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II colpo di s ta to del re Ibn Saud 

Ribassi dei petroli 
e dispotismo in Arabia 
II fallimenio del principe Feisal: all'azione posiiiva in poli
tics esiera hanno faito riscontro sul piano interno provve-
dimenii che non modificavano l'arretrata siruiiura del paese 

La decisione di Re 
Saud dell'Arabia Saudi-
ta d'estromettere dalla 
carica di pritno ministro 
il fratello Feisal sta a i'i-
mostrare in primo luogo 
che i tcntativi del princi
pe di riorganizzare I'ap-
parato statale ed ammini-
strativo del paese non <o-
no riusciti a premiere 
consistenza: che — an/i 
— la situnzionc di crisi e 
depressione generale non 
e stata modiflcatn e che 
di conseguenza si e ofTer-
ta 1'occasione al vecchio 
sovrano di riprcndeie 
nelle mani il timone dello 
Stato che nel 1958 aveva 
dovuto parzialmpnte ee-
dere. 

11 23 mni /o 1958. a 
causa del crescente dis-
sesto finan/.iaiio (I'Arabia 
Sandita non ha mai avu-
to dei hilanci statali veri 
e propri) e d'una serie 
di movimenti d'opinione 

atti di chiaro signiflcnto 
neutralista e di snlidarie-
ta panaraba. quali: il ri-
conoscimento della Re-
pnbblic;. irakena. l'incon-
tro dt rappaciflcnzinne tra 
Re Saud ed il Presidente 
Nasser (preparato diret-
tarnente da I principe Fei
sal) . il nconoscimento del 
Cioverno provvisono al-
getino. Al contrario. in 
politica interna, l'n/.ione 
di Feisal si doveva in 
complesso rivelare e s t i e -
mamente debole, tanto 
p e r 1'impiecisione dei 
programmi del principe e 
dei suoi sostemtori. quan-
to per 1'opposizione deci-
sa dei gruppi ili privile-
giati della Corte e degli 
speeulatori stranieri :tu-
peguati ad impedire qual-
siasi riforma finanziana 
e flscale che potesse suo-
nare tentativo di sotto-
porie a qualche control-
lo il loro predoniinio Da 
cio deriva il tatto che la 
opera dell'ex primo min:-

pubblica che richiedevano 
il risanamento dell 'econo-
mia ed il riavvicinamen-
to alia politics neutralista 
della Repubblica Araba 
Unita per mezzo della de-
limitazione del potere as-
soluto di cui Saud usu-
fruiva. (|iiC5t'uItimo. per 
evitare d'essere del tu'.to 
scavalcato dai gruppi po-
litici piu consapevoli. 
conferiva a Feisal. nomi-
nalmente gia primo miitt-
stro e ministro degli este-
ri. pienj poteri in materia 
di politica estera. interna 
e finanztaria Se si consi-
dera la confiisione all»ra 
esistente tra i poteri :Icl-
lo Stato e quelli <lel s<*-
vrano. tale provvedimen-
to ebbe tin sapore profon-
daniente rinnovatore .-<m-
flgurandosi come 1'avvio 
verso tin regime di mi-
nore autocrazia e preludio 
all' inslaurazione di un si-
stema mona rehire* costi-
tuzinnale 

La presenza di Feisal. 
inriubbiamente assai piu 
capace del fratello dal 
punto dj vista del le q*ia-
lita politiche. si e fatta 
nofare in qucsti due an-
ni specie nel settore del
la politica cstcni . gia-
zie ad un susseeuirsi di 

stro si e ridotta a punta-
re non verso niiitarnenti 
strutturali e verso la r<»V-
turn di quello strapotere 
che c una delle prineipa-
li cause della situazione 
instabile cui si e accenna-
to. bensi soltanto ad nl-
cuni provvedimenti am-
ministrativi d e 1 tutto 
estenori . 

Cesi. di fronte ai pro-
blemi social; ed economi-
ci gravissimi che a f f l g -
gono I'Arabia Sandita (ad 
esempio il permanere del 
fenomeno della schiavitu, 
!e condizioni sanitarie MI-
felici. I'alta nercentualp 
d'nnalfabetismo. la spore-
quazione astronomua tra 
la rirchezza »*d :1 fi^to 
della Casa reale e d: po-
chi feudatari e la pover-
ta della maeeioranza del-
la pnpolaz.ionel. il prsiv-i-
pe Feisal si l imitava a 
proporre nel guigno seor-
so mistire quaii I'ampha-
mento della mo-=chea del
la Mecca, la cnstriiz:one 
d'edifici per migliorare il 
servizio degli aerop >rtj 
e progetti per abbellire le 
citta: tutte p r o w i d e n / e 
rhe non solo rs i i l ta iv . <\: 
s^,ir».ssin*,i utilita per la 
m.ipeioranza dolla popo-

lazione. nia che vanno a 
heneficio di quella eolev 
nia di flnanzieri ed appal-
tatori stranieri. Rli inte-
tessi dei quali sono netta-
mente contrastanti con 
quelli del paese. 

Dal momento che Fei
sal non 6 nuscito a vara re 
un programmn di risana
mento concieto e dato che 
le condizinni sono and.ite 
add iritt ura appravandnsi 
neeli ultimi tempi. Re 
Saud ha colto il destro 
per riconquistare, d o p o 
un disrreto lavorio. die-
tro !e qiriite le pnsr/io-
ni perdute SiuniHcative a 
que^to pronn^ito sono la 
\ is i ta di Re Hussein di 
Cionlania. attualmento il 
piu autoievnle raopresen-
tante degli interessi ca-
pitalistiei occidentali t'el 
medio oriente. che S.iud 
ha ricevuto nel febbraio 
seorso, e le voci pia dif
fuse a piu iinrese nei nie-
si pa^satj d'una pross'ma 
deliberazione sovrana per 
riacquistare i poteri co-
duti due anni fa. 

Ma la causa occasionale 
che ha provocato la deei-
sione n lunpo meditnta e 
stata l'andamento nep i t i -
vo delle l end i t e <lel t*p-
trolio. rhe registra una 
tendenza al ribasso ; em-
pre piu accentuata 

Come 6 noto I'Arabia 
Sandita e su scala mon-
diale uno dei massimi pro-
duttori di petrolio (la sua 
prodii7ionp s'acaira infat-
ti «ui 50 milioiv di ton-
nellate annue. il 15 per 
cento, circa, della pro.lu-
/ ionp mondiale) e |p ro-
lialtics. cine j drrirri che 
lo Stato percepisce ilalle 
enmnapnie petrolifere in 
cambio della concessione 
per lo sfruttamento .lei 
minerale. sono la piu <*o-
spicua. anzi di fatto 1"• ini-
ca entrata del paese. vale 
a dire quella corrente 
ininterrotta di denarr* di 
cui usufruisre la Corte per 
condurre una esistenza 
sfar7i*sa di sperperi e di 
lusso 

Ora. da qualche tempo. 
come hanno messo in lu
ce varie conferen/e intfr-
nazionali per il petrolio 
che sj sono «ussei!uite a 
breve sradenza nel Medio 
Oriente. que«ta industria 
o entrata in una fase di 
depressione - e'e una netta 
tendenza al ribasso dei 
prezzi e quindi il rischio 
che le compacnie stalvli-
scano che non »> piu con-
venientp incrementare la 
produzione Cio ha pro-
vorato nc-irArabia Sandi
ta fuphe di capitali fn -
spictip ed una dilaganto 
inquiptiifline. tanto tra 
pli impren.'litori stran:Pri 
quanto nei ricchi «audiani 
che <:i piovano delle ro-

Avvantaepiando<:i della 
inazionr- del Fronte per 
la riforma nazionale Mo 
u'lim jrrunno pnPtirn rhe 
sembra es'sere state* dota-
tn in passalo rl'ina rerta 
rap'icita d'in;7iativa> e 
andando invprp inrontro 
nllp pre»«=p dell'AR WICO 
Ha sorieta petrolifern "ta-
tunitensp rhe rnntndla 
111 • t ri la produzione '!el 
paese) la quale au-nica 
un abbandono di oeni ten
tativo di r;forma rhe pos-
sa disturbarp \ «;iinj traf-
firi. rp Saud ha riassunto 
quplla fl«:r«nnmia di He-
spot a a«sohitn che non 
aveva mai avu'o ;n rea!-
t.i m'^nzione d- doporre 

MASSIMO ROBKRSI 

La repressione del Negus dopo il colpo di stato 

ADDIS Alirn. \ — I'na drainmatic» lmm»«lne clrtlc reprt>«<iloiil In alio In Ktlopla rontrn culorn jtio parteclparnnn al falllto 
colpo di <uaio cnniin II Netut Quailro toldatl cittiiratl dalle truppr (rdrll al tt attendant) In glnnrrhln la Inn* snrte (Tel.) 

II congresso del la SFIO marca l'invol uzione dei socialdemocratici 

II partito di Guy Mollet sposa le tesi 
del colonialismo e del neo-capitalismo 

II signilicnto della <l«Mir>ion«* 

le>i sem|>rt' pi it virine a i| 

<li volare a favorc ilcl 

uel le dei deinocrisl iani 

•f, relficii i l i ini < î>llis(a — Ksposlt 

francesi e <lt>lla Mirialilcniurra/.ia 

al (loiifjn'.-xi 

ti'ileM'a 

(0*\ nc«tro Invlato spectalei 

PAKICI. 23 — La dvcis'tn-
110 della soctnldcniocratica 
>S FA.O. di t-oifire < si » a\ 
prosstiuo ph'biscHO QOlHstti 
era attesa. mn cio non roplie 
che t-mla coinmcntala. / /Mil-
manite In fara dotnnttiita con 
un edit'irinfp, in cui ricordc-
r& tra I'nltro che Mnllet, 
(/tKindo ianri<> I'operazio'ne 
bell ten di Suez, dwde una 
ytusti(icazi<me teorica della 
afifjressintw che si addtce 
nnrhe al suo atteaqiamentn 
di npf/i. 

La mazione valuta ieri al 
congressa straordtnario della 
S F I I) aOernm che il « si » 
dei soctfddcrnocreiltei nl re-
ferendum anUista. sard data 
per aiutarc il presidente del
la Repubblica a fare un pas-
,so avahli nil cammino della 
pace. Giustificandn I'apfires-
.sione nJi'Kpiifo, nel '56. Guy 
Mo/let nrerii drlto: « Per 

molta tempo ho creduto che 
I'obiettivo princtpale dei so-
cinlisti fosse quella di en-
tare la gucrra Accvrt forft* » 
Rtcordare of/pi i;iM*Nf«i /nut*. 
non siqnifica applicarla mec-
I'tinicnmeiili* u I Cut tt'jjpiinn eu
ro del socialdenunTatici 1ran-
eesi di Ironic alia puerrn di 
Algeria. M(i si deve conve-
nin' che cssn farntsce un im-
purtnnti? etcnitvifo per ap-
prezsnrc il slqntficula ili 
* si * di Guy Mallet al refe
rendum pleliisciM. 

In snstama. il conorpxso 
strdordirmrio della SFIO ha 
portata la tocialdemacrazia 
francese a sposare le stesse 
lest dei deimuris-tiont del 
M.R.I'. Nan e la prima valla 
che questn accade Tutta la 
storia della Quurta Ri*pub> 
bMrn. P sfntn intessuta • di 
quest! compromessi e setn-
pre it lorn ricorsn e stata 
mnliriifn dnlln psipeiirti nn-

ficonn/riufd. Che si riforiil 
oppi (i ifiifsfo. nipHfrf In dit-
Uituru iinllisia deve lar fron
te a tnneaahilt <i>iio-Mi di 
crisi. e fnrse 1'iupt'Mo pin 
imporffinfp da nlcrnre. E 
mi siniotno dt prp«)ccnpn:io-
rii che si riferlscono d pro-
spettivc non ancora piilesi 
alia supcrfieie, ma che si de. 
Mtu'iiiio sul fondo delta com-
plcssn siftid^ionp politica 

• i frdHCPSe /lUOriiMiil. P «•('!-
'lente che una prnxpeffirti di 
risfcu/io di'lle \-ini-frc preoc-
cupa i pin se/tsihili esponeriff 
dcM'untM 'omiirii'imo pin ili 
ifimiifo non spiridri a prima 
vista. 

(I coiHjrcsso s'frnordinnrli* 
della .S'F/() si e occiipdfo. 
nelln prima piornata di la-
vori. anche del proyramtna 
del-partita. Ha esaminato i 
rt.ittliatfn"t)Hi P rjtunta. dopo 
lunyhi mesi di elabarazinne. 
il renin* stndt dotfrimiM del-

Per porre fine al l 'aggressione imperialista 

Nota de//'U.R.S.S. a Londra 
per una conferenza sul Laos 

I)n\rt'lilit*ro |»arteripar\'i liitli i paesi Aw prr^fro parlp allu rnnfrrvii /a di 

<»ine\ra del '54 • Cli icslo il ripristinn della Cotnmissione di rnntml lo 

MOSCA. 23 — I /UHSS ha 
thiestt> alia Gran Bretagna 
di cuntribiiire alia riunioiie 
tli una conferenza dei pover-
ni che presero parte nel 19f>4 
alia conferenza tli Clinevni. 
alio scopo di discutere il 
problerna del Laos L'URSS 
invito inoltre 
tontribuire a 
rommissione 
di osservatori 

Le pro|M*ste 
no contenute 
che 11 vice 

I'lnphilterra n 
riattivare la 

internazionale 
nel Laos. 
sovietiche so-
in unn nota 

mmistro deph 
esteri d e l l ' URSS. Vasili 
Kuznetsov. ha consepnatt* 
icn al lambasciatore inplese 
a Most a. sir Frank Roberts 

La commissione interna
zionale th controllo per il 
Laos e comjx»sta dall'Inrlia 

<c G u e r r a del le in tervi t te » a New York 

Vivace disputa Truman-Mat Arthur 
sui piani di guerra atomica in Corea 

NEW YORK. 23 — I'na 
v ivace polemica e scopp:ata 
tra 1'ex presidente depl; St.i-
ti I'niti, Harry Truman e 
il gen Douglas Mac Arthur. 
che comando il corp<^ d: spe-
dizione in Corea durante la 
guerra scoppiata nel 1950 

Truman ha affcrmato :n-
fatti nel corse d: un'inter-
vista !elevis:va per u n a 
compagnia di Chicago rhe 
« Mac Arthur voleva che du
rante la guerra coreana fos
se tisata I'atomica La n-
sposta e<atta dell'ex presi
dente ad una domanda po-
stagli in que-sto senso dal-
J"intervi<tatore. il aiornil:-
sta Knpcinet. e stata » Si. 
Mac Arthur voleva propno 
questo Fgh vol »va homh.ir-
dare la C:na. la Russ-a onen-
tale e tutto il resto » TMI 
man ha le'to che 
Arthur fu rirh:amati> per 
questo 

Mac Arthur, interrogate 
dai giornaiisti in propi»*sto. 
ha detto testualmente «Ocni 
dichiarazione secondo la 
quale io avret sostenuto 
I'ufo d*lla bomba atomica c 

asso lutammte fa'sa Cilj ar-
chivi sono a disposizione e 
potranno d:mo<=tr«-ire che lo 
uso d t l i a r m a nuc'.eare nel-
la guerre m Corea non fu 
mai discusso ne in seno al 
m:o quart er senerale. no in 
comunicazinn! la e per Wa
shington Le affcrmazioni 
«econdo le qual: to ritene-
vo opportuno e pers.no »re-
= : in e>ame la pr.sj'brl.ta di 
operazioni contro la Siberia 
o contro zone non tmroedia-
tamente ct>mprese nel can^>o 
delle operazioni. ^ panmen-
ti fan:.»-ttca ». 

« Non Jvi'Uitiii bisogno in 
questo caso iJeila bomba ato
mica piu .h quanto ne aves-
sirrn. nella auerra c«>ntro ;1 
(jiapp«>ne > aggiunge Mac 

\ i i r j Arthur cop una puntata po-
lemua contro Truman, che 
appur.tf ord:no di lanciare 
!a bomba contro Hiroscimfl 
t- Nagasaki, il 6 e il 9 ago-
«to del 45 

Mac Arthur ha pero indl-
rettamente confermato di 
averc au.sp:cato bombarda-

ment: « con arm; normali » 
sui ponti del lo Vain e su: 
territori cmesi (J, confine con 
la Corea. che evidentemente 
egh con*:derava « comprese 
nel campo ilelle operazioni » 
« La mia intenzione — ha 
detto — era di porre fine al
ia guerra. e non di allnr-
garla La v i t tona era effet-
t .vamente a portata di ma-

inn c potevamo conseguirla 
con mono >forzi di quelli rhe 
abbiamo p.u dovuto spende-
rt' -^nza r;sult.ito. I.e no-
-!:e arm: normal- erano suf-
hcienti a ( i istrutvere i ponti 
snlJo Yalu e le ba<i di rifor-
ni.mentt* avversane se Wa
sh. ncTon. con mossa sor-
prtndente e -enza preced»»n-
ti. non li avesse proclama-
:i s.intuario privilegiato del 
neniico » 

Interrogate su queste di-
chiaraziom, Truman ha di-
chiarato che la sua accusa 
era « un'opin:one. non fon-
data su document* ». € lo ho 
detto la mia e Mac Arthur 
la sua: voi potete credere a 
chi prcferite». ha concluso. 

t 

Conferenza 
panafr icana 

a Casab lanca 
il 3 gennaio 

(presidente). Canada e Po-
lonia Kssa fu aggiornnta a 
tempo indeterniiuato nella 
estate del 1958 per online 
degli imperialist! nnirricnm 

Nella sua nota al governo 
britannico. tliffusa d a 11 a 
« Tass », il governo sovietico 
dichiara che I'LRSS e la 

alcuni pat-st membri della 
SKATO nepli alTaii interni 
del Laos, che e aH'origine 
• lella situa/ione in tpiestn 
paese » Inoltre la coinnns 
sione per il Laos dovtebbe 
mettersi in contatto ct*n il 
governo del principe Suvan-
n.i Fuma |>er prendere con 

RABAT. T.\ — I; giornuie 
Ai f\̂ am r.trr.«ce che e stato 
rmz.un'.o fra : to-.eim del 
Morocco e rJi van .«tati afn-
cin: on a-corflo p**r una con-
fe.'^n/a di 1.r.«ent: .1. «!^ti 
afriran* .1 Ca«sh.ancs. d^! 3 
a) ~ tenns.o 

I.-, eonfert-r/a — ffrive il 
j . i i n s l e — di«cii-eri la crea-
zioni* (ii on com.inrlo afnea-
no umficato rxr reiiftere al
ia m.n»cria imper.ali?ta nel 
Cor.jo la «:tu^zione in quel
la repubblica e a'.tre que
stion' 

Sti-onJo infonnazioni atten-
d.b.U. Na«er. Seku Turt1. 
Nknimah p Modib,* Kelta han
no jjia accettato i'tnvito di re 
Maometto V del Marocco a 
partecipare alia conferenza 
I/ir.v:!o e ztz'.o pure inviato al 
leaittimo governo Congolese di 
P<trlc« Lumumba 

In SFIO e ha deefso di ap~ 
pravare certi arientamenti 
che soniiylinno a tiitt'MI presi 
ddllii siiciiiliiprriucrdfid tede-
tc«. / reiidicofiti del illlidffi-
to NII q lies to pii'Ko — di e-
?frenin imporlama — sono 
di/Zicilmeritv (ntprprcfahifi. 
percht* In seilnfii si e svolta 
a parte chime e IM Populaire 
'id puoMiriifo solo 4el suriti 
assal ben coiKroliiiti del vari 
intervenli. 

Si rieava camnnque I'im-
presstone che al prossimo 
conyresso della SFIO potra 
essere fatto un coiisidt'reeo-
le passo avanti nella /l</«i-
dn'iorM' di cia che rimaneva 
deliiileoloyia marxista nella 
candotta della socidlderno-
cni^iii francese. 

Jules Mach ha piirliito del
la nccessita di < ripensare » 
Hitte le teti^dlle crlU;-QjH 
capitalismo >* iulla prolkm^ 
ri~:a:ione delle masse, e ha 
espresso molle riservc sul 
contcnuta delle nazlunallzza-
zforn. Matlcvillc ha precisn-
fo che i sorintisli chiedenm-
rio il fnitferrrrieriro flllrt col-
lettivitd della proprietA dei 
mez:i dl produzione solo in 
east purtlcnlari. « tjuandn tale 
trasferimentn si ritu'lerti ln-
dispcnsiWii/e per aballre I'ap. 
preJiioiie economicn». An
che qtiesfn e una delle teti 
fondameniali del program* 
ma del I'artlto aemocrlatia-
no francese. fin dal '46. Se 
(/tiL'stii simi til teoria. e fa
cile immayinnre a quali ri-
'lunce si nrrii'erd nelln pnj-
ficn. Un'altra frase di Malle-
ville — * le istituzioni poli
tiche possonn variare, ma 
devono sempre adeyunrsl al. 
I'aryanizzazione sneiale, ecn-
nomica e politica > — pun 
dlrlo luriod sulla ritirata 
idenlogicn che la SFIO si uj*-
presta a leorizzare. Ci sono 
stall poi tnterrenri In cui In 
ivoiiomin sovietica c statu 
defiuita « capitalistica » c do
ve si e trattato ampiamente 
delle « diverse forme di ca
pitalismo >. 

SAVERIO TfTINO 

VIENTIANE — |.:na drammallra immacine del eombattlmentl 
nel Las*, alenni snldati ararlrano da an camion ana fearella 
ran ana clnvane donna e II fl«lln Irrlll (Telefotol 

Gi.m Brt-tagna nella lorn 
qualita di co-presidenti del
la conferenza di (iinevra del 
1934. devono chiedere agli 
altri paesi di condannare la 
ingerenza straniera negh 
affart interni del Laos e di 
comptere tutti gli sforzi ne-
cessan per contribuire a n-
pristinare. nel I^os. le con
dizinni normali per l'attivita 
del governo legale del prin
cipe Suvanna Fuma. 

c E' — projeguc la nola 
sovietica — I'ingerenza fla
grante degli Stati Unit! e di 

vsso in esanie le unsure con-
•.rete An a tuare atlinche la 
commissione poss.t ripren-
dere la sua attivita. 

NUOTO ambasciatorc 
d'ltalia in Etiopio 

Il ^oserno Ji A.idi* Abeba 
ha dato !{ fuo ara.-limcnto per 
la nomma del mmistro plcnl-
pott-nzlano Fabrizlo Franco ad 
amb.vciatore d'ltalia in Etlo-
p;a II mm.stro Franco era dal 
195H rappretentante diplomatlco 
a Budapest. L'Ambasoiata Ita-
liana di Addis Abeba era pnvi 
del JUO titolare 

Vofo per TAIgeria 
al Comune di Grotseto 

GROSSETO. 23~~- II Const-
Kilo cnmnnalc di Grosscto. con 
il voto dl PCI, PSI. DC e PSDI. 
ha approvaio un ordine del 
gtorno tli solidarletA con il 
popolo nlgcrino e cc.n tutti I 
IK>ooh che lottano per lindi-
pendenza 

La solidaricta del Consiglio 
comunale, quindi. vicne este 
sa • agli tntellcttunh. agli o-
perai. al saccrdoti. ngli stu 
denti processati ed impriitio 
nati nella Spagnn franchi«ta 
ad opera di un governo di ispi-
razione fascist*, a qtianti in 
Francia lottano contro il co
lonialismo. ai popoH doll'Afrl 
ca e dell'Asia ancora sngtfctti 
t- legati axh interessi delle 
nazioni colonialiste •. e a tut
ti I popoli che M baltono per 
la democrazta. 

L'URSS costruira 
impr«M induitriali 

nel Viet Nam 
MOSCA. 23 — ?: stato 

concluso ogpi a Mosca un 
accortlo per I'aiuto tecnico 
ed cconomico dell'UKSS alia 
Repubblica democratico-ptv 
P«*lare del Viet Nam, quale 
contributo al piano quin-
quennale vietnamita 1961-65 

In particolare 1'tRSS aiu-
tera il Viet Nam a cost mi re 
43 imprese industnali . com-
presi pozzi mincran per la 
cstrazione del carbone e cen . 
trail elcttriche. 

A tale scopo, 11 governo 
sovietico ha mess 0 a dispo
sizione del governo del Viet 
Nam un creoito a lunga sca-
denza. concesso a condizioni 
favorevoli, per un totale di 
quArantatrc milioni di nuovi 
rubli. 

Dopo una dolorota malattia 

Morto a Milano 
Guido Mazzali 

Era membro della dlrezione del Pariiio 
socialista iialiano — Aveva 65 anni 

MILANO. 24 (mattina). — 
II cotupagno on. Guido Maz
zali. membrn della direzione 
tlel Partito socialista italiano 
e seg ie tano della federazio-
ne provinciale milanese 6 
morto qiiesta notte alle 3. 
dopo una lunga, dolorosa 
malattia. 

La sera del 4 nprile 1960 
a Palazzo Marino era in 
carso la seduta conclusird 
del dihu.'fifo sul bilancio. 
Kru il momento delle di-
f/iidriuii»Mi di voto e per 
j | yruppo socidtisto si alza 
a porlnro il compntjno Gui
do Mazzali. 

Difflcilmentc pii<\ esscrc 
dimentlcato, da chi era 
presente, quel momeufo c 
qii'.'l discorso; tutti sape-
vana che Mazzali snQnva 
di uti male iiicttrahile c(i«, 
lo d i e I'd reso afono; tielte 
rimiiorii tra contpnoiii non 
riniiMciai'd a ptirlnre. »;ia 
le pcirole pli nscicii'io con 
fatica. come un hisbiplio 
mi pu' roco. iiricfip se sem-
pre precise e luc'de. iVel-
rniild del Consiplio si era 
creato un grande silerido, 
non /d((o ifi pietd per lo 
ammalato. ma plena di ri-
spettn per il combattente, 
per il dirigente politico 
che oriche in quelle condi
zioni tli snfiifc non rinun-
ciiii'u alia lotta. 

Si senfiua nelle parole 
di Mazzali la fa,;ca c lo 
*torZ(t che il microfnno dl-
latavann, ma il sno no nl 
hildncio dj tiestra delfn 
tfiii'Mu Fi'rniri fu rliiuro e 
netto e inteso da tutti. 

F.' sttitti qurstd I'lilfimn 
vlia che il pomjuifnio 
Ma:;ali. cousialiere coniu-

riufe e deputato di Milano. j 
/in preso In partita nella • 
smi tiiuiliricii di elettt* del I 
popo/o. II Portamento, la \ 
sain del ("on.siylio dt Pa
lazzo Marino altre roltf. 
oinffi' roffe. tii't'i'tinn nspo!-
ruf.* (in ido Mazzali. ma 
queslo suo ultimo discorso 
mertta di essere ricorda'o. 
non snlUmtn per I'lnferisd 
•vniuiorie che determine I.I 
ijiffi. c'tmpapm. amict e 
avversiin. mo anclie per d 
valine di testamento n »!:-
tico che oyyi piio esser-
nli attrtbuito. Tutti sannn 
mn quanta convinztonc 
Mazzali. a jxirtir,- dal 1954 
e snprattuttn negh anni 
1956-57 ahbia lavorato per 
quella che eglt cons'dera-
ni la prospeffiiii ptu ; , i -
Itda per il movimento op.--
niio 'fdluino: quella della 
riuni'icazione deUe forze 
del PSI e del PSDI. dilla 
i/iicife piirfirr p,*r nn'in'.--
sa con la DC. per attuare 
nel Paese nnorj indiri^;i 
polifirr. Mazzali credeva a 
questa protpcttiva ed epli 
per attunrla dedtco tutta 
In sua infeJ/tijcnru e tutta 
la sua jmsfione politrcti 
Mu quando alia pmva -let 
tatu il contatto at vertici 
«i tcontrn con la real t A 
della lotta di clats? nel 
Paese. nella qiuile In scrffii 
della DC era sempre a de-
stra e ?n soe^aXdernocraz'a 
si conU-rmava come forzJ 
scissionista su una linea 
che oagettivamente era 
ncll'interessc della orande 
borohc\*ta. p<7?j tcmnrp sers-
pc rifrornre, nei mompnfi 
deci'ivi. Ja via de'l'tmrfrt 
di classe e della lotta. 

In questo srnto ha un 
ralnre e un interesse if rl-
cordare la seduta del Cort-
siplin romiintj'e di .^Filano 
del 4 aprile I960. In quel-
Voccasione egli, che pure • 

di'i'ra larorafo nrgit anni 
precedent per raggiungere 
nr:c/ie a enstn di sacriflci 
un aceordo con la DC e il 
PSDI. nfjermavn con gran
de forza che il PSI non po-
teva essere disponihile per 
pasticci etjuiroct. nei qua
li il tra*/ormisnio piu ;/«-
feriore mettesse in g'.oco 
le scelte decisive di claise. 

Mazzali era nato a Suz-
zara (Mantnva) H 22 apri
le 1895. Fiqlin di una po~ 
vera faminlia rontddinn, 
studio con prnndi sacr'fl^L 
Cresciufo nella ferra de'le 
prime rjrandi lofte ronfd-
dine del secolo e della nrp-
diciiziorip socinltsra di Fn-
rico Ferri. H Mazzali a<o-
raiii*«irno. si isrrire alia 
organ'zzazione dei gwani 
soria/is'fi e mizi a collaho-
rare come corrtsnondentc 
con la € Nunva Terra > e 
con I'Avnnti! 

Partecipii quindi alia 
priuid yiierra mondiale e 
rierie smohdifafn con il 
f/nido dt soffofiMienfe .Vet 
1919 riene eh-tto score^a-
n o della Federazione so
cialista ili Mantava e suc-
cessiriinteiife e chiamato a 
coprire la carica di segre-
tario della Camera del La-
voro di Carpi in prorincia 
di Modena Rimanc a Comi 
ftno adVsfate del 1921 
quanda i fascisti soppres-
sero defiiiitii-arriente tnttc 
le lihrrfd tlernorrafic/ie. 
Durnrifp t/ irprifpnaro fa-
scisfn Mazzali rimane in 
Italia: si dedica ai problc-
mi della psicoloyin appli-
cata e si affcrma nel cam
po delle nuore lec»t'rhe 
della moderna jiuhhlicifd. 
Fonda e diriac ttlcune ri-
viste alcime delle quali 
escono tnttora come * Li
nen grafica ». * L'ufficio 
mnderno ». < Seeurifas >. 

Quando inizia la secon-
da auerra mondiale e il 
fasclsmo sente che nel Pae
se cresce roonosiriunp e si 
sriliippa I'attivitd clande-
stlna. afar;ali t'iene arre-
statn e infernnfo nel cam
po di Istwio presso \'a-
sto. r i ene lihcnifo dopo 
II 25 liiolio e toma su-
bito a Milium. Qui parfe-
cipa alia costituziane del 
movimento di unita pnde-
taria e successivamente 
diriae l'Avanti! clande-
stino. 

II 25 aprile. dopo n , -cre 
dato appuntamento alia re-
da^fonp elnndpsfina del 
glornatc al vecchin case'lo ' 
daziario di Porta Vittona, 
Mazzali si reca alia f ;po-
prafia del * Corriere delta 
Sera > dalle rotative del 
quale uscird. assieme alle 
prime copie dell'I'iiita le
gale. il primo nnmem del-
FAvanti! in Milano libera. 

Direffore deH'Avanti!. 
consigliere ctrmnnale e ns-
sessore nella giunta uni-
taria direffa tin Hrpnni do
po le elerioni del 1946. de
putato. pleffo per la rtrima 
volt a il IS aprile 1948 nel
le Uste del Fronte demn-
eratico popolnre. searetario 
della Federazione milanese 
e membro defla Pirpcione 
del PSI, nelle successive 
elezioni riene riconterma-
fo deputato e eaniin'iere 
comunale sociatista In tut
ti questi anni la sua vita 
si confonde con quella del 
sua vartito. il suo name re-
sta legato alle arand- latte 
iinitarie dei lavoratori p 
del popolo milant'Jp. 

Voi romunisfi lo rieor-
diamo attivn e presente con 
i sunt arftcoli. con la **>n 
parola. con il sun Faroro 
in tutte le arandl bat*r.-
alie del proletanato mi
lanese dal 1945 ad "api: 
Fieffe prandi lotte ncr fa 
pace e contro t'imper'ali-
smo. nelle battaalie del la-
voro. nelle lotte p>*r la !!-
berui 

Con Mazzali. sopraffu'fo 
neali tilffm' ann»". rjoi cn-
mun:*ti moffp rnltr fl^^!t»-
mo discus<o e anc'ie n^V-
mizzatn. ma il rfofor,* -fpf 
romp.-ioni «op'nf'«fi ver Ja 
sua scomparsa e tatto in
tern anche il nostri if-s?r-
re. Con Mazzali il n i r i -
mentn opernti* ha perso 
una belta ^aura d< poni-
battente. In Lombardia e 
M I I P I O hanno nrr«o MHO 
o'er h~nli mu cari. c*ie mo!-
fo ha dato a^la causa fef-
' j liNerfd p del social'*r*o. 
Le bandiere comwi'sfe si 
inchinano per snliifare II 
compflono che ci la*r:a t 
ii cui nome c--»a auello di 
Ruazzi. dt Aforandj e d? at-
trj comp«^oni «r*i-;«Nfff rp-
sfa IpiTafo an.^ ^ittaqlla 
unitaria della c1as*e ->ne-
raia tfahana ver i? r'"iva~ 
ramenM soctalisfa d"7fa'fa. 

Nominoto da Kennedy 
il capo del comitate 

economtco 
PALM BKACH. 23 - Ken

nedy h.i desiensto ocg! Walter 
Heller, esperto In mtesti'inl fl-
scall e professore presso I\ml-
versiTa del M'.nresota. quale 
presidente del ou.ivo comitato 
del eonsintien ecoromicl del 
capo della confederation*. 
Kennedy ha dlchisrato nggl aj 
Kiornalistt dl essere coovlnfa 
che Heller sla oltremodo qua-
Uftcato per assolvera t« pltt 
ample responsabtlitA. da nil 
stes»i assegnate al eoaiitato e«i 
conslslierl ecoaoaalei 
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