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GLI STATI UNITI PREOCCUPATI DALLA CONFERENZA DEL CAIRO 

Dulles andra per la prima volta 
al Consiglio del Patto di Bagdad 

Scopo del viaggio in Turchia sarebbe un tentatlvo di collegamento 
fra i patti miiitari anti-sovietici (N.A.T.O., "Bagdad" e S.E.A.T.O.) 

WASHINGTON, 29. — II 
portavoce del Dipartirncnto 
di Stato americnno ha an-
nunciato oggi ufficialmente 
che Dul les dirigera la riele-
gazione di osservatori ameri-
cani che assistera alia quar-
ta riunione del consiglio mi-
nisteriale del Patto di Ban-
dad, la quale avra luogo dal 
27 al 30 gennaio 1958 ad A n 
kara, in Turchia. 

II fatto che Dulles assi
stera, per la prima volta, a 
una riunione del consiglio 
dei ministri del Patto di Bag
dad non significa in ncssiin 
modo — ha affermato il por
tavoce — che gli Stati Uniti 
abbiano intenzione per il mu
ni en to di diventare membri 
del patto, anche se la que-
stione < rimanc aperta >. Fin 
da qunndo il Patto di Ban-
dad fu costituito, < Dulles 
desiderava partecipare ail 
una riunione del consiglio 
ministeriale, ma finora i suoi 
impegni ylielo avevano im-
pedito >. 

Negl i ambienti americani 
autorizzati si afferma, d'al-
tra parte, che Dulles, per il 

momento , non ha in program-
ma di visitare, in occasions 
del suo viaggio ad Ankara, 
altre capitali del Medio O 
riente o dell'Europa. 

Gli Stati Uniti — si ri-
corda — non fanno parte del 
Patto di Bagdad, ma sono 
rappresentati in tre dei suoi 
comitati. I membri del Pat
to com'e noto, sono: Gran 
Bretagna, Turchia, Pakistan, 
Iran e Irak. 

Negli ambienti govornati-
vi e diplomatic! di Washin
gton si attribuisce, natural-
mente, una grande importan-
za al viaggio che riportera 
Dulles al di la dell'Atlantico. 
dopo la burrascosa conferen-
za parigina della NATO, da 
cui il responsabile dolla po-
litica estera americana e 
uscito con Ie ossa incrinatc. 
se non proprio rotte. 

Alcuni funzionari del di
partirncnto di Stato, conver-
sando con i giornalisti, han-
no ammesso esplicitamentc 
che la decisione di Dulles e 
stata presa alio scopo di eon-
trobattere l'offerta soviet i -
ca di aiuto tecnico-economieo 
a tutti i paesi sntlosviliippnti 
dell*Africa e dell'Asia. « Gli 
Stati Uniti — ha detto uno 
dei funzionari di Dulles — 
vogliono lanciare una con-
troffensiva per impcdire che 
la Russia guadagni alia pro
pria causa, senza colpo feri-
re, le nazioni ncutrali >. 

Si tratta, come si vede . di 
costatazioni ovvie . Non si v e 
de pero, in che modo Dulles 

intenda «controbattere la 
l.enetrazione sovietica in Asia 
e in Africa >. Forse con un 
« rilancio > della scrcditatis-
sima c dottrina Eisenhower >, 
che 6 stata oggetto di attac-
chi espliciti e duri alia Con-
feren/.a af io-asiatica del Cai
ro? Oppurc con un tentativo 
di collegamento fra NATO. 
Patto di Bagdad e SKATO? 
Ha in tasca, il segretario di 
Stato, una politico nuova, 
piu convincente e attraente 
di quclla finora perseguita, a 
base di patti miiitari, di 
< aiuti > miiitari, di intrighi 
c di colpi di Stato, riusciti, 
come quclln in Giordnuia, o 
tentati, come quelli in Siria 
e in Indonesia? 

Non c'6 nessun sintomn, 
per ora, che riveli un muta-
mento dei piani di Dulles nci 
confront! del Medio Oriente 
o degli altri paesi d'Africa 
o d'Asia. E non sara male ri-
cordare che la Conferen/.a del 
Cairo si sta svolgendo sotto il 
segno della piu gelosa difesa 

dell'indipendenza politica da 
parte di tutte le delegazioni. 
I successi sovietici nel mondo 
ex coloniale dipendono pro
prio dal fatto che gli aiuti 
dell'UKSS sono concessi nel 
rispetto piu assoluto dell'in
dipendenza altrui, oltre ad 
essere economicamente assai 
piu conveincnti . Finora Dul
les si e mosso in senso del 
tutto opposto, e nulla auto-
rizza a pensare che egli vo-
glia cambiare strada, anche 
se si comprcnde la sua ansia 
di « fare qualcosa > per rea-
gire agli sviluppi della Con-
feren/a del Cairo, che evi-
dentemente il dipartirncnto 
di Stato aveva sottovalutato 
e da cui ora 6 spaventato. 

Aiuti alia Siria 
dei tedeschi orientali 

DAMASCO, 29. — Un por
tavoce del ministero elegit te
sted siriauo ha dichiarato 
questa sera che la Siria sta e-
snminando un nuovo prestito 

offcrto dalla Germania orien-
tale, Ja quale ha ufficialmente 
fatto saperc di essere pron-
ta, su basi atiuloghe a quelle 
del recente accordo economi-
co siro-sovietico, ad aiutare 
la Siria a promuovere lo svi-
luppo della sua industria. 

Tecnici egiziani 
studieranno in URSS 
IL CAIRO. 29. — II giornale 

• Al Akhbar > annuticia che 
tecnici egiziani verranno in-
viati nell'UHSS per un perio-
do cli addestramento. Qucsti 
tecnici, secondo il giornale, 
si nssocieranno ai gruppi di 
tecnici sovietici che smonte-
ranrio gli impianti acquistati 
dall'Egitto in base agli nccor-
di Egitto-Sovietici di nssisten-
/a economicn e dovranno poi 
limontare qucsti impianti do
po il loro trasporto in Egitto. 

Per la solu industria tessile, 
470 tecnici dovranno essere 
addestrati e per essi verranno 
organizzati in Kgitto corsi spe-
ciah con il concorso dei tec
nici che avranno seguito i enr-
si di addestramento nell'URSS. 

IL 18° CONGRESSO 
DEL P.C. SVEDESE 

APERTO 
A STOCCOLMA 

I'AKIOI — II pcrsl.stcnte mal lcmpo ha provocate) numrrnm' 
Inoiiiluzioai. Nella foto mi aspetlo del paese ill St. Cyr sur-Ltr 

Otto persone hanno perso ieri la vita 
in una serie di incidenti della strada 

Padre e figlio travolti ed uccisi a Spoleto - Una studentessa 13enne muore a Trieste - Un morto neli'en-
nesimo scontro alia « strozzatura della morte » a Riva del Garda - Due ragazze uccise nei pressi di Firenze 

SPOLETO, 29. — Nel po-
meriggio di oggi, in seguito 
ad un tragico investimento 
stradale, perdevano la vita 
il venditore ambulante Fran
cesco Natalizi, di anni 63, ed 
il proprio figliolctto Edmon-
do, di anni 6, entrambi resi-
denti a Spoleto, in via San 
I'omaso. 

II Natalizi, in compagnia 
ilel suo bambino, procedeva 
a bordo di un motofurgonci-
no < Ape > 125 c c , diretto a 
Terni. giunto per6 all 'altez-
za del km. 123 della statale 
n. 3 della via Flaminia. in 
iocalita Tcstaccio. e precisa-
mente all'altezza d'una dop-
pia curva veniva invest ito 
Ja una « 000 > targata Aqui-
la 11C18, condotta da tale 
Adolfo Grazzini, di Giusc[>-
pe. di anni 37, residente a 
Cagnano Amitenno. Aquila. 
con a bordo la propria nio-
glie signora Lora, di anni 37 
ed un figliolctto. 

Le cause della grave scia-
gura si devono ricercare nel -
i'improvviso attraversamen-
to della strada da parte di 

Migliaia di banconnlK false 
circolann da un annn in Egillo 

« Si tratta del piu grande affare di falsificazione 
nel Medio Oriente», afferma la stampa del Cairo 

IL CAIRO. 29. — Diecine 
di migl iaia di false bancono-
te da cinque lire sterline 
egiz iane, sono state messe 
in circolazione dall' a n n o 
scorso. I giornali egiziani — 
citando fonti ufficiali — an-
nunciano che un'inchiesta. 
segretamente condotta dal 
Procuratore generale Hafez 
Sabek. oltre che in Egit-

. to anche nel Libano e in 
Libia, ha permesso di sco-
prire « i l piii grande affa
re di falsificazione moneta-
ria c h e il Medio Oriente 
abbia mai conosciuto ». 

L e banconote false porta-
n o tutte la stessa lettera di 
ser ie : * M » . II loro col lo-
c a m e n t o era organizzato da 
« a lcune personalita arabe > 
c h e s i spostavano tra il Li
b a n o , la Libia, la Francia 
e Israele — dichiara la s tam
pa egiz iana — aggiungendo 
c h e una di queste perso
nal i ty e un e x presidente del 
Cons ig l io di un paese arabo 

Ques to affare — dichia
ra — non tardera ad esse
re r ive lato nei particolari. Si 
sa g ia c h e tutti i funziona
ri eg iz iani al servizio del c<»-
v e m o l ib ico sono stati paga-
t i per parecchi mesi con 
q u e s t e banconote false. 

IL CAIRO 
(C*Btlav«zlone dalU I. paginal 

• l a conferenza , ed avrebbe 
la forma di un appel lo ai 
popol i . Non e esc luso che 

- s u l l e quest ion! de l le armi 
a t o m i c h e e del disarmo vi 

V s iano messaggi indirizza-
. t i ai governi e il tono g e -

^ n e r a l e del la risoluzione a c -
r c en tuerebbe notevolmente 
', i l carattere di lotta che si 
••* i n t e n d e dare al l 'azione dei 

- } popol i afro-asiattci , il che 
*j JKm Carebbe c h e riflette-
i - r « l o spirito del la confe-

. ' ) renza e gli ip»er\'enti del -
<a» s ingo le delegazioni nel 
;*corso dei lavori de l le com-
': miss ioni . 
:> La f iornata odierna e 
s ittata caratte i izzata da in -
/ i a r v e n t i d i delegazioni di 

paesi ancora sotto il d o -
minio stranicro. le quali 
hanno chiesto un'azione 
assai piu energica rispetto 
al passato. La dclegazio-
ne di Cipro, ad esempio. 
ha duramente criticato il 
contcgno di alcuni paesi 
deH'arca afro-asiatica i 
quali in occasione dei d i -
battiti aH'ONU hanno v o -
tato con gli imperialist!. I 
delegati della Somalia d'al-
tra parte hanno chiesto 
un'azione per porre fine ai 
mandati e per ruin ire il 
paese. 

La novita odierna e l 'an-
nuncio dell'arrivo di una 
delegazione del Pakistan, 
uno dei pochissimi paesi 
rappresentati a Bandung 
che aveva rifiutato di i n -
viare delegati al Cairo. 

un cane. II Grazzini, nell'in-
tento di evitare l'animale. 
sbandava andando violente-
mente a cozzare contro il 
motofurgoncino del Natalizi. 
che in quel momento stava 
sopraggiungendo. 

Nella coll isione il Natalizi 
veniva travolto insieme al 
suo mezzo, che si rovesciava 
e rimaneva ucciso sul colpo. 
Anche il piccolo Edmondo, 
che nell'urto violento veniva 
scaraventato sull'asfalto, ri-
l>ortava lo schiacciamento 
del cranio, con fuori uscita 
della sostanza cerebrale. e 
poco dopo cessava di vivere 
presso l'ospcdale civile di 
Spoleto. ove era stato pron-
lamente trasportato. 

II conducenle della « 600 > 
Adolfo Grazzini e la propria 
moglic hanno riportato: il 
primo abrasioni alia ganiha 
'lestra, ed alia regione fron-
tale. la secontla licvi enntu-
sioni alia regione lombare; 
entrambi e r a n o giudicati 
guaribili in 4 giorni. 

II bambino dei Grazzini. 
fortunatamente e rimasto il-
leso. La famiglia Grazzini 
oroveniente da Cagnano. si 
iccava a Bibbiena di Arezzo 
per fare visita a dei parenti 

* » • 
FIRENZE. 29. — Due ra

gazze, Giuliana Parrini di 24 
anni e Nada Balboni di 20 
anni, hanno perduto la vita 
ed i loro fidanzati sono ri-
masti gravemente feriti in 
un incidente automobilistico 
verificatosi questa sera a tar
da ora in prossimita delle 
Cave di Maiano, sulla strada 
tra Settignano e Fiesole. La 
Parrini e la Balboni erano 
sul sedile poiteriore di una 
automobile sulla quale erano 
anche t loro fidanzati. Gian-
franco Gallori di 29 anni e 
Marcello Centrini di 30 an
ni. tutti da Firenze. La mac-
china. nelPoscurita. stava fa . 
cendo marcia indietro per 
rientrare poi sulla strada 
principale, quando sbandava 
c precipitava nella sottostan-
te scarpata profonda circa 25 
metri. 

Dall'auto contorta le per
sone accorsc hanno potuto 
estrarre il Galloni ed il Cen
trini, gravemente feriti. che 
venivano trasportati all 'ospe-
dale. mentre le due donne. 
morte sul colpo. erano estrat-
te sttccessivamente dai Vigi-
li del fuoco e dai carabi-

nieri di Fiesole accorsi sul 
posto. 

I cadaveri delle due ra
gazze sono stati rimossi do
po gli accertamenti di l eg -
ge. 

* * * 
BOLOGNA, 29. — II moto-

ciclista Giancarlo Totnba di 
anni 19 e andato a cozzare 
violentemente contro il ra-
diatore di un caniioncino che 
viaggiava in senso contrario, 
sulla strada di Bttdrio. Nella 
violenta caduta il giovane e 
deceduto all'istante. 

* * # 
TRIESTE. 29. — Per la 

rottura della forcella del m o -
tocarrozzino sul quale viag
giava col padre. la studen
tessa Silvia Cerniava di 13 
anni, ha perduto oggi la vita. 

I due percorrcvano la stra
da Sales-Gabrovizza. diretti 
in questa ultima Iocalita. 
quando per la rottura della 
forcella. il motocarrozzino 
— guidato dal padre. Giu
seppe Cerniava. di 45 anni — 
sbandava e precipitava in 
una scarpata. Prontamente 
soccorsi da alcune persone di 

passaggio, padre e figlia, ve 
nivano trasportati all'ospe-
dale di Trieste, dove poco 
dopo il ricovero, la giovane 
decedeva per la frattura del 
la base cranica. II Cerniava 
ha riportato ferite guaribili 
in una ventina di giorni. 

* * * 

CANOSA DI PUGLIA. 20. — 
Alia penferia dell'abitato. un 
camion ha travolto e ucciso un 
uonio. abb'nttnto trcnta alberi. 
tre tralicci delle linee elcttri-
olic e si e. infine. sfasciato con
tro il nuiro di uirabitazione. 
Icsionandola. 

I due atitisti dell'autonu'zzo. 
taraato Hari 19380. usciti illesi 
dal pauroso incidente. si sono 
dati alia fugn approflttando del
la confusioiie difTusasi tra : pe-
doni die avevano ccrcato scain-
po nci portoui. 

II pesante veicolo. carico di 
casse vuote. f? sbucato improv-
visamente. a folic velocity, dal
la cur\'a aU'inizio cli via Cor
sica In quel momento sui mar-
ciapiedi e per la strada. al ccn-
tro dj tin popolare quartiere. 
erano fcrn\e o transitnvano die-
cine di persone. mentre gruppi 
di bambini giocavano rincor-
rendosi. L'autoniezzo ha dap-

priina investito il sessaiitaduen-
ne D'Agnelli Gaetano. decedu
to sul colpo. Quindi. con pan-
rose sbaudatc. ha sradicato gli 
alberi ai due lati della strada 
ed i tre tralicci della corren-
te elettrica. Infine ha cozzato 
contro il muro deH'abitazione 
con tin terribile scliianto. 

* # * 
RIVA DEL GARDA. 29. — 

Un giovane di 17 anni. Gre-
gorio Cazzoli, ha trovato la 
morte sotto le ruote di un 
autotreno alia famigerata 
«strozzatura della morte > 
sulla strada del Ballino pres
so Riva del Garda. 

II ragazzo che procedeva in 
bicicletta alia volta di Riva 
del Garda ove lavorava. ha 
incrociato un grosso auto
treno proprio alia sommita 
del ponte suH'Albola. stret-
toia pericolosissima a sella 
d'asino. infaustamente nota 
alia cronaca nera per una in-
numerevole serie di inciden
ti. Forse impaurito perdeva 
il controllo della bicicletta 
e veniva letteralmente risuc-
chiato dal camion che lo stri-
tolava sotto le ruote poste
riori. 

Riportato a galla dopo tre giorni 
an sottomarino sovietico colato a picco 

Tutto requipaggio tratto in salvo al termine deU'audace operazione 
MOSCA. 29. — Con una 

audacissima e fortunata ope 
razione. durata diversi gior
ni. un sommergibile soviet i 
co e stato ripescato dal fon-
do del mare, e 1'intcro equi -
ixiggio e slato tratto in salvo: 
cosa. questa. probabilmente 
senza precedenti nella storia 
della marineria di tutti i 
paesi. 

L'episodio e riferito dalla 
edizione domenicale del gior
nale del Ministero della Di
fesa sovietico Stella Rossa. 
Xon viene rivelata la data 
precisa del sensazionale av -
venimento, ne si indica in 
qual luogo esso si sia ver i -
ficato. ma il giornale afTer-
ma che < il mare era in t em-
l>esta >. e che le ondate era-
no di tale violenza che le im-
barcazioni impegnate nella 
operazione — battelli spe -

Drammafica luqa nel Sahara algerino 
di due diserlori diilla Legione slranicra 

Si tratta di doe marinai americani arrnolati con la forza dai francesi 

TAXGERI. 59. — Due mari
nai americani. che affermano 
di essere disertori della Le-
Rione Straniera. hanno ieri ac-
cusato il consolato americano 
di Tangcri di non prendere suf-
(icientcmcnte a cuore la loro 
richiesta di rimpatrio. 

Uno di essi. Van Lester Hoi-
-'is. ha dichiarato di essere nato 
id Oklahoma City; l'altro. che 
ha dichiarato di chiamarsi 
Edward Rouse, di Pittsburg, 
non ha voluto specificare ne il 
suo indirizzo ne altre informa-
zioni sulla sua famiglia. 

Essi hanno dichiarato al con-
solato di essersi ubriacati una 
sera del luglio scorso ad Ora-
no. e di essersi risveghati il 
giorno dopo in una base della 
Leg;one Straniera. da cui di-
sertaror.o •* mesi dopo. 

Ed eeco come i due marinai 
".arrano la loro drammatica av-
ventura: - Abb;amo disertato 
:1 4 novembre. Partiti da Fai* 
da. in Algeria, abbiamo rag-
giunto il Marocco e la l ibena 
in cinque settimane e mezzo, 

durante le quali abbiamo spes-
so dovuto modificare il nostro 
itinerario per evitare di in-
cappare nello schieramento mi-
litare francese. 

* Abbiamo lasciato la Legio
ne passando sotto il naso delle 
sentineile e. dopo aver cam-
minato per circa 50 mistlia, ab
biamo incontrato alcuni mem
bri dell'Esercito di liberazior.e 
algerino. 

- Essi ci hanno soccarso e ci 
hanno fomho una scorta mi-
litare per i successivi 30 gior
ni, durante i quali abbiamo 
marciato attraverso le monta-
gne ed U deserto del Sahara. 
coprendo una distanza di circa 
sette o ottocento miglia. 

- Cl sarebbero molte cose da 
raccontare. ma preferiamo non 
parlarne per ora Cio che vo-
gliamo dire e che abbiamo 
marciato in costante per.colo 
per un mese intero. coperti d. 
pidocchi e di parassiti. incapa-
ei di toglierci di dosso gli abiti 
e lavandoei, in tutto, due sole 
volte. 

- Abbiamo evitato as^uati e 
siamo passati attraverso villag-
gi rasi al suolo e dati alie 
fiamme dalle truppe francesi: 
eravamo costantemente brac-
cati da aeroplani e da elicotte-
ri miiitari. 

- A meta strada dalla fron-
tiera. il nostro numero • era 
aumentato a IS. tutti d.scrtori 
della Legione. Raggiunto Te-
tuan. nel Marocco. siamo stati 
separati: nel gruppo vi erano 
alcuni tedeschi. qualche ita-
liano e un inglese. I tedesch: 
sono stati immediatamente rim-
patriati: gli italiani. dopo due 
giorni di pormanenza a Tetuan. 
sono stat: mandati nel loro pae
se. mentre Tinglese ebbe ad 
.ispettare tre giorni 

- Xoi due siamo stati infor
mal dal console desli Stat; 
Uniti che avremmo dovuto 
aspcttar? " (mo a quando fosse 
stata provata la nostra terra 
di origine": abbiamo aspettato 
16 giorni ed ancora non i.ippia-
mo che cosa awciTa di noi», 

cialmente attrezzati per il ri-
cupcro del le navi affondate 
— non hanno potuto ancorar-
si nella zona. 

Stella Rossa precisa anche 
il tipo delle navi che hanno 
tratto a galla il sommergibi
le e salvato il suo equipag-
gio. Si tratta di un sottoma
rino munito di apparecchia-
ture particolari. c di due cac-
ciatorpediniere. Le tre navi 
si sono avvicendate nel le suc
cessive. delicate fasi di ag-
gancio deU'unita affondata e 
I'liaiino poi tratta alia super-
ficie. 

11 giornale narra che il 
sommergibile e affondato 
pcrche uno dei portelli non 
si chiuse mentre si procedeva 
ad una manovra di immer-
sione. Due compartimenti 
stagni sono rimasti percio 
allagati. Quando la prima 
nave di soccorso e giunta sul 
luogo deH"incidentc. ha tro
vato un gavitel lo di emer-
genza che gal leggiava al di 
sopra del punto dove il som
mergibile era affondato. I 
soccorritori hanno quindi po
tuto comunicare con il sot to
marino mediante un cavo te-
lefonico che col legava il som
mergibile con il gavitel lo . 

Due palombari si sono s u -
bito immersi per localizzare. 
con laus i l i o di potenti riflet-
tori, il sottomarino. od hanno 
tentato di piazzare due cavi 
di acciaio i n t o m o alia prua e 
alia sezione centrale del 
sommergibile. senza pero 
riuscirvi immediatamente. 

Altri palombari hanno al-
lora collocato manicotti di 
gomma alie aperture del sot
tomarino, in modo da poter 
pompare neH'interno aria 
fresca, dato che le riserve di 
ossigeno stavano esaurendosi. 

Airequipaggio sono stati 
fatti quindi pervenire cibi. 
medicinali, abiti asciutti e 
altri rifornimenti attraverso 
i tuhi lanciasiluri. 

Al terzo giorno dopo l'af-
fondamento. i palombari so
no riusciti finalmente ad ag-
ganciare grossi cavi alia prua 
del sommergibile , che nn po -
tente rimorchiatore ha ripor

tato alia superficie. fra gli 
< urrah» dei valorosi equi 
paggi. 

STOCCOLMA, 29 — 11 18° 
congresso del Partito comunista 
svedese, che compie quest'anno 
40 anni dalla sua fondazionc, 
si e aperto ieri a Stoccolma. Ad 
esso partecipano oltre 300 dele
gati, invitati e giornalisti. 

I delegati hanno accolto con 
colorosi applausi 1 rappre^en 
tanti del Partiti comunisti del 
l'Unione Sovietica, della Cina, 
della Francia. dell'Italia, della 
Cecoslovacchia, della Norvegia. 
della Danimarca, della Finlan-
dia, della Germania e di altri 
Paesi, assieme ai delegati del 
Partito socialista unificato te-
desco. del Partito operaio po-
lacco, del Partito albanese del 
lavoro e di altri Partiti operai 

II congresso 6 stato aperto da 
Gustav Johanson, capo redot-
tore di Ny Dag e membro del 
Comitato centrale del Partito. 
Ha preso quindi la parola il 
presidente del Partito Hilding 
Hagberg, che ha svolto la rela-
zione sull*attivita del Partito 
nel periodo trascorso dall'ulti-
mo congresso. e sui suoi com-
piti futuri. 

Dopo la relazione. ha parlato 
il capo della delegazione del 
PCUS K. T. Mazurov, membro 
candidato del Presidium del Co. 
mitato Centrale. Egli hn letto 
un messaugio di saluto inviato 
dal PCUS. ehe dice, fro Taltro 
•« Applicando creativamente la 
dottrina marxista-leninista alie 
condizioni del proprio Paese. il 
PC svedese conduce instanca-
bilmente una lotta coerente per 
tlli interessi della classe ope-
raia e di tutti i lavoratori sve-
desi, per la pace, la democrazia 
e il progresso sociale Con la 
sua lotta per il miglioramento 
delle condizioni di vita della 
closse operoia. per la sua unita 
d'azione. contro l'offensiva del 
grande capitale monopolistico 
il Partito comunista ha contri-
buito in largo mistira alia cau
sa della salvaguardia dei diritti 
sociali e democratici dei lavo
ratori svedesi. 

« Assieme a tutte • le ' forze 
progressive della Svezia. il Par
tito comunista lotta attivamen-
te per una pace stabile e per 
I'amicizia internazionole. con
tro il pericolo di una nuovo 
guerro. per l'indipendenza na-
zionale del suo Paese. 

- II Comitato Centrale del 
PCUS augura pieno successo al 
Partito comunista svedese nel-
1'assolvimento dei suoi compiti 
e neH'tilteriore consolidamento 
idcologico e organizzativo del
le sue file •». 

II dlscorso di Alicata 

Alt r i insegnanti 
criticano la legge 

In merito all'approvazione, 
da parte della commissione 
Istruzione del Senato, del di-
segno di legge sul trattamento 
economico e di carriera desli 
inseKnanti. il Sindacato nazio-
nale Lstruzione artistica infor-
ma. in un suo comunicato, di 
essere - profondamente insoddi-
sfatto del provvedimento in 
quanto molte delle richieste 
fonnulate insieme con gli altri 
Sindacati ed avanzate in comu-
ne accordo dal CIS non sono 
state accolte. come ad esempio 
la richiesta di accorciamento 
della carriera c la data di de-
correnza del provvedimento 
stesso •*. 

II Sindacato nazionale istru
zione artistica lamenta inoltre 
il mancato accoclimento di una 
;crie di rivendicazioni parti
colari. 

ROMANIA 

Amnistia approvata 
dal parlamento 

BUDAPEST. 29. — In una 
corrispondenza da Bucarest, ii 
giornale del P. socialista ope
raio unghcrese A'epsrabadsai; 
rende noto che il parlamento 
romeno ha approvato un'amni-
stia. nella seduta di sabato. 

Dalla corrispondenza si ap-
prende che lo condanne infe-
riori ad un anno sono inters-
mente condonate e quelle in
ferior! a cinque anni ridotte 

I 7 fratell i Cervi 
ricordati a Campegine 

REGGIO EMILIA. 29. — Ogei 
a Campegine. con una solenne 
cerimonia, a cui era presente 
anche Papa Cervi. 6 stato ricor-
dato il sacrificio dei sette fra
telli Cervi, fucilati dai nazifa-
scisti durante la lotta di Iibera-
zione. Alia cerimonia hanno 
preso parte rappresentanze di 
associazioni partigiane. dei par
titi democratici e delle orqaniz-
zazioni sindacali Xumerosa fol
ia b convenuta sul luogo della 
cerimonia. tributando una coni-
mossa manifpstaziono di affetto 
a Papa Cervi. 

STATI UNITI 

Criminalitd 
in aumento 

(Contlnuazlone dalla 1. paginal 

to >, < politica dei prezzi >, 
< politica fiscale >; si sono di-
menticati la parola « regio
ne > e cosi via; si sono di-
menticati, cioe, i punti es -
senziali per un effettivo pro-
gramma di rinascita del Mez-
zogiorno. 

Infine — ha concluso il 
comp. Alicata —, il Mezzo-
giorno ha compreso che la 
politica dc. ha portato 1'Ita-
lia in un vicolo cieco, se og
gi noi siamo ridotti ad esse
re l'unico paese dell'Europa 
occidentale che a Parigi si e 
mostrato pronto ad accetta-
re di trasformarsi, senza di-
scussione. in una base di 
missili atomici americani. 

Le parole « rinascita del 
Mezzogiorno > suonano be-
stemmia sulla bocca di colo-
ro che vorrebbero continuare 
ad imporre all'Italia questa 
politica estera. Non solo per-
che avviais i sulla strada del 
riarmo atomico significhe-
rebbe abbandonare ogni se -
ria politica di svi luppo eco
nomico, ma perche in fondo 
a quella strada ci si ollre 
soltanto la prospettiva di 
una guerra 

In piu, il fatto che l'ono-
revole Fanfani e alcuni mi
nistri dc. siano venuti a par-
lare a Heggio Calabria di in-
dustriali/zazione del Mezzo
giorno, dopo aver accettato 
la proposta dei grandi indu-
striali del Nord di installare 
basi atomiche americane nel 
Me/zogiorno in quanto qui 
* non ci sono industrie*. 
mostra solo il cinismo di 
questi nemici della pace e 
Jel'a liberta d'ltalia, di que-
<\i nemici del Mezzogiorno 
che vengono a chiedere i vo-
ti delle popolazioni meridio-
nali prometterulo loro I'in-
dustrializ/azione, per avere 
domani il potere necessario 
non per industrializ/are il 
Mezzogiorno, ma per trasfor-
marlo in un arsenale atomi
co esposto a tutte le rappre-
saglie e a tutti gli stermini 
e devastazioni. 

IL DISCORSO 
DI FANFANI 

(Conttiiiiaziiine dalla 1. paginal 

I'tinimcltrrehlti'ro i comunisti. i 
quali linnno sempre inteso l'azio-
ne parlatuentare noil cnnie otto 
a.stratto di democruzia, ma come 
4|ii*ri*liio del Paese, nel quale 
ileliltono rilh'ttersi le eiipenze. le 
rivcmlirazioni, la volonta delle 
ma«se pupolari flu; si nianife-
•>lano diutiirnamenle (c non co-
nioihinienie $olo o^ni 5 mini) 
nelle lotte contro la diioccupa-
zione, per un mipliore tratla-
ineiilo nelle fabliriflie, nei campi 
e negli utfiri. per il complelo 
sodimento delle Iilicrlii politirlic 
e simlacali, sancite dalla Costi-
tuzinne. 

Nel nejsare ai lavoratori il di-
ritlo di affianenre il Parlamento. 
rioe i propri rapprescntanii, nel
la fomlarnentale allivila legi§Ia-
liva, Fanrani ha piu ollre afler-
inalo: n ll 7 piitpnt) 1953 fu unn 
dnta non fausta nelln ttoria del 
I'nesc. Con la loro diserzione, i 
partiti di centra ncparono I'ap-
poftpio nlfottnvo pnverno De Ga. 
vperi. A'on diciamo questo per 
nlimentare discordic. ma per ri-
rordnrc ehe la vita politica ita-
liatut dvve HI ere un perno ben 
solido n. Quale ilelilia essere 
ipieMo perno, Fanfani I'ha deito 
-uliito dopo: o / / no<fro propo-
*ito orrorre farlo conralidare e 
*arrepizer<> dal voto degli elet-
tori. Tra qualche mese andrcmo 
n chiederlo. Snppia o gnu no elite-
derln pitt idonDo di quanto hi 

WASHIXGTOX. 29 — Gli 
americani hanno commesso 
2.756 150 crimini e delitti gravi 
nel 1957. con un aumento del 
7.5 per conto rispetto al 1956. 
infornia il direttore deH'FBL 
Edaar Hoover, nel suo rapporto 
annuale. 

La sparatoria a Firenze 
(Continuatlohr dalla 1. patina) 

tenzione di proiettile, c g\u-
dicato guarlbtle in 25 ptnrnt. 
fl Afarzolai e stato giudicato 
guaribile in 20 giorni per tre 
distinti colpi; uno alia co-
$cia destra, in corrisponden
za del terzo superiorc, uno 
alia coscia sinistra, e uno 
al ginoccHo destro. 

ha madre del ricercalo, 
anch'essa trattenuta in stato 
d'arresto, e stata "medicata 
piu tardi all'ofpedale di Ca-
reggi dove il medico di ser
vizio la giudicara guaribile 
in 10 giorni per una ferita 
al secondo dito della mono 
destra. 

Durante una ulteriore per-
quisizione nella casa del 
Mazzolai, e stato rinvenuto 
un pacco contenente corde e 
altri oggetti che sono serviti 
a collegare, in attesa di in-
dagini piii approjoidite, gli 
episodi criminosi di cui ab
biamo gin pnrloto. 

AVI cassetto di un armadio 
e stato trorato mezzo milio-
ne di lire: si tratterebbe del
la parte toccata al Mazzolai, 
qual partecipante apli epi
sodi criminosi. II riccrcato, 
xhe larorara presso t con-

liert di lavoro comunali, e 
*tato scopcrto a causa di una 
macchina, un* Alfa 1900 * 
bicolore. che era stata vista 
sostarc daranti a casa sua e 
che era serv'tta per la rapina 
ai banditi che portarono a 
termine il colpo alia banco 
di Gagliano. 

Mentre il Mazzolai. ferito 
alie gambe e sorretto dal 
brigadiere Giannini e dal-
I'agente Corradi. attendeva 
di essere trasportato al l 'o-
spcdale. ha dichiarato che 
la pistola con cui aveva 
sparato agli agenti era ser-
ritn onche per le rapine." poi 
ha aggiunto che voleva uc-
cidersi. 

Al momento della spara
toria, il Mazzolai aveva la 
gamba destra ingessata. Ha 
dichiarato di essersela rotta 
cadendo di biriclefta mer-
coledi mattina, 25 dicembre. 
La rapina a Gagliano era 
stata portafa a termine il 23 
sera. E' stato acccrtato che. 
dopo il colpo, il Bini. VAl
berts Vonni e il Mazzolai, si 
erano allontanati per i cam-
pi abbandonando la «1900 
bicolore * che era servita 
per recarti a Gagliano. 

CONVEGNO 
A BAR I 

PER LA REGIONE 

BARI. 29. — I temi del -
I'Ente Regione e dell'at-
tuazione delle norme co -
stituzionali si sono intrec-
ciati stamane nel Teatro 
Comunale Piccinni nel 
corso del convegno regio-
nale per 1'Ente Regione e 
la rinascita della Puglia, 
organizzato dal Comitato 
nazionale per la rinascita 
del Mezzogiorno. 

I due argomenti. stret-
tamente collegati tra loro. 
hanno assunto una parti-
colare attualita appunto 
nella ricorrenza del de -
cennale della Costituzione 
Repubblicana cosi come 
ha ricordato il senatore 
Luigi Allcgato nello svo l -
gere la relazione intro-
duttiva ai convenuti al 
convegno da tutte le c in
que province pugliesi . 

Allegato. dopo aver an-
nunciato che il Comitato 
imitario promotore del 
convegno assume una for
ma permanente per con
tinuare la lotta per la 
c«>>tituzione dell'Ente Re
gione pngliese. ha tratteg-
giato brevemente le con-
dizionj economiche della 
Puglia, 

Sono poi intervenuti sui 
vari temi riguardanti l'at-
ttvita della Regione I'm-
gegner Giuseppe Passa-
rella. Ton. Michele Ma-
gno, Antonio Romeo. l':n-
gegner Peretto. i'avvoeato 
Coccioli. De Maio e il 
prof. Michele Lovero. 

A conclusione del con
vegno e stata approvata 
all'iinanimita una mozio-
ne nella quale, tra l'altro, 
si fa appello alie popola
zioni pugliesi perche con_ 
tinuino nell'azione intra-
presa per rivendicare la 
ist i tujione dell'Ente re-
gionale pugliese. 

II convegno ha deciso 
inoltre che una delegazio
ne di parlamentari e di 
amministratori della re
gione Si rechi dal Presi
dente della Repubblica 
per esprimere i voti sca-
turiti dall'assemblea. 

in passato e consentircl un'atio-
ne omogenea conjorme senta 
esitationi, alie esigenze che ci 
impone una continua attuazione 
della nostra Costituzione ». 

Cio cipnifica che i lavoratori 
no, nia lui e la DC hanno il 
diritto, quando e come vogliono, 
non di aiutare e di affiancare, 
ma di oMiicolare c sahotare l'azio-
ne del Parlamento. II 7 giugno 
1V53 — lia detto Fanfani — fu 
una data non fausta per il Paese. 
Al contrario, la inaggioranza del 
popolo italiiiuo, respingendo la 
legge-truffa e, con cs^a, i piani 
integralUtiii c a^olulisiici della 
DC, diede al Parlamento una 
precisa lonformazione che esclu-
desse ogni pericolo ditlatoriale 
e assolvesse, nel contempo, a 
<|iiej prearritti compiii di altua-
zione co?tituzionule che avreb-
hero potuto realizzarsi solo con 
la collalior.izione e la parteci-
pazione diretta delle masse la-
voratrici, rapprest-utate da ronm. 
ni-li e socialiMi. Ma il program-
ina di l)e Caqicri VIII era tale 
che non merito, nel luglio-ago-
>to '53, iieaiit'lic I'appoggio di 
Saragat e dei lavoratori social-
ileiiiocratici ila lui rappresentati. 
In quel raso, ne « i responsabili 
dibattili u, ne « i liberi voti delle 
Catnere n vaUero ad imporre alia 
DC di De Casreri, di Gonella 
e di Fanfani i| rispello 'ella 
« volontu parlanieiitare » e oggi, 
ronie 5 anni fa, si ritorna dac-
capo a cliieilere agli elcttori dei 
depulaii dc una maggioranza as-
-olut.i die fu gij negala, mentre 
<i tenia, i-on una nuova legge-
iruffa, di aniiullare lu rappresen. 
I.ui/u popolare al Seiiulo, p-eco-
-titii4-M(lo iiiuggioraiue olihcdicn-
ti pr.uic a noiiiine dj .-enalori 
ilairalto, lusate MI criteri di ra-
-ta, di i-cn-o e di fazione. 

Ma Fanfani ha scopcrto tutto 
intero il suo inlenlo iniegrali-
-tito allorrlic si i aliliandonuto 
ad alcuni eloquent! paralleli: 
« A'oi oggi commcinoriumo non 
u>lo il 27 dicembre I" 17, data di 
promutgnzione delta Carta costi-
tuzintudc, ma commemoriamo 
anche il primo giugno dello stes-
•><» anno, quando Alcidc He Ca-
speri eliminit i comunisti dal go-
verno. (Jtiesti due fatti furono 
correlati ieri. sono inscindibili 
oggi e lo saranno anche doma
ni... Oggi stiamo per celebrare 
un altro decennio, quello del 
colpo di Stato di I'raga, che ha 
portato la dittatura in uno di 
quel Paesi dove vigono le Costi-
litzioni, di cui si fanno esnlta-
tori i comunisti italiani. Ma * 
comunisti pietendono di vantare 
un'esclusivita sulla Costituzione. 
A'o; non diciamo che la nostra 
Costituzione e democristiana: di
ciamo soltanto che e italiana. La 
DC intende solo comprovare che 
a rcdigere ta Costituzione hanno 
contribuito anche i democri-
stiani n. 

A questo punto. il discorso dl 
Fanfani assume aspelti di gravi-
ta, non solo per quanto in esso 
espresso, ma anche per l'enor-
mita dei falsi in esso conte.nuti. 
Fanfani. iufatti. intende associa-
rc la data della promulgazione 
della Cofliluzione con quclla 
della cacciata dei comunisti dal 
go verno; afferma che i comunisti 
vorrehlicro far passare per a pro
pria » la Costituzione italiana e, 
riferendosi, falsandole a circo-
stanze storiclie e sociali di altri 
Paesj che mai hanno avuto punti 
in comune con quelle d'ltalia, 
proclama che la nostra Costitu
zione, come non pno essere « co
munista >> cosi non e democri
stiana, ma c soltanto italiana; e 
rivendica il diritto, da nessuno 
mai cnntestaio. di dichiararsi 
comparlecipe, insieme con i cat-
lolici e la DC, di questa Costi
tuzione. La falsificazione e enor-
tne. In quanto, proprio perche la 
nostra Costituzione e a italiana o 
e non democristiana. Ton. Scel-
lia la defini a una trappola» Q 
lento in ogni modo di avvilir-
la; e proprio perche, come i 
democristiani. anche i comunisti 
furono compartecipi della Costi
tuzione, e onticostituzionale e 
antidemorratiro pretendere di 
niettere i rapprcsentanti di o n 
terzo dellVlettorato italiano ai 
margini della vita nazionale. 

L'on. Fanfani. nella saa foga 
di antiromunismo e di integra-
li*mo rlerirale. ha infine l imen-
tirato che e soprattntto a quel 
tcrco deirelcltorato che si deve 
sia la nasciia. sia Tattnazione, 
anche se parziale. della Costitu
zione; perche — rhecrhe ne di-
ra il Quotidiano — la odierna 
(.o-titii7ione trae ispirazione e 
vita da quella resiitenza al fa-

Uriimo e da quclla cnerra di 
I-ihcrazione. che tra«seft> • loro 
volta ispirazione e vita dalPanti-
fa«riinio milifante e attivo rap-
pre-cnlato in noievole parte dai 
romimi-ti. Que.-ta. e non altra, 
r la verita storica della Resisten-
za c drlla Costitazione. T a m o 
meno vera e qnclla espressa ieri 
aali ilc?«j eiovani democristiani 
con diM-iitihile di<invohara dal 
orc*:dcnie drlla Camera Leone, 

jil quale o ha trnttto a riaffer-
• mnre i ralori della Resisumza 
,che. non solo fuori d"Ita1in. uo-
•.mini come Don Sturzct e Danatl 
ipcrvcMiVono contro il fefcismo. 
' ma che nnrhr nirintrrno furono 
tenuti r/'ri nella lotta che VAzio-
"e cattolica ed il Papa candu*-
fem per affermare i diritti di 
liherta delle as*ociazioni giova-
"ili e. in ecnere. della reli-

leinnen. I)rfinJ7innr quanto mai 
j-incolare e laronosa. giacrhe a 
ncs-nno era mai parjo sino ad 
ora che scopo della lotta al f«-
*ciimo, della gnerra di Libera-
zione e dcII'in«ianrazione drlla 
democrazia rcpnnhlirjna fossero 

, -oltantn la dife»a dei circoli ->ar-
rorchiali e della rrlirione. dal 
momento che fn proprio il fa-
-ri-mo a fare della relieione cat
tolica la religione di Stato e 
furono proprio i ministri della 
rrlirione cattolica a benedire ga-
sliardciti c cannoni della rovi-
no-a cnerra fa«ci*la. 
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