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Due trattati 
di "eternit il 

Annunciala dapprima per 
il mese di febbraio, poi per 
l'inizio di marzo, la firma 
«lei trattati per il Mercato 
Comune e per l'Kuratom 
avrà luogo alla fine in Cam
pidoglio lunedi prossimo. 
Ma che cosa sarà firmato'? 
Nel corso dei negoziali, da 
Hruxclles, a Parigi, a Itoma, 
le pagi IH dei due documen
ti, i paragrafi, i codici l l i , gli 
annessi si sono moltiplicati 
nella stessa misura in cui 
i problemi politici e tecni
ci, i contrasti d'interessi, le 
diffidenze reciproche fra i 
sei governi della Piccola 
Europa venivano rinviali 
mediante accorgimenti pro
cedurali o mascherati sotto 
formule provvisorie ili com
promesso. Per alcuni dei 
governi aderenti, soprattutto 
per quello francese e per 
quello italiano, la rapida 
conclusione di questi trat
tati è diventata sempre più 
una questione di forma e di 
puntiglio polit ico, e la ce
rimonia in Campidoglio so
miglierà molto a certe inali 
gurazioni di « opere del re
gime », dove, per tenere fé 
ile ad ogni costo alle date 
c iò che non si era potuto 
completare in muratura ve
niva rattoppato con Vclrritit, 

I problemi e i contrasti ri
masti insoluti peseranno sui 
due trattati quandi), dalla 
pura e semplice firma, essi 
dovranno passare alla rati
fica dei parlamenti e, am
messo che la ratifica avven
ga, all'attuazione. Ad indica
re quello che potrà succe
dere dei bei propositi lihe-
ristici del Mercato Comune. 
prima che essi siano ratifi
cati e applicali , basterebbe
ro i provvedimenti che l'as
semblea nazionale francese 
ha approvalo in questi gior
ni. Per fronteggiare il peri
colo della .svalutazione mo
netaria. il ministro delle fi
nanze fìamadier ha derìso 
di limitare le importazioni 
ristabilendo le l icenze an
che nelle categorie di mer
ci dove erano state abolite 
e aggiungendo ai diritti di 
dogana una tassa del lf> per 
cento per molli prodotti. Il 
governo ed il parlamento 
che adottano questi provve
dimenti protezionisti, quale 
garanzia possono dare di 
convalidare domani e ili 
mettere in pratica i prin
cipi di libero scambio che 
dovrebbero presiedere al 
Mercato Comune? 

Al Bundestag, il dibattito 
preliminare sul Mercato Co
mune e siiU'Kiiralom ha mo
strato quanti dubbi esistano 
in tutti i partiti della (ìer-
mania Occidentale nei con
fronti dei due trattali. Lo 
stesso ministro doll'Econo-
inin. Erhard. dichiarava con 
molta durezza quattro gior
ni fa: « La Francia guarda 
all'intero progetto del Mer
cato Comune dal solo punto 
di vista della protezione del
la sua economia, e si cura 
molto poco ili una vera li
bertà commerciale. Il risul
tato non sarà un mercato di 
libera concorrenza, ma una 
tara economica per l'Euro-
pa ». « Nella forma che sii 
è stata data - diceva an
cora Erhard — il Mercato 
Comune corrisponde indub
biamente ad una necessità 
polit ica, ma resta un assur
do economico. Non posso si
mulare entusiasmo per que
sto trattato ». 

Le prospettive non si pre
sentano più facili da parte 
dell'Inghilterra, la cui asso
ciazione con il Mercato Co
mune mediante una zona di 
libero si-ambio e considera
ta da tutti i teorici dello 
* europeismo » una delle 
condizioni imlispensn b i l i 
per la vitalità della Piccola 
Europa. 11 Segretario econo
mico del Tesoro britannico 
ha ammonito la settimana 
scorsa che « potrebbe tocca
re all' Inghilterra di dover 
pagare un prezzo troppo al
to per l'arca di libero scam
bio ». Macmillan, in occasio
ne della sua recente visita 
a Parigi, non ha taciuto a 
Mollct il risentimento in
glese per il danno che il 
commercio \ e r so l'Europa 
ilaì territori d'oltremare tiri-
tannici soffrirà per l'inclu
sione nel Mercato Comune 
dei territori d'oltremare del
la Francia. A questa con
dizione di svantaggio Londra 
non accetterà mai l'area di 
libero scambio, ed ogni ri
luttanza dell' Inghilterra a 
collocarsi con la Piccola Eu-
ropa può avere ripercussioni 
decis ive contro la ratifica 
nel parlamento francese. 

In tali circostanze, è ab
bastanza grottesco sostenere, 
come fanno i portavoce del
la Piccola Europa, che la 
dichiarazione dell' t'RSS in 
favore di una coopcrazione 
economica ed atomica este
sa a tutta l'Europa è «n ten
tativo di sabotare il Merca
to Comune e l'Euralom. I-a 
diplomazia sovietica non ha 
l'ingenuità di credere che le 
sue proposte possano f ir ri
tardare la firma dei due 
trattati, ma semplicemente 
constata c iò che appare lam
pante a Parisi rome a Honn 
rome a I-ondra, che la firma 
non risolverà nulla e che an
che la ratìfica, se dovesse 
seguire, non creerà altro 
che Vassurdo previsto da 

CONFERENZA STAMPA A TUNISI DEI CAPI PARTIGIANI 

"Lotteremo con le armi in pugno 
finché l'Algeria non sarà libera,, 

Jl riconoscimento dell ' indipendenza algerina da parte della Francia è la condizione preliminare 
per qualsiasi trattativa - Emozione per l'appello-degli intellettuali e le rivelazioni sui massacri 

(Nostro servizio particolare) 
TUNISI, 'h. — Il vacil

lante piohtigio francese nel 
Nord Africa ha ricevuto og
gi un nuovo, durissimo col
po. quando ì membri de l l i 
delega/ ione algerina e li e 
paitecipa alle celebi azioni 
pei il piuno niinut'isaiin 
dell'indipendenza tulliana M 
sono pi esentati davanti ad 
olt io cento giornalismi e to
te-grafi. inviati dai principili 
quotidiani e periodici ilei 
mondo, per ribadire il pun
to di vista del Fronte na
zionale di liberazione sul 
conflitto che ins.iguina l'Al
geria. 

I capi dei « ribelli >, dei 
« fuorilegge >. dei «banditi». 
come si compiace di chia
marli il governo socialde
mocratico di P-irigi. hnunu 
i icevuto cosi, pe: la pi ini.i 
volta, e sia pine imluc ' la -
niente, una specie di « r u o -
nosciniciito ufficioso » n t e r -
'.v./ionale del loro molo e 
della loro importanza, come 
esponenti autorevoli della 
nazione algerina. 

Le tesi del FLN sono sta
te esposte dal dr. Lamin 
Hebbagnin. presidente del 
la delegazione del Fronte 
all'estero. Se qualcuno si 
appettava, a Parigi o a Tu
nisi. un « ammorbidimen
to > del movimento indipen
dentista algerino. h» parole 
..'i Debbaghin dibb.niu a v o 
lo profondamente ilelu-o 

« La nazione algerina — 
e^li ha dichiarato — m>r. 
p i ò contentaisi di una solu
zione che non implichi in 
preect'ru/a il ncoiii-sciuien 
t>-, della sua indipendenza 
La proclamazione dell'in-.!! -
pendenza sarà il punto di 
u^rtenza di negoziati frut
tuosi per una rapida cessa
zione del le ostilità >. 

* Ma se la Francia non 
cerca che di riadattare il suo 
regime coloniale su basi nuo
ve, allora tutti i progetti che 
essa potrà proporre non po 
tranno essere che manovre, 
che il popolo algerino con
tinue! à a .-ventare grazie al
la sua maturità politica e 
alla sua vigilanza. In que
sto ca=o non vi saia altra 
.-.Iterila ti va che continuare 
la lo'ta armata > 

Debbaghin ha quindi re
spinto la tesi secondo la 
quale « il riconoscimento 
dell'indipendenza algerina 
costituirebbe per la Francia 
una capitolazione >, e ha in
vitato i francesi a prendere 
atto di una realtà che or
mai sarebbe follia voler 
ignorale. 

Rispondendo ad alcune 
domande, il leader del FLN 
ha osservato: « Se il governo 
francese saia d'accordo nel 
riconoscete la nostra indi-
ptMnit'ti/ri. noi costituiremo 
immediatamente un governo 
provvisorio algerino, il qua
le ent i e i ebbe in trattative 
'_on la Francia, sulla base 
del rispetto della sovranità 
reciproca, e studierebbe i 
problemi di transizione che 
si porrebbero ». 

Eeli ha quindi deplorato 
i! fatto che la Francia non 
abbia voluto riconoscere, sei 
me.-i fa, l'indipendenza del
l'Algeria: «Continuando la 
pileria — ha detto Debba 
g h m — la poss ib i l i tà di .sla-

Ibi lne legami tr;- i due pae 
i-i diminuiste sempre di più 
Se la Francia, invece, ri
tornasse in se. l'avvenire dei 
nostri legami di amicizia 
potrebbe essere ancora sal
vaguardato ». 

Debbaghin ha i n o l t r e 
smentito tutte le voci che 
circolano su pretesi dissen
si tra i capi della lotta ar
mata Alla fine della confe-

j renza stampa, ha preso >;• 
'uarolp anche Ferhat Abb-.-
• im altro notissimo lentìe.' 
del F I. X. per porre in riedi
to il fatto che il Fronte di 
liberazione nazionale non •> 

(«contro la Francia, ma con
dro" il sistema coloniale». 
| La odierna conferenza 
stampa ha suscitato enorme 

iimpressione a Tunisi e fé fa

cile prevederlo) avrà riper
cussioni notevoli anche in 
Francia, dove la pubblica 
opinione democratica è già 
profondamente turbata dal
le rivelazioni che si vanno 
accumulando sulle atrocità 
compiute (Ini colonialisti 
fi micosi in Algeria: il « d o s 
sier Jean Molici », conte
nente le sconvolgenti lette le 
di un giovane studente cat
tolico morto combattendo 
contro i partigiani alla fine 
deiranno scorso; il coraggio
so panipidet « Contro la tor
tura ». dell'ufficiale della ri
serva Pierre Henri Simon, 
comparso nelle vetrine il 12 
maggio; il diario di guerra 
del direttore deU'E.rprcs's 
Servan-Schreiber. e infine 
la protesta firmata da 357 
intellettuali e sacerdoti, che 
l'Abbó Piei re ha consegnato 
proprio l'altro ieri al presi
dente della Repubblica i.'otv 

D'altra parte, la conferen
za stampa del FLN alge
rino non mancherà di ren
dere ancora più tesi i rap
porti franco-tunisini, già 
peggiorati rapidamente ne l 
le ult ime ore a causa della 
cordiale e aperta ospitalità 
di cui i capi algerini godono 
a Tunisi. 

ANDRÉ FOL'GERON 

TRAGICO INCIDENTE DURANTE UN' ESERCITAZIONE DELLA POLIZIA 

Sparano nel Poligono 
e uccidono una bimba 

La piccola è stata raggiunta dal proiettile mentre era in brac
cio alla zia sulla soglia di casa a quattrocento metri di distanza 

TUNISI — Il dirigente a lger ino I.multi DebbUKliln (al centro) 
stampa del Fronte di U b e r a / I o n e Nazionale 

durante la conferenza 
(Telefoto) 

Una bimba di 13 mesi — 
avrebbe compiuto i 14 mesi 
domani — è stata uccisa da 
tilt proiettile che l'ha colpi
ta al cranio mentre si tro
vava fra le braccia della zia 
materna. 11 gravissimo epi
sodio è avvenuto ieri in un 
orticello sito in fondo a via 
Morlupo. una larga strada 
di terra battuta fiancheggia
ta da basi e casette e che 
termina su un altopiano che 
domina la vallata di Tor di 
Quinto. 

In fondo a questa vallata 
sorge il poligono di tiro 
« Umberto I » e, nell'ora in 
cui la piccola è stata rag
giunta dal proiettile, venti 
carabinieri della legione al
lievi sotto la sorveglianza 
del maresciallo Amedeo Bru
no e dieci agenti ili P. S. 
dello squadrone Flaminio 
sotto la sorveglianza del ma
resciallo capo Dimitri. sta
vano esercitandosi al tiro al
le sagome muniti di carabi
ne semiautomatiche america
ne con binocolo a retino tipo 
« Olimpia 22 » che lanciano 
proiettili del calibro di mi l 
limetri 5,0 alla distanza m e 
dia di 750 metri. Si presume 
che una pallottola sparata 
dal Poligono abbia superato 
le barriere che si e levano a l 
l'altezza di 15 metri al l imi
te del campo ili tiro e abbia 
ucciso la bambina. 

La piccola vittima si chia
ma Anna Fabrizi ed abitava 
con il padre Giuseppe di 31 
anni, pittore edile e la ma
d i e Bcnita Baraschi di 20 
anni, in casa dei nonni ma
terni Valentina e Vincenzo 
Baraschi. nella casa contras
segnata con il numero 47 di 
via Morlupo Da poco tem
po i Fabrizi erano venuti 
ad abitate con i nonni, dato 
che la madie della piccola 
Anna attendeva un bimbo 
ed il padic era disoccupato 
Una settimana fa Giuseppe 
Fabrizi aveva trovato un la
voro e ila sei giorni ogni 
mattina lasciava via Morlu
po diretto al cantiere. 

Ieri mattina, poco prima 
delle o i e 10. la piccola A n 

si è incamminata verso ('or
ticello dove Vincenzo Bara
schi stava armeggiando in 
torno alle piantine di insa
lata. Come abbiamo detto, lo 
orticello sorge al l imite de l 
l'altopiano. Oltre quella 
striscia di terra, delimitata 
dalla rete metallica, inizia 
il declivio che porta in fon
do alla vallata di Tor di 
Quinto. Da lassù, lo sguardo 
spazia :icn/a ostacoli oltre il 
campo di tiro che si trova a 
sud-est , mentre ad ovest si 
scorgono le case che circon
dano il lato superiore di 
piazzale di Ponte Milvio e 
che s'allungano sulla Fla
minia • 

La tragedia è avvenuta 
esattamente alle ore 10,15. 

La direzione socialista critica la involuzione 
del partito socialdemocratico e del governo 

Gronchi non andrebbe più in Medio Oriente - Colloqui di Segni sul problema dell'autonomia sici
liana e di Fanfani e Mal ago di sui patti agrari - Scandaloso favore finanziario al monopolio Edison 

La, crisi della Corte Costitu
zionale è sempre aperta. Si at
tende che i giudici compiano 
presso De Nicola il passo che si 
spera possa indurre l'illustre Ma-
lista a riprendere il suo posto. 
La situazione dovrà certo essere 
i-liiarila prima di-Ila proiettata 
partenza di Gronchi per il Me
dio Oriento, cioè prima della li
ne del mese. Mentre sulla stam
pa continuano a circolare le più 
svariate notizie sui motivi della 
cri«ì — mentre è del tutto «•vi-
dente e noto che i motivi si 
riassumono nelle molteplici re
sistenze e inadempienze antico-
-lituzionali del governo e di for
ze politiche perfettamente indi
viduate — «i dire anche che 
quegli moIi\i resteranno in oeni 
ra*o o-curi. Il che. evidente-
melile, oltre ad essere invero-
«iniilc. non farebbe che accen
tuare la crisi »lcs.-a e IJ -uà 
?i;o iti . 

Lite Sa .-iiuaziom- sia quanto 
mai u-tura e irla di pericoli è 
.ni ol i l i modo confermalo d.i 
alcune tori , abbastanza attendi
bili. secondo le quali («ronchi 
rinvìcrehbc il suo viar-io nel 
Medio Oriente. La giustificazio
ne ufficiale sarebbe quella di 
un'indi'posizione del Capo dello 
Stato. Ed. infatti. l'ANSA ha da
to ieri notizia della mancala par
tecipazione di Gronchi a una ma-
nifcMarionc di ««rondo rilievo in 
Ganipiiloslio .1 I'.IU-J. appunto. 

Idi uni '< l iete iiuli-poMzionr n. 
, "M rileva, tutta* la. rhr e qur?1a 
I sia la seconda volta che tori di 
| rinvìi al viaggio di («ronchi vcu-
I tono mr«-»e in circolazione e 
! -«-mprc in riferimento all'incer
tezza in cui tersa il governo. 

| Poco più lardi, drl resto, la 
-te?«a agenzia ANSA ha comu-

jnirato che Gronchi aveva ner
vino una delegazione della 
( F l . \ . Eimlata da Pella. 

I Per giovedì 1 aprile, cioè con 
i una dilazione di aldini giorni. 
e -Iatj fi-'ala la riunione i o -

imune della ("amerà e drl •*>•-
nato per la elezione dei ihir 

{giudici mancanti dHl'Altj Cor
ate sicilijna, mentre non «i (a 
cenno della elezione dei «edici 
ciudici supplenti della Corte Co-
«tituzionale. A proporlo del sa
botaggio governativo dell'autono
mia siciliana molta eco ha avnto 
la pre«a di posizione della Di

rezione del PCI. Il Viminale si 
e agitato molto ieri. Segni ha 
ricevuto il presidente della Re
gione siciliana intrattenendolo 
« in merito ai riflessi del re-
reulc giudicato della Corte Co-
-tituzioiiale sulle questioni di 
legittimità costituzionale relati
ve a leggi della Regione sici
liana ». ha assicurato clic i pro
blemi prospettatigli <• saranno 
presi in attento c a m t nel nu«-
sinio rispetto dell'autonomia re
gionale e nel quadro dell'unità 
della giurisdizione costituziona
le », ha assicurato che il gover
no e prowederà al più presto ( ? ) 
all'emanazione delle norme di 
attuazione dello Statuto della Re
gione ». 

Colloqui di a chiarificazione » 
-i sono poi Svolti tra Segni e 
Fanfani e tra Fanfani e Mala-
zoili anche in rapporto ni fatto 
che Ij questione dei palli agra
ri e iscritta al secondo punto 
all'ordine del giorno della Ca
mera. e non «ara facile evitare 
che vada in discussione, fin da 
mercoledì prossimo. Fanfani pen-
«ava forse a questa scadenza 
quando ha commentato il volo 

di fiducia di centro-destra di
cendo di « non farsi troppe il
lusioni » circa gli sviluppi del
la situazione. 

Dopo due giorni di riunioni, 
la Direzione ilei PSI ha «lif-
fii'o ieri un lungo comunicato 
nel quale co-tuta l'involuzione 
«Iella situazione politica e le 
responsabilità dei capi soeiulde-
uiorraliii. Pur prendendo .ilio 
della eonvorazione del rongiea-
«o socialdemocratico per il pro--
simn giugno, il comunicalo so
cialista elenca una serie «li atti 
del PSDI che « si inscrivono 
apertamente contro la politica «li 
unificazione, la quale presuppo
ne il paesaggio all'opposizione 
«lei PSDI prr uno reale alter
nativa socialista ». Questi atti 
«ono: « l.i decisione della dire
zione del P;*DI di rimanere nel 
sovernn cenlri-la pur dopo il ri
tiro del l'Ili dalla coalizione e 
dopo le -empre pus grav. — ss*. 
rc-«ioni falle alla destra econo
mica e alla *tr»«a «lestra mo
narchica e fa-ri-la con la nomi
na del nuovo ministro delle par
tecipazioni «tritali »; n la rinun
cia a una grande rivendicazione 

«oriate dei contadini quale e la 
giu<ta causa permanente •>; e g l i 
inviti partili dalla destra social
democratica e dall'on. Sarugat a 
-pi'7/are ulteriormente l'unità 
>inilar.ile e a consegnare alla 
U.C. e, peggio ancora, alla ile-
-Irn agraria e padronale, le cen
tinaia ili aliiinini«traziniii comu
nali dove la collaborazione dei 
partiti operai lo-titui-ce una po-
Mli\a esperienza democratica di 
autogoverno dei lavoratori ». 

II comunicato «ociali-ta ag
giunge che le respon-abililà del 
PSDI sono aggravate dal fatto 
che governo e maggioranza con
tinuano a sottrarsi alla attuazio
ne della Costituzione, perfino 
provocando quella crisi della 
Corte Costituzionale che turba 
profondamente l'opinione pub
blica. Di co li *t-(EU e 11/a il PSI in
vita a « intensificare l'azione con
tro la roalizinne governativa ». 
::: nrcasis!!- •!»•• pani ascari e 
•lei bilanci, e sollecita un «hi.i-
rimeuto e in quelle amministra
zioni comunali dove il rifiuto 
democristiano all'apertura a si
nistra ha creato situazioni equi
voche e non vitali». 

Dopo questo riferimento alle 
amministrazioni comunali, e pre
sumibilmente nnrhe a quella di 
Milano, il comunicato del PSI 
si riferisce alla situazione sin
dacale ribadendo la posizione 

(Continua In 6. pag. 7. col.) 

Il 25 aprile il Congresso 
siciliano del P.C.I. 

PALERMO. 22 — I.a Dire
zione del PCI ha deciso, su 
proposta dell'on. Li Causi, di 
autorizzare in via straordina
ria la convocazione di un Con
gresso degli organi dirigenti 
delle organizzazioni s ic i l iane. 
per la elezione del Comitato 
regionale sicil iano. 

Il Congresso, che sarà, il 
3. Congresso dei comunisti si
ciliani. si svolgerà a Palermo 
dal 25 al 28 aprile con la 
partecipa/ ione del segretario 
generale del PCI on. Palmiro 
Togitaiii . sotto la parola d'or
dine: - I / a u t o n o m i a sulla via 
italiana al socialismo -. 

I.'oii. Togliatti concluderà il 
Congresso con nn pubblico 
comizio al Teatro Pol i teama la 
mattina di domenica 28 aprile. 

I.a piecola Anna Fabrizi 

na giocava sul prato di fron
te alla sua abitazione, sor
vegliata dalla nonna Valen
tina e dalla zia Nicotina Uà-
raschi in De Felice, abitan
te in via Clivo del le Mura 
Vaticane 50, che si era re
cata a far visita ai parenti. 
La madre della piccina si 
trovava in casa, intenta a la
vare i panni; il nonno faceva 
la spola tra l'orticello sito 
ai margini dell'altopiano e 
la sua abitazione, spingendo 
una carriola carica di d e 
triti. 

Il sole batteva forte e la 
signora Valentina Baraschi, 
ad un certo punto, è rientra
ta in casa ed è uscita con un 
« foulard » di seta per pro
teggere la testolina della ni 
pote dai rr.gg: de! so!«». Poi 
Nicotina Baraschi — che è 
incinta di 5 mesi — ha sol
levato da terra la piccina. 
prendendola in braccio e 
chiacchierando con la madre. 

Nicotina Baraschi, che reg
geva fra le braccia la p ic 
cola Anna, ha udito un s i 
bilo poi, dopo un colpo sor 
do, ha visto la nipotina a c 
casc ia tes i sul petto.. S p a 
ventata, la donna ha so l l e 
valo la testolina della bimba 
ed ha visto un rivolo di s a n 
gue bagnare il fazzoletto che 
avvolgeva i! capo della n i 
potina. Terrorizzata, Nico l i -
ua Baraschi ha chiamato la 
madre Valentina che si t ro 
vava a due passi, mostran
dole il visetto insanguinato 
della piccola. 

Valentina Baraschi ha 
scosso la piccola Anna, ch ia
mandola angosciata per n o 
me. non riuscendo a com
prendere ciò che era acc;«-
vìuto. Poi. seguita dalla fi
glia. che reggeva fra le brat -
eia il corpo inanimato della 
nipotina, è corsa verso casa 

(Continua In ì. pag. 6. col.) 

ARIA SEMPRE Piti TESA A VENEZIA AL PROCESSO PER LA MORTE DI WILMA MONTESI 

Violentissimo incidente tra il Tribunale e Carnelutti 
nel corso di una nuova deposizione del col. Zinza 

Il presidente Tiberi sospende Vudienzn per più di mezz'ora - Due donne chiamate a testimoniare su particolari riguardanti 
la Ganzaroli e Adriana Bisaccia introvabili ai loro flornicili - Bloccata la testimonianza di Bruzzese sui rapporti Piccioni-Fanfani 

(Da uno dei nostr i inv ia t i ) 

VENEZIA. 22. - Un nuo
vo inquietatile incidente ha 
siglato l'udienza di slamane 
del proecfsn Montati' il pre-
*tdrnfe Tibert è stato costret
to a sospendere j.er oltre me:-
z'ora il dibi:: imento per tron
care un astioso e irriverente 
attacco del processor Carne-
lutti. difensore di Piero p i c 
cioni. contenente oppre;;a-
menft inaccettabili nei riguar
di dell'operato del Tribunale. 
iYon e stata tuttavia che la 

Krhard . K s i s t o n o c o r t o de l 
le e s i g e n z e o b i e t t i v e e«l i m 
p r o r o g a b i l i per una i n l e y r a -
z i o n e o«l un r i d i m e n s i o n a 
m e n t o c o m u n e «Ielle e c o n o 
m i e e u r o p e e , c h e m o l l a n o i' 
nostro continente in condi
zione dì eliminare le sue zo
ne di arretratezza produtti
va, di ovviare alla sua pover
tà di fonti di energia, di di
minuire la sua dipendenza 
dall'economia degli Stati 
Uniti. Queste esigenze invo
cate dagli « europeisti », la 
dichiarazione sovietica le 
riconosce e lo soltolinea. Ma 
e proprio nel Mercato Co
mune e nell'Euratom. cosi 
come ossi saranno firmati in 
Campidoglio, clic queste esi
genze rimangono insoddi
sfatte o vengono sabotate. 

Si può integrare soltanto 

[ciò che è complementare. 
iComc lo sono l'Occidente e 
, l'Oriento europeo. Solfo Li 
jiiiftlc cartacea dei «lue trat
tali continuano invece a 
fronteggiarsi e a dibattersi 
le contraddizioni e le con
correnze tra i monopoli e i 
cartelli della Piccola Euro
pa, tra essi ed i monopoli 
britannici , continua e r iceve 
un nuovo strumento la di
pendenza dagli Stati Uniti 
noi quali l'Euratom dovreb
be avere gli unici fornitori 
«li materiali fissili. \ queste 
false soluzioni I T n i o n c So
vietica propope le linee ge
nerali di un'alternativa, nel 
cui quadro l'Occidente e Io 
Oriente europeo possano 
sommare le loro tecniche, le 
loro finanze, le loro risorse 
complementari , e le conqui

s t e nucleari od i materiali 
fìssili «lei monilo socialista, 
siano a «lispo«izionc «lellol 

t intero continente. Non si. 
i(ralla «li proposte ultimative.; 
! ma «li punii di partenza per' 
un negoziato che dovrebbe 
avere la sua prima sede in 
«Ttiell'organìsmo veramente 
europeo clic è la Commissio
ne economica dcll'ONU per 
l'Europa. I-a dichiarazione 
sovietica guarda lontano: 
essa si fonda sulla consape
volezza che la necessità di 
una coopcrazione economi
ca «li tutta l'Europa nasco 
«Lille cose e che. tradite dai 
trattati del Mercato Comune 
e dell'Huratom, le cose cer
cheranno la vera soluzione 
per la sola strada giusta. 

FRANCO CALAMANDREI 

manifestazione piti plateale ili 
una situazione tesa come un 
clastico e foriera di altri e 
ben più significativi scontri. 

Fin dalle prime battute e 
rlato possibile avvertire iid-
l'aula la stessa atmosfera ca~ 
rica di elettricità dei giorni 
scorsi. Gli avvocati difensori 
confabulavano sottoroce. con
sultando le carte processuali; 
i giornalisti si r iunirono a 
gruppi commentando fili inci
denti di cm ieri era stata pro
tagonista la difesa di Monta
gna; gli ufficiali dei carabi
nieri e i funzionari di polizia 
in abili c i t i l i , che staziona
no tra ti pubblico e tra i rap-
pTescnlnnli della stampa, ap
pariva* o pi
solilo. 

A rendere 
spirabile ha 
apertura. il 

aggrondati del 

l'aria più irre-
CG'iìnbiiiìo. ili 
rappresentante 

della pubblica accusa quan
do. all'inaresso del testimone 
B r u ~ e j e . si è rivolto al pre
sidente ed ha chiesto che ti 
aiornaltsta treni*** tnterropa-
to soltanto su una parte del le 
circostanze che avrebbe po'.u-
to riferire: vale a dire su 
un irrilerante accertamenlo: 
l'orario di uscita da casa di 
Wilma Montesi. - S u queste 
cose e non su altri arRomcn-
tl - ha tuonalo con aria mi
nacciosa ti dott. Palininteri. 

Ma quali sono questi • altri 
argomenti -? E* prc*Jo detto. 
Umberto Bruzzese. che è sta
to per diverso tempo diret
tore di Riscossa Cristiana e a 
contatto con altissime perso

nalità del mondo cattolico, in 
un memoriale diretto allo 
stesso Pubblico ministero si e 
dichiarato in grado di rire-
lare il contenuto di un collo
quio intercorso tra l'onorevole 
Attilio Pircioni e padre Afc.v-
smeo. il ce*!.:fa direttore di 

1 Civiltà Cattolica, alla presen
ta di monsignor Barbieri. Lo 
onorevole A t t i l i o Piccioni 
piangendo avrebbe confidato 
a padre Messineo che le voci 
riguardanti il figlio Piero, sa
rebbero state fatte circolare 
ad arte dall'onorevole Amin-
fore Fanfani. attuale segreta
rio politico dclfa Democrazia 
Cristiana. 

ti dottor Palminterx ha ri
tenuto una circostanza del ge
nere non pertinente. \ o n r o -
glianio rubare il mestiere il 
nessuno, né tanto incno sin

dacare l'opera di un magi
strato; ma non è stato forse 
acquisito agli • alti - il rap
portino di Polito sTiNe - roci -
che testualmente dice: - Le 
propalazioni sarebbero inten
zionali e tenderebbero a scre
ditare e a eresre imbarazzi a! 
vice presidente del Consiglio. 
cui si attribuiscono ambizioni 
di sostituire De Gasperi quan
do. come si pensa, lancerà la 
presidenza del Consiglio, per 
assumere quella della Repub
b l i c a - . Il tribunale rinuncia 
fórse a dare un nome e un co
gnome (almeno nelle carte 
processuali, in quanto pubbli
camente la circostanza è no
tissima) al propalatore delle 
voci? Vuol mettere una pietra 
su tutti i tentatiri per scopri
re la rerità anche in questo 
csmpo? Oppure — ci si per-

il dito nell'occhio 
Imbarazzo 

li senatore Tapini, «mrfaro rff 
Roma, e sf.ilo metto finalmente 
di fronte alla alternativa di sce
gliere: ruol fare ti senatore o 
il -Sindaco? 

Vertimenre. lui porrebbe fare 
tutte e tre le cose. 

Lutti 
Scrive il Corriere della Na

zione: - U n a venta da noi pro
clamata rulle piazze, e cioè che 
l'Italia è l'ultimo paese a n"n 

poter»! permettere il lusso di 
una Repubblica -. 

Veramente, il ragionamento 
* astratto: ormai la rpeia la 
abbiamo fatta. 
Il fesso del giorno 

-Quesito nostro partito pro
cede dalla dittatura, è verissi
mo. ma è il solo partito nuovo 
e deris»m«-nte indirizzato verso 
l'avvenire -, Pino Romuahli. 
dall'organo del Movimento so
ciale. 

ASMODEO 

doni l'inrolonfnria malizia — 
ritiene t'anfani, padre Messi
neo e lo stesso Attilio Piccio
li! meno tangibili, non d i n a 
mo della povera Annunciata 
Gioiim imi di Pompei e di 
Pavone? 

E' oltrcmotlo dijf-.cile valu 
lare il gesto del Pubblico mi
ri'stero. al quale, con la svia 
eccezione dell'avvocalo Cas*i-
nelli. lutti ì difensori si soi^o 
associali. In ogni caso non e 
stato altro cht. un debole e 
tardivo t entat i lo per riporta
re il processo sui suoi natu
rali binari e per impedire che 
l'oggetto dell'istruttoria pub
blica vada oltre quel povero 
cadavere di fanciulla rtnre 
riufo sulla spiaggia di Tor-
va)amca. 

E la dimostrano»'!- di ciò 
non ha tardato a manifestarsi. 
Acia'ùuini'ido gli interessi di
retti a Montagna e Picconi 
(direnuri ormai soltanto li
gure s imboliche, simili a ina
nimati pupazzi) gli arroca i i 
hanno infatti immediatamen
te sconfinato, cercando con 
poche battute di portare la 
seduta su un terreno di ampia 
riratsa nei confronti di chi 
ha condotto l'inchiesta e di 
chi ha sostenuto la necessita 
dell'attuale processo. Il com
pito che ieri era siato affida
lo alla spagnolesca veemenza 
di Bellavista, è toccato sto
riane a Carnelutti. un uomo 
cui /Inora hanno fatto da scu
do la tarda età e la profonda 
dottrina. E' rero; l'ariete lan
cialo con cieca n o l e n j a non è 

r.-uscito ad aprire una brec
cia. La dtgnità del presidente 
Tiberi ha respinto questo nuo
vo assalto; ma sarà sempre 
cosi? Due i n w di dibatti
m e l o ci hanno assuefatti a 
lenti ma graduali muramenlt 
Spazzali via gli imputati prin
cipali, altre forze sono entra
te in campo, altre potenti ae
rolite. Ormai la discussione 
non rerte più sulla pallida fi
gura del figlio del ministro o 
su l l 'ammata silohuette del
l'affarista siciliano, ma su 
ambienti, traffici, interessi dt 
cui essi non sono che la fisica 
rappresentazior.e. Alle rpall? 
di Montagna si delineo un 
mondo in/tTiiraniente più pe
ricoloso. 

Sono solo due costumi m 
Iona, d'ie modi di rtrere. op
pure lo scontro investe pro
porzioni più vaste? Forse t 
prossimi Giorni forniranno 
una risposta. Gli incidenti, 
come quello odierno, non so 
no che un cupo e lontano ru-
moreggiare di tuono. La t em
pesta probabilmente s i d e r e 
ancora scatenare. 

Il bilancio delta scdzita di 
stamane non è faticoso. Ri
dotta a zero la deposizione dì 
Bruzzese. un primo e lemento 
di interesse è venuto fuori -Ja 
un'ennesimo interrogatori* 
del colonnello Zmra che ha 
riferito su un accertamento 
(risultato negattroj n propo
sito di un presunto mutuo di 
1S milioni contratto da Ro
dolfo Montesi con un istituto 
bancario attraverso un /«ut*-
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