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ANGORA U N A VOLTA L A PIOGGIA H A GREATO IL DRAMMA 

Ore 23: straripa la marrana 
I'acqua invade Prima Porta 

Acqua alia un metro in alcuni punii - Decine di famiglie cosiretie a sloggiare 

IL PROGRAMMA DI I AM AM TESTIMOMA LA NATURA REAZIOMABIA B H PARTITO CLERICALE 

II PCI contrappone ollUnvoluiione dello DC 
la via maestro delta demociaiia e del socialisms) 

Gli oratori comunisti chiedono agli elettori di negare il voto alia DC e di votare per il PCI 

INGRAO: La D.C. 
rinnega completa-
mente le riforme di 
struttura e confer-
ma di non voler at-
tuare la Costitu-
xione 

(Dal nostro Inviato speciale) 

SPOLET67~13. — Al 
teatro Nuovo di Spoleto, 
al termine del convegno 
regionale indetto per la 
definizione del programma 
dei comunisti umbri. dopo 
la relazione del segretario 
della Federazione di Peru
gia Gino Galli, il compa-
gno Pietro Ingrao ha pro-
mtnciato un importante d i -
scorso. 

Egli ha affermato che il 
programma presentato ie-
ri dalla Democrazia cri-
stiana e una testimonian-
za clamorosa della involu-
z'tone reazionaria della DC 
e della sua politica di ot-
tusa conservazione socia-
le, del rinnegamento com
plete del le riforme strut-
turali che aveva promesso 
nel 1946. nel 1948 e anco-
ra nel 1953. della sua vo-
lonta deliberata di impe-
dire l'attuazione della Co-
stituzione. 

E' scandaloso — ha det-
to Ingrao — che nel pro
gramma democristiano si 
parli della < graduate ap-
plicazione dell'ordinamen-
to regionale», quando la 
Costituzione esigeva che le 
regioni fossero una realta 
gia un anno dopo la sua 
entrata in vigore, e cioe 
dieci anni fa. Si pud dire 
che la violazione della Co
stituzione e dunque scritta 
a tutte lettere perfino nel 
programma ufficiale di 
Fanfani. 

In questo programma poi 
non si parla in alcun mo-
do di riforma agraria. II 
che vuol dire che per il 
partito clericale non esiste 
piu un problema di ridi-
stribuzione della proprie
ty fondiaria e di terra da 
dare ai contadini; questo. 
in un paese in cui un ter-
zo del suolo e ancora nelle 
mani dei grandi agrari 
Basti ricordare che nel 
1946. e ancora dopo. la De
mocrazia cristiana si pre-

^ e n t d con lo slogan < tut
t i proprietari >, per misu-
rare la gravita e Tampiez-
za della sua involuzione. 
Oggi i democristiani non 
hanno nemmeno il corag-
gio di parlare nel loro pro
gramma di < riforma » dei 

ANTONIO PERRIA 

(Continue In 5. pag.. «. cot.) 

TERRACINI: II provo-
catorio atteggiamento 
sulla RAI-TV ultimo 
degli abusi e delle 
prepotenze clericali 

LIVORNO. 13 — U com-
pagno Umberto Terracini tia 
aperto sabato la campagna 
elettorale del nostro partito 
a Livorno. 

L'oratore ha sottolineato 
l'esigenza di denunciare e di 
colpire col voto popolare la 
prepotenza, gli abusi, i sot-
terfugi che la DC impiega 
largamente e di cui il pro-
vocatorio comunicato gover-

nativo sull'uso della RAI-
TV e l'ultimo probanto e-
sempio. Oggi Zoli. laceran-
do la maschera dj bonomia 
ridanciana con la quale ama-
va presentarsi al popolo ita-
liano, ha mostrato tutta la 
sua rabbiosa faziosita, addu-
cendo a giustificazione del 
suo inqualificabile gesto le 
piu assurde iesi, come quel-
la delle radio che trasmetto-
nd dall'estero in lingua ita-
liana. Il capo del governo si 
e pero dimenticato di dire 
che ogni giorno la radio va-
ticana (quindi di uno Stato 
altrettanto estero come, per 
esempio, la Cecoslovacchia) 
trasmette in lingua italiana 

programmj per gli italiani e 
che la stessa RAI-TV tra
smette ogni giorno una ven-
tina di programmi in lin
gua straniera per altrettanti 
paesi esteri. 

Impimlente pretesto quel
lo di Zoli. che non ha sen-
tito il bisogno di protestare 
contro la radio vaticana 
quando essa offese i magi-
strati italiani i quali aveva-
no saiv/ionato come non ci 
sia cappa o sottana t'he pos-
s a coprire chi viola la legge 
italiana. E che dire poi del 
fatto che a dirigire le tra-
smissioni della RAI-TV e 
stato mandato l'ex direttore 
del Popolo. organo della DC? 

II Napol i bolt© la Romo 
l a ^ l 

ALICATA: Nel Mez-
zogiorno stanno arri-
vando all'estremo le 
conseguenze disastro-
se della politica d.c. 

CATANZARO. 13. — Sta-
mnne nei locali del cinema-
teatro Politeama Italia, la 
campagna elettotale per il 
PCI c stata aperta con un 
comizio dei compagui on. 
Gennaro Miceli e on. Mario 
Alicata. 

Alicata ha sottolineato 
le grandi scelte politiche 
che stanno dinanzi al cor-
po elettorale e che so-
no particolarmente impor-
tanti e decisive per le popo-
lazioni del Me/.zogiorno. An-
che nel Mezzogiorno. infat-
ti, stanno arrivando all'e-
stremo le conseguenze disa-
strose della politica seguita 
durante dieci anni dalla De
mocrazia cristiana, c h e es -
sendo basata sul raffor/a-
mento del potere politico e 
economico dei grandi gruppi 
nonopolistici , non poteva non 
portare, come in realta ha 
portato. ad una esasperazio-
ne e aggravamento dei tra-
dizionali problemi nei quali 
si riassume la quest lone me
nd ionale. 

« Questa situa/ione — ha( 
detto l'oratore — si aggrave-
rebbe ulteriormente se la 
Democrazia cristiana doves-
se riuscire a realizzarc i suoi 
piani che tendono a consoli-
dare il proprio monopolio po
litico e ad imporre al popolo 
jtaliano alcune decision! par
ticolarmente disastrose, qua
li la parteciparion^*»H*-cor-
sa al riarmo atomico e l'ap-
plicazione del MEC». 

NOVELLA: Aggancia-
ta all'economia ame-
ricana entrata in crisi, 
entra in crisi anche la 
economic italiana 

(Dalla nostra redazione) 

GENOVA. 13. — Al teatro 
Comunale, prcsenti i candi 
dati del P.C.I, alia Camera 
ed al Senato. il compagno 
en. Agostino Novella ~ ca-
polista del Partito comunista 
nella circoscrizione elettora
le ligure — ha aperto oggi 
la campagna elettorale del 
Partito 

Dopo che i compagui Ada-
moli e Noberasco avevano 
brevemeiitc illustrato il si-
gnificnto della cerimonia e 
presentato i candidati comu
nisti, il compagno Novella 
ha iniziato la sua esposi-
/ione rifacendosi all'autodi-
fesa con In quale la D.C. — 
al momento della resa dei 
conti — tenta di giustificare 
il suo bilancio negativo ad-
dossando la responsabilita 
del fallimento della sua po
litica alio elettorato che. 

(Contlniia In S. pag., g. col.) 

l.'nfTuiiiiiisu it per a soccorso dei Vigili del Fuoco nelle (e nebre e tra I rovcscl d! ploggla 

La marrana di Prima Porta ha nuo-
vumente strariputo: versa le 23 di ieri 
nolle le ficqiie IUIIHIO invoso ui« Frns-
sincto. via Pivtro Durante, via Antonio 
CarfianUa. via Giovanni Simonctti, via 
Pietro GiMitilt v I'tn Lnmberto Fiam-
mtitfjo. cntrando nelle case e obblinando 
decine di famiglie a trovare rifuyio ai 
piimi snperiori. 1 Vioilj del fuoco sono 
f/MiHti sul posto al comando dell'ina. 
Crociccliiu con decine di macchinc e 
alcuni cunotti per portare a salvamcnto 
i malati imprigionati nelle loro «bi(n-
cio»i. A Prima Porta si sono recati 
anche numerosi automezzi della « ccle-
re > per portare aiuto. 

Le cause di questo nuovo allaga-
mento, almeno stando alle prime nor 
t ide , SOJIO d<» ricercarsi nella mancanza 
di previdenza, da parte degli addetti 
alia diga di Castclgiubileo, che non 
uvrebbcro alzato le paratie, molgrado 
che i Vigili avessero ordinato di farlo. 
Infntti verso le 21, quando il pericoto 
di un allagamento si faceva sempre 
piu immincnte. i Vigili del fuoco hanno 
ordinato ai trcnici delln dipa della 
societa elettrica Tcvere, di alzare le 
parotic. Alle ore 1.45 cinque p e n o n e . 
fra le quali i fratclli Manili ed tl signor 

(Contlniia In Z. paR.. 1. col.) 

U n n i l C l l l P A C i D f l R T l V A n e I calcio ha fatto registrars tl trlonfo degli junlores 
U U M E I U l f M » r U n i l I H » 2 Z n r r l nel t o m e o della F.I.F.A.. le vlttorle del Napoll 

suila Roma (3-0) aU'Olimpito. della Juve sul Bologna (4-1) . del Lanerovsl sull'Alessandrla 
(4-0) . del Milan snlla I ^ i i o (6-1) . della Samp »ul Padova (3-2) . del Torino snllo Spal (1-0 
i- i pareggl casalinghl della Fiorentlna con il Verona (1-1) . dell'Atalanta con 11 Genoa 
(1-1) c dell 'Udlnese con I'lnter (1-1) . Nell'lpplca »1 e avnta la vlttorla dl Twmese nel 
O. P I.otleria e di Peveron nel « Parioli •; nel cicli^mo va registrata la vlttorla di Van 
Daele nella Parigl-Bonbaix e neirautomoblllsnjo il anrcesso di Mnsso sn Ferrari nrl 

G P . dl Slracusa. Nella foto: il goal di DI Glacomo nella partita dell'Olimpieo 

Un livornese vince i 100 milioni di Agnono 
51 milioni ai quattro tredicisti del "Toto,, 

A Napoli e a Roma il 2. e il 3. premio della Lotteria - I « 13 » a Milano, Monfalcooe, Palermo, Messiaa 

I 100 milioni della Lotte- . 
ria nazionale di Agnano s o 
no stati vinti a Livorno col 
biglietto P 71320. abbinato 
a] cavallo vincitore. Torne-
se. H secondo premio, dî  5 
milioni. e stato vinto a Na
poli. col biglietto O 56989 
(abbinato al cavallo Oreo). 
Il terzo premio, di 2 mil io
ni, c stato vinto a Roma col 
biglietto A 79914 (abbinato 
al caval lo Crevalcore). 

Tutti gli altri biglietti e -
stratti, ed abbinatj agli altri 
24 cavalli c h e hanno dispu-
tato il Gran Premio della 
Lotteria, riceveranno un 
premio di consolazione di 
mezzo milione. 

Ecco i numeri dei biglietti 
abbinati ai cavalli che han
no corso la finale (oltre 
ai tre vincitori suddett i l : 
X 49320, R 22396. A 66443 
(venduto a Roma), E 31773. 
C 89600. N 64866. 

Ed ecco i numerj dei bi
glietti abbinati ai cavalli che 
sono stati eliminati nelle 
batterie: L. 10812, G 53988, 
L 84354 (venduto a Roma), 
N 39270, P 63570, F 98054, 
A 20055, S 46785. E 73502, 
A 44829 (venduto a Roma). 
O 63671, P 20036, C 07006, 
N 82714 (venduto a Roma). 
R 52598. Q 70852. E 08810. 
C 32747. 

Il biglietto P 71320 c h e ha 
r into i 100 milioni, e stato 
venduto a Livorno dal si 
gnor Alberto Scotto — un 
e x carpentiere 64enne del 
canticre Ansalds — ch« • 
il cbiosco di vendita In via 

I I Totocalcio 

II signor Seotto inca»*eri on 
milione, come venditore del 
biglietto vincente (Tclofoto) 

Grande. Alberto Scotto che 
abita con la moglie e tre 
figli in via Bixio 31, sea-
la C. e stato immediatamen-
te rintracciato dai giornali-
sti: egli pero ha detto di 
non ricordarsi assolutamcn-
te a chi ha venduto il bi
glietto. 

II biglietto che ha vinto il 
terzo premio (A 79914) e 
stato venduto a Roma dal 
concessionario di pjazzale 
Prenesiino 16, signor Chec 
coli, 

Quote altissime questa set-
timana al Totocalcio. Hanno 
realizzato punti - 1 3 - quattro 
niocatori. a ciascuno dei quali 
spelteranno L. 51.771.000 circa. 
Hanno realizzato punti - 1 2 -
138 giocaton, ai quali spelte
ranno L 1500 000 circa. 

I quattro - 13 - sono stati rea-
I.zzati a Milano. a Monfalconc. 
a Palermo e a Messina. 

La schedina di Palermo, ol
tre al - 13 - . ha realizzato anche 
otto -12 - . Porta la seguente 
scritta: - Giovanni Papale - Si-
cilia - Sardegna - 13 - Fortuna 
re«na». 

II vincitore e stato identifl-

rato per il comm. Giovanni 
Papale. proprietano di un ne-
cot io di apparecchi radio, te-
Icvisione ed elettrodomestici 
in una traversa della centra-
lissima via Maqueda. E^li ave
va ciocato un sistema multi-
plo di 192 colonne. ba?ato sulle 
combinazione di una tripla e di 
se: doppie. 

- Ero sicuro di vincere — ha 
detto il comm. Papale ai gior-
nalisti che lo hanno interro
gate telefonicamente Debbo 
precisare che l e n sera avevo 
dimenticato di gio^are. Recato-
mi per caso da] tabiccaio preaso 
U quale gioco tutte le settima-
ne una schedina. puntando al 

(Contlnna la 7. pag-, 4. col.) 

"0 un regime clericale o il cao$„ 
dicono nelle piazxe i dirigenti dc 

Fanfani definisce commedianti i partitlni - Andreoiti e Colombo danno gazinzie al 
padronaio - Scelba e Gui contro l'ordinamento regionale - II discorso di Nenni a Roma 

ROMAGNOLI:llcam-
po socialista garanzia 
di pace e di democra
zia, i l campo impe-
rialista minaccia di 
guerra e di crisi 

REGGIO EMILIA, 13 — 
Di fronte ad un folto pub-
blico che gremiva il teatro 
Municipale. il compagno Lu
ciano Romagnoli, capolista 
del PCI nella circoscrizione. 
membro della Direzione del 
partito e segretario della 
CGIL. ha aperto stamane la 
campagna elettorale. 

II compagno Romagnoli ha 
dedicato una parte notevole 
del suo discorso alia situa-
zione internazionale sottoli-
neando da una parte la co-
stante ed instancabile azione 
dell'URSS per la pace. Ia di 
stensione, Ia coesistenza pa 
cifica, gli scambi economici 
e cultural! fra tutti i paesi. 
Ia cessazione degli esperi-
menti atomici e il disarmo; 
dall'altra le provocazioni e 
i pericoli nel campo impe-
rialista che vanno dall'in-
stallazione di basi per missi-
li in Italia al riarmo di Bonn 
con missili e bombe atomi-
che, alia recessione econo-
mica negli USA, per cui se 
lo sterminato campo del so -
cialismo, al cui centro sta 
I'URSS. e garanzia di pace 
e di sviluppo della democra
zia nel mondo. il campo im-
perialista costituisce invece 
una minaccia dj guerra e di 
crisi. 

Romagnoli ha illustrato 
quindi gli elementi di pro 
gresso insiti nella Iotta che 
i popoli dell'Asia e dell 'A-
frica combattono per la lo
ro indipendenza. Si tratta di 
una forza di pace, che si 
esprime in tutta la sua am-
piezza proprio perche ha 
dalla sua parte Ia politica 
antimperialista e la forza 
dell'URSS e del campo so 
cialista. 

I ma«simi ilirigeiiii clericali, 
iicll'illusirarc icri nelle piazze 
il programma r la piauufttriiiii 
pulitira varum tin Fanfani. han
no anriir meglio chiariln rhe il 
loro obte l lno e uno MIIO: sirup-
parr la niaggioninza assolula. 
per imporre un sonriieaiile e ini-
ciiliale regime clerirale. Fanfa
ni a Torino. Tainlirotii a Hnri. 
Anilreotl' a Perugia, (!n!<iiiil>n a 
Bologna, Srelha a Getio\a. Cui 
a \'cnexta, lianno u^alo in plena 
arnmnia loni ed c»prc!<M<iiti che 
valgono in propositi! piu di 
f]ital.<ia«i programina. 

II segrelarin della IK! ha par-
lalit alle « inalrirnle del t o l n a , 
o^ îa a giovani rlellriri. I.a Mia 
pio\anile formazimic mii<M>linia-
na r clerirale e \ nulla a galla, 
a ronlallo <li qurMa aN^emhlea 
di attiiiMr raiiolirhr. « Irri si 

e iui/iala a llouia la campagna 
elellorale — ha esordilo Fan
fani — elie ilitira porlarei pro
prio il giorno ili IViilcroiIc. il 
25 ma^ftiii, a dare una ri*posla 
nlle allege del popolo iialiano ». 
Quiuili Fanfani ha cialtato il 
IK apnle . ha racconiatn di tut 
giovane che ha coniloilo la pro-
pria sposa aU*a!ei>>iuo ma stir-
ce%sivainenlc ha rilrovato la li-
lnrl.'i nel rilonio a l)ii>, ha au-
.•tpicalo elie nel regime (I.e. le 
»P"M- dei laxoraluri loruiuo ad 
e->tere le n repine della rasa ». 

Fanfani non ha mancalo in
line di chiederc il polerc a^«o-
luio per la l).(". atiarcando i pic-
coli pariiii: egli li ha definili 
dei H commedianli », poichf, do-
po csHcrsi alleali con la DC nel 
V)'ri nel ((liailro della Irgec 
maggiorilaria, poi dalla DC si 

sono almeno proivisbriamenie 
Maecaii. 

A Mia volia il minislro Tarn-
lironi, rhiedendo per la DC Itilto 
il pxiiere, ha dclinito a un pcri-
colo per la democrazia italiana 
ogni eventuate inilckolimentn 
democristiano », e ha soggiunto: 
x Noi rristiani, rifaili puri dal 
Verlio e indomili nrll'azione, 
atteliamo alia conquisla del mon
do del lavoro... Verso qursla 
mela Miprema, che poMo possono 
(trcuparc gli altri movimenti? 
U il mondo xara con noi cri-
siiani, o non si sal vera! ». 

Piu concrclo. Ton. Andreoiti 
ha iradollo qur«la furia inlrgra-
liNia in lermini padronali. II 
programma democristiano, egli 
ha dello, tranuuilliiza quanti le-
mono che si preparino hriilti 
giorni per le imprcsc private. 

II plauso della Confindustria alia D.C. 

QCOTIIMAAO M POUT1CA. FWA.VZA ED E00KOMIA 
i ^ p w t f n m n n i R K ! 

Zoli: prognosi non riservata 
11 presidente del Consiglio 

Zoli s'e fatto anche Im lo sua 
parte oratona, parlando a 
Firenze e non a Roma. ~Par-
lando qui — ha spiegato — 
ho la ponibil ifd di parlare 
un linguaggio semplice ». Ri-
nunciamo in partenza a ca-
pire se Vof/esa e riFOlta ai 
fiorenlini o ai roma-ni e pai -
j iomo ad altro: » La DC — ha 
projeouito Zoli — ha dato al 
Paese democrazia. Uberta e 
pace interna.. Una prora rr i -
dente dfI fhma di fiducia rer-
so il nostro Paete c data da 
un nuovo fenomeno che si 
sta verificando. appunto. in 
Italia: il sorgere di villaggi 
turistici stranieri ~. A questo 
punto potrebbe sorgere il 
dubbio che sia questo un ri-
ferimento pittoresco alle ba*i 
per mUsUi ttomid, ehe gli 

strant'ri intendono impicnta-
TC nei tiioghi p;u panorcmici 
del nostro territono: ma gli 
argomemi del presidente ur-
gono -Altri fatti di questo 
chma di Itberia. di democra
zia e di pace interna — ha 
precisato Zoli — sono il ri-
conoscimento dei dtritti della 
famiglia (riduzione delle tas-
««» scolastiche? pensione alle 
casaljnghe? piano per 1* c o ~ 
struzione di case economiche? 
panta di salario per le don-
r e Javoratr.ci? No. natural-
mente - .V d R ) . attuato con 
il compimento d» un pirtoso 
dor ere: la restituzione della 
salma di Muisolrni...». 

» Zoli — continua a riferir* 
Vagenzta It i l ia. dolls stasia 
abbiamo ttralcioto le from. t*~ 
t+uii — km poi TeipiMa U 

accuse mosie alia DC di im-
mobilismo e di clericcUsmo. 
affermando anzi che. se c > 
una categoria di persone che 
fino ad ora e stata trascurata 
dal governo, e quella dei sa-
cerdoli, per i quali non e stato 
finora proweduto e per i 
quali, anzi. esiste la possibi-
lita di prorredere nei bilanci 
futuri >. In uno sprazzo di 
Jucidita, Voratore ha cosi con-
cluso: ' La DC chied' confer-
ma di fiducia per il futuro 
non per quello che e stato 
fatto. ma per quello che si 
fara; sappiamo che non si vo
ta per riconoscenza. ma che 
si vota per la speranza -. 

Conscio. evidentemente, che 
motiri di riconotcenza non 
pottono esserei, ZoH now pud 
e** rinpeftlir sperama*. Com-
tmm tai. 

IL PROCKAM>IA ELETTOBALE ECOXOMICO PELLA D. C 

Fanfani exclude per il lutuiu 
colpi Hi mane dello statalismo 

Ribad>to l'«rrp*gno di prcseguirs lo politico d< svkippo ddl« zor>« drpresse 
\ P&tenztomentQ dello funzicr-e 6VI cred<to - P&u iistemotitt pet >l setiore aqriedo 

Ecco il liloln col i/imlv it • (Hobo », qnoliiliano della Cunfinduslriu. Im 
prcscnlulo il programma elellorale della D.C, esposto da Fanfani. Una pte-
senlazione — come si vedc — in ctti non vi e alcana riseroa ni alcana obie-
zione: anzi vi i nn'cpidente toddisfazione, una chiara adesione alle posizioni 
politiche del segretario d. r. 

VO a STATALISMO >, CHE FANFANI HA « ESCLUSO * — 
MERITANDOSI COSI' L' ENTUSIASTICO APPREZZA-
MENTO DELLA CONFINDUSTRIA — SONO LE RIFORME, 
LA LOTTA CONTRO I MONOPOLI, LATTACCO AI PRI-

VILEGI FISCALI E AI GRANDI EVASORI 

/ / proaramma elettorale del la D.C. in fatti, exclude completamente la ri
forma fondtaria, exclude la « qiasla cauta permanente », exclude la riduzione 
delle impoxte indiretle sui consumi popolari, exclude ogni funzione antimono-
polixtica e di gaida delle aziende di Stato, exclude i piu elementari diritli sin-
dacali per i laooralori, exclude rattuazione delle norme coxlilnzionali. 

Lo Stato deve si vigilare, ma il 
protagnnista della vita economi-
ca resta sempre il privato citta-
dino, che assume i propri ritchi 
iinanziari. E solo dopo quetla 
prccisazione Ton. Andreoiti, ri-
ferisce I'agenzia ANSA, ha illu-
-ilralo il «significaio profonda-
nienle spiriliiale (sic) • del piu-
gramma democristiano. Co»i il 
ministro Colombo, il m riforma-
lore • affossatore della ginsia 
causa permanente e di ogni ri
forma agraria e il teoriro 
della n regolameniasione» del
la cmigraaione coniadina con-
seguenle alia crisi agricola. 
ha proclamato con allreilan-
ta rhiarezza che il programma 
d.c. non puo davvero « spaventa-
re nessuno. perche non incidr 
assoltiiamente sul valore della 
iniziaiiva privata ed e tale da 
impedire alle singole categoric 
di chiederc cose contradditto-
rie ». Quanto a Scelba e Cni, essi 
hanno dichiarato che la DC at-
tuera l'ordinamento regionale 
ma solo nel Fritdi e. nella Ve-
ncaia Ciulia! 

Cosicche Ton. Sfalagodi, par-
Undo a Milano, ha anbit* mo-
deraio i suoi toni net confronli 
della DC, centrando la saa po-
Irmica solo sulla « tiniura » d.c. 
Poteva risparmiarsi anche qne-
slo, pero, perche proprio ieri 
il Giorno, che pure ama (are 
it port a voce di questa « sinistra » 
non ha esitato ad approrar* |a 
impostatione corporativistiea e 
totalitaristica delle parole (Tor-
dine fanfaniane. 

Stupefacente. a questo riguar-
do. e il commento che la social' 
drmocratica Giustisia ba dedi
cato alle impostaiioni fanfania
ne. « Verso centro-destra o een-
iro-sinistra? • — si dotnanda 
amleticamenle il giomale. E pur 
rironoscendo che Fanfani non ha 
neppure cscluso alleanse verso 
i monarchic! (e il governo Zoli 
non le ha streite forae anche 
ron i fascist!?), la Citutlxia di
ce che « an simile programina 
potrebbe essere >rriameate at-
taato aolo con la collaboranoaa 
di tone le forac della DC e della 

(Contlnna In i . w#gu t . N L ) . 

Ilia Confindustria piace il programina della D.C. 

Lavoratori, negate il vostro voto alia DC! 

Votate ner 

negate il vostro voto alia DC! / 

il Partito comunista italiano! \ 

Consultoxiofii 
tra g l i occidental! 

sulla nota dell'URSS 
LOXDRA. 13. — Da route 

bene :.iformata s: appmvde 
che sono in corso a Washington 
consultaziom :n v.sta d: met-
tere a punto una r.sposta co-
mune de.^li occidental: alllil-
tjma nota sov:etica sui prepa-
rativi per una conferenza al 
massimo livello. A questi col-
loqui partecipano. da parte in-
glese. fambasc: store a Wa
shington. Caccia e da parte 
francese funzlonari delTamba-
sc*:ata Secondo le stes«e fon-
ti. la nspo5ta occ.dentaie ver-
rebb«̂  trasmessa a Xfojca nel 
pr.mi R.orn: deUa entranta 
sett.mana 

In mer:to sempre alia ra
ceme in:uaUva d.plomatiaai 
wv'#ti>» «: * svslts s»g'. ^k 
colloqu:o telefonico tra Biaaj» 
nhower che si trova ia vi 
aa ia Georgia c DuB««, * 
sbingtoaw 


