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CRISI APERTA NELLA N.A.T.O. ALLA VIGILIA DELL'ARRIVO DI EISENHOWER 

! rapporti tra Londra e Parigi 
i un punto di grave tensione 
Allarme nella capitale francese per Visolamento diplomatico di De Gaulle - La politica del 
generate sotto il faoco di fila degli attacchi alleati - Lloyd non andra alia riunione atlantica 

PR I MO BILANCIO DEL "MESE DELLA STAMPA COMUNISTA,, 

(Dal nostro Inviato speciale) 

PARIGI, 20. — I rapporti 
fra la Francia e i suoi al
leati sono giunti ad un pun-
to di tensione senza prece-
denti. Lo testimonia il passo 
uffieiale coinpmto ieri dal-
l'ambasciatore francese a 
Londra, presso il Foreign 
Office, per protestare, a no-
nie del suo governo, eontro 
gli attacchi della stampa bri-
tannica alia politica estera 
gollista. Lo riconoscono, con 
linguaggio spe.«>so dramma-
tico, i piii qualificati porta-
voce dell'opinione pubblica. 

II passn francese presso il 
Foreign Office rappresenta. 
in questo quadro, l'episodio 
piii clamoroso. 

In particolare Chauvel ha 
richiamato l'attenzione del 
diplomatico britannico su un 
articolo del Times, in cui la 
bomba atoinica francese vie-
ne definita < una pistola 
puntata eontro Londra e 
Washington >. L'ambasciato-
re francese ha affermato che 
il governo era sorpreso e 
preoccupato non tanto per 
gli articoli di giornali come 
il Daily Mail o il Daily He
rald, quanto per il fatto che 
persino il Times, da tutti ri-
tenuto il portavoce del go-
verno inglese, aveva assun-
to analoghe posizioni anti-
francesi. 

L'articolo del Times par-
la infatti della politica gol-
lista in termini molto aspri. 

L'autorevole quotidiano bri
tannico affernia infatti che, 
« i| possesso dell'atomica si-
gnifica per la Francia la pos-
sibilita di far scoppiare una 
guerra atomica nella quale 
trascinare, volenti o nolenti. 
anchc i suoi alleati. Teori-
camente — conclude il gior-
nale — questo potrebbe co-
stituire un mc/ /n per in-
fluenzare la politica bri tan-
nica, perche rappresenta in 
primo luogo una pistola 
puntata eontro Washington 
e Londra >. 

L'articolo del Times do-
cumentn quindi l'esistenza 
in Gran VJrctagna di una 
profonda ostilita, che rag-
giunge anche il campo go-
vernativo, per gli atteggia-

Rivolta in Sud Africa eontro le tasse 

ST. FAITH'S (Sud Africa) — Un grappa dt dunne sudafricane, a n n a t e di bastonl. d lmo-
st ratio eontro I'aumonto di una tassa decretato dal Roverno razzista del Sud Africa. Alia 
manifestazione di protcsta hanno prcso parte 1.500 donnc. che sono sta le disperse dallu 
polizia dnpo una dura battaglia. (Telefoto) 

UN PIANO LACUNOSO E NON RISPONDENTE ALLA COSTITUZIONE 

II progetto del governo 
per la scuolo secondaria 

Al posto della media e delVavviamento, 4 sezioni: umanistka, tecnica, arlistica 
e normale - Un indirizzo di classe - / maestri potranno essere inclusi nei ruoli 

II ministro Medici ha pre-
parato uno schema di dise-
gno di Iegge per rattuazione 
della scuoia obbligatoria dai 
6 ai 14 anni. Lo schema, 
diffuso gin tra i membri del 
governo. dovra essere sotto-
posto al parere del Consi-
glio superiore della Pubbli
ca istruzione. approvato dal 
Consiglio dei mmistri. e suc-
cessivamente discusso dal 
Parlamento. che ha gia alia 
sua aUen/inne il progetto di 
legge suiristitu7ione della 
scuoia unica dai 6 ai 14 an
ni, presentato dai compagn: 
senatori Donini, Luporini. 
Granata ccc. ecc. 

Lo schema governativo — 
di cui Paesc Sera ha fornt-
to un ampio stralcio — con-
sta di 35 articoli. suddivi^i 
in quattro titoli. accompa-j 
gnati da cinque tabelle sul - ; 
l'organico tipo del persona-; 
le e da una relazione di 36j 
cartclle dattiloscritte. In ba-j 
se all 'art. 2 del progetto. la 
istruzione inferiore si suddi-
vide in due gradi: il primo. 
di durata quinquennale. II 
secondo, di durata triennale 
La istruzione inferiore di 
primo grado viene jmpartitn 
nella scuoia elementare. 
quella di secondo grado nel
la scuoia secondaria 

L'art. 4 indica le quattro 
sezioni della scuoia secon
daria: umanistica. tecnica. 
artistica e normale. 

Teoricamente quindi si 
avrebbe la abolizione delle 
attuali scuole di avviamen-
to e scuoia media, che sono 
alia base dell 'ordinamento 
classista e discriminatono 
della scuoia italiana Di fat 
to cambiano soltanto i no-
mi. ma la sostanza classista 
rimane. Infatti la div.sione 
in quattro sezioni della scuo
ia dell'obbligo impone in-
dirizzi diversi dj studio e 
diverse scelte, e presuppo-
ne altresi il mantenimento 
del latino nella sezione 
umanistica. 

Le materie di insegna-
mento obbligatorie, con pro-
gramma comune per tutte 
le sezioni, vengono indicate 
con Fart. 5 e sono: la reli-
gione, la lingua italiana, la 
storia, la geografia, 1'educa-
zione civica. la matematica. 
!e osservazioni scientificho. 
il disogno. 1'educazione fisi-
ca. Sono altresi materie ob
bligatorie per la sezione 
umanistica. la lingua latins 
e la lingua straniera; per la 
sezione tecnica. la lingua 
straniera e le attivita di Ia-
voro; per la sezione artist i
ca. le attivita artistiche: pet 
la sezione normale, le at
tivita di lavoro. 

Ulteriore conferma de! 
valore nominale del proget
to di riforma governativ;> 

si ha dagli articoli riguar-
danti il proseguimento de-
gli studi. 

La licenza della scuoia 
secondaria (art. 22) c con-
siderata titolo valido per la 
prosecuzione dech studi. In 
particolare. es>a da accesso: 

a) se rilauciata dalla se
zione umanistica. alia quar-
ta ginnasiale. alia cla.->>e di 
collegamento del Iiceo scien-
tifico, alia classe di colle
gamento dell'istituto magi
strate e degli istituti tecnici: 

b) se rilasciata dalla se
zione tecnica. alia prima 
classe degli istituti profes
sionals e alia classe di col
legamento degli istituti tec
nici; 

c) se rilasciata dalla se-
Tonl inua in 8. pac 8 col > 

menti gollisti. che hanno 
portato le rela/ioni fra i pae-
<i della NATO all'attuale 
grado di tensione 

1" la prima volta, infatti. 
^e non aiuliamo errati, che 
un ainbasoiatore atlantico 
fa un passo simile a qucllo 
francese piesso un goveino 
membto della stessa organiz-
/u/ione. 

Oggi. in un editoriale che 
reca il titolo < Isolamento 
diplomatico ». il Monde 
esprinie la sua preoccupa-
zione per gli « attacchi con
cent rici di tutta la stampa 
occidentale alia politica 
francese >, attacchi I quali 
hanno laggiunto un'intensi-
ta tale che « non e esage-
rato parlare di una CII.^I 
delle relazioni tra la Francia 
e i suoi alleati >. 

Nel lorn complesso, scrive 
il giornale, questi attacchi 
rispecchiano « una ciescente 
irrita/ione » eontro cio che si 
suole chiamare * la politica 
ill grandeur * di De Gaulle 
— politica che « si tende 
senipre piu a considcrare co
me ispirata da un na/ionali-
snio esacerbato e tla una 
fondamentale mancan/a di 
iealismo>, e che viene giu-
dicata come un elemento 
di debole//a per la causa 
occidentale — e soprattut-
to contm la corsa alle 
armi nuclean e la poli
tica algerina. Gli alleati. che 
si compiacquero dell'avvento 
del nuovo regime, sperando 
in una soluzione del proble-
ma algerino, stanno perden-
do tale speran/.a. ed anzi su-
bentra < il timore che il po
le re civile in Francia non sia 
piu capace, come ieri, di im-
porsi all'esercito ». Perfino la 
stampa tedesca nega l'appog-

ACIIILLr: FINZI 

(Contliiua in 8. pad. 9. col.) 

La posizione 
di Londra 

I.ONDHA. 20 — A mono di 
una Ft>ttiiii:in;i dull'itrrivo ch 
Eisenhower in Europa. i con-
trust i e le polcmiche si mol-
ti])lit*:ino e si estendono in 
campo atlantico Ogui il porta
voce del Forcifin Office ha da-
to rnniiiincio d i e il ministro 
douli I'Stcn britannico, Srl-
wyn Lloyd, non partecipera 
alia riunione parigina del C»ii-
^:Ulio della NATO, in projjram-
ma per i primi di scttenibre. 
soUolineaiulo cosi implicita-
mente lo scarso rilievo che 
I.ondra attribuisce a qucsta 
sessione. e ha fatto seguire di-
chiarazioni scopertamente e n -
tiche nei confront! dell'atteg-
ijiaiiipnto francese 

Hiferendosi al pajso fatto 
ion daU'ambasciatore fr-wiee-
ic . Jean Chauvel . presso il se-
cre tano di Stato al Foreign 
Office. John Profumo. il por-
t a \ o c e ha detto infatti di non 
volcr fare alcuna diehiarazio-
ne. ed ha agguinto che aspetta 
all ambasciata francese dire 
tjualcosa in proposito. so lo 
.lesidera •• -• Come sapete bene 

hn Uittavia notato il fun-
z ionano — :1 Forc-un Of tier 
non controlla la stampa in-
Sle=e -. 

Per quanto ricunrda le ri-
velazion: del Daily Herald 
=iJla partecipazione di srien-
/iai e inezz, tfdeschi agh sfor-
7.1 franccs; per la produzio-
ne di una bomba a'oniica. i! 
portavore si e limitato a dire 
rhi- p « r ~ r.oii hanno trovato 
una cnnf«>rnia - Con Bonn, che 
i ciornali brjtanruci a5"=oCiano 
alia Franc.a nelle loro critirhe. 
1 portavore ha evitato una 

poh niica d.rcttri Egli ha te-
'iiit'i p»*ro a m area re il suo 
-rr** c.-rno circ.i le voei di fon-
'c um'T-.c iria •;« rondo !<• qua
il Krti-T.m avrebb'* proposto 
a! d>)ttor M:lton E- ifnhrtwer. 
iurantf la vui ta Hi <jue?to ul-
t'mo a Mojca. I <^ten.-ione del-
I'anini n;.-traz.or e della Repub-

blica federate a Hei imo ovest. 
in cainbio della line del regi
me d'oi-eupazione 

Tali voei che da parte aine-
iicana si coiitiiiiiano a far cir-
col.ire. non hanno neevuto 
neppure oy^i eouteiiua. e lo 
stf.sso nipai t in iento di Statu 
1'iu aleuni diploiuatu'i h.iniui 
richiesto mfonua/ io i i i , h.i di-
.•hi.iiato di non ave ine •• .ileuii 
•Jentoie •• La pcxi/ione -~n\ i<--
tiea sulla questioiie di lleil i 

la se-tii) e stata. come t̂  noto. 
iiiiente: r i ' U S S ha posto lo 
iccenlo suU'iiriten/a di ln|iu-
l.ire il reitune d'oci-iipa/aine 
nei se t tou occidental) e ha 
fatto n levare che la pioposta 
dt trasfonnare questi settori 
^i una •• eitta libera • dot.ita 
di autogoverno e accesssbile 
lall'ovest attraver^o il teir 
torio della lUYT. lappreseutan-
te d.i paite di tmot'i i lt inia 
una eoncessioue sost.ui/.iale 

I n o s t r i mi l ioni 
non vengono da soli 

La sotioscrizione ha regislraio finora 
promettenti successi ma Timpegno per 
la diffusione e ancora insufficiente 

Sulwto l't agoslo la sollo-
serizione per I'l'iiita ha 
ratjQinnta la bcllezzu di /-'7 
milioni di lire, 

/•" un primo sueeesto del
la cntn/xifina per il Mese 
dell a stampa comuiiistu 
rujijpunto di sluneio. L'uiuio 
l>uss(do, il lit ai/osto ui'ena-
mo ranijiunlo 70.0'tSJVJI: 
sono cini/nanhisctlt' milioni 
in piii, in quattro settimane 
di hiion lauoro. 

Si diee ehe il tempo e 
denaro. I\' vero. I'ero per 
elii lo sa sfrttttare, il tempo, 

I milioni delta eommedia 
di De Filippo sono esseri 
narlieoluri, hanno un loro 
linmiaiH/in e una loro men-
talita. Si eonoseono fra di 
loro, si salutaiio, si eerea-
no, si ehiainuiia. I milioni 
vitnno diujli altri milioni, 
non sbiifiliano strada; han-

PER CONSTATARE L' EVENTUALE REAT0 DI « 0LTRAGG10 A PUBBLIC0 UFFICIALE » 

La Procura ha richiesto il verbale 
del vigile sulla mulla a Mariano 

Conclusa in gran segreto 1' inchiesta Marazza — II questore di Roma invitato 
a fornire una versione scriiia — La Giunia comunale si riunira mercoledi 26 

Ail un mese di distanza 
dal giorno in cui il questo
re Mar/.ano commisc la ben 
nota infrazione al codice 
della strada e copri di in-
sulti il vigile uibano lgna-
zio Melone che lo aveva fer-
mato, si ha notizia di un 
passo della Procura della 
Hepubblica presso il coman-
do dei vigili urbani di Ro
ma. La Procura ha difatti 
lichiesto ieri mattina il <di-
scarico di servizio > del vi
gile Melone, relativo al 22 
luglio scorso, giorno in cui 
avvenne I'episodio destinato 
a suscitare indignazione e 
sorpresa neH'opinione pub
blica di tutta Italia. « Disca-
rico di servizio > viene de-
finito il rapporto che ogni 
agente stende al termine 

del suo tin no; e la ragione 
per cui la Procura si u de-
cisa a chiedere copia del 
rapporto, e in relazione alia 
asserita presenza, nella re
lazione fatla dal vigile al suo 
comando, di circostanze che 
potrebbero far raffigurare 
reato di oltraggio a pubbli 
co uffieiale l'atteggiamento 
tenuto dal Marzano di fron-
te al vigile che gli chiedeva 
di dimostrare la propria 
identita. 

L'« agenzia Italia > scrive 
che le < notizie apparse sul
la stampa hanno indotto la 
Procura della Hepubblica a 
interessarsi dell'episodio di 
supposto oltraggio che fino
ra. per cause non conosciu-
te. non era stato comunque 
segnalato, da chi di dovere. 

alia Magistratura >. I' ag-
giuuge che « Part. 2 del Co-
dice di procedura penale fa 
espresso obbligo agli uffi-
ciali di polizia giudiziaria (e 
tali sono il col.* Tobia e i 
suoi ufficiali dei vigili ur
bani) e agli agenti di poli
zia giudiziaria (e tale e il 
Melone), di "fare rapporto 
di ogni reato del quale ven
gono a conoscenza, salvo che 
si tratti di reato punibile 
a querela dell'offcso". II 
rapporto, prosegue l'art. 2, 
devc essere presentato sen
za rilardo al Procuratore 
della Hepubblica o al Pro-
tore. Solo la Magistratura 
ha facolta di decidere se vi 
sia o meno, nel reato de-
nunciato, l'estremo de in i le -
cito penale e quindi stabili-

BARCEI.I.ONA — Una veduta della coda dell'aereo inglese preclpiUto in Spasna . starrata 
nrt lamrnte dal re<to drlla fu^ollrra . Nella srlacura sonn perite 32 per«one (Telefoto) 

Un elefante impazzito semina morte rovina e terrore 
fra la folia di Ceylon riunita per una lesta religiosa 

La beslia inferocita, dopo aver calpestato dei tizzoni ardenti, si e scagliata in mezzo a piu di duecentomila persone - 20 morti e 250 feriti 

COLOMBO (Ceylon), 20.\gliaia di altrc persone. che 
— t.a mamfestazione con-\hanno ripnrtato ferite leg-
clusira della solenne festn cjere. La sciagura ha a-ruto 
budista dcll'Esala Peraghera'mizio quando la grandio*a 
si e conclusa a Colombo in'festa religiosa era al suo cul-
una tragedia, a cm hanno mine. 11 corteo dei monad 
assistito in prcda al terrore passava attrarcrso un non 
circa duecentomila persone. largo corridoio aperto tra la 
Un elejante *sacro>, uno folia che si spinacva per ve-
dei cinquanta che parleci-'der meglio. Tutto attorno 
parano aUa cerimonia reli- crann variopinti festoni. 
giosa. si e improvvisamente vessilli religiosi. banchetti. 
scagl'ato in mezzo alia den- pndiglioni eretti per Vocca-
sa folia, seminando il pani- sione da venditori ambulan-
co, calpestando uomini e ti, carri vivacemente ador-
donnc. trarolgendo carri, nnti. Sella lunga colonna di 
capanne c tutto quanto in- monaci e religiosi, che por-
contrara nel corso della sua tavano le inscgne religiose, 
folle. furibonda carica. \statue di Budda, reliquie 

ll bilancio della tragedia < sacre». erano Qli clefanti 
e di venti morti c 250 feriti adorni di ricchi e luccicanti 
gravi, per non citare le mi-'finimenli e di stoffe prezio-

se. Fra di cssi suonatori di 
tamburi, danzatori e porta-
tori di torce si agitavano co-
<t come vuolc il rito. E' sta
to appunto un portatore di 
torcia che. accidentalmente. 
hn rcso furioso uno degli 
t clefanti sacri i . / carboni 
roventi della sua fiaccola. 
caduti al suolo sono finiti 
sotto le zampc del pachider-
ma che per ifdolore. emet-
tendo un grandc barrito. ha 
compiuto un balzo, comin-
ciando a girare attorno, sca-
tenafo come una furia. tra-
rolgendo nella sua corsa tut
to quanto trovara dinnan-
zi a se. 

Prcsa dal panhc, la mol-
tit'tdine si e sbandata. Le 
centinaia di persone che sta-

vano nei pressi fuggendo 
prccip'tosamentc hanno tra-
volto quelli che starano in-
dietro. e cost di seguito. in 
una scena di indescrivibile 
pnnico. di confusione e di 
urla disperate. 

La gente ha cercato di 
meffersi in safro sui tetfi 
delle costruzioni. sui muri. 
sugli albcri. In brcre la sce
na si c trasformata in un 
inferno, al centro del quale 
era una montagna di came, 
precipitata in selvaggia fu
ria eontro la massa brwli-
cante che cercava scampo 

II bigio colosso bardato 
scmbrava impazzito per le 
ustioni alle zampc. Scmina-
va qua e In i suoi finimenti 
e le stoffe prcziose di cui 

Vavecano ornato e schiac-
ciaca carri. pndiglioni c ba-
racchc senza nemmeno ac-
corgerscne. 

Ad un ccrto momenta due 
uomini, faltisi coraggio. af-
frontavano il pachiderma 
uno per la coda e I'altro per 
la proboscidc tenfnndo di le-
garlo ad un palo di lampio-
ne. Vi riuscivano ma la gen
te che urlaca e fuggira spa-
ventata era diventata a sua 
volta »n mofiL-o di eccita-
zionc per il bestione che si 
liberaro oncorn c carienra 
di nuoro la folia, sfraccllan-
do portc c cetrine di negozx, 
abbattendo muri e calpe
stando ogni cosa che capi-
tara sulla sua via. Final-
mente Vanimalc veniva ab-

battuto a colpi di facile da 
agenti di polizia. 

Si lamenta la scomparsc. 
di parecchie persone. Forse 
e gente caduta nel vicino 
Logo Kandy o che si era get-
tata nelle acquc nel tentati-
ro di salvarsi. 

11 gran numcro di vitti-
me e dovuto ovviamente, 
non alia carica stessa del 
pachiderma ma al fatto che 
i frarolti c t calpcsfafi non 
si son potuti piu rialzare da
ta la travolgente marea di 
persone che sopracrenira . 

Cinque piorm fa, un inci-
dentc simile si era avuto nei 
pressi di Colombo, durante 
una proccssione buddista. 
Vera stato un ccntinaio di 
feriti. 

re se si debba procedere 
nei riguardi del responsa-
bile >. 

Invcce, dopo la famosa te-
lefonata che il questore fe-
ce al Comando dei vigili 
urbani appena tomato in 
ufficio, fremente ancora per 
l'onta subita sulla Cristofo-
ro Colombo dove tin vigile 
qualsiasi si era permesso di 
chiedere i documenti a lui, 
il piii giovane e potente 
questore d'ltalia, il col. To
bia si sostitul alia Magistra
tura e dj proprio arbitrio 
decise che il rapporto del 
vigile poteva allelic non es
sere inoltrato al Procurato
re della Hepubblica o al 
Pretore (come lo obbligava 
invcce l'art. 2 del Codice di 
procedura penale). Non so
lo. ma in quattro c quat-
tr'otto punl il vigile Melone. 
per insegnargli a stare al 
mnndo, a non pestare i calli 
ad un < ammanigliato > co
me Marzano. a un < poten
te » che basta alzi il cor-
netto del telefono per far 
rotolare dalla poltrona gen
te ben piu raccomandata 
del Tobia (che poi e solo itn 
colonnello « simbolico ». da
te che in realta si tratta di 
tin ex maggiore della Ce-
lerc). 

Di fronte ad episodi come 
questi la protesta dell'opi
nione pubblica e stata larga 
e profonda. ed e riuscita a 
far aprire due inchieste e 
ad impedire che il rapporto 
del vigile non venisse t ra-
-messo a chi di competenza. 
A questo proposito vi e da 
aggiungere che in relazione 
all'art. 2 del Codice di pro
cedura penale. Part. 328 del 
Codice penale punisce con 
la reclusione fino ad un an
no o con la multa < il pub-
blico uffieiale o 1'incaricatn 
di un pubblico servizio che 

lindebitamente rifiuta. omet-
te o ritnrda un atto dell'uf-
ficio o del servizio > 

Frattanto 5i e diffusa ie
ri la notizia. ancora non 
confermata ne smentita. che 
1'inchiesta condotta dall 'as-
sessore alia polizia urh.ina 
del Comune di Roma. Erco-
le Marazza, si e conclusa. 
Come, non >i sa. II secreto 
piu assoluto circonda i ri-
sultati deH'indacine. e si 
^pera che dopo la riunione 
della Giunta (convocata per 
mercoledi proximo. 26) il 
•^indaco faccia sapere qual-
cosa. Tanto piu che alia ri-
presa del Con^iclio comu
nale. la Giunta si trovera 
di fronte alle interrogazio-
ni presentato dai cons :sl:eri 
comunisti. sociali-:ti e re-
nubblicani. e alia ricliie-=ta 
di convocare la competente 
commis«:ione consiliare per 
riiscutere I'intero * caso ». 

Si sa. peraltro. che acli 
« atti > dell'inchiesta Maraz
za e stato allecato il verba
le steso dal vigile dopo l*;n-
cidente. mentre il questore 
Marzano e stato invitato a 
fornire per iscritto la sua 
versione dei fatti. 

Mancano tnvece notizie 
«ulla sorte deirinchiesta ^r-
dinata dal ministro dell'Tn-
temo Segni al vice capo 
della polizia Prefetto Mica-
Ii. Ieri Von. Segni e ciunto 
nella Capitale trattenendo-
vtsi per mezza giornata. Ha 
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no la stessa storia, la stes
sa prtwenieiiza, non eono
seono (rontierc. « Milio, 
come stai, io sto qui, vieni, 
ubbruccinmaci, tnettiamoci 
ussieinc », c / milioni catn-
minani) e vunno. E i milio
ni eereano altri milioni. 

Ma questi sono i milioni 
clie vunno nelle easse dei 
capitalist!. Sono i milioni 
rieavati dallu sfrutlamento 
dei lavonttori e servono a 
sfrttttare altri lavonttori. 

I nostri, i milioni ehe 
vaiitto nelle easse deU'Vm-
li'i, hanno an caratterc dif
ficile, mm hanno i piedi. 
Xon fitimn nelle nostre se
zioni e nelle I'ederazioni a 
dire: « Huon giorno, siamo 
veiutli, prciutclcci». Cosi 
non e. I nostri sono la sotn. 
ma di tunli e lanti piccoli 
.sacri fici che i lavoralori 
fiiimo per la nostra Unita, 
pereid voijliotio essere rac-
eolti con unit grande cam-
paijna di propaganda, lira 
per lira, con tin grande 
sforzo di mobilitazione di 
migliaia e migliaia di com-
pugiii. Altre vie non cc ne. 
sono e. qitesta e la via che 
i compiii/iti hanno pereorso 
per rtporlitrc questo primo 
sitecesso. 

In tineste quattro setli-
inanc il tempo c stato hat-
Into. Siamo in vuiitaggio. 
Adesso si tratta di non per-
dere questo vantaggio ini-
zialc e di guadagnarnc ul
tra. Qitesta e la chiave per 
ruggiunijcrc c superarc i 500 
milioni. 

Ma perche il sitecesso 
della eampagiin per la 
Stampa coinunista sia pieno 
mm basta raggiungcre con 
slancin i iiOO milioni per 
rUnita. Lu campagna per 
la Stampa, dicemtno (c tutti 
fuinino d'accordo al counc
il no ili lloma), dene essere 
in primo luogo una grande 
eumpagiia politica per in-
forinare e orientarc i lavo
ralori c il popolo, sugli av-
veniinenti itazionali e in-
ternnzionali, sopralttitto att-
mentando la diffusione del-
/ 'Lnila. 

.SY invcce aiuliamo a 
giiarilitre le cifrc della dif
fusione, non possinmo fare 
pttrtroppo lo stesso discor-
so che abbiaino fatto per la 
sottoscrizionc. Per la dif
fusione non facciamo passi 
in avanti, la diffusione non 
corrisponde all'andamenlo 
soddisfacente, delta sotto
scrizionc, ne al buon nu
mcro c (lU'anticipo delle 
feste. 

A questo punto la doman-
da viene spontanea. Perche 
inai. per quale ragione, 
quali sono le cause? Qtial-
cimo dice che dipende dal 
caldo, quale he altro, invece, 
dice cite dipende dalt'eso-
do dalle cittii. / i ' vero che 
e'e il caldo ed e vero anchc 
che centinaia di migliaia 
di persone si spo.stano nei 
mesi di luglio c ugosto, ma 
Mtrebbe ingittsto atlribtiirc 
la responsabilitit a questi 
due dementi. Perche allora 
il caldo e gli spostamenti 
debbono inflitire solo sulla 
diffusione c non sulla sot
toscrizionc e stille feste? 
Fitr.sc che le nostre feste 
non sono affollate? Al con-
trario, snppiamo che alle 
feste per ITni ta e'e una 
grandc partecipazione di 
popolo. maggiore degli anni 
passali. E quelli che vanno 
fnori ciltu, poi, dove van-
no, rcstano sospesi nel-
I'aria? (> stanno fermi Ft, 
senza interessarsi di nien-
te'.' Xon e possibile, e'e 
qualcosa in not che non 
vn. e dobbinmo dirlo con 
chiarezza, senza peli sulla 
lingua. C'e un problema di 
comprensione c di orienta-
mento nostro da verificare. 
Altrimcnti non si spiega 
perche — mentre la dif
fusione straordmaria del-
1'Unita ottiene un forte sne-
cesso — in alcttne provin
ce dove pure si svolgono 
le feste rfc//'Unita con ini-
ziative varie, politiche, cul-
turali, ricreative, capaci di 
fare affluire migliaia e mi
gliaia di persone, la diffu
sione rfc/rUnita non progre-
dtsce. 

Eppnre le cose si mttovo-
no, non stanno ferme, da 
qualsiasi punto di vista le 
gttardiamo, e gli uomini vo-
gliono sapere in che senso 
si muouono e che cosa bi-
sogna fare per farle andare 
in t:n certo senso anziche 
in un altro. Per esempio, si 
sta preparando il _ gran
de incontro internazionate: 
Krasciov si incontrera con 
Eisenhower in America, 
subito dopo il Presidente 
degli Stati Vniti si rechera 
in Vnione Sovietica. Come 
viene informalo e oriental 
t'ltomo semplice sn qaestn 
avvenimento. che km riem-
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