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la settimana 
nel mondo 

II mondo e il 
voto italiano 

II voto ilfl 28 nprile, con la 
nella iiirerituuione che essn 
]I;I so^ualo per il PCI c per 
I'inU'ro st-hici-ann-nto ili sini
stra ilaliauo, ha rappicsciila-
to, anelic sul piano inli'in.i-
zionale. I'avvi'iiinieiito cen
trale della seltiinanu. Signifi
cative, oviinqnc, le rea/inni. 
Nel innmlo sncialista, il sne-
cesso del PCI e stato salnlato 
come il se^no di una riseo^a 
democratic.*! in Kuropa. I gran-
di (iiiolidiani degli Slaii Uni-
ti c deH'Kuropa allanlira atn-
metlono unchYssi ehc si inu
la di tin « fallo nuovo » ili ec-
fezionale porlata, le eni riper-
cus.iinni vaniio olire I'amMio 
na/ionale. 

Tre eoiisidera/ioni ricorro-
nn con iiiMstcnza in quc.«ti 
coimneiili. Innanzi tullo, la 
conslatazione die il « miruco-
Jo eeonoinico » mill ha svnota-
to, an/i ha ralTor/ato la ri-
vcnclicazioiie di trasforinaxin-
ni poliliche c snciali radieali, 
della quale il PC| e I'inlcr-
I»rele aiitcntico e conscjuicnie. 
Secondo, die, in qucMa >itu:i-
zionc, il <M'tilro->ini>tr;i fail-
faniano rapprescnta, per !e 
classi doiiiinanti, una scella al 
tempo stesM) ohhli^ala e in-
suHiiiente. Terzo: die la ina-
novra conlro l'uiiila della 
classe opcraia, inlrapresa dai 
dirimenti dc eon la loro a svol-
ta», trovera in avvenire un 
lerrenn pin ditlicile. 

II Priino iMan^io ha trova-
to vive e operant!, da un capo 
all'altro deirKuropa oeciden-
tale, le istaiize di riscossa de-
inocralica cni si riferiva la 
siampa sncialista. A Lisliona, 
In ricorrenza ha visto miirliaia 
di manifestanti uianirestare 
per le strade contro la dittatu-
ra di Salazar e sconlrarsi per 
oltre nn'ora con la polizia: due 
niorti e decine di ferili sono 
riniasti sul selciato. L'ap|M*l-
]o di Angela Orimaii per una 
conferenzn straordiuaria di so-
lidariela con la Spagna op-
pressa e stato raccolto da per-
sonalila della cultura e della 
jioliiica di ogni paese. N'ella 
Ccrmania occideiilale, la liat-
tairlia dci metallursici si h 
fatla piii dura con la serrala 
applieata dagli indu-triali del 
Badcn-Wiiertlcmherji: i lavo-
ralori sono decisi a non cc-
flere. 

Fidel Castro e Kruscinv 
hanno avviato, a MOM'H. zli 
altesi collui|iii « per il ralTor-
zamento deiramicizia sovie-
tico - euluna n. L'accoitlienza 
trionfalc risen-ata dall'URSS 

a I Iciiilvr di Cuha socialist.1, 
I'l'mpcgim di tolale solidarie-
la conlro ogni minaccia del-
riinperialisiiio, riunovato ilal 
premier sovielico in tin conii-
zio sulla Piaz/a Hossa, e I'ac-
c<iino di CaMro al ruolo tlcci-
sivo die IVsislenza dell'UHSS 
ha avulo uella villoria della 
rivoluzionc ciihana hanno 
creato positive premesse per 
i collni|iii. II soggiorno di Fi
del Castro si protrarra a lungo 
e incliidera vi-ote a niiinerose 
cilia delle diverse Kepiihhli-
che sovietiche. 

Averell llarrimau, rieiitra-
to a Washington, ha fallo a 
Kennedy il silo rapporto sni 
collo(|iii a villi a Mo sea con 
Krusciov. Le iiiilieazioui die 
egli lis dalo ai ginrnali-ii so
no di touo disteiisivo: TUHSS 
p fedele agli accordi sull'iu-
ilipeudeiiza e la neiilralita del 
Laos, ne vi sono indicazioni 
die la ('ilia open' in diversa 
direzione; le diveruenze tra 
gli Stati [Jniii e I'UHSS ri-
guardano, piuttosio. la a iu-
lerprelazione •> degli accordi 
stessi. iVella « piana delle Gla
re », il principe Siivanna Fu-
111a e i rappresenlanti del ge
nerate Kong Le hanno inta-
villain nego/.iati con il Palhet 
Lao, die |>roscguono con sno-
cesso. 

La Francia golli-la couli-
una la corsa ' alle atouiiche. 
Futro raiino, anniincia il mi
ll is iro della difesa, iMessmer, 
sara pronto il primo nucleo 
ilella « for/a d'urio », . co»li-
tuito da apparecchi Mirage IV 
eon ntoinichc di polenza In-
volte superiore a quelle di 
llirnseima. Enlro il̂  1970, i| 
governo di Parigi conta di 
avere horn he aH'iilrogeno. sol-
tomarini a propulsiouc niielea-
re e missili analoghi ai Po
laris. Vn poligono sperimen-
tale per bnml>e all'idrogi'no e 
in corso di alleslimento alle 
Isole della Sociela. I dirigenti 
gollisli si sono invece impe-
gnali con Ben Bella a sgom-
herare le hasi sperimentali 
sahariane e ad. affreilare il ri-
tiro dejle truppe dalPAIgcria. 

Dal canto suo, Ben Bella 
ha anniinciato che il prolilema 
di mradesione algerina alia 
federazione araha siro-egizio-
irachena si porra sollanlo do-
po che saranuo stati risolti 
i prohlemi della ricoslruzionc 
naziona.'e. II progeito nassc-
riano e nuovameiitc in diifi-
colla: a Damasco. il coutrasto 
tra hniLsisli e « nnioiii.-li » h 
sfociato in una crisi di go
verno. 

e. p. 

Un comunicato del PCUS 

II compagno 
Koslov 

ammalato 
Proseguono i coffo-

qui sovietko-cubani 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 4. 

La Pravda di questa m.nt-
tina annuncin ehe Frol Ko
slov, Segretario del Comitato 
centrale del PCUS e niem-
bro dell'Ufficio politico del 
Partito. & ammalato. 

II comunicato pubblicato 
d a 1 P organo centrale del 
PCUS fa snpere che, per ri-
spondere alle domande per-
vennte in proposito. il Comi
tato centrale 6 autorizzato 
ad inform.ire che il compa-
gno Koslov «non ha potuto 
prendere parte alle celebra-
zioni • del primo Mafigio per 
inalaltia •>. 

L'assenza di Koslov era gia 
stata notata il 21 aprile quan-
do al palazzo dei Congressi 
del Cremlino fu celebrato. 
presente Krusciov e il Pre
sidium del PCUS. il 93« an-
niversario della nascita di 
Lenin. Koslov che e nno dei 
dirigenti piii in vista del Par
tito "comunista dell 'Unione 
?ovietica, non era presente 
nemmeno alia • riunione dei 
dirigenti di partito per il 
settore industrials alia ma-
nifestazione sulla Piazza Ros-
sa in onore di Fidel Castro 
del 29 aprile e finalmente. 
come dice il comunicato. al
ia festa del .Primo Maggio. 

La sua malattia. che dalla 
presenza di • un comunicato 
sulla Pravda sembrerebbe di 
una certa gravita. potrebbe 
essersi manifestata dunque 
nell'ultima decade di aprile. 
' Oggi. intanto. Krusciov e 
Fidel Castro hanno trascorso 
la loro seconda giornata di 
caccia sulle rive del Volga. 
e solo domani sera sono at-
tesi di ritorno a Mosca. Nes-
sun particolare viene fornito 
stasera sugli eventuali collo-
qui sviluppatisi in queste due 
giornate che Castro e K m -
sciov hanno passato lontani 
dalla capitale sovietica. 

Augusto Pancaldi 

Belgrado 

Lungo 
colloquio 
ho Rusk 

e Tito 

DALLA PRIMA P AGIN A 

I problemi doganali del MEC 

Washington e Bonn 
in contrasto 

con la Francia 
WASHINGTON, 4. 

Si delinea una nuova fase 
tesa nella questione dei rap-
porti commercial! fra Stati 
Uniti e MEC dovuta ad un ir-
rigidimento del governo di 
Parigi sulle trattative per la 
riduzione delle tariffe dogana
li. Le trattative dovrebbero co-
minciare all'inizio del 1964. Lo 
irrigidimento francese ha ir-
ritato non solo Washington 
ma anche Bonn che non in-
tende rinunciare al pnncipio 
di un regolamento contempo-
raneo dell'integrazione del 
MEC e dei rapporti estern: 
con gli Stati Uniti e gli altri 
Paesk A Washington si trova 
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attualmente una delegazione 
del MEC guidata da Robert 
Marjolin • che ha avuto collo-
qui » franchi» con i dirigenti 
americani. . . 
» La nuova serie di complesse 

contraddizioni che oppone Pa
rigi a Washington e a Bonn 
pu6 essere eosi • riassunta. La 
Francia pretende che gli Stati 
Uniti riducano preventivamen-
te le loro tariffe doganali piii 
alte • prima di - affrontare la 
questione delle riduzioni ge
nerals percentuali La reazione 
di Washington e stata secca e 
immediata: «E* assai in erro-
re — e stato la dichiarato — 
chi crede che gli Stati Uniti 
desiderino talmente trattare 
da essere pronti ad accettare 
una soluzione ad essi sfavore-
vole ». 

Per parte loro i francesi re-
plicano che la normalizzazio-
nc delle tariffe deve essere 
fatta prendendo per ogni pro-
dotto una tariffa ideale e de-
cidendo una riduzione progres
siva delle tariffe attualmente 
praticate Ed agg:ungono che 
la loro posizione e probabil-
mente cond:v;sa dagli - altri 
c:nque Paesi del MEC men-
tre la Gran Bretagna ha as-
stinto una posizione interme
dia fra le due in contrasto. 
appogmando una riduzione del 
50 per cento delle tariffe co
me chiedono gli americani, ma 
anche una riduzione magziore 
delle tariffe eeeessivamente 
alte (cioe di quelle degli USA) 
come chiede la Francia 

V'e la questione dei prodot-
ti agricoh per i quali gli USA 
vogliono la riduzione alia me-
ta delle dogane. 11 conflitto 
analogo con il governo di Bonn 
e determinato dal ngetto pa-
rigino del cosiddetto - piano 
Schroeder- per il fuluro svi-
luppo del MEC Tale piano fis-
sava tutto il complesso dell'e-
voluzione dei rapporti con lo 
esterno * l"adesione di nuovi 
membn. j reiiolamenti doga
nali. ia politica sociale ed ener-
getica e cosl via, ed avrebbe 
dovuto essere completato nel-
I'anno in corso Ora tutte le 
proposte contenute nel - piano 
Schroeder - sono state respin-
te dal soverno francese con 
un lunghissimo telegramma nel 
quale s i - sos t i ene che prima 
di affrontare qualsiasi nego-
ziato con altri Paes: soprat-
tutto in materia di dazi pro-
tottivi. e necessario consolida-
re le strutture interne della 
comunita. 

Notizic d'agenzia dicono che 
questa negativa risposta fran
cese h a d e s t a t o irritazionc a 
Bonn, dove si afferma che V6 

e il 9 maggio, alia riunione di 
Bruxelles. la delegazione tede-
sco-occidentale terra un at-
teggiamento • risoluto nei ri-
guardi della Francia." II go
verno federate, si afferma a 
Bonn. • propugna il consolida-
mento della • integrazione co-
munitaria che deve pero pro-
cedere di pari passo con la si-
stemazione dei rapporti con 
gli USA e gli altri Paesi. ed e 
decisamente contrario a tutto 
cio che tenda a fare del MEC 
una associazione «protezioni-
stica". 

A proposito di questo con
trasto con Parigi si • parla a 
Bonn con evidente esagerazio-
ne. addirittura di un - n u o v o 
corso» delta politica federate 
verso - la • Francia e tanto 
Schroeder quanto Erhard ne 
sarebbero i piii decisi sosteni-
tori Alia prossima riunione di 
Bruxelles le posizioni in que
sta complicata faccenda do-
vrebbero manifestarsi aperta-
mente. 

BELGRADO, 4. 
II segretario di Stato ame-

ricano Rusk — che proveni-
va da Nuova Delhi — e gittn-
to oggi a Belg/atlo per una 
visita di 24 ore su invito del 
governo jugoslavo. Egli. in 
serata. e stato ricevuto dal 
presidente Tito. Sul collo
quio — che si dice abbia toc-
cato tutti i temi a t tual i : di-
sarmo, rapporti est-ovest, 
rapporti USA-Jugoslavia e 
progresso delle relazioni Mo-
sca-Belgrado — e mantenuto 
un riserbo totale. 

Toccando il terr i tor io ju-
goslavo. Rusk si era det-
to « felice > della occasione 
offertagli di incontrarsi con 
gli esponenti del governo di 
Belgrado. 

A sua volla, la s tampa ju-
goslava auspica che gli scam-
bi di vedute si t raducano in 
una « maggiore comprensio-
ne e collaborazione» t ra !a 
Jugoslavia e gli Stati Uniti. 
La Borho, dopo aver va lu ta-
to * assai • positivo > lo svi-
htppo del rapport i t ra i .due 
paesi, sottolinea tut tavia In 
esistenza di < tnliuie dilTicol-
ta apparse e affermatesi so-
pratt t t t to in questi ultimi 
tempi, difilcolta che sarebbe 
poco utile ingigantire. come 
pure sottovalutare, ma che 
vanno ricordate con reali-
smo >. • 

Secondo gli osservatori ta
li diflicolta si riferiscono agli 
intralci posti da par te ame-
ricana alia cooperazione eco-
nomica tra i • due paesi, in 
part icolare per quanto con-
cerne il r is tabil imento della 
clausola della nazione piu fa-
vorita abolita I 'anno scorso 
dal Congresso amer icano c 
che ha drast icamente ridotto 
le esportazioni jugoslave in 
America. 

Da Londra si apprende che 
in una corrispondenza che 
appar i ra domani smTObser-
ver si afferma che Tito « sta 
organizzando un incontro a 
Brioni fra Krusciov e Ken
nedy il mese ' prossimo >. 
L'incontro fra i due uomini 
di s ta to — secondo TObseruer 
— « e reso piii facile dal fat-
to che la visita di Krusciov 
in • Jugoslavia nel giugno 
prossimo coincide con la vi
sita di Kennedy in Italia: il 
leader sovietico ' t rascorrera 
due giorni a Brioni men t r e 
Kennedy dovrebbe t ra t tener-
si uno o due giorni a Ve-
nezia. • . 

Antifranchismo 
la Francia George Brutellu, 
vice-segretario della SFIO, 
Fuzier della SFIO, Daladier 
ex presidente del Consiglio, 
Maurice Joyettx segretario 
di Force Ouvriere, Francois 
Dilloux del PCF e Jules 
Moch. Per Vltalia: Lelio Bas
so, Enriques Agnoletti, vice-
sindaco di Fir'enze (in rap-
presentanza di La Pira, il 
quale ammalatosi non ha po
tuto ragginngere Parigi). 
Giancarlo Pajetta • membro 
della segreteria del PCI e 
Adriano Paglietti esponente 
della sinistra di Base dell'or-
ganizzazione romana della 
DC. II compagno Bitossi in 
qualita di presidente. rappre-
senta la Federazione slndaca-
le mondiale, Daniel Mager 
la Lcga dei diritti dcll'uomo 
in Francia. e Colette Cahn 
la Federazione internazionale 
della lega mondiale dei dirit
ti dcll'uomo. A fianco di co-
storo, siedono pcrsonalitd in-
glesi, lusscmburghesi. del 
Belgio, della Danimarca. del-
VAustria, dei Paesi Bassi, 
del Portogallo. L'Europa oc-
cidentale int'era v presente. 
c mai incontro di fcrze po-
litiche fu piit amvio e pos-
sente di questo che avvicne 
sotto lo sguardo dolce e fer-
mo dell'eroe Grimau. 

Pietro Nenni ha inviato un 
messaggio in cui scrive: « So
no con voi nella protesta » 
e sollecita i partecipanti al~ 
l'incontro a organizzare con
tro la dittatura franchista 
una Uarriora di isolamento 
e di condanna. Harold Wil
son, a nome del Partito la-
burista, leva nel suo mes
saggio una dura protesta 
contro I'assassinio di Grimau, 
condanna Franco e il suo 
regime, assicura Angela Gri-
mail che ctla pntra contarc 
sui laburisti inglesi in tutti 
oli anni che verranno. Gtifi 
Mollet chiede di mettere al 
bando dell'umanita • Franco, 
e di lottare uniti per restau-
rare in Spagna un regime de~ 
mocratico. Altrettanto scri
ve Mendes France. 

II comitato direttivo nazio-
nale del PSDI ha inviato la 
sua adesione alia Conferenza. 
Saragat ha mandato un ca-
loroso messuggio personate 
con le espressioni del ramma-
rico per non poter essere pre
sente a Parigi. Egli augura 
« il pieno successo della con
ferenza contro il sanguinoso 
regime franchista ». Sempre 
dall'ltalia, va registrata la 
adesione dci membri della 
Corte costituzionalc di Roma 
c dci giudici addctti alia Cor
te costituzionalc. Nel mes
saggio degli alti magistrati 
italiani si esprime la « v i -

brante protesta contro Vat-
teggiamento auacronistico e 
disumano assunto dal govcr~ 
no spagnolo con la fucilazio-
ne di Grimau c aperta con-
dannu al regime fascista di 
Franco ». - ^ *• 

Hanno inoltre mandato te-
legrammi e ~ messuggi tutti 
gli scrittori, editori c crtiJci 
italiani presenti a Corfu al 
Premio Formentor, Quasimo
do, Alberto Moravia, i pro-
fessori delle: uiiiversita di Na-
poli e di Roma. II presidente 
delle Acli. Livio Labor, ha 
comunicato alia rconferenza 
I'adesione plena dei lavorato-
ri cattolici a questa iniziali-
va. Altrettanto ha fatto il 
Consiglio nazionale della Re-
sistenza, a nome dci partigia-
ni italiani. • .>.' ; • 

/ lavori hanno avuto inizio 
con Jiiia relazione del depu-
tato laburista inglese John 
Mendelson, il quale ha rico-
struito. punto per punto. la 
farsa del processo contro Gri
mau, ed ha steso un terrifi-
cante atto di accusa sulla de-
Uberata volonta di nssassi-
nio che ha animato Franco. 
Uno degli organizzatori dclla 
Conferenza ha prcso quimli 
la parola per comun'care la 
ampiezza delle adesioni ot-
tenutl' in tutto il mondo e per 
ricostruire le linee dcll'im-
menso moto di protesta veri-
ficatosi contro Franco. > 

Egli ha esaltato i portuali 
di Genova che hanno rifinta-
to di scaricare i piroscafi 
spagnoli, e i professori dcl-
I'Universita di Firenze, i qua
li hanno chiesto che la Spa
gna di Franco non si a piii 
rappresentata all'UNESCO. 
La convinzione profonda su 
cui la Conferenza si basa e 
che I'azione dci democratici 
pud liberare la Spagna dalla 
tirannide. <• ., 

' Le notizic che giungono da 
Madrid attestano che il pani-
co e la preoccupazionc regna-
no tra numerosi ministri di 
Franco. E' • stato attribuito 
pertanto grande valore alia 
decisione presa ieri in Spa
gna dal Consiglio dei mini
stri che ha stabilito di costi-
tu'xre un Tribunale spagnolo 
civile, per giudicare i proces-
si politici, sottraendoli d'ora 
in avanti al feroce tribunale 
militare che ha condannato 
Grimau. 

Si tratta di una prima vit-
toria. Enriques Agnoletti ha 
sollevato il problema delle 
basi militari in Spagna ed ha 
dato forza politica alia pro
testa riconducendola nel qua-
dro delle responsabilita gra-
vissimc che incombono sui 
governi occidental:, che rap-
prcsentano il maggiore pila-
stro del sostegno politico ed 
economico al regime di 

1 Franco. 

II vice sindaco di Firenze 
ha affermato che il caso Gri
mau • dimostru che non csi-
ste traccin della cosiddettu 
liberalizzazione -nel -regime 
di Franco e che dopo gli scio-
peri vi e stata una reazione 
che ricorda quella che segu't 
il delitto Matteotti in Ita
lia. II fascismo '' spagnolo 
vuol operare xinu rotturu pro
fonda all'interno, nel fronte 
degli oppositori: si colpisce 
il Partito comunista per di-
viderc, per aprire una brec
cia. -Sj tratta di chiedere una 
azione politica dei governi, 
chiamandoli alle loro respon
sabilita. « Non si pud difen-
dere la libertd dall'alto delle 
basi militari' della Spagna 
franchista — ha detto Agno
letti —. Si liberino i paesi 
e questi deciderunno del loro 
destino politico*. 
•• L'intcrvento di Charles Le-
derman, avvocato di Angela 
Grimau, e stato dedicato ad 
illustrare i mostruosi aspetti 
della giurisdizione spagnola, 
basata su tribunali da Santa 
Inquisizionc. L'avvocato ha 
rivelato che s i termini del 
giuramento dei magistrati 
spagnoli, dal 25 luglio del 
'56. e il seguente: «Giuro 
davanti a Dio e ai santi Van-
geli di obbedire in modo in-
condizionato agli ordini del 
Caudillo di Spagna, alio stes-
so modo che alle leggi e di-
sposizioni che si rifanno al-
Vesercizio della mia carrie-
ra, senzu ~ altro motivo che 
il compimento del mio dovere 
e il bene della Spagna ». 

I lavori • dclla conferenza 
proscguiranno domani. 

Moro 
guenza Moro, dopo avere affer
mato di non essere favorcvole 
al •« congelamento > .della si-
tua?ione -(tesi avallata dalla 
Stampa e che aveva provoca-
to i rimproveri di Saragat nc-
gli articoli dei giorni scorsi) 
avrebbs sondato il terreno per 
sapere quale accoglimento ri-
serberebbe iJ PSDI a un « mo-
nocolorc di transizione >. Si 
tratterebbe, secondo un pro-
getto doroteo, di un governo 
piu o meno «di affari», che do. 
vrehhe coprire il periodo esti-
vo e perntettere a tutti i par-
titi, dalla DC al PSI, di ma-
tur tire congressualmente le ne-
eessarie « chiarificazioni», al 
cui termine dovrebbe, secon
do le asstcurazioni del segre
tario della DC, trovarsi un « ri-
lancio » del centro-sinistra. II 
-monocolore», secondo i calco-
li dorotei, dovrebbe essere pre-
sieduto dal presidente uscentc 
della Camera, on. Leone. 

La proposizione dorotea, a 
quanto e dato di apprendere, 

non e stata scartata del tutto 
dai socialdcmocratici. 
_ Che il segretario del PSDI 
abbia .intenzione di far pesare 
al massimo la circostanza che 
il suo partito e stato 1'unico 
della coalizione di cenlro-sini-
stra - a ' non tiscire sconfitto 
dal voto. e un fatto sempre 
piu avvertibile e comprensi-
bile. Tale sforzo di prcssione 
— secondo una agenzia della 
sinistra socialdemocratica la 
S.D. — giungerebhe fino alia 
proposta — non ancora chia-
ramente formulata ma lascia-
ta largamente intendere — di 
una candidatura dello stcsso 
Saragat per la presidenza del 
Consiglio. 

In realta, anche nelFartico-
lo scritto oggi sulla Giustizia 
(il terzo in tre giorni) Sara
gat dopo avere attaccato ' la 
lesi del « congelamento » della 
situazione, torna ad esprimersi 
in termini estremamente « ge. 
nerali », appunto da presiden
te ' del • Consiglio, insistendo 
sulla sua tesi di una « coali
zione di centro-sinistra piii or. 
ganica di quella attuale, piu 
equilibrata e liberata dagli er-
rori di direzione politica che 
sono visibili a occhio nudo ». 
Tali « errori », assicura Sara
gat al PSI, non sono da ricer-
carsi « nelle rifonne di strut
ture », ma nella « insufficien-
te difesa dei valori fotulamen. 
tali della democrazia moder-
na ». E' una formula vaga, ma 
che proprio da tale impreci-
sione trae motivo per qua cri-
tica generale al metodo di di
rezione politica democristiano. 
« Ci riferiamo — dice infatti 
'Saragat — a una certa insen-
sibilita per il deterioramento 
dell'atmosfera democratica del 
Paese, e cio proprio quando il 
PSI sta facendo uno sforzo 
coraggioso, marciando nella 
direzione giusta ». Saragat do
po aver ammesso che spetta 
alia DC * dire l'ultimp paro
la » conferma la sua volonta 
di non « disimpegno », poiche 
« e meglio sbagliare uniti che 
avere ragione divisi », anche 
se — conclude — « e meglio 
rimanere uniti e non sba
gliare ». 

Mentre questo articolo veni. 
va reso noto. Saragat accettava 
un invito a colazione in casa 
di Fanfani, col quale si intrat-
teneva lungamente (tre o quat. 
tro ore, a quanto pare). E' in-
tttibile che Fanfani abbia vo-
luto chiedere a Saragat spie-
gazioni sulla natttra degli at-
tacchi saragattiani alia « dire
zione » della politica italiana, 
di cui Fanfani e tuttora il mag

giore responsabile in campo 
govcrnativo. 

ARilCOLO DI NENNI u„ a,u-
colo di Nenni, sbagliato e ir-
ritato, apparira oggi sul-
VAvaniil. in esso il segretario 
del PSI riduce, contro ogni 
verita di fatto, le flessioni dei 
voti socialisti all'unica causa 
dell'« attacco comunista ». Nen
ni ha dimenticato, nella fretta 
e nella irritazione, sta il di-
scorso di Lombardi al X Con
gresso (non - dimenticato in
vece dagli elettori operai) sia 
l'impegno anticomunista os-
sessivo assunto dM'Avanti! 
hen • prima della campagna 
elettorale. Che 1'attacco socia-
lista al PCI possa essere riu-
scito, in qualche caso, a far 
guadagnare voti operai al PCI 
e un elemento che non sfiora 
il giudizio di Nenni, tutto pro-
teso ad immiserire il ristiltato 
democratico e di sinistra del 
28 aprile, affermando, con leg-
gere/za, che il PCI 6 stato 
• beneticiario dell'allarmismo 
qualunquistico che la grande 
stampa padronale aveva semi. 
nato ». Si tratta di un giudizio 
superficiale, non condiviso da 
nessun osservatore serio di 
queste elczioni: e spiace ve-
derlo adottato da Nenni come 
indispensabile per coprire una 
certa delusione «hutonomi-
sta ». Nel seguito del suo ar
ticolo, Nenni riconosce tut
tavia cho il voto ha decretato 
un'avanzata della sinistra e 
dopo avere scartato tutte le 
ipotesi di mutamenti non rien-
tranti nell'orbita del centro-
sinistra, afferma che * va ri-
preso il discorso sul contenuto 
del centro-sinistra » ricollcgan-
dolo al punto in cui fu spcz-
zato 1'8 gennaio scorso e cioe 
« agli accordi rimasti inadem-
piuti e da adempiere ». 

A proposito del prossimo"' 
Congresso del PSI, ieri il com
pagno Tullio Vecchietti smen-
tiva che la sinistra socialista 
sarebbe favorevole a un suo 
rinvio. Egli ha dichiarato di 
essere favorevole a un Con
gresso prima delle ferie esti-
ve. « II Congresso — ha detto 
Vecchietti — deve scegliero 
tra " una politica condannata 
dai lavoratori e una politica 
che. fuori da impossibili ac
cordi generalj tra PSI e DC, 
apra un nuovo e diverso di
scorso dei socialisti con i la
voratori cattolici, diretto alia 
soluzione dei problemi reali 
che la DC non puo piit elu-
dere dopo i voti persj anche 
a sinistra. Tutto cio a mio giu
dizio e possibile ma a condi-
zione che non si chiedano al 
PSI prezzi di rottura a sinistra 
nel movimento di classe, poli
tica che noi socialisti non po-
tremmo mai accettare o ehc di-
verrebbe oggi, dopo il ristil
tato elettorale, un errore ir
reparab le ». 

Esfrazioni del lotto 
Estraz. del 4-5-'63 f0

n,f0 

Bari 21 11 31 54 3 
Cagliari 46 66 44 26 88 
Firenze 61 8 50 71 79 
Genova 12 80 2? 29 57 

1 
X 
2 
1 

Milano 36 73 25 51 20 | x 
Napnli 5 12 81 46 33 | 1 
Palermo 68 73 8 31 40 1 2 
Roma 58 76 4 15 22 1 x 
Torino 21 24 7 61 15 1 
Venezia 57 30 24 9 19 x 
Napoli (2. estraz.) | 1 
Roma (2. estraz.) | 2 

I.F QUOTE: ai - 12 - lire 
1.476.000; agli « 11 - L. 90.200; 
ai - 10 * L. 12.200. 

Bonn 

Serrata in 
4 0 0 fabbriche 
Gli industriali sperano cosi di stron-

core lo sciopero dei metallurgici 

FRANCOFORTE, 4. 
I datori di Iavoro del Ba

den Wuer t temberg hanno 
a t tua to la ser ra ta in oltre 
400 fabbriche nel tentat ivo 
di s t roncare lo sciopero dej 
metallurgici , che continua 
compat to dopo una set t ima
na dall ' inizio della lotta dei 
500.000 lavoratori interessati 
alia vertenza per il r innovo 
del con t rat to di categoria. 
Secondo la s tampa padrona
le lo sciopero . avrebbe gia 
provocato una perdita pro-
dut t iva di ' 500 milioni di 
marchi . 

Par lando ad tin convegno 
di agrar i , il ministro dclla 

economia Erhard ha ammo-
nito i lavoratori a cessare 
la lotta avver tendo che in 
caso contrario < il ben esse
re tedesco sara messo in g io-
co ». Come e noto Erhard ha 
offerto alle parti la sua me-
diazione e per lunedi e pre-
visto un incontro, siill 'esito 
del quale non "si fanno pre-
visioni. 

Forte 6 pero la presstone 
sui dirigenti sindacali per 
indurli a porre fine all 'agita-
zione. Se un accordo non sa
ra raggiunto si prevede che 
martedi ent reranno in scio
pero anche i metal lurgici 
delln Rhur. 

Aprite confiducia: 
§ Lesso Galbani 

V, 

Aprite: e profumato, appetitoso, fragrante. Aprite: e manzo sceltissimo, 
magro, tenero, protetto da un velo di limpida gelatina. Aprite: e carne 
appena prodotta e sempre fresca come dal macellaio. E'carne Galbanii 


