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• ' . 3 a Berlino Est 
Viva attesa negli ambienti politic! — Indicazioni per una 
ioluzione delle question! tedesche nei discorsi pronunciati 

dai leaders dei Paesi socialisti ' 

Dal nostro corrispondente 
• > BERLINO, 1. 

•Krusciov parlera domani a 
Berlino nella « Werner See-
lebinder Halle >, in un gran-
de comizio che sara radiote-
lediffuso. Sara senza dubbio 
i! momento piu significativo 
di questa sua visita nella ca 
pitale della Repubblica De-
mocratica Tedesca. Questa e. 
elmeno stasera, l 'opinione ge-
nera le di tutti gli osservatori 
pojitici. I giornali della RDT 
annunciano « 1'avvenimento 
con grande k, rilievo ment re 
sottolineano con la pubbli-
cazione dei discorsi tenuti ie-
r i sera alia « Dinamo Sport 
Halle > da tut t i i leaders dei 
Paesi socialisti presenti il si-
gnificato delle manifestazio-
ni di questi giomi. 

II problema tedesco e sta-
to visto in tutt i i suoi aspet-
ti e oggi si possono rilevare, 
alia luce di questi discorsi, 
t r e elementi fondamentali : la 
Repubblica democratica rap-
presenta l 'avvenire per tu t to 
il popolo tedesco: l ' instaura-
zione di buoni rapport i tra i 
due Stati tedeschi e una po
litica di amichevoli relazio-
ni tra la Repubblica federa-
le e l 'Unione Sovietica, sono 
Tunica base per una pacifica 
soluzione del problema del
la Germania; la consegna del
le armi atomiche ai revansci-
sti di Bonn met te in pericolo 
la pace ed esige contromisu-
re adeguate da par te dei Pae
si socialisti. -

E ' stato quest 'ul t imo argo-
mento il passaggio centrale 
del discorso del leader po-
lacco Gomulka. c Bonn so-
stiene l'idea americana del
la forza a t o m i c a " mul-
t i laterale — egli ha detto —. 
La Repubblica democratica 
tedesca vede in questo una 
pr ima tappa per dare piu 
tardi le a rmi atomiche alia 
Bundeswehr. Ma le Potenze 
occidentali non hanno anco-
ra capito chiaramente che 
una volta che i tedeschi ab-
biano adito ai bottoni a tomi-
cj , scoppiera immediatamen-
t e una guerra che incendie-
r a il mondo. Questa e la ra-
gione per cui gli Stati socia
listi saranno costretti a pren-
dere le misure adeguate >. • 

I I ' leadet polacco ha con-
eluso ii suo discorso ri-
levando l ' importanza del fat-
to che ci sia nel cuore del-
l 'Europa uno Stato pacifico 
che riconosce le frontiere di 
pace dell 'Oder-Neisse. La sua 
esistenza e u n e l e m e n t o in-
dispensabile per il manteni-
mento della pace e dell 'equi-
librio in Europa. 
" Il Presidente del Consiglio 

di Stato della RDT Ulbricht. 
ha sottolineato. dal canto suo. 
che Tinstaurazione di una po
l i t ics di Rapallo potrebbe 
a iu ta re la soluzione 'del la 
questione tedesca. Egli • ha 
so ' tol ineato che dopo il 1918 
anche i conservator! tedeschi j 
avevano riconosciuto che le 
buone relazioni tra la Ger
mania e : l ' U n i o n e Sovietica 
avrebbero ser\Tito gli interes-
si dei popoli dei due paesi. 
« Una nuova Rapallo dovreb-
b e can eel la re definitivamente 
le conseguenze della guerra 
mondiale, giacche rappresen-
te rebbe una condizione pre-
l iminare per la soluzione pa
cifica del problema tedesco 
aprendo la via a un' intesa 
t r a j due Stati della Ger
mania ». 

Ulbricht b a concluso ri-
badendo le tesi da lui gia 
formulate ai VI congresso del 
SED: riconoscimento dei ri-
sul ta t i della seconda guerra 
mondiale e della evoluzione 
dell« situazione in Germania 
c in Europa; conclusione di 
un pat to di non aggressione 
t r a la NATO e il* Pat to di 
Varsavia e non partecipazio-
n e della Germania federale a 
dei raggruppament i militari 
aggressivi diret t i contro la 
Unione Sovietica e gli altri 
Paesi socialisti; conclusione 
di un t r a t t a to di pace tra i 
d u e Stati tedeschi e i popoli 
che parteciparono alia coa,-
lizione anti hi l ler iana; arre-
sto della guerra fredda e del
la politica di revanche cosi 
come la normalizzazione del
le relazioni t ra 1 due Stati te
deschi nel campo politico, 
economico e cul turale. 

Krusciov per par te sua 
ha messo in chiaro come 
un terzo del terri torio tede
sco viva gia sotto il regime 
socialista e abbia concretiz-
zato quello che fu sempre ii 
sogno di generazioni di co-
munist i tedeschi, afTermando 
ancora una volta che « u n a 
grande nazione tedesca sor-
gwtk um l i o rno sotto la rossa 

bandiera del socialismo ». E' 
qui, ha ribadito con • fo'rza 
il dirigente sovietico, che si 
forgia Tavvenire di tut ta la 
nazione germanica. Ci fu un 
tempo — ha pioseguito — in 
cui per bocca di Foster Dul
les, si ceicava di respingere 
il socialismo nel nulla. Eb-
bene, questo tentativo si tro-
va oggi di fronte a una roc-
cia granitica con la quale nes-
suno puo osaie di ui tars i . 
Chi volesse farlo, rischia di 
essere definitivamente travol-
to. I comunisti tedesclii si t ro-
vano oggi nelle - prime Hie 
del fronte di lotta per il so
cialismo. E' un compito pie-
no di onore e di responsabi-
lita. Esso esige il dispiego di 
tu t te le foize e tut te le ener-
gie, ancora una volonta fer-
ma e un lavoro condotto con 
spirito di sacrificio. 

Le opere che voi state com-
piendo qui in Germania 
orientale — ha detto ancora 
Krusciov — sono opere di 
un grande peso internaziona-
le. II vostro cammino pieno 
di successi e una prova per-
suasiva della forza vitale del 
socialismo. Questa e la ra-
gione per cui il primo Paese 
socialista della Germania 
vierie cosi ' implacabilmente 

attaccato ••dall ' imperialismo 
che desidererebbe ancora una 
volta vedere il popolo tede
sco sotto il gioco della clas-
se sfrilttatrice e capitalista. 
Ma queste speianze sono inu-
tili. In questa pa i te del ter
ritorio tedesco, il capitalismo 
e distrutto per sempre e un 
ritorno al passato non sara 
mai piii possibile. I comuni
sti tedeschi tengono salda-
mente in mano la bandiera 
del socialismo. < 

Krusciov ha quindi ricor-
dato la lotta che conducono 
i comunisti ' tedeschi . nella 
Germania occidentale dove il 
Part i to e nellvillegalita. af-
fermando che anche nell 'ille-
galita i comunisti tedesci con-
tinuano la loro lotta per la 
democrazia, la l iber ta e il so
cialismo. Essi si bat tono con
tro i .revanscisti, contro la 
trasformazio'ne deP Paese in 
una base di aggressione dove 
si prepara una nuova guer
ra mondiale. II primo mini-
stro sovietico ha quindi mes
so in rilievo il valore e l'im
portanza delle recenti lotte 
operaie svoltesi nella Ger
mania occidentale che, egli 
ha detto, anche qui hanno vi
sto in prima fila i comunisti . 

Franco Fabiani 

Ungheria 

UThant 
a Budapest 

L 

Interesse degli osservatori per la visita 
del segretario dell'O.N.U. in Ungheria 

U Thant - -t. 

BUDAPEST, 1. 
II Segretario generate del

le Nazioni Unite U Thant 
e arrfvato oggi a Budapest, 
dove avra una serie di ih-
contri" e di colloqui con i 
dirigenti ttngheresi. Questa 
visita, da tempo preannun-
ciata, riveste agli occhi de
gli osservatori politici, ' so-
pra t tu t to occidentali, un si-
gnificato particolare. E" noto 
che. dopo il fallito moto con-
trorivoluzionario del 1956. ad 
ogni sessione deH'Assemblea 
generate delle Nazioni Uni
te ven'iva sollevata da par te 
di delegazioni occidentali 
una pretesa < questione un-
gherese > con lo s topo di 
porre in dubbio la legitti-
mita dell 'ordinamento -inter-
no della Repubblica popolare 
e il suo diri t to di appartene-
re alle Nazioni Unite. 

Benche condannata al fal-
l imento questa ricorrente 
manovra oltranzista tendeva 
a turbare i rapporti fra gli 
S ta t i membri dell 'ONU. Al
ia luce di questi precedenti 
la visita di U Thant a Buda
pest sembra agli occidentali 
un indizio del desiderio de
gli organi dirigenti del
l'ONU fii non prestarsi ulte-
r iormente a sifTatte mano* 
vre contro l 'Ungheria. 

All 'aeroporto U Thant ha 
fatto • alcune dichiarazioni: 
* Permet te temi — ha det to 
fra l 'altro — di d i re quanto 
sia lieto della decisione del 
Consiglio presidenziale un-
gherese di adot tare il decre-
to di ampia amnisfla dei de-
tenuti politici >. Anche que
sta frase. riferisce * una 
agenzia americana < viene 
considerata dagli osservatori 
come un riconoscimento da 
parte di U Thant del proces-
so di liberalizzazione del-
1'Ungheria >. 

In parole piu esat te le pa
role del segretario generale 
delle Nazioni Unite sono ca-
so mai un riconoscimento dei 
progressi realizzati dall 'Un-
gheria neH'edificazione del 
socialisnio, come la sua visi
ta a Budapest e un ricono
scimento d e ! ' prestigio che 
l 'Ungheria ha conquistato 
sulla scena politica interna-
zionale, del ruolo che essa 
svolge nel quadro della coo-
perazione mondiale, della 
costruttiva azione che la sua 
politica persegue in vista del 
miglioramento delle relazioni 
fra i vari Paesi e del consoli-
damento della pace. -

Dopo la sua visita a Bu
dapest U Thant ai rechera 
in Bulgaria.- • r 
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Leone 

giustizia, quale puo . unica-
mente scaturire da una so
luzione negoziata dei proble-
mi internazionali >. II gover-
no si adoperera *— ha ag-
giunto Leone — per < quei 
possibili sviluppi c h e nel 
quadro della solidarieta oc
cidentale contribuiscano alia 
collaborazione pacifica in ter -
nazionale ( a t t raverso la di-
stensione f dei rapporti ' tra 
Est ed Ovest >. A questo 
proposito il presidente del 
Consiglio ha salutato «con 
particolare soddisfazione » il 
discorso del 10 giugno del 
presidente Kennedy. Ribadi-
ti i propositi d i»procedere 
all 'aziom' per -l 'unificazione 
europea e per l 'ingresso del
la Gran Bietagna nel MEC, 
Leone ha fatto il primo an-
nunzio concreto e grave: 
< cadute le riserve di ordine 
costi tuzionale», egli ha det
to, il governo flrmera quan
to p r ima- la convenzione di 
netta impronta neo-colonia-
lista tra M E C - e Stati afri-
cani associati. 

Venendo alia par te eco-
nomica, il piesidente del 
Consiglio ha sostanzialmeu-
te ricalcato le orme della 
nota telazioiie del prof. Car-
li, puntando l'accento esclu-
sivamente sulla questione 
della stabilita monetaria . In 
mia difesa — egli ha det to 
— c il governo assume ler-
mo impegno di fronte ul 
Paese > e sollecita per que
sto una < assunzione di re-
sponsabilita > da parte de
gli « imprenditori * e dei la-
voratori . Mentre queste. con-
cretamente, saranno le diret-
tive del governo, la Commis-
sione nazionale per la pro-
grammazione potra prosegui-
re i suoi lavori. Saranno 
inoltre continuati gli studi 
sulla riorganiz/azione della 
pubblica amministrazione, 
ment re si avviera una « g ra 
duate soluzione > del proble
ma del conglcbamento per i 
pubblici dipendenti . 

Dopo un indiretto riferi-
mento ai clamorosi casi di 
corruzione e affarismo m-
sorti recentemente n e l l a 
pubblica ' amministrazione. 
Leone ha annunciato che il 
governo esaminera la possi-
bilita di r ipresentare alcuni 
dei disegni di legge gia pre-
sentati dal precedente mini-
stero, disegni di legge di pre-
valente cara t tere tecnico o 
che abbiano gia ottenuto nel
la precedente legislatura la 
approvazione di un solo ra-
mo del Par lamento . » 

Pe r quanto r iguarda il li-
mite di tempo che il gover
no si e prefissato, il presi
dente del Consiglio lo ha in-
dicato nel termine del 31 ot-
tobre: « conclusa , Tapprova-
zione dei bilanci — egli ha 
detto infatti — il governo 
considerera esauri to il suo 
mandato >. Ma subito Leone 
ha agitato lo spauracchio di 
scioglimento delle Camere e 
di nuove elezioni (usato dal-
la DC come a rma di ricatto 
verso i part i t i del centro si
n is t ra) , proseguendo la fra
se con queste parole: c espri-
mendosi fiducia che ripristi-
nata serenita ed avvenimentl 
politici che si ma tu re ranno 
possano at tes tare la vitali ta 
della presente legislatura >. 

Concludendo. il presidente 
del Consiglio ha voluto av-
vert i re che, pur non muoven-
do da una confluenza di par
titi. questo governo intende 
fondarsi , sui pilastri della 
€ l iberta, dignita della per
sona umana, giustizia socia-
le, funzione sovrana del Par
lamento, plurali ta dei part i t i , 
costume di tolleranza. rinun-
zia alia violenza ». E da que
sta concezione < promana 
una net ta posizione di "di-
stacco dai parti t i a tendenza 
totalitaria ». P e r cui. men t re 
tutt i i cittadini sono ricono-
sciuti uguali per quanto ri
guarda i diritt i e i doveri. 
non puo essere accettata nel
la formazione di maggioran-
7e . par lamentar i < la con
fluenza di forze politiche 
che tale concezione non ac-
colgono >. 

Un brevissimo applauso dei 
soli senatori democristiani 
ha salutato le conclusion! 
delle dichiarazioni program-
matiche. 

Pr ima di chiudere la se-
duta . il presidente Merzago-
ra ha espresso il cordoglio 
del Senato per il grave lut-
to che ha colpito la ci t ta di 
Palermo, ed ha invitato l"as-
semblea ad osservare un mi-
nuto di silenzio in onore del
le vi t t ime del l 'a t tentato. 
Quindi egli h a ' dato la pa
rol a al ministro del l ' Interno 
Rumor, il quale ha ricorda-
to brevemente i fatti aggiun-
gendo alle notizie gia note un 
solo particolare finora non 
aecertato: che la telefonata 
con la quale la polizia ven-
ne avvert i ta della presenza 
della «Giul ie t ta > sospetta 
in borgata Ciaculli non fu 
anonima. poiche il suo auto-
tore si fece subito identifi-
care. 

Rumor ha det to quindi che 
le indagini sono in corso e 
che il governo riafferma 
l'impegno. di combat tere la 
«scel lerata criminali ta che 
va sotto il nome di mafia >. 
ment re si guarda con fidu
cia alle conclusioni cui po
t ra giungere la commissione 
par lamentare d'inchiesta. 

II compagno Terracini ha 
pero subito ricordato le re-
sponsabilita d i coloro che 
hanno impedito finora alia 
commissione par lamentare di 
iniziare i suoi lavori. Sono 
trascorsi piu di quat t ro me-
si — egli ha det to — da 
quando il Senato ne appro-
v6 la nomina, m a la com

missione non e stata ancora 
insediata. - Terracini h a 
quindi invitato il presiden
te . Merzagora a rivolgere 
« u n autorevole invi to» al 
sen. P a f u n d i — chiamato a 
presiedere la commissione — 
affinche convochi immedia-
tamente i commissari e dia 
inizio ai lavori. 

1 Alia richiesta si e associa-
to il socialista Gatto, ment re 
il missino Ferre t t i ha susci-
tato le proteste di gran par
te deU'assemblea quando ha 
tentato di sostenere che oc-
corrono « ben alt i i metodi » 
e invocando l'opera nefan-
da condotta in Sicilia da « un 
esecutivo forte ». che secon-
do l 'oratore fascista avrebbe 
stroncato per alcuni anni la 
mafia. -- .> -

Infine ha purlnto il sena-
toie Pafundi, il quale — su-
scitando manifestazioni di 
disappiovazione a sinistia — 
ha detto che la commissione 
at tende il veto di f'ducin al 
governo • per iniziare i suoi 
lavori, per i quali pero tut-
to sarebbe gia * piedisposto > 
ed essendosi anche cercati i 
locali. E con questa non mol-
to felice bat tu ta la seduta e 
terminata. 
" II Senato iniziera il dibat-

tito suite dichiarazioni pro-
grammatiche dell'on. Leone 
alle ore 10 di domani mer-
coledi. 

Al termine della seduta 
del Senato, si e riunito a Pa
lazzo Madama il gruppo dei 
senatori comunisti per esa-
minare, in base alle comu-
nica/ioni del Gruppo. l'at-
tuale situazione politica e 
par lamentare . A conclusione 
della riunione, dopo nume-
rosi interventi , il gruppo ha 
incaricato i senatori Scocci-
marro, Perna e Cipolla e, per 
la dichiarazione di voto, il 
sen. Terracini , di esporre le 
ragioni della decisa opposi-
zione dei comunisti alia li-
nea e ai propositi esprcssi 
dal presidente Leone. 

Alia Camera 
Alle 19 Ton. Leone si e r e -

cato a Montecitorio dove ha 
ripetuto le dichiarazioni gia 
rese al Senato. II breve d i 
scorso del ' Presidente del 
Consiglio veniva salutato a l 
ia fine da un applauso l imi-
tato al solo set tore democri-
stiano. -'« , 

Immediate e ampie r iper -
cussioni ha avuto in . Par la 
mento ieri sera la s t rage di 
Palermo, ul t imo crimine del 
la mafia in cui hanno t rovato 
la morte sette uomini tra ca-
rabinieri e agenti . Gia nella 
mat t inata rappresentant i del 
Gruppo comunista avevano 
chiesto ai Presidenti della 
Camera e del Senato una r a -
pida - convocazione della 
commissione ' antimafia., La 
richiesta ' veniva ' r innovata 
alia fine della seduta a Mon 
tecitorio d a l ' compagno In 
grao che chiedeva la convo 
cazione della - Commissione 
stessa entro il termine m a s -
simo di quarantot t 'o re . Alia 
richiesta si associava, come 
membro della commissione 
1'onorevole Zincone, l iberate. 

Precedentemente Buccia-
relli-Ducci aveva invitato la 
Camera ad osservare un mi 
nuto di silenzio per le v i t t i 
me della s t rage di Palermo. 
Dava quindi la parola al m i 
nistro degli I n t e r n i ' onore-
vole Rumor che i l lustrava i 
fatti gia noti dando con tern-
poraneamente la ' consueta 
assicurazione suU'impegno 
delle autor i ta ad approfon-
dire le indagini e raggiun-
gere i responsabili . A questo 
punto chiedeva la parola il 
compagno Ingrao. . , „-

« S e e per chiedere la con
vocazione della commissio
ne d'inchiesta — lo preveni -
va y Bucciarelli-Ducci — le 
assicuro che prendero solle-
ci tamente contat td col P r e 
sidente del Senato per una 
rapida convocazione... *. 
' I n g r a o insisteva pero per 

prendere la parola- . . 
• « Non si t ra t ta soltanto di 

sollecitare ' la convocazione 
della commissione — egli af-
fermava — ma desidero a n 
che sottol ineare la protesta 
per il r i tardo dei lavori de l 
la commissione stessa. Al t re 
volte gia ci sono s ta te da te 
assicurazioni senza che i fat
ti seguissero alle parole. Co
si r innovo la protesta nostra 
per lo scioglimento avvenu-
to a suo tempo della com
missione >. 

A questo punto qualche 
deputato democrist iano - t ra 
cui si dist ingueva Fonorevo-
le Villa, ha tenta to di in ter -
rompere il compagno Ingrao. 
compagni Amendola, Li Cau-
si e Speciale. -
> II compagno Ingrao con-
cludeva chiedendo ufficial-
mente la convocazione della 
commissione ent ro qua ran 
tott 'ore. 

Parole di commemorazio-
ne e di deplorazione del l 'ac-
cadtito pronunciavano anche 
gli nonorevoli Cucco (MSI) , 
Belotti (DC) e Gatto Vin-
cenzo socialista. 

Al te rmine della seduta si 
e riunito il gruppo dei depti-
tati comunisti , il quale ha 
deciso di votare contro il go
verno Leone. 

Kennedy 
resse — di vitale interesse 
— non solo per il vostro po
polo, ma anche per tutt i noi 
che speriamo nella l iberta >. 

« Vengo — ha continuatoj 
Kennedy — in questo anti-
chissimo paese, ma vengo 
per qualcosa di quanto mat 

Kenned} risponde al saluto del presidente Segni appena 
giuntn all 'aeroporto di Fiumicino. 

at tuale, e cioe come gli Sta
ti Uniti e I'ltalia possano 
continuare in questi impor
tant!, mutevoli anni seesan-
ta, a mantenere quell ' intima 
amicizia, quell ' int ima asso-
cia/ione. quell ' intima allean-
za che hanno caratterizzato 
i nostri rapport i negli ultimi 
quindici anni. Per la NATO 
siamo alleati, per necessita 
ci siamo uniti , per amicizia 
troviamo che questa unione 
e quanto mai armonica. E' 
nostro compito, penso. signor 
presidente, assicurare, nel-
l ' interesse di entrambi i no
s t r i paesi, che questa aeso-
ciazione rimanga al t ret tanto 
salda in futuro quanto lo e 
s tata in passato. Consideria-
mo cio di primaria impor-
tanza per il nostro paese >. 

II « benvenuto > di Segni 
e la lunga replica dell 'ospi-
te hanno na^turalmente at-
t ra t to l 'attenzione dei gior-
nalisti, che vi hanno scorto 
la prima occasione per una 

< caratterizzazione » politica 
della ' tappa romana della 
missione di Kennedy. Uno 
sforzo in questa direzione e 
apparso evidente, almeno, 
helle parole del presidente 
americano, sia per quanto si 
riferisce ai «nuovi compi-
t i> della NATO, da lui in-
dicati nei discorsi piii re
centi (a quello della Paul-
skirche di Francoforte si ri-
feriva > uno - dei cartelli on-
deggianti - sui te teste degli 
< americani di R o m a > ) , sia 
per quanto - r iguarda la po
sizione delPItalia nella stra-
tegia politica e mil i tare de
gli . Stati .Uniti e la richie
sta dj appoggio per - i con-
c r e t i . proget t i politico-mili-
tari sostenuti dalla diploma-
zia americana. Sotto ent ram
bi gli aspett i , la dichiarazio
ne di Segni e apparsa in-
vece tradizionale e anodina. 

Saliti ' a bordo di una 
« Flaminia » nera scoperta, 
Segni e Kennedy prendeva-
no fra t tan to la testa del cor-
teo presidenziale, • che, a t -
t raverso la via del Mare e 
il viale - di Castelfusano e 
passato sulla Cristoforo Co
lombo, e di qui ha raggiun-
to le Terme di Caracalla, il 
centro di Roma e il 'Quiri-
nale. Lungo il percorso, 
gruppi in veri ta non molto 
numerosi di cittadini e ' di 
turist i . tenacemente aggrap-
pati alle zone d ' o m b r a ' per 
di fendersi da! caldo oppri-
mente, hanno porto il loro 
saluto a Kennedy. II presi
dente degli Stati Uniti ri-
spondeva sorr idendo e agi-
tando la mano in segno di 
paluto. Al t ra ' folia, ed ap-
plausi, sulla piazza del Qui-
rinale, dove Kennedy e Se
gni hanno ' fat to il loro in-
gresso pochi minuti dopo te 
undici. ' \ ' ' -
• E ' a questo punto della 
giornata che si sono collo-
cati i colloqui politici. Vi c 
s tato. innanzi tut to.-un tete-
a-tete con Segni, nello stu
dio privato d i . quest 'ult imo. 
mentre in un salotto att iguo 
Leone. Piccioni. Rusk e al
tre personality delie due par
ti conferivano separatamen-
te. Quindi. queste ul t ime ei 
sono uni te ai due presiden
ti. Poco dopo le 13. tut t i so
no passati a Villa Madama 
per la colazione. dopo la 
quale Segni e rientrato al 
Quirinale. men t re gli altri 
concludevano gli scambi di 
vedute. "* - v1 -».'_ 

" Fra t tanto , all 'Hotel Excel
sior. il portavoce del la Ca-
sa Bianca. I»ierre Salinger. 
dava notizia ai giornalisti 
dell 'anticipo. gia deciso. del
la partenza del presidente. Si 
e appreeo anche. in questa 
occasione, che le indiscre-
zioni dei g iomi scorsi circa 
un incontro a pranzo tra 
Kennedy e ' i sc-gretari dei 
partit i della cost det ta < area 
democratica > (e tra gli al
tri con Nenni) erano frutto 
di un c eqtiivoco >: funzio-
nari del seguito di Kennedy 
si sarebbero -limitati a ri-
spondere in modo generica-
mente positivo alle doman-
de loro rivolte dai giornali
sti circa eventual! «a l t r i 
contatti » de] presidente. • -

Uscito da Villa Madama, 
Kennedy ha partecipato ad 
un ricevimento in Campi-
doglio — con scambio di 
discorsi t ra l 'ospite e il sin-

daco Delia Porta —, ha reso 
omaggio all ' < Altare <• della 
patria » ed ha avuto un in
contro con i diplomatiei a 
Villa Taverna, residenza ctel-
l 'ambasciatore americano. 

Assai tumultuoso e stato 
l ' incontro tra Kennedy e la 
folia in piazza Venezia. Qui, 
i cordoni del servizio d'ordi-
ne sono stati travolti , e Ken
nedy si e trovato in mezzo 
a .centinaia di furiosi, che lo 
pressavano da ogni parte. La 
polizia e intervenuta con una 
certa bruta l i ta . di.Uribuendo 
manganel la te tra gli astanti 
ivi compresi, a quanto sem
bra, alcuni agenti americani 
della scorta. L'incidente ha 
destato notevole malumore 
t ra la delegazione americana, 
gia indispetti ta per te acco-
glienze non abbastanza calo-
rose. e un alto funzionario 
dell 'ambasciata ha espresso 
queste l imost ianze alle au
tori ta italiane. 

Dal canto suo. Rusk ha in-
contrato nel l ' albergo . dove 
alloggia. • il ministro degli 
esteri franchista, Fernando 
Maria Cast iel la . ' ' 

In serata. l'ufficio s tampa 
del presidente degli Stati 
Uniii ha di ramato un comu-
nicato s u i t e ' consultazioni 
della giornata. * I colloqui 
di oggi — vi e detto — so 
no stati impemia t i sulla 
NATO, sui problemi di ca
ra t te re economico e sui pros-
simi colloqui di Mosca per la 
sospensione degli esperimen-
ti nuclear i . II governo ita-
liano ha appoggiato l 'atteg-
giamento ' anglo - americano 
su quest 'u l t ima questione >. 

Ultimi impegni di Kenne-
di sono stati il pranzo offerto 
in suo onore da Segni al Qui
rinale e il successivo ricevi
mento nei giardini. 

Al te rmine del pranzo, il 
presidente Segni e l 'ospite si 
sono scambiati brindisi nei 
qual i r sono riecheggiati al
cuni ' temi degli incontri 
odierni . Segni ha esaltato 
l'idea della « comunita atlan-
tica > della quale sarebbe 
€ premessa ' indispensabile > 
la realizzazione, tenacemen
te perseguita dai dirigen 
ti italiani, dell ' unita euro-
pea. Egli ha anche elogiato 
« te chiare. realistiche e" co 
s t ru t t ive parole » del discor
so di Kennedy all 'Universita 
americana ed ha affermato 
che e_>se sono «pienamente 
condivise > dai dirigenti ita
liani. - , -v *,? 
'• Kennedy ha replicato ri-
prendendo alcuni motivi dei 
discorsi pronunciat i in Ger
mania. — necessita che occi-
den te e or iente « imparino a 
vivere assieme ». esigenza di 
c chiarezza e fermezza > co
me presupposto . di questa 
evoluzione, ecc. — e rinno-
vando l ' impegno degli Stati 
Uniti di - considerare come 
c una minaccia a lo ro . s tes -
si » ogni minaccia ' alia sicu-
rezza degli alleati . 

Ma. ha aggiunto, gli sforz> 
non devono essere soltanto 
mil i tar i ; la l iberta deve ave-
re anche « un significato in-
te rno . nel "senso che deve 
procurare non- so l tan to a-
s trat t i dir i t t i . ma un saldn 
progresso verso il godimento 
di tali diri t t i da par te di tut
ti i cit tadini >. e deve essere 
accompagnata dalla « giusti
zia sociale ». In Italia come 
negli S%tati Uniti . molto deve 
essere ancora .fatto in ques 'a 
direzione. E Kennedy ha l i-
cordato Topera riformatriee 
del presidente Roosevelt, in-
tesa a dare un contenuto piu 
vero e senti to ai principi de-
mocratici. per concludere che 
soltanto progredendo in que
sta direzione sara possibile 
sventare il pericolo delle < ti-
rannie di destra o di sini
stra >. 

II ricevimento 
al 

Al pranzo offerto ierj - sera 
dal^ Presidente della Repubbli
ca fn onore del presidente Ken
nedy ha fatto seguito il n«-vi-
mento. che si e svolto nei Riar-
dini del Palazzo del Quirirate 
ed al quale hnnno pn*so parte 
circa 500 invitati t 

Alle o.o 23 il presidente Ken
nedy. il Presidente della Re-
pubbi^a e Li signora Segni. se-
guiti da tutte le personnhth che 
avevano preso parte al pranzo. 
tra L quali gli ex president! 

del Consiglio, Fella, Scelba, 
Pjirri e Fanfani, sono .'cesi nei 
giardini 

'Lungo i viali, la folia deyli 
invitati ha fatto ala al uaasag-
gio dei due cap! di • Stato II 
presidente Sejjni ha presentato 
.•iH'Ospite le varie personalita. 
tra cui Ton Snragat. Ton. To-
Uliatti. l'on Nenni, Ton Moro, 
il sen Terracini. Ton Reale, 
Ton Michelini. Ton. Covelli. 
Ton Malagodi ed altri 

Kennedy si e anche intvat-
tenuto con giornalisti e diplo-
miiin-i americani 

I due eapi di Stato e le per-
sonaltta che li .iccompngn.iv: -
no si sono |joi icciti sulla tcr-
raz/a del - Caffe //ousc-, pieij-
di'iido posto al tavolo cinlrale 
Alia loro destra siedi>v:<no l'ex 
presidente della Repubblica. 
°enatqre Gronchi, il presidente 
del Consiglio, il presidente i\ei 
Senato Mer/agor.i, il presiden
te della Camera.' on Ihiceia-
lelli Dufci Al t ivolo di sini
stra. intorno alia v.miora Se-
Hni. eiano la sunora Uionchi 
la signora Merzauora. la signo-
ra Leone e le con->orti desli alti 
fun/ionari del Quininle - ^ 

Kennedy gi t; quindi intratte. 
nuto in conversazione eon alcuni 
leaders politici italiani Per pri
mo egli ha parlato, per circa 
dieci minuti, con il segretario 
della DC Moro, e stata poi la 
volta dell'on Nenni che ha 
conversato con Kennedy per 
piu di un quarto d'ora Poi si 
sono alternati al tavolo di Ken
nedy. il segretario del PRL 
Reale (per cinque minuti), il 
presidente- dell'IRI. Prtrilh, 
l'on Fanfani. l'on JMalapodi. se
gretario del PLI, e 'l vice pre
sidente della flat. Gianni 
Agnelli. Ai giornalisti, Rer.le 
ha poi dichiarato ch** con que
sti colloqui Kennedy ha inteso 
compiere un giro informativo 
in meri'o ai problemi di poli
tica interna 

II ricevimento si e protrntto 
oitre I'ora prevista e solo dopo 
mezzanotte il presidente Ken
nedy. il presidente deila Re
pubblica e la signora Segni 
hanno lasciato la terrazza del 
•* Caffe Hoits* -. 

Interlocutori 
c grandi ideali comuni» e 
dalla potenza distruttiva 
delle armi nucleari. Ogni re-
mora nazionalistica — ha 
continuato il presidente de
gli USA con chiara allusio
ns a De Gaulle — deve 
essere considerata come un 
ostacolo alle « immense pos
sibility di sviluppo del si-
sterna nel suo insieme ». Di 
qui la necessita di comincia-
re a porre le premesse di 
una vera e propria « comu
nita atlantica * nella • quale 
VAmerica da una parte e 
I'Europa occidentale dall'al-
tra possano avere < uguali 
possibility e uguali respon-
sabilita ». E' in questo qua
dro che, secondo il presiden
te degli Stati Uniti, occorre 
vedere il problema della for
za ^atomica multilaterale: 
come uno degli elementi co-
stitutivi della futura comu
nita atlantica. A questo 
punto Kennedy ha esposto 
i risultati dei colloqui avuti 
su questo problema con Ade
nauer e con Macmillan ed 
ha concluso affermando che 
tocca in definttiva agli eu-
ropei la parola decisiva sul
la opportunita di realizzare 
il progetto nella sua forma 
attuale o con le varianti che 
te circostanze potranno sug-
gerire. 

La seconda parte della 
esposizione e stata dedica-
ta ad un rapido esame dei 
rapporti con l'Unione Sovie
tica. Qui Kennedy ha ripe
tuto quanto aveva detto a 
Francoforte e a Berlino sui 
« venti nuovi che soffiano al 
di la della cortina di ferro » 
e di questa ipotesi si e ser-
vito per difendere la poli
tica del dialogo con I'URSS 
che avra a Mosca, nel corso 
della prossima riunione tri
partita sulla sospensione de
gli esperimenti atomici, il 
suo primo e consistente ter-
reno di sperimentazione. II \ 
dialogo — ha tenuto ad ag-
giungere Kennedy — non 
acquistera mai un contenu
to che possa ledere gli inte-

tressi degli alleati europei. 
Anzi, gli Stati Uniti avran-
no cura di intensificare la 
pratica delle consultazioni 
alio scopo di euitare ogni 
possibile malinteso con i 
paesi europei membri della 
alleanza atlantica. I rappor
ti economici fra Italia e Sta
ti Uniti e i problemi rela-
tivi al negoziato tariffario 
tra i paesi del MEC e VAme
rica hanno occupato la par
te finale della esposizione di j 
Kennedy. 

Fin qui te indiscrezioni 
sulla sostanza della imposta-
zione che Vospite americano 

'ha dato ai colloqui e che 
noi abbiamo raccolto. ripe- j 
tiamo, per scrupolo di cro-

'naca. Se esse corrispon- j 
dono alia realta. meritano j 
una sola osservazione: il 
* grande disegno» che at- ( 

traverso di esse si profila e 
talmente ambizioso da ap-
parire. tenuto conto della 
qualita degli alleati cui Ken
nedy si rivolge, abbastanza 
velleitario. Non e stato, tut-
tavia. questo giudizio a gui-
dare la replica degli interlo
cutori • italiani. 7 quali si 
sono mossi su una linea 
assai piii terrestre. Non han
no trovato nulla da obietta-
re ma neppure qualcosa da 
suggerire. Lungi dallo ap-
profittare di quel tanto di 
apertura che era possibile 
intravedere nella esposizio 
ne di Kennedy per farsi por
tavoce di una tinea che in 
certo senso facessc da bat-
tistrada cssi hanno. invece 
ridolto il dialogo a un la-
itientoso contrappunto in 
cui, a stringere, la sola cosa 
che ha acquistato rilievo e 
stato il problema della for
za multilaterale. La posizio
ne assunta e pericolosa e 
sciocca. 1 governanti italia
ni hanno infatti ribadito di 
essere interessati al proget

to chiedendo che qualora 
esso venga realizzato. all'lta-
Ha venga assegnato un ruo
lo « won inferiore a quello 
della Germania di Bonn > 

.negli'. organismi direttivi 
della « forza multilaterale ». 
Tale posizione e pericolosa 
perche infonde nuovo ossi-
geno u un progetto che si 
era arenato. E' sciocca per
che nella parte relativa alle 
richieste e del tutto irrealiz-
zabile. Non una parola, d'al-
tra parte, i governanti ita
liani hanno speso per escr-
citure una certa pressione 
diretta a sollecitare una po
sizione piu costruttiva da 
parte degli Stati Uniti nel 
dialogo con I'URSS. 

Vedremo oggi in quale mi-
sura il contenuto dei collo
qui di ieri trovera posto, e 
m quali termini, nel comu-
nicato ufficiale che sara di
ramato poco prima della 
partenza di Kennedy per gli 
Stati Uniti. Diflicilmente, 
tuttavia, il tenore del docu-
mento sara tale da attenua-
re Vimpressione di squallidi 
nostalgici della guerra fred
da che e stata offerta dai go
vernanti italiani nel corso 
aei colloqui di ieri. 

Messaggio 

a Kennedy 
della Consulta 

per la pace 
In occasione della ' visita in 

Italia dj John Kennedy, la 
Consulta italiana della Paca 
ha fatto recapitare all'amba-
sciata degli Stati Uniti. per 11 
Piesidente, il seguente mes
saggio a firma del prof. Aldo 
Capitini. piesidente della Con. 
sulta stessa: « La Consulta 
italiana per la Pace, - organi-
smo federativo di associazioni, 
periodici e personalita di di-
versa ideologia politica e re-
ligiosa, operante tutti per la 
pace e per il disarmo. saluta 
il Presidente Kennedy e pre-
senta all'illustre ospite dell'I. 
talia alcuni motivi di pace a 
cui il popolo itahano e parti-
qolarmente soisibile: 1) Le 
trattative tra i governi deb-
bono condurre alia fine di tut. 
ti gli esperimenti nucleari, al
ia distruzione di tali armi e 
all'inizio del disarnio conven-
zionale. 2) Per arrivare piu fa-
cilmente a questo e necessa-
rio; a) a m r n e ' t e r e tutti gli Sta
ti, nessuno escluso, all'ONU; 
b) creare ampie zone di di-
simpegno nucleare e conven-
zionale in Europa e negli al
tri Continents c) non dare ad 
altri Stati armi nucleari. 3) 
Non debbono essere agevolati. 
per ragioni militari, i governi 
fascisti di Madrid, Lisbona, 
Atene. K 

Nello spirito di ' abolizione 
della guerra fredda e di aper
tura a forme di democrazia e 
di struttura sociale nella giu
stizia e nella liberta, la Con
sulta italiana per la pace, rl-
chiamando il recente discorso 
del Presidente agli studenti 
universitari americani e l'al-
to esempio di Giovanni XXIII. 
rinnova il saluto al Presidente 
degli Stati Uniti ». 

Estrozioni del lotto 

Estraz. deH'l-7-*63 Ena-
lotto 

Bari 41 49 28 3 25 x 
Cagliari 49 31 6 33 48 x 
Firenze 74 80 63 3 36 t 
Genova ' 36 52 3 10 74 x 
Milano 66 42 84 88 80 2 
Napoli 55 15 59 14 5 x 
Palermo 66 79 23 1 21 2 
Roma 61 62 73 56 32 2 
Torino 71 27 29 72 4 2 
Venezia 62 44 82 47 71 2 
Napoli (2. estraz.) 1 
Roma (2. estraz.) t 
LE QUOTE . , 

Monte prrmi: 61.383.995 llr». 
I rentisette vincitori r*a 

' punti undici riceveranno ci»-
sruno circa 1.136.700 lire; ri»-
senno dei 657 vincitori con 
pnnti 10 ricrvera circs 46.700 
lire. 
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