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IL VERO FRONTE 
La piccola luna americn-

na ha dato alia testa ai no-
Mri clericali, che se ne sono 
cinti il capo come fosse 
1'aureola dello Spirito Santo. 
Kssi sperano di sfruttare 
1'euforia del nioincnto. Tor-
nano ad aver frelta, vogliq-
no anticipare le elezioni. 
prima che scoppi la disteii-
sione. 

Ma sia fili eventi interna-
zionali sia gli ultimi a w e 
nimcnti dclia nostra palili 
ca interna hnnno nperto gli 
ocelli al mondo del lavorn. 
che e la forza piii grandc 
del nostro paese. Oggi non 
vi e operaio, braccianlc. 
contndino, professionista o 
intellettuale il quale non si 
renda conto del fatto che la 
lotta di ogni giorno conlro 
i soprusi e i sacrifici im
post! dalla politica clerica-
le si trasformera in batlatdiu 
decisiva all'atto delle elezio
ni politiche: quando si do-
vrA battere il fronte padro-
nale nella sua espressione 
politica di blocco clerico-
fascista per aprire al paese. 
rafforzando soprnttutlo il 
l'Cl e le sinistre, una effet-
tiva nllernativa democratica 

Qual'6 oggi ratteggiamento 
della Democrazia cristiana 
verso il mondo del lavoro*? 
Il suo fambtiro maggiorc, 
Ton. Fanfani, lo va chiarcn-
do di giorno in giorno con 
i suoi discorsi, che vorrcb-
bero essere di esalfazione del 
« decennio » clericalc. Fan
fani conferma, suo malgra-
do, che i d . c , i quali gia per 
dieci anni ban no aviito »rop-
po, ora voRliono tutto; anche 
sc, per non rimanere del 
tutto isolati nella competizio-
ne eleftorale, finRono di vo-
lersi appogRiare in futuro 
alia stampella liherale o a 
niiella dei dirigenti social-
democratici c repubblicani. 
Ancora una volla Fanfani 
spera di stiscitare i fanta 
smi deU'anticomunismo e 
tenta di sbandierarc la « mi; 
naccia », il « pericolo » di 
una vittoria delle forze del 
lavoro. Ma ranticomunismo 
s'arresfa dinanzi ai fatti cd 
c Ria estraneo alia reale si-
tuazione di chi suda il pro-
prio pane. 

La posizione della Demo
crazia cristiana nei confront! 
dei lavoratori delle campa-
Rne, siano cattolici o comti-
nisti, colliroa esattamentc 
con quella ' delFngraria piu 
rctriva. La DC ha votato in 
Parlamento contro la Riusta 
causa permanente e accetta 
la tesi della Hqtiidazione 
della piccola proprieta con-
tadina. nell'interesse dei fan-
tori del MEC e dei loro anti-
nazionali intercssi di casta. 
La DC. dunque, non solo 
non si preoccupa della di-
.soecupazionc sempre pin 
estcsa nelle campaRne, ma 
lavora ad aumentarla sem
pre di piu; exsa rifiuta, poi. 
di mipliorare 1'assistenza. 
respinRe le richieste delle 
medicine Rratuile. s'intcstar-
disce nel non accettarc al-
cuna rivendicazione di mi-
plioramenti salariali. E nrp-
pure aecenna pin a premiere 
in esame la fondamentale 
richiesta d'unn riforma agr.i-
ria Renerale che dia la terra 
a chi la lavora. 

La DC tiene lo stesso nt-
teRRiamenlo nei confronti 
degli opcrai. Invece di di-
fendcre il posto di chi la
vora, difende i privileRi di 
chi sfrufla il lavoro allriii. 
Gli industriali l icenziano; c 
ai licenziati il ROvcrno c la 
Democrazia cristiana non 
sanno dare alfra risposfa che 
qtiella del padronato: lj « as-
sorhira • il mercato. 

Richiamata dalle direttive 
rardinalizie c dal Rrandc pa
dronato alia sua funzione di 
difesa drlla conservazione. 
la DC si adopera addiriltu-
ra a stronrare nei seno del 
partito c delle organizzario 
ni sindacali che essa con 
trolla rivendicazioni c lotte 
diventafe ormai unitaric. 
Cosi lo sganciamcnln del 
1'IRl dalla Confinduslrin 
viene considerato da Fan
fani come un'opcrazinne che 
si debba fare tanto per non 
perderc la faccia. Ma intan 
lo si fa appello aH'iniziati^a 
dei monopoli c si ronsenfe 
che le aziende di Stato con 
tinuino. nei falti. ad csscr 
soRRcttc ai Rrandi Rruppi 
privafi. 

II padronato — e ad csso 
fa ceo la Democrazia cri
stiana — dice: i comunisti 
spinRono i lavoratori a lot-
tare solo a fini clctlornli. 
Perche. nllnra, Ton. Fanfani 
— nella sua recente visita 
a Milano — non c andato a 
chiedere al diriRentc delle 
ACL1 per quale motivo era 
in sciopcro. perchfc non gli 
ha domandato se i l l i c cnz ia -
mento che Rli e stato inflilto 
veniva dai comunislj o da 
Rorlelti. vice presidente del
la Confindtistria? I'crehc 
Ton. Fanfani non chicde al 
ministro del I-avoro (iui. che 
c di Padova, come mai sono 
scesi in sciopero tutti "It 
opcrai della Breda di Cado-
neRhe (Padova) e non solo 
i comunisti; perche non cli 
chiede chi ha sospeso dal 
lavoro 102 operai? Come mai 
da Trieste non hanno an
cora informato il scgrclario 
della DC — e la lotta prose-
Rue da mesi -^ su chi e 
che cosa spinRe a lottare 
qiieRli operai per ratimenlo 
dei safari? 

La classe operaia si batle 
ovunquc il padrone usa 

Parma dei licenziamenti. Ma 
la classe operaia e tanto 
adulla da sapere loltare con 
tutte le sue forze e le sue 
alleanze, in Parlamento e nel 
paese, senza ctiiudersi in 
Irincea, senza baMersi esclu 
sivamente sulla difensiva. E 
la classe operaia non e sola 
ill'offensiva. Intere province 
braccinntili — da Vercelli 
•i Cremona, da Haveuna a 
N'ovara, dal Slid al Nord — 
sono Ria scese in azione o 
si apprestano a scendere in 
azione per le rivendicazioni 
•vacrosante dei proletari del
la terra. Anche i contadini 
poveri hanno trovalo la via 
dell'unita e della lotta e da 
Cuneo a Asti, dalla Sicilia 
alle province meridionali. !a 
loro voce si leva ferma e 
decisa. 

E accanto ai lavoratori 
delle fabbriche e dei campi 
sono in lotta i prnfessori, Rli 
studenti, Rli statali. 

Qneslo e davvero il fronte 
unito che la Democrazia cri
stiana non puo spezzare. 

Ouesto e il fronte inibat-
tihile del mondo del lavoro 
che e iiniieRnato a battere, 
oR»i con le lolte, domani con 
il voto, la consorteria del 
PimbroRlio, del ricatto e del 
sopruso che e qtiella dei pa
droni c dei clericali. 

DAVIDE I.AJOl.O 

Fanfani minaccia di sciogliere le Camere 
La DC vuole anticipare il voto 
per paura della distensione 

* 

Voci di una crisi di governo - Apertura verso il PL! e la destra economica 

Si e diffusa icri. a Munteci-
torio e a 1'aluzzo Mudama. la 
notizia di una crisi del governo 
Zoli ventihila djll'oii. I'anfaiii 
alio sropo di affrnntare It* ele
zioni ron mi governo d j Iui 
'le««o presietlnto. N'eH'ultima 
riiinione della Direzioue della 
I). C un invito a Zoli perche 
-i tolga di mezzo sarelilie st.ilo 
ri\olto dagli e»|ioiu>nti fanla-
niani in luse a una »erie di con-
.-idcrazioni: la del>olez*a i»-
trinseca del governo. il fatto 
che esso lascia esposta la D. C. 
apli attarrhi concentrici sia de-
gli ex alleati sia delle ste^?e 
desire die lo softengono. la tie-
ressita per Fanfani di tin mag-
eior rontrollo sul partiio. sulla 

rotnpocizione delle liste. su tul-
la 1' impoMaziont* della lialia-
glia elellorale. altraverso I'liao 
diretlo delle leve del potcre 
Zoli avrebhe oppoilo pero resi-
>tenza. e i rifchi dell'operazio-
ne avrebbero (inito per sionsi-
glijrla. 

Cirra il foudauiento di que-
fle notizie turn si sono avuti ele-
inenti di giudizio. Ma e-re sono 
apparse. in i-erta iniiur.i, con-
nesse run uhre notizie ben piu 
fnndate relative ai piani di Fan
fani per lino sriogliniento an-
ticipato sia delta Camera sia del 
Senato. onde anticipare le ele
zioni ad aprile. L'accenno run-
tenuto nel disror^o donienicale 
di Fanfani. serondo rui i par-

MOSCA — II compagno Krusciov fotografato durante il r lcevtmento all'ambasclata In
diana di Moeca, inentre saluta la signora Serov. Al centro la moglle dl Krusciov (Telefoto) 

Proposte del sen. Humphrey 
per un occordo UBSS-USA 

Sospensione degli esperimenti H e sgombero della Germania - Comanicato di 
Ike sulla lettera di Balganin - V incontro Est-Ovest oggi all'o.d.g. della NATO 

(Nostro servlzio partlcolare) 

WASHINGTON, 4. — 11 
dialogo fra Est e Ovest s em-
bra ormai glunto ad un pun-
to tale da richiedere — se -
condo il punto di vista di a l -
cuni ambienti amencani e 
inglesi — un incontro fra 
Macmillan e Eisenhower, per 
giungere possibdmente ad un 
compromesso sui nspettivi 
attcggiamenti. che sono ab-
bastanza diversi. Ha trovato 
percio molto credito sia a 
Londra. sia a Washington 
la voce che Macmillan si 
proponcva di passare per la 
capitale americana prima di 
rientrare in patria dal siu> 
viaggio attraverso il Com
monwealth. 

La voce e- stata subtle rt— 
cisamente smentita da un 
porta voce d' Macmillan. ma 
i motivi che 1'hanno fatta 
sorgere permangono. E' sm-
tomatico. infatti. che il capo 
deM'ufTicio stampa del mi-
nistero tnglese degli Esten 
abbia dichiarato oggi che la 
nsposta inglese a Bulganin 
«non sara inviata a Mosca 
prima che abbiano avuto 
luogo consultazioni con eb 
alleati della Gran Breta-
gna >. 11 portavocc ha ae -
giunto che la nsposta non 
sara consegnaia al governo 
sovietico « entro questa set-
timana >: una ragione di piu. 
dunque. per pensare che ef-
fettivamente gli amencani 
st i a no tirando Macmillan 
per la giacca, affinehe non 
faccia nulla di testa sua 
Molti osservatori ntengono 
infatti che lo schema della 
nsposta inglese, gia sotto-
posta a Washington attra-

^ verso I canali diplomatic!. 
labbia incontrato «de l l e op-
posizioni > negli ambienti 
governativi americani ( l eg-
gi. in particolare. Dulles) 
per il suo « tono troppo ac-
comodante ». 

Anche in America, tutta-
via. ci sono influenti perso-
nalita che premono esplici-
tamente perche si addivenga 
ad un accordo con I'URSS 
L'ultima. in ordine di tem
po. e il presidente della sot-
tocommissione per il disar-
mo, sen. Hubert Humphrey. 
il quale, in un discorso al 
Senato, ha invitato Eisen

hower ad essere < meno in-
transigente > con \ sovictici 
e ad offrire un accordo per 
la sospensione degli esperi
menti atomici per un perio-
do di due anni, separando 
tale accordo dalle altre pro-
puste, compresa quella con-
cernente la sospensione del
la produztone di armi nti-
cleari. Si ricordera che la 
sospensione incondizionata 
delle esplnsioni atomiche e 
uno dei punti sui quali. con 
maggior calore, hanno sem-

Tutli i senalnri r o m u n M i 
sono tenuti ad essrrc prr-
senli alia sedula di ogei 
merroledi 5 alle ore 16.30. 

pre insistito i sovietici, pres-
s'a poco nello stesso senso 
ora indicato da Humphrey 

Humphrey ha inoltre pro-
posto: 1) che un gruppo di 
eminenti scienziati america
ni sia ufficialmcnte incari-
cato di discutere con i so
vietici la tecnica delle ispe-
zioni relative alia messa ai 
bando delle anni nurlean 
se i sovietici non fossero 
(J'accordo su una disciissio-
ne iifTiciaie. si dovrebbe rea-
Ii77are un incontro tifficio-
x>. al l ivello delle nspett ive 
nccademie delle sc ien/e: 2) 
che sia sospeso l'invio di 

DICK STEWART 

(Cnntinua In 8. paR- 9. col.) 

lamentari a conrludono in que-
«lo mese di febliraio il djnlngo 
iniziuto col paese nella prima-
vera del 1°53 o e stato Interprn-
tato da qualdte giornaln come 
I'annuiirio espliritn di uno »rio-
glimento forzoso di enlratnbe l« 
Camere entro fpiei>to inese. Sia 
-.ul piano di governo »ia <u tpu'l-
lo del Parlamento. ((iiirnli. la "i--
ureleria della D. C. uiediicrcb-
be ed nnzi avrebbe nu-s^o a 
punto gravi operazioni che cer-
ouno di superare di forza gli ns-
silli e le diffirolla in rui versa 

La notizia di un progettnto 
scioglimento nnticiputo della Ca
mera ha susritato scalpore. Un 
tale scioglimerrto non avrebbe 
la piu pirrola g'uutifirazione. e 
non si vede come pntrebbe es
sere follecilalo a tat fine un tie 
"•reto pre<idenziale. I .a Campra 
derade. ieenndo i termini rn.<ti-
luzionali. alia fine di giugno. 
e se puo essere conrepilo uno 
jrioglimenlo a lecniro o uniiripa 
to ad aprile per poter indire le 
elezioni alle soglie deU'eslate 
anzirhe in auttinno non certo 
lecniro hensi politico e di par
te sarebbe DUO scioglimento in 
febliraio; e ri6 sia per la pa-
lenle violazione dei termini ro 
'lituzionali da nulla giuMifira 
la. sia perche reslano du appro 
vare legpi imporlanii e tli pub 
liliro interesse come le pension! 
alle rasulingbe, come lo stato 
giuridico dei professor!, come i 
patti agrari e le regioni. Quan-
to al Senato. perfino i senator! 
democristiani riconoscono che la 
riforma approvals dalla Camera. 
rhe prevede lo scioglimento, ha 
pero bisogno dei due terzi dei 
voti per essere operante: e poi-
che e escluso cbe ottenga a Palaz
zo Madama questa maggioranzn. 
lo scioglimento'del Senato potreb-
be awenire lolo in nctto con-
trasto con la Tolontl espressa 
da entrambl i rami del Parla
mento (giarche neanche alia Ca
mera la riforma potrebhe olle-
nere in sernnda letttira i due 
terzi dei voti) . 

Quest! convulsi progetti del-
Ton. Fanfani hanno in realta ana 
sola spiegazione: il desiderio di 
affretlare i tempi delle elezio
ni per evitare rhe esse siano 
precedutc o acrompagnate su 
?cala intemazionale. dal progrl-
tato incontro ad alto livello tra 
le grand! potenze e da un di-
<piegarsi della distensione inter-
nazinr.ale. Che a questo incon
tro si arrivcra, e ormai ronvin-
zione generate, e perfino il 
Ifej.viggcro Icri lo profeiizzava: 
e tultavia Tandamento d.-l dibat 
lilo di politica cetera in corso 
a Montecitorio proprio in que-
-li giorni ha confermalo cbr la 
D. C. e i suoi alleati rimango 
no romplclamtnte estranei a 
questo proceuo. privi di prospel 
live positive e perfino. dopo la 
po<izione assunta da Saragat. di 
vi?i tra loro. I-a pnlilira eslrra 
Iradizionalc ttaliana fi rivela 
•tuindi |>iu rhe mai in crisi. Cio 
tnina alle fondamenla ttilla Tim 
no-tta/ionr da • rroriala « rhe la 
D C. inlrnde dare Alia bait a 
i l ia elrtlorale. di qni deriva il 
nroposHn «li arrelerarr i tempi 
Irllr elrzinni prima rhe l'i*ola-
mrntn drlla po<izionr interna 
zionale drlTItalia. e qnindi in-
rhe la rri«i dei piani e degli 
orientamenti rlerirali in polili-
ra interna, appaiano pienamen 

le aU'elettorato. 
In tjui'Mo clinia trnvn logico 

pojto niirbe l*.iccentuata conver 
sione a destra cbe si registra 
nella D. C. con I'approssimarsi 
delle elezioni. II Corriere ilellti 
Sera ba uiesso ieri in evitlenza 
le nuove offerte tli collabor.i-
zione poM.elellorale falte da Fan
fani al 1*1.1. offeree che il gior-
nale vaticauo li.i ribadito In una 
fortesl*siniu polemica con lo 
on. Malagodi. Analngamente si 
rileva come in ogni discorso 
dei capi democristiani si accen-
lui la iconfessione dello n stata-
lismo o (cio che ha indotto ieri 
il ministro Ho a iuconirarsi con 
Zoli per esprimere riseiitimen-
t « \ : e questo arcenlnalo ronte-
nuto cou<ervatore del program-
ma clerirale. la liqiiidazinne del 
la n sinistra ». il t-aso tli Horn 
il dialogo col 1*1.1, rotiiinriano 
a delineare uno srhieramento 
« omogeneo n clu dalla I). C 
passandn per il PL1. nrriva fioo 
ai due partiti monarchic! e fino 
al MSI. 

t'uu veduta pamiramlt-.i del Forn Italieo. do\ e accanto alio s ladio del calrio, sorgera lo 
stadio del niioto Colossal! interessl sunn in gioeo per la seeltn della locality dove dovra 
e.sser costrtilto il Vl l lacgio Ol impico rhe e tllventato nioneta dl scambio per l'appoggio 

| dei fascist! a Ciorecttl 

Hansen riallttrma a un ginrnale polacco 
rnppnsizionK della nanimarca ai missili 

Fazioni democristiane in lizza 
per spartirsi la torta olimpica 

// « Popolo », dopo la minaccia di querela, ha ritirato le accuse contro il presidente del COM 

11 ruolo di Togni e di Andreotti — / missini arbitri della speculazione sul villaggio olimpico 

(Dal nostro corrispondente) 

VAKSAVIA, 4. — Sella 
capitale polacca si segunnu 
con molto interesse le rea-
zion't sollciatc in Occidente 
dai riswffnti delle conrcrsa-

\zioni tra Rapacki e Gromiko 
Delle conrer*azioni si sotlo-
lincano gli aspetti che pin 
gli nmbienti politici rarsa-
viesi indicarano quale parte 
principale e piu sigmficativa 
del comunicato moscovita: 
attitudine polacco-sovietica 
a iniziare al piu presto con
versazioni sul problema dei 
controllo della zona dcato~ 
mizzata, ossia sul piano Ra
packi; proposto ritiro delle 
truppp sirnmcre rial f ern-
forio compreso nella c zona 
Rapacki » c possibilitd. inol
tre. di ridurre gli armamenti 
cos'ddctti classici nella dctta 
zona. 

In una interrista concessa 
al vanaviese Zicye WTars-
zawska, il primo ministro 
danese Hansen ribadisce lo 
atteggiamento ncpafiro del 
suo governo verso I'istalla-
zione in Danimarca di bast 
americane per missili e ver
so la dotazione. alVescrcito 
danese, di armi atomiche 

Oltrc a riprenderc gli ar-
gomenti che giA espose a Pa-

rigi nel corso della riunione 
della XATO. Hansen afferma 
con forza che un accordo fra 
Oricntc c Occidente e oggi il 
problema put urgente: * l.o 
sriluppo della tecnica degli 

\armamenti — afferma il pri
mo ministro danese — ha 
fatto oggi tali progress! che 
la nccesstW di una distensio
ne ira Est ed Ovest c dive-
nuta un problema che nella 
politica mondiale mette m 
ombra qualsiasi altro Ci tro-
viamo al birio, e dobbiamo 
pertonto valutare ogni fase 
della politica intemazionale: 
occorrc prenderc in conside-
razionc ogni sforzo che ci 
mutt a tmvare la strada cd 
i mezzi per un accordo e 
una collaborazionc interna-
zionali ». 

Ad avviso del * premier * 
danese. csistono sintomi che 
pcrmettono di pensare che 
le trattattve fra Est ed Ovest 
possono arr'ware in porto. 
La Danimarca fara tutto 
quc'.lo che sta in lei per fa-
eiUtarc questo comptfo. 

Hansen non esclude poi il 
valore che puo avcre il pia
no Rapacki nel facilitare 
questo scopo e quindi pensn 
che la proposta polacca deb
ba essere esaminata il piu 
attenfamente possibile. Per 

la Danimarca — afferma in 
proposito — tutto quanto 
avvienc alle proprie fronlie-
re ha un valore particolare 
sia dal punto di vista poli
tico che militare. 

La condizione da cui Han
sen fa dipendere la positi-
vitd del piano Rapacki e che. 
altraverso I'altuazione dt 
questa iniziativa. si possa 
giungere ad una soluzione 
del problema della sicurez-
za in maniera che soddisfi 
tutti gli Statt interessati. A 
questo proposito, nei circoli 
politici rarsaviesi si osservn 
che e sempre stato nelle in-
tenzioni del Governo polacco 
appunto di prnporre delle 
soluzioni parziali — e tale 
vuol essere il piano Rapa
cki —• capaci di crcare un 
clima di fiducia ed aprire la 
strada ad un accordo piu 
generale sui problemi della 
sicurezza e del disarmo. 

Sono attest a Varsavia e in 
tutta la Polonia i risultati 
delle elezioni di domenica 
Si sa per certo che Venorme 
maggioranza del popolo po
lacco ha votato per i candi-
dati del Fronte nazionale. I 
risultati definitivi si acranno 
tuttavia giovedi prossimo. 

, FRANCO FABIAM 

Motto scalpore ha suscita-
to negli ambienti sportivi 
ftilrani - I'annuncto die -il 
presidente del CON I, avvo-
cato Onesti, querelerd il Po 
polo per difjamazione in sc-
gulto alle accuse di megalo
mania, di spcrpero del p u b -
blico denaro c di irregolarita 
negli appalti dealt impianti 
olimpici, ma ancor piu ne 
susciterd oggi la risposta 
dell'organo ufflciale della DC 
alia lettera di rcttifica invia-
tagli dal presidente del 
COA7. 

Ritirata del « Popolo » 

II giornntc di Fanfani. in
fatti, e costretto a riman-
giarsi tutte le accuse e nella 
speranza di salvarc la faccia 
scrivc: < Comunf/iic non ab-
biamo ncssuna difficoltd a di-
cliiararc che i nostri seruizt 
»mn avevano di mira la per
sona o le virtii pcrsonali del-
Vnvv. Onesti. o I'Ente del 
COS1 di per sc. ma p'tii sem-
pliccmcntc lo scopo di indur-
re anche i dirigenti del sct-
lore dello sport a rendere piu 
chiarc c controllabili le am-
ministrazioni alle quali pre-
siedono (i bilnnci del CON I 
sono controllati dal ministro 
ilel Tesoro die e dc. - n.d.r.). 
Un intento questo che non 
puo da nesstino essere rite-
nuto difjamntorio. ma che 
anzi gli amministratori del 
CO\l gclosi custodi del loro 
bunn nome. come si sono di-
mnstrati anche con l'ultima 
lettera a nni inviata. dovc-
vano e devono tuttora const-
derare coadiuvante degli in-
tenti da cssi proclamati ». £ 
ancora: < E' vero che Vulti-
mo nostro scrvizio del 2 feb-
hraio presenta alcunc espres-
sioni che sono apparse ecccs-
sive e che sono stale valuta-
mente fraintese. Ma tali ec-
ccssi mvolontari di espres
sione non possono essere in-
terpretati nel senso deterio-
rc o in qttello che da qual-
chc parte si e insinuato sul 
piano della conduzione am-
ministrativa, da tutti coloro 
che avendo seguito i precc-
denti nostri servizi. bene si 
sono resi conto del valore 
costruttivo e non distruttivo 
della nostra critiea ». 

Come si rede, di fronte a l -
Vinvito n provarc le sue ac
cuse daranti al magistrato. 
il Popolo e costretto a fare 
prccipitosamente macchina 
indietro. Evidentcmente I'or-
gano di Fanfani non deve 
avere molte carte da giuo-
care contro Onesti. Ma allo
ra — 5i chiederd — perche 
to aveva attaccato con tanta 
riolcnza? In realld negli am
bienti politici si c avuta sin 
dall'inizio la netta impres-
sione che il vero obieffiro 
dell'attacco non fosse tanto 
il presidente del CONI quan
to alcuni grossl esponcnti 
della stessa Democrazia cri
stiana come il ministro To
gni. il quale ha seguito mol
to da ricino i propefti degl» 
impianti sportivi. il ministro 
del Tesoro (il bilancio del 
COSt quale Entc piibblico 
viene infatti presentalo in 
Parlamento allegata al bilan
cio del ^finistcro del tesoro) 
e d ' i l ministro delle finanze 

Andreotti, notoriamente nmi-
co e sosfeiiitore di Onesti. 

Si tratterebber ciod, diJttn 
episodio della lotta Interna 
fra il gruppo fanfaniano ed 
esponeitti di corrente avver-
se. Cio c apparso tanto vc-
rosimile da accreditnre Ui 
voce die lo stesso Andreotti 
sia stato I'ispiratore della 
denuncia di Onesti contro il 
Popolo. (t /no dcnli uomirit di 
Andreotti, Evangelisti. sa
rebbe stato visto in quesli 
niorni neolt ufjici di Onesti) 

Quanto all'on. Togni. egli 
viene considerato come I'ispi
ratore di una uota d'agetizia 
che attacca I'Amministrazio-
nc comiinale di Roma per la 
mancata rutifica dell'accordo 
stiptilato 1'8 agosto scorso con 
il mmistero dei Lavori Pub-
blui e I'ISCIS per la co-
strtutotte del I'ifldfipio Olim
pico, af Campo Parioli. La 
nota sottolinca che < a set 
mesi dalla firnia della con-
venzione, rAniminislraziune 
capitolina non ha ancora 
provveduto a perfezionarc. 
per (jiuuito di sua conipcleii-
za. fa pratica. Cio menlre il 
ministero — a quanta a eon-
sta — ha gid provveduto alia 
scelta c alia nomina del pro-
gettista... >. 

Togni e il « villaggio » 

*...Ci risulta inoltre — 
prosegue la nota — c/i<? i 
piani rsecutiri dell'opcra si 
trovano in fuse di avanzata 
claborazionc. E' certo. co-
munque. che ogni uUeriore 
ritardo non porterebbe che 
danno, con conseguenzc ol-
tremodo pregiudizicvoli sulla 
rcaltzrazionc dello s lcsso 
"Vilfappio olimpico" che. co
me e noto. rapprescnta I'im-
piego piii rilevantc per la 

realizzazionc delle prossime 
Olimpiadi >. 
^-Uaccordo CONI - Ministe
ro dei LL.PP. - Comune che 
doveva essere formalmcnte 
ratificato dal Consiglio co
miinale. e rimasto bloccato 
presso la cominiss'tone consi-
liarc permanente per lo sport 

Fanfani: la DC deve in-
Krassarc anche sul Vil laggio 

olimpico 

Sospesi 70 studenti 
assenti da una predica 

11 preside di una scuola 
statale. nella capitale della 
Kepubblica italiana. ha so 
speso dalle lezioni settanta 
dei suoi 215 alunni. coipe-
voli di non aver assistito ad 
una conferen7a religiosa. or-
gani7zata fuori del normale 
orario di insegnamento. per 
iniziativa del Vicariato di 
Roma, e di conseguenza fa-
eoltativa per gli studenti. 

Del grave episodio di mal-
costume clericale. avvenuto 
il 31 gennaio. si e avuta no

tizia solo ieri attraverso una 
interrogazione nvol ta al mi
nistro della Pubblica Istru-
zione dal compagno sen. Do-
nini. La scuola e l' lstiluto 
pro fe s s iona l di Stato per il 
turismo. II preside e il pro
fessor Carmelo Caligiuli. La 
conferenza era stata indetta 
per il pomeriggio del 29 gen
naio, e un terzo dei ragazzi 
aveva prcfento studiare le 
lezioni per il giorno dopo t» 
niagari andarsene a spassu 

e it pntrimonio, a causa dello 
/orfissirnu opposiztorte del le 
destre, del s ionor Aoostoiii 
(membra del Comitato ro-
mano della D.C.) e del ca-
pogruppo d.c. signor Lom-
bardi. 

Perche la Democrazia cri
stiana non ha ancora porta to 
in Consiglio comiinale per 
la nccessaria ratifica la con-
venzione non e n rt segrcto: 
in cambio dei voti per I'cle-
zionc di Cioccctli a sindnco 
si c impegnata con i consi-
glieri comunali fascisti a far 
scegliere ai dirigenti del MSI 
la zona del * Villaggio olim
pico >. / gerarchetti missini 
vogliono infatti che il vil
laggio venga costruito su 
un'area che frutti qualcosa 
al loro partito. anziche al 
campo Parioli dove ogni spe
culazione sulle aree e resa 
impossibile dal fatto che si 
tratta di un terreno dema-
niale. 

Un grot so « affare » 

Per parare il contrattacco 
del presidente del C O M nl 
quale — non e difficile ca-
pirlo — se si e spinto sino a 
querelarc I'organo della D.C. 
vuol dire che ha le spaile 
ben copcrte) qucf.fi del Po 
polo merit re facevano mac-
china indietro per quanto ri-
gnarda le accuse, interessa-
vano un gruppo di deputati 
fanfaniani perche « prrpn-
rino — informa Vagcnz'ni 
"Italia" — una interrogazio
ne per sapere se il governo 
non ritenga opportuno ta-
gliare eorto a tutte le cri-
t'rche rivolte al COSI pre-
disponendo un'accurata in-
chicsta volla ad acccrtarc 
se sia vero che dipendenti 
dello Stato formulino pro
getti o rendano srrvizi al 
COSI >. 

Se le carte del Popolo so
no tutte qui. e rerameiitc 
porn cosa. Moltc carte in
vece avrebbe in mano One
sti. tali, si dice, da far tre-
mnre molti grossi nomi del
la D.C. 

La questione, in ogni caso. 
non puo restore nell'ambito 
di una vicenda giudiziaria. 
Da quel poco che ne e ve-
nuto fuori sino ad ora. appa-
re chiaro che si vorrebbe 
trasformarc il COSI in un 
grosso < affare >. un tip:co 
< affare » del regime clt'rica-
fe. un « affare > in cui sono 
intrccciate loUe intestine tra 
pruppi democristiani concor-
renti, appctiti degli specula-

<tori sulle aree fabbricabih e 
|« irjfra/farci > clerico-fasc:s'i. 

IL D1TO NELL'OCCHIO 
Ritratto di Zoli 

/I Tempo 1a un ntratfo del 
tenntore Zoli. E corrjincio con 
II dire che - Zoli ha inn.tta la 
tecnica che gli umorlMi della 
televisions americana acqtiista-
no solo dopo anni cli c-scrcizio. 
quella di ntlere per prim! civi
le loro batt'ite. facendo as?c-
ffnamento sul contagin -. B bf-
togna dire che ha proroenfo 
non un contagio. ma itnn epi-
demia: tutti pli llnliani ridonc 
del tenatore Zoti. 

Mutitmo 
Alia rtchieita tli nnrninnre un 

»uo portaroce it senator* Z^Ti 
avrtbbe ri*T*>*to; - Mi va bwne 
chiunque. baMa che lo scc'.gano 
all'Islilutn dei snrdomuli -. 

COFTJC tiiiinmioTir civil.? in-
rontiifrnza delle proprie opt-
nioni * imporfnnfe. 
I I fesao del giorno 

• Quel mtracoio di tra»mi«*i<v' : 

r.e mlom^tica che e il suterr.a | 
automaMco Istallato a boron ; 
dell' £xp'.orcr ha comun;cato I 

tnequivocabilmentc la rottura 
di trc dei dodici con*e»nl per 
la misiirazione della conccntra-
zione del pulviscolo meteonco 
nello spano... Ma Pincidcnte 
potrebbe e*sere prowldenziale, 
giacche il t.umero delte fT.tfl.a 
ictte in un ocrto p«-r.odo d | 
tempo f>irni.»ce la misura del 
prob.tbtle nuir.oro di partli-cV.* 
di una certa grandezia che po-
trebborr* urtare una a«ror»a-
ve -. I.ucto .Vaaiieo. d»l >!••-
s*s^ero. 
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