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Le conclusion! del Congresso 

la destra 
nella 

W ' l 

I dirigenti di sini

stra in vantaggio 

Rapporti con il PCF 

Dal nostro inviato 
/ - , [ . . - ••..-'=;. PARIGI, 2. 

Le ultime battute del con
gresso della SFIO, che si e 
chiuso nel tardo pomeriggio, 
sono cadute nel vuoto di una 
citta da cui un milione e 
mezzo di parigini sono evasi 
per andare a passare il week
end in campagna, e nel si-
lenzio della domjenica .sen^-
za giornali. Tra i 45 rftem-
bri del Comitato direttivo og-
gi votato dal congresso (mer-
coledi sara . nominato l'Uf-
ficio politico e il segretario 
generale). figurano eletti ai 
primi posti gli uomini che 
hanno espresso nel congres
so una tendenza di sinistra, 
Guille, Gazier, Jaquet, Moch. 
Guy Mollet e arrivato al 26. 
posto, il che tuttavia non irri-
pedira che egli venga rie-
letto lender del ' partito. La 
destra ha avuto un duro col-
po: i suoi esponenti (Leer-
nardt ' e Chanderganoor) fi
gurano tra' gli ultimi elet-r 
ti; Defferre non fa parte del 
direttivo; e Boutbien ' (colui 
che aveva fatto il piu vele-
noso intervento anticomuni-
sta) ha ricevuto cosi pochi 
voti da essere eliminato dal 
nuovo • organismo dirigente. 
Per il resto, il congresso ha 
votato'-una mozione : molto 
combattiva contro il trattato 
franco-tedesco, e una mozio
ne di politica internazionale 
in cui « riafferma il suo at-
taccamento al patto atlanti-
co fintantoche la pace non sa
ra solidamente" stabilita at-
traverso un sistema di disar-
mo generale controllato >. 

Il congresso ha inoltre de-
ciso di mettere alio studio e 
di approntare entro il ter-
mine massimo di un anno 
le modifiche agli statuti, mo-
difiche che consentiranno ad 
altre forze socialiste di di-
versa-tendenza (il PSU, in 
particolare) le quali voglia-
no aderire alia SFIO, di tro-
vare all'interno di essa con-
dizioni di parita. 

I delegati hanno inoltre 
approvato ' una risoluzione, 
sulle questioni istituzionali 
(Pelezione del presidente 
della Repubblica) in cui si 
afferma che mai la SFIO 
c appoggera la candidatura 
di un uomo la cui' attitudi-
ne o comportamento siano 
stati equivoci». 

II rapporto del segretario 
generale aggiunto sulla tat-
tica e 1'orientamento politi
co della SFIO e stato : vo 
tato favorevolmente soprat-
tutto dalla tendenza di cen 
tro del partito, in quanto 
parte della destra si e aste 
nuta mentre parte della sini
stra ha votato contro di es 
so, ritenendo che nella rela-
zione si fossero fatte troppe 
concessioni alia destra. (La 
approvazione e avvenuta per 
2198 voti contro 165 voti 
contrari e 668 astensioni). II 
documento suH'orientamento 
politico (quest'ultimo votato 
alia unanimita meno venti 
astensioni), nella parte con-
cernente i comunisti. affer
ma: < Per cio che riguarda il 
rapporto col P.C.F. si ritiene 
che una evoluzione sensibile 
sembra manifestarsiairinter-
no del mondo comunista oc
c i d e n t a l e in particolare tra 
la gioventu». Poi la SFIO 
«constata che le condizioni 
necessarie per un accordo po
litico col P.C.F. e per le a2io-
ni comuni che ne discendono 
non sono ancora pronte ». 

Tuttavia,' subito dopo, il 
documento afferma che < una 
tattica difensiva con il P.C.F. 
contro un pericolo aperto e 
possibile e necessarian. (Non 
si comprende d'altra parte 
come tale tattica possa esi-
stere senza il necessario rap
porto politico). Questa for-
mulazione nuova, che passa 
invece sotto silenzio l'appog-
gio parlamentare d i e il con
gresso ha chiesto al P.C.F. e 
meglio chiarita da questi pa-
rag rafi successivi del docu
mento: «Al io stato attuale 
delle proprie forze elettora-
li, la sinistra democratica pud 
trovarsi nella incapacity di 

' realizzare il suo programma 
senza Tapporto delle masse 
comuniste... >. • 

D'altra parte — si dice — 
« socialist! e democratic! non 
possono cor re re il rischio di 
preparare una democrazia 
popolare ». 

Atari* A. Macciocchl 

Atene 

II capo della polizia di 
Salonicco e un amico del-
I'assassino dl Lambrakis 

Kenya 
Le nuove rivelazioni fatte dal giornale 

del centro «Elefteria» 

NAIROBI',— Jomo Kenyatta fotbgrafato durante la cerimonia nella quale ha prestato 
giuramento come primo presidente del consiglio dei ministri del Kenya ; (Telefoto) 

Dal nostro inviato -
: . ;>: . : . .ATENE, 2. 

Nonosiantc gli sforzi e le 
pressioni delle ' autorita, il 
velo che avvolgeva il « caso 
Matteotti» di Salonicco si 
sta squdrciando, il che sta 
mettendo in seria difficolta il 
regime di Caramanlis. Dopo 
gli ultimi fatti, nessuno ero
de piii all'iniziativa sponta
nea di un piccolo gruppo di 
terroristi.' ' • 

II generale Mitsu, coman-
dante in capo della polizia 
della Grecia del nord (Ma
cedonia e Tracia) e niente-
meno che amico di famiglia 
dell'assassino Kotzamanis. II 
giornale Elefteria ha rileva-
to oggi che Valto ufficiale fe-
ce da padrino al battesimo 
di un figlio di Kotzamanis. 
Come si ricordera, Mitsu e 
Vuomo che rifiuto di fare in-
tervenire la polizia nel corso 
di uno dei colloqui con Lam-
brakis pochi'i'stanti prima 
che questi uscisse nella 
strada. ' - '--'- ' 

E' poi stato dimostrato che 
Kotzamanis e un membro at-
tivo dell'organizzazione ter-
roristica di Salonicco deno-
minata « Unione dei combat-
tenti e delle vittime della re-
sistenza nazionale nella Gre-

Jfrusciov a 
colloquio con 
un leader del 
PX.algeririo 

• ' 'MOSCA, 2 
La Tass ha annunciato ie-

ri sera che il(jprimo segreta
rio del Comitato centrale del 
Partito comupjsta sovietico 
Nikita Krusciv, ha ricevuto 
a Soci un dirigente del par
tito comunistatalgerino, Lar-
bi Bouhali, chl per riposo e 
cura si trova nella "regione 
di Soci, sul Mar Nero. La 
conversazione' di • Krusciov 
con Larbi Bouhali e stata 
linprontata d4 un'atmosfera 
di cordiale amicizia. -

Boston 

U Thant all'intesa 

WU--

•':-•"" ' B O S T O N . 2. : 

In un discorso pronunciato 
oggi aH'Uriiversita' di'Moiiht 
Holyoke; a South Hadley nel 
Massachusetts Ml segretario 
generale dell'ONU, U Thant, 
ha dichiarato che « la coesi-
stenza non ha che un'alter-
nativa: • la non esistenza». 
Per fare vale re la riecessita 
di • una < coesistenza ideolo-
gica > fondata sul < culto del
la tolleranza politica », il se
gretario generale ha posto in 
risalto < i cambiamenti inter; 
venuti sia nel comunismo.sia 
nel capitalismo >. - Egli ha 
inoltre sottolineato la neces-
sita di porre fine alia « guer-
ra f redda > e ha ricordato il 
ruolo dell'ONU nella solu-
zione dej problemi mondiali. 

Dopo avere affermato che 
i problemi mondiali attuali 
possono essere risolti sola-
mente sostituendo un'atmo-
sfera di fiducia all'attuale 
atmosfera di sfiducia e ricor-
rendo alia discussione, al di-
battito, • al negoziato, . alio 
scambio di concession!, alia 
concuiazione e al compro-
messo, U Thant ha aggiunto: 
c Sono il primo ad ammette* 
I<J che l'ONU e lungi dal-
Tavere raggiunto la perfezio-
ne; nondimepo sono'cpnvinto 
che le critiche rivolte al-
1'ONU sono spesso basate su 
una •• cattiva - comprensione 
della sua natura ». 

II segretario generale del
l'ONU ha successivamente 
dichiarato che all'epoca I at 
tuale. 6 impossibile concept-
re un'atitorita mondiale € che 
possa fisicamente porre in 
una condizione di rispettoso 
terrore i due stati giganti, 
gli Stati Uniti e 1'URSS. Tut-
to ci6 che e possibile, ha ag
giunto, e mettere in opera la 
forza dei due giganti per ap; 
poggiare'un sistema di pre-
venzfone delle guerre tra al : 

tri paesi >. "". . • . • 

••• Dopo avere sostenutO: che 
la prima misura c h e ' s r i n i -
pbne7oggi per impedife una 
gtierra tra ~« i due giganti », 
consirte nel porre - fine.-alia 
guerra 'fredda' che Ha • im^ 
pregnato l e relazioni" inter-' 
nazionali dopo la fine della 
seconda : guerra ' mondiale, 
U Thant ha affermato: «.Una 
delle caratteristiche i - della 
guerra fredda . consiste nel 
fatto che, da una parte «e 
dal Pal tra, si e profondamen-
te convinti .della giuStezza 
della -'propria causa». *.'• --\ 

U Tharit ha quindi analiz-
zato . < i ' mutamenti interve-
nuti nel capitalismo e nel co-
munismo> e- ha detto che 
«alcune teorie comuniste fu-
rono influenza te dagli ecces-
si del capitalismo liberale 
durante la sua ascesa nel 18. 
e-19'. secolo ». Ma oggi T— ha 
aggiunto U Thant — anche 
se i coniunisti = descrivono 
spesso il capitalismo cpme se 
esso fosse < rimasto immuta-
to da un secolo a questa par
te,. il capitalismo ha subito 
qualche mutamento: la so-
cieta si e resa conto dei pe-
ricoli di- un'impresa privata 
che nulla potrebbe frena re... 
I monopoli sono stati asso'g-
gettati a legislazioni. severe, 
fortemeiite restrittive. i siii 
dacati o'perai' hanno preso 
coscienza della Ioro poten-
ra ». Anche il comunismo ha 
« subito cambiamenti ». 

U Thant ha citato in pro-
posito il fatto che oggi i co 
munisti non credono all'itie-
vitabiliLa della guerra tra 
due ' sistemi. sociali rivali. 
€ Nell'Unione Sovietica — 
egli ha aggiunto — i dirigen
ti parlano in termini di coe : 
sisteriza competitiva e si puo 
comprendere che essi voglia-
nb competere con le societa 
capitaliste per procurare mi* 
gliori condizioni di vita alle 
loro popolazioni». 

Le cause del disastro 

DALLA P R I M A 

Concilio 

P A G I N A 

2s&\ „•. 

; ; V , \ • MOSCA, 2. 
_. J n .uii articolo diffuso j e -
:ri sera dall'agenzia ufficiale 
sovietica, il cominentatore 
niilitare della Tass esamina 
le cause dell'affondamento 
del sommergibile • atomico 
< Thresher ». I dati prelimi-
nari raccolti dalla commis-
sione di • inchiesta — scrive 
il commentatore, maggiore 
Polianskj — indicano che la 
ragione • fondamentale della 
catastrofe subacquea avve
nuta neirAtlantico, sono sta
ti i difetti tecnici e di costru-
zione del mezzo nayale. Do-
minatp dalla psicosi atomica, 
il comando americano ha fat
to parti re il sommergibile 
senza la preparazione neces
saria. .' -."• ' • - • " • ' ' . 

' II comandante della sezio-
ne elettromeccanica del som
mergibile, il ten. R. Mac Col 
(che e rimasto a • terra per 
caso) ha dichiarato ad una 
riunione della commissione 
d'inchiesla che nel '* Thre-
sner» vi erano molti difet
ti di ' carattere tecnico, so-
prattutto per quanto riguar
da il sistema di aerazione. 
Le. vaiyole, di arresto «non 
erano montate bene e l'aria 
festavar . negli scomparti >.' 
Mac Col ha dichiarato anche 
che le numerose riparazioni 
avevano impedito che l'equi-
paggio fosse addestrato nel
la prevenzione degli inciden-
ti e neU'eliminazione dell'ac 
qua. II c Threshers era il pri
mo della serie di questo tipo 
di sommergibile. I dirigenti 
Hel Pentagono lo deflnivano 
« i l piii veloce, 11 piu pro-
fondo, il piu manovrabile di 
tutti i sommergibUi costrui-
ti per l'attacco >. Arm! e at* 
trezzature special! venivano 
collaudate sul •« Thresher > 
per installarle successiva
mente su sommergibili" di 
tipo analogo. A - giudicare 

•A! 

dalle informazioni che sono 
trapelate, il sommergibile e 
andato perduto proprio du
rante questi esperimenti. 

Convinti che il « Thresher > 
fosse quanto di piu moderno 
esista in fatto di sommergi
bili, gli americani frettolo-
samente, senza curarsi .di 
perfezionare il progetto, ne 
iniziarono ' la costruzione in 
serie. . Il Pentagono • aveva 
fretta di dimostrare al mon
do i suoi c muscoli subac-
quei. -Fu questo che con-
dusse alia perdita del som
mergibile e dell'intero equi-
paggio. I «muscoli subac-
quei > sono risultati un fal-
limento. . - .' . 

Totale lo 

sciopero delle 
ovfo/inee 
brasiliane 
RIO DE JANEIRO, 2 

Lo sciopero del personale 
di volo e di assistenza a terra 
delle - linee aeree « Varig » 
aumenta di" proporzioni. Le 
autorita dello stato di Gua-
nabara hanno tentato di 
spezzare lo sciopero ricor-
rendo da una parte alle re
pression!, con l'arresto di 60 
dirigenti dello sciopero, e 
dall'altra, ad una specie di 
serrata. . .; , . 

'II Partito socialista brasi-
liano, il Partito laburista bra. 
siliano ed altri hanno procla-
mato la loro solldarieta con 
il personale in sciopero. 

cia del nord »,' il cui scopo, 
come dice la tessera intestatn 
all'assassino, e quello della 
«difesa della patria c del 
cristianesimo greco-ortodos-
so, con tutti i mezzi, ovun-
qne e sempre, fino all'ultimo 
respiro *. Dalla tessera risul-
ta inoltre che «douere di 
ogni membro e quello di aiu-
tare la polizia e il corpo di 
sicurezza quando cio sia ne
cessario per I'ordinc e la 
tranquillita del paese». Ma 
non e finito. II documento, 
che risulta rilasciato il 20 
febbraio di qucst'anno. reca 
accanto alia fotografia di 
Kotzamanis e alia firma del 
capo dell'organizzazione Xe-
nofon Yosman, la firma del 
comandante della polizia di 
Salonicco che attesta dell'au-
tenticita del documento. Due 
parole sul signor Yosman, Si 
tratta di un noto collabora-
zionista che fece parte, come 
ministro delle Informazioni, 
del governo fantasma che i 
tedeschi crcarono nella Gre
cia del nord durante la loro 
ritirata. A questo punto sor-
ge la domanda: chi sta die' 
tro Mitsu? E' difficile infat
ti che Videa dell'assassinio 
di Lambrakis sia stata sua. 1 
«fatti di'Londra* (doe le 
dimostrazioni contro la re-
gina Federica mentre anche 
Lambrakis si trovava nella 
capitale inglese) tornano ad 
affacciarsi.' Ad : Atene < certi 
osservatori non esitano a 
coinvolgere nella questione 
ministri, alti ufficiali, e alcu-
ni ambienti di corte. 

Ieri a Solonicco, dove ab-
biamo compiuto una breve 
visita, abbiamo potuto veri-
ficare < sul posto * Vautenti-
citd della versione gia forni-
ta sull'< incidente ». Per di 
piii abbiamo appreso che se 
il piano tendente a simulare 
l'« incidente» e fallito non 
lo si deve alia polizia, ma al 
coraggio e alia presenza di 
spirito di un uomo che si tro
vava insiem'e a Lambrakis: il 
signor Hadjapostolu. Siamo 
andati a trovarlo in una mi 
sera borgata ' alia periferia 
della citta. E' un uomo bion-
do, segaligno, stempiato, che 
parla senza paura, anche se 
appena due giorni fa Vhanno 
minacciato di fargli fare la fi
ne di; Lambrakis. •, < Ero '• a 
fianco del deputato — ci di
ce- — e stavamo •. cercando 
di raggiungere il suo albergo. 
I fascisti . ci -- inseguivano. I 
poliziotti erano piu di due 
cento. Quando mi sono ac-
corto del motofurgone (e non 
di una moto, come era stato 
detto) che ci seguiva, era 
troppo •• tardi. 'Lambrakis . e 
stato investito in pieno*. 

Qui la scena e tipica dei 
films Tpolizieschi. Hadjapo 
stolu . salta sul furgoncino 
(quattro dei suoi set occu-
panti scappano) ed incomin 
cia una lotta furibonda con 
il conducente ed il suo com-
plice. Quesfultimo estrae al-
lora la pistola/Con un calcio 
Hadjapostolu gli fa saltare 
Varma e lo riduce all'impo 
tenza, costringendo I'assassi
no a bloccare il mezzo. Ma 
quando arrivano gli agenti, 
per poco none lui ad essere 
arrestato. - ' . 

Altra figura importante e 
il teste Sotirchopulis, al qua
le Kotzamanis, I'assassino, 
confesso alcuni giorni prima 
degli incidenti: « S t o per 
commettcre la piu grande 
follia della mia vita: sto per 
uccidere - un •" uomo ». Ma 
quando arriviamo a casa sua, 
una casupola piantata in ci-
ma ad una montagnola di de-
triti, troviamo la porta sbar-
rata. La moglie rifxuta di 
aprirci. Si - capisce: alcuni 
giorni fa, suo marito fu rin-
venuto esanime per la strada. 

Sotirchopulis, lo abbiamo 
cosi ' visto nel pomeriggio. 
Nonostante il commissario di 
polizia che assiste all'incon-
tro, dopo aver premesso di 
essere membro del partito 
del Primo Ministro egli con-
ferma la - sua deposizione. 
Corre voce che I'ispettore ge
nerale delUi polizia, Mitsu 
abbia tentato di farlo rece-
dere dalla sua posizione, mi-
nacciandolo. 

La nostra visita a Salonic
co si e conclusa all'ospedale 
dove Von. Tsarukas sta len-
tamente rimettendosi dai 
colpi ricevuti. Con lui e an
che il giornalista Bertos, che 
Valtro ieri fece arrestare uno 
degli aggressori del' parla
mentare. Bertos, che e con-
tinuamente pedinato dagli 
agenti che vorrebbe farlo de-
sistere dalla suaazione, ci 
rivela che a suo parere i fep-
pisti sono piu di 38.000. Pri
ma di lasciare Salonicco, ap-
prendevamo da Atene, che 
un altro degli aggressori di 
Tsarukas era stato indivi-
duato. Si tratta . del • capo 
degli studenti fascisti del-
VUniversita.« 

Dante Gobbi 

parloino La Croix, facendosi 
PXO delle preoccupazioni che 
si nutrono per quanto riguar
da il Concilio, ha > scritto: 
« Teoricamente, un nuovo Pa. 
pa potrebbe rinviare il Con
cilio ma la speranza che que
sto ha suscitato nel mondo 
i> troppo grande per poler 
essere frustrata ». v v., .•;"•'-

Senonche, gli interroyatl-
vi piii sostanziali concerno-
no il carattere della prose-
cuzione del Concilio. Esso si 
trovn va in ' questi ptornf in 
una fase delicatissima di in
termezzo, poiclie proprio nel-
le prime settimane di giugno 
la commissione per il coordi-
namento dei suoi lavori, pre-
Hieduta dal segretario di 
stato -- cardinale Cicognani, 
avrebbe dovuto concludere 
I'esame: orientativo e rias-
suntivo degli schemi fridot-
ti a sedici) da inviare alia 
seconda scssionc plenaria. Si 
su che la commissione- di 
eaordinamento ha elaborato 
altresi un nuovo schema sui 
rapporti della .. Chicsa col 
mondo moderno ed e proprio 
su questo punto che si misu-
reranno i contrasti delle due 
correnti, quella innovatrice e 
quella conservatrice, gia ri-
velatisi apertamente duran
te la prima sessione 

'• Dipendera sostanzialmen-
te dal nuovo Papa di impri-
mere un orientamenlo con-
clusivo ai lavori del Conci
lio. Cio significa 'che anche 
la sua'caratterizzazione vie-
nc sottoposta sin d'ora ullo 
orientamento che si manife-
stera come . prevalente nel 
Conclave. Come e noto, i car-
dinali che dovranno elegge-
re il successore di Giovanni 
XXIII sono 82 di cui 53 stra-
nieri e 29 italiani. Otto car-
dinali furono nominati da 
Pio XI, 29 da Pio XII e 45 da 
Giovanni XXIII. E' evidente 
che il « rapporto di forze > 
che si era manifestato tra i 
padri conciiiari e che aveva 
visto formarsi una maggio-
ranza attorno ai porporati piii 
influenti (francesi, tedeschi. 
austriaci, olandesi) dell'ala 
tnnouotn'cc non e lo stesso 
che si avra nel futuro Con
clave. Ma e altrettanto evi
dente che i cardinali non po-
tranno non tener conto di uno 
schieram'ento episcopale che 
si e espresso con tanta for
za di indirizzo. J " 
-:La composizione del Sacru 

collegio per nazionalita. e la 
seguente: Italia, 29; Fran-
cia, 8; Spagna, 6; Stati Uni
ti, 5; Germania, 3; Gran Bre-
tagna, 2; Portogallo, 2; Ca
nada 2. Dodici cardinali pro-
vengono dall'America del 
Sud, 5 dall'Asia uno dalla 
Africa. Il Belgio, la Polonia, 
VUngheria, VOlanda, VAu
stria, la Siria, VArmenia, la 
Irlanda hanno un cardinale 
ciascuno. Naturalmente, que
sta divisione per nazioni non 
e- da paragonarsi agli orien-
tamenti politici che prevalgu-
no net rispefttui Stati. Vale 
ancora la pena di notare co
me, degli 82 cardinali che si 
riuniranno in • Conclave, 32 
sono di Curia (22 italiani e 
tO stranieri) e cio limitera 
senza dubbio il peso dei car. 
dinali che hanno compiti dio-
cesani esclusivi. • M '*•>:.= 

Ma di tutto il complesso 
gioco di congetture e di.cal-
coli che accompagnera ; il 
Conclave vi sara modo ' di 
riferire nei prossimi giorni. 
Cio che pero, fin d'ora, ha 
attirato Vattenzione di' nu-
merosi osservatori e il primo 
affermarsi di nomi di possibi-
li papabili, sia tra i cardinali 
italiani — poiche apvare pur 
sempre come la piu proba-
bile Velezione di un italia-
no — sia tra gli stranieri. J 
nomi sono quelli dei cardi
nali Montini, Lercaro, Confa-
lonieri, Siri, Ruffini, Urbani, 
Testa, Roberti, nonche, tra 
gli stranieri, I'austriaco Koe-
nig, Volandese ; Alfrink, i 
francesi Lienart e Feltin, il 
belga . Suenens, il •. canadese 
Leger. Alcuni di questi car' 
dinali stranieri sono stati tra 
i piii fervidi sostenitori e 
c.oadiutor'i della * linca » co-
raggiosa adottata da Giovan
ni XXIII, sia in Concilio che 
nelle missioni diplomatiche 
e nelle prese di posizione 
dottrinali. t piii vicini ad cs-

si, tra gli italiani, sonp ap-
parsi Lercaro e Testa, i piii 
avversi, oltre ad Ottavianu 
Ruffini e Siri. v > 

Bisogna uggiungere - che, 
sulld stampa internazionale, 
U nome piii frequente citato 
come papabitc e quello del 
cardinal Montini che si dice 
possa goaere larghi consen-
si sia tra i cardinali italiani 
che tra quelli stranteri, e che 
pud vuntare una targa espe-
rtenza diplomatica e pasto
rale. Senonche, fino a che 
punto il cardinal Montini 
puo rivendtcare una . eredi-
rd di azione e di ispirazionc 
da Giovanni XXlll da cui e 
parso distaccarsi, in una po
sizione * mediatrice > duran
te il Concilio! 

Uggetto di molti commenu 
e I'omelia che subato scorso 
il cardinal Montini ha letto 
a Milano, specie per quelle 
parti in cui ha sentito il bi-
sogno di *ridimensionare», 
nella sostanza di ridurre lu 
portata e il significuto delle 
encicliche di Giovanni XXlll 
e delle sue iniziative in la-
wore della pace, della disten-
sione internazionale, della 
tolleranza nei confronti di 
ideologic e movimenti socia
li diversi. Montini ha volu-
to, per I'occasione, rinnova-
re un linguaggio di condan-
na contro « ogni visione in-
completa o • sbagliata del 
mondo* denunclando la <con-
cezione materialistica > e <• lo 
spirito sovversivo», reintru-
ducendo uno spirito di divi
sione, euro al predecessore di 
Giovanni XXlll. Si vuole in-
terpretare questi accenti co
me diretti a rassicurare Tola 
piu conservatrice del colle
gio cardinalizio, contempora-
neamente all'esaltazionc del 
valore rinnovatore del pon-
lificato di Giovanni XXlll 
contenuta in un'altra omelia 
di ieri che dovrebbe riequili-
brare tali accenti Una into-
nazione reslrittiva ha avuto 
anche una omelia del pu-
triarca di Venezia Urbani, 
mentre Varcivescovo di Fi-
renze, Florit, ha parlato di 
Giovanni XXlll come del 
papa * dei grandi insegna-
menti e dei coraggiosi aggior-
namenti sociali *, ha ricor
dato che la « Pacem in tei-
ris » ha voluio stimolare gli 
uomini ud • avvicinarsi en 
comprendersi. II cardinale 
Siri, a sua voltu, noto per 
le proprie posizioni conser-
vatrici, parlando ieri nella 
cattedrale di S. Lorenzo a 
Genova, si e Umitato a un 
commosso omaggio alia fi
gura del papa morente. 

Dorotei : 
damenti si risolverebbero ap-
punto nella eliminazione del
ta piu apprezzabile norma con. 
tenuta in quel progetto (il di-
ritto appunto di superficie e 
l'esproprio), si ricava che il 
PSI sarebbe disposto a rinun-
ciare a quella norma rispon-
dendo ai desideri dorotei. E' 
certo presto per trarre conclu
sion! e e'e anzi da sperare che 
l'agenzia « Italia », esprimen-
do la « certezza » che l'accor-
do sara raggiunto subito, ma-
nifestasse una sua ~ opinione 
piu che riferire reali inten-
dimenti dei socialisti. 

- Per quanto riguarda la com. 
missione agricola le indiscre-
zioni non . sono confortanti. 
Sembra che la DC abbia esclu-
so ogni tipo di esproprio (an
che a proposito della mezza-
dria e degli enti di sviluppo) 
orientandosi per la creazio-
ne di < incentivi > che dovreb. 
bero convincere i proprietari 
a vendere la terra al contadi-
no. Gli incentivi consistereb-
bero soprattutto, in tenia di 
mezzadria, nell'aumento di 
quota di prodotto spettante 
al mezzadro (sessanta per cen. 
to). Nasce pero a questo pun
to il problema di finanziare i 
contadini per l'acquisto della 
terra e, da un primo calco-
Io, risulterebbe che a tale sco
po sarebbe necessario reperi-
re una somma di 1.500 miliardi 
circa. Somma notevole che si 
dicbiara difficile reperire: e 
cosi anche il poco con corda-
to rischia di restare, al soli-
to. sulla carta. E' evidente che 
accettando di mettere da par
te I'obiettivo di una riforma 
agraria generale e di una ef-
ficacc utilizzazione dello stru-
mento degli enti di sviluppo, si 
cade in una giungla di difficol

ta tecniche : particblari, con-
seguenze tutte, in realta, del
la volonta d.c. di non incide-
re in maniera decisiva nella 
struttura proprictaria •" nelle 
campagne. Con la conseguenza 
che tutto poi si arena di fron-
te .alle difficolta; finanziarie. 

I F API I ':" ,•-•»••*-• 
LC ALU y n discorso di marcu. 
ta ispirazione anticomunista e 
stato tenuto a Roma dal pre
sidente delle ACLI Labor. Con 
un singolarissimo argomento, 
Labor ha preteso dimostrare 
che il comunismo in Italia e 
in realta molto debole. «II 28 
aprlle. Ha detto. il 75 per cen-
to degli italiani ha chiara-
mente indicato di respingere 
Palternativa comunista... tre 
italiani su quattro sono anti-
comunisti». E* un argomenta-
re classico della destra (come 
si puo considerare omogeneo 
il voto del fascisti o dei libe-
rali con quello dei socialde-
mocratici, dei cattolici, addi-
rittura dei compagni sociali
sti?) che stupisce in bocca a 
un dirigente dei lavoratori cat
tolici. . . 

Razzismo' 

nell'Alabama 

Givri 

federate per 

Wallace 
BIRMINGHAM (Alnb:min>. 2 J 

Al governatore dell'Alabama. 
il razzista George Wallace, h 
stata notificatn questa mattlna •_ 
all'aeroporto di Birmimjham 
mentre si accinieva a prend#-' 
re l'aereo per New York una 
citazione di compnrizione din-
nanzi ad un tribunale federale. 
Wallace deve in Unea di princi-
pio comparire domani riinr.nzi 
a un tribunale federale a Bir
mingham per • aver dichiarato 
che si sarebbe opposto con tut
ti i mezzi airingresso di stu
denti negri. il 10 giujirio, :«lJ.-i 
universita dell'Alabam^. EgH 
era sinora riuseito ad evitare 
gli ufficiali 'federali. incaricati 
di consegnargli la citazione. ,. 

A Charlotte, nella Carolina 
del Nord. l'integrazione razziale 
ha registrato oggi un successor 
otto alberghi sinora riservati ai 
bianchi. hanno deciso di aceet-
tare anche clienti di colore. Uno 
dei primi clienti negri e stato 
il pastore Martin Luther King. 
leader del movimento intc-sra-
zionista. ' - ' .:•'.-' 
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