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La conferenza stampa sulFEna-
lotto rinviata dal commissario 
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II primo servizio da Praga aul tle-
cennale delle giornute di febbraio : 

"II rif into del piano Marshall coipo 
mortale per la borghesia ceka • 
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NUOV1 GEST1 DI DISTENSIONE DEI PAESI SOCIALIST! 

La Cina ritira le liuppe dallo Coreo 
L' UBSS udeilsce al piano Bopacki 

1 volontari cinesi lasceranno il terntorio delta Corea del nord entro la fine deWanno - Reazioni a 
Londra e a Washinghton - 11 gotierno sovietico pronto a sottoscriverc gli imprgni previsti dal piano 

LA SPAVENTOSA SCIAGURA DEL MARE AL LARGO DELL A VIRGINIA 

Venti marinai delta Bonitas 
sono morti nell9 Atlantico 

(Dal nostro corrlspondcntc) 
PECHINO, 19. — La Cina 

ha deciso di ritirare dalla 
Corea del Nord i volontari 
inviati nell'ottobre 1950 per 
respingere l'aggressione im-
perialista. Si tratta di una 
decisione « unilatcrale >, nel 
senso che essa non presup-
pone, come contropartita, il 
contemporaneo ritiro dalla 
Corea del Sud delle cosid-
dette « truppe dell'ONU >. 
cioe delle truppe americane 
(e turche) che occupano an-
cora posizioni chiave nella 
parte meridionale della pe-
nisola. 

L'annuncio — dato da ra
dio Pechino e da radio Pyong 
Yang — e contenuto in un 
comunicato comune cinese-

L'annuncio 
sovietico 

Ciu En-lal 

nordcoreano sui risultati dei 
colloqui fra i primi ministri 
Ciu En-lai e Kim lr Sen. II 
comunicato precisa che il 
rimpatrio dei volSntari co-
mincera in aprile e si con-
cludera prima della fine del -
l'anno. 

Pur non chiedendo alcuna 
contropartita, il comunicato 
mette in chiaro che. se gli 
Stati Uniti e gli altri paesi 
che hanno truppe nella Co
rea del Sud < desiderano 
sinceramente la pacifica so
luzione del problema corea-
no », dovrebbero imitare l'e-
sempio cinese. < Altrimenti. 
sara evidente al mondo in-
tiero che essi e solo essi osta-
colano la pacifica riunifica-
zione della Corea ». 

Un altro punto sottolinea-
to dal documento e il s e -
guente: « Se gli Stati Uniti e 
il governo sud-coreano di Si 
Man Ri interpretassero que-
sta decisione come un segno 
di debolezza e come un'oc-
casione di cui profittare, si 
troverebbero di fronte a con-
seguenze insospettate. I po-
poli di tutto »1 mondo sono 
piu decisi che mai a non 
permettere agli imperial ist 
di scatenare una nuova guer-
ra >. 

L'iniziativa cinese-nord-
coreana si inquadra negli 
sforzi di Pechino e di Pyong 
Yang per giungere ad una 
pacifica riunificazione del 
paese. II 4 febbraio, la Corea 
del Nord propose di indire 
libere elezioni dopo il ritiro 
di tutte le truppe straniere 
Il govemo cinese appoggio 
subito tale proposta. Gli USA 
si chiusero in un imbarazzo 
silenzioso. 

II ritiro dei volontari c i 
nesi e stato commentato po-
sitivamente a Londra dal 
portavoce del Foreign Office. 
il quale ha detto: « N o i ci 
compiaciamo per qualsiasi 
iniziativa che possa contri-
buire a ridurre la tensione 
in quella zona, favorendo il 
raggiungimento di una pa
cifica soluzione del problema 
coreano secondo i desideri 
del l 'ONU*. Va notato che 
da un anno non ci sono piu 
truppe inglesi in Corea. 

Gli Stati Uniti. in voce 
hanno reagito negativamente 
e con una certa arroganza 
Portavoce del dipartimento 
di Stato hanno esplicitamen 
te dichiarato che < gli USA 
non hanno intenzione di riti 
rare le loro forze armate dal 
la Corea, nemmeno se i co 
munisti cinesi ritireranno le 
loro ». 

A Pechino si spera tutta -
via che in America si sv i -
Iuppi un movimento d'opi-
nione pubblica che nei pros-
simi mesi costringa il go
verno statunitense a recede-
re da questo atteggiamento 
caparbtamente oltranzlsla. 

KMILfO SARZI AMADE' 

(Dal nostro corrlspondente) 

MOSCA, 19. — 11 governo 
souictico ha dichiarato oggi 
di csserc pronto a prendere 
tutti gli impegni che gli in-
combono per la crcazione di 
una zona libera da arma-
mento atomico nel cuore del-
I'Europa, a condizione che le 
tre maggiori potenze occi
dental! facciano altrettanto. 
Tale annuncio, che e stato 
letto at giornalisti durante 
una conferenza stampa al mi-
nistero degli Esteri, appare 
come la risposta dell'URSS 
al reccnte memorandum del 
governo polacco. Alia confe
renza stampa e stato detto 
inoltre, in risposta nlle do-
mande di alcuni corrispon-
denti, che I'URSS approva 
totalmente le diverse inizla-
tive prese dalla Polonia in 
favore della zona di disarmo 
atomico in Europa. Le poten
ze che dispongono di missili 
e di armamenti nucleari dc-
vono, secondo VURSS. < im-
pegnarsi solennemente a ri-
spettare lo "status" di quenU 
Stati, e considerare il tcrri-
torio dei paesi che ne fanno 
parte come escliisi riaUn sfc-
ra d'impiego delle armi ato-
miche, termonucleari e mis
sili >. In altre parole, esse 
devono assicurare che non 
doteranno con quei tipt di 
armamenti le truppe disloca
te in quella zona, che non ne 
forntranno ai paesi intcres-
sati e neppure alle forze ar
mate dei due blocchi che si 
trovano nella stessa zona. So
no questi gli impegni che la 
URSS e pronta a sottoscrive-
re. Come doveva dichiarare 
lliciov, capo della sezione 
stampa del ministero degli 
Esteri sovietico, tutto dipen-
de ormai dalle potenze occi-
dentali e dalla Germania di 
Bonn. L'iniziativa polacca ha 
trovato infatti il consenso 
della Cecoslovacchia e della 
Repubblica democratica te-
desca: essa ha avuto pure lo 
appoggio sovietico. Manca un 
atto analogo da parte dei 
paesi atlantici. 

E' stato fatto osservare a 
fliciou che, nella sua risposta 
a Bulganin, Macmillan ave-
va snllevato obiezioni alle 
proposte avanzate da Varsa-
cia. lliciov ha ribattuto che 
se la Gran Dretagna trovava 
in questa iniziativa degli 
aspctti inacccttabili, I'argo-
mento avrebbe potuto essere 
discusso a quella conferenza 
ad alto liveUo che e stata piu 
volte suggerita dall'URSS. 
Sella zona di netitralita ato-
mica, I'URSS rede una misu-
ra indicatissima per allonta-
nare il pericolo di un conflit-
to atomico proprio da quella 
regione dove esso e sempre 
piu incombente e piu grave: 
in quella parte centrale del-
VEuropa. cioe, dove le forze 
armate dei due blocchi sono 

piu concentrate e si fronteg-, 
giano direttamente. Una vol
ta realizzato, quel primo pas-
so sarebbe poi suscettibile di 
altri sutluppt. 

Da quando si e rivclato im-
possibile un accordo radicale 
sulla t'ia del disarmo e sulla 
proibizione delle armi atomi-
che, i sovictici sono convinti 
— come ricorda la dichiara-
:ione odierna — che una gra
duate soluzione di questi pro-
blemi sia misura saggia, rea-
listica e costruttiva. II totale 
appoggio sovietico alle pro
poste polacche e particolar-
mente interessante alia luce 
del recente memorandum di 
Rapacki, che conteneva im
portant proposte anche per 
I'attuaziorie di un rcclproco 
contralto nelle due zone sen-
za missili e armi atomiclie. II 
governo di Varsavia. come e 
noto, tia suggerito che ispe-
zioni aeree e terrestri siano 
efjettuate da ispettori aventi 
tutti i dirittl e poteri neces-
sari, e che Veffettuazione di 
un simile controllo potrebbe 
essere utilissima per succes
sive, eventuali applicazioni 
di un piii vasto accordo. La 
URSS condivide anche que-
ste iniziatiwe. 

Poiche nell'odicrno docu
mento sovietico non si fa nes-
suna allusione al controllo, 
qualcuno ha chiesto spiega-
zioni su questo punto. Ma lli
ciov ha risposto che la di-
cliiarazione non andava iso-
lata da altri preccdenti atti 
del governo di Mosca e di 
quello polacco, in cui anche 
tale questionc era analizzata 
Del resto I'URSS — egli ha 
precisato — e assolutamenti' 
dfsposfa d trattare la forma 
di un eventuate controllo al-
I'intcrno della « zona > ed ha 
aggiunto che anche tale pro
blema Internazionale viene 
collegato a quello del disar
mo atomico al centro dcll'Eu-
ropa. 

GIl'Sr.PPE BOTFA 

NASSER IN ITALIA 
L'ESTATE PROSSIMA 

II Presldente egiziano Nas
ser ha fatto conoscere che sa
ra lieto di venire in Italia in 
visita ufficiale ncLla prosslma 
estate accogliendo 1'invito ri-
voltogli a suo tempo dal pre
sldente Gronchi La data della 
visitn verra fissata qunnto pri-
mn di comune accordo. 

Accolto un ricorso 
degli agenti di P.S. 
contro il Ministero 

degli Interni 
- Al personal© nppartem>nte 

al Corpo delle nu.ini.e di P S . 
richiamato in servizio tenipo-
raneo dalla pensione. dove esse
re corrisposto il trattnmento 
eeonomico stabilito dall'art 14 
deJla legge 12 aprile l'J4t», dalla 
data della nspettiva entrata in 
vigore delle leggi stesse -• 

Cosl ha stabilito il ConsiRlio 
di Stato in adunanza plenaria 
con decisione (nresidente Pe-
trilll: estensore Mere«azzi) pub-
blieata ieri. 

Un tuimeroso uruppo (oltre 
un inigliaio. sen7a contare Kli 
:dtri compresi nei rioorst. tut 
tora pendenti) di app.irtenenti 
al Corpo delle K»ard:e di P S . 
nehiamato In servizio tempo-
raneo dalla pensione con tre 
distinti atti aveva ricorso av-
verso aJ provvedinientt del mi
nistero dell'Interiio con i quail 
venlvano respinte le richieste 
del cumulo defili asseRni di 
attlvita con la pensione in Ro-
dlmento per U periodo di ser
vizio reso In qualith di richia-
mati o trattenuti e di conces-
sione deftll interi assepnl men-
sili di atdvita dl servi7io 
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Altri due uomini tnancano all'appello — I parti-
colari del disastro — Le drammatiche ricerche 

NEW YORK 
\ 

FILADELFIAO 
\ Q 

Baltimora 

Norfolk La stella Indlca II punto dcll'Atlantlco dnvo ha avuto IUOKO 
II disastro 

(Nostro servizio part icolare) 

NORFOLK (Virginia), 19. 
— Sette navi partecipano al
io ricerche dei marinai itn-
liani scomparsi nelle rab-
biose ncque al largo della 
Carolina del nord dopo aver 
nbbandonato la loro nave di 
5.(300 tonnellatc di staz?n, la 
cI3onitas>, che portavn un 
enrico di minernli di (erro 
did Brasile a Baltimora. 

Purtroppo ben poclte spe-
rnn/e si ntitrono che qual
cuno dei dispersi sia ancorn 
in vita: gia veuti sono le sal
ine tratte dal mare. Mancano 
all'appello ancora due ma
rinai. 

Gli uomini del « Bonitas > 
sono scomparsi in mare 
quando stnvano per essere 
raccolti da una delle navi 
accorse al loro salvataggio 
Una gigantesca ondata ha 
rovesciato la scinluppa nella 
tmale essi avevano preso po-
sto. Soltanto cinque uomini, 
fra cui il comandante, sono 
stati linora salvati. 

II servizio guardacoste 
nmericano segnnln che nes-
sun mnrinaio e stato pill sal-
vnto dopo che il transatlan
t i c statunitense * President 
Adams » ha unnuncinto il ro-
vesciamento deU'imbarcazio-
ne a poche diecine di metri 
dai fianchi della nave sal-

vntrice. mentre si tentava la 
manovra di accostamento nel 
pieno della tempesta. 

Gli uomini precedente-
mente dati per dispersi erano 
24. Venti di essi sono ormai 
sicuramente morti: non si 
conoscono perd i loro nnmi. 
Ecco invece l'elenco dei di>-
•*persi 

2. Ufficiale Pietro Gro5*o. 
di 33 anni. (Genova). 

All Uff. Kugenio Piofisso, 
di 24 anni (Savona) 

Kadiotel. Giacomo Vigna, 
di 34 nnni (Genova) 

1. Macch. Gino Guastini, 
di 34 anni (La Spc / ia ) . 

1. Macch. Giacomo Paita, 
di 41 nnni (La Spezia) . 

Nostromo Roberto Spinel-
ti. 46 anni (Reggio Calabria). 

Mnro Raffaele Ausiello, 48 
anni (Torre del Greco). 

Mam Vitoantonio Rotondi. 
30 auni (Bari) . 

Mam Silvestro Sclano. 39 
anni (Porto Santo Stefanoi. 

Mar6 Giuseppe Romano. 
34 anni (Trapani). 

Giovane di 1. Giuseppe Ci-
colo, 40 anni (Tnranto). 

Caporale di macch Miche-
IIONAI.U SOMMERSET 

della United Press 
(Cnntlntm In 6. pug. 8. col.) 

Concordat! tra Fanfani e Zoli i dettagli del piano 
per lo scioglimento anlicipato delle due Camere 

Piazza del Gesu dispone delle sorti di Montecitorio e di Palazzo Madama come fossero suoi feudi, e ipoteca i poteri del Capo dello Stato 
Abrogazione di fatto della Cost ituzione per la parte relattva al si sterna bicamerale - Von, Lombardi eletto dai clericali nel MEC? 

Nella disfida fra Laaro e Fanfani 
non si sa piii dove metier le mani (Dise.cno di Canova) 

Gli on. Zoli e Fanfani hanno 
avuto ieri a Piazza del Ceth on 
colloquio di quasi due ore. per 
concertnre le varic fasi deliVpe-
razinne rleriro-covernativa >er 
lo urioglimrnto nntiripnto <|i rn 
trnmbe le Camrre c Pabliina-
nirnlo delle rlrzioni. Sono iiJli 
prr<lnliilili tutti i partiroiari. 
«iua>i rlie i polfri dello "itoto 
.irt-«.«ero rnpo non al Q 1'riiia'c. 

a Montcritorio r a Pala«r Ma-
ilania. ma ett-liisivamentc al Vi-
minale e a Piazza del Grsu. 

I41 prima grltimana di niarzu 
e ttata rrelta rome quella deiti-
nata a decretare lo aciojlimenlo 
lorzoso delle Camere. Per la 
Camera, la niotivazioiie mzfr i i 
la rarehbe di raraltere " tatio 
nale» e o terniro». Per * Sc 
nalo. la molirazione .->.irebl'«-
<[iirlla della manrata -ifnrma 
ilrira"rmlilea. della o di«funz:o. 
ne D derivanle .lalla diver<a du-
rata delle due aftcmhlee K'jd-
•'alive, drlla a opportun'la po-
litira n di elezioni aliliiiule. Co
me dat.i drllc elezioni Mir en-
Irjnilif lr Clamrrr, vrrreldie prr-
-rellji non piu la prima do-njnl.-a 
ili niajc^iii 'data irnp'ni 'irina -I 
I. maggio) brnsi I'ullima. I.e 
ilonienirlie intcrmedie di mac-
Zio »ono esrluse dato il viazfi" 
di Cronrhi a londra. 

AlTatlnazionr di qnr«to pia
no la I). C. «arrlil>c 'lata defi-
nilivamrnle inrnratciala da)Ta<-

Caloroso messaggio di intellettuali antiffascisti 
per il Raduno noiionale della Resistema in Roma 

Una delegazione di pcrsonalita partigianc chiedera udienza a Gronchi per invitarlo a parted-
pare alia manifestazione - Revoeate da Angelini ataune delie restrizioni imposte dalle Ferrovie 

In occasione della man if e-
stazione nazionale della Re-
sistenza, promossa per do-
menica a Roma nel quadro 
delle celebrazioni del Decen-
nale della Costituzione, un 
gruppo di personalita della 
cultura ha sottoscritto il s e -
guente appello: 

« Tutti coloro che rappre-
sentano quello che di v ivo, e 
di creativo esiste nelle arti, 
nelle scienze, nel pensiero, 
nella cultura italiana di og-
gi. parteciperanno con la loro 
implicita adesione, e con la 
presenza personale. alle so-
lenni celebrazioni della Re-
sistenza, il 23 febbraio, in 

Roma. 
* Ne potrebbe essere altri

menti: poiche, in verita. non 
vi pud essere oggi, in I'alia. 
una cultura che non ritrovi. 
direttamente o indirettamen-
te, la sua origine, o il suo 
punto di partenza. o la sua 
ispirazione, o le condizioni 
che la rendono possibile, se 
non in quel grande movi
mento nazionale. La Resi-
stenza non e stata soltanto 
una drammatica vicenda mi-
litare, la rivolta \vittoriosa di 
un popolo civile contro gli 
escrciti stranieri; ne soltanto 
una vicenda politica di ricon-
quista delle fondamentali l i -

berta democratiche. E' stata 
un prof on do e totale capo-
volgimento di valori. il primo 
e originale afTermarsi del po
polo italiano nella sua unita: 
il primo raggiungimento rea-
le dell'Unita d'ltalia, sia nel
le sue diverse parti, che nei 
suoj diversi ceti e classi. Con 
la Resistenza l'ltalia unita ha 
aflermato per la prima volta 
la propria volonta di Stato 
moderno. Per la prima volta 
le grandi masse escluse dal
la storia, vi si sono afferma-
te come protagoniste. Con 
la Resistenza, milioni di 
uomini hanno riconosciuto in 
se, per la prima volta, la 

propria esistenza di persone 
e di cittadini di uno Stato 
non piu estraneo, ma identi-
ficato con la propria vita, 
crcato con la propria azione. 
Per tutti la Resistenza e sta
ta insieme la scoperta di se 
e dell'Italia. La Resistenza e 
stata dunque il maggiore fat
to di cultura mai avvenuto 
nella storia del nostro Paese. 

« Questo profondo rinno-
vamento culturale, che fomi -
va una coscienza comune al 
contadino, all'operaio, all'in-
tellettualc. che apnva per la 
prima volta sui problemi 
reali gli occhi chiusi non solo 
da vent'anni. ma da sccoli, 

Due important! categorie in sciopero 
Carta!: II 24 febbraio 

I lavoretori carta: effe:tueranno nuove lospensionl di la-
voro. fino ad un massimo d; 48 ore. con modalita. e date diffe-
rer.ziate per cie^cuna prov.nc a. Questa la decis.one presa ieri 
dai Smdacati di categorit aderenti alia CGIL, alia CISL e alia 
UIL. Come e noto dopo alcune prime discussioni le trattative 
per il rinnovo del contintto nezionele di cetesoria soco state 
nuovamente Interrotte ne 1'intransigenza padronale e venuta 
meno in quesU ultimi g:ornI. Gli sciopen inizieranno tl 24. 

Monopoli di Stato; il 21 
Lo sciopero nazionale di tutti i salariati dipendenti dai 

Monopoli dello Stato e stato proclamato per tutta la giornata 
di domani. II S\ndacato di cateporia aderente alia CGIL ha 
preso quef.a decisione. dopo il mancato accoahmento da parte 
dell'amminutrazione dei Monopoli, delle ricendicazioni da tem
po pjescniGie: trtialtorameTili salariali e dri premi, nuovo stato 
fduridico ed ordinamtnto delle carriere, riconoscimento del 
periodo di assunrione temporanea ai fini dfigli scalti 

ha dato. malgrado Ic opposi-
7ioni. gli ostacoh, le difficol-
ta e gli errori, frutti duratu-
n . Ha dato le nuove istitu-
zioni della Repubblica; ha 
dato la Costituzione; ha dato 
il movimento contadino; la 
partecipazione popolare al-
1'opera quotidiana di edifica-
zione dello Stato e di crea-
zione delle forme m o d e m e 
di liberta. E se ha riapcrto 
tutti i problemi, rim esso in 
gioeo tutte le eredita stori-
che. rilevato le contraddi-
/ioni della nostra vita nazio
nale in modo che talvolta 
sembrano gravi e difficili, ha 
tuttavia dato gli sirumenti e 
la volonta di risolverli. 

« L a grande esperienza 
della Resistenza ha dunque 
creato una nuova realta di 
cultura, sulla quale soltanto, 
ne abbiano o no piena co
scienza. possono nascere ed 
esprimersi Parte e i! pensiero 
di oggi; quello che non na-
sce su questa nuova base di 
cultura essendo un frutto 
senza radici. una espressione 
estranea alia vita rcale del 
paese. Le realizzazioni di 
questo rinnovamento sono 

(ConUnua In C pag. t . col.l 

senio delle dcitre monarcbico-
fa«ri«te e di una parte alracno 
dei partilini. desiilrrosi anebe iu 
questa orraaioue di " «ervir mr«-
<a i) favorendo i piani fanfaniani 
di regime. 

(•ia lo scioglimento anticirato 
lella Camera, lungi dall'cMeir 
un faito Maajonale, i un fatto 
politiro rlie liquiJa Irzzi fon
damentali rome i patti azr.iii. 
I'ordinamento rcfionale. 1? au-
lonomie lora'i. anrlii- Jiuiu-i'o 
rhc ila qui alia fine di frbliruio 
\ i sia tempo di ronrhiderc l'*n,-
nie della lr*H* sncli in>ejtiiatiti. 
Ma dove il piano clerii alt- sw-
nifrMa I nil a lo "ii.-i zrjvi l i *• nel 
It'lilntirn di ^taliilire. per rs» lu-
"ivo ralrnlo di pjrle. rhc ' i vira 
del Senalo deve durare : on 6 
ben«i 5 anni. 

Cio non siznifira Kilo, rome 
«• stato piu voile drtlo, la <le< a-
drnza di deeine di li:|cici zia Hi-
prnvate d^lla Camera i* die il 
Senato non potrebbe piii an«ro-
vare. Siznifira d ie virne ad ••*-
•rrr di falto c per la -utTiila 
»nlla r<in*eruliva dopo il ro'iio 
della \rffc tndfa. aliropalo un 
.irtirolo drlla C.o«lituiionr e mi>-
difir.-ito il «i-lrnia liiramerjle ro. 
-t rome la Coitituzione lo ha 
irtituito. K' rin rlie la D.C. ha 
rerrato di ottenere eon la rifor-
ma drl Senato. senza riinrirci 
per manranza della nrre-»aria 
mazzioranza qualifirata. Fd h rio 
< he la D.C. e il governo. roniro 
la Cnttitnzione e contro la vo
lonta del I'arlamerrto. intrndnno 
inltavia iicualmente oltenerr. Di 
qnl le prr»sioni r«erritale puh-
hliramentr fid Capo dello Stato. 
un derreto del quale dovn-hrw 
drridere rio che il Parlamenio 
h j e«r!u«o. 

Con quale motivazione? Î a 
o opportunila politira • e solo 
opportunity della D.C. II prete*o 
• ronflitto» tra le dne Camere 
non e<i»te. perrhe non tolo al 
*<rnato ma neppore alia Came 
ra r<i*te la tnaffioranra di due 
terzi favorevole alio sciozlimrn-
to. e qnindi le due Camere <on« 
ronrordi nel rifiutare ana revi 
•ione della Cojtiluzionr cirra la 
darata del Senato. 1/abbinamrn 
to delle elezioni e preeisamente 
rio rhe la Co<trtnzione ha inte*o 
evitare. I-a motivazione reale e 
dunqoe una tola, ed e znolto al-
larmanle per rhinnque veda nel 
mnnopolio politiro elerirale la 
vera minareia per la drmorrazia 
italiana: e il denderio della D.C. 
di avere elezioni plebi<ritarie 
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UN COMUNICATO DELLA DIREZIONE DEL P.C.I. 

Si sviluppi una grande azione unitaria 
per solirarre Napoli ai clericali e a Lauro 

I.a DirezUme del I'.C.I., 
nella sua riiininnc del IU 
febbraio 1958, ha discusso 
ed apnrovuto una rclazio-
ne sulla situmione di \'a-
poli, presentala dal com-
pagno Alinovi, Searelario 
della Federazione Cnmuni-
sta Xapolehma. Alia riu-
nione hanno partecipalo 
anche i compnijni Sapoli-
Inno c Cacciapuoti, del Co-
milalo centrale del I'arlilo. 

It fall i men to tier flag no-
so, sal piano morale, nm-
ininislriiliix) c politico, dcl-
V Amminislrazione Lauro, 
e le terribili condizioni di 
miseria e di abbandono in 
cui si trnvu ancora oggi la 
cilia ili Xnpnli, sono la 
conclusinne e la consc-
giicnza di sei anni di nial-
governo municipnlc latiri-
no e di died anni di po
litica antinapolctana e an-
timeridionale della I). ('.. 
La incapacity dri gnverni 
clericali a rixolvcre i pro
blemi del Mezzoijiornn, c 
la politica di collnsinnr c 
di allennza con lr desire. 
che la I). C. hn sistrmntica-
menlr perxrt/nilo a Roma e 
in tullo il Slezzogiorno, so
no la mnlricc dalla quale 
r sorto e si d svihippalo 
il movimento demagogiro 
di diversione e di inganno 
che ha sgovernalo, per 
tanlo tempo, al Municipio 
di Xapoli. 

Ai comunisti nnpolctani 
spetta it merito inrnntrsta-
bite di esscrsi in tutti qur-
sti anni vigoroxamenle 
batlttti contro Vindirizzo 
anlimeridionate della po
litica gnvernnliva e di avr~ 
re fin dal 19**2 drnunriuto 
r doenmrntato srnza soslr, 
in C.onsiglia C.nmtmale, in 
Portamento, dinanzi al po
polo, davanti alia Magi-
stratttra, la corrnzione e 
it matgovrrno della ammi
nislrazione laurina, tndi-
cando al tempo stesso le 
vie della salvezza e detla 
rinascita di Xapoli. Ricade 
sulla Democrazia Crislia-
na e snl governo la rrspon-

11 dito nell9occhio 
Preoccupazionl 

• La vita znonaatica — dice 
on titolo del Ptrpolo — preoc-
cupa I comunisti •». 

Anche nflettcrtfiort a lanat. 
non rediamo per quaM ragioni 
rforremmo pre->ccvparci dt un 
eventuate rifiorire detla vita 
monatttca In re.ilM la rota ci 
raJJe^rrrebbe; a tutfi i rfinpen-
ti delta Democrazia Crutinna. 
compreta I'onorerote Fanfani. 
sugpenamo infatti di nnchiu-
rfeni al piii prejfo in eonrento. 

Un gran bene 
II Reato del Carllno ha ivolto 

una fnchieatti tra i ginvani ttu-
denti. fl tern a era: fa scelta po

litica di un partito. Fra te ri-
rpotte c'i quella di un giovane 
m m l n o : * l o dal fajfismo ho 
avuto aolo del bene, e come me 
mo'.ti itallani -

£* nato nel 1941. Quando it 
faiciimo + ca<tuto. net t943. lui 
arera due anni Mrt per ouei 
due anni arera poluti") della ptii 
ampxa ttberta poUttca dt farsi la 
pipl adctotso Come ora. del 
ret to 

II fet to del giorno 
- E" nui eampl di irifvco di Eion 

che ali ingle*! hanno perso la 
aupremazia -. Titolo del Corrle-
re di Informazjone. 

ASMOOEO 

sabilita di avere per Inn-
ghi anni piennmenle muil-
lato le maleI'alle della for-
mazione laurina, a cui li 
legava una fitta rete di 
complicity e di ricatti. 

II problema che oggi si 
pone davanti a tutta ia Xa-
zionc c quello di sollevarc 
Xapoli dalle condizioni in 
cui I'hanno gctlala il mal-
govcrno di Lauro e la poli
tica delta Democrazia Cri-
stiana. Quello che. occorre 
i' una politica nuova per 
Xapoli, capace non so/o 
di avviarc a soluzione I'an-
nosa questionc delle finali
ze cmnnnali, ma di creare 
nuove fonti di lavoro per 
la pnpolazinne dando tin 
patcnte imptilsn alio svt-
lup/xt ilell'indnslrin. di 
rianimare tutti i fomla-
menlali scltori praduttivt, 
di realizzarc nn effettivo 
risnnumento ttrbuntstico e 
edilizio, di elevare it red-
dilo e le condizioni della 
vita civile. Si tratta di da
re a Xapoli il posto che ad 
essa spetta nella Repubbli
ca italiana come capitate 
di un Mezzogiornn rinno-
vato: n questo compito — 
di fronte nU'incapacita or-
fianica, sloricainente di-
mostratn. delle vecchie 
classi dirigenti ad affron-
tare, nel quadro di una po
litica effellivamcntc meri-
ilionalistica, it problema 
di Xapoli come problema 
nazionale — sono chiama-
Ir ait assolvere le forze 
della classe oprraia e di 
tnlli i lavnratori italinni. 
F' prrcio che il t'artilo Ci>-
munista Italiano ripropone 
°9gi r ° n forza te liner «•<-
senziali di una nuova po
litica per Xapoli come par-
tr integrante della propria 
piallaforma meridionalisli-
ca t del proprio program-
ma eleltnrale. Perchi que
sta nuova politico per Xa
poli possa finalmente im-
porsi, e necessario che lr 
prasxime elezioni politiche 
segnino la sconfilla dei di-
irgni totalitari della D. ('... 
lo smascheramento e la It-
q'tidazionr della psendo 
opposizionr e del falsa 
meridionalismo della for-
mazione laurina, un raf-
forzamento e an balzo in 
avanti del P.CJ., e si crei-
no cost le condizioni di 
ana alternativa democra
tica, 

IM direzione del P .C. / . 
riliene che intanto sia ne
cessario ed urgente — sr-
cando le proposte avanzatt 
dai comunisti napolelani: 
t) procedere con decisione 
in un'azione di denuncia e 
dt pumztone dt tutti i mag
giori responsabiti, ptofit-
tatort e complici del mal-
costume e della corruzio-
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