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Unico punto d'intesa nei colloqui De Gaulle-Adenauer 
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rassegna 
internazionale 
Kennedy parla 
del viaggio 

11 presiiienle degli Stati Uni-
ti ha illustrato in un breve 
messaggio alia popolazione del 
suo paese le impression! e i 
risuliati del suo viaggio in 
alenni paesi dell'Europa occi-
dentale. II lingiiaggio • atlnpc-
rato e curioso: somiglia piij 
a quello di nn esploratore di 
continenti • lontani e sconn-
seiuti piuttosto die a quello 
rhe nn noiuo politico di 50-
lito adopera per traceiare il 
bilaneio di una visita in pae
si alleali e amiei. A parte la 
forma, ad ogni modo, la so-
stanzn e piuttosto esile. « Que-
sto viaggio — ha detu> Ken
nedy — e stato per me una 
toccanle espcrieiiza. Ho colto 
espressioni di speranza e di 
fiducia sui volt! dei berlinesi 
occidental!, 160 elulomelri al 
di la della cortina di ferro. 
Ho ascoltalo attestazioni di fi
ducia ncgli Stali Uniti dai di-
rigenti della Germania. e del-
ringhilterra, tlell'Itaiia e del-
l'lrlanda. E ho sentito 1'afTetto 
e rammirazione ehe quei po-
poli nutrono per il popolo 
degli Stati Unit! D. C O del 
vero in queste parole. C'e del 
vero, ad esempio, n e i , falto 
ehe i popoli di molli paesi 
dell'Europa occidentale non 
hanno nulla contro il popolo 
degli Stati Unit! e ehe anzi 
sperano in un imporlante con
tribute) degli Stati • Uniti alia 
ricerca di accordi ehe renda-
no solida la pace. Ma c'e an-
ehe, nelle parole di Kennedy, 
la conferma di un modo assai 
approssimativo e inquietante, 
di vedcre il rapporlo tra gli 
Stati Uniti e i . gruppi diri-
genti di alenni paesi europci, 
tra cut la Cermania di Bonn. 

II presidente americano fa 
molto bene a ehe cosa e do-
vula I'attestazinne di fiducia 
ehe egli afferma di aver rice-
viito da Adenauer: essa e do-
villa al fatto di aver aecen-
tuato, nei discorsi di presen-
tazione della cosiddetta « stra-
tegia della pace », I'elemento 
di impegno mililare piuttosto 
ehe Felemcnto di ricerca di 
accord! aeeeiiabili. Tallica di
plomatics ? P110 darsi. Ma an-
ehe se cosi fosse, si trattereb-
be di una tallica assai perico-
losa. Ciustamente Togliatti, 
nellVditoriale di Rinascita di 

questa settimaiia, osserva ehe 
e del - tulle • illusorio pensare 

'ehe la parteeipazione'di Bonn 
aH'armamento atomico multi-

• laterale ,possa .servire a con-
trollare il niililarisino tedesco. 
E aggiunge: '« Lo si e visto 
JKT gli armamenti terrestri 
conveitzionali, quando venue 
fatto, a.proposito di essi, lo 
slesso ragionamento. 1 ; "con-
trolli iniernuzionali" non han
no impedito alia Germania fe
derate di diveiitare la poten-
za militarmeute piii forte, og-
gi, delPOccidenle enro|>eo ». > 
• Questo ci riporia alia so-
stai'za della ' cosiddetta slr.i-

; tegia di unita tra Kuropa oc-
; cidentale e America ehe il 

presidente degli Stati Uniti e 
ventito a proporre ai veechi 

' gruppi dirigenti europei. Essa 
si fond a suU'impegno a di-
fendere le citta euro|>ee « an-
che a coslo di esporre al ri-
schio atomico le citta ame-
ricane v. Come puo ' ana tale 
strategia identificarsi con una 
a strategia di pace»? • 

« K\ il concetto ehe sla al
ia base' di tiitta questa stra
tegia — osserva ancora To
gliatti — ehe deve essere po-
sto in discussione e : respin-
to, il concetto del pericolo e, 
quindi, della difesa. Ma dav-
vero vi e qualeuno ehe oggi 
aneora puo • pensare ehe se 
non ci. fosse il " deterrente ** 
americano, le cilia dell'Europa 
occidentale verrebbero rase al 
suoio dalle bombe atomiche 
sovietiche? Vi e qualeuno ehe 
seriamente pensi ehe Kruseiov 
(o anche Stalin, se si vuole) 
si dtsponeva, in non so quale 
momento, a conquistare Ber-
lino occidentale con un altac-
co di carri armati? v. '•' '. '• ; 

L'Europa occidentale — ha 
poi • detto Kennedy nei suo 
breve messaggio — sla diven-
tando una potenza ' dinamica 
e unita. Dinamiei Adenauer, 
Macmillan. Leone e i gruppi 

" dirigenti di cui quest! uomini 
sono espressione ? Sara™ Uni
te Francia e Gran Bretagna ? 
Non e. la prima volla ehe il 
presidente americano . mosira 
d: confondere le speranze con 

i la realla, 1'oggi certo con il 
domani assai problematico. 
Sembra. anzi, ehe 'questa sia 
una delle sue caratteristiche 
peculiari: e il discorso al po
polo americano ne e una con
ferma. 

a. j . 

Varsavia 

Gomulka critica 
alcuni aspetti 

della vita culturale 

m-

W. 
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.••••«'••• •'• VARSAVIA, 5 ' 
'• Con ' una «• relazione durata 
circa tre - ore, Wladislav Go
mulka ha aperto • ieri i lavori 
del 13» Plenum del POUP. n 
testo del discorso — ehe ha toc-
cato soprattutto i temi della 
coesistenza pacifica e quelli del
la politica culturale del Parti-
to — e stato diramato stasera. 

La • superiorita •• del sociali-
smo sul capitalismo — ha det
to Gomulka — si manifesta nei 
modo piu chiaro nella questione 
di massima importanza oggi 
per tutti i popoii e cioe nel
la questione della pace e dell2 
guerra. * EgH ha rilevato, ehe 
la pacifica coesistenza offre la 
po55ibjlita e la necessita di ri-
solvere tutti i problemi inter-
nazdonali attraverso colloqui. 
negoziati e ragionevoli com-
promessL . Essa esclude invece 
ogni compromesso ideolosjico. 

Sui problemi della cultura. 
Gomulka ba avuto accenti for-
temente cr:t:cL Egli ha ricor-
dato Tenorme patrimonio del
la Polonia popolare per quan-
to riguarda la diffusione della 
cultura e 'deiristruzione. E' 
enorme l'aumento della lettura 
della stampa e del libri — ha 
continuato Gomulka — e si e 
ampiamente sviluppato il mo-

. vimento culturale 

Ma tenendo conto delio svilup-
po generale del ' Paese. sono 
aneora poche le opere ehe ri-
flettono la vita della nuova 
Polonia mettendo in rilievo lo 
sforz© della classe operaia, de 
gli intellettuali e dei contadini, 
delle donn e e della gioventu. 

Gomulka ha affermato ehe il 
Partito non intende fornire ri-
cette su :ome devono essere 
scritti i libri o realizzate le 
opere d'arte. Nello stesso tem
po per6 il Partito ' appoggia 
ropera ispirata al realismo so-
cialUta, 1'opera profondamen-
te ideologica ehe rappresenta i! 
massimo livello artistico. ehe e 

: utile e comprensibile alle mas 
se. Egli ha deplorato fra 1'al 
tro la comparsa fra i giovani 

. - di un certo stile straniero ehe 
• dipinge un modello di vita fa-

* cile. brutale, ehe ignora sprei-
zantemente la cultura dei sen-
timenti e delle relazioni tra gli 

•( uomini - . r Dopo aver rilevato 
'' ehe i teatri polacchi presen 
• tano troppo spesso -eert i dram, 

•' Maturghi borghesi i cui dram 
u s signiflcato anti-

socialiela o esprimono punti 
di vista decadenti- . Gomulka 
ha anche lamentato la debo-
lezza della critica «uno dei 
nostri punti deboli" in quanto 
vi sono critici ehe non hanno 
preparazione mancista 

Al • termine della sua rela
zione il Segretario generale 
del POUP ha proposto la co-
stituzione di una commissione 
ideologica del Comitato Cen-
trale 

Washington 

Kennedy 
• • 

rispomfe 
al messaggio 
di Krusciow 

Permangono; le divergenze sui rap-
porti con la Gran Bretagna, sulla NATO 

e sull'unitd europea 

Parigi 

De Gaulle 

rientra 

deluso 

: HYANNIS PORT, 5 
Nella risposta al messaggio 

inviatogli dal primo ministro 
sovietico Kruseiov, in occasione 
della celebrazione della giornn-
ta dell'Indipendenza americana. 
il presidente Kennedy ha det
to di sperare in una giusta e 
durevole pace e nella - solu-
zione dei problemi di fondo ehe 
ci dividono». 

« La rivoluzione americana — 
e detto nei messaggio — si basa 
sui desiderio del nostro popolo 
di edificare u n a libera nazione 
tn un mondo pacifico. Oggi. quel 
desiderio di pace e piu urgent? 
ehe ma:. II mondo ha Iargamen-
te superato il tempo in cui i 
conflitti armati potevano essere 
la soluzione dei problemi :n-
ternazionali. Condivido il desi
derio, espresso nei voslro odier-
no messaggio. di .procedere con 
comprensione reciproca verso 
la soluzione dei problemi di 
fondo ehe ci dividono ». 

- N u t r o la speranza — con
clude Kennedy — ehe la pqce 
mondiale. giusta . e durevole. 
possa essere raggiunta »»- > 

» v . .: . .- . . . , B O N N , 5. 
• D e Gaulle'ha conclttso il 

suo soggiorno a Bonn e ,fl 
quanto sembra il solo argo-
mento sui quale egli si e tro. 
vato completamcnte d'accor-
do con il suo interlocutore 
Adenauer e stato il rifiuto 
della , proposta di' Kruseiov 
per la conclusione di un pat-
to di non aggressione fra il 
blocco della NATO e il Trat-
tato di Varsavia. Questo in-
contro dei due ' statisti sui 
terreno della guerra fredda 
e stato apertamente annun-
ciato dal portavoce del go-
verno federale tedesco, Von 
Hase, il quale ha dichiarato 
di poter affennare «ehe il 
punto di vista tedesco secon-
do il quale la Repubblica fe
derale considera inaccettabi-
le la propost,a russa perche 
equivarrebbe • al • riconosci-
mento indiretto della Repub
blica di ' Pankoiv e intera-
mente condwiso dal governo 
di Parigi ». .^. / " - •;,-.".."/ , • 
" Questa colncidenza di pun
ti di vista rivela una volta 
di piii il carattere negativo 
dell'alleanza franco- tedesca 
architettata da ! Adenauer e 
De Gaulle, ehe meglio sareb-
be definire tin complotto con
tro la distensione in Europa. 
Ed e altresi rivelatrice dei 
limiti di questo primo incon-
tro dei due alleati, prepara-
to meticolosamente e accom-
pagnato da un'attesa ehe ora 
appare del tutto spropor-
zionata 

1 

• Un generico comuntcato 
diffusa stasera fa infatti ca-
pire'' ehe la ' chiusura della 
visita di De Gaulle e delle 
riunioni-.intergovemative e 
avvenuta su un tono indub-
oiamente deludente, soprat
tutto per la delegazione fran-
cese ehe non e riuscita ad ot-
tenere tutte le assicurazioni 
e i c chiarimenti > c/ie vu-
lev'a avere dal partner tede-
tco-occidentale. •:,•••.. ••-.•-....-. ; 

In mattinata il presidente 
jrancese e il cancelliere han
no dovuto prolungare di qua
si un'ora U loro colloquio di 
stamane (gid fissato in tre 
ore) e do malgrado non so
no giunti' u '-• trovare un ac-
cordo sui problenta dei rap-
porti fra Mercato Comune e 
Inghilterra. Che le cose non 
sono andate via Usee questa 
mattina lo si e del resto ca
pita dalla faccia seria ehe t 
due interlocutori avevano al-
Vuscita dall'incontro e ancor 
piu dalle espressioni sconso-
late ehe erano dipinte sulle 
facce dei loro rispettivi mi-
nistri. Anche il comunicato 
finale non e stato diffuso al-
Vora pre vista e si e lasciato 
capire ehe la sua elaborazio-
ne si .era rivelata assai piu 
laboriosa del previsto. Infi-
ne una conferenza stampa 
ricca di chiacchiere ma po-
verissima di fatti ha fornito 
la conferma del sostanziale 
fallimento di questa ehe e 
stata la prima delle consul-
tazioni previste dal trattato 
franco - tedesco, • fallimento 
ehe • e avvenuto sulle que-
stioni piu cuncrete e spino-
se ehe investono le relazio
ni fra i due. Pqesi: contatti 
fra MEC e Gran Bretagna, 
come si e detto, e problemi 
dei prezzi dei prodotti agrt-
coli. Ogni decisione su tut-
to questo e stata rinviata. 
« Tutto quello ehe resta da 
fare — ha detto il ministro 
delVAgricoltura di Bonn — 
va fatto' a *Bruxel\cs ed e 
laggiu ehe bisogna prende-
re una decisione ». 

D'altra parte maggiore ac-
cordo non e in sostanza sta
to raggiunto neppiire sugli 
altri problemi di fondo con-
cernenti il blocco aildntico e 
Vunitd dell'Europa occiden
tale. Lo sforzo dei dirigenti 
tedesco-occidentali di tenere 
i piedi in due staffe, quella 
americana e quella francese, 
ha consigliato adentrambe 
le parti dirinviare le discus-
sioni e di~conientdrsi di un 
magro bilaneio d'accordl su 
problemi margindli, quale la 
istituzione di un entc bilate-
rale per i cofttatti fra la gio
ventu franco-tedesca, ad ope
ra 1 del quale annualmente 
avverrA lo scambio di cin-
quecentomila giovani. 

II Presidente De Gaulle e 
ripartito oggi pomeriggio in 
aereo per Parigi. All'aero-
porto non hanno avuto luo-
go particoldri ccrimonie .di 
congedo. 

L^America 
latina e con 

Partigiani del FALN venezuelano nella zona di Falcon. 

- L ' A V A N A / , 5 . 
•:! Cuba e II movlmento popo
lare anti - imperial i t ta in tut-
ta T A m e r i c a latina hanno 
celebrato aggi il 153. annl-
veraario della dichiarazione 
di • indlpendenza del -Vene
zuela nei segno della ;piO. vi 
va e calorosa solidarieta eon 
II popolo venezolano,' in~lot-
ta contro f i dittatura di Be-
tancoiirt/ , . In tiitta .le fabbrt-
c h e / I e azieride" agr ld f i t&g l l / 
ist i tut l ' scolastici di^Cubk, .j 
- Ccunitati di difeaa tfella r i 
voluzione » hanno organizza-
to manifestazioni; conferen-
ze, esposizioni per Ulustra-
re ia att ivita delle Forze ar-
mate di liberazione naziona-
ie ( F A L N ) del Venezuela. 
L'agenzia Prensa latina reca 
notizie dl analoghe inizlative 
nell 'Ecuador, ' nei PerQ, in 
Bolivia, nei C i | e e nel l 'U-
ruguay. •": :»•" ••'.;:-..•> < ••' 
> Al centro di questa « gior-
nata di solidarieta > latino-
americana con I 'avanguardia 
a rmata del movimento di l i 
berazione venezolano - £ il 
motivo dell'ideale continuity 
t ra la rivolta contro il gio-
go coloniale spagnolo, attua-

,ta oJtre un secoto e mezzo fa 
dal popolo di Simon Bolivar, 
e destlnata ad avere storiche 
ripercussioni nei continente, 
e il ruolo assuntosi dalla 
F A L N In quello ehe e oggi 
un • paese-chiave > della 

grande conteca' con 1'impe-
rialismo « yankee >. * Qui — 
dice un manifesto'diffuso dal 
F A L N a Caracas — si- sia 
decidendo in buona misura 
I 'avvenire della -rivoluzione 
latino-americana- Se le forze 
progressiate ehe si oppongo-

• no a Betancour ottengono la 
'vi t tor ia, scacciandolo dar po
ter e mediante la lotta a r m a -
ta:-o medlante un liberpVyota 

popolare e a d i i n s e d h l ^ l j ^ 
^Nia vece • un governo i da'aitt^ 
rcratico- e •' patriottico, i'-twti-
-perialiamo subira un ntiovb 
colpo mortale »i . 

Nei Venezuela, le F A L N 
hanno celebrato la giornata 
della indlpendenza • intensifi-
cando i loro attacchi a| s i -
stem a e alle strutture pollt l-
co-economico-mllitari del re
gime betancouriano. Per la 
quarta volta in un anno, i 
guerriglleri hanno fatto sal-
ta re un oleodotto statuniten-
se: quello della Mene Gran
de Oi l Co., presso Barcelo
na -nella zona orientaie del 
paese. L'esplosione ha pro-
dotto un incendio ehe ha di-
vampato per diverse ore e 
danni ehe la compagnia non 
e stata aneora in grado di 
accertare. A Caracas e in a l -
t re citta, il F r o n t e d ! l ibera
zione ha diffuso volantini e 
ha tracciato sui murj eriorml 
scrirte con le parole d'ordi-
ne dell 'amnistia 

Annunciate da Ben Bella 

ALGERI, 5. 
Il primo ministro. Ben Bella. 

parlando nei corso di una gran. 
diosa manifestazione . popolare 
indetta - per celebrare il primo 
anniversario deirindipetidenza 
del paese. ha prospettato lo 
scioglimento del - Fronte di Li
berazione Nazionale- (FLN) e 
la sua sostituzione. non con un 
partito (« non voglio sentire la 
parola " partito ** — ha detto 
tra l'altro il premier *algerino 
— tale parola contiene .in se 
il concetto di. plurality di par-
titi - ) . ma con un -,fronte po
polare». Ben Bella non ha pre-
cisato di piu il suo pensiero. 

Per settembre ha 'annunciato 
il varo della costituzione di una 
legge agraria e le elezioni per 
la nomina della prima assem-
blea legislativa. , 

n primo ministro. il quale 
aveva al suo fianco il ministro 
cubano - C h e - Guevara e l'egi-
zi ino maresciallo Amer (Tame. 
rican'o sen. Mansfield si e rifiu-
tato di prendere posto sulla 
tribuna a causa delta prcsenza 
di - C b e » ) ha duramente cri-

ticato la borghesia algerina ehe 
si e adoperata per impadronir-
si delle grosse proprieta abban-
donate dai francesi e ehe si e 
rifiutata di sottoscrivere al Fon
do di solidarieta nazionale. « Se 
t ricchi coniinueranno a rifiu-
tarsi di dare il loro denaro. 
verra il momento.— ha detio a 
questo punto Ben Bella — in 
cui saremo costretti a prender-
lo da noi ~. Tra gli applausi dpl-
la folia, i l .primo ministro ha 
poi proposto la costiiuzione di 
« eomitafi di vigflariza-. contro 
i l . sabotaggio dei. pianj per la 
costruziohe del socialismo. 

In un'intiervista a Rerofution 
A/riraine-ha anche.sottolineato 
tra l'altro ehe - l'esercito nazio. 
nale deve svolgere un ruolo po
litico. Esso e uno strumento di 
lavoro ehe deve aver il fucile 
in una mano e la vanga nel-
l'altra-. Nella giornata ad Al 
geri. sono stati distribuiti vo
lantini flrmati -Partito sociali 
sta rivoluzionario - nei quali si 
chiede il rovesciamento di Ben 
Bella.. 

Dal nostro inviato 
. , . - • ' • PARIGI. 5. 

•" La massiccia delegazione 
francese ehe ha seduto per 
due giorni in fitte conversa
zioni con i ministri di Bonn 
e rientrata nei tardo pome
riggio a Parigi assai depres-
sa. De Gaulle,'giunto in Ca
ravel ad Orly alle 17,55 in-
sieme a Pompidou ha salu-
tato freddamente l'ambascia-
tore tedesco ehe era andato 
ad incontrarlo all'aeroporto 
e si e rifiutato di fare qual-
siasi dichiarazione. , ;-

-II primo summit franco-te-
desco e stato " praticamente 
un ' fiasco. Nessuno dei' due 
grossi problemi in discussio
ne — politica agricola comu
ne e trattative' per l'ingres-
so della - Gran Bretagna nei 
MEC, l'uno caldeggiato I dai 
fraucesi e l'altro dai tedeschi 
occidentali — ha trovato so
luzione. Tutto il meccanismo 
del Mercdto Comune resta in 
panne, e la • disputa bilate-
rale rimbalzera sui tavolo 
dei sei, di cui e annunciata 
la..' convocazione (ministri 
degli Esteri e ministri della 
Agricoltura) per I ' l l luglio a 
Bruxelles. ,,^ ',..-:• '.,••. r 

-"-•' Lo scacco agricolo pesa du
ramente sui :governo fran
cese, iallonato dappresso dal
le- agitazioni tuttora in cor
so degli agricoltori. La spe
ranza di De Gaulle di tro
vare comprensione a Bonn e 
di smaltire il proprip surplus 
agricolo con l'aiiito tedesco, 
e delusa. Bonn ha anzi ap-
profittato dell'oc9asione per 
ncattare i francesi, ripropo-
nendo • come ; conditio sine 
qua non • per esaminare le 
stesse questioni agricole, la 
ripresa -. delle trattative dei 
sei con gli inglesi. Dall'incon
tro al vertice. la Germania 
federale e uscita come la piii 
forte, quella ehe ha nelle ma-
ni le carte fondamentali del 
gioco - europeo. Una battuta 
ironica ehe esprime lo stato 
d'animo ; della . delegazione 
francese, rientrata con le pi-
ve nei sacco, e questa: « La 
cooperazione franco-tedesca 
va cosi^ bene "ehe i francesi 
cominciano a ' tedeschizzar-
si >. In quarantottd ore di 
colloqui a Bonn, e stata fir-
mata infatti soltanto la con-
venzione sulla gioventu one 
riguarda l'insegnamento re-
ciproco delle lingue e mas-
sicci esodi di studenti e di 
giovani lavoratorj - francesi 
verso Bonn e viceversa. .-;•-.-
- Secondo Parigi, l'ombra di 

Kennedy* ha dominato i col
loqui, e Bonn appare decisa 
a srruttare al massimo il suo 
vantaggio: la competizione 
di cui e oggetto. La vedova 
tedesca di cui ha parlato 
Kruseiov a Berlino e in ve-
nta una vedova allegra, co
me nell'operetta : d; Lehar 
ehe tiene proprio in questi 
giorni cartellone a Parigi. I 
suoi favori vengono spartiti 
fra USA e Francia, a secon-
da della maggiore convenien-
za. Bonn \mole il burro ame
ricano, si-, dice, e Ia marmel-
lata francese. Se. da un Iato, 
la R.F.T. pensa ehe la sua 
sicurezza stia a Washington e 
ehe la sua « difesa ad Est > 
sia assicurata soltanto dagli 
USA, dalFaltro Ja sua « vo-
cazione europea > la spinge 
verso 'la Francia. Kennedy 
era venuto in Europa a cer-
care una • risposta alia ?e-
guente questione; TAmerica 
ha sempre l'Europa dietro di 
se, pppure il golljsmo, questo 
isolazionismo europeo, Ilia 
contaminata senza speranza? 
Adesso la risposta c'e: la Re
pubblica Federale non si- ri-
tiene posta di fronte alia 
scelta. o gli USA o la Fran
cia. La Repubblica Federale 
si decide e per gli USA e 
per la Francia. E se tra i 
due piattj della bilancia ve 
n'e uno ehe pesa dj piu per 
i tedeschi, questo e quello su 
cui poggia la prospettiva del-
rarmamehte atomico ehe non 
sara certo De Gaulle a po
ter elargire a Bonn. 

A testimonianza della de-
lusione e della irritazione 
francese, il gollista Paris-
Presse esce stasera con una 
vignetta di Cummings, dove 
De Gaulle offre in ginocchio 
rose ad Adenauer, imbellet-
tato come una donnina alle
gra mentre Kennedy, ehe ha 
lasciato a-terra doni massic-
ci, si invola su un elicottero. 

Maria A. Macciocchi 

DALLA PRIMA PAGINA 
Leone 

in ogni situazione di ainbi-
guita e confusione, ehe essa 
stessa, del resto, ha deter
minate. '' ' ' -:-.".•'' " v; 

Gli altri . gruppi, invece, 
hanno rivelato • nei loro; in-
terventi imbara/zo e contracl-
dizioni. Cio vale soprattutto 
per il PSI e il PSDI, i quali, 
pur avendo criticato la situa-
zione politica creata dalla 
DC consentono tuttavia, con 
la loro astenslone, di far vi-
vere il ' governo Leone, clie 
non si piesenta davvero co
me innovatore • riapetto alle 
precedenti esperienze del re
gime democristiano. E perde 
ogni valore il signiflcato par-
ticolare ehe questi due grup
pi hanno voluto dare alia lo
ro astensione, quando essa e 
determinante nei consentire 
ehe il governo Leone abbia 
di fatto la fiducia. 

Dlverso e il discorso per i 
liberal!, ai quali certamente 
le dichiarazioni programma-
tiche di Leone sono piactu-
le. I liberall hanno ottenuio 
moltj punti al loro inttivo 
nell'azione volta a respinpe-
re le pur caute iniziative del 
primo espenmento di centro 
sinistra. E se oggi votano 
contro ll governo, lo fanno 
soltanto perche intendono 
continuare a esercitare le bi
ro pressioni, visto ehe sotlo 
la loro pressione perfino le 
forze piii • avanzate - deilo 
•ichieramento di centro-sini-
stra, come il PSI, hanno !n-
'lietreggiato. < • 

Il nuovo arretramento st> 
cialista di oggi, sotto forma 
•H astensione davanti al go
verno " attuale ma conic 
espressione di fiducia in po-
•enza per un governo ipcte-
Mco di domani, sta gia pro-
vocando un approfondimen-
*o delle Iacerazioni all'inter-
no del PSI; e-un arretramen-
to ' dunque ehe inevitabrl-
•nente diminuira Ja forza.dol 
PSI e la sua .capacitadi in-
fluire domani sulle sue niio-
ve soluzioni governative, 
mentre oggi implica gia gra-
vi danni per le forze sociali 
di cui il partito socialista 
rappresenta aneora le istan-
ze. Terracinj ha quindi rile
vato ehe il governo Leone si 
presenta * come pura espros* 
sione del partito democri
stiano, -di un : partito ehe 
vuole ignorare il voto popo
lare del 28 aprile (e infatti 
nelle sue dichiarazioni pro-
grammatiche l'on. Leone, lo 
ha detto - esplicitamente), 
perche vuole conservare co-
munque un'egemonia . totale 
sulla vita del Paese e per-
tanto risponde « no » a tutte 
le •. esigenze vitali - ehe non 
quadrano con il suo schema 
di potere. •:-•--.; - '•- " "." 

Lo stesso centro-sinistra — 
e gli ultimi sviluppi hanno 
confermato questo nostro 
giudizio — e stato presenta-
to dalla DC come conseguen 
za di Uno stato di necessita 
e quindi come qualcosa ehe 
la DC sopporta ma non con-
divide con convinzione. A 
questa posizione si attaglia la 
frase di un' personaggio del 
Gattopardo: c Bisogna cam-
biare molte cose perche tut
to resti come prima ». 

Dopo aver osservato ehe 
il governo Leone, come go 
verno soltanto - democristia
no, e . un governo di mino-
ranza, Terracini ha osserva
to ehe cio introduce un gra
ve fattore di squilibrio nei 
cuore stesso della democra 
zia italiana. Perche la DC 
puo farlo?- Perche lo Stato 
italiano costruito dalla DC 
e aneora. uno Stato autorita-
rio. E'.stato il ministro Me 
dici a scrivere recentemente: 
«Dopo la seconda guerra 
mondiale - la • ricostruzione 
dello Stato e avvenuta sulla 
base delle vecchie Ieggi del
lo Stato autoritario e percio 
ci si trova oggi ad avere un 
ordinamentp dello Stato non 
in accordo con quello della 
Costituzione > 
"-' E ' . per questo ehe le di
chiarazioni di ossequio del 
Ton. Leone nei confronti del
le istituzioni e sulla volonta 
del governo di difenderle 
nori possono ehe far sorride-
re amaramente. Quello ehe 
il governo e deciso a difen-
dere e uno Stato basato su 
principi autoritari. Del resto, 

espressaniente insegnato co
me questi problemi non ac-
consentano piii indugi, pre-
valgano su tutti, esigano cle-
dizione plena e pretendano 
ogni prezzo piii alto, poichd 
nulla ha maggior valore per 
rumanila della pace, alia cui 
ricerca e conquista debbono 
unirsi tutti senza preclusioni. 

Sono, tutte queste, iiulica-
zioni valide per un program-
ma intorno al (uiale si puo 
creare un vastu schieramento 
di forze per .respressione di 
una maggioranzu capace di 
realizzarlo rnpidamente. E 
quando si vede ehe i tie par-
titi i quali si ricliinmano al 
socialismo hanno ottenuto 14 
milioni e mezzo di voti, di 
fronte agli 11 milioni e mez
zo della DC, c'e da rimanere 
esterrefatti osservando co
me assurde preclusioni impe-
discano di camminare ed 
avanzare secondo la volonta 
espressa dalle masse popo-
lari. . . . 

Terracini ha conclttso no-
tando come la fiducia data 
dai soli democristiani, di cui 
Ton. Leone vuol farsi forte, 
rappresenta in realta una 
grande debolezza, di cui sof-
friranno il Paese e la demo-
crazia italiana. 

II socialista MARIOTTI ha 
ripetuto la tesi secondo cui 
l'astensione del suo partito e 
diretta a bloccare la mano-
vra delle destre. Egli ha peri) 
subito* dopo "espresso preoc-
cupazione per le dichiarazio
ni delPon. Leone in materia 
economica. Facendo proprie, 
ed anzi aggravando, le posi-
zioni del prof. Carli — egli 
ha detto — il governo Leone 
non potra sottrarsi alle pres
sioni delle destre. Cio e gra
ve — ha concluso Mariotti — 
perche la ripresa del dialogo 
fra i partiti di centro-sinistra 
dipendera in larga misura 
dal comportamento del 'go
verno. '•• . 

^anfdni 
zione * ehe - Fanfani ; avrebbe 
partecipato al ministero, e in 
posizione di primissimo piano. 
Non sappiamo, alio stato delle 
cose quale sia la realta dei 
fatti. Quel ehe e certo e ehe 
la smentita di Fanfani getta 
nuova luce sui carattere am 
biguo e non ? garantito della 
trattativa MoroNenni. E, so
prattutto, inficia il giudizio di 
insieme del - < libro bianco », 
ehe si sforza di: pfesentare 
l'accordo della Camilluccia co
me < caratterizzato a sinistra v 

Dopo le nette documenta-
zioni di Lombardi sulle reali 
condizioni dorotee in cui era 
maturato l'accordo Moro-Nen-
ni alia Camilluccia, la smen
tita di Fanfani contribuisce a 
rendere aneora piii netto il 
giudizio in merito. . 
-; Del resto, anche da parte di 
giornali democristiani come 11 
Mattino di Napoli, la baldanza 
del < libro bianco > degli « au-
tonomisti » nenhiani, era stata 
ieri frustrata. 11 Mattino defi-
niva < avventate » le afferma-
zioni del < libro bianco» se
condo cui la DC non avrebbe 
subordinato le Regioni a una 
capitolazione socialista: e iro-
nizzava su « quei nenniani ehe 
oggi si attribuiscono il "me
rito" di avere ottenuto cio ehe 
imputavano a Lombardi' di 
pretendere dopo le elezioni ». 

SARAGAT PER U SCISSIONE 
DEL PSI La uscita del < libro 
bianco » dei segufaci di Nenni 
mentre ha sollevato giusta-
mente preoccupazioni per il 
tono aggressivo imposto alia 
polemica precongressuale dal 
gruppo ehe si raccoglie intor
no a Nenni e ehe mette in 
pericolo l'unita del partito, a 
tutto vantaggio della DC, per 
opposti motivi ha suscitato 
ondate di soddisfazione tra i 
socialdemocratici, ehe — co
me Moro — puntano alia scis-
sione del partito socialista. 
Una nota dellagenzia ARI, 
chiaramente ispirata, riferen-
do pareri di ambienti del PSDI 
scriveva ieri ehe « al punto cui 
sono giunte le cose, l'attesa 
per il congresso del PSI deve 
porsi altri' obiettivi. Non si 
tratterebbe piu, secondo Sa-
ragat, di sperare in una netta 

Imprcsa dilflcile, in verita, non 
solo dopo la oontrodocumen* 
tazione di Lombardi, ma an
che dopo la secca smentita di 
Fanfani. : 

A Mosca 
questo primo contutto persona
te dopo le ticerbe polemiche del
le settimane sror.se. Non e da 
escludere c/ie lo stesso ris^rbo 
continui u• vircondare unche do
mani le prime convejsazloni. 
Per il momento. non si pud ca
pire dore (ineste si srolaeran-
no. sebbene i due luoghi entro 
i Hindi dorrebbe essere circo-
serltta la scelta sono il Cremli-
no e la grande sede del C.C. del 
PCVS. Saranno comunque le 
due delegazioni a decidere in 
quale modo dovranno compor-
tarsi con la stampa. Di solito. le 
conversazioni fra piirfi'M si svol-. 
i;ono senza la miniiiia pi/bblici-
tu. Se tale linea di condotta do-
vesse essere mutata. gia questo 
sarebbe tin sintomo circa il ca
rattere e Vorientamento dcll'ln-
contro. " - . ' _ , ' 

Oggi si ' puo solo ncordarc 
quali sono le (Hreftire cnl rfo-
i»r« attenersi. serondo il manda-
to ricevuto. la delegazione .10-
uictica. La.- Pravda di questa 
mattina le riformula in slntcsi 
cosi: 'opplicare fcrmamente la 
linea adottata dal XX, XXI c 
XXII Congresso: difendere Vo
rientamento generale del movi
mento comunista internazionale , 
espresso a\(*He dichiarazioni di 
Mosca; cercare di ottenere mm 
migliore comprensione fra i no
stri partiti'sulle principali que
stioni dello sviluppo mondiale 
odierno e di creare una atmo-
sfera Javorevole alia preparazio
ne e alia, convocazione di una 
conferenza internazionale dei 
partiti comunisti e operai». 
• La delegazione sovietica af-

fronta i negoziati con un espli-
cito voto di fiducia del Partito. 
La Direzionc del PCUS ha te-
niito ad avere questo voto, pri
ma dell'inizio dei colloqui, nel
le forme pin esplicite. Dappri-
ina esso le e stato data dal Co
mitato Centrale ehe,- nella sua 
ultima sesslone. ha discusso le 
divergenze col Partito cinese ed 
ha poi concesso la sua piena 
approvazione a Kruseiov e. a 
tutto il Presidium del Partito. 
• Lo stesso voto e perb stato 
richiesto in questi giorni anche 
a tutte le organizzazioni del 
Partito ehe si sono riunite per 
esaminare i risultati dei lavori 
del • Comitato > Centrale. Tutte . 
hanno manifestato la stessa ap
provazione ed hanno fatto pro
pria il fermo mandato ehe il 
Comitato Centrale ha dato a 
Suslov e agli altri delegati so-
vietici incaricati di incontrarsi 
con i rappresentanti del PCC. 
Proprio a'queste assemblee ehe 
sono in corso in tutto il paese, 
la Pravda ha dedicato questa 
mattina il suo • editoriale ehe 
segnala la »grande unanimita 
e compattezza * dimostrata dal 
partito in questa • occasione. 
L'articolo, come le assemblee di 
cui si paria. e in gran parte 
nccupato dalle prospettive di 
negoziati con i comunisti cinesi. 
Esso non contiene • indicazioni 
nuove in quanto ripete tostan-
zialmente cid ehe gia e stato 
detto nei comunicati ufflciali dei 
giorni scorsi. Ma anche questa 
ripetizione proprio nei giorno in 
cui la delegazione cinese e giun-
ta a Mosca ha un suo signiflca
to. Si dice innanzi tutto sulla 
Pravda ehe il PCUS 'ha sem
pre difeso e continuera a difen
dere Vunita dei'paesi soclalisti' 
e del movimento comunista 
mondiale sulla base del marxi-
smo-leninismo»; si aggiunge 
ehe questa e * una dottn'na uni-
ca, integrate, internazionale e 
rivoluzionaria» e si esaltano 
aneora i documenti e le risolu-
zioni dei tre nltiint Conpretsi 
del PCUS (dal XX al XXII) 
insieme al nuovo programma. 
Questi testi — dice la Pravda : 
— * sono stati fi'tustamente glu-
dicati dai partiti fratelli come 
la piu a/ta conquista del pen-
siero rivoluzionqrio moderno ». 
II partito intende anche "di
fendere • U principio Ieninlsfa 
della coesistenza pacifica» pur 
respingendone • Vcstensione a 
tutto il campo delle ideologle. 

• Circa la approvazione del 
comportamento della direzione 
del Partito. la Pravda scrlve 
ehe • esso - e stato " unanime, 
completo c integrate' e ehe 
ha espresso *la volonta del no
stro grande Partito. quella di 
tutti gli eroici popoli sovietl-
ci». 

fino a ch e punto Leone e la" vittoria degli autonomist!» 
DC siano fuori - del quadro 
democratico e rivelato ' da 
un ultimo elemento: avendo 
fissato la data per il decesso 
del proprio governo. il presi
dente del Consiglio ha -1; 
fatto preannunziato una crisi 
governativa prefabbricata ed 
extra-parlamentare. 
. II presidente del Consiglio 

— ha proseguito Terracini 
— ha detto che il governo 
intende affrontare quei pro
blemi che marciano da se e 
richiedono soluzioni. Anche 
noi sappiamo che molti pro
blemi urgono nei nostro Pr.%---
se ed appunto per risolye-rl: 
bene ed evitare die essi si 
scatenino - disordinatamente 
abbiamo studiato e indLvito 
soluzioni, presentando pro-
poste durante ' la - campagna 
elettorale e durante la crisi 
di governo. Ma quando fac-
ciamo questo, allora ci accu-
sano di minacciare aU'ordine 
e alia tranquillita. che sono 
invece -minacciati soltanto 
proprio dai problemi che si 
lasciano < marciare > per loro 
conto. Sono i problemi del 
mondo del lavoro, della li
b e r a e della condizione uma-
na dei lavoratori, i problemi 
•lciip ca'- ; '..sue, t ' "Mi dr.\-
rordini-mento - democratico 
•:l-.'"?o St.it. e iie!!a scuola c 
della casa, e tanti aneora. 

Sono i problemi della di
stensione e del disanmo. La 
sensibilita politica degli ita-
liani — ha detto Terracini — 
si 6 ancor piii rafflnata da 
quando. attraverso il magi-
stero della Chiesa, e stato 

poiche ormai « il problema so
cialista non escluderebbe la 
radicale soluzione della spac-
catura in due del partito. La 
prospettiva della scissione e 
basata sui fatto che le vere 
cause della sconfessione degli 
accordi Nenni-Moro non era-
no, e non sono. di natura pro-
grammatica, bensl - ideologi-
che... cio vuol dire che sui 
problema democrazia - comuni-
smo il PSI non e assolutamen-
te "trattabile" e non lo sari 
se non dopo 1'operazione chi-
rurgica della scissione ». 

Toni preoccupati per la 
asprezza assunta dalla polemi
ca interna, erano invece av-
vertibili nettamente in una di-
chiarazione di Pertini. 

L'agenzia Kronos, preoccu-
pata per la cattiva stampa 
provocata dal < lancio > del 
s«o * libro bianco», tentava 
ieri di r^dimensionarne la por. 
tata, ritorcendo su Lombardi 
la colpa di avere fatto « cir-
colare ne] partito versioni uni
lateral! degli avvenimenti >. 
Difendcndo gli autori del < li
bro bianco > dall'accusa di Vec-
chietti di avere, con 1'attacco 
frontale a tutto il CC del PSI, 
sollevato la DC dalle sue re-
sponsabilita, la Kronos, in mo
do piuttosto incerto. scriveva 
che • le responsabilita delta 
DC sono state pcraltro in tut
te le sedi e in piu occasioni 
rilevate e denunciate ». Secon. 
do la Kronos, la pubblicaziono 
del < libro bianco • aveva il 
compito esclusivo di contesta-
re It accuse di « cedimento >. 
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