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LA FRANCIA D1M0STRA CHE LA D1VISI0NE NEL POPOLO APRE LA VIA AL FASCISMO 

14 luglio: grondi comiii del P. G. I. 
per r unite, in difeso della democrmio 

J discorsl dei compagni Amendola e Pajetta - Calorosa e f'attiva solidarietu vol popolo francese 
Terracini e Secchia parlano nelle prime manifestazioni della campagna per la statu pa vomiuiistu 

<•* i n ii wM»y<PDH'^wi"f fy • • p *mm j y w i f f ^ ^ M n w P 1 

Charly Gael prioio sol Veetomx 
Raph Geminiani eiaglia gialla 

a R o-AMENDOLA 
max Chi semina con* 
fusione net campo 
socialista recti aiuto 
alia borghesia. 

In occasion? del 14 luglio. 
fcsta na/ional? del popolo 
francese. si sono svolte ien 
in tutta Italia numcrose ma
nifestazioni. indette dal PCI. 
Tenia comun?, ispirato dalla 
le / ione dei recenti avveni-
nienti francesi, ? statu quel-
lo dell'unitu delle forze po-
pulnri contio le minarce di 
ritorni fascisti e di avventu-
re di jjueria, in difesa del 
regime dcmociatieo e" delle 
Irbeita repubblican? 

A Homa. nella sala affol-
lattssima del cinema Ariston. 
ha parlato il compagno Gior
gio Amendola, piescntato dm 
compagni Sal inan e Hufa-
lini; di questi due dtscoisi 
ilianio il resoconto in altra 
parte del fiiornale 

I recenti svilnppi della si
tuazione — ha detto Amen
dola — dimostrano che ave-
vamo ragione noi comunisti 
quando durante la campa-
gna elettorale, indicavamo 
al Paese una prospettiva 
aspra e drammatica di dif-
ficili lotte. Dicemmo allora 
the feimi non si poteva i c -
stare: o saremo capaci di 
avanzare. dicemmo. o potre-
nio essere ricacciatj indie-
tro in un refiime di dispo-
tismo. Era questo un lin-
gunggio aderente ad u n a 
icalta caratterizzata dalla 
esasperazione dei contrasti 
cii classe. e dopo poche set-
timane dal voto del 25 mag-
fiio anche coloro i quali ci 
accusavano dj drammatizza-
re la situazione hanno do-
vuto convincersi che aveva-
nio ragione richiamando il 
paese alia coscienza dei gra-
vi pericoli che mmacciano 
la pace del mondo e. nel-
lo stesso tempo, indicando 
una prospettiva di Iotta v i t-
toriosa 

I.a situazione internazio-
nale ? sempre phi agitata 
dalle eonvulsioni di un ca
pitalismo incapace di risol-
vere le sue contraddizionj e 
che. timoroso delle eonse-
gucn /e della distensione. ac-
centua la corsa febbrile al 
riarmo. tentando affannosa-
mente di riconquistare la 
posizionc perduta dopo il 
lancio dello Sputnik sovie-
tico. moltiplica le basi di 
regression? in Kuropa e per-
scgue un'azione di prnvoca-
ziotie del Medio Oriente 
Tutto cio mentre la cnsi 
economica aggrava le con-
traddi7ioni che lacerano il 
capitalismo: la crisi ameri-
cana ha spazzato via le il-
lusioni nelle capacita del 
cosiddetto « capitalismo mo-
derno» c\\ stabilizzarsi. uti-
lizzando strumenti anticon-
giunturalj e ha messo a nu-
do la brutale realta del ca
pitalismo. dimostrando anco-
ra una volta che la borghe-
sia, quando c stretta alle cor-
de. e disposta a calpestare 
i suoi « sacri principii » per 
imporre anche con la for-
7a la dittatura di una mino-
ran7a sulla mageioranza {lei 
popolo. 

II processo dj fascist i/za-
7ione varia da paese a par
se. ma c'e sempre un ne.— ,.,I l ir7), 
so fra crisi. guerra. disfat-!" 

II rttmp.mmi Giorgio Amendola mentre pronuncla il sun 
discorso al cinema Ariston 

Domani alia Camera 
il dibattito sulla fiducia 

Fanfani e la « moralizzazione » - / silenzi del PSDl 

Sviolinate « laiche » al presidente del consiglio 

Al tcrminc di qucMa >eltima-
ii.i, iiiielie l.i Camera avra 
e»pres-.o il proprio giudizio 
Mil govcrno Fanfani. II dibatti-
lo MIM.I fiducia a Montecilorio 
avra inizio domain porncrigido 
e si prcvfdiini) ollre una venli-
tu «li ili?rnrsi. Formalmeiile. le 
ilcMrc II.IIIIIII tiillo riiili-ri-s'-c di 
••li.iiulier.iri' l.i lorn nppusizio-
nr al (-(iMtlilrllo ^nxertio (li 
rcnlrii—iniMrj per megliit ma-
M'her.ire la wra t'j>cn/a anli»»-
eiale ili e—<o: lale nppoii/ioiie 
->ara iii.ini't"<tala aiirln- con la 
alilioiitlanz.i ili'uli inierxenti ili 
oralori cia i>rriui a parlare — 

ta e fascismo. K' (piel che 
acrade oggi in Francia. tra-
volta da una trasedia che 
ci colpisce direttamente. poi-
che le sortj della democra-
zia italiana sdno collegate 
con quelle del popolo fran
cese. 

II 14 luglio. data che se-
gna l'inizio della storia mo
derns. e oggi una giomata 
non di festa popolare. ma 
di amare7za e di lotta per 
il popolo francese. e la re-
sponsabilita di questo vergo-
gnoso tradimento della mis-
s:one della Francia nel mon
do ricade in modo partico-
lare sulla socia!democra7ia 
francese. la cm tradizionale 
voca7ione di collaborazioni-
smo con la borghesia e pas-
sata per le tappe del tradi
mento della Spagna repub-
bl.cana. della capitolazione 
di Monaco, del voto dei p:e-
n! poteri a Potain e. infine. 
(lei voto dei pieni poteri a 
De Gaulle Alia formazione 
di una mageioran7a di si
nistra. che era diventata 
po« .b : l e dopo le elezion: 
francos: del 1956. la social-
democrazia ha prefento lo 
accordo con la destra econo
mica e politica e la compli
city nel complotto del 13 
maggio. Ecco dove porta il 

(C«ntinua In 8. pxe • 7. t"I.) 

7 l.uirini, 6 iiiii->iiii r 4 eo\el-
li.ini — in J nella -n-Ian/a -i ir-
rifielu-ni ei'Ti rlu- î.'i -i e piituln 
iulrawederc a l*ala/7i> Madama. 
e eioe lit ofiuacliaiiienlo dal-
Paula <li liepiilati ili de.-lra in 
niinii'ro siifficii-nu- ila pmer ren-
ilere menu frauile il marcine ili 
-.iciirczza che a Moniecilorio b 
ani-or piu rislrello e fali^cienle 
di qiiello ri\etati>-i la -rtlima 
na *riii^a al ^enaln. 

Ual punio di vista program 
malicn non sono manrati e non 
mancherannn • rilievi e le cri-
lielie piii appropriate. I disror-
si pronunriali clurnnic il pri 
mo ilibailiio Milla fiiluria ilai *>•• 
naiori t-omuiiis'i -mio \aUi a 
rliiarire lYffrtli\ i ->.Ni3ii/a r :\-
zionaria decli oliielti\i fanfa-
niatii. Mil Ii-in.i dcl'a iiionli/-
za/inne — che. a parole, h <cm-
pre sl.llo il ra\allo di haltacliaj 
ill r.infani —. i rilie\i r le rri-| 
lirlie •miii \rniili pure da sel-' 
ion iiiil'aliro che di siniMra II, 
nuliimiirf rim mi la D(̂  uffi-i 
ri.ile ha arrollo <juc-la parte del', 
ili-rnr-i" d»'l terrllio pn-ti'l 

(il ipi.iir perallro ha 
Irallali' il tenia della •• m<>-

fi^eali ae< ordale da Vmlrrolli ai 
iiipuli dei I'api: i roiuani. par-
rolariuenli'. ••laimo a mi.irdart 
eio ehe aee.ule in (i.iuipiiln^liii. 
tlo\e una (ritinta eotiiunale rle-
rici» faM-i-ta (con i Mieialdeuin 
eraliei e i repiilihlieatii all'op-
po.-.i/ione1 rontiiiua a dar >|H'l 
lai-olo di M'- nel ipioiidiuno leaf 
fieo delle arei- raliliriraPiili i- nel 
imn iiieno eilifir.inle intrallaz/o 
pro-hoiel Hilton. 

Da i|iialrlle parte e -tato ><Til-
lo ehe la -.ini-lra ili H.»M- de ha 
ili'.t eoinpiulo un pâ •>o pre»o il 
eomilato roiiiauo del partito 
i:ii\ei-iiai(i da Aiidn-olti, perrhe 
-ia po«lo tenuiue alia eollaho 
ra/inne eapitoliua eon i fa«,ei<t 
e ->i rrei una nuota iiiapgioran 
/a eol I'SHI. Per ipiel ehe »i »a. 
i di-inorri-tiaui romaiii non in 
leiulouo arritare ueanehe nella 
furnia a tin simile eatnliio della 
^uanli.i: tuilavia. aiirhe M- I>MI 
\eni>se efTeituato. non »i com-
prrnile. alio Malo alluale dellr 
ni'c, ijunli caranzie di moraliz
zazione potreblHTo deri\arne, 
quando qualiro miniMri social-
demncratiei e almeno un impor-
tantr «otio-<-jrn'iario (Ariosto 
alio Spctiaeoli.) *i Minn sinora 
IN-II ciiardali dall'aprir horea |MT 
anliripan- qualnina delle loro 

(Contlnua In 8. pag. *• c n i * 

PAJETTA a Ferrarat 
Lottarv per la pace 
contro le a went are 
imperialistivhe in 
Algeria e nel Libano. 

FKHKAKA. 13 - In un 
grand? coim/io che h.i n -
ilii.imatu n e I I a pia/za 
niiiggioie ilella citt.i una 
folia .sti.ibocclu>\ole ha 
patlato ogm ai UMKUCM 
Ion Ciianciiilo P.ijetta sul 
tenia: * L'unita ili tutte le 
for/e popolan contio o«ni 
tentativo di rtnascita del 
fascisnio e contio il p e n -
colo di giieira. pei l.i di-
lesa delle libi'tt.i democi.i-
tiche >̂  

Dopo aver ncoid.ito la 
posizione assunta dai co-
muuisii dm ante la cain-
p;igna elettoiale contni il 
duplice pericolo di un 
avan/aniento cleric.lie e di 
una politica che ha i n o s o 
l'ltalia al runorchio dei 
gruppi afigressivi che pos-
sono gettare il mondo in 
un ntiovo. irrej)ar;ibile di-
sastio, Forattire ha cosi 
piosegiuto: 

* Oggi appare chiaro che 
quando avevamo sottoli-
neato la gravita della .si
tuazione non l'avcvanio 
certo fatto per fini elct-
torali; non temevamo di 
miaidare in faccia la real
ta perche non abbianio 
inai avuto titnore di fare 
fronte al pericolo. e sap-
piamo dt dare Fallai'iuc a 
forze capaci di unirsi e di 
imioversi per bloccnrlo >. 

Esaminando la minac-
ciosa situazione interna-
zionale. in particular? 
(juella esistente nel Me-
(literraneo in Algeriii e nel 
Libano. Pajetta ha rileva-
to che al pericolo per la 
pace cornsponde anche \u\ 
nuovo e piu potent? schie-
ramento per difenderla. 
N'el tentativo di infran-
uere questo schieramento 
Fanfani ha sentito un bi-
sofino soltanto: quello di 
dare ai grttppi dirigenti 
dell'allen/a atlantica la 
garanzia di continuare 
nella politica di rinuncia 
ad ogni iniziativa italiana 
e di fare ancora del nn-
stro paese una base per gli 
imperialist] che mgl innn 
dominar? nel Mediterra-
nco e in F.uropa. come in 
Afnca o in Asia. 

II compagno Pajetta ha 
poi sottolineato come la 
politica estera di guerra e 
la politica interna della 
discrimina/ione antiromu-
nista e dell'aperta rea/ io-
ne sono strettamente col
legate. Coloro che hanno 
considerato la Lecione 
stranicra e i paraeadutisti 
come gli unici strumenti 
della loro politica in In-
dncina e in Algeria, sono 
quelli che hanna prefento 

(Cnntlnua In 8. pap. 8 m l I 

TERRACAiM « To. 
rinoi L'oJJensiva an-
ticostitnzionalc del 
padronato nelle fab-
briehe. 

TORINO. 13 - U com
pagno I'nibt'itu 1 ei racini 
ha luaiiglirato q u o t a sera 
alle 18 il Festival il?H"l'-
ntta di Toiuio Di fmnt? a 
nugliaia e migli.u.i di la-
vo ia ton tonnes. , m un ch 
ina ill grand? entiisiasnio. 
egli ha piouiiiuiato un tin-
portante discoisti politico. 

t Sen/a toluzion? ill con-
tMiuita dalla ;;i .in,U* Iotta 
elettorale. nel u n coiso 
s.iun statt piopusti agli Ita
lian! tutti i piohlemi della 
lor»> vita e del loto avve-
tiilo — ha detto Tenacini 
— si e passati all.i npresa 
piu larga e piu lombattiva 
ilell'iizione delle mass? la-
voiatrici pei una sohi/ioue 
unitaria di ipielli fra t loro 
p;obleini che non ainmet-
tono dilazione i problenii 
del lavoit). del salario e i 
didla loro ote.,ini//a/ione. ' 

c E' questo un terreno — I 
ha notato Tei racini — nel I 

(Coiiilnun In 8 p.ig 8. eol.) j_ 
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La « eriinoseal.tt.i • del .Mont \ eiitiuix al Tour ile Franec ha vislo il triniifo tli Gaut 
e l.i si'iinltttii tli Kaver,i elie ha doxuto eeilerc a Oeniiniaiii l.i numli.i gialla. 

Neiieinl c Riiiuto in for If rit.irdo. N'ella telefoto- Caul in a/ioue suite ultime r.impe del nionte 
(l .emete in ter/:i p.i^ina l servizi del nostra invinto speciah* Attdto C.unoriaiio) 

LA DOMENICA SPORTIVA 

MHitari algerini collaborazionisti 
giustiziati dal FLN in piena Parigi 

Due discorsi di De (IUUIIC - O ^ i la sfilata militare per il II luglio - Pesanti scadenze eeunumiche 

AI.CiFKI — II eenrrale Salan ha ronseenal,, lerl la bandiera ai leterani dell'I'nionr fran-
ersr d ' f l l t r rmar r . Alia manlf estazlone r ran i i prrsent i anche i l ecu. Massu <al rent rot 

e il presidrnte del veterani paraeadutisti d'Indoelna. Y\ es (;if;itae <.» sinistral 

I'X'ALTUA DOMKMCA FUNKSTATA I>A TUA(;iCI INCIDKNTI 

Nove morti nelle sciagure della strada 
Sette persone perdono la vita annegando 

I r.ili//.i/ion<- •• nel iin.ulro di 
iii-eiin- minarce rea/ionarie alia 
I lilterta dei partilil e il MIIIII-
I mo piii pndiinte della popola-
| rila rhe in liulo il Pae»c 
iscuoif la diM-ii«ionc ili 
co<i »rottante tenia 

In rralta lw-n porhi crcdono 
airaittiabilita di qualcnna del
le molte co»e rhe il presidente 
del Con*iElio ha promps^o di 
fare; eran parte dcpli ilessi mi-
ni-tri e aulorevnli e*ponenti 
della ma/rcioranza hanno detto 
rhe per realizzare tntte le pic-
cole initiative preannunciate ci 

Nove morti e alcuni fenti 
gravi sono il tragtco bilancio 
degh incidenti stradali che 

ri-j hanno funestato ten ia gior-
un'nata festiva. in una s e n e di 

scontn e di investimenti. 
Sempre nella g iomata di i e n 
sette persone hanno perso la 
vita annegando. 

Poco prima del mczzogior-
no sulla strada Novara-Per-
nate il diciannovenne Giu
seppe Gnsono aveva da poco 
superato il ponte sul Ter-
doppio diretto a Galliate 

Mir< rni »riii dimi.iqiuiiiuu >i accorgeva ui aver 
lei ritmo tradizio-ismarnto una borsa e accen-
»i muovono i go-jnava ad invertire il senso 
nostra ^ JJ t o . j d i marcia ponendosi al cen-

tro della strada. In quel mo-
mento sopraggiungeva una 

p.-ra di farlo pm-jmoto pilotata dal 25enne 

tenutn eonto i 
nale con cui 
\erp.i di ca<i 
\crno Fanfani->aracat. dunque. 
-pera di poler»i qualifiearr *u 
qualehe co-si. 

AITuscita da una cttrva. il 
Sebastiani hii perduto il con-. 
trollo della guida ed c an-
dato a coz7are violentemente 
contro il muretto di prote-
zione La morte lo ha gher-
mito un'ora dopo all'ospeda-
le. II Carpentten se I'e ca-
vata con lesioni di l ieve en -
tita. 

Altrj due morti e due fe-
ritt gravi sono stati segna-
lati da Fano. Sj tratta delle 
vittime di uno scontro tra 

fiiiitii fiinii >trada fracissan-
do.si I/auti.sta. Gregorto Or-
fanu. di 4*1 anni. e rimasto 
ucciso Mil Col|K> 

Nel in>nieriggio un vecchio 
pensionr.t<> di Terni. il G4en-
ne Guglielmo Ccccarelh 
mentre faccva ritorno a ca-
<a in bicicletta veniva tra-
volto ed ucciso da un auto-
treno. 

l"n altro mortalc incidente 
della strada e quel lo accadti-
to sul tratio Pontedera-For-

tin'auto e un autocarro ac-'nacette m e un'auto twiesca 
cauuto suiia curva rtt Ponte Ha investtto un giovane che 
Metauro. I deceduti sono iliviacgtava su una vespa. il 
professor Giuseppe Arlan- 22tnne Arn.ddo Toni il qua-
gch di 43 anni che viaggiava 1 • per urav i fratture ed emor-
a bordo dell'auto e lauti.sta' ragta g iunge\a cadavere al-
della stessa. il 22enne Da-irOsped.de di Pontedcra 
mtano Perron?. L'atitista del! I-? alt re sette sciagure 

prio sulla i moralizzazione •. <% Giovanni Zoni che malgradojcamion e un'altra persona m?rtali sono dovute ad an-
'che era suU'auto hanno n-jnegamento 
portato Itevi fente . I Nei <lmtorni di Casale 

„ _„^ . ^ In uno scontro trii una'Monferrrito due persone sono 
particolare. il'sbalzati dalle moto. sono de - |moto e un camion nelle vici- lannegate in laghetti .irtifi-

un imsuardo di tanto impezno eitina disperata manovra non 
tenuto non -oltanto Fanfani. majnusciva ad evitare lo scon-
anrhe la de|ecazi«ne «oeialde- tro. Tutti e due 1 giovani 
morr.n ira e. in 
fanfaniano I'reli. il quale ha 
ampic po»«iltilita di iniervenio 
dalla -iia polirona ili miniMro 
delle Finanze. I.o »le»»o Don 
Siurzo ha fatto pn*ci«i rifcri-
menli asli >ean<lalo"i finanzia-
m< nti procurati alia l)(2 dal-
ritalea-"'' e da aliri Knii pin o 
nteno -.iiiali. I'optnione pnlihlj. 
ei e inf-ltr" in attesa della •*«»-

ce^luti all'istante. inanze di Palermo ha poi per-iciah 
Un morto e un fento co - ' so la vita il 26enne Rosolino' A Occim:ano 

stituiscono il tragico btlancioj Visconti. 
di un incidente stradale suc-
ctsso sulla strada della Val-
sugana. fra Pergine e Tren-
to. La vittima e laut is ta di 
24 anni Gino Sebastiani il 
quale guidava una moto. sul 
seggiolino della quale era il 

|cn-ione dell • fjmov «-enzionil27enne Alfredo Carpentieri. 

Alia p e n f e n a di Ro.seto 
degh Abruzzi sulla nazionale 
adnatica n. 16. un autotre-
no con rimorchio. cartco dt 
bottigii? di lati?, provenien-
te da Milano. a causa dello 
scoppio improvviso di un 
p n e u m a t i c o i n piena corsa e 

I 32enne Da-
nilo Monteme7zi>. mentre 
ver>o le ore 15 si accingeva 
a lavarst nello stagno che 
s e r \ e alia Iavorazione del 
material? e scivolato in ac-
qua ?d i- affogato. Verso la 
stessa ora il 15enne Enrico 
Scagliotti. mentre prendeva 
un bagno in compagnia di 

un coetaneo «• affogati* in[Kln» Pl«>s <li (lin^liasci- II 
scguito ,id impr.ivviso ina-!Plo.s. *..ibto sopi.i un niate-
lor?. Nel mare di 'lernii>I:.f,i.«.Miin pneiunatico. si era 
ha perduto la vita il 17?nn?ldiretto al cciitro del torren-
Franco Mecianict da (.*aui-,te Dalla riva pero qualciino 
pobasso. che tt'ff.itosi da un!ha gettato un grosso sasso 
pattino. a 150 nu-tn circa!rlu- «• raduto v icmo al g io -
dalla nv.i. ine>p?rto delltr.n? il quale, piu per lo 
nuoto. e anneeato sen/a che spavento c h? per lo >postn-
i suo, compagni potesseroimento deH"ac<|ua. ? cadtito 
prestargli aiut«» A Milanojmentre il materassmo M ca-
un giovane recatoM nel p<<-,povolgeva. In pochi i.stanti 
menggio a fare- un hagnojil Plos o scompiirso. 

(Dal nostro cornspondente) 

PAKIGI. 13 — Tricolon ul 
rcnto. festoiu, luminurir ai 
crocvviu, iloniimiti da scrittc 
; >/il c f/(/i mi/i (///«i licpubbli-
ca; imnicadutisti. combitttcn-
ti tilflcrini e h'ljioiiari sparsi 
com? MKicchi? dt color? nel
la folia: ques to ? il volto di 
I'uruji alia vigilia del 169 
unuircrsario d?//r: pr?:i« del
ta liastiiilia. I'n rolto che le 
autoritti iiiwernatire roalio-
no rendere a tutti t ensti fiero 
? jtiarzuilc. alia consunta in-
scona della < fratellauza 
franco-musulmutui ». ttit r o l -
to die i repiibblicaiii rofllio-
no il piii sereno e dtsteso 
possibile. civile e degno del
ta tradi:ioue. nonostantc I'ora 
pericolosanicnte grave che 
batte alle porte della Hepub-
hlica e delle sue isfiftizioni 

11 general? De Gaulle, che 
ha rinunciato alio abituale 
w e e k - e n d campagnolo per 
seguire da vicino i prepara-
t'tv't della < parata dei quin-
diciniila * ha parlato stasera 
alia nidto dedienndo il sno 
discorso ni popnh africam 
dcll'impero francese. 

Com'e noto. infattK il go-
rernn ha deciso dt associrtrc 
le sortt del referendum per 
la nuora Costitiizione gollt-
sta, non solo agli algerint. 
ma anche agli abitanit del-
I'Afrtca occidental? ed cqt ta-
toriale francese e il qenerale-
prestdente ha pettsato di r*-
rolgere loro in questo annr-
rersario. una culda esorttt-
:ione elettoralisttca sul tenia 
•iempre valido dt * L iber te . 
Frateruite. Kgal'.te ». 

Questo <:era. d'altro canto. 
!),• Gaulle ha partecipaf a 

\unu manife^titztone folclorl-
^ttcit dedicata at scttemila al-

tratportatt a Partqt aerint 
per la famosa < operazione 
fratellanza * 

A parte questa afferma-
:'<one prnpagandistica. che 
rientra nel particolare tcma 
di que*to 14 luglio < pas 
comni? l?s autre.s*. c»o»* com-

\pletamente dtverso dagli al-
tri (c nessunn fa fattca a 
crederlo). la giomata e stata 
ancora caratteri::ata da una nella cava Gaslim. alia p?- II d.ciass?tt?nne An fie-'sen? dt sanautnosi attentate 

n f e n a di Cor>ico. ? imorov- 1,. H.-mus.. -nfin... {. dic]d,rei!i ,jppunto contro alpe-l 
visamente scomparsc >..tt .:?- ditto oggi in contrada < l ' ia - lr in i chr <' <onn nrc~-ra'' "••" ' 
qua. annegando L.i v Tima n., Liqit.rizia . di Monreale' lenti o nolenft. alia faria'dei-! ""*** V *''}•*" I?'"'11, 

e un giovan? sir v?n'. .inn: mentre pren.leva ux\ h.igno ! la lmtern>::nzionc ler, <era ^r"«'r , ' ' t ' «*' "™oascU-
non ancora :dent:t i . .it-- , "r* •tra-\r>er.co a Parigi \ tn, 

Due giovani sonn ..nneg.iti, 
in provmcia di Torino I„i 
prima disgrazia ? avvenutaj 
a Vernia Savoia. nei pressr, 
della frazione Haracconi Hi 
14enn? Mario Viancino. in-j 
sieme a due coetanei vei.so' 

— i 

I mezzadri monifestano! 
Centiniia di romizi. a^fm-

jhlee r riunioni sono stati te
le 16 eta s c o n in atqua iiiiimti ieri nelle rampaene delta 
an hraccio lateral? del Po.IToseana. deH'I'.milia. delle Mar-
profondo ctrta 4 metri A1''"'' *" dell'I'mhria. orcanizzatl 
meta strada il Viancino h a ' d , u * Federmrzzadri mentre 
urlato at compagni: « Non Ce\VToS,,*"e '" '^'"P"" ^m treh. 
la faccio p iu» e quind. e ^ ' '» " ? l f i V " , D " ' , d H , » 
scomparso sotfacqua. La se - ?^'* n f ' p " d " f l , , p r jV"' *" ," , * . . padroni. In molte loealita i co-
conda disgrazta e accaduta i n | m l r l M s o n a t r a , f o r m ) , „ , n f o r . 
circostanze non ancora (iel 
tutto chiar? n?I torrente S a n -
gone. fra Borgaretto e Mon-
cal ien, vittima e il 18ennc 

li manifestazioni eon eortel e 
eon I'inv io di delegation! a He 
<edi dcr.ll acrarl e delle azien-
de. Nella provincia dl Bologna 

le organization! hanno deciso 
di indire per la prossima «elti-
m«n» un'altra clornata di prole-
sta con Tim in di detetazioni 
di mezzadri alle aatorita pro-1 
rinriali per solleritare l'ini
zio delle trattative per la mo
di flea dei eapitotati colonirl. 

I mezzadri della prorincla di 
Firenze. intanto. stanno prepa-
rando con ccntinaia di assem-
blee e di eomizi e di eortei 
nel Cfttnani la crxnde manife-
stazione indetta ia ritta per 
domani. 

dopo le note, un ex combut-
tente algeruto. giiinto a Pa
rigi da due giorm e ospilc 
della casertna Courdevoje e 
ttuto ucciso da un correli-
nioiHirio con due colpi di pi-
stola al petto Mezz'ora piu 
tardi nel qitartiere Charon-
tie. stessa e fulmtnea scena 
e altra vittima. Tanto nel 
pr'tmo che nel secondo caso 
gli uttentutori sono stati ar-
r?.s-fatt. Ma I'episodio piii 
drammatico st e rerificato 
poco prima di merzdrtott? 
riidifi popolan stint a Porte St. 
Denis. Due nlgerim di una 
compagnia suhartana che 
passcggiuvano in uni forme 
nel mezzo di una folia par-
t'tcolarinente fitta venivano 
((ccf'st da tre mnsidmani che 
scaricavano su di loro una 
decina di colpi di rivoltella. 
\ella sparatoria anche due 
francesi sono nmasti frrtti. 
t due soldati sono morti sul 
calpo. Quasi contemporanea-
mente. e stavolta a Client*. 
un brigadiere del sett'.mo 
squadron? algerino veniva 
assalito da due sconosciutt c 
fredduto con due colpi di pi-
stttla. In questi due ultimi 
episodi. git attentatori si so
no dileguatx nella folia 

Domatttna. come ? noto. 
avra luogo stiglt Champs El'-
s?s la grand? parata militar? 
alia t}ttalc prendcranno par
te 15 ntila tiomni-. Sel po-

i merigaio. mentre De Gaulle 
pusscra in rassegnn la squa-
drn navale ancorata a To-
lone. Malraujr ed aHr\ « i ' -
m^tri prcscnz'erannn nc'.'-ct 
puizza dell'Hotel de V'Ve ad 
•ma man>te<taz'on? di ex 
eombnttentt. 

L'artificiosa atmoslera di 
festa non Iia fatto tuttai MI 
dimenticarc le pruri .*carf?>i-
- ? econornrche che attendono 
tl paese. E' co-'t che rl mm -
stro delle finanze Pxnay ha 
occupato la giomata a met-
tere a ptinto il suo program-
ma di austeritd dojyo cvere 
annunc.Mifo nl presidente che 
il govemo dovrd trorare pri
ma della fine dell'anno al
meno 160 miliardt di nuore 
entrate per tar tront? aU'ag-
qravarst del dCict 

Sul p:ano d:plomatico un 
' r icontr > d- un certo inte-

<tato quello fra il 
it ore $o-
ogradov. 

•M termme del colliM^iro du-
\ rato circa mezz'ora Vinogra
dov ha detto: c .V.ITJ ho con-
<egnato nessun messaggio al 
pres'dente. S mo stato re-
cenfomonr? a Mosca ed ho 
raccontato il mio riaggio al 
general? De Gaulle, il quale 
mi ha ascoltato con atten-
zione >. 

L'amhasctatorc so vietico 
ha aaoiunto che aveva av-
profjffnro dVn'ocira-sionp per 
fare un giro d'orizzonte deftm 
politica attuale e di a r e r ? 
trovato € De Gaulle favore-
eole alia conferenza a! o # r -
tlee *. 

Al'GVSTO PAN CALM 
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