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Un9esigenza sempre pih sentita in Italia 

Vogliamo vivere meglio 
Ma questa spinta urta contro le strutture 
della societa dominata dai monopoli 

II PCI con la sua 
grande forza deve 
tradurre in volonta 
di azione tale pos-
sente spinta alia mo
dernita e al rinnova
mento. Ma per fare 
cid bisogna ehe esso 
sia il partito del pro
gresses che non si 
opponga o non si 
accodi recalcitrante 
alia trasformazione 
del costume, alia in-
troduzione di rap-
porti piu moderni 

// discorso di Amendo/a ai convegno sul "tempo iibeto,, 

Un discorso del compagno 
Giorgio Amendola ha con-
cluso ieri mattina, nel ci
nema Verbano, a Roma, il 
convegno nazionale indetto 
dal partito e dalla FGCl sul-
lo sviluppo delle attivita ri-
creative e culturali. Amen
dola ha tenuto a sottolinea-
re ch e il suo intervento non 
intendeva concludere una di-
scussione, che dovra invece 
svilupparsi nel quadro del-
1* attivita congressuale del 
partito. I temi affrontati nel 
convegno — riassunti nel suo 
motto: < Un forte ed esteso 
movimento di circoli, case 
del popolo e associazioni qer 
lo sviluppo di una vasta 
azione di emancipazione, di 
cultura e di educazione de-
mocratica di massa » — so-
no infatti strettamente col-
legati, anzi sono un momen-

to essenziale della nostra lot-
ta generale per la democra-
zia e il socialismo, che in-
veste tutti gli aspetti della 
vita sociale e del singolo. 
da quello economico a quel-
lo politico, morale, cultu
rale. 

Sempre, del resto, il mo
vimento operaio italiano si 
e distinto per una grande 
carica ideale. che lo ha spin-
to a superare i limiti della 
rivendicazione economiea e 
a sviluppare la lotta per la 
estensione dei diritti demo-
cratici, contro l'analfabeti-
smo, per l'elevazione mate-
riale e culturale e morale 
del popolo, per un'organiz-
zazione civile della societa. 
per la modernita. II nostro 
partito ha raccolto queste 
tradizioni, si e sviluppato co
me un grande partito di 

massa, che ha favorito la ri-
liascita e l'ostensione. dopo 
rabbattimento del fascismo. 
di una fitta rete di orga-
nr/zazioni popolari e lo svi
luppo di un largo movimen
to associative democratico. 

Ma Amendola ha osserva-
to che fino all'VUI Congres
so a questo aspetto non fu 
data la necessaria attenzio-
ne. poiche non venne sem
pre inquadrato nella visione 
generale della lotta per il 
rinnovamento del Paese 
Nella prospettiva dell 'avan-
/ata verso il socialismo sul-
la via democratica. 6 essen
ziale invece la formazione 
di una maggioranza capace 
di esprimere la volonta di 
rinnovamento del paese. E 
questa volonta scaturisce in 
Italia da millp situazioni d i 
verse. da ogni problema. 

Dairamministrazione democratica della Valle cT Aosta 

L'fcOlio Berion di Oneglia 
denunciato per sofisticazione 
Una intiugine delTasspssorato regionale alia Sanita per tutelurc la salute 
ciale altre 22 ditle - Una urecisazione die avrebbe (inviito essere imiala al 

dei ritlailini • Driiim-
la (nianlia di Finan/.a 

fc" ancora I'ii'a neiropinio-
nc pubblica I'impressione su-
scitatn in ogni ambient? per 
la pubblicazione da parte di 
dtverst giornali dell'elenco 
degli olianta commcrcianti 
romani denunciati dalla po
lizia tributaria della Guardia 
di r'uiniisn per aver vendnta 
come alto d'aliva una misce-
la /or mat a da oli vegetali. da 
oli dertvati da acidi grassi e 
da sostanzc caloranli, ed ecco 
ehe un grosso name si (*Q-
giungc alia nittrita schiera 
di coloro che vengono defe-
riti all'autorita gindiziana 
per < sofisticazionc di generi 
commestibili >. Da Aosta si e 
appresa infatti ieri sera che 
la societa Fratelli Berio di 
Oneglia. una delle tnaggiori 
dittc produttrici di olio del 
nostra paese, e stata denun-
riutu per aver messo in ven-
dita alio d'aliva safisticata. 

La denuncia, presentata 
alia Pretura su iniziativa 
delle autorita rcgtanali. e 
giunta dopo una serie di ana-
list compiute sull'olio che la 
ditta Berio aveva messo in 
rendita 7iclfa Valle d'Aosta. 
lnstenic alia nottssttna socie
ta ligure. sono stati denun
ciati 22 titalari di az'ende 
alimentari con sede nella re-
gwne e fuori. L'azumc nei 
confront! del commcrrmnti 
sospettati dt sofisttcazioni 
ebbc inizio nei primi giorm 
di novembre. in concamt-
tanza con il dilaqarc delle 
voci e delle clamoro.se con-
fcrme riguardanti l'< avvele-
namento > dei generi alimen
tari da parte di grassi com
mcrcianti poco scrupolosi. l.a 
emmmistrazione democratica 
della Hcgionc. per tutelare la 
salute dei cittadini. tncarico 
l'a<<essorato alia sanita di 
prelevarc numcrosi campio-
nt m decmc di aziende c ne-
goz' della cttta c della Valle 
c fr.rli esaminare da chimici 
rij «rcnra fama. Da questa 
anahsi risulto che almcnc 22 
ditte arcrano posto in ven-
dita prndotti non rispon-
dentj alle condizioni prcviste 
dalla leaae o addiriltura so-
fisttcati con materie cstrancc. 
Fra quc'tc e'e oppunto anchc 
la societa Fratelli Berio 

La nolizta giunta da Aosta 
non manchera cerfo di arcrc 
grosse ripcrcuss'.oni su quel
lo che puf> es'crc ormai dc-
finito il ironte della qucrra 
contra lc supsticazinni dei 
generi ahmentari. .Von si puo 
mjattt non rilevare che. dove 
le autorita <i muorono. c 
possibile mcttere d' fronte 
alle laro gravi responsabilita 
coloro che per sete di ingent' 
profitti non si pt^ritana di 
mcttere m pen cola la salute 
dei cittadini L'escmp'n del-
Yammini<tra:r/>ne drmorrnti-
ca della Val d'\o*ta. pun es-
serc raccolto da tuttc quelle 
autorita. anchc htcali. che in-
tendona protegaere i ennsu-
matori italiani dallo scanda-
lo delle sofisticazioni Sap-
piamo ehe la Icgislaz'onc ita-
liana lascia molte vie apcrte 

a coloro ehe intendono fro-
dare i consumatori senza ca-
derc nelle maglie assai blan-
de della 'eg.oe. Questo pero 
non derc frenare I'aziane di 
denuncia contro chi attenta 
alia salute dei cittadini: i 
consumatori sapranno per lo 
meno da chi devono difen-
dersi. E questa andra « tutto 
vantaggio dei commcrcianti 
e dei produttari onesti. 

A proposito dcgli ottanta 
nomi di commcrcianti ro-
mani demtneiati. che abbia-
mo pubblicato ieri. abbiamo 

r'tccruto il scgitente tele-
qrnmmn: « Sensi articolo 8 
legge stampa sattoseritti in-
ritana pubblicare integral-
mentc medesima evidenza 
presente dichiarazianc pro-
testa assoluta estraneita sot-
toscritti dettaglianti frodi 
alio denunciate codesto gior-
nale riservnndo aziani com-
pptcnfi scdi per pHbb/icazio-
ne codesto giornale grave-
mente lesiva laro reputazio-
ne commrrrinle. Firmnta Ru-
schioni Alvezio. Ruschwni 
Ugo, Dottavi Virptlio, Rossi 

Deo, Toccaliti Ohriero. Ber-
uabei Silno*. .'W/uiiniuittmo 
che questa telegramma a-
rrebbe doruto essere inriato 
non a not. ma alia polizia 
tributaria della Guardia «.'i 
Finunza ehe ha deferito 
alia magistriitura gli ottanta 
commcrcianti. St» i signari 
che ci hanno teleqrafato sono 
veramente estrone! alia sofi
sticazione deU'olio, e alia 
G.d.F. e al magistrata che 
devono dimastrarlo; dopo di 
che not saremo ben Iteti di 
dame pnbbfirnmenfe iiffo. 

I deputati del PCI fra gli alluvionati 

CATAXZARO — I parkimrntari del PCI hanno xisilatn ieri Ir /one alltuionalr drl hasso 
Jonlo, del NiraMrrn^o r dpi Vihonr^c Nrlla folo si rironosronn i nimpasrni on.li Alirala 

r Mirrll. 'In 8 pacina il <:crv:/.io dot nostro in\iato> 

grande o piccolo: dal bam
bino c b e non trova posto 
nella scuola, al dramma del 
disoccupato. a quello del 
eittadino che muore in taxi 
a Milano perchd. come 6 
ayyentito recentemente, non 
si 6 trovato un posto in un 
ospedale, alle esigen/e in-
soddisfatte della ricerca 
scientifica, dalla spinta al
ia emancipazione femminile. 
alia fuga dalle campagne, al
ia aspirazione prepotente 
delle giovani generazionj a 
una vita migliore, piu li
bera. piu moderna. 

Tutti in Italia vogliono vi
vere meglio. Ma que.sta spin
ta urta contro le s t rut tuie 
della societa dominata dai 
monopoli. la grande borgbe-
sia non riesce a soddisfare 
le sempre piii vaste esigen-
?e di progresso, di moderni
ta, di rinnovamento. Da qui 
viene la grande tensione 
politica e sociale esistente 
in Italia, la vivacita politi
ca. Certamente la grande 
borgbesia cerca di sfruttare 
a suo vantaggio la spinta 
all' elevazione materiale e 
culturale, indicando soluzio-
ni individualistiche o con-
formistiche Ma per uno che 
riesca a < sistemarsi >, cento 
nmangono scontentati; per 
uno che vinca al < totocal-
cio > migliaia sono delusi; 
per una donna che 'sj facfcfa 
addormentare da una sfilata 
di mode vista alia TV, cento 
donne ne traggono un signi-
licativo confronto con le lo-
ro condizioni di vita e una 
Miinta ad agire. a elevarsi. 

Non sono perriA d'accor-
tlo — ha detto Amendola — 
con coloro che dai fenome-
ni della vita moderna sono 
^pmti al pessimismo. Perchc 
in Italia ci siamo noi, che 
con la nostra forza e la no
stra azione possiamo t ra 
durre questa possente spin
ta alia modernita e al r in
novamento in cosclenza po
litica piu elevata. in volonta 
di azione. Ma per assolvere 
a questo compito bisogna 
che il nostro partito sappia 
esprimere queste esigenze, 
che sia il partito del pro-
eresso, della modernita, che 
non si opponga o non si ac
codi recalcitrante alia t ra-
-;formazione del costume, a l 
ia introduzione di rapporti 
piu moderni. Dobbiamo d i -
mostrare che sappiamo com-
prendere e corrispondere. 
utilizzando il grande patr i -
monio materiale e morale 
creato dai lavoratori, a que-
sti bisogni 

E qui Amendola si e sof-
fermato piu particolarmente 
-ui caratteri che devono ave-
re le Case del Popolo, le As
sociazioni e i Circoli cultu
rali e ricreativi. Delle Case 
del popolo — egli ha det
to — dobbiamo fare dei cen-
trj unitari di vita democra
tica. che non contrapponga-
no nei paesi e nei quartieri 
i « rossi » ai < bianchi >, ma 
che anzi siano capaci di ac-
cogliere anche coloro che vo-
tano per a l tn partiti. Carat-
tere uni tano non vuol dire 
•.ndifferenza e acnosticismo 
politico, ma creazione di un 
lerreno di incontro e di con
fronto. di di^ciis^ione fra cit-
"adini di diverso orienta-
•nento. Le Case del Popolo 
•Jevono e>sere centri associa-
livi democratici. autonomi 

(Cnnlinna In f. pag. 9. col.) 

Bloccaia I'Ungheria (14) 

LA DOMENICA SPORTIVA ,; l.a Rlormita spurtivn t> sint.i ilontinata dall'incontro tntrrnazlnnalc di cAlrio fra 
iiazlonall d'lt.illa d' Unslirrin. I.a si|iiudra uzziirm. Inis.ila sul bloccu juventino, 

6 rluscita ad lurhlodari* sul paregelu (I-t) la forto conipaK Inc ni.iciara. l.c rctl sono state scgnate tutto nt-l secondo 
Irmpn: at V dairinlrriio Tie-hy ed ull'll" da Cen'tttn su raldo dl rlRore (cinll'ulto in basso nelle telefoto) Un secondo gol 
di BriRhentl c slalo anuiillato per funri KIOCO. Ncll'ippira To rncsc. mnntalo da Screio Kriglienti, si 6 a^Kitidicato 11 Or.in 

I'remlo dette Nuilont preciili-iulo ncll'ordiuc Juniln c Icrtro IV 

Oggi si apre il Congresso del P.O.S.U. 

II compagno Krusciov a Budapest 
accolto con calorose manifestazioni 

Kadar terra il rapporto politico - Direttive per il secondo piano quinquennale 

BUDAPEST, 29. — 71 pri-
iiio scgrctario del I'CUS, Ni-
kita Krusciov. e giunto oggi 
a Budapest alia testa della 
dclegaziane che partectperd 
al Congresso del Partito ope
raio soctalista unqhercsc. 

Krusciov e gli altri mcmbri 
della dclegaziane sono disce-
si da un « T.ll. 104 > all'ae-
roporto di Budapest ac-
colti dal prima scgrctario 
del POSU. Janos Kadar. dal 
prima mtnistro Ferenc Muen-
nic/i, dal vice prima scgrcta
rio del partito G'lorgp Ma-
rosnn e dal mimstro depli 
esteri Endrc Sik. Salutato da 
calorasi applausi, Krusciov 
ha d'feeso la scaletta agitan-
do il cappella e sorridenda. 
quindi ha abbracciato c ba-
ciata Kadar ed ha stretto la 

mano alle altrc pcrsonalita 
nngheresi. 

I dirigenti sovietici c nn
gheresi h a n II o rag giunto 
quindi Budapest con un cor-
tco di mavchme. festeggiati 
dalla pnpolaztane. 

Delia delegaztone savieti-
ca fanno parte, altre a Kru-
<ciav. A.P. Kirilenko (mem
bra del Comitato centrale c 
scgrctario del partita per la 
regione di Sverdlovsk). P.N. 
Demiccv (membra del C.C. e 
scgrctario per la regione di 
\]osca). LP. Kazanets (mem
bra del C.C. c setiretano per 
la regione di Stalino), J.S. 
Saumova (secondo scgrcta
rio dei&*artito per la regio
ne di t.cningrado). T.F. Scti-
kav (membra del C.C. cd am-
basciatore a Budapest). 

Un diciottenne arrestato in agosto per furto di gomme d'auto 

Si uccide a Regina Coefi ingerencfo due chiodi 
In precedenza aveva chiesto invano di essere ricoverato in infermeria - E' morto all'ospcdale del S. Spirito 

L" ignoto dramma di un 
movanissimo detenuto di 
Regina Coeli ha avuto ieri 
mattina tragico epilogo. Sul 
fatto. ieri venuto alia luce 
e che pone gravi interroga
t e c che richiedera un'ac-
curata. severa inchiesta. le 
autorita hanno mantenuto 
tinora un inesplicabile riser-
bo. Ma ecco quanto. a l t ra-
verso notizie raccolte con 
fatten e indiscrezioni conces-
se quasi Con paura e co-
munque con somma cautela, 
si e potuto apprendere. 

II diciottenne Marcello E-
lisei e stato trovato ieri mat
tina nella sua cella agoniz-

/ante. II .-eeondmo die ucliti 
l suoi lament: era arcorso 
nella cella h.i ajJiireso che 
durante la notte il n:o\ane 
aveva ingenU) volontaria-
menle due chiodi. Per ucci-
dersi? E" quello che bisogna 
stabilire. II detenuto veniva 
trasportato in infermeria e 
poiche le sue condizioni ap-
parivano disperate. traspor
tato all'ospcdale di Santo 
Spirito. Qui pero prima an
cora che i chinirghi mettes-
sero mano ai ferri per un in
tervento in extremis, il gio-
vane spirava. I chiodi ingc-
riti gli avevano perforato gli 
inteslini e provocato un 'e-

morrama interna. 
Perchc il giovane ha com-

p.uto tpiesto atto che gli e 
co.stato la vita? Voleva porre 
tine ai suoi giomi? O cosa 
altro si proponeva di rag-
i^iuncere? Bisogna nfarsi al 
pnmo dei fatti che fanno 
capo al suo dramma. 

Marcello Ehsei, che abita-
va in Vicolo degli Osti 45, 
nei primi giorni di agosto 
veniva tratto in arresto per 
un furto di gomme d'auto. 
Tradotto in un commissa-
nato dopo due giorni di 
guardina, dopo lunghi este-
nuanti intcrrogatori veniva 
tradotto a Kegina Coeli e qui 

rimaneva fino a ieri in at-
tesa di un processo che non 
si annunziava mai prossimo, 
nonostante il lungo penodo 
di detenzione gia trascorso. 

Durante la sua detenzione 
Marcello Elisei aveva affer-
mato piu volte di non star 
bene, di aver bisogno di cu
re e chiedeva di essere t ra-
sferito airinfermeria. Que
sto non gli fu mai concesso. 
E' per ottenere il suo t ra-
sfenmento in infermeria che 
ha ingerito i chiodi. eviden-
temente inconsapevole che 
con questo atto decideva 
della sua vita? 

Si c saputo intanto che il 

sostituto procuratore della 
Hepubblica si e recato a Ke
gina Coeli e che i dirigenti 
del carcere sono stati con-
sultati sul grave caso. 

Ed ecco come e perche 
— secondo la polizia — Mar
cello Elisei venne arrestato. 
Nella notte tra il 4 ed il 5 
agosto scorso, un furioso in-
seguimento ebbe luogo tra 
un'< Alfa» della Mobile e 
una «1100» rubata, a bor-
do della quale erano due 
ladri. L'inseguimento ebbe 
termine sul lungotevere Fla-
minio, quando un proiettilc 

(Continue in 2. pag. 8. col.) 

Altre delegazioni sono 
gitinte oggi a Budapest, tra 
esse, quclla del SED, capeg-
giata da Walter Ulbricht, 
quella del POUP, capeagiata 
da L. Slovinskij, c <piella del 
Partito comunista cecoslovac-
co. capeggiata da K. Bacilek. 

II congresso del POSU. che 
si apre clomattiiin, e il primo 
che si tcnga dopo la costTu-
zione del partito nel novem
bre del 1956. Esso segue alia 
conferenza nazionale svolta-
si nel luglio del 1957. duran-
e la quale i comunistt unghc-
rest traccinrano il primo bi-
lancio della lotta per la rior-
ganizzazione delfb Stato dc-
mocratico-papolare e ftssaro-
na i loro orientamenti Sono 
all'ordinc del giorno sei 
punti. 

1) rcI<!:ionc del primo sc
grctario del partito, Janos 
Kadar, sull'attivita del Co
mitato centrale e sui com-
piti per I'avvcnire; 

2) rclazionc di Jcno Fock 
sulle. dirctfire elaborate dal 
Comitato centrale per la so-
luzionc dei problemi econo
mic! e per la prcparazione 
del secondo piano quinquen
nale; 

3) rclazionc di Gyorgy 
Marosan su modifichc da ap-
partarc alio sfatuto oroanu:-
rafrro drl partita: 

4) rclaz'onc di Guula Fo-
dor sull'atfirifd della Cora-
rrjissione centrale di con-
troll o; 

5) rclazionc della com
mission d 'appcllo; 

6) clerione del Comitato 
centrale e della Commissione 
centrale di controlfo. 

ranno con MacmiHan e Se'.wyn 
Lloyd. I colloqui fra i gover-
nanti itabani e i dms^nt: ui-
Klesi dureranno tre g orni. I 
contract econonuci in ieno a! 
bioceo occulentale p \i rieh'.es'a 
italiana di p irtec.paro - p.u di-
rettaniente alia claboraz one 
della pol.tica at'.ant.oi- sono 
indicat:. da fonte in^le-e. eo-
nie i pnncp ih temi che sa-
ranno in d.?ca^sioue durante i 
colloqui lond.nost. 

In nn d:-?pn.v:o d ff-iso sta-
-era I'A P nferiva cho - ji cre
do che Ser;ni eomun.eheru a 
Macm:i!an che l'ltala mtende 
.nvitare il primo m:n stro so-
v:etico Knisciov a vuitare la 
pen:5o!a neali ult mi m»si del 
\9r,o per restitu.ro la visita di 
ttronch; -. 

Segni e Pella 
domani a Londra 

alarcrllo Elisei 

LONDRA, 29 — Scgni e Pel-
la saranno martedl nella capi-
taie bntaiuxica dove incontre-i 

Bonn costruird 
navi da guerra 

atomiche 
AMBURGO. 29. — La 

Kcpubblica federate tede-
sca ha sollecitato dagli 
alleati atlantici rabol iz io-
ne delle clausole del t r a t -
tato di Bruxelles che le 
\ i e t ano la costruzione dl 
navi da guerra a p ropul -
sione nucleare. Xe ha 
dato notizia ii giornale 
indipendente c Die \Velt», 
di Amburgo. 
^ Secondo il giornale. so-

li tamente bene informato, 
il rappresentante italiano 
all 'UEO. Cerulli Irelli. ha 
elaborato, in nome della 
commissione di difesa 
della organixzazione, nn 
rapporto ehe aecojtlle so-
stanzialmente la riehiesta 
di Bonn. 

La Gennania oedden-
tale aveva gia annn»«iato 
la sua decision© di alle-
s«re, a partlre dal1 l f « , 
nna flotta mereanato a 
propolsione nncleare. 
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