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i

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

1
Contro il centro-sinfetra; « corretto »

Un uragano di scandal!
investe llnghilterra

Sicilia

La Malfa

Le urne chiuse alle 22 — Quasi tutfi gli emigrati assent!
Intimidazioni mafiose a Sciara e Realmonte

appare

con Moro

che avevano ben altro
respiro.
cardinale
,
, 9. orqanizzatore delle crociate
Per tutta la giornata di sanfediste, e rimasto l'intera
oggi si e votato, in Sicilia, giornata a Palermo e ha rinper il rinnovo dell'Assemblea viato a domani la sua partena dove dovrebbe
. regionale. seggi sono stati za per
chiusi alle 22, e domattina essere gia da qualche gioinu.
avra inizio lo scrutinio (co- o ha fatto evidentemente
m'e noto, le elezioni regio- per controllare di persona.
vicino, e fino all'ultimo, il
nali si svolgono solo la do- da
funzionamento
dell'organizmenica). risultati
6i comin- zazione da lui creata
:
in favoceranno a conoscere nella re della
a
tarda mattinata. Per como- na. Al suo stesso voto,cristiail cardita dei lettori ripetiamo dinale, che e stato accompaquelli del 28 aprile: PC gnato al seggio, da numernsj
579.077, PS 267.361, C 949 prelati e fotografi, ha voluto
mila 281,
107.039.
dare stamani il significato di
50.572,
215.138.
una ostentata manifestazione.
68.584,
177.713, USCS
a mafia, a diflerenza del
(non presente), varie: 32.353 28 aprile,'oggi si e mossa con
a alle urne, che piu cautela nelle citta della
anche il 28 aprile non aveva Sicilia Occidentale; questo
tenuto il passo con la media almeno nelle piu smaccate
nazionale. si e mantenuta su manifestazioni di intimidauna percentuale non eccezio- zione.
a pero « lavorato»
nalmente elevata.
, molto, in modo sotterraneo,
quella definitiva dei votanti. nei quartieri soggetti al suo
nei nove collegi
. controllo. n provincia invealia chiusura dei seggi. ave- ce, si e scatenata. Gli episodi
va raggiunto 1*81.36 per cen- piu gravi sono avvenuti nella
e e
to. a percentuale nelle ele- zona di Termini
, particolarzioni politiche del 28 aprile delle
era stata dell'85.73 per cento mente a Sciarra. Qui sono
e nelle regionali del 1959'del- tornati da tempo a spadroneggiare i mafiosi assolti in
T85.66 per cento.
Ed ecco le percentuali dei appello dall'accusa di' aver
votanti nelle nove circoscri- assasisnato Salvatore Camezioni elettorali. Tra parente- vale (in Corte di Assise erasi sono indicate le percen- no stati condannati all'ergatuali dei capoluoghi di pro- stolo): si tratta dei noti Panzeca,
f ridda, - Tardivincial .-,--- . . . ' . ' '^
buono. compagni, hanno de76.35 (84.17) nunciato alia magistratura
Agrigento
Caltantssetta 80.29 (86,64) 1'arciprete
n Peppino Pan82.69 (80.35) zeca, pure di Sciara, scoperto
Catania
76,42 (81,18) a distribute propaganda eEnna
81.87 (81,68) lettorale d.c. nei pressi di un
a
.
81.20 (79.68) seggio.
Palermo
Una
intimidazione
tipica85.06 C 85.45)
a
mente
mafiosa
si
e
ayuta
an85,81 (84,39)
Siracusa
che a
, in' provin81,32 (76,98) cia di .Agrigento: ad un noTrapani.
; seggi sono stati regolar- stro compagno attivista, nelmente aperti alle 8. Pochi la notte "fra venerdi e Fabato.
erano gli elettori present!; sono state tagliate e distrutfrattanto un caldo sole si te numerose piantine di poabbatteva sull'isola stringen- modori. Nella citta di Agridola in una morsa di calore. gento galoppini dell'on. J>a
, che distribuivano voe citta si vuotavano e la
lantini
davanli ai seggi. sono
gente cercava un po* di re- stati al.'ontanati
dalla forza
frigerio al mare o in cam- pubb!:ca. dopo l'intervcntci
pagna. Questo massiccio eso- dei rappresentanti di lista del
do spiega. almeno in parte, la
.
scarsa affluenza - alle urne
Antonio Di Mauro
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.

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

l nostra inviato

Tutti abbandonano il
che
ha coperto il ministro
play-boy
Si fanno gia i nomi di successori:
Butler o

Per due ore ieri i membri una politica governativa coordella
e repubblicana dinata e programmata > in
hanno ascoltato': la voce del- grado di risolvere i tradizioTon.
. E' esatto dire che nali squilibri. Programmare
e stata ascoltata la «voce», era impossibile « per le conin quanto il segretario del dizioni di profondo contralto
, afflitto da fastidiose coli- ideologico fra i partiti della
che renali, era a letto a casa cosl detta coalizione - centrisua, e aveva inviato alia - sta ». Quando Carli — dice
a prendendo di petto
rezione un nastro sul quale a
era stata registrata la sua lun. la relazione del Governatore
ga esposizione circa lo stato —:parla di impegni program
- GERU8ALEMME,: 9. :
l nostra corrispondente
. private In una nota diretta al Crem
delle trattative per la forma- matici delle
e
pubbliche,
non
coordinati
e
zione del nuovo governo. a
- 8
lino il governo israeliano si
- non ben calibrati, egli dimen dice pienamente - d'aocordo Quando
singolare < relazione > di
n giunle e di contenuto assai mode- tica che < non vi e iniziativa con la proposta sovietlca di gera domattina ' a
a
. del- denuclearizzare . - I'area - del dalle sue vacanze in Scozia,
rato e non fa che esporre gli interna o estera
, della
i 6 del- Mediterraneo: > Israele — di- trpvera la sceria pronta per
sforzi da lui fatti per faciT o di altre grandi 4m- ce I| documento '- pubblicato l'ultimo atto^di un dramma
litare un accordo fra C e la
PS che, sostiene, e oggi la prese che fosse stata decisa, oggi dal ministero deglj Este- che, dopo l'intrigo e la farunica e sola possibility di so- approvata e talvolta messa in ri — reagira prontamente e sai'e-ora' pronto per la traluzione della crisi politica ita- atto negli anni precedenti al affermativamente ad una va- gedia finale. . Sheridan .poliana.
e afferma che il suo governo di centro-sinistra». lida iniziativa che rimuova I trebbe prestarci un titolo 9a scuola degli scangiudizio sulle trattative «non Quel governo quindi e la com- pericoli " di guerra dalla' re- dattb:
i negativo>. Su questo pun- missione per la programma- gione. ' II - governo ' israeliano dali >, ma la grazia e l'into pero la
e repub- zione si sono trovati di fronte spera che I'Unione Sovietica genuita del commediografo
comprensione e settecentesco sono negate a
blicana non si e mostrata af- alia ; esigenza * « di sistemaredimostrera
, I'atteggiamento
simpatia
per
n nelle giornate piu
un
passato
prima
di
costruire
fatto unanime: a
, piu
di Israele
difficili della sua carriera poindirettamente, in un lungo un futuro*.
intervento polemico nei cona
a critica poi anche La nota afferma" che pur* litica: Alia sua innocenza nelfronti di
o e della stessa il modo con cui furono affron. troppo la reglone non' e una l'affare Profumo nessuno
relazione Carli e poi, esplici- tate, malgrado i suoi sforzi in area di calma e tranquillita > crede piu. e c^mpane, in
tamente,
, Volpini, Cec- senso contrario, le trattative a causa della politica dei go- certi ambienti conservatori,
chini e il delegato giovanile con i pubblici dipendenti: cioe verni arabi e rinnova una pre- suonano a morto per lui. c Se
Batoni (alcuni di essi non han- attraverso rivendicazioni set- cedente proposta israeliana vuole sopravvivere — si scrino escluso il passaggio alia toriali e non globali, eccessi- per un disarmo generate in ve — dovra mostrarsi in
opposizione ' da parte del ve, disordinate. A queste dif- Israele e nei Paesi arabi, con grado di superare la batta) - hanno manifestato il ficolta, pare di capire dal di- misure di controllo reciproco. glia piu dura della sua vita >.
loro pessimismo e si sono col- scorso, il governo non riusci israele, afferma inoltre II goe ragioni sono ovvie: da
locati su posizioni piuvicine a far fronte. Cosl come non verno di Tel Aviv, ritiene che oggi i conservatori temono
a quelle degli « autonomisti > riusci a impedire che si ve- I'aiuto sovietico per una so- per il loro avvenire e.cerluzione pacifica .della situa- cano di salvare il salvabile.
dissidenti (Santi, Codignola,
zione sia implicita nelle paoggi l'c establishment»
Giolitti) che a quelle di Savice role della nota del governo (laa somma
del potere che deragat e dello stesso Nenni. A
dell'URSS. '
rivano dal sangue, dal da(Segue a pag. 6)
favore della linea
e si
naro, dalla classe, dall'« eduMOSCA, — Harold Wilion, leader del parti to laburista inglese, da aabato a Mo»ca, ha sono dichiarati Visentini.
cazione >, e dal privilegio sodetto ai giornalisti dj sperare che potra > far*! un'idea molto piQ chiara » degli ostacoli crelli,. Campi, Benelli.
.
ciale) trema di fronte alio
che, a giudizio dei sovieticl, i i frappongono ad un.accordo per il divieto degli etpea riunione si e conclusa con
rimenti nucleari. Non si eiclude che oggi stesso abbia luogo I'atteso incontro con Kru- un breve documento interlospettro di un naufragio col- :
sciov. Intanto la crisi che in questo momento attraversa il governo conservatore con.
lettivo. a oggi l'lnghilterra
ferisce alia visita un'eccezionale interesse: Wilson potrebbe infatti diventare a breve sea- cutorio che ribadisce la colladella
«vita facile* (specuborazione
alio
sforzo
per
vadenza il nuovo premier inglese. Nella telefoto A.P.-l'. Unita »: Wilson (a sinistra)
lazioni edilizie, traffici' in
rare yn governo - di centroI'esperto di'affari esteri laburista,
Walker,
fotografati
al
Cremllno
accanto
a
un
canborsa, evasioni fiscali) si vesinistra programmatico.
- . .
.
none del seicento
. ; - :
un verboso articolo, nistro ' del bilancio possa de pubblicamente denudata.
ml e i suoi antici sono riusciti
pieno di frasi tanto solenni avallare con una sua parte- i
a far togliere dal documento quanto vacue e sibilline, il cipazione la soluzione go- \ Si cerca un capro espiatorio
e si capisce che il play-boy
una frase che si riferiva alia . Popolo, ha cercato ieri di vernativa
, Profumo non basta: <E un
necessita che il programma giustificare la lentezza e la
lato, non e manattuato 'progressiva- oscurita con cui procede cato un attacco politico di- piccolo pesce, ma la balena
Per il Conclave venisse
e ancora al largo >.
mente» e che il futuro goVoperazione
Quanto retto alVoperazione
Sempre riferendosi. alle
verno durasse
< un lungo alto lentezza, <?e poco da da parte di altri esponen- '
reazioni
circoli conserva.
^
tempo*. i
giustificare: essa si spiega ft della direzione repub- i tori piu dei
influenti
(quelli a
Si
e
poi
deciso
che,'
persolo in due modi, o come blicana, in dissenso con la cui spetta concedere
Casi di questo genere veno ritidurando
la
malattia
di
,
manovra antide- scialba posizione sostenuta . rare la benedizione al
gono segnalati, fra l'altro,
gonei prossimi giorni le trattamocratica, o come frutlo dall'on.
Ci si e pro- |
per quanto rieuarda le cative per conto del
verran. dell'indecisione e della con- nunciati non per un accor- verno), e note vole la preocscrme della Cecchignola e di
cupazione per le disastrose
no condotte da
i e Vifusione che da alcuni me- do a qualsiasi costo, bensi conseguenze chr lo scandalo
Bracciano, a
. Alle 11
sentini che parteciperebbero
per una
si distinguono la persona- rwr
itnn linea
linen che
rhp ponga
rtftnnn ' Profumo ha J piovocato. Un
la media dei votanti non eualia fase piu delicata dei col
la
di
fronte
a precise
lita
del
leader
democristiagiornale ultraossequiente alperava il 15 per cento. Fino
, quella della settimana
no.
quanto all'oscurita, scelte, in mancanza delle
io status-quo come il Sunday
alle 16 circa essa non ha reprossima che prevede: oggi
non e poi cosi densa: ba- quali si tratta di voltarle
Telegraph e alia ricerca digistrato apprezzabili mntaun incontro a tre
sta vedere come cresce il le spalle: che e il vero pro- | sperata di una nuova vergi^ domani inconlri quadri
menti. Alle 20,30 era gia sa!icoro degli elogi di tutta la blema che sta di fronte non nita per i tories e fa i nomi
partiti con la partecipazione
ta fino al 55'.'. Gli atri des'.i
stampa padronale, cui le solo ai repubblicani ma, so- di Butler e di
g come
del
, preceduti da un col 1 impostazioni atlantiche, an- pratutto, ai socialisti.
edifici scolastici. in cui sono
* possibili alternative ad un
loquio
. 11 tutto in
sistemate le sezioni elettorali,
rapportifra
Se ne deve dedurre che
ticomuniste e confindun che ha perduto la
attesa estenuante, ancora, del
hanno cominciatu ad animaranche Vaccordo prelimina- fiducia dei piu.
striali
del
trio
l canto
CC socialists del 14 giugno gat-Carli danno massimo re tra
si nel tardo pomeriggio, coe
re- . suo, la stampa popolare di
festivitA liturgica del- gi di cordoglio per la morte nada), James Charles
to
ed ha afferniato che sara preceduto da una riu. affidamento. ..-.
sta fino a questo momen- | ogni tendenza — libera orsicche la media e cominciata .
di
Giovanni
(i
teleta
Trinita,
sono
stati
sospesi
.
di pfoseguirla. nione della sinistra socialist*
la
necessita
Guigan;
nel
pomeriggio
lo
to problematico, rendendo mai da ogni inibizione e da
tipo
di,
centro-sinistra,
allora a satire sensibilmente
e da una della
. E' per chiamarlo ancora co- doppiamente difficile quel- ogni paura di persecuzione
grammi
di
condogliame
peri
riti
funebri
in
suffrapio
di
accentuandola,
ami,
ed
apunico
cardinale
negro,
Sia al mattino che questo
o voglia a- si, che si vorrebbe varare 7a cattura del
che ripren- venuti in Vaticano sono cir- rean
provenien- profondendola, avrebbe po- probabile che
che e * - si abbandona ad un'orgia
pomeriggio e alia 6era mas- Giovanni
spettare,
per
sciogliere
le sue ha . gia assunto in effetti Vobbieltivo finale dell'on.
deranno stamane per conclu- ca 10 mila, le lettere circa te dalla sua sede del Tan- stoabbastanza
esplicitamendi rivelazioni, scandali supsiccia 6 stata la mobilitazio- dersi, come si sa, il 17 giu- 15 mila) e che un solenne ganika:
il
che le la propria candidatura al- granitiche riserve, quelle riu- una impronta politica e proe della destra demo- \ plementari, retroscena e sup.
ne della C e dei propri can- gno (un'altra
nioni.
a
e
comunista
interruzione pontificate funebre sara ce- prima di recarsi in Vaticano ia sua successione.
par
in pre- - posizioni. "'
cost chiaramen- cristiana.
didati; per altro, democristia- dei < novendicli» si avra il lebrato martedi 18 giugno si e trattenuto alcuni minu- licolare interesse appare, nel si riunira il 14 giugno; anche grammatica
visione di difficolta di quete
gradita
ai
gruppi
doNon v'c foglio che non abni e liberali, nonche alcuni 13, tn occasinne del Corpus nella basilica di S.
de- ti nella saletta dell'aeroporto discorso del cardinale arci- il Consiglio-nazionale del
minanti che non piii sol- sto tipo, continua a ctrco- bia " oggi- il suo ' « scoop ».
si
riunira
in
quei
giorni.
gli
Angeli
ad
iniziatica
Nella
mattinata.
si
delpartiti minori, non hanno in
il passo
riservata ai porporati con il vescovo di
tanto alVinterno del
si lare con insistenza sulla Sunday
foto di una
alcun momento rinunciato e invece riunita la Congre- ta Nunziatura Apostolica in patriarca di Antiochia
retativo ai rapporti fra la
stampa . Vipotesi secondo lettcra di Profumo alia
accentuano
il
malessere
e
alia presenza delle simo
A n dlscorso fauo la resistenza, bensi anche c?« Von.
all'opcra di corruzione e di gaziane Generate dei cardipotrebbe ri- i r di cui il giornale era in
in partenza per Bei- Curia romana e Vepiscopato, A
nali.
porporati
che
partemassime
autorita
dello
Stache costitul, com'e noto, uno dal ministro a
intimidazione e alia distribua alia alVinterno del
la riu- dursi a formare un gover- | possesso gia prima che il micipano ai suoi lavori sono to italiano e del corpo diplo- rut, e stflfo elepato alia ppr- dei punti di maggiore dizione di pasta e denaro. Pe- ormai
e
del
,
ieri,
e
ricno
col solo
per ui/eate- nistro della Guerra smentisnione
tenuta
ieri
dalla
pora.
com'e
noto,
da
Giovanntone lenuia
auuu diainu iut a u w
,
la meta circa del Sa- matico accreditato presso la
senssione durante le sedu- co di spunti polemici nei consante e in aperta violazicne cro Collegio
ni
Successivamente.
J (ieri mattina,
rezione repubblicana e sfa- re pot un chiarimentq in | se solennemente (mentendo
te del
Concilio.Vaticano.il. fronti del nuovo tentativo di
col
e col
della legge,
del era presente anche
ta in proposito assai elogiungeva
anche
il
cardinale
spudoratamente di fronte alAf.
es'tste- cenlro-sinistra « corretto > che quente.
a
e mettere ciascuno ia Camera)' ogni ' rapporto
clero e dei comitati civici, o
arcivescovo di Santiago del Secondo il
titolare ' dell'arci- cino da sono giunti
con un aereo Cile,
o sta preparando. n par«dinanzi alle.sue respon- con la modella. News of the
un lato Von.
Silwi Henriquez: rebbero gid le < condizioni
e^empio piu scandaloso ci diocesi di Bordeaux, giunto
spirituali
e
pratiche
per
la
di
tinea,
tre
prelati
della
ticolare
a
a si preoccu- fa ha reagito all'offensiva sabilita*: ma dinanzi alle
World: le * memorie * di
egli ha detto di sperare che
viene segnalato da Catania. a
sabato).
consonante
collaborazione
Chiesa
caltolica
lituana.
pa
di
splegare
che
se
difficolta
Christine
r in cui la
sue
responsabitita
si
trovedella
destra
economtca.
il Concilio possa regolarmenNel capoluogo etneo e neldel' corpo episcopate non economiche oggi si delineano ha fatto dal suo punto di rebbe in tal caso posta pro- ragazza appare quasi semCongregazione ha no- delegazione che rappresenta te continuare dopo
la provincia, nella notte fra
alVesercizio (che certo abbastanza corposamente; al- vista, naturalmente, difen- prio la
, si troverebbero \ pre in vesti succinte o del
sabato e domenica. i Comi- minate la Commissione che il clero e i fedeli delle cin- del nuovo
- / certo
_ _
__
rester& personate -o unita- 1'orizzonte, cid e dovut* > al\ dendo il vecchio
e tutto nuda e il piccolo micentro-si- posti proprio Von.
tati civici hanno affisso de- dovra sostituire durante il que diocesi lituane, deporri
. cine di migliaia di manifest! Conclave i cardinali della una corona sulla tomba di " Ampiaeco sulla stampa e rio), ma alia responsabihta fatto che si e agito troppo 1 nlitra in termini che ne Saragat, tsolati dinanzi alia nistro dall'abbondante calviCommissione per Giovanni XXlit e presenzle- negli amblenti vaticani ha del governo della Chiesa in- poco nella direzione della pro.
contenenti frasi sulla -rosidhanno in definitiva confer- granae magaioranza demo- zie la rincorre per ogni dove.
cardinale ha affac- grammazione e non, come si
People, infinc annuncia
detta < Chicsa del silenzio > to Stato delta Citta del Va- ra alle funzioni funebri. £' nvuto intanto il discorso te- tera *.
del
mato la deholezza.
lo erotica del
- rtaio cosl una soluzione di vorrebbe far credere, al fatto ha fatto contranponendosi 28 aprile. Voqlinno altar- una serie completa sulla
che. secondo
- ticano cd ha incaricato la ctttnposta da mansignor Giu- nuto in
mons. G. B. compromesso fra le due ten- che si e agito troppo e troppo comnnone alia linea secca- gare « Varia democratica ». € dolce vita » inglese.
di
distribute seppe Stankievinos, da mon- scovo di
ne geddiana, sarebbero
per commefnorure denze. quella dei « tradizio- precipitosamente.
a
a
te pronunciate dal defunto sussidi agli indigenti in me- signor Ccslao Crivaitis e da
mente filomonopolistica che ma rischiano di restringere rivelazioni su quest'ulmonsignor
Bacscis. la figura e Vopcra di Gio- nqlisti* (o c conscrvatori*) comincia ricordando che egli
.' Pontcflce. n ogni caso, si moria del defunto
ispira Voperazione
1a come la classica pelle di
timo aspetto sono le piu im<
innovatori
*
e.
quella
degli
'
aveva denunciato fin dall'iniSecondo alcutratta di frasi, se non apocri- delta Chiesa di
Scmpre a
sono vanni
sicchi e ormai assai dif- zigrino.
(o .« aperturistl *), manife- zio deU'esperimcnto di ccn- ficile pensare che Vex mi
stato poi comunicato giunti i cardinali arclve'sco- ni giornali,il cardinale
ne, come qualcuna e appar- '
Leo Vettri
* '
sa, certamente tratte dal con- che, fino ad oggi, 99 capi di vl di New York,'
tini, che ha approvato sen- statcsl. in scno alia Chiesa tro-sinistra la carenza, nel
di discorsi di Giovanni Stato hanno inviato messag- Spellman, % di Toronto (Ca- za riserve
corso del miracolo italiano, di
- (Segue m paginm $) . .
del defuh di

favorevole a un
Mediterraneo
disatomizzato

Pelle di zigrino

m

Gran
dei
e gia arrivata a
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Tensione nell'Alabama
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Arrestato dall'lnterpol a Beirut

DALLA PRIMA
La Malta

dilta gli impegni «sociali *
(compresi gli appuntamenti
!
-(.
«telefonici») e questo il
peggiorc dei week-end. Se
rificasse il fenomeno — giu- dovesseio cominciare a salstamente criticato da a
- tare fuoii i nomi non si vefa — della concentrazionc al de dove la lista potrebbe terNord degli - investimenti in- minarc.
a e probabile che '
dustriali con due conseguen- gli agenti investigutori siano
ze: di accentuure l'abisso e la abbastanza puulenti da ri' fra zona di coidarc la storia deU'otre dei
pieno impiego (con i classici venti o non si az/ardino a
problemi di una cconomia a sollevnriie il coperchio.
alto sviluppo, compresu la auFino ad'oggi il mondo di
mentata pressione salariale)
Sono
e quello di Westmine zona sottosviluppata; e di
fare esplodere la emigrazione ster — distanti in linea di
interna in termini anarchici aria solo poche centinaia di
e socialmente troppo costosi. nietii — e r a n o limasti sea critica — che assume co parate Ora che almeno un
me si vede anche toni di auto- leganie tra vizio e politica
critica — si appunta poi con- e stato scoperto (e quello fia
tro «la non tempestiva at vizio e « big business > c rituazione di una politica di saputo) il triangolo e pauroprogrammazione » che inoltre samente vicino a completaisi.
a
dovra essere ora avviata sui E' per questo che a
Ernesto Brivio e in galera. cui squadra si stava batten- susseguivario alle feste, la si- binari di un intervento go- si dice che si tratta dello
n una cella delle carceri di do per riguadagnare la se- gnorina Gianna non lesinava vernativo non semplicenien scandalo piii grave che la
Dovrebbero entrarBeirut, dove hanno provve- rie A e che navigava allbra affatto in materia di pellic- te indicativo ma normativo, storia politica inglese ricordi.
duto a rinchiuderlo i solerti in cattive acque. Anche in ce e di gioielli.
C'e la sensazione di troper lo meno alia maniera seagenti
, la « ul- questo caso < ultima raffica >
Poi, in febbraio, ci fu lo guita, ad esempio, dal gover- varsi di fronte alia fine di
vi domani due stutima raflica di Salo > — cosi non esito ad assumere pe- « affare del mignolo >. Una no inglese». ,
una era. Quella cioe che si
amava farsi chiamare il grot- santi impegni che poi non polemica furibonda era scopera inaugurata dopo Suez
denti negri ma il
tesco personaggio — medita avrebbe mantenuto. .
A proposito della « politica con la miracolosa ripresa
piata tra il Brivio ed il disulle proprie disavventure
creditori intanto coniin- rettore di un settimanale fa- di redditi» indicata da Carli, delle fortune dei « tories ».
flnanziarie. , - .
.
a nuovamente polemi- il cui slogan ricorrente, eia
governatore Wallaciavano a rumoreggiare e te- scista della capitale. Sui ri- a
o e stato eseguito nerli a bada diventava sem- spettivi fogli i due si scam- co sottolinea che ad essa non il < benessere ». « a gente
loro scle- biarono insulti atrocissimi. puo non accompagnarsi « una non e mai stata tanto bene
su richiesta della questura di pre piii difficile.
ce sbarrera loro
, la quale ricercava la gno era rafforzato anche dal poi comincio la caccia ai dos- revisione di tutta la politica come sotto i conscrvatori >.
« ultima raffica > per esegui- fatto che Brivio si -eta ben siers per meglio infangare tributaria scaduta, in questi era il ritornello elettorale di
«personalmente» il
. Ora la gente coCrivio disse anni, a politica di rastrellare uir mandato di cattura guardato, nonostante la sua 1'avversario.
difficile
posizione,
dal
ridurche, appunto per acquistare mento occasionale di entrate ». mincia davverd a comprenspiccato nei suoi confronti
passo
dal dott. Brancaccio, vice- re in qualche modo il pro- uno di questi dossier, si reAl centro-sinistra si posso- dere di cosa si sia trattato:
procuratore della
- prio lussuosissimo tenore di co una mattina all'alba in no indubbiamente imputare le favori e corruzione nelle alle
suo elegante attico via delle Gardenie, a Cento- « nuove riforme » come la na- sfeie e biiciole per il popolo.
ca, dopo che lo scorso apri- vita.
, 9
E' stata l'era degli « affari
le egli era stato dichiarato sul lungotevere era sempie celle. Non si e mai riusciti zionali/zazione
elettrica, i
a tensione aumenta d'ora
fallito dal tribunale romano. gremito di ospiti, le feste .si a capire come siano andate provvedimenti agricoli, ecc. facili > e per la « establishin ora in questo grosso ceheffettivamente le cose. Sta il a erano riforme necessarie ment >, e del totocalcio per il
passivo di Brivio e petro dell'Alabama dove marfatto che il Brivio ebbe il e poi corrispondevano a un « popolo >. a politica « sociasante: si tratta di un « vuotedi due studenti negri enmignolo sinistra ferito da un equo prezzo politico richiesto le > dei « tories > non e andato > di circa duecento miliotreranno, o meglio doviebben
colpo di . pistola. Attentato dal PSl per partecipare alia ta oltre questo. A
ni.
i di questi sarebbero
ro entrare, nella universita:
fallito? Autolesionismo? Non maggioranza. Conclude con ac. (che in altri tempi la stamstati dissipati personalmente
una ordinanza della magia
: < i pa era solito chiamare il
si indago molto a fondo. Por- centi chiari
dall'ex consigliere comunale
stratura ha ordinato la loro
a >) e andata
missino. Gli altri centonotato all'ospedale di San Gio- fronte a coloro che parlano c
a le
iscrizione all'ateneo, ma il
vanta sono stati invece invanni per esservi medicato, di centro-sinistra ponderato a bene per sette anni.
vacme
grasse
non
durano
correzione
del
centro-sinistra
, governatore dello S t a t o
ghiottiti
da
una
sballata
iniil < fegataccio > che — dice
A (Alabama) — la macabra riunione degli aderenti alia setta razzista
George Wallace interverra di
ziativa giornalistica che lo
lui — imploro
i af- cosi detto spericolato, o ten- eterne ed ora la stessa stamdel
u
x
n
a
Tuscalosa
in
Alabama:
un
uomo,'
con
il
tradizionale
cappuccio,
persona, cosi ha annunciato.
stesso Brivio aveva montato
finche morisse, armi in p<-- tano una grande operazione pa '.'he lo aveva sostenuto
per sbarrare l'ingresso ai su un podio, parla davanti a numerose persone, mentre sullo sfondo brucia una gran- per costituirsi una pedina di
gno,
al suo fianco tra le mu- di rovesciamento delle respon. gli volge le spalle.
. (Telefoto ANSA-1'* Unita»)
due giovani negri.
razzista de croce
C'e infatti il pericolo di
lancio ' che avrebbe dovuto
ra del Castello Sforzesco di sabilita. bisogna fermamente
ribadire
che
l'ercdita
assunta
Wallace ha mobilitato cinque.
rimanere
comvolti nel ruzportarlo in Parlamento. E
o gia liberata dai parcento armati della Guardia
una volta a
. agtigiani. cadde in deliquio ini- dal governo di centro-sinistra zolone e chi puo. cerca di
nazionale, i capi delle squagiungeva il bancarottiere, in
plorando una iniezione di e stata assai pesante e che la trarne le gambe finche e in
situazione puo essere ancora tempo.
dracce dei bianchi si tengono
un paio d'anni avrebbe provmorfina. E la ebbe.
raddrizzata,
ma non facendo
in stretto contatto con lui.
Per ripapitolare ~ breveveduto a rimettere in sesto
creditori pero non gli appello alle forze che sono mente i fatti bisogna ricorduemila aderenti al
l'intera
a italiana.
detteio tregua. Si incomincio all'origine- delle difficolta at- dare che
hanno tenuto una delle loro
, irritato
e il Brivio non
con il sequestra di un'auto tuali, bensi alle forze che quei ner le . « rivelazioni > della
macabre adunate notturne
e
stato
facile.
i
non
con cappucci in testa e con
di gran lusso, poi vi- fu un pericoli tempestivamente de- stampa al tempo dello scansolo viaggiava sotto falso nobruciamento della croce di
tentativo di pegnoramento nunciarono. Non sono i re- dalo
, ha
me ma, almeno negli ultimi
legno.
a e circondei mobili terminato in una pubblicani e i socialisti che imposto il bavaglio ai giortempi, si spostava da un paedata e occupata dalle forze
rissa furiosa, infine la richie- dubbono fare atto di ammen- nali sotto. pena di gravi rise
all'altro. Al suo fianco, dumilitari agli ordini del goversta
di fallimento. Sul bollet- da o dare garanzie, ma coloro torsioni penali ai termini
rante tutte le peregrinazionatore « per impedire incitino
dei protesti cambiari al che hanno portato alia debo- della legge sulla diffamani, e sempre stata l'avvenendenti»,
a qui deriva l'ira
Brivio
furono dedicate due lezza e alle contraddizioni at- zione.
te Gianna Spatola, una bella
tuali ».
n questo quadro generate.
odierna
della
stampa che non
pagine
fitte
fitte.
E,
si
sa,
ragazza che il Brivio presenspicca, grottesco ma machiae
piii
disposta
a perdonarlo.
quella
e
una
delle
pubblicatava come segretaria e che e
Al discorso di a
a han- Per tagliar corto alle < voci >
vellico, l'appello di Wallace
zioni
piii
concise
d'ltalia.
in attesa di un figlio. Si ramalia popolazione di tenersi
5 aprile il tribunale di
- no fatto seguito, come abbia- si penso infatti — nel marmentera che la moglie del
mo detto, gli interventi di mol- zo scorso — di far pronunmartedi lontana dalla sede
ma
lo
dichiaro
fallito,
il
24
Brivio,
da
lui
abbandonata
ti
dei membri della
e ciare a Profumo quelle didell'universita. n una lettedello stesso mese fu spiccato
nei primi anni del dopoguerche
si
sono
divisi
abbastanza
ra inviata ai giornali della
un mandato di'cattura nei nettamente fra la'posizione chiarazioni che ora ' egli e
La fragedia e accaduta pochi giorni fa nei Caraibi — 24 ra e dalla quale aveva avuto
Alabama, Wallace, ripetendo
suoi confronti per bancarot- piii intransigente del ministro stato costretto a riconoscere
una figlia che attualmente ha
'. che martedi si presentera
discredito che ricade
ta, < manifestazione fascista (die continuera 'a non parte- false.
morti — Gli armatori nipponici chiedono 450 milioni di 15 anni, si e tolta la vita un
personalmente all* ingresso
su
un
ministro
di Sua
(aveva tenuto un comizio in cipare alle trattative con
mese fa a
o lasciandosi
- sta e tale che — da qui in
dell'edifico per impedire la
camicia
nera)
e
per
tre
conasfissiare dal gas.
ra, si sottolinea) e quelle ac- avanti — la parola di un
danni e lanciano pesanti accuse
_entrata dei due studenti netravvenzioni comunali non comodanli di
.
delega- membro del governo non
Ernesto
Brivio
fiuto
per
gri, dichiara: «Tuttavia io
pagate.
to giovanile Batoni ha poi pre. sara piii facilmente creduta
tempo l'aria infida che spinon avro bisogno della voa Brivio era gia uccel di sentato un documento dello
a nei suoi conlegge nel reclamo, non era meno nelle sue grandi linee rava a
stra presenza. a mia ihtenn
Nostro serrizio
bosco.
Gia nel 1944 la ma- Esecutivo della Federazione in parlamento.
afjidata a persone
competen- il disastro.
capitano della fronti. E prima ancora che i
zione e di avere un numero
che, con la sua presenza, avegistratura
aveva
ordinato
il
, 9
dei giovani che e duramente
ti... Gli uomini di guardia petroliera italiana,
Somi- creditori si rivolgessero al
' di forze sufficienti per il mansuo arresto per associazione critico nei confronti sia di va avallato quelle proteste di
tribunale
per
chiedere
il
suo
non
prestavano
attenzione
al
rio,
si
e
riservato
di
rispon/
proprietari
del
peschetenimento dell'ordine del luoinnocenza, oggi, si trova, a
in una delle ulti- a delinquere. c Ultima rafo che di Baragat e che dover giustificare il proprio
d'in- fallimento, assieme alia Spa- Brivio
go e per impedire l'accesso reccio di alto mare giappo- proprio servizio... Vi e stata dere alia commissione
me
foto
prima
della
fuga:
fica
>
ufficiale
delle
brigate
contiene accenni polemici an- atteggiamento.
ita- chiesta e comunque - dopo tola taglio la corda verso
>, affon- da parte dell'equipaggio
all'universita di ogni perso- nese <
negli- aver ricevuto istruzioni dai tani lidi. Prima tappa di que- era ancora presidente del- nere faceva parte, in quel che alle posizioni nenniane
na estranea. a sola maniera dato martedi scorso in segui- liano una colpevole
o ed entrava nello periodo, della famigerata soprattutto in relazione alio
C'e da tenere anche conto
propri armatori, la Compa- sta fuga fu la Germania di la
di vincere questa battaglia e to alia collisione con la pe- genza.
btadin
col
braccio al collo banda Finizio. Nel '45 fu ar- abbandono di Fanfani da par- che un uomo (l'attore giapalermitana. Bonn. Si pensava che Brivio
*
piii grave lan- gnia marittima
per noi di mantenere Tor- troliera italiana
.
documento ha maicano che per gelosia spasi sarebbe diretto poi verso dopo la pihtolettata che lo restato a Genova e nel *46 te del
lia * del compartimento
ma- ciata contro i
responsabili di
dine ».
aveva
f-)rito
al
dito
mifu
condannato
dall'Assise
provocato
vivaci
reazioni fra ro contro l'appartamento delil
Sud-America
ove
vantava
rittimo
di
hanno
del comando della nave ita~
Non e il caso di soffermarTutto il dramma di quelle
) e stato condannagnolo.
braccio
al
collo
speciale
di
o
a
5
anni
membri
della
e e lo la
armatri- liana, accusa che se provata tragiche ore rivive nel rac- numerose e solide amicizie
si a notare l'assurdo di que- chiesto alia societa
to
a
sette
anni in un proera
naiuralmente
legato
di
reclusio'ne
per
rapina
a
stesso
e
nella
sua
relapresso
i
locali
dittatorelli.
sto fanatico - difensore del ce italiana danni per 700 mi- potrebbe essere gravida di conto dei superstiti.
cesso
di
cui
il principale tecon
un
foulard
da
donna
scopo politico.
zione aveva preavvisato —
mostruoso « disordine > raz- la dollari. pari a circa 450 conseguenze per il capitano
di 23 anni, ha una vece si volse all'Asia, passo
stimone
d
a
) era asavendo
gia
letto
il
documene gli uomini di guardia della profonda ferita alia coscia de- da Tokio e si fece vivo da
zista che si atteggia a pala- milioni di lire.
sente.
governo
,
to
—
di
considerarlo
un
fenog
g
per
inviare
una
«
»
e
che
<
nulla
e
dino dell'ordine, ma bisogna
stra.
spezzando le fraNello stesso
tempo,
gli
nel
tentativo
di
soffocare
lo
meno
di
«
carrismo
»
nel
,
guardare al senso vero della agenti della societa
petroliera,
dice, ci lettera di dimissioni al Congiappo- stato fatto per evitare la col- si. <
Ci sono stati anche alcuni in- scandalo, ha troppo forzato
.
manovra del
governatore nese, hanno iniziato un'azio- lisione *, ecco quanto affer- ha preso proprio nel mezzo siglio comunale di
cidenti fra Batoni e i < rea- la mano sulla stampa e sulla
mano i .Qi'npponesi.
Wallace: egli vuole cautelar- ne legale per cui la <
e noi ci siamo
capovolti... sciava il posto di consigliemagistratura (per non parlini » piu accesi.
re
—
cosi
scriveva
—
per
si, con una serie di mosse
in nove sopracoper*, prima di poter sal- accuse, come si vede, ma che
lare
del parlamento e della
persodovranno essere
provate.
preventive — f ra cui un tele- pare da
ta e ci siamo uggrappati co- « motivi strettamente
T
opinione
pubblica) perche
.
,ramma a
y — di ne) dovrd in qualche modo
Questo lo sviluppo
odier- me potevamo alia chiglia per nali ». ^
possa sperare ora di farla
SU
PS
,
Cominu franca.
ronte alle autorita federali. garantire che eventuali dan- no della tragica
collisione non venire portati via dal ri- Successivamente gli agenfacendo mostra di muoversi ni riconosciuti da un tribu- avvenuta
cinque giorni fa succhio delle eliche della na- ti
no intanto, brutalissime, le
l lo segnalarodr. Ward e frattanto n
abbiamo no a Nuova
sul terreno della stretta lega- nale verranno pagati. Nello nel mare-dei Caraibi, a circa ve italiana... Non
pressioni di centro-destra sul
, poi a Tegalera.
Praticante di medivisto
nessuno
di
quelli
che
lita, usando glj strumenti che esposto presentato alia ma- 300 miglia a nord-ovest * di
PS - perche ceda al ricatto
le egli era stato dichiarato
cina ed artista alia moda ha
stavano sottocoperta
al mo- heran, infine a Beirut dove
gli sono giuridicamente con- gistratura e per conoscenza San Juan di
di
.
campionario ieri al
suo attivo ritratti di Fisentiti ed evitando di appa- alia capitaneria di porto, gli €
> affondava in mento della collisione... Sol- aveva preeo alloggio
era ricchissimo. A comincia- lippo,
' Tony,
rire come il fomentatore di armatori giapponesi
lancia- brevissimo tempo dopo esser- tanto due uomini che non si tel Continentale. Qui e care dal Corriere delta Sera principesse
a
e Alesriu- duto nella rete. - disordini di piazza.
no pesanti accuse contro il si capovolto, portandosi nel- trovavano sopracoperta
che insulta abbondantcmente sandra. oltre al ministro
sulla
Wallace insomma ha cerca- capitano, gli ufficiali e gli la profondita dell'oceano 24 scivano-a raggiungerci
!
il PS (<un partito che sta
a - questura romana ' ha
n Sandys, che per ora
to in queste ore di precosti- uomini della nave
cisterna persone, 22 uomini di equi- chiglia... Tutti gli altri sono confermato che nei suoi conindietro di quaranta anni... un rimane
. E fra i
scomparsi
insieme
alia
nave*.
tuirsi un alibi, ben sicuro che italiana.
«
*, si paggio, una donna ed un
partito ricco di manifestazio- suoi pazienti figurano Winfronti e gia stata richiesta la
al memento opportuno. se
bambino.
>
ni di impotenza... >) per poi ston Churchill, e il miliarTutti gli ufficiali del pe- estradizione. a ci vorra cirsara necessario. egli sara in
« una piena e in- dario Paul Getty. E* incolchiederg
Gli uomini della «
- schereccio
sono periti.
ca
un
mese
o
forse
un
mese
grado di far trasgredire il
> si prodigavano
fino 31enne
condizionata adesione > alia pato di vivere sui proventi
Yamagaki, e mezzo prima che Brivio,
suo stesso invito alia popolaFrancia: eletto
all'impossibile
e
riuscivano il quale si trovava sotto la manette ai polsi, faccia il suo
politica proposta da
. Per illeciti del suo traffico di
zione bianca e di avere in
a trarre in salvo 11 supersti- doccia al momento
Spadolini sul
del Car- procuratore di « passatempi >
dell'inve- ingresso a
a
Coeli.
piazza martedi le bande di un comunisfa con ti, i quali venivano
sbarcati stimento, riusciva' a salvaro non ha deluso > per la buona societa. Ora _e
per ti commercio con Vcstero lino «
i e prime avvisaglie sulla
l
o iaviato
dimostranti razzisti di cui poa
ieri sera.
si passando con enorme sfor- precaria
e
si
e
tenuto
fedele al centro- neirimpossibilita di parlare,
e
13
espongono
individualsituazione del Britesse aver bisogno.
l resto
undid superstiti molti pre- zo attraverso un oblo.
POZNAN." a. mente. '
lasinistra
«
corretto
» che e sta- ma i nomi che gli sono fai
voti
socialist!
nell'adunata del lo
pesante e rappre- to anche incoraggiato da miliari devono essere pasirene delle fabbriche di
sentano ferite e conrusiont. cerazioni
sul corpo,
sulle vio si ebbero subito dopo la
« stregone imperiale >
t
dalle instalhanno annunciato sta- sentata. fra
71 piii grave di tutti appare braccia e sulle gambe testi- sua elezione a consigliere coe radicali
e la campa- mane Vapertura della
lazioni energetiche dell'Ansal- «quel prowidenziale ed elo- recchi. Shelton ha arringato i terroil 33enne Bango Aizawa, il moniano del suo
dispera- munale.
interna- do San Giorgio: le macchine quentissimo campanello d'alComunque vadano le co«e,
risti razzisti dicendo apertagna elettorale egli. che si edizione della
* *v*
. 9. quale e stato ricoverato con to tentativo di
salvamento:
tessili dalla Termomeccanica larme che e stato la relazione il governo di
zionale.
T
n e
mente: « Noi lasciamo che il Nelle elezioni supplertve svol- prognosi riservata
presentava
nella
lista
missiall'ospe- «A on so come sono riuscile macchine per lo del Governatore della Banca condannato.
segretario del
Goa
distrutto
governatore Wallace si occu- tesi oggi
na,
condusse
una
tambureg. il candi- dale civile di
per to a passare attraverso quelsocialisti dovran- quello che — agli occhi della
e molti membri del stampaggio di oggetti in pla- dTtalia >.
pi personalmente della cosa. date delle sinistre. Paul Balmi- vaste ferite e contusioni al la stretta upertura, dice.
giante e - bislacca battaglia mulka.
stica
da
altre
due
aziende
lomgoverno
guidati
dal
premier
no
aderire
a
quelle impostaAla noi non diciamo che non gere. membro del CC del PCF. capo, al torace ed alle mani. terrorizzato. Non volevo mo propagandistica c h e se da un Grankiewicz
ha presentato zioni e se non ci staranno o borghesia inglese — e l'imerano
presenti barde. a
vi saranno violenze in a w e - e stato eletto deputato. battendo
aveva ricevuto le rire ' affogato...
fratello lato lo copri di ridicolo squa- al taglio del nastro fatto dal tutta una rasta gamma della se non ci staranno nemmeno magine piii cara: il mito del
nire. Noi sappiamo di sicuro il candidato gollista Valabregue. prime cure di emergenza dal
di 25 anni, non e lificandolo per sempre di ministro polacco del commer- sua produzione di automobili i repubblicani < peggio per « gentleman >. dell'uomo di
vittoria di Balmigere (la
e trattori.
ha espoonore la cui parola puo esche i negri si preparano a cui aelezioni
medico
di
una
petroliera
soriuscito a salvarsi,
invecc». f ronte a larghi settori del- cio estero Trampczisnski
novembre scoro e sere accettata senza riserve.
sto
installazioni
complete
per loro... la via dell'on.
Sessanta
paesi,
di
cui
26
eustabilire la loro supremazia so era statanelinvalidata
l'elettorato
dall'altro
pero
gli
su ri- vietica che aveva risposto ad
Yamagaki afferma che la
ropei, sono presenti alia mo- laminatoi per la produzione di segnata » e dovra andare avann « sapeva », ma ha
negli Stati Uniti».
chiesta
) e particolar- un messaggio della nave ita- collisione e avvenuta alle 9 frutto ben 35 mila voti pre- stra
in una rassegna che gli tubi. che hanno sollerato gran- ti comunque.
preferito
scegliere la strada
A Jackson nel
i i mente importante in quanto per liana.
ferenziali.
Brivio
allora
deesperti hanno giudicato la piii de intercsse fra i tecnici. oltre
del mattino, pochi minuti doA
queste
voci
di
inequivoche
gli
e
familiare: quella
negri sono stati respinti oggi \\ candidato comunista hanno
cise di far e le cose in gran- imponente e qualificata del do- naturalmente ai tradizionali
racconto dei supersti- po che Vequipaggio del pe- der meta da
cabile significato (la grande del rischio calcolato, lo stesda quattro chiese protestantj votato anche i socialist! e i rascooters.
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