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Le Bermnde 
insegnino 

LE CAUSE PROFONDE DELLA CRISI DEVONO ESSERE CHIARITE 

può Togliatti 
dui l'residenli 

Tutti sembrano d'accordo 
nel giudicare che, se la con
ferenza delle Rcrmude è riu
scita a riparare alla crisi 
aperta nei rapporti tra Stati 
Uniti e Inghilterra dal con
flitto di Porto Said, c iò 6 
avvenuto nella misura in cui 
i rapporti anglo-americani 
hanno ricevuto alle Rcrimidc 
una nuova sistemazione sul
la base dei mutati termini di 
potenza che la crisi aveva 
reso evidenti . L'Inghilterra 
di Macmillan si è rassegnata 
a perdere in generale «niel
la posizione di parità con 
gli S. U. che l'Inghilterra di 
Churchill e del suo epigono 
ICden aveva avolo l'illusioni 
di poter conservali ' nel!. 
guida del mondo capitalista. 
e in particolare per il Medio 
Oriente ha accettato, pei 
quanto a malincuore, che la 
iniziativa per conto dell'ini 
perialismo sia presa dalla 
« dottrina Kiscnhower ». Se 
queste constatazioni sono 
state ovvie per chiunque ab
bia letto il comunicato con 
elusivo della conferenza, e 
registrato i commentì soddi 
sfatti di Wrsliinalon e le 
amare reazioni di Londra 
occorre però mettere in ri
lievo sia le indicazioni chi 
dagli accordi delle Bermudi' 
derivano per l'I-'uropa Deci-
dentale nel suo complesso 
sia la qualifica più precisa 
che quegli accorili danno al
la politica americana verso 
il mondo arabo. 

La conferenza ha san / io 
nato la necessità dell'Inghil
terra di ridurre le sue spesi 
di guerra, ma a patto di un 
ridimensionamento delle for
ze armate britanniche elio le 
integra mollo più strettamen
te «li quan'o non siano inai 
state nel il'miositivn strate
gico dc.'li Stati Uniti. 1 mis
sili guid-iti che i/lì america
ni forniranno nuli inglesi. 
secondo la formula apnaren-
tenicnle yenerosa degli aflit-
ti e prestiti, e che dovran
no gradualmente sostituire i 
bombardieri strategici della 
BAU. saranno praticamente 
controllati dalle truppe sta
tunitensi basate in Inghilter
ra, alle quali spetterà di in
nestare negli ordigni le to
state nucleari su ordine 
esclusivo di Washington. 
Questo significherà la com
pleta dipendenza britannica 
dalle decisioni militari ame
ricane in Kuropa. un prezzo 
assai caro in cambio del li
mitato risparmio che l'In
ghilterra potrà fare riducen
do i suoi cIFollivi. E il prez
zo che Macmillan ha pagato 
avverte anche gli altri al
leali europei degli Stali Uni
ti. la Francia e l'Italia, più 
deboli dell'Inghilterra, di c iò 
che li attende nella loro spe
ranza di alleviare il « tragi
co lusso » degli armamenti 
r id imensionando i propri 
eserciti con l'aiuto nucleare 
americano. 

E*, in sostanza, l'ambizione 
di un'Europa Occidentale re
lativamente autonoma dagli 
Stali Uniti, pur nel quadro 
della NATO, che ha fallo de
finitivo naufragio olle Ber
mnde. Qualsiasi tentativo 
dell'Occidente europeo di ri
sollevare le proprie sorti 
economiche e la propria fun
zione politica mondiale, fin
che rimane nell'ambito dei 
blocchi militari, non può ri
solversi che in una accre
sciuta soggezione all'Ameri
ca. Anche il Mercato Comu
ne e rrùirafom vengono ri
dotti. dagli accordi anglo
americani . alle loro reali 
proporzioni di ingredienti 
della NATO e di appendici 
del nredominio >ialunilcn<»c 
SllM'Kiiropa c;ipitalis|:i. ('ilij'w r.prr—n rÌM-nc. per il fallo 
« europeisti » ne prendano! r | ic in •—o -i a"cri*ce eM-t-re 
atto. [un rnn-rn-n unanime dei eindi-

Ottanto al Medio Orienterei imorno alla sua l'rc-iilen/a. 
la decis ione più visibi le del-|nia i»r mrurre subito dopo in 
le Bermnde e stata quella de-

Passo del P.C.I. alle Camere 
per le dimissioni di De Nicola 

Togliatti e Scoccimarro da Leone e Merxagora - Sollecitata la pubblicazione dei docu
menti - E' cominciata la « chiarificazione » per i patti agrari - De Caro mediatore 

A nome ilei gruppo comu
nista della Camera il compii

si è recalo ieri 
hte Leone per far 

ItieM'nic la neres-iità — parti-
ttilaruu-utt- -entitj dal gruppo 
riiiuiini-t.i — elle wiuiahu chia
riti i un- liti ilcllc <limi"ioni ili 
Knrirn l)<- Niiol.i ila l're.»iilfiite 
e ila {titillile della Corte —»»-1i-
tii/ioiule Analogo |>J?»U è «la
to compililo al Senato pres.-o il 
l'rcMileute Merzagora dal com
putilo Scoccimairo. La pubbli
cazione ilei documenti relativi 
alle (limi-Mimi è stata sollecitata. 
al tìne ili un tale chiarimento. 

Si ritiene che i "resilienti del
le due Camere si consulteran
no ( ina il mollo impiline ili 
-oililUfare a questa esigenza ili 
cliiariiiieiUo uiu\er«uluiente -vn. 
lila. imr-lcmlo tlfl'a i|llc-tione 
il l'arlameiiio. IMliciahiienie. 
nemmeno i pre-iili-nli delle due 
Camere conoscono i <!orum>-i!tÌ 
relativi alle diluizioni. Una 
parte della stampa fa una di-
-liimone tra la lettera originaria 
inviata a (.ronchi, che sarebbe 
ili carattere «personale», e lo 
-cambio ili lettere tra Uè Nico
la e la Corte, rhe dovrebbe »*-
«o «olo es-ere re«o pubblico. Co
me è noto, le dimissioni non -«»• 
lo ila l'rr-iilcutc ma ili giudi-
ce della Corte «olio si.ite pre 
-«•utate ila Uè Nicola a Cromili. 
«•d è allre-j nolo clic i motivi di 
follilo ilflli- ditui-*iniii non -J 
esauriscono nei dir-ensi detcr
minati-! all'interno della Corte 
e fatti ometto dello scambio di 
lettere tra Uè Nicola e la Cor
te t-ter-a. Il chiarimento vi ârà 
•=olo >e ?arà compirlo e reale, 
contro OJ:IIÌ tentativo — del rc-
>to da tempo e scopertamente in 
atto — di evitarlo o dì ridurre 
la crisi a motivi secondari. 

Molte e autorevoli sono le vo
ci che si levano per esprimere 
rammarico e preoccupazione per 
il f.vs\o di Uè Nicola e per la 
cri-i costituzionale che è esplo
da. Il Presidente Gronchi — in
forma IVI il s« — ha indirizzato a 
De Nicola una lettera in eui 
manifesta gratitudine per n l'im
pareggiabile opera » svolta alla 
Presidenza della Corte. Perfino 
Saragat ha telegrafato a Uè Ni-
i-ola e Parriardi ha presentato 
una interrogazione — giudicala 
tuttavia irricevibilc — alla Ca
mera. Ma appunto, le manifo-
.•tazioui generali di stima di cui 
De Nicola è circondato sottoli
neano la gravità della crisi clic 
-.i è. aperta*, se queste manife
stazioni non sono puramente for
mali. infatti, esse comportano un 
riconoscimento, e cioè che solo 
uno stato di rose in contrasto 
con la legalità costituzionale ha 
potuto costringere l'illustre 'ta-
lista a privare il Paese delle ga
ranzie che la sua persona of
fri* a <=ntto lutti gli aspetti. 

Secondo a'eunr informazioni 
da Napoli. l"on. De Nirola -a-
retilie rima*lo -.favorevolmente 
•orpre-o dal fatto che i docu
menti concernenti le sue dimiv 
-ioni. sia la lettera a Gronchi 
-ia lo «cambio di lettere tra lui 
e la Corte, non siano stati re-i 
noti né dalla Corte né dal Qui
rinale. Ciò potrà forse mettere 
!o Me-«o Ut- Nirola nella neces-
- ria «lì procedere direttamente 
e di *ii.i iniziali-, a a tale puh-
Idic.izinne. Anche sul romuuica-

|lo della Corte Uè Nicola avreb-

riprova della posizione del go
verno e delle sue responsabi
lità — il modo come il governo 
e la maggioranza stanno cer
cando di peggiorare proprio in 
«pioti giorni al Senato la leg^e 
fa-cista ili P.S. e in particolare 
l'art. 113 in tema di censura di 
polizia sui manife-ti. contrathli-
ceuilo a «llicll.i scnten/a ilei la 
Corte che fu oggetto di diretto 
attacco da parte del Papa Pio 
XII: basta un episodio simile 
non solo a spiegare la « situa
zione insostenibile o che ho spin. 
to Uè Nicola alla sua protesta, 
ma la crisi più generale che og
gi oneste di conseguenza gli stes
si i-tiluti democratici, e che • !!-
ve-te anche il (Quirinale e il Par
lamento. 

Parlauilo di <• cri-i coMitil/to-
naie ». la Stampa torinese indi» 
ca appunto nel < rapporto fra 
leggi di polizia e Costituzione » 
uno dei dissensi fondamentali Ira 
la Corte e il potere esecutivo. 
incitato quest'ultimo dall'inler 

vento vaticano; e parla di a in
fluenze extra-statali », ossìa va
ticane, su una parte degli stessi 
giudici. Questa stessa opinione è 
ripetuta dal Giornale d'Italia, che 
parla di ilisscu-i » cicali urlili-
cio-aineute i> all' interno della 
Corte appunto per mellerc Uè 
Nicola ueirimpos-ibilìlà ili ,'on-
linuare nell'opera sua. creando
gli difficoltà fittizie e di carat
tere secondario. A loro volta i 
repubblicani pai limo di « crisi 
di indipendenza dello Stato e 
dei suoi poteri ». Un giornale 
(Iella sera ilei nord ha addirit
tura pubblicato una intervista 
con una " eminente personalità » 
\icina a Uè Nicola in cui si ri-

(Cont inua In 2. pai;. 9. col . ) 

Tutti t senatori comunisti 
senza eccezione alcuna 
sono invitati ad essere pre
senti alla seduta di oggi e 
alle due sedute di domani. 

IL DISCORSO DI TERRACINI AL SENATO 

La legge de dì PS 
è quella fascista 

Precise accuse di incostituzionalità - Gli interventi 
del compagno Leone e del socialista Agostino 

ni:\ i iti: H A M J K A V A I /II»KV I»I COSTITI I U S I 

L'ingegnere folle arrestato 
ieri sera in via Valenziani 

Nel corso dell'interrogatorio, il Natali ha sostenuto che voleva distruggere soltanto i 
mobili del suo appartamento e di aver neutralizzato il congegno prima di allontanarsi 

gli americani di aderire al 
comitato militare del patio 
di Bagdad. Il patto era nato 
c o m e una creatura dell'In
ghilterra. come uno strumen
to della lattica inglese con
sistente nel fomenlrire e nel-
l'utilizzare la rivalità di al
cuni paesi di quell'arca 
contro altri, e tinche il Ira-'-tante la inromp'riezza ilei -uni 

II tentativo della maggio
ranza governativa di far ri
vivere o addirittura di peg
giorare quelle norme fasci
ste del Testo unico delle 
leggi di Pubblica sicurezza, 
che erano state dichiarate 
il legittime o chiaramente 
criticate dalla Corte costi
tuzionale, è stato ieri v igo
rosamente denunciato, nel
l'aula del Senato, dai com
pagni Terracini e Leone e 
dal socialista Agostino. 

LEONE ha ricordato co
me, con il fascismo, l'Italia 
sia stato il primo paese eu
ropeo a creare una precisa 
codificazione delle norme di 
pubblica sicurezza e come. 
ancora oggi, il nostro sia l'u
nico paese europeo ad avere 
una cosi vasta definizione 
dei poteri delle prefetture e 
delle questure. 

L'oratore comunista si e 
quindi particolarmente sof
fermato sui poteri che gli 
articoli 18. 20. 22 e 24 del 
T.U. concedono alla polizia 
per vietare o scioglici e riu
nioni con la forza. Cosa si 
intende per il ricorso alla 
forza? Molte sono le forme 
di impiego della forza, ed 
esso può giungere fino allo 
uso delle armi. Volete voi 
forse codificare anche que
sto diritto, continuando a 
porre la vita dei cittadini 
alla mercé degli umori, del
le concezioni, della maggio
re o minore resistenza ner
vosa di un qualunque agente 
di polizia? Noi, con i nostri 
emendamenti, sosterremo la 
inc«istitti/i«inal!ta di questi 
articoli, ma in particolare 
ci batteremo perche venga 
assolutamente escluso che 
per ricorso alla forza si pos
sa intendere anche l'impiego 
delle armi. Leone ha conclu
so affermando che le altre 
questioni essenziali che ver
ranno affrontate dagli e m e n 
damenti presentati dal grup
po comunista sono: la d i 
chiarazione di incostituzio
nalità dell'art. 2 fordinanze 

'iinz.onarr rezolarmente nono idei prefetti); l'abrocazionc 

duhbio l'esistenza di tale con
cerno o comunque la necessità 
di e*-o. 

Sull'attuale fa*e d'attività del
la Corte, inoltre, il presidente 
della Commissione Interrii della 
Camera, il de Marazza. ha *ol-
'exato una formale eccezione al 
falto che il colteiio continui a 

In che cosa consiste la ri
forma? Se studiamo il pro
getto della maggioranza, v e 
diamo che dei 224 articoli 
del testo unico e dei 366 ar
ticoli del relativo regola
mento, cioè di 590 articoli 
complessivamente, la mag
gioranza governativa propo
ne l'abrogazione soltanto di 
nove articoli (poiché altri 21 
già erano stati abrogati dal
la Corte costituzionale); e 
di altri 17 articoli si propone 
la modificazione, al solo 
scopo di presentare, sotto 
nuova forma, proprio le 
norme contenute negli arti
coli abrogati. Non è questa. 
dunque, una riforma, ma 
una parodia della riforma. 
che mantiene integra, in 
tutte le sue parli fonda
mentali, la fisionomia del 
testo unico fascista. 

Dopo avere affermato che 

(Cont inua in fi. pag. 9. col . ) 

Crisi 
a Milano? 

Una noia apparsa sull'edi
zione milanese dell'.-!conti!, 
ispirata dagli ambienti re
sponsabili della locale fede-
ta/toue socialista, ha infor
mato ieri che « il PSI, a 
chiarimento di una situazio
ne equivoca e confusa, ha 
chiesto la verifica della mag
gioranza su cui si regge la 
attuale amministrazione, e 
quindi, a parità di diritti e 
di doveri, il riconoscimento 
uUìciale ed esplicito di mem
bro di tale maggioranza a 
tutti gli elVetti. ivi compresa 
la piesen/a fisica in Giunta. 
Se non si accettano queste 
sacrosante richieste — con
clude il giornale — che si 
porranno in modo decisivo 
a chiusura della discussione 
del bilancio, la crisi sarà 
inevitabile ». 

A tale nota ha reagito 
con rapidità e notevole vio
lenza il quotidiano della cu
ria milanese. Negli ambienti 
comunisti milanesi la nota 
del quotidiano socialista è 
stata invece ritenuta logua 
per un partito che rappre
senta 173 mila elettori e 
che non può assoggettarsi al 
ruolo di « salva-giunta > o, 
peggio, di avallo della poli
tica antipopolare dettata dai 
clerico-moderati e dai f idu
ciari del grosso padronato. 

La segreteria del PSI, in 
una riunione tenuta ieri, ha 
esaminato altri problemi lo
cali ed elettorali con par
ticolare .riferimento a 1,1 e 
prossime elezioni a Rimini 
e a Ravenna. Mentre a Ri
mini il PSI si è presentato 
da solo, e stato deciso di af
frontare le elezioni a Ra
venna unitamente al PCI: 
trattandosi di elezioni pro
vinciali, infatti, una divisio
ne potrebbe far perdere 
l 'amministrazione provin
ciale alla sinistra, dato il 
sistema elettorale non pro
porzionale. 

Le elezioni a Ravenna, che 
erano state fissate per il 12 
maggio, sono state rinviate 
dal prefetto al 26 maggio, e 
per la stessa data sono s ta
te fissate le elezioni comu
nali a Albano, Tivoli e Ma
rino. già fissate per il 19. 

Una delegazione del P.C.I. 
visita la Cecoslovacchia 

Oggi parte per la Cecoslovacchia una delegazione del 
Partito comunista italiano composta dai compagni mancarlo 
Pajetta. Arturo Colombi. Pietro Secchia. Aldo Natoli. Giulio 
Spallone, Alfeo Corassorl, Renzo Silvestri. La delegazione 
avrà una serie di colloqui con I dirigenti del Partito comu
nista cecoslovacco per procedere ad uno scambio di informa
zioni sulle esperienze dei rispettivi Partiti e sui problemi 
attuali del movimento operaio internazionale. La delegazione 
visiterà successivamente la Cecoslovacchia per approfondire 
la conoscenza delle questioni relative all'edificazione del 
socialismo in quel Paese. 

I.'unica foto M'aitala pochi minuti dopo l'irresto. Ottorino Natali M copre il «IMI cui un giornale 

Ottorino Natali mentre viene condotto in Questura 

li mistero di Cremona spiegato al POH. La Malfa 

nionlo dcll'inihieii7.;i britan
nica sul mondo arabo non 
era diventalo evidente gli 
Stati Uniti avevano rifiutato 
dì parteciparvi. Ora c h e vi 
hanno aderito, nessun com
mentatore responsabile a 
Londra ha osato presentare 
la cosa come un successo per 
Macmillan. Se Washington 
entra nel patto di Bagdad 
e perchè, nella preponde
ranza che il suo imperiali
s m o ha definitivamente ac
quistato rispetto a quello 
britannico, pensa di potersi 
servire di quello strumento 
per i suoi propri obicttivi . 
La « dottrina- Kisenhower » 
cos i , incorporando nel suo 
meccanismo qncl patto, mo
stra con maggiore chiarezza 
il suo contenuto, che non è 
di portare stabilità, pace e 
benessere ai paesi arabi, ma 
di mantenere vivi nel Medio 
Oriente tutti t m o l i \ i di di
scordia e di attrito, e di 
installarvi la potenza ameri
cana da arbitra e ila padro
na. Il nuovo colonial ismo 
degli Stali Uniti si palesa, 
al di sotto delle sue false 
pretese umanitarie, nient'al-
tro che una continuazione 

quadri; M.irazza ha fatto preven
ir che l'art. 13ì della Costitu
zione chiaramente stabilisce -he 
la Corte è composta di quìndici 
ciudiri. mentre ora — con De 
Nicola dimissionario e non già 
semplicemente a««ente — è dì 
quattordici. 

Il mistero di cut si cerca di 
circondare la crisi della Corte 
per minimizzarla non fa peral
tro ehe confermare il sottofon
do pohtiro d^Ha cri*i. Clamo-
ro-o può r-*err ron'ioVrato — a 

e uno svi luppo del vecchio 
colonial ismo britannico. 

All'Egitto, alla Siria ed 
agli altri paesi arabi in cui 
è più matura la volontà del
l ' indipendenza non è sfuggi
to il senso della decis ione 
che Eiscnhower ha annun
ciato alle Bermude, ed il lo
ro rifiuto della « dottrina » 
ne è stalo rafforzato. Si può 
ancora credere che , acco
dandosi alla politica ameri
cana nel Medio Oriente. 
l'Italia ne tragga qualche 
vantaggio per la sua amici
zia con quei popol i? Ne 
prendano atto i « mediterra
nei » alla Fanfani . 

FRANCO CALAMANDREI 

dell'art 113 (autorizzazioni 
a manifesti e stampati): la 
incostituzionalità dell'art. 25 
(sulla libertà di culto) . 

Seguono il socialista AGO
STINO e. quindi, il com
pagno TERRACINI. Il s e 
natore comunista ha o s 
servato subito che il d ise
gno di legge presentato dal 
la maggioranza governativa 
dà una chiara misura della 
involuzione antidemocratica 
del regime democristiano. 
sia per il contenuto del te 
sto. sia per il ritardo (un 
ritardo di dieci anni!) con 
il quale finalmente il Par
lamento è chiamato a « ri
formare » le leggi fasciste di 
pubblica sicurezza. Ed è e v i 
dente la ragione di questo 
ritardo: poiché, infatti, il te 
sto unico si è dimostrato lo 
strumento il più idoneo per 
rendere tutti i servizi possi
bili e immaginabili prima al 
regime fascista e poi ai g o 
verni democristiani, perchè 
dunque bisognerebbe cor
reggerlo? 

Ma la stessa maggioranza 
si è resa conto che, tutta
via, « qualcosa > bisognava 
fare, e questo « qualcosa > 
ora essa chiama « riforma >. 

» Concertando giorni /a con 
Giuseppe Saragat ». ha scritto 
Ugo La Malfa nell'editoriale 
di ieri della Voce Repubbli
cana. - plt diceco che, se do
po la destalinizzazione ed i 
fatti di Polonia e di Ungheria. 
i democratici italiani non era
no capaci di determinare la 
riduzione della forza e della 
importanza del Partito comu
nista in Italia, non erano de
gni di questo nome ». Vn col
loquio davvero ad alto livello. 
questo, e per la personalità 
dei due interlocutori e per la 
acutezza delle argomentazioni; 
e La Malfa ce ne ha rivelato 
il contenuto per giungere alla 
amara conclusione che » le 
elezioni di Cremona, denun
ciando un certo aumento di 
voti comunisti, suonano il 
campanello di allarme prima 
che sia troppo tardi ». 

E qual'è. dopo queste pre
messe. il giudizio che l.a Mal
fa dà del grande successo elet
torale che i comunisti hanno 
riportato a Cremona? Eccolo. 
San si è stati capaci, in Italia. 
di offrire alla - porera gente » 
una piattaforma accettabile, si 
è avuto il torto di polemizzare 
con il Partito socialista quan
do si trattava invece di * aiu
tarlo », non si è favorita l'at
tuazione dell'uni/icarione so
cialista. Questa, la colpa delle 
' forze democratiche - italia
ne. Solo il Partito repubbli
cano non se n'è macchiato. 

Al solito. La Malfa ragiona 
per schemi astratti Per lui. il 
Partito comunista è il portato 
di uno strano equivoco col
lettivo, della colorita attinsti-
ca di un gruppo di uomini 
protervi. Per lui, il Partito 
socialista è una istituzione 
sentimentalmente apprezzabi

le, momentaneamente fuor
viata. ma comunque recupe
rabile. E quella inde/inibite 
entità che lui chiama 'demo
crazia» potrebbe riuscire, so
lo che ci mettesse un po' di 
buona rotondi, a ricondurre 
all'orile le masse elettorali il 
cui piusfo malconfenfo verso 
l'attuale reggimento della co
sa pubblica viene sfruttato dal 
PCI. per i suoi fini miste
riosi Ragionando in questo 
modo, accede a Ita Malfa di 
affermare che in Italia » il 40 
per cento degli elettori è fuo
ri del quadro costituzionale »: 
il 40 per cento, s'intende, rap
presentato da coloro che vo
tano per il PCI. e per il PSI. 
dato che quest'ultimo non si 
è ancora soddisfacentemente 
'sganciato •. Nell'altro 60 per 
cento, che rientra » nel quadro 
costituzionale », ci sarebbero 
evidentemente De Micheli e 
Gedda. Mirhelini e IAIUTO. la 
- triplice ' e Malagodi. i mo
nopoli e Togni. 

Ugo La Malfa ignora cioè 
completamente la realtà di 
classe che è alla base dello 
orientamento dell'elettorato e 
del comportamento delle 
forze politiche. Per questo i 
suoi dialoghi con Saragat so
no così pieni di angoscie e di 
stupefatte costatazioni. Per 
questo, al termine del suo ar
ticolo. quasi colpito da una 
folgorazione, incredulo egli 
stesso di quanto scrive. La 
Malfa si pone il dubbio che vi 
siano indiridu4 i quali » sotto 
la bandiera dell'anticomuni
smo hanno ben altri interessi 
da tutelare -. Approfondisca 
questo punto, il parlamentare 
repubblicano: e scoprirà la 
verità sui risultati di Cre
mona. 

Se ci siamo soffermati sul
l'articolo della Voce Repub
blicana. è perché esso rias
sume bene il fono generale 
della stampa borghese, oscil

lante tra lo sbalordimento, gli 
ultimi tentativi di maschera
mento. e la vaga speranziclla 
che. nonostante tutto, la Giun
ta a Cremona non si faccia. 

In questo quadro, un discor
ro a parte merita l'ampio ser
vizio dell'incinto del Mcssi.i;-
Coro. il quale scopre che a 
Cremona si è fatto, nienteme
no. il ' fronte popolare », e 
che i socialdemocratici cre
monesi si sono schierati su 
posizioni che sono molto più 

a sinistra di quelle nazionali 
del PSDI. E* a questo atteg

giamento che il Messaggero 
attribuisce la flessione subita 
dal partito saragattiano e dal
lo stesso partito socialista. Se 
i socialdemocratici cremonesi 
— e i socialisti con loro — si 
fossero 'differenziati • rfi più 
fini comunisti, te cose screb • 
bcro andate diversamente Per 
esempio — ayijiunyc il gior
nale dei Perrone — se eres
sero seguito gli oricnfnmcnti 
' autonomistici » di Riccardo 
Lombardi e di Luigi Renato 
Sansone. Ma l'esempio è quan
to mai infelice perchè nello 
stesso giorno in cui i sociali-

Il dito nell'occhio 
Domande senza risposta 

Max D.ivul. *ul Corr.fn- «Iella 
Srr.ì. racconta ri,> che tia ve
duto tn Somalia. I.a rota che 
lo preoccupa di' più e che ti 
siano speti per la amministra
zione fiduciaria settanta mi
liardi: - Il mio cervello sarà 
magari più sprovveduto di 
qualsiasi altro cervello, ma 
tutte le volte che vengo in So
malia me lo spremo fino a ri
durlo peggio di un cencio nel 
tentativo di capire perche si e 
accettata la amministrazione 
fiduciaria, e non nosco a tro
vare una mezza rf?p*%<ta ra
gionevole -

noi dispiace molto che 
Max Darid si sprema il ccrrel-
!o. A furia di' fremere, «t *a. 
i cerref/i non durano più dei 
limoni. Afa l'errore non lo tra
verà mai in questo modo. In
tatti ha sbagliato ad andare in 
Somalia; se rimaneva a Roma 
trovava tutte le risvolte che 

r n'era. Fnrve trnrai i -luche 
qualcosa «lei t c t ' c n ' n u::l>;ril i 

Rilancio rimandato 
-Tutto lascia ritenere — »cri-

re la Stampa — che il govemo 
riuscirà ad arrivare senza trop
pe scosse (ino a giugno, quan
do il leader socialdemocratico 
dovrà scegliere tra rilancio del 
centrismo e rilancio dell'unifi
cazione socialista -. 

Prorerbio socialdemocratico: 
Se di giugno azzecchi rilancio 
diventi ministro del Bilancio. 
Il fesso del giorno 

- Alzando la gamba del suo 
pantalone il Ministro degli 
Esteri tedesco Von Brentano 
ha risposto ad una domanda 
<li un giornalista: -Portano i 
diplomatici tedeschi le mutan
do lunghe? -. La risposta del 
Ministro è stata affermativa -. 
Da Time. 

ASMODEO 

sti cremonesi subivano una 
flessione limitata dei lo
ro voli, i socialisti napoletani 
guidati, guarda caso, proprio 
dal citato on. Sansone vede
vano (purtroppo) i loro voti 
pressoché dimezzati. Non si 
capisce, poi come alta luce di 
questo ragionamento il Mes
saggero riesce a spiegare il 
risultato di Lecco dorè l'on 
Itartescghi. sincero amico dei 
comunisti, ha raccolto il suc
cesso clamoroso ch<" tutti san
no. oppure quello di Arenzano 
dove ì socialisti sono andati 
indietro nonostante (o pro
prio perchè) si sono confusi 
con i locali socialdemocratici. 
La rerità è che il successo 
dei comunisti, apparentemen
te cosi strcordinar:o e - in
coerente -. dipende in realtà 
da un fatto as*ai semplice: 
gli elettori hanno compreso 
che il PCI è il partito raf
forzando il fjucle <;! rt:*for*«: 
l'intiero schicriimeito di s:-
nutn;. i- il pirtìto irdcb^Wn-
rfo il quale si dà un colpo a 
tutto il morimcnto popolare e 
progressista I lavoratori han
no su questo terreno una 
estrema sensibilità e hanno 
già fatto in proposito preziose 
esperienze. Essi hanno affer
rato chiaramente che il pro
cesso di unificazione socialista 
è utile se porta aranti tutto 
il settore democratico e ne 
favorisce il cammino verso 
ura p'ù larga unità, mentre 
«e riene armato sulla base 
della polemica contro il PC 1 
e del renfatiro di isolare il 
PCI è un processo che non 
serre ai fini del propresso, in 
quanto indebolisce lo schie
ramento di classe. 

E," tutta qui la spiegazione 
del • mistero - di Cremona. 

L'ingegner Ottorino Natali. 
l'uomo che per impedire un 
sequestro giudiziario avc\a 
preparato una trappola dia
bolica tale da far esplodete 
l'intero palazzo di via Sevc-
rano 32 dove abitava, è stato 
catturato ieri sera poco dopo 
le 21 in via Augusto Vale:i-
ziani. nella zona di Piaz/a 
Fiume, a un tiro di fucile dal
l'abitazione del suo avvocMy-

L'uomo, che" indossava "un"" 
cappotto nero e stringeva con
tro il petto alcuni giornali del
la sera recanti a grandi titoli 
la notizia della sua assurta 
impresa, camminava a capo 
chino, assorto nei suoi pe"-
sicri, lungo la breve strada 
che congiunse via Piave a 
Corso d'Italia. 

Lo ha riscosso di colpo l i 
voce del dott. Grevi, un fui -
zionario del commissariai > 
Castro Pretorio: » Ingncr Na
tali? ». — « Sì. sono io ». — 
« Mi segua, per favore ». --
« Cosa c'è? ». Della risposi ì 
non c'è stato bisogno; l'inge
gner ha guardato in volto 11 
interlocutore e gli altri tre 
uomini che lo circondavaro 
poi ha scosso appena le spa."-
le: * Ho capito ». 

Senza opporre la minimi 
resistenza Ottorino Natali ha 
seguito gli agenti al vicino 
commissariato di Castro Pre
torio, in via Goito, dove h-i 
subito il primo interrogatori->. 
Appariva stanco, ma calmo: 
solo il volto pallidissimo, eh • 
spiccava ancora di più s i i 
cappotto e la cravatta scuri. 
tradiva l'interna emozioni-. 
« Non volevc uccidere nessi • 
no. Avevo preparato Io scop
pio solo per sconquassare 
quei mobili che mi vogliono 
sequestrare. Non sono un 
pazzo ». 

Ad un tratto la mano scar
na e rugosa che continuava 
a serrare i giornali ha allen
tato involontariamente la pre
sa e dai quotidiani sono sfug
giti alcuni foglietti coperti da 
una larga scrittura: una spe
cie di primo memoriale di
fensivo che il Natali ha ab
bozzato durante le 30 ore di 
latitanza. « Volevo preparare 
il congegno perchè funzionas
se alle 14. Poi, mentre stavo 
lavorando mi sono accorto 
che si stava facendo tardi. 
Allora sono sceso dal portie
re Ernesto Pascucci per c r e 
dergli l'ora. Mi ha detto The 
erano le 14,30 e che alle 15 
sarebbero arrivati l'ufficiale 
giudiziario. la mia figliastra 
e il suo avvocato. Mi sono 
preoccupato, perchè ho pen
sato che tutte quelle persone 
avrebbero potuto rimanere fe
rite e sono risalito nel mio 
appartamento. Ho svitato 1<* 
lampadine, ho tagliato l fili 
del campanello per neutra
lizzare il congegno e me ne 
sono andato. Lo ripeto, non 
volevo fare del male a nes
suno ». 

II primo, sommario inter
rogatorio è finito qui. Alle 
22.15 una « alletta » nera del
la polizia si è fermata in via 
Goito. dinanzi al portone del 
commissariato Cinque minu
ti più tardi Ottorino Natali ha 
preso posto sul sedile poste
riore fra due agenti in bor
ghese Con un rombo prolun
gato l'auto e partita a tutta 
velocità verso la questura 
centrale dove l'arrestato è 
stato introdotto immediata
mente negli uffici della Mo
bile. 

LTn nuovo e lungo interro
gatorio protrattosi fino a not
te inoltrata è stato iniziato 
oal dott. Saetta e dal dottor 
Macera. L'ingegnere ha man
tenuto la sua linea difensiva 
ripetendo le dichiarazioni già 
rese e aggiungendo nuovi par
ticolari « Quando sono uscito 
tli casa verso le 14.45 ho cam
minato un po' senza meta. 
Volevo solo evitare di incon« 
trarmi con coloro che stava 
no arrivando per prendersi i 
miei mobili. Perchè sono miei, 
U ho pagati anche io e posso 

(Continua (n i. pag. «. «•>> 
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