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Nuove misfire antipopolari di Frondizi 

Ridolli in Argentina 
i salari degli statali 

II piano di «austerity» del ministro Alsagaray pre-
vede anche la vendita a privaii di proprieta dello Stato 

B U E N O S AIRES, 6 — 11 
governo argentino ha annun-
ciato oggj nuove misure di 
« austerity > fra cui la gra-
viss ima decisione di ridur-
re i salari degli impiegati 
de l lo Stato. In un « appello 
alia nazione>, il ministro 
dell 'economia Alsogaray (che 
i sindacati argentini hanno 
Eoprannominato Essogaray, 
per i legami che egll ha con 
l e grandi compagnie petrol i-
fere straniere) ha detto che 
un nuovo piano di « discipli
ne economiche > 6 pronto per 
l 'Argentina e che tale pro-
gramma implichera «duri sa -
criflci per la popolazione*: 
< questo 6 il solo mezzo — 
egli ha detto — perch6 l'Ar
gentina possa curare i suoi 
mali >. Oltre la riduzione de 
gli st ipend! per alcune ca-
tegorie di statali, Alsogaray 
ha annunciato la vendita a 

Srivati 
tato. 

di proprieta del lo 

In particolare sono previ-
ste misure per ridurre il bi
lancio dello Stato, in parti
colare attraverso il trasferi-
mento ai privati di una par
te della costosa rete di tra-
sporti di Buenos Aires. Si 
avra anche un aumento de l -
ie tarifle dei trasporti e una 
revisione del finanzlamento 
di una grande centrale e le t -
trica ora in costruzione. 

Sono queste le piu gravi 
decision] polit ico-economiche 
prese dal governo del presi-
dente Frondizi, da quando — 
abbandonato il programma in 
base al quale Frondizi s t e s -
so fu eletto con i voti popo-
lari — il gabinetto ha m l r a -
preso una politica sempre 

fiiu capitolarda di fronte a l -
'ala piu reazionaria della 

societa argentine e ai gruppi 
finanziari stranieri. 

Partita da Accra 
per il deserto 
la spedizione 
antiatomica 

ACCRA. 6 — Si b messa In 
viaggio oggi d? Accra la piceo-
la spedizione di 19 porsone le 
quail intendono raggiungere le 
zone meridional! del Sahara per 
protestare contro I progettati 
esperlmontl nucleari francesi 
II gruppo che e guidato dal pa-
store anglicano Michael Scott. 
viaggia su due camionette 
e di un camion comprende cit-
tndini di quattro paesi (eom-
presa la Francia). e reca ma-
njfestini che Invitano scienzia-
ti. tocnlcl. soldati ed operai a 
sospendere le loro attivita. neJ 
nomc della Uberta e della di-
gnitn umana 

Prima della partenza del 
gruppo. si b svolta una ceri-
monia di nddlo. nel corso della 
quale hanno parlato due mini-
stri del governo del Ghana. 

^'i-il* Mentre i morti « ufficiali » sono gia 323 

Ef tuttora impossibile stabilire 
il numero dei dispersi a Frejus 
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Si terita di bloccare la spinta dei lavoratori cattolici alle riforme 

La base delle A.C.L I , difende I'autonomia 
che Penazzato si mostra pronto a sacrif icare 

Un discorso di Montini - Interventi critici dei delegati - Vivace rivendicazione delle Regioni 

(Dalla nostra redazlone) 

MILANO, 6. — La secon-
da giornata del Congresso 
nazionale delle ACLI e sta-
ta caratterizzata dalla lunga 
relazionc del presidente cen
trale, on. Penazzato, rela
zionc cue rappresenta « « 
Tieiro passo indietro rispetto 
a taluni rapportl presentatl 
ed approvati nel dibattiti 
provinciali e alle poslzioni 
assunte, in questl ultiml 
tempi, da alcune forti or-
ganizzazioni aclistc. 

Afuowendo dalla premessa 
che la massiccia prcsenza 
dei comunisti restrlngerebbe 
Varea democratica, Penaz
zato ha condizionato tutta la 
azione degli aclisti all'essen-
ziale obietfiro di « dor »cnc-
co al comunismo» ripropo-
nendo, in tal modo, una po
litica di discrimlnazioiie e di 
ostacolo all'unita dells forze 
lavoratrici. 

II quadro della situazione 
di arretratezza economica, 
sociale e culturale del pae-
se, tracciato dal relatore, ha 
denunctato in realtd In ntan-
cata attuazione delle ri
forme, il fallimento di tut-
te quel le misure settoria-
li o regionali che avreb-
bcro dovuto attenuare la di-
soccupazione e la sottoccu-
pazione, le difierenze enor-
mi nella distribuzione del 
reddito nazionale, la crisi 
delle campagne, ecc. Ne le 

s condizioni dei lavoratori oc-
' cupati hanno avuto in que-

sti anni quel miglloramcnti 
che sarebbero stati possibt-
li, sicche oggi i salari per-
mangono insnfflcienti, un cli-
tna di illtbertd dominn neWe 
fabbriche, il potere contrat-
tuale dei lavoratori e inde-
bolito. Le innovazionl tecno-
logiche aprono prospettive 
inquietanti; gran parte della 
classe lavoratrice viene rele-
gata al di juori dello Stato 

Da un simile bilancio era 
'legittimo attendersi dal pre-
sidente delle ACLI almeno 
I'avvio di un riesame, del re-
sto gift in atto in molte or-
ganizzazioni di base. Inve-
ce Von. Penazzato non ha 
fatto altro che ribadire la 
lir.ca di condot{a finora s e 
ptula, riaffermando nel con-
tempo il completo appoggio 
alia CISL sul piano sinda-
cale e alia DC su quello po
litico. Anzi, a proposito del
la DC, superate le perples-
sita suscitate dalla crisi di 
un anno ja, pcrplessita che 
Penazzato ha dichiarato di 
condividere solo parzialmen-
te, e stato csplicitamente 
riaffermato che « l a DC rac-
coglie i cattolici italiani ed i 
lavoratori cristiani» e che il 
recente congresso di Firen-
ze ha dato dei risultati so-
gtanzialmente accettabili an
che se ora douranno essere 
verificati alia stregua del 
fatti. 

L'oratore si e limltato sol-
tanto a raccomandare che la 
DC non faccia troppo c tre-
pidare » i lavoratori cristia
ni con l e sue compromissio-
ni ed i suoi cedimenti alle 
pressioni dei moderati ed al
le spinte tncoluttue. 

« Autonomia > del le ACLI, 
dunque, per Penazzato ha un 
significato ben diverso da 
quello che tuttora tale ter-
mine assume per coloro che 
in essa individuano essen-
zialmente un riesame radi-
cale dei rapporti tra il njo-
vimento aclista, la DC c la 
CISL. Lungi dal prospettare 
una scissione di responsabi-
lita, si propone invece un 
maggiore < impegno > aclista 

camente infzfo con il discor
so del cardinale Montini, du
rante la messa celebrata in 
san Pietro in Gessate, tutto 
dedicato a definire i c peri -
colosi dtibbl »; c a stigmatiz-
zare i « cedimenti *, a « sve-
lare le tossiche misure » che 
insidierebbero 1 lavoratori 
aclisti. Tornati nel salone 
del congresso. gli aclisti han
no quindi ascoltato un enfa-
tico discorso del vice scgre-
tario della DC on. Salizzoni, 
che, subito dopo, ha abban
donato I'aula. 

Nel pomeriggio d fncomfn-
data la discussione che ha 
immediatamente alzato il li-
vello della temperatura. 

CORAZZA di Roma ha af-
fermano che la relazione Pe
nazzato non offre indirizzi ri-
solutivi. L'autonomia non si-
gnifica agnostidsmo ottuso, 
ma vipile e Ubero csame del

la realtd italiana al di fuori 
di ogni condtztonamento par-
titico. Le ACLI debbono con-
dizionare la DC, non esserne 
condlzionalc. DE CARLl di 
Trieste ha sottolineato Vesi-
genza del r'tconoscimento 
giuridico delle Commissioni 
Interne rilevnndo la contra-
rietd della CISL. GATTI di 
Milano ha detto che le con
dizioni dell Italia pongono in 
prima linca il problema po
litico: nott si incide nella 
realtd del Paese senza una 
efjettiva azione poliftca. 

Drammatico e stato I'inter-
vento di BATTAGLIA di 
Rcggio Calabria, che »n por-
tato U saluto dei bracctanti 
e dei disoccupati della sua 
terra che « da secoli attendo-
no di esscre inseriti nella vi
ta civile!» La Calabria at-
tende ancora. con Un reddito 
mensile pro capite di 7000 l i

re. Le ACLI, secondo Batta-
glia, da dodici anni pnrlano 
di € formazione > mentre oc-
corre passare all'azione su 
un piano autonomo e se ne-
cessario « classista *. poiche 
non e possibile appoggiare 
un partito. la DC, che nella 
sua terra e rapprcscntato da 
contl e baroni. 

BRENNA til Como ha po-
lemizzato con Penazzato a 
proposito del piano Vanoni. 
sottolineando il netto falli
mento degli obiettivi di fon-
do. mentre sul piano cconn-
mico si prospgue con la « po
litica del rattoppo >. I piani 
di sviluppo regionale, come 
sono stati prospcttati. saran-
no appannaggio dei prefctti 
e delle Camere di Commercio 
se non si faranno le Regioni, 
mentre la legge antimonopo-
lio non garantiscc affatto il 
controllo che si otticne con 

una planificazione generale e 
con I'azione propulsiva delle 
azlende di Stato. 

PERETTI dit Verona ha 
violentemente polemizzato 
con I'attuclc combinazione 
governativa < che e la con 
troffensiva della destra che 
oggi continua >, la lotto dcl-
I'antidemocrazia contro la 
democrazia, il tcntativo di 
cancelfare la Resistenza. Le 
ACLI — ha infine esclamato 
— debbono battersi per un 
Comune, ver una Regione, 
per uno Stato veramente de 
mocratici. DE MORI, pure 
di Verona, ha delincato la 
nmpiczzn della piaga detPa-
nalfabetismo c del seminalfa-
betismo che affliggc dodici 
miloni di italiani e che — se 
si andra avanti con i metodi 
finora adottati — polrd essc
re sanata tra 160 anni! 

IJBFKO IMERANTOZZI 

Drammatico atto di accusa a Parigi 

Maurice Audin fu ucciso dai «paras» 
in una camera di tortura in Algeria 
La vedova del patriota rivela come il generale Massu e i suoi ufficiali insce-
narono una evasione per nascondere il loro crimine — I nomi degli assassini 

PARIGI, 6. — U matema-
tico Maurice Audin, ass i -
stente alia facolta di sc ien-
ze dell'Universita di Algeri 
e membro del Partito comu-
nista algerino. arrestato nel 
gitigno del 1957 dai < paras > 
nella sua abitazione e dato 
pochi giorni dopo per scom-
parso dopo una riuscita e v a 
sione, e stato invece assas-
sinato dai suoi torturatori in 
un locale del centro di smi -
stamento di Bouzarcah. I no-
mi degli assassini sono stati 
indicati dalla sua vedova. in 
un impressionante documen-
to che appare sugli ultimi 
numeri di France Nouvcllc 
e di France Observatcur. 

< Mio marito — scrive la 
signora Audin, che a suo 
tempo respinse la versione 
del le autorita ed 6 ora in 
grado di documentare le sue 
accuse — e stato strangolato 
il 21 g iugno 1957 al centro 
di smistamento di Bouzarcah 
in Algeria nel corso di un 
interrogatorio condotto dal 
suo assassino. il tenente 
Charbonnier. uftlciale del la 
sezione informativa del I 
Reggimento paracadutisti c o 
lonial!, che cercava inuti l -
tnente di ottenere da lui i n -
formazioni sul l 'organizzazio-
ne clandestina del Partito 
comunista algerino. II d e -
litto fu commesso alia pre -
senza di ufficiali superior! 
che si trovavano sia nel la 
camera della tortura sia nc l -
le stanze adiacenti. Essi s o 
no: il colonnello Trinquier. 
allora sostituto del co lon
nello Godard: il colonnel lo 
Roux, comandantc del sot to-
settore di Bouzareah; il c a -
pitano Devis, del Serviz io in 
formative distaccato alio 
stesso sotto-settore e che. del 
resto, aveva provveduto a l -
Parresto di mio marito: il 
comandante Oussaresses, e n 
comandante D e La Bourdon-
n a i e » . « II generale Massu 
— prosegue la vedova del 
valoroso patriota — fu s u 
bito informato personalmen-
te di questo assassinio, bat-
tezzato " i n c i d e n t e " dagli 

ail'lnterno dei due schiera-1 ufficiali che si recarono al 
menti. | s u o ufflcio a l io Stato m a g -

La seconda giornata c o n - j g i o r e . Fu nelPufrlcio de l lo 
grntunlt mveva avuto prati- J s tesso generate che fu s tab i -

lita la messa in scena della 
pretesa evasione di Maurice 
Audin: Audin hi immedia
tamente sepolto a Fort Lem-
f>ereur, alia presenza del co -
onnello Roux e del tenente 

Charbonnier. Fu il coman
dante di battaglione Le Mi
re — che era alia testa del 
Detixieme Bureau della zo 
na di Algeri — che " per or-
dine del generale M a s s u " 
firmo e fece diffondere tre 
giorni dopo la pretesa e v a 
sione Un fonogramma di r i -
cerche, che, come 6 stato 
constatatn. esisteva in due 
differenti versioni. recanti lo 
stesso numero: 62-S6-2S >. 

La signora Audin. come si 
e detto. c«ta a sostegno del le 
sue rivelazioni testimonianze 
ineccepibili. come quel le di 
Paul Teitgen, che in quel 
momento era segretario di 
polizia presso la prefet-

tura di Algeri; qticlla del 
commissarto capo Bouilles, 
rapp resen tan te permanen-
te del prefetto di Algeri 
prcsso lo Stato magg io 
re. quella. infine, dj Pernet 
allora direttore della Surcte 
nationalc ad Algeri. 

Glj avvocati Torpe. deca-
no del Foro di Parigi. e Bor-
ker, che assistono la signora 
Audin. hanno chiesto. in s e -
guito a queste rivelazioni, 
nuovi conlrontj e nuovi in-
lerrogatori. Dal canto suo, il 
« Comitato Audin », che ha 
promosso la pubblicayione. 
afferma che « uomini respon-
sabili che da due anni si so 
no dati come missione quella 
di illurmnare il paese sopra 
un tragico a flare e su tut t i 
quell i che insieme ad esso 
si sono sviluppati » sono fer 
mamente decisi a 
giustizia-

A primavera 
il Congresso 

del Partito operaio 
rumeno -

BUCAREST. 6 — Radio Bu 
carest ha riferito ossi che not 
la primavera del 1960 si avrd 
il consresso del partito operaio 
ronicno La decisione b stata 
presa dal Comitato centrale del 
Partito, 

Missione dell'ONU 
nel Ruanda Urundi 
NEW YORK, 6 - L'as-

semblea generale dell'ONU 
ha deciso all'iinanimita di 
inviare una miss ione nel 
Ruanda Urundi agli inizi 
del prossimo anno per inda-

ottenerej qare sulle cause dei recen 
• ti conflitti. 

Accecato dalla gelosia uccide 
una giovane a col pi di trincetto 

H a alteso che la vittima uscisse da una festicciola 
da ballo - II delitto e avvenuto in una via di Milano 

MILANO. 6 — Un impressio
nante fatto di sangue si e ve-
rincato stasera in un quart;ere 
popolare di Musocco dove una 
ragazza di sedici anni e ftata 
^elvagjiiamente ma^acrata da 
un pretendente con d:eci colpi 
dt tnncotto all'addome Vittima 
della santiuinnsa traRedia e «ta-
ta la Riovanissima Laura Nava 
abitante'eoi gemtori e una so-
rella in un appartamento di via 
Coijne n. 7. Autore del delitto 
sia catturato e P:erino Vemile 
di 25 anni da Cerisnola (Fo»;-
Ria> alloggiato in un pensions 
di via Eritrea II fatto £ a w e -
r.uto alle 19 dinanzi al cancel-
lotto di via CoRne 7. La Nava 
aveva conosciuto il suo corteR-
Riatore circa un anno fa. alia 
ditta Lut Wac di via Stephen
son 90. dove la ragazza aveva 
lavorato per quatche tempo e 
dove il giovane lavora tuttora. 
Pierino Vernlle si era anche 
presentato al ftenitori di Lau 

non lo accolsero con molto en-
tusiasmo tanto che Laura, nel 
Riro di pochi mesi preferl se-
Riiire il cons-Rlio paterno d: 
allontanare da se il R'ovanc 
protendente 

ORR: pomer RRIO la ras;azza 
era stata invitata a una fest:c-
cda da ballo in ca>a di una 
arnica A quella festa Pierino 
non era stato invitato* vi par-
tecipava invece un altro assi-
duo corteRRiatore. AnRelo Per-
ROlesi. Roso dalla Relosia e di-
strutto dal sospetto. Pierino 
Vernile telefonava due x*olte 
durante il pomeriRRio all'nbi-
tazione dell'amica di I^ura do
ve si stava svolRendo la festa 
e si faceva dire a che ora la 
ragazza sarebbe nncasata Alle 
19 era ad attenderla in via Co
Rne. In casa dei Nava e'era sol-
tanto il padre e la so roll a Bian-
ca di 19 anni. Sulla strada non 
e'era nessuno tranne un ra-
gazzo di nome Premiano. che 

ra. Quest! sembra tuUavia che ad un certo momento ba udito 

alcune grid a e pol ha veduto 
la ragazza stramazzare a terra 
e l'assassino fuggire nella pe-
nombra incombente. 

La rastazza. con Taddome 
martor;ato dalle ferite. era an
cora in v;ta Trasportata con 
lautolettica all'ospedale di NJ-
giiarda. vi b Riunta per6 C.T-
davere. 

56 pecore 
sgozzate dai lupi 

alle porte di Foligno 

FOLIGNO. 5 — Cmqunnta-
5ei pecore sono state sgozzate 
e una quarantina Rravemente 
fente da lupi. o cam randagi 
che hanno fatto irruzione in un 
recinto aU'estremo limito del-
raeroporto di Foligno, dove era 
stato sistemato un gregge di 
250 capi. 

FKEJ11S — Anche leri dome-
nica si 6 lavorato come gli 
altrl giorni, con la stessa a n -
goscia e la stessa lena, al-
1'opera di reeupero delle sal-
nie della catastrofe ell Frejus. 
ill saHatnBgln dt qualchc 
bene utlllzzabile travolto e 
seppelllto dal fango. La ci-
fra uftlciale del morti. data 
leri sera dal prefetto del Var, 
c dl 333. Del dispersi non si 
ih'uino piu cifre: e impossi-
hilc stabllirne 11 numero. E 
le consejeuenre d*lla sclagura 
risulteranno — quando sara 
possibile un bilancio deflnl7 
tivo — dl un'amplezia che 
forse ancora non si Imma-
glna. Le autorita del Var In
tendono fare ricerche sulle 
liste elettorali e stigll elen-
chi catastali per accertare 
chl e prcscnte c ehi manca. 
Degli italiani ancora nessuna 
clfra attendibjlc. Una decina 
suno I nomi forniti ufflcial-
mente: ma forsc il numero 
reale delle vittimc Itallane 
sara dopplo o triplo. Da 
molto parti d'ltalla glungono 
telcRrammi che ch'cdnno no
tizie di parcntl e amlci che 
si trovavano nella zona col-
plta. Molt! dl questi nomi 
non figurano ni nell'clenco 
dei corpl Identiflcatl ne In 
quello ufflciate dei dispersi. 

Nella foto: soldati e squadre 
dril l dl socoorso lavorano 
fra le marerle e I rottami 

Migliora 
la situazione 

nel Delta 
e in Emilia 

II pole 6 tomato a splendere 
su quasi tutte le regioni ita-
hane. allentando cosl la morsa 
del maltempo che da diversi 
"iorni stringeva tutta la Peni-
sola Quasi ovunque ha cessato 
di piovere e i corsi d'acqua. 
ormai al limite delle loro pos-
sibilita hanno eominciato a de-
crescerc portando un po' di 
sollievo alle popolazioni delle 
zone minaeciate dalle piene dei 
fiumi La situazioro e migliora-
ta soprattutto nel Delta padano 
dove ?i temeva da un momento 
all'altro una nuova catastrofe 
Alle ore 12 di ieri il masistrato 
del Po ha drfinito rassicurante 
la situazione del flume. Lungo 
tutto il corso le acque hanno 
cominriato ad abbassarsi fino 
a passare, in diversi puntt. sotto 
i sesnali di guard'a L'unico 
•drometro che sesnava qualche 
clfra preoccupante era quello dj 
Pole?ella: metri 2,51 sopra - l a 
guardia »: raumento orario co-
mtinque era anrhe in questo 
punto in diminuzione. 

La situazione fe in netto mi-
glioramcnto anche nelle zone 
alluvionate di Lugo di Roma-
Una In questa zona l'altra not-
te si e rovesciata una enorme 
massa d'aequa uscita da due 
falle aperte nolle snonde destra 
e sinistra del flume Santerno 
I punti dove gli arqini hanno 
ceduto sono: a San Bernardino 
in Selva e a Sant'Asata. a mon-
te della ferrovia Lugo-Massa 
Lonibarda Oltre 40 ch:!ometri 
quadrrfti di terreno sono rima-
sti so'to le acque alluvionaH 
contenute ne! triangolo Masja-
lombnrd? _ strada provinciale 
Bologna-Ravenna - Lavezzola 

Per tutta la notte le squadre 
di sorcor^o hanno do\nito lot-
tare per trarre in salvo diverse 
famiglic rimaste asserragliate 
ne: casolarj circondat: dalle 
acque 

In serata l'acqua non usciva 
piu dalle due falle Le acque 
della rotta si stavano spostandc 
lentamente verso est in dire-
zione di Conselice. Molte stra-
de di questa cittadina r.sulta-
no ancora allagate 

Le consecuenze del maltem
po si continuano Intanto a fa
re sentire nelle zone majs;:or-
mente co!p:te dalle p'occe do: 
ciom : scorsi Una frara e c?-
duta ieri no'te «ulla l.nea fer-
roviana Alessandria-Acqui: il 
raffico vir.as-a'.or: e n-erci ha 

dovuto esserc sospe?o Nella 
boraata d Paaliarore. frazione 
d; Vasto Girardi <Isernia> 9ft 
famigl.e sono state costrette ad 
abbar.donare le loro case e a 

itemarsi in alloggi di fortuna 
a causa di una grossa frana che 
.nteressa una fascia di circa 
100 metri Nello stes«o punto 
gia nel 1933 si vcr.flco un mo-
v:mento franoso senza che pe-
r6 le autorita prendessero prov-
vedimenti. Le piogge di quest; 
giorni hanno riaperto la frana. 
mettendo in serio pericolo de-
clJie di persone. 

ministro degli E«teri francese, 
Coiivc dc Murville, giunto in 
acreo da Parigi alle 19.30. Og-
gelto di particolare conlesta^io* 
nc sembra esserc il problema 
di Hcrlino: secondo i francesi, 
la sommila Kst-Ovest dovrcblte 
iafatti discutere in primo lnopo 
il disarmo e poi, noll'aiubiio 
delta questionc tedesca in ge
nerale, il problema di Berliuo. 
Secondo gli americani, invece, 
Herlino potrebbe rappre^enlare 
una pedina del gioco diploma-
ico fra Occitlcnte e Oriente. 
A lire questioni contra.Mato non 
menn important! riguardano i 
problemi eronomici e pnlitici 
connrssi al M!•".('. 

Pella e Couve dc Munille si 
oim scambiati ai picili della 
raletta dcH'acrco un muccbio 
i cnmpliiiicnti e di elngi per-
onali. II ministro francese ha 
n particolare poslo 1'acceiilo sul-
a nece^siia di Una nuilii di 
nlenti fra i governi di Parigi e 
i Hnma. Pni sono andnti a ce-
a con Scgni ed hanno subito 
nizialo gli srambi di idee die 
nncludernnno prima del tanio 
omeriggin di oggi. 

GRONCHI IN U.R.S.S. un im . 
problema (lie riscuote oggi I'in-
tercss.imenlo degli nlleaii con-
liiicnlali c quello del viaggio 
di Cronrbi in URSS. Ccrmania 
c Francia, come, del resto, gli 
ainbienti italiani piu oslili alia 
ce»"<azione della guorra fredila. 
lomono die « il \iagpio di Cron-
cbi non sarebbe piirarncntc pro-
toi'ollare n. Cnme nbbinmn po-
Into lepgere ieri sul Resto del 
Cnrlino. a il governo accetla, 
invece. die Cronrbi vada a .Mo. 
sea a fare politica. alio stesso 
modo cite andra a Mnsca a fa
re politica il Presidenie Eisen
hower >>. Questo fatto che non 
spaventa mimmamente gli Stati 
fJniti — lanlo vero che Eisenho. 
wer ha accettalo di inserire Tar-
gomento nel comiuiicato nffiria-
le — continua invece a tornien-
tare certa gentc. 

II Consiglio dei Ministri si 
riunira verso mercoledi-giovedi. 
L'on. Segni fara un'ampia ras-
segna della situazione interna-
zionale: viaggio a Londra, vi-
sita di Eisenhower, consultazio-
ni con Francia e Germania, 
prossimo arrlvo di Adenauer. 

PUGLIA" 
zogiorno; 

2) realizzazione di un ce -
mentificio dell'IRI a Ta-
ranto; 

3) lavorazione, da parte 
di nuove industrie, d h q u e l -
le materie prime che sa-
ranno prodotte dallo stabi-
l imento che la Montecatini 
costruira a Brindisi; 

4) sollecita costruzione a 
Bart di uno stabilimento 
chimico dell'ENI. costruzio
ne a Lecce di una centrale 
termoelettrica per l'utilizza 
zione della l ignite e pianifi-
cazione per l'utilizzazione in 
Lucania € nel Sud del m e -
tano scoperto a Ferrandina 

Infine: potenziamento de l 
la piccola proprieta conta-
dina e conversione colturale 
a cui col legare industrie di 
trasformazione dei prodotti 
agricoli. 

Le conclusioni del dibat 
tito sono state tratte dal-
Ton. Giorgio Napolitano. 
membro del Comitato e se -
cutivo del Movimento per 
la rinascita del Mezzogiorno 

Le nuove iniziative indu
strial! che si annunziano per 
Taranto, per Gela e per Car 
bonia. e che rappresentano 
il frutto di larghissimi mo 
vtmenti sviluppatisi n e I 
Mezzogiorno — ha afferma 
to tra 1'altro Ton. Napoli 
tano — avranno un valore 
decisivo ai fini della rina 
scita del Sud, solo se si in-
quadreranno in una nuova 
politica del le industrie di 
Stato. in una nuova politica 
economica generale. in or-
ganici programmi di sv i lup
po del le regioni meridional!. 

Dopo aver rilevato la ge -
nericita del le recenti dichia-
razioni del ministro Tarn 
broni sui problemi della 
programmazione economica 
e della lotta contro i m o 
nopoly e dopo aver sotto
lineato l'ambiguita e la con-
fusione esistenti in campo 
governativo. dove gli an-
nunzi di Tambroni su un 
programma economico na
zionale, quelli di Colombo 
su piani regionali e quelli 
di Pastore sulle aree indu
strial! si accavallano nel 
modo piu equivoco. il eom-
oasno Napolitano ha affer-
mato che 1'esigenza fonda-
mentale che oggi si ripro-
pone nel Mezzogiorno e 
quella deH'autonomia. de l -
rattuazione del le Regioni. 

A riproporre in termini 
pressanti queste esigenze — 
ha detto Napolitano — e la 
esperienza stessa di dieci 
anni di politica governativa 
verso il Sud. esperienza che 
dimostra che. senza la par-
tecipazione del le forze del 
lavoro. dei ceti produttivi e 
dei tecnici aU'elaborazione 
dei programmi per il Mez
zogiorno. e sen2a il loro d i -
retto controllo sull'utilizza-
zione degli inter\*enti pub-
blici. 6 impossibile perve-
nire a risultati rispondenti 
<»lle es icenze di un organi-
co svi luppo del le regioni me-
ridionali. Questa partecipa-
zione e questo controllo — 
ha detto ancora Napolitano 
— possono essere garantiti 
>oIo dalla Regione. che puo 
costituire un punto d'appog-
eio fondamentale per i ceti 
imprenditoriali locali. un 
mportante strumento di re-

<istenza alia politica di ra-
oina e di colonizzazione che 
i monopoli conducono nel 
Mezzogiorno. 

NeH'annunziare TAssem-
blea indetta dal Comitato 
di Rinascita per il 14 di -
cembre a Napoli , il compa-

gno Napolitano ha concluso 
esprimendo la convinzione 
che, parlendo da comuni 
esperienze ed esigenze, alia 
lotta per la Regione parte-
ciperanno n e l ' Mezzogiorno 
anche forze politiche che a b -
biano posizioni di principio 
e concezioni diverse circa lo 
Stato. 

UMBRIA 
la come una bandiera. Moro 
risponde giurando di voler-
gli restare fedele, e Segni 
dichiara che il suo governo 
si caratterizza non per I'ap-
poggio che riceve dalla de 
stra, ma perche attua quei 
programma. Ebbene. in tnle 
programma e'e scritta e 
promessa — flnalmente — la 
realizzazione delle Regioni! 
Percio, chiedendo alle orga-
nizzazioni cattoliche e ai de
mocrat ic cristiani dt schie-
rarsi per la Regione. noi 
chicdiamo ad esni di essere 
fedeli non solo alia Costitu-
zione. ma anche ai loro im-
pegni del '46 e dt ' '58, chie-
diamo semplicemente di e s -
sero coerenti 'a c:6 che di-
cono di volere. 

E poniamo una questione 
piu di fondo. In questi anni. 
determinate forze democri-
stiane hanno sostenuto che 
si e realizzato un grande 
fatto storico: l'inserimento 
dei cattolici nello Stato de-
mocratico e il superamento 
dello < steccato > che, nel 
primo Risorgimento, si era 
stabilito tra essi e il resto 
della Nazione. M.n lo Stato 
democratico, quaie e voluto 
dalla Costituzione. e anche 
la Regione, ha come pilastro 
la Regione. E' qutndi anche 
nella lotta concreta per la 
Regione che si mette alia 
prova l'impegno reale e la 
sincerita del le forze cattoli
che che dicono di battersi 
per un regime demc^ratico. 
per uno svi luppo democrati
co del nostro Paese. F/ at 
traverso questo impegno 
concreto che esse possono 
disperdere il sospetto di 
strumental ismo: il sospetto 
cio6 che le organizzazioni 
cattoliche siano state per la 
Regione quando s: trattavn 
di combattere lo Stato laico 
e liberate uscito dal primo 
Risorgimento e gettino a 
mare questa rivendicazione 
oggi che il partito democri -
stiano det iene il monopolio 
del potere. 

Noi poniamo oggi queste 
questioni non per una fa 
ci le polemica, ma per sotto 
l ineare che la richiesta de l 
la Regione non e una posi 
zione di parte, ma davvero 
una rivendicazione che sgor 
ea da correnti ideali mo l t e -
plici e attorno a cui posso
no convergere forze repub-
blicane, radicali, comuniste. 
socialiste. cattoliche. Non 
pretendiamo il monopolio 
della bandiera della Regio
ne. Anzi noi chiediamo e ci 
auguriamo che prima di tut 
to dal seno stesso della DC 
e in nome del programma 
dc venga una critica severa 
alia grave posizione, ostile 
alia attuazione del le Regio
ni, che e stata assunta dai 
deputati democristiani nel 
recente dibattito in seno al
ia commissione della Came
ra-

Ingrao — a nome del Co
mitato di iniziativa — si e 
rivolto alle forze sociali che 
in Umbria e in tutta Italia 
sono interessate al sorgere 
della Regione: agli operai. 
alle masse contadine, al c e -
to medio. In particolare egli 
si e indirizzato agli strati 
della piccola e media i m -
presa, urbana e agricola, che 
e soffocata oggi dalla cen 
tializzazione del potere nel 
le mani di pochi gruppi. Per 
liberarsi da questo peso, il 
ceto medio ha bisogno di un 
decentramento del potere 
economico e politico, ha b i 
sogno del le autonomic e puo 
trovare nel le autonomie e 
nella Regione uno s trumen
to democratico per espr ime-
re i prqpri bisogni e affer-
mare le sue giuste rivendica-
zioni, ass ieme al le grandi 
masse operaie e contadine. 

A Terni, il senso della m a . 
nifestazione unitaria e stato 
riassunto dal compagno Rai -
faele Rossi, segretario della 
Federazione comunista, con 
la seguente frase: « Riaffer-
miamo solennemente che. 
indipendentemente d a l l a 
maggioranza di sinistra che 
esiste in Umbria, s iamo 
pronti a dividere la direzio-
ne del futuro governo regio
nale con tutte quel le forze 
politiche, comprese quel le 
cattoliche, che. sulla base di 
un programma di liberta e 
di progresso, vogl iono con-
quistare per la nostra regio
ne. per la gente nostra, un 
a w e n i r e migl iore >. 

Alia m a n i f e s t a t i o n s svo l -
tasi al teatro Verdi e pre-
sieduta dal presidente de l -
rAmministrazione provin
ciate. Robusti , sono interve-
nuti dirigenti del PCI, del 
PSI . del PRI, del PSDI, ra
dicali , uomini di cultura ed 
una grande folia di cittadi-
ni. Hanno parlato il sindaco 
prof. Ottaviani. recando la 
adesione della Giunta. il ra-
dicale dott. Mariant. I'As-
«essore provinciale socialista, 
Fabio Fiorelli. e, quale ora-
tore ufficiale. 1'avvocato 
on. Ohvieri Zuccarmi, del 
PRI. 

Mariani ha particolarmen-
te sottolineato il valore de l -
I'iniziativa del progetto di 
legge che va ben al di la 
delTambito locale per essere 
problema di attuazione de l 
la Costituzione e quindi pro
blema di interesse naz io
nale. 

L'assessore Fiorelli ha re-
cato la piena adesione del 
PSI parlando in particolare 
del contributo che potra dare stabilimento Tipo«rafieo CA^TML 
l ^ n t c Regione per romperevia del Tanrlm, • . i t - " 

l 'accentramento burocratico 
e il potere del monopolio e 
d e l ' privilegio, giudicando 
I'azione in corso in Umbria 
non fine a se stessa ma, g i u -
s tamente collegata a tutte 
le altre forze regionalistiche 
italiane ed esempio per tut -
ti i fautori del l 'ordinamen-
to regionale. L'on. Zucca-
rini ha centrato il suo d i 
scorso su due problemi: la 
validita della unita e della 
convergenza di tutte le for
ze politiche le piu diverse, e 
le prospettive offerte dalla 
Regione. 

Anche nel resto della re 
gione le manifestazioni h a n 
no avuto un carattere lar-
gamente unitario. A Foligno, 
fra gli altri, alia presiden-
za ha preso posto anche il 
capogruppo democristiano al 
comune, professor Proietti. 

"~~QL1Q 
a tutti i iaboratori di Ig'icne 
e profdassi una lettera dal 
sapore obicttivamente, se 
non intenzionalmente, ricat-
tatorio. Essa dice in parole 
povere: « Abbiamo acqutsfa-
to in Africa settcntrionule 
inpenti quantita di olio d i e , 
sottoposto alia rcazione di 
Fitelson, da un esito posi-
tivo cioe sembra tagliato con 
olio di te. Noi percio — sog-
giunge I'Assolearia — di-
chiariamo che si tratta di 
un olio grczzo puro che non 
e olio di te e vol dovete fi-
darvi di noi >. Tra le ria'ie 
delta lettera non e difficile 
leggere una velata minaccia: 
noil vi azzardatc a denun-
ciarc cast di frode con olio 
di te perche noi abbiamo '« 
risposta bella e pronta ed 
i isciremo assolti dal proccs-
so! E' facile immaginare che 
cosa accadrebbe se lo scan-
daloso < ultimatum» del-
I'Assolearia dovesse essere 
accettato dalle autorita di 
controllo; chiunque si senti-
rebbe autorizzato a sofistica-
re I'olio di oliva italiano con 
olio di te opponendo poi a 
qualsiasi denuncia la r i spo
sta: si tratta di olio nord-
africano. 

Ecco perche suggeriamo 
che il Parlamento vieti al 
piii presto, con apposite leg-
gi, il taglio di olii italiani 
con olii stranieri. Chi uuol 
imporfare e vendere in Ita
lia olio funisino, marocchi-
no, algerino si accomodi pu
re; gli sia imposto perd di 
dichiararlo al consumatore 
con apposita etichetta. Sa
rebbe questo un metodo efft-
cace, tra Valtro, insieme con 
la chiusura degli impianti 
di esterificazione, per riva-
lutare il nostro olio, oggi 
caduto cosl in basso nella 
considerazione dei consu-
matori ifaltant e stranieri, 
con gravissimo danno per i 
produttori ed in particolare 
per quel l i p i u modest i . 
Qualcosa di analogo, del re
sto, si fa gia in Inghilterra 
dove la came, per esempio, 
e esposta in tutte le macel-
lerie con una etichetta che 
ne indica il luogo di origi-
ne: Scozia, Argentina, Nuo
va Zelanda, Australia. 

Non si vede per quale ra~ 
gione una misura analona 
non debba essere presa per 
Volio, in Italia. Due giorni 
di contatti con i chimici del 
Laboratorio di igiene e pro-
filassi di Pisa ci hanno d'al-
tra parte convinti che la lot
ta contro le frodi alimentari 
non e cosi difficile e compli-
cata come qualcuno vor-
rebbe farci credere. Siamo, 
con tutti i nostri difetti, un 
paese civile; abbiamo un 
Ministero della sanitd, ab
biamo istituti universitari di 
chimica e biologia tutt'altro 
che disprezzabili e spesso 
eccellenti; abb'amo scienzin-
ti di valore e una vasta rete 
di Iaboratori oggi male at-
trezzati, ma che possono es
sere potenziati con adeguati 
Hnanziamenti. Le ammini-
strazioni comunali e provin
ciali possono svolgere una 
funzione formidabile di gui-
da e di esempio nella lotta 
contro le frodi come e d tmo-
strato dai casi di Aosta e di 
Pisa. Naturalmente il gover~ 
no deve assecondare, non 
ostacolare, le lodevoli ini
ziative locali. E' scandaloso, 
per esempio, che la Prefet-
tura di Pisa abbia posto i l 
pefo ad una decisione della 
Giunta provinciale che dc-
stinaca un milione e mezzo 
di lire al potenziamento del 
Laboratorio di igiene « pro-
filassi 

Cinque morti 
in California 

per lo scontro 
fra due aerei 

PALM DESERT, 8. — Due 
aerei si sono scontrati ieri 
durante una esibizione aerea 
a Palm Desert e cinque per 
sone sono morte. U n uomo • 
gravemente ferito, e un'al-
tro e uscito incolume d a l -
I'incidente. 

II piu grande dei due a p -
parecchi, un b i m o t o r e 
« B E E C H » Craft Bonanza, 
ha subito l'asportazione d e l 
la sezione di coda, e caduto 
su una linea elettrica e poi 
e andato a finire su un c a m 
po sabbioso. Tutti i quattro 
che s tavano a bordo sono 
morti nei rottami inf iam-
mati. 

L'altro aereo ha compiu-
to un atterraggio in catt ive 
condizioni proprio fuori de l 
ta citta di Palm Desert, e uno 
dei suoi tre occupanti e 
morto. 
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