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Ottimismo ad ogni costo di Rumor, Colombo e Preti al ia TV 

« Persuasori occultf » al lavoro 

Metodo Dichter 
per space 

una DC 
avariata 

nasconde la 
dello svilupp 
monopolistico 

Contro il Consolato francese 

Quando Cristoforo Colombo salpd dalle 
coste della Spagna, andava, come ognuno . 
sa, in cerca di spezie per la via piii corta. 
Cost, per caso, approdo alle coste del-
I'America e vi trovo oro c indigeni dalla 
pelle rossastra. L'oro fu molto apprezzato. 
Gli indigeni meno. Ragion per cui i cri-
stianissimi sovrani provvidero rapidamen-
te a inviare nel nuovo mondo eserciti e 
gesuiti alia cui opera si deve la raccolta 
del prezioso metallo e la distruzione degli 
incomodi abitanti. „ 

Col passar dei secoli le cose sono cam-
biate solo in parte e l'oro americano, 
sotto forma di dollari, e rimasto una 
delle grandi aspirazioni dei governanti 
europei. In compenso oggi importiamo 
anche indigeni i quali ci restituiscono la 
cortesia di civilizzarci per farci gustare 
i benefici del progresso. 1 Polaris sono, 
in sostanza, la contropartita degli antichi 
cannoni bronzei di Corte e Pizzarro. E, 
assieme ai Polaris, arrivano gli strateghi 
americani, i banchieri americani e i « per
suasori americani», tra cui juell'Ernest 
Dichter il quale si e impegnato nel diffi
cile compito di vendere all'ingrosso la 
Democrazia cristiana agli italiani. 

Non esiste prodotto taaito avariato che . 
non possa trovare un acquirente. E' lo 
slogan di mister Dichter. Non v'e quindi 
da stupirsi se i propagandist dc, tro-
vandosi tra le mani tanta merce andata a 
male, siano ricorsi al grande specialista. 
Qui e'e qualcosa che puzza — deve aver 
detto mister Dichter, maneggiando coi 
guanti il marcio di una politica che, in 
fatto di scandali e cattiva amministra-
zione, supera perfino i migliori esempi • 
di casa sua, Cosicche gli italiani, persa ' 
la stima nella DC, cercano ora un pro
dotto piii nuovo. Prova ne sia che sentono 
profondamente il « complesso di colpa » 
ognj volta che mettono la low croce sullo 
scudo crociato. •••.•• 

E' un fatto che nessuno ama confessare 
di aver votato per la Democrazia cristia
na. Gli italiani che si sono lasciati per-
suadere dal parroco, dall'abitudine, dai 
ricatti della bonomiana, se ne vergognano 
e lo nascondono. II risultato non. pud 
essere che un certo calo. Sinora De Ga-
speri, Fanfani, Moro hanno recuperato a 
destra le perdite subite a sinistra, ma 
sino a quando possono continuare nono-
stante la manovra del centro-sinistra? 

La situazione non e apparsa nuova a 
mister Dichter. Anche gli americani, gra-
zie alle lontane origini puritane, sentono 
profondamente il complesso di'colpa: si 
vergognano di rovinarsi la salute col 
fumo, di ingrassare coi dolci, di istupi-
dirsi con I'alcool, di chiedere prestiti alle 
banche. 

Una delle piu curiose esperienze di 
mister Dichter e stata proprio quest'ul-
tima. Le banche, egli ha scoperto, appaio-
no agli occhi del cittadino come il sim-
bolo di una inflessibile moralita. Cosicche, 
quando noi andiamo a chiedere un pre-
stito a un banchiere, ci avviciniamo a 
quest'altare del Dio-dollaro sentendoci 
fragili e colpevoli. Al contrario, se ci 
rivolgiamo a un usuraio, e lui la canaglia 
che approfitta della nostra virtu disgra-
ziata: la superiorita morale passa dalla 
nostra parte e noi paghiamo volentieri 
un interesse superiore in cambio di questa 
ricompensa spirituale. In conclusione, 
Dichter consiglia alle banche desiderose 
di allargare il giro d'affari di « attenuare 
i loro connotati moralistici >. 

Evidentemente U procedimento ha un 
limite. 11 cliente vuole che il prestatore 
sia una « canaglia >, ma non al punto da 
trovarsi imbrogliato. Va bene incanaglirsi 
un po\ ma, quando si mostrano tutti i 
denti e lo sbattere delle mascelle risuona 
dalle Alpi al Capo Passero, si esagera 
dawero. II primo consiglio di Mister 
Dichter al < partito disistimato > e stato 
percio di far invertire la rotta: un pizzico 
di onesta, in questo caso. giova al ven
ditor e. 

• 11 secondo consiglio e stato quello di 
mostrare una maggiore capacita dinami-
ca. Chi compra un'automobile, vuole sicu-
rezza, ma anche velocita. La Democrazia 
cristiana, purtroppo, in nome del pro
gresso senza avventure, ha finito per 
ridurre la propria macchina alia sola 
marcia indietro. II che e un metodo di 
spostarsi, ma dalla parte sbagliata e piii 
pericolosa. Riuscira Von. Fanfani a ingra-
nare nuove marcel L'esperto americano 
lo stima indispensabile, ma per ora il 
cambio gratta, proprio come i vecchi 
strumenti arrugginiti dal disuso. 

Terzo punto, fondamentale, e quello 
del sesso. Per conquistare il pubblico 
bisogna mostrarsi belli, robusti, giovani 
appassionati. Una fiorente ragazza su un 
cartellone pubblicitario americano an-
nuncia: « Ho sognato di fermare il traffico 
col mio reggiseno Maidenform ». Anche 
la signorina Diet fa di questi sogni, ma 
il traffico va avanti, incurante dell'on. 
Zaccagnini che ripele sul video: * Noi sia-
mo giovani, noi siamo belli, noi siamo 
intelligent! ». Lo dice, ma non si vede. La 
difficolta e seria. 

• Mister Dichter su questo argomento & 
intransigente. Egli ricorda che la sua piu 
brillante esperienza fu la vendita della 
decapoltabile Chrysler. E' un'esperienza 

registrata da Vance Packard in un libro 
famoso, e val la pena di riferirla. 

Dopo lunghi studi e sondaggi. Dichter 
trovo che tutti gli uomini desiderava.no 
una decapottabile, ma finivano per acqui-
stare una berlina. Perche? Risposta: 
« Perche gli uomini vedono nella macchi
na aperta il simbolo di una possibile 
amante, ma al momento di decidere, si 
rassegnano a prendere un'auto chiusa a 
quattro posti, cosi come avevano sposato, 
cinque anni prima, una brava ragazza 
sapendo che sarebbe stata una buona mo-j 
glie e un'ottima madre ». La soluzione ft 
un colpo di genio: la macchina decapottd-
bile, ma a tetto rigido; doe la Chrysltr 
con la linea apribile, ma il tetto di jfie-
tallo. Questo da all'acquirente Vtmwes-
sione di aver conquistato in un colpojsolo 
Vawentura e la sicurezza, Vamantq e la 
moghe. • -

Per la Democrazia cristiana ilfproble-
ma e tdentico: essa deve offrire/all'elet-
tore la sensazione che i suoi cattivi co-
stumi (amante) non le preclfdono un 
buon comportamento in future/(moglie). 
Non e un'operazione facile. Her tre legi
slature la frivola Miss Diet ha sistemati-
camente preso in giro i suoi ammiratori: 
ha promesso la pace e si iflegata ai piu. 
sfrenati guerrafondai; ha promesso la 
terra ai contadini e i contadini han dovuto 
abbandonare la terra chefnon H nutre; ha 
promesso scuole, ospeiali, pensioni, e 
Vltalia e ancora affolVata di analfabeti, 
di malati che muoionq senza ricovero, di 
vecchi abbandonati ofia fame. Le uniche 
Tiforme realizzate •sono quelle imposte 
dall'opposizione e dal movimento popola-
re. La DemocraziaJcrisliana, insomma, si 
e dimostrata una qattiva moglie, un'aman-
te infedele. 

Come si potra/ora risalire la corrente 
della fiducia el della passionalita, e il 
problema che pa davanti al povero Cic-
cardini. Per oka, tutto quello che le si-
gnorinelle clfricali hanno trovato k di 
gridare a grin voce: « lo sono pura, io 
sono onestaj Non credete alle fandonie 
e alle falspa dei comunisti!». Perd la 
pretesa verginella rifiuta ostinatamente 
ogni contfollo sulla sua virtti. Si deve 
credere -alia sua parola (e a quella di 
Bonomijruzzi), sebbene Vesuberante ra
gazza sid stata vista troppe volte assieme 
a tipi jtoco raccomandabili. 

E vi bene, siamo generosi, non ne-
ghiamile I'ostentazione dei fiori d'arancio. 
Ma iltoto, mister Dichter, e un'altra cosa. 
Sappibmo che lei, signor Dichter, i riu-
scito a vendere in America le prugne 
secche per frutti freschi, ma che ora vo-
glia refilarci la vecchia snocera per una 
nuova sposa-amante & dawero troppo: 
in questo campo, gli italiani hanno qual
cosa da insegnare anche agli americani e 
non si lasceranno imbrogliare un'altra 
volta. 

Rubens Tedeschi 

Ecco la sintesi della tra-
smissione di « Tribuna elet-
torale > di ieci sera. II gover-
no si e fatto la parte del leo-
ne facendo il bis della pro
paganda democristiana. 

PRETI — Dopo i partiti il 
governo. Cominciamo dalla 
terra: la parola a Rumor. 

RUMOR — II primo dato 
di fatto e cl.e siamo costretti 
ad importare carne ed altri 
prodotti agricoli: cio perche 

M consumi aumentano. « Vi e 
ui^'esplosione dei consumi di 
maggior pregio >. Aumenta il 
consumo della carne ma an
che dejJo zucchero; un'altra 
produzioije il cui consumo va 
aumentanflo e quella degli 
ortofrutticolL Ma in verita 
avevamo gia\previsto tutto 
ed e per questo\che abbiamo 
operato per auhientare ' la 
produzione ' agricbla. Nel 
quinquennio che va aal 1957 
al 1962 e aumentata del 18 
per cento. Ma sopratuttOsmi-
gliora la composizione della 
produzione agricola, nel sen\ 
so che prevalgono i prodotti 
specializzati. Per realizzare 
questa politica e stato varato 
il Piano verde. La coopera-
zione ha avuto un'espansiono 
che direi esplosiva. Si e fatto 
di piii negli ultimi due anni 
che non mai in precedenza: 
387 cooperative nuove, sorte 
con Taiuto dello Stato. Nel 
1962 abbiamo raggiunto un 
record eenza precedent! nel
la meecanizzazione. 

PRETI — Passiamo di re
cord in record. 

RUMOR — Non e'e dubbio. 
COLOMBO — L'industria 

continua a svilupparsi: nel 
1962 1'incremento e stato del 
9,6% e per il 1963 le previ-
sioni • sono positive. V'k il 
problema degli investhrienti 
che dovrebbero esserp fatti 
nelle zone ove e disponibile 
la tnano d'opera, rms il pro
blema '> degli invesjimenti e 
legato a • quello del rispar-
mio. Occorre cheyci sia equi-
librio tra - quello che desti-
niamo ai consi/mi e quello 
che destiniamo agli investi-
menti. La pr/messa di uno 
sviluppo economico e sem-
pre ' la i statfilita monetaria. 
Ed essa e legata al problema 
dei prezzi/Su questo proble
ma il governo ha gia fatto 
tutto quello che poteva fare. 
Si e anche parlato — ha det
to testualmente Colombo — 
di uni tregua fiscale per evi-
ta re / un ulteriore aumento 
dei/tosti. Si e parlato di una 
responsabilita degli operato-

J
'f perche non trasferiscano 
itto l'aumento dei costi sul 
rezzo di consumo. E biso

gna che ci eia una responsa
bilita del settore commer-
ciale e poi anche che la di-
namica prezzi-salari' venga 
mantenuta entro limiti • ra-
gionevoli. E' per questo che 
si e parlato di una pausa di 
riflessione a questo propo-
sito. 
- PRETI — Abbiamo una 
bilancia commerciale delle 
merci ma ci basta il com-
mercio «che e un prodotto 
della genialita italiana - di 
questo dopoguerra > per pa-
reggiare quasi la bilancia 
delle merci. Possiamo avere 
completa fiducia nella lira. 

RUMOR — Per quanto ri-
guarda gli scambi importia
mo merci di grande valore 
ma questo e un indice del 
benessere. Ma eeportiamo 
anche prodotti di pregio: 
frutta, ortaggi, vino, rieo. II 
progresso della gente dei 
campi e gia iniziato: il Par-
lamento. deve incoraggiare c 
sostenere uno sforzo in que
sto senso. 

La crisi dell'agricoltura 
italiana era stata ricono-
sciuta da Rumor non piii 
tardi di domenica. Quella 
che il governo stesso ave-
va chiamato fino a sette 
giorni fa « la grande ma-
lata > e divenuta ieri sera 
una prosperosa domella. 
Rumor ha taciuto i dati 
essenziali: i ritmi medi di 
incremento dell'agricoltu
ra sono calati dal 1949 al 
1961 dal 4.4 al 3.6%. Ma se 
le cose vanno tanto bene 
perche Vesodo dalle cam-
pagne — come ha afferma-
to lo stesso Fanfani — ha 
assunto un aspetto pato-
logico e tumultuoso. al 
punto che grandi esten-
sioni del paese sono rima-
ste spopolate? Ecco nlcn-
ne cifre dcll'Istitutn na-
zionale di economia agra-
ria che Rumor si e ben 
guardato da citare: le im
poste gravanti sulla pro
duzione agricola • sono 
passate da 649 mlliardi 
nel 1953 a 1.025 milinrdi 
nel 1961; la parte dl va-
lore prelevata dagli Indu-

/ 

\ 

striali sul prezzo finale 
dei prodotti agricoli • e 
passata da 714 miliardi 
nel 1953 a 1062 nel 1961; 
la parte di valore dei pro
dotti agricoli prelevata 
dalla rete commerciale, in 
misura crescente domina-
ta dai monopoli, passa da 
712 miliardi nel 1953 a 
1.187 miliardi nel 1961. 
Cio significa che e dimi-
nuito cio che rimane nel
le campagne, ai contadi
ni. ai piccoli e medi pro-
duttori. E cio spiega Veso
do: due milioni di conta
dini fuggiti dalle campa
gne nell'uWmo decennio. 
" Presentare in chiave di 

stupido ottimismo la si
tuazione significa non so
lo falsare la realtd ma any 
che escludere che il prof-
simo Parlamento sia quel
lo che finalmente apmovi 
la riforma agraria, La tra-
sformazione della/nezza-
dria in proprietp. conta 
dina, ecc. 

Passiamo aV prezzi. 11 
\governo ' ha/fatto tutto 

quello che/doveva non 
fare: ha dato mano libera 
agli-^spejfutatori, per il 
burro,, la carne, per tutti 
i prodditi. I ministri han
no dato^-cifre medie che 
si di/costano molto dalla 
realtd per quanto riguar~ 
da/i generi ai maggiore 
necessitd, sopraUitto per 
<fli ortofrutticoliXgumen-

fto del 20% circa\ Non 
una parola e stata aetta 
sull'aumento delle p'ig\p-
ni, dei trasporti e degli 
altri servizi sociali. Ma} 
sono i salari a far aumen-
tare i prezzi come sostie-

. ne Colombo per poi con-
cludere con la gravissi-
ma proposta ora rilancia-
ta, un blocco salariale? 
Tra il 1953 e il 1962 la 
produttivitd nell'industria 
ossia la *resa*>del lavo
ro, e aumentata del 71% 

• mentre i salari nominali 
(ossia senza tener conto 

. dell'aumento dei prezzi 
che ne hanno indebolito 
il potere d'acquisto) sono 
aumentati del 47,5%. Te-
nendo conto dell'aumento 
dei prezzi Vincremento 
dei salari e del 18%. Le 
retribuzioni medie oscil-
lano tra le 50 e le 70.000 
lire mentre il fabbisogno 
mensile per una famiglia 
operaia abitante a Mila-

' no era calcolato per il 
1961 in 84.386 lire e in 
83.843 per una famiglia 
residente a Roma. 

Silenzio completo, poi. 
da parte dei ministri su 
altre cifre e fatti che sono 
una componente essenzia-
le del * miracolo italia-
no >. Divario tra Sud e 
Nord: • nell'ultimo decen
nio il reddito procapite 
meridionale e passato dal 
63 al 55% di quello medio 
nazionale; fra i due ulti
mi censimenti gli addetli 
all'industria in tutto il 
territorio del Mezzoninrno 
sono aumentati di 328333 
unitd: nella sola Milnno 
di 356.548 unitd. In dieci 
anni due milioni e mezzo 
di italiani sono emigrati 
all'estero. Quale sarebbe 
la situazione della bilan
cia commerciale — che 
oqgi Preti fa apparire 
florida — senza le loro 

• rimesse che tra il 1945 e 
il 1960 sono state di 1J990 
miliardi di lire? II mira
colo italiano ha un prezzo 
e lo papano i lavoratori i 
cui miglioramenti — frnt-
to di tante lotte — ven-

.gono oggi decurtati dal-
Vaumento dei prezzi e su 
cui ' grava la . minaccia 
espressa ieri da Colombo. 

P.S.I. 
Contraddizioni 
sui « Polaris » 
. Polaris, democrazia, scuola 
e censura sono i temi trat-
tati dai socialisti sen. Simo-
ne Gatto, on. Basso, Paolic-
chi, Codignola. - -

SIMONE GATTO — Ri-
spondo alia telelettera del
l'on. Ingrao il quale ha af-
fermato che i socialisti avreb-
bero cambiato opinione sul-
rarmamento atomico e sul-
1'argomento dei Polaris in 
ispecie. Noi non ci basiamo 
sulle ipotesi, ma sui fatti. E 
i fatti che contano sono due. 
II nostro Paese a tutt'oggi, 
non 6 impegnato da decisio-
ne alcuna sul problema dei 
nvissili Polaris. II problema 
deH'armamento nucleare del
la NATO e oggetto di pro-

fondi contrasti tra gli stati 
interessati. In questa situa
zione, le cose da fare sono 
due: opporsi decisamente ad 
ogni armamento nucleare a.u-
tonomo,' oggi francese cpfne 
domani potrebbe essere te-
desco;. intensificare W pres-
sione sull'Unione Soyietica e 
sugli Stati Uniti — su tutti 
e due — affinche arrivino ad 
un accordo sulla sospensione 
degli esperimenti nucleari e 
poi al disarms -

LELIO BASSO — In que
sti anni l-'Italia ha fatto un 
notevole^progresso economi
co, uiycerto progresso socia-
le, ma poco o punto progres
so democratico, anche in que-
st'tiltimo anno di governo. La 
/esponsabilita di cio risale 
alia DC • che, detenendo il 
monopolio del potere, non ha 
voluto in questi . ultimi ' 15 
anni attuare la Costituzione. 
E' significativo che, • anche 
recentemente, Ton. Moro ab-
bia • subordinate Pattuazione 
delle Regioni' al tornaconto 
del suo partito e che.la DC 
abbia ? presentato alia TV 
Ton. Scelba come suo rappre-
sentante. Occorre rovesciare 
questa mentalita borbonica e 
fascists, secondo cui il pote
re spetta all'autorita, e fare 
entrare i principi democrati-
ci ^ della Costituzione nelle 
leggi e nel costume. Bisogna 
sostituire . le leggi \ fasciste, 
con cui la DC continua a go-
vernare, con leggi democrati-
che, riformare i codici, rifa-
re le leggi di pubblica sicu
rezza, garantire l'indipen-
denza della magistratura. 
v CODIGNOLA — Anche sui 
problemi scolastiei-st.va qr-
ma(. verso- una programma-
ziorie. La scuola non fa mac-
chine^fa uomini. Di qui, la 
necessna di prevedere e di 
destinare\alla scuola massic-
ci investimenti. II piano de-
cennale, contro il quale ab
biamo vittonosamente com-
battuto, si limitava ad im-
balsamare la scuola cosi co-
m'e. Dobbiamo inv^ece inizia-
re a programmare stenamen-
te c, in attesa. che questo si 
faccia, :"J dobbiamo prendere 
alcuni prowedimenti di%ur-
genza, dalle aule agli inse-
gnanti. 

PAOLICCHI — Molti ascol-
tatori ci hanno posto il pro
blema della censura, og
gi nuovamente all'offensiva. 
Due cose sono urgenti: abo-
iire la censura •• e •• riformare 
i codici. I comunisti ci accu-
sano di aver accettato la leg-
ge sulla" censura.»In realta 
noi avremmo voluto miglio-
rarla e ci siamo astenuti per
che siamo coerenti, mentre i 
comunisti si sono opposti — 
alia Costituente — all'aboli-
zione della censura. Oggi, in 
Italia, - la censura e voluta 
dalla destra ed e contro que
sta . destra che bisogna raf-
forzare il PSI. , , - - . -

Le affermazioni di In-
i grao hanno irritato il se-

natore Gatto. < Tuttavia, 
come sempre, la - doman-
da dei comunisti non ri-

:- ceve risposta. II nompa-
• gno Gatto dichiara che il 

PSI si oppone ad ogni ar
mamento nucleare « auto-
nomo ». Cio lascia aperta 
la possibilitd che esso, se
condo. la test di Lombar 
di del < meno peggio» 
accetti invece Varmamen-
to cosiddetto multilatera-
le. : Che significa allora 

' * premere sull'URSS e su
gli USA >? V i e una sola 

' coerente politica italiana, 
in questo campo, ed e una 

• politica che respinge Var-
mamento atomico > sotto 
qualsiasi forma (autono-
ma o multilaterale) e ten-
de al disimpegno del no
stro Paese. 

Siamo invece pienamen-
te d'accordo con Von. Bas
so nella sua denuncia al
le inadempienze - demo-
cristiane, cosi come siamo 
d'accordo con • Codignola 
nel ricordare la vittoriosa 
lotta contro il piano de-
cennale: lotta che abbia
mo combattuto e vinto 
unitariamente. mentre 
quando comunisti e socia
listi si sono divisi — come 
sulla scuola dell'obbligo 
— il risulfafo e stato in-

• soddisfacente, come gli 
stessi socialisti rtconosco-
no. Quanto alia censura, 
ci si domanda perche il 

' compagno Paolicchi invo-
chi pretesi errori nostri 
del '47 per scusare gli er-

. rori attuali di casa sua. II 
nemico, comunque, come 
egli ben dice, e la destra, 
ma questa * destra > in 
questo caso ha un nome 
che ' Paolicchi ' non pro-
nuncla: il nome della DC, 

/ 
gontro cm tutte le forze 

/laiche debbono combatte-
/ re unite. 

P.R.I. 
Paura . 
di un nome 

II tenia dei repubblicani, 
prof. Tramarollo e dott. Ari-
de Rossi, della UIL, e quel
lo dell'Unita Europea. 
• - TRAMAROLLO: Noi re
pubblicani siamo convinti 
che la pace e stata finora as-
sicurata dall'alleanza atlan-
tica. La difesa europea deve 
essere integrata e collettiva, 
per evitare la moltiplicazio-
ne delle atomiche nazionali. 
Noi pensiamo, diversamente 
dai comunisti, che l'unifica-
zione europea e un elemento 
di progresso, di benessere e 
di pace. Nonostante le pre-
tese golliste e necessario che 
l'lnghilterra entri nel Mer-
cato Comune, tanto piu che 
essa si e dichiarata disposta 
ad accettare le linee della 
politica agraria comune. 

ROSSI: Cio e importante. 
E' la politica agraria che po
ne problemi gravi e pesanti 
anche all'agricoltura italia
na. Pertanto noi repubbli
cani proponiamo tutta una 
serie di misure radicali, tra 
cui la riforma della legge 
« sui consorzi agrari e la lo
ro federazione >. -
= Ai> repubblicani $i puo 
] ripetere in buona parte 

quello che si diceva prima 
al compagno sen. Gatto. In 
piu si pud aggiungere che 

. i comunisti non sono con-
:i,frd -Vunitd ieuropevifr.ma 

contro una certa unitd eu-
' ropea, domindta dai mono

poli, i cui risultati si chia-
• mano De Gaulle e - Ade

nauer. Interessante appare 
il programma agrario espo-

: sto dal dott. Rossi. E' pero 
strano che egli ricorra a una 
confusa circonlocuzione per 
non nominare esplicitamen. 

; te la Federconsorzi. Tanto 
e forte il ricatto democri-

. stiano? 

/ 

dell'OAS 
a Palermo 

Dalla nostra redazione 
. P A L E R M O , 14. 

Tutto lascia ritenere che nel-
I'attentato di stanotte contro 
la sede del consolato francese 
a Palermo ci sia lo zampino 
degli emissari — probabllmen-
te local! — dell'OAS. 

La poiizia avrebbe gia indi-
viduato gli ambient! ne! quali 
I'idea del colpo e maturata: 
le stesse organizzazion! glova-
nil! neofasciste che, to scorso 
anno, imbrattarono le mura 
di alcuni edifici del centro con 
ignobili scritte antisemite. - • 
• Ma la gravita dell'attentato 
odierno coinvolge certamente 
responsabilita ben piu grosse. 
II colpo e stato compiuto poco 
dopo le due di stanotte. Con 
II favore delle tenebre gli at
tentate ri hanno lanclato contro 
le f ineitre - del-consolato bot-
tiglle^ dl' 'benzina che, frantu-
mandosi, hanno causato un in-
cendio. Le f iamme avevano gia 
attaccato le tendine di un paio 
di finestre, gli infissi e alcuni 
document! posatl su un tavolo 
quando, richiamato dal rumo-
re, un inquilino dello stabile 
si e accorto di quello che stava 
accadendo e ha dato I 'al larme. 
I vigili del fuoco, giunti in 
tempo, hanno potuto rapida-
mente domare le f iamme. Poco 
dopo, giungevano sul posto il 
capo della squadra mobile, gli 

agent! della «politica» e I cara-
blnieri del controspionaggio (a 
Palermo funziona una efficlen-
tlssima centrale del S I F A R ) . 
Ci si e cost resi conto che I 
criminal! , prima di lanciare 
le bottiglie incendiarie, ave
vano lasciato inconfondibili se-
yni del movente politico del
l'attentato. Sui muri dello sta
bile dove ha sede il Consolato, 
infatti, sono state scritte frasi 
Inneggianti all 'OAS e all'estre-
ma destra francese. 

Sulla targa del consolato, 
inoltre, dentro un cerchio glal-
lo erano state scritte le f ami -
gerate Iniziali dell'organizza-
zione terroristica francese. 

II sopralluogo della pollzia 
si e svolto alia presenza del 
console - di Prancia - visconte 
D'Ampierre, che, In serata, 
ha Inoltrato all 'ambasciata dl 
Francia a Roma un dettagllato 
rapporto sull'accaduto. 

Interrbgato dai glornalistl, il 
console francese ha dichiarato: 
« E ' la pr ima volta che suc-
cede una cosa simile a Pa
lermo, ne essa era stata pre-
ceduta da alcuna avvisaglia >. 

II visconte D'Ampierre; tut
tavia, ha accuratamente evi-
tato di pronunclars! circa la 
presunta identita degli atten-
tatori . 

g. f. p. 
Nella foto: la sede del conso
lato francese 

\ 
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Conferenza della FAO 

Soffre la fame 
\ 

la meta del 
.' V,--.. •••• -*: v--v^ -

genere umano 
Trenta eminenti personalita, fra cui sette premi Nobel, 
airassembleo di Roma Un discorso di Giovanni XXIII 

Ieri, a Roma, si e svolta 
una Conf erenza speciale con-
vocata dal Direttore Gene-
rale della FAO, signor Sen, 
alio scopo di coordinare • e 
consolidare, in occasione del
la * Settimana mondiale per 
la lotta contro la fame >, le 
iniziative tese a risolvere i 
problemi posti dalla fame e 
dalla malnutrizione, che sono 
tuttora drammatici in quan
to — come ha rilevato il si
gnor Sen — « nonosfanfe gli 
sforzi compiuti fino ad oggi, 
circa la meta dell'umanita si 
trova nella spietata e degra-
dante morsa • della povertd 
(500 milioni di persone vivo-
no infatti al di sotto dei li-
velli di sussistenza e un al-
tro miliardo non dispone di 
cibo in misura adeguata) >. 

Alia Conf erenza hanno 
parlecipato trenta eminenti 
personalita della scienza, 
della cullura e della politica, 
fra cui ' Dominique George 
Pire, Premio « Nobel » per la 
pace, Vambasciatore Josue 
de Castro, capo della deleoa-
ztone permanente brasiliana 
a Ginevra, VAbbi Pierre, 
Vex presidente del Consiglio 
francese Mendes-France, i 
Premi * Nobel * per la lette-
ratura Hallder Kiljan Lax-
ness e Salvatore Quasimodo, 
il Premio «Nobel * per la 
chimica Bovet, il sindaco di 
Firenze prof. Giorgio • La 
Pira, la signora Eva S.' De 
Lopex Mateos, moglie del 
Presidente della Repubblica 
messicana, il viccpresidente 
della CEE Mansholt, il pre-

- - ' - . . - \ • • • • : • 

sidente dell'A&emblea Ge
nerate delVONU. Mohamed 
Zafrullah Khan, Felix Schny. 
der, Premio «Nobel > per 
la pace ed Alto Comhiissario 
dell'ONU per i rifugiati, lo 
scrittore Aldous . Huxley, i 
Premi * Nobel > per la rhq-
dicina Chain e Tatum, il Pre
mio < Nobel > per la fisica 
PowelL Hanno inviato mes-
saggi numerosi Capi di Sta
to e personalita che non han
no potuto partecipare diret-
tamente ai lavori: il segreta-
rio general* dell'ONU U-
Thant, il gen. De Gaulle, la 
regina Guglielmina d'Olan-
da, il < premier > inglese Mac 
Millan, il presidente della 
Repubblica indiana Radha-
krishnan, il presidente della 
Repubblica delle Filippine 
Diosdado Macapagal. 

La Conferenza ha conclu-
so i suoi lavori in serata con 
Vapprovazione di un docu-
mento, firmato da tutti i con-
venuti. 
: Nella mattinata, i parteci-
panti alia Conferenza erano 
stati ricevuti nella Sala del 
Concistoro, in Vaticano, dal 
Papa Giovanni XXlll, che, 
rispondendo a un ' indirizzo 
di omaggio rivoltogli dal si
gnor Sen, aveva rivolto loro 
un discorso. < La societd ha 
il dovere — aveva detto il 
Pontefice — di dare, con le 
risorse di cui dispone, un 
aiuto concreto' a quei suoi 
membri che sono privi del 
minimo necessario all'espan-
sione della loro personalitd. 

«Non si pud piu dire — 
proseguiva Giovanni XXIII 

— che la fame e la mancanza 
di nutrimento che si regi-
strano in alcune regioni del 
globo siano dovute unica-
mente all'insufficienza di ri
sorse naturali attualmente 
disponibili, giacche queste 
sovrabbondano in altre re
gioni. Cio che manca & lo 
gforzo coordinato di intelli-
genza e di volontd organiz-
zatnei, capaci di assicurarne 
una giilsta ripartizione. ' 

< Possa> questa "Settimana 
mondiale per la lotta contro 
la fame" e' prossimamenle 
anche il Congresso mondiale 
alimentare di Washington — 
concludeva il Pontefice — 
rappresenfare un appello e 
uno stimolo per tutti gli uo
mini di buona volontd. Si ac-
celerino i programmi di svi
luppo agricolo, si affretti — 
conformemente alle decirio-
ni della recente Conferenza 
ginevrina — I'applicazione 
della scienza e della tecnlca 
in favore delle regioni meno 
sviluppate: ci si adoperi, in 
una parola, a promuovere 
dappertutto un migliore uso 
ed una migliore ripartizione 
delle risorse umane e mate-
riali». • , 
-- Stasera, alle 19,15, sul prm 

gramma nazionale della TV, 
tre Premi « Nobel », lo scrit
tore islandese • Hallder Ki
ljan Laxness, lo scienzialo 
americano E. L. Tatum e Sai* 
vatore Quasimodo, partecip#» 
ranno alia Tavola Rotonda 
indetta dalla RAI in occasio
ne della <campagnm contro 
la fame*. 
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