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P E R AVVIARE A SOLUZIONE . ^OKIEMA TEDESCO 

Il ministro degli esteri del Canada 
proporrebbe la revisione della Nato 

Rivelazioni del giornale socialdemocratico di Berlino ovest - Un nuovo piano basato sulle pro
poste di Eden - Domani il Consiglio di Sicurezza riprende ti dibattito sulle ammissioni alVONU 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

BERLINO. 11. — n mini
stro degli esteri canadese 
Pearson intenderebbe prò 
porre alla riunione della 
NATO, che si terrà a Parigi 
da giovedì a sabato, una re
visione del Patto atlantico, 
essendosi rilevato che esso 
possiede « una struttura trop
po rigida e crea così un im
pedimento tanto per la solu
zione del problema tedesco, 
quanto per un miglioramen
to delle relazioni fra est ed 
ovest ». 

Questa rivelazione è stata 
fatta stamane dal quotidiano 
socialdemocratico di Berlino 
ovest, il Telegraf, in una 
corrispondenza da Parigi, in 
cui è anche **eso noto che 
Pearson vorrebbe suggerire 
una soluzione del problema 
germanico basata sulle gran
di linee del piano presentato 
da Eden alla conferenza di 
luglio dei capi di governo. 

Secondo il nuovo « piano 
Pearson » si dovrebbe creare 
una vasta zona smilitarizza
ta. comprendente parte delle 
due Germanie, e si dovrebbe 
affidare ai governi di Bonn 
e Berlino il compito di creare 
una commissione pantedesca 
incaricata di controllare la 
attuazione delle disposizioni 
sulla limitazione degli a o n a -
menti fra il Reno e l'Oder. 
Sino all'attuazione di questo 
piano, dovrebbe pure venire 
concordata e una sorta di ar
mistizio diplomatico fra le 
potenze sul problema ìc-
desco ». 

A Bonn, dove l e rivelazioni 
del Telegraf hanno prodotto 
una certa sensazione, anche 
in legame con un discorso 
pronunciato qualche giorno fa 
a Berlino dal ministro dogli 
esteri Spaafc, per auspicare 
un'iniziativa tedesca in favo
re della riunifìcazione, non 
si può raccogliere oggi nes
sun commento, benché i 
funzionari del ministero de
gli esteri siano stati tutto il 
giorno presenti negli uffici. 

Il ministro degli esteri e 
partito col rapido delle 21,40 
portando nella borsa, a quan
to assicurava stamane il 
Welt a Sonntag, u n a cartel la 
sigillata sulla quale figura la 
sc r i t t a : « Affari di Stato 
strettamente segreti». I l quo 
ridiano di Amburgo ha pure 
reso noto che « i l governo f e 
derale porta dei suggerimenti 
e delle proposte concreti per 
superare il punto morto re
gistrato dopo il fallimento di 
Ginevra, e dare un nuovo 
slancio alla politica dell'Oc
cidente >. 

Pur non essendo noti i 
particolari dei piani di Pear
son e Von Brentano, e non 
potendosi neppure giurare 
sulla loro effettiva esistenza, 
si può già rilevare, sulla base 
delle indiscrezioni della s tam
pa, che i due progetti diver
gono sostanzialmente nelle 
loro finalità, mirando il pri
mo a facilitare un accordo 
fra est ed ovest, il secondo 
a provocare una nuova ri
presa della guerra fredda. 

SERGIO SEGRE 

Due progetti al l 'ONU 
NEW YORK. 11. — In at

tesa della ripresa del dibat
tito in seno al Consiglio di 
sicurezza dell'ONU sulla pro
posta canadese per l'ammis
sione di diciotto nuovi m e m 
bri, tra cui l'Italia, ripresa 
che avrà luogo martedì alle 
16.30 (ora italiana), le varie 
delegazioni moltiplicano i l o 
ro contatti in vista di un ac
cordo di procedura. 

In proposito, come si sa, 
sono stati presentati ieri due 
progetti di risoluzione: il pri
mo dalla Nuova Zelanda e 
dal Brasile, il secondo dalla 
Unione sovietica. La scelta, 
sebbene posta sul terreno pro
cedurale, investe la sostanza 
del problema delle nuove am
missioni: la necessità, cioè, di 
evitare che i nemici del prin
cipio di universalità imponga
no una dÌsci*iminazione tra i 
diciotto candidati in sede di 

Assemblea generale dell'ONU. 
La differenza tra il pro

getto neo-zelandese-brasilia
no e quello sovietico consiste 
nel fatto che il secondo, a 
differenza del primo, garan
tisce ud ognuno dei diciotto 
paesi candidati l'ammissione, 
attraverso voti alterni del 
Consiglio e dell'Assemblea. 

La risoluzione si richiama, 
all'inizio, alla raccomanda
zione già formulata l'8 di
cembre, a schiacciante mag
gioranza, per l'ammissione 
dei diciotto secondo la pro
posta canadese, e cioè senza 
discriminazioni. Essa afferma 
poi che il Consiglio « deci
de di esaminare le richie
ste di ammissione all'ONU 
dei diciotto paesi nell'ordi
ne cronologico della lo
ro presentazione, con l'intesa 
che il Consiglio deciderà s e 
paratamente per ciascuna ri- 1 

chiesta ed inizierà ciascun 
esame dopo che l'Assemblea 
generale avrà completato il 
proprio esame della candida
tura precedente, raccoman
data dal Consiglio di sicurez
za ». In base a tale sistema. 
cioè, il Consiglio, dovrà ap
provare diciotto risoluzioni 
separate, una per ciascun 
candidato. 

In pratica, il Consiglio, do
po avere approvato la sostan
za della risoluzione sovietica. 
dovrebbe esaminare la prima 
candidatura: una volta ap
provata. la sua raccomanda
zione dovrebbe essere tra
smessa alla Assemblea, che 
siede contemporaneamente, 
la quale dovrebbe a sua volta 
approvarla con la prescritta 
maggioranza di due terzi. 
Quindi, il Consiglio passe
rebbe alla seconda, e cosi via. 

La risoluzione neo-zelan
dese-brasiliana. di ispirazio
ne britannica « prende nota » 
anch'essa della decisione 
dell'Assemblea generale, in 

:<.>n data 8 dictftibre. di ULTO 
mandare al Consiglio le di 
ciotto candidatine -a l la lu 
ce della generale opinione 
favorevole alla più ampia 
partecipazione possibile dei 
paesi alle Nazioni Unite», 
afferma che il Consiglio 
<; avendo preso in esame se
paratamente le ìK-hieste di 
ammissione, raccomanda al
l'Assemblea di ì.ititicare la 
ammissione di questi paesi ». 

Tale risoluzione dovrebbe 
essere votata separatamente, 
per pnnurrafi. Nel secondo 
paragrafo, riguardante i pae
si candidati, un voto dovreb
be essere espresso per ciascun 
paese, e. alla fino, il para
grafo dovrebbe es-ere votato 
complessivamente. Una vol
ta approvata, la risoluzio
ne dovrebbe e.—ero invia
ta ali ' Assemblei generale. 
dove, se uno qualsiasi dei 
candidati non ottenesse la 
maggioranza dei due terzi. 
tutto il piano di compromes
so ne risulterebbe spostato. 

ST SONO CONCLUSI TERT T LAVORI DEL CONVEGNO DI PALERMO 

La distensione ha stimolato 
lo sviluppo economico del Sud 

Sono gli animatori dei gruppi della guerra fredda che guardano al Mezzogiorno rome 
ad una colonta - Le conclusioni degli onorevoli Mario Alicata e Francesco De Martino 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 

Fàfcifrazioni occidentali 
smentite dalla Mongolia 

MOSCA. 11. - - L'agenzia 
TASS ha diffuso una smentita 
pubblicata oggi a Ulan Bator 
dai servizi stampa del mini
stero degli esteri della Repub
blica popolare della Mongolia, 
smentita nella quale 5! dichia
ra * che nessun distaccamento 
mongolo ha preso parte al con
flitto coreano > e che tali in
formazioni sono « false e fal
sificale ri: 5ana pianta al fine di 
indurre in errore l'opinione 
pubblica mondiale alla vigilia 
dell'esame, da parte del Con
siglio di sicurezza delle Nazio
ni Unite, della questione della 
ammissione all'ONU della Re
pubblica mongola ». 

PAiLERMO, 11. — Com'era 
nei fini degli organizzatori, il 
convegno chiusosi questa 
mattina nell'aula gialla del 
Politeama Garibaldi ha por
tato un contr ibuto assai ri
levante in ordine ad una più 
preciso de/ìnizionc dei termi
ni in cui si pongono oggi i 
problemi dello sviluppo eco
nomico del Mezzogiorno, in 
relazione diretta con le prò 
spettive aperte dalla poli t ica 
di distensione internazionale. 

Attraverso un dibattito ser 
rato, non privo certo di ta
lune incertezze e deficienze, 
la sostanza r i v a del nesso che 
intercorre tra un clima di 
rapporti internazionali ispi 
rati al principio della pacifi
ca competizione, una politica 
estera italiana orientata nel
lo stesso senso, e le esigenze 
del progresso economico e so
ciale delle regioni meridio
nali, è andata via r i a emer
gendo con chiara evidenza 

Dire che al termine del con
vegno tutti gli interrogativi 
posti dal dibattito abbiano ri
cevuto una risposta deflniti-
va sarebbe affermazione non 
esatta, che porterebbe oltre 
tutto a sottovalutare l'esigen
za di approfondimento ma
turata nel corso stesso del
la discussione, e che deve im
pegnare nel prossimo futuro 
tutto il quadro dirigente del 
Movimento di Rinascita. Ma 
è invece proprio questa esi
genza che sta a testimoniare 
della vitalità. dell'intelligenza 
e della sensibili tà politica di 
un Movimento, che non si 
accontenta di vedere confer
mata dallo sviluppo delle co
se la giustezza delle sue test 
fondamentali, ma spregiudi
catamente si pone dinanzi al
la realtà per coglierne gli ele
menti nuovi che la caratte
rizzano e adeguarvi la sua 
azione. 

A questo sforzo hanno con
tribuito, sia pure in varia 
misura, molti dei partecipanti 
al dibattito, trattando dei d i 
versi aspett i del tema in esa
me: dalì'on. Macaluso all'ono-
revoìe Maglietta, che ha par
lato a nome dell'Esecutivo 
nazionale della CGIL, dal se
natore Valent i all'ing. Bcr-
tóli, intervenuto sul tema 

Due soli tredicisli vìncono 
oltre settantatre milioni 
Solo due sono stati ieri i RIO- pilava con gli stessi segni. 

calori che hanno totalizzato i 
tredici del Totocalcio: ad essi 
andranno 73.037.000 circa. I do
dici sono stati, invece, cento-
venticinque e riceveranno 
1.168 000 lire circa. 

Uno dei due « tredici » è sta
to realizzato in Toscana dal 
53enne Mario Chetoni, capo of
ficina della « Piaggio » di Pon-
tedera. Egli risiede con la mo
glie Rita e quattro figli. Nello 
di 29 anni, Giorgio di 25, Ro
berto di 15 e Sergio di 21 in un 
quartiere dsl « villaggio Piag
gio » poco fuori della cittadina. 

Mario Chetoni, come ogni 
settimana, ieri, giocò una sche
dina alla ricevitoria del caffè 
Casarosa: due colonne, 100 li
re, che da oltre due anni com-

Quando a tarda ora la notizia 
gli è stata recata da un gior
nalista, Mano Chetoni non ha 
palesato alcuna impressione. 
Dopo essersi intrattenuto con 
aìcune persone si è congedato 
con semplicità, esclamando: 
* Adesso vediamo di dormirci 
sopra, domani mattina pense
remo al da farsi ». 

Frattanto stanotte a Firenze 
la commissione di controllo del 
Totocalcio ha riscontrato la 
perfetta validità del tagliando. 

11 secondo « tredici » è stato 
realizzato a Bologna con la 
schedina 63718 BA 257. 

Fino a tarda notte il vinci
tore non si era ancora messo 
in contatto con la direzione del 
« Toto » di Bologna. 

delle fonti di energia, dal
ì'on. Napolitano, che ha de
nunziato la sostanza an t in ie -
ndionalislica delia-cosiddetta 
liberalizzazione degli scambi, 
all'on. Spallone, che ha trat
tato della questione del pe
trolio. 

Gli aspetti tecnici, econo
mici, sindacali dei problemi 
toccati nei vari interventi si 
sono venuti sempre meglio 
inquadrando nel la giusta pro
spettiva politica generale, 
adombrata appunto nel tema 
del convegno: distensione in
temazionale e sviluppo eco
nomico del Mezzogiorno. 

Qui in Sicilia, dove, per un 
concorso di felici circostanze 
— tra le quali vanno richia
mate innanzitutto le dure bat
taglie per l'autonomia e la 
scoperta dei piacimenti di 
idrocarburi — va maturando 

una situazione ricca di ele
menti nuovi, l'attualità del te
ma si r iuela con una forza 
certamente maggiore che al
trove. 

Questo è stato sottolineato 
con calore dall'on. Li Causi, 
che giustamente ha richia
mato le forze sane dell'econo
mia siciliana, anch'esse an
siose di progresso .e di libe
ra espansione, ad una visione 
chiara dei legami intercor
renti fra una prospettiva di 

RENZO LAPICCIRELLA 

(Continua tn 8. pai:, fi. coi.) 

Manifestazione di lavoratori 
a Castellammare di Sfatta 
NAPOLI, 11 — Questa mat

tina, a Castellammare, si sono 
«volte nuove dimostrazioni di 

lavoratori contro l.i disoccupa
zione ed il rincaro dei prezii 
Mentre, con il massimo ordi
ne, i cittadini ^protestavano di 
fronte «1 Cornane. e intervenu 
ta la polizia che, dopo aver 
tentato di disperdere i lavora 
tori con cariche e carosèlli, ha 
fermato il segretario della Ca 
mrra del Lavoro Liberato De 
Filippo, Michele Vollaro, della 
segreteria della CdL, ed il di
soccupato Luigi D'Auria. 

Nel pomeriggio, una delega 
zione di disoccupati, acconipa 
guata dall'on. Vincenzo La 
Rocca, si è recata dal commis 
sario di P. S. per chiedere la 
liberazione dei fermati. Il fun 
zionarìo, però, ba reso noto che 
il fermo dei tre cittadini era 
stato tramutato in arresto. 

Le autorità locali non hanno 
voluto ricevere nessnn'altra 
delegazione. 

SUPERO IL PIÙ' ALTO VALICO DELLA CAMIONABILE PER LASSA 

La strada aperta nel Ciùér 
sfiora i cinquemila metri 

A Degliò la più aulica stamperia delle sacre scrii iure tibetane — A colloquio 
con la castellana della piccola provincia — Nella legione autonoma del Tibet 

Itti mare eli nuvole domina lo spazio dall'alto passo Clapil.i 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 

IN VIAGGIO VERSO 
LASSA, dicembre. — Un'a
quila volteggia bassissima 
sopra la camionabile, a cac
cia delle marmotte le cui 
tane sforacchiano tutto l'al
topiano in queste u l t ime 
pendici erbose prima della 
roccia dolomitica del mon
te Ciùér. Poco fat sostando 
per uno spuntino ad una 
cantoniera, abbiamo visto 
altri cacciatori, una cop-
7>ia di tibetani, la loro bam
bina ed il loro cane, accam
pati con una minuscola 
tenda. Dalla primavera al
l'autunno, finché le mar
motta non spariscono sot
toterra in letargo, i quat tro 
muovono da un punto al
l'altro della prateria fa
cendo la posta ai roditori 
per poi venderne le pre
giate pellicce. 

Il valico del Ciùér è il 
più alto della ' strada da 
Yaan a Lassa, 5.000 meno 

IL DISCORSO DEL COMPAGNO SERENI AI CONTADINI NAPOLETANI 

La lotta per la giusta causa è la premessa 
per rivendicare la ritorma agraria generale 

Occorre assicurare ai contadini non solo la permanenza perpetua su l l'ondo 
ma anche la legi t t ima proprietà della terra — La lotta contro i monopol i 

qualche metro: lungo la sa
lita sostiamo porcile si raf
freddi il motore in cui la 
rarefazione dell'aria fa bol
lire l'acqua a soli SO uradi, 
ed anche restando seduti e 
immobili nella « j e e p » si 
prova una certa difficoltà 
dì respiro. Quando, tra il 
'51 e. il '52, la camionabile 
venne aperta qui a forza di 
dinamite era il colmo del
l'inverno. la temperatura 
segnava 30 sotto zero, ed i 
soldati popolari che buca
vano le rocce ghiacciate 
penzolando dalle corde so
pra i burroni avevano il 
fiato mozzo, le mani san
guinanti, gli occhi bruciati 
dal riverbero della neve. 
« Ciùér, sei alto, ma non 
più alto dei nostri talloni. 
— Pietra, sei dura, ma me
no dura della nostra vo
lontà », dice una canzona 
che essi composero. Qua l -

trollnrc il lavo.-o fatto dal
la sua squadra, ed un ma
cigno precipitò schiaccian
dogli le gambe e l'addome; 
prima di morire si scusò 
con i compagni di aver 
causato loro quella perdi
ta a per poca attenzione», 
raccomandò di essere p iù 
prudenti in futuro, rifintò 
l'iniezione di morfina per
ché le fiale scarseggiavano 
ed « era meglio la serbas
sero per altri >«. 

Sotto il Ciùcr, dopo un 
tratto di prateria, la strada 
sprofonda verso i 3.000 me
tri in una gola alberata al 
tonnine, della quale incon
treremo il Giuscid, il Fiu
me. dalla Sabbia Dorata, 
come lo Yangtzé si chiama 
ucl suo alto corso, segnan
te il confine del Tibet vero 
e proprio. Ma la gola a un 
certo punto è sbarrata da 
un monastero e da un ca

stri per la stampa, uno di 
carminio, con polvere che 
viene dall'India, e un al
tro di nerofumo localmente 
prodotto. Altre scale e 
oscuri ambulacri ci condu
cono in mezzo ai polverosi 
scaffali dove sono stipare 
le •matrici: migliaia di stri
sce di legno, incise sulle 
due facce nei caratteri di 
origine sanscrita della lin
gua tibetana, e terminanti 
con un manico. La bibbia 
Intimista, formata dal Ca
none di Budda e da Com
mentari che trattano di tut
to lo scibile, dalla gram
matica alla medicina alla 
astrologia, consta di 333 vo
lumi, ed ogni matrice ser
ve. a stampare il dir i t to e 
il verso di una pagina. Con 
gran fracasso lama ragazzi 
salgono per le scale all'im
pazzata, portando fasci di 
matrici e padelle d'inchio-

II compagno Emilio Sere
ni, presidente dell'Alleanza 
nazionale dei contadini, ha 
pronunciato ieri, al teatro 
Politeama di Napoli, il d i 
scorso conclusivo al congres
so dell'Unione dei contadini 
e degli agricoltori della pro
vincia, indicando ai trecento 
delegati e alle numerose cen
tinaia di invitati le linee ge 
nerali della lotta che dovrà 
svolgersi nel più prossimo 
futuro nelle campagne del 
Mezzogiorno. 

Questa lotta avrà come 
obiettivo principale quello di 
battere in breccia l'attuale 
politica governativa, che. con 
l'annuncio del nuovo proget
to di legge sui patti agrari 
e con la sua avvenuta appro
vazione da parte del Consi
glio dei ministri, si è ormai 
decisamente orientata verso 
l'affossamento di quel princi
pio della « giusta causa » 
permanente, che solo può 
sottrarre centinaia di migliaia 
di contadini alla minaccia di 
disdette arbitrarie ed ingiu
stificate. 

Ma, come ha chiarito 3 
compagno Sereni, questa lot
ta per il riconoscimento del 
la « giusta causa > è 'oggi s u 
scettibile di nuovi sviluppi, 
costituisce la premessa della 
rivendicazione di una rifor
ma agraria generale in tutto 
il paese, che assicuri al con
tadino non solo la sua per
manenza perpetua m i fondo, 
ma anche ìa legittima pro
prietà della terra da lui col
tivata. 

L'altra e non meno impor
tante direzione verso cui do
vrà svilupparsi nei giorni 
prossimi il movimento di 
protesta nelle campagne è 
quella contro i monopoli in 
dustriali, particolarmente la 

FIAT e la Montecatini, che 
oggi riescono a sfruttare il 
lavoro delle popolazioni agri
cole in modo non meno ver
gognoso ed inumano di quan
to non faccia la stessa ren
dita fondiaria. E il sen. S e 
reni ha in proposito ricordato 
ai contadini convenuti quanto 
è avvenuto in questi giorni 
circa il prezzo di un anti-
crittogamico essenziale per lo 
sviluppo di molte culture. 
come il solfato di rame, 
aumentato dal C.I.R. 

Nella giornata di sabato il 

Tatti f senatori roma
nisti sono tonati ad « s e 
re presenti alla sedate di 
domani 13 corrente alle 
ore 1S.30. 

compagno Sereni aveva par
lato ad Adria, al congresso 
provinciale dei 90.000 brac
cianti polesini, ponendo in 
rilievo, con forza, la necessità 
di andare avanti anche sulla 
via della stabilità dei brac
cianti sul fondo. • • 

Il compagno Sereni ha af
fermato. in proposito, che il 
problema della «giusta cau
sa > non interessa soltanto af
fittuari. mezzadri e coloni, 
ma anche i braccianti, come 
quelli del Polesine, che ogni 
anno sono costretti a rico
minciare la loro lotta per 
l'imponibile e per la compar
tecipazione. 

Sereni -* è chiesjo. quindi 
=e, m occasione del prossimo 
dibattito in Parlamento sulla 
" giunta cali-a ». e nelle lotte 

che in proposito si sviluppe
ranno nel Paese, non sia il 
caso di porre anche questo 
problema della «giusta causa» 
permanente, cioè della stabi
lità sul fondo, nelle forme in
dividuali o associate più op
portune. anche per i brac
cianti. • • 

« In ' questo quadro — ha 
sottolineato Sereni — le lot
te tradizionali dei braccianti 
del Polesine, quella per l'im
ponibile e quella per le com
partecipazioni, verrebbero a 
svilupparsi e a fondersi in 
un'unica, grande lotta, quella 
per una riforma fondiaria. 
generale, che accomunerebbe 
i braccianti alle altre catego
rie lavoratrici delle campa
gne del Polesine e di tutta 
Italia ». 
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L'itinerario del viaggio del nostro inviato speciale Franco Calamandrei nella favolosa 
terra dei Lama 

cuno potrà considerarla re
torica: ma a guardare di 
quassù il nastro della stra
da che si sdipana in una 
caduta di quasi 2.000 metri, 
come se lo vedessimo da 
un aereo, si sente che non 
ci sono altre parole per 
esprimere l'orgoglio umano 
di questa vittoria sulla na
tura. Scendendo l'altro ver
sante trapianto una tomba 
con una lapide: è la tom
ba di Ciang Fu Lin, un gio
vane capo squadra perito 
durante la costruzione. No
nostante fosse ammalato in 
infermeria volle arrampi
carsi sitila montagna a con-

stcllo di colore rosso, in
torno a cui si raccolgono le 
case di un borgo. E' Deghé, 
a 3.200 metri, una volta c a 
pitale di una signoria vas-
salla dell'impero cinese, e 
qui ci fermeremo un'ora o 
due per v is i tarc i la p iù an
tica stamperia delle sacre 
scritture tibetane. 

Stabilita oltre 500 anni 
fa, essa ha sede in un'ala 
del monastero, e vi si acce
de per una stretta corte a 
loggiati, per erte e buie 
scale di legno. In una stan
za di passaggio alcuni lama 
siedono preparando dentro 
larghe padelle gli inchio-

LA POLEMICA SUI POTEBI E GLI ATTEGGIAMENTI DEL CAPO DELLO STATO 

indiretta risposta di Gronchi a Don Stuvzo 
MASSA, 11 — Il Presidente 

della Repubblica ha pronun
ciato oggi un breve discorso 
a conclusione di una solenne 
manifestazione tributata in 
suo oroaggio dalla citta ' di 
Massa, e da tutti i 17 comuni 
delia provincia, dove si è 
recato in visita per sciogliere 
una vecchia promessa. 

L'on. Gronchi, dopo aver 
ringraziato le autorità per il 
conferimento della cittadinan
za onoraria da parte dei co
muni della provinc'a apuana, 
ha affermato: « Quando si fa 
riferimento al mio messaggio 
non si ricorda soltanto a me 
un impegno, ma si assume an
che un impegno nella vita pò-
litica del Paese. Ciascuno di 
voi cioè intende tener pre

s imi in ogni campo, *u ogni 
attività quelle idealità morali 
e sociali per cui noi abbiamo 
partecipato alla prima guerra, 
per cui molti di voi har.no 
partecipato alla seconda guerra 
mondiale e alla Resistenza, e 
la grande speranza che da 
tanti sacrifìci l'Italia possa ri 
sergere in un regime di con
corde lavoro e di pieno rispet
to della legge nel quale tutti 
trovino con l'adempimento vo
lenteroso dei loro doveri l'ac-
coglimento dei loro diritti ». 

A questo punto il Capo dello 
Stato, rispondendo implicita
mente alle censure mossegli 
per la sua attività da Sturzo, 
da Scclba e da alcuni gruppi 
delle destre, ha cosi prosegui
to: < Da parte mia cercherò L'on. Giovanni Granchi 

di assolvere questo compito. 
Non so se le mie forze baste-
tanno perchè esso è duro e 
diffìcile, ma certo la più tenace 
volontà mi sorregge di contri
buire al miglior avvenire del
la patria nostra. Contributo 
che io concepisco nell'integrale 
rispetto dei limiti costituzio
nali che non potrei mai dimen-
t:care, ma anche nella pieni 
convinzione che il Capo dello 
Stato debba essere un anima
tore che, vigilando, spinge e 
sollerita senza per questo in
terferire nelle responsabilità di 
altri organi dello Stato soprat
tutto di quello che, essendo 
espressione della maggioranza 
del Parlamento, ha il mandato 
di governare il Paese. 

Io amo — ha detto Gronchi 
— il valore dei consenso e 
della speranza che viene a m^ 
da tanti strati del popolo ita
liano. Chi non mi conosce può 
pensare che lo ricordi per va
nità, chi mi conosce sa invece 
che io lo faccio con un certo 
tremore nell'animo, cioè con la 
trepidazione di non poter ri
spondere a tante attese. Che 
Dio mi aiuti e che ci aiuti tut
ti perchè il nostro Paese tro
vi in sé le energie necessarie 
per risorgere e divenire una 
comunità nazionale nella qua
le venga assicurata giusta po
sizione e adeguato tenore di 
vita anche a coloro i quali 
hanno fin qui conosciuto 1 sa
crifici e la insicurezza del la
voro e del pane ». 

sfro. fino al loggiato dove 
avviene la stampa. Una 
ventina d i monaci seminudi 
vi siedono a due a due di 
fronte, con in mezzo un 
panchetto, e accanto una 
pila di lunghi fogli gialli, 
una pila di strisce di le
gno. Impugnata per il ma
nico una " matrice. uiiò 'dei 
due la spalma d'inchiostro 
con un pennello, la appog
gia sul panchetto; l'altro vi 
applica un foglio, vi fa scor
rere sopra un rullo, ne di
stacca il foglio: il primo 
volta la matrice, e l'opera
zione sì ripete per il verso 
della pagina. 1 gesti si suc
cedono con velocità vertigi
nosa, ed in un silenzio asso
luto, rotto solo dai colpi sec
chi delle matrici sui pan
chetti, dai colpi sordi dei 
rulli. La stamperia lavora su 
ordinazioni dei lamasteri del 
Tibet, del Szeciuan, dello 
Yunnan. e la sua edizione 
delle scritture passa per la 
più corretta. 

All'uscita ci attende un 
dignitario laicc. con un lun
go orecchino di turches i . 
per dirci che Gian lan Bao 
Mu, la signora d i Deghé, 
desidera riceverci. Saliamo 
alla porta del castello, e 
sulla soglia trociamo lo s i 
gnora. con un gruppo di 
cortigiani e il figlio g io r i -
netto. E* una dònna sulla 
quarantina, con il volto an
goloso ma non privo di una 
serera bellezza. I grandi 
occhi neri, le trecce sulla 
schiena, una tunica scora 
lunga fino ai Diedi stretta 
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