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Non c'è alcuno che non si 

6Ìa reso conto della gra\ità 
delle dichiarazioni alle quali 
in questi ultimi tempi si è 
abbandonato il Presidente del 
Consiglio e che sono culmi
nate nel discorso di Preduz-
70, per maggior chiarezza il
lustrato e commentato con la 
intervista al Gazzettino 

Lasciando da parte quanto 
nei discorsi e nelle interviste 
è stato volutamente taciuto e 
che è dì per se stesso più che 
significatao, si può dire che 
le dichiarazioni più interes
santi e inquietanti siano quel
le dedicate alla revisione del
la Costituzione e all'invito di 
collaborazione rivolto ai mo
narchici. 

Sono evidentemente due im
postazioni programmatiche 
con le quali si mira a mo
dificare profondamente l'or-
diiicimento giuridico e politi
co dello Stato, quale esso ri
sulta dalla Costituzione che 
ci regge. 

E' \ero che la Costituziont 
prevede essa stessa in possi 
bilità di leggi di revisione (e 
ciò l'on. De Ga>pcri ha avu
to cura di ricordare) ma non 
è altrettanto esatto che ogni 
revisione 6ia consentita, an 
che indipendentemente dal
l'espresso divieto di revisione 
della forma repubblicana 
dui IV)). lì se è anche in 
dubbio che ogni legge «li r«-
v i^ione, sia pure di modesta 
portata, determini una modi 
ficazione, sempre in direzio
ne giuridica qualche volta 
anche in direzione politica. 
dell'ordinamento costituito, 
c iò però non postula affatto 
come conseguenza necessaria 
che ogni modificazione sia 
costituzionalmente lecita. E a 
tal proposito non \ a dimen
ticato che la nostra legge fon 
dementale parla di revisiona 
e non di mutamento della Co
stituzione; e revisioue vale 
rettifica, perfezionamento, in 
tegrazione, e non sfigura-
mento o essenziale sposta
mento delle basì costituzio-
uali dello Stato. 

Dove sì vuole arrivare? 
La domanda è perfetta

mente a posto non tanto per 
la gravità delle enunciazioni 
programmatiche, ma perchè 
a farle è il Presidente del 
Consiglio. Non può insom
ma non destare inquietudine 
che sia proprio il guardiano 
della Costituzione il quale, 
dimentico del mandato, d i 
chiari di volerne essere Va-
versore. 

Questo fatto ha, più e pri
ma che un contenuto esclusi
vamente politico, una portata 
gìuridico-costituzionale che 
occorre esaminare e valutare 
in tutta la sua importanza. 

Se, facendo un'ipotesi im
possibile, i monarchici riu
scissero con la forza ad ab
battere la forma repubblica
na, ciò costituirebbe un fatto 
storico, che troverebbe in s*. 
stesso la sua giustificazione e 
politica e giuridica, in quan
to col suo realizzarsi creereb
be necessariamente il nuovo 
ordinamento in cui verrebb*. 
ad inserirsi. Ma che, ferma 
restando la forma repobbh-
rana. il Presidente del Con
siglio prospetti la possibilità 
di una restaurazione monar
chica costituzionalmente le
cita, è un fatto il quale ere* 
appunto quel problema giurì-
dico-costituzionale, che è ur
gente porre e risolvere. 

Non è qui necessario esa
minare se e quanto sia fon
data la tesi che sostiene la 
legittimità di un'azione intesa 
a realizzare tale modificazio
ne: necessario e urgente è 
invece affermare la evidente 
ìlleceità giuridico-costiturio-
nale delle dichiarazioni del 
Presidente del Consiglio. Le 
quali sono molto più che 
grav i così quando egli ac
cenna. sia pure rinviandola 
nel tempo, alla possibilità 
costituzionalmente lecita di 
una restaurazione monarchi
ca, come quando parla di 
proposte dì revisione le qua
li, per il modo, il tempo e 
l'occasione stessa in cui ven
gono preannunciate, sì pale
sano, pnr nella loro insidiosa 
indeterminatezza, come tali 
da violare la Costituzione ìa 
partì di valore essenziale. 

E* ben arduo sostenere che 
tutto c iò può esser conside
rato come la delineazione di 
uo normale programma di 
governo da sottoporre alla 
normale valutazione giudica
trice del Parlamento, o anche 
soltanto alla decisione di 
una consultazione elettorale. 
L:n programma di sostanziale 
modificazione delle basi co-
etit azionali dello Stato può 
esser presentato agli elettori 
da un partito, ma non è asso
lutamente concepibile che « a 
fatto proprio dal governo 
della Repubblica, ossia dal
l'organo che ha il preciso 
obbligo ciuridico-costitnzio-
nale di rispettare e far ri-
«pettare la legg* fondameo 
tale della Vazion* Ohhlic.» 

LA BASE SI RIBELLA AGLI INTRIGHI DEI DIRIGENTI 

I piani totalitari della D.C. 
mettono in crisi i partitini 

Nuove prese di posizione contro ì voltafaccia di Romita - Missiroli al "Corriere della 
Sera,, per diretta investitura di DeGasperi - Un foglio monarchico finanziato dai clericali 

Si è riunito ieri a Roma 
l'Esecutivo del Partito Social-
demociatico per discutere 
dei « limiti di una intesa tra 
la D. e . e gli altri partiti de 
mocratici sulla riforma elet
torale » e sulla «situazione 
interna di partito e l'orienta
mento delle correnti ». I ri
sultati del dibattito non sono 
stati re^i noti, — anzi si è 
tentato di far credere, in un 
primo tempo, che della legge 
elettorale non si era par
lato — ma la discussione 
ha certamente rispecchiato i 
p r o f o n d i contrasti che 
agitano oggi più che mai 
il Partito Socialdemocratico, 
dalla base ai vertici. Sul pro
blema delle legge elettorale 
il P. S. D. I. appare diviso in 
modo netto, ed il carattere 
drastico dei dissensi e de< 
contrasti è stato enunciato, 
con notevole chiarezza da Co-
dignola nel suo ultimo scritte, 
già da noi ricordato: « E' ba-
ne che il Partito sappia — ha 
scritto tra l'altro il « leader > 
della sinistra socialdemocra
tica — che non tutti sono di
sposti a mollare: non tutti i 
membri della Direzione, non 
tutti i deputati, non tutti i 
senatori. Essi insieme daran
no battaglia, fiduciosi nella 
serietà, nella indipendenza, 
nel buon senso di tanti com
pagni di base che sentono, 
forse più e meglio che a Ro
ma, che cosa veramente s i -
significrino le parole «autono
mia del socialismo ». 

Questo diretto appello alla 
base contro i compromessi 
filoclericali di Romita ha già 
trovato dei preventivi con
sensi nelle prese di posizione 
di numerose federazioni s o 
cialdemocratiche e di diri
genti provinciali del P.S.D.I., 
ultimo in ordine di tempo il 
segretario provinciale di Co
senza avvocato De Luca. 

S e si ricorda che la difesa 
ad oltranza della proporzio
nale venne decisa dal con
gresso socialdemocratico di 
Bologna con 156.684 voti con
tro 86.100, e che non solo ia 
corrente socialdemocratica 
cosiddetta di sinistra ma an
che esponenti della corrente 
di centro (cui Romita deve il 
suo segretariato) continuano 
a mantenere fede ai delibe
rati di Bologna, si deve de 
durre che le posizioni anti-
proporzionnliste di Romita 
trovano oggi il loro orinci-
pale sostegno solo nelle cor
renti di estrema destra di 
Simonìni e di Saragat. 

Ed infatti Saragat, al ter
mine della riunione dell'Ese
cutivo, ha auspicato un aper
to eccord ofra la sua corren
te, quella di Simonìni, e 
quella di Romita-Matteotti. 

Romita ha ribadito ieri le 
sue posizioni in una intervi
sta concessa ad un quotidia
no genovese: revisione della 
proporzionale per «garantire 
una maggioranza democratica 
funzionale», purché la nuova 
legge elettorale non dia alla 
D. C. la maggioranza assolu
ta. « n centro del partito di 
cui ìo faccio rjarte — ha ag
giunto Romita in polemica 
con Codignola — pensa che 
si possa e si debba difendere 
la proporzionale senza met
tersi in un vìcolo c ieco». 
Quanto al progettato ritorno 
del P. S. D. I, al governo. 
Romita ha • dichiarato che* 
« dobbiamo andare al gover
no soltanto quando avremo 
la forza bastante per attuare 
un determinato programma 
economico e sociale- . Comun
que non vedo la possibilità 
di una partecipazione del 
P. S. D . I. al governo prima 
delle prossime elezioni co l i 
tiche ». 

Queste dichiarazioni di Ro
mita sono state oggetto di 
nuovi commenti negli am
bienti socialdemocratici ro
mani. Per dimostrare la ille

gittimità della posizione a s 
sunta da Romita in favore di 
una revisione della propor
zionale, un deputato social
democratico mostrava in gi
ro, ieri a Montecitorio, il re
soconto del discorso pronun
ciato dallo stesso Romita ni 
Congresso di Bologna. Dub
bi icato dal quotidiaano del 
P. S. D. I. «Circa il proble
ma delle prossime elezioni — 
dice il resoconto — Romita 
afferma che il sistema pro
porzionale va difeso con tut
te le forze... e accusa il par
tito d. e. di voler, con una 

proprio, stritolare i partiti 
democratici. Il partito d. e., 
per questa sua aspirazione al 
monopolio politico, non è un 
partito democratico ». Quanto 
alle condizioni che Romita 
porrebbe alla D. C. — face
va osservare il deputato so
cialdemocratico — già Codi
gnola ha notato che esse sono 
prive di contenuto Dolitico. 

Anche se il premio fosse 
minore dei due terzi o venis 
sero escogitati espedienti per 
ripartire il premio a svantag
gio della D.C., i clericali a-
vrebbero sempre una posiz io . 

legge elettorale fatta ad uso ne di predominio assoluto 

Anche oggi la D.C. non ha al 
Senato la maggioranza asso
luta, eppure essa ha potuto 
infischiarsene delle istanze 
sociali e politiche del PSDI e 
degli altri partiti minori. 
Quando Romita parla di un 
ritorno a l governo dopo le 
elezioni qualora siano mutati 
i rapporti di forza — ha con
cluso il deputato socialdemo
cratico — tenta un banale 
trucco: con un sistema mag
gioritario potrebbe, nel mi 
gliore dei casi, riprodursi una 
situazione analoga a quella 
attuale, una situazione cioè 
proibitiva per una seria ed 

efficace azione del governo 
del PSDI e che potrebbe solo 
soddisfare l e ambizioni g o 
vernative dello stesso Romita, 
di Saragat e di Simonìni. 

Per ritornare alle reazioni 
che si registrano nella base 
socialdemocratica, merita di 
essere segnalato un episodio 
che il socialdemocratico Grep
pi riferisce in uno scritto di 
prossima pubblicazione: a P o 
che sere fa un operaio della 
Pirelli .— riferisce Greppi — 
alzandosi in una riunione non 
abbandonata né dalla fede né 

(Continua lo 5. par. 2. colonna) 

OGGI NUOVO SCONTRO COL MINISTRO DEI TRASPORTI 

I sindacati uniti chiedono 
giustizia per i ferrovieri 

Raggiunto Vaccordo per la scala mobile ai salariati agricoli — La Confm-
dustria accetta di trattare con i sindacati la questione del conglobamento 

Stamane alle 10 i rappre
sentanti di tutti ì sindacati 
dei ferrovieri si incontreranno 
con il ministro dei TrasporU 
Malvestiti per l'esame delle 
rivendicazioni che da tempo 
tengono m agitazione la cate
goria. All'incontro di oggi i 
sindacati aderenti alla CGIL, 
alla CISL, alla UIL e autono
mi si presentano con rivendi
cazioni comuni: questa posi
zione, che è la conseguenza 
della larghissima unita realiz
zata alla base tra i dipenden
ti delle FF.SS, rafforza con
siderevolmente il fronte dei la
voratori, 

Secondo le decisioni adotta
te in pieno accordo nella riu
nione tenuta venerdì scorso, i 
quattro sindacati dei ferrovie
ri chiederanno al ministro di 
pronunciarsi sulle rivendica
zioni inviate a Malvestiti II 
21 agosto scorso. Queste ri
chieste riguardano: 1) lo sgan
ciamento del personale ferro
viario dalla gerarchla statate: 

2) ì nuovi quadri di classifi
cazione; 3) nuove tabelle di 
stipendio rivalutate secondo le 
proposte avanzate dai lavora
tori con il conglobamento nel
lo stipendio del carovita e di 
alcune competenze fisse e ac
cessorie nonché degli scatti di 
anzianità. 

I condaggi e le prese di con
tatto in vista della ripresa 
delle trattative interconfederall 
proposta dalla CGIL per il 15 
settembre hanno registrato ieri 
nuovi sviluppi. La Conflndu-
stria ha indirizzato alla CGIL 
alla CISL e alla UIL una let
tera nella quale propone che 
la commissione tecnica inter-
confederale di studio per i 
problemi del conglobamento 
previsto dall'accordo di giu
gno sia costituito da nove rap
presentanti d'egli industriali e 
da altrettanti rappresentanti 
delle organizzazioni sindacali. 
La Confindustria si dichiara 
inoltre pronta a prendere con
tatti con i sindacati per fissare 

NEL CONVENTO DI S. GIOVANNI ROTONDO 

Padre Pio derubalo 
di un milione di lire 
FOGGIA. 9. — Un milione 

è stato rubato nel convento 
di Santa Maria delle Grazie 
di San Giovanni Rotondo, d o 
v e è ospitato Padre Pio da 
Pietralcina. 

Il furto è stato scoperto da] 
p a d r e guardiano Giuseppe 
Nardella che. aperto il casset
to della sua scrivania, con
statava la scomparsa di un 
milione in banconote italia
ne. assegni bancari ed un b i 
glietto da cento dollari. Dalle 
indagini è stato accertato che 
ì malfattori sono penetrati nel 
convento attraverso una fine
stra posta quasi al l ivello del 
la strada. 

Com'è noto una clamorosa 
camoacna prooagand'stica ha 
portato alla notorietà Padre 
Pio. cui si attribuivano singo
lari capacità miracolistiche, 
sulle quali molto speculò il 
clero locala nelle passate e i e -
rioni. Solo rcentemnte le a u 
torità vaticane furono costret
te. di fronte alle proporzioni 
grottesche ormai assunte dal
la montatura, a sconfessare 
l'onerato del prete pugliese e 
i" panegirici scritti dai *uoi 
interessati apologeti. Ciono

nostante la pubblicità ha frut
tato, come il recente furto di
mostra. 

garanzia di un solenne giura
mento di fedeltà alla Costi
tuzione. ha necessariamente di 
contro l'eventuale conseguen
te sanzione giuridico-pcnale. 

II popolo ha nella stessa 
Costituzione i mezzi per di
fendersi da attentati dei po
teri dello Stato contro la 
integrità del suo ordinamento 
costituzionale, e tra essi in 
primo luogo la Corte Costi
tuzionale, come giudice delle 
accuse promosse contro il 
Presidente della Repubblica 
o contro i ministri, e il re
ferendum per la eventuale 
abrogazione di una legge che 
violi la Costituzione. 

Ora è inconcepibile che 
per iniziativa del governo si 
tenti di procedere ad una 
profonda modificazione delle 
basi costituzionali dello Sta
to e si rliida invoci il preciso 
ohbl'ru di «ippre-t.irt nn.in-

«nc per accompjo'iiursi con l a U i U t t o e in tutta la loro 

efficienza i mezzi e gli stru
menti predisposti dalla legge 
fondamentale a difesa di se 
stessa. 

Potrebbe a questo punto 
fon. De Gasperi, cosi come 
ha fatto per la questione 
monarchica, obbiettare che. 
attraverso le preannunciate 
leggi di revisione, si potrebbe 
anche pervenire all'abroga
zione delle norme istitutive 
e disciplinatrici della Corte 
costituzionale e del refe
rendum. ottenendo di non 
decampare in tal modo dalla 
più perfetta legalità. E non 
è dubbio che, cosi opinando, 
si aggiunge un interessante 
capitolo alta già ricca casì
stica gesuitica. Ma è anche 
certo che tutto c iò ripugna, 
prima e oltre che a tante 
rispettabili cose, soprattutto 
a ogni principi» di lcal«à 
democratica e re». •' V;. m i 

FAUSTO GLLLO 

MifriiBomo in tista 
per BaWOfinodel Belgio! 
BRUXELLES. 9 — Nella car

pitale belga corrono oggi insi
stentemente delle voci di tnv 
minente matrimonio fra il 
giovane re Baldovino dei Bel
gio e la prlodpeasa Elisabetta. 
del Lussemburgo. dato che è 
trapelata la notizia che il gio
vane sovrano ha visitato la 
famiglia rea^e del Lussemburgo 
6Uila riviera francese. nella 
giornata di sabato «coreo 

Baldovino. lr«.eire a s u o pa
dre. re Leopoldo III e alla prin
cipessa De Rety. «1 trova in va
canza in una villa vicina chia
mata «Reir.e Jeanne» cai vil
laggio di Bornjea-Ics-Mimosa*. 

Voci de: genere sono eorse 
anche regM ultimi due anni 
successivamente sono etate 
«mentite. U à ir. quell'epoca la 
situazione politica be'«a era 
contraria ad un matrimonio di 
Ba'jdo7lno. che aveva appena 
assunto 1 poteri di principe ere
ditarlo. ed aveva solo venti 
anni 

la data della prima riunione 
dcl'a commissione stessa. 

Ieri le trattative tra le or
ganizzazioni sindacali dei con
tadini e la Confida per l'appli
cazione di un congegno di scala 
mobile ai ealari agricoli si sono 
concluse positivamente. Alle 
ore 23 è stato raggiunto l'ac
cordo di massima. Le parti si 
riuniranno nuovamente stama
ne per la determinazione del 
testo dell'accordo. La commis
tione tecnica incaricata dalle! 
parti di esaminare I problemi I 
all'adeguamento degli assegni 
familiari in agricoltura ha te 
mito ieri una nuova riunione 
presso il Ministero del Lavoro. 
Sono state formulate delle con
clusioni che saranno stese in 
un documento e presentate al 
ministro del Lavoro. 

Su un'altra questione all'or
dine del giorno del movimento 
contadino — le disdette — il 
compagno Romagnoli, segreta
rio nazionale della Federbrac-
cianti, ci ha fatto le seguenti 
dichiarazioni: 

«La CGIL ha indicato du* 
soluzioni contemporanee: p 
eliminare il grave disagio de
tcrminato dalle disdette me
diante trattative e accordi sin
dacali locali (ritiro delle di
sdette ingiustificate, sistema» 
zione dei salariati e delle lo
ro famiglie garantendo loro 
lavoro con uguale qualifica e 
la casa); 2) intervento legisla
tivo sulla baye del principio 
della giusta causa o almeno 
provvisoriamente, con una leg
ge di proroga di tutti I con
tratti. Recentemente anche la 
CISL in un suo convegno a 
Cremona ha preso una posi
zione analoga. T salariati fissi 
aderenti alla CISL a Cremona 
hanno chiesto: un immediato 
intervento sindacale per risol
vere In sede locale i problemi 
urgenti posti dalle disdette in 
atto e la necessità di regola
mentare per legge la materia 
dando al contratto di salariato 
fìsso la durata di tre anni e, 
alla fine del contratto, rende
re possibile la disdetta solo 
per giusta causa Noi siamo 

lieti che la C.I.S L. abbia pro
so una posizione sostanziale 
comune alla nostra. Questo 
rende pompile una vasta azio
ne comune fra tutti l lavora
tori della categoria, e noi la
voreremo come sempre per 
una intesa comune fra tutte le 
organizzazioni sindacali inte
ressate ». 

LE PRIME DECISIONI DEL NUOVO GOVERNO EGIZIANO 

i puntiti politici 
sciolti <la Xufihib 

Una riforma agraria che offre notevoli scappatoie ai proprietari 
Dichiarazioni di Naghib sulla « politica di pace » degli Stati Uniti 

Detegaiiòne italiana 
la filila a Me? 

KiBV, 9 — Una detrazione 
di educatori Italiani, guidata 
dai Senatore Giacomo Pellegri
ni. * giunta a Kiev 1*8 settem
bre proveniente da Mosca. Es-
«a sta visitando l'Onlone So
vietica per Invito del Ministe
ro d-sll'Istruzlone <Valla Fede
razione Russa e della Volta

l a delegazione el tratterrà a 
Kiev vari giorni. I delegati vi
siteranno scuole, istituti di 
istruzione superiore ed alti* 
Istituti educativi. 

NOSTRO SERVIZIO PARTICOLARE 

IL CAIRO, 9 — Nella sua pri
ma riunione, il nuovo Consiglio 
dei Ministri, presieduto dal ge
nera/e Naghib, ha approvato la 
legge per la * ri/omio agraria », 
una legge per la * riorganizza
zione » dei partiti e ha nomi
nato Governatore generale mi
litare lo stesso Naghib. 

Di tali decisioni ha dato no
tizia un portavoce governativo, 
al termine di una seduta che 
è durata noue ore e mezzo, sen
za interruzioni. 

In baie alle legge di m rifor
ma agraria», viene stabilito 
che le proprietà fondiarie non 
potranno superare i 200 acri 
(80 ettari): chiunque possegga 
maggiori estensioni di terra, 
potrà cederne SO acri ad ogni 
figlio, senza tuttavia superare 
ti limite massimo di cento acri 
(40 ettari). L'esproprio, con in
dennizzo, delle terre eccedenti 
sarà compiuto entro un perio
do di cinque anni: per ti pe
riodo in cui i proprietari fon
diari rimarranno in possesso 
delle terre prima dell'esproprio, 
verrà imposta ima tassa sul
l'eccedente pari al quintuplo di 
Quella ora pagata. Il decreto 
stabilisce tuttavia importanti 
esenzioni dell'esproprio, e cioè 
i proprietari « impegnati in ri
forme agrarie » e le comunità 
religiose. I possessori di terre
ni inferiori ai cinque acri do
vranno riunirsi in cooperative. 

Mentre lo stabilimento di un 
limite di duecento acri per le 
proprietà fondiarie appare in
dubbiamente un importante e-
lemento di rottura della società 
feudale egiziana, è da rilevare 
tuttavia che le esenzioni dispo
ste dalla legge aprono infinite 
scappatoie ai grandi proprie
tari terrieri < pregiudicano ara-
uemente la serietà delle nuove 
disposizioni. Solo i modi di ap
plicazione della legge potran
no quindi dire se essa potrà 
determinare un effettivo pro
gresso nelle arretratissime con-

I dizioni dei contadini egiziani o 
te essa nasconde, dietro una 
facciata positiva, un inganno 
demagogico, 

In quanto alla legge sulla 
* riorganizzazione dei partiti». 
essa non contiene la parola 
r sciootf mento » ma, a parere 
degli osservatori, la presuppo
ne. In base a tale legge, chiun
que voglia costituire un partito 
politico deve farne domanda al 
ministro degli interni, allenan
do un esposto sulla organizza
zione. le risorse del partito e 
l'elenco dei tuoi membri. I fon 

*• *,v ^.vrv^s*-<t*r -

Uno dei due operai egiziani condannati a morte, Mohamed 
Hassan el Bakkari, mentre ascolta la sentenza 

sert depositati presso banche 
riconosciute, pena il carcere 
per i tesorieri in caso di tra
sgressione, I presidenti e i 
membri delle direzioni dei par
titi non potranno avere cari
che in società anonime che be
neficiano di privilegi accordati 
dal governo. Inoltre, nessuno 
potrà far parte di un partito 
politico se abbia subito una 
condanna infamante, se sia ri
conosciuto colpevole di essersi 
valso della propria influenza 
per guadagni illeciti o di aver 
ricevuto denaro da una poten
za straniera o da una organiz
zazione al servizio di una po

di dei vari partiti dovranno es- tenta straniera. In base a que» 

DURANTE UN IMPRESSIONANTE INCENDIO 

Cinque bimbi di emigranti 
morti tro le f iamme in Australia 

MELBOURNE. 9. — Le à n 
que vitt ime dello incendio 
scoopiato ieri per cause anco
ra imprecisate a Somers so 
no tutti bambini sotto i sette 
anni di età, figli di emigrati 
in Australia. 

La sciagura avrebbe potuto 
avere più dolorose conseguen
ze, essendo l'incendio scoppia
to nella parte della residenza 
degli emigranti adibita ad o -
spedale dove si trovavano ri 
covi a ti 30 bambini. Fortuna 
tamente è stato possibile sa l 
varne 25, ma 5. purtoppo, s o 
no rimasti vitt ime delle fiam
me. TI salvataggio dei piccoli 
ha avuto luogo fra l'angoscia 

ed il pianto dei parenti, e 
l'eroe principale n e è etato un 
certo Jan Tlegner. che d a s o 
lo è riuscito, aprendosi un 
varco attraverso una finestra, 
a trarre fuori tre bambini, e 
quindi, con l'aiuto de l diretto
re dell'ospedale e di una in
fermiera. • portar v ia gli altri 
n fumo ed fi calore diveniva
no poi talmente forti da r e n 
dere impossibile soccorrere gli 
altri c inque piccoli, i cui corpi 
sono stati più tardi trovati 
carbonizzati tra l e macerie. 

L'opera dei pompieri locali 
è stata ostacolata dalla b a s 
sa pressione dell'acqua, m a il 
aopragglungere di altri vigili 

del fuoco bene attrezzati da 
località vicine consentiva di 
salvare la metà della sezione 
adibita ad ospedale. 

Le autorità s i sono sinora 
rifiutate di fare qualsiasi d i 
chiarazione in merito alla 
sciagura. 

Il Bey resomqe 
le riforme francesi 
TUNISI. ». — La risposta del 

Bey di Tunisi alle ultime pro
poste francesi circa l'attuazione 
deue pretese riforme politiche 
francesi in Tunisia, è stata con
segnata oggi al Resldente-*ene-
rale francese Jean De Hante-
ciocque. 

La risposta e tn forma di Jet* 
tera del Bey al Presidente della 
Repubblica francese Aurini ed è 
accompagnata da un allegato. Lo 
« entourage > del Bey s4 e rifiu
tato di dir parola circa i due 
docurnenU bellicall nelTattesa che 
essi vengano consegnati al Resi
dente-generale. 

X* tuttavia previsione generale 
che la risposta del Bey è nega
tiva. CIÒ si deduce «al fatta eoe 
fl Consiglio del Quaranta, organo 
consultivo del Bey. st * pronsn-
dato ad unanimità contro D 
plano francese. Queste, coma e 
noto, prevede la paTtteipeztone 
di elementi deiramnuatstoaztoae 
coloniale francese tn tutte le tstt-
tuaonl tunisine. 

Togliatti paria domenica a Torino 

Telegramma di Stalin 
a Valko Cervenko? 

MOSCA, 9. — Stalin ha in
viato a Valko Cervenkov. Pre
sidente del Consiglio dei Mi
nistri della Repubblica Popo
lare di Bulgaria, il seguente 
telegramma: 

« A l compagno Valka Cer-
venkar, Freaidente del Censi-
glia dei Ministri della Beana-
Ulea rosolare di Bulgaria -
Sofia. 

«Nell'occasione della Feste 
naxianale della Kennbbllea Pe-
palare di Bulgaria, vi prega, 
eesnaac*» Presidente, di ac
cettare l e saie cardiali esagra-
tnl ariani ed il mio angario 
eae il nanala fraterie di Bul
garia nana» attenere alterierl 
•accessi nella ednlcaiiane del
la aaeva Bulgaria demaerati-
ea e penala re. 

P.ts: GIUSEPPE STALIN ». 

Altri telegrammi sono stati 
scambiati tra il Presidente del 
Presidium dei Soviet Supre
mo dell'URSS, Scvernik ed il 
Presidente del Presidium del
l'Assemblea popolare di Bul
garia, Damianov, e tra fl Mi
nistre degli Esteri sovietico, 
Vlsdnaki ed il Ministro degli 
Esteri bulgaro Neicev. 

Domenica prossima, al aro- che si e aperta domenica scor 
tovelodromo di Torino, il 
compagno Palmiro Togliatti, 
chiuderà con un grande co
mìzio la festa nazionale del* 
reterà. 

La grande niinifotii ione, 

sa con un discorso del compi* 
gno Montagnana, si e andata 
articolando nel corso di questa 
settimana in una sene di «gior
nate» ciascuna delle quali e 
stata dedicaTa a un grande 

della yfta popolerà, 

La foto, mostra «no «lei 
ri stand del vfflaggìo, «nello 

dell'Arrìtalia, svtvoatato dal 
modello del bimotore da tra
sporto a reazione progettato 
dalle maestranze della fabbri* 
ca. 

RMkilO pfOfftwiWffe 
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TERAMO. 9. — Un riaisele 
decreta «ella Prefettura di Te-

Gatti dalle 
di sindaca di SanfO-

snero per nen essere faiterve-
natov «ice ti decreta, a far ces
sare «1 ssjsssare ana arcaastrt-
aa e t » infastidiva «Uà 
ai M snetrl ani 
la «nate s-erterisava II veseavs|che 
«i AarL 

st'utttmo articolo, tutti i por 
liti politici egiziani terrei» ^ 
praticamente decapitati dm /<• 
ro tradizionali dtngenv. 

I partiti già costituiti all'in 
trota in vigore del decreto deb
bono riorganizzarsi in base alt? 
disposizioni m esso contenute. 
ed è appunto questa disposizio
ne che implica praticamente lo 
scioglimento delle attuali orga
nizzazioni politiche. 

In base a tali leggi, la vita 
dei partiti sarà alla mercè del 
ministro degli interni. 

II ministro di stato Radumi 
ha successivamente annunciato 
Naghib darà un mese di tem
po ai partiti politici per rn.r-
ganizzarsi secondo le nuouc di
sposizioni. In caso di inadem
pienza, il Consiglio di -Stato 
avrà la facoltà di sciogliere 
quei partili che saranno na -
nosciuti tuttora 'macchiati d. 
corruzione ». 

La prima reazione alle nuoir 
disposi2ìoni si è avuta dal più 
potente partito egiziano, il 
Wafd: il quotidiano del par
tito, Al Misri, ha pubblicato 
questa mattina una dichiara
zione di Mustafà Nahas, il qua
le afferma che * l'azione intra
presa la notte scorsa dall'eroico 
esercito deve ricevere il pieno 
appoggio, specialmente in qurn-
to essa non ha avuto altro fine 
che il benessere del paese ». // 
comitato direttivo del Wafd s» 
è intanto riunito d'urgenza, su
bito dopo t'annuncio delle nuo
ve leggi: secondo alcune fonti 
il Wafd nominerebbe Nahas 
presidente onorario a vita, Fca-
mi Gomaa presidente effettivo 
e Salati el Din segretario gene
rale. Per la prima volta, inol
tre, verrebbe nommato tesoriere 
(finora i fondi erano control-
tati direttamente da Nahas) nel
la persona di Rafi Tarazt. 

Al termine della riunione del 
comitato direttivo del Wafd. 
Nahas ha dichiarato che la di
rezione del partito continuerà 
domani i suoi lavori. Da parte 
sua, alle domande rivoltegli dot 
giornalisti al termine di tale 
riunione, Ibrahim Farag ha di
chiarato che fl Wafd non pren
derà alcuna decisione prima di 
essere venuto a conoscenza del 
testo ufficiale della legge sulla 
« riorganizzazione dei partiti ». 

Anche il partito sendista. per 
bocco_ del suo vice-presidente 
Mursi Badr, ha dato la propria 
adesione alle decisioni odierne 
del Consiglio dei Ministri. — 

Una prima dichiarazione di 
politica estera è stata fatta oggi 
dal generale Naghib, aogiun-
gendo altri elementi ella o.à 
compi essa situazione' egiziana. 
In una intervista concessa al 
corrispondente di una egenzia 
americana, il generale ha af
fermato « i propri sentimenti di 
amicizia verso gli Stati Vaiti» 
e ha espresso la speranza «che 
gli sforzi che essi compiono 
per U mantenimento della pace 
mondiale vengano ad assicurare 
ai paesi del Medio Oriente la 
libertà e la tranquillità, per
mettendo quindi loro di mi
gliorare il proprio lireZIo di 
vita». Naghib ha eluso la do
manda circa una eventuale ri
presa dei negoziati con la Gran 
Bretagna, limitandoti a dire: 
* Le nostre richieste sono chia
re». Circa un eventuale patto 
miliUre del Medio Oriente. Na
ghib ha affermato: * Le que
stioni militari non potrebbero 
venire studiate senza tenere 
conto dette c-rcost/iTUf polirt-

E. G. 
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