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MALAGODI SVELA GLI OBIETTIV1 DEL MERCATO COMUNE 

La Conf industria punta sul M.E.C. 
per liquidare r industria di Stuto 
Altre "logiche conseguenze,, del trattato sarebbero secondo i! segretario del PL! la rinuncia alia 
giusta causa, sempre meno tasse a carico del padronato, ridimensionamento del sistema previdenziale 

L ' E u r o p a 
dei "paras,, 

Bourges-Maunoury ha ot-
tcnuto dunquc In proroga 
dei « poteri spcciali » in Al
geria e la loro estensione 
alia Francia. La brulale op-
pressione del popolo algeri-
no, con la sua aureola igno-
bilc di razzismo, di arbitrio 
poliziesco e di tortura, ha 
avuto piena sanzione legi-
slativa. Essa disporra ora 
— uflicialmente — non sol-
tanto in Algeria ma sullo 
stesso territorio franccse, 
deU'arresto preventivo lino 
ad un pcriodo di tre sel-
timane, della perquisizione 
domicil iare nolturna, del-
l'invio degli arrestati in 
campo di concentrarnento. a 
discrezione delle autorita di 
polizia e delle autorita tni-
litari, senza alcuna decisio-
ne preliminare della magi-
stratura. E ne disporra non 
soltanto contro gli algerini, 
ma contro qualsiasi citladi-
no francesc d i e dia sitnpa-
lia ed appoggio ai clirilfi de
gli algerini. 

V.' apcrta la .strada alia 
persecuzione non soltanto di 
coloro che sono stati sempre 
cd in modo conseguenlc 
avvcrsari della guerra colo-
nialista in Algeri. c ioe dei 
comunisti , ma anche di tutli 
quei democratici che non 
hanno potuto taccre di fron-
te alia follia della guerra ed 
ai suoi eccess i p iu vergo-
gnosi, dei mendesiani come 
Servan-Schreiber, dei calto-
l ic i come Simon e Mauriac, 
ai quali la loro denuncia dei 
massacri e della tortura ha 
gia valso di essere tacciati 
di « antinazionali ». E' aper-
ta, c ioe, la strada al fasci-
smo, e sono gia pronti i 
suoi squadristi . Non per 
niente Bourges-Maunoury ha 
fatto sfilare a Parigi, per la 
festa del 14 Iuglio, trcmila 
paracadutisti. Sono infatti i 
paras, qucsto corpo di 25 
mila uomini , con un'altissi-
ma percentuale di soldati di 
mestiere, il cui apprendista : 
to avvenne ncl sangue dei 
patrioti indocinesi , e poi 
pcrfezionatisi ncl supplizia-
re e nello sgozzare i patrioti 
algcrini. sono i paras i pa
la t in i della Francia colonia-
lista e dei « poteri spcciali » 
che essa ha ottcnuto. 

Ma chi ha pcrmesso a 
Bourges-Maunoury di otle-
nere i « poteri spcciali », chi 
ha reso possibile l'approva-
zione di una Iegge che per-
petua 1'opprcssionc in Al
geria, che riporta in Francia 
i campi di concentrarnento 
del tempo nazista c che , co
m e ha scritto Le Monde, 
« varca la linea di demarca-
zione fra la democrazia e 
la dittatura »? Dccisivi per 
il passaggio del progctto go-
vernativo allWssemblea Na-
zionale sono stati i voti del 
M.B.P. e della S.F.I.O.. dei 
democristiani e dei social-
democratici . Eppurc i loro 
confratelli di casa nostra 
an corn si ritcngono compe
tent! a contestare la demo-
craticita dei provvedimenti 
attravcrso cui il P.C.U.S. ha 
rimosso gli ostacoli che in-
tralciavano l'attuazionc del
la linea del 20. Congresso. 
Abbiano una buona volta il 
pudore di stare zitt i! O se 
proprio vogl iono aprire boc-
ca in difesa della democra
zia, abbiano I'elemenlare o-
nesta di r iconoscerc lo stra-
7io che. con tutte Ic buone 
forme del parlamcntarismo 
borghesc, ha fatto dei valo-
ri democratic! c dei valori 
stessi della civilta il parla-
m*»nlo francesc. 

Sappiamo che i nostri sa-
cerdoti della democrazia 
hanno pronta la giustifica-
zione per mettersi in pace 
le coscienze, una giustifica-
ztonc che ci e gia stata 
spiattellata dai loro giornali . 
Non si poteva — dicono — 
mettcre in crisi il governo 
Bourges-Maunoury mentre e 
in corso la ratifica del Mcr-
cato comune e dcH'Euratom, 
e dal Consiglio della Rcpuh-
blica i trattati «europc i • 
devono tornare fra pochi 
giorni all'approvazione in 
seconda lettura 
blea nazionalc. Attcnti! I-a 
giustificazione e infatti pc-
ricolosa, si capovolge a vo-
stro danno, non fa altro che 
allargare la macchia della 
vostra malafede. 

Allora e su queste basi che 
voi sicte disposti a fondarr 
il Mercato comune, e di 
questi ingredienti che avete 
bisogno per cucinarc la vo
stra «uni ta curopea »? A 
cbi volete far credere che 
i trattati che , da parte vo
stra, presentate al Parla-

mento italiano, favoriscono 
la prosperity dei popoli e la 
pace,, quando sul loro alta-
re si sacrifienno principi i 
fondamcntali della convi-
venza civi le? Come potete 
pretendere che il Mercato 
commie e rEuratoni assi-
cureranno all'Europa la col-
lahorazione con i paesi di 
Africa e d'Asia, quango in 
nouie dei due trattati si 
danno nuove armi i l ia he-
stialita colonialista contro 
cui quei paesi si ergono con 
tutte le loro giovani forzeV 
tiiustificandovi, riuscile so
lo a mostrare piu chiare le 
vostre intenzioni. E dovrch-
bero tcnerne conto tutti, an
che coloro che, pur sinceri 
democratici, mossi cl;i un 
astratto calcolo polit ico 
scmbrann ;d Mercalo comu
ne e aU'Euratom volere far 
credito o (pianto meno ri-
scrvare sopra di essi il giii 
dizio. L'Europa dei trattati 
di Boma e ormai abbristanza 
qualificata dai paras e dai 
campi di ennccntramento di 
Bourges-Maunoury. 

FRANCO CALAMANDREI 

Tuttl I deputati romunistl 
senza cecczlone sono tenutl 
ad essere presentl alia se-
diita antinifridiana di mar-
trdi 23 Incllo. I.'on MaluK"ril. piirt;i\m-i- «11--

gli Industrial! e dcgli nsrari 

La seduta a l ia Camera 
II discorso dell'on. MALA

GODI sui trattati del Mer
cato comune e dell'Euratom 
ha caratterizzato la seduta 
di fine settimana della Ca
mera. Nessuno meglio del 
leader liberale i cui legami 
con la Confindustria e la Con-
fida sono noti a tutti, poteva 
esprimere giudizi indicativi 
sui trattati: ogni sua argo-
mentazione ha mostrato con 
grande chiarezza il vero 
volto dell'operazione che il 
governo italiano si accinge 
a varare. Infatti. dopo le 
consuete. generiche espres-
sioni di fiducia del Mercato 
comune come risolutore di 
tutti 1 principali problemi i-
taliani. dopo lc insulse os-
servazioni sulle critiche che 
ai trattati miiovono non so
lo i comunisti. ma anche i 
socialisti (queste critiche. 
secondo il portavoce della 
Confintesa. sarebbero «rea-
zionarie*!) , Malagodi 6 ar-
rivato al nodo. 

Dai trattati — egli ha rl-
levato — non possono non 
derivare logiche conseguen-
/o di politicn interna poich6 
non o possibile seauire tin 
indirt//n (che e quello del
la mnssimn liborta ai po-

Le conseguenze negative dei trattati 
indicate ai lavoratori dalla C.G.I.L. 
Commenti della stampa borghese sulla decisione, del FSI di , 
astenersi dal voto nonostante il giudizio critico sul MEC 

La polemica politica attorno 
ai trattati europei del MEC c 
dclTEuratom — che rcstano in 
questi giorni al centro dell'at-
tenzione — e stata arricchita 
ieri da almeno tre avvenimenti, 
e prccisamente dal discorso le-
nuto da Malagodi alia Camera 
a nonie del padronato. da una 
rtsoluzione drlla CCIL. dai mol-
ti e contraddittori commenti dei 
giornali e di e'ponenti poli
tic! suiratleggiamento del I'SI. 

II discorso di Malagodi. co
me risulta dal resoconto della 
seduta della Camera, pu6 esscrc 
considerato cscmplare per la 
manranza di scrupolo con cui 
espone gli obiettivi economici e 
politici che, sul piano interno. 
il padronato italiano altrilinifcc 
alia a integrazione n curopea. 
Affo;«amcnto dei patti agrari e 
di ogni indirizzo dcmocralico 
di riforma fondiaria. rinuncia 
a ogni politica di invcstimenli 
statali quale poteva concepirsi 
nel quadro del piano Vanoni e 
di un polenziamento dell*indn-
»tria di Slato. «gravi fiscali. aho-
lizione deH'iniponitiile di ma-
no d'opcra e riduzionc dei co.-ti 
industrial! secondo una linea 
che lasci ma no libera ai mo-
nopoli e riversi tutto il peso 
dell'oprrazione curopea soU'oc-
rupazione e sul tenore di vita 
dei lavoratori. Una linea oppo-
•ta a quella del messa*gio pre-
sidcnziale. per intenriYr;i, rhe 
Malagodi ha ben potuto pre-
tentare come una conscguenza 
logica di tnlta Timpostazione 
del MEC in quanto strumento 
dei monopoli dei sei Paesi eu
ropei. coalizzati per comervare 
e accrescere il loro dominio 
anche se in spietata concorrenza 
reciproca . 

La rijoluzione deU'Esecativo 
della CCIL melte in evidenza 
precisamente qncta natura del 
MEC e rhiatna all'azione contro 
di esso. La risoluzione e motto 
e<plicita nel rirono«cere la ra-
lidita della tendenza che o?gi 
esiste Terso forme di intesa eco 
nomica intemazionale. ma e al-
trettanto e<plicita nel rile va re 
sia il qnadro politico e mili-
tare del tutto oppo^o in cui c 
stato concepito il MEC. «ia le 
conseguenze economiche e so-
ciali negative che discendono dal 
trattato profilando — proprio 
come ha rilevato Malagodi alia 
Camera — iro indirizzo gene-
rale contrario m quello per cui 
si sono battuti in questi anni 
i lavoratori e i partiti demo
cratic!. La risolozione della 
CGIL non »i limita a questa 

dell'Assem-' <^'nlrnc'*. m a indica in modo 
a<sai preciso a quali capisaldi 
dovrebbe i*pirar«i una vera po
litica di cooperazione europea, 
una politica che presuppone 
non una accettazione ma nna 
lotta al Mercato comune e ai 
suoi itrumenti. 

Come e noto. questi giudizi 
negativi della CCIL a cui cir-
rispondono quelli potitivi del-
Ton. Malagodi. sono «ostanri «l. 
mente contenuti anche nella 
mozione approvata dal C.C. del 
PSI. Anii la morione del P5I, 
sul piano politico generale, 

conliene nn giudizio secondo 
cui il trattato del MEC non rom-
pe con la politica dt-i lilocchi 
e con In politica c<iloni.ili?ta 
E' in rontra'to tuttuvia con que
sti giudizi. o « rnalgr.ido o que
sti ciudizi. secondo la formula 
adottata nella mozione, che i 
M»riali«ti hanno <leri-o per una 
a'tensione alia (Camera. Ai./i 
che la politica delle cose, rhe 
in qucsto raso non potrrbbe die 
dettare un voto negatito poiche 
si tratta di cose negative, liu 
prcvalso quindi una valutaziu-
ne aprinristica in favnre di una 
integrazione econoniiia curopea 
in quanto tale. 

Di qui i molteplici comment! 
cui la decisione del I'SI ha dalo 
luogo. anche per es*crsi arcom-
paenata a nolevoli contra'ti. 
Commenti sinldi'fatti. espressi 
con tono a volte csultante e 
a volte di suliicienza. da una 
parte delta stampa borghesc; e 
commenti invece rirattatori. op-
pure sprezzanti o malevoli da 
nn'altra parte della stampa bor-

L e g g e t e in 7 s p a g i n a 

il t e s t o in tegra te <lel 

d o r u n i r n t o de l l a CGIL. 

ghese. Commenti che, nell'i'ii-
sienie, tendono a forzare in nn 
senso o nell'altro il significato 
della decisione del 1*31 e a 
trarne. in un senso o nell'altro. 
il mussimo vantaggio. 

Sulla scia delle dichiarazioni 
e Pacciardi,' cui et 

n compiaci-
lo scelbij-

di Saragat e Pacciardi 
e aggiunto ieri il 
memo o di Tanassi 

(Continua in 2. pag. 9. col.) 

Sbarco angloamericano 
sulle cosfe della Sardegna 
CAGLIARI. 20. — Squadre 

di sommozzatori inqlesi e amo-
ricani sono improvviFamentc 
apparsi questa mattinn sulla 
costa di Capo Teulada all'cstre-
mo sud drlla Sardeena per cso-
murr un'azione di ricoenizionc 
c un breve tentativo di attaeco 
alle dife5P costiere Poco dopo 
1 700 marines deeli Stati Untti 
e 000 commandos della manna 
bnt.innica sono sbarcati dalle 
apposite imbarcazioni che si 
erano staccate poco prima dal
le unith da guerra incrocianti 
al larco. 

Imziava cosl la prima fase 
della operazione combinata del 
Mediterraneo alia quale parte-
cipano 46 navi da cuerra decli 

{Stati Uniti. della Gran Breta-
1 cna e dell'Italia. 

La piu bella del mondo 

tenti monopoli interni e in-
temazional i ) per appltcare 
il Mercato commune e l'Eura-
tom, e uno dtverso all'inter-
no del paese. Le «logiclte 
conseguenze > Malagodi le 
ha enunciate con ttttta tran-
quillita: imporre una gestio-
ne < economica > delle parte-
cipazioni statali, cioe ridurle 
al minimo; astenersi da ogni 
tipo di nazionaliz/azione e 
< paranazionalizzazione > (e 
egli ha indicato, come esem-
pio, il riscatto delle conces
sion! telefoniche, < demago-
gico e senza alcuna utilita 
economica*) ; < arrivare al 
massimo della liberta nel 
campo agricolo > attraverso 
il rigetto di ogni norma de-
mocratica sui contratti a-
grari, la revisione del siste
ma fiscale delle sovraimpo-
ste locali. dei contributi u-
mficati e (leU'impoiuhile di 
mnno d'opera e la fine di 
ogni suddivisionc della ter
ra: tutto ci6 per < non to-
gliere ai proprietari ogni in-
teresse > e nietterli in con-
dizione di far fronte alia 
concorrenza straniera; ridi-
mensionare il sistema previ
denziale < perchc costi di 
meno>: rlvedere i < control-
li inutili e vessntori > sulla 
prodtt7io n e indiistriale e 
< riesamtnare > in pioposito 
le nornie fiscali. per favorire 
i magnatt deir industna. 
* Se non si agisse in tal m o 

do, 1'Italia non potrebbe u-
sufrtiire dei « vantaggi » dei 
trattati europei; e, per po-
ter seguire questo indirizzo 
— ha precisato il leader l i 
berale — occorrera anche 
« rivedere lo schema Vano
ni >: il che, in parole pove -
re, significa metterlo defi-
nit ivamente da" parte, dato 
che esso indica esattamentc 
la via opposta a quella sug-
gerita da Malagodi). 

Malagodi ha dato per 
scontato che quanto da lui 
indicato debba essere se -
guito se si vorranno applica-
re davvero i trattati. Di 
fronte a cio. egli si e chie-
sto, perchd mai i socialisti 
hanno decisu di non votare 
contro? Secondo Malagodi, 
cio si deve al < tatticismo di 
chi vuole lasciarsi aperta 
qualche porticina* e all'istin-
to della realta del quale 
< molti socialisti che non 
hanno provenienza marxi-
sta» sono forniti. Comunque 
Malagodi se ne e mostrato 
soddisfatto. notando che < c 
la prima volta che concetti 
di liberta toccano questa 
parte >. 

Di secondano rilievo gli 
interventi — pronunciati in 
precedenza — dei due d e 
mocristiani CAVALLI e VE-
DOVATO. La Camera ri-
prendera i suoi lavori do -
mani, con due sedute: al 
al mattino le leggi per i 
danni delle calamita natu-
rali; al pomeriggio. i trat
tati europei. Per questo t e 
nia, sono ancora iscritti una 
cinquantina di oratori. 

LE CONSEGUENZE DELLA POLITICA ALGERINA 

Crisi nella SFI0 
dopo i pieni poteri 
Si sono (limcssi il presidente e i vice-pre-
sidenti del gruppo parlamentare socialista 

LONG BEACH — La aplcndida peruviana Gladys Zendcr, 
dl 18 atuil, clctta • Miss Unlverso • (telefoto) 

(Lcssete in ottava pngina il nostro servizio) 

(Dal nostro corrispondente) 
PAIUGI, 20 — A venti-

quattr'ore dal voto di fiducia 
concesso al governo Hottrges-
Maunoury ttnitamente a i 
•c poteri spcciali > per I'Al-
geria e la Francia, un pro-
fondo turbamento si e ma-
nifestato nelle file della so-
ctnldemocrazia. Hoboi t Ver-
dier, che ieri pomeriggio, as-
.sieme ad altri venticinqtie 
deputati socialisti, per non 
approvaie la legge libertici-
da aveva abbandonatti il par-
lamento nonostante i precisi 
ordini di Mollet, lia (lato le 
dimissioni dalla carica di 
presidente del gruppo parla
mentare. Insieme a Verdier, 
Uepreux ha consegnato sta-
mane, nelle mnni di Mollet, 
lo sue dimissioni da meinbro 
del direttivo del Partito so-
cialdemocratico, ed t depu
tati Chariot e Titeux hanno 
lasciato le rispettive cariche 
di vice-presidenti del gruppo. 

La rivolta dei dirigenti ilel-
l'ala sinistra della SFIO se-
gna 1'apertura di una crisi 
morale e politica che covava 
in seno alia socialdemocra/.ia 
fmcese dall'iiltimo congresso 
di Tolosa. Si pensa che Mol 
let e Commin ricorreranno 
immediatamente alia misura 
disciplinare colpendo i de 
putati che hanno trasgredito 
la disciplina di voto: almeno 
diciannove dei ventisei < ri-
belli > potrebbero essere pri-
vati del mandatn parlamen
tare per un periodo piu 

meno lungo. Ma i due lea-
tiers della SFIO difticilmente 
ruisciranno ad arginare la 
corrente di malcontento su-
scitata nel partito dai voti 
favorevoh concessi alle <leg-
0.\ speciah>; al contrario, cor-
re voce che altri deputati si 
appresterebbcro a dichiarar-
si sohdali coi collcghi dimis-
sionari ed a chiedere una 
riunione stranrdtnaria d e l 
Consiglio na/ionale del par
tito. 

Coniiiu(]tie si sviluppi la 
crisi in seno alia sociable-
mocra/.ia, la responsabilita 
d ie la dire/tone Mollet si e 
assuuta e sconcertante. Non 
a caso. sul settimanale neo-
fascista Rivarol compare og-
Ki un elogio di Hobert La-
coste e Max Lcjeune, i quali 
* si trovano nella stessa ma-
turazioue spirituale di Mus
solini ncl 1915. con la dif-
ferenza che, godendo dello 
appoggio della maggioranza 
della SFIO. possono condur-
ic il Partito al socialismo 
ttazionale >. 

Al'GUSTO PANCAI.DI 

Sono salili a 20 i morli 
del disastro di Avignone 
AVIGNONE. 20. — A 20 sono 

saliti o««i i morti del disastro 
ferroviano avvenuto ieri nei 
pressi di Avifinone. Si tcme 
che la tragica hsta non sia an
cora rhiusu. poichd 17 viaa-
matori versano in condizioni 

o' jjravissime. 

Forti aumenti della produzione 
indastriale e agricola in URSS 
" L a delegazione del PCI vlsita la fafibrlca automatica di cuscinetti a sfere - Interessanti col-

loqui con i dirigenti dei sindacati e del «Gosplan » - Un ricevimento all'Ambasciata d'ltalia 

(Dal nostro corrispondente) 
MOSCA, 257^- II soggior-

no della delegazione comti-
nista italiana nell 'URSS sta 
assumendo le proporzioni di 
una inchiesta abbastanza 
particolareggiata e metodica 
su alcuni aspetti fondamcn
tali della vita pubblica so-
vietica. Con la fraterna col-
laborazione dei compagni del 
C.C. del PCUS, gli ospiti ita-
liani possono dare alia loro 
attivita di studio, entro i li-
miti necessariamente impost! 
di un viaggio di venti giorni. 
un carattere sistematico che 
consente di entrare in con-
tatto almeno con alcuni pro-
plemi esscnziali della realta 
sovietica. 

Cosl, dopo l'tncontro di 
ieri col Comitato governativo 
per la scienza e la tecnica. 
che k stato sinora uno dei 
contatti piu interessanti del 
la permanenza moscovita, le 
stesse question! del progres-
so tecnico nell 'URSS sono 
state affrontate anche oggi. 
Ma questa volta attraverso 
un esempio pratico fra i piu 
eloquenti: in quel reparto, 
cioe .della fabbrica moscovi
ta di cuscinetti a sfere, il cui 

funzionamento, interamente 
automatico, costituisce una 
delle piii bnl lanti realizza-
zioni tecniche sovietiche, che 
ha gia avuto lusinghieri 
riconoscimenti da parte di 
molti specialist! stranieri. 

Nell'insieme queste prime 
giornate moscovite sono sta
te riservate alia conoscenza 
piii generale della real
ta s o v i e t i c a di oggi: 
l'attivita del partito e delle 
sue organizzaztoni, la rifor
ma introdotta nell'industria 
e i nuovi compiti della piani-
ficazione, le decisioni del CC 
contro il gruppo dei < qtiat-
tro » e la loro ripercttssione 
nella vita politica del paese. 
la svolta realizzata nelle 
campagne e t successi con-
seguiti dall'agricoltura ne-
gli ultimi anni. Inline oggi, 
durante un incontro col pre
sidente Griscin, col vice-
presidente Soloviov e con 
alcuni funzionari dell'appa-
rato centrale. i comunisti 
italiani hanno raccolto nuo
ve informazioni sull'azione 
dei sindacati. 

Queste notizie di carattere 

generale saranno piu tardi 
verificate nella vita pratica, 
tanto a Mosca quanto, e forse 
soprattutto, nelle citta che 
la delegazione deve visitare. 
Come gia si e annunciato. 
tutto il gruppo andra a Le-
ningrado: put tardi invece 
si scindera in due parti, di 
cui una andra verso la S i 
beria per visitare Sverdlo
vsk, Novossibirsk e Alma 
Ata, mentre I'altra scendera 
verso Sud per recarsi a Kiev, 
Stalino e Baku. Durante 
questo viaggio gli ospiti, po-
tranno conoscere fabbriche, 
terre dissodate, aziende con-
tadine, i nuovi < Sovnarco-
si >, i Soviet e il loro fun
zionamento. l'attivita degli 
organismi locali di partito. 

Ed ecco una informazione 
del maggiore interesse, rac-
colta dalla delegazione in 
questi primi contatti mosco-
viti. Nel colloquio di que
sta mattinn, il presidente dei 
sindacati Griscin ha annun
ciato che entro i prossimi 
tre anni. come previsto dal 
XX Congresso. sara istitui-
ta in tutta 1'URSS la setti
mana lavorativa di 40 ore. 
che cia comincia ad essere 

Dopo gli imponenti tunerali svoltisi ieri a Roma 
la salma di Malaparte e stata trasportata a Prato 
Una folia immensad i uomini politici, scrittori, amici dello scomparso ha seguito il feretro 
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Ieri pomeriggio si sono 
svolti a Roma i solcnni fu-
nerali di C»r?»"o Malnparte, 
lo scrittore toscano spentosi 
venerdi dopo una straziante 
agonia nella clinica c Sana-
trix>. Una folia di amici, di 
cstimatori, di scrittori e di 
uomini politici ha cominciato 
a renderc omaggio alle spo-
glic dello scomparso fin dal
la mattina. Curzio Malapar
te, con il volto smagrito dal 
male, gli occhi infossati, le 
mani trasparenti, bianchissi-
me, giaceva nella camera ar-
dente della clinica. Da una 
vicina stanzctta giungeva tl 
profumo forte dei garofani. 
dei gladioli, dei fiori che a 
fasci continuacano a ginn-
gcre. 

Per tutta la giornata, men
tre autorita e gente semplice 
sfilavano in silenzio davanti 
al feretro, tre uomini sono 
rimasti per molte ore a ri-
mirare il volto scavato di 
Malaparte. Erano tre amici, 
tre < maledetti toscani > del
la sua Prato che, all'annun-
cio della catastrofe si erano 
precipitati a Roma con il pri-
mo trcno: Roberto Giovan-
nini, sindaco della citta na-
talc dello scrittore, Pietro 
Zclla, assessore, e Faliero 
Baldt. BaldU tin uomo dai 

tratti grossi c dagli occhi 
chiari. c fratello di lattc di 
Malapnrtr c T.a mnmrna di 
Curzio — ha raccontato —, la 
signora Edda, non potc allat-
tarlo c allora doucttcro ri-
correre a mia madre. Siamo 
vissuti per tanto tempo in
sieme anche quando Curzio 
dovette abbandonare la casa 
del centro e trasferirsi a 
Coiano, tra la perifcria e La 
Briglia. Monte Spazzavenlo, 
nero di cipressi, era il tca-
tro delle nostre scorrerie >. 
Baldi ha chiara la memoria 
del padre dello scrittore, il 
capo tintore del < Fabbrico-
ne >, un uomo che viveca la 
stessa vita dei suoi opcrai e 
che non aveva troppo da de-
dicare alia sua prole. 

I visitatori sono divenuti, 
man mono, una folia. Sel rc-
gistro posto all'ingresso del
la clinica le firme sono dive-
nute ben presto centinaia: la 
moglie dell'on. Fanfani. il 
ministro degli Interni Tam-
broni, Von. Brusasca, il sot-
tosegretario Bisori, pratese 
anch'egli, uomini noti e sco-
nosciuti, gente che aveva im-
parato da molto tempo ad 
amarc c ad apprczzare lo 
scomparso. 

Nel pomeriggio, prima an
cora deU'ora sfabtlifa per i 

applicata in varie fabbri
che. Circa la revisione dei 
salari, punto massimo del 
programma del XX Con
gresso, Griscin ha dichiara-
to che esso viene realizzato 
gradualmente poiche esige 
ben cento miliardi di rubli 
di fondo all'anno e questo 
accompagna un aumento di 
salari reali del 30 per cento: 
gia applicato nella edilizia, 
nelle miniere, nella siderur-
gia, esso e ancora in fase 
sperimentale nella industria 
meccanica, dove queste re-
visi6ni saranno definitiva-
mente tradotte in realta l'an-
no prossimo. 

Griscin ha pure dichiara-
to che nei sei mesi trascors: 
dalla approvazione da parte 
del Soviet supremo della 
nuova legne sui conflitti di 
lavoro, questa si e gia di-
mostrata felice: come e noto 
la legge prevede che in cer-
te controversie tra il lavo-
ratore e l'amministrazione, 
dopo l'intervento della com-
mis^ione paritetica di conci-
ha/ ione la decisione finale 
e obbligatoria spetta sempre 
nIl'oriianizza7ione sindacale 
di fabbrica. Le decisioni di 
questo tipo emesse-finora so 
no s'ate accolte sempre con 
-•oddisfazione dagli interes-
^ati. 

Di notevole interesse sono 
state anche le notizie fomite 
dal vicepresidente del « Go
splan > Perov sul decentra-
mento delle organizzazioni 
industrial!. Tali notizie s o 
no servite a precisare come 
*ili entita periferiche — Re-
nubbliche. regioni. officine e 
Soviet locali — dispongano 
«iegi di una vasta autonomia. 
•Tnche se la loro attivita re-
<ta subordinata asli rnteres-
-: general; del rarrse. quan
do questi interessi sono in 
saioco. Tale sutonomia si 

jesprime in una assoluta l i 
berta di iniziativa in mate-
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funerali, Vafflusso delle pcr-
sonahtd politiche, dei gwr-
Tjolisti, £crzttorz c izznzci di 
Malaparte c ancora aumen-
tato. Verso lc 17 sono g'vmti 
nella clinica « Sanatrix > 
D'Onofrio. Ingrao. Paietta. 
Scoccimarro, Sccchza, Turclu. 
il direttore generate del-
< I'L'nitd >, Amerigo Tcrcnzi. 
la direttrice di « Vie A'HO-
ve>, Antonictta Macciocchi. 
una delegazione del Afor:-! 
menfo tfaliano della pace.' PARIGI. 2 0 — 1 1 segretario 
guidata dagli on.It Terrano- .lei Partito coniiiaista (rancese, 
va e Tedesco e dall'avvoca-1 Jacques Duclos, h partito og?i 

:n a^reo alia vol^ di Mosca. 
(Cnntlnna In 5. par. I. col > l\,a Pra^a. 

Duclos a Mosca 

11 dito nelVocchio 
Differenxe 

Dice la Stampa cf»* in Grr-
mania i molto diffuJO il n^ro-
do Kneipp: -Al tempo della 
medicina atomica molti guanti 
con il pedtluvio • 

In Italia, invtce. con il peJt-
lucto ti rr.uore: aUra dvilt-a. 
Cose consuete 

Scnre Indro MonUneJ!! sul 
Corners dell* Sera-

-Ieri mattina \idl e sentii 
parlare Kru*cev In plana del 
Municipio. Era il di*oor*o di 
addio a Prafa. e lo pronunciO 
da una tnbuna tappczxata di 
rosso, che s"aderge\*a su UR ma

re di rofse baadiere. Krusc«v 
ha la pissior.*- dei discorsi, « 
:n quest a \isita l"ha ampia-
raonit *i->ddisfatta perch* i c«-
chi capisoono 11 russo e »ono. 
per \occhta tradiuone. dejli 
app!auditon esemplan. Io. In
vece. non eapivo nulla -

So:o t>*T r u della lingua? 

II fesso del giorno 
• I coitiur.ls:i vochono che 

1 Europa democratic! &:a dxsu-
mta. Questo. e soltanto questo 
t comunisti vogliono «. Dat Mes-
SJSrero. 
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