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opo la paurosa caduta dei titoli a New York DALLA PRIMA 

I panico delle Borse dilaga 
erche crolla 

Wall Street 
l*t cndittn dpi titoli tiltti 

yor.su di A cio York ii^rava 
\ilteriortnenlP una .tilunziotip 
uin nssai coinpraiiipssn. II CP-
iliiiipntu dei titoli PIU f/Vi co-
\ninciato da (damp xcttinmnp 

qtipxtn parte Quello clip p. 
teendttto Itmrili v Ofigi 1m Irn-
^formata i ribassi in tin fern 

propria cnillo. L'indice dpi-
\e quotazioni calcnlato con il 
inctoda Don Junes regiilniva 
feri sprit qitpxta carinziona 
tpitprnlp: rispptm id ninsxintn 
hin'i'i'l" "«"' 1^62 di 726.MI 
wtitnli .siaiio nllp nro Ih di 
funrteih 29 iiiiigtiio n quoin 
565 punli. Vim pprdiln secca 

\li 161 pitiiti nella qitatnziu-
lie, equivalent!' ml mm dimi-
jiitzionc di nilorc di inoltp 
tlccina di miliiirdi di doUnri. 

Qtmlc I'oriffiiw dpi feno-
fitcno? 

('.prtatnente, idl'ori^iitp di 
vsso o possibile. individttiiru 
kiw» inanovra dei gruppi ft-
juttiziari per rciifiire idln de-
cisione del Presidente Ken
nedy di opporsi aU'ititntpnio 
fel prczzo dcll'accinio. Ma 
wo rivcla /iridic nun (IPIIP-
ride c diffusa pprdiln di ftdtt-
via nclVandamentu </<•/;// «/-
fart c, in primn Inufih, IIPI-
Vandanipnto (fcg/i affari in-
|rUis(rinfi, die riflptte win sta-
to rente, ttimlmrnzzo e. di dif-
yicollii dplln intiprit Pconnntiit 
ituncricntm p di-U'Occidente 
vapilalislico. nonostantc. Ic 
iendenze itll'espanxione maiii-
festntpsi sin qui. 

L'nnnn scorso si anno inn-
tiifcxlnti negli USA xitttomi 
di riprcsn die. vpiiivano n 

\rnmpcnsnrc i fpnotitpiti negn-
tivi registrati dtirnnlp In tie-

\prcssiune 1960-61. Lit riprexn 
Vera dnvtitn tmclip 11 ituissirci 
linterventi publdici. Si Pro 
least parlnto di tin rittscito 
\tampotuimpittii 1: di tin xicttro 
ittvvenire. Ed in effctti la spe-
\sa global c per i con mi mi ri-
\prpiidcva a satire P i profttli 

elobali riloritavitnn ngli indi-
ri del 1959. SPHOIIPIIP nltri 

Idali smentivano IP prpvisitmi 
lattitnisliclic. La disoccttpazio-

IIP clip nvlla priinii niPtii del 
1961 niPtii laccato lit c'tjrit 
prpoccupnnlp dpi 7,4 per cen
to delln forzn lavoro non riu-
scira it citlnrc ultra il 5,5 pi'r 
renin, </itnf<i lunumn da qupl 
'/ per cpnto clip. Kennedy nve-
I7i dicltiiiriilo obiellivo mini-
1110 pil imnieiliato. Si itoti, 
poi, clip In quoin 5,5 ppr cen
to p xuppr'mrP a quelln re-
gislraln diirunlp In receisioiic 
di'l 1°60. I'er qtinnto rigitar-
dn gli intpsiiiitenti ppr mto-
vp ntlrpzznture. il progrcsso 
prn nssai inferiorr nllp nspcl-
taticp. Inline IP difficolin in-
snrlp ni-llp vpnilile dn parte 
di niolti si 1 tori indiixtrinli, 
tmchp per In cresevntti con-
correnzn inlernnzionide. «#-
griivavanu pcrphssita P in-
ccrtezzp. Tutto qttpstu confpi-
iiiiicn IP. dini-noxi giti affne.-
cintpsi IIPI corso del 1960-61, 
qitando alcitni cconomisti pit-
roppi giit {•ptlnvnitn gridn di 
nltiirine ppr In crescente in-
slnbititu del dollaro dotitlit 
al catlivo andnmento dplln hi-
lancia cammcrciale mnericn-
nu e idle crescvnli dijficoltn 
cconoiniclie. interne. 

Ln bursa sla scontando in 
quesle XPtliinaiiP r in qttpsti 
fiiurni I'insipiup di qiiPsti fat-
tori nefititiri. E' ancorn trop-
pit presto per prevederp IP 
conspgtipiizp filobali del jpno-
ntPtto. Fin ifora. pent, a pos-
sibile dire cite questit niinrn 
xisteiniizione appiire dpxiinnlii 
11 ridiniPitxionnrp lultii la po
litico del fioverno statttnilen-
XP: il bilnncio rpcord variita 
tipi mesi xcorsi p C/IP nppa-
rica dpxtinuto a xannrc gli 
xquilibri dpU'pconoinin nine-
riciitui e n dnrp tin title iin-
pitlxtt idln riprpsa econoniica. 
dn allontnnnrp definiliratnen-
le i pi'ricoli delln sliifninzio-
UP, orn diviptip xcniplicptitpn-
IP tin prajirniiiina ontirpcptsi-
fn di PHiPriiPiizn. nlto lull'ul 
piit a coprirp IP /«//»» pin ri-
slosp. 

in Europa 
A Londra la diminuzione piu 
bassa da 25 anni a questa parte 
II crollo dolla Uorsn di 

Now York, registralosi nel lc 
scorse sett imane, si 6 trn-
sformntn nella giornatn di 
jcri 1'altjo in vero o proprio 
panico. «L'urafiano», conio lo 
linnno chiamnto i ^iornali 
inglesi si 6 immediatamonte 
propagalo a tutti i ^randi 
centri flnanziari mondial i 

I tentativi per contrastare 
la tendenza sono rinsciti so* 
lo pnrzialmcntc, mnlgviulo i 
massieci intcrvonti opurati 
in v a i i e istanzo dalle banchc 

p. b. 

USA 

Rusk 

e Dobrynin 

riprendono 

i colloqui 
WASHINGTON. 29. 

II Dipartimento di Stato lia 
nnnunciiito che i sondaRKi esplo-
rativi sovieto-stutunitensi pi*r 
Derlino c il problem a U'de.sco 
nol suo comph'sso riprendi>ran~ 
no doinaiii. I) nuovo incontro 
tra il sefirctario di Stato Dean 
Rusk, e rnmbasciatorc soviotico 
a Washington. Anatoli Dobrynin 
— quarto dolla serio — avra ini-
zio alio 15. ora italinna. 

Nel corso di una breve con-
fprenza stampa. H portavoce del 
Dipartimento di Stato, Lincoln 
White, ha prccisato cho l'inizia-
tiva del nuovo collocpiio e stata 
presa da Husk e ha aggiunto 
che questa epiarta presa di con-
tatto fra i rappresentanti dellc 
due potenze deve essore consi-
derata come una « continuazio-
n o - dei colloqui per Derlino 
aperti nello scorso mese di set-
tembre. 

Francia 

/A sciopero gli elettrici 
Bloccate le Industrie 

Smentita la voce di "tratfative segrete» OAS-FLN 

Dal nostro inviato 
PARIGI. 29 

Dopo aver preannunciato 
|eri l 'arma se/ireta. quest'oq-
;i l 'OAS annuncia addirit-
lura trattative segrete col 
;overno algerino. natitral-
lente sment i te energica-
iente t s ia a Farigi che ad 
Jger i . La guerra dei ner\'i 

continua cost con il iancio 
li notizie, tanto piu infon-
latc quanto piu sensazionali . 

Icon lo scopo ev idente di 
Icreare turbamento. confusio-
Ine, incertez2e. Tuttavia oggi . 

in Francia. gli afTari alj^e-
t ini sono passati in secondo 
piano di fronte al grande 
sciopero del settore elettrico 
che ha bloccato gran parte 
del lc att ivita normali . Quasi 
tutte le oflicinc sono state 
costrelte a fermarsi per man-
canza di corrente. 

Questo ha dato agli operai 
una giornata di vacanza di 
cui non hanno potuto godere 
che molto l imitatamente . 
N'elle case, alio otto di mat-
tino in punto, la luce si e 
spenta. L'acqiia calda ha 
smesso di scorrere daj ru-

Argentina 

Sciopero tota le 

contro Guido 
B U E N O S AIRES. 29 verno a concedcre aument i 

I lavoratori argentini han-salarial i e i nuovi progetti 
Ino scioperato nonostante gli 
(appsl l i e Ic minacce del mi* 

listro deH'economia Alsoga-
| ray; l 'astensione dal lavoro 

ia c s sunto anzi un'ampiezza 
jeeezionale, superiore al le 
stesse previs ioni dei sindaca-
ti. Perf ino i giornali gover-
tativi non sono usciti e le 
ktazionl radio hanno annun-
;i*to c h e sono prevedibil i 
lunghe interruzioni dei pro-

rnimi. 
Lo sciopero, inizialmente 

i to per sabato prossimo, 
s tato poi anticipato ad o g -

g i . e non 6 esc luso che nci 
giorni venturi si abbia una 
nuova prova di forza dei la
voratori argentini. 

Lo sciopero odierno — di 
24 ore — 6 cominciato alia 
mezzanotte . I motivi di fon-
d o del l 'agitazione sono: il 
cont iauo aumento del cos lo 
de l ta Tlta. il rifiuto del g o -

govcrnativi in tema di au
sterity. Non sono tuttavia 
estranei al mov imento motivi 
piu diret tamente polit ici: 
quali la persecuzione dei d i -
rigenti sindacali . Ie misurc 
l iberticide adottate dal pre-
s idente Guido imposto al go-
v e m o del paese dai militari 
e il recente atto di forza com-
piuto daU'autorita mi l i tare c 
da Guido contro i deputat i 
cletti ne l l e u l t ime elezioni . 

Di fronte aH'ampiezza de-
gli scioperi odierni, Guido c 
Alsogaray hanno fatto di-
chiarazioni in cui affermano 
di non volere « reprimere > 
I'agitazione; es^i annunciano 
<soItanto> di voler garant i . 
re la « l iberta di l avoro» 
Sono state organizzate squa-
dre di crumiraggio per i tra-
sporti pubblici, ma senza a l -
cun successo. 

binetti. Ci si 6 lavati al fred-
do, cosa abbastan/a spiace-
vole perche la s tagione qui e 
ancora somi-invernale. I pos-
sessori di rasoj elettrici han
no dovttto uscire con la barba 
lunga e arrangiarsi per arri-
vare negli uflici. Specinl-
mente nella capitale. In s\-
tuazione e diventata in breve 
disastrosa. La circolazione c 
diventata caotica: migliaia di 
cli v igi l ' har.no dovuto so-
stituire, nei punti piu impor
tant!. i semafori spenti . Gli 
autisti . abbandonati in gran 
parte a se stessi , hanno pro-
vocato imbott ig l iamenti ino-
struosi. con macchine lernie 
per centinaia di metri , bac-
cano di c lacson. urla c tam-
ponamenti . Nel le case. Ie 
massaie si ingegnavano a 
cuOcere il pranzo con mezzi 
di fortuna. Nei ristoranti so
no comparse le candelc sul le 
tavole, creando un'atmosfera 
da cena di Capodanno senza 
pcro le portate corrispon-
denti . perche si potcva FCC-
gliere trn le v ivande fredde 
c lo interminabil i attese. -

N o n e s tato necessario ri-
cevere i bollett ini emessi 
dalla prefettura, per fapere 
che lo sciopero e p ienamente 
riuscito. Esso rientra nella 
seric di arresti di lavoro che, 
da a lcune set t imane. hloc-
cano una categoria dopo l'al-
tra in Francia. M o t i v i : il 
costo del la vita c aumentato 
di oltre r8C5» dall ' inizio del 
'60, mentre i salari s o n o ri-
masti pressoche fermi. II go-
verno e i padroni vogl iono 
invece legare gl i aumenti 
de l le paghe" a quel l i della 
produzione e resistono al le 
richieste dei lavoratori. La 
lotta 6 tutt'altro che termi-
nata e gia vengono annun-
ciati nuovi scioperi per do; 
mani: fermate jmprovvise di 
due ore nei trasporti, metrd 
compreso: sc iopero degl i im-
piegati de l le assicurazioni so
cial! e familiari e. per Pen-
tecoste. dei lavoratori de l le 
compagnie aeree. 

Rubens Tedcschi 

ed holding interessate a fre-
nare il crollo 

A Washington si e svolta 
una riunionc del governo per 
csaminare la situa/.ione. 11 
ministro del Tesoro Douglas 
Dil lon, in una intervista alia 
.stamj)a, ha dicbiarato che 
l'attuale f lessione rappresen-
ta un indcbol imento della 11-
ducia verso la Borsa t* non 
gia verso l 'eeonomia arneri-
eniia. Kgli ha anche ce irato 
d'incoraggiare i piccoli azio-
nisti a non lasciarsi prendere 
dal panico. 

A Londra il primo mini
stro Macmillan, dopo aver 
convocato una seduta stra-
ordinaria del consigl io dei 
ministri, ha avuto un lungo 
o preoccupato col loquio le-
lefonico con Kennedy. 

A Bonn il ministro della 
economia Erhard ha ritenuto 
necessario intervenire eon 
una dichiarazione tranquil-
lante nella quale si afferma 
che la situa/.ione non e pa-
ragonabile a quella che si 
verifico nel le Horse nel 1929. 

Ed ecco le u l t ime notizie, 
dal le v a i i e capitali . 

Now York - Anche ieij le 
contrattazioni sono state a t -
t iviss ime tanto che nella pri
ma ora il v o l u m e de l le a/ io-
ni scambiate e stato di 1,78 
milioni mentre nei primi CO 
minuti di ieri orano state 
scambiate 1,09 mil ioni di 
azinni. II registratore che i iu . 
vrebbe essere dest inato a se-
guire le contrattazioni be-
eondo per secondo e rima-
sto indietro di 22 minuti ri-
spetto a l le contrattazioni . 

Le maggiori perdite ri-
guardano il settore a u t o m o -
bilistico, la gomma, le c o m 
pagnie tc lefoniche e assicu-
rative. 

Loitdrn - I prezzi di chiu-
sura sono stati i piu bassi 
registrati da 25 anni a que
sta parte. A n c h e i titoli che 
avevano maggior successo 
nel le recenti quotazioni han
no registrato munerosi punti 
in menu. 1 titoli del la Unile
ver hanno perduto fino a 13 
milioni di sterl inc. quelli 
del la British Motor Corpo
ration circa 5 milioni e per
dite equivalent i sono state 
registrate dal la ICI. della 
Courtaulds ecc. 

Gli esperti consig l iano di 
non vendere « a ineno che 
non si abbia urgen le bi.-;o-
gno di denaro perche le q u o 
tazioni sono assurde >. 
• Zurigo - Ne l l e pr ime o i e 

del la matt inata la Borsa 
svizzera ha registrato il crol
lo piu grave dal 1929. Tutta
via in segu i to si sono avuti 
ri levanti recuperi , in part ico-
lare per i titoli bancari: cosi 
la Banca di crcdito svizzera 
ha v is to i t itoli crol lare da 
3600 a 2200 franchi per poi 
risalirc a 3100 e la S w i s s 
Bank Corporation da 3500 a 
2150 per poi ch iudcre a 3100. 
Sono s tate Ie banche stesse 
a far risalire le quote at-
traverso acquisti massieci 

Francoforte - L'indicc tlol-
la borsa del la Froiilv/urfrr 
Allr/cmeinc c h e alia fine dcl-
l'aiino scorso aveva toccato 
la punta record di 220.92 era 
ieri caduto a 165,91. Nel le 
contrattazioni di oggi la Sie
m e n s elettr ica ha perduto 20 
marchi e la AEG, altra su-
cieta e lettr ica. 18. 

La Vo lkswagen c scesa a 
550. ad una quota, cioi*. mai 
raggiunta in precedenza: la 
Daimler , fino ad ora in testa 
nel le quotazioni. e scesa di 
colpo per la prima vol ta da 
molti anni a questa parte. 
Lo stesso fenomeno si e vr-
rificato nej valori deH'indu-
stria chimica: la Bayer e 
scesa a 444. Ia Farben a 409. 
la Badischc Anilin a 398. 

Milano - L'apertura del li-
s t ino di oggi ha v is to un cp.ln 
del 2-3 per cento r ispetto ai 
l ivel l i registrati ieri, in par-
ticolare per quanto nguar -
dava i titoli di maggiore 
scambio. L'afflusso di ordini 
di vendita dal l 'estcro specie 
dal la Svizzera . accoppia\o a 
que l lo interno. ha accentu^.to 
le perdite fino a 5-6 per c e n 
to. in particolare per Ie As
sicurazioni general i , Mof.a. 
Ol ivett i . Rinascentc , Magne-
ti Marclli . A n c h e i t itoli a 
redd ito fisso e de l lo Stato . 
hanno subito perdite . In fine 
di seduta una ser ie di inter-
venti da parte delle- societa 
interessate . hanno riportato 
alcuni valori c o m e FIAT, 
Montecatini , Edison e Vi-
scosa al di sopra dei mini
mi. I comment i del la stam
pa borghese mi lanese del po-
meriggio tendono a riversare 
sul governo i forti colpi su-
biti dal mercato . 

Forti perdite si sono avute 
anche a l le Borse di Par.gi . 
Tokio, Toronto e A m s t e r 
dam. 

NEW YORK — Una veduta generale deirintertiu della Borsa a Wall Street dopo 
rannuneio del «crollow (Telefoto AI' - l ' * U n i t a » ) 

Spagna 

A macchio d'olio 
le lotte contadine 

Festeggiato dai ministri di Franco il verdetfo di Salan 

Dal nostro inviato 
MADRID. 29 

Frnnco hit riumto I'ullo 
consiglio militara. Franco sta 
per pubblicare un decrcto-
boinbu. Franco sta per licen-
ziarc c inque ministri. Le vo-
ci sensazionali s'intrccciano 
a Mudrid conic stelle. filanti 
nel cielo bu'to. Ma sopra a 
tutto stanno ancora gli scio
peri: gli scioperi che non ces-
sano, ami si cstandono, ora, 
alle campagne. 1 braccianti 
sono entrati in sciopero in 
Andalusia: era quello che si 
aspettava. Qualsiasi cosa fac-
cia Franco, sara una mano-
vra dilensiva. Segno che gli 
scioperi hanno tlato una po-
tcnte scossa al regime. 

Capitolo scioperi: la possi-
bilita di una gcncralizzazio-
tie del mowimento e sempre 
pin evidente. Il carattere po
litico degli scioperi si preci-
sa. Per questo c stata neccs-
saria, a Madrid, una riunionc 
dello stato maggiore doll'e-
sercito. mentre a Barccllona 
il nouernnfore mi l i tare . il 
governatorc cittfle e il sin-
daco dolla capitale catalana 
hanno tcnuto una sorta di 
consiglio di guerra. 11 mtiit-
stcro degli intorni ha deciso 

di non annnncinre per ora 
lo stato di emcrgenza in Ca-
talognn (il solo annuncio, 
per le Asturic, aveva fatto 
piouere a Madrid decine di 
inviati spcciali da tutto il 
mondo), ma di applicare di 
fatto tutte le misurc per 
fronteggiarc un eventuate 
movimento generale di scio
peri. 

Nella prouiiicin di Leon. 
gli scioperi sono di una am-
piczza che e registrata anche 
dalle agenzic straniere (tini-
ca fontc di informazioni at-
tualc della Spagna, a parte i 
canali della propaganda clan-
destina). La Policia armada 
ho arrestato molti minatori 
del pozzo Orallo. Le nionli 
dei minatori si sono raccoltc 
intomo alia caserma c han
no passato la notte li. irrc-
mom'bUi, f'tnche all'alba le 
autorita militari si sono deci-
sc a liberare i loro uomini. 
Accadc cosi tin po' dappcr-
tutto. A Madrid, qttindici 
giorni fa. fnrono i mariti che 
si installarono al caffe. La 
Tropical, alia Puerto del Sol, 
per ottcnerc la libcrazionc 
delle donne 

Lo sciopero dei braccianti 
in Spagna si sta allargando 
a macchia d'olio: nitre at 

Mosca 

60.000 visitatori 
alia nostra italiana 

•A . « 

Firmato I'accordo cultvrale Italia-URSS 

, Dalla aostra redaxmae 
• MOSCA. 29. 

Tra ier. e oggi, 60 miln mo-
•scovit: hanni* RJA visitato la mo-
stra indu.«tr:ale italiana al Par-
co Sokoln-.k.: cifra rispetlab:lif-
sima se .<: ponsa che il pubbji-
iv> t» ;imnn\io soltanto nel po-
mengg.o essondo il mattino ri-
servato a. tccnici. La gon:e di 
Mosca s; in:oressa a tutto. al 
funzionamento delle macchine 
e allTtaha .n generale. lnterro-
ga le g.ovan: hostesses sul teno-
re d: v;:a del nostro Parse o sul 
l'.vello cultur.ilo delle masse, sul 
funzionaniOTiTo delle istituzton. 
ropubbl-.eanc: poi torna alle 
macvh.ne d mostrando spes<o 
una no:e\ole competenza tec-
nica 

L'nffmsso del pubblico o stato 
anche doterminato dal rilievo 
dato dalla stampa all 'awcni-
mento dopo la visita maugura-
le di Kmso:ov: questa mattina 
la Prardu t> tutti i principal! 
nuot.d:an. moscoviti nportano 
con urandi litoh di prima pagt-
na la cronaca della inaugura-
z-.one dolla mostra e il discowo 
pron\>nciato dal primo ministro 
soviet :co 

In tema di rapporti italo-so-
vietiei. quesio pomeriRRio a Mo
sca e stato firmato il nuovo ae-
cordo cultural*? valido per il 
penodo che va dal 1. gennaio 

del corrente anno fino a tutto 
:1 31 dieembrc del "63: il docii-
mrnto {» stato firmato dall'am-
basciatore Del Balzo. direttore| e ag\\ Strauss in Germania 

quuttromila di Jerez (Anda
lusia) sono ora in sciopero 
mille braccianti di I'uonte 
Genii, nella provincin di Cor
dova. altre centinaia ./i laro-
ratori delle risaic di liadajoz 
(Kstremadura) e ancora cir
ca ducmila della regionc di 
Saragozza. 

La notizia del prossimo si-
luramento di alcuni ministri 
conferma oggi quello che 
avevanw anticipato domeni-
ca. Oltre ai ministri Vega, 
Solis Ruiz e Salgado, si fa 
anche il nomc del ministro 
del lavoro Sanz Orrio. Non 
risulta che fra i « silurabili > 
siano comprcsi ministri che 
fanno parte dcl l 'Opus Dei; 
cosi scmbrorebbc conferma-
ta anche I'imprcssione che 
Franco abbia deciso di ap-
poggiarc, nella crisi attuale, 
la cricca pin potentc, che de-
ticne le levc dei dicastcri 
cconomici (i tecnocrati c san-
fodisti del tipo Ullastrcs c 
Navarro Hubio) contro il 
vecchio c supcrato gruppo 
dei suoi fcdeli demagoghi 
tipo Solis Ruiz c Salgado. 

Non c un caso che Franco 
si mctla dalla pnrfe degli 
* cconomisti »; la Spagna ha 
bisogno di entrarc nel MFC 
e questo e un problcma eco-
nomico. D'altro canto csiste 
il problcma politico: Vinte-
grazionc curopea si fara o 
non si fara? L'Europa nco-
capitalista sara un insicmc di 
pacsi libcri o una * santa al-
leanza > di Stati autoritari? 
/ / O p u s Dei sembra puntare 
su questa seconda prospctti-
ra, propugnata dal cardina'e 
Ottaviani 

E' insomma il vecchio di-
segno dcll'intcgralismo catto-
lico che risorgc contando 
adesso sn forze fasciste o 
fascistizzanti. irrobustite da 
una lotta che ha ottenuto. 
soprattutto in Francia c in 
Germania. i suoi piu risfo^i 
successi. Cio che incoraggia 
in Spagna gli uomini del-
f O p u s Dei (e che spinne 
Franco ad appoggiarsi su co-
storo) c la prospcttiva di una 
soluzionc farorcvote ai Sa
lan c ai Bidault in Francia 

deU'ufMc.o per gli affari cultu
ral; pre^so :1 mimstero dejjk 
esteri ital.ano e da Romanovsk:. 
presidente del Comitato sovie-
t-.co per i rapporti culturah con 
restore 

Nell'acoordo fiRxira. tra le piu 
grouse rea»:zznz;oni. il prean
nunciato scambio tra le com pa-
snie del Bolscio. di Mosca e del
la Scala d. Milano: il complcsso 
scaligero inaugurrra neirauUm-

Per f O p n s Dei. al posto di 
Franco puo anche trovarsi. 
in fnturo, una rcstaurata mo
narch^ assolutista. Quello 
che importa e il disegno ge
nerate di una dittatura fa-
scista. che in Spagna rive-
stirebbe In vecchia tonaca 
del cattolicesimo medioeva-
le. • Quando a Madrid si o 

ca di altri ministri democri -
btiani, di fronte a fatti ana-
loghi, sa lvo un'espressione 
di cordoglio nei confront! 
del le vitt ime che. una volta 
tanto, non sono s tate trattate 
come dehnquent i comuni. 
Ma, naturalmente , Taviani 
non ha mancato di accenna-
re alia < campagna di odio » 
che sarebbe stata alia base 
dei luttuosi fatti, riecheg-
giando qimidi le impostaz io-
ni assunte soltanto dalla 
stampa di destra. 

Un momento di alta dram-
maticita si e avuto quando 
il compagno Natoli , nel cor-
rio del la sua replica, ha mo-
strato ai deputati un certo 
numero di bossoli raccolti 
ieri sera sulla piazza di Cec-
cano, incalzando il ministro 
dell 'Interno con precise do-
mande: < E* vero che si e 
sparato .senza alcun preav-
virio? Chi ha dato on l ine di 
spa rare sulla folia inerme? 
E' vero o no che si e spa
rato dalle finest re della fab-
brica? Chi, a Roma, ha di-
sposto l'invio a Ceccano di 
cosi ingenti foi-ze di polizia? 
Quali rapporti es istono tra il 
padrone dolla fabbrica ed 
un'alta personalita politico 
di questo governo? >. 

Mentre il soc ia ldemocrat i -
co Bertinelli , ministro del 
Lavoro, apriva le braccia ::i 
.segno di impotenza, Tavia
ni ost inatamente continuava 
a fissare i foglietti di ap-
punti. 

« A Ceccano non e'e stato 
uno scontro t ia lavoratori e 
polizia come ha t;ostcnuto 
I'on. Taviani — ha esclama-
to Natoli — ma un tiro al 
bereaglio! >. 

A M E N D O L A : « Come a 
Heggiu Emilia! >. 

« S i e sparato per un'ora 
sulla piazza, senza che nes-
suno intervenisse a far ces-
sare il fuoco. L'on. Compa-
gnoni. conumista. e il diri-
gente locale del la CISL, che 
tentavano opera di media-
zione, sono stati malmenati 
dalle forze di polizia. Noi 
chiediamo. quindi, la esem-
plare punizione dei respon-
sabili, non so lo di qualche 
graduato dei carabinieri. . . ». 

AVOLIO ( s o c ) : < Ne ri-
sponda il qiiestore di Frosi-
none! >. 

< Tale tragieo episodio — 
ha concluso Natoli — dimo-
stra come al di la de l l e for-
niule. intatto e l imasto un 
atteggiamento governat ivo 
nei confronti dei lavoratori. 
intatta una politica che met-
te le forze di polizia al ser -
vizio del padronato >. 

11 fiocialista BKODOLINI 
ha lamentato che i fatti di 
Ceccano si sono verifieati 
nel la « n u o v a realtii polit i 
ca > ed ha cli iesto che l e for
ze di polizia non s iano do-
tate di anni da fuoco. A n a -
loga richiesta 6 stata fatta. 
nel le loro repl iche dai de-
mocristiani BELOTTl e DO-
NAT-CATTIN e dal social-
democratico A M A D E l . 

Anche al Senato l'eccidio 
di Ceccano ha provocato una 
immediata ripercussione. Al-
l'inizio del la seduta . nel po-
meriggio, i compagni MAM-
MUCARI (pci) e S A N S O N E 
(p«i) hanno chiesto che il 
ministro dell 'Interno venis -
se chiamato a rispondere 
anche in Senato al le interro-
gazioni presentate. Vi e s ta
ta. inizialmente, una certa 
resifitenza della presidenza 
deH'assemblea e del rappre-
sentante del governo che ha 
provocato qualche v ivace 
scontro verbale. 

BISORl (soffoscor. all'ln-
terno): < Non possiamo, per 
ora, che esprimere il rain-
marico del governo. . . >. 

S P A N O ( p c i ) : < Non eer-
vono lacrime di coccodril lo 
Vogl iamo sapere dal mini
stro Taviani be per la pri
ma volta il governo agira 
perche gli assassini e iano pu 
niti! >. 

MILILLO (p^i): < Si fac-
cia venire il ministro! >. 

Alia fine. I'assicurazione 
che Ton. Taviani sarebbe 
stato subito chiamato ha s e -
dato l' incidente. 

I'n'ora dopo, infatti . il mi
nistro dell 'Interno si c pre-
sentato al banco del governo 
ed ha ripetuto prat icamente 
l'identica dichiarazione fatta 
la mattina alia Camera. Poi 
hanno preso la parola gli in-
terrocanti per le repliche: 
CALEFF1 (poi ) , MAMMU-
CAR1 (pc i ) , L U S S U (ps i ) . 
D O N I N I (pci) e L.-\MI 
STARNUTI (psd i ) . 

Al ia s i tuazione determina-
tasi depo i luttuosi fatti di 
Ceccano va probabi lmente 
col legato il col loquio che 
ieri sera il pres idente del 
Consigl io. Fanfani. ha avuto 
col ministro dell 'Interno. 
Taviani . Preoccupa certa-
mentc Ton. Fan f ani il largo 
schieramento che si e for-
mato attorno alia richiesta 
che fu gia del la CGIL e dei 

no del "63 la stajjione l:rlca al lnpprrso che Salan non era 
Bolscioi di Mosoa. stato condannato a mortc, of* 

L'accordo molt re provede l> 
visile ecamb.o di sc.enz;at.. con-
fewnzien e ricercatori sc:ent.f:-
ci: 2> scamb.o di studenti uni-
versjtan. cantant:. ballerini: 3) 
scamb.o d; compagn-.e di prosa; 
•*» organ:zzazionc d: una setti-
mana del cinema italSano n<"l-
I'URSS e di una settimana dol 
cinema -ovietico in Italia: 5> 
scambi d; programmi telovis;v.: 
fi) trasfcr.monto a Mosca della 
mostra della gioiellena italiana 
at tra verso i secoli (attualmen-
te esposta a Varsavia) e analo-
ga manifestaz-.one sovietica in 
Italia (forse il prezioso tesoro 
degh Scit i ) ; 7) scambt di or-
ganizzazioni sportive (schermi-
tori, calciaton, e c c ) . 

Augusto Pancaldi 

CHosfrrs e i \ n r n r r o Rubio 
hanno immediatamente in-
detto una piccola festa inti-
ma per cclcbrare Vevcnto. 

Franco, nel suo discorso di 
domenica, ha fatto una di-
stinzione fra alcuni * prcti 
esaltati >. che appoggiano p'i 
yciopemnri. c »1 rcsto dolla 
Chiosa. Cio sottolinea aper-
tamontc tin contrasto che csi-
sto ,fra lo forzo cattolichc 
spagnole: da una parte 1'Opu? 
Dei. dnll'altrn i rr scor i o le 
organizzazioni cho si ispirano 
alia enciclica Mater et ma-
gistra. 

Nerio Elteri 

comunist i . perche alia poli
zia in serviz io di ordine pub

blico sia vietato 1'uso de l le 
armi. Le segreter ie del la 
UIL e del la CISL ieri si s o 
no pronunciate in tal senso; 
analoghe prese di posizioni 
hanno adottato i dirett ivi dei 
gruppi parlamentari soc ia l i -
sti del Senato e del la Came
ra, e la presidenza c e i u i a l e 
de l le ACLI. I fatti di Cecca
no. essa afferma. ripropon-
gono « il tema graviss imo 
del le forze di polizia in cir-
costanze del g e n e r e » . La 
presidenza del le ACLI. rilc-
vato poi che « quando c o n e 
il sangue ogni pur plntisi-
bile giustificazione diventa 
insufTiciente ». chiede inflne 
che 1'inchiesta aperta FUI 
tragici fatti di Ceccano gia 
« rapida. chiara e deeisa >. 
La CISL romana dal canto 
suo ch iede una inchicsta pnr-
lamentare. Un te legramma 
di protesta contro l'uzione 
del le forze di polizia a Cec
cano ha inviato la CISL a 
Taviani: al ministro del l ' In-
no, nel la giornata di ieri snim 
giunti messaggi c ordini del 
giorno di p r o t e s t a . d a tutta 
Italia, da parte di sinclacnti, 
organizzazioni polit iche. la-
vt»ratori de l le fabbriche. da 
Consigli e g iunte comunal i e 
provinciali . dalla Federbrac-
cianti nazionale, dalla Fe-
derstatali . dalla Segri»'.eria 
della FGC1. dalla Al lenn/a 
nazionale dei contadini . dal 
s indacato INAIL, dalla Com-
missione interna della Zecca. 

A Milano, il Consigl io pro
v i n c i a l ha deciso lo stanzia-
mento di un ml ione di l ire 
in favore de l le v i t t ime. II 
Consigl io comunale di Cas-
sino ha stanziato 50 mila 
lire. A Palermo a l l 'Assem-
blea regionale s ici l iana. il 
socialista Corallo e il compa
gno Marraro hanno espresso 
il cordogl io dei gruppi al le 
famigl ie . e la protesta e la 
piu f enna contlanna per la 
b iuta lo aggress ione ant iope-
raia. Sono intervenuti . fra gli 
altri. il pres idente del la Re-
g ione D'Angelo e de l l 'Assem-
blea Stagno d'Alcontres. il 
quale si fara interprete pres-
so la famigl ia Mastrogiaco-
mo dei sent imenti del Par -
lamento sici l iano. 

Un comunicato 

della CGIL 
La Segreteria della COIL h i 

espresso in uno suo conumieato 
il - profondo sdegno e la pro
testa di tutti i lavoratori e i 
eittadiui italiani per la barba-
ra aggressione messa in atto 
dalle forze di polizia contro gli 
scioperanti e la popolazione •-
di Ceccano. 

Una delcgazione della CGIL. 
guidata dal segretario genera
te Novella, dal vice segretar.o 
confederale Fernando Monta-
gnani e dal segretario generale 
della Federazione dei lavoratori 
chimici. Di Cioia. si b recata 
ieri a Ceccano accertando •• sul
la base di incontrovertibili te
stimonialize- che - il fuoco e 
stato aperto quando In zona 
antistante la fabbrica era gia 
sgombra -. K •- la sparatoria e 
continuata senza .interruzioni 
per piu di un'ora. e ancora dopo 
in niodo intermittente ». Anche 
la deleeazione della CGIL ha 
constatato che l'operaio mortn 
ed i numerosi feriti - sono sta
ti colpiti a notevole distanza 
dal cancello d'ingresso della 
fabbrica. e addirittura all'in-
terno delle ease, dei negozi e 
di un ambulatorio •-. 

II comunicato della CGII^ 
«mentisce inoltre che prima del-
l'aggrossione vi sia stato un 
Iancio di pietre da parte dei 
lavoratori. 

Denunciate le gravissimo re-
sponsabilitii. anche politiche. 
nei fatti di Ceccano (pratica
mente tenuta in una morsa d; 
uomini armati per 35 giorni>. 
il comunicato della CGIL os-
serva che i tragici fatti •< na-
scono fondanientalmente da im 
oricntamento che consldora 
normale Vintorvonto armato 
delle forze dello Stato no! cor
so di legittimi scioperi operai -. 
^icchi? - s'impone. percift. che lo 
inchieste in corso portino alia 
punizione dei diretti responsi-
b:Ii -. ma - soprattutto OCCOTTP 
mottere radicalmente fine, con 
misure pronto o deciso di go
verno. aH'intervento arma'o 
delle forzo dello Stato nolle 
lotte del lavoro -

I*na dichiarazione d: oc\ial 
tonoro ha nlasciato 11 compa
gno Novella a Ceccano. 
I I I M I M I M M M M I I I I I I M U M I I I t l M I I I 

AVVISI SANITARI 

ENDOCRINE 
ttudio medico per la cura d«lt« 
« sole» disiunsjonl e debolenc 
•essuall dl origitte nervosa. p«t-
chlca. endocrina (nenrastenla, 
deOcienxe ed anomille aaBBoall̂ . 
Visite prematrirooofaU. D««tori 
P. MONACO Roma, Vis Voltnrno 
n. 19. Int. 3 (Stazloue Termini). 
Orario 9-13. 16-1B e per appanta. 
mento esctoso 11 sat»to ponieric-
fio « t fextlvl. Foorl orario. nth 
sabato poroerigfio • net gtomij 
featlvl al riceve solo per appun-' 
tamento. Tel. 474.784 (Aut. Com. 

iRoma 16019 del a ottobre itW).! 
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DIREZtOXE, RCDAZIONE ED 
AMMIN1STRAZIONE: Roma. 
Via del Taorini. 19 Telefo-
ni: Centralino numert 4S0J51. 
430 352. 450 35.X 450 355, 451.251. 
451 232. 451 253. 451 254. 451 255 
XBUONAMF.NTI UNITA" tver-
^amonto sul Cento cotrpnt* 
postate n I'29795) 6 numert 
annuo 10.000. semestr. 5 200. 
trimestralo 2 7 5 0 - 7 numert 
(con It lunedi) annuo 11K50. 
•emostraJe 6 000. trimestrale 
3170 - 5 numert (srnia il 
hinedi e sonia la domenica) 
annuo 835a semestratr 4 400. 
irimostr 2330 RINASCVT*: 
annuo 4 200: aemeatraJe S 200. 
VIE NL'OVE: annuo 4 200. 
6 mesi 2 200; Estere: annuo 

8 500. 8 mesi 4 500 - VIE M;0-
VE -•- CNTTA* 7 numeri 15 000: 
VIE N«OVK + VNITA* 6 nu
meri 13.500. PUBBUCITA : 
Concrssionaria esclusix-a SJ».l. 
(Societa per la Pubblicita in 
Italia) Roma. Via del Parla-
mento 9. e sue suecursalt ln 
Italia . Telefoni 6S8 541. 42. 43. 
44. 45 - TAR1FFE (milltmetro 
colonna): Commerciale: Cine
ma U 200: Domenicale U 250: 
Cronaca L 250. Necrolog^a: 
Partecipazione L 150 + 100. 
Domenicale L. 150 + 300: Fi-
nanziaria Banchr L 500: 

- Letjall t, 350 

Stab. UpOf rafico G A T.E 
Roma . Via dei Taurini. 19 
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