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FORSE IL 25 MARZO PROSSIMO LA FIRMA A ROMA 

Pronto il trottato per il Mercato cornane 
Il Belgio mantiene le riserve sul Congo 

La delegazione italiana ha rinuncialo alla richiesta, che le tariffe doganali 
siano abolite anche per i territori d'oltremare - Nulla di fatto per 1' Euratom 

(Nostro servizio particolare) 

BRUXELLES, 9. — Il mi
nistro degli esteri belga 
Spaak, nella riunione dura
ta a Bruxelles fino a tarda 
notte, dei capi delegazione 
dei sei paesi della CECA. 
ha ritirato la sua richie
sta — presentata domenica 
scorsa — di escludere il 
Congo belga dal « Mercato 
comune > eurafricano. Un 
comunicato diffuso a Bru
xel les in mattinata afferma 
che il testo del trattato, 
quale sarà presentato alla 
firma dei sei — probabil
mente il 25 marzo a Roma 
— è stato definito sulla ba
se dell'accordo raggiunto a 
Parigi, dai capi di governo, 
il 22 febbraio. 

Ciò n o n significa però 
che l'avvenire (lei < Merca
to comune > sia assicurato. 
Spaak lia dovuto in realtà 
ritirare la sua richiesta so
lo perdio questo avrebbe 
riportato le cose al punto in 
cui erano prima della con
ferenza di Parigi, screditan
do profondamente i sei go
verni e i loro capi; ma egli 
ha fatto capire che, se per
sonalmente si considera im
pegnato, non può dire lo 
stesso per gli altri membri 
del governo belga, e tanto
meno del parlamento. L'ac
cordo raggiunto ieri potreb
be dunque cadere in sede di 
ratifica. La stessa cosa, in 
misura più blanda, vale per 
l'adesione della delegazione 
italiana, che ha rinunciato 
a sostenere il principio del
la abolizione del regime 
protettivo dei prodotti dei 
territori d'oltremare, al ter
mine del periodo transitorio 
previsto dal trattato, e di 
questo dovrà dar conto al 
parlamento, cioè a precisi 
interessi economici naziona
li, quando chiederà la rati
fica. 

Quanto all'altro trattato, 
che dovrà essere firmato as
sieme con quello del < Mer
cato comune >, vale a dire 
quello dell'Euratom, . esso 
non è stato nemmeno redat
to finora a Bruxelles, ma so
lo si è pervenuti a creare 
una commissione che dovrà 
continuare a occuparsene. 

La posizione di Paiano Chigi 
sul Medio Oriente 

Palazzo Chigi ha fatto sa
pere ieri, attraverso una nota 
ufficiosa diramata dall'Agen
zia ANSA, di considerare le 
ultime dichiarazioni di Eise
nhower sul Medio Oriente 
come < un realistico e preci
so commento alla situazione 
quale essa si presenta dopo 
la decisione di Israele di ri
tirare le proprie truppe dalla 
striscia di Gaza e dalla spon
da del Golfo di Aqaba, terri
tori che furono occupati 
come pegno della libera na
vigazione in quelle acque ». 

I portavoce di Martino os
servano che « l'ONU è il solo 
strumento idoneo ad elabo
rare una soluzione duratura 
ed equa dei problemi elei 
Medio Oriente, eliminando le 
cause fondamentali della cri
si >, ma al tempo stesso af
fermano che il contrasto tra 
l'ONU ed Israele 6 stato su 
perato « grazie al prestigio 
del presidente Eisenhower e 
all'avvedutezza politica del 
primo ministro Ben Gurion >. 
In questo modo il giudizio di 
Palazzo Chigi riconosce agli 
Stati Uniti precisamente la 
funzione che essi hanno in
teso acquistare con la loro 
diplomazia di manovra in
torno alla questione di Gaza 
ed Aqaba, una funzione che, 
facendo dell'ONU il piedi
stallo del prestigio america
no, dovrebbe rendere Wa
shington e la sua « dottrina 
Eisenhower > arbitro dei fu
turi sviluppi nel Medio 
Oriente. 

D'altra parte la nota uffi
ciosa dcll'ANSA dichiara che 
« si attende ora dal capo del
lo Stato egiziano una prova 
di ragionevole moderazione 

e di concreta disposizione al 
compromesso » e che « il ca
nale di Suez 6 stata sempre 
una via d'acqua internazio
nalmente garantita ». Qui 
Palazzo Chigi sembra ancora 
una volta echeggiare i toni 
di intransigenza verso Nas-
ser ed i vecchi argomenti sul 
canale, propri dell'Inghilter
ra e della Francia. 

La nota si presenta, in 
conclusione, come un ulterio
re espressione dell'inettitu
dine diplomatica con cui, 
nella vertenza di Suez, Pa
lazzo Chigi ha sempre cer
cato di prestarsi insieme agli 
interessi anglo-francesi ed a 
quelli americani, ottenendo 
solo di irritare l'Egitto con
tro di noi e di danneggiare 

cosi gli interessi 
nel mondo arabo. 

dell'Italia 

Dulles a Camberra 
ai Consiglio della SEATO 

CAMHKHKA. 1). — I consu
lenti militari ,dcgli otto paesi 
della SEATO (Organizzazione 
del trattato dell'Asia sud-
orientale) hanno concluso on-
Ki i lavori della Conferenza se
greta. Le previsioni degli os
servatori politici che seguono 
la Conferenza, secondo cui si 
assisterà in futuro nd una ac
centuazione delle repressioni 
dei movimenti popolari all'in
terno dei paesi asiatici ade
renti alla SEATO (Tailandia. 
Nuova Zelanda, Filippine e 
Pakistan) ha ricevuto stama
ne una conferma. E' stato an
nunciato. Infatti nel comuni

calo finale, che sono stati di
scussi -gl i aspetti militari 
della lotta contro le attività 
sovversive nei paesi della 
SEATO ~ 

Alcuni del partecipanti alla 
Conferenza hanno dichiarato 
alla stampa di non essere sod
disfatti completamente delle 
forze attualmente a disposizio
ne della SEATO. Si prevede 
quindi, che una parte consi
derevole degli aiuti concessi 
dagli St 1*1 Uniti ai paesi ade
renti al trattato, dovranno es
sere impiegati per l'acquisto 
di armi 

La Conferenza dei consiglie
ri militari, come è noto ha 
precedu'o il Consiglio rici mi
nistri dei paesi membri della 
SEATO. che si riunirà 111 
marzo. Foster Dulles e il sot
tosegretario agli Esteri fran
cese. De Felice, sono già a 
Camberra 

PER LIBERARE MAKARIOS 

CIPRO 
in sciopero 
NICOSIA. 9. — In occasio

ne dell'anniversario della 
deportazione dell'arcivesco
vo Makarios nelle isole Sey
chelles, la popolazione ci
priota greca attua oggi lo 
sciopero in tutta l'isola. 

Lo sciopero colpisce 1 tra
sporti, il commercio, le scuo
le e alcuni servizi pubblici. 
Nelle principali città le vie 
sono quasi deserte. 

A Nicosia, nei quartieri 
greci, i pedoni sono stati in
vitati a non uscire per due 
ore, come segno di parteci
pazione allo sciopero. A Fa-
magosta, principale porto 
dell'isola, lo sciopero è at
tuato dagli scaricatori del 
porto greci e dai trasporti. I 
negozi sono aperti, ma una 
parte tiene le serrande semi-
abbassate, e nessuno fa ac
quisti. Pressoché totale è lo 
sciopero a Limassol, dove 
sono anche apparse alcune 
bandiere greche insieme con 
fotografie di Makarios. 

I giornali liberali chiedono 
la liberazione dell'arcive
scovo. 

- PRIORITÀ* ALL'ASSORTIMENTO E ALLA BUONA QUALITÀ' 

I beni di consumo in Polonia 
aumenteranno nel 1957 del 16 % 
. Ridotti gli indici di produzione - Il superamento del piano affidato all' inizia

tiva delle maestranze - Buoni risultati sono stati registrati nei primi due mesi 

INDIANAPOLIS — Migliala di lavoratori hanno invaso la sede del governatorato fieli» stato per indurre il governatore 
llarold W. Handeley a porre il suo veto alla disposizione che sancisce la libertà per i datori di lavoro di assumere mano 
d'opera al di fuori dei contratti sindacali (Telefoto) 

(Nostro servizio particolare) 

VARSAVIA, 9. — La Po
lonia ridurrà le sue spese 
militari di oltre il 13 per cen
to mentre le spese per l'eco
nomia nazionale costituiran-
no oltre l'85 per cento del
l'intero bilancio statale con 
un aumento degli stanzia
menti nel campo sociale e 
cul tura le di circa il 17 per 
cento. 

Questi dati sono stati an
nunciati oggi alla Dieta dal 
ministro delle Finanze, Die
trich, il quale ha illustrato 
all'assemblea il progetto di 
bilancio pe r il 1957. In mat
tinata i deputati avevano 
ascoltato la relazione del 
presidente della Commissio
ne statale di pianificazione, 
compagno Yedrikowski sul 
piano economico annuale. Il 
rapido aumento dei reddit i 
dei lavoratori nelle città e 
nelle campagne due volte 
superiore alla somma previ
sta negli ultimi mesi dello 
scorso anno quando furono 
presi i primi provvedimenti 
di aumento di paglie e sa
lari, pone come problema 
fondamentale d e l piano 
(lucilo di garantire un equ i 
l ibrio fra l'aumentata capa
cità di acquisto delta popo
lazione. previsto nella mi
sura di 12 miliardi di zloli, 
e il ritmo di approvvigiona
menti del mercato interno in 
generi di largo consumo. 

Le intenzioni di garantire 
un aumento effettivo del 
tenore di vita, trovano ri
scontro nella riduzione de
gli investimenti e nel con
temporaneo aumento della 
produzione di beni di con
sumo che dovrebbe arrivare 
a oltre il 16 per cento. In 
questo settore il piano pre
vede un aumento della pro
duzione di prodotti indii-
striali qual i radio, televisori. 
motociclette, macchine da 
cucire, automobili, macelli
ne per l'agricoltura, e l'ini
zio della produzione di tut
ta una serie di generi la cui 
mancanza si fa sentire nel 
mercato e il cui approvvigio
namento non può essere in
teramente assicurato dalle 
importazioni. Il progetto 
prende in considerazione an
che la necessità di eliminare 
parte delle sproporzioni esi
stenti fra i diwerst settori 
dell'economia. Per questi 
motivi, ad esempiot si pre

vede un notevole aumento 
della produzione dell'energia 
elettrica (oltre il 9 per cento 
in confronto al 1956) e di 
quella dell'industria chimi
ca (oltre il 12 per cento), 
due indici eccezionalmente 
elevati in confronto a quel
li stabiliti per gli altri set
tori dell'industria, il cui 
sviluppo generale è tratte
nuto nel limite del 4 per 
cento, cioè di circa 6 punti 
inferiore agli scorsi anni. La 
minor tensione degli indici 
di produzione dettati dalla 
necessità di tenere maggiore 
conto della situazione og
gettiva, dovrebbe eliminare, 
come scrive Trybuna Ludu 
« la corsa all'esecuzione del 
piano a tutti i costi, ciò che 

negli scorsi anni faceva sì 
che non si tenesse in alcun 
conto la qualità, l'assorti
mento e in generale i prin-
cipii economici ». 

/ primi commenti sono 
concordi nel rilevare che il 
progetto riflette i cambia
menti apportati recentemen
te al sistema di amministra
zione dell'economia, tenen
do conto della difficile si
tuazione, e si basa nella ma
niera dovuta sull'iniziativa 
creatrice delle maestranze. 
Si pensa, infatti, che l'allar
gamento dell'autonomia con
cessa alle amministrazioni di 
fabbrica e l'attività dei con
sigli operai per ima miglio
re organizzazione della pro
duzione clic aumenti e mi

gliori quest'ultima anche in 
vista di un costante aumen
to dei fondi-paga, faccia sì 
che gli indici del piano ven
gano superati. A convalida 
di queste previsioni si ac
cenna ai risultati già rag
giunti nei primi due mesi di 
quest'anno, che indicano co
me gli obiettivi mensili sia
no stati largamente realiz
zati e superati in tutti i set
tori, persino il que l lo mi
nerario dove ultimamente si 
sono verificate le maggiori 
difficoltà. 

Lunedì avrà luogo la di
scussione preliminare dei 
due progetti dopo di che i 
progetti passeranno alle 
commissioni. 

FRANCO FABIANI 

LO SCRITTORE E' GIUNTO IERI A PRAGA 

Malaparte si dichiara 
"innamorato della Cina» 
Forse martedì l'autore di « Kaput » farà ritorno a Roma 

(Dal nostro corrispondente) 

PRAGA. 9. — Curzio Ma
laparte è arrivato oggi a 
Praga col turboreattore di l i
nea della flotta aerea sovie
tica. Era partito ieri da Pe
chino con un altro turbo
reattore, fatto venire appo
sitamente per lui, per i me
dici italiani prof. Ingrao o 
dr. Abbozzo, e per i due m e 
dici cinesi elio l'hanno cura
to durante il periodo della 
malattia, e che l'hanno ac
compagnato sino alla capi
tale cecoslovacca. 

Lo scrittore ha parlato 
questa sera telefonicamente 
da Praga con la soiel la, s i 
gnora Ronchi, residente a 

La Corte costituzionale decide di assorbire 
parte della competenza dell9 Alta Corte siciliana 
L'importante sentenza che è stata pubblicata ieri ha respinto la tesi della Regione 

La Corte costituzionale ha competenza dell'Alta Corte 
pubblicato ieri una senten 
za sui propri rapporti con 
l'Alta Corte siciliana. In e s 
sa, la Corte costituzionale 
afferma che la competenza 
dell'Alta Corte siciliana in 
materia di legittimità costi
tuzionale è stata assorbita in 
quella della Corte costitu
zionale. 

« Vero è — si legge nella 
sentenza — che lo Statuto 
siciliano stabilisce all'arti
colo 25 che l'Alta Corte giu
dica sulla costituzionalità 
delle leggi emanate dall'As
semblea regionale e delle 
leggi e dei regolamenti ema
nati dallo Stato rispetto allo 
Statuto e limitatamente al
l'efficacia loro nel territorio 
della Regione. Ma se si pone 
mente che quello Statuto fu 
approvato con R. D. L. quin
dici maggio 1940, quando 
cioè la Costituzione della 
Repubblica non era ancora 
nata, in un delicato momen
to di trapasso dal vecchio al 
nuovo ordinamento del qua
le e in certa parte quasi un 
preannunzio, non sì può non 
riconoscere che la ricordata 

UN DINAMITARDO MASCHERATO 

Voleva far saltare 
una banca di Montreal 
MONTREAL, 9 — Per una 

ventina di minuti gli impie
gati di una banca di Mon
treal sono stati terrorizzati 
da un indivìduo, entrato nel
la sala delle operazioni ma
scherato in modo così grot
tesco da far credere che in
tendesse scherzare quando 
sulle prime ha minacciato di 
far saltare l'edifìcio con la 
dinamite. 

Il giovanotto, che portava 
un naso di cartone ed una 
cuffia da nuotatore, ha anche 
sparato due colpi di pistola 
per intimorire il direttore 
della banca. 

Un poliziotto, intervenuto 
in tempo per evitare una 
strage, ha messo fuori com
battimento A pericoloso indi
viduo, identificato per André 
Deblois di 21 anni. Nelle ta
sche del giovane sono stato 
trovate 39 cartucce di dina
mite innescate e complete 
del dispositivo per provocar
ne la deflagrazione. 

La polizia ha trovato ad
dosso al Deblois anche la 

chiave di una cassetta della 
stazione ferroviaria dove è 
stata successivamente rinve
nuta una bomba ad orologe
ria in procinto di scoppiare 

Trattative economiche 
fra Potoria e Stati Uniti 

WASHINGTON. 9. - Lr 
prospettive di un accordo com
merciale fra la Polonia e gli 
Stati Uniti si andrebbero con
cretando. dopo due settimanr 
di trattative, condotte nella 
capitale americana da una de
legazione governativa polacca 
Gli Stati Uniti fornirebbero » 
Varsavia cotone a fibra corta 
•nacchine per la lavorazioni 
.lei prodotti alimentari, ferti
lizzanti. trattori ed impiant. 
per l'est razione del carbone 
Le merci dovrebbero essere 
consegnate in due anni Non è 
improbabile che sia evitato il 
pagamento in valuta america
na. Sembra inoltre che la Po
lonia voglia ottenere un pre
stito di !00 milioni di dollari 
dalla "Export-Import Bank" o 
dalla Banca internazionale. 

sia stata travolta dalla Co
stituzione >. 

La sentenza afferma inol
tre che tutto il sistema co
stituzionale postula la ne
cessità dell'unità della giu
risdizione costituzionale ed 
esclude la possibilità di com
petenze speciali. 

< Più che di una compe
tenza speciale — si legge 
ancora nella sentenza — del
l'Alta Corte, occorre parla
re di una competenza prov
visoria, destinata a scompa
rire con l'entrata in fun
zione della Corte costituzio
nale, com'è attestato espli
citamente dalla VII Dispo
sizione transitoria della Co
stituzione ». 

La sentenza è stata pro
nunziata in merito ai ricorsi 
proposti dalla presidenza del 
Consiglio contro quattro leg
gi della Regione, concernen
ti l'IGK. il fondo sovvenzio
ni e prestiti ai dipendenti 
regionali, la legge sugli idro
carburi e la legge sul collo
camento e l'assistenza ai di
soccupati. Le prime tre sono 
state dichiarate valide per 
decadenza dei termini di ri
corso, la quarta è stata par
zialmente definita incostitu
zionale. 

•Non può sfuggire la im
portanza della decisione pre-
<n. Vi è da riconiare che 
la Regione siciliana aveva 
sostenuto non tanto la le
gittimità delle funzioni del
l'Alta Corte e la loro com
patibilità con l'esistenza del
la Corte costituzionale, quan
to la eventuale necessità di 
una legge costituzionale ap
provata dal Parlamento na
zionale per il coordinamen
to delle due parti della Co
stituzione apparse in contra
lto tra loro — quella che 
istituiva la Corte, da un la
to. e Io Statuto siciliano dal
l'altro, inserito nella Costi
tuzione come sua parte in
tegrante. La Corte, a quan
to appare, ha invece ritenuto 
.li dirimere direttamente la 
ouestione. 

Smentito un falso 
contro il Partito comunista 

Alcuni giornali romani 
'tanno tentato una nnov.i 
montatura contro il Partito 
.•omunista inventando noti
zie sulla pretesa fuga de) 
compagno Corrado Costa che 
sarebbe sparito col danaro 
d e l l * amministrazione del 
Partito. I.a notizia e priva 
di fondamento. 

Il compagno Costa, il qua
le non ha mai avuto incari
chi amministrativi, è a Bolo

gna. nella sua residenza da 
oltre un mese, dopo che vi 
si è trasferito per riprende
re il suo lavoro, avendo ces
sato la sua attività nell'ap
parato del Comitato centrale. 

Feriti a Bari 
in due risse 

BARI. 9. — Due risse, con 
un bilancio di quattro feriti e 
tre arrestati, sono avvenute 
questa sera nella città vec
chia. La prima si è verificata, 
per cause non ancora accer
tate, tra alcuni rifugiati poli
tici jugoslavi e portuali; la 
seconda tra clienti di una « ca
sa chiusa >. 

Gli slavi Frane Moclrusan, 
Zutko Kroponek e Angelich 
Lindariz sono stati ricoverati 
in ospedale con ferite da col
telli alle braccia. Alla polizia 
hanno dichiarato che mentre 
rientravano con una loro com 

ospitati, sono stati aggrediti stro Costa e Salvatore Cairo 
da un gruppo di portuali 
ubriachi. 

La seconda rissa ha avuto 
per protagonisti Michele Pipi
no, detto « spavaldo - di 30 
anni ed i fratelli Antonio e 
Giuseppe Clemente, rispetti
vamente di 24 e 26 anni. Il 
Pipino ha intimato ai due Cle
mente di non molestare una 
sua amica ospite della - casa 
chiusa ». Alla risposta arro
gante di Antonio elemento, gli 
ha inferto una coltellata all'in
guine. Il fratello del ferito ha 
immediatamente reagito col
pendo, a sua volta, con un 
bastone il Pipino. 

l'arbitro Sergio sgarri! venne 
patriota al campo dove sono malmenato dai giocatori Silve-

Indagini sulla morte 
dell'arbitro Sgarbi 

FORMIA. 9. — Il comando di 
P. S. di Formia sta svolgendo 
accurate indagini sulle cause 
dei disordini avvenuti nel cor
so della partita Formia-Cervaro 
Come è noto in quell'occasione 

Sergio Sgarbi 

Qualche giorno dopo i gravi 
incidenti, lo Sgarbi è deceduto. 
Tuttavia, da quel che è stato 
accertato finora, sembra che la 
morte dell'arbitro non possa 
essere messa in relazione con i 
disordini avvenuti durante la 
partita. 

Nobile gesto 
di un gruppo di zolfatari 

CALTANISSETTA. 9. — Gli 
zolfatari delle miniere - Bosco -
e - Stincone - di Serradifalco 
sono stati protagonisti di un 
nobile gesto di solidarietà. Sa
pendo che la famiglia del mi
natore Rosario Brancato — fe
rito alcuni giorni or sono in un 
incidente sul lavoro — versava 
in gravi difficoltà economiche. 
si sono fatti promotori di una 
sottoscrizione che ha fruttato 
oltre 180 mila lire. La somma 
è stata consegnata alla famiglia 
dello zolfataro da una delega
zione di operai e dal presiden
te dell'Ente comunale di assi
stenza. 

Firenze. Egli ha detto di non 
sentirsi tanto bene. Ritiene 
di poter ripartire martedì 
per l'Italia. 

Malaparte conferma in 
ogni occasione la sua ammi
razione per il popolo cinese 
e la sua gratitudine per le 
prove di affetto che ha rice
vuto; ha ribadito quanto d i 
chiarato ieri a Mosca al cor
rispondente del la Pravda: 
« Sono andato in Cina da 
amico, ne ritorno innamo
rato ». 

A Pechino era stato ac 
compagnato all'eroporto dal 
ministro cinese della cultu
ra, dal segretario generale 
dell'Unione degli scrittori e 
dal presidente dell'istituto 
per le relazioni culturali con 
l'estero; a Mosca l'hanno ac
colto Boris Polevoi. segreta
rio generale dell'Unione 
scrittori sovietici; l'addetto 
culturale all'Ambasciata ci
nese, l'ambasciatore d'Italia, 
vari scrittori fra cui Nekras-

sov, giornalisti ed amici; a 
Praga l'ha ricevuto l'addet
to culturale all'Ambasciata 
cinese, e si è recato a salu
tarlo il primo segretario 
della legazione d'Italia. 

Malaparte ha ricavato gran
di impressioni dal suo viag
gio nella Repubblica popo
lare cinese e dal transito at
traverso la Siberia: impres
sioni che si propone di scri
vere appena ristabilito. 

VICE 

Viliam Siroki 
è giunto a Pechino 

PECHINO. 9. — Radio Pe
chino annuncia che una dele
gazione del governo cecoslo
vacco. con a capo il primo mi
nistro Siroky. è giunta nella 
capitale cinese. Essa è stata ri
cevuta all'aeroporto dal primo 
ministro Ciu En-lai e da altri 
esponenti del governo. 

DA «SOLIDARIETÀ' DEMOCRATICA» 

Chiesta l'approvazione 
della legge di amnistia 

Il testo di una risoluzione approvata 
nella riunione del Consiglio nazionale 

Nei giorni scorsi si è riu
nitola Roma il Consiglio na 
zionale di « Solidarietà d e 
mocratica >. AI termine del 
la riunione è stata approva
ta una risoluzione che fra 
l'altro dice: 

« Il Consiglio nazionale di 
"Solidarietà democratica" ri
levando dalla relazione del 
segretario generale il con
tingente alleggerimento de l 
l'impegno assistenziale, spet
tante in prevalenza ai Comi
tati periferici come conse
guenza della diminuita pres
sione di polizia e giudiziaria 
sulle masse popolari, saluta 
in ciò uno dei successi più 
significativi delle grandi lot
te di questi anni condotte 
contro l'offensiva reazionaria 
e per la difesa dei diritti di 
libertà. Nello stesso tempo 
esso riconosce tuttavia che 
a ridurre i limiti già intol le
rabili degli arbitri e delle i l 
legalità di cui i cittadini era-

UOPO OS I S T H I / I O M IIKI, P A P A AI «H AHES1MALJSTI III IKOJIA 

La polizia air assalto di "Miss spogliarello 
» » 

Ieri n.attina — a pochi 
giorni dal discorso del Pon
tefice ai pai mei e ai quare-
simalisti della Capitale, nel 
corso del quale Pio XII at
taccò con roventi parole una 
presunta immoralità impe
rante nella sede del papato, e 
con altrettanta vigoria riven
dicò il carattere'sacro della 
città —. gli attacchini del 
Comune di Roma sono stati 
adibiti ad una insolita fun : 
zione: tappezzare i manifesti 
pubblicitari del film « Miss 
spogliarello >, sui quali spic-
-a l'immagine della graziosa 
Brigitte Bardot, riprodotta in 
alcuni atteggiamenti ritenu
ti eccessivamente « piccanti » 
dall'autorità giudiziaria. 

Nel pomeriggio preceden
te, alcuni funzionari del Com
missariato Macao si erano 
presentati alla locale agen
zia della Ceiad-Columbia. la 
Jitta distributrice del film, ed 
avevano proceduto al seque
stro di 160 esemplari dei due 
•;pi di manifesti, allestiti dal
l'ufficio stampa della rasa 
cinematografica, e di oltre 
140 locandine. 

Il p r o v v e d i m e l o è stato 
deliberato dal sostituto Pro
curatore generale, dotL Pe-
dote, in conformità all'arti
colo 528 del Codice Penale, 
che prevede severe misure 
nei confronti di « chiunque, 
allo scopo di farne commer

cio o distribuzione ovvero di 
esporli pubblicamente, fab
brica. introduce nel territorio 
dello Stato, detiene, acquista, 
esporta ovvero mette in cir
colazione scritti, disegni, im
magini ed altri oggetti osceni 
di qualsiasi specie >. 

Mentre s'ignora se in forza 
del suddetto articolo, la Pro
cura intenda procedere pe
nalmente c o n t r o l'ufficio 
stampa e pubblicità della 
Ceiad-Columbia, i manifesti 
incriminati sono stati tolti 
dalla circolazione anche ad 
Ancona e a Bologna. 

Nel contempo, l'attrice Bri
gitte Bardot. interpellata di
rettamente, ha smentito le 
voci, diffuse da un quotidia
no del mattino, a proposito 
di una sua azione legale nei 
riguardi dell'autore dei ma
nifesti di « Miss • spoglia
rello >. 

E' questo, il secondo caso 
di sequestro di manifesti ci
nematografici che si verifica 
nel corso di un breve periodo 
di tempo. Il primo, avvenuto 

Sualche mese fa, concerneva 
film « Poveri ma belli >. 

Proibito nel momento stesso 
in cui veniva dato alle stam
pe, la prima versione del ma
nifesto che non ha mai visto 
la luce. 
• ' Negli ambienti cinemato
grafici, il sequestro dei ma
nifesti di « Miss spogliarel

lo > è messo in relazione alla 
chiara allusione fritta dal Pa
pa alle e planches > pubblici
tarie del film 

Xegli stessi ambienti si 
sottolinea anche il compor
tamento del dott. Pedote. e 
si ritiene che l'improvvisa 

decisione sia proprio legata 
alla allocuzione pontificia. 
Difatti. non diversamente M 
può interpretare l'ordine eli 
sequestro: e giova qui ricor
dare che i manifesti incrimi
nati erano apparsi sui muri 
di Roma e delle altre città 

da molti giorni, in alcuni ca
si - da diverse settimane f 
m.-sun magistrato li aveva 
trovati «sconvenient i» t? 
« contrari alla morale ». Tut-

no quotidianamente fatti 
bersaglio da parte di tanti 
rappresentanti dei pubblici 
poteri ha anche notevolmen
te contribuito con le sue pro
nunzie ponderate e autore
voli la Corte Costituzionale. 

« Il Consiglio segnala con
temporaneamente all'opinio
ne pubblica il fatto scanda
loso che sentenze della Cor
te Costituzionale restano be
ne spesso di fatto miscono
sciute e lasciate inoperanti. 
Così ad esempio, nonostante 
la dichiarata illegittimità 
dell'art. 113 TUPS. numerosi 
magistrati continuano a c i 
tare dinanzi a se cittadini 
denunciati in base a rietto 
articolo e li processano, inti
mano l'esecuzione di condan
ne già pronunciate, preten
dono di annotarne gli estre
mi sui certificati penali e 
giungono financo ad ordina
re il pagamento delle rela
tive spese di giudizio. 

« Presa poi conoscenza — 
c o n t i n u a l'o.d.g. — del 
voto sfavorevole espresso 
in sede di Commissione 
referente da parte della 
maggioranza governativa sul 
progetto di legge di iniziati
va popolare per un atto di 
clemenza a celebrazione del 
decimo anniversario della 
Repubblica, il Consiglio na
zionale di "Solidarietà de
mocratica" si rivolge ai 
membri tutti del Senato, di 
ocni gruppo e corrente po
litica. confidando che al m o 

to ciò è invece apparso tale 
un giorno dopo il discorso d i ! n i , c n t o . n c l quale in seduta 
Pio XII ai quaresimalisti. plenaria saranno chiamati a 

dare il loro voto su questa 
l ecce essi non glielo faran
no mancare nella compren
sione dei motivi di umani 
pietà e di necessità politica 
che hanno spinto decine Ji 
migliaia di elettori a farse
ne liberamente promotori. 

« II Consiglio nazionale — 
termina l'o d g. — considera 
positivo l'avviato esperi
mento dì popolarizzazione 
della Carta costituzionale a 
mozzo del giornale murale 
f-dito centralmente e intito
lato La Coatit^zinnr ». 
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Assalita dai topi 
una bimba di 10 mesi 

MILANO. 9. — I topi hanno 
mosso in pericolo la \ r a di una 
hirnbn Li piccola. Yr.Iona Fu-
;co. di 10 me?., dormiva ac
canto ai genitori in una barac
ca di piazza BcUant; Alcuni 
grossi roditori l'hanno assali-
.a r.ei sonno cominciando a ro
sicchiarle una spalla ed una 
mano 

Gli acutissimi strilli della 
bimba nìo*It\<ino in fuga gli 
animali, e risvegliavano i ge
nitori, che provvedevano a soc
correrla 


