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Annullare 
questo viaggio ? 
« Annullare questo viaggio » b 

il titolo di un arlicolo pubbli-
calo icri dal Mew York Times, 
in cui si propone the Kennedy 
rinunci al progellato viaggio 
in Kuropa fissalo atlorno al 20 
giugno. L'argomentazione svol-
ta dal giornale ncwyorkese e 

. lineare e convincente. Dopo 
' aver osservalo the la visila in 
' Vaticano e uno dei principal! 

ohieltivi del viaggio, il gior
nale scrive die poiche il Con
clave si riunira nello stesso 

. periodo, e anche ammesso che 
il nuovo Papa venga eletto ra-
pidamente, Kennedy non potra 
sperare in una conversazione 
fruttuosa dato il poco tempo 
che il sticccssorc di Giovan
ni XXIII avra avuln a dispo-
sizinne per precisare una linea 
di azioue. E cost contiuita: 
((Ugualmente inadatto c il cli-
ina politico attuale rhc si re-
gisira altrove in Kuropa. II 
viaggio era stato delinito una 
visita di lavoro. Ma lavorarc 
con chi? In Italia, nel mezzo 
di una crisi politica, si ten
ia di costituirc un nuovo go-
verno. Anche se il problema 
fosse risolto alia data prcvislu 
per 1'arrivo del presidente, il 
governo e destinato ad affrou-
tare un futuro tempestoso a 
causa della accresciuta in linen-
za della estrema sinistra. La 
accoglienza che nella Genua-
nia occidentale e a Berlino ver-
ra riscrvata al presidenie sa
ra certamente entusiastiea. Ma 
la Germania occidentale e in 
fase di transizione dalla dc-
mocrazia del cancelliere Ade
nauer alia democrazia parla-
mentare del suo presunto ere-
dc, il dr. Erhard. Nessuno dei 
due potrebbe impegnarsi poli-
ticamente, tranne in termini 
gcnerali. E poiche una visila a 
Parigi e esclusa, la visita di 
Kennedy a Bonn e a Berlino 
potrebbe apparire simile ad 
un tentativo di porre la Ger
mania occidentale contro De 
Gaulle: e quesia non e la ma-
niera migliore' per saldarc il 
contrasto prodottosi nella co-
munita atlanlica. Cio che ri-
marrebbe sarebbe un viaggio 
sentimentale alia patria degli 
avi del presidenie (I'Irlanda). 
Ma un viaggio del presidenie 
all'estero dovrebbe avere obiet-
tivi piu vasti di questo ». 

Difficile replicare ad una la-
le argomentazione. E tutlavia, 

se il presidenie volesse segui-
re il suggerimettlo del Mew 
York Times (e non pare che 
lo seguira, stando ad una di-
chiarazione rilasciata ieri sera 
dal suo portavoce.) non si sa-
prebbe davvero quatido — in 
un futuro prevedibile — po
trebbe compiere il viaggio in 
questionv. i A parte, infatti, 
la lultuosa - vicenda . vatica-
na, alcuni dati di fatto espo-
sli ' tlal giornale non sono 
tali da poter nititare secondo i 
desideri di Washington. Per 
quaiilo riguarda, ad esempio, 
la « accreseiuta induenza della 
estrema sinistra in Italian, il 
/Yew York Times dovrebbe sa-

: pere che non abbiamo alcuna 
intenzjono di vederla diminui-

,re. Al contrario. Percio: pren-
tlere o lasciare. Ne e prevedi
bile il tempo in cui una visila 
del presidenie degli Stati Uni-
li a Bonn potra lasciare indif-
ferente Parigi. La politica te-
desca ili De Gaulle e un dato 
di fondo della slralegia golli-
sta. E d'altra pa He, anche am
messo che Erhard succeda 
davvero ad Adenauer e assai 
dubbio che la situazione ri-
manga stabile come al tempo 
del vecchio cancelliere. 

Vuol ilire, ttilto questo, che 
il presidenie degli Stali Uniti 
dovrebbe ritiniiciare per sem-
pre a venire in Kuropa? Si tran-
quillizzi il i\'ew York Times, le 
cose non stanno a questo pun-
to, Tutto di|ieude da che cosa 
il presidenie viene a fare. Noi 
comunisti, ad esempio, come 
gli italiani in generate, siaino 
molto cortesi con gli ospiti 
stranicri. Se il presidents Ken
nedy venisse qui a parlare 
della necessita di fondare la 
pace su basi stabili, lo acco-
glieremmo con il rispetto do-
vtito al capo di una graude 
nazione. Se invece venisse a 
chiedere Fadesione alia for-
za multilaterale o ad altri pro-
grammi di riarmo, condurrem-
mo una lolta senza soste, non 
certo contro la sua presenza in 
Italia, ma contro gli imperii 
che il governo italiauo doves-
se eventualmcnte assumere. 
Sta a Kennedy, percio, valuta-
re lo scopo da dare alia sua 
visita. E sarebbe ormai tempo 
che oltre Atlantico ci si rendes-
sc conto del fatlo che in Italia 
rhi parla di pace e agisce per 
la pace viene circondato dal 
rispetto da parte della grande 
magginranza della popolazionc. 

a. j . 

Stati Uniti 

Kennedy: 
occorrono 

» e idee 
Truppe motorizzate verso I'Ala-
bama, dove tre studenti negri 

devono entrare all'Universitd 

COLORADO S. (USA), 5 
II presidente Kennedy ha 

parlato oggi - a - Colorado 
Springs, prima tappa di un 
giro di quattro giorni che 
egli ha intrapreso negli Stati 
dell'ovest, dinanzi agli allievi 
dell'Accademia aeronautica. 
Tema del suo discorso sono 
state le armi nucleari. che 
egli ha definito necessarie 
ma non sufficienti a garan-
tire il successo della politica 
americana. 

Premesso che • « il modo 
piu sicuro di arrivare ad una 
guerra e di accettare l'idea 
di una stasi nucleare, di cre
dere che la guerra sia dive-
nuta troppo orribile, oggi, 
per prodursi », Kennedy ha 
sottolineato «l'enorme im-
portanza delle nuove armi 

Fallita la 
mission* di RJcketts 

a londra 
LONDRA, 5 

L'inviato di Kennedy a Lon
dra. -ammiraRlio Ricketts, ha 
fallito nella sua missione tesa 
a convinccre lo stato maggiore 
jnglese. sulla opportunita di 
creare una flotta atomica di 
superflcie della NATO. Secon
do alcune indiscrezioni. le ri
se rve inglesi sarebbero piutto-
sto aumentate che diminuite ne
gli ultimi giorni. Oltre alia cri-
tica al concetto di equipaggi 
misti alle navi della flotta mul
tilaterale e all'onerosita del 
progetto sarebbe stata sollevata 
una obiezione di portata piu 
generale e' cioe che un deter
rent del genere non sarebbe 
molto efficace • nel dissuadere 
l'eventuale awersario. ^ 

Naturalmente ci& non signifi-
ca che la trattativa non conti-
nuera, specie sul piano politi
co, dato che Macmillan desidc-
ra, evitare in vista delle clezio-
ml, VBO icontro aperto con 
Kenacdj. 

per una rappresaglia massic-
cia. le quali tendono a sco-
raggiare . 1' eventuale nemi-
co >. Ma, ha soggiunto, la si-
curezza degli Stati Uniti non 
sara garantita dalle sole 
scorte di bombe atomiche e 
di missili. 

Kennedy ha pertanto sol-
Iecitato, in aggiunta agli 
sforzi per consolidare e per-
fezionare il deterrent nu
cleare, c il continuo riesame 
di una dottrina accettata, 
prontezza nel rilevare i fatti 
nuovi che si verificano nel 
mondo, immaginazione e 
nuove idee >. 

Prima di lasciare Washing
ton, Kennedy aveva confe-
rito con un centinaio di uo-
mini d'affari americani che 
dirigono catene di cinema-
tografi, ristoranti e imprese 
di altro * genere negli Stati 
del sud, per sollecitare un lo-
ro contributo alia soluzione 
del conflitto tra razzisti bian-
chi e popolazione di colore. 
Al principio della prossima 
settimana, dovrebbe essere 
pubblicato il messaggio spe-
ciale che il presidente ha 
prcparato per illustrare al 
Congresso la necessita di 
una legislazione federale in 
materia di diritti civili. 

L'attenzione di quanti se-
guono la drammatica lotta 
antirazzista dei negri si c 
appuntata oggi sul Missis
sippi, dove il giudice fede
rale < distrettuale di Bilox:, 
Sidney Mize, ha ordinato la 
iscrizione di un secondo stu-
dente negro ; all'Universita 
(il primo e James Meredith, 
che fu al centrp dei noti in
cident! di Oxford), e sullo 
Alabama, dove il giudice fe
derale Seyborn Lynne ha in-
timato al governatore razzi-
sta Wallace di non interfc-
rire nell'ordine di desegre-
gazione " dell' ateneo dello 
Stato. Truppe federali mo
torizzate stanno afQuendo 
verso Birmingham, dove tre 
studenti negri si.preparano 
ad entrare aH'UniversitA. 

Per 24 ore ininterrotti scontri fro polizia e dimostranti 

Stato d'assedio e centinaia 
di vittime 
a 

II governo dello Scid attribuisce ad 
«elementi reazionari» la responsa-

bilitd delle dimosfrazioni 

TEHERAN, 5. 
Dopo un traglco ininter-

rotto susscguirsi di scontri, 
verificatisi durante tutta la 
giornata odiema fra dimo
stranti e polizia dello .Seta, 
si e giunti in serata alia pro. 
clamazione della legge mar-
zialq nella enpitale persiana. 
Le vittime della sunguinosa 
giornata sarebbero centi
naia; le stesse fonti gover-
native in proposito si con-
traddicono: secondo alcune, 
i morti, i fcriti e i contusi 
sono oltre mille; secondo al-
tre, i J/iorft accertati non su-
perano la ventina, ma i fe-
riti sarebbero 150. Come e 
difficile tin bilancio esatto 
delle vittime, e altrettanto 
difficile individuare con pre-
cisione i motivi che hanno 
ispirato le violentissime di-
mostrazioni, cui i servizi di 
sicurezza dello Scia hanno 
reagito con forza inaudita, 
inseguendo fin nelle viuzze 
del bazar i manifestanti, 
nsando le armi automatiche 
individuali e le mitraglin-
tricl. 

Un fatto evidente e che i 
manifestanti sono una massa 
nitmerosa, soprattutto pove-
ra gente del bazar e della 
misera periferia di Teheran; 
pare perb egualmente accer-
tato che gli ispirntori delle 
manifestazioni sono capi re-
ligiosi e proprietari terrieri 
che — secondo informazio-
ni ufficiali del governo im-
periale — si oppongono ai 
benche limitati piani di ri-
forma fondiaria e alle nuo
ve leggi «sulla emancipa-
zione delle donne », promos-
si reccntemente dallo ; Scia 
nel tentativo di arginare il 
malcontento che di tanto in 
tanto minaccia di travolge-
re la casa imperiale. 

I circoli progressisti della 
capitale — secondo informa-
zioni raccolte dall'agenzia 
americana A.P. —- avrebbe-
ro fatto sapere di essere 
estranei alle dimostrazioni 
che pure avrebbero un cu-
rattere popolare, mentre non 
vi prenderebbero parte ne 
le classi medie, ne gli intel-
lettuali progressisti. 

Che cosa possono signifi-
care questi elementi, in gran 
parte cost contraddittori tra 
loro? In primo luogo, pur se 
e da sottolineare la presen
za di ispiratori reazionari, il 
fatto stesso che alle manife
stazioni abbiano partecipato 
(e partecipino tuttora, nono~ 
stante la legge marizale) mi. 
gliaia di persone e una chia-
ra indicazione della opposi-
zione al regime dello Scia. 
che anima le masse di dise-
redati iraniani. C'e pot da 
sottolineare che la riforma 
agraria, che lo Scia vanta di 
avere « coraggiosamente in
trapreso*, e cost limitata e 
per nulla rivolta al benes-
sere delle masse contadine, 
che ad alcuni agrari che te-
mono di risultarne danneg-
giati e possibile reclutare per 
la loro battaglia contro la 
c riforma » centinaia di con-
tadini poveri. Pare accertatu 
infatti che alle dimostrazio
ni di ieri sera e di oggi ab
biano partecipato anche cen
tinaia di lavoratori della ter
ra affluiti dalle campagne 
vicine alia capitale. 

Sui fatti della giornata, 
stando alia versione ufficio-
sa, si hanno i seguenti par-
ticolari. Gli incidenti della 
nottata e quelli di stamane 
hanno avuto come pretesto 
la - commemorazione della 
morte dell'lmam Hossein. Le 
cerimonie religiose in memo-
ria del capo religioso scom-
parso erano terminate da 24 
ore e la polizia aveva vieta-
to tutte le altre commemora-
zioni. Nonostante cio, una 
grande folia si e riunita sta
mane davanti al Palazzo del 
Golestan per sfilare nelle 
strode del. centro di Tehe
ran. Tutti i dimostranti in-
dossacano lacasacca nera 
tradizionale An segno' di 
omaggio per I Imam. Quasi 
subito dopo le manifestazio
ni hanno assunto un caratte-
re molto. violcnto. Secondo 
le informazioni . diffuse da 
fonti ufficialc, gruppi di gio. 
vani hanno saccheggiato ne-
gozi, rovesciato le automobi-
U in sosta nelle strode, ap~ 
piccato il fuoco a diversi edi-
fici. Le truppe hanno preso 
posizione nei punti strategi
st del centro e si sono ap~ 
postate con nidi di mitra-
gliatrici sui'tetti intomo al 
Palazzo Imperiale, 

'Gli agenti dello Scid han
no fatto uso da principio di 
manganelli e di idranti, poi 
hanno aperto il fuoco in mo
do indiscriminato, mentre 
numcrosi dimostranti c alcu
ne personalitA di Teheran 
venivano arrcstati. Tra le 
persone incarcerate figurano 
due capi religiosi: Ruhollah 

Komeini (che anche rccen-
temente attacco i progetti 
governativi per I'inserimento 
delle doune nelle varie at-
tivita della vita pubblica ed 
amministrativa e per la « re-
visione della proprieta fon
diaria *). e il suo aiutante. 
Seied Falsafi. Secondo altre 
informazioni gruppi di di
mostranti sarebbero " anche 
penetrati nel centro studi 
americano devastando i lo-
cali e incendiando la biblio-
teca. La repressione delle di
mostrazioni non ha tuttaviu 
sortito atcun effetto. 
•' La citta, ancora' a tarda 
sera, viveva tn un pesante 
clima di stato d'assedio. Cor-
doni di poliziotti con canno-
ni, mitragliatrici e carri ar-
mati sono disposti in sette 
file davanti agli edifici pub-
blicl. Ma nel bazar come in 
altri punti della capitale il 
fermento e vivissimo; centi
naia di persone sosrano an-
cora nelle strode, mentre i 
portuvoce della polizia e del 
governo hanno dichiarato che 
ti procederd con rigore estre-
mo contro cUiuntiue « tenli 
di turbare nuovamente I'or-
dine pubblico ». 

Il capo della polizia, gene-
rale Hassan Pakravan, ha 
dichiarato che i disordini so
no stati fomentati da una 
« potenza straniera > e — die-
tro una domanda in tal "?e»-
so — ha alluso esplicitamen-
te alia RAU. 

Salvi 
gli italiani 

II ministero degli Esteri ita
liauo ha pubblicato ieri un co-
municato in cui si afferma che 
- in relazione alle notizie di di
sordini verificativi in ' questi 
giorni a Teheran, la nostra am-
basciata ha riferito che. ftno 
ad oggi, non risulta che la col-
lettivita italiana abbia ricevu-
to danni». 

TEHERAN — Un gruppo' di dimostranti trasporia.il corpo di un loro compagno 
morto su una improvvisata barella. . ._- . .. r •• . . . (Telefoto AP-«l 'Unita») 

Fidel Castro agli USA 

Cuba d pronta 
a « 

le » 

(i Non ci lasceremo allontanare di un 
centimetro dal campo socialista - Ne

gative reazione di Washington 

••''.•:'.•'•••' I/AVANA,^5.> 
In un discorso pronunciato 

alia radiotelevisione nazionale. 
al rientro dalla visita nell'URSS. 
il primo ininistro Fidel Castro 
ha nuovamente dichiarato che il 
suo governo e pronto a norma-
lizzare le relazioni con quello 
degli Stati Uniti. -----

Purtroppo in serata un por
tavoce del dipartimento di stato 
ha respinto l'avance di Castro 
sostenendo che - il governo 
americano ha gia messo in chia-
ro che la presenza del comuni-
smo nell'emisfero occidentale 
non pud essere oggetto di trat-
tative*. 

Fidel Castro si e detto anche 
pronto a discutere la questione 
degli indennizzi per la nazio-
nalizzazione delle aziende ame-
ricane nell'isola, se gli Stati 

•:;. Kennedy 

in Italia 

ai primi 

di luglio 
COLORADO SPRINGS, 5. 
•II portavoce della "Casa 

Bianca ha precisato che Ken
nedy visitera Tltalia a con-
clusione del suo viaggio in 
Europa, probabilmente ne; 
giorni 1 e 2 luglio. Egli ha 
aggiunto che in base ad ac
cord i intervenuti tra il go
verno italiano e quello ame
ricano la visita del presiden
te in Italia avra luogo « alia 
fine del suo viaggio e non al 
principio ». 

Uniti: ace'etteranno di acquistare 
zucchero cubario, ad- un prezzo 
superiore a 5.25 -cents.la lib-
bra. Come e noto. gli accordi 
stretti "tra Castro" e Kruscipv. a 
Mosca' prevedono che i'URSS 
paghi - d'dra in avariti lo zuc
chero. cubano 6 cents la libbra. 
anziche i 4 cents che pagava 
fino a ieri. -. - • - ' * 
' II premier cubano ha soggiun
to che Cuba, pone una sola 
condizione per la normalizza-
zione delle relazioni con gli 
Stati Uniti. e. questa e che 
non si tenti di imporle condi-
zioni di sorta. -• Xon ci lasce
remo allontanare di un centi
metro dal • campo socialista-, 
egli ha dichiarato. ' - •> v .*« • 

Riferendo ai suoi connaziona-
li sui risultati; dei colloqui con 
Krusciov, Fidel Castro ha detto. 
che Krusciov ha preso l'inizia-
tiva.di pagare di piu lo zuc
chero cubano in. considerazione 
delle necessita "delTeconomia 
dell'isola e • per.. facilitare ai 
cubani il pagamento dei debiti 
gia contratti con TUnione So-
vietica. L'URSS fbrnira anche 
a Cuba- altri trernilacinquecento 
trattori agricoli e macchine per 
2a raccolta automatica della can-
na da zucchero. cio che consen-
tira di risolvere nel giro di due 
anni- il problema della mecca-
nizzazione del. raccolto della 
canna. • - ••:... 

II primo ministro ha detto 
che. dopo i colloqui di Mosca, 
Cuba puo guardare al suo awe-
nire -con tranquillita," sicurezza 
e ottimismo <*. 'II pericolo di una 
invasione da parte degii Stati 
Uniti non e passato. ma la po
tenza missilistica - sovietica e 
schierata a difesa dell'isola ed 
essa - e tale da ^arantire che 
un-attacco sesjnerebbe la fine 
deU'imperialUmo». La-rivolu-
zione cubana, ha concluso 1'ora-
tore, «e ora molto piu sicura 
della vittoria elettorale del pre
sidente Kennedy alls prossimc 
elezioril». ~ 

Atene 

rifiutadi 
• r 

Sprezzante risposta ad una 
lettera di deputati laburisti 

' ' . ' . ; " ; ATENE, 5.;. 
- I I primo ministro greco. Ca-
ramanlis ha,- risposto ORR'I. in 
maniera sprezzante. a una let
tera inyiatagli da alcuni depu
tati laburisti. britannici per 
chiederRlidipunire in maniera 
esempiare Rli assassini del de-
putato Lambrakis. Caramanlis 
ha dichiarato. che la. lettera e 
-drricevibilej- m quanto in es-
sa - s i adoperaho gli "stessi ar-
gomenti dei. comunisti -.: - : 

L'episodio si • illustra da s6. 
Dinnanzi alia chiara : e incon-
trovertibile denuncia interna
zionale' dell'assassinio di Lam
brakis " e - delle • responsabilita 
governative ' emerse dalle cir-
costanze del crimine. i depu--
tati laburisti avevano ritenuto 
loro dovere compiere-un passo 
presso il 'governo greco. XeliaJ 
loro pacata lettera ess ichiede-
vano the - foss e resa giustizTa 
al martire; e. tenendo conto" ari-
che della denuncia fatta alia 
conferenza' di Parigi del mar-
zo ' scorso " suH'esistenza del 
campi di • -concentramento - e 
della richiesta di liberaziohe 
di tutti i detehuti politici che 
era stata 'avanzata da una lar-
ga parte delle Torze democra-
tfche in Europa. i deputati la
buristi facevano propria que
sta sollecitazione. -"•'. 

Caramanlis ha sfacciatamen-
te replicato, anche qui. che in 
merito-alla questione dei - pre
test detenuti politici V i .parla-
mentari britannici - hanno as
sunto lo stesso atteggiamento 
dei comunisti e. q\i;ndi le loro 
proposte sono da respingcre»: 
ed ha aggiunto di considerarc 
~ deplorevole » che Londra sia 
diventata il centro degli attac-
chi contro la Grecia, tanto piu 
in • quanto • tale campagna — 
egli ha detto — coincide con 
l'invito a visitare la Gran Bre-
tagna rlvolto dalla reginft Eli-
sabetta ai sovrani greci. 

MARIO ALICATA 
i: -• Direttore; . 
-••."'•'. LUIGI,FINTOR 

- - Condirettore - • • • 
Tadde* Corica 

-'"• Direttore resppnsabile; 
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DALLA PRIMA 
Zucchero 

menti :: stessi ¥ industriali *' e 
grossi speculatori, stimolan-
do in tal modo la loro corsa 
verso piii smodati guadagni. 

«Rilevato che il determi-
narsi e l'aggravarsi di una 
cosi - intricata e contraddit-
toria situazione in _ uno dei 
piu importanti settori econo-
mici quale e quello della col-
tivazione delle bietole e del
la produzione e distribuzio-
ne dello zucchero, conferma 
la necessita di reali/.zare un 
radicale rinnovamento agri-
colo basato sulla riforma 
agraria e sulla istituzione 
degli enti' regional) - di' svi-
luppo e sottolinea la esigen-
za di una sollecita naziona-
lizza/.ione deU'industria zuc-
cheriera, i sottoscritti chie-
dono se i Ministri interpel-
lati non intendano interve-
nire nella attuale situazione 
di emergenza con provvedi-
menti per realizzare quanto 
segue: - - . 

1) La requisizione di tutti 
i quantitativi di zucchero 
giacenti nelle fabbriche e nei 
depositi. 

2) La immissione al con-
sumo, a prezzi CIP, di questi 
quantitativi a mezzo delle 
cooperative, degli Enti co-
munali di consumo, dei det-
taglianti. 

3) La garanzia di una sol
lecita immissione al consu
mo, a prezzi CIP, di tutto lo 
zucchero importato, da ot-
tenersi subordinando • la li-
quidazione dei • contributi 
« cassa conguaglio > alia do-
cumentata ^limostrazione che 
gli importatori abbiano as 
segnato per la distribuzione 
i quantitativi di zucchero 
importato a consorzi di coo
perative, ad Enti. comunali 
di consumo, ad Associazioni 
di dettaglianti. 

4) Una rigorosa dettaglia-
ta inchiesta, con conseguen-
ti imposizioni fiscali, su tutte 
le operazioni di esportazioni, 
di importazione, di stoccag 
gio eseguite negli anni scor-
si dagli industriali zucche-
rieri. 

5) La contrattazione na 
zionale per la fornitura del 
le bietole agli zuccheriflci a 
condizioni nuove e princi 
palmente con garanzia che l 
prezzi siano riferiti alia ef-
fettiva resa in zucchero del
le bietole consegnate, in mo
do che siano decurtati gli 
esosi superprofitti monopo
listic!, sia garantito l'equo 
reddito dei produttori, sia 
sottratta 1' esclusiva della 
rappresentanza e del con-
trollo alia Associazione Na 
zionale Bieticultori, sia favo-
rita l'estensione della cultu 
ra bieticola. 

6) La sollecita concessio-
ne, specie a piccoli e medi 
bieticultori, di contributi e 
mutui • di favore per il mi 
glioramento tecnico e Tin 
cremento produttivo dolh 
coltivazioni bieticole >. 

La Segreteria della CGIL 
e la Presidenza dell'Alleanza 
Nazionale hanno esaminato 
la grave situazione relatlva 
alia produzione, importazio
ne e consumo dello zucchero 
in Italia. Preoccupate della 
gravita della situazione e de
gli ulteriori sviluppi negat;-
vi che possono prodursi, Je 
due organizzazioni hanno sta-
bilito di assumere comu'ni ini-
ziative e di:predisporre le 
necessarie azioni sindacali 
per questi obbiettivi: 1) lo 
sviluppo della produzione 
bieticola in relazione al Lib-
bisogno nazionale di zucche
ro; 2) la difesa dei consuma-
tori; 3) il miglioramento dei 
redditi dei produttori conta-
dini che si concreti con l'lm-
mediato riconoscimento della 
resa reale e con la sollecita 
definizione del contratto na
zionale di consegna delle bie
tole, alle cui trattative parte-
cipi il Consozio nazionale bie
ticultori; 4) il riconoscimento 
delle rivendicazioni degli o-
perai deirindustria zucche-
riera attraverso la limitazio-
ne dei profitti e la elimina-
zione dei privilegi dei grandi 
agrari e dei monopoli. A que
sto scopo le due organizzazio
ni hanno indetto un conve-
gno nazionale delle catego-
rie interessate che avra luo
go entro la prima meta di lu
glio, e hanno costituito un 
comitato coordinatore della 
azione rivendicativa sindaca-
le nei suoi van aspetti che 
intcressano i produttori oon-
tadini. i consumatori e g l i o-
perai del settore. 

Ricattoal PSI 
tare il grado di maturazione 
e • condiscendenza del PSI, 
trattato come un minore. Le 
trattative, dice infatti la Di-
scussione, hanno l'impegno di 
« sondare, prima al livello tec
nico e poi a quello politico, il 
grado di disponibilita del PSI». 
Si tratta di un esame di ma
turity minuzioso e puntiglio-
so: poiche, spiega la Discus-
sione con solenne paternali-
smo, il PSI « questa volta, e 
chiamato non solo a formare 
la maggioranza parlamentarc 
ma anche a concorrere alia 
formulazione del programma 
ministeriale >. A questo punto 
il giornale conferma la esi-
stenza del < piano Moro >, an
che nel dettaglio. E informa 
che < al PSI sara offerta, sulla 
base dei risultati del suo pros-
simo Congresso nazionale, ol
tre 1'appoggio esterno quale e 
prevedibile in questa prima 
fase, una piu diretta corre-
sponsabilita nel quadro di un 
impegno democratico». Ma a 
cid si giungera solo nel tempo, 
avverte la Discussione, poiche 
la DC si impegna • ad affron-
tare prima, nella fase cosidct-
ta di transizione, i problemi 
piu urgenti e poi, dopo il Con

gresso socialista e in relazione 
ai suoi risultati, i temi di 
fondo ». , • . .' '•>-•'..- • 
•. Come si vede, tagliando tfor-
to con le informazioni date fi-
nora > a bricioli' alia stampa 
arnica, Moro rivela con estre
ma tranquillita il suo piano 
ricattatorio che mini a farsi 
appoggiare dal PSI senza dare 
in cambio null'altro che vaghe 
promesse subordinate all'esi-
to del Congresso. E* un pro-
cedimento, non solo assurdo 
ma che subordina la stessa at-
tuazione costituzionale (le Re-
gioni) all'attuarsi di < condi
zioni» stabilite da una cor-
rente della DC. < 
•' L'articolo, poi ribadisce que-
ste condizioni, che. sono le 
stesse annunciate da Moro al 
Quirinale, solo con qualche pa-
rola oltranzista di meno. Si 
ricorda infatti, al PSI che i 
programmi non contano che 
come moment! della « prospet-
tiva strategica » (e tutti sanno 
qual e: l'egemonia picna del
la DC). • 

Di qui, dice il giornale di 
Moro, l'importanza di un ac-
cordo sulla « cornice politica » 
dei programmi. Tale «corni
ce », e definita " alia vecchia 
maniera centrista, come « net-
ta delimitazione dell'area de-
mocratica, contrapposizione al
le forze di eversione totalita-
rie, sia di destra che di sini
stra ». Anche registrando la 
rettifica fraseologica di Moro 
(che al Quirinale parlo di 
«netta contrapposizione al 
PCI») il senso volgarmente 
anticomunista e antioneraio 
delle condizioni al PSI resta e 
traspare, al di la deH'untuoso 
e gesuitico linguaggio del gior
nale di Moro. Al PSI, infatti, 
si richiede oflensivamente di 
stare « alia lettera e alio spi-
rito della Costituzione, senza 
sottintesi, furberie e riserve 
mentali». E, infine, si ricor
da ai socialisti che il discorso 
sulla « cornice politica », su
bordinate i programmi, < non 
puo non riguardare le scelte 
di politica internazionale che 
hanno posto l'ltalia, una vol
ta per tutte, nelle assise for
mate dai popoli dell'occi-
dente ». 

REAZIONI DEL PRI Mentre ,a 
DC si va sempre piu qualifi-
cando come portavoce delle 
interpretazioni piu restrittive 
della «linea Carli » (esaltata 
dai giornali confindustriali co
me < toccasana » dei problemi 
economici) particolare rilievo 
ha preso ieri un articolo della 
Voce Repubblicana di critica 
a questa impostazione. 

Attaccando la posizione di 
chi vorrebbe fare ricadere tut
te le colpe sui « quindici me-
si di' governo Fanfani >, la 
Voce — con chiaro riferimen-
to alle attivita dorotee e di 
Moro contro il governo Fan
fani — ricorda « le manifesta
zioni di : disimpegno politico 
che dal gennaio scorso hanno 
avuto luogo fra i partners go
vernativi » e si chiede « fino 
a qual punto tali manifesta
zioni abbiano favorito l'insi-
nuarsi di questa manovra >. 
Riferendosi agli odierni svilup
pi della manovra, (sottolinea-
ta dalla partecipazione di Car
li alia riunione « a tre > della 
Camilluccia> la Voce afferma 
che, a prescindere dal passato, 
per cio che riguarda il presen-
te e il futuro «e certo che se 
il contenuto di questa mano
vra non venisse chiarito a 
fondo, esso sarebbe fonte di 
gravi equivoci ad ogni occa-
sione >. Polemizzando contro 
c la programmazione dei non 
programmatori» la Voce af
ferma che < la politica dei red
diti • proclamata dal governa
tore della Banca d'ltalia e < im-
possibile fuori dalla program
mazione economica >. 

IL C.C. DEL PARTITO SOCIA-

LlilA Approfittando della so-
spensione dei colloqui politici, 
Nenni e partito per la Sicilia, 
da dove fara ritorno sabato. 
II comitato centrale del PSI, a 
quanto affermato ' da alcuni 
portavoce socialisti, discutera 
solo di problemi congressuali, 
e non sulla crisi e sulle tratta
tive. Su tale tema, ieri, un 
editoriale di Pieraccini, offri-
va gia una prima risposta ai 
tentativi piu smaccati della 
DC e del PSDI di costringere 
il partito socialista entro una 
piattaforma piu arretrata di 
quella del governo Fanfani. 
Una nuova presa di posizione 
socialista e contcnuta in una 
nota dell'ADN che considera 
• non facilmente superabili > 
le difficolta ' programmatiche 
emerse durante le trattative 
su tutti i punti in discussione 
(leggi agraric, Federconsorzi, 
Regioni, legge urbanistica). La 
agenzia aggiunge che « il PSI 
respinge sin da ora ogni re
sponsabilita per l'eventuale in-
sabbiamento delle trattative ». 

Tali prese di posizione, se
condo affermazioni ufficiose, 
sono state accolte < con mera-
viglid > negli ambienti dorotei, 
scandalizzati dalle contestazio-
ni dcWAvanti!. Gli ambienti 
del PSDI, invece, hanno pro-
testato contro l'intenzione at-
tribuita daWAvanti! al PSDI 
di volcre seminare uno stolido 
ottimismo per poter poi far 
ricadere la col pa del fallimen-
to della crisi sulle spalle di 
Moro. Tale accusa, (assoluta-
mente lecita dati i < prece
dent! » del PSDI in materia) 
e stata definita dai socialde-
mocratici, offesi, come «inv 
proponibile». . 

; A proposito delle trattative 
per il nuovo governo, Saragat 
e tomato icri a dedicarvi un 
discorso in Sicilia polemizzan
do «con la perdurante per-
plessita della DC e del PSI >. 
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