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Inter vista al «Sunday Times » 

Krusciov: «niente H 
sovietiche a Cuba» 

DALLA PRIMA PAGINA 
Polaris 

la settimana 
nel mondo 

La rivolta 
nell'lrak 

AlPalba di vcnerdi renarti 
dell' aviazione irakena bom-
bardavano a Bagdatl il inini-
stero della difesa, dove aveva 
la sua residenza il generale 
Kassem. Mezz'ora dopo i nii-
Jitari insorti si impatlroniva-
no della radio nHla capitalc. 
Eratio lo prime battute di un 
Tiiovimcnto militarc die nel 
giro di poche ore rovesciava 
il govcrno di Kassem. Questi, 
secondo un amiuncio dirama-
to a distanza di un giorno, e 
6lato fticilalo. Nuovo Presidcn-
te della ropubblica e stato 
proclamato Abdul Salem Aref, 
colonnello filo-nasseriano, che 
fa con Kassem uno dei mas-
simi protagonisti della rivohi-
zione del '58, ma. venne poi 
colpito dallo stcsso Kassem 
per Ic sue simpatic pro-egizia-
ne. Alia testa del governo e 
etato posto il colonnello Bakr; 
ma il vcro capo degli insorti 
scmbra il piu giovane colon
nello dei paracadutisti, Mu
stafa. 

II rivolgimento irakeno e 
stato salutato col massimo en-
tusiasmo al Cairo. Nasser e 
stato il primo a riconoscere 
il nuovo governo. Un com-
mento piu cautamente favore-
vole e stato emesso anche a 
Washington, dove un porta-
voce ufficiale ha sottolineato 
il carattere anticomunista de
gli appclli partiti dai nuovi 
<lirigcnli. L'orientamento filo-
egiziano scmbra finora la ca-
ratteristica dominanle dei ca-
pi insorti. Restano tuttavia 
alcune perplcssita circa Fin-
dirizzo del colpo ciTcttuato. 

Di colpo, con gli aweni-
menti irakeni, si c toniati a 
parlare del Medio Oricnte piu 
che di qualsiasi altra regio-
ne del mondo. Eppure duran
te tutta la settimana eventi 
e notizie si sono 'succeduti 
drammaticamente almeno in 
due altri settori: Europa oc
cidentale e Nord-America. De 
Gaulle ha continuato il suo 
flirt con Franco: i capi di 
Stato maggiore dei due paesi 
hanno concluso tin acrordo 
militare di cui si ignnra il 
contenuto. II govcrno britan-
nico ha fatto annullarc un 
viaggio a Parigi della princi-
pessa Margaret. De Gaulle 
aveva appena accusato Mac-

tuillau di averlo atraditoo: il 
premier ingleso gli avrebbe 
promesso a Parigi una forza 
atomica coniunc anglo-france-
sc, ma poi alle Bahamas avreb
be preferito mcttersi d'accordo 
con Kennedy. L'URSS, da par
te sua, ha inviato energiche 
note di protesta contro il pat-
to franco-tedesco: essa a(Ter-
ma che l'accesso di Bonn agli 
arsenali atomici verrebbe giu-
dicato a Mosca come una mi-
naccia diretta contro la sicu-
rezza del l'URSS e provoche-
rcbhe qiiimli tuttc le contro-
misure necessarie. Alia prote
sta De Gaulle ha saptito rea-
gire solo protbendo la trasmis-
sione delle interviste che Kru-
sciov e Malinovski avevano 
gia concesso alia televisione 
francese in occasione del ven-
tesimo anniversario della vit-
toria di Stalingrado. 

Una decisione molto grave 
e stata presa a Washington. 
Nuovi csperimenti atomici so
no stati eftettuati nel Nevada. 
E* un colpo durissimo por-
tato alle spcranze di un ac-
cordo sulla tregua atomica, che 
sembrava quasi certa dopo che 
l'URSS aveva fatto una con-
cessionc risolutiva, accettando 
ispezioni sal suo territorio. 
Anziche rispondere con una 
qualsiasi manifestazione di 
buona volonta, gli americani 
hanno preferito avanzare nuo-
ve richieste e creare nuovi 
ostacoli. Nella stessa settima
na, del resto, un' ondata di 
isterismo anticubano c stata 
artiflcialmente creata a Wash
ington, dove esponcnti cstre-
misti hanno parlato di ntiove 
roncentrazioni di armi sovieti
che nei Caraibi. Queste inven-
zioni sono state smentite da-
gli stessi governanti america
ni, cio non ha pero inipedito 
che fossero prese nuove mi-
sure per rafforzarc il blocco 
economico altorno all'isola. 

Nel Canada il governo Die-
fenbakcr, che era entrato in 
conflilto con gli Stati Uniti 
per aver rifintato che armi 
atomiebe americane venissero 
postc in territorio canadese, 
fnori dal sno controllo, e sta
to rovesciato in parlamento. 
Nuove rlezioni sono state in-
dette. Diefenbaker conta di 
tornare al potere sfnittando 
I'ondata di riscntimento antia-
merirano che si e diffusa nel 
paesc. 

g. b. 

Cordiali accoglienze agli uomini di 

offari britannici - Ritrasmessa a Mo

sca I'intervisfa proibifa da De Gaulle 

Washington 

Messaggio 
di Kennedy 
a Krusciov? 

WASHINGTON. 9. 
Kennedy ha inviato, o ei aP-

presta a inviare un meseaggio 
personate a Krusciov? La voce 
circola con eempre maggior in-
elstenza nella capitale ameri-
cana dove, interrogate) in pro
posito dai giornalieti, fl porta-
voce della Casa Biancanon ha 
voluto ne confermare ne smen-
tire la notizia. Circa il conte
nuto del documento. ei pensa 
ch« in eeeo verrebbe toccato il 
tema di Cuba in rapporto alia 
prefienza a Cuba di forze anna
te 60vietiche a proposito della 
quale e in coreo una grossa 
campagna allarmistica degli 
ambienti oltranzisti statuniten-
6U Secondo gli osservatori. 
Kennedy non intenderebbe pe
ro drammatizzare la eituazio 
ne . intendendo sopratutto si-
gnificare con la sua lettera che 
egli considera ancora aperta la 
questione del ritiro di quelle 
truppe. 

Del problema di Cuba, Ken
nedy avrebbe parlato oggi stes-
so con l'ambasciatore USA a 
Mosca. Kohler, che si trova at-
tualmente a Washington per 
consultazioni, e con Rusk. Que
sti incontri hanno fatto seguito 
ad una notizia secondo cui il 
presidente americano parlando 
due giorni fa con un diploma
tic© sudamericano manifestd 
- l a speranza che il problema 

'*- delle truppe sovietiche a Cuba 
sarebbe stato risolto prima del
la sua partenza per Costa Rica. 
prevista per la meta di marzo *. 

Infine si e avuto un colloquio 
-** anche pare sul problema di 

Cuba, fra Rusk e l'ambasciatore 
a Washington Dobrinin. . 

Sono stati resi noti oggi 
alcuni estratti di una deposi 
zione a porte chiuse fatta que 
eta settimana alia commissio 
ne delle forze armate della 
Camera dei rappresentanti. dal 
aegretario alia difesa McNama 

, fa. In essa. McNamara traccia 
• le linec della 6trategia nuclca-

r«» che egli e venuto elaboran-
do in questi due anni e che 

i consisterebbe nell'abbandono 
deflnitivo della politica 

l*-t 

sicce •» esclusivamente atomi. 
che, per una nuova politica 
detta di «dissuasione recipro
c a l Secondo McNamara la 
•t rappresaglia massiccia» era 
valida quando l'URSS non era 
in poseesso della bomba H. 
Oggi gli USA 6arebbero in pos-
sesso di prove secondo cui 
l'URSS sta istallando rampe di 
Iancio di miesili bal.6tici in 
«6ili» 60tterranei praticamen-
te irraggiungibili e dispone di 
un numero crescente di som-
mergibili lancia-missili. 

La teoria «offensiva» detta 
di «eecondo grado* consiste
rebbe nell'infliggere i colpi de . 
cisivi airawersario dopo es-
sere efuggiti al primo attacco. 
Ma, ha fatto rilevare, il mol-
tiplicarsi delle basi 6otterra-
nee rende ipotttica 1'elimina-
zione rapida dell'awersario. Di 
qui la neceesita — secondo M c 

Namara — di mettere a punto 
la nuova dottrina di -dissua-
sione reciproca» che prevede 
la messa in opera di mezzi 
«clas8ici*. La potenza dei mez
zi impiegati dovrebbe essere 
gradualmente aumentata. 

Un portavoce del Diparti-
mento di Stato ha annunctato 
che la visita che il vice segre-
tario alia difesa Roswell Gilpa 
trie avrebbe dovuto effettuare 
la settimana prossima nella ca
pitale spagnola e stata nnviata 
Gilpatric, secondo il program-
ma originario. doveva giungere 
a Madrid il 14 febbraio per ini 
ziare le trattative circa la re 
visione degli accordi di difesa 
ispano-americani del 1953. 

II rinvio della visita e stato 
deciso a seguito del punto ir.or-
to cui sarebbero giunte le trat
tative prcliminari tra i due 
govern!. Si pensa che il gover
no franchista intenda sfruttare 
flno in fondo la situazione di 
privilegio in cui e stato posto 
dal dissidio franco-americano e 
dall'urgente bisogno degli Sta
ti Uniti di assicurarsi la con-
cessione della base di Rota per 
i sommergibili ««Pohris<» che 

dulle-|verranno inviati prossinvmen-
r> i ia l rapprceaglie mas-ltc nel Mcditcrraneo. 

Dalla nostra redazione 
MOSCA, 9. 

Nikita Krusciov ha rice-
vuto oggi, per due ore e 
mezzo, Ray Thompson, edi-
tore del Sunday Times bri-
tannico e proprietario di una 
grossa catena di giornali; egli 
guida a Mosca i 170 uomini 
di affari inglesi venuti qui 
per sondare le possibility di 
sbocco della produzione in-
dustriale britannica, dopo la 
esclusione dell' Inghilterra 
dal MEC. Gli uomini di af
fari inglesi — direttori di 
banche e di Industrie, edito-
ri, azionisti, finanzieri — era-
no arrivati ieri sera a Mo
sca a bordo di un « TU 114 * 
il gigantesco quadri-turbo-
reattore sovietico, messo a 
disposizione della numerosa 
comitiva dalla « Aereo-flot > 
sovietica. 

In mattinata Thompson ha 
avuto{un lungo colloquio con 
il vice ministro del commcr-
cio estero sovietico, Borisov, 
in assenza di Patolicev, at-
tualmente in Giappone. Do
po' pranzo, Thompson, ac-
compagnato dal direttore 
della Reuter e dai direttori 
di alcuni giornali della sua 
catena, e stato ricevuto dal 
Primo ministro sovietico. 

Secondo lo stesso Thom
pson, che in serata s'e in-
trattenuto con i giornalisti 
occidentali all'Hotel Metro-
pol, sia le conversazioni del 
mattino che quelle del pome-
riggio, sono state di grande 
importanza. Krusciov ha con-
statato con soddisfazione che 
I'interscambio sovietico-in-
glese e aumentato progressi-
vamente in questi anni, per 
quanto a ritmi rapidamente 
superati da altre potenze in-
dustriali occidentali. Sicche 
nel 1962 VInghilterra, pur a-
vendo un interscambio di 250 
milioni di sterline con VUnio-
ne Sovietica, e passata dal 
primo al terzo posto della 
graduatoria. Le due parti 
hanno esaminato la possibi-
lita di allargare I'interscam
bio nell'interesse dei due 
paesi con grande spirito di 
collaborazione. La parte so
vietica si e dichiarata di-
sposta a fornire all'Inghilter
ra grossi quantitativi di pe 
trolio greggio e di altre ma-
terie prime in cambio di na 
vi da trasporto, macchine 
per la produzione di fibre 
tessili artificiali e macchina-
rio per la produzione di ma-
terie plastiche. 

A nessuno sfugge il signi-
ficato economico e politico 
di questa trattativa (che do-
vra ora essere perfezionata 
al livello degli specialisti) 
nella particolare congiuntu-
ra in cui e venuta a trovarsi 
la Gran Bretagna a seguito 
dell'ostracismo oppostole dal 
generale De Gaulle. Secondo 
Thompson, a questo propo
sito Krusciov avrebbe di-
chiarato: «Non sono certa-
mente to che mi dichiarero 
scontento del fatto che Vln-
ghilterra sia stata esclusa 
dal MEC. Sono affari vostri*. 

Dopo Vesame dei problemi 
economici, le due parti sono 
passate ai temi politici; 
Thompson ha detto di aver 
riportato da queste conver
sazioni una impressione di 
grande chiarezza circa la po-
sizxone - sovietica. Secondo 
Thompson, «una delle cau
se principali della guerra 
fredda risiede nel fatto che 
gli uomini non si compren-
dono mat abbastanza ^; egli 
ha aggiunto che i contatti 
personali * sono piu illumi-
nanti di died conferenze uf-
ficiali >. 

Krusciov ha respinto nuo-
vamente le affermazioni di 
alcuni dirigenti oltranzisti 
americani sulla «minaccio-
sa presenza militare sovieti
ca* a Cuba, c NelVisola —-
ha detto Krusciov — non vi 
sono armi H sovietiche. Vi 
si trovano soltanto alcuni 
militari che hanno il com-
pito di addestrare i cubani 
alVuso delle armi fornite dal-
I'URSS >. * 

II premier sovietico ha poi 
esposto la posizione del go
verno sovietico sul proble
ma tedesco e di Berlino ovest 
con grande sereniti senza 
porre date ultimative ne per 
la firma del trattato di pace 
ne per Vannesso problema 
della parte occidentale del-
Vex capitale del vecchio 
Reich. « E' chiaro pero — ha 
affermato Thompson — che 
per Krusciov la questione te-
desca rimane la causa fon-
damentale del • perdurare 
della tensione internaziona-
le e della guerra fredda >. 

La giornata ha registrato 
un altro avvenimento di con-
siderevole significato nel 
quadro della valutazione so
vietica dei rapporti franco-
tedeschi. Alle 18 di stasera, 
facendola precedere da un 
breve commento, la televi
sione sovietica ha mesto in 

onda Vintervista concessa da 
Krusciov e Malinovski alia 
televisione francese — su ri-
chiesta di quest'ultima — a 
proposito del XX anniversa
rio della battaglia di Stalin
grado. Come si sa quest'in-
tervista fu proibita dal go
vcrno francese. 

Augusto Pancaldi 

// PCUS per 
una riunione 
dei partiti 

fratelli 
MOSCA, 9. 

In un articolo pubblicato 
dalla Pravda, i a cui traduzio-
ne e stata diffusa a tardissima 
notte dalle agenzie occidentali. 
il PCUS si dice favorevole ad 
una nuova riunione dei partiti 
comunisti «ee i partiti fratelli 
ritengono che una tale riunione 
sia giustificata *». Nell0 etesso 
tempo, u PCUS si dice favo
revole ad incontri bilaterali, a 
qualsiasi. livello, in qualsiasi 
momento, e con qualsiasi par-
tito comunista «indipendente-
mente dall'ampiezza delle even
tua l divergenze ». 

L'articolo affronta poi una 
eerie di questioni fra quelle su 
cui verte la polemica con i 
compagni cinesi. Data tuttavia 
la ecarsa attendibilita della tra-
duzione fornita nella nottata 
dallp agenzie di stampa, U. no-
stro giomale si riserva di dare 
pubblicita al documento quan
do sara in possesso del suo te-
sto integrale. 

Estrazioni del lotto 
Estraz. del 9-2-'63 Ena-

lotto 

ministri , che" nel comunica-
to conclusiyo fosse inserita 
questa frase: < In vista della 
delicata fase politico-parla-
mentare che si profila nelle 
prossime sett imane, l'on.le 
F a n f a n i h a invitato i mini
stri a non prendere decisioni 
che possano incidere anche 
indiret tamente suU'indirizzo 
del governo senza previe in-
tese con il Presidente gene
rale del Constglio ». 

II r imbrot to — ma che va-
Iore pratico e destinato ad 
avere? — e rivolto a An-
dreotti , il quale pero conti-
nua imperte i r i to a fare di 
testa sua. Ieri, proprio men-
t re portavoce fanfaniani 
smentivano ul ter iormente 
ogni notizia o voce circa la 
possibility di impiego di 
< Polaris > da parte di uni ta 
navali italiane, affermandq 
che in meri to c non si e mai 
parlato con gli amer icani» , 
Andreott i dava alle agenzie 
il testo di un suo articolo nel 
quale si sostiene esa t tamen-
te il • contrario. Dopo avere 
spiegato che il motivo della 
sostituzione degli « Jup i te r > 
con missili montati su som
mergibili e dovuto al fatto 
che i primi hanno ormai per . 
so la loro < potenza di dis-
suas ione», Andreott i scrive 
che l 'impegno preso dall 'I ta-
lia di ader i re alia forza mul -
t i laterale e stato t u n at to 
governativo e par lamentare 
di importanza notevolissima> 
e aggiunge: «Al t ro che av-
vio alia politica di disimpe-
gno ! ». 

Circa la < Garibaldi > il 
ministro della Difesa si m o -
stra molto sicuro: < Quando 
si e impostato 1'armamento 
del r innovato incrociatore 
lancia-missili. si e prevista 
anche la possibile dotazione 
di « P o l a r i s * ; per il resto la 
« Garibaldi >. con le sue at-
t rezzature antiaeree, e pron-
ta ad assolvere tut t i i suoi 
compiti istituzionali di scor-
ta ai convogli ecc. Puo darsi 
che quando nascera la forza 
mult i laterale NATO la dot
tr ina riconosca di nuovo che 
nel Mediterraneo le basi ttio-
bili di superficie siano adat te 
ai missili intermedi. In que 
sto caso si discuteranno^ 
problemi politici connessi >. 

Ministero della Difesa e 
Ministero degli esteri (ov-
vero Presidenza del Const
glio) si muovono quindi stt 
l inee diverse, o meglio pro-
spet tano le stesse • cose con 
contrastanti valutazioni. Lo 
scandalo e cost evidente che 
se ne accorgono anche i par
titi della maggioranza. In un 
corsivo, ieri, l a Voce repub. 
blicana scriveva con piglio 
severo che <non pu6 esiste-
re una politica. diciamo cosi 
"mili tare", in contrasto con 
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gli or ientamenti generali del
la politica di maggioranza*. 

(La protesta si • riferiva alia 
annunciata visita del gene
rale Aloja in Spagna, ma ri-
guarda evidentemente anche 
la questione dei Polaris. 
Sempre a proposito dell'in-
credibile * intes'a mil i tare » 
italo-spagnola voluta da An
dreotti , anche la Giustizia ha 
preso posizione vivacemente 
contraria. E VAvanti di que . 
sta mat t ina pubblica un edi-
toriale nel quale si doman-
da : < Esiste dunque una po
litica estera del ministro del . 
la Difesa, diversa da quella 
del governo?». Se e cosi, 
conclude l'articolo, « da que
ste contraddlzioni non si esce 
che con il voto popolare >. 

, Ma ' 6 evidentemente - ne-
cessario che prima di quel 
voto Panfani e la DC riferi-
scano pubblicamente, in Pa r . 
lamento, stti progetti milita
ri in cantiere; cosi com'6 ne-
cessario che i partiti di go
verno ostili a questi progetti 
prendano posizione in sede 
par lamentare e di governo e 
non solo sulla stampa. 

Proprio per questo, ieri. 
il compagno Boldrini ha 
chiesto la convocazione im-
mediata della Commissione 
Difesa della Camera cui il 
governo deve riferire. Con-
temporaneamente e stata 
presentaia una interrogazio-
ne, sul viaggio del generale 
Aloja. dai compagni Togliat-
ti, Longo. Boldrini. Giancar . 
lo e Giuliano Pajetta. 

Gli interroganti chiedono 
al Presidente del Consiglio 
e al ministro della Difesa di 
< conoscere 1'esatto stato del
le relazioni militari fra il 
governo italiano e H gover
no del generalissimo Fran
co. in quanto le precisazioni 
fornite dal ministero della 
Difesa in meri to a una oro-
get tata visita del Capo di S.M. 
italiano in Spagna. parlan
do esplicitamente di rappor
ti tenuti da tempo t ra le au-
torita militari italiane e le 
similari autori ta spagnole ». 
Gli interroganti aggiungono 
che c desiderano conoscere 
in base a quali atti diplo
matic! e accordi politici sia
no stati stabiliti e vengano 
tenuti simili rapport i con 
uno stato fascista con il qua
le l ' ltalia non ha alcun ac-
cordo mili tare ufficiale ne 
vincolo di alleanza di nessun 
genere * e nel caso gli ac
cordi esistano, perche il Par
lamento non n e & a cono-
scenza Non si capisce «In 
base a • quali consideraztoni 
di opportunita — conclude 
l ' interrogazinne — simili 
rapport i mili tari siano por-
tat i al massimo livello nel 
momento in cui l 'opinione 
pubblica democratica italia. 
na e europea si esprime in 
modo sempre piu aperta-
mente critico nei confronti 
del regime dit tatoriale di 
Franco >. 

Un'analoga interrogazione 

6 stata anche presentata dai 
compagni socialisti Riccardo 
Lombard! e Pieraccini, men-
tre il Consiglio federativo 
della Resistenza ha diffuso 
un comunicato nel quale vi
vacemente si stigmatizza la 
iniziativa andreott iana che il 
governo, nei fatti, non con-
trasta ed anzi ha finora.san-
zionato. ,'•> . 
' Intanto, per tu t ta risposta, 

il ministero della Difesa ha 
diffuso ieri sera un*arrogan 
te nota nella quale esprime 
<viva meraviglia* per le rea-
zioni suscitate dall 'annun-
cio della prossima visita in 
Spagna del gen. Aloja, che 
viene presentata addiri t tura 
come un fatto di ordinaria 
amministrazione. - Non 'solo : 
il ministero ricorda una se-
rie di visite compiute, a par-
tire dal '53, da generali ita-
liani ( U r b a n i, Raffaelli, 
Liuzzi, Pecori-Giraldi, Napo
li, Lucini e Remondino) nel
la Spagna e sottolinea in to-
no provocatorio che < tu t te 
queste visite sono state re-
golarmente restituite dai ca 
pi di SM spagnoli >. Dato che 
tutti i governi dc hanno in-
trat tenuto, da dieci anni a 
questa parte, rapporti anche 
militari con il regime fran 
chista, non ci sarebbe nessu-
na ragione — secondo An
dreotti — perche il governo 
di centro - sinistra modifichi 
questo stato di cose! 

Fascist. 
renti ha levato il pugno per 
colpirlo. Ma l 'at tore ha schi-
vato il colpo. Subito gli a l 
tri art ist i si sono precipitati 
sull 'aggressore: Aldo Baro-
ni, lo ha alzato di peso e sca-
raventato giii dal palcosce-
nico. Nel frattempo, dalla 
galleria, cadevano volantini 
e a l t re porcherie. 

La reazione e stata imme-

diata: a pedate gli spettatori 
della galleria hanno cacciato 
i teppisti. In platea il pub-
blico, tut to in piedi, gridava 
« fuori i fascisti >, « buffoni >, 
« delinquenti >. In pochi mi-
nuti la provocazione era r e -
spinta. Applausi scroscianti, 
prolttngati, grida di < abbas-
so il fascismo > e c abbasso 
il nazismo >, sono risuonate 
a lungo nel teatro. Dopo una 
breve interruzione lo spet-
tacolo e ripreso. Alia fine e 
stato salutato da rinnovati , 
lunghissimi applausi . 

Al termine della recita tut
ta la compagnia si e stretta 
intorno a Franco Parent i in 
una dimostrazione di sol id a-
rieta. Gli at tori . alcuni dei 
quali ex partigiani, hanno 
manifestato il loro sdegno nei 
confronti ^det facinorosi. 
Franco Parent i ha dichiara-
to: « lo invito questi distur-
batori a vedere tut to lo spet-
tacolo. Alia fine, poi, ammes-
so che ' non condividano il 
contenuto dell 'opera, fischi-
no, esprimano pure la loro 
disapprovazione, ma sempre 
in modo civile. Non pense-
ranno che con queste gazzar-
re lo spettacolo venga sospe-
so! La resistibile ascesa di 
Arturo Ui e stata al centro 
di vivaci dibattit i in tutta 
Italia e na tura lmente e'e an
che chi non accetta l'opera di 
Brecht. Ma quello di stasera 
e tin episodio solamente di-
sgustoso; senza contare che il 
giovane che ha tentato di ag-
gredirmi avra avuto si e no 
vent 'anni; quindi non sa nem-
meno cosa siano stati il na
zismo e il fascismo. E' anche 
e soprat tut to per far cono
scere quella tragica realta ai 
giovani che abbiamo messo 
in scena YArturo Ui ». 

Oggi lo spettacolo riprende 
con due rappresentazioni, 
una pomeridiana, l 'al tra se-
rale, quindi proseguira nelle 

duto-ieri pensiamo debba far 
riflettere e costituire per tut
ti i democratic! un invito ad 
assistere alia ruppresentazio-
ne • del lavoro di Bertolt 
Brecht, sia per l 'alto conte
nuto deH'opera, sia per im-
pedire che al t re indegne gaz-
zarre fasciste si r ipetano. 

Appassionato 
dibattito 

sul dramma 
di Brecht 

Un vivace e appassionato di
battito, svoltosi nel pomerig-
gio di ieri al Teatro Valle gre-
mito di pubblico, ha contribui. 
to a sottolineare l'eccezionale 
interesse suscitato dalla rap-
presentazione della « Resistibi
le ascesa di Arturo Ui •>: il re-
gista Gianfranco Oe Bosio e 
l'attore Franco Parenti, illu-
strando i criteri eeguiti nella 
realizzazione dello spettacolo, 
hanno messo in evidente rilie-
vo la tensione ideale dell'ope-
ra, l'attualita scottante del suo 
monito antifascista e antina-
zista. 

II valore civile e politico 
deU'Arturo Ui, tradotto in 
vigorosa forza drammatica. e 
stato anche il tema ricorrente 
nei diversi interventi (notati, 
fra gh altri, quelh di Gerar-
do Guerrien, Rmo Dal Sasso, 
Augusto Frassineti). che, da 
differenti punti di vista, han
no esaminato i problemi di in-
terpretazione storica posti dal 
dramma di Brecht. oltre che 
quelli piu strettamente connes
si alia sua edizione scenica. II 
dibattito. che era patrocinato 
dal Teatro Club e dal Centro 
Thomas Mann, si e concluso 
con scroscianti applausi all'in-
dirizzo del Teatro Stabile di 
Torino, impegnatosi in un'im-
presa di cosi alto significato ar. 
tistico, culturale. educativo, e 
con l'augurio, espresso da De 
Bosio, che incontri del genere 
si ripetano e si intensifichino. 

I'editoriale 

SUb. 
Roma 

Tipogrsfico G.A.T.E. 
_ Via del Taurini 19 

l'alleanza atlantica, quando gli istituti europeistici 
furono posti su quelle basi economiche e politiche, 
furono compiuti atti di rottura, che hanno mutato 
qualitativamente la situazione intemazionale e i 
cui frutti maturi e intossicati stanno oggi di fronte 
a tutti. Non solo. Gia oggi il progetto di una «forza 
atomica multilaterale» e di fatto una spinta alia 
Germania a porre con piu forza le sue rivendica-
zioni atomiche, alle quali esso da una base e un 
avallo. 

D A CIO'/ la gravita e il peso dell'atto compiuto 
a Washington da questo governo di centro-sinistra: 
atto che riguarda tutta la prospettiva europea e 
mondiale. E perche allora VAvanti! parla di «mon-
tatura» da parte nostra? Sono in causa questioni 
di fondo, punti di principio e di linea, che non pos-
sono essere barattati con concessioni e aggiustamen-
ti marginali o secondari. Stiamo attenti che il di-
scorso sulle armi atomiche sta voltando pagina, 
aprendone una che rischia di sboccare alla.molti-
plicazione delle potenze atomiche: grave in se, an
cora piu grave per il posto che prepara alia Ger
mania di Bonn. 

L'azione del movimento operaio e di tutte le forze 
di pace non deve in alcun modo lasciarsi ingabbiare 
dentro questa prospettiva, sia pure alio scopo di 
«moderarne» i tempi, i modi, le conseguenze. Oc-
corre muoversi contro questa prospettiva, per aprir-
ne e awiarne un'altra, ponendo una serie di obiettivi 
concreti, rawicinati, possibili — ad esempio, la so-
spensione degli esperimenti nucleari, l'inizio di un 
accordo per il disarmo, il negoziato per una fascia 
europea dteatomizzata che comprenda l'ltalia, la ri-
presa delle trattative su Berlino — e combattendo 
per essi. •" 

Vediamo bene le differenze che esistono fra la 
politica di Kennedy e quella di De Gaulle. Abbiamo 
ben presenti tutte le contraddizioni — economiche, 
politiche, militari — che scuotono oggi lo schiera-
mento occidentale e stanno scatenando al suo inter-
no una lotta per Fegemonia. Chiediamo un'azione 
dellltalia che intervenga in queste contraddizioni: 
non gia rifugiandosi nella strategia della «forza 
atomica multilaterale» per contrastare De Gaulle, 
ma con una linea autonoma, che si esprima in atti 
concreti a favore del negoziato Est-Ovest, del disar
mo, del disimpegno dellltalia dalla politica dei 
blocchi contrapposti e degli scontri di potenza. 
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il quadrifoglio d'oro 
ha 
portato 
fortuna 

estrazione del 8 Gennaio 
1 * premio 5 M I L I O N I 

2 ° premio 2 M I L I O N I 

3 * premio 1 M I L I 0 N E 

VECCHIONE VINCENZO 
piazza De Crescenzo Fab.C - Salerno 
RUSSO ANGELO 
Ina Case -Corigliano Scalo (Cosenza) 
MATUCCI VITO 
Via Piagglo 28/14 - Genova 

N 
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a 
o 
V 
2 
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e altri 77 premiati con gettoni d 'oro 18 Kr . 

^r\ 

Tirlco C. - PortacamsK Mont. - Napoli 
Sarrinl Laura - Via Vareae. S - Roma 
De Marchi P. - Vi* RomiUi, 13 - Milano 
Viagfii B. - Via A. Bonzagni, 1 - Cento 
Biagiotti M. - Via Maroncelli - Lucinico 
Manfredi A. - V.le Lunigiana - Milano 
Bianchi Paolo - Vio S. Carlo. 16 - Rho 
Peritore L. - Vio F. Crispi - Agriaento 
Ghiandai E. - Vio B. Assereto - Receo 
ZerbinaU R. - Via Parallela * Leanago 
Metis L. - Via Tamburini - Palombina 
Coronato E. - Via Bellini 5 - MistreUa 
Benuzzi G. - Vio Ciflrelli 1$ - Piacenzo 
Calella G. - Via Antonelli - Bellinzago 
Mattiaz2o B. - Via F. Costero - RiroH 
Stocchi M. - Via Nazionale - Endine 
Dr. Dettonl L. - Via Slazione - Capriati 
Quattrocchl V. * Via FMi Vigna - Enna 
Antona sac. L. - S. Croce - Ravanusa 
Rizza S. - Via Gianicolo, 12 B" Milano 
Visetti P. » Vio Fre}us, 1SS - Torino 
Persico Armlda - Via Sola - Strona 
Rubino G. - VitL Pescatori • Crioro Lido 
Benzi G. - Via G. da Monte - Monte Cr. 
Raiola A- - Via Tampon. - Fratte di SaL 
Burini T. - Vio Castagneta - Bergamo 
Emanueli R. - Circ. Gianicoleiwe - Roma 
Molinari S. - Corso Cavour - Gorlcsco 
Moia L- - Via F. Filzi. 32 • Cremona 
Zambardino C - V.le ParioU 74 - Roma 
Leardi PasquaL - V. Dacto, 24 - Roma 
Benincasa A- - 5. Maria d. Ang. • Assist 
Dellacorte F. • Vio Trento, 2S - Genova 
Toscano C - Proceed. Studi - Macerata 
Rural! F. - Via Roma - Barnoo (Milano) 
Cavalier! C. - Via Fornace 5 - Bologna 
Squartini O. - Via M. Bonelll - Roma 
Oe Donatls G. - Via Parodist 4 - Salve 
O'Atnico C - Vio CoL Rotta - Palermo 

Puzzl G. • Via Massarottl 81 - Cremona 
Perrotti V- - Via Ambre, 2 - Napoli 
Arrighi S. - Via Venezia • Marina di C. 
Ferrari L. - V.le IV Novem. • Reggio S. 
Papini Ugo - Via Zambont, 13 - Brescia 
Bandera A. - Via B. Dovara - Cremona 
Manestra R. - Via MartiH - Montie. d'O. 
Romano V. - Via Massera - Pracostino 
Zalli D. - Via Pisana. 22 - S. Donato 
Scubla G. - Via /pp. Nievo. 21 - Vdina 
Prof. Russo S.-P^a Casalbare - Salerno 
Allegri Giov. - Villar Perosa (Torino) 
Masio E- - Via Circonvallaz.- - Casella 
Scocco A. - Via Monte Tomba • Schio 
Corsini G. • Vio Crespelto - Mercatate 
Ricci Dea - Via Mazzini, 44 - Bertinoro 
Russo G- - CJO S. G. Teduceio - Napoli 
Di Biase E. - . Via Garibaldi - Toronto 
Cerioni R. - Corso Matteotti, 55 - JeA 
Foniciello P. - Via Pontesano - 5. Prisco 
Olivieri M. .- Via Pallone, 6 - Verona 
Pieroni Ottavio - Via Marconi, 83 - JeH 
Lanzavecchia - Vio Torino - Settimo T. 
Poljsak Vinco - Koper - (Jugoslavia) 
Maietti P. - Via Finalmarina - Torino 
Bicocchi A. - Via Romcgnoli - Bologn* 
Caliva R. - Via dei Fabbri, 26 • Milano 
Alaimo C. - Vicolo La Dia - AgrigentO 
Perotti A. - Cso M. Grappa • Genora 
Bergaminl R. - Argine Secchia - Mogtia 
Esposito V.-Via Schiavonia-Preganziol 
Guidotti Franca - Camigliano (Lucca) 
Sandi P - Via Bari, 16-4/B - Genovm. 
Zago Paolo •' Via Ghetto. S3 - MogtianoH 
Lasagno G. - Via Cassere - LxuerneUm 
Russo Giovanni * Via Lecce, 7 - Foggim 
Fasanelli D. - Lungom. Europa - Viextm 
Davino L. - Via L. Calda. 22ft - SestH 
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NELLE PRECEDENT! ESTRAZIONI SONO STATI VINTI DAGLI 
ACQUIRENTI DEGLI APPARECCHI TELEFUNKEN PREMI PER 
DECINE DI MILIONI E CENTINAIA DI GETTONI D'ORO 18 KR. 

anche Voi potete vincere alia 
prossima estrazione del 26 febbraio 
partecipando al 

quadrifoglio d'oro 
vinc i teper 

l O O HIUOMI 
i n ge t ton i d ' o r o 18 K r . 
Per partecipare al concorso del quadrifoglio d'oro basta acqui-
stare un apparecchio TEUFUNKEN dal valore dl L 20.S00 in su. 

i ^ < v •••AJ^fiSS 


