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UN'IMPEGNATIVO DIBATTITO NELL'ATTIVO DEL POUP DI VARSAVIA 

I consigli operai polacchi chiedono 
una più snella direzione economica 

.1 
II giornale "Trybuna Ludu„ denuncia resistenze e Incomprensioni In seno al 
partito - Mobilitazione politica del militanti operai per • superare le difficoltà. 

(Nostre servizio particolare) 

VARSAVIANO. — Le pri
m e esperienze dei Consigli 
operai della capitale hanno 
lornito nei giorni scorsi, nel
la riunione dell'atituo pol i 
tico economico del P.O.V.P. 
di Varsavia, interessante 
materia per un esame dei 
limiti e dei freni che il mo
vimento incontra nell'attua
le situazione. I motivi di or
dine politico ed. economico 
che hanno intralciato fino ad 
oggi lo sviluppo di questo 
movimento ritenuto, nelle 
direttive uscite dall' Vili 
Plenum del P.O.U.P., uno 
degli elementi di fondo per 
il rinnovo delle strutture 
economiche del partito, sono 
venuti alla luce, spesso con 
forte tìnta polemica nel cor
so di una discussione che 
lascia comprendere quale 
potrà essere la direttrice 
dell'ulteriore processo di 
chiarificazione in corso nel 
partito e negli organismi 
economici. 

< Sarebbe un matrimonio 
non riuscito — ha detto uno 
dei partecipanti alla riunio
ne — quello dei Consigli 
operai con l'attuale sistema 
di amministrazione della 
economia ». Con questa im
magine si potrebbe riassu
mere il vero e proprio at
tacco frontale che i conve
nuti hanno portato all'attua
le concezione amministrati
va, al * centralismo buro
cratico » che ha, secondo gli 
intervenuti, le sue radici 
profonde nella onnipotenza 
delle innumeri amministra
zioni centrali e nella folta 
schiera dei ministeri econo
mici. 

La prima conclusione cui 
sono giunti i partecipanti 
alla riunione è dunque la 
esigenza di u n profondo 
snellimento e sburocratizza
zione delle amministrazioni 
centrali, là dove la loro esi
stenza fosse ancora ritenuta 
necessaria, e la riduzione del 
numero dei ministeri econo
mici, che dovrebbe lasciare 
ai Consigli del popolo locali 
la direzione dei settori della 
piccola industria, dell'arti
gianato e delle minori atti
vità economiche. < Porre fine 
cioè, in questo ultimo caso 
— come ha detto uno degli 
intervenuti — òlla concezio
ne che lo Stato debba in
teressarsi anche alla produ
zione dei bottoni o degli 
spazzolini da denti quando, 
in questi settori, a decidere 
dovrebbe essere la domanda 
e l'offerta ». 

La riunione non si è limi
tata soltanto a chiedere una 
revisione formale dei proble
mi che stanno di fronte allo 
sviluppo dei Consigli operai, 
problemi di ordine oltre che 
economico anche politico. 
Già qualche settimana ad
dietro, l'organo del P.O.V.P. 
Trybuna Ludu aveva esami
nato, i n u n lungo editoriale. 
la resistenza di fondo che i 
Consigli operai incontrano 
nel loro faticoso sviluppo, 
invitando tutto il partito a 
condurre una serrata batta
glia per l'affermazione del 
movimento. Gli stessi aspetti 
politico-economici delle dif
ficoltà sono venuti alla luce 
dalle dirette esperienze de
gli intervenuti alla riunione 
e con accento maggiormen
te polemico, soprattutto ver
so quella parte dei membri 
del partito, che non hanno 
ben chiare le idee sulla fun-

j z ione politica ejì economica 
dei Consigli operai. 

« Il faSimento dei Consi-
I gli operai — si è detto — 
servirebbe a coloro che non 
vogliono vedere il male che 
è insito nell'attuale sistema 
di centralismo burocratico, 
coloro che mettono in dub
bio ciò che abbiamo conqui-

I Mtato in ottobre ». 
« Non tutti i membri del 

\partito — si è anche rilevato 
- vedono di buon occhio lo 

I sviluppo dei Consigli operai, 
mettono in dubbio la giu

stezza dell'idea stessa, e quei 
I decreti che li definiscono 
ìquali organi di amministra-
Irione del le aziende. Secondo 
\loro, i Consigli operai do
terebbero essere semplice

mente delle specie di Consi
gli delle ammlnistrationi >. 

Accanto alle indicazioni e 
denutteie di questi freni di 
ordine politico, quasi unani
memente si è insistito sul 
peso che ha nel rallentare 
lo sviluppo delle iniziative 
operaie, l'atteggiamento ne
gativo della burocrazia che, 
con la nuova struttura eco
nomica, potrebbe rivelarsi in 
gran misura superflua. Una 
maggiore presenza e attività 
del P.O.U.P. e l'impegno di 
una più serrata battaglia po
litica per l'affermazione del 
movimento dei Consigli ope
rai, è stata la conclusione 
generale cui è giunta l'as
semblea, che ha ribadito il 
signi/icato economico, ma 
eminentemente politico, che 
si intende dare alla autoge
stione operaia. 

Anche il compagno Mat-
win, della segreteria del 

P.O.U.P., tirando le conclu
sioni di questo primo scam
bio di esperienze, ha sotto
lineato il pieno accordo della 
direzione del partito con la 
valutazione che gli interve
nuti hanno dato della situa
zione. * L'ottobre e le ele
zioni — ha detto a questo 
proposito Matwin — hanno 
mostrato la maturità politica 
della classe operata. L'attua
le sistema politico-economi
co è in contrasto con questa 
manifestata maturità; è ar
rivato il momento di proce
dere a profondi cambiamenti 
che garantiscano alla intera 
società una maggiore parte
cipazione al potere ». 

Non è escluso, stando alle 
numerose richieste che si 
sono intese in questa dire
zione, che si ponga in futuro 
anche il problema della 
creazione di un organo cen
trale rappresentante di Con

sigli operai come una specie 
di seconda Camera dei rap
presentanti della classe ope
raia nel Parlamento, . 

MARIO FABIANI 

Cariche atomiche 
installate la Francia 

PARIGI, 16. — Fonte at
tendibilissima, della quale non 
è possìbile tare il nome, ha 
rilevato alVAssociated Press 
che cariche di scoppio atomi
che americane vengono ora in
viate ed immagazzinate in 
Francia per essere immediata
mente impiegate in caso di 
guerra contro l'URSS. 

Come è noto, le leggi ameri
cane proibiscono la cessione di 
armi atomiche agli stranieri, 
anche se alleati. Le cariche ato
miche inviate in Francia sono 
quindi affidate alla custodia di 
militari americani. 

In attesa di una possibile mo
dificazione di queste leggi, tec
nici americani stanno adde-

scelti delle 
7 \ì '; w « 

st rendo ' elementi 
forze armate alleate sul modo 
come innestare le cariche ato
miche sul missili e sulle altre 
armi ohe attualmente vengono 
forniti inerti alle forze armate 
degli altri Paesi della Alleanza 
Atlantica. 

Come si ricorderà, nella riu
nione della NATO a Parigi del
lo scorso dicembre, i rappre
sentanti americani promisero 
che avrebbero fornito agli al
leati missili capaci di porta
re cariche di scoppio tanto ato
miche quanto convenzionali. 

Nel mano 1958 
le elezioni jugoslave 

BELGRADO. 16. — Secondo 
le dichiarazioni del presidente 
della « Skupstlna -. le nuove 
elezioni per il Parlamento jugo
slavo si svolgeranno nel marzo 
dell'anno prossimo. I/attuale 
Parlamento, eletto nel novem
bre del 1053. termina il proprio 
mandato il 24 dicembre 

Portuali io sciopero a Brooklyn 

GIORNI DI TERRORE IN UN VILLAGGIO DEL TANGANICA 

Uii poRiiotlo africano in preda alT'amok,, 
fa scempio o colpi di ascia di 36 persone 
• Il pino criminale braccato da cesto soldati e da cani lupi ti cela neil' impenetrabile ginagla 

DAR ES SALAAM (Tan-
ganUta), 16. — Il villaggio 
africano di Malampala. nella 
zona del Lago Vittoria, sta 
vivendo giorni di terrore. Lu
nedì scorso un agente di po
lizia indigeno ò etato colpito 
dall'< amok », la pazzia furio
sa dei climi tropicali, e, dopo 
aver massacrato con un'ascia 
diversi membri della sua 
tribù, si è dato alla macchia. 

Da allora, gli abitanti del 
villaggio vivono rintanati 
nelle loro case. Alcuni, che 
per ragioni di forza maggio
re o per dare la caccia al 
pazzo se ne sono allontanati, 
non hanno fatto più ritorno. 
In alcuni casi, i loro cadaveri 
sono stati ritrovati ridotti 
letteralmente a pezzi. 

Finora, ben 36 indigeni 
sono caduti sotto i colpi del 
folle. Sul luoeo è ora giunto 
un reparto di truppa, forte 
di un centinaio di uomini, 
fornito di cani poliziotti e 
appoggiato persino da un 
aereo da ricognizione, per 
condurre una grande battuta. 
Al reparto si sono uniti, ri
prendendo coraggio, un cen
tinaio di indigeni del vil
laggio armati Ano ai denti. 
Finora, però, la battuta non 
ha dato risultati, anche per
chè ostacolata dalle forti 
pioggie. 

Accuse conlro l'Egitto 
dell'imperatore etiopico 

NEW YORK. 16. — In una 
intervista concessa al corri
spondente da Addis Abcba del 
« Now York Times», l'impera
tore d'Etiopia Halle Selassie 
ha accusato l'Egitto di - fo
mentare sovvertimenti in Etio
pia- . 

Il governo Nasser — ha di

chiarato 11 monarca etiopico — 
« sta tentando di istigare alla 
rivolta la numerosa minoran
za musulmana In Etiopia, col 
proposito di smembrare que
sto regno cristiano, sito in po
sizione strategica all'estremità 
settentrionali) dell'Africa O-
rientnle». 

Accordo franco-polacco 
per gli scambi turistici 

PARIGI, 10. — Un comuni
cato del ministero dogli Esteri 
francese, annuncia che l go
verni francese e polacco hanno 
proceduto, in questi ultimi 
giorni, a uno scambio di note 
ai termini delle quali le due 
parti, preoccupate di perveni
re a un miglioramento delle 
relazioni franco-polacche, espri
mono 11 loro desiderio di fa
cilitare il transito di persone 
tra la Francia e la Polonia. 

Un ex commissario francese 
uccide la moglie e si uccide 

MENTONE. 16. — Un com
missario della polizia francese 
in pensione, che a suo tempo 
fu addetto alla protezione di 
Churchill, ha ucciso la moglie 
a colpi di pistola e si è quindi 
tolto la vita. 

Il dramma è avvenuto Ieri 
mattina In un albergo di Men-
tone. 

Un anno fa, subito dopo os
sero andato in congedo, il com
missario Raymond Redon. 60en-
ne, aveva lasciato la citta ed 
aveva inoltrato domanda di di-
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Il porto è fermo e I rlmor-

ESPERIMENTI SOVIETICI SUI VIAGGI SPAZIALI 

Cani proiettati nella stratosfera 
aprono la strada agli astronauti 

« Recuperati » mediante paracadute gli animali non hanno minimamente sofferto 

MOSCA, 16. — Due cani, 
lanciati nella stratosfera fino 
a centodieci chilometri di a l 
tezza, sono tornati a terra, 
col paracadute, perfettamen
te incolumi. Ne dà l'annun
cio, nel suo numero odierno, 
l'organo dei sindacati sovie
tici Trud, il quale descrive 
minutamente, in un articolo 
intitolato « Primi viaggiatori 
nel cosmo >, due esperimen
ti recentemente realizzati da 
scienziati sovietici e consi
stenti nel lancio di razzi re
canti a bordo alcuni cani, 
dei quali si volevano studia
re le reazioni ai raggi cosmi
ci e ad altri fenomeni atmo
sferici. 

Il giornale riferisce come i 
due animali, contenuti in 
una cassa di vetro ermeti
camente chiusa e situata nel
la parte anteriore del razzo, 
siano stati lanciati a gran
dissima altezza, e poi cata
pultati. ad altezze diverse, 

fuori dal razzo. I paracadu
te di cui erano dotati i due 
cani si sono aperti dono cir
ca tre minuti, e gli animali 
sono discesi dolcemente. 

Il giornale precisa che, 
tanto durante il viaggio di 
andata — durato complessi
vamente tre ore — quanto 
nella discesa, le condizioni 
ed il comportamento dei due 
animali si sono mantenuti 
« normali », e anche in s e 
guito le loro condizioni sono 
state più che soddisfacenti. 

Mediante apparecchi foto
grafici, è stato infatti pos
sibile ritrarre i due anima
li in tutte le diverse fasi 
dell'esperimento, e disposi
tivi speciali hanno permes
so di registrarne la velocità 
delle pulsazioni, la tempe
ratura e la respirazione. 

In un secondo esperimento. 
sono stati impiegati altri ca
ni, rivestiti di speciali « tu
te spaziali ». e provvisti di 

A 81 anni un robusto inglese 
diviene padre pw la settima vetta 

La prima figlia del patriarca ha superato il messo secolo 

WISBECH (Inghilterra), 
16. — George WaUtinson ha 
ivuto oggi il suo settimo 
Iglio: niente di eccezionale 

non v i fosse i l fatto che 
padre ha 81 anni. 

Sposato la prima volta nel 
1900, il Watkinson ebbe dalla 
srima moglie nel 1905 una 
ìglia, che quindi ha ora 52 
inni, un figlio nel 1907 e una 
iltra figlia nel 1900. Mortagli 
fa moglie nel 1927, Watkin
son decise, dopo 13 anni, e 
:ìoè nel 1940, di risposarsi. 
)alle seconde nozze ha avuto 

[ina figlia, che ora ha 14 anni, 
in figlio che ne ha 13, una 
lglia ne ha 8, e il piccolo 
John, nato oggi. 

La seconda < moglie dello 
ìtramontabile patriarca ha 

armi. 

Si tafifM hi éMM 
•e OWViMflBMflColM 

NEW YORK, 16. — Il ven
tenne Roland George Diaz 
sarà presto sottoposto ad un 
intervento chirurgico che 
dovrebbe trasformarlo da 
uomo in donna. 

Incriminato per aver for
nito la rivoltella che era ser
vita a tre individui per sva
ligiare una drogheria, il 
Diaz era stato sottoposto a 
controllo medico perché il 
suo comportamento era ap
parso « molto iaom5uet«j » 

Il medico delie carceri di
chiarò che l'ari estato era 
« di sesso indefinito » e sem
brava « orientato » verso una 
trasformazione in donna. 

Tenuto conto ni ciò, egli 
è stato rimesso in libertà, a 

condizione che st scttoponnr 
ad una opera7ione radicale 
che ne definisca il sesso ed 
elimini quindi le tare p;-
chiche che lo hanno turbato 
negli ultimi anni. 

C Mene iMR UMRf Ititeli 
t . ministro degi esteri ctese 

LONDRA, 16. — Radio Pe
chino ascoltata a Londra, ha 
dato oggi la notizia della mor
te, causata da un cancro al 
polmone, di Yuan Chung 
Hsien, vice ministro degli 
Esteri della Repubblica Po
polare Cinese. 

Il defunto, che aveva • d e 
rito al Partito comunista nel 
1924, aveva 53 anni ad ave
va ricoperto anche l'incarico 
di ambasciatore in India. 

riserve di ossigeno. Lanciati 
a mezzo di razzi all'altezza 
di ottantamila metri, essi 
hanno fatto ritorno sulla 
terra, col paracadute, dopo 
essere rimasti, per circa una 
ora, nei più alti strati della 
atmosfera. Anche questa 
volta, gli animali non hanno 
affatto sofferto. 

Il giornale conclude an
nunciando che altri esperi
menti del genere 
corso nell 'URSS. 

G i i un anno fa, la stampa 
sovietica aveva annunciato 
che una scimmia era stata 
lanciata nella stratosfera, ed 
era tornata a terra incolu
me. Per questo genere di 
esperimenti, i sovietici han
no fatto uso anche di gatti 

Chiesta la destituitole 
del •iaJsIre di Beau Ebrard 

FRANCOFORTE, 1 . — La 
Unione dei lavoratori metal
lurgici della Germania occi
dentale ha richiesto oggi la 
destituzione del ministro 
della E c o n o m i a Ludwig 
Ehrard, « artefice » della eco
nomìa liberistica tedesca 

La richiesta dell'Unione 
sindacale, che conta un mi 
lione di iscritti, ha fatto se 
guito al discorso che Ehrard 
ha tenuto ieri alla radio e nel 
quale egli ha attaccato v io 
lentemente gli operai metal
lurgici per Io sciopero di 34 
mila di essi nel lo Schleswig-
Holstein. 

In risposta, il bollettino uf
ficiale dell 'Unione afferma 
che essa non potrebbe più 
avere fiducia in Ehrard. con 
il quale ha cooperato in pas 
sato, e lo accusa di parteg
giare per i grossi industriali 
mentre, nei suoi rapporti con 
l'Unione stessa, sostiene di 
essere imparziale. 

Morta* MTtetfca a p ^ T i t a 
dada Ceeueisfjtee 

dal weda» aeHOWU 
NEW YOK, 16. — La Com

missione per i mandati fidu
ciari delle Nazioni Unita ha 
approvato questa sera con 88 
voti favorevoli 18 contrari ed 
11 astensioni una mozione 

dell'Unione Sovietica che 
chiede alle nazioni che han 
no territori in amministra 
zione fiduciaria per conto 
dell'ONU, quando ritengono 
che tali territori potranno 
acquistare l'indipendenza od 
avere un autogoverno. 

Tutti i paesi che hanno ter
ritori in amministrazione fi
duciaria (Australia, Belgio, 
Inghilterra, Francia, Nuova 

sono in Zelanda e Stati Unti) hanno 
votato contro la mozione 
tranne l'Italia che si è as te 
nuta. 
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vorzio dalla moglie Berthe, sua 
coetanea, che egli aveva spo
sata in seconde nozze. 

Giunto a Mentono giovedì se
ra da Parisi per definire con 
la moglie certi dettagli lasciati 
in sospeso circa la procedura 
di divorzio, Il Redon si era re
cato ieri mattina presso l'al
bergo della Rue de la Republi-
que ove lo attendeva la con
sorte e dove si e svolta la tra
gedia. 

Beuché l'Inchiesta in corse 
non abbia ancora permesso d. 
stabilire esattamente in quali 
circostanze l'ex commissario sia 
giunto a sparare sulla moglie. 
il fatto che egli fosso armalo 
di due pistole lascia supporre 
che avesse premeditato il de
litto. SI sa. peraltro, che. ferita 
dalla prima pallottola, la don
na era riuscita a fuggire fuori 
dalla camera, nel corridoio, do
ve è stata abbattuta dal manto. 
il quale subito dopo ha rivolto 
l'arma contro Fé stesso. 

Lotta mortale 
tra un uomo e un pitone 
SINGAPORE. 16. — Una lot

ta mortale tra un uomo e un 
pitone è avvenuta dinanzi agli 
occhi del pubblico inorridito. 

durante l'esibizione di un circo 
cinese. Mentre Mohamed Zaln 
Bin Ahmad, di 28 anni, sopran
nominato il «Tartan di Sin
gapore », stava eseguendo 11 
consueto numero, facendosi av
volgere attorno al corpo il 
grosso rettile, questi, improv
visamente infuriatosi, gli ad
dentava a sangue una mano 
• I I I I I I I I I M I I I I I I I I I I I I M M H I f I I I M I I 

IL MAL DI SCHIENA 
È un p e s o 

SPESSO E" SORPRENDEN
TE come In poco tempo pen
tono essere vinti mal di schie
na. lombaggine, dolort reuma
tici. muscoli e giunture rigidi a 
t comuni disordini unnarl cau
sati da azione lenta -*:i reni. 

Reni att^i e forti proteggo* 
no la vuMi* salute espellendo 
dal vostro organismo Veccesslvo 
acido urico e i depositi dannosi. 
Quando Tallona renale è insuf
ficiente e non Altra II san sua 
completamente ne risultano fre
quentemente dolori e disturbi. 

Le Pillole Foster portano be
nessere, stimolano e puliscono I 
filtri renali. Perone riconoscen
ti ovunque raci^.mandano le 

PILLOLE FOSTER 

Orientatevi nella «celta dell'apparecchio acustico eoa 
dovrà essere il fedele aiuto ed il correttore della Vostra 

SORDITÀ 
Verso un apparecchio acustico 

MAICO 
Occhiali acustici a transistor: di ogni tipo, fog
gia e colore e comunque tutti indistintamente 

SENZA FILO! 
ELEGANTI CERCHIETTI E CLIPS FERMACAPELLI 
PER APPARECCHI, MINIATURE E ME MURA NETTE 

particolarmente adatti per le Signori 

Clips fermaeravatte ed apparecchi acustici a penna 
atilegrafica. adattabili invisibilmente 

consigliabili per gli uomini 

verranno presentati presso la 

FILIALE MAICO DI ROMA - Via Romagna, 14 
Telefono 470.126 

nel giorni 19-20-21 febbraio 1957 

con l ' intervento del Direttore Medico della MAICO in 
Italia, Dott. Enrico Buchwald. 

Esami dell'udito, vastissima scelta, accurato servizio 
di riparazioni e rifornimenti, cambi vantaggiosi, visite 
a domicilio su richiesta nvolgendov* giornalmente alla 

FILIALE MAICO di ROMA - Via Romagna. 14 
Telefono 470126 

ISTITUTO MAICO PER L'ITALIA . Sede Centrali 
MILANO - P ias i» Repubblica, 5 - T. 661960 632872-667069 

...brava avevi ragione 

Dottor C V s B s A s V J 

ALFREpO «91 K U s P ) 
VENE VARICÓSE 

YKMKRKK - PKIXSJ 
DisrtrNzioNi a a s s c A U 

(ORSO UMBERTO R. 504 
(Presso Piana del Popolo) 

rei. « l a » . ore 8-ao • Peat a-i: 

ENDOCRINE 
studio Medico per la cura dell* 
e sole » disfunzioni e dettotene 
sessuali di origine nervosa, pai* 
chlca. endocrina (Nevrastenia, 
deficiente ed anomalie sessuali ) 
Visite prematrimoniali Dr. P 
MONACO • Roma, Via Salaria 73 
Int. 4 ( P i a Fiume» Orario 6-12 
15-18 e per appuntamento Te 
lef 8 « 9 M ; 844131 (Aut Com 
E-'ÌJSS l'S!? iti 2* - 10 • 19551 

o o r r o a 
DA VIP 
.paClALIflA 

cara acMraaaate detta 
vaace vaatcoia 

DERMATOLOGI 

avurtnraom igiiuau 
Y U COU W MODO 1S2 

rat mjoi . ora s-ta - rwi t-u 

ho pranzato bene con tytadlfia 
,..8i. sono proprio soddisfatto... la bistecca era splendida: 
saporita, leggera, cotta a puntino: una vera delizia. 
E i pisolimi non erano un sogno? Caro, c'è da ringraziare 
Gradina che ci dà una cucina gustosa e leggera... è un 
condimento ricco e squisito... vedessi che rendimento. 

t un PRODOTTO VA* otn Mftax 

1.60V 
V V*»»r«i. w.saa.n.w 

S YÌI* <s^»*^^*^*^ I s j j c r s . Gradina i cosj'^cstii esduiìvtisicii*'* di «*•»'-
t iss imi olii vegetali; aono esclusi i gnosi d i origine animale; ecco perchè 
Gradina, usata da sola, dà a tu t t i i piatt i una grande leggerezza e 
digeribilità. 

st « a a l i aaaa ta amgriasatav. Coma gli altri g r a n i pregiati è una prsmosa 
font* di energia per l'organismo. 

* « • aomaliaaa»»o Macda> per i fritti , par i dolci, nell'arroato, nel la 
pastasciutta. E meravigliosa par verdure e salsa a, spalmata su l 
amila tartina, sui tosti , è una merenda squisita» 
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