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rassegna 
internazionale 
Bilancio 

t J I< 

di Addis Abeba 
Calato il sipnrio sullj Con. 

frrenza africaua di Addi- Abe
ba, se ne fa II liihinrio. II pri-
IIIII elcniento the \iciii' da tut-

1 |i sottolimMto e die .uicora po-
chi aiim* fa sardine »tato iui-
pensahilc un iiu unlro di piti 
di Irenla slali africani, c cioe 
prallcamt'iite di lulla ('Africa. 
La stcssa liqiiida^idiir delle di-
vlsioni tra \ari urupjii, regio
nal! o politici, in picdi fino a 

' irri, costiliiisce ' una tcitinio-
niaii7a exidenie del cainmino 
cnmpitito se non \er-o una uni-
1a organic-a del eontinettte, ne-

,. ces-ariaiiiente IIIIIKO e difliri-
Ie, almcun \or>.o una preta di 
roscien/a rollelli\a della ne-
ri"»siia > della solidarieta tra 

% tnlti i popoli ufriruni. II >e-
1 rondo elemento c (lie i rapi 

di Stato present! nd \ddis \be-
ha lianno fornilo una pro\a 
convinrenle ilella loro capa* 
eila di gnardare ai molivi uni-

- tari essen/iali piulloMo die ai 
niothi seeondari di di\Ninne. 
Anehc se il liilaneio fos^e un
to qui, sarebbe gin inollo, sol 
rile si peiiM alia siliia/ione po-
lillea, eeoninniea, soeiale del-
1' \friea. 

Ma il bilancio non e tntto 
qui. I capi di Stato africani 
hanno alfronlalo tnlta una >c-

• He di queMinni cbe si inncM.i-
TIO dire ttnmenlc nei srandi pro
blemi del mondo di ojsgi. e lo 

< hanno fatlo con senso di rea-
lisino e di responsdbilila. Cnsi 
e per le nnmerose r^olii/ioni 
apprnvate a concln«inne dei 

* lav on", e che varum dalla ne-
cessita della nrganiz7<i?i(>ne di 
una zona di HIMTO se.imbio 
afrieano alia rhcndira/ionc 
della ^dennrleariz/asnone del 
coniinente, dall'iinpejino a so-
slenere con decisione la lotta. 
del popoli aurora sotio donii-
nazionc coloniale alio invito 
ri\ollo alle polen?e occiden
tal! di seindere le loro respon-
sabilita da quelle dei colonia-
listi che a mora opprimono 
l'\frica. Anche il fatlo che 
una a Carta africana » sia sta-
ta alia fine elaborata ha la 
sua importanza. Benchc gli 
impegrti.da essa pre\i^ti liano 
a«*ai ela^tici e tuliavia signi-

ficativo die tutli i capi di Sta
tu africani abbiuno accetlalo 
la necessitii di dare una certa 
forma costitu/ionale, se co-i 
»i puo dire, alia e»perien/a di 
.\d<li* \bcbi . Qtialciino ha par-
lalo della nascil.i di una sorta 
di « OMJ africana »>. L'espres-
tionc 6 accettabile solo nei 
SCIIM) in cui venne adoper-td 
a proposito ilella Conferenza 
dei pae>i non allineati che si 
tentie u Hclgrado nei setlcin-
bre del 1%1. .\el .-en-o, cioe, 
che ad \ilili-. \beba come a Hel-
grado si c a^sistito alia nasei-
la di raggriippametiti di popo
li e di Slali capaci di dire una 
lorn parola sui granili proble-
mi alTordine del giorno del
la roinnnila tnoniliale. , 

Cerlo, l'intcrrngdli\o che 
rinviato del Minute ha posto 
a Sekou To lire e lesittimn: 
«/Yon credvtv che I'liniln si 
sin rcnlizztttn ml liliiis Abvhn 
a spvsr ilvllc pmiziimi pin 
avimznto? ». I'lilfaltro che in-
simiilicaiiU', pero, e anche la 
ri.-»pn»ia del preiidcnle della 
Cninca: a Le dilTcren/e tra 
noi africani non M.inno nelle 
condi/inni econoniichc, socia-
li, storiehe ma nei livello del
la cosrien/ii dei qnadri e del
le iiiiitM*. I'erche prelemlere 
che il livello ilella coscieti/a 
dcgli nomini pin avan/.ali si 
sia nbli.i-».il(i durante i lavori 
della conferen/aV lo direi che 
»i e elevato il livello della en-
sci'rn/a degli allri ». 

Solo il tempo ci (lira fino a 
che pnnto Sekou To lire abbia 
ragione. TV \ero. luttavia, che 
ogni pa'-so \erio la $(didariela 
e I'linita in \frica puo essere 
oggetiivamenle un passo \er»o 
posizioni pin avanzate. LVspe-
rieii/ca sle-.">a di quel coniinen
te lo dimostra: quegli Stall 
che qualchc anno fa credetle-
ro di poter andare molto avail-
ti da soli, fnrono isolati e do-
veltero rivedere a poco a po-
co le loro posizioni. N'atural-
niente. que^lo non sisnilica che 
la spinla unilaria in \fric.i 
sara necessariamente una *ptn~ 
la rivnliizionaria. Le preme*-
«e oggetti\e. pero. esi-.tono e 
ad Addi* Abeba «e ne e preso 
coscienza. 

a. j . 

Commento della Pravda alle riunioni di Ottawa 

Mosca reagira ai pericolosi 
programmi 

della NATO 
Non si possono chiudere gli occhi di 
f ronte alia espansione geogralica delle 
armi atomiche e all'accesso di Bonn 

agli arsenali nucleari 

Filadelfia 

Nuoye violenze 
contro i negri 

Dalla nostra redazione 
, , . MOSCA, 29 * 

11 governo sovietico rea
gira alle decision! delta Con
ferenza di Ottawa. Non e sta
to detto ancora con quati 
misure, ma una reazione ap-
propriata vi sara. E' quanta 
si capisce anche da un ur-
ticolo delta Pravda di que-
sta mattina, che porta la 
firmu edttoriale di < Osser-
vutore» e il titolo * Com-
plotto contro la pace ». L'in-
tervento del quotidiano co
in unista di Mosca rappresen-
ta la prima risposta di ca-
rattere ufficioso al recente 
convegno della NATO. Essa 
consente (ii> sintetizzare Vat-
teggiamento sovietico 

Questo primo commento e 
arrivato, dopo matura rifles-
sione, a qualche giorno di 
distanza dalla conclnsione 
dei lavori di Ottawa. Finora 
infatti la stampa. sovietica, 
pur seguendo con attenzionc 
le notizie sulle recenti atti-
i;ifd della NATO, aveva pub-
blicato solo commenti laco-
nici e poco impegnativi. Cia 
alia vigilia della Conferenza 
pero erano stati mossi alcu-
ni serii avvcrtitpenti Bisogna 
tenerli presenti per compren-

Stati Uniti 

Tregua H parziale 
proposta da Rusk 
Ricatto agli inglesi sulla forza multilaterale 

WASHINGTON, 29. 

II segretario di Stato, Dean 
Rusk, ha ribadito oggi, in una 
conferenza stampa, che gli Sta
ti Umti non mtendono stipu-
lare con l'URSS un accordo di 
tregua nucleare il quale non 
comprenda ulteriori « conces-
sioni » sovietiche sul numero 
delle ispezioni * in loco », e 
condizionano ad un accordo del 
genere una loro partecipazione 
ad un eventuale incontro al 
vertice. 

All'idea di un accordo di tre
gua nucleare totale. Rusk ha 
contrapposto, conformemente 
al suggerimento avanzato nei 
giorni scorsi da un gruppo di 
senatori amencani , quella di 
un accordo limitato ai soli 
esperimenti atmosferici. Sa-
rebbe questo. egli ha detto, 
« un primo passo importante 
verso l'accordo totale ». Rusk 
ha anche rivelato di aver sol-
levato la questione con Tani-
basciatore sovietico. Dobrynin, 
il 18 maggio. ma di non aver 
avuto risposta positiva. 
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E' la terza volta che gli 
Stati Uniit, dopo aver bloccato 
l'accordo di tregua totale, pro-
pongono una tregua parziale. 
che li lascerebbe liben di pro-
seguire le prove a grande al-
tezza e quelle sotterranee. La 
prima proposta fu avanzata da 
Eisenhower il 13 aprile 1959. 
la seconda da Kennedy il 27 
agosto scorso: i sovietici ri-
sposero allora che un accordo 
parziale rischierebbe di risol-
versi in un inganno per l'uma-
nita. 
' In effetti, il senatore Dodd. 
uno dei senatori che hanno 
suggerito la " tregua limitata, 
afferma che gli Stati Uniti do-
vrebbero lanciare « un ener-
gico programma » di esperi
menti sotterranei. da usare 
come mezzo di pressione per 
indurre l'URSS ad accettare 
le condizioni degli Stati Uniti 
per la tregua totale. 
- Nella sua conferenza stam

pa, Rusk ha indicato una ri-
stretta gamma di problemi 
c mmori » sui quali potrebbero 
intervenire accordi sovietico-
americani. Tali problemi so-
no. oltre a quello della tregua 
nucleare: a) un'intesa contro 
il trasferimento di armi e in-
formazioni nucleari ad altri 
paesi: b) una cooperazione sul 
problema laotiano. fondata su-
gli accordi per la neutralita 
di questo paese: c) la esplo-
razione dello spazio cosmico; 
d) la « linea rossa » di tele-
scriventi tra Mosca e Wa
shington. • • • -

II segretario di Stato ha poi 
affermato che gli Stati Uniti 
intendono proseguire gli sforzi 
in vista della creazione di una 
flotta missilistica multilaterale 
e si e compiaciuto per il fatto 
che i dirigenti italiani. mal-
grado la crisi di governo, ab-
biano « confermato il loro in-
teresse » per il progetto. II 
governo americano non e fa-
vorevole al suggerimento avan
zato da Nelson Rockefeller, se-
condo il quale gli Stati Uniti 
dovrebbero aiutare i paesi eu-
ropei a creare una « loro • 
forza nucleare: la nascita di 
un'Europa unita potrebbe d'al-
tra parte indurre Washington 
a rinunciare al diritto di .veto . 
nelle decisioni concernenti lo 
impiego della forza atomica. 

Secondo fonti bene informa-
te. la discussione diplomatica 
con la Gran Bretagna sui pro
getto di forea multilaterale 
II governo britannico ha pre-
sentato un questionario nei 
quale le sue numerose obie-
zioni sono stilate sotto forma 
di domande: come garantire 
la incolumita della flotta. suo 
funzionamento, ' a quale capi-
tale e a quali basi essa debba 
far capo. Gli Stati Uniti hanno 
rudementc rcpllcato condizio-
nando 'la reahzzazione di un 
Incontro tra Kennedy e Mac-
millan (ripctutamente soi led 
tato da quest'ultimo) ad un 
€ accordp dl principio > nulla 
forza multilaterale.' * -• r 

Laos 

Appello 
comune 
anglo-

sovietico 
29. '-i - " LONDRA 

L'Unione Sovietica e la Gran 
Bretagna. nella loro qualita di 
copresidenti della conferenza 
gincvrina per il Laos, hanno 
oggi rivolto un appello con-
gmnto al primo ministro lao
tiano Suvanna Fuma. affinche 
chieda a tutti i partiti laotiam 
di riunirsi per discutere il n -
stabilimento della pace nei Laos 
e per cooperare con la Com-
missione internazionale di con-
trollo. ' • " -i < 

L'appello costituisce la rispo
sta alia lettera del pnncipe Su-
\anna Fuma in data 17 maggio 
e al rapporto del presidente 
della Commissione internazio
nale di controllo del 22 mag
gio che chiedevano ai copresi
denti della conferenza di inter. 
venire per impedire - il dete-
rioramento della situazione mi-
litare nella Piana delle Giare, 
che diviene ogni . giorno * piii 
grave». " • i * 

Dal canto suo. la Polonia. che 
fa parte 'della Commissione in
ternazionale. ha pubblicato una 
nota nella quale accusa gli Sta
ti Uniti di sabotare, attraverso 
interventi diretti e tramite le 
forze del generale Fumi No5a-
van. I"o<«er\-anza delle clausole 
armistiziali e il ristabilknento 
di condizioni di pace nella tor-
mentata - regione del sud-est 
asiatico 

Krusciov invifato 
in Norvegia 
e Danimarca 

OSLO. 29 
II ministero degH esten nor-

vegese ha annunciato che i go-
verni della Nor\*egia e della 
Danimarca hanno mvitato il 
primo ministro sovjetio©-Kru
sciov a visi^are, i loro • paesi. 
L'annuncio del ministero' degli 
esteri norveaese dopo a*ve"r ri-
cordaTo cb« 'Krusciov e il mi
nistro deglfjeiten svedese. Tor-
sten Nilsson, durante la visita 
di quest'ultimo nelPUmone So
vietica all'inizio del mese. han. 
no «naffermato la reciproca 
speranza che il ministro sovie
tico si saYebbe recato in- Sye-
zia ». aggiunge: - In relaztono a 
cift i governi nor\*egese e da-
nese hanno fatto sapcre al pri
mo ministro Krusciov che 1'in-
vito a visitare. la N j w e g i a . e 
la Danimarca'* ^uftoira validoi. 

dere il giudizio che si da. og
gi su cio che c accaduto. 

Come valutano i sovietici 
le decisioni di Ottawa? Pri
ma di quel convegno essi 
avevano indicato il pericolo 
principalc: la diffusiom* gco-
grafica delle armi atomiche 
e, soprattutto. I'accesso del
la Germania Occidentale agli 
arsenali nucleari. E' questo 
cio che e uscito daU'incon-
tro nella capitate canadese? 
Non ancora. Si e fatto pero 
i un altro passo» in quella 
direzione. II piano america
no e troppo grave per poter 
essere realizzato in una volta 
sola, tanto e vero che esso 
e in preparazione al Penta-
gono gia da alcuni unni. A 
Ottawa si e dato inizio ulla 
sua applicazione pratica. Per 
questo, afferma la Pravda. 
« sarebbe una imperdonabile 
leggerezza ritenere che nulla 
di sostanziale e accaduto». 

11 giornale moscovita cer-
ca di analizzare quali calcoli 
si nuscondono dictro il com-
portamento attuale dei diri
genti di Washington e di 
Bonn. I primi si sono rest 
conto che un diretto scontro 
con l'URSS e un'avventura 
troppo rischiosa. Essi accet-
tano quindi di andare verso 
un graduate armamento ato-
mico dei loro alleati perclw 
nelle previsioni di prospet-
tiva non e cscluso un con-
flitto fra paesi europei — 
socialisti da una parte e oc-
cidentali dall'nltra — di cui 
VAmerica ' « speffnfrice > si 
avvantaggerebbe. I calcoli di 
Bonn sono diversi: conqui-
stare, passo a passo, sempre 
nuove posizioni di potenza. 
11 patto franco-tedesco ha 
dato alia Germania occiden
tale possibilita nuove di pres
sione all'interno della NATO 
che oggi vengono messe a 
profitto. 

' Quali sono le conseguenze 
delle decisioni di Ottaiva? 
La soluzione dei problemi in-
ternazionali diventa piit dif
ficile per la semplice ragione 
che nuovi ostacoli sono sor-
ti stdla via dell'accordo. Si 
scrive adesso in Occidente 
che l'URSS avrebbe perso 
interesse alia distensione, al 
disarmo e alia fine degli espe
rimenti atomici. Non e vero. 
L'URSS ' vi e interessata 
quanto prima. Non ha esi-
tato a dichiararto in un do-
cumento cost importante co
me la Dichiarazione sovie-
tico-cubana firmata da Kru
sciov e da Castro. Piuttosto 
l'URSS e in diritto di chie-
dcrsi in quale considerazio-
ne vadano tenuti certi passi 
occidentali, in citi $i porta 
di disarmo, che vengono com-
piuti mentre si comincia una 
opera sconsiderata di diffu-
sione delle armi nucleari. 

Questa doppia -, contabilitd 
diplomatica, a Mosca non pla
ce. Ci pare che debbano te 
nerne conto gli angtoameri-
cani, i quali, secondo il N e w 
York Times , starebbero per 
tentare una nuova mossa a 
proposito della proibizione 
degli esperimenti atomici. 

Quello che non si puo 
chiedere all'URSS e di < chiu
dere gli occhi », di « passa-
re accanto * alle decisioni di 
Ottawa come se nulla fosse. 
< Saremo costretti — dice la 
Pravda — a guardare in mo-
do huovo la situazione che 
si e creata e a trarne deter
minate conclusioni per la no
stra politico *. 

II governo sovietico quindi 
reagira, anche se non ritie-
ne opportuno annunciare in 
precedenza in che modo. 

Sebbene Variicolo della 
Pravda , dt questa ' mattina 
noh ne parli esplicitamente, 
uno degli atti che a Mosca 
si considerano della mossima 
importanza per prevenire la 
diffusione delle armi atomi
che e quello prcvisto dalla 
recente proposta sovietica di 
(eriere~il Mediferraneo, come 
zona di'satomizzata, al di fuo-
ri'della sfera di impiego del 
le armi nucleari. 

Va detto che questa inizio 
tiva ha creato un certo im-
barazzo negli ambienti oc
cidentali, almeno qui a Mo
sca.'Ci'si interroga suite'site 
possibilita di successo. • Ma 
intanto si tt}me che quella 
idea, prima o poi, ftniscti con 
Vaffermarsi. 

Una posizione chiave e 
quella dell'Italia Di Uitti i 
paesi il nostro p forsc il piii 
intcressato alia proposta so
vietica. Dipcndera in qran 
parte da essa se il Medifer
raneo potra diventars al piii 
prcBto una zona di pace. 

Giuseppe Boffa 

W A S H I N G T O N , — Ormai in tutti gli Stat i Uniti di lagano le manifestazioni antiraz-
ziste. A Clarksvil le , nei Tennessee , cent ina ia d i , negri hanno protestato contro il 
proprietario di un ristorante « b i a n c o » che aveva proibito l'ingresso aH'oIimpio-
nica Wilma Rudolph. Altre dimostrazioni si sono avute a Filadelfia; dove bianchi e 
negri * hanno > protestato, sul luogo dove si sta costruendo una scuola, contro la di-
scriminazione razziale nell 'assunzione del la mano d'opera. La polizia, nonostante le 
bel le affermazioni dei capi del la Casa Bianra, e intervenuta contro i dimostranti 
negri con se lvaggia violenza. Nel la te le foto ( A P - « l ' U n i t a » ) : un negro arrestato, 
sangulnante per le percosse ricevute. 

Bonn 

Adenauer non 
vuole ritirarsi 

« • BERLINO. 29 

Adenauer non->ba alcuna in-' 
tenzione di ritirarsi dalla vita 
politica dopo il cambio della" 
guardia tra lui e Erhard. prc
visto per i primi delTottobre 
prossimo Al contrano. si e 
convinti che il vecchio cancel-
liere * tentera ora di prendere 
saldamente nelle sue mini !a 
guida del par'ito per poter 
determmare. comunque. , il 
corso politico della* DC- e del 
Uoveruo Un soEdofindizio di 
questo1 suo profeosito e J i m 
dal discorso cJft-egli,; ha" te-1 

nuto nei xiorMpJKCxati- a circa: 
quattrocento-dftpenti dc dell:* 
Renania riunitl-a Bonn ^per 
psaminare lo statu".o del pai-
ti'o Innanzitut*o egli ha re-
spinto in bloccd tutte le cri-
tiche e le accuse che gli erano 
venute da piii parti dello stes^o 
suo partito. 

« La validita della rma - po
litica — ha detto infatti »I 
cancelliere al termine di una 
•singolare analisi delle sconfittf 
elettorali subite recentemente 
dalla DC — e r.conosciuta e 
apprezzata da altri popoli e dd 
altn soverm e 'quindi spero 

Cape Canaveral 

Esplode 

un « Tifan-ll» 
subito dopo 

il lantio 
CAPE CANAVERAL. 29 

Un missile intercontinentale 
- Titan II - e esp'.o-o po?hi se
cond: dopo la . partenza dalia 
ram pa di lancio a Cape Cana
veral. Questo grande ordigno, 
alto 31 metn, costituirfcc tl pi" 
potcnte mezzo miasilietlco delle 
forze armate americane c do-
vrebbe essere utilizzato anche 
per land snazlali. 

che es'sa "verra continuata an
che'dal signor Erharvl »*. 
' Messa questa ipoteca sulla 

condotta- de l ' filturo cancellie
re, che proprio in questi gior
ni si • accinge a elaboran? il 
suo programma di • governo. 
Adenauer si e presentato co
me I'unico norno. „ capace^ 
chiunque • sied.i .al palazzo 
$chaiimbuxg.' di condurre il 
partfto' aila \ittorin' nelle ele-
zioni pOlitiche .del lflftfo e di 
s\'entare -l'attacco e 1a brama 
di potere * della socialdemo-
crazia» Adenauer- rispolvera 
Ja. tesi del '-3alto neL. buio.^ 
(«iuna- vitforiar "della socialde-
mocrazia potrebbe soltanto ri-
ponare Li Genmnia ai_,tempi' 
oscuri e tragici del passato^-) 
per concludere .'he H DC non 
deve discostarsi a 'lun.{o da 
quella che e stata la politic* 
condotta fino ad oggi dal suoi 
governi. Sbagliano coloro che 
vogliono^vedere oella .*ecenle 
sconfitta. dc -una disapprov.i-
zione alia politica interna ed 
estera di .Bonn - I î DC h i 
perso perche la campagna elet-
torale non e stata condotta con 
intelligenza - e non perche esi-
stessero fermenti nuovi che si 
oppoiievano i l ia politica di 
Adenauer e all» sua pcrmaneh-
za alia cancellena. 

Se un difetto e'e stato. se
condo Adenauer, e quello di 
essersi - adagiiti sugi: allori -
e di aver lasciato iytaccare la 
- posizione autontaria della DC 
che va rafforzata e consoli-
data -. NTe consegue. come fat
to implicito ma del tutto inu
tile. I'invito a meltere un ba-
vaglio alia liberta di npinione 
e alia lotta sindocile - Non- va 
dtmenticrfto. dice ;nf?fti Ade- f 
nfttier. che bt foria dell'eletto-
rato socialdemocratico* resta 
tutta i nei smdacati I sei mi-
lioni di membri - del sindacato 
hanno certamente votato. nelle 
recenti elezioni regionali. per 
la socialdemocnzia I social-
democratici hanno avuto la 
possibilita di agitare i votanti 
nei posti di lavoro. ancor" pri
ma dell'inizio delle cam'pagnc 
elettorali Ebb*»ne. su questo 
punto la Democrazia cristiana 
deve iniziare una politica at-
tiva je preventh-». prendere le 
sue misure- . 

Bucarest 

Appoggio del 

Comitate 
italiano della 

pace all'intesa 
nei Balcani 

Dal nostra corrispondente 

, / BUCAREST, 29. 
- (G.G.) — Durante gli ul-

timi tre giorni si e svo l to a 
Bucarest il te'rzo incontro dei 
rappresentanti dei comitati 
per. la collaborazione e la re
ciproca inte.sa tra i popoli dei 
Balcani . AH'incontro hanno 
partecipato • delegati della 
Bulgaria, della Grecia. della 
Jugos lavia e del la Romania; 
in qual i ta di osservatori vi 
hanno preso parte anche rap
presentanti dei moviment i 
della ' pace dell'Italia e di 
Cipro. , mil, : • ' 
- L'interesse del movimento 

ital iano della pace per que
sta - importante iniziativa e 
stato sottol ineato dal discor
so pronunciato dall'on. Gia-
romo Calandrone. segretario 
del comitato nazionale della 
pace. 

« A b b i a m o appoggiato e 
appoggeremo — egl i ha detto 
— ogni proposta per disato-
mizzare la zona dei Balcani. 
per fare dell 'Adriatico e del 
Mediterraneo intero un mare 
di pace. Questa e una azione 
che abbiamo iniziato da anni 
e. che cont inueremo. Nei 
campo specifico del la di^ato-
mizzazione dei Balcani e del-
rAdriat ico noi abbiamo con-
dotto una vasta azione fin 
dal 1959 con il convegno di 
Ravenna prima, di Bari poi 
e con numerose altre inizia-
ttve. Continueremo con mag-
giore vigore questa azione 
n e i , g r a n d e quadro della lot
ta per Ja pace condotta in 
Italia dal nostro comitato e 
da altri organismi di pace. 

Ne) comunicato finale si 
sottol inea che tutti i parte-
cipanti hanno riaffermato 
1'attaccamento dei loro Comi
tati al ia idea della collabora
zione tra i popoli balcanici e 
del la creazione di una zona 
di pace nella regione dei Bal
cani e dei mari vicini; essi 
accordcranno ogni aiuto alle 
azioni dirette alia realizza-
zione di questa idea. 

i I 
I . DALLA PRIMA 

Moro 
di « riscopriru » ranticomuni-
smo e di catturare il PS1 in 
due tempi; prima con un « pro
gramma di emergenza » per la 
« difesa della lira » e, succes-
sivamente, con urn programma 
piit ampio da concordat's! dopo 
il Congresso socialista. Cio 
risponde a quanto lo stesso 
Moro ha detto all'inizio della 
riunione, quando ha accenna 
to a una «scadenza ravvici-
nata » (congresso del PSI) dal
la quale deve nascere una 
«completa corresponsabilita 
politica* del "PSI secondo i 
disegni neo centristi della DC. 

Anche dalla riunione dei di-
rettivi dc dutique, e stato con
fermato il « piano Moro » per 
la restaurazione del centrismo 
e l'assorbimento del PSI in 
un centro-sinistra con meno 
riforme e piit anticomunismo 
arroccato sulla « difesa della 
lira ». 

- Tale linea ieri, era scoper-
tamente rivelata dal Messag-
gero. Preannunciando un aiuto 
del Governatore della Banca 
d'ltalia, Carli, alia •• linea di 
Moro, il giornale affermava 
che «la relazione del Gover
natore che si terra domani 
(lira quali sono i mali c quali 
sono i rimedi, dando concreto 
contenuto alia condizione 
"tecnica" che Ton. Moro ha 
posto alia futura azione poli
tica ». 

Su tale azione politica dt 
Moro, il Resto del Carlino, 
ieri forniva ampi e attendibili 
particolari. Dando gia per 
scontato l'esito della mano-
vra democristiana verso il 
PSI, Enrico Mattei scrive che 
« Moro si e impognato in un 
giuoco grosso. Mira ad otte-
nere l'astensione del PSI a un 
governo tripartito dt centro-
sinistra che afTronti energica-
mente alcuni problemi urgen-
ti: difesa della lira, ecc... Que
sta collaborazione imperfetta 
durerebbe con il PSI non ol
tre il Congresso socialista di 
fine luglio: dopo di che i so
cialisti -verrebbero • imbareati 
nei governo e assumerebbero 
la piena corresponsabilita del
la politica nazionale >. Enrico 
Mattei, a questo punto, dice di 
sapere che « Nenni, evidente-
mente, deve essersi impegnato 
a battersi, al congresso, per la 
tesi della collaborazione • go-
vernativa immediata ». Fin qui 
le notizie del neo-doroteo En
rico Mattei, il quale aggiunge 
che «contro questo disegno, 
francamente, non ci sono obie-
zioni da fare... se Moro inten-
de, davvero, costringere il PSI 
a una scelta,' ponendo-come 
termine il congresso di luglio, 
i suoi propositi meritano ap-
provazione senza riserva ». Lo 
stesso- Mattei, tuttavia, am-
mette che l'impresa, per quan
to encomiabile, non e senza 
difficolta, poiche * aver con-
quistato Nenni non signiiica 
aver conquistato l'intero par
tito socialista ». 

CONVEGNO AUTONOMISTA 
UCL r JI i n questa atmosfera 
di sempre piii palese intrigo, 
significativo e grave e apparso, 
ieri, il discorso di De Martino 
a un convegno di < autonomi
st! » del PSI, convocato a 
Roma. Parlando del prossimo 
Congresso De Martino ha det
to che esso avra fra i suoi temi 
i rapport i fra PCI e PSI e che, 
nella luce degli « sviluppi del
la politica di autonomia da 
adeguare alia nuova realta po
litica del paese » il PSI « do-
vra affrontare concretamente 
i problemi delle autonomic lo-
cali e delle maggioranze nelle 
amministrazioni comunali e 
provinciali». De Martino ha 
poi detto che < un altro pro
blema di fondo e quello della 
prospettiva di una partecipa
zione al governo dei sociali
sti ». Sulle trattative in corso, 
De Martino ha mantenuto il 
riserbo, affermando che « l'im-
pegno > degl i ' autonomisti del 
PSI e di portare al Congresso 
la linea politica di fondo del-
l'autonomia, si risolva o non 
si risolva positivamente 1'at-
tuale crisi di governo >. 

L'intervento di De Martino, 
apparso come una forzatura 
della stessa linea < autonomi-
sta > emersa dal dibattito al 
Comitato centrale, ha solleva-
to un'aspra replica di Codi-
gnola. Egli ha contestato la 
posizione di De Martino, ha 
attaccato Moro e la sua piat-
taforma, chiedendo che il PSI 
si pronunci chiaramente con
tro la manovra dorotea rivolta 
ad affossare il centrosinistra. 
Codignola, a proposito dei co-
munisti, ha affermato che la 
loro grande forza va utilizza-
ta dal PSI, e non respinta: tan-
to meno, ha detto Codignola, 
il PSI puo lavorare per il con-
gelamento o l'isolamento dei 
comunisti. Egli ha poi denun-
ciato Tinvoluzione dorotea del 
centro-sinistra, 

Sulla Hnea di De Martino 

e in polemica con quegli auto. 
nomisti che pensassero a una 
«terza mo/ione » congrcssuale 
si e inosso il sen. Mariotti, sia 
per quanto riguarda la parte
cipazione dirctta del PSI al 
governo, sia per alcuni accenni 
polcmici'alle maggioranze di 
sinistra negli enti local! e alle 
organizzazioni- di massa. • Ma
riotti ha sostcnuto anche che 
deve rimanere aperto «il pro
blema dcll'unita socialista » 
tra PSI e PSDI. 

DICHIARAZIONE DI VEC-
I n l t l l l Mentre era in corso 
la riunione « autonomista >. si 
e riunito ieri a Roma il diret-
tivo della corrente della sini
stra del PSI. Al suo termine, il 
compagno Vecehictti, rilascia-
va una dichiarazione. «Non 
riesco a comprendere — ha 
detto Vecchietti — come si 
possa conciliare 1'ottimismo 
della direzione dc sulle pos
sibilita di costituire un gover
no di centro-sinistra con Tap* 
poggio del PSI e la dichiara
zione dell'on. Moro sulla piat-
taforma polttica e programma-
tica che la DC ha unanime-
inente approvato ». Vecchietti 
nota che « Moro non solo as-
segna al governo un compito 
di lotta al comunjsmo e riba-
disce una totale adesione al-
l'atlantismo ma ha sposato la 
tesi secondo la quale le- diffi
colta che attraversa la situa
zione economiea dovrebbero 
essere affrontate col conteni-
niento dei redditi dei lavora-
tori e dei consumi popolari». 
Vecchietti aflerma che il PSI 
« non puo. accettare ne farsi 
complice » di una simile linea, 
e afferma che « la lotta contro 
l'inflazione e compito del mo
vimento operaio, ma perche 
il suo costo non ricada sulle 
spalle dei lavoratori occorre 
risalire alle radici agendo sul
le strutture della nostra eco-
nomia con misure di control
lo sulle scclte produttive • 
monopolistiche ». 

RAI 
zia delle pretese assurde di 
togl ie ie persino il riferimen-
to alia piepotenza democi i -
stiana e di c i ta ie in qual-
siasi modo gerarchi, ritenuti 
intoccabili, abbiamo inviato 
una lettera alia RAI diffl-
dandola dal dare corso alia 
trasmissione mutilata. 

* Malgrado la nostra diffi-
da il testo e stato mutilato 
e messo in onda. 

« La RAI e un servizio 
pubblico pagato dai contri-
buenti e dov iebbe essere di -
retta da uomini che sanno 
che e'e un articolo della Co-
stituzione che garantisce la 
liberta di parola. E dov ieb-
bero sapere questi signori 
che s e altri partiti si farnio 
ammonire, consigliare, mo-
derare per non infastidire il 
partito della Democrazia cri
stiana, noi la museruola non 
s iamo disposti a lasciarcela 
mettere da chi si e ben guar-
dato anche solo dal consul-
ta le la commissione parla-
mentare che ha - il compito 
specifico di vigilare sul la ra
dio e televisione. 

« Nessuno puo osare di af-
fermare che in quanto vole-
vamo dire ci fossero gli estre-
mi di reato, anche s e a par-
lare di politica e oggi dif
ficile lasciar da parte reati, 
rei e protettori. 

« C'e stato impedito di fare 
la cifra dello st ipendio che 
un senatore della Democra
zia cristiana percepisce co
me presidente di un ente 
regionale: e chiaro che si ri-
conosce che e uno st ipendio 
scandaloso, che braccianti, 
impiegati e pensionati do
vrebbero ignorare. 

« Ci hanno impedito di fa
re il nome di Bonomi: pren-
diamo atto che questo nome 
e considerato una parola che 
non si puo far circolare sen
za offendere il pudore. 

< Hanno voluto dimostrare 
ancora una volta prepotenza 
cd impudenzn anche depen-
nando la parola prepotenza. 
come se que.sto potesse mu-
tare la realta di una situa
zione intollerabile. Proteste-
remo in Parlamento. dove !1 
problema della RAI e del la 
TV va sol levato nei suo in-
s i eme . Chiediamo agli altri 
partiti di opporsi aH'impu-
den /a dj coloro i quali pre-
tendono di detenere il mono-
polio dei mezzi di informa-
zione che sono dello Stato e 
quindi dei cittadini. Intanto 
chiediamo agli elettori slcl-
liani di votare il 9 g iugno 
anche per insegnare alia DC 
che Radio e TV non sono 
stramenti privati di nessun 
partito. nemmeno di quello 
al quale gli elettori hanno 
gia tolto un milione di vot! 
il 28 aprile i . 

I'editoriale 
sono impegnati sia nelle lotte sindacali e contadine 
che nelle iniziative e nella lotta politica generale/ 
I comunisti considerano la battaglia per la riforma • 
agraria non una lotta settoriale (che riguarda solo" 
i contadini) ma una battaglia politica nazionale che 
interessa tutto il movimento operaio e democratico. 
I comunisti hanno coscienza dei compiti e dei 
doveri che loro competono per realizzare attorno 
alle masse contadine Tunita di tutte le forze lavo-
ratrici,' d'< tutti i veri democratic!, per portare a 
compimento vittorioso questa grande azione di rin-
novamento nazionale. ' -', 
- Ai contadini ricordiamo che la loro forza sta 
nell'avere ragione, nei fatto che essi propongono 
delle sduzioni dei problemi dell'agricoltura che 
rispondono airinteresse di milioni di uomini, donne 
e giovani, che rispondono percio a un interessa 
nazionale. La forza dej contadini sta nella loro 
unita, che e gia assai larga ma che esige un'atten-
zione quotidiana per consolidarla ed estenderla." 
L'unita.vale soprattutto quando si esprime nella. 
azione e nella lotta di milioni di uomini. * * * * * 
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