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Guy Mollet non esclude 
in prospettiva la settimana 

nel mondo 
Riscossa 
ad Atene 

- In • un'altra ciltadella del 
fascismo europeo — lu Gre-
cia di Karamanlis — il movi-
niento democratico di sini
stra ha vissuto qucsta setti
mana giornate di riscossa sen
za precedent! nel dopoguer-

" ra. Lunedi, in decine di sta-
sioni tra Salonicco e Atene, 
immense folle di cittadim han-
no fatto ala con emozione ai 
passaggto del treno che porta-
va la salma di Crigoritis Lam-
brakis, medico e studioso di 
grande valore, deputato del-
J'EDA e tenace combattente 
per l'amnistia politica, assassi-
nato nella cilia del nord-cst da 
sicari protctti dalla polizia e 
dalle massime autorila dello 
Stato. Martedi mezzo milione 
di persone banno seguito i 
funerali per le vie del centro 
dclla capitale. 

II grido a Democrazia», 
« Basta col sangue» e « Pa-

, ce», scandito dalle folic in nn 
plebiscito di protesta naziona-
le, ha fatto indictreggiare Ka
ramanlis, che ha tentato di dis-
sociarsi dagli assassini. Ma la 
connivenza tra il governo e le 
squadracce del terrorismo pre-
elettorale 6 lampante, e tocca 
limit! disgustosi. Ci si chiede, 
anzi, se l'assassinio Hi Lambra-
kis, preparato per settimane da 
ttna sfrenata campagna di ndio, 
non rispecehi un soprawento 
delle forzp piu oltranziste, fa-
vorevoli ad una dittatura mi-
litare apcrta. L'uni'.a tra ia 
einistra greca, la « Unione del 
centro» di Papandrcti e gli 
altri gruppi aniifascisti, ritro-
vata nell'impeto della prote
sta di massa, ma non ancora 
tradotta in realta politica, e 
l'arma con cui potrebbe esserc 
sventato questo piano e ria-
perta la via alia democrazia. 

II problema dell'iinita delle 
sinistre — e, in primo luogo, 
dell'iinita d'azione con i co-
tminitsi — e stato all'ordine 
del giorno anche in Francia, 
dove ha costituito il tema do-
minante del 54° congresso so
cialist. Mollet e la corrente 
maggioritaria hanno posto, 
contro la destra, l'esigenza di 
un'unificazione tra la SFIO, 
la sinistra radicate, gli opcrai 
eattolici e il PSU come pre-
messa per 1'elaborazionc di 
un <c programma di governo » 
socialista, che potrebbe gio-
varsi dell'appoggio del PCF. 
Sono test nuove, dopo la disa-
strosa esperienza della colla-
borazione con il gollismo. Ma 
il congresso ha anche rivelato 
la forza crescente di una sini
stra ptu avanzata e combatti-

va, che, mentre chiede ai co-
munisti li a chiarire e preci-
sare le loro intenzioni o, pone 
il problema dell'iinita d'azio
ne senza pregiudiziali. 

Per quanto riguarda i gran-
di problemi international!, il 
primo dato da segnalare e il 
progredire delle istnnze di di-
stensione portate a Ottawa dai 
piccoli paesi curopei e messe 
a tacere, in quella riunione, da 

. Rusk e dai franco-tedeschi. II 
democristiano Struye, presi-
clente del Scnato belga, e ritor-
nato sulla richiesta, gia avan
zata da Spaak, di un patto di 
non aggrcssione tra la NATO 

, e l'allcanza di Varsavia, e di 
una piii attenta considcrazione 
per il piano Rapacki, ed ha in-
vitato il governo di Bruxelles 
ad agire in tale direzionc. I go
vern i (lei due paesi scandinavi 
membri della NATO — la 
Norvegia e la Uanimarca — 
hanno invitato Krusciov nellc 
loro capitali. E il ministro de* 
gli esteri norvegese Langc, nel 
ri bad ire l'opposizione al riar-
mo nucleare, ha mostrato vivo 
intcresse per la proposta fin-
nica di un «nord senza ato-
miche». " •> 

' ' I coiloqui di Kennedy e di 
Rusk con il francese Couve de 
Murville non hanno fatto fare 
sensibili passi avanti alle re-
lazioni tra gli Stati Unit! e 
De Gaulle, il quale ha lascia-
to cadere le nvances del pre-
sidente americano per una 
puntata a Parigi. II consiglio 
del ministri del MEC ha vi-
sto riaccendersi la n guerra 
delle tariffe» tra i sei e gli 
Stati Uniti e natifragare nuo-
vamente il dialogo con la 
Gran Bretagna.' Quest'ultima 
continna ad opporsi al pro-
gelto della a forza atomica 
multilaterale o: il ricatto ten
tato da Kennedy sulla queslio-
ne dell'incontro con Macmil-
lari non ha avuto effetto. Mac-
millan si e invece associato, 
anche se a malincuore, all'al-
leato, nell'inviare a Krusciov 
un messaggio sulla tregua nu
cleare, messaggio che, stando 
alle indicazioni ufficiose, a-
vrebbe carattere diversivo. 

Nella cronaca della -setti
mana hanno rilievo numerosi 
altri awenimenti, che dobbia-

, mo limitarci a indicare: lo 
slancio assunto anche fuori 
del « sud » dalla lotta dei ne-
gri d'America, divenuta ormai 
una . delle questioni decisive 
della legislatura, il deteriorar-
si delle relazioni tra Irak e 
Siria da una parte, Egitlo dal-
I'allra, la vittoria di - Yomo 
Kenyatta e della RANU nel-
Ie elezioni nel Kenia. 

e. p. 
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Opposizione totale al potere gollista — Interes-
sante intervento del segretario SFIO della Senna 

Dal nottro inviato 
PARIGI. r 

• L'intervento di Guy Mol
let ha praticamente chiuso 
il dibattito del 54. Congresso 
socialista. II lungo discorso 
del segretario della SFIO e 
stato imperniato su tre que
stioni di fondo: I'atteggia-
mento di opposizione e di 
lotta da assumere contro il 
gollismo. la necessita di 
raggruppare in xin'unica for
za, che faccia perno sulla 
SFIO, tutti i socialist c I 
democratici di sinistra, e, in-
fine, i rapporti con i co
munisti. 

Mollet ha -v ricostruito gli 
eventi che hanno portato al 
potere personate del gene-
rale, divenuto * il • padrone 
della' Frftncia », e dopo avert 
smenttto • che questo paese 
sia 'diventato fascista', ha 
tuttavia aggiunto: * La de
mocrazia non e'e piu in 
Francia. Le minacce contro 
la libertd. di cspress'one si 
moltipiicano, il rhpetto del 
segret'o ' epistolare • ormai 
non e piu che un ricordo, 
la radio e la TV sono agli 
ordini del potere". 
• Guy Mollet ha ammesso di 

essersi ingannato sul - gol
lismo. ' Ma — ha aggiunto 
— un uomo tradito - non e 
disprezzabile: egli comincia 
ad esserlo quando e consen-
ziente ~, L'oratore ha confes-
sato di avere creduto che 
"Vamore di De Gaulle per 
la Francia avrebbe portato 
costui a preservare le sorti 
della democrazia francese», 
ma 'il vecchio uomo orgo-
glioso" si. e comportato in 
modo opposto. Per uscire da 
questa situazione, Mollet ha 
sottolineato Vurgenza di una 
azione immediaia contro il 
potere personate: questa 
azione si pone come la base 
stessa della discussione con 
gli eventuali alleati, ed ha 
ricordato che il gruppo par-
lamentare socialista definira 
al piu presto la propria po-
sizione sul trattato franco-
tedesco, che verra discusso 
I'll giugno all'Assemblea. < 
• Mollet si e poi indirizzato 
ai eattolici delta sinistra del 
MRP affermando che 'non 
si pud pretendere di essere 
cristiani senza sentirsi, nel 
fondo, anche socialisti". Ap-
pare lampante, dai discorso, 
che la prima preoccupazione 
della SFIO sard quella di 
strappare e portare con se 
le frange di sinistra dei rag-

L'adunata nazista a Stoccarda 

I ministri di Bonn 
schierati con i 

revanscisti sudeti 
Seebon dichiara: « Rivendicare il diritto ai Sudeti, anche 

con la forza e stato e resta il nostra motto » 
BERLINO. 1 

«Rivendicare il diritto alle 
nostre terre, anche con la for
za, e stato e resta • il nostro 
motto-. Cosl si e espresso ieri 
a Stoccarda il ministro dei la-
vori pubblici di Bonn, il re-
vanscista Seebom, inaugurando 
la -^dunata- dei sudeti, che 
vedra confluire nella capitale 
del Baden oltre trecentomila ri-
fugiati, per dar vita alia piu co
lossal e provocaziom* revansci-
sta che sia mai stata registrata 
nella Germania di Bonn. See
bom, che e il presidente della 
associazione filonazista dei ri-
fugiati. terra il rituale comi-
zio per invitare, come egli 
stesso ha preannunciato oggi. 
tutti i rifugiati - a combatte-
re per le frontiere del 1937 e 
contro il mondo comunista. re-
sponsabile delta nostra divi-
sione ->. 

Particolare grottesco: il pun-
to culminante di questa mani-
fefitazione sara la deeignazio-
ne a patrono dei rifugiati, del 
Principe Franz Josef II del 
Lichtenstein, uno dei piu gros-
si Jatifondisti del territorio dei 
sudeti. 

Un discorso altrettanto provo-
catorio e stato quello pronun-
ciato, nella stessa occasione al. 
l'adunata revanscista. da un al-
tro ministro in carica a Bonn, 

^ il ministro della Difesa Kai 
w" Uwe von Hassel. 

Il succcssore di Franz Jose-
v ph Strauss ha dichiarato che 

•*re*ptilsione dei eudeti dalla 
Cecoslovacchia e senza giusti-

^5 flcazione- cd ha assicurato the 
\t: le rivendicazioni dei profughi 

avranno «empre l'appoggio del 
governo federate per il ricono-
acimento dei loro dirittl-. 

IagDttanza von Hassel ha ri-
p«ttlto Tecchle tesl, prima di 

lui esposte a piu riprese da mi
nistri, segretari di Stato e de-
putati al Bundestag. Ma la cir. 
costanza oggi aggravante e co-
stituita dai fatto che questa vol-
ta Tistigazione alia rivincita e 
stata esposta da una personali
ty di primissimo piano del 
gruppo dirigente federale. qua
le il ministro della Difesa, 

Secondo von Hassel - i mi-
sfatti di Hitler non sono suffi
cient! a dare una giustificazio-
ne» all'espulsione della mino-
ranza tedesca dalla Cecoslovac
chia. Cib che Hassel ha accura-
tamente taciuto e che i sudeti, 
nella loro stragrande maggio-
ranza, avevano fervidamente 
appoggiato e collaborato all'oc-
cupazione e alio smembramen-
to della Cecoslovacchia. Nella 
spaventosa tragedia provocata 
dalla guerra nazista la trasmi-
grazione della minoranza su-
deta si inserl come un elemen-
to necessario nella faticosa e 
dolorosa ricerca di una siste-
mazione del centro Europa che 
eliminasse un tradizionale mo-
tivo di confJitto. Continuando a 
sfruttare il tema della - in-
giustizia» e del -ritorno alia 
patria- i governanti di Bonn 
non fanno altro che conferma-
re 1'incorreggibile aggressivi-
ta del militarismo revanscista 
tedesco occidentale. 

£' da sottolineare che per i 
dirigenti di Bonn l'idea del -ri
torno- dei sudeti in Cecoslo
vacchia si e sempre accompa-
gnata a quella della abolizione 
del regime socialista in questo 
Paese e alia restituzione delle 
fabbriche e delle terre ai pro-
prietari capitalisti fuggiti alio 
arrivo delle truppe covietiche e 
airawento del regime popo-
Iare. . , 

Times 

«tfifo 
d'interessi 

ha America 
e AffC» 

LONDRA, 
In un edltoriale intitolato 

« Discordia a Bruxelles», il 
* Times > osserva oggi che 
< ogni riunione ministeriale 
del Mercato comune fornisce 
nuove prove di una profonda 
divisione di opjnioni e dl pro* 
spettive ». 

Riferendosi al contrast!'est. 
stenti fra i sei sulle relazioni 
con ringhUterra. 1'autorevole 
quotidiano Iondinese afferma: 
« Finche tali dissidi continue-
ranno, sara il futuro dell'Eu-
ropa a - essere in pericolo >. 
11 «Times'» nota poi che 
«1-urto di interessi con 'gli 
Stati Uniti incombe ancora 
sugli interi coiloqui del 
GATT >. L'ultima decisione 
dei sei di aumentare la tassa 
supplementare sul pollame 
importato «non sembra tale 
da incoraggiare la coopera 
zione americana ». 

II < Daily Telegraph • (con 
servatore) sottolinea che «il 
rilancio della comunita dopo 
il veto francese alia ammis-
sione dell'Inghilterra, nel gen-
naio scorso, non ti • ancora 
verificatok. ' 

gruppamenti del centro cat-
tolico e radicale. Al tempo 
stesso, Mollet ha drastica-
mente chiuso con la destra, 
liberali e indipendenti, de-
nunciando la confusione poli
tica che pud nascere da 
azioni dl compromesso, e af
fermando al tempo stesso che 
VUNR e fatto di grossi bor-
ghesi e da un gruvpetto di 
fascisti. -

II rapportQ con I comunisti 
e stato posto da Mollet in 
termini ben piu attenuati di 
queili adopernti " nei aiorni | 
scorsi: lo sforzo - di mante-
nersi in bilico tra la destra 
e la sinistra e di mantenere 
attorno ' all'a sua persona la 
coesione di un partito dtuiso 
in varie tendenze, e stato 
predominante. * Come segre
tario del partito, ho 1'obbliao 
prima di tutto _ — ha detto 
Mollet — di ' conservarne 
I'unitd*. Alia sua destra, 
Mollet ha dunque concesso 
Vevocazione di alcuni aspetti 
detto stalinismo (ha persino 
letto una vecchia poesia che 
esaltava Stalin ' come inuen-
tore della primavera): ha ri
cordato le lacerazloni atl'in-
terno del movimento operato 
imputandole « al • servtltsmo 
dei comunisti verso Mosca»; 
ha detto che - Thorez accetta 
oggi Krusciov solo perche" 
continua ad accettare la dire-
zione dell'VRSS -; ha evocato 
' le difflcolta in cui si e im-
battuto Evtuscenko dopo il 
sno viagglo in Francia ». Alia 
sua sinistra. Mollet ha tn-
vece concesso Vapprovazione 
dell'ottimo discorso di Gnille 
(il delegato che ha solteci-
tato un patto di uniti con i 
comunisti), affermando: * Se 
non fossi segretario del par
tito. avrei fatto to it discorso 
di Gnille, il quale mi ha in 
ogni caso rubato gran parte 
degli argomenti». Quindi Guy 
Mollet ha riconosciuto *un 
pHncipio di evoluzione nel 
mondo comunista». ha elo-
giato Krusciov e la politica 
di coesistenza pacifica (che 
"sgombera il • campo ^ della 
vecchia concezione che la 
guerra sarebbe un mezzo per 
fare avanzare le rivoluzio-
ni"). ha d'xfeso la tattica elet
torale con it PCF del novem-
bre scorso e ha detto inftne 
che la SFIO seguird. con in-
teresse appassionato ogni ele-
mento nuovo che si verifl-
chera nel PCF e in campo 
comunista. Eqli non ha ne-
gato che il dialogo e aperto: 
ma ha affermato che * biso-
gna che questo dialogo sia 
solo un dialogo nubblico. che 
trovi posto sulla stampa e 
sui giornali; mentre nessun 
contatto pub essere preso pri
ma che si sia avuta una ri-
sposta esauriente dai comu
nisti sulle questioni di fon
do ". * Giuro che se aneste 
risposte saranno - sodditfa-
centi ci si potra mettere d'ac-
cordo sulle questioni politi-
che...; e che i nostri avver-
sari non gioiscano: nol non 
trascureremo in nessun modo 
Vaoporto delle forze comu-
nlste ' nella lotta contro la 
mirtaccia del fascismo e della 
monarchia ». 

Mollet ha finito il suo di
scorso afTermando che quello 
che e'e di nuovo nel S4<* Con
gresso e che la SFIO ha gua-
dagnato per sempre l'opposi
zione, che i socialisti restano 
uniti nella fede ai loro ideali 
di classe e che De Gaulle 
* ha riunito in uno • stesso 
blocco sia queili che crede-
vano agli impegni da lui presi 
davanti a loro. sia queili che 
non vi ' credevano ». 

Successivamente ha preso 
la parola il segretario della 
Federazione della Senna Ga-
zier. Ii suo intervento « 
sembrato tipico dello orienta-
mento della maggioranza del 
congresso, che l0 ha accolto 
con i piu grandi applausi che, 
sono stati finora tributati ad 
un oratore^ Gazier vede sno-
darsi la strategic della SFIO 
in tre tappe cronologiche suc
cessive. La prima tappa pre
cede ?mo sforzo per raggrup-
pare le'- forze socialistem per 
aprire un dialoga con le for-
Ze popolari cattoliche. per ri-
portare il socialismo anche 
alia sua portat/i ideate. 

'Non basta — ha detto lo 
oratore — battersi per pro
blemi economici immediate, 
non basta lottare per Vau-
mento delle pensioni, e per 
le ferie operaie, o per gli al-
loggi, o per la scuola: oc-
corre invece. affront are il ter
rene decisivb delle grandi ri-
forme di struttura, quelle che 
limitano il potere capitalistl-
co, e aprire di fronle ai la-
voratori una prospettiva so-
sialista ». 

A questo punto, Gazier, (le 
cui parole venivano accom-
pagnate da qualche moto di 
stupore tra gli osservatori) 
ha citato Vintervista di To-
gliatti, al «New statesman» 
e all'-Express», che ha avu
to peraltro in Francia, sopra-
tutto negll ambienti della si
nistra, grande ripercussione. 
'Quando Togliatti afferma — 
ha detto Gazier (leggendo per 
esteso alcuni branl dell'inter-
vista) — che I comunisti han
no vlnto le elezioni percht 
hanno presentato al popolo ri
vendicazioni economiche e so-
ciali e rivendicazioni concer-

' nenti U suo acce?so alia dire-

zione delta societa, noi dob-
biamo riflettcre su questa ti
nea politica e su questa real
ta che i comunisti italiani 
hanno compreso. Cid dimostra 
che la soddisfazione dei bi-
sogni materiali non e tutto, 
e che dobbiamo essere capa-
ci di adattare al presente la 
nostra dottrina per dare una 
prospettiva di potere alia 
classe operaia ». 
' Dopo aver aperto un di
battito politico e ideale con 
tutte le forze che si richia-
mano al socialismo, Gazier 
ritiene che si tratti di passa-
re alia seconda tappa: quella 
del raggruppamento organiz-
zativo della sinistra in una 
sola forza e su un vero pro
gramma. Qui si apre il terzo 
tempo, quetto del rapporto 
con i comunisti. * Senza it lo
ro appoaato, senzor l'appoggio 
delle masse comuniste — ha 
detto l'oratore — tton si pub 
aprire atcuna prospettiva al 
Paese per cteare una alterna
tive al gollismo". -

Gazier^ ritiene che non si 
tratti di dlscutere con i co
munisti U programma socia
lista. che non pub essere per 
I'" oggi' un programma co
mune: quel che si'domanda 
essenzialmente e un sostegno 
in Parlamento, e contempo-
raneamente * ingaggiare con 
il PCF la discussione sulle 
garanzie democratiche che 
questo partito intende offri-
re alle • altre • forze sociali-
ste». 'Nel mondo comunista 
esiste una evoluzione impo-
nente — ha concluso. Gazier 
— se questa prosegue ed as
sume piu grande ampiezza, 
altre prospetive possono 
aprirsi tra noi ed il PCF, pro-
spettive che oggi ci supe-
rano ». 

Maria A. Macciocchl 

Nenni 
mista » — tra Moro e Nenni 
sia stata trovata una base di 
massima per un c accordo po
litico ». • • 

Come e noto, infatti, Moro 
— nelle sue dichiarazioni alia 
Direzione dc e ai direttivi dei 
gruppi parlamentari — aveva 
detto che, pregiudizialmente 
al programma si sarebbe do-
vuta trovare una base comune 
di -1 intesa, < politica ». Quale 
fosse tale base comune di in
tesa e noto. Si trattava, cioe, 
di stabilire, innanzitutto, la 
« delimitazione della- maggio-, 
ranza » da- fondarsi, secondo 
le dichiarazioni iniziali di Mo
ro, su una < netta contrappo-
sizione al PCI». II fatto che 
il colloquio di ieri tra Moro e 
Nenni abbia avuto per ogget-
to dei problemi di programma, 
starebbe a significare, dunque, 
che il fender della dc e il lea
der socialista avrebbero gia 
esaurito il tema pregiudiziale. 

Estrazioni del lotto 

Estraz. del l-6-'63 " ,' f0
n,f„ 

Bari 23 1 41 30 75 
Cagliari 50 62 41 56 4 
Firenze 51 66 50 34 14 
Genova 31 18 30 57 75 
Milano 61 17 9 29 11 
Napoli . 64 80 37 83 40 
Palermo 37 16 86 74 68 
Roma 74 12 7 64 35 
Torino 35 23 55 65 50 
Venezia 90 61 72 19 65 
Napoli (21 estraz.) , 
Roma (21 estraz.) -

1 
X 
X 
X 

.2 
2 
X 
2 
X 
2 
2 
1 

Entro quali termini cio siaglobamento,' leggi agrarie. 

Montepremi:' L. 58 202.865. 
Ai cinque « 12 » L. 4.656.000. 
Al quarantuno «11» L. 425.800. 
Ai 582 - 10 » L. 30.000. 

stato realizzato, e difficile dire. 
E' probabile, tuttavia, che, pur 
mantenendo ferma la sostanza 
della preclusione a sinistra, si 
sia giunti a formulare il pro
blema con una. formula piu 
sfumata, ' quale quella "della 
«delimitazione della maggio
ranza » e del «rinvigorimen-
to della democrazia ». Vale la 
pena di notare che tali formu-
le, da qualche giorno, hanno 
sostituito quelle piu aporta-
mente e smaccatamente antlco-
muniste, tanto negli editoriali 
del Popolo quanto in queili di 
Saragat-

Ma quale che sia il tipo di 
sfumature concordate su que
sto argomento (la cui sostan
za negativa e antidemocratica 
permane al di la delle esco-
gitazioni verbali), e chiaro che 
i coiloqui si sono ormai avviati 
a diseutere delle basi program-
matiche del nuovo governo. ' 

Una notizia della Kronos, 
degli « autonomist! » del PSI, 
riferiva infatti cho nel corso 
della conversazione di ieri, Mo
ro e Nenni « hanno avuto un 
largo scambio di vedute sui 
problemi relativi alia costitu-
zione del nuovo governo. Con 
trariamente a quanto 6 awe 
nuto nel precedente incontro 
— specifica la Kronos — que
sta volta e stato Moro che ha 
fatto il punto della situazione, 
esponendo a Nenni lo stato 
delle cose come si e determi-
nato dopo i primi lavori tec 
nici in corso di svolgimento 
e dopo i primi incontri delle 
delegazioni della DC, del PSDI 
e del PRI, in ragporto alle 
questioni di emergenza, ricor-
date nel promemoria socialista, 
al programma e alia impo 
stazione politica generaleV Le 
« questioni di emergenza » cui 
l'agenzia allude sono: carovita, 
moralizzazione pubblica, con 
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annuo 13 000, semestrale 6 750, 
trimestrale 3.500 - 5 numeri 
(senza il lunedi e senza la 
Uomenica) annuo 10 850, seme
strale 5.600. trimestrale 2 900 -
Estcro (7 numeri): annuo 
25.550, semestrale 13.100 - (6 
numeri): annuo 22 000, seme
strale 11.250. - RINASCITA 
(Italia) annuo 4 500, semestra
le 2.400 - (Estero) annuo 8.500, 
semestrale 4 500 - VIE NUOVE 
(Italia) annuo 4 500, semestra
le 2.400 - (Estero) annuo 8.500, 
semestrale 4.500 - L'UNITA' 

+ RINASCITA o VIE NUO
VE (Italia): 7 numeri annuo 
18 500. 6 numeri annuo 16 500 -
(Estero): 7 numeri annuo 
33 000. 6 nuineri annuo 29 500 -
L'UNITA* + VIE NUOVE + 
RINASCITA (Italia): 7 nume
ri annuo 22 500. 6 numeri an
nuo 20 500 - (Estero): 7 nu
meri annuo 41000. 6 numeri 
annuo 37 500 - PUBBLICITA': 
Concessional ia esclusiva S P.I. 
(Societa per la Pubblicita in 
Italia) Roma, Via del Parla
mento 9, e sue succursali in 
Italia - Telefoni: 688541. 42. 43. 
44, 45 - Tariffe (millimetre 
colonna): Commerciale: Cine
ma L. 200: Domenicale L. 250: 
Cronaca L. 250: Necrologia 
Partecipazione L. 150 + 100: 
Domenicale L. 150 + 300: Fi-
nanziaria Banche L. 500: 

Legal! L. 350. 

Su tali punti. dunque, sent-
brerebbe avviata la discussio
ne tra DC e PSI. E anche tale 
delimitazione del campo degli 
argomenti, lascia ritenere va-
lida l'ipotesi di un < piano Mo. 
ro > tendente ad ottenere una 
« astensione tecnica > del PSI 
su un « program mi no di emer
genza », che — in un secondo 
tempo — (e cioe dopo la « ma-
turazione > socialista in sede dj 
Congresso) dovrebbe essere al-
Jargato a un vero e proprio 
< accordo di legislatura ». 

Sempre nella giornata di 
ieri, si sono ayute due riunioni 
collegiali di esperti dei quat-

tro partiti di maggioranza. Si 
e trattato di una riunione 
sulle questioni' agricole (con 
la partecipazione r di Ferrari-
Aggradi e Morlino per la DC, 
Aride Rossi per il PRI, Parra-
vicino per il PSDI e Cattani 
per il PSI) e di una riunione 
sulle " questioni urbanistiche 
(con la partecipazione di Ga-
va e Petrillj per la DC, Picr-
luigi Romita per il PiSDI, Ca-
mangi per il PRI e Piccinato 
per il PSI). A quanto si e ap-
preso Moro e Nenni dovreb-
bero tornare ad incontrarsi 
martedi in attcsa di qual
che progresso compiuto dagli 
esperti. 

DAL 13 GIUGNO 
OGNI GIOVEDI' 

Un supplemento 
A COLORI de lUnita 
PER I RAGAZZI 

Sul n. 22 di 

RINASCITA 
. da oggi in vendita nelle edicole 

Stab. 
Roma 

Tlpografico G.A.T.E. 
- Via dei Taurini, 19 

I socialisti e la nostra prospettiva (editorial* 
di Palmira Togliatti) 
II « m e n o peggio » di Nenni 
Non basta Penciclica per spiegare ii voto dell© 
d o n n e 
B a n a n e : dai duce alia D.C. 
II dest ino del Conci l io ~ 
Dibattito ideo log ico e culturale nel l 'URSS 
La pross ima sess ione del Comitato Centrale del 
PCUS (rf£ Giuseppe Boffa) 
Le tendenze del romanzo soviet ico contempo-
raneo (di Viltorio Strada) 
La vera scelta di Ottawa 

* 

Conferenza di Addis Abeba: Africa unita 

L'intervista di Fidel Castro alia TV di New York 

Liberia per la Grecia! (di Manolis Glezos) 

DOCUMENTIs 

La tragedia degli ebrei polacchi sotto il 
II Reich (nel ventennale dell'insurrezione 

del ghetto di Varsavia) 

Aprite con fiducia: 
6 Lesso Galbani 

" * ' ' 

Aprite: c profumato, appetitoso, fragrante. Aprite: e manzo sceltissimo, 
magro, tenero, protetto da un yelo di limpida gelatina. Aprite: e carne 
appena prodotta e sempre fresca come dai macellaio. E'carne Galbani! 
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