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L'ltalia e la crisi del MEC 

Un banco di prova 
Non e facile orientarsi tra 

lc notizic cotitraddittorie che 
giungono da Strasburgo a 
proposito della riuniotic dci 
ministri degli Esleri dei sei 
paesi del Mercato Comune. 
J)a una parte si parla di ag-
gravati contrast!, di profon-
da crisi dolla concezione 
originaria del traltato. Dal-
I'al'ra si parla di rilaneio 
del MEC, di impcgno ad an-
tieiparne ralluazione, di 
cstensione sul piano politico 
dei compiti della Coinunila. 

11 fatto e che la contrad-
dizioiic noil e nelle notizic 
o nei coininenti; la oonlrad-
(lizionc e nolle cose, e nella 
realta del MEC. E tale con-
traddi/ iono e nol MKC da 
quando csso e nato come 
tcnl;iti\o di assolvere a tre 
compiti diversi e conlrastan-
li: i ) cercare di adeguarc 
i rapporti tra alcnni pat-si 
capitalistic! a l i a spinta 
ohiettiva delle forze produt-
tive verso una maggiore col-
l.iliora/iono internazionalo; 
2) assicurare una serra pro-
tclla ai nioiio|>oH tedcsclii, 
in prinio luogo, c a quolli 
degli altri paesi, in modo 
suiiordinato; \\) rcalizzare 
inline un hlocco politico 
reazionario, capace di ron-
.sorvaro l'attuale sistcma, con-
trastando c soffocando non 
solo ogni niutamcntn sliut-
turale richiesto dallo svilup-
po delle forze prodtittive, nia 
anche ogni lmitamcnto poli
tico che rischiasse di inet-
tere in pcricolo il disegno 
con.servatore. 

Questa contraddizione e 
o m esplosa a Strasburgo con 
tanla maggiore forza, qunn-
to pin nuovi contrasti orano 
andati niaturando nell'Euro-
pa capitalislica e tra questa 
e gli Stali l.'nili, c con tan-
to maggiore danno per chi 
era slato solo spettalore pas-
.sivo degli avveniiucnti. 

Xon era difficile prevcde-
re, invoro. che la coneozio-
iio originaria d e I MEC 
avrehhc incvitabilnicntc spin-
to alia creazione di un hloc
co oconomico ouropeo con-
trapposto al MEC c che 
non sorohboro slate suf
ficient! le assicurazioni dei 
« sei » per convincorc la 
Inghilterra a farsi portare 
via una sorie di mercati. E 
lion era difficile aconrgersi 
olio i rapporti tra gli Stati 
I'niti c 1'Europa capilalisti-
ca stavano niutando e che, 
in particolare dopo la crisi 
del 19."V7-f>8 c con una crisi 
in atlo del dollaro, gli Stati 
I'niti non avrobboro ancora 
a lungo accottato di finanzia-
re Taroa del MEC altondon-
do che, nella sua serra cal-
da, i monopoli tedeschi e 
francos! si agguerrissero per 
poi andare a fare concor-
renza ai monopoli amcrica-
iii- La scomparsa di Dulles 
o dolla sua polil ica di guer-
ra « ad ogni costo » non po-
leva non significare anohc 
un riosanie dei « oosti ». Xon 
ora difficile prcvedere e ve-
dore ttitlo c io . E di fatto 
qtialctinn lo ha previsto. 
Mentre I'ltalia conlinuava a 
girare sul MEC o sulhi in-
langihilita doH'asse Parigi-
Itonn. la Erancia. per esem-
pio. iniziava trallativo con 
gli Stati I'niti per migliora-
ro »li scanibi con l'area del 
dnllarn inonlrc la dormania 
porlava avanli lo trattalivo 
eon ringhilterra, iniziato su-
bilo dopo la nascila del MEC. 
per prepararo i fuluri oon-
talli con la zona di libero 
scamhin e trovarsi pronta a' 
giocare anrho nella nuova! 
area eeonomiea. j 

L'ltalia no. E'ltalia ha at-! 
toso rlio ringhilterra desse 
vita all'EETA (associazionol 
per il libero scambio) per 
accorgersi che la polilica do-
ganale fissala da! trattato di' 
Pom a era divonuta insosle-' 
nibile c che la si luaziono' 
in cui i | MEC ora stato ron-
oopito era profondamento 
mulafa; e ha ntleso di essc-
ro messa di fronte ad un vc-
ro o proprio ultimatum amc-
ricano, alia r iunione di To-
kio del G.A.T.T., per accor
gersi che ratteggiamcnlo de
gli Stati I'niti era cambiato. 

Ma lasciamo da parlc l'e-
samo di quanto potova es-
.ser previsto c non c slato 
pre\i-.to. di quanto potova 
c->sor f.itlo prima o non c sta
to fatto. per \ e n i r e al punto 
che interessa ogni. Per ve
nire rioo a quanlo oqqi or-
corre f.iro di fronlo al pa
st icc io iiNcito da Strasburgo 
o che non e piii il MEC ori-
gin.irio (quello prexislo dai 
iratt.iti riii l'ltalia ha dalo 
la sua adosinnc) no un.\ ro-
visiono di esso nella dirozio-
no oho .uli intoressi doll'l-
lalia richiodono. 

Tulto o stato rimosso in 
discussionc a Slr.iNbiiryo. 
Dopo aver avulo da I MICC 
ipianto sli inleresN.tva^ do
po avi-r adopralo il MEC per 
rafforzarsi oil an^uorrirsi, 
r impcrial ismo lo.loson h i 
lasriato radero quanto <>r-
mai Jj'i <*r.i d'inlralrio per 
oporare su una area ben piii 
^asta del MEC: ha comin-
oiato a concedcrc quanto 
Stati I'niti c InshMtcrra 
ohiodevano romc diritto di 
peda.qgio e ha proceduto ad 
una pratica rcvisione del 
Mercato comune c dei suoi 

fondnmenti. A Strasburgo le 
porte della serra sono state 
aperte, e ai venti pin insi-
diosi: chi si e preparalo ad 
affrontare i nuovi ooncor 
renti v ivra; chi ha puutato 
sull'indefinito protrarsi nol 
tempo del blocco autarchi-
co e in funzione di esso, e di 
esso soltanto, ha cominciato 
a stnivoljjere la propria cco-
noniia. sara piii facilmente 
travolto. 

Ebbene di fronte a tutlo 
cio l'ltalia non ha avuto una 
parola efficace da dire a 
Strasbur^o. Unica preoccu-
pazione deH'on. Pella e slata 
— per sua diehiarazione — 
(piella \iina di cercar di sal-
vjire rallcanza polilica, il 
blocco polit ico reazionario 
che trova nol MEC il suo 
pun to di oi'^aiii/./azioni1 

I'nioa proocoupazioiu' dello 
on. Pella e slata che riiua-
nesse per quanto possihile 
s;ilvo lo strumento politico 

MEC. come strumento capa
ce di dare qualche consi-
stenza e solidita ad un bloc
co roa/ionario europeo che 
possa contrapporsi alia svol-
ta polil ica amerioana o fre-
narne il corso. I'nioa preoc-
ciip:izioue dell'on, Pella e 
stiita quolla di accelerare 
« rinto^iaziono polilica », di 
« sfrutlaro politiciiinente «li 
eecellenti risultati rafjyiunti 
{sic) nol canipo deirinte-
.qrazione ocononiica », di 
« dilataro la funzione del 
MEC fornendola {sic) di 
nuovi addcntcllati politici ». 
Ed in questo senso — che o 
ô <»i il pin conlraddetto dal
lo svi luppo delle cose e dalle 
decisioni di Strashurgo — 
Pella ha proannunciato una 
« p:iiiicol;ire iniziativa » ita-
liana. 

Ebbene b su qucsln punto 
che le forze politicho italia-
ne devono ora pronunciarsi. 
E' stato dotto oho la le<<so 
antimonnpolio e un banco 
di prova per la D.C. useita 
dal coiifjcosso di Eironze. 
Aninicttiamolo, anche so cio 
che decide in questo caso 
non e una sinsola le^«e, ma 
o I'indirizzo coinplessivo del
la polil ica ocononiica del 
governo. C'e conunupie ora. 
ora e non domani. imposto 
dai fatti un altro banco 
di prova: quello del MEC 
o me.t'Iio quello posto dalla 
crisi di tutla la coslruzione 
polilica che per differenli 
molivi avova affascinato una 
larga parte delle forze poli
t i c ly italiaiic. Apparo chia-
ro ormai che il processo di 
inlertrazione eeonomiea con-
linuora a svolijersi nol mo
do piii oaotico secondo lc 
l e ^ i imposle dai cartelli e 
dai monopoli . Colore che die-
dero la loro adosione al MEC 
illi buona fode illudendosi d i e 
cio avrebbo f;ivorilo il pro-
ijresso di tutla I'economia 
italiana e la soluzione dei 
piii angosciosi problemi so-
oiali del nostro pacsc, devo
no ricrodcrsi. Devono tro-
varc il o o r a s s i ° c 1'onesla 
di ammotlero che la via da 
ballere e un'allra: 6 la via 
dolla riforma dollc slrutture 
ocononiiche o sociali . 

LUCIANO BARCA 

Pronti i piani 
del grande oleodotto 
tra i paesi socialist! 
MOSCA. 25. — Radio Mosca 

ha comunicato o^ni che sono 
stati coniplctati i piani per la 
costnizione di nn oleodotto lun-
eo quattromila chilomctrt che 
oolloga r fn ione Sovietica alia 
Poloiua. Germania Est. Tnghe-
riii c Ccco;!ovacch:a 

Il nnovo oleodotto tran?ouro-
pco part-.ra nc: pro?5i di Knibi-
-•rev nella zo:ia del Volsa. o 
al.a fino 51 dividora in due: il 
r.inio ?ptte::tnona;e fornira la 
Falor.'.a e la Clermnnia Est men-
tre qufi!o r.iondionalc rasgnin-
.:< ra ;t*ni:ncr:a e la Cccosio-
\ acrh:a 

Osntino d^; cinque pae?i at-
traversr.i dalToleodotto parte-
cipcra a'.la sin ro?tnizione e 
sara propnct.irio del tr.itio di 
esso che at*7a\er;ord :I sno ter-
ntor:o 

STRARIPANO I FIUMI E I TORRENTI 

Decine di paesi isolati 
in Calabria e lucania 

Morti e dispersi nella zona di Policoro — Un treno con 100 passeggeri 
bloccato — / soccorsi non riescono a raggiungere le zone rimaste colpite 

CATANZARO I.IDO — Una linprcsslonanti' inunaplne delle vie nllugun- dalla \i»lt'iwa lU'fill oliMiii'iill 

CATANZARO, 25. — Tutto 
1'arco della costa jonica del
ta Calabria e della Lucania 
e un buon tratto della costa 
tirrenica sono sconvolte da 
tin nubifragio che ha conti-
nuato a imperversare per de
cine di ore sulle due regioni. 
Uuasi tutti j corsi d'ac(|iia, 
ingrossati a dismisura dalla 
oioggia, hanno straripato ro-
vesciando torrenti d'acqua. 
pietre e fango e seminando 
lutti e rovine e portando il 
terrore in centinaia di po-
vere famiglie costrette a vi-
vere in casupole malsicure. 

Ancora una volta le zone 
piii misere delle regioni piii 
povere d'ltalia continuano a 
vivere ore drammatiche a 
causa del maltempo. Sembra 
impossibile che bastino po-
che decine d'ore di pioggia 
per determinare un catacli-
stna che stronca vite umane, 
arreca danni ingentissimi e 
semina il terrore fra delle 
popolazioni gia duramente 
colpite. E' evidente che ba-
sterebbe affrontare con se -
rieta il prolema della difesa 
del suolo calabrese e lucano 
DOT impedire che la tragedia 
si ripeta. Da anni una legge 
speciale appositamente va-
rata attende di essere inte-
ramente applicata dal go -
verno. I piani continuano a 
restare stilla carta e le popo
lazioni della Calabria e della 
Lucania continuano a subire 
le conseguen7e della inope-
rosita governativa. 

NEL MAT ERA SO 
La situazione piii grave e 

quella della provincia di Ma-
tera. La pioggia caduta ini-
terrottamente durante tutta 
la notte. ha esteso le super-
fici allagate od isol^to nu-
morosi comuni. In alcune zo
ne l'arqua ha raggninto il 
l ivello di due metri. Strade 
interrotte. l inee telefoniche e 
telegra.iche divelte, fcrtili 
terreni Irasformati in un 
mare di fango e di melma. 
case allagate. muri crollati. 

buona parte del palrimonio 
zootecnico distrutto, e il uri-
mo sommario qundro che si 
puo tracciare. Le vittime — 
stando alle ultiine notizie 
laccolte in .so rat a — s a i e b -
bero t ie . I'na bambina, An
gela Rocco. o amiegatn a 
I'aliaro; a Guardia Perticara 
la piccola Assunta Rago di 
4 anni e stata ucci.sa da un 
fulmine e a Gra.ssano un gio-
vane ma no nancorn identi-
fioato o precipitato in un 
crcpaccio aportosi in seguito 
a una frana. 

La zona della provincia 
maggiormente colpita 6 quel
la del Metapontino: su queste 
terre. le piii produttive del 
Materano, si e abbattuto un 
disastro senza precedents II 

commissario prefcttizio del 
comune di Policoro ha coniu-
nicato alia prefcttura — at-
trnverso la linea telefonica 
di Bari dato che quella di-
letta con Matera e interrotta 
— che centinaia di ettari di 
terra delle zone di riforma 
sono sommcrsi l ;n centmaio 
di famiglie ha dovuto slog-
giare le p i o p n e abita/ioni 
ed esse ie tiatte in salvo dai 
vigili del fuoco .li Matera e 
di Montalbano .lonico. Dalle 
noti / ie giimte in se iata .sem
bra che altre famiglie si tro-
vino ancora sin tetti in at-
tesa delle stpiadre di soc-
corso. 

Dai comuni di Metaponto e 
Scanzano mancano invece 
notizie precise. Fino a questo 

momento non e possibile dire 
cio che a w i e n e in queste zo
ne. rimaste tagliate fuori dal 
resto del niondo dopo che 
sono state interrotte le co-
municazioni stradah e tele
foniche. Lc ultinie notizie 
sono giunte ie . i sera, prima 
che la situazione si facesse 
piii critica. Sulla statale 106. 
Litoranea jonica, non si puo 
procedere. Ed 6 in questo 
punto che sono fermi moz/.i 
militari della Marina e del -
I'Esercito recanti soccorsi a l 
le popolazioni delle localita 
allagate. 

Si sa che un convoglio 
ferroviario con un centinaio 
di viaggiatori e bloccato 

(Cnnllnua In 2. png. 6. cnl.) 

Aveva solamente 37 anni 

Gerard Pfiifipe 
e morto di un intarto 

II male lo ha ucciso in pochi minuii — Lascia la moglie 
e due figli — Parigi in luttoj non era solo un grande 
attore ma un uomo impegnato nella battaglia democraiica 

(Da| nostro inviato speciale) 

PARIGI, 257"— € La mort 
de r«cteiir Gerard Philipe >... 
lc telcscrivcnti hanno co
minciato a battcre ques ta 
incrcdibilc notizia alle 16,30, 
cinque ore dopo che la vita 
fclicc di Gerard Philipe era 
stata sfroricnta da una im-
provvisa crisi cardiaca. Nel
la sua ensn. In moolip sola 
cealiava, adesso, chiusa ncl 
doloro. lMcnpnce di riccverc 
ali amici die accorrcvano co-
sfermiit. Il suo Gerard sta-
inuttina si scntiva bene. Si 
era a l?atn dal let to un po' 
tardi e si era viesso a lea-
qerc nella sala da pranzo. Da 
quattro atorni era tomato 
a casa dalla clinica; era sta
to operato di un ascesso 
amebico. 

Si era allontanato dal la-
voro, ma nessuno lo pen-
sava malato, Gerard Philipe 
era atteso da un momento 
all'altro, su. uno scl icrmo. in 
una enncsima prova del suo 
rorsafite itioeouo interpre-
tativo. Intanto, ogni sera. 
niipliain di pnn'oini to co-
nosccvano nelle vesti di Val-
mont, in quelle Liaisons dan-
gereuses che fanno tanto 
scalpore. 

Erano circa lc 11,30, sta-
mattina. La moglie di Ge
rard Pliilipc era useita per 
andare a prenderc la bam
bina a scuola. Lui sc nc sta-
va ancora a leagere nella sa
la da pranzo o forse pensava 
alle proposte di lavoro da 
discutcrc ogni con Rene 
Clair, con cui aveva preso 
un appuntamento. A un trat
to, la camcriera lo ha scn-
tila chiamare con noce {la
bile. c accorsa e lo ha tro-
vato misimcmtc, c l i c * s i l u -
mcnta i ' a . Sorrcngendolo. lo 
ha accompngiiafo fin sul suo 
letto. Quando la moglie c 
ricjifrnfd. Gerard non poteva 
piii parlare. Ha respirato an
cora debolmente, stretto fra 
lc braccia di lei. ma pochi 
secondi dopo era morto. Non 
ha dctto nientc. La crisi car
diaca lo ha portato via in 
pochi minuti; come Tyrone 
Power, come Errol Flynn. 

Ma G&rard Philipe aveva 
solo 37 anni. Per questo la 
notizia. quando si e diffusa 
in un balcno in tutti gli an-
goli delta citta, parcva in
crcdibilc c tutti sc la face-

Gerard Philipe ricovi- sorridendo I'oinagpin flnrealc di una 
giovanr ammiratrire sovirtit-a durante tin soggiorno a Mosca 

vano ripetere e domnndava-
no: c Ma e proprio sicuro? >. 
Tra i primi accorsi in Rue 
Tournon. dove I'attorc abi-
tara. e stato il rcgista Re
ne Clair. Poco dopo. pero la 
porta di casa c stata sbar-
rata da un servizio di poli-
zia. Troppa gente arrivava 
c sua moglie non volcva. non 
poteva ricevcre nessuno. 

Si crano sposati ncl '51. 
Lei. Nicole Fourcadc, era al-
lora esploratrice c cincasta. 
Avcvano avuto due figli, una 

Convergenze antigovernative in Parlamento 
per una nuova politico di sviluppo economico 
Democristiani e libcrali lenlano di. rinviarc "sine die,, ronlinamento rcgionale - Dibattito in coimuissione 
sullo schema Vanoni - La nuova legge sul cinema - I d.c. conlro la legge speciale del govcrno per iVapoli 

I problemi vivi . reali del
la societa italiana emergono 
con sempre maggiore urgen-
/a . Di fronte a qucsti pro
blemi, il governo aperto a 
destra mo.stra chiaramente 
la sua inefficienza e il suo 
sostanziale contenuto rea
zionario: o e incapace di in -
dicare una qualsiasi solu
zione, o propone solu/ioni 
inadeguate, alle quail si con-
trapponcono lc soluzioni 
concrete C positive delle si-
nistre e dello schiaramento 
popolare. Icri, nolle diverse 
sedi parlamentari. sono an-
date in discussione quattro 
questioni di grande impor-
tanza: questioni di carattere 
generale, come l'attuazione 
delle Regioni e la < riconsi-
derazione > dello schema 

Lo Stato, la DC, il PSI 

Ci clcv* essere un cquivoco 
Confcssiamo umilmcntc 

di nnn aver capito bene 
la discussione sullo Stato 
che la D.C. c il Popolo 
hanno avviato col PSI c 
con fAvant i ! 

E* accaduto che. piorni 
fa. J 'Avant i ! ha accennato 
a differenze tra il PSI c 
il PCI circa la concezio-
nc dello Stato e delle sue 
st rut tare. Ed ccco che il 
Popolo. prendondone be-
nevolmente atto. ha inri-
tato il PSI a < trnrre le 
ennscpuenze che scmhra-
*io foniche da una conce-
zione dello Stato che si di
ce di versa >. E cioe a ri-
dutare. per la sua politico 
di * altcrnativa », Vappor-
fo di chi ha diverse con -
cezioni dello Stato (il 
PCI), per acccttare inve
ce I'apporto di chi ha ana-

'<>aa enncczione dello Sta
to (la DC). Concetto. 
questo. che d Mes-aggero 
ha ripreso con entusiasmo. 

In questa discussione ci 
devc essere un cquivoco. 
Cosi almeno sembra a noi. 
nella nostra ingenu'ta. E 
non ai lumi dolla dotfnna 
marxista dello Stato. del 
suo carattere di rIn.«<o ecc . 
che non e il caso di sco-
modare. Ma at lum\ di cio 
che e lo Stato democristia-
no cosi come gli opcrni. i 
contadini. e tutti i cittadi-
ni per bene lo hanno avu
to sotto gli occhi in quc
sti died anni c lo hanno 
tuttnra. 

Cos'e: Vapparato statale 
polizicsco che sostiene il 
pricilegio contro il mondo 
del lavoro, e questo Velc-
mento di affmita che la 
D.C. prescnta ai socialist'! 

in tema di concezione del
lo Stato? O forse e Vappa
rato giudiziario che da se-
coli di galera ai contadini 
di Marigliano? O forse e 
lo Stato < laico > del pro
cesso di Prato? O e inve
ce il sottogoverno. la 
struttura srafnle per I'in-
contro dottrinario tra DC 
e PSI* O H I complesso 
della leqislazionc fascista 
ancora in auge? O sono 
forse quei « pruppr di 
pressionc* che fanno dello 
Stato lo z'tmbcllo dei mo
nopoli? Dcv'esserci un 
cquivoco Quanto a noi, e 
quanto alle grandi masse 
che vivono del loro laroro 
e si battono per il socia-
lismo. quanto a ogni so-
cialista, non c'e davvero 
dubbio che abbiano un'al-
tra concezione dello Stato. 

Vanoni; questioni di inte-
resse settoriale o cittadino, 
come la legge sul cinema e 
la legge speciale per Napoli. 
Ebbene. su ciascuno di que-
sti temi e emersa nettamentc 
la resiston/a del governo e 
dei suoi alleati a quel le so
luzioni che vanno nel senso 
deH'mteresse generate della 
economia e del progress*) 
sociale e ciilturale e che so
no propugnate dalle sini-
stre: od e emorso altrcttanto 
nettamentc l"onentamento 
conservatoie . fi lomonopoli-
stico, antipopolare del go
verno Segni. 

Le regioni 

Le proposte di legge del 
compa-ino Giancarlo Pajetta 
e dell'on. Oron/.o Reale 
(PRI) sidle norme per l'ele-
zione dei consigli regional! 
sono state esaminate ieri 
mattina dalla commissione 
Affan costituzionah della 
Camera. Immediatamente i 
democristiani (per bocca 
dell'on. Berry) e i liberali 
(per bocca dell'on. Bozzi) 
hanno presentato un odg per 
chicdere la sospensiva della 
discussione suU'argomento. 
affcrmando che occorre pri
ma varare le leggi per re-
golare gh aspetti finanziari 
deH'autonomia regionale. II 
cumpagno Targetti (PSI ) ha 
replicato che i d. c. e l l i
berali vogl iono cosi, in pra
tica. ottenore un n n v i o < si
ne die > deU'attuazione delle 
Regioni. Le sinistre hann(» 
sostenuto che Podg Berry-
Bozzi non era proponibile. 
in quanto la commissione 
non puo sottrarsi al suo ob-
bligo di esprimersi sul me-
rito delle proposte di legge, 
e non pud rifugiarsi nella 
* sospensiva >. Infine e stato 
deciso che il presidente del 
la commissione, Lucifredi, 
sottoponga la questione pro-
cedurale all'on. Leone. 

Delle Regioni si e parlato 
ieri ancbe nell'aula di Mon-
tecitorio, dove si e discussa 
la c presa in considerazione > 
di alcune proposte di legge 
per lo statuto speciale della 
istituenda Hcgione Friuli-
Venezia Giulia. I deputati 
missini si sono opposti alia 
* presa in considerazione» 
di tali lecgi . ma sono stati 
hattuti. A proposito dcll'at-
ieggianiento dei fa^cisti in 
proposito. e interessante ci-
tare un'interrogazione pre-
sentata ieri dai compagni 
Vidali e Beltrame per chie-
dere a Segni se sia a cono-
scenza che Almirante ha d i -
chiarato a Trieste il 22 no-
vembre che i missini hanno 
posto come condizione per 
il loro appoggio al governo 
faccantonamento dell' istitu-
zione dolla Regione Friuli-

Venezia Giulia, condizione 
accettata dal governo. Ne l -
rinterrogazione si chiede a 
Segni se e in grado di smen-
tire che il governo ahbia as -
sunto tale impegno con i 
missini. 

Lo schema Vanoni 

La commissione Bilan-
cio della Camera si e riuni-
ta ieri per discutere sulla 
< riconsiderazione d e l l o 
schema Vanoni >. La riunio
ne era stata sollecitata dal 
gruppo comunista, in rela-
zione sia al rapporto pre
sentato in merito dal prof. 
Saraceno sia al dibattito 
svoltosi nel Congresso d. c. 
11 ministro Tambroni ha 
svolto una breve introduzio 
no, richiamandosi alle con-
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sidera/ioni del rapporto S a 
raceno e ad alcune posizio-
ni da lui sostenutc nei d i -
scorsi di Milano e di F i -
renze. 

Ha preso poi la parola il 
compagno Napolitano. Egli 
si e rifatto alle conclusioni 
dello stesso rapporto Sara
ceno (secondo cui d a | "55 al 
'58 non si sono realizzati gli 
obiettivi del lo schema Va
noni per quanto riguarda la 
occupazione. il r itmo d'mcre-
niento degli invest imenti , lo 
svi luppo del «Mezzogiorno) 
e ha sottolineato che la do 
manda fondamentale alia 
quale devono rispondere I 
responsabili del la politica 
governativ3 e questa: come si 
pensa di passare dallo «sche-
ma> al cprogramma>, come 
si intende intervenire nei 
confronti dei grandi gruppi 
industnali e finanziari. co 
me si intende modificare lo 
orientamento degli invest i 
menti e carantire cosi il rag-
g;ungimento degli obiettivi 
di armonico svi luppo econo
mico? Napolitano ha messo 
in n l i evo come su una s e n e 
di questioni — ruolo del lo 
Stato e svi luppo dell ' inizia-
tiva pubblica nel campo in-
dustriale, intervento pubbl i -
co in campo f m a n z i a n o . p o 
litica salariale, ecc. — il rap
porto Saraceno rappresenti 
un grave passo indietro r i -
spetto a posizioni sostenute 
nei precedenti rapporti del 
«Comitato per lo sv i luppo 
dell 'occupazione e del red 
di to>. II deputato comuni 
sta ha notato anche come nel 
discorso pronunciato da 
Tambroni al Congresso d. c. 
di Firenze si avall i una po
litica di concentrazione degli 
invest imenti e si consider! 
possibile un aumento tlella 
occupazione essenzialmente 
nel le attivita terziarie. l a -
sciando in ombra le sorti del 
Mezzogiomo e l'esigenza di 

(ConUnna In C. paf. «. col.) 

bambina — Anna Maria — 
che. adesso ha cinque anni 
c un bambino — Olivier — 
die ne ha tre. Gerard Phi
lipe si era sentito male, la 
prima volta, nel luglio scor-
so, mentre si trovava nel 
Messico a girare La f e b b r e 
sale a El Paso, 

iVel Messico, era stato col-
pito da dissenteria amebica; 
cosi diagnosticarono i medi-
ci. Qualcuno disse che Phi
lipe era gravemente amma-
lato, ma egli stesso smentl 
la notizia. Sta di fatto che 
progettava di riprendere a 
rccitare in questa stessa sta~ 
gione, al T.N. P. di Vilar. 

«Ques ta morte e incom-
prensibile — ha detto Clau
de Autaut-Lara. Essa ci pri-
va di un attore incompara
ble. Gerard Philipe era non 
solo un grande attore. ma un 
uomo completo. da l l e attivi
ta straripanti. Continuavo ad 
avere con lui strette relazio-
ni e mai in questi ultimi tem
pi aveva fatto allusione al 
suo stato di salute >. Clau
de Autant-Lara ha ricorda-
to I'onesfd professional del-
Vattore che. nel momento in 
cui cominciava la sua diffi
cile carriera, mentre si gi
ro va Diable au corps, a r e r a 
confidato al suo rcgista le 
prcoccupazioni che lo assil-
lavano dinnanzi alia impor-
tanza del suo nuovo ruolo: 
c Sono troppo vecchio per fa
re la parte di un collegiale 
di 17 anni > egh diceva. fa
ce ndo passare in secondo 
piano i vantaggt economics 
e professional! che rapprc-
scntava por lui questa im-
portante parte. 

Parigi e letteralmente co-
sternata, avvilita come citta 
e come popolo, da questa fi
ne immatura, impensabile* 
E' un lutto nazionale e in-
sieme un lutto di tutta la 
gente semplice, che aveva 
imparato ad amarlo per la 
sua vitalitd spregiudicata, il 
suo sorriso infantile, il suo 
c h a r m e inimitabile. cd an
che per la sua coscienra di 
attore e di uomo. Un esem-
pio. Vultimo: faceva parte 
della presidenza di un Co
mitato per la difesa dei pri-
gionieri politici spagnol i . 
Domenica scorsa. alia Salle 
Pleucl, questo Comitato ha 
tenuto un comizio p u b b l i c o . 
per chiedere la l iberazione 
dei detenuti antifranchisti. 
che languono nel le earceri 
s p a g n o l e . Gerard Philipe non 
si era a n c o r a completamen-
te rimesso dalla operazicne 
e i medici gli a r c r a n o vie-
tato di uscire. Ma la presi
denza de l convegno ha potu-
to leggere una sua lettera. 
in cut egli si rammaricava di 
non poter essere present* di 
persona e chiedeca che co-
munquesi tenesseeomfotM-
la sua intern sotidmriem • 
fianco degli antifascist^ P*r-
seguitati dm Fimnco. 
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