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rassegna 
internazionale 

Kennedy 
e De Gaulle 

Per piu ragioni lc prossimc 
ncUimane saraiino di gramlc 
imporlanza per gli aflTari del-
l'Europa dci sci. Inlanlo — co. 
mo scrivc su Kinascita Mario 
Mazzarino, a chiusiira tli un 
articolo brcvo nia assai iloni-
mcniato — « per 1'Kurnpa «lcl 
Mcrcato Conuinc scmbra pro. 
spcllarsi una invor&ionc cli 
trmlrnza, nella quale M put* 
per ora intlivhliiarc un rallen-
tamonto degli ecainlil c ile^li 
invcstinicnti». Non u cosa tla 
pocu, sc si ticn ennto del fat-
tn die un talc fciiomeno si 
regislra per la prima vnlia e 
imesto almoin* rinqiic dri sei 
paesi dclla « piccola Enropa »>. 

Gran IIretai;iia, Stall Uniti 
e paesi dcll'Kl'TA (I'associa. 
ziono ctiropca conlrollata daU 
1* Inghiltcrra), d'altra part*-, 
stanno conducendo una often-
siva convcrgcnle per uiodi'fi-
raro ratliralmrnlc lc Itasi di'l 
Mcrcato cntntinr r ilegli allri 
organism) ciiropci. 

Tutti c due i gnippi di pro-
lilcmi sarannn, cvidniicmeiito, 
nl ccnlrn degli hirontrl pre-
visti a brcvo 6cadcnza: Mae-
millan-Do Gaulle, Adenauer* 
Dc Gaulle, riunionc dci t-api 
di governo dci sci. 

Tracciondo, suHn New York 
Herald Tribune, un gustoso 
quanto preciso cd cfiieaec pro* 
filo delta pnliiicn ctiropca di 
Dc Gaulle, Joseph ANop spin-
ga lc ragioni della ferma op-
posizionc del generalc ull'in-
grcsso dell' Inghiltcrra nil 
Mcrcato Commie c »-|io si rias-
suiuono, in snsianza, ml hi for
mula " scrondo ctii PKuropa 
perclercbbc ogni personalila 
qualora I.ondra no diveutassc 
la seltima capitate. 

Ma proprio icri, parlando a 
Canberra dove si Irota per la 
riunionc dci minislri degli 
Ksieri drH'Aimis (Australia, 
Nuova Zrlandi, Stati Uniti), 
il segretario di Slain ameri-
cano, Dean Rn«ik, fc inlcrie-
Jiulo con forza a favorc del-
la ammissione ilell'lugliilter-
ra. ci Noi speriamo — egli lia 
dello in particolarc — ilic i 
ncgo/tati in coi>o ricscano a 
condurre il Regno Unit! ncl-
la comunil.'i economic.! ctiro
pca su di una baso flic rnf-
forzi l'tun'lfi e la vitalila di 

tiuclla comnuila e, a I tempo 
elesso, Icnga picnameiitc eon-
• o dclla neecssila di espan-
<t«'rc i commerci mondial! e 
•alvuiMiardarc i legittinii in-
t.'rc»si dci parsi non membri. 
Questo risultato raffnrzerebbe, 
« nosiro avviso, tutlo il mon
do lil>cro ». 

E poiclic Rusk parlava nel-
la capilalo di linn dci paesi 
del Commonwealth piu minac-
elan' (laH'iiigresso dclla Gran 
Hrctagiia nel MEC, ha ag-
timito: « Noi non rrediamo 
chc la forza del Common
wealth dcrhi prinripalmenin 
dairatluale situaiinnn prefe-
rcn/ialo dei commerci». 

1.' la prima volta rlie un 
rapprcseinanto qualificato de-
gli Stati Uniti intcrvicne uffi. 
cialmentc e con rosi graudc 
forza sia per sollecitare Pin-
gresso della Gr.in Ilretagna 
nel Mcrcato commie sia per 
scdarc lc inipiicludini sorlo 
nei paesi del Commonwealth: 
segno chc la questione o con-
siderata a Washington di gran-
de allualiia. E' vero chc — co
me serhe ANfip — Kennedy 
non ha MI De Gaulle mag-
giore iiiflueu/a di quanta no 
avesse Cristina di Svczia su 
Lnigi XIV. Ma h anrhe vero 
chc l'Europa di Dc Gaulle 
ha i suoi cavalli di Troia chu 
agiseono per favorirc i piani 
a lunga sradenza degli Stati 
Uniti. 

Nella stcssa gioniata di icri, 
iiifine, i Ire paesi neutral! 
memhri dcll'KI'TA (Svizzcra, 
Austria e Svczia) liauno dira-
malo, a chiuniira di una riu
nionc dei rispcliivi minisiri 
degli Esieri tcniita a Stoecol-
ma, un comunicalo in cui si 
chiede ufiieialniculR I'associa-
zione al MEC. Non sono i soli, 
giaeche ila qualche Icmpn h 
in csamc la domanda della 
Spagua e quella della Nor-
vegia. 

Tutti qucMi falti indicauo, 
conic s'e dctlo aU'inizin, ehc 
l'Europa dci sci ailravcrsa un 
luomento a!>>ai diflirilc. Due 
pro.s|iettivc .si prolilanit: o il 
graduate a«sorlumcnto degli 
organismi cconomici ctiropci 
nel piu largo quadro allanlico 
oppurc una durisiima guerra 
coinmcreialo eontro un vaxtis-
simo blocco rivalc capeggiato 
dagli Stati Uniti. 

a. j . 

Premio Pulitzer 

La foto delVanno: 
sbarco a Cuba 

Qucsta foto, a sun tempo pubblicitta 
sui quotidhtni di tutto il mundo, lia 
vinto il premio Pulitzer Hifi'Z per l'at-
tualita fotografica. E' stata presen-
tata sotto il titolo: «Crisi ciibanan; 
mostra Kennedy c Eisenhower mentre 
camminano lungo un vialc di Camp 

David dove si incontrarono per discti-
tcre dclla situazione nei Caraihi dopo 
il fallito attacco americano. Ea foto 
venne scattata il 22 aprile VJVA dal 
fotoreporter della Associated 1'ress. 
Paul Vathis 

Algeria 

L'O.A.S. atta€€a 
le donne arabe: 
sette ifccise ieri 

Dal nostro inviato 
PAK1G1, 8. 

In Algeria, VOAS ha co-
minciato ad uccidcrc siste-
maticamentc lc ullimc donna 
musulmanc chc osavano 
uscire dai loro quartieri per 
andare a guadagnar qualche 
soldo al serv'uio degli eitro-
pei. Ad Algeri, otto donne so-
no cadnte icri sotto il n-iotn-
bo degli assassini jascisti. 
Sette sono state uccisc con 
tin colpo di pistolu nlln mi
ca; Votlava c gravemente je-
rita. 

Siccome vi c stata una reu-
zione dci musutmani (per la 
prima volta si e jormato un 
corteo e $i c assistito alia tic-
cistone di tin enropco) sla-
matlina ad .Algeri VOAS si c 
ictteralmcntc scatenata: si e 
avuto un attentato ogni quar
to d'ora. A mezzogiorno, il 
bilancio era di 24 altcntati 
solo per Algeri: 16 morti e 
16 jeriti. A sera, la cifra to-
tale per VAlgcria ammonta a 
30 morti. 

A Orano i commandos d d -
VOAS sparano all'impazzata 
giorno c nolle 

L'agenzia di slampa algc-
rina A.P.S. affcrma chc Vas-
sassinio di donne ricntra nel 
piano chc tende ad affama-
re la popolazione musulma-
na. Il massacro dei portuali, 
Vassassinio spicciolo dei la-
voratori algerini — uomini c 
donne — nellc vie dei quar
tieri europei, gli attcntnli 
eontro ncgozi musulmani. 
tutti qucsti sono elementi 
dello stesso piano, dirctto a 
dividere la citta in dm set-
tori nettamente scparati: 
quando la scparazionc sara 
totale, VOAS ccrchera d'im-
pedire il rifornimento di vi~ 
veri fli quartieri arabi. 

Domani sera il prcsidente 
del governo provvisorio al-
gerino Ben Khedda rivolgcra 
un discorso agli algerini da 
Tunisi. 

II governo francese ha so-
speso la partenza delVamba-
sciatorc Charpenticr per 
Varxavia, ove era stato desi-
gnato in soatituzionc di De 
Rosier, nominato segretario 
generalc delVElisco, in segul-
to al riconoscimento del 
GPRA da parte del governo 
poUcco. 

%, S. T. 

II Brasile: 
proibiamo 
le atomiche 

GINEVRA. 8. 
11 Brasile ha proposto og-

gi alia conferenza di Ginc-
vra che tutto lc armi nuclea-
ri siano postc fuori legge fin 
dalla prima fase del pro-
gramma di disarmo. 

L'Unione Sovietica, come 
si sa, propone di liquidarc 
totalmentc sia i vcttori che 
le basi. Gli occidental! si op-
pongono alia Iiquidazioue 
delle basi c prospcttano. per 
quanto riguarda i vettori, 
soltanto una minima ridu-
zione. 

II capo della dclegazionc 
americana. Dean, ha promes-
so di c studiare » la proposta 
brasiliana. 

Latte 
eontro 
la polio 

PARIGI. 8. 
La poliomielitc puo cssere 

trattata con il latte di muc-
chc che abbiano ricevuto 
iniezioni di «virus > polio-
mielitico. 

Qttesta scopcrta. chc per-
mettera di fabbricarc senza 
difficolta notevoli qunntita 
di globulinc ipcrimmuniz-
zatc. e stata annunciatn dal-
lo stesso professor Lepine. 
inventorc del « virus » ant i -
polio. all'Accadcmia delle 
scicn7C di Parigi. 

L'inoculazione del < virus> 
nel canale dclla mammella 
della mncca pcrmettc di ot-
tenere tin latte estremamen-
tc ricco di anticorpi antipo-
liomielitici. 

Mosca 

Accordo 
tra URSS 

e Indonesia 
Gli occidentali da Gromiko per il Laos 

Dalla nostra redazione 
MOSCA, 8. 

. 11 compagno Krusciov lift 
riceuuto oggi per im'orn, al 
Cremlino, il ministro degli 
esteri indoncsiano, Suban-
drio, il quale ha concluso 
oggi stesso la.sua visita ncl-
VURSS con la firma di un 
accordo di carattcrc ccono-
lnlco-militarc. In . scrata, > il 
governo soricttco ha oQcrto 
un ricevimento in onorc de
gli ospiti. prcsenti il primo 
vicc-prcsidentc del consinlio, 
Kossighin, c il ministro de
gli esteri. Gromiko. Kossi
ghin ha pronunciato un bre
ve discorso, assicurando tl 
ministro degli estcrrindonc-
siano che VURSS appoggia 
c continucra ad appoggiare 
le rircndica2ioni dcll 'Indonc-
sia per ' la liberazionc • dcl-
I7rfrtn occidentalc dal giogo 
coloniale olandese. 

Nel pomcriggio, su richic-
sta degli intcrcssati. Gromi
ko accra ricevuto per mcz-
z'ora ciascuno c separata-
menlc Enmbflsciatorc nmcrt 

Ad Atlantic City 

Duro Kennedy 
con i sindacati 

WASHINGTON, 8. 
II prcsidente Kennedy e 

intervenuto oggi al congrcs-
so dci sindacati dci lavora-
tori dell 'automobile chc si 
svolge ad Atlantic City, nel 
New Jersey, e vi ha pronun
ciato un duro discorso eon
tro lc richiestc di aumenti 
salariali da parte dei lavora-
tori. Kennedy si c scagliato 
eontro « le richiestc salaria
li ingiustificatc chc, al pari 
delle ingiustificatc richicste 
industrial! di aumento dci 
profltti, sono contraric agli 
intcressi nazionali >. 

Kennedy ha affermato di 
volersi rivolgere <con un 

solo hnguaggio agli uomini 
che stanno ai lati opposti 
nclle t rat tat ive sindacati > al 
fine di « garantire la soprav-
vivenza e il successo del si-
stema cap i t a l i s t i c dcU'tni-
ziativa privata >. 

Forzando i risultati del 
suo intervento eontro gli in
dustrial! in relazione al prcz-
zo dcH'acciaio, Kennedy ha 
affermato che il governo in-
tende vigilare «eontro le 
eccessive richicste dei sinda
cati >. 

II discorso presidenziale c 
stato accolto con manifesta* 
zioni di vivo malumore da 
par te dci dclcgatt sindacali. 

Mac 
approve 
la bomba 
spaziale 

I J O X D R A . 8 
Oggi a» Comuni il premier 

inglese Macmillan ha affron-
tato I'Opposizione dichiaran-
do di cssere picnamente d 'ac-
cordo con la decisione ame
ricana di far esplodere una 
atomica a 800 km. di altezza 
nello spazio, anche se ci6 po-
tra aver t come conseguenza 
la modificazione s trut turale 
delle fasce di Van Allen. 11 
premier ha mostrato di non 
tencre alcun conto delle 
prcoccupa7ioni degli scien-
ziati e di quelle ben piu va-
stc deH'opinione pubbltca. 
« La questione riguarda — 
egli ha detto — un proble-
ma relativo alia difesa e<| in 
qucsti cast non dobbiamo dis-
sociarsi dagli USA ». 

cano, Thompson, e Vumba-
scicitore britcintitco, Roberts 
Quest'ultimo doveva succes-
sivamente riferire ai giorna-
lisli, nel corso del ricevi
mento per gli indoncsiani, 
chc la situazione del Laos 
era stata « il motivo fonda-
mentalc > del colloquio. Co
me c unto, gli atialo-amcrt-
cani luinnn sollevato nclle 
ultimc ore oivaci lagnanzc 
per il fatto chc i pnrtipiani 
laotiani, rcagendo con sue-

Tensione tra Bonn e Washington 

Adenauer silura 
I'ambasciatore 

in USA 
Per disaccord*! 

su Berlino 

WASHINGTON, 8 
Nuova improvvisa burra-

st-a nt'i tapport) tra Stati 
I'niti v Gian Brctagna da 
una parte c RFT daU'altia. 
a proposito della questione 
<li Ik'ilino. Con una ciichia-
i;i/ioiu' tra le piu secchc fi-
nora emesse nei confronti 
di tin alleato. il dipai t imcnto 
di Stato americano ha ie-
spinto le afferma/ioni di 
Adenauer tlj leu a Berlino 
ovest sccondo cui i contatti 
con l'UHSS per Beilino sa-
rcbbeni praticamente inutili. 
« Sia >l presidente che il se
gretario di Stato hanno ri-
petutamente dichiaiato — 
dice la dichiara/ione — che 
a motivo della uatui'a poten-
/ ia lmente pericolosa del pro-
blenia di Berlino e dei sacri-
fici personali clie il popolo 
americano ha sopportato e 
potrebbo ancora cssere chia-
mato a .sopportare in relatio
ne al mantenimento degli im-
pegni nei confronti tli Ber
lino ovest, c imperativo che 
il governo statunitense esplo-
ri le possibilita di raggiun-
ger e un certo grado di ac
cordo con j 'Unionc Sovietica 
in merito al problema di Ber
lino. In mancanza tli propo-
stu concrete alternative, gli 
Stati Uniti ritengono che le 
prcsenti proposte possano 
servire da base utile per i 
colloqui esplorativi ». « Noi 
— conclude la dichiara/ione 
— siamo tuttora convinti 
della giuste / /a di questa po-
litica e t 'ontinuercnio le con
versazioni di sondaggio con 
r i ln ionc Sovietica in piena 
consulta/ione con • nostri al-
leati occidentali >. 

A sua volta. il poitavoce 
del Foreign office ha dichia
iato di essere completamen-
te d'accordo eon la proposta 
americana di creare un orga-
nismo internazionale per il 
controllo delle vie di accesso 
a Berlino. proposta eontro la 
quale Adenauer si c pure 
scagliato violcntemente ieri. 
(Adenauer osteggi a la pio-
posta in linea di ptincipio 
cd anche perche In commis-
sione internazionale — cosi 
come e stata proposta dagli 
USA — comporta chc i rap-
presentanti delle due Germa
nic siedano insieme alio stes
so tavolo). La dichiarazione 
del Forctfjit o//icc c tanto piit 
.significativa in quanto c ve-
nttta. non casualmentc. dopo 
nn lungo colloquio dcll'mii-
basciatorp USA a Londra. 
Bruce, con il ministro degli 
esteri inglese Lord Home. 

Senonche Adenauer oggi 
ha rincarato la dose e, nel 
corso di una conferenza 
stain pa nell 'ex capitale tede-
sca, e stato ancora piu espli-
cito: « No n vedo le basi — 
egli ha detto — per una con-
tinunzionc <|ci colloqui> (con 
l'URSS ndr) aggiungendo 
che in fondo anche il falli-
mento dei sondaggi non rap-
prescnterebbe chc una < pau-
sa >. Kglj ha inoltre ribadito 
la sua opposi/ionc alia nota 
proposta americana per una 
autorita interna/ionale chc 
controlli lc vie di accesso. 

Grande impress io n e infine 
ha provocato la notizia chc 

Riunito I'ANZUS 

Protest* eontro 
Rusk a Canberra 

CANBERRA. 8 
II ConsigHo delFANZUS (il 

patto militare del Pacifico 
che lega Stati Uniti, Austra
lia c Nuova Zelanda) ha te-
nuto oggi la prima seduta del
la nuova ses6ione che si con-
cludera domani. Alia liunio-
ne partecipano per gli USA 
il segretario di Stato, Rusk, 
per l 'Australia il ministro de
gli esteri Barwick e per !a 
Nuova Zelanda il premier 
Holyoake. 

Quando Rusk 6 giunto da-
vanti al palaz/o della r iunio-
ne 6 stato accolto da un 
gruppo di cittadini che mn-
nifestnvano eontro il r iarmo 
e la ripresa degli esperimenti 
nucleari. 

La prima riunione si c 
svolta in segrcto cd e durata 

t ie ore. Al termine di essa 
Rusk ha tenuto una confe
renza gtampa 

II segretario di Stato ha 
dedicato molte parole a spie-
gare perche-g l i USA sono 
favorevoli all 'ingresso della 
Gran Bretagna nel MEC. Egli 
ha poi detto di aver svolto ai 
colleghi una rcla/.ione su Bei
lino, sulla confeienza di Gi-
nevra e sulla ripresa degli 
esperimenti nucleari. 

Rispondendo alia domanda 
di un giornalista Rusk ha 
detto che i problemi della 
difesa avranno la premineu-
za nella discu.ssione. Egli ha 
escluso che possa cssere af-
frontato il problema dell 'ai-
mamento atomico dell 'Au-
stralia come era stato annun-
ciato dai giornali australiani. 

Repressione 
in Venezuela 

ccsso ad un attacco delle for-\ Adenauer ha richiamato in 
re filo-amcricane. hanno oc-5patria « per consultazioni > 
citpato I'importantc citta di 
Xam Tha. 

A Mosca aontinuano frat-
tanto ad etsere oggctto di 
commenti i risiiltnti della 
sessionc a t cnics c della 
AM TO. Il commentatore po
litico delle Izvestia scr i rc 
chc Atenc.rischia di passare 
alia storia ctync Monaco nel 
1938x Nel\a,capitale preen r 
stato compiuto' un grave ot
to di trndiniento eontro la 
pace e la sicurezza mondia-
le: questo «"• il giudizio dcl-
Varticolo che rijlettc I'opi-
nionc degli ambicnti polifici 
di Mosca, idle decisioni del 
conrcgno atlantico. 

A Mosca si pensa infatti 
chc I'impcpno preso dagli 
Stati Uniti di non rimuove-
rc gli stocks nucleari ame-
ricani dai jxicsi dove sono 
attualmcnte giaccnti senza il 
consenso dei rispettivi po-
'*crnt. sia un prima passo 
rerso conccssioni piit raste 
flic portcranno inccitabil-
mente le armi nucleari amc-
ricanc sotto il diretto con
trollo dei generali dclla Bun-
deswehr. 11 fatto c che lc 
armi fondamcntali america
na in Enropa sono stanziatc 
sul territorin della Rcpub-
blica fedcralc tedesca, sic-
che Vimpegno preso dagli 
Stati Uniti ra a favorc del
le pretesc di Bonn, che da 
molti anni aspira ad un pro
prio armamento nucleare. 

Quando Straitss, commen 
tano ancora le Izvestia. di 
chiara alia stampa occiden
talc: » L'inizio e fatto. tv -
diamo cosa sneccdera dopo > 
eplt ci fomiscc la chince per 
comprendcre tutta la prnri-
td del ccdimento americano 
c delle sue conscguenze. 

Augusto Pancaldi 

I'ambasciatore fedcrale a 
Washington. Grewe. Contro 
I'ambasciatore il d ipar t imen-
to di Sta to aveva iniziato 
una specie di sabotaggio. 
considerandolo l 'autore del 
la fuga di indiscrezioni sui 
colloqui Rusk-Dobr>'nin a 
proposito della questione di 
Berlino. Adenauer ha detto 
chiaramente che Grewe « e 
innoccnte» anche se deve 
scontare di persona < il ma-
linteso » fra Bonn e la Casa 
Bianca. La formula delle 
consultazioni adottata in que
sta circostanza significa in
fatti che I 'ambasciatore c 
stato si lurato per non ina-
sprire ancor piu i rapporti 
tcdcsco-americani. 

*rv 

CARUPANO (Venezuela) — Un gruppo di marines 
delta guarnigione ribellatasi a Betancourt per la sua 
politir.t lilo-americana, cat turat i sulle collinc che circon-
dano la citta, vengono a w i a t i a un c.impo di prigionia. 

(Tclefoto AP <r t*ni ta>) 

Nuova flessione 
dei cofiservatori 

inglesi 
LONDRA. 8 

LA pr.ma g.omata do'.ie P'.O-
zloni nmnic.pali che nrosegu:-
ranno pfr tutta ]a *ett:mana 
.n Inghilterra e nr] Gallee. si 
i* conclutsa con un nuovo re-
aresso del partito conser\-atorc. 
Xci 17 mnnicipi nei qiiali lo 
somtin-.o «; t» svolto ieri •. li 
IwraK registrant} 2 3 «cg»i c 

ncs£\m^ perdita. Pur coneer-
vando 6~ eegai j cons«rvatori 
acensano invece 14 econfitte e 
quattro vittorie. Con nove vit-
tone. cinque perdite e 100 elet-
t:. i laburisti ?s piazzano al sc
condo poeto. d:etro gli indipen-
denti 

Le elezioni mnnicipali «coz-
zesi. che hanno avuto luogo la 
sotttmana ecorsa hanno re«j.-
strato una netta flcesione del 
partito conservator? a vantaggio 
del partito laburata. 

Alle stelle 
i prezzi 

in Argentina 

BUENOS AIRES. 8. 
11 ministro argentino per 

Tcconomia, Alsogaray, ha af
fermato in nn radio messag-
gio al paese che questo e 
dinanzi c alia piii grave cr i-
si economica e finanziaria 
nella storia naz iona lo . 

II ministro ha ammesso 
chc il costo dclla vita (gia 
sahto del 22 per cento da 
quando Frondizi e stato 
cstromesso) continucra a 
sal ire. fin quando i prezzi 
per il consumo interno rag-
giungcranno i nuovi livelli 
di s\*nlutazione del < peso * 
argentino. 

< La crisi che il paese af-
fronta ora — ha detto Also
garay — e la piii grave che 
ci sia mat stata. II paese ha 
perduto la maggior par te 
delle sue riserve monetarie; 
gli impiegati statali non han
no ricevuto stipendio per i 
mesi di marzo e di aprile e 
gli assegni e le cambiali 
senza valore sono divenuti 
mezzi normali di paga-
mento >. 

Alsogaray ha cercato di 
addossare a Frondizi la rc-
sponsabilita dclla crisi. 

Esplode in volo 
il primo « Centaur» 

CAPE CANAVERAL. 8. 
II potente razzo amcric i -

no c Centaur > e esploso in 
volo oggi a 50 second 1 dal 
lancio. Era il pr imo volo di 
collaudo del nuovo vcttore 
su cui si appuntano le mag-
giori speranze spaziali degli 
Stati Uniti . II « C e n t a u r * e 
progcttato per met tere in or-
bita carichi utili di 4 tonncl-
late e mezzo. 

DALLA 
PRIMA 

il Popolo — la vicenda ha oh-
bedito « alia logica della con-
servazione di una prospettiva 
politica >, quella di centro-si-
nistra, che secondo questa te
st morotea ha dunque biso-
gno per sopravvivere anche 
del sostegno dei voti missini. 
E' al liniite dclla sfrontatezza 
l'affcrmazione che la DC si 
colloca in uno spazio politico 
« che lascia fuori le cstrcme 
totalitarie di sinistra e di de-
stro », dal momento che la DC 
ha ricercato e ottcnuto i voti 
fascisti su Segni. 

L'ultima parte deH'articolo 
assicura genericamente sul 
mantenimento degli imperi i 
programmatici del governo c 
dclla «formula che abbiamo 
prescelto». Per il program-
ma non vi saranno « artiftcio-
si ritardi e rinunce ». La con-
chtsione contienc un prcoecu-
pato accenno alio schieramen-
to di sinistra rcalizzatosi nel 
Parlamento e un monito Im-
plicito ai partiti minori per
che non si c compromettano » 
con il PCI. 

la posizione 
del PSDI 

Nei partiti del centro-sini-
stra, le reazioni al voto con-
tinuano a riflcttere uno stato 
d'aninio di forte riscntimento. 
Una nota dell'AES (socialde-
mocratica) dice che «il future 
ci dira quaPe il prezzo chc la 
DC si e impegnata a pagare 
alia destra, per il suo ncces-
sario apporto di voti. Quel 
prezzo non puo cssere pagato 
dai partiti di centro-sintstra, 
ma soltanto dalla DC...». 

Da parte sua Saragat, in un 
articolo sulla Giustizia, crede 
di poter ricavare dalla vicenda 
politica una spinta a ripropor-
re con forza il suo tema dclla 
croazione di « una forte sini
stra democratica laica ». Sa
ragat iiulividua nella «con-
fluenza dclla destra con le vec-
chie forze del centrismo, la 
origine di un bloeco di prcs-
sionc potcntissimo > di fronte 
al quale « non e'e altra alter-
nativa democratica che l'al-
leanza dj tutte le sinistrc dc-
moeratiche e laiche », garanti-
ta « dalla presenza di un forte 
partito socialista dcmocratico>. 

Nel settore delle sinistre 
cattolichc,' c sempre in vista 
delle prossime scadenzo, si e 
avuta notizia di una lettera 
dcU'on. Donat-Caltin a Moro, 
per accelerare il varo dclla 
legge sull'elettricita e sull'im-
posta cedolarc. 

1 

Alicata 
In un discorso clettoralc a 

Roma, il compagno Mario Ali
cata ha sotfulineato come le 
indicazioni politiche che sca-
turiseono dalle vicende che 
hanno portato alia clczione del 
Presidente dclla Rcpubblica 
non possano non riflcttcrsi di-
rettamentc nello svolgimcnto e 
nella conclusione dclla campa-
gna clettoralc in corso nella 
Capitale e in altri important! 
centri del paese. 

Sopratutto in qucstc citta 
che sono i centri tradizionali 
della alleanza D.C.-dcstrc, — 
ha detto Alicata — deve cssere 
evidente al corpo clettoralc, 
dopo quanto e accaduto rc-
centementc, chc la DC e sem
pre disposta ad un rovescia-
mento delle alleanze quando 
ci sia da garantire il proprio 
monopolio politico. Piu chc 
mai percio si tratta in qucstc 
citta di battersi non per crea
re le condizioni di un'astratta 
formula di centro-sinistra, ma 
per creare le condizioni di una 
svolta a sinistra cflettiva, c cio 
comporta una sccca sconfitta 
della Dcmocrazia cristiana e 
delle destre, e un raflbrzamen-
to del Partito comunista che 
ha ancora una volta confer-
mato di cssere la forza piii 
coercnte e piu unitaria di tutta 
la sinistra. 

Compito essenzialc del corpo 
clettoralc, oggi, e di smaschc-
rare il doppio giuoco della DC 
ch c si presenta come un par
tito antifascista e popolarc e 
nello stesso tempo rinsalda la 
sua alleanza con i monarchici 
c fascisti. Compito essenzialc 
del corpo clettoralc, oggi, e 
quello di impedire alia DC di 
continuare ad imporrc con la 
prcpotenza la sua volonta di 
predominio. giuocando su tutti 
i tavoli dello schieramento po. 
litico. Noi speriamo — ha con. 
cluso Alicata — chc anche gli 
altri partiti della sinistra e 
in primo luogo i compagni so
cialist!. ricavano da quanto c 
accaduto nelle clezioni del Pre
sidente della Rcpubblica la 1c-
zione che ne va tratta sul mo-
do in cui va conccpita c por-
tata avanti la lotta per intro-
durrc qualche mutamento po-
sitivo nella vita politica Ita
lians. 
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