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Per le pretese francesi sul Sahara 

Aggiornate ##sine die7/ a Lugrin 
le trattative franco • algerine 

Gli algerini si sono visti cosireiii a prendere l'iniziaiiva della sospensione — Conferenza siampa di 
Masmondi a Tunisi: i morii di Biseria non possono non influenzare la politica tunisina verso l'Occidente 

" ^ ^ ^ 
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Guerra sulla Marna 
contro i fuoribordo 
Barcaioli e pescatori si difendono a sassate 
daila minaccia degli imprudenti motoristi 

IJISKRT.V — Un jindro col HIIOI bambini ucclsl durante I btimbnrtlanietitl ncrel del coloniullstl (Teldoto) 

PAR1GI, 28 — Le verdeg-
gianti rive della Marna so 
no divenute testimoni di 
una « guerra fredda > che 
lischia di degenerare in un 
vero e proprio conflitto fra 
appassionati della barca a 
reroie pe'-'f'atori, da un lato, 
e propnetari di motoscafi e 
fuoribordo dall'altro. 

I primi hanno preso l'ini-
/iativa di costituire un « co-
mitato di difesa >, cul aderi-
sc-ono fiia 00.000 persone, e 
sono pronti a fare di tutto 
per scacciare la flotta dei 
fuoribordo, le cui prode/ze 
privano di sonno i riviera-
schi e di pesce i pescatori. 
quando non arrecano danni 
ancor piu gravi. 

Ad appiccare 11 fuoco al-
le polveii sono stati due in-
cidenti prodottisi in mrno 
di 24 oi e. Giomi fa, una 
coppia di settuagenari d i e 
si lasciava trascinare dalla 
c o n e u t e a bordo di una < ca-
nadesc > ha rischialo di pe-
lire annegata in seguito al-
I'itnprudenza di un fuori
bordo. L'indomani, un ea-
notto delTassociazione spor-

tiva della polizia di Nogent 
e stato tagliato in due da un 
motoscafo. 

I pescatori non si imbar-
cano oia piu sen/a munirsi 
di un cesto di sassi da sca-
gliare contro il « nemco > e 
hanno pieso a costruire 
sbarramenti nei punti ne-
vralgici del fiutne. leri, un 
barcaiolo esasperato ha spa. 
rato addinttura un colpo di 
fucile. 

L'URSS offre credit! 
al Brasile 

per 88 milioni 
di dollari 

nio DP: JANKIUO. 28. -
LI'HSS ha otlerto al Brazil 
credit) per un ammontare com-Ma l'opmione pubblica afri 
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duio sp into di nvincita co-
luniahsta. 

Non sembra che da que
sta piattafornia De Gaulle 
sia disposto a recedere. Og
gi pomenggio egli ha avuto 
un incontro c>n Stevenson, 
giunto a Parigi in forma p n -
vata. Ma dalle ^te^-e di-
chiaiaz.iotij rese da Steven-
ion alia fine del colluquio, 
non sembra d i e l 'mcontiu 
abbia sottito molti effetti di-
stensivi. Va an/.j notato che 
la aspra nota del gove ino 
francese, il cui veto desti-
natano appanva il gove ino 
americano, e stata ditainata 
p i o p n o nelle ore in cui 1'am-
basciatore anieiicano al-
1'ONT giungeva a Parigt e 
veniva mtrndotto da He 
Gaulle 

Questa linea ngida del go-
verno fiancese non nianca 
di destaif pieoccupa/toni 
nei setturi di opinione pub
blica piu sensibili alia del i -
cate / /a della s itua/ione in 
cui la Francia si pone, iso-
landosi nei confionti di tut-

ple^sivo di HB nubntii di dolla 
n per l'acqtnstn di prodotti su 
vietu't Lo ha aniitinciato il di-
rettore del dipartunento cco-
noniii-o del inuiistero d'-»h 
esten brasdiano, precisanrio 
che 1'ofFerta e stata fatta da 
una mis-;ioiie sovietica che ha 
reeetitemente visitato il Bratt
le. L'otlerta 6 nttualmente al-
I'es-mie del governo brasihano 

EVIAN, 28. — I nego/.iati 
franco algerini di Lugrin so
no stati aggiornati a tempo 
indeterminate Ne ha dato 
I'liiimuicio U portavoce della 
dolcgazione francese, Thi-
band, alTeiTnando che 1'ag-
giornainento e intervenuto 
BU richiesta della delegazionc 
del GPHA. 

Nella .sede della delega-
rione nlgerina a Ginevra, il 
portavoce del GPRA, Rheda 
Malck, ha tentito a sua vol-
ta una conferenza stampa 
nei corso della quale l'a di-
chiarato che gli algerini so
no stati costretti alia rottu-
ra dei nego/.iati a causa del 
rifiuto francese di discutere 
sul Sahara. 

< I fiancesi — ha detto 
Malek — tentano di impor-
ci la spartizione dell 'Alge-
ria, ma que.sto 6 inaccetta-

'bile per il governo, per il 
popolo algcrino e per i po-
poli dell'intera Africa >. 

Com'e nolo gli algerini 
chie-tlono che 1'autodetermi-
nazione sia applicala a tutto 
il territorio algcrino, Sahara 
compreso, mentre i francesi 
intendono escludere da que
sta i dipartimenti del Sahara 
per conservare il doniinio 
coloniale sui quattro quinti 
del territorio aJgerino. 

Esputsi 
da Tunisi 

due giornalisti 
francesi 

(Dal nostro invlato speclale) 

TUNISf, 28. — II ministro 
delle /njormazioni tuiiisino, 
Mastnoudi, ha riichiarato og-
gi che U governo di Tunisi 
e disposto ad acccitarc qiui-
huKina aiitto da (iiialiniijiii' 
pacsi' esso provenya — fJnio. 
no Sooit'ficrt, Cimi o nltri 
paesi uncora — HIICIIC in di-
pondenza del fatto che una 
rtchicsta di acrci c niczzi 
Ntiltffirj avanzata presso ijh 
Stati Uuiti o stata respinta. 
Tale affcrmazionc c stata 
jtiitn vc\ enrso di nn'nffol-
latissitna conferenza stampa 
che il ministro fin (tfiiuto on-
pi nella sedc del suo mini
stero at centra della Casbah. 
Ilrih rispondorn cosi nlln do-
mnndn di un giornalista. 

Mnsmoudi -non ha cschtsn 
che gli avvenimenti dcgli 
ti/firni piorjjj pnssn no t'n-
flucnzare la diplomazia tu
nisina. sinora orientata da 
fiurghiba in senso nettamen-
te occidentale. Egli ha infatti 
dichiarato che la diplomazia 
c fatta da uomini, uomini 
che sentonn e soffrono come 
hitti gli altri, r cJir quindi 
e impensabtle die i morti dt 
IVxserta non nbliiano lascin-
/o trnrcie anchc nella poli-
fca estera del governo del
la Tunisia. 

Il ministro a vera a per to 
la conferenza sfamprt ron 
alenne informazioni. Egli ha 
annuncjato cosi che da Tu
nisi sono stati cspulsi oggi 
due giornalisti francesi, in-
viati di * Paris Match * c di 
* France Soir*. LVidrfcbifo 
che riene mosso loro e quel-
lo di averc diffuso notizie 
tendenti a gettarc discredi-
fo sul popolo tnnisino, im-
pegtsato. nei momento pre
sents in una battaglia de-
cisira per la sirnrczrn e la 
liberta della naz'tone. In par-
trcnlare. qu«-sti dite giorna-
Hsti hanno diHuso informa
zioni tcnden:i<>*c sul gover
no fiim'sino. siff pnrfifo »\Vo 
Dpxtur e sn intto il popolo 
tunisinn. Es?i <mno stati de-
fjnffj dal '?)i»)-^!ro romr 
ancnti dei nemrei della Tu
nisia 

Quindi il rapnrcscntanlc 
del governo Fiurohiba ha fat 
to la storia dei rapnorfi 
/ranco-fiinismi dnl 1958 ad 
oggi, ctoe dal massacro di 
Sachiet Yusscf, diccntfo che 
fu proprio dopo il bombar-
damenlo del villaggio vicino 
alia front,era algerina che 
il QOLcrno tuntstno pose con 
forza la questione dcll'era-
cuazionc della base di Bi
seria c delle altrc bas'i fran
cesi sul territnrto della Tu
nisia. I francesi hanno tut-
tavia sempre ignorato que
sta richiesta, tcrgiversando 
in tulU i confflffi diploma-
tici che sono intcrcorsi fra 
Parigi e Tunisi, fino a giun-
9fTf « delle promesse che 

non sono state mantcnutc. 
11 governo Bnrghiba hn 
qulndi dovuto sollcvarc la 
qucsttone con forza a feb-
hraio, durante i colloqui di 
Kambouillet, c riprenderlu 
ai primi del wiese di luglio 
con un noto discorsa all'As-
scmhlen nazionalc. futiisinn, 
esigendo il definitivo abban-
dono da parte dei francesi 
di tutte fc bflsj che essj tcii-
gono in territorio tnnisino. 
Biscrta, del resto, e qnalco-
sa di pcgglo che una hnsr. 
Si pud infatti definirc base 
quclla ocenpata in seguito ad 
accordi bilatcrali. lnve.ee Bi
scrta e. un vero e proprio 
rcsiduo della colonizzazione. 
Dopo I'indipcndcnza attcnu-
ta dal tttnisini del '55. / fran
cesi sono rimasti nelle at-
Irczzalnrc portunl't c milifnrj 
di Biscrta e non sc nc sono 
piit nofuft otidarc. 

Nei vecchio palazzo ara-
bo sede della prrstdenrn del 
Consiglio, U presidente Bnr
ghiba ha riceouto, allc 6 di 
opgi pomcriggio, jl seprrfn-
rio della Lcga araba, 11ns-
souna, giunto due ore prima 
con I'oereo prni;cKienfc da 
Roma. 

Sccondo una dichiarazianc 
del ministro delle Informa
zioni, Bnrghiba c llassouna 
hanno discusso fondamental-
mrnfr dell'ahito di vofonfflri 
e di mezzi da parte del po-
poli arabi alia Tunisia in vi
sta di una eventnale ripre-
sa della lotta per la inte-
grazionc del territorio tin-
rionnlp. 

MAKIO GAI.I.ETTI 

Luned i a l i a C a m e r a de i C o m u n i 

Macmil lan chiederebbe I 'adesione 
dell ' Inghilterra a l Mercato comune 

II consiglio dell'EFTA ha auiorizzato oggi il passo della Gran Breiagna — Forii e crescenti opposizioni 
Ira i laburisti e ira gli stessi conservator! — Durissimi aitacchi della stampa al primo ministro 

LONDKA, 28 — Fonti 
molto vicine al governo in-
glese hanno airennato oj;gi 
che il Consiglio dcgli Stall 
niembti della Zona europea 
di Iibero scambio (KFTA) 
ha approvato nella sua o-
dierua riunione di Ginevia 
la decisione britannica di 
iniziare trattative per I'in-
clusione de i r ingh i l t ena nei 
Mercato comune curopeo. 

II Consiglio dei nuuistri 
dell'KFTA avrebbe gia pie-
parato una dichiara/.iune al 
riguardo, cbe verra resa 
pubblica non appena il pii-
mo ministro Macmillan avia 
illustrato la sua politica :-l-
la Camera dei Comuni lu
nedi prossimo. 

Le stesse fonti haunn cn-
municato che la disi'iis-.i<>iif 
si e svolta a Ginevia « in 
modo molto auiichevtde > 
ma non hanno pieri.iato nul
la sui rilievi e Ic pinpuste 
d ie i l i ippiesenlanti dei va-
ti paesi hanno avanzato al 
lappmto pieseutato dal Mtl-

tosegietario britannico agli 
esteri, Heat. 

La piesunta atmosfera 
< amichevole > di Ginevra 
non trova tuttavia riscontio 
a Londra. I" a I cont ia i io 
opinione ciuniine che la bat. 
taglia per radesione al Ml i f 
— d i e si svnlyeia matt«'di 
e meu'oledi dnpo le dir'.n-i-
la/ ioui di Maciiiillan — «;ara 
una delle piu nccrsc .It-^h 
nit mii tempt alia C.unci a 
dei Comuni. 

Le npposi/inni all'ini/i.iti-
va d ie Lnudia st.i pet p ien-
de ie sorui tiiiuietose e foiti 
It giuppo dei US CDIIMM'.'.I-
lori d i e i cn a \ e \ a pieseu
tato una mo/i<iiie contt.ui.i 
all'ingies^ii della <'rv.\i\ Mie-
tagna nei MFC si e la f fd i /a-
ti> con 1'ailesione di .»itii 
cinque pai laiueutai i. Hiii.i 
parte opposta i labuiisti si 
diniosttann molto seetJici 
circa l'o|)poi tunita di illar-
ciaie iap)>oiti t ioppo stietti 
con paesi del contineuie d i e 
essi lijinno delinito ogui « po-

liticamente in.stabili e dal 
passato equivoco >. 

La .stampa d'opposizione 
ha dato stamane la stura 
ad una decisa campagna 
contio rassotia/mne al MFC. 
II Ihiilit K.rpn'ss- scrive: < K' 
couvin/ione di<- Maiuii'lan 
tin a lunedi al l \u l.imento -

la G/.m Hiet.'igu.i b.i deciso 
di elnedete r,iuunis>ioiie al 
Meiinto comune tjue.sto 
.que la p/ospettn -a di una 
sena tivolta di'i p.ittamen-
lan consei vatmi alia line 
dej dib.iltito di due giomi 
i he segtiit a » II gioiuale 
i!iudic<i la deci- i ' i ie di M ic-
mill.in. una * Jeeisione di 
debo |e / /a , fondat.i sul tta-
diinento > ed alletma d ie il 
popolo non l"approv; a 
<'oiitt.it to e atidte il !><i>ht 
Mirror, mentie il Dtrihi 'le-
'curaph ,'ISSIIIIH' un atteugia-
mento piu cqtiilihtatn 

C/uest'ultinio gioiuale eon 
e cuntiai io al passo che sia 
per complete Londra. ma 
duede delle e.ataii/ie di ca-

rattere economico e politi
co. Circa que.st'ultimo aspet-
to, scrive: < C'e un principio 
sul quale il Parlamento e 
i'opinione pubblica devono 
prendere una decisione im-
tnediata. firmando il ttatta
in di Roma, la Gran Hieta-
una non >i impegna at! ac-
cettate istitu/ioni politiche 
fedeiali o coufederali, oltre 
alia nicssa in comune delle 
antoiita sn question! speci-
lidie, indicate dal trattato >. 

L'Argcntina 
avvicrebbe 
commcrci 

con la Cina 
BIKN'OS AIHKS. 'Hi — La 

i-t.tu/'one d; rcl i/ioni roni-
iiii'rci.di t n IWrgeiititia <? la 
Cuia popoKtre e st.ita preco-
rn//,it.i in una enmunicazione 
irniata al presidente Frondi/t 
dd miti'.stro argentino degl: 
estori. Mucica. 

La missione italiana 
conclude la visita 
in Cecoslovacchia 

PRAOA. 28. — Con un onng-
gio alia stele che nello Sp.elberg 
ricorda d snenficio di molti pa-
trioti itrili.ini del Risorgimento 
si ^ coiu-Iusa la visita compiuta 
dalla m.ssione eronomica italia
na die si trova da vari giorni in 
Cecoslovacchia per preparare 
Cannutiointo viaggio del mini
stro Ho. in occnsione della gior-
nata ltaUana alia liera di Brno 

La nus^ione. composta da rap-
pre^ontatiti di aziende a pane-
ctp.i/.iotie statale, ha visitato 
inniHTOsi stabilinienti industrni-
li a Pdsen. Bratislava Ostrava. 
Cottwaldov e Brno e. al suo 
netitro a P n g i . ha iniziato st.i-
rnatie una fier'e <li scambi di 
puntt di \ista con i dirigenti dei 
vari settori eoonomici ceco>lo-
vacchi fiiii vari problenii inte-
re«5santi RU scambi 

Quest! contatti si conclude-
ranno doinani. quando la dole
gazione sar.'i rieevuta dal vice 
ministro del commercio estero 
4.-oco>lov^cco Kohout. 

V e n d e t t a ne l l a m a l a v i t a di F i lade l f ia 

Ucciso con una b o m b a ne l l ' au tomob i le 
perche aveva testimoniato contro una gang 

U n a n n o in era .slalo a t n a i a / . / a l o il f r a l e l l o j»t»r-

el ie le>(iiuiMir ill tin proci^Mi | ier u n a rap i i i a 

FILAIIKI.FIA — IJI vlllinu 
Richard Blanrv iTdefotoi 

NKW YUHK. 2« — Due 
t'ratelli, testimoni inqMiriauti 
;n un proce.s.so p.-r uno N»M 
so ill -178 in.la dollai , (300 
milioni di l u e l . MUK» >ta'.; 
ucoi.sj a di>!an/a dt un anno 
I'lino tlaM'altro con metinli 
tipici tli pnnpjnnd. dellVpoc.i 
d'oro ilel gangsterismo. 

Richard Blaney e runasto 
ucciso i e n — g ionio del suo 
27 mo compleanno — dalla 
e.spl»>>ione vli una bomba 
eollcgata aH'aivensione della 
sua auto, parcheggiata in una 
via di Kiladdfia. Vincent 
Blaney. di 28 aim:, era statu 
trovato ucciso net presst tli 
Margaret, nei New Jersey. 
un anno fa. Aveva un proiet-
tile nella tempia cd era le 
gato con una catena. 

Vincent era sospettato 
quale uno dcgli autori del 
clamoroso « scasso » di una 
cassaforte nella rasa di cam
pagna di PottsviNe. Penn
sylvania, del magnate del 
carbone John B. Rich, nello 
ago«,to del 1950. Xella cassa-
forte sarebbero stati eontan-
ti per 478 000 nula dollari. 
ma il magnate ha sempre ne -
gato che la refurtiva ammon-
tasse a simile somnw, d i e 
non figurava nella sua de - lp iu to durante la notte. 

nniui.i del tedditi al H.sco 
Secondo la po|i/t.i. \ i n c e n t 
e stato « uiiisti/iat,* > dai 
MIOJ compbci pet d i e accusa-
to <li aver foiuito prove agli 
ind.maton 

1 pet son.lugi ('oii)\'o)ti nel
le uulagmi sul < colpo gros-
so » sono H.ilph St u-io jr.. 
John C Heikeiv »• Hubert 
Poulson Ma il < t e tve l l o> 
dell'mipii'sa -.uciilic una ra-
e,.i//,\. |,i dan/at! ire »|j str'qy-
tciiyc Lilian Keis. diveimta 

• propnetai i." del nttjltf club 
di Filadelfia ue) quale si es i -
biva tutte le notti. 

La i . iga/ /a. »l: non comune 
,ivvrncn/;i. e stata format.) 
ien . in senuito all'esplosione 

1 deU'.uito di Kub.ud. assieme* 
a Slaino e Hrrkery. La fwdi-
zia ha mterroga*. » a lungo i 
tre. e alia fill" 1: ha rilascia-

jti Kicbatd Hlanoy era stato il 
, principale testunone a carico 
j nei pioccsso e'ne aveva coti-
dotto alia cond um.i. per il 
colpo della cas-sa forte, di 
Sta-uo. Herkeit «• Pi>ulson. I 
t ie sono m l:berta perche 

s" | hanno interposto .ippello. Ri-
i-haul ^ard»be s»at'» inoltre 
un testimone :mpo-tante nei 
pnves.so. che si celeb re ra tra 
breve, a c.u.ro -d; Lillian 
Hois e di Ch . l e « Hmg * Mil
ler. un altro presirito com
plice. 

It n era 'I 27 mo complean-
no »li H'.cbanl II giovane sa-
luto la ttioghe. Joanne, di 24 
anni. e i tre f .g l \ e salt sulla 
macdun.i. parch."crjata d.i-
v.mtt cis.) Giro la chiave 
dell'accensione e >ubito un 
\ iolento scoppio lo mvesti . 
spe/zandolo in »lue e seara-
ventandolo sul sedile poste-
nore. 

La carcassa dell'auto e 
stata sbal/ata sul tetto di 
una casetta a \\n isolato di 
distan/a. 

Tecnici d d l a poli?ia ch** 
hanno esamuiato 1'auto han
no detto che la canea esplo-
siva. collegata alia batteria 
e ad una candela. era com
posta da tre cartucce di di-
namite. 1'n espcrto avrebbe 
potuto montarla in due mi -
nuti. il « lavoro» . secondo 
gli indagatort. c stato com-

catta e dell'ONl'. 
La Confedeta/ ione f iance

se dei lavoiatoi i cristiani 
(CF'l'('). d i e riuuisce i fitn-
dacati cattolici di Fiancia. 
ha diramato un comunieato 
uel quale ehiede al govetno 
di evitare dip < un concetto 
etrato della dignda na/ io-
nale. per quanto riguaida il 
conflitto di Bisetta. l endt 
unpossibile i neces^aii con-
tatti. e c[ie eerte foitne di 
d i s p i e / / o nei confionti delle 
organi/ /a7ioni e della opi
nione interna/ionale finisca-
no per p o n e la Francia al 
di fnori della comunita in-
terna/ionale >. 

Il noto pubblicista Mauri
ce Duverger questa sera su 
Le Monde sottolineava i pe-
licoli della politica gollista 
d i e tende a sostituire una 
* politica delle basi > (in Tu
nisia. in Algeria, eccetera) 
alia vecchia politica colonia-
lista in pieno fallimento. 

< Q l | al i che siano le pro-
voea/ioni dell'avversario — 
scrive I.e Monde — un uo-
nm di Stato non tleve la-
sciatsi trascinare in un af-
fare cosi grave per una sem-
plice questione di calenda-
tio. Se si aveva inten?ione 
di lasciare Biserta un giorno 
o l'altro, sia fra sei mesi che 
fra due anni, la battaglia 
d i e si e scate:' •' v appare 
una assurdita >. U fatto e. 
afferma Le Monde, che evi-
dentemente non si aveva al-
cuna inten7ione di lasciare 
Biserta. 

Al contrario. Biserta in 
TunisLi conip Mers-El Kebir 
in Algeria, sono rivendica-
/ioni tipiche dell'attuale p o 
litica di De Gaulle. 

Il sistema di basi perma
nent] rendera perenne una 
simile situa7.ione di ostilita 
e distruggera rapidamente 
la nostra influenza in Afti-
ca. che resta una delle no-
stre grandi prospettive fu
ture. 

T̂ a cosiddetta * politica di 
Gibilterra *. tlice I'articoli-
sta. e * catastrofica » per la 
influenza francese in Afri
ca e nei Medio Oriente e 
per cio cbe riguarda il pro-
blema del «contenimento 
del comnnismo * in Africa 

O.N.U. 
rdevato come la Francia ab
bia praticamente pi>sto il go
verno tunismo davanti a un 
ultimatum in base al quale 
la Tunisia o ricottosce piena-
mente la presenza francese 
nei m o r e dt Biserta per un 
periodo indeterminate opptt-
re rischia di essere mvestita 
dt nuovo dalla funa mi l i -
taie. 

M«>rozov ha chiesto d i e il 
Consiglio ordmi alia Francia 
di ritirare le firoprie trujipe 
etitro i ccnlini <lella base e 

id l e abbiano lmmediato ini-
/ io i neeo/tati per l'evartta-
7ione nchiesti dalla Tunisia. 

K* qunid: intervenuto si 
•apprcsentante i ldia Kepub-
bliea araba unita. Far d 
Chehlaon;. pe: ptesfptare 

|un progetto tli risoluzione 
contenente un appelh* ad 
attuare le dispos:/ioti ; della 
r:so?U7iOne provvi-or:a ap
proval.! :1 22 - n i N » dal Co'A-
sicl:o <I; >.cii'c//a II pro-
uetto di r-.solu/.one teca. ol- i 
tre quella della RAT. la f:r-
ma dei rappresentant: di 
Cevlon e Liberia Nei pre-
sentarla anche a nonie desl: 
altri f irmatan. il rappresen- ' 

jtante della R.-M* ba espresso' 
I'avvisi) cbe l'un;ca stdu/to-
ne possibde per la e n s : d; 
Biserta consiste nei « rico-
noscimento della sovran.ta 
della Tunisia sulie ba<. :em-
poraneamente ci»nre.«e all i 
Francia e nella completa 
evaeua/ ione delle truppe 
francesi dalla Tunisia » 

Il delegate amencano. 
Vv<st. nei siio :nter\-cn*o. do-
{>.» aver ausp.cato ],t rapida 
soluzione « della ver'enza 
sorta tra du»> p.-.es: . I T CI 
deeli Stati Vn.ti ». ba det-
:»> d i e una conipo- zionc pa
c t . e a comporta ;] r.'.orno a'-

j lo stain (\uo SuciCssiva-
niente. dopti I' .nter\ento del 
rappresentante l.bico. la ce
dilla e stata asciornata al!e 
15.30 (ora italiana) di do-1 

mam. ! 

templati dal nostro ordina-
mento costituzionale, ma e 
l'arbitrio incontrollato del 
gove ino centi ale? >. 

Corallo, re.spingendo quln
di una tesi che piu volte ha 
fatto capolino in questi ul-
timi gtoini, ha detto: L'esi-
stenza di una Cotte Costitu
zionale non puo trasformar-
8i nell'alibi di tutti gli ar-
bittii goveruattvi, specie 
quando ci si ttova di fronte 
ad una Regione til fatto pri-
vata dell'tmico legitttmo or-
giino di contiol lo costituzio
nale d i e e nmasto , l'Alta 
Cotte per la Stcilta Questo 
ollende nella condotta del 
no\erno di Roma: aver scon-
fessato gli stesst commissari 
delio Stato. aver seavaleato 
i poteri e le prerogative del 
la Coinni'=sione pantet ica 
sen/a neppute tentate una 
cpialsiasi giustifica/ione, s en-
/a avanzaie una sua parti
culate interpietazione dello 
Statuto, sia p ine prete.stuo-
sa. tna semplicemente o b -
bendendo ad una prooccupa-
/ ione di convenien/a politi
ca e ih potete. sen/a altra 
arnia che un'allerma/ione tli 
potete ». 

11 compaitno Coinlln ha 
quindi atlet/nato con es t te -
ma decisione: < L'As.semblea 
legionale pott a scioghersi o 
non sctojjliersi: dovra seio-
iiliersi se vi haranno e quan
do vi sat anno inadempimenti 
statutari in atto, ma nes -
suna cosa saiebbe piu gra
ve che concludere l'esisten-
/a delFAssemblea con una 
abdica/ ione uidecorosa, tra-
dendo i dovei i che ogni de-
ptitato regiouale ha assttnto 
all'atto del g iuiamento umi -
liando neirautonomia del 
la Sicilia la visione del lo 
Stato democratico come Sta
to di autononiia e di popo
lo, che e consactata dalla 
nostra Costituzione >. 

Corallo ha concluso rivol-
gendo un invito a tutte le 
for/e politiche deH'Apsem-
blea perche si crei un'argi-
ne al prepotere del gover 
no centrale: « Si tratta — 
ha detto — di nffermare le 
nost ie stesse ragioni di 
vita >. 

A conclusione della rela-
7ione del compagno Corallo 
— che e stata v ivamente a p -
plattdita dai deputati del lo 
sehieramento autonomista — 
la seduta c stata sospesa 
per oltre due ore, per dare 
tempo ai gruppi di appro-
fondire 1'esame delle dichia-
ta/ioni del gove ino . Men
tre telefoniamo la seduta 
riprende per 1'npertura del 
dibattito. Î a discussione pro-
seguira dornani per conelu-
derei probabilmente con la 
votazione di una moz.ione 
nelL. quale saranno avail-
zate le precise richieste de l 
la Regione siciliana. Circa 
ratteggiamento dei partiti — 
a parte la nota posizione 
dello sehieramento autono
mista — la d c , in part ico-
l.i i e. non ha ancora ress'o 
noto la sua posizione ufli-
ciale. Tuttavia Ton. Gnl lot -
ti, della direzione nazionale 
dc, ha rilasciato una dichia-
razione nella quale si rical-
cano le tesi di Moro e di 
Scelba circa una pretesa de
cisione « consona alio s p i n -
to ed alia lettera della Co
stituzione e dello Statuto > 
del Consiglio dei Minifitri! 

Alia ripresa dei lavorj, 
poco dopo l'inizio del dibat
tito. fasctsti e d.c. hanno ten-
tato di mettere in atto una 
grossolana nianovra per im-
pedire che il dibattito stes-
so potesse proseguire. La 
nianovra e tuttavia fallita e 
la discussione e proseguita 
fino a tardissima ora. Dopo 
Ton. Milazzo ( U S C S ) , i! 
quale nei prendere atto de l 
le dichiarazioni del compa
gno Corallo. ha auspicato 
una presa di posizione uni-
taria in difesa del l 'Autono-
rnia. e intervenuto il miss i -
MO La Terza. il quale h« da
to il * la > alia manovra n*l-
la quale sitbito dopo si sono 
inseriti i d c. La Terza, pur 
non nascondendosi « j peri-
coli cui l 'Autonomia va in 
contro* Im guidicato affret-
tata la convocazione straor-
.imaria delFAssemblea. per 
t-he l'ARS . < non e stata a n 
cora ufficialmente informata 
del testo del le norme e labo-
rato da| governo*! 

L'As-emblea prosecuira 
l";ii.i:i TI ,T: 'ia :1 dthat*.*«">. 

KII.\nj.l.FIA — l a mAcchtna drtl'nrriso suhtlo dopo In noppto cirmndata datt» poliiia (sopra). 
lUitph Stotno, John B*rkery c Lilian Rci« 

Sottn: 

SICILIA 
jv^s^oro gli Statu'.! del'.c is".-
ituende Rcgtont a statu!. 
;spec.ale ed ordm.mo se m i . 
jahrettanti pezz: di carta. .', 
.Giorno m cui p.bsi->"p *iv-
• punemente •.'.! giudicato 1-

\ i . • --jtesi di costoio. che cioe jn-
j tre »rrr«t«tt jterpreti autorizzati dcc.h S:.i-

tTelefoto) ituti non sono gli oreani con-
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DIREZIONE, RF.DAZIOVB 
ED AMMINtSTRAZIOVW: 
Roma. Via d^i Taurtni . l» . 
Teletonl- Crntraltno nut«#-
ri 450 331. 450 352. 45035*. 
450 355. 451 J51. 451252. 
451 253. 451 254. 451 J53 A « -
BOVAMEVTI UVITA* ( v * r -
sarrcnto »ul Coutf corr^nt* 
po^tJlr n I 29795* 8 nun:*-
n ' annuo 10 000. ««rn^*trat« 

5200. tnm«"»tra!e 27V) - « n o -
m<Ti (con il luned i ) - anr.uo 
l l « y » . temrstra!*' 6 000. trt-
trr*trj lr 3 170 - 5 r.ntr.rrt 
<«<*H7.» il lunrdl e- ««r:rj la 
d< rr.cntra)- .ir.r.uo 3 350. •**• 
mc«tr i l^ 4 400. trim 23.10. 
R I V A S r i T A : .inr.uo 2 004. 
«<*mostra!r I 100 VIE N l ' O -
VE: anrairi 3 500. scrr.^^strate 
1800 P t ' B B I . i r i T V : C n n -
c<'*«iiir..irM »-*«-lu«iva S P I. 
(^ tc i e ta prr ta PubbUcita 
tn I t a l u ) R . m a . Via d^I 
Pari .rr<T.to 9. r att* tnje-
rur«.ili in Italia - T ' l f f o n l 
•W3 541. 4Z 4 ^ 44. 45 T * -
RIFFF- millimrtr."! c o l ^ n -
n - Corrrr^rrnlv Cine 
ma L IVt D1rr:<•nloal^• 
I. 2<V); t.ctu *p<>tt.«<vli 
I. I5o C n T a c a L '.*0. 
NVrr. |. &* L !30 F i n a n -
r o r u B . r c h . ' I. 4(0. Le -

tf.Ii L 3V> 
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