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Dal nostro corrispondente 
J - VARSAVIA, 30. 
v L'arcivescovo di Vienna 
cardinale Franz Koenig e 
giunto stamane a Varsavia 
dove si e incontrato con il 
primate di Polonia cardinale 
Wyszinski. II porporato au-
striaco e giunto nella capita-
le polacca in auto da Craco-
via ove aveva trascorso: la 
notte. Koenig aveva varcato 
ieri la frontiera polacca ac-
colto dal presidente del Con-
siglio del popolo del distret-
to di Cracovia oltre che dai 
rappresentanti della diocesi 
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della stessa citta. IKprimate. 
d'Austria aveva poi visitatd 
l'ex campo di conceritramen-
to di Auschwitz deponendo 
,una corona di Hori ai piedi 
del monumento ai prigionie-
ri sterminati dai nazisti. 
- A Varsavia e previsto che 
oltre ai colloqui con il car
dinale, il porporato austria-
co avra -un incontro con 
qualche rappresentante dello 
Stato, molto probabilmente 
un membro dello stesso Con. 
siglip di Stato (l'organo che 
rappresenta collegialmente 
la Presidenza della Kepub-
blica). 

II viaggio di Koenig viene 
ufficialmente motivato dal-
la stampa e dalla radio po-
lacche come dovuto a un in
vito del primate di Pbloriia. 
Gli osservatori ' occideritali 
della capitale dichiarano di 
sapere che il principale mo-
tivo della visita di Koenig 
va messo in relazione alia 
mipsione che lo stesso cardi
nale" austriaco Tia svolto a 
Budapest Jnel '/tentativo ? di 
trova.fe una ;soIuzione-id ca-
so Mindszenty. Si agg'itirige 
inoltre che questa visita — 
la prima che un membro del 
Sacro collegio effettua in un 
Paese socialiata ove non esi-
stono problemi in sospeso nei 
rapporti interni fra la Chie-
sa e lo Stato — sia da met-
tere in relazjohe • piuttosto 
con una piu vasta iniziativa 
diplomatica intesa a stabili-
re una « presa di .cpntatto » 
che potrebbe dare J'avvio a 
una discussione piii appro-
fondita sulla . possjbilita . di 
definire un qualche tipo di 
rapporto diplomatico fra 
Varsavia e la Santa Sede". •: 

Segnaliamo queste infor-
mazioni, o piuttosto queste 
ipotesi, che si fanno nei "cir-
coli occidental! di Varsavia, 
per puro dovere di informa-
zione, sottolineando tuttavia 
lo strettissimo riserbo degli 
ambienti ufficiali. La visita 
del cardinale '. austriaco si 
concludera domani. II porpo
rato • Iascera / Varsavia •• per 
Czestochowa ove visitera il 
famoso santuario prima di 
riprendere la. strada per 
Vienna attraverso la Ceco-
slovacchia. 

Franco Bertone 

DALLA PRIMA PAGINA 
auspicato e previsto dai dirig^nii di quefito».par(ttd,: 
specie in talune circoscrizipjiidove tsocialdemqcra-
tici s'erano :\ a • huesto scopo -abbandonati '• ad una-
sfrenata campagna^aiiticomunista) Vindicazione del 
voto e un'indiddzihne che' sottolinea e conferma la 
spinta a sinistra es\stente nei Paese, che sottolined: 

e conferma Vesig'eriza della • siiolta a sinistra e del-
Vazione unitaHa.ne]cessaria- a realizzarla, esigenza', 
da fioi cpmunisti $6sta alcentro della nostra camr] 
pagfiici eieiiorale], '•'•.» . •('..; ".','.' , ' ; ; 

< ^-TALE 8PINTAA SINISTRA non e affattocon-' 
trobilanciata dal successo dei liberali, cui i corri-
sponde il crollo e la pressoche totale liquidazione 
dei monarchici e solo un lieve incremento del MSI: 
a destra, c'e in primo luogo una ridistribuzione dei 
voti, non .« Valternativa » $u cui tanto chiasso ha 
fatto Malagodi. 
...,. Tale spinta a sinistra, riceve invece il suo sug-. 
gello dalla secca' sconjitta subita dalla, DC, che 
perde centinaia e centinaia di migliaia di voti e 
numerosi punti in percentuale sia al Senato che 
alia Camera e scende al di sotto del 40 per cento 
dei voti, percentuale superata invece dai partiti 
operai uniti. E li perde ~ come tutto il quadro 
del voto sta ad • indicare '— vittima non ; del suo 
«spostamento a sinistra », ma del contenuto equi-
voco da essa dato al centro-sinistra, li perde in 
sostanza vittima della sua politico conservatrice, 
del suo anacronistico, sciocco e cieco anticomuni-
smo, della sua sete di potere e del suo spirito di 
regime, li perde vittima delVattacco sferrato all'unita 
e all'autonomia della classe operaia italiana. Siamo 
dunque di fronte ad un voto che colpisce al cuore 
irriionopolio politico della DC e tutte le manovre 
che essa ha cercato disperatamente, prima e durante 
la campagna elettorale, di mettere in atto per con-
servarlo. Siamo, al contrario, dinanzi ad un voto 
che mette in movimento tutta la situazione. .Siamo 
dinanzi ad un voto che, come dice bene il compagno 
Togliatti, pud e deve aprire un nuovo corso politico 
nella vita del Paese. 

Sgomento 
nella DC 

zioni ufficiose sulle preferen-
ze, dalla Sardegna, dal Lazio, 
e da altre; regioni, indicano 
una prevalenza di eletti di de
stra e dorotei nei gruppo dc. 
Al contrario, molti sono i 
«trombati»' tra i fanfaniani. 
E perfino il noto Bartolo Cic-
cardini, sostenuto dalle ACLI 
e dalle teorie di Dichter, pare 
sia stato trombato dal braccio 
destro di Andreotti, Evange-
listi. 

Di fronte a tale situazione, 
si e appreso ehe Fanfani ha 
tentato di mantenere un at-
teggiamcnto polemico, scari-
cando la colpa dell'insuccesso 
su Colombo e i dorotei, autori 
dello note «battute di arresto* 
al programma,. peraltro accet-
tate anche da Fanfani. Interro-
gato dai giornalisti, Fanfani 
(che si era chiuso nei suo stu
dio a meditare a lungo sul da 
dirsi) ha poi stilato una breve 
dichiarazione, nella ~ quale, 
mentre accusa chiaramente il 
colpo, continua ad avanzare 
pfetese. Egli ha detto, infatti, 
che il voto < indica che i par
titi della maggioranza hanno 
migliorato o conservato . so-
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stanzialmente' le loro posizio-
ni ». Dopo tale definizione del 
voto, assolutoria ' del - centro-
sinistra, egli insiste nei riba-
dire il ruolo egemonico dc, 
affermando che « la DC 6 stata 
confermata partito di maggio
ranza relativa, anche se in piii 
ristretti limiti ». Fanfani poi, 
sia pure brevemenle, : mentre 
annuncia che < le forze poli-
tiche traggono " le conclusion! 
dal dialogo elettorale», riaf-
fernia la pretesa che tutto re-
sti come prima, anche sul pia
no governativo. «II governo 
— egli ha detto infatti — as-
sicura che contlhuera, anche 
in questa fase, a garantire la 
l iberta. i l giusto progresso e 
la sicurezza d'ltalia ». 

Si tratta, come si vede, di 
poche righe. Ma e facile co-
gliere in esse una linea di «re-
sistenza » marcata a prendere 
atto del significato rinnovato-
re del voto e la volonta di 
agire come se nulla fosse ac-
caduto e come se i partiti di 
maggioranza - fossero usciti 
vittoriosi, invece che battuti, 
dal confronto del 28 aprile. . 

Oltre al commento di Fan
fani, in campo dc e da regi-
strare una lamentosa e imba-
razzata nota del Popolo ispirata 
da Moro. II commento del quo-
tidiano democristiano confer
ma che la DC accusa il colpo 
della propria sconfitta e del 
successo comunista. La • nota 
ammette che « 1'obiettivo del-
l'indebolimento della DC e sta-
to raggiunto, anche se in mi-
sura minore di quanto si era 
auspicato da varie parti », c 
riconosce il « rafforzamento del 
partito comunista, il quale ha 
cause complesse e non ancora 
individuabili ». . 
-̂  Tra le cause dell'avanzata 
comunista il Popolo vede «la 
atmosfera di sfiducia e di cri-
tica intorno alia DC > creatasi 
durante la campagna elettorale 
e aggiunge che « mentre altri 
proponeva una piu efiicace al-
ternativa, il PCI ha potuto in-
tanto allargare il suo spazio 
politico >. II Popolo lamenta 
quindi < il significato non co-
struttivo del differenziato in
cremento di voti verificatosi in 
piu direzioni nei corso di que
ste elezioni > e aggiunge gene-
ricamente che la DC si sfor-
zera < di fare tutto il possibile 
per stornare i pericoli e rea-
lizzare gli obiettivi che aveva 
indicato al Paese ». 

Altre dichiarazioni sono 
giunte dagli altri leaders del 
centro-sinistra. Reale ha < vit-
timizzato >, affermando ridi-

r - . .: - : > l Y*.' :' • •"•; •-. 
eolmento che. U'.PRI 6 stato 
« al coi'ilio, del piu mas6iccio 
attaccw .ehe. un partito abbia 
subito in .questa campagna 
elettorale » ;e ha poi a in messo 
che <1 fi^uHati non sono sod-
disfaceriti i». Per : le • prospet-
live Reaia f,u esortato < alia 
calma •s" al(a ponderatezza > e 
soprazhittp; '« eontro la tretto-
!osa riperca.di non .realisticiie; 
novitu>i ..\ "::'•'*••, ; >, ,.v 

Saragat da. parte su'̂  ,iri uh 
confusoVe' agitato articdlo fia 
dichiarato che la situazione 
post-elettorale, con la DC inde-
bolita, il PIU « ulteriormente 
scemato di forza» e il PSI 
«praticamente immutato di 
forze», impegna il PSDI in 
modo particolare. Come pri
mo gesto »Saragat lancia un 
ponte verso il PLI afferman
do che « sarebbe da incoscipn-
ti» non riltvare il disagio. che-
ha provocato il successo dpi 
PLI. Egli poi' ha scrittb che 
la situazione dj «logdrameh-
to » della maggioranza '« non 
costituisce motivo di'allatihe» 
e che « e fuori dalla rcalfa» 
chi pensa ad altre alternative 
poiche « la politica di centro-
sinistra e Tunica risposta va-
lida alio attese. dti]-JJavora-
tori » dato che « il comuhismo 
non s i . vince con alternative 
conservatrici,»v Egli ha coij-
cluso con {ilia puntata eontro 
La Malfa invitando a « ricon-
durre la politica del centro-
sinistra dalle1 estrosita' dilet-
tantistiche verso cui si tenta 
di l'uorviarla al terreno delle 
riforme sociali coraggiose e 
responsabili». • • 
• Molte sono state le prese di 
posizione socialiste. 

II' compagno Nenni ha af-
fermato che da parte dell'elet-
torato socialista si e avuta una 
manifestazione di «fermezza 
e consapevolezza » neH'« aver 
mantenuto le proprie posizioni 
sotto il duro attacco sferrato 
dagli altri partiti ». A questo 
proposito, per evitare lo sco-
glio di un piu' approfondito 
ragionamento sulla reale in-
dicazione del voto Nenni ha 
voluto sottolineare - che • 1'at-
tacco al PSI e stato portato 
« segnatamente ' dal . partito 
comunista ». • Egli ha poi af-
fermato che le destre hanno 
subito una sconfitta < dalla 
quale • potrebbero risollevarle 
soltanto errori delle forze de-
mocratiche, popolari e anti-
fasciste, errori che i socialisti 
faranno quanto dipende • da 
loro perche vengano evitati». 

Santi, segretario della 
CGIL, ha commentato il voto 
tenendosi su un terreno piu 
concreto e critico, ricordando 
che < noi avevamo chiesto agli 
elettori qualcosa di piu che 
mantenere le posizioni, e cioe 
piu voti per andare avanti, per 
rilanciare con contenuti de-
mocratici e sociali piu : avan-
zati una esperienza politica 
coraggiosa che ora ' rischiera 
di concludersi'v in una labile 
parentesi' politica della ; vita 
del pacse». Per. quanto riguar-
da il PSI egli ha poi detto che 
occorre una seria riflessione. 
« Poiche non credo ai destini 
cinici e bari '— ha concluso 
Santi — penso che'il mio par
tito dovra operare un appro
fondito, unitario e serio rie-
same del modo come e stata 
impostata la ^ politica dell'ul-
timo anno e •• della sua , con-
dot ta ». •:-. V-M-- .., -. VT ,..-: 

II : compagno Tullio -«Vec-
chietti da parte sua ha sotto-
lineato che il voto del 28 apri
le indica < uno spostamento a 
sinistra dell'elettorato, anche 
se non esprime fiducia nella 
politica del t centro-sinistra » 
che la DC ha ridotto « a espe-
diente trasformistico per cat-
turare i socialisti e isolate il 
P C I » . ?*•*.. -t-: : ." r,.- •,,•-.-.-,.•..;.. 

Un commento ha scritto per 
il giornale di oggi anche il 
compagno Pieraccini, diretto-
re de\VAvanti!, in parziale cor-
rezione di un affrettato e stiz 
zoso articolo - comparso ieri. 
* Le elezioni, scrive VAvanti!, 
non hanno portato a un au 
mento dei voti socialisti. Non 
intendiamo affatto trasformare 
una battuta di arresto nella 
nostra espansione elettorale in 
una vittoria*. Anche Pierac-
cini, tuttavia, non sembra ren-
dersi appieno conto del valore 
di grande lezione unitaria for-
nita dal voto e ha attribuito 
il mancato successo del PSI 
al < fuoco concentrico > eontro 
di esso. « Occorre prendere at 
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to' ^ i s c r i v e poi il compagno 
Pieraccini -̂ ». dol successo co» 
munjsta che testimohia come 
mqlti Iavoratori hanno pensato 
di esprimere cosl un voto di 
oppb'sizione alle tantC.-t^pRpe 
ingiu,stizie della societa ital\a-
na ancora evidentemerite dlm-

.derite' dinanzi alia politica so
cialista ». Entrando nei mcrito 
delle ; prospettivje , aperte dal 
voto del 28 iprlle, il compa
gno Pieraccini'afterma poi che 
* dggi appare'piu^evidente di 
ieri che non ci sono alterna
tive di destra o di centro-de-
stra. II paese ha, anzi, mani-
festato una chiara volonta di 
spostamento a sinistra » e an
che se « sulla carta » c'e una 
•strettissima maggioranza cen-
trista, intorno al 51%, e evi-
dente che non ci sono possi 
^ilita di metterla in* piedi» 
Pa'rlando poi del. PSI, Pierac 
cini scrive che « esso non 6 
una forza che pud essere usa 
ta per operazioni • di como 
do e per caute sperimenta 
zioni. II nostro partito sapra 
guardare in se stesso, ritrova 
re la sua capacita espansiva, 
indagare sui suoi stessi even 
tuali errori, per essere da og 
gi in poi piu forte nell'azionc 
•e sapra . anche usare con la 
massima fermezza il peso de-
cisivo che esso ha ». 

In campo liberate Malagodi 
ha rilasciato una dichiarazio
ne molto cauta. Dopo aver va 
lutato il successo del PLI, af
fermando che esso ha « bioc-
cato il MSI» e ha « allargato 
a destra ,1'area democratica 
egli ha detto che «il 28 aprile 
ha .dimostrato che il centjd 
sinistra fanfaniano ha fallilo 
il suo; obiettivo politico, come 
era gia fallito a quello econd-
mico'Spciale. E' percio piu che 
mai necessario —. egli ha con
cluso'— -una profonda revi: 

sione" di, posizioni e la piu as 
soluta chiarezza da parte di 
tutti, e in primo luogo della 
DC, che ha le maggiori -re-
sponsabilita di quello che e 
avvenuto e pud avvenire». 

alle 
l'ori 

e solta.nto 
Lombardi 

di frutta fpesca 

Modibo Keif a e 
Manolis Glezos 

Premi leninM; 
per la pace 1963 

v.-'-:-'MOSCA. 30. '* 
'- E" 6tato L annunciato questa 

sera nella capitale- sovietica 
che il Comitato per i premi 
Lenin ha deciso rassegnazione 
del « Fremio Lenin per la pa
ce 1963» al presidenfe della 
Repubblica del •. Mali, Modibo 
Keita. al "leader"'della resi-
stenza greca Manolis Glezos. 
al vice primo ministro bulga-
ro Georgi Traikov e all'archi-
tetto brasiliano Oscar Nimeyer. 

Suvanna Phuma 
riprende 

i negoziati 
col Pathet Lao 

:,>'-' :••) .i;Si VIENTIANE.' 30 '-
*• II Primo ministro del gover

no di coalizione laotiano Su
vanna Phouma e partito oggi in 
aereo per Khang Khay per ri
prendere le trattative di pace 
coi ' rappresentanti del Pathet 
Lao. Suvanna e. accompagnato 
daU'ambasciatore britannico Do
nald Hdpson, .dal primo segre
tario dell'ambaeciata sovietica 
Jouri Kouznetsov. in rappresen-
tanza "deH'ambasciatore Affans-
siev. e dai membri della com-
missione internazionale di con-
trollo. 

IGNIS 
Present a: 

la nuova serie di frigoriferi 1963 

L i t r i 1 2 5 
L i t r i 1 3 0 
L i t r i 1 5 0 
L i l r i 1 7 0 
L i t r i 2 1 5 
L i t r i 2 4 0 

L. 5 9 . 0 0 O 
L. 6 5 . 0 0 O 
L. 7 8 . 0 0 O 
L. 8 9 . 0 0 O 
L. 9 9 . 0 0 0 
L. 110.000 
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