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Incontiro fra Krusciov e il presidente americano 
a Brioni ingiugno? — Kekkonen in Jugoslavia 

'..-' BELGRADO. 5. : 

II segretario di stato ame
ricano, Dean Rusk, e ripar-
tito questa mattina da Bel
grado, senza che sui* collo
qui da lui avuti con i leaders 
jugoslavi, e in particolare 
sull'incontro col presidente 
Tito, sia stato emesso un co-
municato. La riservatezza — 
si sottolinea a Belgrado per 
rimarcare l'importanza delle 
conversazioni — e legata so-
prattutto al fatto che non e 
stata trattata un'agenda par
ticolare, ma sono stati discus-
si tutti i problemi piu ' im
portant! del presente mo-
mento internazionale: i rap-
porti fra gli Stati Uniti e la 
Jugoslavia, il positivo e co-
stante evolversi delle relazio-
ni fra Belgrado e Mosca e 
piu in generale le questioni 
Est-Ovest con particolare ri-
guardo ai temi del disarmo 
e della distensione. • 

E' stata confermata la vo
ce, gia diffusasi ieri sera, 
che Dean Rusk e stato latore 
di un messaggio di Kenne
dy al presidente jugoslavo. 
Anche su questo punto il ri-
serbo e pressoche assoluto: si 
dice soltanto che il docu-
mento sarebbe in risposta ad 
una recente lettera di Tito al 
presidente americano. En-
trambi i messaggi, tuttavia, 
sottolineerebbero il recipro-
cp desiderio di migliorare i 
rapporti fra la Jugoslavia e 
gli Stati Uniti. In ogni caso, 
americani e jugoslavi hanno 
tenuto a precisare questa 
mattina, al momento della 
partenza di Rusk, che l'in-
contro fra Tito e Rusk, «che 
eidurato qltre, un'ora >, e sta-
tp < mblto utile "e amiche-
vole >.••-..--' _.-.•--' .- ; . • ,-• . 

Nessuna :•• conferma '•• jugo-
slava, ne americana, si e fi-
nora avuta al contenuto di 
un articolo apparso oggi sul-
rObserrer ' di Londra dal 
quale risulta che un incon-
tro fra Kennedy e Krusciov 
sarebbe in : progetto . per il 
mese prossimo a Brioni. Ta
l e possibility viene legata a 
due fatti: alia missione te
ste conclusa di Rusk a Bel
grado e aila coincidenza del 
viaggio di Krusciov in Jugo
slavia e di Kennedy in Ita
lia. UObserver scrive infatti 
che Kennedy si trovera per 
qualche tempo a Venezia. 
negli stessi giorni in cui il 
primo ministro dell'URSS 
trascorrerebbe un breve pe-
riodo" sulla costa adriatica 
della Jugoslavia; tutto que
sto sarebbe appunto in vista 
di un incontro fra i due «K> 
a Brioni.. 

' Oggi e giunto a Belgrado 
il presidente finlandese Uhro 
Kekkonen, per una visita uf-
ficiale di sette giorni in Ju
goslavia nel corso della qua
le avra colloqui con il ma-
resciallo Tito e altri diri-
genti jugoslavi. Kekkonen e 
accompagnato dalla moglie. 

. Silvi, e dal ministro degli 
esteri, prof. Veli Merikosky. 
All'arrivo e stato accolto dal 
maresciallo Tito e da nurae-
rose personalita civili e mi-
litari jugoslave. I colloqui 
tra Kekkonen e Tito avran-
no inizio domani. 

AH'aeroporto, Tito ha di-
chiarato di essere certo che 
la visita di Kekkonen contri-
buira ad incrementare la coo-
perazione reciproca, la com-

; prensione e l'amicizia dei due 
paesi. Kekkonen ha risposto 
che la sua visita e un'espres-
sione di amicizia e ha ag-
giunto di aver sempre ammi-
rato gli sforzi del presidente 
Tito per la pace e per la coo 
perazione internazionale. 

Kennedy chiamato alle sue responsabilitd 
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amencane: 

batterer razzisti 
. . * • -

II documento firmato anche da Marlon Brando, Frederich 
March e Sidney Poitier - Centinaia d'arresti a Birmingham 
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II pellegrinaggio di morte 

le vittime del 

'rl>^., DALLA PRIMA 
V.'' v . . ,•• 

IL CAIRO — In questo tratto di Nilo e avvenuta la tragedia In • primo piano resti del traghetto affiorano 
sulle acque del fiume. A sinistra una imbarcazione di salvataggio accosta lentamente. ' A destra : un'altra im-
barcazione a vela, e, sulla riva, una mesta folia assiste alle operazioni di recupero delle vittime.1 

(Telefoto Ansa-1'Unita) 

IL CAIRO, 5. 
La . polizia provinciale 

della capitate della RAU 
ha iniziato stamane il con-
teggio casa per casa, in de-
cine di piccoli villaggi del
la regione del Nilo supe-
riore, per cercare di stabi-
lire - esattamente quante 
persone abbiano perduto la 
vita nell'affondamento del
ta nave traghettoj avve-
nuto ieri, con a bordo un 
folto gruppo di pellegrini 
musulmani. Si calcola che 
nel disastro siano affogate 
215 persone, ma — dicono 
le autorita — si tratta di un 
calcolo che potrebbe xive-
larsi inesatto sia per ecces-
so che per difetto. Intanto 
i parenti delle vittime in 
lacrime, a 24 ore dal disa
stro, non hanno abbando-
nato la riva del flume nella 
speranza di recuperare le 
sal me dei loro cari. I corpi 
finora ricuperati sono sol
tanto 89. 

La lancia affondata — 
che faceva servizio di tra
ghetto in un punto in cui 
il Nilo e largo piu di tre 
chilometri — era partita da 
Maghagha con poche per
sons. Sull'altra sponda era 
stata presa d'assalto da una 
gran folia di musulmani 
che si erano recati in pelle
grinaggio ad un cimitero. 
L'imoarcazione si e capo-
volta a poche centinaia di 
metri dalla riva. -

Molti sono affogati a 
pochi metri dalla salvezia. 

Alio scrittore Ryan 

ES- ' -< Douala 

DC-6 precipita nel 
Camerun: 54 morti 

Sokolovski racconta 
come fu trovato Hitler 

II capo nazisfa rinvenufo semicarbonizzafo nel bunker 
con un foro alia tempia 

. MOSCA, 5. i 
Dopo 18 anni i sovietici 

hanno fatto luce sulla fine di 
Hitler. II maresciallo Vassili 
Sokolovoski, ricevendo lo 
scrittore americano Corne
lius Ryan autore del libro «I1 
giorno piu lungo > (il quale 
sta scrivendo ora un volu
me dedicato alia caduta di 
Berlino: «L'ultima batta-
g l ia>) , ha dichiarato che i 
sovietici trovarono il corpo 

razione dell'alto comando so . 
vietico gli hanno permesso 
di prendere visione dei se-
guenti documenti finora ine-
diti:^ - ---i 

— La prima descrizione 
dettagliata della resa tedesca 
a Berlino, mai comunicata 
o pubblicata prima d'ora; > 

— Un particolareggiato re-
soconto - dell'organizzazione 
de l le ' operazioni cominciate 
dai sovietici a Berlino il 16 

carbonizzato di Adolf Hitler, apnle 1W5 quando Rokos 
alia fine della seconda guer- N v s k y . dal nord sferro la 
ra mondiale, nel rifugio sot- s u a offensiva sul fiume Oder, 
terraneo nel quale Hitler v i . 

M'; . ABIGIAN, 5. 
W ; Un quadrimotore « DC-6 ^ 
| | | v della compagnia « Air Afri-
P*%: que > con 55 persone a bor-
U.*s; do e precipitato. ieri pome-

riggio nella regione del Mon-
$ir * e Camerun, circa dieci mi-
"*̂ v riuti dopo il decollo da Doua

la (Camerun). I rottami del-
'f- 1'aereo sono stati avvistati 

f|j questa mattina da un aereo 
^, partecipante alle riccrche. 

m_ Piii tardi tra i rottami e stato 
•:* r iawnuto un solo superstite, 

II quadrimotore, in servi
zio sulla linea Douala-Abi-
gian, aveva lasciato la prima 
localita alle 13.15 e sarebbe 
dovuto atterrare a . Lagos 
(Nigeria) alle 15. Alle 16.30. 
non essendosi piu avuta al-
cuna notizia del * DC-6 >, lo 
aeroporto della capitate ni-
gefiana dava l'allarme. A 
bordo dell'aereo si trovava-
no 48 passeggeri e un equi-
paggio di 7 persone. Fra le 
vittime e il segretario gene-

veva a Berlino. 
Sokolovski gli ha detto: 

€ Dovete sapere che TUnio-
ne Sovietica considera uffi-
cialmenle Hitler come mor-
to ». Inoltre, Ciuikov e il ge
nerale Tolbukhovsky, aiutan-
te di Sokolovsky all'epoca 
della battaglia di Berlino, 
hanno fornito a Ryan i par-
ticolari del ritrovamento 
delta salma di Hitler . 

Nel bunksr berlinese fu 
trovato, avvolto in una co-
perta, un corpo carbonizzato 
che si penso essere quello di 
Hitler. Fu constatata la pre-
senza del foro di entrata di 
un pioiettile alia tempia de
stra. Lo stesso proiettile ave
va asportato atcuni denti. I 
sovietici cercarono i dentisti 
personali di Hitler t quali, 
consultando le loro cartel le, 
provarono che si trattava 
appunto del cadavere del ca
po nazista. II corpo, inoltre, 
non era carbonizzato al pun
to da renderne impossibile 
I'identificazione. •" - '-'• 
'••'" Lo scrittore Ryan ha reso 
noto che le ricerche compiu-
te negli archivi militari a 
Mosca con la piena collabo-

mentre Zhukov guidava l'at-
tacco frontale e Konev avan-
zava da sud verso nord per 
aiutare Zhukov. che era stato 
costretto a fermarsi alia pe-
riferia di Berlino; .-

' — Documenti dai quali ri
sulta che i tedeschi impiega-
rono i razzi «V-2» sul fron-
te Bertino-Oder e carri ar-
mati teleguidati. mentre fino 
ad " ora si credeva che le 
€ V-2 > ' fossero state impie-
gate soltanto contro le citta 
inglesi o contro i porti del 
Mare del Nord. . 

Algeri :,.^ •:;•;.;'vl ;.̂ -.--/. :^:::-.;';. 

E' morto Khemisti 
dopo 24 giorni d'agonia 
Era stato ferito da un aftenfatore I ' l l aprile 

II ministro degli Esteri al-
gerino Mohamed Khemisti e 
morto oggi, 24 giorni dopo 
essere rimasto gravemente 
ferito da un colpo di pistola 
sparatogti da un assaseino. 
La morte e sopraggiunta sta
mane alle 8,30 all'ospedale 
Mustapha dove Khemisti si 

mente ad Algeri) ha rinvia-
to il viaggio a Costantina per 
intervenire ai funeraii del 
giovane ministro. 

L'annuncio della morte di 
Khemisti c stato dato dal 
presidente della A&semblea 
nazionale < algerina ' Ferhat 
Abbas nella hall dell'Assem-

trovava ricoverato in coma.tblea dove erano gia radunati 
Egli aveva 33 anni. Khemi
sti non aveva piii riacquista-
to la coscienza ' dal giorno 
deH'attentato, 1*11 aprile. 

Fonti della RAU hanno ri-
ferito che Nasser (altual-

numerosissimi deputati - in 
vista del ricevimento orga-
nizzato per it presidente del
la RAU, Nasser. A causa del
la morte di Khemisti il ri
cevimento 6 stato annullato. 

• . . . - . WASHINGTON. 5 
;' La ' sitnazione' nell'Alaba

ma si fa di ora in ora piii 
tesa, mentre a Washington 
I'opinione ; pubblica • demo-
cratica preme sull'ammini-
strazione Kennedy per ob-
bligarla a prendere initiati
ve in difesa del «presligio 
degli Stati [ Uniti nel mon-
do > e < a garanzia dei dirit-
ti delle vopolazioni di colore 
sanciti ' dalla •. Costituzione ». 

•A Birmingham gli arrestati 
sono saliti a 1.600; di loro 
616 sono ragazzi fra i 6 e i 
16 anni. Le prigioni rigurgi-
tano, affermano i capi raz
zisti ,. dello Stato; « ma ' noi 
siamo pronti. a trasformare 
scuole e palestre in carceri 
per imprigionarvi tutti j ne-
gri dello Stato, se essi con-
tinueranno a provocare di-
sordini >. '•"•.: 
..- Ma i negri .dell'Alabama 

sono tutt'altro che impressio-
nati da simili dichiarazioni. 
ne intendono farsi piegare 
dalla ' violenza delle opera
zioni repressive. Anche ieri 
sera e stamane, dopo tre gior
ni di dimostrazioni, a centi
naia uomini e donne, vecchi 
e ragazzi sono scesi per le 
strode -marciando pacifica-
mente verso il municipio e 
hanno fatto muro contro i 
poliziotti dello Stato che 
hanno messo • in azione ' gli 
idranti con getti di tale vio
lenza che decine di donne e 
bimbi sono stati letteralmen. 
te denndati dall'acqua, sca-
gliati a terra, feriti. 

I leaders della NAACP 
(associazione • nazionale per 
il • progresso • della gente di 
colore) hanno dichiarato che 
manifesteranno •• ancora -net 
giorni prossimi, finche il go-
verno di Washington non 
uscird dalla sua indifferenza, 
che in pratica e un incorag-
giamento ai difensori della 
intolleranza e della segrega-
zio'ne. Martin Luther • King 
jr., il valoroso sacerdote pro-
testante imprigionato con gli 
altri 1600 suoi compagni ne
gri, ha dichiarato dal carce-
re che < stavolta il popolo 
negro non sard piegato *. :~^ 

L'amministrazione Kenne
dy — come si e detto — e 
messa alle strette. Mentre te 
clientele - razziste, - i grossi 
esponenti--democratici del 
Sud segregazionista premono 
sui governanti, l'amministra
zione e chiamata alle sue re-
sponsabilita.i, -' 

Stamane un gruppo di te 
attori, dirigenti • sindacali, 
personalita politiche e cultu-
rali hanno inviato un tele-
gramma a Kennedy deplo-
rando « Vindifferenza di Wa
shington di fronte al furore 
razzista nell'Alabama >. Tra 
i firmatari del - telegramma 
sono gli attori Marlon Bran
do, Harry Belafonte, Frede
rich March, Paul Newman, 
Sidney Poitier, Anthony 
Quinn, Robert Ryan, Shelly 
Winters e Joanne Woodward. 
11 telegramma dice fra Val-
tro: * Vi invitiamo a mette-
re . da parte Vindifferenza e 
qualsiasi altra considerazio-
ne politico e a- rispondere 
con misure efficaci e positive 
alle necessita della comunita 
negra di Birmingham e di 
tutto il paese >. 

Da parte loro, i dirigenti 
delta associazione < Ameri
cans for democratic action * 
(ADA), che • si sono incon-
trati ieri con Kennedy alia 
Casa Bianca per discutere la 
situazione a • • Birmingham, 
hanno incitato Kennedy a 
recarsi immediatamente nel 
Sud, in particolare nellAla
bama. 
bama. Secondo i dirigenti 
dell'ADA la •• presenza • del 
capo dell'esecutivo america
no contribuirebbe a far ccs-
sare i disordini 

Kennedy — si afferma a 
Washington — * e costernato 
di quanta sta accadendo nel-
VAlabama >; egli non avreb-
be tuttavia preso ancora al-
cuna decisione, ne sull'invio 
dei soldati federali, ne su un 
suo viaggio nel Sud razzista. 

La situazione - nel Sud e 
aggracata ora anche da una 
recrudescenza del terrorismo 
razzista e fascista. Mentre la 
polizia delVAlabama veniva 
ieri sera scatenata contro i 
negri, nel - Mississippi ma-
nifestazioni • di squadracce 
bianche inneggiavano alle 
autorita di Birmingham. Do
po la dimostrazione i razzi
sti hanno distrutto con una 
bomba un < drug store > ap-
partenenle al presidente del
la locale sezione- della 
NAACP. La polizia non ha 
operato alcun arresto. . 

^.ongo 
sandna. tiisognu clie que
sta • spintu , si esprnna in 
miuve iriaggiuruuze, sosti-' 
tuehdo le formazioni di 
centro-destra e andundo 
oltre le > impostazioni di 
cuutro-.sinistra; ma -un si
mile obiettivo politico ri--
chiede innanzitutto un rat'' 
forzamenlo numerico e or-' 
gunizzativo del parti to che 
deve trovare la sua occa* 
sione nella vittoria eletto-
rale del 28 aprile. 

Questo discon>o sul par-
tito, ' sull'esigenza iinme-
diata di un potenziamento 
delle sue strutture, e 6tato 
ripreso e approfondito dal 
compagno on. Luigi Lon-
go nel suo discor^o. 11 vi-
ce-segretario del' PCI ha 
innanzitutto rilevato il va-
lore della • smentita '. data • 
dalle urne a co loro-che' 
pretendevano di teorizzare 
siiU'isolaniento e sull'« inu-
tilita» del Partito toiini-
nista. In realta — ha os-
servato Longo — siamo an-
dati - avanti dappertutto, 
nelle capitali del « miraco-
lo» come nelle zone de-
presse, dimostrando •• che 

•non siamo solo il « partito 
di chi prot&sta >, ma la 
espre&sione moderna delle 
aspirazioni migliori e piu 
avanzate dell'individuo, la 
espressione ' di tutti' i la-
voratori italiani. Percio il 
28 aprile ci ha dato una 
grande vittoria, bocciando 
ranticomunismo. condan-
nandolo definitivamente. 
Fra le • grandi' formazioni 
politiche solo noi siamo 
andati avanti ^perche sol
tanto noi siamo stati coe-
renti e decisi nella batta
glia contro ogni. forma .di 
discriminazione, c o n t r o 
ogni tentativo di-rompere 
l'unita della classe operaia. 

. ••• I nostri avversarh pur-
troppo, non sembrano vo-
ler accettare ,1'indicazione 
delle urne. A.quanto pare 
essi tornano.alle « crocia-
te >, agli appelli alia lotta 
piii energica che dovreb-
be essere condotta contro 
il < pericolo'eomunista * '" 
una situazione « piu diffi
cile >. Ma rappresentiamo 
otto milioni di voti. e di-
venta ancor piii un • non 
senso, un - grave assurdo 
politico il fatto che certe 
forze - pensino di sfidare 
ancora la volonta dell'opi-
nione pubblica e di contra-
stare le aspirazioni di un 
quarto della nazione.' La 
situazione e piu difficile 
solo se si pretende di an-
dare contro la volonta del 
paese. In realta e giunto il 
momento in cui, basandosi 
6ulle forze "popolari. biso-
gna dare inizio a una poli-
tica seria di riforme: una 
politica per la; quale oc-
corre che le forze popola
ri. senza -i discriminazione 
alcuna. - possano incidere 
direttamente sulla politica 

: governativa. cioe non siano 
piu.tenute fuori dal cam-
po •- governativo. Ma •; per 

I arrivare a : questo ' molte 
resistenze dovremo - an
cora rimuovere. Si tratta, 
percio. di un obiettivo — 
ha quindi affermato il 
compagno Longo — per il 

Presente il sin-

daco di Bergamo 

cui raggiungimento e con-
dizione decisiva il . ralTor-
.zamento del nostro partito, 
la moltiplicazione della no
stra attivita: dobbiamo es--
sere piii numerosi. presen-
tl' in ogni settore della vita ''. 
nazionale. capaci di racco-
gliere e di interpretare 
ovunque, in una ) visione 

\ unitaria, la volonta, le 
aspirazioni del; Paese. Le 
elezioni'hanno dimostrato 
quale *• prestigio e - quale 
mnssn di sinipatie raccolga 
il PCI in tutto il Paese. Si 
tratta, dunque. di tradurre 
ora :• in ' un'accresciuta e 
potenziata struttura orga-
nizzativa del partito il suo 
successo elettorale, rivol-
gendosi.con fiducia ai .eio- , 
vnni. a quanti hanno vota-
to per noi, chiamandoli a 
dare il loro contributo di 
energle, • di intelligenza • e . 
di entusiasmo al lavorp del 
partito. Questo — ha con-
cluso Longo — c il nostro 
eompito piii .'immediato. 
Dobbiamo raggiungere e 
superare il numero degli 
iscritti del 1962. • 
• ", Molti sintomi. molti epi-
sodi fanno ritenere che 
questo appello ad un pode-

. roso sviluppo. del. partito 
trovera vasta eco fra tutti 
i militanti. Stamane. du
rante la manifestazione, 
sono stati premiati con me-
daglie, colombe • e « U > 
d'oro sezioni e singoli com
pagni: la sezione di Pon-
tecurone. ad esempio. pas-
sata'in pochi mesi da 38 
a 310 iscritti: quella di Fe-
lizzano che ha aumentato 
il numero dei compagni da 
49 a 120 e quasi raddop-
piato i voti comunisti. E* 
stato festeggiato anche il 
compagno Di Gioia. un at-
tivista modesto e prezioso 
che durante la campagna 
elettorale ha difftiso un 
numero altissimo di copie 
dell' Unita: come premio 
del suo lavoro. il corripa-. 
gno Di Gioia ha chlesto di 
visita re ' la sede cent rale 

del nostro giornale. _ . . . 
• • * • • ^ • 

L'intervistd 

L'eroe 
garibaldino 

Nulh 
ricordato 
in Polonia 

Dal nostro corrispondente 
K VARSAVIA. 5. 

Nel centesimo anniversario 
della morte di Francesco Nul-
lo, una aerie di manifestazioni 
cetebrative si sono svolte aCra-
covia e a Olkusz alia presenza 
di una delegazione del Consi-
glio comunale di Bergamo, cit
ta natale dell'eroe garibaldino, 
guidata dal sindaco Costantino 
Simoncini. 

Le manifestazioni sono state 
aperte nell'aula magna della 
timversita di Jaghellona di Cra-
covia da una prolusione dello 
storico Enrico Batoicski sul te
nia: • Francesco Nullo e la col-
laborazione italo-polacca du
rante Vinsurrezione in Polonia 
nel 1863 -. Anche il sindaco di 
Bergamo ha svolto un'intercs-
sante conferenza sul tema dei 
rapporti italo-polacchi nel cam-
po delle scienze e delle arti. 

Un'altra manifestazione cui 
ha partecipato una gran folia 
di cittadini si e pot svolta a 
Olkusz, dove e la tomba di Nul
lo e ove Vintrepido colonnello 
morto per la liberta delta Po
lonia e ricordato da un monu-
mento. II sindaco di Bergamo 
si e detto ammirato e commos-
so per Vattenzione con cui la 
tomba e il monumento di Nul-
16 sono curati dalle autorita e 
dai cittadini. 

Nel corso di una cerimonia 
alia quale hanno partecipato 
tutte le autorita della regione. 
il nome di' Francesco Nullo e 
stato dato alia scuola media 
numero 4 inaugurate per Voc-
casione Nella stessa citta e 
stata inoltre aperta una mostra 
sul tema 'I popoli d'Europa e 
Vinsurrezione polacca del 1863 *, 

Una cerimonia si e svolta ie
ri nella scuola media di Var-
savia che porta anch'essa il no
me di Francesco Nullo. 

•..:....'. J • ., • - , . v f . D. 

appoggi ; pendolari dalPester-
no », pronunciandosi cosi, con. 
tro la soluzione « monocolore » 
che e in questi giorni al cen-
tro della-trattativa tra Moro e 
Saragat. 

Questi i due discorsi piu si-
gnificativi di ieri sulla situa
zione apertasi dopo il 28 apri
le e all'indomani della- presa 
di posizione del PCI attravcrso 
I'intervista di Togliatti. Si 
tratta. come si vede. di due 
modi diversi, entrambi da 
sconfitti, di proporre prati-
camente una stessa cosa: vale 
a dire la cancellatura sostan-
ziale del voto del 28 aprile, 
bloccando alio < status quo » 
il discorso politico nuovo aper. 
to dal voto o, addirittura (con 
Scelba) riportandolo indietro, 
verso soluzioni mitologiche gia 
Iargamente provate e altret-
tanto Iargamente sconfitte, nel 
1953, nel 1958, e tanto piu, 
nel. 1960. 

tin quadro di reazioni diver
se, ma tutte riflettenti il nuovo 
problema di tenere conto del 
dato essenziale di queste ele
zioni rappresentato dalFavan-
zata del PCI, offriva la stam-
pa. II Popolo riferiva sui passi 
principali delFintervista di 
Togliatti. senza aggiungere 
commenti. L'Avanti!, invece, 
affermava che la richiesta di 
Togliatti « per avere una sua 
validita» dovrebbe collocarsi 
nel contesto di un discorso 
«sull'insoluto problema del-
l'esercizio del potere nella li
berta e nella democrazia >, che 
— a giudizio deirAwmti.' — il 
PCI non ha sviluppato. 

Mentre la maggioranza del 
giornali, net riferire largamen. 
te sull'intervista di Togliatti 
prendevano - tempo in attesa 
di < ispirazione > per il com-
mento, altri, piii sprovveduti, 
si sbilanciavano cercando la 
sensazione e lo scandalo fino 
a varcare, forse senza render-
sene conto, i limiti del ridi-
colo. II Wessaggero, dopo ave
re citato sentenze di San Basi-
Iio sulla < vigilanza >. lamen-
tava che la campagna eletto
rale del 28 aprile 1963 non sia 
stata condotta ; dalla' DC con 
lo stesso stile di quella del 18 
aprile 1948, e criticava 1'as-
senza in essa delle :« mostre 
detl'atdila >. Con un piuttosto 
esplicito riferimento anche al 
Papa, it Messaggcro affermava 
poi che < ta col pa > di quanto 
e accaduto e di chi * crede net. 
la coesistenza ideologica > poi-
che « e'e ' in questo " ireni-
smo", in questa disposizione 
alia tregua, on errore fonda-
mentale che pud rivelarsi fa-
tale >. Tutto I'editoriale del 
Messaggero, e su questa chiave 
e conclude invitando i partitt 
a « riproporsi il problema co-
munista nei suoi veri e minac-
ciosi termini ». 

Anche il Tempo, nel titolare 
tutta la prima pagina sull'in
tervista di Togliatti, assumeva 
toni apocalittici e invitava i 
partiti « a serrare le file » per 
far fronte alia < scalata al po
tere » dei comunisti. II Qnoti-
diano. da parte sua. dopo ave
re lamenlosamente documen-
tato it fallimcnto di tutti i ten-
tativj di < isolare » it comuni-
smo, lancia anch'esli un pate-
tico « serrate te file » rivolto 
in tutte le direzioni, afferman. 
do 'che il successo dei comu
nisti e dovuto alfappossio de
gli intetleituali, * tornaconti-
sti », rei perfino di avere in
viato telegrammi di protesta 
per l'assassinio di Grimaii. ^ 

PROCLAMAZIONE DEGLI RETT! 
— La proclamazionc degli elet-
ti, av\renuta ieri a Milano, per 
il Scnato, e a Venezia, per la 

Camera, ha registrato due col-
pi di •scena, per quanto con-. 
cerne la lista dei rappresentan-
ti del PSI, rispetto alle icomu-
nicazioni ufficiose oho si erano 
avute in.precedenza. In Lom-
bardia, Pietrb Caleffi (candi-
dato nel.collegio Milano V) 
gia dato per eletto, vicne in
vece sostituito da Bruno Amo-
letti (collegio dj Como). A Ve
nezia, anziche il prof. Dino Mo
ro (autonomista) passa il dott. 
Ugo Perinelli (sinistra). In un 
primo tempo, al prof. Moro 
erano stati attribuiti piii voti 
dj prefcrenza che a Perinelli. 
Ma, al controllo in sede clrco-
scrizionalo, il dott. Perinelli e 
riuscito a prevalcre - per ' sci 
voti (5079 contro 5673). 

Franco 
spagnole, il volto della Spa-
gna'intera. ferita e Indomita. 

Intanto giuhgeva alia pre-
?idenza'il messaggio ad An
gela di Manolis Glezos. l'eroe 
ureco: « Coraggio, la Spagna 
e j tuoi figli hanno bisogno 
cli te. Grimau-vive anche so 
I'hanno ucciso, in noi. in tutti 
i popoli, in tutti coloro che 
vogliono abbattere ,1a tiran-
nide fascista nel mondo ». 

Lo. scrittore portoghese 
Arcs.'sfuggito alle galere di 
Salazar, le ha detto: < Siamo 
vittime della stessa dittaturn, 
ogni volta che uno cli noi 6 . 
torturato, ucciso. e la nostra 
propria carne che genie sot-
to la tortura e la morte >. 

Messaggi di sacerdoti. di 
organizzazioni giovanili. fem-
minili, cattoliche, sindacali 
di tutto il • mondo (e anche 
quello. assai nobile, del sin
daco di Roma. Delia Porta) 
sono stati letti senza interru- . 
zione. nel corso di tutto il 
pomeriggio, portando nella 
piccola sala Timpeto di una 
rivolta appassionata. che im-
pegna milioni di uomini. Per 
non essere complici di Fran
co, le forze migliori deU'Eu-
ropa. hanno mostrato la vo
lonta di rovesciare la vecchia 
politica di corresponsabilita 
dei governj occidentali. met-
tendo Franco al bando. esclu-
dendolo : dalle • organizzazio
ni internazionali. privandolo 
dell'arma del ricatto delle 
basi strategiche, negandogli 
I soldi che gli consentono di 
sopravvivere, privandolo per 
sempre della prospettiva' di 
far parte del Mercato . Co-
mune e della NATO, scac-
ciandolo dall'UNESCO. sotto-
mettendolo al giudizio del-
I'ONU. • 

La Conferenza sj 6 chiusa 
con una mozione politica in 
cui si chiede infatti che 
< l'ONU porti all'ordine del 
giorno della prossiira Assem-
blea generale I'esame del 
problema spagnolo, e lo stu
dio delle misure da prendere 
per assicurare alia Spagna 
un regime basato sui prin-
cipii fondamentali del dirit-
to, e con l'invito a tutti gli 
Stati a sostenere questa ini-
ziativa ». 
-• Un solo delegato, rappre-

sentante del movimento cat-
tolico Pax Christi e indie-
treggiato impaurito1 dalla 
condanna politica dell'Euro-
pa e ha affermato che il. di
sarmo degli spiriti che egli 
auspicava non esisteva nella 
conferenza, e che quindi il 
movimento Pax Christi riti-
rava la propria adesione. 

Jules Moch, concludendo i 
lavori. gli h a risposto che il 
movimento per la liberta del
ta Spagna sarebbe prosegui-
to senza Pax Christi ma con 
!a presenza delle altre orga
nizzazioni cattoliche, non ti-
morose di capovolgere con 
l'azione la ; dittatura fran-
ClUSta. ' •---• • • : :..-
: La proposta di un comitato 

permanente • i cui nomi sa-
ranno resi noti in seguito e 
stata approvata dalla confe
renza. I giuristi. presenti nu-
merosissimi a Parigi e riu-
niti in una commissione spe-
ciale, hanno deciso di sten-
dere un libro bianco contro 
Franco, destinato a far cono-
scere all'ONU e al mondo 
intero gli orrori della ditta
tura franchista. E' stato an-
nunciato che la prossima 
conferenza straordinaria si 
terra, tra breve, a Londra. 
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