto delie sinistre si basa sulla totale nazionalizzazione del settore, Punica che 
possa assicurare un "avvenire atomico „ all'Italia e che non contrasti con le stesse 
premesse delVEuratom-l monopoli non attendono ~ Il contenuto del progetto governativo 

L'atomo entra finalmente 
nel Parlamento italiano. Il 
Senato si appresta a discu-
t c r e contemporaneamente 
due progetti di legge sulla 
ricerca e lo sfruttamento dei 
combustibili nucleari: uno 
elaborato dal ministro della 
Industria Cortese, l'altro fir
mato da senatori comunisti, 
socialisti, democratici di si
nistra. Siamo dunque alla 
vigilia di un dibuttito del 
più alto interesse per le sorti 
future dell'economia italia
na, e in definitiva per tutto 
lo sviluppo civile del Paese. 

Tra dieci, quindici anni 
al massimo, ma molto pro
babilmente assai prima, la 
Italia avrà raggiunto il li
mite superiore delle sue pos
sibilità nel campo delle fon
ti energetiche tradizionali: 
idroelettrica e termica. Ciò 
significa che, a partire da 
quella data, la produzione di 
energia derivante dalle cen
trali idriche e dai combusti
bili solidi, liquidi e gassosi 
ì estera pivi o meno costante, 
mentre, naturalmente, i bi
sogni continueranno « cre
scere con rapidità. Le sini
stre voci di un imminente 
razionamento della luce, le 
oscillazioni legate alle va
riazioni dell'andamento sta
gionale, l'incertezza degli 
Approvvigionamenti petroli
feri rivelata dagli ultimi 
avvenimenti internazionali 
(Medio Oriente, Suez, atteg
giamento americano, ecc.) 
hanno posto questo dram
matico problema più che 
mai all'ordine del giorno. La 
questione riguarda, è vero, 
lutti o quasi i paesi del mon
do, ma è particolarmente ur
gente per il nostro. Se si 
vuole evitare la stasi d'ogni 
attività produttiva, occorre 
porsi sollecitamente in gra
do di sfruttare la nuova pre
ziosa fonte di energia che la 
scienza ha messo a disposi
zione degli uomini: l'atomo. 

Il Partito comunista, in
sieme con quello socialista, 
ho il grande merito d'aver 
preso la prima organica ini
ziativa in questo settore, col 
Convegno tenutosi nell'au
tunno 1955 all'Istituto Gram
sci, e con la presentazione 
del progetto di legge cui si 
accennava in principio. Da 
allora i dibattiti si sono mol
tiplicati, fino all'ultimo, inte
ressante convegno promosso 
dagli « Amici del Mondo » 
al Ridotto dell'Eliseo sul te
ma « A t o m o e elettricità». 
Di eccezionale rilievo, in 
questo quadro, la posizione 
assunta dagli scienziati a to
mici italiani, i quali l'anno 
scorso denunciarono clamo
rosamente il gravissimo ri
tardo in cui l'Italia si trova 
dal punto di vista della ri
cerca e delle utilizzazioni 
industriali nucleari, e pro
posero un « piano quinquen
nale atomico > comportante 
la spesa di 100 miliardi di 
lire. E' stato solo in seguito 
al grido d'allarme dei fisici. 
che il governo si è deciso 
ad uscire dal suo letargo, a 
varare i primi (insuflìcien-
tissimi) stanziamenti, e a 
presentare un (deficienlissi-
mo) disegno di legge. 

bcro a trovarsi nei confronti 
degli Stati Uniti. 

IV stato detto e ripetuto, 
da tutti i componenti, che 
questa è la sola via seria 
che sia possibile seguire. Ed 
è stato detto e ripetuto, an
che, che, date le spese da 
^lTrontarc e la scarsa « con
venienza * immediata, su 
questa via nessun gruppo 
privato potrà né vorrà met
tersi, e che quindi l'iniziativa 
deve toccare ai governi. I 
monopoli italiani, infatti, si 
sono messi sulla strada, assai 
più comoda, del puro e sem
plice acquisto dei reattori e 
delle materie prime in Ame
rica. 

Queste premesse permet
tono di giudicare nel loro 
giusto valore i due progetti 
dj legge che il Parlamento 
è chiamato a giudicare e « 
confrontare. Il disegno di 
legge Cortese afferma di 
voler < riservare all'iniziati
va privata il maggior campo 
di libertà ». Esso infatti as
sicura all'iniziativa privata 
(cioè in pratica ai grandi 

monopoli, i soli finanziaria
mente e tecnicamente at
trezzati allo scopo) sufficien
ti incentivi per la ricerca, lo 
sfruttamento dei giacimenti 
e l'utilizzazione industriale; 
e stabilisce poi autorizzazio
ni e controlli statali nelle 
diverse fasi, per impedire 
che i materiali nucleari ven
gano destinati ad altri scopi. 

/ / progetto delle sinistre 

L'insieme delle norme del 
progetto governativo per
metterebbe in concreto do
mani ai maggiori gruppi ca
pitalistici di monopolizzare 
tutto il settore dell'energia 
nucleare e di .subordinarne 
quindi lo sviluppo ai propri 
ristretti interessi. E l'espe
rienza dimostra (il caso del
l'energia elettrica e del pe
trolio e lampante) che spes
so questi interessi — riassu
mibili nel massimo profit
to — non coincidono adatto 
con quelli nazionali del 
massimo volume produtti
vo. 

Sulla base di queste e di 
altre considerazioni econo
miche e tecniche, il proget
to di legge delle sinistre so
stiene invece la nazionali/. -
zione completa del settore — 
secondo gli orientamenti 
prevalenti nella maggior 
parte dei paesi — sia per evi
tare the le manovre mono
polistiche possano porre li
miti allo sviluppo energetico, 
sia per garantire la necessa
ria costruzione dei grandi 
reattori plutonigeni. A so
stegno della tesi della nazio
nalizzazione vi è anche la 
inderogabile esigenza di pro
teggere la pubblica incolu
mità e quindi di prendere 
tutto le misure alte a scon
giurare esplosioni e diffu
sioni di « nubi » radioattive. 
Vi è sempre il pericolo che, 
per evitare forti spese, i 
gruppi privati tendano a 
sfuggire alle disposizioni e 
ai controlli di legge in que
sta delicatissima materia. 

Un ultimo dato, che rende 
attualissimo il dibattito par
lamentare e fondatissima la 

DOPO UNA LETTERA DI ANGELINI AL SINDACATO UNITARIO 

Sospesi gli scioperi dei ferrovieri 
Coniocalo i l Comitato esecutivo del SU 
// ministro si impcf/na ad apposolare emendamenti sui limiti 
di età, la durata del lavoro e il pagamento dello straordinario 

l piani dei monopoli 

Bisogna dire che qualcosa 
è avvenuto anche al di fuo
ri dello stadio delle indagi
ni scientifiche e legislative. 
Alcuni grossi gruppi mono
polistici italiani non se ne 
sono stati con le mani in 
mano e, comprendendo la 
v i ta le necessità di a>sicu-
rarsi per il prossimo futuro 
una base energetica, hanno 
messo a punto i piani per 
creare del le istallazioni ato
miche in Italia. Cosi la Fiat 
e la Montecatini, consorzia
tesi, hanno creato la società 
Sorin per l'acquisto negli 
Stati Uniti d'un reattore e 
dei relativi materiali fissili. 
La Edison-Volta, per parte 
sua, ha anch'essa trattato 
per assicurarsi un reattore 
di fabbricazione americana. 
A tali iniziative lui fatto 
riscontro un analogo proget
to de l l ' in i e dell'ENl per 
l'impianto di una centrale j 
termonucleare nella Italia , 
meridionale. j 

I termini del dibattito si > 
pongono ogg». presso a poco, ! 
cosi. , 

Le quantità di ma.criali , 
naturalmente radioattivi esi
stenti nel mondo sono piut
tosto scarse. Se ci si do
vesse affidare solo a quelle, 
anche la nuova fonte ener
getica si esaurirebbe relati
vamente preeto. Esistono pe
rò procedimenti in base ai 
quali l'uranio radioattivo, ol
tre a produrre energia elet
trica. dà luogo a sottopro
dotti" anche e>si radioattivi 
(plutonio) , che consentono 
di sviluppare indefinitiva-
mente il ciclo. Una nazione 
o un gruppo di nazioni che 
vogliano garantirsi un * fu
turo atomico » devono per
ciò porsi in grado di prepa
rarsi innanzitutto l'uranio 
debitamente *arricchitoi (di 
separare cunv dal mine
rale d'uranio naturale la 
piccola percentuale di ura
nio 235) e poi di assicurarsi 
un'adeguata produzione di 
plutonio. Sono procedimenti 
costosissimi e che « rendo
no » economicamente solo a 
lunga scadenza, ma sono i 
soli che possono svincolare 
da una posizione di dipen
denza: dipendenza nella qua
le, allo stato delle cose, i 
paesi < occidentali > verreb-

La segreteria del Sindaca
to ferrovien italiani — ade
rente alla CGIL — s'è riuni
ta ieri a Rema per prendere 
in esame il testo di una let
tera del ministro dei Tra
sporti. riguardante la ver
tenza e la lotta dei ferro
vieri. 

In tale documento, il mini
stro assk-uia di da ie tutto 
il suo interessamento affin
chè il Parlamento accolga al
cuni emendamenti che co
stituiscono una base per la 
soluzione del problema dei 
limiti di età, della durata del 
lavoro, del pagamento dello 
straordinauo al personale di 
macchina, treni e navigante. 
e del cottimo al personale 
operaio. 

Le assicurazioni fornite dal 
ministro — afferma il SFI in 
un suo comunicato — rap
presentano un elemento nuo
vo. che rende possibile la so
luzione soddisfacente dei 
problemi indicati e — come 
è auspicabile — di tutte le 
altre in sospeso- Inoltre, que
sti nuovi fatti facilitano la 
costituzioii'.» di una più larga 
unità fra le organizzazioni 
ilei ferrovieri. 

Pertanto, la segreteria del 
Sindacato ferrovieri italiani 
— conclude il comunicato — 
decide di sospendere le azio
ni sindacali fissate per i gior
ni dal 12 al 17 febbraio, in 
attesa degli ulteriori svi lup
pi della questione. Allo sco
po di effettuare un esame 
più approfondito della situa
zione, la segreteria ha altre
sì deciso di convocare nei 
prossimi giorni il Comitato 
esecutivo nazionale del sin 
dacato. 

I socialdemocratici votano 
con i missini e i monarchici 
per il sindaco di Sassari 
SASSARI. 11 — 1! ConsiRllo 

riiniunalr ha eletto i|tirsta sr-
ra il nuovo sindaco della ritta 
no Ila persona drl doli. Pirro 
Masla. iiifliprndrntr rlrtt» tiri
la lista della Ilrmorra/la Cri
stiana. 

Su 38 ron«iglirri prrsrnli. il 
candidato ha risento 2!) voti 
favorevoli e 9 sono state le 
astensioni. 

Iirralr e monun lilco. I irruppi 
drl PCI r drl PS1 si sono 
usti-unti. 

Una vertenza sugli espropri 
alla Corte Costituzionale 
BOLOGNA, 11. — La se 

zione civile della Corte di 
appello, in una causa in ma
teria di espropri di terreno 
da parte dell'Ente riforma 
del Delta Padano, accoglien
do tuia istanza della parte 
che si coiiM'dera lesa. Giusep
pe Patrignani di Codigoro. 
lui rimesso gli atti alla Cor
te costituzionale, affinchè sta
bilisca se i decreti di espro
prio debbano considerarsi l e 
gittimi 

Isolato da una (rana 
il penitenziario di Procida 

NAPOLI. 11. — Per l'im
provviso crollo di parte del 
muraglione di sostegno de l 

la rampa di accesso al peni
tenziario ili Procida, tutta la 
zona di Teiraniurala, dove 
appunto si trova il reclusio
ni», è rimasta isolata. In at
tesa di ripristinare il traf
fico, le autorità comunali e 
la direzione dello stabil i
mento penale stanno s tu
diando la pcssibilità di apri
re un va ice provvisorio per 
consentire l'afflusso regolare 
dei rifornimenti al peniten
ziario e alle poche abitazioni 
civili della zona. 

Tempesta di vento 
a 45 nodi a Catania 

CATANIA. 11. — Violente 
raffiche di vento soffiano da 
stamattina su tutto il Cata-
nese. Poco dopo mezzogior
no, la violenza del vento ha 
raggiunto e superato i 45 nodi 
di velocità. Tali condizioni 
hanno intralciato il traffico 
aereo di Fontanarossa 

tesi nazionalizzai lice, è lo 
aspetto internazionale della 
questione. Alla vigilia della 
discussione finale sui tratta
ti per il mercato comune eu
ropeo e per l'Euratom, è più 
che mai necessario che il no
stro Paese adegui le proprie 
strutture alla diversa realtà 
che esso si troverà ad affron
tare. Sia per l'energia elet
trica che per l'energia ato
mica, quindi, bisogna supe
rare l'arretratezza tecnica, 
organizzativa ed economica 
in cui attualmente ci trovia
mo. Per l'elettricità la na
zionalizzazione s'impone, da
to che la maggior parte degli 
altri paesi della comunità 
hanno già compiuto questo 
logico passo. Per l'energia 
ritornici è possibile evitare 
fin dall'inizio il crearsi di 
incrosta/ioni monopolistiche 
che complicherebbero e ag
graverebbero l'intiero pro
blema. 

Di fronte all'Euralom 

Lo stesso trattalo dell'Eli -
ratom nasce proprio dalla 
esigenza d'un coordinamento 
e di una razionalizzazione 
della produzione termonu
cleare nell'ambito del paesi 
associati. Si tratta di mettere 
insieme le risorse finanziarie 
e tecniche dei sei paesi del 
mercato comune per la co
struzione d'impianti per lo 
arricchimento dell' uranio, 
per la fabbricazione delle 
centrali, per la metallurgia 
delle sbarre di plutonio da 
immettere nei reattori, ecc. 
Per lo meno, questo era 
parso uno degli aspetti più 
convincenti ed utili dcll'Eu-
ratom: anche se recenti ten
denze paiono preludere a 
una rinuncia a tali saggi in
tendimenti. Comunque sem
bra evidente che, per evitare 
deplorevoli sprechi, ci sì 
debba indirizzare verso una 
certa uniformità delle tecni
che e degli impianti. Solo la 
nazionalizzazione e la dire
zione statale possono assi
curare un armonico inseri
mento del nostro Paese nel 
futuro atomico del conti
nente. 

Grandi temi, come si vede. 
L'atteggiamento che l e di
verse forze politiche assu
meranno in proposito in Par
lamento permetterà di giu
dicare fino a che punto gli 
interessi della collettività 
nazionale sono tenuti in con
siderazione, di fronte alle 
pressioni e alle esigenze del 
capitale monopolistico. 

I. P 

ALLA RIPRESA DEL PROCESSO PER LA MORTE DI WILMA MONTESI 

Domani deporrà Rosetta Passarelli 
che contribuì a l parto del pediluvio 

Sulla pedana dei test imoni anche t re nuovi personaggi della difesa — Atteso vivamente an
che l ' interrogator io del cognato di Anastasio Li l l i — La presenza del principe Maurizio d'Assia 

(Dal nostro inviato speciale) 

VENEZIA, 11 — Quali sor
prese ci porterà la nuova tor
nititi del processo Alontcsi? 
Il dibattimento ci lui ormai 
preparati a tutto. Davanti al 
presidente Tiberi sono sfilati 
funzionari di <iuestura ' più 
candidi, in materia di inda-
ijiui poliziesche, di una figlia 
di Maria, jirofessori univer
sttari clic per un «ccertq-
rncrifo diugnosltco st fidano 
più di uri cHrntmiterr- che di 
un laureato in medicina e 
chirurgia, testimoni che al 
momento opportuno dimen
ticavo parlino di aver fir
mato un verbale di interro
gatorio, periti clic depongono 
sotto l'ucc/tiu vigile del loro 
supcr iore diretto seduto sui 
bandii della difesa. Abbia
mo udito avvocati di parte 
civile sostenere tesi contra
rie a lineile contenute nel
l'atto di accusa e avvocati 
difensori plaudirc alle con
testazioni mosse dal pubblico 
ministero ai testimoni. Nulla 
potrà più desfare il nostro 
stupore. 

Per mercoledì mattina, alla 
ripresa del processo, una sor
presa almeno è assicurata 
con le deposizioni dell'avvo
cato Carlo D'Alessio, di An
tonio Liberati e di Paolo 
Paolucci. Le loro testimo
nianze sono legate a una fra
se pronunciata nel corso di 
un interrogatorio roso «i a i -
ni lmi ier ì dal giovane fortu
nato liettini, che rinvenne per 
primo il cadavere della po-
vera Wilma. « Ho sentito — 
culi (ficee — che qualcuno 
passando verso le li del mat
tino lungo la spiaggi.i avreb
be visto soltanto la carogna 
di un cane sulla battigli;». 
Della salma della laga/za. 
invece, neppure l'ombra ». 

L'avvocato Carlo D'Ales
sio è lo Slim Cullnghan della 
situazione. Per incar ico del 
professor Curnclutti e del
l'avvocato Giacomo Primo 
Auflcnti, difensori di Piero 
Piccioni, egli lui recente
mente. svolto delle indagini 
riuscendo finalmente a tro
vare quel tale che aveva par
lato con Fortunato Hclfini. 
Ques to tale, elle risponde alle 

generalità di Antonio Libe
rati, ìia messo l'ni'i'ocato-
detectluc sulle trucco del
l'uomo che sarebbe passato 
alle fi del mattino sulla spiag
gia senza notare il cadavere 
della ragazza, il signor Paolo 
Paolucci. 

La sorpresa non è tanto 
per la circostanza che if 
Paolucci è chiamato a illu
strare (la stessa sentenza di 
rinoto ti {/indino, infuni, so
stiene che il corpo di Wilma 
rimase per nualche tempo in 
balia delle onde prima di 
essere rigettato sulla sping
imi) (pianto per il ritardo 
con cui i difensori sono ar
rivati a scoprirla. /.« frase 
del Bellini crei riportata, 
nero su bianco, fin dall'ini
zio, nell'istruttoria del dot
tor Sepe ed era certamente 
conosciuta dai difensori 
Perché mai essi «bhirtiio at
teso un anno e me-zo per 
compiere le ricerche e per 
chiedere la citazione del Pao
lucci è perlomeno singolare. 

Tutta la settimana, del re
sto, potrebbe portare delle 
sorprese. Per mercoledì, in

tatti. oltre alle testimonian
ze del Paolucci, di Antonio 
Liberat i e di Slim Culla-
ghun. vi sur-i (niella della si
gnorina li-retta Passarelli. la 
indaffarata impiegata di mi
nistero, clic il Ili aprile 1953 
si recò in casa Montasi af
fermando di aver veduto 
U'rfiwi sul treno di Ostia, 
alle 17.H0 del 9 aprile. La 
sua descrizione di Wilma 
sorridente e .serena, conrbi -
se a tal punto la madre del
la vittima da indurla ancor 
oggi ad uljcrmarc: « Me l 'ha 
fatta riviveie davanti agli 
ocelli ». Fu tanto suadente 

Naufragio senza vittime 
al largo di Capo Palinuro 

I sette uomini dell'equipaggio tratti in salvo da una nave mili
tare americana - Una falla alla chiglia ha provocato il sinistro 

NAPOLI. 11. — 11 pirosca
fo ila carico « Giacomi» Al 
tieri » di circa 300 tonnel
late. che da Pozzuoli si di
rigeva al porto di Messina. 
stamane ù venuto a trovar
si in difficoltà ed è stato 
costretto a lanciare l'SOS, 
mentre trovavasi in naviga
zione a venti miglia da Ca
po Palinuro, quasi all 'estre
mo della provincia di Sa
lerno. Dopo di che è affon
dato. 

I comandi marittimi di 
Napoli e di Messina hanno 
prontamente inviato sul po
sto mezzi di soccorso. Da 
Napoli è partita la corvetta 
Cormorano e da Messina è 
partito il rimorchiatore Pro
teo. Nello stesso tempo ae 
rei sono partiti dal centro 
di Vigna di Valle, per trar
re in salvo i sette compo
nenti dell'equipaggio del 
Giacomo Altieri, che dopo 
averlo abbandonato, aveva
no trovato rifugio su una 
scialuppa di salvataggio. 

Più tardi i sette naufra
ghi sono stati raggiunti dal
la nave militare americana 
William / .une in navigazio
ne nella zona che li ha trat
ti in salvo e questa sera li 
ha sbarcati a Messina. 

La nnve — hanno raccon
tato i naufraghi — era par
tita domenica mattina alle 
11 dal porto di Paia (nel 
golfo di Pozzuoli) con un 
carico di 450 tonnellate di 
pozzolana, diretta a Messi
na. Al le 7 di stamane però, 
le macchine si fermavano 
improvvisamente 25 miglia 
al largo di Capo Palinuro. 
Mentre l'equipaggio tenta
va di rimettere in moto il 
motore, il cane di bordo co 
minciava ad abbaiare furio
samente facendo accorrere 
i marinai nella stiva dove 
l'acqua cominciava ad af
fluire attraverso una im
provvisa falla. 

Si tentava allora di tam
ponare con ogni mezzo e di 
pompare l'acqua, mentre v e -

LA RELAZIONE DI TRIVELLI AL COMITATO CENTRALE RIUNITO A FIRENZE 

M,a F.G.C.I. 
per V unita 

ri ubo BUI 
tlelle già 

nuova politica 
gvnwas* 

Presentate le tesi politiche e le tesi sull'educazione democratica dei giovani perla preparazione del 15* 
Congresso - Il lavoro compiuto negli ultimi mesi - Riforme e rivoluzione - Nuovi giudizi sull'Europa 

(Dal nostro Inviato speciale) 

FIRENZE, 11. — Il XV 
congresso nazionale, la sua 
convocazione, i suoi temi, la 
sua preparazione: questi gli 
argomenti che il Comitato 
centrale della Federazione 
giovanile comunista italiana 
deve affrontare nel corso 
della riunione cominciata 
questa mattina in un salone 
ili Palazzo Pitti, con la re
lazione del compagno Renzo 
Tnvcl l i . 

La campagna congressuale 
darà l'occasione per un esa
me attento sia della linea po
litica seguita in questi anni 
dall'organizzazione, sia de l 
le iniziative della attività 

Hanno \otat.» a fai ore Hjsvoltjj in questo periodo. A 
eruppi» consiliare IH* e ciucili questo primo traguardo, il 
*nc-l*idrm<>rr.itiro. missino, li-[quadro dirigente della Fede

razione giovanile si presenta 
Tutti i deputati comuni

sti senza eccezione sono 
tenuti ad essere presenti 
alia seduta della Camera 
dì domani, mercoledì 13 
febbraio. 

portando i frutti d: un la 
voro senza dubbio rilevante 

. II nuovo gruppo di compa
g n i che nel settembre dello 
scorso anno fu incaricato di 

idiriccre la Federazione g io 
vanile. si è impegnato seria 

mente in questi mesi ed è 
riuscito a realizzare un im
portante lavoro di e labora
zione jKjlitica. Questo lavoro 
ci sembra sia soprattutto d o 
cumentato dal giornale dei 
giovani comunisti iVuora Ge
nerazione. Esso testimonia lo 
sforzo che il gruppo dir igen
te della FGCI ha fatto per 
comprendere gli avven imen
ti di questi mesi ed i pro
blemi diflìcili che ne sono 
derivati: sforzo compiuto in 
piena autonomia, sulla base 
del le esperienze politiche, 
culturali ed umane, che essi 
direttamente avevano acqui
sito in questi anni. Gli arti
coli che. in parte sotto la 
spinta degli «avvenimenti u n 
gheresi. il giornale ha p u b 
blicato sui problemi e sulla 
vita delle democrazie popo
lari sono certo tra i migliori 
comparsi sulla stampa demo
cratica. Colpisce, nello scor
rere il giornale, l'attenzione. 
si può dire la cura met ico
losa ed anche la competenza 
con la (piale questi compa
gni seguono gli avvenimenti . 

Una servetta di nove anni 
muore mentre torna a casa 
11 misterioso e tragico fatto è avvenuto a Bari — L' autorità 
giudiziaria ha ordinato l'autopsia del cadavere della ragazza 

BARI. 11. — In misterio
se circostante e morta una 
bambina di 9 ani. Ida Di 
Pado da Termoli. La bam
bina. occupata nonostante la 

.sua età come cameriera 
'piCSM} la famiglia di tal Pi
lone a Bari, e ia stata colta 
da forti febbri, tanto che la 
padrona di casa aveva de
ciso di rimandarla dai ge 
nitori a Termoli, pregando 
un suo conoscente di accom
pagnarla. Appena giunta in 
strada, pero, la piccola Di 
Pardo si e accasciata al suo
lo, morta. 

L'autorità giudiziaria ha 
ordinato l'autopsia della ra
gazza. 

Tra due giorni a Roma 
riunione per gli Enti lirici 

Pre«;oduta dal sindaco di Ro-

sindaco Tupini ha dichiarato: 
- Abbiamo esaminato la situa-
7Ìone dei teatri lirici italiani e 
in modo particolare quella de
sìi enti romani. A proposito di 
quest'ultima, abbiamo conside

rila. Tupmi. si è svolta ieri in rato sia il programma da svol-
Campidoglio l'annunciata riu-;-,-re '.a prossima estate (stagio-
nione del comitato dell Ente au-n,- de!!e Terme di Caracalla) 
tonomo del teatro dell'Opera di >ia i problemi dell'impostazio-
Roma Erano predenti il sopram-
tendentc dell Opera. Costanti
no Pan>i. con il direttore arti
stico maestro Sampaoli e il di
rettore amministrativo avvoca
to Carbone, l'avv. Cantelli, in 
rappresentanza dell'AGlS. l'avv. 
De Sarlo per la FILS. il mae
stro Salvatore Allegra <«cgre-
tario dell'unione nazionale mu-
*iciMi> e il dott. Albertini per 
la FULS. e tutti i membri del 
comitato. 

Al termine della riunione. 
protrattasi per circa tre ore, il 

ne permanente del teatro del 
l'Opera e dell'Accademia di 
Santa Cecilia. L'esame è sta'o 
condotto sia sul piano tecnico 
sia sul piano finanziario, ma. 
data la complessità delle que
stioni. abbiamo stabilito di riu
nirli nuovamente venerdì, dopo 
cioè l'adunanza del comitato 
dej sei sindaci e dei sei soprain-
tcndenti fissata per giovedì del 
la corrente settimana. Posso di
re intanto che si annunzia im
minente la presenzazionc alle 
camere della nuova legge per 
la disciplina degli enti lirici». 

grandi problemi del m o 
mento ,dal mercato comune 
alle lotte dei contadini di 
Minervino, alla polemica con 
Riccardo Lombardi, al con
gresso di studi di economia 
e politica del lavoro promos
so dalla CISL. 

I risultati di questo lavoro 
di ricerca sono stati in gran 
parte riassunti in due ampi 
documenti, i cui progetti re
datti da due commissioni s o 
no stati presentati al con
gresso: uno contiene le tesi 
sulla politica della FGCI e 
l'altro le tesi sull'educazione 
democratica del le nuove ge 
nerazioni. Le tesi politiche 
partono da un esame di quel 
le che sono le caratteristiche 
del le nuove generazioni, le 
quali vengono ravvisate nel 
la comune volontà di trasfor 
mare e rinnovare le strut 
ture politiche e sociali ita 
liane, ne l l 'ades ione piena 
alla democrazia ed alla Co
stituzione repubblicana, in 
tesa non solo come espres
sione di un nuovo orienta
mento politico ma anche e 
soprattutto di un nuovo or
dinamento sociale, nel la con
vinzione che le vecchie classi 
dirigenti non possono, nò 
idealmente nò sul terreno 
economico, offrire prospetti
ve e soluzioni dei problemi 
propri ai giovani. 

I-a remora principale allo 
sviluppo positivo, r ivoluzio
nario di questi orientamenti 
viene individuata dal le tesi 
nel riformismo. I problemi 
del riformismo, i rappori tra 
le riforme, le conquiste par
ziali e la rivoluzione, rap
presentano il tema princi
pale delle tesi. 

E* su questa base che nella 
relazione del compagno Tri
velli . così come nel le tesi, è 
stata sviluppata la critica al 
piano Vanoni. che i giovani 
cattolici hanno presentato 
come risolutivo per il pro
blema della disoccupazione. 

Purtroppo, alla critica 
acuta del riformismo non 
corrisponde una altrettanta 
precisa formulazione della 
iniziativa rivoluzionaria ca
pace di trasformare la strut
tura della società, forse per
che la contrapposizione tra 
rivoluzione e le riforme v i e 
ne fatta al le volte in modo 
schematico, senza approfon

dire i reciproci rapporti. 
E anche la comprensibile 

attrazione esercitata da que 
sti problemi ha lasciato un 
po' in ombra l'azione tradi
zionale reazionaria del b loc
co agrario-industriale, il cui 
peso nella vita nazionale non 
si ha ragione di ritenere che 
sia diminuito. Assai efficace 
e in un certo senso nuova è 
la posizione che è stata a s 
sunta sia nel le tesi che nella 
relazione a proposito del 
mercato comune e dell 'Eura-
tom. Dopo avere criticato in 
fatti queste iniziative, per 
come esse vengono concepite 
dai promotori, intese cioè a 
rafforzare la divisione della 
Europa, ci si propone di s v i 
luppare un'azione per modi 
ficarne il carattere dando ad 
esse una direzione democra 
tica mediante le rappresen
tanze di tutti i settori par
lamentari (secondo una prò 
posta sostenuta anche dai 
gruppi giovanili democri 
stiani) e facendone quindi 
strumento di contatti profi
cui e profondi anche con i 
paesi del mondo socialista 

Una chiara polemica è 
stata sviluppata di, parte del 
compagno Trivelli verso quei 
settori del partito socialista. 
in particolare verso Riccar
do Lombardi, che sottovalu
tano l'importanza della sol i 
darietà di classe tra i due 
partiti e spesso indulgono a 
del le posizioni anticomuni
ste: al contrario, egl i ha af
fermato, un e lemento fonda
mentale dell'unità tra le g io 
vani generazioni deve essere 
costituito dall'attiva azione 
unitaria dei movimenti che 
si ispirano al socialismo. 

Giustamente, nel conclu
dere la sua relazione, il c o m 
pagno Trivelli ha richiamato 
i'attenzione dei presenti su l 
le tesi che riguardano l'edu
cazione democratica del le 
nuove generazioni. Esse rap
presentano, infatti, un'ap-
profondita elaborazione di 
quel le indicazioni program
matiche che scaturiscono da l 
la Costituzione. Si tratta in 
particolare dell'acquisizione 
della coscienza sociale e na
zionale da parte dei giovani. 
della formazione culturale 
moderna e di una morale 
moderna. Non è certo possi
bile qui ricordare le analisi 

e le proposte che su ognuno 
di questi aspetti vengono 
avanzate, tuttavia è oppor
tuno ricordare l'iniziativa 
che v iene proposta della c o 
stituzione di una convenzio
ne educativa alla quale par
tecipino enti laici e demo
cratici che • si interessino 
della educazione dei giovani 
per st imolare l'elaborazione 
pedagogica e promuovere 
iniziative educative 

Dagli argomenti che le tesi 
affrontano, appare evidente 
l'elevato l ivel lo raggiunto 
nella trattazione dei proble
mi politici e culturali da 
parte dei dirigenti della 
FGCI. Si tratta però di v e 
dere in che misura questo 
sia stato acquisito dall'orga
nizzazione nel suo complesso. 
come sia possibile svolgere 
un'azione politica molto qua
lificata e in pari tempo riu
scire a fare della Federazio
ne giovani le una organizza
zione di massa laica, capace 
di_ contrapporsi con le sue 
iniziative all'azione cattolica 

O. D'ALESSANDRO 

ni va lanciato l'SOS. Visti 
vani i tentativi, il coman
dante ordinava all'equipag
gio di abbandonare la nave; 
i sette uomini (compreso il 
capitano) più il cane scen
devano nell'unica scialuppa 
dì salvataggio e con una go
mena i naufraghi si mante
nevano per qualche tempo 
attaccati alla poppa della 
nave: poi, con un > olpo di 
accetta tagliavano la corda, 
proprio mentre il piroscafo 
scompariva sott'acqua. 

Raccolto il segualo di soc
corso. partivano il Proteo 
da Messina e da Napoli la 
corvetta Cormorano, ma in 
quelle acque incrociava an
che una squadriglia di cac
ciatorpediniere americane. 
una delle quali, la William 
Lawe. prendeva a bordo i 
sette uomini e il cane e li 
trasportava fin quasi all'im
bocco dello Stretto dove es 
si erano trasbordati sullo 
Sperone, un rimorchiatore 
della Marina Militare che li 
conduceva a terra. 

I naufraghi sono: Antoni
no Serio (capitano); Luigi 
Amoretti (primo motorista), 
Nicola Amoretti (primo uf
ficiale), Salvatore Poliste-
na (secondo motorista) . Ma
riano Micaliz/i e Antonio 
Amoretti (marinai) . Giusep
pe Chierico (al l ievo moto
rista). 

II capitano ha salvato i 
libri di bordo e i libretti di 
navigazione. La nave e ia 
iscritta al Compartimento 
marittimo di Reggio Ca
labria. 

TV in sala operatoria 
airUnivefsilà di Perugia 
PERUGIA. 11. — La sala 

operatoria della clinica chi
rurgica universitaria t* stata 
dotata di un moderno im
pianto radiotelevisivo. L'ap
parecchio è stato apposita
mente costruito in Germania. 
su indica/ioni della facoltà 
medica perugina. L'origina
lità dell' impianto consiste nel 
fatto che la camera di ripre
sa televisiva è stata incorpo
rata nella grande lampada 
che sovrasta il lettino ope
ratorio. si da consentire una 
precisa e perfetta versione 
delle vari»? fasi di un inter
vento. 

La dimostra/ ione dell'effi
cienza e delia fun/.ionalità del 
nuovo sistema e stata data 
dal prof. Paride Stefanini. 
direttore • della clinica chi
rurgica. il quale ha eseguito 
un difficile intervento ope
ratorio al cuore di una gio
vane. 

La professoressa Passarellii 
con le sue dichiarazioni con
tribuì ni parlo del «pediluvio* 

Un pastore sardo 
ucciso per vendetta 
L'assassino lo ha fatto uscire di casa con uno strat
tagemma e poi gli ha sparato contro a bruciapelo 

CAGLIARI. 11. — Il pa
store quaranticinquenne Bat
tista Arriu è stato ucciso a 
Terralba con un colpo di fu
cile. Autore del delitto è tal 
Efisio Esu. di 29 anni, il 
quale, dopo aver fatto usci
re con uno strattagemma la 
vittima da casa, gli ha esplo
so un colpo a bruciapelo. 

L'omicida si è poi costi
tuito ai carabinieri ai quali 
ha dichiarato di aver agito 
per vendetta. 

Nuore folgorata 
mentre stende i panni 

PAVIA, 11. Una donna 

pra un filo zincato che ave
va imprudentemente allac
ciato ad un palo della con
duttura elettrica. II mortale 
incidente é accaduto a Mar-
cigna 
tima 
Sacchi fu Emilio di 39 anni 

l'impiegata, tanto appassio
nata, da indurre in errore 
perfino l'abilissimo commis
sario Morlacchi: il quale non 
pensò neanche lontanamente 
che la descrizione degli abi
ti. della sottoveste e delle 
scarpe potesse derivare dal
l'attenta lettura dei quoti
diani, che in materia furono 
più minuziosi del rapporto 
di polizia, e si dimenticò ad
dirittura di mostrarla, il ca
davere. 

La Passarelli potrebbe es
sere indoifu in udienza a 
raccontare per filo e per se
gno come si svolse la tragi
comica scenetta, sotto gli oc
chi del commissario Morlac
chi. e sottolineare la parte 
avuta da tutti i personaggi 
presenti nella travagliata ge
stazione del < pediluvio ». 

Qualche sorpresa si avrà 
probabilmente durante la 
deposizione del signor Ruf-
fìni. cognato del guardiano 
di Capocotta Anastasio Lilli. 
Il guardiano, nel corso del 
suo interrogatorio, ha accu
sato l'avvocato Bcl lnuis ta di 
aver preso contatto con il 
Ruffini per indurlo a una 
azione non molto lineare. 
Egli infatti avrebbe dovuto 
tentare di spingere Lilli ad 
accollarsi qualche responsa
bilità in merito alta morte 
di U'ilnin, che « ...tanto si 
tratta di omicidio colposo e 
con tre anni di carcere se la 
può cava re >. Il Ruffini pro
babilmente confermerà l'ac
cusa. ma non è impossibile 
che vi aggiunga qualcosa di 
cui ancora nessuno ha fatto 
parola. 

Di indubbio interesse sarà 
anche la deposizione della 
signora Adalgisa Rosemi. 
portiera dello stabile di via 
Tagliamcnto 76. dove abita
no i Montesi. Ella dichiarò 
fin dal primo momento di 
aver visto Wilma uscire da 
casa tra le 1720 e le 17J0 
del 9 aprile 1953. prendendo 
come p u n t o di riferimento 
gli stagnari che lavorano 
nello stabile e che abbando
nano il lavoro puntualmente 
pochi minuti dopo le 17. No
nostante questa dichiarazio
ne. nella richiesta di archi
viazione firmata dal sosti
tuto procuratore della Re
pubblica Murante, e scritto 
che Wilma sarebbe uscita di 
casa alle 1630. La sua depo
sizione. però, potrebbe avere 
una certa importanza in rap
porto a un piatto preparato 
dai difensori per lo zio Giu
seppe e a una certa telefo
nala fatta dalla mamma del-

o e ne è r imas ta v i t - | ? « vittima, poche ore dopo 
la casalinga Eve l ina! , n <!"7 comparsa 

Nessuna sorpresa, in reca. 
si avrà durante le depostici donna aveva steso il ri-, . , _ . . 

lo attraverso il cortile ant i -K"y" rìW P /»™"* D Assia a 
stante la sua abitazione al del giornalista Menghini. Il 

nrìmo entra nella vicenda tacciandolo per un capo a un 
chiodo infitto nel muro della come » caroli a merenda. 
casa, e p e r l ' a l t ro capo a un\^rn:ìC soltanto alla benero-
palo in ferro della condut - | ' n attenzienc dell avvocato 
tura. La donna poi aveva \Bellamsta e di Ugo .Vonfo-
portato fuori il mastello pie- IP™- » fecondo sarà clua-
no di panni e si accingeva a!7""'0- torse, a spianare qnal-
stendere gli indumenti. M c n - i ^ f particolare riguardante 
tre stendeva il primo unni'** operazione Giuseppe^, di 

e rimasta fulminata s t en- scarica elettrica la investiva cui egli è stato il progenitore. 
dendo i panni del bucato so-1 gettandola a terra fu lminata ' ANTONIO FERRTA 
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