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Per gli acquedotti costruiti dallo Stato

Gronchi nell'URSS
dail'S al 15 gennaio

Togni consigfia
tubi fiVornesi

La lotta conlro i mono- d'indirizzo di governo. Ma e
poli e 1c inisure di control- proprio il tenia del gm'erno
lo demoeratico antinimiopo- che inevitabibnente si pone
listico sono tra i cardini del alle opposizioni interne d.c.
programma <k'l Partito co- o;>ni (|iial volta si entra in
iminista. II socialista Lom- contatto con i problemi reali
bardi e il rcpubblicano La del paese. Pensare di riusciMalfa lianno presenlato da re ad eludere o a rinviare
Un'interrogazione di deputati comiinisti — Circolare o volantempo una leggc conlro i mo- sine die la questione del ^onopoli. Un'allra legge I'lia verno doroteo aperto a detino pubblicitario ? — S'impone un'inchiesta parlamentare
presentata il liberale Mala- st^j, attardandosi in eserciII
ministro
degli
Ester!
accompagner^
II
Presidente
della
Repubblica
—
In
programma
godi, un'alha ancora i tno- l;t?rt)ni di equilibrio di ponarchici. '1'ra le corrciiti dc- tere ne^Ii or^anismi direziouna visita a Leningrado — Una dichiarazione del compagno Togliatti a radio Mosca
Una grave questione mo- al protocollo il n. 9693, ed e raste regioni. imporlano una
moeristiane, la liasc si di- uali, e illusorio: e serve solo
al- spesa molto elevata >.
rale i* stata sollevata
alia diretta ai provveditoruti
chiara aiitimouopnlistica per a Mala^odi, ai monopoli, a
le
OO.PP..
agli
uffici
del
Segue a questi davvero ge~
Camera
nei
confronts
del
midelinizinne, Pasture e i sin- quelle furze, insomnia, cbe
II Capo dello Stato com- Presidente della Repubblica uftlciale neH'Unioiie Soviedel
dacalisti di
Iiinnoviunento si dice di voler combattere. pira I' aiiiumciato viaggio italiana si incontrera con gli tica era stato perfe/ionato za. Cosi IT uitende il popoli nistro Togni. dai compagni Genio civile, al Consiglio su- neric't rilievi, iofferta
Cianca e
Pietro pcriorc dei Lavori pubblici. t buon prodotto > gradita al
idem, Togni elaboro una leg- E* attorno al "overno Se^ni, neiriJRSS. su invito del So- uomini di Stato dell'Unione anche nella sua parte for- italiano. il quale vuolo ch-» Busetto.
ge aiitiinoiionolio (piaud'era non dimentiehiamolo, che si viet Supremo, nella prima Si>vietica .una visita a Lenin- male. Cio signilicava cbe il -•uper.i'uKi ogm le-Msten/a, Amendola. In una interroga- Oggctto della circolare, lo ministro. * Fra i diversi timinislro dell'lndustria, e lo e coa^ulata e ha vinlo la seltimana di gennaio. C a n - grado. II presidente Gronchi programma del viaggio. con- Michc I'lialia dia il suo con- zione al titolarc del dicaste- * impiego di tubazioni del pi — nnniriripe infatti la cirattuale ministro dcll'lndu- ma^'ioranza di centro-destra nuncio utticiale e stato dira- sara accompagnato dal mini- cordato a Mosca dall'amba- tributo nlla avan/at-i siill 1 ro dei LL.PP.. i deputati co- tipo Uonna Classico nella colare — appare la possibtdi acquedotti >. 'rffi. ove si verifichino constria, il doroteo Colombo, ha al Con«resso di Firen/e. E' mato stanotte dal Ministero stro degli Afl'ari Esteri. ono- sciatore Straneo e l'aniba- nuova via cbe e stata lpeita miinisti ehiedono infatti di costruzione
d a i r m c . i n ' i o del P:«..>.:iente conoscere < se egli ha auto« Questo ministero — af- tlizioni adatte di prcssione,
fatlo lo .stesso oggi. Non si il "overno Se«ni che, all'in- degli Esteri itnliano. con il revole Giuseppe Pella >.
sciatore Pietroniarcbi con le Kiseiibv'.v^r con il compagno rizzuto la Direzione
la circo- di posa. ccc. di adottare, algenerale ferma testualmentc
c mai vista, si direbbe, una domani d e 1 comproiuessn seguente comumcato:
Nella mattinata di ieri il autorita sovietiche. aveva ri- Kiusciov. e cbe deve porta- urbanistiea ed opere igicni- lare — ha notato che nella fcrriotirarricnte con qiicMi
talc concordanza d'intenti. per la direzione d . c , ba rin- < Il Praesidium del Consi- Presidente della Repubblica cevuto l'assenso del Presidei lavori per di acciaio scmplicc, le tubaE poiche, ovviamente, non novato e ribadito il suo patio glio Supremo dell't'RSS ba avova ricevuto al palazzo dente della Repubblica e la re ail assicurare si tutti i po- che del suo ministcro, ad progettazione
poli una pace peimanente e emunare una circolare circa costruzionc di acquedotti non zioni del tipo < Bonna Clase cosi, c'e ipie.slo solo da fare con liberali, monarcbici c invitato \\ Presidente della del Quirinale I'ambasciature approva/ione del governo.
•;icura.
la costruzionc di acquedotti sempre vienc fatto un appro- sico * iu lamicra di acciaio
per capire di d i e si tralta: missiui.
Repubblica italiana Giovan- dell'l'RSS a Roma. Seniion
I| conuinicato utticiale o
< Noi creilianio, infine. che con la quale si fat in renlta fondifo studio comparotiro rirjcstifu esterrinrneiitc ed invedere in concretn cbe eosa
stato diramaio nella tanla il Presidente Gronchi. il qua- un'aperta
Si, 6 esatto che la leg^e ni Gronchi a recarsi nella Ko/viev.
piibhficifa com- dei diversi tipi di tubazioni ternamente di cemento. quali
si propone d'otlenere ciascuI'nione Sovietica in visita
La noti/ia che il Presina legge. Oggi e la legge ('o- antimonopolislica e un ban- utticiale. U Presidente della dente della Repubblica a v e - serata per rispettare la con- le proviene dall'ala progres- merciale a favnrc di una im- piu idonei nMn prirticolnre ueiinono prodofte dagli staalio bilimenti
di Livorno
della
lombo cbe ticne il campo. co di prova per tutti. Ma Repubblica italiana ba accet- va ricevuto l'anibasciatore cordata conteniporaneita con siva del movimeiito cattolico. portant e societd privata che situazione di ambiente,
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legge della DC. Cbe cosa lum — e da troppo tempn Fgli arrivera a Mosca 1'8 gen- negli ambienti politici. era ora a Mosca.
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— tenlare di eluderla con naio I960 e soggiornera n e l - stata considerata la conferma
ed econo- pronto il funzionario
i dettagli del viaggio del Pre- prezioso alio stabilimeuto. fcrimento gli interroganti. e genze tecniche
minile esenzioni in serie, per poi
in tal steriale a ricordar loro che
Dice cbe e vietato dare darsi le arie di riformatori, I'URSS circa una settimana. detinitiva cbe l'invito del sidente Gronchi: si sa solo tra l'ltalia e I'Unione Sovie- stnfn- enitiiintn il 13 luolio miclie. imprescindibili
< II programma compren- Piaesulium del Soviet s u p r e - che il viaggio sara compiu- tica, di rapporti nuovi in tut- 7959 siil modulario
vita ad intese cbe mediante
LPC/417 gencre di opere e specie in * in effctti, e sempre ove susin sistano condizioni di idoneita.
contratti, accordi, j)raticbe e un g'oco che non riuseira. de, oltre alia sosta nella Ca- mo dell'URSS al Capo dello to in aereo e la partenza a v - ti i campi ilella vita civile ». dalla Divisionc XXII e rcca quelle che, estendendosi
L.UCA PAVOI.INI
pitale dell'URSS. dove il Stato italiauo per la visita vcrra, molto probabilmente
di qualsiasi tipo possano ime evidente la opportunity di
pedire, falsa re o limitare la
lo stesso giorno 8 gennaio.
considerare anche il suddetconcorrenza. Nun 6 dunque
to
tipo di tubazioni, provate
II compagno Togliatti ba
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* Noi comiinisti salutiamo
fetta del territorio nazionale.
debito conto in sede di stucon particolare soddisfa/ionc
La Edison, per far questo,
dio e di progettazione di acla visita del Presidente
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quedotti e dovrd altresi r e n Gronchi nell'Unione Sovieaccordi o inlese con nessuno,
dere edotti gli Enti che si
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*IL
MINISTRO*.
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o sociale.
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La visita del Presidente
za di tutti i ritrovati piu
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Kssn si inserisce
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il minite » sono assai vaghe ed opi- iline. i dati rclativi alle preCITTA* DEL MESSICO. 23. di altri paesi dell' America l'lndia. L'URSS — ba poi che lo avrebbe fatto con pia- in particolare di quella mecstro dei LL.PP., alia Camera
nabili, specialmeule in sede cedent! elezioni
amwinistra- Nel corso di una conferen- Latina denaro, macchinari e ricordato l'ospite sovietico — cere e si e segnato il nome: canica, il modo originale di senza precedenti nella storia. dovrebbe
fare qualcosa di
Ma quanto ai miracoli, noi
giudiziaria; laonde e chiaro tire e a quelle politichc del za stampa tenuta oggi a assistenza tecnica per la crea- ha • concesso un credito di
Ksteban Angel Gu/man.
sviluppare 1'agricoltura in sappiamo cbe i miracoli non piu: chiederc che una comcbe, neMa pratica, la legge 1958):
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(6828. Monterey, Mikoyan ha d i - zione di Industrie, con c r e - cento nulioni di dollan alia
Da Monclova Mikoyan pro- particolare su basi collettive accadono.
missione parlamentare
d'inColombo lascerebbe Ic cose 6341). 33.5 per cento (30.8. chiarato
che I'Unione So- diti a scadenza decennale al Argentina, sopiattutto pei seguiia il suo viaggio avendo nella forma degli «ejidos»
« II rapido sviluppo della chicsta, accerti tutto il rcesatlamentc come sono. Tan- 27.3). scngi 14 (12): PSI: vietica potrebbe
mettere a due per cento d'interesse. co- attrezzature petrolifere.
come meta Ciudad Pemex. (comunita agricole).
indicazioeconomia socialista — aveva trosccna di qucste
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magistralo nellc sue decisio- 15.7). seaai 7 (5); DC: 7221
denaro in soprappiu — ha Commenti intere.ssanti coii- scitato i suoi giudizi sulla ba fornito una sicura base imposizioni)
pub blicitarie
ni, vi sara la solila conimis- (6931. 6916). 31.5 (313. 29.8).
specificato — ma quando e tinua intanto a suscitare il mostra sovietica ctu- presen- per il rigoglio della scienza partite dal ministero da lui
sione di * esperti » nominali seaai 13 (13): PSDI: 1636
necessano, siamo disposti ad discorso che il vice premier ta un quadro di cio che « era- della tecnica, della cuHura. presicduto.
dal ministro dell'lndustria.
(2148. 2228). 7.1 (9.7. 9.6).
aiutare i paesi sottosvilup- sovietico ha pronuncia'.o n: no le condizioni del paese per il costante aumento del
<rnoi 3 (4): Phi: 769 (1097.
pali, perche non hanno colpa occasione della M-isira del- prima della rivoluzione so- benessere materiale del poQuesto — nellc sue linee 1177). 3.4 ^5.5). segqi 1 (2):
ilella loro situazione >. Mi- rURSS. a Citta del Messico cialista e quello cne e ora » polo. Grazie agli eroici sforzi Per ragioni
tecniessenziali — il progctlo Co- MSI 'rntnprcsi i mnriarchikoyan in precedenza aveva Sono state rilevate !e espres- < Molti s t r a n i e n —> aveva della • classe operaia, degli
lombo. Ora, ci fa tanto pia- e'l: 859 (1755. 2127). 3 8
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.ltlermato di non essere ve- sioni amichevoli rivolie al detto Mikoyan — atfermano scienziati e di tutti gli in- che V inizio
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Mespopolo messicano. che sta che enormi cambiamenti a v - tellettuali. I'Unione Sovietiscnlito il bisogno di discu- 714 (560. 657L 3.1 (2.5. 2.8).
sico solo per inaugurate una consolidando la sua indi- vengono nel nostro paese. il ca e al primo posto momliak
tere il progctio nella dire- <;CPO! / (1).
esposizione: il suo viaggio pendenza economica attra- quale oggi non ra-=somiglia nell* impiego pacifico della
zione d.c. prima cbe il d m Ynnhrra ha dunque rispomira anche a risultati p r a t i c . verso le vie della naziona- piu a quello che era ieri ed energia atomiea. Siamo stati
siglio dei ministri lo vari: «f<> rlimriMncnfr
nU'nttc*n.
L'Unione Sovietica — ha det- li//azione delle nsorse pe- e divenuto una "terra di m i - i primi a cominciare a coci fa tanto piacere cbe Pan- * Ele/ioni cavia in una citta
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In
paesi delPAmenca Latina e della industrializ/azione del Io sviluppo di tutti gli aspet- il piu grande "romplghiaccio
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desidera attuare facilitaziom Paese mediante it completa- ti della vita del nostro po-l atomico del mondo, intito"lorno
renti d . c ; ci fa tanto piacere >1 risnltatn e daranti a tutti.
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mento di quella pesante, e polo avviene con un r i t m m l a t o al grande Lenin >
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va visitato Monclova, citta
con quali forze sperano di del pace, che sianifica. cine.
di 20.000 abitanti.
contrastarc il passo ai tfrup- un contributo alia Intta po
Numerose persone erano
pi cbe dominano e sfrutlano nolare r>cr una nuora pnliall'aeroporto
di questa citta
1'econnmia nazionale. cbe tica italiana. anerta a] proper accogliere l'ospite. Quan- L'unita d'azione operaia sul piano nazionale e internazionale indicata come un fattore
blemi
nnsji
dalle
*
unrita
>
morlificnno op;ni iniziativa della sitnnzinne
do. in spagnolo. egli ha detto decisivo per assicurare la pace, il pro^resso sociale, la democrazia e il socialismo
int^mazio« Viva il popolo messicano!*
veramenle « libera », cbe im- nale. il PCI ha votuln conun coro di < Viva! » si e lepongono prezzi esosi c tarif- quistaro nunre nrfr'inni. nnvato in risposta.
MOSCA. 23. — Mikail S u - unita degli operai. o almeno sicurez/a dei popoli nelle partiti hanno poi sottolineato
fe jiiiiulatorie? Come spera- m^^tare j suni suffraai.
Mikoyan e il seguito. tra slov. Otto Kuusinen e Boris la loro unita d'azione sul attuali condizioni di esisten- cbe :1 miglioramento e lo
no di spe77are quel verso^noCaratteristi<~n di
aurstn
cm giornabsti e foiografi so- Ponomarev hanno conferito piano nazionale ed interna- /a di different sistemi s o - sviluppo delle relazioni f r a n jo cirtello deuli zuccberieri netta
aranzatn enmunista e
v.etici sono stati condotti ieri nella sede del comitato zionale, costiluisce sempre ciali e politici. La realizza- co-sovietiche in tutte le
(tanto per d i m e una) che il "he cssa t» e manifcttalfi in
,-uccessivamente a visitare gli centrale del PCUS. con la un fattore decisivo per assi- zione del disarmo universa- sfere. il rafforzamento d e l ministro Andreotti. nlleato tntte le znve rlrlln citta: dalaltiforni che proJucono a n - delegazione del Partito so- curare la pace, il progress© le. simultaneo e controllato. I'amicizia fra i popoli della
dei dorotei e deirattuale se- 'e irazioni alle enscine ennnualmente 600.000 lonnellate cialista atitonomo francese. sociale dei popoli, la demo- l'interdizione della p r o d u - Frar.cia e dell'URSS si c o n ^relario politico «lella DC. tadine. dni rioni
popolari
guidata dal segretario gene- crazia ed il socialismo >. zione e degli e s p e n m e n t i di fonnerebbero agli interessi
di acciaio.
csalto I'anno scorso in piena della verifcria al centm r ai
rale Depreux. La delegazio- Altri problemi del movi- a r n n atomiche. la creazionc di e n t r a m b i i paesi e contriL'alto
esponente
sovietico
assemblea della Confindu- r.imri auartreri
residenziali
ne
come e noto e giunta nel- mento operaio e delle diver- di zone disatomizzate e la buirebbero al mantenimento
ha osservato minuziosamenslria"? Sono sodtlisf.itti di
Ounnto al PSI. rssn vede
r U R S S su invito del Comi- se vie per I'attuazione del conclusione di u n trattato della pace in Europa e in
te
tutti
gli
impianti,
ed
ha
qiiella specie d'atiorto cbe e r'jinoato n Vnahera il suo
ricevuto esaurienti spiega- tato statale per It- relazioni socialismo sono state m a t e - di pace con la Germania tutto il mondo.
il proyelt«> Colombo (.Tss.ii rfcrisn nrientrmentn
un>ta1 mebri della delegazione
zioni
sulla attivita che vi si culturali. ed ha visitato Mo- ria di largo ed approfondito debbono essere considerate
piu arretr.ito rispetlo .ilia le- -m; il evecsvn. in partico- <^ •'.'.'t^
sca. Taskent e Leningrado. t s a m e .
d'altra
parte,
come
condiziodel
Hr.rtito Socialista a u t o svolge.
II
suo
principale
m
nrore"islazione di altri paesi capi- lrrr>. fV» cnnrlidnti
II minisiro della Ditesa. on. Andreotu, ha di- teresse erano i contatti con
Nel corso della riunione si
I delegati socialisti fran- ni decisive p e r il m a n t e n i - nomo hanno espresso la spesch'erntisi
tal istici. incomp.»rat»ilinente nirnt' dal PSOI.
sposto che la -croc*- di guerra - n<uista concessa i lavoratori. Strmgeva la e svolto un franco ed a m i - cesi ed i rappresentanti del mento della pace. Le d u e ranza che la prossima visit*
piu timido pcrfino dello «•/?'«» rtnsiz'nni di sinistra, e
a mi'ilori ifaboni durante Vultima guerra mondia- mano a tutti. sorndeva c lo- chevole scambio di opinioni PCUS — dichiara ancora la delegazioni sono state unani di Krusciov in Francia s e « i l
le. sia ixcntia nei foph matncolari 11 ministro
Sherman Act americano, che H parai'clo emlln yor'fi'rfrproblemi internaziunali. TASS — h a n n o espresso mi nel riconoscere la grande una lappa importante nella
contmua intanto a Ignorcrc il rtconoxcimento alle dava il Messico e il suo po- sui
e di sessant'anni fa), oppure mocrat'eo. mnstrnno che la
polo. E' apparso sorpre- sulle relazioni franco sovie- u n a n i m e opinione sul p r i n - imp^rtanza del prossimo i n - uitenore riduzione della tendecorazwm
jugoslavc
ed
albanest.
di
em
furono
base
del
PSDJ
(che
a
Vovo^liono qualcosa di serio,
insigniti gli itahani per aver preso parte ad azio- so e compiaciuto quando un tiche e su altre questioni cipio c h e la pacifica coesi- contro al vertice per la so sione internaxionale e n e i
elezioni
cioe di radicalnicntc di- ghera. nelle ultime
Iavoratore gli ha chiesto di di reciproco interesse. F r a stenza e u n a necessity, il luzione dei problemi i n t e r rafforzamento degli axnicheni partigiane.
ADRIANO
GITERRA
verse?
x-oli legaml fra i popoli sotrasmettere un suo saltito I'altro e stato rilevato — a n - fondamento piu sicuro per nazionali.
nuncia
la
Tx\SS
—
che
«
l
a
vietico
e francese.
cordiale
a
Krusciov.
Ha
detto
(disegno
di
Canova)
Li
croce
di
guerra
s
a
l
v
a
g
u
a
r
d
a
r
e
l
a
pace
e
la
I
rappresentanti
dei
d
u
e
E* un problema, si capisce, (ContlniM in 10. p»R.. 9. col.)

Moglie che va, moglie che viene

If P.C.f. guadagna
1345 voti a Voghera

Nel corso di una conferenza stampa nella citta messicana di Monterrey
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Mikoyan offre ai paesi dell America
Latina
crediti macchine e assistenza per I'industria
•
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Trib u ii a
congressuale

Importante incontro dei dirigenti sovietici
con i leader socialisti autonomi francesi

