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14 LUGLIO 
14 luglio. In Francia, gior-

nata della fesla nazionale re-
pubblicana; giornata, questo 
anno, di batlaglia nella diffi
ci le lotla del popolu france-
se contro il fascismo avan-
zante, per la sua liberta. 

14 luglio. Dieci anni, in. 
Italia, da quella fosea gior
nata, in cui il compagno To-
gliatti, capo niuuto della olas-
se operaia italiana e dell'op-
posizione, veniva abbattuto 
sulla soglia del Parlamenlo 
dai colpi di un sicario, e. 
dopo aver lottato contro la 
morte per alctini giorni, riu-
sciva a salvarsi, per forlu-
na nostra e dell'Italia. Dieci 
anni da quelle gioruate, nol
le quali la classe operaia e il 
popolo italiano sorsero in lot-
ta in un possente e decisivo 
moviniento di massa d i e 
soosse tutto il paese, sbar-
rando la strada alia reazione. 

Una data, due richiami, 
certo non collegati solo da 
una pura coincidenza di ca-
lendario, d i e suscitano un 
sussulto ]>rofondo nella co-
scienza di classe e detnocra-
tica delle masse italiane. 

L'attcntato contro Togliat-
ti segui a ineno di trc inesi 
il 18 aprile. Dopo la villoria 
elettorale della I). C , strap-
pata con la prima vasta vio-
lazione delle liberta cosliltt-
zionali, giustificata attravcr-
so la < crociata aiilicoinuni-
sta », capitalisli ed agrari 
erano scaltati all'attacco con
tro le coiiquisle economiche 
e di liberla dei lavoralori 
esigetido dallo Stato, cioe 
dalla D. C , da cssi insedia-
ta al goveruo l'appoggio del
la violenza « legalizzala » 
contro la classe operaia. 

Ma i lavoralori ilaliani — 
saldatnetitc organizzati, co-
scieuti della pro|>ria forza 
espressa dagli 8 milioni di 
voti duramente conquistati 
dal Fronte democratico, gui-
dati dal Partito comunista, 
rcsi imbattibili daU'unita po
litic.! assicurata daU'unita 
d'azione tra comunisti e so
cial is ts d i e costitui in quegli 
mini il fulcro di una larga 
unita democratica — resisle-
vano e contraltaccavano con 
decisione e con successo. Gia 
airindomani del 18 aprile, si 
ebtiero i grandi scioperi dei 
braccianti della Padana, oc-
ciipazioni di fabbriche con
tro i licenziamenti. 

La democrazia reale, la 
democrazia d i e lia le sue ba-
si nella forza organizzata e 
nella lotta della classe ope
raia e del popolo, resisteva 
e si affermava, di contro ai 
limiti, alle contraddizioni, 
alle fin/iuiii e agli in-
ganni d e l l a democrazia 
piiratnentc f o r m a I e, del
la democrazia borgbese, la 
quale, per parte sua, aveva 
lasciato libero il passo al 
monopolio clericale e apcrto 
il varco agli attacchi reazio-
nari di tipo fascista. 

L'attcntato del II luglio se
gno un nuovo drastico tenta-
tivo, scalenato dalle forze 
conscrvatrici c fasci.ste, di 
fare un altro passo nvniili. 
sulla base del 18 aprile, per 
distruggerc il regime demo
cratico, colpendo con To-
gliatti il Partito comunista, 
e con il Partito comunisla 
1c forze rcali e la sostanza 
della democrazia, il presidio 
della Costituzionc. Ouestn 
comprescro con estrema 
chiarezza gli edili romani, 
che mezz'ora dopo l'attenta-
lo invasero il centro di Ho-
ma, mentrc gia in tutto il 
paese il popolo lavoratore si 
levava a Iotlare. Qucsto com
prescro allora, c nei duri an
ni che seguirotin. \ veri de-
mocratici e antifascist! ila
liani. 

La tragedia della Hepiib-
blica francesc inellc a nudo 
— pur nelle profonde diver
sity delle condizioni c degli 
.sviluppi — contrast! e pro-
Mcmi analogbi. 

E* di ieri la grave confes-
s ione del sooialdemocratico 
Jules Moch alia conferenza 
della SFK). . S i c dovuto 
ccdere a l)c (iaulle, pcrchi-
erano pronti gli sbarchi c il 
lancio dei paracadutisti; per-
chc non si poteva fare nessun 
affidamento sull'csercito, sui 
prefetti, sulla polizia; per-
che i soli decisi a battcrsi 
fino in fondo erano i comu
nisti e la CG.T.» . Comprcn-
diamo che cosi la 5.F.I.O. 
vorrebbe fornirc una giusti-
ficazione, un alibi, per la 
sua vergognosa capitolazio-
ne. Ma non e questo che qui 
ci interessa. Ci intcressa. in-
vecc soltolineare il quadro 
impressionante — di una cla-
mnmsa contraddizionc — 
che cscc confirmato da quel
le rivclazioni. 

Dunquc, in Francia, sotto 
la superficie di un regime 
democratico borgbese clas-
sico (che i nostri socialde-
mocratici e radicali ci reca-
vano a modello di liberta de
mocratica. nel quale pun-
tualmente si tenevano alle 
scadenze co<,tiluzion.ili « li-
berc » elezioni, e funzionav.i 
un parlamento, e il governo 
era diretto da un grande par. 
tito socialists democratico, 
il quale « fcrmamente difen-
deva le liberta repubblicanc 
dal pcricolo comunista » ) , 
poteva crescere la bestia fa

scista, fino al punto da dare 
uno scrollone e mandare in 
pezzi le istituzioni repubbli-
cane, giovandosi della com-
piacenza e complicity di 
quelle forze « democratiche » 
e « socialiste », d i e con la 
loro politica anticomunista 
10 avevano lasciato prospc-
rare! 

Con tutla cvidenza ne vie-
no fuori il probleina di fondo 
della democrazia in Francia, 
cosi come, in condizione e 
in termini diversi, in Italia. 
11 probleina cioe delle forze 
rcali, di classe e politiche, 
d i e insidiano la democrazia 
e premono per distruggerla; 
e, di consegueiiza, il proble
ina delle forze decisive, di 
classe e politiche, d i e sono 
interessate a difendere la de
mocrazia e farla progredire, 
r eddendo le radici econo
miche e sociali del potere 
(Idle forze reazionarie e fa
scisle; e percio della neces-
saria unita delle forze del 
lavoro e del loro accesso al
ia direzione del Paese. 

Ouamlo Fanfani, presen-
laudosi alia Camera, dichia-
ra d i e « sara dovere del suo 
governo curare la difesa del
le liberla di tutti > e che 
« ha 1'obbligo di ammonire 
d i e nessun allentato sara 
pennesso ila parte di chie-
chessia alle liberta e alio 
istituzioni della Hepubbli-
ca », egli sallo ipiella iiiiluo-
sa professione di fede demo
cratica, copro il suo nolo pia
no. che c quello di svtmtarc 
la democrazia e disgrcgaruc 
seinpre pin le basi, c i fa i ido 
per iutaiito, nei falti. nella 
realla del Paese, il suo re
gime clericale. 

Noi denunziamo il peri-
colo con tutla chiarezza, scii-
za altenuazioni. Indichiamo 
nella classe operaia italiana, 
nel possente moviniento or-
ganizzato dei lavoralori, nel
le solide e reali basi d i e esso 
offre al Parlamento, la for
za fonuamentale e propulsi-
va per la difesa e il pro-
gresso <lella democrazia c 
della pace, contro le forze 
del privilegio e dell'imperia-
lismo. 

K percio ci considerianio, 
noi comunisti , forza decisi-
va della democrazia. Non so
lo per la imponcnte forza 
rappresentata dai G.70W.000 
voti conquistati, ma per-
che siamo la forza pin or-
ganica c la avanguardia ef-
fettiva del moviniento ope-
raio e del popolo lavoratore, 
l'elcmento principale della 
democrazia reale, come del 
regime parlamentare, che in 
imulo decisivo abbiamo con-
tribuilo a creare c difendere. 

P A O L O B U t ' A I . l M 

Comizi del P.C.I. 
per il 14 luglio 

contro il fascismo 
e la guerra 

In ocras lone del I I lugl io. 
fcsta iiazinn.ile del pnpuln 
francesc, ad inlzial iva del 
PCI. v e r r a n n o tenut i I se-
s u c n i i r n m i / l pe r I 'unila 
del le fnrze popular ! con t ro 
le m i n a r c e di r i lnrnl fasri-
stl e le a w e n t i i r e di cuer -
ra. In difesa del reg ime de-
nmcra t i co e del le l iher la 
r epuhb l i eane : 

Oggi 
ROMA: Giorg io Amendola 
FERRARA: G C. Pa je t t a 
T O R I N O (Fes t iva l deH'Uni-

fa) : T e r r a r i n l 
C O R T O N A . A r e z t o : Maset l i 

Domani 
M V O R N O Glu l i ano Pa je l l a 

LA FIDUCIA ACCORDATA DAL SENATO CON UN MARGINE RISTRETTISSIMO DI VOTI 

Diet ro In facciata del Parlamento il governo Fanfani 
prepara la degeneraiione fascista 

128 si, 111 no, due astvnuti - Assenti 5 senatori a vita - Un forte disvorso di Ottavio Pastore motiva 
Vopposizione dei comunisti e fa appello all'unita della sinistra contro le minacce alia democrazia 

11 governo presieduto dal-
1'on. Fanfani ha ottenuto ieri 
la fiducia dal Senato con un 
esiguo margine di niaggio-
ranza. La votazioue per ap
pello nominate, svoltasi nel
la tarda mattinata suH'ordine 
ilel giorno di fiducia pre.sen-
tato da Piccioni e Gran/otto 
Basso, ha dato il seguente 
risultato: 

Vntanti . . . . . . 241 
Astenuti 2 
Manaioranza nt'cessariu 121 
Favorevoli 12K 
CoJitrtiri I l l 

Hanno votato a favore: il 
gruppo democristiano, i so-
cialdemocratici e i senatori 
a vita Oe Nicola e Pa niton* 
Si sono astenuti: Chaboil 
(valdostnno) e l'alto-atosino 
Sand. Hanno votato contro: 
comunisti. socialisti. libera-
li. nionaichici popolari, uno 
ilej due nionaichici na/.iona-
li (il senatore Arcudi si era 
* squagliato > durante il vo-
t<>) e i missini. IOrano assenti 
tutti gli altri senatori a vita. 
e cioi> Sturzo, Kitiaudi. Za-
notti-Bianco, Canonica, Jan-
naccone. 

La sedutn era cominciata 
alle 10. K subito. in un'aula 
allollata. aveva preso la pa-
rola FANFANI per la repU-
ca agli oratori iuterveiiuti 
nel ilibattito. Fgli non si c 
atfatto iliscostato dalla linca 
del sim iliscorso programma-
tico; anzi. con scoperta astu-
/ia. si e mantenuto ancor piu 
sill generico, limitandosi a 
stri / /are 1'occhio a tlestra 
(affermaiulo. per escmpio. 
che nel suo progi annua si era 
voluto vei leie mi * preteso > 
statalismo). evitainlo la vio-
lenta. cnnstieta polcmica con
tro I'UHSS e i p.iesi socia
l i s t e accentuaiulo i suoi 
' benevoli > richiami verso i 
diiigenti del PSl. Tutta la 

C.C. e C.C.C. 
martedi 15 

II Comitato centrale e 
la Commissiotie centrale 
di controllo del Partito 
comunista italiano si riu-
uirauno nella propria so 
cio a Roma in sessione co
mmie alle ore 9 di mar
tedi 15 luglio. 

sua replica, si puo ben dire. 
e stata pressoche osclusiva-
inente una ese i t i ta / ione ill 
questo \ ipo: furbi/ia parla
mentare intesa a coprire la 
sostanza fondamentalmente 
ieazionaria del fainoso «pro. 
gratnma*. 

Ci sa iebbe da riterire tut
to un florilegio di tale ma-
novra: la maggioi .m/a e la-
bile? Attendianio il congres-
so tlel PHI e foise diverra 
maggiore; i punti del pro-
gramma sono promesse che 
non nianterreino ' Metteteci 
alia prova. abbiamo gia fat-
to il piano Fanfani. Le pro
messe sono troppo vaghe? Lo 
abbiamo fatto apposta. pe i -
cho nel '54 ci hoi i iaste in 
i|iianto avevaino piesentato 
troppo proposte concrete: e 
eosi via. Hivolto ai banchi 
della destra Fanfani ha ri-
vendicato la sua feile nella 
miziativn privata (* lo Stato 
in economia deve avere una 
funzione solo roadmtrice»; 
< esigorenio la comlotta eco-
notnica delle imprese stata-
li >, e c c ) : e poi. per bilan-
ciare furbescamente ha cri-
ticato cpielle imprese private 
che ricorrono agli aiuti ilello II con ipaeno Ot tav io PuMore 

Stato; ed intine ha ripotuto 
(e questo puo anche essere 
un modo come tin altro per 
rinviare sine die ogni <pie-
stione attraverso la consueta 
tattica ostruzionistica) che 
ogni iniziativa delle imprese 
di Stato dovra essere presa 
per legge. « in modo che 
ognuno si assunia le sue re-
sponsabilita >. 

Per il resto, il vuoto asso-
luto: non una parola sulla 
piena occupazione (e lo sche
ma Vanoni'.'); la diserimina-
/ ione nelle fabbriche si ri-
duce a * qualche caso iso-
lato > (Fanfani non ha mai 
messo piede alia Fiat?); nes-
suna iniziativa dell'Italia in 
cainpo internaziouale; il so-
lito rinvio. in sostanza. della 
attua/ ione completa delle 
Hegioni. 

Hopo | n replica di Fan
fani. la seduta i? stata so-
spesa per hi eve tempo e. alia 
ripresa. sono iniziate le di-
chiara/ioni di voto. Per pri-
mo ha avuto la parola il se
natore socialista MAHIOTT1. 

La replica del presidente 
del C'onsiglio — ha detto il 

(('iinlliina In 8. pas 1. ml . ) 

IN LINEA CON L' INERZIA DI FANFANI 

Saragat tatalista 
per il disarmo H 
Si fida del buon senso degli statisti - Dichiarazioni a 
« Vie Nuove » alia vigilia del Congresso di Stoccolma 

Felici c sntldisfaiti del pr imo 
voto ili iitlucia, Fanfani e Sa-
rai!!il «>i sono ('(inlialtneiite in-
tralleiinii con i giornalisti . II 
pr imo id Senato ; il scconiln alia 
( 'amera. Dimosirata in *|iiesio 
modo la piena n anionomia » 
• I.I I'SDI .l.illa DC, i line hndr, 
•>i -oiin iiainralmi'titi ' aliliamlo-
11,ui ail t>>pri'ssioni ili ):auilio 
per la pr ima prot i io/ ione, e 
li.inno forinnlato a sc ste«si ntl-
nini ili IIIIIMI proM'gninii'itio. Sa-
raual tiillavia, li.i vollllo appro-
lill.in< ili'H'orra-.ione per riallac-
ciaii- il iliscorso cotnincialo 
-illI-i (.itistiziu e sucii"s-i\aiiicll-
li* inliMToltii alia viu'ilia del 
dil iat l i lo -ul|,i liilncia in tneri to 

tez/ii elit- non vi ^aranno altri 
('iiliflilli lolali, il.it.t la po ten /a 
ilclle itiinVf ann i a'.omicht', d i e 
poii^ono il monilo alia merce 
ili una imiiu'iliata i lU tn i / i un r . 
Dopo aver ili-.-1-rlalo -ciillt' calo
rie d i e sviliipp.mo tali a rmi . il 
It'ittlvr xicial i lcmocralico lia eon-
clu-.ii: ii Non pi'ii-o che vcilrc-
mo un'al ira mierra anclie pcr
clii' sc IIIIVCSM- r-ocrci non fa-
rt'iuinii in tfiiipo ail av i s io rv i . 
(•li uomiiii ili Statu i|iii'^to lo 
>:inuo ». In ilcfuiiliva, anclie Sa-
rauat ril icnc inuti le <lar-i i l i 
fare per a iulare il procc<so ili-
-.li'ii^iv o, che e nella volonla ili 
tutti i popoli . c -ii a r r o m r n t a ili 
•ipcr;irc nel linnii «eu<o ileeli 

100.000 tranvieri 
Tutti i servizi di 

hanno scioperato in 
trasporto bloccati a 

Italia 
Roma 

Aslensioni totali dal lavoro anche a Milano, ISapoli, Torino, Genava, ilologna e Firenze 

In tutta Italia gli autofer-
rotramvieti hanno partecipa-
to compatti alio sciopero g e . 
nerale di 24 ore pmclamato 
concordemente dalle orga-
nizzazioni della categoria a-
derenti alia CGIL. alia CISL 
e alia UIL. 

Nel settore dei trasporti 
urbaiii e delle ferrovie se 
condaries i servizi sono stati 
paralizzati: negli autoservizi 
extra urbani e stata registra-
ta In pin alta percentuale <Ii 
astensioni. 

A Roma, Milano. Napoli. 
Torino. Genova, Bologna, Fi-
renze e in tutti gli altri ca-
poluoghi. gli autoferrotram-
vieri hanno scioperato al 100 
per cento mentre del tutto 
insufficient! nel fronteggia-
re la sospensione dei pubbli . 
ci servizi si sono dimostrnte 
le misure di emergenza pre-
disposte dalle autorita go-
vernative le (piali sono giun-
tc ad impiegare anche gli 
automezzi mi l i tan. 

Nel settore dell'autolinee. 
I'adcsione dei lavoratori ilei 
maggiori complessi e stata 
eccezionale: nella SIT A ban-
no scioperato al 95% sulle 
linee della Toscana. deH'Kmi-
lia. della Liguria. della Cam
pania, della Basilicata e del
la Sardegna. lo stesso si dica 
per la Lazzi in Liguria e in 
Toscana; per la SIAMIC nel 
Veneto, in Lombardia e in 
Homagna. 

Compatti scioperi nelle fabbriche di Napoli 

A Roma n e a n e h e un mezzo d e l l ' A T A C ha e i r r n l a t o d u r a n t e 
le v r n t i i i u a t t r n ore de l lo s e inpe ro . Nella futn: a n l n h u s fermi 
in un « depos i to • in una s t r a d a pe r i f e r i r a de l l a c i l ia 

n . e e c o t e in q u a r t a pngina le informazioni ) 

DICHIARAZIONI DI KRUSCIOV AL PALAZZO DEGLI SPORT A MOSCA 

L'URSS e sempre pronto a partecipare 
a una conferenia al massimo livello 

II controllo, come e concepito dagli occidental^ mrebbe una legalizzazione dello 
spionaggio — L'aiuto ai paesi sottosviluppati — Un comunicato ceco-sovietico 

(Nostro servizio particolare) 

MOSCA. 12. — Novtny e 
Krusciox* hanno parlato a 
mezzogiorno ai Palazzo dello 
sport, a conclusione del v iag-
gio della delegazione ceco-
slovacca neH'L'nione Soviet i -
ca. In questa occasione, il 
primo segretario del PCUS 

je presidente del consiglio si 
!e intrattenuto su alcuni pro
blem! attualt della situazio-

URSS non ha perso ne pu6 
perdere l'interesse alia con-
vocazione della conferenza 
ad alto l ivel lo. in quanto essa 
Fha proposta e vede nella 
conferenza stessa un mezzo 
per diminuire la tensione in 
tern azionale. 

D'altra parte, tale interes-
se non deriva, come alcuni 
dicono .da cause interne: la 

tino a un conflitto armato.jposizione internazionale rag-
che laigmnta dall 'URSS e il risul-

ne internazionale. come la 
conferenza ad alto l ivel lo, 
il disarmo e il controllo in
ternazionale e i rapporti e co -
nomici con la Jugoslavia. 

Egli ha ribadito che la po
litica del campo socialista e 
fondata sul principio della 
coesistenza pacifica, cioe 
tende ad evitare che i con
trast! fra i due sistemi por-

F.ah ha ribadito pure 

che sollevare la questione 
del regime interno dei paesi 
a democrazia popolare, come 
fanno gli americani, s ignifi
e s « far saltare » la confe
renza. Come possiamo noi 
comunisti . egli ha detto. 
metterci a discutere sul m o 
do in cui liquidare il regi-

f . l l s r P P F . GARRITANO 

(ConllniM In 8. p»K- 7. col.) 

(Dalla nostra redazlone) 

NAPOLI. 12. — Si deve 
solo al possente unitario 
moviniento operaio e popu
late so e stato ottenuto un 
primo. sia pur par/iale. ri
sultato positivo nella lotta 
in difesa delle nostro gran-
di industrie. contro i l icen
ziamenti: e per ristabilire la 
uormalita agli IMN rieono-j 
sceudo la eoiitinuita del 
rapporto di lavoro (pro«-a-
riamente interrotto dall'oc-
cupazione dello stabiliniento 
da parte di ingenti for/e di 
polizia). L'impegno assunto 
dal governo di riesaminare 
la situazione e le prospetti-
ve della fabbrica. dere si-
qnificare in concreto, I'an-
ntillamcnto d e I cosiddetto 
Piano Matotta. che prevede-
va altri massicci ridiinensio-
immenti e smobil ita/ ioni; 
rioe un riesame della situa-
zione di tutto I'apparato in-
dustrialo IRI napoletano che 
nella sostanza. dere essere 
r.ittuazioiiR d e g l i impogiii 
asstniti per Napoli ed il 
Mezzogiorno sulla base del 
piano quadricunale dell'IRl 
e del le altro nnrnie legisla
tive e promesse mai man
tenuto. 

In numerose fabbriche gli 
operai h a n n o scioperato 
compatti. Dai cantieri navali 
di Castellammaro. nH'FMernit. 
alia Pirelli, alia Cavalieri, 
allLMAM e alia I-anci... al-
lOCRF.N c alia Pellcgrino. 
alia Cava T:/ /uti . al Rank. 
alia Burniqtie. al SILM. alia 
Ferrctti. alia Fmrosit. ai 
cantieri edili di Soccavo. d: 
Bagnoli. di CaprHlicbinn v 
di molti altri ipiartieri o co-
mun! della citta. ai pastille: 
di Torre Annunziata o <li 
Torre del Greco. Se nono-
stantc* la direttiva della so-
sjH'nsione dello sciopero ge
nerate — in alcuni stabili-
ment: giuntn in ritardo — si 
e scioperato. in gran parte 
delle nostro fabbriche. con 
I'adcsione calorosa delle mi -
gliaia e migliaia di citta-
dini. che questa sera han
no partecipato al comizio 
tenuto dal compagno Ago-
stino Novella, a nome del
la CGIL. cio si deve al 
fatto che il movimento ri-
vendicativo in corso ha in-
dicato ohiettivi o rivend:-

cazioni da tempo tuaturi noi 
fatti o profondamente sen-
titi da tutti i napoletani. 

Le for/e popolari che an
che in qiiosti giorni hanno 
dimostrato la loro appassio-
nata volonta di lotta sono 
pronto niiovamonte a ri-
prendore con ugualo cner-
gia la battaglia a Napoli se 
da parte del governo e del 
padronato si dovesse conti-

' nun re a soguire la cieca ed 
ottusa politica che si oppo-
no alia soluziono dei pro
blem! di fondo della vita ci
vile ed ocouoiuica delle no-
stre popolazioni. 

Ancora ieri sera avevano 
deciso la loro adosione alia 
lotta i portuali. i pescatori 
(ebe stamane non hanno 
preso il mare) o gli sttideu-
tt universitari napoletani che 
nel corso del loro congres
so hanno votato un onl ine 
del giorno di forma prote-
sta contro il governo e di 
attiva solidarieta con la 
elasse operaia ed i lavorato
ri napoletani. 

Una legge contro 
il licenziamento 

delle donne 
che sposano 

l.:i on. Ange la Mer l in ha p r e . 
sen ta to allsr C i m o r a u n a p r o -
po>!.i di legge che p r e v e d e . a 
favore de l le d o n n e ch^ si spo-
sano. il d iv ie to d: l ieenzianieri-
*o dni posti di l avoro e di i:n-
pii-gu Ta l e div:e!<> dovr--l>t>e 
i - t ' ndcrs i a Mi"'e. le !av«>r«tr.c: 

programma di Fanfani ai raggi X 

(Disegno di Canoca) 

ai pr incipal ! problctni di poli
tica ii i lcrna/ioii . i lc. 

!Sar.iuat lia co>i ronfermato 
che liel i l isrorso che pronimcc-
ra m c r r o l r d i alia Camera irai-
icra anrl ic il prolilcuia ilel ili-
•sarmo. Non si soffermera su di 
esso piu del neressario, eviilen-
temenle per non mctlere in irn-
barazzo Fanfani . r h c ancora 
ieri , nella sua replica al Scna-
lo. ha ennt inuato a iiMior.irv 
non "sol" il ili-v.irmo. ma oi;ni 
*ia pu r ni in imo prohlema rela-
livo a l l ' a / i o n r roncrcla che da 
Palazzo (!liii;i ecli iniemie svol-
sere per f.ivorirf la tratlativa in . 
tenia/ ioi i . t le pi-r it r azc iunc i -
mcnlif ili iin'i-ffettiv.1 di>ten»io-
nc. S.irasal ha esprr>50 | j r r r -

MaliMi di i|tii-i Paesi ehc ilelcn-
i'onip le armi Mcrminatrici . 

Ouesta acncr.ile po^izione ili 
iucr / ia dei nostri i tovernanti 
comraMa par t ico larmente eon le 
iuiziative d i e . in Italia e in al
tri Paesi . vcnm>no inxece prt*>e 
JUT aecelerare i tempi (IcH'au-
r.pic.ito inconlro ail al to l ivello. 
Numerose per>oiialila del mon
ilo polit ico e gionia l is l ico . rn-r 
esf-iiipio, hanno ri-posiii volcn-
tieri a una serif di d o m a m l e 
pu-tc loro ilal sclliin.iii.ilc I if 
\tinrr. dirtio-tr.inilo con cio 
d i e . di fmnie a i|iicsti«ini \ e -
rjiiii'iite <entil«" e vit.ili. nun 
puo «us»j%tcre il cli.ifrimnia 

I t'imtliitl.t In in l>ic i . i l . ) 

£ Vnomalie ed invol 
articolo di FAVSTO GULLO 

Nota di protesta bulgara 
contro i missili in Italia 
SOFIA. 12 (A.C.). — I gior-

nali bulgari di domani pubbli-
cheranno il testo di una nota 
consegnata dal governo bul-
garo alia Legazione d'ltalia a 

(Sofia. Nella nota si etprime 
la preoccupazione della Bul
garia per I'installazione di 
rampe per miuili aul terri-
torio italiano, data la vlcinan-
z» dei due paesi. 

La nota cosi prosegue: « La 
installazione di rampe per 

missili sul territorio italiano 
fara si che aumenti la corsa 
a! riarmo, rendera piu grave 
la situazione mondiale e po-
tra indurre i paesi, che a buon 
diritto si sentiranno minac-
ciati, a prendere misure det-
tate dall'lnteresse della loro 
salvaguardia >. 

La nota conclude invitando 
I'Italia a collaborare per la 
diminuzione della tensione In
ternazionale e il rafforzamen-
to della pace tra I popoli. 

! tato della sua compattezza 
interna, del suo svi luppo eco-
nomico e culturale. II pes*) 

'del terzo satel l i te artificiale 
jsovietico. ha detto Krtisciov, 
,e un poco anche il s imbolo 
jdeJFaecresciuto peso che il 
nostro paese ha nei rapporti 
internazionali. Ma questo e 
solo I'inizio. o solo la via 
aperta per futuri successi. 
Noi vogliamo la conferenza 
ad alto l ivello. ha proseguito 
Knisciov, non per ragioni in 
terne, ma per considerazioni 
umane, per mettere fine al 
pericolo di guerra. e alio s ta
to generale di incertezza del 
fu ture 

Krusciov ha poi ribadito 

11 dito neWocchio 
Mari coltivati 

II pmftlema delf.j fame nel 
monrin c moltn grate. Xe parla 
la Stampa. mdicondit alcune 
tolurioni: - I ifiapponeei, spinti 
da! crudt le nrnrso della fame. 
r:«*eono gia. con le alghe. a 
produrre pane, ruppe e pensino 
if»'I.,ti Un profi-ssoro della Uni-
v e m t a di Chicago prevede che 
fra prrche d.ecine di anni molte 
famiglie coitiveranno in va*che 
ponte dulle terrazz* varleta p re -
Kiate di alghe, e ojrnl mat t ina 
le ma<wale ai fornlranno H per 
la minertra, le lrwalate, condi-
menti vari. A quf*to pun to te -
nete pre*cnte che mar i e ocean! 
sono due volte e mezzo piti cste>-
«i delle terre f m e i M * . 

A (juetto jtuntu ter,i,;m'> pre
terite che. cnnii'lerarniti tjitel che 
e c.ipitnto <i//e terre emerge, in 
un puo diinni fm.^ncru in-
commcicire u jtnrre teritiTnente 
il prnWfmo rlel'.ti rifurma nt-
paria. 

II f e s so del g io rno 
- I oi ' tadin: yov:etici vanno 

p:<zzi p<-r il teatro p*r la «t«*Ba 
ragione per cui vanno pazzi per 
i l :bn. ma ancora p iu Balletti. 
opera, dramma. offrono loro il 
fa«oino di cui manca la vita 
qiiotidiana: non hanno nulla di 
betlo a ca«a. e perci6 to cer-
cano jnilla wena -. John Gun-
ther. rf.it Corriere de '̂.la Sera. 

ASMODEO 

Luigi Salvatorelli, in un 
suo articolo sulla Stampa 
di sabatn intitolato « Dcsi-
deri e realla », sostienc che 
in Italia non esiste unal-
ternaliva costituzionale alia 
Democrazia cristiana per il 

governo, e do fino a quan-
do quattro milioni di non 
comunisti seguiteranno a 
volare per il PCI. 

In realta la cifra, cut c 
pcrvenulo il Salratorelli at
traverso la detrazione degli 
iscritti al partito dal numero 
complessiro dei votanti, pec-
ca per difetto; si tratta di 
quasi cinque mdioni e non 
di quattro- Questo per la ve-
rita. 

AUra aflermazwnc da 
chiarire e quella contenuta 
nella qnalifica di non comu
nisti che il Salvatorelli at-
tribmsce ai detti cinque mi-
Itoni di eletlon. Se con essa 
egli intende nferirsi al fatto 
formale della iscrizione al 
partito, non vi e nulla da 
eccepire. Ma non si vede co
me e per audi motivo cio 
possa e deoba influire sul 
fatto certo che i cinque mi

lioni di elettori, iscritti o no 
al partito, hanno votato per 
i comunisti, ossia si sono 
schicrati per tl programmn 
col quale i comunistt aveva
no chicsto i loro sufjragi. 
K parrebbc che questo e sol-
tanlo questo dovesse valerc 
ai fini delle conseguenzc 
politiche che, sul piano de 
mocratico. c logittiino trnr-
rc dai risultati di una com 
pctizione elettorale. 

Senonche per if democra
tico I.jiigi Sufrnrorci/i i ter 
mini delta questione sono 
tutt'affatto dirersi. Questa 
massa di milioni di elettori 
tntestarditi a rotar cowu 
nista costituisce, egli dice, 
/'anomaha fondamentale del 
Repubblica italiana, per cut 
c alio sludib di questo jc 
nomeno patologico che oc 
corre rivolgere ogni atten 
zwne. Ed e inutile — egli 
conltnua — declamare con
tro FirMTiobilismo della no
stra vita politica: il nutle e 
li. in quei milioni di voti, 
ed c soltanto U che bisogna 
causticare ed estirpare. E 
fino a che non si sard cau~ 
sticato ed estirpato, non i 

possibile parlare di un'al-
ternaliva costituzionale al 
governo democristiano. 

Bastcrebbe questo aggelli-
vo * costituzionale » posfo li 
dnl Salvatorelli, a denunciare 
la incallita misoneistica 
mentalila reazionaria di tan-
fi cosidetti democratic! di 
questo ielice nostro paese. 
E mi riene con rirace spon
taneity ulla tiiente tl ncor-
do di una seduta alia Ca
mera nel I9-J5. tpiamio Fer-
ruccio Pam pacatamente e 
senza retorica. coniV suo 
costume, accuse le elassi di-
rigenti italiane di essere 
state sempre congemtamen-
te anlidemocrattche. 

Che irircridt* mai per *alter~ 
natira costituzionale » Luigi 
Salvatorelli? E' evidente che 
egli non sa distaccarsi dalla 
conceztone statutana alber-
Una, per la quale la locu-
zione « opposuione costitu-
zionale > arena un senso 
politcamente ortodosso, da
to I'invalicabile limite se-
gnato dali'isiituto monar-
chico. 

Ma ora con la Costttudo* 
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