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Estrazioni del lotto 

(Contlnuazlont dalla 1. paglna) 

Iini: < Si tratta di una deci
sion e indubbiamentc saggia, 
democratica e pcrfetta dal 
punto di vista costituzionale ». 

TENSIONE NELLA DC For tut-
ta la giornata di icri ncl Trail-
Batlantico di Montccitorio ha 
regnato un'animazione ecce-
zionalc. Parlamentari di tulti 
i parliti vi si sono intrattenuti 
a lungo, discutcndo gli ultimi 
sviluppi dclla situazionc. Lo 
stato di tensionc e di ncrvo-
sismo esistente nella DC ap* 
pariva evidente dall'attcggia-
rnento dcgli csponcnti di que-
sto partito c dalle aeceso di-
ecussioni chc si svolgevano 
tra loro. Le notizie chc giun-

•gcvano da piazza del Gcsu 
confermavauo che lo stato 
maggiore d.c, dopo la rinun-
cia di Fanfnni, era investilo 
da una vera e propria hufcra 
politica. La sinistra del par
tito chledeva ragionc dclla 
sollevazione dclla destra cle-

ricalc, che aveva condotto al 
nuovo fallimento. Lc richie-
ste di convocazione degli or
ganism! statutari si aecumu-
lavano. 

Moro ha ricevuto, tino dopo 
1'altro, Sullo, Conella. Delle 
Favc, Bran/i, Klisahetta Con-
ci, Scaglia. L'on. Sullo ha sol-
lecitato lonnalmcntc la con
vocazione del Consiglio na
zionale. Secondo 1'agenzia del-
la Base (la Radar), in quella 
sede gli amici dell'on. Sullo 
chicderanno un Congresso na-
zionale del partito: • E' ormai 
chiaro », dice 1'agenzia, « che 
solo 1'autorita di uu Congres
so puo, in qitcstc condizloni, 
conscntirc la condanna che il 
partito non manchcra di pro-
nunciare contro individui e 
gruppi che hanno attcntato c 
attentano di continuo all'uni-
ta del partito stesso. alia sua 
aulonoinia di decisione c alia 
sopravvivenza delle istituzio-
ni democratiche del pause. In-
fatti la volonta del partito, le 
scelle da esso eonipiutc nei 

suoi organi statutari vengo-
no sovvertitc dall'atteggiamen-
to di una mlnoranza che evita 
di assumcre le proprie re-
sponsabilita ». 

Per una riunionc urgentc 
del Consiglio nazionale si sono 
inoltrc pronunciali, con un le-
legramma a Moro, i consi-
glieri d.c. del Friuli-Venezia 
Giulia, le giunte provinciali 
d.c. di Venezia e Treviso (le 
quali chiedono anche provve-
dimenti contro i deputati che 
hanno mancato alia disciplina 

idi partito) 18 se/ioni romanc 
'del partito, numerosi consiglie-
ri naziouali, il Cotnitato pro
vinciate di Udine. I democri-
stiani fiorcntini hanno chiesto 
provvedimenti «contro quel 
parlamentari che sollevando 
prcsunti probiemi di coscien/a 
ignorano legittime delibera/io-
nl del partito con i cui voli 
sono stati eletti ». 

In sede di Consiglio na/io-
nalc e statu preannunciata an
che un'azione dei delcgati del 
Movimcnto giovanile d e Ar-

naud, Cabras, De Stefanis e 
Laura. Essi hanno dichiara-
to che proporranno 1'cspulsio-
ne «dei piu dirctti respon-
sabili dclla ribellione > i qua
li hanno u.sato il « prctesto del 
ca.so di coscienza » per impc-
dire I'applicazione delle de-
liberazioni adottatc dalla Dire-
zione del partito. Al Consiglio 
nazionale i quattro consiglie-
ri chicderanno « una precisa 
assun/ionc di solidaricta da 
parte dei president! dej grup
pi parlamentari, un totale 
chiarimento da parte dei do-
rotei, la condanna di quel 
fenomeno equivoco, autorita-
rio e antidemocratico che va 
sotto il nome di Comitato ci-
vico. e infine la convocazione 
di uu Congresso straordina-
rio che sancisca I'autonomia 
politica del partito, la ehia-
rez/a programmatica e I'incon 
ciliahilita dclla collabora/ione 
con le destre politichc cd eco 
noinR-hc ». Arnaud, Cabras, 
De Stefanis e Laura hanno 
espresso la loro totale oppo-

Aspr i at tacchi contro la D.C. 
da tu t t i i settor i della s tampa 

Si parla di « ex partito », di « partito sorpassato », di « contrast! insanabili » 

La Dcmocrazia Cristiana 
« partito diviso*; la Dcmo
crazia Cristlana * ex parti-
to »: sono questc le cspres-
sionl ricorrenti negli urticoli 
dedicati icri mattina diii 
giornali alia situazionc po
litica italiana, dopo la ri-
nunzia di Fanfani. L'acccn-
to del commentatorl e ca-
duto siilla situazione inter
na del partito dl cosid-
dctta muggioranza rclaliva. 
11 Messaggero, che in quc-
sti ultimi giorni aveva co~ 
mtnetoto ad agitare una de-
bole fronda nei confronti 
dclla DC, sc n'c usclto ieri 
mattlna con qucste signifi
cative parole a conchtsionc 
di un fondo intitolato in-
tcnzionalmente « La ' crisi 
continua »: « Ancora u « a 
volta — scrive quel glornale 
con toito di sentito rUnpro-
vcro — il partito di mag-
gioranza non riesce a tro-
vare Vaccordo nccessario 
per formare un governo. 
Contrasti e corrcnti esuspc-
rano ognl giorno di piu que-
sta situazione ai danni dello 
stesso partito e del Paese 
che, da due mcsl, asslste 
preoccupato ad un confuso 
spettacolo di indecisioni. 
Cid che prima poteva ap-
parlre come una normale 
crisi, oggi riuela tulti i sln-
toml di un male che investe 
organi delicatl della vita 

nazionale >. Per parte sua, 
il Tempo, sostcnttore ufjl-
ciale della immlsisnnc dei 
missinl vella muggioranza 
costituzionulc, uccusa Fan
fani d'aver voluto scavalcare 
le decisioni del partito: ma 
quando glungc « spiegarsi 
sul partito, cioc sulla con-
dizione della DC, dove am-
mcttere die oramai ci si 
trova di froute « a un par
tito duramente squassuto 
da interne divisioni e biso* 
gnoso soltanto di raccogli-
iiicnto, come mi cotiuaie-
scente cfie non pud esporsi a 
fatichc e inlcmperle senza 
met t ere a repentaglio la 
propria psistenza ». 

Durissimo e il commento 
del neonato giornale roma-
no Telesera. Solto il vio-
lento titolo € Un ex parti-
to >. Ugo 7Mttcrln scrive: 
< Quello che per tanti anni 
chiamammo il partito di 
muggioranza rclaliva va 
considcrato nella realta un 
ex partito. Parlarc di dis-
sensi o di crepe nella DC 
e gia un blando eufemismo. 
La DC come espressionc di 
una politica non esiste piu *; 
e piu avanti: « / gruppi par
lamentari, sollcciti ormai 
pi it alio pressioni cstcrne 
che alle dcliberazionl del 
partito, non danno garanzia 
di disciplina ad alcun go
verno ne ad alcuna formu
la. Una Icttera del proprio 

Vescovo conta ormai, per 
gran parte dei deputati de-
mocristiani, m>sai piu che 
(pialsiasi o.d.g. del partito. 
l.'uutonomiu politica della 
DC e prallcamentc nulla 
/.o dialcttica interna & di-
ventata concorrenza spieta-
ta, c in certi casi odio mor-
tale ». 
< Ai glornali romani fanno 

eco 0Ji organi dclla borghe-
sia losco-cmiliunu, la Nn-
zione di Firenze e il Hesto 
del Cnrlino di Bologna. Nel
la sua note, nulla Nnzione. 
Enrico Mattei non rinuncia 
al vonsueto attacco a Grnn-
chi, ma scrive: « Camminiu-
mo ormai in uti cimitero di 
ministcri defunti o almrtiti: 
ma se la causa maggiore sta 
nelle incerlezzc democri-
stianc. nella incapacity del 
pi it grandp partito naziona
le a decidere, corrosa come 
e da una crisi senza ugnali. 
i' del pari evidente rhc si 
sono commessi, al Quirlnule 
e a Piazza del Gesit. crrori 
dl valutazione marchiani... >. 
Ncll'articolo di fondo sul 
Resto del Carlino, Gioucuuii 
Spadolini affcrma che « lo 
Scudo crodato csce ulte-
riormente indebolito dalla 
prova; i sttoi dissensi o i 
suoi rancorl interni non fu-
rono mai cost gravi ». 

Sul Corriere della sera, 
Panfilo Gentile commenta la 
situazione affermandn che 

gli attuali dirigenti della 
Dcmocrazia ensttann « fttirt-
MO ereato il colmo della con-
fitsione, restando irresoluti 
Ira U> pmprir simpalie ver
so lc sintstre »• il desiderio 
di non premiere di petto le 
nitre corrcnti ». Molto cspli-
cito e Enzo I'orcella sul 
Giorno: « Alia rudice di tut
ti (jiiesti tentativi falliti. di 
tutte queste vtrade imboc-
cate 'i mela c rifiutatc, op-
pure ncinmeno imboccate, 
e'e sempre la stessa ragionc. 
I.a DC HOH vnole scegliere 
a sinistra per non essere 
costrctta a fare i conti con 
la sua destra. c non vitnlo 
scegliere a destra per non 
(are i conti von la sun si
nistra... Ma allora, quando i 
contrasti diventuna in un 
partito cost insanabili da 
rendergli impossibilp (\ual-
siasi politico, e da pnrfiliz-
rfire neH'immobilismo tulta 
la vita pubblica del Paese. 
e'e da chiedersi (piale sia e 
di quale forza reale il ce-
mento che lo tiene insieme*. 
Sulla Stunipa di Torino, 
Vittorio Gorresio. in una 
analisi della situazione ge
nerate italiana e di qiiella 
intertia della DC, giuuge a 
tpiesta conclusione: la crisi 
c destinata a prolungarsi 
* poiche nessuna delle parti 
in seno alia Dcmocrazia eri-
ttiana pare disposta ad ah-
bassare le anni » 

sizione ad ogni soluzione della 
crisi di governo che apra sul-
la destra libcral-monarchica. 

Una dichiarazione esplicita 
nello stesso senso 6 stata pro-
nunciata ieri. in pieno Tran-
satlantico, dall'on. I'enazzato, 
ex presidente delle ACLI ed 
esponente della corrente Kin-
twvamento. Incontrando Ma-
lagodi, I'enazzato ha detto: 
« Sta tranquillo. che il gover
no di centro-destra non si 
fara. Abbiamo gi6 pronte le 
nostre obie/ioni di coscienza ». 
Malagodi ha risposto che lui 
per il moincuto « non ci pen-
sa ueinmeuu», e chc la re-
sponsabilita dclla confusione 
esistente va fatta risalirc al-
I'equivoca politica del gruppo 
doroteo che vinse il Congres
so di Firenze II presidente 
cenlrale delle ACLI, I'iaz/i, ha 
denunciato in un convegno del. 
le ACLI milanesi I'intervento 
« di for/e economiche conser-
vatrici » nella determina/ione 
della politica deiuocristiana, 
mentre l'on. Vittorino Colom
bo, parlando anch'egli al Con
vegno, ha chiesto respulsione 
dal partito agli < obiettnri di 
coscienza » a cominciare da 
Pella. 

Anche in seno al gruppo do
roteo, del resto, la situazione 
e sempre piu tesa e incerta. 
(]li elementi di destra del 
gruppo stanno manovrando 
per giungere ad una riunionc 
plenaria della corrente, nella 
quale verrebbc posta in di-
scussione la pcrmanenza di 
Moro alia segreteria del par 
tito. 

Secondo 1'agenzia ADN « il 
gruppo doroteo che e piu vici-
tio all'on. Moro avreblie deciso 
di difendern le proprie posi-
/ioni nei Consiglio Nazionale, 
proponendo una precisa poli
tica di centro-.sinistra. In par-
ticolarc, Moro, Salizzoni. Sca
glia e Morlino avrebbero di-
chiarato di essere disposti an
che ad arrivare alia rottura 
della loro corrente, qualora la 
fra/ione ilorotea di destra non 
li approvasse. Moro e i suoi 
amici sono disposti a rassegna-
re le dimissioni e a passare 
alia opposizione interna ». 

Oggi a Roma si riunira un 
Convegno dei dirigenti nazio-
nali e pcriferici della corrente 
di Base. 

LC P0SIZI0NI DEI PARTITI 
Prima dcH'anmuu-io del rin-
vio di Tambroni al Senato, si 
erano avute numerose prese 
di po.sizionc dei vari partiti 
sui fatti che avevano indotto 
Ton. Fanfani a riminciare al-
I'incarico. 

II compagno Nenni, nel-
I'editoriale chc apparira sta-
mattina .sull'/lr«»iti.', scrive: 
« A due mesi dall'inizio della 
crisi ministcriale tutto ritor-
na da capo, in una situazione 
che non 6 piu la medesima 
da febbraio ad oggi e chc, 
probabilmentc, non presenta 
alcuna valida soluzione all'in-

fuori del ricorso all'elcttora-
to perche giudichi e mandi 
secondo ragionc ». « La sini
stra cattolica •, prosegue Nen
ni, • va prendendo coscienza 
della propria- funzione auto-
noma, con un legame con le 
masse che ne costituiscc I'ele-
mento di forza. Le masse cat-
toliche non accettano piu, ed 
accetteranno sempre di meno, 
da oggi in poi, il ruolo di 
fantcrie parrocchiali a dispo 
sizione di interessi conserva
tor! ». 

La Dire/ione del I'RI e sta
ta convocata per oggi. Alcuni 
membri della Dire/ione re-
pubblicana hanno sottoscritto 
un doctimento. che presente-
ranno nella riunionc di oggi, 
nei quale si deplora I'operato 
di Pacctardi e si aflerma che 
un ulteriore atto di violazio-
ne della disciplina dl partito 
da parte sua dovrebbe sen-
z'altro essere oggetto di san-
zioni disciplinari. A Pacciardi 
viene contestato di non es-
sersi allineato ai dcliberati 
deU'iiltitno Congresso repub-
blicano, e gli viene addebita-
ta — sulla seorta delle note 
riportate dalla sua agen/ia 
ADE — la volonta di dis-
sentire anche in Parlamento 
dalle decisioni del partito. 

Sulla Voce repubbltcana, 
Oronzo Reale ha scritto: « II 
nostro giudizio politico e che 
tutto ritorni al problema fon. 
damentale di una campleta 
chiarilica/ione della volonta 
e cupucita della DC. Senza di 
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che (e poiche lc sfere girano 
siamo alia penultima ora) :n 
Italia non si fa nessuna poli
tica e si preparano con ritmo 
accelerato tristissimi giorni 
per la democrazia ». 

Saragal' s u l l a Gtustizta: 
'« Che 1'apertura a sinistra sia 
ineluitabile mi pare eviden
te. Ritengo pero che possa-
no sorgere circostanze tali da 
non favonre lo sviluppo della 
democrazia. (Hi avvenunenU 
di quest) giorni spostano i 
termini del problema, non 
soltanto nei tempo ma forse 
anche nella sostanza. Tirando 
le somme si puo costatare che 
il PSI ha fatto qualche passo 
innanzi, accantonando la po
litica del "tanto peggio tanto 
meglio". Ma nell'atto in cui 
il PSI da qualche prova di 
buona volonta, aumenta nella 
DC la resisten/a dei conser
vator! ». 

La riunionc della Direzio-
ne del MSI, che doveva aver 
luogo ieri, e stata nnviata. 
Dati gli ultimi sviluppi, i mis-
sitn non nauno alcuna fretta 
di insistere siill'« operaziouc 
giunte comunali diflicili ». 

PRECISAZIONE VATICANA . A I -
cuni giornali — ha scritto ieri 
sera 1'agenzia Italia — hanno 
parlato di autorcvoli interven-
ti della segreteria di Stato 
prcsso i dirigenti della DC 
per porre fine all'esperimento 
condotto dall'on. Fanfani per 
giungere alia formazione di 
un governo di centro-sinistra. 
Ncgli amhienti Vatican! si tie
ne a rilevare che la segreteria 
di Stato (in linea con gli J 
orientamenti stabiliti dal pon-
tefice Giovanni XXIII, deside-
roso di evitare ogni impegno 
che non sia di carattere rigi-
damente religioso) non ha fat
to ne direttamente ne indiret-
tamente alcun passo per in-
fluenzare le decisioni dei diri
genti democristiani. Questi del 
resto, come e stato autorevol-
mente precisato su qualificati 
organi cattolici. non hanno da 
temere nella loro azione poli
tica alcuna condanna quando 
si siano mantenuti fedeli ai 
presupposti di natura rigida-
mente morale fissati dalla 
Chiesa secondo 1'insegnanien-
to evangelico •. 

Ban' 
Cagliari 
Firenze 
Genova 
Milano 
Napoli 
Palermo 
Roma 
Torino 
Venezia 

69 4 22 32 49 
48 75 47 23 27 
50 65 19 28 76 
73 42 54 75 59 
47 23 67 44 86 
25 72 62 63 16 

3 19 54 52 78 
12 36 56 83 19 
77 46 33 50 35 
38 33 37 29 45 
Enolotto 

1. BARI ~~ 2 
2. CAGLIARI X 
3. FIRENZE X 
4. GENOVA 2 
5. MILANO X 
6. NAPOLI 1 
7. PALERMO 1 
8. ROMA 1 
9. TORINO 2 

10. VENEZIA X 
11. NAPOLI 2 
12. ROMA X 

L E Q r O T C : ai 2 • i todlr l > 
I.. 8.533.000: al fit - u n d i d • 
I.. 209.800; UKII 811 « d l e r l » 
I.. 15.000. 

per la cura 

eslerna del dolore 

ISTAMILE 
ISTAM1NA-1- SALICILATO DI AMILE 

roalizzatn oggi 

anche nella confezione spnxy 
> 
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UlSTiMlLE cahna II dolore e 
cura lotnbaggini, sciatica, torci-
collo, nevralgie post-influenzali, 
crampi muscolari, distorsioni, 
contusioni. 

& un prodotlo m 

Nuovo sensazionale progresso 
al servizio della padrona di casa 

il frigorifero-tavolo di uso universale, con Nnterno di acciaio smaltato 
Zoppns , p r o d u t t r i c e del fa-

m o s o f r igor i f cro «Fuor iger i e 
6 0 » , p r e s e n t a il s u o u l t i m o 
c a p o l a v o r o : <<Zoppae-Record». 
, C o n q u e s t o g i o i e l l o la Zop-
p a s da a tu t t i la poss ib i l i ty d i 
a v e r e in casa u n fr igor i fcro . 

IVr la d o n n a so la e p e r l o 
s c a p o l o , p e r l e famtgl ic appc* 
na nnsccnt i e p e r q u e l l e c h e 
v o g l i o n o u n f r igor i f cro di 
p r o p o r / i o n i r ido t t e o addirit* 
l u r a un s e c o n d o f r igor i f ero , 
<« Zoppas • R e c o r d >» e q u e l l o 
c h e o c c o r r e . . . H d r a l c ! 

I V r n u l l a i n g o m b r a n t e , cs* 
<>cnzializzalo, c l c g a n l i s s i m o 
e d c l c r n o , graz ic a l ia c e l l a 
di a c c i a i o s m a l t a t o , <iZoppas* 
R e c o r d » e n tra d o v u n q u c , sta 
b e n e d a p p c r t u l t o c . . . co s ta 
s o l t a n t o L. 6 8 . 0 0 0 . 

L'imponente catena di montaggio di questa grande Casa italiana, che pcr-
mette la produzionc di due frigoriferi al minuto, ha coiwentito di introdurrt 
sul mcrcato un frigorifero universale ad un prezzo utilitario. 

9m 

Itanto L. 68.000. ^ \^ 
Tutti i frigoriferi Zoppas hanno ottenuto l'ambito S&£TJ&.% 
riconoscimento del Marchio Italtano di Qualita (Con- v ^ ^ ^ ^ M 0j^A 

J
siglio Nazionale delle Ricerchc)*che ne garantisce la ^ ^ l l T JJ ^OF 
capacita e la funzionalita. Y \ l y / 

V oppas La piA grande Industrla italiana di apparacchiatura par ia casa, per ii ristorante. per le grandi comunife 

'txjSJWthl&l'ECSBu.'' 
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