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Le notizie che giungono 
da Caracas circa la parte-
cipazione di emigrati ltalia-
ni ai mciti vcneziie'ani nun 
ineruvigliuno tutti coloro c lu 
conoscono le vicende della 
nostra etnigrazione all'esle-
ro c gli orjentniuenii fonda-
tnentali che sono .ilia base 
della politica dcH'einif<ri<: 
zione seguita dai governi 
clerical! da dicci anni. 

Quelle notizie pai iano, 
tra l'altro, di un umbascia-
iore italiano che si sforzn 
di procurare voti tra til • 
emigrati italiani a favon-
del dittatore Jimenez, che 
collabora con il fatnigeralo 
capo della polizia politica 
nell'opera di intiuudazioiu-
e di ricatto verso gli emi
grati italiani, di un arnbsi-
-sciatore, infine, legato a filo 
doppio con un imprcmlitorc 
italiano che aveva fondato 
la propria fortuna sulla 
corruzione ed il inalaffare 
c h e caratterizzavano il regi-
"iije di Jimenez. 

•>, Cuialcosa di analogo ven-
n©. fuori dopo la tragedia di 
Mhreinelle, in Belgio. II 
console italiano di Charle; 
r o i . e r a ritenuto dai nostri 
mimtlori un confidente dei 
peg},ioi;i Charbonages della 
zoiu*,' s icche ricorrere al 
Consoliito italiano contro le 
violazioni della convenzio-
lie italo-belga significava 
esporsi al hcenziainento c-
nl conseguente rimpatrio. 

Heccntemente il giornale 
<li lingua italiana Vnumita 
Xuova, edito in Argentina, 
nel denunziare con parole 
di fuoco la politica del 
CIMItl (Comitate) lntergover 
nativo Migrazione Kuropeo) 
che contiuua a reclutare de-
c ine di migliaia di emigrati 
italiani per i paesi del-
('America latina prometlcn-
do paghe e posti di lavoro 
incsistenti , scriveva: « Si 
praticano quindi due delit-
t i : nno contro l'emigranle 
condannandolo alia dispera-
zione, l'altro contro la fn-
iniglia dello stesso emigran-
te condannata alia miseria ». 

Quale l'atteggiamento del
le nostre autorita consolari 
di fronte alia situazione 
grave che si e andata cosi 
(leterminando in tnolti stati 
dclPAmerica Latina? « L'or-
dine impartito dai Ministero 
degli Esteri a tutti i conso-
lati dcU'America del Sud 6 
draconiano: nessun rimpa
trio, per nessun m o t i v e K 
quando la disperazione — e 
.sempre Umanild Xuova che 
scrive — spinge gli emigrati 
ad cccessi contro i conso-
lati, come avvenne a S. F'aolo 
del Krasilc qualchc tempo 
fa. il r imedio e subilo tro-
vato: si telefona alia polizia 
c h e mette a posto i facino-
rosi e lascia in pace i si-
gnori con.soli c i signori 
addetti all'emiarazione ». 

(last allrettanto gravi po-
trebbero esscre citati f>er 
<pianto riguarda il Sud 
Africa, l'Australia, la Fran-
t-ia e gli altri paesi che sono 
tcatro di questa odissea. Non 
ci si vuol credere. Ebbene. 
basti pensare (per rcstare 
al Venezuela) che su 174.0HG 
emigranti dalla fine della 
j»uerra a I 11)50, ben 54.754 
hanno dovuto ritornare in 
Italia. L'eloqucnza di que 
Ma cifra c impressionanle 

In realta il Venezuela e il 
I'acsc attorno al quale sono 
fiorite le piu infami truffe 
]»crpctrate a danno dei no 
stri emigranti e, tutto c io , 
per colpa delle nostre auto
rita. I'oiche I'cmigrazione in 
Venezuela c sempre stata 
libera — cioe non contin-
^cnlata come avvienc per 
altri Paesi — bnstava che 
una qualsiasi persona pre-
.vt-ntassc al Consolato la ri-
i-'uiesta di lavoro per un de-
tcrminato individtio. perche 
le autorita consolari italia 
ne, senza preoccuparsi di 
controllare se effett i \amen 
te csistessc il lavoro pro 
messo. conccdcsscro il visto 
di entrata. E' avvenuto cosi 
c h e loschi figuri (tra cui. 
purtroppo, molti sacerdoti) 
organizzasscro una vera e 
propria incetta di emigran 
ti ilai quali si face \ano pa-
j::ire 50, IbO e piu migliaia 
di lire c. dnpo aver fatto 
promesse mirabol.inti. spin-
j^csscro decinc di migliaia 
di Ia\orntori a \ rndere lot
to c io che posscdevano ed 
n sbarcarc nel Venezuela. 
Qui molto spesso il lavoro 
non esistcva c cosi i nostri 
rmigranti andavano ad in-
grossarc le file dei disneeu 
pati che affollano piazza 
llolivar a Caracas, e che 
\ e n c o n o incctlali con paghe 
•*i fame da datori di lavoro 
ptirn scrupolosi. 

LA D.C. CONFERMA L1NVOLUZIONE CLERICO- FASCIST A DELLA SUA POLITICA 

Cioccetti ha accettato i voti dei f ascisti 
Togliatti parla oggi 
sulla politica estera 

La mozione del P.C.I, al cenlro della discussione - Pre-
visio un voio - « II Popolo » per 1' insiallazione di missili 

Questo pouieriftgio ha inizio' 
alia Camera rannuiu-ialo. ampin 
dibattito sulla situuzinne uiier-
naziunule e In politica erlen, ila 
liana, tla tempo solleciuio dalle 
-iIli^l^e e finora eluso dalla mag. 
gioranza. II dibattito sira aperlo 
dai compagno Togliulli e dai 
c(itup;>stu> Nenni, nerclie csso si 
-.\olge sulla mozione pre-ienlnla 
dai PCI e suH'interueUanza pre-
sentaia dai PSl. 

Come e nolo la mozione ro-
municta. prt-sentata a rneta Rcn-
naio, rile\audo icli a?sai gravi ri-
srhi derivanti dalla proncttala 
istallazione di missili atoiuii-i Mil 
territorio nazionale. « ronsiilera 
rlie tutte le possihili'.a di I rat 
tative e di intesa devono e^'ere 
soriamrnie esplorate in f|iie-to 
momento i>. e impezna il cover. 
no « a esaminare ron i Paesi in-
teressati le poisibilita e le con-
dizioni di una partt-riiiazione 
del nostro Pac$e a una zona eii-
ropra nt-lla tjiuile non *::im> î tal-
lali rampe per mi=-ili e d.-|.o~iti 
alomiri » e '• a favurire tuite le 
pos>iliilita die fi pr.'-fiilann per 
una trattativn e un acrordo fra 
Est e Ov«-M che tan'ia projsredire 
la causa del disaruto. 'ella di-
stensione internazionale. della 
eollaborazione fra tutti i po-
poli ». 

La mozione, come ti vede. 
suggerisce una linea di i-ondotta 
a cui solo pre^iudiziali faziosr 
c spirito da n crociata u possono 
opporsi. Si prevede che il di
battito, nel quale inter* erranno 
i leader di tutti i (?ruppi poli
tic!, si protrarra fino a venerdi 
e forse sabato, « che »ara con-
cluso da un voto. II noverno. 
che replichera al termine del di
battito tramite Pella. ha gia fat-
to sapere in giro che nun intende 
porre la questione di fidticia. al
io scopo di favor ire pin facil-
mente il formarsi, attorno a se, 
ili una maggioranza che vada dui 
gruppi minor! ai fasri'ti. 

Alia vigilia di que>tn dibattito 
il democristiano Popo'.o^ as*e-
rendo ieri nel »uo editoriale the 
i nejsuna decifione e «ta«a presa 
ancora dai governo per I'istalla 
zione delle rampe o. ha aggiuntu 
rhe «» se mai doniani «i decide,-a 
I'fctallazione da noi Ji hasi di 
mis*ili cio indubhiameute Sara 
dfterminato dalla nrO'orazioiu-
deirUnione sorietira » rhe <• ha 
gia istallato ba?i di missili in 
Albania per intimorire e minac-
riare Popinione pubhlira del no-
Mro Paese o. Non e la prima 
tolta che il foglto demorristijno 
torna su que?to amortienlo, che 
pure e la migliorc dimostrarione 
tia della r-a'-'^de della politit-j 
rlerirale, sia della prn-prttiva ca-
taslrofira che si vuole imporre 
al Paese. 

Infatti e nolo che la drrisione 
di istallarc mi«si'i atomi**i in 
{UilMasi parte delTEuropa. e in 
-perie in Italia, e .-tala pre-a in 
liccmbre dalla Confercnza atlan-

tira e affidata al gencrale Nor-
•tad. c che a que;tj deeisione il 
:overno italiano lia daln it sun 
ifrenro nono-tanle le riiene di 
illri I'aesi. Non e dtinqur per 
ma « ritorsione » d-i I'arte ila-
iana alle presuntc ba-i .n Alba

nia. ma per nna imposizlone ilel-
a siratcgia atlantica che si in-
ende Irarformare I'ltalia in una 
irimi linea atomira. a\f-mlo gli 
•tati Unili per la loru gn-rm 
•isogno di basi aianz.itr. E"! 
noltre per lo rneno dulthin rh< I 
i -tano ha>i di mi-sili in Mha j 

nia. al punto rhe il mini-tmj 
Cavfani non to ha soMcnutn alia 
ommi-iione difr»a. K' infine 
•vidente rhe. proprio se vi fos-
-ero o vi saranno hasi di mi«. 
-'ili in Albania, sarchbe que<ta 
•ina nltrriore conferma della ne 
i"e-.-iti di porre fine alia rorsj 
il riarmo alomiro. e di ^tudiarr 
tutte quelle po*«ihiMta di iral 
talita. di arrordo. di neutralrts j 
atomira. di creazione di zone 
deatomizzate. rhe da parte so-
vietica e sociali-ia «engono prn-
-petlate. e che da parte italiana 
venrono pregindizialmente riget-
tate: a part ire dalla proposes di 

(Tontlnna In 2. pag. 9. col.) 

"I voti non si rifiutano,, 

La polizia inglese spara sulla folia a Cipro 
i! 

Cosicche ieri il sinclaco 
Cioccetti, elevato un pen-
sieio a Pio Xl l . si e puar-
clato bene dai rifuttate di-
nanzi al Cons'glio comu-
nale i voti del fa.seisti che 
lo hanno eletto, si e guar-
dato bene addinttura dai 
fare quella dichiarazione 
generica di antifascismo 
che perflno Saragat gli 
aveva chiesto. Anzi. sia pu
re < senza precostitutto ac-
cordo >, si c augurato la 
piu larga collabora/ione 
fascista intorno alia Guin-
ta clericale e agli alfari 
della Immobiliarc; e il de
mocristiano Lombardi. fra-
tello del microfono di Dio, 
ha dichiarato che i voti 
non si rifiutano da qual
siasi parte vengano. siano 
o no determinant!. Per fi
nite. con la stessa maggio-
ran/a clerico-fascista che 
elesse Cioccetti anche la 
Giunta e stata ieri comple-
tata e perfezionata. 

Dopodiche, lo si ereda o 
no. il direttivo della fede-
razione romana del PSDI, 
con alia testa l'assessore 
socialdemocratico L'Eltore, 
si e recata nello studio del 
sindaco per congratularsi 
e dirsi compiaciuta del le 
sue nobili dichiarazioni! 

Dunque e stata compiu-
ta ieri dalla DC in Cam-
pidoglio una scelta politica 
che dovrebbe togliere ogni 
dubbio a molta gente: a 
coloro i quali non avevano 
capito che il governo m o -
nocolore di Zoli-Fanfani 
gia segnava una apertura 
a destra. 

Quell'involuzione gene-
rale che il documento lir-
mato da esponenti della 
sinistra d c , del PKI e dei 
radicali, della sinistra del 
PSDI e dei socialist!, sco-
priva e denunciava. sulla 
scorta di cio che il PCI 
ha sempre denunciato. c 
ora apertamente procla-
mata dalla DC. E che cosa 
faranno d u n q u e quegli 
espoi^enti dc. dissidenti, 
che i fulmini del Vaticano 
hanno gia intimorito? E 
che cosa faranno i Mat-
teotti e gli Zagari? Conti-
nueranno a sedere accanto 
a Saragat nella direzione 
del PSDI. di un partito che 
avalla con due assessori 
l'alleanza clerico-fascista? 
Quanto ancora aspetteran-
no cjuesti due assessori a 
dimettersi? 

Proprio ieri, quando la 
conferma da parte clerica
le dell'alleanza con i fasci-
sti era gia evidente, 1 re-
pubblicani si sono affan-
nati a precisare che il do
cumento da essi flrmato e 
prima di tutto an'.icomu-
nista < antifrontista >! E 
Von. Romita. che ha i suoi 
amici eletti dai fascisti in 
Campidoglio. si afTannava 
a dimostrare sulla Gitisti-
zm che bi?ogna isolare e 

indebolire il PCI. se si 
vuole c i e a i e un.\ < alter-
nativa » alia DC Cosi fa-
cendo. per nicglio « per-
Miadeie* la DC a farsi 
buoua e democratica, han
no in lealta fatto capire 
al sindaco Cioccetti che coi 
fascisti p 116 continuare 
tranquillamente a starci. 
perche da parte dei repub-
blicani e dei socialdemo-
ciatici e delle minotan/e 
dc. avra for»e da teniere 
un documento di protesta, 
nia mai una uniziativa po
litica. una lotta intransi-
gente capace di impedire e 
battere quella alleanza. Ne 
la DC. ne i fascisti, ne i 
cardinali temono i « mia-
goln >. se sentono che 
gatti se ne stanno ben 
chmsi nel comune cortile 
dell'anticomunismo. 

Temono invece e solo la 
avan/ata della sinistra e 
del PCI prima di tutto: 
perche sanno che a Roma 
e in tulta Italia cio cam-
bierebbe le cose, e darebbe 
corpo a quelle stesse pro-
teste democratiche e laiche 
che oggi si spuntano con
tro la carrozza dell ' involu-
zione clericale. 

NICOSIA — Una drammatlca telefoto srattala nelle vie della capitate ciprlota durante le nianlfeslaziiutl del glornl scorsl. orsanlzzatc dalla gloventu 
turca. SI notano in prlmo piano I reparli brltannicl mentrc sparano sul dimostranti di nil si Intravvedono le handlers dictro il fumo delle scarlche 

d'arma da fuoco (In ottava pagina le nostrc infonnazioni) 

II governo del Venezuela e Tambasciata d'ltalia 
tacciono sulla sorte dei nostri emigrati dispersi 

A Maracaibo la folia assale e incendia tre cinematografi appartenenti a un gerarca di Jimenez - Peron si reche-
rebbe in Europa - / / titanno fuggito organizzava orge su un'isola - Dichiarazione anticomunista di Larrazabal 

(Nostro servizio particolare) 

CARACAS. 28. — La gior-
nnta odicrna e trascorsa in 
un'atmosjera di relativa cnl-
ma nella capitate venezue-
lana. Le sparatorie sono 
ccssate. Le « aitto fantasma > 
con cui bande di ex agenti 
della diiciolta polizia segrc-
ta percorrevano a pazza ve-
(octfd le sfrarie. tirnndo a en-
saccio sui passanti e sulle 
pattuglie, sono sparite dalla 
circolnzione, dopo essere sla
te catturate. in parte, dai sol. 
dati e dalle squadrc armate 
di studenti e operai. 

Ma la situazione politica 
resta fliiirfa ed oscura, men-
fre la piu angosciosa incer-
tez:a continua a regnare sul-
la sorte depli rfolinni scom-
parsi durante Vtnsurrezione. 
St ignora ancora il norne del 

di vcro e quanto di esagv-
rato o di falso. 

Nessun cotnunicato uffi-
ciale e stato ctnesso, ncstntn 
bilancio e stato neppure ten
tato. Lc autorita governan
ce tacciono, e cio si pud com~ 
prendcre c giustijicare. Stra-
no e inspiennbile e inuece il 
comportamento dell'amba-
sciata d'ltalia, che continua 
a diffondere, per bocca dei 
suoi funzionari, notizie otti-
mistiche, non corroborate 
pero da informazioni concre
te. e smentite comunquc dai 
fatto che alrncno due italia
ni hanno trovato la morte 
dall'inizio dell'insurrczione. 

Di Jin solo ferito, oltre ai 
pochi di cui trasmettemmo 
i noT7ii nci giorni scorsi. ab-
biamo oggi airuto notizie: 
trattasi di Ottavio Pctrun-
garo. da f'lumefrcddo (Co-

guardinno nntturno uccisn -enza). da molti anni reci-
dmnenica dai terroristi. Si 
ignorano i nomi della mag-
gior parte dei feriti. Lc voci 
piu simstre enrrono di boc
ca in bocca, ma nessnno c in 
grado di dire quanto ci sia 

dente nel Venezuela. II Pe-
trungaro r rimasto grave-
mrnte ferito. ma non sappia-
mo in quali circostanze. 

Incidenli di no'evolc am-
piezza sono avvenuti ieri a 

Maracaibo, citta sita nel cuo- cumenti celati in un nascon-
rc della zona petrolifera. 
Folic dt cittadini hanno assa-
lito e incendiato tre cinema 
di propricta dell'ex sindaco 
Jorge ViUasmil, noto soste-
nitorc di Jimenez, un gran-
tie ncgozio gestito da un fra-
tcllo deU'cr sindaco, e nu-
mcrose abitazioni di grossi 
qerarchi. Non si lamentano 
vitttmc. ne danni alle per-
sonc cstrancc alia crtcca di 
Iimenez. Le autorita hanno 
tuttavia imposto il copri-
fuoco. 

A Caracas, un oruppo di 
*{i!<!mfi armati ha scovato c 
arrcstato il \naggiare Pablo 
De Vicente, che Jn nno dei 
pin intimi collaboratori dt 
Peron c — da un anno in 
qua — di Perez Jimenez. II 
De Viccntr, che e accusato 
ili spionaggio politico, si era 
nascostamente rccato nel lus-
sttoso appartamento abitato 
da Peron fino alia t;irjt(ta 
dell'insurrczione, alio scopo 
— ri suppone — di prelcva-
re qnalclie somma di dana-
ro o qualche fascio dt do-

diglio. L'itnprudente sortita 
lo ha fatto caderc in trap-
pola. 

Peron. invece, protetto da 
itn snlriVondofto d «* II n 
* Giunta militarc *, ha la-
sctato ieri sera Caracas tn 
nereo c si e recato a S. Do
mingo, dove Jimenez lo ace-
ra precedttto. L'ex dittatore 
nrgenlino ha dichiarato che 
* si riposera » a Ciudad 
rrujillo per qualchc ginrno, 
prima di spiccarc nuovanwn-
te il volo, questa volta in di
rezione dcll'Enropa. * Non 
dormo da cinque notti >. ha 
detto ai giornalisli, che gli 
hanno volent'cri creduto. 

Sono riusciti a prendcre il 
largo anche cinque gr(tssi 
gerarchi del regime: l'ex mi-
nistro del Lavoro. Tinoco. lo 
ex prerjdente del Senato, 
Brillcmbourg. l'ex gorerna-
tore di Caracas, Pacantns. lo 
rx miniyfro dcH'opricoIfura 
e il stir/ ex capo di gabinetto. 

Contro il famigcrato Patri
cio Kelly, ex collaboratnre 
di Peron c di Jimenez, c sta

to spiccato mandato di cat-
ttira. Kgli k accusato, in par
ticolare, di aver oronnirzato 
le bande terroristichc che da 
dontenica a lunedi hanno se-
minato il panico nella capi-
fede. Si ritienc che Kelly si 
nascondn ancora a Caracas. 
forse meditando un colpo di 
mano. 

Frattanto, una commissio-
nc il'inchicsta della marina 
ha rivelato che Jimenez or
ganizzava festini orginstici. a 
baz-e di litiuori e di compia-
ccnti stgr.ore, in un lussuoso 
palazzo suU'isola di La Or-
chila. 160 km. a nord di Ca
racas. DaU'inchicsta risulta 
che, due mesi fa. fiutando il 
rento infido. Jimenez aveva 
fatto depositare un milione 
di dollari in una banco di 
Xcw Orleans. Altri milioni. 
il diffoforc 'in recnto con se 
al momento della partenza. 
avvenuta. del resto. con la 
approvazionc della < Giunta 
militarc *. 

II governo provvisorio sta 
tentando di riallacciarc rap-
porti diplomatic! con vari 

Lo Camera del deputoti opprova oggi la "legge Meilin 
Approvali tutti gli articoli nel tcsto del Senato, rimane solo il voto a scratinio^segreto - Entrera in vigore tra 
6 mesi - Chiusura delle case di tolleranza, aliolizione della schedatura delle prostitute c le pene per i trasgressori 
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La Ca mera ha ieri appro-Jtos'.o singolare: divcrsi prct; 
ti gl: articol: della |e molte s:gnore. 

legge Merlin per l'abol;zu>-! Re>'?in!o un emendnmentn 
:ie delle ca.-"e di prosli*itiz:o- proseniato dall'on. Rt'HINO 
ne. La legge nel suo com-
plesso verra votata nella 
giomata odierna ed entrera 
:n vigore — naturalmente se 
approvata — sei mesi dopo 
la sua pubblicazione sulla 
€ Gazzetta L'fficiale ». Tutte 
!e « case chiuse » verranno 

Caracas e tull'altru che u n j ^ 1 0 c n ! U 5 e v e r $ , ° » P r : r n 

ratio isolato. ma corr ispon-M e l P r°ssimo agosto. 
de ad una evidecte political Poche volte in aula s: e 

I.a fame e la miseria ave del governo clericale. II In-'vista tanta concord:a: g!: 
voro per qucsti signori e oratori ricevevanc applauv. vano gia suscitatn numernsi 

incidenfi prcsso i consolati 
e PAmbasciata di Caracas. 
ma tutto e rnntinuato come 
prima, mentre I'ordine di 
Itoma di impedire il rimpa
trio lasciava alio sharadio 
gente ammalata. affamata. 
•lispcrata, che dopo il falli-
mento a cui crano andati 
inrontro volevano, se non 
altro. ritornare al loro Pacse. 

Percio diccvamo che lc 
drammatichc notizie di quc
sti giorni non ci hanno me-
ravigliato. 1/ at'eggiamento 
dcU'ambascialorc italiano a 

mcrce vile, che costa poco 
ed c quindi da svendcre. 
Qtialunqtte prezzo e bunno, 
sopratlutlo quando questa 
merce puo rendcre, come 
rende, prcziosa valuta pre 
giala 

da tutti i gruppi. L'nica ec 
cezione. la destra. contrar.a. 
come e noto. alia legge per 
motivi ig iemco-sanitan, ma 
sopratlutto (e diversi oraton 
monarchici e missmi — 
CHIAROLANZA, FILOSA. 

Per il governo clcricaKJCUCCO — lo hanno esplici-
italiano valgono molto di 
piu i dollari delle rimrsse 
annuali, che la dignita 
Ponorc c Pintegrila fisica 
dei due milioni di italiani 
costretti ad cmigrare in quc
sti ultimi 10 anni. 

GIL'LIO SPALLOXE 

tdmente affermato) per te 
nere conto delle « m s o p p n -
mib.li e i igenze fis:olog;che 
dei giovani »! Qualche pro-
testa in aula, molti sorrisi 
nelle tribune del pubblico. 
Queste ultime erano ieri af-
follate da un pubblico piut-

del PMP (col quale si mante-
neva ;n vita il principio del
la regolamentazione della 
prcst;tuz;or.e). e ritirati al
tri emendamenti esplicativi 
del repubblicano MACREL-
LI. si sono sussegu.te le di 
chiarazioni di voto e in que
sta scde il socialista LOM
BARDI. ha r:cordato la no-
bile battaglia della sua col-
!ega d: gruppo. la senatnee 
Meri:n. ed ha rilevato che 
evidentemente questa legge 
non puo modificare un co
stume morale, ma e valida 
come elemento di rottura 
.lello sfruttamento organiz-
/ato della donna. 

Le norme principali di 
que.>ta legge — che sembra 
.tramai certo verra approva-
'a a grande maggioranza — 
>ono note: vj si vieta espli-
•'itamente Pesercizio di case 
ih prostituzione nel territorio 
dello Stato e nei territori 
sottopost: aH'amministrazio-

(Contlnua In 2. paf, 9. eol.) 

Primi comment! 

La scn..tr:ce Lina Merlin 
(PSD che il 6 agosto 1948 pre-
ser.to al Sonato la proposta di 
legge per 1'abolizione della re
golamentazione della prostitu
zione e contro lo sfruttamento 
della prostituzione altrui. do
po il \oTo di ieri alia Camera 
ha fatto la seguente dichia-
razione: « Sono assai soddi-
sfatta dell'esito della votazio-
ne che finalmente attua una 
norma cosUtuzionale e pone 
fine ad un assurdo giuridico 
e ad una condizione di schia-
v,tu per le donne. sopratutto . E r a t c m p o D ^ d o d J C , 

avviata a una conclusione. Vi 
c da rammancarsi soltanto 
che sia occorso tin co<=i Itingn 
periodo di tempo per una leg
ge che si ispira a un principio 
di cosi evidente morahta. Deb-
bo aggiungere che la piaga so-
ciale delle case chiuse non sa-
ra del tutto risolta da questa 
legge per quanto grande pos-
sa essere la sua efficacia. Es-
sa tuttavia cancella di questo 
problema l'aspctto piii odio-
so ». 

La compagna on Floreanini 
si e detta beta che la legge 
abbia potuto essere finalmen 
te approvata dopo tanti anni 

le piu sventurate ». 
* Naturalmente. e questo sia 

detto per gh oppositori super-
ficiali della mia proposta di 
legge — ha proseguito la sen 
Merlin —. non ho la pretesa 
che la prostituzione abbia co
si a dimimure e tanto meno a 
cessare perche essa e un tri-
ste fenomeno legato a troppc 
cause di ordine economico. so-
ciale e vorrei dire anche na-
turale •. 

La compagna on. Nilde Jotti 
• PCI) ha dichiarato: « Anche 
noi si a mo profondamente »od-
disfatti che la legge presenta-
ta piu di dieci anni or sono dal
la senatricc Merlin sia ormai 

anni 
anche 1'ONU aveva sancito 
questo principio e 1'Itaha che 
dell'ONU fa parte, non aveva 
ancora proweduto ad ade-
guarvisi •. € Mi pare che la 
legge sancisca il nnncipio del
la dignita e dell'eguaglianza 
fra tutti i cittadini. comprese 
le donne •. 

La on. Maria Bianchi Chie-
co (PXMi ha dichiarato: -Co
me donna, come madre e an
che come infermiera confesso 
che sono molto titubante di 
fronte alia soluzione che a 
questo grave problema la leg
ge vorrebbe dare. A mio giu-
dizio il legislators avrebbe do
vuto affrontare il problema in 

tutta la sua ampiezza e non 
soffermarsi soltanto su uno 
dei suoi a?pctti ». 

« Le donne. appoggiando la 
legge — ha dichiarato Ton. E-
manuele Savio <D.C.> —. han
no inteso naffermare la loro 
opposizionc al principio soenn-
do cui lo Stato possa regola-
mentare la prostituzione accet-
tando tale regolamentazione 
come un minus malus. Si r 
sbaghato in questi anni' da 
oarte degb antiabolizionisti di 
oortare il problema su un al
tro piano, quale e quc-Mo di 
una maggiore diffusione d^l'e 
m^tatti^ in segmto all'ab<'h-
zione della « prostituzione le
gale ». 

Anche alcuni ^anitari. inter-
ros->ti sulla legae Merlin. 
hanno voluto esprimere il lo
ro parere. Tra questi segr.a-
hamo- il capo della divisione 
competente d"ll'Alto commis-
sariato per Tlgiene e la Sin:-

docentc alia clinica dermosifi-
Iopatica delPumversitn di Ro
ma. ha dcfir.ito « ottimo » il 
prowedimento riguardato dai 
punto di vi<ta morale e spe-
ciatmente la lotta portata a 
quegli individui che specula-
no sulla prostituzione. Dal 
punto di vista samtario. inve
ce, il prof. Lionetti ha detto 
di considerare la legge assai 
discutibile, perche la popola-
zione della case chiuse andan-
do in buona parte ad ingrossa 

paesi, come VArgentina, il 
Cilc, la Costarica. Per ora 
il nttovo governo e otato ri-
conosciuto soltanto dalla Co
lombia. Gli Stati Uniti tac
ciono c attendono. Per ::i-
graziarscli. il controammira-
glio Larrazabal, capo della 
* Giunta militarc >. ha fatto 
oggi una nuova dichiarazio-
ne nnticomiinisfa. dicendo; 
* // yoccrno dovrebbe trat-
tarc i contunisti sull'esem-
pio di quanto fanno gli Stati 
Uniti ». Lc clezioni, egli ha 
aggtunto, dovrebbero tencrsi 
fra 18 mesi. sulla base di tre 
grossi raggrttppamenti polt-
tici. < Speriamo — egli h.? 
roncluso — che non venga
no fuori troppi partitini * 

Lc dicl!inrn;iniii di Lnrrn-
zahal hanno provocatn una 
cnergica presa di posiztone 
del Partito comunista. Anche 
negli altri ambienti antifa-
<cicti regna vivo malttmorc 
per Vinvadcnza dei miUturi. 
Particolare dtsapprovazione 
ha incontrato la pretesa di 
rmviare di oltre un anno le 
clezioni, che tutti i prtijip! 
politic! rogliono inrece tc-
ncrc al piii presto. 

JOSCPII BROWN 

Una lettera a Pella 
del compagno Pajetta 

II compacno Giancarlo Pajc:-
:.» ha mviato all'on Pella imi 
lettera in cu: si fa portavooe 
• iclle prcoccupaz.oni delle f i-
nv.ctie decli emigrant! per ia 
po?.zione in cm e venuta a tru-
v.irsi la colonia italiana rcl 
Venezuela Pajeita ch ede «L 
nrimi'tro d^cl E C * T : di :"tnr-
mare il Purlair.cnto su!!a ?.-
tuazionc. 

Gli USA riconoscono 
la Giunta venezuelana 

WASHINGTON-. 23. — I n 
cimunicato pubblicato dai D:-
par*imen!o di Stato questa sera 
Fnnuncia che ch Stati Un.:. 

re le file de'lle pasregglatrici . !h , T l n o deciso d: r.conoscere l\ 
aumentcra le possibihta di con-j"-' , : n t a d : soverno venezolana 
tagio. come del resto confer-
mano le statistiche in ma
teria ». 

« Non bisogna dimenticare 
d'altra parte — ha aggiunto 
il prof. Lionetti — il fattore 
economico. che, al riguardo, 
in Italia ha particolare impor-
tanza. I guadagni individual! 
sono ancora. nella grandissi-
ma maggioranza. troppo scar-

ta ha affermato testualmrni'v j si perche i giovani possano 
« II fine che si viiole raggmn-j sonsarsi quando desiderano 
gere contro la salute pubbhrnjNon e'e dubbio che in queste 
c tanto evidente e paradossale 
che non meriterebbe di esse
re preso in con-^id^razione. *e 
esso non fosse stato persegui-
to senza alcuna deflessione dai 
primo progetto a quello at-
tualc ». 

II prof. Giovanni Lionetti, 

condiziom la prostituzione con-
trollata rapprcsenta una val-
vola di sicurezza — sempre 
dai punto di vista esclusiva-
mente sanitarlo — per la sa
lute sia psichica che fisica. 
dcll'uomo latino, ben diverso 
da quello anglosassonc >. 

STATI UNITI 

Esperimentato 
il missile «c Thor » 

WASHINGTON. 28. — II d.-
partimento della Difesa ha an-
r.unciato questo pomeriggio che 
l'.ieronaut.ca ha lanciato e n 
jiicoesso un razzo inttrrned ••» 
- Thor -. della *.t:ata d: 2-sW 
chdametr.. 

- L'n m.ssile bal.s: co di m?-
d.a «.ttata. il "Thor" — d.r« 
I'annuncio del Pentacono — < 
stato lanciato a scopo «por:-
mrntale. questo pomenccio dr: 
btl.pedio m.>s.!.s!ico di Care 
C.,r ivrr.u. n VI<">r da II laio.o 
o i'.at^ iji\;u.'o o.iU ; •••i c«o -
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