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ultime r U n i t à notizie 
Per la fine della guerra fredda e del riarmo 

Ulbricht propone a Bonn 
negoziati entro 14 giorni 

Il vice presidente del Consiglio della R.D.T. annunzia la pub
blicazione dei segreti piani aggressivi dei generali di Adenauer 

(Dal nostro corrispondente) 

BERLINO,~~28. — Walter 
Ulbricht ha proposto oggi 
che entro 14 giorni i rap
presentanti dei due governi 
tedeschi, ini/ino trattative 
per porre Une alla guerra 
fredda e su tutte le questioni 
concernenti il riarmo, nel 
quadro dei rapporti fra i due 
stati tedeschi e nell'interesse 
della pace in Europa. 11 vi
cepresidente d e 1 consiglio 
della HDT ha parlato ad ol
tre 300 giornalisti — rap
presentanti i maggiori orga
ni di stampa e le più im
portanti agenzie d'informa
zione occidentali e dei paesi 
socialisti — ai quali ha-illu
strato le proposte contenute 
nella sua lettela fatta per
venire ieri al Cancelliere 
Adenauer. Il termine di 14 
giorni e stato suggerito dal
la gravità dell'attuale situa
zione e dall'atteggiamento 
sempre più bellicoso e re-
vnnchista dei militaristi di 
Bonn. 

Ulbricht ha ribadito con 
forza che la Repubblica De
mocratica Tedesco — il cui 
esercito è oggi di 00 mila 
uomini — chicdeià ai propri 
alleati di essere dotata di 
missili e delle armi più mo
derne, per essere in grado 
di provvedere alla propria 
difesa, ove il governo di 
Bonn continui nella sua po
litica di riarmo atomico ad 
oltranza. 

Ad un giornalista della 
Germania occidentale che 
chiedeva se Ulbricht pen
si che « Bonn possa rite
nersi tanto forte da aggre
dire 'a HDT e scatenare 
una nuova guerra », il vice 
primo ministro ha replicato 
che già due guerre mon
diali hanno dimostrato che 
i militaristi tedeschi non so
no capaci di valutare i rap
porti di forze, e che anche 
ora essi pensano anzitutto 
ad una serie di * piccole 
azioni » contro la HDT, con
tro la Polonia, la Cecoslo
vacchia secondo i sistemi 
già seguiti in passato. Di qui 
il grave pericolo che il riarmo 
atomico di Bonn rappresen
ta oggi per la pace mondiale. 

Ulbricht ha detto ancora: 
1) che la HDT si preoccupa 
della politica revanchista e 
intende farvi fronte, ma per 
il resto non intende eserci
tare alcuna interferenza 
nelle questioni interne della 
Repubblica Federale; 2) che 
con il riarmo atomico il go
verno di Bonn ha tagliato 
ogni possibilità di riunifica
zione: 3) che la riunificazio-
ne stessa può avvenire oggi 
solo sulla base della rinun
cia ai piani militari e ag
gressivi e attraverso una 
confederazione fra i due 
stati tedeschi. 

Ulbricht ha infine annun
ciate» che il governo della 
Repubblica Democratica Te
desca pubblicherà presto 
tutti i precetti e i piani ag
gressivi segreti dei dirigenti 
e dei generali di Bonn. 

GIUSKPPF. CONATO 

vice capo del laburismo bri-! 
tannico, • che subì il 29 di
cembre un'operazione per un 
non precisato male. 

250 mi l ioni rubati 
da cassette 
di sicurezza 

in una banca a Parigi 

PARIGI, 28 — La polizia 
sta controllando il contenuto 
di 40 cassette di sicurezza di 
una banca per accertare la 
entità di quella che sin da 
ora si profila come una delle 
più grandi rapine mai regi
strate in Francia. Il direttore 
della Banca di credito coni-
mei cialc, che ha la sede nei 
cuore di Parigi, calcola che 
siano stati sottratti oltre due 
milioni di nuovi franchi, cioè 
circa dueccutneiuquanta mi
lioni di lire. 

Gli ispettori di polizia so
no del pai eie che i rapina

tori non siano potuti entrare 
senza essere notati, attraver
so una finestra, ma piuttosto 
da una porta, usando chiavi 
false. I criminali hanno aper
to 40 cassette di sicurezza 
asportando gioielli, oro e de
naro in contanti. Il furto che 
venne scoperto lunedi, quan
do gli impiegati lipresero il 
lavoro dopo la interruzione 
domenicale, deve essere sta
to possibile, secondo la po
lizia, grazie alla complicità 
di qualche dipendente 

Chessman revoca 
i suoi avvocati 

e assume 
la propria difesa 

.SAN FRANCISCO. 2« - -
Citryl Cliossinann. f.dunoso e 
sicuro Ui «e, h-,i onai revoenYo 
il iiiiiwhito ai suoi ti e avvocati 
all'inizio ci: una seduta alia 
Corte Distrettuale Federale.>d 
assunto la propr.a difesa 

Protesta 
dell'URSS 

per il patto 
militare 

USA-Giappone 

MOSCA. 28. — Il ministro 
degli Esteri Gromiko ha con
segnato all'ambasciatore giap
ponese a Mosca una nota del 
noverilo dell'URSS. Nel docu
mento sì protesta per la sti
pulazione. tra Stati Uniti e 
Giappone, del nuovo patto mi
litare che permetterà alle trup
pe americane di rimanere al
tri dieci anni sul suolo aiap. 
ponese e di stabilirvi altre ba
si. La nota dell'Unione Sovie
tica afferma che il patto -co-
stitulscc una minaccia contro 
l'URSS e la Repubblica popo
lare Cinese Ksso priva il Oiap. 
pone della sua indipendenza 
e potrebbe trascinarlo in un 
conflitto, contrario alla volontà 
del suo popolo » 

- Il governo sovietico — ri
ferisce Il documento — con
sidera necessario dichiarare 
che solo a condizione del ri
tiro di tutte le truppe stri* 
niere dal territorio giappone
se. saranno restituite le noie 
Hnboniai e Shikotan. come lire-
visto dalla conferenza nippo-
sovietira «lei 10 ottobre lO.ìiì •• 
Le due isole occupate dal
l'URSS nel eorso dell'ultimo 
conflitto si trovano a breve 
distanza dal Giappone vero e 
proprio. 

La nota sovietica avanza 
inoltre le proposte per la sii. 
pulazionc di un trattato di 
pace tra URSS e Giapponi-

Dopo il ricorso della nonna in tribunale 

Appello di Gamble Benedici : 
sono prigioniera a Manhattan 

NKW YORK — Gambi? Benedici. ii(-r»mpagnat.i da un 
giovane amico di famiglia, ette dt casa per recami In 
tribunale (Telefato) 

Stazionarie 
le condizioni 

di Bevan 

LONDRA, 28 — Invariate 
perdurano stamane le condi
zioni di Aneurin Bevan. il 

NEW YORK, 28. — L'ere
ditiera 19enne Gamble Be
nedici, si è presentata al 
tribunale femminile dei mi
norenni, a Brooklyn. La ra
gazza riportata in America 
giorni addietro dal fratello 
Douglas, dopo una avventu
rosa fuga in Europa col suo 
amico d'origine rumena An
drei Porumbeanu, autista, 
era stata convocata su ricor
so della nonna, la quale 
esercita su di lei la patria 
potestà. 

I| tribunale femminile dei 
minorenni potrebbe, in ac
coglimento del ricorso, di
chiarare Gamble Benedici. 
« minore traviata » o comun
que di « irregolare condotta 
morale >. La conseguenza sa
rebbe che la ragazza vcrreb-

Centinaia di insolazioni 

25 persone uccise 
dal caldo in Australia 

Situazione diffìcile negli ospedali 

SYDNEY. 28. — Mentre in 
Europa in generale la tem
peratura si mantiene rìgida 
le vittime dell'ondata di cal
do dell'estate australiana as
sommano. per gli ultimi 
quattro giorni, a 25 persone. 
Undici — fra cui sei bambi
ni — sono deceduti oggi. 

Il termometro ha superato 
i 40 gradi. Più di 300 per
sene hanno avuti svenimenti. 

Negli ospedali, la situazio
ne è assai critica. Il ghiaccio 
viene gettato nelle corsie o 
messo accanto ai ventilatori. 

Tre ufficiali USA 
annegano 

durante le manovre 

BASE AEREA DI EGLIN. 
28. — Tre ufficiali dell'eser
cito americano sono annegati 
durante manovre di sbarco 
su una spiaggia della Florida 
la notte scorsa. I corpi di due 
ufficiali sono stati ritrovati. 
Alle manovre partecipavano 
centoquaranta militari tra 
cui ufficiali di parecchi paesi. 
I soldati erano a bordo di 
battelli di salvataggio di 
gomma. Il mare era molto 
agitato e uno dei canotti si 
è rovesciato. Le autorità mi
litari non sono ancora riu

scite a stabilire come i tre 
ufficiali abbiano potuto an
negare in quanto avevano 
tutti cinture di salvataggio e. 
nel punto in cui il canotto si 
è rovescialo, l'acqua era pro
fonda solo un metro circa. 

Altri sette ufficiali che si 
trovavano nel canotto rove
sciatosi hanno potuto rag
giungere la spiaggia sani e 
salvi. 

be sorvegliata da parte di 
vigilatrici del tribunale e sa
rebbe tenuta ad ottemperare 
a tutte le prescrizioni che il 
tribunale ritenesse di im
partire. 

Intanto, asserendo di agi

re per conto della rana/za. 
un avvocato a nome I'inlip 
liandelman ha ottenuti) (Lil
la Corte Suprema dello Sta
to di New York un decido 
di « llabeas coi pus* a fa
vore della ereditiera, ossia 
un'ingiunzione di i l ibra
zione » dell'iutei essala. 

Lo avvocato liandelman 
nella sua richiesta sostiene 
che Gamble Benedici e * il
legalmente privata -> della 
sua libertà personale, conti.> 
la propria volontà ». ad ope
ra della nonna e «lei fratello 
e •« illegalmente trattenuta * 
nella abitazione di Manhat
tan. settima strada numero 
5 est. 

Al ricorso da lui presen
tato per lo <llabeas corpus*. 
Ilaudclmau ha allenato una 
copia fotografica di uno 
scritto tracciato «la Gamble 
Benedici su un pezzo di car
ta igienica e d.i lei fatto 
pervenire a un legale pari
gino. l'avv. Samuel Mercicr. 

Lo scritto appare piuttosto 
sbiadito e di difficile lettu
ra. Cini un po' di pazienza 
vi si leggono le parole se
guenti: Sono al 42 est setti
ma strada - Trattenuta da 
mio fratello - Aiuto - Chiu
sa a chiave - Amo Andrei ». 

L'avv. Haldelmau non ha 
voluto chiarire ai giornalisti 
come lo strano messaggio sia 
giunto nelle mani di un av
vocato parigino 

Caos ad Algeri abbandonata dalle autorità 

NEW YORK — I.» Mftnora Katherine BenrdSct. nonna di 
Gamble, lecer su un giornale le ultime notizie sulla MIJ 
turbino** nipote tTelefoto» 

Sette morti per un'esplosione 
in una raffineria nel Messico 

I feriti sono quaranta — Tuttora ignote le cause del disa
stro — L'incendio è stato domato soltanto dopo parecchie ore 

CITTA' DKL MESSICO. 2«. 
— Sette opera: sono rimasti 
uccisi ed una quarantina di al
tri feriti nell'esplosione verifi
catasi ORCI in tre grandi ser
batoi di benzina della raffine
rà dj Stato che si trova nei 
sobborRh» settentrionali della 
capitale del Messico. Quattor
dici dei feriti sono in condi
zioni preoccupanti. 

La serie delle csplos.oni è 

iniziata mentre alcuni opera: 
•stavano r.empiendo un'autoci
sterna. Le fiamme s: sono le
vate aU:s< me d;.i serbato. 
squàrci;.ti Le persone dimo
ranti celle vicinanze sono fuc-
ij.te a centinaia in preda al 
panico. 

La raffineria. Grandissima. 
appartiene alla - Pctroleos de 
Mexico- che è una azienda di 
Stato sita oscamente a Atzca-

potz.dco. qn.ilchc ch.lorvetro a 
nord d: Città de! Me<s,io 

La pr ma delle esplos on si 
e vcrif.cata .die 5 ?0 del ir.:*-
tino Le squadre ant--incend o 
hanno lottato con ie f anime 
parecchie ore prima di erro-
scrivere il roso La d»ff.colta 
dell'opera d: spe>;n. mento è 
stata attr.bu.ta ..Ila bas-.! pres. 
sione dell'acqua dolio condut
ture. 

(Continuazione dalla 1. pagina) 

Francia; la fiamma del con
flitto non potrebbe accen
dersi anche a Paridi? 

Il comandante degli insorti 
Ortiz, subito dopo il discorso 
di Delouvricr è venuto al 
balcone e ha gridato alla 
folla: « Vi posso dire die, da 
quarantott'ore, il gen. Massa 
mi ha fatto sapere che è con 
noi ». Ma vi sono, come si 
vedrà, alcune (dire scintille 
che potrebbero alimentare 
l'incendio. 

Quando si scriverà la sto
ria di questi giorni, si dirà. 
forse die sono stati dei bam
bini della « Casbah ». degli 
scugnizzi affamati, che la 
mattina del 28 gennaio, in 
mezzo a una confusa mani
festazione di ex-ombattenti. 
aizzati inutilmente dai « pa-
ras » e dagli ultrus per farne 
una manifestazione franco-
musulmana per l'Algeria 
francete, hanno dato con la 
propria voce il segnale del 
repentino precipitare degli 
avvenimenti. 

Nel frastuono degli inni 
militari, hanno cominciato a 
gridare e a scandire: < Al-
aerie arabe » • e « Vi re De 
Canile ». / / cr.rtco li ha poi 
travolti, espuh> dai suoi ran
ghi. 

L'atteggiamento delle mas
si' musulmane contro j ri
voltoci, si era manifestato 
anelie ieri nec;li tiiciden.'i che 
hanno avuto un esito .sangui
noso a MostraiKianem. Qui. 
durante una dimostrazioni-
musulmana, un algerino ave-
i a improvvisamente inalbe
rato uno straceio verde, che 
e il colore del FLN. Si gri
dava * Viva De (tintile «• e i 
paracadutisti Inumo sparuto: 
quattro morti e molti feriti, 
questo sembra il bilancio del
l'urto, secondo quanto è fìl-
trato attraverso la censuru. 
Ma il bilancio politico è più 
importante. 

Al quinto giorno, la solle
vazione fascista di Algeri, ed 
i suoi addentellati in Fran
cia, hanno subito colpi duri, 
che segneranno torse una 
svolta importante nel eorso 
dei drammatici avvenimenti 
cui stiamo assistendo. De 
(ìaulle. sentendo il renio spi-
rare per la prima volta in 
suo favore, da domenica 
scorsa, era uscito oggi pome
riggio dall'Eliseo Dovendo 
recarsi al Consiglio ili Sta
to. ostentatamente ha attra
versato u piedi il cortile 
d'onore, cosicché — per rag
giungere l'auto presidenziale 
che lo attendeva in rue de 
Foubourg St. lìonorè — ha 
potuto mostrarsi alla folla che 
si er:i riunita li in attesa. So
no .scoppietti applausi al suo 
indirizzo. E (piando è sceso 
u l'uluis Rogai la scena si è 
ripetuta- .folla ed «pphtttsi 
significativi. Al Consiglio di 
Stato De (ìaulle ha pronun
ciato un breve discorso, * La 
Francia — egli ha dichtu-
mto -— è pittata essere so
lamente grazie allo Stato. 
La Francia non si può IMIM-
tencrc clic mediante lo Sta
to. Nulla e cos'< fondamen
tale ipianto In legittimità, le 
istituzioni e il funzionamen
to dello Stato... Ora. anche 
se non abbiamo ancora fl
uito con le crisi e quelle clic 
sono le difficoltà, nulla e 
piti importante dell'assidi' 
rare, tpiulsmsi coso accada. 
la legittimità dello Stato. 
Sella mia qualità di presi
dente della repubblica e del
la comunità, itti incombe 
questo peso. Voi tutti supc-
le. signori, che insieme al 
governo e ai poteri pubblici. 
sono risoluto a portarlo ». 

De Canile. oggi. nini 
è già pia quello di due 
giorni fu. Due giorni fa. 
ti maresciallo Jiitn. dopo 
uver conversato cut lui. di
chiarava di averlo trovato 
abbattuto, per (pianto osti~ 
nato.sul proprio punto di vi
sta. Oggi. De Canile si mo
stra pia ostinato ancora, e 
non è più abbattuto, ma in 
una certa misura è sicuro 
di sé. 

Ieri sera, prima di chiude
re il Consiglio dei ministri. 
ha detto: < .Incora uria cosa: 
non me ne andrò ». Da dove 
ha tratto questo nuovo vi
gore'.' La risposta non è dub
bia: dflU'npnoopìo manifesto 
MI cui col, oggi può contare 
perché ìa stragrande mag
gioranza della nazione esipe 
tu l'uptiduz'oiie degli * ul-
tras » e la marcia in avanti 
verso la pace in Algeria. 

Il Partito comunista fran
cese ha lanciato stasera un 
appello al popolo: « f rirol-
7 osi fascisti in Alocria han
no preso le armi contro la 
Francia. A prezzo del sangue 
dei figli di Francia ed Al
geria. i colonialisti più fe
roci vogliono mantenere lo 
sfruttamento feudale e i lo
ro privilegi. Cedere ai fazio
si. sarebbe: tn Algeria, guer
ra senza fine; in Francia. Ia\ 
distruzione di tutte le liber-
tà; nel m.indo, il disonore 
del nostro Paese. In Francia. 
la ribellione degli "ultras" di 
.•Upert solleva l'indignazione 
di tutto il popolo: in Algeria. 
essa lui contro di sé la po
polazione musulmana. L'opi
nione pubblica internaziona
le la condanna. Solo la com
plicità di alcuni capi mili-
tari e In mansuetudine dei 
governatiti le hanno permes
so di durare. La rivolta ap
profondisce ancora, in Alge
r i . il fossato fra la popola
zione musulmani e la popo-
'azionc di origine europea. 
Essa compromette grave
mente le relazioni della 
Francia con tutti i paesi 
africani. L'interesse nazio
nale esige che la si faccia 
finita con l'indulgenza e le 
concessioni rvrso i sedir'osi 
Qualche migliaio di fascisti 
non imporranno la loro ro-
lontà a quarantacinque mi
lioni di francesi. Già, nelle 

in gravissimo pericolo per
che i fanatici del coloniali
smo intenderebbero sfogare 
su di loro il loto barbaro 
odio. 

Uà Orano, che e pure pra
ticamente in mano dei rivol-
toM. si e appieso frattanto 
che il sindaco lrancese si e 
dune; >o ed e fuggito a sua 

Al.C.l.ltl _ 1 lciulir ih'sH Insorti. l.aRnlllurde Un uniforme da puracidulisUt) e Orti/ 
li.ili une tiri Ou.irlicr gi-nt-ralr di Orli/, durante una Inni apparì/ione ciinii/icsia < T.-lof.) 

al 

nostre città, sui cantieri, nel
le fabbriche e nelle campa
gne, la voce del popolo si fa 
sentire Ma bisogna fare di 
più e più in fretta Dinanzi 
al pericolo comune, le di
vergenze devono tacere. Nul
la deve impedire che i la vo
ratori, t democratici, i pa
trioti, oppongano un fronte 
unito ( i l fnuorc.ss ioi ic | a s c i 
ata. Il Partito c o m u n i s t a 
francese si rivolge da questo 
momento ai partiti repubbli
cani. a tutte b' organizzazio
ni democratiche. affinché 
agiscano insieme e senza ri
tardo. nelle officine, in ogni 
villaggio, in ogni cantiere. 
Riunitevi senza esclusioni. 
costituite )iossenti e attivi 
comitati antifascisti... ». 

La giornata di oggi ha re
cato altri fatti nuovi. In 
Francia, innanzitutto, vi è 
stata una grande operazione 
di polizia contro le organiz
zazioni di destra Yori è an
cora possibile misurarne le 
consegiievze pratiche. Sta di 
f/ttto, comuiKlue. che un giu
dice ha aperto una istrutto
ria giudiziaria jier * attenta
to alla sicurezza dello Sta
to*: e che, in base ad essa. 
sono state operate numero
se perifiiisizioni in ambienti 
<li estrema destra. Il fascista 
Le /Vii. l'amico e complice 
di Lagaillarde e Ortiz. il 
quale non si trova ad Algeri 
solo perchè hi ricolta è scop

piata mentre gli stava na
scendo un figlio, è stato sor
preso stamane, alle 7, nella 
sua abitazione, circondata da 
a a nugolo di agenti. Il de
putato fui cercato di opporsi 
all'arresto, rifiutandosi d> se
guire il commissario di poli
zia. ma alle 10 ha dovuto 
cedere. Nel pomeriggio dopo 
essere stato interrogato dal 
giudice istruttore, st trorara 
ancora rinchiusa nei locali 
della brigata territoriale. La 
polizia lui sequestrato nella 
s u a abitazione materiale 
compromettente. 

Manifestini, schedari, ma
teriale propagandistico ed 
alcune armi, sono stati sco
perti nel corso delle perqni-
sizioni alle sedi delle orga
nizzazioni fasciste * M.P. /3> 
e * .tenne Nation *. 

Operazioni analoghe sono 
state eseguite in tutta la 
Francia. /\ fìntomi, ad esem
pio. è stala perquisita lo nil-
la del colonnello Thomazo 
(tnaso di cuoio*) uno dei 
liiii facinorosi esponenti del 
fascismo francese 

Queste perquisizioni e 
questi arresti hanno suscita
to. nel pomeriggio di oggi. 
una pericolosa agitazione ne
gli stessi ambienti della po
lizia parigina. Il fatto può 
dare la misura delle sorpre
se che si po.ssoi/o attendere. 
su un terreno minato qual è 
ìa Francia on"'*'fI- Sinorn. 

sa questa agitazione, non si 
sono avuti part'colari, ne 
fiiiicrmi'. 

ALGERI 
( ront lnu»/ l i inr il.ill.i 1. pagina) 

francese». Ksso eia menu 
concitato, forse, di quello ilei 
delegato generale, ina ugual
mente sommesso: non e sta
to letto, del resto, dal gene
rale in persona, ma da un 
annunciatore della indio. 

Delouvricr ha ordinato che 
ad Algeri restino i generali 
Jean Ciepin e Jean Cìiaeieux. 
comandante dei paracaduti
sti. Quale saia l'atteggiamen
to di questi due comandanti 
e delle ttuppe ai loto ordini'.' 
IVr il momento nessuno e in 
grado di rispondere a questa 
domanda. Tre giorni or so
no. quando ad Algeri impe
rava la censura militare, 
Oracieux disse ai giornalisti: 
« Non datò mai l'ordine di 
attaccare i patrioti ». chia-

volta dalla citta, prendendo 
il volo per l'aiigi Kgh ha di-
chiaiato che abbandonava 
Orano perche < si trovava 
neirimpo.-sibilita di fnie ese
guire gli ordini ». < Se l'at
tuale situazione .si piohm-
gheia — ha aggiunto — M 
I ischia di precipitale nella 
inattività e nella tuberia ». 

La tiagica gioì nata, che 
doveva piecipilare e con-
cludetM ni modo tanto im-
pievi-Uo. era cominciata con 
un tentativo degli ultrus di 
ttascinare dalla loto parte la 
popolazione araba della ca-
•diah. Si voleva inscenale ad 
ot>iii tosto litui iii.inik'-taz.io-
ne che duno.-tiasse come I.i 
popola/ione algerina fo-*-,e 
-ciuciata niMCiiie ai n \o l -
toM. ma il tentativo e fallito.. 

Oigam/vati da asMu-iaz'o-
ui di ex combattenti, gruppi 
di seguaci di Orti?, e Lagail
larde si sono recati nel quar
tiere musulmano per invi
tale gli ex combattenti al
gerini che hanno servito nel-
l'eseicito francese a seguii li 
sulle barricate. Ma l'acco-
L'Iien/a non e stata quella 
spetata. Nessuno ha us'pos'.o 
all'appello. Vn giuppo di ra
gazzi ha gridato in faccia ai 
manifestanti che ut lavano 
* Algeria francese»: «La 
Algeria e araba ». < Abbas
so Mas.su ». 

Appena un centinaio di 
arabi si trovavano in serata 
al comando del fascista Or
ti/. la maggior parte prele
vati ai confini della Casuali 
sotto la minaccia dei fucili. 

Prima degli avvenimenti 
convulsi della sciata, il fa
scista LagailUude ave\a 
pubblicato un * suo » gior
nale. Fronte per l'Algeria 
francese m cui compariva un 
articolo contenente un pro
gramma nel quale si attac
cavano De Cìaulle e la Re
pubblica e si istigavano gli 
oltranzisti a violare le leggi 
e le disposizioni dello Stato 
circa la giteti a in Algeria. 
Tale programma si distin
gueva tuttavia per la sua 
follia e la sua criminalità. 

Approvato il referendum 
U'unttnna/tont- Italia I. paRltm» 

getti, compresa la discussio
ne sugli emendamenti, ha in
fatti occupato poco più di 
due <>:<• 

Tra gli emendamenti pre
sentati dalle sinistre, su di 
uno in particolare è neces
sario fermare l'attenzione: 
l'art. 11 del progetto. Fan-
fani prevedeva, infatti, che 
la richiesta di referendum 
non potesse essere presenta
ta nei sei mesi anteriori e 
nei sei mesi successivi alla 
convocazione dei comizi elet
torali. Un emendamento 
presentato d a 1 compagno 
CAPKAKA proponeva inve
ce la soppressione dell'art 
11 in modo da poter consen
tire la presentazione del re
ferendum anche immediata
mente prima delle elezioni, e 
ciò all'evidente scopo ad 
esempio di avere una ga
ranzia per una eventua
le n ti o v a legge - truffa 
che la maggioranza potesse 
preparare. La maggioranza 
DC-destre ha però non solo 
respinto questa proposta, ma 
anche quella del compagno 
LUZZATTO che chiedeva di 
escludere dal termine di sei 
mesi le leggi elettorali, ed ha 
invece approvato un emen
damento del de COSSIGA 
che porta addirittura ad un 
anno dalle ele?ioni il ter
mine per la presentazione 
del referendum. 

Conclusa la discussione 
sugli articoli, si è proceduto 
alla votazione a scrutinio se
greto contemporaneamente 
su entrambi i progetti legge 

Prima della votazione i 
rappresentanti dei gruppi 
hanno annunziato le rispet
tive posizioni. MALAGODI 
ha voluto esplicitamente 
dichiarare l'opposizione dei 
liberali -alle leggi di attua
zione della Costituzione, ed 
h.ì attaccato la DC per le in
certezze e la contraddittorie
tà delle posizioni assunte nel 
corso del dibattito. 

Dopo una breve dichiara
zione dell'on. RF.ALK (pn) 
a favore delle leggi. lm pre
so 1.1 parola, a nome del 
gruppo comunista, il compa
gno PAJKTTA. F.gli ha in
nanzitutto rilevato l'impor
tanza e la solennità dell'atto 
che si stava compiendo II 
gruppo comunità non :nten- • 
de rivendicare a merito «h| 
una sola parte ti valore del
le leggi che si stava por ap
provare: questa votazione 
rappresenta prima di tutto 
un successo della democra
zia e della Costruzione. 

Non vogl.anio ricordare 
— ha detto P.ijetta — che fu 
proprio l'accoglimento della 
propos-ta del compagno Cul
lo (contro la sospensiva del
la discussione chiesta dalla 
maggioranza DC-destre) che 
tenne aperto il dibattito; ma 

vogliamo sottolineare il com
pito comune che abbiamo di 
attuare la Costituzione. 

Pajetta ha quindi ricorda
to die il referendum assicu
ra la possibilità di una demo
crazia diretta da parte degli 
elettori e consente al popolo 
di assolvere al suo ruo
lo di protagonista della vi
ta democratica del nostro 
Paese. Le espressioni di cor
doglio usate dal segretario 
del PLI non fanno che con
fermare l'importanza del vo
to della Camera che si ac
cinge a dare. Pajetta ha in
fine espresso l'augurio che il 
Senato possa approvare le 
leggi con la stessa rapidità 
della Camera, augurandosi 
che questo voto significhi un 
maggiore impegno per la at
tuazione della Costituzione 
e tra l'altro quindi per l'ap
provazione delle leggi che 
riguardano l'istituzione dello 
ordinamento regionale. 

Dopo PAJKTTA. hanno 
parlato a favore delle leggi 
il socialista LUZZATTO e ìo 
on. GUI. presidente del 
gruppo d. e. Lnzzatto. nella 
sua breve dichiarazione, ha 
sottolineato il significato che 
assume la rapida approvazio
ne della legge, la quale di
mostra quali siano stati i 
veri motivi che per 12 anni 
hanno procrastinato questa 
discussione. 

L'on. Gui ha detto che M 
voto del gruppo d e a favo
re ili entrambi i progetti e 
giustificato dal fatto che es>i 
non sono in contraddizione 
fra loro, ma si completano a 
vicenda. Secondo l'on. Gui. 
la richiesta di sospensiva 
avanzata all'inizio della di-
>eussione dal gruppo ti e. sa
rebbe stata presentata sol
tanto per consentire un mas-
ciore approfondimento :n 
commissione, di questa par
te della materia. 

A favore ha parlato ancora 
l'on. VIZZINI per il PSDl 
Anche l'on. ALMIRAXTE. a 
nome del MSI. si e dichiara
to favorevole al progetto. 
perche ritiene che attraverso 
il referendum si possano ri
vedere le leggi approvate 
dalle maggioranze parlamen
tari cioè, come il deputato 
del MSI disse nel corso del 
dibattito generale, le leggi 
democratiche e m particola
re quelle riguardanti le 
conquiste social; ile: lavo
ratori 

Si è quindi avuto il voto 
segreto, col seguente risul
tato identico per entrambi 
i progetti: 410 a favore. 27 
contrari. 

Alla fine della ceduta, i 
compagni deputati dellT.'m-
bria hanno sollecitato la di
scussione in nula della mo
zione riguardante la grave 
situazione economica della 
loro regione. 

I-a Camera si è aggiornata 
all'8 febbraio. 

l'AKICil — Or Gaullr esro dallo sede del Consiglio di stato. 
E* con lui Rene Cassili, viro presidenti- del Consiglio di stalo 

ITelefoto) 

mando con tale nome gli in
sorti. 

La folla che ha ascoltato 
ad Algeri il discorso di De
louvricr. diffuso in tutte le 
piazze dagli altoparlanti, ha 
immediatamente reagito al 
grido di « De Canile alla go
gna ». Migliaia di dimostran-

F.ccolo: « Immediata esecu
zione di tutti i condannati 
a morte algerini; cessazione 
dei rapporti con Tunisia e 
Marami; diritto di insegui
mento contro gli attaccanti 
provenienti da Tunisia e Ma
rocco ». Accanto ad esso vi 
eia la dichiarazione dell'or

ti hanno alfollato le strade, ganiz/azione < combattenti 
del centro della città gridan-; Reno e Danubio» che dice
do a perdifiato «l'Algeria e va: «Se sarà necessario li-
francese», mentre gli auto-! beleremo tutto il territorio 
mnbihsti scandinavano da'della patria, compreso quel-
parte loro lo stesso grido a'lo oltre le sponde del mare 
colpi di sirena j (la Francia) » 

Poco dopo arrivava anche 
la reazione degli insorti: Oi-
tiz e Lagaillarde. capi dei ri
voltosi di Algeri, hanno di
chiarato m un comunicato 
pubblicato in imposta al di
scorso di Delouvricr: « La 
Francia e una cosa. De Gaul-

Telegramma 
di Novella 

al la C.G.T. francese 
I". comprano A_o=tino Xovo". 

ionie dell i ~<".irftrria nel!: 
le e un'altra, abbastanza di-iCiIIL h., :m-..*o t. --eritrite :<-. 
versa e per t niii>ulmant. co- | .<•_::- -iinn r.Iiri CGT fr.ncr.--: 
me per noi. la Francia che» - I" ques:e ore zra\: por '.e 
rimane e più importante di.'"*'- d c l u !;l'or:à e democrazia 
un uomo che passa ». n vo«tro Pae.e siunsa a voi 

' ] e a tutta la c.as=e lavoritnc** 
I-agaiIIarde e Ortiz hanno ; fr.-,nce*c U vibrante «olMsr.p. 

inoltre dichiarato: «Che De-' tà <\r'A« CGIL e do: iivorìtor. 
louvrier parta tranquillo: con La cner^ e* 
l'aiuto dell'esercito manter- '. «•z.or.o per opporre a.., zuorr., 
remo l'oidine. Non c'è nulla!? n °-"' U^Tr''' " -f "- ' r n o . : -
• .- • forz < iini'.ì a. tuf i . , c.r^

if .. -
da aggiungere. Sappiamo IH--. v n r . . , 0 ( , f - : i , r „ 4 0 r . _ , . n a c . . , . nissimo come bisogna ania- npp! osz.iir.o del i ri'to n̂ *. 

j re e servire la Francia. L'ab-. pop,-,:,-, .--;;err:o s::.-» ?iroa>:er 
biamo mostrato. Gli ex-eom- ' 
battent; miiMilni.ini pure 
Ecco perche sono con no: nel
la nostra lotta ». II comuni
cato concludeva: « Per fi
nirla con Delouvricr. al qua 

Trovato un albero 
pietr i f icato 

nv.riiZ.on^ trovi p onn.en'e >,-»-
; da", tir: : 1,-vor. "or. /-il.sr.i 
,-h;'1 .iii-= piceno •.: .".ir,;-i':'t-,m."ri-
•o do;:., u-. \ , d. :.;**i . IÌVO-
r .•ir: fr^r.-r^ 

- Fr'-'om.'-nifrv p r ! • *e-
, , , - , :r'"f: .-, .î :;^ CGIL . Adottino 
le non vogliamo alcun male voi-<•':.: -
e soprattutto per "non far-; _ ^ 
gli perdere la vita", diciamo i 

1 sempl.cernente che non ap-t 
{prezziamo : capi che partono) 
Inc. moment; critici per la-, 
sciare i loro subordinati nel-ì ~~ 

|Ie difficolta, c.-m la speranza MKSSINA. 28 — I n tron
che il loro turbaménto li ' l'° <J'-t'bero pietrificato è sta-

ì porti a perdere il senso de l - ' t o » .""«venuto da alcuni ope-
la realta». Ira: alla profondità di quat-

\ e l pomeriggio si era d:f- tro metri lungo la strada di 
fusa la voce secondo cui ; -iccesso agli scavi archeolo-
« commandos » di ribelli S>ci di Xaxos. vicino Taor-
avrebbero avuto intenzione' mina. 
di occupare l'edificio della; - - —i 
radio e della televisione. Mai \ i r u m o RFICIIIIS. direttore 
le maggiori apprensioni :n;Mirhrir Mriuin direttore rr*P 

que>to momento sono dettate , . r n l l o a , n , , - d , , Rf^Un 

dalla tragica situazione dei stampa <i«-l Tribunale di Roma 
prigionieri politici algerini 
chiusi nel carcere di Rarbe-
rousse e praticamente in ba
lia degli tjJfrns: essi versano 

• L' Il N I T A' • autorizzazione a 
Stornate murale n 4S55 

Stabilimenti» Tipografico GATE-
Vìa dei Taurini, n 11 . Roma 

http://Mas.su

