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La forza Nato 
in acque agitate 

La forza rnnltilaleralc ato
mica della Nato naviga in ac
que agilatc. La missiouc del-
I'aniniiraglin americano Hit-
kctis a i Londra non sembra 
a\er ilalo i frmti die Washing
ton si altemleva. Secondo alcu-
ni ginrnali, anzi, Ic divorgcn-
zc sarebbero aiimcnlatc piut-
tosto rhe diminuite, il che 
sembra conformato dalle prc»-
santi imislrnze di Mac.Millan 
perrhc Kennedy si fermi a 
Londra a coneliisinnu del sno 
proximo c tultavia aurora 
probletnatico viaggio in Euro-
pa. Le I'oiuessioni amerieanc 
snl piano tecnico e »II quello 
tinanziario >arebbero state 
considerevoli. Pare, infatti, 
chc Washington si sia impc-
pnata a Tar costruire dai can-
lieri ingle»i una gran parte 

< dcjle navi di snperficie die 
dovrebbero e*sere annate con 
missili Polaris ed abbia inol-
tre promesso di far costruire 
in Inghiltcrra parte delle ogi-

' ve atnmiche necessarie. Ma 
questo non e bastato, e la ra-
gione e abbastan/a cvidcnte. 

^ II governo conservatorc non 
ha scelta: o la slrultnra della 
forza multilateral sara talc 
da garantire non solo il man-
tenimento di up deterrent bri-
tannico indipendentc ma an-

• rhe una direzione a due della 
forza atomica allantira oppn-
re non se ne fara nulla. Solo 
nel primo caso, infatli. i con
servator! possono sperare di 
opporre alia linea dei laburi-
Fti una certa coerenza nella 

, loro politica. Se invecc essi 
•derissero al progclto origina-
rio di Washington, i laburisti 
avrebbero buon giuoco ncl-
l'accnsarli di aver sperperalo 
cifre colnssali per arrlvare poi 
al riMillato di dipendere da-
gli americani. 

Ma agitate le aequo snno 
1 anche altrove. Ieri si e con-

rlusa la visita di Merchant in 
Canada. Un comunicato ufFi-

' <*iale diramatn dal governo 
Pearson — dal quale ci si at-
tendeva una magsdore arren-
devolczza alle tesi amerira-

' ne — precisa che « nessun im-
pegno di sorta e stato a*«nn-
to» . Un portavore govcrna-
t h o ha inollrc aggiunto rhe 
« il Canada e in linea di prin-

cipio contrario alia parleci-
pazinnc a tale for/a pur es-
sendo disposto a esaitiinure le' 
proposie avanzaie ». >La pnsi-
ziotic di allri'pacsi atlanliri, 
quali il Helgio, la Dauiiuarca 
c co-i via e ben not.i. 

f Di questa siliiazione di in-
i cerlezza approfiltano ' natural-
|menie> i tedeschi e di Bonn, 
' pronti come sempre a far da 
puntello alle ini/ialive riar-
iiiisticbe americaue. Parian-
dti aH'assemblea della UKO, 
il minislro della guerr.i Von 
Ilassel ha ribadito die la Cer-
mania di Bonn a«pira a par-
teripare alia direzione della 
forza atomica. Non solo, ma 
ha anchc polemizzato con le 
teorie del ministrn della Di-
fesa americano MacNamara 
affermandn che non ' vi pun 
e«ere alcuna di*tin/ione tra 
armi nucleari e armi conven-
zionali. 

Dal quadro complessivo e-
merge netlamente che o dal-
rinterno dello schierainentn 
atlanticn si faranno avail I i for-
ze decisamenle ostili alia or-
ganizzazinne della forza mul-
tilaterale — e in questo ca>»o 
gli americani saranno costrel-
ti a rinunciare ai lorn proget-
to — oppure paesi come 1'Ila-
lia flniranno per I'essere ag-
giogali a una forza nuclcare 
tcdesco-amerirana/ E* il - pro-
blema che sta di fronte ai par-
titi pnlitici che partecipann al
ia tratiativa sul programma 
del governo che dovrebl>e es-
sere enstituito dall'on. Morn. 

a. j . 

P.S. Al Punto, che replica 
ad una nostra nota sulla poli
tica est era italiana, vogliamo 
far osservare: 1) che e'e una 
differenza enorme tra la neu-
tralita e un'azione tendende a 
rafforzare le correnti pin di-
stensive che si manifostano 
nello slcsso schieramento 
atlantico: quel chc rimprovc-
riamo a! governo di centro-
sinistra e di non aver fatto as-
solutamente nulla nemmeno in 
questa direzione: 2) soslene-
re che se I'ltalia divenisse neu-
trale « la distensinne sarebbc 
non tantn pin difficile ma im-
posMbile » «igniRca ragionare 
in termini di guerrn fredda o, 
se si preferisce. da lettnri del 
Carriers dei Piecoli... 
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OTTAWA, 7 
^ • Un comunicato ufficiale del 

governo di Ottawa — pub-
blicato stasera al termine dei 
colloqui che il premier ca-
nadese Pearson, il ministro 
della difesa Hellyer e il mi
nistro degli esteri Martin 
hanno avuto con I'inviato di 
Kennedy, Livingston - Mer
chant — informs che «nes-
sun impegno di alcuna sorta 
e stato preso dal Canada > in 
merito alia forza multilate-
rale atomica della NATO. Li
vingston Merchant era ' ap-
punto giunto nella capitale 
canadese per sollecitare dai 
dirigenti di Ottawa Tadesio-
ne ai piani ' USA per una 
forza nucleare navale mista 
dell'Alleanza atlantica. 

La notizia e particolarmen-
te significativa. Bisogna te-

^ , nere presente che Washing-
5 * ' ton contava appunto sull'at-
ri^- tuale governo dei liberali ca-
*£•-- nadesi (i quali hanno vinto 
l£\ le recenti elezioni, sostituen-| 
,?f! do i conservatori di'Diefen-

baker che sono sempre sta-
- ti ostili a una stretta allean-

* za militare, fuori e dentro la 
^ ' NATO, con gli Stati Uniti) 

per accelerare i piani atlan-
tici e vincere le resistenze 

5, ad essi di altri paesi atlanti-
;̂ «fe. ci. Oggi appare evidente che 
*'[§• anche il governo dei liberali 

% filoamericani canadesi non e 
•*I disposto a :passi avventati, 
" ^ soprattutto ' in dipendenza 
£ degli attacchi che gli vengo-
;.;no mossi daU'opposizione e 

M* ̂  dall'opinione pubblica. 
% # P r o P r i ° °&&l l ' e x prtmo 

>.f. ministro Diefenbaker aveva 
" ' denunciato la politica riar-

mista dell'attuale governo, 
t affermando che il premier 
i Lester Pearson ha assunto la 

J;rave decisione di dotare le 
orze aeree canadesi in Kuro-

§9 con armi offensive senza 
consul tare prima il Parla-
aianto, il solo chiamato a de-
eidere su question! di cosl 
f rave importanza per la vita 

della nazione. 

.-jiisci^S^ 

Diefenbaker fha rivelato 
che la decisione e stata pre-
sa nel corso della recente 
sessione atlantica riunitasi 
proprio nella capitale del Ca
nada. 

Lemnitzer: 

le onitd H 
di superficie 
non bosfono 

C;-'*~:r\ PARIGI. 7. ' 
~ Intervenendo all'assemblea 
parlamentarc dell'UEO (tinione 
europea occidentale) il coman-
dante supremo della NATO, 
gen. Lemnitzer. si e detto con
trario ad una forza < atomica 
mult i lateral dotata esclusiva-
mente di unita navaii di super. 
ficie munite di missili Polans 
e dotate di equipaggi a nazio-
nahta mista. Secondo Lemnit
zer e prefenbile una forza 
comprendente unita d. super
ficie, sommergibih e mezzi ter_ 
restri. Inoltre privare ;l c o n u n . 
dante supremo della NATO del 
controllo militare su tale forza 
sarebbe * disastraso -. 

Per il resto i Javori della 
sessione si sono conclusi que
sta. sera nel disinteresse gene-
rale. Non si e nemmeno potu-
to votare dato che soltanto 35 
membri su 89 erano presenti. 
E' stato nccantonato anche il 
progetfo dell'on. Badini Gon-
falomeri che • mirava all'eia-
borazione di un trattato de-
stinato a favonre la coopera-
zione politica e militare tra i 
sei del MEC e la Gran Breta-
gna. II segretario di Stato a gli 
Esteri francese, Michel Habib 
Deloncle, ha infatti respinto la 
proposta affermando seccamen-
te che «TEuropa si fa coi-fat-
ti e non con le paro le - e chc 
- n o n vi e politica comunc 
possibile tra paesi chc non so
no legati da interessi econo
mic! comuni». 

uno scontro 
tra bianchi e negri 

< 

E' morto un giovane - Si parla di una provoca-
zione - ii rev. King invita Kennedy ad annul-

lare il viaggio in Europa 

GREENSBORO (Nord Carolina) — Un folto gruppn di negri siede in segno di pro-
testa in mezzo alia strada principale della cittadina sfidando gli ordini della polizia 
che li circonda formando un cordone. Dietro i poliziotti s'intravedono altri negri che 
applaudono, cantano e battono le mani. (Telefoto ANSA-* l'Unita i ) 

. . . NEW YORK, 7." 
Gravissimi incidenti scop-

pt'ait a Lexington, nel North 
Carolina, nel corso dei qua
li si sono avuti un morto e 
tin ferito grave, hanno por-
tato oggi all'estremo la ten-
sione razziale nel sud degli 
Stati Uniti ed hanno raffor-
zato le richieste che il presi
dents Kennedy rinunci al 
viaggio in Europa per segui-
re da vicino e appoggiare In 
lotta della popolazione ne
gro. In questo senso si e pro-
nunciato, dopo gli autorevoli 
New York Times e New York 
Herald Tribune, anche il re-
verendo King, uno dei lea
ders c kennediani * del movi-
mento antisegregazionista. 

Gli incidenti di Lexington 
— una cittadina di quindici-
mila abitanti nel cuore di 
uno degli Stati dove piii viva 
»** la lotta antirazzista — si 
sono verijicati nel pieno di 
una dimostrazione di negri. 
Si e sparato, afferma la po
lizia, dalla finestra di «un 
appartamento di negri >, po-
co dopo Vintervento della 
polizia e di una folia di circa 
duemila razzisti bianchi con-
tro un corteo integraziow-
"?fa. Bianchi e negri si fron-
teggiavano dinanzi ad un 
bar chiamato * II maiale ros
so * in un'atmosfera - gid 
drammatica. Erano gla vola-
te bottiglie. pielre e altri car
pi contundenti: una ragazzu 
negra era rimasta gravemen-
te ferita al capo e le vetrate 
di una chiesa vicina, frequen-
tata da negri, erano andate 
in frantumi. E' a questo pun-
to che sono echeggiati alcu-
ni colpi di arma q*n juoco »• 
le vittime si sono atcascia-
te. II morto ' (deceduto du
rante il trasporto all'ospeda-
le) e certo Fred Link, un 
bianco ventiquattrenne. il 
ferito e un fotoreporter. lo
cale, di- nome-Art Ri
chardson. 

- Le circostanze in cut si so
no svolti i fatti sono tutt'al-
tro che chiare, e non si esclu-
de che i colpi di arma da 
juoco siano stati sparati a 
fine di - provocazione, per 
creare un'atmosfera da lin-
ciaggio. Un clima del gene-
re si e effcttivamente crea-
lo a Lexington, dove i negri 
avevano effettitato con suc-
cesso, nellc ultime ^48 ore, 
* tnvasioni» simboliche di 
locali riservati ai bianchi. 
Squadracce di bianchi han
no preso a percorrere le vie, 
armati di bastoni, bottiglie 
di benzina e, in qualche ca
so, anche di rivollelle, e si 
sono ripetutjunente scontra-
ti con cittadini negri. La pw 
lizia, c'»e ho mobtltfaro fuf-
!e le forze disponibili e ha 
chiesto rinforzi nclle ctl-
f<i rtcine, disperde gli as-
sembramenti servendosi di 
idranti. Le autorita ' hanno 
anche minaccialo di far in-
'tervenire la guardia nazio-
nale. •' > « ' - - ' . 

La situazione e tes'fssima, 
a quanto si apprende, anche 
in altri centri dello Stato. A 
Greensboro, una delle cittft 
che hanno dato il via all'agl-
tazione antirazzista nel North 
Carolina, la polizia ha ope-
rato circa trecento arresti, 
dopo che i negri, al termine 
di una sfilata per le vie del 
ceniro, si erano seduti per 
terra hattendo le mani c 
cantando, per bloccare il 
traffico cittadino. I negri 
protestavano • contro i'arre~ 
sto, awenuto ieri del loro 

dirigente Jesse Jackson, che 
si trova attualmente rinchiu-
so nel municipio: tra gli ar-
restati sono cinquanta bam
bini. A Raleigh, capitale del
lo Stato, a Winston-Salem, 
a Durham e a Charlotte, i 
negri continuano a < invade-
re» ristoranti e locali pub-
blici, e a p/ccheffnre quelli 
t cut proprietari si rifiutano 
di servirli. 

Relativamente piii" calma 
e la situazione a Oxford nel 
Mississippi, dove lo studen-
le negro James Meredith e 
rientrato all'universitd per 
segttire i corsi estivi e dove 
un secondo negro, Cleve Mc 
Doirell. ha frequentato la 
prima lezione di un corso di 
giurisprudenza. 

II sangue corso oggi a 
Lexington sta in ogni modo 
a testimoniare che gli sfor-
zi della Casa Bianca per con-
tenere la lotta tra negri e 
razzisti e per « lasciare la 
parola alia magistratura >. 
sono falliti. Kennedy e i suoi 
collaborator! sono oggetto di 
un fuoco di fila di accuse da 
parte dei piii larghi set-
tori dell'opinione pubblica 

e sono biasimati dagli stcs-
si leaders « moderati * del
la catnpagna integrazionista, 
che avevano riposto in loro 
umpia fiducia. Pochi ormai 
contestano che la crisi raz
ziale abbia assunto caratteri 
e proporzioni nazionalt — 
se ne parla come di una del
le crisi piii gravi non sol
tanto del rnandato di Ken
nedy, ' ma dell'ultimo tren-
tennio — e ci si chiede co
me il presidente possa la
sciare. in questa situazione. 
gli Stati Uniti. 

II reverendo King ha di-
chiarato oggi in una inter-
vista televisiva che il presi
dente < renderd. un . cattivo 
servigio al paese > se si re-
chera in Europa, come ha 
stabilito, alia fine del mese. 
nel momento stesso in cul i 
progetti di legge sui « dirtt-
ti civili» verranno presi in 
esame dal Congresso. Ken
nedy, ha soggiunto il leader 
negro, e un vomo di buona 
volonta e ha fatto qualcosa 
per favorite I'integrazione 
razziale, ma « non ha fornl-
to quella guida che la comu. 
nita negra si aspettava 

II 29 luglio 

v 

Kennedy andra 
anche a Londra 

LONDRA, 7. . 
II governo britannico ha 

annunciato oggi ufficialmente 
che il presidente degli Stati 
Uniti, nel corso del suo pros-
simo viaggio in Europa, fara 
una tappa di ventiquattro ore 
in Gran Bretagna. Kennedy 
si tratterra a Londra • nelle 
gioinate del 29 e del 30 giu-
gno. - - . - • -

Le voci relative ad un in-
contro -tra il primo ministro 
Macmillan e -il presidente 
Kennedy ' erano state com
mentate in maniera evasiva 
da un portavoce del Foreign 
Office fino al primo pomerig-
gio di oggi. Si ammetteva 
tuttavia che un incontro a-
vrebbe potuto aver luogo. Si 
attendeva solo la conferma 
americana. 

L'incontro interessa soprat
tutto il premier britannico 
Macmillan' che nell'approssi^ 
marsi delle elezioni-vuole e-
videntemente compiere un e-
stremo tentativo per convin-
cere il presidente americano 
ad appoggiare le sue tesi sul-
rarmamento atomico della 
NATO. Ma secondo fonti di-
plomatiche londinesi, Kenne
dy ha accettato l'invito di 
Macmillan « solo dopo avere 
riflettuto lungamente >, vale 
a dire con molte riserve. 

Wilson 
oggi a Mosca 

LONDRA. 8 , 
Il leader del partito labti-

rista britannico. Harold Wil
son, si reca oggi a Mosca dove 
avra ' colloqui con Krusciov. 
Lo accompagna 11 portavoce 
per gli affari esjeri del par
tito laburista. Patrick Gordon 
Walker. Dopo il soggiomo in 
URSS, Wilson e Walker fa
ranno tappa a Varsavia, pri
ma di far rltorno a Londra. 
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clnssinii tesori cultural! 
che hunno • lasciato una 
pro fond a traccia nella sto-
ria dell'umanita. w 

In particolare, qui sono 
state create molte delle la-
mose opere di architettura 
e di scitltura entrate a far 
parte del patrimonio mon-
diale sotto il nome d! < set-
te meraviglie del mondo >. 
Una parte dei tesori cultu-
rali nccumulatisi nel cor
so dei secoli, opera del ge-
nio creativo dei papoli del 
Mediterraneo, si e conser-
vata fino ai nostri giorni, 
ma una parte notevolmen-
te maggiore di essi venne 
distrutta durante le nunie-
rose guerre che divampa-
vano in varie epoche in ' 
questa regione. Si puo for-
se permettere che quello 
che e stato creato e viene 
creato con il lavoro dei po-
poli, bruci nel crogiuolo di 
una guerra termo-nuciea-
re? No, non si puo peimet-
tere. 

II nostro scopo comune 
e quello di salvaguardare 
la pace, ma sarebbe una il-
lusione peiicolosa pensaie 
che la minaccia di guerra 
possa scomparire -da se 
stessa. Ci vogliono mi^ure 
energiche, la cui attuazio-
ne scongiurerebbe il peri-
colo di una guerra nuclea
re. II governo sovietico fa 
tutto quanto da esso dipen-
de per addivenire ad un 
accordo sulle misure atte 
ad aprire la strada verso 
una pace stabile. La tra-
sformazione del Mediterra
neo in una zona denu-
clearizzata costituisce una 
di queste misure, ed e dif
ficile che la sua importan
za possa essere soprava-
lutata. • ^ . '. 

D. - La presenza di for* 
ze atomiche nel Medi 
terraneo viene spiegata 
dalla propaganda della 
NATO con -motivi di t i -
curezza comune. Vol r l -
tenete che tutt) i paesi 
mediterranei abbiano fi
ducia in una sicurezza 
raggiunta con tali mezzi? 

'R. - No, una effettiva si
curezza degli Stati non si 
basa su di cio. La accumu-
lazione delle riserve di 
combustibile non diminui-
sce, • ma accresce il pen-
colo di un incendio. Cio e 
noto a tutti; i dirigenti del
la NATO, i quali afferma-
no che 1'accumulazione del
le armi missilistico-nuclea-
ri nel Mediterraneo raffor-
zerebbe la c sicurezza co
mune > lo fanno in contra-
sto con il buonsenso, e con 
scopi b e n determinate 
quelli di indeboliie la vigi-
lanza dei popoli. L'intro-
duzione nel Mediterraneo 
delle navi da guerra porta-
missili della NATO- pone 
l paesi di queste zone in 
una situazione in cui, mal-
grado la loro volonta, pos-
sono venire a trovarsi in 
una zona di operazione mi
litare con Tuso delle armi 
missilistico - nucleari. • Ri-
spetto alia situazione che 
esisteva prima, questo au-
menta di molte volte per 
i paesi del bacino mediter
raneo. 

Nel passato solo due pae
si, I'ltalia e la Trchia, i 
quali avevano sul proprio 
territorio istallazioni mis-
silistico-nucleari, si espone-
vano ad un pericolo di rap-
presaglia. Ora gli strateghi 
americani cercano di t ra-
sformare in « ostaggio » del 
genere tutti I paesi del Me
diterraneo, in quanto i som-
mergibili dotati di Polaris, 
possono scatenare u n a 
guerra termo-nucleare, lan-
ciare dei missili in direzio
ne del territorio dei paesi 
socialisti, trovandosi nella 
zona costiera di qualsiasi 
paese del Mediterraneo. 
Noi abbiamo gia fatto no-
tare di .non avere altra 
scelta che quella di tenere 
sotto il tiro delle nostre ar
mi missilistico-nucleari gli 
itincrari degli spostamenti 
dei sommergibili d e l l a 
NATO, nonche le coste del 
paesi aderenti alia NATO, 
come pure dei paesi i quail 
concedono a questo bloc-
co il proprio territorio per 
una - dislocazione perma-
nente e periodica di armi 
missilistico-nucleari. • 

Con i loro riferimenti al
ia storia i governi delle po-
tenze occidentali cercano di 
giustificare il pericoloso tn-
dirizzo da essi seguito, vol-
to a trasformare il Medi
terraneo in un razzodromo 
nucleare. Essi affermano 
che storicamente il Medi
terraneo e stato una zona 
di azione della marina da 
guerra dell'Inghiltcrra. del
ta Francia e degli Stati 
Uniti d'America. i quali 
avrebbero protetto la « si
curezza > di questa zona. 
Chiunque conosca, sia an
che un poco, la storia dei 
paesi del Mediterraneo, sa 
certamente di quale « pro-
tezione > si e trattato. La 
storia del" Mediterraneo e 
in sostanza una catena inm-
terrotta di incursioni pira-
tesche dei colonialisti sulla 
terra deirAfrica e del vi
cino . Oriente, nonche di 
contese e conflrtti fra i co
lonialisti stessi per dispu-
tarsi la preda. 

Le forze missilistico-nu
cleari della NATO nel Me
diterraneo possono provo-
care sciagure incalcolabili 
e la loro intromissione in 
questa zona non ha certo 
nulla in comune con il 
compito di garantire la si
curezza dei popoli. Una 
condizione importante, an
che se certo non Tunica 
per la sicurezza dei paesi 
di questa zona, puo essere 
la trasformazione di tutto il 
Mediterraneo in una zona 
libera dalle armi missilisti
co-nucleari. Se questa re
gione sara proclamata tale, 
il governo sovietico sara 

disposto a fornire valide 
garanzie nel senso che la 
zona del Mediterraneo in 
caso di complicazioni bel-
liche sarebbe esclusa dalla 
sfera dell'impiego delle ar
mi nucleari, se, .s'intende, 
anche i paesi dell'Occiden-
te, detentori di armi nu
cleari, si assumeranno im-
pegni analoghi. . 

Noi constatiamo con sod-
disfazione che .numerosi 
uomini di Stato dei paesi 
del Mediterraneo compren-
dono rimmenso pericolo 
che comporta la dislocazio
ne di una forza nucleare in 
questa zona. L'appello del 
governo sovietico a procla-
mare tutta la regione del 
Mediterraneo zona -libera 
dalle armi missilistico-nu-
cleare ha riscosso consensi 
nei paesi dell'Europa me-
ridionale, del vicino Orien
te e dell'Africa settentrio-
nale. II nostro appello ha 
avuto una accogiienza fa-
vorevole anche fra i par-
tecipanti alia conferenza di 
Addis-Abeba dei paesi a-
fricani. 

Da tutto cio si vede che 
l'iniziativa dell'Unione So-
vietica incontra l'approva-
zione di larghissimi strati 
dei popoli del Mediterra
neo. 

D. . In che cosa il pro-
getto di disatomizzazio-
ne del Mediterraneo si 
differenzla dal - piano 
Rapacki » e dal proget-
to di dlsatomizzazlone dei 
Balcanl? 

R. - In questi ultimi tem
pi 1'intelletto acuto degli 
uomini preoccupati di scon-
giurare il pericolo di un 
conflitto termo-nucleare, 
ha suggerita tutta una se-
rie di progetti per la crea-
zione di zone disatomizza-
te in varie regioni del mon
do. compresa 1'Europa cen-
trale, i Balcani, 1'Europa 
del nord, il Mediterraneo. 
C'e gia la decisione dell'as-
semblea generale dell'ONU 
di proclamare tutto il con-
tinente africano zona denu-
clearizzata. E' ovvio che 
ogni progetto ha i propri 
tratti caratteristici connes-
si alle particolarita di que
ste o quelle regioni del 
mondo. Ma il tratto comu
ne di tutti questi progetti 
e l'aspirazione a liberare 
gli uomini dal pericolo di 
una guerra • nucleare. * E 
questo e quello che conta. 

L'Unione Sovietica che e 
fedele alia sua politica di 
pace e di amicizia > fra i 
popoli e che sostiene coe-
rentemente la idea del ui-
sarmo. e sempre pronta ad 
appoggiare qualsiasi passo 
che porti alia grande vitto-
ria della ragione sulle for
ze di distruzione, sulla 
guerra. 

vero da la misura dello spi-
rito che alberga in certe for-
mazioni, a cominciare dalla 
DC. II partito di Moro, in 
questa squallida manifesta-
zione di •• arrivismo, ha dato 
la misura del basso livello 
cui ' puo essere ridotta, dal 
clientelismo, la vita politica. 

A Delia, in provincia di 
Caltanissetta, i . sostenitori 
dell'on. Rosario * Lanza - (ex 
vicepresidente della Regio
ne e uno dei « ribelli > della 
passata"" legislatura, ' escluso 
dalle liste e poi imposto da 
Roma, da Moro, in nome 
della unita del partito, nel 
tentativo di parare altre falle 
dopo la batosta del 28 apri-
le) hanno i impedito < all' ex 
sottosegretario Volpe di en-
trare nella locale sede della 
« bonomiana », dove egli 's i 
recava per sostenere due 
« amici > suoi che in provin
cia di • Caltanissetta fanno 
ombra a Lanza. Ne 6 nata 
una rissa che i .carabinieri 
hanno dovuto sedare con 
energia. Cosi. il neo repub-
blicano Tepedino (gia asses-
sore ai tributi al Comune di 
Palermo: i d.c. lo hanno 
apertamente accusato di non 
aver tassato alcuni settori 
di contribuenti per poi ri-
cavare vantaggi elettorali), 
in un singolare manifesto, 
ha invitato i seguaci del-
l'edera ad una «sagra della 
speranza > il 9 giugno. Natu-
ralmente alia sagra della sua 
speranza. 

Ne bisogna dimenticare 
che la linea della corruzio-
ne e stata la prima scelta 
operata dai d.c. di Palermo 
e di tutta l'lsola. In una 
riunione del comitato pro
vincia l della capitale della 
regione, alia vigilia del di-
scorso € ideologico > di Mo
ro a Palermo. Lima e soci 
deliberarono che per limi-
tare la forza del PCI a loro 
avviso era necessario distri
b u t e - 1 0 kg. di pasta per 
ogni voto comunista! E que
sta direttiva stanno oggi 
mettendo in pratica (nattt-
ralmente non a spese della 
DC, ma dello Stato e degli 
organi pubblici). 

Sicilia 
rella non ha accettato la ri-
chiesta dei parlamentari co-
munisti, i quali sollecitavano 
per gli elettori siciliani fuori 
residenza la concessione del
le facilitazioni previste per 
le elezioni nazionali (ed ac-
cordate anche ai cittadini 
sardi in occasione del rinno-
vo del Consiglio regionale), 
ed ha invece limitato al 
50 per cento lo sconto. anche 
per gli emigrati all"estero. * 

' D'altro lato, il ministro de
gli Esteri non e intervenuto 
presso i governi dell'Europa 
occidentale per far si che gli 
emigrati non fossero privati 
del diritto di voto. 

Lo schieramento dei par-
titi in lizza presenta alcune 
novita. 1 partiti maggiori 
(P.C.I., P.S.I., D.C, P.L.I.. 
M.S.I.) hanno liste complete 
in tutti i collegi; il P.S.D.I. 
in otto su nove; il P.R.L so
lo in cinque; il Partito mo-
narchico e la rediviva USCS 
(che Milazzo il 28 aprile mi-
se a disposizione dei Centri 
di azione agraria) in quat-
tro; mentre il P.A.C.S., che 
nelle elezioni generali pre-
sento propri. candidati nelle 
liste del P.C.I.. ha a Trapani 
un contrassegno autonomo. 
II nostro partito, inoltre, in 
alleanza con il P.A.C.S. ed 
i repubblicani indipendenti. 
presenta ad Enna, oltre quel
la ufficiale, una seconda li
st a che ha per simbolo la 
colomba alio scopo di titiliz-
zare un altro resto. * -» 
4 Una ' fioritura, s inline, di 
partitini e movimenti di scar-
so peso la ritroviamo disse
minata nelle varie province. 
Alcuni - giornalisti borghesi. 
calati dal nord con scarsi 
elementi di conoscenza della 
realta siciliana, hanno scrit-
to che questi partitini sareb
be ro stati messi in piedi dai 
comunisti per danneggiare 
democristiani e socialisti. 
Non si sono presi. cioe. nep-
pure la briga di controllare 
la veridicita delle fandonie 
loro fornite dai dirigenti dei 
comitati civici e della DC; 
in questo caso, avrebbero. 
fra l'altro, scoperto la esi-
stenza del partito dei catto-
lici italiani, che a suo tempo 
ebbe l'appoggio di alti espo-
nenti di destra della curia 
romana... -

A mezzanotte, con gli ul
timi comizi di chiusura, il 
silenzio e tomato-nelle citta 
e nei paesi dell'Isola. Si e 
conclusa una campagna elet-
torale che e stata in primo 
luogo fortemente condiziona-
ta dai lisulta'ti del 28 aprile. 
e dalla conseguente ondata 
di odio anticomunista, di in-
timidazioni. di corruzione. 
Una campagna nella quale 
la DC e sfuggita sistemati-
camente al dibattito sui pro-
blemi; men t r e . i lPCI li' po-
neva con forza all'elettorato, 
insieme con 1'inflessibile de-
nuncia degli scandal! e delle 
ruberie che sono gli elementi 
distintivi del potere clericale. 

Nello stesso tempo, pero, 
si k trattato di una battaglia 
senza quartiere fra membri 

'dello stesso partito, che dav-

PSI 
ni da porsi alia DC per conce-
dere I'astensione, il documen-
to chiede: a) impegno di at-
tuazione delle Regioni, Enti di 
sviluppo e scuola materna 
« con la precisazione che l'isti-
tuzione delle Regioni non e su-
bordinata a preventivi accordi 
politic! ne ai prossimi delibe-
rati congressuali del PSI»; b) 

fissazione di precise scadenzc; 
c) « adozione di provvedimen-
ti, nel campo n della politica 
economica,' non • limitati ad 
aspetti congiunturall e alle mi
sure tradizionali di carattere 
monetario o, peggio, antinfla-
zionistico, ma inquadrati nella 
programmazione »; d) « scelta 
di uomini che oiTrano garan-
zia di un oricntamento del go
verno corrispondente alia na-
tura delle riforme da compie
re »; e) « motivazione degli im-
pegni programmatici • del go
verno in funzione del progres-
so democratico del Paese e 
non della discriminazione anti
comunista assunta a piattafor-
ma ideologica del centro si
nistra ». u w . .- , ' 

11 documento afferma poi 
che il PSI potra assumere 
maggiori responsabilita di par-
tecipazione alia maggioranza 
« solo in una prospettiva ge
nerale e organica di svolta a 
sinistra », e dichiara che qua-
lora non si verificassero le con-
dizioni esposte sopra, «il PSI 
passera all'opposizione >. Dopo 
un richiamo alia unita e alia 
efficienza del partito, il mani
festo conclude affermando che 
«la lotta contro l'cgemonia 
comunista nel movimento ope-
raio si conduce da un lato con 
le riforme democratichc e dal-
l'altro con la proposizione di-
namica e combattiva di un di-
verso tipo di direzione del mo
vimento e con l'elaborazione 
di modelli statuali socialisti al-
ternativi a quelli «.omunisti ». 

L'apparizione del documen
to, com'e chiaro, ha sollevato 
notevole impressione negli am-
bienti politici. Ne la sensazio-
ne di trovarsi di fronte a degli 
elementi nuovi nella tematica 
della maggioranza del PSI e 
stata attenuata da una generi-
ca smentita di Santi e Zagari, 
raccolta dall'agenzia Italia. La 
autenticita del testo, d'altra 
parte e stata confermata dalle 
fonti che lo hanno diffuso per 
le prime. Le stesse fonti ram-
mentavano che la esistenza di 
un documento « autonomista » 
era stata segnalata, nel corso 
del dibattito alia Lungara. E 
anche Nenni, nelle sue brevi 
conclusioni, aveva fatto riferi-
mento ad esso, affermando che 
delle sue tesi si sarebbe tenuto 
conto. La attendibilita del do
cumento, si faceva osservare 
ieri, non e infirmata da smen-
tite motivate da comprensibili 
motivi di riserbo di partito. 
Tanto piu che, si faceva osser
vare, il senso di alcuni inter-
venti autonomisti al convegno 
della Lungara corrisponde alia 
sostanza del documento dira-
mato ieri. 

I'editoriale 
crediamo che gli elettori siciliani qualcosa da « cor-
reggere » senza dubbio ce l'hanno, visto il buon uso 
ch'essi hanno mostrato di voler fare dei voti gua-
dagnati su scala nazionale il 28 aprile: alleandosi 
senza indugio con Moro con i dorotei e con Scelba 
per liquidare Fanfani e ogni, pur lieve residuo di 
una politica di centro-sinistra ! 

Ci tocca riferirci purtroppo anche a quei diri
genti isolani del Partito socialista che nella loro po-
lemica contro il carattere «protestatario » del voto 
comunista e nella fiducia che hanno mostrato di 
voler dare ancora alia DC, non si sono accorti di ri-
schiare di restare molti passi indietro non solo ri-
spetto alia realta politica generale che matura, ma 
rispetto agli orientamenti che con sempre maggiore 
nettezza affiorano in aettori delle stesse file au-
tonomiste. 

Ma noi non ci lamentiamo di cio. II voto del 28 
aprile ha confermato che il Paese e a noi che guarda 
come alia vera, unica forza d'opposizione alia po
litica conservatrice della DC; e a noi che guarda 
come alPunica, vera forza capace d'imporre una 
svolta a sinistra nella politica nazionale, e a noi, alle 
nostra forza, e alia crescita della nostra forza, che 
affida la difesa e lo sviluppo, adeguato ai tempi e ai 
problemi dell'oggi, dell'unita operaia e • democra-
tica. L'esperienza di .queste settimane ha confer
mato che al di fuori della prospettiva da noi indicata 
d'una nuova maggioranza aperta anche alle forze 
imponenti che ci seguono, non c'e che la manovra, 
la degradazione del costume e delle istituzioni de-
mocratiche, e forse l'avventura. 

Percio noi siamo certi del voto del 9 giugno: 
che ci dara piu forza ancora, perche venga dalla 
Sicilia non una conferma soltanto del voto del 28 
aprile, ma una spinta potente al fine di far rispet-
tare questo voto. La Sicilia fara in questo modo il 
suo interesse e dara, come tante altre volte nel pas
sato, un contributo grande alia lotta e aH'avanzata 
democratica di tutto il popolo italiano. 

VACANZE LIETE 
VALTOURNANCHE (Aosta mt. 
1200). Casa Ferie A. Belloni 
U.IS.P. - CE.T. Tumi Hberi 
30 giugno-31 asosto. Retta gior-
naliera 1200 dal 30 giugno al 
20 luglio e L. 1300 dal 21 luglio 
al 31 agosto. Informaz. Direz. 
Casa F e n e A. Belloni - Via 
Corte D'Appello, 12 Casale 
Monferrato (Alessandria). 

AVVISI ECONOMICI 

31 ASTE-CONCORSI L. SO 

ASTA ECCEZIONALE!!! AU
RORA GIACOMETTI liqaida 
VIA ASINARI SANMARZA-
NO SS. (ramie Jepvsito nnbil i 
antiehi. aMierni. per «fficie. 
salalli. divanilett*. sedie, arma-
di, pianefertl, «nadri, tappeti. 
televlsarl, llfcii. e e c PREZZI 
BASSISSIMI!!! Vlsitateei per 
eaavlncerveBe !I! Nan ve ne 
pentirete!!! I^irKa pastergia 
per aatamabili. 

A W I S I SANITARI 

ENDOCRINE 
Mudto medico per la cura delle 
• sole a disfunzlonl e debolezze 
nesauall di origlne nervosa, pst-
chica. endocrlna (neuraatenia, 
deficlenze ed anotnalle tessuall) 
Visite prematrimonlaU. Doit. P. 
MONACO Roma, Via Vlminale, 
38 - int. 4 (Stallone Termini). 
Orarto 9-12, 16-18 e per appunta-
mento eacluso U sabato pomerlf-
fto • 1 festivi. Faorl orario, net 

sabato pomeriggio e nei giorni 
festivi si riceve solo per appun-
tamento Tel 471 110 (Aut Com. 
Roma 16019 del 23 ottobre 193A). 

v R O M A G N A 
UNICA SEDE wow MA SUCCU»S*U 

4696 
CXHTKAUMO - 1 5 UMEE UtBAiai 

CON I t C n C A AOTOMATICA . 
UNICA CONVEN2IONA1A 
CON GU ENTI MiLrnun 

p r o p 1^^"aL30 i lKm 
Mercedes • Ford Cornel 

'>-.' Chevrolet Impala 
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MAL 
DISGHIENAM 
Le Pillol* Foster 
alleviano il mal di 
schiena, le infiam-
mazioni delle vie 
urinarie e della 
vescica. 

PILLOLE FOSTER 
IN TUTTE L I FARMACIC 
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