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DECINE DI MIGLIAIA Dl DIPENDENTI STATALI IN SCIOPERO A PLACE DE LA CONCORDE 

Protetta dalla polizia I'Assemblea francese 
da a Felix Goillaid la flducia sui poteri speciali 

| H - r - i - • • • i .. r 

Paralizzati i scrvizi pubblici a Parigi - Fermi gli aerei e i treni - II premier ricatta il parlamento 
facendo leva suite armi alia Tunisia - La contraddittoria posizione della socialdemocrazia 

(Dal nostro corrispondente) 

PARIGI, HV — Oltre tin 
mil ione di fiiiizionari e im-
picgati statali e parastatali 
ha scioperato oggi in tutta 
la Francia per rivendicare 
una revisione dei salari. e 
per denunciare una politica 
d i e si traduce ogni giorno di 
piu nel rialzo vertiginoso dei 
prezzi e nella svalutazionc 
della nioneta. 

Per 24 ore. su invito delle 
tre grandi correnti sindacali 
francesi: CGT (unitaria) , 
FO (socialdemocratica) e 
CFTC (cattolica) gli impie-
gati delle Poste e dei tele-
grafl dei principali ministe-
ri, del le dogane, dei scrvizi 
urbani, degli ospedali . gli 
addctti alia radio o alia te-
levisione, ai servizi mutuali-
stici e ai musei, gli inscgnan-
ti elementari e niedi, hanno 
dato vita a una giornata uni
taria di lotta che ha para-

lizzato i tralllci, le comuni-
cazioni e la vita amministra-
tiva del paese. A Parigi, do
ve tra 1'altro i maestri e i 
professori hanno scioperato 
al 100 per cento, una grande 
manifestazione ha raccolto. 
in mattinata, decine di mi-
gliaia di impiegati e di fun-
zionari davanti al Ministero 
delle finanze in Rue de Ri-
voli. Poco piii tardi, in piaz
za della Concordia, a poche 
centinaia di metri dal Par
lamento dove si stava di-
scutendo del le nuove impo-
ste e dove i manifestanti vo-
levano dirigeisi per esprime-
re le loro proteste. un im-
press'onante dispiegamento 
di forze di polizia ha bloc-
cato il corteo. 

I di l igenti sindacali c i 
dimostranti, dando prova di 
un grande senso di respon-
snbilita, decidevano allora di 
sciogliersi e di ritrovarsi do-
mattina, dalle 0 a mezzogior-

L'ANNUNCIO DATO A MOSCA DA BULGANIN 

Aiuti economici 
dell'URSS all'Egitto 

Nasser dichiara che; l'amicizia del
l'URSS vale piu di milioni di sterline 

IL CAIRO, 19 — Grande 
emozione ed entusiasmo ha 
destato stasera nella capita
te cgizinna rannuncio, dato 
a Mos'ca dal primo ministro 
sovietico. Bulganin, c h e 
< I'Unione Sovietica ha d e -
ciso di contribuire alia 
rinascita economica dc l -
l'Egitto ». 

L'annuncio 6 stato dato da 
Bulganin durante un ricevi-
mento al Cremlino in onore 
del ministro egiziano della 
Difesa Hakim Abdel Anier. 
Esso sembra preludere alia 
rapida stipulazione di un 
nttovo accordo economico. le 
cui Hnee sono state ev iden-
temente concordnte in questi 
giorni fra il governo sovie
tico e la delegazione eg i -
ziana. 

II presidente del Consiglio 
dei ministri de i rUKSS ha 
detto te.stualmente: < In ri-
sposta alia vostra richiesta 
ed a quella del presidente 
Nasser, I'Unione Sovietica ha 
deciso di contribuire alia 
edificazione dell'economia 
nazionale dell'Egitto. II no
stro contributo e dettato dal-
l'altruismo ed e fondato sul -
l'interesse reciproco dei no-
stri due paesi e sulla con-
servazione della pace e della 
stabilita nel Medio Orientc*. 

Bulganin ha brindato. 
quindi, < al presidente Nas
ser, eccezionale flgura poli
tica deH'Oriente arabo ». 

II ministro egiziano Amer 
ha risposto a Bulganin di-
chiarando che « I'Unione S o 
vietica ha compreso perfet-
tamente i problemi e le clif-
ficolta egiziane c ha dato con 
i fatti la dimostrazione di ta
le sua comprensione ». 

< L'Egitto — egli ha ag-
giunto — ha piena fiducia 
nella politica dell 'Unione S o 
vietica, una politica che c 
perfettamente conforme alle 
dichiarazioni della conferon-
za di Bandung. II naziona-
l ismo arabo non mira a co -
struire un impero arabo. ma 
lavora per 1'indipendenza e 
per la liberta. L'amicizia fra 
1'Egitto e I'Unione Sovietica 
va le molto di piii di milioni 
di sterl ine ». 

la Germania di Bonn 
auneitfa il suo esercifo 
BONN. 19. — Un funzio-

nario del ministero della di 

fesa della Germania occiden-
tale ha annuncialo stasera 
che il suo Paese intende 
crearc una milizia territo
r i a l forte di 70 mila uo-
mini, da aggiungere alle do-
dici divisioni regolari (250 
mila uomini) . che la Repub-
blica federale deve mettere 
a disposizione della NATO. 

Gli effettivi della milizia 
saranno composti da una 
forza permanente di vent i -
mila uomini. men t ie gli altri 
cinquantamila saranno tratti 
dalle leve annuali. 

II primo scaglione di d ie -
cimila uomini. formato prin-
cipalmente di specialisti del 
Genio, segnalatori e polizia 
mili tare, sara pronto in 
aprile. 

no, davanti al Ministero del -
1'interno. 

Come dicevamo, mentre 
nel paese prendeva vita la 
giornata di protesta degli 
impiegati, a Palazzo Borbo-
ne i deputati si ritinivano 
per discutere e votare il pro-
getto di < risanamento eco
nomico > comprendente i pie-
ni poteri in materia di eco-
nomia e di flnanza e il lan-
cio di 101 miliardi di nuove 
tasse. 

II vbto, data la congiun-
tura internazionale n e l l a 
quale e venuta a trovarsi 
la Francia dopo la consegna 
delle armi americane alia 
Tunisia, non poteva mettere 
in pericolo il governo. Si at-
tendeva pero, dalle t ime par-
lamcntari, una indiea/.ione 
sulla maggioran/a piuttosto 
instabile di Gaillard. 

E l'indicazione e venuta: il 
governo ha ottenttto la fidu
cia con 250 voti favorevoli, 
182 contrari e oltre cento 
astensioni. In altre parole, 
al primo scrutinio importan-
te dopo rinvestitura Felix 
Gaillard ha gia perduto lo 
appoggio di cinquanta con-
servatori e di una buona par
te dei radicali, gli uni e gli 
altri presenti nel suo gover
no con due o piu ministri. 

« Cosa accadra — si chie-
devano stasera due deputati 
— quando il governo affron-
tera, senza complicity ester-
na e con le sue sole mode-
stissime forze. un tenia sca-
broso conie quello dell'AI-
geria? >. 

In vcritu il voto odierno 
apre le piii malinconiche 
prospettive a questa eteroge-
nea coalizione di centrode-
stra che, nonostante gli sfor-
zi di Gaillard, ha dieci punti 
di vista difTerenti su alcuni 
dei problemi vitali che assi l-
lano la Francia. 

Ora. per esempio, i dirt-
genti socialdemocratici do-
vranno venire a una spiega-
zione con i loro sindacalisti 
e chiarire una situazione che 
stamattina ha sfiorato i li 
miti deU'assurdo quando, 
dentro e fuori del Parlamen
to, i primi sostenevano la 
tesi fiscale del governo e i 
sccondi guidavano i manife
stanti c o n t r o il governo 
stesso. 

In ogni caso il voto di 

questa sera ha dimostrato 
che il cosiddetto * governo 
d'unita nazionale > 6 una pin 
illusione, e che la Francia 
ha piii che mai necossita di 
un vero governo nazionale, 
che interprcti cioe gli inte-
ressi delle masse lavoratrici 
e della nazione francese. 

II malcontento dei cittadi-
ni 6 del resto destinato ad 
aumentnre. Si apprende oggi 
a nPrigi che il prezzo della 
benzina in Francia, che ora 
e di 90-95 franchi al litro. 
sara atimentato di circa tre 
franchi al litro nel prossimo 
mese. 

II prezzo del vino di ordi-

nario consumo e aumentato 
a partire da oggi di 10 fran
chi al litro e costa pertanto 
110 franchi al litro. 

AUOUSTO PANCALDI 

Rifirafe da Little Rock 
le Iruppe tederali 

WASHINGTON, 19. — La 
autorita militare ha ordinato 
oggi che tutte le truppe fe-
derali lascino il 27 corrente 
la citta di Little Rock, ca-
pitale delPAikansas. dove 
erano state inviate per l'at-
tunzione della parificazionc 
ra/ziale nelle sctiole. 

PKAGA — II nuovo Presiilfiilc drlla Repubhlira cecoslovarca 
Niivolny (jlura fcilclla alia Costitiuiune davanti al Pnrla-
inprito riiiniln In srduta straitnlinaria (Tolcfoto) 

Antonin Novotny e stato eletto ieri 
Presidente della Repubblica cecoslovacca 

La solenne seduta del Parlamento e la cerimonia della investitura e del giuramento 
II nuovo capo dello Stato conserva la carica di primo segretario del Partita comunista 

quest'i 
gno Franco Uertoiu' 

11 suo 
do I'Unlta 

Con 
comnagni 
comiiiria 11 suo lavnro cli 
rnrrlspondpntc 
(In Prnga 

(Dal nostro corrispondente) 

PRAGA. 19 — 11 segreta
rio del t'artito comuuislti CP-
coslmuiceo, Antonin No
votny, e il 71 no I? o presifliMifr 
della Repubblica cecoslovac
ca. Alle • 12.25 di stamane, 
davanti al Parlamento che 
applandiva, il presidente 
della Camera Fierlinger lia 
dichiarato che 353 deputati, 
presenti alia solenne seduta 
dell'assemblea nel salone 
Vladislavo, avevano votato a 
(avore della proposta di 
eleggcre Novotny alia mas-
sima carica dello stato. 

La seduta si era aperta a 
mezzogiorno in punto. La 
cinqueccntesca sala gotica 
era gremita di lavoratori e 
di invitati, quando il presi
dente Fierlinger ha aperto la 
seduta. comunicato I'o.d.g., e 
chiamato alia tribuna degli 
oratori il presidente del con
siglio William Siroki. Poco 
prima I'assemblca avevn tri-

IL PROCESSO A L U CORTE DI ASSISE DI MESSINA 

Sul corpo della Orlowska e'erano 
conlusioni precedenli alia morte 
L' imputato, il francese hoard, e caduto piu di una volta in contraddizione 

MESSINA. 19 — ALTlnlzio 
dell'udienza odierna del pro-
ccsso per la morte di Orlow
ska Boleslnva. il presidente, 
dopo dver mostrato nll'impu-
tato, Roger Izoard, una carta 
topografica e alcune fotogra-
fie della zona di Isola Bella. 
lo ha invitato ad indicare con 
esattezza il punto in cui rac-
colse il corpo inanimato della 
sua compagna di gita. L'Izoard 
lo ha individuato trnccinndovi 
sopra un segno; ha aggiunto 
di aver calcolato in una qua-
rantina di metri la distanza 
fra tale punto e lo scoglio sul 
quale poi trascin6 il corpo del-
l'anncgata. Dal verbale istrut-
tono risulta, invece. che tale 
distanza era da Iui stata indi
cate allora in una ventina di 
metri 

II presidente ha chiesto poi 
all'imputato come fece a tra-
scinare il corpo della donna. 

IZOARD — Quando mi Ian-
ciai in acqua, venni ostacolato 
dal cane che avevamo in bar-
ca, abituato a giocare con me 
quando faceva il bagno. A 
circa due metri dalla barca. 
vidi affiora re ad un certo pun
to la spalla della Orlowska. 
Mi sono avvicinato e sul mo-
mento ho pensato di risalire 
<ulla barca 

L'INCHIESTA SUL MOSTRO DEL WISCONSIN 

Identifficoti i resti 
di una seconda vittima 

ft-

MADISON (Wisconsin) , 19 
— Lo sceriffo del la contra 
di Portage ha rivelato che 
c stata identificata una de l 
l e teste di donne tra le d i e 
ci trovate ieri nella fattoria 
di Ed Gem. Si tratta di 
quella di Mary Hogan. d; 
40 anni. scorn pa rsa misterio-
samente una sera del d i cem-
bre 1954 dallo spaccio di a l -
coolici che ella possedeva a 
Bancroft, a una quindicina 
di chilometri dalla fattoria 
cli Gein. La scomparsa di 
Mary Hogan assomiglia strn-
namente a quella della ^i-
gnora Worden. 
'Cio sembru smentire l'af-

fermazione del Gein, il 
quale ha racconlato al m a c i -
strato inqutrente che c ia -
scuno dei dieci teschi in suo 
possesso appart iene a una 
donna il cui cadaverc sareb-

;>.v-

be stato da Iui csumato dal 
locale cimitero. 

L'assassino sara trasporta-
to domani a Madison, nel 
Wisconsin per un esame ps i -
chiatrico. Egli continua i n e -
gare l'accusa di cannibali-
smo. ma nella sua casa m a -
ledctta sono stati trovati 
una sedia ricoperta di pe l -
le umana. una scodella fat-
ta con un cranio di donna. 
una scatola piena di perzi 
di pelle distaccati da cada-
veri. cuoi capelluti sparsi 
sul pavimento. Questi orro 
ri sono stati veduti dai gior 
nalisti ammessi oggi a v i s . -
tare la fattoria. 

Vicino a questi macabri 
resti. la polizia ha trovato 
vecchi libri di medicina che 
descrivono Parte di imbal 
samare. 

PRESIDENTE — Non avete 

f>ensato di tirare fuori dal-
'acqua la testa? 

IZOARD — Ho avuto cura 
di sollevare sempre fuori del-
1'acqua la testa della donna, 
e, nuotando sul dorso, mi av-
vicinai alio scoglio. Prima 
cercai di avvicinarmi alia ca
mera d'aria usata come sal-
vagentc. Ricordavo che. in 
macchina. gia due volte la si-
gnora aveva avuto degli sve-
nimenti. II mare non mi fa 
paura poi che il mio padrigno 
mi regal6 una barca a vela 
quando avevo dodici anni. Per 
me l'acqua e un elemento na-
turale. Ho introdotto la testa 
c la spalla della Boleslava 
nella camera d'aria. In vita 
mia non ho mai salvato nes-
suno; non avevo esperienza. 
Pensavo che la camera d'aria 
fosse sufficiente. Volcvo nuo-
tare verso lo scoglio; poi la 
corrente mi condusse verso 
un'altra roccia a picco. 

A questo punto r a w . Favia. 
patrono dello istituto di assi-
curazione inglese. ha conte-
stato all'imputato la sua pre-
cedente dichiarazione secondo 
la quale il cane era lontano. 

IZOARD fincuranfe della 
contestazione) — Ero molto 
stanco; alio stremo delle for
ze. Con la mano destra tentai 
di aggrapparmi alto scoglio. 
tanto che mi fcrii; ma non vi 
riuscii. 

In merito ad alcune lesioni 
che la Boleslava aveva ripor-
tato alia testa. 1'imputato ha 
detto che la donna se le era 
prodotte sfiorando lo scoglio. 

n presidente ha interrotto 
1'imputato ricordandogli che 
secondo l'esame necroscopico 
le lesioni alia regione tempo-
rale e alia regione zigomati-
ca, riscontrate sul viso della 
donna, sono da attribuire a 
epoca precedente a quella in 
cui awenne il decesso. Se ri-
sponde a verita quanto affcr-
ma I'lzoard — ha poi rilevato 
il presidente — la donna era 
in quel momento ancora viva. 

A questo punto 1'imputato 
e scoppieto in lacrime e ha 
sommessamente aggiunto: «Ho 
usato la massima cautela. 
preoccupandomi che il corpo 
della Boleslava non urtasse 
contro la scogliera. Riuscii fi 
nalmente ad adagiarla. dopo 
sforzi inumani. tanto che mi 
ferii ai piedi. A nuoto rag-
giunsi poi la barca •. 

PRESIDENTE - Perch* 
non ten to la rcspirazione ar 
tiflciale? in quel momento la 
avrebbe salvata. 

IZOARD — Non la so prati 
care. Ho soltanto scosso il cor 
po e sollevato le braccia 

volte svenuta in macchina. 
Sicche, io non pensai ad altro 
di piu grave; tanto piu che 
soltanto da una narice le usci-
va un poco di schiuma. Forse 
ebbe un collasso quando riu
scii a risalire sulla barca. 

PRESIDENTE — Avete af-
fermato che la donna era am-
malata di cuore; ma dall'au-
topsia c risultato il contrario. 
Avete anche detto di avere in-
vocato soccorso; che la don
na si trovava a prua. mentre 
ieri avete detto che si trovava 
a poppa; parlate di scirocco 
che avrebbe spinto la barca 
verso la roccia; oggi dite che 
siete andato a nuoto a ripren-
derla. Tre giorni dopo il fatto. 
le autorita di polizia. efTettuan-
do un csperimento. hanno ac-
certato che la barca rimaneva 
ferma. 

Dopo la Icttura di alcuni atti 
e deposizioni. 1'imputato ha 
chiarito alcune discordanze fra 
ie sue preccdenti deposizioni 
e quelle odierne. Ha precisato 
sopratutto di avere avuto la 
sensazione o il timore, « non 
la certezza ». che la donna 
fosse morta al momento in cui 
la depose sulla scogliera. 

Sospesa brevemente l'udien-
za. alia ripresa il presidente 
ha riferito su altri atti del fa-
scicolo. tra i quali il reperto 
relativo aU'esame istologico 
dei polmoni dal quale risultd 
in maniera certa che il deces
so era awenuto per asfissia 
da annegamento. II processo 
e stato rin\-iato a domani 
mattina. 

Rorvizlo Ml butato tin lungo applauso 
all'indlrizzo del maresciallo 
Voroscilov e del presidente 
polacco Zawadsky. che assi-
steuflDo filln seduta dalla 
tribuna diplomatica. 

11 discorso di Siroky e 
stato breve. Egli ha esordito 
uflermando che Gottwald e 
Zapotacky hanno forrtilo con 
la loro •opera la prova che 
il presidente della Repub
blica e il simbolo dell'unita 
della putriu. della forza c 
della compattezza del pote-
re popolare. Di questa forza 
e di questa compattezza e 
garanzia U pilastro fonda-
mentale della Repubblica so-
cialista, il suo Partito comu
nista. Tutta la storia pas-
sata e presente del partito 
comunista cecoslovacco — ha 
proseguito il presidente del 
consiglio — documenta la 
sua funzione di guida nella 
lotta per I'avvenire della 
patria e per il consolidamen-
to delle conquiste socialiste. 
Ecco perche — egli ha con-
cluso — noi riteniamo oggi 
di dovere, nell'interesse del
ta Repubblica e del sociah-
smo, proporre che Antoivn 
Novotny assuma la carica rfi 
prcsidenfe della Repubblica, 
mantenendo anche quella di 
segretario del Partito. 

Nessun altro deputato ha 
chiesto la parola e la pro
posta del presidente del con
siglio e stata approvata al-
VunanimitA. 

11 presidente dell'assem
blea ha sospeso a questo 
punto la seduta, che si e 
riaperta alle 13 quando il 
neo eletto ha fatto il suo 
ingresso ncll'aula accolto 
ddll'applauso di tutto il Par
lamento. 

Novotny si e seduto sotto 
lo scranno del presidente. 
Questi ha letto la formula 
del giuramento, che Novotny 
ha ripetuto davanti at micro-
foni. Infine il nuovo presi
dente, la prcsidenza delta 
assemblca c il governo han
no lasciato la sala, per com-
pilare il protocotlo con le 
firme delta dichiarazione di 
ledelta del presidente alia 
Costituzionc e al popolo. 

Nel cortile del palazzo, 
dtetro In grande chtesa go
tica di Ognissanti, erano 
schicratc alcune formaziont 
militari. 11 neo presidente ha 
passato in rassegna la guar-
dia mentre dall'alto della 
collina dell'Hetna le salve 
delle batterie annunciavano 
alia capitate Vavvenuta ele-
zione. e squadriglie di reat-
tori passavano sibilando sul
la verticale del castello, 

Antonin Novotny e nato 
il 10 dicembre 1904. Figlio 
di opcrai. c operaio egli 
stesso. A 16 anni entra net 
morimento riroluzionnrio e 
a partire dal 1928 assume 
numerosi incarichi di dire-
zione nell'organizzazione del 
partito delta ciltd di Praga. 
Nel 1935 Novotny e dele-
gato del Partito comunista 
cecoslovacco al VU congres-
so dell'lnterna2ionale comu~ 

Mile condanna al sergenle USA 
che assassinu una njapponese 
Tre anni con la eonduMaalt - I mppoaki protestano 

TOKIO. 19 — II « caso Gi-
rard » si e concluso con la 
condanna a tre soli anni di 
reclusione (e con il bcneHcio 
della condizionale) del sergen-
te americano, assassino a san-
gue freddo di una povera don
na giapponese. di null'altro 
colpevole che di guadagnarsi 
la vita raccogliendo e riven-
dendo bossoli di armi da fuoco 
• Giard. com'e noto, e stato 
giudicato da un- tribunale 
giapponese. dopo le proteste 
di tutta l'opiniope pubblica 
nipponica. Ma e chiaro che i 
magistrati sono stati forte-
mentc influenzati da conside-

Lalrazioni di caratterc politico. 
1 donna, come dicevo, era piulScntcnza piu mite, iniatti, il 

sergente non poteva sperare, 
nemmeno dai suoi ufficiali. 
che fin dali'inizio Io hanno 
sempre protetto per spirito di 
omerta. 

Da oggi, l'assassino e libe-
ro di tomarsene in America, 
se la pubblica accusa non ri-
correra in appello. cosa poco 
probabile. Lui, dal canto suo, 
si guardera bene dal farlo. 

II deputato socialist a Akane-
gakubo. che ha guidato la 
campagna per sottrarre Gi-
rard al tribunale militare. si 
e dichiarato < insoddisfatto • 
della sentenza. La stampa 
nipponica, quasi unanime, cri-
tica vivaccmcntc 1'operato dei 
giudici. 

nista a Mosca, e nel 1938 
divienc segretario dell'orga-
nizzazione di partito della 
citta di Ilodonine in Mora
via. Quando i nnztsti i»tm-
dono la Cccoslovacchia, No
votny continua il lavoro il-
legalc fino al 1941, anno in 
cui viene arrcstato e porlato 
in campo di concentranienlo 
Dopo la Liherazione assume 
la carica di segretario del 
partito della citui di Praga. 
nel 1946 viene eletto mem
bra del C.C. del Partito. 

Le bandiere nazionali sono 
issate oggi su ogni edificio 
della capitale. Dopo una set-
timana di profondo lutto di 
tutto H popolo, la Cecoslo-
vacchia festeggia oggi il suo 
nuovo presidente. 

FRANCO BERTONK 

L'energia fermonucleare 
conlrollafa in Inghilferra! 
LONDRA, 19. — II dott. 

Dunworth. capo della divi-
sione reattori del gruppo di 
ricerche della Commissione 
per l'energia atomica, ha di
chiarato oggi. nel corso di 
una riunione di ingegneri, 

che la Gran Bretagna 6 at-
tualmente in testa agli altri 
paesi, nella messa a punto 
del sistema destinato a con-
trollare la potenxa della 
bomba alTidrogeno (encrgia 
termonucleare) r a permet-
terne l'uso pei scopi paci-
fici. 

Egli ha aggiunto che ult 
scienziati inglesi Invoiano 
a epiesto progetto «s in da 
quando venne creato il cen-
tro per le ricerche atomi-
che di Harwell, e cioe dal 
1949 >. 

II dott. Dunworth, senza 
entrare in particolari tecni-
ci, ha precisato che questa 
nuova forma- di sfruttamen-
to dell'energia diventera di 
importanza economica non 
prima di 10 o 15 anni. 

Frattanto alcuni scienzia
ti inglesi hanno. fornito mag-
giori dettagli tecnici sul 
nuovo reattore nucleare «Ze-
ta> affermando tra 1'altro 
che l'impiaifto ha prodotto 
parttcelle di neutrone per 
tre mesi. Essi hanno aggiun
to che molte di queste par-
ticelle sono state prodotte 
con la fusionc termonuclea
re controllata. 

Irrigidimenlo occidentale 
sul problema del disarmo 
Respinto un emendamento albanesef la commissione 
avrebbe venticinqne membri - Cecoslovacchia e Polo-
nia rifiutano di prendere parte alia sua attivita 

NEW YORK. 19. — L'As-
semblea generale delle Na-
zioni Unite ha approvato 
questa sera la proposta di 
com prom esso. in base alia 
quale la commissione del -
1'ONU per il disarmo viene 
ampliata. da 11 membri 
(quell i del Consiglio di s icu-
rezza) a 25. con l'aggiunta 
di 14 paesi. Precedentemen-
te I'Assemblea aveva respin
to sia la mozione sovietica. 
in base alia quale tutti gli 
ottantadue membri delle Na-
zioni Unite dovevano essere 
rappresentati nella commis
sione. sia un emendamento 
albanese. per una commis
sione di 32 membri. cioe i 
25 piu: Austria. Bulgaria. 
Indonesia. Romania, Sudan. 
Finlandia e Ceylon. Era sta
ta anche respinta una pro
posta indiana di rinvio. ten-
Jente a continuare le tratta-
t ive di corridoio dirette alia 
ricerca di una soltizione in
termedia. 

In seguito alia votazione. 
la commissione del disarmo 
dovrebbe d u n q u c essere 
com post a attualmente dagli 
undici membri dei Consiglio 
di sicurezza. piii i seguenti 
pnesi: Argentina. Australia. 
Belgio. Brasile. Birmania, 
Cecoslovacchia. Egitto. In
dia, Italia. Messico. Norve-
gia, Polonia, Tunisia, J u g o 
slavia. Ma prima della vota
zione Cecoslovacchia e P o 
lonia avevano fatto sapere 
che non intendevano parte-
c'.pare ai lavori di una com
missione cosi composta, as -
sumendo al riguardo la s tes -
sa posizione della Unione S o 
vietica. Non si vede dunque 
quale potra essere I'utilita di 
un organo cosi fatto, ne si 
puo prevedere se esso riusci-
ra a funzionare - in qualche 
m<do. 

Mervisti i BWOWM 
faweitlc aJT« occidewte » 

TUNISI. 19. — II presi
dente ^unisino Burghiba. in 
una intervista concessa a un 
giomal ista inglese. ha rinno-
vato, alia vigilia del suo in-
con tro con il re del Maroc-
co, le affennazioni secondo 
le quali la Tunisia si consi-
dera un paese «occidenta

le >. Egli ha anche riaffer-
mato i legami con il m o n -
do arabo, negando tuttavia 
che cio comporti la necessi-
ta di seguire la stessa po
litica. Circa l'Algeria, egli 
ha detto che < si dovra giun-
gere alia indipendenza >, ma 
di ritenere che negoziati 
possano essere intrapresi an
che senza assicurazioni pre-
giudiziali in tal senso da 
parte della Francia. Le sue 
conversazioni con Moham
med V dovrebbero portare 
alia presentazione di propo-
ste di tale natura alia 
Francia. 

In sostanza. Burghiba ha 
fatto cio che Washington e 
Londra si attendevano da lui 
dopo la consegna del le ar
mi. E In tale rapporto va 
intesn anche il " ritiro de l -
l'ambasciatore tunisino da 
Damasco. in seguito alia 
ospitalita che il governo s i -
riano ha accordata a Salah 
Ben Yussef. noto uomo po 
litico tunisino. avversario 
del presidente. 

Battaglia alia Camera 
sui contratti agrari 

(Contlnuazlone dall» 1. paglna) 

HI NO. La norma stabilisce 
che si puo dare disdetta, nel 
contratto di mezzadria, se il 
podere sia trasferito me-
diante contratto di compra-
vendita: basterebbe questa 
norma a chiarire la sostanza 
di tutto l'art. 8, teso a favo-
rire al massimo i proprietari: 
poiche basterebbe una com-
pravendita fittizia (opera-
zione che viene fatta con 
molta frequeiv/a) per per-
mettere al proprietario di 
buttare fuori il contadino. 

Esaurita ' la illustrazione 
degli emendamenti,' alcuni 
oratori hanno preso la pa
rola sul complesso dell'arti-
colo, prima che il relatore e 
il ministro dessero il loro 
parere sulle molte modifiche 
proposte: GELMINI, AUDI-
SIO, MAGNO, PIRASTU, 
tutti comunisti; e CUTTIT-
TA (pnm). Gli oratori co
munisti hanno me.sso in ri-
lievo come tutto Part. 8 sia 
sostenuto, cosi come 6 at
tualmente, dai difensori de 
gli interessi degli agrari; 
questo articolo moltiplica i 
motivi di disdetta per giusta 
causa e da ai padroni possi-
biiita pressoche illimitate di 
scacciare i contadini dal fon-
do o di ricattarli con questa 
minaccia. 1 contadini italiani 
hanno orniai acquistato co-
scienza dei loro diritti, e non 
vogliono tornare indietro: 
non accoglieranno mai di-
sdette cosi indiscriminate, e 
la lotta nel le campagne ri-
prendera con ampiezza. E' 
aiigurabile p e r c i 6 che la 
maggioranza govemat iva vo -
glia accettare le ragionevoli 
proposte avanzate dall'oppo-
sizione. CUTTITTA, dal can
to suo, ha difeso la piii 
radicale impostazione degl 
agrari, chiedendo addirittu-
ra la soppressione dell'art. 8. 
in modo che le disdette siano 
assolutamente libere. 

Tcrminata cosi l'illustra-
zione degli emendamenti il 
relatore GERMAN1 prima e 
il ministro COLOMBO poi 
hanno preso la parola per 
esprimere il loro parere sulle 
varie proposte: essi hanno 
respinto tutti gli emenda
menti delle sinistre tendenti 
a rendere meno ampie le 
possibility di disdetta per il 
proprietario; ed hanno ac-
cettato soltanto, pur essen-
do contrari personalmente 
(lo ha detto Colombo) la 
proposta di sopprimere il 
motivo di disdetta nel caso 
che il podere sia trasferito 
mediante contratto di com-
pravendita: cio perche, co 
me si e gia detto, su questa 
questione si era forniata una 
larga unita. 

Dopo una dichiarazione di 
voto dell'on. FERRARI (il 
quale, a nome dei liberali, 
si e espresso contro tutti gli 
emendamenti , richiamandosi 
all'accordo formulato a suo 
tempo a Villa Madama da 
d.c. e partiti minori per sa l -
vare il governo di allora alle 
spalle dei contadini) , la Ca
mera ha respinto, quasi a l -
l'unanimita, Temendamento 
del monarchico CUTTITTA 
mirante a concedere piena 
liberta di disdetta ai pro
prietari. 

A questo punto ha preso 
la parola il compagno P A -
JETTA, per una dichiarazio
ne di voto sul l 'emendamen-
to presentato dai compagni 
Barbieri, Bardini e Bernieri. 
Questo emendamento limita 
a solo tre motivi , la disdet
ta per giusta causa: furto, 
danneggiamenti , incapacity 
lavorativa. Pajetta ha ricor-
dato che questo emenda
mento venne stilato dal com
pagno Di Vittorio non gia 
perche rappresenti la so lu-
zione ideale, ma perche (e 
questa e un'altra riprova 
della serieta con la quale 
il nostro compagno affron-
tasse tutti i problemi, car-
cando di risolverli nel modo 
piii unitario possibile) ri-
prende, in sostanza, le pro
poste avanzate a suo tempo 
dal cardinale di Firenze. 

In quella occasione Di Vit
torio si trovava fra i mez-
zadri della Toscana, e furono 
essi a rendergli note le pro
poste del cardinale. Di Vit
torio. per ostacolare, nel m o 
do piii ampio possibile, le 
mire dei proprietari terrieri, 
non esito un solo istante a 
far sua una proposta che v e -
niva da u n a parte cosi lon-
tana. politicamente. da Iui. 

E Di Vittorio comprese, in 
quella occasione, che quella 
formulazione era il risultato 
di tin movimento cosi vasto 
nelle campagne da muovere 

Danilo Dolci e Franco Alasia 
hanno sospeso il diginno 
Hanno affermato di aver raggiunto lo scopo di 
richiamare I'attenzione sulla miseria in Italia 

PALERMO 19 — Danilo Dolci 
e Franco Al^ia hanno interrot
to stamane il digiuno iniziato 
il 7 scorso nel misero cortile 
Cascino. La drammatsca pro-
testa contro le inumane condi-
zioni cui sono asso^gettati lar-
ghi strati della popolazione e 
steta sospesa in considerazio-
ne del vivo e ampio dibattito 
che essa e riuscito a suscitare 

Nel comunicato che Dolci ed 
Alasia hanno diffuso stamane 
si afferma infalti: - La chia-
rificazione. 1 * approfondimento 
scientifico-tecnico. avvenuti al 
congresso per la piena occupa-
zione; la decisione del Congres
so di verificare e discutere pub-
blicamente. period:cemente. me
diante altri congressi. Io svilup-
po delle diverse iniziative dali« 
base e la politica dello Stato 
r.ei riguardi della occupazione; 

notevoli gruppi per uscire dalle 
costrette chiusure dottrinarie e 
dalle tenzoni furbesche verso 
una politica scientifica: il di
battito popolare in corso in 
questi giorni. in questa zona. 
talvolta vivissimo. fino agli 
strati piu disgraziati della po
polazione; Ie precise dichiara
zioni di impegno che da diverse 
parti dltalia ci provengono: la 
serieti del contributo della 
stampa piii sensibile. soprat-
tutto r.el centro-sud e aU'estero: 
ed infine l'incontro. il 17 no
vembre a Palermo, tra la viva 
cuitura e la popolazione, e le 
sue npercussioni: questi fatti 
ci danno garanzia. per la loro 
quahta. di essere segni di una 
pros.»ima fase di azlone e op-
posizlone piu a fuocb e piu 
creativa, sella politica della 
occupazione in Italia. Da oggi 

il parallelo sforzo di frcschi, interrompiamo il digiur.o-

a preoccupazione anche la 
alte gerarchie della Chtesa. 
E' percio un motivo d'ono-
re per i comunisti — ha con-. 
tinuato Pajetta — racco-
gliere, difendere e votaro 
questo emendamento. E* d e -
magogia, questa? No di cer 
to. poiche cosi facendo i c o 
munisti si rendono soltanto 
interpreti di quel vastissimo, 
forse come non mai, mov i 
mento unitario, in atto in 
tutte le nostre campagne in 
difesa della giusta causa. 

E Pajetta ha concluso l i -
petendo Tcsclamazione con 
la quale Di Vittorio chiuse, 
a suo'tempo, un discorso sui 
patti agrari: Giustizia, s't-
gnori del governo, per i con
tadini italiani! 

Ma. sordi ad ogni richia-
mo, democristiani e destrc, 
compatti, hanno respinto 
1'einendamento Barbieri. A 
questo punto la votazione s u -
gli altri emendamenti e stata 
rinviata alia seduta odierna. 

Ma uno strascico assai v i 
vace si e verificato alia fine: 
alcuni deputati comunisti 
hanno chiesto ancora una 
volta, in fine di seduta, che 
il governo giustificasse alia 
Camera il mancato varo di 
un disegno di legge sulla s i -
stemazione definitiva dei b e -
ni dell'ex GIL, cui era stato 
vincolato da un voto del l 'As-
semblea. 

Gia questa questione era 
stata sollevata durante una 
precedente seduta, p o c h i 
giorni or sono; allora il pre
sidente Leone aveva richia-
mato all'ordine il compagno 
Amendola poiche di fronte 
al silenzio del governo che 
non aveva rispettato i suoi 
impegni. lo aveva qualificato 
come un governo < senza 
onore >. 

Anche ieri sera gli inci-
denti sono stati assai vivaci. 
II compagno PAJETTA ha 
rilevato che il governo non 
si era presentato a rispon-
dere ancora una volta n o 
nostante lo avesse promesso. 
Questa situazione — egli ha 
detto — non e tollerabile 
poiche ci si trova di fronte 
ad un esplicito voto della 
Camera e il governo non 
puo ignorarlo ne la prcsi
denza puo consentire che sia 
proprio il governo a trasfor-
mare il Parlamento in una 
burletta. 

A questo punto il presi
dente LEONE, scampanel-
lando energicamente, ha in 
terrotto l'oratore fra le pro
teste delle sinistre. 

PAJETTA: Si dica allora 
che conta piu il parere di un 
gruppo di preti che hanno 
messo le mani sui beni della 
GIL che quello della Ca
mera 

AMENDOLA: Signor pre 
sidente, e convinto adesso 
che si tratta di un governo 
senza onore? 

LEONE: Io non ho alcun 
mezzo per obbligare il g o 
verno a fare cio che non 
vuole fare. Se il governo 
non rispettera i suoi impe
gni sara deplorevole. 

La seduta e stata poi tolta 
mentre alte proteste al l ' in-
dirizzo del governo si l eva -
vano ancora dai banchi di 
sinistra. 

DULLES CONFER*,* 
(Contlnuazlone dalla 1. paglna) 

mi nucleari e teleguidate. 
Foster Dulles ha confermato 
oggi personalmente le noti
zie che gia si erano avute 
in merito nei giorni scorsi, 
precisando che il suo gover
no intende costituire basi 
per il lancio di missili, e 
scorte di bombe atomiche, 
nei paesi alleati. Accordi bi-
laterali verrebbero stipulati 
con ciascuno dei paesi inte-
rcssati, ove una intesa gene-
rale sia stata raggiunta in 
occasione della riunione del
la NATO del 16 dicem
bre. Nella stessa giorna
ta di oggi il nuovo ministro 
della difesa, Mac Elroy, si c 
rccato presso Eisenhower ad 
Augusta, per discutere t pro
blemi dei nuovi piani mili
tari, compreso Vaumento del 
bilancio militare nella misu-
ra di qualche miliardo di 
dollar!. Dopo i( colloquto, 
egli ha detto che entro la 
prima meta del 1959 missili 
atomici pbtranno essere for-
niti alia Gran Bretagna, c 
poi agli altri paesi europet 
delta NATO. L'installazione 
delle basi, e i relativi lavori 
di infrastruttura dovranno 
essere curati prima. Gli Sta
ti Uniti rtnuncerebbero an
che ad alcune istallazioni sul 
proprio territorio, per affret-
tare la istituzione delle bas\ 
aU'estero. 1 missili destinati 
all' Europa saranno quelli 
dell'ordine dei 2.500 Km. di 
gettata. 

Tutto cio dimostra che il 
governo di Washington ten-
de ancora una volta a risol-
pere ogni problema attraver-
so la corsa generale agli ar-
mamenti atomici, grazie alia 
quale spera eridentemente di 
riprendere il confrollo pieno 
del mondo occidentale. 

Secondo notizie non uffi-
ciali di questa sera, gli Sta
ti Uniti si dispongono addi-
rittura a proporre. alia pros-
sima riunione della NATO, 
una nuora versione della 
defunta CED, cioe la sottra-
zione degli cserciti dell'Eu-
ropa occidentale al controllo 
nazionale, e la loro inclasio-
ne totale nelle file della or-
qanizzazione * atlantica ». 
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