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IL VOTO DELLA CAMERA HA SANZIONATO LA LIQUIDAZIONE DEL CENTRISMO 

Saragat accetta per la seconda volta 
che le destre salvino II governo Segni 

La fiducia concessa con 287 voti contro 207 - L'astensione dei fascisti e dei monarchici - Il discorso di 
Giorgio Amendola: alla svolta a destra, i comunisti r isponderanno chiamando i lavoratori alla lotta e all'unità 

BURRASCOSO FINALE D' UDIENZA A VENEZIA 

Bellavista alle strette 
ingiuria i giornalisti 

I parenti di Lilli confermano l'accusa contro il difensore 
di Montagna — Le giornate di Alida e Piero ad Amalfi 

Com'era prevedibile e prei i-
sto, l'apertura a ilesini di que
sto governo e della U.C. in par. 
tìcolnre si è manifestala alla Ca
mera con evidenza introni mas-
fiore che al Senato. I 2H7 voti 
ottenuti dal governo rappreseti-
tana una minoranza della Ca
mera, e figurano tuttavia come 
una larga e dilatata maggioran
za in virtù della astensione uf
ficiale dell'estrema destra mo-
narchica-fascistu e ili assenze 
tanta più numerose proprio per-
chi' il voto poteva dirsi scon
tato in partenza. 

Anche ieri i monarchico-fa
scisti hanno potuto motivare In 
loro astensione non gratuita non 
solo con l'approvazione della 
nomina di Togni, ma con un 
più generale apprezzamento del
l'involuzione governativa e «cen
trista» verso destra, e. perfino 
col preannuncio di un loro fu
turo appoggio ai « trattati "u-
ropei ». Fallo nuovo i repulildi-
nini. ihe votarono contro al ri
nato. si sono pentiti i distanza 
di dieci giorni e si sono aste
nuti con lo stesso motivo « eu
ropeista » delle destre estreme: 
questa decisione l'hanno presa 
nell'intimità del loro gruppetto 
con tre voti contro due. e l.a 
Malfa Ila rari olio poi per i cor-
ridai i midi ringraziamenti sn-
rngattiani e tlericuli! Socialde-
mocratiti e democristiani, infì
tte. si sono confusi in questo 
mucchio, screditando ancora di 
più il governo con l'argomento 
che tutto e. « provvisorio » in vi
sta dei a trattati europei ». 

Cosi anche il « mercato comu
ne » riceve il suo battesimo da 
uno schieramento di centro-de
stra. con gli uomini del mono
polio a propri padrini. Le « al
ternative » socialdemocratiche r 
repubblicane si squagliano mi
seramente tra le braccia di Fan-
fani. Michclinì e Covelli. E l'o-
birttivo di tutto questo appare 
sempre più chiaro, dietro l'om
bra di questa torbida maggio
ranza composita: patti agrari e 
Togni. , mercato comune dei 
monopoli e crisi della Corte 
Costituzionale, clerica! izzazioiic 
dello Stato e integralismo fanfa-
niano. croce e tricolore, apertu
ra a destra e ostracismo a tutta 
la sinistra, tutte tessere di un 
unico mosaico. 

Se la a crisi » comunista fosse 
reale e quale la sognano o la 
diagnosticano i Saragat o i La 
Malfa, questa dunque sarebbe 
« / alternatii n » «/ « centrismo «. 
e questo Vobiettivo che si vor
rebbe raggiungere. .lITopinione 
pubblica viene così offerta i>gni 
giorno conferma — r i7 voto di 
ieri non ja recezione — d'-lla 
fortuna ili avere in Italia un Iur
te partito t umanista, il cui raf
forzamento è anche la condizio
ne perchè questo intrigo si rom
pa e si riprenda la via di uni
tario sviluppo democratico aper
ta il 7 giugno e. nonostante le 
apparenza, più che mai aperta. 

La seduta 
alla Camera 

Il gO\LM'IUJ ha 
ottenuto la fiducia 
mera con In 
zinne: 
Presenti 
Votanti 
Astenuti 
Maggioranza 
Favorevoli 
Contrari 

ieri 
dalla 

seguente \ 

necessaria 

sera 
Ca-
ota-

543 
494 

49 
248 
281 
207 

Prima ilei voto, nel corso 
di due sedute, la Camera 
aveva ampiamente discusso 
sulla nomina di Togni alle 
Partecipazioni Statali. In 
quella mattutina.il compagno 
Giorgio AMENDOLA, a no
me del gruppo comunista. 
ha pronunciato un ampio 
discotsn. 

Amendola ha ricordato che 
le sinistie votarono a suo 
tempo a favore della legge 
per la costituzione del Mi
nistero delle Partecipazioni 
statali, pur esprimendo del
le riserve per via degli in
tendimenti della maggioran
za di ridurre il provvedi
mento ad una misura di po
litica amministrativa, anzi
ché farne lo strumento pro
pulsore di una linea di svi
luppo economico e di lotta 
contro la disoccupazione. La 
nomina di Togni conferma 
oggi queste intenzioni. 

E' necessario chiedersi il 
significato della scelta poli
tica fatta dal governo e dal
la DC in questo momento. 

Una maggiore libertà 
di iniiiativa -

Il - Corriere della sera » 
di ieri, commentando la si
tuazione della Corte costi
tuzionale dopo le annunciate 
dimissioni di De Nicola, ha 
scritto un brano che da solo 
basta a confermare l'inam
missibile posizione di di
pendenza dal Vaticano alla 
quale l'atteggiamento go
vernativo ha condotto gli 
organi del lo Stato italiano: 

- Secondo l'impressione di 
taluni ambienti della Con
sulta — scrive il " Corriere " 
— l'atmosfera esterna sa
rebbe leggermente migl io
rata: pare loro che l'atteg
giamento del Vaticano su 
taluni argomenti si sia al
quanto ammorbidito. E' sta
to notato, per esempio, che. 
almeno finora, sia l'organo 
dell 'Azione cattolica, sia 
quel lo del Vaticano, hanno 
preferito non commentare. 
anzi ignorare del tutto la 
sentenza della Corte costi
tuzionale relativa alla i l lc-
cittinutà costituzionale del
l'Houli £0 ÌÌFS preavviso por 
funz'oni. cerimonie e pra
tiche religiose in luoghi 
aperti al pubblico (la sen
tenza ora favorevole al ri
corso di un pastore evan-
ccl icoi; ciò consentirebbe 
una maggior libertà di ini
ziativa - . 

Questa nomina sanziona non 
soltanto il fallimento del 
programma con cui Segni si 
presentò alle Carnei e. ma 
anche il fallimento di tutta 
la politica centrista Amen
dola ha tracciato rapidamen
te, a questo punto, un qua
dro di questa politica. La se
conda legislatura e ormai 
moribonda, ma la sua vita 
si e tutta consumata nelle 
esitazioni della DC per sfug
gire alla scelta: buttarsi «1 
destra, o iniziare una politi
ca di collaborazione parla
mentare con le sinistre per 
attuare la Costituzione. La 
storia di questa legislatura 
è la storia delle interne e 
insanabili contraddizioni de
mocristiane. degli scoppi di 
violento anticomunismo, dei 
tentativi — di fronte al fal
limento di questi — di svol
gere una politica più npeita 
al riformismo: la storia del
la volontà della DC di non 
qualificarsi apertamente a 
destra per non perdere il 
contatto con le masse lavo
ratrici. ma anche di non spo
starsi a sinistra per rispon
dere alle esigenze della de
stra economica e politica. 
Così oggi ci troviamo an
cora alle prese con : pro
blemi che furono impostati 
nel 1950: i patti agrari. I l RI. 
le Regioni. Due soli atti di 
rilievo si sono avuti in que
sta legislatura: l'entrata in 
funzione della Corte Costi
tuzionale e l'istituzione, ap
punto, del ministeio delle 
Partecipazioni statali: e an
che ciò è oggi rimesso in 
discussione dalla crisi della 
Corte Costituzionale e dalla 
nomina di Togni. 

In poche settimane, le 
scelte politiche si succedono; 
non si impedisce, ma anzi si 
facilita l'uscita del PH1 dal
la coalizione governativa, 
trascurando il fatto che la 
nomina di La Malfa alle 
Partecipazioni avrebbe avu
to un preciso e non negati
vo significato. E cosi si sol
lecita un voto di fiducia sul
la giusta causa e si alfidano 
le sorti del governo ai ban
chi dell'estrema destra: e 
tutto ciò proprio all'indoma
ni del congresso socialista 
di Venezia dalle cui conclu
sioni sembravano sorgere 
spinte positive per uno spo
stamento a sinistra. Che 
i socialdemocratici abbiano 
accettato uno dopo l'altro 
tutti questi colpi, tutte le 
umiliazioni — sottolineate 
dalla vicenda delle dimissio
ni rientrate di Matteotti — 
ci fornisce il metro della 
possibilità di involuzione di 
Saragat e dei suoi amici, la 
misura delle loro capitola
zioni. 

Il governo Segni era in
vece nato con ben altre pro
spettive: dopo il fallimento 
della campagna anticomuni
sta del governo Scelba-Sa-
ragat. vi furono una serie 

(Continua In G. pap. 8. col.) 

La direzione del P.C.I. 
sull'autonomia siciliana 

SOTTO IL LORO NASO 
Un commento della Vo

ce repubblicana alla crisi 
della Corte Costituzionale 
ha dimostrato ieri che i 
repubblicani hanno capi
to ben poco delle cause 
profonde di questa crisi. 
del suo significato e delle 
sue possibili conseguenze. 
L'augurio che avevamo 
formulato ieri, che cioè il 
gesto di De Nicola aiutasse 
un po' tutu ad aprire gli 
occhi sul processo in rolli
ti vo che si manifesta in 
tutti i campi della vita na
zionale. e caduto nel vuoto, 
almeno per quanto riguar
da i rcpubbltconì. 

La Voce mostra allarme 
per la crisi della Corte e 
chiede un * chiarimento » 
del le responsabilità. Afa si 
domanda forse il perché 
della crisi, indiridua le for
ze che l'hanno detcrminata 
e gli scopi per cui l'hanno 
determinata? .Yienfe af
fatto. Parla di e infempe-
ranze » del Vaticano e di 
« disinvolture > del Popolo 
quasi di sfuggita, come fos
sero gaffes che sarebbe 
stato meglio evitare per 
< non fare il gioco dei co
munisti >; ma la polemica 
la rivolge contro di noi, as
similandoci (che miseria e 
che pena!) ai monarchici 
nel modo di considerare la 
Costituzione, la nostra Co
stituzione. la Costituzione 
nata dal 25 aprile e dal 2 
giugno, la Costituzione che 
noi r iusc iamo a salvare 
con la memorabile batta
glia del 19S3. 

Dunque questi « fcrra-

forzisti*. perseverano nella 
stessa cecità che li portò a 
sposare la « legge truffa » e 
a fare da sgabello al mono
polio clericale contro lo 
Stato democratico? Non 
comprenderanno mai. dun
que. che la Costituzione 
repubblicana e lo Stato 
democratico sono nati co
me prodotto di forze sto
riche di cui i comunisti so
no parte integrante e de
terminante. e non posso
no sopravvivere senza il 
sostegno di queste stesse 
forze? Non ricordano nep
pure che la Corte Costitu
zionale esiste solo perche i 
comunisti si sono battuti 
per anni per averla, e 
l'hanno imposta, e l'han
no votata, contro intrighi, 
manovre, tinnii di cui an
che i repubblicani si / e c e 
ro. a suo tempo, complici? 

Di conseguenza non ca
piscono che contro la Co
stituzione, e oggi contro 
la Corte Costituzionale, si 
sono appuntati e si appun
tano con nuovo vigore gli 
sforzi convergenti dell'in
tegralismo clericale (altro 
che « intemperanze >) e 
quelli del'a destra econo
mica e politica. Di conse
guenza non capiscono nep
pure il nesso che passa 
tra lo spostamento del go
verno a destra, la rinnova
ta iattanza vaticana, l'at
tacco alla Corte, i piani po
litici di Fanfani. E infine 
non vedono e non capisco
no che, se ciò può oggi 
accadere, « non è certo 

— come scrii-cromo ieri 
— per una forza intrìnse
ca dell'integralismo cleri
cale, ma perche in questi 
anni e ancor più in que
sti mesi, da troppe parti si 
è credtifo (anche da parte 
repubblicana, appunto!) di 
jnitvr risolvere i propri 
•problemi e quelli della 
vita italiana concentrando 
il fuoco contro una delle 
forze storiche su cui il pat
to costituzionale si e fon
dato. contro di noi e le 
masse che ci seguono ». 

Afentre fa Voce sbaglia 
grossolanamente il bersa
glio. sotto il suo naso Ma-
lagodi attacca il regionali
smo e la Costituzione, il 
Tempo scrive che questo 
attacco « getta le premes
se per la formazione di 
una destra organica in 
Italia », lo stesso fa don 
Sturzo, e il Corriere della 
Sera scrive in tutte le-
tcrc che bisogna violare la 
Costituzione perche < fa il 
gioco dei comunisti ». Ecco 
lo schieramento che com
pleta « le intemperanze » 
vaticane e le « disinrolfn-
re » di Fanfani! Ed ecco co
me, mentre la Voce repub
blicana correbbe, per co
modità polemica, assimila
re noi ai monarchici, i fat
ti e la cecità anticomuni
sta assimilano proprio loro 

— i dirigenti del PRI — 
ai monarchici e ai clerica
li, perche li rendono disar
mati e succubi dinanzi alla 
involuzione clericale dello 
Sforo. 

\s. PI. 

La dilezione ilei Partito co-
iiiuniMu italiano lui ruteno ieri 
il seguente comunicato: « I n 
direzione del PCI Ila accol
lato ieri tiii'inforiiiu/.ioiif ilei 
compagni Luigi Lungo e Cim
iamo Li Causi sulla situazione 
politica clic >i è iemil.1 ere.nido 
in Sicilia per l'a/ione clic il 
goxerno Segni rondine contro 
l'autonomia regionale, non solo 
non adempiendo gli olibliglii co. 
-tituzinnuli dello Stato verso la 
Regione (come la erogazione 
delle somme dovute a tìtolo di 
solidarietà nazionale), ma per
seguendo il disegno di svuotare 
la potestà legiil.itiva esclusiva 
del Parlamento siciliano, d ie co-
stitiii.M-e il fulcro della parti
colare autonomia della Sicilia ». 
« Su questa linea il poi ermi Se
gni ha fatto >i-tematicaiiiente 
impugnare dal Commissario del
lo Stato — che, a nonna dello 
Statuto, dovrebbe c s e r c organo 
iii(lir*cuileiitc ilairKscruti\o — 
leggi di allo valore sociale, ap
provate darA*semlde.i regionale 
ciciliana, e. da ultimo, si è spinto 
lino a impugnarle direttamente 
dinanzi alla Corte rn-tiliizion.i-
le. con ciò iiiiscono-cemlo e 
l'istituto del Couimis.-ario dello 
Stalo e l'Alta Corte per la Si
cilia, che, con la sua struttura 
paritetica e la sua speciale com
petenza, è posta dalla Costitu
zione a presidio dello Statuto 
siciliano e sostanzia quel patto 
costituzionale che è all'origine 
dell'autonomia ». 

o Tale azione del governo Se
gni, che prosegue per vie meno 
clamoroso ma più insidiose, la 
politira antiaiitononiislicn d i 
Scclba. si inquadra nell'offensi
va generale, condotta contro l'at
tuazione della Costituzione in 
materia di ordinamento regiona
le e di autonomìa degli cuti lo
cali. dalle forze del monopolio 
e dell'agraria, di cui è espres
sione ultima e più impudente il 
ricatto dell'oli. Malagodi ». 

« La direzione del Partito. 
coerentemente alle decisioni del
l'VI II congresso, riafferma l'al
to valore rlie la difesa e l'at
tuazione piena dell'autonomìa si
ciliana hanno nella lotta gene
rale per la liberazione delle iso
le, del Mezzogiorni» e dì tutta 
la «orietà italiana dall'oppres
sione dei monopoli e delle so
pravvivenze delle vecchie strut
ture feudali, per il rinnovamen
to democratico di tutto il l'.ie-e 
e approva l'azione che svolgono 
ì comunisti siciliani per promuo
vere l'unità delle forze autono
mistiche in difesa dello Statuto 
regionale e per denunciare i 
compromessi, le complicità e i 
tradimenti compiuti in Sicilia 
dalla DC e dai suoi governi re
gionali ». 

« La direzione del PCI dà 
mandato ai gruppi parlamentari 
di svolgere un'efficace azione 
perchè il Parlamento, nella ce
duta del 23 marzo p.v., già in
detta dal presidente Leone, pro
ceda ali1 integrazione dell' Alta 
Corte per la Sicilia con l'ele
zione dei giudici mancanti, in 
obbedienza rigorosa al dettato 
costituzionale; di presentare un 
disegno di legge costituzionale 
per il coordinamento delle due 
Corti, che conserri all'Alta Cor
te per la Sicilia la paritrtirilà 
della sua composizione e il ca
rattere definitivo dei «noi pro
nunciati; di promuovere in Par
lamento un dibattito sulla po
litica del governo verso l'auto
nomia siciliana e, in particola
re. sulla sua azione intera a con
trastare le leggi dell'Assemblea 
regionale siciliana, volte al mi
glioramento delle condizioni di 
vita dei lavoratori e al rinno
vamento democratico dell'isola ». 

Questo comunicato della dire
zione comunista rappresenta 
l'avvenimento poliliro non par
lamentare più importante della 

giornata, che non I1.1 mainato 
di Mi-iitare Pintere«M> di limitili, 
specie in <|iic*to momento co
sì delicato, M-giiono con ap
prensione gli v i luppi ilclla 
polemici intorno ai continui at
tentati del governo e del tri
partito contro ogni fin ma di le
gittimità coetituzioiiale. Il « ca
so De Nicola » non lu registra
to ieri nes-nmi limila uè in be
ne, uè. fortuiiatutiieiite. in peg
gio. In serata, anzi, s'è diffuso 
un certo ottimismo perdio per
sone vicine all'insigne giurista, 
ebe finora avevano osservato il 
ma-timo riserbo, si sono sentite 
autorizzate ti dire die nelle pros. 
siine ore potrebbe avvenire l'nu-
-pirati! scbiarila. 

Sempre in materia di rispet
to delle norme costituzionali e 
della loro attuazione, il gruppo 
parlamentare del PS! Ita ieri sol
lecitato l'esame delle leggi elet
torali per la Regione e per le 
province, della legge per l'isti» 
tuzione del Referendum e di al
tre leggi sociali. Il gruppo del 
l'SI Ila ellie>tii allre-ì die la 
Camera tenga d'ora in poi due 
cedute giornaliere allo ^ropo di 
poter rapidamente portare a ter
mine i palti agrari, senza con 
ciò intralciare l'altra non meno 
importante attività parlamentare. 

I deputati socialdemocratici, 

inline, hanno autorizzato Simo-
nini a Millo-ri i\ere il ninno or
dine del giorno di fiducia ni 
go\erno per la nomina di Togni. 
sanzionando in tal modo lu pie
na collusione del PSDI con le 
destre, d ie Inumo re»o possibile 
il salvataggio del ('.allineilo. 

Personalità torinesi 
per la difesa della Corte 
l'n gruppo di personalità to

rinesi fra le cimili D.R. Peretti 
Ul iva . Leo Casale. Guido Fu-
bini. Enzo Giorgi. Mario toz-
n. Frida Malan. Edmondo Ubo 
Ettore Sisto, hanno lanciato il 
seguente appello: - I sottoscrit
ti. profondamente impressio
nati dalla crisi della Corte co
stituzionale. aperta con le di
missioni del senatore De Ni
cola. mentre inviano a questi. 
difensore strenuo ed ammirato 
dei vaiol i costituzionali, la 
rspressi ' i io del vivo rincresci
mento per la stia rinuncia. 
fanno urgente appello all'opi
nione pubblica perchè si schie
ri compatta per la difesa della 
suprema garanzia costituziona
le della Repubblica contro 
preoccupanti censure e tenta
tivi di sabotaggio» 

Il premier polacco 
in visita a Rangun 

PHONC tIPENH (Cambogia) 
. — Il primo ministro polac

co Joseph Cyriankicwicz e 
giunto oggi in aereo nella ca
pitale della Cambogia, prove
niente da Rangun. per una vi
sita ufficiale di tre giorni. 
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Bellavista col suo cliente Ugo Montagna 

UNA PROTESTA CONSEGNATA AL PRESIDENTE COTY 

357 intellettuali di Francia 
contro i massacri in Algeria 

« Le Monde » e « L'Express » attaccano energicamente il governo Mollet 
Il cattolico Mauriac scrive: « Al punto in cui siamo solo la verità può salvarci » 

Francois Mauriac 

(Dal nostro corrispondente) 

PARIGI. 21 — Questo po
meriggio, mentre alla Carne 
ra — davanti n un uditorio 
sempre più scettico e preoc
cupato — Lacostc difendeva 
la sua politica detta di « pa 
cificazione >, la protesta con 
tro il regime di violenza e di 
arbitrio istaurato in Alpe 
ria dalle autorità francesi 
ha toccato i toni più alti e 
drammatici: una delegazione, 

il dito nell'occhio 
Ferro» replica 

~ Fcnn- rrpl:.~a alle «TWVIIIJ. 
zioni dell'- Unita -, senrt il Po
polo. o proposito rti certi op-
pr«;amenti latti daWonnrernle 
Piccioni sull'onorevole Fanfani. 
E la - ferma replica • è quei tu: 
- A noi consta che sabato mat
tina l'onorevole Piccioni, incon
trando a Montecitorio l'onore
vole Fanfani. presente l'onore
vole Zoli. eli dichiarava di non 
avere mai detto ne pensato di 
Fanfani quanto insinuavano 
certi giornali di opposizione -. 

A noi risulta che poi. allon
tanatoti l'onorerò!* Piccioni. 
Tonorerole Fanfani ha itelto 
all'onorevole Zoli che roto prn-
.«4iro rfi lui. e che sabato po-
TiieriQQio, incontrato l'onorerò!* 
Zoli. l'onorevole Piccioni o.'t ha 
detto che rota pen«ura dell'ono
rerò!.» Fanfani, e che s-abato se
ra «"onorevole Zolt ha detto a 

sua rnnpìie che co»n prnt'ira oV-
pli onorerò!» Fanfani e Piccio
ni. e che •l-.r-.rr.ir.i ir:5!!!.".3 li 
«.ino recoti tuffi e tre a con-
festoni. 

Eccedenze 
- L'Italia del 1957 — t e n i e il 

Secolo — ha bisoifno di porta
re la rua eccedenza demografi
ca In Africa -. 

Può darti: perchè non comin
ciano a trasferirsi loro? Non 
tono moiri, ma Qui ti respire
rebbe meglio. 

Il fesso del giorno 
- Se la Russia sovietica M di

mostra contraria al Mercato 
comune, vuol dire che esso ri
sponde ai nostri interessi -. Da 
una dichiarazione di Paolo Bo-
nnrr.t. 

ASMODEO • 

composta dall'Abbé Pierre. 
da Henry Marrone e da Jan 
Wnhl si è presentata alla 
presidenza della Repubblica 
per consegnare un impres
sionante dossier di testimo
nianze concernenti le tortu
re. le csecii/.ioni sommarie. 
i saccheggi e le distruzioni 
di interi villaggi operati in 
pochi mesi di « pacificazio
ne > ai danni della popola
zione algerina. 

Il dossier era accompa
gnato da una lettera diretta 
al presidente della Repub
blica e firmata «a 357 s c i i l -
tori. insegnanti. religiosi. 
medici e avvocati fra i qua
li citiamo il reverendo Joly. 
Io scrittore Ftancoi? Mau
riac. l'editore Julliard. il de 
putato socialista Philippe, il 
reverendo Retif e l'abate A u 
dio T roche. 

« l'n gran numero di g io
vani francesi — e scritto ne l 
la lettera — ha ricevuto la 
pesante e dura missione di 
partecipare alla guerra di 
Algeria. Ora noi abbiamo 
raccolto, in un anno circa. 
un gran numero di informa
zioni. basate su testimonian
ze di cui non possiamo con
testare la validità, che pro
vano come questi giovani si 
trovino spinti, senza averlo 
voluto, a partecipare ad azio
ni che ogni coscienza umana 
dovrebbe riprovare e che 
sono condannate solenne
mente dalla dichiarazione dei 
Diritti dell'Uomo, posta c o 
me preambolo nella nostra 
Costituzione e nella Carta 
delle Nazioni Unite. E non si 
tratta di fatti isolati. Si trat
ta di una pratica che si è 
largamente diffusa. Voglia
mo parlare del ricorso alla 
tortura applicato sui prigio
nieri catturati con le armi 
in pugno, ma ai quali — data 
la loro qualifica di e ribelli » 
— e negata la garanzia de l 
la convenzione di Ginevra. 
riconoscente al soldato ne 
mico il diritto che la nostra 
legge accorda al cittadino 
francese; e si tratta anche di 
esecuzioni sommarie, oltrag
gi, atti di brutalità, saccheg
gi, distruzioni di interi v i l 
laggi, eseguiti come misura 
di intimidazione e di rap
presaglia. Noi abbiamo il d o 
vere di segnalarvi il danno. 
tra l'altro, che questi atti di 
violenza eseguiti in servizi 
comandati o tollerati dai co 
mandi, producono sulla co 
scienza dei nostri giovani ». 
Contemporaneamente a que
sta lettera, Maurice Duver-
ger pubblicava stasera su Le 
Monde un articolo nel quale 

denunciava con estrema for
za non solo i metodi della 
< pacificazione >. ma le con
seguenze che queste pratiche 
abbominevoli trascinano con 
sé a scadenza più o meno 
lunga. 

< K' in questo modo — scri
ve l'articolista — che si pre
parano i quadri del fascismo. 
Se i paracadutisti ristabili
scono l'ordine in Algeria coi 
metodi che abbiamo visto. 
'chi potrà impedire loro di 
venire a "ristabilire l'ordine" 
anche in Francia? tenesti ra-
gìonamcnii sono piti reali
stici di (pianto non sembri
no. Per la prima volta, dopo 
dieci anni, il pericolo fasci
sta è serio. Oggi siamo a 
metà nella strada verso il 
totalitarismo. E da qualche 
settimana, ci si dirige a que
sta meta a passo accelerato ». 

Per finire. nell'Express che 
uscirà domani mattina e che 
reca, nonostante la denuncia 
del ministero della Difesa. 
la terza puntata del raccon
to di Servati Schreiber sul 
la campagna di Algeria. 
Francois Mauriac cerca di 
andare alle radici del male. 
accusando esplicitamente la 

politica del governo social
democratico di essere la sola 
responsabile di queste atro
cità. 

< Queste cose orrende non 
vengono da un popolo, non 
vengono dal nostro popolo. 
ina si spiegano con la na
tura stessa del conflitto che-
fa strage in Algeria. Al pun
to in cui s iamo arrivati, solo 
la verità può salvarci, avere 
cioè il coraggio di guardare 
il male, di risalire alla sua 
causa, perché questa causa 
non è nell' individuo, ina e 
. . ~ l l „ „ „ » : « : „ „ „ i , „ „ u . . - „ - 1 -
m 11.1 f i lmi l i , ! m i - mnirxi uir
gl i u o m i n i n e l m o d o più 
atroce, quando ne fa dei car
nefici. e quando ne fa delle 
vitt ime >. 

Dopo tli che. il ministro 
residente Lncoste ha oggi ri
petuto. per l'ennesima volta 
alla Camera, che « i ribelli 
sono alla fine della resisten
za > e che dare la fiducia al 
governo significa battere i 
« disfattisti > e condurre in 
porto la « giusta battaglia » 
per l'Algeria. 

Mollet dovrebbe interve
nire domani a porre In que
stione di fiducia. 

A re; U S T O P A N C A L U I 

Due inviati dell' U n i t à 

Maurizio F E R R A R A 

cAIdoTORTORELLA 

hanno trascorso alcuni mesi in 

JUGOSLAVIA 
e POLONIA 

per studiare dall'interno i problemi nuo
vi e le nuove esperienze dei socialismo. 
Tra pochi giorni l'« Unità » comincerà 
la pubblicazione di questi servizi propo
nendosi di rispondere a molti degli inter
rogativi sorti con il ventesimo congresso 
del PCUS e i drammatici avvenimenti 
che l'hanno seguito. 

(Dal nostro inviato speciale) 

Yl-ÌNKZIA, 21 — tVeU'u-
iJÌL-»i.:u odierim del processo 
Montesi — min delle più 
tiirhotiMtti e strane di que
sto strantttimn dibattimeli-
lo _ Ut figura dei due soli 
imputati presi-ufi, Piero Pic
cioni e .-\i(a.-tfn,s-io f.illi. nru-
ftcfinii-tifc non sono es'.slitc. 
Al loro po.s-fn (almeno np'i 
efjt-iii della cronaca) è bal
zato l'onorevole prof, a f f o 
cato Girolamo Bellavista, 
l'sponcnle liberale sicil'fi
no. condirettore di un a i» ' -
naie messinese, antico, voc'o 
e difensore di f'no Afon-
tanua. accusalo da due te
stimoni di un tortuoso ten
tativo per indurre .-liiasfn-
sio Lilli a confessare circo
stanze non rispondenti al 
vero. Bella pista è rimasto 
per tutta l'udienza con i pie
di in due staffe: quella che 
si addice al testimone e quel
la dell'uomo di Iona, non 
solo, ma gli aiwi'ninu'nri U\ 
hanno cosi rollo a tirarsi die
tro due testimoni a disca 
rivo, come un qualsiasi nor 
malissimo imputato. 

La cronaca è quasi coni 
pletamente occupata dalle 
paradossale situazione in cui 
è pentito a trovarsi il legale 
del < marchese di San Bar
tolomeo » e dagli scontri tra 
il "clan" di Montagna da una 
parte, e il rappresentante 
della lìiibhlica accusa e i 
giornalisti, dall'altra. 

Deponendo davanti al dot
tor Sepe e di fronte al pie-
sidente Tiberi, Mario D'A-
scenzio e Tommaso liuffìni, 
oniramot cognati del guar
diano di Capocotta Ana.sla-
sto Lilli, hanno dichiarato 
che, nel corso di un collo
quio avvenuto nello studio 
dcirauuocuto Bell'arista, po
chi m'orni dopo l'arresto del 
loro congiunto, il legale di 
Montagna avrebbe r'tvo'to 
loro un significativo discor
setto. Rufjìni venne pregato 
di avvicinare Elia Innocen
ti. moglie di Lilli, e di in
durla a dichiarare di aver 
c i s t o l'auto del principe 
D'Assia entrare nella Capo-
cotta il 10 aprile, anziché il 
9. con a bordo Wilma flfi-.-t-
tesi. D'Asccnzio venne in
vitato a convincere Lilli di 
accollarsi la responsabilità 
di quanto sarebbe accaduto 
nella tenuta di caccia «...tan
to si tratta di omicidio col -
ppso e con tre anni se la 
cava. E poi c'è l'amnistia..». 

Per controbattere la pe
sante accusa, il prof. Bella
vista hn portato in aula un 
suo intraprendente giovane 
di studio, il vice direttore 
del suo giornale e la di lui 
figliola, un tempo impiegata 
alle sue dipendenze. Non si 
può onestamente dire che lo 
scontro tra i cognati di L'Ili 
e i testi a discarico del Bel
lavista si sia risolto a fa
vore di questi ultimi. Il go-
vanc di studio è apparso, in* 
fatti, troppo sicuro nel ri
cordare episodi di 3 anni fa 
r stranamente incerto nel ri
ferirne altri ed ha dato l'im
pressione (non c'è in que
sto che diciamo alcun c'e-
mento di giudizio) di rife
rire una lezioncina appresa 
a memoria. L'ex impiegata, 
che sembrava recitasse un 
pezzo di bravura per allievi 
dell'Accademia d'arte dram
matica. si è barcamenata an-
ch'elln nello infido pelaqo 
delle sospette amnesie e dei 
lancinanti e fotografici ricor
di. Il padre della donna, non
ché vicedirettore del foglio 
bcllavistiano. è stato licen
ziato dopo 23 secondi esatti 
di deposizione, tanto inutili 
sono apparse le sue parole. 

Xcl tentativo sovrumano 
\di rimontare la corrente, il 
"clan" di Montagna e lo stes
so Bellavista si sono allora 
scatenati. L'esponente libe
rale, dopo essersi slacciata 
nervosamente la ebavcrola*, 
ha fatto il gesto di gettare 
lontano da sé la toga, of-

| frondosi in olocausto al tri-
\bunale. ma è stato ridotta 
a un ghiacciolo da una secca 
osservazione del presidente. 
Il prof. Vassalli, dal canta 
suo, ha cercato di dar corpo 
a un nuovo attacco contro 
il presidente Scpe. ma è sta
to egualmente indotto al si
lenzio da una impennata del 
pubblico ministero. Non i 

\ rimasto altro al "clan" di 
* Montagna che cercare di 
vrenderscìa con i giornali

sti l'n colpo di tosse del 
collega Paolo Pardo, tnriafa 
del Paese al processo, ha ir
ritato a tal punto il Bella-
risfa da indurlo a una arni -
lente e scomposta scenata, 
scenata che ha avuto une 
strascico anche alla fine del
la seduta, quando Pardo he 
affrontato B e l l a v i s t a per 
chiedergli ragione di un sua 
singolare epiteto. 

L'episodio non moriterebt 
bc spazio, se non fosse eJuj 
una del le tante manifesti* 
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