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LO SCIOPERO DEI BRACCIANTI E* GIUNTO AL 22° GIORNO 

Drammatica siluazione nel Polesine 
per In cieca resistenia degli ngrari 

/ / gruppo dirigente della Confagrico/tura punisce con rappresaglle e con violenze 
I numerosi proprietary che firmano accordi separati - Eccezionali rinforzi di po-
lizia - Trecento lavoratori arrestati e quattro donne condannate con rito sommario 

Non bastano 

i 

I giappooesi contro gli esperimeotl H 

** %<tla:: 

le biografie 
Men t re* Ion. Zoli invora 

ad iinbastire il « tnonocolo-
re » tlemof risliano, nel I'ae-
.se 6 in alto un potenle seio-
jicro degli cdili, sin per ini-
ziare la lotta dei sidentrgici 
e nolle campanile si sviluppn 
una siltiazione sctnprc pin 
lesa: all'agita/.ioue gia est-
slenle per la « giusta causa* 
.si iiggiungono lo sciope-
ro hrucciuntilc nel Polesi
ne, inasprilo pcricolosamen-
ie dall'ulleggiamcnto fascist:) 

(Dal nostro corrispondente) 

ROVIGO, 18. — il ventu-
ncsimo giorno del grandc 
sciopero tjcnerale a tempo 
indetcrminato ncllc campa-
qnc del Polesine vede sem-
pre piu s/nldnrsi tl /route 
ngrario sotlo la press'ione 
unitaria c potente degli ot-
tantamila brnccintiti, sulnria-
fj c compurlccipanti. 

II gruppo intransigente e 
nostalnico della Confagricol-
tura von ha abbandonato i 
suoi propositi di cacciarc i 
lavoratori dalln term che la-
vorana, intendc diminuire le 
quote di riparto dei prndottt 
ai compartccipnnti e non ren-
dere p'tii obbligatoria la stes-
sa compartccipazione, sfug 

dei gruppi dominant! cleltti- ? c n t ° a,n,a, <'e»'n,c, in flcl1 e t " 
ariu, lo sciopero d i e si an-\torato dclle aztende investi-
mcia nel Karcse e il grave \c telle diverse eolture; imo-

(e aoofire I inipoiiibilc di nw 
nnnci 
fermento e le nninifcslazioni 
di prote.sla d i e .si estendono 
tra i eoltivatori direlti e fra 
i celi dclle enmpngne, le eni 
enndi/ioni sono .state peggio-
rate dalle recenti Relate. Qua
le sia inoltre lo stalo d'ani-
ino c la siluazione esistente 
fra settori vastissiiui dei 
puhblici dipendenli e noto. 

Sbaglia profondamenle chi 
cereando la soluzione della 
crisi di governo, non volge 
I'occhio a qucslo estendcrsi 
dclle ngitazioni e delle lotte 
del lavoro. Sbaglia — e si 
illudc — chi stacca la crisi 
in atlo dalle richieste con
crete e prcssanti che si le-
vano dalle masse lavoratrici. 
La crisi della coalizione cen-
trista e nata su detcrminati 
problemi, di cui la legge sui 
patti agrari c l'csempio piii 
clamoroso. Spcrando su un 
indebolimenlo delle sinistrc 
d i e nei calcoli dei reazionari 
doveva derivare dagli avvc-
nimenti del 1930, si c tentalo 
da parte della coalizione cen
trist;' di portare un colpo al-
le posiziuni delle masse la
voratrici e di sposlare an-
cora piu a deV»tra la linea del
la politica governativa. Vi e 
stala la risposta dclle mas
se, c non solo delle masse 
contadine che sono apparse 
in primo piano. Percio so
no csplose le contraddizio-
11 i della inaggioranza ccntri-
sla. Percio e dtvcnlato dif
ficile per il PR1 e per il 
PSDI coprirc col loro avalln 
la politica di Malagodi e di 
Fanfani. 

Fuori dall 'intrigo, dalle 
contorsioni, dalle manovrc 
interne questa c la crisi. Dal-
la crisi si escc risolvendo in 
iuodo positivo i problemi da 
cui essa e sorta. Percio e 
apparsa insostenihilc la for
mula del « governo d'affaria. 
Percio ncssuna capriola o 
gioco di parole vale a na-
scon<lere le question! fonda-
mcntali del programma del 
nuovo Rovcrno c delle forze 
che appogginno tale pro-
(•rummn. 

Sul proj>ramma, finora. la 
Deniocrazia cristiana non ha 
detto una parola o compiuto 
un gesto cue lasci inlcndere 
in qualche manicra d i e essa 
intendc modificarc la linea 
reazionaria assunta dal <<o-
vcrno Sej^ni c daH'attuale 
gruppo dirigentc dcr ica le . 
Anzi ha fatto l'apologia del
la fallimenlnrc politica cen-
trista. 

Quanto allc forze chiamate 
alia rcsponsabilita di fiover-
no, siamo al « monocolore », 
che e una formula la quale 
non corrispondc assolula-
mente alio srhicramento nc-
ccssario anchc solo per av-
viarc una politica nuova, di-
versa da nuclla ccnlrisla. A 
quale titolo la Democrazia 
cristiana pretende oggi al 
monopolio del govcrno c del
la direzione politica del Pae-
sc? Essa c in nctla minoran-
za nel F*arIamrnto c nel Pae-
se: c talc c risullata. pur con 
alcuni aumenti di voli. nelle 
reccntissimc consultazioni e-
Icttorali. I-Issa porta !a rc
sponsabilita fondamentale 
della politica dcirimmobili-
smo centrista prima e della 
involuzionc crcscentc a dc-
stra poi. Non ha quindi il 
diritto di govcrnarc da sola, 
non rapprcscnta alcuna ga-
ranzia di una soluzione dr-
mocratica e positiva della 
crisi : anzi la formula d d 
« monocolore » a buon dirit
to allarma lulli coloro (c so
no molti) d i e vedono oggi. 
con sdegno, accrcsccrsi c 
farsi piu prepotcnte l'inva-
denza clencale (%\ veda cio 
che sta accadendo nel setto-
re della scuola: si r icordino 
1c gravi vicende che hanno 

Sortato allc dimissioni di De 
ioola). 
Non servono le biografie 

laudative dclPon. Zoli ne le 
frasi ipocrite sulla «ncccssi-
ta» del «monocolore* (c pcr-
che mai qucsla necessita?) 
ad oscurarc tale rcalta. La 

no d'opera, diminuire il col-
timo di mietitura sul grano. 
rexjiinneiu/o anc/ic onni r i -
chiesta di tin tenue aumento 
dei salarl avattzata dalla 
CGIL, CISL e UlL. 

Le tre organizzazioni sin-

dacali avevano chicstn un 
aumento di 10 lire all'ora per 

braccianti e 2000 menstli 
per i salariati e il rinnovo 
del patto provinciate di la
voro, per sancirc tutte (c 
conqniste dei lauorntori »el-
la stcssa misura in cut sem-
pre crano state applieate c 
per renriere obbliontorin la 
classified dclle aziende in 
modo che, con la immissione 
di miotic macchine, non do-
vesse ripctersi il fenomano 
di migliaia di comparteci-
panti lascmti senra terra per. 
che gli agrari, anzichc darla 
a compartccipazione, la la-
uorouo in proprio. 

La questione della classifi-
ca di azienda c tutta qui, an
chc se la stoinpa onoi mcim 
nn arnn rumorc suU'nroo-
mento, conic sc st tmttasse di 
ehissa quale diaboliea mac-
cliiiKirioue della Fcdcrbruc-
cianti. Si tratta, in rcalta, di 
salvarc un po' del magro red-
dita di 55 mila fomiglic di 
compartecipanti, che nspetta-
no il 35 per cento dclle bar-
bnbictote e di ultri proctottt 
da loro lavorati. 

T1VOI.1: Una dc l le operaic fcrlte davantl alia > Staccbinl • 

Messi alio strcttc in un 
primo incontro avvenu-
to due setttmane or sono 
in prejettura. i riirioenti 
agrari non avevano saputo 
opporre alcuna argomenta-
zionc rafidri nlle rirhipsfp dei 
lavoratori, c si crano rifu-
giati nel rifluto di cnnccdcrc 
gli aumenti salartali. rtn-
vinndo su qucslo la discus-
stone. 

II giorno dopo gli norart 
non si prcscntavano piu alle 
trattattvo c assumevano at-
(cnOtaiueiiti iiisoteutt nnchc 
rol Prcfctto di Ronigo. tan-
to cite da fontc ttOiciosa cir-
cola la notizia. non smenti-
ta ancora, cbe il Prcfctto nb-
bia utcsso alia porta il dirct-
torc della <4ssociarione arjri-
coltori. dott. Osti 11 direttorc 
dclht Coniv.qricoltura avrcb-
bc reagitn inviando un rap-
jiorto n Roma per sollecitnrc 
il trasfcrimento del Prcfctto. 
Rotto dagli agrari qucsto ini
tio di (raftattre. senra ra-
otoNe alcuna. ma con l'eui-
dente intcnto di ripristinarc 
ncllc campaone del Polesine 
il patto di lavoro fnscista, la 
lotta si e intensiT'cata con 
crescendo impetuosa. 

La Confagricoltura si c 
sfaldata c vacilla. Oggi il la
voro c prattcamentc riprcso 
in d:nlici commit, dove gli 
aaricoltnri, hannn acccttato 
I'accordo con le riclticstc dei 
(ururatort. Tra icri c oggi lo 
accordo comunalc c stato fir-
mat o a Canaro, Ficarolo. Cal-
to. Bantiofo Po; tratfafivc so
no in corso in altri ccntri, 
mentre oltrc mille accordi 
aziendali sono gid stati sti-
pnlati per quasi due quintt 
dell'intcra supcrficie- agraria 
della provincia. 

L'accordo e stato ogot fir-
mato anchc dal contc Otto-
lini per Vintcro comprenso-
rio di Pila v dall'ing. Bun-
dcrali per la sociefa che nm-
mintstra il comprensorio di 
Ca' Zuliano nel Delta; da Li
no Bianchi il quale si e detto 
ammirato per la coscicn-
za, lo spirito di lotta c Val-
tissimo grado di civiltd dei 
lavoratori polesani, e di al
tri agricoltori di Taglio 
di Po. 

A qucsto panto t* diriocntt 
nostatpici delta Con/npVicol-
tura, persistendo nella loro 
intranstgenzu, rischiano di 
divenire gcncrali senza eser-
cito. tl loro prcstigio e or-
mai svanito; gli cnormi dan-
ni che ogni aiorno aumen-
tano in conseguenza dcllo 
sciopero hanno i loro ben 
individuati responsabili. II 
nome di qucsti agrari con-
dannati c isolati nell'optnio-
ne pubbltca, e scritto a chiu-
rc lettcre sui muri di ogni 
pacsc, accanto allc parole di 
solidaricta ai braccianti sti-

late da artigiani e commcr-
cianti, i quali, in divcrsi ccn
tri, come Ariano, Papozzc, 
Corbole, hanno perslno clitu-
so per alcunc ore i negozi 

GIUSEPPE M A R / O L t . A 

(Ciiittluua lu 6. I«.IR 8. cui.) 

Sciopero dei braccianti 
a Manlova e nel Pavese 
M1LANO. Iti — Apprcndiu-

inu a tarda untie t-he II con-
.siltllrt del le Leglie brarciiiiiilll. 
coi ivotato In spfiiitu strnnrill-
nurlii. ha derlso lu |iroi'lainii-
t lonc dl tuio sciopero penerulo 
a tctupa li\dcttmiliiali> ncllt> 
lurnpaRiip p»vrM a pnrtlrc dal
le 24 dl sabiilo. A m l i c la ClSt. 
<> la I' l l . Iiaiino proMi la »tes!>u 
dcclsliinc. 

Uno sclupcro RCiicrulc c htuto 
proc-laniato per tuitcdi prussl-
mn unchc ncllc rampuRnc di 
Manlovu per tmpnrrc II rin
novo e I'mriiloriiaiiu'iito del p.ii-
ti dl lavoro. 

OKRI U iVtilano si sunn rliinltc 
le fcdcrhraeciauU delta \ a l l e 
Padana per 1'csame delta situa-
zione, ron la partrelpazlonr 
del 8cxri;tarlo nazlonalc dcll'or-
ganlzzazlone Luciano llumit-
Knotl. 

TOKIO — Una Rrandc nianltcstazlonc d) prolesta contro rcsper lmenio aH'ldroRcno cffcttiialo dagll Ingles! nel Paclflco. ' 
ECOII un gruppo di dlniostrnntl davantl all'uinbasciatd brilniuiiea. II carlel lo dice: - Basta con gli espcrlnicntl! » (radiofoto) 

In ottnvn pacina i nostri seivtzi suaU csperinicnti termouucleari in^lesi e americani 

iMENTRb: FANFANI E ZOLI MVENDICANO L'ASTENSIONE DELLE DESTRE 

Clamorosa scenata fra deputati d. c. 
per la ripartiiione dei vari ministeri 

Battaglia per impedire la "fanfaniszazione „ del governo - Zoli invita i senatori avversari 
a u squagliarsi „ dalVaula - Nessuna innovazione programmatica - Scartato Segni dagli Esteri 

II prctidcnic incaricalo, tcna-
lorc Zoli, lia cominciato ieri la 
giornala recamlosi a S. Lorenzo 
e racco(diendo»i in prcghiera di-
nanzl alia loniba di De Caipcri. 
Piu lardi ha fallo visila a don 
Sturzo. Came prima irapreea po
litica, e intcrvenulo a una ri»* 
nionc della direzione della D.C. 
die . prcsirdula da Fanfani, lis 
dalo le dircltive ufficialj per 1̂  
forniazionc c il programnta tit-1 
Cnliiiitrlto 

II cumunicato «mcs<o dalla di
rezione d.c. ha espresso grati-
tudine a Fanfani per l'azionc 
svolla nel coiso della crj«i, rin-
gr3ziamenti a Sepni per l'azionc 
di governo. rammarico pcrrhc 
A Fappcllo della D . C a una rin-
novai:i solidaricia non ha tro-
valo tra i pnrtiti di ccntro la 
acroplifnzn au<pirata n. Quindi 
ha au«pirato che Zoli. « »ostenu-
to dalla cnmpalta solidaricta dei 
(tmppi parlamentari delta D.C. e 
co| favorc di rc»pon<abili deci-

Dodici feriti alia Stacchini di Tivoli 
in seguito alle caricfie della P.S. 

I segretari della C.d.L. di Roma e Tivoli fermati e p«i rilasciati di fronte ail'ondata di proteste - Sot-
toscritte 110 mila lire per i lavoratori in lotta - Oggi manifestazioni di protest* nelle aziende romane 

Dodici ia.'oratori e iavora-
Jnci fcrjtj psii o mono gravc-
mente. undici agen'j contusi. 
il fermo per circa 12 ore dc! 
s e s r e i a n o delta C d l . di Ro
ma. Mario Mammucan . e di 
quclla di Tsvoh. Atfon.-o Ra-
mondtni. e il bi lancio di una 
drammfitirH mattinata davan-
ti al canceJlo di :ni:res50 allrt 

sere cvitati: gli operai crano 
tutti davanti alia fabbrica. in 
sciopero si. ma pronti a ri-
prendcre il lavoro se la dire
zione ;« -• immediatamente 
corrisposto. cosi come tante 
vol te era s t i to promesso. an
chc un acconto Invcce si e 
pre frnto pcrcorrere un'altra 
"^trada. quclla che ha finito per 

Stacch.n:. dove la piu assolu- i cndere p:ii compatti e uniti 
ik caima s v c i s reenato fino 
a quando it cap:tano dei ra-
rabinieri. comandante la Com-
paama di Tivol i . ha vohito e:e-
camente p?ct.mrc pli ordmi del
la direzione della Stacchini la 
«ir+le dovrc-bbe prendcre or-
din: anzichc d a m e , pcrche una 
arrenda che da tre mc^i non 
paj-'> i >=a!ari «• propn d.pen-
denti non pro prctendere di 
impart-r--1 o r l i n : a nefsuno 

Gli mcidenti che sono acca-
dut-. icri mattina potevano e s -

crisi — per confessionc stcs
sa dei dirigcnti rcpubhlicani 
c socialdemocratici — i cri
si della politica cosiddclta 
cenlrista. d i e c servila solo 
a mascher.-irc la invadenza 
dcr ica le c I'involuzionc a 
deslra. Per uscirne positiva-
niente c stabilmentc, biso^na 
romperc chiaramente con la 
sostanza della politica cen
lrista, con I'involuzionc a 
destra, con la pretesa demo-
cristtana al monopolio del 
potere. Qucslo non si fa man-
tenendo l'csclmiva c la rol-
tura verso ta sinistra; quc
sto non si fa con il « mono
colore » clericale. 

Percio e nccessario d i e le 
masse popolari siano infor-
mate, affermino la loro vo-
lonta, levino la loro voce. 

i l-woratori e farli strinaere 
a t t o m o at canccllo- molte don
ne sono stat? percosse c sono 
cadut« accrsppate ad rsso di -
speratamentr: non votovano che 
in laburica cntra?sero una d e -
cma di ruto'reni per c^ricaro 
le m'T*:"""); ron rersonale 
t*\raw> allc niapstranze. Era-
no que l l e s te;se lavoratrici che 
nei ciorni *vir«'i. dal direttn-
ri% dctla fablinca. i n s Vizzini. 
al quale sz erano nvo t t e per 
ch:edcrcli d o s h acconti suite 
loro spettanze domandando 
che co?3 dovevano dare da 
mangiare ai loro f;qli. si era-
no sentite rispondere che ai 
loro fieli potevano dare da 
manciare semola e granoturco 

Stamane alle sette circa. 
qu.tndo abbi.'tmo varcato. in-
s .eme ai cruppi di opera: • c 
operaic. il primo cancci lo de l 
la Stscchrro. qi'el lo che in 
troduce <n un vafto spazio a 
prato, con al eentro una stra-
da in terra battuta che con
duce all'mizresso effett ivo del 
la fabbrica. non potevamo im-
macinare certamente. nfe lon-
tanamente. che l e eos«* avreb-
bero prcso un cos) dramma-
t:co svi luppo: ch operai con-
vcreavano davanti all'incres50 
e le tavoratrsci scsmbiavano 
q u i l c h e battuta scherzosa eon 
i carabin icm a un marescial-
lo. a lcune di esse chiedevano 
prrche. invere di stare li a 
cuardare loro. non andavano 
ad arrestare Stacchini, che non 

ii pacavn da tre mesi . che ave-
va rilasciato un assegno dr 
dieci miliom n«"--'«» acconto. c 
che poi e risultato essere sco-
perto. II maresciallo sorridc-
va. E che dire dei militi che 
sostavano nei prcssi dcl le due 
- camnacnolc- - appostate prima 
del pa«sas;pio at l ivelto. anti-
stantj al primo cancelto, che 
se la stavano spassando con 
sottili - l a z i - d'erba caccian-
do le lucertolc? Xo. ncssuno 
era convinto che occorrcva 
- forzaro - la situazione. ncs 
suno meno che ta direzione 
della St icchini e, di conse-
siienza. il capitano dei cara-
biniers dal quale c partito l'or-
d.r:f» che Java 1'avvio acli in
cident!. 

Vorso !e scl'r e quaran'a ?" 
arrivato. nci pressi del primo 
canrello. il cornpacno Mam-
muccari (Levi c Loffredi. del 
sindacato provinciate chimtci. 
c Ramondini. delta C d L . di Ti
voli si trovavano c i i ins ieme 
ai lavoratori con i quali par-

lavano della s i tuazione) . L*n 
sruppo di Javoratori ha infor-
mato il sccretario della C d L . 
di Roma che i lavoratori e le 
lavoratrici della Stacchini pre 
fenvano non muoversi dal can 
cel lo d'insresso detla fabbrica 
perche temevano che gli au-
totrcni <nn,i docina) fosscro 
cntrati prr c a r f a r e Ic - Rra-
nate -. e lo mvitavano a pro-
<=eguirc l i t r e per parlare tut 
stcsso con il rimancntc dei la
voratori. 

I dirigcnti sindacali. presen
ts fra i lavoratori. st sono in-
trattenuti per un pezzo a ron-
versarc eordialmente. I.e mar^-
stranze r5pr.mevano la loro 
ferma volonta di non allon-
tanarsi dal canccl lo della fab
brica affrrmando che gli au-
totrcm non sarebbero dovuti 
cntrare. e nconfermando la 
loro volonta di riprendere im
mediatamente il lavoro se 

R E S Z O R O M A M 

(Contlnua in 4. p»c- 7. col.) 

Salviamo la vita ai tre compagni 
condannati a morte in Grecia! 

II 7 m a n i l o tl trtbanftle mil I tare dl Atene ha condannato a 
morte sotto falaa acensa di sptanagf i* I comnnitt i : Geergblos 
Spanos. Splro* KozakU e C e » r g b U s Maraatis. 

Le attaatl mlsore de l l e antarita grecbe s«no an e s e n p i o 
di come il pariito domfnante Infleiiaee contro I proprl avver 
sari politlct. I comnnttt i condannati aono notl esponentl de l 
movlmento di Res i s tenia . che hanno contlnnato anrhe dopo 
la itnerra ad ademplere il loro davere dl patriot!. Nel l 'estate 
dcll 'anno acarao es«l forano condannati da on fr ibanale nor-
male a SO annl dl prlglone cfasenno. In tribunate hanno 
inantenato una condotta ferma e eoraffKlosa, lottando fino 
aU'nUtmo per all tnteresal del loro partlto. 

In totti i paeal at ata tv l lappando an mov lmento per aalvare 
la v i ta del condannati . 

siuni dei prnppi parlamentari 
pensosi dclle indcrogahili csi-
tenze del. lihero c democratico 
sviluppo della nazione, ricsca a 
coslituire un governo d i e — ncl-
ramio rcslanle per la lonrln-
siotic della Icgislatura — assi-
ruri la approvazione. dei liilanci. 
ratliiaziout! dei pro^vcdiinciili 
dclihcrati c il pcrfczioiitiinciito 
dclle proputtc in corso per il 
rompletamcnlo o la riforma de-
f\\ Utituti prevj^ti dalla Co.-li-
luzionc. la ratifira dei tratlati 
per I'euratoni c il merrjto ro-
niunc tappc fondamctilali della 
politica di solidaricta occiden-
tate e di unita europca; c porti 
a conclusionc ie propo^tc in cor-
to di Csanic per Tultcriorc svi
luppn ecotioiuiro c tociale del 
t ' i ioc n. Conclude il conuuiiralo 
ron nn accenno ad « allrc mi-
sure ncccsiuric fjiccie in materia 
di pensioni », nonchc alia »ta-
hilita monctaria. alia Mabilila 
di'^li ulituli dcmocralici c allu 
lilicrta dei citladini. 

II comunicato c \ap<>, c tut-
tavia abbajtanza indiralivo. pro
prio per <|uc*lo. del carattcre 
che ei vuol dare al governo: 
governo per un anno, con un 
programme limitato c piallo. rln-
si richiama e«prcs<anirntv alia 
azionc del govemo prcredculc 
di cui dovrebbe riprendere I'ope-
ra. II riferiraento alia Co«titu-
zione membra limitato a \cnti-
larc la riforma del ^cnato: ma 
I'ordinamcnto rcgionale e com-
prcso o no nel « coniplrlamcnlo 
drgli iftilnli previ*ti dalla <V>-
^tituzione? ». I palli agrari sono 
rompresi o no nelle « propose 
in corso di e*»me per 1'uhr-
riore iri lappo economiro e to-
ciale del Paese? »- Allude il co
municato alia famigrrata lr?;r 
Colombo rbe alloi'a la o giu-ta 
cau<a » pcrmanentc? O «i pen«a 
di risparniiarc al go\crno una 
•cctta su que«ta e«scntiate que-
ttione. su cui c caduto il pre 
cedente. per sotirarrc eventuat-
mente al I'arlatnrnto ogni drci 
*»©nr. serondo le roncoraitami 
rirhterte •" questo scn«o della 
CISL e deltj Confida? La mot-
tcplicila dri l l question! che «o-
nn *ol tapp^to e che il • cirto-
•critto » programme del governo 
intendc es^tudere e del re«l« 
tale che in*oddi»fazioni non 
manrheranno ncllo Stejso cam-
pa d.c. Sintomatica una dichia-
razione resa ieri allMnsa dal 
»en. demoeriiliano Focaceia. pre. 
fidente del comiuto naxionalc 
per le ricerche nacleari. il quale 
»i e detto sorpre»o che non si 
ritenga nrgrnie aflrontare que
sta materia in cni il Pae«e e 
ro«i indietro. 

Qoanto alia maggioranz* par-
lamentare, quali sono « i gruppi 
parlamentari pemoti delle inde-
rogabili eiigenze del libero e de
mocratico iviloppo della nazio
n e * . ai quali la direzione d.c. 
affida le sorti del Gabinetto Zo
li? Di part Hi di • cemro » non 
<i parla: si vede che il * ram
marico » della direxione d.c. per 
il mattcato rinnovo della toli-
darieta ccntrirta nrn e poi lanto 
profondo. L'appello della dire
zione e dunrrae rivolto anche ai 
groppi di etlrema dettra, come 

del rcstn c o w i o dal nioinrnlo 
die i soriuhlcniocratici Iiaiino 
preannuticiuto il toto contrario 
al a monocolore», i rcpubhli
cani sono divisi tra rojiposiziouc 
(Pacciardi) c la benevolen/a (La 
Malta), e la direzione del I'LI 
ha prorlamato ieri la sua avvcr-
Mone al monocolore. dcmaudati-
<h> pcro al Con.'ijrlio nazinnah* 
— i-itnvocato per il 2."» e 2ft — 
la deciaiouc liiialu. I voli di 
dr.Ira ron diinqiic pii c richie-
?ti ». ed e presiiniihilc d i e non 
snranuo n gratuiti i>. Infatli icri 
il missino Ilobeni dichiarando 
che le de*trc non hanno nucora 
deci-o il loro atteggiamctlto. tin 
coniinciaio a lamentarc rbe Zoli 
non abhia volulo ronsnllurc gli 
ctponcnti dei vari gruppi parla
mentari da riti pure la Mia sortc 
diprndc 

La direzione drmocriMiana e 
Zoli non avranno mancato di 
fare atlenti calcoli. a propo«ito 
dei voli in ParlamYnlo. Alia Ca
mera, ovc il vecchio n eentro » 
dia voto contrario sommandosi 
allc «ini$tre. solo la aMcn«ionr 
dei monarcbiri c dei fasri-
*ti a;sicura alia D.C. uno .'car
lo di maggioranza di qualche 

volo (menn di una decina). Al 
Scnato. si h calcolalo che la D.C. 
potrchbe racimolarc al mussimo 
It? voti favorevoli, mentre i 
voti contrari c le astensioni toe-
chcrchbero i 125: c poiche le 
u>len<ioui al Scnato valgono co
nic voti contrari, il governo ca-
drebbe. Tultavia non mancano 
divcr.«i c«{)cdirnti. uno dei quali 
c stato suggcrito enn disiuvoltura 
ilallo Mc;<o Zoli, in occasione 
di un breve ecambio di hatlute 
avulo coi piornati'li alia buvelte 
di Montecitorio: bisogna che i 
«cnatori — ha dcllo Zoti — «i 
ricordino rhc al Scnato Ic a.-tcn-
sioni valgono conic voti contrari. 
per cui non dovranno a«tencrsi 
dal voto ma astencrsi scnz'altro 
daUVntr.trc in aula. 

Zoli ha anche detto che intend,. 
tcncr«i per se il liilanrio. c die 
intendc prrscnlarc il governo 
prima al Scnato e poi alia Ca
mera. Ha rirordato di avcre teni-
po lino al 2'> ma^gio. c sembra 
non aver troppa frctta. Solo icri 
•era ha ricevulo gli on. Piccioni 
c Cesrhi i quali. rcduci da labo-
rio^e riunioni dei dircllivi demo-
rristiani della Camera c del Se-
nato gli h.inno sotloposlo Ic 

candidature per la spartizionc in 
famiglia dei portafogli. Ceschi 
gli ha porlato una ro«a di nonii 
comprendenti Rlcdici, Braschi, 
Salonionc, Caron, Gaba c Tra-
bncchi, Piccioni, invece. non h j 
potuto portare ncssuna <• ro-a <>, 
ma solo spine. Al dirctlivo d . c . 
infatli, c scoppiata una clamo
rosa jrciiata allorrhe 1.1 Eli.'a-
bctla Cotici si e scagliatJ conlro 
lo ventilate vire-prpsidenze per 
Pel la c Conclla. L'on. Rapclli 
e intcrvenuto vivaccmcute accii-
<an<lo Fanfani di voter dar vita 
a un govemo suo pcrsonale e 
non largamentc rappresemativo 
di tuttn la D.C. A questo punto, 
t.i discus^ionc, pur riguardando 
un » monocolore», ha a5*unlo 
varic c acccse tinte. per cui 
Ton. Piccioni ha crcduto oppor-
tuuo togliere la seduta e rinviar-
la a stamane per procedcre alia 
compilazionf. della lista dei mi-
nistri. 

Lu altro passo per allargare 
la rapprcscntativita delle cor-
rcnti d.c. in scno al governo e 
stato compiuto - preuo Fanfani, 
dal cons. naz. CaMotii. il quale 

(Cuntlnua in 6. pag. 9. col.) 

IN UN COMIZIO DAVANTI A 20 MILA CITTADINI Dl CIVITAVECCHIA 

Togliatti deiuwcia nel monocolore 
una grave minaccia di clericalismo 

Entusiastica accoglienza al segretario del P.C.I. - II voto del 26 maggio 

(Dal nostro inviato speciate) 

CIVITAVECCHIA, 16. — I 
lavoratori, i cittadini. i com
pagni di Civitavecchia han
no riservato questa sera al 
compagno Togliatti, venuto 
a pmnunciare un discorso 
per la campagna elettoralc 
amministrativa che si con-
cluJcra con il voto del ven-
tisei maggio, un'accoglicnza 
indimcnttcabile. Gia un chi-
lometro c mezzo fuori della 
citta, sulla via Aurelia. qual
che centinaio di compagni, 
di operai in tuta si crano 
raccohi ai margini della 
strada per poter csscrc i pri-
mi a porgere u\\ saluto af-
fettuo5o e caloroso al capo 
del nostro parti to: crano ve-
nuti in auto, in tassi. in mo-
tocicletta. in « Vespa », perfi-

no in bicidett.i i piit giova-
ni. Altri compagni, con le 
moto. si erano moltrati sul-
l'Aurelia. verso Roma, per 
andare incontro alia niacchi-
na che portava Togliatti e 
quindi accompagnarlo per 
Pultimo tratto del viaggio. 

K appena. di lontano. sul
la :.tradu. quelle stalTette 
improvvisate. c o n larghi 
cenni dclle braccia, hanno 
avvisato la folia raccolta 
fuori della citta che Togliat
ti stava arnvando. sono stati 
un accorrcre di gentc, una 
rcssa festosa attorno alia 
macchina, un gridarc evviva. 
uno scroi'cio di applausi bre
ve e intenso. con la gioia dt-
pint.i .̂ u tutti : volti. To
gliatti c apparso un po* sor 
prcso. per un alt uno, e poi 
rommojMi e sorrulcnte ha ri-

Se fosse accaduto... 
Tra le notizle che II nostra e gn altri ghofnuU \inno pubblkando 

togli ^vlloppi delta teioka e dt)'» \lrategU atomlca »e ne e una la 
cui Impnrtan/a lor*e t stusiUa ailj maggioranza del Ictlorl. Si tratta 
drl cofTionlcato rmtwo da bordo della pnnacrci « l'orrr\tal » nel cor«o 
dflle rricnll nunotrt alomi.hf della WTO. ta zona di opcrazktni 
tra I Italia veltentrlonalr e I* arml quelle « atomtvhe lattkhe ». che 
•vtm> gli Invtallate nel Venrto. SI tratta. lo npctlamo. di ricrcitazloni. 
dl roanoTTC. Ma che cova »arrbbe accaduto *e »i lo*»e Irattato di 
nna rrale oprrazlone dl gum*? \ qwcvla domanda ahbiamo voluto 
rl^pondrrr. In ottaia paglna. o n una trdcle • traduzione In rcalta » de) 
comunicato ntllclale rmesso dalla « rorre»tal ». 

sposto al saluto agitando la 
mano. D'un tratto, poi. la. 
folia si c dispersa. tutti sono 
piombati sulle loro motoci-
d e t t c o « Vespe > o biciclet-
te o automobili. Ie hanno 
messe in moto e si e quindi 
formato uno straordinario 
cortco. La macchina che t ra -
jportava Togliatti era prece-
duta, attorniala, seguita da l -
»*intcrmtnabile fila, che ha 
taggiunto la lunghezza di un 
chilometro circa, imponendo 
un inaspettato blocco per. un 
buon trat to dell'Aurelial E 
procedendo verso la citta e 
poi entrando in essa, sem-
pre nttovi gruppi di lavora
tori, di giovani, a bordo dei 
mezzi piu divcrsi, si univano 
al corteo. 

Ai lat» della strada, in-
tanto. ?empre piu fitta si fa-
ceva la folia: soprattutto le 
donne, con i bambini, e i 
vecchi che non sarebbero 
potuti venire al comizio, 
erano li, perche volevano a l -
meno vedere e salutare To
gliatti. Lo spazio per il pas-
?aggio del corteo motorizza-
to si e andato facendo sem-
pre piu stretto. In qualche 
punto la macchina con a 
borc'a Togliatti e stata co-
stretta a f emar s i , e stata 
circondata dalla folia festota 
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