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UNA GRANDE AZIONE DI LOTTA ANTIFASCISTA HA UM1LIATO LA "GIORNATA DEL REFERENDUM,,

LA CAMPAGNA PER LA STAMPA COMUNISTA

Violenti scontri in piazza della RepubblicaDomoni a Milano
la
festa
naiionale
I parigini gridano il loro "no,, a De Gaulle
II compnRiio Toffliatti parlera domenica
al parco Lamhro — Gli altri comizi

La Repubblica
o il generate

Le fasi della battaglia
tra i lavoratori,
la polizia e giovinastri
fascisti - / discorsi di Malraux e del generate.
sottolineano
il carattere reazionario
della nuova Costitusione
- iSuavi uttacchi dei patrioti algerini in I'ranvia
(Da|

nosro inviato specials)

preordinato. quando si e
giunti al momento in cui De
Gaulle avrebbe dovuto prendere la parola. La folia dei
controdimostranti andava a\imentanilo di momento in m o mento. Alloia sono cominciate le mischie. Alle 18.45
in via Reau Houig una camionetta ha puntato direttainente sulla folia. I dimostranti hanno tolto alcuue
pietre dal selciato e si sono
difesi. I" statu a questo ptmto che e avvenuto il fatto piu
grave: i poliziotti hanno sparato alctme rntliche basse.
ferendo alle gambe due persone, Poi gli scontri si sono
moltiplicati.

Doniani e domenica si svolge, come noto, a Milano,
il Festival nazionale dell'llnlta. Nella giornata di domenica il compagno Togliatti vi prendera la parola, nel
i i u s o di un grande c o m i / i o che si svolgera al parco
Lamhro.
Nella stessa giornata di domenica si svolgeranno
ceiitiuaia di altri festival dove pieiiileianuo la parola
dirigenti del Partito. Tra cpiesti, (.'oloinhj a Venezia,
lngrao a I*iaceii/.a, Pellegrini a .Moileiia, Scheda a Trnvlso, Spauo a Mantnva, Teiracim ad Aiicona, Adamoli
alle se/ioni Saivano e Diodati di Geiinva, Audisio a
Ribliiena, Marbieri a Seijiil, Rerlingtier a Sassarl, De
(Inula ad Alessandria. Lacnm a \-\ Spe/la, Ma/./.om a
Imprtmeta, Meciutii a Nnceto, Minella alia sez.ione Ihan(Inm di (ieunva, Mai.ihiiu a !\1ar/atiotto. Kodan a
l'lsa. Secci a ('rotone, Trivelli a Massa IJarrara. Nella.
giornata di oggi. tia gli altri. il cornpagno Trivelli paila
a I'lstola e nella gioinata di domain Adamoli alia sezione Gazzolo di (ienova. Lunedi. lngrao parlera a Cassaiio iMagnago e Mottonelli a RoliiKna; Terracim a Knnia,
in piazza San Paolo, in occasione del 15. anniversario
dell inizio della Resistenza.
A Milano uientre al Parco
Lamhro centinaia di attivi- le dell7/riit« che nel '53 ee-iti lavorano ormai lino a tar- lebro nella nostra citta la
popolare d e l
7
da notte. alia luce di pos- vittoria
senti riflettori, per comple- giugno.
Vivissima 6 I'attesa per il
tare la < citta del Festival >
in tutti i quartieri le se/ioni discorso che alle ore 17 th
si apprestano a tributaie It • lomenica il cornpagno Palprontmcera
accoglieii/e piu clamorose al miro Togliatti
dalla
tribuna
del
Parco
I-amcoiupagno Togliatti. alle debro:
la
situa/ione
interna/iolegazioni che converranno n
Milano da ogni parte d'lta- nale e le vicende della vita
lia. Sui muri, migliaia di politica italiana propongono
temi di ecce/ionale interesse
grandi annutici scariatti. car- per tutto il noslro popolo e
telli iudicatoii. mauifesti di che avranno gran parte nel
Tahiti.
discorso del segretario del
Sarn ceitamente una ma- PCI.
il if esta/ioue indimeuticabile
Airallestmiento del Festi(iiella di sahato e domenica. val (lanno il loro contribtito.
. h e nliuschera j | ricordo del- nitre a qtiello fondamentale
I'altra splendida edi/.ione mi(Cdiillnim In 8. pa*. 9. col.)
lauese del F'estival naziona-

PA RICH. 4. — Questa sera
II generate De Gaulle lia Parigi ha vissuto ore di lotpresentato ai francesi la ta aperta. deeisa, contro De
« sua » Costituzione. Una Co. (•anile. Scandito a lungo,
stituzionc, in (piniito base di s e n / a iiiterruzione. da decine
tin regime e quiiuli strumen- di migliaia di bocclie, da
to cite condiziona in un scnsn l'tirbigo a rue du Temple,
o in tin altro il futuro di un dal Cnrrefour des arts e m e paesc e di una popolaziouc, tiers alia piazza della Radovrebbc essere il frtilln di sti^lia. dal Motilevaid Matin dihatlitn fra i rapprcscii- enta al Rotilevard Sebastolaiili qualificali di questa po- pnle, tutt'intttrno a Place de
polaziouc: quclla gollisla, in. la He|)iihli(|iif. si e levnto con
vece, e slala prep.irata da un grande fm / a ed ostinazione.
gruppo ristrctto di amici o sotto le cariche della polizia.
di vassalli did geiicrale i qua- lilant'iato da una strada alli,
eonoscendotie
perfctta- l a l t r a . il < No » popolare aliiicnle i gusli, le anibizioni e l'nomo della costituzione m o le esigenze, si s o n o limitali narchica ( c o m e la defmisce
H trndtirli in foruiulazioni oggi < ('/fttnuniitc » ).
Nel cielo <>\ alzava un palgiuridichc.
grande
Quando 1'oscurita e scesa lone eon un'altra
Gaulle*;
Si ohicttera: ma De Gaulle sulla capitale. De Gaulle fhti- scritta: < A'o- a Dc
nott impone il suo testo. Al va il x\w discorso in una altri recavano la frase ripet'ontrano In presenta « a tut. piazza circondata da iiiischic. tuta dai dimostranti: « I.es
Id il popolo franre.se » at- scuntri, cariche. grida ostili. paras a 1'usine >. Dai tetti la
traverso il referendum. Ma e una pioggia di piccidi iiin- polizia sparava sul pallone.
un insicmc di leggi destinate nifestini clie gli csprimevano
Tin una carica e Pal tra.
a uititare il regime politico il « N o » deciso della parte nelle piccole vie intoruo alia
di una naziouc pu6 essere migliore del popolo.
piazza della Repubblica —
t-omprcso e valutato dagli
Sempre nuove mischie si per altro rimasta in gran
clettori, anche dai pin evo- accendevano
pivt
lontano. oarte vnota — i manifestanti
Ititi, in soli 21 giorni? I)c in en t re. sotto la protezione i'uprovvisavano comizi alzan.
Gaulle ha presentato la (>o- della polizia e dei paracadu- dosi sui predellini delle macstituzione il 1 seltembre e tisti. il getieiale scendeva fra chine, fra grandi applatisi.
Hiiede, per il 2K sucecssivo, la folia stringendo le tnani
Piu tardi. gruppi di parail « si » di'i francesi. Audio di molti e tacendosi pregare cadutisti e di cittndini sono
in condizioni di piena liber- piibhlicamente dalla propria venuti alle mani sul Houlela di propaganda — clu> per guardia del corpo. prima di
SAVKKIO TUTINO
I'AHIOI — I'll uspi'ttu ilr I la dimuHlrazionc
(llsciirsit ill
|iia//.t
la Francia sono sempre piu decidcrsi a salirc suR'autoItcp'ilitillca
Di' Uaullc
(Cfintiniin In 8. paR. 8. ml.)
(Telcfoto)
ridotte — il limite di tempo mobile.
c o n c e s s o alPelotloralo e irriIntanto, decine di contusi
s o r i o . La Costituzione, dun- e feriti arrivavano
negli
que, non e d i e un pretest o ospedali. I>a polizia, ad tin
SECONDO UN RAPPORTO DEI CARABINIERI DI SESTO FIORENTINO ALL'AUTORITA' GIUUIZIARIA
e il vcro « c l o u » del refe- certo ptmto. aveva nnche
rendum e lui, De Gaulle. Non sparnto sui manifestanti.
c.'e dtibbio clie una gran parL'entita
numerica
della
te dell'opinione francesc sia contromanifestazione popoladisorientata d o p o aver per- re non puo essere facilmente
dtito ogni fiducia nel regime valutata. Grossi gruppi di
della Quarta Repubblica. E dimostranti percorrevano le
I)c Gaulle, attraverso il re- piccolc vie, si disperdevano
ferendum sulla nuova Costi- e tornavano a ritinirsi. S e l u z i o n c , ccrca il plebiscito condo quanto possono v a l u personale e pretende di esse. tare i parigini, essi erano
re creduto c o m e il solo uo- parecehie decine di migliaia.
ino c a p a c c di tenerc a frc- Si e trattato c o m u n q u e di
Soddisfazione dei monarchici per il n u o v o ruolo politico - II prcsidentc della G. I. A. C. e b b e sei milioni dal commendatore
nn la reazione di Algcri c di una dimostrazione di straorrestaurarc Pantica « gran- dinarin potenza, che va al di
deur » nazionale evitando, la del valore stesso delle
(Dalla nostra redazione)
Nuova riunione
Le vie deir«Anonima»
nello stesso tempo, alia Fran- cifre.
FIUENZE. 4. — Improvvlso
cia borghese la « grande pattI dimostranti sono giunti
conducono a Roma
ra » del fronte popolare. In alia spicciolata da tutti i colpo di scena nelle indaginl di Fanfani con Preti
ipiesta veste di arbitro c di quartieri. animati da uno spi- per I'ormai famoso furto porc Tambron*
II chiasso sui memoriali
« salval«>rc » De Gaulle era rito di grande risolute/za ma tato a termine da ignoti ladri
nella
villa
•
Casale
•
ael
compiu
o menu atitentici, il polslato presentato nel mese di non da propositi di violenza. mendator Giuffre, a Sesto FloCli ambirnti miinarcliiri ostt-n.
verone sulla cosiddetta € A maggio da Mollet e dagli al- Cliunti nei pressi di Place de rentine Dal rapporto rimesto land ottimismo. Accoglicnilo I'inFaccinmo dioique il pundel Contifjlio Cade dtiuqto'
ntrrrbbr n tpomiPrr; futta- tlo in vita .tun. /\!lo tlrtso
uouica Calunmatori », la s e to, su r/Mr.tru fnccetida drlhi
tri affossatori della Ouarta la Rcpubliqnc. la polizia dai carabinieri all'autorita giu. vito rivulio ilall'nn. Tamhroni ai
nrl ruliroJo (a promt u//rrrrd f/utilrot/i
prrritrrrtno moilo come i'.
presidents
rie di colpi hassi ai vertici e
brnrdiciciric del /'(ipii <i!
mrlJionr drl |(i(irinllc rilf!non certo ]>rr \)li Shrrlol: Cronchi non ha crrtamente
Repubblica ed in questa ve- sharrava loro il passo; alia diziaria. risulterebbe (la te- parlili (li Covt-lli »• ili I*atiro a
nel
sottobosco dei d u e partiti
comm.
Ciiuffri'
chf
jiuh<"(jrio.
sremtdn
cut
noi
itrrrm/lo.nirt
d'OItrcf'Trrr.
mu
niiltd
ti
rhr
vrdcrr
con
Im,
g
e
n
t
e
del
«
No
>
non
era
c
o
n
ste egli cerca di consolidare.
stimonianza di due persone I- rcspingrrf, in seilc ili vutaziiine
lilirnfd comr un docunifrilo
nio compiuto un joUtmunprr i no-.tri Irtton II tloru- anche tr h« flrmato il ilr_
della coalizione governattva
eppoi di perpeluare, le eon- sentito avvicinarsi! Per g i u n - neccepibili taglia la testa al alia (.'amcra. la pmpoMa Mala•tin It'ijumi fra it - burirhiriitrnto r slato Intoiirnfnto rrrto di nomina a commentllflflld
scmbrano ormai apparteneseguenze del c o l p o di forza gere snl posto occorreva uno toro su auesto punto) che i K<>*li per la comiiii^iiiuic di inrr priratn - e fj/i itmbxmti
—
rot I come la nitrra pa. datore
Quanto
al
falsa
rt'dtmno
re al passato. Gli stracci sospeciale lasciapassare: i gior- due figli del Giuffre. furono cliii-Hla parlaiiienlarr sul ca«o
dei colonnelli di colonia.
clcrtnili — I"- Otjrrrurorc
rete che pubbltclnarno opMa non v'e dnbbio che
qiialr r la mi It) II dnvuno volati, c o m e sempre. Chi
visti mentre uscivano dalla vilronmrio - tl(! risibllHirrilr
(;i — riWfu i;iHd .tlrttri ili
nrl clero (e non xolo wl
mt'ntit ri'ca la tirma drl
Ma trc nie.si di gnllismn nalisti sono stati costretti a la la notte del furto, con al- (Giuffre, (|ML-KII amliirnli ritcnha lanciato i sassi si e gia
It-ntamU) tit trasformarc in
Se%to Fiorentino. II nomr
- bdt^o rJrro - formato dai
I'onti'ficr •ililata nrl mttdn
lianno d a smtissato il milo presentare sei volte i docu- cune valige in mano e pacchi ftoiui che il loro atlrpKiamrnto
nffrettato a ritirare la mano.
un otto dj arni-Vi •• rontro
•l'-l
fotoiirnfo
non
lo
formment!
all'altezza
di
nltrettanjxirrori
emiliani.
rn'i
anche
th''
r
richirito
dall'*
Ottrrdella sua onnipotenza. II faprrlutla po*>ilivani(-nl<' a due
di document!.
II PSDI, i suoi ministri. il
d. noi -- .S'o.ttirnr I'- O.t^rri-'Tiio all'- Ottrrrclorr ro- piu in alto, fin nrpU ufflci
rnforr - tfc^^f* jirrclie la *i
s c i s m o circonda e prcme De ti sbarramenti.
II furto in sostanza, sempre evcliti, (l.i tempo au^pirali r
I'uron* - rhf .ti (raftrrrhhr
tnunn -. ro'l roim' non o\i
suo giornale si sono lasciati
raticanit
i"i
era
ch:
arera
postij
ro.itu/iT.'irr
ciifrnfic
r.
Sulla piazza erano presenti secondo il rapporto dei cara- non aurora n-ali/.zali: il riawiGaulle da ogni lato e In gran(Ii itrt folo>nontui;(;io r (it >oi
dirt'tno in che f/iorno r;/'i
comuirrcio
col Cxuflre e
ron lo .troliu^o »• il /«rrn>t'»:
bellamente
infangarc
per
ful^n Or ilum/ur. un - tnnti
entrft nrlla villa a icatturr
dezza imperiale, sempre piu circa 40 000 persone e. s e - binieri, sarebbe tutta una mon. <inatm-nto fra P.N'M r P.MP -su
coniidrravn
w.ii'to. i> ne- rinihro a trcro -. Tionrli<
una settimana di seguito. ma
tufiaio ' i"i •' stntn
rtfrttfi:
e fitto' non rorrrmmo iri- rrttdno.
fumli
o"rnrre
/i; »liif(i di ronrrttionr (7
vacillante da Algcri a Dakar, condo quanto ci consta. ben tatura. I figli del Giuffre era- ili un piano ronrrt-to; c il rialntm se la sono presa gran
attaccata sul suolo stesso del- 20.000 erano i poliziotti in no penetrati nella villa com- virinam.nio ilrl P.NM i- dil PMP
che, grazie al loro allenaborghese
condotti
ad
applatu
piendo il p e r c o r s o
che alia I)L c alia rornpagiiu- gola Repubblica dalle forze almento in materia.
gcri nc, sembra sfuggire conic dire il generale e sparsi per fu indicato poi come quello vrmatha.
fatto
dai
ladri
e
si
recarono
K ora? Piacerebbe ai prole
vie
a
fare
opera
di
provoaequa tra le dita del genePrima avvis.ipli.i ili questa
nello studio del padre dove
tagoninti (occulti e palesi)
ca/ione.
rale.
opi-rj/iom- ron un iluplire oliictdell'n/Jnrc Giuffrr che. e s a u Appoggiati
agli
sbarra- riempirono due valige di do- tivo puo con-iilcr.ir^i I'allarco
I.a Costiluzionc della futucument*
e
oggetti
vari.
Si
trat«i-"t- rt rita la sarabanda dei recimenti.
i
dimostranti
gridara Repubblica, dunipie, doterebbe degli stessi oggetti che conrrntriro che I ill te Ic ik-Mrr
. v.. *
pr<K.i
ricattucci, anche :I
P
vrebbe passarc grazic al ri- vano con tutto il fiato che furono poi denunciati come a- (moiiarrliirhr, fasriMa e rlcrirac (MMI > potesse constderars:
avevano.
scandivano
«
A
has
sportati dagli ignoti visitatori |r) •>laiino ronilurrnilo ila piu
ratto gollisla. F nel momenlo
chiuso e archiviato. Invecc
in ctii i francesi cominrcrcb- De Cjaulle» e Postentazone della villa. I due Giuffre non giorni coniro la persona ilfl ruie vero e>attame!ite il o n t r . i della
forza
armata
non
li
insi
accorsero
di
essere
stati
bcro a capirne il m e r c a n i s m o
niniro Preti e la penuanrnza
n o I-a si>stanza politica e 1
c ad avere la possibility di timidiva. Essi inalbera\ ano visti e risalire tranquillamente ilr Ila sncialilrmorrazia al gn\i-reconomica del « caso .» e put
;'iiche grandi cartelli sempre una macchina diretti in citta.
giudicarla, cssa divenlcrchbc con quel semplice.
ciie mai in p n m 0 piano, e
netto
La cosa, se confermata dal- lio. Di con->reurnj;a, la (rinUizin
o p e r a n l e . A partirc da que! « X<»n > che si vedeva da l o n - le autorita inquirenti, che han- ili tistzi «arj mMrplla un'allra
ad e.ssa non si puo .sfugg'.re.
m o m e n t o , infalli. il Parla- tano. Molti lanciavano c o m e no proceduto, oroprio in que- tolta a inirrromprrr i suoi vaAnzi, <>gn- g i o m o che pa^-i.i
m e n t o non nvrehbc piu molte conandoli manciate di pic- st i giorni, a nuovi interroga- niloqili rontro Ir «ini«trr r a
i tanli mterrogativi fion::
o c c a s i o n ! di inlervenire per coli manifestini. Fra loro si tors. aprirebbe una serie di difrndiTi" tc fmltmnr Hajtli n intorrif, al pittoresco e ap"modificare il e o r s o della vi- mescolavano anche gruppi dubbi e perplessita su tutta la *alli iir\rop>o. IVr mi-fdin ollrplettico commendatore a.-ta francesc. II prcsidentc — spartiti di gollisti che non vicenda che nrese I'avvio dal n«re il *uo «ropii, I'nrcann MI(|tu^iano maggior peso e
•, ;*i
una sorta di sovrann « an- erano riusciti a rageiungere furto fra ie pareti della villa rialilf-morralirn. reirri-eeendo —
niaumor gravity
di Sesto Fiorentino. Anche i przciorandolo — il i«-»io ili una
c i c n regime » — sceglierebbe la piazza.
Sembra a-^odato che ;1 c:figli del Giuffre, interrogati noia «.ii milo TalTarf. aff«Tmrra:
il p r i m o minislro (il titolo
r<> d'affari rli questo «icf»n"I-a
contromanifestazione
dai
militi
dell'Arma,
non
sadi prcsidentc del Cnnsiclio
.-cuito » commendatore >; a^rebbero riusciti a dare una « II PSDl r Icealo a una «oli«lae eliminato p e r c b e la Fr.in- era forte, ma non sembrava plausibile giustificazione per rirla di povrrno ocsi piu rhr
t,':n m t o m o a: 32 mihar i:
che dovesse dar luogo ad i n ria d e v e avcrc un solo « pre. cident!. Le cariche sono c o - quanto veniva loro contestato. mai n^crA^aria. r al ernrmn
d; lire Trt-ntadue mihar.i:.
sidentc »>. potrebbc rirorre- minciate secondo un piano tTI.ADIMIRO SFTTIMF.LI.I
•.prilrra Tullima p.irnla. Ks-o
Trentaduemila mihoni Ecco
re al plebiscito dopo aver
\aliilrra Ic iniziativr eia as'iinlr
il fondo lella faccen la. Ci
sciolfo Ic Camerc ogni vo!ta
o potri rirnlualmrntp pr»-<rniasj vorrebbe far credere che
c b c Ir» ritcrra utile ai ftni minare t.inta parte deU'det- borghese puo ancora libcrar. rr propo*ic proprir. in!*-**- wini poter: dello Stato. l a Banca
del suo potcre person.-dc. di- torato francesc e c h e hanno si dal virus anticomunista prr a rnnlrm|>crjn" If- C+ifmtr
d'ltaP.a. le forz^ delPordme.
sporrehbe dell'Algeria come permesso a Dc Gaulle di v i n . e dalle paurc frontiste agita- ctrlla moralila pulihlira. rni «i
# :
i dicasteri central! e gh ufdel Calvados o del Finistrre. cere la sua prima battaglia te sotto i suoi o c c b i stanchi r «n|rnnrmrnle imp<-enato, r
fici penferici non s:ano stati
reggerchbe la vita dei popoli contro la democrazia. Ma la dai dirigenti socialdcmocra- qnrllr della tuirla drpli iMituti
." <
e non siano tuttora in graJo
dell'Africa cqnaloriale ed oc- scconda battaglia, quclla per tici, nuo ancora — radicali, ilcmor-raliri. rhr non pnMunn
di >coprire da dove d:avolo
cidenfale. signore di una il referendum, e appena ini- socialisli. cattolici progressi- r«*«-rc di*rmlilali da rhi prr avsono saltati fuori que>ti 32
«comtinita » falta apposta ziala ieri sulla storica Place st! a fianro della classc ope- \rntnra «iora^v <nttanto alto
miliard:. questi 32.000 mil:oi
per lasciarc intaltc le strut- de la Republique, mentre gli raia e della sua avanguardia «candali«mo ». In una prima «trI IRF.NZF. — t'na parrtr ael salotto drlla - Villa del C'atalr > ora dl proprirta drl rommendator Oiuffrr. Al crntro
ni. Kbbene. non ci
crediamo.
hire dcll'economia coloniale. a w e n i m e n t i sempre piu gra- comunista — andare unita al «nra. il eiomalr prrri«ava invesi nnla la hrnrdizionr in • articnln mortis* con la firm a anlotrafa del Papa, doromrnto drl qnalr tardivamrntr
Sarebbe una t a l e dimo>traLuigi Ronaparte c Mac Ma- vi c ii dialogo aperto dal referendum c o n la volonta di rr: » Prrmrs-o rhr riudirhiamo
l'« Ossrrvalore Romano* ha rontrslato l'aotrnticita. Intnrno. altri diplomi r crrtifirati Ira I qoali si rironosrono an
7n>ne di ms;p;enza collettiva.
rertiiiratn dl Brnrmerenza rilitriato dall'lsiitnto prr bambini S. Dorolea di S. A rata Frllria (in alto a sinistra).
hon. quasi certamente, non Partilo comunista francesc salvare la democrazia contro ilryma <lj rnn<itlrrazinne la proda suporare o^ni limits. A n an
rrrtifirato
di
Renemrrrnza
drlle
MI*sionarir
Franrrsranr
(al
rrntro
a
sinistra),
la
Commend*
drlla
Repabblira
troverebbero nulla a r i d i r e ' e o n i seltori ancora esitanti la minarcia fascisla. Ma, poMa prrvnlata alia Camrra,
che g'.omal-. uffictosi e filo(in hasso a sinistra) ed ana Ibarra honoris raasa in etonomia e rommrrrio deH'Intrrnaional Academy (in basso a destra)
dei poteri c h e la nuova Co- della borghesia democratica qualora De Gaulle vinccssc o*«i il parlilo non ha assanio r
govemativi
hanno dovuto
stituzionr c o n c e d e al gene- stanno r o m p e n d o n e Pimmo- a n c h e questa battaglia, e ine- non poirva a*»umrrr una po*iammettere che. per amminimenie:
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fzrore.
ralc-presidentc: c o s i , dalla bilismo e creando una situa- vitabile c h e , di fronte alia zinne drfmita. Ri»o|tna cnn<irlrstrare e gestire un giro di
fre str.tto. il quale nella corl.no. Sembra darrero diffifaur d'lmprorrito qualch-* .Ir.corc unj rol:a queiio e
Quarta Repubblica nala dal- zione di m o v i m c n l o impen- definitiva abdicazione della rarr. infaui. rhr la dirrzionr
nier mi.ir. a fianco della b*cile sOttenrre che s: !r,.tri
affari dj quel genere. Giuffre
(j'lu.O e q'idche - tratferiil punto. i leg^mi mfim:
nediz:ove papale. la propr-.c
di un fr.Uo: ma .tr Mir domrnto-. Con l'cr:a che tila resistenza cd inizialmen- sabile ancora tin mese fa. «La borghesia francese, la classe drl P?I)I, il «oo comiiaio ern"a i. c'.ero e Vcffar.sia. che
d e v e avere a sua disposi/oropra.ia; ** il tutto p;'ar;o
rr*tr e**rrr.
eriden'emenle
ra. e arendo a che fare con dr'. resto nessuno osz nrg^Ic aperta al r i n n o v a m c n l o Francia — d i c o n o i c o m u n i - opcraia di Francia, le forze iralr r i parlamrntarj «rtrialdrzione un'organizzazione fial po5io d'onorr. al centro
qualcuno p:».i furbo ancora
cer'.a gente. fidzrti e ben-'
v (neppure
I'- Osiervitodella vita politira e sociale sti smascherando il falso Hi- Jdel lavoro. il Partito comu- morratiri non hanno anrora
nanziaria complessa. un vero
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della
sua
nl\:
drl
GiufJrr
.t:
e
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non
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e
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di
Seilo
Fiorrntmo
mil.
de.
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il
qur.lr
Qjr?r-. dunque.
i 'a:*
"l urio *Cr<ipo'.OlO Slier.;.o>
tcrebbc indietro nel tempo. si presenta al Pacsc — non mati ad occupare un ruolo po<ir di inrhic»!a avanzalr in
Si e parlato cosi delli'esistenquale crcno (e prr.inmib '.er<: talmenle conrinlo d--ll'"jr ora un>i conclut.onr
F. p.'i n generale i legamt
spinta a ritroso verso un re- deve scegliere fra il gollismo sempre piu p r e p o n d e r a t e qnrMo «rorrio di siacionr, AaXn
mente .tono, a mrno che JIGI'autentiCila del
documen'o
za di u n j «banca clandeChe. con buonn pice de'- thr
^d oim scandalo finanno stati nel frattempo toln;
che lo e i ' T o mr<jo in qn^l
gime autorilario e personale e il c o m u n i s m o ma fra ia nella lotta contro la reazio- rhr sono anrora in rorso le frrie
V- O%serra'.ore romeno -. i'.
sxina >. Si domanda: e conziario
saltano
fuori.
fra
appr.ti » dn'ersi af.extati r:posto
quale non ama parlzre d.
d o m i n a t o dal grande capitale Repubblica e il potcre per- ne valendosi di una situazio. politirhc ».
cepibile che in un paese c o membri qu ahUcalt dell'orla.tciat: al Giuffre da orgaques'.e cote, non puo essere
U- Ottrrrcrorr romano finanziario e coloniale e dal sonate c h e , appoggiato su nc internazionale, n o n dim e il nostro. in cui 1'ingea:n
zzazione
cleucale,
rehIeri
mattina
c'r.
«tata
al
Vimini.tmi
rari.
Fra
gh
altrt
il
<e non po!::tca Vrnirci a
ti rhiede poi da quale fon'r
Algeri ed i paracadutisti, mcntichiamnlo, cstrcmamenmilitarismo revanscista.
renza dello Stato nella vita
•;.on o laici. e gli a^unjti
diploma di
commendatore
nile una iunca riunionr fra Andirr rhr nO' offend-.amo :l
abbiamo no: riceruto ti doprivata dei cittadini e ab:Puo essere frenata, blocca- porta al fascismo ». E questa te di versa da quclla c h e per- drrotii. Prrii r Tamhroni. sedell'Ordme al m-nto
della
Pontefice e ruiicolo. perch* che degli scandali sono i
cumento e
geiu-ncamente
Repubblica italicna ri asciaprotagon-.sii
Questo e i.
tualmente tanto occhiuta •
la in tempo questa caduta? drammatica verita ha gia mise, fra Ic due guerre, l'af- cuita da nn'alira riunionr unconessuno. not per orimi. penm.tinua che noi I'arremmo
to il 2 giugno 1955 dall'onosa che Pio XII
averse punto. questo e :l nocciolo
pressante.
possa
vegetar*
- rxcettaxo - dai tuttora igno.
Vcntiquattro giorni di tempo svegliato ncn pochc coscten- fermarsi del fascismo nel no. r» piu lunia drali Mr<«i ministri
rerole Gronehi su propos'.a
' personalmente . c che fa- politico, questa e la rostra
ti ladri prnrrrcfi nella rilla
nella clandestmita per irfodtci
sono forse insufficienti per ze radicali e cattoliche c h e stro paese, in Gcrmania e in ron Fanfani. Ifanno tutti condell'on Scelba che era m
re con il Giuffre. che prorergotjna
Abbiate
almeno
del Giuffre. Ad una ccrutj
annt avldirittura una banc**
modificare le condizinni di s'erano adagiate nell'attesa Spagna.
cordrmrnte smrntito tTaver parquel momento
presidente
babilmente non ha mai ri- il pudore di tacere'
coji mascalzonesca non medel
«
miracolo
»
gollista.
Il fatto e che, quando non
confusione politica e di ras•i v u o l scoprire n i e n t * l e
AUGUSTO PANCALDI
scgnazione che scmbrano d o A questo punto la Francia
(Contlnaa In t. p«f. S. col.)

If "fiirto,, nella Wlla di Giuffre opera dei figli?
#
If PSDI si schiera con DC e destre contro f inchiesta
Una parete per "I'Osservatore,,
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