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Appunti ; 
Nuovo parlamento 

in Indonesia 
Prima di lasciarc lindane. 

sia per il viaggio internaxio. 
nale in cui e ora impegnnlo, 
il presidente Sukarno - ha 
campiuto tin nuovo cd im-
portante passo neU'applica. 
zionc dellc riformc palitiche 
note come a democrazia gu(. 
datrna: egli ha annunciato In 
composizionc del nuovo Par-
lamento, chiamalo a sostitui-
re qucllo clctto net '55 e dt-
sciolto perche invapace di 
dar vita ad un governo sin-
bile. 

II nuovo arganisma, die 
ha assunlo nel lingunggio cor. 
rente il nome di « Pnrlnmen-
to di collaborazionc o, co. 
mincera a funzionare in esta
te, qtiando Sukarno tornvrh 
in patria. Esso ha una strut. 
turn divcrsa dal prima, pot-

Lotta ad oltranza per l'indipendenza 

II compaicno Aldlt, presi
dente del PC Indonesiano 
che e. stato chiamalo a far 
parte del • Cnmltato prepa
red orio > per II Fronte 

Nazionale 

che ai part it i politici in quan
ta tali e riservata soltunto 
la nieta menu lino dvt seggi: 
esattamentc 130. Oli allri 131 
son a divisl fra diversi gruppi 
profcssianali o di categoria, 
rappresentanti le diverse lor-
zc del Pacse: I'cscrcitn, In 
polizia, le cooperative, le or. 
ganizzazioni sindacali, alctt. 
Me contunitii religiose, etc. 
Tulti si dlchiarano ledcli al-
I'csigcnza di unita anti-impe-
rialista cite e alia base delta 
a demacrazia guidata ». 

Dei 130 seggi riscrvati ai 
part hi, 110 mmo divhi fra 
trc dei a quattro grandi o del-
In schieramenta politico In. 
doncsiano. II Partita nnziana-
le ne ha 44, il Naltilalul Ula-
ma, musulmano di centra, 36, 
i comunisli 30. Tulti « tre 
hanno rinunciata cnmplessl-
vamente a 3H dei seggi che 
avevano nel Parlamento etet-
tivo per far pasta ai rappre
sentanti dei a gruppi ». fra i 
quali stedono, del resto, nu. 
merosi loro sostenitari. I en. 
munisti hanno rinunciata a 
tre seggi. II quarto grande 
partita indonesiano, il rea-
zionarlo Masjumi. paga con 
Fesclusione totale dal nuovo 
Parlamento V alleggiamentn 
di connivenza con la ribel-
Hone cantrorivoluzlonaria te-
nuto dai iuoi dirigenti di 
destra. 

Sukarno ha annunciato iTat-
tra parte la formazione di un 
a comitato preparatorio » per 
il Fronts nasionale. Nc fa 
parte anche il compagno Ai-
dit, prtsidente del PC indo
nesiano. 

Qual c il significnto del-
la riforma parlamentare? II 
compagno Aidit ha rilevnto 
in • una dichinrazione alia 
stampa che . #.«.vi segna. ri
spetto alia prcccdrnte silua-
zionc di immahilisma e di 
crisi, un pn.sso avanti. I co. 
munisti, tuttnvia. nnn rinnn-
ciano a rivendicare un pan-
so ancor pin soslanziale; le 
elezioni general!, pramess* 
dal governo. dnpo i nnli rin-
vii, per quest'anno. Es%i inn-
no infatti, nel momenta stc.%-
so in cui appoggiann il « Par-
lamento di collaborazionc ». 
di poler aspirate ad una rap-
prcsentanza ben pin lolta di 
quella lorn ricanatcintn og
gi: i sei milinni di rati che 
avtvnno otlcnuto nel '55 na
na divenntt pin di alia nelle 
elezioni tocalt del '57 e tutta 
fa ritenere che dicerranna. 
con una consultazione demo-
crmtictt, piu di died. Aidit ha 
fatto percib mppello al po-
polo indonesiano affinche si 
batta per auieurare al pin 
presto, normalizzando la vita 
nelle zone dove e patsata la 
controricoluziane. le enndi-
ztont di una cnnviltazione 
nazianale. fe. p.) 

II governo algerino accelta 
I'aiuto di volontari stranieri 

Non si bada alia provenienza, ma si preferiscono tecnici - Gli algerini ratificano 
le convenzioni di Gnievra sui prigionieri di guerra - Debre 4 arrivato in Algeria 

Continuazioni da I la prima pagina 

TUN1SI, 11. — II governo 
provvisorio algerino ha an
nunciato oggi ufficialmente 
di accettare il concorso dei 
volontari stranieri che inten-
dono partecipare alia grande 
lotta di liberazione dell'Al-
geria. Verranno accolti com-
battenti di tutti i paesi sen-
za badare al loro pacse di 
origine. L'annuncio e stato 
dato eon un comunicato, che 
era atteso con impazienza da 
alcuni giorni, sullc cie libera-
zioni del Consiglio dei mi-
nistri algerino adottate nel-
la sua recente riunione a 
Tripoli. 

Kcco il testo del comuni
cato: « II Consiglio dei mi
nistri del Governo provviso
rio algerino si e riunito a 
Tripoli dal 4 al 6 aprile. Al -
I'ordine del giorno dellc riu
nione erano la situazione pn-
lltica, diplomatica e militare, 
nonche l'applicazione delle 
decisioni del Consiglio na-
zionale della Repubblica al-
gcrina. II GPRA ha deciso 
di ratificare le convenzioni 
di Ginevra fsi allude alle 
convenzioni sui prigionieri di 
guerra - N.il.tt.) e ha preso 
le misure necessarie per que-
sta ratiflca. II GPRA ha inol-
tre preso le necessarie misu
re per contrastare le mano-
vre francesi in occasione del
le cosiddette elezioni canto-
nali previste per il mese di 
maggio. 

« II GPRA ha accettato gli 
inviti fatti da alcuni Stati 
fratelli e ha niesso a punto 
tin cnlendario per le visite 
che fnranno le delegazio-
ni governative. II Governo 
provvisorio delln Repubbli
ca algerina ha preso alcune 
decisioni per rafTorzare la 
lotta del popolo algerino e 
del suo esercito dj libera
zione nazionale. In questo 
quadro, tra I'altro. in con
formity con le decisioni del 
Consiglio nazionale della Re
pubblica algerina, esso ho 
deciso di accettare i volon
tari stranieri senza distinzio-
ne alcuna di origine. La prio
rity sara accordata ai tecni
ci di cui la rivoluzione ha 
bisogno >. 

La proposta di inviare vo 
lontari stranieri a fianco dei 
combattenti algerini era sta-
ta avanzata — come si ricor-
dera — alia conferenza dei 
popoli africani, che si tenne 
a Tunisi alcuni mesi fa. Essa 
fu gia allora una tang ib le 
dimostrazione di solidarieta 
dell'Africa tutta con l'Alge-

ria impegnata in un combat-
timento decisivo per la pro
pria indipenden/a contro il 
colonialismo f rancese. Si sui)-
pone ora che il flusso dei 
volontari sara considerevole. 
soprattutto dagli altri paesi 
arabi. In alcuni di essi sono 
apparse sulla stampa infor-
mazioni socondo cui nume-
rose peisone si .sono gia di-
chiarate disposte a partite 
per 1'Algeria. 

Nel comunicato di oggi non 
vi e alcun accenno alle pro-
poste di aiitodetcrmina/inne 
fatte a suo tempo da De Gaul
le. II silenzio non puo sor-
prendere. Gli algerini ave
vano infatti gia dichiaiato 

di accettare quelle proposte 
purche si inipegnassero trat-
tative fra le due paiti sulle 
garanzie d i e avrebbero do-
vuto consentire al popolo al
gerino di esprimere la sua 
volonta. Dopo di allora pero 
sono venule altre dichiara-
/ioni dal Presidente fran-
ccse dove si precis.iva che 
rautodetermina/ione sareb-
be stata soltanto il risultato 
di una vittoria militate fran-
cese. Da quel motnento il 
Governo provvtsoiio ha de
ciso di proseguire la lotta ad 
oltranza: la decisione odier-
na circa i volontati strameti 
v una nuova matufestazione 
di (ptesta volonta 

Fallito attentato 
a* Debre in Algeria 

ACCRA — II premier del Ghana, dolt. Kwanc Nkrumoh. 
ftaluta la folia nel enrsn dl una rerenle manifeslazlnne per 
la llherln e l'indipendenza d^ll'Afrlia (Tilefoto) 

(Dal noitro Inviato ipeciale) 

PARIGI, 11. — Debrr ha 
inizhttn ogyi la sua visita in 
Algeria, legata. a giudiziu 
concordc tlcgli osservutori. 
alia (lehcatezza dolla situa-
zionp politico i> militare. II 
prima ministro st interessa 
soprattutto — labbiamo gia 
uVflo — nliri prepnrfi2tone 
(telle elezioni cttntonali (co
me ottenere che I'esercito 
garantisca it loro scalgimen-
tij, senza aver I'aria di in-
terrenire) e alia situazione 
militare sulla fronttera fra 
Algeria e Tunisia. 

S'el discorso che ha pro-
Nttiiciato s-tumuite n Tizi-()n-
zott. Deltrc non ha pero fat-
to alcun cenno a prohlemi 
concreti, Ln fura probahtl-
mente domain. iieU'annun-
ciata allocuzioue radiotele-
nisiiui. Stumatttna si e limi-
tato a dire, amhiguamentp. 
clip * vlo che preme a tutti 
e la fine dei comhattimenti. 
e la paeifieuzionc ». evitando 
qtialsiasi riferimenlo alle ne
cessarie trattatire con la 
Rt'Ststenza algerina e ap-
poggiav.do inrece il discoma 
su quel terming dt < pacifi-
cazione * che tutti usnno. 
qui. come eufenusmo Men-
tre il prima ministro si tro~ 
miva nella cittudinu. e stato 
annunciato che sei algerini 
sono periti ncll'esplosiane di 
una homba ad oralageria 
che stavano apprantnndn per 
un attentato E' ttatn imme-
diatamente orpanizzata una 
battutn in grande stile per 
rastrellare eventual'} altri at-
tcntutari. 

A Parigi. la raccomnnda-
zlone fatta dai portavoce 
ufficiosi del governo alia 
slfttnpo disposfd a senmrc 
quesfo consiglio e di ma-
ftrarsi particolarinputp sen-
sibili . * alia 'minaccia che 
fanno pesare sulla zona 
orientate dell'Algeria le 
truppe dcll'esercito di libe
razione algerino ammassate 
in territorio tunisino». La 
formula che usano onoi i 
giornali autorcvoli e quella 
che definiscc « inammltsibi-
le* il fatto che il FI.N vot-
sa impnncmente preparare 
in territorio straniero attac-
chj contro un territorio (ran
cese: 1 i n g ti a g g I o . come 

Riuniti i rappresentanti di oltre 60 paesi 

Seku Jure apre a Conakry 
la conferenza affroasiatica 

A U ' o . d . g . la l iq i i i r iaz ione <lel c o l o n i a l i s m o — P r e s e n t ! U R S S e C i n a — Messajit i io di K n i e c i o v 

(Noitro servizio partlcolare) 

CONAKRYTII — Con la 
esplicita richiestn che i Paesi 
asiatici ed africani * abbia-
no voce in capitolo nella 
prossima conferenza a l i a 
sommita » il presidente del 
la Guinea. SeKu Ture, ha a-
perto oggi la prima delle 
cinque giornate dei lavori 
della conferenza afro-asiati-
ca di Conakry. Alia confe
renza di solidarieta afto-
asiatica, come e stata deno-
minata. sono presenti piii di 
trecento delegati di una ses -
santina di paesi dell'Africa 
e dell'Asia. II primo di que-
sti congressi si svolse al Cai
ro nel gennaio del '58: esso 
a sua volta seguiva il gran
de incontro afro-asiatico di 
Bandung. La difTerenza tra 
In riunione di Bandung e le 
due successive sta nel fatto 
che menire a Bandung era-
no presenti delegati ufflciali 
dei paesi partecipanti. al 
Cairo e a Conakry gli stati 
africani ed asiatici partect-
pano non ufficialmente. con 
delegazioni «ufficiose >. II 
crisma di una estrema attto-
revolezza non manca d'al-
tronde al raduno odiemo. 
poiche tra i delegati presen
ti figurano nomi assai in v i 
sta nelle sfere dirigenti dei 
diversi paesi. 

L'apertura e stata caratte-
rizzata oggi, oltre che dal di 
scorso del presidente Seku 
Ture, da un caloroso mes-
saggio di Krusciov. 

< Questa conferenza. rome 
le precedenti di Bandung. II 
Cairo. Accra e Tunisi — ha 

Interrista deU'ayr. Doris 

La polizia avrebbe le prove 
che Chessman 6 innocente 
SAN FRANCISCO. 11. — La 

polizia di Los Angeles e in 
possesso di documeiiti che cotn-
provano in modo inequivocabile 
rinnocenra di Chessman. Cosl 
ba dicbiarato George Davis un>> 
dcgJi awocati del baniito scnl-
tore in una intervista atl'Asso-
dated Press. Per la prima volta. 
ba aggiunto Davis, sono con 
vinto che Chessman non e cot-
pevole dei delittl attribuitl al 
• bandito della luce rossa-. 

Seeondo l'awocato. che pero 
non ba ibraito altri parOcola-

ri in proposito. da quel docu
ment! risulterebbe ancbe il na
me del vera colpcvole La giu-
ria avrebbe deliberato su te-
sttmonianze false prodotte ds 
gente che aveva interesse alia 
rovina deU'imputato. La poi<-
Zia — ha concluso David — si 
nfluta per6 di fare vedere tali 
document I per cui la lotta per 
averli sara molto dura. 

Come e noto. Chessman do-
vrebbe essexc (iustizjato 11 2 
maggio. 

scritto Krusciov — segna un 
nuovo passo in avanti delln 
lotta condotta dai popoli 
afro-nsiatici contro il vergo-
gnoso sistemn coloniale. per 
la completa liberazione del -
I'intero continente africa;io 
dalla dominnzione straniera. 
per il diritto di tutti i po
poli di costruire e svi luppa-
re i loro stati nazionali. le 
loro economic, la loro cultii-
ra e per partecipare ton 
eguale diritti al pacifico pro-
gresso delPumanita. 

Aprendo ' i lavori della 
conferenza. il presidente del 
la Guinea. Seku Ture. ha det-
to: « Noi parliamu qui a no
me di centinaia di miliiuii 
di uomini. Sorretti da que
sta flducia, e responsabili 
verso costoro, noi ci sentia-
mp piu che autorizzati a 
porre con autorevolezza la 
candidatura affinche i popo
li afro-asiatici abbiano una 
parte attiva nella condotta 
e nella soluzione dei proble-
mi universali del no»tro iem-
po ». Ture hn tpundi accen-
nato alia necessita che la 
voce deglt afroasiatici « n -
suotit sta nella pro>sima Ma 
in future conferenze alia 
sommitd >. H presidente de i -
lo Guinea ha quindi svt lup-
pato i tre temi prinripali su 
cui si svolgeranno i dibaltiti 
dei prosstmi giorni: la re-
pressione armata nel Suda-
frica. per la quale Ture ha 
avuto parole di violenta ed 
accorata deplorazione. gli 
esperimenti nuclean france
si nel Sahara c I'atroce 
guerra algerina. 

Ture ha affcrmato c h e 
< oggi come non mai not 
pa*sato o essenziale che si 
faccia sentire la coopera/io 
ne fra i paesi afroasiattci. I 
quali debbono c»>stituire un 
blocco che ribadtsca I'esi-
gen/a della reahzzazione dei 
principi della coesistenza p.i 
cifica elaborati a Bandung: 
tali princ :pi debbono rappre 
sen tare la guida per le rela-
zioni internaztonali. non s o . 
lo rispetto ai nostri paesi 
ma rispetto a tutte le nazto-
ni del mondo >. 

Ture ha concluso il suo 
discorso inaugurale ribadon-
do che « gli scopi immediati 
della nostra riunione consi-
stono nel trovare i mezzi 
concreti di azione perche ci 
sia possibile batterci con ef-
ficacia pratica a favore dei 

partecipanti di Bandung e 
contro rimperialismo: noi 
vogliamo. e vi riusciremo, 
che la solidarieta afroasiati-
ca diventi attiva. costante e 
consapevole ». 

Oltre ai punti ai-ceuuati 
(Sudafrica. atomiche france
si e Algeria) la conferen/a 
di Conakry ha come obb;o*.-
tivo generale lo <=tudto ilelle 
misure per la completa li-
quidaziottp deiritnpenalisuio 
e del colonialismo in Asia o 
in Africa, e la preparazi.me 

n 
LE DONNE 

I AMMESSE 
I ALL'UNIVERSITA 

ISLAMICA 
IL CAIRO. 11. — P e r i s 

prima volta nella mille-
naria storia dell'Univer-
sita*|atamica di El Azhar 
e stato ammesso il prin-
cipto che le donne pos-
sono seguire i corn di 
teologia musulmana, |o 
studio e I'interpretazione 
del Corano. II rettore del-
I'ateneo, tceicco Chaltot. 
•ta ora organizzando una 
specials sezione femml-
nile in seno all'universita. 

dei mezzi per lo sviluppo 
economico, sociale e cul tu-
rale deglj stati dei due con-
tinenti ». Fra le delegazioni 
presenti, !>cgnaliamo quel le 
della Cina popolare e de l -
l'URSS. Tra « paesi afroasia
tici assentt la Persia, il Pa
kistan. il Morocco e la Li
beria che gia nel 58 non 
aderirono alia conferenza 
del Cairo. 

Le atttorita militari nnieri-
cane hanno impedito al pre
sidente del Partito popolare 
delle isole Kyukyii. Kamaji-
ro Senaga. e al depntato 
Owani delle isole Kishabu-
ro. di partecipare alia con
ferenza con !a delegazione 
nipponica. 

€ Ĵ a ragione per la quale 
non cj e stato consentito di 
recarci alia conferenza di 
Conakry — dice la Iettera 
inviato dalle due personalita 
— e il fatto ch* gli Stati Uni -
ti d'America non vogliono 
che j popoli dcll'A«ia e de l 
l'Africa con«.<cano quale d i -
tpotico donuiiio essi hanno 
tnstaurato nell'isola di Oki
nawa. convortito in avampo-
sto amerienno in Estremo 
Oriente ». 

JOHN OA1.DWOKTH 
(dell'United Press 

Intornational) 

ognuno vede, minaccioso c 
tipico di chi prcparu, o per-
lomeno si dispone ad affran-
tare, gravi sviluppi della st-
tuuziane. 

Net suoi cantatti con gli 
ambienti mitituri, Debte ha 
anche il difficile com pi to di 
sp'togare ai suol interlocu
tor! il significnto dellc ulte
rior'! misure di s/iosturtieiiti 
dt alti quadri delt'esercita 
prese ui qtteati ultimi giorni. 
Tali misure sono state adot-
tute anche in vista delle ele
zioni cantonali, die avranno 
tuogo nella seconda metd di 
giugno perche le decisioni 
prese all'Etiseo non fossero 
troppo tujliu'nzfiti' dnolj ul
tras deU'csercito, i cm me-
todi di sopraffazione sono 
ben uoti. Si presume die t' 
generale Gracteux, nomina-
lo comandatitp delta X D't-
visiane paracadutmtt duran
te la fuse di capitolaztone 
dei riroltasi di Alqeri. nel 
oentKito scorso (e qithtdt 
spostata da Algeri in Kahi-
liu per mimtre disciplinaril 
verra lilter'tarmeiite allon-
tanata dai settari pin cscn-
sibili » dell'eserrifo p spos-fn-
to alia * sinecura » di ispet-
torp dplle truppp aviotra-
spartate Al suo posta an-
drehbp it generale Saint-lhl-
licr. un gollista di prorata 
fede. mentrp il generale Gil-
les — altro elemento golli
sta dell'Eliseo — ricevereb-
be un in'rarh'o nella me-
tropali 

Data la tituazione. <usci-
tano un certo intcrpssp i la
vori del Cnntialin uuzinttule 
della SFIO, che si sono con-
clusi con la gld prevista 
accentnazionp dell'oppaiiz'o-
ne del Partito inrialdemo-
ciatico al reaimp pnllista 
Anche se Mallet ha ribadito 
la sua linen contraria al gn-
verna ma favarevole al ge
nerate Dp Gaulle per la sua 
politico algerina. h aottcnuto 
molti cansensi la linca di 
Gaz'wr. clip ha semorp drttn. 
e rivetuto oooi chiaramen-
te. die hisaqnava tagliere la 
flducia anche al qenernlp De 
Gautlp « /• onrtito sta cam-
biando politica *. ho offer-
mato Gazipr nella sednta di 
ttamattinn del Cnn*>nlio na
zionale delln SFIO * De 
Gaultp ha dehtso Pun darsi 
die cati sia pronenso a una 
snhizione liberate rter P4I -
neria. ma per questo devp 
aimoaaiarsi an tutta In po-
nolazione contra oli ultras e 
rnntrn nitplla varte dell'eser-
dta dip sostiene quetti nl-
t;mi Dunaue. no] nan dob-
lt:ama minimizzare i Jiastri 
disaccardi con De Gaulle sui 
fpssnte il ftmro e I'nufnde-
iprminazione ». 

S A V F R I O T t ' T I N O 

Spara sulla folia 
la polizia 

sud-coreana 
SEUL (Corea del sud). 11 

La polizia . sud-corpana ha 
nperto oggi il fuoco sulla fol
ia a Mnsan. uccidendo un ra-
gazzo e ferendo gravemente al
tre tre persone. 

La sparatoria si e avuta al 
I'tilmine di una violenta mant-
ft>sln2ione di strada. provocata 
dalla notizia che uno dei feriti 
nelle violenze poliziesche del 
15 m.irzo. giorno delle elezioni 
presidenziali. era morto alio 
os|>ed.ile. Con (jiiPsto. ie vittime 
della sanuiiinosa iiomata del 
la m.irzo. quando la polizia 
spnro sulla folia ohp protestava 
contro i brocli di S.* Man Ri. 
salijono a otto 

I-a polizia ha tont.ito di to
ner nascosja ta morte del nia-
nifestante ferito — un ragazzo 
di diclassette anni — ma la no
tizia e trapelata suscitando una 
esplosione di collera popolare 
Mtgliaia di persone. tra cui mol. 
ti student!, hanno marciato sul-
1'ospedale. cantnndo inni pa-
triottici e scandendo grida dt 
- Mono a Si Man Ri - Sui cam-
mino. essi hanno preso a sas-
sate la sede della polizia e han
no incendiato un automezzo che 
sostava dinanzi ad essa 

In serata la folia e andata au. 
mentando e a notte si calco-
lava che dalle tremila alle 
diectmila persone fossero sce-
?e in piazza 

L'infame montatura di Alene 

Chieste sei condanne all'ergostolo 
al proces$o contro i patrioti greci 

Critichc della stampa alia polizia — Telegrammi di protesta 

ATEXE. 11 — Al process 
contro i H demoorot.c grec, :n 
oorso ad Atono. -1 proonratore 
Senerale ha erre*to Tergasto'.o 
contro se. di ess. e pene di sei 
mesi e di un anno e sei mesi 
contro altn due impulati L'as-
*oluzione e «.tata proposta per 
zh uljim: quattro imputati pri 
mancanza dt prove Tra i <PI 
per i quali raccusa ha chiesto 
rerRaslolo figurano George Ery. 
thiadis.- membro dell'iifficio po
litico de! PC greeo. e due donne 
Gregona Zachanades e Avia 
Partsalidis. 

Il processo continua ad es-
sere duramente condannato dal-
1'opinione pubblica greca. Al 
par! di • quello svolto contro 

nale borgheso .4thiH4;iki — e 
questo -un proces?o ":mp!:cante 
!'accu<a d <p onagso. senza che 
v» siano delle spie -. Il gioma'.e 
cntica il governo per aver im
ped.to ai g.uristi stranieri d: 
assistere alle udienze del rieor-
<o presentato da Glezos a'.t'areo. 
pago 

Il govem.i — informa dal 
canto suo I'Avghi — ha rleevu-
to un telegramma col quale lm 
gnippo di g.uristi della Corte 
d'Appello di Parigi. protcstano 
contro la perseeuzione dei de-
mocratici .n base alia legge 
375 e ne chiedono 1'abrogazione. 
Analogo telegramma e perve-
nuto dall'.issociazione interna 

Glezos — ha scritto ten il g;or- zionale de: g:unsti democratici 

Proc«tso a Robot 
per l'« olio velenoio » 
. RABAT. 11 — A Raba* ha 
avuto initio questa mattu.a :! 
processo a car.co di 24 ms-
rocchni accusat: d aver mos-
so in vendita come oho com
ment bile olio per motor, d: 
aereo. provocando in tale mo
do fenomen: di paralis: a cir
ca 10 000 persone 

L'aceusa formale e quella 
di enm-.ni contro la salute 
della nazione e prevede la pe
ns di morte. in base ad una 
legge retroattiva promulgata 
dopo 1 casi di awe'.enamento 

GOVERNO 
store, Bo e Sullo. Tambronl 
ha ripetuto ancora una volta 
che, a suo parcre, le dimissio-
ni erano un errore, in quanto 
aprivano una situazione peri-
colosa. Ha detto che il partito 
non aveva da proporre un'al-
tra soluzione, che un altro 
governo d'affari non sarebbe 
stato possibile costituirlo. che 
ttttto cid approfondiva il solco 
tra pacse realc e paese legale. 
Itisomma ha mantenuto il to-
no avuto in Parlamento e, in 
mattinata, alia Direzione dc. 

Uno dopo I'altro hanno pre
so la parola i. quattro mini-
stri dorotei, Rumor, Colombo, 
Taviani e Zaccagnini, i quali 
hanno stibito affcrmato che il 
governo non poteva fare altro 
che otlemperare alle decisio
ni prese dalla Dir«'2ione d.c. 
Essi hanno affcrmato che si 
sarebbero dimessi comunque, 
quali che fossero 1c delibera-
zioni del presidente del con
siglio e del gabinetto. Anche 
'4li altri ministri si sono espres-
si in questo senso. 

Dopo un dibattito incon-
suetamente lungo per occasio-
ni del genere (due ore e mez
zo), e stato emesso il seguen-
te comunicato: < II consiglio 
dei ministri. preso atto che 
la Camera, acrogliendo l'invi-
to del governo, aveva concesso 
il voto di flducia; che peral-
tro la situazione politica ge
nerale e le dimissioni presen-
tate da tre ministri non con-
sentono la presentazione del 
governo stesso al Senato: ha 
deliberato di rassegnare le di
missioni •. 

Al termine della riunione, 
Tambroni ha invitato il mini
stro dei rapporti col Parla
mento. Angelini, a recarsi a 
Palazzo Madatna per comuni-
care al Senato le dimissioni 
del governo. « No, ci vai tu », 
ha risposto Angelini. E Tam
broni, di malumore, ha ac-
consenlito. 

M QUIRINALE Alle ore 18.30 
Tambroni si e rocato al Qui-
rinale, dove ha avuto un col-
loriuio di circa un'ora co| Pre
sidente della Repubblica. I 
giornalisti sono stati *convq-
cati, ma non vi sono state di-
chiarazioni. E' stato dirama-
to solo questo comunicato: 
• II presidente del consiglio 
a w Fernando Tambroni si 6 
recato al Palazzo del Quirina-
le dove a nome proprio e dei 
ministri segretari di Stato ha 
rassegnato nelle mani del Pre
sidente della Repubblica le 
dimissioni del governo. II Pre
sidente della Repubblica si 6 
riservato di deciderc e ha 
pregato Ton. Tambroni di ri-
manere in carica insieme ai 
suoi colleghi per il disbrigo 
degli alTari correnti ». 

A PALAZZO MADAMA suu-
to dopo, alle 19.40, Tambro
ni si c recato a Palazzo Ma-
dama. Egli ha annunciato al-
I'assemblea che le dimissioni 
del governo erano state pre-
sentate al Capo dello Stato e 
ha aggiunto che « con decre-
ti in data odierna sono state 
accettale le dimissioni dei mi
nistri senza portafoglio Bo e 
Pastorc e del ministro dei 
Trasporti Sullo: l inierim del 
ministero dei Trasporti e sta
to assunto dal ministro delle 
Partecipazioni statali. Ferrari 
Aggradi ». Immediatamente 
dopo Merzagora ha sospeso la 
seduta. comunicando che il 
Senato sara riconvocato a do-
micilio. 

Ha destato qualche com-
mento il fatto che si sia sen-
tito il bisogno di attribuire ad 
un altro ministro linterim dei 
Trasporti: in questo modo si 
6 voluto far si che il governo 
restasse formalmente al com-
pleto, e quindi fosse eventual-
mente « ripresentabile ». I mi
nistri restati in carica «per 
1'ordinaria amministrazione » 
vengono cosl a trovarsi in una 
posizione differente da quella 
dei tre dimissionari: il che, 
a quel che scmbra. non era 
nelle loro intenzioni. 

I| fatto che Tambroni abbia 
rassegnato la carica senza al
cuna convinzione e. forse. con 
Pidea di non compiere un ge-
sto irrevocabile. e stato con-
fermato dalle dichiarazioni che 
Tambroni stesso ha rilasciato 
ai giornalisti dopo la brevissi 
ma seduta del Senato: « Sono 
avvenuti oggi due fatti: sta-
mane la riunione della Dire
zione della DC e nel pomerig-
gio il consiglio dei ministri. 
Tanto la prima che il seeondo 
hanno preso due deliherazio-
ni concordant!, sia pure con 
diverse motivazioni. Pur aven 
do ricevuto inviti e pressioni 
da diverse parti perche il go
verno completasse il suo iter 
costituzionale. convinto come 
sono che in democrazia so
no le maggioranze a determi-
nare orientamenti e decisio
ni responsabili. di fronte a 
queste ultime ho doruto ras
segnare le dimissioni nelle 
mani del Capo dello Stato». 

Si e appre«o. intanto. che il 
ministro degli Esteri dimis; 
sionario. Segni. partira oggi 
pomeriggio per Washington 
per partecipare alia riunione 
del • pre-xertice » occidentale 
leri sera Segni e stato rice-
\aito da Gronchi Sara di ri-
torno probabilmente sabato 

Gil SVILUPPI DftLA SITUA-
'I0HE Dopo la caduta del c a 
%t;rno. il Capo dello Stato. che 
avrebbe douito partire in se-
rata per recarsi ad mauaura-
re la Fiera di Mtlano. ha so
speso la partenza Stamane 
Ton. Gronchi riaprira le con 
sultazioni politiche. riccvendo 
alle 10.30 i] presidente del Se
nato Merzagora e 'die 12 il 
presidente della Camera ono-
revole Leone. Non si esclude 
che oggi stesso Gronchi comin-
ci a ricevcre, per • consulta-
zioni ristrctte», i rappresen
tanti dei gruppi parlamentari, 
al fine di accertare fino a che 
punto e possibile ponsare a un 
• governo d'affari». 

Oggi si riuniranno, la segre-
teria del PCI, la Direzione del 
PSDI. l'Esecutivo del MSI. il 
gruppo senatorial della DC; 
domani la Direzione del PDI. 

A Montecitorio e altrove so
no state raccolte alcune prese 
di posizione di leaders politici. 

11 compagno Nenni, interro
gate a Formia dall'agenzia 'Ita
lia >, ha cosi dicbiarato: < Gli 
eventj della giornata, del resto 
previsti e prevedibili, confer-
mano che non e possibile go-
vernare il Paese con i voti dei 
fascisti. Sulla nuova fase della 
crisi ho avuto occasione di 
chiarire il mio pensiero alia 
Camera c sulP "Avanti!": ri-
tengo, cioe, che i governi co-
siddetti amministrativi non so
no adatti alia nostra cpoca e 
creano un vuoto di potere piu 
pericoloso di una crisi prolun-
gata. Ritengo, inoltre — ha 
soggiunto Nenni — che esi-
stano le condizioni per dare al 
Paese un governo valido e so-
lido, cio che presuppone sem-
pre una scelta politica e pro-
grammatica ». 

Sulla « Giustizia > di questa 
mattina, Saragat scrive che un 
governo di centro-sinistra «pu6 
risolvere in modo logico e 
giusto la crisi attuale ». 

II repubblicano Reale ha ri
badito l'atteggiamento del PRI 
favorevole a un governo di 
centro-sinistra. Questa formu
la si e dimostrata possibile 
nbiettivamentc e anche sog-
qcttivamentc, dato che la DC 
ufficialmente 1'ha gia adot-
tata. 

II liberate Bozzi ha detto che 
la « vera causa della crisi e 
nella DC • e che nella situa
zione attuale « e possibile co-
stituire piu di una maggioran-
za organiea e salda ». 

Per quanto riguarda la DC, 
la corrente fanfaniana — at-
traverso la propria agenzia — 
ha sollecitato una scelta iin-
mediata. «Cedere alia sug-
gestione di un nuovo mono-
colore», ha scritto ieri sera 
l'« ADN », « sia pure in veste 
strettamente tecnica e con 
mandato limitato all'approva-
zione dei bilanci, stgnifiche-
rebbe perdere altro tempo e 
aggravare la situazione di cri
si ehe ormai da 50 giorni pa-
ralizza la vita pubblica ». 

Dal canto suo, la « Sinistra 
di base ». attraverso l'agenzia 
liadar afferma. in polemica 
con il discorso di Tambroni al
le Camcre, che « esiste la pos
sibility concreta di una for
mula dt centro-sinistra che pre-
veda la collaborazione a livello 
governativo della DC con so-
cialdemocratici e repubblicani 
e consenta ai socialisti una po
litica di responsabile autono-
mia a livello parlamentare ». 

IL TOMITATO CIVICO R0-
4AN0 In una situazione gia 

tanto confusa, con particolare 
riguardo a quanto sta acca-
dendo nel mondo cattolico, si 
e inserito ieri sera un nuovo 
motivo di sorpresa. L'agenzia 
< Italia > ha reso noto il testo 
di una circolare « riservatissi-
ma » che sarebbe stata invia-
la dal Comitato civico romano 
a tutti i president! dei Comi-
tati parrocchiali, ai parroci e 
ai membri della Giunta dio-
cesana. II documento prende 
inopinatamente le difese di 
Moro c di Fanfani, attaccan-
do vivacemente quanti accu-
sano di filomarxismo e di fi-
locomunismo chiunque « tenta 
di cambiare, di scegliere una 
strada nuova (magari discu-
tibilissinia) ». chiunque cerea 
« di fare un governo sgancia-
to dai soliti padroni *. 11 sin-
golare documento definisce 
« cectta polt>:ca » quella di chi 
«calunnia i migliori uomini 
del mondo politico > cattolico. 
«Per certa gente», k detto 
nella circolare, « e normale 
rimanere indietro di almeno 
cinquant'anni nell'evoluzione 
sociale e politica >; essi « non 
vogliono sparlire la torta gros-
sa che si sono fatti col sudore 
degli altri ». La circolare ter-
mina dicendo che questi uo
mini « calunniati dalla destra 
egoista e interessata, devono 
sentire dietro di loro tutta la 
stima, la gratitudine e l'affet-
to dei cattolici *; Ie loro idee 
possono essere discusse, ma 
le loro intenzioni non possono 
essere sospettate. 

In serata l'agenzia « Italia » 
ha diffuso una precisazione del 
presidente del Comitato civico 
romano, sen. Gazzini, il quale 
sostiene « di non aver autoriz-
zato la diramazione di alcuna 
circolare o Iettera riservata ». 
Dal canto nostro — soggiunge 
l'agenzia — « siamo in grado 
di confermare la provenienza 
dagli ambienti del Comitato 
civico romano del documento 

pubbttcato ». 

brtca •Tempo libera*.. 
In serata la RA1-TV emet-

teva un lungo comunicato, 
irtruito ui quottdtaitt come 
pubblicitd. in cut con tono 
preoccupato sj cerca dt gitt-
stificare l'atteggiamento dei 
dirigenti dell'ente rudtofoni-
co. Non una purola vienc 
delta nel comunicato sulle 
rappresaglic contro gh attori 
scesi in sciopero; st cerca 
ami di far passare nel silen
zio il grarissimo atto della 
HA1; per giungere tuttavia. 
con espressiont cottciltanft, a 
prospettare la nosstbi/itd dt 
npreiidere Ie trutfatire. 

La lotta degli attori e le 
illegali rappresaglie della 
RAl sono state scguite con 
la massima attenzione dai 
dirigenti delle organlzzazio-
ni sindacali. 

II compagno on. Santi. se-
gretarlo generale nopiunto 
dello CGIL, si e recato ne!!<t 
serata di ieri dal ministro 
del Lavoro Zaccagnini per 
pratestare contro I'assnrdo 
atteggiamento della RAI. 
Precedentemente il compa
gno Santi aveva rilasciato la 
seguente dichinrazione: 

* ll provvedimento della 
Direzione della RAl-TV di 
pracedere al licenziamento 
telegrafico di un certo nu-
mera di attori per urere 
esercitato il diritto di scio
pero onrantito dalin Costifti-
2i'orie e assolutamente Hlega-
le. II gesto assume addint-
tura un carattere provocnto-
rio se si pensa che lo scio
pero era proclamato per 48 
ore con termine tuiiedi alle 
ore 9. La decisione tende ud 
inasprire la situazione ed e 
partlcolarmente deplore vole 
da parte di un Ente pubblico 
che dovrebbe avere in fatto 
di rapporti sindacali un 
contegno esemplare. c co
munque ispiruto sempre al 
rispetto delta prassi e dei 
precetti costitiuionali. Sono 
convinto die qualora la R\l-
TV tnsistcsse nei suoi propo
siti. tutti i dipendenti del-
I'Ente radioteleoisivo rispon-
deranno con concreti atti di 
solidarieta per protestare 
contro rin(olierabt/e abtiso e 
sorreggere nella loro lotta 
gli attori interessati. 

« Dal canto suo — ha con
cluso I'on. Santi — la CGIL 
appoggera con tutte le site 
forze cd in tutte le sedi o p 
portune I'azinne che la SAl 
e le federazioni dello spettn-
colo riterranno necessano 
intraprendere contro una de
cisione arbitraria che tra 
I'altro porta ad ulteriorc 
scadimento i non gia alti li-
velli dei programme del
ta TV >. 

La segreteria generale del
la CGIL ha fatto pervenirc 
a Gino Cervi, Arnoldo Foa c 
Giancarlo Sbragia, quali rap
presentanti della SAl. un 
messaggio in cui viene e-
spressa la plena, fraterna 
solidarieta dell'organizzazio-
ne sindacale unitaria per gli 
attori in lotta. Nella serata 
la segreteria ha inoltre in
vitato le Camere del lavoro 
di Mtlano, Torino, Roma, Fi-
renze. Genova e Napoli a 
prendere accordi con le lo-
cali organizzazioni dello 
spcttacolo per appoggiare ef-
Hcaccmente la lotta contro 
ta RAl-TV. 

Lo sciopero degli attori 
della RAl avrd eco anche in 
tutti i teatri ttattam. Gli at
tori di prosa infatti da que
sta sera sospenderanno le 
rappresentaziani per un mi-
nuto. L'interprete principale 
s't rivolgera al pubblico c 
dira: < / signori Korranno 
scusare la sospensione di un 
minuto che effettuiamo per 
solidarieta con gli attori li-
cenziati dalla RAl-TV*. 

Questa mattina, alle 11, a 
Torino, all'hotel * Sitea >, la 
SAl terra una conferenza 
stampa sulla prosecuzione 
dello sciopero degli attori 
RAl-TV. La conferenza stam
pa sard tenuta da Giancarlo 
Sbraqia c Mario Carotenuto. 
insieme ai dirigenti locali 
della SAl. della FILS e della 
Ft U.S. 

Oggi pomeriggio. a Palaz
zo Marignoli. la SAl terra 
una conferenza stampa at
traverso i dirigenti del ro -
mifnfo narronnfe dj agitazio-
ne c i 'dtrtnenfi della FILS 
e della FULS. in cui sard 
chmrito l'atteggiamento de
gli attori e dellc associazioni 
sindacali di fronte alia gra-
re violaziane del diritto di 
sciopero commessa dalla di
rezione RAl. 

ATTORI 

«fafi scaglionati nei pressi 
di piazzale Clodto. Nella tar
da mattinata si e agaiunta 
anche Raflaele Pisu. il qua
le ha riceruto il telearamma 
di < licenziamento > per arcr 
IKtrtecipata alio sciopero 
passare nessuno 

Il gruppo degli attori st e 
succctsivamentc ingra'ssato. 
con I'nrriro fro IVilfro dt -Alt-
da Vallt c di Lea Padaram 
e ifr quar: tntti i protagnmsti 
dt « Ragazza mia >. 

Piu iardi e stata fatta en-
frare nel recinto proihito de
al' studi una piccolo e>>m-
mif.sione per definire la qne-
*t:ane del pagamenlo del'e 
prove esequite per l'ulti*r.a 
puntata di « Ragnzza mm >. 
SclVufficto del rf->rf Mirr.o. 
la commiss'one e stata n.for-
mata che la RAl non inten-
deva corrtspondere le <~om-
petenze. po'che la trasmxs-
sione nan era stata effet'ut-
ta. All'attrice Marina Taver-
ni. che facero parte della 
commissione. e stato inoltre 
comunicato il licenziamento 
come prescntatricc della ru-
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