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Ha votato J'81,36% degli elettori (il 28 aprile: 18573%) 

1 

Sicilia 
Le urne chiuse alle 22 — Quasi tutfi gli emigrati assent! 

Intimidazioni mafiose a Sciara e Realmonte 

Contro il centro-sinfetra; « corretto » 

La Malfa 
con Moro 

Dal nostra inviato 
PALERMO, 9. 

Per tutta la giornata di 
oggi si e votato, in Sicilia, 
per il rinnovo dell'Assemblea 

. regionale. I seggi sono stati 
chiusi alle 22, e domattina 
avra inizio lo scrutinio (co
m'e noto, le elezioni regio-
nali si svolgono solo la do-
menica). I risultati 6i comin-
ceranno a : conoscere nella 
tarda mattinata. Per como-
dita dei lettori ripetiamo 
quelli del 28 aprile: PCI 
579.077, PSI 267.361, DC 949 
mila 281, PSDI 107.039. PRI 
50.572, PLI 215.138. PDIUM 
68.584, MSI 177.713, USCS 
(non presente), varie: 32.353 

L'affluenza alle urne, che 
anche il 28 aprile non aveva 
tenuto il passo con la media 
nazionale. si e mantenuta su 
una percentuale non eccezio-
nalmente elevata. • Infatti, 
quella definitiva dei votanti. 
nei nove collegi dell'Isola. 
alia chiusura dei seggi. ave
va raggiunto 1*81.36 per cen
to. La percentuale nelle ele
zioni politiche del 28 aprile 
era stata dell'85.73 per cento 
e nelle regionali del 1959'del-
T85.66 per cento. 

Ed ecco le percentuali dei 
votanti nelle nove circoscri-
zioni elettorali. Tra parente-
si sono indicate le percen
tuali dei capoluoghi di pro
vincial .-,--- . . . ' . ' '̂  

Agrigento 
Caltantssetta 
Catania 
Enna 
Messina 
Palermo 
Ragusa 
Siracusa 
Trapani. 

76.35 (84.17) 
80.29 (86,64) 
82.69 (80.35) 
76,42 (81,18) 
81.87 (81,68) 
81.20 (79.68) 
85.06 C 85.45) 
85,81 (84,39) 
81,32 (76,98) 

; I seggi sono stati regolar-
mente aperti alle 8. Pochi 
erano gli elettori present!; 
frattanto un caldo sole si 
abbatteva sull'isola stringen-
dola in una morsa di calore. 
Le citta si vuotavano e la 
gente cercava un po* di re-
frigerio al mare o in cam-
pagna. Questo massiccio eso-
do spiega. almeno in parte, la 
scarsa affluenza - alle urne 
nella mattina. Vi e inoltre da 
tener conto dell'assenza . di 
migliaia di emigrati, che non 
sono tornati a votare a causa 
delle limitazioni disposte dal 
governo. Parecchi militari. 
inline, non sono stati lasciati 
liberi dai loro comandi. 

Casi di questo genere ven-
gono segnalati, fra l'altro, 
per quanto rieuarda le ca-
scrme della Cecchignola e di 
Bracciano, a Roma. Alle 11 
la media dei votanti non eu-
perava il 15 per cento. Fino 
alle 16 circa essa non ha re-
gistrato apprezzabili mnta-
menti. Alle 20,30 era gia sa!i-
ta fino al 55'.'. Gli atri des'.i 
edifici scolastici. in cui sono 
sistemate le sezioni elettorali, 
hanno cominciatu ad animar-
si nel tardo pomeriggio, co-
sicche la media e cominciata 
allora a satire sensibilmente 

Sia al mattino che questo 
pomeriggio e alia 6era mas-
siccia 6 stata la mobilitazio-
ne della DC e dei propri can-
didati; per altro, democristia-
ni e liberali, nonche alcuni 
partiti minori, non hanno in 
alcun • momento rinunciato 
all'opcra di corruzione e di 
intimidazione e alia distribu-
zione di pasta e denaro. Pe-
sante e in aperta violazicne 
della legge, I'intervento del 
clero e dei comitati civici, Lo 
e^empio piu scandaloso ci 
viene segnalato da Catania. 

Nel capoluogo etneo e nel
la provincia, nella notte fra 
sabato e domenica. i Comi
tati civici hanno affisso de-

. cine di migliaia di manifest! 
contenenti frasi sulla -rosid-
detta < Chicsa del silenzio > 
che. secondo I'organizzazio-
ne geddiana, sarebbero Ma
te pronunciate dal defunto 

.' Pontcflce. In ogni • caso, si 
tratta di frasi, se non apocri
ne, come qualcuna e appar-
sa, certamente tratte dal con-

di discorsi di Giovanni 

XXIII che avevano ben altro 
respiro. II cardinale Rulfini, 
orqanizzatore delle crociate 
sanfediste, e rimasto l'intera 
giornata a Palermo e ha rin-
viato a domani la sua parten-
za per Roma dove dovrebbe 
essere gia da qualche gioinu. 
Lo ha fatto evidentemente 
per controllare di persona. 
da vicino, e fino all'ultimo, il 
funzionamento dell'organiz-
zazione da lui creata in favo-
re della Democrazia cristia-
na. Al suo stesso voto, il car
dinale, che e stato accompa-
gnato al seggio, da numernsj 
prelati e fotografi, ha voluto 
dare stamani il significato di 
una ostentata manifestazione. 

La mafia, a diflerenza del 
28 aprile,'oggi si e mossa con 
piu cautela nelle citta della 
Sicilia Occidentale; questo 
almeno nelle piu smaccate 
manifestazioni di intimida
zione. Ha pero « lavorato» 
molto, in modo sotterraneo, 
nei quartieri soggetti al suo 
controllo. In provincia inve-
ce, si e scatenata. Gli episodi 
piu gravi sono avvenuti nella 
zona di Termini Imerese e 
delle • Madonie, particolar-
mente a Sciarra. Qui sono 
tornati da tempo a spadro-
neggiare i mafiosi assolti in 
appello dall'accusa di' aver 
assasisnato Salvatore Came-
vale (in Corte di Assise era-
no stati condannati all'erga-
stolo): si tratta dei noti Pan-
zeca, Mangiaf ridda, - Tardi-
buono. I compagni, hanno de-
nunciato alia magistratura 
1'arciprete Don Peppino Pan-
zeca, pure di Sciara, scoperto 
a distribute propaganda e-
lettorale d.c. nei pressi di un 
seggio. . 

Una • intimidazione tipica-
mente mafiosa si e ayuta an
che a Realmonte, in' provin
cia di .Agrigento: ad un no
stro compagno attivista, nel
la notte "fra venerdi e Fabato. 
sono state tagliate e distrut-
te numerose piantine di po-
modori. Nella citta di Agri
gento galoppini dell'on. • J>a 
Loggia, che distribuivano vo-
lantini davanli ai seggi. sono 
stati al.'ontanati dalla forza 
pubb!:ca. dopo l'intervcntci 
dei rappresentanti di lista del 
P.C.I. 

Antonio Di Mauro 

MOSCA, — Harold Wilion, leader del parti to laburista inglese, da aabato a Mo»ca, ha 
detto ai giornalisti dj sperare che potra > far*! un'idea molto piQ chiara » degli ostacoli 
che, a giudizio dei sovieticl, i i frappongono ad un.accordo per il divieto degli etpe-
rimenti nucleari. Non si eiclude che oggi stesso abbia luogo I'atteso incontro con Kru-
sciov. Intanto la crisi che in questo momento attraversa il governo conservatore con. 
ferisce alia visita un'eccezionale interesse: Wilson potrebbe infatti diventare a breve sea-
denza il nuovo premier inglese. Nella telefoto A.P.-l ' . Unita »: Wilson (a sinistra) • 
I'esperto di'affari esteri laburista, Walker, fotografati al Cremllno accanto a un can-
none del seicento . ; - : . .-'-.-•.'. 

Per i l Conclave 

Gran dei 
e gia arrivata a 

rapportifra 

. Ieri, festivitA liturgica del
ta Trinita, sono stati sospesi 
i riti funebri in suffrapio di 
Giovanni XX1I1, che ripren-
deranno stamane per conclu-
dersi, come si sa, il 17 giu
gno (un'altra interruzione 
dei < novendicli» si avra il 
13, tn occasinne del Corpus 
Domini). Nella mattinata. si 
e invece riunita la Congre-
gaziane Generate dei cardi-
nali. I porporati che parte-
cipano ai suoi lavori sono 
ormai la meta circa del Sa-
cro Collegio J (ieri mattina, 
era presente anche Paul Af. 
Richaud, titolare ' dell'arci-
diocesi di Bordeaux, giunto 
a Roma sabato). 

La Congregazione ha no
minate la Commissione che 
dovra sostituire durante il 
Conclave i cardinali della 
Pontificia Commissione per 
to Stato delta Citta del Va-
ticano cd ha • incaricato la 
Elemosineria di distribute 
sussidi agli indigenti in me-
moria del defunto Pontcfice 
delta Chiesa di Roma. ' 

' E' stato poi comunicato 
che, fino ad oggi, 99 capi di 
Stato hanno inviato messag-

gi di cordoglio per la morte 
di Giovanni XXIII (i tele-
grammi di condogliame per-
venuti in Vaticano sono cir
ca 10 mila, le lettere circa 
15 mila) e che un solenne 
pontificate funebre sara ce-
lebrato martedi 18 giugno 
nella basilica di S. Maria de
gli Angeli ad iniziatica del
ta Nunziatura Apostolica in 
Italia alia presenza delle 
massime autorita dello Sta
to italiano e del corpo diplo-
matico accreditato presso la 
Rcpubblica. -

Ieri, sono giunti a Fiumi-
cino da Mosca, con un aereo 
di tinea, tre prelati della 
Chiesa caltolica lituana. La 
delegazione che rappresenta 
il clero e i fedeli delle cin
que diocesi lituane, deporri 
una corona sulla tomba di 
Giovanni XXlit e presenzle-
ra alle funzioni funebri. £' 
ctttnposta da mansignor Giu
seppe Stankievinos, da mon-
signor Ccslao Crivaitis e da 
monsignor Paolo- Bacscis. 

Scmpre a Fiumiclno sono 
giunti i cardinali arclve'sco-
vl di New York,' Francis 
Spellman, % di Toronto (Ca

nada), James Charles Mc 
Guigan; nel pomeriggio lo 
unico cardinale negro, Lau-
rean Rugambwa, provenien-
te dalla sua sede del Tan-
ganika: il • Rugambwa, che 
prima di recarsi in Vaticano 
si e trattenuto alcuni minu-
ti nella saletta dell'aeroporto 
riservata ai porporati con il 
patriarca di Antiochia Mas
simo IV, in partenza per Bei
rut, e stflfo elepato alia ppr-
pora. com'e noto, da Giovan
ni XXIII. Successivamente. 
giungeva anche il cardinale 
arcivescovo di Santiago del 
Cile, Raul Silwi Henriquez: 
egli ha detto di sperare che 
il Concilio possa regolarmen-
te continuare dopo I'elezione 
del nuovo Papa • • - •/ 
" Ampiaeco sulla stampa e 

negli amblenti vaticani ha 
nvuto intanto il discorso te
nuto in • Duomo daH'arcii»e-
scovo di Milano, mons. G. B. 
Montini, per commefnorure 
la figura e Vopcra di Gio
vanni XXIII. Secondo alcu
ni giornali,il cardinale Mon
tini, che ha approvato sen-
za riserve I'opera del defuh 

Divisa la Direzione repubblicana: una 
parte ritiene inaccettabile il ricatto mo-
roteo al PSI e al PRI - Brutali pressioni 
di destra sui socialist! - I ministri che 

la destra preferirebbe 

fcv «/; )"<\K •V^.-,.' ..•,»•;•'.'"'' 

to Pontefice ed ha afferniato 
la necessita . di pfoseguirla. 
accentuandola, ami, ed ap-
profondendola, avrebbe po-
stoabbastanza esplicitamen-
le la propria candidatura al
ia sua successione. Di par 
licolare interesse appare, nel 
discorso del cardinale arci
vescovo di Milano, il passo 
retativo ai rapporti fra la 
Curia romana e Vepiscopato, 
che costitul, com'e noto, uno 
dei punti di maggiore di-
senssione durante le sedu-
te del Concilio.Vaticano.il. 
Secondo il Montini, es'tste-
rebbero gid le < condizioni 
spirituali e pratiche per la 
consonante collaborazione 
del' corpo episcopate non 
certo alVesercizio (che certo 
rester& personate -o unita-
rio), ma alia responsabihta 
del governo della Chiesa in-
tera *. II cardinale ha affac-
rtaio cosl una soluzione di 
compromesso fra le due ten-
denze. quella dei « tradizio-
nqlisti* (o c conscrvatori*) 
e. quella degli < innovatori * 
(o .« aperturistl *), manife-
statcsl. in scno alia Chiesa 
di Roma. 

• . * • • - . " ' " ' ' • • • • • " • ' . " ' • - ' . ' • 
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• Per due ore ieri i membri 
della Direzione repubblicana 
hanno ascoltato': la voce del-
Ton. Reale. E' esatto dire che 
e stata ascoltata la «voce», 
in quanto il segretario del 
PRI, afflitto da fastidiose coli-
che renali, era a letto a casa 
sua, e aveva inviato alia Di
rezione un nastro sul quale 
era stata registrata la sua lun. 
ga esposizione circa lo stato 
delle trattative per la forma-
zione del nuovo governo. La 
singolare < relazione > di Rea-
le e di contenuto assai mode-
rato e non fa che esporre gli 
sforzi da lui fatti per faci-
litare un accordo fra DC e 
PSI che, • sostiene, e • oggi la 
unica e sola possibility di so
luzione della crisi politica ita-
liana. Reale afferma che il suo 
giudizio sulle trattative «non 
i negativo>. Su questo pun-
to pero la Direzione repub
blicana non si e mostrata af-
fatto unanime: La Malfa, piu 
indirettamente, in un lungo 
intervento polemico nei con-
fronti di Moro e della stessa 
relazione Carli e poi, esplici-
tamente, Mamml, Volpini, Cec-
chini e il delegato giovanile 
Batoni (alcuni di essi non han
no escluso il passaggio alia 
opposizione ' da parte del 
PRI) - hanno manifestato il 
loro pessimismo e si sono col-
locati su posizioni piuvicine 
a quelle degli « autonomisti > 
dissidenti (Santi, Codignola, 
Giolitti) che a quelle di Sa-
ragat e dello stesso Nenni. A 
favore della linea Reale si 
sono dichiarati Visentini. Ma-
crelli,. Campi, Benelli. Rossi. 
La riunione si e conclusa con 
un breve documento interlo-
cutorio che ribadisce la colla
borazione alio sforzo per va-
rare yn governo - di centro-
sinistra programmatico. Mam
ml e i suoi antici sono riusciti 
a far togliere dal documento 
una frase che si riferiva alia 
necessita che il programma 
venisse attuato 'progressiva-
mente» e che il futuro go
verno durasse < un lungo 
tempo*. i ^ 

Si e poi deciso che,' per-
durando la malattia di Reale, 
nei prossimi giorni le tratta
tive per conto del PRI verran. 
no condotte da Macrelli e Vi
sentini che parteciperebbero 
alia fase piu delicata dei col 
Ioqui, quella della settimana 
prossima che prevede: oggi 
un incontro a tre DC-PSDI-
PRI^ domani inconlri quadri 
partiti con la partecipazione 
del PSI, preceduti da un col 
loquio Moro-Nenni. 11 tutto in 
attesa estenuante, ancora, del 
CC socialists del 14 giugno 
che sara preceduto da una riu. 
nione della sinistra socialist* 
e da una della Direzione. E' 
probabile che Moro voglia a-
spettare, per sciogliere le sue 
granitiche riserve, quelle riu-
nioni. La Direzione comunista 
si riunira il 14 giugno; anche 
il Consiglio-nazionale del PLI 
si riunira in quei giorni. 

LA MALFA n dlscorso fauo 
dal ministro La Malfa alia 
Direzione del PRI, ieri, e ric-
co di spunti polemici nei con-
fronti del nuovo tentativo di 
cenlro-sinistra « corretto > che 
Moro sta preparando. In par-
ticolare La Malfa si preoccu-
pa di splegare che se difficolta 
economiche oggi si delineano 
abbastanza corposamente; al-
1'orizzonte, cid e dovut* > al 
fatto che si e agito troppo 
poco nella direzione della pro. 
grammazione e non, come si 
vorrebbe far credere, al fatto 
che si e agito troppo e troppo 
precipitosamente. La Malfa 
comincia ricordando che egli 
aveva denunciato fin dall'ini-
zio deU'esperimcnto di ccn-
tro-sinistra • la carenza, nel 
corso del miracolo italiano, di 

una politica governativa coor-
dinata e programmata > in 
grado di risolvere i tradizio-
nali squilibri. Programmare 
era impossibile « per le con
dizioni di profondo contralto 
ideologico fra i partiti della 
cosl detta coalizione - centri-
sta ». Quando Carli • — dice 
La Malfa prendendo di petto 
la relazione del Governatore 
—:parla di impegni program 
matici delle Industrie. private 
e pubbliche, non coordinati e 
non ben calibrati, egli dimen 
tica che < non vi e iniziativa 
interna o estera deU'ENI. del-
l'lRI, della Montecatini 6 del
la FIAT o di altre grandi 4m-
prese che fosse stata decisa, 
approvata e talvolta messa in 
atto negli anni precedenti al 
governo di centro-sinistra». 
Quel governo quindi e la com
missione per la programma-
zione si sono trovati di fronte 
alia ; esigenza * « di sistemare 
un passato prima di costruire 
un futuro*. 

La Malfa critica poi anche 
il modo con cui furono affron. 
tate, malgrado i suoi sforzi in 
senso contrario, le trattative 
con i pubblici dipendenti: cioe 
attraverso rivendicazioni set-
toriali e non globali, eccessi-
ve, disordinate. A queste dif
ficolta, pare di capire dal di
scorso, il governo non riusci 
a far fronte. Cosl come non 
riusci a impedire che si ve-

Un uragano di scandal! 

investe llnghilterra 

appare 

vice 
(Segue a pag. 6) 

favorevole a un 

Mediterraneo 

disatomizzato 
!-•.•,'.- GERU8ALEMME,: 9. : 

In una nota diretta al Crem 
lino il governo israeliano si 
dice pienamente - d'aocordo 
con la proposta sovietlca di 
denuclearizzare . - I'area •- del 
Mediterraneo: > Israele — di
ce I| documento '- pubblicato 
oggi dal ministero deglj Este
ri •— reagira prontamente e 
affermativamente ad una va-
lida iniziativa che rimuova I 
pericoli " di guerra dalla' re-
gione. ' II - governo ' israeliano 
spera che I'Unione Sovietica 
dimostrera • • comprensione e 
simpatia per , I'atteggiamento 
di Israele » . • • . . • 

La nota afferma" che • pur* 
troppo la reglone non' e una 
area di calma e tranquillita > 
a causa della politica dei go-
verni arabi e rinnova una pre-
cedente proposta israeliana 
per un disarmo generate in 
Israele e nei Paesi arabi, con 
misure di controllo reciproco. 
israele, afferma inoltre II go
verno di Tel Aviv, ritiene che 
I'aiuto sovietico per una so
luzione pacifica .della situa-
zione sia • implicita nelle pa
role della nota del governo 
dell'URSS. ' 

I Pelle di zigrino I 
I. •'- In un verboso articolo, 

I pieno di frasi tanto solenni 
quanto vacue e sibilline, il 

. Popolo, ha cercato ieri di 
I giustificare la lentezza e la 

oscurita con cui procede 

nistro ' del bilancio possa I 
avallare con una sua parte- i 
cipazione la soluzione go- \ 
vernativa Moro-Saragat. , 

D'altro lato, non e man- I 
cato un attacco politico di-

I Voperazione Moro. Quanto retto alVoperazione Moro I 
alto lentezza, <?e poco da da parte di altri esponen- ' 

I giustificare: essa si spiega ft della direzione repub- i 
solo in due modi, o come blicana, in dissenso con la I 

Icalcolata manovra antide- scialba posizione sostenuta . 
mocratica, o come frutlo dall'on. Reale. Ci si e pro- | 
dell'indecisione e della con- nunciati non per un accor

do a qualsiasi costo, bensi I 
rwr itnn linen rhp rtftnnn ' 

I fusione che da alcuni me-
• si distinguono la persona-

I lita del leader democristia-
no. E quanto all'oscurita, 

I non e poi cosi densa: ba-
sta vedere come cresce il 
coro degli elogi di tutta la 

I stampa padronale, cui le 
1 impostazioni atlantiche, an-

I ticomuniste e confindu-
striali del trio MorchSara-
gat-Carli danno massimo 
affidamento. ..-. 

II tipo di, centro-sinistra, I 
I per chiamarlo ancora co-

I 
si, che si vorrebbe varare 
ha . gia assunto in effetti 
una impronta politica e pro-
grammatica cost chiaramen-
te gradita ai gruppi do-
minanti che non piii sol-
tanto alVinterno del PSI si 
accentuano il malessere e 
la resistenza, bensi anche 
alVinterno del PRI: la riu
nione tenuta ieri dalla di-

per una linea che ponga 
la DC di fronte a precise I 
scelte, in mancanza delle I 
quali si tratta di voltarle • 
le spalle: che e il vero pro- | 
blema che sta di fronte non 
solo ai repubblicani ma, so- I 
pratutto, ai socialisti. * 

Se ne deve dedurre che I 
anche Vaccordo prelimina- I 
re tra DC, PSDI e PRI re- . 
sta fino a questo momen- | 
to problematico, rendendo 
doppiamente difficile quel- I 
7a cattura del PSI che e * 
Vobbieltivo finale dell'on. • 
Moro e della destra demo- \ 
cristiana. Proprio in pre- -
visione di difficolta di que- I 
sto tipo, continua a ctrco-
lare con insistenza sulla I 
stampa . Vipotesi secondo • 
c?« Von. Moro potrebbe ri- i 
dursi a formare un gover- | 
no col solo PSDI. per ate-

I ntone lenuia Men auuu ai- nu iut auw r o u i , yKi ui/e- • 
rezione repubblicana e sfa- re pot un chiarimentq in | 

""' I I
ta in proposito assai elo-
quente. 

Da un lato Von. La Mai-
I fa ha reagito all'offensiva 

della destra economtca. Lo 
ha fatto dal suo punto di 
vista, naturalmente, difen-
dendo il vecchio centro-si-

\ _ _ __ 

I nlitra in termini che ne Saragat, tsolati dinanzi alia I 
1 hanno in definitiva confer- granae magaioranza demo- • 

Portamento col PRI e col 
PSI e mettere ciascuno 
«dinanzi alle.sue respon-
sabilita*: ma dinanzi alle I 
sue responsabitita si trove- I 
rebbe in tal caso posta pro- • 
prio la DC, si troverebbero \ 
posti proprio Von. Moro e 

mato la deholezza. Ma lo 
ha fatto contranponendosi 
comnnone alia linea secca-
mente filomonopolistica che 
ispira Voperazione Moro, 
sicchi e ormai assai dif
ficile pensare che Vex mi 

erotica del Portamento del 
28 aprile. Voqlinno altar-
gare « Varia democratica ». 
ma rischiano di restringer-
1a come la classica pelle di 
zigrino. 

* ' 

Tutti abbandona-
no il Premier che 
ha coperto il mi
nistro play-boy 
Si fanno gia i no-
mi di successori: 
Butler o Maulding 

Dal nostra corrispondente 
- ••- LONDRA/8 

Quando Macmillan giun-
gera domattina ' a Londra 
dalle sue vacanze in Scozia, 
trpvera la sceria pronta per 
l'ultimo atto^di un dramma 
che, dopo l'intrigo e la far-
sai'e-ora' pronto per la tra-
gedia finale. . Sheridan .po
trebbe prestarci un titolo 9-
dattb: «.La scuola degli scan-
dali >, ma la grazia e l'in-
genuita del commediografo 
settecentesco sono negate a 
Macmillan nelle giornate piu 
difficili della sua carriera po
litica: Alia sua innocenza nel-
l'affare Profumo nessuno 
crede piu. Le c^mpane, in 
certi ambienti conservatori, 
suonano a morto per lui. c Se 
vuole sopravvivere — si scri-
ve — dovra mostrarsi in 
grado di superare la batta-
glia piu dura della sua vita >. 

Le ragioni sono ovvie: da 
oggi i conservatori temono 
per il loro avvenire e.cer-
cano di salvare il salvabile. 
Da oggi l'c establishment» 
(la somma del potere che de-
rivano dal sangue, dal da-
naro, dalla classe, dall'« edu-
cazione >, e dal privilegio so-
ciale) trema di fronte alio 
spettro di un naufragio col- : 
lettivo. Da oggi l'lnghilterra 
della «vita facile* (specu-
lazioni edilizie, traffici' in 
borsa, evasioni fiscali) si ve-
de pubblicamente denudata. 
Si cerca un capro espiatorio 
e si capisce che il play-boy 
Profumo non basta: <E un 
piccolo pesce, ma la balena 
e ancora al largo >. • 

• Sempre riferendosi. alle 
reazioni dei circoli conserva. 
tori piu influenti (quelli a 
cui spetta concedere o riti-
rare la benedizione al go
verno), e note vole la preoc-
cupazione per le disastrose 
conseguenze chr lo scandalo 
Profumo ha J piovocato. Un 
giornale ultraossequiente al
io status-quo come il Sunday 
Telegraph e alia ricerca di-
sperata di una nuova vergi-
nita per i tories e fa i nomi 
di Butler e di Maudling come 
possibili alternative ad un 
Macmillan che ha perduto la 
fiducia dei piu. Dal canto 
suo, la stampa popolare di 
ogni tendenza — libera or
mai da ogni inibizione e da 
ogni paura di persecuzione 

- si abbandona ad un'orgia 
di rivelazioni, scandali sup-
plementari, retroscena e sup. 
posizioni. "' 

Non v'c foglio che non ab
bia " oggi- il suo ' « scoop ». 
Sunday Mirror: foto di una 
lettcra di Profumo alia Kee-
Icr di cui il giornale era in 
possesso gia prima che il mi
nistro della Guerra smentis-
se solennemente (mentendo 
spudoratamente di fronte al
ia Camera)' ogni ' rapporto 
con la modella. News of the 
World: le * memorie * di 
Christine Keeler in cui la 
ragazza appare quasi sem
pre in vesti succinte o del 
tutto nuda e il piccolo mi
nistro dall'abbondante calvi-
zie la rincorre per ogni dove. 
II People, • infinc • annuncia 
una serie completa sulla 
€ dolce vita » inglese. 

Le rivelazioni su quest'ul-
timo aspetto sono le piu im-

Leo Vettri 
•- (Segue m paginm $) . . 
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