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Per un efiettivo 
spostamento a sinistra 

• Posizione d'attesa » ha 
ddluito il compagno Togliat-
ti qtiella del Partito comuni-
sta nci confront! dell'ono-
revole Fanfani, designato a 
formare il nuovo governo. 
Attesa d i e si precisino le 
reali inlenzioni del nuovo 
designato e della Democra 
/ ia cristiana, per poterle ret 
tamente apprczzare e giudi-
care. 

Ma qncsta posizione di at
tesa noil sigmlica aftatto, co
nic insinuano alcttni organ) 
di stampii di destra c della 
Dcmocraziu cristiana, « di-
.sagio » dei coinunisti, di 
fronte al nuovo tentativo di 
un governo di centro-sini
stra, « imharazzo > ad nllron-
tare un discorso di fondo. 
suslaii/.iale. Al contrario! La 
attesa e proprio per poter 
giudicare sul fondo, sulfa so-
stanza delle cose; per poter 
verillcare se alle etichelte 
si ha intenzione di far cor-
rispondere la realta, se la 
formula governativa di ccn-
tro-sinistra esprimera ellct-
tivamente una nuovn polili-
ra, d i e aU'ronti, con volonta 
di risolverli, alcuni dei piu 
nr<>enti problemi d i e sono 
alPordine del giorno del Pac-
se e per i quali gin si 6 ma
il ifeslata una larga maggio-
ranza di sinistra. 

II nostro Partito si e di-
rhiarato apertamenlc per un 
governo di centro-sinistra. 
Ksso ha indicato con estre-
m;i precisione i punti pro
grammatici — pochi, ma 
concreti , ma di possihile e 
iiiiinediala altuazione — che 
dovrehhero essere alia base 
di on talc governo. II nostro 
Partita ha snttolineato che 
il carattere di sinistra del 
nuovo governo non dipende 
solo dalla sua formula parln-
inentare, ma, in primo luo-
go e soprattutto, dal suo con-
Iciiuto programmatico, ed ha 
precisalo, per facilitare ap-
ptinlo l'avvio di una nuova 
politica, d i e non fa questio-
ni di formule, ma di pro
gramma c di concrete attua-
/ ioni . 

Altro d i e teoria « del tan-
to poggio tanto meglio », di 
cui va vanegginndo Ton. Sa-
ragat. Xoi saremmo i primi 
ad applaudirc chiunquc con-
trihuisse ad alFrontarc e ri-
solvere, nei fatti, la queslio-
ne dell'Knte Regione, la na-
7ionalizzazione delle impre-
se eleltriche, la riforma del
la scuola, il riprislino delle 
lihcrtn operaie e sindacali 
nolle fabhriche e nel Paese 
— per non ricordare qui 
d i e le questioni piu atfuali 
e pin important!. E applau-
diremmo con uguale calore 
sia chi contribuisse a qiieste 
soluzinni per sincero con-
vincimenlo, sia chi lo f a c e v 
se solo per « tagliarci l'erha 
di sotto i piedi » — come 
vanno dicendo alcuni. Nel 
rampo i ld le attuazioni pratl-
clio non temiamo. anzi solle-
ritiamo la concorrenza, \a 
gara a chi fa meglio e di piu 
per il rinnovo e il progresso 
politico e sociale della nostra 
vila nazionalo. 

Ma e proprio quesla gara 
d i e da molte parti e tcmuta 
o respinla: o viene accettala 
solo sul piano di piu o mono 
dichiarato buone inlenzioni. 
ileslinato spesso a masrhera-
re precise volonta contrario. 
Ma e qui che « formula » po
litica o « contenulo » pro
grammatico della nuova so-
luziono governativa devono 
corr«spondersi. per costitui-
re un lullo realmentc vali-
do. E* quanto noi auspichia-
mn di poter rironoscere 
nella soluzione che I'on. Fan
fani si e accinto a dare alia 
crisi . 

Per il momento, risulta 
solo che il nuovo designato 
si orienta vrrso un ensiddet-
to centro-sinistra. ma non si 
ronosre anrnra su quali pre
cise basi programmatiche. 
Itisulta. pero, d i e nella stes-
sa Democrazia cristiana e 
dalle desire, in generate, e 
sc.ilenata una violenia nf-
fensiva contro il tentativo 
Fanfani e, piu fortemente 
ancor3, contro 1'accettazione 
di punti programraatici di 
effettivo nnnovamento poli
tico e sociale. In che misura 
Poo. Fanfani e i suoi even-
uiali collahoratori governati-
vi sapranno resistere, gia in 
f.ise di traltative prelimina
ry a qucsta offensiva conser-
satricc e sventarla? E' dalla 
risposta che i fatti daranno 
a questo interrogalivo che 
dipende il giudizio definitive 
Mifla formazione governativa. 

E* evidente che 1'accetta
zione di punti programraati
ci quali quelli ricordati so-
pra. che rappresenlano nna 
svolta. e anche solo un ini-
zio di svolta, in rapporto » 
tutta la linea dei governi 
pavsali, richiede un reale 
spostamento politico d e i 
gruppi d ingcnl i . Se e'e que
sto spostamento. se la n u o r j 
formazione governativa e la 
espressione di questo sposta. 
mento. allora ia cosiddetla 
soluzione di centro-sinistra 
pu6 essere qualcosa di ve-
ramenle diverso da un qual-
siasi « tripartite • o « bipar-
tito » del passato, comprcso 

naturalmente il non lontano 
governo Fanfani-Saragat. 

Ma a determinare questo 
« qualcosa di diverso », oc-
corrono non solo gli orien-
tamenti dei gruppi dirigenti, 
non solo gli acoordi di col-
laborazione governativa d i e 
verraimo stnbiliti, ma con-
corrono, in primo luogo, la 
pressione defle basi dei par-
titi stessi — e in inodo nar-
ticohtre la base popolare 
della Democrazia cristiana 
d i e 6 In piu coutrastntu dai 
gruppi della sua destra — la 
pressione dell'opinione pub-
blica, in generale, la spinta 
d i e viene dalla grnvita e d»l-
rurgenza dei problemi stessi 
d i e atlendoiio una sohuione. 

I>a nostra posizione favo-
revole ad una effettiva solu-
zione di cenlro-sinistra e 
dettatn dalla ronvinzione d i e 
tale soluzione rappresenta e 
favorisce, nello slcsso tem
po, un reale spostamento a 
sinistra di tutta la situazio-
no. Essa discencle. perci6. da 
una precisa annlisi (Irlla si-
lunzionc politica e socialf 
ifaliana, nia esprime anclie 
una piena lidiu'in nell'azione 
delle masse popolari o nolle 
capacili'i di organizzaziono e 
di direzione del nostro Par
tito. 

Posizione di attesa, quin-
di, la nostra, ma solo per il 
giudizio da dare sullii reale 
porlata della soluzione della 
crisi cui arrivern l*on. Fan
fani. So questn soluzione 
rappresentera un sincero ed 
effettivo spostamento a sini
stra, allora certo si polra 
dire che non solo la crisi 
governaliva, ma anche la cri
si della DC e la crisi politica 
snranno avviate ad un loro 
superamento. So, invecc, I'in-
carico e 1'cventuale soluzio
ne Fanfani si riveleranno, 
ancora una volta, come un 
ennesimo tentativo della De
mocrazia cristiana' di dare 
una nuova copertura alia so-
!ita politica di conservazio-
ne sociale, allora, cvidente-
mente, nulla sarA risolto, e 
tutti gli dement i di crisi si 
esaspereranno ancora con 
grave danno per il Paese. 

Per .questo, e proprio per-
ehe il significato e la pnrtata 
di una possihile soluzione 
Fanfani non dipendono solo 
dalle inlenzioni dello stesso 
Fanfani e dei gruppi diri
genti della Democrazia cri
stiana c dei suoi evcntuali 
alleatj governativi. noi fac-
ciamo appello all'opinione 
pubblica, alio basi dei vari 
partiti e alle correnti in scno 
ad essi inlercssate ad una 
reale soluzione di sinistra. 
percho intervengano in tutti 
i modi, anche e soprattutto 
in questa fase di elaborazio-
ne della nuova soluzione go
vernativa, per respingere nel 
modo piu netto tulle le in-
tcrferenze e le pressioni dei 
gruppi piu ronservatori o 
reazionari d i e si oppongono 
ad ogni rinnovamonto poli
tico c ad ogni progresso so
ciale. 

LUIGI LONGO 

MENTRE LA DESTRA D.C. PREANNUNCIA UN A l l ACCO A I ON DO 

L'eventuale astensione del PSI discussa 
tra Nenni e Fanfani 

Prime indicazioni sui punti programmatici - Scelba avrebbe rifiu-
tato di parteapare al governo - 11 problemu delle Giunte comunali 

II prositlento designato. ono-
revole Fanfani, ha proseguito 
ieri i suoi colloqui in vista 
della formazione del nuovo go
verno. Egli ha rieevuio innan-
zitutto. in mattinata, i rappre-
scntanti doi gruppi parlamen-
lari socialisti, compagni Nen
ni e Uarbareschi. 

Sul colloquio Fanfani-Nen-
ni si sono avuto le seguenti 
informazioni. 11 presitlonte de
signato ha manifestato il suo 
proposito di formare un go
verno di centro-sinistra csclu-

Azioni unitarie 
per una svolta 
democrat ica 

Si moltiplicano iniziative 
unitarie nelte fabbriche e 
nel Paese per un noverno 
che a 11 u I una autentlca 
svolta a sinistra. 

# A Firenze membrl di 
commlssione interna della 
CGIL e della CISL delle 
otficine ferroviarie di Porta 
a Prato hanno votato un 
ordine del giorno comune 
per rlvendicare la liberta 
nei luoghi di lavoro e una 
politica di rottura con 1 mo
nopoly 

• Alia Spezia gli operal 
dei cantieri Ansaldo Mug-
giano hanno sottoscrltto a 
centinaia, con I'adesione di 
tutti I partiti e slndacati 
present! nella fabbrica, un 
appello a Fanfani e a tutti 
I partiti della sinistra e alia 
DC per un governo sens!-
bile alle eslgenze dei lavo-
ratorl. che attul una poli
tica per le aziende di «tato 
e aumenti I salari. 

•> Gli operai del • car-
buro - dl Papigno (Ternl) 
hanno invlato a Fanfani un 
ordine del giorno per chie-
dere una politica effettiva-
mente di sinistra e I'aboli-
zione del balzello per le 
pensioni che g r a v a per 
I'1,40 per cento sulle paghe. 

# II Consigtio comunale 
di Genazzano ha approvato 
all'unanimita un ordine del 
giorno per un governo che 
attui le riforme previste 
dalla Cottituzione. 

• In tutte le campagne 
Impetuoso 6 II movimento 
dei mezzadrl. Programmi 
dl azlone unitaria sono stati 
concordat! dai tre slndacati 
in Toscana ed Emilia. Sono 
previsti. nei prossimi gior-
ni, comizi e manifestazioni: 
I mezzadrl si asterranno dal 
conferimento dei prodottl al 
m;rcatl. 

Oopo if veto della Curia di Napoli 

La Tcherina fara causa 

doiulo qualsijsi altra soluzio
ne. Nenni ha detto che non 
si pone oggi la questionc di 
una partccipa/iono organica 
dei socialisti alia maggioran 
?a, ma una qu-'stione di asten
sione, che cou.sonta alia DC 
di eompiere un passo avanti e 
alle correnti di sinistra della 
DC di non sottostaie al ricat-
to delta destra. 

Fanfani ha annunciato di 
avero in progranuna la convo-
caziune delle elezioni a mini-
nistrative in ottobre; e ha sol-
levato il problema di quelle 
giunte comunali e provincinli 
che venissero posto in crisi 
dalle destre, come iN avvenuto 
:jd esempio a Uenova. Nenni 
avrebbe lasciato intendere che 
i socialisti s< comporteraniiv') 
in modo da consentire al.le 
giunte di reggers: anche se 
minoritarie, evitando cosl il 
ricorso ai coininissari prefetti-
zi in questo scorno di attl-
vita. 

Nel colloquio sona stati an
che affrontati i tern* relativi 
al programma, specio in rela
tione ai tro punti fondamen-
tali prospettali dal PSI: ordi-
namento regionale. nazionaliz-
zazione delle fonti di energia, 
scuola. Fanfani ha fatto pre-
sente tuttavia di non avor an
cora precisato i propri orien-
tamenti programmatici, in 
quanto si riserva di farlo do-
po aver ascoltato martedl i 
direttivi dei gruppi parlanien-
tari d.c. c mercolcdl la dire
zione del suo partito. Per la 
politica estera. Fanfani ha ri-
badito « la fcdclta dcll'Italia 
alia politica di solidarieta 
otlantica ed curopeistica ». 

II ministero — ha prosegui-
to il presidente designato — 
si presenterebbe in Parlamen-
to dichiarando la propria po
sizione anticomunista e preci-
sando di non voler governaro 
col voto determinanto del PCI. 
Fanfani quindi considerereh-
be « irriievanti » lo posizioni 
che il PCI decidesse di pren-
'lere, qualsiasi fossero. Nenni 
ha risposto su questo punto che 
i socialisti prenderanno le Jo 
ro decision! in maniera auto 
noma e indipendento. I socia
listi non vogliono che 1'am-
ministrazione dello Stato opc-
ri discriminazionj nei confron-
ti di cittadini in quanto tali. 
nel campo del lavoro. Per il 
rosto, si tratta di un proble
ma del governo e della DC. 

I due intcrlocutori si sono 
riservati di ritornare sul pro
gramma e sull'evcntuale ap-
poggio indiretto del PSI quan-
do Fanfani avra concluso le 
sue consultazioni: ci6 per po
ter affrontare in concreto il 
problema dei rapporti tra il 
PSI e il governo Fanfani ha 
comunque detto che non in-
tondo farsi « bruciaro » in Par-
lamento. ma vuolc arrivare 
prima ad un comploto chia 
rimento col suo partito. 

i Al termine del colloquio. 11 
compagno Nenni ha dichiarato 
a. giornalisti: « Abhiamo n-
preso con I'on. Fanfani il di
scorso sul programma. e lo 
abbiamo riprcso in condizio-
ni particolarmente facilitate 
dal fatto che Ton. Fanfani sa 
che il vero problema non e 
'luello della defimzione degh 

lohicttivi gcnerali di un pro-
j gramma, ma della pnorita da 
dare alle singole questioni. al
le questioni piu urgenti 

t 
î  parlato di ospbcita astensio
ne doi • soviaM^r' ». « Ahbia-
mo detto cho hi forma cho noi 
oggi ritonianio di poter dare 
al nostro contrilmto ad una 
svolta politica, 6 quella di una 
astensione al momento del vo
to di fiducia e di un impegno 
l>or favorire la realizzazionc 
dei singoli prowedimetiti e 
disogui di legge •. 

Fanfani si c incontrato poi 
con alcuni parlumentari tndi-
petidenti: Ton. Ferrarotti (Co-
mumta) e Ton. Uonfantini gli 
hanno prcanmniciato il loro 
voto favorovole a un governo 
di centro-sinistra. I monarchic! 
I.ucifero o Allium gli hanno 
invece dichiarato che voteran-
no « no ». Succc.vsivamente, a 
palazzo C.iiistini.ini, il prosi-
dente designato ha avuto un 
colloquio col sen Paratore. 

Dopo I'incontro eon Parato
re, Fanfani ha fatto ai giorna
listi il punto sulle sue con

sultazioni. Egli si 6 detlo mol-
to soddisfatto delle conversa
zioni avute: • I colloqui sono 
sorviti », ha aggiunto, « a dar-
mi la piu ampin iuformazio-
no sulle possihilitn di risol-
vere la prisi. Orj tocca a me 
dediearmi aH'osanio dei dati 
raecolti, per poter inforniaro 
gli organi responsahill del mio 
oartito. Nei prossimi ilue gior-
ni, metaforicamento. torno al-
I'Odissoa: si tratta di modi-
tare, e quindi di imitare t'lis-
so davanti alio scoglio dello 
sirenc ». 

PELLA E SCELBA o i . , o a . r a P . 
preseutanti degli altri partiti, 
il presidento designato si o 
incontrato anche con alcuni 
ospoiienti della DC. Ha visto, 
in partieolaro.'gli ox-presiden-
ti del consiglio Pella e Scelba 

l. I 'J 

(C'oiilllHia lit 10 |i«K I. m l ) 

Impor tante scoperta di t re fisici italiani 

Individuate a Roma 
/'«anti - sigma - piu » 

La scoperta dovuta ad Amaldi , Castagnoli e Manfre-
dini - Pontecorvo preannunciava nella sua intervista 
all '« Unita » Tesistenza della nuova part icella atomica 

Xella stTtita tli tort si i* 
<t)(irs<] wiprtn't'txamciitv a 
miiiiu In notijm di una ec-
ci'zioiialv scoperta cth'ttua-
ta da un uriippo di tre tixict 
— i\ p»of Kdourdo .-\iuiildi. 
tl \irof Carlo Castagnoli v 
hi pro/ ssa Augustu Alun/re-
diiu. fiitfi del nlorinso Ist*-
tuto dt t'laU'd (Ivll'l'nivcrst-
t(\ di lioma — i ({mil!, dopo 
mi iiiiiio i* iin'tsn tit rieerc/io 
i' </i esprrtnu-ntt i'flcltuati 
in co/liiiioniromr con (illri 
rict'rciitori dello .sfi'sso IsU-
tuto, sono tinititi iii'uli scnrti 
atorm a iniliruluarc una rnio-
I'a porticcMii dfomieu, r«unfi-
sHima pin » Di'l team tlvali 
ti'icnzuitt c'lf horiMo idt'iifi-

fnutii hi parlu't'lla flr-
nn'iitarr. oltrt- m pro/cssor? 
.\oMildi, ('dsfupnoli «• A/ini-
frvdini. facfi'ttno ]Uirte I pro-
fcs\ori Giu-fiiKi /lorom. .-\»i-
(ji'lil flurboro (t'oltieri. A/il ;-
sinuliano Fcrroluz;i. Mario 
Miinwik. Marco Sercri •• \'<i-
lerio Itassi 

St tratta ill una iwrtnu'lla 
o/emiMitiirc (ippurfoneiifc ol 
cuiup" ddriiritimoferui (ha 
(lonn'tttca scorsn, su </»»•.< N1 

•itesse colonm*. m iiH'inter-
I'lslu conc«'.s.«i tin flriino I'on-
tccarrn al nostro corrisnon-
ih'titi- ilu Mo*ca. ci occd))drn-
nin di iin'ditd/of/d ^coperfd 
t'th'ttnata tin un nruppo if; 
r'rerrdfori (ippdrti'riiMiti dl-

Domani l 'arrivo a Tra fa lga r Square a Londra 

Italiani alia marcia antiatomica 

I.ONDRA — Man niano rhr *i »vvlrltu a l.undra. II gla Inimrmu rnrlrn drl In mtlu. rhe hanrn> (nltlaio »rnrrdl U 
marrU anliainmlra in Gran Rrelain*. il allunca irmprr plii. Nm.vl parlrrlpanll vrnicorio ad Inxroiiarr Ir Ilia. Qurlla dl 
qurtl'anitn «• la manifestation? piu Impitnrnlr ihr *l sia tvnlla In Inshlllrrra conlru II perlroln alomlrn. Ad es«a 
parleclpano numerate perionallla quail II filmnfn Brrlrand Hiifirl e II pittlurc Cfllllns. nnnrhe clotanl dl 26 p<tr*l. 
Nrlla tolrfoio- Un asprlln drl rnrlrn. A doslra <«l nola la drlrua/lonr Italian* rnn un rartrlln *u nil e •rrllln • llallj -

Sollevazione contro la corruzione del monopolio 

Nleda si dimette dalla Edison 
dopo le profesfe della base d. c. 

II deputato d.c. ci ha telcfonato la sua decisione - Una nota della D.C. milancsc 

(Dalla nostra redazione) 

NAPOLI — L«4mllU Tcherta*. d*s« la derUlone 4el • San 
Carlo » di rapprnrnltrr II • Martlrle dl S. Sehasttena > *«lo 
r a n t «r«l«rio, ha dlrhlaralo cbe promaareri raasa si teatra 

(In fcconda paeina t particolani 

tiuelle che possono caratteriz 
>are una certa svolta nella le-
'iislazione c nell'azione. Da 
questo punto di vista, il col 
loquio c s t a t o positivo». 
< Qual e stata 1'atmosfera del 
colloquio? ». • L'atmosfera non 
poteva che essere quella che 
e divenuta possibile nel corso 
degli awenimenti che si sono 
svolti dal 1958 in poi ». • Si 

MILANO. 16 — O?. g i 
I'Vnttn era da poche o e 
nolle edicole con la clumo-
rosa noti/ia che gli onore-
voli d c. Meda e Migliori 
erano >tati eletti nel ron-

ajsiglio di aniministrn/ione 
delta Fdison Volta e gi.i si 
avevano le prime ripercus-
sioni alio scandaloso aw-*-
nimento. 

Nella tarda mattinata lo 
on. Meda ci telefonava in 
redazione per comunic^rci 
di aver scritto al presiden
te della Edison Volta per 
riflutare la carica Fcco il 
testo della lettera « l l lu-

1'istituto di Dtibna. Si atun-
s«\ in qiwii'occasionc. dH'ni-
dli'idiid^iorie </i nn'dltru |j«r-
tici'lla t'leiiicntari'. I'* anti-
fif/rno niello » Kiferendosi a 
(Mit'N't'ii/tiriid. Maurtzio Fer-
niru fh'i'-^f a I'ontreorro: 
i Qitantf dltre pdrticeKe csi-
•itono oltr,> rfnt'-ffa.' ». < r.'<i-
itomt ancora tre purticelle 
— r!^|)0^t, i( oriindc tisico — 

c. -c <• rt'rii fuifo cio che si 
pi'Mo'd. ,M ptio dir»» che ••>•(-
<fu/io iji'dsi <-on ccrtezza. /'«'-
ro cio non riiiil dire che non 
•it debbd ccrcuri' di scopnr-
Ic*. A Ha ('oinanda: * Han
no un nome ' > /'oiifecorro ri-
<posc; tCcrto. Can e I' "urifi-
stama ii'it", un'altrn •"• /""un-
fi-viomo .Y ;i'n> " c mm i* 
/' "iiiift->*io'"id .Y mono" ». 

/ fre fisici romani. con H 
loro ctpcrmit'iifo. hint no pro-
ruto scicntiticanwiitc Vcsi-
itenzn tlflla prima j w i m c d -
Ui cttata da I'ontecorvo, lo 
« (iiiti-viprrid pin ». (itd ru'i 
mcsi prect'deiiti, presto I'lstt-
tuto di Fixico di llcrkcleu, in 
Cdlifornid. mi yruppo di ri-
ccrcdfori sf(itn;iiftTi.<i dce i i l 
iiidiiidiidto con cvrtczza tin 
tcrzn untt-sifpna, (jiie.-it'iiltt-
IIIO neiifro. Tutte e tre le 
particcllc in questions, come 
iihhuiino aui deffo. dpparfett-
ooito ul tlomimo </t'H(infirrtd-
ferid. Soffvrnnnmoci brere-
incnte su quest'itltinia. per-
che d(citMC breri spienasioni 
permetleruniio d, afjerrare 
appteno -I'tmportanzn della 
recente scoperta dcf/li scien-
:'iiti romant. 

I.a materia che cono.seia-
»'o. rotfifnifo dai nnrmnli a-
tmni con nm-leo positivo ed 
clettroni neaattvi, non rap~ 
presenta *1utti> ofi s-raft de! -
fii nidfrrtd esutente. Pioi 
fi'iiibrttrc tirid d/Tenodiioii*' 
diiddcc. qto'sfd. inn le cose 
ifdiiito f.sdtrddiettlc tn que~ 
tto modo Sinn til 79.HO ttiffl 
t fiiici hanno pensato che le 
uniche piirficrile clenienfori 
foi<cro elettroni e vrotani. 
Mu in ifiiell'anno comparve 
ni treufi un fmico ino/iMC. il 
f>iriic. il quale, nel fenfdt:-
cc. dt conciltare i prtncipi 
della teorin quantica con 
qnelli della rclativ'ttn, pre-
d-<ie teoricamente IWisf«vi-
za'di tin altro ttpn di parti-
cclle- i posttronl, che avreb-
bero dovitto essere idenftei 
dolt elettroni. ma con cart-' 
c i po.<ifii'o. Dirdc snsttvneva 
frdff-i'ti di eteltroni non con-
t<o-tntsti (tdonkeys eletrons*. 
ele'tront corciufi come asi-
ntl. perche se qualclte forza 
'i<'ci li spingeva in una di-
rcz.'-ne c.ts-i si tnitovevano 
e^'t'iimente in senso con-
trar'o 

I (* feorm di Dtnic fti cn~ 
t:cnt ."urn e pot uccantonata 
Un V-'rr Mn ?iicivj<irnim?«-
f • t 'r'l i dtedem rautone al~ 
^f^fi'••-,«,.• ro'i raqoi cosmrci 
':i icoperto it posifmne. .Yel 
t9H lo s test o grappa di 
tc'et.ztatt romani che tert ha strisMmo siKnor presidente.jrigente ddl. i MC mil i:i«-- | d d l e grandi |.»tt»» urn! in . - . 

MIIIO prolond.irnente tfr.v.okp Dire u^tualmente ia .ipi-rnio r tuipolari K la co- , f '"•""•1 '«* nuorn i-operti 
.ill'assemblen degli a/i.vusti'not.i- « In jinitnenti utti.-io-1 sr:en/a .iiitim.»!i..pob,tir.i| "'''' " "" "n emuU:otle , i-
ddla F.dis.di \ o l t a etie mi si dell.i D C . inilaoe.-e si e'hn coii(im«t.itn I,- m.is«~ f' "' "" ","." fr , irt*' ,T J" «T'«-
ha voluto elrpjieif menilno 
del consiRl'(» di ammini . 
strazione per re<»-rr!/io 
I960 Kngioiu person.ih mi 
inducont» pero. pres<> rfito 

. P 
dttlu.xi la m-ti/i.i ser.mdi'J F rio mm solo m r.>:i-.--
r»H uli ormmi <lel uartito uuen/a tlell.i n.»!.i lott.i »rr 
snranno invrstit i <ju i:iio> l;i munic ip . i l i / / . t / ; i>n« 
prioi.i del pioblonia rrl.i- ittUi. iIr dt-l g.i.- nes'.it i i 

Mtl.tno datla Fdi^no djiu--ttvo alia nonuria degli .inn 
della nttestazione <li -tunnjrevoli Miglion e Veda nel ^tume. peraltro. o»e si -«• i<» 
ricevuta. a doverle diclun- ronsigho di . imministiu/ io- mamfe.st.iti rediment; tlell.i 
rare di non potere a c c e t n -
re la carica. I.a prego. s i -
gnor preiidente. di volere 
accogliere Fespressione del 
la mia piu alta considera-
zione. Luigi Meda ». 

Poco dopo una nota della 
agen7ia < Italia > precisava 
la posi/'one del gruppo di

ne della Kdison-Volta I n 
tale passo, precisa l infor-
ma/ione. non mira ad im-

D C. a favore <lel monopo
lio) ma anrhe per la r . \e . i -
dicnz:one piu cenerale dc-1-

1 

Prime bordate elcricali 
La prima bordata contro 

il tentativo di centro-sini
stra dell'on. Fanfani e 
partita dal clericale Quo-
tidiano il quale, ncrtio-
mandosi a posizioni delle 
gerarchte ecclesiastiche, ha 
scritto: « ... Conlro una rale 
operazione si combo iter d 
al momento opportuno fino 
m fondo: ne sara da mcra-
viqliarsi se recenti esempi 
di dimufionr froreronno 
imitatori mosst e gutstifi-
cati da analooo caso di co-
tciema » 

Una seconda bordata e 
partita dal celebre «bol -
lettino di iniormazioni » 
del Vicaristo di Roma, il 
quele attacca una parte dei 
democristiani accusandoll 

di « s e r d r j i della Chiesa 
alia rigtlia delle competi-
zioni elelloraU rivendican-
do pot una (iberfd d'azione 
che metle a repentaglio 
(nientemeno - ndr.t la 
stessa civilitd crtstiana >. 

Una terza bordata ca-
mtnew a venire da questo 
o quel vesenvo, a partire 
dal vexeovo di Agnpento. 
H quale e giunto al punto 
di comuntcare che In loca
le Ctiunta comunnlc — 
composta di democristiani. 
socmldcmocratici e socia
list — non sard ammessa 
alle cerimanie pat quali. 

Sono questc le prime ma 
clstose avvisnglie di un in
tervento del tipo di quello, 
clamoroso, che portd al 

fallimento del tentativo 
SegniT Vn intervento che 
*t e$prr.«.«r non solo col 
pronunciamcnto di alcune 
decme di ceicoot e le pres
sioni del cnrdinale Sirt, ma 
anche con I'avvertimento 
cattcano che la destra cat-
toltca sarebbe stata auto-
rtzzata a reagtre tn ogni 
modo a un'eventuale col-
tnbornzione della D.C. con 
la sinistra. 

Al dt la delle colgari pa-
temtche. e venuto in questi 
qtomt anche H documento 
pastorale dell' episcapato 
conlro il latcismo: un do
cumento interessante, per
che dimostra lo stato dl 
confusione che oggl csiste 
nei rapporti tra le gerar-

chir c il loicnto cnttolico e 
rtvvla una iptalche preoc-
cupazione delle gernrchw 
dt nan appartre troppa tm-
prudentt e inv'adentt: ma 
anche un documento grave 
per Vasprezza dell'attacco 
ad ogni eoncezione laicn 
della vita pubblica e ai /<JI-
c« in generale Ad- esso si 
e aggiunto lert un arttcalo 
del presidente generale 
detl'ACI prof. Maltarello 
che ha ispiraztone analogn 
e che, se non ha la n r u -
lenza delle vecchie posizio
ni geddiane. tuttavia non 
manca dt vtncolare I'auto-
nomta politico dei catfo/t-
ci, reipinpendo ogni col-
laborazione a sinistra in 
nome del « p r i n d p i de l -

/YJ«*ffornfo cuttaltco » cut 
si richmma la dalra cle
ricale. 

K' dunque chiaro che co-
«o e in gtoco: e I'autono-
mia politica dei cattoltci. 
la loro enpactta di essere 
nello Stato taico e cntfifn-
ztonale e quindi nella de
mocrazia non con un ptede 
solo ma con tuff! e due. 
anche al prezzo eventual? 
della loro unifn Con Se-
qm ti e ru fo come le case 
sono finite, e nessun « ve
la > bd.tferebbe a copnre 
una seconda volta una si
mile line. Tanto piit che di-
pendenza dalle gerarchie e 
dipendenza dal padronato 
vanno oggi di pari passo. 

pedire un diritto d ie . f . i t tej | a nazionaliz/ . i / ione J 
<alve le incompatibility pn-1 monopolio d e t t n e o ll « cn-
vate non e discutibile. m a u o Meda » e m s«>stan/a la 
di saUaguardare la '•ncijmdirnzione che una pnliti-
politira e pn.gramm it-c-i r a antim.mopolnticn r . n 
della D C per lo menu d . - ! m i S | | , c c o n r r e t e e J m ^ , . . 

nell.i co-slinguendo. . ittraveivi rn.i-j J!;IJ 
tiv.ite dim <<i..in le p.».iz:o c- maturn 

del!, n. personal, dagl, incar.rh. ^ ! ° " , ^ h
d e l ' e „n,,1|%M-

puhhlici e pol.lioi d, .nte- SU> "arith. *tr.u, dell e M t o -
re«»e generale ». 'aU) v l , r " ° -"e^o pa tito gene 

I.a nota deU'agen/ia « I- ( ! c ' »n problema. m<.>m-
lalia » veniva a e n f e m ir«« m a - d i e non puo piu c « " i e 
!e von cbe si eran.. d tTiKe' e ,"-> da l la i i o n e fi e.er-

i.i Milano nel pomeriggu d i | n n , ' v a -
• e n secondo le quali u.»a 
vera e propria tempe*tT s; 
sarebbe scatenata n e <! I i 
ambienti cattol in milanesi 
tra i professori del l ' l ' inver- , 
sita cattohca. alle ACM e" 
nella CISL. I/on Me<Ja de-
ve essersi re*o cor.to che; 
la tempestn scatenatasi rel 
la D.C non era 

Jf-- r- lone t.'e*i<tenz,i di i i i f -
»" tt'r ,mo t'« V'n seien,,t'ca -

, .J , rrttTi't proiticato n.'l 7955 ' / : 
S>(,r,. che condu**e t <" >i 
•••p« r'FFien'i COFI lauii'.'o fit I 
', •••••Irnin' dell'l'n'vertttii ('' 
Herrcley l.'esfstenzrt deVa 
.!.•: materia era pror.-irn. St 
frofr-ra ora dt stud'ame c-l 
ttjit r.diifirne hi sfruffura. E 
comiucn*. la cacc'a alle nuo-
ve vorticelle elementari, ctr-
cia che teri ha fruttuosamen-
te f'niata un alfro nunto 
all'af'tvo della Scunla di fi
ner m—iana 

.Yon nn,7 iooperfa sconv*1-
qenTe. qutndt. ma la con-
'crma di una postulazutne 
teo"ca ca es'ttente. un pos-
••> .ri't.mzt verso In conij-
'Cen:a di questo misten ts i 
*• ff. re della fisica nuc'e-irc. 
Si tcnaa presente che I'anti-

tt'anilnua In t. pjc 4 col.l 

1 Giorno per giorno 

da pren-
dersi sottogamba Milanj e 
la citta dove la lotta con
tro la Edison e una co.s.~!.\i-
za antlmonopidir.tica innno 
conquistato salde postzrmi 
all'interno del movimento 
cattolico. 

Milano 6 la citta del l i -
bro bianco del le ACLI su l -
la politica dei monopoli, 

D OI'O Tnlcool. il iruo. 
(~.in,anni Arttert. il 
$iarn<ili*la che ntenta 

tl Itrrielto Hi rtintfq nume
rit iinn trtnn In chiarnrrrmo 
nmratiitta. pet hi e piuiht. 
%ta palrora«Mia enme e**!-
tttlore #/r/ Hefime « cnrilen 
drtrtmpero futcula villr co-
Innne del Mai lino * della 
Sumpj di tent'nnni fm). que
sto recchio arnete, dunque, 
c0ntinua m scrirere d« Citlm 
del Capo che i negri sono 
esseri inferior! che meritano 
il piombo. Valtro ieri ce li 

detfrirera tutti uftrioroni. 
Ieri agtiungem. nella * rico-
ttruzione • del tra fiat mas-
KKFH del $ud .l/riro: a £* 
statu assndntn. 0d esempio, 
che donne banlu stminnde, 
ineornffiarsino con danze 
Irenetiche gruppi dt fiora-
ni e*it*nii. prima delFussalto 
mi hianchi a. Di dons* /re-
netiche r.4rlieri sintende; 
ne ha fatta tante in riia sum 
par tercira i padroni « colo* 
nixsmtori a, di ieri a di oggi. 
Ed i disposio m danzara sam* 
pre: putxhi poghimx 
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