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Riipoita al compagno Cattani 

MEC, monopoli 
e "modernita,, 

/ / compagno Venerio Cattu-
ni, membra delta Dirviionc 
del Parlilo uuittli&ta, ha scril-
10 *ii//'.\vaiili! tm nrticolu sul 
passaggia alia siconda lappa 
del MEC E' im articolo cu-
rioso: in quanto, nl di la di 
questa o quella osservusione 
pnrlivolurc e di questa o quel
la piintatu pulcinica nei nosiri 
confront!, van esprimc una 
linen di adesiono pientt o in-
condizionata alfintegriiiionv 
economica etiropea chn si in 
nttnundo uilta In direiione dei 
tnaggiori gruppi capitalistic!. 

11 compagno Cnttani. inliitii, 
douo m er lodato u it coraggio 
u In chinroveggenza u di espo-
ncnli tic I In giossa borghesin 
indtnirinlc e agraria ctirric il 
Munsliolt e dopn titer detto 
che il MEC sovmnaiionide v 
a iidea-forza » cite pone vl'Eu-
ropn in condition*' d'inspernto 
vnnlaggio u nei conjronti del-
Vlnghilterra e degli Stati L'ni-
ti, conclude: a) cite noi er-
riiinm 11 altrihnendo ai mono
poli quunto di ntoderno si t n 
facendo in Enropn»; M die 
u In nostra agricolliira sin ;xis-
sando dn into iludio precapi-
talislico a uno studio di ca-
pilali'auo ntoderno o e die slui-
glieremmo, annua unit tolin, 
presenlandoci come appmita-
ri di questo proce\so, 

Qualcosa di nnalogo <"«' nrn-
pruteru, j(ii//'F.»prci»Mi, Elite-
nio Scnlfari: il quale tornn u 
sostenero In tesi che i cotnti-
nisti dotrehhero vedera con 
future ogni passo avanti verso 
il cupitalismo e vet so il raf-
forzamciilo delle slrutture ca-
pilidisliche, in quonto cio rap-
prewnlerebln; in definiticn, 
un passo terso il sneintisma. 
Ma Scnlfari, rtipprescntttnle di 
un settore delta borghesin rn-
dicale, pone la questione in 
ntodo problematic!', ricono-
scendo il peso cre*ccntc che 
I monopoli vnnno acqiiistando 
nell'Europu into grain e i /»<•-
ricoli dm questo /ntfu com* 
porta; mentre preoccupazioni 
di questo genere non paiono 
entemere dalle parole del com
pagno Cnllani. 

Ccrchinmo dl eswre chlari. 
Xoi neghiatno die un fatlo 
economica dcirhnportanza del 
MEC possn essere vidulato al 
di fuori di consideration! di 
classe, nlmrnn da parte di 
dilunque si richiaini al socia
lism!). Si pub sapero che cas'e 
u I'Europa n? Non •"• forse un 
concetto tulrnllo, die nasconde 
due hen precise renltii, v clae 
I'Europa del padroni e I'F.u-
ropn dei lavoratorl? O con-
fonderemo In a snrraiinsfnnn* 
//Kin del Trntlaln di Homn o 
defill nccordi di Hrurctlc* col 

noslro iiiternazionalismo? 
Xcssttiio nega In decisa 

espansianc dl forte produltiie 
alia quale sttamo nsslstendo, 
e di cui il MEC rap present n 
seitza dubbin una componente 
di rilteto. Afn elk slgnifica — 
secondo noi — die la classe 
operain curapea dete sapcr 
Irasferire e enndnrre sn que
sto nuovo piano la sua lolla: 
Unta contro lo slruitainento, 
lotta per le riforme slrutturnll, 
lotta per la demncrmia, follu 
contro Ic tendenze neocolo. 
ninliitichc. Se si aceelta, vice-
versa, di restore in position* 
di nmmirala e rispeiiovi atte-
sa dinnnti a un processo che 
o fuor di n/ni duhUin dlrettn 
dalle grandi rorir4>Miriu/iiii/ del 
polere finansinrio. ci si con-
ditnna alia suhalternita e alln 
perdila d'ugni atitnnninin dl 
classe, 

Sappiaino henissimn ad esem 
io che il capitate Hnnnziarin 
sta penetrando nelle enmpn-
gne. E' proprio quesln il sen-
\o dell'accardo di Brtixcltes, 
riiw come — su scala nmto-
nale — queslo era il J«>»MI> del 
Piano Verde (contro it quale, 
del reslo, volo il PSD. Ehhe-
nr, secondo il compagno Cat
tani. esislerebhe solo un'alter-
until a: o accellare I'espnnsin-
ne moiiopolislica, limitandasl 
a chiedere « niirniitin saciali a 
lief JIIIO ambit a; o ridursi a 
« dilensori doll'aratro a trazio-
ne hovina » come atrebbe fat-
to finora. secondo lui, il PCI. 
Aon nViic in menta nl com
pagno Cnttani die vsiitfl vice-
versa tia'altra alternalito, dm 
e qiiella appunlo per la quale 
il PCI si hatte: un'aliernntiva 
dentocraticn, che si bnsi sulla 
rifornin agrarla. snl pnssaggin 
delta terra a chi la latora, sul
la creazionc di nziende conln-
dine associate e awislile //• 
nanziariamenta e tecnicn"iftite 
dnllo Statu. Per quru'altrn al-
ternntlva — econonden e po. 
lUicn — chiamiatnn I confa-
dinl e gli opcrai alia lotta-

\o, non slaino noi a confon-
dere la » madernita » col mo
nopoli. E' propria il contrnrlo. 
("nnfusioni simili si fanno 
qunndo si perde di vista il 
carattere profondtttiiente anti-
democratico. it carattere di 
nuovo feudalesima delle strut-
ture nnzlounli c snvranntia-
nnli rontrollate dalle grandi 
cnnsorlcrie finanzinrie private, 
did grandi gruppi di presen
ile. II progresso pub venire 
solo dalla lotta unitaria. poli
tico e sindncalc, delle tarze. 
die premium per un autentlco 
riiinoraniriifn delta socielh, in 
Italia c in Enropn. 

L. P». 

Sei persone travolte da una valanga 
••I A 

'T . 

MWVNS I..AKKS — Alinrno si'i pemone luno rlnmsto •epprUltP d* una valnngu, prrrlpltata clal monlt< Klbort, che hu travoltn 
lr»> t-Ukc e linn capuniui. Nell.t telofoto: *(|tiurirti dl «u(<oor»u Miropcm per llbrrurc ill ovonluall •opravvUiull (Tolofoto A V ) 

Rinviata a Punta del Este l'apertura dei lavori 

II Brasile offre all'OSA 
la mediaiio ne per Cuba 

La def ezione di Haiti assesta un duro colpo 
all© esigue prospetiive di succeiso di Rusk 
Bomba contro il consolato USA a Caracas 

MONTEVIPKO. 22. — l ' i i -
mo clunioroso colpo ill si-e-
nu » l'untn del I-'sto, dove 
oagi la conforen/a pun-anu»_ 
ricana nvr^bbe IIOVIUM »pri , 
ro i suoi lavori per i lhcute-
rc il proj-etlo dc«li Stnti 
Unlti, • di adottaic mm sc-
rie dl sjm?lonl contro Ctihii: 
su propostn del Hnisili;, che 
in quest! ultiiul yiorni nve-
vu t!li) mnnifestato a pert n-
niente la sua oppnsi/.ione a 
questa prove ini/ iotiva m i n i . 
ana'ricana, i mlnistri hanno 
tenuto solo la stuluta inau-
piirole. cil hanno rinviato a 
(iotnani i lavori effettivi. 

La mnppioranyn dei pars! 
pai'tccipanti ha appn^uioto 
1'ini/iativa brasiliana, che ho 
lo scopo di permctte ie ai 

In febbraio formale richietta a Londra 

Kenyatta: sia fissata 
la data deWindipendenxa 

Aper la u Lu£us la ronferenzu ufricaita, riallu (|tiale tiono a^hfiili i eiti(|iie 

put'rii jiiti avan /a t i ( leH'Afriea: Mali , Guinea , Ghana , Marnrco c HAl ) 

Arrestato 
lex generale 
delle SS 
Wolff 

!/•% cenrrale drlle SS. Karl 
Wat IT 

BONN, 22. — L ' M 9«n«ra-
I * dtlle . M . . K i r l Wolff. 
colpevelt dl av t r pr t to ear* 
t l alio attrminio in m i m 
degli ebrei nei tcrntori d t l -
I'Eat curopeo occupati dalle 
truppe hltlerlane durante 
I'ultima guerr*. e ttato mr-
rcatato nalla I U I abitaxione 
aul lago Starnbtrg. 

Wolff a atato ancha comin-
dantt eupremo dalla polizia a 
dalle • SS • in Italia 

La procure di Monaco ha 
pero preciaato che II Wolff e 
aoltanto «toapettato> di aver 
collaborate) alia ucciaione di 
ebrei nelle tone deU'Curopa 
orientate occupate dai m -
ztsti. 

Dal 1936 al 1943. Wolff era 
atato capo dello stato mag-
giore personate di Himmler 
e auo aiutante. Nei M9 era 
atato condannato a aoll 4 annl 
di recluaione per la sua ap-
partenenxa alle • SS ». pena 
che non ha mal nemmano 
scontete. 

NAIROBI. 22. — Jomo Ke-
nyntta, lender delle popoln-
zioni del Kenya e presldente 
del Partito Kami (Unione 
nazinnale africonn del Ke
nya) ha onnunciato ieri aera 
in un discorso a Nairobi che 
cpli chiedera 11 mesp pros-
simo. in modo ufflciale e for
male, che la Gran Bretagnu 
fissi la data dell'indipenden-
za del Kenya. La richieata 
sari avanzata al mlnistro 
delle colonic britannico He-
pinald Maudlinp. nei cor»o 
delta conferenza di mcto 
febbraio a Londra. indetta 
appunto per discutcre il In-
turo del paese africano. Jo
mo Kenyatta ha appiunto 
che il Kenya deve asaoluta-
mente diventare una repub-
blica libera, indipendente e 
sovrana in &eno ad una Fe-
derazione dell'Africa Orien-
tale. 

La Federazione delFAfnca 
Orientale dovrebbe com-
prendere Kenya. Uganda e 
Tanganika. che intendereb-
bero piungerr al piu presto 
ad abolire qualsiasi restn-
zione nei movimento di mer-
ci. capital! e persone fra i 
rispettivi territori. Ksiste pia 
un progetto di unificazione 
delle tariffe doganali e del 
sistema di tansazione. Con
versazioni in proposito mno 
gia intercorse fra i leaders 
nazionalisti dei tre pacsi 
africani 

Questa mattina. a Lagos in 
Nigeria si e aperta la con
ferenza dei ministrj degli 
ester! dei paesi indipendenti 
dell'Africa. Sono present! di-
ciassette delegazioni. Ad es-
«e si agpiungeranno. giovedi, 
i cap! di Stato delle nazloni 
aderenti alia Conferenza, per 
:1 «vertlce africano». In 
realta si tratta di un < ver-
tice africano* molto parzta 
le. in quanto mancano a La
gos tutti e cinque i paesi di 
Casablanca (Ghana. Guinea. 
Mali. Marocco e RAU) ed 
anche la Libia ha annuncia-
to il ritiro della propria de-
legazione. L* assenza delle 
nazioni che abbiamo elcnca-
to. sia per il prestigio che il 
gruppo di Casablanca gode 
in tutto il continente, sia 
per la vastita dell'arca che 

i ciiKpie paesi comprendono. 
ha d.itci un cidpo notcvole 
alia conferenza di Lagi»s. 

II motiv«) appnnscentf che 
ha dctcrminato la mancata 
presen/a a Lagos di Gliaua, 
Gumea. Mali, Kgitto, Mumc-
co e Libia va ruercato nei 
fatto che il comitato p iomo-
tore delln conferen/a nun ha 
voluto invitaro a irmcontro 
il « governo provvisoi K> al-
perlno >. Si tratta molto di 
piii che dt un contra.sto ^u 
un problema piuri<lico (il 
comitato promotore ha in-
futti isostenuto clic il GPItA 
non rappresenta un paese 
Indipendente): pi tratta in-
vece di contrastl dl fondo 
nei modo di valuiarc ! mez / i 
e le prospettive dello sv:-
luppo africano e d: divcrslta 
e talvolta contrapposizione 
nelle du» linee di politica 
cstera: in senso neutralistn c 
di amicizia col mondo soc:a-
lista quella dei cinque paesi 
ili Casablanca, strcttamente 
filo-occidentale quella del 
gruppo di Monroviii 

Con la partenza da Rabat 

f icr Mo^ca si e conclu<a oppi 
n visita del vice primo mi -

nistro sovietieo Anastas Mi-
koian nei Marocco. Miknian 
ha compiuto una missione in 
vari paesi africani (Ghana. 
Guinea. Mali, oltre il Ma
rocco) ed ha incontrato. nei 
corso del pran/o ofTerto ieri 
dal >ovrano marocch.no in 
onore degli ospiti sovietici, 
anche i dirigentl del Gover
no p r o w i s o r i o della Repub-
blica algerina. 

varl copi-dolegazione di por . 
taio o tcrmine un u l t e i io i e 
scambio di opinioui. Se la 
conferenza dovesno infatti 
dec ide ie qitanto es lgono gli 
Stati l lniti , i paitecipanti 
dovrebbe io sancire: il rl-
chianui degli ambasciutori, 
la lot lura delle rela/ioui di_ 
|)lomatiche, 1'embarp;' * en-
nomico e. quel lo che e aasai 
piii grave. l ' inl/ io di opera-
/ ioni militari direttc contro 
Cuba. La maggiorauza doi 
delegati (» evidentementt' i i . 
luttnnte dinatr/l a i>r»>post«» 
cosl gravl. Anche coloro che 
sart'bbern dlsposti a mareiu. 
re in questo direzlone sono 
spaventati dallo forte i c s i -
stenza che la loro politic-a in-
contra fra le masse: nroteste 
cho giungono dal Peru, di»l-
la Colombia, dal Clle, vono 
il contosto in cui sta per n-
prirsi il dibattito su Cuba. 

I pitcoli paesi satelliti ili 
Washington, copeggiati da 
Columbia. Peru e Venezuela 
(che sono olio stesso tempo 
i presentotorj tlei cositlctti 
« (locumenti > sulle < uttivi
ta sovveibive » di Cuba n e L 
remlsferu occidentole) sono 
i soli ad apoogglare IncondL 
/ ionatamentc la tesi statuni-
tense Ma anche nelle loro 
file si manifestano de fe / lo -
m: stasera. la Repubblica di 
Haiti Hit ritirato c lamorosa-
mente la sua adesione al 
piano (ii Husk, riducendo 
cosi a dodici il inimero dei 
fan tori <ii una « linea dura » 
nei confronti dell 'Avana. Gli 
Stati I "nit i hanno bisogno. 
per far passnre il loro piano. 
di a lmeno quottordici voti. 
K poiche il Brasile. il M e t . 
sico v in una certa nnsuia 
.inch*' 1'Argentina. la Boli
via e il Cile. paesi la cui po-
p o I a / i o n e rappresenta la 
stragrandc mogginraiua nei 
eontinente, intendono invece 
mantenere la neutrality e il 
rispetto dello auto«letermi-
na /mne cubana. una ritirata 
dceji imperiali.sti sembra ine-
vitnbile. 

Intcryista con Vicente Marischi 

L* Argentina: 
un alleato debole 

Grandi 
manifestazioni 

per Cuba 
a Caracas 

CARACAS. 22 — Una bom
ba <• csplusd in uno dei piani 
MipcTiori dcllambasciata amc-
ricana a Caracas provocando 
d.inni niatciiah m-i. a quan
to sembra. ncssuna vittima 

N'ella gmrnata odierna vio-
U-nti incidenti .11 sono avtiti a 
C.iracai n»l corso di grandi 
manifontarinni nriranizzate da-
Kit operai in sciopero dei tra-
sporti pubbhei e dalla federa
zione d«»i centri unlveriitari al-
In scopo di prote*tnrc contro 
la messa in statn di accuna 
'I-:;.-! Repubb'..ca Cabana ~'lu 
runferenzn di Punta del Este 

I-a polizia ha fatto uso di 
b,-»nibc lacr.mogene contri i 
manifestanti che hanno incen-
diato autobus e taxi 

Quid v In siMinzionc JK>-
liticit in .trpeiifini! c qam"! 
sutio (>ii stu'htppt dcMa iv-
eenie crisl vhv lui tram-
p/iiifo il (jorerno di Eriux-
(iisi? Alln I'ifjiliu dello riu-
nioiie di Puntn del Estc 
dei mi»ii»fri dcnli esteri 
drill- nmiuni del conri-

J nenle nmencano , uddio-
11111 ni'tito l'op;>orfKiiUn di 
/Kirrc questo domtutdo ul 
rornpur/rio Vlcenle Murl-
schl, d ir lyrme (/«•/ juori-
menfo .situlucdle ntiif«rlo 
(iroenlitifi, 1/ qiidle c *ttt-
to In qiie.vfi qlornl ospife 
llvll 11 cr.it. 

/.n situqzlone inferu'i 
nrgenfiitd lid seinjire nvu-
to KM pesov un'lmjyirtnn-
zn non soltnnfn locdN. c*-
seiulo I'/lrj/enfitui frn t 
poesi piii jmpolosl, jilu tn-
dustrliilnunti' pronrcdif i 
e Itollticninvnto piu nli'dei 
In fufto r . tmcrico I.ittlnn 
I recent) dnceninienrl dr-
pentini Tion nKi/ir/icrnntlo 
rlimqur iH trovnre ecu a 
Puntil del Estv. 

Alln innfvrcnzti pd»-
flTnerrcdMi/ — clir r statu 
convni'iitii dn U'dsfmipfori 
nei tt'iitnttrtt dt ijittnq-Tc 
ml mm >rJiuTtt"M'»if(» iirn-
tinvnuth' contra Cuhn •-
II Qowrnn Frnmilzl H pre
sent*; nelle amilteiiinl ili 
alleato (fiuolissimo «lcf)'i 
.^frtti f'riiff; in / trprnli i io 
ultirriadienti! la presi lone 
drllr indxM" co/ifni <>gm 
tilter'tnre infcuiluniento 
deU'eciinitmia »• della /xilt-
tlra erteru nrgentlnn alia 
linen stutiuitlcnse ji ,- }pt-
tn piu vnstti e declsn; tl 
jnorfnienfo eft sol i i lonrfa 
con Culm si c csteso ««»i 
sltulocofi come frn I'opr-
nifine ptibolicn. to sciope
ro general? dei ferrovieit 
durato senzn interruzionK 
senzu ilcfezioni *• con 
prnndc spirito com bat t iro. 
ddl 30 ottobrc all'11 di-
cevihre 1'Jdl, ha nvverilto 
Frondtzi della forza del-
Vopposizionr popoldrr. 

II compagno Marischi ct 
ha ricordnto hrevetnente 
le tnppc Jondnmentoli tie' 
processtt «H inaxprimenrn 
del rappmti fra Frondizi v 
le masse, dal lOSS ad ogg' 
Quatlro anni orsunn, Fron
dizi renne • rleffo anchr 
con i voti delle »rnii'»-,' 
(ed in jxirficolore del pnr-
ttto citmumsta). concessi 
non gtd alia sun persona 
ma m programma con ii 
quale egb ii era presentu-
to al p o o e . f̂ Ti'i roltn al 
potere Frondizi rinuncio 
dt voltn m roJtd ai puntt 
fondameniali del sim pr<t-
gramma elettorale, apren-

do le porte dcN'cconomid 
MdCtofidfc dffd jvm ,fro.:»o-
ne def copitdle /inctiziorio 
ddierirdrio. offrucerso gli 
dceordi con il f o n d o 
moMcforio internazionnle. 
Clo non ui'rcuiit' .senJd 
svosse e senzn proiu'i-,«'orie 
retrouidrce dd parte di 
I'roudtzi. in coi isfoi icuja 
delle torfi (idtdqWic pojio-
lon . iMcmordlilli furono le 
proteftc nperule contro U 
tentutiro, isplrnto dal ••<»-
fiitdlisfi nonlddii'ricduf. di 
far pagure alle mutsc ur-
oetitiite If eosto del jiionl 
per j | nirnmodcradmcri-
fo (lell'iittrcrrdtdrd irirln-
strlulc e il « risoriddiCM-
to » delta finanza dello 
Stato. piano che e noto 
con II uonte di * austerl-
t\i ' ed onconi me alio, in 
Argentina, con qi/c/fo di 
* art urit p » (dal noine del 
prcxldente argentinot. 

Il compagno Mnrlichl 
lid snttolinent,) che in 
ogni innnifestazione ope. 
ruin contro f'« oiistcritp ». 
h» oprii .«cio;ii'rn (in i/iint. 
fro oriiii .sono xtnti ccritl-
iinid gli scioperi unltarl. 
sn .seala nazioniile. effct-
tuati hi Argentina) il pro-
hlema della lotta contro 
I'HHJHTIUIISIII,) nordarrie-
ricanii e della solidarietd 
con Cuhn e stato sollevato 
dalla juirle piii 'tvanzata e 
miliaria del tnovlniento 
stiiilnciile ,• pnlitico e ha 
trorato sempre notevde 
rlspondenza frn («• masse. 

In tpiesti gioml. come 
canfcguenza della rlttaria 
(let U'rrovierl. jj friini.tfro 
(le- truspnrt, Acevedo ltd 
ifdfo fc diml**li)ni, npren-
1I0 una rrKj MC| governo 
Fmiulhi rlic si trovn at-
tnalmentc espnstn a vrcs-
sioni. minnccc e ricatti 
dell'nla piii filninipcrin-
lista. 

Tuttavla la stttmzione 
the ci e statu esposta dal 
compagno Marlicln prorrt 
che sard difficile per il 
purer do droenfino pren-
dere alia conferenza pnn-
(inHTiciimi impe^ri, a do
me del popoln. sia nei 
confronti dd probfi'dKi dl 
Cuba, tm nell'ambito del 
rapport} economic! c<>n p'r 
l.'SA .Von ^oftanfo la de-
cifione dt lotta manifc*ta-
fri«t rerrnf«-menfr fra Ir 
mnsic. mn anche la proi-
fimu scadenza elettorale 
(le r.'«"i«ni generali sono 
wfatti f'ssate per il proi-
simo marzo) rendnno 
Frondizi cauto. e delto-
le conic iiffciifo di tVii-
shtngton. 

m. t-
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Le awenture d'una giovane che ha cambiato sesso 

>sare un ricco turco 
ne sposera invece la sorel la 

Nozie da «Mille e una notte» andate a moote - II mancato tposo ora cofnalo ha gia trotato an'altra donaa 

Che cosa e il « sindacato » delle forze di polizia - II 
Mezzogiorno e i problemi demografici - Le reticenze 
della « St am pa » - La moralizzazione e Von, Fanfani 

L'on. Fanfani 

e la 
moralizzazione 

Signor dlrettore. 
il preaidente Fanfani tra i 

quindlei punti di. . morallzzd-
zlone dell'attivith itatale ha 
compreio il seguente: « lo fun-
ziont dl (iiibmetti del Mlnt-
sterl nan dovranno eMcre d> 
latate con la sottruzlono dl 
coinpett'ii/e alle dlroztonl Re
ne rail ••. 

Mi domandn: 
se \e sottruzlonl dl com-

petenza dovranno essere evl-
tdtr. coino si spiegu che 11 
governo sopportu il fatto che 
la struitnuule nuigRlnrnnzu dei 
Capi di gabmetto e del Cupl 
ufttcl legislat'.v! Bono attl-
visiim! niiigi.i'i 1'; del Consi-
Klio di stato'.' 

A nie pare che solo qtHYti 
potentissimi personaggt pns-
sono essere :n grudo di ope-
rare quelle bottrazsonl o im
parl e 

II Fanfani dice che i con-
tratti lii'vono eisere sottopniti 
ul pa re re del Conslghn dl *\<\-
to da parte delle iimmlntstrii-
ziont. Ma quale Karanzia di 
itup.irzialtta In qiient: pure-
ri. qunndo que; i-ontraU, o 
altrl uttl ummmlstratlvi so
no volutl o linpostl sovente da 
quest! Capo giiblnrtto. consl-
ghori dl stuto e spesso anohe 
prestdenti dt sezione dl Con-
stKlio di stato? 

Mi sbagllo? 
Amlrea (Mpplnl 

(Koiiia) 

II C f t S O 

11. 

dell'artigliere 

Andreozzi 
Caro d.rettore 

bone h» fatto l't'riith a 
1 .ire a tuiti 1 NIIO: l e t ton :1 
tr.iuieo ea-o di'll'artigli'Trt 
Toniniaso Andreoz/ l , e o l p t o 
dalla morto dt l la blmba chn 
non pntovi n iMtenere e pro-
ces.sato due volte ner d.-er-
/.aiii". M)lt.iiito perelii' preoc-
oup.ito della trSto situuzio-
ne economic 1 drlla sua f.irni-
(jha. er» andato a easa sen/.n 
jii'i'ini'iin 

I.'l'int/i I: 1 fatto belli- a 
inettere :i r:lievo la d i t f e n n -
za di trat ' .mu'. to rHervato n.>l 
noitro ji.ii'i • v' soldato »» :>1 
t'olminelln • mpnitutto «.o que-
tti si chl m n Amlel ) m.i o?-
corre ang uiujere anche ch.» 
un paene nuaierno como il no-
>itro non pu(» p'ii pretenders 
di niante-u've In pled! un es -r -
c.to pitgim'o ! 'uol soldatl ••'>-
che dee'ii'' d! l i te nl ulortio 

Olovnititl Htimlrtl 
(DKllt'iUit-rittela) 

II aindacato 
del le forze 
di polizia 

insiste: 

non baata 

Fattegno 

integrativo 
Sijtnor dlrettore. 

ubblaino lotto 1'artlcoln 
- Sobilluzionc comunlstu tra 
\e Forze dcU'ordlne - pubbll-
euto *U1 glornale -Tempo„ dl 
Hontu. in duta 10 uennaio 
corr. i\. e po^slnmo affenna-
re. con cogntzione dt cuusa. 
che quanto tmputato al cunui-
m*tl dl lobilliire, ed nltro, 
le for*o di pol:z;a. non corn-
iponde a verlta, tn auanto 
vernmrnte eilste tra I dtversl 
Corpi dl polizia (Carablnie-
r:. Pubbllcu Sictirexzn e Gtiar-
d. 1 dl Fsnanzu) un maluniore 
tale che tara brn dlfflelle 
#'.roncare con 1 varl palllatlvi 
che lo Stato, per e^io II Ml-
n:*tero deU'Interno. i> u«o 
adoperare a favore dl una 
c.itegona che per lo meno do
vrebbe etscre mrssa In con-
d.zion: ds vivere srnza preoc-
eupakion! economlche e non 
r*^crr co«trctta quajl giornal-
nicnte a fare jultl mortah per 
n«o!vere :l problema del so-
strn'amrnto della famiglla. 

Oggi c: sono esigrnze anche 
per noi Deiideriamo m*ng:a-
re tuttl i Kiornt e come tutt! 
gl: altri clttadln! itallanl »vc-
re on nllogg.o dl un certo de-
coro e comod.ta igien'.chc: 
poter cotnprare > scarpe a: 
no»!r: ( R I : srnza dovrr con-
tr im- deb.:, ivc 

1 / t ' s r A P I . s :de:it.n-
L'J ,n - Cniorie simlacole cor' 
ui (irma.'i po!i;:a tfafiana - e 
ri)D n - I 'n .one S.ndaca'c 
Cl.mdest .na Agent! dl Pol;z i 
Pa l .an! DrV.» organ.rzaz.One 
*• *or* 1 por.-h^ RI. .mp ir'cncn-
'.. aWf. forze di po!*f:a ma: 
h i:ir..> .1'. •!•.» tr..» J,, d. f.ir -"en-

la pr^-

I S 1 A N B U L . 22. — I geni -
tori di una ragazza, di nome 
Cadigia Kel, avevano deciso 
di dare la loro flglia in sposa. 
secondo le usanzc turche, ad 
un certo Mustafa Ozdemir. 
Fin qui nulla di stroordi-
nario per Finteressata, la cui 

festa nuziale si doveva ce le -
brarc. come infatti avvenne. 
con particolare sfarzo or ien
tale 

Tuttavla Cadigia aveva un 
.-egreto che non riusciva. per 
pudore, a svelarc ai suoi gc-
nitori: essa si era accorta di 

non cssere una ragazza, ma 
bensi un giovanotto. Al ter-
mine del le feste nuziali ha 
potuto pero, senza reticenze, 
dire al suo sposo la sua reale 
situazioue. \A> sposo dovra 
ora cercarsl di nuovo la m o -
glie mentre per la sposa, 

sompre secondo le usanze 
turche, che offldano ai geni-
tori la scelta della persona 
da sposare, e stato deciso 
che la ex-Cadigia, che ora si 
chiama Hakki, si mariti con 
la sorella del suo mancato 
sposo. 

• r,- , A\ a a>.v." 
n r -| \.i,->^ 

Per «|i in*'» r i l i ird » 1 .\-~c-
Sn.) :n*t gra*i\i) t.inn: (1 c"-* 
j-'tto to'to) non cl accontcn-
T-'remo. «:.-» -1 brnv«-n,.i,<» p'irc 
'Tv.i. ni 1 q'je;;,) ohe ni:igi;..ir-
ni-ntc SM .» cuore a noi ?ono 
z-\ anmentl sulla pag.i base 
e po**r nndsre :n r^ns one 
('.turn,) rorn,» ; v.g.li d. GIMIO. 
^ >. come tutte ,.«> .'litre az.cn* 
dr private c:ttadine che man-
i m.1 1 d pendent: ;n Dcns.o-
ne con un 1 c.fra agtj.rantesi 
d»llf. 70 alle »0 msla lire e 
eon una 1'quldar.one di van 
m!l:oni: non come noi che. 
con poeo r:ipetto parlando. 
lEN'PAS c: l i q u d i idopo 
trenta anni) la bellezza di 
150-200 mila I r e 

Ad ogni buon fine noi de-
s;derlamo 

1) il cumulo dl tutte !c 
vocl della paga o stlpendto 
sulla paga bate e 1'aumento 
d; queat'ultima de! ^0%. *en-
za il cumulo aumento del 
100 per cento: 

2) che 11 l.mlte masslmo 
di scrvizio sia portato al 
anni (come gia era prim 

della Legge Delegata); 
•" pa^.imento degli stra-

ordinan (come e in v igore 
per 1 (unz ionan . che •**•-
ziano il lavoro pomerldiano 
alio 1«: 

4» re tnbuz lone doppia 
per .1 <ervizlo notturno e del
le fe.'.tivita. indennit.'t dl r.-
ticiuo parsllcuta •>; (unzionar: 
(che non risehiano mai nlen-
te> e tutto quanto nchles to 
e pubblicnto dal giornale 
- 1 / l J n i t h - . 

Noi in»n vogliatno es irre 
fraintesi. des idenanto sola-
mi'lite esspre compresi e ehe 
siano aeeolti i nostri de iule-
rata senza inclugio. Fin trop-
po abbiamo aspettato e non 
vogl iamo (are la fine di qua!* 
ehe nostro col legn (vedl M llo 
Huccolo e Hngad lere De Pao-
la) nmbeduo del la Questura 
di Uenova: il priuio «Ji ^ 
sparato con la pl*tola e il 
secondo si «'» gettato dalla fi-
in'.stra pur avendo tutte e due 
nioglie I- flfji; ,1 enrico. S':n-
tende ehe 1 v a n Comandl 
hanno preferito senriearsl col 
dire che uno aveva commes* 
M> read ptii o m e n o gravl o 
I'll'1 i . t l tro era un nevra-
s t e n e o , uia neis i ino si e pre-
occupatii tli mdagare *Ul luto 
eeonomico: noti s:a tn.ii det
to ehe due sottuffielnll sluno 
stati eostre'tl a toallrrM ] i 
v.ta ner eoudizinnl f ln . ' i z i i -
r;e 

Sot t uf flrlul I. Appuntat l . 
('•n«rdle. r«r«l i | i i ler l • 

F l u « m l c r l 
i lol l 'H.t l .r .A.IM. 

(Oritnvn) 

Le corna 

legal izzate 
Caro dlrettore. 
ho letto il bt'llissimo .irti-

eolo del la sij;iior.i Mucetoe-
cbi i iell ' l nita del 17 gonnaio 
I'l'iJ. Secondo m<» II nmtrlnio-
1110 non pub osiore indlHso-
lubile ehe per volontJt dt chi 
In I1.1 coutratto Sulla ourta 
si puii senvcre quello che si 
vuole. inn blsogn.i vedere se 
I futtl lo confermntiu. 

Ilif.itt 1. no| vediamo che in 
pnitic.i iiinlti matrimoni so
lid dissolubili. e l(> diuto.stra-
110 ceuttOHia dt mlgllnia di 
easi 111 Italia" e ridicolo con
tinuant a rltenere lndi»«olu-
bile «|tiel ntatrituonio in cui 
il tiianto I'onvive eon un'al-
trt donna che non e la uto-
giie. 11 la nioglie eon un altro 
iiouio ehe non e il nianto. K' 
una pretesu insplegnblle: |1 
eoniuge abbandonato deve 
portare 1« corna e tucero, e 
non put1) fortnure uu'nltra fa-
miglta legale. Mu allorn di 
legale vi i» solo una cosir le 
corna 

Qilindi in Italia abbiamo 
centinata di nuuliaia di eit-
tadinl. maschi e feminine, le 
cm co run sono leyallzzate' 
Mi, signori el vuole un po" 
di rispetto per II clttndino 
italiano . Perche esporln al 
ridicolo di fronto alia mng-
Kloranza dei po|ioli della 
terra? Fate almeno. per curl-
tit di patriit. ehe le corna non 
siano legult: chi vuole por* 
tarle. hbero d: farlo: ehe aia-
110 pei 11 J»1I org.int dt gover
no a volerlo, no I.a legge, se 
.• um.iti.i. se e rispettosa dal
la dignith del eittadino. non 
deve permettero questo; ol
tre ehe ridicolo e eattivn 

Siguort clerical!, fate tin 
esame dl coiclcnza e pensute 
so questo i» bene. Peninto cho 
persino gli del dell'antlca 
(irccla. se rtiiatesjero aar^b* 
hero naiueutl per il fatto cho 
dehbitno eststere tantl cornu* 
tl a vita nei ginrdlno d'Ku-
ropa 

Kcdrrlru l.anfranohl 
(Parma) 

In Svizzera 
» * « - ^ * ^ - J — ^ — * 11 — - 1 . — m 

un padrone 
fa guerra 
al lapone 
e ai gabinetti 

Cam dlrettore. 
qu.uido emlgra; per Ja 

Svizzera. aedlcl anni or aono, 
ero convtnto che questo Pae
se fosse tra le naztonl piit 
civili del mondo. Ma ho avu* 
to una grande dckulone, per 
quanto si rlferiice alia civil* 
ta misurablle col metro delle 
conquiste socialt: mentre una 
civilta esiste. ma at tratta di 
quella urbanistica. acqulsita 
col lungo pertodo dl pace go-
(ln'n d 1 que<t.» It iimni' 

Vnglio cit tr«» un esemp:o: 
gli op»>rai drlla f.tbhrlca in 
em ttu assun'o ritiselrono a>1 
orgamzzarci in un sindacato. 
che avanzo dsll* nvendtca-
7:0m In cnnsrgtienza si *bbe 
la reaz:on*- del proprtetano 
delU fabbr.ca. che per rap* 
pre^.iRli.i feee toRl;ere il >.t-
pone che concedeva ag;. ope-
rt.. n* firev.i p.d p'i!.re 1 RI-
h net*. 

<i i< •••'t *. 1 c i \ '.'a deul -:n-

^•: zzer«. 
o. r. 
( I tar i ) 

Anche a Vibo V. 
lavora 

ed oggi adozione di quella 
clenc.ile 

L'autrice ricorda coma-Noi 
donne- da van anni ha in-
trapreio una vera e propria 
crociata su questo importan-
te problema, facendo soprat-
tutto conoucere '.'e*)..-;*.>nza 
della A I E D (Associazinne 
Italiana per 1'Educazione De-
mograflca) che possiede - r#-
ginnalmente ben dtitrlbulti 
del consultori a Milano. Ro
ma. Napoll e Palermo-. 

Uesidero con la presents 
far conoicere che un quinto 
ronsultarlo esiste in Cala
bria. e precisamente a Vino 
Valentia (Catanzaro), in via 
Abate Orton.i n I. ove pre-
sta la propria opera del per
sonate medico specializzato. 
Ml sembra dt particolare ini-
portnnza agglungere che. fra 
tutte le regionl d'ltnlia. la 
regtone calabra ha tl piu alto 
qunziente di natalita (24.5 per 
mille, contro I'll.2 della la-
guria) e. per contro. il pld 
basso reddlto reglonale me
dio (90R7S lire pro capitr. 
contro le 401 R07 del piemon-
tese). Inoltre. dellp 3 pro-
vmeie della Calabria. Catan-
zaro e la put proliftca. con 
un quoziente dt natalita di 
2(1.3 per mille. che rappre
senta il primato nazionale. 

Es^endo tale la situazione. 
nes^uno s'llhide suli'effleaeia 
tautnaturgica del centro 
A IE D di Vibo Valentia. 
(unzionante nei cuore della 
natalita italiana: cio nondi-
meno esso ha gia raggiunto 
degli apprezzabitl risultatl. 
specie con la distnbuzione 
grniuita dl mezzl contracet-
tivl alle numcrose donne che 
— opprestie da gravldanze m-
deaiderate — ad raao •! jono 
rt volte. 

Tante grazie dell'ospltalita 
e molti cordtali saluti ed au* 
gun 

II Segretarlo 
dr. I.iilgl l.aratta 

La « Stampa » 

non e una 
pubblicazione 
onesta? 

Cnro dlrettore. 
ho letto suP.u Xtampa di m»r-
tedl 1« un servlzlo dl M-
berto Ronehey sul fascUmo 
in I'ortogallo, Mi ha attrat-
to la seguente frnie: • N'el 
I'ortogalla nou entrano pub-
blicazioni francesl come 
YF.xpress, Esprit, Tt?moip»iO-
ae Ch'-^tlen. France Obserea-
teur (quilcho volta nemmeno 
I.e Monde). Era lit stampa Ita
liana In sslozione rlposa J.I-
gli stesnl principi». 

Io ml dornando: perche il 
Ronehey 1.1 clencato dlllgvr.-
temente lo pubhlicazlonl fran
cesl oncite, vletate nei Por-
togallo fnsclsta, e se Pe cava-
ta con una frnie generics jv»r 
le pubbllculcnl oneste ft.i-
linne? Korse che Torino e di-
ventata Francla? 

O fone perchi> La Stampa 
non flgura nell'elenco delht 
pubblicazionl oneite. vietale 
nei PortogV.lo fajcista. e con 
essa non ttgurano tutti ! »;;or-
nall goveni.itivi Italian!? 

Achllle Rlnmado 
(Torino) 

• M I M I I M M M I I I I M I M I M I I I I I I I I I I I I t 

K' mancata all'atTetto del suoi 
carl 

FONTANA ANGELA 
Vfld. Talamono 

Ne danno l'annunrto, addo-
lorati, i flgll Laura e Augufto 
eon la moglle Morlia Valente. 
lo nlpotl Kmma Rosa, Lilians 
• Mirella con il marito Nando 
Thiesnthaler. Sonla, Maurlno 
o Luciano. 

I funerali avranno luogo in 
Vedano Olon 1 oggi alle ore 1*. 
partendo dalla abltazione di 
Via Volta Irt 

- • • l l « l l « l « t i « | | | | « | | | « i | | | l t t ' M M t i l * 

AVVISI ECONOMICI 
3) AttTK E CONCOK81 L. 50 

ASTA . VIA I.ATINA M . per 
agombtro local I llqaldlaaao; 
MOBILI auillohl « madarml. let-
to. prattM. salaltl. artamall, aerl-
v«nle. 
MACCRINE SCKIVCKE • CAL-
COIATmiCI 
1.AMPAOAHI - TAPPETI Par-
•lanl * Naalonall. 
QUADKI * MINIATURE . TE-
tr.vigomi . gpeccHiERE. 
SERVIZI Flatil * The * CaJT* -
niceblarl. 

rutzzi BAstiasmi:::t! 

no 
25 
11 a I 

rassociazione 
per Teducazione 
demografica 

Signor direttore. 
tOitanto ogg; m; ^ r;utic.:o 

d ileggcre su - lUnita - del 
5 c m. la lettera di una certa 
M. Z. dt Bologna, in cu- <; :.»-
mentano le penose e talvolta 
funeste conscguenze per le 
donne itallane del divieto 
della propaganda anttconce* 
zionale, retagglo della logt-
slazione lmperialtsta fascista 

11) l.F.ZIONl C O L L E O I u 50 

ftTENODATTtLOORAFIA Ste-
nografla . Dattilografla. 1.000 
menslll. Via San Gennaro al 
Vomero 20 Napoll. 
M I I M i a i M I I M I M I I I I I I M M I I I I I 

AVVISI SANITAR1 

ENDOCRINE 
SrodI* atedleo par la eara deU« 

• t o : * - datfunuoni * dabolesx* 
i m u i l l dl orlcin* nervotu. pal-i 
cktca. «ad«crlna tNeur*auenla)J 
d a f l r t — a «d anocnalie s-r-wu-Ol). 
Visit* «ra-4natriii)onUU. Dott. P . 
MONACO. SOMA . Via V o l t u m * 
n 1» Int. 3 (S tu ione Tenmtnl). 
Orario: »*ti l«-ts mctmo it • » 
bat* pt*m*riggl» m I ftarthrt. ro - ; ; 
oratio, nei cabato potnertgglo c. 
net gieml faatrti ai ricev-s •»'-
P9t appunUarranto. T»M. 4T47M. 
f. Com. Bema t » l » det 5j-l l .t»3» 

STROM 
Medico apeclattsta dtrmatolofo 
DOTTOK 

DAVID 
Cur a scleroaanU umbulatortal* 

stnis oparailone) dell* 

[HOttOttHtVOEVAIKOSC 
Cur a dalle con-pllcazlonl: ragadi. 
fltbttl. tczeml. ulcere vartcoaa) 

DIsrVXZIONI 9E8SUALI 
V E M E RK K. P I L L I 

VIA COU Dl t e U O t> 152 
I t l . ) M M 1 . Or* a-Jt: tee«l-rt a - » 

(Aut. M. San. n. TO/SB, ~~ 
4el M magajin MM> 
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