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Come combattere i monopoli? 

Una legge dorotea 
La lotta conlro i mono

poli e 1c inisure di control-
lo demoeratico antinimiopo-
listico sono tra i cardini del 
programma <k'l Partito co-
iminista. II socialista Lom-
bardi e il rcpubblicano La 
Malfa lianno presenlato da 
tempo una leggc conlro i mo
nopoli. Un'allra legge I'lia 
presentata il liberale Mala-
godi, un 'alha ancora i tno-
narchici. '1'ra le corrciiti dc-
moeristiane, la liasc si di-
chiara aiitimouopnlistica per 
delinizinne, Pasture e i sin-
dacalisti di Iiinnoviunento 
idem, Togni elaboro una leg-
ge aiitiinoiionolio (piaud'era 
minislro dell ' lndustria, e lo 
attuale ministro dcll'lndu-
stria, il doroteo Colombo, ha 
fatlo lo .stesso oggi. Non si 
c mai vista, si direbbe, una 
talc concordanza d'intenti. 
E poiche, ovviamente, non 
e cosi, c'e ipie.slo solo da fare 
per capire di d i e si tralta: 
vedere in concretn cbe eosa 
si propone d'otlenere ciascu-
na legge. Oggi e la legge ('o-
lombo cbe ticne il campo. 
E' la legge del governo, c la 
legge della DC. Cbe cosa 
dice? 

Dice cbe e vietato dare 
vita ad intese cbe mediante 
contratti , accordi, j)raticbe 
di qualsiasi tipo possano im-
pedire, falsa re o limitare la 
concorrenza. Nun 6 dunque 
vietato (prima osscrvazione) 
alia Edison di esercitare di 
fatto il monopolio dcll'ener-
gia elettrica su una vasta 
fetta del territorio nazionale. 
La Edison, per far questo, 
non ha bisogno di stipulare 
accordi o inlese con nessuno, 
quindi non ricade solto i ter
mini della legge. Non e vie
tato alia Montecatini detene-
re di falto il monopolio degli 
anticriltogainici ai danni di 
tutti i contadini e di tutta 
l'economia agricola. Siccome 
produce da sola piu del 00 
per cento di tutti gli anti-
erittogainiei, con cbi mai 
dovrebbe « accordarsi » la 
Montecatini per tenere alto 
il prezzo e limitare la con
correnza? 

11 piu hello, pcro, deve an ; 
cora venire. II progctlo ('o-
lombo elenca una lunga serie 
di esenzioni dal divieto di 
cui sopra. Non sono vietate, 
ad esempio, le intese cbe 
banno « per scopo essenzia-
Je » lo scambio di informa-
zioni; non sono vietali gli 
accordi cbe si propongono 
« la migliore organizzazione 
della produzione e della di-
slribuzione. seni|>re cbe non 
impediscano soslanzialmente 
la concorrenza e sempre cbe 
non inipongano restrizioni 
non nccessarie »; non sono 
vietati « gli atti di fusione 
ili societi'i o di concentrazio-
ne azieudale » (liguiiainoci: 
la Camera sla per discutere 
una legge cbe favoriscc fi-
scalmenle la fusione c la 
eonccntra/.ione di sneicla!): 
non sono vietali i cartelli 
tiiretti « in maniera preva-
lente » a incoraggiarc j | pro-
gresso lecnico. Le parole 
<c scopo essenziale », « so-
.slanziahncnlc », « non neces-
.sario », « maniera prevalen-
te » sono assai vaghe ed opi-
nabili, specialmeule in sede 
giudiziaria; laonde e chiaro 
cbe, neMa pratica, la legge 
Colombo lascerebbe Ic cose 
esatlamentc come sono. Tan-
to piu che, ad afiiancare il 
magistralo nellc sue decisio-
ni, vi sara la solila conimis-
sione di * esperti » nominali 
dal ministro dell ' lndustria. 

Questo — nellc sue linee 
essenziali — il progctlo Co
lombo. Ora, ci fa tanto pia-
cerc cbe Donat-Cattin abbia 
scnlito il bisogno di discu
tere il progctio nella dire
zione d.c. prima cbe il d m -
siglio dei ministri lo vari: 
ci fa tanto piacere cbe Pan-
fani consideri la legge anli-
monopolistira il « bunco di 
prova » della volonla rifor-
matrice delle diverse cor-
renti d . c ; ci fa tanto piacere 
cbe Paslore abbia chiesto un 
rinvio del diballilo per poter 
essere pcrsonalmenle pre-
.scntc. Ma il problema e: qua
le Ic££e voj»Iiono, quale azio-
ne e quale lolta intendono 
condurre contro i monopoli. 
con quali forze sperano di 
contrastarc il passo ai tfrup-
pi cbe dominano e sfrutlano 
1'econnmia nazionale. cbe 
morlificnno op;ni iniziativa 
veramenle « libera », cbe im-
pongono prezzi esosi c tarif-
fe jiiiiulatorie? Come spera
no di spe77are quel verso^no-
jo cirtello deuli zuccberieri 
(tanto per d ime una) che il 
ministro Andreotti. nlleato 
dei dorotei e deirattuale se-
^relario politico «lella DC. 
csalto I'anno scorso in piena 
assemblea della Confindu-
slria"? Sono sodtlisf.itti di 
qiiella specie d'atiorto cbe e 
il proyelt«> Colombo (.Tss.ii 
piu arretr.ito rispetlo .ilia le-
"islazione di altri paesi capi
tal istici. incomp.»rat»ilinente 
piu timido pcrfino dello 
Sherman Act americano, che 
e di sessant'anni fa), oppure 
vo^liono qualcosa di serio, 
cioe di radicalnicntc di
verse? 

E* un problema, si capisce, 

d'indirizzo di governo. Ma e 
proprio il tenia del gm'erno 
che inevitabibnente si pone 
alle opposizioni interne d.c. 
o;>ni (|iial volta si entra in 
contatto con i problemi reali 
del paese. Pensare di riusci-
re ad eludere o a rinviare 
sine die la questione del ^o-
verno doroteo aperto a de-
st^j , attardandosi in eserci-
l;t?rt)ni di equilibrio di po-
tere ne^Ii or^anismi direzio-
uali, e illusorio: e serve solo 
a Mala^odi, ai monopoli, a 
quelle furze, insomnia, cbe 
si dice di voler combattere. 
E* attorno al "overno Se^ni, 
non dimentiehiamolo, che si 
e coa^ulata e ha vinlo la 
ma^' ioranza di centro-destra 
al Con«resso di Firen/e. E' 
il "overno Se«ni che, all'in-
domani d e 1 comproiuessn 
per la direzione d . c , ba rin-
novato e ribadito il suo patio 
con liberali, monarcbici c 
missiui. 

Si, 6 esatto che la leg^e 
antimonopolislica e un ban
co di prova per tutti. Ma 
siccome la questione e ma
lum — e da troppo tempn 
— tenlare di eluderla con 
le esenzioni in serie, per poi 
darsi le arie di riformatori, 
e un g'oco che non riuseira. 

L.UCA PAVOI.INI 

L'ANNUNCIO UFFICIALE DEL VIAGGIO 

Gronchi nell'URSS 
dail'S al 15 gennaio 
II ministro degli Ester! accompagner^ II Presidente della Repubblica — In programma 
una visita a Leningrado — Una dichiarazione del compagno Togliatti a radio Mosca 

II Capo dello Stato com-
pira I' aiiiumciato viaggio 
neir iJRSS. su invito del So
viet Supremo, nella prima 

Presidente della Repubblica 
italiana si incontrera con gli 
uomini di Stato dell'Unione 
Si>vietica .una visita a Lenin-

seltimana di gennaio. C a n - grado. II presidente Gronchi 
nuncio utticiale e stato dira-
mato stanotte dal Ministero 
degli Esteri itnliano. con il 
seguente comumcato: 

< Il Praesidium del Consi-
glio Supremo del l ' t 'RSS ba 
invitato \\ Presidente della 
Repubblica italiana Giovan
ni Gronchi a recarsi nella 
I'nione Sovietica in visita 
utticiale. U Presidente della 
Repubblica italiana ba accet-
tato con piacere tale invito. 
Fgli arrivera a Mosca 1'8 gen
naio I960 e soggiornera nel-
I'URSS circa una settimana. 

< II programma compren-
de, oltre alia sosta nella Ca-
pitale dell 'URSS. dove il 

sara accompagnato dal mini
stro degli Afl'ari Esteri. ono-
revole Giuseppe Pella >. 

Nella mattinata di ieri il 
Presidente della Repubblica 
avova ricevuto al palazzo 
del Quirinale I'ambasciature 
dell ' l 'RSS a Roma. Seniion 
Ko/viev. 

La noti/ia che il Presi
dente della Repubblica ave-
va ricevuto l'anibasciatore 
sovietico. appena circolata 
negli ambienti politici. era 
stata considerata la conferma 
detinitiva cbe l'invito del 
Piaesulium del Soviet supre
mo dell'URSS al Capo dello 
Stato italiauo per la visita 

II turno elettorale di domenica 

If P.C.f. guadagna 
1345 voti a Voghera 
Avanza anche il PSI - Le sinisire conquistano il Comune 

(Dal nostro inviato speciale) 

VOGHERA. 23. — Lei ban-
dicra rossa svcntola vitto-
riosn snlla scde del Comitato 
cittadino del PCI: la lista 
comtinista lia ottemito nellc 
elezioni cmnunali di ieri 7667 
voti. snperando di 858 voti 
i risultati delle amministra-
tive del '56 e di ben 1345 voti 
quelli delle politiehe del '58; 
PCI e PSI hanno ottcnuto. 
insicmc, il 51.3 per cento dei 
voti rispetto al 42.88 per cen
to delle preccdenti del '5S. 
sconfiaaendo cosi t.ettamctite 
il blocco clericalc. II PCI e 
di niioro il primo pnrtito 
della citta distanziando nct-
tamente la DC e riafferman-
dosi come H protagonista e 
Vartcfice insostitnibile della 
grande ripresa popolare. 

II PSI. conquistando 1201 
voti in pi it rispetto alle am-
ministrative del '56. e 401 
rispetto a quelle polifiche 
dell'anno scorso, ha arande-
viente confribiiifo nUn rif-
forin popolare. La DC ha 
qundaanato circa 300 voti xo-
lo grazic al crollo della de-
stra. che ha avuto i suoi voti 
praticamente dimezzati. 

Eccn il dettaglio del voto 
di ieri (fra parentesi. ncll'or-
iline. i dati rclativi alle pre
cedent! elezioni amwinistra-
tire e a quelle politichc del 
1958): PCI: 7686 (6828. 
6341). 33.5 per cento (30.8. 
27.3). scngi 14 (12): PSI: 
4042 (2841. 3641). 17.6 (12.8. 
15.7). seaai 7 (5); DC: 7221 
(6931. 6916). 31.5 (313. 29.8). 
seaai 13 (13): PSDI: 1636 
(2148. 2228). 7.1 (9.7. 9.6). 
<rnoi 3 (4): Phi: 769 (1097. 
1177). 3.4 ^5.5). segqi 1 (2): 
MSI 'rntnprcsi i mnriarchi-
e'l: 859 (1755. 2127). 3 8 
(7.9. 9.2>. *cngi 1 (3); PR/: 
714 (560. 657L 3.1 (2.5. 2.8). 
<;CPO! / (1). 

Ynnhrra ha dunque rispo-
«f<> r l imriMncnfr nU'nttc*n. 
* Ele/ ioni cavia in una citta 
r-avia ». nrrra definiln la 
ndiernn U>rrc,in rtcttnralc il 
»T7' »??«-t !-*» D ( ' ' R'> linr-ftjfln In 
rnmnonnn per la DC Ora. 
>1 risnltatn e daranti a tutti. 
eridente Ba*andn la camna-
qna elettoral^ su an pro-
nrammn enncrcto e nrannico 
di rinnoramentn della citta. 
su un chiaro avvclln all'elet-
torato per un mto che < con-
fa > neU'attuale fituazione 
del pace, che sianifica. cine. 
un contributo alia Intta po 
nolare r>cr una nuora pnli-
tica italiana. anerta a] pro
blemi nnsji dalle * unrita > 
della sitnnzinne int^mazio-
nale. il PCI ha votuln con-
quistaro nunre nrfr'inni. nn-
m^^tare j suni suffraai. 

Caratteristi<~n di aurstn 
netta aranzatn enmunista e 
"he cssa t» e manifcttalfi in 
tntte le znve rlrlln citta: dal-
'e irazioni alle enscine enn-
tadine. dni rioni popolari 
della verifcria al centm r ai 
r.imri auartreri residenziali 

Ounnto al PSI. rssn vede 
r'jinoato n Vnahera il suo 
rfcrisn nrientrmentn un>ta-
-m; il evecsvn. in partico-
lrrr>. fV» cnnrlidnti nrore-
nirnt' dal PSOI. sch'erntisi 
«•/?'«» rtnsiz'nni di sinistra, e 
H parai'clo emlln yor'fi'rfr-
mocrat'eo. mnstrnno che la 
base del PSDJ (che a Vo
ghera. nelle ultime elezioni 

ADRIANO GITERRA 

(ContlniM in 10. p»R.. 9. col.) 

Gli altri risultati 

ADRIA — I/Hettorato ha ro
il. strato una netta fless.one ri
spetto alle precedent: constil-
taz:on:. per le eniiurazioni in 
niassn dei lavoiatori. die col-
piscono in arandc m:sura i 
partiti dei lavoratori Kceo 
risultati (tra parentcpi quell: 
delle precedenti ainministrnt.-
ve e del 1J158): PCI: A 5fl2 
(4 057. 3n?S). 22.4^ (23 6: 22.i»». 
sea«i 9 (10): PSI: 3 723 (4 02U. 
J.:J08). 23.2'^ (23.3: 24.il). seuni 
10 (!»): DC: (1525 (7.023. (i'.)14». 
40.R'r (40 8; 39.9). se«ni 17 (17). 
PSDI: (!44 (870. 785). 4'"' (5.1: 
4.5). sena. 1 (2): PRI: 4(Ui (604. 
358). 2.9'f «3.5; 2.1). 5e«i:; I 
(D: MSI: 401 (424). 2.5'i (2.5). 

SCL:UI 1 (0); PI.I: (it!7 ((>38. 5(il». 
4.1'i (3.7: 3.2). sei;i; 1 (1). 

NOCKTO — In imesto co
mune del Parnieiise. il I'CI ha 
eoinpiuto una miportante avan-
zata. siipcrando ouiii preeo-
dente votazione Eeeo i r.sul-
triti uff:e;osi (tra partMite?:. la 
prima oifra ind.ea . votj delle 
anim.n.strative del 1957 e la 
jpcoiida quelli delle pol;f.ehe 
del 1958)- PCI: 2 0H8 (1(59:! 
1 998). 27.8'' (24.4: 27.5). seu-
i;i 8 (7): PSI- 1 (.22 (1 (i9fi 
1714), 21.4'r (14.4: 23.8). seuei 
8 (8): DC: 3 304 (2 953. 2 707). 
43.7''. (42.fi: 37.3). so'^'Al 14 (14): 
PSDI: 551 (597. 398). 7.3'r (8.(1: 
5.5). sesui 2 < 1). 

In prov.neia di Pavia. oltrc 
(C'otitlmia in to. p.-iR.. 9. col.) 

uftlciale neH'Unioiie Sovie
tica era stato perfe/ionato 
anche nella sua parte for-
male. Cio signilicava cbe il 
programma del viaggio. con-
cordato a Mosca dall 'amba-
sciatore Straneo e l'aniba
sciatore Pietroniarcbi con le 
autorita sovietiche. aveva ri
cevuto l'assenso del Presi
dente della Repubblica e la 
approva/ione del governo. 

I | conuinicato utticiale o 
stato diramaio nella tanla 
serata per rispettare la con-
cordata conteniporaneita con 
rannuncio difluso alia stessa 
ora a Mosca. 

Non si conoscono ancora 
i dettagli del viaggio del Pre
sidente Gronchi: si sa solo 
che il viaggio sara compiu-
to in aereo e la partenza av-
vcrra, molto probabilmente 
lo stesso giorno 8 gennaio. 

II compagno Togliatti ba 
fatto a Radio Mosca la se
guente dichiarazione s u 1 
viaggio di Gronchi in URSS: 

* Noi comiinisti salutiamo 
con particolare soddisfa/ionc 
la visita del Presidente 
Gronchi nell'Unione Sovie
tica per molti motivi. 

« Non e mai esistito e non 
esiste nessiin contrastti tli in-
teressi nazionali tra il po-
polo italiano e i popoli del
l'Unione Sovietica. Kra cpnn-
di ora che i governanti ita-
liani dessero inizio. veiso la 
Unione Sovietica. a una po-
litica nuova. di avvicinamen-
to. di comprensione rcciproca 
e di amicizia. Questa visita e 
il primo passo cbe si compie 
in cpiesta direzione. 

« 11 popolo italiano. poi. 
ania la pace e ba bisogno che 
.•i sia pace m Kuiopa e nel 
mondo. per poter risolvere i 
gravi problemi della sua vi
ta economics o sociale. 

« La visita del Presidente 
("»onchi servira senza dub-
bio ad avvicinarc questo 
obiettivo. Kssn si inserisce 
i-el process > generale di di-
stens :une <lella sitna/i»n« 
interna/.-'.;ia!e e di passa.:-
gio a una pacifica coesisten-

za. Cosi IT uitende il popoli 
italiano. il quale vuolo ch-» 
-•uper.i'uKi ogm le-Msten/a, 
Michc I'lialia dia il suo con
tributo nlla avan/at-i siill 1 
nuova via cbe e stata lpeita 
dairmc. in ' io del P:«..>.:iente 
Kiseiibv'.v^r con il compagno 
Kiusciov. e cbe deve porta-
re ail assicurare si tutti i po
poli una pace peimanente e 
•;icura. 

< Noi creilianio, infine. che 
il Presidente Gronchi. il qua
le proviene dall'ala progres
siva del movimeiito cattolico. 
sia I'uomo capace. nell 'anibi-
to delle sue funzioni presi-
denziali. di dare un aiuto 
prezioso alio stabilimeuto. 
tra l'ltalia e I'Unione Sovie
tica, di rapporti nuovi in tut
ti i campi ilella vita civile ». 

Per gli acquedotti costruiti dallo Stato 

Togni consigfia 
tubi fiVornesi 

Un'interrogazione di deputati comiinisti — Circolare o volan-
tino pubblicitario ? — S'impone un'inchiesta parlamentare 

Una grave questione mo
rale i* stata sollevata alia 
Camera nei confronts del mi
nistro Togni. dai compagni 
Busetto. Cianca e Pietro 
Amendola. In una interroga-
zione al titolarc del dicaste-
ro dei LL.PP.. i deputati co-
miinisti ehiedono infatti di 
conoscere < se egli ha auto-
rizzuto la Direzione generale 
urbanistiea ed opere igicni-
che del suo ministcro, ad 
emunare una circolare circa 
la costruzionc di acquedotti 
con la quale si fat in renlta 
un'aperta piibhficifa com-
merciale a favnrc di una im
portant e societd privata che 
produce tubneioni per ornndi 
acquedotti >. 

La circolare cui fanno rl-
fcrimento gli interroganti. e 
stnfn- enitiiintn il 13 luolio 
7959 siil modulario LPC/417 
dalla Divisionc XXII e rcca 

al protocollo il n. 9693, ed e 
diretta ai provveditoruti al
le OO.PP.. agli uffici del 
Genio civile, al Consiglio su-
pcriorc dei Lavori pubblici. 
Oggctto della circolare, lo 
* impiego di tubazioni del 
tipo Uonna Classico nella 
costruzione di acquedotti >. 

« Questo ministero — af-
ferma testualmentc la circo
lare — ha notato che nella 
progettazione dei lavori per 
costruzionc di acquedotti non 
sempre vienc fatto un appro-
fondifo studio comparotiro 
dei diversi tipi di tubazioni 
piu idonei nMn prirticolnre 
situazione di ambiente, alio 
scopo ili scooliere Quel tipo 
di condotta che meglio ri-
sponda alle conibinate esi-
genze tecniche ed econo-
miclie. imprescindibili in tal 
gencre di opere e specie in 
quelle che, estendendosi in 

Moglie che va, moglie che viene 

TEIIKKAN — Lo Si-la di Persia ha annunrialo ufflpialnien tc il suo immincnte malrl-
monio mn In KIOVUIIC Farah iilba (a sinistra). Nello stesso tempo ha inviato una Iettcra 
alia ex nuiRlle Soraya (a destra) per asslcurarlo il suo pcrenne affettuoso rirordo e uno 

- stippndio » a vita dl niiilc dollarl. pari a rlrca 850.000,lir«'. srtlimanali 

Nel corso di una conferenza stampa nella citta messicana di Monterrey 

Mikoyan off re ai paesi dell9 America Latina 
crediti macchine e assistenza per I'industria 

• - — _ — > i . — . . . — 

Calorose accoglienze alPospite nel centro siderurgico di Monclova - Messaggio di un operaio per Krusciov 

CITTA* DEL MESSICO. 23. 
Nel corso di una conferen
za stampa tenuta oggi a 
Monterey, Mikoyan ha d i -
chiarato che I'Unione So
vietica potrebbe mettere a 
disposizione del Messico e 

di altri paesi dell ' America 
Latina denaro, macchinari e 
assistenza tecnica per la crea-
zione di Industrie, con cre-
diti a scadenza decennale al 
due per cento d'interesse. co
si come e stato fatto per 

<^ •'.'.'t^ 

II minisiro della Ditesa. on. Andreotu, ha di-
sposto che la -croc*- di guerra - n<uista concessa 
a mi'ilori ifaboni durante Vultima guerra mondia-
le. sia ixcntia nei foph matncolari 11 ministro 
contmua intanto a Ignorcrc il rtconoxcimento alle 
decorazwm jugoslavc ed albanest. di em furono 
insigniti gli itahani per aver preso parte ad azio-
ni partigiane. 

Li croce di guerra (disegno di Canova) 

l 'lndia. L'URSS — ba poi 
ricordato l'ospite sovietico — 
ha • concesso un credito di 
cento nulioni di dollan alia 
Argentina, sopiat tut to pei 
attrezzature petrolifere. 

c Noi non abbidino molto 
denaro in soprappiu — ha 
specificato — ma quando e 
necessano, siamo disposti ad 
aiutare i paesi sottosvilup-
pali, perche non hanno colpa 
ilella loro situazione >. Mi
koyan in precedenza aveva 
.ltlermato di non essere ve-
nuto da Mosca lino ai Mes
sico solo per inaugurate una 
esposizione: il suo viaggio 
mira anche a risultati p ra t i c . 
L'Unione Sovietica — ha det-
lo — intende infatti aumen-
tare i suoi scambi commer-
ciali con il Messico ed altri 
paesi delPAmenca Latina e 
desidera at tuare facilitaziom 
di vendita. 

Prima di giungere a Mon
terey, ove ha visitato una 
fonderia ed una ' comunita 
agricola, Mikoyan, che sta 
compiendo un viaggio di 
quattro giorni nel paese, ave
va visitato Monclova, citta 
di 20.000 abitanti . 

Numerose persone erano 
all 'aeroporto di questa citta 
per accogliere l'ospite. Quan
do. in spagnolo. egli ha detto 
« Viva il popolo messicano!* 
un coro di < Viva! » si e le-
vato in risposta. 

Mikoyan e il seguito. tra 
cm giornabsti e foiografi so-
v.etici sono stati condotti 
,-uccessivamente a visitare gli 
altiforni che proJucono an-
nualmente 600.000 lonnellate 
di acciaio. 

L'alto esponente sovietico 
ha osservato minuziosamen-
te tutti gli impianti, ed ha 
ricevuto esaurienti spiega-
zioni sulla attivita che vi si 
svolge. II suo principale m-
teresse erano i contatti con 
i lavoratori. Strmgeva la 
mano a tutti. sorndeva c lo-
dava il Messico e il suo po
polo. E' apparso sorpre-
so e compiaciuto quando un 
Iavoratore gli ha chiesto di 
trasmettere un suo saltito 
cordiale a Krusciov. Ha detto 

che lo avrebbe fatto con pia
cere e si e segnato il nome: 
Ksteban Angel Gu/man. 

Da Monclova Mikoyan pro-
seguiia il suo viaggio avendo 
come meta Ciudad Pemex. 
nello Stato di Vera Cruz. 

Commenti intere.ssanti coii-
tinua intanto a suscitare il 
discorso che il vice premier 
sovietico ha pronuncia'.o n: 
occasione della M-isira del-
rURSS. a Citta del Messico 
Sono state rilevate !e espres-
sioni amichevoli rivolie al 
popolo messicano. che sta 
consolidando la sua indi-
pendenza economica at t ra-
verso le vie della naziona-
li//azione delle nsorse pe
trolifere. la costruzione di 
un'industria della raffinazio-
nc del petrolio. lo sviluppo 
della industrializ/azione del 
Paese mediante it completa-
mento di quella pesante, e 

in particolare di quella mec-
canica, il modo originale di 
sviluppare 1'agricoltura in 
particolare su basi collettive 
nella forma degli «ejidos» 
(comunita agricole). 

Interesse hanno pure su-
scitato i suoi giudizi sulla 
mostra sovietica ctu- presen-
ta un quadro di cio che « era-
no le condizioni del paese 
prima della rivoluzione so-
cialista e quello cne e ora » 
< Molti s t ranien —> aveva 
detto Mikoyan — atfermano 
che enormi cambiamenti av-
vengono nel nostro paese. il 
quale oggi non ra-=somiglia 
piu a quello che era ieri ed 
e divenuto una "terra di mi-
racoli". Questo e tin giudizio 
£?iusto ma non del tutto pre-
ciso. V.' giusto nel senso c!i? 
Io sviluppo di tutti gli aspet-
ti della vita del nostro po-l 

senza precedenti nella storia. 
Ma quanto ai miracoli, noi 
sappiamo cbe i miracoli non 
accadono. 

« II rapido sviluppo della 
economia socialista — aveva 
pure dicbiarato Mikoyan — 
ba fornito una sicura base 
per il rigoglio della scienza 
della tecnica, della cuHura. 
per il costante aumento del 
benessere materiale del po
polo. Grazie agli eroici sforzi 
della • classe operaia, degli 
scienziati e di tutti gli in-
tellettuali. I'Unione Sovieti
ca e al primo posto momliak 
nell* impiego pacifico della 
energia atomiea. Siamo stati 
i primi a cominciare a co
st ruire e continuiamo a co-
•^truire centrali elettriche a-
tomiche. e abbiamo costruito 
il piu grande "romplghiaccio 
atomico del mondo, intito-

raste regioni. imporlano una 
spesa molto elevata >. 

Segue a questi davvero ge~ 
neric't rilievi, iofferta del 
t buon prodotto > gradita al 
ministro. * Fra i diversi ti
pi — nnniriripe infatti la cir
colare — appare la possibt-
'rffi. ove si verifichino con-
tlizioni adatte di prcssione, 
di posa. ccc. di adottare, al-
fcrriotirarricnte con qiicMi 
di acciaio scmplicc, le tuba
zioni del tipo < Bonna Clas
sico * iu lamicra di acciaio 
rirjcstifu esterrinrneiitc ed in-
ternamente di cemento. quali 
ueiinono prodofte dagli sta-
bilimenti di Livorno della 
Societd Tubi Bonna >. 

/ fecrn'ci possono avere dei 
dtibbi siil prodotto? Sta h, 
pronto il funzionario mini-
steriale a ricordar loro che 
* in effctti, e sempre ove sus-
sistano condizioni di idoneita. 
e evidente la opportunity di 
considerare anche il suddet-
to tipo di tubazioni, provate 
d'altronde d a l l ' esperienza > 
(il corsivo e redazionale). 
E. si badi, < di quanto sopra 
eodesto ufficio dovra tenere 
debito conto in sede di stu
dio e di progettazione di ac
quedotti e dovrd altresi ren-
dere edotti gli Enti che si 
occupano di tal genere di 
costruzioni >. 

Una sigla incomprensibile 
e apposta sotto la dicitura 
*IL MINISTRO*. 

I deputati cornitiusti, con-
cludendo la loro interroga-
zionc. rileunno come sia 
•zsuperfluo sottolineare quan
to e prouc urm tnle presa 
di posizione che cosfituiscc 
nrin vera c propria aziorie di 
fnuoregpiarriento » e t cori-
fronti di determinati interes-
si privati e, nello stesso 
tempo, tende a mortificarc 
le capacita dei tecnici dei 
Provvcditorati e degli uffi
ci del Genio civile, i quali 
sono certamente a conosccn-
za di tutti i ritrovati piu 
modcrni circa la tecnica de
gli impianti per acquedotti >. 

L'episodio non ha bisogno 
di molti commenti. Non si 
pud, tuttavia, non ricordare 
qui I'altro scandaloso episo-
dio che ha avuto a protago
nista sempre il dicastero di-
rctto dall'on. Togni, quello 
relativo ai cartelli indicato-
ri delle opere pubbliche di 
comtini, province ed enti che 
abblano comunque ottemito 
finanziamenti ministeriali, il 
cui < approvvigionamento » 
obbligatorio e riservato ad un 
istituto confessionalc. Non 
si dimentichi poi, per quari-
to riguarda questo nuovo ca~ 
so, cbe I'on. Togni e depu-
tato della circoscrizione di 
Livorno. 

A nostro parerc, tuttavia, 
piit che di una risposta ad 
una interrogazione. il mini
stro dei LL.PP., alia Camera 
dovrebbe fare qualcosa di 
piu: chiederc che una com-
missione parlamentare d'in-
chicsta, accerti tutto il rc-
trosccna di qucste indicazio-
ni (e sarebbe meglio dire 
imposizioni) pub blicitarie 
partite dal ministero da lui 
presicduto. 

polo avviene con un r i tmmlato al grande Lenin > 

Per ragioni tecni

che V inizio della 

Trib u ii a 
congressuale 

c-rinvialo ili qualche 

"lorno 

Importante incontro dei dirigenti sovietici 
con i leader socialisti autonomi francesi 

L'unita d'azione operaia sul piano nazionale e internazionale indicata come un fattore 
decisivo per assicurare la pace, il pro^resso sociale, la democrazia e il socialismo 

MOSCA. 23. — Mikail Su-
slov. Otto Kuusinen e Boris 
Ponomarev hanno conferito 
ieri nella sede del comitato 
centrale del PCUS. con la 
delegazione del Partito so
cialista atitonomo francese. 
guidata dal segretario gene
rale Depreux. La delegazio
ne come e noto e giunta nel-
rURSS su invito del Comi
tato statale per It- relazioni 
culturali. ed ha visitato Mo
sca. Taskent e Leningrado. 

Nel corso della riunione si 
e svolto un franco ed ami-
chevole scambio di opinioni 
sui problemi internaziunali. 
sulle relazioni franco sovie
tiche e su al tre questioni 
di reciproco interesse. Fra 
I'altro e stato rilevato — an-
nuncia la Tx\SS — che « la 

unita degli operai. o almeno 
la loro unita d'azione sul 
piano nazionale ed interna
zionale, costiluisce sempre 
un fattore decisivo per assi
curare la pace, il progress© 
sociale dei popoli, la demo
crazia ed il socialismo >. 
Altri problemi del movi-
mento operaio e delle diver
se vie per I'attuazione del 
socialismo sono state mate
ria di largo ed approfondito 
t same. 

I delegati socialisti fran
cesi ed i rappresentanti del 
PCUS — dichiara ancora la 
TASS — hanno espresso 
unanime opinione sul pr in-
cipio che la pacifica coesi-
stenza e una necessity, il 
fondamento piu sicuro per 
salvaguardare la pace e la 

sicurez/a dei popoli nelle 
attuali condizioni di esisten-
/a di different sistemi so-
ciali e politici. La realizza-
zione del disarmo universa
le. simultaneo e controllato. 
l 'interdizione della produ
zione e degli espenment i di 
arnn atomiche. la creazionc 
di zone disatomizzate e la 
conclusione di un trat tato 
di pace con la Germania 
debbono essere considerate 
d'altra parte , come condizio
ni decisive per il manteni-
mento della pace. Le due 
delegazioni sono state unani 
mi nel riconoscere la grande 
imp^rtanza del prossimo in
contro al vertice per la so 
luzione dei problemi in ter 
nazionali. 

I rappresentanti dei due 

partiti hanno poi sottolineato 
cbe :1 miglioramento e lo 
sviluppo delle relazioni f ran
co-sovietiche in tut te le 
sfere. il rafforzamento de l -
I'amicizia fra i popoli della 
Frar.cia e dell 'URSS si con-
fonnerebbero agli interessi 
di ent rambi i paesi e contri-
buirebbero al mantenimento 
della pace in Europa e in 
tutto il mondo. 

1 mebri della delegazione 
del Hr.rtito Socialista auto-
nomo hanno espresso la spe-
ranza che la prossima visit* 
di Krusciov in Francia se« i l 
una lappa importante nella 
uitenore riduzione della ten-
sione internaxionale e nei 
rafforzamento degli axniche-
x-oli legaml fra i popoli so
vietico e francese. 
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