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MENTRE IL MONDO D1SCUTELE PROPOSTE DELL'URSS 

Deludente il messoggio del Papa 
Ignorato II problemd degll esperimenli H 

La direzione dc face *ul caso Rapelli, mentre Rapelli accusa la direzione dc, CISL e ACLl d'aver 
sabotato la legge sindacale - Gli ex deputati clericali Coccia e Rivera pagsano alVestrema dettra 

Apparentemente pin lunga del 
eonsueto, l'allocuzionc pasquale 
di Pio XII non h« recato, pur-
troppo, element! nuovi di chia* 
rificazione al tnotnento interna-
sionale, cbe s'incentra sopralttit-
lo sul probloma tcrmonucleare. 
Nel giorno dedtcato alia resnr-
reaione, il Ponlcfice si e lunga-
mcn\e soifermato nell'esaltare la 
luce di Dio e I'illiiriiinnzione 
della fcde; in questo quadro, 
tultavia, non sono mancati piii 
direlli riferimrnli al dibaliiti) 
mondiale intornn alia parr. 
» Quale hunna opera — s'e chie-
ito Pio XII — piu utile al man-
do puo farsi al presente dalla 
intera crisiianila sc non promun-
vere con tutte le forze il saldo 
ristabilimenio delta giusta pace? 
Individui e pupoli, nazioni e 
Stati, istiluli e gruppi sono. in-
vitati dal re della pace ad in-
sistere con fitlucia in quesla dif
ficile e urgente opera di gloria 
divina». L'oratore ha di conse-
guenza invilalo i cattolici a por 
re la loro inielligenza, la loro 
prudenza e la loro fermezza al 
tervizio di quest a giiista causa 
anche a prczita di rinunce ra< 

gioncvoli. « Ma se cio, Dio non 
voglia, nun accadesse »i sapreb-
be finalinenlc a clii aitrihuire 
la responsabilila delle prosenti 
disarmonie ». 

Questo concetto, inilubluamcu-
te custrnttivo ai lini di un dia-
logo per larfcriuazione di una 
pace duralura, era prcrrduto, 
nel discorso del Pontence, via 
una consideration?, cite nan ba 
mancato di produrre talunc e 
fontlatc pcrplessita. « II fulgore 
della resurrezione — aveva ilet-
to — sia un invito agli uoniini 
di restituire alia luce vitale di 
Cristo. di conformare agli in-
segnamenti e disegni di lui il 
moiulo e lutlo cio cbe esso ab-
braccia: anitne e corpi, popoli 
e civilta, le sue struUure, le sue 
leggi, i suoi progetti. Sou pre-
valgano a tratienerli ne I'insen-
sato nrgoglio, ne il vano limore 
che il lasciarsi ispirare da Cri
sto menomi lo lorn libcrta o la 
autononiia delle loro opere». 

L'inviio al mondo non cattn 
lico a non ritenersi tnenomato 
nelPorgoglio e nell aulonoinia 
poliiica qtialora raccettazione di 
una proposia catlolica potcssc 

cisolvere gli attritl e aboltre i 
pericoli, ba trovato infatti com-
pensazione soltanto parziale e 
imliretta ncl successivo ' invito 
alio « ragionevnli rinunce » ri-
volto ai cattolici. Di qui il Ton-
damento delle pcrplessita. K* in
fatti rUniouc Sovietica cbe da 
anni si sforcn di affertnare il 
principio della coesistenza pa-
cifica c competitiva; e l'Unione. 
Sovietica cbe, con il pas-sare 
degli anni, ba moltiplicaio le 
sue iniziutive diplomatieho per 
arrivare ad un accordo mondiale 
per il disanno: e aurora l'Unio
ne Sovietica cbe, per la prima 
e nnilateralmente, -ba sospesn 
gli esperimenti tennonucleari ed 
ba acceltato reffeltuaziouc dei 
relalivi controlli. Al contrario 
e la diplomazia occidentale 
atlautica, dei paesi cattolici o 
per lo iiicuo rristiani che ba 
se'mpre rrspinlo liillo cio che 
provenisse dal mondo socialist*, 
eon la scusa cbe quanto propo
ne l'Unione Sovietica « e . solo 
propaganda ». E\ insomnia, pro 
prio la diplomazia occidentale, 
atlantica e dei paesi cattolici 
cbe, nei fatti, ha dimostrato di 

non voler rinunciare a nessuna 
delle sue pregiudisiali politiche 

propagaiiriistiche antisovieti-
che, vuoi per « insensato orgo-
glio n, vuoi « per timnre cbe il 
lasciarsi ispirare» dal .soriali-
suui it mrnumi la liberty o la 
autononiia delle opere u del 
blocco capitalistiro. 

La giornata pasipiale, come 
era noto, non doveva registrare 
altri disrorsi politic). Fra oggi 
c tlomaui, in vista della scadett-
ca del 10 aprile, dovrehbero 
aversi invece le decisioni con-
elusive di pareccbi partili in me-
rito alia coiupilazioue e prcsen-
tuzione delle lisle. Anror oggi 
il probloma piii grave e quello 
che assilla la DC dopo il cla 
moroso caso di Giuseppe Rapel 
li, cbe minaccia di usrire dalla 
lista ufficiale dc di Torino per 
presenters! come catididatu a in-
dipcudenta» in ire coilegi se
natorial!, fidnndo sulla nuilli-
plicazione ili quegli stessi voti 
cbe, allVsterno della Kim, sono 
anduti alia lista padronalc di 
Arrighi. Di fronte al ribelli-

(Conllnua In 8. pag. 9. col.) 

LA FOLLE CORSA AL RIARMO DEI PAESI DELLA N.A.T.O. 

Strauss e Chaban-Delmas oggi a Roma 
per la bomba atomica tranco-tedesca 

Sara presente anche il ministro Taviani — Qual'e la parte riservata all'Italia ? 

(Dal noatro corriapondente) 

PARIGI. 6 — Chaban 
Delmas, Strauss e Taviani, 
ministri della Difesa di 
Francia. Germania e Italia, 
si incontreranno domani a 
Roma: un mese e mezzo fa, 
in applicazione di un proto-
collo firmato alia fine dcl -
Vanno scorso. i Ire ministri 
auevano avviato a Bonn 
quel pool per lo ricercn mi
litate e la prodnzione comu-
ne di armi, che scartava 
brutalmente Vlnahilterra dal 
ristretto numero di paesi in 
competizione per fornire 
unporfanti quantitativi di 
armamenti alia Repubblica 
federate tedesca. 

L'organismo militate fran-
eo-italo-tedesco, ispirato dal
la Francia per controbtlan-
ciare, in avvenire, lo schiac-
ciante predominio anglo-
amertcano in seno at Patto 
affanftco, doveva infatti li~ 
mtfarst, in teoria, alle armi 
classiche, ma in pratica 
sembra servire da paravento 
a una sempre piu intensa 
collaborazione franco-tede-
sca in campo atomico e mis 
silistico. 

Non ripeteremo qui, le 
preoccupanti dichiarazioni di 
Strauss e gli ambiztosi pro-
petti di Chaban-Delmas: ci 
limiteremo ai fatti venuti in 
luce quest'ultima settimana, 
mentre l'Unione Sovietica, in 
due riprese, annunciava la 
cessaziane delle esplosioni 
atomiche sperimentali e ne 
accettava il controllo inter-
nazionale. 

II 31 marzo Strauss e 
Chaban-Delmas hanno sti-
pulato una convenzione, in 
base alia quale I'istituto 
francese di ricerche militari 
di Saint Louis, in Alsazia, 
diventera di proprieta fran-
co-tedesca. La Germania 
dungue entrera pralicamen 
te in postesso di una orga 
nizzazione scientifica a fini 
belltci, che i trattati de l -
YVEO le proibiscono di in 
stallare »ul suo territorio, 
perche i noto che. a Saint 
Louis si studio, la fabbrica-
zione e il comportamento di 
numerosi ttpi di miwil i , che 
possono essere dotati di te 
stata atomica. 

Quest a collaborazione 
franco-tedesca del resto e di 
vecchia data. Dal 194J il la-
boratorio di Saint Louis e 
diretto da uno specialista te 
desco e da un ufficiale fran
cese, e in esso lavorano 120 
scienziati, in massima parte 
provenienti dal disciolto uf 
ficio balistico della Luftwaf 
fe httleriana. Fra il 1956 e 
il '57 tnolfre il governo dt 
Bonn arera contribuito alia 
ricerca versando all'istituto 
alsaziano la rispettabile ci 
fra di 13 miltoni e mezzo di 
•torch i (due miliardi di 
lire). 

Oggi la Germania dicenta 
comproprietaria del Imbora-
torio, versandn n\Ja Francia 
una somma corrirpondente 
• I «wft» dell« rnstmUazicm* 

e questo tre giorn% dopo che 
Pineau — come ha rivelato 
in Parlamento un deputato 
comunista — < aveva rico-
nosemto che la nuora Wehr-
macht sarebbe stata dotata 
di artiqlterta atomica >; 
qnella artiglieria appunto 
di ctti si accupavano gli 
sctcnzJati di Saint Louis. 

AUGUSTO PANCALD! 

(Contlnua In S. pas. 9. col.) 

Kefauver e Humphrey 
per la sospenstone 

delle esplosioni «H» 
WASHINGTON. 6. — II se-

natore democratico Estes Ke
fauver, ex candidate alia vice 
presidenza degli Stati Uniti, ha 
chiesto oggi, in una intervi-
sta televisiva, che gli Stati 
Uniti decidano e dichiarino di 
porre fine ai propri esperi-
menti nucleari subito dopo la 

fine della prosslma serie di 
esperimenti in programma 

A sua volta il senatore de
mocratico Hubert Humphrey 
ha chiesto al presidente Eise
nhower di accettare le propo-
ste di Krusciov perche gli 
Stati Uniti si associno alia 
URSS nel porre al bando gli 
esperimenti nucleari; egli ha 
aggtunto che deve esservi una 
« ispezione •. ha criticato la 
amministrazione per una 
• mancanza di politica » sulla 
questione degli esperimenti H-

Pasqua nella fabbrica occupata 

Gl» operal delta Staccblnl di Bagnl di Tlvoli hanno tr**cono la giornata paaqaale all'in-
terno della fabbrica, che presidiano ormal da una settinans e sono deeisl a non abban-
donare flno a che non saranno saldatl loro sessmnta miltoni di salad arret rati. Per tntta 
la giornata familiar!, delegation! di lavoratori. dlrigenti politici e slndacali hanno por-
tato at lavoratori angari. messaggt di sotidarieta e conereti alatl in vlvert e denaro 

II « caso Rapelli » 
(Dalla noatra r«dazlonc) 

TORINO. 6 . ^ l.a pnsizio-
ne della DC toritiese sul ca
so RnpeiM dovrebbe lasciar 
presumcre che tin passu ru-
dietro non si possa ormni 
piii fare. II srprctnrio pro
vinciate, Carlo Fan fori, r 
stato espttcito nella dichia-
razione rilasciata ad alcunl 
giornalistl: < La listn e fatta 
e resta com'd. Se all'on. Ra
pelli non piacc che il suo 
name flguri fra altri nomi 
compresl nella lista. sa come 
deve fare >. 

A completare il contrat-
tacco sferrato a Rapelli dnl-
la DC toritiese e dalla CISL, 
e venuta icri un cotmneiito 
del vice-presidentc delle 
ACLI di Torino sul Popolo 
Nuovo. 

L'articolista riporta anche 
alcutti brant dell'intervento' 
che Yon. Rapelli fece in scde 
di cominissione pnrlarnenfa-
re d'inchiesta sulle condizio-
ni dei laporatori. in cut el>-
he ad affcrmare: < Poco im-
pnrta alia FIAT pagarc tin 
milione, due, died per al-
(otitanare un Santhia o un al-
tro attwista. Ed e chiaro che 
Yescmpio vale anche per gli 
altri. Ad un certo momenta 
si dice nU'atfivista; " Se non 
I'ttoi fare la fine ili quel tale. 
devi fare quello che ft dt'co 
i o " ». 

II vice-prcsidcntc delle 
ACLl torinesi profcguc il sua 
attacco all'on. Rapelli ricor-
dando a quest'ultima la vera 
nntura del movimento arri-
fethiano ch'egli appoggia: « II 
modo in cui enata e tenta 
di affermnrsl Yiniziativascis-
sionisfn, t( fatlo che essi non 
abbiano sentito il bisogno di 
dire anche una 'sola parola 
di critica sutla situazione di 
intimidazione rcalmcntc esi-
stente alia FIAT, Yappoggio 
massiccio della direzione 
azicndnle, le pressioni ope
rate net confronti degli de
menti rimasti fedcli alia 
CISL, ed infine Yapprova-
zione c Yincornggiamento che 
la sfampa padronalc (il GIo-
bo. 24 Ore. La Stampa, II 
Tempo, ccc.) ha loro shbon-
dantemente offerto. non i 
certamente la paranzta della 
loro indipendenza ed auto-
rtomia ». 

La situazione dell'on. Ra
pelli, alia luce di qtiestf ul-
fimi avvenimenti, appare 
chiara; o accetta di restore 
in lista con i suoi < nemici 
personali», oppure se ne va. 
Nel primo caso. il parla-
mentare cercherd in tutti i 
modi di rendere difficile la 
vita ai suoi colteghi di li
sta, condncendo una campa-
gna elettorale polemtca, go-
dendo dell'aperto appoggio 
degli arrighiani e quindi del
la FIAT. Nel tecondo caso 
Yon. Rapelli si presentcreb-
he in atmeno tre colleai se-
natoriali can altri due demo-
cristiani dissidenti sotto un 
simbolo raffipurante due ma-
ni che si stringono sormon-
tate dalla scritta « Libertd ». 
Con lui si sarebbero schie-
rati aienni esponentf della 
destra democristiana. esclu-
si dalle candidature: l 'ex-se-
natore d.c. Federico Marcon-
cini e Italo Mario Sacco, del 
centro « LniQi Sturzo». 

DIEGO NOVfXM 

U |W>|dC|||ri CfiADTIVA * *taU earatteri**ata nel calcio dalla vittoria esterna della lave salla Lazlo. della Boma a 
**VmmV« jrVKIIf A udine e dello Spal a Botogna. L* Fiorentina ha perso a Torino e II Napoll ha battnto TAIea-

sandrla. Negtl allri aport da secnalare 11 sneeesso di Conlerno nel giro della Calabria, il nuovo record mondiale del dtoco 
stabilito daU'americano Oerter e II trlonfo dell* Pi to a snlle nevi dell'Abetone. Nelle foto (in alto): tl quarto goal di 
CHARLES aU'Ollmpico, (sotto) 11 vlttorloM arrivo di CON TERNO a Kendo Calabria (Tclefoto) 

ORRENDA FINE DI UN IMPRUDENTE NEI GIARDINI PUBBLICI DI VILLA'GIULIA A PALERMO ORKENDA FINE DI UN IMPRUDENTE NEI GIARDINI PUBBLICI DI VILLA GIULIA A F 

Un giovane entra per scommessa nella gabbia di 
e viene sbranato sotto gli occhi di centinaia di 

(Dalla noatra rcdazione) 

PAI-ERMO.T"— La festivi-
ta pasquale e stata funestata a 
Palermo da una sciagura tanto 
spaventoia quanto singolare: 
-Barbarus-. il Jeone che da 
circa sette anni e ospite dei 
giordini pubblici di Villa Giu-
lia. poco prima delle ore 16 na 
azzannato e ucciso un giovane 
manovale disoccupato che — 
sembra per una folle scommes 
sa con degli amici — si era 
calato aH'ir.temo della munita 
cinta dove la bcJva viveva in 
cattivita. 

L'orrendo spettacolo si e 
svolto davanti ad una rnarea 
awilita di cittadini che a quel 
Tora affollavano i viali di Vil
la Giulia per godere alcune ore 
di tranquillo svego. 

La vittima e il 30enne Gio
vanni Giuliano. manovale di-
soccupato. abitante in via Filip 
po Cordova, ii quale, secondo 
alcune tcstimanianze. per dare 
una prova del suo ardimento. 
non avrebbe esitato a scorn-
mettere con alcuni amici di 
essere capaee di calarst neila 
prigione oel leone e dl nst*Te 
qualcb* tanpo'iaaienw «eo la 

belva. Rapidamente, lo sciagu 
rato giovane cominciava ad ar-
rampicanri s u J1 a canceUata 
esterna dinanzi alia quale — 
si intende a debita distanza — 
si soffermano da anni numerosi 
visitatori del leone -Barbarus-

Un ragazzo. il figlto dodicen-
tte del custode di Villa Giulia. 
Antonino Montaperto. e qualche 
altro passante cercavaro inva-
no di fennare il Giuliano met-
tendolo In guardia. II ragazzet-
to tentava anzi insistentemen-
te di alferrare il dissennato peT 
i piedi nell'inutile tentativo di 
trattenerlo. D Giuliano. per©. 
una volta in cima ai rostri ter
minal! della canceUata. saitava 
alPinterno della prigione delta 
belva fra le urla degli spetta-
tori atterriti. che mano mano 
andavano crescendo di numero. 
attirati dalle grida che gia si 
levavano da varie parti. 

II povero sneosciente. si a w i -
cinava quindi al leone che, in 
un primo momento. si lasciava 
accarrzzare. prestandosi al gio-
co dell'inatteso ospite. Frattan-
to, dali'altra parte della can
ceUata veniva landato qualche 

11 Giuliano a tornare in se e 
ad ailontanarsi dal grave peri-
colo che lo sovrastava-

n figUo del custode. a questo 
punto. rendendosi conto della 
disperata situazione, correva, 
con il cuore in gola. nella ca-
setta dove suo padre stava con-
sumando il pasto. per awertir-
lo II custode telefonava subito 
ai vigili del fuoco chiedendo il 
loro intervento d"urgenza. 

Frattanto la belva. innervo-
sita dalle urla e dalle atterrite 
invocazioni che si levavano dal
la folia, aveva incominciato a 
dare i primi segni di agitazio-
ne. All'improvviso. la sua zam-

pa artlgliata si e abbattuta pe 
santemente sul collo del di-
sgraziato Giuliano. aprendo una 
profonda ferita dalla quale 
sgorgava un fiotto inarrestabile 
di sangue. La belva afferrava 
quindi fra le zanne la sua vit
tima e la trascinava in uno dei 
due abitacoli che. simili a vaste 
celle. si aprono nella sua pri
gione. 

A Villa Giulia. quando ormai 
la tragedia si era compiuta. 
giungeva una squadra di vigili 
del fuoco e un reparto della 
Celere. I poliziottl procedevano 
rapidamente alio sgombero del
la villa mentre i vigili del fuo-

_ un leone 
centinaia di persone 

Attendiamo il nome! 
Continulamo ad attendere 

che i signori Angiolillo « Oa-
ni, rispettivamente direttore 
* redattore del • Tempo », 
facciano II nome dalla « per-
•onallta pelltlca IUliana • 
la quale affrl « una crfra aa-
baatawxa rllavanta» eo«na 

M r mm pmb^ntm-

re I'intarvista di Krusciov. 
Vitto che nel nostro Paese 
vl aono di quest! gangster 
politici, dovare dl ognl glor-
nallsta che abbla rispetto dl 
sa ataaae * Indies rll csn no
ma • cefjneme; a* non vuoi 
venire, oonaidtrata an com-

co tenevano a bada con getti di 
acqua il leone e. dopo averlo 
chiuso in una canceUata inter
na, prowedevano al recupero 
dei resti insanguinati 

La notizia della raccapric-
ciante tragedia di Villa Giulia 
ha fatto rapidamente il giro 
della citta suscitando la piu in
tensa emozione. A Villa Gitilia. 
qualche ora dopo Taccaduto si 
e recato il dott. Gaetano Mar-
torana per procedere alle nor-
mali constatazioni di legge-

II leone. protagonista della 
agghiacciante episodio. e un im-
ponente esemplare della fauna 
africana. Donato circa sette 
anni fa. quando aveva solo al
cuni mesi. dal circo Togni al-
1'aUora presidente della Regio-
ne Franco Restivo. venne siste-
mato a Villa Giulia per lo svago 
di piccoli c grandi. II suo pasto 
quotidiano. che gli viene pun-
tuatmente recato verso mezzo-
giorno. consiste in cinque chili 
di came fresca che spesso la 
belva non consuma intera-
raente. Anche oggi, - Barbarus-
aveva lasdato infatti ua« parte 
della sua 

Commosfti funerali 
Bruno Dotsena 

MILANO. «. — Nel primo 
pomeriggio, con grande con-
corso di folia, si sono svoltt 
i funerali di Bruno Dossena, 
il ballerino-geografo rima-
sto ucciso in un incidents 
stradale sulla Milano-Ber-
gamo nella notte tra giovedi 
e venerdl scorso. 

Accanto al padre dello 
scomparso, il rag. Aldo Dos-
sena, erano altri familiari ed 
i moltj amici del bal lerino-
geografo la cui tragica fine 
ha suscitato unanime com-
mozione. 

Non ha potuto partecipare 
at 'unerali la giovane Ma
ris? Oriani, la fidanzata e 
partner di Dossena ricove-
rata all'ospedale di Monza. 
La imgaizm, che ancora tgno-
ra la sort« toccata al fldan-
xato. e stata dtehiarata fuori 

Dopo il rapporto della Aziona 
cattolica sulle sezioni d. c 

II rapporto sulle parrocchie 

un occezionale documento pre-
sentato dal Comitatl Clvlcl ro-

manl a Gedda In vista della 

campagna elettorale 

LO SPIONAGGIO DEI 
COMITATI CIVICI SULLE 
PARROCCHIE ROMANE 

DOMANI nella puntatm 
della nostra inchie»ta •» 
Mteloirl9UllaU<«ll Mlraccjll 


