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L'ASSEMBLEA NAZIONALE DELL* U.D.I. TENUTA IERI A ROMA 

Le richieste delle donne italiane 
ai membri del Iuturo Parlamento 

* . — — - , 

Approvato un appello alle elettrici - Le « Palme d'oro » all'on. Camilla Ravera, alia senatrice 
Merlin e a un gruppo di donne che si sono distinte nella lotta per I'emancipazione femminile 

Le richieste del l 'Unione 
Donne Italiane al futuro 
parlamento sono state pre-
cisate ieri (laH'Assemblea 
nazionale che si e tenula nl 
teatro c Ariston > di Roma 
alia presenzn di folte de l e -
gazioni di donne provenien-
ti da ogni provincia. Al ter-
mine del le assise, l 'assem-
blea ha npprovnto, con unn 
calorosa ovazione, un appel 
lo che la segreteria dell 'UDI 
lanccra al le elettrici i tal ia
ne perche il 25 maggio sap-

potrebbe essere stato gia i e a -
lizzato se alle aspirazioni 
del le donne nun si fosse c o -
stantemente opnusta la po-
litica conservatrice dei gi up-
pi che hanno governato il 
paese in questi ultimi >inni 
K* per questo dato di fntto e 
non per posizioni preconret-
te, incompatibili con una po-
sizione els autonomia, che 
I'UDI invito oggi le donne 
italiane a negare la loro fi-
ducia agli uomini e ai paitit i 
che hanno impedito In rea-

dell 'approvazione dell 'appel-
lo alle elettrici italiane. la 
professoressa Ada Alessan-
drini aveva consegnatu le 
tradizionali « Palme d'oro » 
a un gruppo di donne che. 
per la lo io attivita, per la 
loro esemplare vita sociale 
e per il loro attaccamento 
agli ideali deU'emancipazio-
ne femminile e del propies
so sociale. hanno meritato di 
essere segnalate all 'attenzio-
ne della pubblica opmione 
Sono state p iemiate: 1'nn.le 

I.a prcsldcnzn dcl l 'assfmbloa nnz. dell 'UDI mentre parla la df legatu dl Napoli Maria Kouianu 

piano, eon il loro voto, por
ta re avanti la causa del l 'e-
mancipaziouc femminile . 

L'assemblea, che e stata 
indctta in occasione del De-
cennale della Costituzione 
repubblicana. si c aperta con 
un saluto portato al le don
ne con venule nella Capita-
le, dalla presidente del Co-
mitato romano deH'UDl, Ma
ria Michetti. Subito dopo ha 
preso la parola la professo
ressa Elsa Bergamaschi, se -
gretaria nazionale dell'UDI 
che ha svolto la relazione in-
troduttiva. La prof.ssa Ber
gamaschi. dopo aver ricor-
ilato che I'Assemblea nazio-
nale c stata preceduta da 
una serie di manifestazioni 
che hanno concluso un ciclo 
di intensa attivita di cui si 
e avuta prova e conform a 
ncl le recenti manifestazioni 
dell'8 ma izo e nol convegno 
per la pace tenuto a Vicen-
•za, ha indicato le linen pro-
grammatiche della futura at
t ivita d e l l U D I . 

La segretaria nazionale 
deiriJDI ha cundensato in 
quest i punti le richieste che 
le donne italiane dovTanno 
formulare ai nuovi rappre-
sentanti d e 1 parlamento: 
pens ione al le casal inghe: pa -
rita di retribuzione fra uo
mini e donne; accesso a tut-
te le carriere; riconoscimen-
to del lavoro del le donne 

' del la campagna; prcparazio-
nc e qualif icazione profes
s i o n a l del le donne; riforma 
del diritto familiare (cioe 
uguagl ianza dei coniugi da -
vanti alia l egge ) ; riforma 
dcll 'organizzazione dei ser-
vizi di assistenzn sociale e 
di previdenza: riforma della 
scuola. Dopo aver ri levato 
che il raggiungnnento degli 
scopi di emancipazione fem
mini le postula tin r innova-
mento del le s tni t turc socia-
li ed economiche che incido-
no soprattutXo sulla s i tua-
7ione del Mezzogiorno. I'o-
ratrice ha concluso csortan-
do le donne italiane ad ope-
rare con il loro voto per una 
scelta • consapevole . 

Sul la relazione della pro
fessoressa Bergamaschi e s e -
guita la discussione nella 
quale sono intervenute: A-
driana Cingi di Reggio Emi
lia, che si e soffermata sui 
problemi e diritti de l le don
n e di campagna: Pina Sa-
liola di Roma, sulla pensio
ne al le casal inghe; Tcresina 
Faraoni di Brescia, sul le 
prospett ive di lavoro del le 
ragazze italiane e Maria Ro
m a n o c h e con un colorito in-
tervento ha illustrato la s i-
tuazione de l le famiglie na-
poletane . 

La pres idente nazionale 
deH'UDI, compagna on. Ma-
risa Rodano, ha concluso i 
lavori del la so lenne a s sem-
blea L'oratrice. dopo aver 
messo in evidenza c o m e il 
programma c h e oggi l'UDI 
presenta al le donne i tanane 
sia frutto di una l y g h i s s i m a 
consultazione e scaTurisca da 
nnni di lavoro e di lotte de l 
le masse femminil i i taliane. 
ha a f femiato che tale pro
gramma. largamente uni ta-
rio. * maturo nel le coscienze 
e e concretamente attuabi le 
Gran parte di esso , infatti , 

li/.zazione dei diritti c«»s«ti-
tuzionali del le donne. Invia-
mn al Parlamento — ha con
cluso Ton. Marisa Rndnno 
— donne capaci di sos tene ie 
il nostro ideale di emanci
pazione femminile; dianio al 
Paese un Parlamento rinno-
vato, capace di guidare il po-
polo italinno sulla via del 
progrcsso e della pace 

Prima del le conclusion! 
dell'on. Marisa Rodano e 

Camilla Ravera; la sen. Li-
na Merlin; la maestra Ma
lta Giacobbe: Mana Gar-
denghi, capolega di ine/za-
(Iri; la dott Lucia Buiico-
vich: Rosa finni. colli van ice 
diretta: Natalinn Pucci. di-
tigentp dei braccianti; la 
dotoressa Mary Crisalli; la 
piof.ssa Carmela Mungn e 
Anna Ansclmo. operaia del 
la FIAT. 

UN10NE SOVIETICA 

Oggi Hammarskjoeld 
si incontra 

con Gromiko 

MOSCA, 23. — II segre-
tano generale delle Na/ioni 
Unite, Dag Hanimatskjocld, 
e giunto questa sera a Mo-
sca, provenientc da Helsinki. 
11 segietario delle Na/ iom 
t'nite si tratterra nella capi-
tale dell' URSS aleuni gior-
iii, per discutcre i problem] 
del disatmo e altri problemi 
di interesse interna/.ionale 
A t.il line egh si incontreru 
nel ])onieiiggio di domain 
con il uunist io degli Ksten 
•»ovietico Ciromiko. 

Haminatskjocld ha preso 
ulloggio aU'hotel Snnu't'ikuui. 
dove e giunto dal l 'aeiopoito 
a l)oi(l(> di una vettuia '/Am 

Prcsso II nilnlsU-ro clcell hilcriil si slannii ii|lc<i(cru|i> cli 
app.irjtl ini'cc.inii'i nercssari |irr l»* oprrazloni ill raccolta e 

di scrutiiilo del dad t>U-ttiiralt 

Gaillard chiama I'Occidente 
a dividers, la torta africana 

Sccondo il londincsc « Observer » Burghiba avrebbe insi-
stito sulla evacuazione delle truppe francesi dalla Tunisia 

l 'AKICI. 2:t — II pruno ml-
nislrti Folix Caill.ircl ha preso 
nct'a-iioiio (l;i tin cli^i'oiso pto-
nunriato osjiit a Dottllcns pel 
insistcro stj <|iiell;i che or;iiiiai 
.ipparc sciuprc pn'i cliiaraiiiL'ii-
t<> la via at travel so la cpialc 
«>Uli spcra di ri^olvi'ro i pro-
hlcnii fram-csi: la - atl:inti/./:i-
/.ioiic •• della repressions colo-
malista in Algeria e (jiimcli 
.niche dello sfriittaiilento del 
Nord Africa. K^li. parlando 
.ill.i pie^etiza deuli amli.ncia 
tori .iiuericaiio e inglese, ha 
detto di •• non poter coinpren-
dere la mancan/a di una eom-
pleta tolidarietft ~ da parte de-
«li alleati della NATO: ha af-
feitnato ehe al suo pronetto di 
patto del Mediterraneo «tntti 
I'll alleati della Francia sono 
direttnnieiite interepsati La 
crea/.ione di una eoiiiiinita eu-
rafrii'.'ina non pno e.-.sere, in 
effotti. isolnta da tin piano pn'i 
vasto Essa sarfi un fattore di 
^taljilita pnlitica essenzinle . -

E" evidente elie p r o p n o al 
ttno d» impegnare I'intera Nato 
nelle gravi responsabilit.'i fran-
eesl. (iaitlard «sta cereando di 
eoiidurre le Init iative che si 
svolgono sotto il noine dei 

• huoni ufllci •• L'ameneano 
Mtirfihy e I'imile^e Heeley sa 
ranno nuovaniente i icevuti cial 
/*r<'i»iicr fiatic»se niartedi. e a 
!'ari>;l si insiste nella afferma-
/ ione che cpie>ti iiego/.i.iti po-
tr.inno essere a^s.n luii^hi Di 
consenuen/a sono state definite 
- inesatte - . sehbene non ^tnen 
tite. le rivt'lazioni del settima-
nale inglese Ohs-i-recr. relative 
,il contentito delle contiopro-
po.sle ttmisine. di cm Murphy 
e Heeley sono --t.iti latori II 
^ettinianale. il (pi.ile afferni.i 
che Caillard aviehhe «ia re-
spinto tali eomiopiopos te . dice 
••he il Coverno di Tunisi s^-
r*>l)l)e disposto ad accettare ehe 
i militari e i tecnic-i francesi 
re.stassero a Hi'-ert.i. a eondi-
/.ione che la base fosse pnMa 
sotto la lovranita dell.i Tunisia 
Senipre secondo il ginrnale in-
ulese, le i-ontropropti=te tunisi 
lie prevedono itioltre: pvacna-
/.ione del le truppe francesi dal 
resto della Tunisia, riapertura 
dei eonsolati francesi e inden-
nizzo da parte della Tunisia 
dei civili e^ptilsi dopo I'inci-
dente di Sakiet. Suceessiva-
niPiitp la Francia e la Tunisia 
dovrebbero riprpndere i IIPJIO-

E' cominciato 
lo sciopero 
dei petrolieri 

D» ieri s e r a al le 22 i| la
voro ai e f ermato in tutto 
il aettore industriale petro-
l iero. Lo sc iopero durera 48 
ore e t erminera , quindi, al
le 22 dl domani . Sono esent i 
da l l 'as tens lone le i m p r e s e 
c h e fanno capo a l l ' E N I : 
A G I P. A G I P - minerar ia . 
IROM, 8TOI. ROMSA SO-
MICEN, a v e n d o I ' E N l dl-
ch iarato di e s s e r e disposta 
a r iprendere le trat tat ive con 
i s indacat i . 

C o m e e noto la lotta del 
petrolieri e s tata dec i sa da 
tutte le organizzazloni s in-
dacal i di ca tegor ia a segu i to 
del rifipto degli industrial! 
di r innovare II contratto di 
lavoro apportando ad e s 
s o sostanzial i mig l iorament i . 
Gli industrial! a v e v a n o offer-
to ai lavoratori aument i c h e 
non avrebbero superato I'l 
per c e n t o del l 'attuale retri
buzione media e cid proprio 
nel m o m e n t o in cui tutte le 
Industrie di questo se t tore 
rea l izzano rilevanti a u m e n 
ti di profitti. 

Lo sc iopero dei petrolieri , 
c o m e e gia s tato annuncia
t e e il pr imo di quelli c h e 

. nei pross imi giorni verranno 
effettuati da tutto il s e t tore 
del la c h i m i c a . degli stablli-
ment i farmaceut ic i . de l le fi
bre tess i l i artificial!, del ee l 
lofan e della g o m m a . 

UN CONTADINO FRANCESK AIUTATO IMLI/AMANTK 

Asfissia la madre sul focolare 
e tenta di simulare un accidente 

II crimine rivelato da un bambino di sei anni 

BKRGKRAC (Francia) 23 
— Rene Pons, un contadino 
di 54 anni. ha confessato og
gi :li avere asfissiato la sua 
vecchia madre con l'aiuto 
deiramante, perche clla si 
opponeva alia loro relazione. 

La vicenda aveva avuto 
inizio un anno fa. quando 
Pons porto alia fattoria 
Yvette C.habrol. una donna 
divorziata di 23 anni. con tre 
figli. La madre di Pons, di 78 
anni, manifesto subito la sua 
antipatia per la donna, e 
chiese al figlio di maudarla 
via dalla fattoria. che era di 
sua proprieta . 

Dopo v a n mesi di continui 
litigi. Pons decise di disfarsi 
della madre. Kgli e Vvette 
prcpararouo accuratamente 
un piano d'azione e venerdi 
scorso. mentre la vecchia 
camminava nel porlicato del 
secondo piano della fattoria. 
Pons le tiro un grembiule ad-
dosso. poi con l'aiuto dell 'a-
mante spinse la donna giu 
per le scale della sala da 
pranzo. Cola i due misero la 

Due morti e sette fferiti 
in una carombolo di auto 
A l e u n i i le i s o p r a v v i s s u l i v e r s a n o i n g r a v i s s i m o 

s l n ! o - I / i n c i f l e n l e e a v v e n n l o s u l l a Mi lano- I^ag l t i 

M1LANO. 23. — Due morti e 
sette fcr.ti. aleuni dei quali 
graviss:mi. cosutuiscono il tre-
RICO biktncio di un pauroso in-
cidente stredale a*"penuto po-
c<> dopo Ic 20 sull'autostrada 
dei Laght. fra I caselli di Sa-
ronno e di Linate. 

Un'AIfa Romeo -Giu l - . c t ta - . 
per sorpas^are una - 600 - e 
finite contro una - Stmca -
(procedentc in senso contrario> 
a bordo della quale viagRiava-
no Giordano Pirana di 30 an
ni che era alia Ruida Clrmrn-
te M a n a m di 22 anni e Vin-
cenzo Imbastaj di 2S anni. 

No] COZZO la - S.rm-a - $i e 
capotto'a II P.nana e decedu-
to sul colpo. mentre :J Mariani 
riportava lo sfondamento del 
tarace e una contusione era-
nica p e r cui moriva due ore 
d o p o all 'ospedale. L'Imbestai e 
graviss imo. 

A causa dolla alta vclocita. 
altre auto sono finite contro i 
rottam: del le duo macchine 
per cui alTospcdale dl Sa ron
no sono stati trasportati anche 
i segucnti automobil ist i : Emi-
lio Naeff. gravissimo. avendo 
riport^to le frattura comminu-
ta del cranio e la commozione 
cercbrale; Luisa Sorauni. di 19 
anni. e Ester Albarello di 18. 
pure ricovrrate con procnosi 
ri«ervata; Aurelto De Biasi e 
Luigi Orlondi che hanno ri-
portato lievi ferite 

t e s t a d e l l a d o n n a s u u n c a -
m i n o a c c e s o e v e la t e n n e r o 
l ino a farla solToeare. Poi l a -
sciarono il cadavere su una 
sedia accanto al focolare con 
la testa sui braceri per ccr-
care di s imulare una disgra-
zia. Dopo avere chiuso la 
porta a chiave. Pons corse da 
un vicino grrJando: * Qual-
cosa brucia nella stanza dove 
mia madre si c chiusa den-
Iro >. Dopo che il vicino ebbe 
forzata la porta, l'assassino si 
afTretto. non visto. a inlilare 
la chiave nella serratura da l . 
la parte interna 

Tutto seiiibrava ever fi.n-
zionato rorfettaniepte per gl: 
assassini senonche. durante 
il sopraluogo della polizia. il 
figlio di sei anni della Cha-
brol ha detto agli agenti di 
avere visto papa che trasci-
nava la signora Pons giu per 
le sca!«\ Po^hi minuti dopo 
Pons e Vvette confessavano 
il loro crimuie. 

l.E VITTIME DEI. . BOM-
TAS •. — Le 19 salme dei ma-
rinai italiam penti nel nan-
fraRio del - B o n i t a s - s o n o 
Kiunte ieri a Reggio Calabria 
con la motonave -Humani ta i -
proveniente dagli Stati Unitl. 

GIAPP0NE 

30.000 ferrovieri 
hanno scioperato ieri 

TOKIO. 23. — Gran parte 
della rete ferroviana g iap-
ponese e paralizzata dallo 
sciopero di 80.000 dipendenti 
.lalle societa private, procla-
mato per la durata di 24 ore 
per motivi salariali. 

INGHILTERRA 

K.K.K., nazist i 
e ant isemit i 

W o o l f o r d ha dichiarato: 
« Aspettatc che arrivi la di-
>occupa7ione e vedrete che i 
nnstri aderenti aumenteran-
no di numero. Noi s iamo an-
ti-comtinisti e anti-israeliti 
Troveremo denaro e aderen
ti tra i giovani >. 

UNIONE SOVIETICA 

Firancobollo ricordo 
dello Sputnik n. 2 
MOSCA. 23 — F/ stnto emes-

•=o nelTURSS un freneobollo 
con la lessencla - Mosca: due-
ni:Ia g i n di rivoluzione tntorno 
alia terra - . e con tin disegno 
del la Sputnik n 2 Sul di"5esno 
sono le cifre 21-3-58. data alia 
quale lo Sputnik aveva com-
pinto duemila c r i intorno al
ia terra, o le Iottere - M G G. - . 
che sono le imz a h . in russo. 
dell 'anno geofisico internazio 
nale. 

ziati in vista di tin ntiovo trat-
tato eeonouueo e rnilitare. del 
r ipi ist ino (ieH'auito linauziario 
fr.uieesp alia Tunisia e dell' in-
deumzzo delle vitt ime del 
bumbarii.unt'nto d\ Sakiet II 
e.uiihiaiiieiito di atte^slianiento 
del presidente tiinisino Burghi
ba. secondo I'Otneri'cr. sarehhe 

tato dovuto ad tin - avverti-
rnento peisotiale - del presi-
lente Kisenhower Oai;i Hur-

ilhiha ha rieevuto da Foster 
Hiilles un teleuramma di fe-
lieita/.ioni nel quale il Ses;re-
tario di Stato dirhinra in par-
tieolare- •• Abhiaino particolar-
mente appre/.zato la euopera-
zioni* da voi apportata alia 
mis^ione dei huoni uffici. di 
una importati/a fondamentale 
per noi tlit11 •• 

JUGOSLAVIA 

Grande affluenza 
ai seggi elettorali 

I comizi elettorali del PCI 

HKLGRADO. 23. — In J u 
goslavia. come si prevedeva. 
ttittt stanno andando alle ur-
ne. Fino a me/zogiorno. s e 
condo i dati che la radio for-
nisce ogni ora. ha votato una 
iltissima percentuale della 
popolazione. In numerosi ca-
•?i le commissioni elettorali 
distrettuali hanno deciso la 
anticipata chiiisura dei seg -
iri. in cou^iderazione del fat-
to che gia nella mattinata 
il 100 per cento degli elettori 
iveva deposto la scheda nel-
l'urna 

1 seggi elettorali. che sono 
circa 35 mila. si sono aperti 
.die 7 di s tamane e si chiu-
deranno alle 19. Degli nndici 
milioni di elettori. cinque 
milioni sono donne. I depu-
'ati al Consiglio federale. 
una del le due Camere di cui 
e composta la « Skupcina >. 
saranno 301. 

Secondo la legge elettorale 
in vigore. nessun candidato 
puo nsul tare eletto se non 
raccoglie piu del 50 per cen
to dei suffragi degli iscritti 
alle liste elettorali del suo 
dtstrelto. Se il quorum non 
viene raggiunto dovra aver 
luogo una seconda elezione 
con due candidate Nel le e l e -
/ ioni del 1953 si dovette ri-
correre a una seconda con
sultazione soltanto in due 
casi. 

Dopo la proclamazione. ai 
301 candidati cletti al Consi-
s l io federale si aggiungeran-
nn altri 70 membri. cooptati 
dai Parlamenti provincials. 
portando i] totale dei mem
bri del Consiglio a 371. 

iCuntlnuatlnne dalla 1. paflna) 

TERRACINI 
fino > della FIAT, che fir-
mando l'appello presen-
tato recentemente al pre
sidente Gronchi. 

Terracini h a ricordato 
come le tenaci lotte per 
l'applicazione della Costi
tuzione abbiano fatto a s -
sumere ad essa una pre-
sen/a quasi fisica nel po-
polo, anche perche essa e 
la consacrazione giuridica 
di tutta una serie di obiet-
tivi conquistati dal moto 
vittorioso di 50 anni di 
lotte popolari. Ma oltre a l 
ia consaciazione di uno 
stato di fatto finalmente 
emerso nel corpo sociale 
della na/ ione. vi sono a n 
che nella Costituzione d e 
gli obiettivi ben precisi, 
proiettati nel l 'avveniie . 

Kd a questo punto il 
compagno Terracini ha af-
fiontato il tenia * lavoro >. 
Mentre la Costituzione ha 
dato un colpo di s e m e al
ia pievalenza della p i o -
prieta pnvata sul lavoio , 
purtroppo nella tealta que-
st'ultimo e ancora soltan
to l'oggetto e non gia il 
soggetto d e l l a vita del 
Paese, come dimostrano le 
denuncie dei sindacati e 
ilelle ACLI sulla s i tua/ ione 
in cui si svolge il rappor-
to di lavoro I motivi di cio 
vauno essenzialmente ri-
cercati — oltre alia su<l-
ditan/a delle forze del lo 
Stato at giuppi che con il 
lavoro altiui laffoizano il 
propno potete — nella 
mancan/a di san/ioni ef-
ficaci cout io i contravven-
toii del le legui sociali del 
lavoio e nella esiguita ri-
sibile dei me/zi di acce i -
tamento. costituiti dagli 
Ispettorati del Lavoro e 
dalle poche centinaia di 
fun/ionari, i cpiali dovreb
bero essere molto piu nu
merosi propno peiche il 
lavniato ie non diventa de -
niiuciatoie in quanto |)esa 
su di Iiit il ricatto del 
po.sto, 

Una • delle prerogative 
ehe vengono nlaggiormen-
te violate dai padroni, so 
no le liberta net luoghi di 
lavoio. Ie quali sono tut-
t'uno con il pioblema del 
potere: di chi lo esercita e 
nell'interesse di chi. Ma 
la liberta nelle fabbriehe 
non e circoscritta agli 
opeiai , poiche quando 
nelle fabbriehe si crea un 
vuoto di liberta. esso v i e 
ne colmato dalle fo t /e a v -
verse. in quanto la liberta 
e come un regime a p te s -
sione costante: quando si 

LONDRA, 23. — A quanto 
>crive oggi il Reynold Sews, 
il KIu KIux Klan e riap-
par so in Gran Bretagna, sot-
to la direzione di un certo 
Maurice Woolford. e x - m e m -
bro di un commando rnili
tare. '1 quale mvia ai suoi 
.iderenti opuscoli ornati da 
Jisegni rappresentanti u ri 
cavaliere vestito con una 
lunga cap pa e recante una 
croce di fuoco II « KKK » 
e in rapporto con il « Partito 
nazional-socialista >, recen
temente costituito. 

Interrogato da un redat-
tore de l Reynold Nttos, 

Identif icata dai denti 
la salma di Mike Todd 

Elisabeth Taylor a Chicago per i funerali 

G R A N T S (Nuovo Messi -
co ) . 23. — La polizia ha an-
nunciato che sono stati tro-
vati tutti e quattro i cada-
veri che si trovavano a bordo 
dell'aereo private precipita
te ieri a Grants. E' pertanto 
•iccertato che a bordo de l 
l'aereo si trovavano. oltre al 
produttore Mike Todd e a l 
io sceneggiatore Art Cohn. 
anche d u e piloti. e non uno. 
come si era detto. 

Le quattro sa lme sono sta
te legalmente identificate in 
base al l 'esame dei denti. 

Un portavoce della societa 
« Michael Todd Co. Inc. » ha 
dichiarato che uno dei figli 
del produttore. Michael Todd 
junior, che e vice presidente 
della societa. ne assumera 
ora la direzione. 

Elizabeth Taylor e a p -
parsa calma e un po' piu 
serena questa mattina, 24 ore 
dopo il col lasso avuto ne l lo 

apprendere la notizia della 
morte del marito. Secondo 
quanto scritto oggi da un 
giomal ista che l'ha intervi-
stata ieri sera, ella ha detto: 
« Ho pregato mio m a n t o di 
non partire, di aspettare a n 
cora un giorno. Non credo 
che vc lesse partire. E' risa-
lito nel nostro appartamento 
sei vo l te per baciarmi e sa lu -
tarmi prima di recarsi a 
prendere I* aereo. Perche? 
Perche? Mike ed io avevamo 
fatto tantj progetti . ne a v e 
vamo appena parlato prima 
che partisse. Lo amavo tan-
'o. cd egli mi amava Ncssu-
no potia mai sapere quanto ». 

Liz Taylor partira domani 
per Chicago, dove assistera 
ai funerali del marito. a Lake 
Zurich. L'attrice sara accom-
pagnata dal medico perso
nate. dal fratcllo e da due 
amici. 

crea una falla. tutto il l i-
vel lo medio ne scapita. Cio 
accade, ha ricordato Ter
racini. perche le fabbriehe 
ed i luoghi di lavoro sono 
ancora considerati u n a 
< abitazione privata >, al
io stesso modo del feudi 
medioeval i . invece di e s 
sere qualificate come « ca
se del lavoro», cioe della 
forza decisiva dello Stato. 
I governanti invece si 
identificano in questi nuo
vi feudatari che dettano 
legge nel le proprie pro
prieta e permettono che a l -
l'interno di questi neo-
feudi si violino le liberta 
che la Costituzione garan-
tisce per tutto il comples-
so del le convtvenze soctali. 
Per questo — ha conclu
so Terracini salutato da 
prolungati applausi — oe-
corre dare alia nazione un 
governo che sia geloso de l 
le prerogative del lo Stato 
e della volonta sovrana del 
popolo. 

ALICATA 
riamo qucste cifre: dopo 
died anni di dominio del
la DC c del Vaticano. 181 
societa per azioni. pari a 
meno dell'l per cento di 
tutte le sociclri. posseppo-
no il 73 per cento dell'in-
tero capiiale azionario; 
nel 1938 le stefse societd 
possedecano il 44 per cen
to del capitale. e ancora 
nel 1951 il 67 per cento: 
ccco il biloncio deVa poli
tico t sociale e rifortnatri-
ce » della DC e la rupione 
che induce i oruppt domi
nant! a graritare t*crso il 
paese dcll'imperialismo, 

A questo punto Ah cat a 
ha ricordato la rccente in-
terrista del ministro Carli. 
e si e soffermato sulla ne
cessity scaturita dai fatti 
oggettivi, di rintjnci«tre al
le preclusive pohtiche per 
instaurare rapporti com-
merciali con tutti i paesi 
del mondo; una estgenza 
che perfino un mmistro del 
gorerno :n carreo. dissri- • 
fendo da Fanjam. ha rico- ' 
noscntto mjcoppnm'bilr se . 
si ruole totlrarrc il paoc I 
al pericoln della recesno- j 
ne amcricana. Rinuncian-
do invece a questo rinno-
ramento della politirn cco-
nomica Ticndiamo, tenra 
vie di mezzo. n*l potere 

incontrollato dei monopoli 
e nei fenomeni che inevi-
tabilmente I'accompagna-
no: la corruzione, il sotto-
governo, Vingerenza sem-
pre piu aperta del clcro, 
I'agonia di tutte fe Indu
strie che non rientrnno 
nelle fonti di profitto pre-
viste dai monopoli, e in 
primo luogo la lenta ago-
nia delle Industrie IRI. E' 
per questo che il Partito 
enmunista — ha concluso 
Alicnta — ritiene essenzia-
le cltiarire la portatu rcale 
della scelta che gli ttaNa-
MI sono chiamati a compie-
re il 25 maggio. L'alter-
nativa democratica si so-
stanzia nella lotta al pre-
potere del monopoVio e 
della Democrazia cristia-
na che ne rappresenta gli 
interessi pniitici, nella ne
cessity di attuare una vera 
riforma agraria. Oggi e 
possibile superare la battu-
ta d' arresto imposta nel 
1947. rieercare uno svilup-
po economico che reslHut-
sca la fidticia alle giovani 
generazinni e alia cappa 
del clericalistno sostituisca 
una maggiore liberta e 
onesta morale. 

AMENDOLA 
gli altii il dr. VaccaielVi. 
gia presidente del Tribuna-
le di Avel l ino e sindaco di 
Solof ia . Vincenzo Napoli, 
l'avv Vella, I'avv. Albani 
di Ariano. la vedova e la fi-
glia di Guido Doiso 

Amendola ha illustrato il 
progiamma e let to ia le dei 
conuiuisti. progranuna che 
espruue le e s igen /e di rin-
novamento del Paese, di 
una tottuia ili ciueirimtno-
bil ismo conservatoie . che 
ha peimesso alle forze del 
p i iv i leg io di taffor/are ne-
gli ultimi anni il loro asf is-
siante dominio. Anni. que 
sti. che sono andati perdu-
ti per il progresso sociale 
del paese. ma non certo per 
j grandi monopolist i. Le 
lotte che hanno caratteriz-
/a to gli anni dal 1948 al 
1953 e la vittoria popolaie 
del 7 giugno hanno obbl i -
gato il governo ilc a rico-
nosce ie I'esigenza di af-
frontare eerti pioblemi che 
condizionano. con la loro 
gravita, tutta la vita nazio
nale: il problema della d i -
soccupazionc e quel lo del 
Me/zogiorno. Come impe-
gno di lotta contro la d isoc-
cupazione vi fu il piano 
Vanoni: ma sono passati 4 
anni e la disoccupazione e 
oggi in aumento. E il Mez
zogiorno — che la DC pro-
mette v a di trasformare 
nella < California d'Italia> 
— e piu che mai arretrato 
e misero. < Noi af fermam-
mo subito — ha detto A -
mendola — che con la Cas-
sa del Mezzogiorno, senza 
che vi fosse una modifica-
zione della politica gene -
rale dello Stato italiano e 
profonde r i fonae di strut-
tura, il progresso non sa -
lebbe stato mai tradotto 
nei fatti. Oggi tutti rico-
noscono esplicitamente che 
i termini della questione 
meridionale e il distacco 
fra Nord e Sud si sono a g -
gravati ». 

A questo punto, A m e n 
dola ha polemizzato con La 
Malfa. il quale — egli ha 
detto ricordando un artico-
lo pubblicato sulla Voce re
pubblicana — ha avuto b i -
sogno di 10 anni e del l 'ap-
prossimarsi delle elezioni 
per accorgersi che a Cu-
tro. in Calabria. « a 10 a n 
ni di distan/a dalla rifor
ma agraria e dalla ist i tu-
zione della Cassa del Mez
zogiorno... la situazione... e 
rimasta in uno stato di mi -
serw quasi inconcepibile >. 
La Malfa ha torto a mera-
vigliarsi: ogni politica da 
i suoi frutti. e la miseria di 
Cutro e il frutto del mal -
governo dc appoggiato da 
repubblicani e socialdemo-
cratici. Ma non e'e solo C u 
tro — ha proseguito A m e n 
dola — e'e tutto il Sud. che, 
tranne poche zone margi -
nali in cui si sono concen-
trati gli investimenti , e ri-
masto nelle condizioni di 
sempre: senza case ne stra-
de ne scuole e. soprattutto. 
senza lavoro. povero e af-
famato. 

Noi — ha concluso A -
mcndola — votammo a l lo -
ra contro la Cassa del Mez
zogiorno e fummo tacciati 
di faziosita. ma oggi r iven-
dichiamo qtiel voto d'oppo-
sizione che corrispondeva 
al le esigenze rcali del Mez
zogiorno. 11 Mezzogiorno 
non puo rinascere senza un 
rinnovamento generale del
la vita italiana. E questo 
rinnovamento soltanto i 
comunisti potranno darlo. 

PAJETTA 
fima e stata impostata e 
una lotta politica perche 
per mvtare lo stato di 
cose attuale. per giungere 
ad una effettiva naziona-
lizzazione della Monteca-
tini. occorre mntare tutto 
il quadro dei rapporti po-
htici e «ocinli che ri sono 
nel nostro Paese. Oggi i 
prnppi mnnnpnltstici sono 
padroni dello Stato. han
no i loro scnatori, i loro 
deputati. i lorn ministn. i 
loro gorerni. Rompere 
questo stato dj cose e dun-
que un aspctto essenziale 
della lotta per la democra
zia. per la Costittizionc. 
Bisogna lottare e rotnrc 
in modo che vi sia in Ita
lia un gorerno che nbhia 
la rolonta e In capacita 
di m1rnr? i priri'eoJ delln 
Virnlcrn'.ni. di frr -7 cf-r 
f,7 Montecatini sia. ir. c(-
letli. al <ernc7u della ra-
zione 

lnaltrc. le industne nn-
zionalizzatc, anche quelle 
che lo sono gia oggi, non 
dcrono piu essere degli 
enti che sercano di soste-

gno al potere clericale ed 
ai grandi gruppi privati, 
ma devono. essere le leve 
essenziali di una politica 
di rinnovamento economi
co e sociale. Questa pro-
spettiva non e un sogno 
astratto; ami, questo ob-
biettivo pud e deve essere 
raggiunto. Come i contadi-
ni poveri sono riusciti a 
cacciare i latifondisti ed 
i principi. da tanti feudi, 
cost la classc operaia, con 
I'azionc e con la lotta, pud 
rendere reale la prospet-
tiva delta nazionalizzazio-
ne della Montecatini. In 
questa lotta. la classe ope
raia, la Allcanza dei conta-
dini e di tutti i consuma-
tori; I'alleanza operai~con-
tadini cioe, puo contrap-
porsi al cartello Monteca
tini - FIAT- Federconsorzi 
d i e sfrutta la nostra agri-
coltura; essa ha la forza 
per battere I'alleanza dei 
monopoli. 

Pajetta h a terminato, 
applauditissimo, con un 
energico atto di accusa 
contro la DC. La DC 
non e piu come c sta
ta in parte alle sue ori-
gini. un partito di con-
tadini, di lavoratori. di 
piccoli borghesi; essa e 
agpi H partito dei mono
poli. della Montecatini e 
della FIAT. Per nvviare nl 

rinnovamento la societa e 
la politica italiana, c ne-
cessario percio infliggere 
il 25 maggio una dura 
sconfitta al partito di 
Fanfani. 

II convegno del partito 
comunista era terminato. 
nella tarda mattinata, al 
teatro « Goldoni *, con la 
approvazione all'unanimita 
di una mozione conclusiva 
sullo svolgimento dei lavo
ri. Daremo domani piu am-
pi ragguagli. 

LONGO 
matiche. Parte di questi 
malanni si col legano a l -
l'aumentato rendimento 
del lavoro. per le modifi-
cazioni tecniche introdotte 
nel sistema produttivo. che 
hanno accresciuto la fati-
ca fisica e psichica. gli in -
fortuni, le malattie pro
fessional! e determinano 
un invecchiamento preco-
ce oltre ad una elevata 
disoccupazione. 

Per superare questa s i 
tuazione i capisaldi del 
servizio sanitario naziona
le devono essere il diritto 
di tutti i cittadini all'assi-
stenza. l'nnificazione della 
protezione sanitaria e il 
decentramento dei servizi 
appoggiato ai comuni. al le 
provincie e alle regioni 

In questo quadro d'as-
sieme. il compagno Longo 
ha inoltre proposto che le 
mutue esistenti diventino 
strumenti integrativi del 
servizio nazionale sanita
rio. la cui gestibne d e m o 
cratica dovrebbe essere a s -
sicurata da consigli di 
rappresentanti dei lavora
tori e di santtari affian-
cati da quelli del le a m m i -
nistrazioni locali. 

Le esigenze dei medtci 
possono essere risolte. s e 
condo l'oratore. nel q u a 
dro di una riforma sanita
ria e con la collaborazio-
ne attiva degli assistiti. II 
finanziamento del nuovo 
servizio si pud inoltre ri-
solvere con una imposta 
progressiva sui redditi. in 
sostituzione degli attuali 
contributi previdenziali. 

Le richieste di carattere 
immediato scaturite dal 
convegno riguardann l'nni
ficazione dei trattamenti 
sanitari e raholizione di 
ogni limitazione nel cam-
po del le prestazioni far-
maceutiche: la esten«:ione 
dell'assistenza di malattia 
a tutti i lavoratori d ipen
denti ed autonomi: il d e 
centramento dei poteri s a 
nitari ai comuni. al le pro
vincie ed alle regioni: la 
utilizzazione dei capitali 
disponibili degli enti pre
videnziali per la costruzio-
ne di nuovi o spe ia l i e a m -
bulatori. E* stata inoltre 
nchiesta al CIP la revi-
sione del sistema di ftssa-
zione dei prezzi dei medi -
cinali e l 'aumento dello 
sconto a favore degli enti 
pubblici. oltre a misure 
atte ad as-itcurare lo s v i -
luppo di qu.idn sanitari a 
tutti i livelli 

Queste richieste saran-
no sostenute ed agitate nel 
paese dal PCI che si i m -
pegna ad operare per una 
spluzione dcl'.a questione. 
Per I'autunno. ad elezioni 
a w e n u t e . f^ngo ha an-
nunciato la convocazione 
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