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Alla vigilia della partenza per Mosca 

Caloroso saluto a Gronchi 
dei partigiani della pace 

• — • — » — — — — ^ — — — — — — ~ — 

Numerosi altri messaggi di organizzazioni comuniste e di 
comuni democratici - Un telegramma dei giovani d.c. siciliani 

Tra i messaggi che conti
nuano a pervenire al Pre
sidente della Repubblica per 
esprimere le speranze e la 
volontà del popolo italiano 
circa i risultati che si at 
tendono dalla visita dell'oli. 
Gronchi in UKSS, di parti
colare significato e quello 
inviato dal Consiglio nazio
nale deLla pace. « Mentre la 
attesa fiduciosa eli tutti 
guarda alla Sua visita im
minente alla capitale della 
Unione Sovietica — afferma 
il messaggio — il ricordo 
ricorre a quella che Ella 
compì negli Stati Uniti quat
tro anni fa- Nessuno potè a l 
lora ascoltarla senza il più 
profondo consenso quando 
ammoni sul " tragico lusso " 
che rappresentano gli arma
menti , punendo l'accento 
sulla ragione e sul dovei e 
essenziale, prima ancora che 
sull'interesse, per l'Italia, di 
essere all'avanguardia di una 
politica per una pace stabile 
e sicura nel disarmo >. 

« E* in questo accosta
mento, nella parte attiva che 
l'Italia può e deve prendere 
per le sorti di tutto il mon
do — continua fra l'altro il 
documento — che gli uomini 
di buona volontà vedono in 
grande impegno e merito 
della missione che Ella, s i -
gniro Presidente, si prepa
ra ad assolvere». Il messag
gio conclude rivolgendosi 
ancora al Presidente Gron
chi « accompagnando con i 
voti più fervidi il Suo viag
gio nell 'Unione Sovietica, 
come una tappa di grande 
importanza '. per . il. nostro 
paese e per: i l • mondo sul 
cammino della- edificazione 
di una pace duratura, per il 
progresso libero e civile di 
tutti i popoli >. 

Numerosi messaggi sono 
stati inviati anche da circoli 
di ragazze comuniste della 
provincia di La Spezia, dal 
Sindaco di Terlizzi, prof. La-
tegola, dai comunisti della 
sezione « 7 Novembre » di 
Bari, dal Consiglio comuna
le di Sorano (Grosseto), da 
numerosi congressi della s e 
zione del PCI della provin
cia di Grosseto, dai delegati 
al congresso della sezione 
romana del PCI del quartie
re Portonaccio. 

Anche i comuni democra-
; tici dellq,. provincia, di V e -
• nezia, la, Xcg'i) 'regionale v e -
' neta deT'e'b'nùuti'democrati

co, e la Lega provinciale di 
Bel luno, hanno • inviato al 
Presidente Gronchi messag
gi di auguri per il viaggio 
nell 'Unione Sovietica. Un te
legramma a Gronchi con 
l'« augurio felice esito sua 
missione di pace > ha invia
to, a nome dei gruppi regio
nali giovanili della DC S i 
cilia, Salvatore Saetta. 

Messaggi da Roma 
Ieri ser asi è concluso il con

gresso della sezione Monti. Du
rante i lavori è stato stilato e 
inviato un telegramma al Prc. 
siderite Gronchi. In esso, i de
legati al congresso esprimono 

VENTIMILA 
SCOMPARSI 
NEL 1959 
IN FRANCIA 

PARIGI, 4. — Più di 
20.000 persone sono spa
rite in Francia durante 
il 1959 « gli esperti riten
gono che nel corso del 
1960 ne scompariranno 
altrettante. 

Per esperti debbono 
intenderai oltre ai fun
zionari della prefettura 
di polizia e della - Su-
rete Nationale =», che ef
fettuano le ricerche, I 
funzionari dell' - Ufficio 
per le ricerche nell'inte
resse delle famiglie -, I 
quali raccolgono Je ri
chieste di informazioni 
sulle persone che scom
paiono senza lasciar trac
cia di loro. 

Delle ventimila per
sone scomparse durante 
l'anno testé trascorso. 
circa 15.000 sono state 
ritrovate (nel 1958 II nu
mero degli scomparsi era 
stato di 22.502, 5.600 dei 
quali soltanto a Parigi, 
mentre I ritrovati erano 
stati 14.252). 

1 
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la fiducia per una sollecita at
tuazione della Costituzione se
condo le linee contenute nel 
messaggio presidenziale, e for
mulano auguri per l'irnminen. 
te viaggio nell'URSS, auspi
cando una nuova politica di 
pace e di distensione. Anche 
i delegati al congresso della 
sezione di Tiburtino III, ohe si 
è concluso ieri sera, hanno in
viato un telegramma nll'on. 
Gronchi in occasione del suo 
viaggio nell'URSS. 

30 mila torinesi 
con l'influenza 

TORINO. 4 — Trentamila 
persone sono state colpito dal
l'epidemia influenzale a Tori
no Numerose assenze sono Hta-
te registrate nei posti di lavoro 
e nelle scuole Al centralino 
della CRI. nei uioriu 25. 'Jlì o 
27 «dicembre, sono pervenuti
ci rea nulle lichicstc di inter
vento medico e nella sola mor-
nata di domenica, '.i ucunaio. 
le richieste j.0110 state circa 
quattrocento La CRI ha fatto 
fiorite con uria , equipe ecce
zionale di medici, utilizzando, 
in un sol giorno 10 sanitari. A 
tale attività assistenziale si aii-
HiuiiHc cpiella svolta normal
mente dulia mutua aziendale 
lavoratori FIAT, elio assiste 
fiO mila dipendenti e le loro 
famiglie. 

L'epidemia si manifesta, fi
nora .in forma benevola: i din
torni sono i consueti. Il colpito 

prova un senso diffuso di spos
satezza, di inappetenza; il de
corno della malattia si esauri
sce in pochi giorni. Un solo 
caso si 6 avuto, sinora, di pol
monite virale: il colpito, con 
febbre altissima e dolori visce
rali, e etato subito accompa
gnato all'ospedale e di qui av
viato all'ospedale delle malat
tie infettive dove. 24 ore dopo 
il ricovero, è deceduto 

Gli aspedali sono continua
mente sollecitati da richieste 
di posti letto Nel complesso 
•lei •< Sari Giovanni •». a tutt'ogm 
circa cento ammalati sono ri
coverati fuori corsia, sistemati 
provvisoriamente io corridoio. 
in locali dì servizio, e persino 
nei bagni Tale situazione si 
ripete ogni anno a Torino nei 
mcii invernali, quando molti 
malati cronici che non possono 
discorre di una casa di cura. 
invadono gli ospedali 

Nuovi alberghi 
e motel nell'URSS 

MOSCA. 4 — Nuovi alberghi 
e pensioni, motel e installazioni 
per campeggi — comunica la 
« Tass •• — saranno costruiti nel 
prossimo quinquennio in oltre 
50 città sovietiche, per accoglie
re 42 000 turisti stranieri. Fra 
le cinquanta città figurano Le
ningrado. Stalingrado, Vladi
mir. Tashkout, Novgorod, Ir-
kutsk e Tiflis 

La polizia ha arrestato 80 persone 

Manifestazione contro i missili in Inghilterra 

HAKIUNtiTON (Inghilterra) — Dimostrazioni di protesta contro le urini nucleari si sono svolte davanti alla locale base 
ni issi list Ica del ministero dcH'ueroiinutlra. La poli/la è Intervenuta effettuando un'ottantina di arresti quando I dimostranti 
hanno Inl/iul» ad erigere tende per prolungare la nianlfesta/ionc di protesta per una settimana. Nella telefoto: un poli
ziotto scorta un eli mostra ut e che porta In mano una tenda piegata; dietro altri dimostranti the vendono fatti allontanare 

ECO N O M I A 

Chi paga le tasse? 

Un discorso di Pajetta a Canneto sull'Oglio 

L'anticomunismo della DC ostacola 
lo sviluppo della vita democratica 

Preclusa agli stessi cattolici la partecipazione alla vita democratica del Paese 

MANTOVA, 4. — Ieri sera 
il compagno on. Giancarlo 
Pajetta. della Segreteria del 
Partito, Ita inaugurati) la 
nuova casa del popolo che i 
comunisti di Coito, con il 
concorso di tutta la cittadi
nanza. hanno costruito in s o 
lo tre mesi. La manifestazio
ne si è svolta al Teatro Co
munale gremito di folla. Ri
volgendosi ad essi, il compa
gno Pajetta ha affermato che 
per i comunisti di Coito il 
1900 inizia sotto ' j : migliori 
auspici; la realizzazione 'ili 
una iniziativa intorno alla 
quale i comunisti hanno sa
puto mobilitare tante forze 
diverse, dimostra che non 
sono chiusi in se stessi, ma a 
contatto con tutti, e perciò 
ottengono e otterranno ri
sultati convergenti. Solo così 
si potrà attuare quella nuo
va apertura che dovrà poi 
sfociare in un nuovo schiera
mento del fronte dei lavora
tori. 

In mattinata, il compagno 
Pajetta aveva tenuto un di
scorso ai lavoratori di Can-
netto sul l 'Oglio . Parlando 
degli avvenimenti siciliani. 
Pajetta aveva affermato tra 
l'altro: 
' Le forze ^democratiche e 

autonomiste'in Sicilia, e, fra 
queste, in prima linea i co 
munisti, hanno considerato 
con estremo favore la possi
bilità di un governò regio
nale che comprendesse anche 
la DC. a condizione che que
sto governo conducesse una 
politica popolare e ant imo-
uopolistica, politica che ha 
come premessa la liquidazio
ne della discriminazione an
ticomunista. 

La DC. dilaniata da aspre 
divergenze interne e invi
schiata in tentativi poco 
chiari di manovra, ha d imo
strato di non voler desistere 
dalla politica «li discrimina
zione e della divisione delle 
forze dei lavoratori e ne ha 
pagato le spese. Essa conti
nua perciò ad essere in qua
rantena in Sicilia, esclusa 
dal governo regionale, isola
ta in una sterile politica di 
opposizione. 

E* questa una nuova di
mostrazione del carattere ne
gativo della DC. dei suoi l i
miti e del fallimento che può 
esserne la conclusione. L'an
ticomunismo non è più una 
garanzia sicura di potere, un 
facile mezzo di sopraffazio

ne nei confronti di altri 
gruppi politici; sta divenen
do la palla al piede della vita 
demociatica nel nostro Paese 
e una rinuncia, per i lavora
tori d.c. stessi, a partecipare 
pienamente alla vita pubbli
ca e all'amministrazione del
lo Stato. 

E* questo — ha proseguito 
Pajetta — che deve divenire 
chimo per tutti. Deve essere 
nuche chiaro, che quando noi 
combattiamo contro la discri
minazione ' non conduciamo 
una lotta in difesa del nostro 
Partito, e tanto meno non 
imploriamo riconoscimenti o 
diritti alla compartecipazio
ne al governo del paese; noi 
chiediamo il diritto per tutti 
i cittadini, ivi compresi i mi
litanti cattolici, di parteci
pare alla vita e di contribuire 

democratiche nel n o s t r o 
Paese. 

Una politica democratica 
non può passare oggi che at
traverso la rottura del vec
chio e superato frontismo an
ticomunista, attraverso una 
reale autonomia dei cattolici 
e dei gruppi di terza forza, 
dall'influenza esercitata dai 
gruppi di pressione-

Quando l'onde La Malfa 
chiede l'attuazione della Co
stituzione. quando il giorna
lista -Baldacci scrìve contro 
i padroni del vapore in nome 
della libertà, quando i con
tadini o gli operai cattolici 
chiedono il riconoscimento 
nei loro diritti e gli uomini 
di cultura tentano di spezza
re la barriera dell'ignoranza 
e dell'oscurantismo, tutti si 
trovano di fronte a una bar
itoni da abbattere, che è 

allo sviluppo delle istituzioni quella dell 'anticomunismo 

Per la difesa della Breda 
uniti i sindacati a Marghera 

Comizio a Mestre dei tre sindacati - Sciopero di due ore 
nel Cantiere - Mancate promesse dell'onorevole Jervolino 

(Dal nostro corrispondente) 

VENEZIA, 4 — Un solle
cito intervento ilei governo 
por sanare la grave crisi del 
Cantiere Navale Breda 
(azienda liti FLM ) — diven
tata drammatica in questi 
giorni con il collocamento 
in cassa integrazione dì 300 
operai — è stato reclamato 
oggi dai segretari provincia
li della CGIL, della CISL e 
della U1L, nel corso di una 
massiccia manifestazione che 
ila avuto luogo a Mestre. 

La Bròda chiede lavoro. 
Lo chiede come dieci anni 
fa. quando la polizia sparò 
sulle maestranze in lotta. La 
situazione si è fatta insoste
nibile. Nel 1959 sono stati l i
cenziati complessivamente 
430 operai perchè negli sca
li non c'eiano navi da co
struire. Un mese fa il mini
stro della Marina mercanti
le. sen. Jervolino, al termi

ne di una visita allo stabi
limento, annunciò che avreb
be concesso all'azienda la co
struzione di una nave di 
erosso tonnellaggio in atte
sa clie adeguati provvedi
menti governativi affrontas
sero. con risultati concreti. 
l'intero problema cantieristi
co italiano, un problema che 
a Venezia assume particola
re acutezza a seguito del 
progressivo decadimento in 
corso, oltre che alla Breda 
anche ai Cantieri navali 
della Giudecca. 

Come si temeva, la pro
messa del ministro si è ri
solta in un < bluff >. nessu
na nave e stata ordinata e 
non vi sono ordinazioni in 
vista. Tolta una nave pros
sima al varo e le commesse 
di una nave traghetto e di 
alcuni motobattelli . nei ba
cini del cantiere fra alcuni 
mesi ci sarà il deserto asso-

1 luto. Ciò ha indotto la d i te 

li discorso del segretario generale della CGIL alla TV 

Novella: «Il '60 dovrà essere un anno 
di impegni e di grandi realizzazioni sociali» 

Totale a^jggio dell'organizzazione unitaria alla politica della distensione - Voti 
augurali al Presidente della Repubblica per la sua visita nell'Unione Sovietica 

Il compagno on. Agostino 
Novella, segretario generale 
della CGIL, ha brevemente 
riassunto, ieri sera alla Tele
visione. il punto di vista del
la organizzazione unitaria 
dei lavoratori sui risultati 
dell'azione sindacale nell'an-
nodecorso. e sui compiti e le 
prospettive dei sindacati e 
delle masse, in .quello che e 
cominciato. 

II segretario generale del
la CGIL, dopo aver giudicato 
il 1959 un anno positivo per 
il mondo del lavoro, soprat
tutto sul piano della contrat
tazione. ha osservato che 
« come sempre eli avveni
menti favorevoli mettono al
lo scoperto i problemi inso
luti. per i quali e necessario 
un impegno programmato. 
L"esii:enza della disoccupa
zione porta molto spesso al 
non rispetto della legislazio
ne sociale, ed anche Io svi
luppo delle relazioni umane 
viene spesso compromesso 
all'interno di una impresa 

Trenta nazioni a Bordighera 

Disegnatori sovietici presenti 
al XII I Salone dell'umorismo 

Vi parteciperanno anche cecoslovacchi e cinesi 
BORDIGHERA, 4. — La 

XIII edizione del Salone in
ternazionale dell' umorismo. 
c h e si svolgerà nel periodo 
dal 20 luglio al 20 agosto 
I960, av ià quest'anno alcune 
innovazioni che porteranno 
la manifestazione ad un più 
alto l ivel lo. II programma di 
massima, compilato dal cir
colo della slampa di Bordi
ghera, organìzz^ti-re della 
manifestazione, prevede la 
partecipazione di circa 30 
nazioni. 

Oltre al Salone, che rac
coglie le v ignette di circa 
un centinaio di disegnatori, 
saranno allestite alcune sa 
le speciali comprendenti , tra 

l'altro le mostre dei disegna
tori sovietici del Krokodnl 
dei disegnatori cinesi, dei di
segnatori cecoslovacchi e 
quella postuma di Hoflrung. 
il disegnatore inglese colla
boratore del Punch, scom
parso reccnter.ìei«te per in
cidente d'auto lina sala ac
coglierà il centenario pie
montese 

I fiorentini sono 
circo 450 mila 

FIRENZE. 4 — La popola
zione fiorentina al 30 novem
bre scorso era di 446 375 abi
tanti. con un aumento costante 
di circa miiie uniti mens 1; 

Ladri nel convento 
colti sul fatto 

MILANO. 4 — Due uonr.n 
sono stat. colti sul fatto dalla 
polizia, mentre tentavano d 
forzare una porta del convento 
del Sacro Cuore, tenuto da 
cappucc.ni :n viale Piave 2 

l'na donna, che aveva udito 
1 tramesto prodotto dai du< 

nelle prime ore di stamane 
hit awert.to la questura, la 
- \ o l a n i e - . subito intervenni-. 
è r.uscita a bloccare uno d< i 
:adri. Valtenno Negri, di 36 
rnr.i. che è stato portato in 
questura In stato di fermo. I. 
complice del Nrgri. è riuscito 
:nvrcc a fugcire a'traverso : 
g.ard i.i del convento. 

dalla mancanza di una vo
lontà di parte del le organiz
zazioni ». 

Il compagno Novel la ha 
quindi ricordato che gli in
contri tra Krusciov ed Kisen-
hower hanno creato una nuo
va situazione internazionale 
e aperto a tutti i popoli una 
prospettiva di collaborazione 
e th convenienza pacifica. 
Dopo aver affermato che 
« l'unità che esiste tra la po
litica di amicizia e di colla
borazione tra i popoli e la 
politica th progresso sociale 
e democratico, e indissolu
bile ». Novella ha pro>emuto 
affermando che la CGIL si 
schiera ancora ORCI, come 
sempre, a fianco di .coloro 
che operano affinchè si af
fermi in modo definitivo una 
politica di distensione e «li 
disaimo. ed ha quindi espres
so il suo augurio al Presi
dente Gronchi per la visita 
che si appresta a fare nella 
Unione Sovietica, con l'eau-
spicio che questa rafforzi ì 
rapporti di amicizia tra l'Ita
lia e l'URSS e ne risultino 
rafforzate tutte Ieprospcttive 
di pace. 

Accennando infine ai pro
blemi sociali che debbono 
essere risolti iu Italia. No
vella ha sottolineato la ne
cessità completa di una po
litica di pace e di disarmo 
L'anno 1960 — ha concluso 
— deve essere un anno di 
grande impelino e di urandi 
realizzazioni sociali e demo
cratiche: la conquista di un 
livello di vita moderno, ade
guato allo svi luppo delle for
ze produttive e ai progressi 
della scienza e della tecnica» 
e imperativo per tutti i sin
dacati 

Dopo Novella hanno par
lato l'on. Storti per la CISL. 

'Vigl ianesi per la L'IL e il 
prof. Landi per la CISNAL 

di 75 anni, e ìl Henne Antonio nver sorvolato per un quarto 
Di Lenarda. che a bordo della 
propri;» motoretta — su cui a-
veva preso posto la madre 
Luigia, d. 43 anni — stava di
rigendosi alla volta della pro
pria abitazione I due uom-n 
sono morti all'ospedale poco 
dopo: la donna ha r.portato una 
contusione cranica. 

Un piccolo aeroplano 
decolla senza pilota 
SPOKAXE (Stati Uniti). 4 ' -

Un piccolo aereo n.» spiccato 
ieri il volo senza p^ot.i e. dopo 

d'ora un sobborgo di Spokane 
nello Stato di Washington è 
precipitato ad una quindicina 
di chilometri dalla citta 

L'apparecchio col motore ac
ceso sulla pista di decollo ave
va le ruote bloccate: d'un trat
to. prima che il pdota avcs*e 
tempo di salire a bordo, l'aereo 
cominciava a muoversi e corre
re sulla pista, prendeva velo
cità e decollava impcccab.linea
te. Virava quindi \erso la c:tt« 
a zu-za4. ritornava <ul c.impo 
e poi di nuovo \erso la c:t'à 
per infine cadere in una '.OCÌ-
1 th det-erta senza f.ire vittime 
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Moto contro bici: 
due morti e 1 ferito 
UDINE. 4 — Sono moni in 

uno scontro a Morcto d: Tom
ba un giovane, che procedeva 
in moto, e un vecchio in b.e:-
clctia La collisione è avvenuta 
tra il col.sta F.lippo Toppsni, 

zione dell'azienda a ricorre 
re sin d'ora alla cassa iute 
grazione per 300 dipendenti. 

Stamane, in segno di pro
testa contro il provvedimen
to i 1100 operai, tecnici ed 
impiegati del cantiere si so 
no messi in sciopero per due 
ore e alle 11 si sono recati 
a Mestre dove le tre orga
nizzazioni sindacali avevano 
indetto una manifestazione 
unitaria. La polizia ha im
pedito che i lavoratori for
massero un corteo, preten
dendo che essi raggiunges
sero Mestre a gruppetti iso
lati e seguendo un itinerario 
obbligato. La compostezza 
delle maestranze ha frustra
to in parte il tentativo della 
polizia, la quale tuttavia ha 
fermato.il segretario provin
ciale della FIOM. compagno 
Umberto Conte, reo di aver 
imboccato s piedi una strada 
anziché un'altra. Per poco 
la provocazione non si è tra
sformata in uno scontro. S o 
no intervenuti il segretario 
della CdL. Golinelli . l 'ono
revole Cavallari della CISL 
e il segretario della UIL, 
Franchini e dopo una mez
z'ora il compagno Conte è 
stato rilasciato e ha potuto 
raggiungere il comizio accol
to dagli applausi dei lavo
ratori. 

Golinelli. C a v a l l a r i e 
Franchini, a nome delle ri
spettive organizzazioni, han
no invitato le maestranze a 
nìantenere intatta la loro 
unità nella lotta, che ha co 
me obiettivo immediato la 
conquista di una integrazio
ne salariale per i sospesi, e 
come obiettivo di fondo la 
conquista della sicurezza del 
lavoro per tutti sulla base 
di una politica governativa 
che permetta al cantiere di 
ottenere un congruo e co 
stante carico di commesse. 

Alla manifestazione erano 
presenti dcleeazioni di ope
rai dei CRDA di Monfalco-
ne e dei Cantieri navali de l 
la Giudecca. due aziende IRI 
FIM dove la crisi, in atto 
da anni, ha già provocato il 
collocamento in cassa inte
grazione di migliaia di 
operai. 

R I V O s r o i . r 

Come ogni anno, ancìie 
negli ultimi giorni del 1959, 
gli italiani hanno potuto 
prendere conoscenza dei 
maggiori redditi imponibili 
accertati. E come ogni an
no l'attenzione si è fermata 
su questo o quel nome, e, 
in generale, sulla esiguità 
di certe cifre. 

E' indubbio che il basso 
livello di certi imponibili, 
in relazione ai guadagni 
effettivi che una serie di 
indici permettono di attri
buire ai più « bei r.omi » 
del capitalismo italiano, 2 
il primo dato sul quale oc
corre soffermarsi. Ma a 
fianco di tale questione non 
può essere dimenticata l'al
tra questione di fondo che 
quegli elenchi pongono: a 
che cosa essi servono nel 
momento in cui in Italia il 
67 per cento delle imposte 
è dato dalle imposte indi
rette e il 49 per cento del 
gettito fiscale complessivo 
è costituito dalle imposte 
sui consumi, da imposte 
cioè che colpiscono il cit
tadino italiano — in parti
colare quando colpiscono 
beni di prima necessità — 
in mo<lo assolutamente in
dipendente dal suo livello 
di reddito? 

E' stato un giornale della 
Confindustria, « 71 Sole », 
che sia pur per protestare 
contro l'eccessivo carico fi
scale cui è sottoposto l'im
prenditore italiano in con
fronto agli imprenditori de. 
gli altri paesi del MEC, ri
chiamava in questi giorni 
il problema della sperequa
zione tra la pressione fisca
le (in quantità e qualità) 
cui è sottoposto il contri
buente italiano e quello di 
altri paesi. 

Ebbene nel 1959 lo squi
librio fra te imposte dirette 
e quelle indirette per i 
paesi del MEC è stato il 
seguente, per ogni cento 
lire di imposta: 

Germania: dirette 6 6 ^ 
indirette 34% 

Olanda: dirette «1% 
indirette 39^0 

Belgio: 

rancia: 

Italia: 

>% 

21<l 
49% 

dirette 51% 
indirette 49% 

dirette 40% 
indirette G0% 

dirette 33% 
indirette 67% 

Ver quanto riguarda la 
quota delle imposte sui 
consumi sul gettito totale 
complessivo i dati sono i 
seguenti: 

Germania: 10% 
Olanda: 
Belgio: 
Francia: 
Italia: 

Che t]uesti dati costitui
scano un indice di forte 
pressione fiscal" è indub
bio, ma che costituiscano 
soprattutto l'indice di una 
^perequalo pressione fiscale 
è altrettanto indubbio. E 
fino a die sarà co^ì gli elen
chi dei più riccìii italiani 
saranno in gran parte imi
tili. II problema è certa
mente quello di giungere a 
dichiarazioni più veritiere 
e ad accertamenti cìie più 
si avvicinino alla realtà: 
ma il problema è anche 
quello di servirsi poi di 
quelle dichiarazioni e di 
quegli accertamenti per 
fondare un nuovo sistema 
fiscale, die rinunci una vol
ta per tutte ad imposte a 
cascata come VIGE e che 
ponga fine allo scandalo di 
prelevare la metà di tutto 
il gettito fiscale dalle im
poste di consumo. 

Fortunatamente il gover
no Segni non si è ancora 
posto il problema di * alli
neare » anche questo aspet
to della politica economica 
italiana a quella degli altri 
paesi del MEC (altrimenti 
le cose sarebbero rapida
mente peggiorate). L'alli
neamento però del sistema 
fiscale italiano almeno a 
quello degli altri paesi ca
pitalisti resta uno dei pro
blemi di fondo che una 
nuova maggioranza demo
cratica deve cominciare ad 
affrontare in Italia. 

LUCIANO BARCA 

In partenza per l'URSS 
nostri impianti frigoriferi 

Un* «rena «ri film - FERDINANDO I RE DI NAPOLI - che 
sta ottenendo «n erreilonale successo sugli schermi romani. 
Il film «1 quale prendono parte, molte tr» le piò grandi finn* 

. del cinema Italiano, è prodotto dalla Titano» 

Ricevimento 
annuale della CGIL 
La Segreteria della CGIL of

frirà. nel pomeriggio di vener
dì 8 gennaio, un ricevimento 
;n onore dei rappresentanti 
della stampa nazionale ed este
ra Nel corso del ricevimento 
1 Segretario generale, on. Ago-

s'.no Novella illustrerà il pro
gramma della CGIL per ;1 
IPtìfl 

GENOVA, 4. — Sulla HIO-
tonaee sovietica * Taljjanos *, 
parliranno oggi pomeriggio 
da Genova per l'URSS i pri
mi cinque impianti frigori
feri industriali costruiti dal
la TcrmomeccGnica di La 
Spezia per l'Unione Sovietica. 
Ciascuno degli impianti pesa 
40 tonnellate, ed è dotato di 
un motore da 1300 CV capace 
di produrre due milioni e 
mezzo di /riporic-ora. 

La spedirtone fa parte di 
una prima commessa di tre
dici impianti d cui valore 
supera i due milioni di dol
lari. Altre spedizioni avran
no luogo tra febbraio e no
vembre e raggiungeranno un 
importo di circa cinque mi
lioni di dollari. 

Tra la Termomeccanica e 
l'URSS sono in corso tratta
tive per la fornitura di altri 
impianti dello stesso tipo. 

Allo studio l'adesione 
della Spagna al MEC 
Il governo Italiano ha de

riso di studiare l'eventuali
tà della adesione della Spa
gna. al MEC. Una riunione in 
proposito di esperti ministe
riali e drlle organizzazioni 
padronati sarà convocata nei 
prossimi giorni. 

I ministri competenti han
no deriso la convocazione 
della riunione in seguito al
le recenti dichiarazioni del 
ministro degli Esteri spagno
lo. Castllla. in cui si accen
nava a questa eventualità. 

Fero Ir condizioni annun
ciate dal ministro Cast il la per 
dare inizio alle trattative con 
la Comunità: 1) un margine 
di tempo ragionevole per at
tuare la soppressione dei con
tingenti e l'unificazione delle 
tariffe doganali: 2) misure di 
favore per l'esportazione di 
prodotti agricoli, e ampie ga
ranzie di contralti a lunga 
scadenza; 3) uno schema pre-
\ cnt l \o delle quotazioni dei 
prezzi e del movimento dei 

salari; 4) autorizzare la Spa
gna a mantenere misure pro
tezionistiche per alcune in
dustrie in via di sviluppo, an
che in contrasto con le dispo
sizioni del Trattato di Roma. 

La possibilità di associare 
la Spagna alla CFC compor
terebbe gravi difficoltà per 
l'Italia e la Francia. 

A parte Ir considerazioni 
di carattere finanziarlo prr 1 
gravi oneri che la Comunità 
sarebbe chiamata a sopporta
re per sostenere la traballan
te economia spagnola, uno 
dei principali impedimenti è 
costituito dalla Illecita con
correnza che i prodotti agri
coli spagnoli farebbero a 
quelli italiani e francesi, spe
cie nel settore agrumario, 
oleario e ortofrutticolo. Con
correnza non già dovuta alla 
migliore qualità del prodotto, 
ma al basso costo della mano
dopera in Spagna, dove le 
pretidrnze sindacali sono ri
dotte al minimo. 

Il «dumping» del vino 
all'Assemblea europea 
STRASBURGO. 4. — II se

gretario eererale de'l"As*em-
b'.ea Europea, r.spor.derdo ad 
ur.a -.nterrogazone presenta
ta dail'on Tro.s:.. ha d.ch a-
rato che !e misure prese dal 
poverr.o francese por inaspr.-
re la concorrenza \er«o -.1 vi
ro ita-iar.o. non contrasta con 
il trattato del MEC Nella ri
sposta si afferma che il v:r.o 
fa parte di una lista d: pro
dotti per i quali Io stesso 
Trattato d. Roma prevede un 
res'me spec.ale. T<T CU-, le 

d:5po?:z oni francesi che si 
risolvono in un vero e pro
prio dumping a danno delle 
esportazioni "ital ane sarebbe
ro se non !ee:tt.me almeno 
non perscgu.bl: In so-tar.za 
l'Assemblea, con qt;e;ta r.-
srosta. ha voluto ev tare un 
d battito su una delie p ù 
spinose questioni scaturi'e 
dai contrasti fra i se: Paesi 
che formano la - piccola Eu
ropa -. problema che comun
que s: r.proporrà r.czli or-
iun imi d r.scr.ti del MEC 

11 delitto è avvenuto a Garden City 

Una famiglia massacrata 
da due evasi americani 

LAS VEGAS (Stati Uniti) 
— Dopo sei settimane di in
dagini. l'FBI ha identificato 
gli autori di un quadruplice 
omicidio commesso nella cit
tadina di Garden City (Kan
sas) e che sembrava inespli
cabile. 

Il 15 novembre 1959 In 
polizia trovava i membri del
la famiglia Clutter riversi a 
terra, insanguinati, nella lo
ro casa- Erano stati uccisi a 
colpi di pistola. 

La polizia ha ora arrestato 
due ex-forzati , Eugene Hic-
kock di 28 anni • Perry 

Edward Smith di 31. rila
sciati dal carcere di Kansas 
City nel luglio scorso. Essi 
hanno confessato che ancor 
prima di lasciare la prigione 
avevano deciso di svaligiare 
la casa dei Clutter e di ster
minare l'intera famiglia, per
chè non rimanesse alcun te
stimone del loro misfatto. 

Un inglese cerca 
il figlio rapito 

PARIGI. 4 — L'inelesc Fran
cis Stephen è g.ur.to a Par.g. 

rer rsr'cc.Dsre a'.ie ricerche 
del propr.o fisi o Tony, rapi
to. a quanto pare, dal suo pro
fessore 

F.n dal marzo 1959 lo S'-̂ -
phens non. hi p.ù r.v.sto me 
figl.o un racazzo d. und.ci an-
r... Recentemente un ta<s sté 
pariamo ha aiuto l\mpre?i.o-
ne di r.conoscere .1 piccola 
Tony. d. cui a\eva \ . s to ls 
fotoCrafla su un s.ornale, r.c) 
ragazzo che accompagnava une 
strano tipo che potrebbe es
sere stato il profpsaor Kev.r 
Draccy, il rapitore. 
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