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Oggi sn vigore 
la parte normativa 

del contratto 
dci tessili 

Oggi, 1. Agosto, cntra in 
vigore la parte normativa del 
nuovo Contratto Nazionale di 
Lavoro dei tessili; cio signifi-
ca che da oggi i lavoratori 
interessati debbono godere, 
anzi debbono pretendere quei 
miglioramenti concordati per 
le ferie, i cottimi, i prcmi e 
le indennita di anzianita. 

Un giudizio sui risultati ot-
tenuti, in questa prima fase 
delle trattative, e gia stato 
dato dal Comitato direttivo 
della FIOT; in questi giorni 
nonostante l'avvicinarsi delle 
ferie, anehe i lavoratori e le 
lavoratriei — sollecitati dai 
nostri sindacati — esprimono 
le loro opinioni che, a quanto 
ci risulta, coincidono fonda-
mentalmente eon il nostro 
giudizio. Infatti i lavoratori, 
pur non sottovalutando i mi
glioramenti conseguiti, dico-
no chiaramente che essi po-
tranno essere considerati sod-
disfaeenti solo se saranno ac-
compagnati rapidamente da 
sostanziali aumenti salariali e 
da un concreto e positivo pas-
so in avanti sulla parita sa-
lariale. 

Viene, tra l'altro, general-
mente condannata dagli stessi 
lavoratori la faziosa intransi-
genza padronale per cio che 
si riferisce alia modifica an
ehe solo parziale, dell'articolo 
contrattualc che regola l'asse-
gnazione del macchinario; ri-
chieste che ritroviamo alia 
base di quasi tuttc le lotte 
aziendali degli ultimi due 
anni. 

A questo proposito i lavo
ratori afTermano ehe, per 
quanto riguarda le piii graiuli 
fabbriche, la situazione sa-
rebbe gia matura per la con-
trattazione aziendale preven-
tiva ma considerano che la 
proposta conciliativa avan-
zata di una modifica parziale 
nel senso di una consultazio-
ne preventiva con la C. I. 
avrebbe consentito di dare un 
inizio concreto di soluzione 
alia questione; di fronte alia 
posizione del tutto negativa 
della controparte padronale 
essi trovano pienamente giu-
stificata e rispondente alle 
esigenze, la dichiarazione co-
munc fatte al tavolo delle 
trattative dalla FIOT, dalla 
Federtessili e dalla Uiltessili 
che, in tali condizioni, il pro-
blema rimane completamente 
aperto e aflidato all'azione 
aziendale dei lavoratori. 

L'attenzione dei lavoratori 
e ora, rivolta alia ripresa del
le trattative fissata per 1'8 
settembre sulla parita e sugli 
aumenti salariali. E' nota, al 
riguardo, la posizione della 
FIOT; per la parita salariale 

• noi eonsideriamo che, in base 
a quanto stabilisce la Conven-
zione internazionale del BIT 
ratificata e quindi fatta pro
pria dallo Stato Italiano, ne 
hanno diritto tutte le lavo
ratriei che cseguiscono un 
lavoro di valore uguale a 
quello degli uomini e non 
soltanto quelle che fanno il 
medesimo lavoro come inve
ce vorrebbero gli industriali. 
Che la nostra sia la posizione 
piu giusta e dimostrato an
ehe dal richiamo, che su tale 
questione, e stato fatto dalla 
reccnte Conferenza del BIT 
al governo italiano per una 
piu corretta interpretazione e 
ppplicazione della Conven-
zione. 

Noi non possiamo percio 
accettare i criteri assoluta-
mente restrittivi degli indu
striali tessili i quali, durante 
i lavori delle commissioni 
tecniche incaricate di esa-
minare la questione, non solo 
deformano nel modo sopra 
indicato lo spirito e la lettera 
della Convenzione stessa, ma 
intendono anche limitare ol-
tre misura le mansioni che, 
contrattualmente o di fatto, 
sono indifferentemente cse-
guite da uomini e da donne 
cioe le cosiddette mansioni-
promiscue. 

Per quanto riguarda gli 
aumenti salariali, abbiamo ac-
ccttato che la trattativa av-
venga in modo differenziato 
cioe per settore. in conside-
razione delle accentuate dif-
ferenze, di carattere econo-
mico, produttivo. e tecnolo-
gico oggi esistenti nei diffe-
renti settori; questo nalural-
mente pud anche significarc 
un aumento salariale maggio-
re per i settori piu avanzati 
ma in nessun caso deve voler 
dire rinuncia ad adeguati e 
sostanziali miglioramenti sala
riali per gli altri settori tanto 
piii che, e l'abbiamo gia am-
piamente dimostrato, tutti i 
settori tessili anche se in mi
sura diverra sono in condizio-
nc di affrontare e sopportare 
l'onere che deriverebbe dalla 
accettazione delle nostre ri-
chieste in proposito. 

Questo detto cogliamo l'oc-
casione per awert ire i lavo
ratori e le lavoratriei che su 
queste due important! que
stioni la trattativa non si pre
sents facile e che un risul-
tato positivo e possibile a 
due, essenziali condizioni: 1) 
che vi sia fin d'ora e vada 
man mano estendendosi la 
pressione unitaria dei lavo
ratori; 2) che le tre organiz-
zazioni sindacali mantengano 
ferme le loro posizioni e le 
loro convcrgenze al tavolo 
delle trattative. Ci sia d'esem-
pio cio che e avvenuto nella 
prima parte delle trattative: 
abbiamo conseguito impor-
tanti risultati quando questa 
fermezza e questa convergen-
za ci sono state; non e stato, 
invece, possibile supcrare la 
resistenza padronale quando 
si • venficato il contrario. 

LINA FIBBI 

La sfortunata corrida di Dominguin IMPERVERSA IL MALTEMPO AL NORD S'ACCENTUA L'AFA NEL MEZZOGIORNO 

Neve in Val d'Aosta e femporali in 
mentre il «grande caldo» segna 40° 

Lombardia 
a Cosenza 

Nubifragi nell'Alto Adige e nel Trentino — Interrotta da una frana la nazionale del Brennero 

l fubu.ni 
oomp.ignato 

MADRID — II torero I.uis Miguel Doni In guilt c stato ferito nel torso ill una corrida 
svoltnsl a Valencia. Travolto dalla rarica dl un toro. (• statu colpito al ventre da una 
cornata che gli ha provocato lesioni intestinal). Nella stessa infermcria dell'arcna di 
Valencia cell 6 stato sottoposto ad un lmmedlato tntervento chlrurglco. Le sue condi
zioni non sono molto gravi e gli hanno consentito di essere trasportato ieri in acrco a 
Madrid, nve c stato rlcovcrato in una clinica. Nelle tclefoto. in alto: DominRiiin a terra 
dopo la carica del toro; in basso: 11 matador glare in un lcttino dell'ospcdale dl Valencia 

assistito dalla mobile l.ucia BOM'' 

Un violcnto temporale — 
il secondo in questi ultimi 
giorni — accompagnato da 
iaffit-he di vento e da gran-
dine, si e abbattuto ieri 
tiotte su Milano poco prima 
delle tre. La pioggia e ca-
duta impetuosa per oltre 
duo ore ed ha raggiunto i 
17.2 mm. 

1 pompieri sono dovuti in-
tervenire per allagamenti 
di cantlne e di strade. 

In mattinata. il maltempo 
nel Milanese ha tocoato an
che la zona di Lodi. l.a cit-
ta e stata pcrcoi.sa da fo
late di vento a cento chilo-
inotri orari. che hanno s ia-
ihcato pianto e pali delle 
linee telofonichc etl e lettt i -
che. 13tie niulinelh d'aiia. 
fonnatisi nei sobborghi di 
San Sereolo o Porta d'Ad-
ila. hanno danneggiato all
elic niolti tetti di abita/ io-
ne. 

che hanno ac-
l'altra notte il 

violento temporale. mipor-
vorsato per alcinio ore in 
Lombardia, hanno colpito in 
piu punti anche la icte ao-
rca di alinienta/iono sul 
t iatto di linca f e n o v i a n a 
Tievigl io-Milano. 

L'interruzione forroviaria 
ha bloccato alia stazione di 
Troviglio non mono di ven-
ticiiu|iiemila operai, ditetti 
ai loro posti di lavoro nella 
capitate lombnrda. Una par
te di essi ha proseguito con 
nuv/.i di fortuna 

La picna del fiuine Sono 
ha consiglinto di mantene-
ii> ;1 blocco del pas^aggio 
-iill pontc stradale a Mo/ /a -
nica, sulla statale Padanr. 
superiorc. pontc in f o n o 
prnvvisorio. posto nel mag-
gio scorso in soslituziono 
del ponte in muratura che 
aveva ceduto. La oorreuto 
del fiunie e molto impetuo
sa e si teme che il nuovo 
pontc possa essere in peri-
colo. I) trnffico per Vene/ia 
vione dirottato da Ticvigltn 

II maltempo che imper-
versava sull 'Alto Adige da 
qtiattro giorni si e andato 
accentuando nel corso della 
scoria notte. Violenti ac-
qi ia/ /oni si sono abbattuti 
anche qucstn mattina sulle 
mnntagne e sulle valli. ac-
conipagnati di tanto in tan-
to da grandinate. Xon ven-
gono segnalati giavj danni 

alle colture, anche per il 
massiccio e continue inter-
vento delle batterie anti-
grandine, dislocate s u l l a 
maggior parte del territorio. 

La tenipcratura ha subito 
un notevole sbal /o . soprat-
tutto nei luoghi di v i l leg-
giatura, dove sono state 
esaurite le disponibilita di 
maglie e di indiunenti di 
lana. Frane e smottamenti 
sono stati segnalati da nu-
nierose localita, mentre i 
tonent i scendono a valle 
gonli di aequo e di detriti. 

I'na di questo franc, di 
notovoli proporzioni. si c ab-
battuta sulla na/ ionale del 
Brennero in pro^simita di 
Mezza Selva. tra Btessano-
no e Vipiteno. U tiaustto e 
uitcrrotto. 

Anche una escavatrice 
del l 'ANAS o stata intera-
niente sepolta. II b inano di-
spari dolla ferrovia nel trat-
to deir inteiruzione strada
le e stato chiuso al transitu 
per tenia che un nuovo 
smottamento possa invadcre 
la sedo forroviaria. 1 t i en i ' 

viaggiano in forte ritardo. 
Icri notte, durante una 

forte bufera di vento, si e 
avuta una nevicata a 2800-
3000 metri di quota. Le 
iiiontagne intorno ad Aosta 
appaiono inibiancate. In 
mattinata il cielo e tomato 
sereno, ma il teiniometro e 
sceso. 

Un nuovo violento nubi-
fragio si 6 abbattuto la not
te scorsa sulla provincia di 
Trento colpendo la zona di 
Borghetto e di Vo' Sinistro. 
sulla spoiula dell'Adige. Una 
colossale grandinota ha in-
vestito in particolare una 
fascia larga parecclue cen-
tinaia di metri distruggen-
do il 70 per cento del rac
e d to. 

L'epicentro della grandi-
natn si 6 avuto in localita 
< ai masi » ovc oltre 30 mi-
la quintali di uva sono an-
dati distrutti. In numerose 
/one sono avvenuti al laga-
menti o sulle strade di mon-
tagna sono cadutc frane che 
hanno interrotto il traftico 
Anche nella Bassa e Media 

Valsugana da oltre 48 ore 
infuria il maltempo. 

Al Sud, il < grande caldo > 
non ha alcuna intenzione di 
mollare. anclio so l'afa non 
raggiunge natuialmente un 
aspetto uniformc in tutta 
Italia. Mentre sull'arco al-
pino la tomperatura tende 
a decrescere (anche se non 
va ancora uniformandosi ai 
21 gradi di Bol /ano) , nella 
pianura dell'Adige continua 
la massima di 30 con mini
ma di 20. I rocenti acqua/.-
zoni e nubifragi nella pia
nura lombnrda o nei baeini 
degli nffluenti scttentrionali 
del Po hanno ridotto di 
qtialche grado la calura lo
cale la quale e mediamente 
rapprosentata dal rapporto 
mnssimu-minimn 27-19 in 
Milano citta. A Roma, inve
ce, pur registrandosi un 
vento avonte una velocita 
ili 14-18 nodi, la tompera
tura si mantione sui 3(5 gra
di, a quota 33 o Palermo 
mentre il * falo > del gran 
caldo o segnalato da Cosen
za con 40 gradi. 

NEI COLLOQU1 PARIGINI CON DE GAULLE 

Dag Hammarskjoeld sollecita 
una soluzione per TAlgeria 

Si ftrvri'ilo rhr In niitfzsioranzti dt'WONU chirilrra VituUponilonzu 

ilt'l /Hicsc nnriltifrictmo —~ I it a upprrnsioni' nel governo di Variiii 

UN CQMMOVENTE APl'ELLO DEL COMITATO TOSCANO 

La concessione della pensione 
e stata sollecitata dai ciechi civili 

I cittadini invitati ad inviare lettere con le quali si chieda che venga affrettata la 
discussione dei progetti di legge — Conclusi i lavori del Consiglio mondialc 

Si sono conclusi alia FAO 
i lavori del Congresso del 
consiglio mondialc per la 
prote/.ione sociale dei ciechi. 

Il tenia delle iliscussioni 
* L'inipiego dei ciechi >, cioe 
il loro insei lmentit nei mol-
toplici se t ton della vita p i o -
duttiva di cia-cun pae.-e. era 
quanto mai inipognativi>, an
che perche piospettava le 
ansie e le speranze di circa 
dieci milioni di pnv i di vista 
sparsi in tutti i contmenti . 

I risultati del congresso 
si possono cosi riassumere: 
rieducazione e qualificazio-
ne dei ciechi divenuti tali in 
eta adulta con la istituzione 
di centri per rorientamento 
fisico e la ripresa psicologi-
ca, dotati di personalp me
dico ed insegnante special iz-
zato, sia con l ' insegnamento 
a domicil io: imjjiepo protet-
to dei ciechi — in questo 
campo si deve agire median-
tc I'ausilio di facilitazicni 
f inanziane e fiscali da parte 
dei singoli governi. di varie 
forme di assistenza indivi-
duale e familiare e del col-
locamento preferen/ ia le dei 
prodotti: impiego dei ciechi 
nella agricoltura — conside-
rato che 1*80 per cento dei 

ciechi v ivc in zone agricole, 
e stato auspicato che g o 
verni ed organi competenti 
favoriscano ogni iniziativa 
atta a garantire un lavoro 
soddisfacente ai ciechi e s e -
mi-ciechi . 

A conclusione dei lavori si 
c proceduto alia elezione 
del nuovo comitato esecuti -
vo. 

Dal canto suo. il Co
mitato toscano per la pen
sione ai ciechi civili ha 
rivolto un appello all 'opinio-
ne Diibblica affinche i c i t 
tadini inviino del le lettere 
per bollecitare la discus
sione. in Parlamento, dei 
progetti di legge gia presen-
tati da deputatj appartenen-
ti al PCI. al PSI. alia DC. 
al PSDI e che hanno per og-
getto In concessione della 
pensione. 

« Tali letteio — precisa lo 
.1 appello — po><nno i-sseie ^^I 

gole o collettive e nei casi 
ove >;a possibile. tale snlle-
cito puo essere : .chiesto me-
diante l'mvio di telegrammi: 
in altri termini desidererem-
mo che l'intero popolo ita
liano. ricf>nosciuta la neces
sity di risolvore d e f i m t u a -
mente il prohlema riguar-
dante la rntoSorin dei ciechi 

Sono in sciopero a Gela 
i minatori dell'A.G.I.P. 

Lottano per imped ire la riduzione 
e l'abolizione delle indennita speciali 

Dal 29 lugl io e in corso n e -
gli impianti del l 'AGIP Mi-
neraria in Sicilia (Gela) un 
compatto sciopero a tempo 
indeterminate cui partecipa 
il 92% del personale. I m o -
tivi della lotta risiedono 
nelFintransipenza dimostrata 
dalla societa verso le Riuste 
richieste dei lavoratori, che 
da tempo si battono per im-
pedire la riduzione e l'abo
lizione del le indennita spe 
ciali fino a ieri concesse per 
la Sicilia. per una giusta di -
sciplina dei trasferimenti. 
per il ri?pet:o dei d intt i del
le CC.IL. oltre che per la 
fondamentale rivondicazione 
salariale di portare i sa lan 
di Gela al l ivel lo di quelli 
della V zona, superando le 
ingiustificate differenze che 
oggi esistono con i sa lan 
delle altre zone dove la so
cieta effettua r:cerche e col-
tivazioni. 

Lungamente i lavoratori. 
dopo Fazionc di sciopero di 
48 ore dello scorso aprile. 
hanno dato prova di mode-
razione e di pazienza. a'-ten-
dendo che nei succcssivi m-
contri la societa si rendesse 
conto delle esigenze loro e 
le accogliesse. Invece la di -
rezione del l 'AGIP Mineraria. 
incurante delle conseguenze 
del proprio atteggiamento. 
ha continuato a respingerle 
e anch»« nella riunione tenu-
ta a Roma presso la sede del -
I'EM il 23 e 24 del mese di 
luglio ha respinto ogni pos-
sibilita di accordo che i S in
dacati le hanno offerto. 

Pertanto i lavor.itori sono 
-resi in sciopero a tempo in
determinate decisi a portare 
avanti. nelle forme piu adat-
te. la loro azione finche le 
loro aspiraziom non saranno 
soddisfatte. 

civili , facesse sentire la pro
pria voce a chi di doveie . 
implorandone una immedia-
ta risoluzione n. 

«II Comitato d'azione to
scano pro pensione ciechi ci
vili — conclude l'appello — 
ringrazia tutti coloro che con 
squisita sensibil ita d'anuno. 
vorranno aiutare i ciechi ci
vili. 

All'inizio l'appello ricorda 
i] «doloroso pellegriuaggm 
i h e si concluse con l'ar-
rivo a Roma di una gian 
massa di ciechi proveiuenti 
da tutto le parti d'ltaha: 
(la Marcia del doloro) the 
deterniino, da parte del Par
lamento, mediante la LCHSIC 
9 agosto 1954, la concessio
ne di ui\ assegno a vita a 
tutti i ciechi civili che î tro-
vavano in stato di bisogno 
o conitiiHjtie inabili a profi-
ciio h u o r o >. 

i Tale Lejige fu completa-
monto svuot.ita del su<> spi-
ri'o dal sticcessivo regola-
mento the rendeva fun/ io-
nante 1'organo er(»gatorr 
'C>:>;ra na/ ionale r-'erjn ci
v i l . ) . e l il medesimo reffo-
lament<">. nella sua mterpro-
ta/ioiio pratica, o m re^o an-
.•ora p:ii duro dall'eccesMVo 
f:-r-i ~m<t mosso in atto da 
coloro che orano prepo;.ti 
alia sua applicazione >. 

La riunione 
del Consiglio 

della Magistratera 

II Consiglio puperiore del 
la Magistratura si e rmnitn 
giovedi e ieri al Qtunnale 
sotto la presidenza del Capo 
dello Stato. Al termine del
la riunione e stato diramato 
un comimicato dove o detto 
che il Consiglio ha nominato 

jil suo vice presidente nella 
persona dell 'avv. Micheie- Do 
Pietro. Il Consiglio ha poi 

•nominato — ai sensj deH*ar1 VERCEI.I.I si - Danx To 
20, al. 7 della legge istituti- 2 n ; ,; not:=5inio dorr.atorc. i! 

cu; circo hh p.antato le tende 
r.ollrt iiO^̂ r.i citta. ha annun
ciate) in serata. noi corso d» una 
conferenza 5t«mpa. che tre ele-

II PSDI e il PRI a Pisa 
decidono di uscire 

dalla Giunta comunale 
PISA. 31. — (Wi orcani di-

rlcenli del PRI c ilcl I'SUI di 
Pisa haiiint dectMi le dimis-
simii dei loro assrssori dulla 
Giunl.i I'onimialc net t-apolu-
en dopo clu* II liilanrio c sla-
lo apprn\alo dal Consiclio ron 
I vnti dt-tcrminantl drl trt 
consiRlirri misslni. Non e stain 
ancora coniiiniralo sc I due 

•̂.M-ssori dci partiti minor! — 
il rrpulihlirann prof. Trcvisan 
r il »urialdrmorralit-o dolt 
Arirtl — hanno ufTlrlalmrlilf 
prc^entalo la lettrra di dinii*-
sioni al Miidaro, il dr prof. Pa-
cnl. l.a dr. inlanlo, ha trnlato 
ilii'nltima manovra per evitarr 
la rri«ii ronvocando per lime-
di una riuninnr tripartita. 

Oggi in sciopero 
35.000 braccianti 

del Ravennate 
RAVEN'N'A. 31 — I 35 tnila 

hrarrianti ravrnnatl atlueran-
no dnrnani I'annunriato scio
pero di - ' ore prorlamato da 
L'll. c CCdL. Da| canto loro 
i me/zadri. aflianrandosl ai 
brareUnii. cfTctlueranno ana 
Slornats di protest*. 

(Dal nostro Inviato speciale) 

PA1UGI. 31. — 11 scgre-
tario generalc delle Na/.ioni 
Unite, Hammarskjoeld. c il 
generale Do Gaulle si sono 
inoontrati nel pomeriunio di 
i»ggi all'Kliseo. 11 colloquio, 
proceduto da un pran/o, o 
durato circa un'oi.i o si o 
svolto sen/a testimoni. I due 
uomini p(>litici. the si sono 
conosciuti in questa occasio-
ne per la prima volta, hanno 
quindi avuto la possibility di 
discutorc ctm molta risorva-
te/zu lo gravi questioni in -
tcrnazionali che sono sul tap-
peto, dalla confercn/a al 
vertico alia guorra d'Alge-
ria. Nessun eoniunicato o 
stato diramato al termine 
dcH'incontro, ma non si fa 
af fatto mistero che Ham
marskjoeld ha messo in 
gitardin il prosidonte francc-
se sui pericoli cui la Francia 
andrii incontro alia prossima 
Assembloa yenerale tlella 
ONU, so cntro quoH'opoca il 
probloma algerino non appa-
ririi prossimo alia soluzione. 

Questa voita. infatti, la 
mozionc afro-asiatica Jier il 
i iconoscinieiito del diritto 
alia indipciidctiza del popolo 
a lgenno potra ottenerc la 
richicsta niaggioran/.a dei 
due tei/.i. e quinili ossoio ap-
provata dallo Na/ioni Unite. 

Come si ricordera neH'uL 
tima votazione. avvenuta il 
14 dicembre del 1058 la mo
zionc afroasiatica ottenne 35 
voti favorevoli e 18 contrari. 
25 furono le astensioni. Mail
ed cio6 solo tin voto alia pre-
scritta maggioranza dei due 
terzi (gli astenuti non con-
tano) e, in questo caso quin
di. ai 36 si. 
• Un breve esame dci vari 

schieramenti puo ora chiari-
re le ragioni, giustificate, dpi 
timori francesi. Ad esempio 
tra le nazioni che votarono 
contro era Cuba allora d i -
rctta da Batista: oggi e fa
cile presumere che il gover
no di Fidel Castro assumera 
un atteggiamento ben d i 
ve rso. 

II Venezuela si astenne in -
sieme con il Giapponc; ma i 
due governi hanno gia fatto 
sapcre (e quello giapponese 
molto chiaramente la se t t i -
mana scorsa) di essere favo
revoli agli afro asiatici. In 
settembre quindi si potrebbe 
salire a 37-38 e quindi i due 
terzi non dovrebbero manca-
re e forse anche essere supe-
rati. Questa prospettiva 
prooccupa naturalmcnte il 
capo dello Stato e i colonia-
listi francesi i cjuali hanno 
gia fatto sentire la loro voce. 
Commentando la visita di 

IL CIRCO SI SOSTITUISCE AGLI SCIENZIATI 

Tre elefanti di Togni 
per la «via di Annibale» 
La partenza avvcrra da Torino - Darix 
accompagnera i pachidermi sulle Alpi 

va — una commissione. com-
posta di cinque membri. che 
sara presieduta dal vice pre-
sidente per la redazione del 
reeolamento intorno. 

K* stata infine demandata 
al prosidonte la nomina di 
a'.tre due commissioni: l'una 
per la designazione al con-
-:gho. doi magistrati da as-
segnare alia nuova segrete-
r;a; l'altra per comunicare al 
consiglio, nelle forme di leg
ge. le proposte sul conferi-
mento degli uffici direttivi 
della magistratura. 

fanti del «;ruppo che agisee nel 
suo circo. r.tcnteranno Tim-
presa fallita nei giorni scorsi 
da Jumbo foggi riontrato a 
Tonno> c che cerchrrnnno di 
supcrare il Col du Clopior. do
ve s: era arennto 1'elefante to-
r:nr5c e Ho\e sarebbero tran-
sitate mi^Haia Hi anr.; or sono 
le armato di Annibale. 

Oli olefanti scelti per la non 
facile imprcsa sono: Menta. di 
anni 40. Tom li 26. c Cora di 
24; si tratta di animah giovar.i. 
focosi*5imi. che non dovrebbe-
:o falhre il coir.pito 

li ?ignor I'co Miic'.t: ^cho 
con Dsrix Toijni e Giovanni 
Brads'bner suidcra sh anima-
li). 5i o detto sicurissimo che i 
pachidermi non vcrranno di-
rottati per altre strade. cosl co
me e >urees«o a Yumbo - Se 
~nl Col du Ciopicr vi sono son-
t:en praticabili da soman — 
ha aggmnto Miletti — co«i co
me nsul'a. ehbfne. saranno 
>ufnc.enli per il passagcio an
che di un elefante -

La partenza avra hioco r.on 
.•pptna saranno pronti i docu-
men'i neces«an. di cui si e c.a 
fatta richie«ta prrs«o lo auto-
nta La localita scclta per il 
- via - e Torino, per cui il 
pcrcorso sara ripetuto. ma in 
>en?o inverso a quclio di 
Yumbo. 

Mister II. la stampa di de-
stra minaccia apertanionte di 
b o i o t t a r o l'organizzazione 
tlello Na/.ioni Unite e psuin 
tli < gravi conseguenze > se 
I'ONU votera contro i fran
cesi. < Paris Press » definisce 
i membri delle Nazioni Uni
te « degli apprendisti stre-
goni che non hanno alcun 
diritto di occuparsi delle 
questioni interne francesi » 
e cosi via. 

Ieri Debrc ha preannun-
ciato la posizione francese 
affermando ad una delega-
zione di doputati algerini 
che < non occorre ne niedia-
/.ione generale, no negoziati 
politici per regolare il pro-
blema algcrino >. 

D'altia parte occorre sot-
tolincare che l'irrigidimento 
francese procede parallela-
mente al sotterraneo lavoro 
tli ricatto che Parigi sta 
svolgendo nei confronti doi 
suoi alleati, ricatto di cui la 
negativa posizione in merito 
all'incontro al vertico e la 
espressioiic piu evidente, e 
al peggioramento della s itua
zione in Algeria. 

Queste stesso cose il pri-
mo ministro le ha ripetute 
ad Hammarskjoeld nel corso 
dei eolloqtii svoltisi all'IIo 
tel Matignon. 

L'incontro con Debro ha 

concluso il viaggio lampo del 
segrctario doll'ONU a Parigi. 
Hammarskjoeld ripartira do-
mani per New York dove 
informera le varie delcga/.io-
n i dolla ligida posizione 
francese. 

L'operazione * binocolo » 
— salvo la terra bruciata of-
fettuata nei rastrellamcnti — 
non da grandi soddisfa/ioni 
ai colonialisti. Secondo quan
to 6 stato reso noto oggi do
po l'imprevisto collocpiio av
venuto all'Eliseo fra De 
Gaulle e il comandante in 
capo Gen. Challe, essa ha 
portato sinora alia l iquida-
zione tli 50 patrioti in tutto! 
Risultato piuttosto magro se 
si pensa che i patrioti nella 
zona erano calcolati a 5 mila 

Dibattendosi in queste dif-
ficolta i colonialisti si sfo-
gano come possono e cosi non 
essendo in grado di sconfig-
gcre i patrioti nella loro 
stessa terra, si vendicano su
gli algerini residenti in 
Francia. K oggi le autorita 
aununciauo che nei primi sei 
mesi tlol 1959 ben 5884 mu-
sulmani sono stati arrostati 
nel territorio metropolitano 
o che, proprio questa mattina 
lino di questi e stato ghi-
gliottinato nella prigione di 
Met/-

ACIIILLE FINZI 

Ginevra 
(Contlnuazlone dalla 1. paglna) 

cupati soltanto del punto sul 
quale un accordo sembrava 
facile: il divieto di installare 
armi atomiche nelle due Ber-
lino. Gli occidentali hanno 
proposto una formula assai 
ambigua, in base alia quale 
essi si impegnavano a dotare 
le loro truppe a Berlino ovest 
solo di armi convenzionali . 
I sovietici hanno ribattuto 
osservando che nell'attuale 
fase di svi luppo della tecnica 
degli armamenti, le armi a to 
miche potrebbero ben presto 
diventare armi convenziona
li, e hanno proposto percio 
una formula che non si pre-
stasse ad equivoci. Ma gli 
occidentali hanno rifiutato. 
Kd e significativo il fatto che 
i piu accaniti siano stati i 
francesi. (I tedeschi del le 
duo parti non erano rappre-
sentati) . 

I'n altro olemento. infine, 
sombra convalidare l ' impres-
sione che l'estremo si luro 
lanciato da Bonn abbia co l 
pito nel segno: Willy Brandt, 
che doveva rimanere a Gi
nevra fino a mercoledi, ha 
annuneiato che ripartira do 
main per Berlino. spiegando 
la sua decisiono all'uscita da 
un ltingo colloquio con Her-
tor. con questo parole: < Se 
prima si poteva nutrire una 
qunlche intiuietudine a pro
posito doH'atteggiamonto de 
gli occidentali su Berlino, 
oggi una tale inquietudine e 
completamente scomparsa >. 

La riunione tenuta questo 
pomeriggio dai ministri. in -
f n e , non ha portato ad a l 
cun avvicinamonto s u l l a 
questione principale, che e 
quolla degli effettivi mi l i -
tari a Berlino Ovest. 

Conclusione? Gli osserva-
tori ginevrini guardano s ta-
sor.i a due fatti. l'uno vicino. 
l'altro piu lontano, per cer-
caro di trovare elementi di 
fiducia in uno svi luppo non 
catastrofico della situazione 
internazionale. II primo e 
l'incontro Herter-Gromiko, 
previsto per tlomani: il s e 
condo e la richiesta che Ei
senhower inviti Krusciov ne -
gli Stati Hniti, formulata 
oggi dai nove governatori 
americani rcduci dal l 'Unio-
no Sovietica, in un colloquio 
con il Presidente alia Casa 
Bianca. Ma in quale misura 
una decisione positiva di Ei
senhower dipende dall'esito 
del colloquio tra Herter e 
Gromiko? In quale misura. 
cioe. i rapporti tra l'Unione 
Sovietica e gli Stati Uniti 
d'Ameriea dipendono da l 
l'esito della conferenza di Gi
nevra? E' un interrogativo 
inquietante. destinato a ri
manere per ora senza ri-
sposta. 

I governatori USA 
sollecitano Eisenhower 
a invitare Krusciov 
WASHINGTON. 31. — I no

ve governatori di Stato ameri
cani che hanno visitato recen-
temente l'Unione Sovietica e 
durante il loro soggiorno a Mo-
sea si sono incontrati con Kru
sciov. hanno detto oggi al pre
sidente Eisenhower di ritene-
re che uno scambio di visite. 
del primo ministro sovietico ne-
gli Stati Uniti e dello stesso 
prosidonte a Mosca. contribui-
rrbbo ad ailontare sensibilmen-
te. so non addirittura a sclo-
gliere la presente tensione in
ternazionale. 
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