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II Festival 
di Vienna 

II VII Festival d i e si aprc 
a Vienna (loniani lia una par. 
licolarc fisiouomia. Hesla il 
Mii» carat I ere largo, tinitario, 
pervaso da uno .spiritn di 
ainicizia inlcritazioiialc, dal-
la volonta della reeiproca en. 
noseen/a , da mi lonn di lot-
leranza c di rispelto per tul
le le opinioui . Coiivcrraiino 
MI questa ha.se le grandi ror-
renti del month) giovanile 
iiilcrnazioiialc: la giovcnlu 
coiiiunista dei vari paesi del 
moiiilo, le grandi organiz./a-
zioni nazionali della giovcnlu 
afro-asiatica, le forze deino-
cral iche e radieali deH'Aine. 
riea Lalina. parli important! 
dei movimenti giovanili so-
eialisti, fra i (piali lia parti-
colare spicco la giovcnlu so. 
tialista italiana. Ttillavia si 
e scalcnata, eonlro qucsto 
Festival, una parlieolare of-
fciisiva rlii- c hene non igiiu-
rare. 11 Comitato jntcrnazio-
nale preparatorio scelsc 
Vienna quale sede del Festi
val per favorire la parlcci-
pazione — .sen/.a aleun li-
uiile — di all re correnli c 
di allri iiioviinenli. Si 6 ri-
.sposlo a (piesta evidenle vo
lonta unitaria eon una for-
.sennata campagna eontro il 
I'Vslival, giunla sino a chiari 
inlenti provoealori. Ccntro 
propulsore di (piesta eampa. 
gna 6 il Valieano, eui non e 
.slalo di rilegno aleuno il 
fatlo ehc mi governo a dirc-
/ i one ealtolica avesse aulo-
l izzato questo iiicoiilro intcr-
iia/.ionale. 

Aurora una volla l'incon-
Iro nostro eon i giovani di 
lutlo il niondo c una ueees-
sila della hallaglia eonlro il 
>roviii(-ialisiiio ed i| partieo. 
arisnio di tania |iarle della 

classc (lirigcnlc italiana. <>gni 
due a il il i eentinaia e migliaia 
di giovani ilaliani, sin dal 
!!• 17, lianno preso vivo con-
latlo eon grandi eorrenti po. 
liliclie e di pensiero. Per 
ossi i Festival sono slali e 
so no imianz.itiillo una presa 
di eontatto con il niondo, una 
rcazione snlulare ai deeenni 
Iraseorsi nell* atitarchia e 
nella iniseria eultiirale, tin 
iiioiiicnlo nel quale. si pren-
de eoseienza di (pianlo av-
viene in eonlinenti e paesi 
lontaiii. Si puo essere rim-
cordi o contrari eon la po-
liliea della l'edci azione nion-
diale della giovcnlu dcino-
eratica: inn ad cssa va rico-
iiosriiito il nierilo di aver 
dato il via a qiicsli straordi-
nari iueontri hieunali . rol la. 
horando eon allre forze gio-
vanili per dare espressionc 
all'ansia di mi vero univcr-
salismo d i e e prcsenle nellc 
nuove gencrazioni. Aneora 
pill grella quindj appare la 
posizioue di quci dirigenti 
giovanili — liherali, repub-
hlieani. soeialdeiuocralici — 
elie vollero coiigiunlamcntc 
premiere una puhhliea pnsi-
z.ione eonlro il Festival. Ma 
c Icgittimo chicdcrc elie cosa 
faeriano di nolevole. per 
csempio, I'lnternazionale g io . 
vanile .socialdemoeraliea, o 
r inlernazionale giovanile li-
herale. Ncssuno puo imlicarc 
una sola inizialiva di quesle 
organizzazioni giovanili d i e 
ahhia avuto un'eco in Italia. 
elie ahhia assolto, c ioc, ad 
una funzione di ainicizia in-
ternazionale. di conoscenza, 
di pace. Hecenlcmcnlc. I'ln-
lernazionale giovanile social . 
democratic:! si c fatla viva 
.solo per csigcrc (ma in nome 

di clii c per d i e cosa?) la 
uscita dei giovani socialisti 
ilaliani d a 1 I a Fcderazione 
mondiale della giovcnlu dc-
mocratica ed e abbastanza 
nolo d i e ad ogni proposln 
unitaria e di cooperazione 
fatla dall.i F.M(il). i'lntcrna-
zionale dei giovani soeialde
iuocralici lia sempre rispo-
.sto con riliuti settari. 

I-a nostra volonta e quella 
di far si clic anclic le altre 
organizzazioni giovanili in-
tcrnazionali inodilichino le 
Inro posizioni, le an^'iisle 
di i i i surc ed accolnano il 
firincipio della cooperazione. 
In qucsto scn«o una precisa 
responsahilita spetta ai mo-
vimenti giovanili italiani ed 
ci inipci . Avrcmmn desiderato 
»-hc a Vienna, nel cuore del-
)'F.uropa, si stahilissc un 
dialo^o nuovo fra i vari set-
tori del mondo fjiovanilc eu-
ropco. AI riialo£o di Gincvra, 
cosi , avrchhe falto ccn un 
dialogo ccrto meno diploma. 
ticanicnle importantc, ma as-
sai sisnificativo. di "iovani 
v movimenti .qiovanili rap-
pr«'sentanti la totalita dei 
paesi curopci. Sarchhc stato 
qualcosa di originate e di 
nuovo. di nnn conformis t j . 
d i e certo avrcbhc fatlo as-
.solvcrt: ai fjiovani una fun-
7ione di avan^uardia nel 
processo cosi tormentato «lel-
l.i distensione e della coesi-
stenza. Questo avvcrr.i inve-
ce solo in parte perchc lar-
ĵ hi settori del mondo giova-
nile curopeo, a differenza del 
niondo giovanile di altri eon
linenti , sono voluti restare 
assenti da questo incontro. 
nonostante o^ni appel lo c 
o.^ni ijaran7i.i. Di fronte a 
questo f.itto, pcro. noi non 
ci limitiamo a dire clic « yli 

DINANZI A MIGL1AIA E MIGIJAIA 01 MOSCOVIll E 1)1 TUKISTI STKANIEKI AL PARCO SOKOLNlKr 

Eccezionale comizio di Krusciov e Nixon 
sulla coesistenza 

Un messaggio di Eisenhower che auspica la liquidazione dei « malinlesi » 

«Saremo content! se il presidenie americano visitera l'URSS», dichiara Krusciov 

(Dal nostro corrispondente) 
MOSCA, 24. — AI suono 

dcll'inno amei icano e del-
rinno soviotico la bandiera 
d e d i Stati Unili c la ban-
ilieia ileirUiuoiU' Sovietiea 
>iiiiHi o^^i Sill He sin pennons 
della Ksposi/iouc anieneana. 
imiUKUiatasi con ^r;inde so-
lennita al l'arco Sokolniki di 
Mosca, alia presen/a di Kru
sciov e Nixon. I .a ceiiinonia 
lin avuto ini/.io alio ore 18 
precise, quaudo sill giiinde 
piazzalc ddl'Ivsposizione. fra 
il padid ione a cupola detto 
« ju'iKlctico » c il pndidione 
di vetro e alluminio (co-
stniito da operai italiani). 
Kiusciov c Nixon, insieme 
eon il loro seguito. sono 
Miiinti fra ixU applausi della 
folia di diverse midinia til 
invitati, fra i quali parecchi 
turisti amcricaiii, indes i , 
friinccsi c tedeschi. 

Sia Nixon d i e Krusciov 
apparivano in nttinin forma 

ricaua n Mosca, cosi come 
cpiella sovietiea a Now Yoik 
possnno csscio lit11 i al riav-
vicinainento tra 1 due pae
si, fiii i quali. e d i ha detto. 
t sono sorti malintesi d i e 
tanto piu ci liiiuno tatt i i -
stiito in (pianto non eiiino 
iieeessari >. « (.juesti malin
tesi — prose^iie il mess.iK-
Kio di Kisenhower — po-
tiiiniio cssere iitpiidati tanto 
piu presto, quan'o prima i 
due paesi imparcranno a co-
nosccrsl m e d i o . 11 valore del 
soldnto sovietico 6 ben cono-
sciuto a d i nmericani. i cpin-
li mantciifiono un vivo ricor-
do del ruolo eroico svolto 
dairUnionc Sovietiea duran
te la seconda {juerra mon
diale >. Kisenhower ricordn 
poi una sua visita compiuta 
a Mosca nel 1044 e conclude 
alTcrmando che « da quel 
tempo io nutro la speranza 
di potere tornare in Unionc 
Sovietiea. non solo per rl-

Kiusciov lia detto che la 
Ksposi/ione ioiiei iciiiui for-
nisee \HM\ idea del giandi 
ri.siiltati indiisti i.iii i.i^.muii-
ti d.iirAiii'.M ica, una € \ imo-
ne Idle cose util: e I'IMIIO-
de e);li li.i detto — da vol 
piodnite in <;i aiule i|ii.mtita » 

« I i popolo soviet ico I I-
spctta il popido iimeneauo 
— KIII.SCIOV h.i prose^uito — 
pel la sua ellicieii/a e per il 
suo alto tenoie di vita ia>'.-
fiiunto >. Krusciov ha poi af-
fernitito che uella mostra ci 
sono molte cose intcressm-
ti, specie nel campo della 
plastica. dell ' ill i edainento. 
(Idle iibita/ioni. dei piodot-
ti di niiinifattiiia « Non vo-
d i o ncKnie che quaudo ho 
visto cpiesti prodotti, ejdi ha 
detto, ho provato un senso 
dl soddisfa/ione, ma nnche 
di invidin. Tuttavin non e'e 
tristc/.7a in questa invidin. 
poiche ossa siRiiitlca che all
elic noi vorremmo avere tut-

MOSCA -- Nixon e Kruscio 
sreondo plalin si rlconosrc II 

v durante-la vlslla alia mnslra amcricana a Mnsra . In 
numpaino Voroscllciv (Telefotoi 

e al legi i . Kssi gia si erano 
incontrnti a lungo questa 
niattina. come riferiremo poi, 
nei locali dell'Ksposizione. 
nella quale aveviino com-
pmto insieme un giro Ji due 
ore conversando n Iungo, 
scamhiandosi battute e in-
trapreiulcndo una vera e 
propria « slida > davanti agli 
obiettivi della televisione. 

Per la seconda volta nella 
giornata, dunque. i due diri-
genti si sono ritrovati insie
me davanti agli edifici mo
dern issi mi deU'Esposi/ione. 
oramai messa completamen-
te a punto. Nixon e Krusciov 
lianno preso posto su di un 
piccolo palco. aH'aperto. da
vanti ad una tribuna bian-
ca. Knisciov sedeva accanto 
alia signora Nixon, che re-
cava un collare di orchidce. 
Nixon, che sedeva all'altro 
Into della tribuna. salutava 
la folia con grand: gesti di 
mano e ad un certo punto 
ha anche lasciato il suo po
sto ullicialc. discendendo i 
aradini della tribuna e avv i -
cinandosi al gruppo dei gior-
n.ilisti americani Vicino a 
N:xon sedeva Milton Eise
nhower. fratello del presi
d e n t degli Stati L'niti. 

L'ambasciatore americano 
Thompson ha aperto questo 
vero e proprio comi/ io so-
vietico-americano Ieggendo 
.1 messaggio inviato da Eise
nhower al l 'apertura della 
Kspn>-.7ione. 

In termini calorosi Eise
nhower. nel suo messaggio 
=: dichiara dolente di non es -
sere potuto intervenire per-
-or.a'.mente airinaugurazione 
della mostra a causa del le 
sue cond:zioni di salute. Egli 
aticura che la mo=tra ame-

trovarc tanti miei vt-cch: 
compagni di armi del tempo 
di guerra, ma anche per ve-
dere personalmente i grandi 
progressi compiuti dal popo
lo sovietico. Puo darsi che 
venga il tempo in cui questo 
mio desiderio potra realiz-
zarsi >. 

Ha preso poi subito la pa-
rola Krusciov. Uopo avere 
ringraziato Eisenhower per 
il suo messaggio e dopo ave
re definito positivo il viag-
gio di Koslov • in America 

te queste cose nel minor 
tempo possibile. Per qucsto 
noi .stiamo facendo molto. 
Ma anti>ra produciamo in 
poca quantita. Siamo pero 
certi che in futuro produr-
remo roba di ottnna (mali'.a 
e in grande quantita >. 

Knisciov ha ricordato che 
dopo la Kivolu/ione d'Otto-
bre c per molti anni 1'Unione 
Sovietiea e stata lontana dal-
I'Amenca « A queU'epoca ci 
s e m b r a v a irraggiungibile 
tutto cio che s: faceva in 

America. Ora iibhiamo anche 
un acteo che accou-ia in uie-
no di d ied o i e le ilistau/c 
Ma non e tutto. N d UtJiJj 
aliliiiimo prodotto la meta 
della produ/ione uidustnale 
.imeiK-ana. II d i e vuol d u e 
che abbiamo accou-i.itu le ih-
s lan/e dl ipialtro volte nella 
piodli / ione tolide e di sei 
volte nella piodu/ioue pn> 
c«p»/i'. Con il piano setten-
Hide- (noi speriaiiio di farlo 
in cinque anni) potiemo — 
ha detto Krusciov — sorpas-
sare la produ/ione nmeiica-
n;i pro ciipifc. 

II p i imo iniiiistro sovie
tico ha poi ricoidato d ie il 
tasso di incremento della 
produzione sovietiea di tpie-
sti ultinii anni b moltu piu 
alto del tasso di incremento 
della produzione nmerieana 
e ha detto che sulla base di 
cpiesti ritmi I'Unionc Sovie
tiea 6 sicurn di niggiungcie 
i suoi obiettivi. 

Krusciov ha poi sottoli-
neato il valore delta tuostia 
in relazionc alia politica di 
coesistenza, c. in pai tieolair. 
alia cpiestione dei c-ommeiei 
— altrimenti, ha detto. t le 
cose cpii esposte sono c-oni" 
cibi visti al ristor.inte da un 

MAUR1/.IO FKKKAIIA 

(CutitlniiA In 7. |inc- ». ml . ) 

TRAGEDIA DELLA FOLUA A PIAZZA VITTORIO 

Uccide la f iglia a bastonate 
un ex colonnello di 84 anni 

E* stato arrestato mentre, in pigia-
ma, portava ad arrotare due coltelli 

I.'omit ii iiiuiiimu. fiii due .ici'iitl 

/ )n imt i t ( f ( /c/di |<i/|ui (i /<<i-
III/I I"ii i' Inn </i iV'/ mint 
fid Jicciso In |'///n( cr>M|iMMi-
fciiiii'. ma* uirrmulnhi 11 c"t-
pt ili hu.itimf. })!•!• pofcr h-
hrrinifiitr J'CIK/ITC. nun /id 
mm, tulli i coliuni //<•//// r/ccii 
lii/i/mferii /// liim'wtiu: c sta
tu (irrcstiitn iiii'iilrc si j>rc-
p/ir///'/i <i .svd/MMirc /' /vi(/<i-
lUTf <• // Hos-rom/cr/ii tit iltir 
(irn.wc j'/i/if/ic. I.'iilliicuitintf 
cfD'.-o/fio ill amifiiir c /»cc/id»-
tu in pii/JCd V'/Z/ori/i. /."(!..-
v/i.'sfno e // /)/iri>ini fi/iM'|i|ir 
'/.linn, tfiirntf cDlnmifUn in 
pi'iiMHiic c /'cdoro tin nmlli 
limn: ffih hit Irtiscnrsn lit 
imltr Mc/fc cmnrrr di xicii-
rr:zu ilclhi ,S"//»/i//r// Miihitr. 
c /)i/ine lid cmilcssdtn /.// 
ntttimti si clitmimrd I.mint 
'/.nun. iii'iwii 51) mint rd era 
IIII/I jitmiista c Jr-.'/friu/Diicfs'i'/i 
imiltnttn imttt: nrl 11)44. er/i 
.Intd inilildniidtd d itttn mini 
ill ritrirrr )n-r cntldhoraziunr 
inn t mizistt rd rrn statu 
iiiiini'iltdta tlnr mint (bmu 

ii'i/is-cppc '/.iiitm e tin no-
iu<> di IMI'IIIII statttra: iiuim-
ftantr I'rin. ha nrl cmnmi-
niirr c nrl jiarlarr mi v'tultn 

fim-iira (iioi-din fe e i-inncrni 
nrl ]im tiimrntn mi rhr ili nit-
irNirr.rzi c/ic jit .vcifTe /I di-
(̂iz/x> c/iMin/pii- In (irririni. 

/•," irrinltn, n:\titu //il/lll /•-" 
nili n Snl :IUI rnltii. iirntru-
Imnrnl,- nt.;ati>. 4p'cc/nio ql'. 
:Kimm \nttn Id prllr trail r 
dnr hdjlrtti rmididi. (ipprnil 
arcrnnatt. //It .s-o/fzWine/iii/) Ir 
Idhhid r;dii(ini lid f;li nct'hi 
siiimti. jini'i di csprciiioiie: 
hi si/// (rniifc e alta, solrdta 
'hillr rtuihr, Ir s(>}irnrrt<llt(i 
Inltr r uritir /'." ferritin rd •"• 
p/i .jo. Hid mil cer/'zl mill (7C-
hdd liiriditii rhr iinitrrsiin-
ttd. rhr minluarria: * I'rffhi' 
ri nirrdvuittdlr sr »'t (lira 
chr )»)i(i jiulta «'• .sf/d/i ucrfstt 
r nun da me. perchc mi Jzifc 
finite dnindiidr'.' — h« c/iic-
vtzi ii tin fuiiziniuirin — 7'IMI-
/c doinie .swum sfzife nt.iassi-
lintr: e lai'iirn vndrn. ilr.-.l 
mm. iriuarr i rrttniiiali... .̂ 

In /)i//"// Vittnrtt) il '/.unci 
rrit innltn rnnntriuto: nnn so-
/«) per it < r//iif;z) » dclln sua 
\mninlid. nnn inln per il sun 
pz/.ss/ifzi tmliture, nnn solo 

(Ciinllnu.i I. p.TK. 1. rnl.) 

CONFERMATA ALLA CAMEKA LA S1JBOKIHNAZIONK DELLE AZIKNDK 1)̂  S I A I O Al MONOPOLI 

II governo cede alle destre sul "Giorno,, 
Voto unanime eontro rimposta sul vino 

// tuiiiifilro Taviani innistv pur una r'tduzionv solo grathuite dal dazin - Ferrari Agrrtdi ai di
chiara "incompetent^,, HuU'ille^ale lieenziamento del socialista Fiorelli dalle Acciaierie "Terni„ 

La Camera 6 nndata ieri in 
vnc.inza, al termine di una 
hingii sedut.i, che ha con-
cluso tin peiiodo di lavoro 
intensissimo per la discus-
sione dei bilanci di previ-
sione. I" stata una scduta 
iinp.irtante. per la cznidu-
sione del dibattito sullc Par-
tccipa/ioni statah e per l*ap-
prova/iouc unanime di una 
mozione unitaria De Vita-
Longo - Ilzmomi - fhiadalupi 
che impegna il governo alia 
abolizizme del dazio sui villi 
di consumo. 

La mozione dice: 
« La Camera, 

a ronclusionr dclla dlsctis-
sione sullc inozlnni. Inter-
pelhtnze e intrrrogazioni re
lative alia crisi vitivinirola; 

ribadlsce in ognl sua par
te la valldlta dclla mozione 
gia apprnvata dalla Camera 
nella scduta dcU'K ottohre 
1937; 

ronstata, I'avvenuta ap-
prova7ione da parte del I'ar-
lameiito del discgni di legge 
conrernenti agevolazlonl fi-
scali per la i l istil la/ione del 
vino e Io staii/ iameiito di 800 
milioni per la roncessione 
del concorso statale nel pa-
gamento degli intcressi su 
prestiti a cantiric soriali ed 
etiopoli; 

impegna il governo 
ad attuare un sensiliile 

alleggerimento clell'imposta 
p sovraimpzista fondiaria Rra-
vante sui terrenl roltivati a 
vite e a provvedere ali'aho-

La D. C. tenta di agganciare Milazzo 
pur di rompere il fronte autonomista 
La manovra, ispirata dalla Confinduitria, pare pero dettinata a naafragare per le ferme pregiudiziali ad un 

accordo poste dal leader dell'USCS - II Comitato regionale del PCI per an governo di unita autonomista 

(Dal nostro inviato speciale) 

PALERMO. 24. — I/odier-
na giornata politica sicdia-
na ha fatto perno su due av-
venimenti /li n.itevole inte-
resse. in vista deU'elezizine 
del nuovo prcsidente del co -
verno regionale: la nnnova-
ta presa di posiziz>ne del Co
mitato regionale del PCI per 
un governo di unita autono
mista. aderente al nsultato 
delle elezioni del 7 emeno e 
la definizione. da parte dei 
dirigenti della Dem"'crazia 
cristiana. della « opera/tone 
recupero» dei cristiano-so-
ciali. La riunione del Comi
tato recionale comunista s: 

nssenli hnnnn torlo », ma 
seiiiiamo di d o \ e r persevcra-
rc nella pQlitica unitaria, nel
la mizi.diva tesa a statiilirc 
punti di eontatto o almeno 
1'inizif) di un dialogo e di 
una magglore conoscenza. I 
giovani democrist iani , catto-
jici, rcpiibblicani, socialde-
mocratici . liherali che pure 
fanno parte, con i giovani 
socialisti e comunist i , della 
delegazione italiana a Vien
na, potranno essere domani 
i fautori di un di verso atteg-
giamento delle loro organiz-
zazioni sui prohlemi decisivi 
della coesistenza. i messag-
gcri di nuove intesc fra i 
movimenti giovanili naziona-

li ed internazionali. 
Vienna e una lappa di un 

Iungo cammino, q u d l o della 
distensione e della pace. Do
po Vienna verranno altrc ca-
pitali e gia alia nostra fan
tasia si prcsentano i nomi 
di Pechino, del Cairo, e — 
perche no? — della stessa 
nostra capitale, Roma, d i e 
certo sarebbe una degna sede 
di un grande incontro in-
lernazionale dei giovani. Da 
Vienna dunque viene rilan-
ciato in questi giorni I'ap-
pello a tnttc le forze giova
nili , perche opcrino attiva-
mente per la fraternita, la 
distensione, la pace. 

BENZO TRIVCLLI 

e teniitn nella mattinata. 
nella sede di via Stabile. A 
conchisione e stat;» approva-
ta una nsoluzione nella qua
le. dopzi avere presz» in esa-
me I'attuale situazione. v ie 
ne rivolto un invito al popolo 
s.ciliano 

« a respingere oyni di-
scriminazione. oani formula 
e ogni combinazione fonda-
ta su mnaturali suddivisioni 
dello schieramento politico 
che nessuna reale corrispon-
denza hanno con la realta 
s:ciliana e 

« fa appello alia indivi
duate onesta e eoseienza di 
tuiti i deputati reeionali. af-
f:nche in questo cosi grave 
momento scelqano tra la fe-
delta alia S:cil:a e all'auto-
nomia e il mortificante as-
.-ervimento di ciascnno e del
la Reuione inticra al predo-
mm:o s*.ffz>cante delle forze 
econom.che nemiche della 
Sicilia ». 

I termini del nuovo tenta-
tivo dei dirigenti della De-
mocrazia cristiana di assor-

j hire i cristiano-sociah sono 
I stati precisati nel corso di 
on colloquio che ha avuto 
luogo stamane a Palazzo di 
Orleans, tra il capo del grup
po parlamentare d. c. Ro
sa rio Lanza e Ton. Fasino 
da tin parte, e il segretario 
dell 'USCS Pignatone e Ton. 
Si lvio Milazzo. dall'altra. 
Lanza ha affermato di essere 

stato autonz/atz) dalla segre-
teria na/ionale del suo par
ti to ad offrire la presidenza 
del g .nerno regionale alio 
stcs>o Milazzo. in cambio 
ovviamente di una sua rot-
tura con Io schieramento 
autonomista. II governo — 
ha spiegato il dirigenle c le -
nca le — dovrebbe essere 
formato unicamente dai de 
mocristiani e dai ens t iano 
sociali e per avere la mag-
gir>ranza. dovrebbe eleggcrsj 
grazie al sostegno di forze 
esterne, di complemento. 
monarchici e Iiberali, che si 
accontenterebbero di alcune 
prebende di sottobanco e 
dei vantaggi politici che 
trarrebbero nazionalmente 
da co/lesto sacrificio. I missi-
ni. g;a GL;d guardati con 
.>stentata sopportazione, ver-
rebbero definitivamente con-
finati tra gli indesiderabili 

L'atteggiamento dei cri-
stiano-sociali dinanzi a que
sta nuova profferta e stato 
chiaro. L'on. Milazzo, infat-
ti. ha falto notare al capo 
gruppo della Democrazia 
cristiana che esiste ed e ope -
rante un patto di alleanza 
tra la stessa DC. i monarchi
ci. il Movimento sociale i ta-
liano e il Partito liberale. 
« Prima — egli ha detto — 
rinunciate per scritto. con 
un documento pubblico, a 
codesta alleanza, poi accet-

t»-remo di disiutf-re conrrc-
t.'imf,nt«- c/)ri v<>. ». 

I rlemocnstiani accettc-
ranno questa pregiud:/iale 
/l/'i cri^tianzj-so'-i.'di? E s«-
dovcsaer.> effcttivamente 
r/impere il patto con le de
stre. su qii.d*" ba.-e avverra 
la discusMZine? U,i cio che <• 
trapelato e. soprattutto. da 
quanto viene anticipat'> d.d-
I'auenzia di st.impa ciie ri-
p/irta ii pensiero dell'on le 
Milazzo. I cristiano-sociah 
nz»n respingerebherz^. a prio
ri un passo < centrista > / le-
m-'icnstiano. ma porrebbero 
condizioni fondate non sulla 
determma7ione delle p<jsi-
zioni che i gruppi potrebbe-
ro assumere in un eventuale ' 
govern/*, ma sulla des icna-j 
7ione di una chiara hr.eai 
programmatica. La base per 
ogni ul tenore discu^sione do-
\ rebbe infatti essere costi-
tuita da un impt.'no dei 
dem«»cnstiani sui seguenti 
punti: 

1) Rottura con la Confm-
dustria. apparsa la ispiratri-
ce non soltanto di tutta la 
azione politica democristia-
na. ma anche di questo ten
tative di agqanciamento: 

2) attuazione dello Statuto 
per quanto nguarda l'Alta 
Corte siciliana. f:nora osteg-
giata con particolare deci-
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lizione dell'impusta di COIIMI-
nio sui villi, prescntandii i 
rehitivi disegui dl IcgKc alia 
ripresa dei lavuri parhimen-
tarl ». 

La mozione e fmiiata da: 
De Vit.i f p n ) , Loiu'zi. flrifzi-
ne e Maguzi (pel) . Chiadahi-
pi, (Jacciatore «• V'.d.ni (ps i ) . 
Itzinomi. I'ran/o e Tru//.i 
rzlc), DaiiU'le (pdi) e Spon-
/ i d l o (nisi) . 

La mz»zizinz'. it cui testo e 
stato coiiczudato in una n u -
iiione f»ii i rappre.sentanti 
dei van Cinippi. r.'ippresenta 
un importiinte sue/esszi zh-i 
vilivjniciilt/iri, i quali lianno 
,ivi:t.) cz)si la conferma che 
z|iiatidzi si inuovzino. uniti e 
rnn derisioue, possoiU) otte-
nere c/mcreti risult.'iti. La 
mo/ione ap|)r/>vat:i riippie-
sznta. int.intzi, tin notevole 
pass.i av:inti risf)ettz> alia 
.stc.ssa p'isi/ioiie che il g o v r -
nzi si era 'lelto zhsp/isto ;iz| 
as.^umere aneora nella sedu-
t.-i nottunia z]i g:z»vedi, quan-
zlz. il s<>ttosegret.iriz> Val.>ec-
ztii aveva a c o l t . i la s<da 
mzi/izine I'zinz.rni. / iiz' si !i-
nutava a ciiiedere una n d u -
/iziiie giaduah- zl<-H*:nip'ista. 
fiiK> alia sua al<fili/i"oe. ch»* 
sarehbe d/ivuta avvenire 
flu1--:! rpiandzi. 

La Cam/T.i. cz.inz- d u o la 
mzi/ifine. lia dr-ciso altrimen
ti. imp'-^'nanzl.i i] t'ovi-rno al-
raboh/izine rlella impzi-,ta 
Nonostante il voto unaiiimc 
deH'as-emblea. tuttavia. i 
viticultziri dovranno rimane-
re v id lant i : ne l l i stessa se-
dnta zh ieri. infatti. il m:n.-
strzj Taviani ha dichirirato 
che. per quanto sta al tr<i-
vern/i. esso tn\er.d<- ch" r;-
manga impregju/hcata In 
qucstione della gr.iduaht.i 
dcll'abolizione del daz:o V.' 
evidente . pi-ro. che lo sv i -
luppo del movimento dei v i -
tivinicultori — o e r c i t a n d o 
una pressione soprattutto ne: 
confronti dei parlamentari 
bonomiani — p>tra far si che. 
alia ripresa zl^i Iavori. il 
ParlamenU) v a n un provve-
dimento <U tot.de ahohzione 
del dazio. 

II ministro FERRARI-
AGGRADI hn conclus-. la 
discussione del b;Iar.c:o delle 
Partecipazioni statah. con un 
diseorso nettamente nesat i -
vo. Egli. parlando in termini 
molto evasivi s u d i orienta-
menti general: della < poli
tica di sviluppo » perseguita 
dalle Partecipazioni statah. 
ha confermat.-) pero. nel con-
creto, Pabbandono di ogni 
volonta di utihzzare questo 
grande strumento per una 
lotta conseguente eontro il 
soffneante predominio e gli 
in teres t dei monorxdi. An 

haudzmo di ;ilcimi precisi 
imper.iu assiinti dal prece-
dente governo: Ferrari Ag-
gr.idi ha infatti ribazhto che 
nz)ii intende procedere al di-
stacco delle aziende statah 
diillf associazioni, cartdl i e 
czmszir/i di categz»ri:i del pa-
zlronatzt indtistriah*, crean/Izi 
d i enti /Ii gestione ;iutonomi 
delle a/ iende statah. 

Accanto a cizj vi e stata la 
conferniii che il < risana-
nieiito > di alcune situazioni 
aziendali dz-H'IRI viene cz>n-
der.itzi dal ministro come ne-
ce.ssita di < ridirnensionnre » 
e licenzi.ire le < ecceden/e di 
manodojiera >. 

A propz>sitzi dei rapporti 
tra I'EN'I e il quotidiano < II 
(Horno >, sin quali <i e svi-
luppata in queste settimane 
una violenta carnpagna dz-lle 
destre e <Iei granzti gizirnah 
pidronali , Ferrari Aggradi 
ha annunciato una ul tenore 
/' forse ztecisiva conressione 
(t)npn quelle gia fatte al Se -
natzi) a quelle pressioni. pur 
rib;i/lend/i in linea zli p n n -
cipio. il d in t to degli enti a 
partecipa/izine statale a pos-
s'-/lerz- organi /Ii stampa (e 
cio ha su.ititato irate mter-
ni/izmi dei missirn e zlei mo-
narz-hici. alcuni dei quali, per 
puuire il ministro hanno vo-
tatzi alia fine eontro il suo 
bilanciz>). 

II ministr/z ha annunciato. 

in sostanza, che c U Giorno > 
nzin sara piu solo dell'ENI, 
rna di una societa mista — la 
SEGISA — al cui capitale 
parteeipano una societ/i del 
gruppo IRI, una societa del 
gruppz> ENI e una societa a 
partecipazione diretta del 
nunistero, la SAME. N'essu-
JI.I delle societa partecipanti 
— egli hit aggiiintzi — ha la 
m;iggioran/a a.ssoluta. Le 
opcra/ioni relative sono con-
segnate in atti f/>rmali re-
golarmente depositati e re-
gistr.iti. < Tutt/j cio — ha 
czuicluso — mentre consente 
zli attribuire precise respon-
satulita. Inscin tuttavia im-
(iregiudicata la possibility di 
una diversa sojuzione. che sia 
per essere eventualmente 
.id/ittata dal comitato di mi-
nistri per le partecipazioni 
sta tali >. 

Dopo queste dichiarazioni 
del ministro. hanno trovato 
credito alcune < indiscrezio-
ni >. sfc/m/Io cut le societa 
delFENI c dell'IRI part'-ci-
peranno ai capitah flella 
SEGISA per una quota d d 
48 lr ciascuna mentr" il re-
s'.ante 4'c — quota che puo 
essere determ.n ir.te p>.r 1 > 
orientamento de! < G.orno > 
— spettera alia cocieta a 
partz-'Cipa/ion- z!.r'-tta (i-"-! 
nunistero. Le < ir.-J.screzi'j-
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LA CAMPAGNA PER LA STAMPA COMUNISTA 

Festival dell9 Unita 
a Firenie e Liworno 

Nella citta labronica le manifestazio-
ni si concluderanno domenica 2 agosto 

La carnpagna per la stam-J 
p.i cumun.sta e ;.n p:er.o| 

cor p;u s:s 
r^.r, cativo e I'ab-

volgimento. Ccme tu'.ti gl: 
anni. e tn.z.ata con ;e le-' 
»t:cc:oIe ne. non: delle gran- ' 
di citta, nelle cel lule di a l - i 
cune fabbnehe. nei piccoh' 
paesi. In questa settimana 
-ara dato 1'avvio ai grand: 
festival provincial: del -
1*< I'nita » nel corso dei qua
li. rinnovando una tradiz.o-
ne. migliaia di per^one si 
stringeranno a t tomo al no
stro giornale e alia stampa 
romun-.sta. 

In Toscana si terranno og-
g; e domani cK:e festival 
provincial:: a Firenze e a 
Livorr.o A FIRENZE le ma-
.iifestaz.uni avranno iuiz.o 

que>*.a ser^ al'.e ore 18 a'.'.j 
Fortezza da B.i>.-o dove =.-
r.o st.it; alleat.:. r.j.-r.e:)-! 
-".and fra cu: ur.i 'l--l'.^ :c-
jjzione dell'c I'n.ia » V. 

pro.2ramm3 del Fc-t.va! ? i-
ra sostanz.ato da una .-er.e 
.li :niz:at:ve e d. c^ari.fes'.a-
z:on. a carattere r.creat.vo, 
politico e cultural?, d; ecce
zionale interesse Es-=o va 
dalle man:festaz:on: sporti
ve a un ballo po^Iare : d-
un eccezior.ale s p e f . a ^ o d 
ir*.e var.a r.el corso l e ! qua
le si a l temeranno noti can* 
tanti e fames: atteri ccrr.t 
Gmo Laf.lla. Flo Sanion's 
\ lber to Talegalh e Umber-
to Bind:, e una manifesto-
zione folcloristica. Doroam 
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