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QUOTIDIANO • •KOIZIONI IN ABBONAMINTO POtTALE 

Àncora nessuna notizia di 
Walter Bonatti e del suo com
pagno dispersi sul N. Bianco 

In V pagina il servizio del noitro inviato 
ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

Il governo indonesiano 
riprende il controllo 
dell'isola di Sumatra 

(nella foto: il Presidente Saturno) 

In 8* pagina le informazioni 
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LO SGOMBERO DEI RELITTI COMINCIA STAMANE ANCHE A SUEZ 

Dieci settimane per riaprire il Canale 
Messaggio di Nasser al popolo sovietico 

// presidente egiziano, intervistato da un gruppo di giornalisti sovietici, afferma che la lotta non è ancora finita - Gli 
israeliani si ostinano a rimanere nella fascia di Gaza - Il generale Wheeler annuncia ufficialmente i lavori di sgombero 

IL CAIRO. 27. — Doma
ni mattina i lavori di 
sgombero del canale di 
Suez dai relitti che vi si 
trovano, già in corso da 
ieri nel tratto nord, saran
no iniziati ufficialmente 
anche a Suez, secondo 
quanto ha dichiarato il 
generale Wheeler. che di
rige le relative operazioni 
per incarico delle Nazioni 
Unite. Lo stesso generale 
ha affermato che ciò av
viene con il consenso del 
governo egiziano. 

Il vice segretario gene
rale della Lega Araba, 
Raif Bellama, ha dichia
rato oggi che tutti gli Sta
ti arabi insistono per ot
tenere la stretta applica
zione delle risoluzioni del-
rONU relative al ritiro 
delle forze d'invasione. Gli 
Stati arabi — ha detto 
Bellama — si rifiutano di 
fornire petrolio o di per
mettere il transito sui lo 
ro territori, finché le trup
pe israeliane non si saran
no ritirate dietro la linea 
di demarcazione stabilita 
dall'armistizio del 1949 >. 

Israele ha oggi offerto 
all'Egitto lo scambio di 
tutti i prigionieri. 

Il Presidente Gamal Ab-
del Nasser ha ricevuto ieri 
un gruppo di nove gior
nalisti sovietici, e li ha 
pregati di trasmettere al 
popolo dell 'URSS un suo 
messaggio. 

« Approfitto dell'occasio
ne — dichiara Nasser — per 
esprimere la gratitudine 
del popolo egiziano al po
polo sovietico per l'appog
gio dato da quest'ultimo al-
l'Egillo durante l'aggres
sione anglo-franco-israe
liana lanciata allo scopo di 
impadronirsi dell'Egitto e 
di privarlo della sua l i 
bertà e della sua sovranità. 
Il popolo egiziano apprezza 
altamente l'appoggio dato
gli dal popolo sovietico. E' 
questo uno dei fattori del
l'amicizia sovietico-egizia-
na, che io vorrei sempre 
aumentata e rafforzata ». 

Ai giornalisti sovietici 
Nasser ha inoltre concesso 
una lunga intervista, nel 
corso delte quale ha fra 
l'altro dichiarato che. non 
ostante il ritiro del le forze 
anglo-francesi , « gli im
perialisti non hanno ab
bandonato i loro piani 
di aggressione ». « Questa 
non è ancora la fine della 
nostra lotta — egli ha af
fermato —. Noi combatte
remo sempre contro i com
plotti dei colonialisti che 
tramano piani contro la l i 
bertà e la sovranità de l 
l'Egitto ». 

Essendogli stato chiesto 
in che modo si possa dimi
nuire la tensione nel m e 
dio oriente. Nasser ha ri
sposto: « Il primo passo de
ve essere fatto dalle poten
ze coloniali. Esse devono 
riconoscere l'indipendenza 
e la libertà dei popoli di 
questa regione. Esse devo
no cessare dall'intervenire 
negli affari interni di altri 
stati e rinunciare all'idea 
che questa regione rientra 
nella loro sfera di influen
za. Gli imperialisti asseri
scono che noi vogliamo so
stituire l'influenza inglese 
con quella russa, ma essi 
dimenticano che gli arabi 
vogliono essere indipen
denti e stanno realizzando 
le loro aspirazioni nazio
nali ». 

« Ci si compiace di par
lare del pericolo di una 
aggressione sovietica — ha 

detto ancora il Presidente 
egiziano — ma intanto è la 
Gran Bretagna che ci ha 
attaccati. Il principale ri
sultato di questa aggres
sione e stata la dimostra
zione della forza del na
zionalismo arabo. L'amici
zia e la cooperazione fra i 
Paesi arabi ha assicurato 
la nostra vittoi ia ». 

Interrogato sulla s i tua
zione economica dell'Egit
to, il colonnello Nasser non 
ha celato le difficoltà che 
attualmente il suo paese 
attraversa. « Gli aiuti che 
ci erano stati promessi 
dalla Francia e dalla Gran 
Bretagna per la realizza
zione di un certo numero 
di progetti — ha prosegui
to Nasser — ci sono stati 
ritirati, la Gran Bretagna 
si è sforzata con tutti i 
mezzi di rovinare la nostra 
economia e noi dobbiamo 
sviluppare le nostre rela
zioni con altri paesi ». 

Parlando infine delle re
lazioni fra l 'URSS e l'Egit
to. il colonnello Nasser ha 
espresso la certezza che 
tali relazioni contribuiran
no al progresso del suo 
paese. 

Il primo ministro inilì.mo Nehru fotografato all'aeroporto ili Ciampino con l.i signora In
dirli Gandhi. su» ilglia, e il sottosegretario Folehi 

DURANTE IL BREVE COLLOQUIO A DUSSELDORF 

Nehru ha discusso ieri con Adenauer 
la neutralizzazione delia Germania? 

Ollenhauer si dichiara per l'ammissione della Cina all'ONU e per un sistema di sicurezza euro
peo - Rilevata la coincidenza della posizione ài Gronchi con quella dei socialdemocratici di Bonn 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

BERLINO. 27. — II Primo 
ministro Nehru ha fatto tap
pa questo pomeriggio a Dus
seldorf nel viaggio che Io ri
conduce in patria e si è in
contrato all'aereoporto, dalle 
17 alle 18, con il cancelliere 
Adenauer per un colloquio a 
« otto occhi », ni quale assi
stevano soltanto l'ambascia
tore indiano a Bonn e l'inter
prete ufficiale del ministero 
degli esteri germanico. L'in
contro fra i due capi di go
verno era stato sollecitato 
dalla diplomazia tedesca, la 
quale sperava di riuscire ad 
ottenere, in tal modo, delle 
informazioni e delle impres
sioni di prima mano sui pos
sibili nuoci orientamenti che 
vanno maturando nella poli
tica estera americana. 

e Dall'incontro con Nehru 
— scrit>e»a stamane un gran
de quotidiano di Monaco di 
Baviera — il gouemo fede
rale si attende almeno alcu
ne indicazioni sulla data, la 
direzione, le forme e le vie 
dell'attesa iniziatica della po
litica estera americana. Per 
Bonn è anche di estrema im
portanza sapere come il pri
mo ministro indiano qiudica 
queste possibilità stante il 
fatto che su taluni problemi 
egli ha delle opinioni asso
lutamente divergenti da quel
le del governo americano »• 

.Nella capitale federale ci si 
dimostrava, invece, più scet
tici circa la possibilità che 
Nehru fornisse a Adenauer 
delle informazioni riservate 
sui piani americani per il fu
turo della NATO e della Ger
mania. Risulta, tuttavia, che 
il cancelliere Adenauer ha 
dimostrato un particolare i n 
teresse per le tesi espresse 
da Nehru durante il « i o sog
giorno americano, sulla crea-

SECONDO INDISCREZIONI DI « COMBAT » 

Il nazista Speidel 
al comando NATO? 
DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

PARIGI, 27. — Il quotidia
no gollista «Combat» an
nuncia. nella sua edizione di 
stamattina, d i e a sostituire II 
dimissionario generale Jota 
nel molo di comandante del
le forse atlantiche del centro 
Europa, sarà chiamato il r e -
nerale tedesco Hans Speidel. 

Ma rhl è questo Hans Spei
del ? E* Io stesso «Combat» 
a darci questa sua breve bio
grafia: «Certo. Speidel fn 
uno dei primi a capire e ad 
affermare che, essendo la 
Francia una nullità militare, 
conveniva agglomerare ti suo 

esercito ad un possente in
sieme europeo evidentemente 
diretto dalla grande e buona 
Germania. Certo. Speidel è 
anche ano specialista in ogni 
rampo perchè egli sa come si 
combattono i russi e perfino 
come si massacrano. Con lui 
non abbiamo niente da te
mere. Ah! Come tutto questo 
ci fa presagire ' una bella e 
desiderabile Europa ben pe
sante. ben rigida, nella quale 
udremo riecheggiare gli inni 
nazisti e la nobiltà del passo 
dell'oca ». Speidel. come è no
to, è un ufficiale superiore 
della ex Wehnnacht nazista. 

A. P. 

ztone, in Europa, di una «cin
tura neutrale » e la ricerca 
di un compromesso fra Wa
shington e Mosca sul disar
mo e la creazione di un patto 
di sicurezza collettiva, che 
dourebbe aprire la strada al
lo scioglimento della NATO e 
del trattato di Varsavia. 

L'interesse portato dal can
celliere tedesco nel colloquio 
di questa sera all'approfon
dimento di questi problemi 
non significa ancora, natural
mente, che il governo fede
rale coglia operare una scolta 
nella politica seguita in tutti 
questi anni e difesa ancora 
attualmente. Per U momento 
si tratta soltanto di un « inte
resse informativo ». motivato 
dal fatto che il governo di 
Bonn desidera assumere ora 
un atteggiamento di maggio
re cautela per evitare di do
versi trovare dinnanzi a del
le sorprese nel comporta
mento dei suoi alleati, pro
prio nell'anno in cui Ade
nauer docrà presentarsi agli 
elettori. 

A conclusione del loro col
loquio. e poco prima della 
partenza di Nehru per Roma, 
Adenauer e il primo ministro 
tndiano si sono presentati ai 
giornalisti per una brevissi
ma conferenza stampa da cui 
non sono emersi elementi 
nuoci. L'unico dato di inte
resse è costituito dall'affer
mazione di Adenauer secondo 
cui il colloquio avrebbe rive
lato una completa identità di 
vedute su tutti i principali 
problemi mondiali. La mag
giore apertura dimostrata nel
le ultime settimane dal mini
stero degli esteri è stata ac
colta con evidente soddisfa
zione dall'opposizione social
democratica, la quale ha sot
tolineato, in queste ore, che 
si potrebbe anche registrare 
un relativo avvicinamento 
tra le posizioni del cancellie
re e quelle di Ollenhauer. 

In questo quadro sembra
no acquistare un'importanza 
sempre maggiore i colloqui 
avuti recentemente a Bonn 
dal presidente Gronchi. Ab 
biamo già ri/erito nei giorni 
scorsi le informazioni pubbli
cate dal settimanale di Am~ 
burgo Der Spìegel. il quale ha 
scritto che « Gronchi aveva 
dichiaralo a Bonn che la via 
migliore per uscire dal di
lemma della riuni/ìcazione è 
data da una neutralizzazione 
decennale della Germania 
sotto la garanzia delle Nazio
ni Unite». A queste ricela-
zioni si è aggiunto oggi Un 
articolo del corrispondente 
della Frankfurter Allgemeine 
Zeitung. il quale ha reso no
to. dal canto suo, che il can
celliere è rimasto molto im
pressionato dal fatto che al
cuni pensieri del presidente 
Gronchi collimano con quelli 
del leader sociatdernocratico 
Ollenhauer, e si è ripromesso 
di approfondire diverse di 
queste idee. 

In un articolo in cui affac
cia alcune precisioni per il 

1957, Ollenhauer ha. intanto. 
ribadito le idee fondamentali 
della socialdemocrazia tede
sca, sottolineando che gli av
venimenti di Suez e di Un
gheria hanno messo in evi
denza il pericolo di una im
provvisa degenerazione della 
Politica della guerra fredda 
in una terza guerra mondiale. 

Per superare questa situa
zione occorre come prima mi
sura, dare un carattere di 
universalità alle Nazioni Uni
te e « trocare una via che 
renda possibile l'ammissione 
della Cina all'ONU. senza il 
roto degli Stati Uniti ». In 
Europa, la via d'uscita può 
solo risiedere, a parere di Ol
lenhauer, in nuove trattative 
fra le potenze occidentali e 
l'URSS sulla creazione di un 
sistema di sicurezza, accetta
bile per ambedue le parti. 

SERGIO SEftRE 

Breve sosta 
«li Nehru a Roma 

Il pi imo ministro indiano 
Jawarharlal Nehru ha com
piuto ieri sera, poco dopo le 
venti, una breve tappa a 
Ciampino. nel corso del suo 
viaggio di ritorno in patria 
dopo l'incontro avuto a Wa
shington con il presidente Ei-
senhower. Nella sosta, durata 
poco più di un'ora, Nehru è 
stato ospite del sottosegreta
rio italiano agli Esteri Folcili 
oer una cena al ristorante 
dell'aeroporto. Egli ha anche 
trovato il tempo di ricevere 
alcuni giornalisti, ai quali ha 
ripetuto, con la consueta cor
tesia, l'augurio che il pros
simo anno sia apportatore di 
oace al mondo. 

I colloqui 
JHtlcii-JVcliru 

UAL NOSTRO CORRISPONDENTI 

LONDRA. 27. — Il canale 
di Suez potrà essere sgombe
rato dalle ostriuioni entro 10 
settimane: lo ha annunciato 
Nehru a Londra, roilki base 
di informazioni ricevute da
gli esperti dello Nazioni 
Unito. 

11 primo ministro indiano 
è partito questo pomeriggio 
alla volta di Duesseldorf. do
ve si è incontrato con Ade
nauer. Nella capitale .si ora 
fermato tre giorni, di ritorno 
dalla visita a Washington. 
Anche questa volta Nehru ha 
avuto un colloquio con Eden. 
il quale lo ha ospitato por 
un giorno nella sua villa di 
campagna: l'uomo di stato 
indiano ha definito l'incontro 
« Uno scambio di informazio
ni > su vari problemi, e in
dubbiamente Nehru e stato 
in grado non solo di espri
mere il proprio punto di vi
sta. ma anche di tracciare a 
Eden, che ancora non è riu
scito a stabilire un contatto 
diretto con Eisenhower, un 
quadro dogli orientamenti 
della diplomazia americana e 
del presidente sulle questio
ni medio-orientali e sul pro
blema del disarmo. 

Questo secondo tema, se
condo alcune fonti, avrebbe 
anzi dominato i colloqui fra 
Eden e Nehru. ma quest'ul
timo non vi ha fatto alcun 
riferimento esplicito nella 
breve conversazione avuta 
con i giornalisti all'aeroporto 
di Londra. 

Per quanto riguarda il Me
dio Oriente, Nehru ha detto 
di ritenere che il primo pro
blema da risolvere sia quel
lo dello sgombero del canale 
e il secondo quello della si
stemazione del problema ge
nerale della gestione di que
sta via di transito. Solo suc
cessivamente potranno essere 
discusse le questioni più am
pie, ha detto Nehru, il quale 
si è dichiarato favorevole ad 
affrontare i vari problemi. 

LUCA TREVISANI 

( Contimi» In ». par., 9 col.) 

RIVELAZIONI SULLE RESPONSABILITÀ' DELLA L.A.I. 

172 voli settimanali 
con 14 vecchi Dakota 

I D.C. 3 risalgono al 1935 - La politica governativa nei confronti delle 
società aeree e delle attrezzature aeroportuali - La LAI e l'Aeritalia 

Qualche settimana fa. 
nel campo cagliaritano di 
Elmas, attendevamo in
sieme con altri 17 passeg
geri l'arrivo dell'aereo 
della LAI che avrebbe 
dovuto riportarci a Roma. 
Erano le sedici passate; 
dalle porte dell'hangar, 
nel quale ci avevano pre
gato di attendere, entra
vano folate di vento umi
do che sapeva di salma
stro. 

« Eccolo », annunciò a 
un tratto un inserviente 
puntando il dito verso Io 
stagno di Santa Gilla. 
L'aereo argentato dal s o 
le si diresse verso la pi
sta con i flapa abbassati, 
toccò terra, rullò per un 
paio di chilometri e ven
ne quindi a fermarsi a 
cinquanta metri dall'han
gar. 

Dieci minuti più tardi 
eravamo già a bordo, 
mentre l'aereo caracollava 
nuovamente verso la piaz-
zola di partenza. L'equi
paggio aveva fatto appe
na in tempo a buttar giù 
una tazzina di caffè e a 
ritirare la posta di servi
zio. Non c'era stata l'om
bra di un controllo serio, 
eppure il DC-3 « Dakota » 
aveva già compiuto un 
volo mattutino da Caglia
ri a Roma, era rientrato 
in Sardegna facendo scalo 
ad Alghero e si dispone
va ad attraversare nuova
mente il Tirreno con la 
prua rivolta verso Roma. 
Chiedemmo spiegazioni e 
ci dissero che le revisioni 
degli aerei si fanno pe
riodicamente: i controlli 
tra un viaggio e l'altro 
vengono fatti generalmen
te su richiesta del pilota 
che segnala un eventuale 
inconveniente. 

L'episodio ci è tornato 
alla mente in questi gior
ni, dopo la sciagura del-
l'I-LINC, la quarta in 
quattro anni occorsa ad 
aerei della LAI. La prima 
accadde nel gennaio del 
1953 sui monti di Sinnai. 
a sette minuti di volo da 
Cagliari. Un DC-3. pilo
tato dal povero coman
dante Solaini, mentre 
prendeva quota si disin
tegrò per un difetto alle 
strutture portanti. Poi 
venne il disastro di Idle-
wild con la perdita di 
numerose vite umane e di 

RADIOFARI 

Crampino J£ 

La linea intera mostra 11 percorso che il DC-3 caduto sul 
Giner avrebbe dovuto seguire, quella tratteggiata il per

corso presumibilmente effettuato 

L' "Unità,, nel nuovo stabilimento 
Domenica l'Unità sì trasferirà nel nuovo sta

bi l imento di via dei Taurini n. 19. Pertanto da 
domenica i numeri te lefonici dr | nostro giornale 
saranno: 2 0 0 - 3 5 1 ; 200 -352 ; 2 0 0 - 3 5 3 ; 2 0 0 - 3 5 4 ; 
2 0 0 - 3 5 5 ; 2 0 0 - 1 5 1 ; 2 0 0 - 1 5 2 ; 2 0 0 - 1 5 3 ; 200-454; 
200-455-

un quadrimotore DC-6 
della linea transoceanica 
Roma-New York. Qual
che settimana fa fu la 
volta dell 'I-LEAD, l'altro 
quadrimotore transatlan
tico infrantosi a Orly, a l 
la periferia di Parigi. 
Quattro sciagure in quat
tro anni rappresentano 
un non invidiabile pri
mato che nessuna compa
gnia aerea al mondo d e 
tiene. Mera sfortuna? In
capacità del personale di 
volo? Gravi manchevolez
ze organizzative e tecni
che? 

C'è chi, commentando il 
disastro dell'1-LlNC, ha 
accennato all'inefficienza 
del velivolo. Il Douglas 
commercial DC-3, b imo
tore ad ala bassa, di m o 
deste prestazioni, venne 
impostato nel 1935 e usato 
come vettore in regolari 
servizi di l inea fin dal *38. 
Tra il 1939 e il 1945 venne 
fabbricato in grandissima 
serie nelle due versioni di 
trasporto militare e di 
aereo « mediocorriere », 
vale a dire destinato alle 
l inee con percorsi senza 
scalo inferiori ai 1200-1500 
chilometri. Nell ' immedia
to dopoguerra venne c e 
duto come residuato o 
dietro ordinazione a tutte 
le linee aeree mondiali 
(l'aereo caduto a Sinnai 
era un residuato con data 

di fabbricazione del 1942, 
mentre l'I-LINC venne 
costruito prima del 1946 
per essere adibito alle l i 
nee c iv i l i ) . Da almeno sei 
anni, però, tutte le com
pagnie aeree hanno pro
ceduto alla sua sostituzio
ne con vel ivoli più m o 
derni. 

L'Alitalia ha adottato il 
Super Conwair 340 - (b i 
motore con due propulso
ri Pratt & Withney da 
2500 H P ciascuno, capace 
di 44 passeggeri e di una 
velocità di crociera at 
torno ai 515 km. l'ora) ed 
ha già ordinato 1 Conwair 
440 < Metropolitan > di c a 
pacità ancora maggiori. 
L'AIR France già da 
qualche anno usa i Con
wair. In Olanda sono in 
funzione i « Friendship >. 
La stessa Alitalia, la Qan-
tas, la Transaustralia air-
lines, la Air Lingus i r 
landese ed altre compa
gnie hanno ormai adotta
to i modernissimi « V i -
scount > (quadrimotori a 
medio raggio, equipaggiati 
con quattro turboeliche 
Roll Royce Dart R. da 
1600 H P ) . Altre compa
gnie si sono orientate v e r 
so il Bristol e Britannia », 
verso il Lockeed « Elek-
tra >, verso il Vickers 

ANTONIO PERBIA 

(Continua in Z. pax;., 7. col.) 

Fanfani fa censurare l'intervista di Segni 
che parla di stabilità dell'attuale governo 
Soppresso il riferimento alle crisi extra-parlamentari - Il Segretario della D. C. non ha rinunciato a elezioni antici
pate - I bilanci al Consiglio dei ministri - Protesta della FIP per le intimidazioni di Segni nei confronti dei telefonici 

L'intervista concessa dallo 
onorevole Segni al settimanale 
Epoca per fare un consuntivo 
dei 1956 e alcune previsioni 
per il 1957 è stala censurata 
dal giornale ufficiale della DC 
// Popolo la più punti. E* stala 
censurata, in primo luogo, 
quella parte dell'intervista in 
cui il presidente del Consiglio, 
riferendosi ai paltegolezzi ro
mani e «gli attacchi polemici 
antico vernali vi, ha dichiarato 
di ritenere probabile una certa 
stabilita politica anche per il 
Tataro, ed ha aggiunto: <1 
lavori parlamentari, il \oto del 
Parlamento legittimano questa 
previsione, se è vero, come è 
vero, che le crisi governative 
si fanno ned Parlamento e non 
già faori di esso». K* stata 
analogamente censurata quella 
parte in cut Segni paragona il 
«no governo a quello di Sceiba 
per concluderne che il suo é 
più solido, e che da una crisi 
governativa nascerebbe una si
tuazione < ambigua e confusa » 
da cui non si vede come si po
trebbe uscire. Analogamente, è 
stata censurata quella parte 
dell'intervista in cui Segni, ri
ferendosi all'anticomunismo. 
esclude il ricorso a leggi ecce
zionali e parìa del < maccar
tismo» come di qualcosa che 
può manifestarsi in America, 
ma che sarebbe * contropro
ducente * in Italia 

Questa censura, politicamen
te calcolala e calibrata, del
l'intervista del presidente del 
Consiglio, ha messo ieri in al
larme gli ambienti politici e 
di governo. Essa ha, infatti, 

un significalo evidente. L'inter
vista di Segni era polemica nei 
confronti di pantani, sopratut
to laddove escludeva l'eventua
lità di crisi extra-parlamentari. 
li* noto che proprio attraverso 
crisi extra-parlamentari (ed 
esclusivamente extra-parlamen
tari), l'on. Fanfani si è disfatto 
negli anni passati dei governi 
ritenuti ormai superati; ed è 
noto che diversi atteggiamenti 
della segreterìa democristiana 
e della destra scelbiana, nelle 
ultime settimane, hanno avuto 
carattere di fronda nei con
fronti del governo, per favorire 
nna di queste crisi ed eventual

mente il ricorso a elezioni anti
cipate. Segni si è servito dei 
voti di fiducia, sulla politici 
estera e sulla politica interna, 
per parare questa fronda, e la 
sua intervista ha avuto un po' 
il carattere di un grido di vit
toria. Ora, però, la censura del 
Popolo fa ritenere che questo 
atteggiamento del presidente 
del Consiglio sia per Io meno 
prematuro. Esso ha inasprito 
la segreteria della DC e l'ono
revole Fanfani, che non pare 
abbia rinunciato ai suoi pro
getti. 

La vicenda potrà avere un 
seguito e rinfocolare nuove pò-

Il dito nell'occhio 
C a r r u b e o c c i d e n t a l i 

Da una didascalia del Tempo: 
« Nella Berlino-ovest anche t 
cavalli della polizia hanno avuto 
un lieto Natale: doppia razione 
di carote e di carrube ». 

II {/tornale non lo dice, ma è 
evidente che nella Berlino Est 
questo non è avvenuto: i cavalli 
hanno mangiato solo fieno, ed è 
stato così chiaramente concul
cato fi loro profondo senso di 
reUgxosità. 

Unanimità 
« n plenum del Comitato cen

trale a Mosca ha segnato una 
vittoria del duri»: titolo o>i 
Tempo 

« Con Pervucbin a presidente 
della Commissione economica 
ti formerà una classe diligente 
più flessibile». Dot Popolo. 

«Mosca torna alla linea Ua-
tenkou». Titolo delta Stampa. 

« Il Comitato Centrale, net 
giorni scorsi, ha approvato 
quella che si può definire la 
linea kruscioviana ». Da un ar
ticolo della Stampa. 

« Il monolitismo sovietico ha 
generato un aetUmino». Dal 
Corriere della Sera. 

Beh. non si pud dire davvero 
che la stampa italiana sia mo
nolitica, 

I l fesso del giorno 
« Se l'Esercito russo si tro

vasse di fronte a un avversario 
che accogliesse bene I transfu
ghi le diserzioni sarebbero 
enormi. E questo è il tallone di 
Achille del regime sovietico». 
Augusto Guerriero, dal Corriere 
della Sera. 
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lemiche. Tanto più che il go
verno continua a difendersi 
dalle mosse di Fanfani con I 
mezzi più svariati. Palazzo 
Chigi, ad esempio, ha fatto cir
colare ieri voci velatamente 
polemiche nei confronti del 
recente viaggio europeo deJ-
l'on. Fanfani, sottolineando che 
il recente messaggio pontificio 
conforta la politica governativa 
di stretta solidarietà atlantica 
in contrapposto alla linea fan-
faniana, più propensa a sfrut
tare la crisi anglo-francese. Il 
giornale milanese fi Giorno ha 
sostenuto ieri la tesi di un 
declino, negli ambienti demo
cristiani, dei progetti di ele
zioni anticipale, dati t rischi 
di simili elesioni e il carattere 
di e operazione a destra > che 
assumerebbero: ma poiché la 
censura del Popolo a Segni 
smentisce questo « declino s, é 
da ritenere ebe le tesi esposte 
dal giornale siano anch'esse 
frutto di suggerimenti di am
bienti filogovernalivi in pole
mica con i piani fanfaniani. 

Oggi si riunisce il Consiglio 
dei ministri. Si occuperà dei 
nuovi bilanci, questione scot
tante che l'anno scorso portò 
a una piccola crisi con le di
missioni di Gava, e che questo 
anno è ancora più scottante 
per il proposito governativo di 
ridurre il dzfìeit con una ulte
riore compressione delle spese 
e degli investimenti (mentre il 
piano Vinoni è sempre di pia 
un fantasma). Si occuperà an
che della riforma del Senato, 
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Una dichiarazione di Natoli 
sulla grave intervista di Reale 

Il compagno Aldo Natoli, 
membro del Comitato cen
trale, ha fatto ieri a Paese-
Sera alcune dichiarazioni a 
proposito di una intervista 
di Eugenio Reale al settima
nale Le Ore. Nel la intervista, 
attaccando lo svolgimento e 
le decisioni dell'VIII Con
gresso nazionale del PCI, 
Reale ne aveva contestato 
e la validità e la legalità » af
fermando che « la discussione 
precongressuale fu ammae
strata e strozzata » e che 
«questo V i l i Congresso del 
Partito è stato tenuto all'in
segna del corrforrnismo più 
avvilente ». Pertanto Reale 
aveva negato che sia uscita 
dal Congresso « alcuna indi
cazione concreta sul le pro
spettive che ha davanti a sé 
la classe operaia italiana», 
affermando che il Partito sa
rebbe « tutto chiuso in se 
stesso, aggrappato a vecchie 
formule e a vecchi schemi da 
cui non sa più staccarsi ». 

Il compagno Natoli, il cui 
intervento al Congresso era 
stato indicato da Reale come 
uno dei « primi sintomi di 
malcontento e di ribellione », 
ha così risposto: 

« E* stato per me motivo 
di grande sorpresa constatare 

to la stampa borghese per 
esprimere la sua critica al 
recente congresso del PCL 
Tanto più quando ho consta
tato che il contenuto della 
critica non molto sì distingue 
da ciò che la stessa stampa 
borghese ha già scritto e ri
scritto in queste due settima
ne contro fl nostro partito. 
Non mi risulta che Reale ab
bia preso parte ai lavori di 
un congresso di cellula, se
zione o federazione nostra. 
Ritengo che quella era la se
de giusta, dove egli avrebbe 
potuto esprimere le sue cri
tiche, come altri — egli stesso 
lo riconosce — hanno avuto 
occasione di fare e. in effetti, 
hanno fatto. 17 per Io meno 
contraddittorio, mi pare, par
lare di un congresso ammae
strato quando poi si citano 
elenchi numerosi di persone 
che hanno o avrebbero dis
sentito e criticato. Secondo 
me, se Reale voleva ve
ramente. come asserisce, ''sce
gliere la critica**, doveva 
partecipare al congresso del
la sua organizzazione e pren
dere la parola. Tacere e poi 
sfogarsi sulla stampa borghe
se non fa parte della condotta 
di un comunista. MI spiace 
dire questo a Reale, dal quale 

che Eugenio Reale abbia scel- in anni lontani fui aiutato a 
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