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LA TRAGEDIA DI ALTOFONTE GRAVI DECISION! DEL GOVERNO IN CAMPO MILITARE FINANZIARIO E POLITICO 
* 

Carta bianco ai delegati italiani 
per I'accettaiione del missili USA 

Un piano dettagliato sot to post u a I 
di Parigi e Bonn chiedono invece 

Consiglio superiore di difesa riunitosi ieri - / governi 
che le decisioni sidle basi in Europa siano rmviate 

PALERMO -
sepolte sotto 

- Alcuni volente 
le rovine delta 

rosl, accorsl sul ltiogo del disastro, 
scuola di Altofunte 

delle vittinic 
(Telefoto) 

Le ultimo I'etitiquattr'orc 
hanno portato a un notevole 
chiarimento del modo come 
/'« occidente » si avvia alia 
conferenza delta NATO 

La giornata di ieri si era 
aperta nulla base delta pe-
sante riaffermazione, da par
te amcrtcana, che unico o 
utmnio essenziale araonieii-
to delta riunione parigina 
dovesse essere I'assegnazio-
nc delle basi di missili stra-
tegici ai paesi dell'Europa 
occidentale. Si sapeva che 
Norvegia e Danimarca non 
intendevano acccttare, c che 
Francia e Bonn avrebbero 
posto almeno aleunc condi-
zioni; si aveva motivo di te-
mcre che tuttann la vofon-
ta degli Statt Uniti non tra-
vasse ostacali validi e te-
naci. Questo c, cvidentemen-
te. il calcolo stil quale il 
gruppo dirigente del gover
no italiano e dclla D.C. si 
d fondato, per giungere 
allc decisioni approvate nel-
la viattinata dal Consiglio 

supremo di Difesa. 
Nel pomcriggio tuttavia 

sono intervenuti dementi 
nuovi: 1) il governo fran-
eese ha mantenuto la post-
zione secondo la quale il 
tenia delta conferenza delta 
NATO riorrti essere politico, 
mentre ncs<nina decisione 
dovrd essere fin d'ara rag-
giunta sulla questions del
le basi per missili; 2) il go
verno di lionn e dello stesso 
avviso, e considcra non ne-
cessario dal punto di vista 
stratcgico che tali basi sia
no creati sul sua tcrritorio. 

In pari tempo, si e mani-
festata nei circoli politici e 
nella stampa americana una 
chiara tendenza alia revisio 
no delta tinea di Foster 
Dulles, fondata sul rifiuto di 
ogni accordo o negoziato con 
VURSS. L'occasione atla ma-
nifestazionc di qucsta tcn-
denza e statu fornita dai 
messaggi di Bulganin, c rap-
presenta un primo succcsso 
di questa iniziativa diploma-

tica sovietica. 11 leader del-
la maggioranza democratica 
Stevenson c il suo collega 
di partito e di Senato Mans
field. nonctie it ministro de
gli F.steri canadese Pearson, 
si sono dwliiarati favorevoli 
a che .SKI presa in cuHxtde-
razione, del messaggio di 
Uidyanni, Mipratttitto la par
te relativa alia eostituzione 
di una zona ncutrale in Eu
ropa, come consigliava an-
che, recentemente, Vex am-
basciatore americano a Mo-
sea George Kcnnan. 

Tutto cid sicuramente non 
rappresenta ancora una 
svolta. Chiarisce, pero, che 
t'opposizione europea atle ri-
vhivste e alle tesi di Dulles 
trova confarto nel fatto che 
esse sono disereditatc anclic 
negli Stati Uniti. E cid non 
rafforzerd ccrtamente, dopo 
domam, c nel corso della 
conferenza, le posizioni degli 
oltranzisti: fra i quali pur-
troppo sono da annovcrare 
i rapprcscntanti dell'Italia. 

(Dal nostro corrispondente) 

PARIGI, 13. — « IRBM piii 
NATO = ICBM ». Q u e s t a 
equazione sptega il perche 
del viaggio di Eisenhower a 
Parigi. II titolo s ibi l lmo col 
quale Paris-Presse apre que
sta sera tutta la sua prima 
pagiua, smteti / . /a pe i fe t ta-
ineute quello che gli a m e n -
eani si apprestano a cluederc 
ai governi membri del Pat-
to Atlantico, e gli scopi reali 
della conferenza dei presi-
denti. 

L'America possiede (an / i : 
spera di possedere entro un 
anno) soltanto gli IRBM, rioe 
i missili di media portata 
fIntermediate Range Bnlisttc 
Missile.), e In bisogno delle 
basi e m o p e e della NATO per 

Gravissime decisioni 
del Consiglio di difesa 

RtMilta die derisioni mollo 
piii gravi di quaiilu I'opinione 
puhhlira non 3o=p«'ttt snno sl.ue 
prr.e djl povt-rno lljliann Mil 
terreno milil.ire. ernnomien-li-
n.in/i.irio c della politics inler-
n.i in \Ntj <leIIii riunione ullan-
lica di Parigi. e die queste tleci-
sionj sunn stale ieri sottopoMe 
al Consiglio supremo di difesa 
riunitosi al Quirinale dalle 9.30 
alle 12.15. sotlo la presidenza 
di Cronrlii, 

Sull'esito ili questa riunione 
e stato dir.imato un comiinicato 
di porlie rijibe. die si linnta a 
ilar iKtli/i.i della presenza fi*iea 
di Zoli. IVlla. Medici, Tavi.iui. 
(Java, Tamlironf. del eenerilo 

LA SPAVENIOSA SCIAGURA DI ALTOFONTE GETrA UN GRIDO D'ALLARME SULLA SCUOLA NEL MEZZOGIORNO 

Otto bambine, una momma e una suora perite tra le macerie 
di un vecchlo asilo ciolluto durante la bufera piesso Palermo 
Una ventiua di bimbi feriti, alcuni in modo grave - La disperata opera di soccorsd - L'edificio, gia dichiarato pericolante, era stato restaurato 
con un cantiere di lavoro - Sopra le vecchie travi, poggiava uno strato di calccstruzzo che e caduto sfondando il paviniento del pianterreno 

Erano mamme fortuna
te, quasi privllegiate, fino 
a ieri, quelle di Altofonte: 
avevano un asilo per man-
darci le loro creature, per 
saperle al sicuro dai pe~ 
ricoli della strada, afjidate 
a mani amorose, fortuna 
rara in un paese come il 
nostro che ha piii cinema-
tografi che nidi d'ijifanzia, 
e enscrme per tutte le re~ 
clute, ma non scuole per 
tutti i bambini. Oggi esse 
sono le mamme piii sven-
turate d'ltalia: not possia-
mo soltanto immaginare il 
loro strasio, prouare un 
brivido di orrorc al pen-
siero delle otto bimbe sof-
focate, schiacciate, uccise 
in pochi terribili istanti; 
poi ci vcrranno incontro i 
nostri bambini, vivi, fe-
stosi. sercnt come sempre. 
li abbracceremo piit forte 
di sempre, e nel nostro 
cuore forse ci sard posto 
soltanto per loro. Nessuno 
potra pin rcstituire alle 
mamme ili Altofonte il 
sorriso delle loro bombinc, 
gli sguardi limpidi. i ra-
pidi capricci. il loro chtac-
c/ i ienccio incantato. 

A Queste donne, a tutti 
not, nessuno venpa pero 
a parlare della vclocita del 
vento, della violenza del-
I'uragano, dclla cicca fu-
ria dclla natura e del ca-
so. come scmbra che an
cora una ro l ta si intenda 
fare, in questo nostro pae
se dove nessuna inchiesta 
va mot a fondo. nessuna 
ricerca di responsabilita 
ha mai oltrepassato 1c 
barriere del calcolo po
litico, dcll'opportunismo, 
della vipliaccheria. I pri-
mi resoconti delta tragc-
dia. forzatamente concitati, 
rcsi quasi lumultitosi dnl-
la urgenza di narrare e 
descriverc, sonn pero ?ti 
un punto netti. inequiro-
ci: l'edificio ha ccduto al 
vento per I'insufficienza 
tlclte sue strutture invec-
chiate, per errori commessi 
nelle opcre di riattamcnlo 
C'erano gia state avvisa-
glie di pericolo: sono sta
te sottovalutate? Sono stati 
spesi male i soldi per le 
riparazioni necessarie? 

II vento ha rappresen-
tato solo il colpo di gra-
zia: questo emerge dalln 
cronaca dclla piii trist? 
giornata di Santa Lucia 
che la Sicilia abbia mai 
aruto. anchc sc solo tin'jn-
chiesta approfondita, co-
raggiosa, senza n'gaflrdt 
per nessuno. potra stabi-
lire la piena verita. Pur-
che quest'inchiesta si fac-
cia: purche non si preten-
da di placare le porere 
disperate donne di Alto
fonte con parole; purche 
I'opinione pubblica non si 
accontcnti di manifestarr 
la sua commossa solida-
rietd ma csiqa di saperc 
Un asilo si c trasformat* 
in una tomba: il fatto r 
troppo grave perche tra 
due giorni, dopo i func-
rali, it silenzio lo inghiotta. 

GIANNI RODARI 

(Dalla nostra redazlone) 

PALERMO, 13. — II bi lan-
cio del terrificante crollo che 
stamane ha gettato nel Iutto 
Altofonte (un piccolo paese 
di set mila abitanti, a 12 km. 
circa dalla nostra citta, ar-
rampicato a mezza costa sui 
monti che chiudono da sud 
la Conca d'Oro) e finora di 
10 morti e di una ventina di 
feriti di cui alcuni graviss i -
mi. Otto del le dieci v i t t ime 
sono bambini dai tre ai c in
que anni, la nona e una g io -
vane madre che 6 rimasta 
travolta dalle macerie assie-
me alia figlioletta di 4 anni 
che aveva accompaqnato a 
scuola, la decima e una suora 
di 44 anni, la quale al m o -
mento del disastro accudiva i 
bambini che frequentavano 
I'asilo infantile del col legio 
Maria Ausil iatrice. Un bam
bino, mentre telefoniamo. si 
trova agonizzante all*ospe-
dale della Feliciuzza di Pa
lermo-

L'immane trnccdia c a w e -
nuta alle 9 e 30 circa di sta
mane, mentre su tutta la 
Conca d'Oro infuriava un 
vento ciclonico di notevole 
violenza. Le m a m m e aveva 
no accompagnato i loro bam-

**p£>̂ >-3s$«!syj 

PALERMO — Un gruppo dl famtllaii seduti attornn a un lettino ove glace II enrpn ina-
nimato di una delle otto bambine rimaste urrisc nrl emtio della sruola (Telefotn) 

bini all'asilo Maria Ausi l ia 
trice gest i to dal le snore s a -
lesiane. Sotto la violenza del 
vento il vecchio edificio, po 
sto in fondo ad uno stretto 
vicolo che si diparte dalla 
piazza principale del paese, 
mandava qualche sinistra 
scricchiolio, tna nessuno vi 
fece caso. 

A l l e 9,30 le travi del tetto 
si spezzavano di schianto. 
Tegole , assi, e calcinacci si 
abbattevano in un rovinio 
pauroso sul pavimento del 
primo piano determinandone 
il crollo. 

AI piano terreno, in una 
piccola aula, 50 bambini e 
bambine, dopo aver deposto 
cappottini e panierini. a v e 
vano gia iniziato, sotto la 
miida della niaestrn, la s v e n -
turata suor Giuseppina Gior
dano. da S. Catahlo. in pro-
vincia di Caltanissetta. i lo
ro piccoli giochi, quandu ad-
dosso a loro piombarono ton-
nellate di calccstruzzo, di 
travi, di pietre ccc. Un boato 
ternbi le scuoteva le case tut-
to intorno. Le strazianti g n -
da di terrore dei bambini fu-
rono subito soffocate dal l ' im-
mane rovinio. 

Una nube pesante di pol-
vere uscita con violenza dal 

le porte di ingresso e dalle fi-
nestre del collegio gettava in -
tanto 1'allarme tra la gente 
del vicolo. Numerose donne 
si precipitavano nella strada 
nel disperato tentativo di t i-
rar ftiott da qiieH'inferno i 
loro bimbi che poco prima 
avevano accompagnato fin 
sulla soglia del tragico ed i 
ficio. Accecate dalla polvere 
e trattenute da mani pietose. 
esse dovevano pero desistere 
dal loro pioposito. Un uonio 
si dirigeva intanto verso la 
vicina piazza per cluatnare 
al soccorso cittadino. in gran 
parte braccianti disoccupati, 
che a quelTora vi sostavano 
in gran numero. In un att i -
mo squadre di animosi usciti 
dai piccoli bar. dal le pot-
teglte dei barbieri o dalle 
loro case, si dirigevano ar-
mati di bndili verso il co l 
legio, e sfidando con nobi l is -
s imo sprczzo della loro vita 
r incombentc pericolo del 
crollo deH'intcro edificio riti-
scivano a penetrare.. chi dal -
ringre.s.so. chi dalle finestre. 
nella grande aula dove i 50 
bambini erano rimasti s c -
polti. 

Kssi riuscivano, dopo d i -
GIIJSF.PPF. SPKCIAI.F. 

(Cnntltiua In 6. pap. 8. col.) 

II presidente Sukarno sventa il complotto imperialista 
e lo anmmcia personalmente ai giornalisti stranieri 

"Eccomi qui, sono vivo e vegeto... In Olanda si fanno delle pie illusion?,, - Riunito in seduta straordinaria il Consiglio 
nazionale, di cui fanno parte anche i comunisti - Ciu En-lai assicura al popolo indoncsiano il pieno appoggio dclla Cina 

GIACARTA, 13 — Il com
plotto diretto a rovesciare 
il presidente Sukarno, e a 
preparare il terreno per il 
ritorno deH*Indone>ia sotto 
il pieno controllo dell'OIanda 
e del le altre potenze impe-
rialiste, e completamente 
fallito. 

Stamane. dopo aver riee-
vuto il nuovo ambasciatore 
irakeno, Sukarno ha c o n v o -
cato d'urgenza, in seduta 
plenaria, il Consiglio nazio
nale (una specie di super-
parlamento. di cui fanno 
parte rappresentanti di tutti 
i gnippi politici, compreso il 
Partito comunista. dei ?in-
dacati. del le associaziom 
femminili e giovanil i , delle 
correnti religiose e cosi v ia) 
e quindi si e recato. sotto 
buona scorta, alia sede del 
Consiglio. 

Quando il fondatore della 
Repubblica indonesiana e 
seeso dalla sua lunga mac-
china nera. attorniato da uf-
ficiali e soldati armati di 
mitra. una trentina di g ior
nalisti stranieri lo at tende-
vano. < Eccomi qui — ha 
detto Sukarno con un iro-
nico sorriso. — Come v e d e -
te, sono v ivo e vegeto . Le 
chiacchiere sulla mia dest i -
tuzione sono frutto di gente 

che seambia i propri desi -
deri per la realta... >. 

I giornalisti . naturalmente. 
IO hanno subito tempestato 
di domande. ma il presiden
te si e sotlratto cortesemente 
alle loro sollecitazioni. d i -
cendo: < Questa sera terro 
una conferenza stampa sul 
mio v iaggio all'estero e sugli 
altri problemi sul tappeto» . 

Poco dopo, la riunione del 
Consigl io nazionale aveva 
inizio, a porte chiuse. con 
la lettura di una brevissima 
dichiarazione, scritta perso
nalmente da Sukarno, con 
una matita. su un foglio di 

(fnnti.iua in ?. pag. 5. col.) 

Le dichiarazioni 
del premier cinese 

(Da i nostro corr ispondente) 

Tinterna indonesiana nel corso 
Idi uTi'irtternsta nlasctata al 
\rorT,*poT)dtnte da Pecluno del-
\''agenz'a di stampa indonesia-
Ina - Ar>:ara -, mirmsia c'ie c 
>siaa rata pubbhcci slasera 

PECHIXO. 13 — -La loUai Ciu En-lai ha toccato alln 
contro il colortialismo e per la 
dtjesa dell'mdipendenza nazio
nale e ardvui e comphcata. ma 
noi riteniamo che il popolo m-
donesiano non si lascerd abbat-
lere da nessuna difjicolta o 
complicazione. Al contrario, ri
teniamo che csso ne uscird pitk 
forternente lemprato. in que
sta giusta lotta, il popolo Indo
nesian o ha un costante e fedele 
amico nel popo'.o cinese -; con 

ire asvetii della riluazione m-
donesiana: 

1> L'allenlalo a Sukarno era 
diretto non solo contro la per. 
sona del presider.te, ma con
tro tntte le forze indonestane 
che lottano in difesa degli in
terest nazionali; 

2) La recente votazione al-
VONU dimostra che la mag
gioranza dei paesi membri del
le Sazioni Unite appoggia VIn 

11 dito nelVocchio 
Informazioni 

II Quotidiano riferUce suite 
conclusion* delle mdagtni che 
una Commttsione americana ha 
compiuto per il governo statu-
nttenie Tra lepiu tmportanli n-
v*lazn>ni rt e questa: - Efpo-
ncnti del Comitato hanno di
chiarato che ; ru^Si. M?condo 
quanto e state rifento. hanno 
commciato a piantare un (ran 
numero di alben in Siberia. 
probabilmente come protezione 
dai venti, cd anche per la pro-
duzione di lrgname -. 

Se vromettono di non divut-
gare {I segreto, aggiungeremo 

questa dichiarazione. il primo;doncs*a nelle sue rivcndicazio-
miriixlro cir.ese Ciu En-lai fcajni *u/i'/rian (Suora Guinea oc-
commentalo Vattwsle sititazoneu.dcr'ale). benchd non sia sta-
_ ^ _ _ ^ _ _ _ ^ _ _ _ ^ _ _ _ ^ _ j fa ragffiiinta la maggioranza 

' dei due terzi; cid significa, tut
tavia, che I'OSU non puo *col-
gere pienamente le sue funzio-
ni finche sard daminata dal 
blocco imperuJlUJa." anzi essa 
continuerd a perdere prestigio. 

3) - L'azione recentemente 
intrapresa contro le societd 
olandesi e giusta e ragionevo-
\e' — ha aggiunto tl primo 
mtniiiro cinese — e le pressio-
ni americane rivelate dalle no-
tine stampa servono solo a get-
tare una luce singolare sull'at-
teggiamento ufficialmente neu-
trale adottato dagli Stati Uniti 
all'ONU durante la discussions 
sull'Irian. 

Sulla base delle reazionl che 
ti sono armte negli altri paesi 
asiatici, ri pud dire che tutta 
Vopinione pubblica ajiatica < 

una nostra informazione perso
nal*: sembra che i rusti voglta-
no anche immettere i virgultx 
rut Tncrcato Tnondtole. proro-
car.da una tnflazione degli al
ben di Xatalc 
II fesso del g iornc 

- Un nuovo uen:o tede«co ha. 
or non e molto. rifiutato una 
vantagdiosi«:ma offerta dO!tre 
Oceano. volendo as«icurare al 
proprio pae«o il vanto di strap-
pare alia Unione Sovietica ii 
pnmato connegutto con il lan-
cio dei due Sputnik - Dal Mes-
SAggero. 

ASMODEO 

indLscHttbilmenfe schierata al 
*ianco dtll'lndoncsia e giudica 
sircrarnentc il tentativo di im-
rmrchiarc un blocco nulitare 

sulla sccna mondialc in questi 
ullimi anni. notara iromcamen-
le. rifcrmdosi agh •ammoiu-
rncnti - nwericaiii aU'Indoncsia, 

Ha MATO, *u richicsta degli.che gli umci a dovcr csscrc 
olandesi) JJI difesa di vecchi in-Jf>ir.«: in guardia *ono i colonia-
tercsst colonial'. •lisli amcr'wani c olandesi. E' 

II quolidtar.o indiano Bom 
bey Chronicle scrirera I'allro 
ieri che questo tentativo getta 
- uua lurida luce su quell'al-
leanza militare -, mentre U Na-
uonal Herald faltro giornale 
indiano) formulava un giudi-
zio non meno scvero scrivendo: 
-La NATO rischia di fomire 
la x>rova di essere cid che e gid 
agh occhi d» molfi. role a dire 
una cospirazione contro la li-
berta.». 

Molfo zmportanfe appare an
che quanto scrire il Times ol 
India, riferendo le rcaziom dei 
circoli ufficiah ind'ani; »L'ln-
dia ed altn paesi asiatici non 
impcgnali in patli militari non 
possono tollerare, e non tolle-
reranno, il tentativo di Jar in-
genre la XATO in una disputa 
di evidente carattere colonia-
te. senza alcun rapporto con la 
sicurezza europea -. Analoghi 
commenti si leggono sulla stam
pa di altri pacn di questa area 
del mondo, dore si sta crean-
do un vasto movimenlo orga-
nizzato in sostegno dell'lndo-
nesia Ma e sopratlutto signifi-
cat-.vo che I'opinione pubblica 
dell'India e delta Cina (due pae
si abitati complessivamente da 
un miliar do di persone) appog-
gi pienamente Vlndonesia. 

Ieri il Genmin:»ibao. coifa-
tando il mufamento arvenuto 

ormai passato ii tempo — jcn-
rera il quotidiano del PC ci
nese — in cui gli asiatici do-
reruno obbedtre agli imperia-
listi. 

P.MI1JO SARZI AMADF/ 

Nella cartiua sono indicate In trattcgRiato lc due Germanic. 
la Polonla c la Cccoslovarrhla che secondo le proposte ceco-
polarchc dovrchbrro coslitulre una zona di disarmo atomicu 
nel contro dell'Europa; in crl^io sono indirati I paesi neu
tral! (Sviszrru. Austria, Svezia). RII scandlnavi che hanno 
rifiutato i missili e I'ltalia. per la quale $1 chiede la procla-

aiazlonc dclla neutralita atomlca 

tenere sotto la niinaccia di 
distruzione atomica 1'Unione 
Sovietica. come potrebbe fa
re senza le basi europee s o 
lo se fosse in possesso dei 
missili intercontinental! o 
ICHM (Inter Continental Ba-
listic Missili). 

Siccomc i paesi ctiropei 
esitano ad acccttare I'equa-
zione americana. il pres iden
te degli Stati Uniti viene a 
Parigi al fine di spieg.irne la 
logica mctematica e la ne -
cessita politica. 

D'altra parte, pur afTer-
mando a piii n p i e s e . ieri e 
stamattina, che « 1'alleanza 
atlantica e piti che mai indi-
spensabile al mondo Iibero > 
Fel ix Gaillard e Chaban-
Delmas hanno ribadito i s e -
guenti principi: 

1) Î a Francia precisera la 
sua posi / ;one seguendn gh 
sviluppi del dibattito in seno 
al Consiglio atlantico: 

2) il governo framese non 
rinuncia alia necessita di una 
« armoni/za7ione > p o 1 l t i -
c a dcU'alleanza: 

3) la Francia non accet-
tera sul suo tcrritorio i m i s 
sili americani di media por
tata, se I'uso degli stessi non 
dipendera d a I cr mandante 
atlantico del Centro-Europa. 
cioe dal generale francese 
Valluv 

Tuttc <piestc cond«7ioni. 
prccisate tiflicinlmente al ter-
mine di una riunione straor
dinaria della Commi^sione 
parlamcntare d e g l i Ester; 
alia quale avevano parteci -

At'GUSTO PANCALDI 

(Contlnua In 8. p»K. S. col.) 

Consegnata a Zoli 
la leitera di Bulganin 
Ieri sera alio 20. l'amba«cia-' 

tore SDvietico Kozyrcv e stato 
riecvuto nl Viminale dal pre
sidente del Consiglio Zoli. Gli 
ha consegnato una lettera in-
viatagli dal presidente Bulga
nin. che si presume sia di ana-
logo tenore a quelle inviate 
dai governo sovietico a tutti i 
paesi membri dell'ONU 

Secondo successive comuni-
cazioni di Radio Mosca, Bul
ganin ha fatto prosente nella 
sua lettera a Zoli cho - non 
esistono fra I'ltalia e l'l'RSS 
controversic inconciliabili - e 
che d'aKra parte. - la Costi-
tuzione ltnliana npudia la guer-
ra come mezzo di risoluzione 
delle controversie intemazlo-
nal l - . Nel sottolincare i pe-
ricoli dclla nuova corsa agli 

armamenti. Bulganin chiede che 
anche il governo italiano si 
impegni a non usare le armi 
atomichc e si adoperi perch^ 
nell'Europa centrale sia costi-
tuita una vasta zona priva di 
armi atomiche Nell'espnmere 
la speranza che - il governo ita
liano dara o»;ni attenzione alle 
considerazioni esposte nel mes
saggio -. la lettera di Bulganin 
conclude col rilevare che - sa-
rebbe di enorme importanza 
una conferenza dei rappresen
tanti dei pne$i capitalistici e dei 
paesi socialisti -. 

All'iKcita dal Viminale. lo 
ambasciatore Kozyrev si e li-
mitato a riferire ai giornalisti 
d'avcr avuto - con Zoli una 
conversazione molto interes-
santc -. 

Manriuclli e dell'on. Edoanlo 
Martino. Secondo I'agrnzia /'"-
Ha. ulftciosa della D . C . la di-
»ru«<ione in seno al Consiglio si 
c soffcrmatu sulla opportumla 
•Ii arconli a per •ubordinare al
ia «lcci*ionc rollegiale preventi-
»a I'imprgno delle armi non ctm-
vi'tizintiali dislocate nei I*ac«i 
europei ». A parte il fatto che 
ues-iina ronsuliazione prevent i-
vj o ili-riMone rollcziale ha sen-
*a, unj volta che sia realizzata 
la siibordinazione strategic^ ilel-
I'Knropn agli Stati Uniti atlra-
vcr.»o |e basi atomiche. anche da 
<|in-«la forniulazione esce chiaro 
die la dislorazione in quanto 
tale di armi non ronvcnzionali, 
o-;ia di missili atomicj a media 
zittata di rarattere aggressive e 
ron-iilrmla un fatto rompiuto. 

KiMilta in effetti che, in eeno 
al (.'on->iglio di difesa. il ministro 
Tariani ha prcentato un piano 
ilelt.igli.ito. gia disrusto tra i 
i.ipi milHari allantici e acrettato 
dal gorrruo italiano. per la di-
-lorarionc dei missili e delle 
l>a.-i di lanrio in diverse regioni 
italiane. e fpecialmente in I'u-
glia e in Sardegna. In ordine a 
questo piano, e stata data * Ta-
vijni carta hianc* per quanto 
rignarda Ir decisioni e gli impe
gni da rotloscrivere a Parigi. 
La quc<tione viene considerata 
a *e stante e preminenie rispetto 
allr garanzir poliiirhe dj cbie-
•Irre agli Stati Uniti. garanzie 
<l<-l tntto formali e postame nel 
quadra di una *imile •ubordi-
nj/:onr itrategica e atomica. 

Risulta, in sect. > luogo. che 
i min'-iri liava e Medici hanno 
esposto a loro volta al Capo 
dello. Stato, nella riunione del 
Coniiglio. le misnre economirhe 
gia valntate e predi#po*ie in con-

j «egnenza dei nuovi impegni stra-
j tegici. Que^lr misnre vanno al 
di !a dei 1'^ miliardi di lire 

• sia prrtrntivjti su] piano stret-
' tamentr mi'itare. e prevedono 
unj radicale rcv:*ione della poli
tici dclla *pe*a e d<"gli inve^ti-
menti in direzione di an regime 
d| auMerit*. con Fadozione di 
provvedimenti gia adottati ad 
e^empio in Inghilterra per quan
to rignarda la limitazione dei 
consami. 

Risnlta inline che. a »oa volta. 
il ministro Tarobroni ha esposto 
nn «no piano anch'c»#o detta-
cliato per « a<sirurare I'ordine 
pubhliro ». sia nelle regioni tra-
-formate in ba<i e obicttivi at*> 
miri. sia su srala nazionale. pre-
tedendofi evidentcmt nte rrazio
ni nelKopinionc pubblica man 
maoo che gli indirizai strategic! 
ed economico-finaaziarl MFat-
•ua'e governo appariranso chiari 
in tutta la lor* B W i l i , 0 lor* 
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