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I LAVORI RIPRENDONO A GINEVRA IN UN CLIMA DI CONFUSIONE E DI INCERTEZZA 

L9on. Pella ha presentato a Ginevra un progetto 
che installerebbe la N.A.T.O. a Berlino ovest 

Pesante intervento di Adenauer per itnpedire un compromesso tra i ministri degli esteri su! Comitato pante-
desco - Un accordo a Ginevra, scrive il Cancelliere^ segnerebbe la sconfitta delta Democrazia cristiana tedesca 

Votazioni nulle a Palermo 

(Dal nostro Invlato speclale) 

GINEVRA, 27. — Mentre 
a Mosca i colloqui Nixon-
Krusciov sembrano svilup-
parsi in modo favorevole, 
A d e n a u e r probabilmente 
proprio a causa di qucsto, 
ha lanciato un nuovo silu-
ro contro la conferenza di 
Ginevra. In una nota invia-
ta alia fine della scorsa set-
t imana ni governi degli Stati 
Uniti, della Gran Bretagna 
e della Francia e al coman-
do della NATO, il cancellie-
re di Bonn chiede rhe la 
proposta avanzata da Iler-
ter — seenndo cui una con
ferenza dei rappresentanti 
delle quattro polenze do-
vrebbe sedere praticamente 
in permanen/a, con la par-
tecipazione dei rappresentan
ti dei due Stati tedeschi — 
venga ritirata e ne venga 
presentata un'altra in base 
alia quale i rappresentanti 
dei due Stati tedeschi do-
vrebbero essere consultati 
solo periodicamente. 

L'obiettivo di Adenauer 
e chiaro. Nel momenta in 
cui sembra profilarsi un 
compromesso tra la propo-

rr i A LONDRA 
SI VENDE 
PANE 
COLORATO 

LONDRA, 27. — Un 
panlficio di Londra ha 
cominclato la produzlo-
ne dl pane cotorato. Per 
ora si pud scegliere fra 
quattro color!: verde, 
giallo, rosa e albicocca. 
I consumatorl potranno 
cosl adattare II colore 
del pane a quello delle 
tovaglie. 

La notizia e annuncia-
ta oggl dalla rlvlsta tec-
nlca del fornai, la * Ba
ker's Review ». 

sta di I lerter e quella pre
sentata dal ministro degli 
esteri della Hepubblica de-
mocratica secondo cui si po-
trebbcro creare tre gruppi di 
lavoro, e cioe uno delle quat
tro patenze, uno dei due Sta
ti tedeschi e un terzo delle 
quattro potenze piii i due 
Stati tedeschi — il vecchio 
cancelliere lo rende impos-
sibilc. 

L'nrgomentazione con la 
quale Adenauer giustifica 
la sua richiesta 6 la se-
guentc: u n compromesso 
che sancisse la presenza dei 
rappresentanti dei due Stati 
tedeschi accanto ni rappre
sentanti dei quattro, nprireb-
be la strada. in un futuro 
non lontano, alia farmazionc 
di un comitato pantedesco 
autonomo. II che, a suo giu-
dizio, condurrebbe in breve 
tempo alia disintcgrnzione 
deH'attuale gruppo dirigente 
democristiano di Bonn e al-
J'avvento al potere dei social-
democratici. 

Questi — si legge nella no
ta di Adenauer — sono dei 
traditori in potenza della 
causa atlantica: un Rover-
no socialdemocratico a Bonn 
significherebbe la capitola-
zione di fronte all'Unionc 
Sovictica. Non sappiama so 
fili unmini dj Ollenhauer 
siano informati del contcnu-
to di questo nuovo documen-
to. Di solito notizie di que
sto Renere filtrano solo do-
po alcuni giorni: soltanto 
oggi. a<l escmpio, sono state 
ufficialmentc confermate Ic 
nostre rivelazioni sulle in-
tonzioni di Bonn di offrire 
alia Polonia lo stabilimento 
di rela/.ioni e l 'apertura di 
trattative per il riconosci-
mento della frontiera Oder-
Neisse. 

Per ora comunque. le de-
legazioni occidentali tengono 
gelosamentc nnscosto il con-
tenuto del documento cl i 
Adenauer e se noi ne siamo 
stati informati 6 pcrche 
qualcuno ha interesse a che 
i socialdemocratici di Bonn. 
prcsn visione del Riudizio del 
cancelliere sul loro partito. 
reaRiscano chiarendo la loro 
posiziane e contribuiscano. 
piu di quanto non abbiano 
fatto fino ad ora, a neutra-
iizzare la sua opera nefasta. 

II che e quanto mai urgen-
tc. La conferenza di Ginevra. 
infatti. si avvia rapidamente 
alia conclusione e le pro-
spettive di tin accordo sona 
cstremamente ridotte. Solo 
due delegazioni si sforzano 
di giuncere ad una conclu
sione positiva: la delcRazione 
sovietica e quella bri tanni-
ca. La delegazione franccse 
teorizza la rattura cntro uno 
o due piorni: mcplio affron-
tare subito una crisi a Ber
lino — dicono ormai aperta-
mente i collaboratori di Cou-
ve de Murville — piuttosto 
che aprire la strada a una 
prafonda modificazione della 
situazione europea. La delc
Razione americana, dal canto 
suo, sembra non voler uscire 
dalla sua incertezza. 

11 seRretario di Stato, pr i -
vo di un'autorita sufficiente 
per iinporre una linea chiara, 
agisce come se abbia costan-

temente paura di assumere 
una qualsiasi responsabilita. 
Preso di mira daRli uamini 
del « Germany Lobby > oRni 
volta che tenta la minima 
apertura, finisce con l'irrigi-
dirsi appena da WaslntiRton 
si accenna ad una sua debo-
le/.za. ORRi come oRRi, eRli 
sembra rimettersi all'azione 
condotta a Mosca dal vice 
presidente Nixon: se essa si 
concludera in moda positivo, 
Ilerter finira con 1'appoggia-
re le posizioni britanniche; 
nel caso contrario, si schie-
rern decisamente dalla parte 
di Adenauer. In tutti e due 
i casi, cosi, potra difendersi 
da eventuali attacchi addos-
sando a Nixon la responsa-
bilita di un accordo o di un 
fallimento a Ginevra. 

Selwyn Lloyd — a quanto 
si dice negli ambienti vici-
ni alia delcRazione bri tanni-
ca — ieri sera, nel corso del 
la ccna che Rli 6 stata of-
ferta dal seRretario di Stato, 
avrebbe alluso in modo pe
sante ai tentennamenti di 
Ilerter. E quest 'ultimo Rli 
avrebbe risposto di nan po-
tcr fare diversamente, quale 
rappresentante di un paese 
il cui Rruppo diriRente 6 pro-
fondamente diviso sulla stra
da da scegliere neH'attuale 
momento internazionale. 11 
ministro britannico sarebbe 
rimasto tutt 'altro che sod-
disfatto da una tale spiega-
ziane. Tan to piu che stama-
ne, sembra su diretta ispi-
razione di Ilerter, la « New 
York Herald Tribune > ha 
pubblicato un violento attac-
co a Selwyn Lloyd, accusan-
dolo tra l'altro di aRire sen-
za consultarc Rli altri mini
stri occidentali e rivelando 
che il discorso nel quale il 
ministra britannico sembra-
va accettare il punto di vista 
di Gromiko su un aspetto 
della questione di Berlino 
ovest non era stato concor-
dato ne con Ilerter ne con 
Rli altri. 

Non sappiama se cio cor-
risponde a verita. Sta di fat
to che raccresciuta altivita 
del ministro britannico a Gi
nevra e dovutn al timore che 
WashinRton, impeRiiata in un 
dialoRo diretto con Mosca, 
abbia perduto interesse al 
successo della conferenza di 
Ginevra, tenuto conto del 
fatto che adoperarsi per un 
accordo siRnificherebbe pro-
vocare mosse imprevedibili 
da parte di Adenauer. Per il 
Rovcrno britannico. invece, 
infliRRere un calpo alio posi
zioni del cancelliere e ormai 
questione vitale. 

In qucsta atmosfera di 

confusione e incertezza si 
sono svolti Rli jncontri di 
oRRi: colazione di Selwyn 
Lloyd con Gromiko; incon-
tro, • immediatamente dopo, 
tra Selwyn Lloyd-Herter-
Couve de Murville e Von 
Brentano. 

Successivamente riunione 
Ilerter, Gromiko, Selwyn 
Lloyd, Couve de Murville. 
A conclusione di questo in-
contro, Rli occidentali si so
no impeRnati a mettere per 
iscritto cntro (ioniani le lo
ro propostp su Berlino ed 
hanno chiesto clie Ciromiko 
faccia altrettanto. Stando a 
indiscre/ioni di fonte auto-
revole, Rli occidentali non 
avrebbero piu ripetuto la 
pretesa secondo cui un ac
cordo provvisorio su Berli
no doviebhc essere valido 
fino alia riunificazione tede
sca, ma non avrebbero tut-
tavia proposto alcun termi-

ne di scadenza. D'altra par
te essi sono rimasti irremo-
vibili nel rifiuto di ridurre 
i loro contingenti militari a 
Berlino. Nella sera e'e stata 
una riunione tra Ilerter, Sel
wyn Llvod, Couve de Mur
ville, Pella. 

II ministro degli esteri 
italiano ha illustrato ai suoi 
colleghi il progetto da lui 
presentato, nel quale si pro
pone che Berlino Ovest ven-
ga dichiaiata parte inteRian-
te della Heptibblica di Bonn 
mentre Berlino Est rimar-
rebbe parte inteRrante della 
Hepubblica Democratica te
desca. 

II cosi detto libera pas-
saRRio dal territorio (iella 
Hepubblica di Bonn a Ber
lino Ovest, verrebbe assicu-
rato dalle Na/ioni Unite ed 
ogni eventunle controversia 
su tale terreno dovrebhe es
sere demanilnta alia Corte 

internazionale dell'Aia. 
A parte ogni giudizio in 

merito, e chiaro che un tale 
progetto non mira che a 
complicare una situazione gia 
estremamente complessa, con 
il solo risultato di rendere 
un accordo ancora piii dif
ficile. In ogni caso si tratta 
di un servigio reso ad Ade
nauer. 

Nel merito, poi, e'e da os-
servare che la conseguenza 
di una eventuale cessione di 
Berlino Ovest alia Hepubbli
ca di Bonn, sarebbe quella 
di estendere a Berlino Ovest 
la giurisdizione del Patto 
Atlantico: il che siRnifiche
rebbe rendere permanente. 
se pure a titolo diverse) la 
occupazionc militare occi-
dentale in un territorio situa-
to nel cuore della Hepubblica 
Democratica Tedesca. In 
ambienti solitamente ben 
informati si lascia inten-

dere stasera che le idee con-
tenute nel memonale sareb-
bero state ispirate diret ta-
mente dal Quirinale. La co-
sa pare incredibile. 

Lo stesso Pella, del iesto, 
dev'e.sseie stato duramente 
colpito daU'accoglienza gla-
ciale fatta dagli occidentali 
alle sue idee, se stasera, con-
versando con i giornalisti 
italiani, ilopo la cena con i 
colleghi occidentali ha te
nuto a sottolineare che non 
si tratterebbe di un memo
randum, ma solo di appunti 
scritti, rifiutando di preci-
sarne il contenuto. Sta di 
fatto pero che tutte le fon-
ti occidentali hanno confer-
mato che il contenuto del 
documento italiano — si 
t iatt i di un memorandum o 
di un appunto — e effetti-
vamentc quello di cui si e 
detto piu innan/i . 

Al.nKRTO JAC'OVIKLLO 

Castro rimaee primo miinistro a Cuba 
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(Contlntiazlone dalla 1. paginal 

dell'Unione Cristiano Sociale. 
L'elezione del presidente e 

stata rinviata a domani po-
meriggio alle 18. Per la va
lidity della elezione non sa~ 
ranno piii necessarie domani 
ne la presenza in aula dei 
due terzi degli eletti ne la 
maggioranza assoluta di 46 
voti. 

Sara chiamato a ricoprire 
la carica di presidente della 
Regione il deputato che avra 
ottenuto il maggior numero 
di voti (cioe sara sufficiente 
la maggioranza relatlva). 

Verso le ore 20 l'enorme 
folia che da Piazza del Par-
lamento aveva seguito, mi-
nuto per minuto, le fasi del
la seduta, si e ammassata 
dinanzi al portone riservato 
ai deputati e ha accolto con 
una manifestazione l'onore-
vole Milazzo. II presidente 
appariva commosso. 

Che cosa accadra doma
ni? Dato che sara sufficiente 
la maggioranza relativa, l'at-
tenzione ciei piii e rivolta 
verso ratteggiamento d e 1 
deputato che anche oggi e 
stato un po* l'ago della bi-
lancia. il socialdemocratico 
Bino Napoli. Oggi egli, par-
tecipando alia votazione (sia 
pur votando scheda bianca). 
ha fatto salire a 46 la mag-
gioran/a necessaria per l'ele
zione e ha cioe praticamen
te impedito il successo del 
candidate del blocco di cen-
tro destra. Se dovesse pero 
mantenerc domani lo stesso 
orientamento e se contem-
poraneamente non dovesse 
verificarsi alcun altro muta-
mento. Ton. Napoli finireb-
be col favorire l'elezione del 
candidatn della DC. dei fa-
scisti. dei monarchici e dei 
liberali. 

L'on. Napoli. come qual
cuno ha osservato, e il rap
presentante dei 61 mila elet-
tori che il 7 giugno vota-
rono per la socialdemocra-
zia, di cittadini cioe che 
intesero esprimere un suf-
fragio contrario al fascismo 
e alio strapotere clericale. 
Ci si domanda se l'unico rap
presentante socialdemocrati
co nell'assemblea terra con
to di cio, e se abbandonera 
la sua posizione di equidi-
stanza che. come abbiamo 
visto, domani potrebbe rap-
presentare la spinta necessa
ria al clericale liO Magro per 
ottenere la carica di presi
dente. 

Gli avvenimenti di queste 
ore sono il coronamento del
la piii calda e appassionante 
settimana politica vissuta 
quest 'anno dalla Sicilia. 
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AVANA — Nel rorso della Krandiosii manifesla/ i i i i io svolt . is i Ieri m-lla capitate di Cuba per celcbrare 1'annivcrsario 
della rivoliizinnc antlfascista, Fidel Castro li:i annunriato c l ip riprendpra la car Ira dl pr imo ministro per « obbedire 
alia volonta del piipolo -. Alia manifesta / innc ha parter ipato un mi l lone di persone fra le quail c inqi icccntomila 
roiiladini ciinveniltl nella capitate per muii l f is larc il loro appiiRRio al programma rivoluzionario. La giornata si e svol ta 
srnza tnridt'ivtl nll'Avana. A Santiago di Cutia, i t ivccc. scRiiaci delt'ex dlttatore Bat i s ta hanno sparato su l la fol ia, che 
assixtrva alia sfilota del Carucvale, uccidrndo quattro perso ne, fra cui un ragazzo. Gil aggressorl sparavano dal te l to 
di una scunla; uno di essi & stato ratlurato. Nel la tolofoto: la marea di folia che domenlra si e stretta intorno a Castro 

IN QUASI TUTTE LE CARCERI FRANCESI SI E' ESTESA LA PROTESTA 

Saliti ad ottomila i prigionieri algerini 
che partecipano alio sciopero della fame 

II giornalista alp;erino Hady AH gia detenuto a Fresnes si trova morente all'ospedale 
Eletti nel Pas de Calais due candidati comunisti con voti strappati ai socialdemocratici 

(Dal nostro inviato specials) 

PAHIGI. 27. — Lo sciope
ro rii'lla fame dei priflionii*-
T~t alficrini «'• direnJnfo prati
camente generate, estenden-
dosi a aran parte delle pri-
qioni di Francia dove sono 
detcnuti algerini. Si calcola 
che in tut'to ottomila pri
gionieri algerini si sono im-
pegnati. stasera, in qnesta 
imponentc dimostrazionc di 
protesta. 

Sono cntrati in sciopero i 
detcnuti della seconda divi-
<;ionc della Sante. qucMi di 
Mclun, di Poissy c oggi qiiclli 
della primonc di Versailles. A 
Poissy la direzione avrebbe 
tagliato I'acqua ai 30 detc
nuti sciopcranti. Alia prigio-
nc Bonne Nouvellc di Roun. 
sono scoppiati grari inciden-

ti e 9 detcnuti sono stati 
ricorerati all'ospedulc in 
condizinni che rengono defi
nite allnrmanti. Xcssun quar-
diano e ferito. Domani d'al-
tro canto il tribunate di Pa-
rigi pnlri'Mu* emettere la 
scntcn:a del processo con
tro dli studenti algerini ac-
cusati dt aver attentato alia 
sicurezza dello Stato per 
aecre costitmto tina sczione 
unirersitaria al posto della 
associazione disciolta dal go-
rcrno. Il presidente della 
Corte giudicantc c stato so-
stituito: non e'e piii il oiudi-
ce Ftama che all'annuncio 
dell'assassinio dcll'avvocato 
.-loiidia. a r c r a osato dichia-
rare: c cc ne sono stati altri 
algerini assassinati. qucsto 
e soltanto uno di piii ». 

siIl'iilfima ora si c saputo 

Uecide un cobra 
attaccandolo a morsi 
U n {ziovtfiic I i r a s i l i ano h a a f f r o n l a t o il r c l t i l e 

u r l a i u l o : « T u sei u n r o h r a io f o n o U m i i e r l o n 

RIO DE JANEIRO. 27. — 
Un uomo. morsicato da un 
cobra Jararaca, ha contrat-
taccato il rettde a morsi. II 
serpente 6 morto, l'liomo e 
vivo. L'increthbde fatto e 
avvenuto nella cittadina di 
San Matteo, nello stato di 
Rio de Janeiro. Un certo 
Umberto Meneses Cotrin, di 
32 anni, era uscito da un'o-
steria dopo abbondanti liba-
gioni e, passando per una 
strada della periferia, vide 
un uomo che stava lanciando 
sassi contro un cobra Ja ra 
raca, un serpente velcnoso 
della famiglia delle viper<\ 
piu grosso di quelli etiropci. 

Avvicinatosi. Meneses sco-
sto l'altro uomo e, affron-
tato il < Ja ra raca» lo af-
ferro per il collo con le due 
mani gridando: «Tu sei un 
serpente? Io sono Umberto! » 
Quando il rettile Io morse 
alia guancia Umberto reagi 
morsicando il < jararaca > e 
staccandogli la testa a forza 
di dentate. 

Trasportato d'urgenza al-
l'ospedale e sottoposto ad 
una iniczione di siero antio-
fidico Umberto Meneses Co-
trim Q ritornato a casa in 
ottima salute, portando con 
sc>, come trofco di guerra. il 
corpo dilaniato del serpente. 

rhe il giornalista algcrino 
Uadj Alt e morente ali'ospe-
dale di Fresnes: pur soffren-
do sull'orlo dcll'aqonia, egli 
ha ancora la forza di rifiu-
tare il cibo. 

Hadj Alt si trova in car-
cere dal dicembrc scorso. 
sotto la solita generica accu-
><i di attentato alia sicurez-
za dclln Stato: scrivera ar-
ticoli a furore deU'lndipen-
denza algerina e la sua tc-
stimnnianza sulla tortura 
subita dagli studenti e con-
tenuta nel libra La Gangrene. 

A Parigi gli arrocati si 
propnngono di sollecitare. in 
suo favore un intervento de
al: orgnni intcrnazionali del
la categoria dei aiornalisti. 

Due elezioni canto-
nali di ballottaggio <rol-
tcsi domenica nel dipar-
timento del Pas dc Calais. 
si sono risolte in un clamo-
roso successo comunista: si 
trattara di eleggerc due con-
siglicri, per sostituirc un so-
cialista deceduto nel canto-
ne di Itoudin c un comuni
sta dimissionario in quello 
di Wimu- Tutti e due i seggi 
sono stati conquistati dai 
comiinisTr. E in cntrambi i 
casi si rcgistra lo stesso fc-
nomeno: il candidato comu
nista guadaana t'oti rispetto 
al primo turno, mentre il 
candidato socialista, rimasto 
solo a contrastargli il passo 
pur raceogliendo i voti di 
tutti e tre ' candidati non 
comunisti del primo turno. 
cioe facendosi sostenere dal
le destre. perde voti rispet
to alio si>mma di quelli ot te-
nufi da questi tre al primo 
turno. 

A Houdin il candidato co
munista ha cosi ottenuto il 
52.75 per cento dei suffragi 
contro il 4929 per cento del 
primo turno. mentre il can
didato socialista arriva al 
47,85 per cento rispetto al 

50.70 per cento dei candidati 
non comunisti al primo tur
no. Lo stesso e avvenuto a 
Vinty. 11 che significa che un 
arandc numero di clettori 
socialtsti ha votato al secon
do turno per il candidato co
munista. fenomeno che si era 
gia rivelato ampiamentc nel-
le elezioni municipali della 
scorsa primavcra. ma che 
adesso sembra cssersi notc-
volmente accentuato. Da no-
tare chr il Pas de Calais e 
il collegio elettoralc di Guy 
Mollct c che dalle elezioni 
politiche del novembre scor
so i socialdemocratici vi 
hanno continuamente perdu

to voti nelle successive ele
zioni con una progressione 
che senza dubbio e rivelatrice 
di una profonda crisi. 

SAVFRIO TCTINO 

L'lrak sollevera 
alle Nazioni Unite 
la questione algerina 

B A G D A D . 27. — tTn porta-
voce a l s e n n o a Bagdad ha di 
fhiarato o4s!t che l'lrak. su ri
chiesta dc! - coverno l ibcro al-
scr ino - , sol levera la quest ione 
nlCerinn alia p r o s u m a assem
ble,! del lOXL'. che si aprira a 
>ettombrc 

I voti dei comunisti argentini 
sono sestnplicati a Santa Fe 
S o o n l r i f ra p o l i z i a e c i t t a d i n i a B u e n o s A i r e s 

BUENOS AIRES, 27. — In 
un anno i voti comunisti in 
dodici distretti della regione 
di Santa Fe sono quasi se
stnplicati. L'anno scorso. ne-
fili stc<si distretti provincia-
li dove si e votato ieri. i co
munisti avevano ottenuto 
4.784 voti: ieri ne hanno ot-
tenuti 24.411. Nelle stesse 
elezioni di ieri il parti to di 
Frondizi (unione radicale in-
transigente) ha avtito una 
Srossa batosta, pagando cosi 
il regime di austerita impo-
sto al paese e i suoi compro-
messi con il capitale s t ra-
niero: il partito di Frondizi 
e passato da 99 589 voti a 
37.657. Un'elevatissima per-
centuale di elettori ha votato 
schede bianche che sono sta
te 50.049. 

Ieri a Buenos Aires si so
no venficati sconti fra poli
zia e cittadini dopo che al

cuni peronisti avevano m -
scenato una dimostrazione 
in occasione deH'anniversa-
rio della morte di Eva Pe-
ron. I pi!:7iotti hanno col
pito indiscriminatamente i 
cittadini che si trovavano per 
!a strada, i quali hanno v i -
vamente reagito. sicche la 
manifestazione e presto di-
venuta. non piii di marca 
peronista. ma una protesta 
contro i metodi polizieschi. 

EGITTO 

Collisions 
fra due navi italiane 
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nave italiana - S te lv io - . d: 4 350 
tonnollatc. e enirata iori in c o l . 
l is .one al largo di A l e x a n d r i a 
con un'altra n a v e jtal.ana. la 
- D o n a t e l l a P a r o d i - di 8 628 
tonnell. ite, r .portando gravi 
danni. 

II periodo cruciate 
delle manovre d.c. 
Il periodo cruciale comin-

cio subito dopo la seduta 
di martedi scorso a Palaz
zo dei Normanni, che segno 
ii fallimento del tentativo dc 
di opporre alio schieramen-
to autonomista una concre-
ta prospettiva politica di 
centrodestra. Alle 7.35 del 
giorno seguente, il segreta-
rio regionale della DC, ono-
revole D'Angelo, e il capo-
gruppo Lanza, partirono per 
Roma con il primo volo del-
l'« Alitalia >. Tre ore piu 
tardi erano gia nello studio 
del segretario nazionale del
la DC, a Piazza del Gesu. 

Moro, dopo avere ascol-
tato una breve relazione di 
D'Angelo. espose il suo pia
no. Ormai — egli disse — 
non era piii sperabile di ot
tenere un successo at tac-
cando frontalmente Milazzo: 
occorreva giocare d'astuzia 
e con molta elasticity per 
« recuperare » il lender cri-
stiano-sociale a l i a causa 
della DC. D'Angelo che, no-
nostante la carica, non ha 
molto acume politico, accet-
to immediatamente di stare 
al gioco. Secondo lui. l'offer-
ta della presidenza del go-
verno avrebbe fatto cadere 
ogni perplessita di carattere 
nutonomistico sia nello stesso 
Milazzo, sia nei suoi piii 
diretti collaboratori. L'ono-
revole Moro disse anche che, 
pur di tornare al potere, la 
DC avrebbe potuto anche 
giungere al punto di sacri-
ficare gli alleati. e in par-
ticolar modo i missini e i 
liberali. Bisognava soltanto 
— aggiunse Moro — agire 
cautamente. tenendo sempre 
presente che l'obiettivo prin
c i p a l era quello di tornare 
al governo. Del resto. un po-
tente aiuto era costituito dal 
pieno appoggio delle auto-
rita ecclesiastiche. 

In base a un'esortazione 
vaticana, sollecitata da Mo
ro. i vescovi di tutte le dio-
cesi italiane cominciarono. 
wifatti, a bersagliare Milaz
zo e i suoi amici. II deputato 
Romano Battaglia fu con-
vocato in Curia, dal cardi 
nale Ruffini. e brutalmente 
invitato a tradire i suoi col 
leghi dell'Unione cristiano 
sociale. La casa di Corrao 
fu cinta d'assedio. tl giova 
ne deputato di Alcamo riu-
>ci a sfuggire alle richieste 
di colloqui rivoltegli dai 
parroci della sua diocesi, ma 
non cosi fu per la sua gio-
vane consorte. tra l'altro in 
procinto di avere un bam
bino. La signora rischio di 
impazzire: dalla mattina fi
no a sera inoltrata. il cam-
panello della sua abitazione 
>quillava in continuazione. 
Un monsignore. amico del 
aiiocero di Corrao, le disse 
chiaro e tondo che • q u a l 
siasi disgrazia pu6 capitare 
a chi si mette contro Tau-
torita del Vaticano >. Un 
parroco le ingiunse di re -
citare il rosario per salvare 
I'anima del marito «posse-
duta dal diavolo >. L'onore-
vole Corrao. una mattina 
dovette caricare la moglie 
sulla sua c Opel > e portar-
la in campagna, in una lo
cality isolata. 

lazzo fu profferita quella 
che per i cattolici militanti, 
costituisce una tra le piii 
sconvolgenti minacce: un 
messo dell'archidiocesi pa-
lermitana si presento, in
fatti, nell'abitazione del pre
sidente e annunzio al lea
der dei cristiano-sociali che 
il Vaticano stava studiando 
l 'opportunita di decretare, 
contro di lui, la scomunica 
t vitanda >, la stessa che 
nel passato era stata indi-
rizzata a Cavour e a Giu
seppe Garibaldi. 

«Che cosa dovrei fare?> 
— sembra che abbia detto 
Ton. Milazzo. 

«E ' semplice > — gli fu 
risposto — «accordarsi con 
la DC secondo i desideri 
della Santa Sede >. 

II leader cristiano-sociale 
rimase per un attimo sopra-
pensiero. 

II passo clericale 
verso Milazzo 

< Maria, Maria!> — si dice 
che abbia poi mormorato 
secondo un suo tipico inter-
calare —, « se e cosi so gia 
che cosa fare. Chiarisco 
soprattutto, che se circostan-
ze politiche mi costringes-
sero ad accettare un simile 
innaturale accordo, abbando-
nerei immediatamente la 
vita politica e tornerei nel
la mia Caltagirone...>. 

A partire da venerdi mat
tina la situazione precipito. 
Dopo aver ricevuto anche 
l'incitamento della Confin-
dustria, i dirigenti della DC 
decisero di compiere un pas-
so ufficiale. Alle 10,30 del 
mattino il capogruppo Lan
za, accompagnato dall 'ono-
revole Fasino si reco da 
Milazzo a Palazzo D'Or-
leans, sede del governo re 
gionale, e gli offrl la pre
sidenza della Regione, in 
cambio di una pubblica di-
chiarazione anticomunista. 
Milazzo guardo Lanza da 
dietro le sue lenti bifocali, 
le labbra chiuse in un sot-
tile sorriso. 

«Di chi dovrei essere il 
presidente?* chiese ad un 
tratto. 

€ Sarai il capo di un lar
go fronte anti-marxista > — 
disse Lanza: < detterai tu le 
eondizioni per quanto r i -
£iiarda gli assessorati >. 

< Non e questione di as
sessorati > — lo interruppe 
Pignatone che era entrato 
anche egli nello studio —, 
< ma di qualcosa di meno 
mercantile ». 

< Avrai cinque assessora
ti e la presidenza del gover
no > — replico Lanza —; « 6 
una proposta che non si pud 
rigettare >. Ma Ton. Milazzo 
taglio corto. «Voi — disse 
certe cose non volete com-
prenderle e percio sara bene 
essere chiari. Prima di po 
ter parlare di colloqui su 
una base concreta, dovete 
consegnare ai giornalisti 
una dichiarazione con la 
quale considerate nulla la 
alleanza che vi lega ai dir i 
genti nazionali del Movi-
mento Sociale Italiano, del 
P.L.I, e dei monarchic'!. 
Quando avrete fatto tutto 
questo. tornate pure. Ma 
sappiate che le nostre eon
dizioni per partecipare al 
governo sono precise. Vo-
gliamo dalla DC un pubbli-
co impegno su questi otto 
punti : 1) rottura con la Con-
findustria: 2) attuazione 
d e l l o Statuto per quanto 
riguarda l'Alta Corte Sici-
iiana: 3) abbattimento degli 
ostacoli che non permettono 
il funzionamento del « Kur-
saal » di Taormina; 4) r i -
nuncia a qualsiasi muta-
mento dell'indirizzo e del
la direzione della SOFIS. 
la societa finanziaria che 
che stanzia i fondi per la 
industrializzazione d e l l a 
Isola; 5) accantonamento 
della ventilata revoca delle 
concessioni all 'ENI; 6) nes 
suna garanzia di massima 
liberta di movimento per 
gli interossi monopolistici 
7) creazione di una Feder-
consorzi regionale; 8) ri 
nuncia alle discriminazioni 
nei confront! dei gruppi po 
litici che sono sinceramente 
fedeli agli istituti autono 
mistici >. 

gretari dei nove comitati 
provinciali, da D'Angelo, La 
Loggia e Lanza. D'Angelo, 
tomato fresco fresco da Ro
ma, disse che la segreteria 
nazionale della Democrazia 
Cristiana era deH'avviso che 
si dovesse tentare ancora lo 
agganciamento di Milazzo e, 
in cas'o di fallimento, si con-
tinuasse la battaglia insieme 
con gli alleati di destra. 

Cio che e accaduto dome
nica e noto. II gruppo de 
mocristiano praticamente si 
e diviso. Mentre alcuni de -
mocristiani si riunivano a l -
l'< Hotel Excelsior > per p re -
parare una lista di assessori 
per la formazione di un 
eventuale governo di centro-
sinistra (Carollo all ' indu-
stria, Nino Germana alia 
Agricoltura, un altro < sini-
stro » alia vice presidenza), 
il direttivo (e in particolare 
i deputati Lanza, Intrigliolo 
e Santalco) decideva di por-
tare come candidato l 'ono-
revole Gaetano Lo Magro, 
La scelta era stata determi-
nata da tre ordini di ragio-
ni: innanzi tutto Lo Magro, 
che e sempre stato al di 
ftiori della mischia, non a-
veva molti nemici; in secon
do luogo la sua fama di 
uomo di sinistra (ha alcuni 
atteggiamenti del primo 
Dossetti, vive francescana-
mente, non possiede neppu-
re l'automobile) avrebbe l i -
mitato e forse cscluso il fe
nomeno dei franchi t iratori; 
infine poteva essere sacri-
ficato senza eccessivi r im-
pianti. 

LENINGRADO 
(Continuazione dalla 1. paglna) 

I'ammiraglio Rickover, il co-
siddctto « pndre del sommer-
gibile atomico "Nautilus" >. 
iVixon e Rickover hanno so-
stato sulla nave piii di 
un'ora, visitando tutti i re-
parti e tra questi Vimpianto 
macchine a propulsione ato-
mica. 

Mentre Nixon compiva il 
suo giro, sulla banchina del 
cantierc e sulle navi vicine 
si ammassavn una grande. 
folia di operai. piii di tremi-
la, in mezzo ai quali si sono 
mescolati i giornalisti scat-
tando fotografie, facendo do-
mande e annotando risposte. 
Particolare. anche questo. 
poco consueto, trattandosi di 
/uogo ovviamente riservato 
e di maestranzc adibite a la-
vori estremamente delicati. 
La € fraternizzazione » avvc-
nuta fra giornalisti ed operai 
di Leningrado e stata dun-
que anch'essa un fatto di no-
tevole interesse e si e svol
ta nella piii completa liberta. 
Gli operai si sono mostrati 
nei loro abiti da lavoro, han
no acconsentito a farsi fo-
tografare ed hanno posato 
insieme a giornalisti e foto-
reporter. Uno di essi soltan
to, memore di certi < scher-
zi all'americana >, ha pre-
gato i fotografi di scrivere la 
verita sotto le fotografie e di 
non presentare il suo volto 
unto e la sua tuta spiegaz-
zata del Inuoro, come quel
li di uno < schiavo del comu-
nismo ». 

Terminato il suo giro sulla 
nave, Nixon e apparso sulla 
scaletta. Vedendo la folia 
radunata sulla banchina ha 
ri volto il suo piii caloroso 
c hello ». Sccso lentamente 
dalla scaletta si e poi avvia-
to verso gli operai, cui ha 
detto di essere molto felice 
della visita compiuta. Essa 
ha dimostrato infatti: < i 
grandi proqressi oggi rag-
giunti dalla tecnica sovieti
ca nella produzione di pace*. 
< Noi siamo per la pace, tutti 
i popoli vogliono la pace, vi
va la pace! > ha oridnto 
I'ospite, mentre gli operai 
applaudivano calorosamente. 
Nixon si e ancora fermato 
in -mezzo alia folia che gli si 

Tre motivi 
di una candidatura 
Lanza, nelle pr ime ore del 

pomeriggio, si incontro con 
fon. La Loggia e gli espose 
il punto di vista dei cristia
no-sociali, aggiungendo che 
avrebbe chiesto immediata
mente istruzioni a Roma. 
La Loggia lo avverti che 
non sarebbe stato necessa-
rio: discutere simili «enor -
mita > avrebbe significato 
spaccare la Democrazia Cri
stiana; forse non ricordava 
chi aveva fatto la campagna 
elettorale? Forse dimentica-
va la formula sulla quale si 
reggeva il governo di Roma? 

lie eondizioni dettate dai 
cristiano-sociali misero le 
ali alia fantasia deH'on. Ca-

e stretta attorno, ha sorriso. 
ha stretto mani ha firmato 
divcrsi autograft e poi, sem
pre gridando in rtisso* pa
ce a tutto il mondo *, e par
tito. 

Ma la sua giornata non era 
ancora finita. 

Dal cantiere navale. Ni
xon e passato a visitare il 
parco di Petrodvariets. Vex 
giardino degli zar. Fra le 
celebri fontane, i boschetti, 
i giardini. Nixon si e mesco-
lato alia folia di bambini, di 
donne c di vecchi che quoti-
dianamentc si recano It per 
godersi il fresco. 

Anche qui. il contatto con 
la folia e stato semplice ed 
immediato. Nixon ha roltito 
parlare con due pensionati 
che sedevano su una panchi-
na. ha preso in braccio dei 
bambini, ha regatato loro del 
chewing-gum ha invidiato i 
ragazzi che facevano il ba-
gno nei laghetti e nei fiu-
micelli. ha ammirato lo 
splcndore delle antiche fon
tane. Nixon si e comportato 
insomma, in tutto c pertutto, 
come un turista intelligente, 
che cerca — e talrolta vi rie-

7 see — di simpatizzare imme-

prima si era recato a Roma 
c aveva avuto un colloquio 
con alcuni esponenti della 
corrente fanfaniana e con 
un amico del presidente del-
l'ENI. Carollo lancio la pro
posta di una clamorosa rot
tura con le destre e della 
apertura di trattative con i 
;ocialisti. Il suo disegno era 
quello della formazione di 
un governo privo di quelle 
che i commentatori politici 
chiamano le ali estreme: un 
eventuale successo avrebbe 
avuto forti conseguenze in 
campo nazionale. Ma tale 
successo non vi fu. Il gruppo 
democristiano. convocato a 
Palazzo dei Normanni, boc-
cio la proposta Carollo. Ogni 
decisione fu demandata ad 
una riunione della giunta 

I regionale della Democrazia 

rollo il quale pochi g i o m i | d , - a f a r 7 j e n r c c o n \a folia. Do-

Nci confront! dell'on. Mi-1 Cristiana, formata dai se-

po la risifa al parco, Nixon 
ha roluto girare per la citta 
ed e andato a visitare la me-
tropolitana. 

La giornata di Nixon e 
terminata dopo un pranzo uf
ficiale con una serata di gala 
al teatro Kirov, che ha pre
sentato il balletto * Spar-
tak >. Domani. partenza alle 
ore 6 per un balzo di oltre 
quattromila chilometri (pari 
a quattro fusi orari) sino a 
.Vorosibirslr. capitale della 
Siberia occidentals 
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