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II vecchio dittatore cacciato ha gia deposto le dimissioni all'Assemblea 

I complici di Si Man Ri sotto la proteiione 
delle autorlta americane alia base di Incion ? 
Manifestazioni operate in varie cittd per la cacciata e Varresto dei smdacaliui corrotti che hanno 
servito la tirannia - Si grida "forti e democratic* sindacati,, - Sono state riaperte le scuole elementari 

Duplice 
seonfiltu 

Vn'altni ignominiosa fi-
rannia e statu roresciata 
dull'insurrezionc delle mas
se oppress?. La cacciata di 
Si Man Hi e una granile 
vittoria del popolo coreano. 
coiupihtata con una lotta 
croica clip durutut (In viesi 
in tuttc le grandi citta. pn~ 
(lata col sanguc di nnmp-
rosi combattenti attranerso 
una catena di vinlentissimi 
scontri e di auduci batta-
(ilic di strada. I Uivnratorl 
di Soul hinino seritto in 
qnestp settimane pagine di 
gloria: gruzip a lorn, anche 
la Corca del Snd sen to oggi 
un sofTio di libertd. 

Certo. iicssuim e in grado 
di dire quale sara I'ernln-
zione del pupsc in mi pros-
siwo aveenire. Anenra non 
sappiamo so il snccetto con-
scquito da()li insnrti sara 
sufficientp per far prngrp-
dirp la Corca del Slid ver
so una reulp Indippmlenzn, 
ehc Tcndercbbe piit facile 
anehe la rinnificazinnp del-
la Nazionc. LP tmppp ame
ricane sonn seinprp prespiiti. 
sebbeno vei oiorni scorst 
abbiano sentito clip prn pre-
fvribilc von inperirsj ne\ 
conflitto. Anch'pssp pero de-
vono ortnai tener contn del 
fatto ntiovo. profondnmen-
tp rivoluzinuario. clip si e 
prodotto sotto i loro occlii. 
Al Slid, n oil a terra ch'cssp 
controlluno, lp masse pnpo-
luri hanno preso lp armi. 
hanno neon fit to I'odiata po-
lizia dpi tiranno. •mno di-
vvntatp protaqonislp iutto-
riosp delle nicendp dpi Pap-
sc. Qnando nn popolo uc-
quista tnntu condemn del-
la propria forza. tpitprlo 
schiavo pun di venture una 
impresa siwritniann. Tiittn 
I'pvolttzlonp dpII'Asia p del-
l'Africa no e una prom. 

ztnror« tptalchp titpsp fa. 
forte dell'appopgio nmpricn-
7io. Si Man Hi senibrtina 
inunwvibile. Oggi egli e tin 
semolice rclittn, 1 siioi po-
tcntissiini protPttnri. al cui 
servizio nvpeii opemln enn 
tantn zelo. 7inn snno stati 
in grado di salearln. Anzi. 
con nn sinnificutiun vnltn-
faccia. sono stati costretti 
a disfarsP7ip prima clip fos-
sp troppn tardi pnrp per 
loro. Qiipsto non basta a 
nascondpre le lorn rp.-tpnn-
sabilita pprche ppr mini. «'-
lp spalle di Si Man Hi. sonn 
stati loro i rcri pmironi 
delta Corpa del Suit Ln di-
sinvoltnrn con cui hanno 
buttato a more il Innnm 
fantoccio sprvird spinmni 
come utile lezinne ogli altri 
tirannclli che docilnteutc 
rcstann ni loro ordini. 

II Tempo di ieri asiicn-
rava dtp i enmnnisti * np-
prnfittprnnnn > ilpllncrtulii-
1n per ripeterp php In guer-
ra di Corea In « rnn,l--li<i 
dall'imperinlismo mnerirn-
no ul sprrizio di nn ditto* 
tore sanguinnrio p crudde ». 
Scnue tin pieloso cd intc-
lice tentativo dt dimnstrn-
re il enntrario. Scottn a 
gente simile che ognuno 
possa ortnai enpire per qua
le ferocp causa questi sedi-
centi dtfensori delta libertd 
fosspro dispostj n trasdnnrc 
H nioticfn in linn qnprm 
atamicn. Qnantn ni enmnni-
sti. essi hnnnn H pienn di-
ritto di nffeunntp. »on *'<1o 
<lttello che dice il Tempo. 
inn nnc/;c qnalcosa dt pin: 
e. cioe. chp qtipUn pnerra 
imperinlistica e andntn in-
contro ad una ditnlice, : e-
santissima sconfittn. Ieri 
tiella Corca del Nord. che 
seppe tpttPr Ipsta a'le p<»-
tentissimc armi di Mac Ar
thur: opfjj nef/a CM en del 
Slid, che si e sbarazzaia di 
Si Man Ri. 

HEUL. 27. — L'intimazio-
ne del popolo sud-corenno e 
hi deciMoiie (lL,ll,As.seml)le;i 
sono state accolte clal vec
chio dittatore, il quale, vista 
unpossibile ogni ulteriore ic-
>isten/.a, ha presetitato ufli-
ciahncnte le sue dimissioni 
al Parlamento. La dichiara-
zione che Si Man Hi ha ri-
lasciato in proposito afferma 
che e/jli «l'oia in poi intende 
* dedicarsi al bene del suo 
popolo come scmplice citta-
dino ». Nessuna d i th ia ia / i o -
ne poteva essere pill cinica 
e impudente al tempo stesso, 
Travolto dall'opposizione po-
polare alia sua crudele ti
rannia durata tredici anni. 
e/'li ha ancora il cora^^io 
di rifenrsi alle popola/ioni 
della Corea meridionale. 

l /Assemblea ha accolto 
inimediatamente le sue di-
uiissioiii, ed ha incaricato 
I'attu.de rninistro deyli Kste-
ri, II u Ciune,, di rcfiKere 
provvisonamentc le sorti del 
jioverno. I In Ciunfi ha detto 
.•he form era nn fjoveino di 
tecnici il quale dovia restare 
in earici) per tin periodo nias-
suno di t ie mesi. dopo di che 
s.ua sciolto il I'arlamento e 
sarnnuo indette nuovc ele-
zioni. Successivamente anche 
Hit Ciung si ntirera — cjlli 
ha detlo — dalla vita puh-
blica. Nella stessa dichiara-
zione. Mil Citing ha affei-
niato d i e e sua intenzione 
;mn soltanto sottostare alia 
nuida del Pailamento (il 
quale « tornera ad nvcre una 
funzione lenislativa dopo i 
luni>hi anni in cui la sua 
atlivita era stata ridotta ad 
tin compito puramente con-
snl t ivo*) ma si avvarra an
che «dei consipli. delle in-
dica/ioni e delTappougio de-
«li sturlenti e dei rappresen-
tanti dei lavoratori >. i quali 
hanno sostenuto e diretto la 
t oianuiosa. sanguinosa bat-
l."Kli» popolare oer la cac
ciata di Si Man^ti . 

\.i\ polizia v e n a trasfor-
matii — lia detto Hi' — in 
Ho organismo politicamcn-
te netitralc. 

I'oi-o dopo che Si Man Hi 
nveva depositato la sua let-
tera di dimissioni, all'As-
-cmblea — riunitasi per una 
niiova seduta straordinaria 
-- si svol^eva una vivace 
ritinionc durante la quale i 
responsabili della tirannia 
« enivanp messi sotto accu^a 

Continuazioni dalla prima pagina 
PROTESTE 

del Deposito locomotive bo-
lopnese. 

Scioperi di vatia durata 
si sono svolti a Hefigio Kmi-
lia alia « Cal/a Block >, al 
I'ennellificio, alTazienda fi-
loviaria. Sei fabbriche han
no scioperato a Correggio. 

Due giornate 
di lotta 

nelle campagne 
baresi 

Nel Baiese la Federbrac-
cianli e I'Alleanza autonoma 
dei eontadini hanno fissato 
per ogRj c domani due gior
nate di lotta contro il go-
verno. 

Le proteste 
in Toscana 

S K I ' l . — I'n.i c n i m l p fo l ia 'irriiiii |i |c.il;t sit mi rarrn n r m i i i o 
ilnpii la r o n f o r m o i i f l l r la lc ill I rll lrii d e l d i l l u t t i t r Ml >>Inn III 

H U D ii c u p r l r l o tut (o. p e n or re c s i i l t a n l c If v i e d c l l o c . ip l lu l f 
( T e l o f i ) l o ) 

daU'esigtio gruppo di depu-
tati di npposmoue che non 
hanno avuto lesponsabihta 
duiante gli anni del regime 
i.stituito da Si Man Hi. II 
deputato Kim Moon, del pai-
tito d(>mi>rialico. ha cluesto 
che si dimetta inimediata
mente anclie il piesidenle 
deH'Asseinblea [.i Ki Pong. 
il quale non eta piesente 
nell'aula, e — secondo alcu-
nc noti/ ie di agen/ia — 
avrebbc gia t iovato una si-
cura prote/ione dalla collo-
ra populate presso le auto-
ritsi di occiipa/ione america
ne nella t Hta portuale di In
cion. dove esiste una tiase 
militate I S A Kun Moon ha 
reclamato che l.i Ki Pong e 
altri cinque (» sei deputnti 
vengano Iratti in attesto e 
deferiti ad una Cotte di giu-
slizia pet es^ero processaii 

uiz/ati durante le opetaziom 
dt voto il 15 mar/o scorso 

l /Assemblea di Seul ha 
aggiornato inline i sttoi la-
voti. I.a piossima riunioue 
e stata Insaln a domani nuit-
t ma. 

I.a noti/ia che l.i Ki Pong 
e con lui altti quattto o cui-
(|t!e deptttati del Parttto li-
l it iale si sono rifugiati nella 
ba^e militate amertcana di 
Incion non tnolto distaute 
dalla capitate Seul ha susci-
lato un'ondata di indtgna/.io-
tie estietna in tutta la popo-
la/ione sud-coreana. Una co-
lotma di studenti di Incion 
ha teniato di marciaie ver-
•:<> la base stranieta. ma e 
-lata respmta dalla poli/.ia 
l*t quale- era pero disnrmala 
l.e autorlta di orcupazione 
iitnericane. il sindaco di In
cion e nitre persoiinlttri della 

pet i cohw-tnli i m b r o g l i <nga- c i t ta po r tua le <i sono n f f r c t 

Grave pericolo di estensione del conflitto 

Bombardamenti francesi 
sul territorco della Tunisia 

Un comunicato di Tunisi - Mendcs France e Bourdet chiedono 
la prcsenza dell'ONU alle frontiere con la Tunisia e il Marocco 

(Dal nostro inviato speciale) 

PAHIGI. 27 — I.a lensinne 
fra la Krnncin e la Tunisia 
contmua a pieoccupnre no-
tevnlmente gh ambienli po-
littci pnngini. Ne sono una 
U'stiniiwimn/n seveia le g n -
da ili allarme che contempo. 
taneamente I a n c i a n o. su 
Fratire Obsermfetir e sul-
I'K.rpress che usciranno do
mani, (-Inutle Mom del e 
Pietre Mendes France. 

"1 utti e clue fanno appello 
a l l O N U : « Quniulo la Tuni-
stii. il Mnrocco ed nitre na-
/ioni nfrienne — in seguito 
ad un attneco — si saranno 
oppdSte npertamente a l i a 
Fiancia, qnando la l.'ina in-
terverra per nppoggiarle. 
cpiaiulo le inevitabili conse-
guenze di operazioni aeree o 
terte^tri avranno provocato 
muti violent! dn Accra lino 
a Bandung, sara tardi pet 
tigire e troppo tardi per sal-
vnre le vtte perdute ». s e m e 
Claude Bourdet. < Poiche la 
sinistra anticolontnlista c. 
aliime. troppo debole per 
tmpedire In cntnstrofe — ag-
gitinge il direttore di France 
Obscrratcnr — non ci re.̂ tn 

che augiuarci che le grain 11 
pnten/c nitei vengano solen-
nemente e puhliltcanu'iite 
ptesso il govenio francese... 
I.'ONU potrebbe anebe es-
>ete clutimata ail occtipatsi 
dt ci6 ihe ini»'tite>iabilnietHe 
cof-lituisce una ininaccia pet 
la pace v invtate on osser-
vatote a 'lunisi. (Jccorre che 
i mi l ium (rnnccsi e i nostri 
etn-ernantt sappiano che in 
oaso di attneco contro la Tu
nisia, una testinioniati7a uf-
tirialc e itrefutiibile verreb-
be fornita a tutle le na/iont 
del niondo daH'organtsnui 
mterna/ionale inenncato dt 
proteggeie la pace...*. 

Dal canto suo. Mendes 
Frame s e n v e : < Nun vedo 
che una s«>Iii/ione: il control. 
lo della Irontiera da patte 
Jegli <elmetti b in* dei-
l*(iNU. come avviene per la 
frontiern f rn 1'K g i t t o e 
Isrnele (dove, ad on tratto 
gli incident! sono (|iia>i ces-
sati) c non si dtca che qiie-
sto provocherebbe inteina-
/ lonalmeute l"aggravar,si «lel-
l'atla<e nlgertno. Kmiango 
del p.irere. oe,gi come nel 
'54. che se nvessimo voloto 
accordnrct direltnmente coo 

Nasce mezz'ora dopo la morte della madre 

i vietnnmiti invece di passa-
re per In conferen/n di Gi-
nevta. l"acc«»rdo sarebbe sin-
to migltore per loro e per 
noi. Cosi penso che la nu-
uliore soluzione per I'Alge-
rin non possa che venire 
dalla di.-ciiSMone diretln con 
rnvversttiio Mn nccettnre un 
cordone di forze neutrnli al
ia frontiern non implica af-
fatto riuternnzionnlizzn7ioue 
<lel conflitto Si trntta dl ri-
solvere un problema partl-
colare e limttato il cui ca-
ratlere e internnzionnle ». 

II govenio tunistno ha og-
ci dimmnto un comunicato 
in cui si accusa la Frnnci.i 
di nvere nimvamcnte violato 
il territorio della Tunisia con 
nttnechi condotti da aictuii 
« conim.nulos > e a me/zo ili 
bombardieri. Inoltre. dice il 
comunicato. earn nrmnti 
francesi hanno mitrnglinto 
da| territorio nluerino un 
poslo timisiuo nelln regiooe 
del Kef. 

Hombnrdieri francesi han
no lancuito ra/?i sul territo
rio tunisino a circa sei cln-
lonietr, ,i s l I ( i di Snkiet Sid. 
Yussef mentre I'nrtiglieri 1 
francese h.i bombardato un.i 
zona nella regione d i . Kas-
sertne. 

II comunicato governativo 
insistendo nelle accuse <1: 
domcnicn scorsa. dichinra 
che pattuglie militnri tuni-
sine hanno fermnto sette mu-
sulmanj nppartenenti ad un 
reparto francese specinli?za-
to nel sabotaagio. provenien-
te dalPAIgerin 

G<a ieri sera, in nn suo 
comunicato. il govenio <l 
Tumsi denunciava nitre tr-
vtoln7toni tlello spazio aereo 
tuni^mo necli ultinii dm-
giorni. 

S. T. 

5000 morti 
sul lavoro 
ogni anno 

nella R.F.T. 

TORBANCE (Calirornin) — L« stirnnr* Carnle Tyler (a deslra) Icrtu d« an c«lpe> dt ptatnl*. 
i 4ece<lata; p dopo 30 mlnall I medlrl hanno portato alU lore, con Uigllo resaren II suo 
kamblns, vivo e vltale (a sinistra in una inc\ibatrice>. I mfdlcl pentann che possa sopravvl-
r*re, II ttMrifo della povera madre, Marvin, 41 26 anni. e atato trail* In arretlo come sospetlo 
4J NWrt I'Msassino della mogtle (Telefoto) 

| AiJflSC.n.WA. 27 - Fn di-
n»:e:ite del m:r»i>:ero del I-*-
\oro ha mt^lito 1:1 OiVasi.i:.*-
tell in.ui-4nr.izio: e dt iinn mo 
-tra <ulla <H'itro/z.i nel.e fnb-
bnohe. che ouni anno nella 
(iennn:ii.i Oceidenta'io si real
ist rarso due milioni di incidenti 
nelle aziende e la morte dt 
circa 5 000 operai. 

Tra quest* incident! 100 000 
provocano una invalidity pcr-
mar.ente. 

tale a dichiarnrc che la no-
tizia che i tnnggiori rcspon-
iabili della truff.i delle ele-
/lonj del mar/o si sono ri
fugiati ptesso l.i ba^e ame-
t lean.i. e lutt'atr.itto pnva 
di foiidametito. Non si sa si-
costoro abbiano detto il vero. 
ma si tnittti tttttavia di una 
Ninentita sintomatica: tics-iii-
ne vuole apparite. aglt occhi 
della popolazione stid-cotva-
n:i. come il protettoie dei 
peggiori agnz/mi della po
polazione. 

Stamane e tiscito miova-
mente nelle edicole. dopo un 
anno dalla cliiiisurn decre-
tata dal dtttntote Si Man Hi. 
il giornale deH'opposi/ione 
Kitinakfiatig Scintniin: in pri
ma pagina cainpeggia una 
e.tande fotogralia di massa 
• let manifestanti di ieri e ac-
canto uu'mmiagme della sta-
l;ia di Si Man Hi che viene 
trascinata. tra jl dileggio de-
••It astanti. per le vie della 
.•apitale sud-coreana. 

Oggi e stata autori/znta la 
riapertura delle scuole ele
mentari. Le scuole medie e 
superiorj saranno riapette 
luttedi mentte i cotsi alia 
universitn riprenderanno ve-
nerdi. 

La situazione sud-coreana 
pare duiupie vtida normaliz-
/andosi dopo i violentl scon
tri dei giorni passati (sono 
stati nove giorni di battaglie 
sanguinosissinie per le vie clt 
Seui e di altri centri; dnl 10 
.iprtle nd oggi ) : ma non si 
puo dire che Favvetiire della 
Corea meridionale sia ancora 
thiaro. Troppe personalila 
K-UV si sono macchiate di de-
litti e dj reati gravissimi si 
rrovano ancora a posti di 
responsabilita e siedono al 
Parlnmeiito - a qttesto pro
positi) drammatica e teni|)e-
-liva 6 stata la denuncia di 
Kim Hoon nirAsseniblert per-
che sinno nrrestnti cinque o 
<ei deputnti. In qttesta situa
zione si inseriscono le dimo-
•qrn7ioni nvutesl oggi nella 
stessn Seul. a Pusan, a Ma-
.-iin e in altri centri minort 
da parte di operai e imple-
gati. La parola d'ordine di 
queste dimostrazioni e stata 
« rinrganizziamn t sindacati 
<u basi democratiche >. In-
fatti la mnggior parte dei 
-Ttidncali^ti «=ud-coreani sono 

cotnpromessi con l.i dittatura 
di Si Man Hi. Numerose as-
^l•ltlblee di lavoratori hanno 
•hiesto la cacciata e in alcu-
ni ca-jj 1'anesto di dirigenti 
-indacali. 

Contetuporaueamente cir-
t<li di studenti hanno chie-
;to un'indagine parlamenia-
:"f pet la ptmi/ione degli uf-
fict.ili e deuli agenti dt poli
zia che hanno sp.irato sul 
popolo. il quale ni>n soltanto 
•sercitnvn un dir-tto .lemo-

cratico. ma operava per il 
bene della nazione cbietiendo 
ron la for/a la fine della ti-
.annia di Si Man Hi. 

Stasera il Partito libera
te ilj Si Man Hi ha anium-
ciaato che cambieta la pro-
Diia denomina/.ione in < I'ar-
tito democratico socialista ». 

Nixon e Kennedy 
si affermano 

nelle «primarie» 
in Pennsylvania 
e Massachusetts 

WASIUCITON. 27. — II vice 
prcsidetite Nixon ha cntisemn-
lo una notevole afferinaziotie 
nelle eleztotn priinario svol'.csi 
ieri nella Pennsylvania. 

La votnzione si e svolta ool 
<tstetna del - write-in - ossia 
della scheda btntiea sulla ipiale 
IVIettore senve il iioiiitiiativo 
del eatididato che prefensce 
.inclie •••* non t» (jut'llo nfftciale 
del pattiti) 

Nixon ha nttenuto ol tre 300 
inila vo t i . mentre Kennedy tra 
t democrat i n . ha totali/.zato 
Ft!) ni i la <=uffr.»m 

Xel M.iF^.iehii.setts. s t a t o n n -
Tile di K e t i n e d v . q u e s t i ha nt -
l e i i u t o o l t r e JMIOOO vot i e N i 
xon o l t r e SO 000 

L'aff lnetiz . i a l l e n r o e ^ s ta ta 
n e r o .•i.-°.o r ido t ta 

II s u o e e s - o c o u s e m i i l o da N ; -
\ i ) i i in P e n n s y l v a n i a v i e t i e onti-
- i d o r a t o p i u t t n s t n s t ^ n i R c a t i v o . 
-pi -c ie in eon<!iderazi()!ie d e l l a 
-enrsa t n e s s e dt so f fra^ i n p o r -
"atn r e e e n t e i n e n t e a l l e p r i n i a -
r e d e l V i s c o n s i n . In q t tanto a 
K e n n e d y , q u e s t i contsni ta a d e s . 
"i-re in ' testa a c l i a l tr i c a n d i 
da l ! d e l p a r t i t o d e m o c r a t ' c o 
Htibert H t i m p b r e y . S t u a r t S y -
m i g t o n e S t e v e n s o n . 

T u t t o c o m m n t o !e e l ez io t i i net 
f loe s ta t i in c m *i »• v o t a t o i e 
ri n o n h a n n o fa t to registrar* 1 

i i rot -v s o r p r e - e 

FIHENZK. 27 — Scioperi. 
manifestazioni popolari ed 
ni / iat ive di notevole rilieve 

contro il governo Tambroni 
si stanno svolgendo in qua.-;. 
tutta la Toscana. In provin-
cia di Pisa. Caseina scemleta 
tn sciopeio domani dalle 11 
alle 12 e S Mmiato dalle 10 
alle 12 Alle 12, st conchnleta 
10 sciopeio dei lavoiator: 
coticiati di Santa Croce sul-
I'Anto indetto |K»r importe 
le tiattattve. pet tl nnnovo 
del coutiattn; dalle 11 alle 
12, peto, ai lavotatori delle 
conc-Mie si uniianno ipiell. 
di ttute le alt ie categoric 

A Ftrenze hanno sospeso il 
lavoro per dieci minuti gli 
operai dell'ATAF. Al tcimi
ne di una assemblea ess1 

hanno approvato un onl ine 
del giorno con cui. dopo avei 
protestato contro la riestima-
/.ione del governo Tambtoni. 
rivolgono un appello ai la
voratori dell'azienda pei una 
azioit" decisa e unitaria pe: 
la costitti7ione di un governo 
antirnscista e democratico. 

Ad Kmpoli le dele&a/iom 
operaie di alcune aziemle 
della citta hanno nvuto un 
incontto con gli esponenti 
della se/ ione (lemocristiana 
11 dirigente dc Piospeti ha 
detto di condividere l'opi-
nione degli o|ietai e di esseic 
convinto che e neeessario un 
governo che ispiri la sou 
azione ad un programnia 
chiaramente an ti monopolist a 
Parlando del caso degli on li 
Migliori e Meda. enlrati nel 
consiglio di amministrazione 
della F'dison-Vnlta e poi di-
messisi dopo la sollevaziono 
deH'oninione pubblica. Pro
sper! ha alTermato di essersi 
reso conto che il monopolio 
deve essere combattuto pri
ma di tutto nella destra de-
mocristiana: ha agpiunto. a 
nome del grttppo dirigente 
dc empolese. di essere netta-
mentc contrario al governo 
Tambroni. prendendo impe-
gno di prendere parte i!ln 
lotta contro il governo DC-
MSL 

PLI E PDI 
avviso, non vi e motivo per 
i liberah di mutare atlcggia-
mento. anche se Tambroni ha 
cercato di definirc « provvi-
sorio » il suo governo. II PLI 
enlrercbbe nella maggtoranza 
solo se la DC si dichiarasse 
tifficialmentc disposta a for-
mare un governo di centro -
destra, trattando apertamenie 
con liberal) c monarchic"!. Al 
tcrmine della discussione, la 
Dirczione e i parlamcntari del 
PLI « hanno confermato 1'at-
leggiamento ncgativo nei con 
fronti del governo 'Iambroni, 
ehc per la sua impostazione 
e le contraddi/ioni palesi nel
le dichiarazioni del presidente 
del consiglio alia Camera e 
al Senato e destinato ad esa-
sperare I'eqiiivoco nel quale la 
DC mantiene la situazione po 
litica, con grave pericolo per 
la tranquillita c il progresso 
del paese ». 

Malagodi e Bozzi hanno re-
cato poi pcrsonalmente que-
sta deliberazione a Palazzo 
Madama dove erano riuniti 
in seduta comune deputati c 
senatori del PDI. Nonnstante 
il pa re re contrario di qiialcu 
no dei presenti. i parlamenta-

Dura sentenza al processo in Marocco 

Cinque condanne a morte 
per V olio sofisticato a Rabat 

Tre imputati condannati all'ergastolo e undici assolti 

adulterato Per altri tre e stata 
r nviata la sentenza m attesa 
d; ulterion indasm:. 

Tra uli assolti vi e Moham* 
med Bennani che acipi s:6 150 
toiinejlate di olio per rao'or: a 

10 823 I riMZione presso un i base della 
j iviaz:one FSA e che ne r:\eo-

lette 211 tonnell I T id uno de-
a'o con-

a"\r.i dopo cituiiie ore e me/zo jdinnato a morte K«b «» s'ato 
di delitKTanone in camera d. csolto. hi detto il pre.* den'e. 
cons-.cho. ha conditio ;ino de:!perohe nvendette I ol.o :n bno-
pn'i sm<i7 on.iti privi>«i che r,a fede oredendo che fo<*e de-

UABAT. 28 — Cinque con
danne a morte scno state pro-
nunciate questa sera dalla cor-
te d'assise di Rabat nel proces
so contro t ventiquattro soft-
sticaton d"ol o. colnevoh d'ave 
provocato la paral:si di 
per«one | 

La senteazi, letta d.il pros:- ! 
detite della o r t e Ihrah ni Ked-|uli •mpata-i che e 

•si siano avtm m Marocco 
E<si sono stati ncono<oiuti 

colpevoh di avere mescolato 
olio per aerei a reazione. <a-
pondo che era velenoso. con 
oho di ol;va e di a\er!o mr,s<i> 
;n conimero.o proviH*ando la 
paral.s: ad oltre dieeimda por-
sone 

Tre .mputnt: sono itali con-
daiiiian ill erii.ijtolo c«>nie com-
plci La sentenza e stata eon- i 
lorme alle r.olueste del pub-
t»lco mmistero. Moulay Al; 
Ahtniam. 

Attn tred.c! imputati sono 
stati assolti. poiche la corte 
ha eoncluso che non e stato 
provato che esii abhiano ven-
duto Folio sapendo che era 

<tinato ad ur» nara.v I con-
.lannat; hiano vent.quattro ore 
per il r:corso 

Misure militari 
dell'Olanda 

contro I'lndonetia 

L'AJA. 27 — C.-avi misure 
ti cjrai 'e ic militate sono sta 
le decise dal governo olandest 
dirctle contro Tlndonesia c 
contro la disicnsione nella zo
na del Paciftco sud-occidcnta-
le. II governo dell'AJa ha an-
nunciato Finvio dt rinforil di 
terra di mare e di ciclo nella 

Nuova Guinea Olandese. nota 
anche come lTrian Occiden
t a l . 

Come si sa talc terntorio e 
nvcndicato dall'tndonesia da 
qu.-.ndo ha conqutstato l'mdi 
oendenza dall'Olanda ta quale-
pero si e sinora nfnitata d-
accedere alle leRittime aspi 
razioni del svvpolo mdonesiano 

Secondo il comunicato uffi 
ciale. que<ta mi<ura sarebb* 
>tata pre=a a seguito di . ele 
memi aggressivi . nella poll-
tica cstcra indoncsiana. Ir. 
rcalta ci st trova di frontt 
ad una tniziativa di saport 
t p camente cojontabsta che 
mira a perpetuarc il dominif 
itrameio su una parte del ter 
m o n o indonesiano. Cacemi 
ialla maggior oarte dell'Indo 
nesia. i coloniabstt Olandes 
• ntondono opporst con la forza 
J1 mov.mento di bberaz om 
• a/ionale. 

Fmo a qucsxo momento non 
si sono avute reaziom da par 
»e indonesiana. ma si prevede 
che la decisione olandese pro-
%-ochcra la pia viva Indtgna-
zione non solo in Indonesia. 
ma in tutta FA sia. 

ri monarchic! hanno confer
mato 1'opposizione al governo. 

LA DIREZIONE D.C. i . vice-
segretario della DC, Seaglia. 
ha dichiarato ieri a un rcdat-
tore dcll'agenzia « SPE », che 
gli chiedeva se il governo 
Tambroni puo essere conside 
rato un governo democristia 
no: « Indubbiamcnte no. Oggi 
il governo Tambroni e chia
ramente un gabinetto d'affari. 
Le cose sarebbcro andate in 
modo diverso se Tambroni 
a\esse fatto alia Camera le 
stesse dichiarazioni fatte al 
Senato». La linea dei eapi 
d.e. sembra oggi. in effetti, 
quella di lavarsene le mam: 
e una pura coincidenza se i 
ministri sono tutti democri-
stiani; il partito non e'entra. 
Moro e i dorotei, non avendo 
altre alternative da proporre. 
acceltcrehbero il • governo 
provvisono » di Tambroni co 
me il minor male. 

Per affermare questa linea. 
Moro ha convocato per sta
mane alle 10 alia Camilluecia 
la Direzione della DC. 11 se
gretario del partito sostcrra 
in questa sede che vi sono 
neccssita amministrative da 
tenere presenti, ehc bisogm 
evitare di conlrapporsi al Ci 
po dello Stato. ecc. ecc. In 
vista della riunione direziona-
le, lo stato maggtore dnroteo 
<i e riunito ieri sera a piazza 
del Gesu. Erano presenti Mo
ro. Salizzoni, Seaglia. Gui. 
Husso. Truzzi. Rumor. Colom
bo, Znceagnini e Taviani. Sa
lizzoni si e poi incoutrato con 
responento della Base avvoea-
to Cialloni. 

La Direzione, conninqtie. 
dovrA prendere una posizio-
ne elie modifichi la sua deli
berazione anti-tambroniana c 
anti-missina dell'll aprile: c 
eio sia per salvare la faccia 
dei ministri che si erano di-
messi e poi ci hanno ripensa 
to, sia per cercare di impedire 
eventuali sorprcse in sede di 
voto di fiducia. 

LA POSIZIONE DELLE COR-
a n i l La corrente di Rinno-

rnmeiifo (sindacalisti e aeli 
sti) ha tenuto ieri Faiinuii 
ciato convegno nazionale, eon 
la partccipaziotie di sedici 
parlamcntari tra cm Pastore. 
Donat Cattin, Storti, Rutte. 
Calvi, Cappugi, Penazzato. E' 
stato approvato un comunica
to nel quale gli esponenti di 
Hinnnvamento si dichiarano 
• contrari a un'eventuale mo-
difica della deliberazione di-
rezionale delFll aprile, mo-
difica che detcrminerebhe Ira 
I'altro nuovi e gravi turba-
menti alia base del partito e 
ucH'opinione pubblica >. Sono 
state raccolte dieci firme di 
consiglieri nazionali sotto la 
richiesta di convocazione ur-
gente del Consiglio nazionale 
del partito; poiche le firme 
statutariamente neeessario so
no 29. entro stamane ne sa
ranno raccolte altre di fan-
faniani e /»«si.sti, in modo che 
Donat Cattin possa presen-
tarc la richiesta a Moro du
rante la riunione della Dire
zione. 

La Base, attraverso l'agen-
zia « Radar», ha cosl preci-
«ato la sua posizione: « Le di
chiarazioni rese al Senato dal 
presidente del consiglio pro-
prio dopo la solenne celebra-
/ione del XV anniversario 
della Liberazione eonfermano 
la gravita della situazione 
crealasi col rinvio del gover
no Tambroni alle Camerc. Si 
e ripresentato un governo sul 
quale la Direzione d.c. ha gia 
espresso il suo giudizio. e non 
sono emersi dementi nuovi 
che possano far mutare quel 
la precisa presa dj posizione 
Anzi. si puo dire che sotto piii 
di un profilo gli ulteriori 
elementi acquisit: devono irri-
gidire la posizione della DC 
nei confront! di un governo 
che ha sottolineato in manie 
ra inequivoca il proprio "di 
simpegno" rispctto alia stessa 
DC. La posizione dei d c. non 
puo essere dubhia: occorre 
porre termine alFespcrimen 
to in corso. pcrche esso non 
ha i requisiti per rappresenta-
re una tregua politics e ri-
<chia di far trovare la DC di 
fronte al fatto compiuto di 
una scelta non voluta e non 
deliberata ». 

Gli esponenti della corrente 
Ccntrismo si <:ono riuniti ieri 
Nera nello studio di Scelha per 
concordare la posizione che 
-ara sostenuta questa mattina 
dall'on. Lucifredi nella riunio
ne della Direzione d c. 

Molto clam ore ha inline su 
-citato uno scambio di lettcre. 
iccompagnato da una polemi-
ca rivelalrice. fra Fanfani e 
il capo del gruppo d c. della 
Camera, on. Gui. L'esistenza 
di queste letterc fGui ha scrit-
to nella matiinata, Fanfani ha 
risposlo nel pomeriggio) ^ sta 
ta fat la conoscrre dall'agenzia 
fanfaniana APN. la quale pe 
raltro non nc comuntca jl testo 
I-a nota dell'asenzia fanfania 
na e aspramenle pole mica nei 
confront! di Gui. Vi si constats 
•'on stupore che il direttivo 
lei gruppo della Camera icon-j 

vocato da Gui quattro giorni 1 
dopo !a nnun7ia dell'on Fan 
fani e mentre e in ror«o la i 
ripresentazione dell'on Tarn \ 
broni) si e riunito con lo sctv 
po • di approxare il delibe 
ralo della Direzione centrale' 
del 21 corrente. quello stesso! 
dehberato che Ton Gui. nella I 
duplice riunione di venerdi 22 
•n piazza del Gesu. dis<;e di 
reputare di impossibile attua 
'ione. tanto da con<isliare 
'"on Fanfani a non prosecuire 
nel suo tentativo e a rinun 
»iare all'incanco ». 

Come rtpltca al comunicato 
del direttivo del gruppo nel 
quale veniva in pratica negata 
la « rivolta » tra i deputati d c 
contro un governo di centro-
sinistra presieduto da Fanfani. 
qucsFuItimo ribattc citando le 

pubbliche dichiarazioni di Bet-
tiol, la lettera di Durand de 
la Penne, j € casi di coscien-
za» di Berry, Codacci Pisa-
nelli, Migliori e Rcstivo (mem-
bri del direttivo del gruppo), 
nonche di Andreotti, Pella, 
Caiati, De Martino. Pennacchi-
ni. Lucifredi. Dominedo. Bima, 
Fanelli, Ceravolo, Rubinacci, 
Jozzelli. Bovetti e altri. Gui 
viene infine sfidato a rendere 
pubblico il testo della sua let
tera e di quella che gli ha 
mandato Fanfani. 

Nella tarda serata. Gui ha 
fatto difTondere dall'ANSA e 
daU'ltalia una sua replica im-
barazzata e acida nella quale 
si dice, a proposito dei « casi 
di coscienza • fatti conoscere 
ai quattro venti, che « espri-
mere dissensi e chiedere di 
poterli esporre nella sede del 
gruppo. non significa necessa-
riamente vol? re contro in 
aula >. Sorvolando sul fatto 
che il governo Fanfani in aula 
non e'e neppure arrivato, Gui 
ahbozza poi una smentita a 
proposito dell'invito da lui rl-
volto a Fanfani perchft rinun-
cia«;se aH'incarico dieendo che 
PADN • mostra di essere male 
informata * circa la riunione 
tenutasi venerdi in piazza del 
Gesu e dalla quale, come e no. 
to. Fanfani uscl con la deci
sione di dintettersi. Cotnunque, 
Gui sj dice disposto a far 
conoscere il testo delle let
terc. ma solo in oeeasione 
della pros.sima assemblea del 
gruppo. 

•WFSTE DALIA PFRIFFPIA 
Cnntinuano a pervenire, dalle 
province, notbic dell'agitazio. 
ne della base d.c. contro il go
verno Tambroni e contro l'in-
credibile comportamento del
la Direzione del partito e dei 
ministri. A Treviso. dopo una 
aperta presa di posizione an-
titamhroniana del sindaco d e . 
nel corso della celebrazione 
del 25 aprile. si 6 avuta una 
dichiarazione altrettanto espli-
cita dell'on. Sartor in un co-
mizio a Cartel franco. Queste 
posizioni sono state fatte pro-
nrie dalle segreterie della DC 
di sei province del Vencto e 
del Friuli-Venezia Giulia nel 
corso di una riunione che ha 
avuto luo'.'o a Trieste con la 
oartecinazione dei rappresen-
tanti di Rovigo. Treviso. Ve-
nezia. Udine. Gorizia. Trieste. 
In Liguria. l'Associazione dei 
partigiani cattolici ha invitato 
i senatori d.e. che hanno com
battuto nella Resistenza a 
• non appoggiare il governo 
eletto coi voti fascist! .̂ I di
rigenti provincial! della DC 
di Pistoia hanno sollecitato 
I'intervento della base del par
tito riunendo i comitati di 
zona e aziendali. 11 capogrup-
po d.e. della fabbriea OMF 
ha inviato telegrammi a Fan
fani e a Moro. sollecitando la 
repressione della ribellinne 
interna della destra. A Peru-
eia. il cnmitaJo provinciale 
d.c. ha chiesto la convocazione 
(lei Consiglio nazionale. ha ri-
vendicato l'autonomia del par
tito. ha sollecitato il ristabili-
tnento del metodo democratico 
ne| partito e nei gruppi parla. 
mentari. e ha affermato che 

qualora eift non si riesca ad 
ottenere. le forze vive della 
DC debbano compiere tutto 
quanto b neeessario per assi-
curare allTLilin la sopravvi-
venza di un partito politico 
Tedele alia tradiziono d c. e 
lihero dagli attuali insosteni-
bili e gravissimi difetti di im-
postazione politica. di struttu-
ra e di funzionalitn ». Anche 
a Cagliari sono a\"venute riu-
nioni di protean in molte se-
zioni d.c. e nelle sedi del Mo-
vimento giovanile. 

Domenica Nehru 
passa da Roma 

II primo rninistro dell'lndsa. 
Jawaharlal Nehru, transitera 
per Roma domenica alle ore 6 
— con un velivolo Air India — 
diretto a Londra. dove si reca 
alia riunione dei primi rnini
stro del Commonwealth che 
iniziera i suo! lavori il 3 mag-

io. 

Parlamentari 
del Ghana 

a Montecitorio 
Tre parlamentari del Ghana, 

col segretario generate della 
assemblea parlamentare di 
quello stato africstio. reduci 
lalle riunioni dell'iinione inter-
narlamentarc tenutesi ad Ate. 
ne. hanno visitato ieri il pa-
lazzo di Montecitorio. interes-
sandosi vivamente al funzio-
namonto dei vari serxizi. 
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