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IL DIBATTITO SUL GOVERNO CLERICO-FASCISTA DI ZOU APERTO ALLA CAMERA 

Togliatti denuncia I'assema di una politico nazionale 
e la grave crisi del regime dcmocratico e repubblicano 

La crisi generate del mondo occidental e una conseguenza deWarresto del processo di distensione - U incontro tra comunisti e mondo cattolico 
e ancora nn obiettivo essenziale - JJn appello alTunita e alia lotta delle masse popolari per realizzarc la Cosliluzione e attuare le riforme sociali 

Un chiaio, ampio discor-
.so del compagno Togliatti 
lia caratterizzato l'apertu-
ra del dibattito sul nuovo 
governo alia Camera, a do-
dici ore di distan/a dalla 
conclusione della discus-
sione al Senato. II compa
gno Togliatti ha parlato 
per circa due ore tra l'at-
tenzione di tutta 1'assein-
hlea, affollata in ogni set-
tore. Gremite nnche le tr i
bune del pubblico. e della 
stampa; molti senatori di 
vari partiti erano presen-
ti nella tribuna loro ri-
scrvata. 

La seduta e iniziata con 
un breve intervento del 
monarchies VIOLA, che ha 
confermato la sua fiducia 
al governo. Terminato il 
suo discorso. si e alzato il 
cojnpagno Togliatti. 

1 ' R E S I D E N T E — E' 
iscritto a parlare l'onore-
volc Togliatti. Ne ha fa-
colta. 

TOGLIATTI - - Ella vor-
ra concedermi, signor Pre-
sidente, e anche voi, onore-
voli colleghi, vorrete con
cedermi che le circostanze 
in cui si e prodotta la crisi 
da cui e uscito il governo 
attuale e le circostanze 
stesse in cui questo nuovo 
governo si- presenta al 
Parlamento e al paese so
no state e sono strane, atte 
piu che altro a generare 
non solo perplessita ma 
confusiono. Non vi e stato 
un dibattito parlamentare 
da cui il precedente go
verno sia uscito sconfitto. 
Anzi. il pre'eedente gover
no, presieduto dall'onore-
vole Segni. ricevette nelle 
tiltime settimane della pro
pria esistenza alcune at-
testazioni di fiducia e dal
la Camera e dal Senato, 
tanto su questicni partico-
lari quanto su temi gene-
rali della propria politica. 

La crisi e sorta dal seno 
dei partiti che facevano 
parte della precedente coa-
lizionc governativa: s u 
questo tutti sono d'accor-
do. Ma in qual modo e per 
colpa di chi, e difficile di
re. A questo proposito noi 
abbiamo letto con una cer-
ta curiosita e con interes-
se. l'ordine del giorno pre-
sentato in Senato dal se-
natore Luigi Sturzo, con-
tenente una protesta per 
il fatto che dail'interno dei 
partiti escano disposi/ioni 
e ingiunzioni tendenti ad 
alterare il corretto corso 
della vita democratica e 
parlamentare. Alia nostra 
curiosita e all'interesse non 
nego pero che si e me?co-
lata una certa maliziosa 
.*.oddisfazione. Tutti sap-
piamo. infatti. che il sena-
tore Luigi Sturzo e stato 

' nel nostro paese uno de-
gli autori. forse il piu clli-
cace autore. del sistema di 
queste ingiunzioni che ten-
<iono ad alterare il corret
to corso della vita parla
mentare. Tutti ricordiamo 
come la sua attivita in 
questo senso. in un periodo 
di lotte politiche assai acu
te. abbia avuto conseguen-
7c pesanti per le sorti del-
1 a democrazia italiana. 
Siamo lieti che dopo tanti 
anni il scnatore Sturzo sia 
giunto a formulare un'au-
tocritica. Speriamo ne ten-
gano conto anche i suoi al-
lievi e continuatori. 

Fatto sta che nel nostro 
caso la fiducia nel governo 

. era stata riconfermata da 
nno dei partiti della coa-
lizione governativa persino 
a costo di sacrificare il pro-
prio segretario. che era 
contrario a questa ricon-
ferma. Di colpo la crisi si 
produce per il distacco 
dalla coahzione di questo 
sicsso partito. in seguito 
alia presa di posizione 
del suo leader, gia vice-
presidente del Consiglio 
de: ministri. E il distacco 
non e stato motivato con 
il sopravvenire di qualche 
fatto nuovo che sia stato 
rienunciato davanti al Par-
lnmento o alia opinione 
pu'nblica: bensi come il r i
sultato di un logono e di 
contrasti interni al prece
dente governo che sareb-
bero stati in atto da molto 
tempo, di cui pero non si e 
parlato prima e fino ad oggi 
non si e parlato aperta-
mente mettendo le carte in 
tavola. fatta eccezione per 
il piccolo accenno fatto ieri 
si Senato dal Presidente 
Zoli, • sul quale avro mo-

Tocliatti al suo posto nel settore di Montccitorio riscrvato al deputati roniunisti . SI rico-
uiisconu ancliL', da sinistra, I rompagni Taruzzi. Barontini. Jotti , Allrala. v in basso Uurhieri 

do di ritornare. Anclie a 
questo proposito quindi il 
giudizio che noi possiamo 
dare 6 diflicile. 

Per quanto riguarda il 
corso stesso della crisi, cre

do che questa volta l*ele-
mento carattcristico sia 
stato il fatto che non sono 
stati afTrontati ne dibattu-
ti, ne dai partiti che fe-
cero parte del preceden

te governo. ne dai partiti 
della destra. question! so-
stan/iali di prograiuma. 
Anzi. quando noi abbiamo 
cercato di farlo. di presen
ta re, cioe, problemi di pro-

gramma p o l i t i c o e di 
orientamento del governo 
che si stava per costituire. 
siamo stati considerati co
me dei fiuastafeste, Jiono-
stante presentassimo le no-
stre proposte col senso di 
responsabilita che ci deri-
va dal fatto di esseie il 
piu forte partito dell'oppo-
sizione parlamentare. 

E' incominciato in voce il 
giuoco delle formulc, si e 
discusso se occorresse con-
tinuare col tripartito. op-
pure ritornare al qundri-
paitito, o tentare un bi-
partito. ovvero cavarsela 
col monocolore. Dietro a 
questo giuoco delle formu
lc abbastanza dilllcile era 
scoprire che cosa in ogni 
caso si nascondesse. 

II risultato e stato cpiel-
lo che abbiamo visto ieii 
al Senato: una rottura 
jirofonda del partito della 
democrazia cristiana con 
quei partiti che sono stati 
i suoi alleati fino a ieri sul 

terreno governativo, e una 
nuuva amici/ia nella dire-
zione dei partiti della de
stra, non costituzionale e 
lncostituzionale, la quale 
ha dato al governo voti 
non sollecitati, e stato det-
to, ma nonimeno respinti. 
11 risultato quindi e oggi 
I'hiaro. e chiarissimo. Se mi 
si pennette di usare ui\ ag-
gettivo die forse si addi-
ce all'odierna congiuntu-
ra politica. direi d ie e ine-
quivoeabile. 

Nella sua chiare/./a que
sto tisultato racchiutle po
lo una tale somma ili cle-
menti contrastanti. una ta
le serie di interrogativi 
alcuni dei quali angosci(»-
si che si pongono alia co-
scien/a del cittadino di 
sentiment! democratici e 
repubblicani. che la con-
fitsiouc non i> stata diini-
nuita. ma, se possibile. c 
stata resa ancora piu gran-
de. In realta siamo tratti 

(Contlniia In 3. pap. 1. rol.) 

II presidente Zoli sempre piu isolato 
convoca il Consiglio dei ministri 
Zoli lin (Into orilinr all'on. To-

?ni di apriro mriiicliieM.i snllii 
peMionc <|i Itoruita al ministrro 
dei lavori puliMici; Snragat mi-
n.irria di ri\rlarc. nrl »ii(» ili-
TOrro ch(! |iroiiiiiict'r;i n^gi alia 
(aiinT.i. i )!ravi ituhro^li roiu-
ino»*i d.ii miiiNtii (Itinorri-ti.i-
ni a fa\ort' (Idle orgaiii/z.izinni 
(lipcntlcnti dal loro partito; Fan-
fani. Si cilia e Sinionini si ado-
piTano per riporturc la pare tra 
Ml', t- I'SDI; / o l i . appog(:into 
iljl I'opolo. coiiliniia a niiiiiini/-
zarc il sipnificnlo dei voti mo-
iiarro-fa-cisti c inlciisifira It" npc-
razioni di n agpancianicltto » del 
PSI. nel ii'iiiativo di otti'iierc al
ia ('aincra iin.i copi-rtnra al ti|io 
di iua|i):i(>ran/.a ott.-11111.1 I'altra 
nottc al Senato. 

Ilntfu (|iii><-to afinplire « join-
mario ii ik-^li avvi'iiimcnii clip 

rarattcrizzauo rotlicriia -«ituazio-
nc politica per dare im'idea ah-
hastanza approsMinativa del caos 
clip rcpna nella DC e nella coin-
pagini- povornaliv;i a sole pochp 
ore dal primo voto di fiducia 
otteniilo a I'alaz/o Madauia. 

I'alilani e il I'oftoln liamio Ml 
Into ccatcnaio una inteiiia cam 
papna propajtandi'tica per diuio. 
«trare (lie i IIIK voti ileiuorri>lia. 
ni e i 7 dei senator! indipen-
denti avrphlier«» cjtiialiuciitc a?-
•ticiirato la iiiap^iorair/a di ll'> 
voti sen/a liisogno ileH'appoMo 
iiioiiarcn-iiii>4ino. M;i | a propa-
panda e una co«a e la realta 
e nn'allra. A parte la coiiita 
ta/.ione (he un poverno non puo 
rej!|:erri con una map gior.in/a 
die nella pratiea non csi-tt: (li.'t 
voti MI ll."» ricliicMit. (ra i 7 
indipriidenti del I'opolo vaiiuo 

I irancesi adoperano i gas astissianti in Algeria 
La crisi di governo ancora in alto mare a Parigi 

L'incarico e stato affidato a Bourges Manoury dopo il rifiuto di PflimUn, di Mollet e di Billiers - La drammatica denuncia 
del Fronte Nazionale di liberazione algerino - Un furioso combatt imento ha avuto luogo nelle mdntagne della Kabilia 

IL CAIRO. 5. — II - Fronte 
di I.ibrrazionc nazionale » al-
scrino ha aecusato ORR! 1'eser-
cito colonialista franccsr di 
adoperare in Algeria pas asfls-
sianti, liornlic al napalm c ar-
mi batteriologirhc. I/accusa c 
stata rivolta da un pnrlavoce 
autorizzato che ha parlato dai 
mirrofoni di Radio Cairo nella 
trasnilssionc « I.a voce degli 
arabi ». II portavoce del "Fron
te di I.iberazionc nazionale » 
ha inritato I combattenti alge-
rini a eontlnuare a combattere 
fino alia vittoria. 

La silnazione 
in Algeria 

(Dal nostro corrispondente) 

PARIGI, 5. — Mentre i re-
sponsabili della politica fran-
cese — nel tentativo di ri-
solvere la crisi in senso an-
tinazionale e antipopolare — 
si dilaiiiano nelle loro con-
traddi7ioni. la gtterra non da 
quartiere e continue ad in-
sanguinare l'Algeria c la 
Francia: attentat!, scontri. 
repression!, si succedono di 
ora in ora a ritmo vertigi-
noso. Ma il vero dramma che 
puo esplodere da un momen-
to all'altro in Una carneficina 

di fronte alia (male il nome 
di Melouza diventerebbe ir-
risorio, stra nel fatto che le 
due popolazioni d'Algcria vi-
vono in uno stato di paurosa 
tensione e che la propaganda 
colonialista in questa atmo-
sfcra semina le sue cariche 
d'odio e invita le autorita re-
sponsabili «a dare ('ultimo 
colpo mortale alia ribellio-
ne ». . 

A Parigi i < Volontari del-
lT'nione francese > una or-
ganizzazione di attivismo fa-
scista ha ordinato ai suoi 
membri di riunirsi venerdi 
prossimo nel cuore della ca-
pitale « per punire i tradi-
tori della patria che orga-
nizzano riuntoni contro la 
gtterra e la repressione»-

Da Algeri a Parigi dun-
que. i sostenitori dei governi 
di < salute dubblica » si orga-
iiizzano e cercano di risolvere 
la crisi col peso della vio-
lenza per continuare indi-
stttrbati la repressione. E bi-
sogna constatare che le auto
rita responsabili non fanno 
che favorire i loro discgni 
alimentando. appena e pos
sibile. le discordie fra la 
massa musulraana. 

Ieri sera duecento algerini 
originari dei villaggi attorno 

DOPO L'INVITO DEL MINISTRO GUI 

La C.G.I.L. e d'accordo 
suH'inconlio per il Polesine 

Le trattalive debbono basarsi sngli accordi gia 
finnati - Anche la Confida accetta la proposta 

II ministro del Lavoro. 
come e stato gia annunciato. 
ha inviato un programma 
alle organizzazioni sindacali. 
per invitare le parti alia 
trattativa per la soluzionc 
della vertenza in atto nel 
Polesine. chiedendo contem-
fjoraneamente la cessazione 
Jegh scioperi ancora in cor
so in alcune aziende. 

La Segreteria della CGIL 
e della Federbraccianti nan-
no fatto pcrvenire. ieri. al 
ministro Gin la seguente 
nota: < Assicuriamo la nostra 
partecipazione alia riunione 
d: venerdi 7 per la vertenza 
di Rovigo. Le nostre orga
nizzazioni sindacali di Ro-
viao convocheranno un'as-
scmblea di lavoratori per 
decidcre la sospensione del-
lo scionero nelle aziende 
dove e mancato finora I'ac-
cordo. Inoltre il 90 per cento 
delle aziende agricole. lo 
sciopcro e stato da tempo 
composto con i noti accordi 
comunali e aziendali. Appa-
re ovvio che la base delle 
trattative presso il ministero 
non possa risitltare che dai 

contratti concordati con la 
grande maggioranza delle 
aziende del Polesine. 

< Chiediamo una cortese 
conferma della convocazione 
della riunione per venerdi 
7 corr. e la partecipazione di 
tutte le parti interessate alio 
scopo di trasmettere le re
lative necessarie assicurazio-
ni ai braccianti del Pole
sine ». 

Da Rovigo frattanto sit 
apprende che anche la Con-j 
ftda ha accettato I'invito a' 
tra tta TQ. 

Pronto il lancio 
del saleNfle Nfietko' 

a Melouza, convinti di ven-
dicare i loro parenti. hanno 
chiesto di abbandonare Pa
rigi per combattere i loro 
fratclli impegnati nella lotta 
di liberazione. Immediata-
mente sono stati muniti di 
uniformi c caricati su un ae-
reo che poche ore dopo li 
depositava ad Algeri. 

Qucst'oggi. sempre a se
guito della tragedia di Me
louza. il movimento naziona
le algerino. avversario del 
fronte di liberazione ha in-
detto uno sciopero fra i la
voratori nordafricani. Un 
morto e part-cchi feriti sono 
il bilancio di questa opposi-
zione piu viva in Francia che 
in Algeria dato che e sul ter-
ritorio nazionale che il MNA 
conta la maggior parte dei 
suoi aderenti. 

Intanto. come dicevamo. la 
guerra prosegue sanguinosa: 
due violenti scontri si sono 
verificati nella regione di Al
geri e in Kabylia. Nel corso 
del primo diciotto algerini 
venivano uccisi mentre le 
forze francesi lasciavano sul 
terreno sei morti. • 

Nel secondo durato due 
giomi e conclusosi . questa 
sera le perdite ammontano 
a 125 morti. I francesi dal 
canto loro annunciano dicci 
morti e la perdita di un eli-
cottero coi suoi sette occu
pant!. 

Questo quadro. spezzettato 
dalle brevi cronache che pio-
vo'no ora per ora dall 'Alge-
ria. trova un chiaro corapen-
dio in una lettera che i so
cialist di Algeri hanno in
viato a Mollet e che France 
Observatrur pubblica nel 
numero che sara messo in 
vendita domattina: « Tenia-
mo a disposizione un nume
ro impressionante di escmpi 
di sevizie e di esecuzioni 
sommarie a volte in condi-
zioni terrificanti. Le conse-
guenze sono facili a calco-
lare. La fiducia scompare. !e 
riforme restano senza effet-
to. il fronte di liberazione 
indurisce la sua posizione 
perche le masse mussulmane 
ingiustamente colpite sosti-
tui^cono la complicity ideale 
alia complicita della paura. 
Cosi si perde 1'Algeria ». 

A U O t S T O P A N C A I . n i 

in 

\ 

Tl 'NISI — Khemias Ilajeri . s e sre lar io generale al ministero 
dcRli Esteri lunis ino. nel suo letto al l 'ospedale. Ilajeri venne 
Itravemerite ferito nel rnrso del la cruenta aKRressione operata 
aleuni piorni fa dai franeesi contro nn ratnpo di profiiRhi 

alxerini riroverali In Tunisia 

Le consultazioni all' 
(Dal nostro corrispondente) 

PARIGI. 5. — II radicalc 
Bourges Maunoury, ministro 
della Difesa del gabinetto 
Mollet, principale responsa-
bile delTaggressione all'K-
gitto e da stasera il nuovo 
incaricato a formare il Go
verno. 

Dopo la rinuncia di Pflim-
lin annunciata oggi al presi
dente della Repubblica. Re
ne Coty aveva imniediata-
mente tentato di rilanciare 
Mollet c subito dopo il mi
nistro dell'Kdiicazione Na
zionale Hilliercs. L'uno e 
1'altro si erano dichiarati 
nella impossibility <H forma
re ui\ governo con qualche 
probability di successo. 

Tocca a Bourges Maunoury 
di entrare allora nella vor-
ticosa ronda ministeriale: e 
il denutato radicale annun-
ciava alle 19.30 di avere ac
cettato Tincarico. Domattina 
i partiti detti < nazionali » 
sono convocati dal nuovo 
candidato per un primo son-
daggio. 

Pflimlin, che per sette 
giorni aveva ostinatamente 
fatto ogni sforzo nella spe-
ranza di riportare il partito 
democristiano al potere ha 
dovuto cedere dopo il r i
fiuto dei socialisti di entrare 
nel suo gabinetto: quindi. piu 
del tramonto dei sogni di 
Pflimlin, e interessante r i -
vedere quanto e accaduto in 
questi giorni in seno al par
tito socialdemocratico dove. 
sino alTaltro ieri. la volonta 
di Mollet era legge. 

Domenica sera, riunito il 
consiglio della SFIO, Mollet 
in persona aveva aperto il 
dibattito chiedendo che non 
fosse ostacolata la parteci
pazione socialista al nuovo 
governo. Tuttavia 1'ex pre
sidente del Consiglio. "dopo 
dicci ore di violente discus-
sioni. era riuscito soltanto a 
ottenere una mozione < con-
dizionata ^ al matrimonio 
clericalc-socinldemocratico. 

Lunedi c martedi trascor-
A. P. 

(Contlniia In 7. pajc. t. col.) 

calrolati, per cjcmpio, senatori 
come De Marsico e Messc. noti , 
esponenti mouarco-fascisti. d i e 
fanno il paio ron git indipend^n-
'1 del pruppo niiito della Ca-
lueia, rile ri<poiulono ai nonli 
(li Poz/n, De Felice c Lccelii! 

Alia Camera, tuttavia, la >i* 
tua/ione e molto iliversa da (|ucl-
Ij del Senato. Come lo stesso 
on. Viola ha rilevato ieri po-
meri'Ejiio nel Hin discorso a Mon-
teeitorio, ai voti monarcluH di 
ilomani non potra e'-crc attri-
Imita la ste^a » firnttiiticita » e 
•i inutilita » del Senato. A conti 
fatli. lo srliieramento dei ilepil-
lati e il seguente: su un plenum 
ili .V*0 ilepulali. i votanti 101111 
fiiM. calctdaiiilo fra 2I1 ii<|enuli 
i 13 monarchic! laurini e i 3 11I-
toatcsini e il presidente I.eonc; 
la maggioranza neres.'aria c per. 
tauto di 287, mentre i ileinorri-
stiani, da soli, Bono 260. Per 
ragfriungere il quorum, i dc deb-
bono ncccaarinmenlc ricorrere 
non Eoltanto ai 25 voti del I'N.M, 
ma anclie ad alcuni del gruppo 
misln. e cioc ai faschti Pozzo, 
De Felice c I.cccisi. Dato, pero, 
rhe il patto d'unita d'azione fra 
PNM c MSI funzionera anche 
alia Camera, il governo del sc
natore Zoli pa«3era obbligatoria. 
mcnte con una .maggioranza dc-
pnm-mst dt 315 voti. E la qua> 
lifirazione a destra fara bella e 
-anzionnla. nonoHante tntti i 
calcoli di Fanfani e del Papolo. 

Sulla posizione di negare la fi
ducia restano i 113 comunisti, i 
75 socialisti. i 19 sorialdemocra-
tiei. i 13 liberal!, i 5 repub
blicani, gli indipendenti Mel-
loni c Ilartc<azbi r il radicalc 
Villabruna. 

K* a questo schieramento che 
Zoli sta tentando di attingcrc 
nuovi voti per annacquare la 
sua maggioranza di destra. Ri-
sulta che il presidente del Con
siglio non ha rinunriato alia 
astensione dei socialisti; in una 
lettera inviata al compagno Nt-n-
ni, Zoli si dichiarerebbe dispo-
'to a nuove « concession! n. \ er-
bali. n.ituralmente. sul piano 
deH'ontifasci.-nio. E' questo. in-
fatli. il prohlema che a Zoli 
piu preme di risolvere perche, 
piu rhe le insufficienze program-
matiche. sono appunto i cedi-
menti politic! del presidente del 
("ou-izlio rhe b.inno vivamente 
allamiato la ba-e popolare della 
DC. / o l i -i e fatto apposrta-
mente intervistare dai giorna-
li-ti per far sapere a quanta piu 
sn i te por-ibile di essere grato 
a] « *enatorc Cadorna per il suo 
intervento ». n I.e sue parole — 
ha specificato Zoli — a nome 
della Re?i;tenza. mi hanno com-

(("ontinua In 7. p»*. t . «ol.) 

Bulgranin e Krusciovoggi in Finlandia 
per consolldare i rapporti di amiciz ia 
F/ il primo viaggio alfestero dei due massimi dirigenti delPURSS dopo la visita in Inghilterra - Speranze di alien* 
tamento della tensione internazionale - Un esempio di coesistenza pacifica - La visita durera tredici giorni 

(Dal nostro corriipondente) 
MOSCA. 5 — Alia volta di 

Lcninarado, Bulgamn c Kru
sciov bunno lasciato questa 
sera alle 10 Mo.<ca per re-
carsi in Finlandia in visita 
ufficialc. L'arrivo a Helsinki 
c precisto per domani. In-
sieme ai due massimi diri
genti del governo societtco 
sono parfifi t'J ministro de-
gli estrri Gromiko. il mini
stro della cultura Mikailov 
il viccministro del commer-
cio con I'estero Kumikin. due 

LONDRA 
ha annunciato og^i che du 
rante il presente anno Reofisi-
co gii scienziati sovietici lan-
ceranno un ccntinaio di razzi 
nella stratosfera al fine dl rac-
gliere datt astronomici ed altri 
dati scientifici. 

Radio Mosca ha aggiunto che 
il satellite artificiale sovietico 
che dovra girare intorno alia 
terra in maniera simile a quel-
lo progettato dagli Stati uniti. 
sara lanciato da un punto piu 
vicino poi5ibilc all'Equatore. 

II dito neirocchio 
Fine e pulita 
l.eyff*amn su unn cronaci dtl-

5. — Radio Mosca; la r«p!o«Tone ntr.mica inQletr 
- I ftiornali ingle*i di Mam--rr 
ded:cano ampin spazio alia no-
tizia dell'esplosione della yecon-
da bomba alridrojcenc inglese 
nel Pacifico. sottolineandone la 
Mraordinana potenza .. Si fa n -
levare che la bomba er i del ti-
po pulito: tale oio* da produr-
re una qu-nt(ta relativamente 
piccola di polveri radioattive. 
II direttore scientifico dell'e»pe-
rimento. Cook, ha dichiarato 
che lo scoppio ha provocato 
particelle estremamente fmi c h ' 
impiegheranno un periodo d-

alcuni rr.esi a molti anni p<*r 
ricadon» 5ulla terra -. 

Fine e TtuUta. la atnmica in-
a;e>c. X'.in ootera e<«ere nlfri-
nentj; fane e pure profuTnut.i 
n'.la crtl^nia Pardon non p^r-
liarnn tit oloni'e: alia lavaorli. 

II fesso del giorno 

jrramma di pul ampia apertt 
socialc che sia stato elaborato 
in questo dopoiruerra da un 
governo demoeratico * stato re-
fpinto non solo dat rappresen-
tanti della cosidetta destra eco
nomics, ma anche dai partiti 
di sinistra». Dai Popolo. 

ASMODKO 

gcnerall d'armata, Seror e 
Malinin (il primo e rcspon 
sabile della sicurczza dcllo 
Stato) oltre a dicersi altri 
funzionari. Molte alte perso-
nalita politiche, oltre a tut
ti i membri del direttiro po
litico del Partito. sono ve-
nuti a salutare i partenti. 

L'invito per -questa visita 
era stato trasmesso al go
verno sovietico dall'ex pre
sidente del Consiglio Fager-
holm, quando questi vennc 
a Mosca l'ultima volta, nel 
febbraio scorso. 

Esso e stato mantenuto an
che dal nuovo governo usci
to dalla crisi reccnte. La po
litico di amicizia e di buon 
vicinato con VL'RSS e per la 
Finlandia una scelta poli
tico troppo vantaggiosa per
che possa varjare facilmen-
te col mutare delle compa-
gini ministerial^. 

Scl paese che li ospila. 
Bulganin e Krusciov resie-
ranno fino al 13 giugno. A 

di Krusciov in Finlandia avrd 
delle risonanze anche al di 
Id dei due paesi intcrcssati. 
f" la terra rolfa che i due 
dirigenti sorietici si 
all'estero. fuori dal mondo 
socialista: le altrc due volte 
andarono in India e in In
ghilterra. Ma e la prima vol
ta che un viaggio di questo 
tipo ha luogo dopo il burra-
scoso aggravarsi della ten-

vitati sia un po' al ccntro 
della curiosita di tutti: tu-
nsti c abitanti delta capi-
tale ne hanno fatto mcta 
delle loro passegginte. 

Ollrc alia capitale i due 
dirigenti sovietici visiteran-
no Lachti e Tampele. en-
trambi importanti centri in
dustrial!. Grossi problcmi in 
sospeso tra i due Paesi non 
ve ne sono: non pare quindi 
che dal viaggio vi siano da 
attendersi drrisioni sensa-
zionali. 11 valore dell'avve- so- Oggi quell'accesso di fcb-\ Danimarca, ma non pare che 

Krusciov ha le state idee 
del c nostro caro presidente 
Eisenhower >. 

L'atmosjcra e dunque pro-
recano\pizia per nuove iniziative. 

II viaggio sard seguito con 
interesse particolare dai pae
si scandinavi che hanno una 
posizione internazionale ana-
loga a quella della Finlan
dia. Per Bulganin e Krusciov 
e'e in progetto, anzi in so-

stone internazionale con cuilspeso. un ircrifo a recarsi an-
e comincialo Fanno in cor-\che in Svezia. Sorvegia e 

r.imcnto. messo in rilievo 
tanto dalla stampa finnica 
quanto da quella sovietica. e 
piuttosto un altro. Xell'agi-
tatissimo mondo d'oggi. nel 
nord dell'Europa si r creata 
un'oasi di tranquillitd. per 
cui una grande potenza e un 
piccolo Sfnfo. nonostante i 
loro diversi regimi po.'itici 
e sociali e con le divcrgenze 
idenlngiche che tnerifahil-

Rifuiu evidente che il pro- Helsinki risiederanno in una 
mma di piU ampia ap*rtura K „ I I „ . , ; IT„ „ „ „ . . „ ~~n„A„ bella villa con un grande 

parco in cima a una collina 
da cut si domani «a ctttd, ii 
porto e la baia. e piu lontano 
le acque del golfo Finnico. 
Pare che in questi giorni la 
futura rr;\denza dei due in-

brc sembra calmarsi. Le pro-'sia ancora giunto il momen-
spettivc di distensione n-j to per realizzare tali pro-
prendono 1 loro dtnin. s:a) ptTf!. L'VRSS vedrebbe di 
pure con lenta prudenza. Lai buon occhio una posizione 
tnferrista di Krusciov alla\ se non propria neut^ale. cer-
televisione americana ha l fo un po' piii equidis'ante 
acuta una notevole riper-\dai blocchi di tutta VEurova 
cussione sull'opinione pub-] del nord, cosi vicina ai suoi 
blica degli Stati L'niti. Jicorjfint. II riagpio in Finlan-
giornali pubblicano questa die in un pcese doe che non 

telcgrammi mattina telcgrammi prove 
menii da molte personalis 

mentc ne derivano. possonoi al di Id delFAtlantico; vi e 
vivere in cccellenti rapporti 
di amicizia. sviluppando una 
collaborazione cconomica da 
cui cntKimbi traggono con-
stderevoli vantaggi, 

Le rclacioni finnico-socie-
tichc sono un po' U simbolo 
della coesistenza. 

II rrapgto di Bulganin e 

quelln di Anna l.uiss Strong. 

fa parre ne deirOri^nfe ve 
dell'Occidcnte. potrebbe in 
seguito favorire quei collo-
qui tra i due mandi che. bru-

una giornalista progressistai scamente interrotti d a l l e 
nutrice di un ottimo « repor-
tage» sulla Cina che fu c 
suo tempo messa ingiusta
mente sotto accusa dal servi-
zio di Beria e vi e qucllo di 
un nuovaiorchese che si di
ce cntusiasta nel cedere che 

cannmate dt Suez e dai fattl 
d'l'ngheria. vanno adesso dl 
nuovo articolandosi eon 
scambi di prcposte e di b*o-
ne parole se non ancorm 
trattative concrete. 

GIUSEPPE BOFFA 


