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Angosciosa vigilia a Parigi 

La pace guarira 
la Francia dal fascismo? 

C'e in Francia la prospettiva di un fascismo « alia franccse », senza camicie ncrc 
o brune, gagliardetti o paratc, la cui essenza sarebbe tuttavia la medcsima: il 
potere nelle mani dell'estrema destra, deU'esercito, dellc banchc c del la grandc 
industria — Tocca ai democratici unirsi in blocco compatto contro il regime 
auloritario, contro l'O. A. S., insieme con il Fronte di liberazione algerino 

(Da uno dei nostri inviati) 
PAHK' . l . 2\7~— Sollo un 

cielo firitjio da cui sceiide 
otjni tanto quulche pitjru 
fiocco tli neve, Paritji scm-
liru piii muliiiconictt che 
mat'. 11 fraiilo lut/liu In far
cin, la qente enlra frettolosa 
net hist tot aU'umjolu c, sin 
dal prima mattina, si scat-
da cal consucto « biatiio 
secco ». 

« L'ttlcool tut' » — I'ttlcnol 
uccidc — dichiaru monsieur 
Dnpont, scolando il sua bic-
clu'ere. « Mais Icntement »', 
camplelano qli amici. Com-
pinlo it rito, si tonut alle 
solile faccende. A mezzo-
t/iorno si compra rYance-
Soir per superc come vanno 
le ease. Tilali enormi: il 
governo pre para il disposi-
tivo di sicurezzu; u Tripoli 
il ('onsitflio della rivtduzio-
ne alqerina dclibcru net 
massimo search): in Alqc-
ria un morto oijni .100 mc-
tri... Le solite cose. Si aspet-
la. La pace non e ancora 
arrivatu. K* dietro la porta 
ed esita a cnlrare. 

Stile « secondo 

impero » 
Dopo sette unni di (jnerra. 

ci si potevu uspetlure una 
esplosione di tjioia. Ma e 
tlavvero finita? O eomincia 
qiialcostt di peat/io? Le 
ijitardie col facile milrtt-
ifliatore in put/no sorvcijlia-
no qli edifici pubblici. Xel 
quarlierc latino, dove abi-
fmio all intcllcttuali di si
nistra', t/li aucnti pcrlastra-
no le strode e fermano sttl-
tutiriameiite le macchinc di 
passaauio. Le esplosioni 
continuttna. II vocubolttrio 
si e arricchito di una serie 
ili parole: plaslico, p las l i ra -
rc. plaslicato. / / cimilero 
del Pcre-Lachaisc si i' arric
chito di una mezza dozzina 
di caduli per la liberla. II 
poi? II timorc del fuluro su-
pera il sollievo per I'annun-
cio del « cessate il filoco • 
che, fra I'altro, non e anco
ra annum into. 

F.ppnre, una settimana (a, 
un milione di persone ha ac-
camputjnuto i funcrali dellc 
nil lime dell'S febbraio. Attn 
Sorbonne, il prof. Mujoitx. 
plaslicato, r stato accolto da 
un'imponente manifestazio-
ne di studenti e di profes-
snri. F.qli ha lenulo la sua 
lezione con voce calma, co
me nulla fosse nccaduto. Ma 
alia fine, tulli in picdi. ncl 
arande tinfitcutro, hanno 
iipplaudito fraaorosamrnte. 
Operai e univcrsilari moli
lalia la fjuardia, di nolle. 
allc case minacciate. 1 cn-
mitati antifascist! si molti-
plicano e raccoUjono nuori 
membri. 

,\on si pun dire che Pa-
riqi abbia puurn dei fasci-
sli che colpiscono nell'om-
bra e non osantt uscire al-
l'aperto. Ma Pariqi ha puura 
del fascismo. Son e nn qio-
co di parole. I fascisti sunn 
le stpiadrc dell'OAS. i dina-
milardi. qli assassini di Al-
tjeri. Prnvocheranno utu-o-
ra molti ijuai. Ma si / I H S M . -
no rombattere. Sopprcssa la 
loro base in colnnia. hanno 
pnche possibilild di premie
re il juttere in Francia. It 
fascismo di cni si ha panra 
e nn'allra cosa: e Vumilia-
zione del Parlamrnlo e dei 
partiti. il discrcditn della 
democrazia. il ptdere per
sonate: in ami panda, e il 
regime qollisla perfeziona-
tii ed eslcso — ctin o senza 
f)e Gaulle — che si apnre-
sta ora a diventare slal<ile. 
E' la prospettiva di nn fa
scismo alia franccse. senza 
camicie ncrc n brune. aa-
ffliardctli o parate tnqni 
/•arse ha il sno stile > ma la 
cui essenza e la medcsima• 
il potere nettr mani delta 
estrema destra. dcirescrri-
ta, t'elte banehe. ilclla qran-
de industria. 

Qui il sistema polrebbe 
assnmere una forma pi it 
moderna: eonservatrice in 
nnlitica e rinnovntrice neV-
tecnica. con ambizioni di 
i anrarrenzn rennomica <»» 
scala mnntliale. per adeaua-
re il paesr alia inotesi dt 
una i:r.-»n<!enr prorlanuiln 
per ora aralnitamente. (>/"»/. 
cosa. insomnia, snllo stile 
del seenndn impero, col snn 
rnntornn di iperulazioni fi-
nnnrtnrtr e di borahesia nv-

renturiera. ma questa vitlla 
sttlla bate piit stditla di una 
intlustria rinnotndu ncl qua-
tlro del merctdo curo/ieo. 

Sn questo s/oiult) si pun 
immaninare una strutlura 
politicu in cni le forme ven-
<iano rispettute: il Porta
mento, ridotto a un'ussem-
blca consuitit'a senza aleun 
potere, con una mumiiorun-
za t'dlizia, pno unche veni
re conservato: i pur I Hi, to-
qorati e paralizzali, potrcb-
bero sopruinu'uere paretic 
non pretendano un posto 
trtippo ijrtmde. Ma dietro 
questa fucciuta il potere de
ne rimunere fermumenle 
nelle mani di una nuova 
arislocrazia tccnicu-mililu-
re, stdtratto a atjni ctmtnd-
/«> popolare, periodicamen-
te rictmfermnto per r r fe -
r i -nihmi. 

.1 prima vista, un proces-
so di questo tjenere sembra 
inverosimile in I'rancia. II 
fascismo c per sua nalura 
la neaazione tlell'inlellifien-
za menlre ht Franeia e an 
pnese imbevnlo d'inlelliqen-
za. Qui cscono pin libri in 
una settimana che in Italia 
in un anno. Dove noi scri-
viunw un articnlo, qui si 
serine un volume: si tliscu-
te al caffe e si corre a cam 
a fieItare le idee siilla carta: 
oqiii fiiorno si iuvenla quul-
t-osa c si tlimenlicano le in-
nenzioni di ieri. Oijni qior-
no. siti banehelti tie! Luntjo 
Senna, si sventlono qli sinks 
di libri inventlnti di ieri. 

Xci cinematotirufi del cen
tra fa furore, in quesle set-
timane, il nuovo film di 
Truffunt .lilies el J i m . /:"' /*/ 
storia di un'nmicizia per-
fella di due uomini, fra cui 
si inserisce una donna in 
cerca di assoliito. La cappiu 
maschile si rompr, si rico-
stituiscc crane mt'Mii^i» a Ire. 
con quutchc divufiazionc a 
quutlro. e inline si spezza 
ttcfinilii'umcntc con un dop-
pio snicidio. 

Che cosa vital dimostrnrc 
questo tfioco condotlo con 
una tecnica ammirevtde. 
un humour ruf/inutissimo, 
una estrema lievitd di toc-
co? Forse che si finiscc ma
le quamln si ubbnntlnnano 
le naliirali strode della /><•-
derustia per i matrimoni di 
sesso misfo? Xeppure que
sto. in realta: e nn esercizio 
intcllettiiale. tanto piit ele-
fltinle quanta piii e firatuito. 
snllo stile tlct film I/.-inno 
M-orso :i M;iric*nh:ul *• si-
mili. L'eslrema snblimazia-
ne dell'inlctliqenzti arrivn al 
vutdo. 

Sillogismo 

sul fascismo 
At « Deux Matjots ». il caf

fe intcllettiiale di St. tier-
main ties Prcs. tin qiovane 
ill sinistra mi spicnu che 
non c'e peril tdo tli fasci\mn 
neU'esercitn. Motivo: nella 
ijtierra motlerna it prima />«*-
\tn e till'aviazionc. l.'ava-
zmne c composta da lecni-
ci. I)e (iaalie e I'invenlure 
della stratef/ia su una ba<c 
leenicti. i'.ttnclnsmne del sit-
linjismo: i leenici sono t on 
lie Gaulle contro I'OAS. In 
realta. I'escn ito e I'liulorc 
di tatti t « «/ / • / di statu, da 
quclht riu\cittt t he ha pur-
talo alia mnrlc della IV lle-
pnbblica. ai successini pin o 
meno felici. c i membri 
dcll'OAS reclntali nell'eser-
ciln sono diretti da ex fie-
nrrali. Ma la realta non esi-
ste. se la leona e t ontraria. 

In questo modo. t'intetli-
qrnza franccse mnore tli 
i nnsnnzitmc. come un uoino 
che maslichi aU'infinilo sen
za mettere mai nulla in bt,c-
i a. ftfini intcllettiiale ha una 
solnzione sua: nqni stduzio-
ne diventa il nocriolo di tin 
minuscfdo partita destinnlu 
a spezzarsi appena formato. 
a riformarsi. a ridisprrder-
si. (lost si esanrisre I'atlivi-
ta tli tntla qnella sinistra 

seiame di asteroidi Iroppo 
frammentari attnrnn al nor-
ciolo troppo compatto del 
Partita eomunista, senza 
mai amalqamarii snffieien-
tementr. 

Contro il fascismo, eerto, 
llllli •• 'it> tl'ni rorttn \ri 

'momenti traqici. di fronte 
idle sparatorie della polizia. 
I'unila si forma come net 
qrande corteo del Pert La-

chaise. Ma una ltdia effica-
cc non put) avere sollanto 
un obiettivo contro cni com-
battere: dene ttvere nn pru-
tjrummu per cui mjire. Si e 
contro il potere personate, 
ma cosa si propone in cam-
bio? Che cosa si off re a! 
posto della V llepnbblicn. 
che non sin la Qnarta, scrc-
tlilala e imptdente? {hiali 
riforme economiche, sociali 
e politiche possono castilni-
re la leva per nn'uzittne co
mmie tlei democratici? 

Le forze csislono: il Par-
lilo eomunista e ancora una 
schierumento con cni biso-
!inu fare i conti: le masse 
operaie non hanno cctlulo 
ne al timorc. ne tdl'attrazio-
ne del fascismo. Ma chi, ni
tre til purlito eomunista. le 
raccofilie e le conduce? La 
t'nivcrsilt't e un centra tie-
mocratico uttivo, vivace, ma 
chi la tjuida? 

II risultato e un senso tli 
sfiducia che la prospettiva 
della pace non disperde. La 
pace, infalli. se le provoca-
zioni dell'OAS non In fartin-
no fallire, non e nala dalla 
lot la dei franccsi: la Fran-

LA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO DEI MIMSTUI 

Nominati dal governo 
i tiuovi sottosegretari 

Trentadue posli assegnati alia D.C., oincjue al P.S.D.l. e uno al P.R.I. - Rcstano 
fiiori quasi tutti gli si'clbiani, ma non maucano gli osponenti della destra d. e. 
Aeeanto a Gui altri Ire 6wdoroloi„ alia P.I. - Saragat e IVemii sul ccntro-sinistra 

cia si «'• messa. tre unni or 
sono, nelle mani tli I)e Gaul
le e ha ussistito imptdente 
alia liquiilazinne tlelle isti-
tuzioni tlemacratiche. men-
Ire la ijuerra coiilinuava 
sempre piit santiuiiitisu e 
brulalc. Ora il cumpromes-
so tilijerino nasce dal lotjo-
rumento del rct/imc: questo 
toqoramenlo non e undala a 
favore tlelle forze tlemocra-
tiche. ma ha upcrta la via 
aU'estremismo piii rcuzio-
nario. 

II fascismo, in t/erme net 
fiollismo. i' diventato ora. 
am I'OAS. una mulallia di-
chinrutu. La puce tin sola 
non porta la niiariijione. 
Afire tlelle possibititu. Toc
ca ai democratici franccsi 
sfrullare quesle possibilila. 
tinentlosi in un blocco com
patto, contro il reqime an-
toritario. contro I'OAS. in
sieme con il Fronte tli libe
razione ultjerino rafforzato 
dalla vitloria. Tntte le stra-
tle sono ancora upcrte. ma 
quahiasi esitazione. in que
sto momenta, sarebbe trtt-
qieii. 

R l ' B E N S TEnKSCIII I mlnUtrl Inlornu al tavolo ilrllu aula delle rlunlont dl l'nlusto C I I I R I 

Ecco la lista del nuovl sot
tosegretari nomlnati ieri dal 
Consigllo dei mlnlstn: 

P R E S I D E N Z A D E L CONSI
G L I O : on. Umberto Delle Pa
ve (DC) (anche per la stampa 
e le informazionl); sen. Gio
vanni Giraudo (DC) (r iforma 
burocratica). 

E S T E R I : on. Carlo Russo 
( D C ) ; on. Giuseppe Lupis 
( P S D I ) . 

I N T E R N O : sen. Guido Bl-
sori ( D C ) ; on. Egidio Arlosto 
( P S D I ) . 

G I U S T I Z I A : on. Salvatore 
Mannironi (DC) . 

B ILANCIO: on. Giancarlo 
Matteotti ( P S D I ) ; on. Dlno 
Penazzato ( D C ) . 

F I N A N Z E : on. Filippo Mi
chel! ( D C ) ; sen. Antonio Pe-
coraro (DC) . 

TESORO: on. Augusto Ce-
sare Fanelll ( D C ) : on. Loren
zo Natali ( D C ) ; on. Giovanni 
Bovettl (DC) . 

D I F E S A : sen. Guglielmo Pe-
llzzo ( D C ) ; on. Vlttorlo Pu-
gliese ( D C ) ; on. Gustavo De 
Meo (DC) . 

PUBBLICA I S T R U Z I O N E : 
on. Domenlco Magrl ( D O : 

II governo di D e Gaulle impotente di fronte ai terroristi 

L'O A S scatena il massacro: 
quaranta morti ieri in Algeria 

Venti algerini uccisi nella " caccia aU'uomo^ in nn quartiere di Algeri - / comantlanti 
delle regioni militari ricevuti da Do Gaulle - Cinque studenti "ultras,, arrestati a Pangi 

(Da uno del nostri inviati) 

A I .OFRI — Soldo*.! d r l l j ciuirdia mobile e paras in plenn a%».*«lo 
I.nnrd in cui *< r \ r r l f i ra tn il n»a«««rro drU'O^S 

di cuerr i rirrondano <|iiarllrrr aralMi 
'TfU-ite.o A I* -

dl Ral>-el 
- n ' n u a -> 

Coraggiosa decisione del giudice fiorentino 

Non utcidere e la censura 
alia Corte Costituzionale 

Respinta la richiesta di rinvio a giudizio per La Pira e dissequestrato il film 

(Dalla nostra redazione) 

FIREXZK. 24 — 11 giudi
ce istruttorc dottor Corrado 
De Btase non ha accolto \e 
nchiesle del P.M. dottor 
Ctampi di rir.vio a gtudtzio 
del sindaco prof. La Pira 
per il film c Xon uccidcre >. 

II magistraio. a cui spct-
tara Vulttma parole, ha ri-
messo g\i atti dcll'istrultoria 

Sccondo. appunto. Ia leg-^Costttuzione rteta le pub-\nalc. hn o-serrato che Var-
blicnzioni di stampa e gh\ticolo 68 del T.U. di P.S. 
spettacoli •* tuttc le altre in relazionc all'articolo 11$ 
manifestaziont eontrarie ai\del rcgnlnmcnlo di I1. S. e 
buon costume. Soltanto n»*ll>n crmtrasto con Varticolo 17 
case che il film < Xon ucci-ldclla Cortitnzione. Infatti, 
dere » rem*rc eon.^tderatoll'arlirolo 68 del T.U. di P.S. 
* matnfcstazione contraria al\cra slato 'ontcstato al sin

ge del 1923 qualora, in una 
opera cinematografica. si ri-
scontri il reato di apologia 
e di I'ttgazionc a dehnque-
re. come appnnto si vttol so-
stenerc net confronti deU'o-
pera di Autant Lara, le au-
tonta derono eietarne la 
programmazionc. L'art. 21 
della Costituzione. come hn 
osservato il giudice istrut-

lalla Corte costituzionale tnre f)c Btase rimettrndo 
pcrche decida xulla costitu- pjj atti alia Corte Contitu-
zionalita dellc attuali normeUjnnalc. tancisce che € tutti 
che regolano la censura ci-\, ctttadini hanno diritto a 
nemntografica (legge fasci-
sta drl 1923) c snWart. 68 
del Testo unico di Pubblica 
Stcurezza (in relatione al
l'articolo 118 del regolamcn-
to di P.S.). 

manifestare il propria pen-
s'tero con la parola. lo scrit. 
to e ogni altro mezzo di dif-
fusione > f il cinema, od e-
sempio). 

tnoltrc, Varticolo 21 -della 

buon coslumo >, qualora si 
riscontrasscro i reati di isti-
gazione a dclinqucrc. la 
Corte costituzionale potreb-
be proibirne la programma
zionc. II giudice istruttorc 
aecogliendo la tesi dell'av-
rocato Delia Pergola, difen-
sore del sindaco La Pira. 
suU'incoitituzionalita degli 
articoli del T. V. di P. S. e 
respingendo le richteste del 
P. Af.f rimcttendo ogni deci
sione alia Corte Costituzio-1 

dactt La P;rn per nvere »of-
tn qucxt'ulliinn proiettare il 
film senza I'autorizzazione 
del questore. L'articolo 17 
della Costituz'one afferma. 
invece, che « i cittadini han
no diritto di rtunirsi paeifi-
camentc senza preavviso >. 

tnoltrc il dottor De Biase 
ha rcst'ttuitn la pcllicola ci
nematografica alia casa dt 
distribuzionc. 

a. •. 

PAR ICW. 24 — Tni ieri c 
ORKI. IX* G;iiilli> hn chinmnto 
a lupporto nll'Klisco tutti i 
generali comatulunti lo re-
^ioni militari <ii Francia, l 
romanrianti lo roj»ioni aerce 
c i prefetti. In Alucria. la si-
tiiii/.iiniL- prccipita: ad Al^en 
t* Oranu si sono avuti <»UU> > 
prnilromi doll'offensiva £c-
norale dell'OAS. Nella capi-
tale e stata una vera s t rafe 
di auisuliuani. Venti jjcrM>iif 
sono nmrte. f.dciate dai nu-
tia «' (i.illc hoiiibt' dc^li ;i>-
-'.fJSinj di ' irOAS in M-iat.i 
I " ; n i t o i i l ; i m i l i t a r i h . m n o 
( o i imiiK . i to il t t a ^ i i ' o h i l . m 
n o ilt-ll.i f . io in . i t . i in t u t t o 
il t c i n t n r i o : 4 0 m o i t i ,• 21 
ft-riti. quasi tutti nr.ivi>-nni 

AirKlisoo. t'titii iT.-ino pre-
scnti a rapj)orto nnche il pri-
m<» ministro Drbro. il rnini-
stro <lclla difrsa, Mrssnu-r. i 
capi di stato maKU»rire, o Rli 
is|K'ttori Kenerali delle for/t* 
armatf. K' sintomatico il fat-
to d i e i romandanti delle re-
Kioni siano stati ricevuti s t -
paratamente. uno a uno, men-
tre i ^ener.ili che comanda-
no le regioni aerec- sono \ e -
ntiti all'Kliseo tutti insieme. 
(ontemporaneamente ai pie-
fetti, e soni» stati poi tr.itte-
nuti a pran/.o dal capo dello 
Stat<». K* la prova che sono 
vere le voci secondo cui il 
corpo de^li ufficiali di avia-
zione (uno dei quali. il gene-
rale Puget, e stato nommato 
recentemente ca|x> di stato 
maRniore generate delle for
ze armate) e considerato co
me il sostegno pu'i fedele del 
regime*, nell 'ambito militare. 
l)e Gaulle ronta sull 'avia/io-
iic i»er la prossima eventua-
lit.i tli una prova di for/.i de-
cisiva e | H T la futura riorga-
ni//a7ione dell'esercito. 

Contem|K>ran<amente. ad 
Algeri, il delcgato del gover* 
no, Morin, reduce da I'arigi. 
ha convocato tutti i prefetti 
di Algeria per comunicare lt>-
ro le stessc tlisposizioni. E" 
dunque pronto un dispositive 
straordinario per fronteggia-
re gli inevitnbili enntraccolpi 
dcll 'annuncio dell'armistizio 

Come fun/ionera. questo 
clispositivo, nella pratica? 
fJ)ccoiTi.'iebbe una unanimi-
ta di intenti e soprattutto una 
disciplina di cui molti tlubi-
tano. I/Algeria bolle. Gli ec-
ridi qtiotirliani. In catena di 
sciopori che si susseguono 
giorno JXT giorno, la segreqa-
zione fra le due comunita, 
che si sono gia separate, nel-

on. Carlo Scarascia ( D C ) ; 
on. Maria Badaloni (DC) . 

LAVORI P U B B L I C I : sena-
tore Tommaso Spasarl ( D C ) ; 
on. Guido Ceccherlnl ( P S D I ) . 

A G R I C O L T U R A : on. Glaoo-
mo Sedati ( D C ) ; on. Ludovlco 
Camangi ( P R I ) . 

T R A S P O R T I : on. Renato 
Cappugi ( D C ) : on. Luigl An-
grisani ( P S D I ) . 

POSTE: on. Crescenzo Maz-
za ( D C ) : on. Corrado Terra-
nova (DC) . 

I N D U S T R I A : on. Vittorio 
Cervone ( D C ) ; on. Remo Ca
spar! (DC) . 

LAVORO: on. Ettore Calvi 
( D C ) ; senators Giuseppe Sa-
lari (DC) . 

C O M M E R C I O E S T E R O : on. 
Ferdinando Storchi (DC) . 

M A R I N A M E R C A N T I L E : 
on. Francesco Maria Doml-
nedd (DC) . 

P A R T E C I P A Z I O N ! STATA-
L l : on. Eugenio Gatto (DC) . 

SANITA ' : sen. Natale San-
tero (DC) . 

T U R I S M O E SPETTACOLO: 
on. Darlo Antoniozzi ( D C ) ; on. 
Ruggero Lombard! (DC) . 

Significato 
delle 

le grandi cilta, ogniina nei 
propri quartieri , dimostrano 
che 1'ingrjinaggio e in moto e 
non ci sono forze capaci di 
arrestarlo sen/a gravi inci-
denti. Come si e detto ieri. 
I'OAS cerca la provocazione 
a tutti i costi. 

Oggi e stato il giorno della 
sangumosa prova generale. 
Ai margini del <|iiartiere piu 
agitato degli europei di AN 
geri — Babel Oued — un at-
tacco alia cieca di uomini <Iel-
l O A S ha falciato, alle \XM). 
ciiupie musulmaui in un taxi. 
Subito l'esercito e la gendar-
mei ia hanno tentato di sten-
dere un coiclone per iiupcdi-
re la mischia generale. Ma 
l O A S aveva prestabilito evi-
dentemente un piano difen-
sivo di un 'ampie/ /a sen/a 
precedenti. Gli attentat! si so
no susseguiti nel medesimo 
<piartiere a intervalli <li po-
(In m'inuti uno dall 'aitro: i 
morti algerini sono saliti ra-
pidamente a undici. I fran-
cesi facevano il <t iro al pic-
cione > contro gli algerini che 
tentavano di ripararsi fug-
gendo verio i loro quartieri 
Alle quat t ro si contavano tjui 
dieci morti A sera il bilancio 
era di venti. 

Ini|M>tenti a fren.ire il mas
sacro. le au ton ta hanno de-
cretato il coprifuoco. M.i che 
cosa accadra domani? La 
prote7ione delle forze armate 
e dunque a senso unico? I 
giornali franccsi esprimono 
apertamente un profondo 
senso di nngoscia. Uno di 
questi si domanda: c Come 
potra essere tradotto nei fatti 
I'armistizio a IJona, Algcri. 
Orano. dal momento che la 
amministrazione francese. lo 
esercito francese c anche lo 
esercito di liberazione alge
rino incontreranno enormi 
difficolta rK*r farlo nspet -
tare? >. 

Cio che e vero per l 'am-
ministrazione dello esercito 
francese. non e vero per il 
FLX algerino. Molti at tentat i 
compiuti alia cieca, che i 
francesi a t tnbuisccno al FLN 
sono cer tamente opera del
l'OAS II F I N ha imparti to 
disposizioni precise perchd le 
azioni individual! colpiscano 
la dove devono colpire. Sono 
i francesi che hanno interesse 
a compicre nttacchi indiscri-
minati per generare il caos. 
lo scoppio di un furore di 
massa, c quindi la repressio-
nc. Non bisogna stancarsi di 
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nomine 
Con la noinina dei sottose

gretari, elTettuata ieri dal Con-
siglio dei ministri, 1'organico 
del nuovo governo 6 coiuple-
lato. Una prossima riunione 
del Cousiglio, giovedl I. inar-
zo o la mattina di venerdi 2, 
iara dedicata all'csame delle 
hnee programmatiche che a 
nmne del governo l'on. Fanfa-
ni dovra illustrare alle Came-
re. II dihattito sulle comuni-
caziotii del governo (prcviste 
per il pomenggio del giorno 
1! prima a Montecitono c poi 
a 1'alazzo -Madatna) avra inizio 
sahato 3 marzo alia Camera 
dei deputati e si ritiene possa 
concludersi col voto sulla fidti-
cia entro mercolcdl o giovedi 
della settimana successtva. 
Subito dopo si svolgcra il di-
battito al Seuato. 

Sulla nomina dei sottosegre
tari poche considerazioni. Due 
uivece di tre al miuistero del-
I'lnterno (e uno dei due e il 
socialdemocratico on. Anosto) 
e tro invece di due alia P.I.. 
tutti attritmiti a parlamcntari 
d c. di onentarneuto « doro-
teo » come il ministro Gui. I 
tre sottosegretari, on.li Scara
scia, Maria Kadaloni e Magn. 
cureranno in particolare. e 
ri.spettivamcnte, i settori della 
Scuola di avxiamento profes-
sionale. delle elementari • 
della scuola sccondana. Un 
controllo, dunque, pieno e as-
soluto ilell'importante e deli-
cato dicastero. 

Complcssivamentc il numero 
dei sottosegretari e reatato lo 
.ste.v^o del passato governo. 
cioe .'18, co>i come invariato e 
runasto il rapporto tra depu
tati e senaton: 31 i primi e 7 
i secondi. I parlamcntari che 
non ricoprono piii cariche di 
sotlo5egretario nel nuovo mini-
stero sono 14. 11 deputati e 
?. senaton. I deputati .>ono gli 
on. Tozzi Condi\i. Scalfaro, 
Ro^elli. Caiati. Elkan, Seme-
raro, Volpe, Biaggi. Pezzim, 
l.onsoni ed Heifer. I senaton 
sono Angelini. De Giovinc e 
CeruJli Irelh. 

Quasi tutti gli aderenti alia 
corrente dell'on. Scelba non 
sono entrati nel nuovo mini-
stero: tra questi ricordiamo gli 
on li Scalfaro. Elkan. Heifer. 
Uno e rimasto all'Interno. lo 
on Bison, ma si assicura trat. 
tarsi di un esponente scelbiano 
in \ ia di progreasivo «scolori-
mento ». Quanto alia colloca-
zione dei sottosegretari dc nel
le \arie correnti, il quadro che 
si ricava da un primo esame (e 
che si offre at Iettori con ogni 
cautela) e il seguente: sette 
fanfaniani (Giraudo, Pecoraro, 

i.Natali, Terranova, Salari, San-
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tero c Micheli): 12 < dorotei » 
(Delle Fave, Carlo Russo, Man
nironi, Pelizzo. Pugliese, Sca-
ra>cia. Magrl. Maria Badaloni. 
Sedati. Cervone, Gaspari. An
toniozzi); sette appartenenti 
alia destra vBisori. Dominedo, 
BovePi. Fanelli, Mazza. De 
Meo. Spasari): 6 alia sinistra 
di «Rinnovamento democra-
tico > o assimila:i (Ruggero 
Lombard!, Cappugi. Calvi. Gat
to, Penazzato e Storchi). 

Per complefare il quadro ag-
giungeremo che i sottosegre
tari di nuova nomina, che non 
facevano parte del precedent* 
governo, sono quindici, e do* : 
cinque socialdemocratici ( i a -
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