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rassegna 
internazionale 

L'accordo 

net Laos 
1 Ire principi lauiiaiti — Su-

vaiuiii Fuma, capo dei iiirii-
Iralisli, SufaniiuvotiK, capo del 
gruppi ill sinislrj, c Uiui Uin 
capo (lei gruppi di destra fi-
lo-nmcrieani — hanno final-
nionic raggiunlo mi accordo 
per la coslitnzioiic di nit go. 
\erno unilnrio presieduto da 
Savanna Funia c di cul fa-
raiuio parte In pritmipali ire 
rorrenti pnliliclic laotiane. II 
po\ernn pructamcra la .icutra-
liia del Laos o si sforzura di 
ricosiruire t'uniia nazionalc 
clio il colpo dl mano di Bun 
Uin aveva oconvolto dividcit-
do il pacso in due r grt-
tandolo nella guerra civile. 
. Si tralla. per ora, di un nc« 
cortlo a sulla parola » polclio 
solo nggi 1 negoziatnrl Ino-

' liani firineranno un docuincn-
to die impegiiera 1 trc gruppi 
nl rispcllo dcll'nccordo rag* 
gimito. Subito dopo, II docii-
nienlo vcrra presenialo da Su-
vanua Funia nl re del Laos 
r. una volta chc quest! lo avra 
controfirmato il governo imi-
tarlo poira metiers] nl lavorn 
procedendo per prima cosu al
ia riunificnzione del duo cscr-
riti chc da piu di anni 
r tnczEO si fronleggiano ncl 
paese. 

Se, romo tutto las.̂ ia spe-
rarc, Viler previsto non Mibira 
ritardi ne pcrlcolosi intoppi, 
la giortinta di ler! o quella di 
aggi enrnnno ricordale nella 
sloria del Sud-est asiailco co
me due ginrnate di estrema 
importanza per il consolida-
memo della pace in quella re-
giono del mondo o per gll 
sviluppi cho potrn nvere la 
lotta per la liqnidazione del-
I'inNuenza dell'lmperialismo. 

L'accordo delta « Plana del* 
1c Glare». infalti, «an»i»ec 
prima di tutto la dcontitta del 
tentalivo nmericano di soltrar-
re 11 Laos al' rispetto della 
neutralita sancita a coiicliislo* 
ne della Conference dl Gine-
vra del 1954 stiH'indncina o di 
Mabilire " nul - paesc, che ha 
una grande importanza agli 
effctti del conlrollo del Vicl 
Nam del Sud, un ferrcn con
lrollo politico e mililnre. A 
questo lendeva, in efFelti, il 
colpo di mono aituato ni pri-
mi del 1960 da Run Um Ml 
diretta istigazione americana. 
La lotin coraggiosa e tcnacc 
dclle. forze del Patct Lao, chc 
riflutarono di incliinarsi alia 
volonta amcricana, fece fall!-
re sul nascere la mnuovra, ma 
il paese doveltc pagare dura-

meute aitraver.-o una gucrra 
civile sanguiitosa. 

Nulla prituavcra del I960, MI 
iuizialiva del governo delta 
Uniotic sovictii'a, cui idcrl, 
non Kcnza qualrlio rcMstcnza 
iuiziale, il governo della Gran 
Hrclagna, si rimii a Cinevra 
una roufrrenzn dei rapprcsen-
tauti dellc qitnt'.ro gran.li po. 
tenze e di niiinerosi paesi 
asiaiici, tra cui la Itepiiltltltra 
popidan: cinese e la Kepubhli-
ca democratiea del V|cl Nam, 
die nvrobhc ilovuto ristabiliro 
la pare net Laos. Ala non sc 
ne fere nulla, poiche gli ante-
rirani non vollero riuneire ad 
imporro , alia ericca di Bun 
Uin la cessazione. dellc osli-
lita. Lo str.«so impegno nssun. 
to da Kennedy ncl giugno del 
1960, nel rorso dell'incnntro 
di Vienna eon KriiHciriv. non 
chin' segultn, c n»l Laos si 
continuo a cotnbaltcre. 

Lo forze di Bun Um, ml-
tavin. non soltauto non riu-
scirono a prevalere ma sulii-
rono pesanti semifine ad ope
ra dclle forze del I'at.'t Lao. 
Ed e prohabilmnnle questo 
fallo, accanto nlle prcssioni 
esrrcltato dal governo del. 
I'Unione sovietira MI! governo 
di Washington, chc ha splnto 
gli omericanl a intervenlro 
eon maggiorc energi.i prcsso 
In forze di Bun Um per im. 
porre loro un abb.indono dclle 
posizioni cslrcmisle. 

Ma. prenccupato della in
fluenza die la ricnstlMizioiic 
del governo neutralist nel 
Laos nvrehbe potnto nvere nel 
Viet.Nam del Sud (dove la 
ericca di Saigon st regge a 
mala pena) c nella Tailandia, 
il governo amcricano, prima 
dl lasn'are rlie Bun Um ac-
consenlisse nll'accordo, ha fat-
to sbarcare, or e qunlchn set-
tlmana, notcvoH forze nei due 
paesi. alio scopo, cvidciuenien* 
le, di proteggcrne i govern! 
scredilati c senza scguito. 

SI tratla dl vedcre. or.i che 
ncl Laos le forzn popolari so-
no riuscitc n riprlstinnrc la 
neutralita del pacso e il go
verno unttarin, so la protezio-
ne armnln nmcricann «crvira n 
salvare. c per quanln iempo, 
le cricrhe di Saigon e dt 
Bangkok. Washington ritlene. 
evldentemenle, di poter esscre 
al slctiro da spiacevoli sor-
prese. Ma IVsp^rlenza di que
st! nun!, e I'liltimn in online 
di tempo e appunlo la cspe-
rienza lanttana, inscgna rhe le 
forze popolari di molt! paesi 
del sttd-eM nsintico sono in 
grado di fronteggiare viltorio-
samente gll intrighi e l̂i in-
terventi armati nmcricani. 

a. j . 

Nuova sconfitta deirimperialismo USA 

Varato il governo nel Laos: 
predominano 
i neutralist! 

Spagna 

Dirigenti 
comunisti 
arrestati 

MADRID, 11. 
II governo franchista con-

tinua spietatamente ad arre-
stare e deportare i leaders 
piii In vista dell'opposizione. 
Oggi e stnta la volta di cin
que dirigenti comunisti della 
citta di Vigo, sulla costa 
atlantica e di tre leaders mo
narchic!. Dei cinque comu
nisti non e stato comunica 
to il nome. I tre monarchic! 
sono Joaquin De Sastniste-
gui, Fernando Alvares de Mi
randa e Jaime Mrailles. 

I cinque dirigenti comuni
sti sono stati arrestati c in-
carcerati a Vigo, accusati di 
aver costituito un < comitato 
di opposizione al fascismo>. 
Secondo la polizia. nell'abi-
tazione in cui 6 avvenuto 
l'arresto e stato sequestrato 
materiale tipografico e ma-

' nifestint incitanti i lavora-
tori spagnoli a continuare 
la lotta contro Franco ' 

Alle personalita monarchi-
che arrestate ii trattamento 
inflitto e stato diverso - da 

- quello cui sono stati sotto-
posti i comunisti. Ai tre di
rigenti monarchici — accu-

* sati di aver partecipato al 
«convegno delle opposizioni 
di destra > di Monaco nei 

a-

Al Ahram 
per un'Miione 

federale 
con lo Siria 

IL CAIRO. 11 
II giornale ufficioso cgi 

' ziano .« Al Ahram > pubblica 
oggi una notizia nella quale 
si afferma che la RAU sa 
rebbe disposta a stabilire dei 
legami federali con la Siria 
sotto certe condizioni. II gior
nale aggiunge che II Cairo 
chiederebbe che ciascun pae 
se mantcnga un proprio go-

• verno e un proprio Parla-
•tento. Gli osservatori poli
tic i interprelano questa no
tizia come una risposta del 
Cairo alia recente proposta 
•irlana di costituire un'unio* 
D» federale con l'Egitto e lo 

i J n * . 

giorni scursi — c stato con 
cesso di scegliere fra il tra-
sferimento alle Canarie o l'e-
silio. I tre hanno scelto lc 
Canarie e In polizia ha prov-
veduto a trasferirli con appo-
sito acreo. A nessuno degli 
arrestati e stato concesso di 
avvicinare i pnrenti prima 
della partenza. 

L'albergo di Fuerteventura 
— capoluogo dell'isola di Ro-
sairo — e gia pieno di con-
tlnati, ci6 che conferma co
me 1'ondnta di arresti ha col-
pito numerose personalita di
rigenti dell'opposizione bor-
ghese. Questa mattina e par
tite per le Canarie anche il 
prof. Jimenes Fernandez, 
professore dell'universita di 
Siviglia e leader dcll'opposi 
zione cristiano-democratica 
di quella citta, arrestato nl-
cuni giorni addietro. 

" Numerose altre personalita 
che avevano partecipato al
ia riunione di Monaco sonc 
state bloccate dalla polizia 
franchista alia frontiera e 
qui e stato chieslo loro di 
scegliere fra csilio o conrj-
no. Tutti sono rimasti al r>v 
sto di frontiera francese. 

II gruppo monarchico Unio-
nc Spagnola - ha oggi prote-
stato contro l'arresto e 1'in-
vio al confino del gruppo dei 
suoi dirigenti. Esso ha smen-
tito in un com tin tea to che t 
monarchici abbiano raggiun-
to un accordo di azione «ni-
taria con le altre correnti d» 
opposizone e assicurato Fran
co di non nvere alcunn in-
tenzionc di sabotare l'ingres-
so della Spagna ncl MEC. 

La situazione rimane mol-
to tesa e nelle file del go
verno serpeggia una vivissi-
ma inquietudine, alimentata 
soprattutto dalle voci secon
do cui anche fra le gerarchie 
ecclesiastiche si starebbe raf-
forzando la corrente favore-
vole a liquidare Franco e la 
Falange. dando libera stra-
da ai tecnocrati cattolici del-
VOpus Dei e nll'azione vaga-
mente illuminata di una de-
mocrazia cristiana ^trctta-
mente controllata dal Vati-
cano. 

Oggi intanto per riferire al 
Vaticano sulla situazione £ 
parttto per Roma il cardina-
le Quiroga, arcivescovo dl 
Santiago. , 

VIENTIANE, 11. 
I tre principi laotiani han

no raggiunto oggi, alia Pin
na delle Giare, un accordo 
per la formazione di un go
verno di coalizione naziona
lc, che sara capeggiato dnl 
leader della corrente neutra-
lista, principe Suvanna Fit-
ma e che avra come vice 

L'annuncio 6 stato dato og
gi dallo stesso Suvanna Ftt-
ma al termine di una riunio
ne durata oltre due ore, che 
ha segnato la fase culminan-
te di una laboriosa trattati-
va durata molte sottimane. 

L'accordo sembra portare 
una schiarita nel pericoloso 
sviluppo chc la situazione 
laotinna c quella dell'intero 
scacchlere sud orlentale asia-
tico aveva assunto ai primi 
di maggio con l'intervento 
militate nmericano in Tahi-
landia e sullo stesso territo-
rio del Laos. 

Suvanna Fuma ha dato in 
forma solenne Tannuncio del-
I'accordo dinanzi ad una bat-
terin di mlcrofoni e nlln pre-
senza del corpo diplomatico, 
aggiungendo che un accordo 
scritto, dettngliato in tutti i 
particolari, sara elaborato c 
firmato dorhani e il 18 giugno 
al piii tardl, presentato al re, 
a Luang Prabang. 

I tre principi, dopo l'an
nuncio, hanno posato a lungo 
per i fotografl stringendosi 
reciprocamente la mano. Poi, 
seguiti dalle rispettive dele-
gazioni, si sono reciiti in cor-
teo flno all'aeroporto dove 
hanno preso posto a bordo 
di un aereo della commlssio-
ne internazionale di control-
lo che li ha ricondotti a 
Vientiane. 

La nuova compagine go-
vernativa e stata designata 
come segue: Suvanna Fuma, 
leader della corrente neutra-
lista sara il presidente del 
Consiglio e ricoprira anche 
la carica di ministro della di-
fesa e degli affari sociali, il 
ministero degli interni e 
quello degli esteri sono an-
dati rlspettivamente a Feng 
Fonosavan e Ounin Folsena. 
cntrambi seguaci e vecchi 
collaborator! di Suvanna 
Fuma. 

II generate Fumi Nosavan 
(della corrente fllo-america-
na) e H principe Sufanuvong 
(leader delle forze popolari 
del Pathet Lao) saranno vice 
primi ministri. Nella nuova 
compagine governativa figu-
rano sette rappresentanti 
della corrente neutralista. 
capeggiata da Suvanna Fu
ma, quattro della fazione fi-
lo-americana facente capo n 
Bun Um (quest'ultimo non 
fara parte del nuovo gover
no) e quattro del movimento 
popolare del Pathet Lao. 

II leader delle forze popo
lari principe Sufanuvong si 
e detto lieto dell'accordo che 
— come egli ha precisato — 
per il Laos significa pace. 
neutralita e solidarieta na
zionalc. Sufanuvong non si c 
nascosto tuttavia le difficolta 
che non mancheranno quan-
do si trattera di risolvere i 
vari problem! interni. II 
leader del Pathet Lao oltre 
alia carica di vice primo nii-
nistro avra anche il porta-
foglio della economia e pro-
grammazione. 

al Cremlino 
Krusciov- Valletta 

per la fabbrica in URSS 

LAOS — II «premiers Suvanna Fuma annuncia ai 
ginrnalisti la formazione del nuovo governo dopo II 
colloquio con il re. 

Dalla nostra redazione 
MOSCA, 11 

11 presidente del Consi
glio, Krusciov, ha ricevuto 
quesl'ogqi al CreTnlino il 
prof. Valletta, intrattenen-
dolo a colloqido per oltre 
nn'ora e mezza. E' facile 
immaginare I'argomento del
la conversazione, chc da 
fonti itallane e stato defini
te € ampin e cordiale *, men-
trc non e altrettanto facile 
xtabllire i ristdtatl pratici 
dello stesso. Con tutto. pro-
bnbifitd, rlsidtati pratici non 
ce vc sono stati a non cc 
ne saranno qui a Mosca per 
il fatto che Vimportanza del-
I'affarc proposto dall'URSS 
alia Fiat e di proporzioni 
tali da sollevarc tutta una 
serie di problemi di non fa
cile sohi2ione. Ad oani mo-
do e certo che le trattativc 
in mcrito alia costruzione 
da parte della Fiat dt una 
fabbrica per la produzione 
di trattori agricoli, hanno 
fatto, dopo questo colloquio, 
un altro passo avanti. 

Valletta avra domani un 
colloquio con il primo vice-
presidente del Consiglio, 
Kossighin. 7;tsitcro nna fab
brica moscovita di automo-
bili e ripartira in scrata al
ia volta dell'Italia. Kossi
ghin, dal canto suo, arrive-
ra a Roma qualche giorno 
dopo. per continuare In cor*-

Stati Uniti 

In mano aimilitari 
i piani spaziali 

II Pentagono dirigera «l'esplorazione e l'uso» 
del cosmo a fini di guerra 

Peru 

Vittorio 
di misuro 
di Terry 

LIMA, 11 
I risultati ufficiosi .delle 

elezioni pemviane fomisco-
no una Ieggera prevalenza 
del candidato della frazione 
« progressista > delPesercito 
Belaunde Terry 

Ed ecco i risultati: Terry: 
427.860 voti; Generale Odria 
( g r u p p o « conservatore » 
deU'esercito) . 389.401 voti; 
De La Torre (socialdcmo-
cratico) 408.918. 

I tre candidati sono vici-
nissimi e cio — con le noti 
zie di brogli che tutti e tre 
i raggruppamenti in lizza 
hanno ampiamente diffuso 
— lascia presumere che l'in-
sediamento del presidente 
potrebbe anche risultare me-
no facile del previsto. 

II candidato conservatore 
deU'esercito, generale Odria, 
ha gia dichiarato ai suoi se
guaci t di non considerarsi 
battuto c di non aver affat-
to perso le speranze*. 

WASHINGTON. 11 
11 grave ammonimento del 

professor Bernard Lovell, 
direttore dell* osservatorio 
radto-astronomico di Jodrell 
Bank, secondo il quale lo 
esperimento nucleare amen-
cano nelle fasce di Van Al
len aprira la via alia mili-
tarizzazione dei programmi 
spaziali, ha trovato oggi pte-
na conferma. In una corri-
spondenza da Washington, 
che appare all'immediata 
vigilia del lancio, il New 
York Times rivela che" il 
Pentagono dara d'ora in poi 
la sua impronta a tutti i 
programmi spaziali degli 
Stati Uniti. 

Si tratta. come il giornale 
newyorkese sottolinea,' di 
un «importante mutamen-
to> nella politica spazlale 
di Washington, i cui effetti. 
si potrebbe aggiungere, non 
mancheranno di pesare in 
sensp hegativo sullMntera 
questione del disarmo e del
le relazioni tra est e ovest. 

II dispaccto del iVctn Yorfc 
Time* riferisce che il Pen
tagono indirizzera i suoi 
sforzi tanto verso l'esplora
zione quanto verso « l'uso » 
dello spazio a fini militari. 
Un programma organtco ver-
ra definito al termine di sei 
mesi di studi, che vcrranno 
ora intrapresi. Esso include-
ra, tra l'altro, l'invio in or-
bita di satelliti con astro-
nauti al fine di « impedire 
il controllo dello spazio da 
parte dell'Unione Sovieti-
ca >. Il significato di questa 
espressione non e chiaro. 
tanto piii che, come e ben 
noto, I'Unione Sovietica e 
decisamente in vantaggio su-
gli Stati Uniti nelle imprese 
spaziali. 

La decisione, precisa an-
cora la corrispondenza del 
New York Times, giunge a 
conclusione di un dibattito 
tra i dirigenti governativi e 
i capi delVaviazione militare 
durato oltre tre anni, sulla 
possibility o meno di iden-
tiflcare nelle imprese spa
ziali sovietichc. gli estremi 
di una «minaccia» milita
re. Tanto sotto Eisenhower 
quanto sotto Kennedy, il 

governo negd l'esistenza di 
una tale minaccia. Ora, i 
capi dell'aviazione sono riu-
sciti ad alTermare la tesi 
secondo la quale la minac
cia stessa c potrebbe svilup-
parsi in avvenire*. Di qui, 
la necessita che i militari 
facciano la parte del leone 
negli stan/iamenti per i pro
grammi spaziali. 

Inutile dire che la tesi 
della « minaccia > sovietica 
non ha fontlamento alcuno. 

dato che i programmi sovie-
tici hanno avuto e continua-
no ad avere un'impronta as-
solutamente pacifica. 

In serata, un portavoce del 
Pentagono, interrogato dai 
ginrnalisti, non ha ne smen-
tito ne confermato la noti
zia. limitandosi a dichiarare 
di ignorare l'esistenza di un 
programma spaziale mili
tare. 

b.d. 

Jugoslavia 

Domani Rankovic 
perl'Italia 

(.'invito gli e stato fatto da Segni 
Fanfani andrd in Jugoslavia? 

Aleksander Rankovic 

BELGRADO. 11. 
E' stato ufficialmente an-

iiunciato oggi a Belgrade 
che il vice presidente jugo-
slavo Aleksander Rankovic 
partira mercoledi alia volta 
deiritalia. per una visita uf-
ficiale su invito del governo 
italiano. 

Secondo gli osservatori po
litic!, nel corso del suo sog-
giorno in Italia. Rankovic in-
vitera ufficialmente il pri
mo ministro italiano, Fan
fani, in Jugoslavia. Negli 
umbienti diplomatic^ d'altro 
canto, non si esc hide la pos
sibility di un reciproco scam-
bio di visite anche tra il pre
sidente Jugoslavo Tito e il 
presidente italiano Antonio 
Segni. 

L'invito a Rankovic per la 
sua ora. imminente visita nel 
nostro paese era stato rivol-
to da Segni nel corso del suo 
recente viaggio in Jugoslavia. 

versaziona d'ufjuri non so
lo con i dirigenti della Fiat 
ma anche con i rappresen
tanti di Industrie italiane 
(settore chimico c tessile) la 
cui produzione intercssa la 
cconomia sovietica. 

I collaboratori del profes
sor Valletta lo dicono, in li-
nea di masslma, molto sod-
disfutto della proposta so-
inetica e disposto a pren-
dere subito in csame i com-
plessi problemi di vario or-\ 
dine legati alia commessa. 

Infatti coslruirc per con-
to dell'URSS una fabbrica 
di trattori della capacita di 
100.000 trattori all'anno (se
condo gli esperti il prezzo 
complcssivo si aggirerebbe 
s-»i GO miliardi di lire) vuol 
dire: 1) impegnarc a tal 
punto lc capacita -produttlvc 
della Fiat da costringerla a 
riconsidcrarc i suoi piani di 
nrcvisionc per i primi anni; 
2) risoh>ere i Tiiioui proble
mi finnnziari chc insorgc-
rebbcro perche e difficile, sc 
non addirittura impossibilc. 
chc il pagamento di una ta
le fornitura possa avvenire 
neU'ambito dell'accordo pln-
rirnnalc italo-sovietico; 3) 
affrontarc lc implicazioni 
politiche di una talc ope-
razione: sul piano intcrno 
fjunndo si trattera di aprire 
un credito all'URSS (anche 
se nessuno dubita della sua 
folvibilita): e sul piano in
ternazionale per ragioni di 
concorrenza e di patti poli-
tico-economici. 

E' possibile chc il gover
no italiano non ^ voglia 
aumentarc le sue importa-
zioni di matcrie prime dal
l'URSS in tale mtsura da co-
prire questa e le altre com-
messe in previsione. E cio, 
non tanto perche le impor-
tazioni di materie prime dal-
I'Unione Sovietica siano gia 
fortissimc (il loro volume e 
appena del 2.60ft di tutto 
cio che Vltalia importa an-
nualmcntc dall'estcro) ma 
perche un loro aumento con-
•ndcrcvolc implicherebbe la 
decisione di uno spostamen-
to di alcuni nostri rifornU 
menti da un mercato occ't-
dcntale a quello sociefico: 
c inttt sanno cosa e succes-
so Vanno scorso nel cartello 
petrolifcro quando Mattei 
ttipuld il grosso accordo con 
I'URSS per la fornitura di 
greggio soricfico all'Italia. 

Bisogncrd probabilmente 
trovarc nuovi sistemi di fi-
nanziamento o, a questo pro-
posito. non sara vano ricor-
dare il discorso pronunciato 
a Lipsia due anni fa dal 
presidente Krusciov: < Sc un 
dcterminato governo o una 
determinata inditstria sono 
intcrcssati ad avere da noi 
grossc ordinazioni, per far 
muovere a pieno regime la 
propria industria c per oc-
cupare manodopcra. noi pos-
<iiamo collocare tali ordina
zioni purchc ci siano con-
cessi dei crcditi. Alcuni di-
ranno: Krusciov non solo 
cerca di ottcnerc che ven-
gano tolte le limitazioni al 
commercio, ma vtiolc che 
noi facciamo credito alio 
*rt!lippo drM'cconomra so
vietica. A costoro si pud ri-
spondcrc: cari signori uomi-
ni d'affari. il commercio e 
una questione di buona vo
lonta. Sc vol non rolete ac 
cordare dei crcditi all'URSS. 
sc roi non arrf" bisoono di 
lavnro. non fatclo. \'oi nnn 

| rrrlnmeremo. Ma in ?ono 
ennrinto che sia utile con-
durre con not un commer
cio su lartja scala perche ai 
rn.«frt pnesi e utile far la-
vorare a nieno regime lc in-
'liistnc. diintnuire In disoc-
cupnzione c avere normali 
profitti. F. sc voi non lo ca-
pite oggi lo capiretc do
mani >. 

f/affnalifn di que^fo di
scorso ci esime da oani al-
fro commento perche qui sta 
H ccntro del problema chc 
dovra csserc risolto se gli 
nomini politici c d'affari ita-
liani vorranno imporsi sid 
mercato sovictico. 
• Intanto la mostra italiano 

che ha dato I'arrio a tin co-
it intenso scambio' di rap-
norfi economirj e politici tra 
Italia e URSS. si chiudera 
domani dopo 15 giorni di 
sueeesso crcscente. Forsc un 
hilnncio c premnturo. ma fin 
da ora si pud dire ehc I'ini-
rtatica della Xovasidcr e 
dellc ditte da lei rapprcscn-
tate in URSS non potcra tro
varc una piii rira attenzio-
nc da parte dclle autorita 
pollttche c commcrciali so
vietichc. 

Augusto Pincald: 

New Haven 

Kennedy 
critica 

il mondo 
degli affari 

NEW HAVEN 
(Connecticut). 11. 

In un discorso tenuto alia 
Yale University in occasione 
della consegna delle lauree, 
il presidente Kennedy ha 
criticato il punto di vista se
condo cui il recente crollo 
registrato dalla - Borsa di 
New York e stato provocato 
da < mancanzn di fiducia > 
dell*opinione pubblica nella 
politica del governo. 

< Invece di cercare capri 
espiatori — ha affermato 
Kennedy — gli esponenti del 
mondo degli affari dovreb-
bero preoccuparsi di trovarc 
risposta alle complesse que
st ioni che debbono esse re ri-
soltc se si vuole che la no
stra potente macchina eco-
nomica continui a progredire 
costantemente >. 

11 presidente ha espresso 
la speranza che i dibattiti 
provocati dal crollo a Wall 
Street < possano rappresen-
tare il punto di inizio di tin 
serio dialogo, analogo a quel
lo che ha condotto l*Europa 
ad una collaborazione fnit-
tuosa tra tutti gli elementi 
della societa. economica >. 

Poco dopo ii suo discorso. 
il presidente ha indetto una 
riunione serale. a Washing
ton, con il presidente della 
« U. S. Steel >, Roger Blugh. 
e con vari uomini d'affari in-
caricati di studiare il proble
ma della < fuga > di oro da 
gli Stati Uniti e la situazio
ne della bilancia dei paga-
menti americana. 

DALLA 
PRIMA 

^ioni; la loro perc.'tituale 
scende dell'1,53% passando 
dal 15,8 per ce.ito al 14.47 
e diminuiscono da 9338 voti 
a 8909 voti, con una uerdita 
di 429 elettori. Fortu.tata-
mente, grazie ad un ampio 
scarto che giocava a loro fa-
vore, il PSl manterra i suoi 
sei consiglieri comunali. 

Aumentano, invece, j so-
cialdemocratici, che si sono 
presentati stavolta separati 
dai repubblicani. Nelle ele
zioni del '60 PSDI e PRI in-
sieme avevano ottenuto 3894 
voti. Questa volta il PSDI 
ha ottenuto da solo 3992 vo
ti, passando da uno a due 
consiglieri. 11 PRI. che ha 
registrato 1863 voti, man-
tiene il suo consigliere. 

Dai primi commenti che 
vengono fatti, sembra che 
questo aumento socialdemo-
cratico e la diminuzlone so-
cialista sono dovuti in que
sta campagna elettorale alia 
troppo debole caratterizza-
zione unitaria e popolare del 
PSI che nel momento in cui 
si confonde con i partiti del 
centro-sinistra e della niag-
gioranza governativa non 
riesce a tener testa a queste 
forze e provoca una incer-
tezza nell'elettorato, oppure 
ofTre avalli che non vanno 
a suo vantaggio e bensi pos-
sono giocare a suo discapito. 

In complesso, dopo aver 
sottolineato la grande vitto-
ria comunista e la frana dc-
mocristiana, emerge un terzo 
elemento e sta in uno spo-
stamento a sinistra del corpo 
elettorale: lo schieramento 
unitarto di sinistra avanza e 
le forze democratiche inter-
medie, i cui programmi elet-
torali sono esplicitamente 
richiamati alle esperienze 
fatto in comune nella giunta 
con il PCI e il PSl. hanno 
avuto una atiermazione im
portante. 

Dalla indicazione dell'elet-
torato, la prospettiva che si 
delinea e quella di una mag-
gioranza organica unitaria di 
sinistra, di una giunta chc 
operi nel senso di una pro-
fonda svolta a sinistra nella 
politica comunale per man-
tener fede a quegli impegni 
elettorali di rinnovamento 
profondo in base ai quali 
questi partiti si sono pre
sentati agli elettori: una po
litica che ha il suo perno 
nella forza piii poderosa che 
ormai conta Pisa: il P.C.I. 

La DC, lo abbiamo detto, 
ha perduto a sinistra dura-
mente; ma essa ha pagato 
l'ambivalenza di RIoro con 
uno scotto alle destre, con 
le quali ha continuato una 
collusione mai mascherata. 
A Pisa, e bene ricordarlo. la 
DC e controllata da uomini 
che fanno capo a Togni, alli-
neati sulle posizioni della 
larga maggioranza moro-do-
rotea del Congresso di Na-
poli e per i quali la formula 
del centro - sinistra doveva 
soltanto servire a mantenere 
posizioni di egemonia < mi-
nacciate dalla avanzata dei 
partiti di sinistra >: span-
racchio cosi bene agitato che 
una parte del suo elettorato 
si e rivolto a destra sotto la 
spinta e l'appoggio dei Co-
mitati civici e dell'Azione 
cattolica. II PLI infatti ha 
attmentato i propri voti dai 
1968 ottenuti nel '60 (allora 
era unito al PDIUM) ai 2845 
ottenuti ora da solo. 

Torneremo a un piii accu-
rato esame di questi dati an
che in relaztone alle pro-
spettive che si aprono di 
fronte al nuovo Consiglio co
munale che sara composto. 
Sui 40 consiglieri, i partiti 
per i quali l'clettorato si e 
pronunciato a sinistra e per 
un programma di sinistra 
hanno 22 consiglieri comu
nali (13 PCI, 6 PSl, 2 PSDI 
e 1 PRI); lo stesso (13 DC. 
2 PSDI, 1 PRI, 6 PSl) schie
ramento. dal punto di vista 
numerico. avrebbe il «cen
tro-sinistra >. che costitui-
rebbe non solo oggi per la 
DC l'unico modo di sottrarsi 
alia sconfitta dcll'elettorato 
c di arrivare a esercitare an-
cora una volta posizioni dt 
potere. ma che tradirebbc 
apertamente il pronuncia-
mento degli elettori. 

I libri del mese di giuqno 
segnalati 

M Amki del Libre 
II Book Club Iuliano - Amici 

del Libro- ha segnalato a; 
propri Associate per il mese di 
giugno. i se^ucnti libn: 

— -II disertore- di G. Dessi 
tediz. Feiinnelli); 

— - Un'altra cosa - di G. Man-
zini (ed:z. Mondadori): 

— - Due settimane in un'altra 
citta- di I. Shaw (ediz. Bom-
piani): 

— - Le meravigiie dei possl-
bile- (ediz. Einaudi); 

— -Carosello di narraton 
francesi- (ediz. Martello). 

Per aderire all'orsanizzazione 
e truire cosl delle special] ase. 
volazioni riservate aRli Asso
ciate ricbiedere informazioni 
agli -Amlci del Libro- - Viale 
delle MiluUe 2 . ROMA. 
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