PlUniU
tolirritato nelle funzioni e
nel tempo: esso e. quindi i m pcssibilitato
a
richicdere
magg?oranze precostituite o
a riceivsre accordi central*
tali. Ecoo ancora una volta
il perche ci siamo rivolti al
Parlatrento e a lulti i gruppi politic! in esso rappresentati ».
Con un
capovolgimento
di comodo delle posiziuni
espresse durante il dibattito dai socialdcmocratico Lami S t a m u t i e dal liberate
Battaglia, Tambroni ha c e : cato di dimostrare che il suo
e l'unico governo possibilc
dato che si escliide il ccntrisnio e che il cenlro-sinistra
con 1'astensione del PS I, da
un lato, e il centro-destra
dall'altro, con l e relative o p poste sollecitazioni alia DC
perche operi una scelta «non
sono stati attuabili ».
Quanto alia sua persona,
sono ingiustiflcati 1 sospetti
e le prevenzionl. « Noi tutti
del governo abbiamo nccettato responsabilmenle di assolvere, nelle nttuali condizioni, ad un ingrato d o v e i e ,
non certo per cupidigin di
polere come si 6 detto e tanto meno, come pure si 6
detto, per iiionopolio del polere stesso ». Quindi, egli ha
meiuiieato un riconoscimento per l'ingrato dovere cui
si e sottoposto. Ma non e i a
una questione morale. Era
un miovo appello ai libera*
li e ai monarchic!. « Noi ripetinmo per la quarta volta un caldo appello «1 Parlamento, a tutti i suoi gruppi politici, perche essi prima del voto rivedano le posizioni
assunte,
guardino
senza prevenzione la realta.
compiano sia pure un sacrificie, ma verso la Nazione.
Buperando accesi contrast!.
divergenze sostnnziali, acute personalizzaz.ioni. E quosto supcramento darebbe nobilta e credito a chi volesse
compierlo >.
La o.ualificazione che i v o ti missini danno al governo e il suo passato personaJo hanno occupato gH ultimi
passi della replica. Circa la
c|tialiflcazionc, Tambroni hn
detto: « Abbiamo detlo e ripetiamo che nessun voto, da
qunlsiasi parte vengn. puo
quallflcnre politicamenle la
funzionc nmministrntiva del
nostro governo e nessuna polemica nrtificiosa o violenta.
fntlr. qui o portaln fuori, e
in grado di canrellare la nostra affermazione ».
Tambroni ha coneluso con
xin'nutodifesn e con un g e nerico. miserrimo ricntto (rivnltn probabilmente ai d.c.).
Riferendosi alia sua abiura,
ha detto: « Anche quando !e
posizicni polemic-he diventano aggressioni
personoli
ingiuste. immeritate e enntrarie alia verila. che non
accreditano c-oloro che le
e n n p i o n o . noi nop ci lurbian,o.
Continuiamo a riferirci alia, tcstimonianza auten' lieiT'ili tiitto. U j i o s t r o passatn, nl lungo servizio reso
alia ' democrazia anche in
momenti diulcili quando provamnio che la liberta 6 ugunle per tutti e per tutti va
difesa se e minacciata. alia
vnlidita dell'opera svolta per
garantire sempre ai partiti
politici la liberta assoluta
d e l l e consultazioni elettorali. Ci sembrerebbe davvero
dj contravvenire ad uno dei
valor; cssenziali per la d e mocrazia. il rispelto tra eiltadin:, se ci lasciassimn .tentare p. ritorsioni che non s o lo s.irebbero possihili ma sarebbcro deludenti per molti m i t i » .
Solo una ristrelta parte
del gruppo d.c. ha applaudito queste dichiarazioni. Gli
altri, le hanno accolte in
silen7io. Sono quindi subito
inizinte le dichiarazioni di
vo'.o.
Per primo h.n preso la parola il scnatore socialista
CIANCA, jj quale ha aiinunciato il voto contrario del
s u o gruppo. La definizione
di governo ammiiiistrativo.
— ha detto Cianca — solleva gravi perplessitn sia sul
piano giuridieo-costituzioii.il e che su qucllo politico.
Inoltre, cio d i e caratterizza
questo governo e il voto dei
fascist!: e la D.C. non puo
sfuggire a questa gravissima responsabilita, cosi come
non puo sfuggirvi Tambroni che. nella sua replica alia Camera, si e espresso in
m o d o da attirare il suffrag i o dei missini. La D.C. si e
rivelata
incapace di
risolv e r e le s u e contraddizioni
interne con una chiara scelta politica. e si e assistito
cosi a l i o scandaloso episod i o dj due deliberazioni contrastanti della stessa dircxione democristiana.
II senatore indipendente
P A R A T O R E ha quindi a n nunciato il suo voto favorcv o l e , deterrninato. a suo dire, dalla nccessita di dare
c o m u n q u e un governo ;.!
Paese. • Ha quindi preso la parola il compagno TERHACINl.
A b b i a m o dovuto ascollare
ancora una volta — ha detto — Paffermazione di T a m broni secondo cui la posiz i o n e del governo non a v r c b b e subito alcuna variazione
rispetto
a quella risultante
d a l l e dichiarazioni program m a t i c h e del 4 aprile: la v e rita e che le due dichiarazioni. quella del 4 aprile e
quella del 27 davanti al S^*n a l o . offrono lo spettacolo
p e n o s o dj un governo che
pel b r e v e inlervallo di quattro s e t t i m a n e muta aspetta
La differenza non e purar. e n t e formale. ma investe
la sostanza st&.^sa del g o v e r no, pofche nella prima o c c a i l o n e n e s s u n o sentl parlare, n c m i n e n o in forma i n v o -
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Un'iniziativa del « Centro Sturzo »

L'on. Pacciardi e Gedda insieme
a un convegno della destra d.e.

Una uuti/ta die nun manchcru di siiscllurc sc-ulporc per lc
pcrsitiic clio colnvolgi*, e truprlattt i|;i?sta seru tlaxll arnlilciill
(Itllu destra dftnoc-rlhllaiia torincsi> I cui <|lri>;eiitl sono I
fondalori del ccntri itliidi « I.IIIRI Sturzo >. II spKrctario
nuzlonulc del « Ci-ntri Sturzo » fc II capo drlla corrcntf
dt'inorrlhtlana « I'rhttavcra • di Torino, rd orgnnizzaturr di
un contrKiio nazloiinli* dl tutll I « Coutrl » clip si terra a
KOIIKI II 26 IIKIKKI" prosslnid urll'Aula MaKtm dfll'AnKcllcuni.
Tcinu del convcgtio sara « I,a lllieruzlone dal siiclalciMiiiinlsimi -. Tra I relator! flKiiruno not I cspoiu>iitl dell'Azlone
Cattollea e della destra dciiincrlslliina al ipiali si afflanchera, per lo prima volta II • leader» della dextra del
Purtito repitltlilleann, I'on. Itandolfo raetiardi. Oil altri
orator! burantio: Con. Ciluseppe Scnlfarl; l'economl*ta prof.
Giuseppe I'alladlno; Ton. Ing. Knzo (ilaeehero. I,e ciincluslonl del lavorl vrrranno fatte da Mild (icdd'i. capo dei
eonillatl eivlci. Una liella eonipaRiilu dl deiiioerallcl, come
si vede, e per Pacciardi una liellu prova dl atlaccameiilo
alle tradlzl<»ni repubbllcaiie
luta ed equivoca, del m o mento in cui il governo avrebbe eonsidernto esaurito
il suo mandate. Questo e l e inento, tuttavia, e stato a g giunto nelle comunicazioni
del 27 aprile in modo assai
cquivoco, e le perplessita
non sono state dissipate dal
comunicato della Direzione
d.c. Tambroni ha infatti d i chiarato che. assolti i c o m piti limitati che si prefigge.
ii governo si presentera al
Parlamento perche questo
« ne prenda atto ».

/ / Parlamento non
e una assemblea
di notai
Che vuol dire d i e il g o verno si presentera ai Parlamento perche questo prenda atto di quanto ha fatlo?
Noi non siamo. che i<> mi
sappia. dei notai. Noi siamo.
nssieme alia Camera dei de*
putati. un'Assemblea politica e nun pieiidiamo :itto <li
nulla: i governi li giudichiamo e diamo loro o imn dianio la liducia. Questo g o verno, piesentandosi come
governo di amministra/ione
o dj airari ed impegnandosi
ad
assolvere sollanto
lo
stretto com pi to costitu/ionale deirapprovazione dei Inl a n d , ha escluso con cio di
chiedere poi al Parlamento
un qtialsiasi voto. II che vuol
dire, se si vuole usare una
formula chiara. precisa. o n e sta. Ieale. indubitnbile. che
il governo. approvati i bilanci. dovra presentare attraverso il presidente del Consiglio, al Presidente della
Kepubblica le proprie ilimissioni. S e non si parla c o si si apre la via a tutti i pin
leciti sospetti. a tutte le piii
fondate dinidenze.
II j)residente del Coii'dglio p m m e t t e di presentaisi
al Parlamento. ci gabella come Parlamento la sua m a g gioranza parlamentare. q u e sta niaggioranza creata dai
democratici cristiani coi fascist!. Di fatto il governo si
presentera alia inaggioranza
evidenteniente per sollecttare un reinvestimento di polere. e cioe la proroga della
scaden/a oggi indicata per
opportunita politica.
L'onorevole presidente del
Consiglio ha il dovere a q u e sto proposito di dissipare
ogni dubbio. il che peraltro
non farebbc cade re lc /iravi
ragioni della nostra r.isoliit.1
oppo.si/.iiiiie nei suoi coiifronti. E puo alio scopo a v valersi della nuova pr.issi
che egli stesso ha intr.'dotto.
facendoci una c.ununica/ione o dichiara/ione ulteriore
per chia ri re cosa intende
ipiando parla di un Parlamento che prende atto ilr»r a d e m p i m e n t o dei compiti

r

che questo governo ha deliberate, di asHumersi.
Per (pianto riguarda la s o stanza politica, Terracini rileva quindi che la tesi s o steuuta dalla Direzione d.c.
secondo hi quale le motivazioni politic-he che accorupagnauo il voto favorevole
('ei fascisti non c|tialifichert'bbero il governo e tot.ilmente priva di consisten/a,
tn quanto la qualirica/.ione e
nei fatti. Le conseguenze
sul piano politico sono chiaie: se i fascisti, soli, volutin a favote del governo di
affari, e perche questa forinula e cpiella che meglio
pu6 favorire un processo di
corruzione della vita d e m o cratica del Paese; se i fascisti nccettano con entusiasmo
le prospettive di un governo
che consideri la sua attivit.'i limitata airamtninistrazione in senso -strctm, e perche essj si rendorto conto
d i e dove e maviniento e vita
nan sono possihili le infezioni. uienlre una morla g o ra puo I'avoritv lo sviluppo
del germe fascista.
Ma anche trascurando lc

Appello della FGCI
alia lotta
contro il governo
clerico-fascista
I.u FOCI In merlto allj
silmuiitne pnlltlca e alio
sviluppo dclle lotte del Rtovanl ha dilTiKo lerl II se-uente appello: • I.a Seitrclerla nozinnale della FOCI
-alnta eon nnddisrazinnc le
lolte iiniiarie del Rinvani
contro II Koveriu. DC-MSI
per la pace e la solidarlela
con i uiovanl ed I popoll
<ud-eoreaiio. turro. sudafrleano. in Intla per la loro lllierla: Invltu lulle le
sue orconizza/innl c tutti 1
Kiovonl eomunMli ad inteu.
siflcare I'aziane per una
lolla miliaria ed avan/ata
lesa a eaeeiare II Kovrrno
Tamil roil I r haltere I ueofiisrlsii che lo smlen-miii.
per portarr nvanll la causa della liberta e della Indlpenden/.a dei popoli -.

uostalgiche meniorie dei s e natori fascisti mi basta per
qualiHcare il governo — ha
proseguito Terracini — t i chiamarmi alia saggez/a populate- che dice « Dinuni con
chi vai e ti diro chi sei »
che
pottemmo
moiliMcare
cosi: « Dinuni c'.ii vienc con
te e ti diro chi In sei »: o p pure Pallro: « Chi va con gli
zoppi ecc. ».
Ebbene. onoievoli oolleghi d.c.. voi state per andare con tali zoppi. che /.oppicaudo haiui.t trastinato 1'Italia nei pui orrido fossato
nel quale essa sia mai p i e cipitata nel corso ilei secoli.
Hespingere la qualilicazionc
t h e vi proviene da tale yc>tegno. da tali compagni di
~ \ strada o di viaggio, e un a s surdo; ne v e nc salverete
qualunqtie siano le dichi ir.izioni che farete. 11 po|>olo
ttaliano ha appreso ormai
assai di piu dell'ABC della
vita politica per capire e
comprendcre.

politica

L'ANNIVERSARIO
DELL'ELEZIONE
Dl GRONCHI
AVIJfl Ticorrenzc del quinjo annircrsario
drllVlf-ionr tlell'on
Groncht
alia
PresuUnza della RrpubMioi
numcrost lelcarammi d> o»ijjurio -«ono gtunti irn al
Qitirinale.

SEGNI A ISTANBUL
II mimstro degh
Estcri.
Sepnt. parte oppt «"<' OT? l3
dall'acTopoTlo <h Ciampmo
per Istanbul, dore
rappresenterb Vllalia alle riwnioni
ctjanfirhp chc arranno intzto ii I magiJlo e si protrarranr.o fino cl 4.
£ PARTITO
IL PRIMO MINISTRO
DELLA NUOVA ZELANOA
II primo mimslro
della
S w o r u Zelanda.
Walter
Sash, e partito iert pomenggjo
da Ciampino
per
lAtndra, dore prenderA parte
alia conferenza
dei pnmi
minutri d n paf*i del Commonicealth. II primo ministro .Vflsh si * trattenuto a
Roma Ire (jiorni. durante i
quail ha di.trn.MO i problemi
economici e commerciali riguardantl i due pacsi.

v_

s

Ancora una sottigliezza delta direzione d.c.

stessi 11 voto Al g o v e r n o :
collaborazione. Una collaborazione! Quale situazione! II
Partito dal quale tutti voi
uscite, onorevoli Ministri, si
impegna soltanto a stare al
vostro fianco, rifiutando di
identiflcarsi con voi. e in
fondo vi invita ad aminainare la sua bandiera sotto
la quale invece, voi c r e d e v a le di potere operate.
II vostro Partito non s o l i darizza dunque con voi, ne
accetta la responsabilita del
vostro Governo. Si liniitera
a darvi aiuto. E cio esso fa
d'altronde per motivi che
una volta di piii ne d e n u n ciano l'intima essenza.
L'onorevole Presidente del
Consiglio, ha respinto l'accusa che solo la cupidigia di
potere lo abbia convinto a
questa impresa, asserendo
che solo per dovere ha a s sunto il grave pondo. Ma il
•segretario generale del Partito democratico cristiano, .se
i giornali non hanno m e n Hto, ieri nel suo intervento
introduttivo alia
riunione
della Direzione, disse: « Bisogna far vivere il Mini.stero; se non lo facessimo vivete, ci potrenuno trovate di
fronte a un Governo presieduto da una petsonalita
non democristiana, e forse
formato in btiona parte da
non democristiani ». Che oi rore. che spaveitto. che cataclisma, un CJoverno non
presieduto da un democratico cristiano! Non ehiamiamola pure cupidigia di potere quella che auiina i dirigenti della D C , ma e certo
la volonta tenace e capaihia
di non cedere neppure sul
margine le posizioni di c o mandn che da 12 anni occupano. Per non farlo i Ministri (lemoci istiani non solo
arnmainano la bandiera del
lorn Partito ma accettano
con la collaborazione di q u e sto la collaborazione
del
partito fascista. I due partiti collaborano con lei. o n o revole Presidente del Copt:*
glio: a lei soddisfarsene. Noi.
denuiiciando le responsabilita politic-he e morali del'.a
soluzione governativa da lei
rappresentata, cnudauniumo
il ntiovo e grave esempio di
corruzione chc essa da al
paese.

Occorre un governo nuovo e il popolo riytscira a
imporlo
Occorre un Governo n u o vo,
che cotnpreuda anche
uomini politiei non d e m o cratici cristiani. e tuagart
presieduto da una personalita non democratica ctistiana. A tale governo si g i u n gera e voi dovrete accettarlo.
IKMchc le masse popolari
schierate su un fronte s e m pre piu ampio. ilaU'estrema
sinistra fino ai margini v o st ii. i instil anno, proprio per
quella dialettica dei fatti che
ronorevole
Presidente del
Consiglio cita a parole ma
nega ncirazione. a fare v a l e re la loro volonta di innovazione e di progresso. Allora
il nostro sostegno non m a n chera. agli uomini che g u i deninno 1'italia verso il futuro.

Negoziati
commerciali
tra Italia
e Cecoslovacchia
I negoziati per la revisione
dell'accordo commerciale vigente tra Italia e Cecoslovacchia avranno inizio oggi
alia F a m e s i n a . Dirigera j
lavori, per parte italiana, il
consigliere
di
nmbasciata
Pierluigi Alvera, della direzione generale degli alfari
economici del ministero d e gli esteri e, per parte c e c o slovacca, l'ingegner Miroslav
V'nucek, direttore generale
del ministero del commercio
estero.
Gli scambi italo-cecoslovacchi sono regolati dal p t o .
tocollo del 5 aprile 1958 che
estendeva alia Cecoslovacchia il sistema di pagamenti
in lire uiultilateiali, abolendo il piecedente accordo di
clearing.
Tale
protocollo,
scaduto il 31 m a r / o scorso,
e stato rinnovato nelle more
dei negoziati sino al 30 giugno pioss:mo.
L'iutciscanihj&i italo-cecoslovacco ha rijgisttato neglt
ultimi anni una tenden/a
nll'aumento, esseudo il suo
volume complessivo passato
da 13 34R milioni di lire nel
1957 a 15 00b' nel 1058 a
IUO00 „el 1050.

La riunione plenaria del gruppo alia vigilia del voto

Come i senatori democristiani
sono giunti alia capitolaiione
Sei
Ma

v o t i c o n t r o la r i s o l u z i o n e <li a p p o g g i o a T a m h r o n i —
Pirciotii

e

Moro

lianno

Col volo di fiducia concesso
al Senato al governo Tambroni, si e compiuto I'liltinio atto
— in online di tempo — della
capitolazione politica del partito d.c. e delle sue current!.
Alia espressione della fiducia
da parte dei senatori democristiani sj c giunti ieri dopo
una lunga riunione mattutina
di lutto il gruppo senatoriale
a Palazzo Madaina. La riunione — alia quale ha partecipato Ton. Moro — si e conclusa con la votazione a inaggioranza della seguente risohizione:
« II gruppo della DC, presa
in esame la situazione parlamentare e politica in rapporto
al governo Tamhroni, esprime la propria adesione alia
delibera/ioiiu della Direzione
del partito del 28 correntc e
facendola propria delibera di
votare a favore della fiducia
ai governo ».
Contro questa risoluzione si
sono espressi sei senatori: Cesare Angeiini, Ciraudo. Mone-

ottenuto

i'unanimita

ti, Bcllisario, Cenini, Baldini. Anch'essi pero hanno finito col diehiarare che si sarehhero uniformati, per disciplina di gruppo, alia deliberazione della niaggioranza.
II dibattito era stato apertn
dal sen. Piccioni, il quale ha
sottolineato il carattere « ammiiiistrativo » e di « emergenza » che avrebbe il governo
Tamhroni, e ha giustificato
sotto questa luce la decisione della Direzione del partito. Dopo aver annnnciato che
i gruppi parlamentari torneranno a riunirsi. per dare un
qiudizio politico su tutta la
crisi, prima della convocazione del Consiglio nazionale.
Piccioni ha coneluso col eonsueto appello all'iinita del partito e con I'invito a votare
cotnpatti per Tambroni. Ha
preso poi la parola .Moro. il
quale ha ripetuto l'inlervento
fatto il giorno prima in Direzione.
Ini/iatasi la discussione, lo
scelhiano Pignatelli ha riba-

in aula —

II p r o s s i m o . d i h a t t i t n

dito le tesi centristc. Spallino,
pur pronunciandosi per il
centro-sinistra e lamentando
I'accaduto, ha fatto le tudi di
•Moro e sj e riservato di dire il
proprio parere in successive
riunioni; per il momento, non
avrebbe preso atteggiamenti difformi. Bosco, vic-epresidente del Senato, ha sostenuto
la priorita della Direzione e
del Consiglio nazionale sui
gruppi parlamentari in sede
di valutazione politica, e ha
detto che la Direzione ha te
nuto sempre un comportamento aderente ai risultati del
Congresso di Firenze, anche
se « purtroppo * non e stato
possihile realizzare il centrosinistra. Cerica ha controbattuto le tesi dl Bosco, sostetiendo la piena autonomia politica dei gruppi parlamentari
* in quanto diretta espressione della volonta deijli eletto
ri ».
L'episodio piu vivac« d e l h
riunione e stato provocato dal
sen.
Bellisario (fanfaniano).

^

Le proteste contro il governo DC-MS1

Sciopero dei portuali a
Manifest! antifascist! dei

Livorno
giovani

I ft lob us fermi per dieci minuti a Firenze - Sciopero generale a Sovicille
Contro il governo T a m broni. la protesta si 6 estes.i
nelle fahbriche e nei luoghi
di lavoro lei I si sono avuti
altri scio|K*ri. mentre si vanno sviluppaudo
iniziative
unitarie di grande interesse.
A Livorno, dalle 10 alle
10.30, i e n hanno sospeso il
lavoro i portuali. Nella mezz'ora di sciopero e stato approvato un comunicato con
cui si ehiede un governo che
si impegni ad attuare la Costituzione. A S|M?zia una s o spensioiie del lavoro e statn
cirettuata, dalle 11.45 alle 12.
al Cautiere navale INMA: di
fronte al Cantiere Ansaldo
di Muggiano si e svolto un
comizio unitario nel corso
del quale hanno parlato il
segretaiio della FIOM Falugiani e il segretario della
UlLUngi.
1 tram e i filobus di Firenze si sono feuna'.i per
dieci minuti. dalle 17 alle
17.10. in seguito alio sciopero
indetto dalla organiz/azione
smdacale dcIl'ATAF.
A Milano, dopo gli scieperi dei giorni scorsi, prese
di posizione unitarie si sono
avtite in altri stabilimenti.
I'n ordine del giorno e stato
approvato dalla FIOM e dalI'UIL alia Filotecnica; un altro, alle Ollicine Galileo, e
stato sottoscritto anche dalla
CISL. I lavoratori della Galileo auspicano « un governo
che ispirandosi ai principi
della Hesistenza sviluppi una
politica popolare, afTronti i
problemi di fondo. strutturnli ed economici. della s o cietii >.
I contadini di Forlimpopoli
hanno dato vita a una manifestazione di piazza, indetta
da CGIL, CISL e UIL.

1 viticoltoti ili Terlizzi
hanno tenuto un' assemble.I
nella sala del Consiglio comunale nel corso della quale
sono stati aflrontati i problemi della crisi del settore vinicolo in rappoito con la crisi di governo. I'n documeuto
e stato consegnato al prefetto.
A l t i e manifestazioni sono
previste per doniaui.

Iniziative
unitarie
dei giovani

Risposta
della oopolazione
di Rosia a una
provocazione
S I E N A , 20. — I lavoratori
del
comune di
Sovicille
hanno partecipato compatt:
a uno sciopero generale ci•
12 ore per protestare contro
il Roverno della DC-MSI
Una urande manifestazione
ha avuto luouo a Hosia. nella seile della Camera del Lavoro. Una fitta folia, preceduta dalla bandiera nazionale. ha sfilato per le vie del
centro u i b a n o per poi riversarsi nel luogo dove era
stato indetto il comizio del
compae.no Vieri. segretario
della CdL
I lavoratori e la popolazione tutta si sono dimostrati oltre modo indmnati anche pet la crave ptovocazione che e avvennta ieri
sera ad opere di un gruppo
di carabinieri paracadutisti
del centro di adilestramento
di Pisa, clip si sono trovati
a transitare nella zona. II
fatto 6 stato pubblicamente
denunciato nel corso del comizio ed al termine della

GHOSSFTO. 20. — G i o s s e in ha rispostn slasera con
una grande manifestazione
unitaria alia
provocazione
dei fascisti, che a v e v a n o aftisso un odioso manifesto per
una niessa in suffragio di
Mussolini, esempio d e l l a
baldan/a che i missini hanno
acquistato dopo il rilancio
di Tambroni.
Dopo una riunione presso
I'lifticio del sindaeo. veniva
tedatto un manifesto firmato
da DC. PCI. PSI. PSDI. Partito radicale. PHI e veniva
decisa la manifestazione di
protesta. delegando a parla re il segretario del PHI.
Luigi
Delfini.
Inmiediata
presa di posizione. anche
energica. contro la provocaDopo il monai'diico indizione fascista. assumevano
pendente MASSAH1. favoredirettamente il nostro parvole al governo. ha preso
tilo. la DC, i giovani, la
la parola il senatore FIOC.C.d.L.
KENT1NU ( p d i ) , il quale
In piazza Dante, alle ore
ha annnnciato il voto nega18.30. erano ritinite ben d u e tivo del suo gruppo. stanco
mila persone: operai. edili e
di aver portato « per tanti
terrazzieri d i e avevano a p anni i suoi v o n all'ammasso
pena ccssato il lavoro. impiedemocristiano e averne o t gati. professionisti. cittadini
tenuto in cambio solo il cii—
cli ogni convinz.ione politica.
l e g g t o * . DARDANELLI hn
L'oratore ufficiale
della
anch'egli confermato il voto
manifestazione ha ricordato
negativo del liberali.
ron parole efficaci cho cosa
P A D O V A . 29. — Ieri n o t fu il fascismo.
Sono seguite quindi le d i te
in Consiglio comunale. ;1
Dopo
avere
mosso
una
prechiarazioni del missino FER-I
RETT!, con la prevista procisa accusa alle a u t o n t a . che gruppo democristiano si e
fessione di appoggio al g o di fronte alia provocazione spaccato nettamente in due
su di u.n ordine del giorn:>
verno dell'on.le Tambroni
In molte citta contro il g o - fascista non hanno saputo che suonava netta condanna
prontinciata nei termini piii verno Tambroni
si
sono fare il loro dovere. Delfini
scoloriti possibili, e dell'alto schierati unitariamente i m o - ha affermato tra scroscianti a Tambroni. Nove consiglieatesino
SAND,
contrario. vinienti giovanili. A Viterbo npplausi: < Quando la d e m o - ri (sindaeo com preso) hanno
Dopo S.-WIO. il quale ha un manifesto r o m u n e e stalo crazia e minacciata. come in rifiutato di seguire il resto
ribadito il voto contrario del
questo momento. allora sia- del gruppo nel voto conlraPSDI. ha preso la parola sottoscritto da FGCI. MGS e mo capacissimi di ritrovarci. rio e si sono astenuti
CADOHNA. dal quale si at- giovani repubblicaui. A Ve- .1": rssere di nuovo tutti inL'episodio, a « a i sintomatendeva una ferma condanna rona lo schieramento dei gio- sieme come lo fummo allora tico in una citla dove doniidi un governo appoggiato da vani per un governo antifa- nella lotla contro il na/.i- nnno nella DC. -otto il c o n t*oloro contro il quale, quin- scista e ancora piii largo: un fascismo >.
trollo strettissimo della Cudic: anni fa. egli aveva pre- manifesto e stato firmato dai j II p r o p i o n i c delFANPI di ria e del monopolio elettrico
so le arnii |>er la libera/ione giovani dc. della Ft'Cl. CM- |(>ros-»eto ha inoltre denun- S-XDE. i « dorotei » come
niiiusslt. sociahsti. radical:
della Patna dai lcde>chi e Tra
I tirmalari. il delenatejciato alia Procur.i della Ke- Gui e Carraro e gli scelbiani
d a i
fascisti.
Rinncgando reuionale veneto ilei ctupii! nubblica l.i federazn>ne mis- come Bettiol. non e il solo ad
compleiamente il suo passa- giovanil; dc A Bologna laUi"-» Per il reato <lt apoloma :ndicare il profondo proce<»o
to. tra le grida ili « vergo- Gitiuta ^iovanile del M»>vi- '" fasci-imo
I I; revisione pnhiira in r.»r< »
gna » degli antifascisti. ha mento federative della Kc-~i-'...
.
.
annnnciato il suo voto fa1
vorevole a Tambroni in n o - sten/.i. i-o>titu:tasi di recente.
ha
approvato
un
manime della « nece.-sita » di forma re comunque un governo. festo in cui e detto tra l'altro
condizione
essenziale
Marcando ancor piu il d i - che
stacco clamoroso dal suo della salvaguardia dei valori
passato. e pronunciando cosi della Resistenza e che « la
una vera e propria abiura. clas^e dirigente e gli uomin;
Cadorna ha annnnciato che di governo mantengano fe« per riaf ferma re la sua in- delta al!e origini delPItalia
dipendenza politica » ha dato democratica >.
le dimissioni da presidente
della Fcderazione volontari
della Liberta!

A Cadorna e seguito il
-f-natore BO. il ministro chc
D'altrr. parte perche la insieme a Pastore e Sullo
stessa Direzione della De- diedc le dimissioni dal g o rnocrazj* Cristiana si c in verno Tambroni Meglio a~definitiva cosi pcx'o impe- >ai sarebbe state per hu il
guata con questo Governo? silenzio: ma ha volulo ugualpreci?are che egli vo
Cio forse puo anche fart <mente
av;
a
al
Presidente
del
*
favore del governo
piacere
solo per uniformarsi allh diConsiglio e ai suoi Ministri sciplina di partito e per m a che potranno dire: abbiamo nifestare la sua solidnrieta
fatto da noi soli! II governo con i colleghi del suo grupavra l'appoggio della Dire- po Infine PICCIONI. a nome
zione DC. ma un appoggio del gruppo democristiano.
tanto canto da limitarsi ad ha affermato che tutte le viuna collaborazione. Ci tro- cende del governo si sono
viamo qui di fronte ad una svolte in modo costituzionalnuova sottilissima sfumatu- T.enlc regolare e ha dichiara. di quelle di cui la D e m o - rato che la DC riniane un
crazia Cristiana e stata pro- oarlito denmcratico. popoladiga nel corso di questi mes; re, dotato di una accentuata
Co-si infatti si esprime il vocazione socia'e
comunicato della Direzione
Coneluso l'inlervento di
del Partito democratico cristiano, che. sollevando la Piccioni. il Presidente ha
c o s d e n z a di tanti nostri col- aperto la votazione, che $\
leghi. pcrmettera loro di e conclusa con i risultati
giustificare di fronte a s e d e t t i all'inizio.

II s e n a t o r e H e l l i s a r i o hi v o l e v a

Manifest!
unitari
dei giovani

alia

dimetter*
Camera

Egli ha cominciato col dire
che, per ragioni di coscienzi,
avrebbe dato voto contrario
al governo Tambroni perche
sorretto dai sulTragi del MSI;
poichc
tale
atteggiamento
avrebbe rappresentato un g«sto d'indiseiplina. Bellisario
si e dichiarato senz'altro disposto a dare le dimissioni dal
grup /o e da senatore. Cosi dicendo. egli e sceso dal proprio scanno. e ha effettivainente depositato sul banco
della presidenza la lettera di
dimissioni.
Immediatamente
Piccioni e Moro si sono fatti
dattorno a Bellisario, insisteiulo perche ritirasse il suo
ge.sto: tutti i senatori delle
correnti di centro-destra hanno elevato una specie di coro
greco perche Hellisario desistesse. E infine, come era prevedibile, Hellisario ha ceduto.
L'ultimo oratore, CerulliIrelli, ha protestato perche un
esponente di un partito di opposizione, il liberale on. Martina, rappresenta l'ltalia nei
consessi
interna7ionali
pur
avendo votato alia Camera
contro il governo di cui e mandatario: ha ehiesto perci6 che
tale incongruenza venga cmi-ndata. Dopo una breve repHca
di Piccioni, e stata votata la
risoluzione surriportata.
Si c appreso che il Consiglio nazionale della DC si rlunirebbe verso la meta del
mese di maggio.

PER IL DIBATTITO ALLA CAMIKA
Le agenzie uulciali si
sono affrettate a comunicare
che, col voto di ieri, la crisi
si e conclusa, e hanno precisato d i e si e trattato della piu
lunga crisi governativa del
dopoguerra: 67 giorni. In
realta, anche se Tambroni ha
dichiarato ieri di considerare coneluso Yitcr parlamentare del suo governo, e un fatto
che il ministero non potra
evitare un nuovo dibattito politico alia Camera.
L'assemblca di Montecitorio e stata convocata per giovedi 5 maggio alle ore 17.
L'od.g. rcca: « Interroga/ioni ». Tuttavia, in apcrhira di
scduta. Ton. Leone cotnunichera alPassemblea il testo
delle due lettere inviategli dal
presidente del consiglio: con
la prima si annunciano le dimissioni del governo, I'invito
del Capo dello Stato a rimanere in carica per gli affari
correnti, I'accettazione delle
dimissioni dei ministri Pastore, Sullo c Ho, Vinterhn per
il ministero dei Trasporti alI'on. Ferradi Aggradi; la seconda lettera reea la decisione
del Capo dello Stato rii respingere le dimissioni del governo Tambroni, con I'invito
a ripresentarsi al Senato.

manifestazione e stato v o taxo un o n l i n e del giorno d;
protesta indiri/zato al Ministro della Difesa.
L'episodio puo essere cosi
ricostruito. Ieri doveva avei
luouo sull'aeropoito dj A m pugnano. situato fra Siena
e Hosia. una esercitazioiie di
paracadutisti del centro addestrnmento di Pisa. Per oreanizzare i servizi a terra.
erano stati inviati nella zona una ventina di cntabinieri paracadutisti.
A causa del maltempo la
esercitazione e ^tata rinviata e i venti militi. acconipagnati da due ufficiah. sono transilati verso le ore IB
da Hosia. Passati davanti alia Casa del Popolo del paese.
i carabinieri sp.nravano in
aria alcune raffiche di fucile nntraaliatore e laiiciavano alciini candelotti fumogeni di segnalaziotie. Dope
la bravata i miltti lasciavano il paese per ricomparire
verso le 20 Anche in questa
occasione venivano sparate
altre ratifiche e fatti esplodere altri candelotti.
L'episodio non ha avuto
serie consemienze grazie al
E' appunto sulle comunicasenso di responsabilita e di
zioni
dell'on. Leone che la
civismo della popolazione.
Camera potra aprire il dibattito. In particolare, i mutamenti intcrvenuti nella compagine governativa, nonche le
nuove dichiarazioni rese da
Tambroni in Senato (a modifica delle sue precedenti impostazioni programmatiche) giustificano ampiamente una nuova discussione politica. A parere di alciini costituzionilisti.
anzi. il governo Tambroni chc
si e presentato al Senato e un
governo diverso da qucllo che
aveva ottenuto la fiducia alia
Camera, c quindi ha ricominciato il suo iter a Palazzo Madama e sara costituzionalmennella base d.c.
Centinaia di ordini del te in grado di governare solo
giorno vengono raccolti. Ve in seguilo a un nuovo voto
n'e uno a firma « Un gruppo dell'assemhlea di Montecitorio.
di studenti >, che cinrola datVi e chi sosticne che per
t i l o s c n t t o e si va riempiengiungcre
a un voto alia Cadn di firme. Martedi pro-simera
occorrerebbe
la presenmo. nel corso di una pubblitazione
di
una
mozione
che
ca manifestazione indetta d i
poncs.se la questione di fidututte le oraamz7a7ioni g'.i- cia. Ma in proposito esistono
vanilj di sinistra, fino ai ra- fondati pareri contrari. II
l.cnli. que-=t: ordini del cinr- compasno Nenni. interrogato
no verranno Ictti e d:scussi ieri dai giornalisti appunto sul
E" vero chp acranto n modo come si potrebbe arriqueste manifestazioni di n - vare a votare in seguito al divolta morale contro la poli- battito sui mutamenti minitica dc.
si fa strnda m sterial!, ha osservato che la
molti democ : *t'.ani una p >- ; Camera ha sempre ottenuto
s m o n c qualuntiu sta. ili r:- t di votare anche su semplici
Miincia alia lntt.i. d: con- ordini del giorno. * In «»gni
fusione.
momento». ha detto Nenni.
• e possihile presentare una
mozior.e di sfiducia per mcttere in discussione il ministero in carica, ma nel caso
specifico delle comunicazioni
rese dal governo alia Camera,
il dibattito puo concludersi,
per prassi costante, con la presentazione e la votazione di
un o.d.g.». 11 compagno Nenni
!ha ricordato i precedenti chc
iconfortano tale tesi: negli ultimi tempi si e votato in casi
'analoghi su un o d g . Nenni,
su un o d e . Tosliatti, e «n un
ods.
presentato dalla DC
stessa.

A l Consiglio comunale

La DC divisa a Padova
in un voto su Tambroni
II dibattito su un ordine del giorno
di condanna del connubio DC-MSI

Fra gli ospiti important! personalita della cultura

Turisti sovietici a Roma

La giornata
di lotta
in provincia
di Bari

B.XHI. 29 — Assemblee c
manifestazioni d; br.iccian:i
d; contadini c di coltivatori
direlti si sono svoite oggi ne;
ccntri agrieoi; della provincia. nel quadro della prima
delle due giornate di protesta indelte dalla Federbraccianti provinciale e dall'Asstv;a/.one dei produt'ori agricoii contro il governo cl»*
rico-fascista e per rivendienre una pronta soluzione dc:
problemi del!e
campagne
Ordini del ciorno e telegrammi al Parlamento sono'
stati approvati durante le asemblee »Iei lavoratori: in I
alcune localita sono state
lanciate delle pelizioni.
A Ruvo di Puglia. dove i
disoccupati sono in agitazionc da diversi gicrni. una m a nifestazione si e svolta ieri
sera di fronte al Municipio.

F.' Main rlrrtntn. prrssa U «r/lonr Italian* drlk> A^^orUzinnr l U l i i - t RSS. il crnppo 1tnrlsti »o\letlri Kiunto Irri * Roma. S| tr»lla in m»t*|nrJR»a di diricenti drlla .%«<««riailonr I RSS-ltali*. F«si si iratlrrranno dac cinrni a Roma vUilrranno poi Napnlf. C«prl.
Firrnip, Vcnriia r >lilano. Fni cli ospiti satietici r n n o Importanli prr^onalita del mondo
drlla rnllnni: artUtl drl Iralro dl MMMI. Insricnanti nrllr arradrmlr lralr.il! r nri ronsrrtatoii. rritirl d'artr. Kiornali^ti. srrfltnri, r di\cr*l ^rirnziati fra I qnati II profr««or
Nlcolale* I'ostrtrlrn famoso prr cli studl snl parto Indolorr

Anche i soeialdemocratici e
i hlnrali sono orientati ver«o
; tin dibattito a Montecitorio.
jche potrebbe apnrsi all'inizio
della prossima setlimana.
Va seenalata anche una proposta avanzata. nel ccrso della riunione del gmppo senatoriale soeialista. dal compagno
Sansor.e. E d i ha proposto che
til PSI si astenfia dal partecioare al dibattito sui bilanci.
'per far si che la discussione
sui bilanci stessi possa a w e nirc cntro il 31 luglio Se il
i nostro eruppo e cti altri
i T u p p i di opposizione — ha
j detto Sansone — si hmitasseiro alle sole dichiarazioni di
voto. in tre mesi si potrebbero discutere tutti i bilanci,
cenza hisogno di arrivare al
31 ottobre e senza prorosare
cosi fino a quella data 1'attuale situazione politica.
L. Pa-

