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II govemo precisa 
il suo«no» 

alle navi atomiche 
La flotto H ostacolerebbe il successo 

dei colloqui di Mosca — Viaggio ele-

giaco di Kennedy in Irlanda 

DUNGASTOWN — Cordiali accoglienze, che si espr i -
mono con un'ospitale offerta a bere il te insieme, della 
popolazione agricola locale al presidente Kennedy. 

(Telefoto A P - « l ' U n i t a » ) 

Dal nostro corrispondente 
" LONDRA,'27. 

Oggi, antivigilia della vi-
sita di Kennedy, il consiglio 
dei ministri bri tannico ha 
discusso a Londra per la se-
conda volta in tre giorni la 
questione della creazione di 
una flotta atomica multila
t e r a l della NATO e si e pro-
nunciato contro ' l 'adesione 
della Gran Bretagna al pro-
getto stesso. II rifiuto, moti
vate fino ad ora con consi-
derazioni di ordine mil i ta te 
(il « facile bersaglio * che la 
flotta offrirebbe ai missili 
sovietici), e stato , spiegato 
con un argomento politico di 
notevole interesse: •il fatto 
che la creazione della flot
ta porrebbe in • pericolo le 
imminenti t ra t ta t ive con la 
URSS p e r la messa al bando 
degli esperimenti nucleari . 
II governo avrebbe anche 

PARIGI 

De^GauUf̂  
agli impegni U.S.A. 

."'! •\ 

PARIGI, 27. 
II consigliere diplomatico 

d e l presidente Kennedy, 
Bundy, e stato r icevuto que-
sto pomeriggio al Quai d'Or-
say dal minis t ro degli esteri 
francese Couve de Murvil le. 
Da fonte americana si indi-
ca che egli e s ta to incarica-
to ' di spiegare al governo 
francese che il viaggio in Eu-
ropa del pres idente Kenne
dy non ha lo scopo di isola-
re la Francia e che, se nel 
discorso di Francoforte egli 
ha esposto una politica atlan-
tica che in molti punti non 
concorda con quella del ge-
nera le De Gaulle, gli Stati 
Uniti desiderano tut tavia 
cont inuare a in t ra t tenere con 
la Francia l e migliori rela-
zioni. Da pa r t e francese, in-
vece, si tende a considerare 
la visi ta di Bundy a Couve 
de Murvil le come una visita 
di pu ra cortesia. Il generale 
De Gaulle, il qua le si reche-
ra a Bonn ai pr imi di luglio, 
avra occasione — si affer-
ma — di rendersi conto per-
sonalmente dei r isultat i dei 
colloqui Kennedy-Adenauer . 

Si a t t r ibuisce infatti al ge
nera le l ' intenzione di chie-
dere chiar imenti ad Ade
naue r sulla por ta ta degli im
pegni assunti dai tedesco-oc-
cidentali . - Si ha . qualche 
volta = l ' impressione — ha 
det to con una leggera punta 
polemica il minis t ro Peyre-
fitte — che gli uomini poli-
tici tedeschi non • tengano 
nella giusta considerazione 
Fimportanza che la Francia 

. a t t r ibuisce al t r a t t a to fran-
co-tedesco e lo sforzo che 
essa h a fatto p e r dimentica-
r e il passato e impegnare la 
sua amicizia. Ma sarebbe in-
giurioso che il governo fran
cese cercasse di immaginare 
ci6 che a w e r r e b b e se il go
verno tedesco non traesse 
tu t t e le conseguenze dal t rat
tato che esso stesso ha volu-
to firmare >. <-::

 7 i . ... > 
C i r c a l 'accantonamento 

della forza mul t i la tera le (an 
che se non si esclude l'ipo-
tesi che esso sia soltanto 
p r o w i s o r i o ) , a Parigi si e 
soddisfatti e si reputa che «la 
messa in frigidaire » del p ro -
getto atomico • di Kennedy 
nasca, oltre che dalle diffi-
colta frappostegli dal l ' Inghil-
terra, derivi dal la intransi-
genza di De Gaulle, il quale 
gli dichiaro guer ra il 14 gen-
naio scorso, affermando che il 
piano non era di « at tual i ta 
per cio che concerne la Fran
cia ». Per i portavoce gover-
nativi, la ribadita avversione 
della Francia alia forza ato
mica mult i la terale ha preoc-
cupato ,?li americani . Essa a-
vrebbe condotto, piu che alio 
isolamento dei francesi dagli 
alleati europei (alcuni dei 
qiMli avevano gia manifesta-

to indifferenza o ostilita alia 
proposta americana) , alio 
a p e r t o . emergere della crisi 
la tente in Europa t ra gli 
USA e una par te degli a l -
leati. k . 

II viaggio di Kennedy a 
Bonn, secondo i commenti 
francesi, l mirava a rassicu-
rare i tedeschi, e a dar loro 
prova della serieta degli im
pegni che 1'America assume 
su di se di difenderli e soste-
nerli . Al tempo stesso, De 
Gaulle ritierie che, t ranqui l -
lizzando la Germania occi-
dentale , Kennedy porti in 
questo modo avanti il suo 
tentat ivo di indebolire 1'asse 
Parigi-Bonn, e di distaccare 
dalla Francia il suo massimo 
alleato europeo, offrendo a 
Bonn una contropart i ta so-
stanziale, i cui termini sono 
tu t tora ignoti, ma che pud 
giungere fino alia promessa 
del l 'armamento atomico. 

. Per tanto , lo sforzo del go
verno francese in queste ore 
sta nel minitnizzare la « r i -
solutezza» dell 'appoggio a m e -
ricano verso i tedeschi e 

verso" 1'Europa. Questo e 
d'altra par te il senso delle 
odierne dichiarazioni di Pey 
refltte. II ministro, rispon 
dendo di re t tamente alle 
questioni sollevate da Ken
nedy a Francoforte e a Ber -
lino-ovest sulla futilita di 
creare forze nucleari nazio-
nali indipendenti , ha det to 
che c se pure il governo fran 
cese non ha mai - dubi ta to 
della risoluzione di Kenne
dy, esso si chiede che cosa 
potra fare il suo successore, 
t ra dieci • anni >. • Peyrefitte 
ha aggiunto che il comporta-
m e n t o . passato dell 'America 
— « la guerra scoppio nel '39, 
ha detto il ministro, e gli 
USA accorsero al nostro fian-
co solo nel *41 > — non off re 
garanzie sufficienti per c re 
dere alia validita degli im
pegni di Kennedy. Per tan to , 
il governo francese ri t iene di 
non dover deflettere di un 
poll ice dalla linea di m a n -
tenere il .controllo sulla p ro 
pria difesa, e di non abban -
donare - questa ad un al t ro 
paese completamente. 

NEW YORK 

Commenti 
ai discorsi 

di Kennedy 
NEW YORK, 27. 

II viaggio del presidente Ken
nedy in Europa e le prese di 
posizione contenute nei suoi 
discorsi sono oggi al centro 
dei commenti della stampa sta-
tunitense. • 

Sul New York Times. C. L. 
Sulzberger scrive che il pre
sidente sta parlando «con due 
simultanee voci •«•. una rivolta 
agli alleati europei. l'altra a 
Krusciov. Egli ha messo in ri-
lievo che gli sforzi militari so
no soltanto un aspetto della 
-strategia d Space- da lui ela-
borata. e che l*obbiettivo fina
le di questa ultima e - l a pace 
e la riconciliazione tra est e 
ovest. sulla base della giusti-
zia, della liberta e dell'nutode-
cisione -. Questo e «il solo mo
do possibile di riunire Ber-
lino e la Germania e di crea
re inoltre una piu grande Eu
ropa nl di sopra del sipario 
di ferro». Kennedy ha voluto 
cosl esortare i tedeschi a - met. 
ter da parte le illusion!» e, 
ncllo stesso tempo, - ricordare 
loro che se l'occidente resta 
forte, dinamico e democratico, 

esercitera un'attrazione sempre 
piO intensa sull'est*. 

La New York Herald Tribu
ne mette l'accento • sulla - pro
messa. fatta da Kennedy, che 
gli Stati Uniti -sono pronti a 
rischiare la distruzione nuclea-
re delle loro citta per difen-
dere la liberta dcH'Europa-, e 
sostiene che essa e - destinata 
a -scuotere fl terreno psicolo-
gico e morale* su cui si fon 
dano la politica di De Gaulle 
e quella di Krusciov. II Chri
stian Science Monitor scrive 
che le parole di Kennedy nan-
no dato la sensazione dell'in-
divisibilita della guerra e del 
fatto che «la pace dipende. 
alio stesso modo. dalla coope-
razione di tuttl*. 

Gli osservatori ,: concordano 
neU'inquadrare i discorsi dl 
Kennedy nella prospettiva dei 
colloqui di Mosca e nel rite-
nere che soltanto quest! ulti-
mi potranno mostrare fino a 
qual punto i -ventt del cam-
biamento spirant! attraverso la 
cortina di ferro- potranno fa-
vorire il disegno politico del
la Casa Bianca. 

sottolineato la necessita che 
nelle imminenti conversazio
ni con Kennedy questo pro-
blema flguri in primo piano. 
II ministro degli esteri, Lord 
Home, e il segretario di Sta
to americano, Rusk, c h e e 
qui per p repara re i colloqui 
di- Kennedy .avrebbero lun-
gamente discusso oggi la 
questione con i loro collabo
rator!. : . .:••"•"'. -v" 

II presidente americano ha 
trascorso la giornata di oggi 
nella terra dei suoi avi. New 
Ross e un piccolo porto flu-
viale nella contea di Wex
ford. ' Sarebbe difficile defi-
nirlo il piu verde dei molti 
angoli verdi d 'Irlanda e rac-
comandarlo per una menzio-
ne nelle guide turis t iche al 
pari — diciamo — di Cork, 
sul versante occidentale def-
l'isola, senza rischiare di su-
scitare una faida di campa
nile fra gli abi tant i delle due 
regioni. Tut tavia — da og
gi — le sue quat t ro stel le 
nella Guida Michelin se l'e 
amplamente assicurate con la 
visita di Kennedy, presiden
te degli Stat i Uniti , ma sem
pre figlio di questa te r ra che 
ha esportato aU'estero piu 
cit tadini di quant i n e conT 
tengano ' "^le?5 sue : ventisei 
contee. • L 'o t tantunenne pre
sidente, d i t ta tore della Re-
pubblica, Earn oh De Vaiera, 
veterarib della" rivolta ahti-
inglese della Pasqua del 1916 
— il qua le" condivide con 
Adenauer il pr imato di lon
gevity e con Salazar quello 
di resistenza al potere len-
t rambi ne sono entra t i in 
poesesso nel 1932) — aveva 
ieri 6alutato Kennedy come 
c un i l lustre scion della no
s t ra razza» . = -

Kennedy, < rampollo * l i -
landese, aveva pronunziato 
solo poche ore pr ima il suo 
< Ich bin ein Berliner *, ma 
ha r ipetuto, pe r la seconda 
volta in un giorno, at to di de-
ferenza verso i sent iment i 
nazionalistici dei suoi ospiti 
occasional! come . par te . dei 
doveri previsti da quello che 
la s tampa inglese ha definito 
il suo tour emotivo d 'Europa. 
Dopo ^ le passioni epiche di 
Berlino, 6ono venuti i toni 
elegiaci della New Roes d'Ir
landa, da dove Patr ick Ken
nedy - (bisnonno del l 'a t tuale 
presidente degli USA e bo t -
taio disoccupato in un paese 
di bevitori accaniti) aveva 
salpato le ancora alia volta 
delTAmerica 115 anni fa. 
New Ross, non e j no l to cam-
biata dai tempi in cui Pat r ick 
Kennedy volse le spalle alia 
miseria e alia fame, ma oggi 
era giorno" eccezionale e !e 
autor i ta ci t tadine avevano 
magnanimsmente : concesso 
alle b i r rer ie locali l 'aper tura 
anticipata fino dalle 6.30 del 
mat t ino. E' s tata una grande 
giornata per gli i r landesi : 
una mara tona > sent imentale 
che l 'entusiasmo del clan dei 
Kennedy (pare che eiano 18 
mila gli isolani con • questo 
cognome) sarebbe s ta to suf-
ficiente a sostenere, senza gli 
additivi alcoolici e patriott ici . 
I festeggiamenti si sono con-
clusi con la visita che il Pre
sidente ha reso alia cugina 
Mary Ryan (e a altri venti 
membri della famiglia, tut t i 
piu o meno riproducenti il 
famoso sorriso kennediano) 
che abita a Dungstown, in 
una casa centenaria al cen
t ro di t rentacinque acri di 
te r reno coltivo. Dopo il car-
nevale di Dublino, la 6agra 
di New Ro6s: oggi Kennedy 
ha dato una mano alle fortu
ne turist iche della localita, 
ristabilendo la fama di < cul-
la del Presidente » che senza 
dubbio aiutera il villaggio 
nei suoi commerci con i visi-
tatori a valuta pregiata pro-
venienti da ol t re Atlantico. 

Kennedy e atteso a Londra 
nel pomeriggio di saba to : si 
incontrera con Macmillan a 
Birch Grove, davanti alia 
quale i pacifist! del « Comi-
tato dei Cento > hanno pro-
gettato di organizzare una 
manifestazione ant inucleare. 

Uo VasM 

BONN 

I 
non rinunciano 

alprogetto 
ROMA 

arrivera 

: Due saranno i colloqui po-
litici che il Presidente de
gli Stati Uniti, J. F. Kenne
dy, avra con i V governanti 
italiani nella. rapida visita 
ufficiale che egli compird lu-
nedt e martedi prpssimt; uno, 
con il Presidente della Re-
pubblica, Segni, e che si al-
largherd, pot sempre al Qui-
rinale, al segretario di Stato, 
Rusk, e agli oh. Leone e Pic-
cioni; il secondo, nel primo 
pomeriggio a Villa Madama, 
dopo la colazione che il Pre
sidente del Consiglio dard in 
onore dell'ospite. -•--•-. 

Kennedy e il suo seguito, 
provenienti da Milanb, giun-
geranno alVaeroporto inter-
continentale ' di Fiumicino 
lunedi alle 9,45, accoltovi dal 
Presidente della Repubblica 
e dalle piu alte cariche del-
to Stato. f'due Capi di Stato 
si • recheranno • direttamente 
al Quirinale, dove avrd luo-
go la prima conversazione. 
Alle 14,'Kennedy ihtervcrrd 
a Villa Madama alia colazio
ne offerta dal Presidente del 
Consiglio, cui seguird un in-
contro politico. 

II • Presidente americano 
renderd' qutndi omaggio al 
Milite Ignoto; successivamen-
te sard ricevuto in Campido-
glio dal Sindaco e dalla 
Giunta comunale di Roma. 
Nel. tardo pomeriggio terra 
una conferenza stampa. 

Alle ore 21, al Quirinale, 
U Capo dello Stato e la si-
gnora Segni daranno un 

pranzo in onore dell'ospite, 
al quale fard seguito un ri-
cevimento nei giardini . del 
palazzo presidenziale. • 

Kennedy, martedi alle 13, 
dopo essere stato ricevuto in 
udienza privata da Paolo VI, 
offrird a Villa Taverna una 
colazione in onore del Pre
sidente Segni. Alle 15,30, i 
due Presidenti, accompagna-
ti da Leone, Piccione e Rusk 
si recheranno in aereo a Na-
poli, per una visita alia se-
de del comando NATO; rien-
treranno in serata a Roma. 

11 Presidente Kennedy la-
scerd Roma, diretto negli 
Stati Uniti, mefcoledt mat-
tina, 3 luglio. :", 

Nel programma •ufficiale 
non compare alcun impegno 
per il Presidente degli Stati 
Uniti circa gli incontri con 
i segretari dei partiti di cen-
tro-sinist^a e delPLI,che nei 
giorni • scorsi erano • stati 
preahnunciati e pubblicizza-
ti. Non e tuttavia da esclu-
dersi che... questi incontri 
abbiano ugualmente luogo. 
•'In questi giorni, in conco-

mitanza con le cerimonie per 
la incoronazione di Paolo VI, 
alle quali parteriperanno 80 
missioni speciali, i • gover
nanti italiani avranno altri 
incontri politici con espo-
nenti di paesi stranieri. Fra 
gli altri. il . Presidente del 
Consiglio, Leone, incontrerd 
il Primo ministro francese, 
Pompidou. 

Giappone 

Lotto contro 
lebasiH 

TOKIO — In Giappone, cresce il movimento popolare 
contro le basi navali atomiche americane- E' partico-
larmente presa di mira la base di Yokosuka, dopo che 
il governo ha dato l'annancio che vi sara dislocata pros-
simamente nn'intiera flotta di sottomarini nncleari de
gli Stati Uniti. Gia domenica scorsa sessantamila per-
sone avevano pariecipato a ana prima dimostraiione. 
Nella foto: una grande moltitudine di persone e rac-
colta nelle viciname della base di Yokosuka. 

Prossimo incontro 

Rusk - Schroeder 

BONN, 27 
Finito il battage propagan

d i s t s sul « trionfo > decre-
tato a Kennedy dai « fedeli 
amici tedeschi*, negli am-
bienti di Bonn si cominciano 
a t i rare le somme della visi
ta del presidente americano 
e ad analizzare i suoi nume-
rosi discorsi, per cercare di 
vedere quali potranno essere 
i probabili sviluppi della po
litica atlantica. 

II - governo di Bonn ha 
emesso questa sera un comu-
nicato in cui na tura lmente si 
rallegra per i r isultati della 
visita definita « u n simbolo 
della solidarieta tedesco-ame-
ricana ». II portavoce gover-
nativo von Hase ha precisa-
to dal canto suo che nel cor-
so • dei colloqui politici fra 
Kennedy ed Adenauer e sta
to diffusamente t ra t ta to 'H 
tema della forza atomica 
mult i laterale, ma non gia il 
problema delle modali ta del 
voto circa il suo impiego. 
Bonn fara quanto e in suo 
potere perche si possa giun
gere ad una partecipazione 
del maggior numero possibi
le di paesi alia realizzazione 
del progetto, che verra in-
dubbiamente discusso da 
Kennedy a Londra ed a Ro
ma, secondo il governo fede
rate f il cui ott imismo sem-
bra smentire le affermazioni 
di • accantonamento lanciate 
ieri dal dipart imento di Sta
to e confermare la necessita 
di non c e s s a r e l a vigilariza), 
esistono buone prospett ive di 
adesione di a l t r i paesi della 
NATO al progetto, che po-
t rebbe essere ut i lmente in-
tegrato da missili terrestr i a 
medio raggio. P e r quanto ri-
guarda le prossime trat ta t i 
ve sui problemi finanziari e 
va lu t an , - .il colloquio fra 
Kennedy ed Erhard e servito 
a p repara rne le basi. . : 

Da fonte ufficiale si e fat
to sapere che quale risultato 
delle conversazioni politiche 
svoltesi a Bonn, Rusk e 
Schroeder hanno convenuto 
di incontrarsi ad una da ta 
ravvicinata, che peral t ro 
non e s tata ancora fissata. • 

Secondo la Frankfurter 
Rundschau, la visita di Ken
nedy avrebbe reso chiaro che 
per quanto r iguarda l'oppor-
tuni ta di r ia rmo atomico, la 
Germania di Bonn « deve sce-
gliere - t r a l 'America e la 
Francia > e che «bisogna 
smet tere di credere alle fa-
vole in cui abbiamo creduto 
fino ad oggi, che cioe si possa 
avere tu t to alio stesso tem
po >: in a l t re parole, il suc
cessore di Adenauer deve te-
ne r conto del fatto che Ken
nedy fa offerte concrete e at-
tuali e « utilizzare questa oc
casione, che non si ripresen-
terebbe mai piu >. 

II consiglio dei ministri di 
Bonn, ol t re ad occuparsi dei 
r isultati della visita di Ken
nedy, ha iniziato l 'esame de
gli argomenti che ver ranno 
affrontati nelle consultazioni 
franco-tedesche cui dara luo
go la visita del gen. De Gaul
le a Bonn. Alle consultazioni 
partecipera da par te france
se. • q u a s i ' tu t to il governo, 
ossia: il primo ministro Pom
pidou, i ministri degli esteri , 
della difesa e delle finanze e, 
verosimilmente, quello della 
Informazione, ol t re al sotto-
segretario alio Spor t ed alia 
Educazione naz iona le . ' Von 
Hase ha peral t ro precisato 
che la composizione della de-
legazione stessa e soggetta 
ad una conferma pre vista per 
i primi giorni della sett ima-
na ventura . Saranno affron
tati « i piu urgent i problemi 
internazional i» fra i quali , 
come si e appreso da fonte 
bene informata, anche la de-
cisione francese di so t t rar re 
la flotta della Biscaglia alia 
giurisdizione delle forze a-
t lantiche. • - . . 

E ' giunto oggi a Bonn frat-
tanto, il capo dello stato mag-
giore fr&ncese, gen. Alleret, 
che e stato ricevuto dallo 
ispettore generale - della 
« Bundeswehr », gen. Fortsch, 
e da alti ufficiali delle forze 
a n n a t e tedesche. Alleret, che 
si t r a t t e r r a nella repubblica 
federate per t r e giomi, visi
t e r s varie a t t rezzature mili
tari a Kiel. Nel pomeriggio 
di oggi, egli ha ispezionato 
il campo di addest ramento 
mil i tare di Munster, interes-
sandosi soprat tut to al nuovo 
cannone da carro armato leg-
gero di produzione tedesca. 

Krusciov 
oagi 

'.w. 

a Berlino 
• • - • ; " . ' ' • •'' • ' *••-•?• - • • ' . . . • ' i • • ' ••' •" • > 
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, Previsto anche;I'arrivo - di Go-
mulka e Novotny 

- • • ••':.i ••.: y t~i .:,"'. •• ';"• • • 

Dal nostro corrispondente 
C'i: J: ^ 'BERLINO, 27. 

Berlino democratica si pre-
para ad accogliere con calo-
re ed entusiasmo il primo 
ministro sovietico, Krusciov, 
che arr iva domani alle 14 
all 'aeroporto di Schoenefeld 
e gli altri dirigenti dei parti
ti fratelli. Infatti questa se
ra e stato annunciato I'arri
vo anche di Gomulka da Var-
savia e di Novotny da Praga. 

Quanto alia visita di Kru
sciov sara questa le setti-
ma che il premier sovietico 
fa, nel giro di pochi anni, alia 
capitale della RDT. L'ultima 
volta era venuto a Berlino 
per il 6. Congresso della 
SED. Egli par tecipera dome
nica ai festeggiamenti indet-
ti dal Partito di unitd socia-
lista tedesco e del Consiglio 
di Stato della Repubblica de
mocratica, nel 70. anniversa-
rio d e l ' suo leader, Walter 
Ulbricht. 

S tamane, la citta viveva 
gia nell 'at tesa di questa si-
gnificativa visita. Tut te le 
s t rade e gli edifici sono im-
bandierat i a festa e lungo il 
t ragi t to che l'ospite percor-
rera dal l 'aeroporto fino alia 
sua residenza centinaia di 
cartelli e striscioni esprimo-
no il calore e la simpatia con 
cui i berlinesi salutano an
cora una volta a Berlino il 
leader del la . grande potenza 
alleata. 

Krusciov verra accolto al 
suo arr ivo da tu t te le perao-
nalita del part i to e dello Sta
to. Quindi, alia testa di un 
corteo di rnacchine, si diri-
gera verso il centro, per pro-
nunciare nella ' piazza anti-
s tante il palazzo municipale 
un saluto ai cittadini della 
capitale. Inuti le sottolineare 
l ' interesse con cui viene at
teso questo suo primo discor
so, che 'ver ra pronunciato ad 
appena quarantot to ore dal
la visita di Kennedy nei set-
tori occidentali. 

« Questa visita e le dichia
razioni fatte dal presidente 
americano — ha detto ieri 
sera alia televisione Gerald 
Goetting, vice presidente del 
Consiglio di Stato della RDT 
— non hanno certo contri-
buito al consolidamento del
la pace. Esse sono esclusi-
vamente servite di sostegno 
alia politica revanscista di 
Bonn >. Goett ing ha fatto ri-
levare il diverso significato 
della imminente visita di 
Krusciov a Berlino. « La vi
sita del premier sovietico — 
egl i . ha detto — costituisce 
una teslimonianza di stima 
non soltanto verso un uomo 
di Stato quale e Walter Ul
bricht, ma anche verso la po
litica pacifica della Repub
blica democratica tedesca, 
politica che serve agli inte-
ressi del mondo intero *. 

f. f. 

Ieri sera ai « Fiammetta » 

Presentati 
i 

alio «Strega» 
Quest'anno, giunto alia sua 

diciassettesima edizione il Pre-
mio Strega offre una rosa finale 
di xei libri, cinque dei quali 
— come ha avuto occasione di 
osservare Moravia — non sono 
dei veri romanzi. Si pud forse 
cavarne un'ennesima indtcazione 
sulla crisi del romanzo. ma i 
presentatori dei libri in gara 
hanno piuttosto ieri sera appro-
fittato della loro estrema varieta 
per impostare discorsi non meno 
vari ed interessanti. Dinanzi al 
pubblico di ~ a-uxici della do
menica* che affollava il Fiam
metta hanno parlato Angela Ro-
manb di Beppe Fenoglio, Al
berto Moravia di Renzo Rosso 
e Natalia Ginzburg, Ferdinando 
Virdia di Giorgio Saviane, Al
fonso Gatto di Tommaso Lan-
dolfi, e Vittorio Foa di Primo 
Levi. Non ultima singolarita 
questa, di un politico, di un sin-
dacalista, che presenta un can-
didato ad, uno dei maggiori pre-
mi letterari dell'annata. < 

Vittorio Foa e riuscito, del 
resto, a conquistare il vivissi-
mo consenso del pubblico dando 
de 'La tregna* di Primo Leci 
un ritratto umano ed acuto, po-
nendone in riliero il contenuto 
piu profondo. Mentre nel clas-
sico libro sul campo di stermi-
nio di Auschwitz intitolato « Se 
questo e uomo-, Primo Levi ci 
aveva dato un'analisi scientifica 
dell'organizzazione della morte 
tipica del nazismo, questo secon
do libro — ha osservato Foa — 
e in un certo senso il capovol-
gimento completo del primo, 
pur costituendone formalmente 
la continnazione narrativa (la 
odissea del ritorno dei prigio-
nieri scamoati al massacro e 
liberati dalle truppe sovietiche). 
Qua e Vesplosione della vita, di 
una immensa carica vitale, ir-
re/renabile, la ricerca fluida di 
ricostituire rapporti umani nella 
Babele dei superstiti e nello 
stesso caotico ambiente polacco 
e russo in cui essi vivono la 
loro eccezionale avventura. Pri
mo Levi ha scritto un libro 
straordinario propria • facendo 
emergere la personality collet-
tiva dei suoi protagonisti, in 
una intensa. e breve, estate di 
tregua. Pare quasi che tutti 
i sentimenti umani piu nafurali 
e spontanei costituiscano insie
me una rivincita della vita con
tro Vorganizzazione della morte 
e fondino la speranza di una 
fraternita nuova. 

Piu classica e stata la presen-
tazione dei libri degli altri can-
didati (preceduta da gentili 
parole di Maria Bellonci). A 
Moravia, per Vassenza di Gior
gio Bassani, e toccata una dop-
pia fatica ed egli se Vt sobbar-
cata con Vabituale intense luci-
dita. Del romanzo di Renzo 
Rosso ' La dura spina » ha sot
tolineato le quatita expressive e 
cultural!: una prosa apparente-
mente dall'imposto un po" spes-
so ma nel suo fondo plena di 
sfumature e sfacccttature origl-
nali; il libro di un letterato che 
si e for mat o sul grande roman

zo europeo, su una tradizione 
culturale e sociale che non ri-
chiama solo i dassici nomt di 
Svevo e di Thomas Mann ma 
tutta ~ la vecchia civilta della 
borghesia austro - ungarica. Di 
questo mondo Renzo Rosso e 
riuscito a dare efficacemente il 
senso di senilita e di morte at
traverso la figura del pianista 
protagonista del romanzo. 

Ancorc. \ piu esplicitamtnte 
positivo il discorsp di Arorauia 
su ' Lessico famigliare». Del 
libro, ormai notissimo, di Na
talia Ginzburg il presentatore 
ha voluto rilevare il tratto piu 
incantevole: la proiezione del-
Vinjanzia sull'eta adulta. il va-
lore che il sentimento affettuoso 
dell'autrice per i* suoi - perso-
naggi ha acquistato sulla pagina 
divenendo stile nitido, acuto, 
settecentesco. La scrittura scar-
nificata e semplificata ha resti-
tuito appunto quel tempo senza 
durata storica che da il mag-
giore fascino alia lettura. 

Angela Romanb ha parlato 
di Beppe Fenoglio, lo scrlt-
tore piemontcse immaturamen-
te scomparso poche settimane 
fa, con affetto e con un'ango-
lazione critica rigorosa acco-
munando la dimensione mora
le e il valore letterario del-
Vautore. Del libro che viene 
presentato. ~ Un giorno di fuo-
co' il crltico si e soffermato 
giustamente sul romanzo tn-
compiuto che ne e la parte es-
senziale e piu belta. «• Una que
stione privata -. Si tratta di 
una storia partigiana nella qua
le, partendo da una certa sigla 
neorealista, prende corpo tutto 
il gusto amaro di avventura, 
la forza di penetrazione psico-
logica, Vanimo triste e corruc-
ciato di Beppe Fenoglio che 
aveva forse in questo romanzo 
scritto il proprio capolavoro. 

Ferdinando Virdia ha defi
nito * 11 papa - di Saviane un 
romanzo cattolico, uno dei ra-
ri romanzi cattolici della no
stra letteratura in cui si sia 
riusciti a dare vigore di espres-
sione artistiea al tipico dissi-
dio di un'anima religiosa tra 
Vesteriorita del mondo eccle-
siastico che lo circonda e la 
propria intima fede di creden-
te e di prete. Appassionato e 
amaramente polemico e stato 
Alfonso Gatto nel presente lo 
amico Tommaso Landolft e il 
suo - Rien va -. Ne ha illustra-
to con veemenza con.unicatlra 
il contenuto ideologico piu ti
pico: Vindifferenza alia comu-
nicazione. un messaggio nichi-
lista in opposizione alia * uma-
nita- trionfante 

Ed ora — in attesa d?I pofo, 
che si avra la sera de\ 4 'lu- ' 
glio —. non resta al cronista che 
segnalare la raccomandazione 
di Maria Bellonci ai letteraH 
amici: che leggano tutti i libri 
in para prima di andare a vo-
tarc il preferito. 
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