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rUniitd / martcdi 28 magglo 1963 

rassegna 
internazionale 
Dopo 
Ottawa 

Cliiusn con tin coinproiiies-
BO ahhaslan/a stiracdiiato il 
primu round ili < Ottawa, la 
partita Stati Uniti-Knropa oc-
ciclentalc per la for/a atmni-
ca miillilatcrale conlinua. Se
condo il Dipartimento ili Sta
tu, la tlccisiunc nun dovreb-
be tardarc: come tenninc ul
timo vicne indieatu I'eslalc. 
E* in c|iicsta cornice die van-
no validate 1c voci insistenli 
circa una punlata di Kennedy 

. a Londra nel cor»o del suo 
- prossimo viaggio in Europa, 

die In portent, conic e unto, 
in Italia e nella Germania 
occidcntalc. Sia a Roma die a 
Bonn il presidente dcgli Sta
ti Uniti lornera ad insisterc, 
evidenlcmente, per nsiicurarM 
I'appoggio pieno dci due go
vern i. 

Gli osservatori di cose in
ternational! sono tuttavia scet-
tiei circa la possibilita die il 
disegno americaiio \ada in 
pnrto. Le spiegiiiioni die ven-
gono date sono diflferenii ma 
tulle si imperniano siilla que-
slione di fondo die nou e 
stata risolla tra Stati Uniti ed 
Europa occidentale. Si trails, 
come si sa, della questimie tlel 
rapporto tra i due poli della 
alleanza allantica neH'cpni-a in 
rui sono venule nieno le con-
dizinni die favorivano Pcgc-
nionia dcgli Stati Uniti sul-
1'insienie del cosiddclto mon
do occidentale. II problema e 
ditto qui. E non a caso esso 
e esploso quando si e trattalo 
di riorgani/zarc la siruitiira 
della alleanza atlanlica e di 
ammoderoarne la tecnica mi-
litare. A Wasliiuglon, dove si 
prnsava di poter rifare I'uniia 
nulla base di una flnta asso-
ciazione nudeare Stati Uniti-
Europa occidentale, le grandi 
potenze europee hanno rispo-
sto o rigettando, come Ja 
Francia, il progetto oppure 
avanzandn una seric di riserve 
r ponendo una serie di con-
dizioni. 

Le riserve sono venule pri
ma di tutto dalla Cran Brc-
tagna, die non acretta.di di-
luire il suo potenzialc atn-
mico in un organismo cosid-
drtlo multilalerale. Le condt-
zioni sono state poste dalla 
Germania di Bonn die ha pra-
ticamente preteso Tahbandn-
no del diritto di veto ameri-
cano sull'iiso dclle arini nu-
eleari atlanticlie. Di fronte a 

quesla situazione — aggrava-
ta dal fatlo die Dc Gaulle ha 
rifiutato di rinitnciarc alia sua 
force dc frappe per una for-
za nudeare atlanlica dominala 
dagli americani — Kennedy e 
Mac Namara lianno dovuto ac-
contentarsi di raggrnppare sot-
to un unico comando le forze 
uticleari gia a disposizionc 
della alleanza atlanlica. K' na-
ta ensi ad Ottawa la « forza 
innoininata » o « innomiiiabi-
le» alia quale 1'Italia parte-
eipa con alcune squadriglie 
di caccia bombardier! in gra-
do di trasportarc bombe nu-
rleari. E* un embrione della 
forza uiultilaterale l die gli 
americani, con I'appoggio dei 
fanatici deiratlantismo, cer-
elieranno di sviluppare nonn-
stantc die le questioni ihsortc 
al mnmentn della formulazio-
lie della loro proposta siano 
rimaste in piedi. . • 

Stando cost le co«e,' non 
sara uiai abbastanza criticata e 
I'adesione di massima data 
dall'ex governo ili ccnlro-sini-
stra al progetto di for?a uiul
tilaterale e il consent por-
tato da Andrentti ad Ottawa 
allVmbrioiie della inedesiiua. 
0"a'*;'*«<Ji conseiiso alle tesi di 
Wasliiuglon non fa die inco-
raggiare eli amerieani a per-
sislcrenel loro dUegtio. Ne e 
valido rargomento secondo 
cui il solo nindo di impedire 
die la for/a uiultilaterale di-
\enli una forza amerirano-le-
desca sarebbe quello di inse-
rirsi nel giunco. Prima di tut
to perdu- nbiettivo di Bonn 
e quello di otlenere un potere 
di ro-deei^ioue sull'iiso delle 
armi nucleari, e questo potra 
verificarsi solo se la forza 
multilalerale > diventera una 
realta. In secondo lungo per-
clie > gli amcicani non sono 
aurora cosi inalti da lasciarsi 
traseinare neirawentura di 
una forza nudeare a due con 
i tedeschi di Bonn. < 

La sola, autentiea strada per 
impostare la snluzione del 
problema da parte di nn pae-
se come 1'Italia e 1'aperta e 
dicbiarata rinunria a parteci-
pare a qualsiasi progetto die 
romporti il riarmo alomiro 
dcU'Europa. E' una idea tut-
t'altro die percgrina. con buo-
na pace dc / / Popolo. Non a 
caso esxa. e stata sottennla' 
con forza ancbe in sono al 
recente conveano sulTEuropa 
organiz7atn dai settimanali 
Espresso e The Economist. 

a. j . 

Alia conferenza per il disarmo a Ginevra 

Presentato il progetto 

perilMe-
diterraneo 

Proposta a I Sena to USA 

Tregua H 
volontaria? 
Couve de Murville ribadisce il suo 

«no» alia forza atomica 

Parigi: Moro 
avravita 
difficile > 

m 

« E' piu anticomunista di Fanfani — af-
ferma la stampa francese — ma ha mi-

nori possibilita di successo » 

Dal nostra inviato 
PARIGI, 27 

L'incarico a Moro per la for 
mazione del governo — per 
quanto relegato in secondo e in 
terzo piano, rispetto alle noti-
zie allarmanti sulla salute del 
Papa, cui la stampa dedica enor 
mi titoli di prima pagina — e 
stato largamente commentato. 
La nota dominante e l'ottimi-
smo temperato: le * garanzie -
sono buone. ma la situazione e 
senza speranza. I groeg; quoti-
diani conservatori, per quanto 
Xacciano fatica a inquadrare la 
figura politica di Moro, il quale 
risulta pressoche sconosciuto in 
Francia, banno tuttavia agevol-
mente poggiato la barra a de-
stra, per qualifieare il nuovo 
Presidente del Consiglio e la 
sua eventuale politica. Aldo Mo
ro e descritto come un mode
rate politico, sufficientemente 
astuto per far accettare cbe la 
rotta del • vapore del centro-
sinistra venga invertita in quel-
la di un centro-sinistra edul
corate. senza perdere I'appog
gio di Nenni. -

Tuttavia, proprio perchS l'uo-
mo offre tutte le garanzie, e 
pro-atlantico, come dice Paris 
Presse. e piu anticomunista de-
gli altri. per la ATotion, tanto 
piu accorato e I'unanime rico-
noscimento dei commentatori 
che il suo sara un esperimento 
di governo effimero, di corta 
durata. buono fino alia visita di 
Kennedy, cui 1'Italia vuole pre-
sentare un governo in carica. e 
condizionato. in ogni caso. dal 
-Congresso socialista. e dal mo-
rimento delle ma.%e che il PCI 
pu6 sollevare nel Paese». Per 
il Figaro •« Le posizioni di Moro 
sono nette: fedelta atlantica. so-
l:darieta europea, stabilita mo-
netaria, sviluppo economico. op-
posizione intransigente al comu-
nismo -. 

La Nation, organo dell'UNR, 
afferma senza ambag: che - Mo
ro e impegnato a formare un 
governo di centro-sinistra a ca-
rattere piu anticomunista che il 
precedente. e ci6 per rassicu-
rare le correnti del suo partito 
fortemente scosse dallo scacco 
elettorale e dall'avanzata del 
PCI. attribuiti l'una e l'altro al
ia direzione politica di Fanfa
ni ». Ma la Nation non si na-
aconde che il leader dc avra 
rita difficile e non crede al par-
to indolore dei socialists - P e r -
che la perdita elettorale della 
DC del 4 . 1 ^ dei voti e troppo 
forte, perchfc i partiti al gover
n s kaane perdu to la maggioran-
sa ajat arerano nel Parlamento 

e perche I'appoggio parlamen 
tare dei socialisti nenniani e di 
ventato ormai indispensabile e 
i eocialieti sfrutteranno questa 
situazione all'atto di negoziare 
un programma, mostrandosi piu 
intransigenti che nel febbraio 
del 1962 -. < -
• D'altra parte, il giudizio de-

gli ambtenti piii vicini a De 
Gaulle, e che 1'Italia e ormai 
ingoFernabile. e che essa attra-
versera. dati i rapporti di forza 
che si sono stabiliti nel paese 
dopo le elezioni, lunghi periodi 
di rivolgimenti interni. i cui 
sviluppi non sono prevedibili 
(De Gaulle ama paragonare al
ia IV Repubblica la situazione 
italiana. ma sospende l'analisi 
sullo sbocco futuro deglt even-
ti). - A credere alle dichiara-
zioni di Moro — scrive VAurore 
— la nuova equipe governativa 
offrirebbe una dinerenza di 
grossa taglia con quella prece
dente, pretendendo di darsi un 
carattere anticomunista-. *Ma 
come - immaginare — sospira 
VAurore. scettica — che Nenni. 
estremamente • preoccupato di 
conservare buoni rapporti con 
Togliatti. consenta di sostenere 
tali antimarxisti militanti?... E 
il Congresso socialista pud ri-
mettere tutto in questione. per
che la maggioranza dei delegati 
pub ripudiare la politica di ap-
poggio*. «Moro e stato messo 
avanti dai suoi amici, common ta I 
a propria volt a il quotidiano 
cattolico La Croix, perche egli 
sembra meglio tagliato per re-
sistere alle esigenze di Nenni. 
Situazione paradossale. lo si ve-
de. poiche ci si attende da lui 
che sia piu duro al momento in 
cui il sostegno che egli sollecita 
gli e piu necessario.. Moro si 
sforzera di ottenere che "i nen
niani" prendano le loro distanze 
dal partito comunista. Ma ha 
poche probability di ottenere 
soddisfazlone su questo punto. a 
meno di due mesi dal Congres
so socialista... -. - II gabinetto 
Moro. afferma inline Le Monde. 
vivacchiera fino alia convocazio-
ne del Congresso del PSI in-
detto per il 18 luglio prossimo. 
vale a dire fino al giorno in cui 
Nenni avra messo le carte sul 
tappeto e deflnito le condizioni... 
per questa seconda esperienza 
di apertura a sinistra edulco-
rata ». - II governo Moro. con
clude Le Monde, all'inizio avra 
il carattere di un ministero 
prowisorio. e sara accettato e 
sopportato come tale, tanto dal-
l'estrema sinistra che dalle po-
tenti formazioni conservatriei 
della DC»«. 

Maria A. Macciocchi 

Futile polemica del 

delegato italiano, 

mosso da eccesso di 

zelo atlantico 

GINEVRA, 27 
II delegato sovietico alia 

conferenza di Ginevra, Za-
rapkin, ha presentato oggi 
formalmente ai colleghi la 
proposta dell'URSS per un 
divieto delle atomirhe nel 
Meditertaneo,' e • ha sottoli-
neato che un accordo in que
sto senso rappresenterebbe 
un evidente contributo ai ne-
goziati sul disarmo, attual-
mente " al punto morto an-
che in seguito agli sforzi an-
glo-americani per dar vita 
ad una forza atomica atlan
tica. ' 

ZaiCipkin ha chiesto che il 
testo della nota sovietica del 
20 maggio, contenente que
sta proposta, sia inserito nei 
verbali della conferenza. La 
nota, come si sa, e ufficial-
mente all'esame dei governi 
tnteressati, ma il Diparti
mento di Stato ne ha anti
cipate il rigetto con una 
pubblica dichiarazione; su 
questa strada lo ha seguito, 
oggi, il - governo israeliano. 
Favorevole alia proposta e, 
invece, la Jugoslavia. -

Nella seduta odierna, il de
legato americano, -Stelle, il 
delegato britannico, Godber, 
e il delegato italiano, Caval-
letti, sono intervenuti per 
tentare di sminuire il valore 
dell'iniziativa sovietica. * I 
primi due l'hanno definita 
« propagandistica ». - II terzo 
ha lamentato che l'URSS ab-
bia sollevato la questione du
rante una seduta dedicata al 
problema degli esperimenti 
nucleari, e ne ha tratto mo-
tivo per accusare l'URSS di 
ostacolare la soluzione di 
quest'ultima vertenza. 

II capo della delegazione 
sovietica " e intervenuto a 
questo punto per domandare 
a Cavalletti se la sua presa 
di • po.sizione, implicitamente 
negativa, rispecchi - l'atteg-
giamento del governo italia
no nei confronti della pro
posta sovietica. II delegato 
italiano, colto in flagrante 
eccesso di zelo, si e allora 
schermito, decidendosi a rt-
conoscere, a malincuore, che 
la crisi di governo in atto 
in Italia pone precisi limiti 
al suo mandato. 

Vi e stato oggi anche un 
breve scambio di battute sul
la questione della tregua nu
deare. Stelle ha insistito, a 
questo proposito, per una di-
scussione sulla < ampiezza > 
che dovrebbero < avere - le 
ispezioni in loco, sollecitate 
dagli anglo-americani; ha ag-
giunto che il nuraero delle 
ispezioni potrebbe essere di-
scusso in seguito. Zarapkin 
ha replicato ribadendo che 
a giudizio dell'URSS, nessu-
na ispezione e necessaria e 
che il governo sovietico si e 
detto disposto ad accettarne 
un massimo di tre soltanto 
come « concessione > all'occi-
dente. 

Elezioni nel Kenya 

Maggioranza 
assoluta 
a l partito 

di Kenyatta 

per un 

miglioramenfo 

dei rapporti 

con I'India 
PECHINO, 27. 

II governo della Cina popo-
lare na reso noto che tutti i 
3.211 prigionieri indiani cattu-
rati durante gli scontri sulla 
frontiera himalaiana. sono stati 
liberati, ed a questo a w e n i -
mento. dedica un editoriale il 
Quotidiano del Popolo di Pe-
chino. Si tratta di un impor-
tante passo - p e r incoraggiare 
la riconciliazione cino-india-
na» esso scrive e nota poi in 
particolare: - C o n questo atto 
di riconciliazione il governo ci-
nese ha creato le condizioni 
favorevolj • per una soluzione 
pacifica del problema di fron
tiera eino-indiano. Ora dipen-
de dall'India che si intavolino 
piu o meno rapidamente nego-
ziati diretti tra la Cina" e 1'In-
dia e che ei raggiunga o no una 
goluzione pacinca nella contro-
versia di frontiera. «• Per parte 
sua il governo cindse e disposto 
ad aspettare "con pazlcnza"-
« Noi crediamo — scrive il gior-
nale — che la profonda seco-
lare amicizia fra i popoli cinc-
se e indiano sia indistruttibile 
e che la controversia di fron
tiera-possa essere risolta paclfl-
camente ». 

, ; NAIROBI, 27. : 

L'Unione - nazionale africana 
del Kenia (KANU), diretta da 
Jonio Kenyatta, si e assicu-
raia attraverso le elezioni te
ste, conclusesi la maggioranza 
assoluta in seno al parlamento 
del Kenia e, con cio, la possi
bilita di dar vita ad un go
verno interamente composto 
da suoi rappresentanti. 

La KANU — ha annunciato 
Kenyatta in un messaggio al 
paese — governera «secondo 
i princlpi del socialismo afri-
cano democratico >». , . 

I risultati delle elezioni, pro-
trattesi per otto giorni, erano 
vivaniente -attesi poiche essi 
avranno influenza sulla solu
zione di due problemi fonda-
mentali: quello dei rapporti 
fra le varie comunita etniche e 
quello della struttura federate 
o unitaria del nuovo Stato. II 
partito di Kenyatt" - e tenace 
mente unitario e sostiene che 
il regionalismo perpetuerebbe 
il tribalismo e ostacolerebbe 
1'evoluzione dell'intero Paese. 

II Kenya dovrebbe avere en-
tro poche settimane un gover
no locale responsabile per le 
questioni interne; l'anno pros 
simo esso dovrebbe assumere 
la intera responsabilita della 
guida del Paese . La fine del 
dominio colonialista e osteg-
giata dalla esigua minoranza 
di europei (70.000 persone) che 
temono di perdere i privilegi 
di cui godono ed in particolare 
temono la riforma agraria che 
li-priverebbe del possesso del
le terre piu fertifi del Paese. 

La Costjtuzione approvata a 
Londra nell'aprile dello scorso 
anno prevede un sistema fon-
dato su sei regioni (sette, com-
presa quella somala) e su un 
parlamento bicamerale. I po-
teri delle regioni non si esten-
dono tuttavia alle materie fon-
damentali della riforma agra
ria e dell'esazione dei tributi. 
La vittoria elettorale ottenuta 
dalla KANU a pre la via ad 
un'ulteriore elaborazione - ed 
eventualmente a una revisione 
del documento. 

Nella telefoto in al to: 
Jomo Kenyatta esulta dopo 
I'annuncio della vittoria 
elettorale 

k>A.-V 
.<* ! . 

Iraq: arrtstato 
un leader 

nazionalista 
r . • BEIRUT, 27 

' Le autorita irachene han-1 
no arrestato oggi Salam 
Ahmed, leader nazionalista 
accusato di aver preso par
te al fallito complotto con-
tro il Presidente Aref. Gli 
arresti dei filonasseriani in 
Iraq e 1'atteggiamento della 
Stria sono> attualmente al 
centro della attenzione degli 
osservatori delle capital] ara-
be, dove ci si interroga sulla 
azione futura di Nasser a 
proposito del l ' unif icazione 
siro-iracheno-egiziana. 

. <*' •'. t»,>jj.*"*» -

Editoriale del 

New Statesman 

suirintervistc 

di Togliatti 
LONDKA, 27 

. II settimanale New States
man, portavoce della sinistra 
liberate, pubblica con rilie-
vo, -nel suo. ultimo numero, 
l'intervista rilasciata da To
gliatti a K. S. Karol, e la 
commenta • favprevolmente 
nell'editoriale. 

c Vorremmo-stralciare qui, 
per un commento —• scrive 
1'editorialista — quello che 
ci sembra il punto principa-
le: l'affermazione fatta da 
Togliatti, senza riser\7e, che, 
nel vasto ambito degli ob-
biettivi marxisti, i singoli 
partiti comunisti devono a-
vere autonomia completa, e 
che gli Stat i ; comunisti de
vono avere • assoluta liberta 
di formare i loro destini 
conformemente alle esigenze 
locali>. 

< Gli osservatori occiden
tal! non possoho che saluta-
re calorosamente questa af-
fermazione, specialmente se, 
come sembra probabile, - es
sa rappresenta semplicemen-
te una tappa piu avanzata 
della strada che Mosca sta 
gia percorrendo. Quasi tutti 
gli aspetti sgradevoli del co-
munismo hanno origine dal
la sua ' cieca - aderenza al 
dogma, dalla sua insistenza 
sulFimmutabilita dei sacri te-
?ti ' e dalla pretesa che le 
realta economiche, i fatti sto-
rici e gli stessi esseri umani 
debbano essere piegati e di-
storti conformemente alia 
verita rivelata >. 

L'articolista ravvisa anche 
nelie dichiarazioni anlidog-
matiche di Togliatti < un in
vito rivolto a noi per la ri-
presa del dialogo est-ovest > 
e si dichiara convinto che le 
divisioni tra i due campi 
possano essecp^piu facilmen-
te superate r\el clima creato 
dalla fine delle -« guerre di 
religione>. Quanto a quella 
che egli definisce-la csfida 
lanciata' dalla Cina >, l'occi-
dente dovrebbe, a suo giu
dizio, cercare di fronteggiar-
la adottando un atteggiamen-
to positivo verso le reali esi
genze del mondo sottosvilup-
pato e decidendosi, come 
Togliatti chiede, ad • «am-
mettere i cinesi nella comu-
niU mondiale >. 

WASHINGTON, 27 
Un progetto di risoluzione 

per hi messa al bando degli 
esperimenti nucleari nell'at-
nwsfera e sott'acqua e stato 
presentato oggi al Senato 
degli Stati Uniti. Esso recu 
la firma di due membri di 
prima piano della commis-
sione • csteri del Senato, il 
scnatore Hubert Humphrey, 
vice- leader della maggio
ranza, e il senatore Thomas 
Dodd, anch'egli del partito 
di governo. 

I promotori dell'iniziativa 
affermano che la tregua da 
loro proposta, limitata a 
* quegli esperimenti che con-
taminano I'atmosfera e gli 
oceani *, dovrebbe essere 
* il primo passo > verso una 
tregua totale, estesa cioe an
che agli esperimenti sotter-
ranei. Nel caso che l'URSS 
respinga una tregua par-
ziale, essi propongono che 
gli Stati Uniti * si impe-
gnino dinanzi al mondo a 
non effettuare esperimenti 
nell'atmosfera e sott'acqua 
fino a quando non ne effet 
tua VUnione Sovietica >. 

II progetto dei due parla-
mentari e stato presentato 
nel momento in cui soltanto 
I'ostruzionismo anglo-ameri-
cano sul problema delle ispe 
zioni in loco contro esperi
menti sotterranei illcgali 
blocca a Ginevra Vaccordo 
per una tregua totale. L'of-
ferta. fatta da Kennedy e da 
Macmillan a Krusciov. di ri-
durre le loro prctcse sul nu
mero delle ispezioni se egli 
accetta di ampliare la porta-
ta di ciascuna non ha mutaio 
i termini del problema. Il fe_ 
sto della risposta di Khrusciov 
non e stato ancora pubbli-
cato. . *'- ' . . - -

In tina corrispondenza da 
Washington,' a firma -Max 
Frankel, il New York Times 
traccia frattanto oggi un bt-
lancio sostanzialmente nega-
tivo dei contatti diplomatici 
franco-americani sulla forza 
atomica, avviati sabato scorso 
con i colloqui tra Kennedy 
e il ministro gollista Couve 
de Murville e tra quest'ul-
timo e Rusk.' 

A quanto risulta, riferisce 
il giornale, i francesi sono 
rimasti fermi sidle loro po
sizioni, secondo le quali la 
forza atomica prospettata 
dagli Stati Uniti non pud 
costituire un'alternativa al 
progetto di una unione po-, 
litica. economica e militarei 
europea. guidata da un'auto-
rita capace di trattare da 
pari a pari con gli Stati 
Uniti e di svolgere una pro
pria politica, sostenuta da 
una forza d'urto atomica in-
dipendente. -. > -

In manranza di un'unione 
del genere. la cui realizza-
zione non e pensabile prima 
di died anni, ali accordi di 
Ottawa sulla € forza X* non 
hanno per De Gaulle molto 
senso. Quanto al suggeri-
mento americano di una so-
sta di Kennedy a Pariqi. du
rante la prossima mi<:sione 
in Europa. sembra che Couve 
de Murville lo abbia lasciato 
cadere. 

DALLA 
Moro 

del colloquio, ma si 6 mani-
festato < ottimista > circa la 
durata della crisi e ha sottoli-
neato che • 1'importante « 6 il 
senso di responsabilita > dei 
partiti, che permettera < una 
soluzione positiva ». 

Anche Ton. Reale se I'd ca-
vata con alcune battute prive 
di vero significato - politico. 
Non ha voluto dire se il col
loquio era stato positivo o no, 
ha previsto . alcune " riunioni 
« collegiali», a quattro, ha ri
fiutato - particolari sul pro-

« spera-
la crisi 
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gramma, ha detto di 
re » che il 2 giugno 
sia risolta. , . 
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COLLOQUIO NENNI-MORO 
II colloquio sul quale si e 
maggiormentc puntata l'atten-
zione, e stato quello con Nenni, 
(Utrato dalle 12,40 alle ore 15. 
Nenni ha dichiarato che «si 
e trattato di una fase nelle di-
scusstoni che richietle da par
te di tutti discrezionc e buo 
na volonta». Con chiaro rife-
rimento al fatto che disctttere 
con Moro e piu difficile che 
disctttere con Fanfani, Nen
ni ha esplicitamente detto: 
« Quanto al fondo dei proble
mi ho gia avuto occasione di 
dirvi in precedenti incontri 
che prendendo, come stiamo 
prendendo, le mossc da un 
punto iniziale, il compito si 
presenta tutt'altro che sem-
plice ». Un'agenzia, al termine 
delle dichiarazioni, ha dira-
mato che Nenni avrebbe di
chiarato che il colloquio era 
stato « positivo ». Ma il segre-
tario del PSI ha smentito que
sto suo giudizio. 

In serata Nenni ha riferito 
sul colloquio con Moro ai mem
bri della direzione del PSI 
presenti a Roma, mentre Mo
ro, alia Camilluccia, si intrat-
teneva in una specie di const 
glio di guerra con i due segre-
tari dei gruppi dc, Gava e Zac-
cagnini, e con i tre vicesegre-
tari della DC, Forlani, Saliz-
zoni e Scaglia. In questa riu-
nione sono state decise le con-
vocazioni della Direzione d.c. 
per oggi e dei direttivi parla-
mentari per domani. 

Sul colloquio Moro-Nenni le 
fonti ufficiose dorotee, sono 
state piuttosto riservate, pur 
lasciando trasparire un certo 
malumore per il fatto che Nen
ni ha riconfermato che tratta
re < dal punto iniziale > (cioe 
con Moro) rende piu difficile 
la trattativa. Altre fonti affer-
mavano che, nel corso del col
loquio, Moro si e soprattutto 
Hmitato ad ascoltare la espo-
sizione di Nenni sui punti pro-
grammatici in base ai quali il 
PSI e disposto a fornire il suo 
appoggio. Si tratterebbe dei 
punti gia noti e concordati dal 
CC del PSI: e cioe leggi sulle 
Regioni, legge urbanistica, leg
gi agrarie (sulla base delle po
sizioni delle tre centrali sin-
dacali), pensioni agli statali, 
misure antinflazionistiche che 
non vadano a danno del pote
re d'acquisto dei salari. Su ta
li questioni Moro avrebbe chie
sto a Nenni un «memoran
dum » programmatico che il 
segretario del PSI si sarebbe 
impegnato a fornire oggi. Se
condo le stesse informazioni 
Nenni avrebbe sottolineato a 
Moro la impossibility, per il 
PSI, di addivenire in quetsa 
fase precongressuale ad ecces 
sivi < accomodamenti » senza 
le garanzie di volonta politica 
di realizzare gli impegni. Mo
ro, da parte sua, avrebbe fat
to valere presso il segretario 
del PSI le difficili « condizioni 
interne » della DC, che richie-
dono < la massima prudenza ». 
Naturalmente, si tratta di 

< prudenza > da realizzarsi al
le spalle della programmazio-
ne, delle riforme e degli uo-
mini della DC che, piu coeren-
temente, si erano battuti per 
una politica piu aperta. In que
sto senso Nenni ha chiesto 
chiarimenti sui nom: dei futu-
ri ministri, > giudicando sba-
gliata la gia ventilata esclusio-j 
ne dal futuro governo dei piu 
noti rappresentanti della « si
nistra* dc, da Sullo a Pasto-
re. A commento di tali indi-
screzioni le fonti dorotee ag-
giungevano che, malgrado le 
evidenti difficolta gia emerse, 
< nessuna conclusione k possi-
bile trarre dalla prima gior-
nata di colloqui >. 

ECHI ALIA CRISI Mentre an
cora ieri i giomali piu reazio-
nari d'ltalia continuavano nel 
loro coro di lodi al < buon 
inizio > di Moro (che ha fatto 
capire di non voler realizzare 
assolutamente nulla degli im
pegni fondamentali su cui era 
nato il centro sinistra), voci 
sempre piu preoccupate si le-
vano dai settori autonomisti 
del PSI e da quelli della sini
stra democristiana. Enriques 
Agnoletti, vicesindaco di Firen-

zc, ha scritto sul Punto un lun
go articolo in cui invitano tutti 
ti i democratic! a respingere 
lo slogan di Moro secondo cui 
la DC e «la garanzia >. La ga-
ranzia e la Costituzionc, scri
ve Agnoletti, e bisogna rifar-
si ad essa, dopo il 28 aprile, 
nello spirito non gia del 18 
aprile caro alia DC, ma del 
25 aprile 1945, che apri una 
pagina nuova di storia del-
1'Italia. « Se si accetta come 
un dato di fatto che il fonda-
mentale potere italiano sara 
in eterno in mani democri-
stiane — scrive il vicesindaco 
di Firen7e — non potrcmo mai 
riprendere il cammino aperto 
il 25 aprile». Riferendosi ai 
rapporti fra PSI e PCI, Agno
letti scrive che «il PSI non 
deve rompere i ponti dietro di 
se, nel qual caso non avverra 
quello che chiedono tutte le 
destre, l'isolamcnto del PCI, 
ma avverra l'isolamcnto del 
PSI». . . . 

In campo democristiano, ol-
tre a un fervente articolo di 
difesa dei programmi sociali, 
scritto su Politica dall'on. Pi-
slelli della « Base ». va regl-
strato un commento di Afo-
viento-Sera, nel quale mentre 
si augura ogni successo a Mo
ro, si afferma tuttavia che il 
suo compito 6 quanto mai dif
ficile. 

Un articolo di picna solida-
rieta-con Fanfani ha scritto 
ieri VAvvenire d'ltalia, della 
curia bolognese, il quale trac
cia anche un pronostico estre
mamente pessimistico del ten-

j tativo di Moro. II giornale af
ferma, infatti che esistono « le 
condizioni ma non la garanzia 
del successo », poiche «i mar-
gini entro cui Moro puo muo-
versi sono molto stretti », data 
la DC < scossa dai risultati 
elettorali. il PSI impacciato 
per il suo imminente congres
so, e un PSDI talora impreve-
dibile >. II giornale parla del
le « differenti aspirazioni pro-
grammatiche, e come sara dif
ficile comporle in un momento 
delicato anche dal punto di 
vista della congiuntura econo
mica ». Dopo aver esposto in 
questi termini « stretti » - le 
possibilita di Moro, il giorna
le rivolge il suo saluto e rin-
graziamento a Fanfani, affer-
mando di essere « consapevole 
che anche un ringraziamento, 
nella serrata competizione del
la vita pubblica, puo essere 
scambiato per una scelta po
litica >. Ma il ringraziamento 
a Fanfani si impone, scrive il 
giornale cattolico bolognese, 
poiche < tanto maggiore e il 
dovere della solidarieta quan
to piu calunniosa, spregiudi 
cata e offensiva e stata la 
campagna condotta dall'ester-
no per seminare nella DC di
visioni e irriducibili rancori 
Del resto, 1'atteggiamento « li-
quidatorio» assunto da Mo
ro nei confronti di • Fanfani 
non e 1'ultimo dei motivi che 
crea intorno al Presidente de
signate un'atmosfera di mai 
contento e di sfiducia. 

che 

Grecia 
diera nazionale. Accompagna-
vano il feretro la moglie e i 
famigliari del parlamentare, 
muti dal dolore. Tra la folia 
era presente anche il sen. Pie-
tro Secchia, vice-presldente 
del Senato italiano, assienie 
a numerosi parlamentari gre 
ci. Si formava quindi un lun
go corteo di macchine che at
traverso il centro della citta 
si portava nella piazza del 
Duomo ove sorge una piccola 
chiesa bizantina, annessa al
ia cattedrale. Qui it feretro 
sara esposto fino alle 15 di 
oggi. 

Successivamente avranno 
luogo le esequie. -

- L'atmosfera in cittd e as-
sai tesa. Negli ambienti po-
litici circola la voce che ieri 
sera il governo avrebbe ad-
dirittura prospettato Veven-
tualita di decretare lo stato 
d'assedio. Ma Videa sarebbe 
stata scar tat a in quanto la 
sua applicazione comportc-
rebbe la convocazione del 
Parlamento, ora in vacanza. 
Karamanlis non ha alcuna 
intenzione di aprire un di-
battito nel momento in cui 

tl governo si sente piu 
mai isolato nel paese. 
- Nelle ultime ore, infatti, 

nuove personalita hanno con-
danmtto il crimine chiaman-
do in causa il governo. E' pu
re fallito il tentative gover-
nativo di far recedcre il par
tito dell'Un'wne 'del i centro 
dai suoi uttucchi frontali a 
Karamanlis. Il leader del 
partito, Papandreu, che un 
giornale definisce oggi *paz-
zo *, con un titolo su 9 co-
lonne in prima pugina, ha 
invece ribailito'le sue accu
se al governo. In una dichia
razione VUnione del centro 
afferma che le foto scattate 
dinanzi all'edificio in cui si 
ieneva la riunione di Lam-
btakis a Salonicco di most ra
tio che la polizia e rimasta 
inerte; che non uno dci fa-
cinorasi e stato arrestato; 
che Vassassino di Lambrakis 
e stato arrestato solo per 
I'eroico intervento di un cit-
tadino che si e gettato su di 
lui mentre gia era riuscito a 
fiiggirc; che il • collega di 
Lambrakis, il deputato Tsa-
rukas, e stato barbaramen-
te picchiuto nell'autoambu-
lunza che lo conduceva al-
Vospedale, dove giace tutto-
ra in gravi condizioni, Egti 
rischia infatti di perdere la 
vita. 

Lu dichiarazione della 
Unione del centro ricorda 
anche I'appoggio del governo 
a organizzazioni fasciste co
me quella delle « Tre E >, 
cui appartiene Vassassino di 
Lambrakis. II documento clta 
altre organizzazioni fasciste 
che prosperano all'ombra del 
governo Karamanlis. 

Le ripercussioni dei tragici 
avvenimenti greet sono state 
enormi anche all'cstero. Te-
legrammi sono giunti da 
tutti i paesi europei. Da Lon
dra sono state segnalate mar 
nifestazioni dinanzi all'am-
basciata greca. Delegazioni 
parlamentari sono attcse dal
la Francia e dall'Austria. 

Nella tarda serata si e 
nppreso che H principale te-
.slimone. Sotircopoulos, che 
lia assistito all'investimento 
di Lambrakis da parte della 
moto guidata 4a^'assas^n°f 
e stato aggredito dai fas'cisti 
ed ora si trova* ricoverato 
all'ospedale. - Egli e stato 
— proprio come Lambra
kis — travolto da una mo-
tocicletta. Evidcntemente si 
vuole chiudergli la bocca. 

La protesta 

dell'ANPI 
Prima che giungesse la no-

tizia della morte di Lambrakis 
la Giunta esecutiva nazionale 
deJl'ANPI aveva inviato al pre
sidente dell'Assemblea Nazio
nale greca questo telegramma 
di protesta: 

< Metodi utilizzati- aggressorl 
contro Lambrakis et Tsarukas 
et atteggiamento forze polizia 
richiamano nostra memoria 
tattica fascismo italiano. De-
moerazia et liberta ripudiano 
et condannano tolleranza et 
connivenza con forze rappre-
sentate attentatori due depu-
tati greci. • Fascismo interna
zionale sconfitto seconda guer
ra mondiale fu nefasto at Gre
cia. Fascismo greco oggi com-
promette avvenire popolo. Re-
sistenti italiani solidarizzano 
con aggrediti ». 

Un telegramma 
di Carlo Levi 

* Lo scrittore sen. Carlo Levi 
ha inviato al presidente della 
EDA. Paesalidic. ij seguente 
telegramma: - Sicuro interpre-
te amici firmatari dcll'appello 
degli intellettuali italiani per 
la pace vi esprimo nostro gran-
de dolore per scomparsa di 
Grigorius Lambrakis. esponen-
te del movimento greco per la 
pace vittima dei terroristi fa-
scisti. Con suo sacrificio Lam
brakis caduto per liberta della 
Grecia e pace ci indica urgente 
necessity portare avanti anche 
in Italia nostra azione contro 
forze dell'odio e della guerra. 
Con questi intendimenti invi-
teremo italiani ad - esprimere 
piii profonda e concreta azio
ne di solidarieta coi democra
tic! greci. Carlo Levi*-. 

Pescbereccio 

commo 
cattvrato 

da navi USA 
PHYONGYANG. 27 

H delegato cino-coreano 
maggior generate Chang Chon 
Hwan ha presentato alia 
odierna riunione della com-
missione militarc armistizialc 
una forte protesta contro le 
nuove violazioni commefso 
dalle navi da guerra nmericn-
ne nelle acque territoriali del
la RDP Coreana. Le navi ' da 
guerr.i americano sono pene
trate il 21 maggio nelle acquc 
territorial! della RDPC e han
no catturato. coperte dall'oscu-
riti , un peschereccio con 
suo equipaggio. 

mai di testa? 
reumatismi 
mai di denti 
nevralgie? 
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