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rassegna 

u 
II discorso 

'< di Francoforte 
Nel discorso di Fr«uu-oforle, 

dofinilo « storico » prima an-
cora che venisse pronunriato, 
Kennedy ha sparato tutle le 
sue cartucce ncl tcntativo di 
convincere i tedeschi che 1'ul-
Icanza con gli Stati Unit! vale 
assai piii della alleanzu enn la 
Francia. Seguendu il metoilii 
di De Gaulle, egli si e rivollo 
diretlamcnte all'opinione pub-
hlica scavalcando gli stessi di-
rigenti ' di Bonn. Kistillato? 
Troppo presto per valulare in 
quale inisura le argometitazin-
ni nhhiano fatto pirsa sni suoi 
ascoltatori e in generate sulla 
popolazione della Itrpulihlica 
federale. K* invecc del tutto 
chiaro che pnleiiiizzamlo ab-
bastanza scopcrtainente con De 
Gaulle, Kennedy. ha dato al 
mondo micro la ' inisura di 
quanlo profonda sia la crisi al-
l'interno del mondo cosiddetto 
occidentale — e in parlicnlare 
tra gli Stati Uniti e IT'nrapa — 
e di quanto grave sia la preoi> 
oupazione nutrila dai dirigenli 
di Washington per la fratlura 
che De Gaulle ha introdotto 
nello schicramento atlautico. 
, La niossa di Kennedy era 

stata prevista a Parigi. Ieri 
. mattina I'organo del partito di 

; De Gaulle, La Nation, scrive-
va: « Riassicurare, riaffennare 
e convincere: questa puo es
sere la nota doniiuanlc del 
viaggio di Kennedy in Eiirnpn 

! e tali sembrano i fatli domi
nant! delle conversazioni che 
ha avuto col cancelliere Ade
nauer c con gli altri dirigenti 
tedeschi. Riassicurare I'Kuropa 
e la Germania sulla soliclita de* 
gli impegni americani, e riaf-

'• fermare questi ultimi nei con
front!' degli alleati ». La Nation 

. ha centrato in pieno. Tutto 
i il discorso di Francoforte e 

costruito attorno a qucsta sola 
preoccupazione: convincere gli 
alleati europei. che gli .Stati 

; Uniti tcrranno fede ai loro im
pegni. C'e una insistenza per-
fino eccessiva sit questo tenia, 
come 5C Kennedy avvertisse il 
pnricolo che I'Kuropa stia per 
sfuggire - di mano agli. Stati 
Uniti. . •-_._ ' -..--' 

C'e anche, nel discorso di 
Francoforte, il tentativn di de-
lineare una nuova prospettiva 

• r per 1'alleanza atlautica c in ter
mini che riecheggiauo il di
scorso tenuto airUniversita di 
Washington. Ma si . tratta di 
una parte che contrasla in mo-
do siugolare con tulta l'iinpo-
stazione del discorso. -Non si 
puo, infatli," pari a re di una al
leauza atlautica tcsa a Iiberare 
il mondo da I la fame e al tem
po stesso sollecitare Tadesionc 
ledesca e degli altri paesi eu-
rojiei ad una forza atomica 
multilaterale che, alia lu'nga, 
puo diventare ' tin pen'roloso 
fattore di allarganiento del po
le re di deeisioiie suirimpiego 
delle armi uucleari. K* una con-
tradilizioue che : Ferdinatulo 
Vegas, sulla Stampa di Torino, 
coglie molio bene quando scri
ve che il paradosso della poli
tico americana sta uel afar par-
tecipi i tedeschi delParmamen-
to atomico il miniinn suffiriru-
te per accontentarli e insieme 
convincere i russi che i tede
schi non diverranno mai sul 
seriu una poteuza atomica». 
Qual e « il miuimo suflicieu-
te » per acconlentare i tedeschi 
di Ronn? Eeco il problema che 
Kennedy non |ha risolto nel 
oorso delle sue conversazioni 
con Adenauer v 

In quesle condizioni, e dif
ficile che discorsi come quello 
di Francoforte possano riusci-
re a ; riportare Puniia nello 
schierament(» atlantico riassor-
bendo la dissidenza gollista. II 
vizio tli foudn della - polities 
degli Stati Uniti sta nel rite-

1 nere che sia possihile concilia-
re la dislensione con I'URSS, 
1'egemonia suH'Europa occi
dentale e I'linila atlantiea sen-
za una lotta aperta e dichiara-
ta contro ogni ' tendenza al 
cotnjiromesso sul terrenn delle 
armi atotniche. Certo, una tale 
lotta coinporta dei rischi per 
Tunita atlantiea. Ma si train 
di rischi pur senipre assai mi-
nori di qnelli '• che I'Anierica 
e il mondo correrebbero se-
guehdo il mito di una unita 
a ogni costo. II discorso di 
Francoforte rivela, in ilefiui-
tiva, che Kennedy e a'neora 
lontano dalPaver scelto e quin-
di dalPaver liberato la poli-
tica americana dalla ipoteca 
accesa a favore della Germania 
di Ronn negli armi della guer-
ra fredda. . 

a. j . 

Seconda giornata al congresso delle donne a Mosca ••' 

Tragiche testimonianze 
sull' Irak e il Vietnam 

Cordiale incontro tra le delega 
zioni sovietica e italiana 

Irak 

Ex ministri e 
uffkiali si 

uniscono ai kurdi 
Incursioni aeree del
la RAU contro I'Ara-

bia Saudito? 
; • '» LONDRA, 25. 

' Secondo fonti vicine agli 
1 ambienti • kurdi di * Londra, 

due ministri ^dimissionari 
' del governo irakeno, Baba 
Ali e Fuad Aref, si sarebbe-
ro uniti alle formazioni dei 
ribelli kurdi. Entrambi ' gli 

'" ex ministri sono di origine 
kurda. Essi si sono recente-

• mente dimessi dal governo in 
segno di protesta contro la 

• politica anti-kurda di Bag
dad, specialmente dopo i 
bombardamenti e gli atti di 
genocidio consumati dal go
verno contro i patrioti kurdi. 

Gli stessi ambienti londi-
nesi affermano che tre ca-
pitani e quattro colonnelli 
dell'esercito irakeno avreb-
bero disertato e raggiunto i 
ribelli. benche essi siano di 
origine araba. Tra i quattro 
colonnelli viene fatto il no-

. me di Mathat Saud, presi-
dente della corte marziale d) 
Bagdad. 
A Londra e stato dato og-

- gi, da fonti arabo-saudite, lo 
annuncio di nuove operazio 
ni militari della RAU e del 
lo Yemen contro 1'Arabia. Si 
afferma che aerei militari 
egiziani, provenienti - dallo 
Yemen, hanno sganciato ieri 

. 14 bombe" su un gruppo d 
villaggi a sud della citta di 
Abah. < L'attacco — dice il 
comunicato arabo saudita 
che non ha trovato finora al-
tre conferme — ha provoca 
to considerevoli danni e un 
certo ' numero di feriti tra 
cittadini pacifici. II presiden-
te della RAU. Nasser, prose-
gue l'annuncio, sara ritenu-
to responsabile di tutte le 
conseguenze " connesse alia 
incursione ». 

Esplosione 
sotterronea USA 

WASHINGTON. 25. ' 
iLa commissione americana 

per I'energia atomica ha an-
nunciato di avere effettuato 
una nuova esplosiono nucleare 
sotterranea nel desorto del Ne
vada. •••*•••• 

L'csperimeoJo e il 67.mo del-
U ferie iniziata ncl settembre 
M INI. 

Nuovo 
> attacco 

delPCC 
a Krusciov 

. ; PECHINO, 25. 
Prendendo la parola per ce-

lebrare il tredicesimo anniver-
sario dell'aggressione america
na in Corea, alia presenza del 
primo ministro, Ciu En-lai, e 
del ministro degli esteri, Cen Y, 
ii compagno Liao Cen-ci, mem-
bro del Comitato centrale del 
Partito •- comunista clnese. ha 
duramente. anche se indiretta-
mente polemizzato con Krusciov 
per Is valutazione, data da que-
st'ultimo. del discorso di Ken
nedy airUniversita americana. 

- Alcune persone — ha affer-
mato Liao Cen-ci — stanno nuo-
vamente mettendo una pelle di 
agnello sulle spalle del lupp 
vizioso. e lodano il capotribu 
deH'imperialismo - degli ' Stati 
Uniti come un angelo della pa
c e - . Dopo aver detto che. in 
tal modo. si ingannano i popoli. 
Liao ha cosl continuato i! suo 
ir.tprvento: " D o b b i a m o ' dire 
chiaramente che questo modo 
compleiamente sbagliato di agi-
re e particolarmente pericoloso 
e dannoso per gli interesei d: 
tutti i paesi e per la causa della 
pace mondiale». ".." " •• 
• Dal canto sud. l'ambapciata 

cinese a Berlino est ha ritorto 
polemicamente le critiche mos-
sele dall'ADN. agenzia di stam
pa ufficiale della - RDT. per 
aver essa di\ru!gato il testo del
la lettera del PCC al PCUS. in 
data H giugno. 

lire 
del Morocco 

in visita a Parigi 
PARIGI. 25 

Re Hassan del Marocco e ar-
rivato a Bordeaux in aereo 
alle 15.35 (ora italiana). Il so-
vrano, che e accompagnato.dat 
suo seguito. si tratterra cinque 
giorni in visita ufficiale in 
Francia, ospite del generale De 
Gaulle. Il re del Marocco. che 
e alia sua prima visita ufficiale 
in Francia ricevera la laurea 
- honoris causa » dall'universita 
di Bordeaux, nella quale si e 
gia laureato in diritto civile. 
Domani Hftssan II ripartira alia 
volta dl Parigi dove sara rice-
vuto airaeroporto di Orly dal 
presidente De Gaulle. 

*•; MOSCA, 25. 
II congresso mondiale del

le donne ha affrontato oggi 
il dibattito sui temi che era-
no stati proposti sin da ieri 
dal rapporto introduttivo e 
dai diversi altri rapporti che 
lo ' accompagnavano. L'ulti-
mo tra questi, dedicato alia 
educazione e al benessere 
dell'infanzia, e stato presen-
tato qucsta mattina in aper-
tura di seduta, dalla rappre-
sentante cubana. /, • ^ 

Ai margini del congresso 
si e avuto, durante l'inter-
vallo di mezzogiorno, un in
contro molto fraterno e cor
diale fra la delegazione so
vietica e quella italiana. Per 
invito delle donne sovietiche 
le due = delegazioni hanno 
pranzato : insieme. E' -. stata 
1'occasione per una manife-
stazione • di amieizia molto 
apprezzata dalle due parti. 
Fra le sovietiche erano pre-
senti Nina Krusciova e la 
compagna Muraviova, presi
dente della commissione di 
controllo del PCUS, insieme 
a numerose personality fem-
minili dell'URSS. • -

La •: delegazione •' italiana, 
che ' 6'' una delle piu nume
rose, e intervenuta al com-
pleto. Vi sono-stati scambi 
di brindisi e di doni. Da par
te sovietica si sono avute pa
role di apprezzamento per lo 
sviluppo preso dal movimen-
to femminile dell'Italia e per 
il positivo contributo di idee 
che la rappresentanza italia
na porta al movimento inter-
nazionale e a l ; congresso di 
Mosca. E' stato questo il pri
mo incontro di questo genere 
che si sia avuto finora. La 
delegazione italiana ne avra 
tuttavia : altri nei prossimi 
giorni. '•"'-'• - ' s ;- •'" 

La seduta di questa matti
na ha udito due drammati-
che testimonianze, quella del
la delegazione irakena e 
quella del Vietnam. ' 
• Vestita ; di \ nero e con la 
voce spezzata dall'emozione, 
la ; sfgnora Ibrahim ha de-
scritto a lungo ; H martirio 
dei patrioti irakeni. < lo — 
ha detto la delegata irakena 
— sono una di quelle sven-
turate il cui marito e eadu-
to nella mani degli assassi-
ni. Gli hanno strappato gli 
occhi, ID hanno privato del 
sonno fino alia sua • esecu-
zione >. Ella ha annunciato 
che attualmente piu di 30 
mila persone, tra cui 2 mi-
la donne, • 6\ - trovano nello 
career! irakene. 

La rappresentante dell'l-
rak ha anche parlato delle 
donne fucilate • e': di coloro 
che attendono di esserlo. dei 
massacri ~. compiuti - dalle 
truppe inviate dal governo 
di Bagdad contro le popola-
zioni kurde. - - .-<• 

A sua volta la delegata 
del Vietnam ha mostrato al 
Congresso - fotografie atroci 
di donne trucidate, squarta-
te. impiccate dai reparti del 
tiranno Ngo Din Diem, che 
si regge al potere a Saigon 
grazie all'appoggio america-
no. Entrambe hanno chieeto 
al Congresso una prova di 
solidarieta che certamente 
verra. data. " -
• Nel pomeriggio ha parla

to - la rappresentante cinese 
Yang Yun-yu. Nella sua e_ 
sposizione ei sono notati 
spunti polemic!, che difficil 
niente saranno in grado di 
fare attorno a se l'unita del 
congresso. Vi si affermava 
che il governo Kennedy, con 
la sua «strategia di pace». 
intende meglio imporre il 
proprio giogo ai popoli del 
mondo e che parte importan-
te di questa strategia e !a 
attivita tendente a seminare 
discordia tra I'URSS e !a 
Cina. -. Secondo la delegata 
cinese. gli Stati Uniti non 
hanno mai dichiarato di non 
invadere Cuba. 

La - rappresentante delle 
donne cinesi ha polemizzato 
con coloro che ritengono che 
«il disarmo generale e tota-
le sia in questo momento 
al centro dei compiti de! 
movimento • femminile >. - AI 
contrario. questo deve dedi~ 
carsi alia «lotta contro l'im-
perialismo >. La lotta per ^ 
disarmo — essa ha afferma-
to — non pu6 sostituire la 
lotta dei singoli popoli con
tro rimpetinlismo. Alia fi1 

ne del suo intervento, l'ora-
trice ha sottoposto ;al corr-
gresso un piano di ee: punti 
improntato a qiieste idee 
centrali, che si impemiano 
appunto su una contrapposi-
zione fra lotta per i l ' di
sarmo e '. lotta antimperia-
lista. . . • ' - - . 

Una prima risposta a que
sto discorso e venuta dalla 
deleeata tedesca Ulbricht (la 
moglie del Presidente della 
RDT). che ha rilevato soprat-
tutto un altro equivoco pre-
sente nell'esposizione della 
delecata cinese: questa ave-
va infatti contrapposto alia 
esistenza pacifica fra gli Sta
ti la necessita della lotta di 
classe. della battaglia a fon-
do fra oppressi c- oppressor!. 
Nessuno — ha rilevato la de
legata tedesca — ha mai 

• - - - • . • . - - - - • • , - , - , ^ / • • , ^ . < ^ . 

identificato la " coesistenza 
con una passiva rassegnazio-
ne all'oppressione nazionale 
o sociale. ^ 
•'•'. Molto bello e infinitamente 
applaudito 6 stato il discorso 
che nel tardo pomeriggio ha 
pronunciatp Valentiria Te-
resckova. - La celebre astro-
nauta ha rievocato le imma-
gini di estrema bellezza che 
aveva - potuto • osservare ; in 
volo. Da quell'altezza la Ter
ra appare realmente una e 
compatta. Sembra impossibU 
le che possa essere dilaniata 
da guerre e da bombe ato-
miche. Valentina ha quindi 
auspicato pace per tutti i 
popoli. 

Giuseppe Boffa 

La Turchia 
associata 
alMEC; | 

i W v%Wv BRUXELLES,^ 25.'A 
L'accordo d'associazione ' tra 

la Turchia e la Comunita eco-
nomiea europea e stato flroiato 
questa sera a Bruxelles. dopo 
circa quattro anni di trattative. 
Il progetto di trattato e stato 
siglato da] capo della delegazio
ne turca. Hassan Esat Isik: il 
documento dovra essere appro-
vato all'unanimita dal consiglio 
dei ministri del MEC e quindi 
firmato ufficialmente, per en-
trare - poj in - vigore dopo la 
ratifica da parte dei parlamen-
ti dei sei paesi membri della 
CEE e della Turchia. 

.»I1-MEC ha gia cohc lus oun 
accocdo d'associazione • con la 
Grecia. . ' 

DALLA PRIMA PAGINA 
Senato 

WASHINGTON — Quinton L. Davis, iunzionario della 
commissione federale del commercio, ucciso da alcuni 
razzisti.. ' 

Stati Uniti 
Si. 

negri 

arrestati in Georgia 
Arenato in commissione uno dei progetti legge di Kennedy 

WASHINGTON, 25. . 
1 L'azione legislativa pro* 
mossa da Kennedy in mate
ria di diritti civili incontra 
serte - difficolta, mentre in 
tutto il paese si registrano 
manifestazioni contro la se-
gregazione razziale, ma an
che gravi attentate e provo-
cazioni di bianchi contro i 
cittadini di "colore. U pano
rama : non e ancora : allar-
mante,, ma la situazione mi-
naccia di aggravarsi, duran
te Vassenza del presidente, 
sia sul piano legislativo, sia 
nel paese. ' 

Il progetto di legge — co
me si prevedeva •.— si e gia 
arenato di fronte alio sco-
glio della Commissione del 
Senato per il commercio. 
Come e noto, questa dovreb-
be soprattutto occuparsi di 
quella parte del progetto che 
vieta - discriminazioni nei 
cqnfronti di - cittadini che 
viaggiano negli Stali Uni
ti, a seconda della politica 
di diritti civili dello. stato 
in cui si trovano. II progetr 
to precede inoltre che il go
verno federale si serva degli 
strumenti • che regolano il 
commercio tra vari stati, per 
impedire discriminazioni nel-
le vendite da parte degli e-
ssreizi privati di stati * se-
gregazionisti*. 

La commissione del Sena
to per il commercio doveva 
iniziare oggi Vesame del 
progetto, ma le sedute sono 
state rihviate. E' cominciato 
cost Yostruzionismo prevjsto. 
Dal canto-loro » sostemtori 
del progetto di legge, dopo 
una settimana di sforzi so
no riusciti ad assicurarsi so
lo quarantasei firme di, se-
natori favorecoli al provve-
dimento.'-Tra i quarantasei 
figurano trentasettt demoi 
cratici 'e nbve repubblicani. 

La • cifra non soltanto e 
lontana dalla maggioranza 
di cinquantuno necessana 
per Vapprovazione della leg
ge, ma soprattutto non si re
de come possa arrivare ai 
due terzi (67) necessari per 
bloccare Vostruzionismo. . / 
senatori sudisti non hanno 
lasciato dubbi sul fatto che 
faranno in modo da prolun-
gare indefinitamente il di
battito. 

1 Gli episodi di violenza e 

di' intolleranza^ razziale sono 
numerosi: cinque negri,' due 
uomini e tre donne, sono sta
ti-feriti da colpi d'arma da 
fuoco, da un'auto- in corsd, 
a Canton' nel' Mississippi, 
mentre' tornavano d'a• uno. 
riuhion'e,* nel 'qiiadfo della 
campagna in cors'o per late-
gistrazibne- dei.: negri - come 
elettori. .11 ;procuratore . del
la citfd, Gozarha, avuto. il 
coraggio di' dichiarare die 
< non vi sono prove'' che si 
tratti di, un attentato raz-
zista*. -•-•-;---.. •-".*-

A- Savannah, nella Geor
gia, circa sessanta persone, 
tra • cui • trentanove ragazzi 
negri -tra • i< died e i tredici 
anni, sono state * arrestate 
per aver, partecipato a una 
mnnifestazione'.I dimostran-
ti si erano riuniti davanti a 
un albergo dove il.tfovcrna-
tore Sanders^ stava pronun-
ciando un discorso sulla que-
stione razziale e sostenendo 
chejdoveva essere risolta net 
tribunali e.non nelle strode. 
A Savannah, in un mese, so
no state arrestate piu di mil-
le persone,tper aver parteci
pato a ~ manifestazioni' anti-
segregazioniste. •' 

Un-.altro -.episodip-disgu-
stoso i'.'avvenuto «•' Baltimo-
ra, nel Maryland: diciolto 
ragazzi '• di' un ".'orfanoirofib 
erano stati portati'in piSciria 

e tra essi vi erano due negri; 
ma questi sono stati allon-
tanati * per • precauzione,*, 
per che da parte\ .di''agazzi 
bianchi "partivano al loroAn-
dirizzo grida di scherno che 
lasciavano presagire hidden 
ti. Lascronaca. registra pure 
— ' per '•• compeiisare'' questd 
* passivo * r-il fatto iche a 
Shelbyville, nel .'Kentucky, 
s_ei negri hanno potuto .fare 
il bagnb indisturbati in. una 
piscina . dove e'erano \ 250 
bianchi e dove finora vige 
va la segregazione. s~ - •" 
«- Vi sono state diverse ma 
nifestazioni antisegregazio-
niste: alia prima dimostra-
zione avvenuta a Los Ange
les hanno preso parte tre
cento persone, tra bianchi e 
negri, senza incident!. An
che a Filddelfia, a Maryville 
e a Charleston si sono avute 
dimostrazioni che sono dura-
te a lungo, senza dar.luogo 
a disordini. Ma a New York, 
il reverendo Martin ' Luther 
King ha dichiarato che/i "ne
gri « non possono permetter-
si il lusso di un movimento 
troppo lento* verso ia ple
na acquisizione dei-loro.: di
ritti civili. Intanto, davanti 
al Tribunale di. Jackson nel 
Mississippi,- em comparso. oggi 
in .prima , istanzq il'razzista 
Byron de la, Becktpith. accu-
satb.' diU'assassimo del lea
der negro Medgar Ecers. 

MARIO AL1CATA - Dir*ttor» 
MHGI PINTOR - Condirettor* 

TaiMeo Graca - Direttore responsabile 

Iscritto al n, 243 del Rcfis>o SUmpa d^.Tjntmnale 
di '• Roma v, LTDFNJTA' * atrtor1za|zioae fa, ^jietnale 

-.' : murale «Ti555' . • ~ . 

DIftEZIONK KEDAZIONK ED 
AMMINISTKAZIONK: Roma. 
Via dei Taurinl. 19 • Telefo-
ni centratino: 4950351 4950CK2 
4950333 4950355 4951251 4951252 
4951253 4931254 '4951255 ABBO-
NAMKNTI UNITA' ,(versa-
mentb sul c/c poritale munrro 
.1/29795): StfsteMtaie ?5.«m.'-
7 nnatrl (con il lanedi) an
nuo 15.150, senrestrale 7.900, 
trimestrale 4.100 - 0 Bauer! 
annuo 13.000. scmestrale 6-750, 
trimestrale 3.500 - 5 mmerl 
(senza il lunedt e senza la 
domenica) annuo 10850. •eme-
strale 5.600. trimestrale.2.900 -
Estero (7 numeri): annuo 
25.550. semestrale 13.100 - •<« 
numeri): annuo 22.000. seme
strale 11.250 • RINASCITA 
(Italia) annuo 4.500. semestra
le 2.400 - (Rstero) annuo 8 500, 
semestrale 4.500 - VIE NUOVE 
(Italia) annuo 4.500, semestra
le 2.400 - (Esters) annuo 8.500. 
semestrale 4.500 - I.TJNITA* 

+ RTNAtCTTA o VIE NUO
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vato che, per di piu, con lo 
esercizio provvisorio si vie
ne ad autorizzare l'applica-
zione di • bilanci che, elabo-
rati nel gennaio scorso, era-
no gia il frutto della battuta 
d'arresto impressa dai «do-
rotei > al centro-sinistra. Ma 
vi e ancora di piu: poiche 
questa ' autorizzazione do-
vrebbe esser data a un go
verno nato proprio dal riftu-
to della DC a proseguire e 
sviluppare gli aspetti posi-
tivi del centro-sinistra, un 
governo messo in piedi fret-
tolosamente per impedire 
che fosse il governo Fanfa-
ni a presentarsi alle Came-
re per la richiesta dell'eser-
cizio provvisorio. 

Si invoca ? oggi lo € stato 
di necessita > per dire che 
se non si approva l'eserci-
zio provvisorio verra il caos. 
Ma noi non possiamo aval-
lare con il voto l a ; respon-
sabilita del gruppo dirigen-
te dc, che e stato il freddo 
creatore di una .-. situazione 
gravemente . anormale come 
l'attuale. Tanto piu, ha ag-
giunto Fortunati, che la DC 
vuole imporre oggi al Par-
lamento anche un artificioso 
ritardo del dibattito sulla 
flducia, per attuare un gra
ve piano di rinvii e di ricat-
ti = che rappresenta , gia per 
se un chiaro programma po
l i t ico . ••.>..:• ••'••/•• v ••-•-•-••---•• 

Dopo il missino NENCIO-
NI, che ha espresso le pro-
prie « perplessita > e il libe-
rale TRIMARCHI' il quale, 
pur avanzando' rholte riser-
ve, ha parlato di «stato di 
necessita > a cni bisogna in-
chinarsi ed ha annunciato 
l'asterisione del suo gruppo 
dal voto, il socialista MA-
RIOTTI ha riconosciuto che 
quel che \ i l : governo chie-
deva era un «vero e pro
prio atto r di fiducia ». Lo 
« stato di necessita >, egli ha 
aggiunto, e un falso proble
ma, poiche si poteva evitare 
inviando il governo Fanfa-
ni alle Camere. Tuttavia Ma-
riotti non ha tratto da que
sta costatazione le logiche 
conseguenze, • e - invocando 
pure lui lo stato di necessi
ta ha annunciato l'astensio-
ne del suo gruppo. Per que
sto, pero, Mariotti ha po-
sto una condizione: che lo 
esercizio provvisorio fosse 
autorizzato soltanto per un 
mese. Ma quando si e giun-
ti al voto egli si e rimangiato 
la condizione (sulla quale 
nessun democristiano ne il 
ministro Colombo si sono de-
gnati di spendere una paro
la) ed e u'scito. daU'aiila, se
guito dagli altri senatori so
cialists ad eccezione di Par-
ri e .'Lussu.".,"'' " • • ' • - . • 
. Infine il socialdemocrati-

co MAYER, il dc IANNUZ-
ZI e il ministro COLOMBO 
hanno difeso la richiesta del-
l'esercizio provvisorio, giu-
stiftcandolo con lo stato di 
necessita e con qualche pre-
cedente parlamentare. 

All'inizio ; della seduta \ il 
Senato aveva solennemente 
commemorato la scomparsa 
di Giovanni XXIII ed espres
so il suo augurio al nuovo 
Pontefice. La commemora-
zione e stata tenuta dal pre
sidente Merzagora ed ascol-
tata dalFassemblea levatasi 
in piedi. Merzagora ha so
prattutto • sottolineato 'la 
grande azione svolta dal de-
funto Papa per la pace e lo 
avvicinamento e la compren-
.sione fra i popoli, auguran-
dosi che il dolore e il rim-
pianto «che hanno accomu-
nato attorno al suo letto di 
morte le genti di ogni paese, 
di • ogni credenza religiosa. 
di ogni fede politica » costi-
tuiscano un «duraturo mo-
tivo di unione ». Gli uomini 
politici per primi — ha ag
giunto Merzagora — devono 
raccogliere e mettere a frut
to almenq due dei masslmi 
comandamenti di • Giovanni 
XXIII: < la ricerca di cio ch e 
unisce al disopra di cio che 
divide (esattamente il con
trario di quanto stiamo fa-
cendo) e la fiducia nel dia-
logo (che di fatto non ha da
to -finora. risultati positi-
v i ) >.':" ' • '"; "'v'\--- -

'• Ricordando quindi alcuni 
tratti umani . de l ; Pontefice 
defunto, Merzagora ha volu-
to : soprattutto ~ sottolineare 
che «nominato Papa, Egli 
non voile per i suoi familia-
ri n€ titoli principeschi ne 
onori speciali presso la Cor
te pontificia, e rion voile 
neppure toglierli dalla po-
verta- onorata e conterita». 
c Quanto dobbiamo essergli 
grati — ha aggiunto il pre
sidente — per un cosi alto 
esempio e quanto. purtrop-
po, ne siamo lontani...» (e 
significativo che proprio que
sta ultima frase del sen. Mer. 
zagora . sia sparita • dai re-
soconti delle agenzie uffi-
ciose...). "-.;•-•• 

Riferendosi alia elezione 
del nuova Pontefice, Mer
zagora ha affermato che la 
personality e i propositi ma-
nifestati da Paolo VI nel suo 
primo messaggio costituisco-
no un auspicio che : l'opera 
di Giovanni XXIII trovera 
coronamento. •' ' 

Il ministro degli Esteri 
Piccioni. a nome del gover
no, ha pronunciato invece 
piu fredde parole di circo-
stanza. preoccupandosi so
prattutto di esaftare Giovan
ni XXIII come -grande ita-
liano ». 

Kennedy / 
ed afferma che c quanto piu 
TEuropa marcera verso - la 
sua unita, tanto piu, propor-
zionalmente, dovranno accre-
scersi il suo ruolo e la sua 
responsabilita. 

• 2 ) 1 Problemi economict 

« L'unione economics e 'al-
trettanto imperativa quanto 
quella della difesa > non so
lo tra le nazioni d'Europa, ma 
anche oltre Atlantico, dichia
ra Kennedy, il quale aggiun-
ge che i prossimi negoziati 
tariffari' « offriranno 1'occa
sione di costruire una politi
ca comune, industriale ed 
agricola, a l d i sopra dell'A-
tlantico, e saranno un banco 
di prova della nostra unita >. 

3) Polttt'crt comntte. «La 
storia insegna che divisione 
e rilassamento sono i grandi 
pericoli della nostra allean-
za», afferma il capo degli Sta
ti Uniti. Anche questo avver-
timento e polemico nei con
front della tesi che i fran-
co-tedeschi adducono a giu-
stificazione della loro allean-
za: quella secondo cui l'Eu-
ropa dovrebbe provvedere da 
se alia propria <difesa», nel
la i prospettiva di un'intesa 
americano-sovietica, o di una 
riluttanza ; americana a " ri-
schiare la guerra atomica con 
I'URSS. Kennedy respinge la 
idea che « passato il pericolo, 
ciascun membro tenda verso 
i suoi propri fini a detrimen-
to della causa comune*. 
«Noi lavoriamo — egli di
chiara — per vedere il gior-
no in cui esistera una pace 
reale tra noi e i comunisti e 
non risparmieremo gli sfor
zi in questo senso. Ma questo 
giorno non e ancora arriva-
to ». Occorre quindi prosegui
re « lo sforzo di unificazione 
che e in corso ». 

Concludendo la sua ora-
zione, Kennedy ha parlato 
della necessita di ricercare, 
il modo di attenuare la ten-
sione internazionale, compi-
to, questo, non disgiunto da 
quello di « cohsolidare il mo
rale dei popoli che non sono 
liberi e di ristabilire i loro 
antichi legami con la liberta 
e l'occidente, di modo che !e 
loro aspirazioni possano o-
sprimersi in futuro >. . 

Occorre dunque « appren-
dere l'arte della consulta-
zione sui problemi che van-
no al di la; delle questions 
puramente militari ed eco-
nomiche > ed « espiorare in
sieme la possibility di ridur-
re la tensione suscitata dal
la guerra fredda e i l peri
colo della-corsa agli arma-
menti». . y 

II presidente americano. 
che stamane av^eva visitato. 
insieme con il ministro del
la guerra tedesco-occidenta-
le, le istallazioni •:• militari 
americane e • la base aerea 
statunitense di Hanau. nei 
pressi di Francoforte, si era 
recato nei primo ' pomerig
gio a Wiesbaden, dove ave
va avuto un colloquio col vi-
ce-cancelliere Erhard. Do
mani sara per sette ore a 
Berlino Ovest, dove prende-
ra •• la parola . in municipio. 
La visita comprendera una 
cavalcata di oltre 53 km. at-
traverso la citta e le rituali 
visite al < muro ». E*. que
sta un'altra pesante conce*-
sione che H presidente degli 
Stati Uniti ha fatto a colo
ro che vogliono fate di que
sta visita nell'ex capitale te
desca un nuovo elemento di 
acutizzazione del problema 
di Berlino. -. 

• Infine stasera e stato an
nunciato che Krusciov giun-
gera - venerdi a : Berlino e 
non domenica come era sta
to detto in un primo tempo. 
Il premier sovietico — il 
quale, secondo alcune in for
mazioni, ha gia lasciato Mo
sca: forse per visitare un al
tro paese socialista — parte-
cipera alle manifestazioni in-
dette per domenica in onore 
del • 70.mo complearino del 
leader della SED, Walter U-
bricht. Non si conosce il pro. 
gramma della visita. ma non 
si esclude che il premier so
vietico pronunci nella capi
tale della R.D.T. un impor-
tande discorso politico. . 

Leone 
te dalla manovra per rinviare 
il momento della fiducia e, al 
tempo stesso, far coincidere 
l'investitura parlamentare con 
la immediata messa in vacan-
za delle Camere. 

II senso di tale indirizzo, 
cbe mira naturalmente a so-
spendere ogni seria attivita 
del Parlamento e a rinviare 
le questioni importanti che at-
tendono da anni. si e confi-
gurato con chiarezza ieri, nel 
corso della riunione dei capi-
gruppo del Senato, presso il 
presidente Merzagora. H capo. 
gruppo d.c, Gava (uno degli 
autorj piu qualificati del < go
verno d'affari >) ha chiesto e 
ottenuto, assecondato dalle de-
stre, che la presentazione del 
governo alle Camere, previ
sta per giovedi o venerdi, sia 
rinviata a lunedl prossimo, r 
luglio. Anche iU rappresentan
te del PSI, stranamente, si e 
associato alia manovra dilato-
ria di Gava e delle desire, 
contro la quale si £ schierato 
invece Terracini. 

I/obiettivo dilatorio della 
manovra e trasparente. Esso 
mira ad arrivare ad una con-
clusione del dibattito parla
mentare alia meta di luglio, in 
modo da giustificare 1'imme-
diata messa in vacanza, subi-
to dopo, del Parlamento. Nel
la maggioranza gia si sostiene 
che i lavori delle Camere po-
tranno riprendere ai primi di 
settembre. Ma, si osserva, poi
che . in quel periodo dovran
no essere esaminati tutti i bi
lanci, per almeno due mesi le 
Camere saranno assorbite da 
questo compito che distoglie-
ra l'attenzione dai problem! 
politici posti, e non risolti, dal 
28 aprile, dal fallimento di 
Moro, e dalla imposizione do-
rotea del governo Leone. An
che i piu importanti disegni di 
legge, si osservava, dovrebbe-
ro essere cosl rinviati a no-

venibre, quando — sperano i 
democristiani — la situazione 
sara «decantata» a loro fa
vore, dopo il Congresso socia
lista. ; . , ; , , , . 

DIRETTIVO D.C. La manovra 
dc per il rinvio, e naturalmen
te parallela a consistenti ri-
catti e pressioni sui partiti, 
per ottehere un voto di ap-
poggio al « monocolore d'affa
ri». Rilanciando ' (e • sul go
verno Leone, condito da tanti 
rappresentanti della destra) 
il < recupero > dei partiti del 
centro sinistra, ieri Zaccagnini 
— durante la riunione del di-
rettivo dc — ha tenuto una 
relazione tutta rivolta a con-
quistare a Leone l'astensione 
6 la fiducia dei partiti del cen
tro sinistra. Ignorando il ca-
rattere dichiaratamente politi
co della nuova formazione mi-
nisteriale, Zaccagnini ha in-
sistito nella pietosa e ipocrita 
finzione sul carattere « tecni-
co » • e di « emergenza * del 
nuovo governo. Egli ha affer
mato che a tale soluzione do-
vrebbero dare il proprio con-
senso tutti i partiti impegnati 
nella politica di centro sini
stra. Zaccagnini ha detto che 
il - governo Leone : « rendera 
possibile una distensione della 
situazione politica». Con un 
brusco richiamo ai sinistri dc 
Zaccagnini ha poi definito 
« superfluo » ogni dibattito sul
la fiducia al governo, da con-
siderare « ovvia », dato il ca
rattere « apolitico » del mono
colore. .,,., , . :•'. , a 

Tali dichiarazioni, sorpren-
denti data la decisione doro-
tea di escludere. dal governo 
qualsiasi elemento « tecnico » 
e di riempirlo invece di tutti 
i piu logori elementi centristi 
e di destra (da Lucifredi a To-
gni a Martinelli) ha natural
mente elettrizzato le destre. 
Battiol, intervenendo nel di
battito, ha subito profittato 
per chiedere che, nel" nuovo 
clima, a presidente della Ca
mera, al posto di Leone, fosse 
designato dalla DC Ton. Go-
nella. La proposta e stata ap-
poggiata da altri « centristi », 
ma e stata respinta dai moro-
dorotei, i cui precedenti ac-
cordi gia avevano dato come 
risultato la candidatura di 
Bucciarelli-Diicci, presentata 
da essi come «tecnica ». 

ORIENTAMENTI DEI PARTITI 
Mentre sull'esercizio provviso
rio e stata gia chiarita ieri la 
posizione contraria del PCI, i 
socialisti e i liberali hanno 
deciso la loro astensione. Sul 
problema del voto di fiducia, 
la situazione generale ieri non 
ha registrato mutamenti. Nel 
gruppo, liberale si conferma 
un voto contrario nel caso in 
cui la DC riesca a convogliare 
attorno a Leone, un voto di 
« centro-sinistra ». Nel PSDI 
e ' nel PRI, la decisione e 
subordinata all'atteggiamento 
del PSI. Nel partito socialista, 
la decisione — come e stato 
gia annunciato — verra presa 
dopo le dichiarazioni di Leone. 
Tuttavia la pressione dc per 
ottenere con Leone cio che 
non e stato ottenuto con Moro, 
continua ad essere pesante. E 
come sintomo delle discussio-
ni in corso, nel PSI, e delle di-
vergenze di vedute, e ieri giun-
ta una dichiarazione di Gio-
litti, favorevole a un'asten-
sione. 

CONSIGLIO DEI MINISTRI 
Nel corso di una breve riunio
ne del Consiglio dei ministri, 
durata poco piu di uri'ora e 
mezza, Leone ha letto ieri la 
relazione che terra al Parla
mento. Poco si e appreso su 
tale .documento,. se non che 
con esso la-DC. cerca di con-
solidare il carattere di «go
verno di tregua» affidato al 
monocolore. Si e appreso, in
fatti, che dopo alcune formu-
Iazioni generiche sulla poli
tica estera (che ricalcano la 
posizione tradizionale' del go
verno precedents) Leone ha 
sottolineato fra i compiti del 
governo quello della < difesa 
della lira ». Infine la relazione 
conterrebbe una dichiarazione 
politica sul carattere « di tran-
sizione > del governo che si da 
1'obiettivo fondamentale della 
approvazione dei bilanci, au-
spicando al tempo stesso che 
nel frattempo intervenga un 
accordo fra i partiti sul terre-
no delle formule politiche. 

U CONFAGRICOLTURA ELO-
GIA LEONE Dopo I'applauso 
della Confindustria al governo 
Leone e venuto anche quello 
della Confagricoltura. II setti-
manale ufficiale della organiz-
zazione degli • agrari, Mondo 
Agricolo, scrive: «Non c'e 
dubbio che la formazione del 
governo Leone — un governo 
che sorge mentre la Cristia-
nita si e data un nuovo Pa-
store — ha contribuito note-
volmente a calmare le acque 
agitate della nostra politica in
terna*. II giornale della Con
fagricoltura presenta poi 
Ton. Leone in termini altamen-
te clogiativi: < La parola ora 
e al Parlamento e non c'e dub
bio che le Camere conforte-
ranno con ampia fiducia uno 
dei loro espohenti migliori che 
non ha .esitato a mettere da 
parte : IP proprio tomaconto 
personale per dare al paese 
un governo, sia pure di ordi-
naria amrainistrazione ». 
. La qualtficazione - di 'go
verno -. d'affari» e peraltro 
chiaramente illustrata dal set-
timanale della Confagricoltura 
net seguenti termini: 1) dife-
sa assqlul'a della mezzadria; 2) 
nessuna riforma dei patti 
agrari; 3) rafforzamento della 
politica protezionista a favor* 
degli agrari; 4) mantenimento 
dei privilegi della Federcon-
sorzi; 5) concessionc di sgra-
vi fiscali e contributi alia 
grands proprieta territn. 


