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La battaglia 
peril Quirinale 
i j N A CONSIDERAZIONE non puo non osscre 

fatta sulla prima giornata di votazioni per la clc-
zione del Presidente della Repubbliea, ed e che 
1'andamento di queste votazioni conferma la confu-
sione, i contrasti, le ambiguita esistenti nelle file 
della Democrazia cristiana e ehe caratterizzano il 
governo di centro-sinistra. Gia il fatto che il g°-
verno, cioe l'attuale maggioranza parlamentare, non 
abbia saputo esprimere un proprio candidato comune 
e altamente significativo. Ma che, in piu, a soli due 
mesi di distanza dal Congresso di Napoli, gli orga-
nismi dirigenti della Democrazia cristiana si trc-
vino neH'impossibilita di sostenere un candidato, 
proprio o appartenente ad altre formazioni poli-
tiche, ma tale comunque da dare al Paese e al Par-
lamento garanzia che il nuovo corso politico, appena 
e con tanta timidezza e cautela iniziato, non sara 
arrestato o addirittura volto all'incontrario, dimostra 
quante ipoteche, e di quale natura, pesino sul cosid-
detto « rinnovamento » promesso dall'on. Moro. Sia 
che la segreteria d.c. non abbia la forza di imporre 
oggi alia destra del suo partito un candidato non 
estraneo alia politica di centro-sinistra, sia che que-
sto orientamento nella elezione del Presidente della 
Repubbliea sia stato da essa patteggiato gia a Napoli 
per ottenere una momentanea e fittizia unita, in 
entrambi i casi cio non pud non significare che il 
governo di centro-sinistra, e i suoi propositi pro-
grammatici, si fondano su basi assai fragili e pre-
carie. E questo, alia vigilia di decisioni che dovreb-
bero essere le prime a qualificarne seriamente la 
politica e che invece, e non a caso, gia fanno aperta-
mente parlare — come a proposito della questione 
deU'energia elettrica — di rinvii, di ripensamenti, 
se non addirittura di crisi. 

JLFI FRONTE a questo atteggiamento del governo 
e degli organismi dirigenti della Democrazia cri
stiana, e'e anche da notare purtroppo che, almeno 
nella prima giornata di votazioni, la sinistra nel 
suo insieme non ha potuto muoversi con l'unita, la 
sicurezza di obiettivi e la conseguente capacita di 
manovra che seppe dimostrare sette anni fa, quando, 
appunto unita, essa riusci a sconftggere quello che 
era il candidato ufficiale non della Democrazia cri
stiana soltanto, ma del governo quadripartite cen-
trista allora in carica. Il perno di quella unita fu, 
allora, il fatto che nessuno poteva illudersi di at-
trarre in una manovra ambigua o in un compro-
messo equivoco un'ala della sinistra operaia. Oggi 
invece si fa ancora una volta sentire, e in un'occa-
sione politica decisiva, quanto sia nefasta una di-
visione dellc forze di sinistra per permetterc dav-
vero anche un minimo spostamento a sinistra nella 
situazione del Paese. 

Cio che bisogna ora cercare di impedire. nella 
seconda fase della battaglia per il Quirinale, e che 
la confusione, i contrasti, le ambiguita esistenti 
nelle file della maggioranza governativa, cosi come 
le debolezze palesatesi nello schieramento della si
nistra, portino ad una soluzione del problema che, 
comunque mascherata, significhi in sostanza una 
vittoria della destra e rappresenti un punto, se non 
molti punti, perduti da coloro che auspicano un 
qualche cosa di nuovo, sia pur limitato, nella vita 
del Paese. 

A \ L L A FINE della prima giornata di votazioni, il 
Parlamento e apparso diviso in sostanza intorno a 
due candidature: una di sinistra, l'altra di destra. 
A questo punto, si dice, si impone una scelta, e la 
ricerca di una candidatura che possa risultare lar-
gamente unitaria. D'accordo. Ma in primo luogo 
occorre che la posizione della sinistra appaia ferma 
e chiara. Non e possibile che una parte deila sini
stra, dietro l'alibi di non voler compromcttere in 
nessun modo l'attuale formazione governativa, fa-
vorisca quella che e stata fino ad oggi la candidatura 
di destra ufficiale o. andando incontro ai sottih 
giuochi di equilibrio in cui e maestro Ton. Moro. 
una candidatura di destra di riscrva 

Mario Alicata 

Esplosa 

un'altra 
/ / H # / 

WASHINGTON. 2 
Un'altra bomba H ameri-

cana e stata fatta esplodere 
nell'atmosfera sopra l'lsoln 
di NataJe nel Pacifico. Le 
proteste antiatomiche n e 1 
mondo si moltiplicano: ne l -
l'area infetta e proibita del 
Pacifico si recheranno il 20 
maggio i pacifist! americani 
con un piccolo scafo di 10 
metri. E* una protesta estre-
ma e drammatica. hanno 
detto gh organizzatori della 
dimostrazione. informandone 
— con messaggi personali — 
Kennedy e Krusciov. (In 
XII pagina altrc notizie sul-
! • motette antiatomiche). 

Oggi alle 16 la quart a votazione per il Presidente 

candidato d.c. battuto 
per tre 
volte 

Alia terza votazione, il 
PCI vota per Soragat 
che raggiunge 299 voti 
contro i 347 di Segni 

Un aspctto dell'aula. di Montecitorio durante la terza votazione di ieri 

Primo Maggio di lotto in Portogallo 

Sf idano in migliaia 
Ea polizia d i Salazar 

I sessantamila minatori delle Asturie riprendono lo sciopero 

Lescuole 

chiuse 

4 giorni 
I A- reuole romane reste-

ranno chiuse dall*8 al 12 gui-
gno per permettere lo svol-
gimento delle elezioni ammi-
nistrative? Questa la nchie-
sta che il comm:ssano Diana 
ha rivolto al Provveditorato. 

Le elezioni hanno provoca-
to alcune vanazioni nel ca-
iendario degli e^ami e nel le 
date di chiusura del le scuole. 
Scuolc elcmentan: le le / ioni 
termineranno il 23 giugno. 
Gli scrutini avverranno ne l -
rult ima settimana di scuola 
e gli e s a m i d a l l a .seconda alia 
terza clasi>e inizieranno il 25 
Scuolc medic: chiu^ura 7 giu
gno. Gli scrutini saranno no-
ti il 16. j:ir 

I.I.SHUN A. 2 ] 
1 jhtrtoghesi hanno slidato 

Salazar. A Li fbona. Ono r lo . 
Alnutda. Cora dv Piclade. a 
Tortozendo c a rnndela o-

i runque 5i c celrbram if I 
Maggio con niamlestazioni 
di strada. Hispondendo al-
I'nppcllo dt! Partito comuni-
sla r degli altri partiti del 
Fronte comune antilascisin. 
migliaia di ciltadim hanno 
dalo vita ad nlcunc dcllc 
magginri dimostraziom svol-
tc<i in questi nnni in Pnr-
toaallo (Hi arrvzti < prcrcn-
lirt > njtcrati dalle auU>nta 
jjfr * scftranniarr » i rfim»-
*jranli. H s«inpnin"50 ' ur~ 
rcritr^cntn > di Alpmtrcl mn 
Viicrisinne di due wimaton. 
Vimpnnentc tpicaamcntn di 
force non ftmn ratei a frc-
narc i dcmnernlici portoghc-
5i Purtroppo il bilnnno e di 
un mnrto. un ccntmnia fli 
irriti ed nlrune rcniinnia di 
arresti 

A Lishonn le dimnstrazin-
ni 5i sono 5iv)/fe in nn'nfmo-
afera da stato d'asscdin Cen-
tinnia di polizintti c di gen-
darmi rtrcFidinrnnn i vunti 
nerralgici della cuta II traf-
firn nel eentro eittndinn era 
stato dirottato. Xidi di mi 

I-a Dirrzionc del Par
tito comunista itali.inn v 
ronvorata in Roma alle 
ore fl di mercolrdi 9 
maRRio. 

tragltatrici erano stati posfi 
sul tcttn di alcuni edifici irn~ 
mstcrtah. Ma nonnstantc rut, 
nel pmno p*nuvnggto, cen-
tinatu di gmrant si sono am-
massut; in rarie parti della 
citta ed hanno eominciatn a 
vnnverqere versn le piazzc 
remrati ilel Cnnitnerrin e. del 
Rmsso. al grid" di * Abba^so 
Salazar >. * Abbiamn tame > 
e •: Assassmi >. 

All'imboccn della piazza del 
Commcrein si snni* aruti i 
primi scontri. Gli agenti sono 
interrenuti con gli sfollagcn-
te. gli idranti e i gas lucri-
mogeni Ma i dunostranti non 
51 wmn lasriati intimorire ed 
bnnw roraggiosamente ai-
' ronfofo la polizia la quale 
e riror*a anche alle armi da 
funco. Caderano i primi )c-
nti. molti dci quali in modo 
assai grace, Lc carichc della 
jxthzui e le contro-munifesta-
zioni dci dimostranti si pro-
traerano per piu di tre ore. 

In scrata altri gruppi di 
g i o r a m hanno nuocamente 
percorso lc vie del cenlro, 
cantando I'inno nasionalc. 
Qucsta volta il governo ha 
fatto interver.irc la cavallc-
ria delta guard:a nazionate. 
I mnnifestanti reagivano con 
pietre e servendosi dci car-
telli scgnalctici come arma 
di dijesa. Numcrose. vetrinc 
andavano in frantumi. La po
lizia faccva fuoco nuocamen
te provocando nnorl /erifi, 
u n o dei quali giungeva giA 
cadavcrc al pronto soccorto. 

Secondo il gorerno il bilan-
rio ddla ginrnnta a Lishonn 
sarebbe <;f<if<» di mi inarm, 
:if> teriti e 9k itrrcstati Tra 
qucstt anche un giornahsta 
frawese Michel .lacomctti 
Anche un gerarca inscista. il 
dott. Hois Mot la. capo della 
'«• Leginne portnghese > di Sa
lazar. rhr parteripava alia re-
pressione. e rivmsto fcrito. 

1° Maggio 

nel mondo 
II Primo Maggio e ttato 

festeggiato da milioni di 
lavoraton con grandiose 
roanifettazioni di lotta. 
Folle enormi sono intervc-
nute ai comizi dei compa-
gni Novella, che ha parla-
to * Napoli, Foa a piazza 
S. Giovanni. Santi a Bo
logna. 

Commom raduni di la-
voratori hanno avuto luo
go a Cerignola, dove e 
stata potata la prima pie-
tra della scuola sindacale 
intitolata a Di Vittorio, e 
a Portella della Ginettra 
dove si s celebrato il quin-
dicesimo anniversarie del
la strage. Un mlnone di 
lavoratori hanno sfilato in 
corteo per le vie di Mo-
sea e grandi manifestazio-
ni sono state tenute in 
ogni paese socialista. 

Su tutte, diamo ampi 
servizi nella 10' e 11' pa
gina. 

J A Oporto, verso le ore 22, 
un foffo grup\*> di manile-

\stanti ha percorso * I'aveni-
\da* degh Alleati, una delle 
! prinrIJHIII arterie della cittd 
'tentando dt raggntngere Piaz-
\zn della LibertA In seguito 
idle rarirhe della polizia. la 
<liniostrazionc si e frantuma-
ta in tanti pircoli gruppi che 
hanno impegnato gli agenti 
per varic ore I feriti sareb-
bero .?-/. 

Diinosfrn-rioni. co.nc dice-
vamo. si sono rvolte anche a 
Almada e Cora da Pietade. 
centri industriali situnti sulla 
spondri meridionale del Togo 
di Ironic a Lishonn. come pu
re a Tortozendo frcntro tes-
silr nelle virinnnze di Co-
I'ilhal e a Tondela (presso 
Vizcu) nel Portogallo settcn-
trionnle. 

Le manifestazioni di ieri 
<<>rj<» fnnfo piu important! in 
quanto si tralta della terza 
serie di dimos'frocioni svol-
tesi rjiirtf'onno.- le prime eb-
bcro luogo il .77 pennoio . an-
r.ircrtario della riroluzione 
Tepubblicnna e antifascista a 
Oporto: la seconda VR mar-
zo: e ogni volta esse sono 
state piu imponenti. < Se noi 
allarghiamo Vampiezzn e la 
combattiritA delle Inttr popo-
lari — dicera I'appello dif-
fuso dal PC in occaslone del 
Primo Maggio — e perche 
stiamo crcando le condizioni 
indispemtabUi per la solleva-

• (Segue in ultima pagina) 

Tre vota/ ioni nulle . ieri n 
Montecitorio. per la e le / ione 
del nuovo Presidente della 
Hepubblica, non aveiulo nes
suno dei caudidati rnKKiunto 
il (|iioruni di due ter/i dei 
voti (570) fissato dnlla Co-
stitii/.iniu>. I deputati, sena-
tori e delcgati regionali 
c elettori > sono stati pereio 
uuovamente convocati in s e -
duta rointine per questo po-
meriggio, al le ore 10. per la 
quarta e le success ive v o 
tazioni: il quorum di ninij-
inoranza o da op'gi di 428 vil
li. c ioe la meta piu uuo degli 
elettori. 

V.cco in sintesi le tre vo 
tazioni di ieri: 

1. votazione 
Votanti 834 (assent 1 

I.cone e McrzaRora non h 
no votato) . 

Scgni 
Terrarinl 
Pertini 
l>e iMarsanirh 
Saragat 
( iron eh i 
Piecioni 
Paolo Rossi 
Schede blanche 
Voti disprrsl 

2. votazione 

:vn 
200 
120 

Ki 
42 
20 
12 
10 
t:t 
8 

Votanti HH1 (assent i 
I.runr e Mrrzagora non h 
no votato) . 

Segni 
Terrarinl 
Saragat 
I'irrioni 
l .auro 
( ironrhi 
>ler/agora 
Srhedr hianejie 
Voti disprrsi 

3. votazione 

:tio 
I'm 
!)2 
41 
:IK 
32 
12 

»;:» 
ir» 

Votanti 812 (assenti 
l .eone e .MerzaRc 
hanno votato) . 

Segni 
Saragat 
I'irrioni 
( ironrhi 

.18: 
an-

21: 
an-

10; 
ira non 

311 
2!)!» 
r.i 
i t 

(• ioarohino Volpe 37 
Merzagora 
Schede blanche 
Voti disprrsi 

13 
Ki 
11 

t ie alle vine success ive nuis-
sicce alTeriua/iom sul noine 
di Terracini (e. nel primo 
seriitiuio. anche sul mime di 
Pertini. votato dai sociali
st!) . ii! terza votazione si i e -
gistrava un bnlzo in avanti 
(lella candidatura di Saragat. 
Cio e stato doviito aH'inter-
vento dei duecento vnti co-
inunisti. intesi a marcare 
non solo 1'opposizione piu 
netta al candidato ufliciale 
della DC p di una larga par
te della destra. ma anche a 
sot to l ineaie la possibility di 
una soluzione positivn. a t -
traverso un voto unitario dei 
settori di sinistra. Cio e 
emerso con tanta niaggioie 
chiarezza in quanto. nella 
seconda votazione. il voto 
socialista si e diviso. in pnr-
te sul noine di Saragat. in 
parte in schede bianche. 

Dnlla prima giornata, ni
tre a I nonie di Gronchi. che 
ha riscosso una parte dei 
voti dei dissidonti democri -
stiani. si e piolilata la possi-
bilita di una cai ididatuia 
Piecioni. Sul suo noine. nel
la seconda votazione. sono 
confluiti — in parte da set -
tori dp in parte dalla destra 
— quarantuuo voti. La voce 
sparsa nei corridoi di Mon
tecitorio che Moro avrebbe 
presentato come secondo 
candidato Piecioni. in caso 
di deliuitiva caduta di Se
gni. trovava cosi una qual
che conferma. anche per lo 
ince i to at teggiamento su tale 
prospettiva manifestato da 
alcuni settori « autonomisti > 
•lei PSI. 

II piopositu di Minn, tut-
tavi.i. «• spi iameiite ostacol.i-
to dair.itteggiampnti) di difc-
sa < ad oltianz.i > a^sunto il;i; 
diuotci into ino alia candida-
tui.i <li Segni Alcune ageu-
zie haniiii i i fc i i tn la dichi.i-
ta / ioue di mi e^ponente d<>-
toteo meinbio didla D i n v i o -
nc dc. con la quale si alTei-
m.i che se Segni cadra. i do-
Milei chieder.inud la ini ivo 
i . i /n>nedei gruppi p.iil .unen-
tati per inet te ie m minorau-
z.i il gove ino . 

r 

II 1. Maggio 

Superato 
il mil tone 
di copie 
. \ e l l a giornata del 1" 

.Maggio sono state dif fuse 
1.0M.0H2 eop ie ilelKUfiifa. 
\'V statu COM conferiuato , 
ancora una volta , que l pri . 
m a t o nel la diffu^ioiie d i e 
iie^-un altro <|uotiiliaiio 
i ta l iano lia niai raggiunto. 

T u t t e le Kederazioni 
l iamio .-iiperato nettanieii-
te la difliiMoiie douien ica le 
ed i dati perxennti da inol-
t i-si iue localita iiid'icaiio 
d i e le eop ie inviale sono 
>lale co iuple tamei i l e e-au-
ri le . Oucnto e le inei i to sot-
to l inea con forza la nuova . 
gramle afferi i iazione de l lu 
orgauo del uostro Part i to . 

I.a -tes-a qminlitii e «|ua-
lita degl i ai inunci pubbl i -
citari inseriti il 1° Maggio 
sono iiii'nllra prova de l 
prest ig io e ileH'autorita di 
cui gode nel eau ipo ed i to -
riale il no.-tro q u o t i d i a n o . 

La As-ocia/ . ione A m i e i 
de l lTi i i i ta ringraz.ia tutti 
co loro ri le l ianno preso 
parte al ia diffu*ione del 
I" .Maggio, eoi icorreiulo e o . 
si al coi isegi i iuiento di que-
sto n u o v o MICCCSSO de l Par
t ito e del g ioruale , ed in-
via un ea loroso sa lnto ai 
vecel i i e i iuovi Iettori. 

Lo s f o i z o d i e lia impe
gnato in ipipsta c ircostan-
za I tit tt* le organizzaz.ioui 
del Part i to e tutti gli ami
ei d c i r U n i l a seguera cer-
t a m e n t e I'ini/.io di tin nuo
vo s lane io d i e portera a! 
poleu/ . ia i i ienlo permanente 
delTatt ivi ta diffu>iouale. 

I na magg iore diffti-iiouc 
ilelPL/ni'/fi, s ia nei g iorni 
fe- l ivi e h e in ipiell i feria-
li, con-ct i t ira a ditto il Par
t ito di coi idurre con rin-
n o \ a l a eff ieaeia la propria 
az.ioue pol i t ica per uuVf-
fettiva svolta a sinistra e 
e i i - l i lu ira una de l l e in ig l io . 
ri preme.—••• per la pre-
par. iz ione del Ml' Congre.— 
so N a z i o u a l e del Part i to . 

La Segreteria Nazionale 
dell'Ass. Amid dell'Unita 

"I 

Pronto soccorso? ! 
II vano tentativo di Moro 

ili imporre alia DC e alia 
maggioranza governativa il 
candidato piti lontauo dal 
centro-s inistra: una icplica 
dei diversi settori di sini-
>tra. che, pur divisi. fiuo al
ia terza votazione hanno fat
to fallire Segni . candidato di 
Moro e dei liberali: questo. 
in sintesi . il senso della pri
ma giornata tli e lezioni per 
la Presideiiza della Repub
bliea. chiusasi con un nulla 
di fatto dopo la terza vota
zione n maggioranza qual i -
licata. 

I ~a giornata ha veduto. 
fuon delTaula. succedersi le 
riunioni dei direttivi dei 
gruppi. Dopo la prima vota
zione. che ha dimostrato la 
esistenza nella DC di un 
folto gruppo di par lamentan 
(piu di 60) non disposti a 
votare Segni . una dichiara-
zione di Zaccagmni richia-
mava i deputati e senatori 
del suo partito al dovcre di 
votare per il candidato uffi
c iale del la DC. Ma anche nel 
secondo scrutinio. c nono-
stante l'apporto dei voti l i 
beral!, Segni registrava una 
seconda sconfitta . Guada-
gnando infntti solo set te voti 
fra il primo e il secondo 
scrutinio (nel quale aveva 
ricevuto piu di venti voti li
bera l i ) . risultava chiaro che 
Segni nveva perduto altri 
voti democrist iani , c i r c a 
quindici . In totale, il nume-
ro dei dc votanti contro il 
candidato ufficiale sa l iva a 
piu di 80. 

Nel settore di sinistra, ol-

\I>II tulit in I'nrlnniiiilit. 
in un ii\inrir </»7 »»t» />« r 
i/ (Jiiirinnlr. *i i rdr nlmnln 
rilrtnnlr \in il pr\n iln ri>. 
mitnitii r ijiintiln iiwttrtln 
»l»i In lr*i tli i hi ri nir-
ri'lthc limri c imi i «» «ii tnitr-
cini del pi«»f». /.«» \i I rd> 
mirlir. rim innprr mucc i i" 
i hinrrzzn. a! Hi rlln »/i £«>-
i rrnn. tin i in die main-
r on ft lr ijnrxlinni xttllr r/itn-
It il trittrn-\inislrn dux in 
rarnllrrizznrii ill un w n w 
« nrlT nllrn: n rnminctn-
rr dnlla nnzionnhzzazinnr 

I ilfllinihiMriii rtrltrica. prr 
. r*rntpin. 

I / / finrnnlr di ll'im l.n 
I Mnlfn /in srthitn in prnpn~ 
! %iln un fridn d' nllnrmr. 
. drntinciandn lr rr*i\tcnzr 
| ilrlln ('onfindiulria r I'npr-
I rn fh • ennrinrimrnto •» die 

i dirifcnti ronfindiiUrinli 
I \tnnnn «i olfndo nei con-

I fmnti dci minislri c in par-
ticnlarc del ministrn Cn-

Ilnmhn: il quale u e piii fat-
In n canrincrrc ». a qtumtn 

I pnrr, tr r i era che hn 
' mnndata nU'aria la rinnin-
I nc drl rnmitaia iniermini-

*lrrinlc die nirchbe dm nio 
| divulcrr In nazinnalizzn-

I zinnr e le sue mndnlilh 
Sicchc il finrnnlr drll'nn 

I La \lnlla ha rii olio un in-
cilamento n tnllr lr Inrzr 

I drlla sinistra e quindi an
che alle nn\lre prrdie 

I — irnzn nieltrre troppn 
enrne al funco — enncen-

Irinn In propria iizmif r 
prrttinnr \ni pnnli pih 
irnprgnntiri e piii ipinlifi-
• nnli drl nritzninimn go-
i rrnntii«» n cnmiiu inrr. np-
pnnlit. ilnlln nuzii'nalizzn-
zninr ilrll'rnvruiii rlrllricc. 

I n \lrrinn, p'-rit. r chr ci 
<f rii nlcn >i nni •• ri ti 
rirnril: drlla nn\lrn fnrzn 
Miln qunmtn lr i mr ml-
fitnn al presto: •"• una o»n-
lrnddizinnr lipicn drl cm-
Irn - %ini\lra. a'ulir ddla 
\na pnrlr mrglin intrnzin-
until. Onandn prr cirmpio 
i fa^ciMi rinlzann la lc*ta 
«• r'f hiwsnn ili una rrn-
zinnr r/i n< r. rrco rhr ci 
«i ansnra rhr i mmuni*ii 
arcnmmn in fnrzr nrllr 
pitizzr a dnr \n\hinza al-
I'unita anlifinrntii: pni. 
qnnndn il prru oln d'n rnim 
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