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Concluso.il lungo "raid,, intercontinentale 

Eisenhower sulla rotta del ritorno 
Grave intesa col regime franchista 

Le truppe americane lasceranno entro il 1963 le basi in Marocco 

CASABLANCA, 22. — Ei
senhower ha lasciato stasera 
Casablanca, capitale econo-
mica del Marocco e ultima 
tappa della sua missione in
tercontinentale e sta ora v o -
lando verso Washington, do
v e conta di pronunciare 
domani 1'alteso discorso alia 
televisione. 

La giornata di Eisenho
w e r si era aperta stamane di 
buon'ora con i preannunciati 
colloqui con Franco, al pa-
lazzo del Pardo, a una quin-
dicina di chilometri fuori 
Madrid. La conversazione 6 
durata oltre due ore. Al le 
10.20, Eisenhower e il di t -
tatore spagnolo hanno rag-
giunto in elicottero la base 
aerea di Torrejon, dove si 
sono congedati. Poco dopo, 
l'apparecchio presiden?iale 
prendeva il volo, per atter-
rarc verso mezzogiorno alia 
base aerea di Nouaceur, nel 
Marocco. Cordialmente ac -
colto dal sultano Maometto 
V, il presidente degli Stati 
Uniti ha fatto con lui uno 
spettacolare ingresso a Ca
sablanca, fatto segno a pit-
toresche accoglienze. I col 
loqui hanno avuto immedia-
tamente inizio a palazzo rea-
le. Al le 19, Eisenhower ha 
preso la via del ritorno. 

II comunicato franco-spa-
gnolo dichiara che Eisenho
wer ha riferito a Franco sul 
suo viaggio e sul < piccolo 
ver t i c e* di Parigi, Hlustran-
dogll i suoi intenti e i n -
sultati conseguiti . I co l lo 
qui hanno riguardato anche 
« molti altrl problemi inter 
nazionali interessanti i due 
paesi > e si sono svolti < in 
un'atmosfera di cordialita e 
di comprensione ». I due sta-
tisti hanno parlato in parti-
colare della progettata vis i -
ta di Eisenhower a Mosca 
che < migliorera il clima in-
temazionale , senza nuocerc 
al mantenimento di un fer-
mo atteggiamento difen-
s ivo >. 

Per quanto riguarda le re-
lazioni franco-spagnole, il 
comunicato dice che 6 stato 
registrato « un soddisfacente 
progresso > nelP esecuzione 
degli accordi economic! e mi -
litari del 23 settembre 1953. 
che l'ingresso della Spagna 
nclPOECE « e stato ricorda-
to con soddisfazione » e che 
i colloqui «hanno rafforza-
to i legami di cooperazione 
esistenti tra i due paesi» . 

Sia da parte americana che 
da parte spagnola ci si e ri-
fiutati di rendere pubblici i 
dettagli della dlscussione. S< 
da per scontato che Eisen
hower e Franco hanno af-
Srontato — insieme con il 
problema delle basi per aerei 
atomici che gli Stati Uniti 
hanno sul tern'torio spagnolo 
e che acquistano importanza 
ancor maggiore con la r imo-
zione del le basi in Marocco 
annunciata in serata dopo i 
colloqui di Casablanca — 
anche la questione di tin 
ingresso della Spagna fran
chista nella NATO. II comu
nicato fornisce in proposito 
wTindicazione significative 
allorche informa che Eisen
hower ha riferito al dittatore 
spagnolo sui suoi programmi 
negl i stessi termini che agli 
al leati , e lo tratta, in effetti, 
come un alleato di pieno di -
ritto, compiacendosi dei pas-
si da lui compiuti verso la 
ammiss ione ufficiale nell'or-
ganizzazione. Si 6 discusso. 
come il comunicato lascia in-
tendere, anche del problema 
degli aiutl e lo si 6 fatto, si 
dice, in termini che rifletto-
no < 1* interesse americano 
nell 'el iminazione del le dilfl-
colta interne, che, turbando 
gravemente 1'ordine puhbli-
co, metterebbero in p e n c o -
lo la sicurezza stessa delle 
basi >. 

La tappa madrilena del 
v iaggio di Eisenhower ha, 
come si vede, una portata 
anche piu grave che non 
qucl la fino ad oggi attri-
buitale . 

E* quanto rileva una for 
m a l e protesta che il deputato 
laburista britannico Robert 
Edwards , gia combattente 
antifascista durante la guer-
ra c iv i le in Spagna, ha ri-
m e s s o in questi giornj .alia 
ambasciata americana a Ma
drid. La visita di Eisenho
w e r . dice la lettera, « prova 
che 1'America appoggia un 
reg ime che ha brutalmente 
soppresso tutte quelle Iiber-
ta che il presidente america
n o cosi bene rappresenta » 
Edwards e a Madrid per con-
segnare al ministero della 
giustizia franchista una let
tera flrmata da centocin-
quanta personality britanni-
che, fra l e quali il filosofo 
Bertrand Russel e uomini 
politici conservator! e labu-
risti, che invoca il rilascio 
di tutti i detenul i politici 
rinchiusi ne l l e carceri di 
Franco. 

marocchino,' pubblicato in 
serata, annuncia che le forze 
americane lasceranno entro 
il 1963 le basi attualmente 
occupate in Marocco. L'an-
nuncio era atteso, dopo la 
richiesta presentata dal Ma
rocco e It-' trattative seguite 
fra le clue parti. 

II comunicato si occupa 
quindi dell'Algeria in ter
mini alquanto meno pole-
mici, nei confronti della 
Francia, di quanto aveva 
fatto quello di Tunisi nei 
giorni scorsi. II Marocco se -
gnala la « particolare impor
tanza > che esso annelte alia 
fine della guerra, date le 
ripcrcussioni che essa ha 
sulla sua vita interna e sulle 
sue relazioni internazionali. 
Le due parti esprimono 
soddisfazione per « la po-
sitiva evoluzione del pro
blema, attravcrso l'accetta-

zione, ad opera delle parti 
interessate, dej principi del -
Pautodccisione e del ricorso 
a pacifiche consultazioni». 
L'accenno alio prcoccupazio-
nj contcnuto nei comunicato 
di Tunisi, 6 scomparso. 

Marocco e Stati Uniti si 
ripromettono infine « una 
fruttuosa coopera/.ione ». 

Consegnata a Gromiko 
la proposta 

per I'incontro dei «10» 
per il disarmo 

MOSCA. 22 — L'ambaFcintorp 
francese a Mosca. Dojoan si e 
rocato al ministero drftii Esteri 
sovictlro pi*r prp?fntiiro la pro
posta di convocare il 15 marzo. 
a Ginovra. Ja Commisslone dei 
10 pjiesl per il disarmo 

Macmillan ottimisra 
per il vertice 

LONDRA, 22. — Riontr.mdo 
stasera dal convegno parinmo. 
il prinio niinistro britannico. 
Macmillan. ha espresso stasera 
la sua fiducin che l'attcsa con-
ferenza al vertice - andra be
ne ». •< Se si paragona il nio-
nUMito attuale col pcriodo cor-
rispondente dell'anno scorso. 
(|iiaruio i sovietioi lanciaroao 
per Herlino un ultimatutii di sci 
ini'.si — cfjli ha dctto — mi hor-
prendo cho la tfonto non si ral-
U-Uri per la Grande diff«-ren/.a 
che psistp fra la situazionc di 
o^Ri e (|iiella di un anno fa 
OK î l'atmo^fora e compicta-
meiitp diversa ••. 

Macmillan ha dichiarato che 
il convojuio di i'an^i t> stato 
- abbastan/a buono •• ed ha iic-
gato che vi siano state d.ver-
Ren/e tra Rli atlantici. 

II pentimento 
dell'ex imperatore 

'"W," - -«?%5 

Continuazioni da I la prima pagina 

I'KCIIINO — I.'i'x ImpiTrttori' itrl MaiutuKui> Aisin Ohlor-
rulo IMiy scrive l \ it l» ill pcntiint'iito per i suo | passuti cri-
ininl. Y.V.W fa parti> del priiuo unippn di criminal! di giicrro, 
Krii/.htti tlull-.i «-"rti> milllart* clnese <Telefoto> 

Nella seduta conclusiva del Consiglio della NATO 

Sussulto di protesta delle potenze minori 
che chiedono di essere consulate dai "grandi,, 

/ / piu soddisfalto e stato come al solito Pella - // Consiglio ha approvato il rapporto 
di Couve de Murville sulle decisioni adottate a conclusiane del " vertice „ occidentale 

(Dal nostro Inviato speclale) 

PAHIGI, 22. — Nel corso 
<lclla seduta del Consiglio 
atlantlco che si e tcnula stu-
matlina, come coda alia riu-
nione dei quattro grandi oc-
cidentali, si 6 avuto un sws-
sulto volemico da parte delle 
piccole potettzc. Alcuni rup-
prcsentanti del paesi minori 
c lo stesso Spaak si sono 
espressi in termini abbastun-
za durl contro quello che 
cssi (mtitto de/imto * diret-
torio guida > delle tre gran
di potenze, che ha funzionata 
nei giorni scorsi a scapito 
della tanto proclamata de-
mocraticita della organizza-
zione atlantica. 

Le principal! constiira^ionr 
polltlchc sul problemi mon~ 
diali. sono state in effetti ri-

servate ai colloqui tra Ei
senhower, Macmillan e De 
Gaulle. Di questo, anzi, la 
stampa francese si era parti-
colarmente compiaciuta icri. 
come se fosse stata final-
mctite HICSSU in pruttca la 
formula del < dircltorio a 
tre » che Dc Gaulle solleci-
tava dal settembre del '58 
nei suoi memorundum a 
Londru e a Washington. Le 
osservaziani polcmiche fatte 
slamattlna al Consiglio della 
Nato, conccrnono — dicouo 
le fonti diplomatiche — ccr-
tc decisioni prese in questi 
giorni e in particolare quel-
la che prevede una serie di 
incontri al vertice con Kru-
sciov. 

II piu soddisfatto, come al 
solito, e stato Pella il quale 
ha dichiarato: < Ritcngo che 

la sessione conclusasi oggi 
s'n da considerarsi conic una 
delle piu utili sessioni del 
Consiglio Atlantlco al livello 
ministeriale. Talc opinionc e 

condivisa dalla gencralitd 
dei mici collenhi ministri 
degli afjari esteri *. 

U ministro degli esteri 
francese Couve Dc MurviUe 
aveva riferito in apcrtura di 
seduta sui risultati della con-
ferenza dei capi di governo 
occidentali. Le decisioni pre
se in questa conferenzn so
no state poi formalmente 
approvate dai ministri delle 
nazioni atlantiche; ma i rap-
presentanti dei piccoli paesi 
hanno chiesto e ottenuto che 
nulla sard fatto senza il con-
senso di tutti i membri del-
I'ttllvanza, nel campn del di
sarmo, per quanto riguarda 

H problema tcdesco e quello 
di Herlino e nelle relaztoni 
est-ovest in generate Esti 
hanno poi preso atto delle 
assienrazioni ricevute. hanno 
ringraziato, mu hanno ag-
niniito che le (MIOTIC pnm'.e 
non bastano. Ecco perche, 
alia fine, e stato elaborato 
tutto un sistema di contatti 
fra i quattro grandi e le altrc 
potenze atlantiche che do-
vrebbc collegare i gruppi di 
lavoro istituiti dai grandi 
con i rnppresenfoTiti perma
nent! della NATO. Infme si 
avra. prima del vertice. una 
nucva riunione del Consiglio 
della NATO a livello mini
steriale. 

Al termine della seduta di 
stamane il ministro degli 
Esteri norpenpse. Lange, pre
sidente d'onorc di qucsta 

Secondo notizie diffuse ieri sera al Cairo 

Un nuovo governo del l* A lger ia 
diret to da i leader combattent i 

Esso sarebbe prcsieiluto tin Krim Iialkacvm - Prwistn in Frnncin In pubblivnziotw jli un (lorn-

nwnto tlclln Croco. Ilossn che tlenuncia In situnzionv nei mm pi di voncvntmmvnlo in Algorin 

(Dal nostro inviato speclale) 

PARIGI. 22. — Dal Cairo 
sono giunte questa sera no
tizie, che mancano per ora 
di una definitive conferma 
ufficiale, su un importante 
rimpasto a w e n u t o in seno 
al Governo provvisorio del
la Repubblica algerina: rim
pasto che avrebbe dato luo-
go ad una vera e propria 
nuova formazione governa-
tiva. II nuovo governo che 
gli ambienti del Cairo e la 
stessa Parigi definiscono « di 
carattere mil itare> sarebbe 
cosi composto: primo mini
stro, Krim Belkacem (gia 
vice primo ministro e mini
stro della di fesa): vice pre
sidente e ministro dell ' in-
tcrno. Abdel Hafiz Boussuf 
(gia ministro delle comuni-
cazioni); ministro per gli a l -
fari sociali, Omar Ussedik 
(gia segretario di stato); mi
nistro per le finanze e la 
econumia, Lakdar Ben Tu
bal (gia ministro dell'inter-
n o ) : ministro degli esteri. 
Yussef Ben Kedda (gia mi 
nistro per gli offari social i ) . 

Fehrat Abbas, che fino ad 
oggi ha diretto il GPKA s a -
rebbe stato nominato porta-
voce ufficiale del governo 
provvisorio. La sede del go 
verno sarebbe stata fissata 
sul territorio algerino. Al-
tra importante decisione o 
qjiella che si riferisce al 
proposito — che sarebbe si.i-
to definit ivamente attuatn — 
di trasferire a Tripoli in Li
bia la sede per le nuni.>r:i 
dei ministri deU'Algena 
combattente. In questo. e'e 
c h i v e d e un'aperta manife-
stazione della polcmira e 
dei contrast! che oppongono 
il governo algerino a Bur-
ghiba per l'attcggiamento 
favorevole al compromesso 
•sempre osservato dal presi
dente tunisino e. nello stes
so tempo, il desidcrio di non 
allontanarsi — come nel ca-
so che fosse stato elelto ad 
esempio II Cairo come sede 
abitudinaria del le consulta
zioni — dal terFitorio a lge
rino dove si svolge la lotta 
di Iiberazione. 

Nessun commento ufficia-
II comunicato a m e r i c a n o - l i e e s tato finora pronunciato 

da parte francese; i giornali 
osservano.che la caratteriz-
zazione' militare del nuovo 
governo sta a significare la 
intenzione del Fronte di Ii
berazione nazionale di pro-
seguire con decisione 1'azio-
ne armata in Algeria, stante 
la situazionc attuale che non 
ha registrato progressi su l 
la via della trattativa con 
la Francia, a causa dell' in-
transigenza gollista. Qnalcu-
no osservn anche — e la co -
sa pud apparire soltanto su -
perficialmente contradditto-
ria — che la formazione di 
< un governo mi l i tare* po-
tra in ultima analisi favori-
re la eventuale ripresa dei 
colloqui con De Gaulle, in 
quanto lo stesso De Gaulle 
ha manifestato I'intenzione 
di voler trattare soltanto con 
i combattenti. K tutti i mini
stri indicati nelle notizie dal 
Cairo, primo fra loro Krim 
Belkacem. sono uomini che 
hanno preso parte alia lotta 
armata. a differenza dei c i -
vili che figuravano nella 
formazione diretia da Felu.it 
Abbas. 

II problema algerino e una 
delle preoccupazioni cui ,;i e 
trovato di nuovo di fronte 
De Gaulle appena finita la 
partita diplomatica con i 
«}tiattrc grandi. 11 generale 
ha avuto un incontro verso 
mezzogiorno (prima ancora 
che si conoscessero le noti / ie 
dal Cairo) con il ministro 
della difesa Guillaumat e 
ton il segretario generale 
per le questioni alfiermt-
Roger Moris. Un rapporto 
sui *centri di raggruppa-
mento» algerini. compilaio 
dopo un'altenta indagine dal 
Comitato internazionale del 
la Croce Rossa, dovrebbe 
essere divulgato pubblica-
mente nei prossimj giorni. 
dato che il presidente del 
comitato stesso, Leopold 
Boissier. ha tentato invano 
«li f a m e pervenire copia al 
generale De Gaulle. 11 rap
porto. contenuto in un gros-
so volume di 380 pagine. c o -
stituisce un grave atto d'ac-
cusa contro le autorit i mi -
litari c civili francesi, che 
hanno organizzato questi 

veri e propri campi di con-
centramento in cui almeno 
un mil ione e mezzo di a lge
rini vivono nelle condizioni 
piii disagiate. 

La notizia e filtrata in 
questi giorni. 11 presidente 
del Comitato interna/ionale 
della Crocc Rossa avrebbe 
voluto evitare clie i dati 
raccolti sui luoghi della 
coinmissione d'inchiesta, ve -
nissero resi di pubblico do-
minio. L'indagine e stata 
compiuta — sembra — col 
consenso dell'Eliseo. Ma i 
suoi risultati si sono rivelati 
cosi negativi per la Fiancia. 
che il signor Boissier lui 
prcferito comunicarli p e r 
via riservata alia presitlenza 
della Repubblica. Senonche 
il plico contenente questo 
documento sarebbe stato in-
tercettato prima- che giun-
gesse nelle mani di De Gaul
le. Allora il presidente del
la Croce Rossa ne avrebbe 
inviato alt re quattro copie ad 
altrettanli ministri del go
verno Debre; ma senza ot-

tenere altro che un formale 
atto di ricevuta. Di qui, la 
decisione di procedere alia 
divulgazione del rapporto. 

La politica algerina del 
generale De Gaulle e gia 
stifficieiitemente inceppata. 
perche a Parigi si possano 
trascuraie gli effetti che 
avrebbe una simile ptibbli-
cazione. Da oltre un niese 
non si parla piu nemmeno 
di contatti segreti con il g o 
verno provvisorio algerino. 
e 1'iniziativa promossa il 16 
settembre scorso dal gene
rale De Gaulle v iene data 
per sepolta. Essa avrebbe 
dovuto in qualche modo a p -
prodare alia apertura di no-
goziati. Questo non si e ve -
rificato e da parte algerina 
sembra si contempli Toppor-
tunita di prendere atto uf-
ficialmente del fall imento 
delle controposte fatte dal 

sessione, si e dichiarato so-
prattutto soddisfatto per il 
profjetto di costituzione di 
un nuovo organismo econo-
mico occidentale, dec'tso do
po le discussioni che i» que
sto campo si sono svolte fra 
I quattro grandi. Lange ha 
fatto cenno unche nlle divcr-
qenze manifestatesi durante 
la conferenzn e durante la 
sessione del Consiolio della 
NATO. 

Prima di concludere I suoi 
lauori, questo organismo ha 

"I 
LA DIVINA 
COMMEDIA 
TRADOTTA 
IN ARMENO 

E R E V A N (Unione So-
vietica), 22. — L'ultima 
parte della « Divina Corn-
media > dl Dante, il - Pa. 
radiso », e stata pubbli-
cata in volume separato 
dalle edizioni statali ar-
mene, completando cos) 
la versione di questa 
grande opera in lingua 
armena. 

Gli specialist! dicono 
che una plena conoscen-
za della lingua italiana 
ha permesso al tradutto-
re, Arpun Dayan, di dare 
in lingua armena una 
versione fedelissima al 
testo originario dell'ulti-
ma cantica del poema. 
Dayan ha mantenuto nel
la sua versione la metri-
ca usata da Dante. . 

FLN al generale De Gaulle. ] f o r j d o u r j 5 p r l f i . 
S. T. I SAVERIO TL'TINO 

infine approvato. sulla base 
di un rapporto di Pella, la 
decisione dei cinque membrt 
occidentali della commissio-
nc dei < dicci > sul disarmo. 
di proporre la data del 15 
marzo per I'entrata in fnn-
zione della commissione 
stessa. 11 comunicato concln-
<>ivo del Consialio della Nato 
riaflerma — come quello dei 
quattro grandi occidentali — 
i principi enuncinti nelle di -
chiarazioni dcll'anno scorso. 
circa I'intanaibilita dello sta-
tuto di Bcrlino al di fvori 
del problema tedesen in ge
nerate. Ma in marqine al co
municato. si tiene a preci-
sare — Tjeoli ambienti della 
Sato — che questa rioffer-
mnzionc di principi non 
cscludc alcuna comYmazio-
nc tattica. vnrche qttcfta, nel 

Inaugurate a Mosca il negozio 
che vende isotopi radioattivi 
In mostra i campioni per lo sfruttamento del 1'ato-
mo in agricoltura, chimica, medicina, metallurgia 

(Nostro servizio particolare) 

MOSCA. 22 — It p^imo ne-
gozio del mondo dove s: vtu-
dono isotopi radioatti\i e stato 
inaiigurato oggi a Mosca con 
una breve cerinionia durante la 
quale ha parlato il vice presi
dente del comitato statnle per 
la chimica. Uvarov. Preceden-
temente. il capo della dirczio-
ne per la produzione e I'impic. 
go depli isotop:. Savitski, e il 
capo del trust « Soiujreakiv ». 
Ciuckin. che si occupa appunto 
dell'organizzazirtne della « ven-
dita- degli isotop.. avevano te-
nuto una conferenza stampa. 

Ncll'ampio « negozio-esposi-
zione » sono stati presentati i 
vari metodi d'imptcgo degli 
isotopi radioattivi in medicina. 
chimica, metallurgia c agri
coltura. Particolare interesse 

hanno snscitato tra i primi vi-
vitatori i costumi speeiali per 
proteRgere il personale delle 
centrali elettriche dalle radia^ 
zioni 

La sala principale del r.ego-
zio reca alle pareti disepu" del
le centrali elettriche atomiche 
e del rompigh:ace.o atom.oo 
« Lenin ». 

Accanto vi e un'altra sala 
por le confe'renze e le prolczio-
r.i cinematografichc. 

L'ingegnere-capo dell'iifficio 
centrale deRli isotopi. Curkov. 
ci ha spicgato come funziona 
la vendita. Nel negozio commer-
eiale. sulla base di camponi. 
egli ha detto, il compratoie. 
dopo aver visto nel negozio il 
campione, il macchinario e il 
suo funzionamento. c aver con. 
sultato gli specialist! qualiticatl 

pTesenti nel negozio jtesso. fa 
1'ordinazione deU'articolo. che 
poi viene recapitato con is nc-
cessaria assistenza teenica. 

r .USF.PPF. GARRIT.XNO 

I d.c. sconfitti 
nel Land di Brema 

BREMA. 22 — 1 cr:st:ano-
dtmoerat:r: ?ono stati esclns 
d-'il Ciivomo de! Land di Bre
ma uscito dalle e:ez.or.i doU'll 
ostobre scorso in se«u:to ai la-
borios: negoziati dura:i oltre 
due mesi i socialdemocratici 
har.ro forrrrato un ttovemo con 
i liberal-democratici U prece
dence .governo era formn'o da 
una coalizlor.e tra cr.s'.iano-
democratici c soc;aIdemocrat:ci 

TESSITORI 

nella nostra terra. II Friuli 
p stato gia ufficialmente di
chiarato zona economicamen-
te depressa; ed e quindi opi-
nione generale che i suoi pro
blemi economici, come quelli 
dell'lsontino e del territorio 
di Trieste, potranno essere 
risolti solo se si potranno 
disporre I mezzi che pud dare 
con prontezza, con aoilitd. 
con cognizione diretta delle 
cose, un'amministrazione re-
gionale *. 

Principi chiarissimi, ma 
che sinora non hanno potuto 
trovare applicazione. sia per
che la nascita della Regione 
a slatuto specicile Friulz-Ve-
nezia Giulia e stata bloccata 
per annl dalla situazlone par
ticolare di Trieste, sia per la 
inerzia governativa di fronte 
alia necessita di rcalizzare la 
Costituzione. Anche oggi, no-
nostante la estensione dello 
schicramento reoionnlistfl 
formatosi qui, non manca chi 
solleva « difficolta pretestuo-
se > su basi nazionalistiche. 
II sen. Tes.'itori le confuta 
encrgicamente. 

< I soli problemi concreti 
che sorgono oggi — egli dice 
— sono quelli delle differen-
ze sulla concezione dello sta-
tuto da formularc per la Re
gione: diffcrenze che esisto-
no fra not, i comunisti e i 
socialisti, e anche fra gli 
stessi d.c.; ma sono diffcrenze 
marginali, che si dovranno 
risolvere facilmente >. 

E' noto che esistono oggi 
davanti al Parlamento quat
tro progetti di statuto, uno 
comunista, n n o socialista, 
uno dei democristiani udine-
si e uno dei democristiani 
triestini. 

< Vi e quindi — osseriut 
Tessitori — uno differenza 
tra la pn.-sizione locale c 
qucUa della dirczionc ro-
munu della DC e del governo, 
che appaiono meno decisi a 
questo proposito >. 

< Bisognerebbe essere cie-
chi per non vedere questa 
differenza — risponde fran-
cumente il purlamcntare dc 
—. L« sitmirione pnrlomen-
tarc costituiscc indubbiu-
mente una difficolta in quan
to il governo attuale mono-
colore si regge sui voti delle 
destre; ma ho la sensazione 
che su questo problema par
ticolare le destre non inten-
dano spingersi a passare al-
I'opposizione sistematica. Vo-
teranno contro lo statuto spe-
ciale, ma poichd le sinistre 
e i socialdemocratici vote-
ranno a favore, si potrd 
ugualmente raggiungere la 
maggioranza voluta dalla Co
stituzione >. 

< Lei ha una visione molto 
ottimistica >, rtleuo. 

«Senz'a l t ro . Se infatti il 
partlto democristiano si im-
pegncra a premere, cqme 
sembra disposto a fare, sui 
due gruppi parlamentari e 
sul governo, la mia visione 
ottimistica dovrebbe essere 
ritenuta obicttiva ». 

« Esistono forli opposizio-
ni — chiede — da parte di 
forti organismi economici? ». 

* Le associazioni degli in-
dustriali. degli agrari e dei 
commercianti di Udine — as-
scrisce — hanno apertamen-
te affermato la loro avver-
sione alia costituzione delta 
Regione. Sono organizzazioni 
dominate da uomini di pen-
siero liberate e non mi stu-
pisce la loro posizione che e, 
del rcsto, quella che avevano 
nel 1947. A parte che il pen-
siero dei dirigenti non coin
cide totalmcnte con quello 
degli iscritti, -resta il fatto 
che qucste organizzazioni 
hanno una ridottissima in
fluenza politica come le ele-
zioni hanno dimostrato, men-
tre tutte le amministrazioni 
comunali e provinciali si sono 
c o s t n n t e m e n t e prontincinte 
per Vattuazione della Regio
ne >. 

« Vi sono tuttavia mono-
poli come la SADE che han
no un peso notevole >, os-
scrro. 

4 Pud darsi che la SADE 
manovri sott'ncqun contro la 
Regione. Ma la sua opposi-
zione non dovrebbe essere 
prcsa in considerazione per
che e ovvio che i suoi inte-
ressi legittimi non verranno 
molestati dalla Regione. Che 
se poi — proseoiie — tali 
intcressi dovessero in qunl-
che modo contrastare con gli 
intcressi generali della po-
polnrione. e chiaro che In Re
gione stessa dovrebbe inter-
venire per tutelare quegli in
tcressi generali a cui gli in
tcressi particolari debbono 
subordinarsi >. 

Tutto questo viene detto 
con un mezzo sorriso sulle 
lobbrn. E' chiaro a lui e a 
molti che sono propria que
sti ultimi gli intcressi per cui 
la SADEW il grande monopo-
lio elettrico. si batte e che e 
proprio per timore che essi 
rcngano limitati che I'oppo 
sizione della destra economi-
ca alia Regione si fa sempre 
piii dura man mano che si 
arvicina la possibilitd di una 
soluzione del recchio pro
blema. E tanto e chiaro che 
io mi pcrmetto di osfervargli 
come appare singolare che, 
nonostante le polemiche vi-
raci che continiinno tra d.c. 
e comunisti. vi sia su questo 
problema. almeno come egli 
lo cspone. u«a sostanziale 
identita di posizioni tra i 
due partiti. 

11 senatore Tessitori annui-
sce: « to vedo con piacere — 
mi dice — una concerpenra 
di fondo sulla visione del 
problema da parte di tutti i 
partiti di massa. E* necessario 
che essa ora si sviluppi sul 
piano parlamentare.- dove in 
concrete si dovrd estrarre dai 
disegni di legge presentati un 
unico testo su cui si dovra 
dclibcrare *. 

Cio significa accclcrarc il 

cammlno della legge. E an
che su questo i comunisti 
sono pienamente d'accordo. 
E cosi, dopo avergll stretto 
la mano. esco dal suo studio 
con la gradevole convinzione 
di aver constatato come non 
sia affatto i m p o s s i b l e una 
identita di vedute. anche tra 
diverse concezioni pnlitiche, 
quando si voglia effettiva-
mente risolvere un problema 
concreto. Non tutti. eviden-
temente. sono cosi decisi co
me il senatore Tessitori. Ma 
non vi e dubbio che, nel 
Friuli, le opinionl che egli 
mi ha esposto siano quelle 
della effettiva maggioranza 
degli iscritti del suo partito. 

MOSCA 
della lana e del 27 per cento 
quella del le uqva. A tutto 
il 20 dicembre sono stati ven-
cluti alio Stato 4.3 milioni di 
tonnellate di carne. cioe 1264 
tonnellate in piu del lo scor
so anno. Polianski non ha 
risparmiato le critiche a quei 
colcos che ancora non si so
no posti sul terreno del rin-
novamento e del progresso 
tecnico e che quindi ritar 
dano nel piano, e ha citato 
i casi di Volodga. Yarol lav e 
altri. 

Nuove terre vergini. ha poi 
annunciato Polianski. ver
ranno niesse a coltura per 
aumentare la produzione dei 
cereali: negli lTrali. nella zo
na del Volga in Siberia e 
nello Estremo Oriente. Si 
tratta di milioni di ettari di 
nuove terre che potranno da
re un ulteriore raccolto di 
5-G00 milioni di « pud » di 
grano (cioe circa 00 milioni 
di quintali. piu o meno quan
to l'intero raccolto ital iano). 
Polianski ha riconfermato 

che la coltivazione del gra-
noturco sara portata sino a 
venti milioni di ettari invece 
dei tredici previsti dal pia
no settennale (va le n dire 
sino a coprire un'area pari 
a duo terzi del territorio 
dell'Italia). 

A proposito del l 'a l leva-
mento, ha parlato di « enor-
mi riserve » ancora es is ten
ti. diceiulo che grand; zo
ne di a l levamento saranno 
lanciate nei territori del le 
terre vergini. Il che, egli hn 
detto, potra essere una cosa 
imponente e di grande ren-
dimento. una seconda « ope -
razione terre vergini > nel 
campo deH'allevamento del 
bestiame. Per il latte. l'ora-
tore ha affermato che la Re
pubblica sovietica federativa 
russa potra adempiere il pia
no in cinque o sei anni. por-
tando la produzione del lat
te a 55 milioni di tonnellate. 
pari a 1.7 volte la produ
zione del 1958. Per la nrodu-
zione della carne la Repub
blica sovietica federativa 
russa potra eseguire il piano 
in 5 e in alcune zone in 2 
o 3 anni. 

Polianski ha anche confer-
mato che la base di svi luppo 
delle campagne soviet iche 
rest a l'introduzione della 
nuova teenica c l'elettrifica-
zione: nel corso del se t ten-
nio si prevede di portare la 
elettricita in tutti i colcos e 
sovcos. Per l 'elevamento del 
tenore di vita, ha annun
ciato una spesa di 200 mi -
liardi di rubli in 7 anni per 
costruire case, edifici pubbl i 
ci e impianti. Solo per le 
case di abitazione ne ver 
ranno costruite 5 milioni. pa
ri a 3 volte la cifra del se t -
tennio trascorso. 

Polianski ha infine insi-
stito sulla necessita di raf-
forzare il l eeame tra la sc ien-
za e la produzione e ha ri-
chiamato tutto il partito ad 
aiutare in questa direzione 
la organizzazione contadina 
ron una audace e giusta po
litica di quadri tecnici e qua-
lificati. 

BARI 
con I'Est europco e con lo 
Oriente. che favorisce i mo-
nopoli. che soffoca la vita 
cconomica. condanna infat
ti Bari ad una morte lenta. 

La lotta largamentc uni-
taria dei comunisti. sia tra 
le masse, sia nell'aula con-
siliare. ha permesso di chia-
rire Vesistenza di una con-
vergenza di obietfiri nnfi-
monnpolistici tra i lavora-
tori baresi e le forze del ce-
to medio imprenditore. Re-
centpmente. un convegno 
indctto dalle organizzazioni 
di sinistra sul tema della 
industrializzazionc. ebb c 
grande sucecsso e la larga 
partccipazione di industria-
li. di operatori economici. 
d; commercianti c di tecnici. 
e non solo mostro una con-
cordanza nella denuncia. ma 
mise in luce anche comuni 
esigenze di profondi muta-
menti. Questa lotta ha por
tata al rafforzamento della 
unita tra i comunisti e i so
cialisti e alia crcazionc di 
una schieramento di sinistra 
che giunge fino ai socialde
mocratici. ed ha acuito il 
traraolio esistcnte in seno 
alia Democrazia eristiann. 

Di questo traraglio fan-
no fede gli ultimi arrcni-
menti, 11 prof. DelC.Andro. 
qualche tempo fa si r ri-
rolto all'on. Mora per sol-
lecitarc un sno consiolio in 
mcrito alle prosvettirc ri-
ouardanti la aiunta harese. 
Sembra che enli abhia pra-
socttatn nel concreto la pos
sibility di una apertura a 
destra. ma una simile so
luzione e stata scartata: es
sa orrrbbr infntfi reso piii 
acute le dirisioni all'inter-
no del partito d c. con il 
rischin di aiunccre nd ir-
rimediabili spaccatnre^ 

Dell'Andro e Mora si sono 
irorati d'accordo nel tenta-
re di mantcnere in rita 
rccclji sisfcmi che hanno 
pnrfafo alle cstreme consc-
guenze la loro incapacita di 

governare Bari. La glunta 
avrebbe infatti dovuto ras-
segnare le dimissioni e por-
re tanto alia destra quanto 
alia sinistra tl ricatto: o 
mangiare la minestra di un 
nuovo monocolorc d.c. op-
pure saltare la fincstra del
la reggenza commissarialc. 
L'accordo ha avuto pratica 
applicazione il 12 dicembre 
quando il prof. Dell'Andro, 
senza alcuna spiepnzionc 
pfaiistbile. ha rassegnato le 
dimissioni scquito dai mem
bri della aiunta. Ma il ri
catto e fallito in pieno. Al
le due strode obbligatc pro-
paste dalla DC gli schiera-
menti politici ne hanno con-
tranposta una tcrza. queltn 
delta formazione di una 
giunta non d.c. che ha enmc 
obieft iro la difesa dcll 'mi-
foTiotnra comunalc. « Mcglio 
le sinistre al potere — r 
stato il senso di qualche in-
tcrvento dcoli stessi de
menti della destra — pinf-
tosfo che avere tin nuovn 
cammissario prcfettiz'o die 
renda rroniro I'inimobiH-
smn e il malanvcrno ». 

E' in (iuc*ta situazionc 
che it Consiolio comunale si 
c riiuiito ieri sent sotto la 
presidenza del dimis<siona-
ria Dell'Andro per proce
dere alia elezione del nuovo 
s?nd«',o e delta utiara oitui-
ta. Cera ancora. in qual-
cuno. la timida sjjeranza die 
i dirioenti d.c. nvessera af-
frantata la crisi con una 
prospettira di versa dal pas-
sato. 

Ma la sneranza e stata di 
breve durata. In apertura 
di seduta dell'Andro e la 
vecchia giunta sono stati ri-
propnsti come candidnti, 
sottalineando. in questo mo-
da. la incanacitd dei diri
oenti clerical} di compren-
dere auale ansia di rinna-
vamenta accomuni oggi i 
baresi. 

Dnon una serie di vota-
zinni che hanno risto schte-
rati su posizioni uvnnimi i 
rannresentanti del PCI. del 
PSI c del PF.Dl. come ah-
biama detto. la DC e stata 
traralta. 

Alia elezione del sindaco. 
23 voti sono andati al se-
natnre socialista Pnnalia. 23 
a Dell'Andro e 13 fman-
cavn un consiglicrc) della 
destra si sono astennti . Pa-
palia e stato detto in base 
nll'nnzianita. Nella elezione 
della aiunta J d.c. dopo aver 
tentato inutilmentc di im-
harcarc nella loro forma
zione due dementi della de
stra — tentativo che e sta
to respinto scccamente dai 
missini e ha pravarato aspri 
dissensi fra le file d.c — 
hanno prcferito non rischia-
re oltre e si sono allonta-
vati. La o'unta e stata clct-
ta can i 23 voti della sini
stra c Vastensionc delle de
stre. 

II Comunc e stato ensi 
conqtiistato per la prima 
volta dalle forze di sinistra. 
Si tratta df una soluzione 
dcfir.itiva? La aiunta del
ta voco prima delle tre di 
stamane. rappresenta ch'm-
ramente un mezzo per pin 
ampie alleanzc e convcracn-
ze. nulla base di un accor-
oo tra tutti i cittadini e >e 
force cconomiche e politi-
che che hanno come obict
tiva la miasetfa del cano-
luoao puglicsc. Essa sara 
sottopasta ai colni degli ar-
rersari. ma ha Vappoqgio di 
tutta la popolazionc. Ba-
stava airarc per i locali 
pubblici di Bari. stamane. 
per rendcrsi conto di quali 
sneranze. di quale moto di 
fiducin abbiano riscosso le 
votazioni di stanotte. 

Il compnana Pisfi l lo. s e -
grctario della Fcdcrazionc 
comunista e consiglicrc co
munale. ha dichiarato: 

< Quanto e awenuto e 
frutta della unanime rca-
zione di tutti i settori del 
Cansialio comunale (al di 
la delle pur profonde dif
fcrenze. dei contrasti poli
tici esistenti fra loro) con
tro la faziosita e la sete 
di potere della DC che da 
anni sgovcrna Bari. Questa 
esigenza di aria nuova, il 
bivopno di libcrarsi del ma-
nonolio d.c. era scntita o 
avvertita da tutti gli strati 
della popolazionc. fino a 
s p f f o r j important'! della 
stessa borghesia locale, ta-
glieggiata dai monopoli c 
soffocata nel suo sriluppo 
dalla loro politico di rapi-
na: cstremamente indicati
ve erano le converqenze de
terminates! gia al Conve
gno per rfudttsfrialtrrarto-
ne della Regione puglicsc. 
La DC ha pcrso quindi a 
Bari una grassa battaglia. 
Noi siamo consapevoli che 
la prima cosa che sta ocni 
di f iante a tutta la sinistra 
e I'imncgno della nuova 
amministrnzionc ad affron-
tare. con Vaiuto c Vappng-
cio della popolazionc. i pro
blemi pin urgenti della cit-
1a. E' indispensabile che la 
attuale maggioranza di si
nistra si estenda e si svi
luppi nel corso di qucsta 
czione per la rinaFcita di 
Bari. Tutto cid non sard fa
cie e non semplice. La DC 
fard di tutto per prirarc 
Bari dell'amministrazionc 
V.opolare eletta. Tuttana il 
nostra Partito e fiducios^> e 
pronto ad intensificarc la 
sua azionc perche si crci la 
piii ampia unitA attornn al
ia nuova amministrczionc 
comunalc . sulfa base di un 
cccordo fra tutti gli u'.mi
ni. le forze economise o 
rtolit ichc che ropltono la 
rinnsritn d*Ha nostra rittn ». 
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