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I I MOTIXIt O IL IA atrTIMANA 1 
UN GRANDE COMIZIO DEL COMPAGNO GIORGIO AMENDOLA A VENEZIA 

S ette giorm 
ALL'ESTERO 

NUOV1 ESI'ERIMENTI II o questo significa anche chc 
inglesi sono Immincnti ncl Tltalia, che polrebhe ftgu-
Pacilico. c Nonostante lc rare fra gli Stati consul-
reccnti proposte internazio- lati preliininariiiente, viene 
tiali e in ispecic l'ultima esclusa dai colloqui. 
deU'Unione Sovietiea, gli 
Stati Uniti e Tlnghilterra 
sono contrari alia sospensio. 
ne delle prove atomiehe...*: 
queste parole, contcnute 
nell'appello al mondo del 
premio N o b e l Albert 
Schweitzer, hanno trovato 
drammatica conferina nella 

L'URSS HA DECISO LA 
UIDUZIONE DELL'OUA-
RIO DI LAVORO a sei e 
settc ore quotidiane in tut-
t<a una serie di fabbriche 
deH'iiidustria pesante in 
varie regioni deU'Unione. 
La stessa misura, gia in atto 

decisione inglese di dare il nei bacini carboniferi del 
via a nuove esplosioni no- Donez, potrii essere intro-
cleari all'lsola di Natal. E' dotta, alia line del 1959, in 
stata interdetta una vasta ogni settore dell'industria 
area del Pacilico tuttavia pesante. I salari saranno 
meno estesa di quella « proi mantenuti alio stesso livello 
bita » le volte precedent!: e in alcuni easi aumentati. 
ma questo — hanno detto 
tronn 1 dirigenti britannici LA CRISI FRANCESE ha 
— noil significa che le bom- scatcnato le forze fasciste 
be stavolta siano di ininore d'Algeria. Mcntre Pleven 
potenza; tuttaltro. E' una (che pure ha fatto dichia-
nuova slida alio richieste di razioni colonialiste al mo 
tutto il mondo perche sia mento di assumere Tincari 
posto fine alia corsa al riar-

= mo c verso la guerra ato
l l mica. Nehru ha dichiarato 
s giovedl scorso: « la Homba 
= 11 e nell'aria; basta un in-
= cidcnte e un attacco di ner-
= 'vosismo a provocare il di-
B sastro ». 

I IL CAMMINO VERSO LA 

co di tentare una soluzio-
ne alia crisi) cerca vie di 
eompromesso. gli eslrcmi 
sti di Algeria minacciano 
scioperi e violen/e nelTA-
frica sellentrionale per im-
porre un governo di * sa
lute pubblica ». Mercoledi 
il colonialisino ha consu-
mato un altro crhnine: sono 

CONFERENZA AL VERTI- stati ghigliottinati tre pa-
CE e ancora assai faticoso. trioti fra i qualj uno slu-
Le ripetute prove di buona dente dieiottenne che dal 
volonta da parte deU'URSS banco degli accusali aveva 
sembrano essere di volta in fieramenl»« bollato gli op-
volta frustrate da sempre pressori francesi. Le sen-
nuovi irrigidimenti occiden- jonzc di morte sono state 
tali. La legittima richiesta cvseguite all'indoinani della 
deU'Unione sovietica di grazia conccssa a Parigi a 
aprire trattative prclimina- Kei criminal! di guerra na-
ri allargando il numero del- zisti, fra i quail si trova 
le nazionj rappresentate e Oberg, il mostruoso « ma-
stata respinla dall'Occiden cellaio delle SS », come 6 
te. Gli USA e i loro alleati conosciuto da tulti i patrio-
vogliono trattare tre a uno; ti di Francia. 

I N I T A L I A 

"**" L E I N I Z I A T I V E DEL PCI per II dlvleto dl Installare 
£ baal atomlche In Italia e per la aoapensione dell'applica-
5 zlone del Mercato comune europeo sono state poste al 
= centre di questa fase della campagna elettorale dalla 
= Dlrezione del Partlto. Nella rlunione di giovedl «COTBO, 
I che ha espresso un aludlzlo positivo sull'andamento della 
= campagna. e stato rlbadito - anche a' " p r a t tutto di 
S fronte at programma reazionario della DC — H vaiore 
= della acelta che II PCI chlede agli elettorl per una alter. 
= nl t iva democratlca e unltaria alia dlttatura clericale. 
= tl Partito complra nella prosslma settimana uno siorzo 
5 particolare nelle campagne, tra le donne e tra I glovan! 
| elettorl, al quali ultimi dedlchera I com.zi di domenica 
s prossima. 

= MALFATT I NON TROVA niente di strano nel fatto 
= dl essere presldente del Supermercatl e nello stesso 
1 tempo dirlqente nazionale della propaganda democristia-
1 na; anzi. rlspondcndo alia nostra denucla si vanta d 
= vlvere del suo lavoro esterno. dimentlcando per6 di 
= giustificare I'appoggio del pubhllcl poteri alia sua lm-
= phesa e confermando il piano dc per la progressiva 
**** dlstruzione del piccolo commerclo. Un altro scandalo ha 
I contemporaneamente Investito la DC. per l e rlvelazionl 
= di « Paese Sera » su un prestito concesso dall'ltalcasse 
= al partlto clericale — ben 900 milionl — e mal restituito. 

S c 

L ' lNTERVENTO D E L L E G E R A R C H I E CLERICALI 
nella campagna elettorale si va facendo sempre piO 
aperto. Non soltanto si susseguono le manifestazlonl del 
clero, fi il Papa stesso ha usato I mlcrofonl della RAI 
per rivolgere al sardi un appello elettorale, ma I'AC 
e i Comitati civlci sono intervenutl all'interno stesso 
della DC per consigliare gli elettorl cattolici a non dare 
le preferenze alia cosiddetta - sinistra • dc, che del res to 
non ha ormai piu nulla di - sinistro » essendo totalmente 
asaervita a Fanfani. La « base > milanese, non ha saputo, 
infatti, difendersi altrimenti che respingendo I'accusa di 
.sinlstrlsmo. e confermando la sua fedelta al programma 
reazionario del segretario politico dc. 

IL GOVERNO HA R IF IUTATO IL VI8TO a 850 turlstl 
sovietici che avevano gia prenotato alberghi, torpedoni, 
guide, ecc. per una sosta in Italia. Scusa addotta: la 
coincidenza con la campagna elettorale. Lo stesso inqua-
lificabile provvedimento ha impedlto la tournee della 
orchestra della Fllarmonica dl Praga. 

UNA 8PAVENTOSA SCIAGURA e accaduta a un pas. 
•agglo a livello presso Legnano. Una madre, usclta a 
passegglo coi suoi cinque figli. per raggiungerne uno 
sfuggitole di mano e finita tra \ blnarl con quattro 
bambini mentre sopraggiungeva il treno a 100 all'ora: e 
•tata maciullata con tre piccoli ma ha avuto la forza 
di splngerne uno in salvo. 

NEL M O N D O 

DEL LAVORO 

IH'K MILIONI DI UHAC-
CIAMI HANNO SCIOPK-

I MLTMCt HKLL'ONMl si 
«II I I I I a»trniiti «l.«l lavoro |»rr 

RATO compalli in tuna lia- b giorni prr proli-st.in- ronini 
lia parlrripninlo nuinrro^i al- un prowfilimi-iilo drir«»|»rr.i 
\r manifrMazinni rlir si sono rlic triulr a lirrn/inrr i pii'i 
svollr in tulti i rrntri prr cpi;ilifirnli di lorn r pt-r rliif-
rrclamarc I'aninrnm drzli a*- drrr tin aiiriirnto di-H'onitra-

= »cpni famil amilian. 

1 MEZZAORI TOSCAM 
HANNO HIVKND1CATO an-
ch'rssi ncl rur.»o di una gior-
nala di proli-Ma. s\olia«i im-r-
coledi. nn nuovo paiio rolo-
nico che fcaranmca tra Tatlro, Prr i fcrrmicri la nii*ura 
il 60% nrl riparto «lei pro 

nn ilrll.t \ i - i la (iiii-illli)ri.ili-
diirnra rclrilmiia 5«-n>iuli» h-
I.iriffr drl P».>3. 

n.itROMi:i<i i: ALIMKN-
TARISTI hanno otlrntito i 
primi sirnificaiivi surrr.^i. 

doiii ed ulili podrrali r la 
dttmnuzione delle sprse per 
le maechinr. rirri^azitinr ere. 
che tritano ojtzi Mil nin-
zadro. 

A SIMNA/ZOL\ >O.NO 
5TATI AHRK5TATI 1R hrar-
rianii. dnpo una vinlrnta <*»-
rira drcli apriiti di poli/ia 
ronm» i riijnifr»!Jiili rlir 
rhiedctann di la\orarr. 

O I - T R K I I . W i m : i 5 » MI-
LA M I N A T O R I I T \ L I \ M 
ha adrrilo alio *rioprro di 21 
ore indeun conronlcniriite 
dai sindarati drlla C(»ll-, 
C I5L e U I L per ournerr chr 
gli indusiriali rrrcdano dalla 
lorn posizionc di nrpali\a in-
transirrnxa ed atcnlpano le 
modrslr rirhir#tc di aumrnli 
retribniivi avanzate in ocra-
sione del rinn»»o drl con
tralto di lavoro. 

minima drl premio di rser-
rijrio c slaia aiimentala da 
2S00 a 10 mila lire in atlr.oa 
di ullrriori mizlioramrnii 
mrnlrr il mini«lero si e im-
prznato a modifirare Talliiale 
»i!iisrionr delle rla««i di viac-
«io in mmln f«vorr\ole prr 
il prr»onalc. I diprndrnli dal
le indu«trir alimentjri \arie. 
prodolli dieleliei. e«tr.illi eee.. 
eirra 1<> mila la\oralori. lun-
no ntteniito anmenli *alariali 
del h'> per «li iiomini r ilel 
~,c€ per lr donne. 

NUOVI SUCCESS NLLLi: 
ELKZIONI PKR LK CI. ?ono 
Mali conqni»iati dalla COIL 
rhr ha rironqui*laio la maz-
fcinranza alia Oncaii di Ro-
loena. ha oilennlo il Tl^c dei 
voli alia Pirrlli di Napoli e 
e pa»«ia dal iT.O al 62.0^ 
al Val di ^H*a di Collezno 
(Torino!. 

IL DIRETTIVO DEI.I.A 
CC1L ha apprnvain nn pro
gramma in 10 punii per le 
eletioni inritsndo i lavora-
torl a yolare per i panitl che 

La lotta alia D. C. e la base 
per r unit a delle forze socialiste 

Alicata denuncia a Brindisi la poliiica democrisliana nel Mezzogiorno 

II 25 aprile 

VKNEZIA, 26. ~ II com-
paguo Giorgio Amendola. 
parlando stasera a una gran-
de folia in Campo S. Ste-
fauo, hu sottolineato come la 

fiolemica elettorale fra Ma-
agodi e Fanfani, maigrado 

l;i sua brutale rumoiosita. 
volgo alia sua naturale con-
clusione. che e la ricerca 
delle condizioni per una col-
laborazione post-elettorale di 
centro-deatra, aperta maga-
ri ai gruppi monarchici. 

Questa ricerca — ha con-
fennato l'oratore — e resa 
facile dal programma elet
torale della D.C. che off re, 
con 1'ahbandono di ogni an-
tica posi/ ione riformistica, 
la base nugl ioie per una p(<-
litica di destra. L'azione del
le gerarclue ecelesiastiche 
per cnnvogliare i voti di pre
fer etv/.a sui candiduti d c . piu 
li«i alle direttivt* vaticane. 
dovrebbe facilitare la forma-
zione di una niaggioran/.a 
« omogenea > corrispondente 
alio attese del grande padro-
nato. 

Che. in questa situazione, 
Von. Mutton Matteotti npro-
ponga una piospettiva di 
« centro sinistra >, di un in-
contio a meta strada fra la 
D C . ed un costruendo par
tito socialista riumflcato. e 
ancora una volta prova della 
incapacita dei socialdcmu-
cratici di esprimere sulla 
D.C. un giudizio politico ca-
pace di reggere alia prova 
dei fatti. (juesta prospetti-
va di centro-sinistra o neo 
centrista — ha continuato 
Amendola — e cpiella va-
gheggiata. in termini piu o 
meno equivoci, dai vari 
gruppi minori di sinistra, e 
si urta contro un semplice 
fatto. (he non dovrebbe es 
sere ignorato*. che la D C . non 
e disposta a muovere un pas
su per realizznre questn in-
contro, anzi indietreggia ra-
pidamente e si sposta sempre 
piu a destra. 

Matteotti indica una piat-
taforma programmatica per 
tale collaborazione e vi in
clude nattiralmente. fra gli 
altri punti, anche una < po-
litica dell'industria di S ta
to >, dimenticando che nella 
polemica con Malagodi. Fan
fani ha respinto. sdegnato, 
I'accusa di volcr proinuovere 
lo sviluppo dciriudustria di 
Stato. Che cosa resta allora 
della piospettiva di centro-
sinistra judicata da Matteot
ti? lvd e per questa il luso-
ria piospettiva neo-centrista. 
che dovrebbe realizzarsi la 
< riunificazioiie > del partito 
socialista, nolle condizioni 
indicate da Saragat, con la 
rottura d'ogni rapporto uni-
tario fra comunisti e socia-
listi-.' 

Penseranno i conipagni so-
cialisti a dare a questi rin-
novati tentativi d< rompere 
I'linita della classe operaia. 
la risposta adeguata. A que
ste prospettive fnllaci. per
ch i? foudatc su premesse er-
ronee, noi comunisti — ha 
coucluso Ton. Amendola — 
opponiamo la piospettiva di 
una reale alternativa denio-
cratica fondata sull'imita di 
tutte le forze popolari e de-

; mocraticho raccolte attorno 
; alia classe operaia. politica-

tnente unite nella lotta con-
; tr<» il comune nemico: la D.C. 
: ed i suoi alleati di destra. 

ALICATA 
BRINDISI. 26. — II com-

I pagno Mario Alicata. capo 
| lista nelln nostra circoscri-
[ zione, tlopo aver prcsiecluto 
\ il Consiglio provinciale del 
| nostro partito. ha aperto ie-
| ri sera in piazza della Vitto-
; ria. dinanzi nd un immenso 
| uditoriu, la campagna elet-
! torale. 
: La strada su cui la Denm-
; crazia cristiana vorrebbe og-
| gi spingere il Paese — egli 
| ha inizinto — e una strada 
: ancora piii reazionaria di 
\ quella su cui essa l'lia fatto 
| camminare in questi anni. 
: proprio perche oggi vengono 
: a maturazione i frutti perm-
: ciosi di dieci anni di poli'.i-
: ca ispirata soltanto alia di-
: fesa degli interessi piu retri-
: vi e alia supina acqiiiescen-
I za agli interessi deirimperia-

lismo americano. Tale strada 
aprirebbe una prospettiva 
particolarmente traglca per 
il Mezzogiorno. 

Non e un caso — ha detto 
il compagno Alicata — se 
nel programma fanfaniano il 
nome Mezzogiorno compare 
una sola volta. e soltanto per 
dire che bisogna continiiare 
la politica delle opere pub-
bliche. Umitata, oggi nl solo 
settoie delle comunlcazioni. 
In verita, che cosa pu6 aspet-
tarsi il Mezzogiorno da un 
programma dove non solo 
non si parla piu di nforma 
agraria generale e di difesa 
rlelln piccola proprletn con-
tadiua, dove non solo si sot-
lolinoa la volonta di non 
p o n e alcuna limitazione al 
poteie del nionopoli, ma che 
c tutto imperninto sulln par-
tccipnzione dell'Italia nl riar-
IIIII atoniicn e sulla applica-
zione, nolle peggiori condi
zioni. del MKC? 

Con una politica simile. 

Tunica prospettiva che v ie 
ne offerta ai ceti medi del
le cltta e delle campagne me
ridional! e quella del falli-
mento economico e della ro-
vina, e Tunica soluzione pro-
posta per le masse popolari 
affamate e disoccupate e 
quella del declassamento e 
della emigrazione di massa. 

Quanti — si c chiesto il 
compagno Alicata — dei tre 
milioni di lavoratori della 
terra che in nome del MF.C 
dovrebbero osseie oggi cac-
ciati dalle campagne italia-
ue, sa iebbeio reclutati pei 
ipiesta nuova forma di vero 
e propria deportazione. dal
le campagne meridional!? 

Pei tin — ha detto il com
pagno Alicata, avviandosi al
ia couclusione — so agli eh-t-
tori italiaui in generale si fa 
oggi sempre piu chiaro che 
Tunica prospettiva politica 
giusta o quella della conver-
gen/a di tutte le fcti/e «lo-
mocratiche decise a sbarrare 

A MENO D' UN MESE DALLE ELEZI0NI 

PLI e PSD! in linea 
con i piani di Fanfani 

// Vaticano e il programma d.c. — Considera-
zioni di Preti su un pranzo con un industriale 

(!i ri->i;imn: VOxxirrntore ro-
imimi tin 5|ic//ntc> ieri una niiovii 
latii'ia a fuvnre della D.C... dHi-
iii-ndo « il pri^nimma pit-M'ii-
liilo iltiU'ou. Tanfiini ipi.niin di 
piii aileri'iilr alio i-Hincnze J>rr-
•»rnli poti">«.«' promi'lhTr » il 
mafJKior partito di uc\criii». Y. 
rio pprrlir, per In pane crotio-
mira »- Micialr. « fiindaiiK-lilo 
precipiin di niiiii a/.ionr e la 
inlcla ilrlla lilirrta individiialr 
o ili'll'iiii/ialivn priviilu n, r> -̂ia 
delle "UruUiire eapilalisiiclie: e 
prr In parte « *pirituul<> e mo
rale >. fermo e il propositi) di 

perirpiiiri". pronninverr, riro-
•»Iniir»' la pare rrlifiiost n: eol 
rlie sj inlende, poiehe la pare 
rrl'uiiosn da ne.s îiuo e da null.) 
r iniiiai'i-iala ĉ non dalla simi-
ilala iii\adi'ii/a rli-riralc, il pro-
(ifi-.it•> di piTM'j»iitre. proininnr-
re, rieoslriiire la lolale rlrrira-
li/7.aziiuii' ilr-lli) Statu min.iccia-
la. essa si, dalla prnerale insnf-
frren/a «: riliellione. Pago di 
tpu-Mo discKUo rleriro-iiadronnlr 
(-iiiini-iiiio da Fanfani, Tor-zaiin 
tnlirniui non iniiovi: al pro^ram-
nia ili'inorristiuno alriina oliir 
/iotic ueppure per ipiiinlo ri* 
miarda il fiti^<-iipli«i di relict-n/e 
e di ollran/ismo del programma 
fanfaniano di puliliea internn/io-
nale. 

I rereuli r lariirnnxi n|ipelli 
di Fimfani nl PL! c al PSDI. 
perelle non rerrliiuo di topliere 
\oti nlln I).(.'.. non ne ostaro-
lino la tliit^^iorallzi: n^sidllt.l. e 
si proparino inveve a rollulio-
rarc in pn-i/ione sulialli-rna ron 
\\\i regime inteprnlmeiilc rleri-
eali*. slaiino irovaudn lietievola 
arroglien/.i da piu parti. Si v f.Y.\ 
\isto nunc Malagodi aldiia at-
teniiato i suoi atlaerlti. Ieri e 
-lata In volta ilrl soeinldemorra. 
lirn Lnici PnMi, rlie ha srritto 
an artirolo veraiuenle straordina-
rio. In r>>so il Preti inform* di 
essere statu rrerntrmente a pran
zo eon tin esponente della Con-
findiistria (lodevole sinrerila del 
dirrlinre della Crinxlizin!), p eln-
•jnesli gli lia dell" elie non vo
ir ra per .Malagodi. perrhe il «c-
crelario del PLI «• troppo n radi-
eale » nrpli atlnrelii rontro la 
D.C. e eontro lo MatalUmo. 
LV.sponenie della Cniilindiislrij 
ha drlto nnenra nl Preti che gli 
indnstrinli d.ihhene si renilono 
ronlo rlie lo Stato nioilenio ha 
le sue rsipeme, r rhe lo « sta-
tali-mn n d.e. e utile anrlie per 
la Conliniliistrin. Pertanto ipiel-
Tesponente della Cnnfindii«iria 
\oier.i per la D.C o maeari per 
il PSDI. V. acpinnse il Preli, per 
ronlo sun. elu- Mal.ieodi «e-.i-
cer.i ». ipiamlo n arcn«a a^simla-
nw-nie di <ini<.tri«ino il procram-
inn della D.C. che e il piii pro-
dente ehe qm-sio partito ahlii.i 
mai axuto e rhe fa rimpianseri-
perlino i proeelti di l)e (iasperi. 
Srelha e Secni •». 

Sul programmn della D.C si 
pun es-sere tulti d'an-onlo, in>oin-
III I I , Coidinduslria, lihcrali, si>-
eialilemoeraliei. eee. 'I'e-i, ipie-ta, 
rlie la Sliiiiipn di Torino riprefi-
ile e leoriz/a in nn ediloriale. 
•.o'.ieiiemlo ehe {• licn-i losiro 
ehe liheruli e .soeialilenioeratiei 
eerehino di rosirehiare ipinlehe 
\olo in pin ehr nel papain, ina 
solo « per trovarsi in rmidi/ioni 
million' ehe nel pas-ato si- nn 
Kiiirnii andramio a| pnti-re n lian-
en del partito mai!Ki"ri'^ri(> ». 
F si i ompi.iee ipiindi, il ^iornale, 
rhe i liherali fneeiano ora inien-
ilere ehe n anrlie hi pnlt-mira vio-
leiili.ssima liimra mrs<a in alio 
eoniro I* D.C «• ri\olla eontro 
una sola parte delln l>.(*.» e 
iion esrlinle linn fntiira rollaho-
ra/iouc D.C.-PLI: mcntre, n loro 
volta. i soL'ialdemnrr.iliri pun-
lano eon lo stesso sp-rito a una 
eollahora/ioite D.ti.-I'SDI, pos«i-
liilmente eon Ta^niuuia di una 
<t conflueti/a verMi i soeialdemo-
rratiri di qnnnli nel PS1 non 
hanno rinuneiato a«li iileali di 
liherla » eee.! C U M .Malauoili e 
Snrn-;at loriiano ad es*ere pre-
seiitati e a presentar>i aperla-
meiite rome i maiillleu.i:oli del 
regime elerieale so^nato da Fan
fani 

la strada alia D.C. su un pro
gramma politico comune che 
possa costituire la base di 
una nuova maggioranza po
litica e parlamentare, so -
prattutto agli elettorl meri-
dionali cio si prospetta oggi 
in rnodo luminoso. II Mezzo
giorno. che 8a per esperien-
za come Tunita tra comuni
sti e socialisti sia stata ne) 
pessato la condizione per lo 
-•viluppo di quel movimento 
della Rinascita che ha se -
gnato Tmizio del riscatto 
politico delle regioni meri-
'Itonali, comprende bene co
me senza Tunita oggi non si 
potrebbero fare altri pnssi in 
.tvanti, e si aiuterebbe sol
tanto la manovra della D.C. 
v di Lauro per fotmaie, m-
sieme coi liberali, un bloc-
co parlamentare apertamen-
te reazionario o petoio pro-
fondamente antimeridionali-
sta. 

Per questo il Mezzogiorno 
dara un contributo decisivo n 
fare piii forte il Partito co-
munista italiano, perclie il 
.Mezzogiorno vuol colpi ie 
nelTanticomtinisimi il pi in -
cipale nemico della sua ri
nascita, perche il Mez/ngtor-
no sa che Tavan/ata del par
tito L-omunista italiano si-
gnifica avan/ata della poli
tica di unita deinocratica. 
significa vittoria delln po
litica di linasctta. 

II Popolo ai e smaseherato: 
• II quotidiano del PCJ $ sta
to un po' prccipitoso ieri nel 
denigrare la RAl-TV per 
quanto riguarda ti suo pre-
ttto silenzio sulla rievocazio-
ne dei valori td^ati delta Re-
sistenza-. Dunque, la RAI-
TV ha trouato nel Popolo un 
avvocato difensore pronto e 
sensibile. Non poteva etsere 
dluersamenre: il Popolo. quan-
do parla della RAI, parla in 
prima persona: e non soltan
to perche il direttore della 
RAI e stato Jino a ieri diret
tore del Popolo: ma soprat-
tutto perche la RAI e la vo
ce della DC. Precisato, dtm-
f/ue, che replichiamo al Po
polo come se replicassimo al 
dott. Arata. abbiamo alcune 
cosefie da osservare, sulle ce 
lebrazioni della Resistenza 
fatte dalla RAI. nella giorna-
ta del 2H apnle. 

E' vero: si e parlato della 
Resistenza nei Giornali Ra
dio e in due celebration' spe
cial!, una dopo il Giomale Ra. 
dio delle 20.30 e una dopo il 
• C.arosello ». alia TV. Jnoltre. 
a/It? 18.30. £ stato trasmrsso 
un episodio della Resistenza 
Potrenuuo osservare che in 
onritinu di r/uesfe occasioni si 
e xtsato troppo il metodo del 
chiaroscuro, alio scopo dl tl-
luminare certi aspetti e di 
ombregyiarne altri. che della 
Resistenza furono inopcr i( 
dato fondamentale e caratte-
ristico; in genere — cioe — si 
e cercato di porre in rlsalto 
I'clemento militare, mettendo 
in ombra il moto popolare. 
Cost, I'episooio scelto per la 
rierocazlonc delle 18.30, pur 
essendo nella realtA esernplar-
mente unitario, if stato rie-
vocato in manic ra da porre 
purfiro'armeiite in luce il su-
cri/ieio dei militan monar
chici, sfiorundo i/irere appp-
rin — come una partecipazio-
v.e snbulterna — quello degli 
altri, come Voperaio comuni-
sta Kusebio (Uambone. Mc sin 
qui si tratta di osseri'azioni 
marginal!, su cui uon avretn-

mo neppure insistito. se 11 
Popolo non avesse incauta-
mente preso le difese della 
RAI. 

Al Popolo, infatti. vorrem-
tno chiedere se qualcuno dei 
suoi redatfort si e trovato per 
caso ad ascoltare, alle^-23, la 
rubrica * .S'iparipfto - tnessa in 
onda nel Secondo Programma 
Questo settore delle radiuau-
dizioni e diretto da una per
sona certamente arnica del 
Popolo. tna rhe noi ci ono-
riamo di considerare un ne
mico, alio stesso modo come 
consideravamo nemici — a 
suo tempo — quelli delle bri-
gate nere. Costui si chiama 
Fulvio Palmieri. £ se quelli 
del Popolo uon lo sapes.sero, 
rendiamo loro noto cite il Se
condo Programma ha offertu 
uenerdi sera ai suoi ascolta-
tori un'interpretazione della 
Resistenza, sulla quale ror-
remmo si dicessc esplicita-
mente se il partito di cui II 
Popolo e I'organo concorda in 
tutto o in parte. Vorremmo 
cioe che fosse ben chiaro agli 
elettori, se il Partito della De-
mocrazia criifiuuu, che nolo-
rtunirute 5t serve della RAI 
per tutti i suoi scopi propa
gandised. e d'accordo sul mo
do di celebrare la Resistenza 
antifascista adottato dal Se
condo Programma delle ra-
dioaudisioni lindane .S'e non 
e d'accordo, preghiuu per 
cortesiu il dott. Araia, che di 
sohto e cosl pronto all'ubbi-
dienza, di prenderc tempesti-
vi e urgeuti prorredinienti 
nei confronti di chi, di fronte 

a milioni di personc, fa aper
ta apologia di fascismo. 

Ad ogni modo, per facili
tare il compito ai redattori 
del Popolo, riportianto bre-
vemente alcuni estratti della 
trusmissione di *Siparietto» 
delTaltra sera. (Tra virgolette 
sono le frasi pronunciate dul-
lo speaker). 

1) '• QuaJunque sia il pun-
to di vista dal quale si guardi 
questa data, si tratti di glo
ria o di sventura, il 25 apri
le e una dita che appartlene 
alia storia -. II Popolo deve 
dire agli elettori se. dal stio 
punto di vista, si tratta di glo
ria o di sventura. 

2) - Convenzlonalmente. 
con questa data st celebra la 
fine della guerra e Tinsurre-
zione contro reparti delle for
ze arniate della repubbllca so-
ciale italiana ••• II Popolo de
ve dire se questa formulazio-
tie e di suo uradimento o se 
ne arrebbe preferita un'altra. 
e quale. 

3) - Al Sud il governo 
provvisorio fece si che gli 
iimerk'ani dovessero trattare 
con degli italiani. mentre al 
N'ord il governo di Mussolini 
fece altrettanto nei confron-
ti dei tedeschi. Gli italianl fu
rono solo italiani e la guerra 
civile ehbo nn effetto posi
tivo perche gli italiani di Vit-
tnrio Kmaniiele III e quelli di 
Mussolini si ritrovarono ugua-
li ne! nome della grande Ita
lia -. II Popolo. difensore tia-
tnm'e dei fascist! che si nn-
nidano nella RAI, deve dir« 
chiaramcnte se e d'accordo 
con queslq interpretazione fa-
xcista dei fatti avrenuti in 
Italia intomo al 25 aprile 
del 194^. 

4) Rrigate nere fasciste e 
partigiane - asjivano in dire-
zioni opposte, ma concomi
tant!. per il bene d'ltalia -. 
Oica I! Popolo. difensore del
la RAI. se la DC e d'accordo. 
nel 195S. su questa valutazio-
ne della Resistenza. 

For.te la risposta tarderh. 
Ma il silenzio sara considerato 
sepno di connirenza nl pari 
di una risposta evasiva. 
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FRIGORIFERI 
TELEFUNKEN 

anche in Italia! 

Una manovra 
propagandisrica 
USA aJTONU 

i\KW YOKK. 26. — I n a 
mossa propagandistica c sta
ta eifettuata dagli Stati Uni
ti al Consiglio di sieure/za 
delTONC: si tratta della ri
chiesta di una riunione che 
disciita una proposta ameri-
cana perche siano autoriz-
zate ispezioni aeree sul con-
tinente pulare artico. Si pen-
sa rhe la riunione del Con
siglio di sicurez/a sia con-
vocata martedi 

Si tratta evidentemente di 
una manovra che ha un du-
plice obbiettivo: il tentativo 
di spostare l'attenzione del-
Topinione pubblica interna-
zionale dalla grave questio-
ne dei voli americaui con ar-
mi niirleari m direzione del-
Tl'KSS c il tentativo di im-
porrc il facile voto della 
maggioranza atlantica del 
consiglio di sicurezza su una 
misura che non ha alcuna 
utilita pratica; it problema 
crave infatti non 6 quello 
«li andare ad ispezionare i 
ghiacci del Polo ma di impe-
dire che le rottp t!el polo 
siano usate per i voli irre-
sponsabili e provocatori co
me quelli che hanno dctcr-
nnn.ito Tappassionata e al-
larmata denuncia del dele-
gato sovietico Sobolev. 

Laura, la "musichiera nazionale 
e caduta ieri alia prima canzone 

Esibizioni di Silvio GijfH e Nino Taranto — AAZ due Patrizie 

Con un improvviso e i m - l u s o . ha intonato il finalissi-Jparola. si sono sempre sfoga-
prevtsto colpo di scena. i l lmo di * Domenica e sempre t P a smorfie e mossette ormai 
« Musichtcre » di ieri sera o domenica ». - ! v r n „ t 0 a I 1 o : a 
ventito repentinamente ai L'mtero procramma erai 

' t .t . . . „ „ . * . » . - . f... . . > I .1 - . < I t t l l l l l l l l l l M I I I I I I I I I I I I 
.stato un p<» piu liacco del >«>-

I LAVORATORI DEGLI 
APPALTI DELLE FF-^S. 
hanno tcioperalo per 48 ore 
rivendicando anch' east nn 
nwro e migliore contralto di 
liToro. Oronqoe la percen-
tnale dl parteeipaiione e sta- _ 
U • leraUNima: la media na- hanno *rmpr* lottato per U | 
*j«nale ha anperaio H 905»- rirrniliraiioni delli CCJII- g 

inanrare. ('itinta alia prova 
suprema deU*< orologio ». la 
campiouessa dai due milioni 
e. circa, mez/o di lire, ha in
fatti sbaghato il titolo della 
prima canzone. < Piccolissi-
ma screnata ». ha detto I^au-
ra Lardori. la graziosa mae-
strina di Sangemini . giunta 
alia sua quinta settimana di 
permanenza ncl titolo di 
« musichiera > nazionale. In-
vano s*e subito corretta: « Ti-
mida serenata >. ha rettifica-
to prontamente. prima anco
ra che Mario Riva la ripren-
desse. Ma. almeno per ieri 
sera, la correzione non e sta
ta accolta. H pubblico ha ap-
plaudito perche I<aura fosse 
riammessa in gara. ma il Ri
va, giustamentt* ossequioso 
alle regole, non ha potuto 
prendersi la responsabilita 
« Ci sara un appello » lift pro-
messo Riva, men tra, coma di 

lito: voppie inM^nifiranti e 
impacciate. un discgno musi
cal*.* alquanto astniM*. una 
cittadma «li San Marino, en-
tusiasta della sua italianita 
a condizione di non pagare 
le tassc, una sfortunata pro
va per beneficenza di Nino 
Taranto e una goffa esibizto-
ne di Si lvio Gigli hanno reso 
difficile il compito alio stes
so Mario Riva. I'nica novita: 
la Valletta Carla Ciravina ha 
ceduto il posto a una dicias-
settenne brunissima e capel-
luta di nome Patrizia e di co-
gnome dimenticato; insieme 
con la superstite Patrizia 
Della Rovere, la nuova Pa
trizia dovrebbe contribuire a 
rinnovare lo « standard » del
le presenlatrici, instaurato 
dalla Panaro • dalla De Lu-
ca, che no« sapendo apiencar 

AC0SASE»?V£ 
I! tatu.iuCio non ser
ve forte a mettere in 
mr>»lra dri bnoni mu-
«-oll? Per mctlere In 

bell* tr»c«tra una dentatura ci 
vuc> qut*lU d.«mvc>ttura ch* si 
ottien* solo con fu*<* costante 
del'a super-poivere Or»*iv II pro-
dotto pnni-ipe che sopprime 1 
de-lort »V.f penifive e rrnde Vap-
p.irccehio dentjle co*l piacrvolr 
da portare. OMJIV e In vendlta 

eon iftruzionl nelle famucie. 

OR-ASiV 

Sistema "Konvektor " 
Consumo ridotto 
Evaporatore dl grande capacita. 
Raccogligocce brevettato. 
Armadio elegante di massima capienza. 
e minino ingombro. 
con porta munita di asrraiura a chiave. 
Cella isolata con matenale coibente 
a basso coafficiente di conducibilita termica. 
Sistema di refrigerazione original* germanico 
ermeticament* sigillato • garantito per 5 ANNI. 

FIERA Dl MILANO 
Sez.one ALBERGHIERA 
S T A N D S 2 8 6 7 8 - 2 8 6 8 0 

TF 160 capacita 160 litrl 

TF 190 capacita 190 litrl 
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