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DIFFICILE LA SOLUZIONE DELLA CRIS1 FRANCESE 

Incarico esplorativo a Pleven 
Coty non andrd negli U.S.A. 

Nessuno vuol fare il governo senza i socialdemocratici, che non vofjliotio en-
trare in nessun governo — La Tunisia dcnuncia la convenzione con la Franvia 

llrnc Pleven 

ora tuttavia si tratta so l tan-
to di voci, che l'attaccamen-
to dl Mendes-France al ra-
dicalismo sembra smentire. 

Un'altra crisi inflne, viene 
a bloccare gravemente la 
Francia, ed e la crisi del 
rapporti franco'-tunisini. Si 
sa che uno degli ultimi e In-
folici gesti del governo Mol-
Jet e stato quel lo di negarc 
•ilia Tunisia il versamento di 
due miliardl dl franchi, che 
rioveva esscre effcttuato in 
virtu di una convenzione di 
aiuto finanziario stipulata in 
aprile a Parigi. Questa de-
cisione era stata presa per 
•« punire* la Tunisia del co-
stante aiuto fornito al Mo-
vimento di insurre/ ione al-
gcrino. La replica di "ur-
ghiba e stata immedintn: il 

premier tunisino, In nn v io -
lento discorso pronunciato 
ieri, dopo aver accusato In 
Francia di aver violato sia 
il recente accordo, sia la 
convenzione economico - fi-
nanziaria del 1955, ha di-
chiarato la Tunisia libera da 
ogni impegno nei confronti 
della Francia. So Hurghiba 
mettesse in pratica questa 
minaccia — si nota con pre-
ocenpazione negli ambienti 
economici francesi — la Tu
nisia sfuggirebbe alia zona 
del f r a n c o , danneggiando 
gravemente gli interessi de l -
la Francia. II Quat d'Orsai/. 
pur invitando Hurghiba ad 
abbandonare il auo atteggia-
mento favorcvole alia lotta 
algerina, si o att'rettato oggi 
a preeisare che il « governo 

francese non ha mai dcmui-
ciato la convenzione linan-
ziaria franco-tunisitui ». 

AUGUSTO PANCALD1 

Bonn concederebbe 
un prejlilo alia Francia 

NEW YORK. 24. 
corrispondenza d e 

Una 
New 

York Times da Parigi infor-
ma oggi della possibilita ili 
un niuto tcdesco alia Fran
cia per superare la prcsentc 
crisi (inanziaiia. Sccmulo il 
giornale la' pioposta di ;ui 
prestito todesco alia Francia 
sarebbe gia stata ve.ttilata 
da fiiuzinnan del t^soro 
francese. Non c stato piec i -
sato per6 rammnntare del 
prostito des ideiato 

II d i scorso di Togliatti a Ravenna 
(Coiufnuazlnnr ilalla I. |>HKIHU) 

di realizzare lo masse contn-
dine. 

A questo punto, Togliatti 
esauiina minulaniento le con-
seguenze politiche del voto 
del 7 giugno, alTennando 
come quel voto coniportasse 
l'esigenza di una nuovn pd-
litica. 11 7 giugno non fu 
sconfHta soltanto la legge 
tiuIVa, liia col grande spnsta-
nu'iito a sinistra si pose l'esi
genza che nel le campagne. 
nelTindustria, in tutti i set-
tori della vita politica si 
traducesse flnalmente il det-
tato costituzionale. 11 eonte-
ruito socialo di quel le elezio-
ni non fu inteso. < liisonmi 
rifnrlc subito », disse He (1a-
speri commentando quel 
grande avvenimento politico. 
Ma non si poteva npetere 
la coiisultnziono elettorale 
Si cerco cosi, anche dopo la 
scotnparsa di De (Sasperi. di 
raggiungere lo stesso risul-
tato ilaudo \ ita, giorno dopo 
giorno, a una politica sempre 
piu accontuatauiente conser-
vntriee e involutiva. 

II risultato o d i e oggi. a 
distanza di t i e anni dal 7 g iu
gno, cj troviamo di fronte 
ad una profunda CUM costi
tuzionale. Non voglianio i^a-
re a (juesio praposito n u v / c 
parole: vouliaino dire a tut
ti che qunndo questo patto 
scritto e guirato da tntli uoi. 
questo patto, che e l.i base 
(lella vita nnzioiialc. viene 
violato, allora si apie una 

possouo prevedere tutti gli 
sviluppi. 

Non tneno grave e il qua
rt ro che ci preseuta la po
litica estera: una guerra co -
lonialc voluta dagli imperia-
listi, la richiesta di coinvol-
gere nel conflitto anche il 
nostro l'aese. Come hanuo 
reagito i nostri governanti di 
fronte a questa prospettiva? 
Mettendosi alia coda de l -
riuiperialisino intcrnazinita-
le. Ne il governo di Homa 
ha levato la sua voco qumi-
do si o trattato di condan-
nare la minaccia di stermi-J 

uio atomico che oggi incom-
be su tutta l'umauita. Ve-
detc, 6 una minaccia reale, 
concreta: invito chi aucora 
non lo civile a sveglinrsi . a 
leggero quanlo hanuo di
chiarato gli seion/iati circa 
il tetro destino che si pre-
parerebbe per la civiita di 
tutta 1'Europa. 

Ma sul nostro avvenire 
non iucoiube soltanto la s i i a -
gura del l 'anmentamento att>-
tiiico; su tes t imoman/a ili 
scienziati di ogni p.u-se. e 
provato che bastano i .soli 
esperunenti atoimci i> nu-
c loan a ereaie una conth-
/ ione intolliMabile per f n o -
nio. 1'oine agiscono i nos tn 
governanti? P e r c h e uon 
condr.nnano I'intensiticazinne 

Idej'Ji espcti iueuti luuleati'.' 
jSono »'.ssi aucora provvisti 
di 'ienso ih iimanita" 

Ho lotto sui gioruali di 
oggi — thcr testualmente il 

profunda crisi di cui nun si' compaimo Togliatti — che 

(Dal nostro corrlspondente) 

PARIGI. 24. — La crisi 
sara limga e spmosa. Coty 
e stato costretto a rinuncia-
re al suo viaggio negli Stati 
Uniti. Questo, in sintesi. I'in-
segnamento u s e i l o dalle 
odierne manovre presiden-
ziali. Alle 16 di questo po-
meriggio. come nei prono-
stici della vigilia. il Presi-
clcute della Repubblica ha 
convocato all'EIiseo Rene 
Pleven. Ma un'ora dopo, fra 
]a sorpresa generale. i) * can-
didato numero uno > alia 
successjone di Mollet se ne 
andava, annunciando di es-
sere stato scmplicemente m-
caricato di una « missione 
esplorativa >. In altre paro
le, Rene Pieven ha per obiet-
t ivo di convincere un certo 
numero di partiti ad accet-
tare un programma minimo 
di governo, prima di lan-
ciarsi (o di lanciare un altro 
candidato) nella difficile i m -
presa dclVinvcstitura. Evi-
dentemente, terminate 1 e 
consultazioni p r e l i m i nari, 
Coty s: trova a stringere co-
si pochi elementi . da vedersi 
costretto a questa soluzione 
di ripiego. Intanto, il SUP 
viaggio in America 6 ulli-
cialmente sfuinato. e cosi il 
suo iniziale ottimismo, che 
gli aveva fatto spcrare in 
una fulminea soluzione della 
crisi. 

Un altro segno delle dif-
ficolta che s'interp<»ngono al
ia formazione di un nuovo 
ministcro ci viene olferto da 
un altro rinvio del le dimis-
sioni di Mollet: il presiden-
te battuto, uscendo stasera 
daU'Eliseo, ha dichiarato che 
« Rene Coty l'aveva pregato 
di restare in carica fmo al 
momento in cui si sarebbe 
sentito in grado di designare 
un successore al governo» 

Praticamente, Coty e Ple
ven devono risolvere questa 
contraddizione: da una par
te, il partito socialdemocra-
tico- si rifiuta di partecipare 
a qualsiasi nuovo governo: 
daU'altra, i dc. si rifiutano 
di entrare in un governo 
senza socialist!, giudicando 
che il loro «benevo lo ap-
poggio> non e una garanzia 
sufflciente di durata. In que-
s te condizioni, ed essendo 
escluso una soluzione a si
nistra per la fermn volonta 
di Mollet. dei dc. e delle de-
stre di continuare la guerra 
d'Algeria. la crisi si prospet-
ta dunque Iunga e di difli-
ci le soluzione. 

Pleven ha lmmediatamen-
te iniziato i simi sondagg" 
conferendo con Mollet. Pi-
neau e Ramadier. e fissando 
per domani i primi col lo-
qui con i capi dei partiti in-
teressati. 

Intanto. il mondo politico 
pang ino e a rumore per le 
dimissioni di Mendes-Fran-
ce dalla carica di primo vi -
cepresidenle del Partito ra-
dicale. Mendes-France, in-
terpretando il malessere de l 
la piccola e media borghesia 
francese, aveva cercato in 
questi mesi di rinnovare il 
radicalismo. portandolo 
posizioni piu avanzate. 
grande borghesia non 
gradito lo sforzo e i 

Obiettivo di Adenauer negli Stati Uniti 
e di sabotare un accordo sul disarmo 

Le dichiarasiom dei CanceHxere all'arrivo a New York- Collabornzwnii angto-tedesca 
per hi "costruzione,, di tnissifi - La rtsposta dt Bonn alia nota sovietica did 27 aprile 

I colloqui Sandys-Strauss NEW YORK. 24. — 11 Can-
eelliere Adenauer 6 ginnto 
stamane a New York per 
quelle che. almeno dal punto 
di vista del governo di Bonn, 
vengono considerate le piu 
important! trattative tcde
sco - americane degli ultimi 
anni. 

In una dichiarazione fatta 
all'aoroporto di New York. 
.Adenauer ha aflermato di 
volere d iscute ie con il Pre-
sidentc Eisenhower e con 
Dulles « tutti problemi la cm 
soluzione e strettamente col-
legala alia fine della d iv i -
sione della Germania >. e 
non e un mistero che il Can-
celliere intendeva soprattut-
to riferirsi al disarmo. Le 
prospettive, sia pur tenui. di 
un accordo su questo terreno 
hanno gettato nella coster 
nazione i circoli dirigenti dj 
Bonn, e gli osservatori sono 
concordi nei ritenere che 
obiettivo principale del Can-
celliere nei suoi colloqui 
americani sara quello di im-
pegnare il governo ameri-
cano a non lasciarsi influen-
/are dalle correnti favorevo-
li ad un accordo sia pure 
parziale con I'URSS 

Su questa interpretazione 
degli obiettivi di Adenauer 

sono concordi oggi, dai due 
poli opposti dello schiera-
mento politico internaziona-
le. i commcnlatori delle 
Izvcstia e del New York Ti
mes. II quotidiano di Mosca 
afTerma che la visita di Ade 
nauer a Washington ha lo 
scopo di impedire un accor
do generale sul disarmo e. 
in particolare. di precludere 
la possibilita di un accoido 
che preveda la creazione di 
una zona di limitata smil i -
tarizzazione in Europa: < Co-
loro che in occidente — pro-
seguono le Izvestia — temo-
no una diminuzione della 
tensione mondiale piu di 
qualsiasi altra cosa e non v o -
gliono neppure sentir parlare 
di disarmo, hanno trovato 
pericolosa per la loro poli
tica anche una discussione 
di una proposta cosi modesta 
come quella dell'istituzione 
di una zona limitata di smi-
litarizzazione in Europa. E' 
a Bonn che la confusione 6 
al culniine. Tutto indica che 
Bonn e contraria a qualsiasi 
iniziativa che possa provo 
care una diminuzione della 
tensione internazionale. Le 
ragioni del disagio esistente 
a Bonn sono chiare: e stato 
detto che anche soltanto un 

INTERVISTA DI TITO A « POLITIKA » 

Rapporti migliorati 
fra URSSe Jugoslavia 

Oggi il capo dello Stato jugoslavo compie 65 anni 

su 
La 
ha 

vecchi 
quadn trndizionali. alia pri
ma occasione. hanno me^so 
in minoranza il « Jelt lno» 
co<trm.2endoIo a dimr'ters! 
II Partito radicale in questo 
modo puo sperare nella riu-
nificazione dei due tronchi. 
e di riguadagnare al centro 
del Parlamento quel ruolo 
di arbitro della vita politica 
francese. che Mendes-France 
gli aveva fatto psrdere con 
la sua sostanziale incertezza 

Quanto a Mendes-France. 
che soltanto il 14 giugno ?a-jC5o compleanno 
pra se il direttivo accettera - - ~ 
o mono le sue dimissioni. gli 
si attribuisce Tintenzione di 
voler fondare. con l'apporto 
dei giovani radical! che lo 
seguirebbero immediatamen-
te, un nuovo partito da col -
locare a sinistra, fra i c o -
munisti • i socialist!. E per 

BELGRADO. 24 — In una 
intcrvista al quotidiano Po-
litika — concessa in occasio-
ne del suo 65. compleanno, 
che ricorre domani — il pre-
sidente Tito si £ soffermato 
sui rapporti fra la Jugoslavia 
e I'URSS. e ha dichiarato 
che essi sono migliorati . s u -
perando quel certo attrito 
che ebbe a manifeslarsi nei 
mesi scorsi. Tito ha tenuto 
soprattutto ad aircrmare che 
la Jugoslavia e interessata 
ad avere buoni rapporti con 
PPnione Sovietica. ed i* 
* pronta a collaborare in 
tutti i problemi. purche tale 
rollaborazionc non la co -
stringa ad abbandonare i 
suoi principi >• 

La Jugoslavia — egli ha 
iletto — e egualmcnte inte
ressata a mantenere buone 
relaziom con tutti i paesi a 
democrazia popolare. senza 
riguardo a talune minori d i -
vergenze di carattere ideo-
logico- Tito ha ironizzato su 
coloro che. nella stampa oc-
cidentale. mostrano di des i -
derare che i rapporti fra la 
Jugoslavia e FURSS siano 
cattivi: « Noi — egli ha de t 
to — non vediamo alcuna 
ragione per cui essi dovreb-
bero essere effettivamente 
cattivi ». Gli occidental! mo 
strano apprensione per il 
fatto che il uuitistro tugo-
slavo della difesa. Gosnjak-! 
sta per rccarsi in visita uf-
ficiale a Mosca Tale visita 
era stata decisa da tempo. 
e poi — ha conclu.so Tito — 
< nessuno puo obblig^rci a 
soguire una politica uni la-
terale nei nostri rapporti 
con gli altri paesi ». 

Fra i molti telegrammi 
pervenuti oggi al presidente 
Tito, in occasione del suo 

figura uno 
del Comitato Centrale del 
Partito Comunista del l 'URSS 
in cui si afTerma che « la 
tradizionale e secolare ami-
cizia tra i due paesi sara 
rafiorzala e sv i luppata» . e 
si aggiunge che i due partiti 
non lesineranno i loro sforzi 
per realizzare una vasta coo-

perazione in tutti i campi 
tra Jugoslavia e URSS. e 
per sviluppare i loro recipro-
ci rapporti di nmicizia sulla 
base del marxismo - leni -
nismo. 

Tito ha poi dichiarato che 
la fase preliminare del se t -
timo Congresso della Lega 
dei comunisli jugoslavi gli 
impedira di recarsi all'estero 
fino al prossimo inverno. 
quando iniziera il sua vasto 
programma di visite a l l ' ln-
donesia, Libano. Siria, Paki
stan, Ceylon. Cambogia, che 
comprende anche un nuovo 
viaggio in India. Birmanin ed 
Egitto. 

Hegoziati a Budapest 
julle truppe soviefiche 

BUDAPEST. 24 " - l'n,i dr-
ietrazionf del s:o\pmo fovietico 
t- Qiunta occi a BudApr.«t per 
negoziare con il co\orno nn-
sjhereso la questione dello sta
to eiuridico delle truppe ?ovie-
tiche di stanz.'t in l.'nghena. 

accordo di disarmo parziale 
crccrebbe in Europa una si-
tua/.ione sfavorevole per la 
realiz.zazione dei pinni di 
riarmo della repubblica fe-
derale tedesca ». v 

II Nav York Times, dal 
canto suo. esprime lo stesso 
concetto del quotidiano mo-
scovita ma presontandolo 
nella forma degli argomenti 
cui prevedibilnienle ricor-
rera Adenauer nel le sue con
versazioni con il presidente 
amcricano. II Cancellierc. 
afferma il giornale di New 
York, vorra ottenere dagli 
Stati Uniti, nel momento in 
cui questi stanno prendendo 
in seria considerazione un 
accordo iniziale di disarmo 
con I'URSS, «assicurazioni 
ferme e immediate che la 
politica americana verso la 
Germania rimane immutata 
e che le apprensioni tedeschc 
sono ingiustillcnte >. Ade
nauer teme, spiega quindi il 
iVeio York Tunes, che le 
trattative sul disarmo pos 
sano implicare < una tacita 
acquiescenza occidentale ad 
una permanente spartizione 
della Germania e in defini-
tiva condurre ad un riti-
ro degli americani dall 'Eu-
ropn >: le conseguenze poli
tiche in Germania di tale 
svi luppo, conclude il New 
York Times, sarebbcro enor-
mi, perche esso potrebbe 
condurre ad una scontitta 
elettornle di Adenauer e alia 
vil loria dei socialdemocrati
ci « i quali sono favorevoli 
a trattative con I'URSS ba-
sate sul distacco della Ger
mania dnlla NATO e sul 
virtuale disarmo di essa ». 

< Dal successo della sua 
missione — conclude quindi 
il New York Times sposando 
pertanto la causa del Can
cellierc e quella degli d e 
menti politici americani piu 
ostili ad un accordo con 
I'URSS — pud dipendcre il 
futuro corso della Germania 

Mentre Adenauer arrivava 
a N e w York, a Bonn veniva 
pubblicato il testo della ri-
sposta del suo governo alia 
nota sovietica del 27 aprile. 
nella quale si chiedeva al 
Governo Federate di tmpe-
gnarsi a non arcettare lo sta-
zionamento sul suo lerrito-
rio di armi atomiche di po-
ten7e straniere. La rispiosta 
Tedesca. re.-pmtie la nchi*?ta.! 
che definite*4 * meiiistifica-
»a ». ed atTerma che Bonn 
« non e disposta a n n n n -
riare alia presenza di armi 
atomiche 
di tin a ceo 
disarmo >. proprio qnell'ac-
cordo. cine, che Adenauer 
intende sabotare nei limit! 
del le sue possibilita negli 
imminenti colloqui con il 
Presidente deuli Stati Uniti 

LONDRA. 24 — La possibi
lita di una cooperazione tri
partita anglo - franco -tedesca 
nella ricerca e nella costm-
zionc di missill telecnman i;iti 
e emersa oggi come risultato 
dei colloqui svoltisi a Londin. 
per due giorni. fra il Muustio 
tlella Difesa inglest- Iluiieau 
Sandys e il suo collewa <l«l 
governo federate t e <l e s c •>. 
Strauss. Nel conninicato con 
clusivo si annuncia iufatti la 
costituzione di un comitate) di 
esperti per svihippan* la ioope-
razione fra i due p.ics - nella 
sfera delle ricerche e dello 
sviluppo della difesa ». 

II comunlcato ribndisce d'al-
tro canto il concett»> che la 
stratcgia occidentale deve es-
sere fondata sul possesso del
le armi termonucleari, e se 
anche in questo contesto ven
gono citntl solo gli Stati Uniti 
e la Gran Bretagna come po-
tenze atomiche, I'annuncio del
la « cooperazione tecnica » an 
glo-tedcsca lascia aperto ogni 
legittimo dubbio sul carattere 
estensivo che il governo di 
Bonn pud dare a questa di
chiarazione. In efTetti, lo stes
so Strauss, commentnndo il 
comunicato in quella parte di 
esso che e dedicata alia riaf-
fermazione dell'impegno in-
glesc di continuare a dare « un 
contributo sostanziale » alle 

foive tlella NATO in Europa 
sia in let mini di truppe che 
di mm! nueleari, !ia affermato 
che solo se i colloqui di Lon-
ilra iivranno esito posilivo 
« non M parleru piu di armi 
atomiche aU'esereito tetlescn . 

Tale alTerma/ione. nitre a 
confeimare inten/.iont m a i 
smentite. fa comprendere d'al-
tra parte che il ministro del
la Uifeba tedesco non ntieiie 
di aver ottenuto adeguate ga-
ranzie dalla Gran Bretagna 
per il n» a » t e n i m e n t o » 
Iunga scaden/.a di forze « so-
stanziali • sul continentc, ed 
era appunto per ottenere tall 
garanzie che Strauss si era 
recato a Londra. 

Giappone e India 
conlro le bombe alomiche 
NUOVA DEHLI, 24 — I prl-

mi ministri, del Giappone c 
dell'India in un comunicato co-
mune con il quale si 6 conclu-
sa la visita in India del pre
sidente del consiglio nipponi-
eo, Kisci. invitando le tre gran 
dl potenze ad Intorrompere 
immediatamente tutte le esplo-
sioni nueleari sperimentali per 
poi gitingere alia delhiitiva ri-
nuncia delle armi nueleari che 
sono una • minaccia per il fu 
turo dell'intera umanita ». 

A PARAMUS NEL NEW JERSEY 

Un maniaco strangola 
una ragaiza di 16 aani 

La macabra scoperta in un bosco di 2 
compagne della giovane studentcssa 

NEW YORK, 24 — Una 
graziosa studentessa di 16 
anni che era scomparsa da 
casa fin da venerdi scorso 
e stata trovata strangolata 
in un bosco nelle vicinanze 
di Paramus, nel New Jersey. 

La vittima e Ruth Zeit-
ler. figlia di una agiata fa-
miglia il cui capo e un a-
gente di a?sicurazione. II 
corpo della studentessa e 
stato ritrovato prussochc nu-
do e con i segni di una v io-
lenta lotta so.^tennta col suo 

( assah:ore La sua bianca 
iciniura alia v;ta aveva scr-
j vito al maniaco per stran-
j golarla. 

in Germania prima " rinvenimenlo del cada-
rordo Lenerale sul v c r e c s t a , t o f a \ t o ( ' a < I u e 

compagm di scuola che pas-
savano per il bosco. nei pres-
5i del campo di srolf. 

Secondo i primi accerta-
menti della polizia la Ruth 
sarebbe stata rapita e poi 

INQUALIFICABILE ATTO Dl OSCURANTISMO A DUBLINO 

E' stato arrestato il regista 
del film "La rosa tat u at a „ 

II dramma di Tennessee Williams giudicato « osceno e indecente» 

condotla nel bosco a bordo 
di una automobile . Si so -
spctta che la ragazza sia 
stata anche violentata, ma 
cio sara appurato soltanto 
dopo 1'autopsia in corso. 

II r invenimento e stato fat
to in una localita che dista 
una diecina di miglia dal 
punto dove un'altra ragazza 
di 15 anni era stata rinve-
nuta morta il 5 marzo scor-
so. vittima di un maniaco 
sessuale. Ma 1'assassino fu 
scoperto, e cioe Edgar Smith 
di 23 anni. padre di un pic
colo bambino, che e sotto 
processo e che probabilmen-
te salira la sedia elettrica. 

La Siria rifira 
le fruppe dalla Giordania 
DAMASCO. 24 — Viene 

annunciato ufficialmente che 
il governo siriano. su ri
chiesta del governo giorda-
no e d'accordo col coman-
dante in capo del le forze s i-
ro-egiziane, gen. Abdel Ha
kim Amer, ha ordinato alle 
unita siriane di stanza in 
territorio giordano di ricn-
trare in territorio naziona
le. Tali unita hanno gia ini
ziato il ritiro dal territorio 
giordano. Secondo la s tam
pa siriana il ritiro delle 
truppe fammontanti a circa 

13 000 tiomini) verrebbe com-j 

le autorita religiose hanno 
linalmentu avvert i to la gra-
vita del momento. Parrebbe, 
a dar nscolto ulV* Osserva 
tore Romano >, che si sin 
l inalmente disposti a soste-
nere la lotta per la interdi-
zione del le armi atomiche 
anche se questa campagna 
viene dal le forze popolati di 
sinistra. S iamo lieti, salu-
tiamo questa posizione per
che flnalmente darebbe lo 
uvvio al formarsi di quel 
grande fronte da noi invo-
cato da anni e che, se real-
mente si costituisse. preser-
verebbe l'ltalia da sciagure 
tali che la mente umana non 
e aucora in grado di conce-
pire. 

' Un motivo ricorionte nella 
propaganda democristiana — 
prosegue Togliatti — e che 
in Italia il partito donunante 
sia stato inipossil>ilitato a 
compiere per il Paese quanto 
era necessario, immobilizzato 
com'era nella cainicia di for-
za del quadripai tito. < C'os<i 
volet e — <|ic(>vauo, — siamo 
in quattro al fioreriio ». Cosi 
lino a ieri. F.bbene, ora sono 
da soli, la aspettiamo alia 
prova. .Cos.i laranno? Re-
staureranno il principio del
la giusta causa".' In t imiunan-
no rordinami'iiti. icuionate? 
( 'oudanncninno il regitni' 
della di.sj rimin.'i/ioite'.' Adot 
teranno im.i politica esteia 
i lie non si.i di as-U'i vinicnto 
ma concepit.i nell'inti-resse 
della pace generale? Prcn 
deranno qualche in i / ia t i \a 
contro la minaccia atomica 
e per facilitate tnisure ih 
disarmo internazionale? Non 
conosciatno aucora — afl'er-
ma il compagno Togliatti 
— quale sia il programma 
governativo: ma i loro gior-
nali hanno ^ia lisposto. 

Siamo centrist! anche da 
soli, harno scritto questi fo-
i:li; siamo rimasti quadripar-
titi anche quando git a l tn 
se ne sono amlati via. II fatto 
e — cnmmcnta Toialoie — 
the il diletto e piu profondo 
il fatto uon e che la I3.C. non 
sia stata capace di fare cose 
buone perche trattequta dai 
suoi compae,ni di strada: la 
D.('. trova la diaguosi dei 
suoi difetti nella sua stessa 
ytruttuia di partito che serve 
gli interessi della grande in-
dustria, del grande padro-
nato tcrriero. Peiche la D.C. 
si e preoccttpata soltanto. in 
questi dieci anni, di conqui-
stare tutte le leve di conian-
do, di gove ino e, come Si 
dice oggi, di sottogoverno. 
E oe,e,i. col monocolore, i 
dirigenti di questo partito 
pensauo di prog red ire m e -
glio nella strada del prepo-
tere e del monopolio. Siamo 
cosi arrivati ad ail ron tare 
1'altro pcricolo che minaccia 
addirittura di far svanire il 
carattere democratico del no
stro Stato, per fargli assu-
mere quello di un regime 
clcricale. 

E' un pei icolo cho tutti 
conoscono e che e stato de -
nunciato su questa piazza 
anche da oratori di a l tn 
partiti, dai repubblicani ai 
socialdemocratici e via di -
cendo. Ma chi e il responsa-
bile? Si risponde che la 
colpa sarebbe nostra, di noi 
comunisti pe iche abbiamo 
votato il famoso art. 7. Ma 
chi ha formulato questa ac-
cusa dimentica che il Con-
c/irdato fra l'ltalia ed il 
Vaticnno s a n c i s c e chiara-
rnente ed inequivocabilmente 
• 1 principio che le organiz-
zazioni cattoliche, le gerar-
chie religiose non devono 
mescolarsi nel le vicende 
della lotta politica. A chi ci 
rimprovera Part. 7 — ha 
proseguito Togliatti fra l'at-
tenzione generale — noi ri-
spondiamo: ma voi, che siete 
stati al governo per dieci 
anni, perche non avete pre-
teso che il Concordato ve -
msse applirato secondo ii suo 
reale contcmito? Ma non ba-
sta. Un'altra obiezione dob-
biamo fare. E' una fortuna 
per tutti se noi comunisti 
abbiamo votato Part. 7 per
che. altrimenti , i dirigenti 
degli altri partiti. che quando 
hanno collaborato con la 
D.C- hanno dato tutto quan-
»o essa chiedeva. se si fosse 
dovuto fare un cinict>rfl;tU> 
durante la loro permanenza 
al governo chissa mat cosa 
nvrebbero r e q a I a t o alia 
Chiesa! 

I'ensate ad tin Concordato 
stipuiato nel 1053 quando 
PRL PSDI e PL( erano tutti 
PIT In legge truffa — quella 
legge truira che. se fosse 
passata. oggi forse costringe-
rebbe molti a disegnarsi la 
chierica per dimostrare I 
propria devozione al partitoj 

i ie 

gramma il principio dell 'an-
ticomui'ismo. Di qui l'oro-
tore ha iledotto la profunda 
contraddizione che mitre chi. 
mentre da una parte ricono-
sce l'esistenza di una minac
cia di involuzione clcricale. 
daU'altra parte continun a 
sbandierare il vessi l lo dello 
nnticomunismo e a scrvire 
il partito della Democrazia 
cristiana. 

Rivolgendo parole serene 
ai repubblicani, il compagno 
Togliatti ha riconosciuto che 
su certi punti tra comunisti 
e repubblicani non 6 detto 
sin indispcnsabile trovare la 
convergenza. Ma ha anche 
ricordnto come ottorno agli 
inizi del secolo. quando si 
prolUo suU'orizzontc del no
stro paese la minaccia di una 
involuzione reazionaria, al
lora repubblicani e sociali-
sti riuscirono a trovare la 
via dcH'unila, a crea ie que l̂ 
blocco di for/e che scoiiflssc 
il piano delhi destra italiumi. 
Kbbene, oggi sulla vita del 
Paese incombe la minaccia 
di nn tale totalitai ismo, del 
totalitai ismo clcricale: se i 
repubblicani lo riconoscono 
come reale. nuche oggi come 
alloi:' «M po»u» I'lilentico p io-
blema di iicostituire I'linita 
che s'dvnguatdi quella de-
mocra'ia che ; ssieine abbia
mo edtlicato In sostau/a, il 
tenia del le ele/ ioin attuali e 
che nuove l o i / e vadano alia 
dinv.ione del paese Lo stes
so tenia ce lo t r o v e m u o ill 
fronte alle elezioni politiche 
di domani lo si voglia o non 
lo si voglia riconosccre. Noi 
riusciremo in questo intento 
a condizione che si lealizzi 
un tale spostamento a sini-
stia <he faccia comprendere 
a tutti come sia necessario 
prendeie una nuova strada 
nell' inteicssc della nazione 

E' un piano di lotta tpie-
sto. un programma di azione 
che noi propoi iamo iiell'in-
teresse di tuttj e uon perche 
esso corrisponda soltanto 
agli interessi del nostro par
tito. II nostro programma 
esce dalle cose stesse, dalle 
es igen/e di vita dei conta-
dini. <lcg|i opcrai, del ceti 
medi' e di tutti coloro che 
vivono del loro lavoio. Ma 
(piesto piogramma Hon si at-
tua se non si da vita a un 
nuovo grande schieramento 
pofiolaie Schieramento po 

polarc che non 6 certamente 
nelle intenzionl della social-
democrazia. Oggi Sarngat, 
parlando a Ravenna e attac-
cando duramente I socialist! 
per l'allcanza che li uniscc 
a noi in occasione di questa 
consultazione elettorale, )IH 
smaschernto le vere inten-
zioni che egli celnva sotto 
1' etichettn della cosiddctta 
uniflcazione sociallsta. L'o~ 
biettivo di Saragat, e oggi 
lo ha detto anche n chi non 
lo aveva ancora capito, e di 
estendere lo schieramento 
nnticomunista fin quasi ai l i -
miti del nostro partito. Dob-
biamo riconosccre un titolo 
di merito ai compagni socia--
listi che non si sono prestati 
a questo gioco e che nel le 
ult ime loro prese di posizione 
hanno chiaramente ricono
sciuto le necessita politiche 
del momento. 

Non 6 potto la barbarn l eg
ge della discrimlna/ ioue che 
l'ltalia puo costruhe il pro
prio avvenire: e soltanto con 
I'intesa del le masse Invora-
trici — un'intesa che abbrac-
ci tutte le forze tnteressato 
al progresso. dalle nostre a 
quelle socialiste e a quel le 
cattoliche — che si possono 
l i so lve ie i problem! della 
demncra/ia, si pu<i costruire, 
edilicaie il [irogresso in Ita
lia A questo obiettivo da 
anni dedichiamo tutto le no 
etic fo i /e . A (piesto obiet 
tivo dedtchoremo la nostra 
a/.ione di domani. 

Con le sue ultimo parole, 
sommerse daH'ovazione de l 
la folia, il compagno T o 
gliatti ha rivolto un nppello 
alia cittndinanza ravennato 
peiche col suo voto di do-
nienica consenta alle furze 
di sinistra di tornare al g o 
verno della Piovincia. ed ha 
l innovato la proposta dt co l -
laliorazione igli altri partiti, 
dal repubbli^ano al d e m o -
cristiano. cosi come nvven-
ne nel maggio del 1950. 

L'o rat ore eta statu prc-
sentato all'tni/io dnl compa
gno Wladimiro Rossi, segre-
tario della Federazione c o 
munista ravennnte. 

Rossi, v ivamente applau-
d.to da tutto I'uditorio. ha 
anche annunciato che il Par-

to a Ravenna nvevn c o m -
pletato il tesseramento al 
100r:> c rcclutato 830 nuovi 
l'-CI i t t t . 

Gli incidenti di Formosa 
(Ciindniia/ lonr (Ulla 1. 

al 
PJKUMI 

piu ample sense » al governo 
di Washington, ma nnclw a 
chledere la revisione del 
processo-burla contro il s'ot-
tufficinle assas-nmo e a pro-
mettere che i negoziati sullo 
stains del le truppe america
ne di occupazione sarauno 
affrettati, al fine di privare 
i militari statuuiteiwi dello 
immunila dlplomalica 

L'origine della rtvolta p(.-
polare o stata, abbiamo ilet
to, la conclusione <lel pro
cesso. celebrato davanti a un 
iribunale militare america-
no. a carico del sergente 
Robett Revnolds. il quale, la 
sera del 20 marzo scorso. uc-
cise a revolverate il cinese 
Lin Ci Jan in circostanze 
tnttora oscuie . Davanti ai 
giudici. I'imputato ha detto 
ili aver sorpreso la vittima, 
funzionario del Kuomindan, 
« mentre gunrdava, attraver-
so una finestra. nella stanza 
da bagno dove la moglie del 
Revnolds si asciugava dopo 
aver fatto una doccia ». 

« Affrontai il cinese — ha 
detto il sergente — e, nella 
oscurita, mi sembro che egli 
volesse aggredirmi. Allora 
sparai ». 

L'opmione pubbhea di For
mosa ha pero prestato ben 
poco credito alia spiegazio-
ne del sottufficiale. Voci in
sistent! hanno attribuito la 
causa del del itto a ben altre 
ragioni- II processo. comun-
que, non si e svolto davanti 
a un tribunalc cinese perche 
i militari americani presenti 
a Formosa godono del dirittn 
di extra-tcrritorialita. come 
i diplomatic!. Anche questo. 
naturalmente, ha contr ibute 
ad acuire il malcontent!) po
polare 

La rivolta. tutjavin. non r> 
sarebbe forse stata se i giu
dici militari non avesserc 
mandato assolto FnnputaV' 
con formula piena. La sen-
tenza fa sfondo chiaramente 
razzista) si e avuta ieri ^era e 
subito un viviss imo fermen-

quanti l'avvicinavano dichia-
rava di voler intziare uno 
sciopero della fame per o t 
tenere la revisione del pro
cesso — la commozione popo
lare si e ancora accresciuta. 
Una dclegaztone ha chiesto 
di esserc ricevuta dall 'am-
basciatore, ma i funzionarl 
americani hanno risposto re-
cisamente di no. 

Nel frattempo. altri g r a p -
pi di cittadini hanno recato 
alia folia (che ormai si era 
mgrossata Pino a raggiunge
re le dieci o ventimila per-
sone) la uotizia che il s e r 
gente Reynolds era st^to i m -
barcato in frelta e furia su 
un aereo, insieme con la m o 
glie e col figlio. sotto la pro-
tezione di un imponentc 
schieramento di truppe a m e 
ricane. e spedito a Manila. 

Allora la collera popolare 
e traboccata. I poliziotti 
sono stati spazzati via in 
un attimo, il portone s fonda-
to. I'ambasciata invasa. Mo« 
bili. libri. quadri, tappeti s o 
no stati scaraventati dal le 
finestre e incendiati. La ban-
diera stellata e stata ridotta 
in pczzi. e sostituita dalla 
bandiera della vecchia R e 
pubblica cinese. 

I funzionaii americani 
(non molti. poiche la n iag-
gior parte si erano gia a l lon-
tanati) sono stati percossi e 
costretti a barricarsi nei 
sotterranei blindati del l 'edi-
ficio. 

La reazione delle autorita 
di Cian Kai-scek e stata l c n -
ta e dehole. all'tnizio. ma poi 
=i e fatta piu acgressiva ed 
f ctdrninata nella proclama-
/ ione della legge marziale 
tzu richiesta. e facile i m m a -
ginare. del comando ameri -
canoi , e nel massacro d a v a n 
ti al comando di polizia. 

La rivolta ha avuto un'eco 
nel Parlamento di Formosa. 
Molti deputati hanno detto 
che e tempo di privare i so l -
dati americani de lPimmuni-
ta e il ministro degli Esteri 
di C u n Kai-scek, Georges 

dominante —. Per stabil 
secondo rag ionecome si c o m - 1 S t a m a n c m o ! l i gio1""3"- n o 

batte il c l e n c a h s m o basta1 

chieder&i uuanda il c l c r u a - t n t o s u , , a 

u, si e diffuco nella eap.tale Y c h - ^ e dichiarato d'accor-
c- . i.. ^: /j „,. do aggiungendo di aver per-

qur 
hsmo e incominciato. II c le -
ricalismo e incominciato in 
Italia in questo dopoguerra, 
quando le masse lavoratrici 
sono state escluse dalla dire-
zione della cosa pubblica. E 
come e stata possibile questa 
opcrazione? La si e resa pos
sibile escogitando i temi de l -
ranticomunismo. 

L'anticomunismo: ecco la 
bandiera dietro |;i qtial^ e 
?*ata condotta l'av.in/.ita 

stampa da Cian) 
Kai-scek. sono usciti con ar-
ticoli di fondo in cui I'as-
soluzione del Reynolds era 
criticata in termini molto 
duri. 

Secondo numerose testi-
monianze. la prima manife-
stazione si e s\*olta davanti 
al ministero della Giustizia. 
ed e stata una mantfestazio-
ne abbastanza pacifsca. 11 
ministro. per placare 1'indi 

sonalmente chiesto la n a -
pertura del processo a l l ' in-
caritato d'affari americano» 
James Pitcher. Costui. pero, 
ha risposto negativamente. 

La situazione a Taipeh £ 
ancora tesissima e le autor i 
ta temono che altre s o m m o s -
se pos^ano scoppiare nel 
prossirpi giorni. Secondo a l -
cuni os?er\"atori. gli incident! 
sono stati originati non solo 
dal tracoiante comporta-
mento deile- trtiope america-

jpletato entrn la giornata d i j ^ 1 1 0 f o r ^ - c lenca l i che 0*1:1 

DUBLINO. 24 — I n as-
surdo episodio ol oscuranti-
smo clcricale si verifica a 
Dublino: Alan Simpson, il 
coprudottore e regista della 
< Rosa tatuata » di Tennes
see Williams, e stato rinvia-
to a giudizio sotto Pimputa-
zione di avere fatto rappre-
sentare. < per lucro. un la-
voro profnno c indecente» 
Simpson aveva portato. per 
la prima volta in Europa. 
sulla scena < La rosa tatua
ta » undici giorni fa, in un 
minuscolo teatro sperimen-
tale delta capitale irlandese, 
in occasione del festival tea-
trale internazionale d'lr-

landa. 
Ieri sera la polizia ha fat

to irnizione nel piccolo tea
tro (che dispone di sole 35 
poltrone) proprio pochi m o -
menti prima che si alzasse 
il sipario, e ha addirittura 
arrestato Simp?on insieme 
alia moglie. 

Simpson 6 stato poi rila-
sciato oietro il versamento 
di una cauzione di 100 ster-
line. dopo essere stato con
vocato di fronte al tribunale 
per il prossimo 4 luglio. 

II rappresentante dell 'ac-
cusa, che ha anche tentato 
di opporsi al rilascio di 
Simpson dietro cauzione, ha 

affermato che « La Rosa ta
tuata » e un lavoro « osceno. 
indecente, offensivo, t enden-
te a corrompere le anime, 
la morale e Pordine >. 

Morii nel Cile 
30 passeggeri d'una corriera 

SANTIAGO DEL CILE. 24. ~ 
Un torpedone sul quale si tro-
vavano una sessantina di per-
sone e precipitato nel fiume 
Chilian, a circa 400 km. a sud 
di Santiaao del C:le. Oltre 30 
persone sono morte. Le «qua-
dre di soccorso hanno flnora 
recupera to i corpi di 25 vitti-
me. Alcuni corpi sono stati por-
tati via dalla corrente. Si igno-
ra il numero dei fenti. 

Le unita siriane erano 
state inviate in Giordania 
lo scorso anno, quando si 
profild la minaccia di una 
invasione israeliana nella 
Giordania. 

Frafelli siamesi 
separati dal chirurgo 

YOU N G STOW NT (Ohio) . 24 
— Due fratelli siamesi. James 
e John Freeman, nati il 
26 aprile, uniti all'addome. 
sono stati separati con un 
intervento chirurgico. I me-
dici hanno dichiarato che ci 
sono < buone speranze > che 
i due bimbi possano soprav-
vivere. 

sjnazione dei dimostrantu hajne1 'di cui il * ca?o Re.NToIds > 
promesso che il governo na- fe solo I'ultima clamerosa 

in penco lo la d e n i o - l " " n a , , S I a ' rivedra la po^-jmari i festazione) . ma anche 
crazia ital.ana. A n t i c o m u n i - I 2 2 0 ^ ' P»'«dica dei .^Uat» ^ l o stato d ;.n:.-r.o. serr.pre 

americani. e cne tale revisio-|P'-u dif fuse tra la popolazso-
ne portera all'aholizione del- ne. e persino fra alcuni diri 

smo che non ha ncssuna ciu 
stificazione. nemmeno sol to 
il profilo religioso perche 
mai da parte nostra e stata 
condotta una campagna con
tro ia rel igione; anzi. si deve 
dire che e merito nostro. e 
soltanto nostro. se il vecchio 
ant i c l encahsmo e stato a b -
bandonat'j. je'era gia la vedova dell'uc 

A w i a n d o s i alia tine deiiciso. sola, in lulto. col viso 
suo discorso. il compacnojngato di lacrime. Recava un 
Togliatti ha polenuzzato con cartello. con una scnt ta in 
Ton. La Malfa il quale, nel l inglese . reelamanie giustizia 

I ' immunita diplomatica » 
Queste parole non hanno pe
ro soddisfatto la folia, che si 
e diretta verso I'ambasciata 
americana, al grido di <Rey-
nolds e un assassino!>. 

Davanti z 11 ' ambasc.ata 

genti del Kuomindan. favo-
revole ad un r i 3 w i c i n a m e n -
to con la Repubblica popola
re c inese e osti le al perdura-
re del pesante ed esoso con-
trollo politico-mrlitare degli 
Stati Unit! 

corso di questa campagna 
elettorale, aveva vantato per 
il proprio partito il merito 
di avere come primo fermo 
caposaldo de l proprio pro

per il marito ucciso. Le fi
nestre deli'ambasciata erano 
sbarrate. Pochi agenti sor-
vegl iavano il portone. Al l s 
vista del la vedova — che a 
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