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Giordania 

il parlamento 
40 morti 
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Vietata la « maratona della pace » 

Arrestati 781 
pacifist! greci 

a 

ATENE, 21. 
La polizia di Caramanlis 

ha cercato oggi di impedire 
la c Maratona della pace>, 
prevista su un percorso di 45 
chilometri da Maratona ad 
Atene in segno di protesta 
contro le armi atomiche e 
contro i sommergibili « Po
laris >. 

La polizia ha bloccato tut-
te le strade fra Atene e Ma
ratona ed ha sospeso il traf-
fico fra le due localita. Ma 
migliaia di dimostranti han-

no sfidato la polizia che ha 
fermato 781 persone, che piu 
tardi sono state rilasciate. 

Quattro cittadini britanni-
ci, giunti in Grecia per par-
tecipare alia manifestazione 
— fra cui il fisico John 
Chambers e sua moglie — 
sono stati accompagnati al-
I'aeroporto di Atene ed e-
spulsi dalla Grecia. Un quin-
to cittadino britannico, Pa
trick Pottle, segretario del 
famoso filosofo inglese Ber-
trand Russell e stato fer
mato. 

Avon a 

Fidel Castro 
in maggio ad Algeri 

ALGERI. 21. 
n primo ministro cubano Fi

del Castro giungera in visita 
ufflciale in Algeria nel prossi-
mo mese di maggio. L'annun-
cio e stato dato ufficialmente 
oggi dal primo ministro alge-
rino Ben Bella, nel corso di 
una manifestazione popolare 
svoltasi a Fondouk. 

La notizia deH'imminente vi
sita di Fidel Castro in Algeria 
e stata confermata. nella stes-
sa giornata. anche dall'amba-
sciata di Cuba nella Repub-
blica algerina. Non sono state 
fornite ulteriori precisazioni 
sul viaggio. La data dell*arrivo 
di Fidel- ad Algeri sara preci-
sata forse domarti. 

Nel suo comizio a Fondauk. 
Ben Bella ha annunciato anche 
che Nasser si rechera in Alge-

, ria a maggio. Come e noto la 
' visita di Nasser e prevista in 
linea di massima dai 2 all'8 mag
gio. Non si se Nasser e Castro 
si incontreranno in Algeria. 

Accordo 
commerciale 
quinquennale 
Brasile-URSS 

RIO DE JANEIRO, 21 
H ministro delle finanze bra-

siliano, Santiago Dantas. ha re-
so noto oggi che Brasiie - e 
URSS hanno flrmato un accor
do commerciale quinquennale 
che aumentera il valore degli 
scambi tra i due paesi portan-
doli a 225 milioni di dollari 
entro il terzo anno. I negoziati 
per la conclusione di questo 
accordo sono durati circa quat
tro mesi. • : - ' . 

Londra 

II segretario del PC 

inglese parla alia 

TV sull'Enciclica 
LONDRA. 21. 

Prendendo la parola alia TV 
britannica insieme con un sa-
cerdote cattolico in un pro-
gramma dedicato alia discus-
sione dell'enciclica del Ponte
fice Giovanni XXIII « Pacem in 
Terris», il segretario generale 
del P.C. inglese. John Gollan. 
ha dicbiarato che il Ponteflce 
e II premier sovietico Krusciov 
dicono «piu o meno le stesse 
cose* quando formulano i loro 
awertimenti sui pericoli di 
conflitti nucleari. Gollan ha 
aggiunto: -Sento che questo 
Pontefice e profondamente pre. 
occupato in merito al grande 
problema che si pone all'uma-
nita: il ncricolo di conflitto 

nucleare; e cosl vediamo che 
Krusciov e Papa - Giovanni 
XXIII dicono la stessa cosa ». 

Al sacerdote. padre John Co
ventry, provinciate della Com-
pagnia di Gesu, e stato chiesto 
se fosse di qualche imbarazzo 
per lui il fatto che i comunisti 
si siano espressi-in termini tan-
to elogiativi in merito a quan-
to detto dal Pontefice. Padre 
Coventry ha risposto: « Non mi 
causa alcun imbarazzo. E sono 
lietissimo se vedo che essi si 
trovano d'accordo con qnello 
che il Pontefice dice-. Egli ha 
espresso poi l'opinione che l'en-
ciclica come "Manifesto di una 
dottrina* rappresenta una an-
titesi dei principl ispiratori del 
comunismo. 

Voci di una pros-
sima abdicazione 

del re 
T BEIRUT, 21 

La situazione in Giordania 
e sempre piii tesa. Tutte le 
comunicazioni w" telefoniche 
tra Gerusalemme e gli altri 
paesi arabi sono interrotte. 
Viaggiatori provenienti da 
Amman hanno riferito che la 
capitale ha l'aspetto di una 
citta in stato d'assedio. La 
polizia e la legione araba 
percorrono le strade e presi-
diano i punti strategici del
la citta. Anche stamani le 
forze armate giordane hanno 
aperto il fuoco per disper-
dere dei manifestanti. 

La stampa egiziana sostie-
ne che la situazione in Gior
dania ha assunto quasi 
l'aspetto di una rivoluzione 
armata. I siriani a loro volta 
parlano di < una situazione 
estremamente tesa >. Secpn-
do la stampa di Damasco 40 
morti e 90 feriti sarebbero 
caduti sotto i proiettili della 
legione araba di re Hussein 
scesa nelle strade per. do-
mare le manifestazioni a fa-
vore di una immediata ade-
sione della Giordania . alia 
costituenda federazione ara
ba tra Egitto, Siria e Irak. 
Gli stessi giornali sostengono 
che re Hussein e alia vigilia 
dell'abdicazione e che presto 
la Giordania raggiungera la 
Federazione. 

Re Hussein frattanto ha 
sciolto il parlamento ed ha 
incaricato suo zio, Cherif 
Nasser di formare il nuovo 
governo, dopo che il primo 
ministro Rifai, posto in mino-
ranza dal parlamento, aveva 
rassegnato le dimissioni. 

Secondo Hussein la Came
ra non esprimeva i voti degli 
elettori. Sta di fatto che Ri
fai e stato posto in mino-
ranza al termine di una 
drammatica seduta nel corso 
della quale 31 deputati hanno 
dichiarato di < non poter da
re la fiducia al governo per 
ristabilire buoni rapporti tra 
la Giordania e la RAU e gli 
altri Stati arabi liberi >. 

II nuovo primo ministro ha 
assicurato re Hussein che il 
suo governo seguira la po-
litica del sovrano sia negli 
affari interni sia in quelli 
esteri, aggiungendo che in-
tende . assicurare c libere e 
oneste elezioni parlamenta-
ri > entro il periodo di quat
tro mesi previsti dalla Co-
stituzione. " . 

La situazione giordana ha 
avuto reazioni immediate an
che all'estero. Secondo i gior
nali libanesr Israele stareb-
be concentrando truppe alia 
frontiera giordana. A Tel 
Aviv e stato confermato che 
la reazione di Israele a qiial-
siasi cambiamento radicale 
in Giordania e stato il princi-
pale argomento delle recenti 
discussioni con gli Stati Uni-
ti. Kennedy avrebbe interro-
gato in. proposito il vice mi
nistro della difesa di Israele 
Shimon Peres, nel corso di 
una recente riunione a Wa
shington. < La' posizione di 
Israele — scrive il Gerusalem 
Post — e stata precisata nel-
lo scorso novembre quando 
Ben Gurion dichiard che se 
TEgitto fosse intervenuto ne
gli affari interni dei paesi 
confinanti con Israele, noi 
saremmo stati costretti ad 
agire >. Comunque negli am-
bienti politici di Tel Aviv, 
si ritiene che 1'esercito e la 
polizia siano sempre fedeli 
a re Hussein e che cnono-
stante le voci in questo sen-
so, il re non abbia affatto in 
tenzione di abdicare>, 

Mosca 

discienza 
tecnica e arte 
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Governo 

II primo satellite italiano 

Lancia to il 
«S. Marco 

WALLOPS ISLAND " 
r (Virginia), 21 

II prototipo del satellite ar-
tificiale italiano «San Mar
co > e stato sperimentato in 
volo sub-orbitale. II satellite, 
lanciato dal poligono NASA 
di Wallops Island (Virginia), 
ha raggiunto una velocita di 
circa 10 mila km. II lancio e 
stato eseguito a mezzo di un 
razzo bi-stadio del tipo 
cShotput >. • .',..>•', 

II < payload > ovvero il ca-
rico utile lanciato era di 81 
chilogrammi. .La traiettoria 
§ stata una parabola,avente 
un apogeo di 1.178.000 piedi 
pari a 390 chilometri. II pun-
to di caduta nell'Oceano 
Atlantico si trovava a circa 
mille chilometri da punto di 
lancio. 

La traiettoria era stata 
orientata in direzione est-est-
nord-est verso la zona delle 

Bermude. II lancio, dal mo-
mento della partenza del vet-
tore a quello dell'impatto del 
secondo stadio, e durato esat-
tamente 15 minuti e 34 se-
condi. •:••'."• 
: L'esperimento aveva lo 
scopo di collaudare sia du
rante la fase di lancio, sia 
durante il volo libero, l'ef-
ficienza e la precisione della 
strumentazione originale del 
satellite «San Marco > per 
la misura della densita Rt-
mosferica. II lancio e stato 
il primo degli esperimenti 
spaziali previsti dal proget-
to < San Marco >, in collabo-
razione tra la commissione 
nazionale per le ricerche spa
ziali del Consiglio nazionale 
delle ricerche e Tente spa-
ziale NASA degli USA. II 
progetto < San Marco > e di-
retto dal prof. Luigi Bro-
glio, presidente della com
missione ricerche spaziali. 

Oggi le celebrazioni 
per I'anniversario 
della nascita del 
fondatore dello sta

to sovietico 

Laos: il Pathet Lao 
s 

dhposto alia Iregua 

USA 

Sara il primo 
satellite equatoriale 

VIENTIANE. 21. 
H primo ministro Suvanna 

Fuma e rientrato a Vientiane. 
dopo aver trascorso quattro ore 
a Khans Khay. sede del coman-
do del Pathet Lao, accompagna-
to dagli ambasciatori di Gran 
Bretagna e dell'URSS e dal tre 
membri della commissione in-
ternazionale di controllo (In
dia, Polonia e Canada). Suvan
na Fuma ha detto che il leader 
del Pathet Lao e vice primo 
ministro, Sufannunvong e gli 
altri dirigenti popolari gli han
no confermato la loro volonta 
di giungere ad una tregua nella 
Piana delle Giare, alia quale do-
vrebbero seguire negoziati per 
risolvere la crisi apertasi con 
I'assassinio del ministro degli 
esteri Pholsena e degli altri 
esponenti dei neutralisti di si
nistra. II primo ministro ha an 
nunciato di aver telegrafato ai 
generale Kong Le invitandolo a 
sospendere i combattimenti. 

Continua, frattanto, l'attivita 
diplomatica legata alia crisi lao-
tiaat. l i k sppreso oggi che nel 

giorni seorsi si e avuto lino 
scambio di messaggi tra 1 mini-
stri degli esteri inglese e sovie
tico su iniziativa del primo. Si 
tgnora perb il contenuto dei due 
documentt 

Voci ailarmanti provengono 
invece da Washington dove si e 
riunito ieri il Consiglio di sicu-
rezza americano sotto la presi-
denza di Kennedy. Nella capi
tale americana, infatti. s\ parla 
apertamente di un tntervento 
delle truppe statunitensi. Secon
do i fautori di tale intervento, 
dopo la crisi di Cuba il popolo 
americano sarebbe piu propenso 
che in passato a costenere un 
corso d'azione che Implichi II ri 
schio di una guerra; inoltre essi 
sperano che le truppe neutral! 
ste si affianchino questa volta a 
quelle americane. 

Infine. il primo ministro ci 
nese. Ciu En-lai, ha ribadito la 
sua richiesta per una nuova cop-
ferenza internazionale per bloc-
care le interferenze americane 
nel pacse. 

Alia Corte 
supremo la 

discriminazione 
per i passaporti 

NEW YORK, 21 
Un cittadino americano ha de-

nunciato l'illegalita del giura-
mento di non appartenenza al 
Parti to comunista. rich: est o dal 
Dipartimento di Stato per il ri-
lascio dei passaporti per Vestero 

U giuramento e. incluso nel 
formula rio della domanda da 
firmarsi per il rilascio del pas-
saporto. 

Uno dei richiedenti, apparte-
nente alia setta reHgiosa dei 
quaccheri, ha rifiutato ; di ri-
spondere alia domanda e si e 
visto rifiutare il passaporto -
- Il quacchero ha dicbiarato ere 

il giuramento di not) apparte
nenza ad una fede o a<1 un par-
tito, come condizione per il go-
dimento di un diritto civile. 
-costiruisce uno storico stru-
mento di tirannia* ed ha di
chiarato la sua intenzione di ri-
volgersi alia autorita gludizia-
ria per fame dichiarare 1'Inco-
stituzionaliti, ricorrendo, se ne-
cessario, flno alia Corte fu 
prem*. . . . . . . 

/ / primo satellite artificiale 
italiano, che ha affrontato ieri il 
primo lancio di prova e sara 
messo in orbita tra qualche me
se, e stato chiamato a San Mar
co ». Con questo name si in~ 
tende in realta non solo la sje-
ra di 70 cm. di diametro che 
correra attorno alia terra a cir
ca 200 chilometri di quota su 
un piano equatoriale, ma tutto 
quanto riguarda lo studio, la 
prepardzionc e la realiszazione 
dell'impresa, e cioe la scelta 
delVorhita e delle misurazioni 
scientifiche da fare, Vappronta-
mento del satellite stesso con 
tutte le sue • apparecchiature, 
Fapprontamento delle . stazioni 
terrestri per il tracking, e in-
fine la scelta e la costruzione del 
missile per il lancio. w: 

Per questo, si • parla di un 
a progetto San Marco v, suddivi-
so in diversi capitoli ed argo-
menti, affidati ognuno ad un 
gruppo di scienziati e di tecni-
ci. Come e noto, non essendo 
Vindustria italiana in grado di 
approntare un missile vettore, 
per la messa in orbita del satel
lite occorrera appoggiarsi alia 
NASA, americana, che provve 
dera alia scelta del vettore, al 
suo approntamento e alia messa 
in orbita del satellite, in sirelta 
collaborazione con il gruppo ita 
liano di Roma che fa capo al 
professor Broglio, > L •• • -

II gruppo di Firenze, del Cen 
tro Microonde del Consiglio Na-
zionale delle Ricerche, che fa 
capo, al professor Carrara, e in
vece impegnato in una serie di 
studi e di esperienze per la pre-
parazione e la messa a punto 
del programma scientifico da 
svolgere, e per ta progettazione 
e la costruzione (o la modifica 
da lipi esistenti) delle apparec
chiature del satellite e del satel
lite stesso. 

Abituati come siamo ai corpi 
cosmici del peso di varie tonnel-
late, potra sembrare piccolo, for
se irrilevante un satellite arti
ficiale del peso di qualche deci-
na di chili; cerio, il San Marco 
non potra costituire un decisivo 
passo acanti sulla via della con-
quista deltuniverso, ma it pro
gramma delle ricerche che esso 
potra compiere i del massimo in
terest*, e Fesperienza . insegna 
che talvolta, con mezzt apparen-
temente modesti sono state com-
piute grandi scoperte: basti pen-
sare che il primo satellite che se-
gnalb resistenzm delle fasce di 
Van Allen, era assai piu piccolo 
del San Marco. 

tl primo satellite italiano sara 
anche il primo satellite equato
riale fino ad orn messo in orbi
ta. La sua orbita, cioe, giacera 
in un piano equatoriale, il che 
gli permettera di pasxnre ogni 
ora e mezza (durata della per-
correnzn di un orbita) al di so-
pra dello stesso punto. Ogni ora 
e mezza, quindi, sari ripeiuto un 
gruppo di misure m-llo Mc*so 
Inogo, e i rclalivi dali saranno 
registrati dalle stazioni terrestri 
Saranno impegnate nel progetto 
San Marco, 7 o 8 stazioni earn 
pee e una americana, per cui il 
satellite compira ad ogni giro 
una serie di ritievi scientifici in 
una serie di posizioni predeter-
minate, sempre le stesse. Dato 
che la vita presumibile del San 
Marco sara di diversi mesi, smrh 
cost possibile seguire il varinrc 
nel tempo di un gruppo di gran-
dezze fisiche in una serie di pun
ti, con un numero di rilevazioni 
m densissimo» (nel tempo), in 
quanto ripetuto ad ogni giro, e 
cioe ad intervalli di ttn'ora e 
mezza trm Tuno e Valtro. 

ta quota prevista per Torhita 
del San Marcm mri di circa 200 

km. entro una zona ove la den 
sita della ionosfera e ancora ap 
prezzabile, per cui, seppure len 
tamente, il satellite si abbassera 
col passare del tempo. ? 

/ rilievi che il satellite italia 
no compira saranno soprattutto 
la' mfsurazione del a. contenuto 
totale di elettroniv e cioe della 
quahtiia di elettroni liberi con-
tenuti in una a colonna » che si 
estenda dal satellite alia stazio 
ne aVascolto. Oltre a questo, il 
satellite fornira elementi sulla 
a propagazione ' guidata » delle 
radio-qnde, e infine, se questo 
risultera possibile; sulla a tem-
peratura » degli elettroni. Nella 
recente storin delle ricerche spa
ziali a mezzo di satelliti, sono 
stati • rilevati interessanti feno-
meni nel campo delle radio-tra-
smissioni, determinati dalle con-
dizioni delta ionosfera. Si sono 
avute ricezioni di segnali tra-
smessi da satelliti artificiali do
po due riflessioni da parte della 
ionosfera ed una da parte della 
sttperficie terrestre • 
In altri casi • sono stall ricevuti 
segnali da parte di satelliti che 
si trovavano al di sotto delForiz-
zonte della stazione ricevente, o 
addirittura • a gli antipodi: tali 
segnali avevano compiuto una 
percorrenza curva, dovula al gio-
co di fenomeni di rifrazione, 
sempre a carico dalla ionosfera, 
rimanendo per cost dire a impri 
gionate* entro una fascia cir-
cumterrestre: Ad un certo punto 
di questa «fascia 9, una disuni-
fqrmita dello stato della ionosfe 
ra portava a una variazione bru 
sea del cammino di queste ra-
dio-onde, per cui il segnale po 
teva essere di nuovo ricevuto a 
terra. Fenomeni di questo gene 
re (rifrazione multiple e propa
gazione ' « guidata *) potranno 
avere evidentemente il massimo 
interesse pratico agli effetti di 
radio-comunicazioni tra satelliti 
contemporaneamente in orbita, 
e, naturalmente, tra punti lonta-
ni della superficie terrestre. 
' I tre elementi essenziali del 
progetto, e cioe Vorbita equato
riale, la quota scelta ed il tipo 
delle misurazioni che il satellite 
sara destinato a compiere. pre-
sentano un ulteriore punto di 
interesse," in quanto in una zo 
na equatoriale. e precisamentc 
in quella di Mombasa, localita 
del Kenya situata presso la ca
sta africana nelle vicinanze di 
Zanzibar, e che sari quindi re-
golarmente sorvolata dal satel
lite, si hanno cospicue anomalie 
netrandamento del campo ma-
gnetico terrestre. Le linee di ta
le campo infatti. anziche avere 
un andamento piu o meno parah 
lelo a quello dei meridiani, e 
cioe in tin piano circa nord-sud. 
suhiscono una torsione ritevan-
lissima fino a correre per un 
certo tratto, quasi perpendicola-
ri. anziche parallele, ai meridia
ni. Siccome i flussi di elettroni 
vengono inflaenzati, oseremmo 
dire * incanalati», dai campi 
magnetici esistenti nella zona 
ove si muovono. i rilievi com-
pinli dal San Marco sugli elet
troni ionosferici e sul comporta-

, mento delle radio onde, die ne 
sono a loro volta fortemente in-
flnenzate, potranno fomire in
teressanti dati su questa anoma-
Ha del campo magnetico terre
stre. Sari c4*i possibile agginn-
gere naovi elementi al quadra 
delle nostre jconoscenze sul cam
po magnetico della terra e suite 
sue origini, argomento del mas
simo interesse, e oggi assai di-
scusso, in quanto correlnto con 
la costituzione intima della Ter
ra e le sue origini. 

Giorgio Bracchi 

Dalla nostra redazione 
MOSCA, 21 

Come ogni anno, alia vigi
lia dell'anniversario della na
scita di Lenin, sono stati as-
segnati oggi a Mosca i Premi 
Lenin per la scienza, la tec
nica e Varte. Un folto grappo 
di esponenti della cultura 
— fra cui spiccano i nomi, 
maggiormente conosciuti dul 
vasto pubblico anche occi-
dentale, del fisico Pontecor-
vo e dell'economista Varga 
— sono da oggi insigniti del 
massimo riconoscimento die 
esista per I'VRSS in questi 
campi dell'attivitd intellet-
tuale. 

La lista dei Premi Lenin si 
apre col nome di Molo-
dienski, creatore di un meto-
do per < la determinazione 
del campo di. gravitazione 
esterno e della figura della 
Terra*, metodo che ha con-
sentito una conoscenza molto 
piu approfondita del nostro 
pianeta. 

Come si sa gia in Italia, il 
premio • a Bruno - Pontecor-
vo • e stato assegnato per 
i suoi fondamentali . lavori 
teorici e pratici sulla fisica 
del « neutrino » e delle * in-
terazioni deboli», cioe in uno 
dei settori essenziali della fi
sica moderna. 11 terzo nome e 
quello di un matematico, Ilia 
Vekna: il premio gli spetta 
per la sua teoria della < ge-
neralizzazione delle funzioni 
analitiche >, che ha una par
te di grande importanza in 
tutta una serie di campi del
la fisica matematica. La 
scienza che ha • fatto que-
sfanno la parte del leone e 
stata tuttavia la chimica, che 
annovera ben tre premi. I 
prescelti sono Andrianov, 
Kursanov e Volpin. II primo 
ha il merito di avere svolto 
importanti studi sui polimeri. 
riuscendo a compiere per pri
mo la fusione di alcune di 
queste sostanze e ottenendo 
cost materiali nuovi che han
no oggi un importante impie-
go nell'industria. Nuovi tipi 
di « sistemi aromatici >. che 
pure hanno grande importan
za pratica per la produzione 
di coloranti. medicinali e so
stanze sintetiche, sono al cen-
tro degli studi che hanno 
valso il premio agli altri due. 

1 restanti premi scientifici 
sono andati: ad uno storico. 
Krupnov, per la sua « storia 
dntica del Caucaso settentrio-
nale*; ad un vecchio e no-
tissimo economista Varga, 
per i suoi libri sul capitali-
smo contemporaneo; ad un 
pedagogo. Leontiev. per i 
suoi <problemi dello svilup-
po della psiche >; infine ad 
un medico, Petrov, per i suoi 
lavori sui tumori maligni. 
' Ancora piu vasta e la ro-

sa dei prescelti per la tec
nica. Qui i premiati non sono 
singole personalita, ma interi 
gruppi di studiosi e di inge-
gneri che hanno creato nuo-
ve attrezzature o nuovi pro-
cessi di lavorazione, gia ap-
plicati con successo n'elVeco-
nomia nazionale. La lista in-
tera sarebbe in questo caso 
troppo lunga e direbbe poco 
al lettore lontano. < 
Infine Vultimo gruppo pre-
miato e quello degli speciali-
sti che hanno preparato il 
vaccina antipoliomielitico. 

Restano i premiati per 
Varte e la letteratura: tre 
scrittori, uno scultore e un 
pittore. II poeta Marsciak. 
che ha alle sue spalle una 
lunga e fertile attivitd. ha ri
cevuto I'alto riconoscimento 
per la sua ultima raccolta di 
versi e per i suoi libri per 
Vinfanzia. Gli altri due scrit 
tori non sono di nazionalita 
russa: il primo e un kirghiso 
— Cinghis Aitmatov — pre-
miato per i suoi < Racconti 
della montagna e della step-
pa >; il secondo. Rassul Gam 
satov, e un poeta daghestano 
fcattcasico) che ha ottenuto 
il premio Lenin per le sue 
poesie « Stelle alte >. Litua-
no e lo scultore lokumbonis 
premiato per il suo month 
mento alle vitttme del fascl 
smo. Russo $ invece il pitto
re Korin che ha ricevuto V 
premio per i suoi ritratti Ji 
contemporanei. tra cui figura 
quello di Gnttuso. 

Uanniversario della nasci
ta di Lenin sara ricordato do-
mani in tutta I'VRSS con 
grande solennita. 1 giornali 
da oggi sono pieni di articoli 
celebrativi. Si pubblicano 
inediti del fondatore dello 
Stato sovieticor due nuovi 
volumi delle sue *Opere 
complete > hanno visto la lu 
ce. Una grande assemblea si 
terra domani sera al Crem 
lino con la presenza di Kru
sciov e degli altri massimi 
dirigenti sovieticl. 

Giusoppo Boffa 

mau e, addirittura, Chessman 
per dire che il Secolo era sem-
pre stato contro la pena di 
morte e restava contrario an
che se Grimau non era che un 
< delinquente comune >. II Cor-
Here della Sera 6 apparenle-
mente piii addolorato, ma sono 
lacrime di coccodrillo. 11 gior-
nale milanese parla delle « ne-
fandezze commesse da ambo le 
parti nel corso della guerra ci
vile », parla ora di una senten. 
za di morte « sconcertante » e 
politicamente < inutile >. " Un 
atteggiamento farisaico abba-
stanza rivelatore. Per il Popo
lo che gia ieri l'altro aveva 
preso posizione contro la sen-
tenza, «e perlomeno singo-
lare condannare un uomo per 
reati commessi neU'iiifuocato 
clima della guerra civile ven-
ticinque anni or sono». Ab-
bastanza sciocco il commento 
della Giustizia che.. riprovan-
do la sentenza, vi vede essen-
zialmente un errorc politico in 
quanto... «i cinesi potranno 
trarre motivo dal mancato ef-
fetto dell'intercessione di Kru
sciov per indebolire ulterior-
mente la sua posizione in 
URSS »! Piii intelligent^ e sin. 
cero il commento di Jemolo 
sulla Stampa: < La Spagna di 
Franco e stata ed e sostenuta 
da governi liberi: flussi di oro 
americano, francese, tedesco. 
E' la politica realistica, le idee 
non contano: contano gli affa
ri, le basi militari >. Jemolo 
conclude con un appello agli 
uomini di governo occidenta-
li: - < Non consentano che la 
espressione "mondo libero" 
sia ridicolizzata; non pensino 
soltanto in termini militari e 
di investimenti; accettino di ri-
nunciare a basi, di perdere mi-
liardi ma formino una coali-
zione di paesi in cui vigono 
convincimenti, fedi, che nun 
permettono un processo come 
quello di Grimau >. 

FANFANI E L0MBARDI Parlan. 
do al < Lirico > di Milano, Fan-
fani ha polemizzato soprattut
to contro quanti chiedono di 
indebolire la DC e i partiti del 
centro-sinistra. In realta il Pre
sidente del Consiglio era in po. 
lemica con i suoi amici-nemi 
ci dorotei che tendono a va 
rare dopo le elezioni un cen
tro-sinistra « pulito », disposti 
a impedire un centro-sinistra 
come quello passato anche a 
costo di paralizzare la situa
zione e provocare nuove elezio
ni a breve termine. « Non ere. 
diamo che l'ltalia abbia bisu-
gno di nuove elezioni ravvici-
nate, pur di preparare l'alter-
nativa liberate, e quindi chie-
diamo agli elettori di dare su-
bito al Paese la maggioranza 
di cui ha bisogno ». I timori di 
Fanfani sono abbastanza fon-
dati. Parlando a Roma Colom
bo — capo dell'ala dorotea — 
ha detto: «In questi giorni il 
problema si incentra sul "poi" 
e si vorrebbe che questo fos
se gia delineato in anticipo. 
Ma il "poi" dipende dalla for-
za che gli elettori daranno ai 
singoli partiti e dipende inol
tre dalla attitudine che gli al
tri partiti, in particolare il PSI, 
manifesteranno ad attuare una 
"politica", cioe non soltanto 
un programma ma una politi
ca omogenea >. Pella ha riba
dito il concetto espresso da 
Colombo in polemica aperta 
con Fanfani. sostenendo che 
dopo le elezioni la DC « riapri 
ra il dialogo in tutte le dirc-
zioni •. E anche Moro, parlan 
do a Napoli. ha accentuato 
gli asp*etti integralistici della 
attuale linea della DC soste
nendo «la necessita per la DC 
di difendere tutta la sua forza 
non solo di fronte ai totalitari 
ma anche di fronte ai partiti 
democratic!» perche solo una 
DC forte « e libera nelle sue 
scelte*. In particolare, Moro 
ha contestato il diritto del 
PSDI di volere una « DC me
no forte », sostenendo in tutte 
lettere che «la DC ha il do-
vere di governare», cioe di 
preservare la sua «funzione 
dominante>. Quanto ai libe-
rali, Moro e tomato ad assi
curare che il disegno di legge 
urbanistica e solo un semplice 
studio frutto delle follie di 
Sullo e che nelle campagne la 
DC non si sogna neppure di 
intaccare il «diritto» dei gran
di proprietari terrieri. Di fron
te all' aperta involuzione - dc, 
che l'invito di Fanfani a vo-
tare «per tutti i partiti del 
centro-sinistra » non basta cer 
to a frenare, ii compagno Lorn 
bardi si e visto costretto a rea 
gire. Parlando a Milano ha 
denunciato «1' ambigua posi 
zione democristiana». Lom-
bardi ha attaccato anche il 
PSDI che ' invita alia cautela 
proprio mentre la DC preme 
sul freno e non di prudenza 
ma di coraggio ci sarebbe bi 
sogno ». 

Togliatti 
La verita e che tutto il si-
stema di questa alleanza e 

linvestito di responsabilita 
\ per il fatto che esiste in 
; Spagna un regime fasci6ta. 
: Sentiamo esaltare l'allean-
za atlantica come se fosse 
un baluardo ' della demo-
crazia; di essa, in realta, 
fanno parte: la Germania 
di Bonn, dove non esiste 
un regime di democrazia; 
la Francia, dove esiste un 
regime autoritario e mili-
tarista; il Portogallo fasci-
sta, la Grecia fascista e — 
in via indiretta, attraverso 
la mediazione degli Stati 

.Uniti — la Spagna di Fran
co. Se oggi si vuol condur-
re avanti la lotta per Taf-
fermazione della democra-
%ia, - bisogna •• - combattere 
contro lo stesso sistema 
deiralleanza atlantica e noi 
chiamiamo a questa lotta 

tutti coloro che amano la 
patria v e la liberta. : Noi 
chiamiamo tutti i democra
tic! a unirsi per impedire 
che, anche nel nostro pae
se, vengano minacciate le 

dstituzioni democratiche, li 
chiamiamo alia lotta per 
staccare l'ltalia dal perico-
loso sistema dell'alleanza 
atlantica, responsabile del
la permanenza in Europa 
di tanti regimi autoritari e 
fascisti. / 

In polemica con Saragat, 
il quale a Bari ha afferma-
to che i comunisti, buoni" 
cornbattenti per la demo- '• 
crazia, sono pero incapaci •" 
di costruire un ordinamen-
to democratico, Togliatti 
ha poi ricordato come i co
munisti siano stati i primi 
non solo nella lotta antifa-

; scista per ; la liberazione 
) del paese, ma anche nella 

opera di ric06truzione del-
• lo Stato quando si e trat-
" tato di dare a questo Stato 

la Costituzione democra-
s tica. < • -.. * . •• •; !•••-..-

II voto per il PCI e ap-
punto il voto per la forza 
politica che, nel combatti-
mento per la liberta e per 
il progresso, e stata e sara 
sempre in prima fila. Lo 
dimostra la etessa esperien-
iza della lotta elettorale nel 
corso della quale — con la 
esperienza governativa e 
del fallimento dell'esperi-
mento di « centrosinistra> • 
in Sicilia, a Roma, a Mi
lano, a Firenze e nella stes-
ea Bari — e apparso chiaro 
come i problemi di fondo 
dello sviluppo del paese 
non siano stati affrontati. 
L'ltalia si trova di fronte 
a una crisi generale del 
< centro-sinistra > e al ri-
presentarsi del problema 
di sempre: la pretesa della 
DC e del suo gruppo diri-
gente di mantenere e con-
solidare il monopolio del 
potere. Noi vediamo nella 
pretesa DC di essere il per-
no di tutto il sistema poli-

; tico italiano un grave ele-
mento di corruzione e di 
degenerazione del nostro, 
6istema politico; la nostra 
Repubblica, infatti, non e 
sorta per l'azione di un so
lo partito, ma sulla base 
di una unita di forze demo
cratiche e popolari che an-
davano dai comunisti fino 
al mondo cattolico. 

Un voto che faccia anda-
re indietro la tracotanza 
della DC e, dunque, il voto 
necessario perche tutto il 
sistema politico poesa an-
dare avanti sulla strada in-
dicata dalla Costituzione. 

;-.•-.; Passando a trattare dei 
problemi di politica estera, 
il compagno Togliatti ha 
poi contestato al governo 
in carica — che ha il solo 
compito di fare le elezioni '• 
— il diritto di intavolare 
le trattative e assumere 
impegni per fare dell'Italia 
una potenza atomica. Noi 
respingiamo questo piano 
e siamo in questo confor-
tati dalle affermazioni del
la recente Enciclica ponti-
ficia-contro un ordinamen-
to fondato sull'« equilibrio 
del terrore». Per l'ltalia 
rivendichiamo una diversa 
politica estera, di disimpe-
gno e di neutrality, il che 
non eignifica isolarsi o di-
sarmare unilateralmente: 
significa accettare la pro-
posta dei paesi socialisti 
per creare delle zone dove 
non esista ordinamento 
atomico, premeesa. questa, 
per il disarmo e la colla
borazione fra tutti i paesi. 

Per quanto riguarda la 
politica interna, Togliatti 
ha affermato che l'ltalia ha 
bisogno oggi di profonde 
riforme economiche, poli-
tiche e sociali per risolve
re i problemi del salario, 
del lavoro, per superare i 
profondi squilibri fra Nord 
e Sud. E* necessario che 
venga sviluppata rapida-
mente, e in tutto il Paese, 
Findustria; nello stesso 
tempo, e ' necessario • che 
venga realizzata una pro-
fonda riforma agraria che 
non solo dia la terra a chi 
la lavora, ma dia ai conta-
dini poveri anche i mezzi 
per coltivarla. E' necessa-
ria una profonda riforma 
di tutte le strutture civili 
della societa. e necessario 
che i lavoratori siano chia-
mati a partecipare in mo-
do nuovo agli istiluti de-
mocratici del Paese. Per 
ia rinascita del Mezzogior-
no, rivendichiamo misure 
particolari. un programma 
specifico. Perche tutto que
sto si realizzi e pero neces
sario. innanzi tutto, che il 
Mezzogiorno sappia espri-
mere la sua opposizione al 
governo dc, sappia riven-
dicare qualcosa di piu pro-
fondo e radicale del «cen-
tro-sinistra >. Del resto. la 
DC ha mantenuto e ac
centuato negli tiltimi tempi 
la sua'funzione di centro 
di raccolta delle vecchie 
clientele trasformifitiche e 
reazionarie: in queste con-
dizioni pud accadere che il 
« centro-sinistra * si risol-
va in una capitolazione 
delle forze progressive di 
fronte a queste cricche. Bi
sogna • andare piu r avanti: 
noi proponiamo una gran
de alleanza unitaria di 
mnsse lavoratrici, delle of-
ficine e dei campi. col ceto 
medio della citta e dei one-
si. Questa sara una delle 
molle es«enziali per una 
svolta a sinistra, per il rin-
novrmento delle strutture 
del Paese. . ^ 

Ma, alia richiesta, che 
noi presentiamo, di una 
svolta a sinistra, la DC ri-
sponde dicendo c h t : dob-

biamo essere messi al ban-
do della ' vita - politica e 
chiede ai compagni socia
listi di rompere tutto cio 
che. vi e di unitario oggi 
nel movimento operaio e 
popolare, rendendo cosi un 
servizio alle forze retrive \ 
della conservazione. Noi rl- j 
6pondiamo rivolgendo, co
me sempre, alle masse po
polari e ai compagni socia
listi stessi, un 'appello a 

"conservare e ad estendere 
quelle -. posizioni ' unitarie 
che hanno permesso ai la
voratori di realizzare tante 
conquiste.' i 
"vCoi compagni socialisti 
noi vogliamo avere un di-
battito tranquillo e inten-
diamo dimostrare a tutte le ! 
masse popolari che non si ] 
potra andare avanti se non j 
con una svolta a sinistra e '• 
che questa non si potra * 
realizzare se non con un • 
grande movimento unitario 
dalla base. 

Abbiamo con i compagni 
socialisti un grande obiet- ," 
tivo • comune: vogliamo , 
avanzare verso il sociali- ? 
smo. E' nel nome dell'idea-
le socialista che le masse . 
popolari si sono organiz-
?ate. hanno condotto e vin- ' 
to grandi battaglie. Noi 
manteniamo fede all'ideale 
del socialismo: vogliamo . 
costruire una societa nuo- . 
va, fondata sulla fine del- •. 
lo sfruttamento dell'uomo ' 
suH'iiomo, sulla pace, sulla ••• 
liberta e sulla giustizia. 
Oggi, pero, non basta solo .v" 
parlare di questo: bisoena 
affrontare il problema del- , 
le riforme politiche p so- ".. 
ciali indispensabili all'Ita- '.; 
lia, dobbiamo conquistare' 
una nuova politica estera ' 
di pace, dobbiamo aprire. 
alle masse lavoratrici la 
via della direzione del 
Paese. Per-andare avanti . 
su auesta strada si deve 
respingere la pretesa della • 
DC di spezzare il movi-1 
mento popolare; si d e v e , . 
invece, riuscire a far sor-.. 
gere una grande ondata po- I 
polare che faccia trionfare^. 

, le rivendicazioni dei lavo
ratori. Esistono le condi- * 

j zioni per fare questo? Si , . 
ha risposto il compagno1 

• Togliatti * avviandosi alla'^' 
conclusione — fra i grandi t 

- apnlausi • della immensa '• 
folia —. Queste condizio-; 
ni esistono e per questo noi". 
guardiamo con fiducia pro- -i 
fonda all'esito della con-^ 
sultazione elettorale. •] 
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Al Circolo dello 
Stampa'di Milano 

Alia rivista «Poesia e Criti-
c'a». apparsa recentemente nel 
panorama della vita letteraria. 
e etata dedicata ieri una serata 
del Cjrcolo della Stampa. Vin-
cenzo Buonassici ha preeentato 
l'editore e etampatore Luigi 
Maestri e i direttori Guido 
Ballo. Luciano Cherchi. Rober
to Sanesi. rilevando • il felice 
incontro tra un'arte tipoffraii-
ca iepirata alia purezza di •«-
gno e di espressione. e una li
nea poetica che di questa arte 
ha fatto il proprio veicolft. E 
Ruggero Jacobbi dal canto «uo 
ha illustrato gli scopi della ri
vista. di una attivita poetica • 
critica aperta, pronta a coglie-
re e accogliere ogni epirito vi-
tale moderno. Gij attori Maria 
Matarrese. Fiorenza Calgari, 
Pier Giorgio Menegazzo e *ug-
gero Dondi. della scuola del 
^•Piccolo Tcatro». guidati da 
Roberto Pallavicini hanno let-
to pa sine dei maggiori poetl 
ftranieri pubblicati dalla nuo
va riv-sta. • 
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