
Qootidiano • Spedizlone in abbonamento postal* 

PER LA GRANDE DIF-
FUSIONE DI DOM AN I 

Diffonderanno come il 1° Maggio CIVI* 
TAVECCIIIA (2000 copie!), S. MARCO, 
AiNSALDO, GIGANTE, CEiNTRO, SCIAN-
GAI, FIORENTINA, PONTINO, VENE-
ZIA e ARDE.NZA (tutle tli Livorno) 

ANNO XXXV! . NUOVA SERIE - N. 246 

Una copft L. 30 - Arrefrata II doppio 

ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

PER LA GRANDE DIF
FUSION E DI D OMAN I 

Le Federazioni di Macerata e Coaenza 

difjonderanno come il Prirno Maggio 

SABATO 5 SETTEMBRE 1959 

UN ARTICOLO DI ANTONIO GRAMSCl 

Le opinioni del questore 
£' imminenfe la pubbti-

cazione, presso i tipi del-
Veditore Einaudi, di un 
nuovo volume delle ope-
re (it Antonio Gramsci, 
che comprcndcra le note 
yiornalistichc da hit scrit-
tc nclla rubnca - Sotto 
la Mole •, daN'niteio del 
191ti alia fine del 1920, 
sulV* Avanti! * ptemonte-
se. 11 nostro ywrnale 
piibblirherd domctuca al. 
cune di queste note, di 
grande interesse ed at-
tualita Ma gia ogoi vo-
liliumo anticipare [a pub-
blhazione di un brarw 
(' Le opinioni del que
store *) apparso tl 4 scl-
tcjnbrc 1920. L" «no icnt-
to tl CM senso e partico-
Itirmente siyni/icattvo. i 
cut rifenmenti ad un fat-
to del giorno (del 1959) 
tl lettorc coahera fncil-
vientc. QuaranV anni do-
po, nonostante che per 
fortuna molte co.se sumo 
cambiate, i! modo di com-
portarsi di un questore 
-dello Stato liberate -
italiano, la sua mentalita. 
la sua arroganza, che con-
fonde il proprio arbitrio 
con I'autorita dello Stato. 
non sono mutati. II ca-,c 
Marzano insegna. 

Per la comprensione 
viinliore dello scr'itio chc 
Tiproduciamo. agyiungia-
TTIO che VAMMA. a CM ci 
si rifcrisce, e la sigla del. 
VAssociazionc dcgli indu-
strialijnetalmcccanici au-
fornob'ilishci. che U mo-
mento intcrnazionale e 
dctcrminato dull" aggres-
sione dcgli Stati irnperia-
lisliri alia giovane Re-
pubbhea dei Sonet e che 
a Torino si e alia via'i-
tia dell'occupazione delle 
fabbriche da parte degU 
operai. 

In qucsti giorni i noslri 
compagni, obbedienti alle 
le»gi dello Stato liberate ita
liano, si sono recati presso 
I'autorita di P. S. per sotto-
porre alia sua approvazione 
i manifesti imiruH coi quali 
intendcrnno far conosccre a 
tutti i cittadini le loro idee 
o i loro propositi; ban avu-
to cosi occasionc di cono
sccre ancora una volta, per 
diretta esperienza, in cbe eo-
sa consiste e quale forma 
roncreta prendc questo fa-
moso organisnio dello Stato 
libcrale, ciii il destino stori-
co ha affidnto la tutela e la 
amministrazionc dclla liber
ta dei cittadini italiani. Per
che lo St.ito liherale e una 
parola, e una parola e all
elic la P.S., c sono frnsi quel
le in noinc delle qnnli si am-
ministra la liberta dei citta
dini. prima fra tutte la liber-
la di csprimerc in pnbblico 
le propric idee. Qucstc fra-
si. chc si possono a propria 
voglia ripetere, rintere.sse 
pnbblico. la cum della tran-
quillita, la ragione di gover-
no, sc volete, non dicono an
cora nulla dclla natura e 
dclla realta dello Stato li
bcrale italiano. 

Se volete saperc qualcosa 
di concrcto, dovete "cntrarc 
in un ufficio statale, in una 
questura, in una prefettura. 
Ivi, nel gabinetto ,|i l i n que
store. ncH'anlicamera di un 
prefetto, voi trovatc lo Sta
to italiano chc da vcrho si 
e fatto carne, ha cessalo di 
csserc idea per diventare 
iiomo, un funzionario. sc vo
lete, ma una realta chc po-
tetc osscrvarc. sperimentare. 
studiarc. 

Il questore della citta di 
Torino, ad cscnipio. e con-
vinto di qucsla transustan-
ziazione, di questa incarna-
zionc dello Stato chc in lui 
avvienc. Ne e tanto convinlo 
chc in rcrti monienli giunec 
a distingucrc in se le due 
nature c le due realta quella 
umana c quella sopra-umana 
come facevano i sanli padri 
per la persona del Cristo c i 
tcologi prolestanti per 1'osti.i 
consacrala. 

Il questore e un uonio c 
come laic puo anchc csserc 
gentile, puo schcrz.ire. puo 
fare un complimento. ma il 
questore e lo Stato ilah.ino 
fatto persona c come talc 
lutlc !e cose di cui sopr.i 
non le puo far piu. non ptn» 
far altro che csprimerc per 
!a sua bocca la volonla c 
l.» les^e dello Stato. E qu.in-
do cio avvienc, voi non avelc 
che da ascoltarc c assosaet-
tarvi: l'opinione del siij. Oo-
menico Guida* c Topinionc 
dello Slato libcrale italiano. 

Ma F. pin bcllo e qucsto. 
chc se voi gli cbicdete dij 

crcde, dunquc non lo si puo 
dire in pnbblico. Che il u"-
verno italiano ubbia finora 
ajjilo di pieno accordo con 
jjli altri per « far morire di 
fame e di pioinbo » <<H ope
rai e i contiidini comtinisti 
della Russia, questo io cretlo 
che non sia vero, duncpie lo 
Stato crcde che non sia ve
ro, dunquc non lo si pub-
blica. L"n ap|)cllo afjli operai 
socialist"! per la spontanea 
disciplina? Questo io non lo 
vo«lio fare, io che sono per la 
disciplina «s|)ontanea» crooy Quel 
ta dai moschetti della resjfa limn 
nuardia. duiupie voi non lo 
pubblichercte. 

(ili industriali minacciano 
di licenziamento j;li iuipie{,'a-
ti, e <•!' operai offrono loro 
lavofo'.' licco due fatti di in
dole privata; ma il questore 
aiiclic in questa materia ha 
la sua opinione, e conforme 
alia sua c quella de<<li in
dustrial! che attraverso lo 

Stato o in altro modo la pa-
Sano, non 6 conforme alia 
sua quella dcgli operai che 
cercano la liberta: si autori/-
zano dunque i primi, non i 
secondi, a esprimere i loro 
propositi. E cosl via II (pie-
store di Torino non appro-
va che le menzo«ne docu-
mentate dalla I.ef»a industria-
le, non condivide che le spor-
che calunnie che I'ANIMA 
stampa a carico dei capi del
la classe operaia. 1] questore 
e una persona intelli«entc... 

lie menzo^ne, quelle c.i-
ie che concordano con 

le sue opinioni, concordano 
pine con l'o|)inione dello 
Stato, quindi possono csserc 
piibblicamcnte cspressc, per 
la mafjyiore educazione dei 
cittadini. 

Cosi in Torino l'opinione 
del questore ainministra la 
liberta dei cittadini dello 
Stato libcrale. 

ANTONIO ORAMSCI 

IL RISULTATO DEI COLLOQUI ITALO-FRANCES! DI PARIGI 

Nessuna riserva di Segni e Pella 
alia linea oltramista di Pe Gaulle 

/ rappresentanti italiani hanno ottenuto solo che i tecnici francesi diano i dati per stadiare le conseguenze 
delV esplosione della homha atomica nel Sahara - Eisenhower $ giunto in Scozia nel castello di Culzean 

(Dal nostro inviato specials) 

PARIGI. 4. — // prcsiden-
te Eisenhower si e alzato 
presto, stamattina. al Ram-
bouillet ha fatto quattro pas-
si intorno nl cnstoHo. c (in-
i/dfo (i Sdlnfnre i cucinicri e 
ha ennversato aneora per 
mezz'ora da solo a solo con 
De Claullc. Poi e salito su un 
elicottcro chc in i-enti mi-
nuti lo ha trasportato alio 
acroporto del Bouract. A sa-

lutarlo era il prima ministro 
Dcbre; poco dopo. nllc 9. il 
rcattore di Eisenhower de-
eolhira per giiuuierc. alle 
10.30. in Scozia. non lantano 
dal castello di Culzean. do
ve il presidenfe depli Stati 
Uniti trascorrera il < week
end », giocanda a golf e n-
posando. prima di riattra-
eersare VAtlantico. 

De Gnulle ern rimosto nl 
Rambouillet a qui lo hanno 
raggiunto Segni e Pella per 

La villa del questore Carmelo Marzano 

be un'ondatn di criiiche. Po-
rhi si dichiarerebbero sod-
.iisfatti di un dolciastro 
« Iieto fine > dopo tutto quel 
po* po' di roba chc e venuto 
i galla da oltre un mese a 
questa parte 

XOJ. in particolare. abbia-
mo da porre aicune doman-
.ic. che riteniamo degne d: 
.uten/ione- il dott Bracci. 
rhc ha condotta l*inchie>la. 
ed il dott Manca. che diri-

csprimere in pnbblico le \ o - | s e | a Procura di Roma. >ono 

In via Cortina d'Ampey/o. una delle strade panoramichp p id elcjtanti e costosc dl Roma. i| qur*tnrc Marzano pqssiedr 
una \ ilia. II dottor Iadanza e Incaricato di affitlarla per 175 ml la lire al mese. II questore possiede anilic un'altra villa 

a C»sta di Cuma. presso Napoll 

SCONCERTANTE E IGNORATO EPISODIO DEL « CAS0 MARZANO » 

Uno sconosciuto cerco di parlare 
con il testimone chiove Montegno 
Una frettolosa visita alie 11 di sera - Era l'amico del questore, Rodolfo Iadanza? E che cosa voleva? 
II « Borghese » e i biscazzieri - La Procura vorrebbe archiviare tutto, ma la cosa non sembra possibile 

Tutti. .o quasi, i cronisti 
giudiziari ritengono che en-
tro le prossime ore l'inchie-
sta sommaria della Procura 
della Repubblica si conclu-
dera con una richiesta di 
«non luogo a procedere» in
ch rizzata — come prescrivo-
no le nontie post-belliche 
del Codice di procedura pe-
nale — al giudice istruttore. 
Al tempo del fascismo. e nel 
primo dopoguerra. la cosid-
detta « archiviazione » pote-
va csserc decisa dalla Pro
cura stc.-sa. cioe daU'esecu-
tivo. cioe dal governo. Oggi 
non piii L*« archiviazione > 
vicne « proposta » alia sezio-
ne istruttona del Tribunale. 
rhe puo accettarla. o re^pm-
gerla. aprendo. in tal caso. 
un"istruUor:a formale 

E" stato gia osscrvato chc 
una richiesta di « non luo-

I nostri lettori sanno chi 
e Giuseppe Mantegna: l'uni-
co testimone occasionale 
della « nascita » del « caso 
Marzano» siilla Cristoforo 
Colombo. II. vigile Melone 
afferma che fu il Mantegna 
ad incitarlo ad agire nei 
confronti della « Gmlietta » 
del questore Marzano che 
a vera effettuato un sorpas-
so in zona vietata Invitato 
a testimoniare. il Mantegna 
— sempre secondo il Melo
ne — aderi subito e volen-
tieri alia richiesta. fornendo 
spontaneamente nome. co-
gnome e indiri770. Davanti 
alTassessore Marazza e quin
di di fronte al dott. Bracci. 
i] Mantegna assunse pero un 
a:teggiamento del tutto di-
\ erso da quello che il vigile 
*i aspettava: smenti di aver 
visto la < Giulietta » nera 

co a proccdere » sollevereb- -orpassare la fila di automo 
bdi di r i torno da O-t ia . e 

anzi afferm6 che l'auto in-
disciplinata era un'altra, di 
color grigio o beige; nego 
inoltre di aver udito il que
store insultare il vigile, e 
addirittura accuso il Melone 
di aver tenuto un contegno 
agitato e arrogante. Insom
nia. mise il povero vigile nei 
pasticci, confermando qua
si punto per punto le dichia-
ra7ioni del questore. 

Le due deposizioni del 
Mantegna sono parse sem
pre assai strane A compli-
care le cose, e giunta ien al 
nostro giornale una segnala-
zione. che in poche ore ab-
biamo accertato essere con
forme alia verita. 

L'episodio e il seguente 
Dodici o H ginrni fa. verso 
le 11 di sera, un uomo sui 
quarant'anni suono il cam-
panello del portone di via 
Livorno 45 Svegliato dal 
primo sinno. il portiere an-

I topi nclla bottiglia 
Tcntr nc sono succcsse a 

quale povera .Vapoh neg'i 
uUimi anni. che ormci nrs-
j'/no dorrebbe piu mcrari-
phuru di nulla Lauro s\ t 
abbcituto anni fa mlla ct:ta 
COT.C una bufera. travolcn-

strc idee, se voi i;li sottopo-' proprio a^^olntamontp ccrtn do P ' " "O P!» albtn di pi.ir-
nctc. nel caso concrclo, uni.li .ivc: in mano tutti gli e!e-I ;«J l!!'"iip}.° ,Ld*™CT"'£ • r , . . J ii ...„,.., i^i r>„_' *u nr.nno strillcto e poi ^o-
manifesto da vistarc. calnmenti della \icenda * ?r•. no r^dau a brccceno col - co-
sottoporra voi c Ic 
idee e i] vostro manifesto a 
un rigoroso confronto con 
se stcsso, con le sue idee, col 
manifesto chc egli. Domcni-
co Guida, avrebbe scritto. 
Cio che c difformc, e fuori 
della legge, e conlro l'opinio
ne dello Stato, poiche c fuo
ri dcll'opinione del qucdo-
re nel quale lo St.ito ha prc-
so carne. Che I'lnlesa vo-
glia « schiacciare ed asser-
>ire » gli operai e i rontadini 
russi, qucslo io non lo cre
do, dunque lo Stato non lo 

vostrci " c m P : o - 5 0 : 1 0 venuti a co-
noscenza della strana escur-
>ione notlurna che un mi-
<tenoso personaggio (di cm. 
come vedremo. qualcuno 
pretende di conosccre il no
me) fece 12 o 14 g'orni fa 
nel palazzo dove abita il 
dott. Giuseppe Mantegna. 

mr.ndanie -: hanno scio'to la 
cmministrazione. minaccic'o 
di mjndare in galcra sxnda-
co e at.iesiori. e poi *? 50-
no prcsi 1 loro voli m Parla-
mento E i napoletani hanno 
ruTo il terrcmoto nelle loro 
strade. gh impicgett del co-
Tnunc tenza pega. le case 

na.j crollcfr. I'asiatiche e la polxo-
fa-J mic'.rc affrontate icnza nes-.mportante te-timone 3 

vore divenuto str.ida facen-i tuna pibbhcc ditesa. e — ul-
do testimone- a carico del vi- ' fima beffc - Vacquedotio 
die Melone? L. se sono ve-1 *™?acq'ia in pxena estate 

. ,„ J . ,„-, .! Ma cdeno. e vercmente 
nut. a conoscenza d, que>to; ; / r o p o _ flfj,| Qr_ 
stranissimo episodio. hanno mai „ deve paTiare Aei f o . 
>volto accertamenti in pro- p , _ ncuc bottigUe del laltc: 
positn? F. nel caso, con qualij q tc^to pma il segno Ormax 
risullati? i p to succcdere qualsicsi co

ve La cittA intera e trasfor-
mcta in tma enormc pulcincl-
laui. nello quale perd. pur-
troppo. sono 1 cittadini. e 
*rn:a nessuna loro colpa. a 
prcndrr<ix tutte le bastonaie 
l.z Crntrcle del latte cerca di 
dimo«traTv chc dcrc r«erc 
fitra una dxabohca macchina-
zionc di una potenie camor-
ra. quella che gxa nlcum gior-
nali ch'.amcno -i gangsters 
deU'oro bianco -; il giornale 
di Lauro jn̂ iTiiio che *i tratti 
rfi un pazzo ch'* rwot spaven-
tare la gentc Ma una cosa 
e certa: rh<* ormai sono dav-
cero case "e p"»zzi 

Adesso si capisce perche 
e'e qualcuno che in una cit-
id simile non vuole che si 
facciano le eleztoni Cc rera-
mente tl pericolo che. persa 
la pazienza. 1 napoletam met-
tano it naso nelle bottigbc 
del latte e non solo nelle bot-
tiglte del latte. e ne facciano 
saltar fuon tutti i roditon 
che da anni it stanno anni-
dati. 

do ad aprire. L'uomo voleva 
assolutamente parlare con il 
dott. Mantegna. II portiere 
rispose che il Mantegna era 
ad Anzio, in villeggiatura. 
L'uomo insistette, e solo do
po un po' M convinse che 
il chimico era effetlivamen-
te fuon Rnma. con tutta la 
famiglia Allora chicse il 
numero di telefono. che in-
fatti non figura suH'elenco. 
Per potergli parlare subito 
al siio rientro. spieg6. II por
tiere lo accontento: il nu
mero del dott Mantegna fi
gura sotto altro nome. quel
lo del comm Antonio Arras. 
ed e il 24G755 

Parzialmentc soddisfatto. 
ma ancora agitato, lo scono 
sciuto se nc an do. dopo aver 
datn al portiere una siga-
retta « Serr.iglio > 

Chi e n il visitatore not-
ttirno? K perche avevn-tanta 
fretta di parlare con il Man
tegna? Che cosa voleva da 
lui7 

II portiere di via Livor
no 45 non ne sa nulla. Non 
ricorda neppure esattamen-
te la fisionomia dello scono
sciuto Non diede. e tuttora 
non da. alcun peso alia vi
sita notturna La scgnalazio-

(rnntlnua In t. pag. 9. col.) 

il colloqiiio prerisfo. Le con
versazioni italo-francesi so
no riprcse, poi, a Parigi, allc 
5 del pomeriggio. Segni c 
Pella si sono recati all'Hotel 
Matignon accompagnati dal-
['(imon.scintore Vifefti e dnl 
direffore dcgli afjari politict 
del Ministero dcgli Esteri, 
Stranco. Sono stati ricevuti 
dal primo ministro Dcbre 
chc aveva nccnnto Carntia-
sciatore di Francia a Roma. 
Palctcsk't, e il scgretario ge
nerate del Quay d'Orsatj 
Tra italiani e francesi non 
csistano divergenze degne di 
nolo, pcrcio. mm I'olfn (niifo 
•?t pud far fedc alle note di 
plomntiche delle agenzie che 
parlano. a proposito di que-
•ite conrersazioni. di atmo-
tfera d'tstcsu e di perfetto 
accordo. II nostro presidentc 
del Consiolio c i( miiiislro 
dcgli Esteri avrebbero fatto 
presente a De Claullc. per la 
ennesima volta, che il pro-
blema delle consit'tazioni sui 
nroblemi mondiali interessn 
anchc il governo italiano c 
avrebbero ottenuto dal ge-
nerale. snddisfattn per I'esitn 
dei collocpii con Eisenhower. 
una r'tsposta comprensiva. Si 
e parlato pot. anchc duran
te il pranzo al castello. di 
tutti i problem! enropei e 
ruoiirfinft e un accrnno e sta
to fatto anchc all'Algeria. 

In proposito De Gaulle 
avrebbe confermato a Segni 
e a Pella chc egli si appresta 
a fare una dichiarazione sul
fa base dclla quale Vatteg-
qinmento dcgli Stati Uniti 
sara, nel prossima futura. 
piii favorcvolc al punto di 
vista franccsc. Natttralmen-
te italiani c francesi sono 
d'necordo sui limiti dell'in-
contro Eisenhower-Krnsciov: 
e a questo proposito tutti 
esprimono una riservata sod-
disfazionc per quelle chc qui 
venaono definite * 1c tran-
quillizzanti assicurazioni » 
che tanto De Gaulle quantn 
Scant e Pella avrebbero ot
tenuto da Eisenhower. 

Poi nel corso di una con-
ferenza stampa tenuta sta-
scra da Segni c Pella presso 
la sede dcirnrnbascinfa ita-
liana, il nostro Presidentc 
del eonsiglio, ha dichiarato 
che, durante ' colloqui odicr-
ni con De Gaulle egli ha 
fatto presente Vinquietudi-
nc destata nclla popnlazionc 
italiana dalla prospettiva di 
eventuali esperimenti ato-
mici francesi sui Sahara. 
ottenendo pero solo « Vas-
'iicurazionc chc i tecnici 
francesi forniranno ad esper-
ti italiani le informazioni 
tecniche e i dati neccssari a 
studiarc in modo approfon-
dito questo prohlema >. 

Poiche non e pensabile chc 
i tecnici. i quali lauorano al
ia bomba atomica franccsc 
possano mcttcrnc in luce i 
pericoli. e evidente chc la 
assicurazione ottenuta da 
Segni non puo valerc assolu
tamente ad eliminare le gin 
stc e. gravi preocrupnziont 
che anchc scienzinti illnstri 
hunno in qucsti ultimi tem
pi confermato con le loro 
testimonianze. 

Nclla conferenza stampa 
di questn sera, Scpni c Pella 
hanno anchc. indircttamente. 
confermato di aver chicsto 
a Eisenhower una esplicitn 
assicurazione circa il rico-
noscimento dclla Cina popo-
larc. Di fronte ad una preci-
sa damanda di un inviato 
dcM'« Unitn >. Scant e Pel
la. infatli dopo csscrsi fret-
tolosamcnte cnnsultati han
no ccrcato di eliulerc il fon-
do dclla qucstione. finendo 
col dire che sarebbe crrato 
*upporre chc tale assicura
zione sia stata richiesta, co
si come sarcbhc altrcttanto 

'-•^K^^t' 

1'ARIGI — I/omugKio d| Secnl a De Gaulle (Telefoto) 

crrato supporrc che sia sta
ta richiesta I'asstcurazione 
contrariu, cioe tl riconosci-
mento dclla Cina popolare. 

La stessa stampa govcr-
nutiva francese non esa-
gertt stamattina il suc-
ccsso delle conversazioni 
franco - umericane. Nessuno 
puo fare a meno di rilevare 
che. tra le ricliicste conte-
nutc nel < memorandum » di 
De Gaulle del settcmhrc '58 
v le iiifcsc sfabilitc adesso. 
cor re una bella diflcrenza a 
scapito di quelle. La soddi-

s/(i2toiic e dunque sottnnto 
parziale. 

Quanto al piano di De 
Gaulle per IVHncria csso ri-
mane segrcto. II ministro 
delle Jii/ormazioni, Roger 
Frcg, ha smentito oggi che 
si tratti di cid che e stato 
scritto gia daU'< Express * c 
dal < New York Times > ma 
la smentita non fa che atti-
rare di piu I'attenzione su 
questa prima indiscrczionc 
cut del rcsfo si era gia par
zialmentc accennato nei 
qiorni scorsi. In sostanza, si 

tratterebbe di questo: il pre
sidentc della Repubblica 
presenterebbc, intorno al 15 
tettembre, al Consiglio dei 
mintstri, un progetto di * re
ferendum > sttl futuro statu-
fo dellVUppria. II * referen
dum » — secondo I't Ex
press > — vcrrebbc organiz-
zato in Algeria dopo la co-
siddetta pacificazione, sotto 
il confrollo deoli Sfnfi dclla 
coMiiiri/fa. di alcuni paesi 
ncutrt e. in generale. < di 
tutti colaro die domanda-
no di parteciparvi >. Una 
volta approvato dal Consi
olio dei ministri, il progetto 
non sarebbe sottoposto al 
Parlamento: ma il presiden
tc della Repubblica rivolgc-
rebbe tin messaggio alia Ca
mera convocata in sessionc 
spccialc. Sc il Parlamento 
(ipprorerd le intenziont del 
qoverno, il progetto sara 
tcnz'nltra applicato. Altri-
menti, De Gaulle scioglie-
rebbc I'Assemblea c sareb-
hcro convocate nuove elc-
zioni legislative. 

Stamattina. il scgretario 
:li Stato Hcrter — die e ri-
nartito stascra allc 19,30 per 
I'America — lia partccipato 
ilia riunione del Consiglio 
Ttlantico, pronunciandovi un 
breve discorso. col quale ha 
cercato di infondcre nuovi 
dementi di fiducia negli al-
Icati atlantici sempre a pro
posito dei Ifmrft dclla ini-
ziativa amcricana verso la 
Unionc Sovictica. 

SAVERIO TUTINO 

Krusciov a Pechino 
a fine settembre 

MOSCA. 4. — II primo mini
stro sovietico. Nikitn Krusciov. 
ha annunziato stasera che si 
rechera a Pechino il 29 settem
bre. immediatamente dopo il ri
torno dalla sua visita negli Sta-. 
ti Tniti. 

La uotizia e stata data per-
sonalinente da Krusciov alle 
persone convenuto. insieme a 
lui ad un ricevimento ofTerto 
stlibera dall'ambasciata polacca 
a Mosca. 

La Conferenza interparlamentare chiusa 
con un appello per I'inconfro al vertice 

Mo/.ioni unaniiui per il riisnrmo e enntro il colonialismo - Gli on. Ma-
"i, Maria Jervcilino e D'AIhora onlusiasti il«lla realta polacca cr< 

DAN1MARCA 

Un questore 
si multa da se 

C O P E N A G H E N . 4 — 11 
capo della polizia di Rin-
gkoebing, Fenger Eriksen, 
si i multato di sesaanta co-
rone per avere commeuo 
un'infrazione al codice della 
strada. Provenendo da una 
strada secondaria, il que
store non aveva rispettato il 
segnale di • stop • prima di 
immettersi con la sua vet-
tura nel traffico di una gran. 
de arteria. Non essendovi al
cun agente stradale in vista, 
egli ha pregato il pastegge-
ro che viaggiava nella sua 
stessa auto di redigere il 
verbale di contravvenzione a 
tuo carico. 

(Dal nostro corrispondente) 

VARSAVIA, 4 — Ottimi-
snio generale e unanimita 
completa sulla necessita di 
ricercare ogni mezzo atto a 
facilitare un'intesa e la so-
lu/.ione rapida di tutti i pro-
blemi controversy caratte-
rizzano I'atmosfera in cui 
si e chiusa cpiest'oggi la 
48 conferenza interparla
mentare cbe aveva iniziato i 
suoi lavori otto giorni fa a 
Varsavia. per la prima volta 
nclla capitate «]i un paese 
socialistn I/ultimo atto del-
l.i Conferenza e stata l'ap-
prova/ione aH'unanimita di 
una serie di risolu/ioni. che 
invitano 1 van gruppi nazio-
nali ad adoj>erarsi in favore 
del disarmo e della sicurez-
7.\ collcttiva. per Famplia-
monto dcgli scambi interna-
zionali. per la completa eli-
mina7ione del colonialismo. 
per lo studio serio. infine. di 
tutte !e sohi7ioni parziali o 
regionali dei problemi inter. 
na/ionali. che possano apri
re la strada a soiuzioni piu 
ampie e totah 

A cpicste mo7ioni compre-

se nell'ordinc del giorno si 
era aggiunta, nell'anniversa-
rio dello scoppio della sccon-
da guerra mondiale, ci° che 
le conferiva una importanza 
particolare e si potrebbe dire 
simbolica. quella avanzata 
dalle quattro grandi poten-
7e e dalla Polonia. che indi-
ca nell'incontro tra i capi di 
governo in generale e in par
ticolare nel prossimo scam-
bio di visite tra i diripenti 
delle piu grandi potenze 
mondiali, un altro passo im-
portante sulla via della li-
quidazione della guerra fred-
da e verso 1'attuazionc di 
quell'incontro al vertice su 
cui tutta Tumanita punta og
gi tutte 1c propne speranze 

La Conferenza. dunque, 
che riuniva alcuni dei piu 
eminenti parlamentan di ol
tre cinquanta paesi del mon-
do. ha assolto. come ha ri-
levato. concludendo i lavori. 
anchc il suo presidentc il 
polacco Ostap Dulski. il suo 
primo compito fondamenta-
le: quello di avere saputo 
fedelmente rispecchiare. nel 
dibattito e nelle conclu^ioni 
che da esso sono state 

In crisi la giunta d.c. di Agrigenfo 
Sei assessori si dimettono e alcuni di essi passano ai cristiano 
sociali - Altre defezioni dalla Dcmocrazia cristiana ad Aragona 

PALERMO. 4 — L'ammiW-
;traz:one comunale democn-
,:.ana d, Aerigon'o e entrsta in 
ensi. Bfn so; assessor!, infa'ti. 
hnnno rr.<segnato Ic dimiss.oni 
dalle canche ncopcrtc neha 
Giunt,i ed alcun: di e-5i si ac-
cinso.io a passare ne"li"L*n.onc 
<ciljana enst aao-socia!e I d.-
miss'.onari sono i s.iinori Sam-
martino assessor? alia pohz.a 
tirbana. Rotolo a^'essore alio 
sport e tunsmo. Bruccoleri as-
sessore alia pubb!:ca istniz.one. 
Monniovi asscsioro al daz.o. 
Casc.o assesscre ai b.tancio e 
Gailo assossore all'anr.ona 

Aa<?r;«pp,i!o alia sua pol'rona 
e r.msslo il s.ndaco Dj Giovaa-
na. esponenie della correntc 
- la-loj:ij;ana - . il quale non ha 
ogRi altra alternativa se non 
qurila delie dimiss.oni 

Lo sfoicidmento dcirammmi-

-!raz:onc aan^o^tina era afe-j r.rr.on'ari" la ch.na. ser\cndos: 
<o: oŝ o rappresenta l'uitimal p» r ia b.>ocna dei bastone m.s-
m.'in:fest3z.ni'c — :n ord.r.e d 1 * no. !o d mostra int.-.nto il cia-
tempo - dvii.t ens.. .mp'.;55.m;. • -noro*o os.'o dri'.a r:un:one. 
r- profondi. che tra\olge in S.- ^voit'.-;; questa ma:t;na. del 
cilia (o soprattu::o neHAgr.- Cor.sicio comunale di Araco-
gt.nt.no) .i p..rtiTO dcmocr.st.j- na. ois.. ammimstrato dal 
rio. > -'ue org.»nizzaz:or.; d: 
catojioria e le sue pubbhche 
rapprescntanzc Non e'e dubb.o 
k'he da una tale ens. deve de-
m.iro il consol.damento di 
quel.a maS-liorrfnza democrati-
ci e iu:onomi«'a. di cui le for-
zc del lavoro rappresontano 
:a:i:a parte, alia c,uale spef.a 
oggi :2 comp.to d; re?gere la 
eo>a pubbi.c.i per affronlare e 
nsolvere i vitali problem, del 
popolo. ira«curatt e agcravati 
daUa DC. 

A quale sorte ini^or.osa s:a-
no dcstir.rtt; 1 'ent.ttivi deila 
opposiz.onc dcmoor.st.ana di 

1 I'mone cn>:.ano sociale - La-
ios:»::.i:ii - e missm: nel tenta-
"ivo di me'tere in crisi il Con
's.̂ lio comima'.e di Ara^om 
hanno pre-en"ato le loro d.-
m.ss.v-.ni da cor.sis'ieri (10 dc 
e 4 m.s^.ni>: alI"in.z:o della se-
.luta consiliare. per6. due dei 
dc . Vincenzo F-«!zoni e Car
melo Gnceffa hanr.o ntirato !e 
dinr.ss-.oni annuncundo :1 loro 
pi«?ass;.o dal cnippo d c al-
i'l'n:one cr.stiano sociale Suc-
^essivamente il con<igiio ha ap. 
pro\.»!o le dim.ss.om dei dc. c 
dc. ni.».n:. 

tratte, la volonta di disten-
sione e dj pace dei popoli. 

Tenuta a Varsavia, la Con
ferenza ha assunto, inoltre, 
un carattere simbolico: quel
lo dell'avvicinamento e del
la migliore conoscenza reci-
proca fra paesi con diversi 
regimi sociali. 

Le imprcssionj dei dele-
gati italiani, seppure per 
molti versi frammentarie, 
s»»no in questo.senso indica
tive e interessanti. Ieri se
ra. ad esempio. il senatore 
monarchico Amedeo D'Al-
bora ha dichiarato ai micro-
foni di Radio Varsavia di 
avere avuto dalla Polonia 
una impressione ottima. 
< Non credevo che in cosi 
poco tempo la Polonia aver
se fatto tanto cammino. Ho 
visto qui un fervore di ope-
re. ho constatato che il po
polo si muove e collabora 
col suo governo Questa Var
savia. cosi distrutta. rasa al 
suolo. e molto piu avanti 
nella ricostiuzione. ad esem
pio. dclla nua Xapoli >. 

Il repubblicano Macrelli 
ha parlato addirittura di mi-
racolo di questa citta risor-
ta dal nulla, alia quale i po-
lacchi hanno saputo dare un 
nuovo volto, conservando e 
ricostruendo con amore an
chc quello antico. 

< Avete s o s tanzialmente 
modif:cato la vostra vita >, 
ha poi aggiunto Macrelli. 
« l*n paese tipicamente lati-
fondista ha risolto il pro
hlema della terra cosi come 
quello della proprieta priva
ta Ognuno ha le propne 
idee, pero non pa?s:amo 
ignorare quella che e la real
ta Ho parlato a lungo in 
quest 1 giorn: con molt: la-
voraton e in particolare mi 
e rimasta impressa la con
versazione che ho avuto con 
un autista. cattolico creden-
te. che mi ha fatto persino 
\edere un santmo che con-
servava nel portafoglio. Mi 
ha parlato della Polonia an-
tcguerra e delle sue condi-
/,on\ miserevoli. Oggi con
duce una vita modesta. ma 
vive bene, i suoi figli stu-
diano. uno e diventato ingB-
gnere. Ebbene. mi ha detto: 
<i puo non essere d'accordo: 
pero quanto 05gi ho, lo deb-
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