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II viaggio 
di Kennedy 

O ILANCIO • negativo: questo e il • giudizio dei 
grandi giornali americani — a cominciare dal New 
York Times e dalla N. Y. Herald Tribune — sul 
viaggio europeo di Kennedy. Obiettivo del viaggio, 
ricordano i confratelli americani, era quello di ta-
gliare l'erba sotto i piedi di De Gaulle, ossia di iso-
larlo per poterlo piu tardi riassorbire in una comune 
strategia atlantica. Tale obiettivo e stato mancato: 
non vi e infatti nessun sintomo di una ritrovata 
unita tra gli Stati Uniti e l'Europa occidentale. 

, II giudizio e esatto ma l'argomentazione ci sem-
bra semplicistica e reticente. E' esatto che De Gaulle 
non e stato ridotto in condizioni tali ' da doversi 
piegare alia ragione atlantica, cioe americana. E lo 
si vedra probabilmente assai presto, nel corso del 
viaggio che eggi stesso il presidente francese comin-
cia nella Germania di Bonn. Ma la ragione dell'in-
successo kennedyano e piu profonda di quella indi-
cata dagli editorialisti americani. 

Kennedy e venuto in Europa armato; di una 
«strategia della pace» che e perov iz ia ta da una 
grave contraddizione. Essa si basa, infatti, sul pre-
supposto che si possa negoziare con l'URSS senza 
sacrificafe gli interessi dei vecchi gruppi dirigenti 
europei, ed anzi assicurando a questi interessi la 
protezione piena degli Stati Uniti. II viaggio nel la' 
Germania di Bonn e stato u n t i p i c o esempio di 
questa contraddizione. Assicurare ad Adenauer che 
l'America sara sempre a fianco della Germania di • 
Bonn — di una Germania di Bonn dominata dal 
militarismo e dal revanscismo — significa non gia 
tagliare l'erba sotto i piedi a De Gaulle ma rischiare 
di rendere priva di oggetto la ricerca di accordi di 
distensione con l'URSS. E cioe facilitare, in defini-
tiva, i l giuoco di D e Gaulle. . 

: / N e questa e la sola contraddizione della «s tra - \ 
tegia della pace ». Ad essa — in certo senso esterna 
agli Stati Uniti — se ne aggiunge un'altra, interna.. 
Come possono infatti convivere la aspirazione al 
disarmo «nello interesse di tutt i» — secondo la 
espressione adoperata da Kennedy nel discorso di 
Bagnoli — e la richiesta pressante — f ormulata riello 
stesso discorso — a fare «ancora di piu e meg l io» 
ne l campo dello sviluppo degli armamenti? 

EGITTIMA e pertinente appare percio la osser-
vazione di Krusciov a Berlino, quando ha detto che 
a volte si ha l'impressione che gli Stati Uniti abbiano• 
non uno ma due presidenti che parlano attraverso; 
la stessa persona. Lo stesso Krusciov, del resto, ha ^ 
offerto a Kennedy il modo per chiarire nei fatti l e ; 
sue effettive intenzlbni, per precisare nei fatti la • 
sua « strategia della pace» . La proposta di firmare 
un accordo di interdizione degli esperimenti nucleari:; 
contemporaneamente o come premessa ad un patto' 
di non aggressione tra la NATO e il Patto di ,Var-; 
savia tende, appunto, a questo obiettivo: fare chia-
rezza nella strategia politica e militare dell'attuale 
gruppo dirigente americano. , • - : 1/ 

. Le conversazioni tripartite di Mosca su questi 
problemi si apriranno, come e noto, il quindici lu-
glio, tra poco piu di dieci giorni. Due importanti 
elementi verranno accertati in quella occasione. 
Primo,' se gli Stati Unit i . vogliono d a w e r o un ac
cordo di * interdizione • degli esperimenti atomici; 
secondo, se gli Stati Uniti vogliono d a w e r o impe-
gnarsi nello imporre alio schieramento atlantico 
una strategia di pace. E' presumibile, infatti, che 
paesi come la Germania di Bonn e la Francia non 
vedano di buon occhio la conclusione di un patto di 
non aggressione tra la NATO e il Patto di Varsavia 
che gli Stati Uniti, per loro conto, non hanno alcuna 
ragione di awersare . Subira Kennedy il prevedibile 
ricatto di De Gaulle e di Adenauer e respingera la 
proposta sovietica oppure la accettera, superando 
la opposizione della Germania di Bonn e della Fran
cia? Ecco un primo e importante banco di prova per 
una interpretazione autentica della «strategia del
la pace» . . 

/ V NCHE ai governanti italiani si offre cosi l'oc-
casione per chiarire quale faccia della politica di. 
Kennedy intendono far propria, se quella che pone 
l'accento sulla necessita della distensione oppure 
quella che pone l'accento su ulteriori sviluppi della 
corsa.al riarmo. _ 

L'ltalia non ha alcuna ragione specifica per ri-
fiutare di sottoscrivere un patto di non aggressione 
tra la NATO e il Patto di Varsavia. Affermare im-
mediatamente la sua buona disposizione ad una trat-
tativa che abbia per oggetto la conclusione di questo 
patto significherebbe evidentemente rendere meno 
difficile un atteggiamento favorevole da parte degli 
Stati Uniti . Fare il contrario, o soltanto chiudersi 
nel silenzio vorrebbe dire invece portare ancora 
una volta aiuto alia politica di Adenauer e di D e 
Gaulle. - • ' . . ' * . " , -

Questo e il problema che sta oggi davanti non 
tanto ad un presidente del Consiglio come Ton. Leo
ne ma a quei partiti politici i cui dirigenti si sono 
proclamati in questi giorni kennedyani a oltranza 
e che hanno giustamente lamentato Tassenza al go-
verno di interlocutori validi per un uomo come il 
presidente degli Stati Uniti. 

Alberto Jacovtello 

De/egaz/oni operate 
ricerufe in Senofo 

motiva al Senato le ragioni del no comunista 

saggrava 
Consensi da destra per Leone 

votopo 

.'f -'• Delegazioni opcraie sono -to
te rtcevute ieri dalla presidenzj 
del Senato. alld quale ham.o 
presentato petiz:oni e ordiri 
del Riorno con la richiesta CIK 
:1 voto popolare del 28 apr'If 
venga rispettato 

Una delegazione era stata 'n-
viata dai lavoratori della Ro-
H W M Gm: «ssa ha consegnito 

•v/f-^-rt' 

ai vicepresldenti Secchia e Tt-
baldi pctizioni sottoscritte di 
numeros!ss:mi operai e impvi-
gati. L'altra delegazione era 
Riunta da Firenze ed era com 
posta da rappresentanti degii 
stabilimenti Nuovo Pign ine, 
Galileo. Fonderia delle Cure. 
Fiat. CLOMEA. Offlcina ferro 
viaria di Porta a Prato. 

Una linea economi-

ca di subordinazio-

ne agli interessi dei 

monopoli — L'erro-

re dei dirigenti so

cialist! 

II Senato ha' cominciato 
ieri mattina il dibattito sul-
le dichiarazioni programma-
tiche del governo Leone, di
battito . che si concludera 
con il voto sulla fiducia nella 
giornata di venerdi e ripren-
dera alia Camera nella pros-
sima . settimana. Al banco 
del governo sedevano il pre
sidente del Consiglio, il vi
ce presidente Piccioni e nu-
merosi ministri. ., _ ̂ ;^- ,'L-*,. 

Primo oratore, il compa-
gno SCOCCIMARRO. II suo 
discorso, ascoltato con gran-
de interesse da tutta - l'as-
semblea, ha affrontato i ter
mini essenziali dell'attuale 
situazione politica: con gran-
de ' efficacia egli ha - denun-
ciato la sostanza politica del
l'attuale governo, il quale— 
presentandosi sotto l'etichet-
ta • < d'affari > o come gabi-
netto di tregua — in realta 
rappresenta solo un momen-
to delFattuazione della ma-
novra del gruppo dirigente 
della DC per eludere Tindi-
cazione a sinistra venuta dal
le elezioni • del 28 aprile ed 
anzi per spostare. a destra 
l'asse della direzione politi
ca del Paese; • una manovra 
che apre prospettive perico-
Iose per la democrazia ita-
liana-e che gia fa gravare 
sul Parlamento il ricatto del
lo scioglimento. ; 

Scoccimarro ha • esordito 
notando come sia questa la 
prima legislatura che si apre 
in condizioni di tanta in-
certezza, di ' instabilita po
litica, di inquietudine e tur-
bamento. Cio e - perche ' da 
troppo tempo ormai la DC 
non si mostra in grado di 
dare al Paese un - governo 
efficiente e che risponda ai 
bisogni e alle attese popo-
lari. Fin dal novembre del 
'62 il Consiglio nazionale de-
mocristiano impose al gover
no di allora uno stato di se-
miparalisi. E dopo il 28 apri 
le, per sfuggire ai risultati 
elettorali, si sono perduti al-
tri due mesi. • - - • 

Oggi, di fronte agli ultimi 
sviluppi, milioni di italiani 
hanno la sensazione di su-
bire una frode politica, Sen
sazione giustificata • perche 
appunto questo governo e 
stato creato : per consentire 
alia DC di portare avanti la 
propria manovra • contro lo 
orientamento - della maggio-
ranza del corpo elettorale. Si 
sviluppa cosi quella tenden 
za trasformista i che il" cen 
tro-sinistra aveva recato in 
se fin dalle origin! e che si 
e andata sempre piu accen 
tuando fino a pigliare il so-
prawento, bloccando 1'azio-
ne del governo e infliggendo 
un serio scacco politico alle 
forze della sinistra democra-
tica, mentre nello stesso tem
po ha dimostrato Tincapa-
cita della DC di sostenere e 
condurre fino in fondo quel
la sfida democratica, che con 
tanta - orgogliosa sicurezza 
aveva lanciato al nostra par-
tito nel Congresso di Napoli. 

E" incomprensibile — ha 
proseguito Scoccimarro — 
che le forze della sinistra 
democratica, laica e catto-
Iica, si apprestino a favorire 
una tale manovra, che e di-
retta a rafforzare le posi-
zioni proprio di quelle cor-
renti democristiane che so
no state la causa del falli-
mento del centro-sinistra. 
Particolarmente grave a que
sto proposito e Topera svolta 
dal PSDI e in particolare 

(Segue in ultima pnginm) 
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Domenica a Palermo 

contro la maf ia 

La stampa conservatrice sottolinea positivamente Tasten-

sione del PSI - Viglianesi per una politica di discriminazione 

ebbene, noi non abbiamo al
cuna difficolta a sostenere che 
siamo per questo tipo di di
scriminazione ». Una lapide 
piu scultorea sulle vere finali-
ta « popolari» e « progressi-
ste » cui mira il « ponte » di 
Leone non poteva esser data. 

CHIAREZZA DELLA « DISCUS-
J I O N L » in un articolo scntto 
per '•'• esercitare • una : estrema 
pressione sul PSI per cattu-
rarne l'astensione, la Discus-
sione (uscita il giorno stesso 
del voto del CC del PSI sul-
l'astensione) ha ribadito a 
chiare note che unica alterna-
tiva al governo Leone e lo 
scioglimento delle Camere. 
< Quali altre alternative esi-

-stono nel Paese?' — si doman-
dava il giornale di Moro —• 
Lo scioglimento delle Camere 
con elezioni politiche antici
pate? ». A tale domanda. non 
rettorica, il giornale risponde. 
va di si, affermando che < Leo-

- « La C.C.C. e convocata 
in seduta plenaria nella 
sede del C C alle ore 9 
di mercoledi 10 luglio per 
discutere il seguente ordi-
ne del giorno: "La demo
crazia di partito nella 
nuova situazione politica". 
Relatore: Valentino Ger-
ratana». ;• 

r 

Per domenica tutti i sindacati hanno indetto a Palermo una manifestazione contro 
la mafia, lanciando un appello a tutta l a popolazione sici l iana per nn'azione unitaria. 
Nel la -foto: nn momento dei rastrellamenft del la polizia ne l palermitano. 

.'-•-..,; (A pag. 3 il servizio) 

Gravissima offensiva antioperaiq 

Legge antisciopero 
varata da De Gaulle 

Andra ora al Parlamento - Forte reazione dei 
Sindacati - Ultimatum dei coltivatori al governo 

Dal aostr* nriat* :. 
; • - W : : PARIGI. 3. ''J 

' Prima di mettersi in viaggio 
per Bonn, dove si tratterra in 
visita ufficiale domani e dopo-
domani, De Gaulle ha fatto la 
sua • * sorpresa * ai lavoratori 
francesi: la legge sulla » rego-
lamentazione' del diritto di 
sciopero. Il Consiglio dei mi-
nistri ha approvato questa mat
tina Vabbozzo del disegno di 
legge anti-sciopero, ne ha pre-. 
vista qualche modifica tecnica 
ed ha deciso che il progetto 
medesimo passi direttamente 
alia discussione delle Assem
bler con procedure di urgema: 

Avremo una estate calda, in 
Francia. II governo, che sem-
bra deciso ad ingaggiare da po-
sizloni di forza un corpo a cor
po contro i sindacati e la classe 
operaia, pub venire invece a 
trovarsi nella situazione del-
Vapprendista stregone, incapa-
cc di controllare le forze che 
esso stesso ha scatenato. I sin
dacati, secondo i comunicati 
emessi dalla CGT, da FO e dal
la CFTC, si preparano infatti a 
scatenare . una offensiva mas-
slccia. -

/I progetto dl legge governa-
tico, cosi come e stato mosirato 

da Peyrcfitte, si presenta come 
una modesta misura in difesa 
del pubblico interesse. La sua 
sostanza i invece gravissima. 
Esso prevede «un preavviso di 
cinque giorni prima della pro-
clamazione di uno sciopero, al 
fine di permettere alle autorita 
di prendere le misure tindi-
spensabiii, e di. impedire gli 
scioperi a sorpresa ~. Le moda-
tita preciste dal progetto di 
legge si estevdono non soltanto 
ai dipendenti dello Stato, ma a 
tutio il personale dei servizi 
pubblici. II dispositivo del prov-
vedimento si applica ad ogni 
dipartimento, e ai comuni che 
contino ptii di ventimila abi-
tanti, dtre che al personale de
gli stabUimenti e delle imprese 
private, che siano • incaricati 
della gestione di wn servizio 
pubblico. 71 decreto catenaccio 
concerne pertanto un terzo del
la ' popolazione attiva: quanti 
sono i dipendenti del'seltore 
pubblico, e si estende a tutto 
il territorio nazionale.' 

. II primp abbozzo del proget
to in questione era 'stato ap-
Srontato due annl fa da De

ri, ma con - I'impresa del 
'tempo sociale' a]el. gollismo 
era stato accantonato. II 19ti3 
ha battuto tuttavla sulla testa 

del governo una tempesta di 
rivendicazioni operate, che De 
Gaulle pensava scongiurare per 
sempre. L'occasione e stata co
si trovata propiziaper spolve-
rare il progetto Debri e ap-

B rovarlo a tamburo battenie. 
na campagna contro gli scio

peri, orchestrata dalla radio e 
dalla teleoisione, e che tende-
va a mostrare i disagi in cui il 
cittadino medio incorre duran
te le lotte sociali. ha aiutato il 
governo a schierare quaichc 
settore delHopinione pubblica 
aj 'propria fianco.' Ma il dise
gno di schiacciare i sindacati 
fa parte della mistica gollista 
da sempre. Ogni volta il potere 
cerca di sferrare in tal senso i 
suoi attacchl e fare qualche 
passo avanti. Fallito U decreto 
dl requlsizione dei mlnatori, 
repisodio piu grave fu senza 
dubbio quello della nomino 
della Commission* del saggi. 
che arbitrd U conflitto di un 
mllione di dipendenti statali. 
nella primavera scorsa. Allora. 
non venne forse compreso a 
pleno, da parte dei sindacati, 
quale precedente aberrante ve-
niva introdotto nel rapporto fra 

•,'. Mirii-A. Macctocchi 
: (Segtte. in ultima pagina) \ 
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i La decisione di una maggio-
ranza del PSI di astenersi sul
la fiducia al governo Leone (e 
quindi salvarlo) ha natural-
mente soddisfatto i commen-
tatori - di destra, che hanno 
visto cosi, in gran parte, co-
ronati i loro sforzi di pres
sione. Anche se diplomatica-
mente contenute per non met-
tere in eccessivo imbarazzo i 
dirigenti socialisti le lodi per 
il riacquistato < senso di re-
sponsabilita > degli < autono-
misti > trasudavano, ieri, da
gli scabri commenti del Cor-
riere della Sera e del Resto 
del Carlino. Piu inconlenta-
bile degli altri, i l secondo 
trovava modo di dolersi, tut-
tavia, che nel comunicato 
del CC del PSI in cui si an-
huncift Itastensione^ - i socia-. 
listi si siano permessi alcune 
critiche nei confront! del go
verno Leone, cercando di dif 
ferenziare tra l'astensione su 
Fanfani e quella che sara con-
cessa al governo che ha af-
fossato il governo Fanfani per 
conto dei < dorotei», della Di 
rezione dc e del Quirinale..' 

Altri giornali, preoccupati 
per l'indebolimento oggettivo 
della tematica del centro-sini 
stra provocato dal cedimento 
sociaUsta, hanno • accolto con 
molta circospezione la novel
la dell'astensione socialista. 
II Giorno, per esempio, no-
tava che il governo Leo
ne resta un successo delle de-
stre: « Anche se in aula le loro 
rappresentanze votano contro 
— scrive Forcella sul giornale 
milanese — cio non impedisce 
ai gruppi di destra di salutare • 
l 'awento del governo Leone | 
come un successo personale: . 
la messa in mora, se non l'af- | 
fossamento, del centro sinistra. • 
"Oggi finalmente qualcosa s i ' | 
e mosso. E' il nuovo e ottimo . 
governo Leone che ci da fidu- | 
cia in un awenire piu sereno". ; . 
ha scritto, nei giorni scorsi, | 
una delle tante agenzie di 
Borsa». •; | 

SODDISFAHO IL PSDI oitre. I 
che a destra sensi di giusta • 
soddisfazione per il secondo I 
rifiuto socialista (il primo fu • 
all'indomani dell'8 gennaio) di I 
far cadere una tracotante ma- • 
novra dorotea sono stati I 
espressi ieri nel PSDI. I grup. • 
pi parlamentari e la direzione | 
socialdemocratica hanno deci- . 
so anch'essi l'astensione auspi- | 
cando la solita <ripresa del I 
dialogo > per il centro-sinistra • 
dopo la parentesi di un gover- I 
no che < non risponde alle I 
aspettative del paese >. Come i 
negli ambienti del Resto del I 
Carlino, tuttavia, anche in I 
quelli della social democrazia si I 
e espressa qualche preoccupa- i 
zione per il fatto che i nen- I 
niani, nel comunicato sul- I 
Tastensione, hanno awert i to 
Topportunita di crearsi una I Von^apevolmente scelto — i 
copertura e una certa liberta •• per dare continuity alia 
di manovra con accenti . cri-
tici nei confronti della DC. 
Tale preoccupazione socialde
mocratica e esplosa in un di
scorso tenulo a Firenze . dal 
noto « sindacalista > UIL, . Vi

ne, nelle sue : dichiarazioni, 
aveva tutto il diritto di eserci
tare questo richiamo il quale 
va dunque inteso come un am. 
monimento generale ». L'am-
monimento, come si e visto 
dalla decisione • pur diversa-
mente motivata di Nenni e 
Lombardi ha avuto il suo ef-
fetto. , --....-•. 

LA DECISIONE DEL P.D.I.U.M. 
Dopo una giornata di riunio-
ni, i gruppi parlamentari e la 
giunta esecutiva del PDIUM 
hanno deciso per l'astensione. 
Nel comunicato diramato alia 
stampa, si afferma che la de
cisione e legata alia costatazio-
ne ?i < alcuni elementi posi-
t ivi» nel le dichiarazioni pro-
grammatiche del governo. .: 
• Questi elementi positivi ga-

rebbero « la difesa dello sta
to luiitario e di diritto contro 
ogni tentativo di sovvertimen-
to e di disgregazione; la riaf-
fermata . fedelta all'alleanza 
atlantica; la difesa della sta-
bilita ' monetaria, ' essenziale 
nell'attuale disordine economi-
co e sociale ». •'," . " 

Anche una parte dei parla
mentari del MSI si e battuta 
nella riunione dei gruppi in 
favore dell'astensione. Ha pre-
valso infine la tesi del voto 
contrario. : 

m. f. 

I contadini 
non 

" Insediato il governo Leo
ne, la grande stampa bor-
ghese si sforza di accredi-
tare Vopinione che si e di 
fronte ad un governo par
ticolare, un • governo a 
« scartamento ridotto», a 
« responsabilita limitata ». 
in attesa che i partiti del 
centro-sinistra « s i chiari-
scano le idee > e prendano 
— in autunno — decisioni 
nette e definitive. In que
sta attesa, si aggiunge, il 
« governo-ponte » non agi-
ra sulla base di program-
mi. Esso fara — ecco tut
to '— dell'ordinaria ammi-
nistrazione. 

Questa opinione e errata 
e spiace rilecare che ad 
avallarla sia lo stesso 
Avanti! quando scrive, co
me ieri ha fatto, che < nei 
vuoto programmatico e po
litico che il governp tran-
sitorio, tutto sommato, rap
presenta, il chiarimento fra 
i partiti dovra essere por-
tato a compimento >. U go. 
verno Leone, infatti, non 
rappresenta un < vuoto pro
grammatico ». Esso e lo: 
strumento — che la DC ha 

I politica di sempre che ha 
portato avanti fin qui il 

Iprogramma dei grandi mo. 
nopoli. 

I
-Non .occorre spendere 

molte parole, per dimo-
strare questa realta. Ba-

glianesi. Con tono da fanatico, I stera ricordare — per e-
alia Bettiol, il Viglianesi ha • sempio — che cosa rappre 
voluto confennare che il cen- I senta e rappresentera que-
tro-sinistra <vero» e antico-
munista e discriminatorio. Do. 
po aver detto che la politica 
di centro-sinistra e « democra
tica*, l'opulento «sindacalista> 
socialdemocratico ha voluto 
precisare che, di conseguenza, 
essa < non pud avere i comu-
nisti che come awersari >. E 
a questo punto Viglianesi ha 
ulteriormente e maccartistica-
mente postillato: « S e questa 
e' politica di discriminazione, 

sto « governo transitorio • 
e di < ordinaria ammini-
strazione* per i grandi a-
grari e le concentrazioni 

I monopolistiche che opera-
no nella agricoltura, la 
c grande malata» delt'eco-
nomia italianc. Ordinaria 
amministrazione significhe. 
ra e significa che gli inve-
stimenti pubblici in questo 

I settore continueranno a ft-
I t i l l - * m^llm Inerhe Aottn nrntt 

mezzadria (medioevale e 
fascista) continuera ad est 
stere; la Federtonsorzi con
tinuera a spremere i con
tadini per conto della Fiat, 
della Montecatini e — co
me tutti sanno — anche 
per conto proprio: con qua- I 
li effeiti sui prezzi agricoli • 
e inutile sottolineare. i 

JVfenfe « vuoto program- | 
matico », dunque, ma con- . 
tinuita del programma dei I 
monopoli: questo e il cor-
retto giudizio che si devt I 
dare del governo Leone, * 
questa e la realta. Un tale l . 
giudizio formulano — con I 
I'azione — centinaia di mi. * 
gliaia di lavoratori delle \ 
campagne: mezzadri, brac-
cianti, compartecipanti che I 
in Toscana, in Emilia, nel ' 
Delta Padano sonq in mo- I 
vimento in questi giorni. I 
Questi movimenti lutle le • 
forze democratiche devono | 
appoggiare contestando agli 
agrari e ai monopoli quel I 
potere di cui essi — ora- " 
zie alia DC e a quanti ce- I 
dono ai suoi ricatti — Me- | 
gittimamente dispongono, e \ 
che il governo-ponte conva-
lida e appoggia. I 

Uimportdnza di tali mo- '. 
vimenti non' sta solo nel I 

. fatto che essi iendono ad * 
imporre nelle - campagne I 
giuste soluzioni alio scon- I 
tro di classe, soluzioni r't- i 
spondenti alVinteresse dei \ 
contadini e delle popola- • 
zioni delle citta. L'impor- | 
tanza di queste lotte e da
ta anche e sopratiutto dal I 

. fatto che e in base al loro 
grado di sviluppo che i I 
partiti — in primo luogo 
la Democrazia cristiana che I 
porta la massima e piena • 

. responsabilita della crisi i 
politica in atto — si « chia- | 
rirar.no le idee » c potran- -
no essere indotti a fare le I 
« scelte» indicate dal 28 
aprile e che la DC rifiuta I 
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nire nelle tasche della gran, di fare. 
I de azienda capitallstica; la . £ i •**« 
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