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L'UOMO 
F O R T E 
Pu6 sembrarc forse azzar-

duto accostare fill avveni-
menti d i e si succedono alia 
FIAT con la conferenza te-
nuta da Bonomi per annun-
ciare i siioi « trionfi » nelle 
elczioni per lc mutue ron-
ladine, ma non 6 cosl. Qua
le c, infatti. il succo del di-
scorso di Bonomi? Egli si 
presenta conic I'uomo forle 
della D. C . Vuomo che 6 riu-
scito a inserire, su 50.000 
randidati dcmocristiani nel
le ultimo ainminislrative. 
ben 31.000 rappresentanti 
della « Coltivatori diretti » 
c chc quindi rilienc di con-
trollare 4-5 milioni di voti. 
In tal modo ha tutta l'auto-
rita neressaria per detlare 
una politica. E questo fa 
quando chiede piii pnsti nol
le lisle d. c. per lc prossime 
elczioni politiche e quando 
tcslualnicnte dichiara che 
« non dara trcgua a quelle 
forze oscnre ed equivnehe 
che vorrebhcro far credere 
che con il cornunismo o con 
il soeinlismo 6. possihile una 
qnalsiasi. sia pure vapa, in-
tcsa ». La bntta e diretla 
chiaramente all'interno dello 
schieramento catfolico e dei 
suoi alleali. Ed c tanto pc-
sanle chc « II Popolo ». nel 
sun rcsoconto, ha censurato 
la frase, il chc tnttavia non 
cancella la sostanziale al-
leanza tra Fanfani e Bonn-
mi, nella quale quest'ultimo 
rapprcsenta una dclle forze 
dcterminanti per tentarc la 
scalala alia maggioranza as-
soluta. 

I brogli, le prcssioni, la 
alleanza con la Confida chc 
hanno caralterizzato le cle
zioni dclle inutile assumono 
in questo auadro un piu pre-
ciso signifieato. La pnsta in 
gioco non era. dnnqiic, sol-
tanto i) controllo della assi-
strnza medica ma la possi
bility di prcscntarsi al mo-
mento dclle decisioni clct-
torali con una pesanlc spa-
da da geftare sulIa bilan-
cia. La spada costituila da 
una forza corporativa che 
mira a condizionare tutta la 
vita politica italiana, a scon-
volgere la dialettica e I'au-
tonomia dei partit i , a muta-
rc le basi stesse del regime 
democratico per avviarsi 
verso una Camera delle Cor-
porazioni nella quale accan-
to ai deputati «contadini » 
di Bonomi dovrebbero sede-
re i deputati « operai » tipo 
Arrighi, il rappresentante di 
Valletta tra i lavoratori to-
rincsi il cui nomc fe assurto 
in qucsti giorni aH'onorc 
dclle cronachc. 

Anche Arrighi, anche Val
letta possono dire che con 
i ricatti, il tcrrore, la minac-
cia del licenziamento, rie-
scono ad avere una rappre-
.sentanza operaia e a non da
re trcgua oggi neppure al 
sindacafo cislino. 

II carattere antidemocra-
lico degli avvenimenti alia 
FIAT e dclle elezioni delle 
mutue c lo stesso, simili i 
mezzi usati per ragciunge-
re ccrti risultati, identico lo 
sbocco politico. AUe spalle 
del gioco sono il piu forte 
monopolio italiano e la Con
fida, e ci .si ptio ben chiede-
rc se le forze che dettero 
vita al fascismo non crrchi-
no una formazione politi
ca ben piu consistente dei 
buffoni del MSI. 

L'ombra di un regime cor-
porativo clericale, parafa-
scista, torna ad emergere. E, 
come sovente e accaduto 
nella storia passata, un pe-
ricolo fascista, se pure per 
motivi diversi, si profila an . 
che in Francia dove la mar-
cia dei poliziotti contro il 
Parlamento sembra far da 
« pendant », per ora solo nel
le intenzioni, alia adunata 
dei « baschi vcrdi ». 

Ma 1'adesione oceanica che 
Gedda chiedeva e stata di 
gran lunga inferiorc alle 
prcvisioni, cosi come manca 
quella dei coltivatori diret
ti a Bonomi laddove le ele
zioni si svolgono oncstamen-
te. Quello che carattcrizza la 
attualc situazione italiana e 
infatti la difficolta per i ca-
pi clcrieali di operare la sal-
datura con le masse nel mo
menta in cui vengono ten-
tale le avventure piu rca-
zionarie, la impossibility di 
trovare una adesione since-
ra e non coatta alle loro im-
prese. Xon a caso la sfrena-
ta campagna scatenata do-

Fio la condanna di I'rato e 
inita nella freddczza gene-

rale e si e risolfa in un « boo
merang » per i clcricali. 

Tultavia il pericolo e rca-
lc anche se lc « terze forze » 
osscrvano un silenzio ccmc-
tcriale di fronte al Ievarsi di 
qucste voci minacciosc. Xon 
un rigo la « Giustizia » e la 
« \ o c e repubhlicana » dedi-
cano al discorso di Bonomi. 
I-a paura di fare il gioco dei 
comunisti li rende ancora 
una volta paralitici quando 
si tratta di difendere la de-
mocrazia. 

Tanto peggio per loro. Sa
ra chiaro a tutti che nelle 
elezioni del 25 maggio si 
gioca una battaglia cruciale 
per impedire la degenera-
zione clerico-fascista della 
Repubblica e che solo una 
grande affermazione del 
partito comunista pud garan-

INCERTO INIZIO DELLA CAMPAGNA ELETTORALE CLERICALE 

Fanfani escluso dalla lista dc a Roma 
La manif estaiione Gl AC semi-f allita 

La direzione d.c, alle prese con i conflitti intcrni per le candidature e il programma elettorale - La D.C. cerca di scari-
carsi dalle responsabilita per lo scioglimento anticipato del Senato - Solo cinquantamila giovani ajfluiti nella Capitate 

II prinio manifesto elettorale del P.C.I, apparso sul niurl 
di Roma 

La Uireiiunc ilullu D.C. si e 
riuiiila icri alia Camilluccia per 
liscutcrc della coinpilazlone del
le lisle elt'llorali e dellu dclini 
i ionc del programma elellnru-
le, iiuestioni luu'nltro etie %• 
Mille in rampo dcinorrJAliano 
Selibeiif la fa>>e piu nrcaniin 
della lolla Ira I'appnnito (an 
fuiiiaint. i ntil.iliili del p.irliln 
r.\/.itiiu- C'nltolieu r i (Jmuilali 
(!i\iri (ipit'sii uhiini <lirt-ttuim-ii-
te eollc^ali alia Cnniiii!e>a) <aru 
tpiella relativa alle prrferenre. 
aiK'lie la preseiilazioue dei can-
tliilati vtile svitupparni local-
menle e al cenlro eonirasii ctif 
non sonn originati <ol<» ilall'a^-
»alto alle carielie, ma tlulln 
preni-cupnzinne delle varie cor-
rcnli i-lerirali di nssiciiraoi il 
ronlrollo dei fiilnri gnippt par 
l.iiiieninri. Qiianto al program
ma. aiH'li'esHO non c ->lalo nu 

la commissiuue dei a 101 a si 
agili da molt! mesi. 

In questo quadro si 6 avtila 
eonfermu, ieri, che I'on. Fan-
rani sari escluso dalla lista del 
la D.C. a Itnma. r do\ra cotilen 
iar>i di require €-n|u»li-siii ad Arc*-
/o Qilrlla di pre.-enlnnfi in tcMu 
ulla lisia romana. al ptiAio i In 
fu di l)c (wf-prri. TII una ncliie 
-la preeiNd del M-(jreiari(» dellu 
D.C o risponilf\n a una *»•> 
arnica amhi/ ione. Ma Ton An 
dreotti ha ehieslo il rispelto del-
Pordine nlfahciico. "he gli en 
rauliscc il primo posio, c il ri-
chiamo a l)e Casperi lo ha afli-
dalo alia fiplia Maria Homana 
(!o«i'i Fanfani lia dtnulo riniin-
eiare, e Ton. Andn-olli lia tun-
nopolizzatn I'inlera lista annuel-
lendoci nn snln fatiianianu sia 
per la Camera che pet il Se 
naio. II fanfaniano •'nn-lilir Mai 
faiii, d ie Ton. Andreoiii riiieiv-

eorn pariori lo nnnostanie el ielmanipolahi lc La direr ione d e 

LE REALIZZAZlONl DEL REGIME CLERlCALE 

Affari di miliar di sotto l'insegna 
della Pontificia Opera d'Jlssistenza 

Come siamo giunti alia scopcrta del retroscena • Un miliaria di quintali di farina - II signor C. 

La serrata di 24 ore, an-
nunciata per lunedi 10 
marzo dai mulim delln 
protmicin di Milano, non 
lia avuto luogo. All'ultimo 
momento g I i industriali 
molilon, avuta I'assicttra-
zione da Roma di immc-
diati colloqui ad alto li-
uello, hanno sospeso la 
azione di protesta. Restano 
ad ogni modo le ranioni 
dell'agitazione, concertata 
secondo un piano molto 
energico e le cui gravi ri-
perenssioni sarebbero state 
avvertite subito dalla po-
polazione (si prevedevano 
perstno immediate Testri-
zioni nella distribuzione 
della farina ai fornai). 
Quail sono queste ragioni? 
Scriveva il Sole nel nume-
ro del 10 marzo: < Alcuni 
provvedimenti governativi 
e le incontrollatc inter-
ferenze sul mercato gra-
nario e in quello dei pro-
dotti della macinazione da 
parte di alcuni enti ». 

Uno di questi enti che 
interfcriscono sul mercato 
e la Pontificia opera d'as-
sistenza. L'accusa non e 
nuova. Risale all'imme-
diato dopoguerra, quando 
cioe le vistose spedizioni 
di aiuti amcricani diedero 
nuova Unfa ad una isfifn-
zione c/ic. nafa con la 
gucrra. sembrava destina-
ta a sparire con I'avvento 
delta pace. E' accaduto in-
vece che Vorganizzazione 
sorta sotto bandiera pon
tificia e all'insegna della 
carita e via via divenuta 
una potcnte imprcsa com-
merciale, con un bilancio 
di miliardi e che agisce c 
proxpera in regime di pri-
I'ilepio. injptnpuando le 
proprie casse anche gra-
zie alle aenerose sorven-
zioni delln Stato italiano. 

Lasciamo pur perdere le 
insinuazioni di Peyrcfitte 
(ne « Le chiavi di San 
Pietro „ il cardinale Bello-
ro. dopo aver notato come 
la Santa Sede sia Tunico 
stato di cui s'ignora il bi
lancio. rispondendo al a«o-
ranc abate Victor Masmas. 
estasiato dal fatto che si 
possa compiere del bene 
nella recchia Eurnpa spos-
sata con le ricchezze del 
nuovo mondo. osserva cru-
damente: «Fare del bene 
e una cosa: fare deoli af
fari un'altra. A partire da 
una cert a cifra. e un af-

tire il futuro democratico 
del nostro Paese. 

Ma I'cptsodio di Torino c 
il discorso di Bonomi con-
tengono anche un altro inse-
qnamento: quello che la si»-
prawivenza nelle file stesse 
della D. C delle forze cat-
toliche piu autcnticamente 
di sinistra 4 affidata alia 
sconfitta di Fanfani e di Bo
nomi e alia vittoria comuni-
sta. Come la CGIL ha resisti-
to per anni alia offensiva di 
Valletta e dello stesso Pasto-
re, fino a quando la cruda 
realta ha messo in crisi la 
CISL risvegliandola dalle 
sue illusioni, cosl oggi la re-
sistenza e la lotta del PCI 
rappresentano la migliore 

f ;aranzia anche per uno svi-
uppo autonnmo e democra

tico del movimento popolare 
cattolico. 

fare anche la beneficen-
za >). Lasciamo anche sta
re le reiterate e documen-
tate denunce dei deputati 
comunisti in Parlamento: 
non hanno mai avuto lo 
onore di una replica con-
vincente dai banchi del 
governo, eppure investiva-
no questioni piuttosto con
sistent, come per esempio 
quella della qestione dei 
beni dell'ex Gil. Qucste 
proprietri, valutate nel '48 
in 160 miliardi (secondo 
un'altra stima il patrimo-
nio sarebbe stato di 300 
miliardi), dopo una com-
piaccnte gestione di cui 
ha largamente beneficiato 
la POA si sarebbero ridot-
te al lumtcino di 30 mi
liardi, come ha affermato 
U 12 febbraio il ministro 
Medici alia Camera, in-
terrompendo la compagna 
Luc'wna Viviani. 

Ma anche scartando i 
pettegolezzi di Pcj/refittc 
e lc cifre dei comunisti, 
sull'attivita lucrativa del
la POA restano le inso-
spettabili documentazioni 
fornite dal Mondo. da Nuo-
vj argomenti e reccnte-
mente dal diliqente studio 
condotto da Carlo Falconi 
con le cento pagine fitte 
de € L'assistcnza italiana 
sotto bandiera pontificia >, «.-u «? vtr« 
un o p u s r n l o che non rifa I pubbl tc i td 

soltanto la storia della 
creatura di monsignor Bal-
delli ma si spinge ad ana-
lizzare anche I'attivita del 
comitato economico della 
POA il cui segretario 6 
Vavv. Erminio Pennacchi-
ni, noto per essere il ma-
rito d'una nipote di mon
signor Baldell't nonche vi-
cepresidente del € Centra 
di cultura politica e so-
ciale * al quale conciona 
con discorsi che rivelano 
apertamente un'impazien-
te vocazionc parlamentare. 
< / cattolici — cosi Vavv. 
Pennacchini di fronte a un 
pubblico di prelati. di mi-
nistri e di deputati men-
tre piii fcrveva la di-
scussione sul caso Bel-
landi — devono parte-
ciparc alia vita politica 
senza travestimenti laid e 
senza timori per lc accu
se di cnnfessionalitd e cle-
ricalismo; quali cristiani 
intcgrali, devono agire con 
coerenza e rcttitudtne. ab-
bandonando certe forme di 
semicristiancsimo e ccrti 
falsi pudori >. 

Questo per la partecipa-
zione alia vita politica. E 
per la partecipazione al
ia vita commerciale? E' il 
capitolo p iu misterioso 
della POA, dice Falconi. 
ed e vero; su questo di 

se ne fn poca. 

Eppure qualchc sprazzo 
ogni tanto lo Ulumina. La 
cronaca di questi ultimi 
tempi ha parlato dclle tra-
sformazioni che subiscono 
grosse partite di formaggio 
americano. della farina di 
latte con cui si Ingrassano 
i maiali in Emilia, degli 
ingenti quantitative di po
lenta introdotfi sul mer
cato. Barattoli. sacchi, in-
volucri parlano chiaro: 
€ Dono del popolo ame
ricano. Vendlta e baratto 
sono utetatt ». Dlvicti pla-
tonici. Al massimo quella 
etichetta viene sfruttata 
per eludere il paonmento 
del dazio e dell imposta 
sull'entrata. Per il resto, 
come dice I'avv. Pennac
chini, certi falsi pudori 
vengono abbandonati, fi
no al punto di lasciare 
inevase le insistcnti richie-
ste dcll'Associazione com-
battenti di Bologna volte 
ad ottenere i pacchi dono 
assepnafi, ma mai distri-
buiti. S'intromisc nella 
vertenza anche il presiden-
te nazionale dell'Associa-
zione, on. Viola, c A'on 
posstamo ammcttere — 
disse — che pacchi dono 
di provenienza america-
na, destinntl dnl popolo 

C.INO P A G M A R A N I 

(Cnntlmia In 7. pag. 7. col.) 

ha preso alio di quella silnu 
zione, costalando chc anelie in 
Sicilia I'apparato fanfaniano non 
e ipinsi rappreseniato nelle liMe 

La qucslione del a program-
iminc o e Mula uppena «.tior la 
ilalta dirtvione. d i e ne ha 'in 
\ ia io la ralilica da parte del 
(.oiisifdio nazionale in imica l" 
per i giorni 10 e II aprile 
II programma non c coiiiim 
que alU'io eon inlet esse negli 
amhienli politic! priclie e nolo 
il earailere piiramenle formate 
e politalcntc, (lei prngramnu 
elellorali demoeristiiiiii Su la 
D-C. in quella legi.slalnra. ton 
260 depmati, ha dalo lo spellu 
colo che tutti sanno, div iilenilo-i 
•m ogni qneslione in ipiallro •> 
einqne Ironroni I'mio nU'aliro 
avversi. I'arcorilo -nil fiimrn pro 
gramma appare in paricu/a niiti 
lo.»to ridieolo. l-'areonln e tol<> 
->ulla conipii^in di iniio il pon-re 
Lo lia rihaililo nneora ieri il 
Popolo. da un lain ilelinemh-
n dinamismo IcgNlalivn » I'iin-
mnhilismn e I ' invol imone di 
questi cinque anni, e d'ahro lain 
ailrihuendo a una insufficient!-
maggioranza (260 depnial i ! ) i 
fallimeuti d ie la D.C. lia regi-
>trald. 

Not! c un C.IMI d i e il vero 
programma ilemni'ri.s'iano. in 
ipiesli IIII'.M e in qne-.ii -,ii's-»i 
giorni, *i sia espre-»«.o nella sua 
snManzii atlra\erso racceiituaio 
rlerieali^tiio. rinelinazioiie \ers-» 
destra. la prepolenza verso Itilli. 
il colpo di for/a contro il Se
nato, la nostalgia verso la legge 
irnffa, la campagna aggressiva 
dei Cnmiiali civic! c del cler«> 
culminnta ieri nella manifesta-
zione romana della G1AC. Mo e 
sintomalico d i e proprio | ius ia 
manifestazionc sia rimasta priva 
di eclti nel Paesc, e d i e la 
D.C. e littto I'apparato dcricalr 
non siano qncsta volta riusciti 
a crcare a Roma, a S. Pietro, 
altorno al Papa, tin clima pari 
a quello die. in altro analogue 
occasioni era stato evoeatn. 

II carattere totalitario dei pro
positi della DC e confermatn del 
resto dal comunicato emesso al 
teniiine della riunionc della Di 
rezione, interamente drdicalo ad 
una furibonda polemiea contro 
la denuncia della Direzione del 
nostro partito per le sue gravi 
rcspnn*ahiliia nelln scioglimento 
anticipato oY| Parlamento Sulla 
decisinne del Capo dello Slalo 
— afferma il romunirato — i 
comunisti tentano di <» insinuarr 
il snspctlo di pressinni noliiich*-
in realta incsistmti »; essi dim-
que a offendono la verita o. anzi. 
v c o n d o la Direzione d. c . sono 
gli uniri respnnsahili di aver 
cercato di tnfluenzare (a vnlonta 
del Presidentc della Bepubblie.-i 
Kisibile afTcrmazione, invent. 
giacche non e farilc dimenti-
rare il n*centc spcltacolo offrrm 
da Fanfani d i e andava su tulle 
lc piazze a rrclamare lit scio
glimento del Senato. di Zoli e 
Tambroni d i e lo prodamavano 
in Parlamento. del governo c 
del gnippo parlamentare d. c. 
impegnati a satmtare i lavuri 

parlameuliiri pur di couscguire 
il loro M-opo. 

Ma pin groUeM-o ancora Far* 
gomenlo siiecesinivo, eon cui la 
Direzione d. e. ehiede in praiic.i 
il ringraAiumenlo del l'ae»e pei 
i-.v«ei->«i -s.icrilicata al MIIII sropo 
di coiisrnliie « Fordin.ito - \o l 
giiiH-nto (It-M'iitli\ il.i iiarlanu-n-
lare per brn cin(|iif anni •>. On i 
ti sia statu merilo ilella D< 
Fesscr bt.ila rostrella ad ac(el-
lare alia line la sconlilla del i 
giugtio e l 'a\er tollerato d i e il 
Parlamento iisciio ila quel voli. 
sopra\vi\e>>e: e quasi noil riea 
duno proprio MI I la DC tulle le 
responsabilita per gli ostarnh 
posti in questi anni alia vita 
parlamentare. 

II re.sto del comtuiirJto i an 
lieue I'cleneo del « sacrilici » 
d i e la DC rilienc di a\er con 
siiuialo. e il riugrii/.iamenio -.li 

(('•nitlimn In 7. pag. 2. col.) 

La manifestazione 
della G.I.A.C. 

La manifestazionc nazio
nale della gioventu cattolica 
svoltosi ieri a Roma per il no-
vnntesimo anniversario della 
CiIAC — sulla quale si ptm-
tava come una prova di foiza 
e di fanatismo clericale in 
apeitura della campagna e-
lettorale e come una risposta 
dj sflda alia senten/a contro 
il vescovo di Prato — c se-
mifallita. I'n fallimcnto che 
si compendia nella limitata 
partecipn/.ionc dei giovani al 
raduno e nel distneco che 
hiiona parte dei convenuti 
nella enpitale mostravano per 
i problenij sollevati dai tliri-
Kenti centrali dell'A/ione 
catt(dica. 

Si calcola che cinquanta-
mila siano stati i giovani 

Van Looy 1° a Sanremo 
v 
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SANREMO — Rile Van Looy ha v ln lo In rolata davanll a 
Poblet e a un folto gruppo. al ia media-record dl km. 42,178, 
la quarantanoveslma Milano-Sanremo (Telefoto) 

(In 6. pagina il serviz io di Att i l io Camoriano) 

giunti da ogni parte d'ltalia. 
grazte alle agevolazioni loro 
concesse dal ministro An-
gelini — lo stesso che fino 
all'ultimo ostacolo Fafflusso 
nella capitale dei partigiani 
che vi venivano a celebrare, 
con pieno diritto. il decen-
nale tlella CostiUuione nata 
dalla Hesi.sten/a. 

Una eifin di gtan lunga 
infenore alle asputtative. se 
si constdera che in Italia so
no 111 mila i circuit della 
gioventu di Azione cattolica. 
tutti mobilitati per la piena 
riuscita del raduno. 

Nonostante la giornata fc-
stiva e il bel tempo, piazza 
S. Pietro, che pur ha visto 
altre grandi e piu caloroso 
manifesta/ioui popolari, ap-
pariva ieu matttna a mezzo-
giorno non molto affollata in 
alcimj punti. 

L'atriusso in citta dei gio
vani — fattj venire da ogni 
parte d'ltalia con 500 pull-
man e sette treni speciali — 
gia cominciato nella tarda 
scrata di martcdi, e prose-
guito nel corso della notte 
e nelle prime ore del mat-
tmo. Le varie delcgazioni so- , 
no confluite a p.z/a Navona, 
dove alle 8 Fassistente cen-
trale. mons Lanave. ha ce-
lebrato la messa da un altare 
allestito sul sagrato della ba
silica di S. Asnese. La piazza 
era nel complesso irrequieta, 
forse perche la maggior par
te dei giovani aveva viaggia-
to tutta la notte. Sul palco 
allestito dinnnzi all'obelisco 
erano, oltre a dignitari cat
tolici quali mons. Castellano 
e mons. Sargolini, il presi-
dente del Consiglio Zoli, i 
ministri Andreotti e Matta-
rella e una lnrga schiera di 
deputati e senator! dc. As-
sente il vescovo di Prato 
mons. Piordelli, al quale i 
dirigenti dell'Azione catto
lica avevano rivolto un e-
spresso invito a venire a Ro
ma per poter orchestrare a t -
torno a lui una manifesta
zionc di sanfedismo. 

L'insoflerenza dei giovani 
e divenuta via via piii evi-
dente quando, terminata la 
messa, essi hanno dovuto a t -
tendere circa mczz'ora pr i 
ma che, dopo il saluto del 
sindaco di Roma Cioccetti. 
il dott. Vinci e il prof. Gedda, 
rispettivamente presidente 
dei giovani e presidente ge
nerate dell'Azione cattolica, 
si avvicinassero al microfo-
no per pronunciare i loro di
scorsi. 

II primo oratore ha vo-
ltito rispondere ai rilievi che 
erano stati mossi alia GIAC 
nell'imminenza della mani
festazionc, affermando, tra 
1'altro, che i giovani di Azio
ne cattolica « hanno il vero 
rispetto dell 'autorita poiche 
hanno lungamente meditato 
la paternita di Dio, e hanno 

(Contlnua In 7. p»g- $. ccl.) 

PUBBLICATO A L.ONPRA IL MKSSAGGIO P E I . P R E M I E R SQVIETICO A MAC MILLAN 

Bulganin propone il blocco degli armamenti in tutti i paesi 
Gli scioperi in Germania occidentale , , n o alla con^renzo al vertice 

Lester Pearson favorevole alla sospensione degli esperimenti con armi 
nucleari e al ritiro delle forze della N.A.T.O. dalle basi avanzate 

B E R M N O — 350 mila lavoratori del servlzl aionlclpalizzaii hanna sclaa«rat« Ieri n e l U fScnaani* «ccMeiit«le. H a n n o 
•deri to alia, raassicda nanlfestoz lone i dlpendentl dei tnwportl aaUcfilatraarrlart, de l fm, flell* l«re e del l 'acqq*. 

Nel la telefoto: piechetti di scioperantl davantl ad on d e p w l t o di autobus nelta Bert ino occidentale 

LONDRA, 19. — iVella 
lettcra rimessa a Macmillan 
in data 14 marzo, e della 
quale e stato oggi reso itoto 
il contenuto, il presidente 
del consiglio dei ministri 
dell'URSS. Bulganin. ha pro-
posto il blocco dealt- arma
menti in tutti t paesi fino al
la conferenza al vertice. 

NeJ suo messaggio. che e 
la rirposta a quello tndtriz-
zatogli da Macmillan V8 feb
braio, Bulganin rinnoca ttit-
te le proposte gia contenute 
ncll'ultimo messaggio rirol-
to a Eisenhower, sia sugli 
argomenti che dovranno cs~ 
sere discussi in una confe
renza al vertice. sia sulla 

data e sulla riunione preli
minary dei ministri degli 
estcri. II messaggio osserva 
chc rURSS ha accolto quat-
tro degli argomenti proposti 
da Eisenhower: trattato di 
pace con la Germania, raf-
forzamento dell'OSU. con
fetti fra Este e Ovest, inter-
dizione dello spazio cosmico 
agli usi militari; e propone 
il 20 aprile come data per 
la convocazione d\ una riu
nione dei ministri degli Este-
ri. preliminare a qiMlla al 
massimo livcllo. 

Bulganin rileva pot chc. le 
potenze occidentali si adope-
rano a creare nuovi fatti com-
piuti sul tcrreno degli nrma. 

// dito neWocvhio 
Piccoli azionisti 

/I monopolio zuccherxero del-
rEndanta ha acquiitato la mag-
ffioranza del pacchetto aztona-
no del Resto de) Carlino net 
memento m cut Ennco Mattel 
senveva sul giornale queste fie-
re parole: - Nel sUnio tra quei 
pochl giornalisti che hanno U 
fort una di tavorare per (florna-
II puhtl. la cui propriety e fra-
zlonata tra moite diecine di 
azionisti. piccoli e medi indu
striali. piccoli agricoltori, pro-
fessionistl. commerclantl -

.Vr^riamo che almeno it eaffi 
lo prenda con poco zvechtro. 

II feaso del giorno 
- Soraya non ha brmal di che 

prcoccuparsl: se \-uo!e. ha tro-
vato un manto e potra trascor-
rere 11 resto dei suoi C'ornl al-
l'ombra dell'Etna Uno del per-
J=Mi; l p;U c.»r«St«-ri»li«ri di Ca
tania. Giacomo Nicotra. ha in
fatti chiesto ufflcialmente la 
m i n o alla "refina tnste". in-
viando lettere e tele»ramml a 
Colonia. dove — come e noto — 
I'ex Imperatrice nuiede- . Ool 
Tempo. 
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mentt, di natura e propor-
zioni tali da costituire ul-
teriori ostacoli alla convo-
caz'ione di una conferenza 
al vertice. o al raggiun-
gimento, in seno a essa, 
di risultati positivi. Bul
ganin fa riferimento, in par-
ttcolare, all'accordo di mas-
sima intervenuto fra i go-
verni di Londra e Washing
ton per la irutallazione di 
bast di m is jilt :n territorio 
britannico. e alla fretta con 
cui si procede verso la sti-
pulazione di analoghi ac-
cordi fra ali Stati Unitt e 
alcuni altri paesi europei 
della XATO: come e noto, 
tra poco piu di un mese i 
ministri degli esteri della 
SATO dovrebbero dare la 
loro approvazione al rap-
porto del generate Sorstad, 
che precede I'installatione di 
bast in Italia, Francia, Gre-
cia e Ttirchta e che e qtd 
stata approvata ieri a Pa-
rigi dai capi di SJV. 

Inoltre il presidente del 
consiglio dei ministri della 
URSS fa presente che}e po
tenze occidentali continuant 
a insistere per la incXusione, 
nell'ordine del giorno della 
conferenza al vertic*, di 
q u e s t i o n i « notot Uimeiite 
inaccetrabilt»; etriaVnfvmtn-
te quelle re la t i re m rvpimi 
inferni delle democnMt* p o -
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