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Una politica 
che non rende 

Uno dci pit'i ;iuturi>voIi 
couiiucnliitori del Xcio York 
Times ritiono oho l;i crisi del 
pcrsonalc politico diri^cu-
te deH'Occidcntc si;• l.i c:iil-
s;i piillcip;ilc delle difficult;-! 
della NATO. A Wnsliint-tou. 
.scrive .liunes lUston, non si 
s;i Item- chi coniitudi, a l.on-
(Ira Mnuiiillaii dispone ill 
una pi.illafoinia politica che 
« non va ollrc i| might* tpin-
ilrato di Westminster*, a Ot
tawa non I'c pin alia li'sla 
• lei governo mi iiomo d:il 
ure.sligio di St. LUIIITIII, a 
(lonii Adenauer o inalato e 
a Parigi ngni mattina si ri-
.sohiii di .svoglinrsi ciin un 
miovo governo: in tpicsle 
roi idi / ioui o difficile escn-
gihiiT ipialcosa the dia alia 
NATO i| vtgore e |o .slattern 
ili'.sidi'i-ali. 

L'analisi di Itcslnn non e 
cainpata in aria ma riuianc 
alia supcrficic. II problema 
non c (pirllo di un goncrion 
« lugnrio da polorc » di'i 
^ruppi dirigonli dell'Oeei-
dcnle ma di una crisi pro
funda di tutta l.i politica che 
ipiesli gruppi liauno espres
so in ipicsti iiIIiini anni. ()|-
Ire rile verso IT'KSS e il 
uiondo socialisla. oltre che 
verso i paesi sol los\ iluppa-
ti dcllWsia e deH'Orientc 
araho, la loro politica e o^;p 
in crisi neiraltro MIO pun to 
nodale: i rapportj Ira gli 
Stati Uniti e I'Kuropa oeei-
dcntale. La quest ione delle 
arnij alia Tunisia — ossia 
la tpicstionc delta liipiida-
zione della influenza franec-
se lie I Nord-Alrica — I'ha 
falta esplodere alia luce del 
.side. Ma la crisi preosistev.i, 
e ha raggiunto una lasc acu
ta in*] uiomcnlo slesso in cui 
I'opiuiouc puhhlica e i grup-
pi dirigenti aiuericaiii hanno 
avuto la prov.i che i| lerri-
torio dogli Stati Uniti put1) 
essert* porfcllamentc. rag-
giunlo da un contrattacco 
inassiccio c micidiiile. 

In quel inomento. infatti. 
o divenlato ovidonle che 
Washington nvrobbe inira-
to da una parte a utiliz-
zarc i paesi ilell'I-airopa oc-
oidenlale come basi per gli 
unici missili che PAmcricsi 
])Ossit>de per rnggiungerc il 
territorio sovie l ieo e dal-
1'altra a riilurrc il peso po
litico di qucsti slessi paesi 
in .sono alia alleanza atlauti-
i a idlo scopo di eliuiinare 
tutli gli intralci alia even-
Juale necessila di una Iral-
tativn a due con rUnione 
Soviel ica. La misura della 
iiupoteuza ilei gruppi diri-
gonli europei 6 data dal 
fallo Hie essi non sanno fa
re allro, in quosla sitiia/ioiic. 
che riveiidicare. illudendosi 
di avere .successo, il toccasa-
na della « iulerdipeiiden7a »: 
come se <;Ii inleressi dcgli 
Stati Uniti. in un uiomcnlo 
cosi decis ivo. potessero esse-
re Miliordinati alia approva-
zionc di un Fanfani... 

Sta in qucsla ohielliva im-
possibilita di conci l ia / ione la 
ragione profonda dello scet-
t ic ismo che in ranipo orci-
dentalc circonda la riunione 
p.-irigina della NATO. Per la 
prima vnlln, in fondo. ci si 
rende conlo . anche so non 
.si ha il coraggin di confes-
.sarlo, d i e il sogno di riu-
scire a ulilizzare ai propri 
fini la politica nmerican.i. 
.sia in dirczionc della gucr-
r;i sia in dirczionc delta 
pace, non era, appunlo. che 
un sogno, senza alcuna t»::sc 
nrlla realla. Tanlo c vcro 
che coloro i quali. come i 
• lirigenli clericali itali.sni. 
avevano in qucsta dirczionc 
piinlalo jtiu dc^li allri, pn-
nendo addiriltura la loro 
candidature alia dirczionc di 
un'Europa « protctta » dal-
r . \mcrica c ncllo stcsso tem
po ad cssa subordinate sono 
«>SRi i piu ilisoricntali c i pin 
disarmati di tutli. 

IL" dubbio che cssi vo^ha-
iu» intendere la lezione dei 
f.dli. c rofilicre qucslo mi»-
incnto sc n o n altro per 
f.ivorire lo s v i I u p p o di 
quel n io \ imento che Icn-
(lc a far assumcre alia 
NATO un ruolo piu re^li-
^lico c nieno pcricidoso. Si 
puo anzi csscrc ccrti del 
contrario sc c vcro. come 
.scmbra, che il loro sforzo 
consistc in qursti ^iorm Pel-
la affannosa riorrca ili nuo 
\ c inlcsc ncll'ambito. tutl.i 
Ma, di una vecchia pohlica 
che prcsupponc pur semprr 
l.i subordinazionc dc.qli in-
tcrcssi dcllTtalia a quclli di 
allri paesi , in parlicolarc 
della Gcrmania di Roun. 
I'ure, sarebbe ora di com-
prendcrc che questa e una 
politica che sc non ha reso 
nel persodo piii oscuro del
la suerra fredda, menu che 
niai puo rendere in un n;o-
mento in cui rssa ad allro 
non si riduce che alia ma-
l inconica c inutile falica di 
riir.cttere insicmc i cocci di 
un vaso rotto. 

ALBERTO JACOVIELLO 

APERTA ALLEANZA DEL GOVERNO CON LE DESTRE CONTRO LA RESISTENZA 

La mozione antif ascista 
respinta dal voto dei dc 

I senatori d.c. criticano il divieto del rati uno partigiano ma votano coi fascisti e la destra 
Cadorna si astiene • Serrata requisitoria di Terracini - Approvato un grave o.d.g. di Merlin 

11 fii'ive atte^^ianiento as-
sunto dal ^ovt ino '/oli con-
tro il Haduno na/iouale del
ta Hesistcii/.a, ehu si dovevn 
teiicie a Homa il 24 novem-
l)rc* scorso, e statu on^etto ili 
una vivace sedula tenutn lei i 
I in tue i i^K1" a I Sena to Kin al-
I'orilun' del JMOIIIO la di,;cu.s-
-ione dell.i mn/ione pie^en-
tata da Teiraeini o d-i attr 
seuatoii comuiiisti, soeialisti 
e indipondenti di sim^lia. 
clic elnedeva una condanna 
dfirindi'Knn «a/ /arra dei fa
scisti coiitio la Itt'sisten/.'i e 
uiri liparazione all' oflesa 
fatta (lal Koverno ai parti{4ia-
ni; si invitava percio il j;o-
verno ?tcs'-o ad annullare 
o/iiii l inuta/ioiu' unposta at 
Haduno. 

T I : K K A C I N I ha ini/iato to 
svoluimento della sua nio/ip-
ne pioti'staiido contio I'as-
sen/n del picsidcnte del 
(Jonsi^lio on Zoli. icspon-
sabile, sccondo la Costitu-
zioiie. della politica del no
vel no. I.o prtivi deeisioui 
prose contro il primo Hadu
no nazionale della Hesisten-
/a non possono esse ie fiiu-
stificato como un noruiale 
provvediniento di poli/in di 
esclusiva attiiien/a del mi
ll i s t re > di'fih Intcim. I.o limi-
ta/ioni imposto ai pai tquam 
sono state detlate da tin pio-
ciso o|-i'.'iitaineuto dol gover-
no o il primo ii'sponsiihilo e 
in questa occasiono il pro-
sidente del Consijdio. V.fiVi. 
e non altri, avtebbero dovuto 
rispondere alia mo/iono pre-
.sentatn dai senatori di si
nistra. 

11 Raduno dei parti^iam 
— proscpiie Tct raciui — era 
stato indctto per celebrare 
il decimo nnnivetsario della 
Costituzione the il tiostrn 
Paesc si e dato grazie al sa-
crillcio c al sanguc vcrsato 
dalle fnrze della Hesisten/a. 
II Koverno nveva il preciso 
dovere di dnro tutto il suo 
appo^gio nl raduno di Homa: 
avouch) scelto la via delle li-
mita/ioni per evitare che i 
partigiani si riunissero nella 
Capitale per celebrare l'nn-
niversario della Carta costi-
tu/ionale. il Roverno ha \ o -
luto diniostrarc la sua osti-
lita nlle for/c partininne e 
alia Costi'.f.zione. 

In troppi uomini di po-
vorno e'e un profondo sen-
timeuto di acrcdine nei con
front! dol movimento parti-
Rinno. pcrche piu o mono 
consciamentc pensano che 
son7a di esso il corso ricpli 
pvvenimenti sarebbe state 
ben divcrso: sc la liberazio-
no non fosse dovuta alia 
for7a dello masse popolari 
•t.iliane. ORRJ tutto sarebbe 
piu comodo. piu trantpiillo. 
piii addormentato. Non si sa-
rebbero avtitj i CLN. non si 
snrel)bo fatto un referendum 
istituzionalo. non si avrebbe 
la Costitu/iono. 

Terracini prosepue sotto-
lineando di aver voluto pre-
sentare sulParpomento una 
mozione appunto al fine di 
provocare da parte di tutti 
i gruppi del Senato una chia-
ra presa di posizione: o per 
la Costituzione, o per il fa-
scismo. 

Nel Paose la nsposta nlln 
crave posizione del coverno 
sj e pia avuta. Probabdmen-
te neppure Zoli si aspettav? 
una reazione cosi unanime 
della Kesistenza italiana. D-* 
ompo non si assisteva ad una 
presa di posizione cosi uni-
taria e la mnnifestazinne d' 
c'omenica a l l 'Adnano ne r 
stata una chiara dimostra-
zione. 

Dopo over ricordato che 
le forze della liberta son-
state equiparate alle forzr 
armate dello Stato. Tot ran 
ni ha sottol incito che la 
campagna scatenata dai due 
quolTdiani fascisti di Rom.. 
rontro la Resi^tonza ha vio
late) piu di una volta il co-
dice penale Si sono vilipesc 
le forze partigiane con i pi" 
ignobili aggettivi e questo 
doveva spingere un govemc 
responsabile a prendere un i 
posizione precisa facend'' 
acplicare la legge Ma i fa 
>risti conducevano ta lop 
inmpagna sapendo di nma 
iiere impnniti; essi s^nno d-
noter ricattare m osni rr.o-
mt-nto il governo. 

Occorre pertanto Pazione 
unitaria di tutte le forze an-
tifa.-ciste perche al fascismo, 
conformemente alia Costitu
zione. sia negato il d m t t o di 
vivere. Occorre che il Radu
no dei partigiani si tenga a 
Roma entro il 27 dicembre. 
e sia inserito nelie celebra-
z.oni del decennale della 
Costituzione. (Viri applausi 
dalla sinistra: Terracini ri-
ccre le cnngratulazioni d ' 
numerosi senatori). 

Subuo dopo ha preso la 
parola MARZOLA (psO sof-
fermandosi sulle gravi v io -
lazioni del codice compiute 
dai fascisti nel corso della 

campaRiia contio il ladum 
della Hosistoii/.i l / o ia to io 
dopo aver esaminnto dal 
punto di vista piuiidico que
sto viola/ iom. ha conclii-
so l icoidando che la capitate 
deiritalia icpiihhlirana non 
puo e noil dove ossoie intoi-
• letta alle fo i /e della l.ibeia-
/ . I I I I IC . 

Dopo un hi eve intci vi'iiti 
Ii TIMA1.DI (ps.) il (piale ha 

dicluarato d i e ^e losso veia 
la scima addotta per le Imii-
ta/ioiu |)osto alia manifesta-
/IOIIO partigiana. si dovrobbe 
concludeic che il governo e 
in condi/ioni di debolez/n ta
li di toniero il ricatto di 
(pialcho ceiitmaio di rott.inu 
(lei fascismo. ha preso la pa-
rola il son KKHRKTTI Onsi) 
I'eli. raeendo una sfacciata 
ipologi.i dol fascismo. tia di-
loso I'opt'iato dol novoi no 
iiiotteudo chiaramoiito nol-
rtml)ara//o i domocristiani 
Nunioidso imlieccato lianno 
interiutto piu volte le in-
Uiune rivoltc da Porretti agli 
uomini della Hesistoh/a. Lo 
stesso soil. Sibille (dc) si e 

i ipetutameuto al /ato d.il MIO 
banco per intoi loinpeie it 
soiiatoie niissino. 

CADORNA (gruppo mistoi 
ha pieso la parola giustiH 
cando Pat to dol governo con 
lo divisioni che oMstoiobbo-
to fra gli iioimui loll.i Rosi-
ston/a Piiina della iisposta 
ill 'lariiliidin. h.uino p,nl.ili 
SPAI.I.K'Cl ( p u ) che ba 
iniiilannato I'opoi.ito del go-
veino o CINOOI.ANI (dc) 
'IAMMRON1 lia un/ iato af-
feimando che il governo ha 
preso la sua deeisione di li-
nutate il raduno della Kesi-
sten/a per impedito dei di-
sordini. Alio stesso modo im-
podl il pi'llogrinnggio a Pie-
lappio 

DONINI: P.i i a g o u i nn 
omaugio .ilia Ro-.i*-ton/.i alia 
\'lsiln del uo-t,ili!ici a Pio 
. I;i p|)i<>' 

Tainliioni ((Hiiluilo illoi-
mando che poi gh sto>>->i uio-
tivi poi cm sono st.iti impo-
sti i linnti al raduno di Homa 
egli impedirobhc — se se no 
prescntasse I'occasiono — i 
convogni indotti dalla parte 

politica cui nppat tieiio 
MCJI.K': Ti vogli uno ve-

deie alia pi ova 
II presidento M P R / A d O -

HA annuncia che la vota/io-
no sulla mozione ' loi iacuu 
av\t' ira poi nppollo nomnia-
lo Prima del voto fanno too-
vi dichiaia/ioni SPAI.I.K'Cl 
( p i I ). C l N d O I . A M (dc) . 
/.P.IUOI.I - l.At HIM ( d c ). 

( C ' I I I I I I I I I I I I In 7. p.it; <l i nl ) 

s u t N;\ M O / . I O M : D I I . n i 

Caduta la Giunta 
provinciale di Napoli 
NAPOI.I. f) (iii.ittina) - - Alio 

•ire 2 ilopi) <il lo mo ill rlu-
lilinic ilrl CIIIISIKIIII prinlii-
(htli- ill Nupiill, Li ulimla put 
iiui'iuie <i>r. r i . i . «• I ' s i m i-
< n cl II tit su una niii/liiiii' pir-
scnliiln i|iiutlro ii'iliili- fn il:il 
Kruppo iiiiiiiinlsla. 11 it it rut \ n 
l l l l l t p i T III I'l l l l l lt l l d i - l l . i K I I M I I I I 
I coiisiKllrrl del PCI. ili-l I'M 
o till I'MP (27) A fax <»n- ilel-
la KIIIIIIII liuniio viitulo t cftit-
HlKllrri DC. ilrl I'l.l. i l i l I'SDI 
c uno del MSI (17 vnl l) . 

Gli azzuiri aggrediti sul cannpo 
dopo il pareggio coo 1'Irlanda 

I IKI. I 'AST — I'orr.irio. iliiliirunti' prr 
finirl ilrl iMiiipo. 

culpl mililll ilaell Irl.iuili'O, i lenr Iramlnatii a hrarrla 
(THi'foto) 

Rinviato per otto volte a Cape Canaveral 
il lancio del minuscolo satellite americano 

Una drammatica giornata contrassegnata dal susseguirsi di anminci c smentite - Hnormc attcsa in tutta 
1'America - Una grandc folia staziona impazientc da moltc ore sulla spiaggia vicina alia base di lancio 

CAPE CANAVERAL — II lernlro specIjllrraln David R. V. Corbln. drl lahnratorlo rlrrr-
chc drlla marina, mentre In^crNrc un plrenlo Involurro contenenlr slrumcntl In una pir-
rola sfcra. I.c picrolc afrre contrnconit due Irasmittcnll radio, formatn mlnlatnra, una 
azlnnala da batterie a mcrrurlo c I'altra a battrric inlarl: qiir^t'ultima £ collorala fuori 
drlla «fera. Le sfere verrannn poi allocgiate nrl sjlrlllte. Ic rul due mi-la si vrdono appuz-
ciate <ia un piedislallo fTelefo'o> 

(Nostro servlzlo partlcolare) 

WASIIINCTON. 4. — II 
lancio del primo satellilr. 
urlifiritilt' nmvrlcano. che 
(ivrcbbc tlnvuln uvvenirc til-
le ore 10 (Inciili) ill o(iffi. 
ihilla bast' (It Ccipo Cannrr-
ral. in t'lftriiln, e stato nn-
vtatn (l(i]>]>rnna allr ore It) 
(cnrrispntidetiti nllc 22 ila-
fiatte). tiuindi alio 17.40 (enr-
rispoiidenti alio 23.40 itulia-
i\v) pni alle 0.30. alU- 0.45. 
all'1.40. ull,< 2.30. alle 2.50. 
v. tint' j)rr offo volte. 

1'itrrt dnpn le 3 do/ niattinn. 
inuere. i dtriaetiti drl Centro 
spertmrnlnle di Cape Cana
veral liannn dieltiaratn che 
t rnnaerrann la $perat\za di 
laticiare tl razzo nel < nrxn 
della ntitte ». senza pern in-
dirare all una nra. 

F.ssi liannn nufimnto elie 
I'nltiinn ritariln e dnrntn al
ia snstitnzmne dt nn pezzn 
difett'xin. sn^tituzmne rhe Im 
riclncsto due ore di lannrn 
Innltre e ytatn prerisatn rln-
il rrntn .utffia a circa 40 Urn 
all'nra e tntnnccin di riff/r-
dare nlfrmnnente I'npera-
zinnc. 

Con il trnscorrcre delle 
ore. I'nttnntfern si c andnta 
(acenilo semprc pin esnspe-
rantc .ancUr porclio circoln-
vann roci confuse r confrnd-
dittorie snlle cause dell'ir-
ritantr ritardo. 5>i e parlato 
di difficnltn trcnicho nrqh 

USA. che ha contrihuto per 
la messa a pnnto dcali im 
pmnfi di lancio; U nemo mi 
litare slutunlteiwe, cui spel-
ta la ideazione e la enstru-
zinne della hatteria solare 
I'rincipule uppultatore del 
propetto «"' /(/ < Glenn Mar
tin Co >. sneietd priuata. 

Il primo stadm del <7'V.7» 
libera un carbamate 'tipiido 
di uatura impretfsnta. con 
un'npcrturn di base di un 
metro e 14 eentimetri, c nva 
reloeita (dopo la partenzn 
vertieale e hi deviazirtne 
nrizznntnte ri^pettn alia base 
di lancio) d, / 700 metri al 
•iecmdo. 

Alia vnrteuza. il razzo 
c'/V'.'f. poser»i 10 250 ka ctl 
nvni una Innnhezza n't 21 
metri r 95 eentimetri. Ope-
rato tl dutncco. il primo raz
zo rettnrr cadrn in mare a 
circa 370 chtlnrnelri di di-
stanzn dalla har.e di lancio 
II carbnrnnte del secondo 
stadto — compostn di idrnzi-
na di mc'tln aatmmrtrica e 
acidn nifrtro binnco fnmnntr 
— si acrentle rter iniprimprt 
un acceleramettto di 4 540 
metri al srrondo, part a dtie 

\ne alia fiimiqha tlei c Vnn- terzt r:rca delln rrlortta de-
Inunrtl >, noto con hi stfila itntttra del satellite. 
\<TV3>. Si tratla di tin raz-\ Una delle principal! tun-
,zo a Ire stadi. SeU'nqlnn nl ?ioni del cecnndo stmlin e 

apparal) elettrici, poi di cat-
live cnndizloni nietcoroloni-
chc, di venli contrari e trop-
JJO forti, di pinnae, ma nes-
suna di questv spleqazinut 
ba soddisfatto la stamjui c H 
puhblicn .che altendeva con 
enorme interesse. in tutta 
l' America, la nottzia del 
laneto. 

Fm dalle prime o re del 
maltino. una qrande folia di 
ciltadint 5i o unita at qmr-
nalistt sulla sptaqqta atlnn-
tica. jter osserrare da lonta-
no le fcisi dell'esiteritnento 

l.c dichturuztnni \atte stn-
tnnnr dai dtriqenll del < p ro -

jf;o/(f> Vanquard » hanno eou-
\lribintn a creure un china 
'ili eccttazione. < Sara nn ve-
ro miracolo — ha detto un 
lecnico — se tutto andni be
ne e se per questa settimana 
r e la farento a spedire Inssii 
questo " coso" n. II timore 
di un insuccciso tormenta 
qli ambietiti mihtari c poli-
tici di Washinaton. anche <;»• 
nessuno o-a fare dichtara-
zioni. 

I ilati sull'esperitnrtito so
no comnnque t sequent!. 

II razzo-fettore nppilrlir-

Vittorie della CGIL alia C. Erba e all'Alemagna 
La Confindustria attacca la legge suiri.R.1. 

II padronato monopolistico non intende rinunciare al controllo sulle azionde dell'IRI 

\posto del satellite lurao 50ft 
imillimetri. che sard impieqn-
jfo pe r I'anno qeojisicn inter-
inazionalc. cnnl'cnr un satel
lite di soli lf>0 mitl'm^tri dt 

uliamrtro. e del pr-r> It cir
ca 1.5 kg 

quelln di contenere nel sun 
•nterno il « cerrclln dcttro-
nico ». che renhzza il dtstac-
"o del primo sladto. f'.ssa tl 
'ernpo preriso per w ip r i rn r r r 
•in moto di rntnzionc intorno 
at proprio a~*r al terzo sta-

/( satellite ronticne due I ho i\d < T\"i > 

MILAN'O. 4 — Due grandi 
•iutd-ssi sono stati nportati 
dalle liste unitarie della 
CGIL, nelle e-le/mni alia 
Cario Krba e all'AIemagna 

Nella prima fabbnea. pro-
.lultrict- di metlicinali. si so
no avuti I seguenti risuttati. 
tra parentesi quelli dell'an-
no scorso. Oiwrai. Unita s in-
dacale (CGIL) 720 (650). 
pari al 68.5% (58.2r«=). s eg -
gi 3 ( 3 ) : CISL 220 (313). pa
ri al 20.9% (28.5T*.). seggi 1 
(1 ) : L'lL 111 (149). p a n al 
10.6S> (13^Tr), seggi 1 (1) 
(mpiegati, volanti 739 (767). 
voti vahdi 679 (724) . Unita 
-indacale (CGIL) 143 (131). 

ipari al 21.1 «•> (18rc >. seggi I 
i ' l | : CISL 418 (419) pan al 
61*-;. seggi 2 (2 ) ; I IL 118 

, <174). pari al 17.9r,V. seggi 
1 (1) . 

Alia Alemagna ove proprio 
alcuni g iomi fa si e conclusa 
la lotta che ha impegnato 
tutti i dolciari italiam facen-
do loro ottenere sensibili mi-
glioramenti contrattuali. i 
risultati segnano una vitto-
ria ancora piii marcata del 
Sindacato unitario E^cone i 
dettagli. Oncrai. CGIL voti 
303 pari al 63.50<* (47 .65^) . 
segei 3: CISL voti 118. pari 
al 24.70*7<> (36.65). seggi 1: 
CISNAL voti 30. pari al 6.20 
per cento (15,60), seggi 1; 
Indipendenti voti 26, pari e l 
5 ,50^ (—) seggi 0. 

L'altactt all' IRI 
La Giunta esecutiva del 

ta Confindustria ha aNSiintn 
ion una grave posizione di 
attaico nc-i confrutiti d'nna 
legge dello Stato: e proci-
samente nei confronti de'la 
le^ge che. istituendo il mi-
nistero del le Partet ipazimi 
siabilisce lo sganciamcnt-i 
dalla Confindustria del le 
aziende a prevalente parte-
cipazione statale. 

Dopo aver ascoltato un 
aspro discorso del presiden-
te De Micheh. la Giunta 
dell'organizzazione padrona-
le ha approvato un o d c 
che < c<»nferma ogni r iser-
va sulla costitu/ionalita d t l -
la norma Iceislativa e sulla 
validita giuridica dell'appli-

cazione estensiva che ad e s -
sa si vorrebbe dare con lo 
evidente «-copo di accen-
tuarne il carattere d i sennu-
naiono e qnti-offiani/zat:-
vo> Dopo a\er espre.-s<> !*• 
i-nnsuete ipianto mfi»ndaT» 
preocc lipazioni >ulta prt-Tt 
-=a «anTii-rnnornicita > c e 
fatalmeute presiederebbe 3l-
la gestione del le aziendo 
IRI e delle altre aziende a 
controllo statale. e dopo 
aver detto che il potenzia-
mentro delle imprese pubbli-
che provneherebbe lo « sco-
raggiamento» de l le impre
se pnvate . I'o.d.g. cosi pro-
-egue: « La Giunta esecuti
va delta Confindustria non 
puo non costatare 0,11 pro
fonda ,'imr»rez7a come I'ori-
eme e eh «copi di cosi grave 

II dito neWocchio 
Cultura reale 

Dopo che if prtnetp? Fllippo 
d% EdiTTtbriTgo ha tuicxtnto tan-
la animirizione tniegnandi lo 
yeoQTaftc daglt tchermi della 
telecwone. «t app*ende cht la 
Drj»jCip««a Margaret d« Ingttil-
terra ncevera la Inurea ad ho-
norem E che a camegnuralieli 
sara la Reptna Madre. Cancel-
Itere della Univertita dt Londra. 

Eeco una famialia davvero 
rnoltn colta: in qunto momen
ta di decttno delle monarctiie 
tradtziona'.i. tl apre abneno per 

loro un onzzonte feltce nel 
carnpo pedngogico 
II fetso del giorno 1 

• A rj«a. !a 5era. n^Jl'ora dr-'.- ' 
'.3 "inrrr.ta can le loro d^nr.e 1 
erl 1 fig];. 1 cor.Tadml che han- | 
no mamfr^'atn per 'a " g;j--'-« | 
cauu '". rftornati uomtnl. r.co- ; 
nnscono che il problema orirr.i. 1 
non e piu qucllo dt restare p*r ' 
quindici o diciotto anni. o p«r 
ITternita. b^nst quello di an-
darscne-. Dal Giornale d'ltalia 

ASMODEO 

provvedimento debbano ri-
cercarsi in una imposlazio-
ne prcvalentemente politic;* 
se non demagogira. net 'a-
niente in contrasto con 1 
row lamati propositi govc r-
nati \ i <li incoraggiamen'o 
ieH'ini7iativa pnv.ita. -ietl*) 

-ur« necessaria coesis ien/a e 
rr»Haborazione con aziende 
statali e della ngida appl:-
C37ione. a queste ultime. d: 
principi economici di ge 
stione ». E c:o — termina 
Po.d.g. — particolarmente 
in rapporto con la prossima 
entrata in funzione del MKC 

Non e certo per la qualita 
di tali te?i che la noia con-
tlnciiistriale merita d'e«-e.t-
-ottolmeata. Ma piutto>*) 
p e i d . e essa rivela come il 
srande padronato e 1 g n i p -
pi moncipolistici non d t s : -
stano — a poche settimane 
dall'applicazione del prov
vedimento di legge che de -
ve distaccare le attivita del 
l'IRI dalla Confindustna — 
dal tentativo di impedire 
che tale distacco abbia loo-
go o che. almeno. C>M> ron 
sigmfichi — come il Parla-
mento ha d e o s o acco'jhen-
do la volonta dei lav»ratoii 
— la eflettiva elimmK/ione 
della influenza e del le m-
gerenze dei monopoli sulle 
mdus tne di Svcto. 

Senza dubbio non 6 estra-

(Continoa In 7. pat- 9. col.) 

. rndio-trasmeltilori (com* ln\ 
;« Sputnik n It che tmsmfl-\ 
j fnnn sulla frequenzn cf): 

10800 r 10R.03 meqactrli. la- \ 
V compics*o mir-ura 3H milli-\ 
metri di dmmctrn c 13 mtlh-

_ metri di spessore. eouale a 
'circa la meta di un pacchet-
' to da 20 stgarette * Camel > 

Uno dei due trarmrtt'tnri I 
tarA nlimentato da ur.a bnt-

' teria specials a mercurm. chr 1 
I sriiuppera una potenza al , 
mndtilatnre cgnnle n ctrca 10 ' 

' m'lhiratl. e I'altro Terra aH-\ ' 
' mentnto con una hatteria so-\ J 
tare coslitinta da 6 p'.ncrhe, I 
'fi selpmo dtsp'tite snll'inro- j | 
(ucro. j j 

I La potenza di quest'uUimn j 
'trasmettttore e di 5 miUiicatt.] 1 
j lo duratn di trasmtsitone del' I 
primo trasmeit'tore c di due ! 
settimane, mentre quella del\ . 

j ?econdo. cioe quello a hat-, 
\tena solare. k Indefinita. j . 

/ ' fn?cio di orh'te c^r p»T- | 
< correra ?! pr^mo satellite 
•imertrdno o cnmpre*'> tr-i ? ; 

135 grndi a Aord e 1 35 n Sue'. 
dell'Kipiatore A m r d if p ^ n - j 

I to mnssimo ragc'iinto dnl » i - ' 
Itelhtc sard la S'cha. a Sud. j 
jCi t tn del Capo (Sud-Afncat j j 
j 11 territorio souictico e quello 
dei paesi soeialisti non ter
ra sorcolato. 

L'involucro del satellite e 
costttuito da una specmle l e - j 

j go di magnesia a r iresn-1 
j menri multiplt. e*jo. cioe. ha 
i un primo nrestimento d<' 
' oro. un secondo di i l l u m i -
j nio, un terzo di silic'o e m-1 
•fine un quarto di a'luniin'n I 
Cosfrurrort del < Vanguard 

j TV3» i o n o : il laboratories'' 
per le ricerche naccli sta-

1 fwnifense. che e responsabile 
Ido l progctto; I'aeronautica 

HICK STF.H \HT 

Nostalgia 
di legge truffa 

Cimi]iiaiif)ii sinceramente 
il rcduttnro del Popolo 
o i l 0 toccata la malasorle 
dt diU'ndere il governo ed 
1 deputati d c. tiellc ip ie -
slumi della rifnrina del Se
nato c dot siifi scinqUmentti 
unfit tprilo Cnitie tl ladro 
vol to KHI latin cerca di va-
vurwlu neqando anche hi 
evideiiza, cost il disqrazialo 
r ricor\o alle iiienztiqne pin 
inipudeiiti. 

Sono itraiiitq mesi n me-
si che tutli sanno che 
I mussimi iliriqenti (/cl-
la /)(.' voqhouo lo scioqh-
meiiln unhcipntn del Se-
unUt COM uno del due tnez-
n po'.stbih (la tnndilun 
della norma cnstituztnuuli' 
o ( nj)f)Ucti.utiie tlell art KH 
dclUi ("oWiftiriotii' ifii prir-
le del I'resldenle della Ite-
pilhhltin I. voiio mesi e mc\i 
che tttlh sanno che la tpte-
stmne iv stata dihnttutu am-
piamente e tmbbUcamenfe 
in Senato. che il Senato al-
I'unauimiti) si o pronitn-
ctalo in sensn contrario, che 
se ne e disciiHsn nel Con-
siqho dei Mintstrt, che 1 I 
si e uccennata in collnqni 
ail iillissimn Iti'cllo. ed I ' ln i 
I'lnU'hce redallore del ]'<>-
polo che neiin cm che e nolo 
nrinin al piu sprori'ciln'n 
cittudittn 

Coloro che hanno pn^io 
in discusslnne 1 poleri del 
Prcsulenle delln ftVpiihhlr-
cu, che hanno elevato tlub-
bi — e di 1'iiale portata' — 
sulla sua attivilti. che han
no suscitalo polemiche sui
te sue evcntunli, decisiori 
anche circa I'nso dell art HS 
tlellu Costttuzione pet lo 
scionhmeiito aitticijuitn del 
Senato. non sono nelle tm-
stre file It Popolo /j c i -
nosce: Stitrzo. Fanlani. Zo
li. Martino. I'ella, ecc. coo. 

Quanta al contennto del
la r\forma, essa e stata ap-
provata ntCunnnimita dal 
Senato. Ma, secondo 11 tn-
pinello del Popolo. essa sa-
rebbe II rlstiltato di una 
manovrn comunisla. sareb
be una trappnla^-montata 
dal comnnisti ai quail il 
diuvolo una ne fa fare e 
una ne inscgmi. cloh tutli 
qli altrl senatori. compre-
II nuturalmcnlc I d.c., sn-
rebbvro un branco di itn-
becilll. Che forluna che a 
salvarl't cd a salvare la pn-
tria. la detnocrazia. la c»-
viltii cristtann. ecc. ecc. sin 
urriratn ora il rcdattore d-l 
Popolo! Tutto cio r ridt~ 
colo, c anche Idiota. 

I.Uteri certamente I de
putati di discuterc la leq-
qe eostituzionale approva-
ta dal Senato nll'nnnnimt-
tn. F.' il loro dintto incon-
tc.stubilo. Ma libcri anche 
tto't di osserrare che oqui 
dintto ha del limiti nelhi 
pratiea apphcazione, di ot-
\ervari; che. vi e stato un 
aecordo liberamente rnq-
U'nnlo fra tutti i ampui 
parlumentnrl del Senato, 
compreso quello d c. I c'ii 
rajqiresentanti hanno aa<-
to con tl cottsenso del S'-
qrelario qeneralc della DC 
e che qiitntlt ninncrtrri e 
nttn depart di qannest'-r 
delln pnht'ca. non di ver-
sone pcrhene Ma for--.' 
profondoro dal Popolo -it 
sapere che un « aecordo fra 
gentilii'tmim » dere essen: 
rispettato piii ancom di nn 
articoln di teqqe. e rtrelen-
derc troppo. 

Quanta alia modifica d*"'-
la legge clcttoralc del S>--
nato. come contenitrnrii 
della r'farma. r , n l p piii an 
at conlo fra tutti t qrttpm 
del Senato per (e mofftf'-
caziont necessarie e confnr -
mi alia nuova norma cost'-
tuzionale: natnralment'j 
questo aecordo sara dn n»<i 
comunufi jcriipoI')*nm«')if.; 
ri.^neffafo. anche se a nostto 
parere non Ci e mottro per
che tl Senato approri in 
leaie per I'apphcaziot e 
delln nnora norma c"et'-
tuz'.nnnle non «'»ro pnr- -i 
che rpieitQ rfirma fi/7 m »-'-
gore, ma cddiri'.tura p n n 1 
che se ne sia otl*nntn > 1 
approrazione della Carrier 1 
dei Deputati almeno • 1 
prima lettura E se p - t ' 1 
Camera riaettcs-e tertz'<:'-
tro la nforma'' 

Tutto il problema si re
duce a questo: raghano ••> 
no i dc. In riformn del St -
nato? E snpratutta. r*>g' ;c-
no o r.o nnunenre al [or > 
rtmr>>rto d: rroncrrc a*iz -
te^.p-t con <>c' "ii'.'.'i •> \---r 
c:\cn\' di r-ir:e 'a vn m 
un^-i «f-'i r'-.-u ,lei P T - ' < -
ment't. velli nojtn'ej'o rf>» -
i'operc.zione comp'»trc i» I 
1353 con la lecae tniifa'' 

O. P. 

Lo spaiaik aaericAao: MM 

insomma, cosa atptltimm*? 

In sciopero nel nuorese 
gK tperai deU'editm* 

MORO. « — Oli «p*r»l 
edili di ZS rononl del aonrri; 
von« In «rlaper» per ri»end»-
care I'ayplicatione del r»»-
Iratto naiianslr di eairc*rta. 
I.'astrmiaor dal latar* »• 
extender* sabalo e marted) A 
tntil (II alfrt etmanl delta pr»-
vincia «e II prefetl* n«n ran> 
r«ehera le parti per risoliere 
la crave venez 
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