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L inviato di Kennedy nella capitale sovietica 

a 
DALLA PRIMA PA GIN A 

rassegna 
internazionale 

Missioni 
a Mosca 
' Non e semplico distingucre 

• quanto • lo recenti initiative 
. diplomatiche di parte occtdcn-
tale — incontro degli amba-
sciatori am erica no e brilanni-
co con Krusciov siilla questio-
ne dello niessa a\ hanHo degli 

. esperimenti alomici e missio-
, ne Harriittan a Mosca sulla 
questione del Laos — siano 
fiullo di una rcale preoccupa-

' zione e quanto invece siano 
dnvtite acl tin ttlteriore tenlali-
vo di distorcere la realta del 
fatti a puro scopn di propa-

' ganda. Lo si vedra qttando i 
risiiltati dei due passi saranno 
conosciuti ncl deltaglio. In-
sospe'tisce, tuttavia, il faito 
cite i giornali piu diretlamen-
te ispirati dalla Caso Binnca 
comincino gia a niellere le 
niani avanti, come si dice, e a 
preparare Popininne pubhlica 
ad un nulla di falto. se non 
proprio ad un ulterior* peg-
gioramento della siltiazione. 
Se ne deve dedurre che eflfet-
tivamenie gli incontri di que
st! giorni non parlivann dalla 
volonla di facililare il raggiun-
giinento degli accordi necessa-
*»? E' troppo presto per giun-
gere ad una tale conclusions 
Conviene invece stare ai fatti 
e ai precedenti delle due que-
stioni oggetto delle consulta-
zinni di Mosca. .»•.-... 

La queslinne della messa al 
bando degli esperimenti nit' 
eleari e stata oggetto di una 
precisa messa a punto di 
Krusciov nel corso ilell'in-
tervisla reeentemente accorda-
ta ad un quotidiano italiano. 
Bcnche sia da gran : tempo 
scientiftcamente accertato che 
e possibile controllare a di-
stanza qtialunque tipo di espe-
rimentn con armi niicleari, 
J'Unione Sovielira h3 accedii-
to all'idea di permettere due 
o tre ispezinni all'<nno sul 
suo territnrio nazionale alio 
scopo di rendere immediata-
mente possibile un = acrordo. 
Ma a questa concessinne so-
vietica non ha corrisposlo 
nessnna concessinne da parte 
occidentale. Americani e bri-
lannicl — i quali avevano 
fatto sapere in un primo tern- I 
po che due o tre ispezinni al- * 

Panno sarebbcro slate sufli-
eienti — sono rimasti, in se-
de di traltative, fermi alia ri-
chiesta di almenn selle o otto 
ispezinni all'anno.. II passo 
compiuto dagli amhascialori 
americano e brilannicn a Mo
sca significa che da parte occi
dentale si e deciso di presen-
tare alPUrss propnsle ragin-
nevoli? Se la risposla e afler-
uialiva, la strada di tin acror
do si pun considerare aperla. 
Se invece e negaliva, nessun 
trticco propagandist icn no tra 
cancel la re la responsahi'lila di 
Washington e di Londra per 
tin eveniuale fallimento delle 
traltative. 

Per quanto rigunrda il Laos, 
e in alto da parte occidentale 
una campagna tendente a di-
most rare che le responsahililii 
della ntinva crisi ricatlrebbero 
stille forze del Paihet Lan. Fn 
realta. le cose stanno assai di-
versamente. Gia dsl primo gen-
naio, il capo delle forze del 
Pathet Lan dentincinva Pau-
menlo delle truppe di destra 
da 54 mila a 63 mi la uomini, 
in vinlazinne flagrante degli 
accordi di Ginevra, la cosiitu-
zione di basi segrete in terri
tnrio conlrnllatn dalle forze 
di destra, Tarrivo di ufTiciali 
americani e di altri paesi oc-

: cidentali. Tali dentinre rima-
• sero senza risposta. Contempo-
raneamente agenti americani 
nel Laos si dedicavano all'ope-
ra di disgregazione delle fnr/.e 
neiitraliste in nindo da far 
franare tulta la piattaforma 
politica siilla quale si regge-
vano gli accordi di Ginevra. 

• Pin tardi si e passati alia pra-
tica dell'assassinin: dopo il. 
colnnnelln Kelsena, .;: caduto 
sollo i colpi degli agenti ame
ricani, e stata la volla del 
minislro degli esteri del go-
vernn neutralista e di altri di-
rigenti delle forze neiitraliste. 

; In fine, le fonte di destra so-
• stenule dagli americani sono 
passate alPaltacco per control-
tare direltamente i • territori 
amministrati dai nei:tralisli. 

Cosa dira Harriman a Mo
sca di tutto questn? Dalla ri
sposta .a questo interrogativo 
dipende il fniuro del Laos e 
dei rappnrti tra Pest c I'nvest 
in quella zona del mondo. 

incontrera 

Non solo il Laos ma anche altre question! sarebbero trat-
tate nei colloqui moscoviti — Pubblicato II discorso del 

premier sovietico sul problemi dell'industria 

»• i 

Giordania 

_•• 
I La 

spara 
sui dimostranti 

L'esercito ha aper-
fo il fuoco a Na-
blus: morti e ferifi 
fra la popolazione 

. BEIRUT. 25. V 
Nuovi scontri tra la polizia 

di Hussein e gruppi di mani-
festanti filo-nasseriani hanno 
avuto luogo oggi in Giordania. 
secondo ootizie pervenute in 
questa capitate. Uno scontro a 
fuoco ha avuto luogo ad Am-

;/• man dove le truppe beduine 
del deserto sono intervenute 

H per disperdere un corteo di 
ii-. g:ovani. L'esercito • ba ' anche 
:' aperto U fuoco nella citta di 
?:_, Nablus, a nord di Gemsalem-

me. causando morti e feriti tra 
? la popolazione. ,.: ; : 
sv Un dispaccio da Amman ri-
f/ ferisce che il coprifuoco e tut-
t'". tora in vigore ed e applicato 
5^ severamente nella capitale. a 
t.̂ -' . Gerusalemme e nelle citta del-
v la riva occidentale del Giorda-
|v.- no. L'agitazione contro Hussein 
kl; ' e particolarmente viva, a quan-
R- to si desume dalle notizie uf-
| / ficiali. a Nablus, a Nailouse e 
f, Hebron. II segretario generate 
|'j della Lega araba. Abdel Kalek 
••V. - Hassuna. e atteso per domani 
«\: ad Amman. 
h. . Dal canto suo, radio Cairo ha 
gy annunciato che ieri sera il 
X-\\ Consiglio presidenziale della 
r~:- RAU, riunitosi sotto la presi-
:-/ denza di Nasser, ha esaminato 
•̂„,.' «la situazione creatasi in se-

:i~- guito agli avvenimenti di Gior-
%; dania e le minacce di aggres-
%*' sione di Israele alia Giorda-
%• nia- . II Consiglio ha anche 
d-•' esaminato le modalita di ap-
S ; plicazione deH'aceordo tripar-
S ' tito per Punione federale tra 
» . l'Egitto. la Siria e I'Irak e i ri-
\?\ sultati della visita di All Sa-
?->• bri, presidente del Consiglio 
*;;.- esecutivo, a Mosca. 
l̂:* A Bagdad, il terzo tribunale 

I'"* Bilitare iracheno ha iniziato 
g : un processo contro venture co-
t*'| munisti, accusati di aver corn
er;' messo "crimini" sotto il regi-
%* me di Kassen. II pubblico ac-
^"''cusatore ha chiesto la pen a di 
" m o r t i ytr tutti gli Imputati. 

II Consiglio 
di sicurezza 

unanime contro 
il Portogallo 

T *NEW YORK. 25 
wrtiT^on3 ig l io di aicurezza del-
IONU. riunitosi per la discus-
sione della proteeta senegalese 
contro ij Portogallo a seguito 
dell tncidente delP8 aprile a 
Bomack. ha approvato all'una-
nimita. con 11 voti favorevol: 
e nessuno contra rio. un pro-
getto di rieoluzione - presenta-
to dai Marocco e dai Chana. II 
progetto deplora le violazioni 
del territorio senegalese da 
parte del Portogallo e invita 
il Portogallo a impedire il ri-
petensi d: incident! del genere 

I? Senegal, com'e noto. ha 
denunciato che aerei portoghe. 
si hanno bombardato il vil-
laggio senegalese di Bomack 
Il Portogallo ha respinto Pac-
cusa. ma ha ammesso che 1*8 
aprile erano in cors0 -eoerci-
tazioni delPaviazione porto-
ghese ». 

Pechino 

Cio En-lai 
visifera 
la RAU 

PEKINO. 25. 
Il primo ministro -. cinese 

Ciu En Iai ha accettato un in 
vito di visita re ' la RAU; lo 
annuncia un comunicato cco-
giunto cino-egiziano pubblicato 
a Pekino al termine della vi
sita compiuta da] presidente 
del consiglio esecutivo della 
RAU. Ali Sabri. nella capitale 
cinese. 

I] comunicato informa che i 
colloqui avuti dalla dclegazio-
ne della RAU con i dirigenti 
chiesi. compreso il presidente 
del PC cinese Mao Tse-dung, 
sono avvenuti in una «fran
ca ed amichevole atmosfera ». 

Dalla nostra redazione 
.. ;,,..-.. MOSCA. 25 

Harriman e arrivato a Mo
sca nel tardo pomerigyio. Do-
vrebbe fermarsi nella capita
le sovietica due o tre giorni. 
Gia ha chiesto di incontrarsi 
con Gromiko domani; ma 
conta prima della sua parten-
za di vedere anche Krusciov. 
Scopo ufficiale della sua vi
sita e di discutere la situa
zione che si e creata nel Laos. 
Egli e latore di un messag-
gio del presidente Kennedy 
per il /Primo ministro so
vietico.' ' 

Questo secondo passo di 
plomatico, dopo il recentis-
simo contatto fra gli amba-
sciatori occidentali e i mas-
simi dirigenti sovietici, ha 
creato nei circoli giornalistici 
di Mosca una ceria animazw-
ner < che riflette quella . ser-
peggiante nelle diverse can-
ceilerie del mondo. Conti.iua-
no a circolare voci di prossi-
mi incontri a piu alto livella, 
cui non si sa pero quanta, fe-
de si possa prestare. 

E' probabile che Harriman 
con Krusciov non affronti co-
lo le questioni del Laos. /4m-
basciatore speciale del Pre
sidente per i problemi estre-
mo-orientali e, praticamente. 
vice segretario di Stato, egli 
e certamente qualificatn per 
parlare anche di altri temi. 
qualora gli fosse effettiva-
mente stato affidato questo 
incarico. Del resto, anche nel-
Vincqntro di ieri fra Kru
sciov e gli ambasciatori non 
si sarebbe toccata un argo-
mento - soltanto — : quelto. 
pubblicamente annunciato, 
della sospensinne degli ar-
mamenti nucleari — ma si 
sarebbero passate in rasse
gna, sia pure su un piano 
esclusivamente informativo. 
anche altre questioni, non 
esc\usa quella della situa
zione a Berlino Occidentale. 

Con quale stato d'animo si 
accolgono : a . Mosca questi 
fatti? Sul piano generate si 
pensa che degli atti di buo-
na volontd da parte occi
dentale sarebbero necessari. 
Le premesse per nuovi passi 
avanti verso una atmosfera 
di distensione esistono sin 
dall'ottobre scorso, dopo la 
soluzione della crisi cubana. 
Se non vi e stato da allora 
nessun miglioramento. la 
responsabilita — si pensa a 
Mosca — non ricade • certo 
su di not. ma principalmenle 
sugli americani. che han
no deliberatamente bloccato 
ogni progresso. Non si igno-
ra tuttavia che adesso. so-
prattutto da parte inglese, 
si esercitano sul governo 
americano delle pressioni af-
finche Washington si orien-
ti verso posizioni piu duttili: 
Macmillan ne avrebbe par
ticolarmente bisogno nella 
imminenza di una difficile 
campagna elettorale. 

Sui problemi piu specifici 
in discussione, si pud dire 
qualcosa di piu. Per le ispe-
zioni'degli esperimenti ofo-
mici e necessario da parte 
americana un passo che dc-
nunci una reale volontd. di 
accordo. I sovietici sono ri
masti sotto Vimpressione del 
brusco voltafaccia compiuto 
dagli Stati Uniti alia fine 
dell'anno scorso: nelle con
versazioni = • private - *i era 
praticamente • gia'- raggiunto 
un accordo — una specie 
di < gentlemen's agreement > 
— siilla opportunita di un 
numero puramente simboli-
co di ispezioni. quando di 
colpo gli americani mutaca-
no atteggiamento ed avnnza-
vano nuove rivendicazioni. 
A questo punt ft la situazio
ne non pud essere sblnccata 
che dagli stessi americani. 

Per il Laos ancora non si 
sa con quali suggerimenti 
Harriman sia giunto a Mo
sca. Ai giornalisti •• che • gli 
erano andati incontro alio 
aeroporto. egli ha detto che 
* non vi e ragione di crede
re che Krusciov non voglia 
tener fede agli accordi di 
Ginevra » e che le premestc 
di quanto i due capi di po-
rprno. americano e sovieti
co. decisero nel loro. incnnz 
tro di Vienna, restano valide. 
< I • sovietici pensano in 
realta che gli accordi: di Gi
nevra siano sempre la mi-
nliore soluzione per ' i' pro
blemi del Laos e sono quin-
di decisi a difenderli. In 
varticolare, essi ritennono 
che il governo di cnnlirianc 
laotinno sia il solo che pos
sa assolvere i enmpiti che 
ttanno; di fronte a quel 
paese. 
/ Ma vi i nella tensione at-i 

tuale una responsabilita dei 
circoli laotiani di destra — 
gli stessi che sono stati ri-
petutamente all'origine del
la 'guerra • civile • —; c gli 
americani, che di quel cir
coli sono sempre stati i mas-
simi patrocinatori, non pos-
sono ignorarlo. Harriman 
dovrd realisticamente tener-
ne conto. 

' Questa sera -' la Tass ha 
pubblicato alcuni estratti del 
discorso pronunciato ieri da 
Krusciov alia conferenza del
l'industria della Repubblica 

russa, nel'' quale sono stati 
passati in rassegna critica-
mente i maggiori problemi 
dell'cconomia sovietica. Nel-
Vultima parte del discorso, 
durato piu •di'-tre ore, Kru
sciov ha affrontato anche i 
maggiori • problemi politici 
interni, cosi come sono af-
fiorati attraverso le recenti 
discussiom ideologiche e cul-
turali e cosi come si porran-
no al Comitato centrale del 
PCUS. previsto per il 28 
maggio prossimo. 

Giuseppe Boffa 

Veto degli occidentali 

non si riunira a 
Berlino ovest 

Furiosa reazione di Bonn - Adenauer 
apre il dibattito per il varo del trat-

tato franco-tedesco 

Dal nostro corrispondenle 
BERLINO. 25 

- II governo di Bonn e stato 
diffidato dalle tre potenze occi
dentali a tenere «in un me
mento cosi delieato» una se-
duta del' Bundestag a Berlino 
ovest come era annunciate. Lo 
annuncio dato ieri sera alia 
stampa dall'ambasciatore bri-
tannico della capitale federate 
Sir Frank Robert ha suscitato 
una vera tempesta negli am-
bienti governativi. La riunione 
del Bundestag nei settori occi
dentali dell'ex capitale del III 
Reich non aveva in verita altro 
scopo che queLIo di ostentare 
la pretesa di Bonn di conside-
rare. contro tutti gli accordi in 
tercorsi tra le quattro-grand! 
potenze ail'indomani della se-
conda guerra mondiale. Berlino 
Ovest parte' integrante della 
Repubblica Federale Tedesca. 

Tutte le volte che il probte-
ma tedesco e in particolare 
quello di Berlino aveva asstin-
to delle punte tese il governo 
di Bonn e ricorso a eimili pro-
vocazioni. E oggi lo ecopo' di 
Bonn era ' quello di • mettereL 
nuovi bastoni tra le mote allej 
conversazioni sovietico-ameri." 
cane per la ricerca di un com-
promesso su Berlino. 

La proibizione delta 'riunione. 
ribadita stamane da un comu
nicato congiunto delle tre Po
tenze occidentali che in altre 
occasioni erano state c**sl com-
piacenti nei confront) di Bonn* 
e giunta -come un fulmine a 
ciel sereno-*': questa e stata la 
espressione usata dai port a voce. 
del governo federale von HaseJ 
il quale ha anche tamentato che 
U governo di Bonn «• e etato in-
vitato a chiedere un permeeso 
speciale ognt volta intenda 
prendere una iniziativa del ge
nere-. H malumore e Pimba-
razzo con cui Washington ave
va accolto qualche giorno fa 
l'autoinvito di Adenauer a re-
carsi a Berlino ovest con Ken
nedy a puri scopi di propagan
da oltranzista non era stato 
sufficiente a rendere piu caut: 
i dirigenti di Bonn che oggi 
per bocca del vice presidente 
del Bundestag, il liberale Del-
her. chiedono • di inviare una 
protesta ufficiale 

sione a Mosca». II Die Welt 
scrive che «non e un caso che 
il veto venga proprio nel gior
no in cui le tre Potenze ripren-
dono a Mosca discussioni che 
come e facile ritenere — ag-
giunge'il giprnale —- vertono 
su Berlino e laf'Germania *>. 
"Piu bellicoso :il Morgett Post 
che scrive: « Non possiamo fa
re nulla perche ' siamo legati 
mani e piedi, ma si deve alme-
no rendere chiaro agli alleati 
che non siamo dispoeti a gio-
care il ruolo di pecorelle a 
tempo iridefinito ».-..-

Mentre questa nuova ondata 
di oltranzismo galyanizza tutto 
il gruppo dirigente fedesco oc
cidentale. al Btmdeetag il can-
celtiere Adenauer, i aprendo il 
dibattito sul trattato franco-te
desco. ha • ribadito la - validita 
del corso politico che egli rap-
presenta da 14 anai e che oggi 
vede il suo coronamento Jn 
questo asse stretto fra le due 
Potenze piu reazionarie del con-
tinente europeo.. Egli infatti. 
con un chiaro rife rim en to a 
quanto e avvenuto nei giorni 
sconsi ; (cioe la nomina di Er-
hard a suo successore). dopo 
aver illustratd gli scopi del 
trattato Parigi-Bonn ha invitato 
il Parlamento a non lascianst 
influenzare nel suo giudizio 
- dagli avvenimenti quotidiani » 
e * dagli umori politici passeg-
geri~. Questi. ha detto fra unp 
scroscio dj applausi. non lasce-
ranno atcuna traccia durevole. 

Dopo ; il cancelliere ' hanno 
par la to * il •: socialdemocratico 
Wehner e n liberate Mende. Sia 
U primo che il secondo si eono 
limitati a prendere atto della 
aggiunta del preambolo che 
vorrebbe avere lo scopo di tran-
quillizzare e acquietare i ma-
lumori euscitati ddlPasse Pa
rigi-Bonn fra gli. altri alleati 
occidentali. Essoin realta riaf-
formando •^blatnemente- che 
eli obiettivi priticipali della po
litica estera tedeeca eono la in-
tegrazione .etir'opea e il" conso-
lidamento delta al!eanza atlan-
rica. non muta nulla della 
sostanza di questo trattato cht 
sancisce la creazione di un 
blocco oltranzista e autoritario 
nel cuore dell*Europa. It trat
tato e passato ora alPeaame del-T ,, _ a Washing

ton. Londra e Parigi. ,, . -».. 
La stampa ei mostra furiosa G commK«ioni del Bundestag 

e accusa gli alleati occidentali I ' C « . » l » r - .L- -
di fare - inammissibili conces-l . rrai lCO r a b i a i l l 
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Togliatti 
nir-XXIII," se andrete do
mani ' a '- rileggerla. una 
esplicita denuncia di que
sta folle aberrazione. Equi-
librio del terrore vuol dire 
lo sperpero di migliaia di 
miliardi in una pazza cor-
sa di armament! micidiali. 
Ma vuol dire soprattutto 
tutta la nostra civilta spin-
ta sull'orlo di un abisso, in 
fondo al quale vi puo es
sere la sua totale distrti-
zione. • 

Cambiamo ' strada, se 
amiamo il nostro , Paest?. 
Respingiamo questa fanii-
gerata fedelta allantica che 
oggi porta fatalmente a far 
gravare su di noi il duro 
fardello d e l Parmamenlo 
atomico e la minaccia del
la guerra atomica. Fedeli a 
chi, a che cosa? Al regi
me " autoritario, antidemo-
cratico di De Gaulle, al mt-
litarismo tedesco, o alia 
Spagna • fascista, dove si 
fucilano i combattenti per 
la liberta? . . . . 

Vi sono altri paesi • del-
1'alleanza atlantica che esi-
tano, che non ne vogliono 
sapere dell'armamento ato
mico. Uniamoci acl essi. 
Non saremo ne soli n6 uni-
lateralmente disarmati. Po-
tremo trattare la creazione 
di una zona disatomizzata 
da ambo le parti, in cui sia 
compresa Pltalia. Potremo 
proporre e stringere pat-
ti di non aggressione e ami-
cizia con tutti i paesi. com-
presi quelli socialisti, che 
a noi precisamente soltan
to amicizia offrono e chie
dono. Conquisteremo al-
l'ltalia un prestigio nuovo. 
attraverso una azione con-
creta per la distensione, per 
il disarmo, per creare un 
mondo senza guerra. Non e 
questa la piu alta missione 
che possa spettare a una 
grande nazione come . la 
nostra? 

•••• Tutte le nostre ricchezze 
le potremo concentrare per 
risolvere i gravi problemi 
del nostro sviluppo econo-
mico e sociale. 

E di questo abbiamo og
gi urgente bisogno. Per-
correndo da un capo al-
l'altro Pltalia. cio che so
prattutto colpisce e la pro-
fondita e Pampiezza degli 
squilibri. dei contrasti, del
le vere fratture di cui oggi 
soffre il nostro Paese. E 
non sono nella natura del
le cose. Sono espre?sione, 
conseguenza. di errati indi-
rizzi economici e politici di 
governo. :•; 

Quando scendete alia sta-
zione di Milano, vi viene 
incontro una schiera di co-
lossali grattacieli. Uno di 
questi edifici costa, per co-
struirlo, almeno quattro 
miliardi di lire. Un allog-
gio. in esso. vale dai 40 ai 
60 milioni e anche piu. Ma, 
a Milano. secondo una sta-
tistica abbastanza recentc. i 
piu della meta delle abita-
zioni delle famiglie comit-
ni sono di uno o due vani. 
La meta mancano di riscal-
damento. E siamo in quel
la che viene chiamata la 
« capitale • del " miracolo >. 
Immaginate voi ]a situazio
ne che potete incontrare in ; 

un borgo del Mezzogiorno, 
0 della Sicilia. • "' 
' Certo, vi e stato, da noi 

come in quasi tutto il re
sto del mondo. un notevo-
Ie sviluppo dell'industria e 
degli • scambi. Si vedono 
oggi molte cose nuove. Al
cuni Iuoghi hanno cambia-
to il Joro • aspetto. Ma e 

. profondamente mutato an
che Panimo degli uomini. 
1 vecchi timori, i vecchi: 
fanatismi,. le vecchie co-
strizioni non agiscono piu 
come - prima. ' Donne, che 
hanno avuto accesso al la-
voro, giovani che sognano 
un avvenire di benessere e 
di pace, lavoratori di tutte 
le categorie, sono tratti a 
considerare piu a fondo le 
condizioni cosi spesso disa-
giate e tristi della loro esi-
stenza. Sentono piu viva-
mente di prima le ingiusti-
zie della situazione odier-" 
na. In misura sempre piu 
grande pensano che si puo, 
che si deve cambiare. 
' II vero problema e che 

lo sviluppo economico e 
stato sinora regolato, essen-
zialmente. dalla dura leg-

. ge del profitto, delPinteres-
se del grande capitale e 
dei ceti privilegiati. II po-
polo ha lavorato forte. II 
ritmo del lavoro, nelle offi-
cine. e diventato cosi inten-
so che esaurisce un uomo 
nel corso di non molti an-
ni. Ma e accadtito come per 

- le api delPamaro verso col 
-quale Virgilio accusava i 
profittatori dell'opera sua. 
Ricordate? Voi fate il m:e-
le, o api. ma sono altri ch.? 
lo godono. I profitti dei 
grandi capitalisti.' — alle 
stelle. I salart, gli stipen
d s — ci son volute lotte di 
anni per strappare scarsi 
miglioramenti. limati di 
settimana in settimana dai 
rincaro della vita. Alia 
giornata lavorativa di ot
to ore, a questa che fu una 
delle piu grandi conquiste 
sociali, l'operaio e costretto 
a rinunciare, in Italia, se 

; vuole vivere un po' meglio. 
Questa conquista non esi-
ste piu. 

E non • parliamo delle 
pensioni. Ecco la - lettera 
della moglie di un operaio. 
licenziato. dopo una vita 
intiera di lavoro, - perche 
infermo. Ha una pensione 
di 26 mila lire. 870 al gior
no e ne deve pagare 13 mi
la di affitto mensile. E non 
e una delle pensioni piu 
basse. Chiedetelo agli inva
lid), ai mutilati, ai reduci. 
a tutti i pensionati della 
previdenza sociale. 

Nei treni, nelle stazioni, 
in fine, vi colpisce una fol

ia di gente disagiata, po-
yera, con le grandi valigie 
sdrucite tenute assieme da 
un giro di spago, che va in 
cerca del lavoro, spesso al
ia ventura, verso v< terre 
straniere, o per battere al
ia porta delle grandi offi-
cine. Percio, da Firenze, da 
Roma, da Napoli, andando 
verso il Sua, trovate la 
maggiov parte delle cam-
pagne che si spopolano. : 

In alcune regioni, in Lu-
catiia, in Calabria, la si
tuazione e drammatica. Ed 
e un economista apparte-
nente al partito dominante 
che ha previsto che se non 
si arresta questo . esodo, 
questa fuga dalle canipa-
gne, la questione meridi(»-
nale non si risolve :piu, 
perche il Mezzogiorno pre-
cipitera sempre piu in bas
so ne riuscira a risolle-
varsi. 

Si deve cambiare questa 
situazione. Ma questo vuol 
dire mutare profondamen
te gli indirizzi seguiti fino-
ra, che sono stati, nella so
stanza, quelli che ha volu-
to il grande capitale mono-
polistico, con qualche con-
cessione paternalistica e*un/ 
timido tentativo di muta-
mento quando non se ne 
poteva piu fare a meno. 
Occorre, cioe, una svolta, 
una svolta a sinistra, per 
tin rinnovamento economi
co e politico profondo. 

Intervenire con un piano 
di sviluppo economico de-
mocratico. Difendere ed 
estendere i diritti dei sin-
dacati operai nelle fabbri-
che. al fine di poter supe-
rare Pabisso che oggi se-
para il salario dai profitto. 
Realizzare una ri forma 
agraria generale. Creare al 
coltivatore piccolo e me
dio una situazione econo-
mica nuova. • Accelerare, 
con ogni mezzo, nel Slid, 
lo sviluppo industriale. Or-
ganizzare in modo nuovo 
tutto il tessuto della no
stra societa civile, crean-
do, tra 1 altro. nuovi centri 
di autonoma vita democra-
tica, come le Regioni. che 
la nostra Costituzione pre-
vede quale struttura fon-
damentale dello Stato., 

E* attorno a questi temi • 
che noi pensavamo avreb- ; 

, be ' dovuto svolgersi il 
grande dibattito elettorale 
e ad esso abbiamo dato il 
nostro contributo non solo 
di critiche. ma di punti 
programmatici precisi. 

Ahime, parlando a Ca-
. tanzaro, avanzai la propo-
sta che uno dei primi com-
piti della nuova legislatura 
debba essere di studiare e 
decidere, con Papporto di 
tutte le forze democratiche, 
i mezzi per arrestare Peso-
do delle popolazioni dalle 
campagne. Mi rispose, il 
giorno dopo, Pattuale mini
stro dell'agricoltura. Sape-
te in che modo? Scagliando 

: contro di me ingiurie vol-
,gari, che non sto a ripe-
• tere. perche ho rispetto dei 
miei ascoltatori. •' -

Forse a questo ministro 
bruciava la nostra insisten-
za e vivacita nel richiedere 
i conti della Federconsorzi. 
Ma e una richiesta partita 
da tutto il fronte delle for
ze di sinistra, da economi
st! e costituzionalisti auto-
revoli. Ed e una richiesta 
che dovra essere soddisfat-
ta. perche sarebbe ben mi-
sera cosa un ordinamento 
democratico dove il Parla
mento non riuscisse a con
trollare ; il modo come si 
amministrano cosi ingenti 
ricchezze. 

In tutta la campagna ele-
torale, ci siamo trovati di 
fronte. ancora una <• volta, 
alio scatenamento della mi-
serevole, volgare agitazio-» 
ne anticomunista dei de-
mocristiani e alia loro tra-
cotante pretesa di afferma-
re il loro assoluto predo-
minio politico, il loro pre-
costituito diritto'di avere 
il monopolio del potere, di 
assoggettare a se e alle 
proprie decisioni. tutti co-
loro che vogliano collabo-
rare in una formazione di 
governo. Anche > il timido | 
tentativo di centro sinistra 
ha cambiato il suo conte-
nuto. di fronte a questa 
pretesa. I democristiani, 
quando ne parlano, lo in-
tendono soltanto piu come 
un espediente, per conso-
lidare il loro potere, per 
creare una profonda crisi 
nel movimento delle masse 
Iavoratrici, per mettere al 
bando noi comunisti. -*- - * 

-" Non so che cosa pensiate 
voi, cittadini che mi ascol-
tatf, di questa tracotante 
pretesa. La mia opinione 6 
che essa sia contraria alio 
spirito e alia natura del 
nostro ordinamento demo
cratico e repubblicano al 
quale vorrebbe sostituire 
un regime fondato sul pre-
dominio di un solo partito. 

Diceva un nostro grande 
pensatore, il Vico, che le 
cose non si possono ada-
giare fuori del loro stato 
naturale e per stato natu-
rale intendeva il modo co
me esse sono nate. 

Ebbene, com'e nata la 
nostra Repubblica, com'e 
nato Pordinamento demo-

• cratico del ' nostro Paese? 
Oggi e il 25 di aprile. E' 
l'anniversario della insur-
rezione nazionale che ci Ii-
bero per sempre dai fasci-
smo e diede inizio alia no
stra rinascita. Dedichiamo 
un pensiero commosso a 
quel grande avvenimento, a 
coloro • che " per la nostra 
liberta seppero combattere 
e sacrificarsi. Queste sono 
le nostre origini. Siamo na-
ti non per l'opera di un 
solo paitito, ma daila coo-
pernzione. dalla unita nella 
Jotta. per la democrazta 
delle grand; masse popo-
lari e di tutte le forze de
mocratiche. Questa rimaue 

dunque la strada maestra 
se vogliamo un progresso 
economico, politico e socia
le che sia nell'interesse di 

, tutti i | lavoratori, se vo
gliamo condurre avanti e 
corona re la vittoria del 25 
di aprile. 

Quando noi rivolglatno il 
fuoco delle nostre critiche 
e della nostra polemica. 
contro la democrazia " cri-
stiana, questo e il motivo 

t'di fondo. E ad esso si colle-" 
•' ga la giusta soluzione di 
tutti i gravi problemi del 
nostro progresso economi
co, politico, sociale. Non ' 
basta la enunciazione : di 
buoni propositi, nei quali 
finisce che tutti flngono di ' 
essere d'accordo. E' la vo-
lonta politica di chi dirige 
il Paese che deve cambia
re. II partito oggi domi
nante, nel corso della stes-
sa campagna elettorale si . 
e sempre piu spostato a de
stra, su posizioni conserva-

: trici. Mutare gli indirizzi 
seguiti sinora, quindi, e 
impossibile, se non si rom-
pe quel blocco di forze con-
servatrici che nelPattuale 
gruppo dirigente della de- I 
mocrazia cristiana ha il suo 
asse. Ed e chiaro perche 
la d.c. concentra i suoi 
sforzi contro di noi. Perche 
sa che tutti gli altri par-
titi. sinora, in un modo o 
nell'altro, dai fascisti at 
liberali, dai monarchic! ai 
socialdemocratici e ai re-
pubblicani, Phanno aiutata 
a stabilire il suo predomi-
nio politico. Questo e cio 
che la democrazia cristiana 
chiede oggi. con alterigia e 
tracotanza, anche ai socia
listi. Per quanto ci riguar-
da. noi ai nostri compagni 
socialisti. senza alcun set-
tarismo e senza alcuna vio-
lenza, ci siamo limitati a 
dire che la richiesta deve I 
essere respinta. da un par
tito che voglia essere fede-
le alia causa del popolo e 
della sua unita nella lotta 
per la democrazia. 

Cio che noi vogliamo e 
il voto che chiediamo o 
quindi un voto per la col-
laborazione di tutte le for
ze democratiche. ma contro 
la prepotenza. Parbitrio. la 
corruzione che oggi parto-
no dalPalto. contro quella 
scissione del movimento 
operaio che e il sogno. non 
realizzabile. di chi vive 
sfruttando il lavoro altrui. 
La nostra accresciuta forza 
nel Paese e nel Parlamento 
e cio che occorre. per apri-
re davverp una prospettiva 

! nuova, di pace, di sviluppo' 
democratico, di ascesa nel 
benessere dei lavoratori. di 
avvento al potere delle 
classi Iavoratrici. 

> • II socialismo e la nostra 
meta. Noi non lo nascon-
diamo. Vogliamo una so
cieta nuova. fondata sulla 
fine dello sfruttamento. sul
la solidarieta e fraternita :• 
di tutti gli uomini. sulla . 
loro eguaglianza sociale, 
sulPaccesso di tutti al be
nessere, alia cultura e alia 
gestione economica e poli
tica del potere, e sulla 
pace. 

'Per questo lavoriamo e 
combattiamo. Ed oggi, per 
la nostra Patria, cio che _; 
vogliamo e una svolta a 
sinistra, per una avanzata 
democratica, secondo le H-
nee previste dalla nostra 
Costituzione, secondo i 
principi' che essa sancisce 
e che aprono al popolo ita-

'liano la speranza, ove sia-
i no applicati. di un lumino-
so avvenire di progresso, 
di. liberta, di felicita. 

l..\-
te a questa linea, mollcmcnte 
si adontava, protestando per 
«i recentissimi ripensamenti». 
Rivolto agli elettori liberali li 
invitava « a non lasciarsi fuor-
viare dalle suggestioni e dalle 
pressioni degli ultimi giorni ». 

Ma le pressioni e le « sug
gestioni » debbono essere sta
te davvero fortissimo e ben 
nutrite da ' argomenti seri se 
perfino Pirritabilissimo Resto 
del Carlino (cosi pronto a co-
gliere anche le sfumature del-
Pazione democristiana e del 
mutamenti di ' opinione), ha 
completamente lasciato cadere 
le notizie che riguardano la 
scalata democristiana al Tem
po, ponendosi anch'esso su 
una posizione di attesa e dl 
oggettivo « favoreggiamento » 
della DC nel suo complesso. 
- A suffragare la novita dl 

questi ultimi giorni di cam
pagna elettorale, e cioe il raf-
forzamento del patto DC-
P3DI in vista di future frut-
tifere combinazioni sulla pel-
le dei programmi del centro-
sinistra fanfaniano, e giunta 
ieri una notizia della solita-
mente bene informata agenzia 
ARI, la quale scriveva die sia 
il PRI ehe il PSDI hanno ri-
tirato, la loro pregiudiziale 
« regionalistica » orgogliosa-
mente avanzata nello scorso 
febbraio dopo la battuta di 
arresto Imposta dalla DC. Sa-
ragat e Reale, cioe avrebbcro 
adesso assicurato la DC che 
essi non condizioneranno la 
loro partecipazione al gover
no a un impegno dc sufla 
creazione delle regioni. E cio, 
ovviamente, in attesa — se
condo la linea di Moro — che 
il PSI ten°a il congresso e 
maturi quelle «scelte corag-
giose» (che altri definisce 
« suicide ») che la DC e Sara 
gat perentoriamente gli chie
dono. • 

MORO « TERRORISTA » ALLA 
fELEVISIONE 

Moro 
ci, con alcuni spostamenli che 
promuovono l meno destri del-
ia compagine. -. 
< in quanto al Tempo, Pope-
razione e stata piu scandalosa 
e complessa ed e piu diretta-
mente rivuita a lare di que
sto giornale tche come e nolo 
e abituato al camaieontico ade-
guarsi alia suuazionej Ja pun-
la di diamante del cemru-
sinislra « pulito > di cui Sara-
gat costiluirebbe la coperiura 
e la garanzia contro gli < cc-
cessi > iamalliani e lombardia-
ni ai quali Valletta a nome 
dei monopoli, ha riproposto, a 
Torino, * il suo autorevole 
< veto >. Sull'operazione Moro-
Saragat in direzione del Tem
po, ieri si sono appresi parti-
colari che, se confermati, me-
riterebbero chiarimenti anche 
al Iivello governativo. Sembra 
infatti che il comproprietario 
del Tempo, Parmatore Fassio, 
abbia ceduto a un forte gruppo 
finanziario controllato dall'IRI 
una notevole caratura della 
sua flotta (si parla di un valo-
re di 80 miliardi). L'operazio-
ne sarebbe stata accompagna-
ta dalla cessione da parte di 
Fassio anche del pacchetto 
azionario del Tempo, la cui 
proprieta quindi — pur re-
stando Angiolillo il maggiore 
azionista'— subirebbc larga-
mente Pinflusso degli ambien-
ti politici dorotei, interessati 
a un . centro-sinistra «cor-
retto ». 

Gli ambienti confindustriali 
« puri >, piu legati al PLI, di 
cui il Giornale dltalia rappre-
senta. ancora un'espressione. 
ieri sera hanno reagito, anche 
se molto blandamente. all'ope-
razione. II senso filo-democri-
stiano e filo-saragattiano della 

i« svolta » del Tempo era stato. 
'al mattino. eonfortato da un 
altro editoriale di questo gior
nale, tutto proteso a riempire 
di « riserve » un elogio di cir-
costanza • ai liberali. invitati 
tuttavia * a non avere. fretta 
di ritornare al governor e a 
starsene buoni in una nppo-
sizione che, assicurava il Tern 
po. sara ben pagata. 

II Giornale d Italia, di Iron-1 

Abbandonando 
ogni atteggiamento discorsivo 
e suadente, Moro, nel finale 
televisivo di ieri sera, e mon-
tato sul consueto cavallo del-
Panticomunismo teologico con-
ducendo tutta la sua conver
sazione sull'unico tenia del 
« pericolo comunista » contro 
il quale Punica «garanzia » 
sarebbe la DC. 

Su tale : ahusato tenia (pe-
raltro ormai respinto, e pub
blicamente, da una larga par
te degli altri partiti, dai so
cialdemocratici ai liberali, che 
infatti Moro ha blandamente 
rimproverato di «impreviden-
za») Moro ha compiuto una 
serie di variazioni, rafforzate 
da ulteriori ricatti al PSI e 
da percntori «no» alle na-
zionalizzazioni future, secche 
limitazioni all'unica di esse 
rcalizzata (definita «eccezio-
nale ») e dalla ripetizione che 
la DC « ha detto no alle Re
gioni » e continuera a farlo, 
finche la situazione < non sara 
chiarita ». In sostanza si • e 
trattato di un discorso indi
cative: sia dell'essenza classi-
sta, antipopolare e volgarmen-
te * strumentalista • dell'intiera 
operazione di centro-sinistra 
che Moro, ha ancora una vol
ta, abbassato al rango di «mez
zo » per «svincolare il PSI 
dai PCI >: sia della ormai prc-
valente preoccupazione demo
cristiana non gia di collcgarsi 
ma aprire verso la destra, 
complimentando la < democra-
ticita » del PLI, al quale, fin 
da ora, la DC tende una mano 
dalle posizioni del centro-si
nistra « pulito » o « corretto » 
che dir si voglia. * 

Su tale questione, si e in-
trattenuto brevemente anche 
Nenni ieri sera, nel corso del 
suo comizio di chiusura a Ro
ma. Egli ha definito < una no-
ta umoristica » la prospettiva 
del centro sinistra pulito < di-
venuto d'un tratto Pamore di 
tutta la destra conservatrice, 
fino a lusingare Saragat, co
me fanno 'Corriere della Sera, 
Resto del Carlino e Tempo. 
Ma si tratta di una commedia 
— ha detto-ottimisticamente 
Nenni — sulla quale i lumi 
si spegneranno martedi con le 
cifre elettorali ». 

I RADICAL! PER UN VOTO 

Dl SINISTRA I e r i la sezione 
romana del partito radicale ha 
emesso un comunicato nel 
quale si invitano gli iscritti 
al partito a « sostenere i par
titi della sinistra > (indicati 
nel PRI, PSI, PSDI e PCI), 
affermando che • questa seel-
ta \iioIe essere anche' un'in-
dicazione di prospettiva del-
Punica altcrnativa di progres
so e liberta che si offre al no
stro paese e all'Europa: l'uni-
ta della sinistra italiana e la 
costituzione di una nuova si
nistra euroDea ». 

IL PAPA DA SEGNI A MAG-
"•*' La radio vaticana ha in-
formato ieri che il 10 maggio 
verra conscgnato a Giovanni 
XXIII il Premio per la pace 
della Fondazione < Balzan >. 
La emittente vaticana ha an
che comunicato ufficialmentc 
che. sabato 11 maggio Giovan. 
ni XXIII si rechera in rigita 
al Quirinale. 

Wilson 
P8 maggio 
a Mosca 

LONDRA. 25 
II leader del partito laburista 

britannico Harold Wilson si re
chera 1'8 maggio a Mosca per 
una visita di una settimana 
durante la quale sara ricevu-
to dai primo ministro s o v i e t 
co Krusciov. 

Un portavocc del partito. 
ha aggiunto che Wilson sara 
occompagnato da Patrick 
Gordon Walker, espc.to labu
rista di politica eAtare. 
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