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essi conipiuta iti altre occasion! 
de l l o stcsso gencrc — so nun 
fosse il frutto del sostanzialc 
imbarazzo in cut si trovano ncl 
m o m e n t o in cui la sitiiazionc li 
obbl iga a porrc 1'aecento o snl-
l e tesi franco-trricschc o suite 
tesi amrricanc. Su tin solo pun-
to essi sono stall itssoliitainmlp 
espl lc i t i : sulla riufTorinuziune 
del la valiriita tlclla politica 
atlantica non solo come strn-
n icmo dcll'unitu deirOecl i len. 
te ma come clrincnlo fnnria-
nicntalo del rapporto Anirrirn-
Kuropa oceidenlale. Su tutio il 
T*sto, invece, Segni c lVlla non 
sono riusciti a dare ad Eisen
hower una idea chiarn dcgli 
orientamenti altuali del gover-
n o italiano. A proposito del la 
data e do I Confine del ginnio 
della conferenza Est-Ovest, ad 
escnipio , il presidentc del Con-
sig l io e il ininislro cleg I i Ksteri 
hanno dctto di rimellersi com-
plctnfiicnte alto decision! clie 
pemurirunno dal vcrlicc ocri-
dcnlalo di Parigi; su Hcrlluo 
ovesl hunno detm di non aver 
nul la in rontrario nd una even-
lualo modifienzione del lo MufiM 
nllualc (rorieti lamenlo nmeriea-
n o sarehlie favorcvole, eome 
prime misure, a non ilotarc di 
armi atomichc i contingent! mi-
litari occidental! c a ridtirre la 
propaganda sovverlitrirc direi-
ta verso la Repuhhliea demorra-
tica tcdesca) purclic Ailenaiier 
ilia jl suo assenso; su una po
litica comune verso i pae.si M>I-
tosviluppati linnno aderitu alia 
imposlazione di Eisenhower ma 
prn/a entrare nel conerelo: sni 
contrast! intcr-enropri liminn ri-
bndito 1'impeguo a l l i u m n l.on-
dra, di non fuvorire, eine, la ori-
Mallizza/ioiin di un Moeeo po
litico dei Sci srnza lullavia pre-
cisarc conic intendono compor-
tarsi di Tronic alia spinla golli-
eta in senso contrario. Nel coin-
plesso, dunqur, Segni c l'ella 
n o n lianno in alcun mmlo cer-
raio di carallerizzare una posi-
xiono italiano limitandosi a su-
Lire, sostanzialmente, quando 
non l'liannn conlrastata, I'ini-
ziativa nltrtii. In taluni amltien-
ti si alTcrma, a qtiesto proposito. 
chc la parteeipazione iliretta del 
presidentc ilella Itcpiilihlica ai 
eollo«]iii con Eisenhower avreli-
lic nntevolmetitc coutriltuito a 
elimiunre dal i lorumento ncceit-
ti da guerra fn-ilda rhe non 
inanearniui nel comunieato eon-
t'lusivo dei eollnqui di Wai l ing -
ton del lo srorso iitmlire. 

En gioruata di ieri si e nper-
tn con Comaggio reso dal pre
s identc degli Stati Unit! alia 
tomlta del Alilitc Tguoto. Da 
piazza Venezia Kiscnhowcr si e 
recato alia sede della nmhaseia-
ta amcrieana duve tin rivoltn un 
breve saluto nl personnlc. Epli 
ha poi fatto ritorno nl Qiitriu.i-
l e e di qui, assiemc aH'onnrevo-
le Gronelii, ha raggiuntn Villa 
Madama per parleeipare alia ro-
lazione ofTerta dal presidentc del 
Consigl io . Nel pomeriggio ha 
•vutn il rol loquio ronrltisivo 
con Eon. Gronchi — cui ha par-
trcipato anchn 1'iin. Segni — e 
nrlla serata ha ofTrrto mi pran-
z o al presidentc della Itepuhlili-
ca italiana nella sede della rap-
prcsenlan/a diplomatica amc
rieana. 

II presidentc degli Stati Uni-
H lasceni 1'Italia stamnui, dopo 

. o n a visita a Giovanni XXIII, di 

II dibattito sulla distensione in Italia 
(Contlnuazlonc dalla 1. paglna) 

blocchi militari; respingerc 
l'identiflcazione dello disten
sione con lo statu quo mon-
diale. Applicato ai casi Ita
lian i» cio vuol dire: apgre-
dire le forze che si oppon-
gono alia distensione che 
contano sul governo; svllup-
pare gli aspetti intern! della 
distensione sul terreno di un 
chiaro impegno di rlnnova-
mento democratico ed cco-
nomico-sociale; rifiutare la 
interpretazione secondo cui 
la distensione internazionale 
sia senza rapporto con le 
condizioni di sviluppo della 
politica Interna. 

LA MALFA afferma che 
in una competizione padfica 
fra i due sistemi « le forze 
occidental! della sinistra de-
mocratica sono le piii quali-
flcate a prender la direzione 

della vita politica, economl-
ca e sociale dei rispettivl 

f iaes! >. Per quanto riguarda 
a collaborazione can i co-

munisti, La Malfa dichiara 
che « nonostante la disten
sione, le premesse ideologi-
che e politiche su cui muo-
vono le sinistre comuniste e 
non comuniste sono radical-
mente diverse, se non addi-
rittura contrapposte, cosl da 
impedire ogni commlstione o 
confusione ». 

A G O S T I N O NOVELLA. 
segretario generate d e l l a 
CGIL, afferma che la disten
sione « ripropone con forza 
it problema delta scetfo del-
le forze che sono capaci dl 
portare a fondo la hattaglia 
dello sviluppo economico, 
del rlnnovamento sociale e 
della formazione dl uno Stato 
efjettlvamente democratico. 
Occorre clod rlconosccre nel 

movimento operalo preto nel 
suo Insleme e con le sue al" 
leanze, senza nessuna esclu-
sfone dl prlnclpio, la forza 
necessarla e indlspehsabtle 
al complmento dl quesfope-
ra.~ Non e plii posslblle la-
sclare I aAndacatl del lavo-
ratorl fuorl delle piu Impor-
tantl decisioni d i . politica 
economico - sociale come & 
stato fatto flno ad ora... ma 
occorre asslcurare a tuttl I 
sindacatl, senza escluslone dl 
sorta e su basl democrats 
che, la loro parteeipazione 
attlva a tutte le decisioni chc 
toccano le condizioni di vita 
del lavoratorl >. 

FERNANDO-SANTI, se
gretario della CGIL, affer
ma che «con la fine della 
f)uerra fredda all'interno la 
otta politica dovrA essere 

rlcondotta sul terreno della 
convlvenza democratica san-

L# intervista di Amendola 
(Coiitliiiia/lonc dalla 1. paglnu) 

la volonta, la passione di 
milioni di comunisti. capnc: 
di racconliere in questa lot-
ta la maggioranza del popo-
lo. Dobbiamo essere in mol-
ti, perche abbtamo tin gran-
cle lavoro da svolgere. 

— Chc cosa blsonna fare 
per renderc possibile il rag-
giungimento del due milio
ni di iscrittl? 

— Essenzinle 6 lo svilup
po della canipagna di pro-
selitisnio. Con le fluttuazio-
ni ordinaric nimuali (emi-
grnzione. clecessi) raggiun-
gere due milioni di iscritti. 
significa reclutare 300.000 
mtovi adercnti. Nel 1959 so
no stati reclutati 113.241 
mtovi compagni e l'anno 
precedente i reclutati furo-
no 115.747. Queste cifre met-
tono in risalto l 'importanza 
dello sforzo che dobbiamo 
compiere. Ma ci sono que-
st 'anno le condizioni politi
che e organizzative per com
piere tin balzo in avanti . 

Superare 
le polcmiche 

Molto di piu si deve e si 
puo fare. Gin in questa 
prima iasc della enmpagna 
si notnno tra organizzazione 
e organizzazione differenze 
notevoli di impegno, di slan-
cio, di convinzione. Vi sono 
cellule e sczioni che lianno 
gia raggiuuto il 100% degli 
iscritti del 1959, clie hanno 
recltttato decine dl nuovi 
aderenti, clie niostrono di 
voler condurre una nzione 
di tipo straordinario, mentre 
vi sono cellule e sezioni che 
hanno appena iniziato a 
muoversi stentatamente, che 
lavorano nncora con il trnn 
tran ordinario, d i e non han
no compreso quello d i e av-
viene nel monclo c in Italia. 
Vi sono differenze organiz
zative, ma e'e nnzitutto una 
diversita di orientamento 
politico. I maggiori ritardi 
sono da attribuirsj infatti a 
una insufficiente compren-
sione delle novita della si-
tunzione politica. Vi sono 

rcito ad Ankara. Egli si aero". ™ m P a e n i che dalla conside 
miatera dall 'on. Gronrhi sulla 
aoglia del Quirinale e stuce»-.i-
•anientc guadagnera I'aeropor-
to di Ciampini, diretiaiiienle da 
piazza S. I'ietro. Si c appreso 
che le autorita vatirnnr hanno 
disposio rhe al presidentc nine-
ricano vengano trihutate tutte 
que l l e nianifestazioni Ji omag-
gio chc si ndoperano per sotto-
l ineare rimpnrtanza di una visi
ta. In realla i l col loquin tra il 
presidentc degli Stati Unili r 
Giovanni XXIII sara a««.ii lire-
v c e, inoltrc, il rarilinale se
gretario di Stato non potra. co
m e e d'uso, rcstituire la \ i - i ta 
po i che ad Eisenhower manra 
i l tempo per rircverlo. 

Partito Eisenhower arriva 
Coiive dc Mtir\ i l le . 1,1 mini*tro 
«)egli Esteri franeesc sara a Ho-
tna stasera c vi si tralterra fino 
• domani sera. Egli rerrheni 
presumihi lmcnte di oltenere da 
Pel la ra«sirnraziunr che nulla 
e r a m h i a t n nella polit ica e»lr-
ra italiana in con<eciieii7.i della 
visila del prr-idenle ilegli Sl.ili 
l^niti. 

razione degli ostacoli che il 
processo di distensione in-
contra, traggono non l'inci-
tamento ad agire perche in-
tervenga nella lotta per la 
pace la forza del popolo, ma 
un motivo di scetticismo, co
me se le cose non dovesscro 
cambiare. Questi compagni 
dimostrano di non compren-
dere che, se il processo di 
distensione procede Ienta-
mente sul piano internazio
nale, e se ci vuole fermezza 
e tenacia per superare le re-
sistenze opposte dalle forze 
piu reazionarie e per rag-
giiingere risultati solidi e 
dtiraturi. tuttavia rapido e 
il crolto delle premesse 
ideologiche della guerra 
fredda. 

Le menzogne che per anni 
hanno avvelenato il cervel-
lo di tanti oncsti lavoratori 
sono spa?zate via dai fatti. 
che dimostrano la volonta di 
Dace deir i lnione Sovietica c 
la supcriorita scientifira e 
ctiltur.-ile del sistema s"cia-

lista. I grandi fatti avvenu-
ti, d ie hanno aperto una 
nuova era nella storia del-
l'umanila, stimolano un ge
nerate ripensamento. La cri-
si delln DC esprime la non 
accettazione, da parte delle 
masse lavoratricl cattoliche, 
delle condizioni fatte ancora 
al popolo italiano dopo do-
dici anni di govern! clericali. 

In questo momento i co
munisti debbono dimostrare 
di saper superare risenti-
menti e motivi polemici, deb
bono avvicinare con ammo 
fraterno i compagni di lavoio 
e i vicini di casa, che per 
anni hanno votato per a i tn 
parliti, e iniziare con essi un 
dialogo chiariflcatore. Biso-
gna d ie i comunisti spezzino 
per primi il ghiaccio e vin-
cano il naturale imbarazzo 
che resta dopo anni di lotte 
spesso aspre. Bisogna vol-
tare paglna, non restare 
prigionieri del passato. In 
questo modo I comunisti 
adempiono alia loro -fun-
zionc unitaria. Le organizza-
zioni dj partito debono 
promuovere dibattiti, con-
traddittori, riuniom anche di 
piccoli gruppi ncl'.a intimita 
di una casa privata. per illu
strate il programma politico 
del partito e l'esigonza di 
un mutamento della situa-
zione politica in Itdlia. Que
sta e la via per allargare a t -
torno al partito i consensi dei 
lavoratori e anche per con-
quistarc al partito l'adesione 
di ntiove voloiitxi. 

Come le tesi congressuah 
hanno indicato, l'azione di 
proselitismo si deve svolgere 
in t ie direzioni: fabbricbe. 
dove il 50 per cento degli 
opcrai occupati e compo-
sto ormai di ntiove leve 
di lavoratori; donue, che 
si battono con vivacita per 
V emancipazione femminile; 
giovani, che guardano con 
crescente fiducia a un avve-
nire nuovo in un mondo d ie 
marcia avanti sulla via del 
progresso. Si sono inollre 
create le condizioni, come 
nelle altre grandi svolte sto-
riche, durante la lotta ant i -
fascista e nella guerra di li-
berazione, per una conquista 
agli ideali del comunismo di 
ntiove forze qualificate, di in-
tellettuali. di dirigenti ope-
rai di fabbrica, di capi con-
tadini, di uomini intelligent!' 
e onesti che sanno compren-
dere la lezione degli avveni-
menti. 

politico generale a lutta la 
campagna. II tesseramento 
asstmto dirct tamente da un 
gruppo di attivisti sezionali. 
sotto la direzione del comi-
tato direttivo. e scavalcando 
le cellule, tende a ridursi. 
Quel dirigenti se/.ionali abi-
tuati a lavorare alia vecchia 
maniera, che non si citrano 
di promuovere anzitutto una 
attivita politica e organizza-
tiva delle cellule, ma che 
tendono a svolgere tutta la 
campagna con un gruppo di 
compagni totalmente impc-
gnati in un pesante lavoro. 
essenzialinen to amminist ra
ti vo, si trovano oggi in difll-
colta. L'intervento del comi-
tato direttivo sezienale deve 
tendere a diventore sempre 
piu tin intervento straordi
nario e politico, che mira ad 
aiutare ed anche. in certi 
casi, a sostituire quelle cel
lule che non sanno muoversi 
da se, o nelle qttali mancn 
momentaneamente un grup
po dirigente. Si contrae cosi. 
secondo le indicazioni delle 
« Tesi >, il numero degli a t
tivisti impegnati' unicamente 
in un lavoro di organizzazio
ne. e aumenta il numero dei 
compagni che. pur assolven-
do nei luoghi di lavoro o 
nei cuiartieri di nbitazione a 
compiti politici. danno il lo
ro contributo qualiiicato alia 
campagna di tesseramento. 
in un piu stretto e aperto le 
game tra a/inne politica e 
lavoio organizzativo. 

Tesseramento 
e Congresso 

Attivisti 
e cellule 

— Quali forze il partito im-
pegnu nella campagna di tes-
scrnmento c rcclutnmcnto? 

II numero degli attivisti 
impegnati nt questa campa
gna e certamente piii ridotto. 
Ma bisogna intendersi, per
che questo non e sempre un 
fatto negativo. E* aumentato. 
infatti. il numero delle cel
lule d i e procedono dirctta
mente al tesseramento dei 
propri iscritti e d i e svolgono 
un'azione autonoma di pro
selitismo. I comitati direttivi 
di sezicne debbono provve-
dere ad aiutare le cellule piu 
debnli r a dare un indirizzo 

II comunieato conclusivo 
(Contlnaazione daila I. paglna.) 

cipali problemi internazio-
nali. 

I due presidenti e il p re-
Fidente del Consiglio italiano 
hanno dichiarato che l'al-
leanza atlantica rimane la 
chiax'e di volta della poiitira 
estera dei loro paesi. Essi 
si sono trovati perfettamen-
te d'accordo sul ruolo v.talc 
che I'alleanza atlantica deve 
continuare a sostenere. Essi 
hanno ribadito la loro for
ma convinzione che ia pace 
mondiale riposa sulla piena 
applicazione dei pnncipn 
enunciati dalla carta delle 
Nazioni Unite e hanno mani-
festato l 'attaccamento dei lo
ro due paesi all'ONU. Le due 
part i hanno inoltre confron-
tato i loro rispettivi punti 
di vista sui mezzi appropria-
ti pe r accelerare il pro
gresso economico dei paesi 
meno sviluppati con il pro- Mcrr sempre mncciore l'lini-
posito di aumenta rc la for/a | l a P^»'tica ed ownomica tra 
economica complessiva del!» Pf"**I ntcmbr, della w m u -
mondo libero e dei benessere 
di tut t i i popoli. 

nare tale parteeipazione tra 
le nazioni libere. 

Da ambedue le parti e sta-
ta esprossa la determinazio-
ne di perseguire una politi
ca intesa a ridtirre il peso 
degli armamenti nel mondo 
I due governi hanno mani-
festato la l.">ro dccisione di 
fare tulto c:o che c in lor.' 
potcre per n^sicurare che i! 
comitato dei dicci. di cm l.i 
Italia c gli Stati I 'mti fan-
no parte, p.xs.t porre le ba>: 
per un.; soluzione accetta-
h:Ie «lel problema ilel dtsar-
mo. che non puo essere rea-
lizzato se non nel qu.idro d' 
un ade^uato sistem.i di con-
trollo e di garanzie. 

Le due parti hanno pas
sato in rassecna gli svilup-
p;. della comunita economica 
europea ed hanno preso atto 
del sostan?iale procresso 
raeciunto nelEattuaztone del 
trattato di Roma c ncl ren-

Esse si sono t rovate d 'ac
cordo sulla necessita di au-
m e n t a r e la parteeipazione 
del mondo l ibero alia assi-J 

nita E«se si sono trovate dj 
ncrordo sulla costante im-
portanza di questi ohietti-
vi e sulla necessita che la 
comunita sviluppi una poli
tica diret ta a promuovere la 
collaborazione con al t re as-

stenza del le zone depresselsociazioni similari e a l tn 
• sulla necessita di coordi- jpaesi nonche a c o n t r i b u t e 

al raggiungimento di piii l i-
beri ed cstcsi traffici mon
dial!. 

I! presidentc Segni ha in-
formato il piesidente Eise
nhower delle misure che 
venumio prese dal governo 
•taliano per lihcraliz/are ul-
tcriormente i traffici con la. 
nrea del dollaro. II prcsiden-
te Eisenhower ha preso att.» 
ton soddisfazione tli queste 
misure. 

I tlue presidenti ed il pre-
>:tlente tlel consmlio italiano 
hanno esaminato gli sfor^i 
rhe \ c » j n n o compiuti a t t ra -
verso i l G a t t e af.ravcrso a l 
t n appropnat i organ ism i 
alio s o p o di rimuoverc gli 
ostacoli che intralciano il 
commercio mondiale. Essi 
hanno convenuto che ul te-
ru>ri misure debbano essere 
prose per eliminare le re-
strizioni discriminatorio ai 
t tmmerc i . 

Ln serie di nunioni ' a l le 
tmali ha dat»» luouo la visi
ta del prcsitlente Eisenho
wer a Roma costilinsce una 
t"«ppa importante nel pro
gresso verso la rcalizzazione 
tii quegli ideali di pace, s i -
curezza. giustizia e progres
so sociale che sono alia base 
della politica perseguita da 
entrambi i paesi». 

— E, per finirc. in quale 
maniera possono combinarsi 
inslcmc la campagna di tcs 
scramento c reclutatnento c 
la attivita congrcssualc del 
partito? In altre pnrolc, il 
arandc impegno richieslo dai 
dibattiti congressuali non 
ostacola o non ritarda il rag-
giungimento degli ohiettivi 
dl tesseramento c recluta
tnento? 

Certo la preparazione con-
gressuale — ha detto Amen
dola — costituisce un gran-
de impegno di lavoro. che 
vtene a coincidere nel tempo 
con lo sviluppo della cam
pagna di tesseramento. Cio 
impone a tut te le organizza-
zioni e a tutti i militant! un 
sovraccarico di lavoro. La 
campagna di tesseramento e 
di proselitismo rappresenta. 
infatti, anche un grande 
sforzo di carat tere ammint-
strativo e flnanziario. Si 
tratta di migliaia e migliaia 
di tessere da riempire e da 
consegnare, di milioni di 
quote da raccogliere. Anche 
la campagna del bollino so-
stegno, che si sviluppa con 
important!' risultati. richiede 
un grave impegno di lavoro. 
Si pensi che tra costo della 
tessera e importo del bollino 
sostegno e dei bollini ap -
plicati per gli ultimi mesi del 
1959. deve esser raccolta una 
somma di circa 500 milioni. 
Tntto questo e un lavoro pe
sante che non \-a sottovalu-
tato e che viene quest 'anno 
a coincidere con la prepara
zione congressuale. che non 
e soltanto un lavoro politico 
di discusstone. ma anche una 
dura attivita di organizza
zione per convocare i con-
sressi di cellula. assicurame 
la tenuta. promuovere la 
parteeipazione degli iscritti. 
procedere alia c-lezione dei 
nuovi organi dirigenti. 

E. tuttavia. nonostante 
questo sovraccarico di lavo
ro. io ritengo cho la prepa
razione congressuale non in-
tralcera lo svoleimento della 
campagna di tesseramento e 
di proselitismo. ma anzi sa-
pra infonderleim nuovo im-
ottlso politico.' 

La preparazione del IX 
Coneresso costituisce infatti 
un momento di intonsa vita 
politica. di rinnovato impe
gno dei compagni. Si molti-
plicano i contatti tra i com
pagni di una cellula c di una 
<=czionc. s: chiarisce la pro-
spettiva politica. si sottopone 
a esame critico 1? attivita 
svolta dalle organizzazioni. 
si fissano nuovi compiti po
litici e organiz7ativi. In que
sta discussione i problem: 
della funzione che il partito 
deve svolgere per il rinno 
vamento del Paose vengono 
sollevati e di£cussi Xe de-
riva un grande impulso po-
l :tico e organizzativo. che 
deve far compiere al par
tito un nuovo h-'7-» in avanti 
Cio deve significa re — ha 
concluso il cornpaann Amen
dola — giungere al IX Con
gresso nazionale con 1 800.000 
iscritti. il 100fe del 1959. per 
poi procedere avanti, nel 

1960. verso i due milioni di 
comunisti. 

cita dalla Costltuzlone, po-
nendo fine ad ognl dlscrlml-
nazlone >. Per quanto r i 
guarda i sindacati, la di
stensione dara nuovo Impul
so all 'unita sindacale e, per 
quanto riguarda i partiti 
opera!, socialist!, comunisti 
e socialdemocratici « e certo 
che la distensione sollecltera 
U processo dl rlesame cri
tico e di r innouamento al
l'interno dl ciascuno dl essi, 
e non dublto che al fondo dl 
questo travaglio vl sla la 
prospettlvu pur lontana di 
fot-me nuove e' superlorl di 
unltd politico del movimen
to operalo di classe ». 

II dirigente radlcale pro
fessor PICCARDI ritiene 
che la distensione « UbererA 
forze democratiche attual-
mente prlglonlere dl una 
politica di conservazlonc. 
mascherata dallo schermo di 
una sacra unione contro il 
comunismo >. 

L'on. MILAZZO, presiden-
te della Regione siciliana, 
cottolinea l'importanza della 
distensione per la ripresa 
degJl scambi internazionali 
e Ton. PIGNATONE, segre
tario delPUnione siciliana 
cristiano-sociale, mettendo 
in rilievo d i e la fine della 
guerra fredda incrina all 'in
terno la contrapposizionc 
delle forze politiche in due 
blocchi, sottolinea che ora 
« hanno tl sopravvento, nella 
tematica della odierna lotta 
politica, I tcml del progres-
so e della clevazlone econo
mica delle masse, c di con-
icguenza si e imposto come 
urgentc c trrirriedinntlp il 
nrnhlema delle forze politi
che capaci di rcalizzarli ». 

Per Ton. MAKCOZ. pre-
sidente della Regione valdo-
stana. « la distensione puo 
favorire il dilatarsi dello 
schieramento democratico 
attraverso il dialogo tra le 
forze socialiste, laiche in ge
nerate e cattoliche >. 

L'on. GALLONl, rappre-
sentante della sinistra di 
base democristiana, mette in 
rilievo che con il processo 
d! distensione * si potranno 
creare condizioni nuouc per 
la cspressione anche politi
ca delle forze popolari e del 
movimentn npern'm. contadl-
»»o e degli altri strati della 
societa italiana. all'infuori 
di pregludiziali che siano in 
vontrastn con lo Stato co-
stituzionalc ». 

L'on. BARTESAGIU. de-
putato cattolico indipenden-
te, teme che in Italia la di
stensione < sia captata in 
senso riformistico, laddove 
\l riformismo non ha piii 
nicnte da dire c da fare, ed 
ha solo la possibilifa di ag-
gravare la • disfunzione c 
rnolttpticarc i daunt >. Infi-
ne lo scrittore GU1DO PIO-
VENE afferpta che c primo 
obbicttivo dell'azione politi
ca dl oggi c quello di diffon-
dere la coscienza che, nella 
distensione, la situazionc in
terna non pud restare inal-
terata >. Egli auspica che la 
distensione porti n conver-
genze unitarie tutte le forze 
progressive, considera dan-
noso che la distinzione fra 
PCI e PSl si trasformi in 
una frattura che anzicht 
t allargare V "area della de-
mocrnzia" cstenderebbc la 
cittadella immobilista steri-
lizzando il socialismo % c 
conclude auspicando che 
1'impulso alia distensione 
vada oltre la distensione 
stessa « provocando una sln-
cera critica degli errori ed 
una azione concorde dl tutte 
le forze democratiche, lai
che e cattoliche, per Vunica 
rlforma che veramentc con-
ti. un mutamento delle basi 
su cui e stabllito il potere >. 

Mercoledi a Roma 
un dibattito 
sulla legislazione 
e la ricerca 
nucleare 

I gruppi parlamentari c o m u 
nisti del Senato e de l la Ca
mera hanno indetto per mer 
coledi 9 al le ore 17. a Roma 
(Palazzo Marignol i ) . un dibat
tito sul tema: - L e g i s l a z i o n e e 
ricerca n u c l e a r e » . Com'e no
lo. il dibatt ito fu Introdotto il 
IS novembre scorso. a Palazzo 
Marignoli. da una relazione te 
nuta dal sen. P iero Montagna-
ni. it quale i l lustro il d i segno 
di l e c c e sulla ricerca nuclea
re prescntato alcuni mes i or-
sono. 

I; d i s c sno di l egge dei sena
tor! comunist i non e s tato an
cora affrontato dal Senato . per
che il governo. che notor iamen-
te si rifiuta di stanziare som-
mc adesviate per la ricerca nu
cleare in Italia, cerca anche di 
evitare che il Par lamento d i -
scuta sulla ricerca sctcntiflca. 
problema chc tuttl i paesi c i 
vil* cercano oggi di affronta-
rc e di r;solvere adeguatamen-
!e Alcuni giorni or sono . nel-
I=» commiss ione Industria del 
Ser.ato. usando la solita tattica 
dilatoria. il coverno ch iese il 
rinvio deH'csame del d i secno 
di l ecge dei comunist i sull3 
r.cerca nuc leare adducendo '1 
pretesto che avrebbe anch'esso 
prescntato un ana loso p r o w e -
din'ento. Com'e noto. questo o 
il metodo usato dal governo 
per bloccare tutti ' decret i l e c -
te di iniziativa parlamentare 

Xei caso partlcolare, il co
verno Segni ha fatto sapere fin 
d'd suo sorgere che avrebbe 
prescntato una legge sulla ri
cerca nucleare: fino ad oggi . 
nessuna leeec governat iva e 
stata presentata. 

II foscista Pesquet 
in liberta provvisoria 
PARIGI. 5. — II giudce 

.struttore ha emesso osgi una 
ordinanza di liberta prow'so-
ria a favore di Robert Pesquet 
implicato neli'atientato contro 
Francois Mitterand ed in quello 
di Palazzo Borbone. E' per que
sto secondo affare che Roben 
Peiquet t ra stato arrtstato «d 
incaxcerato alcuat giorai or»oco 
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AVVISI ECONOMICI 
11 coMMKHrm.i l . i9 

LAVANO PA SOU 

\.A. AHfUOHTTATB gntliOHma 
tvenditu miihlll tutto fltllr Cunta 
•* produzlom* loculu. Prt*zzl sba-
lurdltlvl MHISUIII* facllltazlnnl 
pagamenti Sama Uennuro Mlano 
via Chlala 238 Naptill. 
\.A AKTIG1ANI Canto *v«ndono 
oamert- |«-tto pranxo ecc. - Arre* 
i a m e n u gran luaao economic) • 
JACILITAZIONI . Tarala o- ai 
idlrlmpotto ENA1*> . N a pol l 
iUPEKABITEX grande negoxio 
nl sartorla e abhlgltamentn per 
unmo dunna bambini manlma 
• ciinomla vendlta rateale bunnl 
CBAL ATAU1PA . Via Prene-
-Unu n 315 317 

» Ol T A 8 I O M I . 10 

KANAK. KANAK • KRiGOHirt,-
FU da L- «fl000 - UAVATHICl -
mohlli amerlcanl . ugnl t*|fttro-
domesttco miglinri tnarche, 
FRtZZI VKHA CONCORHENZA -
rain comodf • VISITATEC1 -
CONFRONTARtt. Paolo Etnlllo. 22 
(angolo Standa). 
II8ATI COMPKOi Mohlli Snpra-
moblH anttcht e mudernl Llhrl 
-to Telefnnare 5«4 741 

It) MKIUCINA ItilKNK U. JO 

XRTHITE KEUMATISM1 SCIATI
CA. recatevl sublto alle Terms 
Continental, tmplantl modernlsal* 
ml funghl naturall grotta auda-
tnrla reparto intern" dl cura, 
iniFsagpl plpelna penRione com-
oleta. Rlvolgersl Dlrezlnne T«»r-
i ie Cunllnvntal Mnntfgmttn T«»r-
•ll»- ( P r i d o V H l 

M l A M T K i l A N A r«» L. SU 

Vl.'l 1'HKZZI cuiicorrenza - He-
tiaurlamo vostrl apparlsmentl 
hirnenclo dlreitamrnte qualtlaul 
maierlalr per pavlmentl. hagnl 
ruclnr ecc. Prevenllvl gratulU 

Vlsltate esposlzlnne malerlall 
pressu nutlrl magazzlnt KIMPA. 
Via Clmarra. B2-B fahbrlca Ar-
niadlrnuru. restaurlamo mohlli 
dnltchl. uprral <iicrlalUxatt T>-
' c t i i n n Ifil I.S7 

261 OFFEUTK IMt>IBCiO 
E LAVORO L- 20 

Continuant) ad • • • • e « In vand l ta I m o d a l l l • • m l a u t o m a t l c l 
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I R l v . n d l l o r l a u t o r l z z a t l C a . l o r aono a Voatra d l a p e a l z l o n * 

' " - " ' " ' [}'Jlm f*1" _ ! « • « • l a a j I n f o r m a z l o n a o p r o v a . 
I O C C A S I O t . TORINO 

A 

YiLiPErr#i 
SPUMANTI-VERMOUTH 

CANJELLI (Ihaliq). 

FOTOHOMANZI urgono visi nuo
vi. Profiranima gratis « GKP ii, 
via Casilina. 'M. Itoma 
• I I I M I I I I I u n 11111111111)1111 I I I I I I I I 

AVVISI SANITARI 

Alfredo S T R O M 
VIii\I^ VAK1COSJB 

VENEREE - PELLB 
DI8FUNZIOMI 8ESSUAL1 

CORSO UMBERTO,504 
Presso Piazza del Popolo 

Tel. 671.929 . Ore 8-20 Fest 8-lf 
. (Aut. Pxef. 7-7-1952 n. 21547) 

ENDOCRINE 
Studio MtdlCi" pel la cu i* delle 
« sole » dlsfuiizlnnl e debolnzze 
-tfeauall dl orlglne nervimu, psl-
chlctt, endocrlna, (Neurastenia, 
deflclenze ed anomalle sessuall) . 
Vlslte prematrunonlall. Dutt. P. 
MONACO. Roma, Via Salarla 72 
Int. 4 (P.zzs Flume). Orarlo 10-12, 
1A-18 • per appuntamento • Te-
lefnnl BH2.BR0 • 8.445.131. (Aut. 
Com. Roma 1R019 del 25 o t t 195R) 

M DOTTOR 
DAVID 

SPECIAL1STA DERMATOL»«4> 
Cttra aeleroaante delta 

VENE VARICOSE 
VENEREE - PELLK 

DI8FUNZIONI 8 E 8 8 U A U 

VIA COLA Dl RtENZO 1 5 2 
Tel. 394.001 - Ore 8-M - feat . 8-M 

regali Aurora 

ducati d'oro 
gia trovati 
nei prodotti 

Ferrari 

00 

presso il vostro negozio di fiducia 
troverete: 
un vasto assortimento Aurora 
per tutte le necessita 
dei vostri regali 
preui da L 1.000 a L 118.000 

regali Aurora= regali per tutti 

u n 

Mflle fortunati consuma-
tori hanno trovato nel 
"Buon vino italiano" nei 
vini tipici Ferrari in botti-
gliom, negli spumanti, 
vermouth e marsala 
a l l 'uovo F e r r a r i un 
prezioso Ducato d'oro 

b r i n d i s i con la f o r t u n a : 
vini - vermouth-- spumanti 

TERKAR1 
Casa Vinicola Bruno Ferrari - Dosimo 
DEPOSITO: KOMA - Slg. Ennlo D« B U a l s . Via Lat in* 

n. 45 - Tel . 744.0SS 
R A P F R E S E N T A N T I : In tutte la provlnc la 

% 
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