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rassegna 
internazionale 
II rapporto 
Rostov 

II scgrctarin <li Stalo nine-
ricano ha risposlo con fitifa 
veemeuza all'avvcrtimeuto di 
Krusciov circa lo iutcnzioni 
<togti Slat! Uniti nclln strctto 
di Formosa. «La politica 
niurricana o ncllatncnto con-
traria — ha cletto il signor 
Kusk — all'usn dclla for/a 
in qnclla zona del mondo». 
Y' una {losizinno di cui il 
meno chc 51 j)U(> dire b cho 
e assai ainlihj-ua. V' a tutli 
unto, infaili, prima ili tutto 
che Cinn Kai-scck da ur.in 
tempo tinn sarchhn piti a For-
inosa so non fosse protctlo 
<lnlln armi ameriranc e in sc-
condo htogn che nolle sctti-
lnano pnssaic a piu riprcsc no-
mini politici americani assai 
nutorcvoli hanno scntilo il hi. 
popno d{ confortarc con il lo
rn appoggio lp farnclicazioni 
del verchio quisling cinese la 
mi sola prcsenza ncllo Slalo 
fantoccio costilniscc un grave 
fallore di turhnmentn dclla 
pare c dclla siciirezza in Asia. 

Ma. n parte cio, tin demon-
lo inniiiclante dclla situazin-
ric iiitcruazionalr. c tinn sol-
tanto per quel die si riferiscc 
all'Asia, b nclla conliuua oscil-
lazionc chc caratterizza I'nzio-
iic depli Stati Uniii nc| mon
do o, se si prcforisce, Tasscn/a 
di una strnlrgia politira chin-
ramento definitn in base alia 
quale valiitare Ic parole o le 
nzioni del gruppo dirigente 
kcnnedyaiio. Tipici in tnl 
senso o la vicciida d<*ll'nrni,ii 
famoso «rapporto seRrelo» 
Roslmv, vicenda sulla quale 
alio stalo dci fatli rimaii-
gono numcroM pnnli osciiri. 

II sipnor Rostow, dunqtie, 
nolo come lino dej principal! 
consiglieri politici del presl-
dcnie nmcricano. e stato inca-
ricato di mettcre per iscritio 
In idee rite do qualcho tempo 
circolano nel piu Btrclto en-
tournec di Kennedy a propo-
sito di un n nuovo rnolo n de
gli Slati Uniti nel mmulo. In 
il n rapporto inviato dirctia-
nientc al presidente, Rnsiow 
avrelthe *nttolincato la neces
sity di npportare alcunc cor-
rczioni di fondo all'azionc in
ternazionale delPAmcrica. ha
mate sul ricnnnsciincnio «Mln 
Itepuhhlica popolare cinese, 
sul carattere definitivn dclla 
situazinnc errata in Europa 
in semiito alia disfattn dclla 
Gcrmonia Iiillcriaua. sulla li-
qniilazionc di alcune hasi mf-
litari americani piu virinc al 
terrilorio nnvicliro e su una 
luinva impnstazinne dclla piat-
taforma orcidentale in materia 
di disarmn. 

II rapporto era streltamenlr 

M'^rt'lo. ma e'e stalo chi li.i 
rilcuiilo di dovcrne riferirc il 
contcniito ad aluuui dirigcuti 
del Partiln rcptihlilicano. I 
qiiali, naiuralincntc. hanno 
iiuhastito nun scandaln arcn-
snnclo la Casa Iiianca poco 
nieno chc di tradimento de-
gli intcrcssi americani. Ci M 
aspetiava die Kennedy avesse 
difeso il sun collahoralorc, 
chiarendo Ira I'altrn ili nvcrlo 
pcrsonalmcnte incaricalo di 
rcdincrc il rapporto. IC invecc 
il prtsiilinlc degli Slati Uniti 
ha atfito come s? egli fos-c 
complciamcntc cstranco alia 
vicenda mcnlre i ginrnali pin 
vicini alia Ca«a Iiianca si so-
no a Hamuli a MUCH lire nc| 
tnodo piu calcKorico una qtial-
siasj parieripazionc dirctta o 
indirctta di Kenuedv alio 
nfollien del sipnor ltoslow. 
In quaiito a qiiesl'uliimo, si 
h difeso diivanli ad una emu. 
missione del Scnato riaffer-
maudo il silo passato di « ac-
ccso e irriducihile anticomu-
iiism ». 

I.'cpisodio, ahhiamn dcllo, 
is tipico. Da quamlo Kenuedv 
c al poicrr si h assistilo piu 
volte a mauifestazioni dcllo 
sicsso {•encre. II famoso Rrup-
po di « teste d'liovo n chc i-o-
stituisconn una sorla di no-
vrrno si'urcto dcgli Stall Uniti 
ha di lanlo in lanlo claim-
ralo proKrammi di rcvisione 
deM'azionc internazionale de|-
I'America, rilcnendo ili poicr 
risolverc, cosi, fnori dalle 
strctioie dclla polilica di Fo-
Mor Dulles, i prohlemi posti 
dalla ]iolitica di compdizionc 
pneifica perscfjiiila daH'Uuin-
ne sovietica. 

Piiniualmcnlc, pero, si h fi-
tiito cou il toruare, se non ai 
mctodi dell.i vecrhia ammiui-
strazionc ri'puhhliraiia. IICKH 
stessi vicoli oicchi dclla sua 
stratcRia polilica. Cosi e per 
Formosa. Dalla proposta con-
tenula nel «rapporto seprr-
lo n Kostow die prevedeva il 
riconoscimento dclla Ilepuh-
lilica popolare cinese si e, tor-
nali alia amhiRiia nssicurazio-
iic die pli Siati Uniti snno 
rotilrari all'iiso dclla for?.a ncl
lo strciio di Formosa: alia 
posizioue. cioe. di immohili-
smo ufiiciale ma di sosianzia-
h» aiulo a Cinn Kai-scck chc 
fu propria di Eisenhower c di 
Dulles. 

Finira cosi anche per il di
sarm"? II A'eio York Tinn-n 
arcenna ad un mutaiuciito dci 
piaui americani. Ma qua«i 
contempnraiieamcnlc nole di 
acenzia ispirale dalla C.a*a 
Kianra si prenrciipano di eel-
tare molla arqua sul fuoco, 
prccisando chc si Iralterclihe, 
sc mai. di dcllasli senza im-
porlanza... 

a. j . 

Grecia 

Sciopero 

della fame di 

Stati Uniti 

WASHINGTON, 3 [c;ini devono divenire i pa
ll ucneralc na/istn Dorn-U11"011' tle»o spazio csterno 

berger chc fu decornto daU'lla terra. 
Hitler per il massacro di don- Commcntando queste for-
ne e fanciulli inglesi con le sonnate elucubrazioni, il 
«V 2 >, ha suggcrito dalle giornale sovietico SoviclsknUt 
pagine della rivista amoricn-1/iossta scrive: « In tin altro 
na Aviation Week di « appen-lpaese cpieslo pericoloso ma-
dere» segretamente ncllo'niaco sarebbe stato isolato 
spazio cosmico centinaia di 
bombc termonucleari che gi-
rino intorno alia Terra in 
varie clitezioni, ma punlatc 
siill'UKSS. 

Qttesto sistema di bombar-
damento, insegna il nazi al
ia Casa Dianca. dovrebbe es-
sere ben occtiltato nei con-
fronti delle sta/ioni di ricer-
ca russe; i militari atneri-

dalla societa, ma negli Stati 
Uniti le sue teorie sono so-
stenute non solo dai generali 
reazionari ' nccecati dal loro 
odio per il comttnismo. La ri
vista illustrata Aviation 
Week difficilmente avrebbo 
osato stampare t criminnli 
dcliri del generale hitleria-
110 Dornberger se le pin «'d-
te autorita non approval-

Brasile 

La polizia 
spam 

sugli attamati 
De Moura Andrade designate dal Par-

lamento alia carica di primo ministro 

160 l I ati 
ATKNK. 3 

Giakarta 

L'lndonesia 
all'Olanda: 

trattiamo 

per I'lrian 
GIAKARTA, 3 

L'lndonesia ha deciso di 
mandare un suo rapprcsen-
tante negli Stati Unit] alio 
scopo di mettere alia prova 
la volonta dell'OIanda di 
svolgere t rat lat ive sul pro-
blema dell 'Irtan occidentale 
in conformita con i principi 
avanzati dall 'ex ambasciato-
re americano Bunker. Questa 
decisione e stata annunciata 
oggi dal presidente Sukarno 
duran te una conferenza stam-
pa qui tenuta. Egli ha detto 
di avere informato il segre-
tar io generale dell'ONU U 
Thant di questa decisione. 

I principi proposti da Bun
ker come rappresentante di 
U Hhant nei colloqui tra 
l ' lndonesia e FOIanda pre-
vedono il trasferimento al-
n n d o n e s i a • deH'amministra-
zione deH'Irian occidentale 
a condizione che ne) suo tcr-
ri torio si tenga un referen-

Centosessnnta compagnt 
greci, deportati e internnli 
nell'isola di Aghios Efstra-
tios. hanno cominciato lo 
sciopero della fame contro il 
progetto di legge govemati-
vo che mira a legalizzare le 
mistire eccezionali e ad tna-
sprire la repressione antico-
nuinista e antioperaia. 

Nelle ultime sett imane in 
tutta la Grecia il movimento 
per Fabolizione delle leggi 
eccezionali di \ipo fascista ha 
ragistrato un crescendo co-
stante. In concomitanza con 
il dibattito all ' Assemblea 
i\ovc i parlamentari demo
cratic! hanno dato battaglia 
al regime Iiberticida di Ate-
ne, si sono svolte rccente-
mente in tut to il paese podc_ 
rose manifestazioni, sulla scia 
di quclla svoltasi alia fine di 
maggio a Salonicco. In qu^l-
Voccasione. decine di migliaia 
di cittadini si sono riuniti 
nella piazza principale delta 
citta settentrionale ellenica 
per reclamare il ripristino 
della democrazia. 

II bollettino mensile di in-
formazioni sulla Grecia, edi-
to dai patriot! greci esuli ri« 
corda, nel suo ultimo mime-
ro, il 10. anniversario dcllo 
assassinio di Nicos Beloyan-
nis e rende omaggio, insieme 
al grande patriota ellenico. a 
tutti coloro che ancor ogqi 
— a migliaia — languono 
nelle carceri e nei campi di 
concentramento di Grecia 
per delitti non commessi, rei 
solo di avcre lottato per la 
indipendenza e la liberta el-
leniche. La pubblicazione r i -
volge anche un nuovo appcl-
lo alia solidaricta interna 

KIO DK JANEIRO, 3. 

La situnzioric al imentarc 
IJCHC cnnipnjjnc brasilianc 
coljritc ttalla sicctfd o da al-
tri /Inuclli si la sempre piu 
ilrammatica. La situazione e 
(irave anche nel Slid dove 
non Qhinaono rcpolarmcnte 
o sono assolutamcnte. insuf-
ficicnti i rifornimenti di vi-
veri. 

A Nitcroi, citta nei pressi 
di Rio Dc Janeiro, si sono 
verificati incidenti a causa 
dclla pennria di generi ali-

nwntart. La polizia e intcr-
rctittta orutalmcntc facendo 
uso di (ias lacrimoqeni per 
dispcrdcrc le manifestazioni 
c parccchi dimostranti, di 
cut due fcrifi da proicftili. 
sono stati ricovcrati in ospe-
dalc. Una decina di pcrsonc 
sono stale arrcstatc. I di
mostranti hanno saccheonJo-
fo una ventina di ncgozi. 

Come a Rio dc Janeiro. 
anche a Nitcroi da un mese 
i rifornimenti di viveri in-
contrano notevoti difficoltd. 
Generi di prima ncccssita, 
come il riso, lo zucchcro e 
i fagioli sono scomparsi dai 
ncgo:i c. ai prczzi fissati 
dalle autorita. si trovano so
lo negli spcciali ccntri di di-
sfrifoiizionc chc le autorita 
hanno istituito. 

AU'nrigme dci disordini 
odicrni. chc hanno assunto 
H carattere di una sommossa 
vera c propria, scmbra sia 
stato il fatto chc all'ultimo 
momento e stata annullata 
una distrioiiitone dj ciccri 

annunciata per il pomcrig-
gio. Le donnc chc attendc-
rano di potcr fare i loro ac-
quisJi hanno cominciato a 
prof est arc. Altc donnc si so 
no uniti gruppi di opcrai che 
lavorarano in aleiini cantir 
rt e le manifestazioni hanno 
poi preso un carattere vio-
lento. La polizia cirile. so-
praffatta, ha chiamato in 
aiuto la polizia militarc chc 
ha ini'iato sul posto diciotto 
plofoni. 

Oggi Auro Dc. Maura An
drade ha ricrrufo dalla mag-
gioranza conscrrntricc del 
Parlamcnto brasiliano Vm-
restirttra cotnc nuoro primo 
mtnisfro, con 222 voli con
tro 51. 

Andrade, che ha 47 anni. 
cd c membro del parltto so-
cialdcmocratico, era presi
d e n t del Scnaio. Enunc'tan-
do icn il proprnmma .del 
5tto govcrno, ha detto chc 
sua principale prcoccupazio-
ne sarft quclla di « conibaf-

BRASILIA — l/cx presi
dente del Scnato brasilia
no De Moura Andrade, chc 
favori un anno fa la ma-
novra reazionaria contro il 
presidente <)uadros, c stato 
designato ieri dal Par la
mcnto alia carica di primo 
ministro 

sero la inilitarizzazione dcl
lo spazio esteino>. 

La frenesia narmista dei 
generali americani e stata 
confennata oggi dal ministro 
della difesa McNamarj, il 
quale — parlando ai gover-
natori degli Stati dell'Unione 
americana — ha vantato la 
potenza nucleare degli Stati 
Uniti, potenza che < e note-
volmente aumentata sotto il 
governo Kennedy >, 

II ministro americano della 
guerra ha dichiarato in par-
ticolare che la capacita di 
produzione dei missili < Mi-
nutemen > a carburante so-
lido e raddoppiata; durante 
l'anno flscale in corso due-
centoventi missili « Polaris » 
o < Mimitemen» in sopran* 
numero rispetto al quantita
tive originariamente stabi-
lito usciranno dalle catene 
di montaggio; il numero dei 
bombardicri strategici pronti 
a decollare con un preav-
viso di quindici minuti e 
aumentato del 50 per cento; 
il numero delle division! 
delle forze di terra pronte 
al combattimento 6 passato 
da undid a tredici e gli effet-
tivi delle forze di terra eono 
aumentati di uovantamila 
uomini; la potenza del corpo 
dei marines e aumentata du
rante gli ultimi diciotto mesi. 

Durante le sue freneti-
che dichiarazioni belliciste, 
McNamarn ha confermato 
che gli Stati Uniti si consi-
derano i gendarmi di ogni 
regime di oppressione. Egli 
ha infatti detto che « le forze 
speciali americane per la 
lotta contro la guerriglia so
no state triplicate al fine di 
fare piit efflcacemente fronte 
a quelle che Krusciov defi-
nisce " guerre di Iiberazione 
nazionale " -. 

Infine il Pentagono e la 
commissione americana per 
l'energia atomica hanno civ 
municato che la deflagrazto-
ne nucleare ad alta quota in 
programma per la nolle di 
domnni (ora di Honolulu) 
e stata rinvlata di 24 ore. 
L'csperimento e ora fissato 
alle 23 di giovedl (ora di Ho_ 
nolttltt). corrispondenti alle 
10 italiane di vencrdi. 

Austria 

Bomba 
della prima guerra 

uccide 
quattro soldati 

VIENNA, 3 
IXJ scoppio di una bomba 

della prima guerra mondia-
le. rimasta inesplosa. ha pro-
vocato in Carinzia la morte 
di quattro soldati. Un quinto 
lotta tra la vita e la morte. e 
altri due sono rimasti grave-
mente feriti. 

La sciagura e avvenuta in 
una localita presso Koetschk-
Matithen. Durante un'eserci-
taziouc alpina i soldati han
no trovato una granata ine
splosa e Thanho portata con 
se. Ma poco dopo la bomba 
e csplosa. provocando la scia-

Igura. 

Gravi dichiarazioni 
belliciste 

di McNamara 
Un nazista consiglia agli USA di « appendere » le H 

nello spazio - L'esplosione spaziale rinviata a venerdi 

Mosca 

Raul Castro 
a colloquio 

con Krusciov 

DALLA PRIMA 

Parigi 

Primo colloquio 

De Gaulle 

Adenauer 
PARIGI. :». 

Sono cominciati oRRi aU'Eli-
stM i colloqut tifliciah fra zl can-
celhere di-Bonn c il generale 
De Gaulle. II primo colloquio e 
dnrato circa due ore: esso e 
cominciato alle 10 ed e finito 
a mezzoRiorno. Krano presenti 
solo due interpreti. Le conver
sazioni riprerideranno domatti-
na ancora all'Elisro. ' , • 

Nessnna indicazione e stata 
formta circa 1 problemi di-
scussi. Adenauer avrebbe insi-
stito perchi* l'unificazione poli
tics della Piccola Etiropa csca 
dal pirnto morto in cm si trova 
pPnza njpettaro rinRretsso dclla 
Gran Bretns»nn nei Mec propo-
nendo la convocazone di una 
rainione dei t;t»i capi di Stato 
o di Governo de; patisi del Mec. 

II ministro depli esten fr.in-
cese Couve de Murville ha di
chiarato che: - La visita dei 
cancelhcrp Adenauer in Fran-
r:a. ha IUORO in un momento 
che forse sopnera tma svolta 
della politica europea ed atlan-
t ica- . Dopo aver elogiato I 
- .-ucces*! - del Mercato comu-
ne. Couve de Murv.Ho h i detto: 
- L*Kuropa e diventata p.ii for
te e pretende di ,iver una mnR-
Riore rcjpimiab.lita ;n sono alia 
NATO -. 

Giappone 

Avanzata del PC 
nel Parlamento 

MOSCA, 3. 
II primo ministro Nikita 

Krusciov ha ricevuto oggi al 
Cremljno il ministro delle for
ze armate rivoluzionarie di Cu
ba Raul Castro e i capt mili
tari che lo accompagnano, as . 
sieme all'ambasciatore cubano 
nella capitale sovietica, Oli-
varez Sanchez. 

II colloquio tra Krusciov e 
Castro si e svolto in una p.tmo-
sfera di calorosa amicizin. Ad 
esso ha partecipato il ministro 
della difesa dell'URSS mare-
sciallo Malinovskt. 

Stasera Krusciov. Mikoian, 
Kossighin e Gromiko sono in-
tcrvenuti al ricevimento of-
ferto aU'ambasciata austriaca 
in onore del cancelliere fede-
rale Gorbach in visita ne!-
IURSS. 

Parlando coi giornalisti il 
minu^tro degli Ester: *=ov.et:co 
ha dichiarato che il Mercato 
comune e una realta negativa, 
un male i>er il mondo. Al mo
mento puo avere qualche van-
taggio, ma non durcra a hingo. 
Nessuna barriera commcrciale 
ha mai creato o ottenuto van-
taggi. Sc il MEC si allnrgassc 
a comprendcrc tutta I'Europa 
e altri paesi extra-europci? — 
e stato chiesto a Gromyko Ha 
risposto: — 1URSS chiede 
esattamentc la crcazione di 
un MEC per tutto il mondo. 
laddove per la sola Europa. 
t»sso c tin organismo che divide 
gli Stati. An?i. esso e adrii-
rittura una rovina- Noi sovicti-
ci siamo contro i muri. siamo 
per il commercio mondiale. 

i II Comccon — ha detto poi 
Gromiko nspondendo a un'nl-
tra domanda — non c il Mer. 
cato Comune dei paesi socia
list! pcrchc esso non por.e 
barriere verso l'esterno; nel 
Comecon — ha aggiunto — 
accetteremmo chiunque lo 

ichiedesse e in qualsiasi mo-
jmento. Xclla telefoto Raul Ca-
^tro e Krusciov. 

l'attivita di governo, il segre-
tario della DC si e compia-
ciuto per i compromessi sulla 
censura e la scuola; ha difeso 
la istituzione della regione 
Friuli-Venezia Giulia (altri-
inenti la DC «si troverebbe 
in grave disagio»); ha par-
lato delle rivendicazioni de
gli statali per invitarli a con-
siderare i «Jiniiti obiettivi che 
incontra la spesa pubblica » e 
per chiedere loro « compren-
iione, responsabilita, modera-
zione >. Ha quindi difeso i 
« decreti Rumor » per gli enti 
di sviluppo e i consorzi di bo-
nifica e si 6 riehiamato alle 
conclusion! della conferenza 
agricola che prevedono la con-
eessione di inutui a favore dei 
contadini che intendano acqui-
stare il fondo coltivato. Cio do-
\rebbe formare oggelto di un 
provvedimento lcgislativo, ad 
integrazione dei decreti Ru
mor. 

Quanto all'energia elettrica, 
Moro si e difeso lungamente 
dall'accusa venutagli da de-
stra di aver subito un prov
vedimento chiesto da altri par-
titi ed ha riconosciitto che la 
soluzione aceettata oggi dalla 
DC e diversa da quclla prospet. 
tata nella relazione al Con^res-
so di Napoli. La nazionaliz/a-
zione e il frutto dcH'«approfon. 
dimento » compiuto successiva-
ntente tra i partiti della mag-
gioranza di governo. Essa e 
stata fatta in modo da « non 
creare squilihri nel mercato 
finanziario » e in vista di una 
«politica di piano». La na-
zionalizzazione « e in grado di 
assteurare un essenziale im-
pulso alio sviluppo economico 
e in special modo a quella 
qualiftcazione dello sviluppo 
stesso che serve a rimuoverc 
alcune condizioni di inferio
rity esistenti in certi settori 
(agricoltura), o in certe ca-
tegorie, o in certe zone (mon-
tagna e Mezzogiorno) ». Moro 
ha molto sottolineato il « ca
rattere di cceezionalita » della 
nazionalizzazione elettrica, l'e-
sonero delle industrie auto-
produttrici di energia (come 
la Fiat) e la difesa del « patri-
monio imprenditoriale», che 
rimane integro e che sara 
volto ad altri fini produttivi. 
Riehiamandosi alia necessita 
della procedura d'urgenza per 
I'approvazione della legge in 
Parlamento, ha fatto appello 
al «senso di responsabilita » 
dei gruppi parlamentari de-
mocristiani. 

A proposito degli attacchi li-
berali e di destra sulla na
zionalizzazione, il segrelario dc 
ha affermato che qttesto modo 
di polemiea «e tin segno di 
certi ceti ed amhtenti c dclla 
loro searsa sensibilita demo-
cratica», tanto piit che «il 
provvedimento di nazionalizza
zione e un fatto eccezionale, 
che non infirma la validila del-
Piniziativa privata, per la qua
le confermiamo la nostra fidu-
cia e il nostro favore ». 

L'ultima parte della relazio
ne e stata dedicata a una riaf-
fermazione della * vigorosa 
polemiea anticomunista » della 
DC che ha per fine la lotta 
al pericolo del « fronte popo
lare > e dell'unita operaia. In-
fine, Moro si e riehiamato alia 
«politica estera di assoluta 
lealta all'alleanza atlanttca, di 
solidarieta ed integrazione eu
ropea ». La seduta e stata so-
spesa dopo due intcrventi di 
Bcttiol e Tartufoli contro la 
nazionalizzazione. 

I uRUrr l Alle assemblee dei 
gruppi dc della Camera e del 
Scnato hanno parlato soprat-
tutto gH avversari della nazio
nalizzazione. La polemiea del
la destra democristiana ha 
trovato fino ad ora solo po-
che voci di contrasto, ma la 
discussione, che ha investito 
i temi piu generali della po
litica di centro-sinistra, ha 
avuto qualche momento di in-
teresse. 

Gli argomenti della destra 
non si discostano da quelli 
abbozzati l'altro ieri sera e 
Taltro ieri nottc dai prim't ora-
tori scelbiani. pelliani e go-
nelliani. Tuttavia, piit aper-
tamente di ieri, la destra dc ha 
sposato gli argomenti dei mo-
nopoli elettriei e non elettrici. 
esprimendo il timore chc die-
tro la nazionalizzazione elet
trica possa farsi luce 1'avvio 
ad una politica economica di
versa da quella tradizionale 
del passato. 

Tipico l'intervento del pel-
liano Bima, che si e preoc-
cupato. mutuando le parole 
da Malagodi oltre che da Pel-
la, di farsi portavoce della 
< sfiducia degli operator! eco-
nomici » e ha parlato di « spin-
te inflazionistiche» e del ti
more chc possa giungersi a 
una «rottura dclTequilibrio 
economico italiano». da cui 
trarrebbero vantaggio comu-
nisti e socialisti. Sulla sua scia 
sj sono mossi lo scelbiano Kc-
stivo (che ha chiesto la iriz-
zazione del settore elettrico 
e la rottura deH'unita ope

raia); Marconi, che ha par
lato di «imposizioni altrtti» 
e si e preoccupato di notare 
che non si e raggiunto con 
la nazionalizzazione «l'isola-
mento del PCI»; Rapelli, che 
ha disegnato una DC vittima 
« dell'agguato socialista » e ha 
chiesto la fine del governo, 
responsabile di aver introdot-
to i comunisti nella «citta-
della democratica»- Lucifredt 
ha accusato Moro di essere an-
dato oltre il programma trac-
ciato a Napoli, accettando la 
nazionalizzazione. 

A favore della nazionalizza
zione hanno parlato il doroteo 
Berry, il fanfaniano Pintus, 
il sindaealista Zanihelli. il ba-
sista Misasi e pochi altri de-
putati. Berry ha sostenuto che 
i programmi di sviluppo di 
uno Stato moderno non pos-
sono prescindere da un'ade-
guata soluzione della unifica-
zione del sistema elettrico. 
Subito dopo ha assicurato che 
le societa espropriate sono 
state suflicientemente inden-
nizzate e garantite. Pintus ha 
polemizzato cott coloro che 
hanno fatto propri gli argo
menti di Malagodi, sostencn-
do che la nazionalizzazione 
serve ad eliminare alcune 
stro/zalure come quelle che si 
verificano nel settore agrico-
lo o nelle regioni meridionali. 

La polemiea di Zanibelli con 
la destra e stata piu esplici-
ta. * Non vorrei — ha detto 
— che alcuni ritenesspro un 
motivo di orgoglio lasciar cre
dere all'esistenza di legami 
della DC con gruppi elettrici ». 
Zanibelli ha anche accennato 
alle reeenti agitazioni sinda-
cali, affermando che all'ori-
gine di esse sono scadenze 
contrattuali e la necessita di 
una coJitrattazione dilTerenzia-
ta, sempre ostacolata dagli in
dustrial!. Ha lamentato a que-
sto proposito che la propagan
da liberale sulla politica del 
governo e sulle agitazioni sin-
daeali « non sempre e con-
trobattuta in casa nostra con 
la dovuta fermezza ». A pro
posito dell'atteggiamento del 
governo nelle agitazioni, Za
nibelli ha detto che esso ap : 
pare oggi meno autorevole di 
ieri nei confronti degli im-
prenditori pcrche considerato 
piit vicino agli operai; ma il 
govcrno non deve percio ri-
nunciarc al suo ruolo « e non 
deve credere che tutto il mon
do industr ia l sia Valletta, De 
Biase o Cicogna ». 

AU'assemblea dc di Palaz
zo Madama, hanno parlato una 
diecina di senatori, pronun-
ciatisi in maggioranza contro 
la nazionalizzazione. 11 disegno 
di legge del governo ha avu
to come difensore d'ufiicio il 
ministro Bosco, che ha avuto 
cura di assicurare che il prov
vedimento di nazionalizzazio
ne tiene nel massimo conto 
gli interessi degli industrial!. 
Bosco ha affermato che l'in-
dennizzo poteva essere com-
misurato a valori diversi da 
quelli di mercato, che il pa-
gamento poteva avvenire in 
titoli anziche in denaro, che 
« titoli potevano essere resi 
redimibili soltanto a partire 
da una certa data. Invece, il 
governo, commisurando l'in-
dennizzo al valore di merca
to delle azioni nel triennio 
1959-61 «ha inteso dare al 
provvedimento un contenuto 
di equita ». Inoltre. il disegno 
di legge — ha soggiunto Bo
sco — salvaguarda pienamentc 
la sJruttura organizzativa del
le societa c incoraggia, at-
traverso gli sconti delle an-
nualita, gli investimenti pro
duttivi. 

ArliCOlO Saragat Anche Sara-
gat e tomato ad occuparsi in 
un articolo per la Giustizia 
dclla nazionalizzazione, affer
mando che gli impegni della 
maggioranza di governo non 
ne prevedono altre. Solo i 
«provocatori > affermano il 
contrario. Inoltre. Saragat ha 
accennato, assicurando della 
stabilita della lira, a una « fu-
ga speculativa verso i terreni, 
ma non sara inutile ricordare 
— ha soggiunto — che esi-
stono mezzi potenti e risoht-
tivi per sbarrarc anche qucsto 
ultimo varco aperto all'infla-
vione ». 

TOKIO, 3 
I jcomtinisti ^iapponesi 

hanno guadagnato un seggio 
nelle ele/ioni svoltesi dome-
nica per il rinnovo del par
lamento nipponico passando 
da t ic a quat t ro seggi. K" 
stato rieletto anche il com-
pagno Sanzo Nosaka, presi
dente del P C 

Dopo la sua eleztone No
saka ha dichiarato tra l'al
tro: « nel periodo post-bellico 
non sono mai stato fatto se
gno ad attacchi antt-comu-
nisti cosi brutali come du
rante le elezioni. II mio 
successo rappresenta una 

del rispotto • per la giu
stizia dimostrato dagli olet-
tori. Cio deve • essere an
che attribuito all 'unita dci 
comunisti. unita che si e raf-
forzata dopo l'adozione di un 
nuovo programma rivoluzio-
nario >. Nosaka ha concluso 
< faro quanto e in mio 
potere per il miglioramen-
to del livello di vita del 
popolo e contro il tentativo 
di far rinascere il militari-
smo. Sono fermamente deci
so a rafforzare la mia lotta 
contro il regime di scmi-oc-
cupaztone del Giappone da 
n-\rlft i lnn l i I m n A f i l t i c l i a m p -

ricani e contro il cieco asser-
vimento dei reazionari giap-
poncsi alia politica s tatuni-
icnse >. 

Nella consultazione eletto-
rale di domenica scorsa era-
no in palio 127 seggi sui 250 
che formano il parlamento. 

In Giappone meta delle ca-
mere viene rinnovata ogni 
tre anni. I liberal democra-
tici hanno vinto 69 seggi. 37 
sono andati ai socialisti. Net-
to, invece, il regresso dei so-
cialdemocratici cui sono an
dati quat t ro seggi: dal sedici 
controllati prima delle elezio 
ni, il partito passa ora a un-
Hiri <;opci 
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