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Londra 

Cortei e proteste 

accoglieranno 

i reali di Grecia 

Lo cmnuncia Ben Bella 

Datt'Algeria 
volontari per 
// Sudafrica 

Khider e Belkacem Krim si incontrano al 
Cairo con Nasser - Un editoriale di "Al
ger Rep ub I ica in )> a favore di Ben Bella 

Amnistia e libere 
elezioni saranno le 
richiesfe che esuli 
ellenici e pacifi
st! inglesi formu-
leranno a Paolo e 

Federika 

LONDRA, 27 
Gli esuli greci a Londra e 

tu t te le organizzazioni de-
mocrat iche e pacifiste bri tan-
n iche hanno confermato la 
loro ferma decisione di ma-
nifestare, in occasione della 
prossima visita dei leali di 
Grecia nella capitale inglese, 
contro la monarchia e il go-
verno ellenici responsabili 
del mantenimento delle leg-
gi eccezionali in base alle 
qual i sono ancora detenuti , 
nel le prigioni e nei campi di 
concentramento, migliaia di 
ci t tadini greci. 

II governo e i servlzi di si-
curezza inglesi hanno in 
p rogramma riunioni di emer-
genza dopo che il « Coniitato 
dei 100 > ha annunciato un 
raduno davanti a Buckin
gham Palace in occasione del 
soggiorno londinese di Paolo 
e Feder ika di Grecia. Il ca-
nonico Collins ha dichiarato 
da par te sua che cittadini 
inglesi e greci deporranno 
corone listate a lut to davanti 
alia sede dell 'ambasciata el-
lenica a Londra. Gruppl 
e associazioni democratiche 
hanno predisposto Porganiz-
zazione di cortei che segui-
ranno . con cartelli e in asso-
lu to silenzio. la coppia reale 
greca nei suoi spostamenti 
p e r le vie di Londra. 

La campagna per la liber-
t a della Grecia — dichiarano 
i por tavoce delle associazioni 
pacifiste e democratiche — 
dovra prendere nuovo impul-
so dal le dimostrazioni di 
Londra . Le parole d'ordine 
che gli esuli greci intendono 
agi ta re in questa occasione 
sono: dimissioni del governo 
di affari reazionario del si-
gnor Pipinelis (che ieri sera 
ha ricevuto l ' investitura dal-
l a maggioranza reazionaria 
del Par lamento di Atene) . 
sostituzione del gabinetto Pi
pinelis con un altro governo 
che prepar i elezioni vera-
m e n t e l ibere in Grecia, prio-
r i ta assoluta, rispetto a ognl 
a t t iv i ta legislative, alle mi-
s u r e pe r la liberazione del 
de tenu t i politici greci. 

• L 'a l t ro argomento ancora 
al centro delPattenzione pub-
blica bri tannica, nonostante 
il t rascorrere dei giorni, e 
ancora lo scandalo Profumu, 
insieme alle sue conseguenze. 
Oggi il pr imo ministro Mac-
rnillan ha nominato Joseph 
Godber ministro della guerra 
in sostituzione di John P ro -
fumo costretto alle dimissio
ni qualche set t imana fa. God
ber , che ha 49 anni , ha rico-
per to fino ad oggi la carica 
di minis t ro di Stato per gli 
affari esteri e in questa sua 
funzione e s tato capo della 
delegazione bri tannica alia 
conferenza per il disarmo di 
Ginevra fino dal 1961. 

Siria 

Scontri 

Riprende in Francia 
i 

la guerra delle patate 

Spagna 

contro Franco 
a Barcellona 

SAINT-MALO — La a guerra delle p a t a t e » infuria in tut ta la Bretagna dove i 
produt tor i non riescono a vendere il loro ahbondantissimo raccolto neppure a dieci 
centesimi< (circa 12 lire) il chilogrammo, ment re a Parigi e nelle grand! clt ta le 
massaie pagano le pa ta te fino a 80 centesimi ' (circa 102 lire) it chilogrammo. Un 
centinaio di agricoltori hanno paralizzato il traffico cittadino di Saint Malo, rove-
sciando sulle s t rade numerose tonnellate di patate, che essi vi avevano t rasportate 
con i tradizionali car re t t i bretoni. Il governo francese, per contenere la crisi dilagante, 
ha deciso intanto di bloccare tu t te le importazioni di patate dai paesi del MEC. 
Nella telefoto un aspet to della manifestazione a Saint Malo. 

Aveva solo 19 anni 

Italiana uccisa 
da un tedesco 

L'uomo si e poi suicidato lanciandosi sotto le 
ruote di un camion 

fra militari 
e dimissioni 
di ministri 

- IL CAIRO. 27. 
Secondo il gtornnle Al Ahram, 

jiotizie persistcnti proveni^nti 
da Damasco parlano di -> scontri 
armati - alTinterno dei campi 
militari siriam e di dimissioni 
•di due ministri del governo ?'.-
rJano II glornale afferma clie 
ufficiali fedeli al gener.ile Kl 
Hariri. Capo di stato mShtuore 
generate dell'esercito e mini
stro dells dife«n. hanno proela-
mato - uno stato d'omergenza -
dopo essere stiti destituiti per 
e&sensi rifiutati " d i ' obbedlre 
agli ordmi Al Ahram pubbli-
ca una nuova Usta di 22 uffi
ciali dratituiti. da aggiungere 
a quella pubblicata ieri dei 30 

radiati dai ranghi, 

Nostra servizio 
DUDWEILER (Germania), 27 

— Era venuta dalla lontana Si-
cilia, per ricordare ad AdoU 
di mantenere la promessa di 
sposarla. Ora, la bruna siciliana 
non e che un nome in una pra-
tica di polizia archiviata sotto 
VeticheHa omicidio-suictdio 

Marta J anni. una avvenente 
Bruna 19enne di Porto Empedo-
cle, in procincia di Agrigento. 
fra giunta sabato scorso insie-
me alia madre ed alia sorella. 
Arerano fatto. le tre donne. mi-
gliaia di chilometri per venire 
a trorare il - fidanzato * di Ma
ria. la piccola di casa. Adolf 
Weiss Gerber. questo U nome 
del biondo tedesco capitato un 
giorno dell'estate dell'anno 
scorso in Siciha. Egli era lette-
ralmente caduto dalle nuvole, 
ma,- piu pensando che qualche 
parola detta in un momento di 
abbandono avrebbe potuto cou
ture tanto per quella piccola 
ragazza. 

\Ja Maria non sapeva — per-
fhe Adolf non glielo aveva det-
to — che il suo fidanzato arera 
gia moghe. 

Che cosa si sono detti t due 
glovani dal momento in cui Ma
ria era renuta a sapere la re 
'ltd sino al momento in cui la 
polizia rmrenira il suo cadavere 
fn un bosco ai limiti di questa 
nttadina lunedi scorso? Che 
cosa e avrenuto di tanto irre 
parabile per far precipitare la 
tragedia? Forse non lo si sapra 
mai perche il giorno dopo Adolf 
renira inre*tito ed ueciso da un 
pesante autocarro. \ja polizia 
dira poi ch«» il giorane si era 
lanciaio sotto I'automezzo met-
tendo in alto un di*egno suicida 

Il corpo della gxovane sicilia
na giacera sotto un cespuglio 
ed era stato scorato da un cane 
poliziotto, uiato appunto nelle 
ricerche di Maria, la cui scom-
parsa era itata denuneiata lu
nedi mattina dalla madre e dal
la sorella, allarmate poiche la 
sera prima la ragazza non era 
ritornata da un appuntamento 
ion H presunto fidanzato. 

Sin dal primo momento gli 
agenti si resero conto di tro-
varsi di fronte ad un dehtto 
Il corpo delta ragazza presen-
tava alcune profonde ferite al 
petto ed al collo. Un'autopsia 
effettuata dai periti settori nc-
minati dall'autorita giudiziaria 
confermava che Maria era stata 
col pita ripetutamente e con vio-
lenza con un paio di forbid 

La polizia si metteva subito 
suite tracce di Adolf Weiss 
Gerber. un manovaie 26enne. 
conotciuto come un Incorreg-
gibile donnaiolo nonostante a-
vesse una regolare famiglia 

Ma. come abbiamo gia detto. 
prima che gli agenti potessero 
mettergli le mani addosso. Vuo-
mo finiva schzacclato sotto le 
ruote di un camion. Suicidio, lo 
hanno definito i funzionari pre 

posti alle indagini del caso, at-
tribuendo al suicida la respon-
sabilita dell'uccisione della gio-
vane siciliana 

Naturalmente, I'archiviazionc 
della pratica non ha risposto a 
tanti interrogativi, tra i quad 
i piu pressanti sono: perche 
Adolf ha ueciso Maria? Aveva 
forse paura che la ragazza po-
tesse metterlo nei pasticci de-
nunciandolo alia moglir od alia 
polizia? La decisione di ucct-
dere e di uccidersi e stata im-
provvisa. oppure era generata 
nella mente dell'uomo sin dal 
primo momento in cui si vide 
di fronte la giovane donna? 

La pratica e stata archiviata 
con un non luogo a procedure 
per decesieo delVomicida. 

Hans Neuerburg 

• ALGERI, 27 
II primo ministro algerino 

Ben Bella ha dichiarato ieri 
che l 'Algeria inviera volon
tari a p rende ie pa i t e alia 
lotta a rmata del popolo sud-
africano contro il governo 
razzista di Verwoerd. Pio-
.cedendo sulla via da lui in-
dicata alia conferenza ' di 
Addis Abeba — di orienta-
mento afiicano piu che pan-
aiabista e di risoluto soste-
gno ai popoli in lotta per 
l ' indipenden/a — Ben Bella 
ha cosi esteso il suo piano 
di aiuti dall 'Angola e Mo-
xambico, anche al Sudafrica. 
Il premier ha det to che l'Al
geria ha costituito un fondo 
di 200 mila dollari per aiu-
tare i movimenti di indipen-
denza africani. 

Dopo gli a n e s t i dei giorni 
scorsi, t ra cui quello part i-
cola imente significative del-
f ex vice presidente del 
GPRA Mohammed Budiaf, i 
giornali hanno svi luppato 
un consideievole sforzo per 
chiar i ie dinnanzi al popolo 
a 'gei ino il significato e la 
purtata di queste dmst iche 
inisuie. Le Peuple, portavo 
ce utricioso del governo, ha 
ammonito gli oppositori a 
non cercare di approti l tare 
della democrazia per atten 
tare all 'esistfnza del giovane 
stato algerino. 

Anche Alger Republicain, 
diretto dal compagno Henri 
Alleg, ha preso posizione a 
favore della stabili ta dell 'ai-
tuale governo sostenendo 
che il momento e assai dif
ficile, per cui e indispensa-
bile che da tut to il popolo 
venga il sostegno piu saldo 
a Ben Bella. 

L'altro ieri, aU'asseinblea 
nazionale Ait Ahmed aveva 
aspramente polemizzalo con 
Ben Bella, a nome dell 'op-
posizione. Le Peuple conclu 
deva ieri il suo editoriale 
avver tendo in sostanza che 
altre misure piu severe pc 
t rebbero essere adot ta te se 
gli avversar i cercas.^ero di 
acutizzare la lotta, in un mo 
mento in cui l 'unita e tanto 
necessaria. 

Ogg« si apprende che Bel
kacem Krim, un a l t ro de-
gli ex vice - presidenti del 
GPRA, leader della delega
zione che firmo g l i ' accordi 
di Evian, molto legato pe r le 
comuni origini kabile ad Ait 
Ahmed, ha raggiunto al Cai 
ro Tex segretario del FLN 
Mohammed ' Khider. Questi, 
dopo la rot tura con Ben Bel
la, ha raggiunto 1'Egitto con 
tu t ta la famiglia. Nei giorni 
scorsi Khider ha avuto tin 
lungo colloquio con Nasser; 
anche Belkacem Krim sara 
ricevuto quanto prima dal 
presidente egiziano. - * 

Da fonte algerina non si e 
potuto sapere se Khider tor-
nera in Algeria o si fermera 
in volontario esilio ad Ales
sandria. Si e perd precisato 
che ne Mohamed Khider ne 
Belkacem Krim partecipe-
ranno alle celebrazioni per 
la festa nazionale del 5 lu-
glio. P r ima di par t i re per 
Alessandria. Khider ha avu
to un lungo ' colloquio con 
Belkacem Krim; al colloquio 
hanno assistito anche il d i -
ret tore deH'Unione nazionale 
delle forze popolari del Ma-
rocco Mehdi Ben Barka e 
1'emiro marocchino Moha
med Katabi , fratello del leg-
gendario Abdel Krim, morto 
pochi mesi fa. 

.* BARCELLONA, 27. ' 
Una - manifestazione • alia 

quale hanno partecipato un 
migliaio di peisone si e svol-
ta ieri pomeriggio a Barcel
lona, davanti alia sede del-
PArcivescovado, nei centio 
della citta. I dimost iant i in-
tendevano presentare all 'ar-
civescovo una petizione per
che fosse piomulgata in se
gno di gioia per Pele/ione di 
Papa Paolo VI, un'amnistia 
a favore dei detenuti politi
ci spagnoli. Ma la polizia ha 
disperso con la violenza la 
pacifipa dimostra/.ione. 

Fonti ufficiali del governo 
spagnolo hanno tentato oggi 
addir i t tura di sment i re clie 
si fosse svolta una manife
stazione. Ma i cittadini bar-
cellonesi hanno assistito ai 
fatti. La sede dell 'Arcivesco-
vado era gia stata, Panno 
scorso, la meta di dimostra
zioni in favore degli sciope-

ranti delle Asturie e di altri 
ceritri industriali di Spagna. 
Allora, i dimostranti si fa-
cevano forti dell'enciclica 
«Mate r et magis t ra» per 
chiedeie P intervento ' del 
clero a favore degli operai. 

Questa volta i manifestan-
ti — giovani catalani, piofes-
sionisti, intellettuali e anche 
operai guidati ' da dirigenti 
delle associa/.ioni cattoliche 
— volevano con la loro pe
tizione sottolineare Pimpor-
tanza dell'enciclica ' « Pacem 
in terris > per chiedere, ol-
tre all 'amnistia, in occasione 
dell ' incorona/ione di Paolo 
VI, anche Papplica/ione alia 
Catalogna del passo dell'en
ciclica lelativo alle minoran-
ze etniche. Era, in tutti i 
sensi, una manifestazione po-
litica contro il regime fran-
chista: e la polbia non ha 
tardato a in terveni ie pesan-
temente. 

Varsavia 

II nuovo c 
della famiglia 

in Polonia 
r 

Un freno all'aumento dei divorzi - Al 
Parlamento anche una legge contro 
I'eccessivo spezzettamento dei poderi 

DALLA PRIMA PAGINA 

Comecon 

Dal J964 in funiione 
la Banco inter socialista 

r VARSAVIA, 27. 
Si sono conclusi a Varsa

via i lavori della commissio-
ne per il commercio estero 
del COMECON. II ministro 
del commercio estero, Tra-
pcyski ha informato che. nei 
corso dei lavori, e stata de-
cisa la costituzione di una 
banca internazionale dei pae
si socialisti che permettera, 
sulla base degli accordi bi-
laterali gia eststenti, di pa-
reggiare la bilancia d t i pa-
gamenti fra i paesi socialisti. 

Questo sistema. che ent rera 
in vigore il pr imo gennaio 
1964, facilitera Pestensione 
dell ' interscambio. 

Alia stessa data entreran-
no in vigore anche i nuovi 
prezzi fra i paesi del CO
MECON, che saranno stabi-
liti al livello dei prezzi mon
dial! di questi ultimi anni . 
In proposito, il ministro Tra-
pcyski ha osservato: < Non 
abbiamo intenzione, eviden-
temente, di l imitare il nostro 
commercio a questi paesi >. 

Mosca 

Incontri 
delle 
dome 

itoliane 
MOSCA, 27. 

Oggi il congresso mondiale 
della donna ha interrot to la 
sua seduta plenaria pe r far 
posto ai lavori di sei commis
sions che si ocenpano rispet-
t ivamente dei dir i t t i * della 
donna, della pace, delle lotte 
per Pindipendenza naziona-
lev della difesa dell ' infanzia, 
dell 'at t ivita della Federazio-
ne mondiale delle donne e 
della preparazione del docu-
mento conclusivo. I lavori di 
queste commissioni si svol-
gono a porte chiuse. 

Ai margini del congresso, 
la delegazione italiana ha 
avuto diversi incontri * con 
rappresentant i di al tr i paesi. 
In particolare, ieri. essa si 
e incontrata con la delega
zione francese e con quella 
del Giappone. Questo secon
do ir.contro si e svolto In una 
atmosfera di grande fra* 
terni ta , 

VARSAVIA, 27. 
II Parlamento polacco si riu-

nisce domani per discutere set-
te progetti di legge; tra questi 
ve ne sono alcuni che per lun
go tempo hanno suscitato viva-
ci dibattiti sui giornali e in 
seno all'opinione pubblica po-
lacca Due progetti di legge pre-
sentati in questi giorni in sede 
di commissione. riguardano la 
limiiazione dello spezzettamen
to deila proprieta contadina e 
la conduzione dei poderi di 
proprieta comune Un terzo 
progetto — per il quale si pre-
vede il rinvio in Commissione 
— e il nuovo codice per la tu-
tela della famiglia Queste nor-
mf> legislative riguardano i rap-
porti fra coniugi. soprattutto in 
raso di divorzio, e quelli fra 
genitori e figli 

I prec/>denti di queste leggl 
«;i pu6 dire risalgono al 1946. 
quando per la prima volta un 
parlamento socialista polacco 
wise ma no a leggi nazionali 
'nelle terre occidentali. appena 
'estituite alia Polonia. erano an
gora in vigore- leggi tedesche) 
per dare una legislazione unica 
a tutto il paese. v 

Nei '50 si ebbe 'a prima legge 
che getto le basi del diritto del
ta famiglia socialista e in par
ticolare delle donne. Dopo 11 
'956. una commissione giuridi-
ca riprese in mano la materia e. 
anche per iniziativa di associa
zioni femminili e giovanili. la 
legge e stata recentemente por-
tata davanti a pubhliche assem-
blee e sulla stampa 

In questi giorni il codice del
ta famiglia e un argomento di 
cui si discute molto. La con-
quista sociale del divorzio de\e 
*ssere difesa nella sua sostan-
ta. ma perfezionata: e questo 
che pensano i polacchi e lo di-
cono nelle loro riunioni Negli 
ultftni anni. il numero dei di
vorzi e aumentato: dai 14 828 del 
60 si e passati ai 16 407 del '61 
o ai 18 068 del "62 Le cifre 
del primo semestre del "63 con-
rermano questa tendenza all'au-
mento Da cio. non la necessita 
di rendere piu difficile o meno 
accessible il divorzio. ma la 
esigenza di attenuare le conse-
guenze e di dare maggiore con-
sisteYiza alia struttura della fa
miglia 

Innanzitutto il nuovo codice 
della famiglia portera Peta 
« matrimoniabile - delle donne 
dai 16 ai 18 anni e quella de
gli uomini da 18 ai 21 anni. Cio 
per far si che i coniugi siano 
piu maturi e per evitare che 
1'uomo contragga matrimomo 
prima del servizio militare 
Questa norma puo essere modi-
ficata. caso per caeo,' solo dai 
tribunale per la tutela dei mi-
norenni. 

II nuovo cqdice dovrebbc 
inoltre introdurre la Iiberta. per 
la donna, di conservare il pro 
prio nome e di darlo ai figlt 
Per quanto riguarda ' il divor
zio. esso potra non essere con 
cesso quando nuoccia al bene 
dei figli minori. In ca.-o, invo-
ce, di matrimonio senza prole. 
sara sufflriente. per avere il di 
\orzio. vivere separati per al-
meno cinque anni II nuovo co-
dice legifera poi su alcune que-
stioni rigiiardanti gli alimenti. 
Peguaglianza economic.! fra i 
coniugi e Pallargamento degli 
"ffetti della adozione Si pre-
vede che nella seduta odiern« 
delta .Camera saranno discussi 
gli ultimi emendamenti e r.e 
verranno forse apportati di 
nuovi. 

Per quanto riguarda le altre 
du« pioposte di legge cha ver

ranno presentate oggi. va rile-
vato che anch'esse sono state a 
lungo discusse in assemblee e 
riunioni nelle campagne Va 
tenuto conto che la proprieta 
rontadina in Polonia e fioren-
tissima. e costituisce una parte 
sensibile del reddito agrario na
zionale Tuttavia. si assiste. da 
qualche tempo, ad un fenome-
no di spezzettamento di queste 
piccole proprieta che. diventan-
do piccolissime. non sono piu 
sufficienti a] fabbisogno del col-
tivatore ne adatte ad una colti-
vazione razionale 

In un suo recentissimo inter. 
vento in sede di commissione 
per Pagricoltura e Pindustria 
aliment a re. il ministro Jaeielski 
ha proposto che sia stabilita in 
otto Pttari la frazione minima 
indivisibile di Un terreno Una 
proprieta di questa ampiezza — 
ha dotto il ministrb — pu6 es
sere, nelle attuali condizioni. 
riconosciuta efficiente. Nella ste-
sura di tale legge. si e tenuto 
conto. naturalmente. delle con
dizioni zonal! e della qualita 
del terreno * Nei voivodato di 
Varsavia. ad esempio. Pam-
piezza minima di una azienda 
contadina con tendenza alio svi. 
luppo. e stata fissata a tre et-
tari: nei voivodati di Cracovia 
e Katovitz a due ettari Ci6 che 
e importante. per il coltivatore 
diretto. e di avere terra suffi-
ciente per creare una azienda 
moderna e funzionale 
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nazionale e, naturalmente, la 
hnea da seguire nei confronti 
del governo «d'affari». Se
condo indiscrezioui di agen-
zia, fra gli autonomisti il di-
battito e piultosto ? vivo. Gli 
elementi favorevoli al voto di 
astensione, seinbra sostengano 
che esso si rende necessario 
perche la DC ha posto come al-
ternativa al fallimento di Leo
ne lo scioglimento delle Caine-
re: mostrando cosi di accetta-
re per buono e possibile (se le 
voci corrispondono al vero) 
un altro inammissibile ricat-
to doroteo. 
• Sul numero di Afonrfo Nuovo 

uscito ieri, il compagno Vec-
chietti, ha scritto invece un 
articolo di vivace polemica 
contro il governo Leone e con
tro la linea del « meno peg-
gio » sostenuta dal compagno 
Nenni. 11 nuovo governo scri-
ve Vecchietti — « mette nel
le mani degli scelbiani e dei 
piu impegnati dorotei i mi-
nisteri chiave cconomici e 
quello degli interni, malgra-
do cio il governo Leone do-
vrebbe essere — secondo 11 Po
polo — il ponte per il ritorno 
del centrosinistra dopo il fal
limento di Moro ». In realta, 
afferma Vecchietti, e «la ma-
novra di cattura del PSI che 
continua, deteriorandosi di 
giorno in giorno... quanto piu 
la DC si sposta a destra, tan
to piu porta avanti la politica 
neo-centrista nei confronti del 
PSI» . Polemizzando con Nen
ni, Vecchietti ricorda che « fu 
proprio nei culmine dell'idil-
Ho Moro-Nenni che maturo il 
rafforzamento delle destre de-
mocristiane, la eclisse dello 
stesso Fanfani, la scomparsa di 
una sinistra dc che si accoda 
a Moro proprio mentre questi 
si stringe sempre piu ai do
rotei ». 

Malgrado cio, dice Vecchiet
ti, Nenni « prigioniero della 
logica del meno peggio » pen-
sa che « compito df»l PSI sia 
di correre appresso all'involu-
zione democristiana, per non 
perdere Pautobus ». Dopo aver 
ricordato che solo il Congres
so ha il diritto di stahilire una 
nuova politica generale per il 
partito, Vecchietti sostiene che 
« oggi il dovere dei socialisti 
e di dire no a qualsiasi ricat-
to dc. Vero e che il no sociali
sta all'involuzione democri
stiana pud aprire anche un pc 
riodo di dure lotte. Ma non e 
Pacuirsi delle lotte che mette 
in crisi la democrazia. La de 
mocrazia entra in crisi quando 
manca una prospettiva di avan-
zamento per le masse lavora-
trici. comprese quelle cattoli
che, che si vedono costrette a 
subire il meno peggio ». 

Governo 
schio di < met te re la mac-
china dello Stato nella im-
possibilita di funzionare ». 

E' legittiino tut tavia chie-
dersi di chi sia la responsa-
bilita di tale s ta to di cose, e 
Luzzatto Pha indicata in mo-
do esplicito nella esasperan-
te lentez7a con cui sono s ta te 
condotte. da par te del segre
tario della DC, le t ra t ta t ive. 
nell ' intento di condizionare 
la linea politica di un nuovo 
governo che, s tante i risul-
tati del 28 aprile. non poteva 
essere la r isultante della vo-
lonta politica del solo part i to 
di maggioranza. L'on. BE-
LOTTI. democristiano che ha 
preso la parola a nome del 
suo part i to. ha lamentato tali 
critiche ed accuse di par te 
socialista. e il ministro Co
lombo nella sua replica ha 
invitato il PSI a tener conto 
della massima « chi e senza 
peccato scagli la prima pie-
tra ». Si t ra t ta . come si vede. 
di qualche bat tu ta ma che 
prelude alia polemica che 
avra luogo cer tamente nei 
dibatt i to della prossima set
t imana. 

Data la necessita di appro-
vare Pesercizio provvisorio 
entro il 30 giugno. e affer-
mata la incostituzionaii 'a di 
tale richiesta da par te di un 
governo che non ha ancora 

la fiducia delle Camete, cosa 
si poteva e si doveva fare? 
I comunisti avevano gia in-
dicato lunedi scoiso. con la 
intei vista del compagno To-
gliatti, ed hanno libadito ieri 
nei corso dell ' intervento del 
compagno Laconi la soluzio-
ne piu c o n e t t a : l inviare di 
fronte alle Camere per la ri-
chiesta delPesercizio provvi
sorio 11 govetno Fanfani, al 
quale non sarebbe mnncato 
ceito, pei questo particolare 
atto parlnmentnie, 51 consen
su della g iand? maggioian/a 
della assemblca, (cosi si e ra 
proceduto del resto, nei 1953 
e nei 1958, dopo le rispettlve 
ele/ioni politiche). < Perche 
non si e voliitu seguire que
sta procedural — si e chiesto 
il compagno Laconi — Vari 
ne possona essere i motivi: 
i' certo che cio si colloca nei 
quadro di quella Utnga lotta 
tra il grnppo doroteo e fun-
faniano che ha gia avuto pin 
d'nno e climwrosa munlfesta-
zione, mentre, contempora-
ncamente, si e vbluto darr 
al paese la sensuzione della 
ingovernabilita della Came
ra preparando cosi il terre
no a miove elezioni Come 
che sia, si tratta di tin epi-
sodio di malcostumc politico, 
traducpntcsi come sempre in 
una arbitraria applicazione 
degli strumenti costituziona-
li. I comunisti quindi — ha 
concluso Laconi — voteran-
no contro I'csercizto provvi
sorio, sia per denunciare tu-
le arbitrarieta sia per sotto
lineare i sintomi di involu-
zione a destra che si vanno 
manifestando sotto la coper-
tura delle forze politiche at-
tualmente investite del go
verno del paese >. 

Socialdemociatici e reput)-
blicani hanno votato a favo
re, pur sottolineando che 
« cio lascia impregiudicato il 
giudi/io politico sul gover
no >: identica riserva hanno 
fatto i socialisti che si sono 
astenuti . 

All 'inizio della seduta !a 
compagnia Giorgina ARIAN 
LEVI aveva commemorato la 
compagna Bonadies. decedu-
ta "a Torino in ' seguito ad 
un incidente automobilistico, 
ment re si tecava al lavoro. 
Ne ha l icordato la appassio-
nata at t ivi ta di dirigente sin-
dacale e politica. attivita che 
le aveva guadagnato la fidu
cia delle operaie che Pave-
vano eletta il 28 Aprile, al 
Par lamento . L'assemblea ha 
ascoltato in piedi la comme-
morazione della deputa ta 
comunista 6comparsa. cui si 
sono associati il presidente 
della Camera, e, a nome del 
governo, il ministro Codacci 
Pisanelli . 

Passo della C6IL 
per la mihiera 

a Predil» 
La segreteria della CGIL ha 

inviato un telegramma al pre
sidente del Consiglio. ai mini
stri delle Finanze. delle parte-
cipazium statali e delPIndustria, 
in cui sottolinea che si sono ag-
aravati il mnlcontento e Pagi-
tazioue dei lavoratori e delle 
poDolaziom interessate contro 
l a ' prospettata proroga della 
concessione della miniera Pre
dil alia societa Pertusola. L'agi-
tazione dei lavoratori. prosegue 
il telegramma. discende dalla 
legittima preoccupazione circa 
lo sviluppo produttivo del set-
tore piombo e zinco non ga-
rantito dalla gestione attuale. 

Per questo. enti e dorganiz-
zazioni friulane. la Comunita 
carnica ed il Parlamento regio-
nale sardo. unitamente ai la
voratori bergamaschi. chiedo-
no il passaggio in partedpazione 
statale della gestione della mi
niera Predil in attesa della co-
stituenda regione Friuli-Vene-
zla Giulia che dovra statutaria-
mente disporre del suo patri-
monio minerario La segreteria 
della CGIL e la Federazione dei 
minatori. hanno pertanto chie
sto ai ministri interessati tma 
decisione urgente perche. alia 
scadenza del 30 giugno, la mi
niera Predil sia affidata ad una 
azienda a partecipazione statale 
operante nei settore. 

I'editoriale 
capitolo nella decisione sull'impiego delle armi 
atomiche. 

S ONO, QUESTE, le forze con le quali i dirigenti 
americani devono misurarsi in Europa. Se il rico-
noscimento che il progetto della forza multilaterale 
dev'essere, almeno per il momento, accantonato 
«per la situazione esistente in Italia e in Inghilter-
ra » significa non solo riconoscimento delle difficolta 
in cui si trovano i vecchi gruppi dirigenti di questi 
paesi, ma, specie per Tltalia, significa riconoscimen
to delle cause che tali difficolta hanno provocato 
(sconfitta elettorale della DC, vittoria elettorale del 
PCI), questo puo significare un passo avanti impor
tante per comprendere il ruolo che le masse popo
lari europee, e le lotte democratiche per la pace da 
esse condotte, possono avere: e tenerne conto nella 
propria strategia. Se insomma Kennedy avra occhi 
per vedere e orecchie per sentire, ianto meglio 
per tutti. Se invece la cortina fumogena delle pa
role del discorso di Francoforte dovesse nascondere 
vecchi propositi, il presidente degli Stati Uniti puo 
essere certo che il suo paese andra incontro in Eu
ropa a nuovi e piu gravi rovesci. Ne siano certi an
che i prowisori governanti italiani. Dalla crisi della 
forza multilaterale essi devono partire per impostare 
un'azione diretta a seppellire per sempre i piani re-
lativi ed altri analoghi eventuali. Se si comportas-
sero diversamente, il gruppo dirigente democristiano 
pagherebbe senza dubbio un prezzo ancora piu ele-
vato di quello pagato il 28 aprile. II primo successo 
che ha coronato la battaglia che, anche nei corso 
della campagna elettorale, da soli abbiamo condotto 
contro la forza multilaterale, sta a significare com* 
le grandi masse italiane siano aperte ad accogli 
e a sostenere una nuova e diversa linea di poli* 
esters. 
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