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Sa/azar nasconde i morti 

delle repression! di Lisbona 
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Inseguito a colpi di pistola 
si getta da ponte Testaccio 
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Direzione PCI 

Unirsi e battere 
la prepotenza d.c. 
e il contrattacco 

della destra 
J .L MODO come si e giunti alia clczione del Prc-
.sidentc dellr. Rcpubblica 6 un fatto politico grave 
che deve richiamaro l'attenzione del Paese e di tutte 
lo forze democratiche. Cio che e in discussione non 
6 la persona del nuovo Presidente, le cui alte fun-
zioni, responsabilita e competenze sono esattamente 
stabilite dalla Costituzione repubblicana e verso la 
cui candidatura la nostra opposizione non fu dettata 
da giudizi di carattere personale. Cio che seria-
mente preoccupa e allarma l'opinione pubblica de-
mocratica 6 la condotta seguita dal gruppo dirigente 
della D.C. II Partito comunista denuncia tale con
dotta come la prova lampante che i dirigenti demo-
cristiani inirano ancora esclusivamente a conservare 
ed estendere il loro monopolio politico e sono di-
sposti, pur di non cedere nulla del loro prepotere, 
anche a calpestare le correnti piu democratiche del 
loro partito, ad umiliare i loro allcati politici, a non 
tenere in nessun conto il prestigio delle istituzioni 
repubblicane. 

JL L CANDIDATO del gruppo dirigente democri-
stiano 6 stato imposto, dopo nove votazioni, con soli 
]f) voti di maggioranza e il voto dei fascisti e dei 
monarchici e risultato determinante per la sua ele
zione. In tal modo la D.C. ha dato ancora una volta 
la prova di non cssere un partito che considera l'an-
tifascismo il fondamento della sua politica e la base 
delia legalita democratica e repubblicana. La pre
potenza e la faziosita politica hanno prevalso fra i 
dirigenti d.c. su ogni altra considerazione. Non si 
e presa nemmeno in considerazione la possibility di 
esaminare una candidatura che potesse essere ac-
cettata da una larga maggioranza democratica nel 
Parlamento e nel Paese. Non si 6 accettata nem
meno *la discussione con i partiti della maggioranza 
governativa. I voti di quei fascisti con i quali si era 
dichiarato di rompere le antiche collusioni c di ri-
fiutare ogni convergenza, sono stati sollecitati ed 
accolti sotto gli occhi di milioni di italiani che hanno 
seguito con pasaione la vicenda attraverso . gli 

. schermi della televisione. Si e voluto, in tal modo, 
dare un colpo alle speranze e alio attese che si 
erano suscitate nel popolo, rassicurare le forze con-
servatrici e reazionarie e porre una pesante ipoteca 
sulla vita e l'attivita del governo di centro-sinistra. 

La Spagna franchista scossa dalla lotta dei lavoratori 

M ad ri d e B *cel I o „ a: ^ 

I L COMPORTAMENTO del gruppo dirigente della 
Democrazia cristiana e l'attivita fino ad oggi espli-
cata dal governo di eentro-sinLstra, confermano il 
giudizio del Partito comunista sulla situazione po
litica e sulla necessita di condurre una lotta efficace 
per imporre una reale svolta a sinistra. L'equivoco 
fondamentale che fu alia base del Congresso di Na-
poli della D.C. e del nuovo indirizzo politico che li 
fu annunziato, emerge alia luce del sole. Sotto la 
spinta delle masse e pressato dalle nuove esigenze 
che scaturiscono dallo sviluppo stesso del Paese, 
il gruppo dirigente della D.C. ha dovuto ammettere 
il fallimento della sua vecchia politica e ricercare 
indirizzi nuovi. Cio e staio fatto, tuttavia, mano-
vrando in modo da eludere le reali spinte di rin-
novamento emerse anche dal seno del movimento 
cattolico e da lasciare inalterato il monopolio poli
tico clericale. Per i problemi economici e sociali 
sono state ricercate soluzioni tali che il potcre di 
comando della grande borghesia capitalistica non 
ne venisse realmente intaccato. Si e accettato il 
dialogo con una parte del movimento operaio ma 
nelTintenzione di utilizzare anche questo fatto come 
un mezzo per tcntare di isolare la parte piu nume-
rosa c combattiva dello schieramento popolare ed 
ostacolare cosi 1'avanzata democratica. II Congresso 
di Napoli e la formazione del governo di centro-
sinistra non furono un chiaro successo delle correnti 
democristiane di sinistra, giacche le leve decisive 
di comando sono restate nelle mani deH'on. Moro 
e dei suoi amici. i cosiddetti <« dorotei ». 

UTTO CiO' non poteva non favorire la rinno-
vaia pressione e influenza della destra. II gruppo di
rigente della D.C, qual 6 uscito dal Congresso d: 

La Direzione del 
Partito comunista italiano 

(Srpiir in ultima paeinn) 

Vietato 
ai sindad 
chiedere 
il disarmo 
Il prefetto ii; Ke^tno Km.-

La r.on vuole che : SI.IJ.H-I 
:oqg.ari! M rechmo — cn:nc 
ha dec.so .1 Con\cano desjL 
.imniini>traJon emil.an-, o 
romagnoli — <i C n e \ ra pe; 
<;ollcc:tare u:i accordo -ull.i 
<ospensione degii (xpcr.mon-
X: atomici c >ul d <.umo In 
una le:;cra r.ii-omaridnta .1 
prefc!!o so*! ene che l \n -
zialiva. c ol'.-t a 1 e-uiaie 
dalle at ' .nbuz.oni J* el: on:i 
local:. inter fen-ce .n quell . 
t. he »ono i comp.i, dell* no
stra rappresentanza ullkiaie 
a l i i conferenza » I Miidaci 
hanno r«5pintointerfcrcnza 

Operai 
attendati 

davanti alia 
Borletti 

Gli operai della Horlelti 
hanno portato len il -< cen-
tio dsrezionale > della lotta 
da \an t i alia fabbnea. im-
piantando due tende in piaz
za I rneno. < Kesistere un 
uiorno pin di Borletti », c 
la uarola d'ordine deeli 
M-:operanli 

II sindaco di Milano, pro
fessor Ca.-smi.s. ha ten n c e -
vuto una dcIce.az.ione dei 
lavoratori recat.iM a sotto-
lineaie la necessita che 
rArqmini.strazionc comuna-
!#•» mtcrvenpa. (In decima pa-
ginua le informations). 

alio 
sciopero 
generate 

MAUHU). 9. 
I lavoratori ili Madtid «> 

di Hiiieellona sono stati OR-
Ri invitati a scendere in .scio
pero generate rispettivnnicn-
te venordl e hmedi pto.^si-
mi al llanco dei 100 0(H) ope-
lai che in tutta la Spauna 
settentrionale sono in lotta 
contro la di t ta tuia franchi
sta e per piu umnne condi-
/ioni <1 I vita 11 noveino. iin-
potente a bloccare l 'anita/io-
ne. ha deciso la rh ' i isuia ill 
impoi tanti complessi inilu-
s tual i della piovittcia di 
Cuipu/coa. Ottanta ytudenti 
di Madrid hanno ini/iato uuo 
sciopero della fame per pro-
testa contro le violen/c poli-
zioschc e per la l ibeia/ione 
del cnmpnfiiii arrestati . Aui-
ta/.ioni venyono senualate a 
Harcellona. nella piovinria 
di I.eon e nelle isole Cana-
ne . Al inovmiento di p io te-
sta si sono associati intellet-
tuuli o peisonalita cattohch«> 
di destra «» tnonarcluche i h e 
hanno pieso rinr/ iat iva <li 
una peti7ione per r ins tauia-
7ione in Spagna « di una si-
tua/ ione pin jnossima alio 
stato di liherta. di Kiusti/ia 
e di concordia >. 

Qtieste le novita odicrne 
della situazione spa^nola. 
Ksse confermano la vastita 
e la profondita della lotta in 

di peisoue appartenenti a d l -
versi settori della vita na/ io-
nale (intellettuali. scien/ia-
ti, eeryoniisti, ecc.) per in-
vitarli, facendo uso indivi-
dualmente del di i i t to di pe-
ti/ione pievisto dalla C'o^tt-
tu/ione .spa^nola, a4| a t t u a r e 
I 'atten/ione del capo dello 
Stato sulla necessita di : 1) 
dare prova il\ lealta nell'in-
forma/ione; ii) a lhneare * il 
sistema di neRo/iati, per 
(pinnto ri^narda lo rivendi-
cazioni econotuiche, su quel-
li yenerahnente applicati nel 
mondo > e r lnunciaic < ai 
metodi autoritari >. 

Fra i principali firmatari 
della Icttera flj;urano il pic-
sidente deU'accademia spa-
Hiiol^ Haiuou Meneude/. Pi-
tlal, eji scrittoii Hamou Pe
rez. de Ayala, .Ftise lU-tea-
mm. Camillo Cela, Diouisio 
Hidruejo, Alfonso Sastre c 
.Fuan Antonio Zunzenepui. 
Uli ex ministri .lose Maria 
(Jil Hobles e Manuel J ime
nez. Fernandez, I'cx rettore 
deirunivets i ta di Madrid, 
Pedro Lain Entralfio. 

10 giorni 

di sciopero 

nelle scuole 
1 suul.icati adeteuli al l ' ln-

te.-a della Sctiola hanno pre-
disposto una puma, massic-
cia a/ione di sciopeio ill tu t -
to il personale dirett ivo e 
insennante della sctiola pri-
maria. secondaiia e artistica, 
dal 18 al 21) m a ^ i o . Nel 
caso che il (.ioveino noi\ ri-
tomi sulle MIO decisioni. In 
a/ione v e n a pro.^e^uita con 
I'astensione dagli ticiittint e 
dauli e.s.uni. 

Su tutta la scuola statalc 
HiMVii, (piiiuli. il pericolo di 
una conipleta paiah>i pro-
pi IO nel momento piu delica-
to, qu.iiulo nelle aule si stan-
ni) per t i ra ie le soinnie di un 
anno di lavoio. Alia decisio-
ne oiherna dei sindacati t̂ i e 
giunti. peio, dopo una se-
qiien/.a di iuiziative inespon-
sabili da pa i t e del Ci»>verno. 
Fmo dal 10 aprile scorso il 
Ministio della P.l. era impe-
i*nato a dare una risposta 
1-oiH'Iut̂ iva ae,li in.-emianti cir
ca la corrc.NpoiiMone di quc'.-
I'asse.nno mte.mativo che, per 
s t iade diverse, e g\ii s tato 
concesso alia tua^Kior par te 
dei dipendenti pubblici < non 
se,aucinti >. 11 10 aprile Ton. 
Ciiii si presento a mani vuo
le piovoeando imo sciopero 
tli tre piorni. 

II 4 margin, dopo laborio-
si eontatti e un intcrvento 
dell'on. Fanfani, Cuii ha of-
ferto 5 miliardi — in htogo 
dej^h 80 richiesti — senza 
premiere un itnpe{iiio defmi-
tivo cuca I'asse^no. I sinda
cati, alia unanimita, hanno 
ritenuto che que.stn non fo*;-
se nemmeno ia base per trat-
ta ie , e hanno invitato il Go
verno a r i tornaie sulle sue 
decision!: la risposta sareh-
be dovuta venire entro oj»fii. 
ma f mora non e'e stata. 

r 
(lie il • 

affron- | 

I 
I 

.MADKII) — I'n Kf-uppo di minatitri in sciopero (in alto ) nel rorti le tli una minirra di >Iierrs. davanti ai V;IKHII-
rini fermi. In basso: l.p mniiW c i fifili dei lavoratori in lotta. in attesa davanti alia fabbrira (Telef. Ansa-<t.'mta») 

Kennedy in aperta polemica 
con Adenauer 

per il piano su Berlino 
Il Presidente ribadisce che il progetto USA non e cambiato 

i WASHINGTON. 0 
I Ker.nedv ha ileil:c.ito tpic-
'-:.'. -era I.trtj.i p,»!*(- ilel!.« -ua 
ct-nferenza >tamp.i alia r.af-
feimazi'rie c}ej miit.vi p e r m . 
al: S:.<\: I'n.*. — .n poieni.-

j ia con :1 caruclliere Adt— 
ir.aiier — intendoiio tonf.nua-
!r»- !o t r a t t a t u e I 'SA-IKSS 
•-u! problt-ma ii: Herl n<> c-u:-
[!-i b«i~e del piano preparalo 
idal D.part.mento d: Stato 
j K:>pondendo (hrettamente 
ad Adenauer. :1 epiale cell i 
Mia conferenza .«:ampa di icii 

| a \ e \ a definito < :nattiiahilt > 
lie propo>te amencrne sul 
jcontrollo della c;tta median-
jte la creazione di una »-om-
lm:s<.one di tredit . membr: 
| fra l quali i rappre.-entant: 
j delle due (iprm.imc. Kenne
dy ha afTermato che il go
verno federalc non ha fatto 
giungeie a qucllo americano 
aleuna diver.-a propo>ta. Tan-
to nieno — ha sopRiunto 
Kennedy — nbbiamo ricevu-
to dal poverno di Bonn (pm!-

.-.\o£l..t (i.jiui.'i.r.i/.nr.c .-idl.i 
o p p o i t u n i t a «ii . -o -pende :c . 
- O ' K I . I " j . 

Kennedy l:.t 'u t tav.a m<>-
J--tra!i. .1: c<n bvidert- amp:a-
mentt- :1 pe.^.nn.-nio d: A !»•-
na inr . .ifTerniando i he < \ , e 
.! i-.Mhio i he. :n defm.tu.i . , 

!(<>!;<UJU. M :!-<olvanf» ..: un 
|fa!!.nien!o » K«.li ha r.^^.m-.-
lo pero che n'.i -Stat! I'sV.i 

Icon-siderano di e.-ser.-: impe-
luna'u a Ber!:r.o < non c>m !.» 
I.scopo d. rombnttere una 
ipue.-ra nucleare m.< al fine d. 
s tabihre una situazione ch'-
ci cnn>enta un ut.lc - ramb.o 
con l sovietin > 

Qnanto alia piete.-a .1. 
Bonn di re^plnpere oun: ini-
ziat: \a che i>ort. ad un qual-
-.a»i riconoscimento ufllciale 
della RDT. Kennedy ha det-
to che « nel 1959 i rappre«en-
tant: della (lermania flel-
1'Kf.t partecipaiono ad una 
conferenza mternazinnale e 
anche i rappresentanti cine-
si — cine i rappresentanti .li 

tin pac-.- i h( Rli I S A n<>n 
I riconovfono — hann«i p:«-.-o 
parte a c o n f f t n z e .die ip«al:j 
hanno pirtec'.pato dt-'.eti.-.t:' 
.iineiu .HI: • 

I KenneiK h.i cor»iiu><> !.. 
confert nza <i.-hiaiando .:. 
-per.ire < rte : delejint. .-ovie-
'.ii» v brrt.inmri rui.--cir.inro 
a r ipor la 'e ne! Î if»> ];t pace 
tiirba'a dael. wlt.mi tombat-
t.menti 

Qnanto alle e.-plos:oni ato-
m.rhe ad aha quota il ppen
dente ha afTermato che cli 
I S A attencie.anno : ri^ultal: 
di iinu stud.o ««ra :n cor^n 
prima di efTettuarle. Kenne-
dv ha tu t ta \ ia «ia anticipato 
che .ileum scienziati non r.-

itenjjono che tali op los ion . 
causeranno l danni lemnV. 
dall'opinione pubblica 

La polemica tede.-co-ame-
licana >i VTA «:a arricchita 
oppi d< nuo\ i episodi. Al 
Srw York Ttmcs il quale 
senveva che gli amencani 

c a\« \ a : l o ahha. ' l i ionato l ' ldea 
'di una tomm;>^.oi ie a t i ed ic i 
J per :'. t o n t i o l l o d. I ' e r h n o > 
.1 p o r ' a \ o i e .iel I ) :p . i ; ' mer.-

jto d: Stato. V. hite. :i.-pon<le 
'\.i con una secca sment.! i 
' \nt:c:p.mdo t .o che avrebbe 
|«onfe:mato in >e.ata lo .-te>-
-o Kennedy il |)":t.:V(nc aii-

jpiungeva c'ne < mentre Adt-
jn.iuer ha criticato :1 p.ano 
americano nel cru.-o della Mia 

j*. i>.ia a Berlino M e a.-tenuto 
|'!.i tpial-Ni.i^i mi/iat .va diplo-
1 matu.i per una rev isione del 
pia:>o an ien tano ». 

Î » pr«'>a ill por>;zione del 
Dipartimentn d Stato aveva 
co.^trelto nel pomcriRRio il 
portavoce tedc.-co a dichia-
r..re che le afTermazmni d. 
Adenauer miravano « unica-
mente a rulimenMonare un 
inRiu.-tificato ottim.smo .sul-
1'es.to <Ielle Conversazioni 
russo-americanc >. 

lenime o costretto ail 
tar«'. f!fmie ris|iosta. sembi.i 
che Franco si prepari ad 
estendere a tut to il paese lo 
stato di emerRenza ttia pro-
clamato per le t i e province 
mafiRiormente investite <lalla 
ae.ita7ione sindacale 

I / invito alio sciopeio fle-
nerale «"• stato livolto ai la
voratori di Madrid e Barcel
o n a mediante volantmi t i i-
inati « opposizione sindaca
le >. KSM si livolpono indi-
s t intamente a tutti i l a \o ia-
ton . cattolici. socialisti. co-
munisti . aiiarchici e libeiali. 
cbiamandoli al doveie ih 

|esprimere la Imo sol idaneta 
J verso i minatori delle Astu-
1 n e e vet so Rli altri lavoia-
toii in lotta. 

Nel bacino catboniferf» le 
autorita sostenpono che 30 
nula « miiM neri > hann,, r;-
pre.so in cpiesti Riorni il la-
voro. Notizie provenienti da 
al tre e piu attendtl>ili fonti 
dicono invece che. ad no m e . 
se dall 'mizio dello sciopeio. 
dopo i prnni cedinn-nti. il 
movimento fit ripresa del la-
v.iro M e fermato. 11 gover
no aveva affermato nei gu»r-
ni vcorsi che entro domani 
la situazione si sarebbe no i -
malizzata. mentre e «cito che 
|o sciopero prosegima coin-
pat to 

Nella B.scaRlia il numero 
depli scioperanti e ancoia 

'^alito A Bilbao nesMinrt dei 
135 000 operai si e present ito 
jal l a \o ro stamane I-a stes-;a 
Itosa e avvenuta nella pr<»-
vincia di (iinpuzcoa dove. 
per rappresagba. il Roverna-
tore ha ordinato la chiusura 
della < CompaRnia auxiliar 
de ferrocarrile> > di Beasain 
e di a l t re due importanti 

Anche tra gli studenti «ii 
Madrid il fermento non ac-
cenna a <limmuire. Ot tan 'a 
universitari hanno ierl <<>-
mmciato uno sciopero deila 
fame nella facolta di scien-
ze economiche e politiche. La 
polizia ha circondato gli edi-
tiei universi tari . cscrcitando 
uno s t ret to controllo su cbi 

tentra e chi esce. 
Sul piano politico, infinr. 

come nbbiamo detto, e da se-
Knalare I'iniziativa di nlcii-
nc personality lc quali han
no firmato una lettera, che 
sara indiri/zata a misli.iia 

Moro e Michelini 
Icri alia TV tl uazista Mi-

cliclini lia comincialo a pre-
scntarc il conto alia DC, ri-
confrrmando la sua posi-
zionr di yradito alleato di 
Moro. K cio sia per quel 
che rinuarda I'operazionc 
per la elezione del /'re.si-
denti. Mil per Topcra di 
« rietpuhhratncnto * del 
* centro simstrn •. Dato tl 
prcssorlie totale stlcnzio 
della IX" snlla miorn « con. 
venjena • a destra rcaltz-
zatnsi suf nome di Scant, 
Michelini ha aruto un com-
pito facile, ('on I'ana put 
sercna del mondo il capo 
repiihhlichino ha annun-
eiato che ftnalmente la pa-
tria ha potttto aterc ,suf-
irtfu. perclie la DC * ha ca-
pito . . t'ot'e che ha capita? 
Che tio« era il caso — lia 
drlfo Mtcliclint — di « di-
Acrtimnare • ulteriorincnte 
il MSI tli cm «ri;i era om\to 
sollecitarc tl voto * deter
minante ». contro i suoi 
stcsst allcati dt gorerno e 
di maggioranza. Michelini 
infatti ha ammesso che la 
DC ha chiesto i rofr fascisti. 
K lia anche ammesso to-
lentteri che il MSI ha potu-
to darghelt perche tl candt-
dato democristiano era so-
prattutto if candidato della 
destra dc. come tale ostneo-
lato non solo dalle smistrc. 
ma dalla stessa sinistra cat-
tohca. In questo quadro. tl 
ia^cista Michelmi ha aiuto 
tnito I'agio di non solo le-
gitttmare tl suo ruolo «eqm-
Iiorntorr » ma perfino di 
preiendcre la inclusionc 
del MSI nr/J'« area demo
cratica >. Una simile tm 

prudenza da parte det di-
JFoi.sori ill Etchtmtnn e della 
DAS e stata rcsa possibile 
allelic dal fatto che proprio 
ten matttna sul I'opolo 
tm articolo tspirato da Mo
ro, sosteneva prattcamente 
le ste.ssc cose. Non Itmi-
tandosi ad ammettere (in 
stlenzio) il carattere * de
terminante » ilel i-oto fa-
scista. ne spostaca i riflessi 
hen ollre hi elezione pre-
sitlenzialc. II I'opolo cioe 
scrncra, a chuire lettere, 
che • tpiel che e stato fatto 
(nor accettare i voti fa
scisti ii d.r) mirara e. ser-
viva non a sconvolgere ma 
ad assestare e stabilizzarc 
la situazione politica ». Ec-
co. dunque. la sostanza dcl-
hi pohttca « morotea ». Essa 
considera. evidentemente. 
tl centra sinistra come una 
linea che e possibile inte-
grare volgendost aperta-
mente a de-tra. rrr.so fa
scisti monarchici e destra 
cconomica. 

Que.sto. a qnanto pare, c 
I'eqniltbrio che cerca Moro. 
Come stnpirsi. dunque, te 
— date tali premesse — tl 
iasctsta Michelini abbia po
tttto presentarst agli italiani 
come il ptu legtttimo pun-
tello della politica dell'on.le 
Moro e della destra dc? 
C'e solo da chiederst: cosa 
ne pensano di questa ulte-
riore e clamoro*a « con
vergenza » DC-315/. alle 
spalle del centro-sinistra i 
partiti che a questa formti. 
la si rifanno con tanta fer-
tra fiducta nel suo « valore 
stonco *? 
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nrll.i sr.sta pagina drdi ra ta alia 

scuola 
Santi e carabmieri 
nei libri per ra-
gatzi 

di M. ALIGHIERO 
MANACORQA 

Un'ora con I nottri 
figli 

di ADA 
MARCHESINI 
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