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Per discutere il problema della « tregua nucleare » 

Kennedy e Macmillan propongono a Krusciov 
un incontro ffra i tre ministri degli esteri 
Siaii Uniti e Gran Bretagna annunciano iutiavia nuove 
esplosioni — Vibrata proiesia del «Comitato dei cento » 

LONDHA, 8. — Gli Stati 
Unit i e la Gran Bretagna 
hanno dato oggi congiunta-
mcntc un duplice annuncio: 
qucl lo dei preparativi da lo-
ro avviati per la ripresa de
gli esperimenti nucleari at-
mosferici e quel lo di aver 

. proposto aU'Unione Soviet i -
ca un incontro al l ivel lo dei 
ministri degli esteri, alia vi-
gilia della conferenza per il 
disarmo, con l'intento di com-
piere c un nuovo sforzo per 
porre l ine alia corsa al riar-
mo nucleare ». Tale proposta 
e contenuta in lettere analo-
ghe che il presidente Ken-

•/: nedy e il primo ministro 
Macmil lan hanno fatto perve-
nire ieri a Krusciov, tramite 
i loro ambasciatori a Mosca. 

L'annuncio 6 stato dato og
gi ne l le due capitali, dove e 
stata s imultaneamente puh-
blicata una dichiarazione co-
mune anglo-americana. Poco 
dopo Macmillan ha preso la 
parola alia Camera dei ro-
muni , esprimendo la speran-
za che l'incontro fra i tro mi
nistri possa portare ad un 
« ampio accordo sul modo co
m e la questione del disarmo 

• nucleare possa essere studia-
ta alia confercnza per il di
sarmo >. 

La dichiarazione anglo-
americana afferma: 

« Gli Stati Uniti ed il Re
gno Unito ritengono che lo 
stato attuale del lo sviluppo 
nucleare, del quale i recenti 
esperimenti sovietici costitui-
scono un fattore importante. 
giustificherebbero da parte 
dell 'occidente il prosegui-
mento di una nuova scrie di 
esperimenti nucleari nella 
misura in cui essa sarebbc 
ut i le agli esclusivi interessi 
mil i tari . . 

Gli Stati Uniti cd il Re
gno Unito hanno deciso di 
conseguenza che siano com-
piuti preparativi in diverse 
localita e nel quadro di quc-
sta dccisione il governo bri-
tannico ha deciso di fornire 
facilitazioni al governo ame-
ricano nell'Isola del Natnle*. 

< I due governi — prosegue 
la dichiarazione — sono tut-
tavia profondamentc preoc-
cupati per l 'avvenire della 
umanita qualora la corsa agli 
armamenti nucleari non po-
tesse essere cessata. Essi so
no quindi decisi a compiere 
un nuovo. sforzo per porre 
fine a qitcsta corsa sterile. 
Essi ritengono che debba es
sere compiuto uno sfor/o su
premo in scno alia commis-
sione del disarmo dei 18 pac-
si che si riunira a Ginevra il 
14 marzo e che i capi di go
verno degli Stati Uniti. del 
Regno Unito e del l 'URSS 
debbano avere un intcresse 
diretto e personale in questi 
negoziati . Di conseguenza il 
presidente Kennedy cd il 
primo ministro Macmillan 
hanno inviato una comuni-
cazione congiunta al signor 
Krusciov proponendo che 
questa confercnza abbia ini-
zio al l ivel lo dei ministri de
gli esteri, che i ministri de
gli osteri dei tre paesi si in-
contrino prima della confe
rcnza e siano anche pronti 
a prendore nuovamente par-

* te personalmente ad opportu
ne fasi dei negoziati a mano 
m a n o che verigano realizza-
ti progressi >. 

II documento non stabili
s e , come si vede, un collc-
gamento tra la questione 
del la ripresa o mono degli 
esperimenti e la trattativa 
c h e v i ene suggerita. Ieri, a 
Washington, Kennedy aveva 
affermato, nel la sua confc-
renza stampa, che la decisio-
n e di riprendere o meno gli 
esperimenti atmosferici ver
ra presa nel giro di un mese, 
sul la base di < una valutazio-
n e dei progressi compiuti dal-
l 'URSS con ru l t ima serie di 
esplosioni sperimentali da 
essa compiute» . Del resto, 
proprio oggi gli Stati Uniti 
hanno annunciato una nuo
va esplosione sotterranea. 

Macmillan. ne l le sue di-
chiarazioni odierne. ha pre-
cisato che un esperimento 
sotterraneo britannico avra 
luogo «nelle sett imane pros-
s i m e * presso il poligono ame-
ricano del Nevada. II pre
mier britannico ha aperta-
rnente sostenuto. in polemi
c s con il leader laburista. 
H u g h Gaitskell che nuovi 

' esperimenti sono necessan 
dal punto di vista militare e 
h a respinto la richiesta di 
soprassedere a qualsiasi 
esplos ione in attesa dell'esi-
to de l l e eventual i consulta-
zioni tra i ministri. 

Un portavoce del ministe-
TO degl i Esteri francesc ha 
dichiarato a sua volta che la 
Francia ritiene che « una ri
presa degl i esperimenti a to-
mici sarebbe giustificata in 
v is ta del la recente grossa 
ser ie di esperimenti com
piuti dalI 'URSS>. 

II 28 novembre scorso, co
m e si ricordcra, l 'Unione So-
viet ica aveva sottolineato la 
possibil ita di 'realizzare un 
accordo d : tregua nucleare 
sul la base dei mezzi di con-
trollo esistenti . rivelatisi pic-
namente efficienti nei con
front! degli esperimenti at
mosferici , e di un impegno 
volontario ad astenersi da 
esperimenti sotterranei. La 
Unione Soviet ica aveva an
che gollecitato una parteci-
pazfone della Francia alia 
trattativa. non essendo am-, 

missibile il proseguimento 
della corsa al riarmo nuclea
re da parte di questo paese, 
alleato degli Stati Uniti o 
della Gran Bretagna, mentre 
questi ultimi s icdono al ta-
volo dei negoziati. 

Queste proposte sono sta
te ignorate dalla Francia e 
respinte dagli anglo-ameri-
cani, cio che ha portato al 
punto morto i lavori di Gi
nevra. 

Questa sera il «comitato 
dei 100 > ha annunciato che 
se il governo inglese per-
mettera agli Stati Uniti di 
effettuare esperimenti nu
cleari siill'I.sola di Nata-
le, verra effcttuata una 
marcia al lume di torce ver
so rambnsciatn stiitnnitcnse 
a Londra. 

Adenauer contrario 
a trattative dirette 

con TURSS 
BONN. H — ., ii governo fe-

doralo — ha dotto oggi Ade
nauer aj Con^.gl.o dei niinintri 
— non si propone di stabilire 
una trattativa b.laterale con la 

Unione Sovietica nor d:ficutere 
i pronlenu comiPf>6i alia crifii 
di Berlino ed alia riuniflcazione 
germamen. Una tale iniziatsva 
non nentra II«M no*>tri scheini 
giacche, oltretutto, e.^a potreb-
be nuocere alia unita tleirOc-
f i d e n t e - . _ 

La Spagna 
chiedera 

di entrare nel MEC 
MADniD.~8. _ ^~H Cone!}jl:o 

dei Ministri spagnolo — infor-
mann hta.sora fonti autorevOli 
— discutera' domani la qiic«tiO-
iie dell'ingrefcso della Spagwi 
nel Mercato comune europco 

La Norvegia 
e contraria 
alia NATO 

atomica 
OSLO. 8 — Nel corso di una 

rela/.ionc .sulla politica cMera 
del silo pae'.c il Ministro de^Ii 
Ksteri norvcuesp, JIalvard Lan-
Uc, ha affennato naai davanti 
al Parlmnento che il jjoverno 
norvegese e rontnirin alia crea-
/ ione di una for/.a nucleare 
della NATO. 

Krusciov sul Mar Nero 
con il ministro brasiliano 

E' stata una trovata pubblicitaria ? 

Jayne Mansfield dispersa 
e r i t rovata nei Caraibi 

L a h i o n d a a t t r i r o si e r a j fcrdi i ta in m a n ; n u t 

il m a r i t o « u n a m i r u — Vt*nli ort' «Ii rirt'rrln* 

NASSAU — I.'attrirr Jayne Mansfield sorrel (a dal marito 
.Mickry Hargitay suhilo dopo l'arrivo dall'isola Ko«se, dove 
e5%i sonn staU tratli in Miho dopo la loro paurosa avventnra 

tTelefoto A. P. - - 1'Unith -) 

N A S S A U (Isole Haha-
mas) , H. — Dopo venti ore 
di riccrchc i» tli tipprrnsiotif, 
I'adissea drU'attricc itnivricti. 
tin June Mansfield, del muritn 
Mickey lliirfiitay e di un lo
ro umieo Drnry, i quali 
si criint) spcrduti in mure, 
si e voiwltisa fetieemente. Un 
aervo umericuno hu ntwistutn 
i tre ntl'cstrcntita orientate 
dell'isola Rose, a cinque vii-
glia a imrd-est di Nassau. I 
tre € nuufrughi » sono stuli 
presi a bordo di tin pesche-
reccio e ricondotti snni e 
satei a Nassau. A dire la vc-
rifri noil mancono i muliyiv 
cht* usHeriscona truttnrsi di 
un'ultra trovata pubblicitaria 
de/J'agent-press della bion-
da diva, trovata intvsa a fa
re rialzare le azioni di Jayne 

Ma eceo come si sono svol-
ti i /afti. 

Jayne Mansfield, sua ma
rito Mickey Hargitay, c J ask 
Drury, tin /fittriowirio d'al-
bcrgo. erano partiti poco pri
ma di mezzogiorno di ieri 
(ora locale) da Nassuu sul 
motoscafo per fare dello set 
nautico c per una breve e-
scursionc in t'sotc uicine. La 
attricc indossava soltanto il 
bikini e i tre si crano at-
trezzati per stare fuori solo 
(pialchc ora, contando di jar 
ritorno al loro albergo di 
Nassau verso le 17, all'ora del 
the. Dopo (ptcll'ora. la Man
sfield aveva appuntatnento 
con il porriicchierc. Le cott-
dt^iont del marc erano per-
fette. Per questo motivo, an
che dopo che, alia fine del 
pomcriggio, i tre non erano 
tornati, non si crano nutrite 
pnrticolnri apprensioni. Cof 
passar delle ore, tuttavia, il 
ritardo cominciava ad esse
re tnspiegabile c il calar del 
sole induceva ad intrapren-
derc riccrchc. Cos'i i scrvizi 
guarrfacosfc delle isole Ba
hama, sotto amministrazione 
britannico, impegnavano i lo
ro battcHi ed nerci, cni si 
univano pot anche i mezzi a 
disposizionc degli analoghi 
sefvizi omertenni di Miami. 
in Florida. 

Per alcunc ore le riccrchc 
in marc erano rnnc, e qual-
chc imbarcazionc faceva ri
torno a rira. Succcssivamen-
tc si apprendcra che il pe-

Per il quarto giorno di seguito 

Bob Kennedy Hsthiaio 
in una tabbrica a Kioto 

Proteste per la persecuzione al PC statunitense 

KIOTO, 8. — Xuove mani-
festazioni di protcsta hanno 
accolto oggi il ministro del 
la Riii.sti?:a degli Stati Uniti 
Robert Kennedy, al suo arn-
vo in nno stabilimento tes-
si le di questa antica citta. 

Squadre di poliziotti hanno 
caricato i dimotitranti per 
aprirc la via alia macchina 
di Kennedy, e consentire di 
raggiungerc Tingreivso della 
fabbrica. 

Kennedy ha finto di igno-
rare i sentimenti ostili della 
folia e mentre la macchina 
proccdeva lentamente, si c 
affacciato al finestrino per 
sahitare col braccio. I dimo-
stranti gli hanno gridato 
« Kennedy, vattenc a casa >. 

E* questa la quarta fiior-
nata di manifestazioni con-
tro Robert Kennedy in Giap-
pone. 

I manifestanti c le numo-
rose dele^azioni che si sono 

recati in questi giorni al-
I'ambasciata americana pro-
testano in particolare contro 
la persecu/ione tiel Partito 
comunista tiegli Stati Uniti. 
della quale il ministro della 
gnuttizia e uno degli organiz-
zatori. 

Senibra clie I'ambasciata 
americana abbia fatto allc 
autorita nippon:che le sue 
rimostranze per la sfavore-
vole accoglienza ricevuta dal 
ministro. 

Monito sovietico 
all'Olanda 

per I'lrian occidentale 

MOSCA. 8 — 1 1 Ro\emo so
vietico. in un conuinic.i'o dira-
m.ito stasera. dichiara il suo 
nppo^sio allc rivendicazioni 
indonesiane sull'lrian ooolden-
talo, ammonrndo VOlanda che 
un ricorso alia forza da parte 

sua potrebbe far divamp.<re un 
crave incrndio nel sud-c.*t 
asiatico 

Il Roverno sov.eiico, dice il 
comunic.ito, in qiir.nto potenza 
interessat.i a", mantonimento 
della pace • non puo non ri-
volijere la sua nticnzione alia 
situazione per.colosa per la pa
ce che va sviluppandosi m se-
Kuito alle azioni deH'Olanda 
contro Plndonesia. 

Un generate 
americano 
s'insedia 
a Saigon • 

W A S H I N G T O N T « . — II Di-
partimento della Difesa USA 
ha annunciato che. a Saigon 
c stato istituito il « Comando 
dcll'assistcnza militate degli 
Stati Uniti al Vict Nam >. 

Il nuovo comando e poi*to 
»Rh ord.ni del generalc Paul 
Hark-.n. il quale part r."> immo-j 
diatamentc per Sa.gon. ' 

seatore Itichurd Wells, di 45 
unnt, aveva trovatit il moto
scafo su cui si tromtvuno 
I'uttricc e i sttni due compa-
qni. vuoto e roresciato. 
to di choc. 

AU'alba riprenderano le 
rieerelte finalmente dopo pu-
reeehie ore i tre naufraglu 
venivano uvvistuti e sulruti. 

Hargitay liu raceontato a: 
giormdisti come e suceesso 
I'ineidente. L'attrice, nel 
premiere una etirvu tmppo 
stretta avrebbe perso il cmi-
trollo degli sei, cadendo mu-
lamente. L'ex mister uni-
verso si gettaim in mure per 
aiuture la moglie a risalire 
in barea. ma mm riuseendo 
ad issurlu a bordo, chiedera 
uiuto al compagno. Questi. 
sbtlanciandosi per porgere 
uiuto ai due, faceva rove-
seiure I'imbarcazione. Jayne 
era nel frattempo srcnula. 
terrorizzata dall'idea di nuo-
tare in un mare infestuto di 
pescicani. Infine, i tre rag-
giungevuno a nuoto un iso-
lotto di soli 50 metri di dia-
metro. Questi venivn tutta
via rtcopertft dalle acque du
rante Valta marea, costrin-
gendo i tre u farsi un'altra 
nuotatu di quasi un miglio 
fino all'isola Hose, dove ap-
punto essi venivano a wist a-
ti e tratti in salvo. 

La Mansfield e stata rico-
verata in ospedate 

Domenica 
- a Londra 
mani f estazione 
per la salvezza 

di Gizenga 
L'adesione del Comitato 

anticoloniaje italiano 

II Comitato anticoloniale 
italiano ha inviato il s eguen-
te metjsaggio di eolidarieta 
al Congresso afro-asiatico 
che ha convocato, per do
menica 11 fcbbraio, una 
grando manifestazione a Tra
falgar Square a Londra per 
la sa lve /za di Antoine Gi
zenga: 

< Desideriamo giunga tra
mite il Congresso afro-asia-
tico e le migliaia d; pcrsi>-
ne <ia esso convocate a Tra
falgar Square l'espressione 
della solidarieta e della s im-
patia del Comitato anticolo
niale Italiano con la lotta che 
le for/e democrat iche nel 
mondo conducono per la sal-
\ c z z a di Antoine Gizenga. 

< Dopo Lumumba le forze 
reazionarie tentano oggi di 
e l iminare l'uomo che piu fe-
dclmcnte esprime gli ideali 
dell ' indipendcnza e de l l i in i -
ta del Congo. Difendendo Gi -
genza si di fende la indipen-
denza tlel suo paese cd e per 
questo che anche le forze 
democratiche i tal iane inten-
dono so>tencre la lotta per 
la sua sa lvezza >. 

Gizenga 
rrasferiro 

in un'isola ? 
LEOPOLDVILLE. 8. — II se-

natore Kiwcma. membro del 
movimento nazionale Congole
se (lumumbista). ha annuncia
to che Antoine Gizenga e sta
to trasferito nell'isola di Bou-
labemba. sita allc foci del Con
go. ad una quindieina di chilo-
metri da Mouanda. Questa in-
fomiazmne non e stata confer-
mata uffleialmente, 

MOSCA — La Pravda di 
ieri ha pubblicato in prima 
pagina questa fotografia di 
Nikita Krusciov ritratto men
tre conversa animatamente 
su una spiaggia dl Soci con 
il diplomatico brasiliano As-
sumacao de Araujo, giunto 
in questi giorni nell'URSS con 
le funzioni di incaricato d'af-
fari . 

II diplomatico brasiliano e 
stato accompagnato a Soci 
dal nuovo ambasciatore so
vietico in Brasile, Cerniciov 
(II quale raggiungera la sua 
residenza entro il corrente 
mese). Lo stesso diplomati
co brasiliano, d'altra parte, 
ha detto che Krusciov ha par-
lato delle « voci di un at-
tentato alia sua persona » e 
ne ha riso. Krusciov ha detto 
al diplomatico: « tutti i glor-
nali parlano, dicono cose mai 
viste . . II capo del governo 
sovietico — ha dichiarato 
I'incaricato d'affari — si e 
mostrato perfettamente al 
corrente della situazione po
litica del Brasile, nonche del
le possibilita economiche del 
paese. Egli ha inviato al Pre
sidente Goulart un messaggio 
personale e si e detto inte-
ressato a un aumento degli 
scambi commercial! fra i due 
paesi, aumento al quale con-
tribuira la mostra economlca 
sovietica che si aprira a Bra
silia nel prossimo maggio. 
L'URSS sarebbe disposta a 
incrementare gli acquisti di 
caffe, di zucchero e di coto-
ne dal Brasile. - La pace e 
un'ottima cosa — ha detto 
Krusciov — ma il problema 
e di realizzare una politica 
di pace ». 

II diplomatico ha dichiara
to di aver sottolineato, nel 
suo incontro con il capo del 
governo sovietico —• durato 
un'ora, dalle 15 alle 16 di 
ieri — due elementi della 
situazione brasiliana: I'espli-
cito ripudio della guerra co
me mezzo di conquista o di 
soluzione dei problem! inter-
nazionall, sancito dalla costi-
tuzione, e la « democrazia 
razziale > del Brasile. De 
Araujo ha detto anche che 
• si e parlatp di altri pro
blem! politici », ma ha de-
clinato di fornire qualsiasi 
indicazione al riguardo. II 
diplomatico ha riferito che 
II primo ministro attendeva 
per oggi il ritorno in patria 
di sua figlia Rada, moglie 
di Alexei Agiubei, osservan-
do « certamente, ella mi ri-
ferira le sue impression) sul-
I'architettura di Brasilia >. 

In vacanza sul Mar Nero, 
in una villa prossima a quel-
la abitata da Krusciov. e an
che M*ikoyan, primo vice pre
sidente del consiglio dei mi
nistri. Ieri sera Krusciov at
tendeva la visita del mare-
sciallo Voroscilov. II giudizio 
del diplomatico brasiliano su 
Krusciov e stato cosi sinte-
tizzato: « un uomo pieno di 
fiducia in se stesso e nel-
I'Unione Sovietica >. 
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Continuazioni dalla V pagina 
BRACCIANTI 

pacita della azienda agricolu 
capitalistica — oppt esaltata 
come forma moderna di con-
duzione da addltarsi come 
meta dell'economia italiana 
— a risolvcrc i problem i so-
ciali delle campugnc. Dl cio 
esiste la testimonianza piu 
viva nella arretratczza am-
bientale che caratterizza la 
evolutissima cascina della 
Valle Padana, Percio la lot
ta che i braccianti stanno 
per sviluppare si inuove per-
manentcmente su due linee 
parallele: rapido ammoder-
namento del sistema contrat-
tuale Cmtuimo salarialc na
zionale, organico di azienda, 
integrativi di settore c pro-
rtticiati e c c j ; trasferlmento 
della terra in propriety ai 
braccianti e, con la terra, dei 
tfrHitizt'mnerifi sfafnli, degli 
impianti di trasformazione 
dei prodotti e di vendita sul 
mercato. 

Solo la riforma agraria 
pud eliminare la contraddi-
zione fra lo sviluppo tecnico 
c le condizioni di vita degli 
opcrai agricoli affidando le 
aziende alia gestione atsoc'm-
ta dei lavoratori stessi. Per
cio braccianti c sulariat't par-
tecipano, in seno alle confe-
renze comunali e ai consorzi 
di miglioramento, al movi
mento generate per dare la 
terra a chi la lavora e si 
propongono di divenire pun-
ta avanzata di tale movi
mento. 

Caleffi ha eoncluso propo
nendo al Comitato nazionale 
per la riforma agraria di in-
dire per il 2 giuqno il secon-
do raduno nazionale per le 
riforme di struttura nelle 
campugnc. 

Il compagno Agostino No
vella. net suo intcrvento, ha 
rilcvato Vavvicinamcnto fra 
le qualifiche degli opcrai 
agricoli e (nielli industrial'! 
dovuto alia crcscente quatift-
cazionc delle mansioni. Pas-
sando a t rat tare delta rifor
ma agraria. egli ha detto 
die la CGI I, vede in essa 
uno strumento dj libcraziane 
ed espansione delle forze 
produttive. una altcrnativa 
alia politica di espansione 
monopolistic!! ennnce- di' co-
struire una agricoltura nl li
vello raggittnto dalle forze 
prodnffire c delle necessifo 
di sviluppo civile ed econo-
mico det Paese. 

La riforma agraria non e, 
quindi, solo un fatto di giu-
stiziu verso i lavoratori della 
terra e un mezzo per risol-
verc le contraddizioni inter
ne della agricoltura, ma un 
aspetto essenziale della piat-
taforma di volitica economl
ca della COIL. 

Cio che t'espansione mono-
polistica provoca nelle cam-
pagttc, con la eoncentrazione 
degli investimenti nella 
azienda capitalistica integra-
ta agli organi monopotistici 
di trasformazione c distribu-
zionc dei prodotti. rappre-
senta un ostocolo a tutto lo 
sviluppo del paese c non solo 
della agricoltura. La « ferrn 
a chi la lavora > non e, dun-
que. una parola d'ordine 
< esterna > alia politica di 
sr ihippo indicnfii dnlln 
CGIL, ma ne costituiscc una 
parte integrante ed essen
ziale. alio stesso titolo —- lin 
detto Novella — delta rifor-
mn delle partecipazioni sta-
tali. della Jirtziojinlirznzioiir 
del le fonti di encrgia e del
la creazioiw di un sistema 
avanzato dj sicurezza sorinle. 

Novella ha eoncluso accen-
nando al congresso dcll'Al-
leanza contadina, ]a cui pro
posta di un * patto d'inte-
sa » e considcrata positiva-
mente dalla CGIL che ritie
ne estremamente importante 
sia lo sviluppo di una orga-
nizzazione autonoma dei con-
tadini coltivatori che il raf-
forzamento dcll'allcanza fra 
tutti i lai-oratori della cam-
pagna e la classe operaia 
delle cittd. 

Importanti intcrventi han
no svolto it compagno ono-
revole Giacomn Brodotini e 
on. Arttiro Cotombi. Brodo
tini — a nomc del PSI — 
ha sottolineato la ncccssita 
di una rottura con la politi
ca dei passati governi c — 
al tempo stesso — I'adozione 
di una Unea. da lui definita 
realistica. clic conduca alia 
liquidazione di tuttc le situa-
zioni prccapitalistiche (mcz-
zadria. contratti arrctrati) e 
nl pofeitriamenfo dello nrten-
ifn conffldina. Cio non signi-
fichcrebbc porre dei limiti 
alia lotta per la riformn 
agraria ma costituirebbe un 
passo in avanti. creando le 
condirioni per un'nrionc d i e 
investa I'intcra area della 
conduzionc capitalistica. 

1\ compagno Colombi — 
parlando a nomc del PCI — 
<r e rifatto alia lunga tradi-
zionc di lotta delle masse 
braccianttli. E' questo un 
elcmento che consente di col-
locare la catcgoria su posi-
zioni di avanquardia nella 
lotta per la terra, partendo 
dalle nuove c mil .tfridenfi 
contraddizioni che sorqono in 
seno alVazienda rnptrali.«rira 
aranzata. Egli ha tuttavia 
auspicato una piii larga par-
tecipazionc degli opcrai agri
coli al movimento delle con-
ierenze comunali c dei con
sorzi di miglioramento agra
ria. aftravcrSO il quale puo 
cementarsi una P'» sfreffn 
nnifd drl le categoric conta-
dine c sorgerc una spinfa piii 
forte contro H blocco conser-
vat ore. 

La lotta unit aria c I'clc-
mento decisivo anche nella 
situazione politica niiorn che 
si sta creando nel Pacsc. E' 
dalla propria azionc che le 
masse contadinc possono spc-
rare di far scaturirc una rot

tura con la politica agraria 
dei governi democristiani. 

Erano intervenuti prima il 
sen. Emilio Sereni — a no-
me delP/tllcariza contadina 
— che ha rivolto oi braccian-
ti un caldo appello all'unita 
con tutti i ccti delta campa-
gna, e Ton. Miceli, presidente 
dell'ANCA, che hu auspicato 
la nascita di aziende brac-
cianlili associate. 

J lai'ort dell'assemblea so
no stati quindi conclusi da 
un discorso dell'on. Ofello 
Magnani. Sono intervenuti. 
portando net dibattito de
menti di concrctezza c un 
appassionato appello alia so-
lldarieta. di tutte le forze po-
litichc del Paese, i dirioenti 
bracciantill di Cremona, Ba-
ri, Bologna. Roma c della 
Sicilia. 

CONSULTAZIONI 
impugni su soluzioni da rea
lizzare, non da studiare e da 
predisporre per la prossima 
iegislatura ». 

« La questione del program-
ma — aggiunge VArgo — e 
divenuta la questione essenzia
le per verificare la fondatezza 
delle buone intenzioni e la 
realta delle formule. Tutte le 
pressioni vengono infatti eser-
citate iui socialist! per spia-
re una loro nnuncia a questo 
o a quel punto programmati-
co. E invece occorre prendere 
atto di come stanno le cose: il 
programma non lo ha proposto 
la minoranza, ma la maggio-
ranza del PSI. Se essa non lo 
ritcneva realizzabile poteva 
proporne un altro. Evidente-
niente Saragat crede che il 
PSI .sia come il PSDI, che ha 
annunciato sempre, in questi 
aniii, alti prezzi per poi ven-
dere tutto sotto costo col bel 
risultato di aver fornito sol
tanto una copertura alia poli
tica dei governi democristiani. 
Programmi e uoinini restano i 
punti fondamentali per deiini-
re un governo ». 

Su di un preciso punto pro-
grammatico ha espresso ieri 
con chiarezza il proprio pen-
siero la corrente democristia-
na dei sindacalisti. Sotto il 
titolo « II centro sinistra passa 
attraverso la nazionaliz/azione 
dcll'industria elettrica», la 
Agenzia « RD » interviene con 
una vivacissima nota polemica 
sul problema, scrivendo che 
la spesa di 1.400 miliardi cal-
colata dal prof. Saraccno ap-
parc sostenibilc con opportune 
uiLsurc di Hnanziamento ed un 
ragionevole scaglionamento 
nel tempo. 

« Lo Stato — aggiunge la 
agenzia — non farebbe un 
cativo affarc, tanto e vero che 
glielo si vorrebbe impedirc. La 
proprieta della indtistria elet
trica darebbe in mano alio 
Stato uno strumento essenziale 
della politica di sviluppo. 11 
passaggio della proprieta e 
considerato misura idonca a 
dare il respiro alia libera ini-
ziatiya mortificata dalle piani-
ftcazfoni private. E' in questo 
senso — conclude la « RD » — 
die devono essere superate 
perplessita c titubanze, preva-
lendo le quali gli interessi pri-
vilegiati, sconlitti a Napoli, tro. 
verebbero la loro prima rivin-
cita, dando corpo alle accuse 
di trasformismo che si rivol-
gono alia politica di centro-
sinistra e deludendo la pubbli-
ca opinione, che e fatta sol
tanto in parte minima dai 
grandi evasori fiscali e dagli 
speculatori di borsa ». 

LJI K L J J U Un sondaggio sul 
« prezzo" dell'apertura », cioe 
delle condizioni e dei limiti 
entro i quali taluni potenti 
gruppi finanziari e industriali 
(Montecatini, SNIA Viscosa, 
FIAT, ccc) sono disposti ad ac-
cettare una politica di centro-
sinistra, ha efTettuato sull'ul-
timo numero deH'Eprctso il 
radicale Eugenio Scalfari. 

Secondo 1'autore dell'art'i-
colo anche gli interessi piii 
esposti... hanno capito che c 
una prova da affrontare, una 
fase per essi rischiosa, ma che 
non puo essere evitata. A so-
stegno di questa tesi — come 
abbiamo gia accennato ieri — 
Scalfari richiama in partico
lare una nota dell'agenzia fi
nanziaria J«terpres.'>, in cui si 
afferma che il presidente della 
Montecatini, Carlo Faina « ha 
espresso un atteggiamento 
favorevole alia svolta a sini
stra della DC ». 

Sempre secondo la citata 
agenzia Faina riterrebbe che 
• nulla si dovrebbe temere da 
un programma economico vol-
to verso le istanze del Partito 
socialista » perche: 1) ci vuol 
tempo prima di arrivarc a leg-
gi operanti: 2) non sono mi-
nacciatc le Industrie in fase di 
sviluppo, come quelle chimi-
che: 3) l'oporazione graduata 
nel tempo puo urtarc deter-
minati interessi e favorirne 
altri j quali < si sentono costi-
tuzionalmentc pronti a supc-
rarne 1'inevitabile costo». Lo 
articolista nota poi che il « di-
segno dei grandi borghesi» 
prevede pur sempre la sospen-
sione della opcrazione politica 
o \e non si nuscisse ad imbri-
ghare il PSI in un'azionc che 
per essi deve pur sempre mi-
rare «ad isolare la sinistra 
operaia per batterla meglio». 

Di particolare intcresse la 
analisi che Scalfari proi.pctta, 
nella seconda parte del suo 
« sondaggio», sulla funzione 
che il sistema bancario italia
no potrebbe avere nell'attualc 
situazione politica ed econo
mics. «La Banca d'ltalia — 
egli afferma — e diventata, 
obiettivamente. una delle for
ze che piu spingono verso una 
r.uova politica economica pia-
r.ificata. Proprio per sostenere 
I'elevato ritmo d'espansione in
dustr ia l iniziatosi tre anni fa, 
senza che esso finisca per ri-
percuotcrsi ncgativamente sul-
l'equilibrio monctario, l'lsti-
tuto d'emissione punta verso 
una direzione pianificata de

gli investimenti. cioe verso il 
medesimo obiettivo che i so-
cialisti hanno iscritto al nu
mero uno del l o r o pro
gramma ». 

Questo dipenderebbe — se
condo Scalfari — dal fatto che 
«due terzi del sistema ban
cario italiano sono nelle mani 
dello Stato e l'Istituto d'emis
sione aspira a diventare il cen
tro regolatore e pianificatore 
d'una nuova politica economi
ca che risolva deflnitivamente 
i'antica rivalita tra banca e 
monopoli industriali. Per as-
solvere questa funzione la 
Banca d'ltalia ha bisogno che 
il sistema creditizio sia piii 
forte che mai e che il suo con. 
trollo su di esso s'accresca. La 
abolizione del segreto banca
rio puo dimiiiuire quella for-
za e quel controllo ». 

Invece dell'abolizione del 
segreto bancario gli ambienti 
di cui l'articolista riferisce il 
pensiero vorrebbero una ri
forma urgente e rigorosa del
la legislazione sulle societa 
per azionj come strumento 
di controllo piu efficace delle 
attivita dei piii potenti gruppi 
finanziari e industriali. A que-
sto punto pero l'operazione di 
centrosini.stra si conligurereb-
be in termini che superano di 
molto i limiti del « disegno » 
dei grandi borghesi e si ria-
prono quindi tutti gli interro-
gativi. 

Come si vede il «sondaggio» 
non e privo di intcresse. anche 
se le ipotesi da cui Scalfari 
procede (relativa autonomia 
del sis'ema bancario italiano 
rispetto ai gruppi Jinaziari pri. 
vati. funzione dell'Istituto di 
emissione), non senibra pos-
sano essere accolte cosi fldu-
ciosamente come egli fa. 

PCI E PSI Al termine della 
riunionc della direzione del 
PCI, svoltasi ieri mattina, i 
giornalisti hanno chiesto al 
compagno Togliatti un giudi
zio sul ccntro-sinistra. « Aspet-
tiamo di vederc questo go
verno — ha risposto Togliat
ti — e di vederc il pro
gramma ». 

A sua volta il compagno 
G. C. Pajetta ha pregato i 
giornalisti che chicdevano an-
ticipazioni sulla relazionc To
gliatti al prossimo Comitato 
centrale di attendere sino a 
lunedi prossimo quando ap-
punto i comtinisti esaminc-
ranno, nel massimo organo di-
rigente del partito. la situazio
ne politica e decideranno sul-
l'atteggiamento da tenere nei 
confront! del ccntro-sinistra. 

Circa la data di convocazio-
ne del CC socialista non e 
stata presa alcuna decisione. 
Lo ha dichiarato ai giornalisti 
1 on. De Pascalis, aggiungendo 
anche che verra convocata 
quando il PSI sara in grado 
« di dare una valutazione pre-
cisa della situazione politica ». 

PRAGA 

sa nelle trasmissioni seial i 
della radio. Da fonte atten-
dibile. abbiamo appreso inol-
tre clie Rudolf Barak e sta
to fermato, in attesa di pro-
cesso. L'autorita giudiziaria. 
incaricata di condurre l'in-
chicsta, avrebbe gia accer-
tato a carico di Barak una 
serie di rcati contro il pa-
trimonio statale. L'incrimi-
nazione delTcx ministro de
gli Interni non manchera di 
sollevare una certa impres-
sione. Rudolf Barak ha rico-
perto carichc importanti nel 
partito e neiramministrazio-
ne dello Stato. 

Ancora giovane (oggi ha 
47 anni) si era imposto a l -
l'attenzione del Partito per 
le sue doti. Nel 1954 al X 
Congresso cntrava a far par
te del Comitato Centrale. 
Nel 1958 era eletto membro 
deirUfficio politico. N'el '56 
Rudolf Barak veniva nomi-
nato vice Presidente del 
Consiglio. Nello stesso anno 
pero abbandonava questo 
incarico ed era nominato 
ministro degli Interni. Egli 
ha diretto il ministero degli 
Interni fino al giugno del '61 
quando dopo una sessione 
del Comitato Centrale v e n -
ne sollevato da questo inca
rico. Egli mantenne pero la 
vice presidenza del Consi
glio che gli era stata attri-
buita di nuovo nel 1959. 
Rudolf Barak ha fatto parte 
della delegazione del Parti
to comunista cecoslovacco 
che ha partecipato al XXII 
Congresso del PCUS. 

Domani verranno pubbli-
cati dalla stampa resoconti 
piii ampi sui lavori del Co
mitato Centrale c h e ha 
ascoltato una relazione del 
Presidente della Commis-
sione nazionale di pianifica-
zione sui compiti deireco-
nomia del Paese per I'anno 
in corso, e un rapporto di 
Hendri-k sulla situazione in 
agricoltura. 

Pellegrinaggio 
in Cecoslovocchia 

delle « citta 
martiri italiane » 

MARZABOTTO. 8. — U Co-
munp d. M.irzabotto 5. e fatio 
promotorc d. un per.cgr-.nasg o 
delle - c.'ta mart.r. ital.ane- a 
L.dice (Ceooelovacch.ai per .". 
10 guigno r»ror«=.mo :n acc.^.o-
ne del ventcs.mo ann.voreir:^ 
doU'eccd.o comp UTO da» naz^t. 

In CtViVlovacch.j le de.cga-
z.on. v^i.teranno anche '.a Sp r.-
bera. per render^ om.tg^i.i al'.a 
mcinor.a do. dcpor'.it. ch e v. 
larc.arono In vita durante ia .-*"-
con.ia guerra mond s*.e cd a. 
patr.ot! ,icl R j o r s ment.-) 

Xech .ncontn che 5 rcal.z-
zeranno :n Cecoslovacch a !=«-
ranno *cttate le b3*i per la co-
stituz:on<» di nni - A*-«ocaz.onp 
intcrnaz-.onalo do1.:,-, c.tta imr-
t.r. - e per li *!:pulazioB# d 
pit*... d cpniel'.anc.o fra citta 
d'ltal.a e d; Ritn pacJL 
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