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Tariffe abbonamenti estivi 
Per 15 glornl ' . 

• 1 mese ' 
» .1 mese e mezzo 

• » 2 mesl . • 

L. 
• 
» 

..... . • 

650 
1.250 
1.850 

' 2.400 
I versamentl, a mezzo e.o. 1'29791 Intestato all'Unlta, 

tfebbono pervenire una settimana prima della data dl attl-
vazlone richleata. 
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I siciliani respingono il fanatico appello anticomunista della DC 

F;:GIOVEDr;v^^:-' 
anche • 

istoio. Spezia e Marche 
eranno come la domenica 

con il • ;:: ;; : • ;, 

| SUPP|f«ftNT0 PER RAGAZZI | 
INVIATE ENTRO OGGI LE PRENOTAZIONI 

I 
I 
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P. C. :li IN 

del 28 aprile 

Tra rappresentanti di Krusciov, Kennedy e Macmillan 

Incontro a f re in 

a Mosca per la treaua 

La nostra forza 
i L VOTO del 9 giugno in Sicilia ha accentuato, e non 
solo confermato, V avanzatu comunista del 28 aprile, 
Su • scala regionale, il nostro Partito guadagna. piii 
dell'1% dei voti rispctto al 28 aprile, e quasi il 3 % 
rispetto alle elezioni locali del '59: siamo dunque di 
fronte a un forte, brillante risultato In cifre assolute, 
nonostante la massiccia diminuzione dei votanti, conser-
viamo i voti del 28 aprile e ne guadagniamo piu'di 
49 mila rispetto al '59: se si calcola che almeno 30 mila 
nostri cotnpagni emigrati non hanno potuto questa volta 
rientrare e votare, se ne deduce che abbiamo conquistato 
mohe migliaia di nuovi elcttori anche rispetto al 28 aprile. 

Questo successo'generale e apprezzabile in tutta la; 
sua portata se lo si inquadra nel clima della battaglia 
che e statu combatiuta. L'obbiettivo fondamentale della • 
DC e di tutte le forze reazionarie dell'Isola e stato infatti; 
quello di isolare e battere il nostro Partito. cosi da im-
pugnare il risultato nnzioncle del 28 aprile e rouesciarne 
il significato. \ Questo obbiettivo e stato' perseguito con 
mezzi davvpro inauditi. tratti di peso dal bagaglio del 
famigerato 18 april • 1948- snnfedismo, corruzione di ogni 
specie, crocinta, intervento scandaloso del clero. minacce 
e ricattir Questo obbiettivo ' e tttttavia- completamente• 
fallito.--.- :.-,>.'•.••;-•:•-•• -•,: _.:•...;'._;-.: ;.-.•• -'••;;. \ .>• - •_ . 
;_{II risultato del voto indica piu che mai nel' PCI' la 

grande forza d'avanguardio delle masse operaie e con-
tadine dell'Isola, il perno di ogni schieramento di lotta 
e di alternativa unit aria al monopolio democristiano. 
Un siciliano su quattro ha votato comunista (24,8 % dei 
voti), e senza I 22 depuluti comunisti alia Regione tven-
tuno nella passata Asscmblea) non e possibile oggi piu 
di ieri alenno sviluppo politico e programmatico avanzatu. 

F ALLITO in pieno l'obbiettivo anticomunista, la DC 
hn tratto perd jrutto dalla ; sua offensiva guadagnando 
in percentuale c in i-oti rispetto al 28 aprile e alle regio-
nali del '59: do sopraitutto a spese della destra, dei 
monarchic^ che escono ultcriormente dimezzati e in parte 
anche dei libcralt. Questo rastrellamento di voti di de
stra, notevole anche sf non riporta la DC ai livelli pre-
cedenti la scission? cristiano-sociale, corrisponde alVin-
voluzione programmatica e politica che ha caratterizzato 
la campagna elettorale clericale coronando il fallimentu 
del governo di centro-sinistra. - . • r 

A questo data negalivo si accompagna anche la fles-
sione o il regresso di tutii gli alleati di sinistra della DC, 
sia dei socialdemocratici (0,5 % e 17 mila voti in meno) 
c dei repubblicani (0.6°* e 15 mila voti in menu nonu-
siante aicunt apporti crisiiano-sociali), sia anche dei com-
pagni sociali.tti: i qua'.i rcstano sostanzialmente fermi 
rispetto al '59. ma perdeno V1 % e ben 36 mila voti 
rispetto al 28 aprile. Gli alleati subalterni della DC scon-
tano dunque fin d'or'i nov solo le colpe passate ma anche 
i cedimenti attuali alle manovre post-elettorali della DC 
e dell'on. Moro. E i compepni socialisti, che hanno ripe-
tuto ed anzi accentuato gli errori commessi nazionai-
mente, non reagendo neppure alia ulteriore sterzata a 
destra di cui la Sicilia e. stata teatro, si trovano ora 
dinanzi a un bilancio su cui riflettere attentamente: il 
« centro-sinistra corretto », spcrimentato nelVIsola e che 
si vorrebbc ora praticare nazionalmente, lascia spazio da 
un lato all'involuzione della DC e costa d'altro lato un 
clto prezzn a chi vi consente. , 

I L VUTO siciliano,' nel suo significato piu generale c 
a parte ogni considerations piu specifica ed analitica che 
pur sard necessaria (sul piano degli' schieramenti di 
classe nclle campagne e nclle citta, degli specifici pro-
blemi' dell'auionnmia ' ccc), • ci" sembra dunque assai 
chiaro: da un lato il noslrc successo, e con esso la con-
ferma che la spinla di sinistra continua a operare e la 
via di un'alternaltva articolata ma unitaria resta aperta, 
quali che siano la tatiica che la DC adotta e la volonta 
di rivincita reazionaria che la anima; d'altro lato, la 
conferma dei pericoli che presenta per la democrazia ita-
liana. e per le iorze che vi si prestino, ogni linea di tolle-
ranza verso le manovre democristiane, ogni illusoria 
prospetir.ca che sia sganciota dal movimento unitario delle 
masse e dall'azione combattiva per un programma di 
rinnocamento profondo, per un nuovo equiliorio demo-
cratico, per un nuovo sistema di potere. - i.\ 

•'Questo e piu che mai il problema che si pone, in 
Sicilia e nazionalmcntc. a tutte le forze della sinistra: 
con Vincoraggiamcnto che viene al nostro Partito dalla 
conferma siciliano del 28 aprile. e con lo stimolo che 
non puo non venire a tutte le forze democratiche dal 
proccsso involuliro della DC c dalla urgente necessita 
e possibilita Ji fnrln snltcre con una lolta chiara e con 
una nuova e piu altc unita. 

Imminente una nuova 

impresa sovietica? 

§r 

' . MOSCA, 10 
L'agenzla - AFP - riferi-

sce che I'Unfone Sovietica 
•ta per procedere ad una 
nuova impresa spaziale. 
RaMogllendo voci • che cir-

colano con intiitenza ne-
gli ambient! bene informati 
di Moaca - l'agenzla affer-
ma che i'URSS • potrebbe 
lanciare tra breve cotmo-
nauti nello apazio >. 

Dal 23,7 al 24,8-Guada-
gnato un seggio (da 21 
a 22) - II successo tan-
to piu significativo data 
la mancanza del voto 
degli emigrati - Aumen-
ta la DC a spese del 
PSDI, PLI e PDIUM 
Regresso del PSI - Una 
dichiarazione di Pio La 

Torre 

; Dal nostro inviato .V." 
•^ PALERMO, 10 . ' ; 

II PCI esce vittorioso dal-
I'aspra, dura battaglia elet-
i w a l e . per . Ja nuova. Assenv 
blea regionale: malgrado la 
forte flessione dell 'elettora-
to "! (oltre " centpmila " unita) 
flessione sulla quale ha mol-
to pesato il mancato rientro 
degli emigrati , mant iene in-
tatte le sue forze gia grandi 
del 28 apri le; non solo, ma 
avanza anche in percentua
le, passando dal - 23,67 per 
cento al 24,8 per cento. II 
successo potra essere meglio 
valutato guardando alle tap-
pe non sempre facili, anzi 
molto contrastate, di questa 
avanzata, dalle elezioni po
liticise del '46 ad oggi, e che 
anche in Sicilia hanno fat-
to si che un cit tadino su 
quat t ro , oggi, voti comunista. 

Nella nuova Assemblea, il 
PCI avra 22 seggi r ispetto ai 
21 della precedente. Gli al-
tri seggi saranno cosi ripar-
t i t i : DC 37 (3 in p iu) , PSI 11 
(come pr ima) , PSDI 3 (2 in 
piu) , PRI 2 (2 in p iu ) , PLI 7 
(5 in piii), MSI 7 (2 in me
no), PDIUM 1 (2 in meno) . 

Appena resi • noti i risul-
tati definitivi, - il compagno 
Pio La Torre, segretario re
gionale del PCI, ci ha rila-
sciato la seguente dichiara
zione: € I risultati delle ele
zioni regionali siciliane rap-
presentano un chiaro succes
so del nostro par t i to che, 
dopo la grande avanzata del 
28 aprile, consolida la gran
de massa dei voti ot tenuti , e 
aumenta di un punto in per
centuale, :: passando dal 23.6 
al 24,8 %, avvicinandosi cosi 
alia media nazionale. . 

Tale risultato assume par-
ticolare rilievo ' se si t iene 
con to della forte diminuzio
ne del numero dei votanti 
(107 mila voti validi in me
no) , dovuto in notevole mi-
sura al mancato r i torno de
gli emigranti e al mancato 
voto dei mili tari . -.; v 

Cio significa che le liste 
del nostro part i to e dei cri-
stiano sociali autonomist] , 
pure con una lievissima fles
sione numerica (2.000 voti in 
meno sui 580.000 del 28 apri
le) hanno conquistato in po-
che set t imane molti nuovi 
elettori. « > 

Cio e dimostrato dall 'au-
mento dei nostri voti nelle 
citta, in part icolare a Cata
nia e a Palermo dove piu si 
era scatenata la crociata san 
fedista e dalla significativa 
avanzata comunista nell 'Agri-
gentino, con cinque mila voti 
in piu rispetto al 28 aprilo. 

E' fallito cosi il piano del 
la DC di ricacciare tndietro 
il nostro part i to a t t raverso 
una campagna • vergognosa, 
condotta con i mezzi ignobi-
li della pressione sanfedista, 
della corruzione e del ricorso 
all 'appoggio della mafia. Con 
tale campagna la DC 6 riu-
scita a - recuperare sol tan to 
30 mila dei 130 mila voti pe r -
duti il 28 aprile rispetto alle 
politiche del '58 un aumen-
to che non copre neppure la 
meta dei voti perduti dalle 
destre (33 mila dai liberali, 
35 mila dai monarchici , o r -

Antonio Di Mauro 
(Segue in ultima paginm) 

>r. 

1963 1959 

regionali 
9 giugno 

politiche 
28 aprile 

regionali 

PCI 577.202 
24,8 (seggi 22) 

579.077 
23.7 

533.148 
22,0 (seggi 21) 

PSI 231.172 
9,9 (seggi 11) 

267.361 
10,9 

237.708 
9,8 (seggi 11) 

DC 979.576 
42,1 (seggi 37) 

949.281 
38,8 

937.134 
38,6 (seggi 34) 

PSDI 90.869 
3,9 (seggi 3) 

107.039 
" • , ' • 4 , 4 . : . . . . 

61.990 
2,6 (seggi 1) 

L'annuncio dato da Kennedy in un discorso all 'Universita 
Gli USA non effettueranno intanto al tr i »test» atmosferici 

WASHINGTON, 10 

PRI 35.325 
.'15 (seggi 2) ; 

50.572 
2.1 

7.536 
0,3 (seggi 0) 

PLI 181.762 
7,8 (seggi 7) 

215.138 
' • •" ; . 8 ,8 •-''-:'• 

90.890 
3,7 (seggi 2) 

PDIUM 32.727 
1,4 (seggi 1) 

68.584 115.296 
2,8 4,7 (seggi 3) 

MSI 168.728 
7.2 (leggji 7) 

177.713 
7.2 

183.788 
7,6 (seggi 9) 

uses 17.439 
0,8 (seggi 0) 

257.023 
10,6 (seggi 9) 

Altri 14.748 
0,6 (seggi 0) 

32.353 
• . - 1 , 3 ' " " ^ 

2.307 
0 1 (seggi 0) 

ToiaU I 2.329.548 2.447.118 
II dato riguardante i voti del PCI e comprensivo anche di quelli ottenuti a Trapani 
ed Enna rispettivamente dalle liste del PACS (Partito Autonomista Cristiano So-
ciale) e PACS-RI (Repubblicani Indipendenti). , 

Per ii nuovo successo del PCI 

Bandiere rosse 
in tutta Palermo 

Lo smacco del cardinale Ruffini nello copitale della Regione 

DalU aostra reduiose 
' PALERMO, 10. ' 

. Per la seconda volta in sei 
settimane le sezioni comuniste 
della citta hanno esposto le 
bandiere rosse in segno di giu-
bilo per il n»ovo. importante 
successo: malgrado la sensibi-
le riduzione del numero dei 
votanti^ jl PCI registra unau-
mento di 900 voti (passando 
da 57525 a 52134) e di quasi 
un pvnto e mezzo in percen
tuale (dal 17,4 al 18.88%) ri
spetto al 28 aprile, assicuran-
do alia rappresentanza comu
nista di Palermo alVAssem
blea regionale, un altro de-
putato, il quarto. 

Se il paragone si fa, inve-
ce. con le elezioni regionali 
del '59, il bolrc in avanti e 
addirittnra clamoroso. poiche 
guadagnamo circa 8000 voti. 
La vittoria e tanto piii signi
ficativa te si rapporta ai ri
sultati eonseguiti dagli altri 
partM: infatti !« DC perde 

altri 1700 voti (che vanno ad 
aggiungersi ai 40 mila perdu
ti il 28 aprile) ma porta a 
Sala D'Ercole un deputato in 
piu grazie al miglioramento 
in percentuale: mentre i so
cialisti subiscono un xsalasso 
dl un terzo dei suffragi otte
nuti un mese fa, perdendo 
9.100 voti (dai 29.465 a 23.053), 
i monarchici registrano un ul
teriore tracollo (da 20.000 a 
9.259) e perdono il loro de
putato-, i liberals perdono 

'2200 voti, pur migliorando la 
percentuale, i fascisti 1500 e 
i milazziani scompaiono defi-
nitivamente dalla scena poli
tica. Per contro. socialdemo
cratici e repubblicani, conso-
lidano notevolmente la loro 
posizione, conquistando per 
la prima volta, un seggio a 
testa nella circoscrizione e 
confermando cosi la fiducia 
che una parte delVelettorato 
ha attribuito loro grazie Alia 
t'iuace polemice che PSDI e 
PRI hanno condotto durante 
la campixgnatlettorale, contro 

fOyffi Tgb&k&Z 

la DC (in chiusura della cam
pagna elettoralc, a Palermo, 
La Malfa e stato piu corag-
gioso e piu critico net con-
fronti della • DC di quanto 
non to fosse stato il compa
gno Nenni). 

I dati della provincia con-
fermano • quelli della - citta, 
aggravando tuttavia la pcr-
dita dei socialisti (meno 
14.500 voti), migliorando an-
cora il risultato del PSDI e 
del PRI. sanzionando la 
sconfitta monarchica e fa-
scista (PD1VM e MSI, insie-
me, perdono venii mila vo
ti). La DC. nella provincia, 
si stabUizza sulla quota nel
la quale era • precipitata il 
28 aprile. e quetto e acca-
duto malgrado la violentis-
sima controffensiva - iniziata-
sl all'lndomani dei risultati 
delle elezioni nazionali . e 
portata avanti . all'insegna 

. G. Frasca Polara 
(Segue in ultima paginm) 
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: II presidente Kennedy ha 
annunciato oggi, in un d i 
scorso pronunciato per " la 
consegna " delle lauree : al-
VAmerican University • di 
Washington, che gli Stati 
Uniti, la Gran Bretagna e 
l 'URSS hanno concordato di 
apr i re a Mosca, in luglio, 
colloqui < a livello elevato > 
alio scopo di giungere ad un 
t ra t ta to per la messa al ban-
do degli esperimenti nuclea-
ri . Kennedy ha aggiunto che 
gli Stati Uniti, per facilitare 
lo sviluppo delle \ t ra t ta t ive, 
hanno deciso • di sospendere 
g l i : esperimenti nucleari a t -
mosferici, fino a quando gli 
altri Stati faranno ; a l t re t -
tanto. •/;-'. , : v : 

Kennedy ha indicato che 
Taccordo per l 'apertura. dei 
colloqui' 'e Vsiatb S-aggiuhto 
nel corso del . recente car teg-
gio : anglo-americano-sovie-
tico e che gli Stat i Uniti non 
si faranno rappresentare dal 
ministro degli esteri, ma da 
« una personalita di piena fi
ducia del governo »: si fanno 
stasera i nomi di John Mc 
Cloy, o di Harr iman. II Fo
reign Office britannico, che 
ha dato contemporaneamente 
lo stesso annuncio a Londra. 
ha fatto sapere che la Gran 
Bretagna sara rappresentata 
da lord Hailsham, minis t roj 
per i problemi scientifici; n e -
gli ambienti bri tannici e s ta 
ta altresi espressa la spe ran- • 
za che i colloqui di Mosca | 
portino ad un vertice. '- .-";•. 

Nel suo discorso alVAme- | 
rican University, il presiden- • 
te degli Stati Uniti ha invi- I 
ta to l 'opinione americana ad I 
accogliere l 'aper tura dei col- • 
loqui «con speranze t empe- | 
rate dall 'esperienza della 
storia >, ma «conformi alle I 
speranze di tu t to il genere .• 
umano >. In effetti, c nessun I 
t ra t ta to puo fornire sicurezza I 
assoluta contro il rischio di . 
un inganno >. Ma « se un trat- | 
ta to e sufficientemente effi-
cace dal punto di vista p ra t i - I 
co e sufilcientemente confor- • 
me agli interessi dei firmata- I 
ri, * esso pud ' offrire • molto | 
maggior sicurezza e : molto • 
minori rischi che non un ' i l - | 
l imitata, incontrollata, i m -
prevedibile corsa agli a r m a - | 
menti *. ' -- ^ . .. -i : . .- . . . 
•' Kennedy ha proseguito de-
finendo « un credo pericoloso 
e : disfattista, che non biso-
gna accet tare » quello secon-
do c u i ! la pace sarebbe im-
possibile, e sottol ineando la 
esistenza di un « in teresse 
c o m u n e * degl i 'S ta t i Uniti e 
del l 'URSS, in quanto ; paesi 
destinati ad essere le p r in -
cipali vi t t ime di una guer ra 
totale, ad una pace giusta e 
al disarmo. < Si pud fare af-
fidamento anche * sul le n a -
zioni piu ostili — ha sog-
giunto — per quanto r iguar -
da Taccettazione e il mante-
nimento di quegli obblighi, 
derivanti da -• t ra t ta t i , che 
sono nel loro interesse >. Bi-
sogna dunque < perseverare > 
e < r iesaminare il nostro at-
teggiamento verso l 'URSS >: 
il comunismo « e la negazio-
ne stessa della l iberta perso-
nale e della dignita, ma cio 
non ci impedisce di ammira-
re il popolo russo per le sue 
numerose realizzazioni, • nei 
campi della scienza e dello 
spazio, in quello dello svi
luppo economico e industria-
le, della cul tura >. II presi
dente ha concluso . questa 
par te • della sua allocuzione 
invitando a « cont inuare . la 
ricerca della pace, nella spe-
ranza ' che cambiamenti co-
strut t ivi al l ' interno del bloc-
co comunista possano ravvi -
cinare soluzioni oggi impos-
sibili >, ed assicurando che 
gli Stati Uniti « n o n comin-
ceranno mai una guerra ». 

a couoquio 
per 3 ore con Krusciov 
Si e discusso ampiamente delle 

zone disatomizzate 
; Dalla nostra redazione 

;v~-:"; -./-.'. M O S C A , 10 '«! 
.-, Poco dopo che. Krusciov 

aveva ricevuto nel suo u-ffi-
cio il leader dei laburisti in-
glesi Wilson, e stato diffusa 
anche a; 'Mosca il comunica-
to che annuncia l la ripresa 
delle trattative - dirette • tra 
Stati Uniti, Gran •• Bretagna 
e Unione Sovietica per la so-
spensione degli esperimenti 
atomici. In una giomata che 
era stata dunque particolar-
mente intensa per Vattivitd 
diplomatica, questa notizia e 
stata accolta con soddisfazio-
ne. Essa sembra destinata a 
smuovere i negoziati dal 
punto morto in cui erano 

giunti dopo che gli america-
ni avevano respinto il ragio-
nevole compromesso propo-
sto dall'URSS sulle ispezioni. 
'- Di piii, per il momento, e 

difficile-dire. L'accordo e il 
frutto dello scambio di mes-
saggi clie si'e avuto negli ul-
timi mesi fra i capi dei tre 
governi.Jkitche questi docu
ment! non sono ancora cono-
sciu-ti, nessuno sa attraver
so quali passi si sia giunti 
all'intesa di oggi. I sovietici, 
da parte loro, non hanno ag
giunto alcun commento al 
breve annuncio ufficiale, ne 

Giuseppe Boffa 
(Segue in ultima pa gin a) 

r 
tr l tal ia 

e la tr«2gua 

~i 

Ii 

11 lavorio diplomatico di ;' 
questi mesi attorno ai mes. 
saggi • scambiati tra Kru
sciov, Kennedy e Macmillan 
ha prodotto un primo ri
sultato: a meta luglio, se-
condo un annuncio ufficia
le diramato • contempora
neamente a Washington, a 
Mosca e a Londra, rappre
sentanti personali dei tre 
capi di governo si incontre-
ranno nella capitale sovie
tica alio scopo di affrettare -' 
i '• tempi di accordo - sulla 
sospensione degli esperi
menti nucleari. Si tratta di' 
un annuncio importante, • 
non fosse altro per il fatto 
che esso sta a dimostrare 
'interesse estremo che or-

mai i capi di governo del- '' 
VUnione Sovietica, degli 
Stati Uniti e della Gran 
Bretagna annettono alia 
questione della sospensio- \ 
ne degli esperimenti nu- " 
cleari. primo e indispensa-
bile passo per avviare una 
fruttuosa trattativa sul di
sarmo vero e proprio. Ma 
forse vi & anche qualcosa 
di piu. Difficilmente in ef
fetti Krusciov, Kennedy e 
Macmillan avrebbero rag-
giunto l'accordo su una riu-
nione cosi impegnativa se 
non fossero affiorate fan-
date speranze di intesa.. 

La distanza che separa le 
parti si e andata del resto 
sempre piii riducendo dopo 
la concessione sovietica 
sulle ispezioni in loco. Se 
ne c avuta una prova sia at
traverso la assai maggiore 
flessibilita di Macmillan ri
spetto a Kennedy sia attra
verso Viniziativa di alcuni 
paesi africani rappresentati 
alia conferenza di Ginevra 
i quali proprio ieri hanno. 
presenfafo una proposta di 
compromesso basata su un ' 
numero annuale di ispezio
ni in loco praticamente 
vguale a quello proposto . 
dai sovietici. Non e da 
escludere che proprio in, 
conseguenza di questi fatti' 
gli americani abbiano ri-
dotto le loro pretese, ed 
abbiano accettato • il prin-
cipio sovietico di un in-

, „ - „ - „„„„„.,I. 
I abbiano accettato • il prin- avanti con iniziative con- I 1 cipio sovietico di un in- , crete e appropriate. • 
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chiudere -' definitivamente I 
uno dei' capitoli piu ango- I 
sciosi delle relazioni tra • 
I'est e Vovest. Lo si vedra, \ 
ad ogni modo, quando la 
trattativa ' moscovita sara I 
comtneiata. -•-•;: .• •. • • 

Cio '- che . va comunque I 
sottolineato anche in que- I 
sta fase e che un certo i 
processo di distensione con- | 
tinua ad andare avanti mal
grado gli ostacoli che di I 
continuo vengono frapposti ' 
sulla strada dell'organizza- I 
zione di una pace solida. E' I 
«n processo certamente i 
lento, certamente tortuoso | 
e tuttavia basato sulla con-
vinzione comune della ne- I 
cessita di fare quanto i • 
possibile per evitare al | 
mondo la catastrofe irrepa-
rabile di una guerra ato- I 
mica. Certo, se in campo * 
atlantico alcuni paesi perse- I 
g.iissero attivamente una I 
politica di • distensione e . 
premessero in questo senso I 
sugli Stati • Uniti, te ' co
se andrebbero avanti pirn I 
rapidamente e meglio. Do- ' 
vrebbe essere il caso del- I 
Vltalia, che si trova in unm I 
posizione ideate per svol- • 
cere un ruoloattivodi con- \ 
ciliazione. Avvierie purtrop-
po, invece, il conirario. An. I 
che sul terreno delta so- | 
spensione degli esperimenti 
atomici, i rappresentanti I 
italiani a Ginevra non han. ' 
no fatto nulla in direzione I 
delta ricerca di un compro- I 
niesso, onorevole, lasciando- • 
si battere, su questo tcrre- | 
no, dai dctegati delta Nige. 
ria, dell'Etiopia e della I 
RAU. Le proposte sovieti- * 
che relative alia denuclea- I 
rizzazione del Mediterraneo I 
sono state d'altra parte ac- • 
colte con freddezza o ad- | 
dirittura con ostilita dal mi- . 
nistero degli Esteri e dal I 
gruppo dirigente democri- ' 
stiano. Sicche legittima di. I 
venta la domanda: su che I 
cosa puntano? Sulla disten- i 

. sione o sul ritorno alia I 
guerra fredda? Se puntano 
sulla ' distensione sarebbe 
ormai gran tempo di farsi 
avanti con iniziative con
crete e appropriate. 
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