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della "Richard Ginori,, ne bauno 
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Saper stare 
al mondo 

Non 6 facile oggi sapere 
perche- si sta al mondo e 
non sono troppi coloro che 
lo sanno. Kppure mai co
me oggi e necessario sapere 
perch6 si sta al mondo co-
noscendo, appunto, semprc 
meglio quello che nel mon
do si agita, si trasforma, tut-
10 quello che inleressa la Vi
la, i dirilli, i progressi del-
ruomo. 

Come informarsi, come 
essere al correutc di tutto'.' 
C'e chi affcrma che con i 
moderni mezzi d'infortnazio-
ne oggi e difficile non sa-
pcre, non conoscerc. E l'af-
fermazione avrebbe una par-
venza di realta se i grandi 
mezzi moderni d'infonnazio-
ne rispondessero alia neces-
sita dcll'informazione slessa 
prima ancora che all'obict-
tivila. 

.Ma, da noi, per escmpio, 
cjui in Italia, televisione e ra
dio, che sono senza duhhio 
i mezzi piu rapidi e moder
ni, hanno qucsti requisite? 

Poniamo mente soltanto 
nd alcuni fatti del gjiorno. 
11 piu grande ed il piu nuo-
vo e quello della conferenza 
del Cairo. Vi sono rapprc-
scntanti di due continent! e 
di quasi due miliardi di tio-
tnini. Parlano l'Asia e I*.Afri
ca, e parlano chiaro, un !in-
guaggio che puo stupire chi 
non ha seguito questi popoli 
nel loro svihipjio ma coi 
qtiali dehbono fare i conti 
coloro che per secoli han
no sfruttato la loro schiavi-
tu e le loro ricchezze. 

Che si sa attraverso radio 
c televisione, attraverso gior-
nali dei padroni che hanno 
gli slessi intercssi della HAl 
e della TV? Hen poco, qual-
clie insulto larvato o sfac-
c ia to .a seconda della poca 
o molta educazionc di clii 
scrive Ic notizie. 

Alio stesso niodo milioni 
di italiani che sanno leggere 
e scrivere, che si credevano 
informati, che guardavano 
dall'alto in basso gli altri e 
avrebbcro giurato che mai 
J'URSS avrebbe superato 1'A-
mcrica, e che sc un satellite 
doveva volare nel cielo quel
lo doveva essere americano 
c non sovietico, dcvbno rico-
noscere che non erano infor
mati, o meglio erano male 
informati delle cose de 
mondo dalla radio e dai gior-
nali governativi. 

Conoscere la realta, vuol 
dire contribuire a crcurla 
modificarla. Non soltanto 
per quanto rigtiarda il di
lemma guerra o pace, che e 
il piu importante. ma anche 
per gli al tr i : lavoro o di»-oc-
cupazionc, antifascismo o 
fascistno, liberta o rcpres-
.sione, Costituzione o codice 
mussoliniano, laicismo o clc-
ricalesimo, capitalismo o 
socialismo, ognuno di noi ha 
grande polerc per risojver-
li secondo giustizia; se pc-
rd e informato, se sa, se 
opera nclla conoscenza c non 
nell'ignoranza. 

Perche tutto questo discor-
so? Per arrivare ad una 
conclusionc assai semplice. 
Ed c questa. Se vi sono stali 
lettori in Italia che non so
no stati sorpresi dai grandi 
avvenimenti che vanno gra-
datamente ed abbastanza ra-
pidamentc trasformando la 
faccia del mondo questi sono 
i lettori del nostro giornale. 
deWUnifu. Ancora di pill. Se 
nel nostro p:iese si c rcsi-
stito all'assalto rcazionario 
ed antisocialista del capita
lismo, che si sente di giorno 
in giorno piu vicino alia 
sconfitta e tenia le .sortile 
ilisperatc, c perche in Italia 
vi sono molti lettori della 
L'nita. 

Ma qtiali sono i lettori piu 
seri, piu informati. in gra-
do di spiegare, di affrontare 
con sicurezza qualsiasj di-
scussione? I lettori piu fe-
deli, cioc gli abbonatj alia 
i'niln. 

Questi sono gli uomini c le 
donne che vogliono ogni 
giorno renders! conto del 
perch6 stanno al mondo c 
come stanno at mondo. 

Questi sanno che ogni 
giorno accadc qualcosa che 
modifies Ic loro conoscenze 
«• vogliono essere in grado, _ . . . . , . 
di non perdcrc il passo ncp-' Umberto Tupini si c d i -
pure un giorno. jmesso lcn da stndaco di 

Nel pacse dove Vl'nita ha Roma e ha optato per la ca-

LIMITATA APPLICAZIONE DELLA COSTITUZIONE POPO ANNI DI RINVII 

Costituito il Consiglio dell'economia e del lavoro 
con meschini criteri di parte 

Parri, Tcrracini, Lombardi e Chiaramello da Zoli per chiederc che promuova a Roma una mani-
f'eslazionc della Resistenza nel quadro dalle celehrazioni costituzionali - Mcssagrgio di Gronchi 

II Consiglio dei Mini-tri ha 
iotii|«let.ito ieri lit formazione de.l 
Con?ifdio nnzionale dell'erono 
mia e del lavoro, gottoponendo 
alia firnia del Capo dello Stato 
i dccrelj di nomina dei membri 
e del presidente del Con«ielio 
?te->o. E* nalo cosi. con dieei 
jnni di ritartlo quell'importun-
IP orgauibino rappresentutivo m i 
I'arl. *)•> della Coitiluzioiip h.i 
altidato rompili di c-«»n*idrn/j 
delle Catnere c del p i w r n o e di 
iiii/ialiva Icgi^lativa in inaterij 
econoniira e sori.de. 

A presitlente del nuo\o orjta-
nifiuo e slalo noniinulo. per ini-
ziativa direita e cperifira del 
poverno, l 'e\ senatore Meurcio 
Ruini. nolo a suo tempo pome 
nrejidente della roninii'.-ione dei 
75 elie pruparo la Costituzione. 
ma pcggio nolo pome il |in-*i-
ilente del Senato pile nel marzo 
del ln33 51 a*<nnif la refponsa-
hilila di avallare il verjsopno?o 
r-olpo di Slalo eleriealr per Tap-
provazione dell.i le^^t'-l rut t:i 
Spoiupar?o per pimple anni dalla 
<eena politiea sotto il peso tli 
quella incancellabile responsahi-
lila. Ruini e ctato rilauci ito da' 
^overno demoeri-iiano alia te.-ta 
di un or£ani«mn po>titii/ionale. 
il ciii buoii fiinzionamenlo pur 
dipende dalla aiitonniuia pnlili-
PII pbe Mipra a—>umere e dalla 
i'ollal>ora7ioiie tra le diver-e rap-
iirt^enlanzt' phe in e-=o opeiMni* 

Ruini e -lato preferilo al prr>-
fe<«or Santoro Pas*arelli. 'andi-
dato della sepreteria fanfaniana 
della D.C. , rile ha ineontrato 
op[io«izioni Ira le rorrpnti anli-
ranfauianc del poverno. e :d-
l*on. Rapelli. seradilo alle «lc-
*tre sui cui voti il go \cnio si 
rep?c. 

Depli allri "0 mendiri del 
Con.-iplio, di cui diamo i nomi 
in seconda pagina. e nola la 
ripartizione: 23 eono rappre*en-
lauli dei lavoratori <le?tpnati dal
le or?anizzazinni findaeali. 2 ,»o. 
no dirifenli d'azienda. 18 «ono 
rappre.-enlanli di inipre»e. 8 di 
nicroli imprenditori apriroli e 
trtie'-ini. 3 di pooperalive. .1 

dell'IRI. 2 di profes'inni'li. rui 
-i ;i»giimE<>no 20 i-?perti dei qua-
'i 8 nominnti dirplt.unenle da' 
Capo dello ?tato. Anrhe nel pro-
••edere a querte nomine i| ?»• 
verno ha oneralo eon rriti-ri di 
J>arie. avvalendo«i della leese a 
lale »eopo elahorata: p Ira i 23 
•Mppre-eutanti dei lavoralori nr 
Sa nominal; '» dell.i ("ISI.. 0 del-
'a COIL. 3 della I'l l . . 1 dell.i 
(3i-na| e I dei hanrari, >eltliene 
'a CuMiliizione preveda ehc la 
-appre-rnt.in/a dehha p--pre pro-
oor/ionalp alia " importau7j un 
nieriea e qua'il.itiva » delle ,'a-
te*rnrie r delle or^.mizzazioni 

In partiro'are. la rapprcen 
tan/a dei eollivatori dirplli P ita. 
la affidala r-rlii-ivamrnie ai l»»-
nomiani. An.ilosamente. fra i tre 
rappre>entanli ileeli arlipiani non 
tipura il de-ipnatn della Confe-
derazione nazionale dell'artipia-
nato. mentre ne tigurano due 
dell.i organizz.izione lepala alia 
Confindn-tria c uno di una non 
piii e-i'iente orzanizza/ione cat-
tolira. Qua e IJ ri«ultano piaz-
'ali. ollre ai de-isnati dalle or-
tan!77.iz;o"i padronali. e \ diri-
lenti pol'rtiri rlerir.ili rnme Ra-
taioli e quel prof. Santorn Pa»-
-arelli. memliro della direzionp 
d.r. p nol<» teoripo del rorpora 
li\ i-nin f.i>ri-t.i. rhp prohahil-
-nente e randidato alia \ire-pre-
•idrnza 3] fianeo dp| iprrhio e 
m.i'andatn Ruini. 

In un arlirnlo re-o nolo ieri. 

il miuistro del Lavoro Gui ha 
•alulato la n.i-cila del nuovo or 
Kaui<mo diffulaudolo pern dai di-
venire una « terza Camera v e i l 
tribueudogli una funzione stret-
lamentc teeniea. Anehe qiu^to 
lonlerma i limiti e le ipoteche 
ili eui poverno e D.C. huniio 
volulo <;ravarp il ('on^iplio mi 
/ion.lie dellVpouomia «• (If) la-
MIIO dojio averue 10-i a lun^o 
iilardalo la ua-cila l.ionontliiiir 
•10. I'lir^aiii-mo e nalo e di P.H-O 
1 lavoralori e le eutegorie pro 
iluitive e prole-cionali potranuo 
awalerM per fiipplin: alle iiiiui 
inerevoli laeuuc della legidazio 
ne economiea e soeiulc di (iiii^ti 
anni. 

Le celehrazioni 
della Costituzione 
In occasione del decennale 

della promulgazione della 
Costituzione della Hepubbli-
ca, una delegazione di espo-
nenti della Resistenza for-
mata da Parri, Terracini. 
Lombardi e Chiaramello ha 
compiuto ieri mattina un 
passo presso il presidente 
del Consiglio Zoli, per chie-
dere che il governo stesso 
si faccia promotore cl 1 una 
mamfestazione della Resi-
.stenza in Koma nel quadro 
delle celehrazioni costitu
zionali. 

Dopo il colloquio con Zoli. 
Parri ha dichiarato: < Abbia-
mo chiesto che sia il gover
no a prendere l'iniziativa di 
promuovcre una manifesta-
zione nazionale solenne e 
pubblica della Resistenza in 
Roma, o a prenderla sotto i 
suoj auspici. Cio per il de-
siderio che sia tolta alia ma-
nifesta/.ione ogni ombra di 
parte.. Ci e pargo che il pre
sidente del Consiglio ap-
prezzasse la nostra intenzio-
ne. Eglj si e riservato di da
re una risposta ». 

La risposta di Zoli e at te-

sa per oggi stesso. Dopo il 
i\\\ ieto opposto due niesi f;> 
al raduno partigiano, si of-
fre ora a I governo stesso e 
n tutte le forze politiche de-
mocratiche l'occasione per 
celebrare il decennale della 
Costituzione e onorare nello 
stesso tempo la Resistenza. 
la cm la Costituzione o na-

ta. nel modo piu degno e 
unitnrio 

A parte le handiere agli 
edifici pubblici. pochi arti-
colj di maniera sulla stampa 
<tra cui uno del I'opnla che 
osa parlare di una realizzata 
attuazione della Costituzio
ne in questi dieci anni), lo 
decisione governativa di rin-
viare nl 16 eennaio le cele
hrazioni utliciali con la il-
lustrazione una tnntum del
la Costituzione nelle scuole 
e nelle caserme. e una pro-
lusione del nolo Ruini alia 
televisione. il solo avveni-
mento di rilievo rivolto a 

celebrare tl decennale della 
Carta costituzionale c stato 
ieri un messaggio tlel presi-
.cute IJ 1 one hi ai due rami 

del Parlamento. 
« L'ltaha eia appena usci 

ta dalle tragiche virende 
della guerra — dice il mes
saggio, dopo avei ricouiato 
I atto di unscita della Costi
tuzione — che 1'avevano 1I1-
visa in una dolorosa lolta 
civile. Ma 1 costitueiut tias-
sero dai retaggio della Re
sistenza quanto dj concordat 
era necessario per riuscite 
ad elaborare tin documento 
di sagge e valide norme 
^itiridiche intorno alle qua-
li. durante i dieci anni tra-
scorsi. si e sviluppata e con-
clusa la rinascita niateriale 
e morale dello Stato ita-
liano ». 

II messaggio presiden/iale 
cosi prosegue: « II metro pei 
misurare la boiita di una car
ta costituzionale e la sua ido-

neita a funnele da pilastio ilt 
una democi.izia oidmata e 
icnsapevtde non c tanto quel-
lo degli organi in cm la 
azioue statale va strutturaii* 
dosi. hensi quello dell.i capa-
.'ita ilelle norme a consentiu 
a qualsiasi cittailino — sen/a 
distiuziiuie ill rehuione e «.! 1 
.minione politica. di sesso c 
i.li condiziouc sociale — la 
Ii' >ia manife.ita/ione della 
propria peisonalita. col solo 
invalicabile lunite tlel rispet-
to della peisonalita altrui. In 
p<iri tempo il cittadiuo si 
rende per tale via non gia 
passivo spettatore, inn attivo 
e respnnsahile prot.monista 
della vita sociale, politica ed 
anitninistrativa in cui si rias-
Mime la n.itiiralo dinamica 
dello Stato moderno. dall.i 
cosciente ;.ssun/ione di ie-
sponsabiVta nella sfora delle 
autonomic locali fino alle 

(Ctnitlniia In 2. pas- 'I. col.) 
imorevoli Chiaramello. Itipparilo I.tinihardl, Trrrarinl e Parri (da sinistra a 

all'uscita fl.il polloquio POII / .oil rlspoiiilnno alle ilonianile del siornallstl 
destra) 

TRA UNA TEMPESTA Di APPLAUSl ALLA CONFERENZA DEL CAIRO 

L'U.R.S.S. offre ai 40 paesi afro-asiatici 
aiuti economici senza condizioni politiche 

Quattro proposte giapponesi per assicurare il pieno sviluppo economico del mondo ex-co/o-
niale - L'Egitto propone la creazione di un " mercato comune,, - Un telegram ma di Voroscilov 

(Dal nostro inviato speciale) 

IL CAIR0727. — <C/iie-
dete tutto quello di cui aue-
ie bisogno e noi, nclla mlsu-
ra in cui le nostre forze ce 
lo permettono. vi aiutercmo. 
L'Unionc Sovietica non cer-
ca ne mcrcuti, nc profitti. Es~ 

sa non vi domanda di cam-
biare i vostri governi o il 
vostro modo di pensare. La 
Utilone Sovietica vi offre un 
niuto fratcrno. La sola con
diziouc che essa pone e che 
non le venaano poste condi
zioni >. Con questc parole. 
tra una tenipesta di applau-

$i. il dclegato souiefico ftti 
fermiriflto la lettura del rap-
porto della sua delegazione 
sullc questioni cconomiche 
alia Conferenza afro-asiatiea. 

tCcl suo insieme, il rap-
porto costituiscc un'analisi 
lucida ed estrernamente pre-
cisa della situazione econo

miea ncll'arca afro-asiatica. 
dell'originc della si/Marioiie 
stessa e dei mezzi occorren-
ti per snperurla. 

11 consiglio che la delega
zione sovietica da ai delegati 
afro-asiatici c prima di tut
to (picllo di tener prcsente 
che non n e nulipcndenza 

politica senza indipendenzu 
economiea. Per muovere i 
primi pussi in questa dire-
zione. i paesi afro-asiatici 
dovrebbcro t e n d e r e alia 
creazione di industrie di tra-
sformazione e di strmnenti 
di produzionc. I problemi 
creati dalla nccessitii di al-
largamento del mercato in
ferno e di capitali potrebbe-
ro essere in parte risolti con 
la fcrmu utilizzazione di tut
te le risorse mirioiinli. eli-
iriiiidiido la dipendenza dai 
capitalist! stranieri. I.'esem-
pin della naztonulizzazione 
del Canale di Suez e a c/»e-
sto proposito altamente si-
gniticntivo. 

Una niisura purzialc in 
(piesta direzione potrebbe es
sere i/iieNd di ehiedere «i 
capitalist! stranieri piii alte 
pereentuali snl rtcavuto del
lo sfrnttamento delle risorse 
del sottosnolo. come I'lrun 
)ia comtnetato a fare, e dt 
destinare tali somme a in-
vestttnenti produttivi. sotto 
direzione statale. secondo 
I'esempio dell'tndia. dello 
Egilto e della Siria. 

Altro consiglio dei sovie-
tici i' quello di rendere il 
piii possibile nrqanici i rnp-
porti economici tra tutti i 
paesi dell'area afro-asiatica, 
*opratttitt<} per quanto ri-
guardu gli scatubi commer
cial'!. 

II deleqtito soi'ctico ha\prodntti dei paesi membri 
rticolarmcntc tns'sttto su1-\qucsta unionc una situaz 

II. CAIRO — Migliaia HI cittadinl fanno res«a dinan/l alia spde drlla Conferenza per applandire i delceati stranieri «Ti lefntol 

pa 
le condizioni piii Jarorevoli. 
rispetto a ipieUe della Kus-

jsin di umiranfu nn»i )a. in 
\ciii atttiahnente si trovano i 
\ paesi afro-asiatici in conse-
\giienza della mttura del mo-
\nnpolio eajiitali<ta della tec-

II senatore Umberto Tupini si e dimesso da sindaco di Roma 
sanzionando il secondo fallimento d . c. in Campidoglio 

H a sce ! lo il S e n a l o dopo a v e r i n v a n o br iga lo per il lat ir lavio a v ' la - Inlriphi nella DC per la s cc l l a del s u c c c s s o r e - I/asse^<<ore C.iocrolti appo«ii ; ialo dai V a l i c a u o 

un fedelc abbonato vuol di
re che la verita ha un asser-
tore intclli^ente c sicuro. 
Kcco perche nell 'anno che 
s'apre, un anno che puo es
sere foriero di una trasfor-

rica di senatore. risolvendo 
in questo modo l'alternativa 
nella quale lo aveva posto 
il voto del Senato nella se-
duta del 27 novembre scor-
so. II Senato. come c noto. 

mazione del mondo (i sinto-jdopo il parere espresso dal-
mi sono avvertiti ormai an- la giunta per le elezioni. 
che dai giornali che disin- aveva votato a maggioran-
formano) c che deve csscr'— 
ccrtamcntc foriero, con le 
lotte e le elezioni. di una 
Irasformazione della dire
zione politica del nostro 
paese, occorre aumentarc 
(|iicstc Irincce, questc tribu
ne di verita, di informazio-
nc. di conoscenza esatta dei 
fatti. 

Per aumentarc gii abbona-
ti non occorre una falica 
o uno studio particolare, ba-
ita imitare le federazioni che 
nil questa strad.-i hanno fat-
to passi importanti : Riella. 
•ercelli , Bologna. Modena, 
Torino, Reggio Kmilia, Li-
vorno, Firenze. Basta che 
ogni serione imiti, ad escm
pio, quells di Cossato (Bicl-

Ia> che arriva alia cifra di 
470 abbonati su meno di mil-
lc iscritti al partito. 

E' sufficiente che non vi 
sia sezione. cooperativa, cel-
lula, circolo che rimanga 
senza abbonamenlo aWl'ni-
fa. In questi giorni nella 
prima riunione di questi or-
ganismi si alzi un compa-
gno che ponga all'ordinc ilcl 
giorno 1'argomento dell'ab-
bonamento aU't'nila v sara 
una prima azione positiva 
per mcttcrci in grado di bat-
tere alle elezioni politiche 
gli avversari della Costitu
zione c dei lavoratori. 

DAVIDF. I.AJOLO 

za il riconoscimento della 'chi . Tupini. parlamentaretdiffusero pareccbie. Non sijdella Kvpubhlica gli ave.-M*'missionario. 
incompatibilita fra le due j da quaranta anni. e statoj;-a se appartenga alia cro-iassicurato rattribuzionc cli j N'i»n si .sa. n.iturr.lmente. 
cariche. [posto dai Senato nella situa- naca o al pettegole/.zo quel-1 un seggio «a vita > a Pa-1 come (Jronchi nhbia ic.i-

la circa una sua singolarej la/zo Madama. subito dopojuito di frontc ad una aran-

nica c dei capitali. Egli ha 
espresso hi fiducia nclla pos-
sibilitd che I'opera di elc-
vainento del tenore di vita 
ncil'area afro-asiatica possa 
svolgersi. grazie a questa no-
vita. ad un ritmo relativa-
mentc rapido. 

Una prima c intercssante 
ceo a certe parti dell'inter-
vento sovietico si e acuta nel 
rapporto economico presen-
tat'o dalla delegazione giap-
jioiie.se. Le })roj)osie formu
late in questo rapporto sono 
le seguenti: 1) le ricchezze 
dei paesi afro-asiatici devo-
no scrvire alio sviluppo eco
nomico dei medesimi: 2) ogni 
aiuto economico straniero 
deve essere fornito senza al
cana condizionc: 3) elimi-
nare ogni frnrcifl dt rnjipor-
fj ruiiimcrc'dJi fondati sulla 
inpnistizia; 4) svilupparc ta 
cooperuzione economiea 
afro-asiatica. 

Al rapporto del delegate 
sovietico st rieollcga anche 
la proposta di creare una 
specie di < mercato comu
ne > nfro-nsiatico. j>ropostu 
j)re.N-e-»fnirt daH'£.aiffo in se-
de di commissione econo
miea. 

L'Egitto propone tra I'altro 
ai paesi dei due Continents: 
1) di concluderc accordi do-
qanali preferenziali; 2) di. 
creare una comunita di pa-
qament't. 31 di accordare ai 

dt 
to

ne privtlegiata che pcrmetta 
loro di sopportare la concor-
renza dei prodotti provenien-
ti da altri Continenti; 4) .'di 
fare in modo che le compa-
gnie martttime e aeree sta-
bil'scano prezzi inferiori a 
qtielh praticati sul mercato 
'nternazionalc quando si trat-
ii dilinec di trasporto che 
xperano tra i paesi dei due 
ContincTifi; 5) di stabilirc 
una norma che vieti ai pcesi 
membri di accettare crediti 
stranieri i qtiali comportino 
condizioni politiche o econo-
miche c di concedere ai capi
tali stranieri una situazione 
pnvilcgiata rispetto a quella 
(let capitali nazionali; 6) di 
stabilirc una strctta collabo-

Dopo aver preso la deci-jzione di dover scegliere tra 
fione. Tupini ha telegrafatojun seggio molto stabile co
al presidente deH'assemblea. me quello di Palazzo Mada-
sen. Merzagora e lo ha assi-j ma e una carica di grande 
curato che egli eessera dalle j rilievo politico ma densa di 
funzioni di sindaco «con la imprevisti come quella di 
effettiva astensione da ogni j sindaco di Roma. Tupini j tore 
atto inerente all'unlcio ».! aveva un mese di tempo per 
Nel pomeriggio. le dimissio-idecidere. Mai ponendosi lo 
ni sono state comunicatejscrupolo circa la incompati-i 
dapprima al gruppo consi-j bilita non solo giuridica. ma : 

bare democristiano. convo-|morale della duplice carica.j 
cato in riunione straordina-jl 'ex sindaco di Roma ha ten-! 
na . poi alia giunta comuna- ' ta to l'lmpossibilita per man-
le e quindi. con la parteci- tenere il piede in due static 

richiesta a Gronchi. Tupini 
sarebbe rimasto sia pure 
malvolcntieri alia carica di 
sindaco di Roma e si sareb
be dimesso quindi da sena-

solo se il Presidente 

la morte di uno degli a t tua- 'ce cosi spregmdicata Fu 
li senatori a vita, di cui non'fatto presente a Tupini che 
si fa il nome. ma di cui ejla riforma del Senato pre 
nota I'affinita politica c 
persino la comune milizia 
jxilitica con il sindaco di-

vedeva l'aumento del po-

II dito nelToccliio 
pazione di un grande appa-
rato pubblicitario, alia stam
pa cittadina. che in realta nc 
era venuta a conoscenza 
qualche ora prima. 

Sul piano della cronaca 
non vi e da registrare mol-jma delle feste nat&iizie. Tu-
to di piii- II perche Tupini jpini si reco da Gronchi. che 
abbia preferito mantenere il • lc* intrattenne a colloquio 
segreto della sua opzionelper venti minuti, ma ne usci 

ed ha utilizzato fino all 'ul-
tima ora, si puo dire, il 
mese di mora che gli era 
stato concesso per raggiun-
gere questo scopo 

Alcuni giomi fa. poco pri-

fino a ieri (ultimo giorno 
utile per la decisione. al tr i-
menti sarebbe a w e n u t a la 
decadenza atitomatica da se
natore) e gia noto a parec-

nero scontento. Scopo del 
colloquio era quello di ot-
tcnere un intervento del 
Presidente della Repubblica 
in suo favore. Voci se ne 

>c:sti e dei monarchici. ginmeccanizzazione dell'agricol-
stessi che lo avevano portati-l iura. 8) di creare delle con-
al segeio di sindaco e choj federaz-oni gcnerali le quali 
msieme alia sua maggioran/ajdorrvMn-ro raggruppare i 
hanno avallato alcuni det i . , 'urorafon di tutfi i paesi 
atti p:u se.mdalosi della p> per sviluppare 

Indipendenza 
It Tempo u tndtgna pprche 

alia Conferenza del Cairo la 
Somalia e ttata meisa tra gli 
Statt ehe lottano per rindipen-
denza. - La Somalia — die* t! 
giarnale — non ha bisogno di 
lot tare: maneann ancora due 
anni alia fin* del mandate. <• 
g i i il JUO popolo ha potuto eleR-
gere Iiberamcnte la sua A * e m -
b'ea. darni un Governo. ammi-
ft rare il »u.i bilanclo, pre«;d:are 
le sue frontier*, intavolare per
sino rspponi politici con tatu-
ne capitali stranlere -. 

Se le cote $tanno coti, ha ra-
gione il Tempo: la Somalia ha 
quatt piit di quel che abbiamo 
nof: che nnii n'u-tci'arno od am-
ministrare tl nostro bilando. me 

art inturolarc ripporti polittci 
con tatune ccpitali tlramere. 

Come si pud 
-Oltre il yipsno di ferro — 

dice il QuMidiano — ii Natjle 
e stato celebrato cosi come fi 
£ potuto -. 

fui cot.7 e sen*,izionale .Vei 
pae»( rinji . j'nraffi. le fr*tc \i 
cetebrano rost come non «i pn<) 
con i debit', ad p«Pmpio. 

II fes to del giorno 
- Lasciamo la parol a ai f.it-

ti .. agli alberi che hanno npo-
polato Ic montagrie e agli argini 
che hanno fermato il liusso ro-
vino«> dellc 
polo. 

acque -. Dal Po-

A9MODEO 

|c:-tdIato nell.i sua attsvitaj razionc alio scopo di coord': 
di sindaco tli Roma, sotto i\\narc la produzionc industna-
peso di rcsp.in^ab:Iita poli-tfe e anricola nei paesi mem-
tiche gravissime. che avreb-j bri e di rendere complemen-
bero fimto per tiavolserl..j 'ari le economic di questi 
pnmo o ]*>i insieme con \c\paesK 7) di prendere le misu-
Guinta comunale che egh d:-| re neccssarie in vista di una 
ngeva e iwteva mantenere\rapida tndustrializzazione dei 

sti di nomina presiden/iale j in v:ta gra/ie ai voti dei fa-|pnc.*t membri, compresa la 
v che. .»e iu»n « a vita >. al-
meno per la prossima lcjji-
>Iatura Tupini |>otcva esse
re accontrntato jier u:i pe-
r.oju di almcuo cincpte anni. 

j ma non pare cin- q u o t a 
jcontroproposta abbia avuto 
il'effetto sperato. Lasciaie 
mcoltivato il sicuro collegio 
marchigiano per il penodo 
di cinque anni avrebbe po
tuto avere conseguen/e ca-
tastrr.fiche per Tupini, con-
tro il quale sono puntati gli 
obiettivi tlei nemici della 
« vecchia guardia pofiolare > 

Si c arnvati cosi alle di-
m:ssioni. la cui caratteri-
stica non e data solo, nalu-
ralmente. da questi istrtittivi 
aspetti di costume, che rap-
prescntano anzi la parte po-
liticamente ingiustiflcate di 
tutta la faccenda. Tupini c 

litica capitolma degli ulti:niiPr()dji;iorit\ sopjjrimere 
diciotto mesi .i .---- ' _..-_.= _ 

Non vi c dubbio in nes-
suno che la difficile vita di 
t minoranza > nella quale 1;« 
Giunta stava vivendo e Ir 
chiara qualinca/ione politica 
dt destra che la Giunta tri
partita aveva assunto hannc 
ilato una svolta sostan/iale 
alia scelta. I diciotto mesi t'.> 
attivita fallimentare non po-
tevano rimanere sen/a con-
seguenze. 

Nelle dichiarazioni uffi-
ciali che lo stesso Tupini e 

(ConUnua In I. pag. I. col.) 

la 
la 

disoccupazione e migliorare 
la sorte delle classi lavora-
trici: 9) di assicurare ai mo-
vimenti sindacali tutte le ga-
ranzie democratiche che pcr-
mettano loro di risolvere i 
problemi opera: in condizioni 
che escludano qualsiasi di-
>'crT7j'nar;onv razziale o re-
ligiosa. 

Sul piano piii propriamen-
te politico. le pajicioni piu 
avanzate si sono arute fino-
ra negli inferccnti delle 
delegazioni egiziana. india-
na e indoncsiana. Nel rap-
jiorto prcsentato dalla dele-
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