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In un Parlamento circondato dalle f one di polizia 
Gaillard vara le modifiche alia Costituiione 

Soustelle, Mortce e Bidault alia manifest a zione poujadista - Squadre dt poliziotti fatti affluire nelbi capitate 
dall'Alsazia e dah1Algeria - Ultimatum dei conservator* - Dinnssioni del Capo di Stato Moggiore? 

(Dal noatro corrlspondentc) 

PARIGI, 18. — La giornata 
politica odierna imperniatn 
sul voto di fiducia chiesto 
mercoledi scorso da Gaillaid 
dopo un breve dibattito sin 
primi articuli della riforma 
costituzionale s'e aperta sot-
to il segno della forza. Allc 
7,45 di questa mattina. in 
previsione di una nuova mil-
nifestazione degli agenti 
della polizia parigina, oltre 
500 gendarmi dei corpi celeri 
avevano occupato i punti 
strategici attorno al Parla
mento mentre 30 compagnie 
di CRS (Compagnie repuhli-
caine de secunte ) e 50 squa-

droni di gendarmerie mobi
le ginti in camion e in ae-
reo da Strasburgo. dal nurd 
e persino dall'Algeria si te-
novano pronti ad ogni evs-
nienza nelle rispettive ca-
serme. 

In 48 ore il nuovo erefe l -
to Papon ha ottenuto circa 
15 mila uomini di rinforzo 
* per assicurare l'ordine a 
Parigi > e per respingere — 
come ha detto Gaillard nel 
suo intervento — « la minac-
cia di una estrema destra 
d i e si dice patriotticn e di 
una estrema sinistra che 
vorrebbe impadronirsi del 

Les deputes a la Seine! 
I'AHIUI, marzo — Una 

decina di mesi fa un paru-
cadutistu francese, c/iiuso 
con la suu uittimti in mm 
camera di turluru ad Al-
geri, gridava: « Qui e'e la 
Gestapo I Sai che cos'e la 
Geslupo? Quellu che fuc-
ciumo qui lo rifuremo in 
Frunciu. Quellu die fuc-
ciumo a le lu rifuremo al 
tuo Ductus, al ' to Mitte-
rand e furemo sallare la 
tuu pullunu di repub-
b lieu I ». 

Giovedi scorso duenula 
agenti della polizia pari-
{/inn, in borghese e in utti-
forme, hunno ussediulo it 
Parlamento francese ur-
lando: « / depntuti netlu 
Senna, morte uglt ebrei, 
tornerenui cot mitral », 

L'episodio vurutterizza 
meglio di qttulsiusi discor-
so la situazione : interna 
francese. Che agenti dt 
polizia, viae uomini itu a-
ricati di dileudere l'ordine 
e le istituzioni repubbti-
cane, si schierino publdi-
cumente con le forze uttti-
purlumenluri c gia un {alto 
gruvissimo. Ma, eosu an-
cor piit grave, lu man ia 
dei potiziotli su Palais 
liouruon non pud essere 
considerutu come tin av-
venimento cusuule e iso
late. Da Model it Gaillard, 
si e annullala I'illnsoria 
distanza che sembruvu 
praleggere la Frunciu bor
ghese da ogni evenliude 
rimbulzo dcilu politico co-
loniule pruticulu in Alge
ria. A parlire da quell'epi-
sodio che corona Ire mini 
di progressiva deter tout-
menlo del clima politico 
inlerno e che cosliliw-ce 
it pill brutnte attentate 
diretto contro il Puna-
mento dalle gionmle fa-
sciste 1'JXi. il'fuliiro della 
democrazia francese e do-
minulo da mm drammulica 
incertezza. 

A un pnnto anatogo di 
tensions, forse, si era gimi-
ti dopo auallro anm dt 
gnerra d'lnttocina: anche 
alloru I'estrema destru. 
con la complicila della po
lizia. aveva monlulo os> u-
ri comptutti ncltu speranza 
di eliminare I'opposizionc 
o di addossarle la respoit-
sabilita della ditfuttu. l/o 
la silunzione odierna c 
motto diversa e piii gra
ve: prima di tutto pefche 
i successivi abbandom 
dell Indocina. del Morocco 
e della Tunisia Ammo e*a-
sperato it mililarismo <* 
it colonialismo umiliati. 
acuendone il livore «•»»«• 
tro il « regime • c i « di-
sfaltisli » di Parigi. In 
secondo luoao perche la 
destra econontica e eon-
servalrice, con la cumpli-
cila della piccolo borghc-
sia socialdcmocralica. ra
dicate e catlotica. ho 
cedulo volontariamente a 
quelle forze reazionarie e 
violente una parte del po-
tere pur di non perdere 
iultinxa colonia nordafri-
cana. 

Le conseguenze di que-
sle abdicazioni sono note: 
in poco piit di due anai. 
per non tiscire dalla sto-
ria recente, to Francia ho 
acceltalo di sotloscrivere 
le teggi speciali di polizia 
che tegalizzano la -eprrs-
sione, i campi di interna-
mcnlo. I'aggressione di 
Suez, il bomvardamenta dt 
Sokiet e i ripetuti scqve-
slri della stompa d'opposi-
sione rinunciando a quelle 
garanzie di liberta demo-
'cratica che erano U suo 
orgoglio di nazione. 

Diciamo « la Francia » 
pur sapendo che questa 
generahzzazione si nr'a. 
in ognuno di not. contro 
I'immagine di una Francia 
qeneroso e civile, che il
ia mino i pin grandi vpirttt 
e movimenli ttelVEnropa 
moderna: ma se e. vero che 
milioni di cilladini, co-
munisli in testa, continva-
JIO a baltersi contro la 
confttsione morale che nn-
nebbia il paese, che Sartre 
o Mauriac si rifintono di 
confondere « /' adorab'.le 
name ' di Francia » con 

Z uello degli inquisilori di 
acoxle, quanta umilionte 

e vergognoso silenzio per 
queste voci di proteslo! 

S'ell'uUimo voto alia 

Camera sul bilancio mili-
lure e la politicu « ofrica-
IKI » del (/ooeriio, non urt 
socialdemocratico, non un 
rudicule (eccetluali i po-
chi seguuci di Mendes 
France) non mi cultolico 
hunno uvulo il voraggio 
umano e civile di conduit-
nure il bomlmrdumeuto di 
Sakiet. Lu gtierra d'Alge
ria ha sleso una collre dt 
egoismo su lulla la Fran
cia osctirtindotie lu ctua-
rezzu curtesiunu e obvli-
gando tu sua intelligenza 
a braiuoture in una tur-
bida almosfera dove I'in-
quisizione vu di pun pusso 
con la repressione dede 
liberta di stuinpn. t'ollnig-
gio alia allium e il lu-
scismo. 

lippnre, durante t'nlttma 
crisi d'oltobre, la Fruncia 
s'eru Irovutu nella lelice 
comlizione di scegliere: it 
Partita comunisln front e-
sc uvc a a proposto la rtu-
nione di tittti i parlili de
mocratic! snlta piattafor-
mu commie della puce 
negoziatu in Algeria. Ma 
quundo i rudiculi e i grnp-
pi minori sluvuno per uc-
cetture I'opporluna inma-
livu. Mallet precipitd la 
formazionc del qoverno 
Gaillard per sfuggire at 
• pericolo del Fronte po-
polare ». 

Oggi In Francia ha sii-
pernio il bivio, la scellu. 
insegiiendo tin vmia sw/iio 
di grundezza imperiule i 
part Hi borghesi i hunno 
spinlu a forzu sulln strodn 
dell'uvventura. Non a coso 
Vestrcmtsma fuscisla e gia 
sceso sul terreno attivo, 
I'umbrti dt De Gntille si 
ullmiga sn Parigi come 
quellu di unit diltatnra 
« aurora tollerabile » e uli 
ulleali utlantici si uiuovo-
no con mm precatti.iane 
del tutto insolita per non 
provocarc lit temtila espto-
sione nnzionalista. 

La «granite malatle» 
dell'Europn e a questo 
punlo. E u yitrsfo nunlo, 
poiche un'kttropa senza 
iupporla vivo delta Fran
cia e impensabile. ptriche 
sono Iroppi i tcqumi dt 
storm, di citlturu e rffetli 
che ci uniscono alio « so-
rW/n latino ». bisogita dire 
con allreltunlu chturezza, 
e non per gitislificare git 
erron dei dirigenti potUi-
ci francesi, qtutli sono le 
responsubilila allcale net 
confronti della Fruncia. 

In fotulo. all'America 
come all'lnghilterra. Video 
che la Francia si d:ssan-
gtti e si disonori in tin con-
flillo senza via d'uscita 
«fa gioco ». K quundo 
Dulles inlervtene tit vestr 
di paciere non lo fa per 
salvare la Fraitcni. per 
opcrare un « distinguo » 
/r<i H colontnlismo Iran-
cese e il neocolonitilismo 
del Diparlimcnto <li Stato. 
Sottobanco. del reslo, 
I'America conlintio a fi-
nanziare il governo fran
cese perche insista nelle 
sue folli imprese. Il go
verno italiano poi, I'tbbta-
mo vislo alio prova ncl-
Vottobre tO.ifi: stritzando 
t'occhio a Xasscr. Palazzo 
Chigi offriva la base di 
llrihdisi agli oerri fran
cesi che avrebbero bom-
bardato Suez. 

Tttlli auesli falli hanno 
conlribtitto ad esasperare 
il nazionalismo della bor-
ghesio francese, a spin-
gerlo sempre piit avanti 
nulla slrada della reazione: 
allanlismo ed ettropeismo 
cedisla si sono rivelati ro-
me i complici prin> ipali 
del colonialismo francese, 
e in questo senso hanno 
ugito conlro la vera Frun
cia e contro la vera Euro-
pa. La responsabilita dei 
dirigenli socialdet tocrali-
ci e radicali francesi, chin-
si nel loro ollnso e btlioso 
anlicomtinismo, sono im
mense: mo se lo Francia 
democratico dovesse cede-
re alVavvenlnra fuscisla 
(le elezioni di questi gior-
ni ci dicono pera che il 
fascismo troverebbe pane 
per i stioi dentil tutto la 
borghesia europea porte-
rebbe, davanti alio storia, 
il vergognoso peso di que
sta colpa. 

AIGUSTO PANCALDI 

potere a suo vantaggio >. 
Confondendo in un solo e 

minaccioso avvertimento la 
estrema destra e la sinistra 
Gaillard non poteva carat-
terizzare meglio la sua poli
tica piena di condiscendenza 
nei confronti delle forze an-
tiparlamentari ma sempre 
pronta a ridurre le liberta 
democratiche quando queste 
intervengono ad ostacolare i 
piani della gtierra d'Algena. 

E* certo tuttavia che la 
gravita del pericolo non c 
sfuggita a nessuno e che lo 
spiegamento di forze adotIn
to dal prefetto di Parigi con-
ferma largamente I'esistenza 
in seno alia polizia parigina 
di elementi pericolosi e per
sino di una organizzazione 
che il portavoce dei social-
democratici ha d e f i n i t o 
* estremista e faziosa>. 

Gaillard al Parlamento ha 
affermato: « La forma degli 
incident! provocati da un 
migliaio di agenti ha supera-
to il l imite delle rivendica-
zioni professionals Numerose 
sanzioni sono gia state prese. 
Altre lo saranno nei prossimi 
giorni. Le forze di polizia 
sono a disposi/.ione del go
verno per la difesa del regi
me repubblicano. Ogni mem
bra del personale di polizia 
s"6 impegnato sul suo onore 
a compiere questa missione. 
R' chiaro che gli avvenimenti 
di giovedi scorso mettono in 
causa la fedelta alia Repuh-
blica degli agenti che hanno 
mnnifestato 11 Parlamento 
e stato offeso da coloro che 
avrebbero dovuto difender-
lo ». Dopo questa ammissio-
ne del presidente del consi-
glio sul carattere fascist;) 
della manifestazione, e stato 
ufficialmente confermato the 
Andre Roches direttore ge
nerate della polizia munici
p a l era destituito dalle sue 
funzioni e che il direttore 
del servizio d'informazione. 
subiva una degradazione che 
lo collocava al ruolo di vice 
direttore della polizia giudi-
ziaria. L'inchiesta enndotta 
da un ispettore generale dei 
servizi della prefettura pro-
seguira nei prossimi giorni 
per individuare gli elementi 
che diedero un carattere po
litico alia manifestazion'i. 

Ci6 non toglie che la pre-
senza a Parigi di altri 15 000 
poliziotti serva a mantenere 
estremamente tesa I'atmo 
sfera della capitale: gia nel 
primo pomeriggio camions 
carichi di agenti hanno preso 
posto attorno al * Vol d'lliv » 
e alia « Salle Plcyelle > dove 
in serata avranno luogo due 
manifestazioni politiche: la 

prima organizzaeta dal PCF, 
dai progressisti e dalla <Nou-
vel le Gauche » per chiarnare 
il popolo francese alia vigi-
lanza contro gli attentati fa
sc ists la seconda decisa dal 
gruppo poujadista con la par-
tecipazione di Soustelle, Mo-
rice e Bidault, per sostenere 
la « presenza francese* nel-
I'Africa del nord e la gnerra 
d'Algena. 

La contromanifestazione 
poujadista del resto prova 
che i provvedimenti discipli-
nari di Gaillard non servono 
ad estirpare il male. II male 
resta ed e |a guerra il'Alge-
tia che avvelena il clima po
litico francese. che mette il 
govetno alia merce delle 
forze colomali costringendo-
lo a concession! di cui appro-
fittano i veri nemici della de
mocrazia parlamentare. In 

nazionale » va riferita la no- il potere esecutivo ma limita 
tizia clamorosa, se conferma-
ta, secondo cui il gen. Ely, 
capo di S. M. Generale delle 
forze armate francesi. ras-
segnerebhe di qui a poco le 
dimissioni per protestare 
contro le recenti decisioni 
del ministe io della Difesa 
e del governo che sacrificano 
alia gnerra d'Algena la mag-
gior parte del bilancio mili-
tare e liquidano il rafforza-
mento della marina e della 
avia/ ione naz'onale. In que
sta situazione il parlamento 
francese ha votato in serata i 
primi articoh della nfoim.i 
costitu/ionalc sui quah Gail
lard aveva posto la questmne 
<li fiducia. Si tratta in parti-
colare di un meccanismo che 
modifica il sistema del voto 
di fiducia e che rendendo 
pill difficile la crisi governa-

margine a questo « malessere tiva rafforza aitificiosamente 

ancora • le prerogative del 
Parlamento 

in margine ai « buoni uf-
flci » il gruppo conservatore. 
dopo il voto di fiducia si e 
riunito questa sera in una 
«ala del Parlamento ed ha 
indirizzato a Gaillard il se-
guente ultimatum: o il pre
sidente del Consiglio respin-
ge ogni compromesso su Bi-
serta e dichiara che la base 
lestera francese o entro 24 
ore i conservatori ritireran-
no i loto ministri dal go
verno e provocheranno la 
crisi. 

Avevamo pievisto il di
lemma in cm si sarebbe tro-
vato CJaillard: e il presiden
te del Consiglio francese. co-
<\ compiacente verso le de-
stre. dovra rapidamente de-
cidere il da falsi. 

A. P. 

STATI UNITI 

SI ACCENTUA 
LA RECESSIONE 

COI<UNIA — l/ex Impfratrlcc ill Persia So ray a con la niadre 
a Colonia. SI siiK'nllsci- a Telle ran che lu Sola pnssa turnure 
sulla ileciHione dl divnrzlarc, e preferlre la nu>Klie al trono. 
Tuttuviu non si nega t-he la trascrUloiie del divor/in non sla 
ancora avvenuta. CI6 si spii'elierebbe con II rltardo del 

procurators di Soraya . 

Gli osservatori americani parlano a Mosca 
del colloquio con Krusciov e delle elezioni 
II giudizio del segretario del PCUS sul ritardo della scienza americana e sulla reces^ione - II 
popolo sovietico coraggiosoe lavoratore ha lo stesso interesse degli americani a>la pace, dice Black 

WASHINGTON. 18 — II Wall 
Street Journal, portavoce degli 
ambienti economicl americani, 
scrive oggi che la recession sa-
ra piii lunga di quanto si prc-
vedeva: la curva discendente 
continuera almeno alcuni mesi. 
e solo per l'ultimo trimestre 
dell'anno si nutre qualche spe
ranza di lenta e mode rata ri-
presa. 

La situazione e stata esami-
nata oggi da Eisenhower con i 
leaders del gruppi parlamenta-
ri repubblicani. e tre misure 
sono state prospettate. nel cani-
po flscale: riduzione delle im-
poste sulle societ.'i per facilita-
re gli invostirnenti. delle tasse 
sulle automobili per incoragma-
re gli acquisti. delle imposte 
sui salari operai. 

La proroga dei sussidi di di-
soccupazione sara discussa do-
mani dal Presidente con i rap-
presentanti dei governatorl de
gli Stati. 

Eisenhower ha assicurato di 
essere deciso a fare tutto il 
possibile per arginare la " re
cession ". in un discorso ri-
volto allc donne del suo par-
tito, e inteso soprattutto a illu-
strare la necessity di mante
nere i programmi di « aiuti » 
economici ai paesi sottosvilup-
pati. La decurtazione di tali 
aiuti viene infatti sollecitata 
in questi giorni, come un mez
zo per far fronte alle difficol-
ta economiche. 

In serata e rientrato negli 
Stati Uniti Foster Dulles, di 
ritorno dalla conferenza della 
SEATO a Manila. All'arrivo e-
gli ha detto di considerare «non 
molto accettabile » l'offerta so-
vietica di discutere assieme 
1'impegno a non servirsi degli 
spazi cosmici a scopo bellico, 
e la questione delle basi mili-
tari all'estero. Un'ora piu tar-
di il segretario di Stato ha ri-
cevuto l'ambaseiatore sovieti
co Menscikov. con cui ha avu-
to un breve colloquio. II diplo-
matico ha poi dichiarato di 
non avergli consegnato alcun 
nuovo messaggio. e di non a-
ver disciisso la questione della 
conferenza al vertice. 

MOSCA, 18 — I tre os
servatori americani che ban-
no assistito alio svolgunento 
delle elezioni per il soviet 
supremo, hanno tenuto oggi 
una conferenza stampa. con 
la parlecipazione di una 
•lessantina di giornalisti so-
vietici e stranieri. nel corso 
della quale hanno riferito le 
dichiarazioni fatte da Kru
sciov nel colloquio che il se 
gretario del PCUS ha avuto 
icri con gli ospiti statuniten-
si: il prof. Cyril Black, il 
prof. Richard Scammon e 
Medley Donovan, direttore 
della rivista « Fortune >. 

Krusciov — essi hanno 
detto — ha dichiarato che 
la scienza americana rimane 
in ritardo rispetto a quella 
sovietica < non perchfe il po
polo americano abbia m'mo-
re talento e attitudini di 
quello sovietico, ma perche 
i giovani neH'URSS hanno 
maggiori possibility di svi-
luppare le proprie capaclta 
e perche la scelta nell 'URSS 
a w i e n e in condizioni migl io-
ri ». In queste condizioni. 
egli ha detto. la scienza ame
ricana e destinata decisa-
mente a rimanere indietro 

II segretario del PCUS ha 

sione econontica negli Stati 
Uniti. Dopo aver detto di de-
siderare che la giovane ge-
nerazione sovietica « appren-
ila le deficienze del sistema 
capitalistico non da Krusciov 
il quale e anticapitalista. ma 
da George Meany, che ap-
poggia il capitalismo >, Kru
sciov ha preannunciato la 
pubblicazione sulla stampa 
sovietica del recente discor
so tenuto apponto dal presi
dente d e l l A F L - C I O . la or-
ganizzazione sindacale ame
ricana. II discorso e stato 
pubblicato oggi. 

Krusciov ha riaffermato 
la decisione del l 'URSS di 
raggiungere e superare gh 
Stati Uniti nel campo della 
produzione industriale. cNon 
capisco — egli ha detto — 
perche certe persone nel vo-
stro paese non prendono sul 
serio le nostre parole d'or-
dine nel campo dell'econo-
mia •>. A tal riguardo. il pri
mo segretario del PCUS ha 
posto in rilievo che 1'aumen-
to annuo della produzione 
industriale sovietica e di tre 
o quattro volte piu elevato 
di quello degli Stati Uniti. 
«La nostra competizione con 
gli Stati Uniti — ha prose-

innltre enmmentato la rcces- euitn Krusciov — non co-

stituisce una minaccia per il 
ost io |)aese Noi coiisiueii; 

mo soltanto che il compito 
consiste attualmente nell'a.s-
sicurare alTumanita un te
nure di vita ancor piu ele
vato che negli Stati Uniti. 
e siamo certi che la terra 
contiene risorse sufficient i 
per tutto cio >. 

Dopo avere riferito sul col
loquio con Krusciov gli os
servatori americani hanno 
risposto ad una serie di <\o-
mande loro rivolte dai gior
nalisti. In merito alle recen
ti elezioni sovietiche, il pro
fessor Black ha dichiarato 
che Krusciov ha fatto rile-
vare che il partito svolgp in 
ruolo nella scelta dei candi
date ma che la loro selezio-
ne definitiva avviene nel 
corso dei coinizi preeletto-
rali dei lavoratori. 

GIj osservatori americani 
hanno quindi precisato che 
le differenze esistenti tra i 
sistemj elettorali sovietico e 
americano sono stati ricono-
•sciuti reciprocamente. e che. 
da una parte e dall'altra. ci 
si e pronunciati a favore di 
scambi di turisti e di stu-
denti e di altri scambi cul-
turali, per giungere a una 
mi«linre comprensione e per 

gatantire una pace durevole. 
Provocando una certa sor-

presa da parte dei giornali
sti, il prof. Cyril Black ha 
dichiarato che 1'Unione So 
vietica e gli Stati Uniti so
no chiamati «ad assomigliar-
•ii sempre piu a causa di for
ze qunli I'indiistrializ/azione. 
che e la forza dominante nel
le due societa ». < Tra qual
che generazione — ha ag-
giunto Black — cio sara un 
fatto compiuto >. Black ha 
dichiarato successivamen-
te che gli osservatori hanno 
trovato il popolo sovietico 
coraggioso e lavoratore e che 
sono rimasti impressionati 
dalle qualita intellettuali dei 
sovietici che hanno cono-
sciuto. Richard Scammon. 
dopo avere riassunto e lo-
quentemente lo stato attua-
le delle relazioni sovieto -
americane. in un mondo — 
ha precisato — nel quale le 
armi nucleari fanno gravare 
una minaccia reciproca di 
sterminio. ha dichiarato-
« Nel corso delle ultime set-
timane abbiamo son folato il 
territorio sovietico in com-
pagnia di sette cittadini so 
vietici. Abbiamo avuto con 
essi numerose discussioni 
appassionate ma avevamo 

Oggi sciopero a Bonn dei servizi pubblici 
per i salari e contro il riarmo atomico 
Sccndcraiino in lotta oltre 350 mila dipendenti delle aziende niunicipalizzate - Aumeiito dei generi di prima 
nccessita - 1500 niiliardi di lire per le spese inililari - il dibattito al Bundestag sulla politica estera 

anche un interesse comune, 
dato che nessuno di noi vo-
leva che Paereo a bordo del 
quale volavamo precipitasse 
al suolo : un'interesse alia 
pace ». 

Come si accennava. alcuni 
giornali sovietici {Pravda e 
Triul) dedicano oggi ampio 
spazio al discorso pronun-
ciato recentemente dal pre
sidente dei sindacali ameri
cani. George Meany, alia 
conferenza straordinaria dei 
sindacati. Commentando il 
discorso. i due giornali rim-
proverano tra l'altro a 
Meany « di vedere nel pro-
seguimento della corsa agli 
armamenti il mezzo per usci-
re dall'attuale crisi econo-
mica degli Stati Uniti >. 

L'organo dei sindacati so
vietici Trud. richiama in 
narticolare I'attenzione sul
la < verita delle tesi di 
Carlo Marx secondo cui le 
crisi economiche sono inevi-
tabili nel mondo capitalista 
e sulla superiority del s iste
ma socialists su quello ca
pitalista >>. 

GRAN BRETAGNA 

\Jn grosso razzo 
precipita 

dopo il lancio 

(Dal noatro corrispondente) \a recessione tedesca. prean-
nuueianti la fine del boom. BERLINO. 18 — Tutti i 

servizj pubblici gestiti dalle 
aziende niunicipalizzate fe-
derali. saranno paraliz/ate 
per 24 ore a part ire da do -
mattina. Oltre 350 mila d i 
pendenti pubblici della Ger-
mania occidentale. hanno 
deciso di scendere in scio
pero per ottenere i migl io-
ramenti salariali richiesti fin 
dall'mizio di geunaio 

Soltanto per i 32 mila di
pendenti di Berlino occiden
tale, lo sciopero potrebbe an
cora essere revocato all'ulti-
mo momento, mentre per 
tutto il resto della Germania 
rimane ormai fissato. Le 
proporzioni di questo scio
pero sono tali che tutta la 
stampa federale se ne occu-
pa stamane con grossi titoli 
d'apertura. Le rivendicazio-
ni economiche all'origine 
della lotta — e ne rifcriamo 
brevemente, poiche non sono 
evidentemente !e sole. — si 
riassumono nella richiesta 
iniziale del sindacato di ca-
tegoria di un aumento della 
paga oraria di 31 pfenning 
(circa 45 l ire) , successiva-
mente ridotta a 21 pfenning. 
per facilitare un accordo im-
mediato, ma ugualmente re-
spinta dalle aziende con of-
ferte irrisorie e percio inac 
cettabili. Le richicste dei di 
pendenti pubblici coincidono 
con una serie di analoghe ri-
vendicazioni avanzatc. tra il 
diccmbre scorso e il gennaio 
di quest'anno, da tutte le a l 
tre pr inc ipal categorie l avo -
ratrici della Repubblica fe 
derate: dai metallurgici, i 
quali chiedono aumenti del 
lOrt e riduzione della set -
timana lavorativa da 45 a 
43 o 42 ore. dai tessili. dagli 
edili. dai lavoratori del l e -
gno e della carta, e cosi via 
I/ampiezza di questo movi -
mento rivendicativo si era 
delincata giusto nel momen
to in cui stavano venendo 
alia luce i primi sintomi de l -

Come si ricordcra, all'in 
domani delle elezioni politi
che del settembre scorso. gli 
industriali della Ruhr deci-
sero di aumentare il prezzo 
del carbone. infrangendo la 
stessa resistenza del ministro 
Krhard. preoccupato delle 
conseguenze che tali aumen
ti avrebbero inevitabilmente 
avuto su tutto il movimento 
generale dei prezzi. Cosi in
fatti e stato: dopo il carbo
ne sono aumentati il pane. 
il gas. i generi di largo con-
sumo. i prodotti industriali. 
lo 7iiechero. la cioccolata. 
insnmma tutti i prodotti di 
prima necessita. ma anche i 
generi volnttuari. II sensibi-
le squi l ibno creatosi a l l i m -

provviso fra costo della vi
ta e salari, ha aperto la pri
ma seria incrinatura nella 
troppo esaltata congiuntura 
tedesca. Mano a niano che 
la spirale ascendente dei 
prezzi aumentava, le cate
gorie sindacali avanzavano 
adeguate richieste di migl io-
ramenti salariali. In questo 
modo. anche senza tener con-
to della notevole influenza 
che fenomeni recessionistici 
esterni (quale quello ameri
cano ad esempio) stanno 
avendo suircconomia fede
rale. quello che oggi appare 
come < il sogno di Erhard » 
per una stabile economia di 
mercato ha ricevuto proprio 
dalTintcrno il suo colpo piii 
duro. 

Al movimento rivendica

tivo di questi mesi Adenauer 
ed Erhard hanno cercato di 
opporre la barriera del bloc-
co salanale .parlando aper-
tamente della « necessita di 
compiere sacnfici>, dei • tem
pi d u n che sarebbero so-
pravvenuti anche per la 
Germania federale». delle 
inevitahili conseguenze eco
nomiche che le spese per il 
riarmo atomico e la cosid-
detta «difesa dell'occiden-
te > avrebbero avuto su tut
ta la massa dei consumatori 
e dei produttori della Ger
mania di Bonn. 

In questa situazione il mo
vimento rivendicativo e usci-
to. come necessariamente do-
veva avvenire. daH'ambito 
strettamente economico. per 
.Ksumere interne un carat-

F.' arrivala a Roma ana delegations mltarale recoslorarra com post a da porli e arrittoii. 
E**a si Iratlrrra In Kali* flno al 3A rd avra Inronlri ron serlttari Italian! a Roma. Mllano. 
Firrns« e Napoli. Nella folo da sinistra: Vllrzalav NrxTal. Laxka Qnrlska. Ladlalav Flkar, Jan 

Otr«nasri. 1« prima danna aolla atnlitra t an Interpret*. 

tere politico. I 350 mila di 
pendentj pubblici che scio-
pereranno domanj — sempre 
che non sopraggiungano in 
extremis nuovi tentativi di 
compromesso o di accordo 
— chiedono si totale soddi-
sfazione delle loro richieste 
salariali. ma nello stesso 
tempo si pronunciano contro 
il riarmo atomico e contro 
gli oneri estremamente pe-
santi previsti dal nuovo bi
lancio per le spese militari: 
oltre 10 miliardi di marchi 
(1500 miliardi di l ire). 

Hon sfugge d'altra parte 
alia stampa occidentale. ne 
a quella della R.D.T.. il s i -
gntficato che lo sciopero e 
stato dichiarato alia vigilia 
del dibattito parlamentare 
che avra luogo giovedi 20 
marzo e nel corso del quale 
Adenauer e i suoi ministri 
vareranno di fatto la poli
tica del riarmo atomico- La 
importanza delTimminente 
dibattito era sottolineata sta-
mani dagli stessi quolidiam 
di Bonn. Adenauer si appre-
sta a impegnarsi nel passo 
decisivo con I'approvazione 
di un gigantesco programma 
di armamento atomico. Su 
quale piattaforma Adenauer 
impegnera la sua maggioran-
za che lo seguira nuovamen-
le. come un sol uomo. su 
questa linea. ancora non e 
chiaro. soprattutto dopo gli 
scontri e le burrasche dei 
giorni scorsi. Certo e che 
egli in questi giorni e riu-
scito a chiudere la bocca e 
con tutta probability a in-
timidire tutti coloro che ave
vano osato dichiararsi con-
trari alia sua politica. com-
preso il presidente del Bun
destag Gerstenmaier. rien
trato nel silenzi'o dono la 
nota sparatn sulla opportu-
nita di discutere le propo-
ste sovietiche per un trat-
tato di pace separata con la 
Germania. 

ORFEO VANGELISTA 

LONDRA. 18. — Di un 
grave incidente verificatosi 
il 6 marzo scorso alle base 
di lancio del centro missili 
stico britannico di Aberporth 
nel Galles ha dato notizia 
stamane il Dally Express, 
riferendo che un « razzo di 
grandi dimensioni > e pre-
cipitato al suolo pochi istan-
ti dopo il lancio dalla 
base del centro di ricerche. 
II quotidiano britannico af-
fcrmava che il razzo non era 
esploso ma successivamente 
I'informazione veniva con-
fermata ed aggravata dalle 
dichiarazioni di un portavo
ce i e l ministero dell'equi-
paggiamento. Questi preci-
sava che il razzo ando a ca-
dere su una localita non 
abitata e non provoco ne 
vittime ne danni. 

< Se sara necessario — egli 
ha aggiunto — ulteriori in-
formazioni sull'incidente sa
ranno fornite in un secondo 
tempo, oggi stesso >. 

Al centro di Aberporth 
vengono effettuati gli espe-
rimenti iniziali di quasi tutti 
i missili teleguidati britan-
nici. 

Le attivita del centro si 
svolgono nel massimo «;e-
greto e solo nel 1956. dopo 
nove anni dalla sua creazio-
ne. vi furono ammessi . per 
una visita. i giornalisti. Vi 
lavorano circa 500 persone. mrra. 

CUBA 

Chieste 
in un manifesto 

le dimissioni 
di Batista 

L'AVANA. 18. — Migliala di 
dirigenti di organizzazioni civi-
che e professional! cubane han
no lanciato ieri sera un mani
festo in cui si chiedono le im
mediate dimissioni del presi
dente Fulgenzio Batista e del 
suo governo - per salvare Cuba 
dalPanarchia e dal caos». 

Nel manifesto si afferma che 
solo ci6 potra mettere fine alio 
spargimento di sangue e risol-
vere la grave crisi che attra-
versa il paese. 

IL SIMBOLO 
PEL P.C.I. 

(Continuazlone dalla 1. pagina) 

nazionale per la fine di questo 
mese. Cli altri parlili minori 
hanno invece piu o meno tulti 
predbposto il programma elel-
Inrale. ma sono luilnra allc pre
se con la compilazione delle 
lisle dei candidati. In propnsilo 
•ti hanno solo noiizie parziali. 
r«l eclii dei contrast! di oftni 
gencre che accompagnano sem
pre Tassalto alle candidature. 

II ministero degli Intend ha 
annunciato I'inmo delle opera-
zinni di stampa dei ccrtificali 
elettorali che saranno circa 
40 milioni, cioe 7 milioni in 
piu dceli eleuori. Naturalmente 
i certilicati saranno di due tipi. 
riguardanti la Camera e il Sey 
natn per gli clettori con oltre 
25 anni di eta, e la sola Camera 
per gli elettori dai 21 ai 25 
anni. Quanto alle schede eletto
rali. esse saranno piu grandi di 
quelle del 1953 e avranno In 
pazio per i vmi di prcferenza 

a fianco di ogni ronirassegno 
di lista anziche al centra. 

II governo ha poi daio una 
si ran a interpretazione delle nor-
me sulla ineleggibilita dei de-
piitati e rnnsiglieri regionali. 
pre«identi di giunte provincial! 
e sindaci di grandi cilia, alti 
funzionari di polizia. prefetti 
ecc. Coloro che ricoprono que
lle carirhe sono ineleggibili a 
meno che non si dimettano da 
tali carirhe 180 giorni prima 
della rrgnlare scadrnza della Ca
mera o del Senato. oppure entro 
7 giorni dopo un eventuate scio-
cltmento aniicipato delle a*vrn-
blee. Ora il governo, eonside-
rando aniicipato anche lo scio-
climento della Camera, ritiene 
rhe le cau«e di ineleggibilita non 
*n*«i«lano se gli iqleressati »i 
dimelieranno entro 7 ginmi. an
che «e non si sono dimes*! ire 
mesi fa. cioe 180 giorni prima 
lella normale scadrnza della Ca-

La VII Flotto americana 
nelle acque delflndenesla 

La manovra giustificata con la necessita 
di evacuare g]\ americani da Sumatra 

LOXDRA. 18 — Cnitai 
della settima flotta ameri
cana del Pacifico. compren-
dente la grossa portaerei 
« Philippine Sea » con a bor
do 800 marinai, sono a:ri-
vate nelle acque indonesiane 
al largo di Singapore. La 
grave notizia, interpretata 
come un tentativo di intimi-
dazione imperialista contro 
Giacarta e di appoggio alle 
forze ribelli di Sumatra e 
stata data dai g iomal i in
gles i di Singapore con gran-
de risalto. Viene anche data 
la notizia che aerei delle 
unita americane — caccia e 
pesanti bombard ieri — aor-

volano le isole Rhio. indo
nesiane. che costituisconr* 

Tale spiegamento di forze 
v iene giustificato con Ia ne 
cessita di evacuare le fami-
glie americane dalla zona 
dove sono in corso le ope-
razioni tra le forze del leg i t -
t imo governo indonesiane e 
i ribelli. 
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