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Un regalo 
di un miliardo 

Non era ancora spenta. ••« 
Montecitorio, l'eco dei di
scorsi con i quali i depu
tati e ministri democristia
ni avevano sottolineato — 
durante la seduta di mar
telli scorso in cui venne ap
provato il trattato per la 
costituzione della Comunità 
economica europea — la 
necessità di farla Unita con 
le misure protezionistiche 
a favore dell'industria e 
dell'agricoltura e la loro 
ferma avversione ai mono
poli italiani e stranieri; la 
eco di questi discorsi, di
cevo, non era ancora spen
ta nel Palazzo di Monteci
torio, quando, mercoledì 
nr.ittina, veniva posto in di
scussione alla Commissione 
dell'Industria. della Camera, 
riunita in sede legislativa, e 
quindi possibilmente, affin
chè venisse immediatamen
te approvato, il disegno di 
legge n. 3032 dal titolo 
« Provvidenze a favore del
l'industria zolfifera ». 

Molto strano si rivelò pe
rò, immediatamente, il de
stino di quel disegno di leg
ge e, ancor più, di quel ti
tolo: tutti indistintamente. 
se non erro, i deputati si
cil iani presenti alla riunio
ne, dai comunisti al demo
cristiano Volpe, che avrebbe
ro dovuto essere i più decisi 
fautori di misure « a favo
re dell'industria zalfifera » 
hanno invece combattuto ta
le disegno dì legge con la 
massima energia, mentre es
so trovò H sostegno entusia
stico di a l c u n i deputati 
democristiani settentrionali 
notoriamente legati ai gran
di monopoli del Nord. 

Come si spiega un fatto 
cosi « strano »'? 

Si spiega in modo molto 
sempl ice: il disegno di lei»-
ge N. 3032 se fosse stato ap
provato. avrebbe fatto si che 
durante gli esercizi finanzia
ri 1957-58 e 1958-59 (tanto 
per cominciare.. .) lo Stato 
versasse, a titoto di ristorno. 
450 milioni di lire all'anno 
(diconsi : lire quattocento-
cinquanta milioni) agli in
dustriali di « prodotti uti
lizzati per la produzione di 
fibre tessili artificiali ,e di 
manufatti, puri o misti, di 
fibre tessili artificiali, desti
nati all'esportazione », e que
sto con il pretesto della dif
ferenza esistente tra il 
prezzo nazionale dello zol
fo e quello internazionale. 

E' noto che la produzione 
di fibre tessili è concentra
ta, nella misura del T ò ^ del 
suo totale, nelle mani della 
Snia Viscosa e che quasi tut
to il rimanente di questo 
prodotto viene fabbricato 
dalla Rodhia-Toce (Monte
catini) e dalla Chatillon 
(Edison) . 

La sola Snia Viscosa, dun
que, verrebbe a beneficiare 
con l'approvazione del di
segno di legge citato, di un 
renalo di ben 712 milioni di 
lire in due anni, mentre gli 
altri 188 milioni verrebbero 
suddivisi , in ultima analisi. 
tra la Edison e la Monte
catini. 

Per non parlare, ad osni 
modo , che del monopolio 
più interessato al disegno di 
legge, è bene ricordare che 
la Snia Viscosa, la quale nr) 
1953 aveva denunciato 582 
milioni di utili nctli. ne ha 
denunciati , nel 1955. ben 2 
miliardi e 18 milioni e non 
ha perciò bisogno (da qua
lunque punto di vista ven
ga visto il problema) di ul
teriori protezioni, di ulte
riori aiuti, di ulteriori re
gali da parte dello Slato, va
le a dire da parte del po
polo italiano. 

Giustamente, quindi, i de
putati siciliani hanno pro
posto per prima cosa, -illa 
Commissione dell'Industria 
che il titolo del disegno d> 
legge venisse modificato da 
« Provvidenze a favore del 
la industria zolfifrra » a 
« Provvidenze a favore della 
Snia Viscosa », c ioè a favo
re , in primo lungo del 
Commendator Marìnotti e 
del Vaticano, che ne sono i 
maggiori azionisti. 

I.a cosa è apparsa, del re
sto. cosi .sfacciata e impu
dente che la stessa mag:ji«»-
ranza ha preferito r i m a m i 
re la discussione del dise
gno di legge, per avere il 
tempo di portarvi alrupc 
modifiche che ne cambino 
la forma, se non la sostanza. 

Non c'è altro modo di af
frontare il problema ri**! 
f>rezzo dello zolfo? Non c'è 
a via di un autentico soste

gno a questa industria cosi 
arretrata, i cui impianti »of 
frono di secolare trascura
tezza? Se sì vuole •*>ffron-! i lCnroja 

tare davvero e in prospet-ì 
tìva la questione della prò-) 

LA LEGGE APPROVATA A GRANDISSIMA MAGGIORANZA DALLA CAMERA 

Approvata la pensione oi contadini 
prima lappa verso aaovl successi 

Anche ieri la DC, il PSDI e le destre si sono coalizzati per bloccare gli emendamenti comu
nisti favorevoli ai lavoratori - Assicurata la tredicesima mensilità a tutte le categorie contadine 

Alla fine della seduta di 
ieri la Camera ha votato a 
scrutinio segreto la legge 
sulle pensioni ai contadini 
che e stata approvata a eran
de maggioranza. Difatti 427 
deputati hanno votato a fa
vole e soltanto 16 contro. 

Per tutta la giornata di 
ieri, comunisti e socialisti. 
affiancati a più riprese dai 
repubblicani, avevano lottato 
alla Cameia contro il « mu
ro » dei democristiani, del
le destre, dei liberali (e in 
un'occasione perfino dei so
cialdemocratici!) i quali s» 
opponevano sistemaiienmen 
te ad ogni norma miglio
rativa che le sinistre avari 
zavano alla legge pei la 
pensione ai coltivatori di 
retti, mezzadri e coloni La 
discussione della legge ha 
occupato tutta la giornata 
l'aula appariva gremita, fin 
dall'apertura alle 9.30. hi 
ogni settore, e il dibattito 
che su molti emendamenti 

si è sviluppato è stato di 
grande interesse. 

Si è cominciato col di
scutere una serie di emen-
lamenti dei comunisti e dei 

socialisti (poi rae.gruppr.ti 
praticamente in uno solo) 
tendenti a far fruire i *ol 
tiratori diretti dell'assicura
zione contro la tubercolosi 
(mezzadri e coloni già ne 
fruiscono, solo i coltivatori 
diretti sono sempre stati ab
bandonati a se stessi, senza 
assistenza) Inoppugnabili le 
argomentazioni degli orato
ri di sinistra: tanto che il 
sindacalista democristiano 
PAVAN — non potendo de
centemente esprimersi con
tro — ha tentato la stessa 
manovra furbesca messa hi 
atto ieri da Pastore Egli 

Il g ruppo del deputa t i co
munis t i è convora to a Mon
teci tor io pe r oggi, venerd ì 
2 agosto, al le o re II p re -
else. 

sperando che le sinistre si 
sarebbero accontentate del
le assicurazioni del ministro 
Gui, ha chiesto a questo di 
impegnarsi pei lai discute 
re al più presto un disegno 
di legge sulla materia, che 
giace da tempo al Senato 
Gui si è affrettato a fornire 
le < assicurazioni > richieste 
Allora — ha notato il com
pagno socialista CACCIA
TORE — voi siete d'accoido 
sul principio: non c'è dun
que motivo, se siete in buo
na ferie, di non sancirlo nel
la legge che stiamo discu
tendo. senza dover attende
te ancora chissà quanto 
tempo GOMEZ (pei) ha a« 
munto che non esiste nem
meno un problema «li spe 
s« da coprire, poiché i fon 
di necessari, oltre che es
sere reperiti dai contributi 
appositi dei coltivatori di
retti, giacciono già al Eon
do per la tubercolosi. «*he 
è attivo. Del resto lo stesso 
relatore. Zaccagnini, con-

CONTRO LA LEGGE SOSTENUTA DAL GOVERNO 

In tutto il Barese i contadini 
immlfestono per la giusta causo 

La CGIL chiede la solidarietà delle altre organizzazioni sindacali 

La Segreteria della CGIL 
ha esaminato la situazione 
sindacalo nel settore dell'a
gricoltura .in relazione alle 
lotte in corso nel Paese e al
l'andamento della discussio
ne parlamentare sulla legge 
dei patti agrari. 

La CGIL ribadisce Pesi 
genza, più volte sottolinea
ta dai suoi organi direttivi, 
fedeli interpreti delle prò 
fonde aspirazioni di tutti 
lavoratori della terra, che 
sia sancito tnnanzituto in 
modo completo e definitivo 
il principio della giusta cau
sa permanente, già operante 
da molti anni nel nostro 
Paese. 

Qualora si venisse meno 
al pieno riconoscimento di 
tale principio, si determine
rebbe oggettivamente un ar
retramento rispetto alla s i
tuazione di fatto, mentre il 
progresso economico e socia
le delle campagne esige che 
ogni modificazione dei rap
porti esistenti, estenda le 
conquiste ma realizzate e se
gni dei concreti passi avan
ti rispetto alle condizioni 
precedentemente acquisite. 

Le grandi lotte che mil io
ni di lavoratori della terra 
conducono uniti per questo 
obiettivo. dimostrano In 
consapevolezza del fatto che 
la giusta causa permanente 
è. oltre che un mezzo di di
fesa sindacale dei lavorato
ri, una condizione dello sv i 
luppo dell'economia agrico
la e una concreta garanzia 
per la stabilità del lavoro e 
per il libero sviluppo della 
personalità umana dei lavo 
rston 

La CGIL rivolge a tutte 
le organizzazioni sindacali 
che nel passato hanno rico
nosciuto e sostenuto la g iu
stezza del principio della 
giusta causa. l'appello ad 
una coerente azione unitaria 
conforme alla generale aspi
razione dei lavoratori della 
terra e alle esigenze di pro
gresso della Nazione. 

La Segreteria della CGIL. 
mentre rinnova ai lavoratori 
dell'agricoltura l'assicurazio
ne del piti deciso apportilo 
alle loro lotte, auspica che 
la Camera dei Deputati ap
provi il principio della g iu
sta causa permanente, con
tribuendo così a riportare la 
tranquillità nelle campatine 
e a creare condizioni più fa
vorevoli al potenziamento e 
allo sviluppo dell'economia 

La lotta dei conladini nel Barese 

duzione zolfifcra, converrà 
parlare — e Io faremo — 
del modo dì sostenere ade
guatamente questa tradizio
nale industria italiana, si 
da porla in condizione di 
competere pienamente con 
la concorrenza internazio 
naie. 

Vale la pena, ad ogni mo
do, mi pare, di segnalare la 
generosità con la quale la 
Democrazia cristiana si ap
prestava, e si appresta, a 
largire — senza alcuna con
tropartita, come misura pro
tezionistica — atiasi un mi

liardo di lire ad alcuni tra 
i massimi monopoli italiani, 
e questo proprio nel mo
mento in cui gli stes*- de
mocristiani ciarlano ..nito 
«Iella necessità dì el iminare 
il protezionismo e di lottare 
contro i monopoli, e in un 
periodo nel quale, ad ogni 
proposta tendente a desti
nare qualche decina di mi
lioni a favore dei lavora
tori, viene opposto un ri
tìnto categorico, con il pre
testo delle « ferree necessi
tà del bilancio ». 

MARIO MONTAGNA??.*. 

BARI, 1. — Il dibattito 
sui patti agrari, ripreso in 
questi giorni al Parlamento, 
il mancato rinnovo, fino ad 
oggi, del decreto di impo
nibile di mano d'opera, han
no messo in movimento i la
voratori della terra della 
provincia di Bari. 

Centinaia di lavoratori, di 
braccianti e di contadini, do
po aver compiuto decine e 
decine di chilometri in bi
cicletta. si sono portati sta
mane a Bari da Andria. da 
Ruvo, Capitondo e da nu
merosi altri centri della pro
vincia. Le delegazioni dei la
voratori della terra si sono 
recate in prefettura ove nan. 
no rivendicato la giusta cau
sa permanente e l'imponi
bile di mano d'opera. Già 
da ieri sera, nel corso ti af
follatissime assemblee si e-
rano raccolti i fondi neces
sari per l'invio a Barj di 
quelle delegazioni che non 
avrebbero potuto, data la 
enorme distanza, raggiunge
re in bicicletta il capoluogo 

Ad Andria questa mattina 
ha avuto luogo una grande 
manifestazione di protesta 
di contadini, mentre e in 
corso la sottoscrizione, da 
parte dei lavoratori, di una 
lettera indirizzata al presi
dente della Camera, onore
vole Leone, con la quale si 
chiede al Parlamento dt ga
rantire la giusta causa per
manente nelle disdette, e as
sicurazioni per l'imponibile 
di mano d'opera ai brac
cianti Nella lettera i lavo
ratori affermano inoltre, che 
sapranno giudtcare chi si 
batterà prò e contro i loro 
diritti, nel corso della bat
taglia pai lamentare sui pat
ti agrari Sempre ad An
dria. il comitato comunale 
del PCI. riunitosi d'urgenza. 
ha deciso di lanciare un ma
nifesto alla cittadinanza e di 
tenere in questi giorni as
semblee in tutte le se/tont 
del partito e di sviluppare 
:.. lotta nel comune a so
stegno dei parlamentari co
munisti che si stanno bat
tendo alla Camera nell'in
teresse dei contadini. 

Assemblee di produttori 
agricoli, di fittavoli, di mez
zadri, si sono svolte ieri se
ra nei grossi centri agtieoh 
di Bisceglie, Tram. Andria 
e diverse altre località. Nel 
corso di queste affollatisi! 
me assemblee sono stati ap
provati ordini del giorno in
dirizzati al Presidente del 
consiglio e al Ministero del
l'agricoltura, nei quali si 
chiede che il Parlamento 
nell'approvare la legg? sui 
patti agrari, tenga conto del 
principio della giusta '".«usa 
permanente per la difesa dei 
diritti dei contadini e r.el 
bene dell'agricoltura, a van
taggio di tutta l'economia 
nazionale. 

Ordini del giorno dello 
stesso tenore sono stati in
viati ai capi dei frappi par

lamentari della d .c , del PSI, 
del PCI e del PSDI. 

Infine il comitato esecu
tivo della Federbraccianti 
in un suo comunicato ha 
esaminato la situazione esi
stente nelle campagne vd ha 
fatto appello a tutti i lavo
ratori per unirsi nella lotta 
contro gli attacchi sferrai! 
dal blocco clerico-padronale 
per annullare alcune -Ielle 
fondamentali conquiste dei 
braccianti e dei contadini e-'. 
ha deciso infine di convocare 
nei prossimi giorni il comi
tato direttivo provinciale e 
tutti i capoluoghi. Altret 
tanto ha fatto l'associazione 
provinciale ,de i produttori 
agricoli 

venne in Commissione "he 
si trattava di una lacuna 
della legge. Ma ZACCA
GNINI. che ha preso la tri
fola subito dopo, ha invi
tato a votare contro «li 
emendamenti. imitato ,la 
GUI 

A questn posizione hnn 
no replicato i compagni 
MICELI (pei) e LOPAUOl 
<psi) ricordando le dram 
matiche condizioni di vita 
dei coltivatori diretti che vi
vono isolati, lontani da igni 
centro diagnostico e quindi 
più facilmente attaccabili 
dalla terribile malattia; op 
porsi alla richiesta dei col
tivatori diretti rappresenta 
un gesto di estrema grivi-
tà SABATINI (de) ha an 
cor a obiettato che il conce 
«lere rassicurazione « coste 
rebbe troppo » e il compa 
gno DI MAURO, cifie alla 
mano, ha smantellato quo 
sto argomento: lo Stato, in
fatti. non verrebbe a spen
dere una lira poiché solo il 
Fondo tubercolosi ha un it -
tivo. in tre anni, di 71 mi
liardi. Poiché la posizione 
del governo appariva »'rre 
movibile. il compagno MI
CELI ha chiesto che la co 
tazione sullo emendamento 
avvenisse per scrutinio se
greto, sperando che in tal 
modo almeno i sindacalisti 
democristiani avrebbero da
to il loro voto favorevole 
Speranza delusa, poiché il 
t muro » è scattato e lo 
emendamento è stato re
spinto con 243 voti con
tro 211. 

I compagni TOGNONI 
(pei) e BERLINGUER (psi) 
avevano presentato un altro 
emendamento per far cor
rispondere ai coltivatori di 
retti, mezzadri e coloni pen
sionati una 13* mensilità 
durante le feste natalizie. 
Ma GUI ha assicurato che 
la legge in discussione, ri
chiamandosi alle norme ge
nerali già esistenti, implici
tamente riconosce questo 
diritto ai contadini. Le si
nistre hanno allora ritirato 
la loro proposta, anche per
chè il presidente LEONE ha 
voluto giustamente dare an
cora maggiore peso alle di
chiarazioni del ministro, ri
cordando che l'interpre'a 
zinne autentica della legge 
e quella che viene data dal
l'Assemblea nel momento in 
cui la discute. 

Si è giunti cosi agli emen

damenti più i m p o r t a n t i 
quelli relativi all'età pen
sionabile (che nella legge 
viene stabilita in t55 anni 
per gli uomini e 60 per te 
donne dopo quindici anni dì 
versamenti di contributi e 
iti (35 anni sia per gli uomi
ni che per le donne dnllVn-

<Coiirliiii:i In 8 (ut;. ?. col. 1 

Oggi la decisione 
per le ferie della Camera 

Si.menu- alle IO -i riuntr.iii-
iio ;illn (.'nmt-ru • cupi «lei grup
pi l>.ir!,imeiil;iri. Il pro.-it|t'i)lt-
I.finir | j h.i i iill\ liciti [UT imi-
-lllt.llli in ordini- ull.i ur^.nii/-
/.i/ion,. tiri Livori ilrir.i-.-rui-
bica. I),i un im i to , MIC«-«**MV.«-
mi'iiti- ilir.iiiialo ai KÌOIU.IIÌ>IÌ 
per -.il».ilo ui.iltiiM dallo »le-»«> 
prciiitlentt» l.roiif por la con-
Mirt.i i-oiifrrt-iiza Muni|i.i di fine 
«sessione, si nrgni«re d i e >tu«era 
Me.-.-a la l 'amerà polrt 'bbe en
trare in ferie. Una «Irrisione in 
lai senso sarebbe .«tata già pre-
fu ieri «la Pantani, Zoli, e Pie-
rioni «l'accordo ron Covelli e 
Kotierti. 

UN COMUNICATO DELIA SEGRETERIA DEL P.C.I. 

La Festa nazionale dell'Unità 
a Modena dal 12 al 15 settembre 

La Festa meridionale a Salerno il 28 e 29 settembre - Tutto 
il Partito invitato a intensificare la campagna per la stampa 

l.ii Segre te r ia del P C I . ha areni lo la richic&t.i «Iella 
Federaz ione t)i Modena «Il ospi ta re ques t ' anno il t 'est ivai 
nazionale dell 'Hiillà in lineila cit tà. Il l 'est ivai si t e r ra 
nel giorni la. 13, I l e 13 s e t t embre . La Festa nii-ritMnnale 
«lell 'ilnllà si t e r r à u Sa le rno il 28 e 2!) s e t t embre 

l.,i S«*£r«.'l*r!n e s icura che (ulti I compaeii i del le due 
IYtH>ra*l«inl In teressa te , a eul toeea il compi to di ae ro-
«llerf le «lUiRRlorl manifestazioni del Mese della s t ampa 
roijii/rilstii, mol t ip l i cheranno II loro (acoro per raeciui l -
nerft run ldnmcnte e s u p e r a r e «li «iniettivi «Iella sut tn-
•.«•rUInne e «Iella diffusione. t.a Segre te r ia del Pa r t i t o 
Invita lo nrt-anfzrail imi di tu t ta Italia a intensificare 
la cuniiiflguu per la nostra s t a m p i fu modo elle le mani-
fes|;uii»nl di Modena e di Sa le rno siano due tappe Im-
lior 'al i t l per II racgliinciiiiciitu di tut t i irli obiet t ivi 

MODENA - La Gl i l r landlna SALERNO — I g iard in i sul l ungomare 

La prima centrale nucleare italiana 
sarà installata dall'ENI presso Roma 

Analoghe iniziative prese dalla SENN (IRI e fianca internazionale), dalla SORIN 
(FIAT e Montecatini), dalla SELNI (Edison e IRI) e dallo stesso EHI (Agìp-nucleare) 

Dopo le notizie diffuse 
ieri, in merito agli iropor 
tanti accordi conclusi dal 
PENI con la Commissione 
per l'energia atomica bri
tannica e con la società a-
rnericana Vifro, per la co
struzione di centrali nu
cleo-terni ielle in Italia, si 
apprende oggi che un altro 
accordo è intervenuto fra il 
Rovento italiano e la Banca 
internazionale di ricostruzio
ne e sviluppo (americana). 
per il finanziamento di ana
loghe iniziative. 

In merito si precisa che 
il finanziamento si riferisce 
a un progetto relativo alla 
installazione di una centrale 
«la 150 000 kw. nell'Itaca 

meridionale. Tale ' "progetto" flclaltnfetè resflòrìsabW tlefp^JBa^^AÌS^à^ÉtìÈÉiiGif0^'/i 
viene designato con la sigla 
ENSI (Energia Nucleare Sud 
Italia), e sarà eseguito da 
una società denominata 
SENN (Società elettronu
cleare nazionale) apposita
mente costituita come azien
da de) gruppo IRI, in cui 
il 60 per cento delle azioni 
sono possedute dalla Fine-
lettrica. un altro 25 per cen
to da altre aziende l it i , e il 
resto da privati, fra cui la 
Edison con 1*8 per cento. Il 
costo del progetto sarà so
stenuto dalla SENN al 5 0 % 
essendo diviso il resto in 
parti uguali fra la BIRS e il 
Centro nazionale ricerche 
nucleari (CEHN). che è uf-

progetto. affidato tuttavia a 
un comitato internazionale, 
in cui Io stesso CERN è rap
presentato dal suo segreta
rio generale, prof. Felice 
Ippolito. 

E' da rilevare che questo 
progetto ENSI è, appunto. 
solo un progetto, o meglio 
il progetto <ii un progetto: 
vale ji dire che l'accordo :on 
la Blltij e la costituzione 
della Ì?ÈNN costituiscono le 
premesso per l'inizio degli 
studi, che dovranno permet
tere poi l'elaborazione del 
progetto della centrale che 
dovrà essere costruita, e che 
costerà 40 miliardi approssi
mativamente. 

NEL QUADRO DELLE ATTIVITÀ' DELLA DELEGAZIONE ITALIANA AL FESTIVAL DI MOSCA 

Giornalisti dei quotidiani cattolici visitano 
l'accademia teologica della chiesa ortodossa russa 

Inrontri fra ^erittor» e noeti - La delegazione ulficiale «Iella Associazione della Stampa a Leningrado 

(Da uno del nostri inviati) 

MOSCA. 1. — Dispersa in 
decine di rivoli differenti, 
la delegazione italiana al fe
stival ha avuto in questi 
giorni una serie di incontri 
di diversa natura, e tutti dt 
estremo interesse 

Ieri mntlinn i dirigenti del
lo tìelcnnzione. Tri veli:. E-

goli, accompagnati dall'on. 
Carla Capponi e dal compa
gno Trombadori, sono stati 
ricevuti in cordiale colloquio 
dall'ambasciatore italiano Di 
Stefano, al quale hanno c-
sposto le caratteristiche del
ia delegazione ricevendo in 
campio gli auguri di buon 
lavoro. 

Un altro incontro si è n-

vuto ieri fra la delegazione 
ufficiale della Federazione 
della stampa italiana, rap
presentata da Ferruccio I.an-
franchi, Leonardo Paloscio 
e Adriano Falvo, e il diret
tore della Tass. il presiden
te del centro stampa Ales
sandro Vtscnierski. 

La delegazione della Fe
derazione dilla stnr-ipa ha 

in questi giorni già visita- non è focile. In una serie di 

Gli inglesi al lavoro nelFOman 

MASCATE — La situazione nel sultanato di Oman continua ad «ssere estremamente dram
matica e confusa. Un portavoce depli Insorti ha dichiarato al Cairo che il fratello del sal
tano. Tareh Ben Taimnr, è stato catturato durante nna battaglia in cai 55 soldati governa
tivi sono stati uccisi e numerosi altri feriti. I-a notizia è stata pero smentita a Londra. 
dove sf afferma che il fratello del solfano ha ricevalo a colloqnio numerosi giornalisti 
inglesi e americani . Oli aerei britannici hanno bombardato il forte di Bakhla occupato dagli 
insorti, mentre combattimenti sono in c o n o in tutta la regione. Il primo ministro siriano 
Sabri Assali ha espresso la sua simpatia per gli insorti, dicendo che « l'imperialismo deve 
comprendere che non può più opporsi alla liberazione degli arabi ». Siria ed Egitto stanno 
svolgendo nn'lnten»* attività diplomatica per convocare nn» conferenza del la Lega araba 
sulla questione dell'Oman. Nel la te!efoto: un soldato Inglese sorvegli» m gruppo di prigionieri 

to la città e si appresta a par
tire per un viaggio a Lenin
grado, dove si tratterrà qual
che tempo prima di rientra
re a Mosca per partecipare 
alla cerimonia della chiusu
ra del Festival. 

Sulla scena degli incontri 
culturali, particolare inte
resse per la delegazione ita
liana ha avuto l'incontro con 
gli scriltori sovietici. Più che 
di un incontro può parlarsi 
di un vero e proprio dibat~ 
tito svoltosi in fasi succes
sive nella sede dell'Unione 
degli scrittori e del Club 
«fcpft scrittori, in due vec
chie residenze nobiliari di 
Mosca, nella città antica. Da 
parte italiana hanno parte
cipalo all'incontro Pier Pao
lo Pasolini. Federico Zardi. 
(ìiansirn Ferrata. Mario La 
Cava, gli slavisti Strada e 
Bazzarelli e il critico Trom
badori. Da parte sovietica 
hanno preso parte al primo 
incontro i poeti Dolmatov-
ski e Martinov. gli scrittori 
Dendriakov, Nilin, Smirnov. 
In poetessa Imbcr, il critico 
di Jugoslavia Ermilov e pa-
ìecchi altri. 

Dire di che si è discusso] 

riunioni, nel corso delle qua 
li si sano aggiunti ai già no
minati molti altri infellet-
iMali e scrittori italiani e so
vietici, sono siati affrontati 
i temi più scottanti della di
scussione letteraria e artisti
ca; in particolare si è parla
lo delle condizioni degli 
scrittóri nello Sfato sociali
sta e vello Stato capitalista. 
delle giorani generazioni e 
della lotta fra il vecchio e 
il nuoco. Tutti temi, cioè, 
che in questi ultimi anni 
hanno trovato ampia mate
ria nella parte letteraria e 
crificfi sorieticu e nella cri-
fico occidentale. 

Un altro incontro di no
tevole interesse, al quale 
hanno partecipato molti 
membri della delegazione i-
talianQ, si è avuto ieri a 
Zagorsk, a sessanta chilo
metri óa Mosca, nel vecchio 
monastero di San Sergio fra 
cristiani di tutte le chiese. 
Ricevuti dal metropolita Ni-
fcolat, che ha rtuolfo ai cir
ca trecento delegati presen
ti un saluto e un rinorasia-

M.»TRIZIO FERRARA 

«Tontinam in ?. p»z- 5. rot.1 

Il dito nell'occhio 
Competenze 

li Giornale d'Italia riferisce 
te testuali battute di un inter
rogatorio cut e ilnM softopiifto 
«f nuoro ambasciatore america
no a Ceylnn-

- Sapotc chi e il Pr imo Mi
nistro indiano? -. 

- Si. ma non ne so pronun
ciare il nome -. 

~ Sapete chi e il Primo Mi
nistro di Ccj-lon?». 

- Il suo nome e u n pò* «Turio-
so. adesso non mi vicn» In 
m^nt**.. - . 

Ecco im uo»jjo d» sicuro ci— 
venirti }e fallt*ce come amba-
seiatat-f a Cft/ton, t>uA sempre 
venir* q fare il direttore del 
Tcmp1» e del Messaggero. 

Il fe**o del giorno 
-Qi'*'!!.'» dei contratt i agrari e 

un tipifo problema destinato ad 
al imentare la vrcar ione dema
gogie» della estrema sinistra*. 
Dui ble*M*gitero. 

ASMODEO 

no gli accordi relativi ad al
tre due iniziative dello s tes 
so tipo, di cui pure sì ho no
tizia oggi: quella della s o 
cietà SORIN, costituita in 
parti uguali dalla FIAT e 
dalla Montecatini, e quella 
della società SELNI, in cui 
la Kdison ha il 55%, TIRI il 
15% e il resto è diviso fra 
minori imprese private. Que
sta società ha avviato trat
tative con la Westtnpftouse 
per l'acquisto di una centra
le da 136 000 w., ma avreb
be deciso di attendere che 
sia pronto prima il progetto 
SENN, per potersi regolare 
meglio. 

Più avanzato di ogni altro 
è il progetto della SIMEA, 
la società che VAgip-nuclea-
rc, azienda del gruppo ròNI, 
ha costituita con TIRI, ri
manendo alla prima il 75 
per cento del le azioni e a l 
la seconda il 25%. La 
SIMEA ha concluso — come 
si è appreso fin da ieri — 
un accordo con la compa
gnia americana Vitro Cor~ 
poration of America, e tra 
poco inizierà la costruzione 
di una centrale nucleare 
presso Roma. Da fonte au
torizzata apprendiamo che i 
54 mesi, previsti per la in 
stallazione della centrale. 
potrebbero decorrere dal 
mese prossimo. 

Quanto all'altro accordo 
dell'Agip-nucleare. quello 
con la Commissione britan
nica per l'Energia atomica, 
esso si riferisce a progetto 
che sarà interamente soste
nuto dalla stessa Agip-nu
cleare. e che presenta il 
vantaggio di impiegare ura
nio naturale invece che ura
nio arricchito, come tutti 
quelli fatti in collaborazio
ne con gli Stati Uniti. In
fatti tutte le esperienze com
piute dai tecnici americani 
nel campo della produzione 
di energia nucleare a scopi 
industriali si riferiscono a 
impianti che impiegano ura
nio arricchito, vale a dire 
una materia prima che ha 
già subito una trasforma
zione in impianti assai co 
stosi. la costruzione «lei 
quali è stata giustificata in 
America dalla ingente pro
duzione di armi nucleari, 
oltre che dalla eccezionale 
disponibilità di capitali, ma 
non lo sarebbe in Europa, 
allo stato attuale delle cose 

! per cui l'uranio arricchito lo 
si può avere solo dagli Stati 
Uniti. La Gran Bretagna in 
vere, che ha già in funzione 
a Calder Hall una centrale, 
ìa quale fornisce regolar
mente l'energia elettrica per 
usi industriali e domestici 
alla regione circostante, si 
serve di uranio naturale, 
cioè dell'elemento chimica
mente isolato dai minerali 
in cui si trova in natura. 
Come è noto, l'uranio natu
rale è composto in massima 
parte dall'isotopo 238. e con
tiene solo in piccola quan
tità l'isotopo 235, che è que l -
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