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CONCLUDENDO IL DIBATTITO PARLAMENTARE SULLA POLITICA INTERNA 

Tambroni riconosce la necessità della distensione b e l i l i dumposie sul calle 
ma resta prigioniero dei vecchi temi anticomunisti 

Contraddittorie e indirette critiche al regime introdotto da Sceiba - Ordinata al prefetto di Foggia la revoca del provvedimento contro il sin
daco di Cerignola - Rifiuto di cancellare la circolare Sceiba sulle liste elettorali - Il ministro invita a un nuovo clima tra opposizione e governo 

La Camera ha concluso ie
ri il dibattito sul bilancio cic
ali Intorni. 11 discorso conclu
sivo del ministro Tambroni 
è stato pronunciato in serata, 
dopo che nella seduta mattu
tina avevano parlato gli ul
timi oratori: SORGI (DC) , 
CAROLKO (PNM). LA MAL
FA (PIÙ) e D ' A M O R E 
( P N M ) . 

Il discorso del deputato re
pubblicano è stato interes
sante, poiché ha messo in lu
ce ancora una volta non solo 
i contrasti esistenti all'intor
ni» dellu schieramento gover
nativo, ma anche la possibi
lità di risolvere molti pro

compiace innanzitutto del to-
no* pacato che ha avuto In 
discussione del bilancio, assi 
cura che intende tener conto 
dei suggerimenti e delle cri
tiche che gli appaiano giuste 
e ne dà subito una prova an
nunciando di aver ordinato al 
prefetto di Foggia la revoca 
del provvedimento adottato 
contro il sindaco comunista 
di Cerignola (sospeso perchè 
condannato dal Tribunale 
speciale fascista) in quanto 
non ritiene giuridicamente 
fondata la sua tesi, (.-lppro 
mi rio ni n sinistra). 

DI VITTORIO: Bene! 
Subito dopo, l'on. TAM-

i deputati comunisti 
il rispetto della zione 

11 gruppo dei «It'piitati co
munisti lui JIICSO in esame 
alili ripresa dei lavori jmt-
latmnrhii la situazioni- po
litila cilL' l'MStc OSS' »i'I 
l'aesi' e nel Parlamento, do
lio tre mesi dalla caduta del 
governo Srellia e la l'orina
zione del governo Segni. 

Il gruppo riconosce the il 
governo attuale, per le cir
costanze in cui è sorto 
per alcune delle dichiara
zioni fatte dal Presidente 
del Consiglio al l'aiiaineiilo 
nel momento della sua pre
sentazione, e soprattutto per
chè queste dichiarazioni fa
cevano seguito ni mcava};-
gio presidenziale del li 
mass io. non può essere con
siderato alla stessa stregua 
del governo precedente. In 
tutto il Paese, e in partico
lare tra le masse lavoratri
ci. si era creata la impres
sione che il governo del
l'oli. Segni dovesse mettere 
(ine almeno all'odiosa pra
tica della discriminazione 
tra i cittadini per le loro 
opinioni politiche o sinda
cali, restaurando il rispetto 
della Costituzione repubbli
cana e delle ÌOKJJÌ da parte 
di tutte le autorità, da par
ie desìi imprcrìdiloi i, degli 
enti governativi o control
lati dal governo e cosi via. 
I.attesa dei lavoratori inni 
è slata soddisfatta. Ad alcu
ne attenuazioni delle asprez
ze. che miravano coiisape-
\ nlmente ad esasperare la 
situazione, si contrappone il 
fatto che nelle grandi fall
ili ielle e nelle campagne 
continua a imperversare un 
regime di per.-ccuzione e di
scriminazione. t'osi pure 
continua la pratici della 

discriminazione e della per-
seeu/ioue nell'attività cii 
prefetti, organi della poli
zia. dirigenti di enti econo
mici controllati dal gover
no. ecc. Non soltanto questo 
contraddice alla lettera e 
allo spirito della nostra C'o-
-:tilii7.ioue, ma impedisce 
che si raggiunga e consolidi 
quel clima di distensione. 
nel rispetto della legatila 
repubblicana, che la mag
gior parte dei cittadini de
siderano ed è indispensabile 
si istauri se si vogliono af
frontare e risolvere le que
stioni ingenti del lavino, 
del livello di esistenza dei 
cittadini, della giustizia so
ciale e del contributo italia
no a una distensione inter
nazionale. 

II gruppo comunista sotto
linea ancora una rullìi di 
voler muoversi, sul terreno 
parlamentare, in modo che 
favorisca qualsiasi piogrcs-
so sulla via del rispetto in
testale della Costituzione, 
della fine delle discrimina
zioni e persecuzioni politi
che. della reciproca com
pi elisione tra le forze de
mocratiche. 

In considerazione del ten
tativo che viene fatto dalle 
autorità governative di fal
sare i risultati delle prossi
mi' consultazioni ciottolali 
cancellando dalle liste elet
torali migliaia di cittadini 
per motivi non previsti dal
le leggi, il gruppo comuni
sta invila tutte le organizza
zioni democratiche e tutti i 
cittadini a unirsi per dileu-
dere il diritto di voto e la 
universalità del sutTragio. 
base del nostro ordinann-n-
lo repubblicani). 

nistrn risponde riconoscendo 
che anche i protetti pò.-sono 
.-bagliare o che, .-e gli si tor
niranno le prov<» di ciò, egli 
provveder;!. 

Contraddittorie sono anche 
le sue dichiarazioni in mate
ria di passaporti. Egli si van
ta di aver riconosciuto lar 
gannente il diritto ad otte
nere il passaporto, anche pol
la Cina, ma giustifica il ri
fiuto opposto al viaggio di al 
cimi pionieri emiliani nelle 
Democrazie popolari atter-
mando che non sarebbe op
portuno mettere a contatto 
ragazzi di 10-12 anni con coe
tanei che la pensano in mo
do diverso dalla maggioranza 
parlamentare italiana (prote
ste e commenti a sinistrili. 
Sfuggenti sono le parole d i e 
Tambroni dedica al proble
ma delle leggi elettorali e 
della data delle elezioni am
ministrative: egli si rifiuta di 
pronunciarsi in merito, di
cendo che la legge per le 
amministrative è in corso di 
definizione e non si sa se ver-

(('(iiitiniia in 6. pai;. K. col.) 

Uno dichiarazione di Palmiro Togliatti 
Al termine della seduta di 

ieri alla Camera il compa
gno Togliatti ha rilasciato al
la stampa la seguente diclna-
ru/inne: 

t II discorso del Ministro 
tlviili interni è stato chiara-
incute iadicitìoo (Iella situa
zione politica e governatimi 
attuale, Usto ha messo in Iu
re mia contraddizione, die 
sta diventando tempre più 
palese, tra aspirazioni e ten
denze, da un lato, ancora 
confuse e compresse, a un 
mutamento dei uccelli indi
rizzi che per anni hanno pre-
valso nella politica interna, a 
dall'altro lato l'ostinato per
durare delle vecchie cose. 

< ShagFicremmo se non ri
levassimo che per la prima 
volta, credo, dal tO(S ad og
ni. abhiamo sentito il Mini
stro deiili interni riprovare 
un odioso atto di discrimi

nazione compiuto da un pre
fetto ai danni di un sindaco 
democratico, o riconoscere, in 
generale, che i prclcttt che 
contendono la libata dei la
voratori emiliani, non sem
pre fanno bene. /'* poco; ma 
e ìpialcosa. 

* Il Ministro ha anche par
lato. in termini che non pos
sono non intereisarci, della 
utilità di una distensione ilei 
rapporti politici interni, lìi-
turneremo su questo tema, ri-
leoando però subito che tpie-
sic note il il ODI? e interessanti 
si sono alternale, nella espo
sizione dell'on. Tambroni, al
la difesa di posizioni false e. 
stantie. Alcune volte è anche 
caduto nel ridicolo, come 
(piando ha voluto lar testo 
ili un rapporto di polizia 
contro i dirigenti confederali. 

< Infine, ha voluto fare ri
torno, in ipialchc modo, ai 

vecchi ritornelli dell'antico-
numisma, ma è stalo facile 
ribattergli che i comunisti 
hanno approvato la Costitu
zione repubblicana, si muo
vono sul suo terreno e chie
dono che il governo ìa ri-
spetti e la applichi in tutte 
te sue parti. Questo rispetto 
e (inetta applicazione sono la 
base vera di una distensione 
ilei rapporti politici interni. 
Ma per questo non bastano 
le parole, non basta la pole
mica fatta tra le righe contro 
l'on. Sceiba e le sue posizioni 
oltranziste: è necessaria una 
azione concreta e ampia di 
governo. F. questa, per il mo
mento, non si vede ancora né 
è apparsa, nel discorso del 
Ministro degli interni, se non 
come una aspirazione confu
sa e in certo modo ancora 
contrastata e soffocala. ì,a 
stessa confusione del discor
so è probabilmente un indice 
di questa incertezza e con
traddittorietà della linea po
litica ?. 

DKCTSI TERT DAL CO\STGLTO DEI MINISTRI 

lubrificanti, melano e natemi 
Acceniiiali dissensi fra i minor i e la D . C . per le leggi elet
torali — Il P.S.D.I . insoriclisfuilo degli emendament i Moro 

Rinuiato il viaggio di segni e martino a Bonn? 
Il Consiglio dei Ministri non 

ha preso ieri decisioni defini
tive nò per gli statali nò per 
ì professori, (Issando tuttavia 
pei- oggi una nuova riunione 
clic dovrebbe essere conclusiva 
.ilmemi • per quanto riguarda 
gli statali. Dopo avere appro
vato uu disegno di lt'gge 1»*-T 
la sistemazione giuridica ed 
economica, ilei collocatori co
munali, e dopo averti ascoltato 
mia ennesima relazione di lìo-
nella, Uossl e (lava, il Consi
glio ha infilili approvato ieri 
alcuni decreti-catenaccio diret
ti a coprire le nuove spese pre
viste per soddisfare in parte 
le rivendicazioni degli statali. 

I decreti riguardano: l'au
mento della tassa sulle patenti 
di primo grado da a" mila a 
4 mila lire, e sulle patenti di 
secondo e terzo grado (la mille 
a 2 mila; l'aumento dell'impo
sta di fabbricazione sugli oli 
minerali luhrilicanti da 'J mila 
u 12 mila 4(10 lire al quintale. 
e sugli oli lubrificanti bianchi 
da 11 mila Illlll a la mila 700 
lire al quintale; l'aumento del
l'imposta di consumo sul caf
fè in misura di 20 mila lire 

al quintale per il caffè natu
rale, e di *J7 mila lire per 
il caffè tostato; • una nuova 
imposta di consumo sul gas 
metano di lire l.óll al metro 
cubo. 

Fallo straordinario, la «lìiu-
stizia>, organo del vice-pre
sidente ilei Consiglio, e altri 
giornali, hanno pubblicato in
discrezioni in proposito Un 
dalla sera di ieri: per cui i 
decidi hanno perduto ogni 
carattere di «; catenaccio * fa
vorendo possibili speculazioni. 

Secondo alcuni calcoli, da 
questi provvedimenti il gover
no trarrebbe un introito di ben 
'J0 miliardi, mentre per gli sta
tali ne sarebbero necessari sol
tanto 9, la metà «lei quali già 
si era trovato modo ili repe
rire. Questo fa a pugni con 
alcune anticipazioni secondo le 
quali le decisioni liliali del go
verno per gli statali sarebbero 
piuttosto lontane dalle richie-
sle della Commissione inter
parlamentare e dalle rivendica
zioni delle categorie. 

Quanto ai professori, il si
lenzio perdura e non vi sono 
sintomi di un mutamento della 

IL DIBATTITO SUL NORD AFRICA APERTO IN UNA ATMOSFERA DI CRISI VIRTUALE 

I ministri gollisti lasciano il governo francese 
mentre gli indipendenti passano all'opposizione 

Pinay respinge un invito a dimettersi rivoltogli dal suo g ruppo parlamentare - Il generale Koenig 
e i suoi sostenitori sono stati estromessi da Faure - La battaglia continua nella zona di Fez 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

blemi concreti puntando su 
una larga e democratica mag
gioranza parlamentare. La 
Malfa ha centrato il suo di
scorso sulla necessità di at
tuare lo norme fondamentali 
«iella Costituzione: dall'ordi
namento regionale, il cui rin
vio siile die costituirebbe una 
•-U'nve manifestazione di de
bolezza della democrazia ita
liana, alla piena autonomia 
delle amministrazioni locali. 
al l 'effett ivo riconoscimento 
della libertà religiosa, al ri-
.-tabili:.-i della proporzionalo 
netta legge elettorale politica. 

La Malfa, pur concordando 
< nn il ministro che « i consi-
ulì comunali non devono tra
mutarsi in piccoli parlamen
ti ove si disserta di politica 
estera ». si è però espresso 
deci-air.onle contro l'aliarga-
.r.en'.n dei potere dei prefetti. 
:a cui discrezionalità aumen
terebbe in modo preoccupan
te e i l legittima: e per quanto 
riguarda la legge elettorale 
politica ha reso noto che il 
T'RI vuole assicurazioni di un 
ritorno alla proporzionale 
- entro brevissimo tempo »: 
m ca<o contrario ognuno do
vrà prendersi le sue re-pon-
^abilità; por la legge c-lètto-
ra:e amministrativa ha chie
sto che si attui il sistema 
proporzionaie n e : comuni 
maggiori e si attribuisca un 
terzo dei sr-jrci (anziché un 
quinto) ai!e minoranze in 
^j'U-lli nei quali si ve'.: col 
.-ìsternn maggioritario. 

Nel pomeriggio, aiie 16. ìa 
.-càuta .-j riapre e. dono i! rii-
; corso del relatore DUBBIO 
(de) prende ìa paroia iì mi-
nì-tro degli Interni TAM
BRONI. L'aula è aflolìata e 
ni banco del governo siedono 
rumorosi ministri o sottose-
Lretari: l'on. Segni verrà più 
tardi, mentre non si farà v e 
drr* affatto l'on. Sceiba. 

Nella prima parto del suo 
ì u n s o discorso, j] ministro ri 
sponde alle singole questioni 
poste dai diversi oratori e, 
anche in questa frammenta
ria enunciazione del le diret
t ive cui egli intende ispirar 
si. si nota subito un tono 
nuovo e al lusivamente no!e-
nven nei confronti eie] suo 
prc-dece.-sorc. L'oratore si 

BRONI all'erma di non condì 
videro le tesi di Cul lo sulle 
cancellazioni dalle liste elet
torali di migliaia di cittadini 
condannati con la condiziona
le e di non voler revocare 
la circolare Sceiba. Affron
tando. quindi, il problema dei 
rapporti tra il governo e gli ^ , . . , . , . „ v „ ._.., 
enti locali, il ministro si rifa Driirc t"cÌ iobaH-b7l lH^dan 
al discorso da lui pronunciatoj r / 0 SCqHj;o ni mandalo ricevu-

quale un governo resta al po
tere finché, la fiducia non gli 
L'iene rifiutata dall'Assemblea 
nazionale. 

Così Edgar Faure, tornato 
appena dal Lussemburgo do
po la sua breve conferenza 
con Adenauer sulla questione 
della Saar, si trovava intor-
no, nnche più inasprito, il 
groviglio di contradtlliioni hi 
cui il sua governo è caduto 
e si è dibattuto per oltre tre 
ìnesi. 

Le dimissioni 
Egli decideva di porre 

ai ministri gollisti Inul-ant: 
approvare la politica gover
nativa sul Nord-Africa, o di
mettersi. Il generale Koenig 
ministro della difesa; Pa-
lewski, ministro delegato alla 
presidenza; Triboulet. miui-
.itro degli c.v-combattcnti; 
Bayron, segretario di Stato 
alai Francia d'Oltremare ri

spondevano con le dimissioni. 
Alle ,'UO di stamane rrtino'Dci ynWsti non restava al p o -

i gnlliFti ad aprire lattività\tcrc cjw Comialion Molinier, 
politica in un colloquio col\ministro dei lavori pubbiici < 
Presidente della Rcpubblicahiri trasporti. 
René Con/. Una loro delega-\ Apparentemente, il dissidio 
z^nne. formata daJìchniittlein,iCOìl,i,,Ua „ sussistere unica

mente sulla formazione del 
« Consiglio del trono >• in Ma
rocco. In realtà, investe, di là 
dd questo elemento, l'entra
ta in applicazione del piano 

di un « governo di .ialine pub-, faure, e soprattutto la coxti-
blica •> posto sotto la d i r c : i o - j Milione del governo marocchi 
ne odi uva autorità jiorionnlrj , K , r„ii la partecipai ione dcil 
iuemmsf.'ibi/r •-. L'allusione a\ maggiori paniti nazionali. l\ 
De Canile o a un altro gcnc-\t,nÙ\rt\. attraverso csprrtirufi.l 

PARIGI, li. — / ' governo 
Faure lui affrontato questa 
sera l'inizio del dibattito al
l'Assemblea nazionale S»/ZH 
sua polii ieri nel Nord Africa, 
in una atmosfera di crisi rir 
mule, al termine di una gior
nata politica tumultuosa che, 
nel rapido e febbrile susse
guirsi delle ore, cj Ita fatto 
assistere allo sgretolio e al 
progressivo sfaldamento ili-ile 
po.sirioni j/orernafirc. / / di-
bafiilo inizialo «L'è 21 prose 
gnirà domani alle 15, ma noti 
si sa se esso sarà portato fino 
in fondo. Le dimissioni, avve
nute stamane, rlei ministri re
pubblicano-sociali (ex golli
sti). un successivo voto con
tro Faurc pronunciato dagli 
indipendenti contadini, la ri
chiesta di dimissioni conte
nuta in una mozione appro
vata poco dopo dagli indipen
denti portavano al disinte
grarsi della coalizione. 

to ieri sera dal loro gruppo, 
suggeriva ufficiahnente al Ca
po dello Stato la formazione 

a Recoaro e. dopo aver riba
dito che i comuni debbono 
fare meno politica, assicura 
che egli intende garantire 
agli enti locali una amplis
sima libertà, facendo dei pre
fetti i consiglieri e gli assi
stenti , d e i comuni e delle 

province . Alle cr i t iche mo.-se ra'e eraanche troppo trar.pri-\tergirer.~nzioìii 
dal compagno Bottonelli su! ircnic 
comportamento dello autorità fnria 
governative in Emilio, il mi-idcl/a" cost;tu.i(-ne 

fermento. Molti di essi sti
mavano impossibile restare in 
una formazione senza i golli
sti. a causa della reciproca 
concorrenza elettorale. E il lo 
ro gruppo, nel pomeriggio, si 
proiiiiiiciara. per 2(i voti con
tro 15. per un opposizione for
male all'apertura del dibatti
to di questa sera. « Se questa 
discussione dovesse iiu'ciar.si 
— concludeva la loro inozio-
ne — i repubblicani indipen-
rtenfi chirr/Vrebbero aj loro 
rapprcsrnfnoli in seno al go
verno di rigirarsi ». 

Pinay e Ducìie.t, — m t t a -
L'ia. ropprcscnfaTiti del grup
po nel governo — dichiara
vano di voler restare al loro 
posto per solidarietà con la 
politica di Faure; e fjucsti 
po te rà affrontare il dibatti
to all'Assemblea nazionale, 
nonostante che, in pratica, gli 
fosse gai r e m i l a meno la 
base slessa -u cui poggia il 
oorcrno. 

In apertura di discussione 
il prcsidrult* del Consif/Iio 
ricorrerà <r rutta la sua abi
lità oratone per conrinccrc 
i deputati dt'Ila necessità di 
accettare il suo piano: per 
conservare vtf Marocco la 
presenza deì'-i Francia — coli 
diceva — ron esiste che ta 
strada del'e riforme, che po
trà portare i:na vera cornu

ti premier KdR.ird Faurc 

nitei /ronco-marocchina. Ver
so questo obiettlro. l'istitu
zione di un Consiglio del 
trono non è che una tappa 
necessaria ricliicsfa dalla 

maggioranza del popolo ma
rocchino. 

Subito dopo alla tribuna si 
auriccittfatwtio i presentatori 
di interpellarne. Molto attesa 
era lo dicliinrazioiic del de
putato Savanj, perchè a v r e b 
be permesso al governo di 
esplorare lo intenzioni dei 
socialdemocratici. Il deputato 
della SFIO annunciava che. 
il suo gruppo avrebbe dato 
voto contrario, giacché finoru 
ulta enunciazione di una po
litica di riforme non sou se
guiti i fatti: solo se entro 
sabato — oiomo in citi si con
cluderà presumibilmente il 
dibat t i to — sarà costituito 
il consiglio del trono. In 
SFIO, prendendo atto di que
sto p r imo passo compiuto, 
rivedrà il suo atteggiamento. 

Si presume, allo stato dei 
fatti, che Faure finirà per 
non porre la questione di fi
ducia al termine della discus
sione. Nonostante la posizio
ne assunta da Savanj, egli 
tenterebbe di o t tenere il 
voto della SFJO, da sostitui
re alla defezione della mag
gioranza dei gollisti e indi 
pendent i , fidando su qualche 
astensione. Sarebbe questo 
l'espediente estremo, anche se 
non del tutto sicuro, per evi 
tare la caduta immediata del 

ritardi. 

Un aereo con 65 persone 
precipita nel Wyoming 

inasprir*» 
s"(in(iiurare ogni lai.-ura di\ 
riforma nel protettorato, ag-l 
qrnvaudo, d'altra parte, la si-i 
f inzione politica iti Francia] 
per chiedere al'a fine un « go
verno di salute pubblica ... 

Fi 

Delegati del Partito comunista 
argentino Cntj non intera. ur-'\ fomentando l'opposizione ( l e i j f | | | | | | f f f | | f l J l € l l ffAVAfflA 

ci;e Tii.ruir'i al testo, francesi del Marocco. h n n i i O , l I l i l a f I 1 L I U f l A K U f v i l l v 
s e c o n d o la voluto inagrire ln crini r « « ^ * ^ r w ^ w w ~ ^ " ^ m O 

Il l \ C . c-liiccir mi «.NibineUo di coalizione nazionale 

BL'KN'OS AIRES, fi. — Il d i ! generalo Lnnnrdi per 
Partite» com.i.u. ;::'cr>ln,o 

: tino a mezzogiorno si iano-i ' , , , ' . " '- . . , „,., 
^rava. tuttavia, anale decisione h a l ^ l j b ! i : \ ; ' ° ^ U n ^ ^ 
\nrrehbr adottato Faure. AllA™™'"' T'A ^ U ' C - a n m , ' ' ? l a 

. W s M I l l i l l l 't lCCiil ( l i \ i l i l Ì I V V Ì N I Ì M Ì I 

Ha i rol lami, ad olire 1000 nu-lri 

ì l i 

-•la fiKeg:;Zion'» e -la 
ritwut.-i (ini ministro i-r--

ir.term Eduardo Russo, 

C H E Y E X X E (Wya. i .n^. 
U.S.A.), fi — E a :e t to : t av.-
".".itluii de :-.eron; LlCi e;. 
io de".l'\Vv<.:Ts:n2. George N o -
,-on. ha annunciato OZJLÌ che 
: ro:..irp; »n un aop.«rt-cc:i:o : . ' . : . . Cs. 
dv.le » Unitci Ai - L n e ? * che ...CITI -ezno 
era part:",-j e n fi4 persona 
nord"» d.i Xev: York e .--jc-jd: 
i-e--iivarr.cnte e: a -t;.:o à.r.oi rr:f 
TJ^T «>r>er.-o. -^r.o staTi ,-vvi-

>;;; ;r.i>:ite » Mc.'i.c.rw 

::•] cap;'a:»'» M-
;ii!'>ta e .a e :\, ;, 
: co p:cc::i;"..:o. 
ti;:;*» > 6J p'T-
no a h veio -;. r. 

•; Con .fi ^. 
. vi-t:,"4» ." IÌ-. 
-T-.T.'ora cr.e 

>r.e che e'a-
i> morto. In 

Ili i' Contagilo dei i^ìnistri . 
! deciderà che ì! porrrno r.i ?a-i 
! rebhe vre?CT>tatn oca : a'ta' 
'Conerà ponendovi. 5C r-rcr.;-|Pr^-" :- f* : ' c 'W^f1 m 

U r - o . r„ n„e-ùor,e di Mnci*.!1"'"*"''0 '•* - : U c e ' ^ \ ' : ì . c n e * 
\Prr rimediare nd »:•.„• rJe"r" pr«-n:in'.:nr:..t" elezioni -1 
ija'le ni.i i-»»norr«»,ff aivrfr.- i j^' 0"--^" ; - ' " ' U n r iver ir- di 
co; r;? ,^ ,..-; n o r ? .c : . ; r.r_\coù:?:<<:\e oeinocratic;i. 

Bilorre fr,o">-'" •<>'' L u dvlozta/.ono comun ' verrìie 1 is-

r..<i n:, 
i. V.T.i 

n:-;. -:;;.r-i in 
reccii.L- t^n'.ln 

n.it.v.o; 
«: fon iO 
ur/...er. 
...Z\ d; 

li-

I re-:: d<-'. - DC-4 • s; tro-
v.it. >'." ;r.i.:i-.e » >itM.c.no vano circr. P0O rr.et:: ?. nord 
Bó'.v .. .-;<•-. .:,-<<, Marie, n poca di-

li ::i<r.!e «Medicine Bo\v •U';n?\. da'.'.:» rotabile sVata.e 
si trova 130 km. a nu-.-t d i n . 130. L'apparecchio, 
Cheyenne c i e .aito ci.ca 36Cif);r!W cozzato contr-, :'. 
metr:. I". pan'.o dove a ?.ce:.Jr!".a rr.ont-.gna deve 
!*app'*reccria> e -;ii:a rotta!Iprcc:pit' to \;n r.-oò p:ù 
normale del =uo vo'.o. |.-o seminando rotta-ni 

L'aereo aveva faro tappa j Da Salt Lnke C^.v =i 

isi'fciircj n"-'i >ìor.i f'-et'nln-i-', 
\vretije il d'riztcrn deJ'n D^.j!1•<: '^,"' , 

;ie?n ìinZ'onr/'e a' r n t ' o «•?'! 

Afir'vi'.arn \: tji-.elìZ'O ".ci 
', Parli,tuento parerà offrire a 
\FauTf In speranza di ricosti-
i'uire attorno a ?r. per l'rip j 
plirazionr concreta del JIIO' 
p+fir.o. in maggioranza di si-
e??:rn che già si delineo r.el-
ì'npprnrnziroir delle riforme 
in T?i?/isia. o in certe votazio-

n o P ° i n i rfei x^oipi ((i Mende* 
'•• '''<"nj France. 
e.--o:cj r_f, dimissioni dei gollisti 

.n o." -- ( -
i i p r u - a n o . tuttavia, una 

ha ;.nihe -oi.^citalo i'adempi 

il 
ri.-ta'ui'dnu-nto delle libertà 
rifPK'crri'iche ne! paese. In 
propo<;;t'>. «'.' stato ro.-o noto 
che in .-oltimana verrà tibo-
lita. mediante apposito decre
to. la legge sul '< mancato ri
spetto verso il governo », con 
ìa qua'o il regime peronista 
cohiivn i >uoi critici. 

Continua intanto il fermen
ta :.'.r;nterno del movimento 
-indaraie. Secondo noti/.;e 

mpri. iit'.morosi cnmponen 
cegi: impegni nssunti'ti degli firgani (ìirigenti del-

// dito nell'occhio 
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-tnnotto 
dono a: 
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fi.30 

r.prirttn-jprrr..1e < ce ~u".ì".'!rreo 
eie 

P*. 
a-

fra ì moderori. Già ali inr/i-
penr'cnri conradiui chiedeva-

'or.i iocale) r.or S: 
»i<.i:;-n>)re:;:.to .--i ;ro\a-.nno se: o fet-'Tìn I' ritiro del loro ministro 

L.nkejte ;ne:T,.!>r: dt ] coro delia ;o{ta '^ n " r o( , r ' - di^anprorarnio »• la 
City. Da qui d-'-vevi !vo.-t-_«j>l-eìigirisa dei Mormoni, redo- no.'itica del governo r,el Ma
re oe- San Frane .- -o. . e c\,\ un giro art:-ti co in Ea-j^occo >.. lì orunno rfcg'i ìndi-

Stando ai!e d:.i)ia.-.iz; >n. ropa. Spendenti entrava allora in 

L ' e s e m p i o 
« L":. ir.g.f*-e ffdcliis.rv.o di 

H.t.ir si i i.cci<o p«r rzgg.u:.-
f,cto .1 Fiir.fror ». 

Questo il Ti'olo dì uni r.oti'.fn 
putìt>ucìti dr.l Mcss.->cijcro. Gi
riamo J>«T correpcicT,za gucsii 
(jngioiiiiorc voce detti coidfn-
ri ni « feclclisumi » drl Secolo. 
Afa "On nhbiamo intcnri'on»? di 
mrnet loro fretta. Facciano 
pure con cornotìo. 

Alternative 
.Mrnfre j)rOf»„v io spoglio aci 

roti per Ir elezioni in Brasile 
il Mp*-a?ecro nj^'tnrtc che 
« negli *mb;er-.tt vicini dIi*cs«T-

c.'o r.o.-. f: ri."» ."» tl.chi.iràrc 
era- !>u-».s"c la maaccu di un 
«.olpo (1; ±'.z'.o se vir.ce>^> :1 
c^:.dida:o toc:a!:s:a KubiUhek ». 
Ir.MIIi • l'c.-crcito sembra drc:-
jo a :.c>:i pevmcl'eTC a Ktibit-
<he'-; I'aiccs.1 ai po»«c ». 

Così, n certi poeti di nlra 
ttcrr.ocraziii. ' roronnrlli inten
dono il jion'7'fcro delle elezioni 

generali. 

Il fesso del giorno 
« !»•» guerriglia sulla montagna 

è coir.c ura malaitia della pel
le » V'irrorirt O. Rossi, dal Cor» 
nere delia Sera. 

\SMOUEO 

la CGT hanno presentato le 
loro dimissioni e intendono 
mantenerle se non verranno 
accettate le seguenti condi
zioni: 

1) concessione di un'am
pia cmniitia sul piano sinda
cale: 

2) svolgimento di elezio
ni per il rinnovo degli orga
nismi dirigenti entro 120 
giorni, in tutte !e organizza
zioni sindacali. 

Tra i dimissionari è anche 
il .-e-retario della CGT. Hugo 
Di Pk-tro. 

Il ministro argentino del 
lavoro. Cerruti Costa, ha an
nunciato che il governo i non 
intende intervenire in una 
questione interna dei sinda
cati ». 

Il governo argentino — ri
ferisce infine lVls.w>eiafed 
Press — ha fatto sapere al 
Paraguay, in forma cortese 
ma ferma, che ritiene oppor
tuno che Juan Peron lasci il 
Paraguay perchè la sua pre-
sen7a colà potrebbe pregiu
dicare i buoni rapporti esi
stenti tra i due Paesi. 

La comunicazione di Lonar-
di prende lo spunto dal fatto 
che Peron ad Asuncion ha 
dichiarato alla stampa di ri
tenersi ancora il legittimo 
presidente 

minis tero o per concedergli 
ancora un respiro. 

La battaglia tra le forze co-
/onirili.trc e i guerriglieri nel
la regione marocchina di Fez 
continua. Secondo le u l t ime 
Moritie giunte a Rabat, il for
tino di Tizi Uzli, uno dei punti 
strategici più importanti dei-
la zona, è tuttora accerchiato 
dai marocchini, mentre i co
lonialisti sarebbero riusciti ad 
alleggerire la pressione Attor
no ad Aknul e a Dttrcd. Dalle. 
alture che circondano Aknul. 
i guerriglieri che avevano at
taccato il fortino continuano 
a controllare la vicina rota
bile. martellando con un fuo
co regolare le colonne fran
cesi. 

La battaglia a Fez 
Frattanto, colonne di civili 

affluiscono nella cittadina 
montana di Taza dalla « zona 
di operazioni »: si tratta pct 
lo più di donne e. Imnt'jiiii 
evacuati dai centri obliali 
do uè la lotta potrebbe accen
dersi da un momento « i fa l -
rro. / loro racconti, ri/eriii 
dai corrisixindciiti dislocati 
nella zona, concordano nel 
sottolineare che i conflitti in 
corso non sono, come la pro
paganda colonialista dei pri
mi giorni tentava di sostene
re, frutto di sporadiche esplo
sioni di collera, ma rivelano 
al contrario, nei marocchini, 
organizzazione, disciplina ed 
esperienza bellica. 

A Immuzcr des Marnimela. 
la cittadina investita dal pri
mo attacco marocchino, il re
sidente generale Boger ùc 
Latorir ha accompagnato- i 
giornalisti in una breve vi
sita. I corrispondenti hanno 
parlato con il capitano Paul 
Cognèe. uno degli ufficiali 
della guarnigione, il quale 
ha detto che l'attacco o r e r à 
il fine evidente di recuperare 
ormi: i guerriglieri si sono 
ritirati portando con sé mi 
tragliatrici, mitra ed armi 
autornatiehc catturate. 

In una dichiarazione alla 
stampa il partito nazionalista 
marocchino dcirisi iqlal ha 
chiesto questa sera che s iano 
rapidamente applicati gli ac
cordi per il Marocco conclu
si a Ài.r-Ies-Bains e che si 
metta fine ai r invìi che han
no creato * s/Idricia e persino 
disperazione •» fra i maroc
chini. 

La dichiarazione afferma 
che tali accordi non sono sta
ti mantenuti e' che è stata 
attuata una politica comple
tamente diversa in r iolario-
ne degli impegni ripetuta>-
menfe presi dal governo 
francese, e che nel Marocco 
si è creata una astrema con
fusione a causa delle * pres
sioni esercitate da un pic
colo gruppo di coloni fran
cesi appoggiati dali'ammini-
strazione civile e militare che 
è in una posizione di insu-
bordina;ione nei confronti 
del proprio governo - , 

MICHELI: RAGÙ 

gretta impostazione governati
va che ha reso linoni iui|>u<>:>i-
hilc una soluzione del proble
ma; una impostazione ehi: >i 
riallaccia purtroppo alla eriii 
generale di cui si lascia preii.i 
la scuola di Stato sotto l'ui-
t'ensiva clericale. 

Oltre alle deci-doni del (imi-
siglio ilei ministri, una noti
zia di politica estera ha iei i 
interessato vivamente gli os
servatori politici. In umiden
ti vicini a Palazzo (ilii^i -i 
è appreso ehe il viaggio di 
Segni e Martino a Uoiiu. gi i 
stnliililo per il til ottobre, 
verrebbe rinviato a data ila • 
destinarsi. La notizia è <l.i 
mettersi in rapporto alle po
lemiche suscitate, in Italia e 
all'estero (e specialmente in 
Inghilterra) dai recenti pelle
grinaggi compilili previo Ade
nauer da Sceiba e da l'an
fani, e dalle posizioni che i 
due personaggi hanno assunto 
in questa occasione, sia con
tro la distensione, sia per la 
creazione di un blocco cat
tolico-europeo, sia sostituen
dosi vistosamente ai rappre
sentanti ufficiali «lei governo 
italiano. La decisione del rin
vio sarebbe stala presa lei* 
l'altro in un colloquio Ira Se
gni e .Martino, nel corso del 
«piale sono slati esaminati i 
rapporti giunti da alcuni no
stri ambasciatori in proposito. 

Sulla questione delle leggi 
elettorali si accentuano l dis
sensi nel governo e nel qua
dripartito. La presa di posizio
ne dei socialdemocratici perchè 
sja data la precedenza alla ap
provazione della riforma elet
torale politica ha lasciato del 
lutto indifferenti i capi demo
cristiani, j quali sembrano più 
che mai decisi a lasciar dor
mire la cosa. Il proposilo del
la D.C. sembra esser quello di 
aspettare le elezioni ammini
strative della prossima prima
vera, prima di porre meno al
la riforma elettorale politica: 
in modo da adeguare eventual
mente quest'ultima ai risultati 
eie!tonili, o di servirsi dei ri
sultati per dimostrare ai mi
nori che le loro pretese pro
porzionaliste non si conciliano 
con la realtà. C'è anche chi 
pensa, d'altra parte, che Fan-
fa n| non abbia del tutto ri
nunciato al proposito «li provo
care uno scioglimento anticipa
to delle Camere e di unire le 
elezioni politiche alle ammi
nistrative della prossima pri
mavera, se le circostanze 1<» 
consigliassero o lo rendessero 
inevitabile; e in tal caso è as
sai più conveniente per la D.C. 
che le elezioni si svolgano con 
la vecchia legge del 19IS. 

Perciò ieri la « Voce Itepub-
!>!icana> (e La Malfa alla Ca
mera) ha di nuovo sollecitato 
clic la legge elettorale politica 
sia discussa con precedenza. t-
ha protestalo per ii rinvio de
ciso dalla Commissione interni 
della Camera. «Negli ambienti 
repubjilicani si ricorda e si 
sottolinea — scrive il giornale 
— che i partiti democratici in 
sede di elaborazione del pro
gramma governativo si impe
gnarono a ottenere l'approva
zione del disegno di legge sia 
presentato dal precedente gover
no e fatto proprio dal governo 
Segni, prima della fine "dell'an
no. L'impegno del governo e 
dei partiti democratici per h» 
esame di questo disegno ri
legge è stato ribadito infinite 
volte ed è quindi l'ora che es
so sia mantenuto ». Ma chi non 
sa che Fanfani si infischia de
gli impegni quadripartiti, a 
meno che non riguardino l'af
fossamento della giusta cau?.-» 
0 la violazione della Costitu
zione? 

Quanto alla legge elettorale 
amministrativa, che il governo 
vuol far discutere prima di 
quella politica, non è neppure 
essa definita: è tuttora ogget
to delle solite trattative " e a 
quattro 5. «oprafutto per quan
to riguarda il tentativo di 
e<cludere il sistema proporzio
nale per i comuni inferiori ai 
30 mila abitanti. So questa 
legge non^ vj è accordo nep
pure tra i minori, come n m 
*"i è accordo circa la data del
le elezioni e Io svolgimento ir» 
una «ola domenica o in riin 
'fomrnìche successive. 

_ Infine si è complicata ulte
riormente ieri la questione dei 
tribunali militari. L'on. Moro" 
ha sottoposto i suoi famigerati 
emendamenti, rdtrwhè a ^ ! i 
esponenti parlamentari demo
cristiani. ai socialdemocratici 
Simonird. Matteotti e Secreto. 
1 sociaMemocraliei sì «on detti 
insoddisfatti de»li emendamen
ti. i quali mantengono sotto 
giurisdizione militare anche il 
reato di sabotaggio e le sotto
specie equivoche dei reati di 
spionaggio e di tradimento, e 
oare non tengano dunque con
to delle osservazioni a suo 
tempo fatte dal gruppo del 
PSDI. Perciò Simonini ha con
vocato il gruppo, che si r i m i 
ra quest'oggi. Gli In pree^ 
lenzi. nel pomeriggio, la * Vo
ce Repubblicana > era uscita 
.-on nn editoriale che ha rìba-
-iito l'opposìTionc di principio 
lei rcr>nhh!:.'.)->i a l> tesi anti
costituzionali di Moro. 
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