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Dopo il voto alia Camera 

Con tin ua la hattaglia 
contro il dazio sul vino 
11 voto che c stato dato 

venerd't alia Commisswne 
jinanzc e tcsoro della Came
ra, a proposito della nostra 
proposta di abolizionc im
mediate del dazio sul vino, <• 
estremamcnle indicutivo: IS 
voti per Vabolizione immc-
diata, 18 voti contro. h<i MO 
stra proposta non )ia avuto la 
necessaria maggiormiza, ma 
tiemmeno c vfnfo VICSMI in 
minoranza. So A/ tieiw conto 
che non erano present/ alia 
Votazione i due rappresvn-
tanti socialdciuocratici, die 
alcuni deputati demoenstiam 
hanno rotato ondentemeHtc 
contio coscwnza, die altri de-
putatt dc. hanno prcsentiifo 
eviendamenti volti a viodi/i-
care if progctto governativo 
nel senso di accelerate i tem
pi c I'enUtd delle successive 
riduzioni, possiavto dire die 
la tesi governativu, di gra
duate abolizionc del dazio in 
tre scatti, e lungi dal riuscire 
trionfantc. Si e append, appc-
na salvata da una damorosa 
bocciatura, grazic allc assenze, 
al voto missino c al modo di 
intcrpretare il valore di una 
votazione pari. Ma la legge, 
dopo I'esamc prcventivo in 
Commissionc, deve ancora 
passare all'esamc decuuvo: 
quello della discussionc e del 

voto in aula. 
Percio, la battaglia per la 

immediata abolizionc del da
zio continua; essa pud, deve 
concludcrsi con Vaccettazione 
integrate della nostra pro
posta. lnfatti, nelhi stessa di
scussionc fatta in commissw
ne, sono state sottolineate, 
non solo da parte nostra, le 
debolezze e, per alcuni aspet-
ti, le assurditd del progetto 
governalivo che propone solo 
misure di graduate e lontana 
abolizionc dcll'imposta. Que-
ste misure, se adottate, non 
darebbero nessun apprezza-
bile impulso al consumo del 
vino; costituirebbero, ad ogni 
1ase di applicazione, gravi e 
pericolosi dementi di distur-
bo e di depressione del mer-
calo vinicolo; manterrebbcro 
in ta t t i tutti gli ostacoli e tutti 
i costi dell'esaztone di una 
impostn di gettito sempre mi-
nore. 

Perch c tanta ostinazione 
da parte governativa, nel ri-
fiutarc una accettazione fran
ca ed onesta del ripetuto voto 
delta Camera per I'abolizione 
(abolizione, non riduzione) 
del dazio del vino? — Manca 
la copertura: e la risposta abi-
tuale. A parte che quando il 
governo vuole, trova sempre 
tutte le coperture necessarie 
e porta avanti provvedimenti 
pin che discutibili, con « co
pe r tu re > euidentemente in-
sufficienti o addirittuta fasul-
le. Ma se sono stati trovati 
nove miliardi per la coper
tura del pri)no scatto di ri
duzione del dazio, possibile 
che non se ne possono tto-
vate altri nove per arrivate 
lino alia fine del corrente 
esercizio finanziario, salvo poi 
a inserire tutto Vonere nel 
prossimo bilancio? Nel corso 
stcsso della discussione, all
elic da parte di colleghi de-
mocristiani, sono stati indi-
cati altri possibili mezzi di 
copertura, persino meno ves-
satori e antipopolari del pro-
gettato aumento dcll'IGE, che 
in definitiva, si traduce anco
ra in nn aumento delle im-
poste indirettc. 

Ma il governo, per bocca 
del sua ministro delle Finan-
ze, on. Taviani, non vuole 
recederc dalle sue posizioni, 
percio: nicntc abolizione im
mediata del dazio, niente co
pertura a carico dei redditi 
privilegiati; e con 
vtissini e riuscito, 
a bloccare la nostra proposta: 
• l l l l l l l l l l l l l l l l l l l t i l l l l t l l l l l l l t l l l l 

a far prcrafcrc gli interessi 
degli appaltatori di impost? 
e di afctim produttori privi
legiati. Ma non credtamo che 
riusctrd a mantcnere a lungo 
il vantaggio conseguito. I vi-
tivimcultori di ogni corrente 
devono chiedere, ai loro tap-
presentanti at Parlamento, di 
non tradire i loro interessi, 
di mantenere le promesse pit* 
volte fatte ? i voti gid dati 
in Parlamento: devono chie
dere c imporre I'immcdiata 
c totalc abolizionc del dazio 
sul vino. 

I.t'IGI I.ONT.O 

;l voto dei 
per ora, 

ta 
paura 

di parlare 

* un ricordo d'G'tn teTpi per !uf« 
»» • possessor! di oentiere VIE 
EN ROSE .. con it prcdotto Orcsiv. 
lo super-polvere che el mmo bol-
bet'omenti, sib>li e quont'oltro pu6 
compromettere I'uso della prclesi 
«Jen'oie. Orasiv e in vendi'a czn 

istrujioni relle 
^H^B^B forrracie 

orasiv 

Liberi docenti 
a congresso a Roma 

11 VI Conuresso nazionale 
ili'. Hberi docenti universitari 
^ e apcrto ieri mattma nelle 
-•ale di Palaz/o Borronmi!. 

Nel convesino. presieduto dal 
prof Raffacle Calvanico. ver-
ranno discussi e approfonditi 
i prinoipnli problem! dell'at-
tu.ile leuislazione della libera 
docenza univcrsitaria. I lavo-
ri *ono cnntinuati nel poinens;-
U'o ..11a Citta Univcrsitana. 

Mosca: ecco i primi esseri viventi filmati a quote cosmiche 

MOSCA — Gli sclenzlatl so-
vlellcl hannn recentemente 
compiuto una serif di espe-
rimenti rim raz/l siisll elfettl 
biologic! della « impnnder.i-
blllta * upgli spazi ctiMuii-i, 

ossUi sull'assenza cli peso ile-
rlvante dal rldursl a \alurl 
miiticiii della fmva ill gravltu 
teriestre nil allissimi' i|iinte. 
Si trattti di u mi ilt'Rli rlc-
nuMitl ihe devono esseie 

bene conosrlull prima di 
lunolare I'tiomo nelli) ^pa/io. 
Gil espcrlinenll sunn stati 
eompiuti eon l'ansillo ill due 
eaunette (• Blane<ine\ v » p 
• Co«t\KCl»sa ») e ill una se-

rle dt tnpolini bianehi, Men-
tre If eapnettp erano assi-
(•IIrate in allocRlattieuti mii-
niti di tutto il neee>i<iarln 
per la rcRlstiuxlone delle rea-
zlnnl del euorc, del slstema 

elreolatorlo. della resplrutlo-
ne e eosl via, I topnlinl orano 
selnltf e, nello spuzlo, sono 
stati eninr levltutl, flneh^ 
ad un dato piiuto hanno eo-
ntinelato oil nssestarsl nel 

nitRllor ntndo per proprio 
eniitn. A bordo del rai/.l spe-
rtnientall niacehtne antonia-
tiehe da presa hanno giratn 
un film doeumenlnrio dal 
quale sono trattr In foto eho 

riproduclamo: 1) il lanelo 
di tino del razzl sperimen-
tali; 2) due tnpolini nella 
fase della « maneanza dl pe
so »; 3) si reeupera l'oslva 

eon RII animall 

I quadri scoperti a Pasadena 

Di un pittore napoletano del '600 
la tela attribuita al Caravaggio? 
Dichiarazioni del professor Longhi - Scettieo anche un cspcrto inglesc - Un altro 
dipinto del palazzo Folio attribuito a Tiziano si trova nella chiesa di Montemarano 

Dopo il clamoroso lancio 
pubblicitario — veramente 
€ all'atnericana > — per le 
dieci tele di Pasadena, si pro-
flla una vivace disputa tra 
esperti e studiosi di tutti i 
paesi sulla autenticita o me
no del le opere d'arte portate 
in California 14 anni fa dal-
la signora Maria Folio quan
do si reco negli Stati Uniti 
insieme al marito, ing. Ha-
taburna. Pared autorevoli, 
malgrado la difficolta obbiet-
t;va costituita dalla imperfe-
zione delle telefoto, sulle 
quali 6 ben difficle appro/.-
zare i particolari del le tele, 
sono gia piovuti dalla Cali
fornia. dall'Inghilterra, da 
Firenze. 

Partigiani entusiastici de l -
l'autenticita dei quadri, na-
tuialmente, sono il restau-
ratore di Chicago Zlatoff-
Mirski, che per tre mesi ha 
lavorato intorno alle tele, il 
quale, addirittura. ha dichia-
rato ieri mattina: « S c o m -
metterei la vita che sono au-
tentici >, e Amadore Porcel-
la, l'esperto che ha garantito 
sui dieci quadri. 

Molto piu scettici gli altri 
commenti , anche se la man-
canza, per adesso, di elementi 
sicuri induce ad una certa 

Scambi 
per 7500 miliardi 

di lire 
fra URSS e RDT 

B E R L I N O . 21. — L'Unio-
ne Sovietica e la Repubbli-
ca Democratica Tedesca 
hanno firmato quello che 
I'agenzie di notizle ADN 
definisce il plO grande ac-
cordo commerciale del 
mondo. 

L'ADN afferma che I'ap-
cordo, f irmato a Moica, 
prevede lo acambio di pro-
dotti per un valore dl 50 
miliardi di rubli (pari a 
7.500 miliardi di lire circa). 

• Netsun paeie al mondo 
— afferma I'agenzia — ha 
accord! commercial) di 
questa portata. Ad etempio 
gli scambi commerciali fra 
I'URSS e la Repubblica 
Democratica Tedeaca sono 
maggiori di quelli fra gli 
Stati Uniti e I'lnghilterra >. 

In base al nuovo accordo 
I'URSS continuera ad e-
sportare cock, lamine di 
acciaio. cotone. petrolio, 
mtnerali di ferro, metalli la-
vorati. frigoriferi e mac-
chine lavatrici. La RDT da-
ra all'URSS macchinario di 
ogni genere. ma special-
mente strumenti ottici, di 
precisione e prodotti chi-
mici. 

cautela. A Fi ienze il profes-
>iore Roberto Longhi, nolo 
sludioso dell'arte nnasc imen-
lale. ha detto che a giudicare 
dalle fotografie giunte in Ita
lia, benche imperfette, la 
Maildalena attribuita al Ca-
tavaggio appare della scuola 
napoletana ael *G00. opera di 
un artista della cerchia di 
Massimo Stanzioni. < Un 
frammento dell'originale — 
ha detto Longhi — ndotto a 
mez/a figura. esisteva nel 
1948 presso il restauratore 
prof. Mario Modestini, ora 
capotecmco della Fondazione 
Kress a New York. Modestini 
certamente ricordera di aver 
posseduto a Roma Ponginale 
ridotto >. 11 prof. Longhi ha 
aggiunto che dalle foto non 
e possibile stabihre se si 
tratti dell'originale o di una 
copia. Si tratta, cotnunque. di 
un'opera di l ivello appre?/a-
bile. Lo Stanzioni (1585-
1636) nvrebbe eseguito il di 
pinto fra il 1620 e il 1630. e 
cioe dopo la morte del Cara
vaggio (1G10). Collimano con 
le osservazioni di Longhi a l -
cune dichiarazioni di uno dei 
piii noti periti d'arte inglesi, 
David Carrit, che recente-
mente e stato per qualche 
tempo alia ribalta della cro-
naca per la identiflcazione in 
Irlanda dt alcuni dipinti del 
Guardi. * L'autenticita della 
attribuzione — ha detti) Car
rit — mi pare estremamente 
dubbia. II disegno non e del 
Caravaggio: tutt'al piu. que-
st'opera ricorda i modi del 
Caracciolo, un pittore cara-
vaggesco vissuto a Napoli. 
che e per l'appunto il luogo 
d'origine dell'emigrato ita-
liano. Le notizie dall 'Ameri-
cfl affermano che i dieci qua
dri varrebbero sui 18 milioni 
di dollari. Se le attribuzioni 
ilegli altri nove dipinti sono 
altrettanto dubbie quanto 
quella di questa Maddalcna. 
la valutazione mi pare estre
mamente esngerata. Per la 
Maddalcna un mercante d'ar-
tf di Bond Street non offri-
rebbe probabilmente piu di 
dieci o quindicimila dollari ». 

La nntizia proveniente da 
Pasadena ha ovviamente su -
scitato seal pore a Napoli e 
Montemarano. paeso di ori-
gine di Alfonso e Maria Fol
io. dove la famielia Folio 
possedeva un vecchio palaz
zo. L'n fratello di Alfonso e 
Maria, Antonio, v ive ancora 
i Napoli. in una pen-ione di 
via Bonito. al Vomero. E" 
stato proprio lui. ieri. a rac-
contarc come questi quadri 
sono andatj a finire in Cali
fornia. La famiglia Folio ha 
•ontane origini. nsnle al 
'600: i quadri erano stati 
pnssnti da generazionc a g e -
nerazione nel palaz/o di 

Montem.uano. Dopo l'ultima 
guerra, i Folio, ninasti orfa-
ni. si e iano trovati m gravi 
c'ifficolta finan/iarie. Maria 
iiveva conosciuto 1'ufficiale 
atnericano che poi doveva 
d i v e n n e suo m a n t o quando 
questi prestava atttvita pres
so il campo dei prigionieri 
tedesclu di Montemarano. 
Quando i due si sposarono, 
fti lo stesso ing. Ilataburna 
a prnvvedere al traspoito 
dei (juadn. Soldati tedeschi 
\ e n n e i o comandati delle 
complesse opera/ioui di im-
ballaggio. 

Antonio Folio afferma che 
nella zona di Montemarano 
vi dovrebbero essere ancora 
llcnnj quadri della vecchia 
villa, ceduti o dati in pegno 
a conoscenti nel momento 
ilelle difficolta della fami
glia. l'n pregevole dipinto — 
€ forse e di KaiTaello >. dice 
Antonio Rollo — si trnve-
rebbe nelln chiesa del paese. 

nella quale, i ieio. si t iovano 
molti dipinti. Una madonna. 
in particolare, e attribuita 
al Ti / iano. 

» Un « Raffaello 
venduto all'asta ? 

NEW YORK. -M l'n di
pinto attribuito a Raffaello e 
fi\n\o venduto per 2 H(H) dol
lar: i l niilione e mezzo di li
re! II tpiadro, che e di picco-
U* dimeusioni <55 x 7fi em >, 
rappre^enta una Madonna con 
bambino sulle gmocchia p un 
San Giovanni in adoraz.ione 
sullo pfondo di un p.iesauuio 
dell'Italia Cent rale Sehbene 
non vi slano dubbi sulla sua 
appartenen/a alia M-uola 
urande urbinate. i entici non 
sono daceordo sulla Mia autcn-
ticitft. l'n merennte d'arte di 
New York, certo Rutterman 
h.i avanz.ato 1'ipotesi che l'o-
pera sia il frutto di una eolla-
horazione tra il maestro ed al
cuni suoi allievi. 

Prime applicazioni della legge 

Azione della CGIL 
per l'«erga omnes 

DtM-isa u n a inttMiMi n i o h i l i t a ^ i o t i e d e i s i n d a c a l i 

e tlt'llt" C. t l .L . a n c h e p e r la p a r t l a s a l a r i a l o 

Le organi /za/ ioni s indaca
li u u i t a n e sono state mobi-
litate per svolgere la niassi-
ma atti vita teudeute alia 
applicazione della legge che 
ha dato validita ginridica ai 
coutratti di lavoro ( legge 
conosciuta con la dizione 
•« erga omnes » n. d. r.). La 
qucstione e statu oggetto di 
mui riunione della segrete-
ria della CGIL con le segre-
teric delle Federn/.ioni e dei 
.sindacali nazionali di cate-
goria e di alcune trn le piu 
important! Camere del La-
voio . 

Nella riunione — in forma 
un comunicato confederale 
— e stata sottolineata res i 

de! gen /a di un particolare im-
pegno per accertnre tutte le 
s ituaziom di inadempienza 
contrattuale e normativa, 
particolarmente gravi nel 
Mezzogiorno p per iniziare -
di conseguenza — l'azione di 
verten/a collettiva e di con-

Nuovi scioperi 
dei lavoratori 
N u l l a tli f a l l o p e r i m i n a t o r i - I p a n e l t i e r i i n t e n s i f i e h p r a n n o r a u i t a z i o n n 

parziali 
del gas 

Ecco le ul t ime notizie circa 
lo svi luppo di alcune impor 
tanti verten/.e sindacali. 

GAS1STI — Dopo il pri-
mo sciopero di du •• ore che 
si e svolto ieri nolle azien 
dc^ private produttrici di gas 
I>er uso doinestico, i smdii-
dacati di categoria aderenti 
alia CGIL, alia CISL e alia 
UIL hanno deciso di pro-
clamare altri scioperi < di 
repartr* >, nolle giornate di 
domani e di martedi. Tali 
scioperi non inctderanno an
cora nel l 'eroga/ ione del gas 
il pubblico. Ad un inaspri-
mento ultcriore si arnvera 
mevi tabi lmcntc qiialora le 
a/ iende non muteranno il 
loro atteggiamento negativo 
nei ennfronti della rivendi-
cazione di applicare la sea-
la mobile alle pensioni, cosi 
come gia avv iene nelle 
aziende municipalizzate. 

MINATORI — la riunione 
delle parti per la discussio
ne sulla richiesta di aumen
to dei salari si e conclusa 
con un nulla di fatto. Un ir-
risorio aumento verrebbe 
concesso dai datori di lavo
ro a patto — e stato detto 
nelle traltat ive — che i la 
voratori abbandonino la ri
chiesta di riduzione dcll'ora-

ilet mtmtht 

I 

CONFEZIONI 
N A T A L l Z I E f 

6 B 0 T T I 6 L I E Prima sceltaL 4.000 
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6 B 0 T T I G 1 I E Extra vecchia L. 5.000 
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Via Tirso 41 B Oristano (Cagliari) Telef. 26.40 
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della distensione e del socialisms. 

Abbonalevi per #7 I960 i j l 

rio di lavoro e che il contrat-
to abbia una durata di a l -
meno 3 anni. I sindacati 
hanno ribadito che una s o -
luzione pud essere trovata 
solo se si avra un aumento 
sa lanale che tenga conto 
delle s itua/ioni costituite in 
altre categorie di lavoratori, 
legato ad una riduzione rea-
le dell'orario di lavoro. Mar
tedi i sindacati si incontre-
ranno con il sottosegretario 
nl Lavoro per espnrgli la s i -
tua/ ione. 

TABACCIIINE — Le 100 
mila tabacchinc sono in agi-
tazione per ottencre il rin-
novo del contralto di lavo
ro. La segreteria del s inda-
cato uni tnno — informa un 
comunicato ' — dopo aver 

esaminato la situazionc ed 
aver rilevato che l'Associa-
zione dei concessionari non 
ha ancora preso posizione 
nei confront! del le richieste 
avanzate dalle lavoratrici. 
ha jnvitnto la categoria ad 
intensificare I'agitazione per 
ottencre l'inizio di proficue 
trattative. 

PANETTIERI — Le segre-
terie della FILIA-CGIL e del 
s indacato nazionale panet-
tieri hanno esaminato io s v i 
luppo della vertenza per il 
rinnovo del contratto di la 
voro dei panettieri dec iden-
do di prenderc contatto con 
le altre organizza/ioni s in 
dacali per stabilire le m o -
dalita dell ' intensificazione 
della lotta. 

Scioperano in massa 
gli automobilisti belgi 

Protestano per I'aumento del prezzo della benzina 

BRI'XELLES. 21. — Gli au-
tomobilijti belj?i hanno aden-
to in massa alio sciopero d: 24 
ore proclamato dalle as-ocis-
zioni professional! e tunstiehe 
per prote^tare contro il pro-
ttettato aumento del prezzo del
la benzma A Bnixelles. come 
d'altra parte anche nelle altre 
citta. la circclazione delle au
to private e ndotta al nv.nimo 
Le vie sono percorse qua>; 
e>clij5ivamente dalle auto pub-
bliche, da qualche autocarro e 
dasli automezzi deU'ammini-
straz.one statale Nel ccntro 
della capitale il trafficn ha su-
bito una nduzione di c-.rea l'RO 
per cento 

I.a prote;ta od:ema so?ue 
quelle ma^s.eee e recent: a eu: 
hanno partecipato nvimcro-e 

:n vijore de!I*aum»»nto del 
prezzo della benzina non e sta
ta ancora fis?ata. ma e prevista 
per lunedi prossimo. 

L'aumento del prezzo della 
benzma oltrc tutto ha provoca
te un tale confbtto in "=eno al 
stoverno. retto. come e noto. da 
cattolici e liberal!, che c"e ch. 
4:a parla della possibility d: 
una ensi t"n conflitto e scop-
piato infatti fra i due partiti 
s;overnativi ed ha avuto una 
elamoroja manifestaz'.one alia 
Camera. I hberali. preoccupati 
delle ripercussioni nell'opinio-
ne pubblica per l'applicaz'one 
della sovratassa sulla benzina. 
chiedono la revoca del provve-
dimento e per eompenso la ri
duzione delle spese mibtar.. 
suscitando con qucste proposte 

cate^or.e. La data di entrata I'irritiita reazione dei cattolici 

trattaziouc di categoria. 
Nella riunione e stata, al-

tresl, ribadita la necessity di 
depositnre inimedttamente 1 
contratti e gli accordi ai 
quali si vuol dare forza di 
legge, e si 6 posta in ev i -
denza anche la necessity dl 
opporsi alia ricezione di 
ogni contratto e accordo che 
prevedn condizioni meno fa-
vorevoli di quel le sancite dai 
contratti nazionali di cate
goria. Si 6 infine riaffermata 
la validita della posizione 
della CGIL in inerito alia 
applicazione della legge « er
ga omnes > all'accordo in-
terconfederale sulle commis-
sioni interne. 

Sulla qucstione della pari
ty salariale, 6 stato rilevato 
che men tre per alcune ca
tegorie — e particolarmente 
per i tessili — si sono otte 
null risultati nel complesso 
soddisfacenti e che hanno 
sognato uno svi luppo quali 
tativo dell'azione rivendica-
tlva. per la maggior parte 
del le categorie le quali han
no rinnovnto recentemente i 
contratti di lavoro, i risul
tati conseguiti sono, invece, 
pneo numerosi e del tutto 
madeguati al diritto univer-
saltnente riconosciuto alle 
lavoratrici, sia sul piano na
zionale che internn/ionale, a 
l ivel lo interconfederale nel 
settore dcll'industria, a cau
sa della pretesa padronale 
d'imporre una sottovaluta-
zione del lavoro femminile 
attraverso la classificaz.Ione 
del lavoro, si 6 infine dec i 
so di intensificare l'azione 
per una viva e diretta par-
tecipazione di tutte le l avo 
ratrici attorno alle iniziative 
interconfedernli e di catego
ria, alio scopo di arrivare ad 
una rapida e soddisfacente 
soluzione della trattativa, 
ormai in corso da piii di due 
anni. Analogue inizintive sa 
ranno presc nei settori del 
1'agricoltura e del coin 
mercio. 

Nuovo aumento 
dei contributi 

a carico dei conradini 
II Conslftlln centrnlr della 

Federazionc mutuc coltivatnri 
dirctti — in maim ai • bono-
miani > — ha ehirsto un au
mento del rnntrilmti paeati dal 
eontadini. d» 12 lire per ogni 
XlornaU n .10-48 lire. 11 nuovo 
one re si aRgittnce al rccenll 
aumenti che hannn aumentato 
dl un miliardo e mezzo 1'anno 

rontributi pacatl complessl-
vamente dai coltivatnri direlti 
prr la pensinne e I'a^sistenza 
malatti.i. 
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U'ATOMICA 

del (lollista A u r o r e . 
Cotitttiitcraiiiio a Igno-

rare come ha votato I'lta-
{ia anche i lettori della 
Stampa, del RIessaggero, 
della Nazione, e cosi via. 
II Giornale d'ltalia, invece, 
trascura la notizia, ma cscc 
con tut commento dcll'on.lc 
Cantalupo che definiscc 
< curofranccsc > la bomba 
del Sahara, r r d e n d o c t U 
simbolo del vera « e t i rope i -
smo >, non pacifico ma di 
potenza. 

Vi o dttttqttc tin dijfjttso 
itnbarazzo per il vicolo 
ctcco in cni si c enccinfa 
In nostra diplomazia e per 
i contrnccolpi che il voto 
non potra non averc sit 
tutfn In situnzione intcr-
nazionalc dell'Italia, iso-
landola nei confrontl dei 
pacsi del Medio Orientc e 
della stessa America lati-
tm. Si ricorda che nella 
scorse settimane, preoccti-
pato per la grande spir t ta 
di opinlone pubblicn e per 
i giudizi degli esperti e 
degli scienziati suVa p e -
ricolosifd di una eventua
te esplosionc nel Sahara, 
U governo ftnlintio yollc 
in qualche modo cop r t r e 
la proprln posiztoitc tn-
ventando una commisslo-
ne di esperti che furono 
mandati in Francia, aficr-
mando che il governo 
franccsc avrebbe loro for-
nito tutti i dati p e r valu-
tare il pcricolo. La com
missionc ritorno dopo tre 
o quattm giorni cmettcn-
do qticll'iitcrcdtbilc comtt-
nlcato che non persuase 
Hcssuuo, ma vi c dt p c n o ' o ; 

si c saputo siiccessivameli
te che t tre teciiici (tutti 
del resto fnnzionarl mini-
sfcrt'nli) 7ion furono Ttcm-
meno riccvuti dai compc-
tcnti tiffici franccsi, i quali 
li congedarono affermando 
che. per quel lo cite In cosn 
pofct7« infercssnre ad al
tri paesi, tutte le infor-
mazioni erano f/iri in pos-
scsso dcll'Euratom: tutte 
le informazioni, cioe ncs-
stina informazionc seria. 
l.n stesso comunicato con 
cul il governo • italiano 
cerco in anticipo di copri-
rc il proprio voto a favore 
del folic propnsito gollista 
era dunquc, sccondo ogni 
apparenza, un falso pre-
meditato. 

Il senatore Velio Spano, 
segretario generate del 
Movimcnto Knlinno del la 
pace, hn fatto la segucntc 
dtchtnraztonc: « 11 voto 
dell'ONU, qualunque sia 
lo stnhippo che ne scout-
rri. e un avvenimento di 
grande r i l i cuo . Per prima 
cosa bisogna osservarc 
che. nel nuovo c l i tna in-
ternazionalc, VONU co-
mincia a funzionnre come 
una assemblea libera che 
si va scfopltendo dni vec-
chi r i nco l t c dai vcccfii 
complcssi. 

€ Cid c di bunn nutpicio 
per la pace c per I'avvc-
nirc dcll'umanitn. Quan
ta al risultato dd voto, 
csso e srnza dubbin una 
grande vittoria del movi
mcnto popolarc, che si e 
chiaramente pronunciato 
in molti paesi, spcrfalmcn-
te in Africa e nel Mcditcr-
raneo, contro Vesperimen-
to francese, Il movimcnto 
delta pace non pud non rl-
levarc von soddtsfazione 
I'cstrema importanza di 
questo fatto. 

< E' vcro che il governo 
franccsc insiste. c cid c 
senza dnbbio prcoccupan-
fc. Ma le rcsponsabilita so
no chtnrnmenfe prccisntc 
e il governo franccsc s a rd 
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ormai, su questo punto, 
sempre piu isolato. Il Mo
vimcnto itnlinrio della pa
ce si rammarica del fatto 
die i! nojjcrito italiano ab
bia votato contro la mo-
zionc di maggioranza prc-
sentata all'ONU. Ma que
sto atteggiamento, che 
niente giustifica, non fa 
die dare maggior risalto 
al voto unanime con il 
quale tutte le correnti po~ 
litichc, in centinaia di con
sign comunali c provin-
ciali, hanno candannato la 
esplosionc atomica speri-
mentala progettata dal aa-
vcrno franccsc o. 

MOZIONE^ P.C.I. 
nomica: n) rafforz! ed eatenda 
I'iuilu^tria a partecipaztone ala-
talu in direzioni settoriali e tor-
ritoriidi rispondentl alia esigen-
za di una nrganica espansione 
induslriale del Paese e in modo 
da appoggiare lo sviluppo auto. 
nuino delta piccola e media im-
prcsn; />) potenzi gli end pub-
blici regionali e locali eslsienli, 
e favorisca tutte le iniziative 
economichc degli entt locali, co
me ad escmpio le municipalii-
zazinni; c) pronmova e favorl-
sca ogni forma associativa delle 
attivita degli artigiani, del col-
tivatori diretti e dei piccoli 
escrcenti, in modo da metterle 
in condizioni di rcsistere alia 
pressinne della grande im presa 
c della speculazione; ri) realizzi 
— attraverso tutti gli strumenti 
atiualmcnle disponibili, tra cui * 
il CIP — un'azione per la dimi-
nu/ione dei prezzi delle mate
ria prime, dei semilavorati e 
dei prodotti finiti, con parti-
coliirc riguardo ai fertiliizanti 
ihiniici, alle fonti di energia e 
in primo luogo al settore elet-
trico, per cui e matura ed ur-
geutc la naziottaliazazione; «) 
garantisca 1'attuazione di tra-
sfnrmazioni agrarie e di conver
sion! culturali intese a difendere 
e poteiuiare la piccola e media 
impresa contadina e a svilup-
pare la cooperazione; / ) orient! 
la politic* Irilnitaria in modo 
da garantire gli investi'menti ia 
settori di interesse sociale e • 
conlra.Mare l'incontrollato auto* 
tinatiziamenlo dei monopoli; g) 
appliclii una politica del ere-
dim die favnrisca (a piccola « 
media impresa; h) coordini la 
pnlitira della spesa pubblica con 
la politica di sviluppo econo-
mico arlicnlata per region!. 

ALGERIA 
marsi della sedizione, la ca 
rina di primo ministro. Le 
dichiarazioni che ha reso 
oggi Bernard Lefevre, porta-
voce del comitato di Algeri , 
rasentano la minaccia nei 
confronti di De Gaulle. S c o 
po del comitato di unione 
— egli ha detto — e di m a n 
tcnere l'Algeria francese a 
qualunque costo « compresa 
la rivolta armata >. « N o i 
sinnio una forza r ivoluz io-
naria », ha continuato l 'uo-
mo del 13 maggio. < E il g ior
no in cui il comitato lancera. 
un appcllo per la rivolta 
tutta l'Algeria sara in p i e -
di >. Lefevre ha detto c h e 
compito tmmediato del C o 
mitato d'unione e di « m i -
gliorarc Porganizzazione ed 
essere pronti per il giorno 
del pericolo ». 

Nel career? di Saint Paul . 
a Lione. I detenuti a lgerini 
hanno intanto cont inuato 
oggi lo sc iooero de l la f a m e 
deciso ieri in segno di p r o -
testa contro il t rat tamento 
v igente nel carcere. 

Le rivendicazioni dei dev 
tenuti del F L N i qual i sono 
parecchie centinaia, r iguar -
dano in particolare la s o s t l -
tuztone del med ico del p « -
nitenziario * per negligenza. 
e incompetenra profess iona-
l e >, il mig l i oramento d e l 
v i t to , sia qua l i ta t ivamente 
che quant i ta t ivamente , la 
condanna del c o m p o r t a m e n -
to * inumano * di alcuni 
guardiani e la soppress ione 
del reg ime spec ia le al quale 
sono sottoposti 20 detenuti . 

Gli scioperanti chiedono 
inoltre c h e la direzione del 
penitenziarto riconosca tre 
delegati dei detenuti con i 
quali discuter* l e modalita 
e le poss ibi l iU pratiche d l 
applicazione del le richiefte. 
La direzione de! c a r e t r t s i 
e riflutaU dl far* quiUfas i 
commento suH'tgl tat loat i n 
eor*o ne l penl te iudei i i . 
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