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SMENTENDO LA "CRISI,, COMUNISTA IL POPOLO DA' LA FIDUCIA AL PARTITO PIÙ9 UNITARIO 

A Cremona grande balio in avanti dei comunisti 
che consente alle sinistre di conquistare il Comune 

I comunisti guadagnano 1200 voti e due seggi, superando anche i risultati del 7 giugno e compensando le flessioni del PSI e 
P S D l - Nel collegio provinciale di Napoli, tracollo di Lauro, aumento in percentuale del PCI , mentre P S I - P S D I perdono metà 
dei v o t i - A Marano il PCI passa da 1855 a 2524 voti - Più che raddoppiati i voti a Quarto - Significativo successo ad Arenzano 

(Dal nostro inviato speciale) , 

CREMONA. 26 (mattina) — I risultati delle votazioni 
per il rinnovo del Consiglio comunale, terminate alle ore A4 
di ier i , sono i segueti. raf frontat i a quell i del 27 maggio 1956: 

PCI 9.797 ( 8.598 = + 1.199). seggi 9 ( 7) 
PSI 11.407 (11.971 = — 564). seggi 10 (11) 
PSDl 2.194 ( 2.573 = — 379), seggi 2 ( 2) 

Totale raggruppamento di s in istra: 23.398 (23.142 = - 256) 
seggi 21 (20) 

DC: 17.591 (16.671 = -f 920) seggi 16 (15) 
Conc. (PLI -PRI - ind . ) : 2395 (3523 = — 1228) seggi 2 ( 3) 
P N M : 523 (—) seggi 0 
M S I : 1819 (2905 col PNM) seggi 1 ( 2) 
PMP e UCI : 583 (156) seggi 0 
Totale raggruppamento di destra: 22.911 (23.857 = — 946) 

seggi 19 (20). 

Il PCI ha ottenuto a Cre
mona una piena vittoria, 
guadagnando 1200 voti e su
perando qualunque prece
dente risultato elettorale. 
compreso (di circa cento 
voti) quello del 7 giugno 
1953. Nonostante la flessio
ne dei socialisti e dei so
cialdemocratici. lo intero 
schieramento di sinistra è 
avanzato, sia in totale clic 
in percentuale, conquistan
do quel iieiituncsiriio seg
gio che garantirà la forma
zione di una stabile mag
gioranza in Comune 

Non è tacile analizzare. 
a caldo, mentre ancora gli 
ultimi risultati giungono 
sul nostro turalo di 'ninni 
il significato di ques'e ele
zioni. Quello che è certo 
è che il successi) del par
tito comunista è tale da sba
lordire tutti colorii che. ba
sandosi sulla sband'tTxitn 
crisi dell'estrema sinistra. 
davano ormai per scontato 
un calo rovinoso dei voti 
comunisti. 

Il partito comunista è 
uscito vittorioso da un at
tacco concentrico condotto 
con una violenza che ha 
superato perfino quella del 
18 aprile, poiché esso è stato 
condotto da ogni parte sen
za esclusione di colpi, con 
l'intervento del clero e del
le maggiori autorità di tutti 
i partiti, sfruttando ogni 
appiglio che i recenti e do
lorosi fatti del mondo del 
socialismo poteva offrire. 

Come è avvenuto, allora, 
clic tutto questo sforzo pro
pagandistico non solo non 
ha indeboli to, ma anzi ha 
rafforzato il partito comu
nista? La risposta a questa 
domanda si trova in primo 
luogo nella posizione coe
rente del partito comuni
sta quale difensore ostinato 
dell'unità delle forze demo
cratiche. Di frante alla pro
paganda stanno t fatti, e la 
gente decide su questi. Ora. 
i fatti della politica italiana 
sono di un'estrema cìi'm-
rezza. Il governo va deci
samente a destra e si reg
ge sui voti dei fascisti e dei 
monarchici; con questt voti 
si tenta di far passare la 
più impopolare legge con
tro i diritti dei contadini, 
distruggendo la conquista 
della giusta causa e si met
te nelle mani della Con fin-
dustria, con Togm. una 
delle principnl' leve della 
economia italiana ì.a con
seguenza di questa posizio
ne è l'immobilismo politico 
e la depressione rroimmirn: 
dell'uno e dell'altra Crtmo-
na ha subito e subisce le 
pesanti conseguenze. 

La flessione dei voti dei 
socialisti e dei socialdemo
cratici. per quantn min gra
ve. è un indizio serio, tanto 

più che va collegato a quanto 
è avvenuto recentemente a 
Lecco e a Campi Sahntina. 
E' un indino dello sconcer
to che ha colpiti coloro che 
rotavano, specialmente nel
la particolare situazione 
cremonese, di fronte ad una 
politica di unificazione con
dotta senza la desiderata 
chiarezza e fermezza. 

A Cremona, dove lo schie
ramento di sinistra è stato 
sempre compatto, dai co
munisti ai socialdemocrati
ci. pur nel pieno rispetto 
della posizione autonoma di 
ognuno, l'insistenza su certi 
motivi polemici durante la 
campagna elettorale non 
poteva che essere dannosa 
e lo è stata. Del pari ha gra
vato sui socialdemocratici 
cremonesi, che sono sempre 
stati coerenti nella difesa 
delle posizioni di sinistrn. 
l'ombra di Saragat e della 
sua politica qorernatira a 
oltranza. 

I suffragi che st sono ri
versati sul partito comuni
sta hanno quindi un signi-
ficato inequivocabile di vo
lontà unitar:a; essi rappre
sentano un chiaro consensc 
alla volontà dimostrata dal 
partito comunista di raffor
zare l'unifà dello schiera
mento democratico, ài dare 

alla città un amministrazio
ne di sinistra, di condurre 
avanti la lotta contro il pre
dominio delta D.C. e i ceti 
più retrivi che l'appoggiano. 
Ed è estremamente signifi
cativo che con questi voti 
l'intero gruppo di sinistra 
ha fatto un passo avanti, 
superando nettamente le 
posizioni della destra, 

E' vero che la D.C. ha 
guadagnato alcune centinaia 
di voti, ma a spese della 
cosi detta concentrazione 
Uberale-repubblicuna. che 
si presentava all'insegna 
del corporativismo. Questa 
concentrazione, che è in 
realtà un doppione della 
vecchia Unione civici vara
ta nel maggio scorso dalla 
Confintesa. è uscita grave
mente diminuita dalle ur
ne. 

E' logico, inflitti, che il 
netto orientamento di de
stra della D.C. sul piano 
nazionale come sul piano 
locale, rendesse superflui 
questi amici. La reazione ha 
sempre puntato sul cavallo 
più forte, e • così ha fatto 
anche stavolta, lasciando 
perdere i liberali, ormai 
fuori moda, e i repubblicani 
che, a Cremona, si sono 
•screditati senza rimedio en
trando in una lista padro
nale, fianco a fianco coi mo
narchici. 

I voti guadagnati dalla 
D.C. costituiscono, quindi, 
un pericoloso sintomo. D'al
tra parte, bisogna tener 
conto die la D.C. cremonese. 
pur (lualificandosi a destra 
con i suoi atti, ha avuto 
l'abilità di condurre una 
propaganda elettorale di t'i
vo opposto: promessa di di
minuzione di tasse, premes
sa di lavori pubblici, dt mi-
nlioramento delle disastrose 
condizioni della città. 

E anche questo ha 'a sua 
importanza: una buona par
te di colom che hanno no
tato per la D.C l'hanno 
fatto sul programma che la 
D C. non potrà completa
mente rinnegare. E' un suc
cesso della lotta delle sini
stre e renderà più difficile 
alla locale direzione cleri
cale il cttntinuarc nel «i/o 
qioco SU due piatti opposti. 

Monarcl'ìri e missini, di
risi questa volta m tre 
tronconi, non hanno perso 
rof'. »•/ totale, ma sono in-
diihliiamentr indeboliti da 
queste scissioni interne. 

Iti BFNS TF.IIFSC III 

A Napol i 
(Dal la nostra redazione) 

NAPOLI, 25 — Poco più 
ilei 65 per conto degli elet
tori si ò presenta to alle u r 
ne in questa tornata e l e t to 
rale dedicata , nella cit tà, alla 
elezione del consigliere p ro 
vinciale del l 'XI collegio. In 
fatti, su 39.000 iscritti nel le 
liste e le t toral i , hanno vota
to solo 24.862 elet tori . Ed ec
co i r i su l ta t i : P M P 9.322; DC 
7.137: PCI (candidato inge
gner Lucio Labriola) 6.58B; 
MSI 1.542; PSI -PSDI (can
didato il socialista di destra 
un. L. K. Sansone) 877: 
PNM 583; AMS 198. E' r i 
sul ta to elet to il laur ino De 
Leo, un ex missino che nel 
'56 fu qui candidato per la 
lista fascista. 

Rispetto alla consul tazio
ne dello scorso anno (raf
frontando i dat i odierni con 
lo elezioni municipal i ) il 
P M P perde 8.782 voti pas 
sando dal 51.34% al 36.4%; 
la DC guadagna 1.241 voti 
e in percentua le passa dal 
16.72% al 27.9%: il PCI re
gistra una lieve flessione 
(1.120 voti in meno) , ma 
guadagna in percentua le e 
dal 21.85% va al 25 .1%: il 
PSI -PSDI , r ispetto al 1956. 
perde 669 voti e in pe rcen
tuale re t rocede dal 4.17 % al 
3.3%. I r r i levant i gli spos ta
ment i nel le r imanent i for
mazioni di des t ra , dove il 
MSI guadagna qualche cen
t inaio di voti. 

Così, a meno di un anno 
di dis tanza dal le u l t ime 
consultazioni il consenso 
che Lauro era r iusci to a 
raccogliere in torno alla sua 
composita formazione pol i 
tica accusa un colpo g r a 
vissimo. regis t rando un t r a 
collo di quasi il 50% dei 
sutFragi. 

S tabi le appa re invece la 
posizione della DC. che r ie
sce a r isalire leggermente 
dalla quota assai bassa toc
cata nelle precedent i elezio
ni, grazie a l l 'assorbimento 
di voti l iberali il cui cand i 
da to non è s ta to presenta to 
nella consultazione di d o 
menica scorsa. Il nostro 
par t i to mant iene le sue po
sizioni. anche se l ievemen
te toccato dal minor n u m e 
ro di votant i , ment re l 'espe
r imento e le t tora le di unifi
cazione tenta to dai socialisti 
e socialdemocratici fallisce 
in pieno. Il candidato comu
ne del PSI e PSDl racco
glie meno dei voti o t tenut i 
dai soli socialisti nel le e le 
zioni comunal i del 27 m a g 
gio 1956 e la m r ' à dei voti 
che nel le stesse -Elezioni rac 
colsero il PSI e il PSDl o 
repubbl icani della l i s t a 
« Rinnovamento ». 

balzo in avant i regis t ra il 
nostro par t i to che guadagna 
6C9 voti ; 351 voti perde in
vece la DC e 285 il PSI -
PSDI. Difllcile è l a re un ca l 
colo. mancando alcuni dati 
essenziali, su l l ' a t tua le posi
zione del PMP il quale , tu t 
tavia. ha raccolto (piasi tut t i 
i suffragi della des t ra . Di 
fatti il PNM e il MSI sono 
crollati dai 1812 voti del 7 
giugno agli a t tua l i 195. Dal 
la scena scompaiono poi a l 
cune formazioni pol i t iche: 
tra ques te è il PRl che il 7 
giugno aveva o t tenu to ol t re 
750 voti. 

A Quarto Flegreo 
NAPOLI. 25 — A Quar to 

Plegreo le elezioni comunali 
hanno dato i seguent i r i su l 
ta t i : DC-MS1 e indipendent i 
di des t ra 1.348 voti ; PCI, PSI 
e PSDl 1.026; un 'a l t ra lista 
composta da d. e. e m o n a r 
chici di diverso colore 536 
voti. 

Le s inis t re hanno più che 
raddoppiato i loro voti pa s 
sando dai 400 voti del 1953 
ai 1.026 di oggi; esse sono 
i inveite cosi a conquis tare , 
pei la prima volta, i seggi 
della minoranza, avv ic inan
dosi sensibi lmente alla lista 
vincente. La DC e le des t re 
avevano presenta to due liste 
col pieciso intento di ass i 
curars i i seggi della maggio
ranza e della minoranza , co
me e ra s ta to fatto nelle e l e 
zioni ammin i s t r a t ive di 4 
anni fa. Rispet to a ques te 
elezioni la seconda lista D C -
destra ha pe rdu to circa la 
metà dei suffragi. 

A Marano 
NAPOLI, 25. — A Marano 

i r isul ta t i danno 2524 voti al 
PCI : 2616 alla DC: 375 al 
P S I - P S D I : 2383 al PMP: 195 
al PNM-MSI ; 526 al PLI . 

Tenendo conto dei r i su l 
tati del le elrvioni poli t iche 
del 7 di c iueno . un poderoso 

Ad Arenzano 
GENOVA. 25. - Una cla

morosa afleniKizione è stata 
ot tenuta dal PCI nelle ele
zioni svoltesi ad Arenzano, 
in provincia di Genova, pol
ii r innovo del Consiglio co
munale : la lista comunista 
ha aumen ta to di circa il 20 
per conto i propri suffragi 

ot tenendo 168 voti in più del 
7 giugno 1953. 

Ecco i r isul ta t i : votant i 
3706 (1953: 3788); PCI U H 
(943); DC 1444 (1655); Con
centrazione (PSI , PSDL 
P R l ) : 459 (875). 

Va nota to che la lista 
«Concentrazione» non è r iu 
scita ad o t t enere n e p p u r e i 
607 voti che il PSI aveva o t 
tenuto da solo nel 1953. 

Nel nuovo Consiglio co
munale sono stati eletti, se
condo il sistema maggiorità 
rio, 10 democristiani e 4 co
munisti. 

Da notare anche elle, se il 
PSI e il PSDl avessero 
accolto l 'invito a fare una 
unica lista delle sinistre, il 
Comune sarebbe stato s t rap 
pato alla DC. 

IERI IN CAMPIDOGLIO 

Firmati i trattati 
perilMECel'Euratom 

I discorsi di circostanza pronunciati da Mar
tino, Adenauer, Spaak, Pineau, Bech e Luns 

Una pioggia fìtta ed insi
stente e qua lche centinaio 
di ombrelli sulla piazza del 
Campidoglio hanno tenuto a 
battesimo icrisera il Mer
cato Comune e l 'Euratom. 
La mirabile piazza miche
langiolesca, con gli antichi 
arazzi appesi ai fìnestroni. 
risplendeva inutilmente con 
la sua bellezza lucida dal
la pioggia ed illuminata dai 
riflettori. Pochi mimili p r i 
ma che i ministri della Pic
cola Europa giungessero per 
la firma al palazzo dei Con
servatori, una piccola coor
te di giovani democristiani 

La cerioioeia di ieri in Campidogli© 

Ieri sera, in Campidoglio. Bono stati firmati 1 trattati per II Merralo Comune e l'Euratom. Nella foto, da sinistra: Adenauer 
e Hollstcln (Germania orcldentalc). Segni e Martino. Bech (Lussemburgo) o I.uns (Olanda) 

VERSO UN A L L A R G A M E N T O DELLA CRISI ALLA C O R T E COSTITUZIONALE 

Possibili le dimissioni di tre giudici 
se De Nicola non torna a presiedere 

Per la prima volta, ieri la Corte non ha potuto riunirsi per mancanza del numero legale 
Oggi Consiglio dei ministri per la presentazione in Parlamento dei trattati "europeisti , , 

I n a riunione della Corte ro-
•funzionale in camera di con
siglio è andata ieri a vuoto, per 
l*as?euza di alcuni giudici. La 
riunione è >tata di conseguenza 
aggiornala alle 10.3(1 di stamani-. 
Si ritiene che i giudici adenti 
fo ssero ieri. o l i re a I I resu lenir 
De Nicola, almeno quattro, per 
cui la mancanza del numero Io-
pale lia reso inevitabile il rin
vìo. Il breve comunicato clic di 
notizia di questa mancata riu
nione attribuisce le assenze al
la « residenza fuori Itoma » ili 
alcuni giudici, ma l'avvenimen
to — mai verificatosi prima d'o
ra — appare invere in evidente 
rapporto con la crisi della Corte. 

Già da alcuni giorni si è avu 
la notizia del fatto clic alle di
missioni di De Nìrota farcbln--
ro seguito quelle di alcuni giu
dici. e prcci'amenle di tre dei 

cinque giudici eletti dal Parla
mento: Hracri. Calandro e Ja«:-
per. L'assenza di alcuni pimi «ci 
dalla riunione di ieri accredita 
que.-ta notizia, e conferma elle 
i molivi profondi che stanno 
all'origine dell'atteggiamento di 
De Nicola sono condivisi in se
no alla Corte e ne investono 
la funzionalità, fino a indurre 
una parte dei cuoi membri alio 
stesso grave e re«ponsahile ge
sto compiuto dal Presidente Di-
Nicola. 

Si teme che, se non inter
verrà un fatto nuovo, oggi etesso 
le dimissioni di De Nicola po
tranno diventare uffìriali e pub
bliche. Nella riunione odierna 
della Corte, il ron-iglierc an
ziano Azzariti djrebhe lettura 
«li una seconda lettera invia 
tagli da De Nicola per r i o n . 
fermare e esporre i «notiti del

le dimissioni. Fino a ieri, la ile-
legazione della Corte che avreb. 
he dovuto recarsi da De Nirola 
e con-cgnargli l'aniliuu-iala let
tera dei giudici per invitarlo 
a ritirare le dimissioni, non è 
cimila a Napoli. L'atteso pa-"-o 
non è 'tato compiuto, a quii 
che pare, non es-endosi la Cor
te trovata concorde e unanime 
in proposito. Solo una ttiaggiu-
ranza dei giudici avrebbe in
viato una lettera a De Nirola 
per rinnovargli la propria piena 
fiducia. I-a risposta di De Ni
cola verrebbe appunto Ietta nel
la riunione odierna della Corte. 
E' anche pn-sibile che si eviti 
però ogni decisione fino a do
mani. quando la Corte dovrà te
nere pubblica udienza. 

I.a gravità della situazione che 
si è creala non sfugge ormai a 
nessuno. Un foglio romano della 

sera ha osservalo ieri •-•he le 
probabili dimissioni di altri giu
dici in aggiunta a quelle di De 
Nicola « inasprirebbero vieppiù 
la crisi, con conseguenze gravis
sime per il prestigio di una isti
tuzione che b.i profonde radiri 
nella coscienza popolare». In 
realtà non il prestigio della Cor
te, ma la sua opera è posta in 
crisi — e ciò anche indipenden
temente dall'allargarsi delle di
missioni — dalla carenza co
stituzionale del governo e dalle 
resistenze che la Corte e il suo 
Presidente hanno incontrato da 
più parti ed anche all'interno 
della Corte stes'a. per esempio 
da parte dei giudici dì tenden
za demorristiana a proposito 
della libertà dei rulli. 

Se De Nicola si troverà nella 
impossibilità di riprendere il suo 
posto, e se la comunicazione tif-

L'arresto dei dirigenti 
dall'attività spionistica 

algerini provocato 
del P. G- svizzero? 

Clamorosi sviluppi dell'44affarc„ Dubois-Ulrich - Intimi rapporti fra il magistrato suicida e l'agente segreto francese Mcr-
cier-La stampa accusa il governo di Berna - Contatti anche con I'"organizzazione Gehlcn^ della Germania «li Bonn 

(Nostro servizio particolare) 

BERNA. 25. — Il suicidio 
del procuratore generale 
della Confederazione, dottor 
Dubois. ha continuato ad es
sere oggi al centro dei com
menti degli nmbienfi politici 
e giornalistici di tutto il 
paese. 

Ufficialmente, il governo 
svizzero ha continuato a 
mantenere sulla torbida vi
cenda il più stretto riserbo. 
.4/cum giornali sono stati 
pero bene informati ila va
rie fonti, e dai loro arti
coli si ricava che. intor
no alla persona del sui
cida, si era venuto creando, 
in questt ultimi tempi, tutto 
un sistema di servizi di spio
naggio e controspionaggio, di 
scambio di notizie e di fa
voreggiamenti reciproci, al 
quale partecipavano agenti e 

Il nostro inviato speciale 

Aldo Tortorella 
ha trascorso due mesi nella Re
pubblica popolare polacca. Leg
getene I servizi che appariranno 
prossimamente sull'Unita. 

addetti diplomatici di vari 
paesi occidentali. Che la 
Svizzera sia un paese oltre
modo favorevole alla att irt-
tà dei servizi spionistici, io 
si può comprendere facil
mente, ed è naturale che tale 
attività divenga ancora più 
importante se ad essa si de
dicano personalità che ri
coprono cariche direttive in 
seno all'apparato di sicurez
za di questo paese. 

Fra i particolari venuti 
oggi alla luce (e che ser
vono non solo a dimostrare 
il grado di colpevolezza del 
Dubois, ma anche come la 
Svizzera venga usata dai ser
vizi spionistici di vari paesi 
imperialistici per te loro 
oscure a t t i r i l a ) ci è in p r ima 
linea il fatto che il servizio 
di spionaggio francese (<Di-
rection generale d'enquète et 
de reinseignement») era riu
scito a conquistare alla sua 
causa il procuratore gene
rale svizzero (e forse qual
che altro suo collaboratore). 
il quale si prestò ad eser
citare un controllo sull'atti
vità del la Legazione egizia

na a Berna, in rapporto ai 
preparativi di aggressione 
francese contro l'Egitto. 

Si è scoperto cosi che il 

Il P.G. sv ine rò Dubois 

Dubois era un < cordiale a-
mico » di un certo colonnel
lo Mcrcier, capo del « Ser
vizio d'informazione » pres
so l'Ambasciata francese e 
agente del DGER. Il Dubois. 
inoltre, fu nell'autunno scor
so, cioè nel momento in cui 
la crisi di Suez raggiunse 
il suo apice, ospite a Parigi, 
e per diverso tempo, della 
polizia francese. 

La stampa socialdemocra
tica svizzera, forse nel ten
tativo di rendere correspon
sabile. almeno obiettivamen
te. anche il Governo fede
rale, mette oggi in risalto 
che il governo stesso diede 
il suo consenso al viaggio 
del Dubois a Parigi. 

In merito ai contatti avuti 
dal suicida con il Mercier, 
il massimo organo socialde
mocratico svizzero, il Volks-
recht di Zurigo, scrive oggi: 
e Sembra che il procuratore 
Dubois diede occasionalmen
te al Mercier informazioni 
in rapporto all'attività della 
Legazione egiziana nel no
stro paese e all'attività di 
personal i tà d i r igent i del Mo

vimento di liberazione in 
Algeria ». 

Questo tornerebbe a con
fermare quanto da noi già 
rilevato, che cioè, fra le più 
gravi conseguenze dell'atti
vità spionistica del Dubois, 
ci sìa anche l'arresto dei ca
pi della Resistenza algerina 
da parte dei francesi. 

/ l i tro particolare interes
sante è che il Mercier lavo
rava in Svizzera anche in 
contatto col servizio di spio
naggio della Germania ocel

li nostro inviato speciale 

Nairizio Ferrara 
ha trascorso tre mesi nella Re
pubblica p o p o l a r e Jugoslava. 
Leggetene I servizi che appari
ranno prossimamente sull'Unita. 

dentale, noto sotto il nome 
di < Organizzazione Gchlen ». 
Qualche riferimento è pure 
stato fatto in merito all'in-
tercsse che il Dubois dimo
strava per l'attività di que
sta organizzazione. 

Non è mancato chi — co
me al solito — ha tentato 
sfacciatamente di presenta-

an l t -
chc 

re l'affare in chiave 
sovietica, affermando 
la Legazione egiziana a 
Berna rappresenta un go
verno € che favorisce l'infil
trazione comunista nel Me
dio Oriente » e che quindi 
la sorveglianza su di essa 
deve essere vista sotto una 
luce meno grave. Su questo 
piano di ragionamento si è 
espresso qualche autorevole 
foglio socialdemocrat'co. 

Meno lontani dalla ve
rità sono però quel l i che 
parlano di < particolari fa
vori » che il Dubois. mili
tante della socialdemocrazia 
svizzera, ha rolufo fare ai 
suoi amici di partito che di
rigono le sorti del governo di 
Parigi. E* questa, per esem
pio, una delle ipotesi avan
zate oggi dalla * Tribune de 
Genève ». 

La discussione e la pole
mica non si fermano ai par
ticolari immediati del caso, 
ma cominciano già ad al
largarsi e a comprendere, 
in primo luogo, i metodi di 
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fìriale delle sue dimissioni non 
fosse esplicita e chiarificatrice, 
si ritiene che l'eminente ••ni 
lista la integrerà con una sua 
pubblica dichiarazione. La cri
si della Corte s .irebbe infatti 
un avvenimento di tale portata 
che l'opinione pubblica e il Par
lamento dovranno necessariamen-
le esserne investiti 

Questa niluazinne. è stata ieri 
esaminata anche in un colloquio 
tra i presidenti delle due Ca
mere. Leone e Mcrzagora, dedi
cato alla riunione congiunta del
le due Camere del 4 aprile per 
la elezione dei due giudici man 
canti della Corte siciliana. Nel 
colloquio sarebbe slato rilevato 
che, mentre si deve procedere a 
(fucsia elezione secondo la leg
ge e la Costituzione, non e«i-
rterebhero attualmente Ir con
dizioni politiche per la elezione 
dei sedici giudici supplenti del
la Corte Costituzionale: ciò rhc 
è un altro tipico indice della 
carenza costituzionale del gover 
no e della maggioranza. 

Oggi si riunirà il Cun-i;l:u dei 
Ministri per autorizzare Marti
no a presentare con iir-< nza al 
Parlamento i due Irjttat^ europei 
firmali ieri in Campidoglio II 
governo «pera di pol-jre utiliz
zare anrhe qu*-ti due trattati 
per allontanare il dibattilo sui 
palli agrari. Tuttavia, proprio 
l'avvenuta firma dei due trattali 
toglie al governo uno dr=h alibi 
finora usati per prolungare la 
propria esigenza, mentre la pa 
ralisi della Corte co-1itn*innj|r 
e il nodo dei patti agrari r i a t 
tizzano quel clima di cri-i «e-
ncrale rhe ha probabilment- in
dotto il Presidente Gronrhi a 
rinviare il «uo viaggio n» I Me
dio Oriente. 

è arrivata correndo scompi
gliata sotto l'acqua, con in 
testa la bandiera bianca con 
lo scudo crociato. « E que
sti? » ha chiesto allarmato 
al supcriore un agente in 
borghese a cui mi trovavo 
vicino, lungo la pedana 
guardata dai carabinieri in 
alta uniforme. < Niente. 
niente » lo ha rassicurato il 
supcriore. « E' una manife
stazione organizzata ». 

Le cerimonia nella Sala 
degli Orazi e Curiazi è stata, 
credo, una delle più tediose 
e s tanche che la diplomazia 
abbia mai conosciuto. L'han
no animata soltanto le acro
bazie dei fotografi che. ar
rampicandosi s u l castello 
impiantato per la televisione 
o sulle loro scalette pieghe
voli, si disputavano affan
nosamente lo spazio tra la 
folla dei giornalisti sover
chiando spesso con il loro 
rumore i discorsi dei m i n i -
stri. I membri minori delle 
delegazioni ed i diplomatici 
dei sci paesi firmatari se
devano sotto gli affreschi 
che danno il nome alla sa
la. I membri del governo 
italiano ed altre personalità 
invitate, come Fanfani e 
Pacciardi^ avevano preso po
sto alla sinistra del tavolo 
della firma, sotto la statua 
benedicente di papa Inno
cenzo X. 

Alle 18, scortati da Tu-
l'ìni e da due valletti del 
comune di Roma in livrea 
rossa, i ministri hanno fat
to il loro ingresso nella sa
la, Adenauer per primo, ac
compagnato da Segni e da 
Martino. Al tavolo, coperto 
di broccato rosso, si sono se
duti da destra a sinistra, se
condo l'ordine alfabetico dei 
paesi, Spaak e il barone 
Snoy per il Belgio, Finenti 
e Paure,per la Francia, Ade
nauer ' e Ilallstein per la 
Germania Occidentale,-Segni 
e Martino per l'Italia, Bech 
e Schaus per il Lussembur
go, Luns e Linthorst-I Io-
man per l'Olanda. Tupini >t 
è portato dinanzi al tavoli. 
e, come sindaco di Roma, l'i 
letto un discorso di ben ri -
mito nel qua le ha definito 
una € felice coincidenza» ti 
fatto che « le ossa di De di
speri » avessero ricevuto ieri 
mattina definitiva sepoltura 
in San Lorenzo. 

Sono quindi seguiti i di
scorsi dei ministri^ Martino, 
Adenauer, Spaak, Pineali. 
Bech, Luns. Nelle parole di 
ognuno dei sci si sono mo
notonamente r ipe tu t i i luo
ghi comuni dcll'europeism ». 
ma anche sono affiorati ac
centi di preoccupazione per 
il groviglio di problemi e l 
il contrasto (li interessi che 
il Mercato comune e l'Euri--
toni lasciano insoluti sotto la 
farragine dei toro oltre 401 
articoli. Ne è mancato, nel 
discorso di Adenauer, l'ac
cenno revanscista, al Merci;-
fo comune come uno dei 
possibili strumenti per l'an
nessione della Germania de
mocratica alla Repubblica 
federale. I due pesanti volu
mi dei trattati sono stati in
fine portati lungo il tavolo, 
e sottoposti alle firme. Dal
l'esterno i rintocchi della Pa-
tarina. la campana del Cam
pidoglio. che Turjint faceva 
suonare per festeggiare lo 
evento, si sono levati fiochi 
attraverso la pioggia. 

f. r. 

Volanlini antifranchisfi 
diffusi a Madrid 

MADRID. 25. — Sono s t a 
ti d is t r ibui t i oggi a Madrid 
volant ini anonimi nei quali 
si invi tano gli spagnoli a 
non par tec ipare lunedi p ros
simo al le usuali celebrazioni 
franchiste per il giorno de l 
la « vi t toria » nella nuer ra 
civHe spagnola. 

Auguri a Togliatti 
Oggi il compagno Palmiro 

Togliatti compie 61 anni. In 
questo giorno gli giunga at
traverso le colonne del nostro 
«lornale il salato affettuoso di 
tatto il Partito rhe gli angvra 
lunga vita e buon lavoro per 
la eansa della democrazia e 
iel socialismo nel nostro Paese. 

// dito nell'occhio 
Problema tra i problemi 

Scrive una nvitta americana: 
- * c mai una socicli ha dovu
to aprirsi la strada in mezzo 
ai problemi economici politici 
e sociali che affliggevano la 
madre patria, questa è la Mon
tecatini -. 

Purlropj», perà, la Urada 
non se la e aoerta. E coti la 
madre patria e rimasta afflitta 
dai problemi economici, poli
tici * tiiciali e dalla Montrc ititi. 
Rule Britannia 

Leggiamo con ammirato stu
pore su un giornale milanese: 
-11 ministro della Guerra bri
tannico sta esaminando le scor
te che es.«o ha accumulato ne
gli anni dal 1955 in qua. Il sot
tosegretario ha annunciato alla 
Camera, sottoponendo certi con

ti. che le ausiliarie dell'Eserci
to inglese possono contar* su 
una scorta dt mutande di ordi
nanza per almeno vent'anni -. 

L'Inghilterra, certo, vuò dor
mire sonni tranauilti sulle sue 
ausiliarie. Ma. considerando cer
ti recenti j'njuccesji della po-
."•'fico e delle armi inglesi, ci 
interesserebbe sapere se anche 
i soldati e gli ufficiali possono 
disporre della medesima con
grua scorta d» questo indispensa
bile capo del vestiario militar». 

Il fesso del giorno 
- S e voi insestite nella Mon

tecatini investite nell'Italia -. 
Da una dichiarazione del Cam-
te Carlo Faina olla rirista ame
ricana Fortune. 

ASSIOl 
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