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tro gli insorti ha provocato 
significative reazioni n e 1 
mondo arabo. La stampa si-
riana di oggi annuncJo che 
i l governo di Damasco ha 
ricevuto dalla segreteria ge
nerate della Lega Araba un 
telegramma urgcntc con il 
quale si da notizia di un 
appello Ianciato dall'lman 
Ghaleb Ben Ali. La stessa 
stampa denuncia l'interven-
to armato britannico e parla 
di contatti tra i paesi arabi 
per stabilire un atteggia-
mento comunc di fronte al
ia delicata questione. Dal 
Cairo si 6 nppreso in serata 
che la Lega Araba avrebbe 
annunciato la intcnzione di 
denunciare all'ONU la < si-
tuazione pericolcsa > deter
minates! nel Sultanato. Una 
protesta da parte di rappre-
scntati di Ghaleb Ben Ali e 
stata distribuita a tuttc le 
missioni diplomatiche estere 
nella capitale egiziana. 

La reazione araba ha no-
tevolmente condizionato la 
azione britannica a favore 
del Sultano di Mascate, in-
ducendo i comandi militnri 
a un certo dosaggio nell' im-
piego delle forze. L'impiego 
degli aerei appare limitato 
e preceduto, in ogni occasio-
ne, da avvertimenti attra-
verso volantini. II < War Of
fice » stamane ha fatto sa-
pere che non 6 ofTatto con-
templato l'impiego di forze 
di terra. Si 6 saputo dcH'nr-
rivo dnl Kenia di due com-
pagnie di furilieri, ma non 
si hanno indiscrezioni circa 
un loro evcntunlc impicgo 

In effetti i consigli alia 
prudenza, oltre che da que-
ste reazioni. vcngono dnl ti-
more di suscitarc vespai nel
la zona e. sopratttitto. dnl 
fatto che, dietro il gesto di 
Ghaleb Ben Ali starebbe 
l'ombra degli interessi pe-
trolieri americani. Per que 
sto motivo ieri sono conti-
miati a Londra i discreti col 
loqui con 1'Ambnscintn degli 
Stati Uniti. Le autorita bri-
tannlche sanno che le arrni 
ngli uomini insorti contro il 
Sultano filobritannico sono 
giunte tramite He Sand del 
J'Arabia Saudita. c si tratta 
in gran parte di armi di fab 
bricazione americana. Sc-
condo alcuni il governo in 
glese chiederebbe a quello 
'di Washington d'intervenire 
presso Re Saud per persua-
dere quest'ultimo a desiste 
re dal rifornire di armi gli 
insorti. 

Un grave incidente. intan-
to, viene segnalnto da Bei
rut. II rapprcsentante del-
1'Iman di Oman ha dato no
tizia. infatti, della morte di 
un emissario del Sultano di 
Mascate. Qifesto ultimo, lo 
sceicco Abdullah Ben Mc-
hanna Elibri, si recava in 
automobile verso Nizwa in 
compagnia di un ufTlciale 
britannico e deU'autista per
sonate del suo Sultano. Nei 
pressi della capitale dell'O-
man l'auto 6 incappata in 
una mina ed 6 saltata in 
aria. II solo superstite 6 lo 
ufllciale britannico che 6 sta-
to trasportato ferito ad Aden 
e ricoverato nel locale ospe-
dale. 

La stampa londinese ri-
porta, oltre ad ampi reso-
conti sulle azioni militnri. 
anche i commenti che al-
1'estero hanno fatto seguito 
all'intervento armato contro 
gli uomini de lHman. Vcn
gono citate in particolare le 
prcse di posizione della s tam
pa sovietica e di quclla c i -
nese, che definiscono l'azio-
n e dei ribelli come una sol-
levazione contro i britanni-
ci. Radio Mosca ha ritra-
smesso un articolo del Trud 
nel quale si sottolinea l'in-
terferenza britannica. detta-
ta dagli interessi dei mono-
poli petroliferi, e la giu-
stezza della lotta degli in
sorti che si battono per la 
jndipendenza. 

NEL PIBATTHO CHE SI APRE DOMANI ALLA CAMERA DEI DEPUTATI 

I comunisti proporranno miglioramenti 
alia legge per la pensione ai contadinl 

II gruppo del PCI condanna il gesto di Giolitti - La questione dei patti agrari - Critiche nel gruppo del 
PSI al (lis corso di Lombard! sui MEC - Perehe Fanfani favorisce la politica di uait'Jcasrfone socialista 

Il gruppo dei deputati comu
nisti si 6 riunito ieri • Mon-
tecitorio per dhcutcre delle que-
Mioni che stanno dlnanri olio 
Camera, eiillu base di una re-
laziotio tenutu dul compagno 
Pajettn. II gruppo ha nntnral-
inentc conferniaio la deciiione 
di votnre contro il Mercuto co
munc o rontro rEuratom, per i 
molivi general! e di merito 
clio Bono stati nmpiamente espo-
eti nel cono del dihattito in 
aula dagli oratori comunisti in-
Icrvcnuti. l'rendeiido uUo del 
eucccfio delta iniziotiva di tra-
sfcriro in uiilu Pcsnme della leg
ge per la pensione ai contadi-
ni, il gruppo ha deriuo di so-
Mcnerc una serie di cmenda-
menti rivolti a migliorare In 
leggc: tpicgli Mcssl cmendamen 
ti rhe in romtniasioiic sono Bta-
ti rcf-pinti, o accolti solo in 

Comizi del P.C.I. 
per la pensione 

al contadini 
Domenlca prosslma 28 lu

glio. organlzzntl dnl P.C.I., 
si terrnnuo 1 segucntl co-
mlzl sulla lotta per la pen
sione al mezziulrl, colon! c 
coltlvatorl dlrcttl: 

NOVARA: on. Scarpa. 
I'KOSINONE: on. Conipn-

gnonl. 
AVKI.I.INO (provincial : 

on. IJrlfotie. 
I.ATINA: on. Di Mnuro. 
S. FIOHA (Grosseto): on. 

Toguotil. 
BENEVENTO: on. Vlllanl. 
SIINO DI NOVARA: on. 

Blgl. 
NAPOLI (provlncla): on. 

Gomez. 
ZAGAROLO: on. Monta-

narl. 

ma delle fcrie estivc si accet-
tera di affrontaro ll dibattlto in 
queal tenuini, oppuro ogni 
e.pcdienle dlrctto a danneggiarc 
i contadini c n liquldare la ri-
forma dovra essere respinto. 

E* noto che la DC e diviia 
in questa questione, e che il 
governo sosticue I'oppnrtmiitu di 
una discusslone dei patti agra
ri prima delle fcrie limitata-
mente, pcro, a qunlcho ccduta 
o a qualche articolo. C'e chi 
giudira positivnniente queMa 
tenden/n del governo a di una 
parte della DC. Ma, a parte il 
fin to cho il governo putita tulla 
rittretlezza del tempo o m un 
frnzionamento del dihattito, c 
nella Ktslunza che vn giudicata 
la posixlone del governo o del
la DC: e la lostan/a 6 cho sin 
i| governo tin In DC hanno co
me (lirhiarnto ohlettivo program-
matico ruffossamrnto della ngin 
'In causa n permancnte, da reii-
lir/nrsl con una maggioraiua 
rerico • monurrlilro • fuscistii. 
eon o senza la siieceijiva coper-
tura degli cniciidainenti I'.istnrc 

Anche in relazione a cio vl e 
stato ieri un colloquio tra Zo-
li o 11 presidente della Confida 
conte Gaetani. 

Si sono riuniti ieri teparata-
niento anche i grappi lociallstl 
del Senato c della Camera. II 
primo, dopo aver dcei-o di a<-
sumerc sni trattati europei lo 
flesso utteggiamento assunto dal 
gruppo della Camera, ti i c.prei-
EO contro il progetto governa-
tivo dl riforma del Senato. II 
secondo liu aicoltato una rela
zione di Mjlagugini eulla que-
htiono del ralendario parlamcu-
tare t: sulla inopportiiiiilJ di un 
inizio delle ferle al 3 ugosto, 
ha deciso di aitcner.ii nel volo 
sulle dimissioiii di Giolitti da 
deputato, e ha disrusso deH'au-
dameiito del dihattito sui trat
tati europei. In propoiito II di-
irorso tenuto da Lombardi in 
aula e stato vivacemente attneea-
to da Luizalto e Minosi, che 
lo hanno giudicatn contraitante 
con lo posizione nettamente cri-
tira nssunta nei confront! dei 
trattati — nonoitante la deci-

«ione di astener.i — dal CC 
del l'SI. Anche la decisionc di 
aiteneni dal voto ha tollevato 
atcune obteiloiii, e Ton. To-
netti ha fatto in propoiito una 
dichiaraiione alia stampa; ma 
per roinMerazioni disciplinari il 
griqqio del l'SI voterj iinito. 

I'ur eBsendo molto occupata 
a esaltare 1'episodio di Giolitti, 
U stampa horgheie e quella 
A lersa-foralita a ha dato ieri 
molto o favore vole rllievo anche 
all'interviita dl Fanfani In fa
vore deirunificazione socialista. 
Si e notato che Fanfani, in mo-
do piu aeecntuato elio nel disror-
lo di Vallomhrosa, si e ri\olti> 
queita volta al sociallili piA ehe 
ai soeialdcmocratici. o meglio 
si e rivnlto ai soeialdrmneratii i 
per invitarli a assiimcre una ti
nea dl condotta che fovoriica 
e non oitacoli )• coilddetta 
n evoluttone del PSI» e quella 
che Fanfani ritiene essere la a li-
nea Nenni u. Fanfani. per tpte 
gare I motivi di questo suo fa 
vore per una certa politica so 
clalicta, non ha uiato solo l'ar 

gomento tipico deH'Uolamenlo 
del comunisti, ma un argomen-
lo piu generate e tcopcrtot cioe 
che va favorite ogni a evolu-
•lone o socialista perehe no vie
ne « dimeziata l'opposi/ione dl 
sinistra o. E In proposito ha el-
tato la queetione del Mcrcato 
comunc, 

Dimezzata l'opposizione di si
nistra al potere democristiano e 
padronale, evidentemenio. di
meziata ogni possihlle altema-
tiva at monopnlio clericale, evl-
dentemcule. K tuttavia, mentre 
I'AvitntU ha dato notizia hreve 
e senza rcpliia di que'i.i inter-
vi-ta (oggi vi dedira un eor-.i-
vo di Nenni che non toccj pe-
ro il fondn della questione), la 
poM/.ione del capo ilcriialo e 
stata giudicata illumiiiuta «• J'o-
sitlva da quegli amhicntl 'lo-
eialdemocraticl, repuhblicani e 
tcrza-fonisti cho ull'anticomu-
nismo e al desiderio di caltu-
rare i socialisti tacrifirano ogni 
reale opposizione all'inlegruli-
una clericale e al prepotere pa
dronale. 

Un comunicalo comune del P.C.I. 
e del Parflfo svinero del Lovoro 
Superare, sulla via indicata dal XX Congresso, gli ostacoli del dogma* 
tismo e del revisionismo — II contributo recato dal PCI alia discusslone 
in corso sui problemi ideologici, politici e organizzativi — La lotta del 
Partito del lavoro per una Svizzera indipendente e neutrale — Condan-
nate le arbitrarie misure poliziesche contro i lavoratori italiani in Svizzera 

ORKIBILE STRAGE IN UN PAESE ALLE PENDICI DEL MONVISO 

parte, dallu DC c dai honomiani. 
Conic c nolo l'csamc della leg
ge in aula rominccru domani. 
e la sua npprovazionc non sti-
hiru quindi nleun riturdo. 

II gruppo ha poi prcso atto 
della deeisionc del Comitato fe
derate eomunista di Cunco cir
ca to dimissioni dal PCI di An
tonio Giolitti, c ha condannato 
l'atto di cedimento e di diser-
ziono di GioIHti. I dcpulati co
munisti hanno respinto come as-
solutautente inconsistente l'as-
serziotie di Giolitti di non aver 
potuto discuterc ncll0 filo del 
partito, poiche anche nel grup
po parlamentare il deputato ptc-
montese ha sempre potuto libe-
ramente e.<primerc il proprio 
pensiero. II gruppo ha inoltre 
deciso di astenersi nella vota-
zione sulln annunciate dimissio
ni di Giolitti da deputato, come 
e nvvenuto per il passato in 
analoga circostanza. 

Circa I lavori parlamentari, il 
gruppo ha confermalo il pro
prio favore per una sollccita 
discussiono dei patti agrari. Mn 
la questione c di talc importan-
za che il dihattito non potru 
rhc rsscrc serio, ampin, e nnn 
certo strozzato in ri'trelti li
mit! di tempo o frazionato su 
que»to o quclPnrticolo. O pri-

Assolti i consiglieri 
del Comune di Rimini 

Accusati di aver reagito a una provocazione fa-
tcista durante la commemorazione di Matteotti 

FORLI' 25 — La Cortc di il Genestreti e il Salvadori 
Ass i se di Forll ha rcso Riu-
stizia ai compagni socialisti 
c comunisti di Rimini che 
nel 1954 amministravano la 
citta con le fnnzioni di s in-
daco, di assessori e consi
glieri, e che il 14 giugno 
dell'anno stesso durante la 
commemorazione di Giaco-
m o Matteotti, ne difesero la 
jnemoria contro le offese del 
consigliere missino Ricciotti. 

In seguito ai fatti ftirono 
rinviati a gindizio Tallora 
sindaco Ceccaroni e altri 19 
assessor! e consiRlien accu
sati di avere impedito con 
violenza e minacce al Ric
ciotti 1'esercizio del suo man 
dato; I'assessore Muratori. il 
consigliere Accrcman, gli 
operai Fantini e Salvadori c 
i l barista Genestreti, di le 
sioni al Ricciotti; i compo
nent! della Giunta, di averne 
offeso la reputazione; Pa-
gliarani e il direttore del -
l'Unlta di Milano Lajolo. di 
vcrlo diflamato attraverso la 

stampa. 

II processo pendente aveva 
impedito al compagno Ac 
creman di ricoprire la carica 

i sindaco cut era stato elct-
to dopo le ult ime elezioni; 

Durante un incontro fra 
gli avvocati difensori e stata 
raggiunta una composizione 
per il reato dl Iesioni, per-
cosse e diffamazioni con il 
ritiro della querela di parte 

La difesa ha chicsto Fas-
soluzione degli amministra-
tori, perehe il fatto non stis-
siste e 1'assoluzione piena 
degli imputati Genestreti e 
Salvadori. La corte ha assol-
to Vex findaco Ceccaroni, gli 
e x a te*sor t • i consiglieri 

daU'accnsa di Iesioni per non 
aver partecipato al fatto. 

Convocafi i consigli 
della Lai e Alitalia 

I Consigli d'amministrn-
zinne delle compapnie di na-
vigazionc nerea « Alitalia > 
e « LAI » sono stati convo-
cati per giovedl prossinio 8 
agosto p. v. con il seuuente 
ordine del giorno: < Unifira-
zionc dei scrvizi aerei com
mercial! italiani >. 

Si impicca dopo aver massacrato 
i suoi figlioletti a colpi di scure 

Due sono morti, il terzo, una bimba di quattro anni e mezzo, si trova moribonda all'ospedale 
L'assassino, gia condannato per collaborazionismo, voleva dare una «lezione alia moglie» 

(Dal noatro invlato speclale) 

SALUZZO, 25. — Una or-
renda strage <• stata compiu-
ta all'alba di stumnne in urm 
casupola sui monti (ft Puesa-
na, null'ulta vitlte del I'o. 
suite pciitftci del Mtmviso. Un 
padre ha ucciso a colpi di 
uscia due fiijli uddormentuti. 
una bimba di sei anni e un 
bimbo di trc, ed ha infterito 
a /unf/o sui cadavcri. Dopo 
aver colpito per quattro vol
te una tcrza finliu, riducen-
dola in condizioni disperate. 
si e ttcciso. 

L'ussassino c. il trentano-
venne Biagio Picca. un uomo 
uioleuto, dedito al tnno, QUI 
condannato in contumnciu a 
24 anni di carccrc per aver 
collabornto con i tedeschi e 
i fascisti di Said. Egli ha 
compiuto la strage per im-
pedire alia moglie. Giovannu 
Gontarjk di 35 anni, di prvu-
dersi j figli dopo che avejxz 
dovuto abbandonare il tetto 
coniugalc per i continui nial-
trattanienti e minaccie a cut 
la sottnponcva il inarito. 

E' stato il padre cfeli'ns-
sns.s'ino. non no delle piccole 
vittimc innocenti. a scopri-
re per primo I'orribile strage. 
Stamane, quando il vecchio 
montanaro Chiaffredo Picca 
si e recato a trovare la fami-
glia del figlio Biagio, che 
abita nella frazionc Calcine-
re nel comunc di Paesana, si 
e trovato davanti all'orrendo 
spcttacoln del figlio che pen-
zolava per il colto da una 
corda fissata al ferro di un 
balconcino. L'unr.io era gia 
aula yore. 

Dopo aver cercato di por-
tarc soccorso al figlio. il vec-
eliio e cntrato in casa ovc ha 
scoperto una scena ancor piu 
orribile: sui loro Ictfini. gia-
ccvano coperti di fcrite c «/i 
sanguc i trc uipotini. La 
maggiore. Ida di 6 anni, ed 
il piii piccolo. Pier Alfredo 
di trc. crano rj'ri rnorft. Solo 
Irma Angela, che conta 
quattro anni c mezzo, re-
spiraim dcbolmenfc. .»\bunn-
donata a terra, vicino ai let-
ti. e'era Varma che l'assassi
no avera usato per il tcrrl-
bile crimine: una grossa scu-
rc affilata. 

II vecchio, mentre aveva 
ancora imprcssi nella mentc 
i minimi particolari dcll'or-
ribilc spettacolo che aveva 
visto nella casa del figlio. ri-
percorreva affannosamente 
la strada I'crso la sua abi-
tazione, ha svegliato un altro 
figlio. Giuseppe, e lo ha man-
dato dai carabinicri per av~ 
visarli delta strage. Con le 
lacrimc agli occhi e poi ri-
tornato sui luogo del massa-
cro, ha raccolto la nipotinn 

SAI.IIZZO — It Promratore delta Reptibhlica dl Cunco. Insirmc al Pretore c ad nitre 
autnrita. nel rnrso del sopraluogo alia casa dove e stata compluta In strage. In terra, 
plctosamcnto coperti, i cadavcri del due plreoli massacrat i e del padre suielda (telcfoto) 

Irma Angela, I'ha presa in 
Uraecio e si c diretto a passo 
svelto verso il paesc. Lungo 
la strada c stato incrociato 
da una cumionelta dei cara
binicri che ha caricato il cor-
;x> iptasi esanime della pie-
cola e I'ha portato a gran 
ivlucifd verso iospedale di 
Saluzzo. 

Dal sopralluago compiuto 
dai carr/obiteri nella rasupo-
J« e apparso evidente che 
Biagio Picca, compiendo ta 
strage. doveva essere in prc-
da ad una terribile collera 
La stanza era lettcralmente 
a soqquadro c traccc di col
pi crano visibili dapertutto. 
Ida e Pier Alfredo sono mor
ti nel sonno: lo dtmosfrnno 
i corpicini irrigiditi dalla 
morte che il nonno ha rinvc-
nuto ancora abbracciati. La 
morte deve essere stata 
istantanca perehe i crani ap-
parivano sfondati. Uccisi i 
bambini, il Picca si placava 
e con molta precisionc pre-
parava il cappio da cut pochi 
minuti dopo avrebbe penzo-
lato. 

Biagio Picca non era ama-

L'liomo condannato per offese al re 
deve stare altri 8 mesl In "colonia 

Nonostante sia stato riconosciuto sono di mente e stato rincniuso 
79 anni in un manicomio giudiziario • Gli assurdi del coJice ffocco 

MESSINA. 25. — Le disav-
venture di Anton!o Tralongo, 
che ha dovuto attenriere 10 en-
ni nnchiuso in un manicomio 
l'esito di una peruia psichia-
tricn che !o ha riconosciuto sa-
no di mentc, scmbra non sia-
no finite. Come si <fe Antonio 
Tralongo venne condannato nel 
lontano 1938 a 4 anni e 3 mesi 
di reclusione. oltre a un anno 
dl pcrmanenza in una colonia 
pcnale. per aver rivoltc parole 
mgiuriose nei confronti del re 
e della monarchia ellora imne-
rante L'avvocato difen&crc do
po la sentenza del tribunale di 
Geneva (luogo dove 1'impulato 
compl 11 suo -mlsfotto-), chic-
<;f> la perizia psichlatnca per il 
suo cliente. Antonio Tralongo 
venne cosi traifcrito dalle car-

m~m. _ » . » • . - - ^ , . — . a . . „ . ecri al manicomio giudiziario 
perehe il fatto non sussiste, e'di Barcellona; solo dopo 19 an

ni — come abbiamo detto — 
egli venne riconosciuto sano di 
mentc c quindi. secondo una 
norma borbonica del codice ita-
liano steso dal ministro fasci-
sta Rocco. avrebbe dovuto ri-
tornare in carcere per scontare 
la pena inflittagli per offese al 
re. I diciannove anni di segre-
gazione nel manicomio giudl-
ziario non potevano essere con-
slderati agli effetti della pena 
dctentiva A st-narc Tassurda 
sttuaziono e intervenuto pero 
il presidente della Rcpubblica 
graziando il Tralongo 

Le disnwenture dell'uomo 
che offese il re. pero. come 
abbiamo detto non sembrano 
finite. Infatti secondo quanto 
ha dichSarato stamane per tele-
fono ad un nostro redattora 11 
dr. D'Amico della Direzione del 

manicomio di Barcellona Pozzo 
di Gotto. il Presidente della 
RepubbUca ha condonato alio 
sfortunato la pena residua, ma 
non quella accesaorla consist en-
te in una anno dl llberta vigi-
lata da trascorrere in una casa 
di lavoro. 

Secondo il conto fatto dallo 
stesso dr. D'Amico. II Tralon
go. in pretica. dovra trascorre
re esattamente otto mesi e mez
zo ancora presso un* delle case 
di lavoro controllatc. non si sa 
bene se dal ministero di Gra-
zia e Giustizia o da quello 
deH'Interno. 

II decreto del Presidente del
la Rcpubblica e pervenuto al 
manicomio soltanto qualche 
giorno f«. ma ancora, non si 
parla del trasierirmnto del gra-
ziato nella cosiddetta casa di 
lavoro. 

to da alcuno in paese. Al 
tempo della « rcpubblica so-
cialc > aveva coltaborato con 
gli invasori. Temendo rap-
presaglie, ftnlta la guerra si 
t'rfl rifugiato in Germania, 
qui conosceva la polacca Gio-
vanna Gontarjk e la sposa-
va. Intanto un tribunale lo 
condannava a 24 anni di re
clusione per aver fornito ai 
fascisti delle informazioni 
che detcrminarono ta cattura 
e ta fucilazionc di un par-
tigiano. Alcuni anni dopo la 
sentenza nrntr'n annutlata 
dalla Cortc di Cassazionc. II 
Picca, nlnini nnni fa. sub\ 
un'altra condanna, a 8 mesi 
di reclusione col bcneficlo 
delta condizionate, perehe 
eolpevole di tentata cstor-
sionc. A piii riprcse chicse. 
minaeciandolo. sommc di 
danaro al dott. Valfre. ex 
podesta di Paesana, it quale 
depose contro il Picca quan-
dn renne processato per col
laborazionismo. 

Poco amantc del lavoro, 
facilmcnte frrifnbifc. rfolcn-
to .nrrrn ridoffo la moglie. 
che pure & una donna forte 
e buona per unanimc rico-
noscimento degli abitanti 
delta zona, alia disperazio-
nc. La poveretta. che man-
teneva la famiglia col suo 
lavoro di operaia presso la 
* Manifattura Erba » di Pae
sana. negll ulrimt tempi *i 
era messa in eontatto con i 
suoi parenti in Polonia ed 
aveva avvlato le pratiche per 
il rimpatrio. Pur di liberar-
si di quclVuomo sarebbe par„ 
tita sola, fl Picca, come si e 
detto, intui il propostto delta 
donna ma ritennc che avreb
be portato con se i bambini. 
Sacqve allora nell'uomo la 
idea dl vendicarsl in modo 
atroce. di « dare alia donna 
una lezione > che non avreb
be dimenticato mat. 

Le condizioni della piccolo 
Irma, di quattro anni, sono 
disperate. I medici hanno r i-
xconfrato quattro brecce nel
la regione occipitale e non 
nascondono che le spcranze 
dl salvare la bnmbina sono 
scarsc. Giovanna Gontarjk e 
at capczzale delta figliolctta 
superstite. Impaurita dalle 
minacce del marito aveva la~ 
sciato la casa due giorn't fa; 
non sospettava che Vira del 

gata $u tre innocenti 
Vqrso le 15 e salito alia 

casupola il mulo cot carro a 
portare via i morti: li hanno 
messi sulla paglia ed e co-
minciato I'ultimo pellegri-
naggio tjiii dalla montagnu. 
Dietro il nonno singhiozzava 
di un pianto disperato. Men
tre il corpo del suicida e sta
to portato al cimitcro. i due 
bambini sono stati composti 
in una piccola camera ar-
dente nelle case di Calcinere 
fra miriadi di /fori. 

Le indagini ora sono nelle 
mani del Procuratorc della 
licpubblica di Cuneo, dottor 
Asquasciano c del ten. Pace, 
ma la vicenda e tanto chiara 
ehe non c stata ordinata al
cana autopsia c praticamen-
tc I'inchiesta pud ritencrsi 
finita. 

SANDRO SCAI.ZETTI 

La serafa 
a «Lascia o raddoppia >» 
La provn di Louis Chiron, il 

- cuoco volante - di Montccarlo. 
costituiva ieri sera il - pi.itto 
forte» di - Lnscia o raddop-
pia- . 

L"antipa«to era cojtitutto. co
me semprc. dagli cordicnti. 
Inizia il tranviere milanese Sal-
vatore Do Rosa, che fa parte 
della - banda - dei tranviert. 
Risponde pero a domande sul-
l'astronomia. 

£* la volta quindi di Filippo 
Varoli, medico di Parma, con-
corrente in jazz. Cade alia se
conds domanda su Archie Show. 

II terzo concorrente e Ugo 
Bistoni. usciero a Perugia, che 
sa tntto snlla Storia dei Longo-
bardi. 

Per 640 000. quindi. il capo-
stazione Carlo Baiocco di Sa
vons e chiamato a nspondere a 
una domanda sulla palcoantro-
polocia Deve pari a re dell'uomo 
di Gnmaldi Sa tutto ma non la 
altezza - probablle • e deve ab
bandonare il campo. Per 1 mi-
Hone e 2S0 mila lire il for-
hvese Michele Raffaelli rispon
de a una domanda sui «Giro* 
del 1955. 

Le gemelle Rita e Gabriella 
Appiotti sulla mitologia affron-
tnno la domanda per 2 560.000 
lire e vincono. 

Per flnire. Louis Chiron af-
fronta le tre domande flnali. 
come al solito complicatissime. 
Si parla di -menu dciraglatez-
za- , di «cili con came- , com
pare un - barman - ma 11 Chi
ron non conosce ostacoli e vin-

Vcncrgumcno si sarebbe sfo- | ce i 3 mlllonl. 

II 10 luglio ho avuto 
luogo, a Milano, un in 
contro tra le delegazioni 
del Partito eomunista ita-
linno e del Partito sviz-
zero del lavoro. 

La delegazione del Pat-
tito eomunista italiar.o 
era composta dai compa
gni Giancarlo Pajetta, 
della Segreteria e della 
Direzione, e da Luciano 
Barca, Davide Lajolo e 
Francesco Scotti del Co
mitato centrale del P C I . 

La delegazione del Par
tito svizzero del lavoro 
era composta dai compa
gni Edgar Woog, segreta-
rio nazionale del Partito, 
Marino Bodenmann. Jean 
Vincent, membri della 
Segreteria, Etienne Len-
tillon, A n d r 6 Muret, 
membri del Comitato d<-
rettivo. 

Questo Incontro, che 
aveva per scopo di sv i -
luppare le relazioni frn-
terne esistenti fra i due 
pnrtiti, ha permesso, In 
un'atmosfera amichevole, 
un largo scambio di ve -
dute sulle questioni che 
interessano i due partiti 
sui piano ideologico, sul
la situazione internnzio-
nale e sulla vita e i com-
pitl delle rispettive or-
ganizzazioni. 

* * * 
Le due delegazioni con-

siderano che il compito 
principale che si pone ai 
due partiti e di lottare 
senza soste, nelle condi
zioni che sono loro pro-
prie. per salvaguardare e 
consoiidare la pace, g iun-
gere al disarmo generale 
e controllato e all'inter-
dizione delle armi atomi-
che: compito oggi realiz-
zabile grazie alia poten?a 
del mondo socialista. a l -
1'esistenza di numerosi 
Stati che costituiscono 
una zona di pace e alia 
esistenza di un grande 
movimento della pace. 

» Le due delegazioni au -
spicano vivamente che le 
trattative per il disarmo 
in corso a Londra rag-
giungano un risultato 
concreto per un graduate 
disarmo e, innanzitutto, 
per la sospensione degli 
esperimenti nucleari e 
salutano le iniziative pre-
se in questo senso dai 
delegati delPUnione S o 
vietica. 

Le due delegazioni sot-
tolineano la necessita di 
una costante vigilanza e 
di una lotta incessante 
contro ogni ricorso a una 
politica di forza. contro 
la <dottrina Eisenhower>, 
contro le guerre colonia-
listiche e in particolare 
contro la guerra d'Al-
geria. 

Considerano ugualmen-
te come un dovere e s -
senziale la lotta da con-
durre contro la politica 
dei blocchi militari, con
tro il riarmo tedesco, m i -
naccia per la pace e in 
particolare per tutti i 
paesi vicini alia Germa
nia occidentale. Esse e -
sprimono la loro solida-
rieta con tutti coloro 
che operano per creare 
una Geimania unita, de -
mocratica e pacifica e 
con il Partito eomunista 
tedesco. arbitrariamente 
colpito dalle leggi di in -
terdizione. 

Le due delegazioni af-
fermano la loro opposi
zione al tentativo di co -
stituire il cosiddetto Mer-
cato comune che rafTor-
zerebbe sui piano euro-
peo il potere dei mono-
poli e perpetuerebbe la 
divisione dell'Europa in 
due costituendo alio stes
so tempo una base eco
nomics per il blocco mi -
litare atlantico. 

* • • 
Le due delegazioni s o 

no pienamente d'accordo 
nel sottolineare il gran
de valore del movimento 
in atto sui piano inter-
nazionale per assicurare 
uno sviluppo conforme 
alle prospettive aperte 
dal XX Congresso del 
P.C.U.S. Questo congres
so ha date a tutto il m o 
vimento operaio in tema-
zionale una spinta estre-
mamente positiva. Esso 
ha liberato forze ed ener-
gie nuove e, sulla base 
della politica che ha trac-
ciato e delta correzione 
degli errori che ha d e -
nunciato, ha permesso di 
riportare nuovi successi 
e di aprire nuove possi
bility di vittoria. Qualsia-
si tentativo di ritornare 
indietro da questa poli
tica e inconcepibile ed 6 
destinato alia sconfitta. 
Cio e anche dimostrato 
dalle recenti decision! 
prese dal Comitato cen
trale del P.C.U.S. che 
hanno rimosso le resi-
stenze organizzate contro 
la politica del XX Con
gresso per permettere 
progressi piu rapidi nella 
direzione da esso indi
cata. 

E* in questo quadro che 
*i Inseriscono gli sforzi 
del governo rivoluziona-

rlo operaio e contadino 
ungherese per superare 
una situazione gravemen-
te compromessa dagli er
rori del passato e dalla 
offensiva reazionaria, per 
legarsi piii profondamen-
te con le masse, per por
tare avanti l'edificazione 
dl una societa socialista. 
I due partiti esprimono 
la loro solidarieta a tutti 
gli sforzi compiuti in 
questa direzione. 

L'azione dei militanti 
dei partiti comunisti e 
operai per la realizzazio-
ne della giusta politica 
che si ispira alle decisioni 
del XX Congresso del 
P.C.U.S. deve essere con
dotta sulla solida base 
del principi marxist i - le-
ninisti. Essa deve supe
rare tutti gli ostacoli che 
sono lrappostl da conce-
zioni dogmatiche e setta-
rie contrarie ad una po
litica di rinnovamento e 
progresso e che sono 
espressione dj una man-
canza di flducia nella for
za del movimento rivo-
lu/ionnrio e nelle possi-
bilita di lotta delle masse 
e deve d'altra parte 
ugualmente respingere i 
tentativi revisionisti che 
sono manifestnzione di 
smarrimento di fronte 
alle difficolta della lotta 
rivoluzionaria e di cedi
mento di fronte alia rab-
biosa campagna dei n e -
mici del socinlismo. 

Le due delegazioni con-
vengono che occorre man-
tenere e rafforzare la 
unitu del mondo sociali
sta, unita di pensiero e 
d'nzione, sulla base del 
marxismo leninismo e 
della solidarieta interna-
zionale, sviluppnndo tra 
i partiti comunisti e ope
rai di tutti i paesi relazio
ni sempre piu strette, fon-
date sulla mutua fiducia 
e che permettono uno 
scambio costante di espe-
rienze e frequenti contat
ti, su una base di asso-
luta uguaglianza, riser-
vando a ciascun partito 
liberta di giudizio e di 
critica. Conducendo que
sta lotta comune. ispira-
ta da una ideologi'a comu
ne e diretta a un fine c o 
mune, i partiti comunisti 
e operai debbono ispirar-
si idle espertenze e alle 
realizzazioni dell'Unione 
Sovietica, che 6 il primo 
paese socialista, il piii po-
tente. al centro di quello 
che e divenuto oggi il 
mondo socialista. e che ha 
accumulato la piu ricca 
somma di esperienze, co -
si come alle conquiste" e 
nlie esperienze della Ci-
na popolare, di tutte le 
democrazie popolari e, in -
fine, dei partiti comunisti 
e operai dei paesi capita
listic!. Lo studio di que
sto esperienze e di queste 
realizzazioni deve essere 
fatto al fine di ricavarne 
tutto cio che pud essere 
utile a ciascun partito per 
l'elaborazione di una po
litica conforme alia realta 
nazionale, alle tradizioni 
c alia volonta del pro
prio popolo. Cio sara tan-
to piii fruttuoso se sara 
fatto combattendo ogni 
tendenza alio schemati-
smo e alia trasposizione 
meccanica. 

* * * 

II Partito svizzero del 
lavoro, che ha sempre in -
trattenuto con il Partito 
eomunista italiano le re
lazioni piu Mduciose e 
amichevoli. che ha appog-
giato questo partito d u 
rante i lunghi e duri anni 
della dominazione fasci-
sta. ha seguito con il piii 
v ivo interesse e la piii 
grande simpatia la batta-
glia eroica condotta dal 
Partito eomunista italia
no per la liberazione de l -
l'ltalia. per la instaura-
zione della RepubbUca. 
per u n a Costituzione 
veramente repubblicana. 
per I'unita operaia. per 
la creazione di un lar
go schieramento popolare 
contro la politica della 
reazione per una via ita-
liana a', socialismo. E-̂ so 
e lieto di poter salutare 
i successi ancora una vo l 
ta riportati nelle recenti 
elezioni amministrative 
dal P. C. I% successi che 
provano Iagiustezza de l 
la politica del Partito e o 
munista italiano e la ade -
sione che ad essa danno 
le masse popolari. 

II Partito svizzero del 
lavoro ha apprezzato. nel 
suo grande valore. il con
tributo prezioso che il 
Partito eomunista italiano 
porta alia discussione in 
corso sui problemi ideo
logici. politici e organiz
zativi che si pongono in 
questo momento a tutti i 
partiti. Esso coglie que 
sta occasione per espri-
mere al Partito eomuni
sta italiano e alia sua Di 
rezione la propria grati-
tudine per l'appoggio co 
stante e fratemo ricevuto. 

II Partito svizzero del 
lavoro condanna con for-» 
za le misure arbitrarie e 
poliziesche prese contro i 
lavoratori italiani emi -

grati in Svizzera i quail, 
benche grandemente con-
trlbuiscano alia prosperi
ty del paese dove essi v l -
vono, vi sono privati del 
diritti politici e anche, 
di fatto, dei diritti sinda-
cali, alio scopo di ridurli 
al silenzio. Esso continue-
ra a lottare contro que
ste misure arbitrarie • 
per i diritti e lemental! 
di decine dl mlgliaia di 
lavoratori italiani. Questi 
lavoratori sono i fratelli 
di lotta degli operai sviz-
zeri. La sorte degli uni e 
legata alia sorte deglj al
tri. E la difesa dei diritti 
e degli interessi dei lavo
ratori italiani 6 nell'in-
teresse della stessa classe 
operaia svizzera. 

Il Partito eomunista 
italiano comprende e s e 
gue con fratemo interes-
se la lotta condotta. in 
circostanze storiche diffi-
cili, dal Partito svizzero 
del lavoro per la pace, il 
disarmo, 1' interdizione 
delle armi nucleari, l'in-
dipendenza nazionale, il 
rispetto di una stretta 
neutrality di Stato, il ri-
fiuto di aderire a una po
litica di blocchi o di coa-
lizione di potenze e, al 
contrario, per la creazio
ne di una vera sicurezza 
collettiva europea, com-
prendente tutti i paesi, 
senza distinzioni di regi-
mi politici. Un tale siste-
ma di sicurezza collettiva 
veramente europeo non 
potrebbe che essere favo-
rito da relazioni commer-
ciali generalizzate, senza 
discriminazioni, ne e m -
barghi in Europa e nel 
mondo intero. La politica 
di difesa della neutrality 
di stato deve permettere 
alia Svizzera di assolvere 
un'attiva funzione in d i 
fesa della pace per l' in-
terdizione delle armi ato-
miche e il regolamento 
dei conflitti in corso at-
traverso pacifici negozia-
ti. I comunisti italiani, il 
popolo italiano apprezza-
no grandemente la fun
zione che puo assolvere 
una Svizzera indipenden
te neutrale e democra-
tica, e considerano la 
neutralita della Svizzera 
e il suo rispetto un e l e -
mento di grande impor-
tnnza per la sicurezza e u 
ropea e per la pace. 

II Partito eomunista 
italiano segue con eguale 
interesse la lotta che con
duce il Partito svizzero 
del lavoro per delle ef-
fettive liberta, per il ri
spetto e il miglioramento 
della Costituzione, con
tro lo strapotere dei trust 
e dei cartelli. per la na -
zionalizzazione dell'ener-
gia atomica, per l 'esten-
sione dei diritti operai e 
della sicurezza sociale, 
per una Svizzera nuova. 

A questo proposito le 
due delegazioni sottol i-
neano il pericolo costitui-
to dai legami che unisco-
no i monopoli svizzeri e 
italiani fra di loro e con 
i gruppi economici piii 
aggressivi dell'imperiali-
smo americano e del r i -
sorgente imperialismo t e 
desco. Questi legami non 
creano solo gravi con-
traddizioni nello sv i lup
po cconomieo dei due 
paesi, non subordinano 
soltanto gli interessi de l 
la collettivita agli inte
ressi di ristretti gruppi, 
ma anche subordinano la 
economia dei due paesi ai 
piani economici e politici 
di potenze straniere. 

La lotta contro lo stra
potere del grande capita
le monopolistico risponde 
oggi, nei due paesi, non 
solo agli interessi della 
classe operaia, di tutti i 
salariati. ma anche agli 
interessi dei contadini. dei 
ccti medi e di tutto il po 
polo e richiede di conse-
guenza l'alleanza di tutte 
le forze popolari nella 
lotta per le loro rivendi-
cazioni immediate e per 
una politica di riforme di 
stnittura. 

Per il successo di que
sta politica e necessario, 
come hanno piu volte sot -
tolineato i documenti dei 
due partiti. che i mil i tan
ti dei partiti comunisti e 
operai abbiano legami 
sempre piu stretti con le 
masse e siano presenti • 
attivi ne l le organizzazio-
ni di massa per meglio 
conoscere e difendere i 
bisogni e le aspirazioni 
popolari. 

• » • 
E* in questo spirito che 

i due partiti porteranno 
avanti le loro lotte, man-
tenendo fra di essi i frut-
tuosi contatti che non 
hanno mai cessato di a v e 
re. sviluppando tra i due 
popoli vicini. legati da 
una lunga e tradizionale 
amicizia e da interessi 
comuni. una collabora-
zione sui piano materiale 
e cultnrale (he non pud 
che essere grandemente 
giovevole al progresso so
ciale e umano e t l U pace. 


