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TENTAT1VO DI RESUSC1TARE UN MORTO O MANOVRA PER ANTICIPARE LE ELEZIONI?

MIGLIAIA DI COLONIALISTI SCATENATI

Grottesca dichiarazione della D.C.
per riesumare II "quadripartito„

Docfici musulmani
Hnciati ad Algeri

Dopo die per tutta la giornata si era parlato di tin governo d'affari d.c, anchc i grtippi dc! PSDI si prominciuno per la ricsuiuazione del ccntriamo - Le prime consultazioni di Gronchi con Mcrzagora, Leone, Saragat e Fanfani - Dichiarazione di Togliatti contro 1'anticipo delle elczioni

Decine di feriti durante la giornaia di ierrore — II governo
Bourges Maunoury soslanzialmenfe simile al governo Mollei
(Dal nostro corrispondente)
PAKIGI, Th — Violcnti
e sannninosi incident! sono
scoppiati o^Ri ad Alyeri:
contmain di giovnni, orgnni'/?.ati IHM movimcnti th
ostremn dostra c ^tiidatj da
olenuMiti spciiah/znti mdlf
ballutt' ia//i^le, hanno scorra//ato poi la capitate a U e rina, bastonando t tmiHtiltuaui, saccltegRiandottc i noyo/.i, inceiuliando le nntoinobili e le baracche, al fjrido
di: < Mortc ai inusiilimini!
L'esereito al potere! Abbasso
il Parlamento! II potere al
yenerale Massn! >
Le atiei\/ie, che si mostrnno esttetnainente reticenti
nel ri fori re i nutneiosi episodi di violen/a cue hanno
caiatteiiz/.ato la giornata.
parlano di pareccln moiti,
di linciati. di nn ifiitmaio
di aluerini fenti put o ineno
yravemente. di 100 ne^o/i
sacchefifiiati, di nn ini.seio
baraccamento aiabo dato alle fiannne.
In nottata. fonti nfficiali
francesi forniscono qneste
prime cifrc: 12 tnorti e de-

cine di feritt fra tfli nttfermi,
due morti, tra cut una donna, e molti feriti tra t francesi a se^nito degli scontri
con la polizia. Piii tardi, Lacoste ha parlato di cinque
tnorti tra gli algerini e di
due moiti tra i liancesi. Ma
non e detto che qucsla sia
la venta. (Iia icri seta, in
occastone dei funetali di
una delle vittnne della esplosione verilicatasi doiueiuca
al Casino della Cornicbe, Rh
agitatort di professione si
erano messi al lavoro, trascinando un gruppo di student! alle prime bastouaturc:
20 alRerini secondo quanto
rifenscono i gioruali francesi, avevano dovttto cssere
ricoverati all'ospedale. incntre le or^ani/va/.ioni combattenlistiche lanciaiano I'ordme di sciopeiu uenerale
pei la ^iotnala odierna.
Una esplosione di violen7a era dunqtie uell'aria
Tuttavia il ministro icsidente, anziclic fare no appello
alia calma. annunziava da
Parigi che < per mettere fine
al terrorismo musulmano >

aveva chiesto al presidento
della Repubblica < l'invio in
Algeria di tutte le truppe
liberale dalle rispettive aiisI dirigenti della politica go* zione la voce di un iimnincntc in corsn una riunionc tie 111 ili- no di solidaricta democratica D
sioni in Marocco ed in T u veruativa, con nlln le«la i il<"- iiirontro fra Fanfani e Neimi. rivione del suo partito. ilia qua- Saragat sc In cava, faecudo ill
nisia >, l'autnento massiceio
rieali, lianno olterto icri une'lo Tulle luttizir, (nieMe, chc alia le sla per rerar-i.
«erirc a verhale un giudizio
degli effettivi <li polizia ed
spellarolo di serieta rlie ri ri- reda/ione dell'.f t ami! non si n a
I lilii'iali diffoiiiluiio un n l i • he giu potrehhe rixel.irc la m.i
il ritorno nella capitale a l liiiliuiiio di qii.ililiraic: »i .-ono in fjr.nlo ili {-oiiferutaie.
toriale (he apparii.'i >u tin ->l no* i.i tciiili-iitc a sfa-eiare tullo
ueiuia del fanngciato primo
svepliali t-(»n I'inUMizionc ili tl.ir
liluaii.il>di
p.ulitn.
.
I
U
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I
I
I
I
I
I
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prima
e
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te
Al eiilmine di tali *ocif>'i.ileggiiueiito di paracadutisti
vil.i a un ^nvt'rno tni>ni>i nlurr /ioui ha aMito iui/io U fa-e -copo ili dettarc iiiiiili/iiiiii M.I -i
delle
ele/ioni
antieipatistianien
il";ifT.n i_ li.iiinii |ir,ui/.ilii run l.i
« di-eeudriite » del inonoroloic per un i.-\culiulr inoniii-iiliire ap- « .Noli Im (iiaiule liilncia itell.i
Dopo di che, la sommossa
iilt\» di co>lituire mi nn\crmi
« -nnliiii-o a '•inirtra ». L*()s*er. IMip^iato dai partiti ili ei-nlio. po—ibilita di ri-anart- tutto u
era
quasi inevitable, ed e
mniiornlon* rlie polrs-e ri'euorutore
lloinniio,
u-riva infalti -ia per tin IUIOMI quadripartito. .Mia riunionc non partecipauo
esplosa fin dalle prime ore
lerp FappogKio del 1*>1)I c di'l
con un cnnesiiiio articolo MII I.e coildizioni gouo note: rin\ in .Miittro
Matteotti,
(.'a-li-llarin,
del mattino: < Man mano
l'Hl coil l'asienjionc del l'SI.
ci
rattolici
e
i
socialist!»
nel
ulla
prossima
legislatura
delle
Itonf.mtiui,
Martoni,
Komita.
che j negozianti alzavano le
e sono andati a donnirc eon In
e Schiavi
loro saracinesche — scrive
di'ci.«ione di rico.sliluiro i) <inti- quale venivauo ribaditi i ron- region! c dei patti ngr.iri, ri- Secreto, Vigorclli
il corrispondente del Monde
dripartito; quello «trs*o quadri- sucti vrli ad ogtii apertura veno conferma della vecchia politica Gian ('arlo Matteotti uffcrma chc
— gruppi di giovani, minacpartito d i e , suicidalo
da Sara- il PSI, c rirordati gli in«egna- di solidaricta deinocrntica c ap- ii una volla conslntaln la possiciando di rompere le /etri>:at ai primi di maygio, era »a- tneuti drlla Cliie-a chc « non §o- provazione n tamhuro hatteutc hilitii di ridar vita al quadripnrlito <i [larlera del pro^rauiliia.
ne. Ii costringevano a riabdavere tin dal 7 piiipno 10."»S. lo cotidaiinaiio il loinuni-'nio, dei trattati ciiropei%tiei.
bassarle. In breve, la citta
A meno elie nelle inten/ioni dei II»H eonlengoiio e-plicite ri>er\'.'
Alle 21.30 i) volt.if.inia »• i-he non do\rel>be in ocni modo
ha nssunto I'a^petto delle
eeirelli elerirali qne-lo non sia su| roriali>nto anchc sviurolato coiuplcto. In elnmorn-a cou- di.-coslarsi da quello del piece
giornale tese Nelle strade
M-mplicciiicnte un trureo per ri- dal conium*Miio <>.
trnddi/ionc eon rio chc . n e di'iitc pini-rnii di loali/iiiiie >>.
cot miid auduilan/e cariche
proporre poi perentoriaiiU'iitr le
A iner/annttc. alto finale: al
>ono le 20.30. A qne-lo pun \aliit
dello
Saragat
e Ta
di feriti, gli elicotteri sorele/ioni antieipate.
to a w if uc il ter/o capotolgi- na'-i, il gruppo parlanii'iit.iri' lerniiiie della -ila riunioiie. !a
volano I ' a b i t n t o .
menlo
della
giornata.
I.mf.ini.
del
PSDI
approta
un
online
del
dire/ioiie
ililla
DC
iliiam.i
nil
Kd ereo I'incrediliilc ni->-eCol passar delle ore, la
guir-i degli avieninieuti, quale ilie e I'llllinio ;ul c j c r t ; i onsul- pinrno rlie condamia il inoiio- eumtnticato tiliciule i» fiti nltensione andava aumentando
rUultn ila dirluarazioni e ntli tato da Gronchi dopo Merza- colore e lo scioglimento autici- feruia di CWI.M trovata concur
e, nel pomeriggio, si verifiuflieiuli dei ma««iiui e=p(iiu-nli pora. I.eonc c Saragat. maiitiene pato dellu Camere e n riticne dc (i nel ritencrc chc la solucavano episodi ancora piii
della DC. del PSDI e del P I J . il piii a*soluio riserbo sulle pro- che lu cause rhc hanno portato zione piu idonea u superurc lu
tragici e sanguinost. Verso
spcttivc
della
soluzione
della
alia
crisi
non
esrludonn
ta
posuuova
crisi
del
governo
c
da
In maltinata, in tulti gli amle 14, mentre si svolgevano
(C'ontluua In 2. pap. 2. col.)
hicnti si dava per e«;elui«a la ri- criM. Cnmuuira sollanto che e sibility di rico'tituire un gotcci s funeral! della qttarta vitrostiitiziouc della formula qtiatima del casino, un folto
dripartita. A mez7opiorno, lo
gruppo di giovani assaliva
on. Saragat ha con-egnato ai
e
distruggeva una ventina
siortiali-ti rite si trova* ano a
Ii botteghe mu^ulmnne. baMontecitorio una dieliiara/.ione
•"tonandone tutti gli occuche egli >te<-n li.i attriliuito a
pantt. Poco tlopo. due caTiUias-i. <epretario del PSDI In
nnon
carichi di atgerini vei|iii'-l ;i dii-hiara/ioiie, T.m.i--i in.
nivano bloecati dai manifediea\a in u un governo d'affari
stanti. un autistn — che semehe potti il Pac-e. alli: ele/ioni »
bra abbia pcrdtito il conruiiiea
joltiziolit:
po$«ihile
alia
II P r c s i d c n t c della Camera on. L e o n e ha c l u s o schcrzosatrollo del suo mezzo che ha
nicnte le domandc del giornalisti d o p o il collnquio con cri»i; Saragat in persona preriinvestito la folia — veniva
sava
ehe
le
c
l
e
i
i
o
n
i
.
naturalG r o n c h i . Leone h a espresso, c o m e Merzagora, prcoccupaE'
la
seconda
manifestazione
nazionale
proclamata
dai
tre
sindacati
Si
e
concluso
lo
sciopcro
dcgli
edili,
la
pcrccnabbattuto
a colpi di pistola,
mente. avrehhero dovulo svolzinne p e r la sorte d e l M i a m i
decine di arabi malmenati e
gcrsi in aulunno <c allritucnti non
tuale delle astensioni ha superato il 90 *|. - Le trattative per il Polesine - Le agitazioni dei tramvieri di Firenze e Napoli
feriti gravemente; un altro
•i aarebbe piu tratlato di un
algerino.
bloccato a bordo
governo d'affari». Alle 20.3H.
della sua auto, veniva spinuscendo dallo studio ili GronOggi si svolge in tutta Ita- per cento a Milano, il 95 per parti (Confida e Bonomtana
to sul ponte che sovrasta
rhi. ehe lo aveva eon«nllato in lia lo sciopero di 24 ore dei cento a Bergamo, Brescia. coltivatori da un lato; CGIL,
- \
il mare e scaraventato nel
qualita di ex-pre'ideiile della lavoratori siderurgici.
Mantova, Sondrio, Pavia. II CISL cd UIL dall'altro) non
vuoto
col suo veicolo.
Costituente. Saragat «lHliiara\:i
La decisione unitaria dello 93 per cento a Piacenza. il si sono incontrate. Esse venIn serota, dopo che alcune
testualmeiHe: n Si irnita di u n j sciopero, come e noto, e stata 92 per cento a Varese. il 90 gono separntamente consulmigliaia di giovani avevano
rri.'i ahbaftanza difficile, la qua- presa nel giorni scorsi dalla per cento a Como, il 97 per tate in lunghe riunioni con
trayolto gli sbarramenti di
le.
ha
dimostrnto
chc
non
c
a*Fino alia sera di icri. in
Ma forsc si tratta soltanFIOM, dalla FIM e dalla cento a Cremona.
un mctodo alquanto strano.
polizia.
gli slessi paracaduuna confusione senza pari. to dcll'vltima < abile > ma- M>lutamentr por'ihile ragpiim^e- U1LM contro l'ostinata inI'pnclo — A Padova il 95 che sembra sia ormai in uso
tisti dovevano intervenire
re
una
-soluzione
che
permettj
si faceva un gran parlare novra dell'on. Fanfani (ncrtransigenza opposta dall'as- per cento, A Trento il 90 pei al ministero del Lavoio e
per < restaurare l ' o r d i n e » .
di Luca Pavolini e Paolo Spriano
del tgovemo d'affari*, con- fino Saragat iton crcdeva al una politica di apertura a dc- sociazione padronale alia r i - cento, totale a Belluno e a che rende l>iu lunga e poco
Ma Patmosfera, alle 19, era
<tra.
Ugualmente
non
c
stato
siderato da tutta la stampa trilancio* quadripartito povendicazione della riduzione Pordenone. II 97 per cento conclulente la discussione.
ancora drammatica: migliaia
rcazionaria come la solu- chc ore prima di proporlo, possibile dctcrtninarc una aper- a 40 ore dell'orario settima- ad Udine, il 95 per cento a
di manifestini firmati da v a I dirigenti della Confida
tura
a
sinistra
cd
cguahnentc
zionc piii comoda per sfug- e la sinistra del PSDI tie difficile fi ripresenta la rico.-vi- nale di lavoro con il salario Gon'zia e a Verona.
ri comitati di azione per
hrnno
ripresentato
la
loro
Emilia — A Bologna il 90
girc al nodo della crisi c ha gtd detto pestc. e il PRI tttzioue della formula di solida- di 48 ore.
l'« Algeria francese > reclapretesa
di
cominciare
ad
K' questo il secondo scio- per cento, a Ferrara 95 pei
lasciarc andarc ogni COSH ha fatlo altre propostc, c la ricta
mavano
l'esecuzione immedemocratica».
Saragat
alia dcriva. Come sc gia da DC sc Vera messo sot to i escludeva. inoltre. con incom- pcro nazionale che la cate- cento, a Forli 98 per cento, a abolire gli attuali rapporti
diata degli algerini prigiodi
lavoro
nello
campagne
del
scttigoria efTcttua dopo quello Parma 93 per cento.
un anno e piii non si andas- picdi in quest'ultima
nieri, un « potere forte» a
p a r a b l e lnridita, il governo moToscotia — A Pisa nel se- Polesine e si sono riflutali
se avanti (o indietro) con mana). Una vianovra. tin nocnlore e il governo d'affari e. compattissimo del 23 maggio.
Parigi e l'instaurazione di un
Ieri la FIOM ha smentito condo giorno la piecentuale di ottemperare all'obbligo
governi latitant'r, con « chia- * alibi *• per tnglicre In DC nello stcs'o tempo l"iinpo-«igoverno
militare ad Algeri.
La nostra inchiesta. nata dalla collaborazione iireziosa
in cui si
le voci propalate dall'Assi- e salita dal 93 al 95 per cento. della denttnzia delle supcrrificazioni » c* <• rlnvii », ai dalVisolamento
Questa
nuova giornata di
dei lavoratori. potra ulterlormcnte svilupparsi s e 1
le bilita per il Pac«c di rimanere der circa la sospensione del- nella citta essa ha toccato il fici azicndali. di investire
danni .dello Stato c del cil- trova. per riprendcre
viotenze razztste non puo
hivoraton
farricchirar.no
con
la
loro
espcrtenza.
Perci6
senza
governo.
lo sciopero ed ha riconfer- 98 per cento, a Livorno 99 capitoli nolle diverse coltutadini. a profitto
vergogno- (.- consultazioni > con gli exche accrescere, nella popolartinita invita tutti Kli operai a scriverle. n s p o n d e n d o
mato la data e le modalita per cento nella citta ed il re per distribuirvi gli imposo del gruppi dominanti e alleati c rabbonirli, e per
Lrcvcmente alio scguenti domande:
zione musulmana. l'odio conNella
D
C
.
fino
alle
23.30
di
giustificare infine, col falli95 per cento nella provincia,
gia rese note.
del clericalL
tro gli occupanti. contro il
II salario c h e guadagnl i s u t f l d e n t e per le necessity
icri sera, non si era parlato afnibili
di
mano
d'opera,
le
mento
'
dell'imprcsa
che
si
a
Massa
Carrara
97
per
cento.
Un analogo comunicato e
D
Poi, verso la mczzanottc.
colonjaiismo. La sua manidelta tua famlglla? Sel In grado dl aflrontare spese
fatto
di
quadripartito.
In
malticompartecipazioni
ed
il
cotMarche — Ad Ancona e
forse essendo apparsa in snpponc certo. nn * mono- nata, antorcvoli suggeritori rle- stato diramato dalla CISL.
nuove rispctto a c|ticlle di cinque annl ta?
festazione alloniana malauE' continuato intanto lo Falconara il 98 per cento. timo di mietitura sul grano.
partenza
squalificantc
la colorc * elettoralc c lo scio- morri>tiani avevano arcredituto
^uratamente nel tempo la riCome
fat
a
far
«
quadrare
•
II
tuo
bllanclo
famlliarc?
delle Camere. Per
T«a il 95 per cento ed il cento
sciopero degli edili.
2)
A tarda ora il Ministro ha
i'erca di un terreno di intesoluzione del «governo di glimcnto
arrivarc cioe al governo di la te«i del monocolorc. Fino al.
per cento nei cantieri di Ma- deeiso di riconvocare le parIn
un
comunicato
emesso
sa per quei necoziati indiaffari >, e renuto icri il cla- affari
S c tn casa tua cntrasscro 20.000 lire in piu al mesc,
Ic
13
si
parlava
scmplicemente
dal < ecuieri la FILLEA ha reso n o - cerata, Tolentino e Portoci3) quail sarehbero Ie c s l g c n / c alle quail provvcdercstl spensabiii al ragq-tmgimento
e aggiornare la riunioiie
moroso annuncio dato con- tro > e appoggiato
alio scioglimento del- di un monocolorc d'affari per to sulla base delle informa- vitanova. L'82 per cento ad ti
della pace.
per prime?
a
questa
mattina
alle
ore
11.
temporaneamente
(e certo le Camere
da DC parla ge- aprire Ic porte alle clezion! anoltre il 99 per cento
Gitidlcbl ncccssarin la lotta slndacate a l i v e d o
per
occordi
intcrvenutit nericamente di « politica di ticipate c rhiiidcre anzitempo ie 7.ioni pervenute dalle orga- aUibino.
A Parigi. intanto. come t e Pesaro. 1*80 per cento ad
4)
azlcndale?
dalla dirczione della DC c solidaricta democratica > c p o n e del Parlamento. N e l po- ni7zazioni provincial! che a n - Ascoli
jstimonia
Pelenco ufficiale
Piceno.
che nella seconda giornata
In
vendifa
un
nuovo
tipo
dei
componenti
del nuovo
dai gruppi parlamentari del non di quadripartito)
Pcnsl
che
la
rlcostituzione
deU'unita
delle
C
o
m
m
i
s
sulla meripgio. invcre, prendevj ror— A Terni tra
5)
[ministero.
la
crisi
si e r;PSDI: ritorno alia <• solida- scia di una ritrovata omerta po una a antiripazionc » for.nta lo sciopero degli edili ha rag- 1'85Umbriu
sion!
Interne
e
—
domani
—
deU'unita
del
sindacati
di sigaretle svinere
ed il 90 per cento.
.solta ;r. una sorta di triste
ricta dcmocralica », quadri- centrifta. anziche su quclla dal fanfaniano It Giorno, secon- giunto percentuali elevatissia un o h l e l t l v o concreto c ratcglurtglbHc?
Lazio — A Roma la persime.
Specificate n e l l e risposte n o m e e tipo d e l f a z i e n d a .
jrra.sc*;erata: dei 14 ministri
partito!
catastrofica del q o v c r n o do la quale la D C puntava clecentuale degli scioperanti ha L'amminfstrazione dei monoQueste
percentuali,
tra
il
qualiflca e salario plobale dell'operaio. o r e ordinario e
jche compongono il gabinetto
Quadripartito o solidaric- Zoli.
ri-amente su on monocolorc po- 90 ed il 95 per cento, rileva superato il 90 per cento, il poli di Stato rende noto che e
straordinarie lavorate. asscRni fanrliari. altri eventual!
!.Maunoury. dieci provengono
ta democratica (magari trilitico presieduto dallo str«-'o la segreteria della FILLEA. 100 per cento a Latina e nel- stato posto in vendita un nuovo
redditi familiari. affitto pagato. e ogni altra indicaL'obiettivo della DC non segreiario del partito. capare di
idirettaminte dal defunto m i ,
partita senza il PHI) chc
tipo di sigaretta di produzione
la maggioran/a tli Ricti.
zione utile.
inistero MoMet. 1 quattro
abbiamo sentito definire al- muta: arrivarc alle elczioni ri'riiotere l'appoggio dirrtto dei dimostrano Pelevato grado
svizzera
denominata
••
Maspero
Abruzzo — A CampobasTra tutti coloro c h e le scriveranno. l'Unita estrarra
jrfneletti sono: j] gen. Corniia Camera e al Senato. da- con qualsinsi mezzo che non partitini e indirrtto del PSI. di maturita sindacale e di so il 98 per cento.
f i l t r e - condizionata in paccheta sorte numerosi e utdi premi.
•elion Molinier. appartenente
gli cx-protagonisti.
come compromctta il sogno di una On«*'ta ipotesi veni'ta rilanriata spirito di sacrificio della ca- Campania — Elevatissime ti da 20 pezzi. il cui prezzo di'
OPERAI.
COLLABORATE
ALI/INCniESTA
SUI
J
ALGLSTO PANCALDI
cosa morta, mefitica. Qua- maggioranza assoluta cleri- dalla fanfaniana agenzia Italia. tegoria. che in questo p e - percentuali si sono registra- vendita al pubblico c di L. 4001 S A L A R I !
^
1 (Contlnua In 8. pa?. 1. col >
dripartito o solidaricta de- cale. Cio comportn il rifiu- la qnalc informa\ a rhr i grup- riodo ha dovuto rinunciare te in tutta la provincia di il pacchetto.
i
piii di una giornata di samocratica (magari con un U> ad ogni costo di una nuo- pi parlamentari del PSI ^areti- alario.
Caserta.
>-a
politico,
di
una
scclta
<• monocolorc >
appoggiato
f.uconia — 90 per cento
brro
arrivati
alia
ronrlu«ioiic
di
Concludendo
il
comunicachiara
c
dal < centra*), chc abbia- programmatica
a
Potenza.
rbiederc
alia
D
C
«
non
una
vera
mo sentito definire cd rsal- or.esta. L'obiettiro non tnu- c propria apertura a *ini«tra. ma to. la segreteria rivolge a
Calabria — II Qb^c a Cotutti
gli
edili
il
suo
<
ammita.
come
si
rede,
i
mezzi
ditare da Malagodi come lo
sen 7a.
una qualifirazione di politira
schermo degli intercssi di rentano senpre pi it miseri •ocialc con atti concreti» chc rato e sincero plauso >.
Sicilia — Totale a Caltae
perfino
grolteschi.
I.a
fine
Ecco altre percentuali per- nis?etta.
classe padronali. e chc abconicrtifjc
al
PSI
di
appopciabiamo sentito definire da di Zoh non ha inscgnato re il governo. N e l l o *!cs«o qna- venute sulla partecipazione
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