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all' intrigo reazionario 
Manovre d.c. per ottenere i voti socialisti 

In settimana 
del 

Domani al Senato I'esercizio provvisorio - La stamp a confindu-
striale soddisfatta per la prevaIenza dorotea del nuovo governo 

In coincidenza con la ceri-
mbnia del giuramento davan-
ti al Capo dello Stato, Leone 
ha inviato al vice-presidente 
anziano della Camera, Buc-
ciarelli Ducci, le sue dimis-
sioni da presidente dell'as-
semblea. La lettera di dimis-
sioni e stata inviata sabato. 
Ieri, il nuovo presidente del 
Consiglio ha passato la gior-
nata preparando gli appunti 
del discorso programmatico 
che egli esporra domani ai mi-
nistri e giovedi o venerdi pros-
simo leggera alle Camere. 

Xl dibattito' sul nuovo go
verno avra dunque inizio in 
questa settimana. Questa vol* 
ta, la discussione sulla fiducia 
avra inizio prima al Senato e 
successivamente alia Camera. 
Una previsione logica sui tem
pi del dibattito, lascia presu-
mere che il voto del Senato 
si avra nella settimana pros-
sima,' quello della Camera, nei, 
primi giorni di luglio. 

Le scadenze politiche piu 
immediate sono l'elezione del 
nuovo presidente della Came
ra, fissata per mercoledl alle 
10,30 e il voto sull'esercizio 
provvisorio al Senato, convo-
cato alio • scopo per domani 
martedi. Per il nuovo presi
dente della Camera, vi sono 
due candidature democristia-
ne. Superate, a quanto pare, 
quelle di Pella e Gonella, ri-
mangono in piedi le altre: di 
Taviani, che ha lasciato il mi-
nistcro degli Interni adducen-
do ragioni di salute e motivi 
familiari, e dell'on. Bucciarel-
]i Ducci, attuale vice-presiden
te dell'assemblea, esponente 
fanfaniano della Coltivatori di-
retti. Taviani, al quale Moro 
ha offerto la carica di presi
dente della Camera, non ha 
accettato la proposta, ma non 
e escluso un ripensamento se 
il segretario della DC, legato 
da tempo a Taviani da forti 
vincoli politici, insistera nella 
richiesta. 

GIUDIZI SUL GOVERNO _ „ 
completamento dei quadri del 
governo con la noniina dei sot-
tosegretari, ha consentito a 
tutti i giornali di esprimere 
giudizi sulla - natura e sulla 
composizione del nuovo Gabi-
netto. Generale e il favorevo-
le apprezzamento della stam-
pa di destra e confindustriale 
verso un ministero che, sotto 
la specie del Gabinetto «di 
nccessita», presenta -J» real-
ta tutti i caratteri di una for-
mazione di centro-destra. 

Fa testo 1'elogio incondizio-
nato del Corriere della Sera, 
che offre una smodata esal-
tazione di Rumor, nuovo mi-
nistro dell'Interno, e di - Co
lombo, passato al Tesoro, al 
posto del pur mod?ralissimo 
Tremelloni, e dello scelbiano 
Martinelli nuovo ministro del-
le Finanzc. n quotidiano del-
l'Assolombarda loda in Rumor 
e Colombo (piazzati «nei due 
ministeri piu delicati») due 
persone «distanti da qualsia-
si estremismo» e ne ricorda 
< la parte decisiva nell'opposi-
zione agli scivolamenti, agli 
cquivoci, ai rischiosi compro-
messi del govemo Fanfani» e 
soprattutto attribuisce a loro 
merito la « battuta d'arresto » 
che prese le mosse dal famo-
so Consiglio nazionale d.c del 
novembre 1962. La lode del 
Corriere investe in prima per
sona il nuovo presidente del 
Consiglio, definito un uomo 
« che da al Paese le garanzie 
maggiori p^r il suo tatto e il 
suo equilibrio ». 

II laurino Roma definisce il 
governo d.c. « un monocolore 
non dei migliori» (sulla Na-
zione Enrico Mattei lo chia-
ma un «ministero di serie B»), 
ma non dimentica di annota-
re «che Colombo al Tesoro, 
Martinelli alle Finanzc e Me
dici al Bilancio offrono garan
zie di serieta e di equilibrio 
maggiori di quelle dei loro 
discussi predecessori >. 

Tutto cid non impedisce ad 
•ettori politici e ad al-

cuni giornali di svolgere in-
sistenti pressioni sul PBI per-
che si acconci all'idea del.go
verno Leone in attesa di un 
c meglio > futuro. Di questo 
orientamento si fa portavoce 
la Stampa, scrivendo che «il 
governo Leone potrebbe esse-
re visto come un govern^ delle 
convergenze di centro-sinistra 
nel modo stesso che il governo 
Fanfani del 1960 fu il gover
no delle convergenze di cen-
tro». Che e un modo molto 
esplicito per invitare i sociali-
sti a dare il loro sostegno. al 
nuoyo monocolore dc. 

Un velato invito in questo 

senso e contenuto anche in un 
editoriale del Popolo di ieri, 
pieno di elogi per Fanfani, e 
scritto per porre l'accento su 
due motivi. II primo assai ipo-
crita, e che Leone ha assunto 
l'incarico « su indicazione ' del 
Capo dello Stato >, quasi che 
la segreteria della DC debba 
considerarsi estranea alia solu. 
zione governativa. . . 

II secondo motivo dell'arti-
colo e la richiesta di < un at-
to • di responsabilita > diretto 
presumibilmente anche al PSI. 
Questo atto di responsabilita 
— scrive il Popolo — « costi-
tuirebbe una prova non indif-

ferente della convinzione, pe-
raltro espressa da piu parti, 
che l'attuale momento e ap-
punto destinato a conseguire 
maggiore lucidita e non a se-
gnare un arresto a tempo iii-
determinato >. E* un cauto ac-
cenno alia ripresa della pro-
spettiva morotea del centro-
sinistra dopo l'irritata rea-
zibne del Popolo all'indomani 
del Voto negativo del CC so-
cialista. Ma resta il dato con-
creto della richiesta dei voti 
socialisti, reclamati per il go
verno di oggi e non per quelli 
delfuturo. 

vice 
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II viagglo del Presidente USA 

Discorsi di G.C. Pajetta e Pietro Ingrao — II Paese esige 

il rispefto del voto del 28 aprile — Nuove spinte unitarie 

per la svolta a sinistra — La minaccia contro il Parlamento 

".;. Centinaia di comizi si sono svolti ieri in ogni parte del Paese 
(e numerosi altri se ne terranno oggi e nei prossimi giorni) per 
denunciare all'opinione pubblica * italiana le manovre democri-
stiane dirette a dar vita ad un governo che, per la sua stessa 
composizione e per il modo col quale e stato frettolosamente va
ra to, rappresenta di fatto un ritorno ai periodi piu oscuri del re-
cente passato e che anche. Nenni ha definito « una sterzata a 

destra* nel momento in cui la Confindustria rivolgeva 
II suo plauso incondizionato all'on. Leone. 
- Grazie all'iniziativa del PCI, pertanto, 11 dibattito sul

la situazione politica e sui grand! temi del 28 aprile e 
della svolta a sinistra si e nuovamente trasferito fra le 
masse popolari che, del resto, avevano guardato agli av-
venimenti di quest! giorni con viva sensibilita e preoc-
cupazione, reclamando il rispetto del voto e la forma-
zioneidi un^governo de^ciso ad avviare il rinnovamento 
detnocratlco dfel Paese. Gli ordiiii del giorno votati in 
variefabbriche e posti di lavoro a Firenze, a Torino, 
Bologna, Brescia e in altri centri riflettevano con evi-
denza le real! aspirazion! dei lavoratori e dell'opinione 
pubblica nazionale, cosi come, d'altra parte, la presenza 
di migliaia di cittadini ai nostri comizi. 

Fra le manifestazioni piu important! svoltesi ieri, van-
no segnalate quelle di Torino, dove ha parlato il compa-
gno Giancarlo Pajetta, e Chiaravalle nelle Marche, dove 
ha parlato Ingrao. 

BONN — Kennedy, seguito. dal. cancelliere Adenauer e dal ministro degli esteri della Germania oeeidentale Von 
Kassel, passa in rivista le truppe •-.•• - - . .- • *> „ ,. h t i / , ; ... (Telefoto AP lUnita) 

Manifestazioni revansciste 
accolgonoK y a Bonn 
Caute dichiarazioni delFospite — Oggi i colloqui politici 

Dal nostro corrispondente 
"••: BERLINO, 23. 

Adenauer appariva soddi-
sfatto stamane all*aeroporto 
di Colonia, mentre porgeva 
il benvenuto al presidente 
Kennedy. Tutto filava secon
do una perfetta regia: una 
folia abbastanza numerosa, 
che scandiva in * inglese 
€ Kennedy e liberta» per 
€ testimoniare il saldo lega-
me che unisce i due paesi > 
(come aveva delto il Cancel-
Here ieri sera alia televisio-
ne) e tanti cartelli revansci-
sti frammisti alia selva di ga-
gliardetti dei territori orien
tal!, che arrivavano fin sotto 
la tribunetta del presidente 
per chiarire meglio quale sia 
lo spirito che oggi anima il 
governo di Bonn. Era quello 
il « primo contatto dell'ospi-
te americano col popolo te-
desco >, su cui il Cancellie

re nei' giorni •• scorsi • aveva 
detto di contare « piu che su 
ogni • altra cosa» per fare 
comprendere «chiaramente 
quale sia la volonta indomi-
ta di 50 milioni di tedeschi >. 
E, questo primo contatto av-
veniva • proprio : sul: terreno 
scelto da ' Adenauer, quello 
del revanscismo e dell'atlan-
tismo. K stato dinanzi - a 
questa folia che . Adenauer, 
porgendo il - benvenuto al 
presidente americano, riba-
diva la «importanza dellat-
to politico che rappresenta 
questa visita >, che non solo 
« deve ' testimoniare la' pro-
fonda amicizia che unisce i 
due popoli >, ma soprattutto 
ribadire che gli cStati Uniti 
non hanno alcuna intenzione 
di mettersi d'accordo con 
TUnione Sovietica a danno 
della Germania e della ca
pitate tedesca >.' 

Nella sua risposta Kenne

dy non ha suscitato molti 
entusiasmi, non e uscito dai 
binari della riservatezza di-
plomatica e. delle generiche 
affermazioni- di. « amicizia e 
solidarieta > pur ribadendo il 
grave - impegno degli Stati 
Uniti a ricoprire il ruolo di 
gendarme del mondo in di-
fesa della <civilta oeeiden
tale > da Berlino a Saigon. 

L' aereo presidenziale ha 
toccato terra come previsto 
alle 9,50 air aeroporto - di 
Wahn. Adenauer e il suo 
gabinetto al completo erano 
ad accogliere Kennedy, il 
segretario di stato Dean Rusk 
e il generale Lucius Clay ai 
piedi della scaletta. Strette 
calorose di mano,' i soliti 
convenevoli, poi gli inni dei 
due paesi e i discorsi. 

Kennedy e stato breve ed 
ha colto l'occasione per ac-
cennare rapidamentc ai pro
blem! dell'Alleanza atlanti-

ca, non' nascondendo la fasc 
di ' crisi che attraversa la 
NATO e indirettamente le 
preoccupazioni che l'atteg-
giamento -franco-tedesco su-
scitano a Washington. - < Ho 
attraversato TAtlantico — 
egli ha detto — in un mo
mento cmciale per lo svi-
luppo della nostra alleanza 
che fu stabilita in un mo
mento di pericolo e che de
ve essere consolidata in un 
periodo di pace relative». 
Dopo aver Sottolineato che 
l'AUeanza oeeidentale attra
versa una fase di transizio-
ne, ha invitato gli alleati a 
operare in comune. «Noi 
— ha detto il capo di stato 
americano — vogliamo di-
fendere la liberta con tutti 
i mezzi. pacifici e la . sola 

Franco Fabiani 
(Segue m pag. 6) 

Pajetta 
a Torino 

Dalla nostra redazione 
TORINO^ 23 

Parlando a Torino in un 
affollato comizio indetto dal
la Federazione per il lancio 
della campagna per la stam
pa - comunista, - il compagno 
Giancarlo Pajetta, della se
greteria nazionale del PCI, 
ha affermato che la Demo-
crazia Cristiana e'i suoi al
leati hanno dimostrato in 
questo periodo piu di una 
volta che - architettare • un 
piano, enunciare un disegno 
non vuol dire ancora avere 
la forza per poterlo realiz-
zare. ' ...,-'• -' -

L'errore clamoroso : nelle 
previsioni dei risultati elet-
torali, che gli elettori hanno 
smentito, cosi come la lunga 
trama che avrebbe "dovuto 
irretire. definitivamente il 
Partito socialista, - hanno 
avuto origine, prima di tut
to, in un non nascosto di-
sprezzo per gli elettori, in 
una mancata conoscenza del. 
la realta italiana. 

Oggi — ha proseguito Pa
jetta — mentre la Democra. 
zia Cristiana dimostra la sua 
testarda ostinazione nel ten. 
tare di eludere la volonta 
espressa dal corpo elettora-
le, ancora una volta appare 
chiaro come i suoi dirigenti 
piu conservatori ignorino le 
forze e il movimento che si 
trovano realmente di fronte 
nel paese. -

Le elezioni siciliane prima, 
il fallimento di un mese di 
intrighi dell'on. Moro poi, 
non sono bastati ancora a far 
comprendere la lezione dei 
fatti. La vocazione antide-
mocratica della Democrazia 
Cristiana si manifesta nella 
sua - proclamata volonta di 
formare un governo (si chia-
mi di « centro-sinistra » • o 
< monocolore >) « contro > i 
comunisti e che dovrebbe 
mascherare una effettiva 
svolta a destra, proprio men
tre il paese va a sinistra e 
chiede che si vada a sinistra. 

Dopo aver accennato ai 
problemi della politica inter
na e alle questioni sociali piu 
importanti e piu urgenti, Pa
jetta ha affermato: < Non e 
senza significato, a dimostra 
re 1'incapacita democristia 
na di comprendere la realta 
nazionale e di trame delle 
conseguenze politiche, Firri-
tazione e il dtsprezzo che i 

(Segue a pagina 6) 

Ingrao 
a Chiaravalle 

Dal nostro inviato 
CHIARAVALLE. 23 

Nel quadro delle centi
naia di manifestazioni in-
dette dal nostro Partito per 
imporre il rispetto del vo
to del 28 aprile, U compa
gno on. Pietro Ingrao ha 
tenuto oggi un comizio a 
Chiaravalle, nel corso della 
prima - grande festa de 
l'Unita organizzata nelle 
Marche. Ieri sera, U com
pagno Ingrao aveva parla
to ad Ancona ad una folia 
di cittadini che gremiva la 
centralissima piazza Roma. 

Sia a Chiaravalle che ad 
Ancona i discorsi di Ingrao 
sono stati appassionati ap~ 
pelli all'unita della sinistra 
e di tutte le forze demo-
cratiche per battere il 
gruppo moro-doroteo ' c 
uscire dalla crisi politica 
in cui la D.C. ha portato il 
Paese, nell'assurdo e rea
zionario intento di eludere 
la volonta del corpo elet-
torale e le decisive que
stioni che premono sulla 
vita della Nazione. 

— A - Chiaravalle, Ingrao, 
accolto da fragorosi ap-
plausi, ha esordito sottoli-
neando il significato politi
co del fallito tentativo di^ 
Moro e della formazione 
del governo Leone. Attra-
verso queste vicende — 
come gid. dai fatti dell'otto-
bre e del gennaio scorso 
— sono emersi alia luce del 
sole il carattere, i conte-
nuti, gli obiettivi che Vat-

. tuale gruppo dirigente dc-
mocristiano da aila politi
ca di centro-sinistra. Si e 

: visto che, sul terreno del 
' programma, il gruppo di
rigente moro-doroteo si rt-
fiuta di dare inizio ad una 
politica di lotta antimono-

, polistica e di iniziativa ita
liana a favore della pace, 
dimostrando i suoi legami 
con i grandi gruppi capita-
listici e la sua incapacity 
di scendere sul terreno del-

'• le rifcrmc democratiche e 
• della « sfida » lanciata al 
'• Congresso di Napoli. E 
si e ' visto chiaramente 

'. che obiettivo fondamenta-
-. le della manovra moro-
. dorotea e il passaggio del 
PSI su una posizione dl 
socialdemocrazia saragat-

Walter'Montanari 
(Segue a pagina 6) 

I'assassino 

negro 

JACKSON (Mississippi) — II 42enne Byron de la Beck-
with, che sparo — uccidendolo — sul leader negro 
Med gar Evers, entra ammanettato nel municipio M 
Jackson accompagnato da un agente della FBI 

(Telefoto AP l'Unita) 

WASHINGTON, 23 -
L'assassino del leader ne

gro Medgar Evers (ucciso 
con una fucilata alia schie-
na, mentre tornava a casa, 
la notte del 12 - giugno) o 
stato identificato e arresta-
to. . E' un quarantaduenne, 
piantatore ' e commerciante 
all'ingrosso di . tabacco, ap-
partenente ad una delle piu 
antiche famiglie della nobil-
ta bianca del Mississippi. Si 
chiama Byron de la Beck-
with ed e uno dei membri 
autorevoli del Consiglio mu
nicipal di Jackson. L'omi-
cida e stato arrestato dal 
servizio di sicurezza fede
rate (FBI). che l'ha conse-
gnato alia polizia. di Jack 
son, uhica competente per in-
colparlo, secondo la legee 
americana. 

II capo dell'FBI ha dichia-
rato che Byron de la Beck-
with era' in possesso di un 
cannocchiale per fucile simi
le a quello trovato suMuogo 
del delitto e che le sue. im-
pronte digital] erano simili 
a quelle rinvenute suH'arma 
omicida. - . - • , -» 

Beckwith e : stato trasfe
rito stamane in una cella de] 
carcere di Jackson, sotto una 
numerosa scorta di agenti de] 
FBI. Egli era stato formal-
mente incriminato di assassi-
nio la notte scorsa dal giudi: 

ce del distretto della contea 
di Hinds, che comprende la 
citta di Jackson. Brckwith 
sara tradotto davanti alia 
Corte probabilmente doma
ni, lunedi, per rispondere an
che dell'acciisa di «intimida-
zione » in base alia quale e 
stato arrestato a Greenwood, 
nel Mississippi, prima di es
sere consegnato alia polizia 
di Jackson, • , " , 

Non sono stati foniiti al
tri particolari sull'arresto di 
Byron de la Beckwith. Par* 
che costui abbia ammesso di 
avere consumat'o il crimin* 
dopo che sono state confrbn-
tate le impronte con quell* 
deH'assassino. 
; Gli . agenti hanno seque-
strato al razzista una grand* 
quantita di armi. Byron de 
la Beckwith si e difeso af-
fermando di essere un col-
lezionista di pistole e di fti-
cili. ; ;, :..-' * 

Circa centomila - persona, 
tra cui anche molti bianchj. 
hanno partecipato a Detroit 
ad una < Marcia per la U» 
berta » a favore deiT diritti 
civili e per pro testa re contro 
la discriminazione razziaht. 
I marciatori con bande e car
telli, erano guidati dal.reve-
rendo Martin Luther King, 
leader del movimento anti-
segregazionista. Erano prt* 
senti anche il leader sinda-
cale Walter Reuther, l'ex go» 
vernatore democratico John 
Swinson, il sindaco di De
troit, il senatore repubblica-
no Stanley Thayer e altr* 
personalita. Anche nel Sud, 
si sono svolte manifestazioni 
negre per i diritti civili, che 
la polizia razzista (agli; or* 
dini dei governatori local!) 
ha tentato dovunque di re-
primere con grande violen-
za, incarcerando varie deci-
ne di persone. Cinquantuno 
persone, tra cui due leader* 
dell'associazione per il pro" 
gresso della gente di colore 
(NAACP), sono state arre-
state per avere «turbato la 
quiete pubblica » nel corso di 
una manifestazione per la 
uguaglianza razziale organla-
zata in un « Luna pirk» 41 
Oklahoma City. - . 
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