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Ultime battute alia conferenza di Ginevra 

Rapacki completa il suo piano 
per una zona disatomizzata 

• » , ' . ' 1 

Segni si e limitato ad una parafrasi delVintervento di Rusk, omettendo di accennare a 
accordo sulla non diffusione delle armi atomic he — La partenza di Gromiko un 

(Dal noatro invlato tpnclale) 

GINEVRA. 28. — La Po-
lonia ha proposto oggj for-
malmente ai diciotto un pia
no per la liquidazione delle 
armi nuclean e per la n -
duzione d e g 1 j armamenti 
convenzionali e degli effet-
tivi nell 'Europn Centrale, 
quale contributo alia disten-
sione, alia creazione di un 
chma di fiducia reciproca 
fra gli Stati e al disarnio 
generale. 

II piano, presentato sta-
mane dal ministro Rapacki, 
prevede che misure in tal 
senso siano applicate in una 
zona comprendente la stes-
sa Polonia, la Cecoslovacchia 
e le due Germanie. L'accor-
do, tuttavia, dovrebbe esse-
re aperto a tutt i gli Stati 
europei che lo desiderino. 

II piano polacco flssa due 
tappe. Nella prima, le armi, 
i vettori e le basi nucleari, 
dovrebbero essere blocc.it i 
di comune accordo al livello 
at tuale, con divieto, per 1 
quat t ro Paesi, di produrre 
questo geneie di armamento 
e di accoglierli sui loro tcr-
l i tori , e, per gli Stati ter-
zi, di consegnarlo o di intro-
durl i . Nella seconda tappa, 
i quat t ro Paesi dovrebbero 
eliminare dal loro a rmamen
to nazionale tutt i i veicoli di 
armi nucleari e r idurre le 
armi convenzionali e gli ef-
fettivi ad un limite concor-
dato; a loro volta gli Stati 
terzi dovrebbero ri t irare dnl-
la zona armi vettori e basi 
nucleari e r idurre i loro a r 
mament i - ed • offettiyi nelja 
zona stessa' ad un limite con-
cordato. L'esecuzione di que-
ste misure dovrebbe esse
re sottoposta al controllo di 
uno speciale organismo in-
ternazionale, con ispezioni 
terrestr i e aeree e posti di 
controllo, secondo modalita 
da concordare. Le potenze 
nucleari garantirebbero l 'ac-
cordo, impegnandosi a non 
violare lo statuto della zo
na e a non usare armi nu
cleari contro il territorio di 
essa. 

II documento, sottoposto 
da Rapacki alia Conferenza. 
rapprescnta, come lo stesso 
ministro t polacco ha osser-
vato ne l ' suo discorso, una 
rielaborazione delle propo-
ste presentate in due diver
se versioni nel 1947 e nel 

v 1058. e la loro traduzione 
in progetto organico. La Po
lonia ha preso questa ini-
ziativa in considerazione del 
fatto che 1'idea della preven-
zione, della diffusione delle 
armi nucleari e della l imi-
tazione degli armamenti su 
base regionale, ha riscos-
so e continun a riscuotere 
crescenti consensi. In senso 
favorevole a tale forma si 
sono pronunciati . qui a Gi
nevra, tredici dei diciotto 
Stati partecipanti : oltre ai 
Paesi socialist!, l 'lndia, la 
RAU, il Braslle, il Messico, 
la Svezia, la Birmania, la 
Etiopia, la Nigeria. Lo stesso 
Presidente Kennedy e i di-
rigenti di altri Paesi atlan-
tici — rappresentatj o me-
no a Ginevra — hanno mo-
stra to interesse per i pr in-
cip! che sono al centro del 
piano. 

Rapacki ha risposto a due 
ordini di obiezioni mosse in 
passato al suo piano: quella 
secondo c u i 1'applicazione 
delle misure in esso indica
te muterebbe I'equilibrio 
delle forze tra Oriente e Oc-
cidente e quella secondo cut 
una zona < senza atomiche > 
non avrebbe senso nell 'epo-
ca dei missili intercontinen
tal i 

II progetto oggi presenta
to prevede che, nella prima 
fase, gh Stati si limitano a 
non modificare la situazione 
at tuale . sicche la prima obie-
zione e del tutto mconsi-
stente. Ai sosteniton della 
seconda, la Polonia nsponde 
che, anche nell'epoca dei 
missili, la guerra ha origine 
in determinate zone, dove 
l 'at tr i to e maggiore. e che 
l 'Europa Centrale e. tra que-
ste, la piu pericolosa Nes-
suno puo netware che un ac
cordo per arginare e ridur
re qui il potenziale mili tare 
delle opposte forze argine-
rebbe e ridurrebbe in misu-
ra sostanziale anche la mi -
naeein di guerra. 

Segni, che ha parlato su-
bito dopo Rapacki. ha sotto-
lineato nel suo discorso * la 
maniera e il tono con cui 
si e svolto nnora il dibat t i -
to, pur t roppo non adopera
ti nei precedenti negoziati » 
e si e detto convinto che e 
possibilc conciliare le diver
se posizioni 

Ora, cgli na proseguito 

saimo. Quali possono essere 
le prime mete? Qui il mini
stro i tahano ha ripreso pun-
to per punto le tesi di Rusk 
fissando il seguente ordine 
di priorita: divieto di met te-
re in orbita armi di stermi-
nio (una proposta in tal sen
so e stata presentata formal-
mente dal Canada), arresto 
delle produzione nucleaie a 
fini militari e devoluzione 
all 'ageiuia atomica interna-
zionale di 50 tonnellate di 
uranio 235, misure contro il 
pericolo di una guerra per 
errore o per attacchi di sor-
presn. Inflne. Segni ha affer-
mato che tale accordo do
vrebbe essere accompagna-
to « da uno sforzo sincero di 
tutti noi per infrangere. an

che con atti formali e solen-
ni, il muro d'incomprensio-
ne che ci divide, ristabilendo 
un clima psichico che non 
sia di sfiducia > in modo da 
« bandite ogni gesto minnc-
cioso e ogni manifestazione 
che susciti timori di aggres-
sione >. 

« H linguaggio che e stato 
adoperato flnora in questa 
Conferenza — ha concluso 
il ministro — mi fa sincera-
mente sperare che anche in 
questo campo psicologico. 
cosi importante. si possa ar-
rivare a qualche rcalizzazio-
ne concreta. sicche il timore 
reciproco gin esistente cede 
il posto alia certezza che 
nessuno di noi prepari un 
proditorio attacco verso l'al-

tra parte o intenda minarne 
la paciflca esistenza, met ten-
do a repentaglio la vita stes
sa dei nostri popoli ». 

II discoiso di Segni ha 
avuto, come si vede, un'into-
nazione pacata, comune del 
resto alle ult ime prese di po-
sizione di tut te le parti . Ma. 
per quanto riguarda la so-
stanza, non e andato oltre 
una diligente parafrasi del-
l ' intervento americano di ie-
ri. Di pju: nel rlesporie e 11-
lustrare la prcsa di posizio-
ne di Rusk, l 'orntoie ha 
omesso uno dei punti su cui 
il Segretario di Stato ame
ricano si era dichiarato, in 
Hnea di principio, d'accordo 
con Gromiko, e precisamen-
te la necesslta dMmpedire la 

ditTusione delle ainu nuclea
ri. La posiziono di Rusk su 
questo punto, come gia nb-
biamo rilevato, 6 amblgua: 
si parla di non trasferire « il 
controllo > delle iiimi nu
cleari su base nazionale, inn 
si lascia apei ta la poita al 
riarmo nucleaie della Ger-
mnnia neH'nnibito d e l l a 
NATO. II fatto che Segni 
abbia addiri t tuia lasciato ca
det e la quest lone deve es
sere interpretnto come un 
segno di ostilita alle piopo-
ste esposte poco prima da 
Rapacki? ' 

Tutto fa pensare di si. 
Stasera nncW Gromiko hn 

lasciato Ginevra per fate ri-
torno n Mosca. 

F,NNIC) POLITft 

Krusciov: 
«Possibile un 
accordo sugli 
esperimenti 
nucleari» '* 

MOSCA. 28. — II premier 
sovietico 6 del parere che nt-
tualmente vi siano « tutte le 
possibility > di risolvere il 
problema degli esperimenti 
nucleari, primo passo verso 
la realizzazione di un disarmo 
generale e completo. 

II presidente del Consiglio 
sovietico hn espiesso tale 
punto di vista nspondendo 
ad una lottera inviatagli 1'H 
mnrzo dal rettote deU'Uni-
vetsita di Tokio, Seidzi Kaya. 

Krusciov nffeima che « le 
Potenze Occidentali acceiUua-
no la coisa ngli nunanienti , 
numentnno i loro bilancl nu-
lltari e ri tardano delibernta-
mente Ja soluzione del pro-
blemi relativi all ' intorduio-
ne dogli esperimenti nuclea-
ri > 

Ijt breve. ^ f 

La Casa Bianca ha confermato la sostanza delle dichiarazioni 

Polemical in USA per I'intervista 
di Kennedy sull'iiso dell'atomica 

Nuova eaploaione sotterranea nel Nevada - HfcNamara conferma i preparativi i>er le prove atmosfcriche 
Grido d'allarme del presidente per la caduta delle esportazioni - Battaglia antirazziale in vista per le elezioni 

WASHINGTON, 28. — 
Nella stampa americana si 
allarga la polcmica suscita-
ta dal Saturday Evening 
Post con la pubblirazione 
dclln nota intervista di Ken
nedy a Stewart Alsop nella 
quale si affcrmava che gli 
USA nvrebbero usato le ar
mi atomiche per primi in 
Europa qualora si vcrificasse 
un attacco contro I'Occiden-
te, anche senza Vuso di armi 
nucleari. 

Sia il New York Times che 
I'Herald Tribune — al pari 
di tutti i quotidiam del-
VUnione — danno ampio n -
salto alle precisazioni del 
portavoce della Casa Bianca 
Salinger. II portavoce ha 
smentito < che gli USA ab-
biano mai pensato di attac-
carc per primi in Europa o 
altrovc > ma ha confermato 
che * in caso di attacco mas-
siccio contro l'Europa occi-
dentale gli allcati si servi-
ranno di tutte le armi neces-
saric ». 

II New York Times scrtue 
che le dichiarazioni attribui-
te da Alsop al presidente 
sembrano costituire I'inizio 
di un piano concertato dal-
I'amministrazione per forni-
re al pubbltco cd all'opposi-
zione una manifestazione 
« dell'cnergia > che anima il 
qoverno nel settore della di-
fesa nucledrc. II giornale ri-
corda a questo proposito che 
le arqomentazioni attribuite 
da Alsop a Kennedy sono 
virtualmente parafrasate in 
una dichiarazionc del Dipar-
timentn di Stato apparsa 
oggi 

Mentrc nel Nevada r sfata 
effettuaia un'altra esplosione 
sotterranea il ministro della 
difesa McNamara si e insert. 
to anch'egli concretamente 
nella polemica nuclearc an-
nunctando nlcuni vwticolari 
della prossima scrie di espe
rimenti atmosfcrici. 11 mini
stro. che parlava davanti alia 
Commisstone per gli stanzia-
menti della Camera, ha affer-
mnto che i prossimi esperi
menti includeranno anche 
deflagrazioni atomiche di or~ 
digm lanCiati a ccntinaia di 
chilomctri di altezza. per 
controllare le teorie concer-
nentt le tccniche dt difesa 
antimissile 

Rtchiesto di dire se le de-
Hagrazion'i atomiche fossero 
necessane per collaudare il 
*istcma ant'missile bnsato sui 
mistili Zeus. McSamara ha 
risposto: « L'esplosione di 
armi nucleari nella atmosfe-
ra in condizioni controllate 
e p iamica te approfondird le 
nostre conoscenzc tn mate
ria di efjetti nucleari e in 
particolnre degli efjetti di 
una esplosione nucleare su 
un altro ordigno atomico e 
degli effctti delle esplosioni 
nucleari sui radar e altrl con-
gegni elcttronici >. ' 

Oggi Kennedy ha inviato al 
Congresso un messaggio dt 
accompagnamento ad tin rap. 
porfo del ministro del Tesorc 
Dillon. Infatti il rapporto ri-
leva che tra tl 1959 e il i960 
mentre i prezzi det prodottt 
amencam csportati all'estero 
sono sahti del 14^ in P»" che 
ncgli altri paesi. la parted 

siamo alia fase del lavoro pa:ione statumtense alle 
pratico. nella quale ha fon- csportazinm mondiali e sce-
damentale importanza il m e - ' * ° dal 253 al 21,6^ Innltre 
todo di lavoro -n causa del persistente deficit 

Segni ha poi affermato della bilanria dei pagamenti. 
che. su questo terreno. la j le riserue nmericane di oro si 
< strada giusta > e quella d t<ono ndottc ncgli ultimi anm 
pn.cedere pe r gradi. comin- da 22 a 1S.7 mihardt di dol-

vrebbe essere svalutato. 
Nel suo messaggio Kenne

dy, dopo aver affermato che 
€ occorre coordinare tutte le 
energie del popolo americano 
alio scopo dt conservare com 
petitiaa- I'nulustria 'ameri
cana. suggcrisce come primo 
rimedio it blocco dei saiuri. 

Una vivace polemica e in 
corso ncgli USA anche sulla 
questione dei diritti eletto-
rali dei ncgri ncgli Stati del 
Sud. 

Il presidente Kennedy pre-
me per Vapprovazione in 

parlamento delle leggi per la 
abolizione della < tassa per 
il voto * e la * prova di scrir-
tura ». 

La tassa e ftssata ncgli Sta.-
ti del Sud aliveUixosl altl 
da jmpedtre la parteclpazio-
ne al voto delle masse piu 
povere c praticamente di tut-
(a la popolaziohe negra. 

La * prova di scrittura », 
che in teoria dovrebbe esse
re un esame per accertare la 
capacitd di leggere c scrive-
re dell'cleiforc' in pratica si 
traduce in una protui di cul-

tura generale o politicu, i 
cui confini non sono bene de-
lincatl, cosicche il gludizlo 
sui candidato e afjldato alia 
discrezionc dcll'csaminQtore 
che.4 semprc un bianco. Nel-
lo Stato dilla Luisiana si.fi-
chiedeflddlrittura che 11 can-
iffdotou'Wt-'rpri'fi «•' commenti 
aUuni arftcolt della Costitu-
zlone. Pochi snno rjuindt I ne-
gri ' che vengono giudicati 
« maturi > mentre a citfadini 
bianchi dlgiuni di diritto 
pubblico c cosfitiirionale ven
gono riconoscniti senza nlcun 

esame il diritto e la capacitd 
di deporre la scheda nal-
I'urna. 

Natttr prepqia. 

' IL CAIRO. 28. — II pre'tidente 
della RAU. Nasser, ha convo-
cato per il 5 mnggio II Con
gresso nnzlonnle delle forze pu-
polarl In tule ucensiono Nnssor 
presenterh una nuova eo'.titti-
i\onv 

Per protesfure contro I'd*-
jciniujioric della ptMisione nl-
I'cx segretario fasciita Carlo 
Scorza, cl liunno ^cntto: EM
MA ' MANCINL , di ' JVapoh 
(«... Prove sdofeno'e nausea:) 
a nie, settantaclnquenne. han
no nenato l'nssegno vltahzlo 
perclu1' i fascist! mi hanno te-
nuta poio al conllno. a lui 
dmno 150 mila lire nl nie-
s o . . - ) : ALBKRTO ' MATA-
COTTA. di Porto ^n,i Clior-
flio, proi'incia ill Ascoli Hicc-
no ( ' .A uno elegit attentn-
torl dl Giovanni Aniendola 
hanno contoKKiato anche 18 
iiiilloul dl arrotrati. e noi, 
vecchi pen^lonatl antifascist!, 
cl siamo rldottl ad andare al-
l'o-pi/io per non morire di fa-
mo! ••): o FELICK PEHHEI-
LA, dj .Arliino /rpino, prorm-
(-id di .•trcllino (» . Soor/1 »̂ 
st ito il fedele collaboratore. il 
briccio destro di Mu-.solini. e 
tut 1 I I suol meritl consMono 
!H>ll'!\i>r oppreiso il popolo 
it jli.ino . Vorrel chledere nl-
1'on Fanfanl- iiuantl erol e 
combatthntl della Guerra dl 

' Ltberatione oi;gl non prendo-
no una lira dl penslone? .») . 

Trr ASSIRTENTI SOCIAL!. 
roninnc, che driirirratio fiinn-
tenere JViuonlrno, (Hjermano, 
In una loro lettera. che la 
pn'vldpnfrss'a deU'opera plu 
* I.n gocela di tattc », perre-
pf.sce wtio ifipendio tnorwHe 
(o rlmborso-Npesr che chla-
niOr si roi/Ua) di 100 mild 
Hrc, pfi'i In trrdlroslmn tnen-
silifu K dopo aver wttpll-
IIIMJO che il loro sflpcridfo 
foi cd iippcna le IV tiiila lire. 

1 s{ Uoniandano' « E' illuslo che 
il;donaro che lo Stnto Ah per 
aasistere chi hn biioiino flnl-
sca IIPIIO t ische dl persone 
nhblenti i'he hiiuio rondite 
eospicue, appartaiuentl lu3-
swosK domestic! In Uvrea e 
automobili?-) U Wttore SET-

TIMO M . di Volterrn. prouin-
cia dl Pisa, soffoHnrn la nc-
ecsslta che rcn{;a COIICPJSO un 
ph'i utnario trottatiiento eco-
nenilco aali inralidl dl puer-
ra di accondn e tcrzn cateuo-
rla tbc 11 lettore DONATO 

.BEItTI. di lano, prophicia dl 
Pliloia. rjcorda che il dlrlffo 
nlln penilone di pficrra do
vrebbe ualerc tanto per il 
solddto quanta per II ucne-
rnle. Invece, - sono ormal 
Rassnti 45 annl daLln prima 
jjue^ra mondlale. lo ho''rit||5 

» gtUOto I'ctn ol 11 n»\nl e aspet-
itOxlineora- non\80 SQ ;la pett-
alone o 11 biqoh\no..-.V). 
" riUMEROSI • PfJQCHI^rt 
»temporanel *. ' che attufll-
menie Ineoratio nllc dlpen-
denre dpi Comune dl Flrenzc, 
rhirrfono aiiutamente nni oc-
ci/pdcionc 'fnbfle: «Slnnio 
npcnl como tutti cli nltrl e 

^ ' . — "'- ^ . - - - , . - :, > » J A&-I Iff"- I t l t f - t ^ ^ t^llnllAftHtf rfiFftnt % -^^^, nella meravlgliosa ga 
A* del frigorItarI REX;ai|C 

ova c reaz i r una n 

ciando dalle que^t;on^ di me-
• o difficile intesa e avendo 
sempre di mira. da una parte 
la necessita di « ns tab ih rc 
gradualmentc un'atmosfera 
favorevole tra i popoli», 
dall 'al tra di intaccare il p ro
b lems fondamentale del di-

Inn Se questa tendenza do-
vesse mantencrsi — prosegue 
il rapporto — a lunao anda
re non jrarebbe ptu possibile 
mantencrc Vattuale prezzo di 
35 dollari per un'oncia d'oro. 
In altrc parole, il dollaro do. 

•bblanto J | fapilgno'da r n i h ' 
vtenere,' come tutti gli)altri:.' l 

cl pensl'e. di conseguenza, ci 
aiutl. il sindaco Li Pira!-. 
l.'avicaiiatano FRANCESCO 
HUTIGLIANO. di Casfelldric-

, fd, prouint(a di Taranto. si &• 
vlsto ri flu tare dalla Cassa di 

r/tisparmio di Puplfa un pre-
stito di 500 mila lire per I'ac-
quisto di tnacchirip apricolp; 
- A v e v o tanta flduca nel de-
cantnto Piano Verde — acri-
vc — e ora mi sono convinto 
che esao serve soltanto per 
potenziare la Grande aziendi 
asrlcola. .negli esclusivi tnte-
ressi dl chl ha 1 portaforfli 
Konll c n °n dl noi contadim 
poverl. che sotfriamo la fame 
e siamo privi di luce, dl stra-
de. di acqua per irnnare -. 
Alcuiii AGENTI DI CUSTO-
DIA latiientaiio che una Icyae 
apprornfa lo &corso anno rl-
duca di lire 40 villa II * prc-
mio di si<tt,m(l-|orlt, • a colo-
ro i (junll usii/riiijcofio dplfa 
hidcrinitd <|i nlloi/yio: inpila-
nu (/ulruli il ministero di Gra-
cin e (iiii.s(l;ia a ricedcre, in 
favare della cate<;orta, |1 
proi'i't'dimeiito 

II letlore BHUNO GIACO-
NI, di Fireiue. sottolmea la 
scarsa nttcn^iotic fino a oyol 
prcsfafa da tutti I fjorernl al 
problema dpirarfloianafo, de-
timicln le difflclli condizioni 
del lat'ornforl del settore e 
inrlta la RAI-TV a orpaniz-
:are una • Tnbttnu politica* 
sull'aruoiiii'rito Una truimis-
tlonc di * Tribunu )>oliticn -
dcdlcnfa nl tenia - 71 ofocnnr 
nella /abhriea c nella .icuola * 
chlede Inuece II compaano 
HENZO OI.MI. della FCC1 di 
Prato A'iMiieroM C'OI.TIVA-
TOltl DIHErri dl Ferenfmo. 
proi'incia dl Fro^inone. dc-
tiuniiano la antidemocratlca 
n îoHP che va srnlaendo fiella 
Cana Mudia della cateporia 
un esponente bonomiano. il 
i)uale pretenderebbe addirit-
tura che ^olfunto alia sua or-
panl«a2lorie — <• non anche 
alia /tlleaiua nazionale del 
coufadlnl — i lat'orafori Inol-
trassero le domande per ot-
tencre all asseanl famlllari, 
che una lenge d\ prossinm 
approvazlone dourebbe flnal-
viente concedere alia enfeao-
rla Jnflne. |l tlpoarafo MAN-
LIO CHIERUZZI. d| Roma. 
che ha Utnganiente larorafo 
per (I tiaitro partifo e attual-
mente si trova rlcoverato nel 
sanatorlo * Villa Angelica-
(via Emlllo Praaa 24) chlede 
un alnto a tutti I nottn let-
forl: deve esiere sottoposto a 
nn dellcato Mervento chlmr-
Olco. non ha penilone o alrrl 
mezzl dl susslstenza, ha quat
tro bambini. Chl puo ejprl-
mcrall la propria solldariefrt 
c darpli un aluto. pud farlo 
anche attraverso la nostra se-
arcterla dl rcdazlonp 

dufia fa4iea dl no3tro «> un 
lavoro' molto duro) aiutava 
un poco I nostri sconquassdti 
bilanci. 

Ci sembra che le notiz e 
contenute in questa lelteri. 
debljano intexessaro l'op.n o-
t\e pubbljca. e — soprattut. 
to — Vattuale governo d. 
centro-sinistra, che si d'cp 
impcRnato nel campo socia'.e 

(seguono numerose flnm" 

L'elezione 
del sindaco 
a Sambuci 
Carq direttore, . „ 

domenica scorsa, verso le 
ore 21. ml trovavo a 'Sam
buci. il piccolo paese del La-
zio dove sono nato. o ho 
asslstlto a una votaziono'per 
l'elezione del sindaco II Con
siglio comunale e formato da 
14 consiRlieri. dei quail 7 dl 
sinistra. 

Circa due mcsl or sono. 
nel pnese. venne eletto sin
daco 11 compianto Lulgi Vio
la. che aveva accettato dl 
collaborare con tutti I partiti 
senza dlscrlminazionl. Appe-
nn un meso fa. nl funcralt dl 
quest'uomo valoroso. parte-
cip6 tutta la popolazlone. C'c-
ro anch'io* e ho costatato .'he 
in quella dolorosa occaslono 
il lupo si era trnvestito da 
agnelln 

Infatti. nella votazionc alia 
quale all'mizio ho accennato. 
1 consigllen di sinistra si son 
detti pronti a seguire la stra-
d i indicata dall'ninico Viola 
(ill altri. invece. si sono ri-
ninngiati tutti i buoni pro
positi' cinquo hanno votnto 
per un loro candidato e due 
si sono astenuti. Di conse-
guonza. si sono astenuti an
che I nostri compagnt. che 
avevano compreso In tempo 
lo sporco gtoco e che sono 
rimasti soli nell'aula. perche 
I'll altri. dimenticandosl le 
proposte del |X)vero Viola, se 
nc tono andatl sputando fuo-
co dalla I>occa 

O n 10 ml domando come 
q u c t i fatti possono accadere 
in tempi di governo di cen-
tro-<;inistra e in un paese 
dove tutti. fuori della politi
ca. sono am.ei. parenti. fra-
telh anche Non potrebbero 
•ns.enif far del bent* a Sam-
buor • 

Eppure. II romp.in'o Violi 
l'esemp o 1'aveva dato 
- VICO FRATINI (Roma) 

35 mila mensili 
ai marittimi 
deiLLTPP. 

SIgnor direttore. 
t'amo un gruppo di operai 

rrirtr tt.m. d l̂ mlnistero dei 
I.avor. Puhbl ci (serviz o 
escavazione portt di Rnmn>. 

L-» nostra ntegor .a ch*» 
nvolRe lavori su imbircazoni 
opt^rant. m tutti i porti d I-
tai.T fu fondVa nel 1Q24. nia 
— per l'sncuria dl tutti l KO-
verni che si §ono ^ueceduti 
in It^la — £ r.u«eit» ad (>'• 
XfTtOTf lO s'TtO g i u r dlCO 50'.0 
con una legge approvata l'an-
no ^corso e non ancora ap-
pl.cata dalli nostra amm.n -
stray one <pi r.di le nostre 
cond z on- da gravi che era-
no. gra\ . <ono r.maste II 
trnttamento econom-ro. per 
noi che s'irro eo^tr^tti a 
sp-">«tarcl continuament<« e 
qu ndi a viv#»re lontani dalla 
famigl.a *• complessivamente 
d: 3S mila lire mensili. p u 
una p.ccola quota del tutto 
insuniciente. per il vitto 

Ora. signor d-rettore. pu.N 
ben lei immag nare com* 
no*«a vivere ogg- nell'Ital n 
del nvracolo eronomico urn 
famtgl'a con 3S mila lir«» a! 
mese per di p ii con il cat» 
famiglia rostretto per gran 
part* dell'anno a ris-.edere 
lontano da essa Ma non A 
tutto Infatti. da quando ^ 
stata appmvata ma non r.p-
plieata la suddetta legge. non 
el e pia eonsentlto fare quel 
poco dl straordinario. che in 
plccola parte « a prezzo dl 

I Moscucci 
e la parte 
civile 

Cnro direttore 
sono un comun.sta v nr M> 

come tale Non sono d accor
do con I'estensore della nota 
di cronaca mtitolata - Fals 
Catoni -. apparsa <m - l'l'n -
ta - del 22 marzo scor^o 

In primo luogo. un fatto 
cht» interessa e commuove 
l'opinione pubblica va ben 
oltre i suoi protagomsti In 
secondo luogo non mi sem
bra che la f.unigha Moscuec. 
fln dal primo momento abb -\ 
voluto tenere il tragico epi-
sodto sui b naro in cui lo 
troviamo oggi 

Detto questo. concordo con 
la cntica che viene mossa al 
giornale - II Tempo -. ma non 
sulla mitiz/azione dei povor. 
ammesfo che I Moscucci ap-
partengano n questa catrco
i n Anche cost'tuendosi pir'o 
civile, la famtglia del po\er«» 
giov.ine assassinato a\ rebbe 
a\uto diritto a un indenn i-
zo1 e doveva costitu.rsi parte 
civile contro romtcldn C:am-
plni. non per vendetta, ma 
per glustizia per nbadtre che 
nessuno — anche se ricco — 
puo permettersi dl uccidere 
un suo simile come in una 
corrida 

I/apologia di coloro che 
non hanno si fa attraverso 
un'opera di cducazione e 
tracc.andrt la strada. per i 
poverl e per tutti. verso una 
socleta migliore 

SALVATORE POMDORO 
(Roma) 

Governo 
e politica 
estera 

Cara Imlta. 
sono comunlsta e. in molte 

discussion!, ml sono accorto 
che 1 simputizzanti del no3tro 
partito non accettano il cen
tro-sinistra e ci tengono a 
sottolineare la diflerenza trn 
le posizioni tenute in Parla
mento dal PCI e dal PSI 

Ora lo ml domando: e mai 
possibile che i compagni so
cialist! possano accettare le 
condizioni che in politica 
estera continun a porre la 
Democrazla crlstlana** E. so-
prattutto. come possono I 
compagni socialistl (che tut
tavia sostengono la pienn 
neutrality dell'Italia) aver 
pienn flducia nello attuale 
governo. se in esso ci son 
miniitri che tengono pronto 
nel casimtto. un; plana militare 
di "eeutitinf.1 e- Writinn a di 
mlUnrdr 

Voglio anche rlcordare eho 
a poche centlnala di mctri 
dal Parlamento. dove I s -
g\iorl governantl fantio sfog-
glo di dialettica democrat.ca. 
sono rlnchiusl sette antifa
scist! genovesl che, con la 
loro coraggioga lotta. hanro 
permesso l'nttinzione del cen
tro-sinistra- un centro-smi-
stra. voglio rlpoterlo. che va 
visto nncora nlla prova 

SERGIO ROSSI (Roma) 
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AVVISI ECONOMICI 
3) ASTF. K TONrOKSI L 50 
ASTA . V I A I.ATINA 39 - UL. 
TlMISHfMI OIORNI tuombero 
locall. svendlamo: Televltorl -
Moblll atitlchl. modernl - T«p-
peti - I.nmpadarl - Tavollnl 
oniro 18.000. eccetera. 

4> At>TO->U>TO-Cin.l L 50 
AUTONOI.F.OGIO KIVIEKA 

Pr«isl alornallvrl 
FIAT 600 N 
H1ANCHINA 
FIAT 500 N. Glard 
BIANCHINA Pauor. 
BIANCHINA Spyder 
FIAT «00 
FIAT 750 
DAUPHINS 
AUSTIN A/40 
ANGLIA d« LUXE 
FIAT 1100 Luaso 
FIAT 1100 Export 
A R GIUMETTA 
FIAT 1300 
FIAT 1500 
FIAT 1800 
FORD CONSUL 315 

Telefoal: 420 942 . 
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1.250 
1.350 
1.500 
1500 
1700 
1.700 
1 ROO 
2 200 
2 200 
2 400 
2 600 
2 600 
3 000 
3000 
3 200 
3 500 
3600 

425 624 
LAVORATORI! volete motoriz-
zarVi matsime facllitazionl? 
Interpellate sempre Dott. Br»n-
dlnl Piazza Liberta Flrenzc. 
Telefono 471 921 

7) OCCASION! L. 50 
Brace #11 . COLLANE . an*lll -
eatenffie - ORODICIOTTOKA-
RATI - lirecinquecentocinquan-
tagrammo - SCHIAVONE Mon-
tebello 83 . (480370). 
MACCHINE Mrlvere. colossale 
assortimeoto 4 500 oltr*. Elet-
troaddocaJcolo Noleggl. ripa-
razionl esprease. Plave. 3 (Van-
tisettembre) 471.154-4S5.662. 

l i t I.F71QNI rol.l.F.OI L. 50 
PROFESSOR dottor ASTOLFI 
Agosttno. via Lucio Sestio 33 -
telefono 700153 Corsi. lexioni 
preparazioni recupen, ripara-
z-oni Lire 500 all'ora 
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AVVISI SANITARI 
CHIRHROIA PLA9TICA 

E S T E T I C A 
dllrltl del Tito r del corpo 

mjcchle r tntnorl delta p*ll« 
DEIMLAZIONE D t r i s m v * 

|\_ l l f a I Rom J. V lr B BUOXXI 49 
v f . UJAI AppuntjrorntA t tn 3*b 

ENDOCRINE 
Studio Men.co per la cur* tfoiis 

• »a'f- dicfunzloni c debottaaa 
H M U I I I dt origin* nervosa, pal* 
eblca, •ndocrlna I Nfurtstanta), 
deftclanz* «d anocnali* *e«auaU). 
VUlte pre-matrtmonlatt. Dott. »». 
MONACO. ROM\ . Via VoRunw 
n II tn l S ISUzion* Tvaamiat). 
Orario: f-Jl 14-U «BC1UM U • * • 
bat* pomenrglo • t featlvt l>Mtt 
orarto, net aabat* pam*rtaala> • 
mm. dml faatM 
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