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Colloqui* militari franco-tedeschi a Bonn 

Riarmo atomico extra -
rassegna 

internazionale 
La lunga lotta 
dei curdi 

Scatenamlo nuovi massacri 
(It curdi, eonic puntiialiiicnte 
fanno tutti i regimi fcudali c 
asserviti " all'imperinlisnio, da 
('iiiqiidnl'aiiiii, in Tiin-hia, nel-
riran o iicll'Irak, il iiiiovu 
governo di Bagdad die si ap-
poggia sul partito Haas mirava 
a due scopi: sul piano inter
im, suscitare 1111 preteMo scio-
vinistico per Icntare di pro-
piziarsi almcno una parte (Id
le masse popolari (tuttora ge-
neralniente oslili); sul piano 
eMerno, sfidare Nasser pro-
prio sul terreno (lell'arabismo, 
uiettcndn alia prova. i l sun 
roinportauiento nei riguardi di 
tin conflitto die oppouc uu 
paese arahn a una miiioranza 
nuxionale nun araba. 

I baasisti di Bagdad dove-
vano proprio esse re « alle cor-
de» per arrivare a questi 
estremi. Ormai ' nel Medio 
Oriente il grado di demnrra-
zia di un regime si misura 
dal suo attcggiamento verso 
j curdi. Ma la logica di tutta 
l'azione politica del Baas por-
tava a far si che Bagdad assu-
messe I'altcggiamcnto piu rea-
zionario; quell' attcggiamento 
che ieri « rOsservalorc D sulla 
Pravila ha tlefinilo « genoei-
dio », « massacre di popolazio-
iii inernii», giungendo alia 
conclusione che « I'antieoiiiu-
nisino e lo sciovinisnlo sono 
divcnuti il terreno su cui si 
sviluppa l'allcanza dclla rea-
zione irachena con l'imperia-
II'MIIO ». 

Non e il caso di rievocare 
tutti i precedenti. Basti sot-
tolinearc che nella loro lotta 
plurideccnnalc e " durissiina 
per la liberta, i curdi sono riu-
*>citi a snperare a poco a poco 
i limiti esclusivamente reli-
giosi e razziaii dclle loro ri-
volte del secolo scorso e degii 
inizi di questo secolo, per 
giungere ad una cnnfigurazio-
ne nazionalc e poi unclte so-
ciale del movimento di resi-
stenza e della sua organizza-
zione nel Partito democratico 
del Kurdistan. Contro la stra-
potcnza dei trusts petroliferi 
britannici sono loro che han-
no condotto una battaglia con-
creta, non certo il regime di 
Kassem. Non parliamo poi del 
Baas attualmcntc al potcre, 
che ha reslituito alia IPC tut-
te le sue prerogative. , 

Tutto questo conferiscc al 
movimento nazionale dei cur
di un nctto valore antitnperia-
lista. Ed h signiflrativo che la 
Pravila abbia ribadito ieri il 
suo appoggio incondizionato 
ai curdi e abbia annunciato 
che a il popolo sovictico non 

puo ' tollcrarc una situazione 
(quclla impostu dal govcrno 
irucheno) in cut \ inczzi da 
c»so fornili ai nuovi stati in-
dipcndcnli vengono u&ati in 
contraslo con gli interessi dei 
loro popoli ». Naturalmeiite, i 
Mig sovicliri sono gia stali 
sostituiti con aerci da hombar-
damento leggero spedili dal 
governo britanntco. Sono que
sti che stanuu distruggendo i 
villaggi curdi, sulle monta-
gn'a die sovrasiano Mossul c 
Kirkul.' , ' 

II Baas, pcro, ha fatto male 
i suoi calcoli. Non siaiuo piu 
ai tempi in cui si poteva • li-
quidare con 1' appoggio di 
qualche nerco uu movimento 
di liberazione • nazionale. II 
leader baaiista .Michel Aflak 
— che la Pruvda qualifica co
me fasrista — ha oitcmito 
solo l'appo^gio del suo colle-
ga Salah Hilar, premier siria-
no. Ma nel fraltempo, quattro 
minislri del governo iracheno 
(di cui due « collaborazioni-
sti» curdi) si sono dimes^i. 
K lo stesso Hilar, o^pite in 
questi giorni di Ben Bella, si 
sentira ripetere quello che il 
leader algcriuo ha gia iletto 
pubblicamentc: al movimento 
autononiisla curdo va la sim-
patia del popolo algerinu. 

Nasser non puo esporsi fino 
a sostenere i curdi, ma man-
tiene un attegsiamento di si-
gnilicativa neulralita e ha da-
to al giovane genei\ile curdo 
Talabani in visita al Cairo 
cousigli iniprontali a un tono 
fraterno che ha molto irritato 
il govoruo di Bagdad. Insom
nia le cose si mettono male 
per il Baas. 

Nel conflitto che* dura or
mai da piu di ire mesi fra 
l'Egillo e l'allcanza di fatto 
siro-irachena sotto I'egida del 
Baas, il primo ha scsnato altri 
punti a proprio vantaggio con 
la visita a Mosca del mare-
sciallo Amcr, vice presidente 
della RAU. Si dichiara al Cai
ro che questi a ha avuto - a 
Mosca colloqui politici, ec j -
nnmici e militari della nias-
sima imporlanza, che avranno 
grandi ripercussinni sul mon-
do arabo e, in particolare, sul-
1'Egitto, lo Yemen e l'Algeriai). 
La scelta compiuta dalla di-
plomazia sovietica appare det-
lata da una conseguente Iinea 
antimperialista. C'e da augu-
rarsi che nel Medio Oriente 
si consolidi in fine un blocco 
di forze piu ennseguente che 
nel passato, sulla stcssa linca, 
Tunica che corrisponda agli 
interessi di quel popoli. Solo 
in questa prospettiva s'intra-
vede anche per i curdi la 
vittoria, dopo una Resistenza 
che dura da piu di cinquanta 
anni. 

S. t. 

Bonn 
da De Gaulle ? 

Dai Sei a Bruxelles 

Grano: ribasso 
simbolico deciso 

per I'Italia 
*ji. BRUXELLES, 20. 
f- Riduzione *«imbolica- del 
i£z prezzo del grano: questa e la 
jf* noti2ia diffusa questa sera dalla 
{• delegazione italiana che. per 
>', molti giorni. ha partecipato alle 
[*- d;6cii66ioni svoltesi a Bruxelles 
^ con gli altri rappresentanti dei 
£• paesi del MEC. In vista della 
\J~ scadenza del 10 luglio e nella 
yg- necessita assoluta di fissare co-
j?>- munque il prezzo del grano 
* / per la nuova campagna cerea-
'•£' licola. si e giunti. con molt a 
^-, « fatica, ad una decisione. Non e 
^V stato ancora comunicato l'am-
pV", montare della riduztone ma al-
ij-.- tre volte, da parte della dele-
f~? > gazione italiana si era affer-
| J - mato che. in caso di riduzione 
jfr. • simbohca. s\ poteva giungere 

ad un ribasso massimo dt 100 
lire al quintale per il grano 
tenero. quello adatto per la pa-
nificazione. 

' Hanno pesato. nella delibe-
\r~- razione, le profonde divisioni 
'•&• - che fino all'ultimo hanno se

parate e continuano a separare 
su posizioni opposte le dele-
gazioni partecipanti alia riu-
n:one dei ministri dell'Agricol-
tura del MEC. 

L« delegazione francese si e 
battuta per una riduzione non 
solo simbolica ma effettiva, ta
le da portare le maggiori quo-
tazioni che si nscontrano m 
Italia e nella Repubblica fede 
rale tedesca, piu vicme ai prez 

**£.$ zi internazionali. Questa posi 
.̂5j?- zione si spiega col fatto che 
••f - la Francia e esportatrice di 
*%>gj grano e tende ad estendere al 
tV., massimo tali esportazioni al-

l'interno della Comunita. 

jfN La delegazione della Gorma-
u g ' . ma occidentale. mvece, ha so-

ttenuto la tesi opposta; vale a 
i^dirt: lasciare inalterati gli at-

tmtt p N B i del ftrano. 

La posizione del governo ita-
liano e stata, fin dall'imzio di 
questa trattativa durata circa 
due mesi. favorevole ad una 
riduzione simbolica. Cio espri-
me la situazione nella quale 
la politica agraria dc ha cac-
ciato la agricoltura italiana. 
Quando sono cominciate le ri-
duzioni delle dogane imposte 
dal trattato comunitario. si e 
resa sempre piu urgente una 
conversione delle colture pra-
ticate daH'agricoItura italiana. 

Una politica siffatta — come 
e noto — non e stata realiz-
zata dai governi italiani. Le di
verse aree cerealicole italiane 
si trovano cosi ad affrontare la 
situazione in condizioni di di-
versa produttivita. Mentre nel
la Val Padana le aziende capi-
talistiche ottengono un quinta
le di grano con un'ora e dieci 
minuti di lavoro, una produt
tivita superiore a quella esi-
stente negli Stati Umti d'Ame-
rica. nelle aziende contadine la 
produttivita diminuisce pauro-
samente e quindi i costi di un 
quintale di grano sono molto 
piu alti. 

E' per queste ragioni che la 
Alleanza dei contadmi aveva 
proprio in questi giorni. preso 
posizione contro ogni diminu-
zione del prezzo pagato ai con-
tndini che non fosse accompa-
gnata da una • nuova politica 
nel eampo degli investiment 
e degli aiuti alle aziende dei 
coltivatori diretti. 

La decisione presa a Bruxel-
ies — nelle attuali condizioni 
della azienda contadina italia
na — e destinata. in sostanza. 
ad aggravare una situazione che 
gih tanto pesante si presenta 
per i piccoli e per una parte 
dei medi produttorj agricoli 
italiani. 

Una f orza spe-
ciale tedesca 
appoggera la 
«forza d'urto" 

gollista 
Dal nostro corrispondente 

BERLINO, 20. 
Attravei"So il patto franco-

tedesco, Bonn riuscira a por-
te sul piano «ettropeo > la 
questione • dell'accesso alle 
atomiche, e superare anche 
il fittizio ostacolo del con-
trollo americano sul loro 
impiego, previsto dalla for-
za atomica mult i la terale del
la NATO? Un'a l larmante in-
dicazione in questo < senso 
viene dalle dichiarazioni che 
il ministro degli esteri golli
sta, Couve de Murville, ha 
fatto oggi a Parigi , in meri-
to • ad una « forza nucleare 
europea », e dai colloqui che 
il ministro della difesa tede-
sco, Von Hassel, ha in que
sti giorni a Bonn cpn il suo 
collega francese, Messmer. 

E' il caso di ' r icordare che 
Von Hassel s ta dedicando da 
qualche tempo molte energie 
alia creazione di un esercito 
che viene mascherato sotto 
l ' innocente nome di « r iserva 
te r r i tor ia le» e che, a diffe-
renza della Bundeswehr, non 
sarebbe incorporate •• nella 
NATO, - ma completamente 
autonomo: potrebbe essere 
questo l 'accorgimento. esco-
gitato dai tedeschi per rea-
lizzare, d'intesa con la Fran
cia, i loro obiettivi. > 

Von Hassel, parlo di que
sta iniziativa qualche setti-
mana fa, dinanzi alia com-
missione di difesa d e l ' B u n 
destag, precisando che la «ri-
serva terr i toriale > era gia in 
grado di al l ineare in - pochi 
mesi ben 270.000 uomini di 
pr ima sce l t a -e che su que
sta gia imponente ossatura 
sarebbe stato possibile co-
s t ru i re . un • vero • e proprio 
esercito di ol tre un^mil ione 
di uomini ent ro il 1970. Egli 
si guardo bene dallo speci-
ficare quali sarebbero stat i 
gli scopi < di questa « riser
va ». Tenne, pero, a specifi-
care che « gli uomini che sa-
ranno chiamati a f a m e par te 
dovranno essere istruiti se-
condo tut t i i canoni piu mo-
dern= della tecnica bellica 
dei nostri tempi >, e che « su 
questi uomini graveranno 
compiti di estrema impor-
t anza» . -
* Pochi giorni dopo, a Pa

rigi, du ran te la r iunione dei 
par lamentar i europei, disse a 
chiare let tere che « l e forze 
di difesa europee che sono a 
immediato contat to con gli 
eserciti del Pat to di Varsa-
via, dovrebbero poter essere 
dotate di a rmi atomiche tat-
tiche ». « Qiialcuno pensa — 
aggiungeva il ' ministro « di 
Bonn — che l 'eventuale im
piego di armi del genere da 
par te di un esercito europeo 
potrebbe comportare un in-
tervento diret to e immediato 
delle due grandi potenze 
atomiche: Stati Uniti e Unio-
ne Sovietica. Ma cio e assai 
improbabile *. Questi paesi, 
infatti, avrebbero tu t to l'in-
teresse ad evi tare un con-
fronto diret to . 

Come si vede. la concezio-
ne gollista della strategia 
atomica collima perfet tamen-
te con quella di Bonn ed e 
su queste basi, affermava ie
ri la iVeuJ York Herald Tri
bune. che Messmer e Von 
Hassel hanno impostato <pia-
ni mili tari comuni» . 

II ministro - della • difesa 
francese e il suo collega te-
desco occidentale dovrebbe
ro in part icolare s tudiare la 
collaborazione fra la riserva 
terr i toriale di Bonn e l'eser-
clto francese. 

D'altro canto non vanno 
t rascurate le voci riprese ne
gli u l t imi ' giorni da alcuni 
giornali americani , secondo 
cui Bonn s ta rebbe conducen-
do t ra t ta t ive con il governo 
di Israele per condurre ' in 
quel "pa^s6 r icerche 'a tomi
che a t te a costruire in pro-: 
prio, a tempo oppor tuno. 'a r 
mi nucleari . Le voci sono 
messe in relazione con il re-
cente viaggio dell 'ex mini
s t ro della guerra tedesco oc
cidentale. Strauss . E' noto 
che Israele possiede un gran-
de reat tore che pud essere 
adibito a r icerche atomiche 
anche a scopi mili tari . Non si 
esclude nemmeno che i tec-
nici missilistici tedesco oc-
cidentali che lavorano da 
tempo alia costrnzione di 
razzi per conto dell 'Egitto, 
facciano capo alio stesso pro-
gramma, con l 'obbiettivo spe-
cifico di fornire a Bonn una 
csperienza nel campo dei 
mezzi vet tori . 

Franco Fabimi 

Londra 

Wilson: ancora no 

alle «H» a Bom 
LONDRA, 20 

II governo sovietico e fa
vorevole a negoziati che por-
tino alia firma di un patto il 
quale impedisca la diffusione 
delle armi nucleari, e con-
sidera pericolosa e inaccetta-
bile la par tec ipazione 'del la 
Germania occidentale ad una 
forza mult i laterale nucleare. 
Cosi afferma il lender labu-
rista Harold Wilson in un 
articolo che apparira domat-
tina sul Daily Herald, e nel 
quale Wilson illustra il con-
tenuto dei suoi colloqui con 
Krusciov e con altri espo-
nenti sovietici. Dal canto suo, 
il capo del part i to laburista 
aggiunge che egli non ha mai 
avuto dubbio sulla inoppor-

tunita che il governo di Bonn 
abbia • il proprio * dito sul 
grilletto atomico ». 

Questo appare il punto piu 
rilevante del lungo articolo, 
in relazione anche all ' immi-
nente viaggio del presidente 
Kennedy in Europa duran te 
il quale e molto probabile che 
il tenia della forza mult i la
terale dell 'Occidente sara og-
getto di esame approfondito. 
Un al tro argomento sul qua
le — riferisce Wilson — i col
loqui tra la delegazione labu
rista e Krusciov si sono sof-
fermati a lungo, e quello del
la moratoria nucleare, ossia 
di un accordo sulla sospensio-
ne~ a tempo indeterminato 
delle esplosioni atomiche di 
ogni tipo. 

DALLA PRIMA PAGINA 
Leone 

- , , + . • . - . « , . . • ^ . < / 

nilo di affari^ ] e prime tinte 
di cui si c ammantato questo 
tentativo di governo sono di 
destra, fino alia farsa. Le pri
me «liste » che circolavano 
ieri sera negli ambienti gior-
nalistici erano • paradossali. 
Una delle piu accreditatc dai 
seguaci di Leone prevedeva 
Piccioni (Esteri), Rumor (In-
terni), Pella o Menichella (Bi-
lancio e Tesoro) Colombo 
(Lavori Pubblici)/(Sullo (La
voro), Codacci-Pisanelli (Ri-
forma burocratica), Jervolino 
(Sanita), Andreotti (Finanze), 
Crescenzo Mazza («cumpariel. 
lo» dell'on. Leone) al Turi-
smo, Bosco (Giustizia), Gui 
(istruzione), Scelba (Difesa), 
Pastore (Mezzogiorno). 

LE CONSULTAZIONI DI LEONE 
II presidente designato, ha co-
minciato e chiuso le sue con-
sultazioni in nove ore. Un 
« record », che conferma il ca-
rattere di « rincorsa » del suo 
tentativo. Ma pochi incaricati 
di formare un governo hanno 
ricevuto tanti «no» quanti 
I'on. Leone, al quale tutti i 
consultati hanno risposto di 
non essere d'accordo con il 
suo « governo d'affari ». 

II primo ad essere consulta-
to, ieri mattina alle 10, e sta
to il compagno Togliatti, la 
cui dichiarazione tliamo a par
te. Leone, che la sera avanti 
si era incontrato con Gava e 
Zaccagnini (poi rivisti anche 
oggi) ha poi ricevuto Nenni, 
Saragat, Malagodi, Covelli, Ro-
berti e Reale, recandosi poi a 
casa di Paratore (gruppo mi-
sto). Alle 19,15 Leone poteva 
annunciare* ai giornalisti di 
avere concluso le consultazio-
ni e faceva capire che si sa
rebbe recato da Segni in se-
rata o stamane. 

•Le dichiarazioni dei consul
tati, come si e detto, sono sta
te abbastanza univoche nel re-
spingere il governo d'affari, 
anche se da parte dei social-
democratici e soprattutto dei 
repubblicani si e fatto com-
prendere ch'essi non ' rifiute-
rebbero il voto a Leone, come 
soluzione transitoria, se esso 
riuscisse ad avere una maggio-
ranza nell'ambito del centro-

Un'altra provocazione nei Caraibi 

anticastristi 
sbarcati a Cuba? 

Lo hanno annunciato i controrivoluzionari a Miami - II Dipar-
fimentb di stato USA « non sa nulla » e apre un'indagine 

MIAMI, 20. 
II comitato controrivolu-

zionario cubano che ha se-
de a Miami e che si auto-
definisce c consiglio rivolu-
zionario > ha annunciato og
gi lo sbarco nell'isola di al
cuni «gruppi di commandos* 
che dovrebbero condurre 
« una guerra > contro il go 
verno di Fidel Castro. I cir-
coli politici di Washington 
tendono a sminuire la por-
tata dell 'episodio, e un por-
tavoce ufficiale ha detto che 
il Dipart imento di Sta to e 
completamente all 'oscuro di 
questi sbarchi. Radio Avana 
non ne ha ancora det to 
nulla. . , f„ '.' . ~:^ 

A Miami, un portavoce 
dei controrivoluzionari non 
ha voluto fornire ai giorna
listi ulte'riori • ragguagli sul-
l 'operazione; ha consentito 
a dire che i «commandos > 
erano sbarcati < in diverse 
localita » e per evitare di es
sere preciso ha soggiunto: 
€ Non vogliamo pubblicita >. 
Poi sono s ta te raccolte a l t re 
vaghe informazioni serendo 
cui . gli uomini _ sbarcati a 
Cuba sarebbero cinquecen-
to. Ma si t ra t ta di fonti inat-
tendibili . • ' 

' E' stato invece pubblicato 
un «bol let t ino di guerra > 
in cui si conferma che gli 
sbarchi sono avvenuti in di-
versi punti e si asseri?ca che 
ccont inua l'azione che por-
tera alia definiliva libera
zione del nostro pa^se ». V-na. 
autentica spacconata. Risibi-
le, poi, e raffermazione con-
tenuta nel bollettino secon
do cui gli uomini sbarcati 
avrebbero ottenu'to « la mas-
sima collaborazione da par
te dei contadini delle zone 
circostanti » - e avrebbero 
proceduto finora «senza in-
contrare difticolta ». Por chi 
abbia una conoscenza diret-
ta degli apprestamenti di-
fensivi di Cuba e dcllo stato 
d'animo dei contadmi, que
ste affermazioni sono nr ive 
di qualsiasi valore. 

" Piu seria la concornitanza 
che gli osservaton sottol i-
neano fra questi annunci dei 
controrivoluzionari o una di
chiarazione fatta ieri dal 
portavoce del dipar t imento 
di stato, secondo cui. 1) con 
la partenza delle < t ruppe 
russe» da Cuba, che prose-
gue, non - sarebbe rimnsto 
« un " numero sufTicien'te di 
reparti per s troncare una ri-
volta anticastrista .•>; 2) gli 
Stati Uniti < non r imarreb-
bero inattivi > nol caso in cui 
a Cuba scoppiasic un'insttr-
rezione e le forze russe in-
tervenissero per sopprimerla. 

A par te la contrnddit to-
rieta delle due affermazioni, 

c'e da i i levare che probabil-
mente i controrivoluzionari 
di • Miami • compiuno ' sforzi 
disperati per • fomentar-2 di-
sordini nell 'isola e che gli 
sbarchi anntinciati oggi rien-
t rano in quest 'ordine di pro-
getti. D'altro canto, esponen-
ti del comitato di Miami 
hanno voluto contestare In 
asserz'o;ie del dipaitimen^o 
di stato sulla part«n;:u delle 
t ruppe sovietichrt. dichia-
rando addi r t tura che la po
sizione dei « militari russi a 
Cuba • viene c jn t :nuamente 
rafforzata ». 

Resta da segnalare la ri'a-
zione ambisua del Diparti
mento di stato americano che 
ha seinplicemert^ chiesto al 
suo tifficio di Miami di « in-

vestigare > e non ha preso 
una posizione di reeisa con-
danna, che sarebbe stata 
conforme agli impegni ver-
bali - di Kennedy con*ro le 
iniziative provocatorle -dei 
circoli cubani negli Stati 
Uniti. E* chiaro che dopo le 
dimissirini di Miri, Cardor.a 
in segno di protest.! contra 
quelle dirhiarazinni del Pie-
sidente americano, i contro
rivoluzionari c e r ^ n o di for-
zargli la mano e di met tere 
il governo USA d» fronte a 
/at t i compiuti. M.i e anche 
chiaro che le misurc prcse 
per impedire agii esuli anti-
?astristi di comne t t e r e fel-
lie sono inadeguate e rive-
lano ancora una stato di •:<-
rio perico'o n.M Curaibi. 

II viaggio in Italia 

Incerto il luogo 
deirincontro fra 
Kennedy e Segni 

II presidente americano incontrerd 
quasi certamente anche Nenni 
WASHINGTON, 20 

L'ambasciatore italiano ne
gli Stati Uniti, Sergio Fe-
noaltea. ha avuto oggi un 
colloquio di 40 minuti con i' 
segretario del Dipart imento 
di Stato, Dean Rusk, per di-
scutere il viaggio in Italia del 
presidente Kennedy. A l ' t e r -
mine dell ' incontro, Fenoal-
tea ha det to di non sapere 
in quale citta si svolgera lo 
incontro fra Kennedy e Se
gni (la scelta della localita 
dipendera dal fatto se il Con
clave avra gia eletto il nuo-
vo Papa, nel qual caso luogo 
dei colloqui sara Roma) . Suc-
cessivamente i giornalisti 
hanno chiesto a Fenoaltea se 
Kennedy incontrera, fra le 
a l t re personalita politiche, 
anche Pietro Nenni. L'amba
sciatore italiano ha risposto: 
€ il presidente americano in
contrera varie personalita >. 
Gli o-sservatori ritengono che 
questa sia una indiretta con
ferma alle voci sull ' incontro 
fra il capo della Casa Bianca 
e Nenni. 

In ogni caso. viene preci-
sato, il piano del viaggio in 
Italia deve ancora subire 
« qualche ritocco >. 

Accordo 
tecnico-

scierttifico 
Cino-URSS 

- PECHLVO. 20 
L'Agenzia Nnora Cina an-

nuncia che al termine drlla 
tredicesima riunione della com-
petente commissione cinosovie-
tica e stato firmato un accordo 
tra URSS e Cina Porolare nel 
scttore della coopemzione tec
nica e scientifica. 
- In base aU'acrordo. valido 

per l'anno 1963-64. i dur paesi 
procederanno a uno scambio di 
tecnici e di informazioni scien-
tifiche e tccniche. 

sinistra (PSI compreso). Nen
ni dal canto suo ha pero di-
chiaralo di aver detto a Leone 
che • il PSI « e notoriamente 
contrarto ai governi d'all'ari» 
e " che «considera sempre 
aperto, anche dopo Pinsucces-
so deU'on. Moro, il discorso su 
un governo in grado di corri-
spondere alle aspettative po
litiche e sociali 'del paese ». 
Nenni ha tenuto a precisare, 
tuttavia, che Pultimo giudizio 
suiratteggiamento del PSI nei 
confront! del governo Leone 
spetta agli organi direttivi del 
Partito e ai gruppi parlamen
tari. • , , ..,: ' 
-' Saragat ha affermato ' che 

« non intendiamo compromet-
tere gli sviluppi di una situa
zione che a scadenza non lon-
tana evolvera in senso positi-
vo, se noi socialisti democrati-
ci non rinunceremo a batter-
ei per la politica di centro-
sinistra. No, noi non rinun
ceremo alia fondata speranza 
di vedere presto ricostituita la 
maggioranza di centro-sini-
stra». ' v 

Piu apertamente * possibili-
sta e stato Reale il quale, con-
fermando la linea di centro-
sinistra, ha dichiarato che « la 
posizione del PRI c determina 
ta dalla preoccupazione di non 
ostacolare la soluzione Leone, 
purche non siano compromes-
se le prospettive della ripresa 
della politica di centro-sini-
stra ». Cio sara, ha specificato 
Reale, « se l'atteggiamento de
gli altri partiti consenlira di 
togliere alia soluzione Leone 
ogni significato politico in con-
trasto con la direttiva di fon-
do dei repubblicani, che ho 
enunciato ». 

Anche a destra, va detto, 
non puo dirsi che Leone abbia 
sollevato bndate di consensi 
favorevoli. Malagodi ha detto 
che « qualsiasi governo di af-
fari non potra sostenersi senza 
una valida maggioranza ». «Do. 
po aver ricordato l'articolo del 
Popolo che dichiarava chiuso 
il colloquio con il PSI, Mala
godi ha detto che « resta, nel-
l'attuale parlamento, la possi-
bilita di una maggioranza tut
ta sicuramente democratica, 
e cioe quella costituita dalla 
DC, dal PSDI, dal PRI e dal 
PLI». Malagodi ha pero sog
giunto che il PLI e pronto a 
discutere su una simile mag
gioranza r a condizione natu-
ralmente che la DC chiarisca 
pubblicamente, in modo sod-
disfacente, il senso di quella 
grott,esca affermazione sulla 
incompatibilita fra essa e noi». 
Malagodi ha detto di temere 
« che il cosidetto governo d'af
fari debba servire soltanto a 
cons'entire un nuovo tentativo 
di centro-sinistra su quelle 
basi piu avanzate e meglio ga-
rantite che i socialisti re-
clamano ». 

Dopo una irri levante ' di
chiarazione di Covelli, la cro-
naca registra una dichiarazio
ne di Rjberti il quale ha af
fermato che «il generoso e 
apprezzato tentativo del pre
sidente Leone » trova difficol-
ta dal fatto che la DC non 
ha ritirato « le assurde e pre-
concette discriminazioni» con
tro i fascisti. 

INIZIATIVE DEL PCI In rap. 
porto alia situazione politica 
determinata dalla crisi, il Par. 
tito comunista ha preso l'ini-
ziativa di trasferire nel Paese 
il dibattito politico su questo 
tema. Per questo, domani c 
dopodomani, in tutta Italia, 
saranno organizzati centinaia 
di comizi nei grandi e nei 
piccoli centri, con la parte-
cipazione di numerosi diri-
genti del partito. 

VECCHIEHI SUL CC DEL PSI 
II compagno Vecchietti, ha ri-
lasciato ieri una dichiarazio
ne di commento sulle rccenti 
vicende del CC del PSI. Egli 
ha affermato che le decisioni 
del Comitato centrale < hanno 
una grande importanza poli
tica, innanzitutto per il Par
tito socialista che e stato sal-
vato dalla china fatale verso 
la quale si awiava con l'ac-
cettazione sempre piu supina 
della interpretazione e degli 
obiettivi neocentristi che la 
DC e il PSDI hanno dato al 
centro sinistra ». Vecchietti ha 
definito « gravissima > la piat-
taforma del governo Moro, 
per un governo « che veniva 
varato con il consenso di tut
ta la DC CScelba compreso) e 
senza alcuna rcazione negati-
va degli organi di stampa Ie-
gati alia grande industria »-

Vecchietti nota che «mal-
grado cio questo govcrno era 
stato accettato dalla segretc-
ria del PSI che si accingeva 
a farlo approvare dal CC del 
PSI. se l'aperta ribellione del. 
la sinistra, prima, e di un 
gruppo di autonomist! poi, 
non avesse rovesciato la si
tuazione ». Vecchietti riscon-
tra nel « modo rabbioso » con 
cui la stampa di destra ha 
attaccato il PSI. « l'ultima e 
definitive prova di che cosa 
ci si attendeva ormai dal PSI 
e da Nenni >. Sullo sposta-
mento del congrcsso, Vec
chietti afferma che < da oggi 
a ottobre si possono gcttare 
le basi di una nuova politica 
che esalti lo spostamento a 
sinistra awenuto nel Paese 
con le elezionj del 28 aprile >. 
Talc politica deve fare del 
PSI «I'interpretc delle csi-
genze di tutte le classi lavo-
ratrici », rivolgendosi « ai la-
voratori cattolici, socialisti e 
comunistj non per attuare di
scriminazioni a destra o a si
nistra nel mondo dei lavora-
tori ma per realizzarc la con-
vergenza delle classi lavora-
trici, dei loro Partiti c della 
stessa DC— in quanto partito 
di massa — su un program-
ma avanzato di riforme c di 
nuovi rapporti sociali, su una 
politica di pace diretta real-

mente a spezzare la spirale 
del riarmo, a cominciare dal 
riarmo del nostro Paese». 
Vecchietti conclude alTerman-
do che «la DC, ormai non 
pud illudersi piu di catturare 
il - PSI con una politica neo-
centrista. Essa deve accettare 
la nuova realta del PSI chia-
ramente indicata dalla costi-
tuzione di un Esccutivo poli
tico rappresentativo di tutto 
il partito ». k 

Conclave 
che di alcuni osservatori e 
giornalisti, sia nella sala 
stampa di Sant'Anna, sia in 
quclla di via della Concilia-
zione, gia destinata ai cro-
nisti accreditati presso il 
ConcJ(io ecumenico e riaper-
ta, ora, per il conclave, sia 
in piazza San Pietro, dove 
una cospicua folia, compo-
sta soprattutto di stranieri 
e di reUgios'rdi ogni conti-
nente, ha sostato per molte 
ore con gli occhi fissi sulla 
canna fumaria. 

Montini, dunque, e stato 
con ogni prohabilita votato 
ieri da un certo numero di 
cardinali, mentre molti al
tri avranno concentrato i lo
ro suffragi (« dimostrativa-
mente», come si usu dire) 
su vn candidato che simbo-
leggiasse un orientamento 
del tutto diverso: su un Ot-
tuviani. forse, o su un Ruf-
fini, o su un Antoniutti. Uo
mini, questi, notoriamente 
ostili al carattcre del ponti-
ficato Roncalli, e fautori di 
una « rt'sfriiirfizione *> pacel-
liana; uomini che non sem-
brano avere nessuna possi-
bilita di essere eletti, e che 
tuttavia rapprcsentano una 
barriera, una minaccia, una 
spada di Damocle sospesa sirt 
capo degli « innovatori ». 

Oggi la battaglia continue-
ra, ed e probabile che la 
giornata sard decisiva per il 
cardinale t\lontini. Molti os
servatori dicono die la sua 
candidatura non potrebbe re-
sistere ad una serie troppo 
lunga, ripetuta e quindi, al
ia fine, evidente coram po-
pulo, di votazioni contrarie, 
di scrutini avvcrsi, di scon-
fitte. La posizione di Monli-
tni, ci diccva ieri un « vati-
canista », e delicatissima pro
prio perche egli e entrato, co
me si dice, * Pop« in con
clave », con Vaccompagna-
mento di pronostici cccezio-
nalmente favorevoli. In una 
situazione cosi fuori dal co-
mune, o si vince subito, qua 
si per acclamazione, o si ri-
schia di cedere il posto a 
qtMlcuno rimasto nell'ombra. 
E', anche questo, un ragio-
namento molto logico, e lar-
gamente condiviso dagli os
servatori . di affari vaticani. 

' Montini, per generate am-
missione, sarebbe dunque 
« entrato Papa > in conclave. 
Ma Papa di chi? Sostenuto 
da quali cardinali? E perche, 
cioe con quali prospettive, 
con quali impegni, a quali 
condizioni? 

Abbiamo posto queste do-
mande, ieri, a persone che 
hanno avuto modo di seguire 
da vicino i colloqui prepa-
ratori del conclave. La ri
sposto — che pubblichiamo 
con le doverose riserve, in 
attesa dei futuri sviluppi 
della situazione — e stata 
la seguente. 

I cardinali stranieri < in
novatori > (cioe i francesi, i 
tedeschi, Vaustriaco, Volan-
dese, il canadese Leger, e co
st via) avrebbero rinvneiato 
a priori all'idea di lottare 
per eleggere un Papa non 
italiano dclla corrente « pro-
gressista *, e cio per due ra
gioni, che si intrecciano e si 
completano. La Chiesa cat-
tolica — e stato questo il 
succo delle loro rittessioni e 
discussioni — non e ancora 
matura per avere alia sua 
testa tin Pontefice non-ita-
liano (il che, sia detto fra 
parentesi, ' rapprescnterebbe 
nicnt'altro che un ritorno al
le sue origini univcrsali, < in
ternazionali ». e cioe davvero 
cattoliche). Data questa im-
maturita, Velczione di un Pa
pa straniero sarebbe impos
sible, oppure, se matcrial-
mente possibile, come risul-
tato paradossale dei contra-
sti esistenti in scno al sacro 
collegio, non sarebbe < poli-
ticamente » opportuna. L'im-
maturita, la impreparazione 
della Chiesa ad una tale svol-
ta potrebbe impedire infatti 
(tale il raginnamento attri-
buito a qu-esto gruppo di 
etettori) all'eventuale Papa 
€ progressista > non-italiano 
di agirc in picna liberta, di 
Iradurre in atti concreti le 
sue idee; lo tmpaccerebbern, 
lo condizionerebbero in mo
do tale da iimitarne forte-
mente la volonta innovatri-
ce. E gli stcssi cardinali e 
vescovu lo stesso clero * pro
gressista > di Francia, o del 
Bclgio, o di alcuni Paesi del-
VAmcrica Latina. potrebbe-
ro finire con I'essere meno li-
beri di contmuare ad agire 
sulla linea tracciata da Ron
calli. In conclusione, per tut
ti questi motivi — sempre 
secondo gli osservatori che 
abbiamo intcrrogato — i car
dinali t progrcssisti > stranie
ri avrebbero deciso di sec-
glicrc un candidato italiano, 
orientandosi verso Montini. 

La scelta di Montini — ci 
attcniamo sempre alle infor
mazioni raccolte — non r 
stata fatta con cieca c in
condizionato fiducia. Monti
ni Papa, per gli < innovato
ri », significa soprattutto una 
sollccita ripresa del concilio 
ecumenico e la garanzia che, 
nel dctcrminarc la futura li
nea di condotta della Chiesa 

cattolica, sard dato un posto 
molto piu umpio che pel pas
sato agli episcopati nazionali. 
In questo senso. infatti, Var-
civescovo > di Miluno • si c 
espresso pubblicamente nel
le omclie e nei discorsi pro-
nunciati durante I'agonia e 
dopo • la morte di Giovanni 
XXIII. Ed e lecito immagi- ' 
nare che tali impegni abbia 
rinnovato nel corso di col
loqui con i cardinali che git 
proponevano il loro appog
gio. • ' r ' . 
- Oltre agli stranieri < inno
vatori », Montini sarebbe so
stenuto anche da alcuni car
dinali di curia fedeli, per 
profondo convincimento, al
ia lined . indicata da Papa 
Roncalli. Tra essi, vengono 
citati in primo luogo I'ex se
gretario di Stato Cicognani, 
il cardinale Testa, e il tede
sco Bea, che fu il prcparu-
tore del concilio ecumenico. 

Contro la prospettiva di 
un Papa Montini, i conser-
vatori e reazionari, capeg-
giati dal cardinale Ottavia-
ni. avrebbero studiato —• se
condo le informazioni che 
abbiumo raccolto — la se
guente linea di condotta: con-
venlrare i voti, all'inizio, su 
un nome noto per la sua in-
tmnstgenza, senza pero nes
suna speranza di vittoria, 
cioe a puro scopo «dimo-
sizativo*. di ammonimento, 
iti minaccia. E quindi mano-
uruw. in modo da impedire 
t'eleztone. di Montini, di Ler-
I'lim. o di altri cardinali 
iroppo « impegnati > con il 
gruppo degli " innovatori >, 
prr giungere inline, attra-
»erso successive climinazio-
nt e ineuttabili compromessi, 
nlla scelta di un italiano 
< non-cuguge », < disimpegna-
tn», dalle idee possibilmen-
te insicure, molto anziano e 
poco eneigico; un Papa, in-
sommu. dal quale sia facile 
otte.nere una lenta rinuncia 
alle prospettive aperte dal 
precedente potttificato. 

Questa — se le nostre in
formazioni sono esatte — e. 
lu dislocazione delle forze 
nel sacro collegio; questi so
no i ptnni dj battaglia; que
sto il senso della lotta che 
si combatte. 

Per completare il quadra 
con unu sfumatura contrad-
dittorla. necessaria anche per 
qttenuare I'inevitabile sche-
matismo della descrizione 
che abbiamo tracciata, rife'-
riremo un colloquio con un 
sacerdote latmo-americano. 
II clero progressista e I'opi-
nione pubblica cattolica de
mocratica dei Paesi america-
ni a maggioranza cattolica 
— egli ci ha detto — ama-
no molto Montini perche co-
noscono soltanto alcuni suoi 
discorsi, alcune sue iniziati
ve. Non sanno che e un uo-
mo freddo, ambizioso, con 
una grande difficoltd a sta-
bilire rapporti umani sem-
plici e cordiali con chi lo av- ; 
vicina e con le masse. E' un 
giudizio duro, aspro, forse 
ingeneroso ed ingiusto, ma 
interessante per comprende-
re qual e lo stato d'animo 
di coloro che piu sono in-
teressati alia scelta immi-
nente. II pontificato di Papa 
Roncalli ha acceso troppi 
entusiasmi perche oggi non 
si guardi al futuro con una 
certa diffidenza... 

Sul piano della cronaca 
< esterna » diremo semplice-
mente che ieri mattina, 
quando c'e stata la prima fu-
mata, un momenta di incer-
tezza e serpeggiato fra ' la 
folia. II fumo. infatti, e ap-
parso dapprima grigiastro, 
poi bianco. Un grido e usci-
to da tutte le bocche. subito 
seguito da un mormorio di_ 
delusione, quando dalla can
na metallica e uscito un den-
so sbuffo di fumo inequivo-
cabilmente nero - . -

Si e appreso, infine, che 
quattro cardinali, gravemen-
te malati, hanno votato nel
le loro celle: gli italiani Mi-
cara c Chiarlo. Vuruguaijano 
Barbieri e il colombiano 
Concha. 
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