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--"A affrontera
I gruppi |. <amentari d.c.
si riunisce la Direzione delta Democrazia cristiana ostilita delta destra
interveUti del cardinale Siri
clericale e padronale al tentativo di centro-sinistra Nonostante la pausa pa, che si protrarra anche
oggi, la crisi di govcrno sta
vivcndo lc sue giornate cruciali. E' infatti in queste ore
che le diverse forze politiche,
fuori della C ma soprattutto
aU'interno della
, stanno
decidendo il proprio atteggiamento in ordine aU'eventuale
formazione di un governo tripartite di centro-sinistra fondato parlamentarmente sulla
astensione dei socialist!.
Ne ieri ne. oggi si sono avuti o si avranno colloqui ufficiali.
i l'attivita politiea riprendera in pieno, con
le riunioni dei direttivi dei
gruppi parlamentari democristiani e mercoledi si giungera
a quella che potrebbe essere
la svolta deeisiva: la nuova
scduta della
e d.c. Nel
frattempo Fanfani vedra qualche altra personality indipendente e qualche altro esponente di primo piano del suo
partito. Giovedi sapremo se il
nuovo tentativo di centrosinistra andra avanti: e in tal
caso si avranno i primi colloqui programmatici diretti tra
i trc partiti che dovrebbero
formare il governo: la
, il
1 e il
. Va detto subito che a questa ulteriore
fase si potra giungere solo se
il presidentc designato e i
dirigenti centrali democristiani si decideranno ad affrontare a viso aperto l'opposizione
della destra padronale e clericale (dentro e fuori la
) ed
eventualmente a giungere ad
una rottura con essa.
Per ora Ton. Fanfani. ha
proceduto con molta cautela,
e lo stesso ha fatto la
zione d.c. Non sono stati ufficialmentc precisati ne la formula ne il programma del
governo, anche se si sa indirettamente che siamo in presenza d'un tentativo di centrosinistra. Qualche primo accenno programmatico e emerso dal colloquio col compagno
Nenni, ma si tratta ancora di
orientamenti generali. Nella
, si sono pronunciate per
il centro-sinistra le correnti di
e di Base e una
parte del gruppo doroteo (oltre a
, si parla di
,
Zaccagnini e Colombo).
n
posizione di ostile riscrbo appaiono altri dorotei (Taviani,
Gui, Segni), c alcuni notabili
come Piccioni e Spataro. n
senso contrario si sono pronunciati Gonella, AndreoUi,
Pella, Scelba. Nel suo colloquio di sabato con Fanfani,
Pella ha detto che l'evcntuale
astensione del PS pone un
problema di coscienza ancor
prima che un problema politico, e che lui sentirebbc una
rivolta morale > qualora si
trattasse di dare vita effctti-

vamente ad un tale governo. editoriale, e esplicito in proScelba, per parte sua, a quan- posito: < Quale e il signifito riferiscono il
del cato vero, reale, autentico delCarltuo e la Naztone, « con- rapertura? Siamo franchi e
sidera pericolosa sotto tutti i diciamo le cose come sono. E'
punti di vista l'apertura a il tentativo di rompere l'unita
sinistra, e avrebbe ammonito socialcomunista ». E
i
Fanfani a considerare il forte precisa che si tratta di spezrischio di una spaccatura, di zare i sindacati, le cooperauna scissione nella C ».
tive, le giunte municipali,
n definitiva, tutti gli av- iusomma l'unita delle classi
versari del centro-sinistra di- lavoratrici: obiettivo piu che
chiarano — almeno a parole ovvio del grande padroncto
— che l'operazionc troverebbe monopolistico, ma che anil loro eonsenso solo a patto drebbe in senso esattamente
d'una immediata e totale rot- contrario a uno spostamento
tura delle giunte comunali e a sinistra della situazione poprovinciali di sinistra, e d'un litica nazionale. Alio stato deaperto pronunciamento anti- gli atti, comunque, il Corricre
il
comunista dei socialisti: a con- della Sera conclude che
dizione, cioe, d'una socialde- tentativo si fa nelle condizioni
meno propizie ».
mocratizzazione del
.
Estremamentc violento conCorricre della Sera, nel suo

di ottenere ptoniinciaiueuti
contro il centro
. E in
effetti 6 proprio nolle riunioni
dei direttivi di-i gruppi di
marted), ed
tventualinente
nelle successive riunioni pienarie dei gruppi >-tos.si, che si
atteudono i primi roncreti
tiri di sbarramento delle destre clericali. Sapranuo farvi
-1
fronte Fanfani »'
Tra gli organi di stampa
cattolici. solo il bologne.<<e
*
n rnntimia a
mantenere un atteggiamento,
se non favorcvole, possibilista,
nei confront! del tentativo di
Fanfani. Sull'orientamento di
questo giornale insiste inolto
il
(che ieri lo contrapponeva implieitamente al
ed insiste anche,
in maniera perfino ridicola, la

o a Fanfani, al Parlamento e ai partiti

Nuovo appello degli scienziati italiani
dopo la scoperta deir«anti sigma piu»
Si chiede un impegno da
e del nuovo
o pe un massiccio
campo della
a scientifica - L'annuncio della
a dato a
a ea
i

Auxu^ta
.
del
xruppo drxli troprllari drla piu. fotoi;raf«ta
nrlU sna abitarionr dopo
o drlta <roprrt*

scoperta dei fisici dell'Univcrsita
di
un gruppo di scienziati italiani c di alcuni professori delle piu important!
Universita ha rit'olfo nl
lamento e al presidentc desinnatu
un nuovo
appe}lo per un adenuato piano di sviluppo della ricerca
scientifica in
tari della dichiarazione sono
i profl.
Amaldi, fisico. presidentc
c
dirigente
del gruppo
che
V* anti
sigha scoperto
Bcrnarma piii >." Gilbcrto
dini. fisico;
Boeri, fisiologo;
Adriano
BuzzatiTraverso. genctista; Vincciizo Cuplioti, chimico;
Alessandro
chimico, rcttore della Universita di
sa; Alberto Afonroy, anotomo comparatista;
Giampii
tro
fisico;
Adolfo
Quilico.
chimico;
. astronomo; Bcniomino Segrc, matematico;
Giovanni' Semerano,
chimico:
Sergio Tonzin, botanico. Si
tratta di scienziati che hanno
rccentementc studinto ed approntato un € programma di
sviluppo
dcll'insegnamcnta
scientifico e della ricerca pura inteso a portarc il
ad un
o di produzione
scientifica adegualo al suo
potenziale
intelletttialc
ed
cconomico ».

firnwtari dell'appello si sono
riservati
di presentare
al
nuovo prcs»dente d«'l Consiglio i programmi di sviluppo
gia elaborati perche eylj ti
esnminJ e U avvii ad una
prnntu realizzuzione
Xegli ambicnti
scienttfi.'i
italiani e stranieri la scoperta dell'* anti sigma pin > ha
dt*5t(ito notevole
interesse
l'annuncio dato a
da <
Sera » e pot confermato dagli intcresxati, »iunierosi sono stati i commenti
c i riconoscimenti per il ristiltnto rapoiimto.

o nel
y

profcssorr..>ti
dini e la dotforv-su Baronl,
che hanno collaborato alia
scoperta della jmrticella del
tuicleo atomico. hanno detto
chf la certezta che sulla lustra fotografua
vi era la
truccta dell'* anti sigma piu »
( S «" ut'iifc sabato scorso
10. «
a nostra scoperta
— ha detto
dolt, finrotn —
abbiamo gia arvisato i collegia sorietin che larorano
o stesso nostra set lore a
, tpielh umer'tcani di
Berkley, e uuellt di vari laboratori
i v uiplesi .

o la nota della

L'A.G.I.P. ribassa
il gasolio a 80 lire
Smentite le interessate accuse del monopolio petrol if ero

[ Giorno per giorno j

Gittst'uia. 11 foglio socialdemocratico e uscito ieri con un
titolone su tutta la testata della prima pagina: « Si allargano i comvnsi al governo
l a Curia bolognese favorevole al centrosinistra ».
a idea, davvero
straordinaria e degna dei socialdemocratici, di fare un
go\emo aperto a sinistra col
cousenso e la benedizione del
cardinale
o ha suscitato
vivaci commenti negli ambicnti politici
Socialdemocratico e stato
anche l'unico discorso della
domenica di l'asqua. 1'arlando
a l'oggiorenatico (l)ologna),
. Preti ha ribadito la tesi
secondo cui « 1'on. Nenni e
Ton. a
, che tanto avversarono Fanfani nel 1958 si
sono ricreduti su di lui >, mentre il
« da due anni
iOitiene coerenteinente lo stesso indiri/zo . Preti, dunque,
mostra di non aver compreso
la le/ioiu' del fallimento d(
Fanfani nel 1958 ne di aver
inteso il significato degli avvenimeuti deU'ultimo anno.
anche questo resta un elemento di oscurita nella gestatione del nuovo governo.
. Pa.

II discorso del Papa
per la Pasqua
a h.i prontiiiciuta ;»Ti,
dall i
i cstiTiia della b:isilira di Sun
o il suo
fiio
. trastiu'S.to contfinpoianvamente dalla
o Vatican.) e dalle stuzinm
o r
TV di inmitTosi p;a'si etinipcl
) avero rivolto un
ro
c a tutti i cattolici
con partlrnlarp uisittentr nf«'ritiwiito a iniclli etie utin pubblicistica faztosa am.i rapprcst'titaro con
' di'lla
- chicsa del silcnzio -. Giovanni
ha ricordatu anche
-tutti ch altri
i ai
o soffcn-nti a cngione di stlrp»». o di
i
c romple«
se e prcoccupantt. o per la nutazioiiP ncllVsorcizio dot loro dinttv naturnli o ctvili -

njtltmln 11 Niipoll mentre la Floruntlnj non
uml<u\u plA n lii drl
o run
. U
Jmrndit
o tin aliro piinto n cla*«lflc* rd 4 raffurfjlu U
a
a
r r romlltlntit drl Ornoa. drl^ulla \ll|iirla llnalf. n rtnla at sono inirt-r
a r drl
o (li.tttutr rlsprlllv umrntc a Brrcamo a
a r ad
)
r
l tu full" un [i.nsn n atanll pi»rr«)fl4nili) a Vlrnwj. Slj/lonurl
.V4(i<ill
r la
n tru\olU n ran delta Sainpdorla unrhr prr un
o arraduto a
l
O bu
o
r rd
a il r
n
Nrllr duo lilt - partltr po|
ulla Spa ron un puiiirgnJo
.
l altri fronll da ir^iialarc la vittwrij d)
Ttnaul nrl (ilro elrllstlco dclU
a rd
»urrr*il di Smith r di
l nrllr
garr uut<ini»hl|l*tlrhr dl (><rnalfro. Noila foto sopra
coal dl Prttrln rhr ha drrlio
. Nella tclcfoto sotto:
tlllorloso arrUo dl Tlnaul a
o dl
*
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A

i respinge
a dare le dimissioni dalla
i nel Coi^iglio
(Dalla nostra redazlone)

e

la F«dison garanzie e inip*.*gni prtvisi
Questo spicgherebbc d'altra parte il voto libetalc favorevole al b.lancio e il sa\votaggio delta Cliunta. opera to in i*xlr»-mi5 dopo che
fiiuj al gi<»nit> prima j liber.ih andavano
affermando
che « mai avrebbero vutato un bilancio nel quale sono star.ziati nnque miliardi
r l.i
e
del gas >.
e vooi che abhinmo rac'-olto ieri. tendonc percio a
.ompnnnettere
o scr.nilalo 1'intei.i Giunta, c<«!
,>art:co!ari
a del
-indaco. il socialdemocrati1
co Ferrari, e
- vicesmdaio. :1 d c <»i;iml>elli
Son,) es-i. infatti che tnitt.iroiiu e ottenr.vi»« d \t»to
ile; liberali 'non Si «i con
jual; !mpr>':i! .T*>iinti alle

A

Attesa per i colloqui con

. milanese

A NO. 17. — N e l l a
giomata di oggi abbiamo avuto co/ifenn.i che 1'inrhis:one di
a e
n
nel Consiglio di AniinintGia
o della forma- strazione dellij F-d»s«>n era
stata concordata dai dirizione del governo Segni il
genti del monopolio con gli
gruppo di studiosi lancio un interessati.
a deappello analogo. che venne gli nzjonisti non si e trovaaccolto con rivo
interesse t,i di fnmte a iuia prupvnegli ambicnti politici c in sta avanzaUi da qualcuno de>
dove per inizi.'/- presenti. ma a una regolare
fira det senatori e dei depu- scheda stampata. pnmta gia
tati socialisti e comunisti in alcuni giorni pr.ma del 14
qucsti tt'timi mesi sono sta- apnle
te condotte efficaci campaa |>osi/ione di
. augne per ottenere
procvedi- dio do\x> la rmuncia. e
menti p'ii adeguafi alio svi- qtiindi tutt'altro che chiar.a il fatto gravi<«.imo
luppo delle ricerche scientifi- ta
che, c sopratutto della ricer- che egli. assessor? al Co. abb.a arretca nuclcare.
d'tl mune di
messag- tato di en tra re nel Consiglio
dei
gruppi
nionopoljstici successo del primo
lombardi. che se davvero il gio. gli studiosi si sono rivo'- d? Amministrazione di un (
prez/o del greggio c i noli ti al nuovo presidente
desi- gruppo pnvatu che ha im.i
n,,lr
«' if''
marittimi
erano
ribassa ti, gnato. nl
e aVe verten^ cWn'Y Comime' 1 1 s l (J, v ''"'™r\-">°
' '"'^ ! t * J a - p n "
che c«*tituisce un wtac do! "
FEN"! avrebbe dovuto rjdurT degli ajUpp,« e al progress.\ m <* deil
o
re anchp gli altri denvati dtrerron' drr partiti < p.'rrfir
v<
r.'aU> del»
: n !l
o almeno m trt s»-t- j ' " " - *') '
dal petrolio e non la sola il nuovo governo. presentan 'di
,ii
e mclut.>ri«as.
energia
<lettr:ca
el
propost.1
benzina « a mono che — ag- dosi alle Camere.
prenda
io
nel
tjTo
di
uninni ptibhlin
giungeva — la politica so- prccisi impegni per un masiii.»tra/ione della
n sia
a collusione tra lo
vrasti l'economia » — .
- siccio tntcrrento in facorr
tiw il ssnda<
coi< f l a m assessore al bilancio * la
tuale ribasso del gasolio di.
.
, . r x T T . della ricerca scientifica, la
t>clli. oitenendone 1'appm- i
dtson. oramai nota a tut*a
mes!
nostra, dunque. che E
e.
.
.
vaztone
1
, puo consontire a
rinse
iuscito effettivamente
adW'/a,e d e r c r e m r e < W c o " "
E*
cinaro
percno
che
*<»lii
assicurarsi forniture di pe- siderata — conclude fa <ft- da di ricoprire ancora la lo seanilnlo ->llev*ato daUT-'-j
trolio indipendenti dalle « 7\chiarazione — come elemen- *ua canca in Giunta. puo mtn e Finsnrrezione osplo-1
sorelle » e a inaugurare una.fo essenziale per la prospen- permettergli di sedere an- *a aU'interno della
C minuova politica di prezzt.
fa di una nazione cicile ». / cora in Consiglio com una- lanese hann.i indotto
j
le** n quel consiglio comunale che a grande maggio- t rmunoare al « nconon-i-'
ranza. ci>mpresa la toUihta mento > che il rwnopolio e-!
del ernppo d c ha votato Ui l"'.tnco offnva in cambio di
gia ntlenuti o di
e del ga-?? ^eni/i
1X1. Banco di \aJ n
* n
melli
futnr.
poh, di Sicilia. di S
Che «!gn:ficat« attr.bmre
y^J tynolitiiano. n r f a n a
dei
del
i pi»>i/one di
!
al fatto che un asses«:ore,
d r T Azione caltolica.
1st ante.
\ 4 \l.
che pure ha votato in C<r.i- in tanto. tende a far*j semcoflie r iteration* per col'
| c P«ip<»lo »,
Siglio contro la Edison, ab- p^e piu gra\e
mare it deficit del xito hi, nC.O\l.
dietrn a loro, in
b»a fljcces^ivamente tratta- nella pagina i'i
lancin
lo fa non fia reno il p>irere della
.
tchiera compaltm. i frandi
to il proprio ingresso nel
dendo qualfhe copia in piu.
manopoli, t/x-*«o in diretta
Consiglio di Amministrazio- ha sottolineato ancora una
delle
conmete,
voJta. dopo la nota dcll'aconenrrenza ran le aziende
ne della stessa?
hen*i ritccofliendo define di
a ». che abbiarilale: tutti huoni frmlelli.
pafine di puhhlicita.
tenia
Non e fare illazioni infon- gwiz.a «
loro. e tutti fratelli. naai detoti imerzioniui fifudate
1'affermare
che
m mo n porta to ier\ l*ass<>luta
turalmente, dei rearori" r>ie
rnnn come al tolito le azienGiunta e nel gruppo d c. incompatibilita tia le cariin prima pafina tnonnno
de pubhliche
i nomi
e'e chi. dopo il voto del 18 che pubblicrp e la par:ecicontro rapertura a sinistra.
itper quest'anno: Cofne,
gemviio per la municipaliz- pazione al Consiglio .1: Amcontro le nazutnalitzazioni e
TV. Terni,
zazjone del gas, sta lavoran- mlmstrazio:u' -lei n o n . polio
m farort dei monopoii. Comcccanica,
Comdo per calpestare quel voto elcttrico.
rn'e vero che la
ri- e mandate in fumo la mumerriale. Credito itnliano,
a
. c^r.stgherc
concilia $*ttil
Banc* di
niripalizzaarione, offrendo al-, coin una le di
o * can-

o la benzina

A partire
. 16
cm., tutti i rivenditori di carburanti prodottj
P
hanno esposto un cartello
che avvisa il pubblico della
riduzione del prezzo del gasolio da 85 lire (limite mas
simo stabilito dal
) a 80
lire il litro. Sul nuovo prezzo fissato
, il cui
prowedimento 6 in vigore
dalla mezzanotte del 15 aprile.^ si sono immediatamente
allineate le altre societa.
'
o la diminuzione del
prezzo della benzina che aveva favorito gli automobilisti. questa nuova iniziativa
dell'Azienda di Stato viene
incontro alle esigenze degli
autotrasportatori e dovrebbe
pertanto influire anche sul
costo di distribii2»one di molti beni dj consumo.
a decisione costituisce inoltre una risposta
alle insinuazioni che il monopolio
petrolifero
aveva
lanciato contro l'EX accusandolo di aver diminuito il
prezzo della benzina
per
mntivi « politici » e non. invece. per essere nuscito ad
i
rifornimenti
di
greggio autonomi e non sottoposti ai prezzi di imperio
del cartello ir.ternazionale.
Scriveva. ad esempio. allora < 24 Ore», quqtidiano

tro la prospcttiva di centrosinistra era ieri mattina un
altro quotidiano padronale, il
Tempo dell'armatore Fassio
E quanto al Quotidiano. nel
stio voliiminosissimo nuinero
pasquale a 32 pagine (largainentc strapagatc dalla pubblicita dei mouopoli e da
quella delle aziende di Stato),
il foglio dell'A/ione Cattolica
riproduce nuovamente gli anatemi dell'episcopato mnrchitjiano contro otmi intesa coi
socialisti.
Si e appreso infine da buona
fonte che il solito cardinale
Siri d sceso nuovamente in
campo. Egli ha compiuto e sta
compiendo
interventi riservati
presso ogni membro da
lui influeiuabile dei direttivi
parlamentari d.c, alio scopo

o da tempo —
lidato sindaco par la
.
tie! 1956, viccpresidonte del
cruppo d.c. alia Cnmcra dei
deputati. avrebbe
risposto
airingiunzione del suo parti to che egli considero compatibili le sue due cariche.
Affermazioiie
questa se
vera, come sembra. di ecccrionale gravita. Cio dice
a ciuare lettere. che per
1'uonui politico
. o>-

e

Oggi De Gaulle
parte per TAmerica
* il sinilueo V
nic per n tnia coscienza morale, non esiste nessun problema di s.celta tra gli interessi nn/.ionali
e
quelli
dellii Edison, tra le dctibera/joni del suo Conuine e la
volonta del rx>tente gruppo
fiiuin/iario private tra gli
interessi dei
lavorntori e
quelli dei Falck, dei Pirelli,
dei Pcscnti, dei Borletti, dei
Cicogna

e tappe del viaggio: Canada,
Stati Uniti, Guiana e
a
. 17. —
.
a alte-.i vi e Va
pomeriggio alle 15. e Gaul- colloqui che
u Gaulle avra
le p.irttra dall'.ieroporto dl con Eisenhower sui per
e conOrly per un lungo vi.iggtu sten/.i di un
franco-jtatunitense.
di ventottonnla
chilometri tra* U>
che lo portera successiva- sia per l.i vicman/a di quemeiite m Canada, Stati
- st.! >pjega/i<>iit» con la conti. Gtn.ina trancese e
- feren/.a alia sornnuta. che
tinica.
generale sara di ri- avra tnizio. come noto, a Pa.
torno A Pangi il 4 maggto rtgj il lti
Circa i contrast! con gh
Statj t'niti. e>sj vertono <u
questi punti:
1)
o a trc.
e
Gaulle si oppone all'attuale condo'.tj anglo-timencana
della politica occidentale e«.l
B A S K' A E R E A D I
miende esservi a>s<>c:ato <a
V A N D E N B E R G (Califorpart entiere*. cio che
nia* 17 — L'aeronautidra
»
Washington
non
i:ite:it
ca dcgtl Stall Uniti ha
o per tiniore «lel!e reaannunciato che la cap<uziom de^h altri atlant:c.
la del Discover e proba2) Club atomtco.
e Gaulbilmente ancora in orbita e che di const«uenx*
le. dopo le due esplosioni d;
le forie aeree e navall
. ch.etle l'amni:>s;oche
I'attendevano nei
ne della Franca nel club ap r e t i i delle Hawai pestoinico e information! nutono Hentrare alle loro
cleari
da parte amencana
ba<i.
31
a titlcnfica.
o
E'-stato preciaato che
Gaulle e avverso ai sistenn
ti deve essere veribcato
difensivi integral!. Egh ha
il mancato funnonamento di qualche congegno
n-spinto
1 installation*
di
al momento cntico. e
ba->i di lancio di missih
di
cioe subito dopo la sepadepositi atomici su suolo
rations della capsula dal
francese ed ha sottratto la
razxo che I'aveva portaflotta francese del Slediterta in orbita. « I dati teraneo al comando della Nalemetrici hanno indicato
to in caso di guerra.
— dice l'annuncio — che
la capsula staccata e
4) Algeria.
e Gaulle m-n
probabilmente ancora in
e s.vldisfatto deU'atteggiaorbita .
mento degli Stati Vn;ti al
L'esperimento prevedenguardo e, in partwlare. di
va che II secondo stadio
quello. attendista, »la essi o>del Discoverer effettaasservato alFONl". p e Gaulle
se dtciassette Qirl della
non visiter*
U in segno
Terra
quind). obbedenill protesta per d \-oto della
do a un impulso radio.
assembles per la pace :n Allasciasse cadere I * capgeria.
sula mediante un paracadute nelle acque delle Hawal. L'aeronautica
KnitctOY compi«
ha detto che il lancio del
stssontaMi anni
Discovxrer era peHtttamente riusclto. talcht per
. 17 — U primo mila prima volta sembrava
nistro iov.tuco,
. ha
poMibile II rientro di un
festeftjpato o<iJi il suo 66 comveicolo spazlale.
pJeanno sul
r
, ove triGli aerei che dovevano
scorre un penoda di fene con
prowedere al recuparo
U fam:2l:j
della capsula sono rienn conformiti aU*usanza che
trati in f i o r n a U a l l * lowrite che la vita pnvata d*i
ro basl.
dirijtenti jovietici non sia o«(Nella foto. la capaula
getto di pubblicita,
del Discoverer).
to e passato sotto sit»n^s)
ls, scampa sovtetic*.

a capsula non e ritornata

