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Elezioni 
e democrazia 
Alcune a g i r n e di stampa 

di ispirazione governativa 
hanno lanciato nei giorni 
scorsi la notizia del o rin
vio » delle elezioni comuna
li di Venezia, Firenze e Na
poli; altre agenzie, anch'esse 
governative, hanno successi
vamente smentito. I/altalena 
delle « voci » e delle smenti
te dura ormai da qualche 
.settimana, mentre si avvici
nano e stanno per scadere i 
termini utili di legge previ
sti per la convoca / ione dei 
comizi elettorali entro la pri
ma decade di novemhre, co
me fu disposto con un preci
so atto del Parlamento, sol
lecitato da diversi gruppi ed 
Accettato dal governo. Oserà 
il governo rimangiarsi un 
impegno formale tanto so
lennemente assunto dinnan
zi alle (laniere? ha domanda 
ci sembra più che mai at
tuale e legittima ed è neces
sario che le diverse forze po
litiche prendano una posi
zione decisa, chiara e senza 
equivoci , perchè queste ele
zioni rappresentano un mo
mento importante e decis ivo 
dello svi luppo della vita na
zionale, un nodo di politica 
interna e di politica gene
rale. 

Ma il punto essenziale da 
cui bisogna partire è la situa
zione concreta delle tre gran. 
di città italiane condannate 
ad una vita grama e senza 
prospettive, che la pesante 
tutela dei commissari di go
verno rende insopportabile 
per la grande maggioranza 
«Ielle popolazioni . Nessuno, 
spero, ci accuserà di muni
cipal ismo se prima di tutto 
sol leviamo la questione di 
Napoli . L'esperienza dram
matica della settimana di 
sete non è stata dimenticata 
dai napoletani e, crediamo, 
da tutti gli italiani; è di que
sti giorni lo scoppio delle ri
valità losche tra gruppi di 
.speculatori attorno al rifor
nimento del latte alla popo
lazione. E poi per Napoli , 
come per Firenze e Venezia, 
ci sono le questioni del pia
no regolatore, dell' edilizia 
scolast ica, del l 'edi l iz ia p ò . 
polare, dell' occupazione — 
una serie di problemi nei 
«piali la burocrazia governa
tiva affoga senza alcuna ca
pacità di iniziativa e. «pici 
che è peggio, esasperando 
A'ecchie piaghe e tristi ere-
«lilà di malgoverno munici 
pale senza che i cittadini 
possano prevenire, interve
nire, affrontare e risolvere 
efficacemente le cose attra
verso l'attività insostituibile 
delle rappresentanze demo
cratiche. 

In mano a chi vanno a fi
nire in pratica grosse città 
come Firenze, Venezia, Na
poli , i 51) comuni sopra i 
UMIDI! abitanti, gli altri 711 
comuni minori , dove da uno, 
«lue anni e pili è insediato 
un commissario «li governi»? 
Nelle mani «lei burocrati, 
«Ielle cr icche di speculazio
ne, «lei beneficiari del sot
togoverno annidati nelle di
verse correnti clericali che 
corrompono e disgregano 
tutto il tessuto amministra
tivo, economico e sociale . K 
tutto c iò non può interessa
re solo i veneziani , i fioren
tini o i napoletani, ma deve 
interessare tutto il Paese. 

Ma c'è un altro aspetto 
della questione a cui biso
gna prestare attenzione: Ve
nezia, Firenze. Napoli sono 
t ic granili città italiane nel
le quali il fronte pol i t ico e 
particolarmente in movimen
to. Vecchie posizioni sono 
scosse, spostamenti sono av
venuti . nuove convergenze 
si sono manifestate. In (pre
sta situazione, tutti i pro
blemi «lei Paese in questa 
difficile congiuntura politi
ca diventerebbero lenii del
la consultazione elettorale. 
II governo dovrebbe \ c n i r c 
a spiegare ad alcuni milioni 
«li italiani che cosa si è «li-
scusso a Parigi, qual è la sua 
pos iz ione sugli esperimenti 
atomici francesi nel Sahara. 
rome intende inserire poli
t icamente cil economica
mente l'Italia in un processo 
di «lislensionc e «li pace, e 
cosi via. 

Il valore nazionale e de
mocrat ico «Ielle elezioni ri
sulta da tutto un complesso 
di motivi e di situazioni. Ma 
proprio per questo e legitti
mo il sospetto che la ridda 
di voci «li r invio e le smen
tite cost i tuiscano la prepara
zione di una manovra di in
sabbiamento delle elezioni . 
«li vergognosa violazione di 
una dispos iz ione del Parla
mento. Non ci interessano 
«pii i prelesti più diversi che 
le smorte argomentazioni 
del ministro dell'Interno po
tranno avanzare. E' la sostan
za politica che va «lenuncia-
ta: clericali e soci «iella de
stra politica sentono sfug
girsi il terreno sotto i piedi . 
hanno consapevolezza che 
sulle questioni nodali della 
politica estera come della 
politica interna essi sono iso
lati «lai Paese, dalla cosc ien
za viva ed attiva dì milioni 
di italiani che credono nella 
pace e nella distensione, che 
sentono oggi la possibilità di 

CONTRO IL TENTATIVO DI CREARE UN «DIVERSIVO ASIATICO» ANT.• DISTENSIONE 

Nota ufficiosa dell'U.R.S.S. 
sui rapporti fra Cina e India 

Ciu En-lai rispondendo a Nehru ripropone negoziali sui conlini fra i due Paesi - Affermata la necessità che 
l'India ritiri le truppe che hanno violato le frontiere - Impegno cinese al rispetto del Bhutan e del Sikkim 

(Dal nostro corrispondente) 

.MOSCA. 0. — La questio
ne «/ci rapporti etno-indmm 
u di'yìi incidenti di frontiera 
accaduti tra i due grandi 
pacai asiatici è stata ogget
to di una dichiarazione del
la Tass che chiarisce In 
posizione sovietica sull'ar
gomento. La nota della Tass 
non entra nel merito deoli 
indiani se non sotto il profilo 
problema dei rapporti cino-
indnrii se non sotto il profilo 
dell'amicizia che esiste, e 
che deve con ti ti un re (i raf-
forzarsi tra il governo di 
Nuova Dellii e quello di Pe
chino, Tutta lu nota sovieti
ca tende a respingere il 
chiasso e la speculazione 
politica sollevati dalla stam
pa occidentale attorno agli 
incidenti verificatosi alla 
frontiera tra l'India e la Ci
na, come un tentativo di se
minare discordia e turba
mento alla vigilia della par
tenza di Krusciov per l'Ame
rica. La nota afferma che la 
campagna di alcuni circoli 
politici e di stampa occiden
tali « appare chiaramente di
retta a turbare i rapporti 
tra i due grandi paesi asia
tici, Cina e India, la cui 
amicizia ha così grande im
portanza per la conservazio
ne della pace e la col labo
razione internazionale in 
Asia e in tutto il mondo », 
La gazzarra attorno agli in
cidenti, prosegue la nota, ha 
anche l'obiettivo € di incri
nare la idea della coesisten
za pacifica tra stati con si
stemi sociali diversi e di 
ostacolare il rafforzamento 
della solidarietà dei popoli 
asiatici nella lotta per la 
propria indipendenza nazio
nale ». inoltre. dice la Tass, 
< si richiama l'attenzione sul 
fatto che a questi incidenti 
si sono afferrati quei circoli 
occidentali — specialmente 
negli Stati Uniti — i quali 
tentano di ostacolare l'allen
tamento della tensione in
ternazionale e di frapporre 
ostacoli alla vigilia dello 
scambio di visite tra il pre
sidente Eisenhoiver e il pri
mo ministro Krusciov. Con 
tali generi di iniziative, que
sti circoli si sforzano di pa
ralizzare le aspirazioni sem
pre più forti anche in Occi
dente allo sviluppo delle 
trattative con gli stati so
cialisti per mettere fine al
ta guerra fredda ». 

La nota rileva poi che 
« non si può non esprimere 
rincrescimento per gli inci
denti che hanno avuto luogo 
sul confine cino - indiano » 
La dichiarazione della Tass 
a questo punto entra nel 
merito della questione dei 
rapporti tra l'URSS p i due 
paesi asiatici e scrive che 
« l'URSS mantiene amiche-
voli rapporti tanto con la 
Repubblica popolare cinese 
quanto con la Repubblica 
indiana. 1 popoli sovietico e 
cinese sono legati da incrol
labile legame di fraterna 
amicizia fondata sui grandi 
principi dell'internazionali
smo socialista. Con successo 
si sviluppa ta collaborazione 
amichcrole fra l'URSS e la 
ìndia sulla base della idea 
della coesistenza pacifica » 
La nota della Tass alla con
clusione afferma che < i cir
coli dirigenti sovietici espri
mono la fiducia che il go
verno cinese e il governo 
indiano non permettano clic 
su questi incidenti pongano 
mano qiir/7c forze che non 
vogliono fa distensione rna 
l'inasprimento della situa
zione internazionale e che 
tentano ili impedire l'inde--
bolimrntn dello tensione nei 
rapporti tra gli stati » La 
dichiarazione cosi termina: 
« si esprime In certezza che 
entrambi j governi rcn'i'ino 
'I malinteso fiatandosi snnh 
interessi reciproci e sullo 
«VT'.to delta irndizionn'e ami-
~'Z':a tra i popoli cinese e in-
•Lr.no Ciò servirà anche e. 
rafforzare quelle forze che 
<i battono per la pace e per 
la collaborazione tntcrnazui-
nalc » 

D-'l'n lettura del docu
mento --• ricava con chia
rezza che >l governo sovie
tico mentre pone bene tn 
chiaro i] carattere provoca

torio della speculazione oc
cidentale sugli inciden'i 
cino-iiidinni, ritiene di dover 
intervenire per lare opera di 
conciliazione e moderazione 
affinchè il « malinteso » ven
ga composto e affinchè i due 
governi della Cina e della 
India mandino a vuoto il 
tentativo di creare il cosid
detto € diversivo asiatico» 
destinato, nelle intenzioni 
degli avversari dell'incontro 
Krusciov-Eisenhower, a si
lurare non solo questo in
contro ma tutta una politica 
di distenzione, europea e 

mondiale. Il tono della nota, 
che denuncia apertamente e 
fermamente il tentativo (jj 
«pcci/'azione e non entra nel 
merito dell'incidente, è ri-
volto a sottolineare le gravi 
responsabilità che oppi pe
dano sui governi dell'India 
e della Cina, i cui malintesi 
possono essere messi a frut
to per minare una politica di 
vasto raggio, non solo eu
ropea. ma mondiale, il cui 
sfondo pacifico riflette i più 
vasti interessi tanto dell'In
dia che della Cina. 

MA trIUZIO l'KRRAKA 

La lettera di Ciu En-lai 

(Dal nostro corrispondente) 

PECHINO. 0 — Il mini
stero degli Esteri cinese ha 
disti ibuito questa sera il te
sto di min lettera, che il p i l 
lilo ministro Ciu Fn-lai ha 
inviato ieri a Nehru sulla 
questione dei confini cino-
iiuliani, rompendo così il .si
lenzio e il riserbo mantenuti 
f inni a da parte cinese su 
una questione che la stampa 
e certi uomini politici in-

I macabri razzisti dell'Arkansas 

CH00L5JI 
NEW YORK — Continuano In America le manifestazioni di razzismo. Fuori della scuola 
Dnlloruay a Pine Bluff (Arkansas) è stalo trovato questo pupazzo d| neijrn Impiccato a 
un altiero e recante un cartello che dire -Salvate le nostre scuole-. Il macabro icesto 
vuol essere una risposta alla derisione delle autorità accademiche di (immettere al corsi 
tre studrnti di razza necci. In seguito «Ile agitazioni promosse dai razzisti l'ini/in del 
corsi e st.ito rinviato al primo ottobre (Telefoto) 

LE SUORE HANNO DOVUTO RICONSEGNARLE 

Riunite alla madre 
le due sorelle Ippoliti 

Fino all'ultimo si erano cercati cavilli per non eseguire Vor-
dine del tribunale — La commovente scena dell' incontro 

«I inni avevano nei giorni 
.«.corsi agitato fino al paros
sismo. Formalmente, la let
tela di Cui En-lai è la ri
sposta alla lettera che Neh
ru inviò nel m a i / o scorso 
sulla stessa questione. So 
stanzialmente, essa contiene 
una equilibrata e ragionata 
esposi / ione del punto di vi
sta cinese sull'intera que
stione dei confini. Nello 
«.tesso tempo, essa pone, nel
la loro giusta prospettiva, 
gli avvenimenti degli ultimi 
gioì ni. che ali-uni politican
ti indiani sfruttano per lan
ciale una nuova campagna 
anticinese, la seconda nel 
niio di sei mesi dopo quella 
originata dall'affare tibetano. 

La questione fondamen
tale nella disputa attuale è 
costituita dal fatto che il 
pioblema tuttora insoluto 
dei confini cino-indiani de
riva direttamente dalla po
litica di aggressione dell ' im-
peiial ismo britannico. al 
tempo in cui esso occupava 
l'India. Quella politica si 
espresse sia nelle invasioni 
di parti del territorio cine
se. sia con lo spostamento 
arhittniio dei eonfmi. che la 
('ina non ha mai i ieonosciu-
to, sia dalla parte del Ti
bet sia dalla parte del S in-
kiang. 

Il lato peggiore della que
stione è che il governo in
diano ha .ch ies to che il go
verno cinese riconosca oggi 
le condizioni create da quel
la politica di aggressione. 
ricorrendo ' perfino all'uso 
della forza. Ciu En-lai af
ferma che, contrariamente 
nlle affermazioni indiane, i 
confini non vennero mai de
limitati e descrive dettaglia
tamente la situazione di ogni 
tratto del confine. Riassu
miamo qui I)i eveniente la 
ma esposizione. 

Confini fra le regioni ci
nesi del Tibet e «lei Sinkiang 
e il Ladakh (Kashmir set 
tentrionale): su di essi non 
vi fu mai accordo fra il go 
verno centrale cinese e il 
governo britannico; esiste 
soltanto un confine basato 
sulla consuetudine, che le 
carte cinesi riproducono e 
che è analogo alle vecchie 
carte inglesi, mutate più tar
di arbitrariamente a svan
taggio della Cina. 

Confine tra la zona tibe
tana e l'India: la disputa a 
questo proposito si trascina 
(la decenni e Nehru lo rico
nobbe a suo tempo. I" un 
fatto che certe zone, rome 
Sang e Tsungsba. sono seni-
pie state cinesi, ma vennero 
occupate trent'anni fa dagli 
inglesi e vani sono stati poi 
tutti i tentativi fatti dai c i 
nesi per negoziare la loro 
sistemazione 

Confine ad est del Rilutati 
t.MIIJO SAR7.I AMAIIF/ 

(Continua In fi. pae. 8. col ) 

Anna e Viviana riunite Ieri con la madre Maria Celeste Ippoliti 

.-1 itun e Viviana, le due 
ragazze romane praticamen
te .sequestrate per dieci nimi 
< t « i / / « • suore cateehiste di 
Monterotondo, sono state re
stituite ieri sera alla loro 
madre. Maria Celeste Ippo
liti. La vicenda è troppo nota 
perchè se ne debbano rife
rire tutti i particolari. Ba
sterà ricordare che nel '48 
hi siunoni Ippoliti ottenne 
dal tribunale la separazione 
dal marito, per colpa di q u e 
sti, e la custodia dei tre figli. 
. turni. Mauro e Vtt ' ianu. Suc
cessivamente il marito de
nunciò la donna perchè co
stei aveva intrecciato una 
relazione con un altro nomo. 
ri quale. peraltro, si era pre
so cura amorevolmente dei 
tre ragazzi La magistratura 
intervenne e. in base a un 
codice medievale che consi
dera altamente immorale 
(liialsiasi unione non confor
tata dal matrimonio, le due 
femminucce furono tolte alla 
madre e affidate alfe suore 
cateehiste di Monterotondo 

Da quel momento Maria 
Celeste Ippoliti non ebbe 
pia pace: voleva la sua An
na e la sua Viviana, si ri
volgeva ai magistrati, alle 
autorità, scriveva lettere e 
appelli. Inutilmente: q u a n 
do ella si recava fi Mnn te -
rotondo, le suore la acco
glievano come se fosse stata 
un'appcstato, la aizzavano 
contro le bambine, le dice
vano con gelido disprezzo 
che mai avrebliero accon
sentito a restituirgliele. 

Il caso, dopo anni di pe
nosa attesa, mise la signora 
Maria Celeste in condizioni 
di far la voce grossa. Il ma
rito, infatti, venne a man
care ed ella potè unirsi in 
matrimonio con l'unnin che 

l'aveva accolta nella sua casa. 
Ormai con le carte in regola 
(incile (/inauri al codice, la 
donna chiese al tribunale dei 
minorenni che le venisse af
fidata la tutela delle figlie. 
ormai divenute signorine. Il 
tribunale le accordò intanto 
il permesso di tenere le ra
gazze per tre mesi all'anno; 
in seguito si sarebbe visto. 

La signora Maria Celeste 
Ippoliti bussò invano alla 
porta del convento. La su
pcriora, suor Evelina Gangi 
l 'accolse malamente. le disse 
che non riconosceva alcuna 
autorità al tribunale e che 
]icr Anna e per Viviana era 
staro predisposto un diverso 
avvenire. Sarebbero divenu-

Entro domenica 
350 milioni 

per « l'Unità » 

Filtro domenica prossima. 
i;t se II e ni ti re. la sottoscri
zioni; per la stampa comu
nista raggiungerà I 350 mi
lioni: questo l'impegno as
sunto dal Partilo, mobilita
to In questi giorni per dare 
nunvo Impulso alla campa
gna per II Mese. I,c notizie 
che giungono da ogni parte 
d'Italia parlano drll'inlelll-
gente ed attivo lavoro che 
I compagni di tutte le or
ganizzazioni stanno svol
gendo. 

Erro alcune significative 
notizie: ROMA ha superato 
ieri I 15 milioni e mezzo. 

PERUGIA ha. raggiunto 
3.03.1.500 pari al 5.V'o dello 
obicttivo. 

SI sono svolte 50 feste e 
comizi ed altre 25 sono in 
preparazione. 

DOPO LE SUE CONVERSAZIONI A MOSCA COL COMPAGNO KRUSCIOV 

Bevan ottimista sui progressi della distensione 
D i c h i a r a / i o n i di frait .-kell e B e v a n a l l a p a r t e n / a «la M o s c a — « Le p o s i z i o n i oVIP U . R . S . S . e tiri p a r t i t o l a b u r i s t a s o n o m o l t o v i c i n e » 

LONDRA. 9 — l leader?] cliori relazioni fra USA e .de l l e relazioni internazionali 
lahuri.Nti Gait.vkell e Bcv.wj l RSS » (sono molto vicine >. Atrer-
«•ono rientrati a Londra si.i-i Di notevole interesse sonujmnndo i h e il partito laburista 
mane, proven.enti da Mo.scaj anche le dichiaiazioni che ij vincerà le prossime elezioni 
a bordo di un « T I -104» a«i-|'--»e k-aders laburisti hanno 
vietico. Interrogato dai g I O r - r , l ' ! S t i a l " - s u ) ; ! l u ' , r , m a , d c , , . a 

, .- .. . ^ . ,. p<utenza. ali aeroporto di 
n.il.sti ali aeroporto sullcj ^ o s i . a G a i t s k c „ ha detto: 
comer.-a/iuni avute con K m - . K- i n c o r n j , S K I I 1 | e vedere ciu-
sciov. Bevan ha dichiarato) n f . tr i RSS il l ivello di vita 
che il primo ministro ««'vie-ianmenta: fjj c jo beneficiera 
l ieo « e ansioso d: far si che non solo la popolazione so
ia sua imminente vi.-ita necli v .etica ma indirettamente 
Stati l'niti abbia «mece^o » anche il mondo. In un modo 
Krusciov, ha aggiunto B e - j o nell'altro dovremo riuscire 
v.'in. «non conta di i .»sciun-'a tonoscerci meglio. Demo-
Korv nessun accordo preciso, j hamo le barriere che ci se-
e non si re«.a negli Stati f n i l i paiano, rendiamo libere le 
con questa mtenz.one. ma comunicazioni in ima dire-
ci»n l'ir.ten/.one d. creare una''-«'ne <" nell'altra, poiché una 

:ngle«-i. Bevan aveva aggiun
to: « Dati questi cambiamenti 
che avverranno in Inghilter

ra. le relazioni anglo-sovie
tiche miglioreranno e si sv i 
lupperanno ulteriormente ». 

Su un tema fondamentale 
di politica estera si e svolto 
intanto stamane un vivacis-
s.mo dibattito al Congresso 

delle Trade Unions (i s inda- . 5 214 000 voti) e quella della 
cati dei lavoratori inglesi) 
riunito a Blackpool Due po
rz ioni Milla politica nucleare 
si sono scontrate: quella del 
partito laburista (che ha fi
nito per prevalere con 

Trattative ira eguali 
L'accordo raggiunto a 

Mn<ca lunedi scorso per 
la costituzione di un nuo
vo comitato a dieci pe r 
le discussioni sul disarmo 

atmosfera grazie alla quale• n i"Pg.ore comprensione ren- | «" stato accolto in tutto il 
un accordo sia successiva-1 dei a possibile una maggiore 
mente piti facile Scopo pnn- |amic iz ia , sulla quale potremo 

mutare il corso dello svi lup 
pò economico nazionale, d 
costituire nuove maggiorar]-j 
n- di governo nelle citta v> 
nelle regioni deris ive del 
paese. j 

Cerbi, e più a-iexolt' im-ì 
brogliare le cose nelle erme-, 
tirile discussioni clic hanno. 
luogo nei conventi e nei cir-
colel l i «lo\c si confrontano 
le « correnti » della l>. II. in 
preparazione del congresso. 
che non annunciare nelle 
piazze «li Napoli o di Firen
ze scelte chiare programnia-

i v a - | d e i a possibile una 
nn_|amiciz ia , sulla qual 

cipale degli incontri sarà in- criticare la pace» . 
fatti d: cercare di creare mi-1 Ha parte sua. Bevan ha 

'ricordato l'importanza dei 
.prossimi incontri tra Kru-

l iche e pol it iche. Ma anche *ciov e Eisenhower ed ha ag-
per «piesto. per liberare il 1 giunto- « Questo nuovo avvio 
cl ima polit ico del nostro pae-1 delle relazioni internazionali 
se da pregiudizi, equivoci j dovrebbe consentirci un s o -
e doppiezze, la battaglia per .hr io ottimismo Sembra al-
otlenere la convocaz ione ' meno che le nuvole comin-
dellc elezioni comunali alla cino a diradarsi e che la ne-
scadenza stabilii.) è una ec-l fasta guerra fredda giunga; 
celiente arma per combat- 'a una fine ». Lo stesso Bevan. 
tere la degenerazione «lemo-'m una intervista alla Mo-. punto morto 
c r i s t i a n a ed i m p e d i r e che ! skoirskaiia Pracda, aveva stione tedesca. 

mondo da un'eccezionale 
unanimità di consensi. I 
negoziali, titolano, il T i 
mes e il Guardian, ne 
traggono « un impulso 
nuovo ». Il Monde parla 
di « passo avanti > e di 
€ rilancio ». la New York 
Herald Tribune di < supe
ramento del punto mor
to ». Il New York Times 
indica nella possibi l i tà di 
nuovi progressi sul terre
no del disarmo una via 
per superare anche d 

morto sulla que-

ipc« 
essa soffochi gli interessi 
fondamentali di democrazia 

ABDON ALINOVI 

dichiarato: « Le nostre con
versazioni a Mosca hanno 

e di progresso del popolo dimostrato che le posizioni 
italiano. del partito laburista e del 

So \erno sovietico nel campo 

// rilievo attribuito al
l'avvenimento potrà an
che apparire, a chi non 
segue da vicino queste 
(lucstion'., sproporzionato. 

Si è trovata, si potrebbe 
dire, soltanto una nuova 
sede di discussione, e que
sto non sembro «na no
n i o . Del disarmo si è di
scusso, negli anni passati, 
m comitati e soltocomi-
tati, la cui composizione 
e passata, di volta m vol
ta. da dodici a selle, a 
rentietnque, a oltanladue 
Stati, e in nessuno di essi 
sono stati rcaisfrati pro-
gressi sostanziali. 

Il fatto nuovo, tuttavia. 
c'è e lo indicano concor
demente t giornali di tut
to il mondo: l'organismo 
che si riunirà agli inizi 
dell'anno prossimo è fon
dato. finalmente, sul prin
cipio della pnrifn tra i 
paesi atlantici e quelli so
cialisti. (Infatti ne faran
no parte URSS, Polonia. 
Cecoslovacchia, Bulgaria, 
Romania, USA, Inghilter
ra, Francia, Italia e Ca

nada). E' un fatto nuoi o 
assai rilevante. E' il prin
cipio per il quale l'Unione 
-Soncl i rn «;i era contante
mente battuto e ni quote 
l'Occidente <i era. fino a 
ieri, tenacemente opposto. 

E' assai signtftcativo 
ci sembra il fatto che an
che organi di stampa 
atlantici diano il benvenu
to all'annuncio. Questa 
non è solo uno mttoria 
dell'URSS — si ammette 
infatti tra le nghe —, è 
in pan tempo una vitto
ria del realismo, di quel 
principio delle < trattative 
tra eguali » che sempre 
più s'impone, che deve so
stituirsi alla vecchia e 
Intlimentiirc politica di 
imposizioni , e che è neces
sariamente alla base di 
ogni progresso della di
stensione, non solo sul 
terreno del disarmo ma su 
ogni altro terreno 

sinistra delle Trade Unions. 
rappresentata dal segretario 
del sindacato trasporti Frank 
Coiisins. che ha riportato 
2.795 000 voti. La proposta 
laburista consiste nella crea
zione di un « club non nu
c leare» , nel quale dovreb
bero riunirsi l'Inchilterra e 
tutti i paesi che non posseg
gono armi atomiche e allo 
idrogeno e che si impegne
rebbero a non realizzarle; da 
parte sua l'Inghilterra cesse
rebbe la costruzione di quel 
le armi e si priverebbe di 
quelle che possiede. Soltanto 
Stati f i n t i e URSS rimar
rebbero di conseguenza in 
pos«-cs>o del le armi nucleari. 
ma il < club » finirebbe per 
preludere a un accordo g e 
nerale di disarmo. 

Frank Cousins proponeva 
invece che l'Inghilterra ri
nunci unilateralmente alle 
armi nucleari e conduca 
quindi un'azione per il di
sarmo generale. 

Il Congresso ha approva
to in serata una risoluzione 
di opposizione al riarmo te
desco La risoluzione chiede 
inoltre negoziati tra le gran
di potenze per risolvere la 
questione di Berlino senza 
ricorrere alla forza o alla 
minaccia di usare la forza. 
ed invita i rappresentanti 
delle due Germanie a par
tecipare al le trattative. 

re tiioncic/ie e non sarebbe 
stato perciò opportuno farla 
vivere anche soltanto tre ore 
a contatto con il peccato, 
rappresentato dal mondo 
normale. 

La mamma si disperò. 
Tentò di rivolgersi n l t ' a u -
torità di polizia, ma nessu
no volle ascoltarla. Nessu
no voleva correre r i schi , 
mettendosi contro una suo
ra: tutti € ci avevano fami
glia » e tenevano ni posto. 
Affranta, tornò a più ripre
se .al convento. Seppe da 
Anna che nessuna delle due 
figlie aveva la minima 
intenzione di prendere i 
voti (< Aspetta fino a quan
do avremo ncn t im anni, poi 
vedrai se daremo retta alle 
suore...», disse). La sua fan
tasia e l'esperienza di quan
ti! è accaduto nel passato, 
dissero a Maria Celeste che 
non bisognava perdere tem
po, in quanto le monache 
avrebbero certamente vinto 
hi resistenza del le ragazze, 
quando a esse sarebbe con
venuto. 

La donna continuò a lot
tare. Si dette forse per vinta 
(/umido un pubblico ministe
ro i m p u g n ò il decreto che le 
aveva assegnato le figlie, ma 
era certa che alla fine la 
avrebbe spuntata. Si n r o t s e 
ai giornali. L'altro ieri, in
fine. il successo. La Corte 
d'Appello della sezione mi
norenni ha deciso che la ma
dre lia diritto di tenere con 
sé le figlie. 

Ieri mattina la donna e i 
suoi parenti hanno fatto il 
diavolo a quattro p e r poter 
riabbracciare zinna e Vit'in-
na. Le suore' però, fino al
l'ultimo hanno cercato di 
rendere la vita difficile a 
Maria Celeste Ippoliti. Le 
ragazze, già dall'altro ieri. 
infatti sono state trasferite 
da Monterotondo a Casfe l -
nandolfo e da qui, sempre 
sotto la i^igilanza di suor 
Evelina e di una sua aiutan
te. portate a Roma alla di
rezione dell'assistenza soc ia
le. in via Giulia. 

Per ventiquattrore la si-
onora fppoliti e le suore 
'mnrio giocato a rimpiattino. 
Forti di un cavillo legale 
fsarebbe stata necessaria 
un'ingiunzione dì un ufficia
le giudiziario per la conse
gna delle ragazze) le mo
nache cateehiste hanno ten
tato di prendere qualche 
giorno di tempo. Ma sono 
state sconfìtte dalla tenacia 
delta madre la quale, s p a l -
feqgiata dai congiunti, ha 
bussato a tutte ìe porte, da 
quella del cardinal Mimmi a 
quella del rescorn di .Alba
no. Infine, alle 18.30. ha po
tuto finalmente prendere in 
covscana Anna e Viriana. 

Le due ragazze. V i r i a n a . 
rficiannorc anni, malamenfe 
infagottata in una vestina 
nera che le lambisce ì ca i 
m a n i . e .4nna. diciassette 
anni, con indosso una svecie 
di camicia da notte ce lcs t i -

(Centina» In ». pa.c «. col.) 

Confermata 
per il 1° ottobre 

l'apertura 
di tutte le scuole 

I.e Icilonl nelle scuole Sf
rondarle ed elementari avran
no inlilo contemporaneamente 
per lotte le elassi II I.o ottobre 
prossimo. Per quanto rimiard» 
te senote medie di I. e 1 gra-
d» le iscriilonl sono state aper
te da tempo e si chioderanno 
improrogabilmente il 23 set
tembre. Così ha comunicato il 
ministra «letta Fnabttaa Istra
ziona. 
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