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Borletti: 
licenziamenli 

perfetti? 
Quali v ie d'uscita cerca 

il nostro governo, dinanzi 
alia situazionc cconomicu 
nazionale in cui Tunica ci-
fra mantenuta intatta da 
10 anni dai governunti d.c. 
e quella dci due miiioni di 
disoccupati e sulln quale 

Eesa come una cundanna a 
reve scadenza la «reces -

s ione * americana? Due, en-
trambe taumaturgiche: la 
speranza dell'al di la, e l'at-
tesa dell'« eta dell'oro » cut 
dovrebbe portare il nostro 
Paese, circondato dai mari, 
1'annunciata scoperta degli 
scienziati inglcsi. Sinnio 
quindi nel clitna della follia 
niiracolista. Un clima ideale 
per chi fa i suoi affari e 
non ha remore nelle sue pre-
potenze; ossia per le furze 
padronali con i grossi indu
strial! alia testa. 

Questi, dove si palesava la 
loro convenienza di mono-
polio, di casta o personate. 
Iianno rammodernato gli im-
pianti, sfruttato il progresso 
tecnico. Hanno cercato di 
spendere meno per guada-
gnare di piu. Il conto eco-
nomico sarebbe perfetto se 
tutta la parte negativa della 
operazione non I'avessero 
fatta pesarc sempre ed esclu-
sivamente sulle spalle dei 
lavoratori. II marcio e qui, 
e in qtiesto marcio il gover-
no ha responsabilita almeno 
pari a quelle degli indu
strial!. 

Prendiamo come esempio. 
poiche la battaglia e impe-
gnata in questi giorni nel 
suo stabilimcnto milanese, il 
caso di Borletti, vice prcsi-
dente della Confindustria. 
Ebbene, il Borletti pare in-
tenzionato a correggere il 
suo facile slogan puhblici-
tario da: « Borletti. punti 
perfetti » in « Borletti, li-
cenziamenti perfetti ». Egli 
ha avuto la grinta di chie-
dere, con fredda deternnna-
zione, nel cuore dell'inverno, 
il Iicenziamcnto in un sol 
colpo di 170 dipendenti. 
Poiche i dipendenti non ac-
cettano il nuovo slogan e 
l'hanno fatto encrgicamente 
sentire con una lolta unita-
ria che ha trovato tutti al 
posto di combattimento, sen-
za distinzione di sindacato e 
di politica, dagli operai agli 
impiegati. ha rincarato la 
dose, chiedendo altri licen-
ziamenti. 

E' o non e una autoritA, il 
v i ce presidente della Con 
findustria? E chi licenzia 
qtiesto amoroso padre di fa-
miglia dedito cerlo alle pra-
tichc piu pic? Discrimina-
tamente per ragioni sinda-
cali , e indiscriminatamente 
per ragioni timanc, costui 
l icenzia operai che per la 
loro anzianita di lavoro — 
venti, trenta anni — si pno 
dire abbiano fondato la sua 
fabbrira e la sua ricchez/a. 
Cio6 gli operai migliori, piu 
laboriosi, piu capaci e quel-
li — operai ed impiegati — 
che hanno due, tre, quattro 
figli piccoli a carico. 

E Borletti non e il solo. 
A Milano 6 in folta compa^ 
gnia. Sono, nel gir«j di pochi 
giorni, gia oltre cinqueccnto 
i l icenziamenti richiesti; < 
solo quelli chiamati, chissa 
perche, tecnologici , oltre i 
250 di rappresaglia marca 
Falk e marca Breda. 

A Torino Io shl l ic idio 
« t e c n o l o g i c o » ha gia col-

Iiito oltre centocinquanta 
avoratori, ai quali vanno 

aggiunti i rentotrenta del-
l'O.S.R. di marca rappresa 
glia Fiat. 

Lo sti l l icidio criminale si 
allarga a tutta Italia. A Ve 
rona come a Brescia, come 
tra i tcssili di Vicenza, come 
in ogni centro industriale 
piccolo o grande che sin 
sono onuni tnigiiaia e nii 
gliaia i l icenziamenti. Le 

fuccolc c medie aziende 
anno le spese per il mono-

polio. Vengono lentnmente 
stritolnte, e nnturalmentc 
passano sul corpo dei lavo
ratori e delle loro famiglie. 
Non ci sono rimedi? E* una 
dura legge del p r o g r e s s 
tecnico, ma legge? Spudorn-
ta menzogna! La Cli lL ri-
vendica la riduzionc del-
l'orario a parity di salario; 
ha inoltre prescntato due 
progctti legge capaci di re-
golare le cose per quanto 
riguarda la parte s indacale: 
tino (Di Vittorio) per la giu 
sta causa nei l icenziamenti, 
1'altro (Novella-Foa) per la 
rcgolamcntazione dci l icen
ziamenti « tecnologici ». Co-
sa hanno risposto governo c 
padroni? Respingono la ri
duzionc dell'orario a paga 
invariata c continuano a li-
cenziare. 

1-a parola spetta come un 
diritto e un dovere alle mas
se e alle organizzazioni che 
esse hanno creato. Alle mas
se che srendono in lotta, ai 
partiti che le debbono gui-
darc raff*"-:*.«ndo i'aiiuiic dei 
sindacati, ai gruppt parla-
mentari che debbono colle-
gare strettamente la loro 
azionc alia lotta e alle esi-
cenze della classe operaia. 
>*el cuore dell'inverno non 
si pud aumentare il numero 
delle famiglie disoccupate, 
non si puo soffrire la di-
soccupazione. 

DAVIDE LAJOLO 

APRENDO IL DIBATTITO DI POLITICA ESTERA ALLfl CAMERA DEI DEPOT ATI 

Togliatti chiede un referendum sulle "rampe 
E' possibile in Adriatico 
la neutralita atomica 
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Dalla conferenza della NATO e uscito il rilancio della guerra 
fredda - II governo italiano alia coda di tutti i governi atlantici 

Un largo dibattito sulla 
politica estera — provoca
te da una mozione presen-
tata dai compagno Togliat
ti a nome del gruppo co-
munista — e conunciato 
ieri alia Camera. In ttn'au-
la affollata (e gremite le 
tribune del pubblico, quel
le del corpo diplomatico 
e quelle dei giornalisti) e 
stato appunto il compagno 
TOGLIATTI ad aprire la 
discussione, subito dopo 
una breve dichiarazione 
fatta dai ministro degli 
Esteri, PELLA, per coniu-
nicare — su richiesta del 
compagno PAJETTA — 
che nella giornata di oggi 
egli e disposto a dare lutte 
le notizie del caso sulla s i-
tuazione nel Venezuela e 
sulla sorte dei nostri con-
nazionali cola emigrati. 
Togliatti ha detto: 

Ella senza dubbio ricor-
dera, signor P»esidente, ed 
anche i colleghi ricorde-
ranno che nell'tiltima di
scussione s u l l a politica 
esteia del nostro governo, 
che ebbe luogo alcuni mesi 
or sono, noi sostenemmo 
— contrarianiente all'opi-
nione di altri gruppi dc-lla 
Camera e, naturalmente, a 
quella del ministro degli 
Esteri e del governo — es-
sere la politica estera ita-
liana da parecchi anni una 
politica estera puramente 
< subalterna >, subordina-
ta. cioe. dettata da interessi 
e direttive politiche di al
tri paesi; non dettata dal-
V interesse nazionale, ne 
dalla sollecitudine di assu-
mere nel campo dei rap-
porti intemazionali quelle 
iniziative che rispondano 
alia difesa di tali interessi 
e alia affermazione e al-
1'aumento del p r e s t i g i o 
dell'Italia nel mondo. 

I fatti si sono schierati 
in folia a dimostrazione di 
questa nostra tesi. La cri-
tica che noi facevamo e 
stata dimostrata esatta, in 
modo clamoroso, dagli a v -
venimenti degli u 11 i m i 
tempi. Ritengo sia difficile 
oggi negare ancora quella 
che noi chiamammo l'as-
senza di una politica este
ra italiana. Nel corso degli 
tiltimi mesi e particolar-
mente nelle ultime setti-
mane, in un momento cri-
tico della situazione inter-
nazionale, quando vecchie 
questioni e proposte sono 
state affacciate e sostenute 
in modo nuovo. e proposte 
ntiove sono state presen-
tate e agitate da diverse 
parti alio scopo di trovare 
una via d'usciti alle dif-
ficolta attuali. il nostro 
governo ancora una volta 
ha offerto la prova che 
non ha — e forse non e in 
grado di avere — una pro
pria posizione, una pro
pria iniziativa. tina propria 
liberta di movimento. 

Sotto questo aspetto. ia 
situazione e diventata an
cora peggiore di quanto 
non fosse in prccedenza. 
Prima, noi sentivamo e s -
sere la politica del nostro 
governo dettata dai circoli 
dirigenti degli Stati Uniti. 
Una « S.U. » gravava sulla 
vostra liberta d'azione. la 
limitava e impediva; ora 
si e aggiunta a questa 
un'altra « S.U. », il Santo 
Uffizio, che interviene per-
sino nei dibattiti interni ai 
nostro governo. ignoti. del 
resto. alia maggioranza dei 
cittadini. e rjvolge i rim-
proveri che tutti voi cono-
scete a quei ministri che 
sembra abbiano avuto Tar-
dire di richiedere una m o -
dificazione qualsiasi della 
politica estera del nostro 
governo per renderla piu 
aderente a quelle esigenze 
e richieste di una inizia
tiva di pace che vengono 
da tante parti della nostra 
opinione pubblica e sono 
dettate. del resto, dalla 
necessita stessa. 

Eppure, negli ultimi me
si e nelle ult ime settimane. 
direi che si sono mossi un 
po* tutti o quasi i rappre-
sentanti dei grandi Stati 
europei e del mondo. Chi 
in un modo, chi nell'altro 
tutti hanno mnc»rato ,i: 
adoprarsi alia ricerca di 
qualcosa che consents di 
superare l'attuale punto 
morto delle relazioni in
temazionali . di uscire dal
la pesante atmosfera di 
guerra fredda che oggi 
grava su tutti i paesi, ria-
prire il processo della di -
stensione e fare, quindi, 
opera di pace. 

Si sono avuti r ipetuU-

mente ammonimenti, pro
poste, iniziative degli Stati 
del blocco c o s i d d e t t o 
orientate, cioe degli Stati 
socialists Si e manifestato 
un imponente schieramen-
to di Stati e di popoli in 
difesa della pace alia con
ferenza del Cairo, dalla 
quale e uscita la richiesta 
di una politica di disten-
sione, sotto l'insegna del
la neutralita tra i due 
blocchi che si affrontano 
oggi sulTarena internazio-
nale. In realta, la riven-
dicazione da parte di que
sti popoli di una politica 
di neutralita e rivendica-
zione di indipendenza. Ne 
possiamo dimenticare che 
si tratta di un miliardo di 
uomini che abitano una 
parte sterminata del no
stro globo; di paesi che 
sono destinati a esercitare 
un'influenza sempre p i u 
grande sui destini di tutta 
I'umanita. 

Ma anche nella parte oc-
cidentale, cioe nel blocco 
dei paesi che sono stretti 

(Continua In 7. pag. I. col.) 

II premier inglese dichiara di essere ffavorevoie 
a un incontro fra Est e Ovest al massimo livedo 

Butganin si compiace per I'accordo cultura/e tra Unione Sovietica e Stati Uniti 
(Nostro servizlo particolare) 

WASHINGTON. 29. — Net 
settore del colloquio est-
ovest sono oggi da segna-
lare alcuni fatti. dichiarazio-
ni e comment! di notevole 
interesse, i quali dimostrano 
— per lo meno — quanto va-
sta e profonda sia la spinta 
deH'opinlone pubblica inter-
nazionale verso un incontro 
ad altro livello. Si potrebbe 
aggiungere che. grazie a que
sta spinta. si 6 onnai giunti 
ad una fase di contatti pre-
liminari. 

1) Un commento nmerica-
no, insolitamente distensivo 
e ottimistico, all'-iccordo cul-
turale URSS-USA; 2) un 
appello ufficiale giapponese 
alia convocazione di una con
ferenza al massimo livello: 
3) notizie relative ad un 
< importante colloquio > fra 
Stassen e Zarubin; 4) di-
chiarazioni in favore dello 
incontro fra i « Grandi > 
pronunciate dall'anibasciato-
re britannico in America e 
dalPex ministro degli Esteri 
canadese;5) indiscrezioni se-
condo cui MacMillan, nella 
sua risposta alia lettera di 
Bulganin dell'8 gennaio. ri-

spondera con un netto « si > 
alia proposta per una con
ferenza al massimo livello; 
0) una dichiarazione dello 
stcsso MacMillan che con-
ferma sostanzialmente que-
ste indiscrezioni, ma precisa 
che, secondo il governo bri
tannico, la conferenza deve 
essere preceduta da accordi. 
sia sulla procedura. sia sul-
I'ortline ilt I yuiriu>. 

Ed ecco ora i dettagli di 
alcune delle notizie che ab-
biamo elencate. 

New York, — L'accordo 
:imericano-sovietico per gli 
scambi cultural! < 6 basato 
sulla constatazione che am-
bedue i paesi sono formati 
di esseri umani, orgogliosi 
Jelle proprie conquiste cul-
turali ed interessati a quelle 
altrui », scrive oggi. in un 
suo editoriale, il New York-
Herald Tribune. 

< La sospensione virtuale 
dei rapporti cultuiali tra gli 
Stati Uniti e l'UHSS era un 
ridicolo sotto-prodotto della 
guerra fredda — prosegue 
il giornale. — Ambedue i 
paesi sono responsabili di 
questa sospensione, ma nes-
suno dei due ne ha tratto 
heneflcio. Da un anno a que

sta parte, l'atmosfera c in 
parte mutata, e. specialmen-
le nel campo della musica. 
artisti sovietici ed nmeriea-
ui hanno compiuto qualche 
tentativo di " esplorazioue " 
»li uni nel paese degli altri >. 

Tokto. — Un appello af-
Hnche si riuuisca rapidamen-
te una conferenza al massimo 
livello o stato lanriato oggi 
tlal goveino giapponese. nel 
corso delta seduta d'uperlura 
della sessione della Dieta 
Tuttavia, il primo ministro 
Nobusuke Kishi e il ministro 
degli Esteri Aichiro Fujiya
ma, hanno entrambi affer-
mato che 6 necessaria « una 
preparazione » prima che una 
tale conferenza possa aver 
luogo. 

« Noi dovremmo esplorare 
ogni possibilita di spianare 

La Direiione d.c. condanna i dissident! 
e saniiona il deiico-f ascismo a Roma 

! 
—- Ritrattazione di Granelli che abbandona j suoi amici - L'Eltore rifiutadi dimettersi nonostante 

una decisione della segreteria del PSDI - Retroscena del perdono del cardinale Siri a Del Bo 

al colloquio, il quale rientra 
mvece nel quadro delle nu-
merose visite di congedo fat-
te da Zarubin a personalita 
americane, in vista della sua 
partenza >. Ci si rifluta poi. 
negli ambienti dell'ambascia-
ta sovietica, di confermare 
o di smentire le voci secondo 
cui Zarubin avrebbe invitato 
Stassen a recarsi a Mosca 

Negli ambienti bene infor-
aiati di Washington nun si 
esclude. comunqtie, che un 
comunicato venga diffuso da 
parte americana. In merito 
airincontro tra Stassen e 
Zarubin. 

Lomira. — II Daily Ex
press dichiara stamane che 
il governo britannico. nella 
sua risposta alia nota sovie
tica dell'8 gennaio. risponde-
ra con un netto * si > alle 

LE DICHIARAZIONI 
DI BULGANIN 

MOSCA. 29 — I'M reduttorc 
rtello « ISVESTIA » lia rtvnltn 
a Ilulcniiln |:i SPRIIPHIP dninan-
da: • Conic Rlurilrnto I'oslto ilri 
rollnqiil por In sviluppn dot 
rnppurtl tra l'UUSS c ell Stall 
linlti. rereiiteiiiente ronrlusl a 
WUSIIIMKIDH? ». 

niilRanln ha datn la secntMilp 
risposta rhe sura ptihhllrata 
sul numero di domani dollc 
- ISVESTIA •: - I.a firm a del-
I'accordo tra l'URSS e RII Sla-
tl llnltl nel campo delta rultn-
ra, della tccnlca o dell'istrnzln-
ne piihtillca lia InduMilanientc 
un slRiilflcato pn.sitivo. I/ac-
I'ordo prevede lo scanthlo dl 
delcKazlonl nella sfera dell'ln-
diistrla. dciraRricoltiira e delta 
sclenza. conic anche tutta una 
scrip dl Inl/lntivr cultiirall. t'l-

La Direzinnc della D.C, pre-
sieduta da Fanfani e prt-tenle 
Zoli. ha espresso ieri piena »o-
lidarieta con ramministrazionr 
elerico-fasrisla di Konia. *con-
fessnndo fdi esponenlj tlemocri-
.'tiani fimialari del nolo docu 
mfento di protesta. a La Dirtrzio-
ne — dice il comunicato dira-
mato in propotilo — preso alto 
delle denunzie gporte dai Comi-
tato romano ai competent! col-
lejti dei proliiviri a cariro dei 
jnddelti iscrilli — esprimc vira 
deplorazione per quanli non <i 
?ono attcnuli al rispetto dello 
Statuio, e fono venuti meno ad 

rlrmrntari vinroli di solidarieta 
offrendo prelesti afdi avversari 
per mettere in dubbio la fedella 
dell'intero I'artito alle ispira-
zioni fondamentali della cua azio-
ne polilira n. AxRiunge il rornii-
nicaio die a tutti ali iirritti e 
specie ai dirigenti si rirhiede 
n fedella ai principi ispirulori. 
alle deduzioni projcranimatiche. 
alle deci»ioni degli oryani com-
pcienti •>. 

Da questo comunirato ai dedu
ce che I'alleanza con i clerieo-
fasci«li corrisponde ai prinripi 
ispiratori r. alle deduzioni ro-
prammatirhe della D . C : non la 

Un ambasciatore spiritoso 
LTri noto - rotocalco - scri-

ve che ad un pranzo uffi
ciale — regnando ancora il 
dittatore Jimenez — I'am-
basciatore italiano in Ve
nezuela conte Giusti del 
Giardino ha fatto lo spirito
so. • Sapete — ha chiesto 
ai present! — che differenza 
e'e fra Mussolini e Perez 
Jimenez? -. 7 commensali 
non hanno saputo cosa rt-
spondere, e allora il faceto 
rappresentante della Re-
pubblica democratica ita
liana ha spiegato: • Nessu-
na. perchi tutti c due sono 
stati eletti con il voto de
gli ifaliani» (che come e 
noto, grazie ad un accordo 

fra il dittatore e il capitali-
sta italiano Gagliardi, col 
beneplacito dell'ambascia-
tore, hanno partecipato ci
te elezioni). Questo I'aned-
doto, che i tragici fatti di 
questi giorni inducono a 
credere autentico. 

Possiamo congratul*rci 
con il ministro Pella per la 
oculata. intelligente scelta 
dei nostri rapprcsentanti al-
Vestero e per il bnllante 
senso dell'umorismo di cui 
questi danno prova? Pos
siamo chirderafi a che cosa 
servono i suoi giri di ispe-
zione e le sue prese di con-
tatto con i diplomatici ita-
liani in Sudamerica? 

D.C romana e i consiglieri rn-
mnnali romani hanno riolato 
quesli prinripi e quesle dedu
zioni. acceltando i voii fj-ri-li 
come voti drterminanii. Iien»i 
qucgli e«ponenti della =ini-lrj 
d.c. che hanno protf.M.-ilo aisie-
mc a torialisti. repnbbllrani, ra-
dicali. Dopo qncsto romuniralo 
della Direzione fanlaniana •! ha 
dunque una idea piu completu 
delle forme che assumerrhbe il 
regime integraliita di Fanfani »r 
la D.C. vincesse le prostime ele
zioni. 

Ma non e tullo. A rirt si e 
aggiunta ana lunga ritrattazione 
di Granelli rhe. in quanto mem-
bro della Direzione democri-
stiana era il piu autorcvole tra i 
di*sidenti fimialari. II Cranelli. 
rhe pia in partenza aveva pre-
ri«ato di non avere direltamenlr 
firmato il documento di proie*ta 
ma tolo dato ad esso una adr-
sione, ha ieri affermato di e*-
*rre stato tratto in nn tranrlln. 
in quanto ignorara rhe tra i 
finnatari vi fossero dei <• liloco-
munisti n come il radicate Cat-
tani. rolpevole di ersere stalo il 
randidato sindaro fostenntn an
che dalle sitiiftre in rontrappo-
•i/ione al clrrico-fa«ri»ta Cioc-
retti. II Cranelli. ha perlanto 
voluto le ipalle. con simile di
chiarazione. ai suoi amici de-
morristiani rhe hanno firmato 
con Ini. come Gallon! e Pistelli. 
Tare rhe il nobile rappresentan
te della « iini«tra • d.c. ahhia fat

to questa ritrattazione dielro of-
fcrta di una doppia rarira, di 
deputato c di soitosegrctario. da 
parte di Fanfani. 

lufnlli ]a Direzione il.-morri-
stinna si e occupata ieri stcsso 
del prohlrma delle candidature. 
ronvoranilo tra I'allro per il 
15 fcbliraio il Consiglio nazio
nale onde apprnvare il regola-
menlo per la designazione delle 
candidature. II rcgolamento c 
fatto in modo da fatorirc i pro-
zetti di Fanfani. con«i«lcnli nel 
far largo in I'arlamento all'app.i-
raio delle federazioni. rio che ga-
ranli«re nn pi ft rigido contrnlln 
del fnluro eruppo parlamenlare. 
e rhe scalza i Tecrlii apparati 
rlirntcliMiri a vanlacgio ili un 
piu direito inter\enlo di-lle par-
rncchir. oltrerlie della «egri-tr-

(C'nnllnua In 6. pag. 9. col.) 

Ventun italiani 
tornati dai Venezuela 

Ventun italiani residenti nel 
Venezuela sono sbarcat; ion 
all'aeroportn di Ciampino da 
un aereo provenirnte da Cara
cas. Alcuni di cssi hnnno di-
chiarato che non intendonn piu 
tornare nel Venezuela; altri. 
invece. che vi torneranno ap-
pena Ia situazione si sara clua-
rita. Uno dech cniicranti ha 
portato 200 lettorc di conna-
zionali 

WASHINGTON — l.a stietta di mano fra I'ambasriature suvlctlco Zarubin (a destra> e 
William l.acy. asslstente sprclalc del segrctarlo dl Stalo Dulles, dopo la firm a dell'ac-
rordo culturale fra URSS e Stall Unit). Zarubin e tomato a Mosca per un nuovo Incarico 

la strada ad una conferenza 
al massimo livello fra Orien-
te ed Occidente alio scopo 
di prevenire una guerra che 
potrebbe distruggere I'uma
nita ». ha detto il ministro 
degli Ksteri. 

Wnshttinton. — E' stata 
oggi confermata la voce che 
un lungo colloquio si e svol-
to due settimane fa tra il 
consigliere speciale di Ei
senhower per il disarmo Ha
rold Stassen e l'ex ambascia
tore sovietico a Washington 
Zarubin. 

Nel corso del colloquio du-
rato oltre un'ora — sempre 
secondo autorevoli fonti 
americane — sarebbe stato 
affrontato. * in una atmosfe
ra di comprensione e di ami-
cizia ». il problema di una 
riduzionc degli armamenti. 
nonche altre questioni rela
tive a piu intense consulta-
zioni tra Stati Uniti e Unione 
Sovietica in rnerito .die pro-
spettive di dist»>nsione 

L'ambasciata • A'ietica a 
Washington, pur conferman-
do la notizia. precisa pero 
che € non 6 il caso di attri
b u t e un significato politico 

proposte per una conferenza 
al massimo livello. 

Secondo il giornale, mag-
gio e giugno sono i mesi piu 
probabili per^ la conferenza. 

Canberra. — II primo mi
nistro inglese Harold Mac 
Millnn, in un discorso pro-
nunciato a una colazione of-
ferta in suo onore dai par-
lamentari australiani, ha di-
chiarato di essere d'accordo 
con l'ex premier britannico 
sir Winston Churchill, sulla 
opportunity di c chiacchie-
rare > con i sovietici. 

MacMillan ha aggiuntoche. 
sulla scorta dell'esperienza 
tratta dalla conferenza al 
massimo livello di Ginevra. 
egli € ritiene necessano che 
ogni ulteriore riunione deb-
ba essere preceduta da tin 
qualche accordo prelimina-
re. sia sulla proceduta che 
sull'ordine del giorno, ac
cordo senza il quale la riu
nione potrebbe non registra-
re aleun pratico progresso 
e originare. dopo avere su-
scitato speranze, delusione 
se non addirittura dispera-
zione*. 

DICK STEWART 

discutlbllmrntc, la reallzzazlo-
nc del programma prrvlsto dal-
I'accordo aiutera 11 popolo so
vietico e qucllo amcricano a 
concessl nicglio, e faclliteri 
II ragelungimcnto di una mag-
glore roniprcnsloiie c flducla 
reclproche tra gli Stati Unltl 
c l'URSS. E' da sperare che 
questo arcordo cnstitulsca un 
Importante passo verso I'instau-
razlonc di rapporti amlchevolt 
tra 1 popoli dei due Paesi. 

« Pur rilevando la grande 
importanza dcll'intcsa rclativa 
agll scambi cultural! — ha sog-
glunlo Bulganin — non possia
mo trasrurarc quegll Importan-
tl problem! politic! intemazio
nali per la cui soluzione non c 
stata ancora ragglunta la ne
cessaria rcriproca intesa tra gli 
Stati. A qursto proposito, de-
sldcro snttolincare la (randc 
importanza che noi annettlamn 
alle azioni conccrtate dei due 
Paesi per la soluzione del pro
blem! intcrnazlonali piu ur
gent! -. 

Per ragio-il di spazio sla-
mo enstretti a sospendere 
questa srttimana LA PAGI-
NA DELLA DONNA. Ce ne 
srusiamo con le lettrlcl. 

Entro agosto saranno abolite le "case chi use,, 
it di segno di legge Merlin e stato approvato ieri - Colpo di scena nella votazione finale: un nutrito gruppo di d. c. ha Po
tato contro insieme con le destre - Una vergogna che durava dai I860, quando lo Stato dettd la prima "regolamentazione,, 

La Camera dei deputati ha 
ieri approvato deflnitiva-
tnente il disegno di legge d e l ' 
ia senatrice Angela Merlin 
sulla abolirione delta rego
lamentazione dette ease chiu-
se. Entro agosto le « c a s e » 
dovranno essere cosi abolite 
per sempre. La Camera si 
e espressa a grande maggio
ranza a favore del disegno 
di legge .approvandolo con 
385 voti. I voti contrail sono 
stati 115, espressj dalle destre 
e, evldentemente, da nn nu
trito gruppo di democristia-
ni. (Un calcolo esatto non e 
possibile, in quanto si e vo -
tato a scrutinio «?z?+tn). 

Ultima, quasi, tra tuttc 
le nazioni cirtli, onche 
I'ltalia ha finalmente abo-
lito la prostittizione tolle-
rata e controllata dallo 
Stalo. Ci sono voluti, e 
vero, ripetuti solleciti da 
parte dell'ONU che esige 
dalle nozioni oderenti lo 
cancellasione di questo 
sconcio morale e feudale, 
prima che il partito di 

maggioranza si decidesse a 
prendere di petto la for-
midabile catena di inte
ressi che esiste intorno 
alle < case chiuse >. Final
mente. anche I'ltalia catto-
lica, che insieme con la 
cattolica Spagna era I'ul-
timo paese dove vigesse 
ancora la regolamentazio
ne statale del mercato del
la came umana. ha ceduto. 

Cosi, anche questa gran
de battnglta ciri le e stata 
vinta. Una battaglia civile 
perche cancella uno degli 
ostacoli piii vergognosi al-
Vaffermazione della liber
ta e della dignita della 
persona umana e alia pa-
rita morale e giurtdica dei 
U'JC St..*.*:, perche zoglie 
alia societa capitalista al
meno la comoda maschera 
dell'ipocrisia per cut ba-
staca un bollo dello Stato 
e una persiana chiusa per 
ritenere risolto o quanto 
meno accantonato con ge
nerate soddisfazione dei 
* benpensanti * un proble
ma sociale gravissimo. E 
non ci fa meraviglia che, 
a questo punto, gli unici 
che continuano la difesa 

d'ufficio del lenoctnio e 
dell'intervento dello Stato 
per autonzzare la pubbli
ca prostituzione siano i 
rappresentanti di quelle 
forze che quotidianamente 
invece. si scandalizzano 
per I'intrusione dello *sta-
talismo* nell'economia. Ne 
ci stupisce che ancora si 
trovino tra loro uomini che 
fanno professione di scien
ce mediche o soeiali: poca 
scirnza e dnvrero quella 
che ignora le leggi della 
coscxenza. 

Son ci sfugge. natural
mente. la complessitA dei 
problemi soeiali che Ven-
trata in vigore della nuova 
leant* nf»« •»«» —.~Z't.7Ci Pur
se. Problemi di indole ge
nerate, che ciascuno degli 
altri paesi che ci hanno 
preceduto su questa stra
da hanno dovuto affron-
tare e non sempre hanno 
saputo risolrere nel modo 
mialiore. e problemi pnr-
ticolari al nostro tessuto 
sociale, al nostro costume 
cir i le e morale, alia no
stra leglslazione. Non ba-
sta, infatti chiudere le-
€ case > per abolire la pro

stituzione, la quale e fe-
nomeno che affonda le sue 
radtci nelle structure so 
eiali, nella societa divisa 
in classi e in cui esiste to 
sfruttamento dell' uomo 
sull'uomo, la miseria, la 
disoccupazione. E non ba-
sta un colpo di spugna per 
modificarc nel profondo il 
rapporto tra uomo e don
na: tanto piu in una so
cieta come quella italiana 
dore a un pesante retag-
gio di secoli di oscuranti-
smo si e aggiunto un de-
cennio di strapotere cleri-
cale che ha senza dubbio 
avuto deleteri effetti sul 
costume della rente e *t/Ha 
Hmsa psicologia sessuale. 
Non dimentichiamo che in 
Italia sono state chiuse 
persino le ultime scappa-
toie legali che rimanecano 
per troncare i matrimoni 
infelici, e che si e giunti 
al punto di sostenere — da 
parte di ministri in carica 
— la piena legittimita del
le offese del vescovo di 
Prdto contro due sposi ret 
di essere uniti dai cincolo 
dello Stato e- non da quel-
lo della Chieta. E rul ter~ 

reno piu pratico, non 
ignoriamn che, anche se la 
legge prevede Vassislenza 
alle sventuratc che cer-
ranno ~ tolte dalle case 
chiuse, sard asrai difficile 
che tale norma trout con-
creta applicazione, nel 
senso che rcalmente si 
opert per riconctltarle con 
la societd e rcinserirle in 
una comunita produttira: 
troppo facile invece che. 
in un paese dove I'assi-
stenza e dtvenuta monopo-
lio e greppia dei clerieali, 
anche in questo caso il pa-
ternalismo corruttore vo-
glia fare le sue prove e 
/r*?f."ca ;,«;r giw-i-jTv epn: 
sana prospettiva. 

Sappiamo tutto questo. 
Tuttavia vediamo nella 
legge approvata un'arma 
per il movimento demo-
cratico. I.a battaglia per 
Vemuncipazione della don
na. per I'nbolirione non 
delle sole forme piu sor-
dide ma dello sfruttamen
to dell'uomo sull'uomo, per 
Vuguaglianza dei sessi di 
fronte alia morale e alia 
legge, pud e deve trarne 
nuovo slancio. 

Una vergogna dnrata on secolo 
Nonostante 1'approvazione 

della legge Merlin, non sara 
agevole cancellare dalla m e -
moria di tutti, o di quasi 
tutti. gli italiani il senso di 
rovente umiliazione provato 
alia vista di una casa di tol-
Jeran7a. Eppure questa ver
gogna e durata quasi un se 
colo. 

II sorgere delle immonde 
pensiom. tutelate e discipli-
nate dallo Stato, fu accom-
pagnato da acccsi dibattiti. 
Cera chi, in nome deU'iima-
miu, gfidava alio scandalo 
(e tra costoro ricordiamo 
Josephine Butler firmataria. 
insieme con Giuseppe Maz-
zini. Victor Hugo, John 
Stuart Mill e Yves Guyot. 
di un infuocato manifesto 
aboliziomsta apparso nel "69 
sul Daily Seu-st. Ma la schie-
ra favorevole appariva piu 
robusta. Alcuni giustiflcava-
no il postribolo osservando 
cinicamente che, in fondo. 
si trattava della bottega de-
stinata a ospitare un mestie-
re inestinguibile, il piu vec-

chio del mondo. Altri chia-
mavano in causa la necessita 
di difendcre la salute pub
blica e di dare sfogo a istin-
ti altrimenti perniciosi per 
l'ordine pubblico. 

Lo Stato italiano fece pro
prie le ragioni di costoro e 
il 15 febbraio 1860 detto il 
primo c rcgolamento ». mo-
dificato in seguito da Rat-
tazzi, da De Pretis e da Cri-
spi. e perfezionato. nella 
forma che rimarra in vigore 
finr. - i prcr^in.o <igosto. dai 
Iegislatori fascisti. Fu sta-
bilita una legislazione ri-
guardante le pensicni e una 
concernentc la prostituzione 
per cosi dire iibera. La donna 
che. per errore. per delitto 
altrui. o per debolezza era 
stata presa sotto tutela una 
volta non husci piu a l ibe-
rarsi del marchio infaman-
te. 

Quante cittadine italiane, 
nel corso di 98 anni, hanno 
diiaorato nelle case di tol-
leranza protette e «rego la -
mentate> dallo Stato? Non 


