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Potente movimento di solidarieta con i minatori ' • ' . • •,» j 

Stati Uniti 

sciopero 
Per due ore il Paese e rimasto senza gas e senza elettricitd 

Martedi scioperano i ferrovieri 

WASHINGTON, 8 
L'ex segretario di Stato 

americano Dean Acheson, at-
tualmente uno dei maggiori 
consiglieri di • Kennedy per 
le questioni europee, ha sol-
lecitato oggi, in un discorso 
pronunciato dinanzi all'Isti-
tuto di tecnologia di Pasade
na, in California, l'elabora-
zione di una c solida politica 
alleata > per la liquidazione 
della Repubblica democrati-
ca tedesca e la creazione di 
forze convenzionali • alleate 
sufficient! per realizzare tale 
obbiettivo. Acheson ha detto 
che in tal modo verrebbe eli 
minato uno dei piu seri osta 
coli all'egemonia americana 
in Europa. . 

Acheson ha lamentato che, 
mentre l'obbiettivo della riu-
nificazione tedesca viene co-
stantemen^e riaffermato da-
gli alleati, nulla si fa per 
< precisare quando, come e 
da chi questa unificazione po-
trebbe essere realizzata*. «La 
dominazione dell'URSS sulla 
Germania orientate — ha 
proseguito l'oratore — e ba-
sata essenzialmente sulla su
periority delle armi conven
zionali. Se questa superiori
ty le venisse tolta, mediante 
uno sforzo congiunto dei pae-
si della NATO, allora il pro-
blema della riunificazione si 
presenterebbe sotto una luce 
diversa >. I piani militari del
la NATO, ha detto Acheson, 
dovrebbero essere < nuova-
mente definiti > in relazione 
con questo programma. ' 

II discorso di Acheson, che 
riprende nelle grandi linee 
il disegno politico enunciato 
a West Point nello scorso 
dicembre, all'indomani della 
crisi di Cuba, ha colpito gli 
osservatori • come una netta 
e conseguente riaffermazio-
ne della validita della < polL 
tica di forza >, • in stridente 
contraddizione. con qualsiasi 
seria trattativa sul disarmo 
e su Berlino. In effetti, quel-
lq che Acheson propone e 
un riarmo a oltranza della 
Germania occidentale e de-
gli altri paesi europei, che 
dovrcbbe porre questi ultimi 
in grado di ricattare militar-
mente l'Europa socialista e 
di realizzare il famigerato 
programma di c liberazione > 
senza coinyolgere gli Stati 
Uniti in una guerra nucleate. 

Dal canto suo, l'ex vice 
presidente degli Stati Uniti, 
Richard Nixon, ha duramen-
te attaccato ieri, in una in-
tervista all TV canadese, la 
ammini'-trazione Kennedy, 
responsabile di aver negato 
un diretto appoggio aereo ai 
mercenari anticastristi, in oc-
casione della fallita spedi-
zione dell'aprile .1961 alia 
c baia dei porci >, e di aver-
ne in tal modo provocato il 
fallimento. Nixon ha detto 
che Eisenhower non si • sa-
rebbe mai assunto la respon-
sabilita di < non fare il la-

' voro, dopo averlo comincia-
to> ed ha invocato « una 
completa quarantena > del-
l'isola. 

Accuse a Kennedy, in re-
lazione con la mancata «co-
pertura " aerea >, sono state 
mosse anche dall'ex gene-

: rale deU'aviazione David Hu
tchison, che nell'aprile del 
1961 comandava una - base 
aerea della Carolina del sud. 
Hutchison ha confermato che 
piloti della <guardia nazio-

; nale » americana furono ar-
ruolati dalla CIA (i servizi 
segreti) per partecipare al-
Fattacco contro Cuba, sotto 
il comando del generate Reid 
Dostor, che per Toccasione fu 

. posto € in licenza * dalle for-
' ze annate regolari, e con 
paghe di 2.250 dollari al me-
se, piu le spese. " 

Stasera, a Washington, il 
segretario di Stato, Rusk, ha 

' tenuto una conferenza stam-
pa. nel corso della quale ha 
indirettamente difeso la po
litica del governo contro 1'ac-
cusa di « debolezza » nei con-
fronti di Cuba e sul proble-

. ma della tregua : nucleare 
Rusk ha detto che il Dipar-
timento di Stato « segue con 
la massima attenzione > il 
ritiro dei soldati sovietici da 

' Cuba ed e ben deciso a non 
: firmare a Ginevra un tratta-

to c privo di adeguate garan-
: zie». « In qualsiasi trattato 

— ha soggiunto — deve es-
serci un margine di rischio e 
noi pensiamo che esso sia in 
ogni caso inferiore a quello 
che comporta la continuazio-

- ne della corsa agli armamenti 
micle.nri ». - >> 

In merito alia forza ato-
mica della NATO, Rusk ha 
,detto che l'indicazione forni-
ta dal ministro della difesa 
ted«aeo*occidentalef secondo 

cui il costo della flotta in-
tegrata sarebbe dell'ordine 
di 500 milioni d\ dollari al-
l'anno e' < abbastanza reali-
stica > anche se non assoluta-
mente esatta. In tale campo, 
gli Stati Uniti «non cerca-
no di imporre un qualche 
piano •. all'Europa e sono 
pronti ad esaminare even-
tuali altre proposte con spi-
rito di comprensione». < La 
appartenenza al club nuclea
re — ha concluso Rusk — e 
un'operazione costosa. E' su 
questo punto che debbono 
vertere le conversazioni in 
corso » . ; • . . ' 

Riisk ha poi dichiarato, a 
proposito degli awenimenti 
medio-orientali, che gli Sta
ti Uniti « seguono con atten
zione la ' situazione >. Essi 
< sono naturalmente interes-
sati all'indipendenza e alia 
sicurezza di paesi amici come 
la Giordania e l'Arabia sau-
dita, dove • l'ambasciatore 
speciale Ellsworth Bunker 
sta " attualmente ^ svolgendo 
una missione, ma non si op-
pongono ad una libera coo-
perazione tra i paesi arabi». 

Articolo 

deH'organo 

del PC cinese 

su Hong Kong 

e Macao 
•.' TOKIO. 8. 

Le agenzie di stampa giap-
ponesi diffondono questa sera 
brani di un nuovo articolo ap-
parso sul < Quotidiano del po-
polo » e ritrasmesso da « Nuo-
va Cina >. Secondo i dispacci 
delle agenzie nipponiche l'ar-
ticolo affronta fra l'altro il pro-
blema di Macao, Formosa e 
Hong Kong, rispondendo • in 
particolare ai comunisti ame-
ricani i quali hanno scritto 
che i cinesi non hanno seguito 
in tali questioni € i metodi che 
essi vorrebbero far seguire agli 
altri ». L'articolo del « Quoti
diano del popolo- afferma 
in proposito: «Non cercate 
di giustificare il vostro atteg-
giamento sulla crisi cubana ri-
cordando le posizioni cinesi nei 
riguardi di Formosa, di Hong 
Kong e di Macao ». « Tl popolo 
cinese e deciso ad esercitare 
il suo diritto di libera re il ter-
ritorio di Formosa, ma al tem
po stesso cerca di ottenere il 
ritiro delle forze americane 
dall'isola attraverso le tratta-
tive cino-americane che si svol-
gono al livello degli ambascia-
tori a Varsavia ». Anche il de-
stino di Macao e Hong Kong 
— prosegue l'articolo — sara 
risoluto < pacincamente attra
verso trattative >. 

Dal nostro inviato 
•.•• .;.'•• i, P A R I G I , 8..": 

* Questa mattina 120 mila 
dipendenti delle aziende del-
I'elettricita e del gas hanno 
incrociato le braccia per due 
ore dalle 10 alle 12. Tutta 
la Francia e rimasta para-
lizzata. 

Alle dieci in punto la cor-
rente e stata tolta: I'immen-
sa macchina della civilta mo-
derna e entrata in panne. La 
Francia e rimasta senza luce. 
I treni si sono bloccati sui 
binari; ••• nelle fabbriche ' le 
macchine si sono fermate; la 
radio ha smesso le trasmis-
sioni: le suonerie dei telefo-
ni, gli ascensori' (molta gen-
te vi e rimasta chiusa den-
tro) e tutte le apparecchia-
ture elettriche sono entrate 
in letargo. V .. 

A Parigi, i metro, Vintera 
rete del traffico elettrificato 
della € banlieu * e tutta la 
rete della Gare Saint-Lazai-
re e degli Invalidi hanno ces-
sato di funzionare. Enormi 
imbottigliamenti — anche 
perche i semafori sono stati 
spenti — hanno finito con it 
crearsi nelle vie di Parigi n 
la cittct e tuttora congestio-
nata, come se le sue vene 
fossero pronte ad esplodere. 
Lo sciopero e stato totale, 
effettivo, assoluto. •• -: s 

Al tempo stesso, nelle mi-
niere, i lavoratori' tmziatni-
no stamane la loro seconda 
settimana di sciopero gene-
rale, in una compattezza an-
cora piu consolidata. I pic-
chetti sono . stati - rafforzati 
dovunque. e la maggior par
te dei rari impiegati che avcT 
vano ripreso il lavoro ieri, 
hanno di nuovo abbandona-
to gli uffici. •. --'-','"'•'• 

L'unitd tra i rappresentan-
ti delle tre grandi centralt 
sindacali si e rafforzata e il 
comitato unitario dello scio
pero si e riunito per concor-
dare Vappello da rivolgere a 
tutti i lavoratori delle jer-
rovie per chiedere loro di 
boicottare il trasporto del 
carbone straniero. 
• Nuovi vescovi e sacerdoti 

si sono schierati a favore dei 
minatori, anche se il governo 
ha cercato di intimidirli. 
L'arcivescovo di Metz, mon-
signor Schmidt aveva, • ad 
esempio, pubblicato ieri una 
dichiarazione. nella quale 
giustificava lo sciopero e con-
dannava la requisizione. II 
prefetto della Mosella lo ha 
fatto oggi convocare, gli ha 
ricordato che il clero della 
Lorena e pagato dal governo 
(in forza del Concordato sta-
bilito da Bismarck, dopo il 
1860 e sempre in vigore in 
quella zona) e gli ha impo-
sto di modificare il suo ap-
pello ai fedeli. :-
.Ma intanto altri ventidue 

sacerdoti del bacino minera-
rio di Blanzu-Montceau. han
no indirizzato al Presidente 
della Repubblica una lettera 
nella quale dichiarano che 
* le loro ' sofferenze sono 
quelle dei minatori in scio-

Marocco 

Conclusa 
la visita 
di Segni 

RABAT, 8 
A conclusione della visita 

del presidente della Repubbli
ca italiana Segni in Marocco. 
e stato diramato questa sera 
un comunicato ufficiale con
giunto in cui' si afferma che 
- la visita ha confermato e con-
solidato i vincoli di amicizia 
esistenti fra i due paesi. I due 
Capi di Stato hanno riconosciu-
to e confermato la particolare 
importanza delle relazioni fra 
i due paesi e della collabora-
zione sempre piu stretta tra il 
Marrocco e Tltalia. Le due na-
zioni sono interessate a contri
bute agli sforzi dei paesi ani-
mat: da uguale desiderio di 
pace e operanti per una serena 
convivenza di tutti i popoli co-
stituendo coal un fattore di fita-
billta, di progresso e di pace. 
in particolare per il bacino del 
Mediterraneo. . .. ^ 
~ - Durante gli ' incontri ' sono 
stati passati in rassegna I prin
cipal! aspetti della situazione 
internazionale, ci6 che ha ccn-
sentito di constatare un'ampia 
concordanza di - vedute. Per 

t&xi. & .•' 
.- c i i «>•»••• 

quanto conceme le questioni di 
interesse comune. le due' par
ti hanno constatato con viva 
soddisfazione. i progress! rea-
lizzati negli ultimi tempi nei 
campi economico. culturale e 
dell'assistenza tecnica grazie 
alia piu stretta collaborazione 
stabilitasi tra i due paesi. Le 
due parti si sono trovate d'ac-
cordo nell'auspicare ulteriori 
sviluppi di tale collaborazione: 
in questo quadro e stata dedi-
cata particolare attenzione alle 
possibility di assistenza tecni
ca al Marocco per quanto con
ceme Tagricoltura e le indu-
strie attinenti. •• '* 

" A conclusione dei colloqui 
fra i due Capi di Stato. il pre
sidente della Repubblica ha in-
vitato Hassan II ad effettuare 
una visita di Stato in Italia. 
Questi ha accettato l'invito: la 
data della visita sara fissata 
ulteriormente -. 

L'on. Segni lascera il Maroc
co domani. 

Nel pomeriggio Segni ha par-
tecipato a Fez alia ccrlmonia 
dl gcmellaggio con Firenz*. 

. v 

pero» e chiedono al governo 
che un accordo intervenga 
secondo giustizia. •. . ' ; 
..- Tutti i sindaci e i parla-
mentari della Lorena hanno 
a loro volta, inviato una mo-
zione comune al governo per 
sollccitare « la libera ripresa 
del lavoro e perche si apranu 
immediatamente i negoziati 
per la valorizzazione delle 
miniere». . 

II bilanclo della situazione 
e il seguente: I'ondata rlven-
dicativa si allarga in Frxin-
cia di ota in ora, e si pud 
considerare che il governo ha 
contro di se, o perche sono 
gia entrati in lotta o perche 
sono pronti a lottdre, sette-
centomila •• lavoratori, tanti 
quanti sono i dipendenti del
le grandi aziende nazionaltz-
zate. I ferrovieri, le cui or-
aanizzazloni sindacali si sono 
riunite oggi, . sciopererannu 
per due ore martedi prossi-
mo. Ad essi si aggiungeran-
no, nello stesso giorno, per 
la stessa durata, gli operai 
delle aziende siderurgiche e 
metallurgiche. -•„.,• 

• Un processo \ a ' catena si 
mette in moto, che colpirA, 
uno dopo l'altro, i gangli vt-
tali della economia: scioperi 
a oltranza si verificherannu 
in tutte le industrie consu-
matrici di carbone, cemen-
tifici, fabbriche chimiche, 
tessili, cartiere, gia ferme per 
la mancanza di combustibile. 
Le miniere del nord e del 
Pas de Calais hanno smesso 
ogni rifornimento di carbone 
ed i cementifici di Port-A-
Vendin e le vetrerie di Win-
gles, sono state costrette a 
cessare anch' esse il lavoro 
perche prive di combustibile. 
• Il.grido uscito dalle gole 
del c pay noir » contro • De 
Gaulle: « Chariot, des sous* 
(Carletto, i soldi), si e pro-
pagato a tutta la Francia. II 
potere e spauenfafo. II decre-
to di requisizione che Ve 
Gaulle aveva firmato dome-
nica scorsa, sicuro di farla 
finita in 24 ore con i mina
tori, si e trasformato in un 
boomerang. •-•••:::-'••••' •„ .;._' 

Gli operai francesi, oltre a 
rivendicare maggiori salari, 
difendono adesso anche quel 
diritto fondamentale che e la 
Itbertd di sciopero. La « spo-
liticizzazione > della Francia, 
la sua € ibernazione politi
ca >, sembrano finite. Le zo
ne che si sono rivoltate per 
prime contro H generale, so
no tra quelle che lo avevano 
piu massicciamente • votato 
nel referendum e nelle ele-
zioni. come quella Lorena 
che sta adesso all'avanguar-
dia della lotta dei bacini mi-
ne'rari. •> •••••:••••-.-,•...- /••"•• 

Ma il fatto piu nuovo e piu 
significativo, non c costitui-
to dallo sgretolarsi dell'ap-
poggio popolare al gollismo, 
quanto-dal sostegno che vie
ne dato agli scioperanti da 
quegli strati di quadr'i tecni-
ci. di' tecnocrati, sui quali 
De Gaulle sembrava fonda-
re il maggiore pilastro della 
sua potenza. II nuovo ceto, 
che Vevoluzione delle strut-
ture ha portato ai vertici del
ta vita economica e sociale, 
e che sembrava rinchiuso 
nella apoliticitd piu totale, 
fedele solo al mito della sta
bility del potere, adesso mor-
de il freno. La federazione 
degli ingegneri minerari ac-
cusa di inettitudine il gover
no nel campo della politico 
carbonifera e i suoi dirigenii 
hanno ieri chiesto di essere 
ricevuti da Pompidou *per 
fare proposte suscettibili di 
c.ontribuire al regolamento 
di problemi che nascono dal
la attuale situazione mine-
rana ».'-..' • .-.' :-.'?l 

II grande sciopero ha dun-
que la benedizione dei »e-
scovi, il sostegno delle uni-
versita, Vappoggio dei quadri 
tecnici, e registra una unitA 
di fondo fra le tre grandi 
eentrali sindacali. 11 governu 
avverte la'possibilita di una 
sconfitta. Capisce che la tem-
pesta che si e addensata sul-
lo Stato, sta per scatenarsi. 
e tenta di fermarla. La allo-
cuzione di Pompidou dira
mato questa sera dagli scher-
mi della televisione ci sem-
bra il segno piu esnlicito del
la tensione e della gravith 
cut il potere considera che la 
situazione e giunta. Pompi
dou ha cercato questa sera 
di allarmare i < buoni fran
cesi > e i minatori in lotta, 
parlando delle conseguente 
che assume il loro sciopero 
per Veconomia nazionale ed 
ha messo in puardia il Paese 
sui pericoli della inflazione, 
che Vaumento dei salari cau-
screbbe. N 

Maria A. Macciocchi 

b <^. 
PARIGI — Un treno nella stazione di St. Lazare im-
possibilitato a partire per l'arresto dell'erogazione del-
Telettricita - ., • , (Telefoto Ansa-* l'Unita ») 

Parlando a Milano 

Crossmanper 
una zona 

II diriqenfe laburista afferma che con 

la forza nucleare multilaterale della 

Nato si consegnano le afomiche a Bonn 

Dalla nostra redaxione 
MILANO, 8. 

«La forza multilaterale 
nucleare della NATO e una 
pura ipocrisia; l'Europa de
ve puntare sulla difesa con-
venzionale, jasciando agli 
Stati Uniti il monopolio ato-
mico. Agire' diversamente 
vuol dire f |rnire . armi ato-
miche alia Genhania: e que
sto non si deve fare >. Sona 
parole ' pronunciate questo 
pomeriggio, nel corso di un 
incontro con i giornalisti, da 
Richard Ciyssman, che di-
verrebbe HMJ£ ministro degli 
esteri: inglMfe. , se il partito 
laburista vjjncesse le prossi-
me eIezioni!r: "'» •"••'•-- "; • + 
'•'• Crossman ha precisato che 
nel partito laburista solo una 
minoranza e tuttora favore-
vole al disarmo unilaterale. 
ma per contro tutto il par
tito e orieiffato • a dare .un 
pieno appoggio ad una po
litica di disimpegno atomico 
e soprattutto sosterrebbe — 
qualora fosse al potere — la 
creazione in Europa di una 
zona denuclearizzata, com-
prendente la ' Germania, la 
Polonia e la Cecoslbvacchia. 
Sotto ' questo aspetto — ha 
detto Crossman — noi sap -̂
piamo che la nostra posizio-
ne e nettamente diversa da 
quella dei socialdemocratici 
italiani e francesi, ma rite-
niamo che non vi siano altre 
politiche di eguale valore. 

L'esponer|te : laburista e 
stato quindi interrogato per 
sapere se il suo partito sa
rebbe favorevole ad .un rico-
noscimento — maga'ri anche 
di fatto — delta Repubblica 
democratica tedesca, per ot
tenere in cambio assicura-
zioni a favore degli occiden
tal! a Berlino. Crossman ha 
ribattuto che ormai la carta 
di Berlino* e una carta priva 
di valore: piu tempo la te-
niamo in mano, meno valore 
ha. Pertanto, ha detto Cross-
man, non possiamo che tene-

re conto della realta: che esi-
stono due Germanie. Pud di-
spiacere, ma e cosi; se finora 
non lo si e detto chiaramen-
te cid e dipeso dal timore di 
perdere i^favori del governo 
di Adenauer. 

Circa il maricato ingresso 
deiringhilterra nel'.Mercato 
comune, Crossman ha dichia
rato che il suo partito non 
se ne e stupito poiche fin dal-
l'inizio - aveva previsto che 
De Gaulle, per poter svilup-
pare la sua politica, si sareb
be oppostb. Ed e prpprio'per 
questo che i laburisti sono 
invecefavorevbl i 'ad'un- in
gresso della Gran Bretagna 
nel Mercato coniurie: per mo-
tivi politici, non perche pen-
sino • di * poterne avere dei 
vantaggi economici. Questi 
motivi politici' si condensa-
no nella necessita di bilan-
ciare Tazione politica che in 
Europa viene svcl ta-da De 
Gaulle e Adenauer. • 

' I laburisti, quando il pro-
blema tornasse a porsi. non 
accetterebbe r o " condizioni, 
ma — al bontrario — ne 
porrebbero; " richiederebbe-
x'o Tallargamento ' del Mer
cato- comune ai - paesi del-
I*EFTA. all'Austria,. alia 
Svizzera, a tutti gli scandi-
navi « senza i quali la comu-
nita europea sarebbe lette-
ralmente ridicola >. Un'altra 
richiesta riguarda una po
litica agricola che, anziche 
proteggere i prodotti fran
cesi — a danno dell'economia 
legata al Commoniceolth — 
indirizzi i « surplus » europei 
verso i paesi sottosviluppati. 
II terzo punto. infine, riguar
da una politica legata alia 
NATO sulla base dei punti 
precedentemente esposti: mo
nopolio atomico ' agli Stati 
Uniti, basi per missili agli 
USA (perd la tecnica missi-
listica, allungando le gitta-
te, * rende sempre meno ne-
cessarie queste basi all'este-
ro); politica di disimpegno. 

DALLA PRIMA PAGINA 
Siria 

vi a tagliargli semplicemente 
la coda... Ripeto, non limtta-
tevi a tagliargli semplice
mente la coda ». -

A partire da questo mo
menta Radio Bagdad e Ra
dio Cairo cominciavano a ri-
trasmettere direttamente, tu 
tutte le lunghezze d'onda, le 
emissioni di Radio Damasco, 
la quale ricordava continuu-
mente che « il comando del
la • rivoluzione striana mar-
cia, la mano nella mano, con 
il comando della rivoluzione 
nell'lrak *. 

Lo stesso accento d'insi-
stenza non veniva meso sui-
le questioni i riferentisi al-
I'Egitto. Era questo il punto 
su cui, a Beirut, tra gli os
servatori in ascolto, I'attesn 
era piu viva: gli autori del 
colpo di stato avrebbero im
mediatamente proclamato il 
ritorno • all'unione siro-egi-
ziana? Stasera si e del pare-
re che' non era questo lo 
<tcopo della rivulta. II movi
mento mira alia federazione 
araba, ma non attraverso un 
pregiudiziale rifacimento del-
Vunione siro-egiziana, disfal-
ta un anno e mezzo fa. Dal 
primi proclaim, si avverte 
che semmai la purcntela c 
piii stretta con I Irak. 

II € comando della rivolu
zione siriana» ha spiegato 
piii dettagliatamente la sua 
posizione su questo punto 
capitale in un comunicato 
trasmvsso solo due ore dopo 
Vannuncio del colpo di sta
to. Se i ribelli appaiono con-
trari alia « separazione » non 
vi e alcun elemento finoru 
che induca a ritenere che es
si promuoveranno un'altra 
unione completa con VEgitto. 
Nel comunicato si ricorda 
che la Siria araba ha sem
pre avuto una parte attiva 
nella lotta per I'unita araba: 
€ Quando e stata creata la 
lega araba, la Siria Vha so-
stenuta e ha fatto di tutto per 
soilupparla. Poi e venuta la 
unione siro-egiziana che... ha 
espresso le aspirazioni piii 
profonde del nostro popolo. 
Ma la reazione, fomentata 
dall'imperialismo e dnll'op-
portunismo... ha sfrutatto gli 
errori commessi all'inizio 
dell'unione, • ha complottato 
contro la RAU. In tal modo 
si e verificata la catastrofe 
della separazione dell'Egitto 
dalla Siria. Un anno e mez
zo e trascorso... - il periodo 
piii penoso che abbiate mai 
conosciuto nella vostra sto-
ria — aggiunge il comunica
to rivolgendosi agli arabi di 
Siria — Ma gli ufficiali vi-
gilavano, il comando non 
aveva d'eviato... ». - "• < 

Dopo questa premessa po
litico, veniva trasmesso il 
programma • d'azione di cui 
abbiamo gia elencato sinte-
ticamente i punti. In esso, 
come il lettore avra notato, 
il Cairo viene messo sullo 
stesso piano delle altre ca-
pitali.. Sono questi i docu-
menti su cui si elaborano 
stasera tutte le congetture 
politiche degli osservatori a 
Beirut: nel tono e nella for
ma tali documenti sembra
no riflettere assai fedelmen-
te il pensiero politico espres
so in questi ultimi tempi dal 
leader di una delle tre cor-
renti del Baas, il partito so
cialista arabo: Michel Aflak. 

La corrente di cui' Aflak 
e capo non e quella maggio-
ritaria, nel Baas siriano. La 
corrente maggioritaria era fi
nora considerata quella an-
tinasseriuna di Al Hurani. 
Ma dopo il colpo di stato nel
l'lrak, in cui i < baasisti > 
avevano avuto una parte as
sai rilevante e forse decisi-
va, Aflak aveva allargato la 
propria iniziativa, si era re-
cato a Bagdad, aveva preso 
contatti proficui. Annacquan. 
do fra l'altro il proprio fito-
nasserismo predominante. il 
21 febbraio Aflak a Bagdad 
aveva dichiarato ai giornali
sti: «Non ha importanza 
quale sara il paese-guida. La 
federazione dei paesi arabi 
dovra essere realizzata per 
gradi. per evitare gli errori 
che si sono verificati alia 
epoca della RAU ». 

Il Cairo ha registrato que
sta posizione del « comando 
rivoluzionario siriano * — di 
equidistanza (con un'accen-
tuazione filoirachena) rispet-
to agli altri paesi arabi in-
dipendenti — con una certa 
riserva. II governo di Nas
ser ha manifestato il proprio 
compiacimento per il colpo 
di stato, assumendo tutta-
via — secondo I'Associated 
Press — un atteggiamento di 
riserva nei confronti dei nuo
vi capi militari del paese •>. 
La RAU ha tuttavia promes-
so, come Vlrak, di protegge
re gli insorti siriani da qual
siasi interferenza eslerna; 
e le forze armate egiziane, 
come quelle irachene sono 
state ammassate verso le 
frontiere con la Siria, per 
far fronte a qualsiasi even
tuate attacco da parte della 
Giordania, dellArabia Sau-
dita e di Israele. 

II colpo di stato di Siria 
pone fine alia confusa situa
zione che si era creata a Da
masco da tre mesi, ma ag
giunge altre gravi incognite 
circa le prospettive in tutto 
il mondo arabo. Separatasi 
nel settembre 1961 dall'Egit-
to — con il quale aveva vo-
luto unirsi nel febbraio 1958 
— la Siria fu di nuovo il 
teatro di un'insurrezione mi
litate il 28 marzo dcll'annc 
scorso. Da allora tre gover-
ni si erano succeduti a Da
masco. L'ultimo — quello di 
El Azcm — era praticamen-
tt in crisi dal diccmbre 

scorso, cioe da quando tutti 
sette i tninistri baasisti si 
erano • dtmessi • per ' dissensi 
rispetto al < movimento - dei 
fratelli musulmani, che si 
stava riavvicindndo all'Egit-
lo. I «baasist i» al governo 
appartenevano infatti tutti 
all'ala antinasseriana di Al 
Hurani. . •• 

Quando e avvenuto il col
po di stato nell'lrak, El 
Azcm ha avvertito subito 
che i contraccolpi avrebbe
ro finito col far crollare de-
finitivamente il suo governo. 
Affannosamente, i suoi mi-
nistri tchtarono di offrlre nl-
I'lrak una completa federa
zione fra • la Siria c Vlrak: 
ma la loro delegazione fu 
fermata alia frontiera e i col
loqui si svolsero, piuttosto 
freddi, sulla linea di confi
ne tra i due paesi. Bagdad 
prese atto delle proposte, ma 
non rispose. Intanto il go
verno di Aref riceveva con 
tutti gli onori Michel Aflak, 
leader della corrente « baa-
sista » piii unitarta. 
• Secondo Radio Damasco, 

tin tutta la Siria, dopo il col
po di stato la situazione e 
calma. Da tutte le guarnigio-
ni sono venuti messaggi di 
udesione al movimento di ri-
volta. Secondo fonti israe-
liane, invece. si sarebbcro 
uditi per mczz'ora, stamane. 
gli cchi di una sparatoria 
in una guarnigione vicina al 
confine israeliano. Ma Ra
dio Damasco ha smentito 
anche questa notizia, ammo-
nendo Israele a non sottova-
lutare il colpo che Vcsercito 
siriano potrebbe assestargli. 
se minacciasse qualsiasi opc-
razione contro il suo terri-
torio. 

Vaticano 
Koenig — • Arcivescovo !d: 
Vienna — fara a Budapest 
c in una data da precisarsi » 
ma certo vicina. Tale viag. 
gio — secondo quanto rife-
risce rufficioso austriaco Die 
Presse — avrebbe per scopo 
un colloquio con il Cardinal 
Mindzenty (tuttora rifugiato 
nella sede della Legazione 
americana). In questo collo
quio, dice Die Presse, Koe
nig offrirebbe al vecchio car. 
dinale che la Chiesa stessa 
giudica ormai < inutilizzabi-
le », un « onorevole ritorno 
a Roma in una posizione de-
gna del suo grado >: le auto-
rita ungheresi, sempre secon
do il giornale austriaco, sa-
rebbero disposte a rivedere I 
rapporti con il Vaticano un« 
volta eliminata la «spina » 
Mindzenty. Sono naturalmen
te voci di stampa, ma assu-
mono • nel clima di questi 
giorni un preciso signiHcato. 
• Altre notizie si hanno da 
parte americana. Alia Casa 
Bianca si e registrato come 
un vero e proprio c colpo » 
l'incontro fra il direttore del
le c Isvestia > e il Papa. So-
prattiitto' si e preoccupati 
ner l'adombrata possibility 
che il Vaticano apra dellt» 
relazioni diplomatiche, al li
vello consolare, con TURSS. 
La possibility venne ventila-
ta dall'« Osservatore roma-
no >. Poiche gli USA - non 
hanno rapporti ufficiali con 
lo Stato vaticano, essi pen. 
serebbero ora a un modo per 
accelerare una' normalizza-
zione e a questo scopo ser-
virebbe il prossimo incontro 
Kennedy - Giovanni XXIII 
(in giugno). Di fronte a no
tizie, voci, caute affermazio-
ni, che tutte comunque con-
fermano il prevalere di un 
indirizzo distensivo. e logico 
che solo gli ambienti piu.rea-
zionari — spesso anche quelli 
che con piu calore si profes-
sano € cattolici > — si mostri. 
no furiosi. L'esempio piu cla. 
moroso lo ha dato il Can-
celliere» Adenauer che ad 
una conferenza-stampa, ieri 
l'altro sera, e arrivato fino 
al punto di ingiuriare (pro
prio cosi) trasparentemente 
il Papa stesso. Rispondendo 
a chi glj chiedeva un giudi-
zio sull'incontro appe'na av
venuto a Roma, il Cancel-
Here ha sorriso raccontan-
do: c Spesso mi domando co
me si concili con la giusti
zia divina il fatto che su 
questa terra ci siano poche 
persone intelligent! e mol-
tissime stupide... posi una 
volta questo quesito a pa
dre Leiber che era molto vi-
cino a Pio XII e lui rispose 
che sono proprio le anime 
semplici che vanno in Para-
diso. Pensate quanto deve es
sere affollato il paradiso! >. 
E su Agiubei: «S i e forse 
converlito? Credo, scherzi. a 
parte, che . l'incontro avra 
spiacevoli conseguenze sulle 
eleziori italiane ». 

Ma Adenauer non e solo. 
I giornali portoghesi e spa-
gnolj — espressione dei re-
gimi che con piu cinismo si 
servono della religione catto-
lica per la loro politica di 
oppressione — hanno ridot-
to le notizie sull'incontro a 
una colonna. e quasi sempre 
in pagina interna. Nessuno 
fa commenti. tranne il Ma
drid, che denuncia « un ten-
tativo di Mosca > di Fervirsi 
di una falsa distensione ver
so il Vaticano per « portart 
n ta l ia su posizioni neutra-
liste ». 

I ton! piu grotteschi li rag-
giungono comunaue i gior
nali di des tra italiani. II 
Tempo pubblica una falsa 
ifttera di un lettore che co-
m!ncia denunciando l'imme.. 
raliia e l'irrelieiosita di Pa-
«o)ini (in relazione al not* 
Krocesso dei giorni scorsi) e 
quindi prosegue: «Un ven-
to di^bufera corre intorno 
alia coscienza morale. Ogni 
elorno un colpo la scuote... 
E* di questi giorni il premio 

Balzan della pace conferito 
al Papa >. E ancora a propo
sito della visita di Agiubei 
in Vaticano: «L'udienza e 
qualcosa di molto piu grosso 
di una ' trasmissione della 
Radio vaticana contro il co-
munismo che, • al massjj 
puo "salvare l'anima". 
sto' fatto grosso 6 intert 
nuto all'inizio di una cam-
pagna elettorale molto deli-
cata ». Il provincialismo del. 
le rabbiose reazioni dei gioi . 
nali filo fascisli, 6 condiviso 
anche — sia pure in forme' 
diverse — da certi giornali 
liberali, centristi e cattolici. 
11 Corriere della Sera scrive 
che la visita di Agiubei rien-
tra c nei quadro della ambi-
g u a ' e contraddittoria politi-
ca kruscioviana » dalla qua
le questa volta, si lascia in-
tendere, anche il Papa si sa
rebbe fatto catturare. II Po
polo — allineandosi al Quo. 
tidiano, giornale della destra 
vaticana — da una notizia 
di cronaca assai- striminzita 
e manifesta il suo imbarazzo 
non commentando in alcun 
modo l'incontro. . - • - , : . 

• Diverso e l'atteggiamento 
di alcuni giornali del centro. 
sinistra. La Stampa si li-
mita a fare credere che e 
stato il Vaticano a « conce-
dere » un incontro. sollecita-
to da Mosca (e nulla prova 
la verita di una simile te-
si; il Giorno. con maggiore 
lealta, da atto — in un com-
mento che accompagna un 
ampio testo pubblicato con 
grandissimo rilievo — .che 
«dall'una e dall'altra parte 
ci si sta adoperando per tro-
vare un "modus vivendi"». 
Piu su una linea di imbaraz
zo e reticenza che su quella 
aggressiva della stampa rea-
zionaria di tutta Europa. 6 la 
reazione dei giornali fran
cesi. Il; gollista Nation ad 
esempio tende a fare appa-
rire la visita di. Agiubei in 
Vaticano come una suecie di 
« ripensamento > di Krusciov 
(«per ateo che sia. non ha 
mai avuto il disprezzo • del 
suo predecessore per il Pa. 
pato»): mentre Le Monde 
afferma invece. con una pun-
ta apertamente onlemica 
verso Giovanni XXIII. che 
c la Chiesa puo domandare 
ai suoi fedeli di dare a Ce-
sare cio che e di Cesare. ma 
non puo 'dispensarsi dal ri
corda re la seconda parte del 
precetto: che i credenti de-
vono anche dare a Dio cio 
che e di Dio ». •. 

verse. Esse derivano, infatti, 
prima di tutto dal tentativo 
del governo di Bonn di mer-
canteggiare il suo contributo 
finanziario con il . massimo 
possibile di potere di co-de-
cisione. in secondo : luogo 
dalla divergenza che si e 
creata tra inglesi e ameri-
cani a ; proposito del ruolo 
che ' la Gran Bretagna do-
vrebbe avere. nella forza 
multilaterale^ in terzo luogo 
dairatteggiamento del Bel-
gio il cui Parlamento e tut-
t'altro che entusiasta del pro-
getto americano, e infine dal 
costo complessivo della ope-
razione. • • -

Sono difflcolta serie, che 
potrebbero alia fine indurre 
gli americani ad apportare 
ulteriori varianti al proget-
to. Ma se questo avverra. la 
scelta compiuta dal governo 
italiano nello aderire al pia
no americano *• risultera in 
certo senso ancora piu grave 
giacche si rivelera che Fan-
fani ha firmato una cambia-
le in bianco senza preoccu-
parsi di accertare non solo 
gli oneri che cio avrebbe 
comportato ma addirittura 
neppure le possibilita di rea-
lizzazione pratica dell'« affa
re » atomico. in cui ha cre-
duto di poter imbarcare il 
nostro paese. E in piu, non 
solo senza darne notizia al 
Parlamento e all' opinione 
pubblica, ma anzi cercando 
in tutti i modi — valendosi 
anche di insperati e compia-
centi aiuti — di nascondere 
la realta dei fatti al paese. 
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