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La legge marziale a Teheran, Qum e Sciraz i \ 

n 

Centinaia i morti nell' I ran 
Altre citta in rivolta 

DALLA PRIMA 
Ricatto dc 

rassegna 
internazionale 
Rivolta «feudale» 
contro lo Scia? 

Una tontrorivoltizione, dun* 
que, e stata tehlata contro lo 
Scia, anzi lo Sciahinsoiah (re 
dei re) di Persia? COM affornia-
no radio Teheran e liittc le al
tre fonti govcrnalivc. Ottantasei 
morti e parccchie centinaia di 
feriti — secondo le notizie di-
ramate da fonti ufTiciali — sa-
rebbero il tragico bilancio del-
la n cnntrorivoluzione », tttt-
tora viva in vari centri del-
l'lran. Capi religiosi e grandi 
feudatari spodestati e privati 
delle loro terre avrebbero sca-
tenato contro lo Scia decine, 
anzi centinaia di migliaia di 
persone nella sola Teberan; e 
con tale violenza e decisione 
da a costringcre la polizia e 
1'eaercito » a sparare a zero con 
le mitragliatrici. Sara... Qual-
che dtibbio, tttttavia, sembra 
lecito. Conic mai", ad esetnpio, 
accanto alia spiegazione se
condo cui a ribellarsi alio Scia 
sono i capi religiosi e i grandi 
proprietari di terra e stata 
data ancbe quella — e sem-
•pre da fonte governativa • — 
secondo cui alia « controrivo-
lusiohe »> non sarebbe estra-
neo " Nasser? Difficile - conci-
liare le due cose. Che c'entra, 
infatti, Nasser . con i grandi 
proprietari di terra • iraniani? 

. Se e vero, d'altra parte, che 
gruppi di dimostranti si sono 
awentati contro ' donne che 
non portavano il velo tradi-
zionale e anche vero che tutti 

. i : quartieri popolari • di Te
heran hanno partecipato alia 
rivolta. Decine, centinaia di 
migliaia di persone... Chi e 
stato almeno una volta in quei 
luoghi miserabili, dove si ha 
la sensazione fisica, visiva, di 
una arretratezza sociale di se-
coli, M molto bene che Podio 
contro il regime dello Scia, un 
regime assnrdo nell'epoca del-
la conquista dello spazio, e 

-, qualcosa di assai pin radicato 
del fanatismq religioso. ' 

Ma cio che maggiormente 
: induce al sospetto ' di frontc 
alia spiegazione fornita dal 
goverrio • di Teheran ' sono i 

"dati oggettivi della situazione. 
La a riforma agraria» pro-
mosea dallo Scia e nna farsa. 
ESM non ha toccato che una 

superficie minima dclla pro
priety latifondistica iraniana e 
a condizioni tali da non intae-
care la slriitlura feudalc del 
paese. Basta tin solo dato. Se
condo la1 legge andata in vi
gors nel 1962, ogni proprie-
tario di terra non puo contare 
cln: sul possesso di un solo 
villaggio ed e obbligato a co
der*: alio Statu, " dietro con-
grit o indennizzo, la terra di 
altri villaggi di sua proprieta. 
Ma egli puo scegliere quale 
dei villaggi mantenere. II ri-
siiltato della applicaziouc di 
questo crilerio 6 che i pro
prietari si sono sbarazzati 
delle terre peggiori conser-
vando le migliori. La quanti-
ta di terra ricevuta da ogni 
singola famiglia contadina — 
che deve indennizzare, con gH 
interessi, eniro dieei aimi, lo 
Stato — e assolulamente al di 
sotto della capacita di pro-
durre il minimo vitale. La 
estensione della terra distri
bute ai enntadini non siipera 
complessivamente, infine, il 
venli per cento della superfi-
cie ' coltivabile. Lo Scia ha 
chiamato tutto questo — in 
un paese nel quale i grandi 
proprietari, che non stiperano 
il cinque per cento della popo-
lazione agricola, posseggono 
il sessantacinquc per cento di 
lutta la superficie coltivabile 
— riforma agraria. Non solo. 

' Ma di fronte a moti popolari 
dell'ampiezza di quelli di que-
sti giorni — piu vasti, dicono 
le agenzie di stampa, di quelli 
del 1953 — j suoi portavoce 
parlano di «moti reazionari 
contro la riforma agraria «... T 
• ' Cio non significa che effet-
tivamente capi religiosi parti-
colarmente legati a credenze 
feudali non abbiano contri-
buito ad aizzare la folia con
tro la polizia dello Scia. La 
cosa'e anzi probabile. Ma e 
difficile -scat-tare la ipotesi che 
la ventata di ribellione abbia 
origini piu complesse e diret-
tamente legate al sentimento di 
odio contro il regime dello 
Scia, che dal 1953 ad oggt si 
e sistematicamente applicato, 
e con barbara ferocia, a di-
stntggere qualsiasi opposizto-
ne, eliminandone fisicamente 
i capi. 

a. j . 

Caracas 

laiani 
incendiano 

lamissione USA 
CARACAS, 6 -

Un distaccamento di guer-
riglieri venezolani ha attac-
cato ieri la sede della mis-
sione ' militare degli Stati 
Uniti, che assiste il governo 
Betancourt xieiropera di re-
pressione del movimento po-
polare antimperialista, e Tha 
incendiata. -̂. 

v 11 colpo di mano, uno dei 
piu audaci che le Forze ar-
mate di liberazione nazionale 
(FALN). abbiano compiuto 
fino ad oggi, e stato portato 

USA 

Altre due 
esplosioni 
afomiche 

WASHINGTON. 6. 
La Commtssione ' americana 

per l'energia atomica ha an-
'' nunziato oggi che nel poligono 
del Nevada sono state effet-
tuite altre due esplosioni nu
clear! . eotterranee' entrambe 
- d ! bassa potenza-. 

Previsto un incontro 
Ktniiedy-Mocmillan 

WASHINGTON, 6 
Secondo fonti < molto auto-

revoli >, la Casa Bianca si 
appresta ad annunciare uflfl-
cialmente che ' il" presidente 
Kennedy, nel corso - del suo 
prossimo viaggio in Europa, si 
incontrera anche con il primo 
ministro britannico Macmillan. 
L'incontro dovrebbe aver luogo 
— a meno di cambiamenti del-
1'ultima ora — il 30 giugno 
prossimo a Londra, quindi im-
mediatamente prima dell'ar-
Hwo del presidente amcricano 
+ n^ia. 

a termine da otto uomini in 
uniforme, airimbrunire, in 
piena capitale. I guerriglieri. 
ginnti sul posto a bordo di 
alcune automobili, hanno di-
sarmato le quattro sentinelle 
venezolane che ' sorveglia-
vano Fedificio, e hanno fatto 
irruzione all'interno. 

Tra coloro che si trovavano 
negli uffici in quel momento 
era anche il colonnello Ja
mes - Chennault, vice-capo 
della missione, con il figlio 
quindicenne e altre dodici 
persone tra americani e im-
piegati venezolani. I patrioti 
hanno costretto sette mem-
bri. della missione a spo-
gliarsi, - abbandonando gli 
abiti • sul pavimento. Essi 
hanno quindi cosparso i lo
cal i di benzina e vi hanno 
appiccato il fuoco. 

I partigiani non hanno 
fatto uso delle - armi, • ma 
hanno avvertito gli ameri
cani che « la prossima volta 
non saranno cost fortunati >. 
Prima di rittrarsi, portando 
via le armi dei prigionieri, 
essi hanno tagliato i collega-
menti telefonici e hanno 
scritto " sui muri le iniziali 
c F A L N * . -• . .-

L'attacco alia missione mi
litare americana ha avuto 
vastissima eco in tutta la 
citta. Esso e giunto nel mo
mento in cui il governo Be
tancourt intensifica gli sforzi 
per organizzare elezioni ad-
domesticate, con esclusione 
del Partito comttnista e del 
Afouimenfo della sinistra ri-
vohizionaria (MIR). 

Fino a questo momento, 
sono state presentate tre can
didature: - quella di i Jovitd 
Villalba, dell'f/ntone repub-
bUcano-democratica (la cui 
ala sinistra collabora con le 
FALN), quella di Raul Ra
mos Jimenez, lender della 
frazione antigovernativa di 
Azione democratica (il par
tito di Betancourt) e qttelln 
del vice-ammiraglio Wolf
gang Larrazabal. 

La famiglia imperiale si 
h rifugiata nel palazzo 
Restate a Shemiran 
Ma anche la ieri si h 
sparato - Carri armati 
presidiano la capitale 

TEHERAN, 6. 
Dopo una mattinata di an-

cora . vivi fermenti popolari, 
la repressione dclla polizia 
e dell'esercito sembrava sta-
sera esscre rinscita a doma-
re, a Teheran, la rivolta. 
Non si hanno invece notizie 
precise da altre regloni del-
I'lran dove pure e divampa-
ta la sommossa (nel sad, a 
Sciraz, a Kachan e nella cit
ta santa di Qum) ed e stata 
proclamata la legge marzia
le come' a Teheran. 

Il tributo di sungue e pe-
sante. Secondo un comuni-
cato afficiale pubblicato sta-
sera, nelle ultime ventiquat-
tr'ore' sono morte ottantasei 
persone e centocinquanta so
no state ferite. Secondo no
tizie non ufficiali, i - morti 
ascenderebbero pero a oltre 
duecento solo, nella capitale, 
dove i feriti supererebbero 
il migliaio. 

La situazione politica e 
caratter'izzata in tutto I'Iran 
da un'estrema tensione. II 
generale Hamsan Pakravan, 
capo dei servizi di sicurez-
za dello Stato, ha dichiara-
to che I'esercito e la polizia 
reprimeranno •• con . la jorza 
qualsiasi tentativo di mani-
festazione. Ci si attende qual-
che altro sussulto nei pros-
simi giorni. Per meglio pro-
teggersi lo Scia e la fa
miglia hanno raggiunto, con 
un certo anticipo sulla sia-
gione, la residenza estiva di 
Shemiran, sulle alture a una 
quindicina di chilometri dal-
la , capitale. Ma -. secondo i 
giornali di Teheran, oggi an
che qui si e sparato contro 
manifestanti, 

II primo ministro Assadul-
lah Alam in una dichiara-
zione alia stampa ha detto 
che « i l governo ha il pieno 
controllo della situazione» 
ed e deciSo a schiacciare 
€ Vultima vana lotta delle 
forze reazionarie *. Alam — 
che e rimasto la notte scorsa 
a lungo nel suo ufflcio per 
controllare personalmente ia 
situazione — ha detto che il 
governo < era al corrente di 
complotti da -parte delle for
ze reazionarie, ma e fidn-
cioso che esse non riusciran-
no a ottenere alcun succes-
So e che saranno sconfitte di-
sonorevolmente >. ". 

La test ufficiale, secondo 
cui il moto di rivolta sareb
be solo il risultato di una 
campagna fomentata da capi 
religiosi e grandi proprieta
ri terrieri colpiti dalla pszu-
do riforma ,agraria, e evi-
dentemente parziale. Testi-
moni oculari affcrmano — e 
vero — che i primi cortei di 
manifestanti erano composti 
da uomini vestiti del tradi-
zionale costume nero, tipico 
dei piit fanatici gruppi mu-
sulmani (si vestono cost nella 
ricorrenza della morte del-
I'lmam Hossein, per poi ab-
bardonarsi a riti parossisti-
ci di isteria collettiva): Se
condo altri osservatori, tra i 
morti sarebbero pure tre 
donne musulmane, colpite 
dalla folia perche — si dice 
— non portavano il velo ira-
dizionale. . • • • < - • 
•• Tali episodi dimostrano il 
profondo stato di arretratez
za di certi strati della po-
polazione. Questo pero non 
e tutto. E' evidente che die
tro I'urto di questi gruppi di 
fanatici e poi dilagato il fu
rore popolare contro lo Scia 
e le classi possidenti, che 
mantengono tuttora — noiio-
stante lo stratagemma di 
una fjarvenza di riforma a-
graria e di leggi moderata-
mente innovatrici (come il 
voto alle donne e la campa
gna di emancipazione fem-

TEHERAN — Un plotone di soldati, baionetta inastata, carica i dimostranti. vTelefoto AP « l'Unita >) 

A Roma 

minile) — un regime di dit-
tatura feudale. In sostanza, 
se e vero che tra gli ispira-
tori delle manifestazioni • si 
trovano elementi reazionari 
e fanatici capi religiosi, e un 
fatto da meditare che la ri-. 
volta abbia abbracciato gran
di masse di pgpolo, arretrato 
e misero, che ha accumulato 
in tanti anni una possente 
carica di odio contro il go
verno poliziesco '. e . affama-
tore dello Scia. .v • ' • • ; • • . 

Del resto oggi • il ministe-
ro dell'istruzione e stato co
stretto a ordinare - la chiit-
sum anche dell'Universita, 
dove gli studenti stavano ru-
morosamente associandosi al
le manifestazioni • contro \ lo 
Scia. La sede universitaria 
e stata circbndat'a- • dalle 
truppe. -•. . •,•-•_'•..': •-• .. 

'•' I - r'eparti ' armati ' l ianno 
complefamenfe • isplato sta-
mani ilcentro_ di Teheran e 
I'unico 'cimiiero della -capi
tale, dove si stavano in gran 
fretta seppellendo le vifti'-. 
me della repressione.-Questo. 
Ultima misura e stata presa 
— si e-detto ufficialmehte — 
per impedire le manifesta
zioni del parenti. Ma non sa
rd. stato anche per impedire 
che si contassero i morti?, 

Nuovi scontri e nuove spa-
ratorie' si erano avuti • sta-
mattina di fronte alia stazio-
ne radio, nella zona del Ba
zar. Poi i carri armati. af-
fluiti durante tutta la notte, 
hanno vesantemente blocca-
to ogni movimento di folia. 
~ Stamattina, prima che an

che li fosse proclamata la 
legge marziale, a Sciraz dei 
manifestanti avecano attac-
cato il palazzo del governa-
tore al grido di * abbasso lo 
Scia >. Sembra che i dimo
stranti fossero guidati da sa-
cerdoti musulmani. Un alto 
ufficiale dell'esercito sareb
be stato ferito. La polizia ha 
arrestato sei "mullah" ,(sn-
cerdoti) della: setta Shia. 

Studenti 
monifestano 

contro lo Scia 
Un centinaio di studenti Per

sian i ha effettuato ieri pome-
riggio una 'commossa e com
post a manifestazione sotto le 
flnestre dell'ambasciata dell'I-
ran a Rorna, in via Bruxelles, 
per proteetare contro la vio-
Ienta repressione delle mani
festazioni di Teheran, cui han
no partecipato grandi masse di 
popolo. ; 

Dopo aver deposto davanti 
al.cancello principale una gros-
sa corona.di flori con un nastro 
che la dedicava - Ai martiri 
di Teheran -. gli studenti hanno 
scritto -a' grossi caratteri sui 
muri - Scia assassino ». « Basta 
con gli omicidi -. v. . • 
" Piu tardi tutti i giovani. per 

la maggior parte vincitori di 
borne di studio, sono «tati ri-
cevuti dalf ambasciatorc al 
quale hanno manifestato il loro 
sdegno per le violente della 
polizia imperial*. 

II governatore sfida il tribunale 

li 

Universita deH'Alabama 
Varsavia 

Discuisa la cooperazione 
soaziale USA-URSS 

Dal nostra corrispondente 
': • ... i. • . VARSAVIA, 6.' 

II capo della delegazidne so-
vietica al simposio internaziona
le sullo spazio cosmico. Anatol 
Blagonravov, e quello della.de-
legazione americana, Richard 
Porter, hanno fornito o.̂ gi al-
cuni particolari sulla coilabora-
zione scientiftca fra i di:e paesi. 
•' In seguito astU ecambi di-let-

tere fra Nikita Kntsctov e il 
presidente • Kennedy, ha detto 
il prof. Blagonravov, abbiamo 
condotto trattative con gU *>cien-
ziati americani per allacciare 
rapporti in quei settori di ricer-
ca piu favorevoli a un'irnme-
diata collaborazione. con:e la 
meteorologia, le comunienzioni 
a grandi distanze a mezzo di 
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satelliti e della ricerca sul cam-
po magnetico terreslre. 
'.' Per la meteorologia dobbiamc 
arrivare ranidamente a un con-
tinuo e piu rapido ecambio di 
dati'<e'di-'informazioni.'La ra-
pidita in questo campo e deci-
siva poiche un ritardo. ad Vsem-
pio. di sei ore neUa.-trasinisjip-
ne di dati sulla situazione me-
teorologica pud diminuire. di 
molto -il- valore dei dati stessi. 
Stabiliremo per questo vari mo
di in cui l'f"n:orie Soviclica e 
'gl: Stati Uniti dovranno s,oppor-
tare le spese relative deil.i n-
corca." • - . • 
- X'ell-'attuaie : riunione varsi-
vies'e. ha continuato. Blasjonra-
vov; noi abbiamo prejentato nu-
merose relazioni. Ora dovremo 
cominciare con i nostri colle^ht 
americani una serie di Iavort 
per definire molte question; cne 
riguardano ad esempio la natu-
ra dello spazio interplanctnno. 

A sua volta il dottor Porter 
ha affermato che la collabora
zione spaziale tra gli Stati Uniti 
e I'URSS puo as«ttimere aspctti 
interessanti nel .settore delle co-
municazioni a grande distanza 
a mezzo di satelliti. Nei campo 
gli Stati Uniti hanno o'tenttto 
buoni risultati con i satelliti 
Telstar I e II. e con il satellite 
Tyros. Porter ha aggiunto.rho 
anche nel campo tneteorolog:co 
la collaborazione USA-UP.SS 
pu6 considerevolmente svlup-
parsi. Eiji ha reso noto cne con 
l'aiuto delle microlune sono g:.V 
state scattate nell'anno scorso 
200.000 foto nelle nubi di varic 
zone. Tall foto'. il 70% delle 
qtiali-e stato usato dai rr.eteoro-
Iogi. si sono dimostrate di* ine-
stimabile valore nella prepara-
zione delle previsioni del tempo 
" Se la • collaborazione polrn 
svilupparsi in questo settore, ha 
concluso Porter, saremo in sri-
do di " compiere osserv.izioni 
molto anticipate sulla formazio-
ne e sulla linea di marcia de?li 
tiragani e rimparmiare in til 
mono molte vite um'ane. . 

Franco B«rton« 

BIRMINGHAM (Alabama) 6 
. II'governatore dell'Alatia-

ma, George Wallace, ha re-
spinto Tingiunzione del giu-
dice federate che gli intima-
va dj non interferire lune'di 
prossimo con l'iscrizione de
gli studenti negri che hanno 
deciso di frequentare >' 1'iini-
versita c bianca » dell'Alaba-
ma. Wallace, che parlava al
ia televisipne, ha dichiarato: 
< L'azione che ho intenzio-
ne d'intraprendere mette- in 
pericolo la rrtia stessa liber-
la, .ma sono deciso ad intra-
prenderla quali che siano • i 
rischi». ' Cio che accade a 
George Wallace — ha'pro-
seguito melodrammaticamen-
mente il governatore razzista 
—. non e importante; - quel 
che importa e cosa succede 
alia costituzione ». 

Lo studente negro Cleve 
McDowell ha ^ fatto oggi il 
suo ingresso aH'universita di 
Oxford, nel .Mississippi, per 
frequentare i corsi estivi del
la facolta di legge. Non si 
sono aviiti incident! contra-
riamente a quanto avvenne lo 
scorso autunno per Meredith 
quando si 'ebbero due morti 
e parecchi feriti.- II gipvane 
era accompagnato da • tre 
agenti federali, da un legale 
del ministero della giustizia 
e da un agente della polizia 
locale. Alcuni soldati arma
ti di fucile erano appostati 
sul tetto, ma non hanno avu
to bisogno di intervenire. 
' A Danville, in Virginia, la 
polizia ha arrestato cinque 
negri al termine di una gran
de. manifestazione per le vie 
della citta. A Winstotn, Sa
lem e a Raleigh nella Caroli
na del nord e stata annuncia-
ta invece la fine della disc;i-
minazione razziale negl i . al-
berghi, nei motel e nei caffe. 
A Spartanburg, nella Caroli
na del sud, per la prima vol
ta ristoranti e tavole calde 
hanno aperto i-propri batten-
tl anche alia gente di colore. 

chiarimenti sul signiflcato di 
un articolo apparso l'altro ieri 
sulla Voce Repubblicana,' di 
trasparente pplemica contro le 
interpretazioni antiprogram-
mazione della linea Catii (non 
a casa, Pella ha ieri espresso 
le sue lodi al governatore 
della Banca d'ltalia). * E, a 
quanto si apprende, ha chiesto 
spiugazioni anche sull'atteggia-
mento del PHI in merito alia 
situazione di crisi della mag-
gioranza di centro sinistra che 
sta sviluppamlosi neH'aminini-
strazione conuinale di Roma 
a causa del problema delle 
aree giunto ad una fase deli-
eata. - >"" * • 

Su tale * problema, proprio 
ieri, riferiva la agenzia < auto-
nomista » Kronos, informando 
sul « contrasto insorto in seno 
alia giunta fra sdcialisti e re-
pubblicani da una parte e do-
tnocristiani e socialdemocratici 
dall'altra». K concludeva af-
fermaiulo che «i socialisti 
sono decisi a non rinunciare 
per nessun motivo alia giusta 
applicazione della legge Ripa-
tnoiiti» (sui vincoli per le 
aree) e che « la situazione e 
tale che cost come il proble
ma della legge urbanistica co-
stituisce uno dei pttnti contro-
versi nelle trattative per la 
formazione del nuovo governo, 
cost l'applicazione della "leg
ge Ripamonti" rischia di es-
sere un duro scoglio che mi-
naccia la giunta di centro si
nistra in Campidoglio >. 

Anche su questo punto, 
Moro ha chiesto chiarimenti a 
Reale, premendo perche anche 
in seno alia giunta romana le 
«impuntature » del PSI siano 
lasciate isolate. -

DISCORSI DI NENNIE DE MAR-
UNI/ Nenni a Palermo e De 
Martino ad Agrigento hanno 
accennato, nei loro discorsi 
elettorali, alia trattativa per il 
nuovo governox in termini di 
riserva*nei confronti della DC. 
Nenni si e pronunciato per un 
« accordo programmatico » tra 
DC e PSI, ma ha affermato 
che deve trattarsi « di un ac
cordo serio che non lasci piu 
margine a manovre dilatorie ». 
Assecondando Moro nella ri-
chiesta di una « delimitazione 
della maggioranza » anche a si
nistra, Nenni ha aggiunto che 
le resistenze da vincere sono 
quelle della « destra tradizio-
nale e nuova ». 

De Martino ha detto che i 
socialisti vogliono « un gover
no di centro-sinistra piu forte 
e piu coraggioso di quello pas-
sato », diversamente non hanno 
< alcun timore di passare alia 
opposizione». . 

CALENDARIO DEI COLLOQUI 
La prossima settimana, comun-
que, vedra le trattative giunge-
re ad una fase piu o meno de-
finitiva. Moro, dopo un altro 
incontro « a tre > per concor-
dare una posizione di blocco 
contro il PSI, convocherebbe 
per martedi una riunione < a 
quattro », anche con il PSI. Da 
questo incontro dovrebbe usci-
re la decisione finale sul do-
cumento politico e program
matico, sulla cui base costitui-
re il governo. Alio stato dei 
fatti, dopo l'orgia di ottimi-
smo artificiale disseminato a 
piene mani da Saragat, i dc co-
minciano a considerare la si
tuazione con maggiore cautela. 
E* prevedibile che Moro atten-
da anche 1'esito del CC del PSI 
(il 13 e il 14) prima di recarsi 
da Segni ad annunciare se in-
tende accettare o no l'incarico 
di formare il governo. Quindi 
secondo le tabelle di marcia 
diffuse dai suoi portavoce, il 
segretario dc potrebbe recarsi 
al Quirinale venerdi 14 o sa-
bato 15. . 

ta dal governatore della Ban* 
ca d'ltalia nella sua recente 
relazione: ' compressione dei 
salari e riduzione degli inve-
stimenti, per una politica de-
flazionistica - il cuiL peso do
vrebbe essere portato dai la-
voratori». Valori conclude che 
questo e il « piano Moro > che 
marcia verso un centro sini
stra < non gia presentato co
me un correttivo al centrismo 
ma come un correttivo a de
stra del fallito governo Fan-
fani». '•" . , • \ ' 

Sicilia 

UN ARTICOLO DI VALORI 
In preparazione del Comitato 
centrale del PSI, la sinistra 
socialists ha convocato per il 
giorno 10 il consiglio nazionale 
della corrente composto da 75 
rappresentanti. Ieri, su Mon
do Nuovo, il compagno Valo
ri ha scritto un duro attacco 
all'operazione ' Moro, ' respin-
gendola nettamente. Tale ope-
razione — scrive Valori — non 
lascia dubbi e < Nenni puo 
anche sostenere che il suo col-
Ioquio con Moro sia stato un 
semplice monologo. Ma non 
potra negare di avere letto le 
dichiarazioni di Moro, con l'an-
ticomunismo e 1'atlanlismo co
me cardini de! programma *. 
Valori afferma che la mano-
vra di Moro si richiama alia 
politica gia svolta nel 1947 dal 
fam.oso < governo nero » di De 
Gasperi per aprire la ' porta 
alia restaurazione capitalistica, 
poiche la linea di Moro e quel 
la di « dare valida assicurazio-
ne di voler seguire la linea 
di politica economica reclama 

capi centrist! in Sicilia vuol 
significare anche ' una con-
fenna delle garanzie che i 
grandi monbpoli hanno ri-
chiesto (e ottenuto) alia DC 
per assicurarle l'appoggio 
della : Confindustria. 

' Questo appoggio e stato 
pagato : caro ilalla Sicilia e 
dal ' Paese. La Montccatini, 
clifatti, ha ottenuto il .perfe-
zionamento dell'accordo con 
la Sofis; l'Edison via libera 
alio sfruttamentq. dei giaci-
menti di sali potassici in 
j)iovincia di Enna. ' E ' solo 
preoccupazioni elettoralisti-
che hanno indotto i dirigenti 
della Societa finanziaria a 
non annunciate la definizio-
ne degli accordi. 

Particolarmente scandalo-
si sono i termini dell'accor
do con la EDISON. La go-
cieta * Trinacria », control-
lata dal monopolio, dovreb
be avere, con lo sfruttamen-
to dei giacimenti. anche un 
prestito obbligazionale di due 
miliardi. La SOFIS entre-
rebbe nella societa in posi
zione ; subordinata,' cioe co
me socio di minoranza; la 
« Trinacria », per contro. si 
avvarrebbe della presenza 
della SOFIS fra i suoi soci 
per godere di larghissimi fl-
nanziamenti pubblici. In 
pratica. l'EDISON si co-
struirebbe uno stabilimento 
per la utilizzazione dei sali 
potassici senza tirar fttori 
una sola lira. 

Le operazioni SOFIS-MON-
TECATINI-EDISON preco-
stituiscono un serio ostacolo 
alia vita dell'Ente Chimico 
Minerario : regionale, uno 
strumento creato con il voto 
determinante dei comunlsti 
e con l'oppo6izione di gran 
parte del gruppo democri-
stiano, ma il cui funziona-
mento e stato finora impe-
dito dal gruppo dirigente 
della DC. 

Parigr 

Comunisti 

e socialisti 

contro il 
patto 

franco-tedesco 
PARIGI, 6 

Alia commissione degli 
esteri dell'Assemblea nazio
nale, socialisti e comunisti 
hanno votato oggi contro il 
patto franco-tedesco. Erano 
anni che i due partiti non si 
schieravano sulle stesse posi-
zioni in politica estera. II do-
cumento che e stato approva-
to dalla maggioranza gollista 
con 21 voti contro 9 e 3 
astensioni sara discusso ora 
in assemblea a partire dal 12 
giugno. 

II Presidente 

nord coreano 

a Pechino 
PECHINO. ff, 

' Cio-yong Kun, presidente del
ta grande assemblea della Re-
pubblica democratica popolare 
di Corea, e giunto oggi a Pe
chino a bordo di un treno spe-
ciale proveniente da Piong 
Yang, per una visita ufficiale 
nella Cina popolare. 

II capo dello Stato nord-
coreano, che e accompagnato 
dal ministro degli esteri Pale 
Sung-ctul. e stato accolto alia 
stazione di Pechino dal presi
dente della Repubblica popo
lare cinese Liu Sciao-ci e da 
numerose altre personality ci-
nesi. Centinaia di migliaia di 
persone. schicrate lungo le vie 
della capitale. hanno dato il 
benvenuto all'ospite. 

I'editoriale 
stiana, ma del Partito socialista- E percio a questo 
obiettivo ci si puo arrivare solo attraverso la 
manovra tortuosa, le trattative defaticanti, l'atteaa 
di sempre nuove scadenze, il diffondersi d'un senso 
di stanchezza, fra i partiti e nel Paese, che autorizzi 
poi tutte le soluzioni. ^ 

" E', tempo dunque che dai partiti della sinistra 
italiana e dal Paese si levi un monito verso quanto 
si sta tramando ai loro danni e ai danni delle istitu-
zioni. E' tempo di denunciare con chiarezza che la 
Democrazia cristiana e la socialdemocrazia condu-
cono un giuoco profondamente antidemocratico. E' 
tempo, a nostro modesto awiso, che almeno i com-
pagni socialisti e i repubblicani si chiedano quale e 
quanta convenienza politica e morale essi abbiano 
a consentire che Moro e Saragat li menino come il 
can per l'aia. Tanto piu se e vero, come non vogliamo 
dubitare, che essi sono dawero convinti, come hanno 
scritto, che dopo venti giorni di trattative esistono 
le stesse « difficolta politiche » che esistevano al loro 
inizio, dopo la brusca liquidazione dell'on. Fanfani 
compiuta da Moro e Saragat. 
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