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s k S NOTI2I* O C L I A tCTTIMANA | 

ette giorni j 
ALL ESTH-RO 

B IL DRAMMA NOIU)-
f= AFIUCANO ha imiiortnnti e 
= contraddiUori sviluppi. Fe
ll rocemente colpita dnl bom-
i bardnmcntu c!i Sakiet Sidi 
§ Yusscf, la Tunisia avcva do-
= ciso dl ricorrcro al Consi-
1 pjlio di Sicurczza dcll'ONU 
I c dl allnrgaro II dibattito 
I alia quesiione algerina; ma 
5 succcssivumcnte (17 feb-
§ braio) Ilure.hiha accctta i 
1 « huuiii itlttci » anglo am.eri-
H caul, sicchfc il processo al 
S culonialismo frnncese da 
g vanti aH'ONU e rinviato 
H sine die (IB febbraio). Tut-
fl lavia I'opinionc piihhlica 
1 tunisina, apparo riluttanlo 
§ a si'fttiire Burjjhiba sulla 
5 strata deircterno eoinpro-
i niesso. Nel frattempo. un 
H mostruoso piano viene va-
§ rato da Parini per l'AI|>cria: 
= cream una • terra hriicia-
¥i ta • lungo il confine con la 
§ Tunisia, per separare i due 
= paesi.-Cio signiflca la brti-
E tale deportazionc di 7(1 mila 
g uomini , donne e bambini , 
a e I'invio in Africa <li altri 
= 50 mila soldati-

I NUOVI PKRFFZIONA-
| MKNTI AL PIANO UAPA-
ff CK1 per la creazione di una 
1 zona di d i s a n n o atouiico In 
§ Kuropa sono apporlatl dal-
= la I'olonia. in un tnemoran-
1 ilum consejjnnto n tutte lo 
§ poteuze Intcressatc , vengo-
§ no formulate qucs tc propo-
H s te : 1) lmpcp.no dculi Stal l 
g meinbri dcH'cventuale zona 
= a non produrre c a nun 
H ncccttnrc bombe nlomicho 
j§ e missil i sui propri terrl-
= tori; 2 ) l inpegno dullo 
5 quattro grand! potenze a 
H non far sta/.lonnre triippc 
i l fornitc di nnni nlomicho 
2 uella • fascia disaloniisza-
S ta »; 3 ) Impegno dc l l e 
H Ki'mifli poteuze a non tisarc 

IN ITALIA 

LA HIFORMA DEL SENATO aara dtscuasa mar-
tcdi a Palazzo Madama. Tuttl I tcntativi fnttl nel corso 
dclla sett imana da Fanfani e Zoli per ottenere Pap-
poQglo di altri aruppl parlamentari alia loro tesl col 
ricntto dello sclorjllmento nntlcipato In qualunque caso , 
sono fallitl. La DC si preaenta quindl laolnta ma senz.i 
nnunciare al proposito d'lmporre comunquc la grave 
misura anticostituzlonalc. Nel frattempo II Sennto ha 
approvato la propria lenne elettorale: la maggloranza 
ha respinto tuttl gli emcndnmentl che mlravano a Uarle 
tin contenuto plu proporzionallstico. Lo sclorjlimento 
iletln Camera pare 6ia predlsposto per I prlml giorni 
dl marzo. in modo che Ic clczioni postano svolgcral 
in niaggio. 

IL VIAGGIO Dl NASSER IN ITALIA annunclato 
per il prosslmo lugllo e atato Interpretato dagll am
bient! dell 'atlantlamo piO arrabbiato c o m e on minaccla 
alia linea della politica cstera italiana. II -Messncjgcro-. 
Scelba, le destre e Pacciardl si aono scagliati contro 
I'mizlativa. Palazzo Chlgi ai e difeso affcrmando dl 
avere II c o n s e m o amerlcano , e dando quindl al fatto 
una Interpretazione neM'amblto della ormal defuntn 
- dottnna Eisenhower -. L'assenza di una politica Ita
liana verso il Medio Oriente e stata del resto dram-
mat icamente sottolineata dalla incapacity del governo 
d| disaociare la sua posizione da quella del m a s s a c r a -
torl colonlahatl In Tunisia. Larghlai ima Invece e stata 
nel Paese la protesta contro la s trage di Saklet: par
lamentarl , inteltcttunll dl varla tendenza hanno espresso 
la loro solldarieta alia Tunisia c vi sono state anche 
manlfestazionl popolari. 

LA LEGGE P E R GLI INSEGNANTI e stata appro-
vata venerdi notte alia Camera- II governo ha riflutato 
ost inatamente di concedere altri mlgl loramenti oltre 
a quelli prevlsti dal progetto ong ina l e e dal modest is -
simt emendament i democrist lani che comportano una 
spesa dl meno di tre miliardi. Anche qui, c o m e per i 
penslonatl, It preteato e stato quello della mancata 
copertura della spesa , mentre le slnlstre avevano dimo-
strato che eslstono fondi dl bllancio non utillzzati. 

LA LEGGE P E R LA POLIZIA MINERARIA I stata 
approvata dopo un acceso dibattito a Montecitorio, nel 
corso del quale I d.c. si sono schleratl apertamente 
con la Montecatlnl per respingere 11 controllo operalo 
sulla s icurezza. Sono perd stati approvatl due ordini 
del giorno comunisti per la riduzione dell'orario di 
lavoro e per II prezzo minimo garantito dello zolfo 
slci l iano. 

VALENTE HA RINVIATO la conferenza t tampa 
nella quale avrebbe dovuto rlspondere alle nostre docu-
mentate accuse sull'intrallazzo dell 'Enalotto e del beni 
della G.I. La giunta del CONI ha Intanto deciso di 
rtnvtare il suo caso al Consiglio nazlonale per gli even
tual! provvedlmenti . 

nrmi aloniiche contro I pae-
sl che abbinno accettato to 
stututo di di.satomlZ7azionc; 
4) Controllo terrcstrc c 
aerco e crea/ione di posti di 
controllo, dove operera una 
commlsslonc composta di 
mombrl della NATO, del 
I'ntto di Vnrsavia c di pacsi 
neutrall. Le nuovc proposte 
vennono frctlolosamcntc re-
spinte da Washington, e 
quindi da Roma e Moon, e 
accolte Invece con riserva, 
ma eon intcrcsso, da I'arifji 

o Londra. Gli inglesi an-
nuiu'iano controproposte da 
diseuterc, insiemc con II 
Piano Hapackl, nell'auspi 
eata conferenza Est-Ovest. 

EISENHOWKW RISPON-
1)K A BULUANIN con una 
leltcra polemlca. In alcuni 
jiassi arroKante. Tuttavia, I) 
pre.sidente americano rlco-
noscp la nece.ssita di una 
conferenza ad alto llvello, 
da preparare mediyiite con-
tatti diploinaliei l.'incontro 
prellminare Ira minislri 
dt'Kh Ksteri. a cui 1HUSS 
si oppoueva. o dellnitiva-
inente accantonato. 

UNA CONTUOVKUSIA 
DI FHONTIKKA Kit A SI) 
DAN KD KCI'ITO. fomeu-
tata dae.lt anulo americani 
per danneji^iare il prestiKio 
di Nastier, viene momenta 
neamente sedata da questo 
ultimo con la decisionc di 
lion far votare per la Ho-
pubbllca araba tinitn le po-
polazionc del territori con 
trovers!. II rlcorso Sudane
se all'ONU o rinviato sine-
die. 

2 2 MARIN Al ITALIAN I 
MUOIONO t r a u « c a tn c n-
t e neirafTondamcntn del la 
nave jjenovese « Bonltas », 
al largo del la Virginia, ne l lo 
Occano Atant ico . 

NEL MONDp" 

DEL LAVORO 

l ' . \ 0 SCIOPKKO NA/.IU-
XALK DKI DirF.NUEXTl 
DEI MONOPOLI di S u i o ti 
c »vollo in luita Italia per 
odrncre niipliorjmrnli *alj-
ri.ili •: norni.ili\i. Ahre n u 
nift'^tjzitini di IOIIJ uprrjia 
î iono rrrifirale in iiumrto-

te prutinrc: a U n i n \ j l u 
M-iopcr^to la f-ilibrira Krida 
nia per il rinno\i> del rontral-
l» dczli zurchrrieri e le coni-
pagnic portuali atM^ltc al ra-
rico c silo scarico dclle 
merri (per qne*t'idtinn vcr-
t e n u sono state aprrte trat-
tative per aurnenti talarkli>; 
a Padova prosrgue lo »riu-
pero alia Ihcdc contro i li-
renziamenti c cosi alia Ror-
Irtti di Milano. dore il Con 
• i l l io fomonalf ha pre»o po-
fizione in difr«a drl pn«li 
di laior»; all'Aila Itomro Hi 
Pomicliann ' -Najioli i «nnp« -
TO conir,, il I.itlio dci Irin-
pi; a Bn»-i nurm- rnanifr«ta-
tioni r -<-:«iprri prr imprdiro 
i lirenziainrnti alia Moniera-
tini. I n pti\c alio r »Ia*o 
rompiuto dalla ilirr^ionr di 
nna azienda »latal<*. FAn»a1d.t 
?an Ciorfio di Genova che 
ha pnnito Irenta operai ar-
ro<andnlt. ira Faltro, di avrr 

I nirnitiii del ls clfleRnzloue del I T U S II:IIIIH» prosi>milti», lerl, 
la loro v U l U s llomn. Ncllu multiiiulu nlruiil di PNII SOIIO stall 
rlcevutl dnl presldi'iite del Stumlo IMer/aKora, nel cul studio 
si sunn truttenutl In cordlale coin <*rsa/limi- prima ill nun-
plcro una visits nll'lnterno dl I'aluzzn Mmlam.i I i-nnipaenl 
Hiivlrtii'l erunn atronipagnatl dal vire preHliltnll del Si'iutlii 
Mn\b i» Seui'i-lmarrii, Net piimcrlculo, pol. |H iloli«wlnm> del-
I'UltSS ha vlsltato I'lstltiito dl KIIIIII romunlsll iillr Iralli ir-
rhle o Indiif si e rerntii a rrnileri* nuuiKKhi ullr I'IIS^I-
Aritrallnr. Nolla foto: I ciniipaniil I'osplelov r l't»iiniu:irhii 
nientrt' dcpmicnnn una corona al iiioiiiinioiilo che rlrorclu II 
Nnnrlflclo dellr Ardrtitlur. Arraiitu a loro c II < tuiipm:"" i-«»»K«» 

MENTRE IL SENATO COMINCERA' A DISCUTERE LA SUA RIFORMA 

Moitedi Zoli chiede ai ministri 
mono libera per sclogllere le Comete 

Le dimissioni di Campllli - Pella e Saragat sulla visiia di 
Nasser - II nuovo Siaio siro-egiziano sara riconosciuto oggi 

Marlrdi il (.'on<i|(lin dei mi
nislri lerr.'i prohahilinuiilc m u 
dellt- nlliiiic »«-dulc u PnrlutitenUi 
aurora in (uiulune. I'onli alien-
dihili Inlortiinuo. inlaill, che il 
prexideule del Ct>n«int|o Zoli 
terra una breve rrliizioue ilhi 
«lmliv;i drll.i t l l i l i / ionc pollliro 
piirluiiirntiire c ihi*'d>-rii I'lirl.' 
hlnnm per polrr iii^HTirp . I .u-
po dello Si ;i i <> I'liilozioue di* 
provvediiiifiiii piu oppoituni. al 
la lure dclli- dcciiioni .he vei 
rjiiuo prr.ir di|l Sciiulo In np'riln 
ullii IIIII riforinu. Tali i l f iMom 
40IUI altr*e. ruine nolo, al |i'n 
lardi per merrolrdl nrotMiuo r 
il Viminule filb si rcipira iirin <l 
li'iuidailoiie. I.a l.exlilalura ve: 
rchbr chtunn. lultmln. loh-in*1 

vrui-rd) o llci prilni eiorili ilrM:i 
^rlliimina iiicrrfi^ n ul rtdo M'<> 
po di dar tempo ullr dur '•'< 
nit-re ili approvarc iiliiuii- II-KV 
'tnnir <|iir|lu ih'i profc«kOii •-
drllp i l i / i o n i per il Seiulol flu-
ahliirogiunii dclln loro <,ui/t<>n> 

prr polrr fiilrjirr in vijtorp. «• d 
pIprpiTp i 3« riipprp^rnlaiili al1'1 

miovn a>viiii|ilr.i cnropi'i-lii-.i 

Una ronlrrma preocriipnntu • 
tullo quello piiino iucottitiuio 
iialp c. del rc-ttu. lornila dalla 
uiioluta inaneaiu.i dl ftueiiUte 
«ia pure fornisli alls noiitlv 
puhblUatu ierl dul nortro «ior 
•mle e tcrondo lu quale | trie 
Mini non potrnuno vntarp per i 
loro In- tciKitoii. dalo I'hc la 
li'Httf i-lilnliva dpi collt'Kin ilo 
vrrhhe r̂ HPrp apprnvaln in «t* 
• oiida (ptturu tollanln dall'8 a> 
-!l marso. Troppo Urdi. per /.oil 
•• Kmifunl! Nel tcitutivo di »'i-
ilolcirr l.i pllloln ai trlpHlnl. lo 
•li'"ii ('oiiiiglio «|i-i mini-lri di 
imirlcdi d.in'i il via (milhi '-art.i 
iiainrahnente^ ul initio •Ironihuv 
/.ilo piano di upcre puhhlirh^ 
|i«T mi roliiplp»M» di l'» tnllinrdi 
• l.i -inldividci-i in una drritia M 

1 sriiahirl poiiiunUtl sono 
iiivll.iti a truvarsl donicnl-
<<n malllna allp N..10 n I'ul.i/-
/o Madama per rpparil al
ia rt-rlinoiila per la celctira-
riiiur dplla HrnKlcn/a rlic si 
*voltfPia a l'la7/u \'i'iir/la 

UN COMUNICATO DKI DIRE'ITIVI DRI DUE C.RUP1M PARLAMENTARl 

Deputati e senatori comunisti denunciano 
il piano totalitario d.c. contro le Camere 

Approvazione del testo di riforma gia approvato dal Senato - Netta opposizione alia riforma cle-
ricale e alio scioglimento anticipato del Senato in qualsiasi forma - Appello all'opinione pubblica 

I Ciiiintiiti dirt'ttlvl dei 
Kruppi <tei senatori e rtol depu
tati comunisti riumti in seduta 
cumiiiii' II ~l ft'hlir.iio. haiimi 
pieso in esanm le qucstionl re 
lative alia riforma del Senato 
ncHimmiiii'ii/.i della nunva dl-
si-iissiiiiie a I'ala/./o Madama 

1 senator! u i deputati co 
munisti linnno innanntutto n 
eonfennato il loro consensu ai 
testo approvato all'iiniiiiiiiiita 
ttal Senato della Kepulihlica. 
in prima delibera/.ioiie. nella 
seduta del '12 novcnihre t'.).")-* 
Tale testo stabilise© I'aiimi'Mtn 
numerico della coruposi/.ioiii' 
del Senato e eorrispiltule ei-
fettivainentc nlle rieonoseiute 
esiuen/.e funzioiiatl di quella 
A^seinhlea Per tpieMo motivn 
nun solo trovo nllora lades io 
ue i inamme di tuttl I unippi 
politiei del Senato. ma aut-or 
oUKl cnstilulsoe I'unlea siilu/.lo 
ne <;ii cul f> possihile Irnvare 
Paeeordn e la maciiioraiiza ri-
ehiestn per la revision'* costi 
tiizinnale. che nssicurl il primo 
mij-lioramento. ocul reali/znhu 
le e che non ne exclude evi-
denteniente altri 

I senatori e I deputat: OHIIII 

nfsti hanno inoltrc ribadito la 
loro forma opposizione ad una 
riduzione della diirata del Se
nato (Issata in (i nnni dall'arti-
eolo 150 delta Costituzione Ln 
diversita di durala. rispetto ai 
5 aniu prevlsti per la Camera 
dei Deputati. non e. inf.'lttl oc 
easionale rieerea di un criterui 
ipialslasi dl diffcrenznzlone. ma 
nsponde nd un prcciso e chl.-i-
n> motlvo politico, quanto mat 
attunlc o«Kl. A suRKCrire tale 
norma alia Costlttiente fu In-
ftitti I'espressn volonth dl evl-
tare che il regime politico ita-
11,mo assume un earatlere ple-
Inseitario per In contempora-
ueit/i dclle dui' elezlonl P di 
lissieurare al pupolo italiar-n In 
possibihta tli esprunere la pro 
pria vohmta col proprio \-oto 
non solamente una volta m-tii 
f) antii l.o sco|io cui tend,* la 
e:uu|>ai>ti:i svlhippata. enn nsti-
uata trai-otau7a. dallu rleino-
cra/.ia eristiana e dal covertio 
e invece- la instaura/lone ih un 
regime clerlcnle dl tipt> Iota-
lit. irio Per (piesto la deinorri-
r.\:\ eristlann intra nlln r.itii|ul-
ota della inaucinran/a '.ssotu 
ta e non emit renden- conlo 

del suo opernto rnjli e le t ton . 
piO sovente. nel tempi previ-
stl dalla Costituzioiie !'ur di 
raKKiiuiKcre I sum srupi essa 
vuole ounl imporre al S<-nato 
dl considerare in second.i let 
tura nnehe quella patte del 
proKetto di riforma non anco 
ra discussa dal Senato in pri 
ma lettura violando la l-'ttera 
e lo sp in to della Cot i t t i / i one 
che stabilisce norme ri^orose 
o precise per oRtii lemte di re
vision!* eostituzionale. 

1 diriKeotl della DC voi*Mono 
|ierei6 lo seioglimi'iito iinnie-
diato del Sennto e della Ca 
mera. Una tale misura impedi 
rebbc la diseusslone e Pap pro 
vnzione delle numerose len^i 
d ie . uia appvovule <t:> \̂n̂ ^ «l«»\ 
due rami del parlamcito. nt 
tenrlono ora la dellnitiva s.m-
/.ione dell'.iltin r:«nio Impedi-
rebbe nlla Camera dei llepti-
tatl di approvarc. prim;> della 
line del suo m.-mdato. .litre pro
poste di Icui-e che invece ver-
rel)l>ero fntte deendere. di mo
do che intlere categoric — inu-
tilati. hrnrrlnnti col»ivntnrl dl-
retti. le casaliimhe che atten 
dnno r|n luni'i) tempo il rico 

F/ EMERSO AT, CONVEGNO DEL « MONDO » 

Oggi la legislaiione sulla stampa 
aon rispecchia la Coslituzione 

Le lendenze illiberali dei democristiani hanno impedito 
la realizzazione dell'articolo 21 della Carta costituzionale 

atulo luopo un inroutro fr.i 
p.irlamrnuri del PCI e del 
PS1 r diricenli rontadini rd 
f Main dcri-o di ererrilarr 
nn.i prr<-ionr prr fjr appro 
»4ip prima della line della 
I cpi-t.iiur.i ah unr imporl^nt-
Icpjti a fa* ore dei lav orator < 
dclla terra. 

• Stampa in al larmc • e il 
titolo del miovo etnvcRno in-
detto dagli " Aniici del Miin-
do ". che ieri ha avuto inirio 
a Uoma al Illdollo dell'KUseo 
e che s t a m a n c prosecuirii nel
la sala Krande dello s tcsso tea-
tro. Si tratta di un tenia ben 
importartte. che investe pro
blem! non soltanto legislative 
e di cos tume, nia nnche di 
strutture politiche. Di questc 
ultinic. pero. nella seduta di 
ieri non si e inteso parlare. 
K' prcsuniibi le invece che se 
ne parli ogfji. fitiurando c o m e 
relatori nella ginrnata odicr-
na Achille Battnglia. sul tenia 
« Stampa c Riustizia ». ed Kr-
nesto Rossi su • Presupposti 
rconomici di una s tampa li
bera • . 

La discussione e stata a por
ta i o n da Vit'orio Gorresie. che 
hn riferito su • Stampa e de-
nioora/ ia • in sostituziene di 
Luigi Salvatorcll i . il cui nomc 
era sul programma. ma che 
non t intcrvenuto perchi* a m 

A I. PHtlCF^SO Dl CAT A 
.MA contro un sruppo di = 
diriftenti tindarali arreitsii = 
per sver Kaidato uno triopero g 
di edili per il rupello dc' = 
ronlratto. (di impqtati iono = 
»laii lalli rilsreiati e w<olli £ 
da quasi lutie le •reuse. A H 
Venriia la Corte di Appello, = 
ha <anrito che i membri del- = 
Ir C.I. non po**ono fftcrr = 
lirenxiati |»er rtdutione d*-t ~. 
prr.-onale ma «o!o in ra«o !i 3 
totaV lirenziamrnlo drll.- = 
nur-lranjo. = 

A l l . ' A I F X KOMF.O I>I I 
MILAN*) la t.CIL ha mijtlH.- | 
ralo in »efci r in voti pa« = 
>jnilo dal t*i al r*#T<: fra sir 5 
operai c dal 35 al 3-"»fc frj = 
pli impie^ati. Nello tpeer««» = 
anrhr aU'Italremrnii di Ci»i- = 
taierehia. Alio SCI di Conn- S 
rliann. dote le a*-uniioni ar 5 

mente sottolineato la necessi-
ta in tin paese demoerat ico di 
un vivn e operante intervento 
dei lettori e, su qucsta base . 
di \m'at l ivn partecipazione de-
Kli orjtani di opinione pubblica 
ai problemi del paese . Ha quin
di parlato P a w . Franco Libo-
natt. rifcrendo sidle • Lcggi 
sulla s tampa •. 

I . 'argomentn7ione del l.iho-
nati e stnta rivolta a dimo-
strare c o m e la leg is laz ioni ita. 
liana sulla s tampa abbia sc-
guito dallo Statuto nlbertino 
ad oggi tm processo di gro
ve involuzione. il cui a c m e e 
stato toccato dal fasc i smo. ma 
tuttora per la concezinne che 
del probtenia lianno i democri
stiani. Part ico larmente effica-
ee a questo proposito la critica 
che Poratore ha fatto del pro
getto di l egge per un testo 
unico sulla stnmpn presenta-
t<« nel "52 a firma riegh c n l i 
Do Gasperi . Scelba e Zoli. 

Quel prugetto per fortuna c 
decaduto. lo spirito pero che 

= malato . Gorresio ha particular-i l ' inforniava suss iste tuttora e 

II festival di Velletrl 
non owro per ora wincitori 

La decisione finale rinviata a dopo la 
conclusione della vcrtenza giudiziaria 

nel progetto Mnro e in altri 
relativi alia disciplina della 
s tampa per 1'infanzia. al io s tes -
so modo c o m e in cpielli per 
il c inema e il teatro, di ispira-
zionc clericale . Di contro il 
relatore ha rivendicato la nc-
cessith di un provvedimento 
legislative* che si ispiri piena-
mente all'articolo 21 della Co-
stituzione e che sia tale da 
impedire ogni intcrferenza del 
potere csecut ivo nella espll-
cazione del diritto dei citta-
dini alia liberta di opinione. 
Success iv i interventi . tra 1 
quali quelli del l 'avv. Achil le 
Battagl ia , di Anna Garofalo. 
della signorina Pittaro c di 
altri hanno denunciato il stis-
s i s tere nella legis lazionc italia
na di norme asso lutamente in-
compatibili con quel diritto. 
Tra i dati della s ituazione c-
mers i dal dibattito sono anche 
quelli relativi alia part icolare 
posizione della s tampa edita 
dal le organizzazioni ccc les ia -
st iche. sino al punto. c o m e e 
stato dctto. che le opinioni del 
piu autorevole dei fogli cat-
toliei tro\-ino tale pronta ri-
spondenza negli organi del go
verno da tradursi rapidamen-
t«*. non poche volte, in prov\'e-
dimentt del l 'csecutivo. 

Norme per le portense 
dairitolia 

in Venezuela 

VELLKTKl. 22 — Contra-j Intanto i! maes tro Rucc:.-.r.c! 
r iamente a quanto precedcr.-j ha fatto porver.ire al coniita-l 

j L.i dirc/ ione pcncrale del-
| PKmigra^ionc ha disposto 
'che le mofili c i figli chia-
mali dai eapi famiglia che 

.>rgani;zato:e una hmga! r i trov.uu* nel Venezuela. 
mento alle schedc p^trnnno partire non appc-

temento stabuito dal coniitato; to 
organizzatore del festival d: |Iettera m 
V e i l e t n . la graduatona delle j false. 11 compositore r o m a n o j n a q u c s t i n l t i m i a b b i a n o >>-

s parteripaio acli rrioperi con- \en(tono e<rlo»ivamente attra = 
5 tro i lede'fhi nel "II. ~ 

M A M F E 5 T A Z I O M CON-
TADINE hanno avuto Inoto 
in lutla la Campania per rhir-
dere an miplioramrnto deila 
a««i»tenza. Ahre vitari a*io-
ni di protetta »i «ono »vohr 
in Po^lia. Abruzzo r I.ari« 
prr i hrogli rommr*«i nellr 
elezioni per le mutne ronta-
dine. Per il 3 marzo e rtaia 
proelamata una giomats di 
)milm uc i u t a t i i j i i i i p r r l"*-»-
sMvnM. A Montecitorio ha 

irr»o i parroei e 1 rarahi 
nieri. la CGI I, e pasta!* dal 
IT al l*)f< dei voii. 

II. CONSir.IJO 1)K1.L\ 
F.CONOMIA E l»EL I..WO 
RO ha iniriato i <uoi la>ori 
il (tiorno 2o. Nrl di-iorro iii 
inanjcurazione Zoli ha ind'ra-
lo il nuo\o or«ani«nio romc 
una »era r propria appendier 
del gorr-mo. I rapprr»entanti 
della CGIL hanno rinnovatu 
la p i u i f H a |'<-i ic r i i i u n v n i 
arrenute nelle nomine. 

dottor X:ciMa Tar-
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canzoni <ara completata dopo ha. tra Paltro. s u g g e n t o 
che Pautonta giudiziana avra annullare il s i s t cma 01 vota-
c m a n a t o sentenza in meri io zione adottato nel corso della 
alle schede false. Gli organi serata finale per proccdere 
di polizia hanno prelevato ieri dopo il definitivo giudizio del-
anche le schede e i verbali di la autorita inquircntc ad una 
jcrutinio dcl le prime due sera- nuova class i f ica. nommando 
te. dorumenti che. unitamen- *Jn;» commiss ior .e-g iuna che 
te a quelli della fir.alissima. riasc^lti le rcgistraz;oni delle 
saranno r imess i domani a l 'dodic i canzoni finaltste c dia 
proruratore della repubblica un giudizio ir.«;ndarah:le 

TRATTORF. INVESTITO DA 
Al-TOTRr.NO. — A San G:u-
lianii Milanese nei pressi del-

{In cascina Molinazzo. un trat-
;tore a c n c o l o con nmorchio . 
jcarioo di numerosi tronchi di 
!;«lhero. alia cui guida sedeva 
jts le Giacinto Colombi di 4R r.n-
jm. da Orzinuovi. e stato in
vest ito da un autotreno con 
• * * • •« * • ^««.«« ft«««^«<\«\« x«# t a n * « M -
genio Dizzirani da Vigarano 
<Ferrara), riportando gravi 
danm. 

di Velletri . 
taglione. 
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Prima aiura 

•nO«M. oaJI, HKJhrt 

• innnw pmt s m w 

t a** pm >m i ranari r«ni 
H Hill tl Mllb( 

d» confermato Patto di chia-
mata. Coloro che sono in 
posscsso di tin contralto di 
lavoro o di un atto di chia-
mata potranno partire non 
appena sia giunta una ri-
convalidazione di tali docu
ment!. Xessun impedimento 
esistc invece per quei Iavo-
ratori i quali sono ingaggiati 
da ditte itnli.inc che svolgo-
no attivita nel Vene7uela 

Ieri intanto. con la moto-
nave « Venezuela ». prove-
niente da 1̂ » Spozi.i. sono 
rientrati in patria circa 900 
italiani. La maggior parte di 
essi avcva deciso da tempo 
il rimpatrio. trovandosi s en-
73 lavoro. Solo pochi sono 
stati costretti a Iasciare il 
Venezuela per le loro sym
patic a Jimenez. 

iioscimento del loro diritti — 
vedrebbcro rinviato il sncl.ti-
<facimi'tilo iiri'.ente delle loro 
sperari/.i" arl una nuova legisla-
tura ancora per IIIIIKO tempo 
l.o scioKlimento anticipa'.4i del 
Senato piovoeherebhe il'.:. pa 
ralist dcH'nttivit.'i pai lainentj 
re. facendo deeadere c r:-i\-1 .< 
re .,a 1111 futnro iuiprecisito 
propo'-te vjift pronto p *r «"=sere 
tratiiutiile In leggl oi-t!o Stato 
l.'ailempimcuto MOI*<»" rti pre-
cis«' norme (!' .iti':a/iot:c (iel'a 
Costitu/.iotie. (|ii;ili sono i.d 
escinpio. (pielle ri^uardanti le 
rei-ionl cd II referendum, ver 
rebbe niftivamente rinviato. 

I senatori «' I deputati co
munisti denunciano ail'opinio 
tie pubblica gli ostmati prnpo 
siti dei diricrntl della Demo 
i-ra/.ia Cnstiana e del tioverno 
i quail annunciano e brutal-
mente pretendono che <o scio-
t!litnentn anticipato del Sena 
to — non potuto nlloncro win 
una re.^olare revisione eostitu-
/ lonale — venga sollccitamen 
te eseguito dal Pre.ilden'e dei 
la Rrpiiliblira verso il quale 
hanno asstmto pubblici e re-
plicati atteumamenti irrimiar-
dosi 1 senatori e i deputati co
munisti ritengono eh.; non pos-
sn costituire motivo v«lido di 
*:eiogliinento del Senato Peven-
tuale divergenza di giudi/.io 
che si possa detenninare tra 
Puna e I'nltra assemblea. Nu
merose volte vi e stata diffor-
mita tra I eludizi espres.fi dal 
Senato c dalla Camera c que
sto fatto. del tutto nonnale in 
regime hienmerale. nnn h^ c r -
to tnai eostituito motivo dl eo-
sl grave provvedimento come 
e la brusca cessazionc antiel-
patn di una assemblea eletta 
eon una dunita diversa dal-
Paltra. I parlamentari comuni
sti ritengono in cv-orrde che 
non esiste alenna grave rngio-
ne oblctttva politica la quale 
possa giustiflcnre lo sc ios l i -
mento anticipato del Ser.;,:o. 

I senatori e i deputati comu
nisti si rivolgono a tutti gli 
elettori italiani per invitarli a 
far sentire la loro protesta con
tro le manovre anticostituzio-
nali del Governo e dclla de -
mocrazia cristians. Essi sot lo-
lineano U pericolo di ogni po
sizione di capitnlazione e di 
compromesso dl fronte alle 
pretese avanzate dal gruppo 
dirigentc clericale con la com 
plicita delle destre. Un ampfo 
dibattito parlamentare ed il 
consenso appassionato delle 
masse popolari italiane. do-
vranno imporre il rispetto dcl
la legalita. la salvaguardia del
la Costituzione. Lo scioglimen-
to del Senato serve oggi sol
tanto agli interessi ed ai pro
positi totalltari della Demo-
oi.t^ia cristiana. I ciTtadim ita
liani attendono invece che il 
Parlamento compia il sua do-
vere. approvi te leggt di p-ii 
immediato e geners ie intere? 
se ed as«icuri la nomialc con-
tinuazione del lavoro legislati-
vo. Fortl dell'appoggio popo-
lare. i senator! e I deputati 
comunisti condurranno una 
nuova battaglia nell'interesse 
del Faese. 

rierrizl finanzinrl. 
II Coiuinlio dei uiiiiuiri preii-

dcra iiifinc ultu delle diiuiniuni 
di Campllli, rho niiunie opera-
livninenle la caries dl prendeit 
le dulls Uiinca europea dech in 
veitimenti; la prcsldenxs dells 
COMJ prr II Mcz/oglorilo »arh 
M*util« prrionalnirnte da / o h 
Alia riiiuioiii' ili iiiurtedi non 
puilecipcra Pella. iiiipejtuuto en 
me «aru a Unuellr* e s S i n -
»liurco idle cerimonle di °iur 
diamentii. nppunto, dalle she r:i-
rlrlie del MFC r di'irEurnloui. 
Prima di luirlit,. prr Petlrt" 
Pella ci lu l.ncialo umi vu>ta 
orcilil.'i in ipirniojii di pulitn'ti 
eMern In relatione allu vU'»a 
del neo-pre»idi>nte drlla Pepub-
lllir.i ililli.i uiijl.i. N.l--rr. ; il 
iiiini-lrn Pella. ui-l ili-purr? il 
rii'iino-ciiiiruio del nuovo Slnlo 
Siro-cKi/iatio rlic awerrii on^i 
al Caint -. 111 In M'ia ili quanta ni.» 
hilln il.igli M.ili I niti h.i \ o -
llllo f.n ruin .illc <ri-mpi;i)(-
Kini ili Pin-1 iiirili c Sniiiital ili-
li'rmaliilo prrcnloi iaiilrnlc: n l.n 
vi-itu non -ipniin c non apn-icrii 
di 1111 millimi-lrn Ij no'lrn poll-
lirn rticr.i i». II ch r ronfermn in-i 
iiotlri polilii-iiiiii l';iUr)-Kiiimeiil<i 
ili »n«pi'ltii per I'liiiuiqiii- non •' 
ilii.imi Diilh-i. Sul (IIII.I del /|jr. 
«io di Nu?Mrr appare MIIIII f.'i'n-
slitin di ^tain.iiir 1111 cdiioriale 'h 
Suragiit. in cui 0 dello rim e«jo 
1 pm'i e.«»ere iin'oitima cosa « i 
ri-ipolMilhili ilclla politica rulm.i 
ilnliaua iippriiluii'i':iimi> di'U'or-
IMMIIIIC per dare ul capo nrnhn 
opportuni con«igli di .IHUPC/./.I, 
ninilre potrchlic f i irre mm os;i 
piM'iiiia M> l,i viiila dovei>*e t«rr-
vire di prrlrMo |ier manovre 
•f-tili nlla politic;! di pnliilnrictn 
Ira le poti-n/e demorralirhe >> 
I'll tillrn iiMommn rile vrde N:M-
-IT nrllr %'«-<•!i di rhi iilleiiln 1II.1 
oiior.iliilit.'i ili lla famiglia iillau-
• ia-ii. 

Cin-.i r.mno-.i (;ti inula ilrll'AI. 
lo Aili^c i- ->luto :i 111111 iici.ito ufii-
rialmriili' l'iui/io ilci i-olloipli 
italo-aii-triari prr In <)•-(• 11 iziimi-
ilri prolilcmi ili-ri vanti itall'ar-
inrilo l)e (•:i<peri<f•riiher. 

Nliila di niiovn. itivrrr. in 111c-
rilo alio -\ilnppii ilrl i-onriiltn 
fraiiro-lnnisiiio II piivcrtin ita-
liiiuo rr«ta fcriiin alle .«ur |in.«i-
/ioiii (ilii-fram-i-M 

La Cerquetti 
a Palermo 

di nuovo indisposta 

PALKIIMO. 22. — II sopra
no Anita Cerquetti. che ha 
interpretato ieri sera la « Nor
ma • al teatro • Mass imo . di 
Palermo, non potra e a n t a i e 
domani . La eantanle ha in-
formato la dirczione del 
• Mass imo . di c ssere indis|M>-
sta. Sara sostituita <tal sopra
no Lucia Kelston Ferraris che 
gia snstitui la Cerquetti ne 
« II Pirata • di BctUni, opera 
eon la quale si inauguro la 
stagione lirica del teatro 
• Mass imo •. 

Referendum egiziano 
iContlnuailone dalla I. paginal 

(snprattutto tlonne) sono 
svrmitc. e per farle uscirc 
dalla calcn ft stato necessn-
rio passarle a bruccia ul di 
supra delle teste, poiche nun 
v'era piii spazio Mifflcipnte. 
II plu famoso cantante egi 
/.iano Wahab, ha dovuto 
aprlrsl da solo, a furza di 
pugni, la strada per rafigiun-
gere il palco, da cui ha In-
tunato per primo gli inni che 
In folia ha pui ripettito in 
com. 

I risultati sono stati Ictti 
ai microfoni dnl mlnlstro egi
ziano deyli Internl Mohled-
dln. Pol, mentre echegylava-
110 i rituali 21 colpl di enn-
iioiU" iii onore del neo pre.si
dente t* MII spari ili minliiiiii 
ili inortaretti. aerei a ren-
zione hanno volato a basso 
quota, lasclundo piovere rl-
trntti d i Nasser appcsl u 
plccoli pariicnduto. Uno stu-
dente cairuta e una studen-
tessa di Oaniasco hanno lotto 
hrcvi inessaggi di salulu. 
Quindi Nasser ha promui-
ciato il suo primo discurso 
in qualita di capo del nuovo 
Statu, nia ei sono voluti c in
que uuniiti per uttenere che 
la folio ponesse fine alle nc-
i lainu/ioni, consentendo cosi 
. i l l 'oiatoie di farsi udiie . 

II discoiso e stato hrevis-
siino (circa dieci miniit i): un 
ringrn7.iamento ud Allah, un 
appello ull'iinita. « anna con 
cui in avvenire dovremo af-
frontnre e cumhattere il co-
uume uetnico che ci altacco 
a Porto Said e che ha cer-
cato di seminare discotdia 
fra noi », un chioro e intelli-
gente accenno alia contro-
versia col Sudan: « La Re
pubblica araba unita non 
prendcra inai le arnu' contro 
un altro popolo arabo. Le 
arini della nuova Repubblica 
sono iiniii di tutti gli arabi. 
11 nostro esercito e nato per 
ilifendere anche il popolo 
Sudanese >. 

Mentre questi avvenimen-
ti si svolgevaiio al Cairo. Kl 
Kwatly compiva il suo ultimo 
atto di i se s iden le siriiiiio. 
(irmaudo il deereto udlcialc 
con cui venivano proelarnati 
1 risultati definitivi del ple-
biseito. Subito dopo, il pri
mo miuistro siriauo Sabri 
Assali inviava a Nasser il 
seguentc telegramma: 

« Ksprimendovi le sue vivt* 
rispettose felicitazioni per 

Fassoltila fiducia che il popo
lo vi ha dimostrato nomiiian-
duvi alia presidenza della 
Repubblica araba unita. il 
Consii*Iio doi ministri siria-
no, la cui missione ha ter-
mine. mettc a vostra dispo-
si/.iont* Ic sue dimissioni. e 
vi aiigura tin pienn successo>. 

Quindi Nasser procciieva 
alia uomina del gen. Akim 
Amcr, uia comandante in ca
po dclle forze annate egizia-
ne. a comandante in capo 
delle furze del nuovo Stato. 
con il grailo di fclclmare-
sciallo. 

Nel Sudan, frattanto, la 
saggia rinuncia di Nasser a 
fur votare le popolazioni del
le zone eoiUese, sta dando 
frutti eccellenti per la di-
plomazia egiziana (dopo il 
rinvio « sine die » del dibal-

UNA LETTERA AL PRESIDENTE BURGHIBA 

I parlamentari solidali 
con il popolo tunisino 

I deputatt e senaton sotto alia Liberta non si soffocano e 
elencati del Parlamento itaiiano 
hanno inviato ai Presideute 
ilclla Repubblica tunisina e ai 
deputati del Parlamento turn-
i ino una lettera di solidarieta 
contro ti massacro di Sukiel. 

- Pcnnei te te a noi — dice il 
testo — rappresentaati al Par
lamento Ualir.no e parti^iani 
deila guerra di liberazione na-
zionale. dt esprimervi. ui queste 
giornate cost dolorose per voi 
e rer U vostro popolo. ii no-
stro profondo eorrioglio e la 
nostra esecrazione per il tnas-
sacro della gente di Sakict-Si-
di-Yussef, sterminata d a l l e 
bombe di un Paese le cut tan-
to nob:Ii tradizinni vengono og-
<i rmnegate da: suoi govcr-
nanti. 

- Tns te e la pagise che essi 
hanno scr;tto nella «:or:a della 
Frar.cia. ::.nto r .ccj d: bcti altri 
i-ii-mpi. c nella stor;a deiruma-
n;ti» Noi sinti . imo e compren-
d:amo .ippieno ii vos'.ro dolore 
ed :1 vostro r;sentimenlo. per-
che cor.o^-iamo lo strazio che 
og>;: vi colp'.jce, pcreh6 anche 
noi soffrmimo la dis'ruzione dei 
nostri viilaggi e delle nostre 
citta e la morte di donne. bim-
bi ed uierml innocentL 

- Ma per vissuta esperienza 
sappiamo anche che i diritti 
dei popol: all'indipendenza cd 

Due uperai a Mnnlignosn 
stritnlati da un "mcrci,, 
Stavano tornando a casa attraverso il viot-
tolo che costeggia la linea ferroviaria 

-! 
MASSA CARRARA. 22. 

Due operai . Lcopoldo Giorgini 
di 33 anni e S i lvano Fidat i dij 
31. ambedue da Montignoso. , 
sono stati travolti ed uccis ; 
s tasera da un treno merc i nei 
pressi della stazione ferrovia
ria di Montignoso lungo la li
nea P.sa-L.i. Sp^zia. I due. 
g.unti a Montignoso da San 
Rossorc d: Pisa , dopo e s s e r s . 
trattenuti all ' interno della sta-
zione, si erano avviat i verso 
casa c a m m i n a n d o lungo la 
strada ferrata. Poco dopo e 
sopraggi»mtr» rli» M2IJ2 i l tre
no m e r c i 6555, che , per c a u s e 
imprecisate. Ii ha inv*?tlti e 
uccis i sul COIDO. 

Millc argentini 
voteranno in Italia 
Gli argentini resident! in Ita

lia parteciperanno alle elezion: 
votandvi prcsso il consolalo ge
nerate di Genova cd i consolati 
dt Roma. Milano. Napoii e V'e-
nezia. 1 cittadim argerit.n! che 
nstedono a Roma sono circa 
150, mentre in tutta Italia rag-
c.ungono il mighaic 

Tra gli argentini che oggi si 
v w i a i c v I R U I A I I U 

anche 15 giocatori di calc io ed 
alcuni e x giocatori. at tualmen-
te alienator!. 

lanto nieno si fopprimono con I 
mezzi di distruzione e di ster-
minio. ma che anzi questi pos-
sono divenire inccntivo niag-
giore per piu tenacemente lot-
tare f,'rio a che non slano sod-
disfatte le naturali aspirazioni. 
sia dello N'azioni. sia degli es-
seri umani al sicuro nspetto di 
q u e i . diritti di indipendenzn 
e di liberta 

- Siamo pcrcid con voi. col 
vostro popolo. p:cnamcnte so
lidali con l'azione vostra per 
i! rispetto e la fiar&nzia de: vo-
stri diritti che sono 1 diritti 
de'l'i.ndipendenza c della liber
ta delta vostra Patria come di 
tutte le Pa tne -

Seguono le firme degli ono-
revoli: Arrigo Boidrini. Sandro 
Pertini, Luig: Longo. Eniilio 
Lussu. Giorgio Amcndola, Ma
rio Melloni. Giancarlo Pajet'a. 
Alberto Cianea. Ettore TibaJdi. 
Cesare Bens;. Riccardo Lom
bard:. Gina Borellir.i. Caria 
Capponi. Walter Audlsio. Gi-
selia Kioreanini. Luigi Masini. 
Lina Mer.'in. Edoardo D'Or.o-
frio. Gmliano Pajetta. Elettra 
Pollastrini. Teresa Noee. Jau-
res Busoni. Marisa Cinciari Ko-
dano. Pi^tro Secchia. Ve' io 
Spano. Giovan Battista Stucchi 
Giovanni Tonelli . Vincenzo Mo-
scatelli. Anel i to Baron tini. L«o-
netto Amadei. Vannucdo Faral-
di. Aldo Xatoli. Oreste Lizzadri. 
Alberto Jacometti. Pietro Ingrao 
Amnando Fedeli. Rrnato Bitossi 
Giuseppe Aibergsr.ti. Agost lro 
Vovella. G:.-.como Pellegrini 
Celeste Xegarv.IIe. P.cro Mon-
• ignsni . Arturo Colombi. Adele 
Be:. Vi::orio FIecch:a. Alesssn-
i r o Na*:s. l u l o N.colef .o . Sil
vio O f o r a . Eg:sto Cappellini. 
Errico Mimo. Giovanni Boito-
-.o'.ii. Mnr.o R cci. S i lv io Fsn-
tuzzi. Francesco Scotti. Err.i-
!:o Sercri . Giovanni Roveda. 
Mauro Seocc-.marro. Antonio 
N'egro. Pietro Ristori. Vincenzo 
Cavailari. Alberto Mario Ca-
vallotti. Severir.o Cavazzini. 
Aldo Buzzell i . Amerigo Cloc-
chiatti. Brur.o Corbi. Olir.do 
Cremaschi. Ennio Cervellati. 
Carlo Venegoni. Giulio SpaUo-
r.e. Leor.ildo Tarozzi. D.^r.te 
Gorreri. Enrico Foglfezzo. Ore
ste Gelmini. Giulio Mor.tclatici. 
Secondo Pes.*:. Pietro Real: 
Antonio Roa<io. D.no Saccenti. 
Remo Scappin:. Wi'.ter Sae-
chetti. Giovanni Griili. Mar.o 
Angelueci Torqua'o Bjgl ior i . 
Gino Beldassari. V.ttorio Bar-
dtni. Ferdinando Amiconi. L*m-
berto Masso'a. Silvar.o Monta-
nari, Gshri«'» T*,verr:i2il. H--
tale Jaeoponi, Carlo Lombard!. 
Gino Beltrame, Antonio Ber-
nieri, Teodoro Big:. Priamo 
Bigiandi. 

Ulo al Consiglio di Sicurez
za) . II ministro degli Internil 
Sudanese Ali Abdel Rahman 
hn esplicitamente esaltato 
«.la saKKezza di Nasser >. II 
capo dcll'opposizione Inmail 
E) Azharl. appassionato fan-
tore dciruuita uraba, hu du-j 
lamcnte attaccato il primo I 
ministro. accusandulu di aver 
compromesso le rela/ioni fra ' 
i due pacsi. II prvstiKin del | 
« premier > Abdullah Khalil1 

inoto come filo-occidentale) 
e profondamonte scosso. Si 
profila ora coucretamento la 
possibility che egll escu scon-
fitto dalle clczioni del 27 
febbraio. 

BELLANDI 
(CiiiiUiiiuuloiie fUlla I. ptt(lns) 

ylene con cid i/K/uhhiatficn-
te ad otfciiderc la loro rcpu-
tazlone; e con la rcputazlone 
di costoro si viene d ledere 
(incite la re\nitazium- dei lo
rn fjenitori ore di questi si 
dicfl in sostama che, vencn-
d o u ie i io (ti l oro iloveri iii 
qenitori, sono concorsi a 
nietteru in esscre il coiicn-
biuufo. K nrlla reputmionv 
— iifUjiuiHierd In sentemu — 
ricntra anche la stimn chr 
I'ofieso voile allu lure delta 
morale rclialosu. 

h'.' fiiuttasto s t i i fo inut ico , 
dunqnc, che la chiesa si la-
gni di una sentenza come 
questu in cut si djj tale r i -
conoseimento alia morale 
rvlipiosa, solo perehe an ve-
s c o n o o »> i m p u f a t o di tin reofo 
dj dlQamuzionc'. 

Non meno intcrcssante era 
la sentenza per cid che cor-
cerne la tanto dibitttutu que
siione dei poteri del vescovo, 
del suo diritto a renderc di 
ptibblicu ruaione una con-
dunna del penere. H parcre 
della Sezione islruttoria up-
pariua ussai fcrmo, Essa so-
stcrieUH che it p r i u c l p i o d e l l a 
souranifd e indipendenza 
delta chiesa non sipnifica 
uOutto, ne per il Concordato 
nd per I'art. 7 della Costi
tuzione, che essa possa legi-
ferure < in contrasto con le 
norme di ordlnc publtlico 
che fanno parte dcll'ordina-
mento aiuridico dello Sta
to »; In Stato deve quindi. 
sovranumentc, poter tutelare. 
!a persruiui'ttti del cittadino 
anche nel caso che essa ven-
ila utoluffl (fo tin ministro 
delta chiesa. 

l.n sentenza non rifiutava 
neppure, inoltrc. il tcrreno 
del diritto ennonico* In base 
nlle stesse lenqi della chiesa, 
infutti. le autorita ccclcsia-
xtichc non aurebbero il po
tere di classi/icare pit spnsi 
come « pubblici conciibint > 
rendendo noto a tutti tale 
loro provvedimento. SarA 
certo, questo. uno dei ter
mini che piu verranno di-
scussi nl proccsso. senrn dire 
che alcuni piuristi attrihui-
scono nitres! molta impor-
tanzn al fatto che la lettera 
famosa del vescovo fu resa 
di jmbblica rapione da don 
Ainzzi. nella mattina del 12 
aposto. prima aurora che pli 
sposi mppiunpesscro il muni-
cipjo. e consumassero quin
di il <dclitto* che il diritto 
canonico colnisce. 

L'istruttoria, come oid s'e 
detto. si concluse con il rin
vio a giudizio. in base al
l'articolo 595 del Codice pe-
nale, che contempla, per i 
due tmpufnfi la penn di re-
clusione fino a due anni, op-
pure una mtdta fino a lire 
cenlosessantamila. E' la mul-
ta nei cast di diffamaeione 
che cadono sotto questi 
estrcmi. quella verso cui si 
orientano di prefcrenza i 
tribunali. 

Del resto. non e certo que
sto Vaspetto che piii emozio-
na Vopinione pubblica, ni c 
la sua sorte personate che 
stara piii a cuore al giovanc 
vescatio rfi Prato. di cui si 
altende pressoche per certa 
la prpsenza in aula. Lo stes-
so artieolo di padre Lener 
ha fatto. con ancor piu for-
za riemcrgcrc gli d e m e n t i 
0encra!«. nazionali ed inter-
nazionali, morali e poltfict, 
dclla vicenda. 

La coscienza e la sensibi-
lita morale c civile depli 
italiani scguiranno con vigtle. 
passione il processo. Se non 
verranno sollevate subito 
obiczioni sulla *improcedi-
bilitd „ dclla causa da parte 
dei difensori, oppure dclla 
pubblica accusa. tl cfllendn-
rio dovrcbhc essere assai 
Httn. Nella mattinata di lu~ 
nedi Vinterropatorio depli 
impntati e I'escussione even
tuate dei testi (di scarta im-
portanza). Dovrebbe quindi 
prendere per primo ta pa-
rola nel pomeripgio Vavvo-
cato di parte civile. Bocci. 
L'esercito dei giomalisti si 
sta frattanto ingrossando. 
La loro. per trovare postn 
ncll'aula. sard la vrimn bat-
faoTia che il proccsso presen-
tcra. 

A dire dell'eco interna* 
•rionale che esso sta solle-
rando basta forse il fatto 
che e giunto oggi a F:.renzc 
un inrrnfo speciale del fa-
motn Time? di Londra. 

ACOSA*] 
SEPVtf 

Cc«a s«rve aver speso tempo e 
dtnaro per un appareechlo denta
te »e poi per timidecra od a!tra 
-,iu,«a non !o adoperate? La auper-
polAvre Orasiv * a vostra dupo-
sixione per v.ncere ojmi tltuban-
1.2. !! prrdottr.. legc^rmente *rc-
matizzato. mantiene stabile la 
dentiera tog'..endo a'.ie gengive 1 
do'.orj e > infUmmazioni. Orantv 
vi permette dl brlllare in societa . 
»erua penfieril In vendita nelle 
fannacie. 
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