
Quotidiano • Spedìzittnt in abbonamento postala 

Questa tiiffilitiff alle 09!tO 

IH \ 11101(10 e LIZZADRI 
parlano al teatro Jovine!li 
in occanùme della inaugura' 
zione della sede della Cd.L. 

Una copia L. 30 • Arretrata il doppi* 

ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

Undici giornalisti romani inter
rogati sulle voci che collegavano 
Piccioni alla morie di Wilma 

In 8" pagina i nostri serviti da Venezia 

ANNO XXXIV • NUOVA SERIE - N. SS DOMENICA 24 FEBBRAIO 1957 

Un'Europa 
per la pace 

1 putii 11 e Rll uomini poli
tici che vollero imporro al
l'Italia l'adesione ni l'atto 
atlantico respinsero l'oppo
sizione dei comunisti e dei 
socialisti con due argomenti 
clic parvero le .salde colonne 
della loro politica e della 
loro propaganda: le potenze 
occidentali, per dellni/ione, 
venivano considerate demo
cratiche e di conseguenza 
doveva essere escluso che 
potessero condurre ogni 
azione aggressiva; il nostro 
paese non sarchile stato mi
nacciato mai di venir tra
scinato in un (-(Minuto « au
tomaticamente » perchè era 
escluso, nel modo più peren
torio, che tinsi militari stra
niere potessero esservi istal
late. 

Ci sarà concesso, a qual
che anno di distanza, di con
statare die le basi straniere 
sono state istallate, che nes
suno ha ancora smentito che 
siano state apprestate o sia
no in apprestamento basi 
atomiche e che, piaccia o 
no, è stato annunciato che 
in caso di attacco atomico 
ogni paese da>! (piale possa 
partire l'attacco o nel quale 
siano basi e depositi che Io 
avessero reso possibile è pas
sibile di ritorsioni dello stes
so tipo? 

Dal Tatto atlantico si vol
le passare poi alla CHI) e, 
fallito questo tentativo non 
certo per merito dei cleri-
coli e dei socialdemocratici 
nostrani, si è arrivati alla 
Unione (Icll'Ktiropa occiden
tale. In questa occasione, al
ia nostra denuncia veemen
te del risorgente militarismo 
tedesco e del pericolo di ve
nir coinvolti in una provo
cazione sulle frontiere orien
tali della (ìermania federa
le, si rispose enumerando 
tutte de garanzie che sareb
bero state prese. 

Ci sarà concesso di ricor
dare che nessuna di quelle 
(garanzie ha funzionato, che 
a (ìermania occidentale di

spone di un esercito, che 
un generale nazista che fu 
uno dei boia di Parigi è stato 
messo alla testa dell'esercito 
cosiddetto europeo e l'indu
stria tedesca si uppresta a 
fabbricare bombe atomiche? 

Aggiungeremo poi che il 
bilancio militare italiano è 
tornato ad essere un peso 
grave per de nostre llnanzc 
e una remora per ogni pro
gresso sociale e che ci si 
chiede d'aumentarlo ancora, 
anche se qualcuno ci accuse
rà di ripetere cose che abbia
mo detto più di una volta e 
se queste « storie vecchie » 
più d'uno vorrebbe che fos
sero dimenticate. Ala di que
ste storie vecchie e dei loro 
cittiti è fatta In politica este
ra italiana di oggi, e noi non 
possiamo certo dimenticarle 
per il chiasso che si fa in
torno al rilancio europeo e 
all'adesione italiana al « Mer
cato comune » e all'* Eura-
tom ». 

K" suggestivo che si possa 
costituire una più larga base 
economica, che vari popoli 
collaborino insieme, clic ca
dano delle frontiere? ('erto, 
ma soltanto se questo avvie
ne nel quadro di una politica 
estera diversa da quella che 
si è fatta fin qui e da quella 
che apertamente si persegue. 
Dobbiamo, per esempio, col
laborare con la Francia a 
reprimere In rivolta algeri
na, addossarci il peso del 
colonialismo no'.la sua fase 
di agonia, dopo che i colo
nialisti francesi ne hanno 
tratti i profitti nel periodo 
della sua espansione? Dob
biamo legarci alla Germania 
occidentale, la quale e tutta 
volta a risolvere un proble
ma di riunificazionc che po
trebbe portarla da una po
litica di attriti permanenti, 
a una più pericolosa di forza 
e di avventura? Dobbiamo, 
per abbassare prima e eli
minare poi le barriere che 
dividono i paesi della « pic
cola Europa », ignorare le 
possibilità di collaborare e 
di commerciare con i paesi 
dell'Oriente europeo e con 
la Cina popolare? Dobbia
mo indignarci delle tariffe 
doganali che proteggono la 
nostra industria da quella 
tecnicamente più forte, e ac
cettare la concorrenza per i 
nostri prodotti agricoli di 
quanto viene prodotto ncl-
1 Africa del Nord con un la
voro quasi da schiavi, e di
menticare invece che non 
possiamo vendere i prodot
ti della nostra industria in 
certi mercati soltanto perchè 
esiste oggi in proposito una 
legge emanata negli Stati 
Uniti d'America, né possia
mo aprire gli sbocchi per i 
nostri beni di consumo per
chè da parte del blocco del 
quale facciamo parte sì 
ostacola e si vuol rallentare 
l'industrializzazione di pae
si socialisti o di quelli che 
in Asia e in Africa si sono 
liberati dall'imperialismo? 

Sulla minacca per la no
stra economia da parte di 
più forti economie di altri 
paesi e per la posizione pre
minente che Francia e Ger
mania vogliono assumere, 
torneremo ancora. Come tor
neremo sul pericolo che rap-

PERCHÈ IL PROGRESSO TECNICO SI TRASFORMI IN PROGRESSO SOCIALE 
•• • - - • • - — i i - - - . i 

Il PCI presenta alla Camera una mozione 
sulla condizione operala nelle fabbriche 

/ / documento firmato da Luigi Longo e altri JJ deputati comunisti - Malagodi e la destra del PS DI contro ogni modifica della 
legge sui patti agrari - Dichiarazioni di Saragat di fedeltà al centrismo - La Malfa per l'uscita del PRI dal quadripartito 

I deputati comunisti Luigi 
Longo, Giorgio Amendola, 
Bordini, Beltrame, Bernieri, 
Bottonelli, Cavallari, Angelini, 
P. Calandrone, Clocchiatti, 
Laura Diaz, Di Mauro, Failla, 
Francnvtlln, Gianotiinto, Gio-
litti, Laconi, Li Causi, Lozza, 
Maglietta, Mossola. Montagna-
«a, Montelatict, Natoti, Teresa 
Noce, Roasio, Hosini, Sacchet
ti, Scarpa, Spallone, Tognoni, 
Venegoni, Zamponi e Fogliaz-
za hanno presentato alla Ca
mera la seguente mozione: 

« La Camera, considerato 
che nel nostro Paese le possi
bilità di occupazione e le con
dizioni di lavoro non hanno 
amto, nel corso degli ultimi 
annt, alcun sostanziale miglio
ramento nonostante che nella 
economia nazionale si sia ri
scontrato uno sviluppo, sìa pu
re disuguale e contraddittorio, 
delle attività produttive, tanto 
è vero che particolarmente nel 
settore dell'industria ad un 
aumento sensibile della prò 
diizione non ha in generale 
corrisposto il sorgere di nuovi 
impianti né di conseguenza la 
creazione di nuovi posti di 
lavoro: 

constatato che in tal modo 
i progressi realizzati nel cam
po della tecnica e dell'orga
nizzazione della produzione 
non riescono a tradursi, ne* dt 
fatto si sono tradotti, in un 
incremento del benessere so
ciale come e provato dal di
minuire, nel complesso del 
reddito nazionale, della quota 
dei redditi di lavoro e dall'oc-
ccntuarsi nello stesso tempo 
degli squilibri economici e so
ciali tra le varie regioni ita
liane, a danno specialmente 
del Mezzogiorno e delle Isole; 

rilevato che in questa situa
zione da una parte non si sono 
attenuate, anzi in molti casi si 
sono aggravate le sistematiche 
violazioni delle norme e dei 
contratti nei luoghi di lavoro 
e le limitazioni al libero eser
cizio dei diritti dei lavoratori 
e dall'altra si sono manife-
stqte e realizzate forme nuove 
di organizzazione del lavoro e 
della produzione che. in una 
con l'aumento generale dello 
sfruttamento, vengono a lede
re gli interessi fondamentali 
della collettività per le conse
quenze dannose che esse de
terminano nelle condizioni del 
lavoro, nella stabilità di occu
pazione, nella salute e la si
curezza fisica dell'operaio, nel
la vita sociale in genere, 

invita il Governo: 
1) ad elaborare e ad espor

re in Parlamento le linee fon
damentali di una organica po
litica che, nella riconosciuta 
necessità dello ulteriore svi
luppo del progresso tecnico, si 
proponga di salvaguardare e 
di tutelare in tutti i suoi 
aspetti la condizione operaia; 

2) ad indicare se. di con
seguenza e al fine di assicu
rare il lavoro al maggior nu
mero possibile di cittadini e 
la stabilità dell'occupazione, 
come concordemente richiedo
no le diverse organizzazioni 
operaie e sindacali, intenda 
promuovere ed appoggiare 
misure di carattere legislativo 
e amministrativo che compor
tino la riduzione degli orari 
di lavoro a parità di salario; 
annullino la prerogativa pa
dronale di effettuare licenzia
menti ad nutum, l'abìiso dei 
contratti a termine per lavori 
continuativi, gli appalti di ma 
nodopera nelle fabbriche: sta
biliscano il carattere impar
ziale e democratico del colto-
camento, la validità giuridica 
dei contratti di lavoro e i di
ritti delle Commissioni interne 
quali organi rappresentativi 
unitari di tutte le maestranze 
nei confronti dei padroni ». 

Tutu I CMBpacnl depu
tati, SENZA ECCEZIONE, 
sono tenuti ad «sacre pre
senti alla seduta di lunedi 
25 febbraio alle ore l i . 

ORVIETO — Il segretario del la Commissione Interna ridir Acciaierie di Terni, Protriti. 
parla al contadini durante la manifestazione svolta*! Ieri, predente II «e^relurlo drilli 

Fedcrraezzadrl Tremolanti 

LA PRIMA GIORNATA DI LOTTA PER LA « GIUSTA CAUSA » 

Scioperi comizi e cortei 
dei contadini in tutta Italia 

Centinaia di manifestazioni - La partecipazione degli operai 
Cariche dei carabinieri a Ascoli Satriano - I comizi di oggi 

IJIE g i o r n a t a politicai 

Si sono svolte Ieri in tut
ta Italia le annunciate ma
nifestazioni contadine per la 
«giusta causa permanente > 
e per le altre rivendicazioni 
dei lavoratori della terra. 
Alle manifestazioni, indette 
dalla CGIL, dalla Federmez-
zadri, dalla Federbraccianti 
e dall'Alleanza nazionale dei 
contadini, hanno preso parte 
centinaia di migliaia di mez
zadri, coloni, braccianti, sa
lariati. compartecipanti, fit
tavoli. assegnatari, coltivato
ri. Le manifestazioni si pro
trarranno anche nella gior
nata di oggi e. in alcune pro
vince, proseguiranno doma
ni e dopodomani. 

In scioperi, cortei, assem
blee e comizi i contadini 
hanno posto le loro rivendi
cazioni al governo, ai partiti 
e al Parlamento: « giusta 
causa > nelle disdette, pro
roga del contratti stipulati 
dopo il 1942, miglior quota 

di riparto dei prodotti, mi
gliorie e investimenti fon
diari, imponibile di mano 
d'opero, pensioni, assistenza 
e sussidi, aumento degli as
segni familiari. Le notizie 
che per tutta la giornata di 
ieri sono giunte da ogni pro
vincia d'Italia hanno confer
mato che la prima giornata 
di lotta si è svolta con pie
no successo e con una impo
nente partecipazione delle 
masse agricole. In numero
sissime località, 1 contadini 
delle diverse categorie ade
renti alla CISL, alla UIL. 
alle ACLI, alla « bonomia-
na » e indipendenti hanno 
partecipato compatti alle 
manifestazioni al fianco dei 
lavoratori aderenti allaCGIL. 

Le 48 ore di lotta nelle 
campagne ripropongono con 
forza, contro tutti i tenta
tivi di insabbiamento della 
discussione e della decisione 
sulla riforma dei patti agra

ri, la necessità di garantire 
ai contadini la stabilita sul
la terra e, con essa, la ne
cessità di alFrontarc in modo 
organico i problemi di fon
do dell'agricoltura italiana. 

Un calcolo assai incom
pleto fa presumere che nel
la soln giornata di ieri vi 
siano stati oltre 300 comizi 
comunali, provinciali e di 
zona, ed oltre 800 assemblee 
aziendali e frazionali. Nu
merosissime delegazioni si 
sono recato presso i singoli 
proprietari, presso i prefet
ti, le Associazioni agrarie. 
i parroci, i parlamentari, gli 
esponenti dei partiti. 

In provincia di Perugia le 
13 manifestazioni indette so
no pienamente riuscite. La 
Sala dei Notari a Perugia 
era letteralmente gremita; 
cosi il teatro di Todi e quello 
di Città di Castello, dove ha 

(Continua In 7. pag. 8. col.) 

Un numero clovniinlmo di 
colloqui politici, alcuno dirliln-
ril/ioni «li riponenti drilli iniin-
icioinnzn (iimini'ino din im ruiMu 
nnrorii unii), unii risoluzione 
drilli direziono del l'SI)l n l'ini
zio dei Invori del ('minigli» un-
zionule del l'iti . Inumo cotti
lo ilo l'inlrcrcio della giornut.i 
politi™ di ieri. Non no ò onci-
la certo uttriiunln, imi icuimiii 
«ottolincnt». In crisi clic dn trop
po tempo ni triturimi, e elio In 
i|iic(tione dei pulii ngruri o In 
n digit o dal l'nrlnmrpto limino 
Mirino piennnicnln a nudo in (pie
ni! giorni. 

Sr|tnl lui il volo un rolloipiio 
(OH (.'ronfili, 0 ullrl duo roti 
l'nrriurili e roti Stimimi, dopo
diché «e u'è nodulo a SUMHTÌ. 
Più indirntivi nino «luti gli in
contri di MiiliiKodi e l io / / i con 
l'indimi e coti i lorinldrmocrn-
tici Trevm o (tonni. Al P-riuiuc 
di (pienti colloipii il xr^r-lnrio 
del 1*1,1 lui potuto dichiarare*. 
n Non Ito die do ronfrriiuirc pilli
lo prr punto In min dirhiuni-
7Ìouc di duo giorni fu, e cioè 
elio il l'IJ ni è pronunciato rhin-
riunrntn prr la rontinuiuiotie 
della coalizione di centro a con
dizione din gli uccordi «Ito In 
penniarro «inno npplirnli trnzii 
alterazioni u dita/ioni rito di-
nlruigrrchhrro il fniidauirnto 
monile, oltreché politiro, dclln 
coalizioni-» «tri-m n. He Malagodi 
ftiu Malo inrornggiito dn l'un 
(uni a ribadir» (ptrnt.i punizione 
dopo i| rolloipiio mattutino tra 
i duo non ti in per sicuro. Mn 
il trgrrtario del l'I.l e Muto cer
to incoraggialo da Itomi o Tre* 
ves t (juall — precinti In agenzia 
Italia — n hanno imimralo che 
i noclnldrmorrntiri fono ferma-
mento intenzionati a mantenere 
fede, ni palli «ottoni-ritti ». 

La direziono del I'SDl hn 
tranquillamente taciuto, nella 
«ita rinoliizione, »iu della qiir-
•tione dei polli agrari eia del 
problema della « cliiurifirnzio-
nc n governativa in generale I.a 
riroltizionr, approvata con nelle 
voti contrari della -tininlrn, ni 
riterisre ni congrrnno del l'SI, 
<; ha poi un arguito approvato 
alla unanimità mi trattali euro
pei. I.a risoluzione ufi erro» dir 
n i dati maggiormente polititi 
del congresso di Venezia sono 
ro-itiluili dallo spirilo e dall'ilo. 
pnnlazionc general: della rela
zione drl segretario del CSI » 
per «pianto riguarda « l'aniun 
zione da parte del CSI di un 
impenno democratico nella lotta 
per l'attuazione della Coni'Mo
zione, l'inserimento del l'SI nel
la linea di una politica europei. 
Ma, l'esaltazione drl contenuto 
liberatore de) socialismo e In di
stinzione dalla impontazione co
munista nell'esame delle condi
zioni di lotta della c iane lavo

ratrice llnliiitin © iutrrunziouit-
le >i. La risoluzione Inuiciiln pe
rò elio In mozione liliali: del 
congrrsno non «in ultrctlaoto po-
nitì\n n sin stilla approvata lil
la uiinniuiita, e lamenta i risul
tati ilelln t-Irzìoun del C.C. so
cialista. Maghiti per cui In di
reziono del I'SDl a non ritiene 
di dover proerdcro a un -sanie 
iiiinliliro della mozione appro
vata dal congresso di Venezia, 
polche, considera clic soli) i fu
turi, ronrrrti ntli politici drl 
l'SI potranno consentire tiri gra
dinilo iliiarimrirto della situa-
/ioni»». K poiché il congresso di 
Velli-ria n ha costituito un panno 
avanti uiu non ipicllo definitivo 
sulla via dell'unità del sociali 
nti », n compito preminente di 
tulli i socialisti democratici è 
ipirllo di rofTarzure il partito o 
ti attendere. 

Nel suo intervento <• ufficiate o 
in sedo di direziono, riattando 
il mrrnito comune, Saragnt ne 
ha ascritto il merito nlln « poli

tica di solidarietà drninrralirn o, 
e lo ha fatto prr precisare su
bito che » è nel (punirò di «pie
ni n visione ampia dei prohleuii 
elio vanno considerali gli avve
nimenti di (pienti giorni n. Ciò 
vuol diro che « la pulitici di so
lidarietà democratica può sull'ire 
una tranlortuiiziotio solo nella 
misura in cui si rreeriiuno le 
condizioni per una alternativa 
di governo ». E polche il con
gresso dui l'SI non hn dato in 
proposito snidi ienti garnn/ie 
n sarehho assurdo npprofitture 
dclln romplessn realizzazione di 
Ulto degli impegni della coali
zione di governo (palli agrari -
n.d.r.) por comhnilern In poli
tica di solidarietà drtiiocrntlrn u. 
tjuì è il nocciolo della posizio
no di Saragnt: o su In DC non 
mnnrliern ai suoi impegni, non 
inrà certo il I'SDl a fnrlo. 

Como ti vedr, freddezza o ar
roccamento mila proprio posi
zioni di deMrn rnratleriz/n l'ai-
leggìnmrnto ufficialo dei rapi del 
f'SDl nei confronti della iitiifì-
rnziona socialista: ora li chie
dono al l'SI addirittura « atti 

(Contimi* tu T 

OOflI A CATANZARO 

l'ornili em (inizi il ne 

Hanno adorilo alla m i n i l e -
staziono CI8I. e UIL 

I'»K- Clll.ì 

CATANZAHO, 23 — La 
(;iK!< e la UH, di Catanzaro 
limino fatto prrvcnlro oggi 
ni In Cu in era del lavoro la 
loro ndrilone nlln commento-
radono di Giuditta, Levato 
rito «I terra domani a con
clusione del Convoglio meri
dionale dello donno dello 
campagne. 

Kero II ilgnlflcalvlo testo 
drilli Irllrrn rito l i Ufi . ha 
Invilito nlln C.d.l..: 

• Al di noprn di ogni Idro
logia politica, I lavoratori as
sociali nlln tintone Italiana 
del lai or.» Inchinano co m ni os
si le loro bandiere dinanzi al 
ricordo di (iludlttu Levato, 
il cui «larrlllclo hn tirgnato, 
limicole al morti ili Melissa 
rd ni mille che *otio raduti 
per In causa del lavoro, Il 
segno della riscossa drl con
tadini calalircsl. Con frater
ni s"iliill. li Regredirlo Pa
squale Hruurtll -. 

Un analogo messaggio è i ta
lo Ini lato dalla CISI. 

Numerose personalità han
no assicuralo In loro partorì-
pazlonr, oltre allo dlrlgrntl 
nazionali dell' IM)I, saranno 
presrntl teli nu, Mario Allenta, 
('ansio Oullo, Alcnslnrttl, De 
Luca, Mlnosl e Grifone. 

Gradimento italiano 
al nuovo ambasciatore URSS 

Il Presidente dclln Repub
blica lin accordato il gradi* 
mento nlln nomlnn del signor 
Scmcn l 'avlovic Kozyrev ad 
nrnbnicintoro dell' Ul tSS n 
Kumii. 

CONTINUA LA MANOVRA PER INSABBIARE I PATTI AGRARI 

Anche ieri i d.c. e gli alleati 
hanno disertato la Camera 

Comunisti e socialisti insistono nella richiesta di passare al voto 

P e r In seconda volta 1 dc-
mocriHllanl ed i loro allenti 
hanno offerto ieri nlln Cnrnern 
il sintomatico spettacolo gin ve
rificatosi l'altro giorno, quan
do. di fronte alla richiesta del
le sinistre di chiudere la di
scussione cenerate sul patti 
agrari e di nrrivnrc rapidamen
te al voto, si sono opposti, 
facondo mancare 11 numero le-
Knle e provoenndo la sospen
sioni' della seduta. 

Anche ieri l'aula di Monte
citorio nppnrivn scmideserta 
nei settori del centro. Kremlta 
n sinistra, con un gruppetto 
di monarchici e missini a de
stra. Fin da una mezz'ora pri
ma che la seduta cominciasse 
i corridoi della Camera erano 
insolitamente animati* ((ruppi 
di deputati comunisti e sociali
sti; conciliaholi di democristia
ni, socialdemocratici. liberali; 
capannelli di parlamentari del
la destra (e tanta animazione 
appariva anche più evidente 
perch'I', di solito, il sabato la 
Camera e poco affollata). 

Alle 10 il presidente LEONE 
dichiara aperta la seduta: brevi 
formalità, quindi egli chiede, 
rivolto ai banchi delle sinistre. 
se si Insiste nella richiesta di 
chiusura della discussione ge

nerale della legge sul patti 
ngrari. 

E' 11 compagno Giuliano 
PAJETTA n rispondere, bre
vemente. I deputali comunisti 
insistono nella loro richiesta, 
non solo perchè 1 contadini 
itnlinni hanno ormai il diritto 
di sapere chi é con loro e chi 
contro di loro, mn nnchc per
chè, nella seduta in corso. In 
assenza di deputati di qualsia
si settore appare Ingiustifica
bile visto che ormai Bono tra
scorse 24 ore dalla richiesta 
di votare la chiusura delia di
scussione generale; e anzi, do
vere del comunisti è quello di 
denunciare a tutto il P a e s e 
l'offesa che in tal modo si ar
reca anche al Parlamento. 
Mentre Paletta parla, sui ban
chi del centro hanno fatto la 
loro comparsa una ventina di 
deputali, che vengono accolti 
c o n ironici « buongiorno ». 
« benvenuti ». Poi l'aula ri
piomba nel silenzio, quando si 
alza a parlare il rappresen
tante dei democrist iani . AGRI-
MI. Egli , In evidente trnbar 
razzo, non trova di megl io che 
accusare le sinistre di < cau
ta re disordine nell'ordinato 
svolgimento dei lavori » . . . 

MICELI (pei ) : E' lncredi-
bile ! 

Franco fio sciolto il governo spagnolo 
- ,s — • - ' — ' ' — ' 

La causa immediata della crisi sarebbero i dissensi tra falangisti e monarchici — Si estende il malcontento contro 
il regime — Quattordici studenti arrestati a Barcellona per le manifestazioni antifranchiste di mercoledì scorso 

MADRID, 23. — Da fonte 
autorevole l'«Associated Press» 
apprende, soltanto oggi, che il 
generale Franco ha sciolto 
ieri sera il governo in base al 
presupposto che sta per ini
ziarsi « un nuovo periodo • del
la storia politica spagnola. 

Sinora nessun comunicato 
ufficiale è stato diramato al 
riguardo. La fonte suddetta — 
precisa l'« AP » — è persona 
che ha assistito alla seduta 
del consiglio dei ministri di 
Ieri. 

Sempre secondo l'« AP ». 
Franco < ha annunciato ai mi
nistri che il loro compito era 
terminato, li ha ringraziati per 
la loro collaborazione ed ha 
chiesto loro di restare nei ri
spettivi incarichi in attesa del
la nomina dei successori ». 

Tutto Sascia credere che il 
nuovo governo verrà costitui
to entro alcuni giorni. Sem
bra anche che alcuni dei mi

nistri attuali conserveranno 
i rispettivi incarichi in seno 
al nuovo gabinetto. 

Il conte di ValJellano, mini
stro dei Lavori Pubblici, sa
pendo già di non essere con
fermato in carica, ha can
cellato il viaggio che avrebbe 
dovuto compiere domani per 
inaugurare nella Spagna me
ridionale un nuovo bacino 
idrico. 

Nonostante il riserbo ufficia
le. l'esistenza di una crisi 
governativa era ben nota fin 
dal 7 gennaio, giorno in cui 
il ministro segretario della 
Falange, José Luis Arrese, 
rassegno le dimissioni, finora 
non accolte. 

Com'è noto, la causa Im
mediata della crisi va ricer
cata nelle divergenze esisten
ti fra la Falange e i monar
chici. 

Luis Arrese. Infatti, presen
tò le dimissioni proprio a cau-

presenta l'impero dei mo
nopoli che, senza una pre
ventiva ri fono a delle strut
ture. minaccia di costituir
si nell'ambito del cosiddetto 
Mercato comune, sai danno 

f;rave che le zone sottosvi-
uppatc possono patire e 

che minaccerebbe di toglie
re ogni speranza' di rinasci
ta al nostro Mezzogiorno. Ma 
vogliamo ricordare fin d'ora 
che questi pericoli e questi 
danni nessuno può nascon
derseli o nasconderli. Ne 
hanno parlato i socialisti a 
Venezia, ne ha scritto l'or
gano ufficiale della Democra
zia cristiana, ne hanno fatto 
cenno i dirigenti della CISL 
e della « bonomiana ». * 

Quello che vogliamo dir 

noi, è che non si può pen
sare di pagare con questi 
danni, con il sacrificio degli 
eterni sacrificati — la povera 
gente e le regioni povere — 
una politica di unità euro
pea, consolandoci con i van
ta gei che questa unità offri
rebbe malgrado tutto e ri
promettendoci di mettere in 
seguito qualche pezza, alla 
meno peggio. A questi peri
coli e a questi danni, che 
nessuno nega, oggi se ne ag
giunge uno più grave, quel
lo di consolidare un blocco 
militare, di legare il nostro 
paese in modo deflnitiro, e 
facendone fin d'ora le spe
se, alla politica dell'impe
rialismo francese e del ri
sorgente militarismo tedesco, 

scavando sulla strada della 
distensione, della collabo
razione generale, del disar
mo e della pace una trincea 
che dovreboe essere invali
cabile. 

Una politica di miseria 
per una politica di guerra: 
questa sarebbe ancora una 
volta la sorte per il nostro 
paese nella e piccola Euro
pa »; e per questo, ancora 
una volta, noi comunisti che 
abbiamo detto sempre di no 
ad la guerra e lottato contro 
la miseria, proponiamo una 
politica che, attraverso la 
distensione e il disarmo, 
renda possibile una effetti
va collaborazione europea. 

OIANCAKLO PAJETTA 

Il dittatore ap»fn«l* e«Ho 
In ana tipica espressione d o 
rante a n i recente manife

s ta i ! cne nfflclala 

sa dell 'appoggio che Franco 
darebbe, secondo lui. ai mo
narchici . 

Ma le ragioni profonde del
la crisi vanno ricercate nel 
crescente malcontento delle 
m a s s e , che si è chiaramente 
espresso attraverso gli im
pressionanti • scioperi • degli 
utenti dei trasporti pubblici a 
Barcellona e a Madrid, e le 
a c c e s e manifestazioni studen
tesche 

Il pomo della discordia fra 
monarchici e falangisti consi
ste negli schemi di due leggi 
costituzionali che attribuisco
no al Partito falangista poteri 
di gran lunga maggiori rispet
to a quelli attuali, fino al pun
to di conferire al consiglio na
zionale della Falange il dirit
to di veto sulle deliberazioni 
del le Cortes (Parlamento». 

I due disegni di legge, resi 
noti nello scorso autunno, han
no provocato una crescente on
data di opposizione, special
mente fra i monarchici. I cir
coli militari e gli ambienti cat
tolici 

Dal canto suo. la stessa Fa
lange è profondamente divisa 
sull'argomento fra i - v e c c h i 
dottrinari » come Arrese, i 
quali detestano l'idea di una 
restaurazione monarchica, ed 
una fazione più - moderata ». 
l i quale fa capo all'ex segre
tario della Falange Raimundo 
Femandez Cuesta e non solle
va obiezioni al ristabilimento 
de l l i monarchia, a condizione 
che i diritti del Partito ven
gano riconosciuti. 

Come si ricorderà. Arrese so
stituì Cuesta nel posto di se
gretario generale della Falan
ge nel ld scorso febbraio, dopo 
gli scontri sanguinosi avvenuti 
a Madrid tra studenti univer
sitari e falangisti. 

Arrestati a Barcellona 
quattordici studenti 

BARCELLONA. 23 — Quat
tordici studenti dall'Università 
di Barcellona sono stati tratti 
•n arresto m seguito alle dimo
strazioni antigovernative attua
te mercoledì scorso, per prote
stare contro f«* punizioni In
flitte ai loro colleghi a causa 
dello sciopero di gennaio. La 
notizia d*»ali arresti non è con
fermata dalle fonti ufficiali, le 
quali invece riferiscono i prov
vedimenti che il rettore del 
l'università. Pi y Suner. ha 
preso contro altri studenti at
tivi nel le manifestazioni, mi
nacciandoli di togliere loro il 
diritto di continuare gli studi 
Alcuni saranno comunque so
spesi dai corsi di quest'anno 

Comunisti e narieMlisti 
favorevoli in Indonesia 
a un governo unitario 

GIAKARTA. 24. — Dne del 
quattro grandi partiti Indone
siani, quello nazionalista e 
quello comunista, hanno aeeet-1 H e n r y Spaak . 

tato II plano di • salvezza na
zionale » proposto dal presi
dente Snkarno e che pretede 
la parieripazione dei romanifti 
al nuovo gabinetto, compren
dente tutti I partiti. 

Il Parlilo nazionalista, rui 
appartiene l'attuale Prendente 
del Consiglio Sattroamislos lo . 
ha Annunciato ufficialmente la 
sua adesione al proiet to presi
denziale. ma eli altri due gran
di partiti — Il mussulmano mo
derato Maijioml ed II mussul
mana ortodosso Nahdatal Ula
ma — sembrano fermamente 
decisi a respingerlo. 

AGRIMI: E ' Inammissibi le 
che si cefehi con la prepo
tenza di alterare il corso del 
dibattito I 

INGKAO (pei ) : Ma quale 
prepotenza? Siete voi che alte
rate il dibattito! 

AGRIMI: Il mio gruppo non 
ha nulla in contrarlo a che in 
una riunione dei capigruppo si 
disciplini la discussione. Ma in
tanto. per le vostre manovre, si 
perde del tempo a danno del 
contadini! 

L'impudente affermazione su
scita vivacissime proteste sul 
banchi di sinistra e 11 presiden
te LEONE scampanella a lungo, 
mentre l'oratore democristiano 
termina rinnovando la richiesta 
di verifica del numero legale. 

E' ora la volta del gruppo 
socialista, ad esprimere la sua 
opinione e MINASI riconferma 
che l parlamentari del PS1 
aderiscono alla richiesta del 
comunisti affinchè il dibattito 
non si protragga oltre gli 
amplissimi limiti già raggiun
ti. Infine la parola viene chie
sta rial missino ROBERTI il 
quale, pur definendo » inat
tesa • la situazione, dichiara 
che la sua parte (che pero e 
stata prudentemente • ridi
mensionata • nella presenza in 
aula) non si vuole prestare 
alle manovre dilazionatrlci del 
governo che tenta di differire 
la soluzione del problema poli
tico determinatosi e quindi è 
favorevole alla chiusura del la 
discussione. AGRIMI insiste 
nella sua richiesta di verifica 
del numero legale e dal ban
chi comunisti partono ironiche 
grida verso i de present i : 

• Uscite , uscite , presto! ». In
fatti i deputati del centro si 
di leguano rapidamente: solo 
una decina restano: m a . alla 
• chiama » del presidente, non 
rispondono. Quasi a sa lvare la 
faccia, rispondono soltanto il 
ministro Colombo, A grimi e 
la Conci. Manca, naturalmen
te. il numero legale , e la se 
duta, ancora una volta, v iene 
tolta e rinviata a lunedi. 

Sparatoria a Parigi 
fra poliziotti e nw^afrìcani 

PARIGI, 23. — Una san
guinosa sparatoria ha avuto 
luogo ieri sera nel quartiere 
arabo di Parigi tra alcuni 
nord-africani e agenti di po
lizia. In una stretta vii, una 
auto della polizia, incontrata 
una macchina con a bordo 

BELGRADO, 23 — n mini- sei nord-afneani. ha intima-
stro degli Esteri jugoslavo ° v a * ' . , . 
Koca Popovic visiterà uffl- , I . n o r d " a f r i c a m cercavano 
cialmente U Belgio nei primi d l f u ? ? r e ; . m a n e . « " f « « > 
giorni del prossimo mese, su i m P e d m - d a i poliziotti che 

Popone in Belgio 
nel mese di mano 

invito del governo belga. Po
povic restituisce cosi la vi
sita fatta alla Jugoslavia nel
l'aprile dello scorso anno dal 
ministro degli Esteri belga, 

Il dito nelVocchio 
Proverbio parlamentare D.C. 
Sia di Venere che dl Marte 
Non ii vota ma il parte 

Intuiti 
- Fai et ira non e un termine 

diffamatorio, ha sentenziato la 
Corte di Appello della Senna -. 
tertee il Secolo $oiio il mola 
• Fasciala non * un insulto -. 

Beh. che c'entra, ntaneh* 
« cretino » e un intuito: t un 
giudizio clinico. 

Il fesso del giorno 
• Il senatore Medici * d'av

viso che se tutti rispetteranno 
t principi dl lealtà e non vor
ranno fare troppo 1 furbi (in 
una conferenza stampa all'Am
basciata ha lanciato questa se
ra uno s l o g a n nuovissimo: 
"guai ai furbi!"), tutte le cose 
tn Europa andranno meglio •». 
Dal Messaggero. 

A9MODEO 

hanno sbarrato la strada. 
Quando gli agenti si sono av
vicinati per chiedere i docu
menti d'identità ai nord
africani. questi hanno aper
to il fuoco con un mitra. Un 
sergente è caduto ferito al 
petto e un agente è stato col
pito in una gamba. Un altro 
poliziotto ha risposto al fuo
co con un mitra, ferendo due 
nord-africani. 

I compagni di questi ulti
mi si sono dati alla fuga, 
ma poi sono intervenute al
tre forze di polizia arrestane 
do tre nord-africani. 

A Lione un nord-africano 
è stato ucciso a colpi di pi
stola e un altro tento men
tre, insieme con un 
compagno, uscivano dal 
voro» 


