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Di nuovo concession! all'esercito e agli « ultras » 

De Gaulle afferma in Algeria 
chetitiitto dipende dalle armi,, 
Viaggio-lampo del generate, in gran segreto, presso le unita combat-
tenti - Iniziativa americano-tunisina per una « tregua temporanea »? 

PARIGI, 3. — A bordo 
del suo « Caravelle >, Dc 
Gaulle si 6 portato stamane 
di buon'ora in Algeria, per 
un viaggio d! tre o quattro 
giorni circondato dal segre-
to militare. Dall'aeroporto 
di Telergma, presso Costan-
tina, dove 6 giunto alle ore 
9.30. egli fe immediatamente 
ripartito in elicoltero per 
un'ispezione alle unita mi-
litari della regione. Lo ac-
compagnano, fra fill altri. 
il ministro della difesa. 
Pierre Messmer. il delegate 
generale del governo in Al
geria, Paul Delouvrier, il di
rettore della Siirctc natio-
nale in Algeria. Aubert, e 
i general! Ely e Challe. ri-
spettivamente capo di Stato 
maggiore generale e coman-
dante in capo in Algeria. Si 
ritiene che domanl il grup-
po visitera le unita del corpi 
d'armata di Algeri e di Ora-

no. • 
II viaggio di De Gaulle 

viene presentato a Parigi co
me un"inlziativa intesa a son-
dare lo stato d'animo dei mi-
litari — e in particolare dei 
capitani, comandanti e co-
lonnelli. che eostituiscono la 
spina dorsale dell'esercito — 
dinanzi ai problemi dell'au-
todeterminazione, alle riven-
tlicazioni degli « ultras* che 
animarono la sedizione di un 
mese fa e alia « paciflcazio-
ne >. termine con il quale. 
come si sa. si intende il pro-
seguimento delle operazioni 
militari. Ieri. in una cireo-
larc inviata alle forze armate 
d'Algeria. De Gaulle invitava 
i militari a « tenersi fuori 
della politica* e illustrava 
Irro il progetto delle elezio-
ni. Ma. nello stesso tempo, 
assicttrava che le operazioni 
militari prosc'.uiranno ad ol-
tranza, come premessa indi-

Dichiarazioni del gen. Buchalet 

Altre esplosioni 
previste nel Sahara 

Gli scienziati francesi si stanno appli
c a n t alia preparazione della bomba H 

PARIGI, 3. — II generate 
Albert Buchalet, direttore 
delle applicazionl militari 
dell'energia atomica, ha fat-
to comprendere oggi, nel 
corso di una conferenza 
stampa, che i dirigenti fran-
cesi preparano altri esperi-
menti atomic!. 

Alia domanda so altri 
esperimenti atomici sono in 
programme nel poligono di 
Reggane, nel Sahara, il ge
nerale ha risposto: « Le con
clusion! cui 6 arrivata la 
stampa al riguardo non mi 
sembrano irragionevoli >. I 
giomali parigini hanno pre-
detto, come e noto, che pri
ma dell'estate si avra nel 
Sahara almeno un'altra 
esplosione atomica. 

Alia domanda se gli scien
ziati francesi stanno studian-
do i problemi tecnici rela-
tivi alia costruzione della 
bomba H, Buchalet ha repli-
cato: « Potete bene immagi-
nare che lo spirito scienti-
fico francese e rivolto a que
st! problemi». 

II generale ha anche con-
fermato che l'esplosione del 
13 febbraio scorso e stata 
provocata da un ordigno spe-
rimentale, non da una bom
ba vera e propria e che si 
avranno altri esperimenti 
«alio scopo di perfezionare 
un'arma da impiegarsi in 
tempo di guerra >. 

Dal canto suo, il ministro 
dcll'Industria, Jeanneney, ha 
confermato che i) suo mini-
stero e quelio delle Finanze 
hanno all'esame un progetto 
per la creazione della SIP. 
una nuova societa di Stato 
francese che si occupera del
le raffinerie e della distribu-
zione del petrolio sahariano. 

Edizione integrate 
delle memorie 

di Giacomo Casanova 
BERLINO. 3. — II 21 aprile 

liscira presso la grande casa 
cditrice F. A. Brockaus di Lip-
sia il primo volume della ve
ra edizione originate delle me
morie di Casanova. 

Giovanni Giacomo Casano
va sedicente Chevalier dc 
Seingalt, vergo la celebre ope 
ra degli ultimi anni della sua 
vita (morl nel 1798 all'eta di 
73 anni). Da allora sono sem 
pre circolatc edizioni censura-
te della sua opera, tutte ri 
prese dalla versione che, nel* 
l'intento di eliminare I capi-
toll piu scabrosi, fu compilata 

a cura dello scrittore france-
*e Jean Lafurgue. 

II manoscritto nutentico e 
sempre rlmasto in possesso 
dell'autore Brockaus, che lo 
acquist6 nel 1820. Non fu mes-
so a disposizlone del pubblico 

Ora 1'opera uscira in origi
nate francese, con un volume 
ogni tre o quattro mesi per 
un totale di 4.000 paginc a 
stampa. 

Trenta morti 
in Renania 

per il Carnevale 
BONN, 2. — Trenta mor

ti. centoventitre feriti gravi 
e 636 incidenti stradali: que-
sto il bilancio di tre giorni 
di rarnevalc nella Renania-
Westfalia. Dei trenta morti, 
venticinque hanno perso la 
vita in Incident! stradali. gli 
altri cinque nel corso di ris-
Se trn ubriachi. 

spcnsabile della consulla-
/.ione. 

Oggi, parlando nel Costan-
tinesc durante la sua ispe-
zione, De Gaulle ha ripreso 
questi concetti, insistendo 
soprattutto su quest'ultimo. 
che. come 6 evidente. inflr-
ma sostanzialmente le pro-
messe di autodeterminnzionc 
fatte agli algerini. Egli ha te-
nuto soprattutto a fare pre-
sente, anche agli occhi della 
opinione pubblica internazio-
nale. che la soluzione del 
pioblema algerino « richie-
dera ancora molto tempo > 
ed 6 «condizinnata ol pre
ventive successo delle forze 
armate francesi. che si va 
delineando ma non e ancora 
pieno >. * Bisognera — ha 
detto — che i nostri soldati 
lo riportino definitivamente. 
Tutto dipende da ci6. dal suc
cesso delle armi ». 

Accennando poi al futuro 
Jell'Algeria, il Presidente ha 
minimizzato i progetti attri-
buitigli, affermando di igno-
rare egli stesso quale sara 
juesto futuro. Occorre, ha 
letto. che la Francia «ri-
manga in Algeria, in una 
/naniera conforme a quella 
.'he sara la volonta degli abl-
tanti >. De Gaulle ha quindi 
Insistito: « Bisogna in primo 
luogo ristabilire con le armi 
la pace e solo dopo alcuni 
anni gli nlgerini dovrannn 
dire cio che vogliono. Io non 
JO quale forma esattamente 
I'Algeria scegliera. ma sono 
jerto — e per questo che 
voi combattete — che essa 
aregliera di stare con la 
Francia, legata alia Francia, 
jome vuole il buon senso ». 

Una certa eco hanno avuto 
d'altra parte a Parigi le in-
formazioni di fonte tunisina 
pubblicate stamane dal New 
York Times, secondo le quail 
Eisenhower, durante la sua 
visita a Tunlsi nel dicembre 
acorso, a van z6 al presidente 
flurghiba l'idea di una < tre
gua temporanea >in Algeria. 
.'pme primo passo verso ne-
goziati di pace. II dispacclo 
.lei New York Times preclsa 
che la notizie viene da font! 
i della massima autorevolez-
2at e che sia I'ambasciata 
francese sia il governo prov-
visorio algerino avrebbero 
avuto comunicazione del 
siiggerimento, senza tuttavla 
reagire. A Tunis!, dove la 
pubbiicazione e stata sostan
zialmente accreditata, ci si 
.lichiara convintl che una 

tregua. ad esempio di sei me
si, creerebbe un'atmosfera 
psicologica favorevole alia 
xoltizione del conflitto. Da 
parte algerinn sarebbero sta
te tuttavia sottotineate le 
•lifflcnlta pratiche connesse 
f»l carattere particolare della 
guerra in Algeria. 

Nuovi bombardamenti 
di aerei sconosciuti 
suH'isola di Cuba 

L'AVANA. 3 — I giornnli i n . 
fortiiiifio ctio il primo m:ir/o 
;ieroi non identifUviti hnnno 
riuovnmpfilr bomh.irdnlo o in-
ccndi.ito lo pi.int.'imoni di c;m-
n.i da ziu'chcro della provincwi 
di Lns Villas Un aeroplnno 
provcnlento dal nurd ha sgan-
clat<i bnrnh(> incondiarie in 
tjiiattro 7oni» della provincia, 
distnigi;pfido una grande quan
tity di caiin.'i da zucchero. 

La visita di Krusciov nelFAfganistan 

KABUL (AfKanlstun) — Al Icrininc til un hanrhrttn nffcrto In suo onore dal premier 
aiKuno, Krusrlnv ha uffcrinato che I'UItSS riintlniiera ad alutare II paese amleo e ha 
vtltulinrutu che la collalinraziniie Ira UKSS e AfKUtiistan custlliilsre un chlarn esempio 
dl cooslstcn/a Ir.i due p<iesi rettl da slsleini suclali e pnlilirl dlvcrsl. Krusciov lerl ha 
vlsituto ruernportd dl Kahul o \ e sono In corso, direttr da tecnlcl soi'leticl, linponeutt 
opere ill anuiiodrrnanieulo. KRII ha Inoltre vUitato silos ed altre opere edlficate dal 
sovletlcl nella capitate. Nt-lla telpfotn: Krusciov offre al re dell'AfRanistan, Zahir. un 

iiiodellliio del raz/o cosmlco sovletlpo 

Atterraggio forzato a Paramaribo 

Movimentato rientro di Eisenhower 
dopo la missione nel Sud America 

Uno dei motori dell'apparecchio presidenziale bloccaio — Ieri si erano ripetute 
a Montevideo le manifesiazioni di proiesia coniro 1' imperialismo siatuniiense 

BUENOS AIRES. 3. — Ei
senhower ha concluso il suo 
fiaggio attraveiso il Brasi-
le. I'Argentina, il Cile e I'U-
ruguay ini/iato il 22 feb
braio scorso. Lnsciata Mon
tevideo alle 8.30 (ora locale) 
e giunto in aereo a Buenos 
Aires, dove ha avuto anco
ra un breve culloquio con il 
presidente Frondizi. Alle ore 
9.13 (ora locale), a bordo di 
un « Boeing », b partito alia 
volta della base militare sta-
tunitense di Ramey, a Por-
torico, dove 6 giunto alle 
17,30 (ora locale, corrispon-
dente alle 23,18 italiane). 

II presidente americano ha 
lasciato rUruguay, mentre 
nella capitale ancor vivo era 
il fermento popolare dopo le 
manifestazioni ostili di ie
ri. Severe misure di sicu-
rezza erano state adottate al-
I* aeroporto di Montevideo 
che Eisenhower ha raggiun-
to in elicottero dalla sede 
dell'ambasciata americana. 

A Citta del Messico 

Autobus fra la folia: 10 morti 

jnch'essa presidiata da gros-
>e forze di polizia. Ieri se-
"a del resto nuovi gravi in
cident! si erano svolti in cit
ta, allorche oltre un mi-
4liaio di studenti, dopo una 
riunione contro Eisenhower 
ivoltasi airUniversita, era-
no stati attaccati dalla po
lizia « con bombe di fabbri-
cazione statunitense », come 
essi hanno gridato. La stes-
ia gioventii democratica cri-
itinna ha fatto diffondere 
volantini nei quali era scrit-
to: < Eisenhower si associa 
«i Batista, appoggia Trujillo. 
v?ospira contro Cuba, e con
tro di noi, latino americant 
Ecco perche Ir respingia-
mo ». Secondo un primo bi
lancio degli incidenti svol-
tisi ieri. mentre Eisenhower 
ed il suo seguito attraversa-
vano la citta, tre poliziott. 
tra cui un officiate sono ri-
masti feriti, due cittadini 
iono stati trasportati all'o-
ipedale: uno colpito da un 
colpo di sciabola, l'altro da 
un proiettile. 

Al termine della contra-
itata visita di Eisenhower e 
slata pubblicata una dichia-
razione comune dell'tlruguav 
e degli Stat; Uniti in cui si 
..'ondannn < ogni penetrazio-
ne antidemocratica > e si af-
t'erma che i due Paesi « ope-
reranno per il raflorzamento 
della sicurezza internazio-
nale, per lo sviluppo econo-
mico, sociale e culturale sia 
.< u 1 continente americano 
»'he nel resto del mondo >. 

Durante il viaggio verso 
Portorico. 1'acreo di Eisenho
wer c stato costretto ad at-
terrare a Paramaribo (Indie 
occidental'!) da tin'avaria ad 
un motore. II presidente e il 
seguito hanno dovuto prose-
guire con un altro acreo. cio 
che ha ritardato di un'ora il 
loro arrivo a Ramev. 

Gli S.U. rinviano 
i voli ad a Ira quota 

sulla R.D.T. 

CITTA* DEI. MESSICO — Un'orrenda seUnurn stradate t> i vvrnnta qnandn II condurentr 
dl on autobu*. per on Improvvlso malore. ha perdnto II conlrollo del vHcolo ed r andalo 
• atMllere contra an me real I no alPaperto nrrldrndo d i e d persone. dl cni si vedono le 
Mime cnmposle m l marclaptedl. e provocando II frrimento dl molte altre d m le vl t -
t ime. nnmerosl I bambini) (Tctefoto) 

BERLIXO. 3. — Fontt di 
plomatiche americane hanno 
dichiarato che gli Stati Uniti, 
la Gran Brctagna e la Fran 
cia hanno rinyiato i progetti 
che prevedevano la ripresa 
dei voli ad alta quota nei 

riferito che i governi delle 
tre potenze occidentali erano 
d'accordo sulla necessita di 
riprendere questi voli per 
sottolineare il loro rigetto 
delle norme che garantisco-
no la sovranita della Repub-
blica democratica tedesca. 
La iniziativa aveva, cioe, un 
dichiarato intento anti-di-
stentivo. Ora sembra che sa
ra abbandonata. 

II portavoce della amba-
sciata sovietica a Berlino. 
Yuri Deburov, ha dichiarato 
oggi a un corrispondente 
della < Reuter » che l'annun-
cio del rinvio dei voli c una 
buona notizia. < Qualsia^i 
notizia concernente una di-
minuzione della tensione, 
anche minima, e una buona 

notizia >, egli ha detto. 
Egli ha aggitinto di essere 

stato alia Fiera di Lipsia e 
di non essere pertanto al 
corrente degli sviluppi del 
problema dei voli ad alta 
quota, ma ha afFermato: c Vi 
sono gia molti problemi da 
risolvere e sarebbe incre-
scioso se a questi ora se ne 
aggtungessero degli altri ». 

La decisione di rinviare i 
voli ad alta quota nel < cor-
ridoio > aereo sarebbe stata 
presa. secondo indiscrezioni 
giornalistiche, dietro solleci-
tazione del governo britan-
nico. il quale avrebbe espres
so timori per le negative 
conseguenze della iniziativa 
suite relazioni tra Est e 
Ovest. 

Alia vigilia del 50° de ir8 marzo 

Un convegno al Cairo 
delle donne afro-asiatiche 

I lavori iniziati ieri preparano la confe
renza femminile dei paesi d'Asia e d'Africa 

IL CAIRO, 3. — II Comita-
to Internazionale della Con
ferenza delle donne afro-
asiatiche ha tenuto ieri la 
sua prima riunione prelimi-
n a re, cui hanno partecipato 
delegate provenienti dai pae
si dell'Africa e dell'Asia. 
compresi la Cina, l'Unione 
Sovietica. la Repubblica Po
polare Democratica di Corea. 
rindia. l'lndoncsia. il Giap-
p<»ne. il Libano. l'lran. I'Al
geria. la Guinea, il Camemn 
e la Repubblica Araba Unita. 

La riunione coincide con 
la celebrazione (gia in corso 
in diversi paesi) della Gior-
nata internazionale della 
donna, della quale, quest'an-
no. ricorre il cinquantenario. 
Come e noto. 1*8 marzo del 
1910. alia conferenza inter
nazionale delle donne socia
l i se . riunitasi a Copenaghen 
(vi partecipo fra le altre 
Clara Zetkm). fu stabilito 
che ogni anno a quella data 
si svolgcsse la Festa mon-
diale della donna. 

La Cina nella riunione in corridoi aerei tra la Germa 
nia occidentale e Berlino-1 corso al Cairo ~c rappresen 
ovest. jtata da Yang Yun-Yu. mem-
• Nei giorni scorsi era state! bro della secreteria della 

La reprettione in Grecia 

Processo q| direttore deH'Awghi 
A?c?« pabblkato u i Idlera di Gleios - Am&t Teroe deirAcropoIi stra pr»-
ceiMto d«M«jii - Si TMIC freure il noTwaito per U reroca della coadaama 

ATENEX 3. — Ieri matlina. 
p/\sphalia. la polizia politica 
freca, ha tratlo in arresto 
L. Kirkos, direttore del gior-
nale Avghi « membro del 
comitato esecutivo deH'Unlo-
ne Democratica di Sinistra 
(Eda). Contemporaneamen-
te la corte d'assise di Atene 
Iniziava contro di lui un pro-
cedimento per direttfssima 
per « vilipendio alle auton-
tA e in particolare « alia ma-
f istratura greca *. 

Kirkos e eccusato di aver 
pubblicato, il 28 febbraio 
*u\Y Avghi, una lettera <Ji 
Manolis Glezos, nella quale 
questi criticava la sentenza 

Eronunciata dalla corte wl-
tare nei suol confronll co

me nei riguardi degli altri 
patrioti e rivolgeva un ap-
pello agli uomini e alle don
ne di buona volonta di tutto 
il mondo perche si unissero 
nella lotta per 1'abrogazione 
della scntenza e in difesa 
delta democrazia in Grecia. 

Anche Glezos dovra pre-
sentarsi al processo per aver 
criticato 1'ingiusta condanna 
della corte militare nella sua 
lettera indirizzata oW'Avghi. 

L'accusa asserisce che si 
tratta di «un insulto alle 
autonta », in particolare al
ia giustizia greca, in consi-
derazione dell'esistenza di 
una legge che vieta la critica 
di qualsiasi scntenza. 

Dietro l'azione immediata 
di protesta degli ambienti 
democratici. il processo ve-
niva successivamente rinvia-
to al 5 marzo mentre Kirkos 
veniva rilasciato a piede li-
bero. 

Nei circoli politici locali si 
spiegano i tentativi delle au-
torita di perseguitare VAv
ghi e il suo direttore con il 
desiderio di soffocare il ere 
scente movimento a favore 
dell'abrcgazione deli'ingiusta 
sentenza contro Glezos in 
modo da strappare la con-
valida da parte deH'Aeropa-
go (la corte suprcma di Gre
cia), che si riunira per csa-
minare il ricorso presentato 
contro la condanna. 

Grosso sciopero nel Borinage 
contro la chiusura delle miniere 

t I ' ' - - - ' 

Numerosi italiani partedpaao alia lotta - Ripreso il processo per Mardaelle 

BRUXELLES. 3. — Unoi 
sciopero di 1700 minatori e 
scoppiato ieri a Quaregnon. 
nel Borinage per protesta 
contro la minacciata chiusu
ra del pozzo di Efette. Esso 
e conrinimfo anche oggi in 
modo totale. mentre negli 
altri pozzi i lavoratori sol-
lecitavano nuovamente le 
centrali sindacali affinche 
allarghino la lotta in tutta la 
zona. 1 due sindacati social-
democratico e cattolico han
no quindi inrinto un preav-
vlso all'organizzazlone pa-
dronale. annunciando che, se 
entro lunedi, non sard presn 
la decisione di rinunciare 
alle preannunciate chiusurc 
di miniere, tutti I minatori 
del Borinage incroccranno le 
braccia. 
i In questo quadro acquista 

ancora mappiore attuqlitd il' 
processo per la catastrofe di 
Marcinclle. ripreso stamane 
alia Corte d'appello di Bru-
Telles. dopo alcuni giorni di 
intemtzione. Oggetto princt-
pale dell'udienza odierna 
r stato il ripetersi di inci
denti. di cui la direzione non 
voile mai comprendere Vim-
portanza. Due volte almeno. 
nel 1952 e nel 1956. si ebhc 
una rem e propria prora ge
nerale del disastro che do-
vera uccidere poco dopo 262 
minatori. La seconda volta. 
anzi, un ragonetto uscitn 
dalla pabnra proroco quei 
danni al pozzo che, mal ri-
parati. dovecano rendere 
possibile, V8 agosto, la rot-
lura del cavo e Vincendio. 
Ci6 dimostra, una volta di 
piu, come i padroni evitino 

Continuazioni dalla 1a pagina 
LA CRISI 

jisfematicoTnenfe di fare 
spese e miglioramenti nelle 
miniere. limitandosi a spin-
gere a fondo la produztone 
per arrirare. caso mai. alia 
chiusura dei pozzi quanda 
1'estrazione comincia a di-
venire meno proficua. 

E' appur.to quanto avvie-
ne oggi nelle miniere del Bo-
rinage, dove i padroni, d'ac
cordo con la CECA, abban-
donano i pozzi cosiddetti 
* non redditizi ». per con-
centrare i loro sforzi nelle 
miniere del Limburgo ore t 
profitti sono piu alti. Ed e 
per opporsi decisamente a 
questa tendenza, che porta 
alia disoccupazione di mi-
gliaia di operai — italiani 
per la maggior parte — che 
t minatori del Borinage sono 
scesi ora in lotto. 

Federazione Nazionale fem
minile della Repubblica Po
polare. Prendendo la parola 
durante la riunione, Yuossef 
Sebai. segretario generale 
del Consiglio per la solida-
rieta afro-asiatica. ha sotto-
lineato 1'importanza della 
azione che si conduce per 
ottenere 1'uguaglianza di di-
ritti fra donne e uomini ed 
ha ricordato, a questo pro-
posito il notevole migliora-
mento della posizione della 
donna in Cina. Egli ha poi 
espresso i suoi auguri e 
i suoi rallegramenti alle 
donne di Guinea, che com-
battono per lo stesso obiet-
tivo. Hanno successivamente 
preso la parola le delegate 
dell'Unione Sovietica. della 
India. dell'Algeria. dell'Iran. 
della Palestina. della RAU 
e del Giappone. 

1̂ 1 rappresentante sovieti
ca Hamra Tahirova. ministro 
della Costruzione della Re
pubblica Socialista Sovietica 
del Tajik, ha espresso la 
sperahza che questa riunione 
contribuisca a'rafforzare la 
solidarieta delle donne afro-
asiatiche nella lotta per la 
pace, Tindipendenza nazio
nale e per un futuro felice 
per i loro figli. Essa ha af-
fermato che Tindipendenza 
nazionale 6 la condizione 
fondamentale per il miglio-
ramento della posizione delle 
donne deH'Africa e dell'Asia. 

La rappresentante giappo. 
nese signora Kitazaw ha pro-
posto che vengano discussi i 
problemi della pace e dello 
anticolonialismo. « II popolo 
e le donne del Giappon« — 
lottano soprattutto contro il 
« trattato di sicurezza > nip-
po-americano e contro la 
dominazione americana sul 
Giappone. La rappresentan
te algerina ha dichiarato che 
il popolo deH'Algeria b fer-
mamente decisoa continua-
re la sua lotta fino a rea-
lizzare i suoi obiettivi e ha 
fatto appello a tutti i paesi 
afro-asiaticj affinche aiuti-
no il siio Paese. 

La rappresentante dell'In-
dia. signora Rajan Nehru 
(mnglie dello ambasciatore 
indiano nella RAU) 6 stata 
eletta Presidente del Comi 
iato preparatorio, mentre la 
delegata sovietica, Hamra 
Tahirova e la rappresentan
te del Camerun 

ragaliano prosegue e»primrnilo 
le sue preoccupation! »u quel 
clip accadrelibe « una volta rlic 
I'lt.ilia sia divenuta un tmisaico 
tli Ittgioni aventi larglu puteri ». 
« Se le Itcgiuni fossero seinpli-
ceiueiite orpani di ilecenlrainen-
lo amininijiralivo», projegue 
1'reti, « i| ragionamenlo sarebbe 
un altro; ma la CoMituzione as-
s<-j;na ad esse poteri legUlativi »; 
e cosi conclude: a K* per que-
>ie e per altre ragiurti. che clii 
«i preuccupa dei consnlidameu-
lo delle istiluiioni deniocraticlic 
in Italia, mentre nun puo fare 
a menu di augurarsi una mag
giore auioiioinia delle province 
e dei comtini, rimane estrema-
tiienle perple«<o di fronte alia 
alluale propaganda regional'!-
sliea ». 

II discorso, come si vede, e 
esplieiio. Si tralla di un ripie-
gamenlo del PSDI su un fon-
ilameniale puiilo programmati-
io? K' noto d ie il I'SDI e sem-
pre slaio il piu vago Ira i par-
lili di ceniro-sinistra in materia 
di programma; *i sa che 1'atiti-
regiotialMiiio e stalo uno dei 
piinli fonilameniali sui ipiali il 
I'M e .Malagodi hanno aperlo 
la crisi; si sn che proprio in 
questi giorni Luigi Kinauiii \a 
eondiieenilo sill Corricre della 
Svra una eampagna coniro te He-
gioni (ieri e useiio un leronrlo 
arlirolo. nel quale si atlacea an-
rhe il referendum): e «i *a. d'al-
Ira parte, ehe te Hegioni rap-
prt'semano uno dei rardini pro. 
grammalici deH'altro partito di 
ler/a f<irza, il I'Rl. Date tutte 
que-lc pretnesse. ei si e ehiesli: 
I'interxenlo dell'on. Preii rap-
presenla forse un indi/in di un 
orientamenlo soeialdemoeraliro 
ver»o un governo a line DC-
1'SDI, con o senza il I'M. cui 
il I'M possa dare il suo ap-
poggio ? 

La question!:, come si e detto. 
ha dettaln una ceria scn«azinnc. 
\ Mouieeilorio. i giornalisti 

hanno altorniatn Ton. I'reti, il 
quale ha detto: « Manifestare 
perplessita su di un tipo di nr-
Kanizzazione delle Regioni nrdi-
narie c cosa ben diversa dal-
I'oppnrsi all'atluazione della Co. 
siiiu?ione. F.' assurdo fare una 
•.pfciila/ione su uno scritto pre-
valentemenle leciiien di un par-
lameniare per rieavarne illazioni 
arhitrarie siiiratiegiciamentn di 
un partito. Ho dello e scrilto 
ehe ralluazione dell'nltima Re
gione a stalilto nnionnmo (Kriu-
li-Venezia Ciulin) non si puo 
iilleriormente rinviare». La so-
stanza politico dell'articolo vie
ne. come si vede, del lutto con-
fermala. L'attuazione della Re
gione Friuli-Vcnezia Ciulia po-
Irehbc es«ere il terreno d'un 
comprnmesso coi liberali e con 
la destra d c . 

E* stato interrogato anche 
Ton. Orlandi, direttore della 
Ginstizin, e membro della Dire
zione del PSDI per la corrente 
di Saragat: « II PSDI n. egli ha 
detto, a non ha in alcun modo 
camhiatn il proprio atleggia-
mento per quanto conreme la 
isiitiizinnc dell' Knte Regione. 
Naturalmente i socialdemncrati-
ci non concepiseono ristitutn 
regionale come uno strtimento 
eversivo coniro lo Stato, ma co
me nn mezzo che faciliti il de-
centramenln effellivo del polene; 
e per questo che essi ntengono 
che il problema debba essere 
circoscritln al campo ammini-
strativo ed affrontato alia luce 
delle non sempre sodilisfacenti 
esperienze che sinora hanno avu. 
lo luogo i>. Orlandi ha agciiinin 
che questo n e uno dei tanti 
punti di divergenza dell'impn-
stazione del PSDI da quella del 
PLI »; ma in reatta il limitare 
il decentramenlo regionale al 
puro aspelln amministraiivn e 
proprio in contraslo col dettato 
della Cnstiluzinne. la quale ha 
\o luto riser ha re ai Consicli re-
gionali la facolta legislaliva nei 
campi di lorn pertinenza. 

F. in efTelli I agenxia lilwralr 
DIC p<iteva scrivere ieri sera: 
n Con inleresse r stalo lello. ne
gli amhienli del PLI. I'artirolo 
del depulalo sncialdemorralico 
Prcli sulla Xazione, in cui si «n. 
stengonn con copta di arenmrmi 
tesi che i liherali vanno sostc-
nendo da anni ». 

IL P.R.I. 

recole Bignardi, noto espo-
nente della confida bologne-
se abbia voluto spczzare una 
lancia in favore del ritorno 
ni vecchi tempi della solida
rieta quadripartita. Lo stesso 
on. Salizzoni, rappresentante 
ufficiale della direzione della 
DC, non ha voluto compro-
mettersi in questo senso ed e 
sembrato insistere partico-
larmente sulla * vocazionc 
popolare » del suo pnrtito se
condo la terminologia messa 
in voga dall'on. Moro. ag-
giungendo una espressione di 
consenso per l'azione dei re-
pubblicani inrorno alle auto
nomic locali. Quanto all'on. 
Martoni, rappresentante del 
PSDI, egli ha ricordato la 
collaborazionc passata net 
governi De Gasperi. ma ha 
dato la chiara sensazione di 
non ritenerla affatto attuale. 
nei termini di allora. Vlra-
cemente applaudito da quella 
che e parsa la maggioranza 
dei congressisti, Martoni ha 
ricordato i compitt attuali 
che stanno di fronte nl cosi-
detto centro-sinistra e ha 
fatto Vesempio della crisi 
agraria e della ridnzione del
le colture bieticole. un prov-
vedimento, egli ha detto. 
preso nell'interesse esclusivo 
del monopolio zuccheriero. 
Un accenno, immagir.iamo. 
che non deve essere rirultato 
troppo gradito all'on. Bi
gnardi. 

11 Partito radicale. rappre-
sentato dall'avv. Vagli. ha ri
cordato gli stretti legami di 
colfaborazione ch<» lepnno da 
fempo i due partiti. L'ono-
revolc Cattani, che parlara 
per la direzione del PSI, ha 
svlluppato i temi della poli
tica di maaoioranza del IUO 

partito usciti dal congresso, 
sulla politica socialista. Egli 
ha sottollneato Vimpegno del 
PSI. all'interno del blocco 
occidentale. per il supera-
mento dei blocchi e ha detto 
anche che la maggioranza 
del suo partito si e liberata 
dalle « suggestion'! leniniste » 
dell'altro dopoguerra. 

11 compagno Colombi. del-
fa direzione del PCI, ha por
tato il saluto dei comunisti 
al congresso. « /I nostro par
tito e MM grande partito di 
massa — egli ha detto — 
ma voi sapete che la nostra 
opinione e che il peso e la 
responsabilitd dei partiti non 
si misurano sottanto dalla 
loro ampiezza, ma dalle loro 
tradizioni. dalla loro carica 
ideate, dalla loro fedelta alia 
popolazionc. alia nazionc. al
ia democrazia >. Ricordato il 
cantributo del PRl alle bat-
taglic del primo e del secon
do Risorgimento e alia co-
stituzione della Repubblica. 
Colombi ha detto che la cn»-
sa delta Repubblica e del
la * Costitttzione non sono 
•itate conclusc con I'nlfiinrio-
ne della prima c con la sigla 
della seconda. ma sono cause 
che derono essere fatte vi-
rere, tratformate in atti e 
principi su cui essi si fonda-
no. Da cio discendc I'csigen-
za di lot tare per la ri forma 
delle strutttire economiche, 
per I'assetto regionale. per le 
libcrta. per la giustizia so
ciale. I comunisti nel loro 
IX congresso. hanno definita 
il loro impegno in tutte que-
sle direzioni. ulteriormente 
chiarendo — se ancora ve ne 
fosse stato bisogno — che la 
via italiana al socialismo 
passu per \a piena e integra
te applicfizione della Costi-
tuzionc e cite i comunisti 
nulla vogliono toglierc ma 
molto vogliono aggiungere 
alia democrazia cosi come e 
instaurata nel nostro paese. 

L'impegno dei repubblica-
ni per la Costituzione. per le 
regioni. per la liberta. per 
alcune nazionalizzazioni. e 
da salutare — ha sottolinca-
to Colombi — come cssen-
ziale per il progresso demo
cratic al di la delle difje-
renze di principin e delle po-
lemiche. E' per ottenere que
sto concreto progresso che i 
comunisti non hanno fatto e 
non fanno questione di for-
mule. ma di programmi per 
la soluzione della crisi di go
verno. Colombi ha concluso 
il suo discorso con un cor-
diale augurio di buon lavoro 
al congresso. 

La seduta di lunedi 
a Montecitorio 

La seduta dl lunedi prossimo 
alia Campra sara brevissinia. 
Aperta la seduta e approvato il 
verbale della seduta preceden-
te. il presidente annuncera alia 
Camera le dimissioni del go
verno. 

Successivamente la seduta 
sara tolta e la Camera sara ri-
eonvocata a domicilio. 

Lo Scotsman conferma 
che il governo italiano 

ha ceduto a Bonn 
basi in Sardegna 

LONDRA. 3. — II commenta-
tore di politica estera dello 
Scotman riferisce che il go
verno italiano ha recentemen-
te consentito alia Germania 
Occidentale di usarc un campo 
di tiro per missili in Sarde.ana. 
A questo proposito l'osservato-
re scrive che - in certi ambien
ti romani es:ste la preoccupa-
zione che nel corso di un cer-
to penodo di tempo i tedeschi 
possano accunmlare sufficient: 
s c o n e d> missili. pezzi di r:-
cambio per aerei. carburante. 
e e c . da fame una base logist:-
ca tedesca -. 

Proposte di Hallstein 
per accelerare il MEC 

BRUXELLES, 3. — II pre
sidente della commissione del 
MEC. Walter Hallstein ha il-
lustrato oggi proposte per 
accelerare il processo di at-
tuazione del Mercato comu
ne attr3verso l'eliminazione 
piii rapida delle tariffe do-
ganali e delle quote di ogni 
singolo paese nei riguardi 
dell'estero. A tale riduzione 
deve. come e noto. seguire 
l'unificazione delle tariffe 
stesse per ogni singola voce 
commerciale. 

Tali proposte s a r a n n o 
presentate come raccoman-
dazione ai .̂ ci governi mem-
bri e verranno discusse dal 
consiglio ministeriale del 
Mercato comune e dell'As-
semblea parlamentare ouro-
pea nella sessione di marzo-
aprile. 

Riguardo all'unione doga-
nale. le raccomandazioni del
la commissione interessano i 
seguenti punti: 

1) abolizione. entro il 31 
dicembre 1961. delle quote 
sui prodotti industriali e*i-
stenti tra gli Stati mernbri, 
con eventuale estensione, a 
condizioni dj reciprocity, ai 
paesi non appartenenti al 
Mercato comune; 

2) eliminazione delle di-
scriminazioni di mercato ri-
sultanti dall'esistenza di mo-
nopoli nazionali a carattere 
commerciale; 

3) aumento nel commer-
cio dei prodotti agricoli. per 
i quali le tariffe doganali do-
vrebbero essere ridotte al 50 
per cento entro la fine del 
1960. invece che del 30 per 
cento; 

4) parziale applicazione 
della tariffs comune esterna 
a part ire dal 1. luglio di que-
st'anno invece che a partire 
dal 31 dicembre del 1961. 
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