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L'on. Pella ha presentato a Gi-
nevra un progetto che installe-
rebbe la NATO a Berlino ovest 

In 8a pagina il nostro servizio 

ANNO XXXVI - NUOVA SERIE - N. 208 MARTED1' 28 LUGLIO 1959 

Lavapiatti 
e coesistenza 

L'Europa reazionaria e co-
dina, l'Europa di Adenauer, 
di De Gaulle e dei clericali 
jtaliani, assiste sbigottita al 
v iagg io di Nixon a Mosca. Ma 
non e la solita, tradizionale 
diffidenza per tutto c io che 
in qualche modo puo rom-
pere r immobi l i smo conser-
vatore. E' molto di piu. Que. 
sta volta vi e nelle reazioni 
della stampa borghese un 
tono di autentico sbalordi-
mento , di paura vera. E cio 
c h e li spaventa e proprio 
quella sensazione che tulti 
no i abbiamo provato leggen. 
do le straordinarie corri-
spondcnze da Mosca: la sen-
sazione che il mondo ha or-
mai assunto una niioua di-
mensione, che tutti i vecchi 
schenii saltano e che anche 
i problcmi politici si pongo-
no a un nuovo l ivello. 

Ma quale? Al livello della 
« Coca-Cola » e dei lavapiatti 
e le l tronici , obielta in tono 
agro-dolce lo scett ico edito-
rialista del Corriere della Se
ra. Fa un po' ridere leggere 
questa osservazione sul gior. 
nale d i e non piu tardi di un 
mesc fa ci ha dato la tnisura 
esatta della sua autentica 
barbaric, quando ha esaltato 
in De Gaulle l'evocatore dei 
miti piu anncronistici e ir-
razionali . il monarca inodcr-
no , il fcudatario clericale, 
l 'Uomo della provvidenza. In 
realta, cio che fa impazzire 
i no.stri reazionari non e la 
« cattiva educazione » d e i 
due protagonisti del dialogo 
di Mosca, ma la sensazione 
di essere tagliati fuori da un 
processo storico che. delle 
due l'una: o verra stroncato 
da una spavenlevole gucrra, 
oppure — ecco il punto, ecco 
c io che si delinea gia sullo 
s fondo e fa rabbrividire il 
Corriere — sfocera in una 
epoca nuova in cui i problc-
ini polit ici si porranno a un 
l ivel lo •piu umano, corrispon. 
dente cio6 agli sviluppi della 
sc ienza e della societa c ivi le 
e ai bisogni materiali e mo-
rali delle sterminate masse 
umane che passano dal rango 
di oggetto a qucllo di sog-
getto di storia. 

E* questo il senso piu ri-
posto , ma, piu vero, dell'at-
tualc complicat iss ima vicen-
da internazionale. Che cosa 
dice , in sostanza, Adenauer 
con il suo ostinato sabotaggio 
alia conferenza di Ginevra? 
Confessa la sua dcbolezza; 
d ice che un accordo su Ber
l ino , ponendo fine alia guer-
ra fredda, e portando in pra-
tica al r iconosc imento di 
quella realta che esiste c che 
si chiama Repubhlica demo-
cratica tedesca, mctterebbe 
in crisi il blocco reazionario 
che dctienc il poterc nella 
Germania ovest, crisi che 
inevitabi lmcnte si r ipcrcuo-
terebbc stii gruppi dirigenti 
italiani e francesi, che a mala 
pena si reggono in sella. 

E c c o la novita della sittia-
z ione . Fino a ieri, la borghe-
sia europea parlava della 
« cortina di ferro » come di 
una barriera che i dirigenti 
comunist i avevano innalzato 
tra i loro popoli c il « para-
diso o c c i d e n t a l c » . Oggi le 
parti si sono rovesciate. E' 
Adenauer che vede in una 

ftresa di contatto diretfa tra 
e due Germanic il pr incipio 

della fine, ma non per il re
g ime socialista, bensi per 
qucllo dei baroni della Ruhr. 
Sorgc a questo punto 1'obic-
z ionc dcgli inglesi c delle 
tcrze forze europec: atten-
z ione — cssi d icono agli Ade
nauer, ai De Gaulle, ai Pel-
la — : finircte col darvi la 
zappa sui piedi . II vostro sa
botaggio a un accordo indur-
rii prima o poi gli Stati Uniti 
a ricercare un incontro di-
retto con TUnionc Sovictica, 
con la differenza che in 
questo caso la traltativa si 
.svolgera senza di voi. 

E' gia a questo che s iamo 
arrivati? Ecco l'ansiosa do-
nianda che trasparc <la tulti 
i commenti della stampa 
borghese . Quanto a noi. prc-
fcriamo mantenerci su un 
Icrreno di cautela. S iamo 
consapevol i che nuovi orien-
famenti si manifestano al-
r in terno del gruppo dir igen. 
tc americano, il quale non e 
insensibi le (anche sc finge 
indignazione) agli avverti-
ment i pacati ma fermi di 
Krusciov, il quale non trala-
scia occas ionc per ricordare 
quale sorte verrebbc riserva-
ta a chiunque si azzardasse 
a mettere il p icde oltre le 
frontiere del mondo del so-
c ia l i smo. Sappiamo anche 
c h e una realistica valulazio-
np del rapporfo df forze mi-
litari, unita alia consapevo-
lezza della cnormc capacita 
di espansione e di attrazionc 
del lVconomia sovict ica, in
duce tutto un scttore del 
capital ismo americano (Ni
x o n ? ) a rigettare la vecchia . 
fallita strategia di Dulles e 
a concepire un nuovo dise-
gno. Esso parte dalla preoc-
cupazinne di impedirc c h e il 
• lerzo campo » rientri sem-
pre piu nella sfera d'influen-
7a del social ismo e si basa 
suH'idea che una ultcriore 
concentrazione e razionaliz-
zazione dell 'economia mono-
polist ica crcercbbc nuovi 

IL BLOCCO DC-ESTREMA DESTRA NON RIESCE A RAGGIUNGERE LA MAGGIORANZA ASSOLUTA 

Anche ieri due votazioni nulle in Sicilia 
Lo Magro 45 Milano 44 

Oggi le votazioni decisive - Appare determinante Vatteggiamento 
del deputato soaahlemocratico, che ieri ha votato scheda bianca 

Krusciov e Nixon sulla Moscova 

MOSCA — 
due uomini 
Krusciov in 

nrtisriov e 
di stato e 
motoscafo 

Nixon fotoprafati durante la giornata trascorsa nella daria del « premier" sovirtico - Sopra: I 
II loro scsnito festeKBlati da alcuni gitanti lnngo le ri ie della Moscova - Sollo: Nixon e 

attornioti da alcuni bagnantl (Tclefoto) 

(Dal nostro Inviato speciale) 

PALERMO, 27. — Anche 
il secondo turno di votazio
ni per l 'elezione del nuovo 
presidente regionale si 6 ri-
solto con una fumata nera. 
Nessuno dei due candiduti, 
qucllo dello schieramenfo au_ 
tonomista e quel lo dell'al-
leanza clerico - fascista, ha 
raggiunto la maggioranza di 
quarantasei voti necessari 
per ottenere l'elezione. Nella 
seduta di oggi hanno avuto 
luogo due distinte votazioni: 
la prima ha dato 44 voti nl 
democristiano Lo Magro, 43 
voti nll'on. Milazzo, un voto 
aH'on. Stagno. uno a D'An-
uolo e vi e stata una asten
sione. I.a seconda votazione 
*i e conclusa con 45 voti a 
favore di Lo Magro, 44 pei 
Milaz/o, e una scheda b ian
ca. La scheda bianca era 
quella dell'on. Bino Napoli 
(socialdemocratico) . 

La seduta 6 cominciata alle 
17 precise, ma gia dalle pri
me ore del pomeriggio una 
folia considerevole aveva co -
minciato ad affluire nelln 
piazza antistante il palazzo 
dei Noimanni . 

I preliminari si sono e s a u . 
riti rapidamente. Cinque mi -
miti dopo l'apertura della 
riunione, infatti, il presiden-
te del l 'Assemblea ha indetto 
la prima votazione, chiaman-
do il deputato che risulta pri-
mo nell'ordine alfabetico: il 
(1 c. Alessi . Mentre si appre-
Btava a votare il secondo par-
lamentare. Ton. Avola. i s e -
gretari hanno avvert i to il 
presidente che le schede usa-
te erano quel le riservate per 
la elezione degli ossessori. 
La votazione e stata, percio, 
annullata e ripresa daccapo. 

La prima votazione 6 ter-
tninala al le 18.15. Lo scruti-
ni si * svolto in un si lenzio 
teso, ansioso. L'on. Stagno 
ad un certo punto ha cavato 
di tasca una immagine reli-
giosa e l'ha poggiata sulla 
destra del suo banco, poi ha 
cominciato a segnare lenta-
mente i nomi dei candidate 
dei due opposti schieramen-
ti man mano che le schede 
venivano estratte dall'iirna; 
Lo Magro 23... Milazzo 17... 
Lo Magro 28... Milazzo 23... 
quindi l'esito finale: 89 v o -
tanti (Ton. Bino Napoli, s o -
cialdemocratico, si e levato 
in piedi per dichiarare la 
sua astensione dal voto) , 44 
voti per Lo Magro e 43 voti 
per Milazzo. Un voto e andato 
a Stagno D'Alcontres e uno 
all'on. D'Angelo. 

Secondo i primi commenti 
suscitati dall'esito di questa 
prima operazione, per 1'ono-
revole Milazzo, candidato 

dello schieramento autonomi-
sta, hanno votato i 32 comu
nisti e socialist!, i 0 crist iano-
sociali, I'ex missino Cresci-
manno e Ton. Manil lo . L'ono-
revole De Grazia, invece, 
avrebbe espresso il suo suf-
fragio su uno degli altri due 
d.c. che hanno ottenuto un 
suffragio ciascuno. L'altro 

voto apparterrebbe ad un al-
t io d.c. 

I due monarchici, l'on.le 
Pivetti e Ton. Paterno di 
Rocca Romana, secondo 
quanto e trapelato, avrebbe-
10 invece votato per l'on.le 
Lo Magro da essi ritenuto il 
piu accettabile candidato de l -
l'alleanza clerico-fascista. 

L'on. Stagno ha quindi in -
detto la seconda votazione di 
ballottaggio, tra Milazzo e 
Lo Magro; dopo una breve 
discussione sulla deterni ina-
zione della maggioranza n e -
ces^aria per la validita della 

elezione (45 o 46 a seconda 
che si dovesse considerare 
vnlida come voto anche la 
astensione) , Stagno ha deciso 
che sarebbeio stati necessari 
46 voti e la votazione e co 
minciata. 

E" stata un'altra ora di 
passione per coloro i quali 
hanno seguito le varie fasi. 
Al le ore 19,35 le urne han
no dato il seguente respon-
so: 45 voti per il d.c. Lo Ma
gro, 44 per l'on. Milazzo e 
una scheda bianca, sempre 
del socialdemocratico Napoli. 

Prima che si addivenisse 

alia proclama/ione ufflciale 
dell'esito della votazione vi 
e stato un cavil lo dell'on.le 
La Loggia tendente a far ri-
portare la maggioran/a a 45 
e quindi di giungere alia pro-
clamazione dell'on. Lo M a 
gro con la meta esatta dei 
voti dei deputati. L'eccezione 
di La Loggia e stata respinta 
dal presidente dopo avere 
ascoltato gli interventi degli 
on.li Macaluso e Varvaro, del 
PCI, e dell'on. Caltabiano 

ANTONIO PERRIA 

(Continiia In 8. pas. 7. col.) 

PALERMO — Gruppi 
Parlamcnto regionale, 

di cittadini slazlonnno dinanzi al Palazzo 
in attesa deU'csito dello votazioni 

dei Normanni sede del 
(Telefoto) 

UNA MANIFESTAZIONE INDIMENTICABILE 

Centomila al Prater 
per il Festival dei giovani 
Caloroso saluto del rappresentante del governo austriaco e del vice sindaco-
Messaggi di Krusciov e Tito - La sfilata e lo spettacolo artistico alio stadio 

(Dal nostro Inviato speciale) 

VIENNA, 27. — Fra i g io
vani, fra decine di mighaia 
di viennesi ancora vivi sono 
il ricordo e l'emozione susci
tati dalla grandiosa manife-
stazione svoltasi ieri al Pra
ter. Circa centomila persone 
hanno pre^o parte all'aper-
tura del VII Festival mon-
diale della gioventu. La quasi 
totalita di questa immensa 
folia, compost a prevalente-
mente di viennesi di ogni eta 
e condizionc. ha gremito per 

oltre cinque ore le tribune 
e le gradinate del grande 
stadio che sorge in mezzo 
ai boschi del Prater per assi-
s tere alia parata del le de le -
gazioni e agli stupendi spet -
tacoli artistici che ad essa 
sono seguiti . 

I circoli piu retrivi del le 
internazionali dc e social-
democratica — che facevano 
conto sul fal l imento di que 
sta manifestazione iniziale 
del Festival — hanno avuto 
una tagliente risposta. Gia 
questa prima, indimentica-

Nixon visita a Leningrad** una grande fabbrica di turbine 
i cantieri di costruzioni navali e il rompighiaccio atomico 

E«H afferma in un discorso e nelle conversazioni con gli opcrai il ilesiderio americano di coesistenza - Un ricevimento in onore dell'ospite 

(Dal nostro inviato speciale) 

LENIXGRADO, 27 — Que
sta mattina Sixon e arrii:ato 
a Leninprado, prima tappa 
del velocissimo e lunghissi-
mo vlaggio che, in cinque 
giorni, lo portcra a compiere 
oltre diecimila chilomctri II 
volo e stato compiuto da Ni-
xon (i bordo di un « TV 104 > 
e su un acrco dello stcssn ti-
po lo seguono una scssantina 
di giornahsti. in massima 
parte americani. tra i quah 
alcun: tra 1 nomi piii noti 

della stampa dcgli Stati 
Uniti. A Leningrado. Sixon 
e giunto in mattinata, alle 
1030, accompagnato da Ko-
slov. L'aereo rccantc a bor
do il vicepresidente degli 
Stati Uniti e stato accolto da 
una numerosa folia, che so-
stara sul piazzalc tmbandie-
rato con i vessilli sorictici cd 
americani. 

A ncevcrc Xixon. erano 
Smirnov, sindaco di Lenin
grado c un gruppo di belle 
ragazzc, che hanno letteral-
mente ricoperto di fiori il vi

cepresidente c sua moglic. 
Insicmc die autoritd si sono 
fatti incontro all'ospite di-
versi turisti americani. con 
cartelli su cut era scritto: 
€ Welcome Nixon >, i quali 
hanno improvrisato una pic-
cola, ma intensa manifesta
zione. 

Xixon c stato guidato vcr-
TO i microfoni c Smirnov gli 
ha porto il saluto della citta. 
< Il nostro popolo — ha det
to — ruol virere in pace con 
tutti i popoli del mondo e 
siamo sicuri che la rostra 

margini: I) per escrcitare 
con maggiore spietatczza lo 
sfruttamento cconomico c il 
dominio polit ico sulle classi 
subaltcrnc; 2) per corrom-
pere i nuovi gruppi dirigenti 
dei paesi che si vanno libc-
rando dal g ioco colonia lc; 3) 
per essere in grado cosl di 
accettare la sfida del mondo 
del social ismo senza corrcre 
il r ischio di una gucrra sui-
cida. Sappiamo bene che 
questa c la « competiz ionc 
pacifiea » che hanno in testa 
certi dirigenti americani . 

Moltc osservazioni si po-
Irebbero fare sul carattcrc 
illusorio di questo discgno, 
che sembra prescindere rial. 
le incliminabili contraddizio . 
ni interne del sistema capi-
talistico e dalPenorme svi-
luppo della coscienza poli-
tica ed ideale delle masse 
popolari. Ma gia il fatto solo 
di aver costretto una parte 
della borghesia americana a 
concepire la lotta tra i due 
sistemi non necessariamente 
in termini di gucrra, che 
cosa signiflca sc non la con

form a delle tcsi c della real
ta nuova cmer-sa dal XX c 
dal XXI Congresso del PCUS? 

Rassegnatevi s ignori : il 
fatto dominante , quello che 
spiega ogni cosa, che induce 
i Nixon c i Mac Millan a 
correrc a Mosca, e i nostri 
govcrnanti a perderc la te
sta, questo fatto che c alia 
base di tutta la complessa 
vicenda del mondo moderno, 
e in fondo cslremamentc 
sempl i ce : e la vittoria del 
soc ia l i smo. 

ALFREDO REICHLIN 

visita rafforzerd i legami di 
amtcizia tra 1 nostri due pae
si ». Alle parole di Smirnov, 
Sixon ha risposto gridando 
in russo: < Moltc qrazie'. » 
cd agitando allegramentc le 
braccia al di sopra del capo. 
tra gli applausi. Dopo aver 
ringraziato if sindaco di Le
ningrado per I'accoglienza. 
cgh si c detto partxcolarmcn-
le fehce dt poter vederc que
sta cittd che come gli arcva 
detto Koslnv in America, 
non si puo fare a meno di vi-
sitarc. rcnendo ncll'URSS. 
< Mi displace — ha prosegui-
to Sixon — che il program-
ma del viaggio mi obblighi 
a rcstar qui solo poco tempo. 
Ma I'appetito viene man-
giando c prendercmo da cio 
il pretesto per tornare un'al
tra volta c per piu tempo. 
.Vot speriamo di migliorare t 
nostri rapporti con voi >. 

Sixon ha poi dichiarato 
che ieri ha avuto un * co-
struttivo e pieno » incontro 
con Krusciov, con il quale, 
egli ha detto « abbiamo par-
lato dt problcmi che intcres-
sano 1 nostri due paesi ». 
c Voglio dire — ha prosegui-
to — che ci sono diversitd di 

opinioni tra di not. Ma il 
problema non c di vederc se 
io abbia convinto lui o lui 
me. C'e infatti una questione 
sulla quale sinmo perfctta-
mente d'accordo: ed c che le 
dircrgenze debbono essere 
risolte al tavolo delle trat-
tativc e non su un campo di 
battaglia >. 

H breve discorso di Sixon 
e stato accolto con molti con-
sensi dalla folia e dai diri
genti sorictici. che lo hanno 
lungamentc applaudito. Si-
Ton si e poi avviato all'auto-
mobilc che lo ha portato in 
citta. nelta residenza ufflcia
le, mentre Koslov si tratte-
nera sul campo. fatto se
gno a saluti dai suoi concit-
tadini. 

La giornata di Nixon e sta
ta molto intensa, morimen-
tata ed anche divertente.. 

Un'ora dopo il suo arrivo. 
egli si e rccato nella fab
brica di turbine, un grande 
complesso che produce le 
parti essenziali delle centra-
li elettrichc dell'URSS. Si
xon ha girato in tutti i re-
parti a lungo. intrattenendo-
si con gli opcrai c informan-
dosi sulle loro condizioni di 

vita ed ha ammirato molto i 
tipi di produzionc e 1 pro-
gressi compiuli nel scttore 
del lavoro automatizzato. 

Terminata la visita alia 
fabbrica. Sixon si e recato a 
pranzo con Koslov, ma alle 
15 era di nuovo tn attivitd e 
questa volta per la visita a 
uno dei nuovi prodigi che la 
tccnica sorietica sta prepa-
rando: il rompip/imccio nfo-
mico « Lenin >. Si tratta del
la prima r.ave del gencre nel 
mondo. capace di un'autono-
mia sterminata c di una for-
za d'urto cccczionale. con 
attrezzatnre tali da rivolu-
zionarc completamentc i cri-
tcri finora esistcnti della na-
vigazionc polare. La nave e 
ancora in canttere ed c qu in 
di ancora protctta dalle leg-
gi concernenti it segreto mi-
litare c scicntifico. 

Sixon. a differenza di Mac-
millan. e stato accompagnato 
sul rompighiaccio. Quanto ai 
giornahsti, non tutti sono 
stati ammessi nell'immcnsa 
nave, gid in acqua nel baci-
no del cantierc .-Idmiral Ti-
ski, ma una ventina, scclti 

*tra i diverst giomali e agen-

zie, ha compiuto con Sixon 
un giro a bordo. 

Al seguito del vice presi
dente dcgli Stati Uniti era 

MAURIZIO FERRARA 

(Continua In 8. pag. 9. col.) 

Nixon raccomanderci 
un invito a Krusciov? 

LENINGRADO. 27 — Font; 
amer.c.ine r.fenseono stasera 
cho - il v:ce pres.dente N.xon 
sia sor amente pensando alia 
opporuin ta di raccomandare 
oho Kni-e.ov ven^a inv:tato 
negl; Stati l"n:t; -. II vice pre
sidente americano - non ha an
cora preso una dec.sione fina
le -. ma avrebbe e.a posto .n-
d.rot'amente la quest.one ne. 
colloqiu con :1 pr.mo m^i.stro 
sov c. CO 

ISAssociatcd Press s: d.ce 
informata che nel colloquio d: 
ieri Nixon ha parlato del de-
s.deno gia espresso dal leader 
sov.et.co di eomp.ere una v 
s.ta nesjli Stat. Un.t. Una 
fonte ha afformato che. nel col-
loqn o. Nixon, pur non for-
mulando un invito uff:c:ale. 
che non spetta a lui fare, ha 
u.*ato continuamente espivss'.o-
m come: «Quando verrete ne-
ch Stat. Umh - o - se verrete 
negli Stati Uniti». 

bile giornata del grande i n 
contro di pace fra i giovani 
dimostra che a f alii re total-
mente e e sara il cosiddetto 
<contro f e s t i v a l s cioe quella 
somma di iniziative faziose 
e provocatorie (mostre tipo 
quelle al lestite a suo tempo 
da Tupini in Italia, volo di 
aeroplani con striscioni di 
propaganda anticomunista, 
centri di provocazione, a p -
pelli alia guerra religiosa, 
eccetera) che da mesi sono 
state preparate qui a Vienna 
e con le quali ci si propo-
neva di trattenere il popolo 
Viennese dal prendere c o n 
tatto con i ventimila giovani 
di tutto il mondo delegati 
al VII Festival. Questo con
tatto, invece, c'e stato, e fin 
dal primo giorno. 

Ed esso ha assunto non 
solo forme e proporzioni 
srandio.-e, ma si e svolto in 
un perfetto ordine e in un 
clima di entusiasmo, di fra-
ternita e di amLzia profonda, 
come t u t t i hanno potuto 
constatare d o m e n x a dalla 
gradinate del Prater. 

E* i m p o s s i b l e descrivera 
come meri terebbe la sfilata 
del le delegazioni e I'acco
glienza che ad esse hanno 
riservato la g ioventu e il 
popolo di Vienna. Ogni volta 
che all'entrata del campo si 
vedeva avanzare una nuova 
rappresentanza, una nuova 
selva di bandiere. nuovi c o -
stumi nazionali , una granda 
ovazione si levava assiema 
al grido di « Frieden freund-
schafe! > (amicizia e pace! ) , 
mentre si alzavano a volo 
centinaia di stormi di c o -
lombe e palloni multicolori. 

Gli applausi piii calorosi 
sono andati. oltreche al le 
delegazioni dei paesi soc ia -
cialisti. e in particolare alia 
delegazione del l 'URSS — che 
recava in corteo un grande 
Sputni — a quel le dei p a e 
si coloniali. Commoventi a t -
ti di solidarieta dei giovani 
di tutte le nazioni sono s ta 
ti espressi verso i delegati 
algerini. a» quali e stato i m -
pedito dal governo austriaco 
di sfilare con la propria 
bandiera nazionaW. 

Quanto agli i ta l ias i , 


