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

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

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 ccntri-
amo - Le prime consultazioni di Gronchi con Mcrzagora, Leone, Saragat e Fanfani - Dichiarazione di Togliatti contro 1'anticipo delle elczioni 

II Prcsidcntc della Camera on. Leone ha cluso schcrzosa-
nicnte le domandc del giornalisti dopo il collnquio con 
Gronchi . Leone ha espresso, come Merzagora, prcoccupa-

zinne per la sorte del M i a m i 

JL9ivnpossibile 

Fino alia sera di icri. in 
una confusione senza pari. 
si faceva un gran parlare 
del tgovemo d'affari*, con-
siderato da tutta la stampa 
rcazionaria come la solu-
zionc piii comoda per sfug-
girc al nodo della crisi c 
lasciarc andarc ogni COSH 
alia dcriva. Come sc gia da 
un anno e piii non si andas-
se avanti (o indietro) con 
governi latitant'r, con « chia-
rificazioni » c* <• rlnvii », ai 
danni .dello Stato c del cil-
tadini. a profitto vergogno-
so del gruppi dominanti e 
del clericalL 

Poi, verso la mczzanottc. 
forse essendo apparsa in 
partenza squalificantc la 
soluzione del «governo di 
affari >, e renuto icri il cla-
moroso annuncio dato con-
temporaneamente (e certo 
per occordi intcrvenutit 
dalla dirczione della DC c 
dai gruppi parlamentari del 
PSDI: ritorno alia <• solida
ricta dcmocralica », quadri
partito! 

Quadripartito o solidaric
ta democratica (magari tri
partita senza il PHI) chc 
abbiamo sentito definire al
ia Camera e al Senato. da-
gli cx-protagonisti. come 
cosa morta, mefitica. Qua
dripartito o solidaricta de
mocratica (magari con un 
<• monocolorc > appoggiato 
dal < centra*), chc abbia
mo sentito definire cd rsal-
tare da Malagodi come lo 
schermo degli intercssi di 
classe padronali. e chc ab
biamo sentito definire da 
Zoli come strumento di mal-
versazione negli affari di 
governo. Quadripartito n 
coalizionc democratica. chc 
i repubblicani hanno pro-
clamato ai quattrn venti cs-
scrc stato in tjuesti anm 
strumento csecrabilc della 
clcricalizzazionc dello Stato 
e dei piani clcttorali mte-
gralisti dcll'on. Fanfani. 

II fatto ste>so chc una si
mile idea sia stata avanzata. 
dopo quello che-e succcsso 
ncll'ultimo anno c nell'ulti-
•mo mesc in particolare, e 
segno di una rara insensi-
bilita politica, in tutto dc-
gna di Fanfani. di Saragat 
e di Malagodi: oppurc e se
gno di una vncazione tncr.n-
ccllabile per t'tntrigo, I'acrn-
bazia. la mnnorra. ruffe co
se che hanno abbondante-
vicnte disgustato la genie 
onetta. Xnn per caso I'idca. 
ancor prima chc da Sara
gat c da Fanfani. e partita 
da Malagodi. che ha anche 
subito posto le condizioni 
programmatichc: prima di 
tutto, accantonamento dei 
patti agrari e delle rcpioni 
Ossia rendere esplicito. qua
si :n sfida all'opinione pub-
bfica, qunnto prima era al-
meno perseguito di nr.sco-
sto. Sc penfassimo solo agli 
interessi clcttorali nnsf'ri. 
quasi dovremmo augurarci 
una farsa simile, per la cri
si che si moltiplichcrebbc in 
iiitti i ptifiiii cfic tie dive-
nissero attori. 

Ma forsc si tratta soltan-
to dcll'vltima < abile > ma-
novra dell'on. Fanfani (ncr-
fino Saragat iton crcdeva al 
trilancio* quadripartito po-
chc ore prima di proporlo, 
e la sinistra del PSDI tie 
ha gtd detto pestc. e il PRI 
ha fatlo altre propostc, c la 
DC sc Vera messo sot to i 
picdi in quest'ultima sctti-
mana). Una vianovra. tin 
* alibi *• per tnglicre In DC 
dalVisolamento in cui si 
trova. per riprendcre le 
(.- consultazioni > con gli ex-
alleati c rabbonirli, e per 
giustificare infine, col falli-
mento ' dell'imprcsa che si 
snpponc certo. nn * mono
colorc * elettoralc c lo scio-
glimcnto delle Camere. Per 
arrivarc cioe al governo di 
affari appoggiato dal < ecu-
tro > e alio scioglimento del
le Camere da DC parla ge-
nericamente di « politica di 
solidaricta democratica > c 
non di quadripartito) sulla 
scia di una ritrovata omerta 
centrifta. anziche su quclla 
catastrofica del q o v c r n o 
Zoli. 

L'obiettivo della DC non 
muta: arrivarc alle elczioni 
con qualsinsi mezzo che non 
compromctta il sogno di una 
maggioranza assoluta cleri-
cale. Cio comportn il rifiu-
U> ad ogni costo di una nuo-
>-a politico, di una scclta 
programmatica chiara c 
or.esta. L'obiettiro non tnu-
ta. come si rede, i mezzi di-
rentano senpre pi it miseri 
e perfino grolteschi. I.a fine 
di Zoh non ha inscgnato 
nulla? 

L. Pi . 

I dirigenti della politica go* 
veruativa, con nlln le«la i il<"-
rieali, lianno olterto icri une'lo 
spellarolo di serieta rlie ri ri-
liiiliuiiio di qii.ililiraic: »i .-ono 
svepliali t-(»n I'inUMizionc ili tl.ir 
vil.i a un ^nvt'rno tni>ni>i nlurr 
il";ifT.n i_ li.iiinii |ir,ui/.ilii run l.i 
iilt\» di co>lituire mi nn\crmi 
mniiornlon* rlie polrs-e ri'euo-
lerp FappogKio del 1*>1)I c di'l 
l'Hl coil l'asienjionc del l'SI. 
e sono andati a donnirc eon In 
di'ci.«ione di rico.sliluiro i) <inti-
dripartito; quello «trs*o quadri
partito d ie , suicidalo da Sara-
>:at ai primi di maygio, era »a-
davere tin dal 7 piiipno 10."»S. 
A meno elie nelle inten/ioni dei 
eeirelli elerirali qne-lo non sia 
M-mplicciiicnte un trureo per ri-
proporre poi perentoriaiiU'iitr le 
ele/ioni antieipate. 

Kd ereo I'incrediliilc ni->-e-
guir-i degli avieninieuti, quale 
rUultn ila dirluarazioni e ntli 
uflieiuli dei ma««iiui e=p(iiu-nli 
della DC. del PSDI e del PIJ . 

In maltinata, in tulti gli am-
hicnti si dava per e«;elui«a la ri-
rostiitiziouc della formula qtia-
dripartita. A mez7opiorno, lo 
on. Saragat ha con-egnato ai 
siortiali-ti rite si trova* ano a 
Montecitorio una dieliiara/.ione 
che egli >te<-n li.i attriliuito a 
TiUias-i. <epretario del PSDI In 
i|iii'-l;i dii-hiara/ioiie, T.m.i--i in. 
diea\a in u un governo d'affari 
ehe potti il Pac-e. alli: ele/ ioni » 
ruiiiea joltiziolit: po$«ihile alia 
cri»i; Saragat in persona preri-
sava ehe le c le i ioni . natural-
mente. avrehhero dovulo svol-
gcrsi in aulunno <c allritucnti non 
•i aarebbe piu tratlato di un 
governo d'affari». Alle 20.3H. 
uscendo dallo studio ili Gron-
rhi. ehe lo aveva eon«nllato in 
qualita di ex-pre'ideiile della 
Costituente. Saragat «lHliiara\:i 
testualmeiHe: n Si irnita di unj 
rri.'i ahbaftanza difficile, la qua
le. ha dimostrnto chc non c a*-
M>lutamentr por'ihile ragpiim^e-
re una -soluzione che permettj 
una politica di apertura a dc-
<tra. Ugualmente non c stato 
possibile dctcrtninarc una aper
tura a sinistra cd cguahnentc 
difficile fi ripresenta la rico.-vi-
tttzioue della formula di solida
ricta democratica». Saragat 
escludeva. inoltre. con incom
parable lnridita, il governo mo-
nocnlore e il governo d'affari e. 
nello stcs'o tempo l"iinpo-«i-
bilita per il Pac«c di rimanere 
senza governo. 

Nella DC. fino alle 23.30 di 
icri sera, non si era parlato af-
fatto di quadripartito. In malti
nata, antorcvoli suggeritori rle-
morri>tiani avevano arcredituto 
la te«i del monocolorc. Fino al. 
Ic 13 si parlava scmplicemente 
di un monocolorc d'affari per 
aprire Ic porte alle clezion! an
ticipate c rhiiidcre anzitempo ie 
pone del Parlamento. Ne l po-
meripgio. invcre, prendevj ror-
po una a antiripazionc » for.nta 
dal fanfaniano It Giorno, secon-
do la quale la DC puntava cle-
ri-amente su on monocolorc po
litico presieduto dallo str«-'o 
segreiario del partito. capare di 
ri'riiotere l'appoggio dirrtto dei 
partitini e indirrtto del PSI. 
On«*'ta ipotesi veni'ta rilanriata 
dalla fanfaniana agenzia Italia. 
la qnalc informa\ a rhr i grup
pi parlamentari del PSI ^areti-
brro arrivati alia ronrlu«ioiic di 
rbiederc alia DC « non una vera 
c propria apertura a *ini«tra. ma 
una qualifirazione di politira 
•ocialc con atti concreti» chc 
conicrtifjc al PSI di appopcia-
re il governo. Nel lo *!cs«o qna-
dro era 'lata m e « a in rirrola-

zione la voce di un iimnincntc 
iiirontro fra Fanfani e Neimi. 
Tulle luttizir, (nieMe, chc alia 
reda/ione dell'.f t ami! non si n a 
in fjr.nlo ili {-oiiferutaie. 

Al eiilmine di tali *ocif>'i.i-
/ioui ha aMito iui / io U fa-e 
« di-eeudriite » del inonoroloic 
« -nnlii i i-o a '•inirtra ». L*()s*er. 
rutore lloinniio, u-riva infalti 
con un cnnesiiiio articolo MII 
ci rattolici e i socialist!» nel 
quale venivauo ribaditi i ron-
sucti vrli ad ogtii apertura veno 
il PSI, c rirordati gli in«egna-
tneuti drlla Cliie-a chc « non §o-
lo cotidaiinaiio il loinuni-'nio, 
II»H eonlengoiio e-plicite ri>er\'.' 
su| roriali>nto anchc sviurolato 
dal conium*Miio <>. 

>ono le 20.30. A qne-lo pun 
to aw if uc il ter/o capotolgi-
menlo della giornata. I.mf.ini. 
ilie e I'llllinio ;ul cjcrt; i onsul-
tato da Gronchi dopo Merza-
pora. I.eonc c Saragat. maiitiene 
il piii a*soluio riserbo sulle pro-
spcttivc della soluzione della 
criM. Cnmuuira sollanto che e 

in corsn una riunionc tie 111 ili-
rivione del suo partito. ilia qua
le sla per rerar-i. 

I lilii'iali diffoiiiluiio un nl i 
toriale (he apparii.'i >u tin ->l 

no di solidaricta democratica D 
Saragat sc In cava, faecudo ill 
«erirc a verhale un giudizio 
• he giu potrehhe rixel.irc la m.i 
no* i.i tciiili-iitc a sfa-eiare tullo 

liluaii.il>- di p.ulitn. . I U ' I I I I I I ii| quanlii prima e loiliare alia te 
-i delle ele/ ioni antieipati-
« .Noli Im (iiaiule liilncia itell.i 
po—ibilita di ri-anart- tutto u 
.Mia riunionc non partecipauo 
.Miittro Matteotti, (.'a-li-llarin, 
Itonf.mtiui, Martoni, Komita. 
Secreto, Vigorclli e Schiavi 
Gian ('arlo Matteotti uffcrma chc 
ii una volla conslntaln la possi-
hilitii di ridar vita al quadripnr-
lito <i [larlera del pro^rauiliia. 
i-he non do\rel>be in ocni modo 
di.-coslarsi da quello del piece 
di'iitc pini-rnii di loali/iiiiie >>. 

A iner/annttc. alto finale: al 
lerniiiie della -ila riunioiie. !a 
dire/ioiie ililla DC iliiam.i nil 
eumtnticato tiliciule i» fiti nl-
feruia di CWI.M trovata concur 
dc (i nel ritencrc chc la solu
zione piu idonea u superurc lu 
uuova crisi del governo c da 

(C'ontluua In 2. pap. 2. col.) 

-copo ili dettarc iiiiiili/iiiiii M.I 
per un i.-\culiulr inoniii-iiliire ap-
IMip^iato dai partiti ili ei-nlio. 
-ia per tin IUIOMI quadripartito. 
I.e coildizioni gouo note: rin\ in 
ulla prossima legislatura delle 
region! c dei patti ngr.iri, ri-
conferma della vecchia politica 
di solidaricta deinocrntica c ap-
provazione n tamhuro hatteutc 
dei trattati ciiropei%tiei. 

Alle 21.30 i) volt.if.inia »• 
coiuplcto. In elnmorn-a cou-
trnddi/ionc eon rio chc .ne 
\aliit dello Saragat e Ta 
na'-i, il gruppo parlanii'iit.iri' 
del PSDI approta un online del 
pinrno rlie condamia il inoiio-
colore e lo scioglimento autici-
pato dellu Camere e n riticne 
che lu cause rhc hanno portato 
alia crisi non esrludonn ta pos
sibility di rico'tituire un gotcc-

MIGLIAIA DI COLONIALISTI SCATENATI 

Docfici musulmani 
Hnciati ad Algeri 
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, orgn-
ni'/?.ati IHM movimcnti th 
ostremn dostra c ^tiidatj da 
olenuMiti spciiah/znti mdlf 
ballutt' ia//i^le, hanno scor-
ra//ato poi la capitate aUe-
rina, bastonando t tmiHtil-
tuaui, saccltegRiandottc i no-
yo/.i, inceiuliando le nntoino-
bili 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 mostrn-
no esttetnainente reticenti 
nel ri fori re i nutneiosi epi-
sodi 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 al
le 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 don
na, e molti feriti tra t fran
cesi a se^nito degli scontri 
con la polizia. Piii tardi, La-
coste 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 esplo-
sione verilicatasi doiueiuca 
al Casino della Cornicbe, Rh 
agitatort di professione si 
erano messi al lavoro, tra-
scinando un gruppo di stu
dent! alle prime bastouaturc: 
20 alRerini secondo quanto 
rifenscono i gioruali fran
cesi, avevano dovttto cssere 
ricoverati all'ospedale. incn-
tre le or^ani/va/.ioni combat-
tenlistiche lanciaiano I'or-
dme di sciopeiu uenerale 
pei la ^iotnala odierna. 

Una esplosione di violen-
7a era dunqtie uell'aria 
Tuttavia il ministro icsiden-
te, anziclic fare no appello 
alia calma. annunziava da 
Parigi che < per mettere fine 
al terrorismo musulmano > 

100 mila siderurgici scendono oggi in scionero 
per la settimana di 40 ore a parita di salario 

E' la seconda manifestazione nazionale proclamata dai tre sindacati - Si e concluso lo sciopcro dcgli edili, la pcrccn-
tuale delle astensioni ha superato il 90 *|. - Le trattative per il Polesine - Le agitazioni dei tramvieri di Firenze e Napoli 

Oggi si svolge in tutta I ta
lia lo sciopero di 24 ore dei 
lavoratori siderurgici. 

La decisione unitaria dello 
sciopero, come e noto, e stata 
presa nel giorni scorsi dalla 
FIOM, dalla FIM e dalla 
U1LM contro l'ostinata in-
transigenza opposta dall 'as-
sociazione padronale alia r i-
vendicazione della riduzione 
a 40 ore dell'orario settima-
nale di lavoro con il salario 
di 48 ore. 

K' questo il secondo scio
pcro nazionale che la cate-
goria efTcttua dopo quello 
compattissimo del 23 maggio. 

Ieri la FIOM ha smentito 
le voci propalate dall'Assi-
der circa la sospensione del
lo sciopero ed ha riconfer-
mato la data e le modalita 
gia rese note. 

Un analogo comunicato e 
stato diramato dalla CISL. 

E' continuato intanto lo 
sciopero degli edili. 

In un comunicato emesso 
ieri la FILLEA ha reso no
to sulla base delle informa-
7.ioni pervenute dalle orga-
ni7zazioni provincial! che an
che nella seconda giornata 
lo sciopero degli edili ha rag-
giunto percentuali elevatis-
sime. 

Queste percentuali, tra il 
90 ed il 95 per cento, rileva 
la segreteria della FILLEA. 
dimostrano Pelevato grado 
di maturita sindacale e di 
spirito di sacrificio della ca-
tegoria. che in questo pe-
riodo ha dovuto rinunciare 
a piii di una giornata di sa
lario. 

Concludendo il comunica
to. la segreteria rivolge a 
tutti gli edili il suo < ammi-
rato e sincero plauso >. 

Ecco altre percentuali per
venute sulla partecipazione 
alio sciopero: 

Lombardia — Oltre il 90 

ESPERIMENTO FALLITO A CAP CANAVERAL 

II missile intercontinentale «Atlas» 
csplodc pochi attimi dopo il loncio 
Forse l'ordigno e stato « soppresso » dai tecnici militari per-
che « ribelle» alle apparecchiature di controllo da terra 

bahstico tntcrcontmentale 
< Atlas > e stato effettualo 
oggi. alle 19.S8 ioia italia-
m» dalla ba?c di Cap Cana
veral. dopo un'intensa pre-
para ' ione tecnica e un sa-
piente battage pubblicitario, 
ma si e risolto in un com-
pleto fallimento. 

L'ordigno. infatti, e esplo-
so pochi attimi dopo la par
tenza. aU'altez7a d> soli due-
mila metri. Gh osservatori 
lo hanno visto staccarsi qua 

COCOA BEACH (Floridahjcora, per esempio. se il mis-] una specie di dispositivo 
11. — II lancio del missile silc sia esploso per un gua- | « suicida », che cor.scnte ai 

jsto improvviso. oppure se'tecnici di distruggerli nel 
sia stato distrulto « per ra- |caso — tutt 'altro che mfre-
dto » dagli atcssi tecnici che quente alio atr.to attuale del-
dirigevano l'operazione per - j l e ncerche — in cut cssi « si 
che si « nbellava > alle ap
parecchiature di controllo. 

La seconda ipotesi non e 
meno attendibile della pr i 
ma. C o m e noto. infatti. i 
missili si dividono in due 
categorie: i teleguidati e i 
balistici. I primi vengono d i -
retti per radio dal momento 
del lancio al momento in cui 

si vertjcalmente dalla base i cMpiscono l'obiettivo: i se-
di lancio. la.«ciando dietro di 'condi . invece. raggiunta una 
se una scia color arancionc.i certa altezza. procedono poi 
e qtiindt dismtegrarsi. (in modo autonomo fino a 

Le autorita hanno nferito destinazione. come semplici 
ravvenimento nel modo piii proiettili da cannone di vec-
asciutto. evitando di entrare chio tipo. 
in particoiari e di fornirei Gii uni e gii aitri mi»i l i . 
spiegazioni. Non si sa an-lcomtinque, sono forniti, di 

rifiutmo » (se e lecita questa 
espressione. trattandosi non 
di uommi, ma di macchme. 
sia pure dotate di cervelli 
elettronici) di percorrere le 
rotte prestabilite. 

Un fatto e certo: l'esperi-
mento c fallito. E>so compor-
tava infatti un lungo viaggio 
dell « Atlas » sopra l'Oceano, 
fin verso le isole Bahamas 
I propagandist! di Washing
ton avevano intenzional-
mente rfTermato che l'ordi
gno era stato costniito per 
trasportare (in caso di guer-
ra) una bomba all'idrogeno 
!̂̂  ?»Iu5ca in soli venti mi-

nuti. 

per cento a Milano, il 95 per 
cento a Bergamo, Brescia. 
Mantova, Sondrio, Pavia. II 
93 per cento a Piacenza. il 
92 per cento a Varese. il 90 
per cento a Como, il 97 per 
cento a Cremona. 

I'pnclo — A Padova il 95 
per cento, A Trento il 90 pei 
cento, totale a Belluno e a 
Pordenone. II 97 per cento 
ad Udine, il 95 per cento a 
Gon'zia e a Verona. 

Emilia — A Bologna il 90 
per cento, a Ferrara 95 pei 
cento, a Forli 98 per cento, a 
Parma 93 per cento. 

Toscotia — A Pisa nel se
condo giorno la piecentuale 
e salita dal 93 al 95 per cento. 
nella citta essa ha toccato il 
98 per cento, a Livorno 99 
per cento nella citta ed il 
95 per cento nella provincia, 
a Massa Carrara 97 per cento. 

Marche — Ad Ancona e 
Falconara il 98 per cento. 
T«a il 95 per cento ed il cento 
per cento nei cantieri di Ma-
cerata, Tolentino e Portoci-
vitanova. L'82 per cento ad 
Uibino. oltre il 99 per cento 
a Pesaro. 1*80 per cento ad 
Ascoli Piceno. 

Umbriu — A Terni tra 
1'85 ed il 90 per cento. 

Lazio — A Roma la per-
centuale degli scioperanti ha 
superato il 90 per cento, il 
100 per cento a Latina e nel
la maggioran/a tli Ricti. 

Abruzzo — A Campobas-
so il 98 per cento. 

Campania — Elevatissime 
percentuali si sono registra-
te in tutta la provincia di 
Caserta. 

f.uconia — 90 per cento 
a Potenza. 

Calabria — II Qb^c a Co-
sen 7a. 

Sicilia — Totale a Calta-
nis?etta. 

A Napoli e a Fircn7e i 
tramvieri sono scesi compat-
ti in sciopero per l'orario 
di lavoro. 

A Fircri7e sono state dc-
cisc tre manifestazioni d: 
sciopero la prima delle qua
il si e svolta ieri con grandc 
«ucce5?o dall'ini/io del ser-
vizio sino alle ore 12. le al
tre si sorebbero dovute svol-
gere domani dalle ore 16 sino 
al termine del scrvizio e sa-
bato daH"ini7io del servizio 
alle 12. In seguito all'assicu-
ra7ione data dal presidente 
dell'ATAF presente il sinda-
co di convoenre domani i 
sindacati < si sono dichiarati 
disposti ad e?aminare la e-
vcntualita della sospensione 
dello sciopeto ». 

Anche a Xap/>li ieri lo 
sciopcro e stfito compattis
simo. con'e ouello effettuat*. 

(Innedi d a l l e ' 9 alle 11. I„nir»r«i 
CI ha diramato un comu-t t_ ra 

nicato nel quale si preci 
che la responsabilita per 
disagio che deriva alia po 
pola/ione dall'agitazione in 
corso ricade sulla direzione 
deH'a7ienda che si rifiuta di 
accogliere Ie proposte dei 
lavoratori per le medie ora-
rie di lavoro. 

parti (Confida e Bonomtana 
coltivatori da un lato; CGIL, 
CISL cd UIL dall 'altro) non 
si sono incontrate. Esse ven
gono separntamente consul-
tate in lunghe riunioni con 
un mctodo alquanto strano. 
che sembra sia ormai in uso 
al ministero del Lavoio e 
che rende l>iu lunga e poco 
conclulente la discussione. 

I dirigenti della Confida 
hrnno ripresentato la loro 
pretesa di cominciare ad 
abolire gli attuali rapporti 
di lavoro nello campagne del 
Polesine e si sono riflutali 
di ottemperare all'obbligo 
della denttnzia delle supcr-
fici azicndali. di investire 
capitoli nolle diverse coltu-
re per distribuirvi gli impo-
nibili di mano d'opera, le 
compartecipazioni ed il cot-
timo di mietitura sul grano. 

A tarda ora il Ministro ha 
deeiso di riconvocare le par
ti e aggiornare la riunioiie 
a questa mattina alle ore 11. 

In vendifa un nuovo tipo 
di sigaretle svinere 

L'amminfstrazione dei mono-
poli di Stato rende noto che e 
stato posto in vendita un nuovo 
tipo di sigaretta di produzione 
svizzera denominata •• Maspero 
f i l t r e - condizionata in pacchet-
ti da 20 pezzi. il cui prezzo di' 
vendita al pubblico c di L. 4001 
il pacchetto. i 

r 
\ener*l\ la tevzu %t\%ntatn 

Inchiesta sui salari 
di Luca Pavolini e Paolo Spriano 

Opera., collaborate! 
La nostra inchiesta. nata dalla collaborazione iireziosa 

dei lavoratori. potra ulterlormcnte svilupparsi se 1 
hivoraton farricchirar.no con la loro espcrtenza. Perci6 
rtinita invita tutti Kli operai a scriverle. nspondendo 
Lrcvcmente alio scguenti domande: 

II salario che guadagnl i sutf ldente per le necessity 
delta tua famlglla? Sel In grado dl aflrontare spese 

nuove rispctto a c|ticlle di cinque annl ta? 
Come fat a far « quadrare • II tuo bllanclo famlliarc? 

D 

2) 
3) 

4) 
5) 

V 

Sc tn casa tua cntrasscro 20.000 lire in piu al mesc, 
quail sarehbero Ie cs lgcn /c alle quail provvcdercstl 

per prime? 
Gitidlcbl ncccssarin la lotta slndacate a l ivedo 
azlcndale? 
Pcnsl che la rlcostituzione deU'unita delle Commis
sion! Interne e — domani — deU'unita del sindacati 

sia un ohlel t lvo concreto c ratcglurtglbHc? 
Specificate nel le risposte nome e tipo del faz ienda. 

qualiflca e salario plobale dell'operaio. ore ordinario e 
straordinarie lavorate. asscRni fanrliari . altri eventual! 
redditi familiari. affitto pagato. e ogni altra indica-
zione utile. 

Tra tutti coloro che le scriveranno. l'Unita estrarra 
a sorte numerosi e utdi premi. 

OPERAI. COLLABORATE A L I / I N C n i E S T A SUI 
S A L A R I ! 

aveva chiesto al presidento 
della Repubblica < l'invio in 
Algeria di tutte le truppe 
liberale dalle rispettive aiis-
sioni in Marocco ed in Tu
nisia >, l'autnento massiceio 
degli effettivi <li polizia ed 
il ritorno nella capitale al-
ueiuia del fanngciato primo 
leggiiueiito di paracadutisti 
s t ianien 

Dopo di che, la sommossa 
era quasi inevitable, ed e 
esplosa fin dalle prime ore 
del mattino: < Man mano 
che j negozianti alzavano le 
loro saracinesche — scrive 
il corrispondente del Monde 
— gruppi di giovani, minac-
ciando di rompere le /etr i -
ne. Ii costringevano a riab-
bassarle. In breve, la citta 
ha nssunto I'a^petto delle 
giornale tese Nelle strade 
cot miid auduilan/e cariche 
di feriti, gli elicotteri sor-
volano I ' ab i tn to . 

Col passar delle ore, la 
tensione andava aumentando 
e, nel pomeriggio, si verifi-
cavano episodi ancora piii 
tragici e sanguinost. Verso 
le 14, mentre si svolgevano 
i s funeral! della qttarta vit-
tima del casino, un folto 
gruppo di giovani assaliva 
e distruggeva una ventina 
Ii botteghe mu^ulmnne. ba-
•"tonandone tutti gli occu-
pantt. Poco tlopo. due ca
nnon carichi di atgerini ve-
nivano bloecati dai manife-
stanti. un autistn — che sem
bra abbia pcrdtito il con
trollo del suo mezzo che ha 
investito la folia — veniva 
abbattuto a colpi di pistola, 
decine di arabi malmenati e 
feriti gravemente; un altro 
algerino. bloccato a bordo 
della sua auto, veniva spin-
to sul ponte che sovrasta 
il mare e scaraventato nel 
vuoto col suo veicolo. 

In serota, dopo che alcune 
migliaia di giovani avevano 
trayolto gli sbarramenti di 
polizia. gli slessi paracadu-
tisti dovevano intervenire 
per < restaurare l 'ordine». 
Ma Patmosfera, alle 19, era 
ancora drammatica: migliaia 
di manifestini firmati da va-
ri comitati di azione per 
l'« Algeria francese > recla-
mavano l'esecuzione imme-
diata degli algerini prigio-
nieri, un « potere forte» a 
Parigi e l'instaurazione di un 
governo militare ad Algeri. 

Questa nuova giornata di 
viotenze razztste non puo 
che accrescere, nella popola-
zione musulmana. l'odio con
tro gli occupanti. contro il 
colonjaiismo. La sua mani
festazione alloniana malau-
^uratamente nel tempo la ri-
i'erca di un terreno di inte-
sa per quei necoziati indi-
spensabiii al ragq-tmgimento 
della pace. 

A Parigi. intanto. come te-
jstimonia Pelenco ufficiale 
dei componenti del nuovo 

[ministero. la crisi si e r;-
.solta ;r. una sorta di triste 
jrra.sc*;erata: dei 14 ministri 
jche compongono il gabinetto 
!.Maunoury. dieci provengono 
idirettaminte dal defunto m i , 
inistero MoMet. 1 quattro 
jrfneletti sono: j] gen. Corni-
•elion Molinier. appartenente 

J A L G L S T O PANCALDI 
^ 1 (Contlnua In 8. pa?. 1. col > 

- \ 

L'istruttoria contro lo zio Giuseppe 
aff ronta il tema della mortedi Wilma 

Confronto tra 1' impotato e Rouana Spina - Nameroie conyocazioni per i prossimi giorni - Conlral-
tare alle fatiche del dottor Sepe - Dae possibili strade per i magistral romani - De Caro in tribnnale 

Anchc ieri il giudice Gal-[due voci, non essendo state'f-ccorrente a Rossana per rag-T Jeporre in mento all'esisten-
ucci. il sostituto procurato- avvertite senMbili discordan-'giungcrlo nei pres.-i dello!/a di un reato di calunnia 

Sulla base di ca parte dello zio di Wilma 
i , 

l l J L t 1. 11 S U b l l l U l i ' p i v m i o w - j i 
re Mirabile c il cancelliere ze tra le precedenti deposi- stabilimento. r _ 
Seller, incaricati di condur- zit.ni dei due. Fntrambi. co-Jquesta divergenza. il pubbh^nc i confront! dei colleghi di 
re l ' istmttoiia contro Giu
seppe Montesi, hanno layo-
rato con le maniche rim-
boccate. trattenendos; fino a 
tardi nel « Palazzaccio > ro-
mano. I cronisti (che per or-
dine di Sicurani non posso-
no piu riferire notizie esat-
te. pena l'mcriminazione) 
hanno raccolto qualche voce 

munque. avrebbero ripetutojeo ministero sostenne che lavoro: per la maggior parte. 
quanto ebbero a dire ai giu-!quel pomeriggio Giuseppe invece. sono in possess© di 
dici veneziani a proposito Montesi non si reed ad unj lnformazioni che nguarda-

appuntamento galante con!no piii direttamente il de -
Rossana, ma svolse qualchejlitto di cui la povera fan-
altra attivita. non esclusaIcmlla rimase vittima. 

veneziani 
del loro incontro nel pome
riggio del 9 aprile 1953. 

Nel tribnnale di Rialto. 
come e noto. il proto Leo- quella che aviebbe portato Andando avanti di questo 
nelh. ricostruendo i movi-pH-i morte della nipot^e 'pisso non ci s-,rebbe da s*.u-

sia stato un 
Pimputato e 

Confinuano le trattalive 
per il Polesine 

La traitativa per la ver-
tenza agricola del Polesine 
e ripresa ieri sera sul tardi 
nresso il ministro del lavoro. 
on. Gni. Per il momento, le 

menti del Montesi asseri chei Davanti al dottor Gallucn.persi se in un prossirr.c fu-
...^^ , egli si sarebbe allontanat(>'e al dottor Mirabile lo zio tturo vemssero chiamati nuo-

.n rneritoall'a'.n'vita dei ma- dalla tipografia Case.am duejdi Wilma e la sua innarrso- -.an:ente i testimom d: Tor-
gistrati- L'epijotlto piu im-.o tre n-.inuti dopo o^^ere ."ta- r..:a a\ rcbb«ro cwiiVrmn:^ :r.j i.r.in.ca. la Sw-.J3.ira dei 
portante della giornata sem- ' to rasciun?o d.i una telefo-'p'C^-o '"» l°-"o \ois:or.e. tr_ ^uardiar.i 6CUA CapccotU o 

contronto'nata. all"in:irca verso le vre 'a lelefonaia e PiiM-ita d.ii- a.'d:. .;*.ura il cor.~n-.issano 
Ro<.->ana,17.30. L'impiitato r e p l i c at- la tip,\srr.t:a sarebbe tra-jCutri 

11 ^:gn;f:cato di queste 
cui *J aggiun-

arehiviazio-
to. in un colKxjuio con iljne delle quereie sporte con-
Leonelli e in una vistta al- tro i gicmaIL?ti Fabrizio 
la toilette. | Menghim e Luciano Doddoli, 

Le altre voci nguardano che accusarono apertamente 
it lavoro futuro dei magi-.Giuseppe Montesi di omici-
>'.rati i quali avrebbero con Li:o) appare scoperto. La 
\o ta to negli uff:ci del tnbu-) :*truttori3 per il reato di ca-
ra le una sene dt te.*timon-tiunn:a sembra appartenere 

lt:a cui Ida Montesi. Fabri7:oiaI passato. mentre si fa s t ra-
JMerigbini. Luc.ano Doddol; joa la ncerca di e\entuali r«* 
|: Montesi di via Tagliamentv'^pi'nsabdita deil'indiziato ixt 
o quelh di via Lisbona. i go- n-.ento 3lla soppre^sione d d -
mtori delPmd-.ziato. i conin-jla nipote. La seconda istrui-
gi Piastra. Armandina Spis- , tona Montesi. insomnia, A 
su e. perfino. An.celo Giulia- virtualmente cominciata | ^ 
rn. Di costoro. pochi pv\Jsonc»chiave di central tare a f e 

5a Spissu: anche sc. piu che di 'fermando che tra la lelefo- >corsa mezz ora. imp:e).atai 11 ^:gn;f:ca'.o 
~il un confronto. si sarebbe trat-jnata e la sua ixcita inter-,da Giuseppe Montoi nel ra-,convocaz-.oni (ci 
o- tato di un interrogators alcorsero 30 minuti. i! tempo p:Jo chsbngo di ur. lavoret- ge la profcabile 

II dito nelV occkio 
Badioat t iv i t i 

Dire tl Stvolo: -II foncrnor.o 
| Zo'.i <«r,bf.'. piu lf-R.ito .̂ i CJ-

pnoci di quwta c«:ro*l sta^i^nc 
the al calccti rtc'.la potmc.« C <• 
piu attmenza nel suo c»to con 
lc prrvibili crn>cRucr.ic della 
rpdloattiviti sprijrifnaia.oi In *c-
fruito alle cjplosinni atomichc. 
chc con i! f ioco dcllc corrcr.ti 
pf i i t i ch" =. 

EffrtUvc-.rr.er.te anc*:r i -i ii;-,*-
nzrr.n n.*r.:f.) qu i l C i i j cu.c Ij 
»»trorj;i-) >,T . /,->j«c r.,-.; ^ :^. 
Con ta-.ri f i . ,c:s:: l'l g: '•.<' 

U fesso del giorno 
- V n tiomo di cAr.»ttcrc •- 7 i -

fo;o delta Stamp* *u Ad lie 
Zoli. 
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