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SCACCO DELLA POLITICA INTEGRALISTA E DI ALLEANZA CON LA DESTRA MONARCO-FASCISTA 

II ministero clericale di loli si e dimesso 
E' necessarin unn nuovn politico 

La decisione del Consiglio dei ministri - Fanjani e Merzagora J'ra i candidati piu quotati alia sue-
cessione di Zoli - Don Sturso e tutta la stampa reazionaria per le elezioni anticipate - 11 M.S.I, 
ricatta Fanjani ricordando Valleanza clerico-fascista in Sicilia, a Roma e in altre giunte comiinali 

Togliatti a Carbonia: esiste una maggioranza capace di governare 

G o v e r n o • ( V . W • • ' "^"W ^ ^ n discorso 
d* i t # 0 •HteBiflA'r .• / K . v d i 

atiari / 

L'ultimo 

Non il scnatore Adone Zo
li, che icri il Popolo demo-
crist iano ha finito di demo-
lire con una ipocrita difesa 
.scritta col v e t n o l o , ma la DC 
tutta intern ha la responsa-
bilita di quanto e accaduto 
in qnesti giorni e nei gior-
ni preccdenti , lino al cla-
moroso e pcriin grottcsco 
d'ol lo del governo clericale. 
Cio deve essere pienanientc 
compreso da tutto il paese. 

L'operazione a destra e 
statn impostata da Fanfani, 
fialla DC nel suo ins icmc, e-
.sattamente come Panfani c 
la DC la impostarono — con 
eguale esito fallimentare — 
nel febhraio di tre mini fa. 
Fanfani fin dal discorso di 
Arezzo e la DC nel suo in-
s i cme hanno dettato c dosato 
la compos iz ione , il program
ma, la piattafprma polit ica e 
parlamcntare del governo 
Zoli , puntando intcnzional-
mente sui vot i monarchico-
fascist i , f inche c i6 e apparso 

Jiossibilc, e r ip iegando sui-
'appoggio monarch ico e sul-

l 'operazione del le « m e z z e 
a l i » quando il costo delln 
integrale apertura a destra 
e apparso troppo alto. 

Chi puo dimenticare d i e 
i voti fascist!, ottenuti nei 
fatti al Senato, sono sta-
ti respinti alia Camera solo 
quando sembravano super-
flui? Chi pu6 dimenticare 
clie ai voti monarchic i e sta
tn data da Fanfani c dalla 
DC una patcnte di democr.t-
ticita, perche stiperflui non 
crano di s icuro? Chi puo di
menticare il carattere op
p o r t u n i s t i c e trasformisticn 
delle manovre di Fanfani 
verso gli ex nllcati (e perfi-
n o verso i soc ia l i s t i ) , con lo 
alternarsi della polcmica 
brutale — quando la DC si 
senl iva forte — e delle ri-
chieste di omcrta — quando 
si c senlita mancarc il ter-
reno solto i p icd i? 

Talc e la pol i t ica, non re-
ccnte ma pol iennale , della 
DC e di Fanfani . Le radici 
lontanc di questa polit ica le 
ha portato in superficie il fa-
scista Michelini , quando ha 
ricordato che lo schicramen-
1o fallito ora sti p iano nazio-
nalc per la gofTagginc di Zoli 
si e consol idato da tempo 
nellc rcgioni ( in S i c i l i a n e 
nei Comuni (a Roma!) per 
1'accorta regia di Fanfani c 
I'acquicseienza dei partiti 
minori invischiati nei gover-
ni ccntristi . Perche la DC 
non rompe oggi queste al-
leanzc Iorali. sc davvcro ri-
fiuta 1'apertura a destra? 

In questi ullimi quindici 
giorni tulli sono slali messi 
in grado di individuare 
quali crano. e quali rcsfano., 
gli obicttivi della polit ica j qurH*orav infalti, si 
d.c. Sono gli obicttivi di una 
maggioranza assoluta cleri
ca le c rcazionaria da oltc-
ncrsi con qttalsiasi mezzo 
allc pross ime elezioni . Sono 
gli obiettivi della conserva-
z ione integrale del polcrc 
in visfa delle e lezioni . Sono 
quegli obiettivi programma-
tic i che ncgando la giusta 
causa ai contadini . ostaco-
lando ogni azione e indirizzo 

saluto al l 'ex-prcs idente . Eeco Ton. Zoli (rol fldo sen. Spal l ino) all'uscita dal 
Viminale dopo 11 Consiglio dei ministri ohc ha deciso le dimissioni 

Cosi $1 e giunti qllq crisi 
Oggi ricominciano le consultarioni — Zoli non sara presente alia sedata della 

Camera — PRl, PSDI e PL! per un monocolore appoggiato dal « centro » 

I / o n . Merzagora. Si parla del 
pres idents del Senato come 
capo di un ftovcrno d'affari 

Dalfe 18.50 di ieri, il PaefC 
c di nuovo senra governo. A 

c riunito 
1 ConcifJio dei mini'Iri e, do

po brc*e rclazione del presi
dente, ha ra'-cgnato il mandate 
Poro dopo le ore 20 il «ena-
lore Zoli ha falto il sao in-
£rr??o nello Jtudio del Capo 
del lo Slato, nelle mnni del qua
le ha ra..«ecnato le dimi-«J<mi; 
come di ron. ;ueto. I'on. Cron-
rhi ha pre?ato Zoli di rima-
nrrc in rarira per il d i ihr i -o 
drpli aff.iri rorrrnli ** s-i e ri-

d i lo t ta 'contro le forze eco-j «•"•?!<> ,V' arrelSarle. Qur.ta «e 
n o m i c h e dominant! , sabo-
fando I'ordinamenlo costitu-
zionale , sommano la difesa 
degli i n t e r e s t di c lasse co-
stituiti agli obiett ivi specifi-
camenle clerical i di regime. 

I /apertura a destra verso 
i monarchico - fascisli non 
c stata, sotto questo ri-
guardo, c h e il prolnnga-
mento della polit ica reaiiz- | 
zala con gli slessi obiettivi 
sot lo i preccdenti govcrni . 
Non e stato I'on. Malagodi. 
a rivelare criidamente i l ' rc -
troscena reazionario dei go
vern! «centr i s t ! »? Non c 
stata la polcmica di Zoli con 
i soc ia ldcmocrat ic i . e la sue-
cess iva omcrta intervenuta 
r o n i prtidenti appcll i di 
Fanfani , a confermarlo? La 
stessa fedcrazione demoeri-
stiana di Fircnze c 
niessa dai recenti avveni-
menti in grado di indivi
duare c denunciarc le re-
sponsabil ita di fondo non di 
Zoli ma di Fanfani c del suo 
perenne intcgral ismo. 

Ancora oggi , la conferma 
^i qnesta pol i t ica c ler icale 
la l i trova ncl lc torbide pro-

ra alle 17 — a-iente Zoli — il 
preiidentr della Camrra. I.eo-
nr, «i limilrra a Ic^cere i l -
ra<<emhlea il \erbale , rivedulo 
e corrello. dei sefrclari e dara 
atlo dell'eiTore comme;H> nel 
rompnio dri \o!ani i e de^li 
a-trnuti. in <exuiio al quale i 
21 voti dri deputali mif-ini di-
Tfnwro deierminanti ai fini del
la validita politira della m.i:-
(Eioranza a| foverno 

II romnnirato uffiriale deli.i 
quarla ed ultima "eJiita del Ga-
binctto Zoli si ricollrya e<pli-
citamente a questo importante 

episodio della seduta ilcll.i Ca
mera del 7 f ior;0. n II prc^ideu-
te del Con-iplio — rif«'ri.-ce il 
romunirato — ha inform.ito i 
tnini.-tri di avere e;fl!iiin.it» i ri-
ftillati del \ o to il.ilo ilallj Ca
mera dei depnluti e la <li-cii-?io-
nc che lo ha precednto. Dopo 
tale csamp, ha ritenuto chr il 
\ o t o . per la Vnmpo-izioni* deli.i 
tiiappioranza <-h«> lo ha e?|>rt'r>o. 
non po.isa e.-sere intcrprrtata co
nic approvazinne di'lia linea po
litica e proer.imniatira del go
verno. t'crtanto. il pre^iileutc 
del Consiglio ha '•onumir.ito 
rhc si rcchera dal Capo dello 
Stato a pre-enlare le dimi->Io-
ni delCintero Cahinetto. II linn-
.'iglio dei minirtri. prr=o ntto 
della decisione del prestdeitle. 
gli ha espresso il «ua sentiment" 
di alta stima e affettuo^a ami-
cizia ». 

AH'uscila dalla riiminnc, n c v 
sun mini-itro ha voluto fare coin-
incnti. Solo Andrcotti — che 
t i m e evidentcmente a non iiti-
micar*i i fascist! — ha chiarito 
che la motivazione delle dimis
sioni era « p e n o n a l e » del prc-
sidente del Consiglio e che ncs-
sun minislro jveva parlato a 
farore o contro lo dimissioni 
che. pertairio, dehhono ritcnersi 
unanimemente accoltc. 

A questa logica. per quanto 
fortcmente contrastata. conclu-
sione si e arrivati dopo un"al-
tra giomata campale di collnqui. 
incontri, con-ultazioni. prc--io-
tii e resi'tenze. Fino a dor" 
mezzogiorno, la convorazion^ 
del Consiglio dei mini'tri ri-
maneva fissaia per la 18 drl-
I'indomani. cioe oge i : ma alle 
13 arrivava il conlrordinc. Fino 
a porhi minuli prima. Zoli r 
Fanfani tvevano lra*cor?o la 
mattinata in fitti e concIu<i\i 
colloqui, a una parte dri quali 

giornuli circa I'csistenza di di«-
s«'n-i fra Zoli e Fanfani per la 
rniiqtii'lnta maggioranza di est re-
inn destra da parte del governo 
Anzi — come si poteva rile-
varc ieri matlina neH'editor:a-
le-'.iluto a Zoli apparso Mil I'o-
polo — i | presidente del Con-
riglio aveva rirevulo un precijo 
mandato da parte del scgrcta-
rio del partito perche desse \ ita 
a un Cabinelto deciiamentc ap
poggiato a destra. Se dis'ensi 
ci sono stati, ci sono stati, al 
rontrario, proprio perche pro-e-
guendo sulla pcricolo«a strada 
suggcritagli da Fanfani, il se-
natorc Zoli ha avvcrtito il roro 
di proteste che si Icvava da 
tutto il I'aesc, dalla base de-
niorri-tiana. dalla sua stessa fe
dcrazione fiorcntina. Scandalo-
snmcnti: insultante c stato ton-
sidcrato. nri riguardi di Zoli. 
lo sie-so editoriale del Popolo. 
che. con il finto scopo di di-
fendcrc il presidente del Con
siglio da irriguardosi apprezza-
mcriti della stampa borghese. ha 
raddoppiato la do'e, gettando 
fango c ridicolo snl sen. Zoli. 
a Si puo infatti riconoscere — 
cosi il Popolo difmdeva Zoli -

(Continua In 2. p»p. 7. col.) 

(Dal nostro inviato speciale) 

CAGLIARI, 10. — Nel cor-
so di un secondo comizio e-
lettorale tenuto questa sera 
a Carbonia dinanzi a migltaia 
di lavoratori, il compagno 
Togliatti ha ribadito la di 
chiarazione fatta ieri a Cn-
gliari circa la possibility di 
eostituire un govetno che, 
con l'appoggio parlamentnre 
del le sinistre, possa guidnre 
il Paese, con un programma 
di distension^ intornazionalc 
e di rispetto della Costitu-
zione, fino al le prossime ele 
zioni politiche. 

In merito alia data di que
ste ull inie, Togliatti, dopo 
aver stigmatizzato con for?a 
1'illegittimita che ha carat-
terizzato la nascita e la bre
ve vita del governo Zoli, ha 
dichiarato che il PCI non 
teme una consultnsione elet-
torale; ed i risultati delle 
recenti elezioni ben lo con-
fermano. II problema che si 
pone e ancora una volta pero 
qttello del rispetto della Co 
stituzione, la quale non puo 
essere tradita in un modo o 
nell'altro, a seconda che fac-
cia comodo o meno a questo 
o a quel partito. 

• E* riorira opinione — ha 
proseguito Togliatti — che 
anticipare l e elezioni, che d o -
vrebbero aver luogo invece 
tra un anno, sarebbe una 
violazione dalla Costituzione 
in quanto e'e nel Parlamen-
to una maggioranza capace 
di dar vita ad un governo 
stabile. La condizione neces 
saria e che si respinga ogni 
accordo o ricerca di voti dei 
partiti. i quali sono fuori del 
terreno costituzionale e de 
mocratico, e si ricerchi in 
vece l'appoggio di quei par
titi, che sono disposti a s o -
stenere, fino alle prossime 
elezioni, una formazione go 
vernativa che si impegni sui 
programma che sopra si e 
detto. 

Perche cio nvvenga ocorre 
che si metta fine alle assur-
de discriminazioni politiche 
contro il PCI e contro ogni 
forza politica, come i socia
listi o altre correnti demo-
cratiche avanzate. che dei 
comunisti sono amici. 

Togliatti ha parlato a Car
bonia alle ore 18.30. Lungo 
tutta la strada che da Ca-
ghari conduce a Carbonia 
gruppi di compagni e di la
voratori lo hanno salutato 
afiettuosamente accogliendo-
lo in ogni comune con ap 
plausi e fasci di fiori. Diver 
si chilometri prima di Car 

NINO SANSONE 

(Continua in 7. pag. 8. col.) 

Oltre il 90 per cento degli edili 
ha scioperato ieri in tutta Italia 

In un comunicato comune le segreterie della CGIL, della CISL e della UIL preannun-
ciano una nuova astensione - II 94% a Firenze, il 95% in Abruzzo, Calabria e Marche 

Si sono riunite oggi le S e -
greterio nazionali delle or-
ganizzazioni dei lavoratori 
edili aderenti alia CGIL, 
CISL e UIL. 

Nel eorso della riunione i 
sindacati hanno preso ntto 
deU'ottima riuscita dell 'a-
zione in corso, ed hanno con-
statato ancora una volta — e 
detto in un comunicato — 
la pervicace intransigenzn 
della associazione padronale 
di fronte alle legitt ime ri-
chieste dei lavoratori. 

Per questo motivo, le tre 
orgnni'/za/ioni hanno concor-
demente deciso di attuare 
un prossimo successivo scio-
pero, la cut data e durata 
saranno quanto prima co
municato 

I datt pervenutt confer-
mano la completa riuscita 
dello sciopero. Eccoli in det -
taglio per le varie regioni e 
citta. 
r iEMONTE — A Torino la 

percenttinlc degli sciope-
ranti ha rnggiunto il 94rJ ; 
jili edili che lavorano alia 
costru/ ione di alcuni edi-
fici air interno della FIAT 
hanno abbandonato ttttti il 
lavoro e ad essi ha parlato 
Ton. Montagnana. Ad A l e s -
saftdria e Vercelli la per-
ccntuale e del 95%, a N o -
vara e Biel la del 98%, ad 
Asti del 99%, a Salu^zo 
dell'80%, a Cuneo de l -
1'88 per cento. 

LOMBARDIA — Oltre il 96% 
degli edili ha scioperato a 
Milano. Un affollato comi
zio si 6 svolto in piazza 
Castello. Delegazioni di la 
voratori si sono recate 
presso la sede dell'organiz-
zazione padronale. 

VENETO — A Vcnczia si 6 
registrato il 95% di asten-
sioni nella citta. Oltre il 
90% a Cavarzere. ChiogKia 
o Portogruaro. II 98% a 
Trieste, il 100% a Hovigo. 

LIGURIA — II 96% di sc io-
peranti a Genova, il 100% 
a Sampierdarena, oltre il 
90% nei centri rivieraschi. 

EMILIA — A Bologna la 
percentuale di astensioni e 
stata del 96%. a Modena e 
Ravenna del 97%, a Rimi
ni del 100%, a Reggio Emi
lia del 947c. 

TOSCANA — 94% a Firen
ze citta, il 99 per cento nei 
canticri che lavorano per 
Fautostrada del Sole. Ol
tre il 90% a Siena, in nu-i 
merosi cantieri nessun ope-
raio ha lavorato. anche ad 
Arezzo la percentuale e 
del 90%. In questa citta le 
tre organiz/n/ ioni lianno 
tenuto una numerosa as -
semblea comune. II 95% 
a Grosseto, il 99% a Li-
vorno. 

MARCHE — Ad Ancona cd 
a Mficerata si e raqgiunto 
il 95%, a Falconara, Iesi c 

Senigalha rispettivamente 
il 98. F85 e 180 per cento. 

UMBRIA — A Periiqin ha 
scioperato il 90% dei la
voratori, il 92 a Foligno, il 
98 a Spoleto. 

ABRUZZI — A L'Aquila 
Sulmona e Pcscara l'astcn-
sione ha rnggiunto il 95% 
Assemblee e mnmfestazio-
ni si sono svolte in tutte le 
citta. 

I.AZIO — II 92% a Roma. 
totale a Viterbo, Latina. 
Aprilia, Itri. 

CAMPANIA — A Napoli ol
tre 1*80%, a Salerno c in 
tutta In piovi iuin il 95^ . 
n Cnscrtn e a Gacta il 100 
per cento. 

PUG LI A — Lo sciopero e 
stato totale a Bari, a Fog-
gin si e registrnto il 90%, 
il 95 a Brindisi e il 100% 
n Cerignoln. 

LUCANIA — A Mntera ed 

stato compattissimo ed ha 
superato il 90 per cento. 

CALABRIA — Oltre il 95% 
ha scioperato a Cntnn/nro 
e nei centi i della p i o -
vincia. 

SUJILIA — Nella citta di 
Palermo si e astenuto dal 
lavoro 1*85% delln cntego-
rin. Nel siractisnno hn par-
tecipato alio sciopero tra 
il 90 ed il 95% della cnte-
goria, a Cntnnin il 95, il 
100% ad Agrigento. 

Massicce azionl di sciopero 
saranno attuatR dai poligraficf 

SI b conclusa la prima fase 
di scioperi difforenziati fra pro-
vincia e provincia dei lavora
tori policraflci n seguito della 
rotturn del le trattative per il 
rinnovo del contrntto nnzionale 

In questa fase erano interes-
sati i lavoratori di ben 54 pro

v i n c e fra m i quasi tutti i piii 
in p j o v i n c i n lo s c i o p e r o e'grandi ?entn grafici 

L'azionc su scala nazlonale si 
pu6 valutare al 95 per cento. 

Le Segrotcrio nazionali del le 
Fcdera7ioiii poligrafici aderenti 
alia CGIL. CISL e UIL si sono 
riunite per esaminare questa 
prima fase e stabilire il futuro 
sviluppo delPagitazione 

Le tre Fedcrnzioni dl cate-
noria hanno deciso una secon
da fase di lotta durante la qua
le saranno attuate massicce 
azioni. le quali si differenzie-
rniino sia fra regione e regione, 
come pure fra le province od 
anche noil amhitn delln stessa 
i-itta 

Delerjazione juaoslava 
al congresso della FGCI 
RELGRADO. 10 — L"orga-

nizzazione della g ioventu c o -
munista jugoslava inviera una 
sua delegazione al Congresso 
della Federazione giovanile co -
munista italiana che avra luogo 
a Bologna il 20-23 giugno 

La delegazione jugoslava si 
tratterra dieci giorni in Italia 
visitando varie localita. 

A UN ANNO ESATTO DALL'OPERAZI0NE INTESTINALE 

Eisenhower costretto a letto 
da un imprecisato malessere 
. La versions itfficiale e mal di stomaco,. ma i - giornali-

sti ne dubilano — Impazzila la borsa di New York 

WASIIINGTON — Cost * apparso E i senhower stigli srhcrmi 
della te lev i s ions americana in una recentiss ima frasmissionc 

II ministro della Giustizia di Ceylon apre 
la 6J sessione del Consiglio mondiale della pace 

Vi partecipano 500 delegati provenienti da 74 Paesi - Air ordinc del giorno: I'interdizione degli esperi
menti nucleari e il disarmo - I messaggi di Schweitzer, Joliot Curie e del primo ministro della Cambogia 

COLOMBO 
— Preceduta 

(Ceylon) , 10. 
dalla vivissi 

e Mate preM-ntr ,1 Capo dello t d e l P o p i n i o n e p t l b -
Mato. ,n on* .,1.1 a P ! « r t J l a . I . - I | b , i c a ^ ^ ^ e l n s p e c i a l 
p a b u o dr. ron«rr - i dell Kl !t , m f > d o ( ] j q u c „ a a s i a t i ^ a ? S ) 

e aperta oggi nella capitale o \ c era in ror-o la r^rimonia 
inanenralr d**l ronpre>so d"L»i-
ropa. Zoli e Fanfani hanno tat-
to pot rilorno in ritia -ul l j 
*te«-a antomohile e si sono r--
rati a I'i^zza dri Gr*i"i prr 
mrtlrre al corrcnte Rumor Jrl-
le deri*ioni pre^r. 

VT tlato in qur?ta nltim.i rin 
nione rhr. tt r ritenuto piu op-
portano krrrlerare i leinpi 
anticipare rio rhe ormai i i t to j 
il Pae--c* ritenrva inchittahi'c! P a c c 

«in da Ire jinrni. Non r v«' 
ro. a qtir*to propo>rto. qnan-
to e ;tatc in<innalo da j l -uni 

I . 

l i 

poste di soluztonc della crisi 
c h e gia si avanzano, in una 
quasi rilrovala concordia di 
tutta la stampa rcazionaria: 
governo d'atfari. forse clc-

sta!a)7ioni nnt ir ipalc! Cmverno t c a | ( r o c | , c I c spcd icn lc per 
democrist iano il'afTari ? Si 

guardia degli obiettivi di 
regime. 

I-a formula del « g o v e r n o 
d'affari • . del « governo che 
prcpara le elezioni » e nicn 

gnificherebbe infalti conscr-
va7innc del monopol io cleri
ca le ; acccntuazionc di quella 
polit ica di nul l ismo pro-
grammatico, ncll' inlcresse 
csclusivamcnte c lericale e 
padronale , c h e Malagodi ha 
cos i bene r iveiato; e sa l \a- i 

nasconderc il rifiuto di cani-
hi.ire indirizzo. K invece la 
crisi , che ha portato -;irat-
tualc marasma, b crisi di una 
pol i t ica; e per uscirne pro
prio questo occorre : una 
nuova pol i t ica. 

I . U I G I p i v r o H 

Cingalese la sesta sesstone 
del Consiglio mondiale de l 
la pace con la partecipazto-
ne di 500 delegati provenienti 
da 74 paesi di tutti i conti
nent!. AH'ordine del giorno: 
1'appello per I'interdizione 
del le armi atomiche. la fine 

pi degli esperimenti nucleari ej 
i mezzi per a?sicurare una 

durevole. Probabil-
mente sara affrontato anche 
il problema di allargare a 
nuovi paesi l'accettazione dei 
principi di Bandung. 

A presiedere la sessione. 
che si t iene nell'ampia sala 
del piu grande albergo di 
Colombo, decorata con m o -
tivi cingalesi sui quali spic-
ca la celebre colomba di 
Pica.vso, P stato eletto i] mi 
nistro della Giustizia di Cey
lon. il quale, nel discorso di 
apertura, ha rilevato l' im-
portanza di questa assemblea 
che per la prima volta si 
tiene in un paese asiatico. 

Dopo il discorso d'apertu-
ra del presidente, sono stati 
lr»tti i itip«Acri inviati da 

personalita di fama m o n 
diale che non hanno avuto 
ia possibility di partecipare 
personalmentc alia sessione 

Nel suo messaggio ai de
legati di 74 paesi presenti 
nella sala. il famoso sc ien-
ziato francese prof. Albert 
Scweitzer considera d e l l a 
massima urgenza la messa al 
bando del le armi nucleari. 
in quanto esse costituiscono 
un pei icolo per I umanita a n 
che in tempo di pace. II pro
fessor Joliot Curie, presiden
te del Consiglio mondiale 

della pace, scrive che il di 
sarmo e i negozjati devono 
premiere il posto della v io -
Ienza e dell'aggressione. II 
primo ministro della Cam
bogia, principe Sihanouk au-
gura al Consiglio ogni suc-
cesso. Nella giornata odierna 
ha preso la parola anche il 
capo della delegazione ita
liana on. Lucio Luzzatto, che 
ha denttneiato il nuovo tipo 
di colonialismo che la dot-
trina Kisenhoiver vorrebbe 
i s t a u r a r e nell'Africa dei 
Xord e nel Medio Oriente. 

II dito nell'occhio 
Dare aria 

Dice li Giorno: -Fanfani, se
condo quanto ci r.«ulta, ha sn-
stcnuto ch^ e ormai tempo di 
darr aria al'.a vita politica ita-
l.ani. di sb:r>ccare una *.tuazn>-
i c mefi'Ic* -. 

Hi} drci«'> di fare un altro 
i iJ9in<> oj! ctfcr.i'> 

Credere 
Con ofmfi/i'cnta indionasione 

il Popolo di Milano spiega che, 
durante la diicutsiane sui po-
verno a \Iontccitorio, i deputa-
ti fascisti Roberti. Almirante c 
Nicosia si sono tcacliati contro 
Zoli gridandogli -parole irri-
«M4rrfnt» cense ^ veccJ*.** St̂ l" 

pido». -rimbambito «. eccctcra-. 
Immedtatnmente drrpo git OKC-

rernlt Almirante, Xtcona e Ro-
brrti h.mno vntatt per Vonarc-
rote Zoli. Sulla di Jtriino- non 
*.irebbcr.i /,j<cnti «<• r„in iirr«-
jcro fiituaa tn Qinlcuno Cie 
Oiutitc.mn un - t csch;o rin-
bamtiilo -. 

II fesso del giorno 
- Qualcuno. con una do<e 

da\-\ero eccezionale di cattivo 
gusto, ha voluto falsare i tor-
mini della rralta, pcrfino ar-
rivando a dubltare della coe-
reiua antifaicista deli'onorevole 
Zoli - . D a l Popolo. 

ASMOOEO 

La riunione di Colombo vista da Pechino 

(Dal nostro corrispondente) 

PECHIN*O.~i0. — La roce 
dcll'Asia si leva pcrttcnJar-
mente vigorosa al Consiglio 
mondiale della Pace. 

La sessione si riunisce in 
»n momento in cui il mori-
mento contro I'atomica hn 
guadagnato nuova forza nel 
continentc asintieo in segui-
to agli esperimenti britanni-
ei nel Paeifico. Proprio da 
Colombo, \'e}\ru e il primo 
ministro di Ceylon Banda-
ranaikc hanno lanciato il lo-
ro appello mentrc set mini
stri c decme di parlamentari 
di Ceylon hanno firmato un 
messaggio dello stesso tcno-
rc dornto nirinirinftrn del 
locale comitato della Pace. 
In India continua da sett'-

WASHINGTON, 10. — Da 
ieri sera, Eisenhower «> m a -
lato. Semplice < imbarazzo 
di stomaco >, o qualcosa di 
piu grave? I medici militari 
Snyder, Heaton e Mattin-
gly, che hanno in cura il 
presidente, il portavoce de l 
la Casa Bianca Hagerty, il 
segretario di Stato Dulles e 
il vice presidente Nixon a s -
sicurano che non e'e di che 
preoccuparsi. 

< Eisenhower ha mangiato 
troppo >, ha detto scherzo-
samente Dulles. E Nixon ha 
fatto osservare a un giorna-
lista: « Se io o lei ci a m m a -
Iiamo, questa non e una n o -
tizia. Ma se Eisenhower ha 
un semplice mal di stomaco 
0 un raffreddore, questa si 
che e una notizia... >. 

Al le 17,30 (ora italiana) 
Hagerty ha tenuto una con-
fcrenza stampa (la seconda 
della giornata), durante la 
quale ha tenuto testa ad una 
folia di cronisti che Io t em-
pestavano di domande, af-
fermando che c la salute del 
presidente migliora in modo 
veramente soddisfacente. La 
sua indisposizione non e af-
fatto grave. Egli non rinun-
cera pertanto al suo viaggio 
in Giappone ». 

Hagerty h a aggiunto: 
< Queste assicurazioni mi s o 
no state date dagli specia
list! che curano il presiden-" 
tc »• 

I giornalisti , pero, non s o 
no nmast i del tutto convin-
ti. Essi ricordano. infatti. che 
anche quando Eisenhower fu 
colpito da gravi disturbi car-
diaci ( i l 24 settembre 1955) 
c da una pericolosa occ lu-
sione mtest inale . o ilette. s e -
guita da intervento operato-
n o (esattamente un anno (a, 
il 9 giugno 1956), i bol lett i -
:ii medici parlarono. al l 'mi-
7IO, ill un < l ieve imbarazzo 
di stomaco >. 

E" significativo che il raon-
do degli affari la pensi c o 
me i giornalisti. Stamane, 
infatti. la Borsa di New York 
(uno degli ambienti piu 
«sensibi l i > del mondo) e 
rimasta fortemente inf luen-
zata dalle notizie sull ' indi-
sposizione del presidente. C'e 
stata infatti una frenetica 

jondata di vendite . i principa-
una.ii t i toh az ionan hanno per-

duto da uno a cinque dol -
, - ,lari e le tran>azioni hanno 

pace del mondo. che vicne assunto ben presto un ritmo 
coniidcrafa con preoccupa- vertiginoso. lasciando indie-
zione m Asia nonostante la t r o 4j r e g i s t r a t o r e di 11 m i -
tendenza generate verso un nuti. 
rnllcnfamcnfo della tensionel „ * , „ „ . 

1 Per Ia cronaca aggiungia-

dichraraz'oni contro I'ato
mica. 

La Cina e rappresentata al 
Congresso da una autorevole 
delegazione guidata da Kuo 
Mo-jo che gia. nei giorni scor-
si ha levato la sua voce con
tro la prima csplosionc in-
glese ed ha appoggiato le 
proposte sovictiche di disar
mo. Anche i giapponesi han
no espresso la loro opposirto-' 
ne dec'sa al tcntativo di tra 
sformare Formosa in 
base per mi^if: atomici. 
I'n'altra grave minaccia alia 

internazionale. 

si rtnnovano a ogni nuova 
csplosione con una costanza 
che preoccupa gli impcrinli-
sli e lo stesso primo minKfro 
ha sottoscritto. nel corso del 
.sm> recenfe viaggio asiuiico. 

dunque considerata una par
te importante della lotta per 
la pace mentrc la stampa ci-

F.M1I.IO SARZI AMADC* 
(Continua In 7. p*{. 3. cot.> 

presidente era 
i net on v e -

dopo aver 
eserciiazto-

go della Flo-
giocato a l 
ha parte-

%ipato ad una cerimonia di 
« p<.-»sa della prima pietra > 
airUniversitii di Washington, 
durante la quale gli e stata 
cxmferita la laurca ad hono-
rcm in l e ( g e 
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