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Distensione 
e Balcani 

Una caratterislica manife-
slazione dell'assenza di una 
politiea estcra ilaliana degnu 
di questo nome e stala, in 
questi scorsi anni, la nian-
canza di una qualsiasi ini-
ziativa politiea seria nei con-
fronti dei paesi balcanici . 
La simultaneita della visita 
a Roma dei ministri greci e 
del viaggio a Belgrado del-
l'on. Folchi e il segno di un 
ravvedimento, di una presa 
di coscienza dei termini 
reali in cui deve svolgersi 
la nostra politiea estera? Alio 
stato attuale dei falti e delle 
dichiarazioni ufficiali e uf-
i ic iose ci sembra chc non 
s iamo a tanto. 

Sarebbc anzitutto inlcres-
sante stabilire a chi 6 appar-
tenuta l'iniziativa delle due 
vis i le , d'altronde ben diffe-
rcnti per porlata e carattere. 
A quanto sembra, l'iniziativa 
appartiene rispett ivamenlc ai 
greci e agli jugoslavi: i primi 
per una serie di considera-
zioni politic-he ed cconomi-
che che vedremo nieglio piii 
avanti , i sccondi per l'evi-
dente interesse a stabilire dei 
rapporti politici con l'ltalia 
a un livello proporzionato 
all'importanza delle relazioni 
economicbe e commcrcial i 
csistenti tra i due paesi . 

Non credianio di dire cosa 
avventata se afTeriniamo che 
i governunti greci sono ve-
ntili in Italia per cercarvi un 
ri lancio di quella « fedclta 
atlanlica » che Ja loro opi-
nione pubblica scute sempre 
mono. Gli ultiini mesi ban no 
visto il governo grcco isolato 
su tutti i lemi della politiea 
estera ed esposto ad attacchi 
cos i energici da tutti i set-
tori, dai borghesi come Mar-
kezinis c Vcnizelos agli ami-
c i di Glezos c dcll'EDA, che , 
esaurite le minacce c le vio
lence, i governanli hanno 
dovuto compicre alctini atti, 
o pcr lomcno gesl i , di note-
vole porlata e cioe: il riiiulo 
di concedere agli amcricani 
l'uso di emittcnti radio con-
tro i paesi socialist i , la non 
istal lazione di rampe di mis-

. Kili, la niaggiore liberta di 
inovimento da c per i paesi 
social ist i , cce . 

Le dichiarazioni o per dir 
megl io l banali luoglii co-
iiiuni di Averof a Homa sulla 
« difesa dal eomunismo » e 
Milla posizione speciale di 
l irccia, Turchia e Italia, tra-
di-scono ({tiestc preoccupa-
zioni . 11 viaggio a Roma di 
Averof, come quello recenle 
dei reali greci a Belgrado, e 
le sue curiose dichiarazioni 
lilo-jugoslave, men t ie do-
vrebbero rassicurare i mag-
giori allcati della .NATO (gli 
ainici di Adenauer e i mil i -
tari L'SA) sulla fedeltti dei 
greci , dovrebbero anche na-
i condere al l 'opinione pub
blica ellenica 1'isolamenlo in 
cuj la pol i t ics del loro go-
verno tiene i) paese. E' que-
sl;i la manovra che Segni e 
I'ella favoriscono e non e 
ccrto questo quel « c o n l r i -
bulo alia distensione » a cui 
si richiama la dichiarazione 
coniunc di Roma. 

Contributo alia distensio
ne puo esserc soltanto tin in-
lervento che migliori le re
lazioni tra la (irecia e i siioi 
vic ini e tra I'Halia e quegli 
stessi v ic ini . Ksenipio caral-
teris l ico e quello dell'Alba-
nia, con cui la (Irecia si con-
sidcra in stato di guerra; 
quale benche minimo passo 
e stato fatto da parte Italia
ns per aiulare a sanare que
sto confl i l to? I),i anni I'on.lc 
Pella ha delto che il noslro 
paese e inlercssato al man-
tenimenlo di un'AIbania in-
d ipcndenlc . Come s imile di
chiarazione si conci l ia con 
Tappoggio alia aggressivita 
grcca, con le campagne an-
tialbancsi della slampa iifli-
ciosa c con la mancanza di 
ogni iniziativa diplomatica 
nositiva ilaliana verso l'AI-
bania? 

Un contributo alia disten
sione puo essere soprattulto 
fornito daHMtalia favorendo 
quella spinta verso un in-
contro e un'intesa dei diver-
si paesi balcanici che si ma
il if est a sempre piu vigorosa 
nella stessa Grecia. La re-
cento visita ad Atenc del 
vicc-prcsidcnle del Consiglio 
ronieno Joja e Peco che essa 
ha avuto provano che la pro-
posla del prcsidente romeno 
Sloica ha fatto della s lrada. 
K* negli intcressi ilaliani fa-
ci l i lare tali prese di contal lo . 
Piii in generate, una polit iea 
di presenza ilaliana nei Bal
cani puo essere concepita 
oggi e puo avere delle pro-
spel l ive serie solo se oricn-
tata a sostencre c a facili-
lare passi ronrrcli per la <1 i-
s l en i ione in quella zona. In 
questo caso , non solo i no-
strt intcressi gencrali di di-
sarmo e di pace, ma anche 
quelli economic! e commcr
ciali polranno assidersi su 
una base piii sicura degli 
svanlaggiosi accordi del M I X 
e della piii svantaggiosa an-

LA QUESTIONE DELLA REVISIONE DEL CONCORDATO 

Violenti attacchi 
ul Capo dello Stato 

Nuove pressioni della stampa clericale su Gronchi - Let-
tera di Azzarita sui congresso mondiale della stampa 

La pubblicazione del testo 
stenografico del le frasi pro-
nunciate dal P r e s i d c n t e 
Gronchi nei corso deH'udien-
za concessa il 5 novembre al 
Consiglio nazionale della 
stampa ha dato esca a nuove 
polcmiche. Vi e stato chi. 
traendo spunto daU'accenno 
presidenziale alia possibilita 
e alle modalita di un'even-
tuale revisione del Coneor-
dato, ha colto l'occasione per 
nn vcro c proprio attacco po
litico al Capo dello Stato. 

Citiamo per tutti il Mcs-
saggero, che e il piii espl i -
eito in quanto, allargntulo il 
significato deiraccenno di 
Gronchi al Concordato. attri-
buisce al Prcsidente una po
sizione favorevolc alia revi
sione e parte quindi lancia 
in resta. II foglio della gran-

de borghesia romana parla 
di « stupore e disorientamen-
to ». * Nessuno puo augurar-
si>, aggiunge il giornale, «che 
una simile complicanza, un 
cosi pericoloso c lemento di 
diseordia (e cioe rapertura 
tl'una discussione sulla revi
sione del Concordato) si ag -
giunga alle difficolta della 
nazione *. L'attacco proseguc 
in termini assai pesanti. con-
testando al Prcsidente della 
Hepubblica il diritto di espri-
niere il proprio parere (addi-
rittura il diritto di parlare. 
si direbbe) . e cosi conclu-
dendo: « Della intangibilita 
della Costituzione il Prcsi
dente della Repnbblica si c 
reso. piii che garante. custo-
de giurando la seguente for
mula nella solenne seduta 
plenaria del Parlamcnto I'l l 

Grave decisione 
del C. C. del PSI 

L a majr i i ioranza l ia v o t a t o p e r la r o t t u r a d e l -

r m i i t a i n t e r n a z i o n a l e <le! i n o v i m e n t o g i o v a n i l e 

11 C.C. del P.S.I, lia pro 
scguito ieri i suoi lavori, di-
sctilendo- la relazione del com-
pagno Dc .Marlino sal Mnvimcn-
to ginvanile. Avcnclo De Mar-
linn snlk'cilaln I'lisriln dei gio-
vani siii'i.tbVli dalla Feilerazione 
inoniliale della {liovenin ilvinn-
craliea, il *4-!:rclario del Mi»vi-
ineiilo giov.tnilr, compagnn Ilal-
zamii. ha sosienuin invecc la 
permanetiza nella F.MGI) c la 
eontemporanea affiliazinne al-
riiilerna/icinale giovanile <ocial-
tlemficraiica. « Non si possono 
creare Ic prcmesse per nn mi-
^lioramenln dei rapporii inier-
na/innali •>. ha fleiio Mal/anio. 
<i rompenilo coi movimeuii di cui 
faceiamo parte. Hi^ogna invere 
operare aH'inierno della F.MGD 
per la realizzazriinc di una 50m-
pre magpiore aperlnra. Sosie-
nere ehe h!<osna nsrirne sifinili
ra a-Mimere nn alleggiattienio ili-
?rriminaiorio \crso i corminiMi. 
Siamo invere favorevoli alia 
doppia affiliazione n. II compa-
jsnn Craxi ha «osiennlo la lesi 
opposla; il compaitno Foa ha 
propoato alcnne soltizioni inier-
medie. 

In serala il compapno \ enn i 
ha concluso i lavori. Kgli lia 
daio nn gindizin non positivo 
del ilibattilo nei C.G.. noiamln 
die non c slain rapeinnlo Car-
conlo sulla \abilazionc del Con-
ftre.-Mi d.e. ili Firenze. sui nioilo 
di halier.-i roniro il ginrrno e 
la de.-lra, sui inodo cli ennpr-
rare alia diMensione. Gio e a%--
icuiilo. M-rorido \enni , a |»errlie 
il (" G. rimane lejralo alle sue 
origin! consre^snali, leneniln 
lino srarcn ronlo dei faili nuo-
\ i n. n (Jnanilo pros.-imamenle fi 
afTronlera l*e?amf ilel projtram-
ma di parliln*. ha pro*ejtnilo 
.Nenni. « ri«ulirra chiaro ehe «ni 
vari prnlilrmi, che non sono 
quelli del rapporlo eon pH altri 
par:ili ma della nazione. r'p piii 
aeronln di <|ii.inlo non *emliri a. 
Inline il fesn-lario ilel paiiilo 

La Dirczione del Par
tito comunista italiano e 
convocata in Roma alle 
ore 9 di mercoledi 18 

ha giuilicato a meno dogmalieu » 
la posizione della »»uislra di 
quella di Iiasso. 

LE RISOLUZIONI APPROVATE 
II G.G. ha approvalo con -17 
\ (ili la rNolu/ione politiea di-
re/ioiule, men I re la inozione 
eoueordala dalla <;iui»lra c dai 
lia->.iiani ha avulo 33 voii. La 
inozione della niaggioran/.a gin-
dien la sitnazione creala^i dopo 
il Congresso d.c. « piena di pe-
rieoli e uello stesso tempo piii 
aperla alle prospettivc. c alle 
po<>ihilila di" lotta del' movi-
menio operaio e denioeralico». 
II dihaliito di Firenze viene de-
iiniio positivn, uia la vittoria 
delle eorrenli di dealra « lasria 
il govcrno allanierre ilei voli 
monarro-fasei'<ii ». L'azione del 
PSI sara direiia ad aiulare le 
forze niioie rivelateyi a Firenze 
e :i eondurre una loiia inlran-
sigente eoniro la de*lra econo-
mira e politiea. 

II PSI, prosegne la risoluzin-
nc, « non ha conressioni da fa
re alia destra sui terreno del-
rantiromiini«mo. eslraneo alia 
•ilia naliira ili clause e alia sua 
naiura denmeralica n; pero ri-
hadi^ce « le linee della pnlitica 
di auionomn sviluppo delfinizia-
ti\a soriali*la« in quanto n la 
-ponlanea eonfluenza ill forze 
di di\er*a ispirazione ideale e 
politiea o M realizza, ^eeondo il 
doruuteiiln. « .sohanlo nella ga-
ran/ia di una seliietu vita demo. 
crjlira fuori da ogni egeinonia 
e monopolio di partito ». Paro
le. que»ie. di «apore o-enro. da
io rhe ne«simo parla di « mono-
polio di partilo n, ma di aceenlo 
di»rriminaiori«». 

Stibito ilopo il G.G. 5oeiali<la 
ha approvalo, eon 16 \nii ron
iro 31. una grave ri->olii7ione con 
la quale $i ehiedr al Mn\imen-
lo gio\anile di spezzare i suoi 
vinroli'eon la ginvenlu drmn-
rratira ili tullo il mortdo r di 
u-rire dalla F.MGD. II compa-
snn Santi. che aveta roialo a 
faxoro- della inozione politiea 
direzionale. ha volalo in\rre 
rontro qlle^lA *econda ri-Miluzio-

L F n . ' 

(Conlinua In 12. pag. 8- col.) 

cora enlrata della Grecia nei 
medes imo. Altrimenli , dopo 
aver serv i lo gli intcressi 
stranieri o le cr icchc locali 
sempre piu discrcditale , ci 
r i lroveremo nella stessa dc-
plorevole s i tuazionc dei tem
pi in cui scrvivamo Hitler 
nella sua « polit iea » b.ilca-
nica. 

E' alia luce di questa csi-
genza che occorrera giudi-
care anche i risullali del 
viaggio di B e l g r a d e Posit ivo 
in quanto porta a una nor-
malizzazione delle nostre re
lazioni COD la Jugoslavia, 
esso pud dare dei frutti reali 
soltanto se in questa occa-
sionc e in allre ulteriori non 
si ccdera alia tentazione di 
influenzare Belgrado perchd 
oslacoli Fincontro tra i paesi 
balcanici . e se invece ci si 
vorra valere della posiz ione 
parlicolare della Jugoslavia 
per una nuova polit iea in 
quella zona. Le posizioni as-
sunle dalla Jugoslavia conlro 

le rampe dei missil i in Ita
lia e Faccellazione di mas-
sima della proposta Stoica ci 
dicono quanto puo csscr fallo 
in quella dirczronc. 

L;i pace puo essere scrvita 
non con le frasi retorichc 
Milla fratcrnita grcco-roma-
na (frasi di un govcrno chc 
prende i \ot i di quelli che 
diccvano • spezzeremo Ic 
reni alia Grecia! ») o sugli 
« ideali di liberta » (frasi di 
un govcrno chc ha fallo con-
dannare Manolis Glezos!) , 
ma puo essere oltenula con 
passi concreti verso la di
stensione. Questi passi si de-
\ o n o fare verso Bucarcst, 
Sofia e Tirana come verso 
Atene e Belgrado. Per fare 
questi passi occorrono degli 
uomini che non pensino alle 
rampe dei missil i e agli in-
Irighi di vecch io s lampo, ma 
che crcdano veramentc alia 
col laborazione fra tulti i po-
pol i . 

GILLIAXO PAJETTA 

mnggiq 1955: Gitiro di es
sere feilcle alia Hepubblica c 
di osscrvarc lealmcntc la Co
stituzione >. Questo accenno 
vuol profilare addirittura 
una minaccia di diMumcia 
contro la massima atttorita 
dello Stato? 

Altri uioruali nffrontano la 
quest ions in maniera piii 
obiettivji c distcsa Nell'cdi-
toriale della Stampa, Ar -
turo Carlo .Icmolo s e m e . 
« La Costituzione della He
pubblica, come tutte le cost i -
tu/ ioni . c nata anche con un 
valorc di upposi / ionc a quan
to aveva portato al crollo 
della mouarehia: a me pare 
scoryervi tra Ic righe che 
gl'italiani non desideravano 
chc, se si fossero riprodottc 
sitnazioni come quel le dc l -
Fultimo ventennio, si desse 
un capo preoceupato solo di 
non scoprirsi >. E Jemolo c o 
si conclude: < Se il Pres idcn
te in una conversazione o 
anche in un discorso m o -
strasse di conoscere perfet-
tamente il diritto, e ricor-
dasse chc i trattati possono 
essere modificati e la rev i 
sione delle norme cost i tuzio-
nali e prevista, senza pren-
dere posizioni, ma calmando 
inquictudini col dare la con-
solante certezzn che il diritto 
soddisfa ad ogni es igenza: 
non sarebbe davvero il caso 
per cio di sol levare quest ion! 
sui limiti dei suoi poteri >. 

E veniamo al merito de l le 
parole di Gronchi, iaddove 
il Prcsidente ha negato che 
< si possano avere concordat! 
che regolano i rapporti fra 
Chiesa e Stato in un equ i -
librio statico >. e ha detto che 
«ques to e impossibi le per-
che le posizioni sono diverse 
e requil ibrio si raggiungc 
proprio attraverso le cont i 
nue. vorrei augurarmi a m i -
chevoli , contestaz ioni» . Co
me si vede la quest ione e 
posta in termini gencrali . 
Tuttavia vi e stato chi e 
arrivato a scrivcre che tali 
parole sarebbero state pro-
nunciate come < rivalsa » 
contro glj ostacoli frapposti 

dall 'Azione Cattolica al viag
gio di Gronchi nell ' l 'KSS. E 
si e visto d i e il Mcssunucro 
da ad esse il valotv di una 
presa di posizione politiea. 
In rcalta le parole del Prc
s idente rillettono tin fatto 
obiett ivo. in quanto il pro-
blcmn tl'una revisione del 
Concordato 6 un problema 
che es iste e che i? dil lusa-
mentc avvert i to: a l tnment i . 
c chiaro, nessuno avrebbe 
pensato a stdlevarlo iicppurc 
in via d'esempio e d'analogia. 

Che tale problema esista 
i conuinisti lo sostengono da 
tempo, tanto che su tale ar-
gomento sono stati pubblicatj 
vari nrticoli sia sull'l/nifd sia 
su Kinascita. Esiste il pro-

tConlliiiia In 12. pag. 8. col.) 

L'HA DICHIARATO 

ALLEN DULLES 

L'U.R.S.S. 
nei 1970 
raggiungera 
gli Stati Uniti 
WASHINGTON. 13. — 11 

direttore del servizio di in-
fonnazioni del govcrno ame-
ricano, Allen Dulles, ha di-
chiarnto oggi ad una com
missions del Congresso fede-
rale che entro il 1970 il di-
vario esistente fra 1'econo-
mia statunitense o quella so-
vietica < si restringera peri-
colosamentc* qunloia rAine-
rica non incrcmenti forte-
inente il suo svi luppo indu-
striale. 

Le alTermazioni di Allen 
Dulles, con tutto il peso del -
I'ente da questi diretto. con-
fctmn i calcoli degli econo
mist i secondo i quali respan-
stone deireconomia sovietica 
ha proceduto con intensita 
doppia di cptclla amcricaua. 
negli ultimi dieci anni. 

Allen Dulles ha anche det
to non esservi ormai piii a l -
cun (lubbio sui fatto che la 
Unione Sovietica e la secon-
da potenza industriale del 
mondo e che < lo sfor/.o mi -
litare sovietico, in termini 
di valore, e comparabile con 
quello americano >. 

Per ingestione di olio minerale 

Diecimila persone 
paralizzate a Rabat 

II leiale prodoito era stato acquistato dai trulfaiori nella base aerea 
americana di Nouasser, che lo aveva usaio per lubriiicare i motori 

RABAT, 13. — Una note-
vole quuntita d'olio Miincni-
le, mischiuta con olio veyc-
tale. e venduta come olio 
eommestibile. ha cuusuto la 
paralisi purziulc alle qambe 
e alle braccia di 9467 perso
ne uel Murocco. e le uutoritu 
cjovernative hanno dichiara-
fo di trovarsi daranti ad una 
rera e propria culumitd na
zionale. Finora sono state 
tratte in arresto ventisette 
persone, responsabili di aver 
smerciato il letale prodotto, 
e tutte c rcntiscttc corrono 
il rischio di finire i loro aior-
ni sotto la munnaiu del ear-
neCtce. 

In una vasta opcrazione di 
perquisizioni. sono state se
questrate ottocentu tonnella-
te di olio minerale. eenduto 
dalla base aerea americana 
di Nouasser. ricino ft Casa
blanca. come olio di scarto. 
Un portavocc dcl('<iri<iztonc 
rinirricaim hu precisato efw 
Folio e stato rendufo come 
olio minerale e ehe la re-
sponsabilita per la sua ven-

dita come olio di oliva o di 
arachidi non pud ricadere 
sui personate americano. 

In tin primo tempo le au-
torita pensavanocfie si trat-
tassc di una spuventosa 
esplosione di paralisi infan
tile, e solo successiri accer-
tamenti hanno prorata chc i 
sintomi erano divcrsi, anche 
se la paralisi prorocata dal-
I'inacstionc dell'olio minera
le lia vwltc affinita con quel
la della poliomielite. 

II govcrno marocchino ha 
stanziato cento milioni di 
franch't sotto forma di assi-
stenza alle vittime. il cui nu-
mcro sarebbe enmpless irn-
mcMfe di diecimila. 

/,« tragedia eh be inizio tic! 
settembre scorso nella citta-
dina di McJcnes. fmproiunsn-
mente cominciarono ad af-
fluire agli ospcdali mimcrosc 
persone afjette da un male 
mistcrioso. che paralizzava 
loro le braccia e le gumbo. 
Dopo molfo bnmcolare tiel 
buio, i medici riuscirono fi-
nnlmcnfp a risalirc al / a m i -

L incontro tra il maresciallo Tito e Folchi a Brioni 

BRIONI — II sottosegretarlo agli Esferi. pnlehi (a sinistra), durante I'lncontrn eon Tllo (Telefoto) In 14. pa?, le informazioni 

gerato olio minerale che, al
ia base aerea americana, era 
stato renduto a prezzi irriso-
n. dopo csscrc stato usato 
per il lavaggio dei motori. 
Grandi quantitd di questo li-
quido furono acquxstate pro
prio in prossimita. della festa 
musulmana del <Kamadam», 
ncl quale pcriodo I'oliro va 
a ruba c il suo prczzo sale 
allc stcllc. 

I medici non sono nncora 
riusciti a trorarc una cur a 
per il fcrnbifc nmlc, in 
quanto i centri motori delle 
vittime sono irrtmcdinbil-
mentc dannegginti. 

Accordo 
di compromesso 

a Ginevra 
GINEVRA. 13. — I rappre-

sentanti della Gran Bretagna. 
degli Stati Uniti e dell'Unio-
iie Sovietica alia Conferenza 
di Ginevra per la sospensione 
degli esperimentl nucleari han
no raggiunto. oggi, un accordo 
di compromesso sulle direttive 
da impartire nl gruppo di 
esperti chc dovra studiare il 
problema della scoperta e del
ta identifieazione di eventuali 
esplosioni nucleari sotterranee. 

Nessuna precisazione e stata 
fornita sulla sostanza del com
promesso raggiunto. E' noto so
lo che il testo dell'accordo sa-
rh inviato ai governi britanni-
eo, sovietico e statunitense per 
la loro npprovazione. 

Al termine della riunione sir 
Michael Wright ha detto ai 
gioraalisti di sperare che i tre 
go.verni approvino rapidamente 
il compromesso raggiunto e che 
iU^ruppo di esperti possa ini-
ziare i suoi lavori al piu presto 
po'ssibilo. 

' Respinto il progetto 
per radio Berlino 

BONN'. 13 — II Bundesrat 
fconsiglio federale del lacndert 
ha respinto oggi il progetto di 
le^ge governativo per 1'instal-
Inzione di una radio-trasmit-
tente a Berlino ovest. definen-
dolo anticostituzionale. I pro-
(irammi radiofonici. infatti. 
rientrano nella sfera della vita 
cuJturalc del paese. e sono per-
tanto di competenza dei taender 
e non dello Stato. 

Cadrebbe cosi. se il progetto 
venisse deflnitivamentc accan-
tonato. la causa della nota dl 
protesta inviata dall'Unione So
vietica ai governi delle tre 
urandi potenze occidentali e 
ossii pcrvenuta anche a Bonn. 

Al congresso gollista esplodono le contraddizioni 
fra Pala wgovernativa» e quella ffascista dell'UNR 

Gli uomini di Soustelle hanno scatenato l'offensiva per assicurarsi il controllo del partito — Accordo 
unitario nei Seine-et-Oise fra P.C.F., P.S.A. e U.G.S. per una azione coordinata per la pace in Algeria 

(Dal nostro inviato speciale) 

PARIGI. 13. — Al con
gresso dell'UNR. chc si e 
iniziato stamattlnu a Bor
deaux. gli uomini di Soustel
le non hnnno tardato a lan-
ciarc l'offensiva: sin dalla 
prima giornnta. In federa-
zio del nord delle Bouchcs-
dti-Rhonc. favorevolc alia 
reintegrazionc dei deputati 
espuls'i il 16 oltobre. dopo 
le dimissioni dal gruppo 
parlamentare. ha prcscntato 
una inozione di severo bia-
simo contro la dirczione del 
partito. La mozione consi-
dera inutile' che VUSR ab-
bia come solo dorere quel
lo di obbedire al potere ese-
cutivo e rcclama una netta 
presa di- posizione del par
tito a. favore dcll'Algeria 
francese. 

Intanto tutti hanno visto 
che Delbeque. il braccio de-
*tro di Soustelle. che e tra 
gli espulsi. c renuto egual-
mente a Bordeaux ed ha 
prcso parte alle manovre di 
corrtdoio in morqine ai la
vori congressuali. 

E" molto probabile che, al 
termine di questi lavori. la 
O.VR non nbbia compiiifo 
grandi passi in avanti: tre-
dici mesi dopo la sua fon-
dazione, questo partito, che 
ha ottcnuto un successo ab-
norme nelle elezioni legisla
tive del novembre 1958. non 
ha nncora definito — e non 
a enso — il proprio pro-
gramma. In realtd e proprio 
questa carenza che gli con-
sente di rivere ancora nel-
I'equiroco sui quale e sorto. 
Le elezioni mostrano chc la 
T'.YR areva raccolto — tra 
ffllfro — Vcrcditd del pou-
jadismo. cioe di quei due o 
tre milioni di cfcttori dei 
ceto medio attualmente gal-

leggianti al centro-deslra 
dello schieramentn politico 
francese. come massa di 
manovra disponibile per 
tutte le arventurc. Si trat-
ta di dementi della piccolo 
c media borghesia che. 
arendo sempre confuso la 
grandezza nazionale c i pro-
pri intcressi con quelli del-
I'impero caloniale. sono in-
dntti a ritcnerc chc il loro 
drclino socialc dipenda dal 

declino del sistcma colonia-
lc francese: di qui la loro 
fiduciu nei gencrali c nei 
colonnelli c quindi ncl nuo-
vo partito 

La crisi dcll'UXR si e ma-
nifestata sin dalla primavc-
ra scorsa cd ha avuto il suo 
punto cruciale in occasione 
del dibattito parlamentare 
niH'Alficria del 15 ottobrc. 
Xelle elezioni senatoriali, il 
grande partito, artificial-

mente gnnfiato, lia comin-
ciato a perdcre terreno, vit-
tima delle proprie contrad
dizioni. Poi, a poco a poco. 
si scno sviluitpate le lottc 
personali per la dirczione 
del movimento. Soustelle e 
Delbeque mostrarono aper-
tnmentc di voter togliere le 
rcdini del partito a Chalan-

SAVERIO TT'TINO 

(Conlinua In 12. pap. 9. col.) 

Gli esperti e la cattiva eoseienza 
/I Popolo e uscilo ten col 

seguente tilolo: • Votazwni 
all'OSU per Tatomica fran
cese*. Titolo non gia freddo e 
obiettivo, ma falsa, giacche 
VONU ha voiato non per ma 
contro J'clomica francese. 
Falso aggravato poj nei te
sto. dove 5i rifensce del coto 
sulla mozione afroasiatica e 
si tacr su come abbta votato 
il delegato ifaJit.no. Dal con-
to suo. fl Messaggero ignora 
del tutto :I dibcttito alVOSL: 
la RAI e i giomati indipcn-
denfi lo mmimi::flno. 

Che senso ha questo tmbc-
ra::o dello ichtcramcnto go-
rernattvo? Esso sigmfica che 
non si sa come giuslifieare 
Vappoggio fornito al propo-
s\to francese di far esploderc 
una atomica non lontano dal
le nosire coste. Nulla infattt 
pub piustificarlo: ne gli im-
pegni atlantici. perch* Cana
da. Irlnnda e Norreaia. na-
zioni allantiche. hanno rotato 
tn*femc con qli afroostalict 
contro la homba francese. c 
neppure Vosttnazione in una 
tallica sbaghata. che areva 
consighato la presentaztone 
della mozione • conciliante •: 
giacche. una.volta battuti. si 
sarebbe potnto finalmente 
scegliere net xenso giusto. c 
non in quello sbcal'nto. La 
verita e che il vof.o itclicno 

ha lasciato senza coperturc 
la nostra politiea estera, che 
oggi si trova ancor piu iso-
lala di prima di fronte a 
tutti quei paesi mediterranei 
della cui amicizia siamo sohti 
rtempirci la bocca ma chc 
olla prima occasions ci mo-
striamo pronti a tradire; sen
za che con questo si sia gua-
dagnato un mdlimetro nella 
stima di coloro che ci siamo 
affrettatt a servire. come non 
ne gnadagna il serro chc 
per troppo zelo lecca le scar-
pc del padrone. 

Ma alio scacco politico e 
alia mancata tutela delta no
stra popolazione. il governo 
ha robtto ieri aggiungere la 
beffa. II minisiero degli Este-
ri ha diramato un sunto dei 
risultati a cut sarebbero giun-
ti i tecntci italiani inviati in 
Francia per farsi dire se la 
homba era pericolosa Per la 
cronaca questi funzionari si 
chtamr.no Tito Frannni. di
rettore del Centro applica-
zioni militari dell'energia nu-
cleare. Goitro L^ccisottt. bio-
loao e funzionario del m»ni-
stero delta Saniti. ed Ezio 
Bourn, meteorologo Ebbene. 
r««» affermano che a deter
minate condizioni meteorolo-
P'rh". abbastanza frequentl, 
Vnplosionr non portrrn ad 
clean njchio; che i frencesi 

si impegnano ad aspettarc 
queste condizioni e a pren-
dere alcune precauziom 
(esplosione ad allezza suffl-
ciente a ndurre al minimo le 
scone, e su terreno siliceo 
compattoe qmndi poco pol-
veroso): che infine. anche 
in condiriom meteorofogiche 
meno facorecoli. Ic radiazw-
m resterebbcro al di sotio 
delle dosi ammesse come /i-
mite di sicurezza da un do-
cumento dell'Euratom In 
compenso della sua condi-
scendenza. \l governo itahf.no 
ha ottennto rfi essere infor-
malo tempestivamente della 
esplosione per poterne »mi-
surare • le conseauenze. oisia 
il danno e il pericolo letale. 

E" inutile dire che te con
clusion degli esperti gover-
nativi non rassicurano nes-
suno Ai loro paren si op-
pongono quelli at*ai piii au-
toreroli e numerosi di .tcien-
ziati e docenti stranieri e ita-

LA CONFERENZA AL VERTICE 
NON PRIMA DI MAGGIO ? 

aver luogo prima della fine 
di aprile o del mese di m a g -
Rio. e cioe alia scadenza fis-
sata dalla Francia. 

Il portavoce del ministro 
francese, Roger Frey ha d e t 
to che Murvil le e Lloyd 
hanno discusso i problemi 
che dovrebbero essere inc lu-
si nell'ordine del giorno de l 
la conferenza al vertice. 
Inoltre i due uomini hanno 
passato in rassegna gli aflari 
africani nonche l'attrito tra 
Inghilterra e Francia in r e 
lazione al Mercato Comune. 

Irani, chc non hanno rmcolt 
di cot! direfta dipendenza prima del maggio del 

PARIGI, 13. — II m i n i 
stro degli Esteri britannico 
S e h v y n Lloyd e partito oggi 
dall 'aerodromo di Orly a 
bordo di un < Comet > alia 
volta di Londra. Lloyd, che 
era giunto due giorni fa 
nella capitate francese e che 
si era incontrato ieri con il 
generale De Gaulle, ha detto 
ai giornalisti di essere d'ac-
cordo con i! presidente fran
cese che la conferenza ad 
alto l ivel lo tra Oriente ed 
Occidente dovrebbe aver 
luogo al piu presto possibile. 
dopo la visita a Parigi di 
Krusciov, la quale; visita — 
ha aggiunto Lloyd — d o 
vrebbe contribuire al mig l io -
ramento delPatmosfera 

Lloyd ha espresso il pa
rere che la sua visita a Pa
rigi abbia essa pure contr i -
buito al mighoramento dei 
rapporti anglo-fraacesi . Egli 
si c detto molto soddisfatto 
per le accoglienze che nella 
cap.tale francese gli sono 
state riservate, a g g i u n g e n d o k i t n paesirin'taTe'apFei: 
che, a suo modo di vedere , ch-.ede che ven.sa posto fir.t 
la sua visita era necessaria. 

Contemporaneamente , il 
ministro degl i Esteri france
se Maurice Couve de Mur
v i l l e informava il gabinetto 
che la conferenza al vert ice 
non potra forse aver luoso 
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Appello sovietico 
contro il terrors 

in Spagna 
MOSCA. 13. — Radio Mosca 

ha trasmesso os un appe..o 

col gorerno Sicche tutto fa | 
ritenere che la pubbltcartone 
del loro aiudido alfro scopo 
non arerc che di far tacere 
in qnalche modo. se non la 
protesta drH*opinione pubbli
ca. almeno la cnttira co
scienza dei nostri oorer-
nantt. 

Egh ha fatto osservare che 
Ka i sc iov sara a Parigi il 
15 marzo e che il Presidente 
De Gaulle visitera Londra 
i primi di aprile. In consi-
derazione di tali scambi di 
visite. la conferenza alia 
M-mmita non potra forse 

d:ret:o dall*Accaderr.:a sovie-
tica delle sc.enze aLe accaie-
mie sc.entifiche ;pas;noIa e dl 

o s: 
posto tir.e -al 

terrore e ail'arb.trar.o uso dei 
:r:bunali e si faccia ntorao 
alle liberta c:v;li m Spasyia-. 

«Malgrado le dichiarazioni 
del generale Franco che non 
vi sono pr:«ion.er; pol.tici in 
Spacna — die? Tappello — m;-
^l.aia d: persone che lottano 
per la pace e la democrazia 
vensono pnvate della bberti. 
sottoposte alia tortura • agM 
.n'.errosatori e consesnate *I 
:r.bunaJi in base alia J e « e 
marz:ale-

Lappello rileva che fra - le 
v;tt:me del terror* - 1 ranchista 
s: trovano vicht etniBCOti 
5cienz:at:. • 
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