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I piani dell'industria automobilistica per il nuovo anno 

Nel I960 la Wolkswagen tentera 
la conquista clei mercati europei 

// colosso tedesco produrra 3S0O auto al giorno - Le altre case aumenteranno la cilindrata media 

La storia di un tiranno che a 53 anni chiede di lavorare 

Ecco la nil ova FIAT 1500 coupe. Cnstcrii un inlllone e nuvi'i'ciitociiiiiiuint.im!!* 
Le consCKiie liilzicramio fra hrevo 

lire. 

Gli episodi di concor-
renza tra le grandi case 
automobilisticlic europce 
che si sono svolti ncl 1950 
non sono che le prime nv-
visaglie tli una lotta che 
diverra senipre piii aspra: 
questa la previsione dei 
tecnici per il 1960. L'av-
versario piu temuto tla 
tuttc le Industrie automn-
bilistiche dell'Europa oc-
.cidentale e la Wolkswa
gen che ha chiuso il bi-
lancio produttivo del 1959 
con la cifra record tli 
704.953 auto prodotte del-
le quali il 58 per cento, 
ossia 406.813 unita sono 
state vendute all'estero. 
Nel rendere note queste 
cifre, la Wolkswagen ha 
sottolincato che l'accen-
tuata concorrenza non ha 
influito minimamcnte sul 
suo programma produtti
vo ed ha anuunciato che 
per il 1960 e previsto un 
altro aumento della pro-
duzione che dovrebbe rag-
giungere le 3500 auto pro
dotte ogni giorno. 

L'automobile 
« europea» 

Sulla base di questo 
programma il colosso del
ta Germania occidcntale 
vuole fare del 1960 Tan no 
della maggiore penetra-
zione delle sue vetture su 
tutti i mercati europei cd 
e per realizzare questo 
obbicttivo che sempre piii 
insistent! si fanno tin pai-
te di Bonn le richiestc di 
una completa liberalizza-
zione degli scambi per to-
glierc alle altre Industrie 
automobilistirhe tleU'Eu
ropa occidcntale ogni pro-
tezione doganale. 

E' ancora presto per 
dire cosa avverra quan-
do, cadute le attuali bar-
riere doganali, le industrie 
meno forti si trovc-ranno 
di fronte al rischio di 

' scomparire o di vivere a l -

l'ombra dei gruppi piu 
forti. Fin d'ora pcro ven-
gono date notizio sulle 
iniziative che nei vari 
paesi verranno prese per 
far fronte alia concorren-
?a, specie a quella del-

mancati: dalla «Fiat 1H00» 
alia < Datiphiuc » Renault 
mnntata in Italia all '*An-
glin > prodotta dalla Foul 
inglese. Nel 1960 un'altia 
iui/iativa tii t|iiesto tipo 
sain rnstituita dall'< Au-

rnotoie — sccondo il pa* 
rrre dei tecnici — incon-
ticia nei prossuni anni mi 

rjentente successo. I.a ten-
den/a ad un lieve aumcntn 
delle cilindrato medic 
protlotte negli anni pas-
^ati si c vciificnta gia nel 
1059 ed ant-he in Italia. 
•da pur t-ou qualche n t a i -
do. il prohlemn vicne oia 
affinntato. Cio ant lie in 
ielazione alia prospettiva 
del niiglioramento della 
icte slradalo e in pnitico-
lare con la costru/ionc di 
autostiade t-hc pennctto-
iiii velocita piu elevate. 

/ / calcndario 
(Idle csposizioni 

II prnhlcma del nal/.'» 
della t-ihndiata media po-
ne pcraltin nuniein.se quc-
.stioni, prima fia tnttc 
quella iclativa al pre / /o 
della hen/ma e tlci pesanti 
oneri fiscali che su di cs.sa 
gravano in Italia. Un'al
tia limita/ionc alia co
stru/ione di cilindrate piu 
giandi e data, in Italia, 
dal prnhlcma dei parcheg-
gi c della ciicola/ione in 
alcune grandi citta. Ma 
anehc tcueiitio conto di em 
i tecnici prevcdnnn che 
la tcndcii/a ad aunientaie 

(Jiicsta 6 1'iilllniii vcrsiniie della inglcse Austin, - A 1(1 ., 
ilallu luiuiccnli e Mini iiussii in vindila dal 

la Germania occidcntale. 
Tuttc le maggiori indu
strie puntano alia costru-
ziouc della vettura cosid-
detta * europea >. Non si 
tratta di un prototipo in 
corso di elaborazione da 
parte delle varie case. 
quunto del tentativo di 
€ intcrnazionalizzare > a l -
eimj tipi di macchiua gia 
esistcnti in modo tla ren-
dcrli • adatti non solo ai 
mercati iutcrni rispetto 
alle industrie produttrici 
ma anche per t'esportazio-
ne. Nel 1959 gli escmpi in 
questo senso non sono 

stiii 40 > ehe doviebbe cs-
serc montata e ventluta m 
Italia. 

// problema 
delle autoatradv 
Da not a re che tuttc 

queste vettuie the tendo-
no ad un tipo < europco », 
ossia atcettabilc al mcr-
cato delle varie na/ioni, 
pur differenziandosi nelle 
caratteristichc tccniche e 
nclla linca della carrozze-
ria, hanno un unico co-
mune denominatore: la ci
lindrata che varia dai 750 
ai 1100 cc. Questo tipo tli 
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Lo spacratn lonclludinale della Volkswagen mndrtln 196(1 

die \-crra nmiilolii in ll.ill.i 
Kiugno p rossl mtt 

la cilindrata v e n a maiitc-
nuta ed an/i costituira nel 
1900 e negli anni futuri 
la base della pohtica pio-
duttiva delle case auto-
iiiniiilistiche italiane. 

Indiea/ioni piu precise 
su come questi oncnta-
menti verranno reah//at i 
si avranno nelle prossime 
liere iuternazionali in pio-
giamrua per il 1960. 11 pri-
niii salone del nuovo anno 
sara quello tli Hruxelles 
ehe apriia i battenti il 
10 gennaio: ad esso segui-
ranilo qitelli di Amstcr-
tlam (18-28 fcbbraio). di 
Copcnaghen (26 febbraio-
0 niai/.<>). di (fincvr.i (10-
20 mar7o). Di Helsinki 
(6-16 inaggio), di Loiulra 
(23 settembre-l° ottobre). 
<Ii I'arigi (6-16 ottobre) c 
di Torino (3-13 ottobre). 
Xmi avra luogo mvece 
tpiesfanno il salnne tli 
Francoforte. essendo que
st.! una manifcsta/ione 
bicnnale. Alle automobili 
e a i veieol: indtistriali vcr-
lauuo dedicite nel ct>rso 
del 1960 anche tin numeio 
notevole tli liere delle 
quali le piu important! 
sono quelle di Lipsia (28 
febbraio-8 niarzo), di Lio-
no (12-21 mar /o) . di Lilla 
(23 aprile-8 mar/o) e tli 
Hudapest (20-30 niacgio). 

Una atraordinaria 
con /'ex imperatore 

intervista a Pecfiino 
di Cina e Manciukud 

Libcrato dopo 15 anni di carcere, Tex sovrano del Celeste impero e poi della Manciuria sotto i giap-
ponesi, racconta al nostro corrispondente la sua esistenza e la sua evoluzione degli ultimi tempi 

(Dal nostro corrispondente) 

FECHINO, gennaio. — Pu 
Yi ci ticcol.se IU'NU stanza 
ci'ntrale della motlrsUt casa 
M'llu quale la (/I«IH/« sort'llti 
nnmire to nspitara. vi strinse 
jitrfe Id mriiio (iccoriiptifjwiii-
(l<> il (jesto tan un let/t/ero. 
riuttln inchinn, ci pretj" ('i 
.sedere su una recclnu irrit-
zimuile pnltrniid. \el mez
zo della tlanza una (jrun-
de eneruniu inandaru (i/'»n 
shuffi di rapore che hi ami-
di ratio mi poio la terra at-
tuos/ert! deU'iniH'rrio di I'c-
rliino, sopra una stufetta di 
lerro, arroretitata. f^iti irifr-
luiatura di let/no sulla quale 
rruno ineolliili ()r(indi fooh di 
carta nleala dipintu ti I'mrel-
Inn r tract iiascondera la 
stanza da letto della soretlu 
e del marito. mentre una ten-
da nerde appesa ad un area dt 
Irani) intaaliatn itasenndcra 
l:i stanza di Pu Yi. die con-
tcitcru un lettn. un tarnlino. 
iinti catusttt di uiorituti. una 
ratHn. cd ttl an inurn crnnn 
(ippc.se identic Into th tatnt-
ulta, 1111 rttrutta ill Man cd 
un calcndario. 

Come divenne 
un traditore 

I'll Yi ci merit ricrrttti 
))cr tiurrnrvi una .sforiti cite 
pnfrt'hhr css-erc infifohifti 
* Vita, traditnciiti e rieiliien-
z'mno di an tmperutnrr ». 
F.ftli era infutti I'ult'uuo im-
licrutorc della d'nuiftia Chip, 
enlii 1 die a (\iiiittro o cinque 
(crinute d'aittnhtis dnlla sun 
attnide rcbidcnza urcru aru-
to n ilispnsizinne (di interi 
Paluzzi imperial: rou mille 
eunudii. iluecento mediei e 
diiccento eitochi. co'ui cite 
perdutn I'impero della Cina, 
era diventuto imperatore 
del Maitciuktto. rule a dire 
una creatnra iln n'uippmicsi. 
e ehe era stnto rnnc-so in li-
herfri tin pnrhi qinrni dopo 
tpiindiei mini </j detenzione, 
eiiiqne frriscor.s-i iiel/'f'/?S.S 
e dieei trascor^i in Cina. 

Pen-he i/it 1 n>tr mi triuli-
tore. come <• perelte di mi
ne un iionio utioro, lasciamo 
a Pu Yi di rarvonture. 

« Accra trc mini — rac
conta Pu Vi — qiiiuidn I'nn-
perntrire redoru che per 
mezzo sccnlo fn la despota 
della Cina oriltni. ai miei 
qenitori di portarm't a Corte 
perche direntassi imperato
re. A tre mini tiittttraltnrn-
tr tinn cdpirn inithi QIKIII-
di» mi vortitrono nclla Tat 
//*> '.s-<;/(i della qrande pace) 
e'era molta qeute r in mi 
spareiitai tulmeutc che. in 
liraccio a mia pndre. mi tn't-
<t a strillure disperatomen-
tc. Mi diedcro dei tiiocattoli 
perche mi acquctussi. ma i 
superstiziosi trassero da que
sto cpisadio un cattivn au-
spicio. Ditscrn che il mio 
liiunto (lU'iuqretsn a Corte 
liKciara jireredere la fine 
della (liuastia. 

< Accra sei mini qumido 
enniinrin? qiirnf! studi clas-
*ici che dnrcrmin mcttcrmi 
nclla testa nnn'i sorta di idee 
fi'ttdiili I Mmiciii si serri-
rmm di vcccliir supcrstizio-
11 i per far credere clip rssi 
eratin impcratari-nati. Sen-
tii dire die il cnjio^t'tpite del-
lit dinnttia era ttntn da una 
reroute dnnn e'le qiirsfn are-
ta mnnaiato un frntto mani-
cn lasciato cadcrc da un uc-
cclln che rnlara sorira il bo-
sco dnrr cssa riccra. In 
credero n tjue<*a storia. e 
micro die anche la acute 
ri crcdcsc Credero di rs-
sere imperntnrr per rnlniiln 
del cieln r ocn*aco, che tntti 
mi dorrsscro uhhidire. Kro 
cinitm la repiihblica perche 
pensaro: "Come pi/o urm rc-
piibldicii e*'*tcre <enzn tin 
impcroforr"* Prn*am che. 
snpra a Miff'. dnrcs*c esscr-
ci tin inijicratorc » 

I.a repiil'hlica. che il 12 
fehhram 1912 arera costrrt-
tn Pu Yi ml abdicare all'etd 
di .<ei anni. non aveca cam-
hnito in n<dla la c»n ri'a 
Kv«n arm: concessit nlla 
Corte ofjut Tirtci di prir i lroi . 

ad abitare nei Palazz't impe
rial! e di ricercre una so-
sttinriosa indeiinifd nnmuilc. 
Hitncsso sul trono a 12 anni, 
nel 1917, in sequito ad un 
ridicolo tentativo di restau-
razione, Pu Yi non vi riniuse 
piu di tre qtorni: < Ero trt-
ste — racconta rievocando 
(ltieU'epi\odio — perche vo-
lero esyere imperatore. e non 
patera ». i\/o ennthtuo (I t'i-
ccrc nei Palazzi fino al 1923 
< Arero 19 anni — dice — 
quando mi trasferi: ticllu ca
sa di mm pu(lrc, dove era 
circondato da molta gente 
die Uiroruvu in stretto ron-
tatto mi ipapponesi. Cnstnro 
mi conrin:;ern die mi si ro-
lera uecidere e mi spinsero. 
spurcntutit. a riftiqiartni aVa 
leqazioiie (papponese. Pui ilu 
ipti mnnduto nclla mnccs-
s-ioiic iiiappnncse di Tient
sin. doic viss't sette anni. 
lino al 193t.La i qiappnnesi 
mi sorvetdiarano stretta-
niente. facettdonii senuire 
dovunque andassi per con-
trallare con chi mi tncontru-
vn c per vedcre se in fossi 
un noma di cut potessero 
far uso ver realizzare i lorn 
ptdiii. Qiiesfi pidiii consisfc-
vann veU'invasione c nel 
^oiiqioqmnento della Cina. 
coiiiinciuudo dalla Manciu
ria e dalla Monqnlhi. Mentre 
e.s-s-j volermio invadere la 
Cina, to volei'o tomare sal 
trono. Ciiv't, quando es-s-j ci'r-
carano tin noma die potes-
s'e e.s.s'cre MIIII marionetta 
nelle loro muni, fra le molte 
persoiie disponidi/i SCCIMTO 
me, perche la mia nrirpne 
cd il name che to pnrtavo 
pnterano. almeno css\ jien-
tuvuno. facilitare i lorn pia
ni Fit cos) ehe. quando ncl 
1931 essi inrasero il Xoril 
Fst. to divenni — nelle re-
sti di capo del Manriukun 
prima V di imperatore del 
ctV'iddetto Mancintikito po; 
— mm marionetta nelle mu
ni dcoli (loorcssori cd un 
traditore del popalo rinr.ie 

* Firmai eon i qiappones-
un trutttita seqreto che com-
prendera articoli mneerne"-
ti I'uso delle ferrnvie. delle 
minierc. dei parti, dei trn-
s'porli /lliridli. drimlo loro 
(uini diritta sul Xnrd r.'.sf. di-
ritti ncl cielo e diritti sulla 
terra. Xciriiivcrno del 1932 
tirmni un altro acenrdo. che 
concedeva Inro il diritto di 
stazinnarc in pertnanenza le 

I'KCIIINO — Tu Vi. id 11 in (i iiiiprratprc della dinastU Cine 
c imp crtil ore Cuitm-i-io del Maiiciiikuo. fiitiiKrafato puclii 
Kiiirni d(i|Mi cssi'rc *>lalo rimesM* in lincrta davanti alia ru<a 
<l«-1 l.i snrt-lla. (i I'crliino. mentre porta in (\t>.a una palala 

di carlionc per la stuf« 

/oro truppe sul territorio 
del Munctukuo, e die pnnc-
ra le truppe ilcll'esereito-
pintoccio ai loro ordini. In 
stesso arero uv tonsiqliere 
qitqiponese. Fit allora die 
anche il trattato segreto ven
ue reso jiubblico e. Jier cost 
dire, leqalizzato. 

Quattordici anni 

di vita terribile 
-; / ipiuttordici mini die sc-

quirfoto tttrano — confmua 
Pu Yi — (iniii di schtarilu 
per l<i Oiia. f.ci vita de'la 
gente commie era una vita 
da bestir. / ciriesi non po-
tci'uno usurc ne risn tie fa
rina per la loro alinientaz'.')-
ne .ultrimcnti venivano con-
sidernti criminal!. Hiso e fa

rina erano riser rati upli oc-
cupanti ed noli «lti fmizio-
nnri, me incluso. o venivano 
inviati in Giappotie. La gen
te era cost ret ta a man gin re 
rudici ed erbe selvatiche. 

I'u Yi venne arrestato nvl 
1945 dalle truppe sovietiche 
die arevano libcrato il Nord 
Est, ju mandato iiell'UHSS. 
poi rispedito in Giapponc 
per tcstimoniare ad un pro-
ccsso contro un gruppo di 
criminali di guerra e infine 
riportato nell'Unione. Sovic-
tica. < II govertio sovietico 
— egli dice — 7Tii tratta 
iiindiidinciitc. ed to scrissi 
varie volte a Stalin chicden-
(lo tli pofrr r i r c re tiel-
I'tJRSS perche .tornando in 
Cina, tetnevo di perdcrc la 
vita. Mentre. nel 1950, ve-
nivo riaccompagnatn in Ci-

Dopo la scoperta del gigantesco traffico 

Spostamenti di alti funzionari 
decisi alle pension! di guerra 

Un ispettore nominato d'urgenza nella sede di via Lanciani - 11 provvedimento 
contraddice il tentativo di attenuare lo scandalo - Dichiarazioni dell'on. Villa 

Il nuovo e clamoroso scan
dalo scoperto m seno alia 
Dire/ione generate pensioni 
di mierra del ministero tlel 
Tesoio sta provocantlo una 
.-erie tli spostamenti tli fun
zionari ed impiegati. II pri-
mo easo rilevante di tale mo-
vimento nej:li uffici, il cui 
operato e sottoposto ad in-
ehicsta. c rappresentato dalla 
nomina del dottor CJaffi ad 
ispettore nclla sede th via 
Lanciani. Tale nomina e av-
\ tnuta l'attro giorno. con una 
procedura che sembra averc 
earattenstiche dt grande iir-
uen/a. proprio mentre tutta 
la stampa riportava con 
::r.inde riliev.> i particolan 
del vasto traffico lllecito. 

La nomina tielTalto fun-
zionario rappresenta una 
ennesima riprova tlella viva 
preoccupa7ione esistente rel 
settorc dell 'apparato stat.de i 
mvestito ancora una voltajcontraddicono 

fin dal primo momento del
la scoperta dello scantlalo. 

II sottosegtetario De Gio-
vine. un membio della com-
missione mediea superiore e 
uli investigatori si sono co-
stanteincnte sforzati, con di
chiarazioni ufficiali e con m-
forma/ioni laseiate trapela-
re ufficiosamente. di rcstrin-
ucre i fatti ad un episodio 
di disonesta limitato ad un 
piccolo gruppo di impiegati 
c di loro collaborator! cster-
ni. La corresponsabilita di 
personagm di maggior r i-
lievo. sia dirctta sia mdiret-
ta, nsultante cioe dal non 
aver ulcvato le gravissime 
irregolarita nelle pratiche 
delt'ufficio, e stata esclusa. 

La nomina del dottor 
G.iff: e gli altri spostamenti 
nel personale dingente , cui 
fanno cenno numerose voci. 

apertamente 
d.\ nvela/iom che hannoi una simile tmpostazione. Es-

i tra cui qnc'lo d> enntinuarr 

-usi.-it.uo un.\ gencrale m-
ipiu'ttuhue. I!s.-.i rende le-
i;:tt.me moltie alcune illa-
/•on:. del re>t.< u:.» formula
te in f'irnia di intcrrouativi 

Le trattative separate 
alia Pirelli di Milano 

La FILC ha ricordato agli altri sindacati 
la piattaforma rivendicativa unit aria 

MILANO, 1. — Riprendono 
lunedi le trattative separa
te alia Pirelli fra la dire-
zione del complesso ed i rap- blicamente 
presentanti dei sindacati pro
vincial! della CISL e UIL. 

L'assenza forzata della 
Filc-CGIL provochera un 
indubbio indebolimento del 
pot ere contrattuale del sin-
dacato. GH stessi rappre-
sentanti della CISL provin
ciate interverranno alia t ra t -
tativa con malcelato imba-
razzo. Alle stesse maestran-
ze hanno espresso questo 
stato d'animo sostenendo che 
< e nostro dovere trattare... 
che ci displace che non ci sia 
la CGIL c che pern non pos-
siamo non adempicre al no
stro dotere per il prestinio 
delta CGIL*. 

D'altra parte Ja esclusio-
ne daIJa trattativa e stata 
sollecitata anzitutlo dal « ba
ron e della gomma > ed ac-
creditata purtroppo dalla 
CISL ed UIL. 

AUa CISL ed UIL che van-

no alhi trattativa separata 
ed alle maestranzc la FILC 
provinciate ha ricordato pub-

gli estremi del
ta piattaforma rivendicativa 
unitaria che nguardano il ri
spetto dei nsultati contrat 
tuali ed il ripristir.o delle 
quote di mento . la corre-
sponsione di una 14.a men 
silita che tenda a ridurre lo 
orario di tavoro settimanale 
a paga invariata oltre alio 
esame dei criteri di assegna-
zione dei meriti e delle pro 
mozioni e della contrattazio 
nc dei co'timi. 

L'«Alemagna» licenzia 400 lavoratori 
dopo un accordo con la CISL e I'UIL 
II provvedimento colpirebbe i dipendenti con contratto a termine - Si 
aggrava lo sfruttamento della mano d'opera nell'industria alimentare 

Sciopero dei trasporti 
in Argentina 

BUENOS AIRES. 1. — In 
Argentina, il giorno di S. S;!-
vestro e stato nuest'anno carat* 
terizzato da uno sciopero quasi 
totalc di 24 ore ncl set to re dei 
trasporti, sciopero aggravato da 
quello dei dipendenti delle po-
ste e telecomunicazioni e degli 
impiegati del commcrcio. 

MILANO. 1. — Ien s, e 
diffusa rapidamenlc all'AIe-
magna la n.>ti/ia della deci-
>:one della dnc/ ione ill pr»>-
ccdere al luou/.amcnt(» <h 
c.rca 400 lavoratori. in gr.in 
parte donne cmi una an/iani* 
t;« prevalente di 2-3 anni. F' 
tra>corso poco piu d: un mc-
sc da quando venne firmato 
all 'Alemagra un accordo NC-
parato con la CISL e la UIL 
a conclusione della lotta eon-
tlotta dai lavoratori di quel
ls fabbnea che rivendicava-
no un prcmio dt produzionc. 

Nel testo delt'accordo con 
ii quale, come e noto. non 
veniva concesso nulla tli 
quanto i lavoratori avevano 
nchicsto. si precisava fra lo 
altro che la direztone della 
azienda avrebbe regolanzza-
to la posizione di un certo 
numero di lavoratori da tem
po a contratto a termine, 
passandoli in pianta stabile. 
La gravita del prov\edimen-

nomini e tlomie. che a: com-lto 
pagm della Seuretena deluhl 

:n cr:si. soprattutto per I 
uiandi compIesM. >: oommen-
la d^ so. 

Cio che deve c.-sere pi>slo 
in nlievo sono alcune noti/ie 
provocatorie diffuse ad arte 
nelTazienda con le quali si 
farebbe nsalire le respon-^a-
bilita di un.\ tale decisione 
al fat to che starebbe pci en-
trare in vtgore la teiige per 
la regolamcntazione dei con-
tratti a termine voluta tlalle 
Organizzaziom sindacati. ol
tre al fatto che occorrerebbe 
all'azicnda una maestranza 
giovane e per e;.«S che con-
cerne le lavoratrici, non co
njugate. Vale la pena dj r i -
portare al ncuardo i com-

ritmo di la- no>tro Smdacattt recalls; 
M>I(» nei co- minicihala.ncntc su| p,<>:o. 

eluedev .uio M> iin.i ii<>nn.i d. 
26-29-30 inn: do\eva con--.-
derar>: vecchi.i e lncap.ue 
ill lavorare. dopo aver p»v-
>lato la pr.^pna «>pera m 
fabbnea da quattro. cinque e 
>ei anni. 

Da tutto cio appare e \ i -
dentc ehe la Alemagna m-
tende ottenere un alto rendi-
mento distnbiuto su un mi
nor numero di lavoratori. 
realiz/ando un nunot co>to. 
sottrarM a precise disposi/io-
ni di legue che Ic togliereb-
bero T.irma del ricatto del 
posto di lavoro. oltre che 
sottrarsi agli obblighi deri-
vanti dalle lccci sociali che 
tntelano la lavoratrice co-
mugata. II smdacato della 
alimentazione adercnte alia 
CGIL ha indetto un comizio 

ag'.;a.*:on{ 
r.ibbruM 

to odierno. ne| pieno tnvernol ment: dt .ileum lavoratori.;e M pre\e.le 
milane.-e. in una a/ienda ove 
t lavoratori >o:v% •»o*.tt»p\»sii 
ad un intenso 
vt>r»» — c n o n 
-ilde'.ti penodi >tamonal: — 
in un >ett.»te tii piodti/ioin 
the non puo certo defin:r> 

un inasprimen-
alI":nterno 

î fanno pensare pnittosto al 
tentativo. purtroppo non 
nuovo. di soffocare ad osni 
costn lo scandalo. di conse-
gnare alia giusttzia soltanto 
pochi < stracci > e di nsol-
\ ere tutto con qualche se
greto provvedimento ammi-
nistrativo. 

I! dolt. Gaff:, ehe aveva 
fino a pochi g:orni fa le at-
tribuziont dt capo servizio. 
era stato inviato nel setlem-
bre scorso presso la sede d: 
via Lanciani ma alio scopo 
— sembra — d: < mcralizza-
re» Tambiente. La recente 
nom;n.i AA ispettore rappre
senta una promozione ed e 
stata deci<a dal consiglio d: 
a:nmir.ntr.i7ionc del d ic^ ' te-
ro mal^rado l'assenza di tre 
membr:. 1'onorevole Maxia 
e due ispetton cenerali. 

Come abbiamo c;a pubbli-
cato no: ciorni scors;. anche'i 
numerosi tmpiegaii di via 
Lanciani sono stati trasfc-
t;tt c sostiluit: da altri pro-
venienti da uffici distaccati 
diversi della stessa Direzione 
gencrale pensioni di guerra. 

Nessuna novila si e ap-
pre.-a per quanto riguarda la 
:.'ichiesta condotta dal giudi-
ce istntttore Salvatori e dai 

nece«ane a s.Vivaro !ai larabiniert del Nuclet> di po-
daUa nv.n.ioe:..ta sm«->-1 it^ja gtudiziana Evidente-

j menle il penodo festivo ha 
determinato una pausa nelle 
indagini. 

I/on. Ruucero Villa, firma. 
tario della le^ge approvata 
dal Parlamento alia fine del 
1956 e che ha per oggetto le 
pensioni di guerra. ha n la -
sciato ieri una lunga dichia-

Trecento sospesi 
alia « Breda » 

di Porto Marghera 
VKXKZIA. 1 — D,-)P.-> un, 

!.:n?j .v>r.o d: '.:ccr>7 s m n ' . IT 
.i.re/ one AeV.^ Bre,i.< d: Por'o 
M >rqhen Yr\ annunciaTo !'.n-
"enz line ci <c-»<pend>»re. a tur-
i a'.terr.ati c col ni-rir-^o .i!!a 
f.i;-a -.n'oiiraz.one. 300 opera 
In -esino d. protests oon'ro .1 
rrowe i:.nonto e per {AT <: che 

;:! Ci\erno asj-filf Ic OOT1-

nre.ii 
b.it.iz.one. ; lavoratori hanno 
eflV.tu.4to, -or., uno *e.opero 
eompatto vi: tre ore. I'na *econ-
•l.t man.feslaz.oae di sciopero 
•'* stata ile»".s.t d.ille orsan.z-
z.«z:oni sind.ical: per ltine.1l 
pro^sima 4 Renna:o; ncl corso 
della mattinata i lavoratori ab-
baniionoranno il cantierc e ?i 
porteranno nel centro di Me-
s trc 

ra/ione alia stampa. II depu-
tato comincia col rispondere 
ad alcune accuse mosse nei 
giorni scorsi dall'ex sottose-
gretario Preti. Costui soste-
neva che to Stato sarebbe 
* privato della possibility di 
ritlurre o revocare le pensio
ni maldate se non viene pro-
vata giuth/ialmente l'csisten-
/a di un reatt» » c percio sa
rebbe tncoraggiata l'azione 
dei disonesti. 

« Sembra proprio una pre-
tesa assurda — osserva Vil
la — questa del legislature 
che per condannare vuole le 
prove? A me sembra che un 
reato sia taie e quindi puni-
bile quando risulti da prove 
concrete che lo configurano c 
lo rendono certo. Con la leggc 
si e voluto appunto ribadire 
questo principio. Si e voluta 
ristabilirc la certezza del di
ritto in una materia estrema-
mentc delicata lasciata in 
yrar. parte, prima dcH'appro. 
va/ione della legce stessa. 
alia discrezione deU'ammtni-
stra/:one dello Stato. Si e 
voluto. insomma dare alia 
ammmistrazione pubblica ed 
al cittadmo uno strumento 
lecale che salvanuardasse il 
diritto di entrambi. esten-
dentlo del resto ai pensiona-
t: di guerra quelle che sono 
le uenerali dispostzioni sulle 

I pensioni dello Stato in ma
t e r i a di rcvocabilita o modi-
ficabilita >. 

II depulato pone quindi 
•ana serie dt interrocativi sul
le vere rasioni che possono 
avere indotto a rnuovere le 
accuse acccnnatc. le quali 
rapprcsentano un'offesa al 
Parlamento e all'Associazio-
nc na/.onale mutilat; c in-
valul. di guerra. 

Tratrorive avanzate 
per lo zuccherificio 

• VENEZIA. 1. — t*n pnmo 
ficeesso e stato eon?egu:to da: 
c.nquecento opera- avventiz: 
dello zucv-her.fic.o d: Civarzcre 
Dop<-» ventidue g.orni d; lotta 
pH':nterno de!!o stab.1.mento. 
«otto ie pres?:onj deU":ntcra p«>-
poiaz'.one cavarzerana e della 
op.mone pubblica del Veneto. 
•1 - r e dello zucchero-. Ilaro 
Monies:, ha accettato d: trat
tare. Gl; operat hanno dec.?o 
ii: non so=pendere l'occup^z.o-
ne della fabbnea pr.ma che !e 
trallattve non fi concludano 
positivamente. 

tin. era tcrrorizzuto dall'idea 
di esscrc gtusttziato. Ricor-
davo che arero aitttata i 
p'apponesi ad opprintcrc, c 
sopprintere, i cinesi, e che 
nclla storia del nostro parse 
non ci I'm un solo esempio 
di traditore che non fosse 
stato giustiziato. Dando una 
ripussuta alia storia ero ,M-
ctiro di non potcr sopravvi
vere >. 

I.a consttitazione che i snot 
compatrioti avevano inten-
zianc di non rispettare (pie-
*ta regida coHandata da uul-
lemii di storia fu per Pu Yi 
una choc di prima grandcz-
za. il prima che lo cmivin-
se probabtlmente a compte-
re un riesatne profondo dt 
tutto il suo pnstato. * Xou 
solo vissi — dice — ma il 
governo pnpnlurc e il par
tita comttnistn si prescro 
eura di me .Yon solo restai 
in iif«. ma potei studicrc e 
cmnpierc visite fuori dal ri-
larmatoria per criminal' dt 
oiierrn: cosi ridi qurniio e 
come si costruiva in Cma. e 
come il tenore di vita del 
popalo fos.se migliorato. Gra-
dualniente, il eontrasto fra 
il vecchio e il nuovo mi fc-
ce rendere conto ehe aveva 
un grande debito versa i ci
nesi. e die come cincsc non 
avre't mai dovuto diiitnre i 
giapponesi. Fu cosi che co-
mincio a sorgcre in tne un 
tcntinicntn di dignita ntizio-
nale, che non arero nuii aru-
to ncl passato. Mi pentii del 
pussuto. Vn assassino va pu
nt to. ed io avevn (liufnfo t 
giapponesi ad uccidcre tni-
linni di persone. 

« Una repubblica 
senza imperatore? » 

< Nel riformatorin, lavo-
rando e studiando. ho capi
ta per la prima volt a casn 
sia bene e cosa sia male, ca
sa sia gin st o e cosa sia in-
g'tisto. Ora sentn una gran
de rcrgogna per il passato, 
ed una grande gratittiditic 
per il partita comunista. Xon 
e esagerato dire die e stato 
il partita comunista a dar-
tni la vita e ad infondermi 
un nuovo spirito. Dopo i de-
Utti conmiesst contro jl po-
polo cincse lasciarmi vivere 
era un perdono m'd «bbn-
stnnza grande. E fufforin so
no stato libcrato. c mi si 
pcrmcttc di partcciparc al
ia eostruzione della jiuova 
Cina. Xon so ancora cosa fa
ro, c attendo die il governo 
popolare mi of fra un Inroro 
qualsiasi. Ricevetti una cdu-
cazione da imperatore. e non 
ho quindi alcuna spccializ-
zazione. Imparcro lavoran-
do. perche voglio dare tutto 
cio che potro alia eostruzio
ne del socialismo. Una cosa 
c certa: H rcccliio Pu Yi e 
tnorto, ed csiste oggi un nuo
vo Pu Yi >. 

Questa frasc die conclude 
la nostra intervista potrebbe 
apparirc rctorica, ma pro-
bnbitmrnfr JJOTI IO e. Quando 
comincio la sua carricra nel 
mondo Pu Yi non arena mol
te possibilita di scclta, o di 
confronto, o di giudizio. De-
stinato a trc anni a fare 
I'imperatore. non usci mai 
dalla ristrctta ccrchia della 
Corte n dei consiglicri die 
pensavano, parlaunno c npi-
vano per lui, lasciandogliin 
patrimonio personale solo il 
grande e frustrato desiderio 
di sederc su un trono. E se 
questo non attenua i suoi 
crimini, che ftirono molti e 
di una gravita inaudita. ag-
giungc tuttavia un saporc di 
vcrita all'affcrmazionc che 
un nuovo Pu Yi c nato, sia 
pure a 53 anni di etA. 

« Sono orgoglioso 
di essere cinese » 

Insieme, quella frasc rias-
sumeta Vessenza della poli
tico di recupero che tl go
verno popolare ha adottato 
nei confronti dei suoi nemi-
ci, come erano Pu Yi e altri 
criminals di guerra Itberatt 
in questi giorni. Pu Yi. in 
carcere, non si trovd cosi in 
un penitenziario ma. come 
egli ci disse, « in una gran
de ictiola ». Studiaco, insie
me ad altri criminali di 
guerra .economia politico, 
storia dello sviluppo socia-
le, le opere di quel Mao Tse-
tung che nel passato egli 
avera probabtlmente eonsi-
derato come un indegno ban-
dito; ebbe la poi.tibilifd di 
compiere. uno studio perso
nate sulla societd feudale ci
nese: leggeva tutti i giorni i 
giornali; e. poichc quando 
aveva duecento medici a di-
sposizionc non se ne fidara 
oran che ed arera eornincia-
to oia cllora ad ocenparsi .'t/i 
stesso dj medicina. nclla 
dinica dei riformatario In
roro ncl rrparto di medicina 

itradiz'onilr. continvnndn p'i 
JTr.'di commciali quando era 
ymperatorc. I'sci sei rolte 
dal riformatorio per nlfrct-
tanti riaggi net territor't del 
Mm ex impero vedendo eo*\ 
mutamenti e noviid. nelle 
cose e negli xiomini. da *far-
mi ser.Hrc orgoglioso di es
sere cinese >. DirrnM a poco 
n poeo. come sembra. un uo-
mo nuovo. tin uomo cioe e'ne 
pno nnnlirrnrp le nzioni del 
vecchio Pu Yi con la precis 
sione dello storico. conser-
vando tuttavia la coseienza 
di dovcr ancora paoarc un 
qrosso debito a quel popolo 
che egli aveva off ero. E ci 
c scmbrato disposto a farlo. 
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