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I Mostruosa pubblicitd : 

' nella Germaniadi Bonn 

! Un sanclalo 
i per l'ex S S 

~> Giappone 
» • * • - « , C »7 .'* 

«•• 

assediano 

amencani 
Verso una grande manifestazione a 
carattere nazionale — Una nota del-

I'URSS al governo nipponico 

i . . ! • ) 

Era « scomparso » venerdl 

«r 

La stampa tedesca occidentale ha pubblicato in quesli 
giorni, a pagamento, la vignetta pubblicitaria che ripro-
dltciamo: aSaridali Oradourv, fabbricati da Goerti, a 25 
march! e 50. Oradqur, la ctitqdina martire frqncese, sorella 
di Marzabotto e Lidice, ridotta a tin enorme cimitero 
dalla barbarie nazista, serve oggi agli industrials tedeschi 

I 
I 
I »«.... .,... ™. .<= • ..u-.3.„, «,.cC «gg, U5... ,„«,*»» (Ulf .™e«.„, t o c n e e s s o a a a l preparativi 

come name dt anchiamov per la pubbhcita ad, un paio I militari degli Stati Uniti sul 
di sandali che turisti tedeschi, vecchi militi delta JPehr- ' territorio eiannonese aeera-

i ' TOKIO, 23. 
| Si estende in tutto il Giap-

I pone la lotta contro le armi 
nucleari e contro, le has* 
americane. Oggi le dimostra-

Izioni maggiori si sono svolte 
presso due basi navali ame-

Iricane contro il preannun-
ciato arrivo di sottomarini 

• nucleari. La polizia ha det-
I to che 60 ' mila persone si 

sono ammassate a Yokosuka 
I per la piu grande dimostra-
1 zione nella storia di questa 

I importante basa della setti-
ma flotta USA. 

I Nelle ultime settimane in 
tutto il Giappone si sono 

Irinnovate le manifestazioni 
di protesta, organizzate dal 

IPartito comunista, dal Par-
tito 'socialista, dalle leghe 
studentesche e dai sindacati, 

I contro le basi straniere sul 
territorio nipponico. Nei 

Iprossimi giorni sara organiz-
zata una dimostrazione a ca-

• rattere nazionale. 
J • Intanto una notevole im-

pressione ha suscitato la no-

I ta che I'URSS ha inviato nei 
giorni scorsi al governo nip-

Iponico per attirare la sua at-
tenzione sul fatto che « l'aiu-
to che esso da ai preparativi 

machl, possono calzare sidle piagge • francesi e ital'tane. 
Ce da chicdcrsi, a quarido cucine a gas Auschwitz, o 

, abiti Biichemcald: fabbricati dagli stessi magnati dell'in-
dustria (Krupp e Thys&en). che organizzarono il lavqro 
forzato e lo slerminio degli europei nei campi della morte. 
A chi tende adimenttcare, .quesw richiqmo infame che 
campeggid sit tutia la stampa del ca'ncelliere Adenauer. 

territorio giapponese, aggra 
va la tensione in quella 7/. 
del mondo •• e coinvolge I 

I 
I 
| . I nipponico si assume tutta la 

I va la tensione in quella zona 
' del mondo •• e coinvolge il 

I Giappone nei piani strategi-
co-militari degli Stati Uniti >. 

I La dichiarazione del go-
verno,,sovietico — dopo aver 
sottolineato che il governo 

«Intensificate la solidarietd » 

Numerose manifestazioni indette dalla 
CGIL a Milano, Genova, Torino, Raven
na, Firenze, Trieste, Carpi e Correggio 

& 

La CGIL ha lanciato ' una 
eampagna di solidarieta con i 
lavoratori della Spagna, della 
Grecia e del Fortogano che ha 
lo scopo di suscitare nuovi con-
sensi attorno alia battaglia de-
mocratica che conducono le 
masse popolari di quei paesi 
per ii riprictino della lioerta 
• la restaurazione della demo-
crazia. In ' quegta " occasione, 
Angela Grimau. vedova del-
l'eroe spagnolo assasoinato dai 
franchisti, ha inviato ai lavo
ratori italiahi, tramite la Con-
federazione italiana del lavo-
IO, il seguente appellor 

»Cart compagni, cari amici, 
in occasione della vostra eam
pagna di solidarieta in favore 
dei lavoratori di Spagna, Gre
cia e Portogallo, permettetemi 

:di indirizzarvi con tutto H cuo-
re il mio saluto piu affettuoso 
e . /ralerno, insieme con le 
tspressioni del mio profondo 
rammarico per non poter esse-
re fra voi. 

• Nei momenti' piu dolorosi 
della mia vita ho sentito quale 
poderoso aiuto rappresenti la 
solidarieta, lo so quale impot 
tanza essa ha per i lavoratori 

-che lottano in condizioni dif 
ficlli. Questo efficace aiuto che 
proviene ad essi, dai loro fra 
telli di classe del vostro Pae-
te, costituisce un grande sti-
molo; questa solidarietd che 
lavoratori sanno portare in oghl 
momento • ai . loro fratelli di 

, classe i una deile nostre piu 
grandi ricchezze. % 

• Cari compagni, con- prpfon-
ja riconoscenza desidero espri-
merci tutta Id' mia profonda 
tmozione per le testimonianze 
di affetto che il popolo italia 
no mi ha fatto pervenire e la 
mia gratitudine per la vostra 
grande ̂ eampagna condotta nei 
tentativo di saYvtre nri« marito 
Julian Gritkau.' - ? .* ' 

•-1\ fascia*— • spmonolo e 
Franc*, hanno lancWo una sfi-
da 41 mondo Merit nonostante 
tutte le pfbieste «!ef pin diver-
si ombienfi politici e ideoloffi-
cl > II fasti*** ^spagnelo ha 
commesso un crfmtne premedi
tate da lumgm tempo. 

"La loHm del popolo spagno
lo ela1 vestra soHddrieta gli 
faranno pagare cam questo cri-
mlne. •,;.-; --•••• • ' 

• Operlamo affincne nei pae-
si di Spagna, Portogallo e Gre
cia non obbtano a ripetersi tali 
mostruosita. Che nessuna mo. 
glie, che nestun bimbo cono-
tcano queste sofferenze, e che 
| Igptratori possano difendere 

legalmente il diritto alia pita. 
che" e il diritto piu assoluto 
senza repressiohi, senza tortu 
re, senza • carceri. • -•••>•-- -• 

»Permettetemi, cari compa
gni, di esprimere la mia in-
quietudine, che e quella di tut 
ti gli spagnoli, per la sorte del 
nostro caro compagno Ramon 
Ormazabal che in quesii giorni 
e'stato trasferito dalla prigio-
ne di Burgos, dove stava scon 
tando una' condanna a 20 anni, 
alle carceri di Carahanchel di 
Madrid. Vogliono forse commet-
tere un nuovo crimine come 
quello realizzato nei confronti 
di mio marito? Si prepara for
se un altro processo mostruoso? 

'Io vi chiedo, sicitra che ri 
sponderete operando immedifi-
tamente, di salvare la vita di 
Ramon Ormazabal. ~~ 

.» Desidero ripetere," poichi 
questo e il mio piu ardente de-
siderio. che il sangue versato 
da Julian Grimau deve essere 
Vultimo. 

'Sono sicura che con I'aiufo 
del proletariate int'rnazionale 
impediremo nuovi criminL 

'II nostro popolo con la sua 
lotta e con la vostra solidarie 
to, costruira una Spagna libera 
e felice^ Questo era il piu gran
de desiderio di Julian, ed e per 
questa sacrosanta causa che 
eali ha sempre lottato, per es
sa ha dato ia.sua rita. -
•'In suo nome io vi auguro 

grandi successi nella • campa 
0»a in favore dei lavoratori di 
Spbgna, Portogallo e Grecia, 

'Con tutta la mia ammira-
zione per i lavoratori e per il 
popolo italiano. ricevete i miei 
saluti piu fraterni -. 

Eeeo un prirho elenco delle 
manifestazioni della settimana 
entrante: ii 26; Firenze; Carpi 
(Modena) con 1'intervento di 
Diana Sabbi della CMJUllfti na-
zlohkle delle donne lavoratriei. 
m'ediglia d'argenttf • al valore 
partigiano; ii 27; Trieste; il 28: 
Milano. sara prcse*t« il sena
tors Renato BitossL presideirte 
dd)a Fed«ra*ione ^siwUeale 
monoiale; *Genova,'- ^Wttorlo 
Foa. vice oegretarto della 
CGIL; Ravenna. Luifi Mleosla. 
vice segretario della COIL; 1̂ 
luglio: Torino.'̂  Silvano Levre-
ro. responsabile delVUfflcio in-
ternazionale della CGIL; 3 lu-

flio a Correggio, provincia di 
teggio Emilia, avra luogo una 

grande manifestazione alia qua
le sararmo present! Arvedo 
Forni, > vice segretario della 
CGIL e rappresentanti della 
Spagna, Grecia e Portogall* 

responsabilita per le conse-
guenze che ne possono deri-
vare al Giappone e alia sua 
popolazione — protestava per 
la decisione del governo ame-
ricano di dislocare nelle basi 
USA in Giappone bombar-
dieri supersonici F.105 in 
grado di operare entro un 
raggio di 3.200 km. 

II documento faceva rile-
vare che 1'estensione della 
zona da cui puo partire un 
attacco nucleare estemlcavi-
tomaticamente la sfera geo-j 
grafica di applicaziorie-deK 
le misure di rappresaglie^ 
inevitabili per reprknere'im-
mediatamente - l'aggressione 
e per porre gli aeroporti e i 
porti che servono da basi nu
cleari in condizioni di non 
nuocere. ' -•'•>••• .•..-.. 

La nota attirava, infine, 
nuovamente l'attenzione del 
governo nipponico sul peri-
colo che rappresenta per il 
Giappone il dislocamento di 
armi nucleari sul suo terri
torio ed esprimeva la spe-
ranza che • il governo del 
Giappone, il primo paese ad 
essere stato colpito dalle ar
mi atomiche, « voglia trarre 
le conclusioni piu opportune 
dal crescente pericolo cui va 
incontro il popolo giappone
se a seguito delle nuove mi-
sure che gli Stati Uniti han
no preso per trasformare il 
Giappone in un avamposto 
della guerra nucleare>. ... 

Irak 

Altri 28 
comunisti T 

assossinati do Aref 
r.'•••'"-IL CAIRO, 23. . 

L'agenzia di notizia « M e 
dio Oriente* riferisce che 
ventotto comunisti irakeni 
condannati a morte sotto 
l'accusa di aver preso parte 
alia rivolta del 1959 a Kir-
kuk, nell'Irak settentriona-
l e . sono stati giustiziati oggi 
per ' ordine del ' dittatore 
Aref. L'agenzia cita, in pro-
posito, una dichiarazione del 
governatore militare r del-
rirak settentrionale, r tra-
smessa da Radio Bagdad. 

Dopo questi nuovi crimini, 
il presidente Aref ha avuto 
l'improntitudine di sostenere 
in una lettera a Krusciov che 
le tre donne condannate a 
morte a - favore delle quali 
era intervenuto il premier 
sovietico, non sarebbero mai 
state processate.,. 

- Qvottro soldati 
ingltsi vecisi 

- nello Yemen 
•'•• 'ADEN, 23 

'Un reparto inglese ha scon 
flnato in territorio yemenita. 
Nello scontro che ne e «egul-
to con • le truppe yemenite 
quattro militari inglesi rima 
nevano uccisi. Altri 25, com 
prete quattro donne, sono stati 
fattl priglonieri Sono in cor 
so trattative per U loro ii-
lascio^ , ., .. , '., 

Sulla rotta 
di Vespucci 

FIRENZE — Attilio Tuccl, un ayventuroso impiegato delle' 
poste di Firenze, .Intende attraversare da aolo PAtlantleo 
sulla rotta di Amerigo Vespucci. II Tucci ai b fatto coatruire 
un battello cbe ieri ha esposto in piazza del. Duomo, a Fi
renze. II ba^tello sara esposto nelle piazze di altre citta d'l-
t a l i a . l n quiwto modo, II Tucci apera di raccogllere l;fon-
dl pertacqulWiare viveri • carburanta per la auatfavaraata. 
NellaLtelefoto: II battello del T«cci esposto davantl al.'Duomo 

:dl FlNinze.l'', 

r. \ m :\-

L'annuncio dato da Ben 
Bella alia moglie del-
I'ex, dirigente algerino 

• u ALGEHI. 23. 
Un annuncio dato oggi dal 

la moglie di Mohammed Bu-
diaf ha chiarito il mistero del
la scomparsa dell'ex dirigente 
del F.L.N.-algerino di cui non 
si avevano piu notizie da 72 ore. 
La signora Budiaf ha dichiara. 
to di avere avuto, personalmen-
te dal primq ministro Ben Bel
la, rinformazione che il mari
to e stato arrestato. Non sono 
state precisate le ragioni del-
l'arresto. • 

Budiaf, - ex ' ministro del 
GPRA e compagno di prigio-
nia in Francia di Ben Bella, 
era scomparso 1'altro ieri mat-
tina. L'annuncio era stato dato 
dal'.'Partito delli"Wvoluzione 
socialista »., (semi-clandestino) 
che svolge' ruolo' di oppositore 
contro il governo dl;Ben Bella. 
Budiaf, in 'disaccordo col go
verno, non * aveva piu cariche 
pubbiiche da molti mesi. 
. Budiaf era scomparso dalla 
sua abltazlone di Hydra presso 
Algeri nella mattinata di ve
nerdi. Aveva detto che sareb 
be tomato per colazione. Sue 
cessivamente 11 < Partito della 
rivoluziohe socialista > emet-
teva un' comuhicato in cui si 
affermava che < vi e ogni mo 
tivo > di credere che il potere 
non sia estraneo alia scompar 
sa di Budiaf». • 

Mohammed Budiaf era vice 
presidente' del QPRAJ quando 
il governo prowisorio algeri
no torn6 ad Algeri dopo la pro-
clamazione dell'indipendenza 
dell*Algeria, il 1. luglio dell'an-
np"scorso. Egli aveva fatto 
partem dell'Ufflcio politico di 

' " Bella che successe al 
A diretto da Ben Khedda 

_ a ;f^be di agosto dell'anno 
scofso Budiaf si dimise dal-
rufflcio politico e il 15 novem-
bre si dimise anche da vice-
presidente del GPRA. Budiaf 
fu uno dei capi dei primi mo-
vimenti di ribellione contro la 
Fr§hciav e fu catturato dai 
francesi^V, insieme con Bel 
Belfa. '.^^ 

*«••*.!*.* » H>i&t • • * • r • 

Oceano Atlantico 

oggi 
met ri per 

. i i -

cercare il <Thresher > 
' Nostro serriiio • .' 

; Da bordo della nave 
> - « Fort Snelling >, « ap-

poggio >. - del batiscafo 
• Trieste » - ' 23 giugno. 

Le speranze di una pros-
sima localizzazione del sot-
tomarino atomico americano 
« Thresher >, scomparso due 
mesi fa al largo di Boston 
con 129 uomini a bordo, han~ 
no ripreso oggi nuova vigo-
ria con l'annuncio della.sco-
pertadi alcune strutture me-
talliche che si ritiene faccia-
no parte dello scafo dell'or-
mdi tristemente jamoso *97 
593 i. 

Il capitano Frank A. An
drews, comandante delle 
operazioni di i ricerca, • nei 
corso di - un'interoista con
cessit a bordo della nave, ha 
dichiarato che nei giorni 
scorsi. era stata pescata dal 
mare una lamiera quadrata 
di metallo, di circa tre metri 
per lato, che si ritiene trppar-
tenesse alia copertura ester-
na degli ecogoniometri in-
stallati sotto la chiglia' del 
« Thresher ». . • > • • 

Come e noto, la scompar
sa .del gigantesco sottomari-
no d'attacco, uno dei piu per-
fezionati del genere in dota-
zione della marina america-
na, continua ad essere avvol-
ta nei piu fitto mistero. II 
< Thresher » si inabissd il 10 
aprile scorso a circa 220 mi-
glia dalla costa - atlantica 
americana, nel corso di una 
esercitazione notturna. ' 

Da allora. molti furono 
i falsi allarmi che annun-
ciarono la localizzazione del 
relitto. Uno di questi fu addi-
rittura avvalorato in un co-
municato uffidale diramato 
dalla marina americana, e 
smentito ad appena 24 ore di 
distanza come non veritiero. 

H cap, Andrews, parlando 
con un gruppo di glornalisti 
ai quali e stata concessa Vau-
torizzazione a prendere par

te alle operazioni di ricerpa, 
ha fatto capire che *< questa 
potrebbe essere la-volta buo-
na >- < Voi dovete mettervi 
nei nostri panni • per . com? 
prendere- contro quali. diffi-
colta dobbiamo lottare >, egli 
ha detto rivolgendosv ai rap
presentanti delict stampa. 
€ Benche abbiamo a - nostra 
dtsposizione i piu perfezio-
nati apparecchi di rilevamen-
to sottomarino, ci troviamo 
ancora nella • classica situa-
zione di dover cercare un ago 
in un pagliaio. 11 "Thresher" 
e scomparso * infatti senza 
aver dato il suo punto e not 
ci slamo trovaticostretti,,a 
concentrare le nostre., ricer-
che in una zona di mare-dal 
raggio di quasi un centinaxo 
di miglia*. • •"' ' «• " ' ' ' 
< € Per il momento >, ha ag-
giunto il capitano * abbiamo 
ristretto i nostri tentativi en
tro un rettangolo di 250 me
tri di lato per 2SO0. Abbia
mo fondate speranze che.il 
" Thresher" si trovi entro 
questa zona ». 

Olfre ai guantoni isolanti 
di gomma rinvenuti in que-
st'area a suo tempo) altri og-
getti che, con maqqiore ccr-

Ambasciatori 
dei Paesi socialisffi 

presso il MEC? 
* ' BRUXELLES, 23. 
Nel corso di una conferenza 

di esponenti politici, economu 
ci e dell'istruzione dell'Euro
pe occidentale, dei paesi so-
cialisU, deU'Africa settentrio
nale e del Medio Oriente de-
dicata al MEC, Jean Rey, 
rriembro. dell'esecutivo della 
Cee, ha suggerito che i paesi 
socialisti accreditino amba-
sciatori presso la comunita eco. 
nomica europea quale • passo 
iateso a risolvere le relazio-
ni tra i sei e il campo socia
lista. :••••'. ' 

tezza, possono avere fatto 
parte- dell'equipaggiamento 
del sottomarino nucleare so
no *atari ripescati dal mare 
dalla nave < Conrad >. *H 
pezzo piu interessante — ha 
specificato il cap. Andrews 
— e costituito dal foglio di 
metallo. Su.una faccia esso 
e ricoperto con una speciale 
sostanza isolante. Ai suoi 
bordi abbiamo rileoato alcu-
ni buchi per bulloni. Con 
quesri ddti in nostro posses-
so, riteniamo che la lamiera 
sia appartenuta al" castello " 
di apparecchi di rilevamento 
contenuti in un comparti-
mento che spunta dallo scafo 
di un sottomarino della clas
se del tipo " Thresher "». • 

E* stato anche rivelato che 
il 12 giugno scorso, la nave-
ricerca «Conrad* stabili un 
contaito magnetico con un 
oggetto imprecisato • tramite 
magnetometro abbassato fino 
a 30 metri dal fondo del-
VOceano. II contatto fu effet-
tuato positivamente per altre 
due volte nei giorni seguenti. 
Sono stati inoltre rilevati al-
cuni tubi, che possono aver 
fatto • parte ' di una piccolo 
cbndotta d'acqua, ed un in-
volucro la cut sagoma, sullo 
schermo radar, assomiglia ad 
una bombola di ossigeno, an
che fluesta in dotazione del 
c Thresher ». 

Sulla scorta di questi dati, 
il bat{stafo « Trieste > si ap-
presta a discendere domani 
nelle profondita dell'Ocednb, 
fino a una quota di 2&00 
metri, per tentarr la localiz
zazione finale e .definitiva 
del relitto. 

tl % Trieste » e partito da 
Boston nella seratn di mar-
tedi scorso al rimorchio del
ta « LtSS, Preserver ». Esso e 
atteso sul « punto Thresher » 
nella mattinata di domani. 

: Jack Hand Jv: 

(dell'Associated Press) 
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dirigenti democratici cristia-
ni hanno manifestato per la 
umanita e la profondita del 
cordoglio che si sono avuti 
in Italia per la morte di Gio
vanni XXIII. In quella una
nimity in quella ondata di 
commozione popolare, » c*e 
stata " ancora ' una volta la 
prpva non solo della volonta 
di pace - degli italiani, ma 
della possibilita di un incon
tro, anzt.di una gia operan-
te unita, nel manifestare 
questa volonta. Ebbene, Ton. 
Moro ha colto questo mo
mento per sottolineare l'ol-
tranzismo atlantico, per im-
porre ai suoi alleati, persino 
di tacere sulle questioni del 
disarmo e della collaborazio-
ne internazionale durante le 
trattative per il governo. 

L'oltranzismo, atlantico — 
ha affermato Pajetta — Tin-
velenito rancore contro i co
munisti, colpevoli di f avere 
conquistato un " milione di 
voti nuovi, si sono manife-
stati in un spirito di crocia-
ta che si e rivolto prima di 
tutto a umiliare, a ricattare 
la sinistra cattolica, i repub-
blicani a chiedere la sotto-
missione senza condizioni del 
Partito socialista. E' l'esisten-
za di un movimento reale nel 
paese, sono i nostri voti del 
28 aprile e la riprova sicilia-
na che hanno determinato il 
fallimento dell'on. * Moro e 
che ci dicono il carattere 
reazionario e la > precarieta 
del governo Leone. " " 

L'c ordinaria amministra 
zione » . dovrebbe • giustiflca-
re il rinvio di problemi poli
tici e sociali piii urgenti ed 
essenziali intorno ai quali si 
e svolta la battaglia elettora-
le . ' Intanto, l'ingresso degli 
scelbiani con qualcuno dei 
loro uomini piu retrivi, la 
presenza di Mattarella (del 
quale denunceremo le con-
nessioni con la mafia) alia 
agricoltura e di Togni alia 
industria dovrebbero garan-
tire che mentre non si va a 
sinistra nell'attivita legisla-
tiva, la politica quotidiana, 
l'« ordinaria amministrazio 
ne» si faranno in un senso 
decisamente conservator e. 
Questo. h il governo che si 
presenta • minacciando' lo 
scioglimento delle Camere, e 
del quale si lascia intende-
re che si appresta a indica-
re nuove elezioni! — - > 

A . questo • punto, poiche 
nella sala si e levato un mor 
morio che faceva capire co 
me la prospettiva di una 
nuova consultazione del cor-
po elettorale non puo spa-
ventare i comunisti torinesi 
e si e gridato «And rem o 
avanti • ancora! >, i l ' compa
gno Pajetta ha detto: Cer-
to, non siamo noi che possia-
mo aver paura di raccogliere 
un altro mezzo milione di 
voti nuovi! Ma e proprio per 
questo che acquista maggio-
re autorita la nostra denun-
cia -del carattere incostitu-
zionale del ricatto di coloro 
che pensano ; che non possa 
esserci tin 'governo di verso 
da quello che vuole il se 
gretario della Democrazia 
Cristiana. ;.Oggj, la situazio-
ne e. grave perch'e si vuole 
creare nel paese una tensio
ne politica, un clima di in-
sicurezza e di minaccia per 
ricattare, <• per umiliare per 
subordinare i possibili al 
leati. La situazione e grave 
— ha detto ancora l'oratore 
— perche, in momenti come 
questi, piu di una volta la 
Democrazia Cristiana ha di-
mostrato di poter giungere 
anche all'awentura, pur di 
difendere, contro. la volonta 
popolare, il suo monopolio 
politico e le sue posizioni di 
privilegio. 

Forse qualcuno gia dimo-
stra di essere nuovamente 
tentato dalla teoria del meno 
peggio. C'e chi crede di po
ter stare a sinistra e rim-
piangere Ton. Moro e il suo 
tentativo. Noi comunisti, i n . 
vece, - crediamo fermanente 
che proprio questo sia il mo
mento di non mollare, di re-
sistere per poter avanzare. 
Non permetteremo che siano 
elusi i problemi che possono 
essere • affrontati .- soltanto 
andando a sinistra. Danno 
garanzia per tutti la nostra 
forza, l'unita che si e mani-
festata e si realizza giorno 
per giorno in tutto il paese, 
quell'unita 'che oggi trova 
evidente espressione nel mo
vimento in atto nelle fabbri-
che di'Torino, che in ogni 
parte d'ltalia gia fa intende. 
re la sua eco. , i,, -.« 5 --; 

Ingrao 
Nana, di atlantismo e anti-
comunismo aperto. Tutto 
eid e emerso in modo cla-
moroso — ha rllevato In
grao — quando, sotto la 
pressione della lotta popo
lare, si e dovuti passare 
dalle parole, dalle formule 
fumose, dai « nomi » ai fat-
tU alle scelte concrete, alle 
scadenze precise. Ma, con-
temporaneamente, e risul-
tato evidente che cedere a 
questa • politica siqnl^ca 
portare il PSI ad una crl-
ti profonda e, assai proba-
bilmente, ad una rottura. 
Giustamente, percid, il Co-
mitato centrale del PSI 
ha eorretto Verrore di Nen-
ni e si e rifiutato di sotto-
scrivere un • tale suicidio 
politico. 71 gruppo dirigen
te democristiano ha fatto 
male i conti ed ha sotto-
valutato la forza che han
no nel movimento operaio 
italiano Vasplrazione ad un 
rinnovamento strutturale 
> Vesigenza dell'unlta. 
Dobbiamo dunque essere 
eonsapevoli — ha detto In-

grao — che In queste settl- •( 
mane stanno glungendo ad 
un punto cruclale proces- { 
si. che stanno ' maturando 
da anni, stanno venendo al 
peitlne nodi decisivi eke 
vanno rlsoltl. f 7. / ^ 

' ' In primo luogo, occorre 
affrontare la- battaglia su. 
scelteprogrammatlche fon-} 
damentali, che la conqiun-' 
tura economica interna e la \ 
situazione internazionale: 
rendono dncor.piu urgenti 
e che non possono essere 
eluse. 

In secondo luogo, occor
re battere Vattuale grup
po dirigente r democristia
no, perche non si apre la 
via ad una politica tit rin- • 
novamento se non si giun-
qe ad una sconfitta plena 
e chiara di questo grup
po assetato di potere e le
gato per mille fili alia de--
stra economica. In ' terzo • 
luoqu, occorre battere la 
politica di discrlminazione 
e le assurde preclusionl 
verso Vala avanzata della 
sinistra, il PCI. Bisogna im-
porre alia DC la rinuncia, 
al proposito di rottura del 
movimento operaio — ha, 
affermato l'oratore tra qli 
applausi della folia — es
sentia oqqi piii che mai 
chlaro che tina tale rot-'. 
Una sianifica non solo nna 

. tuttorta delta destra, ma 
una crisi esiziale per lo 
stesso Partito socialista. 

E' assurdo pensare che 
si esca dalla crisi politico 
in cui la DC sta gettando 
il Paese, se questi nodi non ] 
venqono affrontati e sciolti'. 
positivamente. E' illusorio 
pensare che si possa risol- j 
uertt megllo fra alcuni me- ; 
si, dando oggi respiroie'' 
trequa ai moro-dorotei • e 
accettando - il •*• grossolano 
trucco del governo d'affa-
ri. Anzi, se si concede que
sta, trequa ai moro-doro
tei, questi nodi si ripre-
senteranno fra un po' di 
tempo in condizioni piii 
acute e difficili. ~~ 

Quando il compagno 
Nenni — ha osservato In-
qrao —• parla dei perico-
li di avventure di destra, 
dimentica di dire che tali 
pertcolt si faranno ancor 
piii pesanti se, invece di 
incalzare i diriqenti attua-
li d.c. nel momento della 
loro sconfitta e della loro 
crisi, si off re a costoro spa-
zio e tempo per le loro ma-
novre e si concede ai do-
rotei e a lutta la destra 
d.c/di impadronirsi anco
ra di piu del potere attra-
verso il governo Leone, 
umiliando per giunta la si
nistra d.c. Ha raqione Nen
ni — ha prosegiiito Ingrao 

; —^ quando denuncia la pas-
sivitd e i cedimenti della 
sinistra d.c. Ma perche egli 

, non dice anche che i pariiti 
' de l s centro-sinistra hanno 
stimolato questi cedimenti 
quando hanno accettato o 
subito . la liquidazione di 
Fanfani, e suite testa di 
Fanfani si •• sono messi a 
trattare con Colombo e con 
Moro? Ne basta dire che 
la sinistra d.c. deve farsi 
viva: bisogna dire che es
sa deve trovare la forza e 

• I'autonomia per battersi 
1 non gia per dei posti o 
per una formula, ma per 
un programma effettivo di 
rinnovamento e per la fine 
delle discriminazioni. Que
sta forza e autonomia la si
nistra cattolica puo trovar-
la quantp piu il movimen
to operaio dird chiaramen-
te, con le parole e con la 
azione, che esso non barat-
ta la sua unita, che esso si 
presenta unito nel dialogo 
programmatico e politico 
con il movimento cattolico. 
• Il movimento operaio — 
ha detto Ingrao avviandosi 
alle conclusioni — potrd 
affrontare le situaziojii 
acute che si stanno deter-
minando quanto piii avra 
coscienza della sua forza. 
La DC non e piu nella si
tuazione di dettare a tutti 
gli altri partiti le sue con
dizioni: questo e il fatto 
nuovo a cui il voto del 28 
aprile ha dato espressione. 
E quando essa minaccia lo 
scioglimento del - > Parla-
mento • appena eletto dal 
voto popolare, la risposta 
da dare e che chi pensa 
ad un gesto cosi grave, Ian-
cia una sfida a tutti gli ita
liani che amano la liberta 
e le istituzioni democrati
ze e rende ancor piu pe-
rentoria Vesigenza per tut
te le forze democratiche 
di unirsi sin da ora per bat
tere i prepotenti e i nemi-
ci della liberta, per impor-
re il rispetto della volon
ta popolare. 

> l -*: 
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f Kennedy? 
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guerra che noi auspichiamo 
e quella contro la fame, la 
miseria e le malattie >. Egli 
ha quindi aggiunto che U 
truppe americane resterah-
no in Europa e in Germania 
fino a quando sara necessa* 
rib.e flnche la loro presenza 
sara desiderata. Questo ulti
mo accenjrio alia 'presenza 
americana in Germania vie-
ne messo - in relazibne, da 
tutti gli osservalori politici, 
al recente discorso del mini
stro della guerra di Bonn il 
quale sosteneva che «la Re-
pubblica federale tedesca de» 
ve garantirsi con ogni mezzo, 
compreso quello atomico, di. 
nanzi alia eventualita di un 
ritiro • degli Stati Uniti dal-
l'Europa >. =*-• - • • '•; ' - -'v. 
- Dopo l'allocuzione di Ken

nedy, i l ' corteo, scortato da 
quattordici motociclette del
la polizia, si e diretto verso 
Colonia. I . due lati della 
strada erano gremiti di fol
ia e per tutte le quattordici 
miglia del percorso, cartelli 
che rivendicavano la Slesia 
polacca, la eliminazione del
la Repubblica democratica 
tedesca, e l'abbattimento del 
«muro di Berlino > insegui-
vano il corteo presidenziale. 
A Colonia Kennedy ha nuo
vamente parlato dinanzi a 
una folia che ben; poco si 
distingueva da quella che 
dieci giorni fa aveva dato 
vita al piu sinistro dei ra-
duni revanscisti che si fosse 
mai visto neila Germania di 
Bonn dopo la guerra. '• ' 

E' stato questo di Colonia 
un discorso puramente d'oc-
casione: il ' rituale impegno 
a difendere la ccivilta occi
dentale »" e un omaggio al 
Cancelliere, che e apparso 
abbastanza - sibillino: « Nel 
mio paese — ha detto a que
sto proposito Kennedy — si 
dice spesso che ci sono trop-
pi Kennedy al governo, ma 
qui da voi credo che nessu-
no potrebbe • protestare per
che ci sono troppi" Ade
nauer >. Prima di ripartire 
alia volta di Bonn, Adenauer 
e Kennedy hanno assistito a 
una messa nella celebre cat-
tedrale di Colonia. Con Un 
leggero ritardo suirorario, il 
presidente americano,. sem
pre accompagnato da f Ade
nauer, e arrivato verso Tuna 
nella capitale federale dove 
ha tenuto un terzo discorso. 
Ad ogni modo gli osservato-
ri rilevano questa sera (sen
za peraltro trarne alcuna 
conclusione) che nelle nume
rose allocuzioni che egli ha 
gia pronunziato nella sua 
prima giornata di perma-
nenza in Germania, Kennedy 
non ha accennato ne alia 
riunificazione, ne al diritto 
all'* autodeterminazione ». 

Quanto a Berlino. pur ri-
badendo la nota ' posizione 
degli Stati Uniti di non « ab-
bandonare > la citta, non e 
sfuggito, agli osservatori, 
che Kennedy, parlando dal
la scalinata del municipio di 
Bonn alia popolazione am-
massata. nella Piazza ; del 
Mercato e nelle vie adiacenti 
alia storica universita, ha 
proclamato che « Bonn deve 
restare una delle capitali del 
mondo libera >; senza accen-
nare alia tesi adenauriana di 
un ritorno della capitale a 
Berlino. 

II pomeriggio il presidente 
americano l'ha trascorso nel
la residenza riserbatagli a 
Bad Godesberg dove insieme 
a Rusk haj avuto pn collo-
quio con Tambasciatore sta-
tunitense a -Mosca, Foy Koh-
ler, giunto ieri dall'URSS in 
Germania occidentale. Argo-
mento dei colloqui e stato, a 
quanto si apprende, la con
ferenza a tre che deve aver 
inizio a meta luglio a Mosca 
sulla fine degli esperimenti 
nucleari.; In serata ha par-
tecipato - a un banchetto 
offerto .aH'ospite : da Ade
nauer e quindi a una festa 
di gala alia quale crano pre
sent! circa duecento persone. 

Nel '• brindisi, rispondendo 
a Adenauer che aveva esal-
tato le accoglienze che Bonn 
ayeva riservato al presiden
te : americano i Kennedy . ha 
messo in dubbio la sponta
neity di tali accoglienze, di-
cendo: « Vorrei dire che ml 
sembrato un .< po' dubbioso 
che tutte le bandiere e ban-
dierine agitate sotto i miei 
occhi provenissero effettiva-
mente da singole case e da 
famiglie private: ho avuto 
piuttosto l'impressione che 
diotro di esse ci fosse stata 
una mano amabile che le 
avesse mosse ». 
I colloqui politici con Ade
nauer, Erhard, Luebka • 
Brandt, iniziano domani . 
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