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Come per anni le truffe di Lauro 
furono avallate dal governo d. c. 
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La parola ai hapoletani 
I fatti ci hanno dulo ru-

gione. Le ncciisc documen-
t;ile d i e per mini nhhiiimn 
rivolto a Lauro a viso nperlo 
nel Consiglio comunale, nel 
I'iulainento c nolle piazze tli 
Napoll, le dcnunce contcnu-
tc nci verbali <k-i diluittiti 
conuiiuili da noi rimcssi alia 
Mn»i.stnitura, sono stale 
oggi, finalmenle, dnpo timli 
nstimiti rifiuli, i»rese in con-
.siderazioue, 

Faeeiaino queste conslala-
7ioni senza lilcunn soddisfn-
zione. \"6, anzi. niolla nuia-
rezza neiraniino nnstro, 
nell'aninio dci cithidini one-
si i. Pcrch6 si fc lardato 
tanlo? Aneora una volta il 
nomc di Napoli 6 offeso e 
diffamnto. Napoli nun 6 
Lauro, lo sappiamo bene, e 
lo uhhiniiio delto in ogui 
oecasione; N'apoli e la vit-
t'uua di Lauro e dei suoi 
coniplici vicini e lonlani. K. 
tullavia, niianti a Honia ed 
in llalia lianno inleresse a 
confondere inlenzioiialmen-
le Ic carle, per roprirc le 
proprie responsabilila e per 
non arrivare al fonrio della 
question?, ebe non 6 niuiii-
eipale ma nazionale, ebe c 
polil ica e sneialc prima di 
essere giuridicn! 

Perche. una grande c no-
bile cilia e .statu per anni 
abbandonata indifesa nolle 
niani di una cricca eorrotla 
di avvonturieri poIiliciV 
Percli6 gli orgnni ebe ave 
vano il doverc di vigilnre e 
di inlcrvenirc lianno invcec 
coporto 1c malefatte compiu 
tc ai danni'di Napoli? Qunl 

.-«-otx>pJicitH , politichc... c . . .di 
classe lianno permosso cbo 
una situnzionc simile si pro-
lunqnssc e si nggrnvassc l ino 
a divorarc, come una piaga 
ptirtilcnta, il corpo di quc-
sla nostra sventurata citta? 

Sono domande a lie quali 
la Democrazia cristiana non 
pun pensarc di sfuggirc. II 
provvedimento dello scioqli-
mento del Consiglio comu
nale di Napoli, dcll'nssem-
blea democralica dalla quale 
si sono levate, a tempo dc-
bito, le voci accusatrici dei 
consiglieri comunisl i , della 
opposizione, insorti a difosa 
degli interessi c dell'onore 
di Napoli, e una misnra gni-
vc d i e eolpisec tutta la cilta. 
Queslo provvedimento non 
potra non essere intcrpre-
talo dalla maggioranza dei 
ciltadini napoletani come 
una manovra preolettorale. 
inlesa a dare al partito de-
mocristiano nuovi .strunienti 
•li pressione e di corruzinne. 
e a nascondcre le prove del
lo gravissimc responsabilila 
govcrnntivc, so cssa non 
sara nccompngnnla da allrc 
v piu radicali misure vulie: 
1) a fare piena luce su tittto 
1'operalo deH'amministrazio-
nc Lauro. perche la giusli-
zia possa assolverc libera-
inenle al suo compito; 2) a 
punirc tutti i responsabili 
dei rcati compiul i , c non 
solo le comparse di minore 
stalura; 3) a scoprirc tutti 
i responsabili che a Napoli 
e a Ftoma hanno coperlo 
rolla loro complicita I'alti-
vita della giunta Lauro; 
4) a premiere, senza indu-
gio. i provvedimeiiti neces-
sari per venire incontro ai 
piu urgenti bisogni della 
popolazione napolctana. Ma 
MI questa strada si procedc-
ra coraggiosnmente c rapi-
damentc solamente se il p«-
polo napolclano intcrvcrra, 
con tulta la forza della sua 
indignazionc. per chicdcrc 
d i e giustizia sia fatta, in 
licra c riparatricc. 

La Democrazia cristiana e 
il suo governo non possono 
concedere queste riparazio 
ni . La Democrazia cristiana. 
infatti, nel momento in cui 
r iconosce la verita dcll'azio-
ne instancabile di denuncia 
condotta da noi comunisti . 
confessa anche le proprie 
gravi responsabil i la; che 
non sono solamente imme
diate e dirclle. ma eencrali 
c politichc. Non dobbiamo. 
infatti. in quest'ora, ricor-
dare solamente la mancala 
vigilanza degli organi tuto-
ri. la costante protczione ac-
cordata dai prefctti, il cer-
tificato di buona condotta 
rilasciato dal ministro Tam
broni al s indaco Lanro alia 
vicilia della consultazione 
del maggio 1956. Vi sono 
responsabilila piu vaste e 
profonde. Nessuno pud di 
menticare che finche i de-
putnti d: I--»uro volarono per 
i governi democristiani. 
l - iuro pote fare a Napoli i 
suoi comodi. Soltanto quan-
do i deputati di I.attro usri-
rono dalla maggioranza go-
vernativa e i^aufo pose come 
condizionc per la formazio-
nc della « g r s n d e destra» 
il passaggio ad un'opposi-

zionc, sia pure limitata al 
periodo oleltorale, allora il 
ministro degli Intorni si de-
rise a vodere quello d i e per 
anni non nveva volulo vo
dere. Nossuuo piio diuienti-
caro d i e Lauro o stalo per 
anni sostcnuto dal ministro 
(iava. (iava e Lauro hanno 
t'osliluilo nel lilftl (pu-ll'iil-
loan/a di Caslellammnre di 
Stabia olio rappresonto nella 
vila polilica ilaliana I'ini-
zio di mi nuovo corso, di 
piu sfrenata collabora7.i(>sio 
Ira DC e desire. 

IC vi sono responsabilila 
piu geucrali, d i e riguardu-
no le condi/.ioni di miseriii 
c di abbandoiio in cui Na
poli 6 slata geltatn dai go
verni democristiani, Ic sue 
iuduslrie in crisi, i suoi 
170.1)110 disocciipali, dei i|ii:i-
li 70.000 in eerca di prima 
oecupazionc, le deciuo «li 
migliaia di bambini lasciati 
nella strada per mauoaiiza 
di aide, il marasma di una 
grande cilia cui sono no-
gale lo piu olomenlari con-
(li/ioni di una vita civile. 
\:' in questa siluazioue cbo 
una parte del popolo napo-
lolano pote, nella sua dispe-
razione, cadore viltima della 
demagogia di tin avvonlu-
rioro senza scrtipoli. II volo 
del maggio 195(5, che ilieilo 
a Lauro la maggioranza, mm 
fu tin volo di corruziono. 
fti tin volo di dispcrazione. 
e di tpicsta dispcrazione i' 
rosponsabile la polilica dei 
governi democratic! cristia 
ni, d i e non avevano man 
tentito i loro « impogni di 
onore »̂  d i g non nyeyano 
proccihifcT'suTla via deH'iii-
dustrializzazionc c della ri-
uasoita del Mezzogiorno. 

Per conibatlore Lauro bi-
sognava infatti affronlaro 
risoliilamonte i |iroblemi 
delParretratezza cconomica 
(lei iMezzogiorno, bisognava 
cioe svolgerc una polilica 
democralica di sinistra, di 
lotta contro i monopoli . 
mentrc la DC e andata ne-
gli ullimi anni sempre piu 
a destra, sotto la spinta di 
quel processo di clericaliz-
zazionc d i e ha sempre piu 
collegato in una nefasta e 
retriva alleanza gruppi mo-
nopolistici, gcrarchie ccclc-
siastiche c partito democra-
lico crisl iano. Di quesla 
polilica Lauro. amico di 
Valletta c protetto di quel 
Canlinale Minimi, nominato 
dalla giunta latirina citta-
clino onorario di Napoli. 
non e d i e una manifeslazio-
ne conseguentc. 

Non potrs'i essere dunque 
il prefollo invialo da Tarn 
broni ad affrontarc il pro-
blema di Napoli. La nomina 
di un commissario prefetti-
zio potra servire a togliero 
a I-auro potcnti mezzi di ma
novra elettorale per passarji 
a dtsposizione dei democri-
sliani. Ma Napoli ha bisogno 
di ben altro, ha bisogno di 
verita e di giustizia. ha bi
sogno di una polilica demo
cralica che affronti con vi-
gorc i problcmi piu urgenti. 
e. prima di ttitto, il prohle-
ma di assictirare, ogni 
giorno. il lavoro ai suoi 
figli. Per raggiungerc quo-
slo fine il popolo napoletaun 
pu6 contarc soltanto su se 
slc5so. 

Napoli non puo essere to-
nuta sotto lutein ollrc al 
tempo minimo prcvisto dal
la leggc. La parola sia data 
dunque ai napoletani, e al 

[>iu presto. St facciano su-
>ito le elezioni amministra-

tive fra Ire mesi, e lanlo 
meglio sc prima dellc ele 
zioni polit iche. La vita di 
Napoli non pud essere og 
getto di speculazioni di par
tito. I napoletani sapranno 
fare giustizia di tutti i re
sponsabili delle sventnre 
citladine e, ammaestrati 
dalle dure esperienze, espri 
meranno chiaramente la loro 
volonla di riscossa demo 
cratica. I-a salvezza di Na 
poli e nolle loro mani. 
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CONTRO LAURO E G i l ASSESSORI AMATO E CERBONE 

Istruttoria aperta 
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Pubblicato il teslo della relazione di Tambroni 

(Dal nostro inviato speciale) 

NAPOLI. 14. — Lo scan-
dalo che sta travolgendo 
Lauro e le personalitd piii 
in vista della societa po
litico di destra a Napoli e 
stuto rilanciato in pieno 
questa mattina daK'Unita. 
/I nostro giornale infatti 
era I'unico che riferiva la 
notizia dell'csistenza pres-
so la Procura di Napoli di 
un fascicolo istruttore for
mate penale contro Lauro. 

Mentre i quotidiani lau-
rini e democristiani si li-
mitavano aneora questa 
mattina ad avvolgersi gli 
unl entro nuvole di vitti-
mismo campanilistico e gli 
altri entro i veli di un im-
barazzato ritegno commen-
tando la notizia dello sc'to-
glimento del Consiglio, 
I'Unita gia informava che 
le cose erano un pezzo piu 
avanti. I diffusori del gior
nale alle ore 10, nel pieno 
del traffico mattutino, han
no invaso via Roma e le 
strode piu affollate del 
centro gridando a gran vo
ce il titolo della prima pa
gina che recava una no
tizia quasi incredibile: 
« Lauro sotto processo >. 
Le cop'ie andavano ben 
presto a ruba, attorno agli 
strilloni si accalcavano i 
capannelli, qua e la quat-
che attivista laurino sgo-
mento cercava di ribatte-
re ma veniva trarolto: in 
breve la notizia si e sparsa 
per tutta la citjfi e il fatto 
che il giornale laurino del 
pomeriggio, uscito in ri-
tardo. non recasse alcuna 
smentita alia notizia lan-
ciata dai comunisti dava 
una prima conjerma dello 
avvenimenlo. 

Altre conferme indiret-
te da fonti autorevoli han
no poi nel corso della 
giornata precisato e arric-
chito la notizia. Si e ap-
preso infatti che, oltre che 
Lauro, Vistruttoria riguar-
da altri due assessori, Cae-
tano Cerbone e Luigi 
Amato. L'imputazione e 
€ di aver distratto. essendo 

incaricati di pubblici ser-
vizi, cose mobili apparte-
nenti alia pubblica animi-
nistrazione, di cui aveva
no, per ragioni del loro 
ufficio. il posscsso >. Que-
sto reato. previsto dall'ar-
ticolo 314 del Codice pe
nale comporta la reclu-
sione da 3 a 10 anni c la 
interdizione porpctua dai 
pubblici tiffin. 

L'altra imputazlone (ar-
ticolo 323 del Coilice pena-

| le) riguarda I'operato del 
pubbl'tco ufficiale che 
< abusando dei poteri ine-
renti alia sua funzinne 
commette^ per recare ad 
altri un vantaggio qualsia-
si, un fatto non preveduto 

MAURIZIO FF.RRARA 

(rnntlntia In 2. pa*. 7. col.) 

11 dito nell'occhio 
Solidarieta 

Sotto «l tttolo •• JtbrrCd d« m-
legnamenta - II Tempo solida-
rt;:a con Cfael mnettro elemen-
tare che * ttato condannato a 
renti piorm di reclusione per 
cp^togitz di faic~iimo. data che 
inxepnnra ni »uoi alunni che 
MmioJini era un grande nnmo. 

Son Jfi-:nr> froppo in pfniif-
TO per lui tra venti giorm po-
trinnn rtpagarln del torlo n-
c<rufo axiumendolo come redat-
tore 

L'umiliazione 
Dice tl Mrssaff/ero che tn Tu

nisia - x soidati francesi. minac-
ciati, to non ragffiunli. dalla 
fame e dalla nete. si ecntono 
lor temtnte umiliati • . 

Son buogna mat umiUare il 
prommo. Che Mi pud fare? For
te. per attenuate i morti della 
fame e della tete dei told at i 
francesi. it potrebbe organizsare 
un altro bel bombardarnrnta di 
civili tunuini . 

II fet«o del gicrno 
- Salubre e beata aria e'.ve-

tical Offffi ancf>r p:U beata per
ch* corriamo oltre 11 Giura. ver
so Oinevra E dope Ginevra * 
Merlinife. E Merlinje ci aspet-
ta ! - . Dalla cronaea di una n -
nra a Stertinge, per il com-
pleanno di Vtttono Emanuele 
Sarota, IUI Cornere della Na
zi one. 

ASMODEO 

I comunisti prescuteriinno 
alia Camera una moztone 
peicb6 il governo imlica io 
elezioni amministrative a 
Napoli, per il riunovo del 
Consiglio comunnlo. entro i 
termini minimi di legge: la 
logge prevede un poriod«« 
che va dai t i e ai sei mesi 
(Inlla data di sciogliniento 
della nmministraziono; i rn-
munisti si bntterannu pprclio 
le elezioni aiuiiiuiisirativo 
avveugano entro il teiuiiup 
piti breve. 

Quoslo I'annuncio dato dal 
conipagno Giorgio Ainoiidn-
la ni giornalisti, nel corso 
di una conferenza stnmpn 
che I deputnti comunisti na
poletani e i consiglieri co
nuinali del PCI di Nnpoli 
hanno tentito ieri mattina 
presso la sede del gruppo 
parlnmentnre della Camera 
Alln conferenzn stmnpa. cm 
lianno partecipato i giorna
listi del principali or«!ani ill 
stampa italiani. erano pre
sent! I compagnl n». Amen-
dola. Caprara. Maglioita o i 
i-oiisiglieri comunali (*osen-
fa. Chlaromonte e Alinovi 
Lauro non 6 Napoli — que-
*\o Tassunto dal quale sono 
paititi i nostri compapni. 
prima di fare alia stampa 
una serie di riveln/ioni non 
solo sulle malefatte del « co-
mandante > e dei suoi uomi-
ni. ma nnche snlle conni-
venze e grnvi complicita dei 
governi democristiani c de
gli organ! di controllo am-
ministrativi. 

E a questo punto e co-
mincinto un elenco di faiti 
e misfatti, che il conipagno 
Amendoln hn definito < im 
semplice campionario >. K' 
stato il consigliore Chiaro-
monte a fornire tutti gli 
elemenli- > .. - » , 

A quattro mesi dnll'inse 
diamento di Lauro. per 
esempio, venne abolito — 
su proposta del laurino Ma-
tarazzo — il piano regolato-
re di Napoli: e il ricorso dei 
comunisti non ebbe alcun 
esito. In Consiglio comunale 
il conslgliere Cosenza affer-
m6 che Matarazzo aveva 
avuto quattro milioni e mez
zo dai proprietari avversi 
all'apertura della via Marit-
tima; e Matarazzo confer-
m6, sostenendo che si trat-
tava di un compenso avuto 
per < prestazioni professio
nal! >. L'assenza di piano re-
golatore e di qualsiasi rego-
lamentazione della attivlta 
edilizia ha favorito la specu-
lazione ed ha segnato la for-
tuna anche di un altro mem-
bro della giunta laurina, il 
sig. Mario Ottieri. 

Altro episodio tipico e 
quello riguardante il nscat-
to dell'acquedolto municipa
l s Quando si constato la 
necessita del riscatto, diver
se commissioni di consiglieri 

4 morti in lino scontro 
alle porta della capitale 

o di tecnici valutarono (e il 
uiimli/.io fu condiviso anche 
M\ tocnici di flducin delln 
Societa deU'Aequedotto) in 
450-500 nulioni la sominn che 
.1 Municipin nvrebbe dovuto 
pagnro per il riscatto Ma 
l.aino, inUscbinndosptie di 
ogni stima. fece versa re dal 
C'oniiiiic hen 1 500 milioni 
Aneora una volta i coniiuiisti 
ncoisei'o al prefotto Diana 
\\ quale dichiaro perfetta-
menle legittima ropoiazione; 
la stcssa risposta venne da-
la. non piu tardi di qualcho 
iiiPH* fa. dal governo al coni
pagno Maghettn che aveva 
prescntato un'intoiiogaziono 
n proposito. 

Fin dall'agosto del 1054 i 
.comunisti tlenunciaroiio la 
famosa questione della « ta-
glia >: una percentuale del 
2 per cento, d i e veniva pre-
tes.i dagh appaltntori e dai 
fornitori su tutte le fatturo 
p Kiii lavori loro nffidati dal 
Comiine Questi deuari ven-
gono gestiti, al di fuori di 
oi>m bilancio. dal < comitato 
per le Feste di Napoli » e 

(Cnnliliiiii In *. pai;. 9. nil .) 

M.irclumto R forte vcl i ic l l i nel la netihla. unit « 1400 > roil a bo rdo *cl p r n o n e reducl da 
un mut r lmoulo ni r frut-uisiitu I r r i ponierlRKlo ennl ro un pu l lmun : c|Uattro mnr t l c due 
fcrlll <oiio II t raglco h l lunr lo delln rurcttprlccluiilp sc lucurn. r h e e avve i iu la al r h l l o m e t r n 
Ti del la Ciislllna, I,a pollzln s l r ada l e ed I earal i inler t Htanno caiii t i ireiuto IndiiRlnl pe r 
a r e e r l a r e le rr*|ion«al>illlu: "icmlir.i coiiiiini|iic elie il eundiieeti te de l l ' au loco r r i e r a , ehc e 
ftiKclto. non altlila alctuia io lpu ne l l ' a r r a i lu to . II traffleo ^ulla ntalale j> r ima^ to In t e r ro t to 
pe r o t l re t re ore ; la scarsa v l t lh i l l l a lia reso ilirilcolloilxsl tn n I 'opera dl sor rorno e KII 
sles>,i a i 'cer lanient l ieeulei del la | io | i / la . Ne l la ' fot«r 11 pull man e I 'autn dopo lo u ron t ro 

(in (|li.irl;i pa^iiia il nos t ro serv iz lo sul u rave s in i s t r a ) 

II disarmo aiomicd al centro 
della Conf erenza della pace 

La relazione di Negarville e di Luzzatto - Un'analisi concreta delle possibility oggi esistenti 
Elevato appello di Zavattini alle responsabilita della cultura - Numerose e significative adesioni 

(Dal n.oitro inylato apeclale) 

FIRENZE. 1 ? . — La Con-
ferenza nazionale della pace. 
c!)e ha imziato stamane I suoi 
lavori nella sala di Lucn 
Giordano in Palazzo Riccar-
di. hn gin dato la misura, fin 
dalle prime battute. dell.i 
capacitn del movimento per 
In pace in Italia di intlivl-
duare i nodi fondamentali 
della siluazioue e dj indica-
re le linee di una azione im-
medinta. sia pur parziale. di 
sblocco della tensione inter-
na/ionale, particolarmente 
per qtianlo riguarda il ruolo 
deiritalia. 

« Rendere possibile una 
nuova stagione di conviven-
/a umana — ha detto lo 
-.crittore Piero Jahier nel-
1'aprire i lavori; riallermare 
la pace e la vita prima che 
sia troppo tardi, prima che 
si debba perire nel rirnors'> 
di non aver fatto la nostra 
parte*. E lo stesso appello 
alia responsabilita, partico
larmente rivolto agli uomini 
dj cultura. e venuto da un 

qlUo scrlttore, Cesare, Za
vattini. con la coscienza che 
oggi esislono le condizioni 
e gli strunienti opportuni a 
delerminare una svolta nel
la situazione internazionale 
e nelle stesse impostazioni 
della politica estera italia-
na: e non a caso la confe-
renza ha riconoscluto nel 
piano di neutralizzazione 
atomica di una zona dell'Eu-
ropa centrale quel primo 
passo concrcto che potrebbe 
avviare un processo di di-
stensione e. includendo il 
nostro pacse in una iniziati-
va diplomatica che lo fac-
cia uscire dairimmobilismo 
apra prospettive nuove di 
sviluppn all'Italia. 

Che queste prospettive sia-
no reali. 6 stato messo in lu
ce dal sen. Negarville i! 
(piale. nella relazione poli
tica. ha rilevato che se Pat-
tuale situa/ione mondiale e 
contraddittoria. perche ca-
ratterizzata contemporanea-
mente dalla corsa forsennata 
agli armament) e dalla ricer-
ca della trattativa fra Fst e 

Ovest, essa conticne proprio 
in miesla contracldlzione la 
possibilita di on superamen-
lo. cio6 deU'ovvio alia di-
stensione. 

Per comprendere la realta 
— ha detto Negarville — 
e necessario quindj studiarp 
le sue particnlarita in ogni 
momento, renders'! conto de
gli nspetti che predominano 
oggi e che ieri erano forse 
trascurabili, cogliere le pos
sibilita che via via si offro-
no per attenuare la ten-sio-
ne c dare alia situazione 
uno sbocco che non sia la 
guerra •>. 

Cosl posto il problemo. 
non e difficile individuare 
nella corsa agli armament! 
nuclearj la piu grave minac-
cia alia pace. e. per conver-
so, in ogni proposla che por-
ti ad un rallentamento di 
questa corsa un fattore po
sitive* di distensione. Di qui 
la importanza di iniziative 
modeste ma realistiche. me-
diante le quali puA pren le-
re consistenza una politica 
di pace, come quella per un 

incontro ad alto l ivello: 
qliella dl un patto di non 
oggressinne tra le due a l -
leanze miJilari contrapposte 
e il piano polacco per la 
creazione di una zona di 
neutrality atomica. Ma su 
tutte queste proposte la d i -
plomazia italiana ha mante-
nuto un atteggiamento rigi-
darnente negativo. quando 
invece particolarmente il 
piano polacco off re serie pos
sibilita di negoziato e inte-
ressa in modo particolare 
I'ltalia. 

Negarvil le ha ricordato a 
questo proposito il colloquio 
della delegazione del movi 
mento della pace, con il mi 
nistro degli Esteri sovietico 
Gromyko. 

II problema della posizio-
ne dell'Italia 6 stato affron-
tato dal secondo relatore. lo 
on. Lucio Luz7atlo, il quale 
ha trattato il tenia: « Zone 
di attrito e zone di disten
sione ». II deputato socia-

LUCA TREVISANI 

(Cnntlnua In 6. paf. 7. eol.) 

Minaccioso concentramento delle truppe colonialiste francesi 
alia frontiera tunisina nella lona di Sakiet Sidi Yu$$ef 

Duro attacco del giornale del Destur alI'occidentalismo di Burghiba - Un manifesto del Partito 
comunista tunisino - Sfacciata offerta di Parigi di indennizzo per i danni del villaggio distrutto 

(DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE) 

TUNISI. 15. — Concluse 
con pieno successo le mani-
festazioni della < Giornata di 
Sakiet >. a cui ieri hano par
tecipato tutti t tunisini ac-
cogliendo con entusiasmo lo 
appello delle organizzazioni 
nazionali. la situazione ge 
nerate del paese e rientrata 
nella normalita. La norma-
lita — intendiamoci subito 
— conrentita a un popolo che 
vive giornate di drammatica 
trepidazione se non proprio 
d'angoscia. intuendo piii o 
meno chiaramente di essere 
al centro di un gioco poli
tico internazionale estrema-
mente subdolo e lortuoso, in 
bilico tra la pace e la guerra. 
tra l'intransigenza e il com-
promesso. 

I-e proteste di piazza, che 
ieri si sono susseguite per 
tutta la giornata. hanno di-
mostrato. a chi aneora aves -
se dei dubbi. quanto profon-
do e commosso sia lo sdegno 
della popolazione tunisina 
nella sua totalita contro la 
prepotenza dei colonialist; 
francesi responsabili del mas-
sac ro di Sakiet Sidi Yusef 
e contro la politica francese 
in gene-ie E hanno dimostra-
to anche di quale senso di 
discipline e di civismo, di 
autocontrollo sappiano dar 
prova le masse nord-africa 
ne che la stampa e la radio 
di ispirazione colonialists 
tentano aneora di presentare 
all'opinione pubblica euro-
pea come turbe ottuse e san-

guinarie invasate di fana'.i-
smo religioso. 

Alio sciopero hanno arle-
nto senza ecce/;one tutti i 
Iavoraton. tutti i nego/ianti . 
tutti i dingenti di aziende 
e di ufhci pnvati sia di lingua 
araba sia di lingua francese 
e italiana. Non un solo tuni
sino ha tentato di sottrarsi 
alia disciplina dell'agitazione 
patriottica. 

Quando il Douglas con ctu 
ero giunto in volo da Roma 
e atterrato all'aeroporto tu
nisino. i facchini. immobili 
nel piazzale. non hanno sfio-
rato neppure con un dito i 
bagagli dei pas<eggen. e lo 
iutista delPaiitocorriera non 

e haiitu nelia cabina di gniua 
finche le sirene non hanno 
annunciato la fine dello scio-
pcro. 

II centro della citta era an
eora gremito di dimostranti 
che avevano partecipato alia 
cerimnnia in Piazza Moulkel 
Ezzaim recando cartelh e 
stnsc.oni con motti ispirati 
JalFamore dell'indipendenza 
che anima la Tunisia. K an-

Discorso di Spono 
sulla Tunisia 

Mereole^l at Sal one Bran-
eaeeio II r*mpirn* Velio 
Spano, menbro della dire. 
ilnne del PCI. parler* al 
elttadlni r*tnani sal tema: 
•Solidarieta can la Tnnl»ia>. 

c«»ra si miivano ecneggiare 
le voci <lei giovani dcaturin-
nt che scandivano con chia-
rez/a le due parole d'ordine 
di questa giornata di col le-
ra nntimpenahsta: Essilah 
Aljella tarn, cioe: Armi e 
evacua/ione completa. 

Le dich^arazioni di Burghi
ba. che, abbandonando I'abi-
tuale riserbo, aveva affermato 
di essere pronto a sal ire sul
le montagne alia testa del suo 

! popolo se i militaristi fran
cesi, non accettando la ri-
chiesta di evacuazione. *en-
tassero di far ricorso alia 
violenza, hanno letteralmen-
te galvanizzato gli aderenti 
ai movimenti nazionali tra 

GUIDO NOZZOI.I 
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GLI IMPERIALIST! ALL'ATTACCO DELL'INDONESIA 

Un "governo,, ribelle a Sumatra 
GIACARTA. 15. — II gruppo di official! 

nbelli e di politicanti anticomunitti della 
zona centrale di Sumatra ha sferrato un 
grave colpo ali'integrita della Repubblica 
indonetiana, proclamando la formazione di 
un - governo provviaorio • in aperta rottura 
con quelld legittimo di Giacarta. Lo acopo 
della ribellione e gli iapiratori del com-
plotto sono tndicati chiaramente da una 
nota dell'agenzia ufficiosa • Antara >: uno 
degli obiettivi dei ribelli e infatti quello 
di contegnare alle compagnie atraniere (in 
particolare ad'angto-olandese Shell) le ric-
chetze petrolifere di Sumatra; risulta inol-
tre che i ribelli hanno rlcevuto dalle truppe 
Ingleti acquartierate a Singapore mezxi 
blindati per reaiatere alle truppe fedeli al 
governo legittimo. 

II pretidente Sukarno ha latciato il Giap-
pone in aereo ed e tomato a Giacarta. 
Prima di parti re ha dichiarato che I* Indo
nesia > non pud tollerare alcuna ingerenza 
nei suoi afTari intern! » e che il popolo 
• sapra superare le attuali difMcolta >. 

E* anche da segnalare un singolare co-
municato stampa emesso a Roma dall 'am-
basciatore deU'lndonesia. In risposta alle 
voci che I'ambasciatore Sutan Mohammed 
Rasjid « sarebbe stato designato a ricopiire 
la carica di ministro degli Esteri nel go
verno di Sumatra ». il documento informa 
che - ne I'ambasciatore, ne i'ambasclata 
hanno mai rlcevuto alcuna comunicazlone 
al riguardo >. La • smentita » tuttavia non 
chiarisce la posizione della rappresentanza 
Indonesiana a Roma circa I ribelli. 

Le decision! 
di Gaillard 

(Dal nostro corrispondente) 

PARIGI. 15. — Gaillaril 
ha deciso di indennizzare Ic 
vittime civili di Sakiet Sul 
Yussef e si appresterebbe a 
far ripiegare le truppe iso
late sulle bast principali dei 
dispositivo militare francese 
in Tunisia. Queste due no-
tizfe. trapelate al termine del 
consiglio dei mintstri. tenuto 
questa mattina all'Eliseo in 
presenza del Presidente del
la Repubblica. sono state 
successivamente confermate 
dal portavoce ufficiale del 
governo. 

Ma piu vaghe. invece. so
no le informaziom relative 
al ripiegamento delle picco-
le guarnigioni francesi iso
late nel sud tunisino: i mini-
stri avrebbero discusso la 
eventualita di un raggrup-
pamento su due o tre basi 
principali di tutte le guar-
nizioni disperse, ma l'ordine 
di ripiegamento sarebbe sta
to rinviato in attesa di ga-
ranzie da parte tunisina. 

Questo motivo 6 insoste-
nibile perche da tre giorni 
Burghiba non fa che ripete-
re lo stesso ritornello: « Le 
truppe francesi non sono 
prigioniere e noi siamo di-
sposti ad a iutame il ripie
gamento sui centri principa
li e a facilitarne con tutti i 
mezzj l'evacuazione ». 

Tirando le somme, dunque, 
la sola decisione concreta 
del governo francese e l'in-
denniz20, un gesto di e lemo-

sina dopo il massacro, che 
lascia al punto di prima la 
ens : franco-tunisinna. 

Di conseguenza il Consi
glio di sicurezza delle Na-
/ioni Unite potrebbe esami-
nare martedi prossimo tauto 
il ricorso tunisino quanto 
quello francese. a meno di 
un intervento in extremis 
del dipartimento di Stato. 
Ma, su questo punto. il g o 
verno francese e meno ac-
condiscendente di quello t u 
nisino: < la Francia — ha d i 
chiarato il portavoce del g o 
verno Gaillard — accetta i 
buoni uffici degli Stati Uniti 
ma non accetterebbe in ne5-
sun caso un arbitrator, il 
che vuol dire, in altre pa
role. che Parigi non si ras-
segna a rivedere l'ombra 
dell'America sui suoi affari 

AVGfSTO PANCALOI 
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Lettera di Eisenhower 
al premier Bulganin 
WASHINGTON. 15—11 Pre-

^idente Eisenhower ha scritto 
una I#:tera aJ pnmo ministro 
sovietico Bulganin in merito ad 
alcun; punt: spt-flcici della con-
ferenza al masiimo livello. 

La lettera e stata discussi con 
ill altri paes: del Patto AUan-
t;co e jara conse^r.ata a Mosca 
oii'inizjo del.a setUmina pros-
*ima. probabilmente lur.eaj. 

Nel mesiag<io Eisenhower 
cercherebbo di eonoscere con 
quaii vie Bulganin gradirebbe 
awtare i preparati\-i prelimi-
nari e quali quesuoni petisa 
possano essere discuss* profl-
cuamente alia anzidetta eacfe-
renza, 


