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Viva i lavoratori fran-
cesi in lotta conlro ii 
fascismo! 
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L'UNITA' POPOLARE E' LA SOLA GARflNZIA CONTRO IL FASCISMO 

II P.C.F. chioma le masse a difendere la Repubblico: 
"Sos pen dele il lavoro alle 15 e rimaaele vigilanti,, 

II governo Pf linilin-Mollet rifiuta di vietare Vodierna conferenza stampa di De Gaulle nonostante si tenia che essa dia il via al colpo di 
rnano - II giornale socialdemocratico uscito in alizione straordinaria invita i lavoratori alia vigilanza - De Gaulle riceve Vaiutante 
di campo del dimissionario capo di S. M. gen. Ely - Richiamati i riservisti delta polizia - Salan intima a Pflimlin di dimettersi 

L'appello del PCF 
PAR1GI, 18. — 11 Partito coinunista francese ha 

laudato tin apncllo al lavoratori parigini invitamloli 
a sospendere il lavoro domain alle 15 e a rimanerc 
\igilanti e pronti all'azione. 

Eoco il testo della dtchiarazione: 
« iWartedi scorso un gruppo di general! e insorlo 

ad Algeri. Sostennti dagli ultrarolonialisti, parti-
giani della Riierra a oltranza, csso ha pretcso dal 
Presidente della Repubbliea che egli rlmettcsse il 
potere a De Gaulle. L'Assetnhlea Nazionale ha re-
spinlo qiiesta odiosa imposizione. 

(Jnesta In una prima cd importante vittoria del
la Icgalita repnblilicana. Insediando il governo le-
gittimo della nazione. la rappresentanza eletta ha 
dato seacco alia fazione militarista e colftnialisLi. 

« Due giorni piii tardi De Gaulle e stato costretto 
a settare la maschera. Ignorando I'Assemblea Na
zionale, egli ha rivendiciito tutti i poteri e ha af-
fermato la sua volonta di instaurare la dittatura 
personate. Egli ha anche svelato che era stato e 
restava I'anlma del complotto di Algeri. L'Assemblea 
Nazionale ha risposto appoggiata da inniimercvoli 
manifestazioni di lavoratori, di studenti repubblicani 
di tutte le opinioni, con 462 voti contro 113. Essa ha 
dato al go\erno i mezzi che questi reclamava per 
fare rispettare la legalita e mettere in condizioni 
di nun nuocere il generate De Gaulle e i fclloni e* 
gli agitatori fascisti. 

«Ala la lotta non e ancora finlta poichc la vit
toria della Repubbliea non e ancora assicurata ». 

* * * 
«In concomitanza con la conferenza stampa di 

(Continua in 9. pag. 7. col.) 

Dovunque sorgono comitati unitari 
di comunisti, socialist e radical! 
(Dal nostro inviato speclale) 

,PAKIGI, 18 — Respingen-
do la esplicita richiesta for-
mulatn dal Partito coinuni
sta. il governo francese ha 
dichiarnto stasera che non 
intende in alcun modo vie
tare la conferenza stampa 
fissata da De Gaulle per do-
mani pouieriggio ed ha falto 
sapere che < non tollerera 
alcuna manifestazione ne 
contromauifestazione sulla 
pubblica via lunedi 19 ning-
gio >. Le masse dei lavora
tori parigim sono pero mo-
bilitate e pronte a impedire 
che dalla conferenza stampa 
di Do Gaulle i faziosi preii-
dano le mosse per una azio-
ne sovvertitriee. Ne sono 
garanti. oltre all'appello lau
dato dal PCF e dalla CGT, 
i comitati unitari che si van-
no formando ovunque in di-
fesa della Repubbliea non-
che i comunicati emanati 
stasera dalle organizzazioni 
sindacali socialdemocratica e 
cattolica. 

I timori relativi alia pre-
parazione di un colpo di 
mano gollista per domani, 

trovavano espressione questa 
mattina nel titolo ch e occu-
pava la meta superiore del
la prima pagin<- della 7J»-
maritfe Dimanche. « De Gaul
le al centro del complotto 
contro la repubbliea ». 

« I fascisti — scriveva il 
gioinale — intendono mo-
bilitarsi domani lunedi a 
Pangi in occasione della 
conferenza stampa che lo 
aspirante dittatore ha pre-
disposto in prossimita della 
Assemblea nazionale. 

« Lavoratori. democratic!. 
repubblicani. aU'erta' Siate 
pronti a rispondore in mas-
sa a ogni tentativo del fa
scisti1 > VJ' signiticativo che 
di questa edizione del gior
nale del Partito comunista 
francese sia stato venduto 
oggi nelle strade e nelle 
piaxze di Pangi tin nume-
ro piu che doppio di quello 
di ogni domenica. 

Alia niobihtnzione dei 
gollisti fa riscontro la mo-
bilitazione delle masse po-
polari. dei lavoratori. II con-
fronto delle for/e sulla 

FRANCESCO PISTOLF.SE 

(Continua in 9. p»K. 2. col.) 

I COMIZI COMUNISTI DELL'ULTIMA DOMENICA ELETTORALE -

Rilroviamo r unito delle ore gravi 
per bollere lo D.C. e i suoi olleati 

Longo ad Ancona sottolinea come ranticomunismo condanni aH'impotenza e alia 
capitolazione — Amendola a Palermo smaschera la rovinosa alleanza DC-destre 

LIVORXO — I.a grande folia en lmias ta che ha arclamato il romizio del rompaicno Dozz* 
(Telefoto) 

(Dalla nostra redazione) 

ANCONA. 18. — Una 
enorme folia, assiepata ncl-
la centralissima piazza Ro
ma. ha asrcoltato nel tardo 
pomenggio di oggi il di-
scorso che il vice segretano 
tlel partito comunista itnlia-
no on. Luigi Longo ha pro-
ntinciato nclla nostra citta. 
II Comitato civico delle 
Marche aveva tcntato lnu-
tilmente di ostacolare la 
ruiscila della manifestazio
ne. diffondendo migliaia di 
volantini e facendoli lan-
ciare perfino da un aereo 
da turismo: ma invano. La 
piazza era gremita da mez-
z'ora. quando Longo e salito 
sul palco. accolto da un en-
tusiastico e prolungato ap-
plauso. 

Secuito con estrema at-
tenzione dalla grande mas-
.sa di cittadini convenuti al 
comizio. Longo na sottoli-
neato come i gravi a w e n t -
menti succedutisi in questi 
giorni nel mondo. giustifi-
chino pienamente 1'aUarme 
dato dai comunisti all'inizio 
della campagna elettorale 
Siamo oggi ad un bivio — 
egli ha detto — due strade 
si aprono davanti a noi. Bi
sogna scegliere e bisogna 
scegliere a tempo se non si 
•uole che anche il nostro 
Paese sia trascmato in una 
serie di avventure disastro-
se. Se la situazione italiana 

SIRIO SF.BASTIAXF.LH 

. (Contlna» In t. p»f- t. tol.> 

Amendola a Palermo 
(Dalla nostra redazione) 

PALERMO. 18. — Parlan-
rfo questa sera in piazza Po-
litcama tfi frontc a oltre 20 
mtta cittadtm, il compaqno 
on. Giorgio Amendola. ilella 
tcgrctcria del PCI, ha dura-
mente condnnnnfo le mene 
assolutisttehe del scprctario 
politico del pnrtifo deHn DC 
che tre giorn ifa, nella stesso 
piazza, era stato ripetuta-
mente fischiato dalla folia. 

Le parole pronunciate a 
Palermo dall'on. Fanfani so
no gravi — hn ini2iato Amen
dola — e rivclano aperta-
mente i propositi totalitari 
della DC e le minacce che 
pesano sulla democraz'.a ita
liana Egh ha percorso il 
Mezzogiorno come una terra 
di conquista, preoccupato so
lo di fare botttr,a di votr c 
senza mostrare alcuna com-

\prcnsionc e conoscenza dei 
1 qrari problemi che. dopo 10 
\anni di aorerni d.c, traca-
ghano ancora il Mezzogxor-
no e la Sicilia. Irritato dalla 
generale reazxone al suo at-
teggiamento maleducato c 
provocatorio. Fanfani ha fi-
mto con il dire che < coi voti 
o senza i voti la DC non ce-
dera. mai il potere! >. 

A una setttmana dal voto, 
questc parole rivclano il fal-
limento dei piani ambiziosi 
di Fanfani di conquxstare la 
maggioranza assoluta 0 lot-

lolineano Visolamento in cui 
si trova oggi la DC, ma an
che la sua pcrtinace volon
ta — costi quel che cosli — 
rf, impedire una conclusione 
democratica alia crisi poli
tico italiana. 

Pcrcio, fallito Cobicttiro 

massimo la DC cerca di raa 
giungere quello di riserva, e 
cioe la conquista di posizioni 
tali c/»e le pemtcttano di 
trovare a destra le forze 
€ omogenec», con le quali 
formare una maggioranza 
reazionaria nclla tcrza legi-
slatura. Quali avventura 
quali convulsioni politiche c 
sociali, quale acutizzazione 
di tutti i contrasti di classc 
quale aggravamento delle 
condizioni di vita dei lavora 
tori sxgnifichcrebbe una mag
gioranza clerico-fascista, solo 
degli sciocchi possono igno-
rare. 

Bisogna che gli eleftorj nb-
biano chiara questa prospet-
tiva per impedirne la rcaliz 
zazione con un volo demo
cratic, con un voto per il 
partxto che piii si e battuto, 
con lungimirante coerenza. 
contro questa politico di au-
ventura e di reazionc. Sin 
dal 1954 noi comunisti ab-
biamo compreso il carattcre 
reazionario dclVintegralismo 
cattolico, e lo abbiamo de-
nunciato in polemica con i 
compagni socialist!, che si 
ostinano a sperare in uno 
spostamento a sinistra dello 
on. Fanfani. 

(Continua In i . pag. 9. col.) 

MOSCA — Quei la e la prima foto de l l* Sputni 'ap - ^ ^ 
c stata pubhlirala ierl dalla « Pravda » e mostra ™ \ . ^i> 
a forma ronira. ran partlrolarlta del tutto diver. 
appar.<tr nel le fotoRraflr del precedent! satclliti a 
sovielit-i. Quella rlprodotla qui a sinistra dovrebb 
folo del rono frontalr del missile entrato in orblta' 
i n \ e c e . sempre riprodotto dalla • Pravda • di ierl, e 
Klin della parte fotoprafaU dello Sputnik, con le s«f •£'-
parti: I) msffnetrone per la misurazlone del la (cravita* ffi. 
pareechio fotnfcraflco per la misurazlone dell' irradiasio p*i' 
puscolare del Sole; 3) batleria solare; 4) apparecchlo , " { - ' -
rcgistrazionc del fotoni nei raczj cosmici; 3) tnanome 
fcneticl ionizzati; 9) trappolc per la catlura de^H iv 
misuratnre del flusso elettrnstalico; 8) valvole per la ro, 
zlone del lo spetlro dl massa; 9) apparecchlo per la re«4f •«, 
z ione degli e lement! pesanli nel ramtl cosmici; 10) *pp\2*j-&r 
chin per la misurazlone detl' intenslta dell ' lrradiazlone pri-
maria rosmlra; 11) apparecchlo per la recistrazione del le 
micrometeorit i (Telcfoto) 

ARTIC0L0 DI KUO MO JO SULLA « PRAVDA » 

Imminente il lancio 
d'uno Sputnik cinese 
MOSCA, 18. — La Pravdaiquotidiano comunista 6 a fir-

annuncia oggi che la Cina ma del presidente dcll'acca-
lancera presto un satellite derma delle Scienze cinese. 
artificiale. L'articolo deljKuo Mo Jo. e sottolinea la 

importanza dell'ingresso del
la Cina Popolare nella gara 

A Vannitsen la prima maglia rosa 

VARF.SE — II belca Willy Vannitten vlnee davanti a F*tlet e AI¥a«l la prima tappa del 
Giro d'ltall* (Telefoto) 

(In terza pspina il aemzio del nostro inviato fpeciale Attilio Cnmoriano) 

per la conquista degli spazi 
cosmici. 

Anche recentemente noti-
/ ie dalla Cina popolare — 
seppure di fonte non ufficia-
le — testimoniavano dello 
stato avanzato degli studi nel 
campo dei satellite artificiali. 
raggiunto dagli scienziati ci-
nesi. 

La notizia — per quanto 
come si e detto non «wrpren-
dente — ha suscitato com
ment: e interes t in tutti gli 
ambienti occidental! di Mo-
5ca. dove non si nasconde an
che un certo imbarazzo per 
le conquiste che si appresta a 
.~aggiungere un paese socia
lists. il quale fino a dieci an-
ni orsono era fra i piii arre-
trati della Terra. 

Durissimi scontri a f u o c o 
in numerosi centri del Libano 

l / f JRSS aiiimoniM-e «-hc n o n fMitrelilie toi lerare u n intervento a m e -

ririino ni'l Lihano - Miuacrinsi spostament i di navi tla fnierra ingle«i 

GI0HDAN1A 

Si e dimesso 
il prime minittro 

AMMAN, 18 — II prtmo mi-
nistro giordano Ibrahim Ha-
Jhom ha presentato itsmane le 
sue dimiisioni a re Hufsein. 
che > ha accettate. 

UP:IKLT. 18 — Noti7ie 
drammatiche. confuse e an
che contraddittone rendono 
ancora cstremamente peroc-
ciipantc il quadro della si
tuazione libanese. 

Furiosi scontri sono avve-
nuti a Tripoli del Libano e 
non meno di 60 persone sa-
rebbero morte nel piu tra-
gico episodio della lotta che 
il popolo libanese sta com-
battendcf contro il presidente 
Chamoun. l'uomo degli ame-
ricani. Gli scontri erano co-
mmciati sabato sera quando 
le forze di repressione agli 
ordmi del governo erano 
state lanciate nelle viuz/e 
di Tripoli per stroncare la 

. 
resistenza ^egli opposston;e Mohamed Hamze. un *ltro 

capo dell'opposizione, sareb-
bero stati catturati. 

Nella zona di Batlum, in-
vece. le forze fedeli al go
verno sono state costrette a 
ritirarsi dopo un combatti-
mento di quattro ore contro 
elementi del leader druso 
Kamal Iumhatt. Scontri ar-
mati sarebbero in corso in 
numerosi altri villaggi. L'ele-
mento piu preoccupante del
la situazione libanese resta 
tuttavia la minaccia di in
tervento degli imperialist! 
che e andata facendosi sem-

che controllavano pratica-: 
mente il centro della citta. 
Per alcune Qre le mforma-
zioni provenienti dai luoghi 
della lotta davano tutte per 
battute le truppe di Cha
moun. Poi la situazione e co-
minciata a precipitare. Col 
calar della notte gli scontri 
si sono fatti piii duri e san-
guinosi fin quando — rife-
risce un dispaccio — Rachid 
Karami. capo dell'opposizio
ne della regione settentrio-
nale. ha visto i morti accu-
mularsi e ha ordmato ai 
suoi uomini di interrompere 

II sovtetico "Velane It gru,. 
wince al Festifal dl Cannes 

C A N N E S . 18. — II Gran P r e n l o ecu p a l n a d'*ra del 
Fest ival clnematoirrafleo di Cannes e stato aMeimato al 
flln s«viet lco « V o l a n a le (tr« • di KaJat*x«r. E* la prima 
v«lta che an festival rinematAKrafleo oeeldentale assecna il 
p i i n o premio assolnlo ad nn Was sovlet le*. 

II secondo premio (premio speclale della t i a r U ) e stato 
aMeffnato a - Mlo zio > di Jaeqne Tatl (Francia) . Dei Aim tta-
lianl e s«ato premiato «Giovanl mariti >. per II Mggei to . 
U n ~ pagma t i sorvizio del nostro inviato apeciale Ugo 
Casiraghi) . 

il combattimento. Secondo P r e P1U tangibile. Ieri altri 
voci non controllate Karami i " e

c . a e f ! l a m e " C t . n i , , r ! ° b e " 
master sono giunti all aero-
porto di Beirut e haino sbar-
cato il primo carico di armi 
leggere e di equipa^giamen-
to per la polizia di Chamoun. 
Sono attesi altri aerei. 

Nella stessa ciorn ita di ie
ri al comando delta manna 
ingtese dt La Valletta ha an-
nunciato che le navi da guer-
ra britanniche par;ecipanii 
alle esercitazioni del'a NATO 
in programma per la prossi-
ma settimana onerermna* 
nelle acque del Meiiterrana* 
orientale anziche <n qu«U« 

(Coattnva In tti 
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