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Un bimbo 
in carcere 

C'e un bambino in carce
re, da quattro giorni, nel 
noslro Parse. Non ci crede-
te? Non sanete che in tutte 
le prigioni feniiniiiili ci soim 
asili il'infunziu per i iigli 
delle dctcmite? Sinmo o non 
sianio un Paese cr is l iano? II 
bambino di cui parliamo e 
l>fro il piu piccolo dei piii 
infolici bambini d' Italia. 
Aveva soltanto 30 ore, quaii-
do fu portato via, in piena 
nolle , con sua madre, da 
Torre del Greco a Poggio 
Heale (un terribile nionu-
nu'iilo di barbaric carcera-
ria, qiiest'ulliino, secondo le 
angosciate descrizioni di clii 
c'e s ta lo) . Non aveva neui-
mono un notne. I suoi geni-l 
tori non avevano avulo il 
tempo di scegl ierne uno. 

Cinque mesi fa, a Torre 
del Greco, una folia di IIIII-
rittimi csaspcrali dall'arro-
ganle uitrnnsigenzn degli ar-
matori , che negavjino un 
giuslo salario e arruolavano 
crumiri c con il ricatlo delta 
fame tentavano di ridurre 
iiU'obbedienza gli scioperaii-
ti, si scoutro con la polizia. 
At lianco dei mariltimi see-
se in strada quasi t tit In la 
popolazione. Gli agenti spa-
rurono, ci furono molti fe-
riti c arrestati. Ma questo 
cvidenleniente non baslava. 
Si e voluto dare un allro 
esenipio, mraltra « lezione ». 
K un magistralo ha spiccato 
altri mandati di cattura, d i e 
sono stati eseguiti , inflcssi-
bi lmenle. Cosi, nei carretlo-
ni che portavano via 40 nia-
rittinii, popolani , uomini e 
donne, e stata fatla satire a 
forza ancbe una puerper:i, 
con 1'ultinio dei suoi bambi
ni al petto. 

II fatlo e accaduto nella 
nol le fra venerdi e sabato, 
ed e cosi grave da suscitare 
alia prima Icttura un moto 
di vcrgogna e di indignazio-
ne. M;i j o sdegno si fa an-
cora piu forte se pensiamo 
a quel che accadeva, in 
quelle stesse ore, in nitre 
ci l ia d'ltalia. 

Mentre ingenti forze di 
polizia irrompevano a Tor
re del Greco, i giornali di 
Itoma puhbticavano unn li-
sta di 80 grossisti , denunciati 
scdic i mesi fa per aver adul-
terato migliaia di quintali 
d'olio, ma non ancora arre
stati, nc processati , ne in 
alcun allro modo colpiti dal-
la giustizia o messi in condi-
zionc di non nuocere. 

I due fatti si completano 
c si integrano a v icenda. A 
uno straniero che ignaro 
mettesse p iede per la prima 
volta in Italia, essi direbbc-
ro tutto, in un attimo, su una 
realta che nessun trucco , 
nessuna vcrniciatura, nessti-
na mistificazionc ipocrita 
potrebbe piii nasconderc ai 
Mioi occhi . 

Per noi , che in Italia sia-
mo nati e v iv iamo, che in 
Italia nbbiamo combattuto c 
combnttiamo, I'arresto del 
neonalo di Torre del Greco 
c I'inipunita degli avvele-
nalori di Honia (e di Milnno 
e di Gcnova) rapprescntano 
una brutale conferma. Esi-
stono ancora due modi , pro-
fondamente diversi , anzi op-
posl i , di intcrprelare la leg-
gc c di amministrare la giu
stizia. Rsislono, di fatto, due 
giust izie: una per i lavora-
lori , operai e contadini , per 
i povori, per gli uomini dalle 
niani cal losc; l'altra per co-
loro che — in un modo o 
nell'altro, direttamente o in-
direl lamentc — hanno ac-
ccsso al potere cconomico c 
pol i t ico , e conic tali ricevo-
no dallo Stato sostcgno c 
prolezione. 

Sc — come avvenne, per 
fare un allro esempio . a >la-
rigl iano — centinaia di con
tadini presi per il col lo da^li 
accaparratori di patatc, seen-
dono in piazza per prote-
.slare, allora Io Stato da pro-
va di un'efficienza e di un 
rigore eccezional i . Macchinc 
c arnii si meltono in movi-
mento. I questori abbando-
nano le cable poltrone e 
prendono personalmente il 
comando dej battaglioni, co
me se la Patria fosse in pe-
ricolo. Poiche essi senlonn 
che una certa patria e in 
per ico lo: is patria di clti 
comanda c v u o | rnntinuare 
a comandnre indislurbato. 
Allora lunghc file di « cafo-
ni » vengono geltati in car-
cere. con i polsj ben inchia-
vardati in qucgli iimilianti 
ferri di sicurczza che ahhia-
mo ercdil.ito d.il secolo sc«»r-
•so, c le cond.inne — dure. 
inesor.ibili — l ioccano, a 
senso unico, sugli «autor i 
dei div>rdini ». 

Se invece un grande in-
rluslrialc. dal nome famoso, 
c che magari ha r icoperlo 
cariche di primo piano nelle 
associazioni padronali , de-
ruba spudoratamente e av-
velena gli italiani per insa-
ziabile avidita di i l lecito 
guadagno. mcscolando inlru-
gli nei suoi niodcrnissimi la-
boratori, allora j questori c.i-
dnno in lelargo c la macchi-
na rcpressiva s'inceppa. K se 
anche un processo si fa, non 
c difficile trovare — com'e 
accaduto — qualcuno dispo-
s lo ad acccttarc per buoni 
i cavil losi argomenti dcll.i 

SI 1NASPR1SC0NO LE POLEMICHE IN VISTA DEL VERTICE 0CCIDENTALE 

Bonn attneca la distensione 
Segni e Pella oggi a Londra 

Adenauer respinge ogni mutameiito dello statute di Berlino e ripropone la "libera-
zione,, delVEuropa socialista - Incontro con Brandt prima di partire per Parigi 

BONN, 30. — II caneell ie-
te Adenauer, che si reca do
main a Pangi pet una serie 
di colloqui con De Gaulle e 
con Debtc. ha rilasciato oggi 
al Monde una lunga in-
tervista. nella quale e s p n -
me ferma opposi / ione ad un 
accordo tra est e ovest ba-
sato suU'assetto attuale in 
Germania e in Europa eel 
auspica un'mtesa con i diri-
genti francesi su questa 
piattaforma di guerra fred-
da. Adenauer affernia che lo 
< status quo > in Europa — 
espressione con cui egli si 
riferisce tanto all'esistenza 
sul continente e sullo s tes-
so territorio tedesco, dei re-
gimi socialisti — < e altret-
tanto poco accettabile per i 
tedeschi quanto per i popoli 
cleU'Euiopa orientale. che 

aspirano alia loro indipen-
clenza nazionale >. « Le po-
•^l/ioni acquisite neU'Europa 
orientale — ha soggiunto — 
sono in primo luogo con-
cjuiste militari ope ia te dal-
I'l'nione Sovietica molto piu 
che dalla forza di persua-
•;ione del comunismo. Non 
ho dimenticato gli avveni -
menti tl"Ungheria. Come si 
potiebbe approvare una sif-
fatta situa7ione? ». 

II cancell iere dichiara di 
« non sapere > se si sia a v u -
ta nell'anno in corso una 
distensione. e. opponendosi 
ad ogni modifica deU'asset-
to attuale a Berlino ovest. 
?ostiene che l 'URSS dovreb-
he manifestnre la sua buo-
na volonta accordandosi con 
t'occidentp sul disarmo e 
< applicando i principi dal-

Una conciliazione 
impossibile 
Scgni c Pclla si trove-

ranno a Londra — come, 
del resto. immediatamente 
dopo a Roma in occasione 
deit'nrriuo di Eisenhower, 
di fronte a due aspetti del
lo stesso problema: I'aspet-
to politico e qticllo econo-
mico della distensione. Sul 
piano polit ico si trnttn di 
stabilire. in linea pregiudi~ 
ziale, se essi considerano 
la distensione un processo 
non solo inevitabile, ma 
anche yositivo. Al puuto 
in cui siamo — e a giudi-
care dai fatti — Segni e 
Pclla considerano la di~ 
stensione non soltanto un 
fatto momentaneo, ma an
che un fatto negativo: tutto 
cid che e accaduto a partire 
da Camp David lo confer
ma picnamente. Se a Lon
dra essi porteranno tin 
orientamento di questo ge-
nere, il viaggio non avra 
alcun significato salvo 
quello di continuare a ca-
ratterizzare V attuale go-
verno come un governo di 
cui bisogna liberarsi al 
piii presto- II banco di pro-
va sard abbastanza evi-
dente. Su quali temi Se
gni e Pella ritengono che 
debbn essere proseguito il 
dialogo Est-Ovest? Scm-
bra che rcccntcmente il 
Ministro degli Estcri sia 
giunto alia conclusione che 
la diplommia italiana deb~ 
ba disinteressarsi della 
questione di Berlino. Se 
una tale informazionc cor-
risponde a veritd, siamo 
passati da un estremo 
all'altro: dall'intervento, 
cioe, in senso negativo — 
quale fu, ultimo in ordine 
di tempo, il ridicolo me-
moriale presentato a l i a 
conferenza di Gtnevra dei 
ministri degli Esteri — alia 
passivita di fronte a una 
questione che se non in-
teressa VItalia direttamen
te riguarda pero assai da 
vicino 1'avventre del pro
cesso distensivo. Una pas
sivita che si risolve. evi-
dentemente. in un appog-
gio soslanziale alle posi-
zioni di Adenauer. E sui 
progctti di creazionc di 
una zona di disimpegno in 
Europa? E sul disarmo? Le 
dichiarazmni rilasciate al-
I'atto delta parlenza non 
aiutano certo a compren-
dere con prccisione quale 
sia V'orientamento che Se
gni e Pella portano a 
Londra. 

Non meno complesse so
no le auestioni aperle dal-
I'aspetto economico della 
distensione. Prima di tutto, 
Segni e Pella si troccran-
no a docer fare i conti 
con una realta che non 
puo piu essere ignorata La 
tesi secondo cut la crca-
zione e lo sciluppo del 
Mercato Comune avrebbe-
TO posto Vlnghilterra con 

le spalle al muro si c ri-
velata una tesi falsa. Oggi. 
infatti, non e Londra cite 
mendica a Bonn e a Pa
rigi, ma sono piuttosto 
Adenauer e De Gaulle a 
cercare punti di contatto 
con Londra. Non solo. Afa 
questo avviene — ed c qui 
il disnstroso, ma prevedi-
bile, risultato della politi
co « europea > clericale ~~ 
all'insaputa e alle spalle 
dell'ltalia. I fatti parlano 
da soli. Afcntrc Pclla e 
Scelba esaltavano a Stra-
sbnrgo i vantaggi di una 
impossibile unificazione po
litico della Europa a sei, 
Adenauer trattava a Lon
dra attorno alle basi di 
una consistente intesa ceo-
nomica tra la Germania di 
Bonn e la Gran Bretagna 
e tra I'altro, rilanciava 
iUEO che e la negazionc 
del btocco polit ico caldeg-
giato dall'attuale gruppo 
dirigcrite clericale. 

C'e clii afferma che Pcl
la abbia ricevuto una sorta 
di mandato per cercare di 
conciliare I'azione del Mer
cato comune europeo con 
quella della piccola Zona 
di libero scambio. La cosa. 
dati i precedenti assai re-
centi da noi citati, ci sem-
bra piuttosto ridicola: ma 
davvero { gouerni di Pa
rigi e di Bonn avrebbero 
bisogno di un intermedia-
rio come Pella? La veritd, 
a nostro varcre, sta in ter
mini assai pin modesti, ma 
che riguardano notevol-
mente piii da vicino il no
stro paese. Si tratta, in
fatti. di vedcre come con
ciliare Cadestone italiana 
al Mercato comune con lo 
sviluppo che minacciano di 
assumere I'azione della 
piccola Zona di libero 
scambio e quella america-
na sia in Eurova sia nei 
paesi sottosviluppati. E' 
una conciliazione impossi
bile: per la scmplice ra-
gione che sia I'azione del
la piccola Zdna di libero 
scambio sia I'azione ame-
ricana tendono alia di-
sgregazione del Mercato 
comune europeo. 

Il problema vero che sta 
di fronte a Segni e a Pella 
nel momento in cui si in-
contrano con Maemillan 
e con Selwun Lloud. dun-
qtte. non e quello di con
ciliare cib che non e con-
ciliabile ne quello di rap-
pezzare, eventualmente e 
momentaneamente, la li
nea fin qui seguita. ma, 
piii esattamenle e piii rea-
listicamenle, quello di co-
minciare a trarre le neces-
sane conseguenze del dis-
snlversi di tutte le pro-
spoMirc sulle qnnli si e 
batata I'azione intemazio-
nale dclVattuale gruppo 
d'riacnte clericale. 

a. J. 

la Carta dell'ONU nei ter-
ntori situati oltre la corti-
ua di fe iro >. 

Dopo aver cosi definito le 
oosi / ioni di Bonn in termi
ni che costitiuscono una 
grave e oltraggiosa n a f f e i -
•nazione dei dogmi della 
sjuerra fiedda e la put grave 
ooNi/.ione contro In disten
sione presa sinora. Ade
nauer ha detto che « france-
•;. e tedeschi si intendono 
i'ggi megl io di quanto sia 
mai avvenuto in pa^sato > e 
(lovrel)bero mi rare ad una 
« conenrdnnzn di vedute po
liticise quanto niaggiore 
possibile >. Con questo ob-
biettivo, si e dichiarato di -
sposto a discutere con De 
Gaulle. c apertamente ed 
imichevo lmente . tutte le 
questioni che possono pro-
spettnrsi >. 

Neirintervista al Mon
de. Adenauer si pronuncia 
infine. anche se con cnutela. 
su due dei punti che for-
meranno domnni- Pagenda 
del colloqui franco-tedeschi. 
Polemizzando indirettamen-
te con la tesi francese s e 
condo la quale le es igenze 
militari dei singoli paesi 
atlantici debbono avere la 
preminenza rispetto alia 
« integrazione > — tesi in 
nome della quale De Gaulle 
ha sottratto la sua flotta 
mediterranea ai comandi 
unificati e ha vietato lo s ta-
/.ionamento in territorio 
francese degli aerei ameri -
cani — il cancell iere ha det 
to di « non poter pensare 
ad tin altro mezzo per assi-
curare la difesa del moudo 
libero al di fuori dplla coo-
perazione in seno alia 
NATO >. Ha concluso auspi-
cando < un soddisfacente ac 
cordo » tra i sei del MEC e 
i sette della EFTA, a com-
posizione del conflitto eco-

(Contlmia In 10. pap. 9 col.) 

La visita a Londra 
di Segni e Pella 

II presidente del cousiglio 
Segni e partito l eu alio 10 
dnll'aeroporto di Alghero, in 
Sardegna, inizinndo il v iag
gio verso Londra. P u m a ih 
partite, parlando alia DC 
sassarese, ha detto che * la 
distensione intei na/ ionale 
non deve far dimenticaie 
che in Italia vj e un forte 
partito comunista con 1 suoi 
allenti, verso i quali tl no
stro at teggiamento resta de-
c isamente contrario>. 1/aeieo 
pies idenzia le ha fatto scalo 
ieri sera a Parigi dove si 
trovava giA il minis t io de
gli Esteri Pella. il quale ha 

partecipato alia sessione de l 
la UEO. In questa sede egli 
ha tenuto un discorso per in-
sistere sul la « uecessita del 
rilancio politico > del l 'Unio-
ne dell'Europa occidentale. 

Da Parigi. Segni e Pella 
partiranno stamnne alle ore 
10.30 per Londra. 

Nel corso della loro per-
manenza a Londra, Segni c 
Pella si incontreranno con il 
premier britannico Maemil
lan e col ministro degli Este
ri Selwj'n Lloyd. I due go -
vernanti italiani saranno di 
ritorno a Roma la sera di 
giovedl 3 dicembre. Per il 
giorno successivo, venerdi 4, 
e flssato Parrivo nella capi
tate italiana del Presidente 
degli Stati Uniti . 

A tutti i (avoratori 

e i democratic! d'Europa 

Appeffo di 17 
partiti comunisti 
Si tratta tlei partiti comunisti tli tutti i paesi capi

talistic! d'Europa - L'appello approvato dopo il re-

cente incontro internazionalc all'Istiltilo Gramsci 

Dal 21 al 24 novembre 
ha avuto luogo a Roma, 
per iniziativa dell'Istituto 
Gramsci, un incontro in
ternazionalc di s tudio sui 
problem) dello svi luppo 
del capitalismo in Europa. 

Nei giorni seguenti i rap-
presentanti dei partiti co
munisti dei paesi capita
listic) dell'Europa che a v e 
vano partecipato all ' incon-
tro hanno avuto un ampio 
scambio di idee sui pro-
blemi dell'unita della c las-
se operaia e del le masse 
popolari nella lotta per la 
pace, per la difesa e il rin-
uovamento della democra-
zia. per il benes-?ere dei la-
vorntori. 

A conclusione di queste 

riunioni. che si sono svolte 
nella sede del Comitato 
centrale del Partito comu
nista italiano. e stato re-
datto un appello a tutti i 
lavoratori e a tutti i d e 
mocra t i c dei paesi capita
listic! dell'Europa. 

Piilililhliioino In 9. pa
gina It tcstu deirappcllo, 
fhe rcca le flrnie dot P.C. 
(IiMI'Anslrln, Bclglo, I)a-
nlmarra, Flnlandla, del 
P.C. fntneese, del P.C. 
ili-lla Gcmuuiln. Gran 
ItrclitRnu, Grcela, del 
P.C.t., del P.C. del Lus-
semhurKO. Olandu, Nnr-
VCRUI, del P.C. portoghe-
sc. del P.C, della SpuRita. 
Kepnhlillca di S. Marino, 
Svczln c del Partita 
svlzzero del lavoro. 

Si e aperto a Budapest il Congresso del POSU 

BUDAPEST — Un momento del Conjcrcsso del POSU, apcrtosl lerl a Budapest. Nella telefota (da destra): Kadar. Kmsclov. 
Marusan. Feher, Ulbrlcht e Kiss (In 9. papua il servizio del nostro inviato) 

Aperti ieri nella capitale magiara i lavori delle assise del POSU 

Kadar traccia al Congresso comunista 
le prospettive di sviluppo per lf Ungheria 

Presenti delegazioni di 46 partiti' Oggi un discorso di Krusciov - /( rapporto di Fock sulUcconomia 

(Dal nostro inviato speciale) 

BUDAPEST, 30. — Il VII 
Congresso del Partito o p e -
raio socialista ungherese 
( P O S U ) si e aperto s tama-
ne, nella sede centrale dei 
sindacati, con il rapporto del 
Comitato centrale. presenta
to dal primo segretario del 
partito, Janos Kadar. Si trat
ta di un avven imento di 
grande importanza non so l 
tanto per I'Ungheria. ma an
che per il mondo socialista 
e per il movimento operaio 
mternazionale. 

E \ questo. il primo con-

tesi dopo la tragedia naz io
nale del novembre 1956; in -
vestito, quiudi. della respon-
sabilitii di darne un'analisi 
piu approfondita di quella 
fatta nel luglio 1957 dalla 
Conferenza nazionale del 
partito. e di mformare sul 
come, in questi tre anni. si c 
potuta saldare la frattura 
apertasi noi cttore de l l 'Un-
4hena . ristabilire il potere 
socialista e riguadagnare co -

î la fiducia del le masse. 
Al le 9 csn tte. nella vast is-

sima sala dove sedevano un 
migliaio di delegnti , esplode 
an anplauso- entrano uno 

aresso dei comunisti u n g h e - dopo I'altro Muennich. primo 

ministro d'Ungheria, che 
piesiederii la seduta del mat -
tino. Kadar e Krusciov. il 
volto colorito da una recen-
te vacanza, in abito nero rav-
vivato da due piccole deco-
ra/ioni. 

Poi Muennich chiama ad 
una ad una le delegazioni 
dei partiti fratelli: quel la 
sovietica guidata dal com pa-
Kno Krusciov. accolta da un 
fragoroso applauso; cptella 
.•inese. guidata dal segreta-
• io del Comitato centrale . 
Fag Cen- l in: quella tedesca. 
con l l lbricht: quel la france
se, con Ducln^: quella ita
liana. con P.uetta: e di s e -

guito i compagni di Polo-
nia. Cecoslovacchia, Bulgaria. 
Romania, Albania, Viet Nam. 
Corea, Mongolia, Austria. 
Cuba. Siria, Libano. Maroc-
co, Norvegia, Grecia. Svezia. 
Spagna. Irak, Algeria. Ve
nezuela. Bolivia. Panama. 
Iran. Israele. Tunisia, Ger
mania occidentale. Indonesia. 
Innhilterra. Belgio. Dani-
marca. San Salvador. Sv iz -
zcra. Olanda. Canada. Fin-
Iandia. Argentina. Turchia. 
Sudan. Irlanda. Giordania. 

Il cerimoniale e breve Si 
avverte una grande attesa 
nor il rapporto di Kadar. del 

solo le 

II t r ag ico e oscuro episodio a Reg ina Coeli 

Efisei e morto per intossicazione 
legato in una ceffa di isolamento 

difc ia . E il « grande » tndu-
slriale dal nome famoso vin-
ce i) processo e querela chi 
lo ha denunciato . forte di 
tcst imonianze a favore .resc 
da alii funzionari di quel lo 
s lesso Stalo c h e ha mandato 
in prigione il neonato di 
Torre del Greco! 

E' di ieri In denuncia per 
frodi (prcscntata, si badi 
bene, da un'iimministrazionc 
regionalc dcmocral ica) con
tro una dclle piu important! 
societa produtlrici di o l io 
del nostro Paese. Ebbene, che 
seguilo ha avuto la denun
cia? Da loci un nome, un no
me solo di un questorc che 

si sia mosso per mcllcrc le 
manctte agli av \e l enator i ! 

• In quale secolo accailnV-
ro queste cose'? », chiesc il 
ministro Gonella al compa-
gno Terracini , che in Senato 
denunciava le torture inflit-
le agli ergaslolani di Porto-
longone. Crcdeva di far del
lo spirito, c non sapeva di 
infliggersi il piii v iolento tie-
gli insulti. In questo secolo . 
s ignor ministro. a m i in que
sta scconda meta del Venle-
s imo seco lo , alle sogl ie del 
Duemila, in questa Italia che 
voi — democrist iani — go-
vcrnatc da pin di dicci anni . 

- ARMIMO 8AVIOLI 

L'autopsia del giovane detenuto 
Numerosi e gravi interrogativi 

Marcello Elisel In ana recentisstm* f*to 

L'autopsia di Afarcello El i -
<?ei, un de lcnnto 19enne mor
to in tragiche e misteriose 
circostanze nel carcere di 
rtegma Coeli, ha escluso che 
tl deccsso sia stato prococato 
da ingestione di chiodi. II 
medico legale prof. Antonio 
Ctireila che ha procedtito ieri 
pomeriggio all'esame nccro-
scopico coadiuvato dai prc-
paratori Arnaldo ed Ernesto 
Signoracci e alia presenza 
del sostituto procuratore del
la Repubblica Dore, non ha 
trovato traccia di corpi me-
tallici. Egli ha invece rile-
vato i segni di una intossi
cazione da sostanza impre-
cisata. Al fine di indicidua-
re quest'ultima sono stati di-
sposti particolari esami tos-
sicologici che richicdernnno 
un periodp di tempo di pa-
recch'i giorni. 

Per la tragica morte e in 
corso una inchiesta sia al-
I'lnterno del lo s tabi l imento 
penale. a cura del dircttore 
dott. Carmclo .Scalia, sia da 

parte della magistratura. Co
me in altre circostanze ana-
loghe (non si tratta infatti 
del primo episodio del ge-
ncre avvenuto entro le tetre 
mura del vecchio edificto dt 
via della Lungara) gli in-
teressati si rifiutano di dare 
la minima notizia 

Numerose e incontrollabih 
sono per contro le voci sul-
la fine del ragazzo e sulle 
gravissime circostanze che 
I'hanno preccduta, circostan
ze che indicherebbero pe-
sant't responsabilitd del per
sonate carcerario. 

Marcello Elisei sarebbe 
spirato, dopo quattro p tomi 
di atroci spasimi, in una eel-
la di pumzione legato al let 
tuccio e privo di asststenza 
tanitaria, Cio perche il me
dico, al quale il p iornne o p e 
ra comunicato il malessere 
da cui era stato colpito, non 
avrebbe creduto al ia dtchta-
razione, anzi, convinto di 
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quale si conoscono 
hnee generali. 

Ed ecco Muennich r ivo lge -
re un breve saluto e un a u g u -
rio di benvenuto ai congres -
sisti. e chiamare alia tribuna 
il primo segretario del par
tito. Kadar parlera per c ir
ca quattro ore, dividendo il 
suo discorso in tin esame 
della politica estera, della 
politico interna, de l le pro
spett ive economiche e soc ia-
li e, infine, della s i tuazione 
del partito. 

La politica estera u n g h e 
rese — dice Kadar — ha per 
base fondamentale la fede l -
ta verso il campo socialista 
ma non respinge. anzi, cer-
ca di svi luppare i rapporti 
amichevol i con tutti i popoli, 
vicini e lontani, indipenden-
temente dal loro s istema s o -
ciale: la normalizzazione dei 
rapporti con gli altri Stati e 
ostacolata da quelle cancel-
l e n e che non hanno ancora 
abbandonato la speranza di 
rovesciare il potere popolare 
in Ungheria. 

La vicina Austria, per 
esempio. < continua a to l le -
rare che sul suo territorio 
lavorino centrali dj spionag-
gio ed orcanizzazioni fasci-
ste ungheres i» ; mentre ii 
governo degli Stati Uniti 
cspende considerevoli somme 
per facihtare Pattivita s o v -
versiva contro la Repubbli
ca popolare ungherese >. 

Fortunatamente. la s i tua
zione mternazionale. da tre 
anni a questa parte ha regi-
strato un netto mic i ioramen-
to. grazie alia iniziativa d i -
plomatica de l l 'URSS. In 
questa s ituazione, quale pud 
essere il compito de l la poll 

Quattro 
Comuni 

conquistati 
dalle sinistre 

Sono Melegnano e Salerano 
In nrovinclu di Milano, Tra' 
sacci) c Magllano del Margl 

In provincla deU'Aqulla 

Nel le elezioni svoltesi ieri 
in quattro comuni, due nel 
Milanese e due nel la Marsi -
ca, le sinistre hanno ripor-
tato piena vittoria. 

Nell'unico comune dove si 
votava con la proporzionale, 
Melegnano, con un grande 
bal /o in avanti rispetto al le 
e le / ioni amnunistrat ive del 
1050, e mantenendo sos tan-
/ ia lmeute le posizioni del le 
politic-he del 1958, il PCI e 
il PS I hanno conquistato 16 
sei;ui su 30. In particolare, 
il PCI ha ottenuto, rispetto 
ai nsultat i di tre anni fa, 
un semjio in piu, passando 
da 9 a 10 seuyi: sommati 
ai 0 segni mantcnuti dai s o 
cialisti , essi garantiscono ai 
partiti popolari la magg io -
ran/a assoluta nel nuovo 
Consiglio comunale. 

Ecco i risultati diramati 
dall'tifficio elettorale c o m u 
nale nella tarda serata (tra 
parentesi , nelPordine i r i -
sultati del le elezioni a m m i -
nistrative del 1950 e di que l 
le polit iche del 1958): 

P.C.I. 2618 (2339, 2719) . 
31.7% (30.1: 33.9), seggi 
10 (9 ) ; PSI 1608 (1586, 1562), 
WA^'o (20.4; 19.3). seggi 6 
(6 ) ; PSDI 244 (271. 243) , 
2.9% (3.5; 3 ) . seggi 0 ( 1 ) ; 
DC 3385 (2977. 3219) , 4 1 % 
(38.4: 40 ) . seggi 13 (12) ; 
PLI 294 (589. con altri par
titi di destra. 155). 3.6% 
(7.6; 2 ) , seggi 1 ( 2 ) ; MSI 
116 (—, 128). 1.4% (1 .5) , 
seggi 0. Non si sono presen-
tati i monarchici ed i r e -
pubblicani. II PSDI ha per-
so l'unico seggio che d e t e -
neva. 

A Salerano sul Lambro 
(sempre in provincia di M i 
lano) . la lista de l le sinistre 
era Tunica presente. perche 
quella della DC era stata 
invnlidata, ed ha v into con 
423 voti. 

A Trasacco, nel la Marsica, 
la l ista unitaria P C I - P S I -
PSDt e balzata a 1786 vot i 
pari al 58,5 per cento (erano 
936 nel le amministrot ive e 
474 al PCI. 354 al PSI e 136 
al PSDI nelle polit iche del 
1958) strappando cosi i 16 
seegi di maggioranza alia 
DC al leata coi fascisti , che 
ha avuto solo 1273 voti 
(1160 alia DC e 644 alle d e 
sire nel 1956. 784 alia DC e 
1451 al MSI ne l le po l i t i che) . 

Infine a Magliano dei Mar-
si la lista del « Campanile > 
formata da comunist i , s o 
cialisti ed ex d. c. capegg ia -
ta dal prof. Di Girolamo, e x 
esponente della DC, ha o t 
tenuto la maggioranza dei 
seggi con 14 consiglieri m e n 
tre 6 sono andati alia DC 
alleata con le destre. N e l 
eentro cittadino i voti sono 
stati 365 per la sinistra. 197 
per la DC e poche decine per 
tin'altra'lista che la DC a v e 
va presentato. 

Particolarmente s ignif ica-
t ;vi questi ultimi due risul-
tati perche si tratta di due 
comuni in precedenza dc nei 
quali l'unita Iarghissima rea-
l iz /ata tra le sinistre (a Tra
sacco) e del le s inistre con 
uli e x dc a Macl iano ha 
aumentato cons iderevolmen-
tc la loro forza elettorale. 

Voto unanime del 

Consiglio provinciate 

La DC a Te rn i 
si schiera 
per la Regione 

TERNI. 20 — II CoJisiglio 
provinciate di Term alia una-
ntmitd. con tl roto dei consi-
ghert comunisti. dc. socialisti. 
repubbheam. socioldpniocrctici 
(un solo d c. su set sz e aste-
nuto). ha espresso una decisa 
presa di posizione a faiore del
la crea:ione dell'Ente regione 
dell'I'mbria. 

II Consiglio ha approtato un 
o d g con il quale si approva la 
initiative delle Province di 
Term e Perugia, che ha porta
to alia costitu^one di un comi
tato regionalc unitario per lo 
studio deVa situazione economi-
ca delVVmbria. e che ravvisa 
nell'Ente regione lo strumento 
piii rclido per la formulazionc 
e la realiz.czione di program-
mi concretx per arrestare la 
cr:st che travcglia I'L'mbria e 
promuoreme la nnc.«clfa. Inol-
frc. con I'odg si approva Vini-
riatira deVa proposta dt legge 
di tnictatira popolare prr la at-
tuarionp drU'fstitnto regionale. 

11 consighere dc art" Alcini 
ha affermato che » ^ indlspcn-
scbde battersi perche il pro
blema della cttuazione dell'En
te regione sia effrontato con piu 

I dectsione e piu seriamente del 

puo I'Ungheria dare u n suo 
contr ibute nazionale al pro 
cesso dis tens ivo? L 'Unghe-
ria — risponde Kadar — pu6 
contr ibuire e f f icacemente 
i l ia realizzazione degli ob ie t -
tivi di pace, sostenendo non 
solo le proposte soviet iche 
per il disarmo ma. in attesa 
di una loro applicaztone, a p -
poggiando tutte le misure i n . 
termedie . atte alio scopo: la 

ACGCSTO TANCALDI 
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T)omenica prossima si svol-
aeranno in tutta la regione le 
manifestation xndette dal co
mitato per la legae di inizia
tiva popolare. A Perugia par-
leranno Ton. La .Val/o. it sin-
daco Seppilli. Colli (PCD e 
Federici (rod >. a Temi ITav-
rocato Cifarelli fPRILRosst 
tPCI). Fiorelli (PSIhManem 
(rad ) e il sindeco Ottavutm. n 
compagno on. . « '««> Ingram 
parlera ad Orcieto.ron.Cior-
aio Xapolitano a Cxtta en <-m» 
stello. Altri comisi mnitan M 
svolQtranno, 
detto, neoli altri eeftttt 
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