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Manifestazione per il Primo Maggio 

izia apre i 
Ricevuto dal vice-presidente 

II cardinale Koenig 
in visita a Vdrsavia 

un morto 

L'arcivescovo di Vienna cardinale Fran 
nel palazzo delta presidenza della Repubbli 
Podedworni. E* la prima volta dopo 25 an 
del palazzo presidenziale polacco. II colloqui 
ambedue le part! hanno mantenuto un riser 

II cardinale Koenig ha trascorso la gior 
conversazioni col suo collega primate di Po 
non ha ovviamente lasciato trapelare null 
Domattina il cardinale Koenig lascera la ca 
di la proseguira direttamente il viaggio pe 

Nclla foto: il cardinale Koenig a collo 

VARSAVIA, 2. 
z Koenig e stato ricevuto oggl a mezzogiorno 
ca da| vicepresidente del Contlglio di 8tato 
ni che un cardinale straniero varca la soglia 
o e durato 30 minuti ma sul contenuto di esso 
bo totale. 
nata di ieri fra visite a chiese e convent! e 
Ionia. La segreteria del cardinale Wyszinski 
a sugli argomenti discuss! da! due cardinal!. 
pitale diretto al santuario di Czestochowa e 
r Vienna. 
quio con il vice presidente polacco 

: (Telefoto AP - « 1'Unita » 

Dall'Algeria 

La Francia anticipera 
il ritiro delle truppe 

Siria 

Processo 
. . . . i 

ai capi 
anti-nasseriani 

••.:•••-. IL CAIRO. 2. 
Un apposito tribunale specia-

le giudichera a Damasco come 
«nemici del popolo» l'ex pre
sidente Nasem El Kudsi, l'ex 
premier Khaled El Azem (tut-
tora rifugiato - neH'ambnsciata 
turca). l'ex vicepresidente, non-
ch6 massimo esponente della 
corrente maggioritaria del Baas. 
Akram El Hurani, l'ex coman-
dante in capo dell'esercito. ge-
nerale Zahreddin e altri diciot-
to leaders civili e militari, pro-
motori della secessione dalla 
RAU. nel settembre del 1961. 

II processo avra luogo a bre
ve scadenza. in un clima poli
tico caratterizznto da persisten-
ti contrasti sulle modalita di 
applicazione degli accordi per 
I'unita federate con l'Egitto e 
con l'lrak. II gmppo del Baas 
che fa capo a Michel Aflak re-

siste infatti al «ridimensiona-
mento- previsto dagil accordi 
del Cairo, a vantaggio dei na-
zionalisti fllo - nasseriani, nello 
ambito del fronte unico che do-
vrebbe sostituire il regime del 
partiti. I baasisti intendono con-
servare la loro posizione pre-
minente nel governo. 

Il presidente della RAU. Nas
ser. ha dato frattanto formale 
assicurazione all' ambasciatore 
americano al Cairo. John Ba-
deau, che il governo della RAU 
non prendera iniziative miran-
ti ad istigare o appoggiare mo-
vimenti antimonarchici in Gior-
dania. Informazioni provenienti 
da Amman riferiscono che 
truppe saudite sono entrate in 
Giordania. simultaneamente al-
l'arrivo di truppe britanniche 
nel porto di Akaba, per pro-
teggere Hussein 

A Parigi domani e dopodomani 

• - * . 

•'.•.' :•"'.'- --̂ - -'• -PARIGI. 2. ' 
-/ '' Nei giorni 4 e 5 maggio avra 
! luogo a Parigi una - conferen-
. za straordinaria dell'Europa oc-
> cidentale per la Spagna -. La 
. iniziativa risponde ad un ap-
' pello lanciato da Angela Gri-
• mau vedova del mart ire comu. 

niata Julian Grimau Garcia ae-
sassinato nei giorni scorsi per 

; ordine di Franco. Personalit't di 
• ogni tendenza politica e di ogni 
' corrente di pensiero di tutti i 
• Paesi, dell'Europa occidentale 
, hanno dato la loro adesione al-
' la conferenza: Fra le decine di 
• personality . italiane - scrittori. 
/ giuristi,. uomini polilici cbe 
• hanno dato il loro appoggio al

ia iniziativa citiamo: prof Gior-
r gio La Pira. prof. Aldo Capitini. 

.'. prof. EnzQ Enrique^ Agnoietti. 
; dr. Salvatore Giallombardo. 
r a w . Fausto Tarsitano. aw. Ni-
' cola Lombard!, on. Giancarlo 
Paietta, on. Rosanna Rossanda. 

, •« . Lelio Basso - Valerio Zur-
llni. Oreste Macri. Dario Puc
cini. Alberto Carocci. Alberto 
Moravia. Giancarlo Vigorelli. 
Lulgi Nono. Lucio Lombardo 
Radice, Leopoldo Piccardi. Ar-
rigft Bcnedetti. Fcrruccio Parri, 

Francesco Scotti, Eugenio Scal-
fari. Paola della Pergola, Sal
vatore Quasimodo. Ernesto 
Rossi, a w . Adriano Paglietti. 
a w Aldo Monaco. 
aw . Peronaecl. a w . Carbone. 
.' Fra le adesioni raccolte in 
Francia figurano i nomi di: Ara-
gon. Autant-Lara. Claude Bour-
det. Andre" . Cayatte. Clouzot. 
(Jallimard. Jean - Domenach. 
Jacques Mitterrand. Jules Moch. 
Yves Montand, Simone Signo-
ret. Alain Resnais. Armand Sa. 
lacrou, J P . Sartre, Simone De 
Beauvoir, Elsa Triolet. Andre 
Wurmser. : 

Ad Angela Grfmau e giunto 
un messaggio della segreteria 
della Federazlone' internaziona-
le delle donne democratiche in 
cui fra 1'altro ti affexma: - Noi 
esprimlamo a vol e a! vostri 
figli la nostra solidarieta e vi 
assicuriamo che oggi piO che 
mat le nostre sorelle spagnole 
hanno ed avranno al loro fian-
co le donne di tut to il mondo 
per sostenere la lotta eroica. 
tenace e coraggiosa piena di 
sacrifici che esse conducono 
contro I'oppressione fascista per 
la democrazia, il progresso e 
la pace*. . 

II primo ministro 

Ben Bella ha di-

chiarato che il so-

cialismo algerino 

sara simile a quel-

lo cubano 

ALGERI, 2. 
AI tennine dei colloqui tra 

il primo ministro Ben Bella e 
il segretario di Stato francese 
per gli affari algerini, Jean De 
Broglie, e stato annunciato che 
la Francia anticipera il ritiro 
delle proprie truppe rimaste in 
Algeria. Questo annuncio e 
contenuto in un comunicato 
che e stato Ietto nel corso di 
una conferenza stain pa, alia 
presenza dei due principal! ne-
goziatori. 

II ministero delle informa
zioni algerino ha annunciato 
pure che la Francia ha accet-
tato di sgomberare le basi sa-
hariane nelle quali sono stati 
effettuati • gli esperimenti nu-
cleari «negli ultimi mesi del 
1962 -. Questa informazione non 
e contenuta nel comunicato 
ufficiale e d'altra parte e di 
difficile interpretazione poiche 
fa riferimento a esperimenti 
nucleari •- che sarebbero avve-
nuti in un'epoca in cui nessu-
no ne fece cenno.. Quattro 
esperimenti nucleari francesi 
sono awenuti a Reggane nel 
febbraio. aprile, dicembre 1960 
e nell'aprile 196L Altri tre so
no awenuti nella catena mon-
tagnosa dellHoggar nel 1961. 
nel maggio 1962 e nel marzo 
di quest'anno. 

n comunicato non fa alcun 
cenno agli esperimenti nucleari 
ne alia revisione degli accordi 
di Evian. che era stata richie-
sta dal governo algerino dopo 
i'uitima esplosione atomica. In-
vece afferma che il governo 
francese anticipera il rimpa-
trio delle truppe dal primo lu-
glio 1965 agli ultimi mesi del 
1964, e forse anche prima. Gli 
effettivi francesi saranno in-
tanto ritirati da rutto 11 dipar-
timento di Costantina ; prima 
della fine del 1963. 

Dal canto suo ' il governo 
algerino si e impegnato a uti-
lizzare un quinto degli aiuti 
che riceve dalla Francia per 
indennizzare > gli agricoltori 
francesi espropriati per misu-
re di nazionalizzazione. 

In occasione della festa del 
primo maggio, Ben Bella ha 
pronunciato un discorso nel 
quale ha detto fra l'altro che 
il socialismo algerino e molto 
vicino a qucllo di Fidel Ca
stro. Ben Bella ha auspicato la 
fine del capitalismo in Algeria. 

In un'intervista a un giorna-
le egiziano il premier algerino 
ha dichiarato che il suO paese 
aderira alia Repubblica araba 
unita, ma «non da un glorno 
all'altro », poiche per ora 1'Al-
geria e impegnata nella solu-
zione di - numerosi problemi 
derivanti dalla ricostruzlone -. 
Ben Bella ha anche affermato 
che il suo prossimo viaggio 
all'estero sara nella RAU, in 
risposta alia viiita che il pre
sidente Nasser effettuera in 
Algeria a partire da domani. 

Per un'ora i dimo-
stranti si sono bat-
f uti coraggiosamen-
fe sulla piazza del 
Commercio al grido 
di « Liberia » e « Ba-
sta con la guerra 

neirAngola» 

^LISBONA, 2 
Ancora un cittadino porto-

ghese e morto, ucciso dalla 
polizia salazarista, e decine 
di altri sono rimasti ptu o 
meno gravemente feriti, nel 
giorno della festa del lavo-
ro,sul selciato della ptu bel-
la strada del mondo, VAoe-
nida de Libertade, a Lisbona. 

Esattamente come un anno 
fa, alia stessa data, una co
raggiosa e folta avanguardia 
del popolo della capitale ha 
risposto all'appello del comi
tate di liberazione nazionale 
ed e scesa nelle piazze a ma 
nifestare per il primo mag 
gio. La polizia. benche fosse 
stata messa sull'avviso, k sta
ta tenuta in iscacco dalla 
folia per un'ora. 

Oggi, in un'atmosfera tesa, 
da stato d'assedio, i pescatori 
raccontano ai oiornalistl stra-
nieri come sono andate - le 
cose. Sulla piu vasta -piazza 
di Lisbona, la Prdca do Co~ 
mercio, migliaia di persone 
sono apparse di colpo, come 
per miracolo, sbucando in-
sieme nello stesso momento 
da tutte le vie adiacenti. Ve 
nivano dai quartieri piu ion 
tani e arrivando cdsl ttitti 
insieme sulla piazza, i dimo-
stranti hanno sorpreso lefor-
ze di polizia. 

La maggior parte arrivava 
da Barreiro, if quartiere in 
dustriale sulla sponda sini
stra del Tago. In un primo 
momento la polizia ha indie-
treggiato. Si urlava a squar-
ciagola « Mbertd »••' e « basta 
con la guerra nell'Angola*. 
La tempesta si k scatenata 
appena sono giunti i rinforzi 
di polizia. Caroselli di jeeps 
e nugoli di agenti che sca-
gliavano bombe lacrimogene 
si sono abbattuti sui dimo-
stranti. Questi hanno resistl-
to. Divelte le pietre dal sel
ciato, addirittura contrattac-
cavano, in certi punti della 
piazza. -r,-.. ..--.•.-.• 

I poliziottl riplegavano per 
ricomporre le file e quindi si 
scagliavano di nuovo contro 
la folia spazzando nella mi-
schia coi calci dei fucili e 
gli sfollagente. La battaglia 
e durata un'ora. Poi i dimo-
stranti sono stati costretti a 
ripiegare nei vicoli dell'angi-
porto, ai piedi della colltna 
su cui sorge la mole meriata 
del castello di San Giorgio. 
Gli scontri si sparpagliavano 
qua e Id, tra la polizia e nu
clei di manifestanti sbandati. 

Piu tardi, perd, un buon 
nerbo dei piu combattivi e 
riuscito a Hcongiungersi e, 
passando per viuzze apparfn-
te, ha raggiunto Valto del-
I'Avenida de Libertade, dove 
sorge Vedificio in cui ha sede 
il foglio salazarista Diario de 
Noticias. Le vetrine del gior-
nale sono andate in frantu-
mi. E? scoppiata un'altra bat
taglia. Qui la polizia ha aper-
to il fuoco. ..., , •-. 

Disposfa con le spalle alio 
edificio del giornale, la for-
za pubblica ha puntato le ar-
mi e sparato in mezzo alia 
folia, che fuggiva riparan-
dosi dove poteva, nelle boc-
che del metro, negli androni, 
e tra gli alberi del parco che 
si stende fino ai piedi del 
lussuoso albergo Rite. Secon-
do i testimoni oculari, la po
lizia ha continuato a sparare 
nella schiena dei fuggiaschi, 
anche quando era chiaro che 
questi non avevano altra 
scelta che disperdersi. 

Quanti •'• sono rimasti ' al 
suolo, immoti? Nessuno pud 
dirlo con precisione. Il imi-
nistero degli interni ha con-
fermato solo la notizia della 
morte del ttpografo Agostino 
Fineza di 45 annh trovato a 
terra con numerose ferite di 
pallottola di mitra al capo e 
nella schiena, Ci sono stati 
anche molti arresti, durante 
e dopo la manifestazione. 

II governo aecusa' oggi 
«un'ituiyni/icant* minoran-
za » di agitatori comniifeti, di 
avert compiuto la dimostra-
zione. Ma quando migliaia di 
persone vanno a manifestare 
sapendo che si pud correre 
un rischio mortale, e difficile 
per un regime dittatoriale 
feroce come il salazarista 
consolarsi con il pretesto che 
si trattava solo di un'avan-
guardia del popolo portophe» 
se. ,,. ... -.,-.• '.- j 

:.'i:?iv.yj Deragliamento in USA 

In questo 
caos solo 
due feriti 

••&yv8Meg3es& 

PORT JERVIS (USA) — Spettacolare deragliamento di 
91 vagonl in una curva a circa tre miglla da Port Jervis. 
In questo caos di vagoni spaccati si sono avuti solo 2 feriti 

(Telefoto ANSA - l'« Unita ») 
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Laos 

Harriman 
riferisce a 
Kennedy 

WASHINGTON. 2. 
II presidente Kennedy ha ri

cevuto oggi il vice segretario 
di Stato, Averell Harriman. il 
quale gli ha riferito sugli in-
contri da lui avuti nei giorni 
scorsi a Hosca con Krusciov. 

Nel lasciare la Casa Bianca. 
Harriman . ha confermato ~ di 
aver ricevuto da Krusciov assi-
curazioni che l'URSS resta fe-
dele agli accordi sottoscritti a 
Ginevra e. due anni fa. a Vien
na. con Kennedy. II premier so
viet ico ha anche promesso che 
l'ambasciatore soviet ico a Vien
tiane collaborera strettamente 
con quello britanniro e con 
quello americano in vista ~ di 
una soluzione soddisfacente. -

Harriman ha ' aggiunto T che 
" Nulla permette di credere che 
vi sia da parte della Cina po-
polare un'ingerenza negli affa
ri laotiani. o di pensare che la 
Cina abbia incoraggiato il Viet 
Nam settentrionale a prendere 
parte attiva alle operazioni del 
Pathet I*ao». II vice segretario 
di Stato ha tuttavia insistito 
nell'accusa secondo cui - e l e -
menti vietnamiti - opererebbe-
ro nelle file del Pathet Lao. ,., 

L'inviato di Kennedy ha par-
lato di «divergenze di inter
pretazione- tra Krusciov e gli 
americani in merito ai termini 
della crisi laotiana. come pure 
in merito all'accordo di neutra-
lita. Tra l'altro. Krusciov re-
spinge la • tesi dell' ingerenza 
vietnamita. ""*••- ; :..- . . : . 

Mentre, Harriman riferiva a 
Kennedy, nel Laos il principe 
Suvanna Fuma si recava al 
quartier generate del Pathet 
Lao, dove aveva un incontro 
con il principe Sufanntivong. 
leader delle forze popolari. Un 
altro incontro avra luogo-do
mani.- '.:..-1 
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DALLA PRIMA PA GIN A 

Panorama del 28 aprile 
' I . ' . ' 

1 
e in cent ina ia di mig l i a ia di vot i t ro- apprezzabile della destra nel suo in*;; 

sieme. 
* * * 

va il sup esat to r i scontro ne l regres -
so del la D C in a l tret tant i punt i e in 
al tret tant i voti." Anche se si vuole 
ipotizzare il fenomeno di un gradua
te ttavaso di voti attraverso una sea-
la di partiti, lo spostamento dal la D C 
al PCI, la perdita della DC a sinistra 
verso il PCI, sono la caratteristica 
essenziale del mutato equilibrio. 

Lo s p o s t a m e n t o a s inistra e ne t to : 
il valore un i tar io di questo sposta
mento e dato, al di la delle articola-
zioni e divisioni della sinistra, dal 
concentrarsi di questo spostamento 
e del voto popolare sul PCI; il suo 
valore democra t i co e dato anche dal 
modo come libera tutte le jorze di 
sinistra e democratiche dal mono-
polio della DC. 

* * * 

Ld A PERDITA della DC riceve da 
cid una caratterizzazione che va m o l 
to al di la del dato n u m e r i c o p u r 
c lamoroso: la DC e- scesa sotto i 10 
milioni di voti al Senato; ha toccato 
la piu bassa percentuale del dopo-
guerra (38,3 per cento alia Camera, ma, numericamente oltreche po l i t i ca- , 
37 per cento circa al Senato); e piu mente, una maggioranza: DC-PSDlA \ 
debole dei comunisti e socialisti uniti PLI: 7 voti di margine al Senato, conjf 
in tutta Vltalia centrale e meridio- contraddizioni interne insanabili. • f 
na le ; soZo aZ Nord si mantiene anco- Al di la dei sempre possibili ma] , 
ra leggermente in testa grazie pre- precari espedienti, esiste un solo equt-' 
valentemente al Veneto e al Tren- librio e una sola scelta dettata anche] '. 
tino; ha una jorza parlamentare sec- solo dalle cijre, oltreche dalla sconW. 
camente injeriore a quella che si col- fessione popolare sia del monopoJ 

j f NFINE sul terreno parlamentdtq \ [ 
e qu ind i governativo, , c h e p u r e d ]'; 
quello dove piu ampi sono fi9litamen| | : 

; te i margini avversari, il riwolginientc^ ] \ 
elettorale del 28 aprile si proietta c o n 5 » 
decisive ripercussioni. ,: ' 

166 deputati comunisti alia Ca?. 
mera, 87 deputati socialisti, 260 d e i ; 
putati democristiani, 85 senatori co
munisti, 44 senatori soc ia l i s t i , 132 se* . . 
natori democristiani. E* Anita i a <<pa*; 
l u d e » : in entrambe le > Camere;, l | : 
maggioranza relativa dempcristidna <|; 
contrastata e riequilibratpfCon un rdpf; 
porto di forze che richiama quel lo 'del i ' 
la Costituenie: strada maestra dellcjr. 
trasformazione democratica del nostrfy w 

Paese. ;,. .•/•,-.'/,>' '"-•••'-','; '"'J: .' 
I marg in i di manovra'.> del la. : DCJ-

sono m o l t o ristrett i . Del tutto impo»^: 
stbiZe e una maggioranza di centro* 
destra cot Uberali (e politicamente in-
concepibile e impossibiZe u n a maggtof:' •; 
ranza estesa ai missini). Debolissi' j 

loca alia sua sinistra nelle aule di 
Montecitorio e Palazzo Madama (46,6 
per cento dal PCI al PR1). 

11 suo elettorato e s tato eroso a s i-

Zio democristiano, sia deZZ'anticqmu-'' 
nismo, sia della divisione a sinistra:) 
la so la v ia e que l la di coal iz ioni d e 
m o c r a t i c h e di s in is tra o n e t t a m e n t e 

nistra, tra i coltivatori, tra gli operai, or i en ta te a s inistra, per la loro jor-
tra gli immigrati, nell'elettorato 
jemminile, fors'anche in strati socia-
li intermedi: ha ceduto in un con-
fronto diretto di posizioni e di idee 
modificando — fino in parte a rove-

mula e soprattutto per il loro con\ 
tenuto programmatico e il loro indi^-: 

rizzo politico, non solo contro ogni 
impossibile involuzione ma anche con-f. • 
tro ogni manovra che ripeta q u e l l e 

sciarlo — requiZibrio tradizionale di fallite e sconfessate dal voto.. 
questi anni. Questa erosione diretta 
e spesso piu marcata dove piu net-
ta e Za nostra avanzata (Toscana). 
Ciq assume un peso politico ancor 
piii dirompente ove si tenga conto 
del gia difficile e contraddittorio 
equtZibrio interno della DC, che oggi 
perde i suoi margini di manovra e di 
sicurezza. . 

Questo spostamento di equtZibrio a 
sinistra e reso infine ancor piu evi-
dente dal jatto che il regresso della 
DC, come Vavanzata del PCI, ha an-
ch'esso carat tere di f fuso e g e n e r a l e 
su tutta Varea na2 iona le e investe 
quindi sia il monopolio di potere sia 
la strategia democristiana. Ed e reso 
ancor piu evidente dal jatto che tu t to . 
lo s c h i e r a m e n t o d i des tra e pres soche 
s tat ico e non riequilibra i mutati rap-
porti di forza tra DC e PCI, tra DC 
e sinistra: la destra dassica e in sfa-
celo nella sua ala monarchica (che 
non e piu un serbatoio per nessuno), 
ed e pressoche stagnante nel settore 
missino, sicche il suo peso nazionale 
e jortemente ridotto; mentre il PLI, 
con il suo indubbio successo, non ja 
perd c h e coprire questo spazio vuoto, 
senza che ne derivi un incremento 

II monopolio dc e coZptto al cuore, \ I 
la DC ha perso il manico del coltello, * 
la DC pud essere piegata a scelte ra-
dicalmente nuove. 

* * * 
.23 

U N TALE panorama sintetico del 
voto, che un esame analitico arrie-
chira di altre indicazioni preziose, k}

: 

che non manchera di avere i primi 
rapidi ejfetti anche alVinterno di cia-
scun partito, indica che il 28 aprile 
ha aperto in pieno u n n u o v o corso*A 

pol i t ico , in termini assai piu avanzati 
della vittoria del 1953: a quella tappa, 
che fu di vittoriosa resistenza a una . 
involuzione autoritaria del tipo '. di 
quella imposta al resto delVoccidente^ 
europeo, segue una tappa che e di . 
a v a n z a t a pos i t iva , di altematvva rin-
novatrice. L ' l ta l ia v a a s inis tra , l e 
grandi masse del popolo votano per 
uno sviluppo antimonopolistico, per 
una nuova politica estera di pace, per 
una svolta a sinistra, per una trasjor-. 
mazione democratica e socialista se
condo una strategia di lotta unitaria. 
E ' un ' ind icaz ione a t u t t e l e f o r z e por 
l i t i che democrat i che , a t u t t o i l paese , 
a tu t ta l 'Europa. ! -

Ripercussioni 
la il Dal Falco (membro del
la Direzione dc) nel Veneto, 
il Berry e Ton. Armosino, l'ul-
tradoroteo che votd contro la 
nazionalizzazione e fu « sospe-
so > dal partito. Pietosa la de-
cadenza dal seggio del noto 
Buffone, bonomiano cala-
brese. 

LE PROSPETTIVE DOPO IL 
VUIU Una grande messe di 
commenti, fin da ieri, si in-
trecciava sulle prospettive 
aperte dal 28 aprile. II com-
pagno Giancarlo Pajetta, nel 
prossimo numero di Rinascita, 
scrive che « le alternative non 
part on o dal giuoco sul nume
ro dei deputati e dei senatori, 
partono da programmi, dalle 
cose che si vogliono fare; per-
che devono partire dagli elet-
tori che hanno votato pensan-
do alle cose, spinti da quello 
che non vogliono piu e che 
deve cambiare, attratti dalle 
soluzioni che appaiono ' loro 
giuste e che devono realizzarsi. 

Lo capiranno quei demo
cristiani che hanno mollato nei 
confronti di Malagodi gia du
rante la campagna elettorale 
e gli hanno procurato presti-
gio e voti? Lo capira Saragat, 
che pare gia preoccupato di 
attaccare La Malfa alia sua 
sinistra forse per riprendere 
un vecchio discorso e per da
re garanzie di moderazione al
ia destra? Per dirla con una 
parola si chiedera soccorso a 
Malagodi per non inimicarsi 
Confindustria e proprieti edi-
lizia e fondiaria, o si fara ap-
pello ai lavoratori, agli in-
quilini, ai contadini; che vo
gliono tutti' determinate co
se, anche se hanno espresso 
questa loro volonta votando 
simboli diversi? Se a questo 
interrogativo che sottintende 
da parte nostra non solo la 
richiesta di una svolta reale, 
ma anche il nostro invito uni
tario, si risponde soltanto con 
il logoro ritornello sulle no
stre "nostalgie frontiste" si 
evita — in un momento in 
cui non farlo e pericoloso per 
tutta la nazione — di tener 
conto della realta e di tirare 
un insegnaroento utile da que
sta grande consultazionc po-

Di fronte alle prospettive, 
gia ventilate, di < ritorni» al 
centrismo aperto, o a un cen-
tro sinistra peggiorato rispet-
to alia sua piu recente edizio-
ne, antiregionalista, filobono-
miano ecc , le preoccupazio-
ni emergono con evidenza in 
diversi ambienti. Significati
ve un commento dell'Espres-
so, tutto rivolto a mettere in 
guardia contro un centro si
nistra «scolorito, privo di 
slancio, il pericolo maggiore 
rhe sovrasta il futuro svilup
po della democrazia italiana >. 
Dopo aver messo in dubbio la 
«certezza > di una posizione 
«solida> di Saragat nei con
fronti di un ritorno al € cen
trismo** puro, YEspresso scri
ve che la soluzione corrispon-
dente al voto e quella di un 
centro sinistra «con caratte-
ristiche ancora piu avanzate 
in politica estera, in politica 
economica e in politica so-
ciale>. - :••-•.. ; . . . . c* • 

Analoghe preoccupazioni di 
non impensabili cedimenti sa-
ragattiani di fronte alia pro-
spettiva di un centro-sinistra 
• pulito» o addirittura di un 
governo .'• centrista, venivano 
avanzate da altri settori. II 
Giorno scriveva che «solo 
Saragat potrebbe far rivive-
re il centrismo >, ma, piu ot-
timista dell'Espresso, aggiun-
geva che non potra farlo < per-
che ha affermato sempre il 
contrario > e pur essendo cri-
tico verso la DC «non vede 
altra via al di fuori del cen
tro-sinistra ». - D'altra parte, 
sempre il Giorno, considerait-
do il risultato elettorale, scri
veva che « le destre cantano 
vittoria: ma le cifre dicono 
che Telettorato si e spostato 
a sinistra, rispetto al 1958, 
con la percentuale dei voti 
complessivamente raccolti dal 
PSDI, dal PSI e dal PCI •. 
• Sul terreno del «centro^-

nistra » pulito e del centrismo 
piu balordo, sono schierati uv 
vece i giornali pid rearionaii, 
come II Tempo e II Resto del 
Carlino il quale ultimo loda-
va ancora Saragat per i suoi 
numerosi « ponti » <- lanciati 
verso il PLI, prima e dopo il 
voto. Svl terreno della dispe-

razione totale, era invece il 
giornale l'ltalia Cattolica, il 
quale scriveva ' un selvaggio 
articolo contro tutto il perso-
nale politico della DC, affer-
mando che « la faziosita, la 
stupidita, la cecita hanno spin-
to la DC sull'orlo del precipi-
zio: una sola cosa resta da fare 
e subito: buttar fuori i respon-
sabili di tanto sfacelo, i cof-
rotti, i falsi vincitori di con-
gressi mascherati, gli arricchi-
ti, gli immorali, i pederast!, i 
tronfi tromboni, predicatbri 
interessati di politiche di pla
nt, gli ex fascist! padroni del
le leve di comando della DC e 
dello Stato » • • - . •'"•• 

Articoli di tendenza, rivoltl 
a considerare il voto del 28 
aprile . rivolto « a sinistra *, 
hanno pubblicato invece la 
Gazzetta del Popolo e Momen-
to-Sera. Quest'ultimo su di
retta ispirazione di Palazzo 
Chigi, ha scritto che la destra. 
non pud cantare vittoria o 
avanzare pretese, poiche se 
referendum sul centro-sinistra 
vi e stato, esso non e stato ne-
gativo; tant'e vero — inter-
preta il giornale, che «soio 
quindici elettori su cento ban-
no risposto "no" all'attuaU 
formula. Chi ha votato comu-
nista l*ha giudicata debole, 
non troppo avanzata. Con tut
ta la buona volonta, dunquie, 
non si riesce a capire il torio 
di trionfp ostentato a destra j>. 
- Anche il Partito radjeale, }n 
un cofhonicato, ha espresso [il 
suo giudizio favorevole perjil 
voto del 28 aprile >.registran-
do con soddisfazione il suc
cesso conseguito dall'itrtiera 
sinistra italiana, — dalla's ia 
ala moderata e socialdentocra-
Uca alia sua componente co-
munista, — *e lo indica cpnie 
il< d t | « pia importante a si-
gnificaftro della consoltadoi* 
elettorale: per 1^-prima vtl> 
ta, infatti, itella storia d^l-
runita d'lulia, la sinistra jut 
raggiunto e superato il 48 per 
cento dell'elettorat* : J 

" i -» 

•:'*•'? 

-' . t ' . 

y.y 

I 

^ 4 •.!•»•:.- ±+ii '•£ •'J^ATtgifc. -


