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Articolo di PALMIRO TOGLIATTI 

Non so quale dclle agen-
zie giornalistiche organizzu-
te e pagate dalla Deniocrazin 
cristiana per fare opera di 
disinfortnazionc e provoca-
zione ha fatto circolare la 
notizia che tra i dirigenti 
del nostro partito vi sarebbe 
chi considera ragionevole la 
riduzione della legislatura 
senatoriale da sei a cin(|ut* 
anni, e che io stesso avrei 
espresso l'opinione che la 
Coslitnente avrebbe falto 
lino sbaglio ncl sancirc il 
pr incipio dei sei anni. Una 
.smentita e superflua, perche 
giorno per giorno, se doves-
.simo smentire tutte le scioc-
chczze e menzogne che sul 
nostro eonto agenzie c gior-
nali avvcrsari fanno circo
lare, non ci basterebbero 
alcune colonne di slampa. 
Mi sembra invece necessaria 
una precisazione, sia alio 
.scopo di fissare bene quale 
e la posizione nostra a pro-
]>osito di questo prohlema, 
.sia soprattutto per spieRare 
c io che sinora forse non e 
stato ancora spieRato con 
Mtfficierite ehiarezza, e cioe 
che i) dibattito attorno alia 
durata della leRislatura se
natoriale ha tin profondo 
contenuto polit ico, al quale 
j>i deve dare il ril ievo che 
inerita. 

Perche, dunque, la Costi-
tuente fisso la durata del 
Senato in sei anni, anziche 
in c inque, come per la Ca
mera dei deputati? Non cre
do sia stata dcterminantc la 
riccrca di un criterio di 
differenziazione tra lc due 
assemblee, per quanto quc-
.sta fosse senza dubbio una 
dclle preocedpazioni dei co-
stitucnti. Rcspinto il sistcma 
unicamerale, difeso da noi 
c da tutta la sinistra, era 
cvidente che le due asscm-
blee dovevano cssere diverse 
in qualche cosa. 1 democri-
stiani avanzarono l'idea, che 
non fu accettata, di un'as 
.semblea senatoriale formats 
sulla base di una rappre-
.sentanza di interessi . Noi 
comunist i giungemmo sino 
ad ammettere che, di fronte 
a una Camera eletta col si
stcma proporzionale, per il 
Senato fosse invece adottato 
il collcRio uninominalc puro, 
ma poi abbandonammo quc-
sta posizione. Certo e che la 
diversa durata fu anche in-
tesa come clemento di dif
ferenziazione, e percio stu-
piscc che si facciano oggi 
.sostenitori d e l l a durata 
eRuale parecchi di coloro 
che ripetutamente si sono 
doluti e tuttora si dolRono 
del troppo manifesto paral-
lel ismo tra le due assemblee. 

it vcro motivo che fece 
introdurre il terminc di sei 
anni, divcrso dai cinque 
della Camera, fu pcro un 
altro. l**u il desiderio di evi-
tarc che il rcRimc politico 
i laliano assumesse un carat-
terc plehisci lario. La con-
temporaneita della elezione 
dellc due Camcre tendc in-
fatli a dare al regime questo 
caratlerc ed e per questo 
— c non per motivi tecnici 
o di spesa — che la Demo-
crazia cristiana ORRi vorreb-
bc introdurla, non solo mo-
dif icando nclla Icttera, ma 
altcrando nel suo stesso spi-
rito la Costituzionc repnb 
blicana. E' per questo che 
il scRrctario della Dcmocra-
zia cristiana, compiendo un 
.'i I to gravemente scorretto 
nci confronti del Presidente 
della Hcpuhblica, ha brutal-
mente prclcso. in un comizio 
di partito, che il Senato sia 
sciolto e le elezioni per la 
nuova asscmblca senatorial*' 
debbano csscrc contempora-
nec a quelle della Camera. 
I.o scopo cui tendc il segrc-
tario della Dcmocrazia cri
stiana e ORRi a tutti noto. 
Lffli viiolc compicrc un nuo
v o passo decis ivo verso la 
istaurazione di un rcRimc 
clcricale di tipo totalitario. 
Per questo ha bisoRno della 
conquista della iuaRRioranza 
assoluta c naturalmente 
pensa c h e sia per lui c il 
suo partito piu oppurtuno 
che la conquista abbia IUORO 
nelle line assemblee, contcm-
poraneamentc. In questo mo-
do CRII non mira soltanto 
a un vantaRRio polit ico mi 
mediato, ma Ria vuolc at 
tuare una prima modifica 
zionc orRanica del nustro 
rcRimc, gli vuole far com 
picre un primo passo vcrsn 
la trasformazione in un re
gime plcbisci lario. 

II tipo di orRanizzazione 
poiitica plchiscitaria e uno 
ilei modclli ai quali tendono 
i partiti clericali . Consente 
loro, infatti, di conservare 
qualche apparenza di demo-
crazia c quindi di salvare la 
faccia, pur sopprimendo di 
fatto la vera vita democra-
lira. 

Tcr questo e difficile a 

spieRarsi la posizione che 
stanno prendendo, a propo-
sito della riformu del Senato, 
Rruppi ed uomini politici 
che si dicono « laici », che 
affermano di volersi opporre 
alia clericalizzazione dello 
Stato, e non si accorRono 
che se, con le elezioni con* 
temporanee della Camera e 
del Senato, ci si stacca da 
un reRinie parlamentare ab-
bastanza attentamente arti-
colato per avvicinarsi a un 
reRime plebiscitario, si ren-
de esclusivamente un servl-
zio al partito che per sua 
natura e destinazione tende 
alia dittatnra clericale. 

La Costituzionc e stala 
studiata e redatta cosi coin'e. 
anche alio scopo di far 
fronte a questo pcricolo. E 
il fatto che il Presidente 
della Repubblica abbia nel 
passato militato ncl partito 
democristiano, non pu6 ne 
deve indurre a credere che 
eRli possa, su un punto cosi 
iniportante, trascurare quel-
la difesa della lettera e dello 
spirito costituzionale che 
piu voile ha affcrmato csse
re cardine e ispirazionc di 
tutte le sue azioni. 

PALMIRO TOGLIATTI 

Si SV1LUPPA IL MOV1MENTO POPOLARE E NAZIOINALE CONTRQ L'IMPERIALISMO 

Tempestose maniffestazioni in Tunisia 
al grido: "Via gli oppressori francesi !„ 

Domani sciopero generate per la "giornata di Sakiet Sidi YusseJ„ - L* F.L.N. proclama che Vesercito algerhio $ pronto 
a intervemre in difesa del popolo tunisino - Gh alnnni della scuola minerarm furono mitragliati dai caccia a bassa quota 

(Dal nostro corrlspondente) 

PARIGI, 1 2 ~ - - Nello spa-
zio di poche ore, la situazio-
ne in Tunisia si e decisamen-
te aggravata e non e'e dub
bio che la « vampata di feb-
bre > reRistrata dagli osser-
vatori stranieri accorsi nella 
capitale. sia stata provocata. 
in buona parte, dal provo-
catorio discorso pronunciato 
ieri sera dal primo ministro 
Gaillard e dal voto concesso-
gli con desolante passivita 
dalla destra, dai democri-
stiani e dai socialdemocra-
tici al Parlamento di PariRi. 

Alle dieci di questa matti-
na, per la prima volta dal 
vile attacco di Sakiet. e dopo 
quattro e'«>rni di calma 
esemplare, il popolo i\ Tuni-
si si e raccolto sotto le fine-
stre del palazzo della presi-
denza, dove Burghiba stava 

ricevendo, uno dopo l'altro. 
gli ambasciatori di Gran 
Bretagna, della Siria, del 
Marocco. degli Stati Uniti e 
dell'Italia. 

Avevano cominciato a 
muoversi gli operai del l 'Ai-
senale e poi. col passarc del 
tempo, quel primo nucleo di 
manifestanti si c andato in-
grossando. Dal centro, dalla 
Casbah, persino dalla vicina 
Saida, uomini e donne ac-
correvano spontaneamente. 
gridando al «combattente 
supremo > di < cacciare i 
francesi >, di condurre sino 
in fondo la lotta per la li-
berazione del paese. In capo 
a due ore. migliaia e mi-
gliaia di tunisini si accalca-
vaiio sotto le finest re delta 
presidenza. grandi strisciom 
sovrastavano la folia in tu-
multo, con queste invoca-
zioni: < Dateci armi! >. < Fuo-

* * WBH^jr-PL^s^. <^, 

Tl'NISI — Una Kt-andc manifestazione contro la Franria si i svolta ierl a Tunlsl. Erco la 
folia davanti at palazzo del governo mentre agita bandlere e cartclli (Telefoto) 

ri i massacratorj di Sakiet! », 
« Pace al Maghreb arabo! >. 

Alle 13.30. Burghiba ha do-
vuto ricevere una delegazio-
ne popolare capeggiata dal 
lirettore politico del < Neo-
lestour >. alia quale ha assi-

^•nrato la ferma volonta del 
governo di ottenere al piu 
presto lo sgombero definiti-
vo della Tunisia e del porto 
di Btserta. Poco dopo, infatti. 
il ministro degli Ksteri in-
formava gli ambasciatori dei 
paesi atlantici che la Tuni
sia aveva deciso di tnterdi-
re la base aereonavale di Bi-
serta alle navi ed agli aerei 
:la guerra francesi. 

II problema delle truppe 
francesi di stanza in Tunisia 
•;i present a come uno dei piu 
Jiflicili da risolvere per i 15 
mila soldati colomali sparsi 
un po' dappertutto in terri-
torio tunisino. e che sono 
ora a corto di viveri e d. 
acqua, tagliati fuori dai co-
mandi ed accerchiati da una 
popolazione che d'ora in ora 
•;ente aumentare la collera 
contro i massacratori di 
Sakiet. 

Non e'e dubbio che le no-
tizie provenienti dalla Tu
nisia dovrebbero convincert 
Gaillard che non e'e un nn-
nuto da peixlere. Ma Gail
lard. ieri sera, ha invitato 
sfrontatameute Burghiba a 
«non trascinare il suo po
polo in un'avventura di cui 
sarebbe la prima vittima >. 
facendo chiaramente inten-
dere che il Governo france-
se, dopo aver apertamente 
abbracciato la causa del co-
lonialismo, non ha nessuna 
intenzione di regolare rapi-
damente i problemi in so-
speso. 

Cos) Burghiba ha dovuto 
convocare quest'oggi l'inca-
ricato d'affarl francese Ber
nard, per ricordargli le esi-
genze manifestate dal Go
verno di Tunisi, e la realta 
di una situazione che il si-
lenzio e 1'inditTerenza di Pa-
rigi rendono sempre piii 
grave. 

Gli sbarramenti gettati ieri 
attraverso le principali arte-
rie di comunicazione sono 
stati rafforzati dalla popola
zione, che accatasta instan-
cabilmente aratri, botti, car-
ri agricoli e persino mobili. 
pronta a respingere eventua-
li dimostrazioni di forza 
Jelle truppe francesi. 

II piroscafo francese Km-
rouan non ha potuto attrac-
care nel porto di Biserta. e 
le autorita tunisine hanno 
deciso di bloccare I'accesso 
con raffondamento di due o 
tre piccole navi, se i fran
cesi tentassero dj forzarlo 
nonostante gli ordini contra-
ri di Tunisi. 

Da Casablanca, in Algeria. 
i comandi francesi hanno or-
ganizzato \m ponte aereo con 
alcuni elicotteri per n for -
nirc i fortini francesi isolati 
nel Sud tunisino dove, a 
quanto si dice, le truppe 
>car«eggiano di viveri e so
prattutto di acqua. 

Per dopodomani, infine, i 
partiti politici tunisini, i sin-
Jacati e le organiz/azioni 
<tudentes»'he e social! hanno 
organizzato uno sciopero na-
/ionale di protesta di 24 ore. 
liitortz/ato dal Governo e 
lelhuto < giornata di Sa

kiet Sidi Yussef >. 
A questo punto, come ri-

levano molti osservatori. non 
si pu6 piu capire l'atteg-

AttnilSTO PANCALDI 

(Contlnua In 7. piiR. 8. col.) 

Partiti per I'ltalia 
i delegati del PCUS 
MOSCA. 12 — Hatiio Mnst-n 

Jia annuneialo che o p.irtita 
i>Hm da Mosea, alia volta dol-
I'ltaha. una cioleKazioiH' «!»•! 
Partito comtmista poviotico d:-
retta da Pospelov, uno dei si>-
aretari del Conutato centrale 
La radio ha precisato che In 
dclegazione sovietica. mvitata 
in Italia dal Coinitato centrale 
del Partito comunista italiano. 
restituisce la visita couipiuta 
neU'UKSS da una dclepaziono 
.talinna diretta dal vice sejjre-
tario ttcnerali1 del PCI. Luifii 
Loneo 

Coscienza 
atlantica 

/( gouertio. t democri-
.STMIHI e i sncinldewocra-
tici francesi hanno rcspiu-
to la scuppntoia del < tru-
gico errore > e si sono 
assiifiti la pnfernitd d«*l 
massacro di Sakiet-Sidi-
Yussof, I dt'tnocristiuiii e i 
soc»«/dt"»iocr«fici itnliiirii, 
cite in Quella scappatoia 
arevano tvntato di trontre 
ri/nuio, non /innno solJe-
vnto In minima obiez'mnc. 
La loro « coscienza atlan
tica » pdssn <u>nnti n tnfJo: 
alle rovinc di Sak'wt-Sidt-
Viis.s'ef. al pcricolo di un 
conjlitto artnato ncl ftlcdt-
tcrraneo. alio upprofondir-
si delta fratttira tra Euro-
pa capitalista c mondo 
n nibo. II M e s s a g g c o In 
teorizza brutalmente: *Con 
il crollo dclle posizioni tu
nisine cadrebbcro di colpo 
le. basi libiche e sarebbero 
neutralizzate quelle ma-
roccliine. Peqpio: la Fran
cia. I'Kuropn libera uer-
derebbero le iucstimnbUi 

risorsc del Sahara, con 
conseguente impoverimen-
to e decadimento del A/er-
cato comtinc. Cid che la 
Franciu di/ciide ncl nord 
Africa e anche il nostro 
vitale intcrcsse: rendia-
ttmcene canto nel cjiudicare 
i fatti di Sakiet-Sidi-Yus-
scf e ncl considcrarnc le 
conscguenzc anche da tin 
punto di vista strctfninente 
italiano >. 

Knnimciife In « coscien-
za atlantica » dei clericali 
italiani era stata piu luci-
damentc definita. E rara-
mente ci si era trovati di 
fronte n unn tcstimotiinnzn 
rosi drammatica del cini-
smn e della decadenza mo
rale dei aruppi dirinenti 
dell'Europa capitalista. I 
colonialisti francesi. oss'ta 
il scttarc piu putrido della 
societn niodemn. nbbinno 
dunque ma no libera, sfo-
ghino contro lc donne, i 
vecclii e i bambini di Sa-
kict-Sidi-Yussef la loro 
rapacita: purche V* Europa 
libera >. quesfo nborfo ctic 
non e mai stato risollo. nb-
hin il sua Sahara, cioe il 

suo mirangio di colossali 
profitti senza fatica! Pella 
)ia un bel ricevere amba
sciatori e diplamatici. ha 
un tiel rnccomondare *pru-
denza e moderazianc alle 
due parti »; hi * coscienza 
atlantica > di cut e prigio-
mcro ussieme a tutto il 
gruppo dirigente democri
stiano gli impedisce di ve-
dere piu iotitntio di un 
palmo dal suo naso. Gli 
impedisce di vedcre che in 
Africa dei nord s'd creata 
una situazione tale per cui 
ogni barile di petrolio 
estratto non ha e non puo 
avere altro prezzo che una 
tallica di mitra. un bom-
hfirdfwirnfn. un massacro. 
Questa <• nati altra c infatti 
la prospettiva che esce dal 
t-oto dell'Astemhlea fran
cese. 

Essa e una prospettirn 
sinistra, ma prima di tutto 
per coloro che la affaccia-
no e per colore che la ac-
ccttano. Perche li condan-
na all'impotenza poiitica, 
nll'isalamcnto. alia scon-
fitta. 

<i I . 

CLAMOROSA LETTERA DEL MINISTRO DELLE F1NANZE ALL'AVV. ONESTI 

Andreoiti confermo che r EN AL - lotto 
cosleid miliardi alio Stato ilaliano 
((governo si e impegnato a rimborsare al CONI le eventual! perdite prodotte al Totocalcio dal nuovo 
giqco e ad assicura*fg!j i danari per le Ollmpiadi - Azione giudiziaria della..«Sisal» contro Valente, 

La annunciata conferenza 
stampa di ieri mattina del 
presidente del CONI. avvo-
cato Giulio Onesti — di -ai, 
per la parte tecnica rigtiar-
dante 1'organizzazione degli 
impianti per le Olimpiadi. 
diamo in pagina sportiva un 
ampio resoconto — ha con-
fermato in pieno la nostra 
denuncia dello scandalj !m-
perniato suH'ipoteca dei ^e-
ni del l 'ex-Gil: il governo jn-
tende dar vita all'KNAL-
lotto nell'esclusivo interesse 
politico e finanziario del 
partito clericale; ogni con-
siderazione d'indole sportiva 
ed economica viene accan-
tonata nell'intento di favo-
rire il carrozz«»ne. 

II presidente del Comitnto 
olimpico. quando le doman-
de dei giornalisti che affol-
lavano la Sala del Caminet-
to del Foro Italico hanno 
toccato 1'argomento dello 
scandalo del giorno. ha esi-
bito una lettera inviatagli 
martedi notte dal minijiro 
Andreotti, che riproduciamo 
nei tratti solienti- «Cnro 
avvocato, mi riferisco alle 
sue preoccupazinni. partfd-
pate anche al nostro mini-
stcro, circa una temuta con-
trazione del acttito del To

tocalcio a scguito della cn-
trata in vigore del . uovo 
gioca denominato ENAL-tot-
to... Non ho alcuna d'fjicolta 
a confermarle ufficialmente 
che i ministeri finan-iari. 
nell'autorizzare il nuovo aio-
co, mentre hanno inteso aiu-
tare la normalizzazione di 
an ente come VENAL che 
airinfuori di ogni particola-
rismo o polemica risponde 
alle indiscutibili csinenze 
pubbliche della ricrcazinnc 
dopolavoristica degli impie-
gati e degli operai, non han
no afjatto di mira il repe-
rimento di una nuova .ntnitu 
tributaria. Cosicchd qualora 
per avventura lo svilnapo 
dell'ENA L-totto comporfts-
se ttnn flessione negli incassi 
del Totocalcio il ministero 
provvederebbe a far s! che 
ncnisse corrisposta al CONI 
un contributn straordina^io, 
finanziato siigli introiti rhe 
competono alio Stato »icr il 
ricordato nuovo gioco... ». 

Veramente straordinario 
Quando jl CONI esanri i da
nari provenienti dal gettito 
del Totocalcio, chiese alio 
Stato otto miliardi e me?zo 
necessari per rendere pos-
*ibile lo svolgimento n Roma 

del giochi olimpici del '60. 
Vi fu una riunione nel ga-
binetto del presidente del 
Consiglio, con la partecioa-
zione dell'on.le Zoli, del sot-
tosegretario Spallino e del-
l'avvocato Onesti. I membri 
del governo dissero molto 
bruscamente che Io Stato 
non aveva alcuna intenzio
ne di concedere la somma 
richiesta e che, quindi, il 
CONI avrebbe dovuto rivol-
gersi a un gruppo di istP.uti 
bancari. 

Onesti sj mostr6 accomo-
dante e si disse pronto a ri-
nunciare al contributo ta-
tale a patto pero che .enis -
se bocciato il progetto rela-
tivo all'ENAL-Iotto. Nessu
na banca, infatti. sarebbe 
stata disposta a fare credito 
al CONI se il Totocalcio. 
unica fonte di finanziamento 
del Comitato Olimpico, fos
se stato minacuiato nei suoi 
introiti dal nuovo gioco. II 
varo dell'ENAL-lotto — sple-
e6 Onesti — avrebbe imue-
dito al CONI di ottenere i 
prestiti occorrenti. In altre 
parole se fosse stata boc-
ciata la sua proposta, lo 
Stato non avrebbe potuto in 
alcun modo sottrarsi al -er-
samento degli otto miliardi 

I U A l ' P O I t T l T K A C I I I K S A E S T A T O A L C E N T R O D E L D I B A T T I T O A L L A C A M E R A K A L S E N A T O 

Zoli riconferma la supina obbedienza a i voleri del Yaticano 
II governo messo sotto accusa per gli scandal! del clericalismo 

Confermato Tepisodio Del Bo-Ottaviani - L'assalto alle istituzioni assistenziali - Dissipati 130 dei 160 miliardi dei beni dell'ex-GIL 
Lo Stato finanzia la P.O.A. che a sua volta alimenta la D C - Finanza vaticana e monopoli - Interventi sanfedisti alia Camera 

Presidente per conio ierzi 

71 presidents del Con
siglio, nell'aula del Senato. 
replicando alle interpcl-
lanze sullo scandalo Otta-
viani-Dcl Bo. ha definito 
< un monito perfetiamente 
legtttimo » I'mcettira del 
capo del Sant'Ufftzio. Ha 
aggiunto. in linen genera
te. di non ravcisare oggi in 
Italta alcuna pressione nc 
interfcrenza dclle autorita 
ccclesiasttchc. Ha dichia-
rato che il governo, pur 
ennsiderandosi « perarchi-
camente indipendente > dal 
potere ecclesiasltco, lut-
tavia non cessa per questo 
di tener conto degli c alti 
insegnamenti » vativani e 
di considerarc per contro 
il laicismo « un ronzino di 
Tmia ». 

Ossia di nuovo, come ac-
caddc in occasione dello 
scandalo di Prato. il pre
sidente del Consiglio ha 
rifiutato di difendere e af-
fermarc, respingendo e 
condannando il piu clamo-
roso degli attentati eccle-

siastici, la sovranita dello 
Stato. Ha fatto leltcral-
mente il conlrario. 

Tale la sotanza della re
plica di Zoli. appoggmta a 
due porere scuse. La pri
ma: che il noto comunicnto 
del Viminale con la prcct-
pitosa ritrattazior.e di Del 
Bo fu rcdatto prima che 
fosse nota Finrctriro del 
cardinale. Per sostencrlo. 
Zoli ha dovuto manipolare 
calendario e orologi. La 
scconda: che solo con la 
fantasia si puo ravvisare 
nell'articolo cardmalizio un 
attacco al ministro Del Bo. 
Afa si sa che Von. Zoli 
non e uomo molto togjeo: 
poco dopo. egli ha ammes-
so di avere esitato a dif-
fondcre il comumcato del 
Viminale nel timore che 
nppari'se frutto dell'invet-
tiva del cardinale! Dunque 
egli stesso come tutti ave
va rarrisnto nell'articolo 
incriminato Vattacco a Del 
Bo. 

Di male in pcagio, Zoli 

ha cercato perfino di ri-
fcrirc Vinvcttiva del car 
dtnale a membrj cattolici 
del Parlamento; c come 
tale — quasi non fosse al-
trettanto grave — Vha di 
nuoro approvata e con-
dirisa. 

In realta Zoli. questo in-
credtbtle presidente del 
Con-sialio per conto terzi. 
c apparso ieri come un 
campanaro da cui si pre-
tenda che proclami il cam
panile sovrano e autono-
mo dalla sacrestia ( Vin-
tcgralismo fanfaniano) c 
dalla parrocchia fil Va-
ticflno>. 

Nel suo discorso, vi e 
stata in compenso que-
st'ultima ammissione: che 
in cffelti Del Bo avera ma-
nifestato « pcrplessita'tai-
tiche > e « direrpenze > 
sulla risposta a Bulgnnin. 
suite trattative Est-Ovest. 
sull'isolamento della poii
tica italiana. Tale e stato 
dunque il movente dell'in-
rcttiva del Sant'Uffizio. 
lanciata sullo stesso gior-
nale che unico al mondo 
ha approvato in questi 
giorni il massacro tunisino. 

Al Senato 

II tcma dei rapporti fra 
Stato e Chiesa. e delle in-
terferenze di quest'ultima 
nella vita poiitica dello Sta
to. ha dommato la setluta di 
itri al Senato. dove sono 
state discusse due interpel-
lanze cd una interrogazione 
sul recente, clamoroso in-
tervento del cardinale Ot-
taviani contro il ministro 
Del Bo. sullo scandalo del 
vescovo di Prato, e sulla 
questione delle precedenze 
in Sardegna durante la v i 
sita del Presidente della Re
pubblica. 

La pnma interpellanza. 
presentata da tutti i membri 
del direttivo del gruppo co
munista. e stata svolta dal 
compagno DONINI. Nella 
interpellanza si chiedeva al 
presidente del Consiglio se 
nteneva compatibili con I*ar-
ticolo 7 della Costituzione 
1'ir.tervento. 1'accusa di tra-
dimento e le intimidazioni 
del cardinale Ottaviani con
tro l'opinione espressa dal 
ministro Del Bo in seno al 
Consiglio del ministri , e se 

ritenesse corrispondente alia cardinale Ottaviani, picna 
dignita e alia sndipendenza 
del governo 1'avere indotto 
il ministro a ritrattare. ac-
cettando cosi che la poiitica 
estera del Paese ubbidisse 
a ordini estranei alio Stato. 
e violando il giuramento 
prestato. 

Con rinterpellanza, ha 
octto Donini. non si intends 
d:?cutere la posizione del 

mente coerente ed obbietti-
va con gli interessi cattolici. 
o quella del ministro Del Bo. 
ma piuttosto quella del pre
sidente del Consiglio. Per 
comprendere la gravita del -
I'avvenimento. non si pu6 
non ncordare che questo si 
venfico mentre era in corso 

• Contlnua In 7. p»K. 7. cnl . ) 

11 dito nelVocchio 
Autocritica 

Score >I prete Sturzo ml 
Gir,rna!c d'ltalia: -non fomprp 
.«fnatori r deputati. nonr«:ante 
siano stall elftti dal popolo 
rapprrsontano la piu rlftta com-
paffnia del mondo politico del 
pat^e -

Bitogna dar retta nl fietto-
* conotci te vtexso -. Xor.oitan' 
te non tia ttato elettn dal po-
pnlo. tl prete Slurzo, infatti, e 
un lenatore. E la sua cntfmnn 
urnUtii ph impedticc certnmente 
di mrtf^rti nel tiruppn di quel-
h che formano la - clctta com-
papnia ». 

Compento 
Secondo il giornale mormrcht-

co. i /cdeli d«l r< avrebbcro va

luta endarc di persona a fare 
gli auguri di buon compleanno 
nl pjornne Viftono Emnnuele 
Sai-oia. Afa - il Principe ha pro-
Kato di volerei astenere da un 
viaffffjo cue comunf|Uf costa 
qualche s.icrificio. anche se 
comp<-r-aat«> largamonto dall'tn-
contro -

tin Tiigione tncontro per tn-
contrn. cht *i metle in riu^io 
rorrrhbe vederne atmeno uno 
di cntcio. E il Cfllcio d Qiiii/cota 
di cui i monarchi prefemcono 
non xentir parlare. 
II festo del giorno 

L'ltaK.i all'avanfruardi.i 
campo della mlwili?tica' 
del Corricrc delta Sera. 

nel 
Tifolo 

ASMODEO 

Alia Camera 

e mezzo occorrenti per le 
Olimpiadi. Zoli e Spall ino si 
mostrarono convinti. ma non 
andarono o\tre qualche eau-
ta promessa. 

La lettera di Andreotti d i 
ce che il governo ha scelto 

FLAVIO GASPARIM 
ANTONIO PERRIA 

(Contlnua In 2. pag. 9. cot.) 

Nel pomeriggio di ieri la 
Camera ha ripreso il dibat
tito — interrotto alcune set-
timane or sono — sulla mo-
zione presentata dal gruppo 
comunista contro I'mgerenza 
clericale nella vita political 
italiana. Vari oraton — co 
munisti. socialisti e democri 
>t:ani — si sono susseguit: 
al m:crofono. 

La compagna VIVIAXl ei 
stata la prima: essa ha limt-
tato il suo intervento a un 
=olo aspctto del problema. 
quello, cioe, dell'invadenza 
clericale nel settore della 
pubbhea assistenza. La com
pagna Viviani ha citato una 
lunga. impressionante serie 
di episodi che dimostrano a 
quale grado di sottomissione 
al prepotere clericale siano 
giunti i dirigenti democri-
stiani. Tra questi episodi. la 
ora trice ha ricordato il re
cente scandalo dell 'ENAL-
lotto (chiedendo r immedia-
ta destituzione del commis-
sario) che pone di nuovo al 
centro del lattenzione della 

(Contlnua In 7. pag. ». col.) 

UN G R A V E LUTTO 
D E L PCF 

E' (VIORTO 
(VI A K C E L 
C A C H I N 
Le condoglianze di To-
gliatti . Una dclegazione 
del P.C.I, ai funerali 

PARIGI, 12. - Un gra-
vlssimo lutto ha colpito il 
Partito comunista, I lavo-
ratori e il popolo francese: 
Marcel Cachin si e spento 
questa notte dopo breve 
malattia nella sua abitazio-
n e di Cholsy-Le-Rol, all'eta 
di 89 anni. La direzlone del 
PCF ha annunciate la do
lorosa sconrtparsa con un 
comunlcato diramato nelle 
prime ore di questa matti
na. I funerali saranno ce-
lebrati sabato alle ore 14.30. 

Appena appresa la dolo
rosa notizia il compagno 
Togliatti ha inviato a nome 
del PCI il seguente tele-
gramma al Comitato cen
trale del Partito comunista 
francese: 

• Comunisti e lavoratort 
italiani inchinano reverenti 
e commossi le loro ban
dlere dl lotta in segno di 
estremo saluto a Marcel 
Cachin, decano del movi-
mento operaio francese e 
internazionale, fondatore 
del vostro glorioso partito. 
combattente inflessibile per 
la pace e il socialismo. 
La scomparsa di Marcel 
Cachin e una grave per-
dita anche per II nostro 
partito che egli aiutd sem
pre con fraterno e solidale 
spirito internazionalista nei 
lunghi anni della lotta clan-
destina contro II fascismo. 
e che riconosceva in lui un 
generoso amico. un grande 
compagno. un saggio mae
stro. A vol che per tanti 
anni avete lavorato e com-
battuto insieme a Marcel 
Cachin giunga I'espressione 
piu sentita della nostra fra-
terna solidarieta. Uniti noi 
continueremo la lotta per 
porta re a terming i'opera 
di questo grande, Indlmen-
ticabile combattente. PAL
MIRO TOGLIATTI -. 

Altri telegrammi sono 
stati inviati dalla FGCI e 
dalPUnita. 

II nostro Partito sara 
rappresentato ai funerali 
dai compagni Girolamo Li 
Causi, membro della Dire
zlone, Giulio Cerreti del CC 
e Amerigo Terenzi della 
CCC. La delegazione com-
prendera anche. In rappre-
sentanza della FGCI, il 
compagno Sergio Ceravolo, 
membro della Direzlone. 


