
P«f. 8 • Silito 27 gingoo 1959 lUnita 
DIREZIONB B AMMINISTRAZIONK • ROMA 
Via del Taurlnl. IB - Trl. 450351 - 431.251 
PUBBLICITA' mm. colonna • Cnmmerclalr : 
Cinema L. ISO - Domenlcalr I., zoo - Echl 
ipettacoll L. ISO - Cronaca L. 160 • Necrologla 
U 130 - Flnanzlarla Banche L. J50 - Lea.aH 
L. 350 . Rlvoleersl <SPI) - Via Parlamento. 9. 

ul time 1'Unit a notizie 
""*\ PrezzJ d'abbonamento: Annuo Sem Trim. 

UNITA' l1o9 J.800 1.050 
(cnn Odlflone del lunedl) 8 7H0 « 500 1.350 
RINASCITA l.SOO (00 -
VIE NUOVB 1.J00 1.100 — 

. (Conio eorrente postal* 1/tBlfS 

T E R Z A GIORNATA Dl DIBATTITO ALLE GRANDI ASSISE Dl IVRY 

Al centra del XV Cengresse del 
la lotta per Tunita delle forie 

P.C. francese 
democratiche 

// salnto di Ingrao a noma del P.CJ. - "La lotta per tin regime democratico qvanzato non & vista da noi come separata 
e separabile dai nostri f'ini ultimi„ - II discorso di Servin suit'organizzazione del partito - Messaggio del P.C. algerino 

LA DISCUSSIONE AL C.C. DEL PCUS SULLA PRODUZIONE NELL'URSS 

Lo sviluppo dell'industria tessile 
nei dati illustrati da Kossyghin 

Un notevole incremento gia realizzato - Attuate le basi per 
un ulteriore balzo nella produzione dei beni di consumo 

PARIGI, 26. — II compa-
gno Pietro Ingrao, della se-
greteria del PCI, ha portato 
ieri sera il saluto fraterno 
dci comunisti italiani al 
Congresso del PCF. E' stato 
il saluto di un partito che ho 
profondi legami con il mo-
vimcnto operaio e con Ic 
masse democratiche francesi: 
come 6 stato ancora una 
volta dimostrato nell'estntc 
scorsa dallo sdegno e dalhi 
protesta che si e levata in 
Italia in seguito all'attacco 
delle forze reazionarie e co-
lonialiste contro le liberta 
del popolo francese. < La 
liberta della Francia ci e 
cara — ha detto Ingrao — 
ci e necessaria, 6 parte di 
un patrimonio ideale, eu-
ropeo e mondiale. Ogni at
tentate ad essa ci tocca e ci 
ferisce direttnmento ». 

Hicordata In dichiarazione 
comune sottoscritta nel di-
cenibre scorso dai I'artiti 
comunisti italiano c france
se — nella quale si sntto-
linenvn come I'avvento di 
un regime autoritario in 
Francia faccia in realta par
te di un disegno reazionario 
piu generale. atttraverso il 
quale i grandi monopoli del-
l'Europa occidentale tenta-
no di arginare l'aggravarsi 
della crisi del capitalismo 
distruggendo le liberta de
mocratiche e mirando alia 
instaurazione dj regimi to-
talitari — il compagno In
grao ha denunciato 1 allean-
za reazionaria stabilita fin 
gli attuali gruppi dirigenti 
di Parigi. di Bonn e di No
ma per provocate un falli-
mento della conferenza di 
Ginevra, nppoggiare il ri-
sorgere del militarismo te-
desco, incoraggiare le forze 
fasciste, revansciste, colonia-
niste dell'Occidente che si 
oppongono ad una disten-
sione internazionale. «Tut-
to ci6 permette a me — ha 
detto Ingrao — nel mo-
mento in cui il generale De 
Gaulle e in Italia per le ce-
lebrazioni della guerra di 
indipendenza italiana d e I 
'59, di ricordare che la cau
sa deiriudipendenza dei po-
poli 6 indivisibile: non si 
puo riconoscerla a Solferino 
c a Magenta e negarla in 
Algeria ». 

A questo ptinto Ingrao ha 
espresso il suo saluto ai 
compagni francesi per gli 
importantl recenti successi 
conseguiti dai PCF nelle 
elezioni municipali, sottoli-
neando I'interesse con il qua
le. in Italia, viene seguito lo 
sviluppo dell'azione dei co
munisti e dei democratici 
francesi per l'unita delle 
forze antigolliste. E ha svol-
to quindi un ampio esame 
della situazione italiana in-
dicando i momenti esscn-
ziali delle lotte per la pace, 
la liberta, migliori salari e 
nuovi schieramenti demo
cratic.': dagli scioperi dei 
marittimi e dei bancari alle 
lotte bracciantili e dei me
tallurgies dai successi nel
le elezioni in Val d'Aostn e 
in Sicilia alia crisi della DC 
e alia formazione di un par
tito cristiano sociale nella 
regione siciliana, alle con-
vergenze di forze suciali e 
pnlitichc cterogenee per co-
muni obbiettivi democratici 

Base per la piu ampin 
tinita di forze democratiche 
e per una nuova maggio 
ranza democratica rimnne. 
l 'unita con i socialisti. E in 
questo quadro si inserisee 
anche I'azione di critica al
le posizioni che hanno prc-
valso al Congresso socia-
lista di Napoli e che so-
no contrarie alia collabo-
razione politica pennanentc 
con il PCI. « Qucste posizio
ni sono. a nostro pa re re. il 
riflcsso delle tendenz? ri-
formiste e revisionist? che 
sono state diffuse nolle file 
del movimento opernio ita
liano sull'ondata dell'idco-
logia neocapitalista e che 
mirano in definitiva a tra-
sformare il Partito sociali-
sta in una formazione di t i -
po socialdemocratico... Noi 
siamo partiti da qucste cri-
tiche per sollecitare e r?a-
lizzare il massimo di colla-
borazione possibile con tut-
to il partito socialista anche 
in questa nuova situazione » 

Ingrao ha quindi ribadito 
I'attualita deH'appello. con-
tenuto nella dichiarazione 
sottoscritta <fal PCV e dai 
PCI nel diccmbre scorso. 
« verso quelle forze socml-
democratiche. radicali. cnt-
toliche che avvertono oggi 
ia necessita di nuove miese. 
che pero spesso si fermano 
alia constatazione e alia de-
nuncia dei pericoli esistenti 
nella situazione e che noi 
vogliamo aiutare a liberarsi 
dai lacci e dalla servitu del-
ranticomunismo per spinger-
le ad un'azione oositiva ». • 

«La nostra lotta per un re
gime democratico avanzato 
— h% detto a questo punto 
Ingrao — non c vista da noi 
come separata e separabile 
dai nostri fini ultimi, ma 
anzi come la via per avan-
zare, nelle condizioni con
crete del nostro oaeso. verso 
U socialismo. Loltando pe t ' 

questi obbiettivi transltori 
noi miriamo ad isolare i 
grandi monopoli, a raccoglie-
re sotto la direzione della 
classe operaia e della sua 
avanguardia le masse conta-
dine e larghi strati del ceto 
medio, ad assicurare in que
sto modo alia classe operaia 
le alleanze necessarie per la 
conquista del potere politico. 
Cerchiamo cosi dj compren-
dcre come si realizzano. nelle 
condizioni del nostro paese, 
le leggi generalj del pnssag-
gio al socialismo, quali sono 
indicate dalla dottrina mar-
xista-leninista, dalla Rivo-
luzione d'Ottobre e dalla 
esperienza di tutto il movi
mento operaio internaziona
le, e quali sono state riaffer-
mate nella dichiarazione di 
Mosca del novembre 105f >. 

La parte finale del discor
so di Ingrao 6 stata dedicata 
alle vittorie in tutti i campi 
consegiiitc dall'URSS e dai 
paesi del enmpo socialista e 
alia enndannn della posizione 
dei revisionisti jugoslavj che 

si schierano contro l'unita 
del campo socialista. 

Il compagno Ingrao ha 
concluso — fra grandi ap-
plausi — salutando 1 comu
nisti e i democratici di Fran
cia che si battono per una 
causa che tocca direttamente 
la liberta stessa di tutti • 
popoli europei. 

II dibattito 
d . • • 

i ieri 
(Dal nostro Inviato speclale) 

PARIGI , 20. — Tre giorni 
di lavoro intenso e di serio 
dibattito conscntono di of 
frire oggi. sul quindicesimo 
Congresso dci comunisti 
francesi, un primo quadro 
d'assicmc. Cio che. ri.su/tfi 
unzitutto c la constatazione 
che la lotta per l'unita del
ta forze democratiche troiui 
una nctta rispondenza nelle 
condizioni oggettive della 
realta francese; e che la co-
seienza delta sua necessita e 

N0N0 GI0RN0 DI SCI0PER0 DELLA FAME 

Continua la protesta 
dei 700 algerini a Fresnes 
II governo costretto ad ammettere la compattezza 
della manifestazione - Nuovi combattimenti a Bona 

PARIGI, 20. — II governo 
francese ha linalmente rotto 
il silenzio suJla drammatica 
protesta dei 700 patrioti al
gerini. cioe sul loro sciopero 
della fame che e in atto da 
nove giorni nel carcere di 
Fresnes. II ministero della 
giustizia francese ha reso 
noto di aver deciso di « in— 
tervenire* per porre fine 
alia manifestazione. Come 6 
noto i 700 detenuti non toc-
cano piii cibo per richiamare 
I'attenzione delle autorita 
e degli stessi cittndini fran
cesi sulle atroci condizioni 
in cui sono costretti in car-
cere. 

Le autorita francesi ave-
vano preso ogni misura per 
tenere celatl la protesta del 
prigionien ed il trattamento 
a cui i carcerati sono sotto-
posti. L'eco dell'agitazione a 
Fresnes ha per6 indotto evi-
dentemente il governo golli-
sta ad intervenire. Per im-
pedire un < ulteriore indeho-
Iimenlo> dei detenuti — di
ce ipocritamente una dichia
razione governativa — e sta-

200 PERSON E 
BLOCCATE 
PER 2 ORE 
IN 31 
ASCENSORI 

NEW YORK, 26 — 31 
ascensori carichi dl per-
sone sono rimasti bloc-
cati per mancanza di 
eorrente nel mezzo della 
loro corsa verso il 62esi-
mo piano di uno del piu 
alti grattacieli di New 
York. 

Al buio, prigionieri nel-
I'angusto spazio ermeti-
camente chiuso ed isolati 
da oqni avvenimento 
esterno, oltre duecento 
passeggeri, fra I quali 
niolte donne, hanno via-
suto due ore dl angoscio-
sa attesa. I ragazzi ad-
detti alia manovra degli 
ascensori hanno tentato 
invano di mettersi in co-
municazione con la dire
zione dell'inimenso edifi-
cio per mezzo dei telefo-
ni di cui sono forniti gh 
ascensori. ma anche I te-
lefoni non funzionavano e 
nel frattempo. I'aria di-
veniva irrespirabile es-
sendosi fermati anche 
gli impianti di depurazio-
ne e condizionamento. 

to disposto di sospendere il 
rifornimento di acipia ai pri
gionieri e di somniinistrare 
loro del latte. 

Con preoccupazione, intan-
to ci si chiede ancora quale 
sorte sin stata riservata ai 
tre studenti algerini, che 
misteriosamente sono stati 
trasferiti per ignotn destina-
zione dallo stesso carcere. Si 
tratta dei giovani che ave-
vano fatto impressionanti 
rivelazioni sulle terribili tor
ture a cui erano stati sotto-
pnsti dopo il loro nrresto Le 
loro rivelazioni hanno dato 
materia c documentn alia 
stesura di un lihro. < La can-
crena » che ha sollevnlo sde-
gnati enmmpnti in Francia e 
all'estero. 

A Bona intanto sono con-
tinuati con rintervento dei 
carri armati i combattimenti 
contro le superstiti forma-
zinni di comhattenti algerini 
che si erano asserragliate in 
varic zone urbane dopo Pan-
dace attacco dei giorni scorsi 

SVIZZERA 

Petitpierre denunzia 
Ic atrocita francesi 
contro gli algerini 

BKRN'A. 2li. — Lc dichiara-
/.ioni sulla guerra in Algeria 
fiitto «')! parlamento federale 
sx'izzrro In settimann scorsa dnl 
nuuistro degli esteri Max Petit
pierre hanno provocato un pns-
so diplomatic!) da parte del go
verno franeese II mmistro 
sviz/.ero parlrindo sulla situa-
/.n>ii!* nel non! Africa aveva 
•tjfatti dictiiarato cJie I fran
cesi cunducono la guerra con
tro uh algerini - compiendo 
grandi atrocita-. 

Questo guidmo. che segue le 
niimerose denunzie sugli orro-
n dei catnpi di concentratiieii-
to in Alcona e dei niassacri e 
delle torture effettuate dai co-
lonialisti ha suscitato viva ir-
rdaz.one nel governo gollista 

Kozlov domani 
a New York 

MDSCA. -<> — Ii vice prune 
nuiKsiro sovietico Kr»>l Kozlov 
^iiumern .« New York domcn:c:i 
priiss.m.i •> bordo di un rc.ii-
:nrc rus*o 

Conn1 e noto. Kozlov si recn 
no^li Stall t'niti per iu.ui^ur.i-
re lVspo«;zione «ovietica a New 
York e mercolcdi prossuuo vi-
*itera Washington. 

gid largamentc acquisita 
nell'azione del partito. II 
congresso dura a questa 
azione I'impulso di piu pre
cise orienlame/jtt. In questo 
senso e apparso particolar-
mente felice, per profondi-
ta. linenrita c per chiarezza 
di impostazione, I'intervcnto 
del compagno Marcel Ser
vin, membfo della scgrete-
ria del partito. 

Le condizioni ohhiettive 
fnvorcvoli alia larga allean. 
za con i lavoratori socialisti 
e cattolici. con i contudini e 
i ceti medi urbani, risultano 
nitidamente e ij} dettaglio in 
tutti i singoli intcrventi. In 
generate cssi dociimentano 
sul piano locale, lo sviluppo 
di un largo processo di con-
centrazionc capitalista, I'at-
tacco alia piccola proprieta 
contailina. la pesante conse-
gnenza per la classe operaia 
dcH'numento della produt-
tit'ita, la vera nutitrn in-
somina del neocapitalismn 
che si traduce in una sem-
pre pin grave liniitnzinne 
delle liberta nelle fabbriehe. 
ma al tempo stesso i com
pagni responsablli delle va
ric federazioni hanno so. 
rente da riferire al congres
so i successi di larglie ini
tiative unitarie. 

11 scgretario della federa-
zione del Pas De Calais, per 
esempio. unalizznndo il suc-
cesso delle sette liste unita
rie nel secondo tnrno delle 
umministratirc. ha ditnn-
strutn come mialiuia »'/ roti 
•iociatisti si *iann affiancati 
ai comunisti: voti overai. in 
oran parte di minatori; che 
Cmora avevano semore nb-
bedito all' anticomunisma 
della direzione socialdemo-
cratica. 

II compagno Vandel, de In 
Seine e Disc ha detto che lc 
liste unitarie nel suo dipur-
timento, hanno ottenuto il 
consenso della metd c qital-
ch.e volta dei tre quarti del-
I'elettorato socialista. Thca 
Vial ha parluto di * mutu-
mento di posizioni sneffneo-
Ifire » in seno alia SFIO e al 
tmrtito radiculc della Loir" 
I.'unitn d'azione procede a 
rirandi passi nella Maine et 
Loire — ha rifcrito a sua 
volta il compagno Dufois — 
dove la liquidazinne di 3.500 
piccole imprese agr'tcole 
muore larghi strati rontndi-
ni r r rso posirionj di rirolta 
al regime. E il compagno 
Machirns ha rifcrito che nel-
I'Aine. da due anni a questa 
varte. in pin di sessanta casi 
s'j realizza l'unita d'azione 
tra cotnunisti e socialisti e 
le nitre forze repubblicane: 
nelle ultime pfprtorii sono 
state presentate qnaranta li. 
*-fr iiin'fftrip. Nel quadro qe-
nerale dunque. lc manoior't 
attivita c le magqiori novitii 
registrate dai congresso so
no: la crisi della base ope
raia socialdemncraticn nel 
nord p la crcscente opposi-
zione al regime tra i piccoli 
oraprictari agricoli. 

II compagno Etienne Fa-
ion. direttore rfVff"Hiimnnttp 
ha sviluppato mi interrento 
*nl frontc uuicn p sulla si
tuazione nel Partito socio. 
Usta. che ha messo in luce 
nlcnni important! aspetti 
della politica unitaria In sc-
anito alia concentrazione ca
pitalista si formnno nuovi 
strati di lavoratori non pm-
letari che si lcgnno snontn-
nramente alia sncialdcnw-
crazia. ma la realta di una 
crisi. all'interno della SFIO 
condiziona in modo sempre 
piii evidente la linea poli
tico del partito: la scissionc 
di srttcmhrc con la creazio. 
up del PSA r la pressinnc 
della base hanno costretto In 
direzione a rinunciare. per 
esempio. ad espeltere i mili-
tanti operai che si ridutnno 
di staccarsi dalla COT o di 
orendere prorredimenti co
me sj era cominciato a fare 
I'anno scorso contro le fede
razioni e le <rprioni * colpc-
roli di unita ». 

II nuovo governo dell'Argentina 
abbandonerd le nazionalizzazioni 

II uiinir-lro I \ M ' I H T O 

di c;i|ui ili r-lalo 

nl tuccntn «lai m i l i l a r i — <*«ont>rato dai 

maiiiiiorp ili*HVst*rrili» - Di rh ia raz io iu" di 
I i n e a n r o 

Frondi/.i 

BUENOS AIRES, 26 — II 
nuovo ministro deH'econo-
mia Alsogaray ha giurnio 
ieri nelle mani del prcsi-
dente Frondizi. Succcssiva-
mente egli avrebbe rila-
sciato alcune dichiarazioni 
dalle quali risulta che ogni 
tipo dj nazionali/7nzione 
>ara abbandonato dai go
verno nrgentino. Questo e 
un nuovo colpo portato con
tro la piattaforma democra
tica Ianciata durante la 
campagna elettorale del feb-
braio 1958. Un'altra capito-
lazione di Frondizi di fron-
te alia reazione e alia ca
sta militnre — 1'ennesimo 
cedimento dall'inizio della 
crisi argentina due setti-

manc fa — c la nomina del 
generale di cavalleria An-
j;ei \ i i i i i ive i uiMiuiniiuin. 
in ca|xi dell'esercito argen
tine. I-a notizia non e per 
il momento confermata uf-
ncialmcnte. Gli esponenti 
milttnri argentini avevano 
chiesto che al comnndo del
le forzp nrmate venisse chia-
mato un ufticinlc « non po
litico ». Le fiinzioni di co-
mandante in capo deH'eser-
cito erano svolte finora dai 
scgretario di stato a l i a 
guerra Hector Solanas Pa-
checo. le cui dimissioni so
no state chicstc dai coman-
danti delle guarnigioni 

Viene inoltre annunciato 
che il generale Aristides 

Ruibal. comandante della 
prima armata di stanza a 
Rcr.r.rio. ha chies'o di e<:<pre 
messo a riposo « per far po-
sto alia promozione di uo-
nimi piu giovani >. 

Hi fronte alle critiche 
verso il suo nuovo g.ibinet-
to ilefinito di «eentro-de-
stra > il presidente Frondizi 
ha iletto di essere « ferma-
mente risoluto > ad andare 
nvanti. Parlando ad un 
gruppo di leader.'? del par
tito radical? intransigent? 
che si erano recati al pa-
lazzo del governo. Frondizi 
ha dichiarato: «Qualunque 
cosa avvenga, vi fard fron
te. Non cederd. ne mi sui-
cider6 o lascero il paese ». i 

In questa situazione come 
si pud inserire I'azione del 
partito? Ha sviluppato que
sto tema il compagno Ser
vin: sarebbe illusorio ed 
estremamentc pericoloso — 
egli ha detto — pensare di 
poter ottenere la vittoria 
contro il regime personate 
senza un movimento di mas. 
se assai superiore a quello 
che si rculizzo nel 1936. col 
fronte popolarc. Nel 1936, in 
efjetti, si ottenncro rittoric 
assai important! nel quadro 
delle istituzioni c questo 
oggi non c piii possibile 
D'ultro canto esistono le con
dizioni oggettive e la neces
sita assoiuta di una piii lar
ga unionc: quclla di tutte le 
vittime della politica gol-
lista. 

Dopo aver denunciato 
brevissimamente i pericoli 
di un sinistrismo demago-
aico e pessimistico Serrin 
ha dimostrato come esistn 
nelle masse una profunda 
comunanza di interessi L'at. 
tuale regime e stato impostn 
per ccrcare di rcsistcre al 
movimento popolare: biso 
gna dunque operare nel sen
so di altnrgare nelle masse 
tain movimento. 

11 compagiui Servin ha 
quindi sottoposto a una am
pin sercna analisi critica la 
nttivita politica ed organiz-
zatira del partito: qli aspetti 
largamentc potitivi delta 
azione svolta dai militant') 
non possono nnscondcre la 
necessita di un piii prof on-
do rinnorametito. soprattut. 
to per (ptanto concerne il la-
roro di massa. E' un fatto 
ad esempio. che nel passata 
— forsc a causa delle tra-
dizioni parlumcntari fran
cesi — ci si attendeva trop-
po dai deputati comunisti 
Oggi invecc. e piii che mai 
nccessario la azione di ogni 
militante. E questa azione 
deve andare instancabilmen-
tc verso le masse per le-
garsi ad esse, ricevcrne il 
consiglio, le critiche. I'im
pulso e diriocrne IVtrionc. 
Propnr/«nd« dunque. ma an
che organizzazione. 

Sulla organizzazione del 
partito il compagno Servin 
ha forniti} i seguenti dati: 
sono state eonscgnate alle 
federazioni 425 mila tesscre 
contro 429 mila dell'anno 
scorso. Ma sono gift stati di-

stribuiti 120 mila bollini in 
piii dell'anno scorso. Rispct-
to al 1954 e diminuita la 
perccntuale dei giovani 
mentre e lievemente aumen-
tata quella delle donne f-
icritte. Per i giovani la 
guerra d'Algeria spiega in 
parte la diminuzlone; ma si 
registra altualmente la pos-
•jibilitii di rcclutare nuovi 
iscritti tra coloro che torne-
ranno dalla guerra. 

Il compagno C'nigot stu-
muni ha dato letluru di 
un messaoffiq del Partito 
comunistu algerino; un emo-
zionante documento del
ta solidarield che lega i co
munisti di una nazione op-
pressa p in lotta per la pro
pria indipendenza, alia clas
se operaia e al popolo del 
paese che I'opprimc. Fieri 
c commossi i congressisti lo 
hanno accolto con una lunga 
calorosu ovazionc. 

S.-\VI:KIO TUTINO 

(Nottro lervlzio partlcolare) 

MOSCA, 26. ~ « L'ulte-
riore sviluppo dell'industria 
tessile e una parte organica 
del gigantesco lavoro costrut-
tivo che il popolo sovietico 
svolge sotto la guida del 
Partito Comunista, per rea-
lizzare il piano settennale. 
Lo sviluppo prioritario del
l'industria pesante e il de
ciso incremento della produ
zione agricola hanno creato 
le condizioni per fornire le 
materie prime, attrezzature, 
combustibili. energia e mezzi 
ausiliari per l'industria che 
produce beni di consumo >. 

Cosi ha detto ieri all'as-
semblca allargata del Co-
mitato centrale del PCUS 
in corso al Cremlino, il vice 
presidente del Consiglio e 
presidente del Gosplan. Kos
syghin, tfhc e pure membro 
caudidato del praesidium del 
C C , nella sua rclazione sul_ 
lo sviluppo dell'industria 
tessile. 

NEW YORK — Rapldumciite gtiarita dopo la recentc opera-
zinnr, Marilyn Monroe ha lasclato la clinica di Lenox Hill. 
Errola sorriderc al stiol ammiratori rhr erano andatj a 
salutarla fuorl della ellnlca (Telefoto) 

Kossyghin. il cui discorso 
e pubblicato ampiamente 
dalla « Pravda > di oggi, ha 
I'ornito quindi alcune cifre 
di notevole interesse, che in-
dicano l'incremento registra-
to daH'industria tessile so-
vietica neJI'ultimo periodo; 
e lo sviluppo che essa avra 
nei prossimi sette anni. 

< L'industria tessile — ha 
detto Kossyghin- — rappre-
senta oggi circa un decimo 
della produzione indus t r i a l 
globale del paese. In questo 
settore sono in funzione piu 
di duemila aziende, che oc-
cupano un milinne e trecen-
tomila operai, tecnici e im-
piegati, e che hanno prodot-
to nel 1958 sette miliardi e 
mezzo di metri tli tessuti 
(il 70 per cento e piii ri-
spetto al '40). 

< Questa cifra deve esse
re portata, secondo il piano 
hettennale, a 10 miliardi e 
600 milioni di metri nel '65. 
con un aumento di oltre tie 
miliardi. Per realizza re cio. 
il piano settennale prevede 
di me'tere in funzione sette 
milioni e mezzo di fusi e 
155 mila telai meccanici. cioe 
lispettivnmente quattro e 
tre volte piii che nel setten-
nio passato, con un investi-
mento di ventisei miliardi 
di rubli. 

< Nel settennio '59'65 tutte 
le macchine invecchiate sa-
ranno sostituite e i telai au
tomatic! saranno portati al 
75 per cento del ntimero to-
tale dei telai. A tale scopo 
rnranno costruiti sei nuovi 
impinnti per la costruzione 
di macchine tessilj e 37 fab
briehe saranno ricostruite 
e rammodernate ». 

GIUSEPPE GARRITANO 

DE GAULLE 

(Cnntinuaziniir dalla 1. paftina) 

lava una cniminila di gonli di
verse n. 

Vanno rdcvali sia I'csallazin. 
ne drll'iionio, die non e solianlo 
presidente, ma « Capon; sia il 
non casuale ricliiamo a Carlo 
Mapno (in quantn sono note Ic 
niKtalgie n rarolingic » ilci iliri-
centi ratioliri. rlie ilovn-hhern 
e^primcrsi appuulo neU'Lunipa 
cniilata dai triangnlo I'arigi-
Honn-Roma); sia inline il rifc-
rimento alia n enmnnita n, che 
rapprcscnta una legillimazionu 
della pnliiira imperialislica e 

IL GOVERNO E LA D. C. HANNO SC0PERT0 LE LORO INTENZI0NI 

L'on. Milazzo denuncia I'attentato 
di Segni aH'autonomia sicil iana 

I/nsst'ssnro ri'fiinnnlr til Turismo invitti In sorit'ta « 'A Zapara » ad aprirr il Casino tli Tnorminn 

(Dalla nostra redazione) 

PALERMO. 26. — Con-
trofirmato dai Presidente 
della Hepubblica, e stato no-
tificnto quphtn mattina al 
presidente della Regione il 
gravissiniD provvedimentr 
ndoltato ieri dai Consiglm 
dei mmislii in ordme alia 
nota qiie;-tione ilel Casino ill 
Taornuna. 

La prassi assolutamcnte 
mcostitu/iounle seguita ilal 
coverno Semn. la gravila 
dell.i nu.n.i offesn premedi-
t.itamentp aiiec.ita alia au-
totiomi.i siciliana dalla DC. 
per tin evidente calcolo po
litic!'. sono state lermanicn-
te deniiiiciate il.il presidente 
MiIa//o in una dichiarazio
ne rilnsciat.i (piesta sera a 
* L'Ora ». 

< II provvedmiento del# 
Consmho ilei numstri — h.ii 

fauo: ma la pretesa di ap-
Iilicare Tart. 6 del T.U. del
le leggi comunnli e provin-
ciali tende a svuotare inter-
unmente di contenutn I'auto-
nomia siciliana. Sotto que
sto aspetto — ha concluso 
Ton. Milazzo — In questione 
assume enrattere vitale pci 
ratitononua Confido c h e 
nessun uoverno sicilinn<> 
vorra sottrarsi al dove re di 
resistere a tale nrbitrio con 
tutti i mezzi che la lecce cli 
consent?». 

L'nssessorato regionnle al 
turismo — come si afferma 
in un comunicato diramato 
a tarda sera — ha posto a 
disposi/ionc delle socicta 
".l Z!ifj(ir<i il villaggio turi-
stico « Le rocce > di Taor-
mina tli cm In regione c 

proprietaria. per consentire 
Iimedi prossimo fapertura 
della casa da giuoco che la 
stessa societa e stata auto-
rizzata a gestire con decreto 
del presidente della Regio
ne. «Si ha motivo ili rite-
nere — e detto nel comuni
cato — che la societa 'A Za-
gara non desistera dai 
proposito di inaugurare il 
Casino, considerato che il 
provvedimento del Consiglio 
dei ministri non puo annul-
In ic il decreto presidenzia-
le della Regione poiche 
Tart 6 della legge comuna-
le c provinciale invocata 
si riferisce ai provvedimenti 
deliberati dai comuni e dal
le province ». 

A questa chinra presa di 
posizione ha fatto seguito lo 

anhuncio secondo cui I'as-
sessore regionale al turismo 
on. Sergio Marullo terra 
nella stessa giornata di lu-
nedi prossimo una confe
renza stampa a Taormina. 

Risulta intanto che la 
prefcttura di Messina ha di-
spisto Linvio di rinforzi di 
polizia nelle localita turisti-
che della costa jonica. 

A Taormina intanto i 
commercianti hanno deciso 
di effettuare una serrata 
in segno dj protesta contro 
le decisioni del governo. La 
manifestazione avra luogo 
domenica. 

i-olouialisiii-a della Francia di 
Ue Gaulle. 

L'Ostvrciilme ciisi proseitue: 
(i Sciiilo (It'll.« nazione in mo
menti nei ipiali lutlo era in 
pericolo, e cosi che. con »enso 
lien ili\erso da cpiello di Lui-
ai XI \', allorclic proclamava: 
" Lo Stato sono io", egli pole 
dire di fronte alia guerra e per 
la pace: "La I'ranria sono io"... 
il Presidente De Caulle illustra 
con bi Mn^olari curatlcri^iiclic i 
perenni wnroli tr.i la IVancia e 
la Santa Srde ». I". la nuia cim-
rliiilt" solloliiKMiulo die la vi-
-•il.i awiciic alia \i^ilia della 
fesla di San I'irirn v I'.udu, per 
cui « Compile illii.-.|rc, riiine cri-
•diaiio e francc.-c e niodcratore 
in Francia e nella Loimuiila, 
non potcva incontrare il Soiiuno 
I'onielice sotto piu awcnturati 
aiispici n. 

II lunn enliisinsliio di niie^la 
nota e stato inicrprMalo come 
una confcriiKi di i|iiantn gia si 
diccva iici;li amliiciili pidilici: 
c cioe die Tim-onim tra il Pa
pa e De Cailllc non >.ir.i for-
m.ilr. III.I foruira rncc.i«i(inc per 
.ill runt.ire ii-mi di nolcvidc im-
porlanza. 'I'I-.I i| ii \cn^cim> 
indii-ati i M'gueiili: 

1) De CJIIIIC tcrrclilir ;nl nt. 
lenere una « inv e.-i il urn >< papa-
le. die lo (|ii.ilitica~so come una 
-jiccie di « crociato della cri-
xtianita» tra i popoli del Nor-
dafriea. Giovanni XXIII non sa-
relilie alieno ilal compiere un 
aoio ilel jienere, e sarehht- d'ar-
conln $uiriinporlaii/a die una 
a pre.ienza » france-ie nel Nor-
(l:ifric;i puo ;i\ere per la Cliie«a: 
DM prcferirclihe die si siun^'-^c 
r.ipidaiucnie ad una rnmpiwi/io. 
ue del conflillii alurrinn. Iti-ulla 
an/i die la Sania Seile h:i inc;i-
ricalo quali-lie lempii fa un aim 
prelato rallolico rhe iliriae una 
diocesi itii'dio-orieiitalc di ten-
larc una niriliazinnc pre>su il 
miveriio pro\ vi>orio alucrino di 
I'erlial \lil»a*. La iui>-.ii>ne mtn 
ha aviito pern CMto p(i>ilivn, ppr 
le resisien/e manifolalc-ii all'in. 
terno ilel uoverno algerino stes
so. II procetlo. nitiavia, non e 
stato lasciato cadere. 

A questo propo>itn aveva de-
-lat" comniciili il pa-.saggio per 
Roma ilel presidente alserinn 
IVrlial Milias e del miiii<ir<> del. 
le luformazioni, Vaxid. Si e ap-
prp"so piti. pero, die Ferhat Ali-
has e Yazid erano >oltanto tran-
»itati da ("iampino. nel cor.to del 
loro viascin ver*o il Cairo, ilnve 
sono giiiiili ieri mallina. 

2) II Valirano inlende pre-
niere perdie alle sriiole confes-
sionali sia concesja. in Francia, 
piena parita andie ciuridica eon 
lc scunle statali. Dinanzi alle 
vivaci><.sime protrsle die una 
prnspettiva del genere ha solle-
vato in Francia. De Gaulle sa-
reblie assai esitanle ail impc-
unarsi in meriln. Viene prospet-
lala una soluzione di compro-
messo. nrl senso die il senerale-
presidenle promelterelilte di 
concedere alle scunle ronfes-
sinnali francesi finatiriamcnii 
anatoglii a quelli spettanli alle 
MMiole piilihlirlie. 

3) Si <ono sviluppati nei mesi 
*rnrsi numernsi cnntalli. ai qua
li liannn preso parte cardinali 
e vesrnvi. circa 1'eventuale sli-
pula7inne di un Cnnrnrdalo Ira 
Francia e Santa Sede. La deli-
calez/a del prohlema porta ad 
i»*rludpre che la queslione pn«5a 
es«ere risolta nei mlloqui oilier. 
ni. salvo imprevetliliili rolpi di 
»ccna F.' nrnli.iliile, tultavia. die 
-«* UP parlera. 

M FlirDO RKirill.IV. rtlrpllore 

KHP.I H-irhlrri. rtirrltore rr*p. 
I^cntto 
S l i r r p a 

a I n 243 del Rcgistro 
del Tribtinale di Roma 

• f II N I T A" • autorizzazione a 
Eiormle murale n 4555 

Stabihmento Tipograflco G A T E 

det to fin In i t i o il p r c s i d e n - ! • % • f_ • • m 1 1 1 CCVV 1_ • 
a MI,vo ̂  sun.,m Dichiarazione dell Havahu 
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contro il processo a Glezos 

Ecco la prossitn?? 
scheda 

c mi c g 
pervenuto. Ksso c stato per-
fezionnto. rcgistrato alia 
Corte <lei Conti e notificnto 
al governo della Recione m 
meno di dodici ore! Tale 
sollecitudiiie i siciliani non 
potrebbero sperare nemme-
no nel enso malaugurato di 
grav? calamita. Il predetto 
provvedimento e stato adot-
tato dai Consiglio dei mini
stri sen/a la mia partecipa-
zione. :n dispregio delFar-
ticolo 21 dello Statute sici-
Iiano che. relativnmente al 
presidente della Regione. te-
stualmont? snncisce: " Col 
rango di ministro partecipa 
al consiglio dei ministri con 
voto deliberativo nelle ma
terie che interessano Ia Re
gione ". Quale che sia l'im-
portan7a per il turismo iso-
lano ? meridionnle di gio-
varsi <li uno stimolo ricono-
sciuto idoneo di attrazione. 
com? (piello del Casino — 
ha sottolinento l'on. Milaz
zo — essa scompnre di fron
te alia gravita dell? viola-
zioni dello Statuto siciliano 
compiut? dai govprno nazio-
nal?. La violazion? insita 
n?l mancato invito al pre
sidente della Regione di 
partecipazionc alia seduta 
del Consiclio dei ministri. e 

II giornale democratico greco documenta I'anti-
costituzionalita e I'illegalita del procedimento 

II quotidiano democratico 
greco Harphi ha pubblicato la 
seguente d.ehiarazione sul pro
cesso -.llecale ehe s: sta pre-
parando contro Manol'S Gle
zos 

- II governo greco. nonostan-
te Ia eonimoz.one e le forti 
proteste dell'op:n:one pubbl.ca 
green e mternaz.onale. con la 
partecipaz.one di molte perso-
nalita di d.versi paesi. continua 
.1 iC-nrrc- ni caiccrc i«ianonN 
Glezos. Con il pretesto della 
eompetenza dei tr.bunali mil;-
tari e de'.I'applicazione della 
legge 357. il governo ha evita-
to finora di prendere una po
sizione etv.ira e responsible d; 
fronte alia quest:one Glezos. 
che e <oprat!ut;o un problems 
politico. ^ 

In questi ptorni si e diffusa 
In roce che tra brere Glezos 
comparira. nonostante tutto. di 
fronte al tribunate mihtare. 

Deputati e membri della di
rezione del i 'EDA si sono ri-
volti al ministero della Difesa 
nazionalc. Temoli. sottolmean-
do che Felementare rispotto 

ffiocalcfa 

della legahta impone l'esclu 
ev idente anche ad un p r o - sione del defenmento di Gle

zos al tribunate militare. dato 
che le azioni delle quali e ac-
cusa'o. anche se rispondessero 
r. vonta. nentrano nelle com-
petenze dei tribunah onLnan 

11 m.nistro Temeli. consul*.-*-j 
tosi con I'esponente della ma-
gistratura Militare. genera'.e vi. 
Rr gata Atanasu'.i. ha d.ch-.a-
ratvi che il processo sar^ fissato1 

tra breve, e certamente entro 
luglio e che con ogni proba-
biiiii sara c?ie"oraTo aal tr.bu-
nale militare. 

Questa decisione e in ant .test 
con la legal:!.1* e con l*ord:ne 
costi!uzionale. in quanto ^ no
to- U che la llberaz :one di 
Glezos e d-.ven!ata la nch-.esta 
dell'op-.nione pubblica. come 
presupposto a rispetto delle li
berty democratiche e della Co
struzione. 2> che Finsostembile 
e inaccettabde accusa di spio-
naggio militare e caduta d: 
fronte all'autodifesa d: Gle2o* 
davanti al g:.ud:ce istruttore I 
3> che tutto rediflcio dell'accu-
sa per tentare di trascinarlo 
di fronte al tnbunale militare 
e stato smantellato dai memo-
riale presentato dagli avvocati 
di Glezos. 
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CONTINUANO 
IE VINCITE. 
FAVOLOSE! 
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