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Lungo colloquio tra Krusciov 
e gli ambasciatori 

inglese e americano 

rassegna 
internazionalc 
Fine 
di Adenauer ? 

La grande stampa interna-
zionale ha accolto con note-
vole seeliicismo la noiizia del-
la designazinne di Rrhard a 
successors di Adenauer* Kp-
pure non dovrebliero esservi 
piu diihbi: Adenauer e slato 
batluin dalla grandissima mag-
ginranza del gruppo parlu-
ineniare, che e I'organismo 
compelenle per questn genere 
di decisioni. e i rUullati del-
la volazione sono slali uffi* 
cialmente comunicali al IVesi-
dente delta Kcpuhlilica e agli 
allri parliti poliiici di Bonn. 
Un stiggello coslituzionale, in 
cerlo senso, e stato dunque 
posto alia desifiiiazioue di 
Krliard ed appare difficile che 
il processo possa essere ad 
tin cerlo momenlo arreslalo 
ed annullato. Lo seeliicismo, 
tultavia, affiora chiaramente 
iiepli editorial! dedicali al-
1'argomenlo, n cominciare da 
quelli della grande siampa del-
la Germania nccideniale. Cio 
e dovuio probahilmenie al fat* 
to di essere cosi aliimati a 
considerare Adenauer il domi-
nalore assolnto della polilica 
di Bonn che di fronte alia 
facilita della villoria di Erhard 
si stents a credere alia rasse-
gnazione del vecchio cancel-
Here. Non ha scrillo. del re-
slo, la Tngesspiegel che « la 
tranquillita con la quale Ade
nauer ha aecellato la decisin-
ne polrehbe essere tin modo 
per guadagnare tempo per poi 
rovesciare con un colpo di 
mano tulle le carte »? Le pros-
sime settimane, ad ogni modo, 
ci diranno fino a qual punio 
lo seeliicismo con il quale e 
stata accolta la decisione di 
martedi sia giustificaio. 

E' cerlo, tuttavia, che la 
crisi del gruppo dirigente del
la democrazia crisliana lede-
sea ha toccato punti di pro-
fondita mai raggiunti prima. 
La liquidazione di Adenauer, 
per il modo come e awenula, 
e uno degli element! di questa 
crisi, il piu imporianle e cla-
nioroso. Ma ve ne e un allro, 
non meno significalivo, ed e 
nella battaglia praltcamente 

gin in alio per la successione 
dello slesso Krliard. Nessuno 
infaili aceeiia come definiliva 
la soluzinne adollaia dal grup
po parlamentare democri-tia-
no. Tnlli parlano anzi apcr-
tamente. amme^o die Krliard 
riesca eNVllivnim'iile a iliven-
tare canrellirre. di una solu
zinne di iraiHi7ione, pniche 
al cosiddello padre del mira-
colo econnmii'o tedesco } non 
vengono ricono^ciule le a qua-
lila» adalle al canrellicrc di 
cni llonn ha hNngno. Von 
II renin no, Krone. Srhroeder e 
forse aiirhe Slraii-s *lnnnn gia 
all'agguaio. K outturn) di e»si, 
per ragioni ditTerenli, puo iin 
da ora coin art* sulTappoggio 
di Adenauer, pin che mai in-
teressalo a far natifragare. pre
sto o tardi, lYvenliinle ;an-
cellierato Krliard. 

II folio e che la Germania 
di Bonn offre un fertile ler-
reno alia lolla di fn/ione per 
il polere. ("io perche nono-
slanle la decisione del snip-
po parlamentare democristia-
no. una allernativa alia poli
lica di Adenauer non e stata 
form 11 lata e neppure ahho/7a-
ta. Ha ragione il Guardian 
quando scrive che a sarehbe 
da pazzi presumere troppn 
dalle divergrn/e all' inlerno 
del gruppo dirigente ledesco » 
e che , <i non pare probahile 
che Krhard ahbia Penergia. 
anche se ne avesse la volon-
ta, di delerminare un rnm-
plelo rovesciamenlo deirattua-
le polilica leilesco - occiden
t a l D. 

K* precisamenle questa la 
ragione vera dello seeliicismo 
di cui si diceva prima. In 
fondn, esso non riguarda tan-
riesca anrora a roi'esciare 
le carte quanto le possibililii 
concrete che un allro cancel-
Here faccia, nell'allnale silua-
zione tedesra. un'allra polili
ca. Tali possibility si creereb-
bero in un solo caso: nel ca-
so, cioe. che i grand! alleati 
della Germania di Bonn, e in 
particolare gli Slali Unili, pon-
gano il gruppo dirigente te-
desro davanti alia necessita 
di ahbandonare la polilica del 
passato. Ma lo faranno ? 
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Bonn 

Scetticismo 
sulla vittoria 

di Erhard 
Dal nostra corrispondente 

BERLINO, 24. 
E' veramente finita con la 

votazione di ieri 1'era Ade
nauer? Tutta la siampa tede-
sca occidentale. senza ecce-
zione. si pone con non pochi 
dubbi dinanzi a questo inter
rogative La cautela con cui 
qualche organo di stampa ac-
cenna appena a recitare l'ora-
zione funebre al Cancelliere 
che se ne andra. mostra chia-
ramente la scarsa convinzione 
che il - vecchio * abbia dav-
vero dec ;so di abbandonare il 
campo II sospiro di soliievo 
che banno ostentato i leaders 
democristiani al termine della 
nunione di ieri non pu& esse
re certo ritenuto sincero. E 
meno di tutto forse dal Can
celliere designato il quale non 
pu6 avere dimenticato che 
I'uomo che rest era ancora al 
potere per altri cinque mesi 
aveva apertamente promesso 
di ridurlo a zero 

- A n c h e se oggi il gruppo 
parlamentare democristiano — 
scrive la West deutche Allae-
meine Zeitung — ha deciso per 
Erhard- il parti to di Adenauer 
non pu6 dire di avere risolto 
il problema deUa successione • 

Celebrate 
0 Algeri 

la giornata confro 
il colonialismo 

ALGERI. 24 ' 
Oggi ad Algeri e stata ce-

lebrata la - giornata mondiale 
della gioventu contro il colo
nialismo. il* neocolonialismo e 
per la indipendenza e la nco-
struzione nationale La mam-
festazione che era organizzata 
dalla sezione giovanile del 
Fronte di liberazione nazionale 
ha visto la partecipaz:one di 
130 delegati stramen in rap-
present a nza di ottanta associa-
zioni di giovam di tutti i con-
tuMBtt- Quasi tutti i paesi afri-

m n o ' present!. 

Questa nomina, - secondo 11 
giornale. ha piii un significato 
apparente che reale: per il 
dottor Adenauer ci& non si-
gnifica proprio niente perche 
egli sta al potere e i suoi cir-
coli non sono per nulla tur-
bati e la sua sdegnosa oppo-
sizione a Erhard resta come e 
forse piu di prima II giornale 
conclude esprimendo la con
vinzione che nessuno impedira 
ad Adenauer di frapporre nuo-
ve difTicolta al suo successore 
nel caso in cui egli sia deciso 
a farlo 

- Nell analisi che la stampa 
unanime fa del come, e del 
perche si e giunti in tutta 
fretta alia decisione di ieri 
si colgono del resto altri ele
ment! che avvalorano Io scet
ticismo - Non possiamo di-
menticare — scrive ad esempio 
Die Welt — che la decisione 
della Democrazia cnstiana non 
e stata dettata da una volonta 
di rivedere seriamente tutta 
una linea politica ma esclu-
sivamente dalla pressione dei 
fatti L a ficelta di Erhard non 
pud spiegarsi che in questo 
modo: egli non e un uomo 
capace come il suo predeces-
sore. pero gode di grande po-
polarita. si deve quindi pun-
tare su di lui per cercare dj 
assicurare alia DC una conti
nuity di potere politico • 
Quindi un'altra manovra tat-
tica di un parti to che. come 
dice la Frankfurter Rundschau 
- non ha cessato di identifi-
earsi con Io Sta to - rendendo 
piu chiara che mai. occorre ag-
giungere. la sua vocazione dit-
tatoriile 

Adenauer secondo lo stesso 
giornale sarebbe caduto mo-
mentaneamente vittima dei 
suoi -stessi metodi. quelli del 
- stipertatttcismo - con il qua
le per anni e riuscito a con-
servare ben saldo un dominjn 
is?dluto sulla politica di Bonn 

* Ma — osserva ancora 11 
Die Welt — bisogna vedere 
adesso quali saranno i nuovi 
canal! che potra trovare la 
brama di potere di cui e an
rora assetato Adenauer Biso-
gna vedere cioe come e in che 
misura egli sara in grado di 
influenza re la politica del fu-
turo cancelliere". 

Discussa la messa 

al bando degli espe-

rimenti nucleari 

Dalla nostra redazione 
MOSCA, 24 

Krusciov ha ricevuto og
gi pomeriggio I'ambascinto-
re inglese «' fjnello america
no. I due snno arrionti se-
paratamente al Cremlino 
verso le sedici, sono entrati 
insieme nell'nfficio del Pri-
mo Ministro e ne sono usciti 
un'ora e mezzo piu tardi. 

11 contcnuto del colloquio, 
cui ha assistito anche Gro-
miko, e pero rimasto assolu-
tamente segreto. Kohler, lo 
ambasciatore americano, e 
Trevelyan, il suo collega in
glese, si sono Umitati a Jar 
sapere che erano stati loro 
a sollecitare I'incontro e che 
questa presa di contatto ave
va lo scopo di « accelerare i 
negoziati per la conclnsione 
di una tregua nucleare >. 

I due ambasciatori aveva-
no visto Gromiko ginvedi 
scorso per t rat tare lo stesso 
argomento; ma di questo 
primo colloquio, contraria-
mente alia consuetudine, non 
si era detto assolutamente 
nulla ne sulla stampa sovie-
tica, ne su quella occiden
tale. > 

Di che si tratta e perche 
questa iniziativa? Negli am-
bienti occidentali si parla 
con insistenza della propo-
sta di una conferenza dei tre 
ministri degli Esteri. Que
sta ovviamente potrebbe af-
frontare molti argomenti. 
Ma la stessa precisazione 
jatta circolare oggi dai due 
ambasciatori, dice che Stati 
Uniti e Inghilterra intende-
rebbero, per il momento, 
trattare solo sulla tregua nu
cleare. Al punto in eta era-
no arrivati i negoziati su 
questo tema, non sembra 
pero che il solo fatto che i 
tre ' ministri si riuniscano 
possa portare ad una solu-
zione. Occorre qualcosa di 
piii. 

Ricordiamo quale era - lo 
stato delle trattative. Gli 
americani avevano sempre 
chiesto ai sovietici che que-
sti accettassero almeno un 
piccolo numero simbolico di 
ispezioni per controllare la 
fine degli esperimenti ato-
mici. Sebbene si sappia che 
tali jspezioni sono del tutto 
inutili, perche il controllo si 
pud fare ormai a qualsiasi 
dislanza, i sovietici avevano 
finito con Vaccettare due o 
tre ispezioni I'anno. 
' Tutto sembrava dunque 

risolto. tnvece gli americani 
cominciavano a chiedere un 
numero di ispezioni molto 
superiore. A questo punto i 
sovietici' ribattevano che 
non • avrebbero fatto altre 
concessioni. 

JB* difficile dire adesso se 
i due governi occidentali 
hanno finalmente modificato 
la loro posizione. Tutto quel-
lo che si sa e che la nuova 
iniziativa e partita dalVIn
ghilterra. A Londra si e per-
suasi che delle ispezioni si 
pud benissimo fare a meno. 
Ma bisognava convincere gli 
americani a cambiare atteg-
giamento. Ora, secondo cer-
te indiscrezioni di fonte oc-1 

cidentale, le uniche che sia 
no trapelate, i due ambascia
tori avrebbero proposto a 
Krusciov un numero globa-
le di trenta ispezioni per 
sette anni. Ma anche questa 
voce va raccolta con la mas-
sima prudenza, II problema, 
in realli, e politico e ndn 
tecnico: quello delle ispe
zioni e sempre stato un pre-
testo per non firmare la ces-
sazione degli esperimenti 
nucleari. 

Nella mattinata Krusciov 
ha chiuso la conferenza che 
per due giorni-e mezzo-ha 
ritinito a -M6sca: i dirigenU 
industriali del parlito, cioe 
tutti quelli che sono alia te
sta- delle nuove organizza-
ziont di partito che si occu-
pano esclusivamenle dell'in-
duslria. 

Ora si attende che il suo 
discorso venga rcso pub-
blico. 

Una grave decisione USA 

esaspera la crisi nel Laos 

Intervento USA: 

fanti e «para» 

in Thailandia 
La grave decisione sara atfuafa a maggio — A Vientiane 

le forie di destra occupano gli edlfici pubblici 

WASHINGTON, 24. 
II Pentagono ha annuncia-

to oggi che due gruppi di 
combattimento, uno di fan-
teria ed uno di paracaduti-
sti, per un totale di tremila 
uomini, piii un contingente 
di caccia a reazione si ac-
cingono a partire per la 
Thailandia, ai confini del 
Laos per una «manifesta-
zione di forza > in relazione 
con la crisi in atto in que-
st'ultimo paese. I soldati e 
i caccia parteciperanno alle 
manovre della SEATO in 
programma per il prossimo 
maggio, che metteranno in 
movimento ventiquattromila 
uomini dei paesi membri. 

II presidente Kennedy, ha 
reso noto dal canto suo, nel-
l'odierna conferenza stampa, 
che il sottosegretario di Sta
to, Averell Harriman, at-
tualmente in Europa, si re-
chera domani a Mosca per 
conferire con Gromiko in 
merito alia crisi - laotiana. 
Harriman sara latore di un 
messaggio - personale dello 
stesso Kennedy per Krusciov. 
Obbiettivo della missione di 
Harriman, ha detto il capo 
della Casa Bianca, e quello 
di c accertare se i , sovietici 
sono disposti a fare, come gli 
Stati Uniti, un serio sforzo 
in difesa della neutrality del 
Laos >. 

L'annuncio dato dal Pen
tagono poche ore prima della 
conferenza stampa di Kenne
dy, in merito all'invio di 
truppe in Thailandia, e le no-
tizie' provenienti da Vientia
ne, secondo le quali le forze 
di - polizia controllate dalla 
destra filo-americana hanno 
occupato la stazione radio, gli 
uffici del ministero delle in-
formazioni ed altri edificj 
pubblici (con il fine evidente 
di impedire una neutralizza-
zione della capitale) denun-
ciano il carattere del tutto 
fittizio delle affermazioni di 
Kennedy sulla * difesa della 
neutrality >. Altrettanto puo 
dirsi per le informazioni se
condo le quali 1'intero dispo-
sitivo militare americano in 
Asia c stato posto in stato di 
allarme. 

Nella sua conferenza stam

pa, Kennedy ha anche pre-
cisato di non avere alcun pro-
getto per un incontro a bre
ve termine con Krusciov. Un 
incontro del genere, egli ha 
detto, potrebbe essere utile 
c se ci fosse un accordo sulla 
tregua nucleare, cid che non 
e ». NeH'odierno colloquio al 
Cremlino, gli ambasciatori 
americano e britannico han
no proposto£ a questo fine 
< una procedura » che il pre
sidente non ha voluto preci-
sare. II Dipartimenta di Stato 
ha smentitd ^he sia stata sug-
gerita una quota di trenta 
ispezioni in sette anni. E 
Kennedy si e detto « non ot 
timista > sui progress] della 
discussione. 

In merito- a Cuba, il pre
sidente ha polemizzato con 
Nixon e con altri esponenti 
repubblicani, che lo avevano 
attaccato" per le limitazioni 
poste all'attivita dei merce-
nari anticastristi, e ha rin-
facciato loro di « non essersi 
seriamente occupati di Fidel 
Castro nel '59. quando cio sa
rebbe stato piu facile>. Quan
to alia politica che il go
vern o intende seguire ora. 
Kennedy ritiene che non sia 
utile «discutere pubblica-
mente ^. L'oratore ha ripetu-
to, a questo proposito. che gli 
Stati Uniti «non permette-
ranno una nuova Ungheria a 
Cuba ». 

Franco Fabiani Giuseppe Boffa 

Tokio 

Mille scienziati contro 
» • * * - - > 

i ' 

i sommergibili «Polari$» 
TOKIO, 24 

• Oltre mille scienziati giap-
ponesi hanno firmato Tappel-
lo di protesla contrc I'ingres-
so dei sommergibili america
ni dotati di < Polaris» nci 
porti nipponici. lanciato il 
27 marzo scorso da 154 scien
ziati atomict. In meno di un 
mese il documento e stato fir
mato da tutti gli scienziati 
atomici del paese. 

Consegnando 1'appello al 
Consiglto della ricerca scien-

tifica che raggruppa tutti gli 
scienziati giapponesi. il pro-
fessore Shigetf Nakagawa 
dell'universitji di Rfkkyo e il 
professore Yoiti Fujimoto 
pro fessore dell'universita di 
Tokio. hanno chiesto al pie-
sidenle del Coasiglio stesso. 
Tomonaga di prendere posi
zione contro I'ingresso dei 
sommergibili americani in 
Giappone. 

."» sua volta il professore 
Xagawaka, che dirige il la-

boratorio nucleare dell'uni
versita di Rikk'yo. ha annun
ciate che gli scienziati giap
ponesi • chiederanno I'appog-
gio. dei loro colleghi degl' 
Stati Uniti, dell'URSS, del
la Cina e di altri paesi. « Per 
salvare il mondo — egli ha 
detto — dobbiamo associa re 
i nostri sforzi con quelli di 
tutti gli scienziati che lot-
tano per la pace e 1'utilizza-
zione della scienza a fini 
esclusivamcnte pacific! >. 

Grimau 
^ • " • . » 

marito e un atto politico di 
vendetta e di odio del gene-
rale Franco l.n vittima dt 
questa vircostanza e stata 
into marito Ma avrebbp pn-
tnto essere ' egualmeute un 
altro qualsiasi nntifrunchl-
sta Ho H dovere di denim-
ciare. con tutta I'energin che 
tnt resta, questo cr'nnine. Al-
cune delle accuse che sono 
state mosse a min marito non 
hanno potato essere dimo-
strate. Cos) mi hanno detto 
i miei avrncnti Cosi ha pn-
tuto dimostrare I'avvocato 
militare che ha difeso mio 
marito davanti al causiglio 
di giierra "siimnri<?simo". che 
lo ha condannato' a morte. 

* Sento di dovcrvi dire che 
qualche giorno prima che si 
vvolgessc il Consiglio « di 
querra un atto di concilia-
zione ha m»»/o luogo davan
ti ad un tribunate di Madrid 
in occasione della querela 
depnsta dall'avv. Armandi-
no Rodriguez Armada, del fo-
ro di Madrid, contro il gior
nale Arriba per calunnie 
pnbhlicate contro mio mari
to. Quando I'avvocato Rodri
guez ellipse al direttore del 
qiornale di fornire le prove 
che giustifienssern le calun
nie che aveva scritto egli nnn 
h\ fece. Egli non aveva pro
ve Tali prove non esisteva-
no affalto. 

« // generate Franco, ri-
spondehdo a Krusciov, ha 
detto che non poteva grazia-
re Grimau a causa dei "cri-
mini" che egli aveva com-
messo durante la gucrra ci
vile. La realta e molto dif-
ferente. La realta e che un 
quarto di secolo dopo la 
guerra di Spaqna quando 
tutti gli spagnoli — non im-
porta da quale parte abhia-
nc allora lottato — deside-
tano ardentemente che sia 
stabilito in Spagna un regi
me di tolleranza e di pace, il 
generate Franco sfida la co-
srienza nazionale e universa
le proseguendo una politica 
di guerra civile. 

€ Quello che hanno fatto a 
mio marito e mostruoso. Essi 
I'hanno accusato. giudicatn 
e condannato senza la mini
ma gnranzia qiuridica per
che era un comunista. un de
mocratic spagnolo, Egli e la 
seconda vittima che il fran-
chismo ha fatto alia mia fn-
miglia. All'inizio della guer
ra ' civile mio padre, per il 
semplice fatto di essere un 
militante del partito sociali-
sta spagnolo fu anche lui fu-
cilato, senza nemmeno pas-
sare davanti ai tribunali, a 
Saragozza. 

< Davanti all'irreparabile. 
roglio manifestare alia co-
scienza universale cio che e 
oggi il mio desiderio piii pro-
fohdo, come pure di mia ma-
dre e delle mie figlie: che il 
sangue versato da Julian 
Grimau sia I'ultimo! che il 
generate Franco sia messo al 
bando delle societa civili! II 
mio piii ardente desiderio e 
che in Spagna regni la pace, 
che il mio paese possa vive-
re in un regime democrati-
co. Non voglio che altre ma-
dri, altre spose e altri fan-
ciulli abbiano a soffrire 
quello che noi soffriamo in 
questo momento. So cio che 
e stato fatto nel mondo per 
impedire questo delitto e co 
nosco Vondata di indigna-
zione che esso solleva in que 
sto momento Molto commos-
su ho partecipato ieri alia 
manifestazwne del popolo di 
Parigi. In questo momento, 
i miei pensieri vanno verso 
coloro che sono minacciati 
dalla stessa tragica sorte di 
mio marito e verso i prigio-
nieri politici che gremiscono 
le prigioni spagnole. Ho sa-
puto che il 4 e il 5 maggio 
avra luogo a Parigi una con
ferenza straordinaria per la 
Spagna, alia Quale sono in-
vitati tutti gli uomini di buo-
na volonta dei paesi dell'Eu-
ropa occidentale. Ho colto 
questa occasione per chiede
re con insistenza a tutti. e 
intendo • dire veramente a 
tutti quali che siano le loro 
convinzioni politiche o reli
giose. di partecipare a que
sta conferenza affinche essa 
contribuisca 'a porre fine ai 
delitti politici in Spagna. 
• « Permettetemi infine di 

esprimere j miei sinceri rin-
graziamenti per le numero-
se prove di calore umano 
che ricevo in quesli giorni 
e che tanto mi aiutano a 
sopportare it mio dolore >. 

Rispondendo poi ad una 
domanda rivoltalc' da un 
aiornatisla. la compagna Gri
mau ha precisato che ? pri-
gionieri politici in Spaana 
sono all'incirca 1500 o due-
mi'a. Il numero esatto si 
ignora come pure si ignora 
il numero esatto dei condan-
nati. Ufficialmente si sn tut
tavia che dal 1958 al 1962 
quattro persone sono state 
condannate alia pen a di mor
te e fucilate o strnngalate 
con il sistema della garrote. 

Per quanto riqunrda In 
conferenza straordinaria che 
sj svolgera in maggio a Pa
rigi e stato precisato che sa-
6 presente anche it sindacu 

di Firenzc. La Pira. 
Hanno parlato inoltre gli 

avvocati che assisterono al 
processo contro Grimau. fra 
cui H compagno Fausto Tnr-
sitano. 

Alia fine della manifesta
zione. molte donne si sono 
avvicinate alia compagna 
Grimau per abbraccinrla e 
canfortarta Fra te altre. Vat-
trice Simonc Sionoret. che 
net baciare la rednva sulle 
aunnce • e scoppiata in la-
crime 

« II Tempo » 

< 1'Italia non pud e non devc 
sottrarsi a questo indinzzo che, 
correttamente segutto e conso-

no anche alio sviluppo delle 
proUu/ium ». E uvviu cio che 
per Valletta si lmcuuu pui uu 
cuireiw ceiiiro-siinstrd: la slt'v 
bU cosu die miciidoiiu i doru 
lei, baragdi e anctiu ion. ran 
tain. Vauettu per non lascu 
re equivoci na subilu euuncia 
to l pruvvudinicnti che i niu-
uopuusii considerano ltlunei a 
renuere corretta la polilica di 
ceniiu-siinsiru. Egli ha COM 
eiencaiu, una dupo 1 ultra, una 
sene di rivendicaziom di pur a 
marca liberate, - e coiiliudu-
striale quale < tinamiamenii a 
lungo termine... elinunare gli 
eccessi liseali... sulvaguardare 
la inuiieta... conlinuare a tun 
dare lo sviluppo sulla inuiati 
va privata ». i'er ottenere tut
to questo — ha concluso Val
letta invitaiido e^pliuitamente 
yh azionisti l-'lAl a votare pei 
la DC e per il r'SDl — « occor
re, innanzitutto, hducia del 
paese nella politica governa-
tiva ». 

Questo • impurtanie contri-
butu vallettianu aiuta a com-
prendere ancora di piu la ca-
ratteristica dell'ultunu tenia-
two traslornusla della DC, che 
in questi ultimi giorni sta com-
piendo un estremo slorzo di re 
cupero sposlando massiccia 
niente tutto I'asse del centro 
sinistra sulla destra. 

In questa operazione Moro 
e consapevolmente aiutato da 
Saragat, completamente con-
quistato alia tesi del centro-
sinistra «corretto» (e cioe 
contro il PSl e contro lo stes
so La Alalia), che possa con-
tare, addirittura, su un bene
volo atteggiamento liberate. 
L'esplodere dell'operazione ha 
colpito tmmediatamente la 
< linea » dei clue piu grossi 
giornali di destra, Tempo e 
L'orriere della Sera e Saragat 
e divenuto, all'improvviso, il 
bemamino di questi due gior 
nali che esaltano le sue « dure 
condizioni» poste al PSl. A 
conlerma del ruolo condiri 
gente, in funzione antisocial! 
sta, anti-La Malfa e perfino 
anti-Fanfani, afiidato dalla DC 
a Saragat, il Tempo, ormai ar-
ruolato nelle file del centro-
smistra < corretto >, pubblica-
va ieri un secondo articolo di 
fondo, di smaccato « soflietto » 
per il leader del PSDI, per il 
quale gli allibiti lettori del 
Tempo sono stati invitati a vo 
tare, nel caso in cui non se 
la sentissero di votare diretta-
mente per i candidati dorotei 
della DC. Inoltre il giornale di 
Angiolillo, pubblicava una ln-
tiera pagina di pubblicita 
fnon pagata) in cui si invita-
va a votare per il PSDI. 

L'elemento di scandalo con-
tenuto nella svolta del Tempo, 
emergeva anche da una lettera 
del suo vicedirettore Vittorio 
Zincone, il quale scrive al suo 
stesso giornale per protestare 
contro l'improwiso mutamen-
to di rotta. La lettera del vice
direttore e candidato del PLI 
e stata pubblicata senza com-
mento in una pagina interna, 
sotto un titolo di rubrica dove 
il giornale confina le missive 
degli ex-repubblichini in at-
tesa di pensione. -

Si e anche appreso che Vit
torio Zincone, dopo le elezioni, 
lascerebbe il Tempo per anda-
re a dirigere il Giornale d'lta-
lia, sostituendo 1'ex-azionista 
Magliano. (gia direttore scel-
biano dell'ANSA) il quale ver-
rebbe recuperato, data la sua 
sicura fede « centrista ». nelle 
grandi braccia di qualche ini
ziativa del ceutro-sinistra « cor
retto ». 

II carattere scandaloso del
la convergenza Moro-Saragal-
Valletta, e stato amaramente 
commentato dalla Voce Repub-
blicana, trovatasi improwisa-
mente, dopo la sbandata bru-
tale di Saragat, a dover soste-
nere da sola la fiaccola del 
centro-sinistra « scorretto », in-
dicato dagli articoli saragattia. 
ni del Tempo come « massima-
lista e populista >. II giornale 
del PRI notava che II Corriere 
della Sera e il Tempo stanno 
chiudendo la loro polemica 
elettorale in lode al Partito 
socialdemocratico.«II giornale 
di Angelillo — rileva cun tri-
ste mahnconia la Voce — scri
ve che l'equilibrio, la modera. 
zione, la ragionevolezza del-
Ton. Saragat, sono una garan-
lia, esalta la s tori a anticomo-
nista del PSDI, conclude add;. 
rittura ponendo come condi-
zione di un centro-sinistra 
"onesto" un conveniente al-
largamento del partito social
democratico». II giornale del 
PRI, piuttosto - ingenuamente 
dato che Saragat e chiaramen-
te al centro di questa ulteriore 
operazione di ridimensiona-
mento del centro-sinistra, si 
chiede che cosa ne pensi l'inte. 
ressato di queste «lodi equi-
voche». 

A ben guardare, tuttavia, 
anche 1'attacco della Voce Re-
pubblicana e piuttosto debole. 
E stupisce che di fronte a una 
cost chiara manifestazione di 
abbandono dolla posizione 
«- laica > da parte del PSDI, il 
giornale del PRI non sappia 
trarre altra conclusione che 
qualche sterile lagno. ' 

Anche Tatteggiamento pu-
ramente passivo della Voce di-
mostra — si osservava ieri ne. 
gli ambienti politici romani --
che I'operazione e di larghe 
dimension! e va ben oltre la 
scalata a un giornale, ma m-
veste tutto il problema dello 
alleanze democristianc. 

Singolare. in questa circo-
stanza che pure Io tocca molto 
da vicino. anche il silenzio 
dell'Arantt, che ha incassato 
la nuova capriola a destra della 
DC e di Saragat. tutta fondata 
su una riproposizionc dura 
delle famose « condizioni irri. 
nunciabili • al PSl. Altrettanto 
indicativo il silenzio osserva to 
dal Resto del Carliyto e dal 
suo notista Mattei. il quale — 
forse in attcsa anche lui di 
< rccupero • — si c lasciato 

sfuggire l'intiero complcsbo < 
(U'lroperazionc Moro-Saragat 
di cui 1'aspetto piii appariscen-
te e dato dall'ingresso del 
Tempo e del Corriere della 
Sera nell'area del centro-sini
stra « corretto », aperto alle 
destre e chiuso al PSl.. 

Un ulteriore sinlomo del ma-
turare di un'operazione di to
tale svuotamento del centro-
sinistra. si e avuto con un en-
nesinio articolo di Moro sulla 
rivista clericoliberale Oggi. 
Dopo una polemichctta di ob-
bligo con Saragat per riaffer-
mare il « ruolo dominante » 
della DC, Moro scrive che 
«noi auguriamo pieno suc-
cesso ai partiti democratici, e 
in prima linea alia socialde-
mocrazia ». La confluenza Mo
ro-Saragat, contro lo stesso 
Fanfani, era poi confermata 
da una trasparente polemica 
con i discorsi con cui il pre
sidente del Consiglio, prima 
del suo ultimo discorso di Fi
renzc, aveva invitato Peletto-
rato a « non mortificare il 
PSl». Moro, invece, afferma 
con durczza che « noi riterrem. 
mo di pessimo gusto auspicare 
un successo socialista a pre-
ferenza e a scapito della sq-
cialdemoerazia ». Moro, poi. e 
passato a valutare negativa-
mente l'esperien?a di centro-
sinistra nci termini del 1962, 
presentata come « un fronte 
meno robusto (di quello cen
trista - n.d.r.) per un'artico-
lazione eccessiva e, in qualche 
misura, paralizzante». Dopo 
aver detto che la DC non e 
contraria alle piii ampie colla-
borazioni. Moro ha tuttavia 
scritto «che non si possono 
trascurare gli dementi di in-
certezza nell'attuarle, la di-
scontinuita, la instability po
litica ». 

NENNP ALLA TELEVISJONE 
— Sorprendente, di fronte alia 
ripresa offensive contro il PSl 
del duo Moro-Saragat, la rea
zione di Nenni, che ieri sera ha 
pronunciato alia TV un discor
so pieno di cautele. Egli si e 
soprattutto difeso dalle accu
se pesahti di «mancanza di 
coraggio » mossegli dalla DC e 
dal PSDI, ma senza contrattac-
care, anzi quasi dando per 
scontato che tali accuse, ch'egli 
ha definito non vere. dovesse-
ro essergli mosse. La debolezza 
della posizione autonomista c 
emersa anche dal tentativo di 
Nenni di riproporre « l'accor-
do di legislature », ma senza 
chiarire all'elettorato una sua 
risposta alle pur chiare e dure 
pretese socialdemocratiche e 
democristiane, che subordina-
no l'accordo alle ' «precise 
scelte coraggiose » del PSL 

Nel complesso si e trattato 
di un intervento rassegnato e 
sfiduciato, di fiacco rilancio 
del centro-sinistra ma senza al-
cuna registrazione del proces
so di involuzione subita dalla 
formula, giunta fino al punto 
di riscuotere I'appoggio aperto 
di Valletta e la controfirma 
della stampa di destra. 

Migliorate 

le condizioni 

di Cocteau 
PARIGI, 24 

I medici hanno segnalato gta-
mane un netto miglioramento 
nelle condizioni di Jean Coc
teau. il celebre poeta francese 
colpito da infarto cardiaco 

II fatto che nessuna com-
phcazione sia sopravvenuta 
durante le quarantott'ore che 
hanno seguito la crisi di lunedl 
scorso. permette un certo otti-
mismo. hanno precisato i me
dici Tuttavia. il profeisore 
Soulie. non potra pronuneiarsi 
prima di domattina. 
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