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ACCRA — Contlnuano In tulto II Ghana le manlfcstazlonl cuntro la Francia. die Intcnclo, cnm'o noto, prncrilerc ml una 
esploslono ntomlra spcrlmrntalo nel Sahara, a brcvo dlstnnzu ilnllc frimtlere del niiunsi stesso . Î i tclcroto mostru II 
ministro del rommcrclo Krubn Etlusrl (In tunica striata) mentre dlrlgo un corteo dl tllnnistrunll verso rumliasciatii franrcsc 

ECCO I VERI RISULTATI DELLA RIPICOLA "OPERAZIONE Z I N G A R 1 , , ! 
•v • — _ — . — .. 

Mentre due questure davano In caccia ai nomadi 
i veri terroristi sono rfiusciti fforse u porsi ul sicuro 

Gli uotnini delta " Mano rosaa „ autori dell* attentato, potrebhero aver avuto tempo di rifugiarsi 
in Franciu - La falsa slratla seguita dull* inchieata dirnostra che nan si vuole raggiungere la verita 

La mnnovra cliversiva, ton-
tnta dalln polizia nella strana 
Inchicsta sul sanguinoso at-
tcntato coloniulistn cl i via 
Val Savio, c crollata nel ri-
dicolo in 24 ore. I cinque 
zingari nordafricani, fermati 
con le loro donne, i loro II-
glie lu loro capre alle porte 
dl Napoli, non sono perico-
losi dinamltaidi , ma trufTa-
tori e ladriincoli da quattro 
•soldi. Come tali, sono slati 
« aflldnti » al dottor Carac-
ciolo, della Squadra mobile, 
che provvedera a cliiudere il 
«c-aso > in punta di piedl. 

Sulla ptibhlicitaria < ope-
• a / ione> dclle questure di 
Komn e Napoli, cundotta con 
un ingciite spiegamcnto di 
uomini e moz/i c sviluppata 
con una rcgia da fllm giallo, 
ri sarebbc quasi da ironi/za-
»e se non fosse chiaio che e.s-
sa ha premeditatamente ron-
cesso un altro pre/ioso giorno 
di respiro ai veri assnssini 
del piccolo Kouny Hovai e 
foise ha loro pormesso di 
raggiungere indisturbnti gli 

APERTA LA CONFERENZA REGIONALE DEI COMUNISTI 

Fabiani illustra il pro gramma del P.C.f. 
per il progress© economlco della Toscana 
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FIRENZE, 10 — Quali 
prospelt ive si aprono al no
stra partito di frontc ai m u -
tamenti intervenuti nella 
situazione economico-sociale 
del la Toscana ed ni riflessi 
c'ne tali mutamenti incomin-
ciano a provocare anche al 
l ive l lo degli schieranienti 
politici tradizionali? Qual e 
la via da seguire per susci-
tare dal basso, e clirigere, 
un vasto movimento popo-
lare, capace da un lato di 
arrestare il processo di de
gradazione che ha investito 
l'industria e l'agricoltura 
a causa della politica di ra-
pina dei monopoli e della 
linea del Mec portata avanti 
dal governo clerico-fascista 
dell'on. Segni e dall'altro 
lato di imprimere al movi 
mento democratico una s v o l -
ta decisiva, capace di con-
sentire l'inversionc di que -
sta tendenza renznnaria e 
di aprire la strada al pro
cesso economico-sociale e 
politico della regione? In 
che modo i comunisti tosca-
ni dovranno operare per 
rendere permanenti, organi-
che le numerose convcrgen-
ze ed alleanze che in que-
sti ultimi mesi si sono rea-
lizzate sulla piattaforma an-
timonopolistica nel le gran-
di lotte per In salvezza e lo 
svi luppo della «Gal i l eo », 
del le miniere di Ribolla e 
del Monte Amiata. dei can 
tieri « Ansaldo > di Livorno 
e nel le grandi battaglie con-
trattuali e salariali dei m e -
tallurgici, dei tessili e dei 
tessitori del pratese e del 
pistoiese, dei cavatori del 
marnio di Carrara? E, in 
questo quadro, quale nzio-
ne politica dovranno svo l -
gere i comunisti tosenni per 
facilitare il sorgere e 1'af-
fermarsi fra i ceti medi 
de l le citta e del le campa-
gne di forze e movimenti 
capaci di condurre autono-
mamente la comune batta-
glia antimonopolistica? 

Quest! i temi di fondo sui 
quali si e sol lermato s tama-
ni il compagno Mario Fabia-

Comizi 
e manifestazioni 

del P.C.I. 

Per una nuova magglo-
ranza democratica, p e r 
una politica di pace. 

In tutta Italia si ftta svi-
luppando I'attivita del co
munisti e dei simpatizzanti 
dei nostro Partito, per la 
preparazione delle feste 
per il « Mete della Stampa 
Comunista •. 

Gia oggi e domanl si 
tengono declne di manife
stazioni, tra le quali: 

DOMANI 
NOVI LIGURE: Roaslo 
TREVISO: Laiolo 
TRIESTE: Vidali 
CANTELLO: De Grada 
CREMA: Bardelli 
SAN MARTINO IN RIO: 

O. Montanari 
FOGLIANO S. AMBRO-

GIO: Grill! 
CADONEGHE: Cortellazzo 

In quest! giorni si svol-
Bono le Cenferenze regio-
na'.J della Toscana e del 
Lazio. 

Domanl a Catanzaro si 
concluderanno I lavori del 
convegno regionale della 
Calabria, al quale parteci-
pa i| compagno Mario Ali-
cata; e a Napoli,' con la 
partecipazione del compa
gno Giorgio Amendola, 
lunedi si concluderanno 1 
lavori della Confercnza 
cittadina. 

Altre manifestazioni. 
DOMANI 

CUNEO (prov.): Audisio 

Convegnl provincial) per 
I'. Unita >. 

DOMANI 
PERUGIA: Benoccl 
BARI: Lusvardi 

ni nella relazione dl aper-
tura della conferenza dei co
munisti della Toscana e che 
saranno oggetto di un am-
pio dibattito da parte degli 
oltre 500 delegati delle 11 
federazioni della regione. 

I lavori si svolgono nel 
salone della SMS di Kifre-
di. Vi partecipano il com
pagno Luigi Longo, il com
pagno Enrico Berlinguer, i 
parlamentari della regione. 
Sono presenti delegazioni di 
quattro federazioni toscane 
del PSI. 

II compagno Fabiani ha 
iniziato la sua relazione 
inquadrando i temi fonda-
mentali della conferenza in 
un esame della situazione 
economica, sociale e politica 
della Toscana. 

Nessuna seria analisi pu6 
prescindere — ha giusta-
mente messo in evidenza il 
relatore — dalla constata-
zione che esiste in Toscana 
un grande movimento comu
nista e della decisiva fun-
zione democratica e del con-
tributo che questa forza pu6 
e deve dare al realizzarsi 
di una nuova maggioranza 
democratica nel paese. A l 
ia fine del 1058, su 3.245.000 
abitanti, gli iscritti al PCI 
erano infatti 272.016, pari 
all'8.40% della popolazione. 
I comunisti, insieme ni com-
pagni socialisti. dirigono 
inoltre unitariamente centi-
naia di amministrazioni co -
munali e sette amministra
zioni provincial! su novo ed 
csercitano ini'influeiiza de -
terminante in grandi orga-
nismi di vita democratica c 
di classe quali i sindacati. 
le cooperative, le case del 
popolo, le organizzazioni 
femminili e della gioventii. 
La granile forza del movi
mento democratico. di c las
se. in Toscana 6 dunque in-
tatta nonostante la massic-
cia ofTensiva che la D.C. ed 
i governi che cssa ha espres
so hanno sferrato in qticsti 
ultimi dieci anni. in Tosca 
na in forme particolarmente 
acute, nel tentativo di col 
pire al cuore il nostro par
tito e di privare in tal mo 
do il movimento popolare 
della sua avanguardia. Una 
olTensiva che si e sviluppata 
in due direzioni: la cocrci-
zione poliziesca e il dema 
gogismo < sociale > deU'ono-
revole Giorgio I^i Pira e la 
azione della cosidetta « s i 
nistra di base >. 

E' proprio la resistenza 
del movimento operaio e 
contadino. contro ciii si s o 
no infranti tutti gli attac-
chi delle forze rcazionarie 
capeggiate dalla D.C. e lo 
acutizzarsi delle contraddi-
zioni insite nelle strutture 
toscane e dei conflitti di 
rlasse, clip hanno anche in 
Toscana messo in crisi la 
politica del partito cattoli-
co. che oggi vede allentarsi 
i suoi Iegami con le masse 
popolari ed incontra percio 
difficolta sempre maggiori 
nel mantenimento del suo 
monopolio del potere e ne l -
1'unita politica dei cattolici. 

Dopo avere sottolineato 
con forza il valotc del lf 
convergenze che. sulla ba
se della lotta antimonopoli
stica. della difefa dei va lon 
della resistenza e dell'anti-
fascismo e defili istituti de
mocratic!, si sono determi
nate in numerose citta del 
la Toscana. e a Firenze con 
particolare ampiezza. fra i 
partiti di democrazia laici 
e della classe operaia. Fa
biani si e chiesto se, in To
scana, il partito comunista 
sia in grado di assolvere fi-
no in fondo i gravi compiti 
che rattuale situazione. cosi 
ricca di fermenti e di pro-
spettive nuove, gli impone. 

Partendo da un'approfon-
dita analisi della forza e dei 
successi del partito in Tosca
na, il relatore ha affermato 

che lo sviluppo di una poli
tica per una nuova maggio
ranza e per un'alternativa 
democratica presuppone una 
lottn a fondo, in tutte le 
istanze del partito, contro 
ogni residuo d'influenza ri-
formista e soiiaria. Per rin-
novamento del Partito — ha 
detto Fabiani — noi inten-
diamo, prima di tutto, una 
profonda acquisi / ione della 
linea politica delPVUI con-
gresso, intendiamo una presa 
di coscienza del carattere 
nazionale e democratico del
la nostra politica e del no
stro partito, intendiamo la 
capacita di tutti i militanti 
a comprendere come questa 
politica debba csprimersi 
non solo sul piano degli 
orientamenti generali, mn in 
una continua e reale ade -
renza al le aspirazioni, agli 
interessi, al modo di vita 
della maggioranza del popolo 

II compagno Fabiani ha 
poi illustrato le linee di po
litica economica che il PCI 
ha elaborato per la Toscana 
e cioe controllo dei monopoli 
che operano nella regione 
(Ccntrale, SELT - Valdarno, 
Montecatini, e c c ) , difesa, 

potenziamento e sviluppo 
delle aziende di Stato, rifor-
ma agraria che liquidi la 
proprieta assenteista e dia la 
terra a chi la lavora. Di par
ticolare importanza e ap-
parso I'obiettivo della costi-
tuzione dell'Ente reuione. 
visto non solo sotto il pro-
filo de iradempimento di un 
precetto costituzionale. ma 
come es.sen/.iale ri forma di 
struttura capace di strappa-
re la Toscana al prepotere 
politico ed economico della 
grande borghesia agraria e 
monopolistica. L'Ente regio
ne, cio6, puo offrire, nell'at-
tuale realta nazionale e to
scana, cosl come sta a w e -
nendo in Sicil ia e in Val di 
Aosta, concreti strumenti di 
potere anche ai ceti medi 
produttivi della citta e della 
campagna, soffocati e sospin-
ti sull'orlo della rovina. co 
me gli operai e i contadini. 
dalla politica di rapina dei 
monopoli e della grande pro
priety terriera assenteista. 

Fabiani ha concluso, fra 
gli applausi deH'assemblca, 
affermando che esistono oggi 
in Toscana tutte le condizio-
ni perch6 il nostro partito 

compia un grande bal /o in 
avanti. di quantita e di qua
nta, si uni.se-a sempre piu 
profondamente con le masse 
allarghi la sua gia notevole 
influenza e istituisca Iega
mi permanenti d'alleanza 
con i ceti medi. 

Dopo la rela/ione di Fa
biani, si t* ini/iato il dibat
tito. 

Richiesta 
di iscrizione al PCI 

dell'on. Tonett-i 
Ij'on. Giovanni Tonetti ha 

scritto una lettera alia dire-
zione del PSI in cui, nel 
riaffennare la sua simpatia 
per tutti i militanti social i 
sti, spiegn i motivi politici 
che lo hanno personalmente 
indotto a rassegnarc 1c di -
tuissioni dal partito. Contem-
poraneamente. Ton. Tonetti 
ha scritto una lettera alia 
direzionc <lcl nostro Partito 
per chiedere l'iscrizione al 
PCI. La direzione del PCI si 
e riservata di esaminare la 
dnmanda del compagno T o 
netti nei prossimi giorni. 

ullici parigini del < Deux ie -
me Bureau >. 

Due questori, due ispettori 
generali capi. anzi (Mar/ano 
e Musco) , hanno commesso 
un eriore tanto marchiano 
da apparir voluto. I lanuo d a . 
to una caccia spietata, con i 
loro migllori funzlonarl, a 
una tribu di poverl nomadi 
Inseguiti dalle maledizionl 
dei creditori, li hanno < cat-
turati », poitati a Homa in 
« ce l lu la te* , con potentissi-
me « Alfa 1000 >, jeep e a g e n . 
ti motociclisti al seguito, II 
hanno chiusi nel commissa-
riato di Albano e assillati per 
o i e di assurde domande 
Iltiuno comiiiLiato a caput-
che i dinamitatdi non se ne 
vanno in y u o con niai i i ioc-
clii e capre >olo a tarda not-
te. quandn due investigator! 
dei servi / i mi l i tan di s icu-
rez/a, piesenti agli interro-
gatori, hanno osservato con 
diplomazia che non era il ca-
si) di insi.steif oltre. Allora 
si sono st iett i nelle spalle e 
hanno chiamato in aiuto la 
Se / ione t inUe della Mobile . . 

Sbagli come questi, nella 
poli/ ia. si dfbbono pagare. II 
mini.stero degli Interni non 
deve e^seie indulgente con 
chi spreca ben/ina e mezzi e 
impu'ga due questure per ar
restare cinque ladruncoli che 
un carabimere, da solo, a-
vrebbe potuto in tutta calma 
portare in camera di s icurez-
/a . Se cio non avverra, se 
Ton. Segni si coprira gli oc-
ihi con le mani per non leg-
gere il rapporto sulla « ope-
i a / i o n e » di Pozzuoli, si avra 
una nuova conferma (del re_ 
>to neppure necessaria) che 
il Viminale e Palazzo Chigi. 
in questa grave circostanza, 
appre/zano l'opera della po-
lizia proprio perchc 6 afron-
data nelle sabbie mobili de l 
la campagna fascista ant ia l -
gerina. proprio perche anche 
essa contribuisce — come 
molte fonti diplomatic-he e 
la .stampa non legata alia po
litica filogollista del nostro 
governo hanno piu volte d e -
nunciato — a creare un alibi 
alia progettata «cacciata > 
dall'Italia degli esuli e dei 
patriot! nordafricani. 

Le prove, che solo questo 
si vuole, ci sono. Sett imane 
or sono, un tubo pieno di e -
splosivo fu gettato nel l 'am-
basciata tunisina a Roma, at -
traverso una finestra aperta. 
L* ordigno, fortunatamente, 
non esplose. La polizia, chia-
mata in via Asmara, scon-
giuro i diplomatici di non ri-
velare il gravissimo fatto alia 
stampa: gli attentatori, a p -
partenenti certo alia famige-
rata « Mano rossa >, sarebbe-
ro stati braccati, arrestati e 
condannati.. . 

Domenica scorsa, in via 
Val Savio , una bomba d i -
strusse l'auto del giornalista 
Tayeb Mohamed Boulharouf, 

Pella manif esta al Senato le sue simpatie 
per una linea gollista in politica estera 

Ambigue dichiarazioni sulle indagini in corso per 1'attentate* della 
« mano rossa » a Roma - Concluso il dibattito sul bilancio degli Esteri 

uccise Ronny Hovai e ferl se -
riamente altri c inque bam
bini. Questa volta la tragedia 
non pole essere tentita na-
scosta. L'inchiesta inizio. ma 
il questore Maizano non ando 
a bussare alia porta di Pa
lazzo Farnese, non chiese 
spicgazioni al servizio s e -
greto gollista. Fece tutto il 
contrario. L'uomo che doveva 
cadere vittima dell'attentato 
fu interrogato per ore, come 
uu indiziato, decine di alge-
rini trascorsero interi pouie-
riggi nei poco ospitali udici 

di San Vitale, nessun con
trollo su cittadini francesi fu 
compiuto, si comincio ad ali-
mentare la vergognosa cam
pagna fascista contro i nord
africani: < L'assassino appar-
tiene al FLN — presero a 
gridare il Tempo e il Afes-
saggero — e Roma non deve 
diventare la Casbah! >. 

Poi. giovedl, c'6 stata la 
umoristica < cattura » dei 
cinque zingari. Persino il 
(piotidiano di Perrone ha do-
vuto ammettcre che l'inchie
sta corre su una falsa pi-

1$^ 

I (|iust(irl .Milsen e Marziimi, alitor! (IcH'opcru/lnnc zingari 

II P.D.f. chiecfe 
garanzie a Segni 

L'on. Donat-Cattin deplorato da Gui 
per le accuse da lui rivolte a Rapelli 

Il ministro degli Esteri. 
Pella. ha parlato ieri al 
Senato a conclusione del di 
battito sul bilancio del suo 
dicastcro. Il tentativo del 
ministro e stato quello di far 
credere che le posi/ioni as -
snnte dall'Italia nel quadro 
atlantico e dell'intesa Parigi-
Bonn-Homa siano state c s ia-
no al centro dei rapporti 
politici fra i Paesi dell'Occi-
dente europeo. Nel suo pro-
lisso discorso (il ministro ha 
preso l'occasionc per rifare 
<ib ovo la storia della sua 
politica) Pella ha toccato tre 
punti sui quali menta soJTer-
marc la nostra attenzione: 
I'ltalia e la conferenza di 
Ginevra, i rapporti con la 
Francia di De Gaulle, l 'atten-
tato dinamitardo tlella « ma
no rossa > a Roma. 

Per Ginevra. Pella. dopo 
avere confermato che dome
nica egli si trovera nella 
citta svizzera per un incon
tra con j ministri di Francia. 
Inghilterra. Stati I'niti e 
Germania. ha detto che 
c I'ltalia ha speso e spender.i 
la sua influenza aflinche il 
negoziato ginevrino possa 
compiere tutti i progressi 
possibili sulla via <lella d i -
stensionc. salva sempre la 
massima fermezza nel m a n 
tenimento delle posizioni di 
principio >. Perci6. si e a u -
gurato che * da parte sovic-
tica non M' \ogIia in alcun 
mo<Io forzare i! passngg'-"* 
per la riunione al verticc 
con il snscitare artificio<a-
mente una crisi mternazio-
nale >. Fatta cosi conoscere 
di nuovo la sua sfiducia ne: 
confronti di ogni incontro 
fra Est e Ovest, Pella si c 
rivolto ai suoi alleati occi
dental! dichiarando che I'lta
lia «sa lva la sua fedelta 
atlantica. non potra conside-
rarsi legata a qualsiasi deci-
sione cui non abbia partcci-
pato ». 

Senza dubbio, vi era in 
queste parole il riflesso dei 
recenti colloqui con De Gaul
le. Al rapporto con la Fran
cia gollista, infatti. Pella ha 
dedicato le sue parole piu 
accese. Con De Gaulle vi e 

stato, sono parole del mini-i 
stro, un colioquio improntato 
ad « amicizia fraternn ». ad 
< armonia fra politiche che 
coincidono >. nil « ampia in-
tesa > e a « significativn con-
cordanza di vedute ». II com
pagno Spano. a questo punto. 
ha intcrrotto il ministro per 
chicdergli se. durante i co l lo
qui italo-francesi. si fosse 
parlato anche del le annun
ciate esplosioni atomiche nel 
Sahara. Questo problema, ha 
detto Pella. c oggetto di 
scambio di vedute, ma non c 
stato discusso nei recenti col
loqui. 

Per I'attentato dinamitardo 
di Homa. il ministro ha detto 
che < l'inchiesta e in corso e 
sono state date istruzioni 
precise alio scopo di indivi -
duare e eolpire i colpevoli . 

Non diamo tuttavia giudizi 
affrettati basati su preven-
zioni. Intendo nssicurare il 
Senato che il governo e d e -
ciso a impedire che i) terri-
tori«> na/ ionale divenga cam-
po d'azione di interessi stra-
nicri contrastanti che pos -
sano portare a delitti cosi 
elTerati >. II discorso e stato 
abbastan/a ambiguo: soprat-
tutto perche tutti sanno che 
le indagini si svo lgono so l -
tanto in direzione degl i a m -
bientj nord-africani. 

Dopo aver letto un ca len-
dario di visite date, da dare 
e <!a ncevere (Segni e Pella 
andranno a Washington o!al 
30 settembre al 2 ottobre. 
quindi in Canada e success i -
vamente in Turchia) Pella 
ha concluso il suo discorso 
con un appello a tutti gli 

italiani « a fare il sacriftcio 
di avere fiducia nel governo >. 

Durante la discussione s u -
gli ordiui del giorno. Pella ha 
esplicitamente chiesto al S e 
nato di respingere un o.d.g. 
sottoscritto dai senatori G o m -
bi. Lussu. Mole. Cianca, Ma-
riotti. Barbareschi. Zanoni. 
Valenzi, Palermo, Spano e 
Donini (comunisti . socialisti 
e indipendenti di s inistra) , 
nel quale si chicdeva l'allac-
ciamento di normali rapporti 
con la Cina. 

Morto ieri 
Ton. Cafiero 

t/on KntTaolo Cafiero. de! 
Parf.to domoi'ratico italiano. e 
morto ion alia clinica Sanatnx 
di Roma dove era ricoverato 
da c:n-.i 20 n.omj per una ijravc 
malr.;! 1 

Interrogati Segni e Ferrari Aggradi 
sulle gravi rappresaglie della «Terni» 

L'azienda di Stato ha licenzuto l'assessore alia Provincia di Terni, Fabio Fio-

relli, per delle critkhe rivolte alia societa nelle sedate del Consiglio prorinciale 

(Dalla nostra redazlone) 

TERNI, 10. — Tutta la 
stampa e costretta questa 
mattina a dare ampio ri l ie-
vo all'odioso provvedimen-
to di rappresaglia adottato 
tlalla direzione generale del
la « Terni > contro il suo im-
piegato Fabio Fiorelli. a s -
sessore provinciate socialista 
Iicenziato in tronco dalla 
Societa. 

Lo stesso governativo «I1 
Mcssaggero > — riconoscen-
do la rappresaglia — ammet -
te che il l icenziamento si ri-
ferisce evidentemente alle 
opinioni che 1'assessore P>o-
relli ha pubblicamcnte 
espresso contro la politica 
della « Terni » nel corso de l 
la sua attivita di ammini-
stratore democratico. 

In tutti gli ambienti v iene 
sottol ineato che la < Terni > 

— una azienda IRI e quindi 
controllata dal lo Stato — 
prosegue nella sua linea di 
censurare 1'atteggiamento di 
que: dipenricnti che. val^n-
(losi dei propri d int t i cost 

l'orario di lavoro. 
In questo clima di inten 

sificate persecuzioni ant io-
peraie e di rappresaglia e 
ni.Tur.itn I'ultimo episodio 

I.'itto della Term nura poi 
tiizionali. esprimono l ibera- j piu :n la: esso e un diretto 
mente il loro pensiero. j.i:;* •-.- alio stesso Consiglio 

Lo scorso anno, un l i c c n - ; P : ' - : n ; a ' : e Pt-r le del ibcra-
7iamento in tronco colpi il z , , ' m : ! a c s ? ° adottate contro 
compagno Alberto P e t r i n i . , , a politica hquidatrice di 
segretario del Comitato del .^"0-*1 0 complesso. 
PCI del le Acciaierie. senza! II compagno senatore Emi-
alcuna motivazione. Il fat- Ho Secci ha prcsentato sul 
to scandaloso fu so l leva- grave episodio una interro-
to anche in P a r b m o n t o « a 7 l p n c a ' presidente del 
dal compagno on. I n c r a o i L o n s l l ! , l « S e « m e a I m i n i _ 

e da altri nostri p . i r l a - ! s t r o . d c l l e P^rtecipazioni 
mentari che misero sotto nc_|=>tatali 
cusa anche tutta un'altra s e - Analoga interrogazione e 
rie di illegality del la «Ter 
ni > la quale giunse persino 
a diffidare e a minacciare di 
l icenziamento gl{ operai chei 
l eggevano I'Unitd fuori del- l 

stata presentata alia Came
ra dagli on.h Pertini, A n -
derlim e altri deputati s o 
cialisti. 

GIOVANNI GRASSI 

La crt'scfinc upiiii.si/.mnu in
terna ilc allu I'ollnlior.i/.iiiiic (-nil 
le desire, le sempre piu frc-
(|iinnli uianifeslaziiini di insof-
frrcn/a (li'lla base ilenuieristiana, 
pli ordini ilel giorno nntifuxci.sli 
dei giovani de. le prrsc di posi-
ziotiu delle ACLI c le denuner 
della politica anti-opcraia del 
governo falle dal dc Doimt-Cat-
lin alia Camera hanno gettdtb 
I'allarmc nel partito monarch!-
co. La riunione del comitato 
ccntrale del PDI, svohasi 1'nltra 
nera a Homa, ha dato una chiara 
indicazione di questo nllarme, 
allorclie il comandnnle Lauro e 
•ttalo accusato anche dai subi piu 
fedeli discepoli di non aver ot-
tenute garanzie tali da togliere 
all'attuale collaboraaione PDI-
DC quel carattere prowiaorio 
che possa soltanto permettere a 
Segni e a Moro di risolvere la 
situazione siciliana e di lasciare 
in so-speso la soluaione dei nu-
meroM problrmi nazionali fino 
al conprrsso d'ottolire. 

I moiivi delta « rihcllione» 
monarrliica sono quanlo mai 
complesii. Ufficialinente, il co
mitato ccntrale del PDI si e 
espresso duramentc contro i pro. 
pri diriRcnii a causa delta a im-
luraz/anle situazione D in cui c 
vcniito a trovarsi il partito da 
quando c in atto I'appoggio al 
governo Segni, appoggio che 
— sccondo gli interessati — 
viene rosi mat ripagato dalle 
Mianifeslasioni di « rcpugnanza n 
dell'on. Moro. II C.C. monarchic 
co ha pertanto impegnato 1'ono-
rrvole Covrlli a far sapere m 
Segni e a Moro rlir la vigente 
rolla!»ora7ioiie verrchhe imme-
diatamrnte a ressare qualora da 
parte degli sirssi Segni r Moro 
non si proredessr a un roncreto 
rironosrimenlo ilell'apporto ilci 
voli de! PDI sia in srdc nazio
nale che su scala locale o re
gionale. Questi i moiivi ufficiali. 

Si sa, pcro, die mentre a Co
vrlli e staio affidalo 1'incarico 
di a\-\irinare Segni c Moro. a 
Lauro e sialo addiriltura inii-
mato ili prrs<-ntarsi martedi 
pro<«imo dinanzi alio stesso co
mitato ccntrale per fornirc spie-
sazioni piu ampie tli quanlo non 
ahliia fatto finora della politica 
collahorazionistica con la DC. 

II comitato ccntrale del PDI 
«.irrbbe dunque giunio alia con-
rl'jsione die. al di la di osni 
a-*irnra7ione verhale e dielro ai 
ricorrrnii Wntnn di«interr**ati. 
e*i»Jerrl»!»cro in\ece preri«i ar-
enrdi fra Srcni c I-auro. areordi 
die non andrrbbcro a vantaczio 
di mtlo il PDI. o per lo mrno 
di roloro rhe anelano all'allar 
cjmrnio della grrppia. ma del 
*olo romandante. II fatio che 
uno dri piu acraniti arensato 
ri di I^anro sia stato proprio 
l"onorr\oIe Fo«chjni. bracrio dr-
*iro del romandante, acioni«la 
e * ammirazlio * oprrafi\o della 
fioita l-aiim. ha richiamaio I'ai-
len/ione <une drammalirhc vi 
ci-^iiiiilini die *la ailrj\rr>and( 
da oltre un me*e lo sciopero 
dei marinimi. Lo sciopero 
avrrlibe pomio ces«arc da tem
po solo che gli armatori a\es 
*ero acccitato di discutere le 
richieste degli equipaggi. L'one 
re di lali richiesie — come e 
*tato gia fatto o w n a r r — non 
inn a ormai piii ri»coniro nei 
cra\i«^imi ilanni econoniici rhe 
i:ii armaiori italiani 'primo fra 
tutti lo Siaio. impcrsonato da 
Segni, Jcr\olino e Ferrari-Ag. 
gradi) stanno subendo nella va. 
na speranza di poter finalmrnlr 
infliggere nn duro colpo a una 
calcgoria di lavoratori in scio

pero e alle loro organizzazioni 
sindacali. 

In realta si sospclta die la 
contropariita degli attuali ma-
neggi di Lauro a favore del 
governo Segni e di un governo 
dc in Sicilia siano il riiorno del 
comanilante al municipio parte-
nopeo (si ricordi in propo.silo la 
rivalulazionc dell' amministra-
zione laurina di Napoli fatta da 
Segni alia Camera) e la magra 
soildisfazione dei capitalist! ita
liani d'avcr tenuto in sciopero 
decine di migliaia di lavoratori 
per settimane e settimane. II 
prezzo e evidentemente parso 
troppo alto persino a| comitato 
ccntrale monarcliico, che paven-
ta di vedersi escluso da un mo-
mento nll'altro dalle insperale 
posizioni di privilegio gia par-
zialmentc occupate e che vor-
rehhe vedcr solidificatc. 

La cronaea politica registra, 
non incidcntalmcnte, la lettera 
die proprio ieri il presidente 
del griippo dei deputati demo-
rrisliani ha scritto a Donal-Cat-
Iin. criticandolo asprametite pet 
gli apprczzamenii ila lui fatli 
puhlilicauifntc alia Camera sul 
comportamentn delle forze di 
polizia, che vengono impicgaie 
dal governo in appoggio al pa-
dronato contro i lavoratori in 
sciopero. L'on. Cui ha inoltre 
victato a Donat-Cattin di sotto-
porre a una commissione parla-
mentare d'inchiesta le gravi ac-
•*u<e sramhiaic fra lui e Hapelli 
a proposilo di «ussiili della I'iai 
all'nno e all'altro. Altra lettera 
e stata inviata da Cui a Ha-
pelli. Gli si prometle rhe il 
« ca-o » .*.ira ri-olr<> iiitemamen-
le al direttivo del gruppo p.irla-
mentare. 

r 
Ciiornata 
politiea 

CONSIGLIO 
DEI MINISTRI 
L'AMNISTIA 
E' OPERANTE 

Ogcji ailc 13 si ri'inijcc per 
pochi minut: il Consiplio dei 
ministri che approrcrd il de-
creto pTcsidemicle per la 
concr.«s:one dcH'omnistia. Lo 
rrlctir.i Irgge. approvcta dal 
Pcrlamen'.o. tard promulgata 
oo'ji *tes*o con la tun put>-
b'.-.ccz.one sulla Gazzetta Uf-
fic.r.le 

IL MGS SUL FESTIVAL 
DELLA GIOVENTU' 

La Scgreterir. nc::or.ale del 
.V'onmfnro gior^ntTc jociclt-
$ro tjrnc a prccisaTe che e 
assolutcmcnre cssurdo clas-
sificare — come hanno fauo 
i aiovam del PSDI del PU e 
del PRI — :l FesUral della 
gioventii come una manifc-
stazione comunis'.a. qnzndo 
r: pcrTfcipano o:oranj d» 
ojni can'.nente. di ogm rcr-
zc. dt ogm ideologia poaJtcc 

Qucsz'anr.o. in moio P ' r -
ticolzrc. il Fe^rirct. come e 
noro. si tfrrd a Viennc. col 
consenso particolare del go
verno auslnaco: non regge 
pertanto la r.dirola centra 
delle organizzazioni oior;:-
mli citate. 

I otorani soriclisti ifn!toni 
henno dcto la loro adetione 
il resJircI e sono impcgnatt 
a partcciparn nrl numero 
o-.ii largo poisibile, pfrehe 
rogliono c.rere la pos?;b:!::a 
i'inconlrnrsi. di discutere. 
di ifcbilirr nwori Iegami di 
amicizia con tutu i aiorani 
del mondo. senza alenna d»-
criminazione preconceXla. 

J 

sta, che un'organi/zazione co -
lonialista e responsabile de l 
l'attentato o ha pagato il s i -
carlo che depose la bomba. 
Persino il Popolo e stato c o -
stretto a nttaccare duramen-
te il gioruale dell'armatore 
Fassio, accusandolo di tro
varsi < a rorto di argument! 
nella difesa di particolari 
interessi privati » e di a b -
bassarsi a « una pubbliea-
zione hbellistica » per « in -
sinuare una qualche corre-
sponsabilita deU'Ente n a / i o 
nale idiocarburi e jwrfino 
del Ministero delle parteci-
pazioni stntali nel triste nt-
tentato dinamitardo... >. Tut
tavia, in questura si conti 
nua a procedere come pri
ma. peggio di prima. 

Un'altra prova. Solo ieri, 
e cioe ben cinque giorni d o 
po I'attentato, il modernis-
simo e attrezzatissimo Isti-
tuto dj polizia scientifica 
dell'Eur, diretto da uno dei 
piu validi funzionari di PS 
(il questore Calogero Mar-
rocco), e stato ulllcialmcnte 
in grado di concludere I'esa-
ine sull'ordigno rhe fece sa l -
tare in aria la <Peugeot 403> 
del giornalista tunisiiio: ed e 
arrivato al le conclusioni 
pubblicate lunedi scorso da 
tutti i giornali, dopo una 
breve intervista con un s e n u 
plice ufliciale d'artiglieria... 

SICILIA 
(rontiiuia/loiii- tlalla puglna) 

di uffrontarc I'atto ph'i i m p c -
(intttivo della suu esistenza, 
rupprcsentato dalla elezione 
dull'Esccutivo, renderd pos-
sibile un chiarimcnto della 
situazione? I punti di par-
tenza sono costituiti da un 
lato dallo schicramento auto-
nomistico poggiante sui 41 
roti dei cristiano-sociali, dei 
comunisti e dei socialisti; 
dall'altro lato. dall'alleanza 
clerico-fascista che dovrebbe 
rugyruppare i 34 dc, i 3 nw-
narchici, i 2 liberali e i 9 
missini. In posizione di eqni-
distanza, come c noto, e il 
nniHintcsimo deputato, il so-
cialdemocratico Albino Na
poli. Si tratta pero di Hume
ri che non corrispondono ad 
una csatta divisione politica. 
Le votazioni sinora avventt-
te in seno al Parlamcnto si-
ciliano hanno lasciato inten-
dere che ancora non e possi-
bilc parlare di una maggio
ranza. L'allcanza clerico-fa
scista non e mai riuscita ad 
andare oltre la meta dei voti, 
perdendo un minimo di tre 
voti in ciascuna elezione e 
riducendosi cioe a 45 unita 
nella circostanza piii favorc-
vole. Questo processo di sfal-
damento del blocco clerico-
fascista si allarghera fino a 
far convcrgere sullo schiera-
mento autonomista una som-
ma di adesioni talc da per
mettere la formazione di un 
governo di unita siciliana op-
pure verrA circoscritto? II 
punto di discussione e que
sto. D'altra parte, che esista-
no grosse preoccupazioni al-
Vinterno del blocco di cen-
tro-destra sulle prospettive 
di giungere alia formazione 
del governo auspicato dai 
vari Covelli, Almirante. Boz-
zi e dai dirigenti della DC, 
p ampiamente dimostrato da 
una dichiarazione rilasciata 
oggi al giornale siciliano 
L'Ora doll'on. Maml lo , uno 
dei tre deputati monarchici. 
L'on. Marullo ha affermato 
che nell'interno del suo par
tito. in Sicilia, e prevalsa 
la tesi gia. sostenuta sen
za succcsso a Roma, che 
non e possibile una mag
gioranza stabile di gover
no che non comprenda i 
cristiano-sociali e se non si 
accetta la linea autonomisti-
ca tracciata dall'on. Milazzo, 
il che e ogqi fcrvidamente 
richiesto dalla opinione pub-
blica siciliana. 

Le prospettive per quanta 
riguarda i cristiano-sociali 
sono state chiarite dall'ono-
revole Pignatone. segretario 
regionale dell' U.S.C.S., la-
sciando intrawedere la pos-
sibilifd di un acceleramcnto 
del processo di crisi al l i n 
ferno della DC. 

« Pretendcre di poter crea
re un governo efficiente per 
il potenziamento dcll'auto-
nomia e il progrcsso sociale 
della Sicilia attrarerso lo 
smaccato accordo della D C 
col MSI — ha dichiarato Pi
gnatone — rapprcsenta il ca~ 
polavoro del semplicismo po
litico e ta denuncia piu so-
lenne da parte della direzio
ne regionale DC, di muover-
si oramai su un terreno nel 
quale non ralgono piii i prin-
cipi nc le idealitd. ne le tra-
dizioni, ne la fedeltd agli 
impegni elettorali assunti col 
popolo sictliano. Coloro i 
quali gridano alio scandalo 
per la converaenza dei voti 
sul nome dell'on. Majorana 
della Xicchinra deputato del-
I" Uninne cristiano - sociale, 
non hannn comprcso che 
questn largo frontc c la fa-
talc trincea sulla quale si 
attcstano e si attesteranno 
tutte le forze autonomistc 
fino a quando la rozzezza 
dei responsabili regionali 
della DC non sard stata scon-
fitta e la DC non avra preso 
conoscenza che per tendere 
al ruolo di part'to politico 
nella situazione regionale 
essa ha il dovere di imporsi 
un scrio linauaggio pohtico 
e un coerente costume nella 
scelta delle alleanze al di 
fuori dei r ip tcchi e della 
stolta pretesa dt ignorare la 
realta espressa dal voto del 
7 g i u g n o * . 

http://uni.se
file:///ogIia

