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SCIOGLIMENTO CONTEMPORANEO CON LA CAMERA DEI DEPUTATI? 

I senalori interpellati da Merzagora 
sulla sorte da riservore oH'Assemblea 

Appello di Fanfani per un nuovo 18 aprile — Un discorso dell'on. Pella sulla 
continuita della politica centrista — Gronchi riceve l'ambasciaiore al Cairo 

• a r e Mi-r/ . i)!( iri i Ma 
II l u l t i i M i i . i l o r i 

per in-
uti «|iif-

sliim.iriii rlic, il.ille ri-l»«»">l« d i e 
riri ' \ i - iu. piitrchlie ri->ultur«; (le-
(i-ivi> ai Imi ili-l etiiileiilpiiraiitMi 
MJo^'iincii lo • 1 * -1 Sei ialo con lit 
( a ln i ' i . i . A i|li.ititu i- il.itn s;i|iere, 
i iiii|iii- -nun It- IIIIIIIIIIKII' idle 
i|ii.ili j -eii.iluri ilnvi .iiiiui ri-
f-|iini(|.i.. urn |:i m.t-Min:i Milleri-
luiliiK! i', in o^ni I-.IMI. nun nitre 
l.i r iapr i l iu . i di'H'a-.-eiiililc:i di 
I' . i l:i / /n Mini.un.i, prcvi.-la »ier il 
21 Mlli'inliri-. l.i- (I in- domaildi-
lull impnrl.illti -inio pre««appoin 
i o - i iintiiiil.il*': riteiiete uppnr-
tiinii prix riliTi. n| riiiiiiivii del la 
:i--i'ii:l>lra in-ieiiii- run 'a v'.anie-
ra? r i l ene ie i l i e I'.ippiitv.i/.ioiK! 
deU'art. I i l i l lu li'iryc per la ri-
fo i ina del Sen.iln rappr<:.<cnti un 
i m p l i r i l o ;i'.-«-n-i> al io M'i<i|di-
iiiciild antirip.Ko i l f i r a ' - f i n l i l e a ? 
I C o m e »'• unlit. I'iirl. I (k'llii 
li'lipe s la l i i l i -o - in '> mini. (• mm 
pill in '•. la <lur.il.i ili-|la l i y i d a -
lilra iiiii'lic |»rr il Si-nuio) . !.»• ni
tre iliiiiiamli' rii:iianlanii ip ies l io -
ni piu pat l i co lar i del la r i forma. 
MIIII- ipmli i pre.-idenii ilri vari 
firuppi parlall irnlari (-olio Plnli 
pia iiivilnli a priimiiH iar-i cr . l io 
il 211 oiKilirt-

lll tuiito fervor*- pre-e le l tnrale , 
l u l l »i ini|tiailraiio i toini/ . i pro-
nii i ir ial i nell. i prima iluim-nica 
selteinliri i ia (la Fanfani . P i rr ion i 
.• IVlln. 

II M-jirHari.i del la DC ha lan-
ri . i lo tiHii-ialnieiitc ila ( 'utteli i i io-
vn il*-i Sali l i ioni un app<*llo iiiili 
c l i l l i i r i « pen-l ie raffor/ i im la 
IK". I'd I' l iminimi h> inrert i - / /e 
*• KII o>la<'oli i lrlla |i-|:i-,latiira 
nala il 7 ;:iii|Mio l'l.Vlo. rirnril.m-
ilii ii i | I'liiiipiariiiii'iilo run ell! 
i ileiimeri'-tiatii rliiaiiiariiiin lul
ti c l i italiani n i l I'll!! ( IK apri
le* a l lY- ln -ma dife»;i *l«'lla li-
lierlii >•. ('oiifi-riiiala. iluuipii'. la 
i;-ipi)-la/:iini- inte uraliMii il*'lla 
<-ampa)!ii;i e le l l i ira le de l lo «i-nil(i 
r ror ia lo . nil altri e -lata afliilala 
l.i fun/ io i i i ' ili arl ' inl . irc In pro
paganda ail n-ci ilj ipianli auro
ra i-ri'ilono ni'lla f i in/ ioi ic .-ipii-
l ihra l i i re ili-ll'n inti-rrla^iviiiii » 
•li°. II poviTn I'iii imii . (la Fiera 
di P i i m i e r o . .-'<• pr*'>tiito a li'oriz-
7an- --ii *|in--|.i i l i- l ini/i i i i ir. af-
fiTiiiaiiiln ron la iiia«^iina tlisin-
vo l lura rlic In lt{'. dove potcr po-
v#'r«iar*' «l,i ' o l a . mn p"o (inrlii; 
vi ' lcr >:ii\iTiiair run al lr i . I'ifi 
p**l.'-tr*-. a Hirl la . i« -tato IVIla 
» l.'allnali- }:o\i'riio n'.miiicolori-
- - I'pli li.i ili-tio — per.-ritiiira 
ili'i'i-aiiiriil*- la pnl i i ira ili rrn-
lr*i. la ipiali- <Ii'%r n'-I.in; frr-
in.i. iiuiinvt.ini,. i | niiilanii'iilo 
ili'llc fiirioiilr goviTi iat ive , *!••-
tcriiiiii.iiu i lal lo 'Milpi'rri di-ll.i 
\ i l a pol i t ica r parlaiiii'titar** >>. 
Clii- l.i politii-u di i c n l r o ri-
tiiane-.-i- h'rmti t-ra imto ila 
t e m p o ; :iilr--i> <*• n o l o ainlii-
rl ir l.i pol i t ira i|*-l p(iV<-rno. lllii-
iinciilitri- o <|iia*lripartito rl ic sin. 
«• <.)-mpr>- l.i >tr^-a. *- r ioc — r*i-
in*- li.i i lclto I'I-II.I — ivnnn. ! / « -
ra lon- ha ipi iml i rii liiain.ilo I'.it-
t e i i / i om- <.iiH'iiii|ioiiaii/.i c ilrri-
i-iva i- ?lnrii-,i » ilelli- pro«-inn-
r l r / i i m i . a | l , . qu.ili la IH' ti prc-
Ji'tila « ip ianlo m.ii ilrii>.l ml c<-
h<-r,. (i-ilrl*- all.i -ii.i i iopi i - ta/ idl ic 
interc'a-.-i-ta »•; *• lia rilcv,it«> i 
p t r i e o l i ili-| <niniiiii-iii't. soprat-
l i i l lo in i-.uii|to iiiliTii.i7iiinalc. il.i 
rui it la nrri---i la JUT 1 Italia «Ii 
< nii-jili-r.in- l.i -ol i i l . ir i i ta ull.inli-
r.i •• I ••iirt>pi-:-iiio romi* *lati fon-
il.iiiu-iit.i'i ili-l|.i -ua pol i t ira r'ti'-

ra a. Circa i prol i lcmi ( l ie %\ 
p o n g o u o a I In no'tra d i p l o m a / i a 
-llllii n i a ilcpli ir Mi'uii.'iiii un;-
i l io-oricnlal i , I'clla hi «> cniifu-
^aiiicnlc l imitato a spcraro ili 
poli-r " rin-ali larc amii i / i , . lra-
ili/.iotiali con p .n- i clin si affac-
( iiino o^iii sulla frciia pol i t ica 
i i i tcri ia/ ionali ' ». con I'ol i icl l ivo 
• Ii ti'in-rli ipianlo pin n vic ini ill 
m o m l o l i l i c io ciii apparti'iiialilo ». 

Su ipn-sta faUari):a ^i Kvilup-
p e r j I'videnli'iiicnli' la ri- la/iouo 
clio )o f t e f o IVlln f-volfci-rii al 
C o i m p l i o ili'i mii i is lri ili i loii iani. 
Cio cln- i; piu (iravi- !: i ln- la Hc-,-
sa impoMa/.ioiic pol i t ica sara poi 
ttnorvala <h\ mi i i i i l ro ili'pli l > i c -
ri tii-l corso del la i inmii ienie mi--
^ioll(: in Persia del I're-iidente. 
Cronr l i i . II nostril amlia-c iatore 
a] Cairo , I 'oniari , < lie 'alinlo 
aveva luiifianiciiti; coi i feri lo con 
Zol i , II Main ieri maltina rice-
vilto d a | Capo l le l lo Statu. A ill -
l i ienti iuterciisali vo^l iouo in 
propos i ln uccrcilitare r e s i - t e n / a 

ili diverjsen/e di vediite fru Qui-
rinale , da una parte, e Viiuinnlc-
Palazzo Cli igi , dal l 'a l lra , in me-
• ito alia polit ica da teKuire verro 
i pae-i aralii. Qiianlo v iene pero 
iifficialiiieulc afTeriiialo lion *nl-
laulii n i l la stainpa « lu-ne infor-
mala ii, ma allelic in privalo , in-
illit'e a p e m a r e «(. nun il contra-
rio, per In iiieno r i i ia l lual i la ili 
Una ini/.ialiva roilcreta da parte 
italiana l"'r <li"-i|>:ire i lien noti 
--ospetti efi i / iani e iraniaui. d i e 
vedono die lro i vari Martiuo o 
IVIla I'oinlira di l'.i-ler Dul les . 

Nuovi ruoli tecnici 
chiesli per le PP. TT. 

Su invito (lei comitnto uni-
tiirin clollo officinc tolenia/i-
chf di Homn San Silvcstio, 
i lappiescntanti del pcrso-
nale tecnico di tuttL' le offi-
ciiif tclcKivificlu; I'RTT. <li 
Italia, si sono riuniti ieri a'ainministrativi. 

Itoma, noi Incali del I)npo-
lavoro I'P.TT. 

Dopo i lavori del conve-
fjno 6 jjtaUi appiovata a iiian-
Hioranza assoluta la senuente 
iiio/iono che rivendica: 

<1) In viitii delle parti-
colari mansinni tecniche 
svolte dalla cate^oria in se-
t;iiito alia intnidu/.ionc di 
speciali iippaieccliiatiue. so-
stitu/ione della dennrninazio-
no nfficiale metcanito elet-
tricista, in cjuella di nfficiale 
tecnico, ed officine telejjrafi-
che in laboratori tecnici. 

< 2) Katifica deiraumentn 
defjli orj^anici per ruolo pei-
manente e .suddivisione dei 
posti in analof«a peicentua-
listic.'i. def-li altri ruoli H'l' 
c HK. 

« 3) Hicostituzione dei qua-
dri speciali dei capi tecnici. 
cosi conto nth coneo.sso ajjli 

MANIFESTAZIONI INDETTE IN TUTTA LA POLONIA 

Cyrankiewicx parla a Wroclaw 
a 18 anni dall'aggressione nazista 

II compagno Ochab parla a Chorzow — Confermata la visita di Go-
mulka e del primo ministro a Belgrado per i primi di settembre 

(Nostro servlzio partlcolare) 

VAHSAVIA. 1. — I" cer-
to che Ciomulka e Cyran-
kievic/ saranno a Hel^iado 
veiso il 10 settembre. All
elic .se il comunicato nfficia
le diiainato stainane e an-
nnncianto la visita di una 
delenazione del 1'aitito e del 
Hoverno pnlacclu nella capi-
tale jttf{oslava mm pieosa la 
data, nei circoli politici del
la capitale .si affeima sicil-
ranieiite che i diriKenij po-
lacchi saranno in .lu^oslavia 
veiso la nieta della prn.ssi-
ma settitnana. 

Ofifii TriibiiiHt Litdti e 
///(•//«• Wars:mcii. KIi uniei 
due 14101-uali che escono la 
(ionienica nella capitale de-
dicano ampi cniiiinenti al-
raniiiincio nfficiale della vi
sita, .sottoIuieamliiiK; il si-
fiiiificatn mm sclu in riferi-
incnto ai rapporti tia i due 
paesi aniici, ma nlevando 
anche il valoie d ie essa as-
SIIIIID nel (piadro nenerale 

dello sviluppo dei contatti 
fra i paesi socialist!. 

I colloqui e lo conversa
zioni di IJelgrado infatti si 
svolfu'ianno su una lar^a 
piattahirnia che ii^uardera 
ciltie ai prohlemi dei reci-
proci rapporti fia i due 1'ae 
si {4ia ehiarauiente delineati 
del resto nel comunicato co-
mune che sc-fuii le conver
sazioni svoltesi a Varsavia, 
nel diceinbre dello scorso 
anno, tra delcna/ioni dei due 
partiti, problcmi della si-
tna/ione internazionale e 
tutte le atttinli (piestioni al-
le (|uali sono vivamente in-
teressati i diri^enti dei pae-
s; socialist! nel moniento 
j} resen to. 

(J^gi o ieri, nel cm so di 
imponenti nianifestazioni po-
polari, c statu ncoidato il 
18. anniversaiio della a^Mios-
sione hitleriana alia I'nlonia 
che sennn. il 1. settembie 
1039, In scoppio della secon-
da ^nerra tnondiale. Ieri a 
Chorzow, uno dei piu inipor-

Cento sindaci e quattromila viticultori riuniti a Marsala 
rivendicano l'immediata abolizione deH'imppsta sul vino 

Imponente riuscita del convegno promosso dall'amministrazione popolare — La relazione del prof. Del Giudice — Interventi di 
tecnici, deputali nazionali e regionali di ogni partito — Denunciata la insensibilita del governo e I'inutilita delle misure ministeriali 

(Dal, nostro Inviato speciale) 

MAHSALA. 1- — Alio ore 
0 di staniane, quattromila 
viticultori fjreniivano o^ni 
onl ine di posti al cinema Im-
poro dove avevano inizio i 
lavori del primo Convegno 
nazionale dei sindaci dei Co
mmit vitivinicoli convenuti 
da ogni parte d'ltalia per ili-
scutere. proprio alia vi^ilin 
dclln vendenimia, i brucian-
ti prohlemi connessi alia cri-
si del vino. 

Quando il Sindaco di Mar
sala. compagno a w . France
sco I'iz/.o ha dato il henve-
nuto ni partccipanti al con
vegno, non mono di un cen-
tinaio di sindaci allluiti da 
ogni parte d'ltalia erano 
prescnti aH'iniportante con-
sesso. nonche tecnici, iiulu-
striali, esponenti politici, i 
qnali hanno aderito alia ini-

ziativa unltaria promossa dal 
Coinune di Marsala. 

11 prof. Del Giudice. nolo 
esperlo di que.sto p.irticola-
re settore della produ/.ione 
agricola italiana, ha tenuto 
la sua relazione ufliciale sul
la quale ritorneremo noi (Io
nian i. 

Ila quindi preso la parola 
il prof. Francesco Ue Vita, 
che, nella sua qualita di dc-
putato al Parlamento per il 
PHI, ha ri tenuto doveroso 
denunciaro rinsensihtlita del 
governo il quale non si e pre-
murato neppure di inviare 
un suo rappresentante a que-
sto importante consesso na-
zionale. 

La cii'si, nei primi inter
venti di questo convegno, e 
risultata talmente draiuma-
tica che 1'on. Marin Ovazza. 
presidente del gruppo par-
iamentare comunista all'As-
semhlea regionale, non ha 

esitato a sollccitare bi con-
vocazione di urgenza del 
Parlamento siciliano alio 
scopo di promuovere provve-
dimenti atti a fronteggiare 
le gravi conscguonze econo-
ntiche o sociali dcirattuale 
crisi. 

K* stato assai applaudito. 
per le esperienze portate a 
(piesto convegno, il compa
gno Ciino Cesaroni. consiglie-
re provincialc di Homa, il 
quale, fra l'altro. ha richic-
sto 1'ininiediata aboli/ione 
del dazio e ha denunciato 
in inodo particolare, il gra
ve problema delle solistica-
zioni. 

SuH'nbolizione del da/io 
vi e chiaramente I'tmanimita 
di tutti i convenuti i quali in 
(piesta prima iinmediata mi-
sura vedono la prima lappa 
J;i raggiungere per un'orga-
nica politica in difesa della 
viticoltura italiana. 

II convegno ha aggiornato 
i lavori a domani mattina. 
In serata, e'e stato un nce-
vimento, al Coinune, dei sin
daci convenuti al convegno. 
Nel corso del pranzo offer-
to ai dolegati, alia societa 
Canottieri, il prof. Hosario 
Huira. assessore al Coinune, 
il suo collega avv. France
sco Cosentino, il vice-sind.i-
co Ciiuscppe Angotta ed al
tri hanno gradito una nostra 
proposta di indite cioe per 
la fine di ottobre a Marsa
la, una flora campionaria dei 
vino del Mediterraneo con 
la partecipa/iiine dei viticul
tori spngnoli. marocchini, tu-
nisini. algerini, egiziani. gre-
ci. tiircfii e naturalmente au
dio italiani. Questa idea, so-
^tenuta anche dagli altri r.ip-
prescntanti della st.nnpa. 
sara domani stesso prcsen-
tata al convemio 

niCCAKDO MAIUAN1 

I mistificatori 
del « Popolo 

CONVULSE CIORNATE A PESCARA PER LE 35 GIOVAN1 CANDIDATE 

La pettegola di Hollywood da ioriait 
disertando la selezione per "miss Italia,, 
Le rajrazzc accompaffnate da cortei di parenti - Auto rese inscrvibili nella prova di guida 
Una "liella" Veronese e una signora romana hanno le ma^iori probabilita di successo 

(Dal nostro inviato speciale) 
PESCARA. - L — Davvcro 

crucnta In pncrni .*-c(ife»m-
tusi quc.tt'ttnno fra oli orf/n-
ni::ntori dei vari roncorsi 
ili bt'llr::a. Si'iiza csclufioni 
di colpi. in imrticolurc. il 
conflittn tra ijl't orgnnizziito-
ri ilclln selcriom? per Miss 
Mondo r qi.clli per Miss Itit-

I.a prima drllr dnr • sovrane » nazionali e gia ttala elrtla 
•ahato r.ottr a Rimini: e Annie Garaaslni, Indosxatrlre dl 
Schuhrrt, che rapprcientcra I'ltalla al ronrorso londinrse prr 
miss Mondo, qnl fotoKrafata. sal trono. I.a saa «antauonl-
•ta », mis* Italia, nsclra dalla competltlone In corso* Pesrara 

Un, concorsi clic si suolcjo-
no contcnipornneamcntc. iln 
colpo tcrribilv i' stata In co-
munienzione da Rimini (Miss 
Mundo) c/ie qucHa oinria 
nrcm fra i suoi componcn-
ti Flora Aiitmiioni. hi Lnal-
</i. Gnbrit'lc Fcrzrtti. Fran
co IntcrlcnyUi. In Koscina; 
ma (jli organizzntori di i V -
.-cdrn (Miss Italia) hanno a 
loro voltn risposto con nn 
colpo moridh*: hi Bcllonci c 
Alberto Sordi. Rimini ha ti-
rato atlora a pnllc in-
catcnate convocando Rita 
Schmidt. I'olandcsina piaz-
zntasi fra le prime in .-Imc-
ricn al concorso per Miss 
Unircrso. Pescara Ita rcsi-
stito ralidamcntc e contrat-
taccato. etnnnnienndo di aver 
invitato Elsa Maxwell. Poi 
la cosa c finita alia pari, pcr-
chc I'olandcsina non c arri-
rata a Rimini ed Elsa Ma-
.rirell c. si, partita da Ycne-
zui ma non per venire in 
Abmzzo. bensi per andar-
senc a Parini. 

Ora. capitarc in qncsti in-
trighi. riuscirc a capirc co
me stiano le cose c pcrche 
si jacciaio questi concorsi 
concomitanti e pressoche 
uguaU, rapprcsenta davvcro 
la piii rtrdna dclfe imprcso. 
nc noi. in coscienza. cc la 
sentiamo di addentrarei in 
tanto tabirinto. 

Un mostraoso ingranaggio 

Per il resto siamo soltan-
to in grado di ricordare che, 
giunti alia stazionc di Pe
scara, siamo stati afferrati 
dalle ruote di un impecca-
bile. ospitalissimo. mostruo-
so ingranaggio: Tin signore 
ha affcrrato la nostra valigia 
e ci ha caricati su una mac-
china assicmc a lui; ha qum-

\di scaricato noi c la valigia 
ufcnlro nn grandc albcrgo; 
qni. un altro signore ci ha 
caricati (senza valigia) su 
una altra macchina c ci ha 
scaricati in un cnorme pa-
lazzo sul marr che, ad oc-
chxo e croce, dovrebbe esse-
rc la sedc gencralc dcll'or-
nanizzazionc. Qui siamo sta
ti qiifisi abbracciati da un 
signore gcntilissimo che era 
il capo deU'ufficio stampa e 
che si chroma Decio Silla; 

questo sir;i/ore ci ha infilato 
m tasca un fulloncino cd un 
blocchctto di tagliandi con i 
(jna/i ((ibbhiino scopcrto poi) 
si pud fare tutto (e basta-
to. per csempio, stacenre un 
talloncino per fare imme-
diatamentc placare un agen-
le di polizia che rofeni jit'r-
ciioffrri con le manette nel 
corso di una delle varic nut-
nifestazioni). Quindi. un ccr-
to signore ci ha caricato so-
pra una terza macchina e 

in- ci ha riportato all'albergo do
po averci ammonito a rccar-
ci subito in un albcrgo not-
turno dove si stava srolgcn-
do la presentazionc nl pub-
blico delle varic miss. For-
tunatamentc. qui siamo ar-
rivati quando era tutto fini-
to. Fortunntamcnte. perche 
il locale era ali'aperto c fa-
ccva un freddo cane. 

Chiusa a ch'iave la porta 
della stanza d'albcrgo, abbin-
mo tirato un rcspiro di sol-
licvo e fatto una doccia bol-
lentc. Ma. ohime, la mattina 
sveglia allc 830 pcrche. per 

miss che sanno guidarc h 
la macchina. e'era in pro-
griimma una prora di gui-
da. La vincitricc di questa 
prova avrebbe avuto in prc-
mio una fiammantc automo-
bilona azzurra. 

A questa gara hanno preso 
parte una decina delle 35 
concorrcnti. che si sono li-
mitatc a renderc tn-serribi-
le un paio di * 500 » con oVI-
le accelerate c delle frena-
tc raggriccianti. In tin pri
mo momenta. sembrava 
aresse vinto una miss prov-
vista di patente. che aveva 
riccvuto il « foglictto rosa > 
la mattina stcssa; ma poi la 
cosa c stata smentlta. cd i! 
nome della vincitricc vcrra 
comunicato solo quando tut
to sard finito. onde evitare 
svenimenti c dispclf:. 

Per qnanfo rirwnrrirt le 
miss, bisogna dire che in 
questi piomi le povere ra-
gazzc vengono sottoposte ad 
una vita assai faticosa: a 
parte il ncrvosismb. esse so
no costrettc a restare. nei 
pochi momenti libcri. chiusc 
nelle loro camcre di albrr-
ga, dopo esscre state eostrct-
te (*« a lutein della loro mo-
raUta», dice tin comunica

to ufficUilc) a farsi accom-
pagnare da un familiarc. Im-
maginutc che confusione! 
Perche. se le concorrcnti al 
titolo di Miss Italia debbo-
m» esscre zitellc, quelle al 
filoio di Miss Cinema posso-
no (i'ic/ir esscre sposatc. 
Quindi. oltre alia nutrita 
schiera di madri. e'e anche 
(i I'escara una pattuglia di 
mariti. tutti giovani. abbron-
zati e ncrborttti. 

« Miss » con marito 

.-lieu ue miss si>no pcrfi-
IIII arruale con il marito e 
con i figh: una. con il mari
to. un figlio e la suocera. 

Per csempio. tra le con
corrcnti piu quotate per Miss 
Cinema, e'e la signora Miss 
Cinema Lazio. che si chiama 
Rosanna Stent in Cornetto 
che. oltre al marito, ha, ap-
punto. un figlio di tre anni 
di nome Massimo. Questa si
gnora (che ha un aspctto 
davvcro ragguardevole e con 
la qiiiile siamo riusciti « p«ir-
lare, davanti ad un vcro 
< comitato rfi difesa > ed in 
via assolutamcnte ecccziona-
le) ci ha dctto di non aver 
mai fatto del cinema, di non 
aver mai recitato, di non 
aver fatto altro finora che 
la moghe. Prova. questa, o i -
lima; pero. le piaccrebbc fa
re del cinema, magari inter-
prctando dei ruoli dramma-
tici (la parte di Ofelia la 
soddisfarebbe) oppure Vin-
dossatrice (a condizionc di 
lavorarc con Roberto Ca-
pucci). 

La concorrentc per il tito
lo di Miss Italia, che fino
ra ha avuto maggior succes
so. e stata la « bella », cletta 
da un giornale del Xord; una 
biondma alta e magra, tut-
ta pepc, nativa di Verona 
(€ma romana di adozione*, 
ci ha deffo. raccontandoci. 
di frontc al solito sbarra-
mento. di viverc da un anno 
a Roma e di esserne gia in-
namorata). E' diplomata 
maestra e frcquenta Votta-
vo corso di pianoforte; mes-
sa al bivio. cinema o piano
forte, non acrebbc csifario-
nt e sceglicrcbbe quest'ul-
timo. 

GIOVGIO BOSSI 

» 
Come i misit/tcnfort del 

vino agituno il < bastone » 
par fare dell'ottimo <Fra-
scuti », cost il Popolo di 
ieri vende con molta evi-
dcttza, in prima paginu, il 
suo buon prodotto adulte-
ruto. Costrc.tto a parlare 
delle grandi tnanifestazio-
ni che da giorm si sussc-
ot/ono nel Meridione, con 
hi partecipazione di deci-
nc di migliuiti di viticol-
tori. il giornale della D.C. 
tenta, con una faccia tosta 
verutnente singolare. di 
gabellare per b u o n i i 
provin'dimenti c/ie il «'>-
verno intenderebbe prcn-
dere per fronteggiare la 
viticoltura italiana. 
Si tratta. come e noto. 

di due misure: fucilitarc 
la vinificazionc colletliva 
negli enopoli gestiti dalla 
Fedcrcottsorzi. prorogare 
le facilitazioni per I'im-
piego del prodotto delle 
vigne nelle disfi.'Jcric. 

Che <iucste misure siano 
del tutto inutili e dimo-
strato dal fatto che esse 
sono in atto da tre anni 
almeno e non hanno mi-
nimamente inciso nrlln 
sfftiH^ione del mercato vi-
nicolo. Del resto Jo stesso 
on. Bonomi affcrma uclln 
sun intervista. pienamente. 
in contrasto con I'articolo 
di fondo pubblicato nella 
stcssa paginu del Popolo. 
che negli stabilimenti rfi 
vinificazionc coNcffira le 
scorfe di prodotto sono 
abbondantissime e tali da 
appesantire il mercato al 
momenta della nuova ven
denimia. 

La smettano dunque i di-
rigenti d. c. e Con. Bouo-
mi con queste vere e 
proprie sofisticazioni! I vi-
ticoltori s t a n n a parlan-
do chiaro reclamanda mi
sure concrete e non vol-
gari « pannier Mi caldi >. 
Pcrche non cominciare su
bito. per csempio. ad aba-
lire in tutto il territoria 
nazionalc I'imposta di con-
sumo sul vino? 

tanti centrj siderurgici della 
Slesia, ha parlato il compa
gno Ochab di fronte ad ol-
tie 100 milu persone. La 
manifestazione centrale si e 
svolta oggi a Wroclaw dove 
ha parlato il primo ministro 
Cy rank ie vie/.. 

Questo anniversario — ha 
detto Cyrankievicz — to 
commemoriamo come gior-
uata di lutto e di ammoni-
mento anche se la guerra e 
terminata con la vittoria. La 
sicurezza e una pace dtuv.-
ttira sono i prohlemi prin-
cipali della nostra epoca 
Ma le forze che si oppongo-
no a passj reali sulla via 
della coesisten/a pacifica non 
riminciano alia loro a/.ione. 
Si tratta in primo lunge dei 
circoli militaristi della Gei-
mania occidentalo j quali 
tsercitano una soria influen
za sulla politica del gover
no Adenauer. No deroa co
me risultato che la CJoi ma
nia occidentalo costituisce un 
[.unto infiammabile, un <.c-
ticolo per la pace in Kttto-
j.'a o ((itindi anche per la 
Polonia. 

11 primo ministro point
ed ha ricordato a questo 
proposito lo dichiarazioni 
revansciste di personalita uf-
fieiali della Hcpubbliea fe-
dc do todosca nei confron-
ti dello frontiere sull'Odor-
Neisse. Tali dichiarazioni so
no chiaramente in contrasto 
con altre favorevoli alia 
normali/zazione dei rappor
ti con la Polonia. 

Dopo aver ricordato i pas-
si fatti dalla Polonia per 
normaliz/are i rapporti con 
la HFT. passi rimasti peral-
tro senza risposta, Cyran
kievicz ha detto poi che fino 
ad oggi gli stati occidentali 
non hanno riconosciuto le 
fi out lore polacche siill'Oder-
Neisso henche si rendano 
conto della loro intangibilita. 
II loro atteggiamento signi-
lica in p r a t i c a 1'appog-
gio ai circoli revanscisti di 
Bonn. II primo ministro po-
lacco ha poi affermato che 
aspirazione fondamentale 
della Polonia in campo in
ternazionale e la coesisten/a 
pacifica. 

Negli ultimi anni la Polo
nia. non solo ha rafforznto 
i rapporti di amicizia con la 
Unione Soviotica e gli altri 
stati socialist!, ma si e an
che adoperata per migliord-
re i rapporti con alcuni pae
si capitalists quali la Fran-
cia e l'Inghilterra e gli Sta
ti Uniti. insiome ai quali 
combatte contro il nazismo. 
Siamo pronti a cercare nuo-
ve soluzioni per la comproi'.-
sionc tra i popoli, — ha d*»t-
to Cyrankievicz — ad csem
pio in regioni come quella 
del Bnltico. pcrche vogliamo 
che questo mare unisca o 
non divida. 

F R A N C O F A B I A X I 

II discorso di Scoccimarro 

Discorso di Kuwatly 
alia Fiera di Damasco 

DAMASCO. 1. — In occa-
sione della niatisjurazione della 
Fiera internazionale di Dama-
sco. il presidente sirinno Shu-
kri EI Kuwaltly ha dichiarato-
~ Desiderosi di pace e di li-
herla. sveiiterenio senipre i 
complotti tramati dalle poten-
ze iniperialiste e dai sionisti 
per privarci della nostra pro-
spenta economic:* e turbare la 
nostra tranquillita. (I!i inipe-
rialisti e cli israoliti ?o?ten-
corio che noi siamo diventati i 
satelliti doUTKSS. Cio e (also 

Collaliorianio con (piesto pae-
sc su un piano di emianlianz i 
e in tutta libort. Abbianin «ih 
detto. v lo ripetiamo, che sia
mo troppo attaccati alia no
stra Iiborta e alia nostra in-
dipendenza per pemiettcro n 
chiunque di attontare ad esse 

RIVELAZIONI DI UNO DEI C0SP1RAT0R1 

La parte degli americani 
nel complotto contrc la Siria 
L'inviato di Eisenhower nel M. 0 . rientra in America 

DAMASCO. 1- — II colon-
nello K. Hanuc. uno decli 
utTiciali implicati nel com
plotto americano contro I'at-
tuale reizime siriano, ha par
lato ieri sora da radio Da
masco. per oltre mezz'ora. 
esponendo particolareggiata-
mente * i contatti avuti con 
funzionari della Ambasciata 
degii Stati Uniti a Dama
sco r, i quali gli < proposero 
di collaborare con lore per 
epurare l'esercito dagli ufli-
ciali comunisti >. 11 colon-
nello Hamze ha precisato di 
«avere incontrato l'ex ditta-
tore siriano generale Shi-
shakly nell'abitazione di uno 
dei funzionari americani». 
alia presenza di cinque ame
ricani. di cui due uomini e 
tre donne. 

A Damasco intanto e giun 
to il ministro delle Finanze 
egiziano EI Kaissuny il quale 
si trattera quattro giorni 
nella capitale s inana per 
discutere con esponenti del 
Rovemo siriano i problemi 
relativi alio stabilimento di 

una < politica economica uni-
ficata > tra Egitto e Siria. 
Successivamcnte. El Kais
suny si rechera in Grecia. 
Cecoslovacchia, Romania e 
infine a Xew York per la 
riunione del fondo monetario 
internazionale. 

Si ha infine da Beirut che 
il sottosegretario di Stato 
americano Loy Henderson, 
inviato speciale di Eisenho
wer nel Medio Oriente ha la-
sciato stamane in aereo la 
capitale libanese per Istam-
bul, da dove racgiungera 
domani Parigi e quindi Xew 
York. 

Firmafa la convenzione 
per il Monte Bianco 

AOSTA. 1 — Sramattinn. con 
tir..» solenne cer;mor.:3, alia 
quale sono interven;iti tra gli 
altri anche : ministri To^ni c 
Bo. in rapproiontanza del go
verno italiano. e stata firmata 
la convenzione eon la quale 
viene istihiita la sociPta per il 
traforo del Monte Bianco. 

(Contlnuazlone dalla 1. paglna) 

su un sistema di clientele 
politiche ed economiche di 
nuovo tipo, e a cui si e da
to gia il nome di sotto-
governo. Clericalizzazio-
ne, corruzione, sottogover-
no sono le tre facce di uno 
stesso processo reaziona-
rio. II sottogoverno e il 
complesso di incarichi e 
funzioni lautamente remu
nerate in enti, aziende pa-
rastatali, opere pie, gior-
nali, istituti economici e fl-
nanziari ecc. ottenuti a ti
tolo di favore personale o 
politico da uomini dei par
titi al governo, indipen-
dentemente da ogni capa
city personale, col solo im-
pegno dell'appoggio politi
co al partito od anche so
lo a singoli uomini politi
ci. E* questo un fenomeno 
analogo a quello avvenuto 
in regime fascista, pero og
gi e piii complesso e com-
plicato perche intervengo-
no anche le gerarchie ec-
clesiastiehe e gli organi-
smi confessionali. 

Si assiste cosi ai feno-
meni piii strani fra i qua
li e la serie infinita di 
scandali in cui interessi di 
partito, interessi privati e 
corruzione burocratica si 
intrecciano in un groviglio 
inestricabile. senza che mai 
sia possibile fare luce 
completamente, definire le 
rcsponsabilita e colpire i 
colpevoli. Ricordiamo nel 
1049 lo scandalo delle ba-
nane; nel 1950 lo scanda
lo della crusca, dell'lNA, 
della streptomicina; nel 
1951 lo scandalo delle va-
lute e poi successivamen-
te gli scandali del Poligra-
fico. deiriNGIC, delle aree 
fabbricabili, dei medicina-
li e per ultimo dell'INA-
Casa. II sottogoverno ope
ra attraverso il ministero 
degli Interni e i suoi pre-
fetti; il ministero della 
Agricoltura, con al centro 
la Federconsorzi e gli en
ti di riforma: il ministero 
del Tesoro, ed altri orga-
nismi. Con tale metodo e 
sistema si crea nel paese 
un'atmosfera di sflducia e 
di scetticismo, una forma 
di qualunquismo non solo 
politico ma anche morale, 
che e la condizione piii 
favorevole per 1'attuazione 
del piano reazionario del
la Democrazia cristiana. 

A questo piano se ne 
contrappone un altro, che 
risponde invece agli inte
ressi e alle aspirazioni 
delle classi lavoratrici. 
Condizione neccssaria del 
suo successo e l'unita di 
tutte le forze popolari e 
democratiche. A tale fine 
c necessario che venga su-
perata la discriminazione 
anticomunista, e questo 
particolarmente da parte 
di quei partiti che posso-
no avere una influenza ed 
una base nelle masse po
polari. I cosiddetti partiti 
laici di centro dovrebbero 
rendersi conto che qual-
siasi loro azione e desti-
nata all' insuccesso senza 
l'appoggio delle masse la
voratrici, e questo non si 
pud ottenere presentando-
si ad esse con la bandie-
ra logora deiranticomuni-
smo. Non e fra i ceti pri-
\-ilegiati che si pud oggi 
trovare appoggio in dife
sa del Iaicismo contro la 
confcssionalita dello Sta
to, poiche quei ceti tro-
vano oggi nelle organiz-
zazioni e nelle gerarchie 
ecclesiastiche un mezzo di 
difesa dei loro privilegi. 

In questa situazione una 
parola dobbiamo dire ai 
cdmpagni socialisti: Tuni-
ta dei socialisti e dei co
munisti e sempre riusci
ta in passato a far fall ire 
tutti i tentativi reaziona-
ri. perche quell'iinita as -
sicurava la piii larga uni-
ta delle for/.c popolari. 
Oggi i socialisti seguono 
una nuova politica. i cui 
piii recenti sviluppi fan-
no sorgere molte perples-
sita e preoccupazioni in 
seno al movimento ope-
raio. Non si tratta dcH'au-
tonomia del Partito socia-
lista, che non e mai man-
cata, ma dell'mii*-'. delle 
masse popolari che non si 
rafforza facendo delle con-
ccssioni alia discriminazio
ne anticomunista. Qui e 
necessario chiarire una 
questione: il mantenimento 
di questa unita non signifi-
ca che i socialisti non pos-
sono partecipare a giunte 
comunali e provinciali, e 
anche al governo, senza 
la contemporanca parte
cipazione dei comunisti; 
significa soltanto che il 
modo e il programma di 
tale partecipazione non 
deve esscre talc da co-
stringcre i comunisti a 
votare contro i socialisti. 
a passare all'opposizione 
contro di loro. C'e un l i-
mite oltre il quale si com-
promette la unita delle 
masse. Ogni passo al di la 
di quel limite suscita ne-
cessariamente la critica 
da parte nostra, con tutti 
i pericoli e le conseguen-
7e che ne possono deri-
vare. 

Fra le due prospettive 
che oggi si presentano al 
popolo italiano si tratta 
di fare una scelta poli
tica. Per coloro che v o -
gliono assicurare la pro-
spettiva di un ordinato 
progresso economico. po
litico e sociale del popo
lo italiano, condizione e s -
senziale e Funita delle for
ze democratiche e pro
gressive. Chiunque opera 
oggi a ostacolare o a spez-
zare tale unita, compie og-
gettivamente opera rea-
zionaria. 

II Partito comunista og
gi ha un programma e 

una politica molto chia-
ra, che si muove sulla via 
tracciata dalla Costituzio-
ne repubblicana. Su que
sta via si puo realtzzare 
l'unita di tutte le forze de
mocratiche e progressive. 
Questa e la politica di cui 
ha bisogno il popolo la-
voratore, questa e la poli
tica che noi comuhisti so-
steniamo. 

LAJOLO 
(Contlnuazlone dalla 1. paglna) 

del carcere e del confino fa
scista ad accoglierc i giovani 
nelle file partigiane per sul-
vare insieme I Italia. II Par
tito comunista scguiva gli in-
segnamenti di Gramsci che, 
quando lo trasferivano da 
un carcere all'altro, veden-
do i giovani italiani sfilare 
in divisa fascista diceva ai 
compagni di partito che era-
no con lui: * Se noi sapremo 
lavorarc bene, questi giova
ni verranno con noi >. 

A questo punto, « Ulisse > 
ha rilevato come la canea 
scatenata ad Ancona fosse 
gia, soprattutto neU'intento 
della D.C, una tnossa elctto-
rale intesa a convogliare gli 
attacclii contro il Partito co
munista. 

< Fanfani infatti — prosc-
gue I'oratore — ha chiarito 
ormui, nel convegno di Val-
lombrosa, la linca politica 
del suo partito: da una par
te tucitarc i fascisti col go
verno Zoli da cssi sostenuto; 
dall'altra, cercare di dividc-
rc le sinistre rompendo la 
unita dei lavoratori. Non a 
caso il segretario della D.C, 
mentre affcrma da un lata 
die il oomunismo non pud 
vinccrc, conscnte che il suo 
governo-faccia arrestarc nel
la notte i dirigenti sindacali 
di Messina, e a La Spezia 
prega i socialisti di offrirgli 
la poltrona di sindaco in una 
citta proletaria. Per questo. 
noi dobbiamo avere le idee 
eliiurc, difendere l'unita c 
rafforzarc I'alleanza con tutti 
coloro che non vogliono la 
invadenza clericale. All'an-
ticomunismo tipo 18 aprile, 
dobbiamo sostituire nel Pae
se la lotta contro I'intcgra-
Usmo clericale die, se vit-
torioso, spegncrebbe in Ita
lia ogni libertd >. 

« P e r audare avanti, ne-
corre rinnorarsi — ha con-
tinuato " Ulisse " — cd e 
moltiplicando i contatti con 
le masse che noi vogliamo 
sempre piu interprcturne le 
csigenzc c rinnovurci pro-
fondnmentc. D'altra parte. 
oggi non soltanto siamo gia 
in clinta elvttorale. ma oc-
corrc anche intensificare la 
campagna in difesu della pa
ce, che si innesta nella stcs
sa battaglia politica. Sel 
mondo si spara di nuovo. Le 
potenze colonialistc non vo
gliono trattarc ne disarmi ne 
tregue, ma la forza della pa
ce deve prevalcrc. II mondo, 
infatti. cammina: eammiua 
in Asia, con la creazionc di 
un nuovo stato indipenden-
tc: cammina in Africa, cm 
una nuova repubblica; cam
mina soprattutto nel campo 
socialista dove, anche sul ter-
rcno della scienza, gli impc-
rialisti sono stati battuti. 
Oggi piii che mai. c da quel 
campo che viene la richicsta 
di disarmare c di trattare, 
e noi comunisti italiani dob
biamo ancora una volta es
scre i primi e i jtiit attivi nel 
chicdcrc la distruzionc delle 
armi atomichc dall'una c 
dall'altra parte, la fine della 
divisione del mondo in due 
blocchi, c die il nostro Pae
se non scrva una parte po
litica. quella capitalistica, ma 
assolva ad una funzionc pa
ctficutrice >. 

Concludendo. D a v id e 
Lajolo si e fclicitato con i 
comunisti di Ancona per la 
influenza che hanno saputo 
conquistarsi alia testa del 
popolo in questi anni, per lo 
andamento del Festival del-
FUnita. per I'cntusiasmo col 
quale hanno accolto la poli
tica del partito. 

II compagno Lajolo era 
stato prcscniato alia folia che 
gremiva I'ampio spiazso del
ta Fiera. dal senatorc comu
nista Guido Molinclli, con-
dannato dal tribunale spe
ciale a lunghi anni di car
cere, il quale gli aveva ri-
volto un significatii-a mes-
saggio a nome di oltre 50 
antifascist! reduci dal car
cere. dal confino. dalla 
deportazionc. dalle Brigate 
intcmazionali antifranchiste, 
dalle formazioni della Rcsi-
stenza e dai gruppi di com-
battimento del Corpo italia
na di libcrazionc: * A'oi ft 
porgiamo ii benvenuto in 
Ancona — affermava il mes-
saogio — c siamo fieri di 
salutarti insieme a tutti i 
giovani che. come tc. sonn 
stati e sono al nostra ftanca 
nella lotta demacraticn e an-
tifascista c hanno dimostra-
ta di super cambattcre can 
tcnacia. consapevolczza e 
pravata fcdelta contra i fa
scisti vecchi c nuori. per il 
trianfa della democrazia nel 
nostra pacsc. attirandosi la 
adia di tutti coloro che. come 
ieri. continuana oggi a scr-
vire gli stessi padroni » 

I'arfo commissario inglese 
ha lascialo la Maleila 
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