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orosa Grecia 
DALLA PRIMA PAGINA 

\ y j ; Moro 

r 
Contro 
fascismo 

per la soluzione 
T««o /a pensare che. la 

Grecia e a un bivio: le for
ze dispotiche e sanguinarie 
che hanno dominato finora 
il paese all'ombra della co
rona e sotto la direzione di 
Karamanlis puntano proba-
bilmente a un regime di fa-
scismo aperto; ma dalla cri-
si che senate il paese, e che 
ha pur costretto alle dimis-
sioni il governo Karaman
lis, pud tiscire una svolta 
verso una restaurazione de-
mocratica. 

L'assassinio di Lambra-
kis ha chiarito a tutto il 
mondo qual e il reale stato 
di questo paese, puntello 
insieme al Portogallo (e al
ia Spagna)'" del sistema 
atlantico nel Mediterraneo. 
Non bastano le galere ri-
colme di combattenti per 
la democrazia, il regime di 
oppressione, la messa al 
bando della sinistra, la cor-
ruzione, le elezioni true-
cate e fondate su meccani-
smi fascisii. Si e arrivati al 
delitto per mezzo di sicari, 
con la tecnica del fascismo 
italiano di • 40 •' anni fa. E 
quando Karamanlis, dimet-
tendosi in apparenza • per 
contrasti con il monarca 
ma in realta per la crisi che 
investe tutto il paese, pro
pone un governo « tecnico » 
e nuove ^elezioni in questo 
clima terroristico, oppo-
nendosi a ogni altra solu
zione, e evidente che egli 
spera di dare per questa 
via un ultimo colpo morta-
le alle forze democratiche. 

Ma la podcrosa risposta 
popolare all'assassinio di 
Lambrakis, e la lotta che 
da anni impegna le forze 
migliori del paese (una lot
ta eroica che le complicity 
atlantiche circondano , di 
vergognoso silenzio), sono 
la radice pin vera della cri
si in atto e premono per 
uno sbocco opposto. Attor-
no al popolo greco si e ri-
svegliata la solidarieta in-
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Norvegia 

ternazionale. La richiesta. I 
di una amnistia generale, 
premessa di qualsiasi re- I 
staurazione democratica, ha • 
guadagnato terreno. E non i 

: solo le forze del « centro » I 
di Papandreu sono indotte > 
a nuovi rapporti con la si- | 
nistra, ma la stessa monor
chia sembra avvertire la ne- I 
cessita ricorrendo a un go- ' 
verno moderato, di non I 
contrapporsi frontalmente I 
alia \ spinta popolare e i 
all'opinione internazionale | 
(senza di che, del resto, re . 
Paolo difjicilmente potra I 
rimetter piede in Inghilter-
ra). Per cui la prospettiva I 
dj nuove elezioni quali le ' 
rivendica la sinistra greca, i 
indette cioe in un clima po- | 
litico e su basi legali com- , 
pletamente nuove, si pone | 
come una prospettiva con-
creta capace di rovesciare I 
il calcoto fascista e di im- ' 
porre una restaurazione de- I 
mocratica. I 

Al di la delle vicendc i 
particolari che si intreccia-
no attorn'o - alle dimissioni 
di Karamanlis, sta comun-
que il fatto che la crosta 
della tirannia e stata in-
crinata e che la spinta po
polare cresce ogni giorno: 
dovere dei movimenti de-
niocratici di tutta Europa e 
di non lasciar passare que
sto momento favorevole, e 
di agire per rompere i 
puntelli che la reazione eu-
ropea — in nome della fe-
delta atlantica cara all'on. 
Moro e della « difesa del-
VOccidente* — 7m assicu-
rato finora al fascisyno gre
co. E un compito particola-
re spetta al nostro popolo 
e al nostro paese, i cui go-
verni hanno la responsabi-
lita storica di avere addirit-
turn sollecitato Vingresso 
del fascismo greco nel si
stema atlantico, di averne 
quindi c garantito » i mi-
sfatti. 

* 

della crisi 
Iniziate le consultazioni - Elezioni 

a ottobre? 

II fi K Times 
si a 

to in cui, in effetti, da parte di 
molti protagonist! della «trat-
tativa > si stanno varcando i 
limiti della tollerabilita. - La 
crisi e in atto dall'8 gennaio 
1963, da quando cio& Moro si 
fece portavoce'delle volonta 
dorotee e impose il fermo agli 
impegni di governo, provocan. 
do la sostanziale crisi della 
maggioranza. E' da mesi e me 
si, ormai, che i partiti discu-
tono, o dovrebbero, sempre gli 
stessi problemi 

Se per venerdl non sarannoltanto a circa 100 sterline la 
concluse le trattative o non|tonnellata, superantlo il li-
si avranno elementi di giudi 
zio, il C.C. potrebbe prolun-
gare i suoi lavori (ino a sabato 
o essere riconvocato per mar-
tedl o mercoledl». A propo-
sito deU'incontro a quattro, 
Nenni aveva detto di « non sa-
perne assolutamentc niente >. 

A un giornalista che chiede-
va se fosse vero che i socia
list! attendono da Moro una ri
sposta al promenioria sociali' 
sta, De Martino ha detto: «Non 
1'abbiamo ancora ricovuta. Che 
sia un documento scritto o una 
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Scandinavia 

senza atomiche 
OSLO, 12 

La proposta avanzata dal 
presidente finlandese, Uho 
Kekkonen, che i paesi scan-
dinavi proclamino i loro ter-
ritori « zona senza atomiche » 
e agiscano « in modo da te* 
nere quest'area al di fuori 
della tensione internaziona
le > ha destato a Oslo e nelle 
altre capitali •« interessate 
un'eco assai viva, che- non 
accenna ad esaurirsi. Ne si 
tratta soltanto di eco tra 
Topinione pubblica: sebbene 
•J governo di Oslo non si sia 
\Noluto impegna re, sono note 
li posizioni che esso ha as-
sunto in senso - opposto ai 
piani di riarmo atomico del
la NATO. Il governo svedese, 
come si ricordera, avanzo a 
suo tempo la proposta che i 
paesi n o n a t o m i c i si inipe-
gnassero a non fabbricare o 
acquistare armi di sterminio. 

Nei giorni scorsi, un gior-
nale di Oslo, il liberate Dag-
blatte, e andato anche piu in 
la, avanzando la proposta che 

• la Norvegia ponga il veto, in 
sede di Consiglio atlantico, 

. alia creazione della forza 
atomica multilaterale. L'ar-
gomentaztone e che non ba-
sta astenersi, come la Norve
gia ha gia deciso di fare, dal 
partecipare al progetto anie-
ricano: quest'ultimo coinvol-
ge infatti in ogni caso la si-
curezza dei paesi scandinavi 

In una corrispondenza per 
; la New York'Herald Tribune, 
. Tinviato di questo .giornale, 

Don Cook, scrive che il pia
no per la forza atomica ha 
creato in Scandinavia < va-
ste contro-pressioni» e che 
le dichiarazioni fatte a Lon-
dra daU'ammiraglio Ricketts. 
inviato di Kennedy, sulla 

. possibilita di nascondere le 
navi missilistiche nei fiordi 
norvegesi « non hanno certo 

" migliorato la situazione». 
- E* perfettamente logico. 
' egli nota, che questi paesi 
considerino sfavorevolmente 
l'idea di un Baltico sotto-
posto a capitani di navi tede-

. sche, investiti del potere di 
laaciare ogive atomiche. 

• Cook ricorda ' le prese di 
posizione del ministro degli 
esteri norvegese, Lange, se-
condo le quali la Norvegia ha 
gia respinto nel novembre 
del 1961 (in occasione di un 
viaggio dello stesso Lange a 
Mosca) il principio delrar-
mamento nucleare, e non ve-
de oggi, dal momento che 
non vi e stato alcun peggio-
ramento delle relazioni con 
TURSS, perche dovrebbe 
modificare il suo punto di 
vista. 

Martedi scorso, egli ag-
giunge, alia «prima > del 
balletto Kirov di Leningra-
do, attualmente ' in tournee 
in Norvegia, * l'ambasciatore 
sovietico ha mostrato a Lan
ge un ritaglio del Times di 
Londra con le gia citate di
chiarazioni di Ricketts. II mi
nistro ha osservato, a corn-
men to di esse, che € sarebbe 
veramente sciocco nasconde
re una nave • atomica della 
NATO in un fiordo norvege
se, dato che una bomba ato
mica da un solo megaton 
sarebbe sufficiente a distrug-
gere l'intero fiordo ». 

II suggerimento di Kekko
nen. come e noto, si inquadra 
in una tendenza assai marca-
ta della politica estera scan-
dinava. Si sa che il ministro 
degli esteri svedese. Osten 
Uriden, propose gia nell'au-
tunno del 1961. la creazione 
di-un «club non nucleare * 
in Scandinavia. E, • comer lo 
stesso Kekkonen ha osserva
to. la Scandinavfa forma gia, 
di fatto, una zona senza ato
miche: un impegno formale 
in questo senso. da parte de
gli Stati della regione, tra-
durrebbe dunque in gesto po
litico di granda significato 
una realta gia esistente. 

Il'discorso, d'altra parte. 
si collega alle proposte di 
Krusciov per un Mediterra
neo senza atomiche. E, come 
tale, esso interessa da vicino 
anche I'ltalia e gli altri paesi 
dell'Europa meridionale, per 
i quali valgono le stesse con 
sidorazioni. 

ATENE, 12 
La notizia della caduta di 

Caramanlis ha suscitato in 
Grecia un'ondata di soddi-
sfazione e tutta Vopinione 
pubblica saluta I'allontana-
mento dell'uomo la cui azio-
ne malefica e una delle prin-
cipali cause della trasforma-
zione del regime in senso 
reazionario e fascista. La fi
ne del suo governo al di la 
delle manovre di corridoio e 

• dei contrasti con la coronu. 
(> stata interpretata infatti 
da tutti come una prima im-
portante v'tttoria dell'uzione 
del popolo greco per la re
staurazione della • democra
zia. Che Caramanlis fosse 
sempre di piu isolato nel pae
se lo dimostra il fatto che 
(a parte poche eccezioni) 
quasi tutta la stampa ha rea-
gito favorevolmente alle di
missioni. 

D'altra parte tuttl sono 
convinti che non si tratta 
di una semplice crisi di go
verno, ma di qualcosa di as
sai piii profondo che investe 
I'orientamento generale del
la politica dello Stato gre
co, la cui soluzione non pud 
essere raggiunta con un sem
plice cambiamento della 
guardla. 

Il re ha ' cominclato oggx 
le consultazioni ricevendo 
tra gli altri il leader del-
I'Unione del centro, Papan
dreu, e • quello del partito 
progressista (una formazione 
di centro destra staccatasi 
dall'Unione del centro dopo 
le elezioni del 1961 e che 
conta sedici deputati) Mar-
kezinis. Accantonata (a\mc~ 
no per il momento) la pro
posta di Caramanlis appog-
giata dai giornali di destra 
Acropolis e Etnikos Kirix 
per elezioni immediate (Vex 
ministro vorrebbe delle vo-
tazioni che si svolgessero 
sulla base della legge elet-
torale truffaldina del 1961 e 
in clima di terrore), sem
bra che il sovrano si orienti 
per un governo tjolitico chia-
mato ad ottenere il voto di 
fiducia del portamento e a 
preparare le elezioni entro 
Vautunno. 

Per aggirare Vostacolo rap-
prcsentato dal fatto che il 
partito di Caramanlis (Vnio-
ne nazionale radicale) detie-
ne tuttora la • maggioranza 
dssoluta alia'camera, la co
rona starebbe lavorando per 
staccare una parte dei de 
putati dell'Unione in modo 
da dare vita ad una nuova 
foormazione legata • alia co
rona. Secondo gli ossemato-
ri, di tale governo (che po
trebbe essere presieduto dal 
vice presidente del Consiglio 
CaneJopulos, o dal presiden
te della Camera Rodopulos 
oppure dal ministro delle fi-
name Theotokis) dovrebbe
ro entrare a fare parte sia 
VUnione del Centro (o alcu-
ni dirigenti moderati di es-
sa) sia il partito progressista. 

Secondo il giornale Vima, 
Papandreu • ha . posto come 
condizione Vabrogazione del
la vigente legge elettorale, 
una esauriente inchiesta sul 
l'assassinio di Lambrakis e 
«una soluzione onesta ed 
opportuna al problema. dei 
detenuti politici, cost il viag
gio reale a Londra non ri-
schieri piu di risolversi in 
un motivo di • diffamazionc 
per i sovrani >. A/arfcczinis a 
sua volta sarebbe propenso 
a un governo di tutti i par
titi per la preparazione delle 
elezioni. 

Quanto all'EDA (il cut 
presidente Passalides non e 
stato . ricevuto dal re), essa 
chfede un governo-di coali-
zione, nuove elezioni, lo scio-
glimento delle bande fasci-
ste e la punizione dei colpe-
voli e dei mandanti dell'as-
sassinio di Lambrakis. 

Come si vede si tratta di 
una situazione aperta che ri-
vela perd il peso. crescente 
che sta assumendo la- pres-
siane dell'opinione pubblica 
per uno sbocco democratIco 
della crisi, che paralizzi i 
piani dei fautori di una dit 
tatura aperta. 

I piu rattristati per la ca
duta di Caramanlis appaio-
no gli americani che hanno 
perduto il loro «Yesman > 
(I'uomo del si), mentre gli 
inglesi non nascondono la lo
ro soddisfazione. Sullo sfon-
do delta crisi e'in corso in
fatti uno scontro tra.gli im-
perialisti che. almeno per il 
momento, si c risotto a favo-
re di Londrm. 

ATENE — Re Paolo di Grecia, con il prlncipe Costan-
tino, saluta militarmente: uscendo - dalla ' cattedrale di 
Saint Denis. J (Telefoto APc'l'Unita*) 

I curdi accusano 
di genocidio 

il Baas iracheno 
II governatore militare dell'lrak del 
nord minaccia di « distruggere i vil-

laggi» con I'aviazione'*? J 
- -,.;• -PARIGI. 12 : 

• II'. generale •" Jallal Talabani, 
collaboratore dal leader cuis 
do Mustafa Barzahi. e amba-
sciatore- itinerants del Partito 
democrntico del.;Curdistan. e 
giunto ieri sera a Parigi. Inter
rogate dai giomalisti' sulla ri-
presa delle pperazioni militari 
contro i curdi decisa dal go
verno iracheno. Talabani ha 
detto che si tratta d i - u n ten-
tativo disperato votato al fal-
limento come l'avventura Kas-
sem ~. •' • 
- II giovane « braccio destro -

di Barzani ha aagiunto: «H par
tito Baas ha rinutato una solu
zione pacifica- perche in realta 
era sempre andato alia ricerca 
di un pretesto per non applica-
re 1'accordo. tripartito flrmato 
il 17 aprile al Cairo e per iri-
st aura re una dittatura reazio-
naria in Irak -. Egli ha annun-
ciato inoltre che presenters un 
ricorso all'ONU contro quello 
ch» ha'definite senza "mezzi ter
mini «il genocidio praticato dal 
governo iracheno ». -

A proposito dei recenti colT 
loqui da lui avuti — insieme 
con altri esponenti curdi — con 
1 presidente della RAU Nas

ser. Talabani ha dichiarato che 
il presidente Nasser ha: dato 

La Cilia fomisce 
acqua potabile 
a Hong Kong 

• • ' . * . . : c-w.. —CANTON. 12 
La provincJa del Knantunk 

fornira acqua a Hone Kong: 
questo e il risultato di tratta
tive intercorse nelle ultime set-
timane tra le autoriti della Ci-
na popolare e i funzionari brj-
tannici dei lavori pubblici di 
Hong Kong. Accompagnati da 
un rodattore dell'agenzia " di 
stampa cinese Hxinhua, il magi
strate • delle acque di Hong 
Kong. E.W. Morgan, un alto 
funzion.irio del dipartimento 
della marina. C.E. Hutee e un 
ingegnere dei lavori pubblici. 
Suen Te-haiu sono arrivati nei 
giorni scorai a Canton per di-
scutcre sulle mUure da adot-
un. • • • 

prova di.- una profonda" com-
prensione del problema curdo e 
della .fondatezza deUe. rivendi-
cazioni curde*. ^.I/inviato • di 
Mustafa Barzahi £ ha precisato 
infine di essere, venuto. a Pa-
jigi per prendere cOntatto •« con 
H grande" nazionalista curdo. 
l'cmiro Bedir Khan, e con gli 
ambienti politici francesi desi-
derosi di conoscere la verita*. 
Come e noto. la diplomazia 
francese . appoggia da tempo. 
nel" gtoco mediorientale la lot
ta1 dei curdi rper la autonomia. 

Nel 'Curdistan 'le operazloni 
di - rastrellamento • si svolgono 
senza incontrare resistenza. Se-
guendo la tattica normale della 
giierrigl.ia. gli uomini di Bar
zani lasciano penetriure le trup-
pe governative fielle vallate e 
si ritirano sulle montagnel II 
ministro iracheno della difesa 
Saleh Mahdi Ammash dirama 
comunicati trionfanti, * senza 
rendersi conto che si sta ripe-
tendo esattamente quello che e 
avven'uto durante" tutte le vane 
offensive lanciate da Kassem 
negli anni scorsi. Radio Bagdad 
annuncia pure che - cavalieri 
delle tribu lealiste- si stanno 
un'endo all'esercito iracheno-

II ministro della difesa ira
cheno ha ordinato la mobilita-
zione di tutti i giovani - in eta 
di portare le armi -. Una pena 
di cinque anni di carcere sari 
inflitta a tutti coloro che non 
S; presenteranno entro U ter-
mine prescritto.. D'altra parte, 
il governatore militare della re
gione settentrionale dell'lrak ha 
lancjato un> nuovo ~av-verti-
mpnto >• a tutti i centri habitat 
delle provincie di Mossul e di 
Diyala. ordi'nando dj non ospi 
tare no assistere.« i banditi in 
sorti -. altrimenti - i villaggi sa-
ranno bombardati dall'aviazio-
ne fino ad essere completamen. 
te distrutti. in esecuzione del-
1'ordine generale gia notificato 
ieri a tutte le provincie curde 
del nord del paese -. 

Questo proclama richiama al
ia memoria. non a caso. le or-
dinanze naziste: il partitp Baas 
si b installato al potere sulla 
base di una sanguinosa repres-
sione anticomuntsta e non po-
teva logicamente che proseguire 
sulla - via della niii violenta 
•zione antidemocratic*. 

Reazioni negati
ve del giornale 

di De Gaulle 

, „. .„ NEW YORK, 12. 
• La designazione ' d i ' Ave-

rell Harriman, il numero tie 
del dipartimento di Stato, 
quale inviato di Kennedy ai 
prossimi colloqui tripartiti 
cli Mosca Per l'interdizione 
degli • esperimenti nucleari, 
sembra confermare l'impor-
tanza che la Casa Bianca at-
tribuisce alia nuova fase del
le trattative est-ovest. Harri
man e considerato" infatti il 
diplomatico ^ u i Kennedy 
ama ricorrere per le tratta
tive delicate. "Inoltre Harri
man e stato anche ambascia-
tore a Mosca. •'-''."••-•" 

Gli annunclati colloqui di 
Mosca continuano — frattan-
to — a suscitare il consensu 
dell'opinione pubblica ameri-
cana. consenso che si riflet-
te anche sulla stampa e nelle 
dichiarazioni -degl i uomini 
politici. In un editoriale il 
A'eto York Times afferma 
addirittura che il discorso 
che Kennedy ha pronunciato 
lunedi all'universita di Wa
shington potrebbe segnare 
un < riesame dell'atteggia-
mento degli Stati Uniti nei 
confronti dell'Unione Sovie-
tica >. II giornale, dopo aver 
sostenuto che l'incontro se-
gnerebbe un cambiamento 
neH'atleggiamento dell'URSS 
prosegue riconoscendo la vo
lonta dei sovietici • di giun-
gere a una distensione. D'al
tra parte — scrive ancora it 
N. Y. Times — il tempo po
tra rivelarsi grande pacifica-
tore. Il giornale conclude as-
serendo c h e «sicuramente e 
questo che Papa Giovanni 
XXIII aveva in mente nella 
sua' grande enciclica Pacem 
in terris*. Secondo Man
sfield, leader della maggiu-
ranza democratica del Sena-
to il discorso di Kennedy se-
gna la direzione giusta. • 

Violenta invece e la rea
zione della stampa francese. 
H giornale La Nation organo 
del partito gollista, risDoIve-
ra oggi la vecchia tesi secon
do cui il disarmo nucleare — 
una volta che la Francia lo 
avesse L accettato — farebbe 
comodo ai russj che in rap-
porto all'Europa occidental? 
si troverebbero a disporre di 
una superiority numerics 
<=empl;cemente - schiacciante. 
oer concluderne che « lo scet-
ticismo di cui da prova il 
generale De Gaulle in questo 
campo e fondato per lo meuo 
ancora una volta sull'osser-
vazione assai" precisa - delle 
realta tali quali si presenta-
no >. La Nation sostiene in-
fine che la buona notizia del
la prossima cbnferenza • mo-
scovita profittera certamen-
le agli americani e agli in-
slesi, gli uni e gli'altri alle 
prese con grossi problemi 
elettoraji e di altra natura 
egualmente urgenti. ' 

II discorso 
di Kennedy 

sulle «Isvestia » 
e Id « Pravdo » 

*• / . ' M O S C A , 12 
ISlsvestia pubblicano oggi il 

testo del discorso pronunciato 
lunedi d3l. presidente degli Sta-
t; Uniti. Kennedy alia Universi
ty di Washington. Anche la 
Pravda lo pubblichera domani. 
Come e noto le accoglienze nel-
I'URSS al discorso (in cui- si 
auepicano la fine della guer-
ra fredda e l'avvio di nuovi rap
porti con VURSS) era no state 
favorevolu 

Ministro inglese 
ricevuto 

do Krusciov 
MOSCA. 12 

Un portavoce dell'ambasciata 
britannica a Mosca ha comu-
nicato che il primo ministro 
sovietico Krusciov ha ricevuto 
oggi • al Cremlino il ministro 
dell'aviazione britannico, Ju
lian Amery. L'agenzia TASS ha 
annunciato che Krusciov ha 
ricevuto anche sir Mohammed 
Zafrullah Khan, presidente del
la diciassettesima Assemblea 
generate dell'ONU. il quale at
tualmente si trova ittU'URSS. 

riunioni al livello degli esper 
ti, i replicati incontri « a tre » 
e «a d u e » . (solo tra Moro e 
Nenni si sono avuti tre collo
qui di piu di due ore l'uno), 
ancora l'altro ieri sera Nenni 
affermava davanti alia Dire
zione del PSI che Moro non 
era in grado di offrire risposte 
precise e fornire un quadro 
esatto della situazione. E cio 
mentre il contenuto delle ri-
cattatorie condizioni della DC 
al PSI e stato scritto aperta-
mente sulla Discussione, con-
fermato dal Popolo, sbandie-
rato dai portavoce dorotei sul 
Resto del Carlino, senza otte
nere smentite. In questo qua
dro, e piu che evidente ormai 
che Moro si sente in qualche 
modo incoraggiato nello spin-
gere a fondo la sua operazio-
ne in tandem con Saragat, per 
costringere la direzione auto-
nomista del PSI a cedere di-
nanzi al ricatto anticomunista 
e atlantico. 

AMBIGUITA' DELL'«AVANTI!» 
Un elemento di stupore si ri-
cavava, stamane, dal modo con 
cui YAvanti! riferiva, a mez-
za •' bocca, sulla situazione. 
« Siamo ancora alia fase fiui-
da dei confronti» scriveva 
1'organo del PSI il quale pre-
cisava che la DC non ha an
cora risposto al memoran
dum consegnato da Nenni a 
Moro dopo il primo colloquio. 
II giornale, poi, facendo pro-
prio uno degli argomenti fa-
voriti di Moro per ottenere 
un ••• appoggio scriveva che 
« siccome il • tempo - stringe, 
giacche si approssima tra l'al
tro la scadenza del 30 giugno, 
quando un governo bisognera 
pure che abbia ottenuto dal 
parlamento il voto deireser-
cizio provvisorio,, i prossimi 
giorni si annunciano come ri-
solutivi ». E' in pratica, anche 
se ambiguo, un richiamo alio 
< stato di necessita » che, nel
le intenzioni di chi lo invoca, 
dovrebbe coprire un voto di 
appoggio che, politicamente, 
non si ha il coraggio di moti-
vare con chiarezza. 

Contro questa ambigua e 
pericolosa impostazione, come 
e noto, anche fra gli < autono-
misti » ••' della Direzione del 
PSI si sono levate voci di pro-
testa. L'agenzia ARI riferiva 
che, nella riunione della Di 
rezione dell'altro ieri, < Santi 
ha confermato il suo dissenso 
con la politica di Nenni e de
gli altri autonomisti, severa-
mente criticando il modo con 
cui vengono condotte le trat
tative con la DC ». . . . . . . . 

DOMANI RIUNIONE A « 4 » 
Ieri Moro, Reale e Saragat si 
sono nuovamente incontrati. 
Erano present!.' questa volta, 
anche i dc Gava e Zaccagnini. 
AU'uscita Saragat ha annun
ciato con aria soddisfatta che 
' domani o dopodomani vi sara 
la riunione a quattro con la 
partecipazione del PSI >. Rea
le, meno ottimista, ha dichia
rato che < Moro ci ha riferito 
sull'incontro con Ton. Nenni 
e ci ha informato che, doma
ni o dopodomani, intende con-
vocare la riunione a quattro >. 
Solo in serata si e appreso che 
la riunione a quattro e stata 
fissata per le 10,15 di. domani 
mattina. Ne ha dato l'annun-
cio lo stesso Saragat a Mon-
tecitorio', affermando che Mo
ro vuole avere il tempo di 
preparare una relazione che 
illustrera ai rappresentanti dei 
quattro partiti. iSu questa base 
i partiti giudicheranno defini-
tivamente, e Moro, sc il giu-
dizio sara positivo (< come e 
auspicabile >, ha aggiunto Sa
ragat) ' potra ' recarsi a scio-
gliere la riserva sabato o lu
nedi. Quanto alia scelta degli 
uomini che devono comporre 
il governo, Saragat ha detto 
di fidare nel < buon senso > 
di Moro. Reale e Nenni ed 
ha confermato che egli non 
intende partecipare personal-
mente al governo. -

Si tratta della riunione dal
la quale, secondo Moro e Sa
ragat, dovrebbe uscire la ca-
pitolazione del PSI i cui rap
presentanti, nel corso di essa, 
dovrebbero firmare un docu
mento di accordo programma-i 
tico « minimo ».' nel quadro di 
un'intcsa politica tracciata 
sulle basi delle dichiarazioni 
anticomuniste e atlantiche di 
Moro. 

DIREZIONE DR P.S.I. Mentre 
Saragat faceva queste dichia
razioni la Direzione socialista 
era riunita per discutere le 
norme del prossimo congres-
so nazionale di luglio, la cui 
approvazione spetta al Comi-
tato centrale che si riunisce 
oggi pomeriggio. II fatto stes
so che il C.C. discutera del 
l'argomento lascia cadere le 
voci di un rimio del congres 
so socialista, che rimane quin
di fissato per il 18-21 luglio 

Alia fine della riunione, la 
conferma e venuta da Nenni, 
il quale, rispondendo ai gior-
nalisti, ha escluso «ripensa 
menti », ha confermato che il 
C.C. si occupera delle norme 
del congresso e non ha escluso 
che il C.C. possa occuparsi 
della crisi di governo 
' A quest'ultimo proposito, 

Nenni ha affermato che cift 
dipendera < dallo stato In cui 
le cose li troveranno venerdl 

importanza. Basta che sia una 
piattaforma in cui trovino po
sto i problemi politici e pro-
grammatici del nuovo • gover
no >. Questo documento o di-
chiarazioue verbale dovrebbe 
giungere ai socialisti — ha 
spiegato De Murtino. — prima 
deU'incontro a quattro . (vale 
a dire entro oggi). 
. Durante una breve discussio
ne politica che si era svolta in 
Direzione, alle reiterate affer-
mazionj di Nenni secondo le 
quali egli non era in grado di 
avere gli elementi di giudizio 
richiesti, i compagni della si
nistra hanno replicato avver-
tendo che essi non rinunceran-
no in ogni caso a sollevare do
mani al CC il problema rela-
tivo alia condotta della crisi e 
a giudicare gli elementi della 
crisi, che gia esistono. Se si 
cercano « fatti nuovi», ê .si so
no gia nel tentative di rispon-
dere al voto del 28 aprile con 
lungaggini e compromessi che 
rischiano di svuotare il signifi
cato politico di quel voto.. >•,. 

Sulle discussioni che ha avu-
to ieri l'altro a proposito del 
programma di governo, Lorn 
bardi ha dichiarato che «le 
posizioni non appaionp incon-
ciliabili, anche se sussistono 
zone oscure e dissensi » 

Zucchero 
nella quale • Eridania, Piag-
gio e Montesi, i « tre re del
lo zucchero*, garantivano 
l e ; forniture occorrenti al 
consumo nazionale fino a 
tutto il 1963. 

Intanto sul mercato inter
nazionale il prezzo saliva: 
dalle 21 sterline la tonnel-
lata deU'agosto 1962 alia fi
ne del mese di settembre 
dello stesso anno si giunse 
a 23-24 sterline. In quel mo
mento scatto una duplice 
manovra del monopolio: 
buona parte delle scorte ve-
niva occultata, mentre nei 
mercati' internazionali agen-
ti dei tre « re dello zucche
ro > - italiani acquistavano 
senza perd far giungere la 
merce sul mercato italiano: 
si attendeva che il prezzo 
salisse. 

Nella conferenza stampa 
di ieri e stato rivelato che 
la Guardia di Finanza fece 
nel luglio 1962' un'indagine 
per accertare la consistenza 
delle scorte di ' zucchero. I 
risultati dell indagine ven-
nero resi noti nel gennaio 
1963: nei magazzini«risulta-
vano un milione e 700.000 
quintali di zucchero. Preve-
dendo che la nuova produ-
zione avrebbe dato 10 milio-
ni di quintali si arrivava ad 
una disponibilita di 11.7 mi-
lioni di quintali, insufficien-
te a coprire il fabbisogno 
stimato in v 12 milioni di 
quintali l'anno, senza tener 
conto dell'incremento del 
consumo che in realta si e 
verificato • nella misura del 
10 T» • (cosa •' del resto gia 
prevista dagli stessi organi 
governativi). ' • • •• 

Nel gennaio 1963 — men
tre il prezzo internazionale 
era salito a 40 sterline la 
tonnellata — il Commercio 
estero fece un nuovo solle-
cito • per le j importazioni: 
nuovo rifiuto degli industria-
li avallato dai ministri Ru
mor e Colombo. Solo il 22 
febbraio si autorizzo 1'im-
portazione di un milione e 
100.000 quintali di zucchero 
greggio per la raffinazione e 
di 400.000 quintali di raffi-
nato. Si aboli il dazio doga-
nale e in tal modo lo Stato 
rinuncio a favore dei «tre 
re > a circa 7 miliardi di 
lire. < ; 

: Ma ^ per gli industriali 
quello era solo un «assag-
gio >. In realta mentre il 

f reggio veniva portato in 
taiia lo zucchero raffinato 

ai primi di maggio era an
cora « atteso >. II prezzo in
ternazionale era salito in-

vello fissato dal CIP. A que
sto punto occorre una spie-
ga/.ione per comprendere il 
meccanismo^ della specula-
zione. Con dell e leggi pro-
tettive nei confronti del mo
nopolio saccarifero e slabi-
iito che se si importa zuc
chero acquistato all'estero a 
un prezzo superiore a quel
lo italiano In differenza ver-
va * pagata dallo Stato , con 
una <Cassn conguaglio> ma-
uovratn dai ministri inte-
ressati. bV appunto quanto 
sta accadendo in questi gior
no: appena il prodotto giun-
ge in Italia gli importatori 
dichiarano il prezzo pagato 
e la < Cassa > paga la diffe-
renza con il prezzo italiano. 
. Esistono le prove — han
no affermato i dirigenti del
la Lega cooperative — per 
alleimai'u che gli industriali 
saccariferi hanno acquistato 
a un massimo di 24 sterline 
la tonnellata e dichiarano 
oggi il prezzo corrente, vale 
a dire 104 sterline: Rumor 
e • Colombo firmano gli . or-
dini di pagnmento e il mo
nopolio incassa. S i ' prevedo 
di importare 5 milioni di 
quintali: il monopolio lucre-
ra molti miliardi, oltre i o , , ()-
fitti «soliti > che sono ele-
vatissimi. ': 

' La situazione e talmente 
grave che ieri il governo ha 
liberalizzato l'importazione. 
Un provvedimento che non 
cambia nulla • nella specula-
zione gia in atto. 

, Il 30 maggio di quest'anno 
la Guzzetta del Sud ha pub-
blicato un'intervista col di-
rettore generale per i servi-
zi importazione ed esporta-
zione del Commercio estero, 
nel quale si elevano accuse 
gravissime: «Ci sono grup-
pi commerciali italiani . che 
hanno realizzato enormi gua-
dagni comprando zucchero 
cubano a 25 sterline la ton
nellata e rivendendolo sem
pre all'estero a prezzo cor
rente, guadagnando col sem
plice dirottamento della 
merce >. Perche il . governo 
non ha da"to seguito ad una 
denuncia cosi precisa e pro-
veniente da fonte tanto qua-
lificata? '• Si sa persino di 
quali ditte i monopoli ita
liani si sono serviti per il 
trucchetto. L'Eridania avreb
be venduto ad una societa 
francese — la Sucre et Den-
rees, con sede a Parigi — 
zucchero. acquistato a 24 
sterline per poi comprarlo 
di nuovo (o far finta di riac-
quistarlo) ad un prezzo mol-
tiplicato per quattro o cin
que volte. La differenza la 
paga lo Stato italiano, vale 
a dire la pagano quei con-
tribuenti ai quali 'sara poi 
negato ogni miglioramento 
< perche — come ' ha detto 
Carli — le flnanze non lo 
permettono >. Quanto all'oc-
cultamento del prodotto sul 
mercato italiano — da noi 
tante volte denunciato — lo 
stesso alto funzionario sta-
tale- nella sua intervista ci-
tata nella conferenza stam-
po di ieri ha detto: c Si e 
verificato un eccesso di spe-
culazione: la " scomparsa" 
(le virgolette non sono no-
stre - n.d.r.) di tutte le scor
te esistenti che saranno im-
messe sul mercato da socie
ta di comodo create in que
sti giorni per > vendere lo 
zucchero a prezzi superiori 
a quello fissato dal CIP che 
e di 119 lire al chilo *. Que
sta e un'altra precisa denun
cia ignorata dal governo, il 
quale ha continuato a emet-
tere le solite ' note «tran-
quillanti > per avallare le 
speculazioni del monopolio. 
. La Lega delle cooperative 
— a conclusione della con
ferenza stampa — ha avan-
zato le seguenti rivendica-
zioni: 1) nazionalizzare l'in-
dustria saccarifera; 2) tute-
lare i bieticoltori fissando 
prezzi in base alia resa ef-
fettiva e togliendo all'ANB 
le prerogative conferite dal
le leggi corporative fasciste; 
3) rifornire il mercato inter-
no attraverso le cooperative 
e gli Enti di consumo (il che 
non significa - escludere i 
commercianti al dettaglio): 
4) non concedere i benefici 
della € Cassa cohguaglio > «e 
non a coloro che dimostrino 
di aver immesso al consumo 
lo zucchero importato; 5) in
chiesta parlamentare sulle 
responsabilita di ministri e 
funzionari che ' hanno per-
messo questa gigantesca gpe-
culazione. 

Teditoriale 
darsi- che cosa fanno gli alleati degli Stati Uniti 
per spingere ' le cose nella buona direzione? 
Cosa fa ritalia i n , particolare? L'ultimo atto 
di politica internazionale * cui siamo di fronte e 
l'adesione al • progetto di forza multilaterale: il 
contrario, cioe, di quanto dovrebbe essere fatto • 
sarebbe necessarid fare per incoraggiare certe ten-
denze della pohtica americana invece di certe altre. 
Ma non e tutto. Sebbene la proposta sovietica rela-
tiva alia denuclearizzazione del Mediterraneo non 
sia stata ufficialmente respinta —;e non potevt 
esserlo dato che non abbiamo un governo — l'acco-
glienza che le e stata riserbata dal ministero degli 
Esteri e dalla nostra stampa atlantica non promette 
proprio nulla di buono. Eppure si tratta di una 
proposta che rappresenta, quanto meno, un invito 
ad un dialogo che pud rivelarsi estremamente frut-
tU03o per un paese come il nostro. Respingere que
sto dialogo e restare ancora invischiati in. una 
concezione - chiusa della «politica di blocco »>, si
gnifica fornire - ancora una. volta la prova che i 
gruppi. dirigenti democristiani non sono interessati 
alia distensione e , che, nel - contesto , delle loro 
alleanze internazionali, restano passivi quando non 
agiscoro addirittura in favore delle forze nostalgiche 
della ' guerra.' fredda, restando nel ' tono del loro 
linguaggio un passo indietro anche rispctto al pre
sidente dogli Stati Uniti ... 
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