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La liquidazione del governo Sceiba 
èia primo condizione per una nuova politica 

Una presa di posizione del gruppo dei deputati comunisti - I parlamentari del PCI impegnati a dibattere nei Paese 
le propone del Partito per risolvere la crisi - Nulla di fatto nella prima riunione quwìlripartita. a Villa Madama 

Alle spalle 
del Parlamento 

Che cosa di nuovo abbui
no potuto dirsi i presidenti 
dei gruppi parlamentari go
vernativi riuniti oggi attor
no all'on. Sceiba è impos
sibile di capire. Quali nuovi 
argomenti avranno trovato 
da discutere che non abbiano 
dibattuto innumerevoli voi tei* 
K' il decimo o ventesimo atto 
«Iella commediu della cluuri-
licdzione che togue a quello 
iccitato ieri dinnanzi ad un 
Parlamento, rassegnato, nella 
sua maggioranza, a lasciarsi 
mettere in disparte. 

Quale è stato infatti il si
gnificato del rinvio al 23 giu
gno della mozione di sfiducia 
contro l'attuale governo? A 
quali scopi dovranno servire 
i dieci giorni di nuove va
canze parlamentari? Secondo 
i inani di Sceiba e secondo 
le pubbliche affermazioni dei 
dirigenti d. e , dovranno ser
vire al famigerato rimpasto 
ministeriale, dimodoché il 23 
giugno il Parlamento dovreb-
IKÌ trovarsi di fronte ad un 
governo più o meno nuovo e 
discutere non più la mozione 
di sfiducia, ma le comunica 
/ioni del governo stesso per 
decidere se accordargli o no 
!» propria fiducia. 

Non sappiamo davvero se 
ci siano nelle storie parlamen 
tari altri casi di questo ge
nere. Il presidente del grup-
(M> parlamentare di maggio
ranza ha parlato esplicita
mente di < governo in crisi >, 
«osi giustificundo la richie
sta del rinvio. La Camera dei 
Deputati sapeva dunque che 
aveva dinnanzi a sé un go-
•verno messa in mora. Sape
va che nei corridoi e nelle 
-segreterie di alcuni partiti se 
ne sta preparando un altro. 
L'ppure la Camera dei Depu
tati, nella sua maggioranza, 
non ha sentito che era pro
prio quello il momento in 
«-ni avrebbe dovuto interve
nire con una discussione ed 
un Aoto. La funzione del Par
lamento non è in Tatti solo 
quella di giudicare il gover
no che gli si presenta, ma di 
indicare quale nuovo gover
no voglia, con quale program
ma. con quale orientamento 
politico. 

Ancora una \oIta avremo 
quindi una crisi extra-par
lamentare. Ma questa volta 
il Parlamento non è stato nep
pure mc^o di fronte al fatto 
compiuto, che alle volte è 
< omprensibilc, poiché non si 
può chiedere ad un governo, 
d quale î sa condannato. 
di presentarsi a ricevere una 
< ondanna ufficiale e solenne. 
Questa volta si è arrivati al 
punto dì dire al Parlamento 
< he il governo era in cri-i e 
• ontemporaneamente sii si è 
inibito «li discutere. Si è vo
luto beffeggiare il Parlamen
to — e la maggioranza ha «li
bito — fino al punio da pre-
ìcnderc il suo condenso a che 
'.i cri«i si svolga e si ris-olva 
^enza alcun intervento indi
cat i lo «lei Parlamento ste*-*o. 

Ciò è avvenuto per colpa 
della D. C che non ha volu
to la discussione pubblica. 
nella quale sarebbero scop
piati inevitabilmente ì s u o i 
contrasti ed alla fine della 
quale c*«a avrebbe dovuto as
sumersi le sue responsabilità e 
votare la sfiducia o la fidu
cia al governo Sceiba. La 
maggioranza d- e. ha voluto 
-fuggire all'una ed all'altra 
decisione, perche in ambedue 
i ca«ì si sarebbe spezzata: il 
rinvio, cioè il < ni >, è stata la 
-ola soluzione a cni poteva 
a?grapparsi. Ma questa solu
zione «"• stata la negazione del
la autorità del Parlamento. 
;1 «abotaggio del Parlamento. 

Meno sottile, ma non meno 
ambiano il gioco politico d. e. 
sul programma. Gli ordini del 
giorno rotati dai gTnppi par-
lamentaTì d. o„ il programma 
approvato dalla direzione d. e-
popone avere molte interpre-
T.izioni ed e<vre utilizzati in 
•vari modi. Ufficialmente so
no la piattaforma sulla qna-
> fon. Sceiba dovrebbe rim
pastare il «no governo, ma 
non sono pochi i diritrenti d. e. 
(he vogliono <ervir«ene come 
bastoni fra le mote scelbia-

ne, che sperano di trarne la 
buccia di banana per fargli fa
re un belio scivolone. In ogni 
caso, se Sceiba deve rimanere 
alla presidenza del Consiglio, 
se deve rimanere la coalizio
ne quadripartita, se deve re
stare immutata la linea poli
tica generale, che senso ha 
parlare di un e nuovo pro
gramma >? 

Concediamo infine — tutto 
6 possibile — che l'on. Sceiba 
riesca non diciamo ad accor
darsi con t partitini (poiché 
questi sono disposti a tutto 
pur di restare al governo), ma 
ad evitare i siluri dei suoi 
amici di partito e magari 
qualche tazza di caffè — me
taforica. s'intende — e quindi 
â  rimpastare il suo governo. 
Egli ha già inventato le di
missioni formali, ciò»** le di
missioni presentate al Presi
dente della Repubblica con 
l'intimazione al Pic-sidente 
stesso di respingerle e l'ha 
chiamato un < atto di corte
sia >. Domani gli chiederà di 
firmare alcuni decreti per ac
cettare le dimissioni di aldi
ni ministri e nominarne al
tri. dopo nver tolto al Pre
sidente della Repubblica la 
possibilità di conoscere lu si
tuazione politica con i «lue 
mezzi che la prassi democra
tica gli offre: il voto del Par
lamento e la consultazione de
gli uomini politici di maggio
re autorità. Sarà evidentemen
te un altro «atto «li corte
sia :>. Ma cosi si svaluta e si 
offende il Parlamento e il 
Presidente delln Repubblica. 

Sta alle masse popolari e a 
tutte le forze, interessate a 
una soluzione reale delln cri
si. comlannare all'insuccesso 
questa manovra, indirizzando 
le cose verso runica strada 
chiara, onesta, e democrati
camente corretta: le dimissio
ni di Sceiba, l'elaborazione «li 
un nuovo programma «li go
verno, e quindi di una nuova 
maggioranza. 

OTTAVIO PASTORE 

La r iun ione 
a, Tilla Madama 

La crisi di governo, che è 
ormai in pieno .sviluppo no
nostante i tentativi ili limi
tarla e snaturarla, ha avuto 
ieri come primo atto l'incon
tro a Villa Madama tra Scei
ba e i capi dei gruppi parla
mentari della D. C. del P5DI 
e «lei PI„I, e precisamente 
Moro e Zolla, Colitto e Moz
zi, Mossi e Cancvari. Manca
vano i repubblicani, che era
no slati convocali in prece
denza <!a Scclba nelle persone 
di Pacciardi e Reale, ai quali 
è sialo offerto un rientro nel 
governo (una prima risposta 
sarà data sabato dal Consiglio 
nazionale del PRI apposita
mente convocalo: già pere"» I.a 
Malfa, a differenza di Pacciar
di, hn dichiarato che in nes
sun caso rientrerà i» un go
verno che ritiene * superato >). 
Mancavano dalla riunione, 
sopratutto, i segretari dei Ire 
parliti governativi. Sarag.il e 
.Ma la godi si sono rifiutati di 
intervenire, e cosi Matleotti 
e De Caro, in seguito al rifìn
to già opposta da Fanfani il 
giorno prima. 

La riunione si è svolta cosi 
a basso livello, e tra il gene
rale disinteresse. Ciò ha of
ferto agli osservatori una nuo
va conferma della assurdità 
dei binari sa cui è stata av
viata la crisi. É* in discus
sione tutto il programma) del 
governo, è in discussione la 
sua composizione. Come non 
sedere l'assurdità del fatto 

che, in questa situazione, le 
consultazioni siano affidate 
allo stesso SccJba e ai perso
naggi più squalificati dei par
titini? Come non sedere la 
anormalità politica e costitu
zionale di una sanazione che 
si impernia su un « rimpasto > 
mentre il governo è in mora, 
il Parlamento chiuso, il Capo 
dolio Stato tenuto ai margini? 

La riunione, è dorata poco 
più di tre ore, e il comuni
cato emesso al suo termine t 
«manto mai laconico: e II pre
sidente del Consiglio ha illu
strato dettagliatamente le li
ne* del programma governa
tivo che intende svolgere. I 
rappresentanti dei grappi Par* 
lamentali della coalizione go
vernativa si sono riservati di 
sottoporre ai rispettivi organi 
le conclusioni del Presidente 
del Consìglio > Conclusioni, 
dunque: ciò che ha dato agli 
osservatori l'impressione che 
ci si trovi dinanzi a una si
tuazione piuttosto bloccata. 
che almeno sul programma 
non lascia molto margine alla 
trattativa. Lo stesso .Scclba ha 
dichiarato che non prevede 
ncssun'altra rianione colle

giale con i capi-gruppo. Tra 
oggi e domani PSD1 e 1*1-1 
dovranno cominciare ad aprir 
bocca. 

Secondo quel che si è ap
preso, Scolba ha sottoposto a 
liberali e socialdemocratici il 
compromesso che egli ha rica
vato, sotto forma «li m«'/iio-
randum, dal programma della 
direziono «Icmocristiana. Que
sto programma, come si sa, è 
ambìguo, ma i problemi a cui 
si riferisce non sono affatto 
ambigui, sono anzi chiarissimi 
e non consentono soluzioni di 
compromesso. 

Un primo problema è «luti
lo dei patti agrari. Il pro
gramma e minimo » democri
stiano contempla l'ignobili' 
compromesso di Villa Mada
ma, accennando tuttavia a mi
gliorarlo. La totalità della base 
popolare democristiana e «Iel
le organizzazioni periferiche 
del partito esiyono l'approvu-
zionc integrale della legge Se
gni, e in tal senso si sono pro
nunciati in buon numero i 
parlamentari democristiani, ri
vendicando libertà «ti voto per 
il momento in cui la legge 
andrà nell'aula di Montecito
rio. Su «juesto problema nes
sun equivoco è possibile, e 
qualsiasi accordo con i libe
rali su questa materia — fuo
ri dell'approvazione «Iella leg
ge Segni — qualificherebbe da 
solo il nuovo governo e sa
rebbe impugnato dalla base 
democristiana come inconci
liabile con il programma mi
nimo «lei partito. Un secondo 
problema ò quello dell'ini e 
«lei suo sganciamento dalla 
Coniìndustria come premessi 
ad ogni riforma, secoiulo i 
voti imperativi espressi dal 
Pnrlamrnlo. Un terzo pro
blema è quello delle risor
se petrolifere e «lei loro con
trollo da parte dello Stalo, un 
quarto più contingente ina di 
grandissimo valore e attualità 
è quello «lei professori, clic im
pegna direttamente il presti
gio del Capo dello Slato. 

Su nessuno dì questi punti 
singoli, che presi insieme in
vestono il problema più gene
rale deir»nrf/rìrro del govi-rne 
e delle forze su cui «leve-pog
giarsi, I-NÌNIC possibilità «li 
compromesso con gli in
teressi privilegiati e reazio
nari XcIIa fase attuale dì cri
si. non esiste perciò possibi
lità «li compromesso nei con
fronti dei liberali, e non esiste 
soluzione nell'ambito dell'at
tuale quadripartito. 

Secondo le notizie clic sono 
trapelate, specie in riferimen
to al colloquio di Scclba con 
P.ij-uiardi e ficaie, il compro
messo scelbiailo comportereb
be 18 punii (anziché i 1» «li 
Fanfani). Per i pjtti agrari 
rimane il nolo compromesso: 
per riIW, Sceiba propone la 
creazione del ministero «Ielle 
partecipazioni statali pcrvliì-
« sludi > le soluzioni: per il 
petrolio si parla «li controllo 
statale senza precisarne la 
misura; per le leggi costitu
zionali non si fa parola «Iella 
legge di P. S.; per il ricono
scimento «lei contratti «li lavo
ro si connette il problema alla 

(Contimi* in 7 pag. 8 tol.) 

II comunicato dei deputati comunisti 

SI AGGRAVA IN ARGENTINA LA TENSIONE CON LA CHIESA 

Il presidente Peron espelle 
il Vicario ili BHBHDS Aires 

Il cardinal primato Copello respinge la destituzione dell'alto pre
lato - Numerosi documenti sequestrati dalla polizia argentina nelle 
sedi clericali - Chiusi gli uffici e i circoli dell'Azione cattolica 

Il gruppo dei deputati comunisti si è 
riunito per esaminare la situazione poli
tica e parlamentare, che si è detcrmina
ta con la crisi praticamente in ulto del 
governo Scclba. I deputati comunisti de
nunciano al Paese il tentativo dei diri
genti clericali di eludere la sostanza rea
le della crisi e le attese della Nazione 
attraverso intrighi ed espedienti, che mi
rano ad impedire al Parlamento di pro
nunciarsi e al Presidente della Repubbli
ca di esercitare le sue prerogative costi
tuzionali, mettendoli di fronte al fatto 
compiuto. I deputati comunisti mettono in 
guardia contro lo svilimento delle istitu
zioni democratiche e repubblicane deri
vante da questa manovra, la quale ritar
da ancora una volta la soluzione di pro
blemi acutissimi — riguardanti milioni 
di cittadini — come quello della riforma 
fondiaria e dei patti agrari, del distacco 
dell'IKI dalla Coniìndustria. della previ
denza e assistenza per i braccianti, «Iella 
scuola, della difesa delle nostre ricchetse 
petrolifere dall'assalto dei monopoli stra
nieri. I deputati comunisti esprimono la 
convinzione che una via d'uscita dalla crisi 
da cui è travagliato il Paese può trovar

si solo con la liquidazione del governo 
Sceiba, il cui fallimento nessuno onesta
mente può ancora negare, e con m a 
chiara svolta, che porti all'avvento di una 
nuova politica di distensione, di ripudio 
di ogni discriminazione, di progresso so
ciale e di pace, e quindi a un nuovo go
verno e a una nuova maggioranza. 

Questa svolta si potrà avere solo so dal 
Paese si leverà ancor più imperiosa la ri
chiesta di un mutamento profondo, rea
lizzato attraverso la collaborazione e la 
unità di tutte le forze popolari. I depu
tati comunisti si impegnano a prendere 
contatto, in auesti giorni, con tutti gli 
strati del popolo che attendono ansiosa
mente una risposta ai loro pniblemt, per 
illustrare le proposte costruttive del no
stro partito dirette a una soluzione effet
tiva della crisi, per chiamarli alla lotta. 
per chiarire che il popolo italiano ha oggi 
la forza e le possibilità di aprire la strada 
a una situazione nuova, dando scacco alla 
manovra ingannatrice ispirata dalla Con
iìndustria e della Confagricollura allo 
scopo di conservare in vita un governo 
reazionario e mantenere divise le forze 
democratiche e popolari. 

BUENOS AIRES, 15. — 
Monsignor Manuel Tato, vi
cario generale e vescovo au
siliario di Buenos .Aires, e il 
suo segretario, il canonico 
Ramon Pablo Novoa, decano 
del Capitolo dello Cattedrale, 
sono sfati oaot espulsi dal-
rAraeiifiiia. 1 prelati. a eco ni. 
pannati all' aeroporto dalla 
polizia federale araentina. so
no stati Jatti solire a bordo 
di un aeroplano in partenza 
per Roma. 

I due sotto stati ieri desti
tuiti, come si ricorderà, ver 
ordine del presidente Pcròn, 
sotto l'accusa di aver orga
nizzato le manifestazioni cle
ricali del 6 innaffio e dell'Il 
fliitguo, ignorando il divieto 
del governo. In relazione a 
queste accuse, monsignor Ta
to e il canonico Noron sono 
stati interrogati la notte scor
sa per diverse ore. mentre si 
trova turno in stato di ferino. 
Essi hanno rilasciato alla po
lizia una deposizione / inna
ta, in cui tra l'altro monsi
gnor Tatti ammette di avere 
occultato delle rivoltelle in 
possesso dei dimostranti per 
evitare clic essi fossero arre
stati con le armi alla mano. 

In serata, monsignor Tato 
e il reverendo Novoa hanno 
fatto tappa a Rio «iV Janeiro, 

dove hanno fatto ai giornali
sti alcune dichiarazioni. Essi 
/lamio lomcnfafo dì essere 
stati confinati nella sede del
la polizia e costretti a parti
re con i soli indumenti che 
avevano indosso. Monsignor 
Tato ha detto che il popolo 
argentino condanna l'atteg
giamento di Peron e cìie, ap 
pena giunto a Roma, farà 
rapporto a Pio XII. 

Dal canto suo, il cardinale 
Luis Copello. primate della 
chiesa cattolica in Argentina, 
ha annunciato che contesterà 
la validità del decreto di de 
stituzionc, emanato dal pre 
sidente Peron in base ad una 
vecchia legge dell'epoca colo
niale argentina, la quale au 
torizza il presidente delta Re 
pubblica a destituire qacììe 
autorità ecclesiastiche che, in 
un modo o nell'altro, venisse
ro meno ai loro doveri. 

Il cardinale primate ha ri 
vendicato la pienezza del di 
ritto di nomina ver la Santa 
Sede, ha approvato un conia 
nicato della Curia arcivesco 
vile che nega le accuse eie 
vate da Peron e ha fatto sa 
pere che manterrà monsignor 
Tato e il reverendo Novoa ai 
loro posti. Poiché t due pre 
lati sono stati estromessi dal 
ìxicsc, eia significa, in prati-

NEL CORSO DEL SUO VIAGGIO VERSO S. FRANCISCO 

Molotov si incontra con Hammarskjoeld 
nella sede delle Nazioni Unite a New York 

il ministro degli estèri dell'URSS sottolinea il valore dell'accordo sull'Austria - La Pravda 
e il Quotidiano del popolo accusano i dirigenti americani di sabotare ta Conferenza di Ginevra 

NOSTRO SERVIZIO PARTICOLARE 

NEW YORK, 15. — Il mi
nistro degli esteri sovietico, 
V. Molotov, è giunto oggi a 
New York donde proseguirà 
nei prossimi giorni per San 
Francisco per partecipare a i -
le cerimonie celebrative del 
decennale dell'ONU. 

Al momento dello sbcirro 
dal transatlantico e Qucen 
Elizabeth » Molotov ha rila
sciato ai giornalisti la s e 
guente dichiarazione: « A no
me della delegazione della 
Unione Sovietica, saluto la 
popolazione della città di 
New Yoik. famosa in tutto il 
mondo, ed assieme ad «issa 
tutti coloro che negli Stati 
Uniti sono favorevoli a una 
pace duratura, alla collabo
razione internazionale e a! 
rafforzamento dell'amicizia 
tra le nazioni ». 

11 r. New York Times >, che 
avevo inviato un suo iedat-
tore sul « Qucen Elizabeth ». 
scrive oggi che Molotov, du
rante la traversai*!, ha vis
suto come gli altri passeg-
gei i, lasciandosi fotografare 
e andando al cinema. I! mi
nistro degli esteri sovietico 

avrebbe inoltre acconsentito 
a ricevere l'inviato del « New-
York Times » con il quale 
avrebbe avuto una breve 
conversazione. 

Molotov avrebbe tra l'altro 
affermato di ritenere che la 
recente firmo del trattato di 
Stato con l'Austria « è servi
ta a gettare le basi per fa-
revoli sviluppi della .situa
zione internazionale ». Egli 
avrebbe anche espresso 1 a u 
gurio che la conferenza di 
S. Francisco sia coronata dal 
più ampio successo. 

AH'O.N.V. 
Nel corso delta mattinata 

Molotov ha fatto un giro in 
città e poi. verso le dieci, si 
è recato olla sede delle Na
zioni Unite dove ha avuto un 
colloquio di mezz'ora con il 
segretario generale dell'ONU, 
Dag Hammarskjoeld. 

A S. Francisco, come 6 no
to, Mololov avrà occasione di 
incontrarsi con Foster Dui-
Ies. Mac Millan e Pinay; non 
si esclude, d'altra parte, che 
il ministro degli esteri del 
l'URSS si incontri con ti pre
sidente degli Stati Uniti il 

quale giungerà a S. Franci
sco lunedì per pronunciare 
un discorso. Tutti 1 giornali 
americani dedicano oggi, na
turalmente. ampio rilievo ai 
colloqui di S. Francisco e al 
significato che essi potrebbe
ro avere in vista della Con
ferenza dei capi di governo 
che si aprirà o Ginevra II lo 
luglio. E' opinione gcnciaie 
che i quattro ministri degli 
esteri si incontreranno più 
volte a S. Francisco e che ni l 
corso di questi Incontri po
trebbe essere abbozzato, se 
non completamente definito, 
l'ordine del giorno per lo 
Conferenza del copi di gover
no. Nel caso che queste indi
screzioni corrispondano alla 
realtà, a Ginevra non vi sa
rebbero riunioni preliminari 
dei ministri degli esteri, la 
Conferenza, dunque, ti apri
rebbe con l'incontro dei «.'api 
di governo. Quali siano lo po
sizioni rispettive dei quattro 
governi che vi parteciperan
no è naturalmente imponibi
le conoscere nei particolari e 
con precisione. 

Con grande interesse, sotto 
questo aspetto, è «tato ac
colto l'articolo che la « Prav-

Roma avrebbe ottenuto 
l'assegnazione dell'Olimpiade del '60 

Lrannuncio dato dal prosindaco Andreoli - Oggi si dovrebbe avere la conferma ufficiale 
Le relazioni dei delegati italiani al congresso del C.I.O. - La « bomba » di Detroit 

Ieri, nel corso di un rice 
vimento offerto dall'Associa
zione fra i romani al sinda 
cato cronisti della Capitale. 
il pro-sindaco Giorgio An 
dreoli ha annunciato che le 
Olimpiadi del 1960 si ter
ranno a Roma. < Da notizie 
ufficiose — ha detto il pro
sindaco — abbiamo appreso 
che le Olimpiadi del 1960 
sono state assegnate a Roma. 
La notizia ufficiale si atten
de per domani ». Il pro-sin
daco ha quindi espresso, fra 
gli applausi dei presenti, la 
sua gioia e ha sottolineato 
come, fra l'altro, quest'asse
gnazione rappresenti una i-
niezione benefica per il mer
cato romano, al quale afflui
ranno, attraverso Fiiicremen-
to turistico che le Olimpiadi 
porteranno con loro, decine 
di miliardi. 

Dal suo canto il CONI non 
ha potuto confermare la noti
zia che verrà diramata uffi
cialmente solo questa matti
na. Evidentemente il pro
sindaco Andreoli deve avere 
avuto notizie dirette dal S in
daco Rebecchini che ieri ha 
parlato, unitamente ai s in
daci delle altre città candi
date. all'assemblea del CIO 
che si sta tenendo a Parigi. 
Quali siano stati gli elementi 

che hanno indotto il sindaco 
Rebecchini a diramare la 
straordinaria notizia, ancora 
non ci è dato di sapere. Dal 
l'andamento della assemblea 
forse il Sindaco ha potuto ca 
pire, forse già sa ufficiosa
mente che le Olimpiadi non 
potranno essere assegnate che 
a Roma e ne ha dato una a n 
ticipazione. che va accolta 
con le dovute riserve fino a 
consacrazione ufficiale. 

'I l fatto che dalla riunione 
del Comitato internazionale 
siano esclusi i rappresentan
ti della stampa non sempli 
fica le co=e e le voci incon
trollate che fanno il giro dei 
corridoi del Congresso ser 
vono solo a confondere le 
idee. 

La sedili a a Parigi 
PARIGI, 15. — La seduta 

odierna del CIO al * Cercle 
InicralUè » è slata dedicata 
alla presentazione delle can
didature delle sette città che 
hanno chiesto l'assegnozione 
dell'Olimpiade est ira del I960. 
La presentazione di Roma è 
avvenuta alle ore 16J0. pre
ceduta secondo l'ordine alfa
betico da quelle di Bruxelles, 
Budapest, Detroit, avvenute 

nella mattinata e da quelle di 
Losanna e Città del Messico 
nel pomeriggio; la candidatu
ra di Tokio è stata l'ultima e 
ha chiuso la sessione. 

Viva sensazione ho prococa 
to la dichiarazione del dele
gato americano Fred Matthei, 
il quale ha annunciato che 
se le Olimpiadi del I960 sa 
ranno assegnate alia città di 
Detroit gli organizzatori as
sicureranno il viaggio gra
tuito di andata e ritorno a 
lutti gli atleti partecipanti 
indipendentemente dalia lo
calità di provenienza; Vof-
ferta è la prima del genere 
mai registrata nella «tOTÌa 
delle Olimpiadi. 

Matthei ha detto in parti
colare: « S e le Olimpiadi sa
ranno assegnate a Detroit 
metteremo a deposizione i 
vasti fondi che saranno paga
ti da quanti neoli Stati Uniti 
acquisteranno i diritti per la 
ripresa televisiva dei Giochi 
Pensiamo che in media sa
ranno sufficienti 300 dollari 
per il trasporto di ciascun 
atleta, provenga dalia lontana 
Russia o dal vicino Canada 
Sappiamo che i diritti per la 
ripresa televisiva saranno più 
che luf/icienti e questo ci 
consentirà di chiedere elle 

organizzazioni nazionali di 
pagare soltanto sei dollari al 
giorno per provvedere all'al
loggio e al vitto di ciascun 
atleta». Malgrado questo eia 
moroso colpo di scena Detroit 
non dovrebbe spuntarla, in 
quanto è consuetudine olim 
pica che i giochi vengano 
svolti due volte in Europa e 
una in altro continente. 

La presentazione della can
didatura italiana è incomin 
data con un'allocuzione, lun 
gamente applaudita, del sin 
daco di Roma, ing. Rebecchi
ni, che ha illustrato le tradi
zioni sportive dell'Urbe, ha 
ricordato il desiderio ripetu
tamente espresso dal barone 
De Couòertin che la Città 
Eterna fosse un giorno sede 
dell'Olimpiade, ed ha prò* 
spettato le favorevoli condi
zioni geografiche, ricettive e 
di bellezza della città, assi
curando che gli atleti di tut
to il mondo troverebbero in 
essa l'accoglienza più cordiale 
e le legai Più liberali. 

Dopo il d'iscorso del sindaco 
di Roma, che era accompa-
analo dal ministro Silenzi e 
dal comm. Ciampi, ha vreio 
la parola il presidente del 
CONI. avv. Onesti, che ha il-

(Contlnu* In-S. p»c. 8. col.) 

da » ha pubblicato stamani 
e che è dedicato, appunto, 
alla preparazione della Con
ferenza di Ginevra. L'organo 
del Partito comunista de*ia 
Unione Sovietica scrive tra 
l'altro: « In vista della pros
sima conferenza dei capi di 
governo dell'URSS, degli Sta
ti Uniti d'America, della 
Gran Bretagna e della Fran
cia, l'opinione pubblica di
scute animatamente quali 
mezzi possano e debbano e s 
sere usati per assolvere il 
principale compito della con
ferenza: come alleviare la 
tensione internazionale e raf
forzare la reciproca fiducia 
nelle relazioni fra gli Stati. 
Particolare attenzione viene 
rivolta ai problemi interna
zionali cosi scottanti come la 
riduzione degli armamenti 
nazionali e l'interdizione del
le armi atomiche, l'istituzio
ne della sicurezza collettiva 
in Europa, la salvaguardia 
della pace e della sicurezza 
in Asia ed in Estremo Orien
te, il riconoscimento dei l e 
gittimi diritti della Repub
blica popolare di Cina nelle 
Nazioni Unite, ecc. >. La 
Pravda scrive poi che * gli 
Stati Uniti vogliono intro
mettersi negli affari interni 
dell'Unione Sovietica e com
promettere la prossima con
ferenza con dichiarazioni de-
.siinate a complicare la si
tuazione •>. Dopo «li aver ri
ferito le farneticazioni di Dui-
Ics sulla « attività del comu
nismo internazionale ». l'orga
no del PC dell'Unione So
vietica cosi conclude: «« Per i 
dirigenti occidentali è ormai 
tempo di comprendere che il 
metodo consistente nel porre 
condizioni prima della con
ferenza è destinato al falli
mento. L'Unione Sovietica. 
accettando di recarsi a Gi
nevra, ha dato prova di buo
na volontà. Sta ora alle po
tenze occidentali di dar prova 
della loro». Anche :l * Quoti
diano del Popolo», organo 
del Partito comunista cinese, 
dedica oggi il suo editoriale 
alla prossima conferenza a 
quattro. « Pur sostenendo d i 
nanzi all'opinione pubblica e 
al popolo americano che e?s; 
desiderano consolidare la pa
ce — scrive il giornale — ì 
circoli dirigenti degli Stati 
Uniti, che sono stati indotti 
ad accettare questa Confe
renza sotto la pressione del 
popoli, non risparmiano i lo 
ro sforzi per suscitare sfiducia 
nei confronti dell'URSS e per 
creare ostacoli prima della 
apertura della Conferenza. Un 
simile atteggiamento è carat
teristico di Foster Duùcs il 
quale, pur riconoscendo ;i sei 
giugno gli sforzi fatti dall3 
URSS per ridurre la tensio
ne Internazionale, ha cercato. 
fin dal giorno successivo, di 
addossare all'URSS la re
sponsabilità di un eventuale 
fallimento della Conferenza».! 

Dì fronte a cosi pr'.c'se ed 
energiche prese di posizione 
da parte della « Pravda » e 
del « Quotidiano dei Popolo » 
i giornali americani, pur re 
gistrandole. continuano a sv i 
luppare la discussione su un 
terreno che dimostra ampia
mente come nei circoli diri
genti degii Stati Unii! non 
si intenda •ossu.-nerc un a t 
teggiamento costruttivo. 1 pi-'i 
importanti giornali di New 
York e di Washington, infat
ti. dedicano i loro editoriali 
all'esame della possibilità di 
giungere olla cosidelta neu
tralizzazione di alcuni paesi 
dell'est europeo: il che, come 
è noto, nasconde il «lesiderir-, 
mai abbandonato, «li vedere 
la restaurazione del capita
lismo in quel paejì nei quali 
la classe operaia e . lavora-
•or', sono al potere 

tAt CwiWf f t fV f 
Altro terreno d» 'KCCUPSÌO-

re e per i gioma'.i OiT.ciira-
ni il problema della riunifica-
zio.*t della Germani \ . Ed i.n-
che qui è sintomat.co il fatto 
che la maggioranza dei com
mentatoti ufficiosi rifiuti di 
•.-•aminare la p>j-:bi!i:à che 
u::a Germania r. .nificnta si 
tenga estranea ai blocchi mi
litari. Sulla questione del d i 
sarmo, infine, viene registra
to un articolo della « Prav
da », anche questo pubblicato 
nel numero di stamane, in 
cui le potenze «-ccldcntall 
vengono accusate di impedire 
che si raggiunga un accordo 
nonostante che il plano pre
sentato dalla Unione Sovie
tica alla commissione d; Lon
dra fosse stato giudicato po
sitivo sia a Washington eh'-
a Londra e a Parigi. « Mal
grado la chiarissima defini
zione del sistema di controllo 
proposto dall'URSS — scrive 
tra l'altro la « Pravda •» — la 
stampa americana continua a 
falsificarlo, denigrano e tra
visarlo. Un tale atteggiamen
to non è sorprendente s di
mostra che gli ambienti d i 
rigenti degli Stati Uniti, sot
traendosi olla discussione o-
biettiva del piano rovietico, 
non vogliono in realtà u n i 
distensione internazionale ». 

DICK STEWART 

ca, che essi non verranno so
stituiti. 

D'altro canto tutti gli uffici 
e le sedi dell'Azione cattolica 
sono stati chiusi engi nell'in
tiero paese. 

Le ultime ore hanno regi
strato cosi un ulteriore peg
gioramento delle relazioni tra 
lo Stato argentino e la chic* 
sa cattolica, ed oggi l'ufficio
so Democracia protesta encr-
ni'camenJ'e contro l'atteggia
mento assunto dalla seconda. 

Il giornale accusa quindi il 
cardinal Copello — che stase
ra è stato ricoverato urgen
temente in clinica per un 
principio di paralisi fac
ciale — ed altri tre prela
ti di «Ungere la campa
gna ostile al governo del pre-
sidenfe Pcròn. Gli altri tre 
esponenti dell'alto clero ar
gentino sconati a dito dal
l'articolista sono monsignor 
Miuuel De Andrea, vescovo 
titolare di Temmo, il Teuc
re ndo Daniel FififHeroa, capo 
delle associazioni nazionali di 
azione cattolica, e -monsinnor 
Emilio Antonio Di Pasquo* 
vescovo di San Luis. < 

Concreta disposlrionl sono 
state contemporaneamente c-
inanafe per mettere in stato 
d'accusa e destituire il giu
dice Tomas de Casares, mem
bro della Corte suprema ar
gentina ed esponente di pri
mo piano del mondo cattoli
co. Il Casares, che nel pome
riggio di domenica si trovava 
alla funzione eucaristica nel 
Duomo di Buenos Aires quan
do scoppiarono i disordini, è 
accusato di aver tentato di 
indurre il comando del primo 
reooimenro di fanteria argen
tino a favorire gli autori del
le violenze e di ingerirsi nel
l'azione della polizia federa
le e del giudice federale Gen
tile quando essi entrarono 
nell'edificio per svolgere le 
prime indagini C interrogare 
gli arrestati. 

Nelle prime ore di stama
ne, la polizia ha effettuato so
praluoghi nella residenze dei 
preti parrocchiali arqcntini. 
srqticsfraiido doctimriifi, armi 
da fuoco e munizioni. 

In una chiesa di Sarmicnto 
(prov. di Buenos Aires) la 
polizia ha sorpreso e arresta
to un gruppo di persone che 
preparavano manifestini sov
versivi, con il concorso del 
parroco, che è stato anch'esso 
arrestato. Le autorità hanno 
deciso di chiudere la chiesa. 
D'altro canto, il parroco di 
Merlo, nella periferia della 
capitale, è stato arrestato in 
seguito alla scoperta nella sita 
chiesa di una certa quantità 
di mnnifcMim e di opuscoli 
diretti contro il governo. 

Ieri, come già annunciato. 
si è svolto uno sciopero na
zionale di nove ore, procla
mato dai sindacati peronisti 
in segno di protesta per oli 
incidenti. Grandi comizi di 
protesta si sono svolti sulle 
piazze delle cifra, piccole e 
grandi, argentine. A Buenos 
Aires, il comizio si è svolto 
filila Piazza del Parlamento 
e si è concluso con la sfilata 
di un folto corteo sulla Plaza 
de Mayo e con Vimpiccagio-
ne di un fantoccio in vesti 
cardinalizie. 

In seguito, vi sono stati nel 
centro della città, scontri iso
lati tra gruppi di manifestan
ti pernnisti e gruppi di cleri
cali. Colpi di arma da fuoco 
« n o stati scambiati presso 
'a chiesa di S. Nicola di Bari. 
Sono stati operati numerosi 
arresti. Pattuglie del servi
zio d'ordine hanno percorso 
durante tuffa la notte le stra
de della capitale per disper
dere ogni assembramento. 

Da un rapporto della poli
zìa risulta che 434 persone 
furono arrestate domenica 
sera all'Arcivescovado e che 
novantacinque sono state ri
messe in libertà ieri sera. In
dosso ai fermati sono state 
trovate rivoltelle e corpi con
tundenti. 

Le autorità argentine 
minacciate di scomunica 

CITTA' dei VATICANO. 15. 
L'Osserra/ore Romaro ri

porta oggi una noia nella 
quale definisce l'operato del 
governo argentino come * de
litti gravissimi, che il codice 
di diritto canonico colpisce 
ipso jurc con la scomunica v.. 

Arrestato un tecnico delta montecarjfli 
per la stìacwa j * j i w a j i i f t * 

OROSSCTO, 15. — I carabinieri di Fircnz* hanno arrestato 
acci «I I* 12^0 il •icnor Antonio Maton, tannico delta miniera 
di licnit* di Ribolla dolla Montecatini, in relaziono allo U U M 
e ho provooarono la torribilo aciacura «M 4 macero K M • noli* 
quale morirono 40 minatori. L'arresto è stato evacuilo su man
dato della seziono istruttoria dot tribunale di Fi renio. Il Melon, 
che in serata sarebbe stato trasferito allo careori dolio Murato, 
è a disposizione dei magistrati orto conducono l'istruttoria. Si 
icnora so noi prossimi «torni saranno effettuati altri arrosti, 
ma sembra probabile erte i magistrati inquirenti abbiano acqui
sito elementi sufficienti per concluderò l'istruttoria. 
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