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Esplosione alia Farmita/ia: 

due morti e sedici feriti 
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Le conseguenze 
X_j TIPICA Tinsistcnza o la prooccupazione 
eon cui quasi tutta la stampa italiana sottolincava 
ieri che, dalla mezzanotte di domenica, Antonio 
Segni non e piu v.n nomo di parte, ma il rapprcsen-
tante, a terrain. dclla Costituzione, dcll'unita nazio-
nalc. E' cosa, questa, che non puo cssere contestata 
e non 6 contestata da nessuno, o a propositi) della 
quale e'e solo con tutta sincerita da augurarsi che 
nessun fatto e nossun gosto del neo-eletto possa, 
neH'avvenire vicino o lontano, dare un motivo anche 
minimo di dubitarne. Ma questa stessa insistenza e 
preoccupazione stanno a dire quanto sia fitta l'ombra 
che sulla .sua elezione hanno gettato i metodi, le 
vie, le scelte politiche di gravita estrema che gli 
organismi dirigenti della Democrazia cristiana 
hanno creduto di potere adoperare. E quest'ombra 
resta, e restera, come un motivo che non viguarda 
le prerogative del nuovo Capo dello Stato, ma ri-
guarda la Democrazia cristiana. e di conseguenza 
tutto lo sviluppo della lotta politica in Italia. 

ER LA Democrazia cristiana, il giudizio, che 
e stato sempre nostro (anche dopo la cosidetta 
«svolta>' di Napoli) sul fatto che la sostanza vera 
della sua politica va ricercata ancora nella sfrenata 
volonta di non cedere neppure un pollice del pro-
prio monopolio politico e sulle contraddizioni e le 
ambiguita che ne hanno accompagnato anche i re-
centi propositi di « revisione » e di « rinnovamento >>, 
esce confermato a tutte lettere. Gli italiani sanno 
ora piu e meglio di prima che ogni serio spostamento 
a sinistra non puo non passare attraverso un ridi-
mensionamento delle forze della Democrazia cri
stiana, un colpo seceo dato alia sua prepotenza e 
alia sua insaziabile avidita di potere. Ne tengano 
subito conto gli elettori dei centri che sono chia-
mati a votare il 10 giugno. Tanto piu che la consi-
stenza, la capacita e la coerenza politica delle forze 
di sinistra della Democrazia cristiana escono estre-
mamente malconcie da questa battaglia, salvo 
alcune eccezioni che appaiono tanto piu lodevoli 
quanto piu e apparso invece incerto, tortuoso e 
biasimevole il comportamento della corrente fan-
faniana. 

\_j ON I partiti laici di centro-sinistra e con i com-
pagni socialisti, possiamo essere d'accordo che il 
primo problema politico da aflrontare e ora quello 
di vedere se saranno rispettati o meno alcuni degli 
impegni programmatici presi dal governo Fanfani. 
Certe scadenze sono pero immediate, poiche prima 
ancora del problema dell'energia elettrica bisognera 
aflrontare la questione della sostituzione del tito-
lare del dicastero degli esteri, sostituzione che potva 
e dovra dare una prima indicazione significativa 
sulle conseguenze del prevalere dei «dorotei» al-
l'interno della Democrazia cristiana e sul significato 
deH'accordo da loro raggiunto con le destre e, al-
rultim'ora, con i fanfaniani. C'e poi un altro pro
blema di fondo al quale non si puo sfuggire. La 
battaglia per il Quirinale e stata o no una tezionc 
per i sostenitori della politica del centro-sinistra? 
Ha modificato o no il loro giudizio sulla natura del 
partito della Democrazia cristiana, sui reali orien-
tamenti dell'on. Moro e della segreteria democri-
stiana, sui veri obiettivi che i gruppi oggi prevalenti 
aH'interno della Democrazia cristiana perseguono 
attraverso una formula di governo che rischia d'es-
sere svuotata d'ogni contenuto, sul carattere «sto-
rico» di certe scelte che pero comportano sempre 
l'abbraccio con i liberali e con l'estrema destra 
monarchica e fascista? Una risposta a quest'inter-
rogativi s'impone. 

_ ER QUANTO riguarda noi comunisti, sappiamo 
di uscire assai bene da questa battaglia. Non solo 
per il nostro atteggiamento lineare e fermo, ma 
perche ne escono luminosamente confermate la no
stra denuncia sui limiti del centro-sinistra e la 
nostra affermazione che occorre andare avanti con 
la lotta: lotta che richiede un'azione a fondo contro 
la destra non solo esterna, ma interna alia DC. e 
la sua esatta individuazione. cosi come richiede 
l'abbandono di ogni anticomunismo e una conver-
genza e unita di tutte le forze di sinistra, laiche e 
cattoliche. 

Mario Alicata 

La decisione dopo 

I'incontro col governo sciopero alia SGES 

19' aiorno di 

Insegnanti: 
sciopero 
per vari 
giorni ? 

L'Intoa uella Scuola —' 
cui adenseono l.i maggio: j 
parte d'-Ile orpani / /a / ion i 
-indacali degl; m.-cgnantj —' 
ha prccisato i c n che. >e il 
governo n»n dara po.-itive 
a.-sicurazioni cuca la con-| 
ce>>ionc deH'a.->:»ceno inte
grative) er.tro giovedi. \ e r r a ; 
proclamaio unit sciopero dr 
piu Riorni. L'Intesa ha con- 1 

fermato di non avere c c d u -
U». n e m m e n o in parte. Milla 
misura e la decorren/a del-
l*assegn0 — dal 1. gennaio 
1962. come per gli altri sta-
tali — e di essere mvece 
disposta a trat la ic siii tem
pi della erogazione 

U SINASCKL — sindacato 
dei m a o t r i aderente alia 
CISL — al lermine di un 
tortuoso ci'inunicato ( m cm 
»i dice di « apprez/are ». fia 
l 'nltio. « im piu i h i a i o a t 
tegg iamento del g o v e r n o * ) . 
• n n u n c i a uno sciopero di 24 
• r e per il 16 magfiio. 

Costretto 
a lavorare 

ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

Anno XXXIX / N. 126 / marted) 8 maggio 19*2 

Spagna: nuovi scioperi 

e dimostrazioni a Madrid 
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Profondc ripercussioni dell'elezione di Segni 

Ipoteca delle destre 
sul governo 

11 nen Presidente della Rcpubblica e la signora Laura. 
fotografati ieri mattina uientre escono dalla loro abi-
tazionc di via Sallustiana. 

Venerd) 
il messaggio 

presidenziale 

Imbarazio e silenzio nella DC - Contraddittorie 

voci sull'assegnazione del ministero degli Esteri 

Reazioni preoccupate e polemiche dei partiti del 

centro-sinistra - Discorso a Roma di G. C. Pajetta 

folgorato 
PALKK.MU. 7 

I n impicuato del l 'a / ienda 
elettrica S(IKS. fui^epix" !*e-
rict^lo ni 20 anni. e rimastoi 
fulmtnato stamane a C.istel-
vetrano <?a una potente sca-
rica e let tru. i . mentre man->-
vrava i conftepni ill una ca
bin.* di trastorma?ione. II la-
voratore era st.it<» arbitraria-
mente incaricato di compie-
re alcuni lavori nella cabina 
per far fronte alia mancan/a 
di personale determmata dal-
lo sciopero degli operai elet-
t n e i in corso in lutta la Si-
cilia ormai da 19 giorni 

La morte del lavoratorc 
v;ene attribuita all'irrespon-
sabdita dei dirigenti del la so-
cieta elettrica: egli infatti era 
sol i tamente addctto alia let* 
turn a domicihn dei contaton 
della luce. 

(In decima pagina le nofi-
ric sulla Imta dei larnratoh 
vlcttnci stci i inni) . 

La prima qiornata jjresi-i 
denziale di Svtjm si i' con-' 
cv.nlrata attortw a riMle » / -
fictali scantbio di saluti. bnn-
dist e Tiinprjromenli. D;>j>o 
r.^ser.ti recalo a Mcssa a Sua 
Camilla Scant «'* ritnrnato a\ 
casa. <Iorc ha bruulato con' 
« icrnaccia > msiemc at sunt 
anvci e collvaht di parttto. 
I'na piccala folia soataca sot-< 
lo il purtnnc di via Sallu-^ 
stiana. In questa casa. Scnni 
abita da anni nspitc di un I 
amicn; traslochcra dnmani,] 
per ritirarsi n i frore. in atte-] 
--(j •/; occuparc una sua vtl-\ 
la p r t t n r n ;n ' MI di ulttmn-
:1011c. nei pressi della Far-
?ic<i?in. , 

Piteo prima d'< mezzogmr-
nn. il neo-pre<identc ha la-) 
*ciato la sua ahitnztone per* 
recarsi al Qmrmnle. dove *rj 
r intrattenulo an Cimnrhi 
per mezz'nra, Il Presidente; 
useente hi: mnstratn al Pre-\ 
<:idenle eletto. ah npparta--
mentt del Capn dello Stato] 
'il Quirinnlr. 

Di rilorn<» a ca<a SMI. Se-
ani ha annuneiatn che oqa; 
si Tcchcrn in Sardennn. « .Mi 
<i preparann accoplirnzc j 
Triontnh >. ha de l lo « \"isi-
tem la tomha det miei aeni-i 
fori >. Iia aqpiuntn. Ai aior-< 
nahsti ha detto: < Conto sul 
rostro am to > 

Appnnra stanen, ma fe-
licc 

Xel pnmerigain, si e reca-
to a San Lorenzo. d"i~e ha • 
soztato m meditazione tit-
nanzi alia tomba di I)e Ga-, 
*pcri. Ernno eon hii Mom., 
Salizizoni e Seaqlia Al ri-> 
torno in rm Sallustiana. Sc
nni e .Moro si sono mtratte-1 
nnfi a colloquio \ 

Pin rordi if nuoro Presi
dente h,j letto alia TV Tin i 
r»rrri.«.*imo messaggio OQII < 
Italian' promettendo di de-1 
dicare tutte le sue forze al-* 
l't adempimento dei miei do. \ 
ten per assicurare la / i - ( 
hcrta. il pronresso e la giu-\ 
<:tizia >. r rirolgcnda un p e n ! 
siero rcrcrcntc "i predeces-
sori, i n particolarc a Gron~ 
chi, r un salutn affcttuosn 
alia sua. Snrdrgnn. 

I'enrrdi jirns-.«iniM. 11 mnu-
<j:o. Scfim sara ufjleialmente 
insediato come Pre.sidenfr 
r/ef/<i Hepubblica. Htlerato 
nella sua abilazione da Leo
ne e Merzagora e senrtato 
da un plotone di motocicti-
«fi. Segni fura ingrcsvn alia 
Camera dorc prenderd po
tto al bniiro della Presiden-
r«. Egli sara accolto dal sun-
no della campuna di Monte-
eitorio. r dall'attenti di 
yrjtin<froni di eorazzieri e ea-
rabmieri. in Piazza det Par-
lumento. Qunndo Scnm ri-
tftnndera, < (Intro > alia for
mula del (juirnmcntft letta 
da Leone, dal (hnmeoln rer-
rantm sparate eentun sal re 
dt nrtiglieria. 

II lUf'in Cano dello Stato 
leggera qumdi al Parlamen-
tn il messaggio presiden
ziale. Tutta hi cerinmi,ia MI-
ra leletrasmes^a in pre.-a di-
refrn 

Fimta la ccrimmtw. Segni 
*i reeherd al Quirinale. in 
aufo scoperta. senrtata da eo
razzieri e carahimcri a ca-
rallo. mentre dal Cltnnictdo 
rerran^.o sparate nitre sal-
i e di eannonc e nel cielo 
rnltenocrannn squadrtgUe dt 
aerei Clmr.rhi rieerern Se
gni <i\ soinvio dello st alone 
d' onnrr. e qumdi nrrerra 
Vufficiale scamhio delle con-
segne. al 'ermine del ipia-
ie (irnncht laseera per sem
pre il Quirinale L'll mag
gio *,irn. per tutte /«• scunlc 
d'ltalia e per gli uffici pitb-
bliei dt Roma, gmrnata fe-
stira. 

Era i messaggi riceruti da 
Segni dall'estern. la eronaca 
regtstra un caioroso feJe-
gramma di De Gaulle che e 
stato >J prima Capo dt Stain 
cstero a congratularst can il 
neoeletto Parlando ieri a 
Bcrlmo Orest. Adenauer si 
e delta * lehcissimo > della 
elezione dt Segni. che ha de-
fmtfo un < ofttino nniiro ». 11 
Papa, che !ia seguito I'ele-
ztone di Sepni nMn feleri.«io-
ne Jnvicra un messaggio net 
g\oTT,\ proxsimi. 

La prima giornata dopo la 
contrastata elezione di Segni, 
ha registrato, naturalmciite, 
echi e cummenti diversi. Ca-
ratteristiei i commenti e.stiltan-
ti di tutta la stampa monar
chica e fascista. che si ralle-
gra per rimposi/.iont al I'ar-
iamento di un < voto determi-
nante » di destra. L'esultanza 
piu smaceata era quella del 
MSI. -iSegni ha vinlo con voti 
italiani », scriveva il Sccolo, 
in una pagina-niaiiiiesto aflis-
sa sulle ntura della capitale. 
« Vittoria della Na/loue- », ha 
dichiarato Michelini. L'ex pre-
fetto repubblichiuo di La Spe. 
zia. Franz Turchj in un MIO 
artieolo parlava di « nostra 
sfolgorante vittoria* e di «Mif-

fragi determinant! del MSI •. 
Anche gli altri giornah di 

destra. Tempo e (.'ioni«/e d'/(n 
lia. apparivano protesi nel ten-
tativo dj presentare il nuovo 
Capo dello Stato come il « pre-
sidente della destra ». Inter-
pellati alcuni dirigenti dc di 
passaggio a Montecitorio su 
tali manifestazioni di giuhilo 
della destra, gli interrogati 
non hanno enmmentato, rifiu 
tandosi di rilasciare dichiara-
zioni precise. Solo t'aolo Rossi, 
nel corso di una lunga dichia. 
ra/ione ha detto che « non hi* 
sogna dranunati77are la spia-
cevole inclusione nella mag-
giorati7/i di alcuni voti deter
minant! non repubhlicani e 
non democratic! ». Tale tenta-
t i \o - .sdrammati7/atore ». in 
misura maggiore o minore. e 
stato compiuto da molti altri 
giornali. 

II compagno Cliancarlo Pajet
ta. tenendo ieri a Roma un 
eomi/io elettorale in l'ia7/a 
«*ampo dei I-'iori, ha commen-
tato la situa/ionc creatasi eon 
la elezione presidenziale. Kgli 
ha ricordato come la DC aves-
>e cercato all'inizio di questa 
campagna elettorale di far di-
nienticare loperazione Tani-
broni. che per la DC era stato 
« un errore di ortngrafia • Ian 
ciando • I'opera/ione tiducia •. 
vale a dire prc.seiitandosi come 
un partito democratico popo-
lare e antifascista autori/zato 
oramai a farsi scontare dagli 
elettori una cambiale in bian
co. • A questo punto — ha 
detto Pajetta — sono \enuti l 
32 voti fa>ci>ti che pesano for-
temente sui 15 voti di mag-
gioraiua di Segni. Questo vote 
i dc non lha imo avuto per 
caso. ma perche I'hanno sol-
lecitato. Cio che e avvenuto 
c stato gra\e . moralmente «' 
politicamente. (ili uomini che 
a Napoli avevano proclamato 
la rottura con la destra hanno 
rimesso nel giuoco e rivalu-
tato i fascist! 

Le eleiioni 
(ill >te->i che in queMi gior-

ui hanno o>ato proclamare la 
loro Mohdarieta con gli agu/-
/ini dell'OAS ». Pajetta ha pro-
-eguito affermando che « quan. 
do >i \ e d e quel che accade 
o-^gi. si ha dintto di doman 
dar*-': e domani? ». Per bloc-
care ulterior! fatti come quel
lo accaduto. ha detto ancora 
Pajetta, bi>ogna ricordare che 
• se CN.si 1 hanno spuntata. e 

j avvenuto «.oIo per poco piu 
I del 51 per cento. Cio uio l 
idire che la prepotenza dc e 
iarginabile. a due condi/ioni: 

1) L'esisten7a di un partito 
di opposizione che non >i la 
>ci • lavorare •: 2) luni ta del
le forze democratiche. come 
I'hanno mte>a anche quei cat-
tolici che hanno resistito fino 
all ultimo. Come I'hanno in 
te»a. in questi giorni. repub-
bhcani e >oeialdemocratici, che 
hanno dovuto dimenticare lo 
anatema contro il <frontismo>. 
Cio — ha detto Pajetta — va
le anche per quei compagm 
socialist! che han dovuto ricor
dare di essere stati consultati 
da Moro solo nel tentative di 
imporre loro Kaccettazione 
della randidatura di una parte 
dclla DC. Le olezioni romanc 
— ha concluso Pajetta — po>-
sono dare un contributo im-
portantc per ridurre la forza 
della DC e per battere 1c de
stre sue alleate e complici ». 

Parole di dura critica per 
I'operazione Segni, e per le 
sue possibili conseguenze, vc-

mvaiio scritte, ieri, anche dai 
giornali del PHI t. del PSD1. 
• I dati della situa/ioue italia
na — scriveva La Voce lie-
pitbblteana — sono quelli che 
sono e gli uomini responsabili 
della DC sanno che i dati del 
problema politico italiano non 
possono essere inutati dal fat
to che a un certo momeuto 
appare ancora (ma iino a quan 
do?) strumentalniente utile 

accettare i voti mouarchici e 
missint •. /.» (Uusttzia, da par
te sun. scriveva che la can-
didatura Segni ha significato 
la « manifesta7ione della ten-
denza egemoiiica di una DC 
che gia detiene il controllo di 
tutte le piu alte magistrature 

m. •. 
(Si'fiiio ill ultima patina) 

Gli operai in lotta 

Bruciano 
le lettere 

diBorletti 

Esperimento francese 

A tomica 
sotterranea 
nel Sahara 

Quinta H esplosa dagl i americani 
Rampe gal leggiant i nel Pacifico 

l 'ARICI. 7. 
11 iniiiisteit) della difes.i 

f iancese ha cn iminuato oggi 
ut)icialiueiit(> che una liomha 
atoiuica v stata fatta espln-
d e i e nel sottnsuolu il pi uno 
maggio sco i so nel Sahara. 

L,i noti / ia aveva coiiuii-
eiatti a c i icolnrc a Washing
ton pareechie ore p u m a che 
ne vem»se dato i'annuuein 
utllciale a I'angi. In effetti . 
il g o v e i n o amenca i io ei.i ve-
:iut«» suhito a coi ioscen/a 
ilell ' esplosione sot ter ianea. 
mediante gli strumenti di f e -
g i s t ia / io i ie s i s inog ia fua . « L.i 
esplosione — info imava la 
agen / ia amei icana .-Lswocid-
ted Press — era stata inter-
cettata negli Stati I'niti. ma 
il governo amet icano non 
ne aveva dato comunica / io -
ne. in attesa del l 'annuiKio 
utllciale f iancese >. 

La circostnnza e c l a m o i o -
sa. in (pianto sment isce c la -
morosanieiite raf ferma/ ione . 
fatta dagli occidentali in 
ede di nego/ ia to . secoiuht 

cui le esplosioni sntterranee 
non sa iehbero registtabil i . 

Gli inglesi . d'altra pa i t e 
hanno gia ine.^ 
sistema di reg 
le esplosioni sotterranee, che i 
mette fuori quest ione il pro- | 
blema. so l levato dagli nine- . 
ricani. del la < dist inzionc > I 
fin ' esplosioni ntomichc e 
movimenti tellurici . II si
stema di rcgis tra/ ione e sta
to iustallato -l Kskdalemuir. I 
in Sco/ ia , t» vi sj s tanno gia 
M gistrando le scos-»e provo- I 
cate dalle esplosioni atonuche I 
.sotterranee effettuate dagli • 
americani nel deserto del | 
Nevada. Sulla base tlei ri.sul- . 
tatl di tpieste prune regi.stia- | 
/ ioui , gli s trumenti verran-
no accuratamente calibrati I 
jier consentire migliori ri- * 
siiltati. entro la tine del- I 
Testate. I 

La stazione «li l eg i s t laz io - l 
ne constu di quasi dui« doz- I 
/.ine di sismograli s istemati • 
ad intervalli di c i ica ui\ t i n - | 
lometro I*uno dalTaltro lun-
go d u e l inee. Itiughe una tie- I 
eina di c lu lomet i i ognuna. 
poste ad angolo letto. .Mol- I 
tii d iverso, ne l le l inee gene • 
nerali. dal sistem.i elaboi. i- i 
to tlai soviet ici per regi>traie | 
le esplosioni sotterranee. . 

ti. tutto l'e.-.pei imento >areb-
be stato condotto con un gr«-
tlo di p iec is ione definito 
« soddi^faceute »• 

Ma non e s«>U» nel campo 
ileKli espei imei i t i micleari 
che I capi tlelTesercito a m e 
ticano al lest iscono in tpiesti 
giorni allucinanti novitii. In 
una cor i i sponden/a da A t e -
ue. dove era riunita la NA
TO. il AVie York Tunes ha 
n v e l a t o che nei mari t lel-
I'Asia sud-orientale gli Stati 
l u i t i hanno c i ea to v e i e e 
ptoprie ba>i milttai i gal leg
gianti. Nav i tla ca l i co Cicfo-
rg i lell'epoca della seconda 

. g u e n a nuuidtale sono s tate 
lit'inpite «li c.u ii atmati e 
di ogni nltro tipo di armi e 
lestano perenneniente in na-
vigazione attorno al le coste 
della pemsola inducinese. 
tjuesti a isenal i amhulant i 
d ipende iauno dalla VII flot-
t.i .uuencana 

r~-- 1 
i Dorotei 

lesso n punto un I 
eg i s tra / ione <lel- • eMSI 

M l i . A N O — (Hi operai della Rorletti si sono ritmiti ieri 
davanti alia fabbrica anror.i serrata ed hanno hrueiato 
in un gran falo le lettere di int imida/ ionr inviatr dal 
l indtistrialr . (Telcfoto) . (In tlecima pagina il s erv i / :o 
su tjuesta lotta) . 

Per gli svedesi 

malata Frutta 
quella italiana 

Lovell: 
la super «H» 

i 
sconvolgera i 

i 
la terra > 

*.v.\sin\(;u>\. 7 
La -upeibo.T.ha II i }u- ^1. 

ameticaui î appreM.i:'.<» a Ja-
r.- esploderf nel lo >p.i/ii> po-
trebtie «.conv«di;ere la Terra 
I«a tremenda tienunci.t «• .--Ta
ta fatta dal p:<>f I^ovell. d>-
retlore del rad.o tele>cop -o 
di .fudrell Hank il quaJo iia 
•>(•ii!igmr.i!1i gli Stai i I r.Hi 
A: rinunciare . i l lV-jh-;imen
to I>>vel| ha ayg .unto che 
chi h.i p topos io iii e t fet tua-
i«- qui'^ta p:<»va f t:enle <P;I-

I /a una p iep .r . i / ione st-ie:i-
It.fic.i a<legu.iTa che h.i fatf<» 
jc.iir.er.i ue lPappaiato r.v.h-
•a i f .I:IH':U.IIIII e che. con 

]\.\ M'ii*a della nece»-.Ta ili-
' fen» . \a . g;i>ca c«>:i l i n c e a u ! - 1 
jt.>. i on le iii;iil,.',n:i: - p a / . a h I 

I 

.Nvedcsi no:i si fidano 
f iut ia italiana (o. al-

di a lcune >peciahta) 

(•it 
della 
meno. 
v sono decisi a p:u ngorosi 
tontrol l i al momento deiriiii-
porta/ ione. fl ^ervIZto f:topa-
Sologico del paese nordico h.. 
preso tale de termma/ ione . ;n 
>eguito alia costata / :one che. 
nella pa^snta stagione. un r:-
lcvanle numero di vagoni «li 
frutta italiana (soprattutto 
ci l iege, susine e pesche) fu-
rono re.spinti. 
• I.e contestazioni tlegli uffl-

ci *pccializzati svedes i han

no r.guardato per il 14.3 pe: 
cento le ci l iege. per il 24,«* 
per cento le >u>mc e per 
1*11.7 per cento le pesche. 

I-« d ire / ione genera!e del
la produ/.ione agnco la ha in-
formato dei gravi inconve
nient! rilevati i ilirigenti de; 
nostri tv.-.ervaton per le ma-
lattie del le piantc- e tlell'Isti-
luto per il commercio con 
1'estero, reclamando (ed era 
1'ora!) un piu rigoroso ed 
accurato controllo dei pro-
dotti ortofrtitticoli destinati 
nll'e.stero. 

Jci.e nt>n *•! IOIIOMVIIII Ne-«-
I'liini. mfatti . puo di;c quale 
( ,)UM e.->eie il i«»miK»rtame:r.o i 
della fa-cc ill Van Al len | 
qualora venuaito sottop<i>te . 
.ill un bombartlamento mi- I 
cleare. Q u o t ' a l l a r m e — ha 
detto I^»vell — non e poL- I 
t:c»». ma >cientif:co • 

Intanto i c u e e>plo>a la I 
quinta bomba nucleare ame- • 
ricana tlella nuova s e u e . >pe- • 
rimentata nel Pacifico pres- | 
s<i l'isola del Natalc L'ordi- . 
gno era contenuto in i:n m i s - I 
s i le Polaris lanciato da ut\ 
sottomarino in immers ionc I 
L'esplosione 6 a\"\-enuta nel- ' 
I'atmosfera: secondo i tec-
nici mil i tari degl i Stat i I'ni-

L'n titolo i»» ro>io del 
gtornalc fascista )m salu- . 
lato con Hitproniiiudinc 
Velezione dt Sctjm al Qui
rinale. E tutta la stampa 
dt estrema destra. cleri-
cu fascista, monarcliica, 
conjindnstriale, coitscrva-
true, lia esultato alio 
stesso inodo: facendo 
sfoggio della piu melensa 
retortca e parlando di 
« diy,j riacioiidle » e di 
« trudf-ioiti patriottic/te e 
cattoliche » trionfaiiti. 

Troppn bonu, m lerito. 
Clitunipte abbta segutlo 
da n e m o questa memora-
btle battaglia per il Qittri-
nale sa che i monarco-fa-
sctsti ii hanno svolto il 
macro comptto di sem
pre: il compita dt truppe 
dt rtserva det clericalt, 
sempre dispontbtit per le 
peggtori tmprese, pronte 
a servtre tl miQltor offe-
rente. Tutti sanno cite ti 
c (irnrati a mi rero c pro-
prto mercato di voti, et-
senda pronti t fascisti a 
rotrtre o non votare que
llo o quel candtdato a 
seconda degli oni im ncc-
i ufi e del compenso pat-
tuito. Che percto la dt-
stra estrema possa nac-
qui\tare credito c peso 
politico a seguito di que-
vie itcende e solo una il
lusion? di ben squalltdi 
per\onaggt. 

Ma l'esultanza fascista 
.Ncne <i qttalcoia: serve a 
so'.toltncarc la responsa-
htltta che la D.C. e la 
sun maggioranzn. hanno 
a.isiinto con qiteito enne-
snno c squaltf.cante tn-
conrro. Ktl e abba stanza 
verqoqnn-a che non un 
5o!o g:orna!r tiernocrtstia-
».o o ^'flciovo abbui sen-
:i!o i.' bisogno dt dts*o-
catrst da questa responsa-
btlita, dt retp-.rxgere al-
1'ieno a parole Vapporto 
di voti jascisti e »J con-
nubio politico che ne dt-
rtva. 

L'on. Moro. la uiaggio-
rinza * dorotea ». le stet-
se fimoronre janfamant 
potranno sbracciarsi jS» 
che rogfiono. nei giorni 
pra<«inir won nuscirtmno 
a sanare la contraddizio-
ne che hanno aperto tra 
la loro Unea pohttca di 
centro-sinistra, di ajjer-
mata jedcl'.a alia Cc«ri-
T;i:iO'ie. di asseri'.a rot
tura a destra e di ve.ntata 
tspirazione cntiiascista. e 
lo scliteramento con cut 
'-anno eletto il Presiden
te. E parlar di contraddi-
zionc e gta generoso: 
giacchc vi r forse un prt-
ci.so nesso tra la concezio-
ne w.orotea e dorotea del 
cc.itro-sintstra — con t 
snoi tmmntati fini di mo
nopolio politico democri-
<fmno. Vambiguitd degli 

I impegni programmatici. 
la strumentalismo dei 

Irapparti con i partiti lai
ci c i socialisti —~ e Vipo-
teca reazionaria acceja. 

I dal rinnorato conttubfo 
con i /<wci*5fi. 

L ;_!_• 
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