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CLAMOROSO RITROVAMENTO DI UN'OPERA D'ARTE 

SCOPERTO A SIENA 
UN SIMONE MARTINI 
(Datla nostra redazione) 

SIENA. 13 — Alia pre-
senza della stampa ci l ta-
dina e di amatori il profes
sor Enzo Carli. sovrinten-
dente alle gallerie e ai 
monumcnti per la provincia 
di Siena, ha annunciato 
questa mattina la sensazio-
nale scopcrta di una prege-
vole pittura da atttibuirsi 
indubbiamcnte al g iande 
artista trecentesco Simonc 
Martini. Si tratta di una 
Madonna col Bambino di-
pinta su una rozza tavola di 
legno che e vcnuta alia luce 
durante i lavori di restauro 
di un'altra pittura eseguita 
verso il 600 da un Ignoto 
sull'opera del Martini e 
conservata nella chiesetta 
di Lucignano d'Arbia. 

Durante tutto un anno, 
cioe da quando il restaura-
tore professor Italo Dal 
Mas comincio a lavorare 
sul dipinto che gli e ia sta-
to adato fino ad oggi 
nicnte era inai trapelato 
daH'anibiente nel quale i 
restauri si svolgono. Percio 
l'annuncio del prof. Carli e 
esploso come una bomba. A 
parte la considerazione che 
da questa Madonna col 
Bambino traspare il nieglio 
di Simonc Martini, la sua 
piu completa maturita, a 
dare maggior valore al-
l'opera ritrovata sta il fat-
to che sono giunti fino a 

Come lavoreremo tra venti anni 
e quel che occorre fare suhilo 

La divisione delle occupazioni nei tre settori fondamentali prevista per il J975 -A che 
punto siamo con I'istruzione professional - Le scuole serali e i corsi per disoccupati 

noi pochissimi dipinti di 
questo maestro, nun piu di 
una decina. 

II prof. Carli ha annun-

ziato anche la scoperta d'un 
af fresco di Pietro Loren-
zetti. 

It. G. 

Cerchiamo d' immaginarc 
l'ltalia del 1970-75, con piu 
di 50 milioni d'abitanti. Qual-
cuno che l'ha gia fatto — lo 
ing. Martinoli — ha tracciato 
questo quadro: un ter/o della 
popolazionc attiva addetta 
all'agricoltura. un terzo alia 
industria, un terzo al coni-
mercio e ai servizi. Vediamo, 
per ora, il settore industrial!' 
e quello dei suoi addentellati: 
si tratterebbe di 10-12 milioni 
di addetti, che. dal punto di 
vista della fonnazione pro-
fes.sionale, dovrebbero essere 
cosi suddivisi: 4-5 milioni di 
persone « per le quali sono 
suflicienti gli elementi di una 
cultura di base e generale, e 
per le quali non si protcndo 
una qualsiasi formazione pro-
fc.s>ioiialc »; 2 milioni e mcz-
zo-tre dovrebbero ricevere 
un' istruzione che li rcnda 
adatti ad apprendere toc-
nologie di una certa comples-
sita; 1 milione e mezzo due 
dovranno essere tecnici spe-
cializzatissimi, versati nei di-
versi rami della tecnica; un 
milione di persone preparate 
« in discipline in cui l'cle-
mento metodologico e lo stu
dio dei criteri organizzativi 
costituiscono i fattori piu im

portant! »; 200-300.000 saran-
no inline, i quadri direttivi. 

Si puo discutere su questa 
suddivisione ipotetica, ma e 
difficile contestare che essa 
rispecchi una legge di*ten
denza che si esprime nella 
richiesta di una fonnazione 
professional politecnica, e 
via via, di buone scuole di 
preparazione sempre menu 
generica. Lo schema Vanoni 
va anzi piu in la; prcvede, 
per il decennio 1955G4. che, 
tra i giovani in eta di lavoro, 
e i disoccupati o sotto occupa-
ti attuali. da 3 a 4 milioni di 
lavoratori debbano essere in-
teressati aH'istru/ioiie profes-
sionalc, in aggiunta « al nor-
male sviluppo della frcquon/a 
scolastica ». Cio significa che, 
.se oggi la cifra degli alunni 
delle scuole tecniche, profe.s-
sionali ed artLstichc, rappro-
seuta soltanto il 47,35 per 
cento di tutti gli alunni delle 
medio, essa dove raggiungere 
circa 1'85 per cento, per riu-
scire rispondente alle osigon-
ze industriali. Cia nel 195(5, 
secondo la rela/ione Borto-
lazzo. su 500.000 giovani lavo
ratori di 14 anni disponibih 
ogni anno sul mercato della 
mano d'opera. solo 300.000 
\enivano assorbiti, mcntre i 

rimanenti 200.000 non trova-
vano impicgo per mancanza 
di spccializzazione. 

Qui toruano al pettinc i 
nodi di tutta la nostra arre-
tratezza. Intanto, l'ltalia 6 il 
solo Paese, tra quelli che 
haiino una struttura indu-
striale, in cui l'eta di lavoro 
cada gia a quattordici anni, 
e fornisce in tale modo una 
prima causa della scarsa qua-
lifica/iono dei lavoratori (che 
raggiunge il 7b" ^ tra i giova
ni). Kssa e poi destinata a 
pesare piu gravemente an-
cora col Mercato eoinune 
europeo. Basta pensare che 
su 3570 comiini italiani con 
3.000 abitanti. oltre 2.000 
sono privi non solo di un 
istituto professionale ma di 
una qualiiiique scuola Irien-
nale. Le disparita tra Nord 
e Sud .sono clamorose: nolle 
Puglio. in Calabria, in Sici-
lia, il 90'. dei comuni sotto 
i 10.000 abitanti 6 privo di 
scuole o cor.si professionali. 

Inchtesta nel Sud 
Si e dato un caso tipico, 

ncgli anni scorsi, in cui si e 
potato inisurare osattamente 
quanto la mancanza di 
una forma/ione professiona-
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Cronistoria di un anno 
di lotte del popolo 

tempestoso 
delV Indonesia 

Dallo stato cTassedio del marzo alle elezioni ilell'estate - La dottrina del Presidente Sukarno c la formayJone 
del ministero Giuanda - II movimento della "Vita Nuova,, fondato sulla cooperazione morale e maleriale 

II compagno Jacques Kahn, inviato speciale de 
< L'Humanite >, ha compiuto poche sett imane fa un 
viaggio in Indonesia o descrive in qucste note la croni
storia di un anno tempestcso e glorioso di lotta del po
polo indonesiano. Credinmo di particolare interesse 
pubblicarle in questo memento in cui quel popolo e 
impegnato particolarmente in una battaglia per l iquida-
re gli ultimi residui della oppressione coloniale. 

Avevo lasciato Vlndone-
sia il 11 febbraio. Ci sono 
tomato da poco. In pochi 
mcsi. erano accadntc mol-
te cose. 

II 21 febbraio, il presi
dente Sukarno csponcva 
alia radio la sua dottrina, 
cioe i mczzi die egli so-
sticne per difendcre, raf-
forzare c far progredire la 
Rcpubblica indonesiana. 

II suo principio e quello 
del Gotong.Royong, che si
gnifica semplicemente coo
perazione. Egli sottolinca-
va la nccessifd di iiuirc 
tutte le forze nazionali, c 
prccisava che qucste forze 
includono ncccssariamente 
il Partito comunista indo
nesiano. Auspicava un go-
verno Gotong-Royong, cioe 
un govcrno nel quale fos-
scro rapprcsentati i qual-
tro grandi partiti: comu-
nisti. nazionalisti, Kttda-
tul-Ulama (musulmanj di 
centra) e Masjumi (mu-
sulmani di destra). 

II secondo piinfo della 
dottnna del presidente era 
la formazione di un Con-
siplio tiarionale, or^aiio 
consultivo che sarebbe prc-
sicduto da lui stcsso e nel 
quale sarebbcro rappre-
scntatc tutte le forze atti-
rc del paese: operai, con-
tadini, intcllettuali, bor-
ghesi. gruppi nazionali, 
donnc, giorani. veterani, 
forze armatc. ecc. 

Appcna cnunciata. que
sta dottrina ebbe una ca-

lorosa accoglienza in mezzo 
al popolo. II 24 febbraio, 
un milione di manifestanti 
si ammassarano davanti 
alia residenza del Presi
dente (Bun Karno, come 

lo chiamano affettuosamen-
te gli indoncsiani, cine fra-
trllo Karno, abbrcviazio-
nc familiarc del suo nnmc), 
per chiedcr a ciascunn dei 
rappresentanti dei partiti 
che egli aveva riunito di 
c?pri7?2cre il proprio ac-
cordo. II partito comunista, 
i sindacati operai c con-
tadini pubblicacano ap-
pclH pcrchc la proposta 
avessc I'nppopgio piu atti-
vo possibile. 

I cinque punfi 
/ fntti avrebbcro rr.ostrn-

to quanta ran one avessc 
cruto il proclama presi-

denziale quandn snitnhncu-
ra i pcricoli che I'lndone-
sia doveva affrontarc. Gli 
cgenti della sorrcrsionc, 
legati ai colonialisti olan-
desi. in modo piu gene-
rale agli impcrialisti, scn-
tirano che il terrcno si 
stava restringenda sotto i 
loro piodi. c molriplicaro-
no di conscpuenza i lorn 
sfnrzi. ch:cdertdo la sosti-
tuzione del gouerno Sa-
stramigiogio con Tin gorcr-
no di reazione aperta. 

II 14 marzo il governo 
Sastramigiogio si dimettc-
va. Xel medesimo momen-
to, il presidente Sukarno 
proclamava lo stato d'as-
sedio. In altri tempi, o in 

altri pnesi, lo stato d'as-
scdio era stata un'arma 
contro il popolo. Qui, nella 
situazionc particolare dcl-
I'lndonesia, era una mi-
sura estremamente cner-
gica di difesa repubblica-
na. Ccrto, le forze nazio
nali erano potcuzialnicJife 
jnoltn pin grandi di quelle 
sovvcrsirc, c di giorno in 
giorno la loro forza au~ 
menta. Ma dove sarebbe 
arrivuta I'Indonesia se a-
vesse lasciato piena libcrtd 
alia disgrcgazione? 

La SEATO (blocco mi-
litarc del sud-cst asiatico 
dtrelto dagli Stati Uniti) 
mctteva all'ordine del 
giorno della sua sessionc 
di Canberra la situazionc 
dell'Indonesia. Cio signi-
ficava una ingerenza ncgli 
afjari interni di una iia-
zume tndipcndcnfc la qua
le. rifiuta la propria adc-
sinne a qualunque blocco 
militarc. Si tratta ca di 
una minaccia appcna ma-
scfierata. 

II 10 aprile il presidente 
Sukarno annunciava la 
formazione del nuovo go
vcrno. il ministero Giuan
da. L'atteggiamcnto dei 
partiti pnlitici piu rcazio-
nari non permctteva la 
formazione immediata di 
un qnvernn Gntong-Ro-
imng (cine dei quattro 
grand'; partiti). II governo 
Giuanda c tin govcrno di 
tecnici. I cinque punii del 
suo programma sono tut-
tavia dirctti nel senso del
la dottrina del presidente: 

J) Formare un Consiglio 
nazionale; 

2) Normalizzare la situa
zionc nel paese; 

3) Continuare a rendere 
cfjettiva la abrogazione 
degli accordi della Confc-
rmza della Tavola roton-
da. clir c.arantivano ai co-
Inivalisti nlandesi la con-
serrazynnc dei loro prin
cipal'. priv.lcgi: 

4) Continuare la lotta 
per I'Irian occidcntale. 
sempre occupato dagli 
olandesi: 

5) Accellerarc il lavoro 
di costruzionc. 

Si intende che gli ele
menti sovversivi non han-
no rinunciato alia loro at-
tirita. Ma liannn gia su-
bito un ccrto numero di 
rudi cnlpi. 

II 10 mannio. a Ran'a-
mandala (Sumatra del 
Xord). una banda di Da-
rul-Islam (organizzazionc 
terroristica diretta sotto-
banco dagli olandesi), che 
preparava un attacco con
tro le aittomobili a bordo 
delle quali si trovavano i 
president! Vorosciloi? e Su
karno c la loro scorta. fu 

schiacciata daU'csercito con 
Vaiuto dei contadini. Ma 
i gruppi tcrroristici con-
tinuarono nei loro atten-
tati. II 4 luglio, lancia-
rono bombc contro la sede 
del Comitato centrale del 
Partito comunista indone
siano e contro quella della 
Confederazione del lavoro 

indonesiana; il 20 luolio, 
a Bandung, collocavano 
una bomba a scoppio ri-
tardato ncll'abitazionc del 
comandantc della 3* divi
sione tcrritoriale; il 30 lu
glio, a Giakarta. lancia-
vano bombe contro la ti-
pografia del giornale na-
zionalista Bintanga Timur, 
contro I'abitazionc di un 
tencntc colonncllo, contro 
una caserma di polizia c 
I'abitazionc di un ingc-
gncre. 

Furono scopcrti i collc-
gamenti con I'estcro flei 
sovversivi. A questo pun
to. csistcvano nei falti tut
te le possibilita per domi-
nare il pericolo. 

Progrcssi compiuti 
D'altra parte, e cntrato 

in funzionc il Consiqlio 
nazionale. Esso raccoglie 
effcttivamente rappresen
tanti delle principali for
ze patriottidic della socic-
ta indonesiana. E non s't 
e limitato a mettcrc all'or
dine del giorno il ristabi-
limento della normalitd su 
tutt(t il territorio naziona
le. ma ha deciso auchc di 
lanciarc il movimento del
ta < Vita nuova » fondato 
sulla coopernrioiM' morale 
c materiale. /.« < Vita nuo
va * si propone di rendere 
piii chiara in tutto il po
polo la coscienza delle 
possibilita di sviluppo del
l'Indonesia. della falsita 
dcll'idea di una prctcsa 
< inferiority > o < incapa
city > degli indoncsiani. 
idea che sopravvivc dulla 
vecchia propaganda colo-
nialista. 

Tra i progrcssi compiuti 
dall'Indonesia ncgli ulti
mi tempi in direzione del 
consolidamcnto della dc-
mocrazia, non bisogna di-
menticare la crcazionc dei 
Consign amministrativi rc-
gionati provvisori, elctti 
col mcfodo proporrionnlc 
e che costituiscono un ot-
timo campo di cooperazio
ne nel senso del Gotong-
Rouong. 

I.c elezioni locali di que
sta estate dovevano dar 
vita contcmporaneamcntc 
ai Consigli comunali c ollc 
Asscmblce rcgionali. . 

E' noto che il Partito 
comunista indonesiano ha 
conseguito in esse dei suc-
cessi che hanno avuto lar-
ga risonanza anche al-
Vestero. 

Alia fine del 1955. il 
Partito comunista aveva 
ottenuto ncllc elezioni po-
litichc sci mtlioni di vnt>. 
Ora. nclle elezioni locali 
del 1957, a un anno c mez
zo di distanza, esso ha do-
vunque accresciuto i suoi 
voti in proporzioni enormi: 
almcno il 20 per cento la-
dove era gia in maggioran-
za (Giava centrale e orien-
tale), il 50 per cento a 
Giakarta, e addirittura il 
223 per cento nell'isola di 
Rio a largo di Sumatra. 
Cio tra Valtro, smentiscc 
clamorosamente le inven-
zioni della stampa filo-
olandcse sulle pretese di-
vcrgenze delle rcgioni pe-
riferichc. 

Nel corso delle ultime 
settimane H Partito comu
nista ha registrato nuovi 

successi, in particolare ncl
lc elezioni rcgionali del-
I'antico principato di Gio-
chiakarta, dove supero lar-
gamentc gli altri partiti. 
Nclle elezioni comunali di 
Giochiakarta, i comunisti 
hanno ottenuto piu voti 
degli altri tre partiti messi 
insiemc. 

Da che cosa dipi'iidoim 
quest! success/1' 

Da una parte, dal fatto 
che i comunisti indonc
siani sono in prima fila tra 
i patrioti pi it saldi. e in 
particolare sono j piii at-
tivi per realizzare la dot-
trhia del Presidente Su
karno. 

In secondo hiopo. r con-
temporaneamente. dal fat
to che per natnra essi so
no i difensori instancabili 
delle rivendicuzioni delle 
masse popolari e gli orga-
nizzutori della classe ope-
raia c dei contadini lavo
ratori. 

JAQUES KAHN 

le, nel Mezzogiorno, abbia 
inciso sulla occupazione. Si 
tratta di un'inchiesta condot-
ta nel 1955 per la consucta 
rilevazione annualc delle 
unit,! (occupate presso i can-
tieri della Cassa del Mezzo
giorno, a mezzo di un que-
stionario nel quale si clue-
(leva se si fossero incontrate 
dillicolta a reperire la mano 
d'opera qualificata e specia-
lizzata occorrente. Oltre i 
due ter/i degli Enti inter-
pel lati hanno ammesso di ave
rt' incontrato dillicolta, piu o 
mono gravi. nel reperimento 
della mano d'opera qualifi
cata o specializ/ata. Nel 50 
per cento dei casi questa de-
ficienza ha iniluito negativa-
monto sui lavori, sul tempo 
d'esecuzione e sulla qunlita 
.Mancavano carpentieri, nui-
ratori, cementisti, pavimen-
tatori, stuccatori. armatort di 
galleria, miuatori, tubisti, 
ecc. La cosa piu intcressante 
e che, cosi. si sono rivelate 
mancanti tutte quelle qua-
lifiehe relative al tipo di la
vori considerati pinifi cardi 
nc del programma Vanoni! 

Poten/iare I'istruzione pro
fessionale: ecco, dunquc, lo 
altro obiettivo che si col-
lega — e in parte ne dipen-
de — con quello della scuola 
dell'obbligo. 1" infatti da una 
cultura di base solida, dalla 
abolizione deH'attuale erdi-
namento dell'* avviamento », 
per gli 11 slno ai 14 anni, 
che puo premiere vigore una 
istruzione professionale vera 
e propria, preparatrice. Oggi 
tutto il campo deH'istruzione 
professionale e confuso, com-
plicato: vi interferiscono i 
due ministeri del Lavoro e 
(lell'lstrii/ione (mcntre solo 
al secondo dovrebbe appar-
tenere) e le attivita si intrec-
ciano, si assommano. si di-
sturbano. Vi sono scuole co 
sidette professionali gestite 
dal clero (gli artigianelli sa-
lesiani) che non sono vera-
niente tali, d i e fabbricano 
prodotti (sempre gli stessil 
e sono quindi piu aziende di 
lavoro minorile die istituti 
di preparazione. Del tutto 
anarchico o il settore delle 
scuole serali dove vanno ad 
imparare un mestiere i ra 
gazzi che gia dehbono lavo
rare, o gli operai adulti. Mi 
diceva un dirigente della 
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I.'tndonrsta romprmdc un arcipclacn di circa trcmila Niilo: lr principali sono Oi.iva. Siinialr.i. Ban;k.i. CVlrhrs. \c >Io-
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d'altra »• snllo dnminio porloslicsc). t'onlcsj c la parte orridrnlalr della Nuova Oiiinra. Irian, ncciipal.t ri.illOl.iinla 

Unianitaria di Milano che 
questo scuole non rendono 
che poco, perch6 lo studente 
6 stanco dopo una giorna.a 
di lavoro. Non por nulla 
su 100 iscritti a un corso 
lo torminano solo 10. In 
ogni easo, bisogna che lo 
Stato, i Comuni, gli Enti 
pubblici, si occupino di que-
sti corsi molto piu "riamen-
te di quanto non facciai-o 
oggi. Ancora piu caotica e 
la situazionc dei cantieri-
scuola per disoccupati, dove 
si verificano casi di .era e 
propria trufTa ideologica. 
poiche non ci sono attrezza-
ture, no insegnanti o la 
scuola o appcna una forma 
di sussidio (o di .inan/ia-
mento per niolti Enti, tra 
cui le Adi. d i e vivono del 
patronato » dei corsi per di
soccupati: si parla di 200 '•'-
liardi aH'anno). 

Non possiamo qui addon-
trarci in un esanio i.iinuto 
del problema. Lo cifre for-
nite sopra danno. comunquo. 
un'inunat'ine della sua gra-
vita o della sua urgenza, 

Direzione classisto. 
Oggi tutta la scuola i'a-

liana sollre ancora clolla 
iinposta/iouc idealistica 
aristocrat ica deU'istruzione 
datalo dalla riforma Cientile. 
del suo disprezzo per la 
scien/a e la tecnica, di una 
direzione classista rigidi -
sinia. Non piu \:\r<\\ di , 
Custavo Colonnetti svolgcva 
sulla Stampa una conside
razione die possiamo sotto-
scriverc in pieno « NOM si 
tratta piu — sosteneva il 
presidente emerito del Con
siglio nazionale delle ri-
cerche — di crearo una elite 
di intcllettuali. ma di ..vv.a-
re verso le nuovo forme 
dell' attivita produttiva il 
maggior numero di giovaid, 
utiliz/ando tutti gli idonoi 
senza distinzinni di classi o-
ciali e di condizioni econo-
miclio, sicche a ciascuno sia 
dato di raggiungere quel 
grado di formazione intcllet-
tualc o di preparazione tec
nica d ie a ciascuno consenta 
di rendorsi utile e di dare 
la misura del suo valore c 
della sua buona volonta ». 

E' un discorso d ie vale 
anche per I'istruzione supe-
riore, oggi altrettanto ina-
deguata a quoste « nuovo 
fornio >. Dei veiilimila lau-
reati aiinui solo un quinto 
appartiene alio facolta di 
oconomia, ingegncria, agra-
ria, chimica. Dei diplomati 
solo un quarto ha un'abilita-
ziono tecnica. 

r.unodi si apriranno a To
rino i lavori di un convogno 
— promosso dall'UNURI — 
sui rapporti tra scuola e in
dustria. che alTrontcra dirct-
tamento tutto questo co.n-
plesso nodo di questioni. Li 
soguircmo o vedremo cosi di 
risaliro da quello che si pon-
gono por i bambini delle elc-
mentari sino a quello che 
investono i « dottori ». Una-
morale, forse, o meglio, un 
aiigurin gia si puo trarre. 
Raccontava sulla Riforma 
drUa Sciinln la professoressa 
Angola Masuccio Costa che. 
andata in Sardcgna per una 
indagine sulle sceltc della 
profossione futura. o diiesto 
ad un racazzo. fiulio di in 
norcaro. che cosa cli avessc 
in^egnato di niu nella vitd. 
questi risnondesse: * La po-
verta! ». Ecco. la scuola do
vrebbe sorvire insiemc a 
combattcre la poverta. c rd 
inseanare qualcosa che fac-
oia amare la vita ai uiovani. 
Allora il futuro «=.Tra comin-
riato anrho da noi. 

PAOI.O SPRIANO 

Settimama 
a rotocalco 
Avventure 
della tredicesima 

Ritornano le a icsle e l'al-
legria » e — come ogni anno — 
toruano sulla carta siampata, 
specialmente sui settimanali, 
gli articoli che spiegano quello 
che gli italiani fanno della 
tredicesima mensiliia. 

« Un* occhiala al portafogli 
natalizio dell'Italia o e data 
questa settimana dall'Europeo. 
Fra i tanli modi di spendere 
i soldi della Iredicesima, gli 
italiani avrebbcro anche qnello 
di comprare monele d'oro a 
d* argento. naluralmente per 
metterle da parte. «I l mini-
slro Medici — scrive l'£uro-
pea — lia pensalo certamente 
a (|iie$ia cutegoria di risparmia-
lori (die i francesi chiamano 
« ba~; de laine o, dalla calza 
ili lana dove i conladini usano 
celare i loro risparmi prima 
di cliiudcrli nel materasso o 
in tin altro nascondiglio) quan
do ha promosso la coniaziona 
ilillo scudo da 500 lire, che 
secondo molli dovrebbe dive-
nire entro pochj anni la nuova 
unit.i monclaria italiana •>. 

Tutta\ ia non devono essere 
molii quelli che — grazie alia 
gentile provvidenza del mini-
.*lro Medici — inveMiranno la 
pr.ilifu-a natalizia nclle sonan-
ti monele da ciriquecenio lire. 

I no dei risnltati della in-
rliie,t;i DOXA del 1454 h 
a quello che 31 famiglie su cen
to impiegano la Iredicesima 
inen-ilit"i, parzialmenle o to-
lalmente, nel pagamento del 
dehiti n. 

Intanto veniamo informati 
che « gli snob dicono che la 
Christum* cards non sono piu 
di mod.i )>, c che nonostante 
quello c sempre pin diffuso 
•Iiicst'nnno " auchc fra i pri-
v.ili l'u-o di farsi stampare 
appo?la le proprie Christma* 
curds invece di comprarle gia 
fatlc in uegozio. Si spends 
tpialche decinn di migliaia di 
lire in piii e si e ccrli di poter 
coularc su una trovata esclu-
;iva ». 

I'lile iudicazioue per quel-
I'ufticialc 31 per cenlo di fa-
iiiiulio che hanno <>ia «>peso la 
Iredicesima facendo dehiti ben 
prinij che si annuueiasse il Na-
i.ile. (>li snob che vogliono 
non pin dj moda i higlieiti di 
auguri sono forse genie inde-
hitala che cerca di na^condere 
dieiro la loro u trovata D il 
fatto di non poter di-porre 
della Iredicesima?. 

Finalmente I 
« E* in corso di stampa 

— scrive Tempo — ana ag-
pinrnata seconda cdizione del 
" Lihro d'Oro", volume che 
sani ptihhlicato sotto il con-
Irollo del Sovrano Ordine di 
Malta, " nel quale figlireranno 
le famiglie iM-ritte all'albo. al
le quali c stata riconosciuta 
la nobiha fino al I'M" o. Cio 
dovra riporlare ordine dopo 
Tapertura delle n cateratte dei 
liloli fasulli ». Si apprende co
st che durante la luogotenen-
za n i titoli conccssi a famiglie 
non nnliili da Umherto ti sono 
vcntiiiove. Le rinnovazioni o 
convalidazioni di titoli gia esi-
stenti sono due. I decreti di 
amplianiento di trasmissibilita 
di titoli gia esistenti sono cin
que... i>. Le ultime fatiche del 
re di maggio. 

m. f. 

Una nuova seggiovia 
nella Valle del Lys 

AOSTA, 13. — A Gresso-
ney la Trinite e stata c j l l au-
data una nuova segg iov ia 
d i e colleghera il paese, Pu l -
timo delin Valle del Lys, a 
quota 1035. con punta . T o-
landa (m. 2250) nel gruppo 
del monte Rosa. La sal i ta 
in seggiovia dura dieci m i -
nuti ed abbrevia Ji due n r e 
le v ie del Col D'Oltn e 
della capanna < Gni fe t t i » . 
nella parte orientale de l 
Monte Rosa. 

La seggiovia. che e gia in 
funzionc. sara inaugumta 
uflicialmente il 21 dicembre . 

Opinioni nel wiondo 
Kisvcglio dalla t4Pro.«.prrily.. 

AW corn di rrcriminazinni nri ra*irnichr e 
ili sfiflucintj intrrropntiri *ttl iiilura n cm In 
<tnm[iti degli >tnli L ntti si nbhnntlnnn da 
quandn i due Sputnik sorictit i i nlann allra' 
verso il cieln e. con raiidoppioln contusions. 
da quandn la Baby Moon e scoppiata sulla 
sua ram pa come un petardo da tre soldi in 
mano a dei mocciosi, sempre pi" alia r in<i-
strnte martella la nota del declinn cconomico, 
della nuora crisi di depressions che si ra 
addensando sul capitalismo nmcricano. I dnti 
'he da opni parte aflluisconn circa il enn-
traru della pmdttzione industrials, i lircnzia 

- lirrlinn c'n'-ralrn. In qurstn qtiailrn lesrtli-
lim il'llii .11l.-('.ltr rilrtii ihr nnn ti r statu 
alctin mishnramrntn prr le prwnti enndizinni 
ill .1 mtln'ni ili nperai nettadi. e *nttnlinra 
come a nt'zztf milmnr di hrnrcianti pirotaphi 
« renpono pazoti salari inferinri alle norjne. 
tenpono impo-.tr condizioni di laiorn c di 
alloppio miserei oli. e la mancanza di a\\i~ 
stenza rdticatita, relipiosn e. sociate che essi e 
le lorn jamiplir dehbono stthirc e ortnai ditcn-
lata ttno scnndaln nazionale ». 

Se questa r la situazionc dnl punto di vista 
delle forze del laroro. eccn come r»«i si pre-
senta dal punto di ri»/n del capitate, atlra-
»'"r<o le informnzioni drllo X̂ all Mrcct Jonr-

ntenti c I'numento della disoccupazione, il I nal, orpann delfalta finanza. >rrne d giornale 
dtminuire dei salnri reali, fanno sjumare il 
mitn di una " prosperity » the si prrtendeca 
inattaccahilc e torna « scoprirsi nella sua 
piu inlima essenza la nalura taotica c fallace 
di quel sistema. 

E'unione dei sindacati americani formata 
dalla American Federation of Labour e dal 
Congress of Indn-trial Organizations ha tenuto 
ad Atlantic City il suo congresso, e i giornali 
hanno dato nolizia del rapporto presentato dal 
consiplio esecuiivo ai delepatt. II rapporto 
dice che la disoccupazione e aumentala costan-
temente durante / primi note mesi del J9.>7. 
e che dal dicembre del /9»A fino alTapostn 
del /9.i" i salari reali n il potere d'acqnisto 
dei salari settimanali medii degli operai indu
striali sono diminuiti del 4 per cento. Con 
vita apprtnsione il rapporto constata poi • la 
tendenza ml declino delf attivita cconomico 
nazionale 9 drvenuta eridente verso la meta di 
quesCanno, e precede che e«a continueri nel 
1958 trasjormandosi probabilmente in an 

che lindu^tria stalumfnsr dell accimo larora 
atliialmenle solo al 72 per cento del lirello 
del dicembre deWanno passato. .4 partire dnl 
7 dicembre. molte aziende metallurgiche hnnno 
ulteriormentr ridotto la produzione, e lo Wall 
Street Journal apgiungc che non si cede 
quando tale processo di conlrazione potra 
arrestarsi. Mel la zona di Pittsburgh le acciaie-
rie hanno larorato questa settimana al 66 per 
cento della loro capacita produttiva. c nella 
zona di Younjjsinun al 6> per cento. 

Quasj tutte le compapnie delTacciaio. incline 
le due mappiori, la L.S. Steel Corporation e 
la Brlhlehrm Steel Corporation, hanno ulti-
mamente licmziato una parte dei lorn ojrerni. 
C.ih si dei e, continua il giornale dnanziarin. 
alla continua dtminuzione delle commesse ed 
al fatto che I'attesa di tin migliornmcnto 
rtmane tuttora delusa. Uindustria automobi-
listica ha ridotto le sue ordinazioni: nella 
prima settimana di dicembre la prodnzione. 
di automobili i stata inferiors di circa il 

IS per t ento "Un eifm della enrrispondrnte 
srliiinana del }'t~>t>. In prnnmo e in scltrmbre 
il niim'fn tlrjlj iqurai licmziati dnirmdiislrm 
deU'acciain e stntn di circa 77.0IM, e molte 
miehaia sono stmi messi ad orarm ridotto, 
con una prnporzinnnle diminuziimr di snlnrio. 

Ln piudizio di prospetttva sulla gravita di 
questa tendenza americana alia depressionc 
lo tmiiamo nella rmstn jrancrse Cahiers de 
la Krpnbliqne, al termine di una Inn pa ana-
lisi compiuta da un uomo d'afjari franrese 
la cui azirnda ha fasti intcrcssi nepli Stati 
I niti e che scrire quindi con molta copm-
zionc di causa. « Ccrto, in caso di crisi — si 
I'pee nella rll ista —. i repubbheani fnrnnno 
crandi lai ori pubblici e atimenteranno le sprse 
depl, armamentt. Ma bastrra...? II eot erno 
rrpubblicann pnrla di numentarc it hilnncio 
dei missih di un miltnrdo di dollari. I demo. 
cratici chicdonn una ret ninnc di tutta la poli
tico di difesa. r di portnre plj aumenli di 
crcditi a 3 o 4 miliardi di dollari. Ma pcrchc 
le spese del governo sostenpano ejficacemente 
il circuilo monetario e rimettano in moto la 
pom pa dcircconomia, e sicurn che un miliardo 
non serve a nulla, e non e sicuro che 3 o 4 
miliardi siano sufficient! ». 

f. c. 

France - observalcur 
* l nrfoziati inlraprr-i due anni fa ira il 

go\rrno di \ irntiane e il Palhct-I-ao, specie 
di Fronlr Nj/ionalc in pa»»ato alleato al 
\ irtminh. che dagli accordi di Ginevra con-
trollava dne province nel nord est del Laos, 
banno avuto sneecsso. 11 Pathet-Lao consegna 
al govemo Pamministrazione delle su* pro
vince, il governo ti allarga con 1'ingre*** di 

ibic niemhri del Pathct-Lao al ministero del 
l'i.mo e a) minhlcro dei Culti. ed un nuovo 
p.iriito politico, rmanazionc del Palhet-Lao, 
viciic aulnrizzato. 

« Il principe Suvanna Fuma. presidente del 
pnvrrno laoliano. ha co-i portato a termine il 
MIO programma di riunificazione. A parerchie 
ripre-e. gli Staii Uniti fnrono li li per tarlo 
fallire. Fino dal 5 ago±to I*)56 l'accordo con 
il Pathel-Lao era acqnisito nelle toe grandi 
lince. Cli Stat; Uniti tninaeciarono di aoppri-
mere il loro ainto cconomico e tentarono di 
cri-tallizzare una opposizione parlamentare 
inlomo ad un politicante che era loro rora-
plrtamentc devoto. Katay Sasorrth. Tali ma
no* re, accompasnate da minacce di intervento 
militarc -umr-c. ritaril.irono fino al -^ dicem
bre l'>5(i la firma della ronvenzione d'appli-
cazione delLaccordo e. nel giugno 1057. pro-
\or.irono addiriltura la caduta del governo. 

« La cri-i mini:teriale che segni. dal gingno 
aU'asosto 1°57, tini con la vittoria di Snvanna 
I'nma. II neutralismo fn riaffermato. il Lao* 
non aderi alla SEATO, fn ronfermata la 
fedelta ai cinque principii di Nehru, e fa 
acccttato l'aiuto cinese. La via della coesi-
stenza interna era aperta. 

« II Laos e rinniftrato. ma deve ancora 
fronieggiare le prc><ioni economirhe araeri-
cane. II compito. difficile, del nfloio mini-
-iro del Piano, il principe Sufanavong. fra-
lello del principe Suvanna Fuma e leader 
principale del Palhet-Lao. sari d| ottcner* 
una massiccia ridazione degli effettivi mili-
tari (130.000 nomini) e di mettere in cantiere 
an piano di ricostrnzione economica per il 
quale, del rcsto, Faiuto •traniero tari i»Ji-
spensabila t*. 
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