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IL RAPPORTO DI GIORGIO AMENDOLA AL COMITATO CENTRALE DEL P. C. I. 

Una politica di pace di libertà e di progresso 
si può dare all'Italia chiamando alla lotta 

le ione iroowe che iermenlano in ogni campo 

LE IMPRESSIONI DI SARTRE SULL'U.R.S.S. 

Da Fedor Dosloievski 
alla nuova lelterahjra 

// dibattito tra gli scrittori - // "conflitto,, in 
letteratura - Usbekistan: una civiltà nuova 

Ieri alle 17.30 hanno avuto 
inizio nella sede di via delle 
Botteghe Oscure i lavori del 
Comitato centrale del P.C.I. 
Aperta la seduta, sono stati 
chiamati alla presidenza i 
membri della Direzione del 
Partito e il sindaco di Mug-
gia. compagno Pacco. Subito 
dopo il compagno Giorgio A-
mendola ha svolto la relazio
ne sull'unico punto all'ordine 
de giorno: « La lotta dei co
munisti per un nuovo indiriz
zo della polìtica italiana alla 
luce dei risultati dei Congres
si i delle organizzazioni locali 
del Partito ». 

Il relatore esamina innanzi 
tutto i risultati dei congressi 
.svoltisi tra il 30 gennaio e il 
20 giugno in tutte le province. 
Si tratta — egli dice — di una 
larga consultazione democra
tica che non ha precedenti 
nel nostro paese: i congressi 
provinciali sono stati infatti 
preceduti da 50.000 assemblee 
di cellula o precongressuali, 
da 10.000 congressi di sezione 
u assemblee di nucleo; circa 
400.000 compagni sono inter
venuti nella discussione por
tando direttamente un largo 
contributo politico, critico ed 
autocritico, una ricca docu
mentazione sulle condizioni 
di vita del popolo italiano, un 
materiale originale per lo stu
dio dei problemi del nostro 
paese, l'espressione dei sen
timenti e delle aspirazioni del 
le masse lavoratrici. 

Nello stesso periodo si sono 
tenuti i congressi della D.C., 
del P.R.I. e del P.S.D.I. Ma in 
questi partiti che cianciano 
volentieri di democrazia la 
preparazione congressuale non 
ha dato occasione ad un largò 
o leale dibattito, non ha of
ferto alla base la piena pos
sibilità di esprimere critiche, 
dubbi e propositi, ma si è. 
nella pratica, tradotta in un 
oscuro mercimonio di tessere 
e di mandati, con poche e ri
strette riunioni locali, fretto}-
losi e semiclandestini congres
si provinciali ed, infine, aa^ 
domesticati congressi naziona
li dove, nel gioco trasformisti
co delle tendenze, sono stati 
definitivamente soffocati quei 
fermenti critici che puro, in 
qualche modo, erano riusciti 
a manifestarsi. Dai nostri con
gressi di cellula, sezionali e 
provinciali, esce invece il qua
dro di un partito forte, vivo, 
giovane, operaio e popolare. 
.saldamente presente ovunque. 
Al 30 giugno i tesserati era
no 2.130.095 (30.000 in più che 
ai 30'giugno dell'anno scorso) 
ai quali vanno aggiunti 423.522 
iscritti alla F.G.C.I.; sono stati 
reclutati 160.685 nuovi com
pagni di cui 53.031 donne; l'e
tà media dei delegati ai c o n 
gressi provinciali era di 32 
anni: il 39,5% dei delegati e-
rano operai e l ' l l % braccianti; 
il Partito è radicato saldamen
te in tutto il territorio nazio
nale e in tutti gli strati attivi 
della società italiana; il 30% 
dei quadri provinciali è stato 
rinnovato e ciò dimostra che 
nel Dartito vi è una circolazio
ne continua di energie nuove. 
Attorno al vecchio e ristretto 
nucleo dei militanti illegali 
del periodo fascista, si è svi -
lupDato un grande partito di 
massa non soltanto ne l corso 
della guerra di Liberazione 
ma anche dopo, e particolar
mente dopo il 1947. nel corso 
delle dure lotte di opposizione 
ai governi clericali. Nel coreo 
di queste lotte si sono formati 
ruovi dirigenti. Su 4.213 mem
bri dei comitati federai: vi 
.-ono 330 compagni entrati nel 
partito dal '21 al '26, 409 nel 
Derioao dal '27 al '42. 2.706 
entrati nel partito dal *43 al 
46 e infine 509 entrati nel 

partito dopo il '47. Nel com
plesso i congressi hanno con-
ìermato la profonda unità i -
deologica e politica del par
tito: le giovani generazioni e -
ducate all'affetto e all 'ammi
razione dei militanti del pe
riodo illegale e dei combat
tenti della guerra di Libera-
rione. hanno preso natural
mente. senza fratture e con
trasti. il loro posto di dire
zione. 

Il crescere del partito, i l 
moltiplicarsi dei suoi compili 
esigono che la formazione e il 
rinnovamento dei quadri pro
ceda regolarmente senza in 
toppi. Oggi non è più neces 
sario che su uno stesso com
pagno si concentrino più in 
carichi; bisogna anzi prece 
dere ad una migliore distri 
buzione dei compiti, liberando 
da alcuni incarichi i compa 
gni troppo impegnati. Un 
grande partito come il nostro 
non può essere diretto da un 
ristretto numero dì compagni 
totalmente assorbiti in tutte le 
direzioni. Un grande partito 
come il nostro ha bisogno che 
la maggioranza dei compagni 
dia un contributo di iniziativa 
e di direzione. 

Il compagno Amendola 
mette quindi in luce i risultali 

politici e le esigenze emersi 
dai congressi di partito: la 
constatazione dei progressi 
realizzati in questi ultimi die
ci anni, le critiche a certi me
todi di direzione dall'alto, il 
bisogno di un maggior lavoro 
di educazione politica ed ideo
logica. Se confrontiamo — e-
gli prosegue — la situazione 
del partito quale è risultata 
dai congressi, con quella di 
dieci anni fa, vediamo che si 
è andata realizzando la co
struzione di un Partito co
munista di tipo nuovo. Dieci 
anni dopo che il compagno 
Togliatti pose ai militanti co
munisti il compito di costrui
re un partito nuovo, il nostro 

Giorgio Amendola 

partito è diventato, un grande 
partito. popolare 'e di massa: 
s c a n d i a m o per la strada, su 
tre persone che incontriamo 
una è comunista o amica e a l 
leata dei comunisti . Il partito 
comunista ha saputo sempre 
più (sottolineare il suo carat 
tere nazionale e, malgrado i 
duri- e ormai lunghi anni di 
opposizione, non si è limitato 
a .fare delle critiche e della 
propaganda ma ha costante 
mente riaffermato la sua fun 
zione di partito di una classe 
nuova di - governo che studia 
e pone tutte le questioni che 
interessano il popolo italiano 
e le avvia a soluzione. Nel 
corso dei congressi si è ma
nifestata una accresciuta ca
pacità di iniziativa deiie se 

zioni e delle federazioni ed 
una conoscenza maggiore dei 
problemi locali e regionali. 
Nelle regioni meridionali era 
certamente più facile indivi
duare i compiti del tutto par
ticolari che si pongono al no
stro partito e alle forze de
mocratiche per l'esistenza del
la questione meridionale. In 
questa direzione esso deve, 
con maggior sicurezza e con
tinuità di iniziativa, in stret
to contatto coi compagni so
cialisti e con le altre forze de
mocratiche. continuare a lavo
rare per «far sorgere nelle 
province meridionali — come 
indicava Togliatti — un'onda
ta nuova di movimento me
ridionalista, capace di spin
gere a una soluzione demo
cratica la questione meridio
nale )>. Ma più importante è 
il fatto che in tutto il paese, 
nei congressi di quest'anno, si 
è compiuto uno sforzo di in
dividuazione dei problemi al
la cui soluzione è legata la 

possibilità di sviluppo econo
mico e di rinascita dei no
stro Paese. 

Se non sempre è stato visto 
il nesso politico tra la solu
zione di un problema parti
colare e la linea generale di 
sviluppo della lotta politica 
italiana, se a volte certe que
stioni sono state trattate più 
su un Diano economico e tec
nico che su un piano politico, 
passi avanti sono stati tutta
via compiuti nell'enucleare 
questioni la cui soluzione è di 
vitale importanza per lo svi
luppo economico e la rina
scita della società italiana: 
dal problema della rinascita 
della montagna a quello delle 
sistemazioni fluviali nella 
Valle Padana, a quelli della 
difesa del suolo, ai problemi 
urbanistici esistenti in tutte 
le regioni, e non nel solo Mez
zogiorno. per la persistenza 
di un'attrezzatura antiquata 
in stridente contrasto con il l i 
vello raggiunto, a volte sola

mente a pochi chilometri di 
distanza o addirittura in altri 
quartieri della stessa città. 

Se non sempie è apparso 
chiaramente che questi pro
blemi non possono essere av
viati a soluzione senza far a-
vanzare la lotta per un rin
novamento strutturale, per la 
nazionalizzazione di alcuni 
complessi monopolistici, per lo 
sviluppo della riforma agraria, 
e particolarmente senza un 
mutamento dell'indirizzo della 
politica italiana, l'importante 
è che questi problemi siano 
stati affrontati e posti come 
questioni che interessano tut
te le popolazioni e che quin
di creano la base di una al
leanza tra la classe operaia. 
le masse contadine o i ceti 
medi urbani. 

E' importante inoltre sotto
lineare — continua Amendola 
— che nelle grandi organizza
zioni del triangolo industriale 
sono stati affrontati con chia
rezza i problemi dell'industria 

italiana e della lotta per la sua 
difesa ed il suo sviluppo, con
tro i monopoli e per la rior-
uani/zazione dell'I.R.I.. in mo
do da mobilitare intorno alla 
chiuse opeiata tutti i ceti p io -
duttivi. E' .stata così confer
mata l'utilità di un particola
re collegamento non soltanto 
sindacale ina anche politico 
tra le organizzazioni enf» ope
rano in quel triangolo. • 

In questo sforzo generale 
noi abbiamo visto molte fede
razioni cercare di raccogliere 
i propri compiti intorno ad un 
obiettivo preminente e dare 
così un contributo originale 
ad uifa impostazione concreta 
del problema generalo del 
rinnovamento politico ed e-
conomico dell'Italia. Ora è 
necessario allargalo la discus
sione e portare alcune quo-
stioni su un piano più vaMo. 
regionale e nazionale, per dar 
vita a un dibattito più ap-

(Contlnua In pap. 1. col.) 

Nei suoi colloqui col gior
nalista Jean Bedel sulle e im
pressioni » del suo viaggio in 
U.R.S.S. — di cui abbiamo ri
ferito ieri una prima parte 
sui temi della libertà di cri
tica e sulla libertà umana di 
scelta del proprio avvenire 
nella collettività socialista — 
Jean Paul Sartre si è occu
pato particolarmenfe dei pro
blemi culturali osservali nelle 
m ani f estazioni quotidiane, 
spicciole, umane della vita so
vietica e nei riflessi generali 
di un'organizzazione della cul
tura. Riferiamo qui le sue di-
cìiipra'/ioni nel testo registra
to stenograficamente dal gior
nalista. 

BEDEL: — Voi mi dite che, 
durante il vostro viaggio in 
U.R.S.S., avete potuto impe
gnare liberamente delle di
scussioni ed esprimere le vo
stre criliche. Nei cittadini so
vietici, avete notato molto in
teresse per quello che voi po
tevate dire? E come si mani
festava questo interesse nel 

numero e nella qualità stessa 
delle domande? 

SARTRE: — Ogni volta che 
ho interrogato sono stato ri
gorosamente contro-interroga
to, fosse il mio interlocutore 
un operaio di officina, un in
tellettuale o una qualunque 
persona incontrata per caso. 

B.: — Quali domande vi for
mulavano più spesso? 

S.: — Ovviamente, parlando 
con un francese, erano do
mande sulla Francia. Vi nar
rerò l'episodio di un dialo-
ghetto assai divertente che può 
anche essere una risposta a 
certe ctitiche, che, solitamen
te, vengono sollevate sulla 
U.R.S.S. Se a Parigi, a Roma, 
n Neio York aprite una rivista 
letteraria, vi troverete certe 
osservazioni sull'Unione Sovie
tica già bell'e preparate, e che 
sono spesso esercitazioni di 
maniera su motivi che si rin
novano o temi prefigurati in 
cui il (ale o il tal'altro scrit
tore ci inette solo l'abbelli-

R I U S C I R À ' 1/AMERICA A F A R F A L L I R E L.A COiWEREXZA Ali l /UI/ff lMO MINUTO? 

Oggi Bedel l -Smith a r r i v a a Ginevra 
con un piano per sabotare l 'accordo 

Pronti i documenti definitivi dell'accordo, che potrebbe essere firmato assii presto - Un commento della Tass 
svuota la campagna orchestrata dagli americani - Lungo colloquio tra Molotov Eden e il premier francese 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 

GINEVRA, 16. — La gior
nata odierna è stata caratte
rizzata da due incontri im
portanti, secondo alcune voci, 
decisivi: uno tra Mendès-
France e Fam Van Dong e 
uno tra Mendès-France, Eden 
e Molotov. 

I primi commenti che è 
stato possibile raccogliere 
sono improntati all'ottimi
smo. Si ritiene infatti che un 
certo progresso sia stato rea
lizzato sulle questioni che in 
queste ultime ore avevano 
provocato una pericolosa 
battuta d'arresto. Secondo al
cune voci non controllabili, 
Mendès-France avrebbe reso 
leggermente più elastica la 
sua posizione relativa alle 
elezioni del Viet Nam. Egli 
avrebbe accettato il principio 
di fissare una data, sebbene 
a scadenza piuttosto lunga. 

Un certo progresso si sa 
rebbe verificato anche sulla 
questione della composizione 
della commissione di con
trollo della tregua, (gli occi
dentali avrebbero rinunciato 
alla discriminazione nei con

fronti dei Paesi a democra
zia popolare, • e • Mendès-
France avrebbe proposto che 
la commissione venga for 
mata da delegati dell'India, 
del Canada, della Polonia o 
della Cecoslovacchia) e un 
sensibile avvicinamento del
le posizioni rispettive sareb
be stato registrato anche a 
proposito della linea di de 
marcazione tra le forze ar
mate delle due parti. Lo sco
glio che . rimarrebbe da s u 
perare'sarebbe costituito dal
la questione delle' garanzie. 
Si tratterà di stabilire, in 
particolare,-sino a quel pun
to Mendès-France e Eden 
vorranno resistere al piano 
americano di garanzia uni
laterale, d e l quale Bedell 
Smith, che giungerà domani 
a Ginevra, si farà — a quan
to si ritiene — portatore. 

Come si ricorderà, l 'ex 
ministro degli Esteri fran
cese Bidault aveva proposto 
a suo tempo che gli even
tuali accordi di pace rag
giunti a Ginevra fossero 
garantiti dai nove Paesi che 
partecipano alla conferenza: 
Stati Uniti. Francia, Gran 

Bretagna, Unione Sovietica, 
Repubblica popolare cinese, 
Repubblica democratica del 
Viet Nam, Viet Nam, Laos 
e Cambogia. 

E poiché uno degli obiet
tivi fondamentali della con
ferenza consisteva e consiste 
nel ristabilire la pace in I n 
docina e nell'assicurare le 
condizioni per la riunifica-
zione del Paese, è evidente 
che -i nove partecipanti 
avrebbero dovuto garantire 
appunto questo: il manteni 
mento della pace e il r ispet
to del le condizioni per la 
riunificazione. Bidault a v e 
va avanzato questa proposta 
con una riserva-mentale che 
ne annullava il valore: essa 
consisteva nell 'assumere un 
atteggiamento tale da r e n 
dere impossibile l'accordo, 
ossia l'oggetto stesso del le 
garanzie. L'obiettivo era n o 
to: attendere l'intervento 
americano e l'estensione de l 
la guerra. 

Bedell Smith sembra v o 
glia imporre a Mendès -
France, all'ultimo momento, 
il rovesciamento della ta t 
tica del suo predecessóre: 

accordo sul «. cessate il ijio 
co > entro il 20 luglio, ' m a 
in condizioni tali da rende
re possibile la realizzazione 
del patto militare aggressivo 
nel Sud-Est asiatico. P e g 
gio: . i l delegato americano 
vorrebbe addirittura trasfor
mare la conferenza di Gine
vra in una sorta di introdu
zione al patto del Sud-Est 
asiatico. 

Gli U.S.A. intenderebbero 
dare alla loro garanzia un 
carattere unilaterale: - essi 
vorrebbero, cioè, garantire il 
cosiddetto Stato del Viet 
Nam (ossia la zona di terri
torio a sud del parallelo lun
go il quale correrà la linea 
di demarcazione), il Laos e 
la Cambogia e includerli nel 
patto del Sud-Est asiatico, il 
cui obiettivo, secondo la for
mula che verrebbe adopera
ta. sarebbe quello di < impe
dire l'ulteriore espansione 
del comunismo in quella 
parte del mondo ». 

Le conseguenze pratiche 
sarebbero due: primo, la d i 
visione del Viet Nam d iven
terebbe definitiva; secondo. 
gli Stati Uniti riuscirebbero a 

SANZIONATO IL DECLINO DEL VECCHIO CAPO CLERICALE E DEI SUOI AMICI 

Tutto il potere a Fontani e ol suo gruppo 
De Gasperi giubilato dal Consiglio O. C. 

Spataro difeso a spada tratta da De Gasperi - Astensione dei sindacalisti e di Andreotti 

Ieri, nel corso della riu 
nione del Consiglio nazionale 
della DC, per la prima volta 
convocato dopo il congresso 
di Napoli, si è proceduto alla 
elezione delle massime cari
che del Partito, segreteria 
politica, presidenza e direzio
ne. La votazione non ha dato 
sorprese e le previsioni di un 
arrembaggio fanfaniano sono 
state addirittura superate dal 
« totalitario » impossessarsi 
di tutte le cariche da parte 
della corrente di «* Iniziativa 
democratica ». 

All'inizio De Gasperi è 
stato subito giubilato e messo 
w in aspettativa >». sull'onori
fico piedistallo di presidente 
del consiglio nazionale. Que
sta carica De Gasperi l 'ave
va già.ricoperta nel passato, 
ma quando segretario del 
partito era Gonella, cioè uno 
dei suoi uomini più fidati. 
Oggi la situazione appare 
molto diversa: a segretario 
del partito, infatti, è stato 
eletto Fanfani, capo della 
forte corrente che si è impa
dronita anche di tutte le a l 
tre cariche, estromettendo 
senza pietà tutti : « vecchi 
popolari » del « centro » d e -
gasperiano. 

De Gasperi è stato eletto 
pateticamente all'unanimità, 
per acclamazione, nel corso 
di una delle solite manife
stazioni di « affetto ». 

La elezione di Fanfani non 
è avvenuta pacificamente: 
contro di lui si sono schie-

De Gasperi ha fatto una di
sperata difesa di Spataro 

rati tutti i sindacalisti pre
senti nel Consiglio nazionale 
e Fanfani ha ricevuto quindi 
59 voti e 12 schede bianche. 
Prima della votazione, il s in 
dacalista Pastore aveva pre
so la parola, motivando -le 
ragioni di diffidenza che i 
sindacalisti nutrono per gli 

1 uomini di « Iniziativa demo
cratica ». Pastore ha sottoli
neato i pericoli che potrebbe
ro provenire el Paese e alla 
DC se la corrente di - Ini
ziativa» perseguisse mire ege 
moniche, sul piano di parti
to e sul piano di governo. A 
questo proposito Pastore ha 
esplicitamente invitato Fan
fani ad esprimere la confer
ma di quanto era stato de 
ciso dal Congresso di Napoli, 
e cioè l'appoggio alla forma
zione quadripartita e all'at
tuale sistema di alleanze de l 
la D.C. Il Congresso, ha detto 
Pastore, ha stabilito queste 
alleanze e solo il Congresso 
può modificarle. 

Anche Andreotti he parla
to motivando la sua asten
sione dal voto. 

La seconda elezione de'.la 
giornata, quella per il posto 
di segretario amministrativo 
del Partito, ha segnato un'al
tra sconfitta dei degasperiani. 
Al posto di Spataro, per il 
quale fino all'ultimo i dega
speriani hanno dato batta
glia, è stato eletto infatti un 
altro membro di « Iniziativa 
democratica ». il senatore 
Macrì, noto esponente della 
Azione cattolica della Sici
lia. Macrl è stato eletto con 
51 voti contro una ventina di 
schede bianche. Fanfani, pur 
di mantenere ' l'alleanza con 
il _ vecchio « centro », aveva 
consentito alla nomina di 
Spataro, ma i suoi ostinati e 
già poco - obbedienti seguaci 

hanno dato battaglia, affer
mando che :'. nome di Spa
taro è ormai » poco difendi
bile ». 

Spataro di.nque è stato si
lurato, malgrado che :o stes
so De Gasperi, nel corso del 
suo saluto ci: ringraziamento 

Nonostante la difesa di De 
-Gasperi, Spataro è 'stato 
escluso dalla ' Dir elione d. e. 

aU'As-embiea che Io a \eva 
eletto Pre.-idente, si fosse 
lanciato :n uno sperticato 
elogio del ^uo fedele, indi
candolo chiaramente come 
uomo al quale il Consiglio 
nazionale doveva rinnovare 
la ?ua fiducia. 

« II mio pensiero ricorre 
doverosamente alla direzione 
che cessa — ha detto De Ga
speri — ma in modo tutto 
particolare a Giuseppe Spa
taro. che in realtà ebbe sulle 
spalle tutto il peso del Par
tito. Egli è un fedelissimo dei 
primi tempi, coraggioso e 
leale compagno nei moment: 
più tristi, lavoratore indefes
so e disinteressato. Noi sia
mo convinti — ha concluso 
De Gasperi — che per il Par
tito e per la causa della DC 
egli avrà ancora occasione di 
prestare l'opera sua ». Dopo 
questa sparata in onore del
l'amico di Montagna, il Con
siglio nazionale è passato ai 
voti e Spataro ha dovuto soc
combere. 

Ma la mazzata più grave 
i degasperiani l'hanno rice
vuta in "sede di votazio
ne per la direzione- Qui 
l'avidità di potere che or
mai contraddistingue i m e m 
bri di « Iniziativa demo
cratica » ha vinto su tutte le 
considerazioni e il nuovo 
organismo direttivo del Par
tito è risultato composto ne l 
la totalità 'da' eie lenti , noti 

I Continua in 5.<pas. 2. colonna 

creare un nuovo focolaio di 
guerra. 

Non è facile dire, in que
sto momento, se Mendès-
France possa finire col ce
dere alla pressione america
na. Secondo alcuni, egli non 
avrebbe ancora dissociato del 
tutto la sua posizione da 
quella degli americani allo 
scopo di servirsene per ten
tare di ricattare • l 'a l tra 
parte, di indurla a nuove 
concessioni. Dovrebbe, co
munque, essere chiaro che i 
delegati della Repubblica .del 
Viet Nam non sono venuti qui 
con l'intenzione di giungere 
al « cessate il fuoco » a «qua l 
siasi prezzo ». 

Oggi intanto, mentre avve
nivano gli incontri che ab
biamo detti, gli esperti del
le delegazioni mettevano a 
punto ì documenti conclusivi. 
Secondo informazioni non uf
ficiali. es.-i sarebbero quattro: 

1) Un comunicato o un atto 
finale della Conferenza, che 
dovrebbe essere firmato da 
tutti i partecipanti; 2) Tre 
accordi di armistizio, uno 
per il Viet Nam, uno per il 
Laos e uno per la Cambogia, 
che dovrebbero esseie firma
li dai rappresentanti dei co
mandi militari e che tratte
rebbero tutte le modalità del 
" cessate il fuoco » in ognuno 
dei tre paesi. Quello relativo 
alla Cambogia sarebbe già 
completo; in quelli invece 
relativi al Viet Nam e al 
Laos rimarrebbero ancora al
cune voci in bianco; 3) Una 
convenzione relativa ai rap
porti tra Francia e Viet 
Nam, e in particolare allo 
etato di talune industrie 
francesi nel nord del Viet 
Nam e alle condizioni alle 
qualj sarà possibile il cam
bio tra le piastre del nord 
e quelle del sud: 4) Alcune 
convenzioni polit:che relative 
a taluni problemi particolari 
nelle due parti del Viet Nam, 
e al regime amministrativo 
del porto di Aifong. Questi 
due ultimi documenti sareb
bero già pronti. In queste 
condizioni, dunque, la noti
zia del <• cessate il fuoco » 
può giungere da un momento 
all'altro. Si ritiene tuttavia 
che c-ssa non verrà resa uf

ficiale che a conclusione di 
una o più sedute- della con
ferenza. Sarà iri~questà sede 
che Bedell Smith potrà espli
care una estrema manovra di 
sabotaggio. E pertanto, pri
ma di lasciarsi andare ad 
affermazioni definitive, con 
verrà attendere e vedere 
quali saranno le mosse del 
delegato americano, che tor
na a Ginevra in conseguen
za della riunione di Parigi 
tra Eden, Mendès-France e 
Foster Dulles. Dagli ambienti 
vicini alla delegazione ameri
cana partono in queste ulti
me • ore voci improntate al 
pessimismo più nero. Si trat
ta, probabilmente, d i una 
manovra destinata a facilita
re il compito di Bedell 
Smith, nel senso che in que
sto modo s i - tenta di evitare 
che la presenza del delegato 
americano a Ginevra ed 
eventuali suoi atti di sabo
taggio non vengano interpre
tati come un colpo ad accor
di già pronti. 

Ben diverso è l'atteggia
mento della delegazione so
vietica. In una breve nota 
di commento all'incontro di 
ieri tra Mendès-France e 
Molotov, l'agenzia Tass ne 
sottolinea la cordialità, e ri
leva che esso è stato utile ai 
fini delle trattative. 

ALBERTO JACOVIELLO 

Dichiarazioni di Dulles 
WASHINGTON. 16. — Il 

segretario di Stato americano 
Foster Dulles ha dichiarato 
oggi alla Commissione sena
toriale degli esteri, che gli 
Stati Uniti .< hanno preso tut
te le migliori misure possi 
bili per non essere indotti ad 
approvare le conquiste c o 
muniste o ad intervenire mi 
litarmente nel conflitto indo
cinese ». Egli ha aggiunto che 
se gli Stati Uniti avessero 
Ignorato le rich'^ste francesi 
di vedere gli Stati Uniti rap
presentati a Ginevra al l i 
vello ministeriale, la posizio 
ne americana in Europa a 
vrebbe subito una d iminu
zione, con pregiudizio delle 
possibilità di ratifica della 
C.E.D. 

mento, il motioelto di occasio' 
ne o infine quella che potreb
be dirsi la « bella trovata >. 

Così se aprite una rivista 
letteraria parigina, fra le più 
consacrate, leggerete che in 
U.R.S.S. Dostoievski, il gran
de Dostoievski, è liquidalo, 
messo fuori circuito. Si sa be
ne chi fu il primo ad accre
ditare la leggenda (allusioni 
a quanto venne riferito da 
André Gide nel suo libro Ri
torno dall'U.R.S.S.). Gli altri 
come tanti montoni, gli s: 
mettono sulle orme. Ebbene 
un giorno mi trovo in conver
sazione con una giovanetto di 
15 anni molto vivace, di una 
intelligenza niente affatto ac
quiescente. Me ne accorgevo 
dalle sue domande e dalle sue 
risposte. Essa mi chiede, a un 
certo punto: < Quali sono gi 
scrittori russi, fra i classici, 
che in Francia si leggono di 
più? >. Mi ricordai di quante 
dicono le riviste, e volli fan 
la parte del diavolo, pensan
do che questa ragazzina, più 
con tante belle nozioni e cu
riosità, doveva, per la sua età 
ignorare gli < scrittori messi 
all'indice >. 

Cito dunque: < Tolstoi. Ce-
cov, Turglieniev... e Dostoiev
ski*; poi aspetto la sua rea
zione. La sua conoscenza i 
precisa. Mostra di aver letto 
i libri dello scrittore < proi
bito >. « Ma perchè Dostoiev
ski vi piace? > chiede, lo insi
sto nella mia parte e rispondo: 
< C'è gente, molla gente chi 
preferisce Tolstoi a Dosloieo-
ski, altra invece preferisce Do
stoievski a Tolstoi y. Questa 
volta lei si indigna: < Perchè 
mettere Dostoievski vicino al 
nostro grande Tolstoi? Quella 
che ho letto di lui non mi per
mette di considerare possibile 
questo confronto..- >. E mi 
chiede, e mi sollecita, e insi
ste perchè io le spieghi come 
mai i francesi amino tanta 
quel maledetto Dostoievski... 

B.: — Ma perchè, d'altra 
parte, ai sovietici non piace? 

S.: — Anche questo è diffi
cilissimo spiegare. Essi non di
cono: < Non mi piace 3. Anzi, 
alcuni dicono: <Sì, mi piace, 
ma attualmente non ci è uti
le, non possiamo cavarne più 
nulla. Forse ci Ravvicineremo 
a lui, ma per ora Za sua let
tura ci è più nefasta che uti
le >. Altri dicono: <E* un gran
de scrittore, ma il contenuta 
del suo apporto è attualmente 
superato*. Ecco due fra tan
ti giudizi, sui quali del resto 
ho sentito discorrere e discu
tere in libertà. 

B.: — Personalmente voi ri
tenete giusto quello che essi 
dicono sul e contenuto supe
rato >? 

S.: — lo non penso che que
sto contenuto sia < superato » 
? personalmente amo mollo 
Dostoievski. Ma presentemen
te le loro preoccupazioni non 
si riallacciano davvero a quel
le dell'autore degli Ossessi. 
Per di più credo che non >i 
r{avvicineranno mai, in wi 
certo senso, ma son convinto 
anche che un giorno o l'altra 
gli uomini sovietici ritrove
ranno in Dostoievski quale:: i 
cosa che li interesserà. 

psicqUhVì 
Essi sono avversari del 

sianismo, di o« 
negativa, ed è precisMW'i'-? 
contro questo che re341 •-•••:: 1 
nella vita quotidiana. M1 :l 
discorso è troppo lu.i~o, e per 
ora non importa. Un punto 
forse bisogna r:<!abi!:re pcr 
opporlo ai montoni: Dostoicp-
ski deve essere letto e diffuso 
abbastanza in un paese, e for
se più che da noi, se una ra
gazzina di 15 anni lo conosce 
e mostra di avere non una 
reazione di ignoranza, o di 

(ConUnoa in 5. pa;. 1. col.) 

RACCAPRICCIANTE SUICIDIO ALLO ZOO 

Un giovane a Norimberga 
si è fallo sbranare dai leoni 

NORIMBERGA. 16. — Un 
cittadino di Norimberga si è 
suicidato oggi in una maniera 
tanto raccapricciante quanto 
originale. Recatosi al giardino 
zoologico egli è penetrato nel 
recinto dei leoni e, dopo aver 
attraversato il fossato di iso
lamento, si è diretto verso 
quattro fiere che stavano ac
covacciate al suolo. Le belve 
si scagliavano immediatamen
te contro il giovane emetten
do alti ruggiti, che richiama
vano l'attenzione di una guar
diana. La donna, a rischio 
della propria vita, penetrava 
nel recioto tentando di con

vincere l'uomo ad allontanar
si; ma invano, tanto che alla 
fine doveva ella stessa darsela 
a gambe per non cadere sot
to le fauci delle fiere sempre 
più eccitate. Qualche istante 
dopo il suicida veniva atter
rato e sbranato. 

Egli è stato identificato per 
tale Josef Dayek. di 20 anni. 

Il fortino è Enjlii 
abbandonato dai francesi 
HANOI, 16. — La guarnigio

ne colonialista del campo mi-
Hit are di Erulin, sito a 70 km, 

a nord-est di Hanoi, ha eva
cuato il campa stesso accer
chiato dai vietnamiti già da 4 
giorni. 

A sua volta la radio del 
Viet Nam informa che nella 
notte dal S al 7 luglio forzo 
vietnamite hanno inflitto gra
vi perdite a Tuy Hoa all'undi
cesimo reggimento m o b i l e 

Tatt i i senatori cooMaistl 
sono tenuti ad essere pre
senti a latte le svdate del 
Senato della prosala*» setti
mana a eoaràelare da lune
d i 19 carr. alle ore 16. 
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