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Letlera 
ai Vescovi 

Fra tante lettcre e tele-
grammi che i vescovi si sono 
scantbiati in questi giorni 
dopo la sentenza promin
entia dalla Magistrattira ili 
1'irenze, non ritcnianiu inu
tile interessarci di una letle
ra diretta ai loro vescovi da 
nn gruppo di parroci della 
Valle Padana. Lssa e inipor-
taute perche, da fonte non 
sospctta, vengono indicati 
alle gerardiic della Chiesa 
i veri motivi d i e allonta-
nano i cattolici non soltanto 
dal pnrtito democratico cri-
.stiano, ma anclie da) rispet-
to rlel clero e della religione. 

I motivi sono opposti a 
qwelli per cui le gerarehie 
vaticane e i dirigenti clerica-
li lianno tentato di scatenaie 
la Vandea contro la sentenza 
di Prato, e tutto il documenlo 
dimostra come sia grotte-
sco il tentativo del Valirano 
di tnularc le carte in tavola. 
prescntando la situnzione 
italiana conic se fosse do-
minata da un'offenstva an-
liclcricalc e come se per il 
clero — poveretto! — si 
fosse aperto il tempo del 
martirio e della « Chiesa del 
silenzio ». 

La « lettcra ai vescovi del
la Val Padana », e. fir mat a 
da otto parroci di grossi 
centri hracciantili in provin-
cia di Cremona, Mantova e 
Hrescia; e precisaniente: don 
(iiovanni llarchi di Gambara 
(Mrescia), don Franco Hello 
di Migliaro (Cremona); don 
Sainuelc Butlaglia di Gamba
ra (Brescia), don Giuseppe 
Chiodi di Fiesse (Brescia), 
don Cesare Fontana di Ca-
stelvcrde (Cremona); don 
I'rimo Mazzolari di Bozzolo 
(Mantova), don Gino Porta 
di Gottolengo (Brescia), don 
Marino Santini di Bozzolo 
(Mantova). 

Questa lettcra 6 stata an-
che pttbblicata sul giornale 
Atlesso. dircllo da don Maz
zolari ed e preceduta da una 
nota rcdazionale nelia quale 
si sottolinea d i e i saccrdoti 
lianno voluto deliberatamcn-
te limitare il tono della de-
nuncia. La lettcra e, indiriz-
zata — come abbiamo detto 
— a tutti i vescovi della 
Val Padana, di quella pin
na — dice testualtnente — 
«... che scende da Vercelli 
a Ferrara, |a piii larga e piu 
fertile d'ltalia, dove I'agri-
coltura raggiunge il massimo 
di perfezionc tecnica e me
dic altissime di produzio-
ne.. .»; e continua preci-
sando Ic condizioni di tre-
centomila braccianti che, 
aggiunti alle loro famiglic, 
assommano ad una popola-
zionc di tin milionc e mezzo. 
la quale vivc « ... in una real-
ta moralmentc e sociahnente 
depressa.., ». 

La letlera analizza. una 
ad una, Ic varic categoric 
dei braccianti, il loro sala-
rio di fame aggravalo dal 
limitato numero di giurnate 
lavoralive, Pesodo dei gio-
vani — i peggio trattati — 
dalle campagne. Pabhando-
nata ri forma agraria, la 
maiicanza di sufficient! case 
coloniche e la poca su-
lubrita cd ospitalita di quel
le esistcnti, e dimostra come 
il salario di un bracciante. 
sia inferiore alia paga del-
rultimo nianovalc dell'indu-
stria, e come sia ridicolo il 
trattamcnlo che ustifruisco-
no per gli infortuni. per Ic 
tualattie, per le invalidity e 
per la pensione. 

In questa parte della let
lera si lej'gono le segucnti 
parole: « Nel loro nwilinicn-
lo di orpine cconomica. mo
rale e politica. e'e parecchio 
risentimento c parccchia av-
vcrsionc verso il padrone 
che non li trattn sempre be
ne; verso il governo che li 
Irascura e facilita invece le 
miglioric di nitre categoric. 
c verso " i prcti " che non 
li tutclano ahbaslanza c d ie 
" sono di la " ». La lettcra 
poi conclude: « ...1 nostri 
vescovi si domnnderanno 
pcrche ci nvolgiamu ad cssi. 
c non a] govcrno. pcrche 
oggi c non prima. Ahhmmo 
parlato and ic prima, ma e 
cosi poca In nostra autorita 
che nessuno ha bndalo al 
noslro lamento ». 

Che cosn rispondcra il 
cardinnlc Lercaro che ha 
pnrato a lutto Ic chicse non 
per protcsta per il tratta-
nicnto uvito ai braccianti e 
salariali della Val Pailana. 
o il vescovo di Rovigo che 
non ha neppure paralo a 
lutto la chiesa durante Ic 
alluvioni e Pha invece pa-
rata contro la sentenza di 
Firenzc? Qui c messo a fuo-
co il motivo di fondo del-
Fosfilita d i e investe quelle 
gerarehie c.-ittoliche che, ie-
n come 0^21. si sono schie-
r.ite in difesa del ronserva-
torismo padronalc. in allean-
70 con i ccti possidenti della 
destra cconomica c politica. 

Qui e la spiegazione del-
Fisnlamento in cui si sono 
postc la D.C. e Ic gerarchie 
vaticane che dominano il 
governo. altirandosi I'ostili-
t.i del numtlo del lavoro. I.n 
precisa ancora Affesin in un 
5im commcnlo alia lettcra ai 
vescovi: « ... II mondo saja-
rialc e bracciantile non ha 
orizzonti ne rcspiro c la sua 
rasscgnazione e per divenire 
angosein c finira s e n z a 
crcdcrci, dall'altra parte, per 

LE MANOVRE ANTIC0ST1TUZ10NALI DI FANFANI S 0 T T 0 IL SEGNO DELL'ALLEANZA CON LA DESTRA 

La DC affossa la riforma del Senate 
con I'aperto appoggio dei fascisti 

L'astensione dal voto dei dc ha fatio mancare la prescritta maggioranza dei due terzi - Scoccimarro dimostra che 
i clericali preparando lo scioglimento anticipato del Senato ritentano il colpo di forza deHa "legge truffa „ 

Le manovre di Zoli 
La giornatu politii'a amhe ieri 

e slala ricca ili « serpenti ili 
mare» — come tisuva dire il 
sen. Zoli restate scorsa quundo 
il nostro giornule fell attribui 
I'iiitenzione ili sciogliere i) Se 
nato con un anno ili unlicipo — 
in riferimento. appunto. alle pro 
Italiili dale cii scioglimento di 
entramlie lp Caniere. Menlre *' 
ronft-rma file il Capu delly Slain 
nun avrelilie tuttora neanrlie pre 
40 in ron.-iilt;razi(ine I'evcnlua 
lita di lino srio^lininHo inime 
ilialo deirn»«enihlea di I'alatio 
Madama, persnne molto virine 
.il presidente del Consiplio lianno 
(alio sapere che tale eventuality 
^arebbe etaia. invece, non «olo 
preja in rnnsiderazione. ma ar> 
celtata. Sempre seconilo tah 
t portavoce». Zoli riterrebbf 
titiono per remanazinne dri dc 
creii qunNin:i einrnn a parlirc 
dal 13 pro^-imo; il 17 sarebbc 
il giorno piu imlirait) per tut 
••volgere Ic elezioni il 25 mag 
gin. ma • d ie per ragioni pnra 

mente piirologiche vcrrebbe s«-ol 
la una data piu oliimiftica ilflit 
precedent!, e ci«e il l(J fesiivilu 
di ?an Giusc|ipe. 

Un caso di carailere coMitti 
iinnnle piuttosio delirato e rum 
plesso e venulo. pcro ad in-e 
rirsi nella gencrale polcmira iv 
corso. in segnito alia apprnva 
7ione, avvenula ieri alia Camera 
della legge Masliann clip prurnzi 
la sradfiun del trrmiiic dell. 
iindcrima ili4|ni«iziniir- lran<ili>ri; 
i* finale della Co<titiuione \.!> 
legge. d ie e anciressa ciniiin 
'.ionale, e stata approvala in *e 
•onda lettura 'detinilival dopo 
••he le precedent! vntationi d< 
tirima e seconds lellura si eran" 
svolte con prorednra alternate 
(ra Senaio e Camera. Come ( 
nolo, i senator! demorri'liiin< 
'•anno recciitt'"<"ni<* in'i«i'i».i A 
iiirostiluzioiialiia tale proccdura: 
rosa die non ha impnlito a 
ilcpiitati demorri-tiaiii di lo lan 
teri la legge. ricono-cendo f*pli 
rilauirnte la cnsliluzinnalilj drMi' 
proccdura seguita. Ci ei rliiiili 
ora qtJ'ilc po=iz!one a*<unicra il 

Capo dello Plain nel promiilcin 
•ma Icggc ro<iitnzionale. *n cm 
'•ende il grave stKpt'llo d'c-eri 
•lata approvala con procedura 
'tlcgiiiima. Secondo alrtini a"l" 
e\oli personaggi dcniocri'liaiii 
I Cupo dello Slalo dnvrebbe re 

•pingpre la legge con me?$ageio 
notiva\o alle C.amere. ma »i ri 
liene d i e ipiffta tc-i sia «lali-
'aiiciaia nd arte per coinplican 
vieppiii le n » e e speculare. com* 
li coil'ili'lo, siil|'a>*erilo con 
lillo Ira i due rami del I'arla 

'iienio Ma non .fugue u nr«iiiio 
tj me?rhini|a e rinloiidatez/u d' 
iina simile mannvra. eiaccbe t 
nalese che se conditio e'e es«o 
riguarda neinpliccmente la silua 
tione iuteElina delta Ucniorra/iy 
criMiana e non allro. Spinplire-
ineute provocatoria appare. in 
propniito. In dicliiarazione rc?a 
(la Zoli dopo raffii-faiiuiilo del
la riforma del Senato: n I'na 
volla — ba dello — dip ci er.i-
vamo accorli clip l.i procpdura 
era -li.igliaUi. runica co«a da fa
re era quella di rellilicare lo 
crrorc » 

La D.C. braccio secolare 
Lo spettacolo ojjerto ie

ri ninttirui dallo stampa 
caffolica era sintomatico. 
II Quotidiano di Azione 
Cattolica. ianctandosi sul
fa via aperta dd/ 'Osserva-
tore Romano, suonava a 
distcsa tutte le campane 
del sanfedismo e del cow 
fcssionalismo; ancora una 
volta sovrapponeva a lut-
te lettere gli interessi e' 
la volontd della Chiesa a 
quelli dello Stato costitu-
zionale; e ancora una vol
ta tndicaua nella DemO' 
crazia cristiana, non gia 
tin partito politico ifdia-
no, ma un organismo de-
stinato a concretare nella 
pratica gli intenti teocra-
tici della Gernrchia. 

Ma quel che piu sor-
prendeva era costatare co
me il Popolo, niornnle uf-
ficiule della segretcria de-
mocristiana, si cpmpia-
cesse apcrtantente di tale 
investittira, e ripnrtasse 
con palesc compiacimento 
Vartieolo ddl 'Osservatore 
Romano di cui ieri nbbta-
mo tornito ampi raggua-
qli. Di che cosa ha da com-
piacersi. la D.C? La par
te che i cardinali. i vesco
vi, la Curia le riservann £ 
quella d'un puro e scmpli-
ce braccio secolare incari-
cato di * servire la Chie-. 
sa > in obbedienza. Que-
sto e lo sbocco loqico del
la gestione fanfaniana a 
piazza del Gesii: ed p inu
tile all'ultimo momento. 
dinanzi alia indignazione 
della opinione pubblica 
per gli attacchi ecclesiasti-
ci alia magislratura e alia 
Costituzione. aranzare ti-
mnli inviti alia mndera-
zione. La questione non 
sto nel « tono >. anche se 
qualche accennn di caute-
la pun stare a sigmficare 
che ci si sta rendendn con-
to di essere isnlati dinanzi 
all'opmione r>uhhtica. La 
questione sta nplla «T/fn 
della linca politica. Se si 
accetta di svnlaere il ruo~ 
lo che alia DC. cicne as-
segnato da coloro che pon-
anno it Concordato e il di-
ritto cananico al dtsopra 
delle leggi italiane, ci si 
preclude la possibilifri di 
presentarsi poi come uo-
mini di Stato * democrati-
ci > e « norionnlt ». 

Oaoi la D C. vuol dimo-
strare d'arcr difeso la de-
mocrazia in Italia col fal~ 
to che * e stato possibile » 
condurre un vescoco in 
tribunate e condannarlo 
Pietoso argnmentn' La D. 
C c H sun goremn hannn 
fatio tutto il possibile per 
evitare che cid avvenisse. 
Due rolte i rappresentantt 
drU'Escrutivo — c doe il 

pubblico ministero della 
sezione isfrnf/on"a e qucl-
lo del tribunale — hanno 
chiesto il prusciaglimento 
del uescopo. Ministri in 
cartca — Von. Andrcotti, 
per esempio. spalleggiato 
dallo stesso presidenle del 
Consiglio — han dichiara-
to il vescovo innoccntc 
prima ancora che s'ini-
ziasse il giudizio. Tutta la 
D.C, i suoi esponenti, la 
4^a stampa han data j?ig-
na tagione al vescovo al-
lorchc questi, con la stta 
famosa lettcra. ha dichia-
rato di non volersi sotto-
mettere ai magistrati ita-
liani e di non riconosccrnc 
la giunsdizione. Dunque? 
Fuor che mnndare i cara-
binieri (o forse le guardie 
svizzere) per impedire con 
la forza ai piudici di Fi-
renze di emettcre il loro 
verdetto. che altro pote-
vano fare la D.C c il go-
verno per interferire ul-
teriormente nella vertenza 
giudiziaria e per distorcer-
ne il corso? 11 fatto e die 
quando il vescovo scrive-
va la sua lettera, i cleri
cali erarj tutti certi che — 
nonostante la gravita di 
quell'atto — il processo si 
sarebbe concluso con I'as-
soluzionc. Menfre adrsso 
— in seguito alia enndan-
na — si buttano a mare le 
question! di principio. e si 
incita il vescovo a inter-
porre appello (accettando 
cosi la giurisdiztone dei 
tribunali e smentendo la 
precedente impostazione). 

1 cattolici — e sono sen
za dubbio la grande mag-
ginranza — t qunlt snno 
animati dal sensn dello 
Stato. i qunli enns'derann 
una conquista sforica inn-
licnnbile il proprio inse-
rimento nel nunvn Stato 
enstitnzinnale e repubbli-
cano italiano. derono com-
prendere che la politica 
della DC. f del sun attua-
le senretario e stata ed e. 
in questa prospettiva. csi-
zinle E' una vnlitica che 
r'worta indietro il movi-
mento caftolico. torna n 
d'Staccarto dal corpo del
la nazinne. per ricnndurlo 
a strumento degli interes
si terrcni della Gerarchia 
e di quanti si appoggiano 
alia Gerarchia per prntcg-
gere x propri pridlcpi . 

In primo lungo. sono i 
lacoratori cattolici i qua
il enmprendonn — per 
esperter.za diretta — come 
una simile politica mettn 
in gioco tutte le lorn con-
qtiisfc. a comindnre do 
quelle sindacali. Tali con-
quiste possono consolidar-
si e svilupparsi soltanto in 
uno Stato mnderrjo. aperto 

al pmgrcsso e alia demo-
crazia. laico nelle sue 
strutture; c non certo in 
uno Stato in cui, all'ombra 
del sanjcdtsrrio, le clnssi 
padronali tenderebbero a 
riafjermare il proprio pre-
dominio indiscitsso. in uno 
Stato feiidalc-medioevale 
come quello significativa-
mente csaltato, proprio ie
ri mattina, dal Popolo.' 

Le masse lauoratrici 
ecrffoliche sono oggl nuo-
vamente in'vitate, dal loro 
pastori, a riversare i pro
pri voti sulla D.C. Sta ad 
esse riconoscere la vera 
natura di tale invito, e ri-
fiutarlo. Cosi come a tutto 
I'elettorato puo essere og
gi detto con chtare2za e 
fondatezza (perche le pro
ve stanno sotto gli occhi 
di tutti): il voto dato oggi 
alia D.C non e.' ammesso 
che lo sia mai stato. un vo
to « moderato », un t>oto 
c conservatore *, un voto 
« democratico >; al contra-
rio p un voto eversivo. che 
mette in discussione le 
fondamenta costituzinnali 
dello Stato. 1 fatti di que
sti giorni sono. in propo-
sito, un prezioso inscrjna-
mento. 

La scduta al Senato 
La vicenda della riforma 

del Senato si <"• COMCIHSH 
icrj nel moda preristo. U 
governo e hi DC col lori> 
sabotaggio, e con lalh'an-
za finale dei fascixti. hanno 
tmpeditn ieri il fonnarsi 
di qualsiasi maggioruuzu 
attorno alle leggi di ri-
forma. Le votaziom sono 
risultate nulle. e hi rifor
ma. in ogni sun parte, e 
cudutn de/inifirflmiMitt*. 
Questo e stato .solo {'ultimo 
atto di tutta la scrie di in-
trighi. di coiitraddicintii, 
di espedienii anticostit'u-
zionuli che i democristiani, 
litigandosi tra di loro 
stessi, hanno messo in ope
ra in questi mesi. 

Nel condurre questa a~ 
zione. la DC »» H governo 
sono pcro undiiti inco/itro 
« una serie di sconfitte e 
a un completo isolamento 
politico per do die ri-
ptinrdn lo scioplinicuto del 
Senato. Il risultuto di ieri 
e solo un risultato pusstro. 
L'obicttivo di rivederc la 
Costituzione in modo da 
giuslificare lo scionltmen-
to anticipato del Senato 
non e stato raggiunto in 
ncssun modo, c ha trovato 
contrari fino all'idtinio tut
ti i gruppi politici. L'abiet-
tivo dello scioglimento si 
e rivelato ed e rimasto solo 
un obiettivo di pnrtito ed 
elettorale delta sola DC. 

La fine della riforma de-
cisa ieri, lungi dal faro-
rirc lo scioglimento del Se
nato, toglie ad csso qual
siasi giusti/icaiioiic. Surcb-
bc assurdo parlare di *con-
flitto /rn le Camcrc », as
surdo pqrlnre. rfj" ^opppr-
fum'fd potttlca» di uno 
scioglimento'. Finita la ri
forma, fallito lo scojw di 
stabiUre in cinque anni la 
ditrata del Senato, c as
surdo pensare che la DC 
possa ora ottencre per al-
tre vie, cid che non e riu-
scita ad ottencre per vie 
costituzionali. Da oggi in 
poi, anzi. nulla apparireb-
bc piii illegittimo e piu 
grave di nuove prcssioni e. 
manovre clericali direttc 
ad ottencre lo scioglimen
to anticipato del Senato e 
a coinvolgere il Capo dello 
Stato nel giuoco elettora
le democristiano. 

# • * 
II risultato della votario-

ne sulle modifiche all'artico-
lo 57 (comportnnte la ridu-

zione del c quorum > per la 
ele/ione di ciasctin scnatore 
.la 200 mila a 150 nul.i e l d -
tori) e slato di 102 voti fa-
vorevoli. 11 contrari (fasci
sti) e 94 astenuti (democri
stiani). 

Kssendo necessaria la mag-
doran/a ipiahiicata di 123 
voti. il diseguo di legge o 
•̂os't caduto Sono poi cadute 
niche le moditlche agli arti-
coli 5f) e GO (suirnitmento 
ilel numero dei senatori di 
nontinn presiiien/iale o la 
ridu/ioue della duratn della 
legislatma) respinti per al-
/.ata di mano. 

La seduta coucliisivn si e 
prolungata per oltre sette 
ore. e solo alle 23 il 1're.si-
dente MKRZAGORA ha po-
tuto dichiniare condusi 1 
lavori. 

11 primo ilegli ordiiti del 

NON E' ENTRATO IN 0R8ITA 

giorno ail essere dicltiarato 
improponihile. per eomples-
se lagioni procedtirali, e sta
tu quello prescntato dal se-
natoie liberale indipendente 
.1ANXACCONK. il quale non 
si e tuttavia dicltiarato d'ac-
conlo con la decisiono presi-
deii7iale: la stessa sorte ha 
subito un online del giorno 
tlrmato dal ntonarchico CON-
UORKt.I.l e dal niissino 
l-'HAN'ZA. che ha segnato 
una allean?a temporaiiea fra 
i ilue gruppi, poi divisi su 
opposte posi/ioni al momento 
del voto. Diversa. invece. la 
storia deU'ordine del giorno 
con il quale il gruppo so-
cialista tnteitdeva impegnare 
il governo a non proporre 
lo scioglimento del Senato 
al Presidente della Rcpub-
hliea e riafforniava die lo 

irmitliiiiii In K nae 8 ml.) 
CAPE CAXAVEttAL — I.o - J i i p t t c r » con 1'- Explorer • 
§ccondo, linmpillatamentc dopo il lam-in. (Radiofotoi 

If lancio 
e fallito 

dell' Explorer n. 2 
a Cape Canaveral 

Cinque ore dopo il lancio del « Jupiter » il direiiore dell'esperimento dichidra 
che il satellite e lorse iinito nell'Oceano - Pesava 700 grammi piu del precedente 

CAPE CANAVERAL. 5. — 
Alle ore 13.28 di oggi (corri-
spotulenti alle 19,28 italiane) 
Pesercito americano ha tcit-
tato di lanciare un secondo 
satellite artiticiale del tipo 
«Explorer > mediantc un 
missile a quattro stadi « Jtt-
piter.-C ?. La prima fase del
l'esperimento • si 6 ^volta in 
modo regolare, nel senso che 
il rnzzo vettore e partito alia 
velocity stabilitn e seguendo 
la traiettoria prefissata. Cin
que ore dopo, per6, e stato 
annunciato che « qualche co
sa non ha funzionato»; di 
conseguenza, si deve ritenere 
che P < Explorer it. 2 » non 
e entrato nelPorbita e si c 
perso n d l o spazio, oppure o 
ricaduto nell'Oceano Atlan-
tico. 

I/insuccesso — poichc di 
insuccesso sentbr.-i <lebba 
parlarsi — ha provocato vi-
vissimo disappunto negli nin-
bienti governativi degli Stati 
I'niti, anche perche in un 
primo momento P Esercito 
aveva dicltiarato che Pespe-

inente. Eisenhower, subito 
informato, aveva espresso il 
suo « compiacimento ». An
che Radio Mosea, con un so-
brio comunicato, aveva rife-
rito che gli Stati Uniti ave-
vnno lanciato un secondo 
« Explorer*. 

I prinii dubbi sulla riusci-
ta del lancio sono nati a 
I>ong Island, dove i tecnici 
del posti di ascolto della Ra
dio Corporation of America 
hanno captnto un radio se-
gnale del satellite alle ore 
13.30, ma due minuti dopo 
hanno sentito la < voce > del
la < piccola luna » aflievolir-
si e svanire. Piii tardi, da 
vari punti della Terra (da 
Citta del Capo, per esempio) 
sono giunte segnalazioni di 
sta/.ioni radio e di radioama-
tori, ma si trattava eviden-
temente di falsi allarmi. 

Alle 1(3.15. un portavoce 
di Foster Dulles ba ammes
so « Pesistonza di qualche 
dubbio sull'entrata in orbita 
del secondo satellite». Un 
quarto d'ora dopo. il dottor 

rimento era riuscito fdice-1 Richard Porter. delPAccade-

mia uazionalc delle scienzc, 
ha dicltiarato: « Non vi so
no prove definitive che lo 
E,rplorer sia entrato in or
bita ». 

Alle 17,30, una conferenza 
stampa convocata prcsso la 
base aerea di Patrick (Flo
rida) e stata improvvisa-
mente annnllata. E* bastato 
questo per convincere i gior-
nalisti che Pesperimento era 
da considerarsi fallito. 

Un'ora piii tardi, Pinsuc-
cesso riceveva il suggello uf-
tlciale della Casa Bianca. 
Sollecitato a chiarire la si-
tuazione, il portavoce di Ei
senhower, James Hagerty, 
dichiarava infatti ai giornn-
listi: * Solo se il secondo 
satellite entrera regolarmen-
te in orbita il presidente ne 
ilara l'annuncio. Tutte le al-
tre dichiarazioni in proposi-
to saranno fatte dal Ministe
ro della difesa o da altre 
fonti >. 

Infine. il dott. William 
Pickering, dircttore del « Jet 
Propulsion Laboratory » di 
Pasadena (California), che e 
mcaricato di coordinare tut

te le informazioni prove-
nienti dai posti di ascolto 
disscminati in America e in 
altre zone del globo. ha fat
to il pttnto della situazionc: 
< La catena di stazioni di in-
tercettazione flfinitradc non 
ha captato i segnali radio 
delPEarpjorcr. Vi sono state, 
qua e la, delle segnalazioni, 
ma si tratta di fonti poco 
attendibili. Non si puo esclu-
dcre del tutto Pipotesi che 
le radio trasmittenti del sa
tellite si siano guastate, ma 
e piii probabile che Pordi-
gno sia sparito nd lo spazio, 
o precipitato nelP Oceano 
Atlantico. Se non 6 in cielo. 
vuol dire che 6 in fondo al 
mare... Pero -potrebbe anche 
girare intorno alia Terra 
lungo un'orbita irregolarc. 
da m>i non prevista... Ad ogni 
modo. ci vorranno parecchi 
giorni prima di sapere che 
cosa esattamentc e suc-
cesso... ». 

UExplorcr n. 2 pesava un 
po' piii del primo. d o e circa 
14 kg. 11 razzo con cui e sta
to lanciato e il ben noto < J u -
oiter-C >. 

Eisenhower annuncia la proposta del governo sovietico 
che la conferenza Est • Ovest abbia luogo negli Stati Uniti 

L'oflerla deli'llRSS giustifirata dagli obblighi costituzionali del presidente USA - La scella potrebbe cadere sulla sede deirONU a New York 
Opposizione a Londra e alia NATO contro IVtranzismo di Dnl'es - Kiscnhowcr corregge il tono delle dichiarazioni del suo segrctario di Slato . 

disperazionc. Ed avremo il 
de>erto intorno alle nostre 
chicse rurali c la minaccia 
ili una rivolt;i nulrita di sc-
grcti rancori c di insensate 
umihazioni... ». 

Non a caso il giornalc di 
don Mazzolari e costretlu ad 
ospitart da rrualchc numero 
lettcre di militanti demoeri 
stiani, i quali dichiarano 
esprcssamente di non potcr 

tiiii votare. in coscienza. per 
a D.(l Prima era la lettcra 

di un operaio che dicbtara 
va di non poter votare per 
il partito al quale avrebhe 
dalo i) suo voto dnn Sturzo. 
difensore dei munopoli; nd
lo stesso numero dove 4 
puhhlicata la lettera dei ve
scovi e un altro democri
stiano il quale scrivc di non 

potcr votare per quel par 
lito per il quale votcr.i il 
ministro Andreotti, que'Io 
del classismo danaroso. chic 
ilendosi « se giova alia <.ri-
stianila e alia politica ita
liana, Paver ridotto le pos-
sibilita politichc e le rap 
prescntanze della cristianita 
italiana ad una espressione 
univoca. in nome di una 
unit i politica tnesistente 

E" su questo terrenu che 
si dovra combaltcre la cam
pagna elettorale. Altro chf 
ntinacce alia rcligiunc. altro 
che manovre su cui si cerr* 
di ripicgare aU'uHimo mo
mento mischiando la reli 
gione alia politica per fare 
convcrgerc i voti ancora 
una volta snlla D . C ! 

DAVIDE LAJOLO 

WASHINGTON. 5. — II 
presidente Eisenhower ha 
jnnunciato oggi che il gover
no delPLItSS si e detto fa-
vorevole alia scelta di Wa
shington o altra citta degli 
Stati Uniti, come sede della 
anspicata conferenza al mas
simo livello. I dirigenti so-
vietici sarebbero lieti di re-
carsi a tale scopo in America. 
consapevoli del fatto che gl» 
ibblighi costituzionali impe-
liscono al capo del governo 
jmencano. che e anche capo 
lello Stato. un lungo sog-

giorno alPestero-
Eisenhower, che ha dato 

tale annuncio al principio 
della sua conferenza stampa 
scttimanale. si e detto lteto 
iella offerta sovietica, la 
quale — egli ha aggiunto — 
tocca una questione che non 
?arebbe importanle se la con
ferenza al massimo livello 
dovesse do rare pochi gior
ni. ma acquisterebbe rilievo 
ove si rendesse necessarto 
protrarla per qualche tempo 
Egli in ogni caso sarebbe di-
sposto a recarsi in qualsias 
paese straniero per contri
b u t e a un accordo mteso ail 
is«icurare la pace del mondo 
ma — in vista dd la sua posi-
zione costituzionale — pre-
fenrebbe in real la che la 
conferenza potesse tenerfi 
negli Stati Uniti. II presi
dente ha precisato che lof-
ferta sovietica gli e perve-
nuta. in forma di messaggio 
personale. ma non ha espli-
citamente confermato Popi-
ntone comune secondo la 
quale il messaggio gli e stato 
recato ieri Paltro dall 'amba-
-ciatore Menscikov. 

Quanto al problems di so-
itanza. cioe atl 'atteggiamento 
degli Stati Uniti di fronte 
alle insistenze dell ' URSS 
perch6 la conferenza abbia 

luogo. Eisenhower si e inca-
ncato ancora una volta di al-
'enuare la durezza di cui 
iveva fatto sfoggio ieri Fo
ster Dulles Egli ha insistUn 
nella affermazione che anche 
:) suo governo mtende chp 
ia conferenza si faccia. e ha 
lichiarato che gli Stati Uniti 
« non chiuderanno mai la 
porta di fronte alle soluziom 
oarifiche. e vogliono. percir>. 
-ina nunione ad alto livelb 
he nmiiova I pencoli di di-

-truzione nucleare gravanti 
-ul mondo » Ha aggiunto cht 
••gli e disposto a seguire ogn: 
via che conduca alia confe-
-enza ad alto livello. quando 
inche si trattasse di una via 
-tretta e tortuosa. Anche Fo-
-Ter Dulles, secondo lui. ion 
ha inteso ieri chiudere la 
porta dinnanzi alle prospel-
live di negoziato con PUKsS 

rContinua In 7. pajc. 9. ml.) 

La NATO smentisce 
di avere respinto 

!e proposte di Gromiko 
LONDRA. 5. - li porta

voce del Foreign Office ha 
Jichiarato oggi che il comi-
tatn permnnente della NATO 
riunito ieri a Parigi su pro-
P«»sta degli Stati I'niti per 
t»saminare le tiltime propo
ste sovietiche relative alia 
convocazione di una confe
renza dei ministri degli este-
ri. preliminare a quella al 
massimo livello. non ha rag
giunto alctina risoluzione. e 
tornera a riunirsi domani. 

II portavoce ha quindi 
fatto riferimento alia con
ferenza stampa tenuta ieri 
lal scgrelano di stato ame
ricano Foster Dulles, e ha 
.•ercato di porne in eviienza 
i pochi aspetti positivi. in 

/ / dito neWocchio 
Non e defraudato 

l.'nnorcvi'.e Pacciardt in%mua 
eitrt j-ii;i-»<j che TUniti hn cifc-
tn n*Ua rubrxca - il f«—«o del 
giritno - un tun propria brano. 

Le cnie itanno etallamenie 
nel mo'lu enntrano. Ma com-
prendiamo la gelotia tfilrolta 
aececa. Si rasticuri dunaue, to 
onorevole Pacciardi: srnrpia che 
la nottra ruhnca conxidera sem
pre lot come uno dei tuni primi 
e non dimenlicati amori. 

Statistiche 
II T«Ttipo ci" tpiegi -che er>-

r» * avvfnuto realm«"ntc nel 
mondo rurAic : -Dalla ante-
Jtuerra ad oggi I salart aKncoIt 
hanno fria subito degli aumentl 
part ad oltre cento volte- . E 
ni domanda: -Quale alira ca-
tegorla si * vista beneflciare con 
aumenti dcl!e medesimc prt>-
por7ioni?-. 

C« sarebbero gli agrart. Ma , 

Quellt non contnno torjo »-:oIlt 
di meno dei contadim. 

II fesso del giorno 
-Con il isncifj <ic'. 5ec'ir.do 

*:«t<>r,itc artiftcia'.e amer.cano il 
mito della supremaris tecnica 
sovietica FUI mondo libero e 
ormai denn;tivamente crollato 
Al rijfuardo non abbiamo mai 
a\TJto dubbi perche solo da chl 
vede il progre»so tccnico csc'.u-
Sivamente in funzione di un 
progresso politico poteva c*se-
rc negata all'Occideritc la ca-
pacna di nstabilire un cqu;-
libn.i non solo sul ptano p*i-
cologico ma anche sul piano 
morale. Ed e sul piano morale 
che. a nostro aw:so . potranno 
seaturire conscgaenze posinvc 
per la causa della pace e della 
sirurezia». Dichioroiione ol-
I'agensia Italia del deputato 
d- c. llettioL 

ASMODCO 

particolare il fatto che gli 
Stati Uniti continuano a dir-
si favorevoli all'incontro con 
PURSS al massimo livello 

Ci6 viene interpretato da-
d i osservatori come la con-
ferma della supposizmnf-
che si faceva ieri sera, se
condo la quale, in seno al 
?omitato permanente della 
NATO, il nnovo tentativo 
americano di irngidire |e po-
sizioni (evi.lente nelle di
chiarazioni di Dulles, e del 
quale a Parigi si era fatto 
pnrtatnre tl delecato perma
nente USA Burgess), ha tro
vato fredda accoglienza nei 
rappresentanti di molti pae-
î europei; e per questo che 

ieri sera non fu possibile 
pervenire ad alcuna deci-
sione. 

Questa sera il comitato 
permanente della NATO ha 
anzj ritenuto necessario dif-
fondere un comunicato. per 
smenttre quei giornali. j qua
li hanno pubblicato oggi che 
il consiglio stesso. nella nu
nione di ieri. aveva « re
spinto le proposte sovietiche 
relative alia convocazione di 
una conferenza al massimo 
livello*. I | comunicato pre-
cisa che la questione conti
n u e d a essere discussa do
mani. 

II portavoce del Foreign 
Office ha anche detto che 
il suo governo sta proceden
do a un riesame del proble-
ma del disarmo. e che questo 
riesame incide < sulla sostan-
ia». Questa affermazione. 
assieme a quella analoea 
fatto ieri da Foster Dulles. 
indica dunque che il • pia
no dei 15 > ha gia cessato 
i i costituire la piattaforma 
comune degli occidental! sul
la Questione del disarmo, 

sostenuta finora in forma 
ultimativa. 

Un altro argomento del 
quale, in rapporto con la 
conferenza al massimo li
vello. si parla a Londra sul
la base di notizie di fonte 
diplomatics, e quello del 
trattato di pace con la Ger-
mania. che il governo sovie
tico. secondo tali fonti. con-
sentirebbe a lndudere ncl-
I'ordine del giorno della con
ferenza, se in questa fossero 
rappresentati i due governi 
tedeschi. e senza pregiudizio 
del problema della riunifica-
zione. 

Tito si opporra 
alle basi italiane 
per missili USA 

BELGRADO, 5 — II pre
sidente Tito ha avanzato la 
idea che una zona disato-
mizzata in Europa includa 
anche PItalia. 

I-a stampa jugoslava pub 
blica questa sera Pintervi 
sta che Tito ha concesso a 
Cyrus Sulzberger del iVctr 
Vorfc Times pochi giorni fa 
e della quale gia si aveva 
notizia. In essa il presidente 
jugoslavo afferma che csi-
stono realistiche po>sibihta 
per la creazione di una zona 
disatomizzata come propo-
sto dal ministro degli Esteri 
polacco Adam Rapacki. Tito 
ha aggiunto che Pinclusione 
dellTtalia in questa zona 
contribuirebbe alia ulterio-
re stabilizzazione e al gene-
rale svihippo positivo della 
situazione europea. 

Tito ha spie^rtto d ie ii suo 
paese 6 particolarmente in-
teressato all' allargamento 
della zona disatomizzata. 
perche PItalia ha gia accon-

sentito alia costituzione di 
basi di missili nel suo terr i-
torio. Mi sembra — sono sta
te le parole di Tito — che 
nel paese gia sono comincia-
ti i lavori per la creazione 
di rampe per razzi. 

La Jugoslavia — ha det
to il presidente — si consi-
tlera indirettamente minar-
ciata per Ia creazione di 
qneste basi. Questi razzi co-
prono una vasta area e le 
rampe sono dirette verso la 
Jugoslavia. 

In complesso, un paese 
neutrale che si trova tra due 
opposti campi deve in tale 
«:aso considerarsi minaccia-
to. percht in futuro. se si 
dox-esse giungerc a un con-
flitto. missili sorvolanti il 
suo terntorio significhereb-
foero una violazione della 
sua integrita. 

Tito ha aggiunto che la 
Jugoslavia dovra prendere 
posizione su tale questione 
e procedere a misure con
crete, che non avranno la 
forma di accordi con alcuno. 
ma avranno il carattere di 
un avviamento della discus
sione su tale questione in 
sedi appropriate. 

Richiesto se cid signifka 
che la Jugoslavia intrapren-
d e r i passi diplomatic^ Tito 
ha risposto: :« Si >. 

Nuovi negoziati 
italo-cecoslovacchi 

Ha avuto luogo ieri matt;aa 
al Ministero del Commercte 
Es'ero. una nunione intemv-
nistcriale — che prosocuirfe n*< 
prossimi giorni — preparatory 
alle conversazioni italo-cccoslo-
vacche per la revisione deirac-
cordo commerciale e la stipu-
Iazione di un nuovo accordo 
di pagamcatL 


