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Dopo una marcia trionfaie di 300 km. 

Entusiastica accoglienza dei 
BB 

internazionale 
Acheson 
e Kennedy 

II signor Dean Acheson, se-
gretario di Slato con Truman 
e attualc consiglicre speeiale 
di Kennedy, si e assunto an-
cora una volta il riiolo di 
punta di diamante delta pnli-
tica inleniazionale della atlua-
le amminUlrazione americana. 
Famoso c rimaslo il sun discor
so sitl ruolo secondario della 
Gran Rrclagna sulla sccna 
mondiale, cui scgui, a brevis-
sima distanza di tempo, la de-
cisione di Kennedy di nnnul-
lare i programrni per la fab-
bricazione del missile Skjbolt 
alio scopo di ridurre la consi-
Rtenza della forza nucleare in-
glese. Ieri il signor Acheson 
ha pronunciato 1111 altro di-
srorso dedieato questa volta 
aU'azione di Dc Gaulle e ai 
niczzi ehe gli Stat! Uniti devo-
no impiegare per ridurlo alia 
ragione americana. 
* II ragionamento del signor 
Acheson e di una semplicita 
addirittura elementare. De 
Gaulle sara forte e in grado di 
minacciare I'unita della al-
leanza atlantica — questa in 
sostanza I'argomentazine del 
consiglicre di Kennedy — solo 
se avra accanto a se la Ger
mania di Bonn. Ed egli I'avra 
fino a quando Adenauer e i 
suoi amici avranno motivo di 
duhitare deirattegxiamenlo a-
mericano verso PUnione Sovie-
tica, in parlicolare per quanto 
riguarda Rerlino e l'avvenire 
dell'Europa orcidcnlale. Stan* 
do cost le cose, conclude Ache
son, non e'e die da fornire 
alia Germania di Bonn le piu 
ampie e le pin solide assienra-
zioni. « II nostro flirt con Mo
sca — queslc* le sue parole — 
come i tanli flirt che non si 
propongono obiettivi seri, ha 
avulo per risnllato solo il peg-
gioramento delle relazioni pin 
legitiime. E' venuto il momen-
to di mettere fine a tutto cio 
e di dichiarare le nostre in-
lenzioni, senza dar adito ad 
eqnivori n. Quali intenzioni? 
Arh^iiin non lascia alcnn mar-
gine aU'equivocn nel definir-
le. a Sia gli Slati Uniti che 
1'Europa devono proolamare il 
lnro interesse a che la riuni-
ficazione tedesca si faceia nel 
quadro di una Europa nnita 
e in scno ad una alleanza 
atlantica compatta n, Ritorno 
pnro e semplicc, dunqiie, alia 

posi'zione teorizzata da Foster 
Dulles e fatra propria dalla 
amministrazione Eisenhower 
fino alia primavera del l°59. -

Una volta rassicurati i teile-
schi di Bonn, prosegue Ache
son, non vi dovrebbero essere 
difficolta a staccarli dalla Fran-
cia. E una volta che i tedeschi 
di Bonn siano stali staccati 
dalla Francia, porre a De Gaul
le il dilemma: o rienlmre nei 
ranghi opptire ridursi al piu 
complcto isolamento. Non v'e 
dubbio, conclude Acheson, che 
De Gaulle rientrcrebbe nei 
ranghi atlantici. E qunlora non 
lo volesse, ebbene gli Stati 
Uniti « dovrebbero compren-
dere finalmente che la Fran
cia ha scamamente enntribuito, 
per mi decennio, a causa delle 
sue difficolta in Asia e in Afri
ca, alio sviluppo dell'alleanza 
atlantica, e che, nelle migliori 
circostanze, non ci si pun at-
tendere che essa farcia molto 
di piu per altri dicci anni ». 

II discorso di Acheson e 
interessanle per due ordini di 
molivi. Prima di tutto esso pno 
rostituire, come nel caso del 
discorso sulla Gran Bretagna, 
una anlicipazinne della azione 
che la Casa Bianca si ripro-
mette di " svolgere verso la 
Francia e la Germania di Bonn. 
In secondo lungo esso mnsirn 
come ricerca delPunita atlan-
tira e pnlitica di accordi con 
I'Urss siano obiettivi abba-
slanza divergent!. Se e vero. 
infatti, come Acheson afferma 
e come risulta dalla attuale si-
Itiazinne inter-atlantira, che il 
paese chiave per tin ritorno al-
i'unita tra gli Stati Uniti e 
I'Enrnpa occidentale e la Ger
mania di Bonn, tale unita ri
sen ia di rifarsi a spese di una 
pnlitica di accordi tra Stati 
Uniti e Urss. Tipico del resto 
e in tal sen*n il priinn risnl-
tato dello sforzo nmericano 
tendente a organizzare la for
za atomica mnltilaterale e che 
h eonsistito nel ruolo prepon-
derante che in tale forza avra 
la Germania di Bonn. Dovreb-
be essere evidente, in queste 
rnndizinni. che qnei governi, 
come quello italiano. che pre-
tendono di aderire alia forza 
alnmira mnltilaterale in nome 
del ritorno alia unita atlanti
ca e della non proliferazione 
delle armi atomiche si pr^la-
no in realla a favorirr il ritor
no della pnlitica americana ai 
molivi della guerra fredda. 

a. j . 

parigini ai minatori 
HSSEsraraos 

Ginevra 

Gli USA cercanodi 
portare in lungo 

il negoziato 
GINEVRA, 13. 

Gli Stati Uniti hanno cer-
cato oggi di avviare la confe-
renza per la messa al bando 
delle armi nucleari sul binario 
delle discussioni a carattere 
tecnico. eludendo la questione 
centrale. cioe quella del numero 
delle ispezionL II delegato ame-
ricano. Stelle, ha illustrato le 
xichieste del suo paese per 
quanto riguarda la procedura 
delle ispezionL, da cui risulta. 
tra l'altro che le esigenze di 
Washington aumciitano Ggn; 
giorni di piu. 

Le ispezioni (in un numero di 
sette all'anno) dovrebbero av-
venire su richiesta di una delle 
parti e coprire una zona a for
ma elittica di una superflcie di 
500 km/quad rati, lunga '.ma 
trentina di chilometri. La du-
xata delle ispezioni dovrebbe 
essere di 5 settimane. Le squa-
dre di ispezione dovrebbero 
comprendere 14 ispettori del 
paese che chiede il controllo e 
un gruppo di osservatori del 
paese sottoposto a controllo. Le 
squadre dovrebbero avere ga-
rantita la liberta di movimento 
ed essere in grado di ispezio-
nare la zona sorvolandola a 
bassa quota e controllando sia 
la superficie sia gli strati infe-
riori del suolo. Dovrebbe essere 
inoltre forrita di materiale e 

.strumenti propri. 
Per quanto concerne le sta-

zioni automatiche. Stelle ha pre-
clsato che dovrebbero essere 
sette e contenere registrator! 
sismici all'interno e altri ap-
parecchi di registrazione alio 
esterno Gli ispettori interna-
zionali avrebbero diritto di ac-
cesso alle scatole 8 volte all'an-
no. Gli strumenti esterni do
vrebbero invece essere * letti -
Ojjni settimana dal paese ospi-
tante e i dati comunicati all'al-
tra parte. 

Prendendo a sua volta la pa-
rola il delegato sovietico Tsa-
rapkin ha deflnito il discorso 
di Stelle un tentativo di sabo-
tare la discussione del trattato 
per il bando delle esplosioni, 
eollevando question! tecniche. 
Ok USA — ha detto il delegato 

i— ci hanno costretto a discus-
sioni tecniche per quattro anni 
e 11 risultato h nullo. Se pro-
seguiamo per questa strada. 
staremo qui altri dieci anni 
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Scene commoventi 

di solidarietd - Un 

appello unifario 

del PCF, SFI0, Ra

dical! e PSU 

Dal nostro inviato 
PARIGI, 13. 

Sulla spianata degli Inva-
lidi, sotto il grande mauso-
leo che ospita le tomb' dei 
generali e dei marescialli di 
Francia, luogo sacro di tutte 
le glorie della nazione, si so, 
no accampati oggi i minatori 
della Lorena. 

Parigi e attonita, fremen-
te, conquistata. I minatori 
sono ' una massa compatta, 
tremila almeno, forse di piu. 
Cantano con voci solenni e 
profonde la Marsigliese e 
i'lnternazionale. La cittd 
sembra riportata ai momenti 
epici della sua storia rivolu-
zionaria. I minatori sono ve-
stiti con le loro tute di lavo-
ro, portano sulla testa caschi 
biunchi, caschi neri, con la 
lampada che esplora le vi-
scere della terra piazzata 
sulla sommita. della calotta. 

Le macchie nere. che fan. 
no ormai corpo compatta con 
Vepidermide, refrattarie ad 
ognj acqua, segnano lunghe 
tracce>sui loro volti; la folia 
preme, dietro i cordoni della 
polizia, per vederli. Si sente 
gridare: c Unita, unita. I mi
natori con noi, noi con i mi
natori >. E i jninatori rispon-
dono: < Bravo, bravo, les pa-
risiens ». Tra la gente. si or-
ganizzano colleite, sponta-
neamente. Ognuno da il suo 
franco. Un oratore improvvt-
sato prende la parola per 
ringraziare i parigini della 
loro accoglienza. Altri lo se-
guono. • Altrettanto avviene 
tra i lavoratorj di Parigi, e 
una sorta di dialogo si in. 
treccia sulla testa dei poli-
ziotti che mantengono divise 
le due folle operaie. 

€ Lavoratori parigini > gri-
da un altoparlante, < i mi
natori del ferro sono in scio. 
pero da tredici giorni perche 
vogliono restare minatori , 
vogliono lavoro per i loro 
figli. II governo e i padroni 
possono paga re» . «Viva i 
minatori >. rispondono f pa
rigini. < A la mine, Chariot » 
gridano alcuni (va tu in mi-
niera Carletto). rivolgendosi 
al generale-presidente. Su 
qualche cartello, che la fol
ia inalbera, si vede scritto: 
* Sciopero generale per aiu. 
tare j mina tor i* . < Fronte 
popolare . . fronte popolare >. 
si sente urlare da ogni par
te. Su altri cartelli dei mi
natori vediamo scritto: « I 
nostri figli sono disoccupati 
ancora pr ima di avere lavo-
ra to» , oppure c Des sous. 
Chariot». La polizia cerca 
d'impedire Varrivo di nuovl 
aruvpi di manifestantl, e 
blocca il metro a Pantin. 

Ma i minatori riescono 
eaualmente. aggirando if ser. 
vizio d'ordine. a Taqgiunge-
re J loro compagni, che It 
salutano con abbracci e con 
qrida. Un nuovo corteo rag-
aiunge alia fine f minatori. 
sulla piazza degli Jnvalidi. 
in testa ad esso e Waldeck 
Rochet, segretario agginnto 
del PCF. insiemp a tutti all 
elettj del Dipartimento della 
Senna, f sindaci e i rappre-
* t t , ** * t t t t t % %.m *• «fir««» *r*r«*««*X>«*»*-r 

E*cosi i minatori hanno 
ocenvato Parigi, oggi. _ 13 
marzo. '• 

Qualruno canterA in fitfti
ro degli uomini delle minie-
re dell'est della Francia. i 
quali. accompaanati dalle lo. 
ro donne. dai sindaci dei lo
ro paesi. dai deputati. inna-
sero Parigi per salvare il lo. 
ro lavoro e l'avvenire delle 
minicre di .ferro. rompen^o 
la cronta di apatia e di indif. 
ferenza della metropoli. La 
citta, conquistata. ha reso lo-
rono onori da vincitori. E 
quella dei minatori & stata 
davvero una marcia trionfa-
le. Come di fronte ad un 
esercito vittorioso. paese do. 
po paese. villaggio dopo vil-
laqgio, per trecento chilome. 
tri di percorso, i sindaci con 
la sciarpa tricolore attorno 
alia vita, i deputati, i con-
.fipliert nutnicipo/t e gencra-
li, sono andati ad accogliere 
II corteo all'ingresso del. 
I'abitato. 

1 minatori erano partiti aa 
Ptennes sramntftna al le set; 
MTIO srrflno corteo, Jormato aa 
600 vctture di ogni tipo e di 
ogni cpoca, che si stendeva 
per 5 km. di percorso. « At-
tenzione. convoglio speciale 
dei minatori del ferro della 
Lorena» , nnniinciorono pit 
altopnrlantf. «Ord ine e di
scipline. Non sorpassate >. 
Tra un mezzo c l'altro dieci 

DALLA PRIMA PAGINA 
Mosca 

PARIGI — Un gruppo di automobili don a bordo i minatori a t t raversa il sobborgo 
di Pant in ( sopra) ; una veduta della piazza degil Invalidi gremita di minator i (sotto) 

. - - > - (Telefoto ANSA - « l ' U n i t a *) 

metri di spazio e in testa a 
tutti una vettura che racco-
glieva le offerte dei cittadi. 
ni quando il corteo si Jer-
mava. Tra i tremila minato
ri. sono presenti le rappre-
sentanze sindacali unite di 
58 sezioni sindacali com-
spondenti ai 58 pozz\ delle 
miniere di ferro. Se si con. 
sidera che la Lorena conta 
19 mila minatori del jerro. 
si pud calcolare che una se-
sta parte di essi ha marciato 
su Parigi. Lungo la zona del
la campagna, i contadini si 
sono fatti sulla • strada per 
t / e u e / e lu SbutGTuiiiVO COT-
teo. « I contadini che lavo-
rano nei campi 'abbandonano 
i loro t ra t tor i . scripe Le Mon
de questa sera, e vengono a 
consumare la loro prima co-
lazione della giornata fianco 
a fianco dei minatori . Dap-
per tut to nella carovana e at
torno ad essa regna una at-
mosfera fraterna >. A Pan-
tin. alle porte di Parigi. do
ve i minatori arrivano a mez-
zogiorno. ha fine la prima 
tappa della • grande marcia 
• Uaccoglienza della. muni. 
cipalita di Pantin e spettaco-
lare: bandiere tricolori e 
bandiere rosse sul nitintctpfo. 
pavesata e anche tutta la 
Rue de Paris , e cartelli di sa-
luto sono dovnnque. Nella 
sala delle cerimonie del Co-
mune il < vino d'onore» ri-
servato agli ospiti di rango 
viene offerto ai minatori. • 

H- deputato sindaco Jean 
Lolive. fa un discorso in lo. 
ro onore, alia presenza di 
tutte le personalita della zo
na. Poi i minatori riprendo-
tio il cammino per Parigi. le 
600 vetture vengono parcheg-
giate a Pantin in immensi 
spazi che il sindaco ha loro 
riserpato, mentre i manife-
stanti salgono su decine di 
autobus che li conducono 
fino agli Invalidi, dopo avere 
attraversato le prflndi arte. 
rie del centro della cittd. tl 

cui traffico resta tmmobilt"2-
zato. Una -delegazione com-
posfa di sette rappresentanti 
dei minatori- e ricevuta nel 
fastoso Hotetdeyille dove il 
Consiglio generale della Sen
na tributa ad essa una acco
glienza calor'osa. « I I siicces-
so della mant/esfaztone, ha 
detto nel discorso di saluto 
il Presidente del Consiglio 
della Sennas Dardel" (socia-
lista), non manchera di aiu-
tare la causa degli sciope-
ranti. che e ahalo'ga a quel
la delPttifera classe operaia 
in lotta peft.la difesa delle 
sue eifjerftf I** ,- -•• -"-*•- *• 
"'AI tempo^stesso, tutti l 

partiti della sinistra.' delle 
Federazioni • della Senna e 
della Senna e Oise (il PCF, 
la SFIO, il PSU. il Partito ra. 
dicale) hanno emesso un co-
municato congiunto per in-
vitare « i Inroraforf di tutte 
le correntl ad esprimere ,1a 
loro solidarieta alia detega-
zione dei minatori 'dell'Est 
venuti a Parigi ». A tarda se
ra. un nuovo important^ co. 
municato congiunto. firmato 
da tutti i partiti che abbia-
mo piii sopra menzionato, c 
stato emesso, per la prima 
volta dall'inizio dello sciope
ro, per assicurare un sostc-
gno unitarlo alia lotta, non 
soltanto dei 19 mila minato
ri del ferro della Lorena. ma 
a tutti i 200 mila minatori 
del carbone di ogni parte del
la Francia. Si tratta, e inutile 
sottolinearlo, di un avveni. 
mento di grande portata po
litico. < . . ' 
' Una delegazione di mina
tori e venuta questa mattina 
aU'Humanite ed e stata ri
cevuta da Waldeck Rochet. 
da Etienne Fajon, direttore 
deU'Humanite e da tutta la 
redazione. Un'altra delega
zione si recava contempora. 
neamente a France-Soir, ma 
non prcsso la redazione, ben-
si ad incontrarela rappre-
sentanza dei tipografi e de

gli • impiegati del grande 
giornale della sera.' 
- La mdnifestazione dei mi

natori agli Invalidi e conti-
nuata sotto una pioggia scro. 
sciante fino a sera, quando 
un delegazione, che si e re-
cata al ministero dell'indu-
stria. e tornata e ha reso con
to alia folia di quanto segue: 
il ministro Bokonovski non 
aveva ricevuto i delegati dei 
minatori adducendo il prete-
sto che egli doveva essere 
presente al consiglio dei mi-
nistri e si era fatto sostituire 
dal suo capo di gabinetto. A 
costui sono state presentate 
le • rivendicazioni operaie. 
c La nostra battaglia e oggi 
conosciuta dai parigini >. ha 
detto il segretario della fe-
dcrazione CGT della Lorena 
ai manifestanti. « Torniamo a 
casa. Continueremo la lotta 
nelle miniere. Abbiamo fatto 
sapere al governo che, se esso 
non e capace di gestire le mi. 
niere della Lorena, le gestire-
mo noi stessi >. 

Qualche ora dopo il mini
stro dell'Informazionc Poure-
fitte illustrava le decisioni 
prese dal Consiglio dei mini-
stri che, sotto la presidenza 
di De Gaulle, aveva seduto 
nel corso di tutto il pomerig-
gio. II governo ha comunque 
deciso di nominare una Com-
missione di saggi presieduta 
dal commissario generale al 
piano economico, che avra il 
compito di « studiare » le ri
vendicazioni dei minatori. 
dopo essersi consultata con la 
direzione delle aziende c con 
i sindacati. Sara anche nomi-
nato un commissario all'encr. 
gia con I'incarico di « coordi-
nare gli sforzi di ogni settorc 
cnergetico ». Un consiglio in-
t 'rministeriale precisera inol
tre nei prossimi giorni « una 
politica francesc a lungo ter-
mine per Venergia nel qua
dro nazionale e in quello eu-
ropeo ». • 

Maria A. Macciocchi 

conferenza: essa *"' dovrebbe 
occuparsi v soprat tut to della 
lotta contro rirhperialismo, 
dello sviluppo del movimen
to di emancipazione dei po-
poli, della compattezza del 
campo socialista e di tut to il 
movimento comunista inter
nazionale. , 4 

" Lo stesso appello all 'uni-
ta, che aveva aperto il mes-
saggio, r i torna nella sua par
te conclusiva. I partit i comu-
nisti che hanno conquistato 
il potere hanno il dovere 
di dare vita a un nuovo tipo 
di rapport i internazionali, 
fondati sulla fratellanza e la 
amicizia: « l e future genera-
zioni non ci perdonerebbero 
se, nelle presenti circostanze 
di lotta acuta fra i due siste-
mi, noi non trovassimo il co-
raggio e la forza di superare 
le divergenze che sono sorter. 

La risposta cinese e piii 
lunga e, in parte, piu po.le-
mica, pur manifestando a 
piu riprese l 'intenzione di 
porre un termine ai dissidi. 
Essa approva sin dalle pri
me bat tu te i l t o n o e la gene-
tale impostazione della let-
tera sovietica, dichiarando 
che i comunisti cinesi sono 
sempre stati per l'linita. Ma 
— aggiunge — «bisogna 
guardare in faceia i fatti »: 
le divergenze non sarebbero 
dettate solo dalle diverse po-
sizioni dei due partiti , bensi 
dal diverso « modo di conce-
pire il jnarxismo-leninismo 
e la dichiarazione di Mosca*. 
Si ripete quindi la condan-
na delle discussioni condotte 
at t raverso i pubblici con-
gressi. Ma, subito dopo, si 
afferma che « e realmente 
giunto il momento di elimi-
nare i contrasti fra i due 
partiti ». 

Il messaggio di Pechino 
contiene anche una breve 
analisi cinese della situazio-
ne mondiale, che s ' impernia 
sulla affermazione: * La lot
ta contro gli imperialisti ca-
peggiati dagli Stati Uniti, e 
l 'appoggio alia lotta rivolu-
zionaria dei popoli d'Asia, 
di Africa e dei rAmerica La-
tina hanno un' importanza ri-
solutiva per la causa gene
rale del prole tar ia to» La 
possibile base di accordo con 
i sovietici viene sempre in-
dicata nella Dichiarazione di 
Mosca. che — si ricorda — 
condannava i «revisionisti 
jugoslavi ». Quindi si ribat-
te che, se le divergenze do-
vessero approfondirsi, « non 
solo le future generazioni, 
ma anche le masse popolari 
ai giorni nostri non ci per 
donerebbero ». 

Circa la concreta offerta di 
ncontri , il documento cine

se afferma che sin dal l 'anno 
scorso Pechino aveva appro -
vato l'idea di una conferen-
za internazionale, avanzata 
dai part i t i indonesiano, viet-
namita, svedese. inglese e 
neozelandese. Gia allora pero 
erano s ta te prospet tate an
che delle proposte prelimi-
nari , che oggi vengono ri
prese. Eccole: 1) passi con-
ciliativi fra i part i t i che so
no in contrasto fra loro; 2) 
cessazione degli attacchi pub
blici (suggerimento par t i to 
dai v ie tnami t i ) ; 3) incontri 
bi laterali ; 4) - un'iniziativa 
sovietica di - avvicinamento 
con gli albanesi; 5) un 'a l t ra 
iniziativa sovietica -" per la 
convocazione di una confe-
renza di tut t i i par t i t i . 

Tali proposte; benche ri-
petute nel messaggio odier-
no, non vengono presentate 
come condizioni per i l ' pro-
gettato incontro con i sovie
tici. II documento aggiunge 
che i cinesi non hanno inten-
zione di pubblicare sulla lo
ro s tampa altri scritti pole
mic! dopo quelli recentemen-
te appars i : si riservano pero 
un « dir i t to di risposta * qua-
lora apparissero presso al tr i 
parti t i articoli dirett i contro 
di loro. Infine la nota di Pe
chino approva la proposta 
sovietica di convegno ad alto 
livello e aggiungeva i con-
cretj suggerimenti che indi-
cavamo all'inizio. 

II testo cinese elenca anche 
una serie di questioni che po-
trebbero fornire Tordine del 
giorno per il progettato in
contro con i sovietici. Sono 
gli stessi punti che dovreb
be poi affrontare una confe-
renza di tutt i i par t i t i : «Stra_ 
tegia e tattica della rivolu-
zione nel mondo moderno: 
'otta contro Timperialismo: 
.otta emancipatr ice dei po-
Doli oppressi; rafforzamento 
1P1 campo socialista e della 
sua compattezza: unita dol 
Tovimento comunista inter
nazionale ». 

Bisognerebbe — si dice -
eonckitiere subito un accor
do sui punti sui quali le opi 
nioni coincidono e rinviare 
?Ii a l t n : se un incontro non 
fosse sufficiente. se ne po-
trebbe prevedere piii di uno. 

Questo, in 6intesi, il con-

tenuto dei due messaggi. En-
trambi sono stati pubblicati 
a un'ora molto avanzata. Non 
vi e quindi la possibilita di 
ot tenere nessuna * ulteriore 
precisazione. I due testi sem-
brano ind ica re ' che un in
contro avra cer tamente luo 
go: quando e dove cio acca-
dra resta per il momento an
cora un punto da chiarire. 

Agiubei 
di « cortcsia » la visita di Aghi-
bei al Presidente della Repub-
blica. Purtuttavia, ieri diversi 
orjjani di stampa, raccogliendo 
indiscre/.ioni tiapelate da va-
rie fonti, propusnavano l'ipo-
tesl che alTincontro di Agiubei 
con Fanfani martedl a Villa 
Madama e a qucJlo di ieri con 
Segm al Quirinale vada attn-
buito un siRniflcato piu pro-
priamente politico. 

II direttore delle Isvestla a-
vrebbe cioe interpellate le au-
torita governative italiane circa 
una visita entro quest'anno 
del compagno Nikita Krusciov 
in Italia, in restituzione dei 
viaggi che prima Oronchi e poi 
Fanfani hanno compiuto fra il 
'60 e il '02 in Unione Sovietica 
Secondo La Stampa a Palazzo 
Chigi « raryomento e stato trat
tato a lungo, anche se Ton. Fan
fani. pur manifestando il mas-
simo interesse. ha evitato ogni 
impegnc rinviandolo al gover
no che si insediera dopo le 
elezioni >•. 

Aggiungeva il giornale torl-
nese che •< in pratica. il pro-
blema, ormai, e aperto: e sem-
brano confeiniate le voci se
condo cut la venuta di Agiubei 
in Italia doveva servire di pre-
parazione all'eventuale visita di 
Krusciov a Roma e al Va-
ticano ». 

Alcuni gioinali riferendo sul 
ricevimento che martedi sera 
rambageiatore Kozirev ha dato 
in onore di Agiubei e della mo-
glie Rada, affermano anche che 
il direttore delle Iwestia avreb-
bp^ri5posto ai giornalisti che 
sollecitavano un chiarimento in 
merito al colloquio con Fan
fani e sul suo contenuto. che 
per una visita del primo nii-
niMro dell'URSS in Italia esi-
stono « condizioni favorevol! >• 
Agiubei. inoltre. avrebbe esclu-
so categoricamente di aver par. 
lato. neppure indirettamente. 
con Fanfani dei rapporti tra 
l'URSS e il Vaticano: egli — ha 
precisato — e dello stesso av-
viso della Santa Sede: non vi e. 
cioe. niente di cambiato nella 
sostanza. e che nessun com-
promesso ideologico e possibile: 
Invece esistono ora condizioni 
favorevoli per sistemare una 
serie di questioni di ordine 
pratico. 

Un concetto analogo, Agiubei 
ha espresso nel pomeriggio di 
ieri nell'incontro con le diri-
genti dei vari movimenti fem-
minili, avvenuto nella sede del 
circolo d'arte e cultura ' •« La 
Colonna Antonina ». Ogni uomo 
— ha detto rispondendo a una 
domanda sul « disgelo » anche 
in materia ideologica e reli-
giosa — e libero di risolvere 
da se il problema religioso. Al-
tra cosa. invece. sono i rapporti 
fra gli Stati. ed in questa di
rezione c possibile la compren-
sione Se il Papa Giovanni 
XXIII — h a precisato — come 
capo dello Stato Vaticano, dice 
che non bisogna fare guerre e 
al contrario occorre ricercare 
Faccordo. perche dovremmo re-
spingere una simile positiva po-
sizione? Fede e ideologia sono 
inconciliabili. possibili e auspi-
cabili i rapporti fra gli Stati 
sul terreno della distensione 
e della pace. 

La conferenza. alia quale non 
ha potuto partecipare Rada 
Krusciova. indisposta. e stata 
molto interessante, e Agiubei e 
stato particolarmente efficace 
nel rispondere alle numerose 
doinande sulla vita delle donne 
nell'URSS nella molteplicita dei 
suoi aspetti; e particolarmente 
sui rapporti fra le donne della 
citta e della campagna, sulla pa-
rita dei diritti fra i coniugi, sul
la patria potesta, sulle provvi-
denze in favore delle lavora-
trici madri. sulFeducazione dei 
figli-

Non potevano mancare. an
che in questa sede. domande su 
un possibile incontro tra Kru
sciov e il Papa: ma Agiubei le 
ha eluse con qualche battuta 
scherzosa 

Altra domanda: di quale per-
sonaggio o episodio conservera 

tl piu grato rlcordo di questo 
viaggioV 

— II tuono oggi a Roma — 
e stata la risposta, secca 

Ultima domanda: quale dei 
personaggi iil Papa. Togliatti. 
Fanfani e Segni) fra quelli in-
cotitrati che le e piaciuto di 
piu. 

— Chi scegliere? — s'e do-
mandato —. C'e la campagna 
elettorale e non posso interferi-
re esprimendo preferenze. Mi 
displace di non aver incontrato 
una donna di primo piano Pre
sto avrele le elezioni; risolvete 
il problema Da noi abbiamo 
molte donne ministro 

Agiubei e la moglie hanno 
lasciato Roma alle 21,25. A Ter
mini, con I'ambasciatore e la 
colonia sovietici, erano e salu-
*arli Busoni. Barbieri. Alatri e 
Padovani di Italia-URSS. 

Sandri 
cati sui giornali del loro par
tito a commento del testo del 
manifesto stesso, non han
no inteso porre in discussio
ne ne l'onorabilita ne la re-
putazione dell'on. Ferdinan-
do Truz/.i, sia come persona 
che come dirigente. I signori 
Sandri e Bonifacci prendono 
atto che la polemica in corso 
sulla gestione della Feder-
consorzi non ha formato og-
getto della causa. In seguito 
a cio, la querela per diffa-
mazione a mezzo stampa 
sporta daH'on. Ferdinando 
Tru/zi in data 25 febbraio 6 
stata rimessa con la accettn-
zione dei sottoscritti quere-
lati ». 

Alia TV, Ton. Tru/zi ha 
omesso di leggerne la secon-
da parte e cost ha trasformn-
to un nostro gesto di cor-
rettezza nei riguardi di un 
principio prima che della 
sua persona, in una «umi-
liante ritrattazione delle ac
cuse comuniste alia Feder-
consorzi ». Ci hanno condan-
nato, Truzzi e Ciccardini e 
Zaccagnini. in nome della 
morale naturalmente! E per 
dare una lezione della loro 
morale, hanno cominciato col 
travisare perfino un docu
mento ancora fresco di in-
chiostro dei tavoli del tribu
nale. 

Comunque, a conferma che 
non abbiamo ri trat tato ne ri-
t ra t teremo alcunche, basti se_ 
gnalare: 

1) giovedi 21 marzo il 
compagno Giancarlo Pajet-
ta, capolista comunista della 
circoscrizione Mantova-Cre-
mona, rispondera a Truzzi, 
dando. le t tura , integrale. del 
comunicato nostro. 2) Mer-
coledi 3 aprile. a Mantova, 
i compagni Gelasio Adamo-
li e Franco Busetto, membri 
della Commissione parla-
mentare d'inchiesta sulle at-
tivita monopolistiche. parle-
ranno sul tema: < Processo 
alia Federconsorzi» in una 
manifestazione cui abbiamo 
invitato anche i custodi del-
Tarca federconsorziale per
che vengano a dire la loro, 
se lo vorranno. 

Resta una domanda. Per
che Ton. Truzzi ha scaricato 
tanta acredine contro i co
munisti mantovani? Molte-
plici possono essere le ra-
gioni. 

Forse perche ci ostiniamo 
a chiedere ai compagni so-
cialisti come essi abbiano po
tuto allearsi, a Mantova. con 
Ton. Truzzi. O forse perche 
dal 1959 conduciamo una in-
cessante campagna contro il 
malgoverno del Consorzio 
agrario mantovano (monopo-
lizzato dalla Bonomiana e 
dalla DC) che ha condotto al 
deficit di un miliardo, al li-
cenziamento o al declassa-
mento di oltre cento dipen-
denti ; senza che alia nostra 
battaglia, alle nostre richie-
ste di querela avanzate per
che il Tribunale facesse lu
ce su siffatta situazione, i re-
sponsabili abbiano dato una 
qualsiasi risposta. 

RENATO SANDRI 

New York: nuova 

rottura tra 

editori e tipografi 
NEW YORK. 13 

Le trattative tra gli editori 
di New York e rassociaz:one 
dei tipografi sul nuovo con-
t rat to e per porre fine alio 
sciopero dei tipografi che'dura 
da 95 giorni. sono state inter-
rot te bruscamente ieri sera 
Non e stato fissato alcun nuovo 
incontro Si ignora se il fatto 
significhi una 'nuova rottura 
dopo le voci secondo cui un 
accordo era quasi stato rag-
giunto. 

I'editoriale 
medi, e nel quadrc di una politica che nega ogni 
riforma e sorregge dunque l'azienda capitalistica; 
questi 48 miliard: e 62 milioni risultanti dalle cifre 
del ministero deH'Agricoltura vengono moltiplicati 
da Truzzi che ha annunciato trionfalmente: «I1 go
verno ha messo a disposizione dei contadini 550 
miliardi». Non pochi contadini avranno esclamato: 
<'E chi li ha visti?». E chi ha visto questi raille 
miliardi della Federconsorzi, pari a ben due Piani 
tierdi? I contadini lo domandino alia D C 

L i A PAURA dei dirigenti democristiani ha un 
profondo significato. E' paura nei confronti del-
relettore il quale e chiamato a giudicare, ma anche 
paura deH'alternativa che lo stesso scandalo della 
Federconsorzi soilecita e propone. Noi comunisti 
denunciamo questo vergognoso affare anche perche 
ci battiamo per la riforma agraria, per sostituire 
alia Federconsorzi una vasta rete di cooperative 
democratiche e iibere dal dominio dei monopoli, 
aiutate da enti di sviluppo democratici, collegati 
alle Regioni e cor. poteri di esproprio. Denunciamo 
la DC non solo come partito dell'intrallazzo ma 
anche come centro delle resistenze alia trasforma-
zione democratica della societa italiana e in parti-
colare delle campagne. Indichiamo in Bonomi colui 
che piu di ogni altro si oppone alia riforma della 
mezzadria, ad una nuova politica per l'azienda con-
tadina. La vera paura della DC e che avanzi questa 
nuova realta, che avanzi un'organizzazione demo
cratica ed un:tana dei coltivatori diretti. In questi 
giorni circa 24.000 contadini, nelle varie province, 
hanno lasciato Bonomi e si sono iscritti all'Alleanza 
contadini: ecco di cosa ha paura la D C In questa 
battaglia sono con noi i contadini, gli italiani onesti, 
ed anche forze politicamente distanti. Si annuncia 
per la fine del rnese un convegno del « Movimento 
Salvemini ->, nel quale studiosi valenti e coraggiosi 
come Ernesto Rossi si prefiggono di portare il loro 
contributo alia-lotta contro,lo scandalo della Fe
derconsorzi. No: la DC non riuscira a mettere il 
bavaglio alia verita. 

U'tr 
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