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A conclusione della sua seconda sessione 

II piano per il 1960 approvato 
dal Congresso nazionale cinese 

Ciu En-lai rileva in un discorso i HUCCCHHI conneguiti dal mondo socialista nella lotta per 
la di8ten8ione ed esprime il pieno appof/f/io alle proposte ttovietiche per il vertice 

(Dal nostro corrlspondente) 

PECHINO,~10 — L'nppog-
gio della Cina popolare alle 
propostc sovietiche per lu 
conferenza al vertice, il di-
sarmo generale e la proibi-
zione delle arnii nucleari, e 
piu gencralmentc agli sfor-
?.: eompiuti dall'URSS — 
inelusi i viaggi di Krusciov 
negli Stati Uniti e in altri 
paesi — per la distensione 
i n t o r n a z i o n ii I e e stnto 
espresso stamane dal primo 
ministro Ciu Kn - lai in un 
discorso clic egli ha pronun-
ciato al Congresso nazionale 
del popnlo sulla situazione 
internazionale e s"i rappor-
ti della Cina con gli nitri 
paesi. Nello stesso discorso, 
Ciu Kn - lai ha aggiunto ehe 
il governo cinese continue-
ra a lavorare per la rea-
lizzazione della proposta, 
avanzata ripeUilnmente nel 
pnssato, che tutti i paesi 
della regione dell'Asia e del 
Pacifico concludano im pat
io di non aggressione e tra-
sformino la regione in zona 
libera da arnii nucleari. 

Ciu Kn - lai ha steso inol-
tre un bilancio dei rapporti 
della Cina con altri paesi, 
neU'anno teste trascorso. bi
lancio che risulla largamen-
tc attivo, nonostante la cum-
pagna anticinese che gli im
perialists. e principalmcnte 
gli Stati Uniti, hanno scate-
nato contro di essa. Questo 
.bilancio comprende, da un 
lato rallacciamento di rap
porti diplomatic! con tre al
tri paesi — Marocco, Sudan, 
Guinea — c lo stabilimento 
di rapporti culturnli ed eco-
nomici con oltre venti pae
si deirAfrica e dell'America 
latina. il che dimostra il fnt-
limento del tentativo di iso-
Inre internazionnlmente la 
Cina; dall'altro. comprende 
il recente Irattato di ami-
cizia e non aggressione e lo 
accordo di confine con la 
Birmania e 1'nccordo analo
g y col Nepal, oltre a quello 
crft» egli ha definilo un buon 
inizio nella soluzione del 
problema dei cinesi residon-
ti in Indonesia. 

Per quanto complesse sia-
no le nitoeiinnj storiche tut-
tora pendenti fra la Cina 
e i paesi asiatici — egli ha 
affermato — la Cina ritie-
ne che tutte possano tro-
vare ragionevole soluzione 
so affrontate in uno spiri
t s di pacifica coesistenza. Vi 
c attualmente. come e nolo. 
la complcssa questione dei 
confini fra Cina e India. A 
questo proposito Ciu En-lai 
h;i affermato di riporre nr-
denti speranze nello sv i lup-
po di amichcvoli rapporti fra 
i due paesi e. ricordando che 
fra pochj giorui egli partira 
per- la visita « a l nostro 
grandc vicino. I'lndin >. ha 
espresso la speranza che lo 
incontro con Nehru dara ri-
sultati positivi. 

' Infiue. Ciu En - lai si c 
occupato dei rapporti con gli 
Stati Uniti. affermando che 
finora non vi e stnto alctin 
mutamento nella sittiazlone 
di tensione fra i due paesi. 
Di questa tensione. ha spe-
cificato. i soli responsahili 
sono gli Stati Uniti. II go
verno cinese ha dichiarato 
fin dal 1055 che la Cina 
nutre sentimenti amichevoli 
per il popolo americano. non 
vuole una guerra ed o di-
spostn a entrare in negozia-
ti con gli Stati Uniti. A que
sta dichiarazione si nggiun-
scro le ripetute propostc. 
avanzate durante i colloqui 
che da tempo i due paesi 
intrattengono a Varsavia al 
l ivello degli ambasciatori. 
secondo le quali cntrambi 
i paesi dovrebbero sotto-
scrivcre un impegno comu-
ne a- non usare la forza per 
sistcmarc 1c questioni in-
ternazionali pendenti tra es_ 
si. Gli Stati Uniti. invece. 
pretendono che la Cina ri-
nunci al diritto di libernrc 
Formosa questione interna. 
questa. in cui ncssun altro. 
ha sottolineato Ciu En-lai. ha 
il diritto di interferire; i»ssi 
occupano 1'isola: cssi cf fc l -
tunno violazioni dc*lle acquc 
territorial! e dcllo spazio ae -
reo rincsi. essi cercano infi-
nc di legalizzare la loro oc-
ctipa7ionc di Formosa crenn-
do < due Cine >. 

In queste circostan/e. ha 
affermato il primo ministro 
cinese. il popolo cinese non 
pud non lottare fino alia fi
ne per difendere la sua so -
vranita e la sua integrita 
territoriale e per opporsi a l -
l'aggressione. Ciu En - lai ha 
aggiunto ancora. a questo 
proposito, che la Cina non 
partecipera a nessuna confe
renza intemazionalr . ne ad 
alcuna organizzazione in cui 
possa determinarsi una si
tuazione in Jinea col piano 
americano di creare « d u e 
Cine » e che qualsiasi accor

do internazionale raggiunto 
senza la partecipazione e la 
firma del rappresentante ci
nese non potra avere alcuna 
furza legale sulla Cina. 

II Congresso nazionale del 
popolo si 6 concluso questa 
sera alia presenza di Mao 
Tse-dun. Liu Sciao-ci e di 
altri dirigenti, approvando il 
piano economico per il I960 
t> il bilancio statale, la cui 
jealiz/.a/.ione, afferma la re-
lativa risoluzione, fornira le 
basi per raggiungero e supe-
li're ringhilterra nella p io -
duzioue industriale in mono 
di dieci mini e per realiz-
zare con due o tre anni di 
nnticipo il nrogrnmma na
zionale per lo sviluppo del-
ragricoltura, base dell'eco-
uomia nazionale. 
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Base per missili 
della NATO a Creta 

ATENE. 10. — E' state 
annunciato ufficialmente og
gi che una base della NATO 
per l'addestramento all'iisn 
di missili guidati a breve 
autonomia v e n a costruita 
nell'isota greca di Creta. 

II part i ta democratico 
studia in USA 

un'economia pacifica 
WASHINGTONTlO. — IJ p;ir-

tito democratico americano lia 
amiu'iciato cm«i la formuzioiie 
di lino specule gruppo di sette 
ei'otioMiisti e scien/iati incari-
cati di preparaic tutti i pro-
mattuni per un pass:m.!io da 
una erotioima earattenz/ata da 
itiUciiti spese in:!itari ad una 
ecdiiomia. pncinca, 

Tale 'jruppn sar.'i noto con il 
Tiotne di •• fommitsiotie per In 
('('(Mioin.a pacifica - •' si occu-
pcr.'i in primo luoun di racco-
aiandar(> uu ordinato trasfen-
ineiito dei nuliardi <li do'.lari 
uiiiiiialiiicnte spesi per scopi ini-
lit;iri ad altri scopi 

Rapi inato un treno 
in Gran Bretagna 

L O N I ) H A ~ 1 0 ~ — Cinque 
malviventi hanno ieri sera 
rapinato u>\ treno in servi/io 
nella perifeiia di Londra, a 
seguito di uno stratagemma. 
E* stato fatto fermare il t i e -
no tiraudo il campanello di 
allarme e mentrt* il perso
nate stavji cercando di ap-
purare i motivi dell'allatme. 
quattro sconosciuti sono s;i-
liti sul vagone postale im-
padrotiendosi di due sacchi 
postal! e dileguandosi 

Le prime tre donne sacerdotesse 

STOCCOLMA — Indoxsando I pitranii-uli sacrl lu trciilciinc Marcl' Suhlln. una dpltc prime 
lr<> donne ordinato *acrrdotos^p della Chli-su Intrrunu. riceve <lall" arclviscoxo Giinnar 
lliilltRrpn II rerliriralo rhr allmla II MHO statu (Tolefoto) 

Comunicato indo-egiziano a Nuova Delhi 

Nehru e Nasser ribadiscono 
la politico della coesistenza 

Condanna delle esplosioni atomiche nel Sahara 
NUOVA DELHI. 10. — Nas

ser l)a lasciato otfiji Uoinhay 
direttu a Karachi, conclvidendo 
cosl la sua visita di tredici 
Kiorni in India. 

Nel comunicato coiniiunto di-
ramalo a Nuova Delhi, al ter-
niiiie dei eollo(|Ui tra Nasser e 
Nehru, viene natferinata la fe-
de dei due statisti nella politica 
di •• neutralita - e la loro volon-
tii di tnantenere relazioni ami-
cheVoli con tutti i paesi del 
mondo 

Nas.;"r v Nehru si ralleurano 
per I'iiicipiente distensione in
ternazionale e salntano la pros-
sima conferenza al vertice alia 
quale cs-i daraniio tutto il loro 
niipou^io I due lioniini di Stato 
si ralleurano anche dei pro-
erejsi realizzati dnlla confe
renza siiirinterdizioue deSli e-
sperinienti nucleari 

Essi condannar.o il fatto die 
boinbe atomiche vcmiano sjie-
rinieniate in Africa contro la 
volon;:i dei popoli colpiti da 
rjne l̂i esperimenti e nonostante 
il pa re re contrario deH*ooinio-
ne pubbliea mondirile. Nasser 
e Nehru nteimono d'altra parte 
che il di-"arn>n e enndizione e -̂
>e:iziTle per la crenzinne di una 
atinosfcra di pace nel mondo 

Circa la situaZ;o:ie ;n Africa. 
i due uoniini di Stato salutano 
il risveallo dot popoli ehe vi-
vono su questo continente e si 
r.die^rano per la sobdarieta 
seinpre piii profondn tra i po-
pul. afro-asiatici Essi condan-
nano la discriminazione razzia-
Ie - praticata in certe parti dei-
TAfrica - e l..mentana c'i ecci-
di che hanno scosso la coseien-
za del mondo civile 

Nasser e Nehru riaffermano 
inline che la questione palesti-
nese debba cssere nsolta :n eon-
formila con la carta delle Na-
zioni t'nitc e coi pnncipii cnun. 
ciati alia conferenza di Ban
dung 

Il comunicato conclude che i 
due statisti sottolin«\ino ehe - i 
diritti del popoio algerino alia 
autodeterminazione e all'indi-
pendenza debbono e.*iCre ri-
eonosciuti e p'.enamente ap-
plicati -. 

Oggi a Conakry 
si apre 

la 3 conferenza 
afro-asiatica 

CONAKKY. 10. — Si apre 
domani a Conakry, capitale 
della Guinea, la terza confe
renza dei paesi afro-asiatici. 
La prima conferenza a'ro-asia. 
tica. come Si ricordera fu quel-
la di Bandung nell'aprile del 

1955 che vide la partecipazio
ne di 25 paesi. La seconds si 
svolse al Cairo dal 26 dicem-
bre del 1957 al 1 gennalo 1958. 

A Conakry si prevede I'inter. 
vento di oltre sessanta dele 
gazion). II suo ordine del glorno 
non e stato ancora reto noto. 
La conferenza e stata indetta 
dal consigllo permanente di 
solidarleta afro?aslatico sorto 
al Cairo e di cui fanno parte 
RAU, Cina Popolare, Camerun, 
Ghana, India, Indonesia, Irak, 
Giappone, Sudan, Siria ed 
URSS. 

Inaugurando I'Esposizione sovietica 

Mikojan a Bagdad: «Avele 
un buon amico nelrURSS» 
HAGDAD. 10. — 11 primojli hatteremo nello sviluppo 

economico e eulturale*. 
In una allocuzione di ri-

sposla, il presidente del Con-
sigtio iracheno. Gen. Kassem. 
ha detto che l'Irak e molto 
Hero della sua amicizia con 
rUKSS e che la rivoluzione 
di luglio ha posto fine per 
sempre airinfluenzn iniperia 
lista. 

vice ministro sovietico. Mi-
koian. attualmente in visita 
nell'lrak per una settimann. 
h.i avuto oggi colloqui con 
i ministri degli Esteri. delle 
Finan/e. del Piano e del 
Commercio irachcni. I'n'im-
mensa folia lo ha acclamato 
lungo il percorso da lui c<»m-
piuto m macchina attr«ivers»» 
la citta. 

Succes>ivaniente. Mikoian' 
ha inaugurato 1'Esposi/inne! 
industriale sovietica a Hnc- | 
dad. In un discorso pronun- j 
ciato in talc occasione ha di
chiarato tra l'altro che « il 
coraggioso popolo itacheno. 
che ha spezzato le catene del 
colonialismo. possiede nn 
buon amico nel popolo s o 
vietico. pronto ad aiutarlo 
nella costruzionc di una vi
ta nuova ». Dopo aver ricor-
dato j successi economici e 
le realiz7a7ioni culturali. so 
cial! e scientifiche deH'I'KSS. j 
Mikoian ha detto: « Ci si.imo] 
lasci.iti dietro i paesi capi- \ 
talisiici noi missili halisticil 
e nei satelliti artificiali. Ora j 

Avventurosa tuga di un leopardo 
da uno zoo russo alia Lettonla 
MOSCA, 10. — Un leopar

do e stato ueciso recente-
mente riferisce la « T a s s » . 

r% nel le forwte della Lettonia 
l P settentrionale, presso la fron-

tiera estone. II fatto ha s u -
scitato grande emozione tra 
gli abitanti della regione do 
v e si facevano le piii d ispa
rate coofe t ture sull 'origine 

di un animate sino ad allora 
sconosciuto in quelle 7i»ne. 

Un l e o p a r d o chiamato 
« D u n c a n » era fuggito la 
estate scorsa da un giardino 
zoologico della cittA di Grod
no (Russia occidentale) do
po aver infranto le s bar re 
della gabbja. Era stata orga-

ni/zata ?ubito una sj>eiliz:v»-
*ie per ritrovare Fanimale. 
ma tutte le riccrche eran.i 
risultate inutili. I| leopardo 
in liberta ha dunque attra-
vcrsato le foreste della IVie-
Ionissia. della Lituania e 
della Lettonia prima di ca-
dere sotto i colpi di un cac-
ciatore lcttone. 
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TOGLIATTI 

pesantezza della situazione 
politica da cui bisogna ad 
ogni costo uscire se non si 
vuol scivolare su un piam-
iuclinato che poiia ve iso lo 
abisso. Questo governo si e 
prest'iitato come un gover
no amministrativo e non 
politico, che e defimzione 
assurda perche un gover
no fa senipie politica: 
quando si e visto che. salvo 
i clerical! ed i fascisti, tut
ti i partiti che hanno una 
tradizione liberate e demo-
cratica, assumevauo una 
posizione contiuria. respin-
gevano la composizione. il 
programma del governo e 
lo scadimento del regime 
politico che esso rappre-
senta, sono intervenuti i fa
scisti a salvarlo. 

Significa forse questo che 
vi 6 oggi il pericolo che la 
Italia sia riportata indietro 
dj vent'anni. ai tempi delle 
camicie nere? No. questo 6 
assolutamente impossibile, 
perche il popolo italiano 
tutto intiero. operai. conta-
dini, ceto medio, intellet-
tuali, si o p p o n e b b e ad una 
simile vergogna. Ma vi e im 
pericolo piu sottile e non 
ineno grave, che mint a 
creare una situazione di ti-
po fascista senza che la cos.i 
appaia alia luce del sole. II 
pericolo e prima di tutto 
netriiiterno stesso della 
D.C., di quel le furze cleri
cal*! e di quel le autoiita ec-
< lesiastiche che di fatto di-
rigono il pnrtito democri-
stiuno e che contano assai 
piu del MSI: (|iii vi sono 
uomini che vogliono e fan-
no il possibile per togliere 
al popolo italiano le conqui-
ste (lemocraticlie realiz/ate 
con la Resisten/it. la Kepub-
hlica e la Costitu/.ione. 

In secondo luogo tra i ce-
ti dirigenti deU'economin 
nazionale — i grandi mono-
poli etettricl. zucclierieri. del 
cemento. dove alcune decine 
di uomini hanno in man<> 
gran pnrte della ricchezza 
del Paese — prevalgono la 
simpatia e la m>stalgia pei 
il fascismo. Qui c il pericola 
di involuzione fascista. 

K badatc. qui vi e qualco-
sa che interessa personal-
mente ciascuno di voi. la-
voratori, coltivatori diretti. 
cittadini che soffrite per la 
miseria e il maniato svi lup
po economico. f/appoggio 
dei fascisti viene dato alia 
D C. per ostacolare quelle 
riforme che la Costituzione 
prescrive c che sono ormai 
mature nolle cose e nella co-
scienza della maggioranza 
dei cittadini. Pensate alia 
questione del vino che condi-
zipna la vostra stessa vita. 
Vi i* stato anni fa un voto 
quasi unanime della Camera 
per nbolirc 1'imposta Ji con-
sumo: poi i govenii demo-
cristiani non 1'applicarono. 
Voi giustamente dite oggi 
che non basta neppure que
sto. e che occorre una poli
tica economica tale da au-
mentare i consumi — quale 
lavoratorc non vorrebbe con-
sumare un po* piu di vino 
di quanto faccin ora? — e 
(piindi occorre un aumento 
nenerale dei salari. Ma e 
questo che i monopoli non 
vogliono. perche essi voglio
no spremere soltanto dal la-
voro delle officine e dei 
campi un sempre crescente 
profitto. K a voi serve an
cora I'intervento organizza-
to dall'alto. che vi conceda 
assistenza. credito. possibi
lity di nuovi investimenti 
per la piccola c media azien-
da contadina. nuovi sbocchi 
commercial!: ma cid richiede 
una politica profondamente 
diversa da quello condotta 
finora. 

II voto dei fascisti. dato 
per bloccare l'avnnzata ver
so le riforme necessarie c 
mature, mostra dunque 
quanto siano collegatc la vo 
stra situazione e la situazio
ne generale del Paese. 

Voi avete letto le notizie 
di oggi. Questo governo. che 
ha ricevuto i voti dei fasci
sti I'altra notte. gia oggi e 
in sfacelo. Due ministri si 
sono dimessi. altri tre. c in
que. otto, non so piu. mo-
strano di volerli imitare. Noi 
apprezziamo il fatto che 
mezz'ora dopo il voto un mi
nistro abbi a tirato fuori di 
tasca la lettera di dimissio-
ni ed abbi:i detto: « me ne 
vado ». Lo apprezziamo e lo 
comprendiamo. Quello che 
non comprendiamo e come 
quel ministro abbia fatto a 
votare per quel coverno che 
ilia sapev.i come era com-
l>osto e da chi avrebbe ri
cevuto j voti. 

Questo episodio dimostra 
la qravita della situazione 
creatasi al vertice del Paese. 

jdopo tanti anni di dominio 
' democristiano. in conseguen-
j za del fatto che uomini di 
| questo partito. con tracotan-
! za e prepotenza. credono di 
! poter andare avanti allean-
• dosi ora ai qualunquisti . ora 
ai monarchic!, ora ai fascisti. 

] pur di restare aggrappati a 
quella che noi sapp:amo co
me il popolo chiama e dove 

i p.irecch: di loro si sono ab-
Iwndantemente nutriti. K" 
un fenomeno a rave di dec.i-
denza pttlitica e morale 

; Questo part:to che si spac-
i cia l>er democratico ed an-

ti fascista, stn dimostrando 
la propria mcapacita di co-
• tmire in Italia un vero e 
<i»lido stato democratico 

E* vero che oggi r> assur-
lo pen-sare a un colpo di ma-

no fascista. Ma immaginate-
vi una crisi come questa che 
-u" proHinghi ancora. con tin 
regime di cui tutti vedono 
le tare e l a^orn iz ione . e al 
centro der^jua le vi e tm 
partito che si e gonfiato di 
voti ma che non e capace di 

esprimere una politica per
che se la esprimesse si fa-
rebbe a pezzi: e vedrete la 
possibilita che venga avanti 
una forma di ribellione etie 
potrebbe assumere caiatte-
ri antidemociatici . K' (jtiesto 
che essi vogliono: una si
tuazione come nel '21 e 
nel '22. 

Ma oggi la situazione e 
profondamente diversa da 
allora: le forze popolari ed 
anche le masse del ceto me
dio sono bene orientate, han
no la capacita e la forza per 
leagire. La speranza fasci
sta fallira. e certo; ma noi 
nun dobbiauui chiudere gli 
occhi ai pericoli. dobbiamo 
parlare apertamente di que
sta situazione a tutti i cit
tadini. aHlnche si uniscano 
a noi nel rivendicare che ab-
tiia line il governo esclusivo 
della DC e si ritorni a una 
situazione democratica, in 
cui tutti i partiti che hanno 
una base nelle grandi masse 
popolari possano dare un 
contributo alia soluzione dei 
grandi problem! del Paese. 

E' grave che manchi una 
nostra politica in una situa
zione internazionale delica-
ta. quando si discute se f.i 
tieve andare verso la pace e 
la distensione o tornarc ai 
tempi oscuri della guerra 
fredda; ma e gravissima la 
situazione interna, dove pre-
nnnio probleini cruciali irri-
solti ciu- investono r indu- ' 
stria e I'agi icoltura in tutti 
i loro settori e dove una 
svolta non e piu dilaziona-
bile. Vi sono in Italia tioppi 
-Kliiilihri. Vi e certo gente 
molto ricca: in Italia si e la-
vorato duro in questi anni. 
ma la ricchezza prodotta si 
e concentrata in pochi. non 
si e dilfusa nelle masse. Kcco 
il problema fondamentale; 
per risotveilo occorrono pe
rn nuovi indirizzi, occorre un 
intervento dello stato con
tro i monopoli La naziona-
liz/azione deH'industria elet-
trica servirehbe ad esempio 
subito a iniglioraie la condi-
zione dei piccoli e medi pni-
duttori. K vi sono poi gli 
squilibri da zona e zona, e 
zone un tempo fiorenti come 
questa. che oggi sono in de-
cadenza. Tutto eio richiede 
dei governi che siano in gra-
do <li compiere le modifica-
zioni necessarie. 

La nostra posizione e 
chiarissima. All' ini/ io della 
crisi si e presentata la pos
sibilita di un loggero spo-
stamento dell'asse della po
litica governativa verso si
nistra. Due partiti — il PHI 
ed il PSDI. che sono paititi 
a noi ostili. spesso anche 
quando le loro richieste con-
en rdnno con le nostre — han
no tentato di accordarsi con 
la DC su certe misure che 
intcressano le masse popola
ri: per esempio. la naziona-
lizzazione dei monopoli e let -
trici. un intervento per lo 
sviluppo agricolo. ecc. Eb-
bene. noi ahhianm detto che 
vediamo questo spostamento 
in modo favorevole. Noi non 
dicinmo: dateci il potere. 
Sappiamo ehe non esistono 
oggi le condizioni per cui 
noi possiamo dirigere un go
verno. Ma sappiamo che se 
oggi I'asse di un governo. 
in cui pure vi sia la DC co
me partito di maggioranza. 
si sposta a sinistra, alcune 
grosse questioni non ancora 
risolte. potranno essere af
frontate neH'interesse delle 
masse popolari. 

La Costituzione prescrive 
le Region!. Noi vogliamo che 
nel Lazio come in ogni altra 
regione vi sia 1'Assemblea 
regionale che permetta ai 
rappresentanti del popolo di 
discutere da vicino i proble-
mi deiragricoltura. dell ' in-
dustria. dcllo svi luppo eco
n o m i c . Ebbene. »nn sposta
mento a sinistra avrebbe po-
tuto consentire la realizza-
zionc del le Regioni. Ma al lo
ra hanno cominciato a grida-
re: no. non e possibile. per
che questo lo vogliono i co -
munisti e hanno fatto falli-
re l'accordo. 

Ecco i fatti ed ecjo la 
nostra posizione. Ma tutto 
cio. s iamo noi sempre ca-
paci di farlo comprendere 
alle grandi masse, al le don
ne. ai giovani? Qui voi avete 
lavorato bene. Ma vi e an
cora molto da fare. Grande 
e la tradizione della gio-
ventu dei Castelli. che e 
sempre stata una gioventu 
rivoluzionaria. Gia prima 
della prima guerra mondiale 
qui sventolavano le band:ere 
rosse e i giovani del le vostre 
terre hanno atTrontato la 
lotta antifascista e contro la 
guerra imperialist.-!, con co-
raggio. abnegazione e <acri-
ficio Ed anche dopo. avete 
sempre fatto ogni sforzo per 
andare avanti. avVte sapuio 
prendere le armi per cac-
ciare f invasore. battervi per 
la Repubblica. 

Non sempre la conquista 
dej giovani si presenta nelle 
stesse condizioni Vi possono 
essere momenii di ristagno 
nella lotta politica e di s m . u -
rimento nella gioventu Non 
o certo questo un tale m o -
mento: oggi stanno davanti 
all'ltalia e alTiimanita que-
>tioni cosi crandi e cosi vivo 
per i giovani che hanno 
cuore ed mtelligenza. che 
ur. partito c»mie :1 nostro. 
avanguardia di progresso. 
deve sape: parlare e con-
quistare i giovani 

So che voi discutele spesso 
se i giovani vanno a w i c i -
nati per la via del d ive i t i -
mento. o per quella della 
difesa dei loro interessi. o 
conqmstandoli ai n o s l r i 
ideali Queste tre vie de-
vono essere sempre vi<te 
strettamente collegate. Lo 
sport, le canzoni. il cinema. 
tutto cio attraverso cui passa 
la vita moderna della g io 
ventu non possono essere 

un errore se noi ci chiu-
dessimo in noi stessi; ma 
non bastano cetto da soli. 
ed e compito nostro capne. 
far capire quanto e'e in 
tutto questo ill buono e di 
vivo e quanto invece di 
inalsano. di vuoto. di defor-
mat«». Cosi. e giusto che noi 
siamo sempre alia testa dei 
giovani nella difesa dej loro 
interessi: ma dobbiamo in-
sieme far capire loro come 
le loro dillicolta nascauo 
dalla organizzazione della 
nostra societa e dar loro la 
prospettiva di una vita de-
gna e libera, in una societa 
socialista. Solo cosi, legan-
doci ai giovani dovunque 
essi sono. nel lavoro e nel 
divertimento, e indicando in-
sieme una prospettiva di 
sviluppo per la loro vita, noi 
andremo avanti. 

l.a generazione che oggi 
e giovane avra un gra.'ide 
v a n t a g g i o sulla nostra. 
Quando nel '25 venivamo qui 
con Gramsci e tenemmo il 
congresso dei comunisti ro-
mani e del Lazio in una 
vigna suII'Appia, eravamo 
in pochi. Credete voi che 
potessinio prevedere a quasi 
quaraut'anni di distanza que
sta situazione? La volevamo. 
combattevamo per essa. ma 
e'era il fascismo e la lotta 
era difficile. Oggi a voi e 
aperta la strada. Vc l'hanno 
aperta le lotte delle gene-
lazioni che vi hann ( ) p ie -
ceduto, i paititi e i sinda-
cati che abbiamo cieato. uo
mini come Gramsci e Di Vit-
torio. ve l'hanno aperta la 
Rivoluzione d'Ottobre. i pro. 
gressi del socialismo nel 
mondo. le lotte dei popoli 
coloniali che minano le basi 
deH'impeiialismo. Voi avete 
dunque la certezza che ve-
tliete un mondo profonda
mente diverso. Ma cio vi 
impoue una coscienza del 
compito dcll'attuale genera
zione: che e quello di con
quista re e difendere la pace 
nel mondo. perche rendendo 
impossibili le guerre anche 
I'avanzata verso il sociali
smo sara possibile senza le 
carncHcine clel passato. 

Gia il terreno e stato pre-
parato. Ora possiamo fare un 
altro passo. poi un al t io an
cora, e attraversare il Hume 
e arrivate alia pianura. 
avanzare verso il socialismo. 
(•uardate a quanto avviene 
nelle campagne. Oggi anche 
il vit ieultoie non comunista 
cerca la collaborazione col 
vicino per dar vita alia canti-
na cooperativa. Non e anche 
questo un passo verso il so
cialismo? Che cos'e il socia-
li.-nui nolle campagne se non 
la terra a chi la lavora e la 
cooperazione? In tutte le zo
ne dove sono in corso gran
di trasformazioni agrarie. il 
problema si pone in modo 
actito. La vecchia campagna 
non e piu la palla di piom-
bo al piede del movimento 
operaio; anzi. persino in for
me spontanee si manifestano 
spinte a un'organizzazione di 
tipo socialista. 

Questo diciamo noi oggi 
alle masse: di unirsi nella fe-
de del progresso, nella lidu-
cia nella loro capacita di tra-
sformare il mondo e dj do-
minare la realta che li cir-
conda. 

Quali sono i nostri compi-
ti di oggi? Anzitutto. l ibe-
rare al piii presto l'ltalia da 
questo governo. Questo go
verno e una vergogna e deve 
sparire. Meglio se questa ne-
cessita si fara sentire nelta 
D.C.. ma e necessario che 
noi la proclaminmo in tutte 
le nostre assemblee. davan
ti a tutta la popolazione. In 
secondo luogo. vogliamo un 
governo che faccia una po
litica nuova. che avvii le ri
forme necessarie, che operi 
per la pace e la distensione. 
che realizzi le Regioni. che 
agisca contro i grandi mono
poli i quali schiacciano lo 
sviluppo economico del Pae
se. clip intervenga a favore 
dei piccoli e medi produttori 
agricoli. E' necessaria percio 
una nuova maggioranza. che 
deve uscire prima di tutto 
dal basso, dall'iinita nella lot
ta. Noi dobbiamo superare le 
divcrgenze con i repubblica-
ni. i socialdemocratici. con 
quei cnttolici che sentono vi
va la spinta democratica. e 
far sorgere dal basso e sui 
singeli proHlemi manifesta-
zioni e forme di lotta unita-
ria che impongano ai gover
ni una svolta. 

Voi. compagni dei Castel
li — ha conchi>o Togliatti 
tra grandi applausi — siete 
buoni lavoratori e buoni la-
voratori del Partito. E* per 
questo che sono certo che 
anche in questi giorui voi 
darete il piu grande contri
buto alia lotta per liberare 
l'ltalia da questo coverno. 
per avviarla su una strada d: 
pace e di democrazia» verso 
il socialismo 

colleghi piii anziani e auto-
revoll di me. Come ti scrive-
vo ieri, ritengo che il voto alia 
Camera abbia snaturato il ca-
rattere di governo prevalente-
mente amministrativo e di tre-
gua politica che la Democra-
/ia cristiana intendeva fosse la 
essenza della nostra forma-
zione monocolore. Non mi sen-
to di partecipare ulteriormen-
te ad un governo che, per il 
fatto di vivere con la maggio
ranza aritmetica DC piii MSI, 
renderehbe piu acuti i con
trast con tutti gli alleati tra-
dizionali della Democrazia cri
stiana, nonche con ogni altra 
formazione nei confront! del
la quale si vogliano iniziare 
impegnativi e responsahili 
colloqui per allargare la base 
democratica senza pericolo per 
le civiche liberta. Le mie di-
missioni non hanno certo il 
significato di rifiuto di voto 
di partiti "anticostituzionati". 
Tuttj i partiti che vivono nel-
t'amhito delle le^gi dello Sta
to sono "costituzionali". La 
Democrazia cristiana ha il di
ritto di fare scelte positive in 
base ad affinita ideologiche e 
programmatiche. I rifiuti ua-
scono implicitamente dalle 
scelte, e non le scelte dai ri
fiuti collegati con preclusioni 
pseudo-costituzionali. Mi au-
guro che i prossimi giorni po
tranno chiarire «li ecpiivoci 
che preesistevano alia nascita 
del nostro governo e che ne 
hanno condizionato I'esistenza, 
e fugare le iiubi pesanti che 
incomhouo sulla *>ita italiaua. 
Spero che tutti noi, tu in pri
mo luogo. che sei come il "ca-
pro espiatorio" di una situa
zione in gran parte estranea 
alia tua volontii, potremo con
tribute in qiiatche modo a 
dare al nostro Paese luce e 
serenita.». 

Sulio, per « ragioni di cor-
rettezza •, non partecipera sta
mane alia riunione delta Di-
rezione d.c. ma fara conosce-
re la posizione delta sua cor-
rente con una lettera alia se-
greteria (I.e.. in cui verra riaf-
fcrinata hi richiesta che il go
verno retto sul voto dei fa
scisti dia le dimissioni; la 
Base, si dira nella lettera, non 
e contraria a che t'attuale for
mazione venga sostituita da 
un governo «elfettivamente 
amministrativo» con il solo 
incarico di far approvare il 
bilancio e con una durata li-
mitata da questo impegno. 

Quanto atle ragioni « espo-
stc telefonicamente » della non 
convocazione del Consiglio 
dei 'ministri, alle quali fa ri-
ferimento Sullo nella sua let
tera, esse sono suHicientemen 
te note. Tamhroni afferma che 
spetta al partito. (che ha pie 
namenle atitorizzato la forma 
zione del suo governo con la 
prospettiva ben nota che esso 
si reggesse solo con il voto 
determinate dei fascisti) di 
assumersi la responsabilita di 
deeidere in merito alle dimis
sioni del Gabinetto. L'onorc-
vole Moro. per tutta la gior 
nata di sabato. aveva tentato 
invece di costringcre Tambro-
nj a prendere egli stesso una 
decisiofie in sede governativa 
ma al termine di lunghe e, 
si dice, violente discussioni 
(nel corso delle quali dalle 
due parti si sarehbero sven-
tolati minacciosamente i dos 
sier che ogni dirigente demo 
cristiano che si rispctti ha 
raccolto a carico dei suoi ri 
vali) il segretario della DC si 
e deciso a convocare la Dire-
zione. 

UNA GIORNATA CRUCIALE 
A mono di colpi di scena, dun
que, 1'ifer della giornata di 
oggi dovrebbe essere il sc-
guente: alle 10.30 si riunira 
la Direzione della DC che tut-
tavia. per ovvie ragioni for-
mali, non potra annunciare di 
aver chiesto a Tambroni di 
presentare immediatamentc le 
dimissioni. lmmediatamente 
dopo Tambroni convochera il 
Consiglio dei Ministri e solo 
in questa sede verra presa la 
dectsionc ufficiale; quindi. il 
Presidente del Consiglio si rc-
chcra dal Presidente della Re
pubblica per rasscgnare il 
mandato e succcssivamente 
comunichera la decisione ai 
Presidenti delle due Camere. 

Ugo Spiazzi 
nuovo presidente 

delle ACLI 

FULS lia diramato ieri sera 
un comunicato con cui si re-
spinge < l'illecito provvedi-
mento adottato, clie costi-
tuisce un gravissimo. inam-
missibile attentato alia liber
ta di sciopero sancito dalla 
Costituzione della Repubbli
ca >. Le tre organizzazioni in-
fine hanno confermato la de
cisione di invitare tutti gli 
attori colpiti dal provvedi-
mento a presentarsi regolar-
mente sul posto di lavoro. 

Per domani mattina e sta
ta lissata una riunione colle-
giale dei tre direttivi. 

Lo sciopero e intanto pro-
seguito, assolutamente com-
patto, per tutta la giornata 
di ieri. Nessun crumiro a 
Roma, nessuno a Milano. A 
Torino, un solo caso di eru-
miraggio. I dirigenti della 
sede torinese, che per tutta 
la giornata avevano invano 
cercato un attore disposto a 
lavorare, hanno potuto alfi-
ne ottenere i servigi di Wal
ter Marcheselti, presentato-
re di una rubrica per ragaz-
zi. II Marcheselti e stato in-
trodotto di soppiatto nella 
««de torinese, semi-travest i -
to, passando dalla falegna-
meria. AH'uscita, perb, e 
stato riconosciuto dai « pic-
chetti > degli attori clie gli 
hanno gridato in viso il loro 
disprezzo. II Marcheselti e 
fuggito a bordo di una mac-
china delta RAI, insegnito 
dalla derisione e dai fischi 
degli attori e dei numerosi 
cittadini venuti a manifesta-
re la loro solidarieta. Fra 
i « picchetti » erano la Com-
pagnia del Piccolo Teatro di 
Genova. al compteto. la Com. 
pagnia di prosa di Radio To-
rito. il < cast > scritturato 
per it romanzo sceneggiato 
« II piccolo Lord >. Nume
rosi attori, subito dopo I'in-
cidente. si riunivano in as-
semblea, proponendo a tutti 
i colleghi italiani di rifiu-
tarsi di partecipare a qual 
siasi lavoro. radio-televisi-
vo o teatrate. del quale fac
cia parte Walter Marchesel
ti. Krano presenti Paola 
Borboni, Ernesto Calindri. 
Vittorio Sanipoli. Franco 
Parenti e numerosi altri. 

La irragionevole e i l legale 
posizione assunta dalla RAI 
minaccui intanto di sconvol-
sere tutti i programmj delle 
prossime settimane, e in 
particolare quelli di prosa. 

Se ne sono resi conto i 
telespettatori allorche atle 
21 in punto, ieri sera, una 
annunciatrice si e presenta
ta sul « video > e, munita di 
pochi foglietti battuti a mac-
china, ci lia spiegato come 
e andata a finire l'avventura 
della piccola Stella e della 
mamma di < Ragazza Mia > 
la cui quarta e ultima pun-
tata non sara piu trasmessa. 
Questo procedimento, assolu
tamente incredibile, ha de -
stato non poca sorpresa. 

La sorte di cRagazza mia» 
rischia di essere seguita da 
c II cardinale» che doveva 
andare in onda stasera, dal 
romanzo sceneggiato del 
quale solo venerdi il regi -
sta Eros Macchi aveva co 
minciato le prove, il < Tom 
Jones ». dal « Novell iere >, 
una nuova trasmissione da 
poco affidata al regista 
D'Anza. e dalla commedia 
< Una cattedrale per l'isola*. 
di Bernard, che dov«wa a n 
dare in onda sabato per la 
regia di Guglielmo Morandt. 

SUDAFRICA 

GOVERNO 
congiunti con il proposito di 
sospingere ad una decisione 
collegiale unanime. ed un sin-
cero spirit o di deferenza ver
so la tua persona, mi avevano 
ieri indoito a chicdertt che il 
Consiqlio dei Ministri venis*e 
convocato "al piu presto", an
cora prima che si riprendesse 
il dibatliio sulla fiducia al 
Senato della Repubblica. con 
I esplirita r i sena . in c^so di 
\erso. di "autonome detcrmi-
nazioni". La con\ocazrone fi
nora non e venuta per le ra
gioni da te telefonicamente 
csnostemi. Vinccndo ogni in-
tima resistenza. dovuta al ri-
guardo e alia amicizia. scnto 
di dover assumere tutte le re 
sponsahilita che la mia co
scienza mi consi&lia e. pertan 
to. con la prcsente. rassegno 
il mandato di ministro dei tra-
sporti. Ne mi pare che io deb
ba avere piu scrupoli, anche 
perche la collegialita e stata 

certo ostacoiati, e sarebbegia rotta dalle dimissioni di 

I! dot: l'.;o Sp.azz: e 5t.to 
elet:o :rn presdente centrnle 
delle ACLI Ii Consul-.o naz o-
nale. r.unito alia Domus Au-
rea. ha proceduto n!la e'.ez.or.e 
dopo aver preso at'o della co-
mun.c.zione. letta dal v.cepre-
<idente anziano Rizzo. delle di-
m:«--on- de'.l'on Pemzzato dalla 
car:ra di pre«:denie Tab di-
m'« on: erar.o da tempo scon-
tate. po-che un voto del Con-
«iiI-o del xenna:o scorso di-
ch:arava la carica d: presiden
te centrale :ncompat:b.le con 
quella di deputato 

II nuovo presidente delle 
ACLI ^ nato a Roma nel Il>12 
Nel l!Ht? d-res«e rufncio s:n-
dr.cale delle ACLI. fu quind: 
d-n.ier.te dell*ufflc:o studi cen-
•ra!e. presidente delle ACLI di 
Roma e po: pre?dente rectona-
!e del Laz.o Dopo Kuttimo con-
^re«> err, <tato elotto vicepre-
i dente ocn'riV del mo\ rr.er.to 

~RAI-TV~ 
come era prevedibile. ha su-
scitato fra i lavoratori : 
tommenti piii aspri. La SAI 
ha dato d:sp»i5i/ione ai suoi 
aderenli di presentarsi que
sta mattina sui luoghi di la
voro. venza tenere tonto de l . 
P« eihtto > di Rodino Con-
tempt^raneamente. verranno 
presc tutte le m:sure neces
sarie alia tutel.i dei dintf. 
.leuli a*.t»»n. i quali hann^-
tuttj in m.ino un contratto 
firmato. per la RAI. da Ser
gio Puel iese. che prevede 
penali e danni nel caso di 
rescissione unilaterale. 

II Comitato di col legamen-
to tra la SAI, la FILS e la 

nello stesso cdificio del Rand 
Daily Mail ha ricevuto tele-
fotwte anonime.. Ignoti h a n 
no minacc in to . infatti, di far 
saltare in aria Vcdificio. Jo
hannesburg invece e apparsa 
oggi tranquilla. 1 negri evi-
tano di uscire dalle riserve 
tvmendo rappresaglie. Nelle 
chiese sono state celebrate 
funzioni speciali per la sa
lute del primo ministro. 

Da c a m p a r t e del mondo 
giungono echi e reazioni al-
Vattentato e alia crisi che il 
Sud Africa sta attraver-
sando. 

Un messaggio aU'infcrmo 
e stato inviato dal primo mi
nistro australiano Menzies. 
\'ei circoli ufjictnli indinni e 
sfafo pure espresso il ram-
marico per I'attentato com-
piuto contro Vcrtcoerd ma 
nello stesso tempo si c fatto 
rilcrare che simili episodi di 
riolcnza sono la conseguenza 
della situazione csistente nel 
Sud Africa. La conferenza 
panafricana di Accri ha au-
spicato oggi nella sua sedtita 
conclusiva un boicottaggio 
delle merci sud-a/rienne da 
parte dei gorcrni e dei po
poli dell'Africa. ed ha sollc-
citato inoltre la rottura dei 
rapporti diplomatici con il 
Sud Africa da parte dei paesi 
indipendenti del cont'nente 
ncro. nonche V espnlslonc 
dello Stato razzista dal 
Commonwelth. D'altra par
te i paesi afro-asiatici do-
rrebbcro continuare a chie-
dere. nel quadro dell'ONU, 
una p in energrca azione con
tro il Sud Africa. Nello stes
so sensa *i e espresso H 
Consiglio della Lega araba, 
riunita al Cairo. 

Si apprende infine che le 
dirhiarazioni giurate di d>-
rioffo airicani feriti Jtella 
iparatorin della polizia sud-
africana di Shaperri l le . c cr -
ranno fatte circolare al-
J'O.VL". Le ha inriate a .Vetr 
York il rescoro anglicano 
Ambrose Recres di Johanne
sburg. fuggito nel Sirozi'and 
per eritare I'arresto. Nelle 
dichiarnzioni. rarcolte da ar-
rocnf: del luogo, si affer
ma che la sparatoria di Sha-
perrille non e sfafa prorrt-
cota da atti di riolenra de l 
ta folia e che la polizia ha 
sparato contro africani che 
fuggirano, compreri donne e 
bambini. 
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