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Dopo la contrastata espulsione di Cuba 

Gli Stati Uniti in difficoltà 
nellfapplicare le sanzioni 

Si profila una crisi in vari paesi latino-americani dopo il voto alla conferenza di Punta del Este 

Funerali 

Continuazioni dalla prima pagina 

WASHINGTON, 1 — La 
conferenza di Punta del Este 
si è chiusa, ma la battaglia 
è tut t 'a l t ro che finita e gli 
Stati Uniti si dimostrano og
gi più preoccupati che mai. 
La prima questione che si 
pone è questa: come dare 
pratica attuazione alla riso
luzione che esclude Cuba da
gli organismi dell 'OSA? La 
Carta dell 'OSA non prevede 
infatti una tale eventualità. 
Gli Stati Uniti si sono sem
pre ben guardati dal chiede
re l'esclusione del vari dit
tatori al loro servizio. Gli 
esperti americani s tarebbero 
esaminando due soluzioni: 1) 
impedire al rappresentante 
di Cuba di accedere alla sede 
dell 'OSA che si trova a Wa
shington; 2) fare approvare 
dal Consiglio dell 'OSA una 
risoluzione di esclusione. Lo 
due soluzioni presentano se
ri inconvenienti . La prima 
coprirebbe gli americani di 
ridicolo e non cambiereb-
be nul la al fatto che Cu
ba continuerebbe legalmen
te a fare par te dell 'orga
nismo interamericano. La se
conda provocherebbe un nuo
vo dibat t i to sul principio del
la legalità dell 'esclusione di 
Cuba, legalità che i maggiori 
paesi dell 'America Latina 
contestano. L'espulsione di 
un paese membro dell 'OSA 
da questa organizzazione —-
ha ribadito oggi il ministero 
degli esteri messicano — è 
legalmente impossibile sen
za una modifica preliminare 
del suo s ta tuto. 

Una riunione del Consiglio 
dell 'OSA è prevista per la 
fine del mese. 

Ma più che per il piano 
giuridico, le preoccupazioni 
di Washington, che le dichia
razioni apparentemente sod
disfatte di Kennedy e Rusk 
non riescono a nascondere, 
r iguardano soprat tut to le vio. 
lente reazioni elle la « vitto
ria di P i r io> di Punta del 
Este sta già provocando nei 
vari paesi dell 'America La
tina. Del resto i commenti 

I della s tampa americana sono 
tut t 'a l t ro che entusiasti del 

ì come sono andate le cose. 
« I paesi anti-castristi — scri-

j ve ad esempio la N.Y. Herald 
\ Tribune — rappresentano 
luna minoranza in Sud Ameri-
]ca e il» ogni caso, essi sono 
sotto la nostra stretta influen
z a . Nessuna posizione presa 
[dagli Stati Uniti con l'opposi
zione dell 'Argentina e del 

{Brasile, anche se posti in mi-
Inoranza, può essere spacciata 
Jcome avendo l'appoggio del-
ll 'emiefero occidentale >. 

Ma il vero scopo dell 'ope
razione americana, al di là 

Ideile parole sulla libertà e la 
democrazia, è s tato rivelato 
dal signor Jose Miro Car-
dona, «Pres idente del consi
glio rivoluzionario cubano > 
In esilio: « Riconoscendo la 
incompatibilità del regime 
comunista di Castro con il 
sistema interamericano — 

[egli ha dichiarato — le re
p u b b l i c h e americane si sono 
{impegnate a contribuire al-
l l 'abbatt imento di questo re-
|j*ime. Essendosi posto ai 

ìargini «lei diri t to interna-
•ionale, il regime di Castro 
ion potrà ormai fare appel

lo al principio del non-inter
vento per impedire un'azione 

lilitarc liberatrice. 
« Un continente minacciato 

lall 'avanzata brutale del co-
ìunismo intcrna/ionalc deve 
ìobilitare d'urgenza le sue 

forze difensive per condurre 
fa guerra, non soltanto per i 
:uban«, ma per tutti coloro 

Un ultimatum a Frondizi 
dei militari in Argentina 

Frondizi 

HUKNOS A1HKS, 1. — / 
risultati della conferenza 
dell'OSA hanno provocato 
una grave crisi in Argentina. 
Mentre migliaia di cittadini 
/HIuno dato vita ieri sera per 
le strade della capitale ad 
una grandiosa manifestazio
ne a favore di Cuba e del
l'atteggiamento tenuto « 
Punta del Este dal ministro 
degli esteri Miguel Carcuno 
(TArneiitiiiu si è opposta al-
le sanzioni contro l'Avana), 
i capi militari hanno pre
sentato a Frondizi -un tilti-
mattini chiedendo la rottura 
delle relazioni diplomatiche 
con Cuba e le dimissioni di 
Carenilo. Risulta che i capi 
militari hanno presentato il 
loro diktat dopo una sprie 
di riunioni con i ministri 
dell'interno e della difesa. 

A sua volta il ministro 
dell'aeronautica, gen. Jorge 
Rojas, ha diramato a tutti i 

comandi dell'arma una cir
colare nella quale attacca la 
politica del governo a pro
posito di Cuba e dichiara: 
* Il comunismo internaziona
le è attualmente il più gran
de pericolo per la libertà e 
la democrazia del continen
te americano >. 

Noti è possibile prevedere, 
per il momento, cosa acca
drà nelle prossime ore. Non 
è la prima volta clic i capi 
militari intervengono nella 
vita del paese. Già nell'ago
sto scorso essi costrinsero 
alle dimissioni il ministro 
degli esteri Adolfo Mugica, 
< reo > di aver predisposto 
l'incontro Frondizi-Gucvara. 
Purtroppo Frondizi si è sem
pre dimostrato più che ar
rendevole alle ricìiicste dei 
militari per non dover ri
correre ull'appoggio delle 
masse popolari. Queste però, 
come dicevamo all'inizio, so
no già scese velie strade. I 
dimostranti, che recavano 
bandiere cubane e lancia
vano parole d'ordine anfiim-
pcrialistc, hanno percorso le 
vie della capitale, lanciando 
pietre contro le finestre de
gli uffici dei giornali antica
stristi La Hazon e Correo de 
la Tarde. Sei dimostranti 
sono stati arrestati. 

Bomba a Rio 
contro una 

sede dell'URSS 
RIO DE JANEIRO, 1. — 

La sconfitta politica subita 
dagli Stati Uniti alla confe
renza dell'OSA è stata accol
ta con soddisfazione a Rio 
de Janeiro dove alcuni gior
nali mettono in rilievo, con 
malcelata ironia, il fatto che 
a determinare lo scacco ame
ricano hanno contribuito an
che i brasiliani. I fascisti in
vece si sono abbandonati ad 
un attacco dinamitardo con
tro la sede della missione 
commerciale sovietica di Rio 
de Janeiro. La facciata del
l'edificio ha subito danni ma 
non vi sono state vitt ime. Le 
autorità hanno reso noto che 
è stata rinvenuta anche una 
bomba inesplosa che reca il 
marchio di fabbrica di uno 
stabilimento brasiliano che 
produce esplosivi per le forze 
armate. 

Offensiva 
clericale 
pro-USA 

in Ecuador 
QUITO (Ecuador) , 1. — Il 

« Movimento sociale cristia
no > ha espulso ieri dallo sue 
file il ministro degli esteri 
Francisco Acosta, a causa del 
suo atteggiamento alla con
ferenza di Punta del Este. 
Acosta — come è noto — si 
è unito alle altre delegazio
ni che si sono astenute dal 
votare le sanzioni contro Cu
ba. Ij « Movimento sociale 
cristiano » ha deciso inoltre 
di ritirare il suo appoggio al 
governo del presidente Car
los Arosemena. 

La scomposta reazione dei 
« cristiano-sociali > non sem
bra però destinata ad avere 
molto successo. Da parte sua, 
il presidente Arosemena ha 
espresso infatti il suo com
piacimento ad Acosta < per 
aver mantenuto un degno at
teggiamento durante la con 
ferenza ». 

simbolici 
dell'OSA 
all'Avana 

L'AVANA, 1. — Un gran
dioso, pittoresco e sinni/ìca-
tivo funerale si è svolto oggi 
all'Avana. Migliaia e mi
gliaia di citadint hano se
guito il « feretro dell'OSA » 
portato a spalle attraverso le 
vie della capitale. 

Il corteo, che si snodava 
per parecchi chilometri, ha 
(jiiindi raggiunto la spiaggia. 
Qui il feretro è stato gettato 
nell'Oceano in direzione de
gli Stati Uniti. Il significato 
della parodia di funerale è 
chiaro. Del resto esso era 
esplicitamente affermato sui 
cartelloni e sugli striscioni 
recati dai partecipanti: « Cu
ba vincerà la sua lotta, con 
a senza l'OSA =>. GII Stati 
Uniti — è questa la convin
zione all'Avana — dopo l'ag
gressione contro Cuba dello 
scorso anno, mai avevano su
bito una simile disfatta nel
l'America Latina. 

SERENI 

Tony al lavoro 

LONDRA — Lord Snmvdon — Tony Armstrong Jones , marito 
de l la principessa Margaret , per la cronaca — ha cominciato 
ieri il suo lavoro di g iornal ista a l « Sunday T i m e s - . I suoi e x 
collegll i fotnrenorters non hanno risparmiato l e pe l l i co le p e r 
l 'avvenimento , che sul la s tampa bri tannica ha susc i tato , pera l 
tro , v ivaci e contrastanti ramment i (Telef. A. P.— l'Unità -O 

Evitato per poco un disastro ferroviario 

Frana a Ber/ino un tunnei 
scavato solfo una staziono 

Si tratta probabilmente di un tentativo per far entrare clandestini a Berlino est 
(Dal nostro corrispondente) 

BERLINO. 1. — Lu stazio
ne ferroviaria della Wollank-
stiasse. posta esaltamente 
sul limite tra Berlino est e 
Berlino ovest è stato teatro 
di una drammatica e quasi 
cinematografica impresa di 
spionaggio che solo un caso 
fortunato ha mandato a mon
te sul nascere. 

Cosa tanto più fortunata 
in quanto ha evitato, come 
diremo più avanti, una cata
strofe ferroviaria della quale 
avrebbero fatto le spese sol
tanto cittadini occidentali o 
le forze di occupazione fran
cesi. Sotto la stazione degli 
sconosciuti avevano comin
ciato a scavare un tunnel clic 
avrebbe dovuto arrivare in 
un punto imprecisato di Ber

ne amano la liberta in que- fino democratica. Il lavoro è 
to emisfero >. 'stato interrotto dopo alcuni 

Di 12 volte in 23 anni 

[Aumentata in Bulgaria 
izìone industriale produ; 

|(Dal nostro corrispondente) 

SOFIA, 1. — La produ-
ione industriale e aumen
ta in Bulgaria di dodici 

olte rispetto al 1939. Quo
to è l'indice più notevole 
eli* attuazione del ' Piano 
onomico del 1961, di cui 
s tampa bulgara dà noti7ia. 
II panorama offerto dai da 
tesi noti in questi giorni 

contrassegnato appunto dal 
recesso di espansione indu-
riale, che ha ormai rove-
iato il tradizionale rappor-

fra industria ed agricol-
ra nell'economia bulgara. 

Ol t re la metà del reddito 
nazionale proviene ora da l 
la industria, mentre meno 
del 30% dall 'agricoltura. Al 
contrario, nel 1939. il 65% 
dal mddi lo nazionale era 

rappic5entato dall 'agricoltu
ra e solo il I5',r dall ' indu
l t i ia 

Contrariamente a quante» 
è avvenuto in altri paesi so
cialisti. una delle accuse 
mo.sse al vecchio gruppo di
rigente del partito, capeg
giato da Velko Cervenkov. 
e infatti quella di non aver 
dato impulso allo sviluppo 
dell ' industria di base. 

Dal 1956 ad oggi la pro
duzione industriale e rad
doppiata ed in particolare è 
aumentata di oltre tre volte 
la produzione metallurgica e 
meccanica. 

La produzione agricola ha 
subito, al contrario, una leg
gera flessione, rispetto al 
1960, a causa della siccità 
dello scorso anno. 

FALSTO 1BBA 

metri, forse una decina di 
metri per una improvvisa 
frana che ha aperto un bara
tro di un metro di larghezza 
nel bel mezzo del marciapie
di della stazione: sarebbe ba
stato die il cedimento fosse 
avvenuto due metri discosto 
v cioè sotto i binari perchè 
si verificasse un gravissimo 
disastro ferroviario. 

Per capire come l'azione 
criminale — che sarebbe 
sensazionale se la situazione 
berlinese non ci avesse or
mai abituati a cose del gene
re — abbia potuto essere ar
chitettata. bisogna spiegare 
la particolare assurdità del
la stazione della Wollank-
strasse. Impianti, binari, edi
fici. marciapiedi, ecc. appar
tengono al settore democra
tico di Berlino, ma logici mo
tivi hanno indotto le autorità 
della R.D.T. a segnare il con
fine reale non sul limite 
esterno della ferrovia via su 
quello interno, per cui bina
ri. marciapiedi, ecc. vengono 
a trovarsi al di là del filo 
spinato. 

La stazione è sopraelevata 
e sorge *u un terrapieno so
stenuto. dalla parte occiden
tale. da un lungo bastione in 

In tre punti diversi essi 
iniziavano lo scavo ma dopo 
qualche metro dore t tc ro de
sistere per la presenza di 
grossi strati di pietra o di 
cemento. Al quarto teuta-
tivo. finalmente poterono 
avanzare. .Yon si trattava in
dubbiamente di minatori 
esperti, tuttavia lavoravano 
con una certa tecnica. 

Non è ancora possibile di
re fin dove lo scavo abbia po-

del'a polizia popolare ai po
sti di frontiera berlinesi si 
sono fatti più cuc ien t i : il 
sabotatore, la spia, l'agente 
segreto difficilmente possono 
sperare di farla franca se si 
presentano ai posti di con
trollo normali. La via più si
cura e (jiiella di introdursi 
di nascosto a Berlino est ben 
forniti di documenti falsi e 
di denaro. 

Il governo della K.D.T. ha 
tato essere portato avanti.tdiretto una energica protesta 
La galleria era certo amva-\al senato di Berlino ovest 
ta oltre il punto in cui alloi OIVSFPPF. CONATO 
improvviso si è verificato il 
crollo, tua sin dove? E al di 
là della frana qualcuno degli 
sciagurati scavatori è rima
sto bloccato e ha trovato or
renda fine? A questi inter
rogativi si potrà rispondere 
solo quando sarà portata a 
fermine la non facile impre
sa il: romito vere il materiale 
crollato consolidando con- j 
temporaneamente il terra-, 
pieno su} quale corrono i ' 
treni. 

l'n altro interrogativo : • 
perche questa impresa? I.n , 
ipotesi pia semplice, anzi piti ' 
semplicistica, quella clic vor- • 
rebbe vedervi un fenfnfirol 
di far fuggire all'ovest dei ; 

muratura nel quale si apre' berlinesi orientali va scarta 
una serie di basse arcate "fi- m subito. Lo scavo di un Inti
rizzate come depositi di ma-\ncj simile costa decine di mi-
terinle e di attrezzi. Questi\unni. E' un lavoro da talpe. 
stanzoni sono chiusi da por
toni di ferro o di leono ri
volti naturalmente a Berlino 
ovest. 

l'n centinaio di giornalisti 
è stato condotto oggi sul luo
go dalle autorità della R.D.T. 
I! piano degli autori era sta
to studiato nei minimi parti
colari come dimostrano gli 
schizzi trovati sul posto, il 
materiale impiegato e il si
stema usato per gli scavi in 
galleria, fntrodottisi in mio 
di questi stanzoni sotto la 
ferrovia, gli addetti agli sca
vi hanno forato la parete 
della quinta arcata prima di 
raggiungere il posto adatto 
per iniziare In galleria. 

die deve durare dei mesi 
Bisogna pagare, rinomiamoli t 
pure cosi, gli * operai ». oe-\ 
corrono tonnellate di legna
me. occorrono i camion pe r ' 
trasportarlo, occorre un ser- , 
vizio di collegamento e di , 
allerme. occorrono viveri. E\ 
tutto questo perchè? Per far I 
fuggire una mezza dozzina dì ' 
persone nella migliore delle 
ipotesi, dato che la cosa non 
avrebbe potuto ruttare se
greta per piii di un giorno? 
Xo, il motivo era certamente 
piti importante: non si trat
tava di far uscire delle per
sone dalla R.D.T. ma di in-
trodurvele e non solo delle 
persone. I controlli da parte 
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loro i compagni Luigi Lon-
go, Giorgio Amendolu, Artu
ro Colombi, Fausto Gullo, 
Luciano Romagnoli, Umber
to Terracini, Renato Bilossi, 
Giorgio Napolitano, Genna
ro Miceli, Giulio Cerreti, Ri
naldo S e h e d a, Edaordo 
D'Onofrio, De Luca, Anna 
Matera, Pietro Grifone, l'as
sessore socialista all'agricol
tura del governo siciliano 
on. Calogero Mangione, Lo
dovico Corrao, dirigente dei 
cristiano-sociali siciliani. 

Grandi applausi hanno sa
lutato l'ingresso in aula del
le delegazioni straniere: Ser-
ghei Jegurasdov, vice presi
dente della organizzazione 
agricola della F.S.M., Leo-
pold Filcker dell'Associazio
ne dei contadini austriaci, 
Oscar Dubuisson segretario 
generale del movimento di
fesa contadina del Belgio, 
Fernand Clavaud, segretaria 
generale aggiunto della Fe
derazione colti rotori e mez
zadri della Francia, Ray
mond Mineau segretario 
della Federazione piccoli 
produttori agricoli francesi, 
Thcodorc Yannopoulos de
putato e membro della pre
sidenza del partito contadi
no della Grecia, Mohamcd 
Bcnhabiles del movimento 
contadino d'Algeria (que
st'ultimo è stato oggetto d; 

mìa manifestazione jiartico-
larmentc calorosa del con
gresso che lo ha applauditi 
a lungo, balzando in piedi 
quando è stata annunciata 
la sua presenza). 

Alle 10 è stata nominata 
la presidenza. Salgono ad es
sa l dirigenti dell'Allcanzn, 
i rappresentanti della CGIL 
la cui delegazione è. mudata 
dai compagni Vittorio Foa e 
Rinaldo Scheda, segretari 
confederali. Caleffi, della Fc-
dennezzadri, il compagno 
Gullo, papà Cervi. la 7»iadrc 
di Salvatore Carnevale, il se
natore Ilio Basi e dirigenti 
dell'UDI, della coopcrazione, 
di altre organizzazioni de
mocratiche, assieme a nume
rosi contadini e dirigenti 
provinciali. 

Il congresso è sfato aper
to dall'on. Avollo che ha 
brevemente indicato i temi 
della discussione e i proble
mi che sono di fronte al con
gresso: 1) trasformare le 
strutture dell'Alleanza fa
cendo in modo che essa sia 
presente in tutti i comuni; 
2) precisare la piattaforma 
programmatica: 3) COIJSO'I-
darc punita della categoria 
e la sua alleanza con i lavo
ratori degli altri settori. 
Avolio ha anche espresso la 
più viva protesta per la 
mancata concessione del vi
sto alle delegazioni di orga
nizzazioni e di partiti conta
dini della Bulgaria, della Ro
mania, della Cecoslovacchia, 
della RDT e della Polonia. 

Subito dopo il compagno 
sen. Emilio Sereni, presiden
te dell'Alleanza, lui tenuto 
la relazione introduttiva del 
congresso. Essa ha posto al 
centro i problemi dei colti
vatori diretti e del loro rap
porto con lo sviluppo demo 
erotico del paese. Centrato 
su un'analisi della crisi strut
turale e dei profondi scon
volgimenti sociali che un tu
multuoso processo di espan
sione monopolistica determi
na nelle nostre campagne, il 
rapporto di Sereni si è sno
dato in un vasto esame del
la situazione che è di fronte 
ai contadini. 

Ai coltivatori diretti — ha 
affermato Sereni — propo
niamo — su una linea anti-
monopolistica, di lotta per la 
terra, per la riforma agrarin 
generale, per lo sviluppo di 
Ubere forme associative, pei 
l'emancipazione della donna 
e per l'aperfurn di niiori 
orizzonti alla gioventù con
tadina — tutti f temi dette 
loro rivendicazioni, il cui 
soddisfacimento diviene con
dizione ili t'ita o di morte 
per centinaia di mipliaia d: 
imprese contadine e condi
zioni di una rinascita di tut
ta la nostra agricoltura. 

Di quj l'urgenza, per l'Al
leanza dei contadini, di ade
guare le sue impostazioni 
programmatiche e rivendi-
catìve. le sue strutture e le 
me attrezzature a questi 
compiti. In cui soluzione 
comporta la necessità di una 
collocazione nuova di masse 

\oraanizzate di coltivatori dì-
retti nello schieramento de1-

' le forze del lavoro e delta 
t democrazia. Queste forze 
sulla ria delta lotta contro 
\ monopoli e per la riforma 
agraria sono già largamente. 

'impegnate, nelle campagne 
jcomr nelle città. 
, Sereni ha ricordato ì pri
smi passi compiuti dall'Al-
| leanzo nazionale dei contadi-
! ni, quando sette anni fa sor-
i .ce sotto la presidenza del-
'l'indimenticabile compagno 
j Ruppero Grieco. Per la pri
llila volta nella storia italiana 
I sorgeva allora un movimen-
ì to contadino libero dnj pa
droni. autonomo dai partiti. 

'.capace di dare una prospet-
j t i ro nuovo olir masse de'> 
^coltivatori diretti: autonom a 
' dell'organizzazione e. nellf 
| stesso tempo, alleanza con la 
i classe operaia e con le altre 
• categorie lavoratrici per una 
\ radicale trasformazione del
l'agricoltura. della eita eco
nomica e sociale del paese. 

Il presidente dell'Alleanza 
ha poi ricordato alcuni talli 
della vita politica e delle rr-
cende dell'agricoltura italia
na. Il peso acquisito doU'.AI-
fronza rfrj contadini si è di
mostrato in pieno nella re
cente conferenza nazionale 
drll'apricoifurfl. quando gli 
stessi dirigenti della Colti
vatori diretta doll'on. Bono-
mi non hanno potuto fare a 

meno di associarsi a motte 
delle rivendicazioni da cssu 
poste. Ciò è stato ottenuto 
perchè l'Alleanza si è pre
sentata unita con i lavorato
ri apricolf, con i braccianti, 
i mezzadri, le altre categorie 
di lavoratori. Per la prima 
volta in quest'i anni — e non 
solo alla conferenza — lu 
rappresentanza dei coltiva
tori non è rimasta monopo
lio di organizzazioni legate 
ai padroni, al governo ed 
ispirate pertanto a metodi 
paternalistici. 

Obiettivo immediato del
l'Alleanza è la realizzazione 
di quelle rivendicazioni con-
fadtne che la conferenza 
agraria è stata costretta ad 
accettare nelle proprie con
clusioni. Più esattamente 
queste rivendicazioni costi
tuiscono ima piattaforma lar
gamente unitaria sulla qua
le debbono essere mobilitate 
le masse dei coltivatori di
retti assieme ai lavoratori 
della campagna e della cit
tà. Sereni ha ricordato in 
particolare le rivendicazioni 
che riguardano il passaggio 
In proprietà della terra per 
l mezzadri e i coloni, una 
nuova politica dagl'i investi
menti, il riconoscimento dei 
redditi contadini quali red
diti di lavoro agli effetti 
fiscali e contributivi, gli as
segni familiari e il sussidio 
di disoccupazione per i col
tivatori diretti. 

Dobbiamo difendere i con
tadini quali lavoratori e (pia
li produttori: questa è l'In
dicazione che è venuta chia
ramente dalle assemblee e 
dai congressi che hanno pre
ceduto il congresso naziona
le: facendo questa afferma
zione Sereni ha detto, in sen
so autocritico che IVllfcati-
za deve superare le deficien
ze che ancora presenta nel 
campo dell'associazione eco
nomica dei contadini. Una 
valida contrapposizione alla 
linea monopolistica deve ba
sarsi sulla riforma agraria, 
sullo sviluppo di forme as
sociative e sulla necessità di 
assicurare alle imprese e al
le proprietà contadine oli 
investimenti pubblici. Que
sta linea può essere portata 
al successo a condizione che 
i coltivatori diretti conduca
no la loro battaglia in unità 
con gli operai e tutti i lavo
ratori italiani. 

Un altro punto di grande 
interesse della relazione di 
Sereni è stato dedicato ai 
problemi delle donne della 
campagna. Lo sviluppo del 
dominio monopolistico — ho 
detto — ha rotto la tradi
zionale unità della famiglia 
contadina e in seno ad essa 
si enucleano nuove divisio
ni dei lavoro. Le donne ac
quistano un jiosto sempre più 
rilevante nell'agricoltura, sia 
come lavoratrici che impren
ditrici. Se questo processo 
viene lasciato alla sponta
neità non ne deriverà una 
maggiore libertà per le don-
ne, una maggiore espansio. 
ne della loro personalità 
umana. Per raggiungere que
sti obiettivi è necessario in
trodurre un fattore di volon
tà e di rivendicazione per 
assicurare u pieno riconosci
mento dei diritti delle don
ne nell'azienda e nella so
cietà. 

Dopo aver sottolineato lo 
impegno dell'Alleanza per 
il Mezzogiorno — in parti
colare per la soluzione dei 
problemi del latifondo con
tadino — Sereni ha dedicato 
la conclusione del suo rap
porto al ruolo che i contadi
ni debbono ricoprire nella 
lotta per la democrazia, la 
liberta, la difesa della pa
ce. L'esame della crisi poli
tica aperta dal congresso DC 
ha offerto a Sereni lo spun
to per riaffermare che me
tro di una effettiva svolto 
o sinistra rimangono le ri
forme di struttura e, in par
ticolare. le riforme chieste 
dai contadini. L'azienda ca
pitalista esaltata dalla poli
tica d.c. e dal MEC ha dimo-
strato di non saper e poter 
risolvere la crisi agricola; 
anzi l 'espansione copifolis'n 
e del potere dei monopoli 
aggrava tale crisi. L'avveni
re dell 'azienda contadina — 
ha detto Sereni — è in un 
radicale mutamento dell'at
tuale assetto strutturale, nel
l'associazione economica che 
deve consentire di raggiun
gere dimensioni capaci d» 
combattere ì monopoli e •'• 
battere l'azienda capitalista, 
Le esperienze cooperativi
stiche e delle nuove forme 
associative quali j Consorzi 
per i miglioramenti agrari 
dimostrano la validità di 
questa linea che l'Alleanza 
pronuqno e si prrffppr di 
realizzare su un piano di 
massa. E' per questo avveni
re dell'agricoltura che l'Al
leanza combatte chiamando 
tutti i contadini ad unirsi. 

Salutata da grandi applau
si la relazione del presiden
te dell'Alleanza ha chiuso 

L'on. Reale in un articolo 
che appare oggi sulla « Voce 
Repubblicana > commenta am
piamente i risultati del Con
gresso di Napoli « che salu
tiamo come un successo al 
quale non siamo estranei >. 
Ha prevalso nei lavori e nelle 
conclusioni, prosegue il leader 
repubblicano, una analisi del
la situazione politica italiana 
non derivata da uno « stato di 
necessità > ma da una visione 
più profonda, meno legata al
la contingenza, e « vorremmo 
dire più storica ». Tuttavia, 
prosegue l'articolo della « Voce 
Repubblicana », le incognite 
non sono esaurite: esse ri
guardano « la volontà politi
ca che sta dietro le delibera
zioni solennemente assunte e 
il concretamento di ciò che 
programmaticamente è rima
sto indeterminato e sfumato ». 
L'articolo dell'on. Reale con
clude con un invito al Partito 
socialista ad assumersi tutte 
le sue responsabilità anche 
« in considerazione del fatto 
che tutto si svolge ormai al 
cospetto del paese, sotto gli 
occhi degli elettori ». 

Si tratta dunque di primi 
commenti essenzialmente pro
iettati in direzione del pro
blema immediato e concreto 
della soluzione governativa, 
che evitano o rinviano per ora 
un giudizio più approfondito 
sulla situazione generale uscita 
dal Congresso di Napoli, in 
realtà sensibilmente diversa 
dalla impostazione che i fautori 
del centro sinistra avevano da
to fino ad ora alla operazione. 

Un primo giudizio sulla prò. 
spettiva uscita dal Congresso 
di Napoli è contenuto anche 
in un comunicato emesso, al
la fine dei suoi lavori, dal co
mitato di presidenza e dalla 
giunta esecutiva della Confin-
dustria, con il quale il mas
simo organo del padronato ita-
liano, pur non attaccando fron
talmente le conclusioni del 
Congresso della DC, mette in 
guardia contro « le possibili ri-
percussioni negative, che esse 
possono avere, anche per la 
influenza determinante di fat
tori psicologici, tanto sulla 
attuale fase di slancio pro
duttivo, che sulle condizioni 
necessarie per una sempre 
maggiore realizzazione della 
comunità economica europea ». 

Il comunicato della Confin-
dustria sottolinea soprattutto 
il pericolo che certe postula
zioni sociali e orientamenti 
politici emersi a Napoli, « pos
sano influire nella situazione 
dei rapporti di lavoro accre
scendo lo stato di confusione 
determinato nell'ambito sin
dacale da carenze in campo 
contrattuale ». 

ELETTI D.C. 

lavori della mattinata. .W* 
pomerippio è iniziato lo di
scussione. della quale dare
mo il resoconto domani. 

DIMISSIONI 
avevano assistito ai lavori. 

Ottimistiche le dichiarazioni 
di Saragat ( « Noi socialdemo
cratici siamo politicamente e 
moralmente preparati al af
frontare le nostre responsabi
lità »). e dell'onorevole La 
Malfa, il quale ha dichiarato 
però di augurarsi che « la fase 
programmatica e di trattative 
delia battaglia per il centro si
nistra e la fase parlamentare, 
che sono indubbiamente deli
cate e diffìcili, non prive di 
possibili sorprese, si manten
gano all'altezza del vasto im
pegno con cui i problemi sono 
stati affrontati fino ad ora». 

delia sinistra fanfaniana. già 
membro della direzione. 
« Nell'assemblea dei delega
ti fanfaniani — ha dichiara
to il prof. Cornhi — avevo 
espresso la 7iiia netta oppo
sizione alla confluenza dei 
fanfaniani in un'unica lista 
(quella dei dorotei-morotei-
fanfaniani che ha avuto 
la maggioranza). Sottolineai 
che tale atto avrebbe segna
to la conclusione della atti
vità della corrente di Nuo
ve cronache ormai priva del 
suo leader, l'on. Fanfani, e 
avrebbe obbligato pli amici 
eletti nel nuovo Consiglio 
nazionale ad omogeneizzar
si con la posizione politica 
della maggioranza. Una rie
dizione cioè di Iniziativa d e 
mocratica ». 

Insieme a Corghi hanno 
rifiutato la candidatura il 
dott. Laura, che venne elet
to a Firenze nella lista fan
faniana, e il dott. Cabrns 
esponente dei < fanfaniani > 
romani. Il senatore Merlin, 
invece, non è stato ripropo
sto. Dal gruppo < doroteo > 
sono stati invece esclusi l'on. 
Piccoli sindaco di Trento e 
nettamente avverso alla po
litica di * centro-sinistra ». 
il dott. Bova già molto in
fluente per il controllo che 
esercitava su un * gran nu
mero ili tessere » nella DC 
calabrese, il presidente del
l'amministrazione provincia
le di Genova dott. Maggio. 

Tra i nuovi arriin al Con
siglio nazionale il più signi
ficativo è certamente quel'o 
del professor Saraceno (con 
602.000 voti) della corren
te « morott'o ». relatore di 
politica economica al Con
vegno di San Pellegrino e 
anticipatore, in tale materia. 
ilclla linea proposta a Napo
li dall'on. Moro. Nella rap
presentanza dei sindaci de-
mocrist;ani è stato eletto il 
prof. La Pira, sindaco di Fi
renze e molto ricino alle po
sizioni dell'on. Fanfani, men
tre tra i < gonclliani » è pas
sato Ravaioli. un tempo ex 
rice segretario della DC. 

Fanfani. Segni. Tambroni 
e Tariani che a Firenze era
no stati eletti sono entrati a 
far parte del Consiglio ria-

\zionalc come membri di dì-
[ritto: i primi tre come ex 
presidenti del Consiglio. Ta-
viani come ex segretario del 
partito. L'on. Scriba, invece. 
questa volta ha presentato la 
candidatura (ottenendo 616 
mila voti). 

Un'affermazione notevole 
ha conseguito l'on. Moro che 
ha totalizzato 1.487.300 roti 
preferenziali, il 92,15 per cen
to dei roti rappresentati al 
Congresso. Al precedente 
Congresso ne arerà totaliz
zati 1.059.300. pari al 66 p*r 
cento. 

Secondo eletto è risultato 
Zaccagnini con 797.000 voti 
seguito da Rumor. Colombo 
e Forlani. Al sesto posto si 
e piazzato ron brn 713.000 
roti l'on. Andrcotti che pre
cede Salizzoni. Giti. Bcrlof-
fa e Sullo (con 649.000 voti) 

eletti ha avuto inizio, con un 
notevole ritardo sul previsto. 
verso le ore diciannove in 
un'ala del < foyer > del Tea
tro S, Carlo, ed ha avuto 
termine alle ore 21. Pochi 
minuti dopo il sipario de1 

« San Carlo * si è levato su! 
primo atto della Boheme. 

MISSÌLT 
— lo scienziato specialista in 
astronautica che e oggi con
sigliere scientifico del preti-
dente Kennedy —. Wiesner e 
autore di un famoso « rap
porto », che ha preso il suo 
nome, in cui era affermato 
che il missile Atlas che la 
NASA intendeva usare per 
lanciare il primo cosmonauta 
americano, aveva una poten
za soltanto < vicina > a quel
la necessaria ad inviare un 
uomo nello spazio. Nel pre
sentare l 'anno scorso il suo 
rapporto al presidente, Wie-
tsner chiedeva che l 'ente spa
ziale mettesse a punto un 
al t io razzo, di cui illustrava 
le carat teris t iche fondamen
tali e che indicava con il n o 
me di Tìtan. 

A Cape Canaveral si am
mette oggi che «e la me^sa a 
punto dellVWtas si rivelerà 
difficile o Impossibile e se 
gli Stati Uniti dovessero se
guire tardivamente le rac
comandazioni di Wiesner, il 
lancio del l 'astronauta ameri 
cano nello spazio non potreb
be avvenire prima di alcuni 
mesi, eeir/a contare i formi
dabili problemi che ciò fa
rebbe sorgere dal punto di 
vista della potenza mili tare. 

A Cape Canaveral si com
mentava oggi la trasmissio
ne di radio Mosca in cui, il 
giorno etesso del mancato 
lancio di Glenu, si affermava 
che «on le nubi della zona 
di lancio ma seri difetti tec
nici avevano pregiudicato il 
volo del cosmonauta ameri
cano. Motivo di ampi com
menti è stata inoltre una tra
smissione odierna di radio 
Mosca in cui l 'astronomo so
vietico Vladimir Diomin ha 
dichiarato di r i tenere « che 
gli Stati Uniti non siano an
cora riusciti a risolvere nu
merosi problemi relativi a l 
l 'automatismo e alla mecca
nica di precisione che si pon
gono per i voli cosmici ». Lo 
scienziato sovietico, che com
mentava il recente fallimen
to del lancio del Ranger ver
so la Luna, ha aggiunto che 
gli scienziati sovietici, i qua
li hanno raggiunto un alto 
grado di perfezione in quei 
campi, come dimostrano le 
fotografie dell 'al tra faccia 
òella Luna e i due voli co
lmici di Gagarin e Titov. 
< continuano le ricerche e si 
possono at tendere nuove im
portanti realizzazioni da pa r 
te loro ». 

Imprevisto incontro 
Agiubei-Harriman 

WASHINGTON'. 1. — Il d i 
rettore de l l e J.srcstia. A l e x r l 
Agiubei . ha avuto oggi u n in
contro n o n previs to con A v e -
rell Harr iman. de legato degli 
Stati Unit i alla conferenza per 
il Laos. Po iché Ag iube i a v e v a 
dichiarato ieri che un accordo 
per il Laos « è p iù v i c i n o di 
quanto n o n s i creda » e d a n c h e 
il pres idente K e n n e d y a v e v a 
dichiarato che l 'URSS a v e v a 
dimostrato ~ buona disposizio
ne - ne l r i so lvere l a ver tenza 
laotiana, si r i t iene che l'in
contro Ag iube i -Harr iman di 
oggi abbia avuto p e r argomen
to la s i tuazione del paese 
asiatico. 

Ag iube i si è l imitato nd af
fermare che i rappresentanti 
americano e soviet ico noli i 
commiss ione per il Laos - s t a n 
no lavorando b e n e ». 

O A S 
stanza del punto di vista al
gerino, si avrebbe questo 
quadro delle trattative: la 
maggior parte dei problemi 
risolti, salvo la durata della 
permanenza delle truppe 
francesi in Algeria, e lo stato 
giuridico degli europei, do
po il referendum che san
zionerà l'indipendenza. 

Su questo punto, però, so
no già state scambiate — a 
nostra conoscenza — TIMOVC 
proposte di compromesso, 
che i rispettivi stanno stu
diando e che potrebbero an
che essere rapidamente aval
late. se non esistesse un osta
colo — il più- grave — cui 
Brn Kedda fa riferimento 
nell'intervista alla MAP: 
l'ostacolo dcll'OAS. E* que
sto che crea « le serie diffi
coltà che sussistono, circa la 
applicazione dell'autoaeter-
minazione >. 

Il FLN rorrebbe che Pa
rigi lasciasse ai soldati fran
cesi di lera, insieme con i 
combattenti algerini, il com
pito di regolare il problema. 
Sul piano di una repressione 
congiunta. De Gaulle mole 
prima una garanzia generale 
e per raffi gli europei», e 
quindi preferisce che nel pe
riodo transitorio (quello in 
cui l'OAS scatenerà il suo 
attacco più r lolrnfo) stano 
gli harkins e Te truppe mu
sulmane organizzate dalla 
Francia a < garantire l'ordi
ne ». Su questo punto di di
vergenza. la trattativa può 
ancora fallire. 

Basta redere quello che io 
oggi l'OAS in Alaeria, per 
rendersi conto che il FLN 
non può assolutamente ri
nunciare all'eslQcnza che 
l'ordine sia garantito anche 
dalle sue truppe. Ieri, una 
giorane arrocatessa del Fo
ro di Parigi. Mireille Glnu-
mnnn. che si recava a Co
stantino per difendere in un 
processo alcuni patrioti «i-
gerini. è stata rapita da un 
« commando » dcll 'OAS. Il 
rapimento è avrenutn sulla 
strada fra Algeri e Vaero-
porto della Maison Bianche. 

La proclamazione degl Si teme per la sua rita 
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