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Al congresso mondiale femminile di Mosca 

Appello della Pasionaria 
alia lotta 

Profumo escluso 
(/a/ Consiglio 
delta Regina 

LONDRA — L'ex ministro della guerra John Profumo 
e stato privato leri del suo ultimo titolo, quello di mem-
bro del Consiglio privato della regina. Solitamente i 
consiglieri privati, una volta nominati, vengono man-
tenuti in carica a vita. Non si hanno altri esempi del 
genere nella storia del Consiglio. Nel 1931 sir Edgar 
Speyer venne esonerato per avere deciso di prendere 
la nazionalita tedesca. Nella foto: l'ex ministro Profumo. 

Mosca 

Discorso di 
Krusciov 

r 

a i cadetti 
L'URSS continuera a lottare per la pace, 

senza chiudere gli occhi dinanzi ai pre-

parativi di guerra degli imperialist! 

- Krusciov ha partecipato a un 
ricevmiento in onore dei nuovi 
cadetti delle accademiemilitari. 
svoltosi ai Palazzo dei Congres-
fi al Crcmlino. . 

Nel corso del ricevimento — 
al quaie era presente anche il 
ministro della difesa. marescial-
lo Malinowski — Krusciov ha 
dichiarato che «fino a quando 
esistera rimperialismo esistera 
il perieoio di una guerra termo-
cucleare scatenata daU'imperia-
lismo» aggiungendo • che per 
- bloccare 1'esplosione di un al-
tro conflitto mondiale sono ne-
cessane risolute azioni da par
te di tutte le forze della pace•>•. 

Dopo aver sottolineato che il 
governo sovietico per quanto lo 
riguarda -continuera a lottare 
per il mantenimento della pace 
seguendo la politica leninista di 
cacifica coesistenza fra stati ~. 
Krusciov ha detto che «tuttavia 
e impossible non accorgersi che 
le forze aggressive delle potenze 
occidentali guidate dai circoli 
imperialist! degli Stati Unitt 
contmuano i loro preparativi di 
guerra- e che tutto questo 
-< non pu6 che metterci in al-
larme ». 

Non c'e contraddizione — ba 
soggiunto Krusciov — tra la di-

- chiarazioneiche noi combattia-
mo per la pace e iL fatto che 
noi dedichiamo tanta atten,ziofte 
al rafforzamento del potenziale 
difensivo del nostro paese. Noi 

- abbiamo sempre detto che con-
- tinuismo a dire rhe dal punto 

di vista delle condizioni interne 
' non abbiamo bisogno di alcun 

csercito. Ma flno a quando lo 
imperialismo continuera ad esl-
stere e conseguentemente per-

' xistera il pencolo di guerre ag. 
,_ .- gressive, noi guarderemo- al 
X: com pi to di rafforzare la potenza 

%r :-»Uitare dell'Unione Sovietica 
•?• ; M M a uso dei compiti piu im-

MOSCA, 26. iportanti. Le forze annate so-
vietiche — ha detto ancora Kru-
scsiov — sono una forza che ve-
glia suLIa pace generale e sul 
lavoro costruttivo del popolo 
sovietico. Noi siamo orgogliosl 
dell'esercito - sovietico e delta 
nostra manna*-. 

Krusciov ha poi affermato che 
l'accresciuta produzione indu-
striale del paese precede di pa-
recchie lunghezze. gli obiettivi 
del p.ano setteniale sovietico; 
11 fatto che l'economia dei paesi 
socialist! si stia sviluppando due 
volte rapidamente di quella dei 
paesi . capitalist. d:mostra i 
vantaggi del sistema economico 
socialista su quello capitalista. 

L'accresciuta potenza econo
mic a e mihtare del slslema so-
ciallsta mondiale — ha sog-
giunto l'oratore — i successi del 
movimento comunista interna-
zionale, il potente movimento 
dei parfigiani della pace e la 
lotta di liberazione nazionale 
rappresentano un limite all'at-
tivita deHimperiali?mo e alia 
influenza sullo sviluppo del pro-
cesso storico; ma non dobbiamo 
dimenticare che sebbene le pos
sibility deU'imperialismo siano 
considerevolmente riuotte. il suo 
spinto antipopolare non e cam-
biato. 

Il premier sovietico ha con-
cluso dicendosi profondamente 
convinto che i cadetti delle 
ticcademie militan sovietiche 
sapranno in qualsiasi circostan-
za mettere la loro forza e le 
loro conosconze al servizio della 
patria e li ha solieeitati - a re-
stare sempre fra il popolo. a 
chiedere i suoi consiglt, ad avei 
flducia nei loro subordinati e a 
prendere cura di loro, per co-
noscere le loro esigenze e il 
loro modo di pensare-, essendo 
un rccniLsito indispensabile per 
ogni ufficiale sovietico. > 

per la pace 
Mozione italiana di solidarieta verso 
le donne spagnole — Un incidente 
provocato dalla delegazione cinese 

Dalla nostra redazione 
•H s, , MOSCA, 26. 

Un appassionato discorso 
di Dolores Ibarruri in aper-
tnra di seduta pomeridiana 
e un incidente di notevoli 
proporzioni provocato in li
ne di mattinata dalla reazio-
ne della delegazione cinese 
ad un discorso della rappre-
sentante indianu, sono stati 
i fatti salienti di oggi al Con
gresso mondiale della Don
na. Questo e entrato nella 
sua terza giornata, ancora 
dedicata alia discussione ge
nerale. Da < domani, invece, 
cominceranno i lavori delle 
sei commissioni che reste-
ranno riunite due giorni e 
proporranno sabato, a con-
clusione del congresso, le 
mozioni che questo dovra 
votare. 

La Pasionaria ha trasci-
nato Vassemblea con la sua 
voce sempre calda e vibran-
te, con i suoi appelli e con 
la forza della sua argomen-
tazione. Ha parlato in prima 
luogo della lotta antifascista 
condotta dalle donne spagno
le insieme col popolo contro 
la tirannia franchista; ha ac-
comunato le loro battaglie a 
quelle che si svolgono contro 
i regimi tirannici in Corea 
del sud, Vietnam meridiona-
le, Grecia e Portogallo, que-
ste € ombre cupe sulla carta 
politica del v mondo ». • La 
Ibarruri ha denunciato Vap-
poggio americano che con-
sente al governo di Franco 
di sopravvivere e ha chiesto 
per la lotta del popolo spa-
gnolo solidarieta alle donne 
di tutte le tendenze poli-
tiche. • ' * 

Nello stesso tempo la < di-
rigente spagnola ha chiama-
to le donne anche alia lotta 
per la pace e il disarmo: lot
ta che non e affatto ostacolo 
alle battaglie per Vindipen-
denza delle nazioni, come 
aveva sostenuto ieri la rap-
presentante cinese, ma e al 
contrario garanziu di succes-
so anche per le aspirazioni 
di liberta dei popoli che dal
le armi sono sempre stati op
press?. c Dovremmo in que
sto nostra lotta * si e chiesta 
la Pasionaria « cercare per-
fino Vaccordo della signora 
Kennedy? Certo *, ha rispo-
sto: € Se la signora Kennedy 
affermas.tp di volere la pace 
e di essere disposta a rolla-
borare a questo fine con tut
te le altre donne del mondo. 
non saremmo di sicuro noi 
che dovremmo respingerla >. 

Subito dopo il suo discor
so, la presidenza ha infor-
mato il congresso che la de
legazione italiana presentava 
una mozione di. solidarieta 
con le donne spagnole, in cui 
si invitano tutte le organiz-
zazioni femminili del mondo 
a unire i loro sforzi nella 
baltaglia contro le persecu-
zioni in Spagna, in favore 
della amnistia ai prigionieri 
politici. - i. --. 

Dolores Ibarruri aveva 
preso la parola in un rno-
mento reso piuttosto dram-
matico dalVincidente che 
aveva chiuso la seduta • del 
mattino. Tutto era comincia-
to con Vintervento della de-
legata indiana, Asaf AU, la 
quale aveca evocato il con
flitto cino-indiano. Lo aveca 
fatto' tuttavia auspicando 
amicizia tra le donne e i po
poli dei due paesi che per 
primi hanno proclamato i 
cinque principii della coesi
stenza pacifica: aveva anche 
ricordato le proposte avan-
zate dalla conferenza di Co
lombo e pubblicamente so-
slenute da un'altra donna. 
la signora Bandaranaike, pri-
mo ministro di Ceylon, ave
va infine richiesto «buona 
rolonta > dall'altra parte af-
finche si potessero avriare' 
trattative. 

A questo punto la delega-
ta cinese Ko Tien, ha voluto 
rispondere. Le e stato pro-
posto dalla presidenza di 
iscriversi sulla lista degli' 
oratori e di attendere il suo 
turno. Ma la rappresentante 
cinese non ha accettato: ac- > 
compagnata da un interpre- s 
te, si e rerata egualmente al- i 
la tribuna e ha cominciato a 
parlare. Scampanellii della! 
presidente e richiami alVor- \ 
dine non sono serviti a nulla.' 
Ko Tien, rifiutaca categon-
cam^nte di lasciare il palco. i 
VeNa grande confusione che 
ot r fatta in sala, la sediAc 
e st.ita sospesa. Il podio de 
gli orntori, ormai preso d'as-
sa'to do grappoli di foio-', 
grafi, giornalisti e delegat'. 
era sempre occupato dalle J 
due cinesi. Solo lenramenfe | 
si e commciato a sfollare. Le 
grandi luci sono state spen-
te. Le discussioni che si era-

no accese nella sala si souo 
andate calmando. Ma le due 
raj>presentanti cinesi non si 
muovevano. Parecchlo pin 
tardi, quando I'anfiteatro era 
ormai quasi vuoto, dieiro le 
tnsistenze di alcune delegate 
afrtcane, esse luvi'w Jfisciiif.) 
la trtbuna. 

Nel pomeriggio, o'/n r!pre-
sa dei lavori, e stato annun-
c>'ito che, per drcisiane delta 
presidenza, Ko Tien dorct a 
chiedere ta parola seconds 
la proc<'d,.ni normals e at
tendere il suo turno. Perche 
questo inctdente? Il Congres
so delle donne a Mosca ha 
al suo ordine del gi.trno te-
mi che sono gia noti: la !•»*-
fa -deHe donne nel mondo 
per la pace, Vindipendenza 
nazionale, i propri diritti di 
eguaglianza, la difesa della 
infanzia. Data la larghisshna 
partecipazione. in seduta 
plenaria prende in genere la 
parola una sola persona per 
ogni paese. Nella marjgior 
parte sono interventi che 
espongono situazioni e pro-
blemi delle masse femminili 
neU'ambito nazionale. Un ve-
ro e propria dibattito di 
orientamento per tutto il mo
vimento femminile si avv'ta 
dunque solo entro limiti ah-
bastanza ristretti, attraverso 
qualche isolato discorso. An
che cost e perd quasi inevi
table, dati i temi affrontati, 
che nella discussione si ab-
bia un riflesso delle polemi-
che e delle battaglie oggi in 
corso nel movimento operaio 
e rivoluzionario intemuzio-
nale, che tanta parte ha nel 
Congresso. Il periodo stesso 
in cui questo ha luogo, alia 
vigilia dell'incontro di Mo
sca fra cinesi e sovietici. ac-
centua Veco dl quelle diver-
genze. . - . . 

Propria per tali motivl so
no interessanti certi argo-
menti avanzati dalla delega
zione italiana. che furono in 
gran parte all'origine degli 
avvenimentl del primo gior-
no. SI chiede in sostanza che 
il movimento femminile cer-
chi e affermi una propria 
autonoma ragione di essere 
in tutti quei problemi, riven-
dicazioni, interessi che sono 
capaci di appassionare e uni
re le donne del mondo, sem-
plicemente perche sono don
ne. Esigenze analoghe, del 
resto, esistono anche per al
tre organizzazioni di massa. 
Sara cost meno difficile evi-
tare — sottolineano le dele
gate italiane — che si ripet-
cuotano anche nel movimen
to femminile dispute e scon-
tri oggi in corso fra i partiti 
operai, che del movimento 
rivoluzionario, nel suo com-
plesso, sono la espressione 
piii essenziale. 

Giuseppe Boffa 
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IRI 
dipende dalle decisioni poli-
tiche che verranno prese. 

5) Sul terieno della poli
tico salariale 1'IRI non iia 
motivi di dissenso con la 
Confindustria per quanto ri-
guarda « le questioni — ha 
detto - testualmente Petril-
li — economiche di fondo >. 
Ossia, appunto, si allinea 
sulla trincea confindustria-
le del «contenimento delle 
retribuzioni ». 
- • Questa - sintesi delle piu 
importanti affermazioni del 
presidente de l l ' IRI viene 
chiarita da alcune delle ri-
sposte date ai "giornalisti. 
Ne riportiamo alcune. -
> DOMANDA (rivolta al pre
sidente dell'IRl da piu gior
nalisti di destra, tra i quali 
il rappresentante del Cor-
riere della Sera): II gover-
natore della Banca d'ltalia 
ha stigmatizzato l'atteggia-
mento di differenziazione 
dalla Confindustria assunto 
dall'IRI — e in geneiale dal
le a/iende a partecipazione 
statali sindacalmente rappre-
sentate dall'Intersind — nel
la vertenza dei metallurgi
es E ha affermato ch e cio 
ha facilitato il processo in-
flazionistico. Cosa ne pensa? 

RISPOSTA: Con la Con
findustria abbiamo rapporti 
cordiali. Del resto non cre
do che il contratto dei mptal-
lurgici sia stato determi-
nante perche prima erano 
stati firmati — da noi e dal
la Confindustria — altri con-
tratti. Quanto all'atteggia-
mento dell'Intersind voi com-
prendete: e'era la circolare 
del ministro Bo... Comunque 
ribadisco: nessuna differen-
te Valutazione — tra 1'IRI e 
la Confindustria — circa il 
problema economico genera
le che gli aumenti retribu-
tivi comportano. Per i me-
tallurgici ci fu solo una di-
versa valutazione sul piano 
della tecnica contrattuale. 

Questo e stato un punto 
abbastanza pietoso della con
ferenza -• stampa: e apparsa 
una difesa della unita d'azio-
ne con la Confindustria per 
quanto riguarda il futuro e 
una ricerca di «scuse > per 
eventuali differenziazioni av-
venute nel recente passato. 

DOMANDA: Il piano Fin-
sider per lo sviluppo della 
siderurgia subira riduzioni? 

RISPOSTA: Per il momen-
to no. Al momento attuale 
non c'e alcun rallentamento. 
Per lo meno — ha detto te
stualmente Petrilli — flno 
ad oggi 

DOMANDA: Dove trove-
lete i capitali dal momento 
che il Governatore della 
Banca d'ltalia ha lanciato' 
un grido d'allarme per i pe-
ricoli inflazionisti? 

RISPOSTA: Attualmenle 
1'IRI attinge i capitali che 
occorrono per i propri pro-
grammi per il 15 per cento 
dallo Stato. per il restante 
dal mercato di capitali pri
vati. Pensiamo di continua-
te questa politica e fidiamo 
sulla fiducia che il capitale 
privato vorra accordarci. 

Questa risposta pone in 
definitiva il problema poli 
tico centrale dell'IRl: a qua 
li condizioni il capitale prl 
vato — ossia i grandi grup-
pi economici — dara la pro
pria flducia alle aziende in
dustrial! statali? La risposta 
— o almeno una risposta ini 
zlale il cui contenuto oggi 
appare accentuato — e gia 
nella politica ch$ 1'IRI stes
so ha realizzato in questi 
anni mantenendo la propria 
azione su un piano «sussi 
diario> degli interessi del 
monopoli privati, costituen-
do una sorta di «servizi > 
per tali gruppi dominant! 
del capitale privato. E' evi-
dente che tale fiducia ci sara 
se l'asse degli investimenti 
dell'IRl saranno — o per me-
glio dire saranno in misura 
maggiore — certi investi 
menti per pubblici servizi e 
per la realizzazione di in-
frastrutture necessarie alia 
politica monopolista. D e i 
2658 miliardi che si prevede 
di investire nelle aziende a 
partecipazione statale nel pe 
riodo 1963'66 ben 900 sono 
destinati' ai telefoni e alle 
autostrade. 

Petrilli ha anche afferma
to di aver proposto al go
verno una politica capace di 
far restare nel settore delle 
partecipazioni statali i capi
tali che sono stati dati ai 
monopoli <* ex elettrici > in 
seguito alia nazionalizzazio-
ne. Questa preoccupazione 
che gia era contenuta nella 
relazione del ' ministro Bu 
sulle ' partecipazioni statali 
opera in realta, come del re
sto e av\*enuto nel passato, 
non gia nel senso di una pro-
grammazione di nuovi inve
stimenti produttivi quanto 
nella ricerca di soluzioni ca
paci di attrarre il capitale 
privato per indurlo a resta
re nella miriade di societa 
miste che 1'IRI sta costituen-
do. E* un indirizzo perfetta-
mente corrispondente a quel
lo gia preso dalla SME, dal
la Edison e dagli altri « e x 
*»lettrici > ora in via di tra-
sformazione in societa finan. 
7iarie aventi molteplici fini, 
non esclusa la partecipazio
ne ad aziende dell'IRl qua-
lora ci6 sia ritenuto conve-
niente. Su tutte queste que
stioni Petrilli ha affermato 
che si attendono «decisioni 
politiche urgenti >. Sono evi
dent! le implicazioni politi-
rhe — al di la di quelle eco
nomiche — che una siffatta 
ronvenienza per i gruppi mo
nopolistic! comporta. Ed e al-
trettanto evidente che i mo
nopoli sono sicuri di trovare 
queste convenienze nella pd"-
Jitic* del cosiddetto fovemo 
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d'affari che la Confindustria 
e la Confagricoltura difendo-
no a spada tratta. . 
* Nel fare questa esposizio-

ne il presidente dell'IRl ave
va messo da parte un prece-
dente testo della conferenza 
btampa che eia stato distri-
buito ai gioinalisti. In que
sto primitivo testo erano con-
tenuti numerosi rifeiimenti 
al programma dell'IRl, igno-
rati poi nel discoiso di Pe-
MiHi se non nei termini che 
abbiamo ripoitato. Deve es
sere inline sottolineato che 
dai bilanci delle singole 
aziende dell'IRl si rileva che 
esse sono in attivo, eccezio-
ne fatta — ha detto Petril
li — per un heve passivo nel 
settore meccanico e cantie-
ristico. Questi settori potreb-
beio, appunto, sviluppaisi 
con una politica antimono-
polistica ma la linea esposta 
da Petrilli e in senso con
trario ad un tale obiettivo. 
Rimane pero acceitato che 
la realta economica delle 
aziende IRI testimonia la 
possibilita di un loro svilup
po organico e di una loro 
funzione positiva determi. 
nante per una programma-
zione corrispondente alle ne-
cessita del Paese. in paiticn-
lar e del Mezzogiorno, a pat-
to che a questa realta si uni-
sca una volonta politica ba-
sata nelle ' indicazioni di 
svolta a sinistra emeise dal 
voto del 28 aprile. 

Ripoitiamo infine due do-
mande e le relative risposte 
circa i problemi tariffari. 

DOMANDA: Saranno au-
mentate lc tariffe dei tele
foni? - , 

RISPOSTA: Pensiamo che 
sia inevitabile. Abbiamo gia 
avanzato proposte in tal sen
so, il cui iter e stato blocca-
to dalle recenti vicende po
litiche. Ma ora l'esame delle 
proposte di aumento dei ca-
noni telefonici verra ripreso 

DOMANDA: Dato ,che la 
RAI-TV e in attivo si pre-
vedono riduzioni del canone? 

RISPOSTA: Questa even-
tualita e da escludere. 

Leone 
• i . , 

nere in posizione di attesa o, 
comunque, interlocutoria. :Si 
fa notarc negli ambienti dc 
che per impedire lo slittamen-
to della lira — punto base del 
governo Leone — e necessa-
rio provvedere al piu presto 
dopo ponderata analisi». An
che per la politica estera, in-
forma l'ARI, «il governo non 
si limitera all'ordinaria ammi-
nistrazione ». 

LA MANOVRA D.C..- In que. 
sto quadro chiaramente politi
co e « centrista» in cui co* 
mincia a muoversi il « gover
no d'affari >, la ' propaganda 
democrisliana, alio scopo di 
salvare il salvabtle, insiste nel 
recupero dei socialisti e dei 
partiti - del centro sinistra 
L'argomento principe per ot-
tenere che tutto il PSI si pon-
ga sulla pesizione < astensio-
nista» di alcuni autonomisti, 
k che il governo Leone non e 
un governo « politico ». Tale 
singolare tesi, che fa a pugni 
con la struttura politicissima 
della compagine ministeriale, 
era ieri esposta con invidiabi-
le faccia tosta dalla Discussio 
ne, il settimanale ufficiale del
la segreteria dc. Intitolando il 
suo commento « II dialogo con-
tinua >, il periodico afferma 
l'esigenza di < un momento di 
sosta e di ripensamento», 
consentito dal governo Leone. 
La costituzione di tale gover
no, dice la Discussione, fa si 
< che ogni partito mantiene in-
tatta la sua fisionomia, i pro
pri orientamenti, e gli obietti
vi finali. L'accordo tra DC, 
PSDI, PRI e una parte dei so
cialisti e stato messo nel "fri-
gidaire" non gia perche abbia 
perso valore ma perche uno 
dei contraenti non ha potuto 
firmarlo ». La Discussione, ri-
prendendo un argomento — 
che fa risalire a Segni l'inizia-
tiva deU'operazione Leone — 
afferma poi che «i l governo 
subentrante non e espressione 
diretta della DC, il suo pro
gramma non nasce da un com 
promesso raggiunto con altri 
partiti: esso ha il compito li 
mitato di governare'e quello, 
molto piu nobilitante, di con 
sentire che il brusco arresto 
dei negoziati a quattro non si 
trasformi in una irreparabile 
rottura >. Con notevole im-
prontitudine il giornale di 
Moro afferma che anche la 
struttura del governo dimostra 
la * sua < tecnicita >, poiche 
Leone «ha confermato tutti i 
ministri democratici cristiani 
del precedente governo Fan-
fani». La Discussione, natu-
ralmente, non aggiunge che al 
posto dei socialdemocratici e 
repubblicani sono entrati i piu 
qualificati rappresentanti del 
la destra d c Rendendosi con-
to delle difficolta che dovra 
incontrare il periodico am-
mette tuttavia che questo go 
verno c non si illude di mie-
tere allori ». 

Kennedy 
stanza negoziabile tra l'occi-
dente e l'URSS. Gli uomini 
di Bonn, dal canto loro, han
no pienamente sfruttato l'oc-
casione non solo per ribadi-
re che il gia insostenibile 
status quo va difeso ad ol-
tranza ma che Berlino deve 
essere ritenuta parte inte-
grante della Repubblica fe
derate tedesca, in attesa di 
una c liberazione > dei tede-
schi orientali. 

Kennedy e arrivato, come 
gia abbiamo detto, verso le 
9, all'aeroporto militare fran-
cese di Tegel. 

I reparti militari alleati a-
vevano appena finite di sfl-
lare dinanzi alia tribunetta 

ctetta sulla pista dell'aero-
porto quando il borgomastro 
Brandt, porgendo il suo sa-
luto al t presidente america
no, affermnva: - « Per Berli
no l'occidente e fermamente 
unito. II canculliere federate 
e qui con noi a dimostraie 
che questa citta e una parte 
della libera Germania e vuo-
le rimanerlo. Non ci atten-
diamo promesse da lei, si
gner • presidente, perche ci 
bastano i fatti. Qui nella ca
pitale divisa della Germania 
si e fondata una alleanza per 
la liberta e qui, come dovun-
que in Germania, siamo al 
suo fianco quando si tiatta 
di una alleanza per la pace>. 

Anche Adenauer ha volu
to aggiungere qualche cosa 
di suo-e si e rifatto all'epi-
sodio piu drammatico e piu 
pericoloso ' della storia < di 
questa citta — il lamoso 
ponte i aereo stabilito . dagli 
americani nel '48, quando 
Washington. Londra e Pari-
gi, violando gli accordi qua-
dripartiti, decietarono la di-
visione dell'ex-capitale tede
sca — per ribadire in tono 
oltianzista che « da alloia si 
e andati avanti e si andra 
avanti con sempre maggiore 
decisione >. 

Dopo i discorsi di saluto, 
il presidente americano, in
sieme con il borgomastro 
Brandt e con' il cancelliere 
Adenauer, ha preso posto su 
una imponente vettura ame-
ricana e si e collocato alia 
testa di un lunghissimo cor-
teo che si e snodato per le 
vie di Berlino. Una grande 
folia, che sventolava bandie-
re americane e tedesche, lan-
ciava fiori e coriandoli, se-
condo l'uso americano, e 
scandiva il nome di Ken
nedy, ha fatto ala al corteo. 

Questo ha fatto tappa in 
alcuni punti prestabiliti. 11 
primo e stato la sala dei con-
gressi, che sorge ai limiti del 
Tiergarten. Qui Kennedy ha 
portato il suo saluto al con
gresso del sindacato edili: un 
discorso di circostanza. Poi 
il corteo si e rimesso in mo
vimento ed ha raggiunto il 
< muro >, dinanzi alia Porta 
di Brandeburgo. per una vi-
sita ad effetto. 

Qui, la amministrazione 
Brandt aveva fatto erigere 
un'apposita tribunetta dalla 
quale l'ospite avrebbe dovu-
to «lanciare uno sguaido al 

di la del confine della liber
ta >, come da giorni andava 
ripetendo tutta la stampa te-
desco-occidentale. Tra enor-
mi drappi • rossi e bandiere 
della R.D.T. il' presidente 
americano ha potuto vederc, 
pero, solo un grande cartel-
lo, eretto nel territorio del
la Germania democratica, in 
cui si diceva: c Nei trattati 
di Yalta e Potsdam, i presj-
denti Roosevelt e Truman 
decisero di distrtiggere il mi-
litarismo tedesco e il nazi-
smo; di t processare i critni-
nali di guerra; di impedire 
che il militarismo tedesco ri-
sorga; di mettere al bando 
ogni tipo di propaganda mi-
litarista e nazista; di assicu-
la ie che * la Germania non 
metta mai piii in pericolo la 
pace mondiale che minaccio 
ai suoi vicini. Questi impegni 
sono stati rispettati piena
mente dalla RDT. Quando 
lo i saranno nella Germania 
occidentale e a Berlino, si-
gnor Kennedy? >. 

La scena si e ripetuta po-
co dopo, al famoso « Check-
Point-Charlie >, il posto di 
frontiera della Friediich-
strasse. Qui, il cartello eretto 
nella RDT riproponeva ' i 
« punti » per la soluzione de-
mociatica del problema te
desco. 

II discorso centrale della 
sua visita berlinese il pre
sidente lo ha tenuto all'Uni-
versita. 

« Lo scudo morale e mili
tare con il quale proteggia-
mo Berlino ovest — ha det
to ancora una volta Kenne
dy — non eaia messo da par
te flno a .quando sara neces-
sario ». Egli ha poi aggiunto 
che € non ci si pud accon-
tentare dello status quo, in 
attesa del miglioiamento 
della situazione >, e che < cia-
scuno deve partecipaie alia 
costruzione dell'avvenire ». 

« La riunificazione — ha 
continuato — sara un gior-
no una realta, ma non sara 
ne rapida ne facile >, Ken
nedy ha attribuito la respon-
sabilita di questa situazione 
al € regime poliziesco > che 
sa-ebbe imposto alia zona 
orientale, contro il quale ha 
lanciato tipiche accuse da 
guerra fiedda; per poi af-
fermare che c un'Europa oc
cidentale dinamica, varia e 
democratica deve esercitaie 
un'attrazione sempre piii 
forte per I popoli dell'Est >. 

II presidente e quindi tor-
nato sui problemi, gia ail run. 
tati i(?ii a Francoforte. della 
crisi atlantica, per • ripctere 
che < 1'unita degli occidenta
li > sarebbe 1'unico ; me^zo 
< per evitare che i nostri av-
versari siano indotti ad av-
venture > e che non si puo 
nego/iaie il problema della 
riunificazione tedesca c par-
tendo da basi incerte ». •'-

Kennedy e • ripartito ' nel 
tardo pomeriggio dallo stes
so aeroporto di Tegel e in 
serata e giunto a Dublino. 
Nei prossimi giomi egli af-
fiontera in Inghilteil-a la se-
conda tappa della sua ronr-
nee europea. 

Le Isvestia: 

« Un incitamento 

al revanscismo » 
MOSCA, 27 (mattma) 

Le Isvestia scrivono Oggi 
che le autorita - di Berlino -
Ovcst avevanQ accuratamente 
preparato la visita del presi
dente americano ai eetton oc
cidental! della citta •• alio sco
po di riscaldare lo epirito re-
vanscista« A tali preparativi 
— nleva il giornale m una 
cornspondenza da Berlino — 
avevano collaborato la etanipa 
della Germania occidentale. la 
polizia di Berlino - Ovest e le 
autorita militan americane con 
il nsultato di dare rimpree-
sione che tutta questa attivita 
sia stata organizzata per rifical-
dare l'atteggiamento revanecl-
sta di Berlino - Ovest. dove 
Kennedy ha eccitato le passio-
ni fino ai limite. Radio Mosca. 
dal suo canto, ha detto che 
Kennedy con i suoi discorsi hn 
ri^caldato Tisterismo fino al 
color bianco ed ha spinto pin 
avanti l'ister»smo anticomunl-
sta diffuso a Berl.no-Ovest d»i 
fautori della guerra fredda. 

Kennedy 

il 2 luglio 

dal Papa 
Da fonte responsabile vati-

cana si e appreso ieri che il 
presidente degli Stati Uniti, 
Kennedy, sara ricevuto da 
Paolo VI martedi 2 luglio, 
verso le ore 10 del mattino. 

. . . . . . rt__ rncatello fantasia 
Costume bagno duejpezzi g g g ^ , ^ g S o . -
Costume bagno, signora I h l l t a n
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Slip bagno ragazzo filanca, n Slip bagno ragazzo man.-, « j . . . 
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•^— tone . • • * . * .iacticizzato 

co-
. da 
. da 

CostumV bagno *™^J?™%£l in filanca 
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- vari colori • ' - . . * , " fil'ncs v a r i colori da 
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Gruppo attrezzi 3 Pezn , . . da 

S a K ^ n t . T c t a m b . l l a . - c o l o H a ^ r t W . cm. 6 ^ . 
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Palloni mare gonfiapiii • 
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Soffietto in Plastica **f^nt?^mTMU>. colori 
Cuscino pneumatic© in tcssumo R 

vivaci • ' • . * . . ' M m n i n f complete di due 
Tavolo «Origo» pic-nic ™™W CJJJJheVoli - • 
T a V°Seggiolini e due P J J " " ™ S t f n H - eon 
Borsa terrtiica Renco M " ^ ^ ^ t J t o per 12 ore 

lampo, freddo • « ^ « m S 5 . in p l » « c a , 

inox, manico a^orio . - • , formica, 
Tavolo Piianfer per 4 persone, P » ™ . . . . 

S e J o U r t o ^ ieghevole , sV>lidbs^o" . - - • 
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