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CALCOLI SBAGLIATI! D0P0 LE RIVELAZI0NISUI p][ANI
 ANGLO-AMERICANI 

l'iù si riflette Bulla discus
sione in coiso per la riforma 
elettorale, e più si rimane 
Stipiti della incomprensione e 
(Iella cecità politica, di cui 
luinno dato e continuano a da
re prova il governo e la sua 
maggioranza. Pare che questi 
signori siano un po' sorpresi 
e meravigliati della onposi?Ìo-
ne vivace e risoluta che la lo 
io riforma incontra in Parla
mento e uel Paese, e che ri
schia di far fallire ie previsio
ni e i piani su cui avevano 
latto sicuro affidamento. In
fatti la battaglia politica, che 
i fautori della legge-truffa ave
vano impegnalo con tanta 
baldanzosa sicurezza, va as
sumendo proporzioni e svilup
pi tali da far sorgere i più seri 
dubbi sul suo esito finale. C'è 
dunque qualcosa che è sfuggi
to agli < strateghi > della De
mocrazia cristiana, qualcosa di 
«ai essi non hanno tenuto con
to e che ora si dimostra di 
tanta importanza da sconvol
gere tutte le loro previsioni? 
Si: è la reazione morale, la 
rivolta spontanea della co 
scienza popolare e di tutta la 
gente onesta di fronte al vol
gare inganno di una grossa 
frode elettorale. E c'è pure una 
seria e grave preoccupazione 
per l'avvenire. 

L* singolare che i democri-
Miani, proprio casi che si ap
pellano di continuo alle forze 
spirituali, abbiano sottovalu
tato o ignorato questo elemen
to psicologico, e quindi non 
abbiano intuito e previsto qua
le reazione avrebbe suscitato 
nell'animo popolare una rifor
ma così profondamente diso
nesta. che offende il senso mo
rale e calpesta i princìpi ele-
inentaii della democrazia. A 
questo difetto di sensibilità po
litica e morale si aggiungono 
il cinismo e la ipocrisia con 
tui si pretende giustificare 
q u e l ripugnante imbroglio 
elettorale, clic si vorrebbe im
porre al Paese. Solo pochi 
giorni prima del dibattito par
lamentare, nel Congresso del 
MIO partito, Sceiba aveva ap-
pro\ato la tesi della < revisio
ne costituzionale >. Pochi gior
ni dopo, in Parlamento, con 

-insuperabile faccia tosta, egli 
non esita ad affermare che 
scopo della riforma elettorale 
r il « consolidamento della 
Costituzione ». K che dire poi 
di quella «difesa della demo
crazia >, a cui dovrebbe servire 
la riforma? Ma questa è cs<a 
stessa un atto antidemocratico! 
I\ «e attuata, sarebbe il colpo 
più grave che si potesse por
tare proprio contro la detno-
« razi.i. di cui j-cjincrcbhe il 
fatale e inevitabile declino. 

Invero, si possono fin d'ora 
intuire e prevedere le conse
guenze politiche che potrebbe
ro derivare dalla uuova legge 
elettorale. r><a creerebbe sfi
ducia e diffidenza verso le isti
tuzioni democratiche e costi
tuzionali, poiché si vedrebbe
ro. nei fatti, traditi i principi 
della democrazia e della Co
stituzione; esautorerebbe il 
Parlamento, dominato da una 
maggioranza fittizia non ri-
-pondente alla volontà popola
re; comprometterebbe I autori
tà e il prestigio del governo, 
divenuto strumento di un par
tilo a cui il Paese non ha in
teso conferire il monopolio po
litico: creerebbe infine una si
tuazione dì arbitrio e di ille
galità. di acuti contrasti inter
ni e di più profonda scissione 
del popolo, di aggravata ten
sione elei rapporti politici, oro-
nomìei e sociali. Si determi
nerebbe co=ì una situazione di 
malessere, di disordine politi
co. di generale incertezza e j n -
M'abilìtà; e la democrazia ita
liana potrebbe ancora una vol
ta essere travolta nel vortice 
di una crisi, di cui tono im
prevedibili gli «sviluppi. 

Questa prospettiva non è 
creazione della nostra fanta
sia: e l'insegnamento che sor-
ire da tutte le esperienze del 
pi-^ato. Alla luce di tali espe
rienze appare chiaro il signi
ficato politico della riforma 
elettorale: essa è la confessio
ne del fallimento della politica 
della Democrazia cristiana; e 
nello stesso tempo il tentativo 
di sfuggire alle sue conseguen
ze con una frode elettorale. I 
m o m i con ì quali si vuole giu-
«tificarla sono artificiosi e 
menzogneri: i suoi ste*«i auto
ri e fautori non vi credono af
fatto. Quelle giustificazioni so
no la maschera ingannevole 
che nasconde una ben diversa 
realtà. La verità è che la De
mocrazia cristiana vuole man
tenere ad ogni costo nelle pro
prie mani il monopolio del po
tere politico, anche «e ciò non 
«orrispondealla situazione po
litica del Paese. Per tale sco
po e>*a non e*ita a calpestare 
la democrazia e la Costitu
zione. 

Noi ci troviamo ancora una 
Tolta di fronte a un grossola
no tentativo di trarre in in
ganno la nazione e di porla 
poi di fronte al fatto compia
to. come troppe volte è già av
venuto in questi anni col go
verno democristiano. Ma que
sta volta il colpo è troppo 
frosso. e supera tutti i pre
mient i . Oggi sono poste io 
jrioco le libertà popolari: per
ciò si impone una lotta ener

gica e risoluta contro questo 
attentato reazionario alla vita 
del popolo italiano. Alla pre
potenza e alla arroganza degli 
avversari bisogna rispondere 
con la stessa energia e fer
mezza con la quale in passato 
abbiamo risposto alla brutali
tà ed alla violenza del fasci
smo. Alla ipocrisia gesuitica 
di questo governo bisogna ri
spondere smascherandone sen
za pietà la falsità e la corru
zione. 

I partiti di opposizione han
no dovuto impegnare una dura 
battaglia, dentro e fuori del 
Parlamento, contro questa in
sidiosa manovra antidemocra
tica. Se non lo avessero fatto, 
se avessero lasciato vìa libera 
agli avversari, sarebbero man
cati al loro compito e al loro 
dovere. Si sarebbero resi cor
responsabili di tutte le gravi 
conseguenze che ne sarebbero 
derivale a danno del popolo 
italiano, e in primo luogo delle 
classi lavoratrici. Perciò la lot
ta deve continuare con sempre 
maggiore impegno, con la de
cisa volontà ìli far fallire que
sto ignobile tentativo di mi
stificazione e di sopraffazione 
della volontà popolare. Mi 
sembra che, per tutti questi e 
per altri motivi, siano preda 
di una illusione e di un pro
fondo errore lutti coloro i 
quali pendano che, nel caso la 
legge-truffa dovesse tra qual
che mese venire in discussio
ne al Senato, le reazioni e la 
condotta di quest'alta assem
blea possano essere in qualsia
si modo più benigne di quelle 
della Camera dei Deputati. 

MAURO SCOCCIMARRO 

Vidali denuncia gli scopi di guerra 
della spartizione del Territorio Libero 

Il "quadrilatero,, balcanico - L'occupazione straniera di Trieste - Che avverrebbe della 
Zona A - La proposta dei comunisti triestini per un'amministrazione unica del T.L.T. 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

TRIESTE, 6. — Abbiamo 
chiesto al compagno Vittorio 
Vidali, segretario del Partito 
comunista del Territorio Lì
bero, la sua opinione sulle no
tizie trasmesse dalle due mas
sime agenzie americane da 
Belgrado e dal quotidiano in
glese « Manchester Guardian » 
circo il progetto di spartizione 
del T.L.T. Il compagno Vidali 
ci ha concesso cortesemente 
la seguente intervista: 

D. - Come consideri le no
tizie di fonte anglo-americana 
sulla spartizione del Territo
rio Libero e le relative 
« smentite » diramate da Lon-\ 
dra e Washington? ' 

R. - Le corrispondenze da 
Belgrado dell'« United Press » 
e dell'Assoc/atcd Press, non
ché l'articolo del « Manchester 
Guardian », che è ancora più 
particolareggiato, prospettano 
la spartizione del Territorio 
Libero, confermando la nostra 
denuncia delle manovre degli 
anglo-americani in tal caso. Il 
« Forejgn Office » ed il Dipar
timento di Stato hanno smen
tito l'esistenza del progetto 

riferito dalle agenzie di s tam
pa, ma entrambi ammettono 
con sufficiente chiarezza che 
sono d'accordo con la sparti
zione negoziata tra Roma e 
Belgrado. E' risaputo che Lon
dra e Washington sono inter
venute direttamente, nel 1952, 
presso i due governi satelliti 
per sollecitare una soluzione 
in tal senso, e senza dubbio 
interverranno ora. La sparti
zione, i cui preparativi andia
mo denunciando da tempo, 
±uvì\ oprtnmfnte un fatto coni-

LA MAGGIORANZA E LA LECCE TRUFFA 

Scambio di accuse 
fra ESPI e clericali 

II silenzio del « Popolo \, — Domani si 
apre a Milano il XXX Congresso del P.S.I. 

Anche la breve vacanza 
dell'Epifania è trascorsa, e 
il dibattito sulla legge eletto
rale truffaldina riprende in 
pieno alla Camera alle ore 
16 di oggi. La breve vacanza 
non ha dissipato, ma semmai 
ha accentuato le incertezze e 
gli interni dissidi della mag
gioranza, i quali sono ormai 
di dominio pubblico e si ri
flettono senza troppe caute
le sulla stessa stampa gover
nativa. 

La Camera dovrebbe af
frontare Tesarne del famosis
simo ordine del giorno Bct-
tiol: dovrebbe, diciamo, per
chè la confusione di idee dei 
capi clericali è tale che De 
Gasperi e Bettiol, alla vigi
lia della ripresa parlamenta 
re, non hanno ancora deciso 
se ritirare o mantenere l'or
dine del giorno. La decisione 

- secondo quanto afferma 
drammaticamente un giorna
le governativo — sarà presa 
« entro la mezzanotte di mer
coledì, dopo una attenta va 
lutazione della migliore con
venienza ». Come è noto, lo 
ordine del giorno Bettiol ven
ne a suo tempo presentato 
come « Tarma segreta »> della 
maggioranza; ma poiché mi
rava a impedire Tesarne di 
merito della legge elettorale 
apparve ben presto impropo
nibile, cioè illegittimo, e i ca 
pi clericali e satelliti furono 
costretti a ritirarlo. Io modi 
ficarono in aula, limitandosi 
ad indicare in esso i due prin 
cìpì informatori della legge: 
apparentamento e premio di 
maggioranza. Il dilemma dei 
clericali consiste ora in que
sto: mantenendo e facendo 
approvare l'ordine del giorno, 
essi sperano di far decadere 
alcuni emendamenti che la 
opposizione ha presentato al 
testo della legge elettorale. 
ma debbono affrontare in pa
ri tempo una grande e lunga 
battaglia sui 200 emenda
menti già presentati dall'op
posizione al testo dell'ordine 
del giorno; ritirando defini
tivamente l'ordine del gior
no. essi eviterebbero invece 
questa battaglia, ma perde
rebbero ogni speranza di 
« precludere * Tesarne del t e 
sto della legge. Di qui Tan-
goscioso dilemma che « Tar
ma segreta « pone ai clerica
li: si direbbe un'arma che. 
comunque usui;., scoppia nel
le mani di chi se ne serve. 

Simili incertezze procedu
rali e politiche riflettono, be
ninteso. dissidi e perplessità! 
politiche più profonde. Tipi-} 
ca è in proposilo la polemi-' 
ca che si è aperta tra Torga-
no dell'Azione cattolica. Il 
Quotidiano, e il socialdemo
cratico Lo Giustizia. Per cer
care un qualche diversivo 
alla interna crisi del PSDI 
(proprio oggi la direzione sa-
ragattiana dovrà decidere che 
pesci pigliare dinanzi al dila
gare della scissione) l'orga
no saragattiano ha accusato 
gli avversari della legge truf
faldina di favorire il gioco 
della destra cattolica per la 
* disgregazione della difesa 
democratica ». L'organo cat
tolico ha risposio con un sin

cero e velenoso sfogo, ridi 
colizzando" i socialdemocrati 
ci: « I nostri saragattiani — 
esso scrive — dovrebbero fa
re un piccolo esame di co
scienza, in base al quale po
tranno accorgersi che i prin
cipali disgregatori della de
mocrazia sono loro stessi... 
Gli onorevoli Calamandrei e 
Mondolfo, Giavi e Lopardi 
non sono certo gli amici di 
Gedda ». E il giornale bene
volmente conclude: « I no 
stri amici socialdemocratici 
(ma che bella amicizia! — 
n.d.r.) che sono già cosi po
chi non possono permettersi 
il lusso di essere anche ridi
coli ». 

Altro segno di come ìa 
truffa elettorale porti a gal
la le contraddizioni del fron
te governativo è offerto in
fine dalla prudente ritirata 
de II Popolo nella polemica 
col Giornale d'Italia: dopo 
che il foglio governativo-li-
berale ha definito la legge 
elettorale come «asso-pigl ia 
tutto, e col gioco delle tre 
carte » il foglio democristia
no ha incassato e ha taciuto. 

I lavori del XXX° Congres
so nazionale del Partito so
cialista. indetto a Milano per 
domani, si contrapporranno 
in modo eloquente a questo 
caos che regna tra i fautori 
della truffa elettorale. Que
sto congresso, che si tiene 
sotto il segno della piena 
unità e maturità del partito 
e dei successi della sua linea 
politica, dovrà infatti recare 
un contributo diretto alla 
lotta che si svolge nel Paese 
e nel Parlamento contro la 
legge elettorale, per la Co
stituzione e la distensione po
litica. 

Vittorio Vtdali • 
piuto se non ci sarà una pro
testa generale, ampia e forte, 
di tutta la popolazione, nel 
Territorio e in campo inter
nazionale. 

Nella prossima primavera, 
avvicinandosi le elezioni po
litiche in Italia, c'è il propo
sito di dividere il T.L.T. tra 
Tito e D e Gasperi, assegnando 
a Tito la zona B, più una 
striscia della zona A, ed es ten
dendo l'attuale zona A fino a 
Capodistria. A Trieste verreb
be istituito il « porto franco » 
per favorire Tito. Questa era 
la proposta di Sforza già nel 
luglio 1951, quando Tallora 
Ministro degli Esteri del g o 
verno De Gasperi ebbe quat
tro colloqui su questo tema 

con un rappresentante di fi
ducia di Tito. 

D. - A Trieste rimarrebbe
ro le truppe dì occupartene 
anglo-americane? 

R. - Naturalmente. Già il 
governo italiano ha chiesto a 
suo tempo che le truppe an
glo-americane rimangano in 
zona A per paura di un colpo 
di mano titista. Da Washing
ton ci si 6 affrettati a dichia
rare, proprio ora, che gli Sta
ti Uniti si otlrirebbero di 
mantenere le loro truppe a 
Trieste e di continuare a ser
virsi della base navale mili
tare per « garantire la sicu
rezza ». Sono i governi di De 
Gasperi e di Tito e i loro ser
vi e agenti a Trieste a volere 
che rimangano a Trieste le 
truppe anglo-americane o so
lo americane. Proprio oggi ho 
avuto occasione di leggere una 
dichiarazione dei liberali trie
stini, in cui si implorano le 
truppe anglo-americane dì ri
manere per mantenere la pa
ce « in questo delicatissimo 
settore del'a difesa occidenta
le ». I triestini non ne voglio
no sapere degli anglo-ameri
cani, come non ne vogliono 
sapere di De Gasperi e di T i 
to, perchò sanno che sono dei 
servi della politica di guerra 
degli imperialisti. L'agenzia 
americana che attribuiva ai 
triestini il desiderio di veder 
rimanere gli anglo-americani 
a Trieste per i dollari e le 
sterline, doveva perciò attri
buire questo desiderio a Tito, 
a L*e Gasperi e ai loro servì 
locali. 

D. - In che modo la sparti
zione del T.L.T. pensi sia in 
relazione con i piani della p o 
litica atlantica per il settore 
balcanica? . , , . 

R. - Londra e Washington 
hanno fretta di concludere il 
baratto con il T.L.T. per 
completare il cosiddetto «qua
drilatero» nei B a l c a n i . Si 
tratta di inserire nel « qua
drilatero» l'Italia, ossia di 
creare una situazione in cui 
— come direbbe il sindaco 
democristiano di Trieste — i 
soldati italiani possano com
battere a fianco dei soldati di 
Tito. Contro chi? è da ch i e 
dere a questo sindaco che, 
con le sue inqualificabili d i 
chiarazioni, si mette a fare il 
messaggero di guerra. Stia 
pur sicuro il democristiano 
Bartoli che quel momento 
non verrà, ma se malaugura
tamente venisse, siamo sicuri 

che egli sarebbe allora molto 
lontano, e abbandonerebbe in 
quel momento gli italiani che 
fossero mandati n morire a 
fianco delle truppe di Tito. 

D. - Quale situazione si de
terminerebbe nel T.L.T. con 
questa « soluzione ->? 

R. - In primo luogo, la zo
na B verrebbe abbandonata 
definitivamente a Tito. Il fu
turo della stessa città di Trie
ste verrebbe messo pratica
mente nelle mani di Tito il 
quale — secondo le dichiara-
razioni del generale titino 
Kveder — dovrebbe essere il 
« difensore » di Trieste, per 
cui dovrebbe avere a sua d i 
sposizione il porto corno base 
di rifornimento. Questo per
chè Tito è oggi il beniamino 
degli anglo-americani, come 
dimostrano gli invii di armi e 
dollari, e corno dimostra l 'ap
poggio che gli v iene dato dal

la socialdemocrazia interna
zionale, dai capi socialdemo
cratici inglesi, francesi, a u 
striaci ecc., i quali sostengono 
a spada tratta i punti di v i 
sta della cricca di Belgrado. 
Non c'è dubbio che ne deri
verebbe un grave peggiora
mento della situazione sia 
nella zona B che nella zona A, 
dove il « ritorno dell'Italia » 
sì risolverebbe in una nuova 
infornata di funzionari italia
ni che conterebbero meno di 
nulla (poiché comanderebbero 
sempre gli anglo americani). 

D. - Qual'è la posizione del 
Partito comunista del Terri
torio Libero? 

R. - Noi abbiamo presentato 
a suo tempo al Consiglio co 
munale una proposta che per
metterebbe di trovare una via 

M. KOIiENO 

(Continua in 6. par. 7. col.) 

La Befana dell'Unità 

Il compagno Luigi Long© ha ieri partecipato a Roma alla 
distribuzione della «Befana felice a un bimbo infelice» or
ganizzata dall'Unita. Decine di migliata di bambini di quasi 
tutti i Capoluoghi e 1 maggiori centri Italiani hanno ieri 
ricevuto un dono, grazie alla solidarietà dei nostri lettori 

Da miiano alla Sicilia cresce impetuosa 
la protesta popolare contro la legge-trulla 

Vasti scioperi dei metalmeccanici nella capitale lombarda - Cortei di protesta in Puglia e 
nel Polesine - Isterica rappresaglia delle autorità governative contro il sindaco di Bussi 

L'impetuoso movimento po
polare contro la legge-truffa, 
che la maggioranza clericale 
tenta di far passare alla Ca
mera, ha registrato in questi 
ultimi due giorni nuove prote
ste che .va' /mo scendere nella 
lotta importanti masse di lavo 
ratori. Particolarmente vivo è 
il quadro di queste proteste 
nel Nord. Ieri a Milano i sin
dacati provinciali dei tessili, 
riunitisi per discutere proble
mi di categoria, hanno affron
tato anche il problema della 
legge elettorale, invitando tut
ti i lavoratori ad opporsi alla 
sua approvazione. Per giovedì 
e venerdì, intanto, i lavoratori 
metalmeccanici di tutte le fab
briche dei quartieri Romana, 
Vigentina, Porta Genova, Ma
genta e Solari, si asterranno 
dai la\oro 

In provincia di Reggio Emi
lia, metallurgici e alimentari
sti hanno incrociato compatti 
le braccia, raggiungendo per : 

centuali che hanno superato, 
nella quasi totalità dei casi, il 
00% di astensioni. A Ferrara 
hanno sospeso il lavoro i la 
voratori della STU e i l perso
nale di manutenzione della 
ferrovia « Padana'». Ferrara-
Codi goro, a gestione governa
tiva. 

Significativa l'iniziativa che 
hanno presa decine di Comita
ti della gioventù, nel Polesi
ne, per una petizione al Parla
mento italiano che verrà fir
mata, in questi giorni, da tut
ti i giovani e le ragazze che 
hanno il diritto al voto. 

Una imponente manifesta
zione che ha mobilitato T80% 
della popolazione ha avuto 
luogo a Pincara di Rovigo. La 
popolazione, riunita in piazza, 
ha manifestato con forza con
tro la legge truffa. 

Una sintomatica notizia, che 
pur nella sua gravità, rivela 
in quale confusione e isteri
smo ha gettato questo governo 

la potente protesta popolare 
ci viene da Pescara, dove la 
prefettura ha sospeso dalla ca 
rtea di sindaco di Bussi, il 
compagno Antonio Salvatore 

La ragione dei provvedimen
to risiede nel fatto che il con» 
pagno Salvatore, nel" corso di 
una riunione in uno dei saloni 
della mensa della fabbrica 
Montecatini di Bussi, in qua
lità di membro della commis
sione interna e senza avvalersi 
della sua qjalità di sindaco, 
invitava gli operai ad organiz 
zare la lotta contro la legge 
elettorale. 

Il provvedimento della pre
fettura rivela la sua meschini
tà se viene messo a confronto 
con l'ampiezza del movimento 
di protesta che si sta svilup 
pando contro la legge truffa, 
in Abruzzo, e che ha visto ieri 
confluire a Pescaia, nello «In
contro della libertà», al tea
tro Pomponi, centinaia di la
voratori. 

Un maniefrafo muore 
atNiren^enilo la nromon'one 

BOLOGNA. 6 — S E Silverio 
Carlozzi. nominato nell'ultimo 
Consìglio dei ministri, primo pre
sidente della Corte di Appello 
di Bologna, e deceduto per 
sincope la stessa sera in cui 
ha appreso la notizia della no
mina che gli era riuscita parti
colarmente g r a d i t a . La fi
ne dell'illustre in circostw-
ze «.J.e da liete d i v e n t a n o 
Improvvisamente dolorose, ha su. 
scitato grande sensazione in tut
ti gli ambienti forensi e giudi
ziari. Egli aveva appena 64 anni. 

LA CRISI DELLA POLITICA ATLANTICA EMERGE ALL' ASSEMBLEA FRANCESE 

Mayer ottiene I9 incarico di Primo Ministro 
promettendo la revisione dell9 esercito europeo 
11 nuovo prisno ministro passa coi voti gollisti - Crisi * ra i democristiani per l'oppo
sizione di Schuman che vede messa in causa la sua politica - Il discorso di Duclos 
PARIGI. 7 (mattina). — 

Nelle prime ore di questa 
mattine, René Mayer ha ot 
tenuto, con 386 voti contro 
206. l'investitura come Presi
dente del Consiglio francese. 

La seduta parlamentare 
aveva avuto una serie dram
matica di sviluppi, che han
no impedito sino all'ultimo 
momento di prevedere se 
Mayer sarebbe o non sarebbe 
riuscito 

Fin dalle prime battute, 
tuttavia, era apparso chiaro 
come tutta la politica at lan
tica fosse al centro della cr i 
si governativa. Soffocata s i 
nora sulla stampa e nei cor
ridoi, la crisi atlantica è s fo 
ciata oggi apertamente in 
pieno parlamento, dando or i 
gine ad una delle più dram
matiche sedute dell 'Assem-
biea nazionale francese. 

Nel suo discorso program
matico. Mayer aveva a v a n 
zato. nel pomeriggio di ieri, 
alcune formule che pur nella 
loro ambiguità, prospettavano 
la*possibilità di una revis io-
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/ / dito nell ''occhio 
I n t e r p r e t a z i o n e 

Sotto la fotografia di un com. 
battimento nella boscaglia, t{ 
settimanale Oggi «crire ; « In 
Europa la guerra di Indocina 
(che i francesi chiamano « la 
sporca guerra» perche si svol
ge tra imboscate e colpi di 
mano) è poco seguita dal pub
blico». 

Ertdentemente qpelle incende 
lono poco seguite sopratutto 
da redattori di Oggi. .Altrimen
ti etti saprebbero che i fran
cesi chitfTTwrno « sporca micrra » 
la guerra in Indocina perche la 
considerano guerra aggressiva, 
criminale, coloniale. I francesi 

hanno un 5cnso della j,yli;:i 
più accentuato di quello dei 
redattori di Oggi. 
Il f e s s o d e l g i o r n o 

« Gli americani sono convin
ti, anche 5e apertamente non 
lo dichiarano che il loro pae
se non si va volgendo verso il 
socialismo, ma oltre il sociali
smo. Essi hanno scoperto una 
nuova «frontiera» di vastissi
me possibilità: ft potere di ac
quisto delle classi povere. Ed 
è questa la grande scoperta 
che caratterizza i nostri gior
ni». Americo Rwpoiero, dal 
Messaggero. 

A8MODEO 

ne della politica fin qui 
seguita, e, in particolare, del 
trattato di Parigi sull'eserci
to europeo, attraverso una 
serie di protocolli aggiuntivi 
da negoziarsi con gli altri 
firmatari. 

Intervenendo nel dibattito, 
i gollisti avevano chiesto che 
i propositi di Mayer fossero 
ulteriormente precisati, ed 
avevano condizionato il loro 
voto favorevole al leader ra
dicale all'impegno che il trat
tato per l'esercito europeo 
non sarebbe stato ratificato 
prima della stipulazione dei 
protocolli aggiuntb/L La con
dizione dei gollisti, che ra» 
via praticamente di un t em
po indefinito la ratifica dei 
trattati di Parigi e di Bonn, 
veniva accettata da Mayer. 

Qui il nuovo colpo di sce
na. Il democristiano Schuman, 
che ha coperto l'incarico di 
ministro degli Esteri francese 
negli ultimi otto governi, r e n 
dendosi conto che le l inee in 
dicate da Mayer mettevano in 
causa tutta la sua attività, i n 
sorgeva contro il leader ra
dicale e, in particolare, contro 
la sua decisione di non por-

.•re la questione di fiducia al 
J momento della ratifica, e mi 
nacc iava di votare contro la 
l'investitura. Si poneva così la 
questione di sapere se il 
gruppo democristiano avreb 
be seguito o no il suo auto
revole membro. E' apparso 
però che Schuman è rimasto 
isolato e si è dovuto accon
tentare di manifestare il pro
prio dissenso allontanandosi 
dall'aula al momento del voto. 

L'investitura di Mayer non 
conclude le fatiche del leader 
radicale, di fronte al quale si 
pone ora il compito di for
mare concretamente il nuovo 
governo, compito II cui suc
cesso non è garantito dal v o 
to di questa notte. 

Le dtehtamiMi 
di René M#yer 

DAL «OSTRO CORRlSrOWDErfTE 

PARIGI, 6. — Se e. fosse 
voluta una prova supplemen
tare della stretta parentela 
esistente tra la cnsi ministe
riale francese 3 la crisi attra
versata aa tutta la politica 
atlantica, :1 dibattito svoltosi 
oggi a Palazzo Borbone, pri
ma del voto d: investitura di 
René Mayer, l'avrebbe defini 
tA-amente fornita. 

Per la pnma volta, nella di-
cbùaraz:one programmatica di 
un Presidente del Consiglio 
designato, la politica estera 
ha occupato almeno un terzo 
del testo, anziché essere rele
gata in qualche brevissima 
frase protocollare, destinata a 
dire soltanto che tutto sareb
be continuato come prima: e 
questo perchè il radicale René 
Mayer sapeva che gli attacchi 
più pericolosi contro di lui 
sarebbero venuti, al contrarie 
di guanto è accaduto per i suoi 
predecessori, proprio sul ter
reno della politica estera. 

Per schivare l e frecciate * 
le critiche più pericolose — 
quelle che sarebbero partite 
dalla sua eventuale maggio
ranza parlamentare — egli ha 
introdotto nel suo discorso al
cune formule che pur nella 
loro ambiguità lasciano bale
nare la possibilità che qualco
sa potrebbe essere cambiato 
domani, nei rapporti della 
Francia con gli Stati Uniti, 
con la Germania Occidentale 

che», ecc. Quanto all'esercito 
europeo, egli non rinuncia a 
sottoporlo alle competenti 
commissioni parlamentari per 
la ratifica, ma promette di 
trattare la conclusione di pro

di Parigi, al fine di «ritoccar
lo, completarlo, precisarlo, cor
reggerlo •>. Di più Mayer ha 
dichiarato di ritenere che - l a 
de/inizione dello statuto delta 
Saar, sia condizione preven''-
va e necessaria di qualsiasi ra
tifica degli accordi - di Bonn 
e di Parigi. 

Queste formule sono già 
una indicazione significativa 
del diverso d ima e d'Ha cre
scente resistenza che la politi
ca atlantica incontra ormai in 
Francia, e persino in tartmx 
dei suoi circoli diriger.*.. 

Linea Pinay 
Ccn-ervare la pol.tica estera 

atlantica — con tutte le sue 
attuali contraddizioni e con 
tutti i suoi germi di crisi — 
presuppone l'adozione di un 
programma autoritario e ultra 
reazionario in politica interna. 
E* quanto Mayer ha fatto ca
pire. parlarlo delle « gran 
decisioni dei mesi a venire», 
e presentando la prima parte, 
generalmente già nota, dei suo 
programma: fedeltà alla « l i 
nea di Pinay» in materia di 
prezzi e di salan, adozione di 
Secret: legge per l e questioni 
fnanziarie, revisione della Co
stituzione, in modo da intro
durvi a sistema della delega 
di alcuni poteri legislativi a! 
Governo e una più rapida pro
cedura 

questioni di politica estera. Il 
progressista De Chambrun ha 
chiesto che la Francia ripren
da la sua libertà d'azione di
plomatica e Guy Mollet ha elen
cato le classiche riserve della 

tocolli aggiuntivi del trattato -socialdemocrazia su alcuni a-

Nella cronaca delle proteste 
in Puglia, dove decine di ma
nifestazioni hanno avuto luo
go nelle Provincie di Bari, Ta
rano e Lecce, merita un cenno 
particolare l'od.g. che la se
greteria provinciale della CIST. 
di Foggia si è vista costretta 
ad emanare. L'o.d.g. in que
stione invita «Ton. ministro 
degli Interni a tenere a Fog
gia una conferenza ai lavora
tori sulla legge elettorale».. 
Libere elezioni hanno chiesto 
ieri centinaia di lavoratori riu
nitisi in corteo a Gioiosa (Ta
ranto), mentre a Cerignola 
(Foggia) allo sciopero degli 
operai della «eMarconi» e dei 
frantoiani della « Pavoncelli » 
si sono uniti anche gli iscritti 
alla CISL. 

Di particolare rilievo appare 
pure la presa di posizione dei 
sindacati di Agrigento in Sici
lia. Qui, infatti il Consiglio 
delle leghe, ha deciso di ricor
rere, in data da stabilirsi, allo 
sciopero generale di tutte Ze 
categorie industriali e agricole, 

Hanno anche manifestato la 
loro protesta contro la legge 
truffa altri numerosi Consìgli 
comunali e, fra questi, citere
mo quelli di Ateleta (Abruz
zo), Castelvetrano (Sicilia). 
Girifalco (Catania), Presiece 
(Puglia) e di Belforte (Mar
che). 
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e col blocco atlantico in gene- *i^» r» <** scioglhnenta della 
raie. ICamera. 

Dominata da 
rale. 

Mayer ha parlato, per esem
pio, dì € applicazione nuoca 
dei principti atlantici», di 
- maggior solidarietà alleata 
sul terreno economico e finan
ziario . , di « un riesame dei 
rapporti con le potenze ami-

usa appassio
nata requisitoria del compagno 
Duclos, la discussione parla-
meritare è rimasta concentrata, 
come il discorso del candidato 
radicale, a «s i essa rispondeva 
• fscsvs seguito, attorno alle 

spetti particolari della politica 
atlantica. 

// dt»cor90 di Duclos 
L'accusa più coerente, più 

pv,.cisa e, nello stesso tempo, 
più costruttiva ad una politica 
che rovina la Francia, l'abbia
mo udita nelTenergico discorso 
pronunciato alla tribuna parla
mentare dal compagno Duclos 
con voce franca e appassionata, 
in contrasto con il tono inso
litamente imbarazzato e ince
spicante di Mayer, durante la 
lettura del suo programma di 
governo. 

Padroneggiando, alcuni ten
tativi di tumulto, con cui un 
certo numero di deputati di 
estrema destra volevano sop
perire alla loro mancanza di 
argomenti, il dirigente comuni
sta ha esposto II bilancio cata
strofico dell'azione governati
va di Pinay ed ha tracciati» 
un panorama efficacissima di 
quella che Mayer dovrebbe 
condurre, sulle orme dei suoi 
predecessori: alleanza coi gol
listi, malgrado le loro intenzio
ni di rovesciare fi regime par
lamentare. revisione e viola
zione della Costituzione; prosa» 
'gxrJmento di ima politica atlan
tica le cui conseguenze — del-
Taumenta deus disoccupasene 
agli interrogatori dei marinai 
francesi sulle loro navi — sa
no ormai chiara a tutti; Tri-
tappo del complotto per cui 
autentici patrioti sono perse
guitati e tenuti in carcere, solo 
a causa delle loro opinioni po-

O f U S i m BOFFA 

Sciopero a li ere per il 15 
al wttisfefo d&8 a tffeia 
Decine di telegrammi e di 

ordini del giorno di Sindacati 
e di organizzazioni locali hanno 
salutato con profonda, soddisfa
zione lo proposta elaborate dalla 
CGIL • dSUa PederstataU per un 
miglioramento generale delie re
tribuzioni del pubbJ'ci dipenden
ti. « le richiesta presentate -urn-
cialmente nella lettera indiriz
zata dal compagno Di Vittorio 
a De Gasperi e a Pena. 

Una nuova eanferra» dello sta
to di seeassits • di ineoddisl*-
ziono che regna, neiTintara ca
tegoria a causa, dell'attuale li
vello degli stipendi, tropoo ina
deguato al costo delia Vita, è 
data oggi dall'annuncio che il 
personale civile della sede cen
trale dei Ministero deCa Difeaa, 
giovedì 15 si asterrà per 2-» ore 
dal lavoro per chiedere « i n at
tesa del riassetto organico delle 
retribuzioni degli statali. U be
neficio del diritti casuali ed altro 
equivalente ». 

Fallito a La Paz 
un colpo di stato 

WASHINGTON, 6- — Notì
zie gr&r.te da La Paz riferi
scono che il governo bolivia
no di Victor Pax Estensore; ha 
i Ĉ JI teso questa notte una ri
bellione capeggiata da « e l e 
menti di destra» del suo stes
so partito, il Movimento eazio» 
nalieta rivoluzionario. 

A capo della rivolta sareb
bero stati il capo di S J t del
l'esercito Milton Delfin Catal-
di e il capo di S.M. dell'aero
nautica Claudio Lopez. I ribel
li avrebbero tentate nella 
te di sequestrare il 
delle miniere Juan Tsaaaia. da 
essi definito «fiiocesssttùsei» 
e mitri membri «al 

Truppe, milnua e 
insieme a studenti 
e operai ansati 
accorsi, secondo I 
colati, irnpetnando 
mento con i rivoltosi suUa Pia* 
za Murillo nel centro della 
città. 

La rivolta è quindi «tata r*« 
pressa e 1 suoi espi ari 

ulteriori 
* «•" / 
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