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UNA INTEBVISTA DEL SEMATOBE CELESTE MEGABYILLE 

L'Italia, il disarmo "H„ 
e Hniziativa sovietica 

Perche siamo interessati alia fine degli esperimenti nucleari 
Sara un generale americano a decidere l'uso dei missili in-
stallati in Italia — Le proposte dei partigiani della pace 

LE PRESSIONI DEL PADRONATO ACUISCONQ LE LOTTE NEL PARTITO CLERICALE 

Rapelli uscirebbe dalla lista d. c 

L'eco profonda nell'opi-
nione pubblica iialiima del
ta deeisione del governo 
dell'URSS di sospendere gli 
esperimenti nucleari ci ha 
indotto a chiedere at Sena-
tore Celeste Xegurville, se-
gretario ijenera'le del Mo-
vimento italiano della pace 
ehe net passato ha mobili-
tato le sue forze proprio 
contro la continuiizionc de
gli esperimenti, di espri-
mere un giudizio sull im
portant issimo avvenimenlo 
e su altre questioni vivamen-
te attuali della situazione 
ilaliunu e internazionale. 

— La scgreteria del Mo-
vimento della pace — ci ha 
detto Kegarville — si e gia 
fatta portavoce, in un suo 
comunicato, del plauso dei 
piu larghi sellori dell'opi-
nione pubblica italiana per 
la deeisione sovietica, di al-
alto valorc uinanilario e po
litico, di sospendere unila-
teralmentc Ic esplosioni ato-
iniche sperinientali. 

La deeisione presa dal 
governo .sovietico taglia il 
nodo gordiann delle rilut-
tanze ,delle manovre, delle 
csitazioni degli Stati Uni-
ti che, aTfiancati dai gover
ni piu oltranzisli della NA
TO, si sono sempre opposti 
alia sospensione degli espe
rimenti. nonostante che VV-
nionc Sovietica avessc insi-
stito nel passato, piu volte, 
sulIa possibilita di giungcre 
ad un areordo in merito, an
che indipendentemente dal
la stiptilazione di un accor
do generale sill disarmo. La 
I'HSS ha assnnto ora davnn-
ti al mondo una posizione 
chiara e netta, oompietido un 
gesto responsabile 

— Che cosa pensi delle 
reazioni dei gnuerni, dell'o-
pinione pubblica e della 
stampa occidenlali alia de
eisione sovietica? 

— Le reazioni dei governi 
dei paesi della NATO sareb-
bero ridicole se non dimo-
strassero una tragica inco-
scienza. Foster Dulles e i 
suoi eniuli europei hanno 
pcrso le staffc, parlano di 
mosse propagandisticlie e 
giungono al pttnto di affer-
niare che Pannuncio della 
TURSS sarebbe un espedientc 
]>er favorire i comunisti 
nolle elezioni italianc! Non 
vi e nientc di piu goffo del
le argomentazioni con le 
quali la propaganda atlanti-
ca ha tentalo di minimizzarc 
Pimportanza del gesto com-
piuto dall'URSS .argomenta
zioni che rivclano la pro-
fonditn della malafcde occi 
dentale. Si dice, ad cscm-
pio, che 1TRSS puo sospen
dere gli esperimenti perche 
ha gia effetttiato tutti quelli 
che 1c servivano per la sua 
preparazionc mililare; altri 
aggiungono che l'URSS non 
parla di controlli sulla at-
tuazione della mi sura di so-
spensinne, e quindi non si 
potrebbe averc fiducia che 
gli esperimenti saranno cf-
fettivamente sospesi . E' fa
cile risponderc che : 1) dal 
puoto di vista quantitative, 
gli Stati Uniti hanno fatto 
piu esperimenti nucleari 
dc l lTRSS (90 esperimenti 
americani contro 39 sovic-
t ic i ) , eppurc gli Stati Uni
ti si rifiutano di sospende
re le esplosioni sperimenta-
li; d'altra parte le scoper-
tc scicntifichc c le apnlica-
zioni tecnirhe in questo 
campo sono pressocche infi
nite, per cui non c'e. nessu-
na potenza atomica che pos-
sa dire di aver raggiuntn un 
limite al di la del quale gli 
esperimenti diventano inuti-
l i : qucsto limite non esiste; 
2) dal punto di vista del con
trollo, e risapulo che ogni 
esplosione atomica, qualiin-
que sia il punto del globo 
in cui si effeltua. puo or-
mai essere registrata da slru-
menti cosi pcrfctti che ne 
rilevano perfino la potenza 
e le caraltcrisliche. Ma c'e 
di piu. II compagno Kru-
sciov, venerdi scorso. e ve-
nuto inconlro alia tesi dei 
« controllori » affermando 
che l'URSS c pronta a sot-
toporrc a controllo Patltia-
zione della sospensione de
gli esperimenti. nel caso in 
cui si raggiunga un aceor-
do, d i e l'URSS continua a 
rivendicare, di una sospen
sione generale degli esperi
menti stessi. K" ridi^olo ac-
cusare ora Krusciov. come 
f.inno i giornali go%crnati-
vi. di non aver precisato. in 
un puhblico comizio, quale 
potrebbe essere il meecani-
Jmo di controllo, perche e 
chiaro che questo meccani-
smo non potra essere messo 
a punto che al tavolo delle 
'rst'alive inSerriazioriaii• quel 
che conta e che l'offcrta di 
controllo sia stata fatta, ed 

ora tocca alle altre potenze 
interessate dire se arcelta-
no o uiciio le proposte tlel-
I'URSS. 

Per fortuna — ha uggiunla 
Xenarville — piu uiiiani e 
rcsponsabili dei governi del
la NATO ,e di qucllo italia
no in particolare, si vanuo 
dimostrando i popoli ed in-
flueiili movimenti politici: 
in lnghiltcrra la lotla per 
il disarmo abbraccia un 
front? che va dai comunisti, 
ai laburisti, ai liberali, ai 
cattolici e ai protestanii; in 
(iermania occideutale i so-
cialdemocratici hanno <lura-
mentc impegnato il governo 
Adenauer in una battaglia 
parlamentare, ponendo la 
maggioranza clericale sotto 
accusa davanti al paese e de-
nunciando il riarmo atomico 
deciso dal governo. In Ita
lia la mobilitazione delle 
masse avvienc in un mo-
mento particolare della vita 
politica del nostro paese, 
cioe nel corso della eainpa-
gna elettoralc: essa e legata 
alia lotla contro le istalla-
zioni di rampe per missili 
atomici americani sul nostro 
territorio. Il 12 c 13 di que
sto niese avrii luogo a Tori
no ,con la partecipazione di 

Un colloquio del depuialo lorinese con 
Pella - Si presenlerebbe come oenatore 
« indipendenie » con l'appoggio di Ar-
righi - Dichiarazioni di Pannunzio e di 
Ingrao sulle iratiative per la RAI-TV 

Relazione di Longo 
al C.N. del Partito 
11 compagno Togli.ittl e 
stato colpito da un atlaero 

influenzalc 

II V Consiglio naiionale 
del Partito comunista ita
liano si riunira in Roma il 
9-10 aprile al Palazzo dei 
Congress! all'EUR con II 
scguente ordine del giorno: 

PER UNA AVAN2ATA 
OPERAIA E DEMOCRA-
TICA. 

CONTRO LA D ITTATU-
RA C L E R I C A L E E LA 
MINACCIA ATOMICA. 

NEGATE IL VOTO A L -
LA D.C. 

DATE IL VOTO A L PCI . 
Ri fer i ra i l compagno Lu i -

gi Longo. 
Al Consiglio nazlonale 

parteciperanno di dirltto, 
secondo I'articolo 31 dello 
Statute i membri del Co-
mitato centrale, della Com-
miuione centrale di con
trollo e del Collegio cen
trale dei sindaci, i segre-
tari federali, i president! 
delle commission! federal! 
di controllo, i comitati di-
rettivi dei gruppi parlamen-
tari e una delegazione del 
Comitato centrale della 
F.G.C.I. 

Inoltre, per deeisione del
la Direzione del partito, 

tsono invitati a partecipare 
ai lavori del Consiglio na
zlonale I deputati e i se
nator! uscenti, ; candidati 
del partito alia Camera e 
al Senate e rappresentanze 
delle organizzazioni local! 
del partito designate dai ri-
spettivi Comitati federali. 

II compagno Palmiro To-
gliatti, colpito da un forte 
attacco influenzale, non po
tra partecipare al lavori del 
Consiglio nazionale, doven-
do osservare per ordine dei 
medici alcuni giorni di ri-
poso assoluto. 

personality del movituento 
francese della pace, un im-
portuntc convegno che per-
niettera ai rappresentanti 
dei popoli dei due paesi 
seelti dal generale Norslad 
per la istallazioue delle 
sue rampe per missili di ele-
varc la loro solemu* prole-
slu. 

— h'nsler Dulles ha di-
chiarutn che con t'ltalia 
verrebbe stipulato, per la 
istaUazionc di basi per mis
sili, un accordo unaloqo a 
quello firmato in febbraio 
fra la Gran Itretanna e gli 
Stati Uniti, Quali garunzie 
offrirebbe un accordo dt 
questo genere per il rispetlo 
della sovran Hi) italiana? 

— Il signor Fosler Dulles 
non vuole spavenlare I'opi-
nione pubblica dei paesi in 
cui vuole istallare le sue 
rampe per missili. e allora 
ricorre alia me tzognn Kgli 
afferma c!ie i missili atomi
ci non verranno 'mcial i sen-
za il consensu d i ! governo 
del pae.se « ospilante », c 
(piesto principio, sancito 
nell'accordo con I'lnghilter-
ra, ilovrebbe regolare anche 
in Italia Puso di questi or-
digni micidiali. Orbene, le 
cose stanno in modo inolto 
diver.so. Al niomenlo di lan-
ciare i missili non sara chie-
sto il consinso del governo 
ilaliano o di quello inglcse: 
il settimannle americano 
Xewsu'eek ha rivelalo che lo 
accordo contiene clausole 
segrete secondo le quali il 
consenso del governo « ospi
lante » e preventivo, vale a 
dire che si inlende dato al-
Tatto della istaUazionc del
le basi e vale una volta per 

(Continua in 12. pag. 6. col.) 

L'on. Hapelli r rnlulo ieri a 
.Moiltecitorio per tdinunicare ai 
gionmli^ti ir<'-<.rr>i incoiUralo 
rein (>iu»rppr I't'lla r di aver 
tliM-iisso ron lui li' Mit' init'ii-
/i(ini sia per t|iiaiittt riguarda 
IJ poiizioiie politii-a <• Hindu-
rale .INMIIIIH a fuxorc del pa-
tirottalo ih'lla t*l \'l\ sia per 
ipi.inlo ripiunla la pcriiiant'n/a 
ii nit'iio nt'lld li-la il. c. ilcllii 
t'.uiiH'ra di Torino, di rui Pella 
e, uppiinio, enpoliM.i L'on. Ha-
pelli ha ilieltiaralo di non potrr 
resture nella !*U->sJ lisla in fill 
fiKiiraiio allelic (>iulio Pasture 
e Dotiai-Catliii. i cpiali a lianno 
ili>.Rreftuto la I)(* lorinese r lian-
no fallo il icioro tlei roinu-
nisti u. 

II Popolo niKiio di Torino 
esre Mamane con tin vistoao 
tilolo. nel quale î aniiunria che 
« le inarrrtlaliili pregiutliziali 
ili Hapeili per pre ten la re In sua 
raniliilaiura alia (*.amera sono 
slate respinte dalla direzione 
il. e.». e elie u il M't:retario della 
federa/ione lorinese ha dato un 
ariero ^iutli/io siigli ullegftia-
meiiii assiinti dal parlameiilare 
pit'fiionlt'M' in merito asli ultinii 
awenitiienli nimlaeali u. 

l.e pretciudiziali rui fa riferi-
melilo il Popolo nuoro sono 
ipielle della rirliiesia a\nn/ala 
da Itapelli a Pella per I'eselu-
.siolle di Pasture e di Donal-
('altin dalla lista. In caso ne-
Itativo — si e appre.sn surces-
si\nnietile —• Hapeili M presen-
terelibe rdiididalo in tre collrpi 
seualoriali, eollepnto eon altri 
line espoueiiti della rorrenle di 
Xrri^lii. rile alia FIAT lia pro-
etiralo \oti al siuilaeaio padro-
iiale di \ allell.t. I due e^pnneiili 
eolleicati a Hapeili. elie si pre-
senlerelibero anrlTessi in tri' 
rollegi. sono it urn. Marconrinl 
cd halo Marin Sarro. Simbolo 
ilella nun\a forinazione eletto-
rale, elie mira a rarcojtliere al 

I'estenio i voti elie alia II \ 1 
si e aggiudirata la lista padro-
uale, *areliliero due nniiii che f.'\ 
striuguno, exidenleiuenle quella 
dello sfrullatore e quella dello 
sfriiliaio. 

Oa.Hieli si appremle url eoii-
lempo elie IV\ depuialo d. e. 
l \o C.oeeia si pn-HeiiterJ eun-
ilidaio al Seiiato in lollcu.imt'n-
to eon il PiVM. Quella ili Pan-
lam, non e*e elie dire, e una 
liella srtiola, elie riesee a met-

(Continua In 10 pag 1 ml I 

CONTINUA LA NOSTRA INCH1ESTA SU « MINISTRI NIRACOLI NILIARDI » 

Un rapport® segrefo sulla D. C. 
del Comkato ciwico al Vicariato 
Pubblicluamo oggi — co

me promcttemmo ai let-
tori — la doc»mentfl-io»i' 
di come I'Azionc Cattolica 
e i Comitati Cipici tnlcr-
vetigono direttamente nel
la compctizwnc politica, 
niobilitniido /ondi e forze 
che, sostenute anche dm 
miliardi che lo Stato, MI 
rirfii del Concimlata con
cede alia Chiesa per le 
spese relionxe, <toim in 

realta scagliate nella lotta 
politica. 

l.eggcrc ncfl'ottara p«-
pina mid relm<oiie < sulla 
situazione delle seziom d c. 
di Roma >. prcsentuta in 
data 4 iiori'tnbrc 1957 al 
\'tc«iri«to di KOIIKI did 

CVntro dioce,<(ino dcM'/l^io-
iic ciittolicn di KOIIKI. Le 
nutizie sono sidle niecolte 
da un funzionaria di questo 
€ Centre», sulla base di 
rappartt forniti dai presi-

denti pnrroccliiali dei Co
mitati ciftci. 

II tana e I'angolazione 
del rapporto sono netta-
mente sjavorcvolt alle at
tuali gerarcliie del Comi
tato romano della DC Co
nic e noto esse sono com-
poste nella loro quasi to-
talita da < andmdttaiii ». 
direttc dm signori Palmi-
tessa. La Morgia ed Evan
gelist/. dct ipiali gia la 

BUDAPEST — Kraselov nientre parla a mtxza mlllone elrra dl elttadlni unfheresl sulla • Piazza dexll erol > a Budapest. 
Ieri II President© del Consiglio dell'UBSS e ell altri membri della delegazione sovietica hanno visltato II crande centro 

slderurclco di Stallnvaros (In 11 ma paginn la nostra corri.spondeiiza) 

Krusciov invito lifficiolmente Eisenhower 
a sospendere gli esperimenti nucleari 

Una nota consegnata daU'anibasciatore Menscikov al presidente - La Dieta giapponese discute I'iniziativa sovietica 

MOSCA. 5. — L'Acenzia 
TASS comunlca che l'»mb»-
selatore sovietlco a Wash in ic-
lon, Mensclkov, ha fatto per-
»enlre al presidente Eisenho
wer. tramlte 11 see;retario di 
Stato Dulles, un messafifio del 
presidente del eonsizllo del-
l'URSS. Nikita Krusciov. 

Nel suo messacfclo. Krusciov 
« esprime la speranza > che zli 
Stati Uniti, nellinteresse del-
1'umanlta, sezuano 1'rsempio 
sovietlco e rendano possibile 
una sospensione generate degli 
esperimenti nucleari. Egli pre
cis* che la deeisione presa dal 
Soviet Supremo ha determina
te la sospensione degli esperi
menti nell'Unione Soiletica a 
partlre dal 31 marzo 1958. 

Analoga nota e stata inviata 
al governo della Gran Breta-
gna e di es»a e stata inviata eo-
pia al governi dei paesi mem
bri della NATO. Al governo 
italiano la nota e pervenota 

tramite I'amhasciatore della 
URSS Kozyrev il quale ne h% 
consegnato il testo ieri mattl-
na al ministro degli esterl 
Pella. 

- NKW YORK. 5 — Le tesi 
riarmiste del governo ame
ricano continunuo a riceve-
re nuove smentite. di fronte 
alia opimone pubblica. dagli 
scienziati ed esperti piu 
autorevoli nel campo della 
energia nucleare. Oggi an-
cora il premio Nobel Linus 
Pauling ha dichiarato in una 
conferenza stampa che a 
<=uo avviso le scorte di armi 
nucleari e termonucleari 
accumulate negli Stati Uniti 
e nell'URSS sono sttfficien-
ti a distruggere il mondo 
intero. Percio egli ha esor-
tato il governo di Washing

ton a seguire . I'esempio 
dell'UHSS. 

II dottor Pauling ha pre
cisato che una sola grandc 
bomba termonucleare potra 
provocare. esplodendo. la 
nnseita di 15 mila bambini 
defornii. e Pnbbreviazione 
della vita di diecimila per-
sone gia-viventi al momentn 
della esplosione. 

Un altro scienziato. il pro
fessor O'Rcar. della Colum
bia University in una lettem 
al N.Y. Times contesta I'af-
fermazione dei circolj uffi-
ciali, secondo la quale non 
tutte le esplosioni nucleari 
potrebbero essere registrate 
a distanza. Questh posizio
ne. egli dice, e sbaghata dal 
punto di vista scientifico. e 
cosi argomenta: « I n effetti 
il nostro Dipartimento di 
Stato dovrebbe essere imba-

razzato ad accusare i russi... 
L'URSS si e offerta. per lo 
prima volta nlle trattative 
per il disarmo all'ONU. il 
4 giugno del 1057 a Londra. 
di f i rmarcun accordo sulla 
interdizione degli esperi
menti, ' che venisse attuato 
sotto il controllo di posti di 
ispezione scientifica, stnbi-
liti nell'URSS. negli Stati 
Uniti, nel Regno Unito e nel 
Paclfico. Con Paiuto anche 
di questi posti di ispezione. 
noi potremmo registrare 
perfino le minime esplosio
ni e gli esperimenti effet-
tuati profondamente sotto 
terra >. 

L'autore della lettera dice 
che. in origine, tale era la 
proposta americana presen-
tata da Stassen, ma gli Stati 
Uniti se la sono riman^iata 

La figlia quattordicenne di Lana Turner 
uccide un gangster amante della madre 

L'uomo aveva minacciato di sfregiare l'attrice - La ragazza lo ha abbattuto a coltellate 

HOLLYWOOD — Una recentteatma f«4o cH Laiw Tamer ea n to Mft!a c Jaknay «>UsaBm-
nato. La foto e stata aeatuta il If man* al rieatra 4el dae aaaaatl dal Mraaiea, alt'a«ra-

part* ai u Angelea « » T « arm *d aUenderM la ft glim' dellatt riea 

(Nostro servizlo particolare) 

HOLLYWOOD, 5. — Un 
veto nero di tragedia e sceso 
sulla facciata pubblicitaria-
mentc alleara e spensierata 
di Hollvicood, di questo mon
do costruito dalla reclame 
cinematografica mondialc. 

Sella cilia di stile colo-
niale di proprieta di una 
delle put belle e famose di
ce del cinema americano, un 
uomo e stato ucciso con una 
coltellata al basso ventre 
dalla figlia 14enne dell'at-
trice. 

Tutto no e avvenuto ieri 
sera. 

Ora, la giovane, Cheryl 
Crane, e trattenuta dalla p o . 
lizia sotto Vaccusa di omi-
cidio, mentre la madre, la 
celebre Lana Turner, defi-
nita a suo tempo dalla mac-
china pubblicitaria c la pni 
conturbante bionda dello 
schermo» e crollata sotto i 
colpi di una violenta emo-
zione. e sembra sull'orlo del
lo sf actio morale e pitch ico. 

11 caso, dal punto di vista 
della polizia giudiziaria e 
uno dei piu s*mplici. Ieri 
sera, gli agenti si recavano 
nella villm della Turner, 
Beverly HHU, il Jamoto 

quartiere abitato dai piu fa-
mosi divl di Hollywood, do
ve rinvenivano nella stanza 
da letto dell'attrice il corpo 
di Johnny Stompanato, no
to come * amico » dell'attri
ce stessa, dopo che questa 
si era separata dal suo quar
to marito. Vex « Tarzan > 
Lex Baxter. 

Il medico, accorso insic-
me con gli agenti, non po-
tera fare altro che costatare 
la mnrte dell'uomo. soprav-
venuta per una profonda fe-

JAME9 BACON 
dell'Associated Press 

(Continna In 12. pag. 7. col.) 

non appena essa e stata ac-
cettata dalPURSS. 

«Concordo con il sen.ito-
re Humphrey, che la ragio-
ne di questa posizione im
possible risiede nel Tat to 
che, in fondo. Pattuale go
verno e contrario al disar
mo. anche se esso prcictu'e 
il contrario. II dottor Teller 
ha espresso assai chiara-
mente questa te.si quando 
lia detto " II disarmo e una 
causa perduta". Cio spiega 
perche i nostri attuali d i n -
genti dicono che dobbiamo 
continuare a correre il pr-
ricolo della pioggia radioat-
tiva in quanto riditce il ri-
schio assai piu grave di una 
guerra all'ultimo sangue. A 
chi ancora opera per Pat
tuale governo. non viene in 
mente che la presente poli
tica accresce il rischio di 
una guerra all'ultimo san-
giie. mentre una politica di 
"distensione" potrebb" n -
durre il pericolo? ». 

D'altra parte la stessa 
Commissione americana per 
Penergia nucleare non n;i-
sconde la sua apprensione, 
in un rapporto che viene 
reso noto oggi, per il fatto 
che la radioattivita e au-
mentata del 50 per cento nel 
pulviscolo atmosferico di 
New York, superando i va-
lori registrati in ogni altra 
regione degli Stati Uniti. In 
particolare. il fenomeno e 
caratterizzato dalla prcsen-
za di notevoli quantita di 
stronzio-90. radioaltivo. che 
si deposita al suolo. Questo 
isotopo e. come si sa. t"mi-
bilissimo. poiche esso h i la 
proprieta di depositarsi nel-
te ossa degli orgamsmi ani-
mali. assieme con il calcio. 
inducendovi varie form? di 
cancro. fra le quali la leu-
cemia. 

Un'altra causa di notevo-
te imbarazzo per il governo 
di Washington e costituita 

dalla posizione del Giappo-
ne. che e nettamenle schie-
rato a favore della interdi
zione delle armi nucleari II 
premier giapponese Nobo-
siike Kisci ha riferito oggi 
alia Dieta dt Tokio in me
rito alia nota rimessa a 
Mosca. Washington e Lnr-
d'ra, dopo Pannuncio della 
deeisione sovietica. La nota 
invitn gli occidental! a se-
guiie I'esempio dell'URSS. 
e deplora anzi che non Pnb-
biano prevenuta. 11 gover
no giapponese, che mantie-
ne le sue posizioni di classe, 
e percio anticomuniste. non 
puo d'altronde st.Te con i 
fauton del riarmo atomico. 
poiche cio gli alienerebbe la 
base necessaria per eserci-
tare il potere; percio esso 
ritienc «dcplorevole dai 
punto di vista della solida-
ricta del mondo libero che 
i paesi democratic, i «uali 
considerano fondamcntale il 
nspetto della vita um.nna. 
non abbiano saputo pren-
dere I'iniziativa ». 

nostra inchicsta robe ad 
occuparsi. 

Gli uspri rtmproveri 
mosst dal Centro diocesano 
al gruppo dtrigente romano 
delta DC non debbono stu-
pire: * In generale tutto il 
La/to — in/ormnfn piorni 
addietro la Stampa — Ro
ma compresa. e una delle 
/one in cut la lotta tra 
" andi-eottiani '" e " fanfa-
niani " divampa maggior-
inente >. II docunientn che 
qui pubblichiamo fa parte, 
indubbiamente, di uno dei 
momenti di qacsrn lotta, 
che ha tra i suoi obiettiui 
quello di conseguirc posi
zioni di crcdito e prcstigio, 
presso le superiori gerar-
chic cccIcsinsticJie, il cat 
« imprimatur * e indispen-
sabile sin ai « fanfaniani > 
che agli < aiidreottiani >, 
specie in sede di c prefe-
renze eletlorali » per otte-
nere le qtuili e decisipo 
l'appoggio dei centri diri-
genti dell'Azionc cattolica. 

Che In lotta tra i * fan
faniani » e gli € andreottia-
iii > si svolgc senza esclu-
sione di colpi. e cosa arci-
nota. Gli osscrvatori poli
tici, del resto. gia hanno 
catalogato da tempo alcu- • 
n't episodi clamorosi di 
questa lotta. 1) Caso Ena-
lotto-Coni: da parte « an-
dreottiana » arrivano ai 
giornali le prime nott2te 
sitnfi intrallazzi di Funfani 
per fare il * colpo * del-
I'Enalotto ai daunt del
ft andreottiano » CON1. Da 
parte « Jan/aiu'ona » la re
plica non si fa dtteiidere: 
il Popolo attacca il governo 
fcioe /lndrcotti* acensan-
dolo di aver tenuto bordone 
a « malvefsazioni ». di aver 
* coperto > operazioni poco 
chiare per gli scopi eletto-
raliatici di * qualcuno ». II 
€ qualcuno > (Andreotti) 
reag'tsce: un funzionario 
delle Finanze, estromesso 
da Valcnte, viene reinte-
grato in carica. Poco dopo 
lo stesso Valente viene 
sbaraccato dal suo incarico 
alia G.l. e all'ENAL. 2) Ca
so Maria Romana De Ga
sper!. Andreotti fa bocctare 
dal Comitato romano la 
candidatura di Fanfani co
me capolista a Roma. Al 
posto di Frnfani, Andreot
ti propone la candidatura 
della figlia di De Gasperi. 
Approrata dal Comitato 

romano (maggioranza « an
dreottiano »). la candida
tura di Maria Romana e 
bncciata in direzione (mag
gioranza < fanfaniana »). 
Maria Romana rilascia alia 
stampa dichiarazioni in cui 
si accusa Fanfani di aver 
€ compromesso in specula-
zioni polieichc » Pintocca-
bile nomc di De Gasperi. 
La direzione pero continua 
a far papare cara a An
dreotti Vcsclusione dt Fan-
fani: pochi giorni dopo 
l'on. Ivo Coccia, uecchio 
€ degasperiano » amico di 
Andreotti e suo uomo nel 
Reatino. viene bocciato co
me candidato dalla direzio
ne. Ivo Coccia si dimette 
dal partito, per protesta 
contro il « fofaltfarismo > 
di Fanfani. 3) Caso pnnr i -
pe Pacelli e attivisti d.c. 

MAt'RIZIO FERRARA 
ANTONIO PERRIA 

(Continua In I. pag. I. col.) 

FUORI IL NOME! 
Giuseppe Danl. I'lnvlalo del 

• Tempo * ehe ha avulo la 
nota inlenista eol compagno 
Kraselov. raeronta dl aver 
rirevnto in preredenza name-
rose sallecilazioni perche rl-
nuneiasse all'idea. I.a eosa An 
qui era nota. dato che II •Po
polo- — organo della D.C. e 
di Fanfani — s\ilappe ana 
i era e propria ram pa en* con
tro tale Intcrvista. prima in-
rora ehe e«%a venls*e conees-
<a. Si parlo addlrittura d'an 
inter\ento di Palazzo Chlgl. 
1/enormlta delta cosa fa da 
noi. a son tempo, messa in 
adegoato risalto. 

Ma ora Tinrlato del •Tem
po* fornisce ana sensazlona-
le precisazione. In ana cor-
rispondenza da Mosca pnb-

IL DITO ISELUOCCHIO 
Prospettive 

- Nel I960 — tcrirt it Tempo 
— molti umciali ingleai dovran-
no mettersi la bombetta -

Finche si trotUt di una bom-
btita. per la reriW. non cV 
nulla da ecceplr# Piu preoecu-
panf«."»(irebbe la bomba. 
TimWl. 

II Carrier* dalla Sera eo»l iro' 
• t m n i l l i TTtorrta di profetta 
di aa fotto gruppo di cxttadml 

ingletf -Non tetnono la pol-
monite gli inglesi contrarl alia 
bomba Fi -

E' probabile, tnfattt. chs f in 
ttmann a«iat di put la hcv.ta !!. 

Domini 
Titolo del Secolo- -II MSI 

presents all'e'ettorato i candi
dati idortel alie lotte dl do-
mani». 

E alia lotta di ooari non aono 
*—& HO. MM nMdlbllu 

II fesso del giorno 
- Anehe un bambino compren-

de la follla del movimento con
tro le bombe H Eppure «-*so 
trova qui in Inghilterra l'appog
gio dt qualche celebre penaato-
re, come Bert rand Ruaael o 
John Priestley. Siamo di fron
te a<i ana dene stranezze del 
carattare Ingleae-. Pietro Ot-
toa«. dal Corriere della Sera, 

ASMODEO 

blieala Ieri dal suo glomale. 
scrlve: 

• Una volta, verso le daa 
del mattlna. vennl svegtlata 
da nnn comunlcailane tele-
fonlea Internazionale preve-
niente da Roma. Era an sala 
collega. col quale era ana 
i»Ita In strettl rapporti dl 
amicizia. che m| telefanava a 
nome di ana personalita pall-
tica italiana. invitandomi ad 
ahbandonare I'impresa. prevlo 
sborsa di ana cifra abbastan-
za rllevante. Ineaataaaente 
fece it nome dell'aoma poli
tica che mi offriva la samsaa. 
senza pensare alia registra-
zione che i sovletiei fauna dt 
ogn| telefanata pravealente 
daU'estera. Oggi che siaaaa in 
plena campagna elettoralc, 
non mi stop! re I se IsapraTvi-
samente fasae resa aata tala 
comanicazione telefaniea ». 

Fin qui llnviato del -Tem
po *. 

Abbiama ana sola cosa da 
dire. Se Renato Anglelifla e 
Giuseppe Dani eonoscona il 
name della personalita dema-
crlstlana che taa offerta ana 
rile\ante sosama par 41 Im
ped I re che le »ar#le dl K n -
sclav venlssera ripartate dJsaV 
la stampa Italiana, essl kaat-
na il darere 41 dirt*. S« SMSI 
la faraana. msaaaa fjsraasia> 
aaeata patra aaMrarsl ajirtsa. 
preaaUaa eta* a* 
menda salla m>f 
sa cast l a i ti 

.J& 

file://A:/CIIE
http://pae.se

