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Lo spirito 
del Festival 

MOSCA, 12. — Il grande 
successo internazionale del 
Festival di Mosca certo ha 
.superato le previsioni che si 
potevano fare soltanto alcuni 
mesi or sono. Questa gran
diosa manifesta/ione si è 
imposta all'opinione pubbli
ca mondiale almeno per tre 
motivi : la rappresentatività 
delle delegazioni nazionali; 
la qualità, il contenuto po
l it ico, culturale e artistico 
delle manifestazioni che han
no avuto luogo; l'accoglien
za e il comportamento dei 
cittadini di Mosca. 

Tutti cpiesti elementi in
trecciati fra di loro hanno 
conferito al Festival un co
lore polit ico di primaria im
portanza. Nell'incontro fra 
delegazioni giovanili di cosi 
1 a r g a rappresentatività è 
sembrato si attenuassero e 
scomparissero i solchi e le 
barriere che ancora lacera
no il mondo. C'è stato qual
cosa in questo incontrarsi 
di forze politiche diverse 
clic è .sembralo enunciare 
una nuova realtà la (piale 
rompe gli schemi, le divisio
ni,, le barriere precostituite. 

Si coglie così il nocciolo , 
l'anima del Festival: che è 
.stato concepito e attuato non 
come espressione di una 
parte del mondo contro 
un'altra parte, ma come una 
grande festa di pace che rac
coglie su una piattaforma 
positiva tutte le energie po
sitive delle nuove genera
zioni. 

Non è stato il Festival dei 
« contro » ma quello dei 
« prò »: per la pace, per la 
amicizia, per la reciproca 
conoscenza, per gli scambi 
economici , artistici, cultu
rali, per la collaborazione 
polit ica. Questo carattere è 
stato .sottolineato da alcuni 
particolari: come, ad esem
pio , la presenza di una .so
lida delegazione americana 
e la presenza, sia pure in 
veste di osservatori, dei gio
vani jugoslavi. 

Hanno fatto corona ai gio
vani del Festival molti grup
pi di personalità — non più 
certamente giovani —# del 
m o n d o pol i t ico, scientifico, 
artistico, culturale, convenu
te a Mosca per dare il loro 
apporto fattivo ad incontri , 
concorsi , competizioni . Un 
fatto, anche questo, impor
tante perchè ha dato al Fe
stival un carattere di ideale 
legame, di collaborazione fra 
vecchi e giovani, superando 
nel concreto una antica e 
sterile polemica. Che il Fe
stival, poi , si sia svolto a 
Mosca è stata cosa di signi
ficato non marginale che ha 
capovolto e ridicolizzato an
ni e anni di abusata propa
ganda. Quando il Cremlino 
la sera apre le sue porte a 
migliaia di ragazzi e di gio
vani del mondo; (piando nei 
suoi giardini e nei suoi sa
loni un nume di gioventù 
trascorre liete ore in spen
sierata amicizia, quando c iò 
avviene si frattura e spa
risce come nebbia al sole 
tutto il fumismo propagan
dist ico delle « cortine di fer
ro » e analoghe fanfaluche. 

L'accoglienza dei mosco-
vili ha poi superato ogni 
previs ione ed ha conferito 
un tono particolare a tutto 
il Festival. Milioni di mosco
viti ogni sera, nelle case e 
nelle strade, hanno stabilito 
mil le rapporti spontanei con 
la gioventù di ogni parte del 
m on d o , chiedendo, rispon
dendo, discutendo. Questo 
v ivo contatto dei cittadini 
sovietici con 30 mila giova
ni di ogni parte del mondo 
è un fatto polit ico impor
tantissimo dal quale in av 
venire non sarà più possi 
bi le a nessuno, prescindere. 
Si aprono cosi per mano dei 
giovani le vie della cono
scenza, delle intese, delle 
amiciz ie nuove; si apre la 
strada al superamento di an
tichi pregiudizi, di vecchi 
contrasti, dei processi alle 
intenzioni, si crea un clima 
nuovo dal quale partire per 
costruire davvero rapporti 
di intesa e di pace fra i po
poli e fra gli Stati. 

Ecco dunque che il Fesli 
vai è un atto polit ico con
creto, efficace di distensio
ne. Al convegno dei paesi 
europei che si è svolto a 
Mosca come manifestazione 
autonoma promossa dalle 
organizzazioni giovanili di 
Francia e d'Italia, per esem
pio , si è visto qualcosa di 
nuovo. E ci si è accordati su 
l inee comuni di azione sulla 
base di una relazione pre
sentala a nome dell'Italia da 
Emo Egoli, dirigente nazio
nale della gioventù sociali
sta; su questa base si è com
posta una larga unità di for
ze polit iche assai diverse. 

AI di là, quindi di ogni 
singola manifestazione del 
Festival; oltre i mille e mil
le episodi dei quindici pior-
ni meravigliosi , rimane e ri
marrà questo « spirito del 
Festival ». Perciò il VI Festi
val mondiale della gioventù 
è forse il più importante fra 
tutti quelli svoltisi finora e 
apre alla collaborazione in
ternazionale dei giovani vie 
c h e i giovani sapranno cer
tamente percorrere. 

RENZO TRIVELLI 

GRINDELWALD — Le ricerche dei tre alpinisti scomparsi sull'Eiger sono state sospese ieri. 
Questa foto, ripresa da bordo di un elicotteri) alcuni Riunii fa, mostra la drammatica imma
gine dei tre alpinisti sulla parete nord dell'EiRcr disperatamente aggrappati ad un anfratto 
del massiccio roccioso, che avevano trasformato in un labile bivacco 

(In settima pagina il nostro servizio) 

IL CALDO E' TORNATO SULL'ITALIA CENTRALE E MERIDIONALE 

40 gradi all'ombra: Roma sta bollendo 
Decine di Incendi per autocombustione 

L'afa non ha mai abbandonato la Capitale, neppure nelle ore notturne - Lo stato di emergenza 
proclamato per i vigili del Cuoco - Un vagone ferroviario si incendia - Temporali e grandinate nel Nord 

Il caldo è tornato a imper
versare in quasi tutte le re
gioni italiane. Il termometro, 
che fino a una decina di gior
ni fa aveva registrato tem
perature primaverili, ha ri
preso impiovvisamcnte a ba
i n e avviandosi a toccare le 
cifre registrate nel luglio 
scorso, quando la canicola 
tenne stretta nella sua mor

sa, per alcune settimane, buo
na parte della Penisola. L'on
data di caldo di questi giorni. 
però, che secondo le previsio
ni dei meteorologi dovrebbe 
toccare la punta massima nei 
giurili di Ferragosto, ha ri
sparmiato quasi tutte le i e -
moni settentrionali. 

Le temperature più alte si 
sono avute nell'Italia centra
le e in modo particolare nel 
Sud e nelle Isole. Fra le mag
giori città, il primato è anda
to a Palermo, dove il termo
metro è salito oltre 40 gradi 
all'ombra. A Roma e a Paler
mo si sono avute poi le più 
alte temperature « minime » 
icgistrate la scorsa notte, 
rendendo particolarmente a-
foso e insopportabile il caldo. 
A Roma si può dire che l'afa 
non ha mai abbandonato la 
città, neppure nelle ore not
turne e mattutine, quando 
di solito è possìbile avere un 
po' di tregua. All'una di ieri 
notte i termometri della ca
pitale registravano 29 gradi, 
alle 5 30 gradi per giungere, 
poi, alle ore 13, a 37,6 all'om
bra; in Piazza Barberini la 
colonna di mercurio ha toc
cato i 40 gradi. 

Fin dalle prime ore della 
mattina le v ie di Roma sono 

state spazzate da un vento 
africano, caldissimo e parti
colarmente afoso; la tempe
ratura tcgistratn al sole è 
stata di chea CO gradi. Verso 
le 13, le strade apparivano 
pressoché deserte; la circola
zione delle automobili ha su
bito una sensibile diminu
zione a causa dell'esodo dei 
romani, che hanno approfit
tato delle vacanze di Ferra
gosto per lasciare prima la 
città e dirigersi verso i più 
ospitali Castelli o verso le 
località balneari. 

La prima diretta conse
guenza dell'eccessiva calura 

he ha investito in questi 
murni Roma e i suoi dintorni. 
e stato lo scoppio di una se-

Il franco svalutato del 20 per cento 
Danneggiate le esportazioni italiane 
Portato al 50% l'anticipo sulle vendite rateali - Prevista una vasta azione di propaganda per boi
cottare le merci straniere - Le prime reazioni nelle capitali occidentali, in America e in Giappone 

(Dal nostro inviato speciale) 

PARIGI, 12 — Il < regime 
di austerità » che il governo 
di Parigi sta imponendo al 
paese nel duplice e contrad
dittorio tentativo di salvare 
il franco e di assicurarsi i 
mezzi per continuare la 
guerra d'Algeria, ha regi
strato nelle ultime 24 ore 
tutta una serie di misure e-
conomico-finanziarie desti
nate ad avere profonde ri
percussioni nell'intera area 
dell'Europa occidentale. • 

In pratica è stata operata 
una svalutazione del franco 
del 20 per cento, anche se 
si è evitato, per timore delle 
conseguenze psicologiche, di 
chiamare l'operazione con il 
suo vero nome. D'ora innan
zi tutti gli stranieri che ver
ranno in Francia usufrui
ranno di un premiò del 20 
per cento sul cambio uffi
ciale delle valute e i fran
cesi che si recheranno al
l'estero dovranno pagare le 
d'uisc con una maggiorazio
ne del 20%. Mentre sino a 
sabato sera cento lire ve
nivano cambiate con 56 fran
chi, da questa mattina esse 
rendono al cambio 67 fran
chi. Un sistema analogo è 
stato adottato, in senso in
verso, per le importazioni e 
le esportazioni di merci. 
trattandosi qui di favorire le 
partenze e non gli arrivi. 

Gli esportatori avranno un 
premio del 20% (con la con
seguenza, ad esempio, che 
diserrò più difficile per un 
francese poter comprare una 
automobile, dato che le dit
te fabbricanti avranno in
teresse a cercare di piazzar
le sui mercati stranieri) e 
gli importatori ad eccezione 
di quelli che trasferiscono 
in Francia materie prime 
definite essenziali, dovranno 
pagare una tassa supplemen
tare della medesima entità. 

Xcl commercio con l'Ita
lia saranno colpiti da que
sta misura i Cini, tutti i pro
dotti agrìcoli, i generi di ab
bigliamento e ogni altro ege
ne re superfluo». Hello stes
so tempo è stata decisa una 
restrizione del credito, sìa 
con un aumento del lasso 
di sconto della Banca di 
Francia dal 4 al 5 per cento 
che con una serie di misure 
miranti a riorganizzare tut
to il sistema della vendita a 
rate e a € bloccare nella mi
sura del possibile il merca
to interno dei beni di con
sumo ». 

Sei campo della rateazione 
il pagamento iniziale che si 
aggirava ora sul 30 per cen
to, è stato elevato al 50, con 
una diminuzione a soli 12 
mesi della durata drt cre
dito, che era di 18 mesi per 

le automobili e 15 mesi per 
gli articoli domestici. Que
sta serie di provvedimenti 
sarà accompagnata, a quan
to prevede France Soir, dal 
lancio di un'azione di pro
paganda che si svolgerà al
l'insegna della parola d'or
dine Achetez francais, < ac
quistate solo prodotti fran
cesi ». Ciò che equivale ad 
un aperto boicottaggio, di 
natura autarchica, di tutte le 
merci di provenienza stra
niera 

Il ministro delle Finanza 
ha anche voluto precisare che 
i nuovi provvedimenti, im
posti dal prosciugamento 
delle riserve di valuta stra
niera, < non rappresentano 
una misura di transizione, ma 
una operazione senza limi
te di durata ». Pur evitando 

accuratamente di parlare di 
svalutazione — solo l'Hu-
manité e Liberation hanno 
il coraggio di definire il 
provvedimento con il nome 
ciie. gli spetta — la stampa 
parigina adotta oggi un at
teggiamento riservato circa 
le conseguenze di queste mi
sure, e si dimostra partico
larmente sensibile alle pri
me reazioni che questi prov
vedimenti vanno incontran
do nell'Europa occidentale. 
In Inghilterra e in America 
(ne è una prora l'edizione 
europea odierna del New He
rald Tribune) si pnrla aper
tamente di « parziale svalu
tazione » e si ricorda sulle 
colonne della Washington 
Post, che Parigi avrà diffi
coltà ad ottenere un presti
to in dollari se non si deci

derà a giungere ad un ri
pensamento della « impopo
lare politica » che sta con-
ducendo in Algeria. 

In Germania occidentale ci 
si preoccupa, invece, delle 
sorti del Mercato comune, e 
non è da escludere che gli 
sviluppi interni francesi pos
sano mettere in difficoltà In 
politica di Adcnauer proprio 
alla vigilia delle elezioni. 
dando nuovo respiro alla 
campagna dei socialdemocra
tici per una lirica di mag
giore autonomia nei con
fronti dell'occidente. A To
kio. a <}ii<iiito scrivono i gior
nali della sera, si parla del
la possibilità di reazioni a 
calenu in tutto il mondo oc-

SERGIO SEGRE 

(Continua In 7. pag.. 2. col.) 

zinnali. Le fiamme hanno mi
nacciato per qualche tempo 
di invadere il deposito di 
carburante della Caserma 
della scuola di Fanteria. Lo 
incendio e stato causato da 
una favilla uscita dalle ro
taie ferroviarie messe a con
trasto con le ruote di un tre
no merci. Le fiamme, svi lup
patesi nella sterpaglia del 
terrapieno ferroviario e attiz
zate da un forte vento, si 
sono sparse a raggiera inve
stendo lo stabilimento. Il 
guardiano ha subito chiama
to ni suo aiuto i cadetti della 
Scuola di Fanteria e, con il 
loro aiuto, e riuscito a circo
scrivere temporaneamente le 
flamine. I pompieri, giunti 

dopo. Alle 3,10 ad Ostia An
tica, nella tenuta Aldobran-
dini si e sviluppato un incen
dio che ha tenuto impegnati 
i vigili del fuoco lino al po
meriggio; alle ore 3.35 in via 
Tuscolana. nella tenuta San 
Matteo, sono andati distrutti 
10 ettari di bosco, 50 piante 
di olivo, 100 viti, oltre a nu-
meiosa attrezzatura agrico
la; sono rimasti danneggiati 
anche numerosi frutteti. 

Alle o ie 3.40 al chilome
tro 17 della via Tuscolana 
prendevano fuoco sterpaglia 
e erba secca alla Società Ci-
cab, in prossimità del Castel
lo ferrovia! in; i vigili sono 
rientrati alle ore 5. Sempre 
alle 3.40, in via Haglioni han-

aiitovottura targata Roma 
141155 del parroco Giovanni 
Romani ha pieso fuoco an
dando completamente di 
strutta. Alle 7,51» in località 
Bordichera di Fregane, le 
fiamme hanno procuiato no
tevoli danni. Alle P.15 i vi
gili sono intervenuti a spe
gnere un violento incendio in 
via dei Laghi a Castelgan-
dolfo; le fiamme non sono 
state ancoia doniate. 

Alle ore 0.20 in via Grotta-
ferrata, all'altezza del Tra
vertino, altra sterpagl ia'ha 
preso fuoco vicino a un ma
gazzino di legname; i vigili 
sono rientrati alle ore 11; 
alle ore 10,25 ha preso fuoco 
la scarpata circostante l'o-

I boschi di Cnstelgandolfo In fiamma fotografati- la notte «corsa. I/inrcndio continua tuttor.i 

n e di incendi per autocom
bustione. Si calcola che, dal
le 2 del mattino alle prime 
ore del pomeriggio, i Vigili 
del Fuoco hanno avuto più 
di 100 chiamate: ad un certo 
momento le caserme si senio 
trovate senza più mezzi ed 
uomini, nonostante il Co
mando dei YV.FF. avesse 
proclamato lo stato di emer
genza. 

Il più grosso incendio si è 
avuto a Cesano, nel giardino 
delle Industrie chimiche na-

CONFERMANDO CHE tE TRATTATIVE COL P.S.I. AVEVANO UNA FUNZIONE ANTICOMUNISTA 

La D.C. e le destre disertano la seduta 
del Consiglio comunale di la Spella 
. Ancora sulle elezioni - In preparazione una legge lesiva della libertà di voto ? 

(Dalla nostra redazione) 

LA SPEZIA, 12. — Colpo 
di scena questo pomeriggio 
al Consiglio comunale: la 
riunione, al le 18, dopo che 
e TU trascorsa infruttuosi 
mezz'ora sull'orario di con
vocazione, è stata dichiara
ta non valida essendo pre
senti su cinquanta, soltanto 
i ventiquattro consiglici i del 
PCI e del PSI. 

Dopo il primo moto di sor
presa, si e avuta la spiega
zione della diserzione dei 
consiglieri democristiani ai 
quali si sono uniti i consi
glieri del centro e della d e 
stra liberale - monarchica, 
(mancava anche il consig l ie 
re di Unità popolare, eletto 
coi voti del PSI) . 

Già da stamane forte scal
pore e perplessità aveva s u 
scitato in tutti gli ambienti 
politici un articolo apparso 
sull'organo ufficiale iella 
D.C. Ji Popolo, sul problema 
della formazione della ^-in-
ta a La Spezia, in polemica 
con un corsivo deH'Ao/i»:»!.' 
di domenica a sua volta scrit
to in risposta all'articolo del 
compagno Amendola ulle 
giunte di Torre Annunziata 
e di La Spezia. 

Nel pomeriggio, poco pri
ma dell'inizio dei lavori del 
consiglio comunale, in una 
riunione tra i raporesentanti 
della D.C., del PSI", del TZDl, 

e del PRI, i compagni socia
listi avevano chiesto ai d e 
spiegazioni s u l contenuto 
dell'articolo del Popolo fa
cendo presente che essi, in 
Consiglio comunale avreb
bero pronunciato delle d i 
chiarazioni tendenti a smen
tire l'impostazione nettamen
te anticomunista che detto 
articolo attribuiva all'accor

do per la formazione della 
giunta. 

Di fronte alla presa di po
sizione del PSI. la D.C. l o 
cale si è allineata al le posi
zioni del Popolo conferman
do del resto l 'atteggiamen
to già assunto dal segretario 
provinciale del partito c le 
ricale nella seduta del 5 ago
sto del Consiglio comunale 

La polemica sulle Giunte 
Quanti si illudevano che la 

DC <o airone correnti di es
sa) desiderale sinceramente di 
« aprire a sinistra » e si illude
vano che potessero co«i crearsi 
delle maggioranze di centro-si
nistra che, anche '-e ri'a i comu
nisti, potessero realizzar,; pro
grammi politici e sociali ad am
pio respiro hanno ricettilo, nel 
breve volgere di diir stornate. 
due ferme smentite. Sabato scor
so, come si ricorderà, l'on. Co
ncila ha «mentito il Concila de
gli aitimi quattro anni ed è tor
nato a quello che era »eropre 
«tato prima del 1 giugno i'*.>3: 
contrario all'apertura a sinistra 
e sostenitore del cent ri-uno qna-
dripartito. Ieri mattina è inter
venuto il Popolo per dire ai so
cialisti — inserendosi nella po
lemica fra Unità e Aranti! » 
proposito delle Giunte di Torre 
Annunziala e La Spezia — che 

è inntilr « gabellare come vit
torie contro la linea della DC 
certi compromessi locali fatti a 
Torre Annunziata». 

I-a replica del Popolo alle mo
tivazioni fomite dall'Acanti! in 
segnilo ai rilievi mossi dal com
pagno Amendola è, come si è 
vi'to. quanto mai indolente e 
«upera. a nostro parere, i li
miti della più scoperta delle pro
vocazioni. Con quale risultato? 
>*on certo quello di continuare 
a bearsi delle beghe e delle 
polemiche fra comunisti e so
cialisti. giacché quanto è avve
nuto ieri a I-a Spezia ha fatto 
crollare l'equivoco di una pre
sunta « maggioranza di centro
sinistra • che avrebbe potuto 
crearsi senza o contro i comu
nisti, ' a seconda delle versioni 
e delle intenzioni socialiste o 

(Continua In 7. pag\, 7. col.) 

quando, per respingere le 
p r o p o s t e costruttive del 
gruppo consigliare comuni
sta, aveva confermato la |K>-
litica della discriminazione 
voluta dalla D C. 

La seduta di questa sera. 
ancora una volta, ha messo 
in evidenza il connubio che 
esiste tra la D.C. e le destre 
monarco-missme-liberali . i 
cui consiglieri, per quanto 
esclusi dall'accordo che com
prendeva i socialisti, non 
hanno esitato a seguire la 
D.C. sulla via della diserzio
ne, ricostituendo il coacervo 
di forze politiche con cui il 
partito clericale minaccia le 
gestioni commissariali a La 
Spezia. 

Il colpo di scena di que
sta sera ha fatto risentire 
ancora di più la giustezza 
della posizione di netta cri
tica che il nostro partito ave 
va assunto nei confronti del 
l'accordo cui avevano dato 
il loro assenso i compa
gni socialisti. Il PCI aveva 
sostenuto che questo accor
do nasceva col marchio del 
la discriminazione e contro 
di esso aveva proposto che, 
nel rispetto del voto a s i 
nistra degli elettori di La 
Spezia, fosse eletto un s in
daco socialista e una g iun
ta appoggiata a sinistra. Que
ste proposte, oggi, sono più 
che mai valide. 

NAPOLI — t7n incendio di gigantesche proporzioni, rome a Napoli non si \edrva da molto 
tempo, è divampato ieri in via Gianturro a S. Giovanni a Teduccio nella fabbrica di colori 
- Giuseppe Magnarra e Fratelli». I.r fiamme, sprigionatesi in un deposito di carparo. 
hanno distrutto buona parte della fabbrica arrecando oltre 20 milioni di danni. NFI.I.A TE-
I.EFOTO: una lanca colonna di fumo provocata dal fuoco delle \crniri «.o\ rasta la città 

subito dopo con alcune auto
pompe. hanno definitivamen
te domato l'incendio. 

II carosello dei vigili del 
fuoco e cominciato, come ab
biamo detto, a notte inoltra
ta; alle 2. al km. 10 della 
via Appia Xuova, ha preso 
fuoco della sterpaglia: l'in 
ccndio e stato spento un'ora 

no preso fuoco 2 mila metri! 
quadrati di sterpaglia: le 
fiamme sono state domate 
un'ora dopo; alle 4.45 si e 
sviluppato un incendio nel 
bosco Montecompatn: i pom
pieri alle 20 di ieri sera era
no sempre sul posto; alle ore 
7,55 in via Menilana. all'al
tezza dell'Ufficio di Igiene, la 

Tre patrioti algerini 
ghigliottinati ieri 
ALGERI, 12, — Reparti 

dell'esercito francese si so
no ieri scontrati con una 
formazione partigiana a sud
est di Algeri. Nello scontro 
avrebbero perso la vita 25 
partigiani ed un soldato 
francese. 
• Un altro gruppo di nazio

nalisti, che tentava di attra-i 

versare uno sbarramento di 
filo spinato, e stato preso 
sotto il fuoco delle mitra
gliatrici. Quattro partigiani 
sono rimasti uccisi. 

All'alba di questa mattina. 
nella prigione di Algeri, so 
no stati ghigliottinati tre pa
trioti accusati, come sem-
pte, di * terrorismo ». 

spedale di S.in Camillo; alle 
11.55. in via Appia Antica, i 
vinili M»no intervenuti per 
domare le damme in una 
trattoria, alle ore 11.50 in via 
Siila 1 ha presti fuoco un for
no; alle 12. in località Cec-
china. nella tenuta del conte 
Man/olmi si e sviluppato un 
incendio ancora vivo. Alle 
ore 12.05 sterpaglia, erba sec
ca e bosco hanno preso fuoco 
a Villalba (Bagni di Tivol i ) . 
alle ore 12.10 si e sviluppato 
un incendio nel bosco de l -
l'EUR; alle ore 12.20 al chi-
lopaetro 9 della via Cassia 
si sono incendiati erba secca 
e bosco; alle ore 13,10 in 
via Domizia Lucilla hanno 
preso fuoco alcune baracche. 

Incendi di baracche, usate 
come abitazioni, si sono avu
te anche alle 13.10 in via de l 
l'Acquedotto Felice, alle ore 
1351 sulla via Nomentana e 
alle 1355 in via Giulio Ari 
stide Sartori. Alle ore 13.40 
si e svilupapto un incendio 
nel bosco di Rocca di Paps 
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