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La Pira e Saragat nelPURSS 
Come le esperienze di un cattolico eminente e di un socialdemocratico insospettabile de-
moliscono due pilastri dell'anticomunismo; la uchiesa del silenzio» e la miseria sovietica 

Quasi silcnziosamenle, co
me accaric con i castelli di 
carte, sono crollali in quc-
sti giorni due initici pila-
stri su cui poggiavano da 
lunghi anni ranlisovietisino 
e ranticoimini.smo dclla gran-
de borghesia italiana: il mi-
to della « Chiesa del silen-
zio », il mito della « Schia-
vitu e miseria » nel mondo 
sovietico. O, se crolhiti non 
sono, hanno pero rivelato 
tutta la falsita e fragilila lo-
ro. E a compiere quest'opera, 
pin o meno intenzionalmcn-
te, con sineerita e intelligen-
za maggiore o ininore, sono 
stall iu misura diversa il 
prof. La Pira e Ton. Saragat: 
un cattolico di profondissi-
nia fede e un deiuocratico 
indiscusso, come direbbe il 
Messaggero. 

« In Ucraina vi sono 20 
vescovi ortodossi, ottomila 
sacerdoti tra i quali moltis-
simi giovani, 680 inonaclic 
in tre monasters femminili. . 
La piu grande e la piii bel-
la delle cliiese delPAbbazia, 
(piella dedicata all'Assiinta, 
non c'e piu. Le truppe nazi-
ste l 'hanno fatta saltare con 
la dinamite. La chiesa non e 
stata ricostruila. contraria-
mente a cio che 6 avvenuto 
per le altre sia a Kiev che 
a Mosca perche — ci hanno 
spicgalo — si c voluto che 
le niacerie restassero a fare 
da monumento della fero-
cia ». Ecco cio che il Popo-
lo ha scritto seguendo il 
viaggio religioso di La Pi
sa, le sue visile e i suoi col
loqui, le sue emozioni. 

Dov'e la Chiesa del silen-
zio? Dove la persecuzione? 
Lasciaiuo al Tempo, nella 
cui redazione usava vestir-
si da cardinali in occasio-
ne del carnevale, di presen-
tare il prof. La Pira come 
un anti-papa a causa di que
sto suo viaggio, che ha avu-
to tra l'altro il conforto di 
un telegramma pontificio. II 
cattolico tiorentino non ha 
fatto, in realta, che inserirsi 
in un processo di rivaluta-
zione dei rapporti con la 
realta socialista da cui il 
mondo cattolico italiano c 
rimasto finora — buon ulti
mo — assentc. 

Naturalmente e ben com-
prensibile che tutlo questo 
getli nel panico il fronte dei 
crociati antisovietici. Ed e 
anche naturalc che lo stesso 
La Pira abbia attenuate) al-
cuni suoi riconoscinienti c 
abbia dcplornto che una in-
telligente opera ideologica 
t-onlro lc superstizioni reli
giose sia raccomandata nel-
l'UHSS. Ma a parlare di li 
berta di religione 6 tutto il 
viaggio dell'cx sindaco di Fi 
renze! E come pretendere 
che, in un clima di liber 
la e rispctto della fede, 
fuori da ogni persecuzione 
o meschinita, uno Stato so
cialista non possa e non 
debba propagare la sua pro
pria ideologia? Questa e lot-
ta e contrapposizione idea-
lc. Con essa noi sappiamo 
che la nostra concezionc del 
mondo e della vita sociale e 
individuate conquistera sem-
jirc maggior spazio nella co-
scienza e nel cuore 
tiomini. 

non ha eguale, con i generi 
di prima necessita a buon 
inercato, inline con un sala-
rio medio familiare di 00-80 
inila lire a cui corrisponde 
il prezzo della carne a 500 
lire al chilo e il costo del-
I'nlloggio e dei servizi do
mestic! a 5000 lire. Qunl e 
il salario complessivo di una 
famiglia di lavoratori ita-
liani eanacc di corrisponde-
re n 150 chili di carne o a 
un anno di litlo? Dovrebbe 
essere un salario di almeno 
200 mila lire! 

« Certo, la classc lavoratri. 
ce sovietica ha un livello di 
vita superiore a quello dei 
lavoratori dei paesi e delle 
zone econoniicamente meno 
progredite dell' Occidente, 

superiore per eseinpio a quel-
lo dei lavoratori della Spa-
gna, della Greeia, dell'ltulia 
meridionale, di alcuue zone 
industrial! dell'Italia centra. 
le e di alcune zone agricolc 
dell'Italia del nord ». In quc
sta frase, in questo paracolic 
con ritalia, e la chiave del-
I'espcrienza fatla daU'on. Sa
ragat nell'UHSS, ani-he sc 
forse neppur Ini si e rcso 
ronto di tutto cio che questo 
implica. 

* • • 
Per non trarre tulte le con. 

sejmenze da questa sua espe-
rienza, Ton. Saragat ha co-
struito il suo reportage su un 
soiisma. II sollsina c che la 
potenza econoinica deU'UIlSS 
e iulinitamentc piii grande di 

L'ex ministro Eimini 
vivamente impressionato 

dalle Universita deU'URSS 
L'cx ministro della P.I., il 

democristiano on. Ermini. e 
ritorntito da un viaggio in 
Cecoslovacchia. e nell'VRSS, 
dove si e recato insievic al-
I'ispcttore superiore del mi-
nistero della P.l. dott. Valle. 
Ncll'Unionc Sovietica. Von. 
Er»nini si & trattennto una 
decina di giorni visitando le 
universita di ftlosco e Le-
ningrado. Egli ha moltre stn-
diuto lc soluzionl date o pro-
spcttate dal aovemo sovicti-
co per il p rob l ema delle asst-
sfencc unirersitaric. c o n 
parttcolare riguardo all'est-
genza di poter avviare agli 
studi superiori gli studenti 
dotali di maggiori attitudini 
in disagiate condizioni eco-
nomiche. 

'Mi pare fuor di d u b b i o 
— ha detto Von. Ermini al-
Varrivo — che VURSS ab
bia compiuto notevoli p r o -
gressi in proposito e vada 
tuttora facendo uno sforzo 
degno della maggiore atten-
zione. Gli studi universitari 
sono, infatii. gratuiti e vi 
accedono s t uden t i apparte-
nenti a famiglie dalle piii 
diverse possibil i ty economi-
che meaiante borse di stu
dio elargite in misure diver
se a seconda de l le loro ne
cessita. In tal modo lo Stato. 
come del resto avviene an-
che in qualche paese occ't-
dentale, sovvenziona ° ' i s t u 
di delta mapptor parte depti 
stxdentt uniuersifari e for-
nisce direttamente alloggio a 
oltre meta di essi. Si opera 
cosl una selezione di inge-
gni c di capacita in tutte le 
classi sociali per dare al pae
se, domani. una classe diri-

gente e d i lavoratori atti ad 
adempiere ai loro compiti 
nel modo mipliore. 

• Ho avuto contatti a Mo
sca con ambicnti di governo 
ed universitari. trovando 
ovunque vivo desidcrio di 
piii intensi rapporti cultn-
rali con il nostro Paese. lo 
ritcngo che la nostra Irgi-
slazione si/H'ussisfeurn uni-
versitaria debba quanta pri
ma essere n r i s t a e perfc-
notiata anchc in relatione 
a quanto la Costituzionc p r e 
scr ibe. E' mia opinione — 
ha concluso Von. Ermini — 
che la migliore conoscenza 
tra i popoli non possa es
sere che sommamente utile 
alia loro convivenza -. 

iiuauto non sia alto il tenorc 
ui vita attuale del ponolo so. 
vietico: segno, dice Saragat, 
di una politica che va a 
seapito dei lavoratori, a dif-
ferenza di quanto accade nci 
paesi piii progrediti dell'Oc.' 
cidentc. Ma no! Costruire 
ipiesta potenza econoinica, 
inuovendo dalle condizioni 
di arretratezza incomparabi-
le in cui era la Russia zari-
sta quaranla anni fa, e co-
slruirla passando tra due 
guerre c con il mondo intern 
avverso, non rt'iute nut costn! 
E tuttavia, neirediHcarc que
sta potenzn, il popolo sovie-
tico e andato avanti tanto da 
siiperare gia il tcnore <li vita 
dclla inaggioranza dei la
voratori italiani. si e po-
sto gli obltiettivi che tutti 
sanno per rinunediato (non 
piii lontano!) avvenire, si e 
forgiato gli slrumenti che 
o|*«*i gli assicurano quell'av-
venire a un ritnio di svilup-
po che neppure i piii pro-
grediti paesi delPOccidente 
possono sognare. 

E dunquc I'on. Saragat non 
puo ineravigliarsi che una 
gran parte dei popoli del 
mondo — gia opprcssi o tut
tora opprcssi dal capitalismo 
ot-cidentale che proprio su 
ipiell'oppressione ha edilica-
to parte delle sue fortune — 
guardino all'L'HSS e al mondo 
socialista come a un grande 
eseinpio e ne subiscano Pin-
flucnza. Non puo ineravi
gliarsi che altri paesi dcl-
I'Europa orientate abbiano 
imbnecato la stessa via di 
sviluppo, dopo avere anche 
essi subitn per decenni lo 
sfruttamento delta propria 
borghesia e del capitalismo 
d'Occidcnte. Non puo ine
ravigliarsi che i lavoratori 
italiani, che per lunghi anni 
hanno avuto governi di cui 
Saragat era ministro, ma che 
assai poco hanno mutato del. 
I'arretratezza, dcgli squilibri, 
dcll'incertezza in cui vivono 
le grandi masse, guardino 
nella stessa direzione. 

E neppure pu6 sorpren-
dere che perbno Ton. Sa
ragat torni dall'URSS con 
« sentimenti contrndditlori » 
e La Pira con una rlposta 
emozione. Coi miti stantii 
dell'antisovietismo, crolla nn-
che qualcosa di piii profon-
do: crolla o traballa la tesi 
della reallii sovietica come 
un fatto estraneo al resto del 
mondo. un fatto « asiatico » 
che non puo penneare le 
genti di Occidente. Anche in 
Italia, al contrario, si fa dim-
(ine sentire in ogni direzione 
il peso di quella realta rivo-
luzinnaria che su scala mon-
dialc e oggi all'originc della 
grande svolla in corso. 

LUIGI PINTOR 

CON UNA IETTERA PER LA 1MMEDIATA C0NV0CAZI0NE DELLA C0MMISSI0NE ESTERI 

Togliatti chiede che il Portamento 
discing il viaggio di Segni e Pella 

E' urgenie un dibattito anche sugli esperimenii nel Sahara - II ritorno del presidenle del Consiglio a 
Roma - Un editoriale del « Giorno » e uno scriito della « Discussione » - Le intenzioni dei fanfaniani 

Il compagno Togliatti, nel-|micl nel Sahara, che ha su-
scitato tante preoccupazioni 
ed emozione tra i popoli ed 
i governi africani e mediter-
lanei, interessa direttamen
te il nostro Paese, ritengo 
che nella richiesta riunione 
della Commissione debba es
sere discusso anche questo 
problema. 

< Cordiali saluti - II Pre
sidenle del Gruppo dei Dc-
putati comunisti, Palmiro 
Togliatti D. 

la sua qualita di prcsidente 
del gruppo dei deputati co
munisti, ha inviato ieri alio 
on. Scelba. presidente della 
Commissione Affari esteri 
della Camera e per cono-
sceiv/.a al presidenle della 
Assemblea on. Leone, la se-
guentc lettera: 

< Onorevole presidente, co
me Ella sa, il preannuncia-
to duplice incontro tra il 
Presidente degli Stati Uniti e 
il Presidente del Consiglio 
dei ministri deU'URSS c le 
conversazioni che lo prece-
dono, tra il Presidente Eise
nhower e i rappresentanti 
di diversi governi europei. 
rivestono un'importanza ec-
cezionale per gli sviluppi 
della situazione internazio-
nale e per la causa della di-
stensione. Dal loro esito. co
me e stato da piii parti ri-
conosciuto, dipende per lar-
ga parte l'avveniie della 
umanita. 

« E' quindi indispensabile 
che il governo italiano rife-
risca alia Camera dei depu
tati e conoscn il pensiero 
della stessa, in merito a si 
important! avvenimenti e 
che cio avvenga prima dello 
incontro del presidente del 
Consiglio Segni e del mini
stro degli Esteri Pella con 
il Presidente degli Stati 
Uniti. 

< Non Le nascondo la 
preoccupazione di fronte al
ia posizione espressa nelle 
dichiarazioni ufficiali dagli 
on. Segni e Pella circa lo 
incontro Eisenhower-Kru-
sciov, posizione di riserva, 
se non addirittura di ostili-
ta. Simile posizione e as 
solutamente contraria agli 
interessi del nostro Paese e 
della pace. Anche per que 
sta ragione 6 indispensabile 
una spiegazione del governo 
dinanzi al Parlamento. 

< Pertanto. Le chiedo di 
voler convocare con ogni 
possibile urgenza la commis
sione degli Affari Esteri del
la Camera, aftinche il mini
stro degli Esteri riferisca 
sulla linea che il governo 
italiano intende oggi segui-
re nello sviluppo della situa
zione internazionale. 

< Inoltre, poiche il propo
sito del governo francese di 
procedere a esperimenti ato-

Un colloquio 
fra Segni e Pella 

II presidenle del Consiglio Se-
sni e rienlrulo in volo 1K1 Cn-
(lore ieri niatlinu. e inlnrnn a 
Ini 6 suhiio ripresn in pieno 
I'atlivita politico nella capitate. 
I'.gli lia immeilialamento (lira-
niaio la convocazione del Consi. 
glio dei ministri per nmrieili 
1 scltcmhrc alto ore 17: limite 
estremo, come si vecle, prima 

della partenza di Sejrni e Pella 
per Parigi, d ie avxerni il ginrno 
<iircessivo (il giorno 3 c*si *i 
ineontreranno con KiscnIio\wr e 
il 4 con I)e ('anile, Dclire e 
Conve de Mnrville). Sono cosi 
confermate le impre^sioni snlla 
inlenzionc del reiponsabili del
ta nostra politica cstera tli evi-
lare il diliatliio tra gli slessi 
componenti del governo; im-
pressioni avvalorate da una no-
lizin di agenzia ^econdo la qua
le dall.i sedula del Consiglio dei 

BALMORAL (Scoria) — Eisenhower eon alia sua sinistra la regina F.llsahetta. scgulti 
da una guardla scozzesc del real ! fucillcri. mentrc passano In rasscgna la guardla* d'onore 

(Telefoto) 

degli 

Chi ha letto gli articoli 
pubblicati sul Messaggero 
daU'on. Saragat, tutti dedi-
t-ali non a una valutazione 
d'insienie ma a una minula 
indaginc su cifre, prezzi, sa-
lari, condizioni pratichc di 
vita, puo invecc avere avu
to una impressione negativa. 
Tanto piii che il foglio rea-
zionario romano ha concen-
Irato con somiu.t cura, nei ti-
loli. quelle gocce di velcno 
che il leaiier socialdemocra
tico ha invcrc. seminato qua 
e la con piii arte. E tanto piu 
che, pur sulla scoria delle 
indicazioni fornitc da una 
gentile signora prntica di 
mercati . Ton. Saragat e ca-
duto in alcuni cqui" oci. 

Per escmpio, si c smarrito 
in materia di Iatte. compren-
dendo nel prezzo il costo 
dei « vuoti » c confondendo. 
con i] latle, la crcma di Iat
te (lo sl ivski): in realta. il 
Iatte nell'UKSS costa sullc 100 
lire al litro e il suo diffusis-
simo consumo e una delle 
basi della cucina sovietica. 
Cosi ha gencralizzato in 
2000 rubli il prezzo di 
c.ippollo di lana che puo es
sere invece (com'c per ipiel-
li esportati da M.irzotto) di 
700 rubli. ha moltiplicato i 
prezzi della frutta (le bana-
ne costano 300 lire al chilol , 
c via di seguilo. 

Ma quali preziose ammis-
sioni egli ha fatto, per chi 
.sa Ieggere, anche sul terreno 
da Ini scclto, quello del te-
nore di vita pur considcrato 
a se stante e staticamentc! 
Egli ha offerto il quadro di 
un paese di 200 milioni di 
operai , contadini, tccnici e 
intellettuali gia l iben per 
sempre da ogni preoccupa
zione vitalc: senza disoccu-
pazione, con una organi/za-
zione previdenziale a tutti i 
livclli, dall'infanzia alia vec-
chiaia, che strappa alio stes
so Saragat un moto di am-
mirazione, con una organiz-
zazione scolastica e una vita 
culturale che probabilmente 

Krusciov a Pechino dopo il viaggio negli Stati Uniti 
Oggi iniiiano i colloqui fra Eisenhower e Macmillan 

La visita in Cina avverrebbe in occasione del X anniversario della Rivoluzione cinese - Mosca smentisce che I* URSS abbia avanzato nuove proposte 
per Berlino - he tnanifestazioni che accolgono Ike in Inghilterra sottolineano Vapprovazione popolare per i prossirni incontri sovietico-arnericani 

(Dal nostro corritpondente) 

MOSCA, 28 — Oggi le 
Isvestia hanno decisamente 
smentito che nei recenti col
loqui con Nixon da parte di 
Krusciov siano state avan-
zate proposte diverse da 
quelle gia note per la que-
stione di Berlino. In parti-
cola re il eiornale sovietico 
affenria che e falsa la voce 
sulla proposla che Krusciov 
avrebbe fatto a Milton Ei

senhower. fratello del Pre
sidente degli Stati Uniti, a 
proposito di « un corridoio » 
fra Berlino e la Germania-
ovest. Si tratta di « rumo-
ri» dicono le Isvestia, de-
stinati a seminare confu-
sione 

« II punto di vista del-
PL'nione Sovietica sulla 
questione di Berlino e sta
to ripetutamente specificato 
alia conferenza dj Ginevra 
Chiunque studi i document. 

La giornata del Presidente 
al castello dl Balmoral 

Ike in Scoii* ospHe della repna d' Inghilterra 

LOXDRA, 28. — Eisen
hower ha trascorso la gior
nata di oggi in Scozia, ospi-

n n le della regina Elisabetta 
al castello di Balmoral. 

II presidente amencano 
ha lasciato nelle prime ore 
del mattmo Winfield Hou
se. la residenza privata del-
I'ambasaatore amencano. 
ai margini di Regent's Park. 
dote e ospile e dove Mac
millan si era recato a pren-
derlo per accompagnarlo al-
Vaeroporto. Alle 7M t can-
celli di bronzo con le punte 
rernicinte in bianco della 
cilia si sono aperti per la-
sciar passarc la Rolls-Royce 
scoperta grigio-blu con a 
bordo i due stattsti. Una 
piccola folia si era raccolta 
per attendere i parlenti e 
ha salutato Vospite con gri-
da di « Buon giorno, stgno-
re * e < Braro >. Eisenhower, 
in abito di gabardine grigio. 
era di ollimo umore e ha 
risposto al saluto con gran-
di cenni della mono. Anche 
durante il percorso da Win-

field House aU'aemporto. 
gruppi di cittadini festanti 
hanno fatto ala al pas?ag-
gio del curteo, gridando i 
loro « Urrah!». 

All ' aeroporlo. Eisenho-
icer ha preso commialo da 
Macmillan. che riredra d o -
m n n i . per I'apertura dei co l -1 
loqm. e da Lord Gasf'trd.] 
gentiluomn di Corte della' 
regina, che rappresentacn 
quesl'ultima. Sulla pista. 
allendeva un quadrimotore 
C o m e t , messo a sua dispo-
sizione per il viaggio. Alle 
8.40, c o n mezz'ora d i anli-
cipo sul programma, I'aereo 
si levava nel cielo ingom-
bro di nucole. dirigendosi 
alia volta dell'Aberdeen
shire. 

Tempo freddo. cielo gri
gio. vento e pioggia inci-
piente hanno accolto il pre
sidente all'aeroporto scoz-
zese di Dyce, termine del 
suo viaggio aereo, ma non 
hanno smorzato il colore 

(Continue In •. pag. 9. col.) 

relativi potra distogliersj da 
quesli rumori e tornare alia 
realta. Del resto anche nel 
messaggio di Krusciov ad 
Adenauer e stato scritto. 
nem su bianco, che la Re-
pubblica Federale Tedesca 
non ha nulla a che vedere 
con la questione di Berlino-
(ucst ne ciuridicamente. ne 
di fatto >. 

L'articolista delle Isvestia 
prosegue affermando che »I 
mnmento attuale e tale che 
«non e impossible che il 
mondo si trovi in un'epoca 
di svolta nella storia dei 
due blocchi esistenti: una 
svolta che vada dal prece-
dentc stato di isolamento, 
verso un graduate riavvici-
nnmento e una sistemazione 
i d l e questioni pendenti > 
Per questo, sottolineano le 
Isvestia, (con un richiamo 
ilia responsabilita che va al 
di la dell'indirizzo di Ade
nauer e colpisce. a nostro 
•lvviso. anche i dirieenti del 
soverno italiano) e necessa-
ri'i re r « ogni uomo di Stato 
rc-poii^abile fare tutto ci«"» 

jche o m suo potere per fa
vorite l'avvento di un mo-

i-nenTo »anto atteso > 
Altre notizie mteressanli 

vino *tate ricavate ogci dal-
la cron?ca. Innanzitutto dal-
l.i brt-vt comunicazione del 
mm!>tf»ro degli esteri diret-
ta al Canada dove si spiega 
che Krusciov non ha potuto 
acct t tar e I'invito di quel go
verno per una visita nel 
oaese, perche numerosi im-

• pegni gia da tempo assunti 
rendono impossibile questo 
secondo viaggio dopo quello 
gia progettato negli Slati 
Uniti. E' stato possibile ar-
cuire ehe tra questi impe-
gni vi sara il viaggio di Kru
sciov a Pechino in occasio
ne del X anniversario della 
rivoluzione cinese agli inizi 
delPottobre. 

Oggi con grande rilievo la 
Pravda pubblicava il comu-
nic?to finale dei lavori del 
Comitato centrale cinese e 
la rotizia dell'arrivo a Mo
sca di una deleeazione go-
vernativa da Pechino, diret-
ta dal Presidente del comi
tato di stato per Peconomia 
Ho Ciun-tao, qui giunto in-
sicme a un cran numero di 
esperti. 

E' evidentc. si afferma ne-
eli ambienli pohtici di Mo-
•=ca. che la visita di Kru-
soiov a Pechino all 'indoma-
ni del viageio a Washington 
non potra avere solo il si-
enificato di un viaegio di 

occasione. Nella situazione 
attuale la discussione delle 
essenziali questinni di poli
tica estcra tra i dirigenti so-
vietici e cinesi. appare come 
un elemento di urande im-
portanza nel quadro dell'al-
Ieanza sovietico -cinese. An-
chf. se. come c chiaro dal 
contenuto dei commenti so-
vietici e della stessa lettera 
di Krusciov ad Adenauer, il 
centio dei colloqui sovieti
co-arnericani a Washington 
sara dato da nroblemi euro
pei. il fatto stesso ch e Kru
sciov. parlando di questi 
colloqui. abbia usato la for
mula piu Iarea di «discus

sione volta a eliminare i re-
sidui della seconda guerra 
mondiaIe» lascia supporre 
che possa essere ripreso an
che il discorso su tutte le 
questioni asiatiche. E* nola 
la posizione sovietica favo-
revole a un < graduale > esa-
me di tutti i punti contro-
versi. Il fatto che 1'URSS 
mtenda iniziare l'esame par-
tendo dalla Germania, non 
esclude affatto, si afferma 
qui a Mosca. una discussio
ne, s;a pure di massima, su 
altre questioni, in primo 
luogo quelle dell'Estremo 
Onente. 

MAURIZIO FF.RRARA 

L'URSS non riprenderd 
gli esperimenti atomici 

MOSCA. 28 — Una dlehla-
razinne del governo sovietico, 
diffusa questa sera dalla TASS. 
afferma che l'URSS non rl-
prendera Kli esperimenti nn-
cleari purcht 1'Occidente non 
riprenda I snol . 

Al tempo stesso la dichia-
razionr rihadisce che l'l 'nlone 
Soviet ica i pronla a firmare 
con Stati Uniti c Gran Bre-
taitna un aecordo per I'aboll-
zlonr definit iva degli esperi
menti nuclear! dl qualsiasi 
tipo. 

Foggia e Catanzaro hanno superato ieri 
I'obiettivo nella sottoscrizione per I'Unita 

Le Federazioni comuniste di Foggia e Catanzaro 
hanno raggiunto gli obiettivi dclla sottoscrizione per 
VUn it a. 

<• Raggiunto — ha telegrafato il compagno Mar-
tella da Foggia a Togliatti — obiettivo provinciale 
sottoscrizione 4.200.000 impegnamoci arrivare 6 mi
lioni et rafforzare diffusione Unita e stampa comu-
nista lotta nuova maggioranza democratica et disten-
sione ». 

Da Catanzaro, il compagno Tropeano ha telegra
fato: ««Comunichiamoti che con odierno versamento 
Federazione catanzarese ha raggiunto et superato 
obiettivo sottoscrizione. Impegnamoci proseguire et 
intensificare attivita per realizzare nuovi obiettivi 
sottoscrizione, diffusione et rafforzare movimento 
difesa pace et rinascita Mezzogiorno, contro prepo-
tere democristiano, per nuova maggioranza demo
cratica »>. 

Da ' Brindisi. il compagno 
Laurel I i ha telegrafato an-
nunciando che quella Fede
razione ha raggiunto la 

somma di 1.100.000 lire e 
che la sottoscrizione conti-
nua con speditezza 

hanno lelegrafato ieri, 
gnaliamo quelle di : 

se-

Diso: c Abitanti 1500 rag
giunto e superato obiettivo 
somma lire 66 000 appresta-
si grande manifestazione 
lmpegnandosi diffondere 100 
L'nita. Coppola ». 

• » • 
Ccllula Comunali Toron

to: < Obiettivo racgiunto 230 
per cento. Obiettivo prossi-
mo 300*"e. Russo Francesco*. 

• • * 
Crcmnago (Como): •Rag

giunto 150% obiettivo sot
toscrizione Unita. Mella >. 

• • • 
Chicsanuova (Brescia): 

« Superato obictlivo 
Fiammetti >. 

125Tc. 

I COMIZI 
PER IL « MESE » 

Tra le altre sezioni che | raschi». 

Bulgagrasso ( C o m o ) : 
€ Compagni raggiunto 125*e 
sottoscrizione Unita. Lau-

Numerose altre manifesta-
zioni sono state indette per 
domani dal Parti to. nel qua
dro del • Mese della stampa 
COmuni»la a. T r a Se m u n i -
festazioni di rnaggior rilievo, 
segnaliamo: 
ALESSANDRIA: Togliatti 
BOLOGNA: Ingrao 
REGGIO E M I L I A : LI Causl 
P E R U G I A : Natta 
PAVIA (Gorlasco): Secchia 
F E R R A R A : Relchlin 
R I M I N I : G. Pajetta 
B R I N D I S I : Orlandi 
S I E N A : Assennato 
S. G I M I G N A N O : Mazzonl 
M O N T E V A R C H I : Tognoni 
CORTIANO: Minio 
COLLECCHIO: Luisa Bal-

boni 
MONTALTO Dl CASTRO 

(festa dell'Unita e del-
I 'Avant i l ) : M. Rossi 

S. B E N E D E T T O TRONTO: 
Accreman 

RADICONDOLI : Bonlfazl 
CAMUCIA: Benocci 

miniitri ii'Cira mi cmniuiicalo 
iiulic.ilivo siillc i)(>-.i/ii>ni ii.t-
li.me. ('.ii» fa j)cn->.ire che Scsni 
itiiiopnrra .ii ministri una >inte-
lira rela/iiuie c, sftm^endo al 
ilihaltilo, preleniler.'i u.mialmenie 
carla liianca. 

In realla, come noi .namo ieri. 
In prcocciipa/ionc cocnzia le del 
presidenle del Consiglio senihra 
essere non tanto quella di una 
correlta e positha imposlazione 
della linea ili politica eslera, 
(pianto quella della evoluzione 
ilella siliLuione inlernn e in 
parlicolare della lotia Ira lc cor-
renii della D C Mon a caso, la 
prima persona d ie egli ha irat-
leiuilo a liiugn a colloquio ap-
pt-na giunto a Itoma, non e 
slalo il miniitro degli Ksteri, 
ma il uiiui-lro (.'oloiuho, it quale 
iiella annate delicata fasc inler-
nu della DC seiuhra essere il 
piu allivo trnil-il'tiiiittii tra Se-
3111 c lo slain maggiore dei « tin-
rolei »; c in serata ha discusso 
a luugo con Houonii. la cui for-
/a rongre-<<uale seinhra essero 
oggi relemcnto decisivo ancora 
coulcso Ira i due schicramenli 
dei fanfaniani c ilella coalu ione 
del cenlro-ileilra (I.e., e che pare 
\ogl ia snhordinare il suo appog. 
gio a qiiesrullima a concession*! 
sill terreno dclla politica agr.i-
ria (il « piano t e r d e » ) . 

1'fll.i l: andaio da Segni solo 
nel pomeriggio, per un colloquio 
diiram circa un'ora, nel quale. 
sono state messe a punto le po-
tizioni da illustrarc neU'oilicr-
no colloquio tra il presidente 
del Consiglio c il Capo dello 
Stato (il quale ieri ha avuto un 
colloquio con Ferrari Aggradi, 
ahhaslanza vicino in questa fa.->e 
ai fanfaniani). A giudicarc dalle 
cose che Pella ha dello ai giorna-
listi uscendo dalla casa di Segni, 
non vi dev'esserc molta chiarez-
za. 11 ministro degli Esteri ha 
detto che sul comunicalo di Bonn 
a il nostro giudizio e del tutto 
posilivo n c che a come italiani 
dnhhiaiun essere snddisfalti D: 
ha poi dello che a Parigi non 
porlera un a memorandum D sul. 
la posizione italiana, ma soltan-
lo «documeni i di lavoro per 
IISO inlerno italiano D e che lui 
c Segni illustreranno ad Eisen
hower a tutti i prohlciui che 
intcrcssano il noslro Paese nel 
quadro ilella solidaricla allan-
tica ». 

Quali siano questi problemi, 
gli italiani non hanno il dirittn 
di saperto, il Parlamento e for
se gli slcssi ministri non hanno 
il dirilto di discuterlo; almeno 
nelle inienzinni di Segni e Pella, 
che gia ieri sera, atlraverso coni-
piaccnii agenzie, hanno falto sa-
pcre che la richiesta di convoca
zione dclla commissione E»icri 
avanzata dal PCI non sarchhe 
staia accolta che dopo il 10 sci-
scmhre. 

Tutto cio ha una chiara ragio
ne. La politica eslera e g i i ogei 
un terreno tli dibaltilo ehe inve-
ste tutti i rapporti di forze al-
rinterno c sotiolinea la crisi del
lo schicramento di cenlro-de-
sira. IN'c c un sintomo signifi-
caiivo I'ediioriale di Gaetano 
Haldacci apparso ieri sul Gior
no, che ha soslenuto e luitnra 
«ostienc la battazlia congressua-
Ic di Fanfani, ma che quesia 
\olta semhra andare parecchio 
al di la delle consuele impo-
slazioni. 

Haldacci riferisce le considc-
razioni del Daily Telegraph sul-
le prospettive degli inconiri 
Eiscnhower-Krusciov per I'Eu-
ropa continemale. Se la disien-
*ione avanza — aveva scriito 
I'orcano conscrvaiorc inclese — 
ci potri cs«ere per i Paesi euro
pei l*<t immenso beneficio» di 
una rinuncia sovietica ad o^ni 
allitiia rivoluzionaria; ma in 
lal caso a poiranno la Frjncia 
c ritalia eonlinnare ad escludc-
re ricoro«amente, come hanno 
falto finora, i parlameniari co
munisti dal rovfrno della cosa 
pnhhlica? ». Sulla base di questa 
citazione, Baldacci, dopo aver 
fauo una differenia tra Italia e 
Francia (la quale ultima, pro
prio per la sua maggiore « nazi-
ficazione», sarebbc piu esposta 
all** oscilUre del pendolo da un 
c«tremo alTaltro»). riconosee 
che il problema dei rapporti coi 
comunisti e essemiale per l"a\-
venire della democrazia italiana. 
» Sarebbe un grave errore — ezli 
scrive — pensare di ri*oI\rre 

J questo problema con metodi di 
facciaia. eludendo la so*unza 
delle cose. Vcrra pure il mo-
memo di domandarsi perche er-i-
ste un forte partito comuni*ta 
in Italia e di arTrontare il pro
blema alia radire. La converyio-
ne di un partito rivoluiionario 
in partito riformisia si oiiiene 
abolendo le cause che lo *o*ien-
gono. non tenendolo in quaran-
tena, come se la quarantenj. in 
se stes«a. fo-»«e guariirice ». 

E" alireuanio *inlomaiico che 
proprio di tali po«izioni -*i *ia 
preoccupaio il seilimanale oftV 
cisl* della DC. la Discuwone. 
in un editoriale volto a dimo-
strare che « Togliatti auenderj 
invano I'invito a pranzo in cao 

Segni* . Tutta Tai'va* aro lu 
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