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Due obiettivi 
Sgombriamo subito ii cam

po dalle grida (ii dolori* e ili 
indignazione che ila -IH ore 
vanno emettendo senza po
sa uomini politici e giorna
listi «li DJ* ni tendenza. Lo 
.spettacolo di c in i smo ohe 
questi istrioni offrono è ri
buttante. A strillare per la 
M'iitenza di Budapest sono gli 
.stessi, identici p e r s o n a l i 
«•lie nel lilàli soffiarono sul 
fuoco, che spinsero con as
soluta incoscienza alla guer
ra c ivi le , che appoggiarono 
fino in fondo gli sforzi dei 
gruppi di frazionisti, sabo
tatori e spie , tendenti a pro
vocare movimenti sovversi
vi in tutti i paesi social ist i . 
moviment i che , se avessero 
avuto successo , sarebbero 
inevitabi lmente sfociati in 
un ritorno al passato, cioè 
al fascismo e alla crea / ione 
«li un pericolos iss imo foco
laio di guerra nel cuore del
l'Europa. Piangono per la 
«lina e dolorosa sentenza di 
un tribunale popolare che ha 
condannato alla fucilazione 
«piatirò tra i maggiori re
sponsabil i della rivolta, ma 
sanno beniss imo — non pos
sono far finta di ignorarlo 
— che se i loro piani fosse
ro riusciti il mondo, per 
prima cosa, avrebbe assistito 
inorridito a un terribile ba
gno di sangue e a vendette 
feroci . 

.Non si traila di una facile 
r i torsione polt mica. Sia ben 
chiaro che la .giustificazione 
della sentenza di Budapest 
noi non la cerchiamo nel 
fatto che in Algeria le truppe 
francesi di occupazione han
no massacrato in questi an
ni (SUO mila algerini, né nei 
selvaggi bombardamenti di 
Sakiet e di Porlo Saul. ne 
nella infinita teoria di mar
tiri per la libertà e per il 

l ismo che segnano il 
dell'umanità dal 

cui la rivoluzione 
russa ha inaugurato una nuo
va epoca. No. Tra il sangui
noso e squall ido tramonto 
«Iella borghesia e l'avanzala 

i 

socia 
«animino 
g iorno in 

vittoriosa de! nuovo mondo 
non è possibile istituire pa
ralleli . Perciò noi non ab
biamo nessuna esitazione a 
«lire che la spiegazione del
la sentenza di Budapest va 
ricercata nella rottura che si 
ver i f i cò in Tughcria nello 
ottobre del lttTiti e nel fatto 
«•he determinati gruppi e de
tcrminati uomini si assunse
ro la responsabil ità trenien-
«la di colpire con le armi il 
potere popolare e di portare 
il loro paese alla tragedia. 

Tutti i comunist i e lutti i 
democratic i s inceri devono 
però rendersi conto che la 
sfrenata speculazione insce
nala dalla stampa di ogni co
lore non e soltanto una mani
festazione di malafede e di 
m a l c o s t u m e Essa è parte in
tegrante di una vasta e pe
ricolosa manovra politica 
«•he punta essenzialmente su 
«lue obictt iv i : disorientare e 
disarmare l 'opinione pubbli
ca nel momento in cui la 
«risi generale del capitali
s m o tende a sfociare verso 
nuove rotture della pace 
mondia le ; creare nuovi, ar
tif iciosi molivi di div is ione 
al l ' interno del movimento 
operaio . Sono gli stessi obiet
t ivi ilei 10.*i(ì. irhe se in gran 
parte fal l irono (disfatta an
glo-francese a Suez e scon
fitta della controrivoluzione 
in Tuglieria) fu grazie ai co
munist i . «pici comunist i che 
non cbl'cro paura di assu
mere anche da soli gravi re
sponsabi l i tà . che non indie
treggiarono «li fronte agli in
sulti della propaganda bor
ghese . e così facendo inipe-
«lirono al mondo di preci
pitare nell 'abisso. Adesso la 
posta in g ioco è analoga. Nel
le stesse pagine dove le mi
gliori penne si scatenano 
contro i comunist i , si an
nuncia . senza batter c ig l io . 
c h e inglesi e americani si 
preparano ad invadere il Li
bano per ristabilire nel Me
dio Oriente il dominio del
l ' imperial ismo scosso dal 
molo di indipendenza eoe 
anima il popolo arabo. Nel
la colonna accanto si nf-, 
ferma con compiac imento ' 
«he ormai anche i negozia
ti I*st-Ovcs| per un incontro 
ai vertici possono cons ide
rarsi falliti. E' la guerra c h e ! 
si vuole'.' Corate pagina e leg
gerete. sempre sugli stessi 
giornali , che ormai, dopo la 
sentenza di Budapest, i so
cialisti devono respingere 
tutte le proposte unitarie dei 
comunist i ia cominc iare dal
l ' incontro tra le due direzio
ni» e quindi , logicamente. ! 
non resterebbe loro clic 
* condiz ionare * il governi» 
Tanfani-Saragat nella spe
ranza di ottenere qualche 
briciola del lauto banchetto 
«Iella borghesia. l iceo la po
sta in gioco, l 'eco che cosa ' 
c'è «lietro alla campagna per 
i fatti «li l 'ngheria. 

I.a cosc ienza di c iò e la 
lol la che di conseguenza è 
necessar io svi luppare per la 
difesa della pace e per l'uni
tà democrat ica, non ci im
ped i scono tuttavia di coni-
E rendere che la sentenza di 

udapcst ha colpito anche 

tanti tra coloro che guarda
no con fiducia e speranza al 
progresso dell'umanità e al
le vicende interne dei paesi 
che, sotto la guida dei comu
nisti, costruiscono, in condi
zioni diffici l issime, una nuo
va società e una nuova con
vivenza umana. Ad essi ci 
rivolgiamo, consapevoli co
me siamo che se questi uo
mini soffrono e reagiscono 
con estrema sensibilità all'i
dea che anche un solo gesto 
di violenza venga compiuto 
o una sola goccia di sangue 
venga versala là «love è sta
to abolito lo sfruttamento 
dell'uomo sull'uomo, in ciò 
sta la prova della superiorità 
morale, oltreché politica ed 
economica del social ismo. Su 
questi sentimenti specula la 
stampa reazionaria — è vero 
- ma qui è la condanna 
più grave e definitiva del 
sistema borghese: nel fatto 
clic l'opinione pubblica con
sidera c iò che accadi* nel 
mondo socialista come carne 
della propria carne, mentre 
il distacco dalle istituzioni 
borghesi è ormai tale che i 
crimini di queste appaiono 
(piasi come fatti scontali , 
inevitabili dato il sistema. 

Ma questi sentimenti , sia 
ben chiaro, non possono ave
re nulla in comune con le 
lacrime di coccodri l lo di 
tutti i nemici del social ismo 
e di c(doro che portano la 
responsabilità storica di 
aver impedito in questi an
ni una svolta della situazio
ne internazionale nel senso 
della distensione. Ci riferia
mo anche alle forze che nul
la hanno fatto per secondare 
le coraggiose e incessanti 
iniziative del gruppo diri
genti' soviet ico, limitando-.» 
a speculare sulla denuncia 
degli errori del passato e 
suile difficoltà che il nuovo 
corso inaugurato dal \ \ 
Congresso non poteva non 
incontrare nella sua attua 
/.ione. Ci riferiamo alla so
cialdemocrazia che dal rifiu
ti» della collaborazione in 
forme nuove con i comuni
sti è (lassata al tradimento 
delle slesse istituzioni demo
cratico-borghesi e alla com
plicità con De (ìaulle in 
Francia e con i clericali in 
Italia. 

1.'Auntiti concludeva ieri 
un suo agitato conmieii lo al
la sentenza di Budapest con 
l'affermazione che per fa
vorire il superamento di de
terminale asprezze all'inter
no dei paesi socialisti biso
gna lavorare per la disten
sione. Siamo d'accordo. Ma 
pensa davvero VA vinili che 
l'esaltazione della rivolta un 
gherese e dei suoi capi, con 
tenuta in quello stesso coni 
mento, l'augurio, altre volle 
espresso, che analoghi « rin
novamenti » si verificassero 
negli altri paesi socialisti , io 
attacco al regime soviet ico 
e alle domocrazie popolari 
rappresentino un posit ivo 
contributo alla lotta decisi
va che sull'arena mondiale 
le forze della pace e del so
cial ismo stanno combattendo 
per spezzare la parabola ca
tastrofica dell ' imperialismo? 

GRAVE DISCORSO DI FELLA IN U N INFUOCATO DIBATTITO ALLA CAMERA 

Il governo sfrutta la campagna anticomunista 
per provocatorie iniiiative contro la distensione 

Richiamato ruinbusi'itUore a Budapest e sospeso il gradimento per il nuovo ministro ungherese - Ingrao denuncia l'ipocrita .speculazione antico
munista e rinfaccia ai governativi il colpevole silenzio e la complicità per i massacri imperialisti - Il discorso di Emilio Sereni al Senato 

11 tentativi» di provocare 
incidenti e tumulti m Par
lamento. prendendo a p i e -
testo la speculazione sul pro
cesso ili Budapest, e stato 
messo in atto ieri dai demo
cristiani. strettamente unitisi 
nell'azioni* con j fascisti e i 
monarchici e spalleggiati dai 
* minori ». Perfino nei parti
colari la regia della provo
ca/ ione e stata curata nel 
pili completo accordo fra de
mocristiani e fascisti. Nel 
momento in cui si e levato 
a parlale il compagno Pietro 
lngrao per replicare al di
scorso del ministro degli 
Esteri. • democristiani e i 
fascisti hanno abbandonato 
contemporaneamente l'aula. 

11 gesto che voleva essere 

clamoroso, in realtà non ha 
raggiunto l'effetto voluto 
l'na parte dei nionaichici. 
fra cui l'ovolli. e rimasta al 
proprio posto, mutata da un 
gruppetto ili denioen>t iani 
seduti attorno all'oli. Donal-
C'attiii. che solo dopo un pe
rentorio gesto del nco previ
dente del g iuppo d e . Uni. 
M SIMIO accodati ai loio col-
leghi. 1 socialdemocratici, i 
ìepublilicaui e i liberali. 
elle pure tino a quel mo
mento avevano spalleggia
to i provocatoli discorsi 
di Pella e degli oratori di 
desti a e * centristi f. non si 
sono prestati a quest'ultima 
e pili lidicola fase della pro
voca/ione. che ha visto cosi 
i democristiani aggruppaisi 

;ii fascisti re e mescolarsi 
pubblicbini 

l.a provocazione 
oiganizzata con la 
consueta delle < intei lega
zioni urgenti >. picsenlnti 
dal solito Bettiol e dal neo-
rieletto Marconi, per la D.C. 

I con ponderazione e con gra-
| vita, la situazione oltre che 

e stataj dal profilo politico anche da 
tecnica j quello giuridico, in eonnes-

-| sione con i principi sanciti 
nella Carta dell'OXU con i 
trattati in vigore e con gli 
altri impegni internazionali 

ila l'aolo Bossi per il PSDl.j Non posso anticipare le ron
da Coltiti) per il 1*1.1. d.i Spa- | clusioni di questo esame che. 
da/zi per i * laurini >. dal ripeto, si sta svolgendo in 
Bardanzellu per il l'.NM. d.\ j consulta/ione con i nostri 
Roberti per il MSI A ipiestej alleati, ina DOSSO assicurare 
interrogazioni. Se ne •* ag- Ielle stiamo egendo ed ngire-
giuuta poi un'altra, ilei so-Imo in uno st ir i lo di profon
dai .s t i De Martino. Nenni ed! da solidario a per la nnzio-
altri. e quella dei compaginino magiara e pei tutti i po-
Ingrao. Togliatti. Paletta ed|P' , l ' sottomessi. Ilo l'onore 
altri: quest'ultima, piesen- frattanto 
tata allo ^copo di poter pei -I abbiamo 
mettere al gruppo comunista I 

•h 

Giudizio di Togliatti 
sulla sentenza Nagy 

AI.FRF.nO RF.ICIII.IN 

Il compagno Togliatti ha 
rilasciati* la seguente dichia-
razio.'iu a "Paese-Sei a" : 

• Ho visto che deputati di 
tutte le correnti, e a comin
ciare dai fascisti, natural
mente, hanno fatto rumoro
se dichiarazioni a proposito 
del processo e della condan
na dei capi della rivolta un
gherese del 1956. Per conto 
mio, non ho nulla di parti
colare da dichiarare. So che 
i compagni che dirigono dal 
novembre 1956 il partito e 
il governo ungherese hanno 
avuto successo nella opera 
loro di restaurazione dello 
Stato popolare, hanno risolto 
la maggior ' parte dei loro 
gravi problemi e conquistato 
la fiducia della maggior par
te delle classi lavoratrici. Il 
tribunale che ha sentenziato 
è un organo popolare e ri
voluzionario. Ad esso spetta
va il compito di valutare i 
fatti e di trarne le conse
guenze. 
• Posso aggiungere soltanto 

due considerazioni. 
« La prima è che in Un

gheria, nel 1956. si combattè 
con le armi per rovesciare 
il regime popolare, per por
tare il paese nel campo de
gli imperialisti staccandolo 
dal campo socialista. Com
prendo che i reazionari, allo 
scopo di ingannare qualcu
no, chiamino "rivoluzionari" 
questi che sono e rimangono 
i loro obiettivi. Non si pre
tenderà che li chiamiamo in 
tal modo anche noi. La lotta 
in Ungheria fu dunque una 
esasperata lotta politica e di 
classe, fra la reazione e un 
regime popolare che dovet
te. alla fine, difendersi con 
tutti i mezzi. Fra questi 
mezzi, non poteva non es

serci un tribunale popolare 
rivoluzionario per giudicare 
non già coloro che. ingan
nati e trascinati dagli even
ti, presero le armi, ma co-
loro che istigarono, favoriro
no. diressero l'assurda e cri
minale sommossa del mese 
di ottobre e i successivi atti 
insurrezionali. La lotta po
litica, quando diventa aperta 
guerra di classe e guerra ci
vile. ha le sue leggi ineso
rabili. alle quali non si 
sfugge. 

» La seconda considerazio
ne che intendo fare è che 
ancora oggi, nonostante la 
sconfitta subita nel 1956. il 
blocco cosidetto occidentale, 
capeggiato dagli Stati Uniti 
d'America, pone come una 
rivendicazione e obiettivo 
fondamentale il rovescia
mento dei regimi popolari e 
socialisti dell'Europa Orien
tale. a cominciare dall'Un
gheria. Non vi è stato sino
ra il minimo indizio di dì-
stensione a questo proposito. 
Coloro che strillano per le 
condanne di Budapest sono 
dunque anche degli ipocriti, 
in molti casi, perchè vj sono 
tra di loro parecchi che non 
solo hanno sempre applau
dito alla lotta per rovesciare 
i regimi popolari e socialisti, 
ma forse vi hanno anche di
rettamente contribuito. 

- Circa il fatto che la sen
tenza non seguì immediata
mente. vorrei ricordare sol
tanto che da noi. a quasi die
ci anni di distanza, si è avu
ta la condanna all'ergastolo 
Me nostre leggi escludono, in
fatti. la pena di morte» per 
un comandante partigiano 
che, nella guerra di popolo 
per la liberazione dallo stra
niero. non aveva fatto altro 
che 'I suo dovere ». 

di prendere la parola nel d: 
battito. era diretta all'olio 
r e v o l e Pe l la < til'n scopo ti' i 

I c o n o s c e r e il sipin'/risfo tirili'': 
•.•io* iì'nmlìi(irti:iiiii'> in i/'urfii/-
',•>•/' (/ p r o p o s i / o i/t-/ proces so ' 

, di cupi drilli rìi'ii'ti ili l'n-, 
', t;ìirriu •••. | 
I Le dichiarazioni di Pellai 
ini risposta alle interroga/io-j 
i ni sono stiite di estrema gra-
' vita. 11 ministro degli Interi| 
ha parlato con tono di vocej 
melodrammatico. IIMIIHIH e-
^pressioni e frasi di tipo ngi-
ta lono e conu/icM'ii. del tut-
:•> in linea con : pni n iv-

l .qiimsnhil: editoii.di della 
stampa «li di'Sti.i I:I q u o t i 
giorn . 

Al fermando, senz i addurre 
alcuna prova, che le con
danne di Mlidapest '•aiehbtMo 
avvenute senza ìegolaic pro
cesso o addirittuia senza 
processo. Pella s. e abban
donato ad irresponsabili at
tacchi. Oggetto di questi at
tacchi non è stato solo il go
verno ungherese, ma anche 
l't'HSS e tutti gli Stati del 
l'Europa Orientale, presen
tati. con frasario piopagnn-
distico e sciocco, indegno di' 
un ministro degli Ksteri. ro-' 
me un « blocco di paesi sot
ti 'incesi ». ccr. i 

Dopo aver difeso senza al-! 
cima o.taziom* tutto l'ope
ralo dei controrivolil/ iouai i 
che nel lflati avevano portato! 
le ainii contro il loro Stato.) 
Cella ha concluso annunciali-! 
do alcune iniziative concrete 
del governo clericale, la cui' 
gravita e e l idente : « l'osso} 
informare il Pai lamento >. 
ha detto. « che ieri stesso, lin 
dal pimio annunzio del l 'ese
cuzione. ci siamo posti in 
diretto contatto con ì nostri 
pimcipah alleati ed abbiamo 
pieso l'iniziativa di una con
sulta/ ione multilaterale che 
e tuttora in corso. St iamo 
con ginn lamento studiando. 

Ho 
di informare i 
•minto provveduto! 

;i chiamare a Roma il 
ministro a Budapest 

nostro 
e che 

soprassediamo ala* conces
sione del gradimento in fa
vore di un ministro unghe-
icse che avrebbe dovuto so
stituire l'attuale incaricato 
d'affari ». 

Appena il ministro tace. 
destra e centro balzano in
tatti in piedi applaudendo 
rumorosamente. Da Cara-
donna a Saiagat e un urlio 
incomposto, ma frenetica ed 
eccitata invettiva anticomu
nista. E tutti gli occhi dei 
plaudenti sono puntati sul 
M'ttoie .socialista. che e ri
masto seduto. Partono insul
ti da destra, incitamenti dal 

i centio. 
lutili**, tra i battimani Ira-

l ('••iitiiiua iti .1. pan. '- i'"l.) 

Gli S.U. cominciano l'invio 
di missili balistici in Europa 

Il discorso del compagno lngrao 

l'eco il testo ilei disco! se 
pronunciato dal compagno 
Pietro lngrao alla Camera. 
dlust taudo l'i n ter roga/ ioli" 
del gruppo dei deputati co-1 

mimati . 
* Signor Pit'Milento, ono ie -

voli colleghi, noi veramente' 
ritenevamo e riteniamo che 
ti governo attuale fosse solo 
una specie di gestione com
missariale ni attesi! del go
verno nuovo che dovrà es
sere tonnato dopo le e i e / i o 
ni; e avevamo motivo di pen
sine che questa fosse un'opi
nione comune. Difatti, gli il
lustri interroganti che ci 
hanno preceduto non hanno 
creduto di interrogare questo 
governo (o questa specie di 
ente d; gestione commissa
riale) sull'Algeria, sulla Tu
nisia. sul Cibano. Eppure 
tutti sappiamo quel che av
viene in questo momento nel 
.Mediterraneo: sappiamo del
la guerra in Algeria, sappia
mo delle aggressioni alla 
frontiera tunisina, sappiamo 
dei reparti di paracadutisti 
sbarcati a Cipro, esattamen
te come nei tristi tempi di 
Suez: e abbiamo letto pro-

in' io ieri on. Pella — le 

IH XSTVII.I.r.. Alabama (l'SA). 18 — OKKI «"' ciimiii-
ciato l 'a iv i» in Kiiropa delle uniiù dell'.irlinlii-i-rìa statu
nitense «lutale di cr.imll missili lei lisi ici. Il 1(1. Cruppo di 
artiglieria da ( ani paglia. dotato di missili - Itcì lsti inc-
a\ fitti un r.tK'̂ itt (t'a/iimc ili .Tilt chilometri e salpati» per 
li Trancia «l<i\ »•. i-ssi'itilii mollile, potrà essere traspor
tato rapidamente ila una Itasi* all'altra. 

Ira fiorili mi-si t rat ci si-ranni» l'Ai lantii-o Ir unita do
lali- ilei - . lupilcr » i- ilei - Tlior - i m.mioori missili h.ili-
slir-i .i mcilii» racchi rapaci di ras •mini: cri- oliii-llivi si
tuati a '-'Km chilometri di ilist.ni/:i. 

liichiarazioni del suo alleato. 
l'oster Dulies. il quale minac
cia apertamente l'intervento 
iow le anni nelle laccende 
interne del Cibano. K abbia
mo sentito perfino parhue 
della possibilità che soldati 
italiani vadano a sbarcare 
sulle coste libanesi. Nessun 
dubbio, quindi, vi può essere 
sulla drammatica portata di 
questi fatti che devono es 
sere apprezzati da questo 
Parlamento, e dall'opinione 
pubblica; nessun dubbio che 
noi ci troviamo di fronte al 
pericolo di un nuovo e forse 
più grave attacco al mondo 
arabo, a cui questa volta col
labora apertamente la più 
grande potenza imperialisti
ca: gli Stati l'niti d'America. 

i 

i // governo compie un gesto 

'. che inasprisce la tensione 

| Sono, dunque, fatti che 
mettono in gioco seriamente 
le sorti della pace: qui. a i\nv 

l passi dal nostro paese. Tutto 
questo non preoccupa assolu
tamente questo governo, non 
pici cenpa assolutamente gli 
untumi che hanno inscenato 
e guidato Iii campagna su: 
capi della controrivoluzione 
ungherese i 
teri'ej.v on 
sentito. 

Anzi, proprio in questo 

momento d i f f i d e e pericolo
so. mentre l'.mperialisnio 
minaccia poante inente I.i 
pace i,ti: nel Mediterraneo e 
incuti''.* il mondo arabo — 
le: lo sa. onorevole Cella — 
e pi fermento e m allarme. 
il governo viene qui a com
piere un ge.sto che non e 
diretto ad ammonire idi ìm-
peralisti e i colonialisti pro
vocatoti di guerra, ma ad 
inasprire o rapporti con lo 
Stato ungherese e con i Pae
si socialisti, ad accrescere la 
tensione internazionale, a 
minacciare nuove rotture. 
(Viri applausi a sinistra). 

Onorevole Pella. per que
sto servigio reso agli impe
rialisti siete stati pagati con 
la moneta giusta: avete avu
to l'elogio ed il ringrazia
menti- dei repubblichini, ili 
coloro che hanno servito : 
nazisti e tradito vergognosa
mente l'indipendenza del no
stro paese, ( l ' i r : applausi « 
sinistra). 

Parlano di libertà 

ma approvarono Sakiet 

Onorevoli colleghi, questa 
e la prima prova che coloro 
i quali guidano questa cam
pagna. :a lealtà sono soltan
to mos>: dall intento sciagu
rato non tanto e non solo di 
scatenare una speculazione 
anticomunista, ma di inaspri
re la situazione internazio
nale *• di aggravare la divi 
sione nel mollilo e in Italia. 
Ci e stato parlato, dai banchi 
della maggioranza, ili liberta 
e di indipendenza. Ma. ono
revole Pella, come possiamo 
credere a queste parole. 
quando coloro che pronun
ciano queste parole sono gli 
slessi che hanno coperto i 
torturatori dei patrioti a lge
rini. ì bombardatoli della 
popolazione di Sakiet. che 
non hanno detto una parola 
quando veniva assassinato 
Uelojannis. che hanno ap
plaudito quando in questi 
giorni veniva fucilato un alto 
ufficiale persiano solo per
che era comunista'.' 

L'onorevole Mossi poco fa 
ha invitato alla preghiera. 
Onorevole Mossi, vada a pre
gare sulle tombe dei 600 nula 
algerini uccisi nella guerra 
condotta dai capi socialde
mocratici (viri applausi a 
sinistra): vada a pregare v i 
cino alle car ic i : e ai campi di 

lì. XOSTUO l'.VESK RISCHIA 1)1 I-'KMKKK COINVOLTO IN IXMVVKNTIRA ( OLONIAL1STA 

Quattro aerei da ricognizione italiani inviati nel Libano 
Gli imperialisti alla ricerca di un pretesto per l'invasione 

Ino (Ivi rupi di'gli insorti dichiara: "Comballcremo contro qualsiasi polizia internazionale con tutti i mezzi,, - Si tenta di contrabbandare 
Vinlervento un«; Io-americano so Ilo Veliche! la dcll'OMi - ispri combattimenti in corso fra patrioti e gendarmi-Oggi arriva llammarskjoeld 

— I n a c r a n -
prrs.t dal e.n-

, J IKII : : T. i.-; 
: in i / ia l i t a r s iala 
irri to italiano, srn /a consul
tare il Parlamento. |.'arditasi i j -
li.rr rt'llalia i- Brirul . Rrlrrrrfi. . 
ILI informalo il snierm» lina- i , n * " ' , A ' 
nvr chi- il dimissionario so- j !>'<i!" gene 
urt i l i Zoji l in iera tiri l.iliano.i l la imn.i ; >KJi 

t a m . m e pe: 

ti nostro dovere mettendola in 
enarrila r i n'amandola alla \ > - | 
gitan/a e alla protesta. i 

ii-ttlrn le prossime 'Il ore. i|iial-
jlro aerei da r:corni/Ìi»ne. un 
aereo jii-iliarn». otto piloti e 
ottf» meri anici, olire aeli uffi
ciali sia -ul posto ion ie osser
vatori d e l l O M . 

Si traila solo apparrntemen-
e dì un I-Ilo - s e t o l a l o -. - in

nocente - o comunque *ee» ro 
di eon»eeuen/e pericolose. In 

ah- de l I 'oNT. 
•li. e parlilo; 
Beirut da New; 

Yo:k. v:a landra Kgli e1 

munto nella capitale britan
nica alle 15.30 e ne e ripar
tito poche <>.*(• dopo. I^i bre
ve sosta e slata spesa quasi 
tutta in un colloquio con il 
ministro degli Ksteri britan
nico. Selivyn I.loyd, <» sui 

realtà, intani, la minnir i ini problemi connessi con l'ap-
corso a Londra. Washinclon.) plicazione della risoluzione 

ul Libano, approvata di re-Paris i e Beirut mira appunto a 
tonlrahhandare sotto l 'e l irhel- : 
la del l 'ONl l ' intervento arma-' 
lo imperialista a « n l f i M del ' 
governo reazionario di Santi; 
Solh e Chamottn. Non a caso.; 
uno dei capi deel i ìn-orti l i - ' 

•bancsi. Sacl» Salam ha dichia- : 
ralo stasera: * Con tutto il ri-i 
»prlto che abbiamo per I lam- ' 
marskjorld e per IONI", dob
biamo dire i-hr le forze insnr-• 

ire / ional i rntnbaMeranno contro 

cent e dalle Nazioni l 'nite » 
l.a formula usata, come si 
vede, può dire tul io o nien
te. La missione di l lammar
skjoeld umane quindi aper
ta a tutte le prospettive, com
prese le più pericolose per 
la pace nel Medio Oriente 
e nel mondo. 

L'eventualità di un inter-
' vento armato imperialista. 

pi esentato le in- concenti -amento dove ancora 
che abbiamo | oggi sono rinchiusi a migliaia 

j t patrioti algerini e france^:. 
latti seviziare dal suo amico 
I.acoste. o almeno vicino a 
quelli che sappiamo essere 
vivi, pei che di tanti altri 
non sappiamo se sono vivi 
o morti. Vada n recitarla là 
la sua preghiera! 

Nelle passate sett imane ab-
j ivamo vissuto un granile 
! dramma: quello della Frau-
': eia Vi e stata una rivolta di 
( generali, una sediz.one: e i 
J capi di questa rivolta hanno 
'confessato in modo impudico. 

dinanzi all'opinione pubbli 
ca mondiale che e ss: mira
vano ad uccidere la costitu
zione repubblicana francese 
e a liquidare il sistema ilei 
partiti. (nifcrnir'oTir di Co
irli'). Cosa hanno fatto 

uruppi po l l i c i 
•e nani» la ri

condannati d: 

d i e oggi :u-
nipr>.gna sui 

, ( . . . . . 1 . . . . . . . . . . . ... Budapest? 
Hanno spianato la strada ni 
sediziosi, a: nonne: ape:".: 

' della democrazia france>e. 
Non solo non hanno combat
tili*». ma si sono inciC-.'.al: d: 
fronte ni dittatore, s: sono 

! schier; 
o g g : ci 

d 

l.a situazione militare nel Libano. Nella toni bianca Ir 
forze coi ematite hanno la prevalenza. La zona cri eia e 
controllala qua«i tutta dadi insorti. Dalla zona nera, le forze 
dm «e stanno tentando di occupare l'aeroporto di Beirut, attra
verso il quale eli americani riforniscono le forze di ("hamoan 

qualsiasi polizia internazionale . , . . . . . , „ 
con tutti i mezzi a loro d i s p o - p i a s o t t o la m a s c h e r a d e l l a 
sizione. Non possiamo permei- i 
lere nessuna forma di inter
vento straniero ne»li affari in
terni del Libano ». 

Obbiett ivamente, quindi. l'in
vio di aerei italiani, sia pure 
ron funzioni, per ora. di sola os-
serv azione, rappresenta un te 
s lo azzardalo, perchè potrebbe 

OSI", sia in modo aperto. 
e sempre sul tappeto. Oli in
glesi hanno completato l'in
vio a Cipro della 16. brigata 

il dito nell'occhio 
i 

essere un primo passo sulla 
via di una sanguinosa avven
tura colonialista, a rimorchio 
delle grandi potenze d'Occi
dente. L'opinione pubblica ila-
liana deve sapere che questi 
sono i termini reali della si
tuazione. No» sent iamo di fare 

Compagnia 
I-a Giustizia <<>ri'il<l<niorr.ifi-

ra chrci/e per i ornili nuli |,J 
conilnnnii -bizzarra e siifniflra-
tìva - che vi marti nrìhi antica 
Rmmi - chiudere in un Meco 
il colpevole ..««icinc «<i uria soim-
mi.< »• jfett.ire il m*te carico 
ni IV Acque del Tevere -

Bene <r Viinnrerii'.r S'nrd'jnf 
t.in ruiire p.'i prrroi:Mm ri-

Qiiixrrta ai condilo e.in tini, M.I-
IIIO flnpivtl n enfrurc nel mecn. 

Il fesso del giorno 
-Oli intellettuali russi per mol

ti r:ru-<rili soni» incivili e igno
rali: i l-cfJKio ile» bantu del IV-
Chii.in.il.iR'l - (~ir!> Ol'ini/na. 
rial (.nirn.i.o il It.i'i.i 

ASMOOfiO 

paracadutisti e del 26 ree 
mento di artiglici .a. Sta 
e stato annunciato a 
che anche la 1. bugata della 
guardia vei ra trasferita a 
Cipro in aereo a partire da 
venei di. La 1. brigata com
prende reparti di granatieri 
e d: fucilieri irlandesi e 
scozzesi. Intanto, la Sestili 
flotta americana continua 
ad incrociare al largo della 
costa libanese, con a bordo 
3 400 « marines >. Da un pun
to di vista < tecnico >. Io 
sbarco anglo-americano può 
avvenire da un momento al
l'altro. Ma. naturalmente, ci 
i Uide un pretesto. La ricerca 

era Jstificazione 
Londra u n i contrabban lare 

-jdi un preteso, di una g iu-
giuridica sotto 

l'inva
sione del Libano e appunto 
il « lavoro « a cui si stanno 
dedicando i governi di Lon
dra. di Washington, di Bei- i Berfinoli». Pacc.nrdi ) 

suo servizio ci 
collaborano con lui per 

! uccidere le liberta de'Ia 
Francia. 

Onorevole Paole Ro>si. so
no stati uomini della vostra 
parte, capi soc :akiemocratic: 
e democristian:. che hanno 
tradito in questo modo .1 
giuramento alla Costituzione 
della Keoubblica francese. 

COVKi.LI: De Canile e 
uomo della resistenza. 

1NGRAO: K tant: di voi qiu 
hanno applaudito, e lei. ono 
revole Rossi, non h.i avuto 
il coraggio qui. in quest'aula. 
d; rispondere al!":n*.OT".',i/.one 
nostra che d i èva: par!ac: di 
I-acoste. parlaci d: Molle'.; 
non ha avuto il coraggio 
nemmeno il: pronunciare ima 
panila di deplora/ione. (In-
terruzioni di Paolo Rossi. 

rui e — a quel che pare — 
di Parigi. 

F.iscnhower. durante la sua 
conferenza stampa settima
nale. sembra aver tenuto 
conto di questo orientamen
to. Kgh non ha usato il l in
guaggio duro e scoperto di 
Dulìes. ed ha preferito ri
correre ad espressioni di de
ferenza verso Hammarskjo-! 

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

PRESIDENTE LEONE: 
Vorrei ricordare a me stesso. 
con la nobile ipocrisia che 
usano gli av\ocat i con i ma
gistrati. che l'interrogazione 
e polemica con il governo e 
non orni gli altri colleghi. 

INGRAO: Chiedo scusa, on. 
Presidente 

Ed abbiamo v.sto addirit
tura altri, come il segretario 

(Oonunua In 3. pag. 1. «aLI 
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