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SULLE CONCLUSIONI DEL CONGRESSO SOCIALISTA DI VENEZIA

Un polemico articolo di Nenni
contro gli on. Saragat e fanfani

Missili nel Mediterraneo

Nuovi
di Itali

compiti
a-URSS

Auspicata un'analoga associazione nell'Unione sovietica
e la conclusione dell'accordo culturale tra i due paesi

\ ,
A.'

stici fra le nazioni, frutto
di responsabili e pazienti
sforzi delle persone più pensose del progresso e della
convivenza tra i popoli; conLa polemica all'interno del elettorale che medita (un nuovo mento nel tuo articolo) dell'ex renza sul mercato comune ,c
statando che quei tragici avFSDI è continuata ieri con una 18 aprile) di un partito sociali- senatore Reale, il quale ha di- l'Euratom. I presidenti Leone e
venimenti, le loro ripercusreplica di Matteotti! a Simonini sta che non faccia chiudere oc chiaralo alla Giustizia socialde- Merzagora sì sono incontrati e
sioni e le diverse interpre•lilla questione dei patti agrari. fiiìo a nessuno », senza apertu- mocratica: « Noi abbiamo con- hanno fissato per il 28 marzo
tazioni ad essi date, hanno
a A proposito della dichiarazio- re politiche \crso
l'opinione cepito il partito socialista uni- la seduta comune dei due rami
creato condizioni difficili al
ne diramata dalla presidenza pubblica.
ficato come la casa ih cui noi del Parlamento per l'elezione
lavoro dell'Associazione; •
del gruppo parlamentare socinlNenni conclude
affermando ex comunisti ponevamo e dove- dì due giudici dell'Alta corte
richiamando i princìpi e le
democratiro — ha scritto infatti che la reazione del blocco con- vamo entrare. Ma chiedevamo siciliana e forse per l'elezione
proposte espresse nella risol'agenzia Italia su ispirazione di servutorc-clerirale al congresso al PSI una scelta categorica e dei giudici aggregali della Corluzione conclusiva del seMatteotti — si precisa negli am- del PSI terve a chiarire le cose. definitiva tra l'ideo'ogla comu- te Costituzionale.
condo Congresso nazionale,
bienti di Palazzo Vrdekind che « Tutti i socialisti, tutti i social- nista e l'ideologia socialdemoispirati all'impegno di opespetta alla direzione del partilo democratici, tulli i democratici cratica: soluzioni di comprorare serenamente per facidiscutere, nella sua prossima sanno ora di che cosa si traiti messo non possono essere conlitare la conoscenza reciproriunione del 22 corrente, l'atteg- e in quali termini è posto il formi al raggiungimento della
ca fra il popolo italiano •
giamento dei gruppi parlamen- problema politico italiano, tra unificazione socialista. In quequello sovietico e per rintari in ordino all'andamento del forze che muovono dal centri- sta contraddizione ti è chiuso il
saldarne l'amicizia; riafferdibattito sul disegno di legge smo olla riconquista della mim- congresso di Venezia », soprama la natura dell'associazio- L'ente radiofonico, nonoper i contralti agrari ». C'è dun- gioran/a assoluta e una sinistra lutto perchè ti è dato un Cone come libera unione di
stante le proteste degli
que una lotta di comprtenze tra soeiulisla « democratica che, mitato Centrale di « filocomunicittadini italiani, di qualsiaascoltatori, continua a far
direzione o gruppi parlamentari, tardando ad uni.si e a organiz- sti », La logica del transfuga ho
si fede o partito politico, inpropaganda di parte
che riflette una divergenza po- zarsi, rischia di divenire com- già portato Reale, come si vede,
teressati all'intensificazione
litica.
plice di una autentica avi rutti* sulle posizioni della destra so/ compagni Boldririt, Laura
degli scambi culturali a vancialdemocratica.
Diaz, Laconì, Carli.
f'arini,
Ucmocristiani e liberali han- ra politici ».
taggio di un largo, dialettico
Tra le diverse reazioni al conno da parte loro ribadito ieri,
Il ministro Martino è partilo Giorgio Napolitano e Giorgio
sviluppo della cultura, che
hanno presentato una
attraverso l'agrn/ia Ari, che M pr<*?so soci.ilittu ve n'è stata mia ieri per Parigi, do*e Segui lo lìettiol
accresca la conoscenza della
interpellanza al Presidente del
opporranno a eventuali modifi- (ad essa Neuni non fa riferi- raggiungerà il 18 per la confe- Consiglio Segni « per sapere se
tradizione e della creazione
che proposte d.i PSDI e PIÙ ni
culturale italiana, di una innon ritenga contrario alla norcompromesso
poieriialìwi
sui
ma istitutiva dell'Ente di Stato
formazione obbiettiva e criper le trasmissioni radiofonipatti agrari. Poiché stamane si
tica del mondo sovietico nel
che, 11 quale è tenuto alla obL'UNITA' DEI LAVORATORI SCONFIGGERÀ' LE MANOVRE DELLA DIREZIONE
riunisce la direziono del PIÙ,
suo sviluppo e nei suoi più
biettività
della
informazione,
la
per preparare la riunione del
recenti aspetti innovatori che
prassi da tempo seguita dall'EnConsiglio nazionale fissata per il
prospettano nuovi e più
te predetto il quale, nonostante
24, ti potrà forse avere una pricomplessi problemi all'attenle numerose proteste levatesi
ma indicazione sulle intenzioni
nel Parlamento e sulla stampa,
zione dello studioso e del citcontinua in una tenace propadi questo partito in merito ai
tadino di ogni paese.
ganda di parte; propaganda lepatti agrari, alle partecipazioni
< Riconosce la validità e
siva
del
diritto
di
opinione
di
alatali e in genere alla collabola attualità delle ragioni per
grandissima parte dei cittadini
razione « centrista ».
cui l'Associazione si e costiitaliani e contrarla alle regole
Nello «fere direttive dei grupNell'udienza di mercoledì andrà in discussione
della Imparzialità politica.
tuita ed ha operato col conpi parlamentari democristiani ci
corso degli uomini più rap- Ciò con particolare riferial Palazzo della Consulta l'art. 25 di P. S. mento alle recenti trasmissioni
ai è affrettati a far sapere ad
Due mondi di fronte al Consiglio comunale di Vicenza: l'operaio socialista e il capo- presentativi della scienza,
ogni buon conto che è stata
che hanno visto avvicendarsi
dell'arte, della politica e con
gruppo democristiano consigliere dell'azienda - Un piano accuratamente preparato
ai microfoni della RAI avversaaccolta con soddisfazione la feril consenso di vasti settori
Mercoledì prossimo, 20 febbraio, petono allo Stato come azio- ri, critici o detrattori del Parma presa di posiziono degli delirano
dell'opinione
pubblica.
nel ruolo di udienza
on. Saragat e Preti contraria a della Corte costituzionale quat- nista dell'Ente Naz. Industrie partito Comunista Italiano. Se
«
Conferma
l'adesione
non ritenga che la imparzialità (Dal nostro Inviato speciale) pendenti del complesso. La conseguente licenziamento. I quasi alle cupacità
produtti- all'AssociazionecheItalia-URSS
consultazioni elettorali anticipa- tro giudizi che ai riferiscono n Cinematografiche (ENIC) ai debba essere osservata consensituazione economica delle calcoli della direzione erano ve del complesso.
te, Se ne deduce la previsione tre questioni di legittimità costi- sensi dell'art. 6 della legge tendo non ad una sola parte,
VICENZA, 16. — Tre sere loro famiglie è diventata e- evidentemente molto abili. Si
tuzionale
Per questo, e soprattutto non implica l'adesione al reche i socialdemocratici si schieSI tratta: 1) dell'articolo 25 del 1. dicembre 1956 n. 1404. che ma ad ogni corrente di opinio- fa, in Consiglio comunale a stremamentc pesante. Stabi- pensava: questi che liquidia- per l'eccezionale
combattivi- gime socialista e alle sue
reranno coerentemente a favore T. U. delle leggi ili P. S . riguar- prevede lo scioglimento e la ne politica di esprimere attra- Vicenza, due mentalità, due lita la cessazione
dell'attività
delle
maestranze,
nel pas- istituzioni, nò all'azione polimo
sono
fuori
dalla
fabbridi una efficace ripresa dell'azio- dante la contravvenzione per ctil messa in liquidazione delle verso la RAI le proprie ragioni mondi contrapposti
si
sono
tà
lavoiativa
al
sabato
(malpromuove o dirige funzioni, ceca e nulla potranno fare. Gli sato ha preferito cedere (non tica dello Stato Sovietico e
correggere interessate distorne governativa da iniziarsi al rimonie o pratiche religiose fuori società di proprietà dello esioni
in due diverse grado nei restanti
giorni altri, quelli dello stabilimen- senza dure resistenze)
di pertanto ritiene che nel suo
dello verità che taluni fronteggiai
ritorno del presidente Srpni da dei luoghi destinati al culto, senambito, gli uomini di cultura
persone:
Vuna,
consigliere
operano
avvalendosi
di
un
mezdella
settimana
si
facessero
fronte
alla
rivendicazioni
to principale di Arzignano,
Stato, che si trovino in grave
Parigi con l'adempimento dejtli za averne dato avviso alle autozo di diffusione che è patrimo- del PSI, era un operaio dello compiere ore e ore straordi- soprattutto, sono pieni di de- operaie piuttosto che vedere possono trovare il terreno
rità di P. S ; 21 dell'art. 510. pri- dissesto.
impegni
presi
ull'alto
della mo comma, del Codice di procenio di tutti -.
stabilimento Pcllizzari di Vi- narie), si è introdotta la tra- biti. già preoccupati per lo colpita gravemente la produ- adatto per rendere sempre
composizione del go\crno. In- dura penale, nel quale e- sancito
Il governo — informa una
cenza, uno dei 480 colpiti ded- dizione della « lettera del sa- stillicidio delle sospensioni, zione. L'inclusione nella pri- più libero e aperto il colloterrogalo a proposilo ili tali che. nel giudizio di opposizione nota ANSA — con questo
bato >: da alcune settimane a si guarderanno bene dal met- ma zona salariale dell'indu- quio tra loro.
I consiglieri di Sulmona l« chiustua della fabbrica, questa
a decrelo penale, se l'opponente
opinioni il segretario politico non ni presenta Rll'udicnza (sen- atto, non si propone l'imme« Prende atto della recenparte gruppi di lavo- tersi in movimento per ap- stria e una
l'altra, capogruppo
della
convenzione
della I). C. on. Fanfani, ha di- za giustificare un legittimo im- diata alienazione delle sale riconfermano le dimissioni maggioranza
democristiana. ratori degli stabilimenti Pcl- poggiare i licenziati. E così aziendale idativamente
fa- te mozione presentata da echiarato che tali impegni gli pedimento) il giudice pronuncia
rappresentava
direttamente lizzari di Arzignano, o di Vi- potremo condurre in porto le vorevole, sono le principali minenti uomini di cultura
senleiirn con la quale ordina la cinematografiche di proprietà
SULMONA, 1(T — Il sindi Montccchio, di nostre manovre senza diffi- conquiste strappate dai forti sovietici al Soviet supremo
Ciò che i socialisti si atten- esecuzione del decreto di con- ENIC, anche perchè il patri- daco di Sulmona Mazzara, ha il padronuto. con il suo fifoio cenza,
danna
(provvedimento
giudiziale
Montebello
o di Lonigo. ri- coltà.
lavoratori del complesso in per un nuovo impulso dei
di
consigliere
d'amministradono dalla presente situazione conscguente nel un giudizio sen- monio di cui dispone l'Ente convocato questa sera, in una
questi dieci anni. Ora si vor- rapporti culturali che si sviTiene esposto da Nenni nell'edi- za Interrogatorio; 3) delle dispo- deve essere saggiamente uti- riunione privata, tutti i con- zione della Pcllizzari. L'ope- cevevano infatti alla vigilia
Di
che
manovre
si
tratta?
della
domenica
l'ordine
dì
raio
socialista
ha
partato
con
sizioni
che
statuiscono
il
pagatoriale che appare stamane sulNon è molto facile dirlo. In- rebbe dare un colpo di spu- luppino indipendentemente
mento di contributi a favore de- lizzato sia ni fini della coper- siglieri comunali per esami- la passione di tuia vita spesa sospensione.
VAvanti!, dedicato ai commenti gli
dubbiamente
la
Pcllizzari, gna a tutto ciò. Si vorrebbe dalle vicende politiche conenti (provinciali o nazionali) tura del rilevante disavanzo, nare congiuntamente l'invito nella fabbrica, con l'angoscia
politici e di stampa sul congres- del turismo.
La tecnica era evidente- malgrado la notorietà e la realizzare in una sola volta tingenti, ed auspica la codel ministro dell'Interno on.le
della stituzione in URSS di un
I giudizi sono stati promossi sia per il contributo che esso Tambroni circa il ritiro delle di centinaia di famiglie sul- mente coVaudata: si profitta- elevatissima qualità dei suoi il ridimensionamento
so di Venezia. Nenni polemizza
con tutte quelle interpretazioni da ordinanze della Corte di Cas- può ancora dare alla cinema- dimissioni dei consiglieri co- l'orlo della miseria. L'avvo- va del giorno in cui gli sta- motori, dei suoi trasformato- azienda a spese di centinaia comitato di uomini di cultusazione. della Corte d'Appello di
che tendono a negare la sostan- Venezia e delle preture di Leon- tografia italiana. Tuttavia il munali che ebbero a darle cato democristiano ha fatto bilimenti erano chiusi per e- ri, delle sue pompe, è un'in- di operai da gettare sul la- ra sovietici che studi la posstrico, e costringere gli altri,
di fondare una Asziale a novità D del congresso di forte e Pontedecimo.
provvedimento che investe un nella seduta del 29 gennaio la difesa d'ufficio della poli- vitare la reazione delle mae- dustria antiquata nei mac- quelli che resterebbero, a ri sibilità
sociazione
URSS-Italia per
tica
del
«
ridimvnsionamcnstranze. Anche per l'ultimo chinari e nelle
Venezia, quale emerge dalla moattrezzature. nunciare alle loro conquiste
capitale imponente e che sa- ultimo scorso.
l'approfondimento
della culto
*
rimasticando
le
formule
massiccio
attacco
la
tecnica
zione conclusiva, e che risponde
Si
deve
soprattutto
alla
vecSmobilitalo l'ENIC
La maggioranza dei consi- della Cohfmdustria e della e stata la stessa. Sabato scorrebbe stato e sarebbe tuttora
economiche.~*~
tura
italiana
nell'URSS.
alla duplice esigenza « di .ina
chia ìtddlziorìe e all'alta Quaglieri avrebbero però ricon« Riafferma infine l'esiCon decreto dei ministri possibile utilizzare nell'inte- fermata la decisione presa, propaganda padronale con so, giornata di riposo, i sei- lifica delle maestranze se l Ma il calcolo di Pellizzari
chiara alternativa politica e di
resse
di
tutta
la
cinematogenza
che gli enti italiani e
cut
si
giustificano
tutti
i
tencento
operai
degli
stabiligoverno nei confronti del bloc- delle Finanze e del Tesoro,
suoi prodotti hanno potuto o di chi Io manovra in quementre sarebbero ancora inco borghese e della D.C. che lo registrato in data di ieri alle grafia nazionale, è di notevole certi sul da farsi i consiglieri tativi di riversare sulle spal- menti di Vicenza e di Mon- mantenersi sul mercato. Pel- sto momento, si è dimostrato sovietici riprendano i condirige e della unificazione so- Corte dei Conti, sono state gravità, e solo una seria pon- Masci (MSI), il d.c. Biffi e le del lavoratori le crisi eco- tccchio ricevevano a casa la lizzari non ha mai lavorato errato: non ha tenuto conto tatti per realizzare nuove
cialista ». Nenni dice che è n MI- avocate al ministero del Te- derazione di ogni atto di ces- Di Bartolomeo della Confin nomiche e le trasformazioni comunicazione della chiusu- per il magazzino. Ha sinora della coscienza di classe, del- manifestazioni culturali, setecniche delle nostre fabbri- ra delle fabbriche e del loro avuto ordinazioni
gli impegni chiari e inequivo- soro tutte le facoltà che com sione può ancora salvarlo.
superiori lo spirito di solidarietà, del- condo l'impegno dichiarato
tesa.
che. •
l'unità e della forza degli dagli on. Rossi e Martino in
cabili assunti dal congresso o, e
Sembra che II momento sia
operai di Arzignano. Che non accoglimento di un ordine
non su altro, che il PSI attende
del giorno dell'on. Ugo Della
giunto anche per la Pellizza
sono disposti a cedere.
i giudizi dei partiti e prima di
SULLA RIDUZIONE DELLE FORZE N.A.T.O.
Seta e dell'on. Folchi alla
ri: ai legge, sul piorrtnle detutto del PSDI.
MARIO P A S S I
Camera in risposta a una
gli
industriali
vicentini.
che
Secondo Nenni, la presa di pòinterrogazione dell'on. Baril noto complesso elettromec•iiione dì Saragat di fronte al
Celebrazioni
per
Yanoni
bieri
e nel quadro della ricanico
non
ha
più
riserve
di
nuovo corso socialista è n perdelle iniziative cultucapitali, che deve rinnovare
nel primo anno dalla morte presa
sonale ». Saragat ha
definito
rali
italiane
in URSS, di cui
i
suoi
impianti
e
adeguare
i
« opportunista » Nenni e l'intieIeri è caduto un anno dalla è rilevante esempio la resuoi schemi produttivi
alle
ro congresso di Venezia perchè
morte del ministro del Bilan- cente mostra del disegno itanuove esigenze del mercato
il congresso non si è lasciato incio Vanoni. ucciso da un col- liano a Mosca e Leningrado.
Naturalmente, tutto questo
cantare a con le mitiche contraplasso mentre al Senato conclu< Auspica che a dare forviene
fatto
«
nell'interesse
posizioni di principio: il bene
deva la discussione su una legma organica e continuativa
della
produzione
e
dei
lavoe il male, la libertà e la dittaPrima di lasciare Roma il glese di ridurre gli effettivi In ge ministeriale. Luomo e lo sta- a questi rapporti sia finalratori >: t quali, comunque. gen. Norstad. comandante su- Germania sta rafforzando la tista — al quale rimarranno
tura, il materialismo e lo spirinon capiscono come si faccia premo della NATO, ha tenuto socialdemocrazia di OHenhauer legati la riforma della denun- mente stipulato l'accordo
tualismo n, che ÌS'rnni definisce
il loro interesse licenziandoli a riaffermare ancora una volta nella sua propaganda contro la cia dei redditi e il « piano - culturale tra i due Paesi.
• i cavallucci di battaglia della
< In questo spirito, il Coin massa e chiudendo due la sua opposizione a qualsiasi 'jolitica riarmistica del Can- che porta il suo nome — sono
retorica dozzinale dei Mac Carstati esaltati nel corso di ma- mitato direttivo impegna la
progetto tendente a ridurre gli
stabilimenti.
thjr o degli Sceiba » in funzione
nifestazioni celebrative nella
effettivi dell'alleanza atlantica, celliere.
delle sporche pratirhe delle diUn lungo e tenace lavoro ed ha esplicitamente disappro- Nella mattinata Norstad era Capitale e nel suo paese d'ori- associazione ad intensificare
scriminazioni o della guerra
preparatorio è stato compiu- vato la decisione dell'Inghil- >tato ricevuto in Vaticano da gine, Morbegno, in provincia l'obbiettiva informazione, lo
esame aperto e approfondito
fredda. • I princìpi acquistano
to perchè l'attacco della smo- terra di ritirare una parte del- Pio XII. per un colloquio di di Sondrio.
valore — scrive Nenni — quanbilitazione potesse
passare le sue truppe dalla Germania circa un quarto d'ora. L'udien- A Roma, il presidente Merza- di tutti i problemi che rido dìvengutiu azione, quando si
senza opposizione. Si era co- occidentale.
za accordata dal Papa al c o - gora ha assistito allo scopri- guardano i due paesi, e pardi un busto del defunto ticolarmente si propone di
traducono in quella politica delminciato. sci mesi fa. facen- In una conferenza stampa t e - mandante supremo della NATO mento
ministro, eretto a Palazzo Ma- facilitare la realizzazione di
nuta
ieri
mattina,
poco
prima
si
inquadra
in
quella
esigenza
le rote che è il banco di prova
do t'entre ad Arzignano un di riprendere l'aereo per Padama nella sede del gruppo d.c.
delle classi, dei partiti, degli uonuovo direttore
generale, rigi. il generale ha detto di non della politica vaticana di « r i n - Nella stessa mattinata veniva un incontro tra scrittori itamini. I contadini giudicheranno
quell'ino. Alessio già noto per conoscere ancora esattamente i saldare la solidarietà dell'Eu- celebrato una messa in suffra- liani e sovietici, nell'immeil valore dei prìncipi democrale sue imprese all'Ansaldo e particolari della decisione bri- r o p a * che è stata al centro gio, alla quale assistevano n o - diato futuro, e uno scambio
tici di Saragat quando vedranno
alle Reggiane.
tannica. ma che tuttavia « o g n i dall'ultimo messaggio natalizio mini di governo e personalità di delegazioni tra le varie
categorie culturali e sciendel mondo politico.
significativa
riduzione
delle di Pio XII
come egli ti comporta con la
La gestione Alessio ha co- forze
A Morbegno. l'orazione uf- tifiche.
militari
in
seno
alla
NATO
giusta cauta permanente o con
minciato presto a dare i suoi è una questione che preoccupa
ficiale è stata tenuta dal mi« Il Comitato direttivo d e I« riforma fondiaria ».
frutti:
introduzione
dei il comando atlantico e deve
nistro Zoli che ha poi conse- libera infine di indire per i
l
U
G
W
a
n
o
»
teH'Irptoii
Quanto alla posizione di Fan€ marcatempo > nei reparti. preoccupare altrettanto Io stagnato alla vedova la Medaglia giorni 30 e 31 marzo il Confani (cui Nenni contrappone
intimidazioni,
accentuazione to maggiore i n g l e s e - . Ha agd'oro al valor civile concessa
si
«
i
t
i
ricatto
alla memoria dello scamparlo siglio nazionale per discuquella di Concila), al suo fondo
della disciplina.TQucsta e sta- giunto. con precisione anche
tere sui nuovi compiti della
vi tono « le ragioni politiche del
ta la prima fase. La seconda maggiore, che - u n provvedifase è l'azione volta a spez- mento come quello di ritirare NAPOLI. 16. — L'industriale Brutale omkiAo a Cankattì associazione e sui mezzi più
blocco conservatore e riformiadatti per adeguarne le strutzare l'unità e la capacità di .10 000 uomini dalia G e r m a n i a - Lombardi Pellegrino, residente
ttico contro il qnale sarà diretdalla Gran Breta- a Cimitile. ha ricevuto una letture alle esigenze del molotta degli operai e si è avu- prospettato
afl'tscHa
di
un
cinema
ta in modo aperto e dichiaralo
gna
creerebbe
per
noi
un
promento
presente, col seguentera
minatoria
nella
quale
il
ta sul terreno economico. SÌ blema molto difficile l'iniziativa e Fazione socialista
bandito Vito Nardiello. sopranCANICATTT, 16 — Un te o.d.g.: I) commemorazioè
cominciato
a
pagare
i
sadopo il congresso di Venezia •>.
Sulle forze della NATO di nominato il - lupo dcll'Irpinia - uomo è stato ucciso questa ne di Piero Calamandrei;
LA SPEZIA — La violenta libecciata che nel giorni scorai ha Investito le coste dell'Alto
lari in ritardo * per mancan- stanza
Fanfani dire che il P5I non ha
nel Mediterraneo. NorTirreno ha prodotto gravi danni. Diverse sono le navi che hanno rotto gli ormeggi e
za di liquido ». Metà gratifica 5tad ha dichiarato che esse ver- gli chiedeva la somma di due sera con 5 colpi di pistola 2) problemi e possibilità nuorambiato nulla perchè « egli ha
sono state quindi trascinate al largo dalla farla delle acque. Una di queste, I» « A m a i » .
in una via centrale, davan- ve per gli scambi italo-sonatalizia del '56 deve incora ranno dotate - di nuove unità milioni, pena la morte.
bisogno, per ì tuoi giochetti par(nella foto), varata da appena una settimana, si è arenata su una spiaggia e vani sono
essere riscossa dai 2800 di- atomiche in grado di lanciare La notizia ha messo in allar- ti al cinema « Odeon » men- vietici; 3) attività e compiti
risaltati finora gli sforai fatti per tentare di disincagliarla
lamentari e per l'operazione
potenti armi, proiettili nuclea- me tutta la popolazione del tre gran parte del pubblico attuali dell'Associazione Itari e missili radiocomandati a Nolano.
usciva dal locale.
lia-URSS ».

Il segretario del PSDI replica a Simonini e Saragat per 1 patti agrari — Fanfani
richiama i socialdemocratici agli impegni di governo — Per l'Alta Corte siciliana

Interpellanza a Segni
sullo faziosità dello RAI

La libertà dei culti

Si è riunito ieri, nella sede
dell'Associazione, sotto la
presidenza del sen. Banfi e
del prof. Segre il Comitato
Direttivo
dell'Associazione
Italia - URSS per discutere
i compiti dell'Associazione
nei prossimi mesi. Erano presenti fra gli altri il prof. Muscetta, il prof. Rotini, il
sen. Ugo della Seta, l'onorevole Stellio Lozza, il professor Montesi, lo scrittore Leonida Repaci, il prof. Widmar, il prof. Giacinto Cardona.
Il Comitato direttivo ha
approvato con la sola astensione del prof. Muscetta, la
seguente risoluzione:
t II Comitato direttivo dell'Associazione Italia - URSS,
consapevole del disagio causato dagli ultimi avvenimenti che hanno rallentato il
processo di distensione internazionale in atto dopo la
Conferenza di Ginevra, e
NAPOLI —- Questa la prima foto diffusa dopo II lancio del missili telecomandati dalle messo in serio pericolo quei
scambi. culturali,
navi della Sesta flotta americana nel Mediterraneo. La nave sullo sfondo è l'incrociatore fecondi
• Boston» dal quale sono stati esplosi 1 due proiettili atomici • T e r r i e r » e « Regulus • scientifici, economici e turi"7

Perchè i lavoratori d e l l a Pel li zza ri
sono in lotta d a A r z i g n a n o a Vicenza

alla Corte costituzionale

Norstad critica

la decisione inglese

Sinatra convocato da una commissione
d'inchiesta
per una irruzione nella casa di Marylin Monroe
Il fatto avvenne nel 1954 e alla « spedizione » partecipò anche Di Maggio - La citazione del cantante italoamericano si inquadra in una inchiesta del Senato della California sui metodi degli investigatori privati
LOS ANGELES, 16. — Un
ordine di comparizione di
fronte ad una commissioni
del Senato della California,
che sta indagando sui metodi d'investigazione privata.
è stato recapitato oggi a
Frank Sinatra ti quale, assieme a Di Maggio e a quattro
agenti privati, nel 1954 avrebbero fatto irruzione in un
appartamento nel quale ritenevano si trovasse Marylin
Monroe per raccogliere prove
a suo carico nel processo di
divorzio dall'ex campione d:
base-ball.
Il mandato di comparizione
è stato recapitato a Sinatra
da tre ufficiali giudiziari accompagnati da una donna e.
a detta dell'agente dell'attore,
hanno fatto irruzione in casa
mentre questi dormiva causando un finimondo. Pare che
la donna fosse anche ubriaca.

Secondo la commissione
d'inchiesta del Senato, il 5
novembre 1954 gli agenti
privati, Sinatra e Di Maggio
fecero irruzione in un appartamento dove ritenevano di
« sorprendere > la Monroe
mentre, invece, quello era
l'appartamento della signorina Florence Kotz. Costei
riferi poi alla polizia che
quattro o cinque uomini avevano fatto irruzione nel suo
appartamento e uno l'aveva
rececata con un lampo a!
magnesio. Quando ella si era
mesia a gridare erano fuggiti.
L'inchiesta del Senato della
California si inquadra in una
indagine che viene condotta
nei riguardi dei metodi che
vengono usati dalle esattorie,
dagli enti per il recupero
dei crediti e dalle agenzie
private di investigazione.

. la emittenza reoionale
del PO In Sardegna
ORISTANO, 16. — Stamane.
nel teatro S. Martino di Oristano. si è aperta la conferenza
regionale sarda del PCI che. in
applicazione dello statuto approvato all'VIII congresso nazionale del Partito, dovrà eleggere il nuovo Comitato rcc.ionale Alla conferenza partecipano i membri dei comitati federali e delle commissioni di
controllo delle quattro federazioni sarde, i onché ì segretari delle 50 se :ioni più grandi
dell'isola !.•» D.rezione del Partito è rappresentata dai c o m pagni Giorgio Amendola, m e m bro della segreteria, che concluderà i lavori con un pubblico discorso, e Giorgio Napolitano. membro del Comitato centrale.
La relazione introduttiva è
stata svolta dal compagno Vello Spano, ad essa tono seguiti

nel pomerìggio gli interventi
dei delegati.
N e l l o stesso pomeriggio è
pervenuta alla presidenza della conferenza una lettera Armata dai compacni Sebastiano
Dessanay e Basilio Cossu. consiglieri regionali, i quali, dopo
aver partecipato alla seduta
mattutina, hanno abbandonato
i lavori senza sentire il dovere
di esprimere personalmente .1
loro parere alla tribuna.
Nella lettera. Dessanay e
Cossu respingono le decisioni
dell'VIII Congresso del PCI.
pficrmano che la linea politici
del PCI è sbagliata e che 11
PCI agisce in modo da non ispirare fiducia, accusano il P a r t to di - doppiezza - I due firmatari. infine
affermano di
esprimere, nella ietterà, anche
("opinione di altri compagni di
Cagliari. Nuoro e Sassari.
Della lettera è stala data lettura dalla presidenza
della
Conferenza ai delegati, rilevando da essa l'esistenza di una

frazione organizzata all'interno
dei Partito comunista; è stato
deciso di deferire il caso alle
competenti commissioni federali di controllo.

Uccbodaunpezioi
catarie da una iecometrfa
ANCONA. 16 — Lungo la linea ferroviaria Ancona-Pescara.
nel tratto Pedoso Cupramnrittima. due operai. Rocco Meridionale di 20 anni e Lino Calcinare di 30. addetti alla revisione dei binari, sono stati investiti in pieno da un blocco
di carbone pesante cinque chili caduto dal tender deiia locomotiva del treno 151 partita da
Ancona e diretto a Lecce I
due. al momento dell'incidente. si trovavano seduti su un
muricciuolo che costeggia la linea ferroviaria, il Meridionale
è deceduto, l'altro è stato ricoverato all'ospedale di Porto San
Giorgio con prognosi riservata

maggiore distanza e profondità ». Circa la fornitura di armi nucleari alle truppe italiane da parte degli Stati Uniti, il
generale ha annunciato che - si
e ormai usciti dalla fase di studio e si sta preparando la distribuzione a lungo termine anche all'Italia delle nuove armili comandante della NATO
si è detto - molto soddisfatto dei colloqui avuti con i dirigenti italiani In una colazione
offerta in onore di Norstad
prima della sua partenza, il
sottosegretario agli Esteri Folchi. ringraziandolo a nome di
Martino, ha affermato c h e il
governo italiano - condivide in
pieno - le convinzioni espresse
dal generale ed è deciso a rafforzare la cooperazione per lo
sviluppo della NATO Queste
oarole di Folchi. e la soddisfazione espressa da Norstad
confermano l'impressione già
ricavata ieri l'altro dalle dichiarazioni del ministro dell»
Difesa Taviani al cosiddetto
-Centro per la
riconciliazione
intemazionale -. che il coman
dante della NATO ha trovato
a Roma completo appoggio alla
sua tesi che gli e f f e t t u i atlantici non devo*."» rubire rid'iTrloni Ad assumere tale posizione
favorevole a) mantenimento del
elima di • guerra fredda - . il
governo Italiano è stato indotto
anche dalla preoccupazione di
dare aiuto a Adenauer nella
campagna elettorale in corso
nella Germania di Bonn E' noto infatti che la decisione in-

Convinto di aver ucciso la moglie
un possidente siciliano si toglie la vita
La donna, colpita al capo con un bastone, era caduta a terra ferita e priva
di sensi tanto da sembrare morta - L'uomo si è esploso due colpi al capo
AGRIGENTO. 16. — Una sentava il volto intriso di
impressionante tragedia fa- sangue. Mentre la poveretta
miliare che soltanto nella veniva trasportata d'urgenza
tarda serate si è potuta ri- all'ospedale di Ribera. si pocostruire in alcuni partico- teva accertare che il Di Calari, si e verificata a Ribe- ro era stato ucciso con due
ra. nelle pi ime ore del mat- colpi di arma da fuoco.
tino. l'n possidente del luogo Sapendo che il possidente
e stato trovato ucciso e la era tormentato da un inguamoglie gravemente ferita.
ribile male, non tardavano
Verso le 7 alcuni passanti molto a prerentarsi le primr
venivano messi in allarme da supposizioni, che egli. cioè.
fiochi lamenti prmenienti deciso a uccidersi, avesse vodall'abitazione
del possiden- luto prima porre fine anche
te Pellcgr ; no Di Cani, di 6C all'esistenza delia moglie e
anni. Alcuni volenterosi apri- , che. questa, per difendersi
vano la porta della casa e si avesse tic.-iso il marito
trovavano di fronte a un tra- Il Procuiatore della Regico spettacolo: il vecchio pubblica di Sciacca ordinagiaceva ormai cadavere sul va una perizia medico-legale
pavimento in una pozza di in casa Di C'aro, in attesa che
sangue, e la donna. Paola la ferita potesse rispondere
Vaccaro, anch'ella sessanten- alle domande delle autorità
ne, era priva di sensi e pre- inquirenti.

Più tardi SJ e appreso c o n »
effettivamente si erano s\oIte le coseFra i due coniugi era sorta
una colluttazione provocata
dalle rinnovate intenzioni
suicide manifestate dal Di
Caro. I-a donna aveva tentato di impedire al marito
di mettere in atto il suo insano gesto e s: era aggrappata
a lui supplicandolo. Ma il
Di Caro, dopo averle ciato
uno spintone. l'ha
colpita
violentemente al!.1. t?sta con
un bastone. Tramortita dal
colpo, la donna caceva a
terra senza un lamento Allora il Di Caro terrorizzato
dal fatto e convinto di avere
soppresso, pur senza volerlo,
la sua compagna si è ucciso
con due colpi di pistola sparati a bruciapelo.

