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UN MOMENTO DECISIVO PER L'AVVENIRE DELLA DEMOCRAZIA FRANCESE 

Rivolta delta sinistra in Francia 
contro i "pieni poteri,, al governo 

L'eccezionale gravity delle disposizioni di cui Bourgfes Maunoury sollecita I'approvazione da 
parte dell'Assemblea nazionale — Una proposta dei comunisti ai socialist! e ai radical! 

(Dal nostro corrlapondente) 

PARIGI, 10 — L'eccezio
nale gravita delle nuove d i 
sposizioni govemat ive in 
materia di «pieni poteri > 
ha provocate l'immediata 
reazione degli ambienti d e -
mocratici francesi e un im-
provviso risveglio del le c o -
scienze in quei settori de l -
l'opinione che avevano fin 
qui accettato con rassegna-
zione o indifferenza l'orrore 
del dramma algerino. 

« Stiamo assistendo — d e -
nuncia qttesta mattina il 
progressista Liberation — a 
una vera codificazione de l -
1'arbitrario. Se il Parlamen
to seguisse il governo su 
questa strada, sarebbe la fi
ne delle guranzie che la Co-
stituzione assicura ai citta-
dini >. 

La drammatica prospetti-
va che sta davanti ai depu-

•tati francesi e esattamento 
questa: per c salvare l 'Al-
geria > e « impedire l 'esten-

dersi della ribellione > Bour-
ges Maunory chiede I'appro
vazione di una legge cost 
volutamente imprecisa da 
permettere la soppiessione 
di quelle liberta fnndanifji-
tali che da quasi due secol: 
sono l'orgoglio della p.ttrin 
dei « diritti dell'uomo ». 

AlPart. 2 di questa legge. 
infatti. si rileva che « pos-
sono essere assegnate a re-
sidenza (leggi confino poli
tico) tutte le personc con-
dannate per attentato alia 
sicurezza interna ed ester-
na dello Statu per rivelazio-
ne o non rivelazione di ori-
mini che compromettono la 
sicurezza dello Stato ecc. >. 

Cio significa che la denun-
cia delle ••ppiesiit.ni in Al 
geria, tanto per fare vm 
t sempio, 'iventa ieato pu-
nibile col coniino politico e, 
per conseguenza, che le l i 
berta di opinione o di s tam-
pa sono praticamente an-
nullate. 

Analogamente altri testi 

aggiuntivi decretano la fine 
della inviolahilita del donii-
cilio, delln limitazione della 
detetv.ione preventiva oil 
aprono la porta al regime 
ileU'avvcntura. 

* Ci troviamo davanti — 
scrive oggi I'HiminHife — 
alia piu grave minaccia che 
mai sia pesata sulle nostre 
liberta dopo la seconds 
guerrn mondiale. E* urgente 
organizzare l'nzione di tutti 
i democratic! e di tutti i pa-
trioti ». 

< Queste disposizioni — fa 
ceo il socialdeniocratico 
Franc Tlreur — portano im 
grave colpo alia tradizionale 
nozione del diritto france-
se ». E il scttimanale France 
Obscrvateur, aggiunge: « I 
francesi che si oppongono 
alia guerra d'Algeria, gli 
oratori, i giornalisti o i ma-
nifestanti potranno essere 
condannati come militanti 
nazionalisti algerini. Questa 
e la portata del nuovo pro-
getto che sta per essere sot-

PER I NEGOZIATI COMMERCIAL! 

Bonn preannuncia I'invio 
d'una delegazione a Mo sect 

La data d'inizio dei colloqui rimane da fissare ma potrebbe essere il 29 luglio 

(Dal nostro corrlapondente) 

BERLINO. 10. — II Gover 
no di Bonn ha accettato s ta-
mane il punto di vista so -
viet ico contenuto nella nota 
rimessa sabato scorso al l 'am-
basciatore tedesco Haas a 
Mosca, circa l'inizio del le 
progettate trattative per l 'ac-
cordo commerciale e conso 
lare tra i due paesi. L'annun 
cio e stato dato uff icialmen-
te dal portavoce del Gover 
no federale dott. Eckardt, 
nel corso di una dichiarazio 
ne r e s a o g g i alia s tamps. II 
consigl io dei ministri della 
Repubblica federale — ha 

!
>recisato il dottor Eckardt — 
ia preso stamane in esame 

i'ultima nota del governo s o -
viet ico considerando positivi 
i punti riguardanti l 'avvio 
di trattative per la conc lu-
sione di un accordo commer
ciale tedesco sovietico. 

II Consiglio dei ministri di 
Bonn ha quindi deciso di 
inviare quanto prima una d e 
legazione a Mosca. La d e l e 
gazione, che sara composta 
di ben 25 membri fra esper-
ti e tecnici, e capeggiata da l -
l'ambasciatore Lahr, d o v r e b -
be giungere nella capitale s o -
viet ica verso la fine del cor-
rente mese .La data non e 
ancora stata precisata, per 
quanto si parli del 28 o del 
29 luglio. II governo di Bonn 
trasmettera per normale via 
diplomatica la propria rispo-
sta positiva al governo di 
Mosca. II portavoce di Bono 
dopo aver fornito questi 
particolari sull'esito posit ivo 
della discussione avvenuta 
stamane al Consiglio dei Mi
nistri intorno alia nota s o 
viet ica, ha anche aggiunto 
che, per quanto riguarda la 
questione controversa dei 
prigionieri civili , secondo 
Bonn ancora trattenuti ne l -
I'Unione Sovietica, si polra 
esaminare in un secondo 
tempo la possibility di af-
frontare in altra sede tale 
problema. 

Secondo i circoli giornali-
stici di Bonn, la risposta del 
governo di Adenauer al l 'ul-
t ima nota sovietica confer-
merebbe pienamente le pre-
vis ioni che gia in proposito 
erano state formulate, va!e 
a dire che la solerzia con 
cui la Cancelleria federale 
ha trovato opportuno sbloc-
care la situazione di impasse 
in cui si era agganciata per 
quanto riguarda le trattati
v e commerciali con Mosca 
nasce evidentemente da una 
duplicita di interessi. In pri-
m o luogo esistono rea lmen-
te e non da poco le so l lec i -
tazioni degli ambienti eco-
nomici piu avanzati a una 
apertura di contatti e di 
scambi con 1 paesi dell'Est 
europeo e non soltanto e u -
ropeo. I giornali di A m b u r -
go, dal quotidiano Die Weit 
al sett imanale Der Spiegel, 
hanno insistentemcnte affac-
ciato 1'opportunita per la 
Germania occidcntale di non 
restare fra gli ultinii a trat-
tare con i paesi del campo 
socialista. 

Negli ultimi mesi tali pres-
sioni sul governo federale 
— tuttora ancorato al v e c -
chio indirizzo del riarmo — 
sono state rese piu efflcaci 
dal lo andamento favorevole 
dell 'attuale congiuntura in-
ternazionale; la revoca par-
ziale del le limitazioni al 
commercio con la Cina po-
polare e stato uno dei pri-
mi risultati di questa spinta 
alle aperture economiche con 
Test, mentre dal canto suo 
lo stesso Krupp non ha es i -
tato a concludere diretta-
mente un accordo ccn l 'URSS 

per la fornitura di un inte-
ro complcsso industriale per 
fibre e materiali sintetici. 

ORFEO VANQEI.ISTA 

Sindacalisti jugoslavi 
a colloquio con la CGIL 

La delegazione sindacale 
Jugoslavs, ospite. del la Con-
federazione Generale del La-
voro, e giunta ieri a Roma, 
proveniente da Venezia ove 
si era recato ad accoglierla 
il dirigente 1'UlTicio relazio-
ni internazionali della CGIL. 

La delegazione. come gia 
e stato reso noto, e com
posta da Ivan Bozicevic, v i 
ce presidente del Consiglio 
centrale della Confederazio-
ne Sindacalti Jugoslavi . da 
Emil Kevresan, presidente 
del Comitato centrale della 
Federnzione Jugoslavs dei 
lavoratori agricoli; da Je le -
na Stojanovic, della Segre-

teria del Comitato centrale 
della Federazione dei lavo
ratori dell'industria tessile; 
da Ivan Bcrljafn, presidente 
del Consiglio sindacale del 
circondario di IHila; da Du-
san Lovric del Dipartimento 
internazionali della Confe-
derazione sindacati jugoslavi. 

La delegazione si e incon-
trata con la Segreteria della 
CGIL. Dopo il cordiale e fra-
terno saluto, espresso a no -
me di tutta l'organizzazione 
dal Segrctario generale, on. 
Di Vittorio, la delegazione 
jugoslava e la Segreteria 
della CGIL hanno avuto un 
primo scambio di idee sui 
problemi fondomentali che 
interessano i lavoratori j u 
goslavi e italiani. 

Nel pomeriggio la delega
zione ha visitato alcuni can-
tieri edili della citta. Si c poi 
recata nella sede della Ca-

toposto al Parlamento ». 
Dicevamo all'ini/iu di una 

violenta reazione ai progetti 
liberticidi del governo: e in 
voritu, eoi comunisti, coi 
progressisti coi radieali di 
Mendes-France anche buo-
na parte delln sinistra so-
cialdemocratica e della clo-
mocrazia cristiana si appre-
stn a battersi per costringe-
re Bourges Maunoury a ri-
tirare o a modificare le nuo
ve leggi. 

Ma il discorso a questo 
punto dovrn diveutare piu 
nmpio se si vuole che il Par
lamento trovi 1'unita neces -
saria per sbarrare la via alle 
leggi speciali. Questi prov-
vedimenti infatti non sono 
opera dol caso o dell 'ecces-
siva ombizione di un presi
dente del consiglio: giorno 
per giorno, concessione per 
concessione, dalla nascitn 
del governo Mollet ad oggi 
socinldemocratici e clericnli 
hanno favorito il progressi
ve deteriorarsi delln demo-
crazin francese ed hanno 
cvreato le condizioni neces -
saric al colpo di forza: in 
nitre parole, il frutto prci-
bito che Boiirgcs-Maunoury 
vuole cogliere e stato scnl-
dato e portato a maturaz'.o-
ne da chi ha lasciato mano 
libera al colonialismo d'Al
geria. 

Di qui 6 facile capire in 
quale atmosfera appassiona-
ta si svolgcra il dibatt'to 
parlamentare nel corso del 
quale l'ala sinistra socialista 
potrebbe anche rompere la 
ilisciplina di voto e schic-
rarsi contio l'attuale dire-
zione. 

Un'nltra minaccia. intnn-
to. c della stcssn nntura. 
grava su l'arigi. Ne e prova 
una lettera ituliri/.zuta c ld -
Ie federazioni comuniste na-
rigine alle federazioni radi
eali e socialiste. 

* Una legittima inquietu-
dine — dice la lettera — 
si e impadronita degli am
bienti repubblicani all'un-
nuncio che piu di 3000 pa-
racadutisti, sotto gli ordini 
del generale Massu. pnrteci-
peranno alia sfilnta del 14 lu 
glio a Parigi. I lavoratori 
parigini, tradizionnlmente 
attarcati alle liberta d e m o -
craticlie ,si terranno mobil i -
tati per fare fronte ad ognj 
provocazione. Per questo 
pensiamo che lc nostre fe
derazioni dovrebbero chie-
dere al popolo parigino di 
vigilare nel corso della fe -

I TRATTATI EUROPEI ALLA COMMISSIONE SPECIALE DELLA CAMERA 

IIMEC e un tentativo per impedire 
il rinnovamento strutturale in Italia 

Montagnana sottollnea i pericoli per i salari operai — Napolitano rileva le contraddizioni fra 
la liberalizzazione integrate e la questione meridionale — Gli interventi di Assennato e Foa 

mera del lavoro per incon-
trarsi con le rappresentanzelsta nazionale > 
dei lavoratori della capitale.I AUOUSTO PANCAI.DI 

La Commisbione speciale 
della Camera per 1'esame dei 
trattati europei ha prosegiu-
to ieri mattina i suoi lavori. 
Un iinportante intorvonto e 
stato quello del compagno 
on. Montagnana. Egll ha con
centrate la sua critica al 
Mercato cojuune intonio ai 
problemi della mano d'ope-
ra e delle retribuzioni dei 
lavoratori. La costituzione di 
una zona di libero scambio 
— ha sostenuto Montagna
na — non ha solo lo scopo 
di ridurre i prezzi delle mer-
ci, ma, nelle intenzioni tlei 
monopolist! di tutti i sei 
pnesi, anche quella di ri
durre i salari degli operai. 
II problema si porrn in m o -
do ucuto nel nostro Paese, 
dovo l'eslstenza di una lar-
ga zona di disoccupazione 
permanente mette maggiori 
armi in mano ai datori di 
lavoro. 

Per quanto riguarda la 
circolazione della mano d'o-
pera, 11 trattato su questo 
punto e quanto mal vago; 
e di proposito, in quanto non 
tende certo a risolvere il 
problema delle zone depres-
se e di elevato l ivello di di
soccupazione. L'elTetto piii 
probabile del mercato co
mmie sara costituito invece 
da una fuga dal nostro Pae
se della mano d'opera spe-
cializzata. tlella quale non 
vi e certo sovrabbondan/a. 

Nella discussione (oltre al-
l'on.le Daniele. monarchic) , 
che ha espresso riserve sia 
sulla delegn al governo sia 
sulle conscguen/e del mer
cato conuine nel settore agrl-
colo, ma ha confermato la 
adesione del suo gruppo) e 
intervenuto anche Ton. Foa, 
socialista. II senso del suo 
discorso e stata una critica 
al mercato comune. non tnn-
to per la sua sostanza e i 
suoi scopi, quanto per l'ina-
deguatezza del testo del trat
tato. Non si raggiunge, ha 
detto Foa, una integrazione 
europea finche si concepisce 
il mercato comune come 
strumento della politica dei 
blocchi contrapposti; le al-
leanze militari hanno infat
ti un valore transitorio, men
tre la Integrazione europea 
potrebbe essere un obiettivo 
permanente. A proposito del
le « zone depi esse >, Ton. Foa 
ha sostenuto la neccssita di 
apprestare un piano parti-
colare per il Mezzogiorno e 
di una riforma del sistcma 
assistenziale nazionale. 

Ripresa la discussione nel 
pomeriggio, sono intervenuti 
tra gli altri i compagni on. 

Napolitano e Assennato. Na
politano ha analizzato le pro-
spettive liel mercato comu
ne di fronte alia situazione 
italiana, dovo profondi pro
blemi di rinnovamento strut
turale rimnngono insoluti. 
Esso ncm 6 concepito per ri
solvere ipiesti problemi, ma 
esprime anzi il tentativo dei 
gruppi monopolistic! di al-
largare la loro nzione su una 
scala piu vasta e riuscire in 
questo modo a consolidare 
le loro posizioni, facendo 
fronte alle esigenze del pro-
gresso tecnico e ai nuovi svi -
luppi della competizione eco-
nomica mondiale. II preciso 
indirizzo di indiscriminata l i
beralizzazione contenuto nel 
trattato contrasta iliretta-
mente con la situazione ita
liana, e in particolare con 
quella del Mezzogiorno; si 
valutino ad esempio le con-
seguenze del divicto di aiuti 
statali e l'nzione della Bnn-
ca d'lnvestimenti nel quadro 
della nostra questione me
ridionale. 

Solo una politica di colla-
borazione economica vera-
niente internaziouale n e 1-
l'ambito di un processo di 
distensione — ha concluso 
Napolitano — possono con
sent ire una orgauica politi
ca di sviluppo nazionale. 

II compagno Assennato ha 
ripreso con for/a rargomen-
tazione contro gli articoli del 
trattato che escludono in 
prntica le minoranze dalla 
rappresentanzn nelle nssem-
blee esecutive del MEC e 
che coneedono ampia dele-
ga al governo in materia 
economicn. Questi due ar
ticoli minano il principio 
della sovranita popolare, e 
sono tonto piu gravi in 
quanto altri pnesi li hanno 
esplicitamente esclusl dalla 
loro ratlfica. Traspare dn 
questo il proposito del go
verno di cogliere questa oc-
casione per una nuova offen-
slya contro le liberta costN 
tuzionnli. Su questo punto 
— hn concluso Assennato — 
il governo deve riflettere; 11 

Pailamento. in ogni caso, ha 
manifestato I'intenzione del
la maggiorauzn d e i suoi 
gruppi di inipediro tin tale 
attentato contro hi Costitu
zione. 

II giudizio di Nehru 
sulle decision! del PCUS 

I/AIA, 10 — In una ennfr-
renzn slantpa to mi hi nella 
capitale olandesc, il prlnio 
mlnlstro hidlimo Nohru ha 
dlrhlarato rlto rallontana-
mento del gruppo untl-piirtito 
In sono ul l't'US r suttccttl-
blle dl prodnrrc un mlgllo-
rainento delle relaiinnl tra 
Kit cd Ovost 

Una delegazione jugoslava 
si rechera in Cina 

PECHINO. 10. — Radio Po-
chlno aniuiru'i.i oho una dole-
gazlonc parlanicntarp jnRosln-
va, con n capo Pctnr Stnmbolic 
presidente doU'Assembloa po-
polnre federale. visltorh la Ci-
nn popolnro sn invito del Con-
gresso nn/ionale ciuosc. 

I parlamentari del Labour Party 
contro gli esperimenti nucleari 
Essi appoggiano la sospensione immediata degli esperimenti 
Stassen polomizza con Zorin alia soltocommissione del disarmo 

LONDRA, 10. — II dele-
gati> americnno alia sotto-
commissione per il disarmo. 
Harold Stassen, ha preso la 
parola nella seduta di que
sto pomeriggio per replicare 
all'interven t o pronunciato 
lunedl dnl vice ministro so
vietico Zorin. In mattinata 
egli si era inteso, come e o-
ramai consuetudine, con le 
altre delegazioni occidentali 
al Foreign Office. 

Polemizzando con Zorin, 
Stassen ha negato che gli 
Stati Uniti dedichino i loro 
sforzi, nel campo nucleare, 
soprattutto alia produzione 
del le armj di sterminio. Fgli 
ha anche insistito nella po-
sizione gia csposta, secondo 
la quale non si dovrebbe 
giungere alia interdizione 
assoluta di tali armi, ma so
lo a una interdizione cornli-
zionata, poiche gli S.U. n.>n 
avrebbero che le bombe ato-
miche da opporrc alia supe-
riorita sovietica in arma-
menti convenzionali . 

Come quello di Stassen, 
anche gli interventi degli a l 
tri occidentali sono apparsi 
dirctti ad affermaro una sor-
ta di carattcre ultimntivo 
del progetto rnnconlnto fra 
loro, e che l'URSS dovrebbe 
accogliere o respinuere, a 
loro pa re re, cosi com i». Tut
ti hanno mostrato di acco
gliere < con dclusione» il 
fntto che il delegato sovie
tico abbia mosso critiche a 
taluni aspetti del loro pro
getto, come se da questo do-
vesse derivare il fnlHmento 
dei negoziati. La manovia e 
dunciue assai scoperta ,e non 
lascia dubbi — se ve ne po-
tessero essere — sul delilu 
rnto sabotaggio delle obiot 
tive possibilita di accordo da 
parte degli occidentali. 

Zorin si e limitato a d i -
chiarare che egli non consi-
dera le cose dette oggi come 
una discussione sul suo in -
tervento, e che atteude dun-
que che i delegati occiden
tali entrino nel merito. In 

flii'ivri AM r.ivnia DELM^% PRIMA SEZIORE I»EX.\LK » « X TMBUXAM^K M ROMA 

Rinviato dopo una udienza a porte chiuse 
il processo per la " t r a t t a delle bianche,, 

II Iosco traffico venne scoperto Fautunno scorso - Assente fra gli imputati l'« in-
desiderabile » italo-americano Ralph Liguori - L'amara posizione di una giovane 

L'« indc»idrrabilr • i talo-amf rirano Ralph I.ieaori 

L'ingaggio di fanciulle d e -
stinate al meretricio in paesi 
del Medio Oriente, venuto 
alia luce neli'autunno scor
so, ha impegnato per tutta 
Ia mattina i giudici della 
prima sezione penale del Tri
bunate di Roma. Lo spazioso 
vestibolo dell'aula di giust i -
zia c stato lungamente gre-
mito da frotte di donnc e 
ragazze molto tmccate , che 
ad una ad una sono state 
chiamate neU'auIa con la 
porta sbarrata e vigilata da -
gli agenti. La prima ud ien
za (e si pensa che sara cosi 
per tutte le altre) si e tenu-
la a < porte ch iuse» . Delia 
fase iniziale di questo in -
tcressante processo, pertan-
to, si c saputo ben poco. La 

iseconda udienza non si sa 

Approvate dal Senato fe leggi 
sulle competenzB per i ferrovieri 
Con decorrenza dal 1° luglio 1957 le competenze per i cottimi degli operai 
e gli straordinari dei macchinisti - Nuove tabelle di stipendio - I linhi di eta 

La VII Cornmissione del 
Senato ha approvato irri m 
sede deliberante. le seguen-
ti lecci . relative al pcrsona-
Ie delle FF. SS : 1) Compe
tenze accessorie con accet-
tazione fra l'altro della ri-
chiesta sindacale della de 
correnza dal 1. luglio 1957 
per il cottimo degli operai 
c straordinari » al personale 
di macchina dei treni, fer-
mo restando la decorrenza 
del 1. luglio 1956 per tutte 
le altre competenze. 2) Nuo
ve tabelle di stipendio con 
decorrenza dal 1. maggio '57 
con la accettazione parziale 
dei ritocchi richiesti per le 
qualifiche di manovale, ca
po squadra. manovale di 
cantiere, guidatore motori, 
operai di prima classe. 3) Li
mit! di eta per il col loca-

mento a riposo del persona- [conclusione di una verten-
le e<ecutivo con la r:eon-|za che ha impegnato ed im-
ferma delTattualc l:mite di 
58 e 60 anni e la facolta per 
i! lavora'ore di chiedere il 
prolungamento di due anni. 

Per quanto riguarda la 
regolamentazione degli scat-
ti, il p r o w e d i m e n t o dovra 
essere discusso oggi dalla V 
Commissione del Senato, 
sempre in sede deliberante. 

In proposito b prcvisto un 
incontro preventivo del le or-
ganizzazioni sindacali con il 
relatore per trovare una ba
se di accordo su alcune im
portant* questioni, ancora og-
getto di contrast©. 

La approvazione del le leg
gi da parte del Senato — af-
ferma lo SFI in un suo co -
municato — rappresenta un 
important* passo verso la 

pegna da anni i ferrovieri. 
Questo ul^eriore successo e 
;1 risultato dell'unita della 
catrcoria c delle sue lotto. 

Si tratta ora di comple -
tare la approvazione delle 
leggi anche da parte della 
Camera dei Deputati. 

Nel contempo il S indaca-
to ferrovieri italiani - so l le 
cita la direzione generale 
del le Ferrovie a predispor-
re con la massima urgenza. 
il pagamento dei migliora-
menti al personale e il mi -
nistero dei Trasporti a pre-
sentare al Parlamento il 
nuovo regolamento del per
sonale e il progetto di s i -
stemazione d c i lavoratori 
dell'apparato e de iresecu-
tivo. 

quando sara tenuta; il tr ibu
nate, dovendo ordinare la 
minuziosa ricerca di altri 
testi ritenuti essenziali ai fl-
ni del giudizio, ha deciso dl 
rinviare il processo a < nuo
vo n i o l o » . Non sappiamo, 
cioe, quando si avra un a l -
tro appuntamento neH'aula. 

Se nulla si vuo dire, in 
obbedienza al scgreto impo-
sto dalle « porte chiuse >. 
circa quel che e nccaduto di -
nanzi ai giudici (nulla di 
molto importante, comun-
q u e ) . Ia lunga sosta nel v e 
stibolo ci ha consentito di 
precisare alcuni aspetti mol 
to interessanti di questa tor . 
bida vicendn. 

Gli imputati sono 11. Tra 
costoro primeggiano Alcco 
Gianni. Virgilio Ubcrti, Giu 
lia Chcccherini (i tre < gran 
di > dell'affarc comparivano 
in stato di detenzione. ma 
ieri il tribunale ha accolto 
la richiesta dei difensori 
concedendo la <liberta prov-
visoria * come s'era fatto per 
gli altri otto incriminati) . 
La altre persone investite 
dal giudizio sono dominate 
dalla figura di Ralph Li
guori, I ' i t a I o - americano 
espulso dagli S.U. pcrche d i -
chiarato « indesiderabile ». 
Inspiegabilmcnte a lui fu 
concessa molto prima che 
agli nltri la < liberta provvi-
soria > .L' l talo-amencano ha 
un capo di imputazione re-
Iativamente piu leggero ri-
spettO a quel lo dei tre m a g 
giori imputati, ma i reati a 
lui contestati i l lustrano chia-
ramente eospicue att i tudi-
ni ad un certo tipo di c af-
fari»: c tratta de l le b ian
che », corruzione di ragazze 
minorennf. av\-io alia prosti-
tuzione. Per i massimi im
putati il reato piu grosso ri
guarda l'« associazione a d e -
l in?uere>. In questa « c o m -
binazione * una parte molto 
rilevantc ebbe un altro im« 
putato, di nome Arturo Ci-
menzoli, direttore del dan~ 
ting Columbia, chiuso alia 

scoperta del le torbide opera-
zioni. Ivi convenivano le ra
gazze lusingate con la pro-
messa di un ingaggio onesto 
oltre confine (pare, tuttnvia, 
che ieri alcune di esse a b -
biano detto ai giudici di sa-
pere sin dal primo momento 
a quale scopo venivano re-
chitate) . Quel dancing rap-
presentava la stazione di ar-
rivo (all'intcrno) del cri-
minoso itinerario. Una delle 
stazioni di passaggio fu 1'al-
bergo Pallaro (dalle parti di 
corso Vittorio), il cui padro
ne (Rodolfo Rccchia) com
pare tra gli ujidici imputati. 

Non tutti gli imputati s o 
no stati presenti all'udienza 
di ieri. Tra gli asscnti, bril-
lava Ralph Liguori che nu-
merosi g i o r n a l i indicano 
(non sappiamo, pero, con 
quale concreta cognizione) 
come il vero animatore de l -
Vx affare >. I preredenti dc l -
1'italo-americano, in vcrita, 
indueono a fare deduzioni di 
questo genere. E il tenebroso 
groviglio degli episodi con-
tenuti ne l le carte processua-
li puo anche lasciare i m -
maginare che reticenze, fe-
nomeni di « omerta >, paure 
ed altro abbiano fatto di -
scendere una cortina fittis-
sima su molte cose. Giovan
ni Picciotto (un altro im-
putato) era l'autista della 
comitiva. 

Ma la posizione piu nmara 
e quella di Laura Calcinari 
(una ragazza di diciannove 
anni che e prossima a con-
trarre onestamente matrimo-
nio) , minorc indotta a d i -
venire prostituta. Ella e i m -
putata di « attl oscen i» . La 
madre e parte civi le contro 
chi indusse la figlia alia 
prostituzione. Nella duplice 
posizione di difensore e pa-
trono ai parte civi le , rappre
senta madre e figlia Calci-
nai, 1'avv. Mario Guttieres. 
Tra i numerosi difensori ri-
cordiamo Bruno Cassinelli. 
S e r g i o D'Angelo, Nicola 
Lombardi e Mario Mancuso. 
e Mario Mancuso. 

Tribu sconosciula 
scoperla in Australia 

DARWIN (Australia) , 10. 
— L'na spedizione ufTlciale 
ha scoperto, in una regione 
desertica dcU'Australia c e n 
trale una tribu sinora igno-
ta di aborigeni, composta 
di una cinquantina di per-
sone che non avevano mai 
veduto uomini hianchi. 

I membri di questa tribu 
vivono in modo primitivo: 
come indumenti portano so l 
tanto collane e cinture for
mate da capelli intrecciati; 
si nutrono di topi e lucer-
tolc, vanno a caccia scrven-
dosi dt lance di legno. 

pari temj)o la radio sovieti
ca, commentando le dichia-
razioni fatte da Zorin lune-
di scorso. ha pusto in rilicvo 
come esse, lungi dall'avere 
lo scopo di condurre i nego-
ziati a un punto niorto, non 
costituiscono nemmeno un 
completo rigetto del proget
to occidcntale. Zorin — dice 
la radio — non ha fatto che 
li bad ire il punto dl vista so 
vietico, secondo il quale la 
immediata sospensione degli 
esperimenti con armi nuclea
ri aprirebbe la strada a un 
accordo sul disarmo. 

D'altra parte, il gioco de 
gli occidentali v iene impli 
citnmente denunciato nella 
delibera/.ione presn oggi alia 
unaniinita dai gruppi parla
mentari del Labour Party, 
che appoggia il principio 
della sospensione immediata 
e temporanea degli esperi
menti con armi nucleari, non 
legata ad alcun ulterloru 
impegno. La risoluzione a u -
spica che in una sccondn fa 
se si giunga a un accordo 
per l'nrresto della produzio
ne delle armi nucleari e per 
la riduzione di quelle con
venzionali. Una terza fase 
comprendentc inline la con-
versione delle scorte di ar
mi nucleari accumulate ai 
liiii dell'impiego pacifico dei 
materiali fissili in esse con-
tcnuti. 

Oggi i parlamentari polacchi 
alia Camera e al Senato 

NAPOLI. 10. — I tredlcl par
lamentari polarrhi, che sono 
venutl in Italia nel quadro de
gli acanibl dcU'Unione Inter-
parlamcntari, sono (tiunll ieri 
a Napoll . rlrrvuli da, vari no-
stri parlamentari. fra rui i'on. 
Clrmrnte Macl ic tU. Subito 1 
polarrhi si sono iniharrali per 
Capri dove h i n n o trasrorao la 
ginrnata. ricntrando in citta 
vcrao s c r s e prrndrndo quin
di alloxicln all'alhrrpo Royal 
sul Iiincomarr. Nrlla mattinata 
di ORCI rs»| hanno lasciato lo 
alhcrpo dl hunn'ora c si aono 
rrrati a Fompri 

A Roma, dnmani. essi aaran-
no ricevnti ufflrialmente la 
mattina in Campidnelio, it po-
mrricc io al le 1RJ0 dal Pre
sidente della Camera e alle 18 
dal presidente del Senato. Al 
rirei imentn saranno present! i 
rapi dei cruppi parlamentari 
ed I president! delle eommlssio-
nl Ir(ti»l.ilHr. 

La RAI-TV rifara 
i concorsi "truccati i t 

Lo ha annunciato il consigliere delega
to - Le truffe risalgono ai primi del '56 

Parlando ieri sera alia t e - - n o con aria molto contrita 
lovisione. il eonsiglicre d e - davanti ai teleubbiettivi, d u -
Ie£;ato dell.i ".Al ing. Rodi- rava dal 1. gennaio 1956. ma 
no ha annunciato cho saran- fim>ra non c dato sapere 
no rimessi nuovamenle in quanti siano i concorsi che 
palio 1 prcmi di tutti i con- egli ebbe a truccare. Noi 
corsi per i quail rinchiesta agiremo a suo tempo — ha 
giudiziaria avra accertato il aggiunto — per tutelare tut-
dolo. Cercando di scagionare tt gli interessi materiali e 
l'ente da qualunque respon- ancor piu morali della RAI. 
sabilita per il colossale scan-j Per quanto riguarda Geno-
dalo che ha portato in c a r - . v a intanto il capitolo degli 
cere il capo del suo ufrieio illeciti sorteggi alia RAI e 
concorsi e i suoi eomphci. il orm.ii chiuso. Domani ver -
dirigentc della RAI ha fatto r a » n o 'nfatti trasmessi alia 

la storia delle azioni com- ' P
t ? - C u ^ t : d i . T£TinZ Xu

t
XXi fili 

. . , ,, . . atti relativi all mchiesta con-
piute dalla socicta per n m e t - j ( l o t t a n e l l a n o s t r a c i t t 4 V e r _ 
tere la cosa nelle mam de l - ranno pure tradotti a Torino 
la giustizia, appena ebbe] in giornata i quattro arre- L'Unlt* autnrtnazion*' • nlornale 
sentore della sua gravita. La;stati e precisamente il Rug- moral*' n m a del « ynnaio i«sa 
fraudolenta attivita del Rug- gero, il Tiscomia, il Quei- stabuiment^ Tipo«rafl«o GA.TJ. 
giero, ha detto 1'ing. Rodi - | ro lo e il Maggi. Via del Taurtni. i t — ~ 

Krusciov 
(Contlnuazlone dalla 1. paglna) 

sovietico di cui siamo amba-
sciatori, e che nutre gli stes-
si sentimenti di vera frater-
na amicizia e profondo rl-
spetto per il popolo cecoslo-
vacco >. Dopo aver rlcordato 
i grandi successi riportati 
dalla Cecoslovacchia nell'e-
dificaro una nuova vita, 
Krusciov ha sottolineato co
me questi successi, al pari 
di quelli degli.altri paesi del 
campo socialista, suscitano 
1'astiosa reazione capitalist!-
ca che comple ognl sforzo 
per attlvizzaro gli sforzi 
della controrivoluzione in 
questi paesi, o olmeno per 
creare ad essi diftlcolta lun-
go la via deH'cdiflcazione 
del socialismo ». 

Gli avvenimenti unghere-
si — ha detto Krusciov — 
hnnno chiaramentc dimo-
strato quale sia il enrattere 
delle intenzioni degli impe-
rialisti. Ai nostri avversari 
piacerebbe molto di indebo-
lirc 1'unita dei paes! socia-
listi, di dividerli e di attac-
carli poi uno dopo l'altro. 
per distruggete il sistema 
delle democrazie popolarl. 
Mn cio non nvverra mai! 

Krusciov ha poi accenna-
to ul pericolo rappresentato 
dalla rimilitarizza/.ione del 
la Germania occidentale 
< clie dovrebbe essere la for
za di into nella preparazione 
di una nuova guerra ». 

Dopo aver sottolineato che 
oggi ! tempi sono mutati e 
clie le forze della pace e del 
socialismo si sono immensa-
mente accresciute, racco-
gliendo novecento mllioni di 
uomini, Krusciov ho detto 
ancora: c Ma noi sappiamo 
che flno a quando esistera 
1'imperialismo esistera la 
minaccia della guerra. Per 
questo dobbiamo mantenere 
una costante vigilansa... dob
biamo intensiflcarc la lotta 
per porte fine alia lebbrile 
corsa al riarmo, per la proi-
bizione della produzione e 
dell'uso delle armi nucleari. 
e perche siano fatti cessare 
gli esperimenti di quelle ar
mi >. II primo segretario del 
C.C. del PCUS ha poi con
cluso il suo soluto esprimen-
do la ennvinzione che la v!-
sita della delegazione sovie
tica rafforzera I'amicizin tra 
i due pnesi e la causa della 
pace nel mondo. 

t'nn prima npprossimativa 
indica/.ione di (pjelli che 
sa ranno alcuni tra i proble
mi che occuperanno le de 
legazioni sovietica e cecoslo-
vacca nel corso delle con
versazioni ufficiali che gia 
sono in parte iniziate nel po
meriggio di oggi, si puo ri-
cavare dal discorso che piu 
tardi ha pronunciato Bulga-
nin, rispondendo al saluto 
porto agli ospiti da Siroki nel 
corso di un breve ricevimen-
to nella sala Brozik al ca-
stello di Praga, sede della 
presidenza della Repubblica. 

Rulganin ha detto tra l'al
tro: < La mutua comprensio-
ne e 1'unita dei paesi del 
campo socialista sono grandi 
conquiste per voi e per noi. 
E' chiaro che sino a quando 
saremo uniti nessun tenta
tivo dei nostri nemicl per im
pedire il nostro progresso 
sulla via del socialismo po 
tra riuscire >. Dopo over af-
fermato che i partiti comuni
sti dei due paesi sono s e m 
pre stati d'accordo nell'attri-
buire grandc importanza alia 
lotta contro tutti i tentativi 
dei frazionisti tendenti a 
rompere questa unita, Bulga-
nin ha ancora detto: < E* per 
questo che abbiamo accolto 
con soddisfazione il fatto che 
il Partito comunista cecoslo-
vacco, come il nostro Partito 
e il popolo sovietico, abbiano 
condannato all'unanimita il 
gruppo antipartito Molotov. 
Malenkov, Kaganovic, e a p -
provato le energiche misure 
che il Comitato centrale del 
PCUS ha preso per distrug-
gere questo gruppo. E' n e -
cessario sottolineare che un 
grande merito per lo i m a -
scheramento e 1'eliminazione 
di questo gruppo antipartito 
spetta al primo segretario del 
CC del PCUS. Nikita Kru
sciov >. 

Bulganin ha quindi sotto
lineato la grande importan
za che per la difesa della pa 
ce ha I'amieizia tra i due 
paesi e la loro identita di 
vedute sulle question! essen
ziali della edificazione del 
socialismo. e del movimento 
operaio intemazionale, e ha 
concluso af fermando c h e 
l'URSS e la Cecoslovacchia 
sono completamente d'accor
do Mil fatto che il manteni-
mento di una pace stabile e 
duratura e lo scopo principa-
le dei due paesi. 

Nel pomeriggio la delega
zione sovietica si e recata in 
visita al mausoleo Klement 
Gottwald. e ha quindi reso 
omaggio al cimitero dei so l -
dati sovietici; in serata ha 
assistito al Teatro Naziona
le alia rappresentazione de l 
la « Sposa venduta > di S m e -
tana. 

Domani gli ospiti secon
do il programma originario 
dovrebbero visitare gli «ta-
bilimenti industrial! prache-
si della CKD Stalingrad e 
nel pomeriggio una coopera-
tiva agricola unificata nei 
nressi della capitale. per 
partecipare in serata al «rr»n-
de ricevimento in loro onore 
offerto dal CC del Partito 
comunista cecoslovacco e dal 
presidente della Repubblica 
che contra«iamente all* pri
me notizie avra luogo «il ca-
stello. 

Al.FRKnO REIPH1.IN rtlrettore 

I.aea Parollnl rtlreltnre rp»p. 
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