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NUOVA PROVA DELLE MIRE INTEGRALISTE PI FANFANI 

Sconfitto sulla riforma del Senoto 
la DC non rinuncia alto scioglimento 

La Camera decide con 230 voti contro 216 di esaminare la tegoe di riforma die i d.c. avevano 
respinto giovedi per provocare lo scioglimento - ISumerosi depntati d.c. votano con Vopposizionc 

Una operazionc 

Lionello Egidi torea in famiglia 
dopo tre anini e mezzo di carcere 

grossolana 
C'e cpialcosa di epilettico 

nel coinportanicnto della 
DC a proposito della riforina 
del Senato. A I'alazzo Ma-
daina, isolati da tutti i grup-
pi e perfino dai senaluri 
dcn iocmt iau i , la scfireleriti 
fanfaniana e il suo governo 
f inirono per aceeltare una 
riforma cue venne approva-
ta alia unatiimitd. Alia Coni-
miss ionc intcrni della Ca
mera la DC ha rigeltato icr 
l'altro in hlocco questa ri
forma, rif iulando perfino di 
prcndcrla in esanie. Nelhi 
assenihica plenaria della 
Camera, a 21 ore di dislauza, 
la DC sj e spaceata in due 
e si 6 vista imporre, con 
U30 voti conlro 215, resume 
c non il rigetto della riforma. 

Con c io , il proposito cle-
ricalc di creare un « c o n -
f l i l to» Ira le due Camere 
per arrivare alio sciogli
mento antic ipate e forzoso 
del Senato e anche a un an-
t ic ipo delle elezioni e fal-
lito. In verita un «conflil lo» 
non sarehhe esi.stito in nes-
.sun caso, perche se anche la 
Camera avesse rigettato in 
hlocco la riforma si sarebhe 
trattato di una disparila di 
npinioni tra i due rami del 
l'aiianicntn d i e in nessun 
caso avrehbe richicsto un 
intervento del Capo dello 
Stato per lo se iogl i inenlo del 
Senato. Ma, ad ogni modo. 
neppure I'ombra di un 
« conflitto » esiste ora, per 
cui sarebbc da folli ipotiz-
zare a questo- punto qualsia-
si intervento presidenziale . 

Tuttavia la DC ha subilo 
proposto modif iche drasli-
che alia riforma cosi come 
e uscita dal Senato. modifi
che d i e ripropongonci la ri-
iluzionc a f> anni della 
ilurata del Senato, la adul-
Icrazione del carattere elct-
l ivo del Senato con nomine 
dall'alto, cd anche allre mo
dif iche costituzionali mat 
prima d'ora previste. Non 
solo , ma ha imposto insieme 
ai fascisti I'esame a lambur 
haltcnle di cos i gravi que
stion"]. Cosi agendo, la DC 
sa beniss imo che simil i mo
dif iche, r ispondenli csclusi-
vamente al suo interesse di 
parte e riapparse come in 
un g ioco di presl igio dopo 
il tentativo di affossarc ogni 
riforma, non a v n m n o mai 
la possibilita di iucontrarc 
non solo al Senato ma nep
pure alia Camera quclla 
maggioranza favorevole cl i 
2 / 3 neces.saria per appro-
varlc. 

Al fondo di questo g ioco 
d i e ha per ber.saglio la Co-
.stituzione ci sono due cose. 
Una c d i e la DC non vuole 
la riforma del Senato, o me-
gl io non vuole una riforma 
•lei Senato concordala c giu-
&!a per tutti, c non polen-
done otlenerc una fatta su 
misura per la sua bra ma di 
polcre impedisce ogni altra 
soluzionc. L'na scrond.i e 
c h e la DC vuole tisarc di 
que.sla \ i c cnda legislativa 
csclusivamcnte per niungere.j (Dal nostro tnviato specialc) 

La Camera ha respinto 
ieri a maggioranza la l i -
chiesta dei democristiani di 
non prendere neppure in 
esanie la legge per la riforma 
del Senato, e ne ha subito 
lm/iato la disctissione. 

A 24 o i e di distan/a dal 
vuto della eoniiiussione In
tel ni che te.spmgeva la leg-
ye, con >o scopo — nbadito 
da v a n e dichiarazioni di 
stampa — dj favorire la ma-
novra per impoire al Capo 
dello Stato lo sciogl imento 
anticipate deH'as.semhlea di 
Palazzo iMadama, il voto 
della Camera ha nuovamen-
te rovesciato la situazione 
in modo clamotoso. confer-
mando le divisioni interne 
della DC e condannando l'm-
tei.i nianovia del pait i to cle-
ncale . 

II dibattito generale, ini-
ziatosi in mattinata, e pro-
seguito con una interruzio-
ne di sole due ore lino alle 
18, aveva avuto spunti di 
alto interesse politico. Una 
serie di oratori avevano po-
sto sotto accusa la DC. II re-
plibblicano DE VITA ha 
accusato la « faz ione mnle-
detta » per la manovra ten-
dente a s imulate un disac
cord o inesistente tra i due 
rami del Parlamento, per ar
rivare alio sciogl imento del-
1'uno e dell'altro. 

Persino il liberate BOZZ1 
ha rilevato le oscillazioni e 
le contraddizioni dei c ler i -
cali nel tentativo di fomen-
tare il conflitto fra le due 
Camere: ma ha finito in s o -
stanza con I'avallare questo 
gioco, ripetendo che, ci6 
nonostante, la legge in e sa -
tne non era buona perche 
c lirnitata », riguardando solo 
un aumento quantitat ive dei 
senatori e non anche qual i 
t a t i v e Una buona legge di 
riforma del Senato — ha so -
stenuto, in uno con la rela
t ione del dc Lucifredi — 
dovrebbe permettere I'inte-
grazione del Senato con per-
sone che. nominate non e let -
t ivamente. ne legate ai par-
titi. possano dargli una c n -
serva di saggezza >. 

L'oratore ha concluso chie-
dendo di rinviare tutta la 
questione, e proponendo, 
quindi di non passare a I I'esa
me deeli articoli della legse . 

La derisione del Senato e 
stata invece difesa dal socia-
li*ta LUZZATTO e. ampia-
mente e v ivacemente. dal 
compaeno PAJETTA. Pajel-
ta, dopo aver ricordato il 
pieno diritto della Camera a 
discutere della legge, ha po-

lemizzato con le ntfermazio-
ni di Lucifredi, secondo cm 
la legge non sarebbe buona-
come puo Lucifredi, cioe in 
deflnitiva il governo che 
rappresenta. giudicare se 
questa riforma del Senato e 
buona o noV Questa riforma 
e stata infatti studtata dai 
senatori alia luce delle loro 
esperien7e di lavoro. tanto 
che £ stata avanzata dalla 
Presidenza e da un voto una-
nime di quella Assemblea, 
ed ha permesso perfino un 
accordo tra i partiti. 

Il grande valore di questa 
unanimita la Camera non 
pu6 ignorarlo. Lucifredi so -
st iene che non si deve nem-
menn discutere la legge poi-
che essa stabilisce soltanto 
un aumento quantitativo dei 
senatori e non anclie qua-
litativo; Lucifredi oflende 
piofondamente con cio stes-

so il Senato e il corpo 
elettorale, affermando che 
per migliorare la qualita c'e 
bisogno di « categorie di per-
sone altamente qualificate, 
che garantiscano un contri-
buto di pensiero e di ope ie* . 
che siano nominate non e let -
t ivamente: quasi stabilendo 
cosi il principio che una Ca
mel a eletta vale meno di 
una che laccoghe nel suo 
sono anche non eletti dal 
voto del popolo. 

OtTesa per il Senato, oire-
sa per la Camera, otresa per 
gli elettori e, infine. ofl'esa 
per la Costituzione. Gravis-
sima ratfermazione che 6 
prcferibile non dipendere 
dagli elettori: si arriva cosi 
all'attacco contro il principio 
del suilragio univeisale . Del 
resto, perche stupirsi: i de -
mocristiani s o n o s e m p i e 
cjuelli clie piomettono g i a u 

di cose agli elettori, senza 
mai mantenei le ! Evidente-
mente Lucifredi — ha pro-
seguito Pajetta tra l'i lanta 
del le sinistre — deve essersi 
letto il Fanfani. nei suoi 
testi lodativi ih Mussolini 
che aveva ripoitato I'ordine. 
strappando la legge dalle 
mani del Pailnmento. degh 
eletti dal popolo! 

Si tratta dunqtie di una 
equivoca manovra. che noi 
non possiamo accettare, che 
mira non solo al Senato, ma 
anche alia Costitu/ione. Ma
novra pesante, portata avanti 
dallo stesso ministro degli 
Interni il quale, contro il 
dettato costituzionale. contro 
la unauime volonta del Se
nato. si e espiesso piu voi le 
apertanicnte per lo sciogli
mento del Senato stesso, di-

(roiitliuia In 2. pat;. 8. col.) 

VITEKBO — Mnncllo KRIIII. In I'M-ciizlone della derisione della Curie di Cassa/iitnp. clip ha atimillato la sentenza di 
appello rlie lo conduitn.iva a 2(i amil per I'ucrislnnp di Annnrella Hrsirel. c stato rimesso in liberla Ieri. N'ella foto: Egidi 

coa la mobile c I HsU all'uscita del careere. (Leg^ete in 4. pamua il nostro serviziol 

Dichiarazioni di Togliatti sulla crisi del blocco atlantico 
Bevan sollecita Tintesa con TURSS per evitare la guerra 

II segretario del PCI sottolinca il valore della lotla dei popoli contro i pcrsistcnti pcricoli di »ucrra - Violcnto attaeco dei laburisti ai 
Comuni conlro la politica estera dei conservatori - Gli USA stanziano un miliardo di dollari per i missili da assegnare alFEuropa occidentale 

LONDRA. 20. — Una vi 
vace battaglia si e svolta 
oggj ai Comuni sulla politica 
estera del governo e, in par-
ticolare, sulPatteggiamento 
della delegazione inglese al
ia conferenza della NATO. 
L'atmosfera del dibattito e 
stata drammatica. Basti pen-
sare che a un certo punto 
un cittadino che sedeva in 
una tribuna riservata al pub-
blico ha interrotto (cosa ra-
ra in Gran Bretagna) il mi
nistro degli Esteri S e h w n 
Lloyd gridando: « Una poli
tica d'interdipendenza (con 
l'America) e tradimcnlo! > 
Anche Macmillan e stato in
terrotto da una donna ve-
stita a lutto. che ha gridnto 
invett ive contro il primo mi
nistro. Dai banchi laburi.-ti 
sj e gridato piu volte: < Di-
missioni! >, mentre le argo-
mentazioni dei due feo'-Vr 
conservatori venivano rim-
beccate vivacemente. e spes-
so coperte da cl.imnro.se p i o -
teste. 

Dopo Macmillan e Lloyd. 
che hanno difeso la confe
renza di Parigi con a i g o -

menti gia risaputi, ha preso 
la parola Bevan, il quale ha 
svi luppato un'ampia crttica 
alia politica del Patto At lan
tico, attaccando con partico-
lare energia Foster Dul les . 
Quando Dul les grida « riar-
miamoci per combat lere lo 
ateismo comunista » — lia 
esclamato Bevan — egli usa 
un l inguaggio da guerra re-
ligiosa e si serve di una < l i -
turgia dell'odio >. che va as -
solutamente respinta. < Esi
ste un terreno d'intesa fra 
I'URSS e il resto del mondo 
— ha soggiunto il parlameu-
tare Iaburista —: la neces
sity di evitare una terza 
guerra mondiale >. 

La creazione <Ii basi per 
missili in Gran Bretacna. 
sotto controllo statunitense 
— ha detto ancora Bevan — 

In ottava pagina: le 

reazioni della stampa oc-

cidenlale alia conferenza 

della SATO. 

COLPO DI SCENA NELL'AULA DEL TRIBUNALE 

II maggiore imputato 
si costituisce a Latina 

L'aw. Aiuti, ex direttore della Cassa di Risparmio, si e presentato insieme 
al suo legale - Cosa si nasconde dietro la decisione dell'ex dirigente d.c? 

i) ndl'Hltro. 
ben 

a! in un nio<|o 
uno scopo ben di verso. 
quello «lelIo sc iogl imento ;in-
t icipato c forzoso del Sena
lo, con sc iogl imento contem-
poraneo della Camera e 
forse anche elezioni antici
pate. 

Fallito Tespedientc del 
# conflitto » attravcrso il ri
getto drastico della riforma 
si ripiegn stil «conf l i t to > 
che dovrebbe sorgerc doma-
ni quando il Senato si tro-
vassc di frontc a modif iche 
inaccettnbili . Inutile dire, 
ora, come anche questo cal-
co lo sia crrato, per molli 
motivi e come anche que
sta manovra non porti affat-
lo al io sc iogl imento del Se
nato (salvo d i e con un vcro 
co lpo di forra t ipo legge-
Iruffa). Cio c h e ocriva dn 
lutto questo e ben a l lro: e 
la riprova del lolal itarismo 
clericate. che tocca \ cr l i c i 
snblimi. Vnlgano a 
considcr.>7ioni. 

l-a prima e che la 

LATIXA. 20 - /! pr;»cip<i:f 
.nipulalo al jroeesio per lo\ 
scandalo bancirio che travol-
se la Causa fii Rtsparmio di 
Latina. avr Gaetauo j4i?iti. si r 
cnstituito questa matlma nella > costiluiTsi 
aula del Tribunale. L'udienza *< Immobile, 
era appena intriata quando I'at-
lenzione dei presenti c stata at-
tratta improrisamenfe dali'nrri-
ro dell'avv. Adolio Gatti. difen-
sore dell'ex diTetiore della Cax-
•-a di rjyparTnio conlro il quale 
era .tforo da tempo sp'crato in-
rcvo il mandaio di catzura 

ContraTiamrntc a quel che *• 
ncraduto nclle cttre giornate di 
ndifn^c. Catti non si era mesto 
a sedere dietro it lunpo taro-
lo rettangolare al quale pren-
dono posto i numerosi avvocali 
impegnati nel processo Egli si 

e termato in piedi dinanzt al 
turolo rt*crvato at lepali e ha 
chierto di parlarc Ottentitn la 
parnla dal presidcntc doff / az \ 
zaro .it dilcnsorc di Gflctono 
Aiuti ha annnnciato che il *«o 
climte era vrnuto con lui a 

menlo del Senato nasce dal 
calcolo che le elezioni ab-
binate delle due Camere so
no piu convenient! c che e 

gh clcllori il 

in piedi. impac-
ciato Gaetano Aiuti era rima-
ito dinan:i alia porta sinistra 
dclfemicido La sua presenza 
non volo sufcita molto scalpo-
re Do tempo fstn dnltn prima 
udienza dt questo processo) s> 
era fatta correre la voce chr 
call sarebbe renuta a co<t>t'iir 
si Se un po" di stupore na*< e 
del fatto che I'impuiatn - n»i 
mero uno - di questa clamorosa 
cicenda guiduiarto abbia de 
ciso di consegnarsi alia giusti-
zia. proprio TjeiriTnminen.ro del
le teste natalizie. altri interro
gative di ben direr.*a natuta 
commciano ad affiorare nclla 
mente di chl ha segmto il pro
cesso sin dall'inizio Prima di 
porci le domande che sugaeri-
sce la • costituzione - di Ain't 
e opportuno nferire le fasi d< 

ca \ c r u c i bene loglicre ..su •• 7 , / P , J o ecce:ionn'.c a*ontcto 
Imeno di icM"'ntlo a un voto di appel lo , , l d , r n - a 

I nel I'Jo'J. I L'cr Gcffi. alle S.4i di que. 
D C ! K* scmplicenientc inconce- 'sfc mattma. aiera telearafatn, 

>;irtito d i e per boc-
asli Eartito < 

anf.ini 
cpiesto 
en di 1'anfani ch iede 
eleftori « piu forza e piu 
deputati » per ben go\crna-
re. si iircsent.i a tutti inter-
namente divisa e prcda di 
una rote di inlr ighi: divisa 
Ira suoi depntati e suoi se
nator!, divisa aH'interno del 
.sun gruppo parl.inienlarc. di-
\ i s a tra gruppo dirigentt- c 
correnti , anche per bnssi 
ralcol i eloltor.distici che in 
questa \ i cenda hanno gran 
peso . I-a scconda e il furore 
c o n cui la DC lavora per la 
maggioranza assolnta, giac-
chfe la frc^ola del lo sciogli-

pibile c h e si \ og l iano Ira 
scinare Ic istituzioni in que
sta grossolana operazionc, 
confondendo con un conflit
to istituzionale le beghc in
terne e i discgni total i tan 
della DC, e che si faccia 
assegnnmento sul Capo dello 
Stato perche un suo decreto 
trasformi in realta i sogni 
fanfaniani. (Questo assegna-
mento e. tra tutti, I'indicc 
tin impressionante di come 

Ton. Fanfani gia confonda 
lo Stato democral ico c le 
sue istituzioni con un regi
me clericale. 

L f IGI PINTOR 

al pres.'denfe del tribunale di 
Lctma flnn'inciandopli I'mten 
Zione di Gcetano Aiuti di cosft-
tuirsi dinanri at collegio dei 
magistrate inrestito del giudi-
zio sullo scandalo della Cassa 
di Risparmio. Insieme con il 
suo cltente il difensore di Aiu
ti ha preso posto sulla sua an-
tomooile e da Roma e ren»/fo a 
Lctma L'ex laf.tante e il sun 
leaale sono aitmtt qui prima 1el 
telegrc.mma fil di*pacao arn-
rera p.'i icrdi e sera letto dal 
dott Lazzaro. dopo la brere 
mtritabile sospenstone decisa 
in conseguenza di questo » col
po di scena •). 

Inoltrandosi neirniita. Gar-
tano Aiuti ra a sedersi aecan-
to agli altri imputati. iVelt'cri-

rappresenta un serio e con-
creto pericolo. Egli ha chie-
sto pertanto che armi ato-
miche e missili americani sul 
suolo inglese siano posti «sol-
to il controllo politico del 
popolo inglese >, cioe del 
Parlamentp. 
" Fra le ' acclamazionl ' dei 

suoi compagni di partito. Be 
van ha quindi attaccato a 
fondo le operazioni di « pat-
tugliameuto » effettuate, nei 
cielj d'Europa, com preso il 
cielo inglese. da ae ie i ameri
cani carichi di bombe ter-
monucleari. che possono e s -
sere innescate, cioe rese 
pronte per Tuso. anche d u 
rante il volo. Contro que
sta misura provocatoria. il 
Partito Iaburista sta svol -
gendo da alcuni giorni una 
irampagna abba.stanza inten-
sa. Bevan ha dichiarato che 
* hiihoni di inglesi sono co-
•'tcriiatt » per qticsti < voli 
atomtci>, i (juali creano «uno 
stato di mobilitazione che d i -
sta solamente un passo dalla 
guerra mondiale. La s i tua
zione interna/.ionale non g iu-
stitica che vengano prese mi -
sure del Kcnere... ». 

Per quanto riguarda il 
prohlem.i tedescti. il leader 
Iaburista ha definito < per-
fettamente sterile > rat teg-
giamento del governo con-
servatore. 

Anche il v isconte Him-
chingbrooke. a nome del co -
Mddetti « ribelli di S u e z * (i 
conservatori ultrareazionari). 
ha attaccato il governo. par-
tendo da un punto di vista 
nazionalistico. II visconte, co-
munque. ha espresso soddi-
sfa/ ione rer il fatto che « le 
n.i7iom europce alia confe
renza della NATO si sono 
ribellate ad un'i<lcolopia 

j (quell.I amencana) che non 
«• la m>stra >. e *;i e attirato 
{ill applausi dei labunst i 

J chiedendo che « pli amba-
| sciatorj bntannico e france-

-e a Mosca. e non I*amba>cia-
tore di Bonn, comincino a 
nejjoziare con l 'CRSS per le 
normali v ie diplomatiche » 

Infine. la mozione di sfi-
ducia Iaburista e stata messa 
ai voti e rtspinta. II governo 

• ha a\ uto 289 voti. la mo/ ione 
; 251 I « r;belli di S u e / » si 
1-^oiin a.-tcnuti. tranne uno. 
che ha volato per il governo 

Le dichiarazioni di Togliatti 

la. picno piano si cvrerte 
fitto mormorio delle grandi oc-
casioni La tensione sembrn 
scioghersi quando il prc<iden 
le mrita Ainft cd ohrarsi e a J 
ari icmar^i a lui Gli altn im
putati non hanno manilestalo 
visibilmente nexsuna reazione. 

OASTOSE INGRASCP 

(Cnntinaa In 2. paf. 7. col.) 

II piano Rapacki 
fu discusso a Parigi 
(dice il Quai d'Orsay) 

PARIGI. 20 — Ue\ corso del
ls sua odiema conferenza stam
ps. it portavoce utficiale Hfl 
Qjei d'Orsay <mIni«tero degli 
E-Tr.t. Brtr«duc. ha cor.ferm.«-
••> con*r»ir:amentc a quanto era 
-•.ito dftto d.«llo 5te5?o secre-
t.»rio eenerale della NATO. 
Sr^.,k. che r\f] corjo della con
ferenza ds Pala7zo Chailto*. ?i 
e d:seu>5o del piano polacco di 
disatomizzazione del centro 
dell'Europa. Come e noto, il 
s< eretario senerale Spaak ave
va smentito questa informazio-
ne. mentre invece. da fonte si-
cura. si era appreso fra l'altro 
che i Paesi scandinavi si era-
no espressi a favore di una pre-

i/|sa in cor.s.derazione del piano 
di Rapacki Baraduc ha dichia
rato che nel corso delta discus-
jione a Palazzo Cinillot. il pro-
blema e stato Cojminato. ma 
non tuttavia abbastanza a fon
do perche si possa ritenere che 
i Paesi occidental!, quando n -
sponderanno ai mcssagci di 
Bulcanin. po^sano dare una ri-
sposta comunc. 

II compagno Palmiro 
Togliatti ha ieri rilasciato 
al Paesc Sera la seguente 
dichtarazione: 

< L'importanza di cid 
che e accaduto a Partgt, 
in Europa c nel mondo, in 
occasione della riunionc 
atlanitca che teste si c 
chiusa, balza agli occhi 
con la piu grande eviden-
za al conjronto fra le pri-
da che lanciarono, prima 
della riunionc e per set-
ttniane inticre, i mornalt 
assrrviti alia grande bor-
ghesia e all'impertalismo 
strantero, e le grida che 
lanciano adesso. Prima. 
non parlnvano piu che 
di terrificanti nuovi strtt-
menti di guerra atomtcn 
e nucleare, csr/udernrio 
qualstasi forma o possibt-
Itta di nuove trattativc sin 
problemi della climinazio-
ne dt questt strumenti dt 
slerminio, affidavano cioe 
al tcrrore atomico lo svi-
luppo di tutta la politico 
iiitcrnniiotifife nel prosst-
mo avvenire. Se ben ri-
cordo, vi e un projessorc 
di storia che con grande 
prosopopea ha riempito 
alenne co'onne di giornale 
per dtmostrare che oramat 
stamn arrivati a questo 
trapico estremo e non t'l 
c piu altra slrada. Oggi 
cambia la musicu. Oggi 
gridano, con la stessa 
convmzionc di prima, chr 
da Parigi doreva uscire 
cd e uscita anche una tnt-
ziatira di pace c qualcuno 
— Ira i piu scemi, ocenrrr 
dire — aggiungc persino 
che qursta c una grande 
sconfilta del comumsti' 

< La realta r un'altra. La 
rcaltji e che alia riunionc, 
eonvacata dai cnpi del po -
verno americano con it di
chiarato scopo che da essa 
rcnissero fuori soltanto 
nuovi atti di csasperata 
guerra fredda. i propositi 
tniziali non hanno potuto 
cs*erc attuati o, per lo 
meno, non hanno potuto 
csscrc attuati integral-
mente. E' cio che not slta-
mo ripetendo da anni. (ill 
impcnalisti sono sempre 
git stessi- Kssi sono onrn-
tati verso la guerra, fred
da o calda che sia, non 
rerso la pace, ccrso la 
csaspcrazione dei contrastt 
internazionali, non verso 
il superamento di cssi c la 
dtstensione. Basta leggerc 
il comunicato conclusico 
della rinnione c nature la 
volgarita e ipocrisia degli 
otfnrcht alia t'monc So
viet ica e at paesi ?octali-
stt, per caserne convinit 
Oggt, pcro, gli imperialist! 
non possono piu fare tutto 
cio che vorrebbero, come 
nel passato. Si e formata 
e si rafforza una opinione 
pubblica, una volontA po-
polare la quale non capi-
sce e ha ragionc di non 
capirc perche $i deve con-
tinuare a rorinarsi per 
correre verso I'abifsn. 
mentre e pos.<?ioile, men-
Ire e largamenle aperta la 
via della trattatira, della 
comprensione rcciproca, 
delta distensionc e della 
pace permanentc. Questa 
opinione pubblica e oggi 
assolutamcrlc prccalcnte 

nei nuotu Stnti osinlici e 
nel mondo arabo; inco-
mincia a prevalere in al
cuni paesi dell'Occtdeiite 
europeo, si sta rafforzan-
do dapper tutto, si manije-
sta persino itcgli Stati 
Uniti d'America. Sono i 
popolt, che non t'ophono 
la corsa alia guerra e alio 
sterminto, e la cut volonta 
tncomincia a farm senlire. 
Questo e tutto il succo dt 
cut che e avcenuto a Pa
rt gi. 

< £ ' quindi posittvo il 
fatto che il Segretario di 
Stato americano se ne ri-
lorm in America scornato, 
avendo in tasca un comu
nicato che ricanta tutti t 
motivi della guerra fred
da, ma setiru es.scre rm-
scifo a ottenere cio che 
egli roleva ottenere subi
to, c cioe la ptcna sotto-
missione di tutto I'Qcci-
dente. E' positivo il fatto 
che alcuni Stati curopei 
ahbiano fatto sentire che 
I'Europa occidentale non 
derc e non puo di venture 
sottatito piu avamposto e 
pista dt lancio per te. fol-
lie terrortstiche dell'impe-
rmlismo americano. Sella 
misura in cm questa po-
sizione verrd riconosciutn 
giustn e acrolln ehi sempre 
nuovi paesi, I'Europa oc
cidentale potra tjtrnare ud 
at ere una parte nel deter-
minare una politica tnter-
naziomilc nuova, fondata 
sulla coesistenza pacifica 
col mondo socialista. sulla 
distensmne e sul rafforzu-
mento della pace. 

< Cnnsidenamo posit'uo 
il fnttn chr dalla riunionc 
di Partqi sia wicito tl ri-
conosrimrnto della neces
sity di niioi-t incontri c 
nuove trattativc, con la 
Vnionc Sovietica e con gli 
altri paesi socialisti, alto 

scopo di (ibbandonore il 
tragico cammino della 
corsa agli armamenti ato-
tnici e nuclenri c prepara-
re non la guerra, ma la 
pace. 

< Al io stesso tempo pero 
attinamo Uattenzione sul 
fatto che le minacce sono 
lungi dall'essere state di
sperse. La lettura del 
cmmiiMcafo lo dimostra. 
Permunc. e soprattutto 
permane per il nostro Pae-
se, ditto il scrutlisrno del 
nostri governanti di fron-
te all'imperialismo ameri
cano. la minaecia di tstal-
lazione sul nostra territo-
rio di nuove basi di p e -
ricalosisstme. terrificanti 
armi distrultive america-
ne. Perniane. per certi 
<ii>pctti anzi si e aggravato, 
per la tnsipienza dei no
stri governanti, it pericolo 
che proprto VItalia possa 
cssere il sola tcrritorio di 
cui gli americani libera-
mentc si servano per le 
loro nuove imprcse di pre-
pnrazione a una guerra dt 
aggrrssione e. di sterminto. 
La stessa ritintoiie dt Pa
rigi. pcro, ha dtmostrato 
che il pericolo puo esserc 
respinto; ha dtmostrato 
che tl popolo puo imporre 
una nuova politica, purclie 
riesca. in modo ampin, 
cuergtcn. efficacr. a ma-
nifestare hi sua volnntn fc" 
a questo scopo che noi 
concentrcremo oggt i no
stri sforzi. 

* L'ltalia non deve di-
ventarr una base attnnua 
amcrtcana. II popolo ifn-
liano deve tmpedtre che 
questo avvenga. E noi 
siamo verti che puo nu-
scirci. e in questo modo 
puo dare un elticace con-
tnbuto alia vittona. in 
tutto il mondo. delle fnrze 
della pace sui provocaton 
e organizzatnri della for-
sennata corsa al riarmo 
atomico c alia guerra >. 

STATI UNITI 

Un miliardo di dollari 
stanxiato per i missili 
da piazzare in Europa 
•WASHINGTON, 20.'— Nel 

corso di una conferenza i tam-
pa tenuta all'aeroporto di Wa
shington, dopo il suo arrivo da 
Parigi, dove ha parteelpato ai 
lavori della conferenza atlan-
tica. il segretario alia Difesa 
americano McElroy ha dichia
rato oggi che 11 dipartimento 
della Difesa chiedera al Con-
gresso « un altro miliardo di 
dollari circa per i missili e 
altre armi. benche 11 totale di 
questa richiesta di stanzia-
menti non sia stato ancora fis-
sato >. 

McElroy ha aggiunto che 
questa somma supplementare 
e necessaria • per i missili e 
per altri tipi di armi », ma ha 
precisato che 1 missili rappre-
sentano una parte notevole del 
totale. 

II bilancio della Difesa per 
il prossimo anno finanziario, 
che comincera II 1. lugtlo 1958, 
secondo le prevision! dovreb
be essers pari a 40.000 milio-
ni di dollari. 

Lo stanziamento supplemen
tare dovrebbe aumentare il 
bilancio della Difesa, per I'an-
no fiscale che terminer* II 30 
giugno 1958. portandolo ap-
prossimativamente a 39.500 
milioni di dollari. 

II « programma di emergen-
za • caldeggiato da McElroy 
tende • a mettere in grado 
quattro paesi della NATO di 
ricevere missili balistici Inter-
medi entro un periodo di t em
po inferiore ai 18 mesi ». 

Secondo av^uni calcoli, in
fatti, occorrer&cino appunto 18 
mesi per costrurve le basi di 
missili intermedi in paesi del
la NATO, benche q^ialehe e-
sperto militare ritenga che Sa
ra necessario un periodo di 
tempo piu lungo. 

Foster Dulles ricorre a Franco 

MADRID — Franco ha rieeinto ieri Dalle*, reduce da Pari »l. Nel eoll^qqio sarebOer* 
stati discn<si I sr*u<-ntt arftororntl: I) «placet • americano a anoffentlv* % fend* delta 
Spaima contro I patriot! marocrhlni di irnl: 2) prestlto americano per front*(glare llarta-
llone; 3) fornltnra di ml^ili e »ltre armi V S \ alia Spajna; l\ ammUslone • dl fatte* delta 

Spagna nclla NATO. N't-lla telofoto: Dullrs a rolloquio col (iranno •patriate 
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