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Alia vigilia della conferenza a dieci 

II governo americano e diviso 
per la trattativa $ul disarmo 

Lo scienziato atomico Teller e il Pentagono c o n t r o il Diparti-
mento di Stato — I militari bloccano qualsiasi misura costruttiva 

WASHINGTON, 1 — Qua
le sara la posizione dell'occi-
dente nei negoziati sul di-
sarmo che si aprono il 15 
marzo a Ginevra? 

A meno di due scttinianc 
dalla data flssata per I'inizio 
della « conferenza dei dieci >, 
nessuno sembra in grado di 
rispondere a questo interro-
gativo. Secondo un commen-
to di Joseph Alsop apparso 
sulla New York Herald Tri
bune, le riunioni tcnule a 
Washington dai delegati dei 
paesi occidentali che parte-
ciperanno ai lavori (Stnti 
Uniti, Gran Bretagna, Fran-
cia, Canada e Italia) hnnno 
oflerto € uno spettacolo ric-
co di comicita, non poco 
umiliante e pressoche incre-
dibilc »: in sostanza, i dele
gati degli Stati Uniti hanno 
dapprima cercato di evitare 
una discussione, quindi han
no presentato uno schema 
« zoppo e Inconsistente », che 
gli alleati hanno respinto. Da 
allorai non sembra si sia an-
dati molto piii In la. 

II fatto e tanto piii straor-
dinario, a parere di Alsop. 
in quanto la discussione sul 
disarmo si protrae ormai da 
anni. L'estate scorsa, 11 com-
pito di definire la posizione 
americana fu aflidato ad un 
apposito comitato, presiedu-
to dal signor Charles Coo-
lidge, un avvocato di Boston 
e tutta la discussione con gli 
alleati fu bloccata in attesa 
che il comitato rendesse note 
le sue conclusion!. Ma il rap-
porto che il comitato. Coo-
lidge ha reso pubblico si e 
rivelato simile al classico to-
polino partorito dalla mon-
tagna, in quanto < non enn-
teneva virtualmente nessuna 
proposta di disarmo». Un 
altro, comitato, presieduto da 
un altro avvocato newyor-
chese Frederick Eaton, non 
ha ottenuto risultati migliori. 

La ragione di tutto questo 
e «una profonda divlsione 
in seno al governo», scrive 
Alsop. 11 quale fornisce a 
questo proposito le seguenti 
indicazioni: favorevole a una 
trattativa sul disarmo nu
cleate sarebbe 11 Diparti-
mento di Stato, e in parti-
colare il sub capo, Herter: 
la Commissione per l'energia 
atomica, e in particolare il 
suo capo, John R. McCone. 
chiederebbe che tale tratta
tiva awenga « nel largo 
schema di un disarmo gene-
rale >; per i capi di Stato 
Maggiore e per i militari in 
generate. «ogni discussione 
sul disarmo nucleare e im-
pensabile >. Soprawive in-
fatti al Pentagono «la vec-
chia mentalita del mnnopolio 
nucleare. ottusa sfida alia 
dura. realta della storia re-
cente>: e essa che ha fatto 
del rapporto Coolidge «un 
topolino» e dello schema 
presentato dagli Stati Uniti 
al gruppo di lavoro «una 
cosa avvilente ». 

L'analisi di Alsop coincide. 
nei trattl essenziali, con 
quella che fa il corrispon-
dente da Washington del-
I'Economist. Per il giornali-
sta britannico parlare di una 
posizione del governo ame-
ricano sul disarmo e illuso-
rio. poiche «su questa que-
stione ancor piu che sulle 
altre, il governo e soltanto 
una graziosa facciata, dietro 
la quale si possono vedere 
grnppi rival! aggrappati alle 
falde della giacca presiden-
ziale*. II gruppo ostile al 
disarmo ha gia ottenuto «una 
parziale vittoria > con il vol-
tafaccia statunitense sulla 
questione degli esperimenti 
nucleari. Nel complesso. tut-
tavia. la questione resta in-
soluta. 

II c leader intellettuale > 
degli oppositori del disarmo 
e, secondo il corrispondente. 
lo scienziato Edward Teller 
il quale desidera porta re a 
termine il collaudo di alcuni 
tipi particolari di armi nu
cleari. Lo spalleggiano la 
Commissione per la energia 
atomica e le tre armi, cia-
scuna delle quali ha propri 
missili da caldeggiare: lo 
Zeus, insieme con le armi 
atomiche tattiche. nel case 

dell'esercito, il Polaris e il 
Mimileman nel caso della 
marina e dell'aviazione. In 
estate, questo gruppo sfer 
rera probabilmente la sua 
ofTensiva. reclamando una n-
presa degli esperimenti. 

II Dipartimento di Stato. 
al quale {'Economist attri-
buisce una posizione favore
vole alia-interdizione deqlt 
esperimenti nucleari. stareh-
be insistendo, secondo il s«?i-
timanale britannico, ailinchc 
gli Stati Uniti « adottino al-
meno,,come la Gran Breta
gna e la Russia, le grandi li-
nee di uno schema di disar
mo complesslvo. Ma ogni se-
rio passo verso il disarmo 
nucleare incontra I'opposi-
zione della Commissione per 
l'energia atomica... ed ogni 
proposta di ridurre le forze 
convenzionali provoca imme-
diatamente colpi apoplettici 
al Dipartimento della Di-
fesa >. 

Le conclusion! della Weir 
Vorfc Herald Tribune e quel
le dell' Economist sono so-
stanzialmente le stesse: In 
scelta. scrivono i due organi 
di stampa, sta ora al presi-
dente Eisenhower. E" a que-
st'ultimo. scrive Alsop. che 
Herter ha dovuto rivolgersi 
per porre « una questione 
fondamentale», e cioe « se 
gli Stati Uniti vogliono real-
mente il disarmo, oppure 
no ». Eisenhower non ha an-
cora risposto e. secondo il 
settimanale londinese. « e pin 
vicino alia posizione degli 
scettici». 

COMMENTO 
DELLE IZVESTIA 

SULLE BASI 
DI BONN 

IN SPAGNA 
MOSCA, 1. — Alia que

stione delle basi in Spagnu 
dedicano oggi un commento 
le Isvestia, clcnuiicianilo che 
il tcntativo di Bonn s'inqua-
dra in un piano inteso ad 
nssicurarsi una posizione do 
minante nella NATO. « I te 
desclii di Bonn stanno cer 
enndn la possibility di met 
tore le mani sui controlli per 
poter in qualsiasi momento 
spingere il bottone e coin 
volgere altre nazioni in av-
venture fatali >, afferma l'or-
gano del governo sovietico 
II giornale rileva che i te-
deschi occidentali non esi 
tano a « spezzare le catene 
di carta degli accordi di Pa 
rigi. La collusione Adenauer-
Franco non consente dubbi a 
tale riguardo. Questa collu
sione e una sflda aperta ai 
popoli che hanno sempre 
considerato il fascismo spa 
gnolo un pargolo di Hitler 
e Mussolini >. II giornale 
conclude: < Istituendo basi 
in Spagna ed altrove i mili
tari della Germania occi-
dentale stanno. definitiva 
mente cercando di assicu 
rarsi una posizione domi-
nante fra gli nltri membri 
curopei del blocco militare 
della NATO*. 

Condannato 
a morte 

un antifascista 
in Spagna 

LONDRA, 1. — Un pro-
cesso contro due antifascist!. 
Justiniano Alvarez Montero. 
di 37 anni, proprietario di 
un bar a Madrid, e I'operaio 
24enne Antonio Abad Dono-
so, comparsi davanti alia 
corte marziale di Madrid, si 
e concluso, secondc quanto 
in forma questa sera l'agen-
zia di notizie Renter, con 
una condanna a morte e una 
all'ergastolo. 

L'agenzla non ha spocifl-
cato quali dei due antifasci
st! processati 6 stato colpito 
dalla pena capitale. 

15 morti a Tunisi 
nell'esplosione 

di una fabbrica 
TUNISI. 1. — Una esplo-

stone si e prodotta questo po-
meriggio in una fabbrica di 
polvcre da sparo a La Manou-
ha. nella periferia di Tunisi 

Si contario fin ora (|iiiiiclici mor
ti. Secondo i pruin risultiiti 
delle indagini ap.'rte dallo nii-
tont.'i. lo SL'oppio sarebbe ftato 
provocato (lall't'cccssivo nscal-
(lamento rfi uno dei niacchina 
ri della fabbrica 

Accuse di nazismo 
al Presidente 

della D.C. ausfrriaca 
VIENNA. 1 — In un art'.colo 

che ha sincitnto viva impres-
sione net circoli politici il quo 
lidlano socinl:«ta T«(/bIn(t d 
Linz. ha scrltto che il nuovo 
prcs'dente dei partito cattol co 
nustriaco. Cinrgach. fu ur.o d c 
fondatori dol cosiddctto ufTicio 
politico dol frontc* patriott'eo 
di Schusehnigg. cbe costitul un 
centro ,dl raccolta dl elementi 
pangcrmnnici e una (juiiit.i co
lonna di Hitler, al quale sp'ano 
la strada dell'invnsione CIPII'AII-
stria Da tale ufTicio u«cirono 
anrhe Scyss-Inqunrt P Reinth-
aller Gorbach fu poi inviato in 
campo d) coticentrampiito. ma 
non ha Imparato nulla dal pas-
sato — continua il giornale — e 
anzl ha aiulato ex naz'sti a eon-
quistare important' posizioni nei 
partito deniocrlFtiano 

La fidanzata di Elvis 

FltlEDBF.RO (Germania orrldrntale) — Elvis Presley. II 
• re del rock 'n roll » p.irte nKRl per gli U.S.A. dove 
sari t'ungedaln avcnilo tcrnilnato II suo servlzlo militare. 
Klvls Presley hu dlchlaratn leri In una rnnferenza-slanipa 
ril essersl fldanzatit con Priori I la Beoulien. una ragazza 
amerirana di sort Id anni clip studla In Germania, qui rllratta 
con una fnto cl| F.lvU In ma no (Telefoto) 

II premier sovietico sulla via del ritorno 

Krusciov, Nehru e U Nu 
si sono incontrati a Calcutta 
Cordiale congedo a Giacarta dal Presidente Sukarno - Affol-
lato comizio nella citta indiana - Oggi la partenza per Kabul 

(Nostro servlzlo particolare) 

CALCUTTA. 1 — Riparti-
to stanotte da Giakarta a 
bordo del suo potente < llyu-
shin », dopo esscrsi conneda-
to da Sukarno con un cor
diale abbraccio, il primo mi-
rt is fro sooiefico Krusciov c 
giunto oggi a Calcutta dove 
trascorre la notte e di dove 
ripartird domattina alle none 
(cinque italianc) per Kabul. 
capitale dell'Afganistan. Sa-
rA questo I'ulttmo pnese del 
suo giro di visitc nel sud-est 
asiatico. 

La tappa di Krusciov a 
Calcutta ha avuto un dupli-
ce scopo: consentire al primo 
ministro sovietico di trascor-
rcre la notte in riposo prima 
di compiere il volo per Kabul 
e di avcrc un secondo incon-
tro col primo ministro india-
no Nehru e coll'ex presidente 
del consiglio del ministri bfr-
mano U Nu. vincitore dcVc 
recenti elezioni e probnb'tlc 

futuro capo del governo. 
U Nu, che recentemente ave-
va visto Krtisciou n Mosco. P 
arrivato stasera da Rangun. 

1/incontro di Nehru con 
Krusciov & stato improntato 
alia consueta cordialita. 11 
primo ministro sovietico $1 e 
detto lieto di avere nuovn-
mentc la possibility di uno 
scambio di idee con lui prima 
del suo rientro in patria. Dal 
cauto sua il primo ministro 
indiano ha affermato che 
era suo desidcrio conoscerp 
le impression! riportatc da 
Krusciov nel corso delta sua 
visita: e questo il motivo cite 
lo ha indotto a compiere il 
vinggio da Nuova Delhi a 
Calcutta. 

Dopo cssersi brevemente 
riposato dal viaggio. H pri
mo ministro sovietico c, in-
tervenuto assieme a Nehru 
a un ricevimento nfferto dat-
VAssociazione culturale $o-
viptico-indiana. e, snecessi-

Contrastata missione nel Sud America 

Discorso pofemico di Ike nel Cile 
contro fe accuse al governo USA 

L'oppoggio ai dittatori dell'America Latina al centro degli attacchi contro la politica di 
! Washington • Le condizioni di assoggettamento semicoloniale del Cile agli Stati Uniti 

SANTIAGO DEL CILE. 1.Eisenhower si 6 pure difeso 
— Eisenhower, da ieri in vi
sita nel Cile, ha iniziato oRgi 
i colloqui cot presidente Jor
ge Alessandri. Si sarebbe 
parlato di disarmo e della 
recente decisione di alcuni 
paesi sud-americani di dar 
vita a un mcrcato comune: 
Eisenhower avrebbe appog-
giato la cosa purche questa 
non porti a una riduztone 
detle importazioni dagli Sta
ti Uniti. Piu tardi, in un di
scorso pronunciato ' davanti 
a membri di societa cileno-
americane, il presidente ha 
negato che gli Statj Uniti in-
tendano fornire all'America 
Latina meno aiuti di quelli 
offerti ad altri continenti 
che sfuggono maggiormente 
al loro controllo. Attacchi in 
questo senso erano apparsi 
sulla stampa sud-americana. 

dalle accuse secondo cui 
Washington appoggia le dit-
tature dell'America Latina. 

I rapporti fra Stati Uniti 
e Cile sono in gran parte di 
tipo coloniale. 

Nel 1958 il capitale ame 
ricano in Cile ammontava a 
1 miliardo 200 milioni di 
doliari: attualmente esso 
controlla il 90 per cento del 
la produzione di rame, la 
principale risorsa cilena. e la 
maggior parte delle miniere 
di nitrato e di altri minerali. 
Notevoli sono gli investi 
mentj americani anche nel 
1'industria siderurgica e in 
quella delPenergia elettrica, 
nei servizi telefonici. nel set 
tore delle spedizioni navali. 
dei tessuti di cotone e in al 
tre Industrie. Soltanto nel 
1958 I capitalisti americani 

In una lettera al govematore Brown 

Chessman si dice pronto a morire 
purche sia abolita la pena di morte 
SACRAMENTO. I. — In una 

letters dl 19 pagine. Jnvlata ten 
al governatore delta California. 
Edmund Brown. Caryl Chess
man offre di morire nella ca
mera a gas dl San Quintino ae 
la sua morte potra permettere 
al Parlamento callforniano di 
abollre la pena dl morte 

lo sono pronto a morire te 
c!6 facilitera questa riforma 
cosl disperatamente necessaria 
— scrive Chessman —. to non 
esagero se dico che morlrel con 
gioia diecimila volta nella ca
mera a gas se cl6 dovesse lllu-
nainare II euore e 1'animo di 
celoro die fanno .It oostre 

leggl. Chessman splega Infattl 
di aver capito di essere oggi 11 
principale ostacolo all'aboHr'.o-
ne della pena capitale. 

Chessman dichlara Inoltre 
nella lettera di non aver rive
lato alcuni fattl di Importanza 
capitale concementl le sue re-
lazioni con un gruppo di - book
makers* protetti dalla potizta 

Chessman si rifertsce evtden-
temente alle -nuove prove-
alle quali aveva gia accennato 
in un'aKra lettera al governa
tore. In essa. II condannato a 
morte parlava dl - un eadavere 
perduto» die egll si dichlara-
va certo di poter trovara ed 

identiflcare. II governatore 
Brown aveva respinto tali - ri-
velazioni - come una manovra 
in extremis intesa ad evitare la 
morte. 

La camera della California. 
riunitasi ieri a Sacramento. 
prendera In esame net prossimi 
Riornl. nel corso di una sesslone 
stnordtnaria. la questione del-
rabolizione della pena capi
tate. 

A quanto sembra I paramen
ia ri respingeranno la richie-
sta del govematore per raboli-
zione della pena di morte, a 
meno che non accada qualche 
cosa dl imprevlsto. 

hanno sottratto al Cile 137 
milioni di doliari sotto forma 
di profitti e di interessi. 

Il governo cileno ha scar-
samente saputo opporsi alio 
sfnittamento coloniale eser-
citato dagli Stati Uniti nel 
Paese. Nel 1955 in seguito 
alia pressione dei monopoli 
americani, alle compagnie 
del rame nordamericane so
no stati concessi privilegi 
speciali in materia di valuta 
e di esenzioni fiscali. In 
conseguenza di questi pri
vilegi i capitalisti statuni-
tensi hanno pagato nel. 1955 
un ammontare di tasse mino 
re di 10 milioni di doliari 
rispetto al 1954. pur avendo 
aumentato la loro produzio 
ne del 50 per cento. In que-
sti ultimi anni le misure del 
governo cileno, presentale 
sotto I'etichetta di un « pia
no di stabilizzazione econo-
mica », hanno consentito che 
gli industrial! nordamerica-
ni del rame guadagnassero 
piu di cento milioni di dol
iari Fanno. ossia piu di un 
terzo del volume del bilancio 
nazionale cileno. 

Lo sfnittamento da parte 
del capitale amencano ha 
causato in quest! ultimi 5 
anni I'arresto dello sviluppo 
economico del Cile e un gra
ve peggioramento nella si-
tuazione economica e finan-
ziaria del Paese. Secondo la 
stampa cilena. l'anno scorso 
la produzione nazionale e 
rimasta alio stesso livello del 
1955. men tre la popolazione 
e aumentata del 10 per cen 
to. I] deficit di bilancio e 
aumentato da 19 miliardi di 
« pesos* nel 1958 a 108 mi
liardi di *pcscs9 nel 1960. 
Nel 1958 il cost* della vita 
e aumentato del 45 per cento 
e nel 1959 si 6 registrato un 
ulteriore aumento del 35 per 

cento. Sempre secondo quan
to rifensce la stampa, il nu-
mero dei disoccupati e di 
200 mila. e nei primi nove 
mesi del 1959. il salario rea-
le degli impiegati e degli 
operai e diminuito del 25 per 
cento. Circa la meta della 
popolazione non ha cibo a 
sufficienza. 

La resistenza ali'assogget-
tamento al' capitale nord-
americano ha avuto episodi 
rilevanti in questi ultimi 
anni. Fra questi v a ricorda-
to la vasta campagna che 
impedi che il petrolio delle 
province settentrionali ve-
nisse sfruttato dal capitale 
straniero. Essa fu condotta 
in modo unitario da comuni-
sti. socialist! e altri partiti 
politici, dai sindacati e dal
le organizzazioni popolari. 

vamentc, ad un grande co
mizio alio stadio del cricket 
di Co.'ctiffn dove si erano ra-
dunate molte migliaia di 
persone. 

L'occusione ha offerto lo 
spunto al leader sovietico 
per pronunciare un d'scorso 
di politica estera nel quo'e 
ha sostunzialmente ribadito i 
concetti che aveva piu am-
piamente psposto nel suo di
scorso del 12 febbraio a Nuo
va Delhi. 

Krusciov ha detto che la 
Unione Sovietica < e la piu 
potente nazione del mondo 
dal punto di vista militare >. 
ed ha aggiunto: * Ma e la 
*(rssn fJnioiie Sonieficn che 
non intende usare la forza 
delle armi ne in diplomazia 
ne in politicn ed P sfntn 'a 
prima a proporre un disarmo 
generate e completo. Nelle 
oftiioli circosfnnze, con I'esi-
stenza di armi terribifmente 
distruttive come le bomhc 
atomiche e all'idrogeno e 
missili balistici interconti 
ncntali. il problema piu ur-
aente e importante negli af-
fari internazionali e il di
sarmo >. 

// premier ha accennato ai 
colloqui di questi giorni 
esprimendo un giudizio mol
to positivo tanto su quelli 
avuti con Nehru quanto su 
quelli sovictico-indoncsiani. 
Ha concluso il suo discor
so — che e stato varie vol
te intcrrotto dagli applau-
si del pubblico presente. .«pe-
cialmcnte quando ha fatto 
riferimento alia necessita 
della pacifica coesistenza dpi 
popoli — con espressiont di 
nmmirazione per i cosftimi. i 
generosi don't della natura. le 
danze c la industriositd dpi 
popoli asinfici in nenere e di 
quello indiano in particolare 

11 primo ministro indiano 
ha quindi reso omagaio a 
Krusciov per gli sforzi da 
lui compiuti a favore della 
pace e ha espresso la spe-
rnnza che la conferenza al 
verttce, attualmente in pre-
parazione. possa servirla. Ha 
critleato, tuttavia. il carat-
tere ' risfreffo dell' incontro 
Come e noto. Krusciov ha aid 
appoggiato la richiesta dei 
maggiori paesi nstafici di »n-
ferrenire ai futuri convegni 
al verttce. 

ROT ESSOYAN 
•IrirAssorialed Press 

Verto il 50° d e l l ' 8 Marzo 

Venti milioni di donne 
si emancipano neH'Honan 

PECHINO. 1 — Venti milioni 
di donne lavoratrici che abitano 
nelle mille Comuni popolari. 
grandi c flnanziariamente soli-
de. della provincia dell'Honan. 
hanno realtzzato negli ultimi 
mesi del lo scorso anno progressi 
senza precedenti verso la com-
pleta emancipazione. economica 
e politica. 

Ne da notizia Tagenzia Nuova 
Cina. riferendo che le Comuni 

mense comxmi. d o v e intere fa-
miglie possono consumare i 
loro pastl. e duecento asili e 
nidi d'infarrzia Laboraton co
muni producono abiti e scarpe. 
prima confezionati In famiglia. 
Centomila eentrt materni of-
frono completa assUtenza alle 
gestanti. 

Attualmecte . neH'Honan cl 
sono centottantamila donne che 
hanno incarichi di presidente 

di questa provincia. di es ten- lv ice -pres idente . dirigente di 
sione pari a quella della Gran 
Bretagna. hanno trasformato 

3ua«i tutti i servizi domestic! 
a lavori umili ed estenuanti 

in imprese su vasta scala. ge-
stite socialmente. Ogni Comune 
possied* in media trecento 

brigata e vice-dirigente di hri-
gata del le Comuni . Le donne 
dirigono migliaia di fattorie 
piccole central! elettriche e of-
ficine del le Comuni. Due mi
lioni c settecentomila donne se -
guono corsi d'istntzione serali. 

Continuazioni dalla prima pagina 
CONSULTAZIONI 

rcntro » appare fuori della real-
la, c <|uintli laic da irascinart 
la rriti in un (tiro v'uin»o o in 
vicnlo cieco. Un discorso ana-
Injco (iiio far-*i per la rnmliclaiiira 
ilrH'nn. Srjini a surre.»*ore ali *c 
Mc.i-io. tjua.ti si tralla*se il'una 
ptrsmia Ituona a lull! fel* n*i. lli-
siilirrt'lilie tin- al (Jitiriniilr si e 
lull'allri) (lit* rrilu*ia-li di (|iicsli> 
immc ili Si-^iii d ie M-appa fuori 
(I i lulio le p.irii, dalle inilira-
/ ioni di-i il. r. I'OIIU- da quelle 
dei nii««ini, dalle de^i^nazinni 
dei niiiuarrliii-i (-nine da quelle 
dei liberali. Ci si rende conln 
elie la formula cpnlrisla e la 
ri(-«iiinazione di Se^ni s e n n n o 
•>ol(i, al gruppo duroleo. per 
prendere lenipn. per rnanlenerc 
ae I i ei|iii\ ori, JHT ifungire alle 
-celle tliiare. 

I.'agetizia fanfaiiiana A D.N fa 
ee ia ieri sera tin ragioiidmenin 
non privo di smii)! l i f / /a: Se|;ni 
nun piiit p.ii»jrc ili'iinullaiuriilf 
da un orieiilaineiiln politico a 
un alirn; i|uindi puo aiidar hene 
per nn giitrrno di de.-ira o per 
un leulal i \o (piadripjrlilo, rhe 
«arelibi- in definil i ia la slcs<a 
eu>a; <e si ha inteiuione di 
'• liruriarlo w priipnueiidiiln mine 
ciipn (Ji un }*<iierno cenirisla di 
rtii si i-niiii-,re i'inipoisihilila, lo 
s: fueria pure; ma, una volia co-
slaiala riualliialiilila del ceulri-
tmn, Seani venna *enz"allrn mes-
so da parte e ->i eerclii qualcllii 
altro. 

Ya inline »e$:nul.»to elie il fn-
turn )£(i\enio -i pre*enler«i per 
la Hilucia prima a Mnnieeilorio. 
poi a i'alaz/o Madjiua. i'nirhe 
il pmiTiui te-ie eaduln aveva 
(-ouiiiiriaio il propriu iter alia 
Camera. >la\olla sarehhe lue-
ealo al Seiialo: ma la cri*i aper-
la-i nella pri'-iilcn/a del Senalo 
reudera iH're--ario un miiiamen. 
lo della proeeilura. 

Dei pnililemi politici pnsli 
dalla cri»i gn\ernaliva *.| oceu-
pera il C.C. del I'CI elie si riu-
nira quella nialli iu f|M*r prose-
uuire i ->iiiii lavori anche domani 
r dopoilomaiii) con il 'secuente 
online del eiornn: 1) il rafforza. 
iiienio del I'.irliln nella silua-
zione alluale (relalore Knrico 
Herlin',!iier): 2) esperietize e 
nliiellivi delta lolta nelle faliliri-
d ie (relainri x\ntoiiin Rciasio. 
\rmaiido Cossiiiia, Ahtlon AH-
nnvi): 3) nomiiia dei n>pi»n-a-
Itili delle ("ommi^iinii di lavoro 
e inlegraziont' della Segreleria. 

LE CONSULTAZIONI «i p r e . i . 
denie della Hepuhhlieu ronclu-
ilrra oggi — come si e dello — 
le sue cnn«ulta/ioni. Siamani, 
per primo. sarii ricevuto il com. 
papnn Nenni. nella sua qualila 
di presidente del gruppo dei 
depuiati del PSI; seguiranno. 
nella maiiinata, il sen. Para I ore 
pre<ideiile del gruppo misto del 
Senalo. r Ton. Macrelli. presi 
dente del gruppo mi«lo della 
Camera. Nel pomeriggio. sara 
ricevulo per primo 1'iin. I^eone, 
presidente della Camera: quindi. 
Gronelii ri rev era il sen. Mer-
/acora. presiclrnle del Senalo. 
Le rnnsiillazioni M conelude-
ranno con im colloquio fra il 
Presidente della Itepuhlilira e 
il sen. Luigi Kinaudi. rlie viene 
ron*ultaio come ex Capo dello 
Stain. 

Durante la giornata di ieri, 
Cronrhi ha ricevulo De Caro, 
Frniiza, Itolierli. Saragat e Bar-
harv«rhi. De Caro. presidente 
del gruppo dei deputali liberali 
e pre'ideitle del PI.I. ha fallo in-
cresso nelln studio di Gronrhi 
alle 11.30 e ne e ii«cim 40 mi-
nnii dopo. Come di ron^ueio. i 
giornalisli hanno invitaio il par-
lamentare lilterale ad avvieinarsi 
ai mirrofnni per una dirhiara 
zione. L'on. De Caro ha comin 
riaio dicendn ehe avrehhe se-
liiiiin |a tradizionr: rhe. cioe 
avreblie manlenulo la ri«ervalez-
za sul ronienulo del colloquio 
Tuttavia. come gia ieri I'altrn 
fere il «en. Pirrioni. ha dato un 
prnnnstiro sul l i dnrala della 
rrisi: « Nun e una cri*i di facile 
soluzione — ha dello Dc Caro 
e <ara lunpa i». 

Suhilo dopo. e eniralo il mis-
sino Franza. Egli. ripeiendo lr 
note tesi del MSI sulla inoppor 
Hiniia della mos*a del PLI, mn<u 
*a che ha arrcleraio la cariuia 
del governo Segni. ha dello rhe 
it anche ai fini deH'assiinzione 
delle rrspnnsahiliia poliliro-ro 
stiluzinnali. una rhiarifirazinne 
sarehhe siaia possihile in srdr di 
un dihatlilo parlamenlare». 
Fran/a ha anrhe ribadiio la test 
e-posta ieri I'allro da rloberti e 
Mirhelini sulla nrrrssila di affi 
dare ad un e*ponenle non Irgatn 
alle segreterie dei pan ili I'in-
carico di tin sondaggin. giacche 
« lo sirumcnlo nnrmale delle 
rnnsuhazinni ». ha dello Franza. 
non appare suffirienle al MSI. 
« Ha fallo qnalrhr nome al Pre
sidente della Krpuhblira? ». gli 
e stalo rhiesin. Franza ha rispo
sto di no. I mi*<ini. infalli, pun-
tano an un governo rhe ripela la 
formula di quello presieduto da 
Srgni. con o senza qtirM'altimo 
alia prrsidenza. II presidente del 
t n i p p o dei depuiati mis«ini. Ro
bert i, che e staio ricevuto nel 
pomeriggio. ha di nuovo hatlnto 
sul ia«io delta • insufnetenca dei 
normali s lmmeni i parlamenia-
ri • per la soluzione della crisi. 

Saragat e siato ricevuto per 
la seconda volta al Quirinale: 
ieri sera egli si e presentato 
a Gronehi come presidente del 
znippo dei deputali socialdemo. 
crmtici: la volta prrrrdenie, egli 
era stato ronsnliato come r% pre
sidente della Cn«iiincnie. Sara-
tat. u*cendo dallo studio di 
Gronrhi, ha di niio»o espresso 
il sno pen*irrn riassnmendo an
rhe il doenmento approvato ieri 
Fahro sera dalla direzione del 
PSDI, dopo la disenssione che 
vide, da una parte. Saragat orien, 
tato per nna formal^ governativa 
pnra e sempliee ( D C PSDI. 
PR1) e, dalFahra. Preii orien-
lato per ta siessa formula ma 
ronforlata da nna sostanza pro-
grammaiira (nazinnalizzazinne 
delle fonti di energia, Regtnne 
Frinli-Venezia Ginlia. modifica 
della legge anti-lrnst). 

« I f o ripetuto al presidente 

della Kepuhblica — ha detto Sa-
ragat — quanto avevo gia detto 
precedentcmente, vale a dire che 
il gruppo sorialdemocratiro e il 
PSDI tono cunvinti della neres-
*ila e della possibilita di fnr-
mare un governo di centro sini-
stra, un governo rioe fortnato 
dalla DC. dal PSDI e dal PRI. 
con una politica di largo respi-
ro sociale, fermissimo nella so-
lidariela con le aUre nazioni de. 
morralirhe e intransigrnlc nella 
dife«a di tutti i valori della de-
morrazia ». 

Per ultimo, il Presidente della 
Repnbblica ha ricevulo ieri il 
«en. liar liareselli, presidente del 
gruppo senaloriale del PSI, il 
quale ha dichiaralo ai gioruali. 
-li. dopo il colloquio, di a\er 
rialTermalo al Capo dello Stato 
il punto di vista sorialbta, « de-
ri»o a sosienere la rreazione di 
un po \cn io ali sinistra o mli rrn-
Iro sini«ira » il quale si impecni 
a « prendere deliberazinni ade-
gitate per la realizzazinne delle 
resioni. per la nazinnalizzazinnr 
delle fonti di energia e per II 
polt-n/iamrmo della <cunla di 
stato n. 

IL MOVIMENTO 
DELLE MASSE 

«ncu!o Invla'o al Pres!den*e 
della Repnbblica 

L'ord !rr dpi C'orno. che f* 
«t.ito approvnto nella seduta 
d ! leri «era. ch'ode una pronto 
risoltiz'one rlella cr1?! con In 
eostituzione di un governo rhr 
avv'.l a soluz'one i probleini 
di f o i d o della Cnlabr'a. che at-
tttl FEnte Rrg'one e annuli; i! 
derreto del pa.«sa1o governo sul 
- ridimensionamento » della col-
tura delln barbabietola Manf-
festaz :oni e nssemblee popolari 
si sono svolf» in molti centri 
calabresi. tra cut Melissa. Pa-
panice. Cutro Cotronei. Ca?a-
bona. Policastro. CIr6 Marina 
Petizioni sono sta'e sottoscritte 
dai contadinl di Soriano e Piz-
zoni e dasli operai del cemen-
tificio di Vibo Marina Anche 
il Consiglio comunale di Ceri-
gnola ha inviato un telegramma 
a Gronehi per chiedere una so
luzione democratica della ens i 
Sempre a Cerisnola delegazioni 
di disoccupati si sono recate 
dalle autorita. rivendicando un 
governo che tenga conto del lo
ro stato e delle esigenze delle 
masse di senza lavoro italiani 

Gli arliglani: 
pereqaazione 

fiscate 

Una importante presa di po
sizione sulla crisi di governo 
si e avuta ieri da parte dell'Uf-
ficio di presidenza della Confe-
derazione naz-onale dell'artigia-
nato. Compiuta un'analisi delle 
ragioni della e n s i . la Confede-
razione chiede tra Faltro la tra-
sformazione del sistema fiscale. 
in modo che ne siano corretti 
eli e lementl che attualmente 
permettono gravi sperequazioni 
a danno delle piccole imprese 
e a vantaggio del le grosse La 
risoluzione conduce una serrata 
polemica con 1 monopoli — 
- insoddisfattl persino del go
verno dimlsslonarlo. pur cosl 
sensibile alle loro sollecitazio-
ni - — I quali mirano alia 
- abolizione delle pur cosl in
sufficient! realizzazioni ottenute 
sui terreno della legislazione 
sindacale. della sicurezza socia
le e della perequazione fisca
l e - . Inl ine, la Confederazione 
delFArtigianato invita le asso-
ciazioni aderenti « a porre con 
forza. in relazione alia crisi 
jovernativa. ! problem!, del 
prezzo dell* energia elettrica. 
della sicurezza sociale. della pe
requazione fiscale. del funz:o-
namento democratico degli or
gani pubblic! elett iv! delFarti-
cianato. che si Imponcjono alia 
attenzione ed alia intzlativa 
della categoria ». 

Man'ifeituno i braceianti 
m Massatombarda 

A Massalombarda quattro
cento braceianti hanno sfllato 
per le v ie portando cartelli ri-
vendieanti l 'attuazione dell'En-
te Rpgione e un governo ri-
spondente alle profonde aspi-
razioni popolari. I manifestan-
ti. dopo aver percorso le v ie 
cittadine. hanno sostato in 
piazza Matteotti. 

A Borgo Rivola (Riolo Ter-
me) in un'asscmblea cittadini 
di ogni tendenza. hanno votato 
un o d.g. richiedente un go-
verao capace di risolvere I pro
blem! di fondo del paese. 

A Pordenone 260 dipendent: 
del le ceramiche - Galvani -
hanno inviato un o d g . al pre
s idente della Repubbl.ca auspi-
cando la formazione di un go
verno che controlli I monopo
li e nazionalizzt la SADE. e 
istituisca la provincia di Por
denone. . 

i4sseaiMr« 
aft mmvtnUmri rmmmmi 

Per in;z:ativa del Circolo 
u m v e r s i t a n o comumsta. si e 
svolta ieri a Roma una affol-
lata asscmblea sulla crisi di 
governo ed i problemi della 
scuola. Hanno partectpato an
che student! socialist! e inde
pendent:. A l termine del di -
battito e stato approvato un 
ordtne del giorno. 

Messaggi a Gronehi sono 
stati inviati da un gruppo di 
casalinghe di Trastevere e dai 
partecipanti a una assembles 
svoltasi al Quadraro. 

RAPPRESAGLIE 
dare Vimmancabile rap-
presaglia, la Commissione 
interna reagisce con fie-
rezza. Va di froute alle 
maestranze riunite nel re-
fettorio per la colazione, 
legge il messaggio, ne chie
de I'approcazione. Operai 
e operaie rispondono con 
un opplauso unantme. Ed 
ecco dunque il messaggio 
approvato da tutti i la-
voratori, senza dtsfinztoni 
di colore politico, poicht 
esso esprime gli interessi 
di tutti. 

Questo accadeva vener* 
d\. La punlzione e giunta 
lunedl: tre giorni di so-
spensione per il scgrctario 

della Commissione interna 
Galileo Ferretti (CG1L) e 
per il vice-segretario Bar-
tolomeo Fiore, che e anche ' 
segiretario proiunciale del 
sindacato . aderente a l i a 
CISL. 
• La partita, pero. non era 
chiusa. La punizione hit 
fatto scattare una molla 
froppo a lunpo comprcssn. 
Le maestranze sono sccse 
in sciopero e hanno chic-
sto Vimmediata r e t ' o c n 
della piinfeionf. To sciope
ro continuera stamani. 

Ecco dunque un episjdto 
in cui si ritrovano — chrn-
ri. eloquenti, esemplari — 
i linenmenti del panorama 
politico italiano. con le sue 
assurdita. le sue contrad-
diztorii. le sue ingiustiz'P. . 
ma anche i suoi episodi 
unitari di lotta per un 
nuovo i n d i r i z r o p o l i t i c o . 

Da una parte, e'e il v e c -
c h i o : un dt'rcffore — ma 
pntrebbe e««'rc i nl s u o p<i-
sfo un grande indu*triale. 
o un qttcstore Nnrzano — 
r/te riffVue iUeonlc P dell*-
fuosr. r i m ' i o di mestnagi nl 
Capn dello Stato. che cre-
de di noter viptnrr In sml-
gimentn di pneitchp. de-
mocratiche • assemblee. a 
ctti rtartecipano Ubcri cit
tadini. »""mhrf dl ornaniz-
zazinni slndacali di arande 
vrestiaio e di pnrtiti rhr 
hanno i proori raonrpsen-
tavti in Parlanipnto. 

Dnll'altra parte, c'p il 
n u o v o : un ortivoo di ope
rai, di cittadini di vari 
partiti. che vuole discutcrc 
come intervenire nella cr;-
si governativa. per impri-
merle un corso favnreroie 
ai propri sacrosanti inte
ressi: e si riuniscp p dispu
te e aoprova un documents 
politico, nonostante le m»-
IIOCCP del , n r e n n t c u f r di 
turnn; e rintuzza. con 
gravde compattezzn. la fa-
scts fnjdr rnnnrc^no'tfl-

« O.oiti p 'orno —- ci ha 
detto ttno degli scioperan-
ti — lo rndio ci gnnfin In 
frsfn con la difpsa dpi1 a 
Hbprta. Ma dov'p qupsla 
l iher fn . sp dpntrn la fab
brica a not tentano addi-
rittttra di tapparci la boc-
ca. come al temvo dpi fa
scismo?- Noi abbiamo il d'-
rltto di 'discutcre le noitre 
que'stinni. e voalinmo far-
lo in fabbrica. La Commis
sione interna devc poter 
fnnzionarc libcramcnte. 
Abbiamo una quantity 
enormc di problemi da ri
solvere. ma il principale, 
in questo momento. P p e r 
noi il problema della li
berty dentro la nostra fab
brica *. 

E' da episodi come q u r -
s f o . f iptri di un clima. di 
un'atmosfera politica. che 
bisogna partire per com-
prendere i termini delln 
crisi e r/uindt p e r trovartc 
uno sbocco. 

E' rano spremersi le me-
nino't in calcoli alacbrici. 
soppesando soluzioni at-
trnverso trattative e al-
leanze al verttce. L'indica-
zione giusta bisogna an-
darla a cercare nelle fab-
briche. nelle campagne. 
nel Paese. dove i lavoratn-
ri. con rinnovata consapc-
rolezza. stanno ricostruen-
d o unn mtifn c h e sembra va 
perduta. 

Stamane un passo 
della C.d.L. 

presso la direzione 
Nel con=o di una assem-

blea tenutafii nel pomeriaaio 
di ieri. i lavoratori della Ma-
nifattura tabarchi hanno rie-
ciso di sospendere miovamen-
te 0 lavoro questa mattina. sc 
la direzione dovesse mante-
nere la rappresaglia atttiata 
contro i due membri dl C o m 
missione interna. Da parte 
sua la Camera del Lavoro. 
ouesta mattina. tramite uno 
dei suoi segretari. l'on. Clau-
dio Cianca. fara un pa"<?o 
prefiso la direzione senerale 
dei Monopoli dl Stato alio 
scopo di tentare una conci-
liazione della vertenza 
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1st ritti. nl n 243 de l H»-6i»lro 
"5»»mi)» rtel TrihiiOHlr dl Rnma 

• L." !• N I T A'.• aul<>rizz^zi->ne a 
Klnrnit»- mura l * n 4S*«5 

Stabllimrnto rip..gr-(ico GATE 
Via del Taurini n 19 - R»ma 

I familiari del 

P i l l . ATT11I0 GQmU 
commossi della vasta dimostra-
zione di affetto e di stima tri-
btitata al loro congiunto. ne l -
Fimpossibilita di farlo singolar-
mente . ringraziano di cuore tut
ti coloro che in qualunque m o 
do hanno partecipato al loro 
imm?nso dolore. 

Un particolare segno di r ico-
noscenza. per le amorevoli cu 
re prestate- al prof Tronchetti . 
al dott Biagi e al dott Vitto-
rio Gesi il qUale per anni lo ha 
assiduamen'e assistito 

AVVISI SANITARI 

ap»Q«*f/a» mtt c+r*rome&<ro 
VUMMaHnUS 

(5TA2IONE) 
avKcati 

W BIWHITJIII • ommoumxtm 
f>4 
tat xmmmtcca 

Aat C»tn n TWO del » ft-l!rt; 

ENDOCRINE 
Studio Medico per la cur a delle 
«sole • disfunzioni • deboi^zze 
• m u a l l d! orlgtne nervosa, pal. 
chlca. endoenna. INrurastent*. 
deflcienze ed artomalie anvualll . 
VUlte prematrtmonlall. Dott. r . 
MONACO. Soma. Via SaUrta 52 
rnt. 4 (P^xa Flume) Orario IO-tS. 
I«-18 t» per appuntamento . 1>-
lefnnl M21*0 - 8 44S 131. (Atrt. 
Com. Roma I«019 del 29 ott. I « 8 ) . 
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