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Londra protesta contro la reazione greca 
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fischiati 

i reali in 
Harriman sulla 
strada di Mosca 

II signor Averell Harriman 
ha lasciato New York per 
Lnrulra dove si consultera con 
i dirigenti britannici prima di 
prosegnire, domeiiica, alia vol-
ta di Mosca per parlecipare, 
in qualila di capo do I hi dele-
pa/ione americana, alle trat-
tative tripartite sulla messa al 
hando degli espcrirnenli ato-
mici. Parlando con i giorna-
listi, Harriman lia rieordato 
die la sua prima missinne in 
Urss rimonta ' alle seltimane 
immediatamente succesiive al-
l'attacco tedesco durante la 
seconda guerra mondialc. « A 
quel tempo — egli ha aggiun-
to — si tratla\a di organi/-
zare la strategia della guerra 
roniiine. Atlesso si tratla di 
ccrrare la strada della pace, 
il clie e forse molto pin im-
portante». E' an giudizio die 
nnn puo non essere condi-
viso da quanti ncl mondo si 
sforzano di cercare e di tro-
vare la strada della pace. Par
lando della sosian/a della 
trattativa moscovita, il signnr 
Harriman ha espresso fitliiria 
in una ronclusinne positiva. 
Ha quindi tenuto a precisare 
ohe egli ha il mandato di 
negoziare solo sulla questio-
ne degli esperimenti nurleari 
nientre sn altre eventuali ch<» 
potranno essere snlle\ate il 
suo compito e quello di « tli-
•cutere ed esplorare ». 

Si confcrma, COM, I'impo-
etazione die i dirigenti ame-
ricani intendono dare al ncgo-
ziato di Mosca e che si rias-
sume nel separare la questio-
ne della moratoria atomica da 
quella di un accordo di non 
asgressione tra i paesi della 
Nato e quelli del Patto di 
Varsavia. II legame tra le due 
question! era stato tncnziona-
to dal primo ministro sovie-
tico Krusciov nel recente di-
scorso tenuto a Berlino est 
e poi confermato dal vice-pri-
tno ministro Mikoyan in occa
sione del ricevimento offerto 
daU'ambaseiatore americano a 
Mosca il giorno anniversario 
delT Independence day. Sia 
nolle parole di Krusciov che 
in quelle di Mikoyan tale 
legame non era automation, 
nel scnso che un accordo di 
non aggressione non veniva 
considerato come condizione 
per un accordo. di moratoria 
atomica. E tnuavia, la richie-
sta sovietica ha un fondamen-

to ineccepibile. E' noto infatti 
die i sovieticl, aecedendo ad 
una moratoria atomica che 
escluda gli e»perimeuti sotter-
ranei, hanno fatto un passu 
ulteriore per \enire incuntro 
alle posizioni oceidentali. In 
tali condi/ioni, e hen natu-
rale che ei»i chiedaiio una 
contropartita tanto pin die la 
stipula/ione di un accordo di 
non aggressione tra i paesi 
della Nato e quelli del Patto 
di Varsavia aprirelibc certa-
mente la strada a nun\i ac-
cordi distensivi. 

La posuionc amerieana, osli-
le come s'e vislo ad un legjmc 
tra le due question:, non chiu-
de pero del tulto la porta ad 
una possibility di accordo nel-
la seconda. II mandato di « di-
scutere e esplorare» confer!-
to a Harriman puo infatti si-
gnifleare die Washington ' e 
disposta a iniziare con Mo* 
sea un dialogo die ahhia «*o-
me obietlivo la firma, appnn-
to, di un Patto di non aggres
sione. E* una possibility assai 
verosimile se si tiene eonto 
del fatto die numerosi paesi 
atlantici, a cominciare dal Ca
nada e a liuire al Relgio, si 
sono dimostrati favore\o|i ad 
un accordo di questo geuere. 
Peccato cite Tltalia brilli au
rora una volta per tin silan-
zio, die equivale ad una tna-
nifestazione di ostilita! Come 
mai? Proprio in questi giorni 
alia Camera si fa un gran pai-
lare del modo di essere atlan
tici. Talimi commentator] ->»-
no giunti addirittura a teoriz-
/are die tra atlantici e non 
atlantici lo sparliacque sareb-
be cosliluito dal « riconnsci-
memo Ieale dei valori della 
civilta occidentale, quella che 
nei secoli si e * dilatata dal 
bacino del Mediterraneo alle 
due sponde - delPAtlantico ». 
Ebbenc, a questi sapientissimi 
scopritori della storia e della 
gcografia da quinta elemen-
tare vorremmo domandare: 
se il governo del nostro pae-
se si dichiarassc favorevole 
a un accordo di non aggres
sione tra Nato e Patto di 
Varsavia rinnegberebbe con 
questo a i valori della civilta 
occidentale, quelli che nei se
coli ecc. ecc »? O non for-
nirebbe piutlosto soltanto una 
prima, timida prnva di di^tac-
co dalla politica dei governi 
di Parigi e di Bonn che sono 
in pratica i soli governi atlan
tici a opporsi deci=amcnte al
ia proposta $o\ietica ? 

a. j . 
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Paolo di Grecia occolto per le strode al grido: «Sei un 
fascisfa»,«Viva Lambrakis» — Pipinelis costretto a dare 

udienza alia signora Ambatielos 

LONDRA — Cittadini inglesi, davanti al teatro Aldwych, alzano striscioni e cartelli 
con scri t te contro i reali di Grecia, ment re una bordata di fischi accoglie il passaggio 
della regina Elisabetta e del principe Filippo. (Telefoto AP-« l 'Uni ta») 

Dal nostro corrispondente 

Quito 

Colpo 
di Stato 

in Ecuador 
Arosemena deposto dall'esercito 

& 

QUITO. 11. 
L'esercito ecuadoriano ha ro-

vesciato il presidente della Re-
pubblica, Carlos Arosemena. as-
sumendo il potere. La capitate 
ecuadoriana sta vivendo ore 
drammatiche. Carri armiiti e 
soldati in assetto di guerra per. 
lustrano la citta ed assediano 
il palazzo presidenziale. 

Nel paese e stata imposta la 
legge marziale e sono siate so-
spese le garanzie costituzionali. 
Le dimostrazioni pubbliche so
no slate vietate. Sparatone sa-
rebbero in corso in alcuni quar, 
tieri della capitale. 

Le notizie sulla sorte di Aro-
lemena sono contraddittorie. 

Secondo alcune fonti. egli 
avrebbe nominato ministro del. 
la difesa il fratello Gustavo 
e il ten. col. Reinaldo Varea 
Donoso. vice presidente della 
repubblica e presidente del 
congresso nazionale. avrebbe 
convocato il congresso per do-
mani in seduta straordinana 

Inoltre la guarnigione mili-
tare di Guayaquil gli sarebbe 
fedele. 

A Lima, invece. e stata can
tata una radio che trasmetteva 
da Quito e che ha annunciato 
rarresto di Arosemena. Secon
do questa emittente Ja giunta 
militare ha pubblicato un co-
municato nel quale dichiara 
che rispetterS tutti gli impe-
gnl presi dairEctndor. 
quale si sono asserragliati il 
presidente e i suoi consiglieri. 
Arosemena. da parte sua. a-
vrebbe fatto sapere che non in-
tende abbandonare il Palazzo 
e che se 1'esercito viiole le sue 
dimlssioni. dovra costringerlo 
con la forza 
- Radio Espejo ha annunciato 
che una giunta formata dal ca-

lo S.M. col. Andres Ar-

rata Macias, dal sottosegretario 
alia Difesa, col. Segundo Mo-
rocho. dal capo della flotta. co. 
mandante Ramon Castro Jijon 
e dal comandante dell'aviazlo-
ne, ten. col Guillermo Freile, 
ha assunto i poteri presiden-
ziali e che anche le guamigioni 
di £1 Oro e Cuenca si sono 
dichiarate in favore del colpo 
di Stato 

Secondo un portavoce dello 
esercito la decisione dei mili-
tari di rovesciare Arosemena 
sarebbe dovuta al fatto che que
sti e ormaj diventato un alcoo-
lizzato inveterato • 

Arosemena ha 43 anni ed e 
awocaio Egli- divenne presi
dente dell'Ecuador il 9 novem-
bre 19fil. dopo che la popola-
zione ebbe cacciato il dittatore. 
Velasco Ibarra L'ascesa di Aro
semena — che al momento del-
rallontannmento di Ibarra era 
vice presidente — venne im
posta dai cittadini che saluta-
rono in lui 1'uomo che avrebbe 
ripristinato la democrazia nel 
paese Purtroppo. come spesso 
avviene. appena insediatosi 
nella alta carica. Arosemena si 
dimenticd delle promesse fatte, 
al popolo ed accetto la tutela 
delle forze piu reazionarie del 
paese. iniziando una serie di 
persecuzioni contro le forze po-
polari. E' ancora troppo presto 
per dare un giudizio sulle for
ze che stanno dietro ai mili-
tari che lo hanno rovesciato. Si 
sa soltanto che le misure del'q 
giunta ,^no state giustificate 
con il pretesto di voler « rista-
bilire, mantenere e consolida-
re l'ordine e impedire Panar-
chia voluta dai comunisti». E' 
certo per6 che anche per la 
reazione Arosemena era diven
tato oramai inservibile. 

LONDRA, 11. 
« Non piu sangue », il g r i 

do che 500 mila ateniesi l e -
varono oalle eseguie di Lam
brakis , e riecheggiato in q u e 
sti ' giorni nelle s t rade di 
Londra. Paolo e Federica di 
Grecia, protagonisti di una 
drammatica visita di s tato in 
Gran Bretagna, sono stati 
seguiti, ovunque andassero, 
da un coro adirato come 
quelli che perseguitano i p e r . 
sonaggi carichi di colpe di 
una tragedia di Euripide. La 
ostinata meticolosita e ia p a . 
chidermica astuzia con cui i 
capi poliziotto in base alle 
istruzioni ricevute, hanno 
cercato di impedire ogni « in-
cidente >, si sono trasforma-
te in una provocazione con
tro la quale la folia dei pa -
cifisti inglesi ha agito con 
veemenza. 

P e r la pr ima volta nella 
storia della Corona bri tanni 
ca, anche la regina Elisabet
ta e s ta ta accolta da fischi e 
da urla di disapprovazione 
al l 'entrata e alia uscita dal 
teatro Aldwych di Londra, 
dove si te'neva lo spettacolo 
c di gala * in onore degli 
ospiti provenienti da .Atene . 
Mentre le auto degli spe t ta -
tori « selezionati » a r r ivava-
no davant i al teatro requisi-
to in questa occasione dalle 
autor i ta , la folia dei d imo-
stranti era tenuta lontano da 
qua t t ro file di poliziotti. Ro-
buste t ransenne sbarravano 
l'accesso al teatro, e solo ad 
uno sparuto gruppet to ' di 
simpatizzanti era stato con-
cesso di a w i c i n a r s i e di sven-
tolare fazzolettini, ma la Ioro 
voce non si udiva: perche 
era sommersa dalle proteste 
della maggioranza. 

Poche ore pr ima, re Paolo 
aveva parlato, alia City, del 
le < calde » accoglienze riser-
vategli a Londra, e degli 
c equivoci » provocati da po-
chi € malintenzionati >. La 
City era s tata sbarrata da l 
la polizia fin dalle prime ore 
del mat t ino ed enormi can-
cell i frettolosamente eretti 
avevano tenuto lontano gli 
«indesiderabili>: cosi re Pao
lo si era guadagnato gli a p -
plausi degli uomini della fi-
nanza dopo aver raggiunto la 
City in barca sul Tamigi, 
perche le s t rade del centro 
avrebbero presentato insor-
montabili ostacoli < logisti-
ci > al corteo reale. I punti 
nevralgici di Londra sono 
prat icamente presidiati dalla 
polizia e-Buckingham Palace 
e sotto costante sorveglianza. 
Ai - venticinqtie multati del 
primo giorno si sono aggiun-
ti i nove fermati di ieri, ed 
oggi le dimostrazioni sono 
continuate in Trafalgar 
Square e davanti a Claridge 
Hotel dove la coppia reale 
greca ha offerto un banchet-
to in onore della Regina Eli
sabetta e del Principe di 
Edimburgo. 

I reali inglesi sono stati 
coinvolti in una nuova po-
derosa - manifestazione di 
ostilita che ha accolto Fede
rica e Paolo (a cui e s tato 
gr idato: * Sporco fascista>); 
la cosa e s ta ta giudicata 
es t remamente imbarazzante 
per una casa regnante come 
quella inglese che affida alia 
colorita neutral i ty delle p r o . 
pr ie apparizioni ufficiali le 

sue speranze di successo 
presso un pubblico sempre 
pronto ad applaudire acr i t i -
camente uno spettacolo in 
costume. 

In t r ibunale, uno dei d imo-
strant i ha det to : « E' r idico-
lo manifestare per la l iber ta 
della Grecia e contro i so-
prus i^di un regime au to r i -
tario s traniero per poi ac -
corgersi che una situazione 
quasi analoga esiste in que 
sto paese » . " " " - " " 

II nome di Lambrakis era 
pressocche sconosciuto al 
pubblico inglese fino a q u a l -
che giorno fa; ora e noto in 
tu t ta la Gran Bretagna e le 
dimostrazioni dei gruppi an_ 
tinucleari hanno rieordato 
che la lotta contro l 'atomica 
e indivisibile dalla lotta per 
le l iberta politiche e civili. 

La campagna ha gia r ag 
giunto qualche obiett ivo: og
gi la signora Ambatielos, il 
cui mari to — un dirigente 
sindacale — e detenunto da 
16 anni in un ' carcere di 
Grecia, e s ta ta r icevuta dal 
Pr imo ministro greco P ip i 
nelis al quale >ha.richiesto la 
liberazione del coniuge e de l 
le a l t re migliaia di pr ig io-
nieri .politici in Grecia. Da 
fonte ufficiale si- e frat tanto 
fatto s a p e r e ' — nel tenta t ive 
di ca lmare le acque' di fron-
te alle forti proteste — che 
ra t teggiamento delle au to 
rita greche verso i detenuti 
politici «s ta mutando >. E a 
prova di questo < mutamen-
t o » e s ta to annunciato che 
sono stati l iberat i oggi 17 
detenuti greci, t r a , le m i 
gliaia che languono ancora 
nelle carceri e nei campi di 
concentramento. 

Non e passato inosservato 
il fatto chce il leader della 
opposizione, il laburis ta H a 
rold Wilson, abbia evitato di 
incontrarsi con i reali di Gre 
cia adducendo vari impegni 
che lo tenevano lontano da l 
le cerimonie ufficiali. 
' Raramente una visita di 

s tato ha un valore politico 
immediato; di solito, e una 
occasione form ale per scam-
bi di auguri e brindisi ; ma 
questa volta si e t rasforma-
ta in un evento memorabi le 
proprio per le dire t te r iper -
cussionl politiche che ha 
p rovoca te La • Gran - Breta
gna. fino a che e r imasta 
splendidamente isolata dal 
resto del continente, poteva 
ancora a l imentare — per uso 
interno — 1'illusione di una 
corona l iberale che fosse il 
centro di unione di una « fa-
miglia di popoli > (il Com
monweal th ) ; ma quando si 
trova a s t r ingere rapport i 
col continente, come in q u e 
sta occasione, si trova in c a t . 
t iva compagnia e vede da vi_ 
cino quale e il suo corr i -
spett ivo europeo. La visita di 
Paolo e Federica in Inghi l -
terra; ol t re ad aver suscitato 
Je piu appassionanti d imo
strazioni per la liberta~e con
tro il fascismo ed aver qu in 
di stabil i to un legame fra 
quanti seguono 1'esempio di 
Lambrakis in Grecia e i Io
ro simpatizzanti br i tannici , 
pud servi re a far riflettere 
gli inglesi su cose e is t i tu-
zioni nazionali che, fino ad 
oggi, il r iserbo ha prote t to 
da cri t iche e dubbi fonda-
mentalL ~ - -

Leo Vestri 

non puo ,non essere dato, 
verso che cosa, verso quale 
politica di centro-sinistra do-
vrebbe fare da ponte l 'attua-
le formazione? Ci si lasci dire 
che questo dibatt i to (anche 
se, come era na tura le e giu-
sto. ha avuto come principale 
oggetto questo tema, piutto-
sto che le dichiarazioni pro-
grammatiche del governo) 
non ha dato < una risposta 
neppure approssimativamen-
te soddisfacente a questa do-
manda. Non vi 6 davvero 
da stupirsene, dal momento 
che questo dibatti to (con un 
metodo che eonferma come 
da parte deH'attuale gruppo 
dirigente d.c. si voglia con 
tinttare a far affidamento 50-
prat tut to sugli intrighi e sul
le manovre) ha visto assen-
te, o almeno in silenzio, il 
principale interlocutore: lu 
DC. 

Si e "arr ivat i ' all 'assurdo 
che per t re giorni Ton. Moro 
ha accettato di essere inter-
pretato nei modi piu diversi 
da noi, dall 'on. Saragat , dal-
l'on. De Martino, senza sen-
tire l 'elementare dovere de-
mocratico di darci lui un'au-
tentica interpretazione di se 
stesso e di i l lustrare final-
mente al Par lamento ed al 
paese il testo dei famosi ac-
cordi della Camilluccia. E 
non basta ancora: Ton. Sa-
tagat ha pronunciato qui un 
ampio discorso costituito di 
due parti ben distinte. Una 
parte, in cui sembrava un 
imbonitore che sulla piaz/a 
della fiera spacciasse i suoi 
prodotti (in questo caso gli 
nccordi della Camilluccia) 
come il toccasana di tutti i 
mali e di tut t i i guai della 
societa i tal iana; Taltra par te 
in cui ha compiuto uno sfor-
zo piu sottile per dare una 
interpretazione piii decente 
di quegli aspetti dell ' impo 
stazione politica del governo 
dell'on. Moro che piii aveva
no colpito in modo negativo 
l'opinione pubblica democra-
tica. Anche se, con tutto il 
suo ragionamento sulla ne
cessity di una rot tura politi
ca generale con il comuni-
smo, ma sulla possibility e 
sull 'utilita, anche, di intese 
e di accordi per la soluzione 
di problemi concreti e parti-
colari, Saragat e poi sfuggito 
a quella che, nell 'impostazio-
ne politica dell 'on. Moro, era 
la cosa piii s t ravagante e ver-
gognosa: il fatto che laddove, 
sui singoli provvedimenti le
gislative i voti comunisti fos-
sero risultati determinant i , il 
governo avrebbe dovuto dare 
le sue dimissioni. Cosa che 
tutti hanno interpretato, ol
tre tutto, come un 'arma in 
mano ai gruppi di franchi ti-
ratori della DC per r icat tare 
con continuity il governo e 
impedirgli qualsiasi mossa su 
un ter reno avanzato. -

A par te cio — ha prose-
guito Alicata — in nessuna 
delle due par t i del discorso 
di Saragat , egli ha trovato 
modo di spiegarci quali siano 

Presenti economisti stronieri 
1 % « 

Dibaffffiffo sulla 
piani f icazione 

in A lger ia 
. . ALGERI, 11. 

Si e aperta lunedl scorso ad 
Algen la settimana sulla nianir 
ficazione organizzata dall'isti-
tuto nazionale di gestione. Alia 
conferenza. che nunisce una 
quarantma di alt( funzionan. 
dirigenti di organizzazioni sin-
dacali e deputati algerini. par-
tecipano. anche economisti stra-
nieri: il polacco Bobrovski, il 
cecoslovacco" Schroll. il sovie-
tico Slanomski il prof. Jackson 
direttore deH'istituto di statisti-
ca all'universita di Oxford, il 
canadese Watson, il signor Caze 
e il dottor Albou del commissa
riat o di pianificaz:one francese. 
E* prevista anche una relazione 
di Ernesto " C h e - Guevara, mi
nistro dell'industria di.Cuba. -

Oggi ad Algeri. il ministro 
delle.informazioni ha smentito 
le dichiarazioni del deputato di 
opposizione Ait Ahmed. Quest': 
aveva dichiarato di essere stato 
accusato da Ben Bella di aver 
complottato contro di lui insie-
me al presidente della Tunisia 
Burghiba. • 

La smentita -dice: «In una di-
chiaraizone fatta alia stampa 
estera. Ait Ahmed ha attnbuito 

al presidente Ben Bella inten-
zioni che chiamano in causa il 
capo del governo di un paese 
fratello. Il ministro delle infor-
mazioni smentisce categorica-
mente queste asserzioni menzo-
gnere e prive di ognj fonda-
mento -. 

Quanto a Budiaf. il ministro 
dell'interno Medeghri ha an
nunciato che Tex presidente del 
GPRA insieme con gli altri tre 
arrestati per complotto contro 
la sicurezza dello stato. e cioe 
Allouache, Kebailj e Benyou-
nes. sono stati posti in resi-
denza sorvegliata. 

A Parigi, Krim Belkacem ha 
dichiarato in una intervista a 
Le Monde che e venuto il mo
mento per ogni algerino dt far 
fronte alle sue « responsabiliti 
e di fare tutto per il bene della 
nazione-. Krim. che fu tra i 
firmatan degli accordi di Evian. 
ha aggiunto: - II paese sta at-
traversando una grave crisi che 
e difficile nascondere. Sj e for
mata una opposizione compatta. 
La situazione economica e al-
larmante ». Egli ha quindi fatto 
appcllo all'unita e all'azione per 
il bene del paese. 

famosi « error i di direzione 
politica » che il pr imo gover
no di centro sinistra avrebbe 
compiuto. > 

Se infatti questi error i di 
direzione politica vanno in-
tesi nel senso che, subito do
po il 28 aprile, Saragat stes
so ha mostrato di dare , vale 
a dire nel senso che bisogna-
va spostare la politica di 
centro-sinistra su posizioni 
anche piu a r re t ra te di quelle 
equivoche, incerte, insoddi-
sfacenti sulle quali il primo 
governo di centro-sinistra si 
era mosso, che cosa puo si-
gnificare la fiducia, anzi la 
certezza da lui espressa che 
effettivamente il Par t i to so-
cialista r i tornera a t rovare il 
suo posto nel quadro di que* 
sta politica, se non un al tro 
invito ed un 'a l t ra spinta al-
l 'umiliazione di questo par
tito ed anche alia sua disgre-
gazione? Cosa, quest 'ul t ima. 
alia quale Ton. Saragat ha 
piu volte aper tamente alluso 
in queste se t t imane quando 
ha det to che. in definitiva. 
certe scelte comportano for-
se anche la rot tura in terna! 
di questo part i to . E questo \ 
non ci meraviglia — ha pro-
seguito Alicata t r a gli ap-
plausi a sinistra e le i rr i tate j 
interruzioni di socialdemo- ' 
cratici e democristiani — 
pensando al contr ibuto che 
egli ha dato per spezzare il 
movimento dei lavoratori 
italiani. 

In questa situazione quello 
che noi non riusciamo davve
ro a comprendere e che non 
riusciranno nemmeno a com
prendere i lavoratori italia
ni. e Tastensione del part i to 
socialista di fronte al gover
no Leone. Tanto piu non riu-
sciamo a comprenderla dopo 
il discorso pronunciato ieri 
qui dal compagno De Marti
no. discorso che noi non ac-l 
cett iamo per diversi aspetti . 
ma nel quale abbiamo rico-
nosciuto un elemento posi-
tivo che costituisce certa-
mente un primo risultato dpi 
dibatt i to e del travaglio in 
corso nel par t i to socialista 
Questo elemento positivo b j 
costituito dal r iconoscimento' 
che in quel discorso vi e (e 
che si puo considerare un 
inizio di autocri t ica) , di un 
fattp sul quale noi comuni
sti insistiamo da mesi e che 
ci porto, gia nel gennaio 
scorso, a provocare un di-

Ibat t i to in Par lamento : e cioe 
il fatto che si e manifestata. 
in modo sempre piii accen-
tuato. nel gruppo dirigente 
della DC. la tendenza a li-
quidare ogni elemento inno- j 
vatore e progressivo L della 
politica di cenfro-sinistra. 
per favorire una riedizione 
aggiornata e corret ta della 
tradizionale politica demo-
cristiana di conservazione 
sostanziale, con qualche ag-

giustamento, deH'attuale si-
stema economico-sociale e di 
difesa accanita del proprio 
monopolioN politico, come 
unica valida > garanzia ' pet 
tut te le forze della conser
vazione italiana. - »• 

Mi sembia > infatti, e non 
vorrei sbagliarmi — ha pro-
seguito Alicata — che il com
pagno De Martino a questo 
problema volesse • a l luderc 
quando affermava che la cri
si della politica di centro-
sinistra non e stata provocata 
tanto dal disaccordo su que
sto o su quel punto program-
matico, quanto da una crisi 
di sfiducia nel parti to socia
lista (ma egli ha aggiunto -

anche nei lavoratori e nel 
paese) , nei confronti del-
l 'orientamento politico ' del-
l 'a t tuale ' gruppo dirigente 
della DC. Lascinmo ora an-
dare come mai, esistendo 
questa crisi di sfiducia, si 
pote ar r ivare agli accotdi 
della Camilluccia. Cio che 
importa invece in questo mo
mento e un'alt'ra cosa: e for-
se un rnodo per modificate 
l 'at tuale orientamento del 
gruppo dirigente della DC 
quello di concederle la tre-
gua che chiede? Non si ri-
pete qu{ I 'errore che gia nel 
gennaio scorso impedi al 
Par t i to socialista di contri-
buire. come noi sollecitava-
mo, a met tere alle corde la 
DC. a costringerla prima del
le elezioni a scelte chiare, a 
uscire da quella tete di equi
voci che essa aveva da tem
po cominciato a tessere e che 
ha trovato il sito sbocco lo-
gico nella nuova edizione del 
centro-sinistra concepito dal 
gruppo doroteo e dall 'ono-
revole Moro? 

La richiesta della DC dl 
far decantare la situazione, 
di far matura re r problemi 
non puo avere in questa si
tuazione — ha proseguito 
il compagno Alicata — che 
un solo significato. Quali so
no i problemi concreti, reali, 
di fronte a cui la societa 
italiana si trova tutti sappta-
mo. Conosciamo, non solo 
i singoli problemi ma anche 
il vero problema di fondo 
che sta dinanzi alia societa 
i taliana e che e quello del 
posto che deve avere nello 
Stato repubblicano n o n ? u n 
presunto movimento operaio 
« alia scandinava > o « all'in-
glese > (come sogna l'onore-
vole Saraga t ) , ma il movi 
mento operaio italiano cosi 
come esso e, con i suoi forti 
carat ter i di coscienza auto-
noma di classe e di unita, 
con la sua vocazione egemo-
nica che si e gia manifesta 
ta nel corso della lotta anti-
fascista, nella guerra di l ibe
razione, e che si manifesta 
oggi nella sua capacita di 
comprendere e di far propri , 
per inquadrar l i in una pro-
spett iva generale di svilup-
po demderatico e socialista, 
i problemi e le esigenze di 
al t r i gruppi sociali anch'essi, 
come la classe operaia, op
press! dalla societa del ^a-
pitalismo dei monopoli. 

Questo e il movimento 
operaio italiano di cui e forza 
maggiori taria il part i to co-
munista. E anche q u i : ' n o n 
questo o quel presunto par
tito comunista. ma questo 
par t i to comunista, con la sua 
tradizione, con le sue espe-
rienze, la sua antica, duplice 
consapevolezza: che per r i -
solvere i problemi del nostro 
Paese occorre coraggiosa-
rhente andare nella direzione 
della trasformazione sociali
sta della nostra - societa, < e 
nello stesso tempo, che nel 
nostro paese a questa tra
sformazione ci si puo e ci si 
deve a r r i v a r e - p e r una via 
originale, differente da quel
la che In al tr i paesi e stata 
seguita, - aprendo cosi una 
s t rada ad un nuovo sviluppo 
del socialismo, in tutt i i pae 
si di regime capitalistico a-
vanzato. 

• Questi — ha det to a que
sto punto Alicata — sono i 
problemi a cui la DC deve 
r ispondere ed e natura le che, 
dopo la sconfitta subita il 
28 apri le . essa. che una de-
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terminata risposta non vuol 
dare, cetchi di guadagna-
re tempo per far marcire 
la situazione, per farla sta
gna te e in questa stagnazto-
ne, in questo marcire. nu -
scire a fare avanzare i pro
pri plant conservator!. Ma, 
anche qui, la DC sbagha pro-
fondamente i suoi calcoli co
me li ha sbagliati anche nel 
passato; e'e oggi nelle masse 
una volonta, ttna esigenza di 
r innovamento profondo, e'e 
nelle masse una piofonda 
volonta unitaria che si sta 
manifestando in questi gior
ni anche di fronte al governo 
Leone e al pericoli che ogget-
tivnmente esso puo rappre-
sentare per la involu/.ione 
democratica del nostro Paese. 

Percio — ha concluso Ali
cata — il nostro < no > al 
governo Leon e e Un * no» 
che, anche se non impedira 
ad esso di avere la fiducia, 
r isuoneia con forza nel pae
se per chiamnre tutti i lavo
ratori e tut t i i democratici 
alia lotta, per far si che i 
loro problemi concreti e ur-
genti non a t tendano e per 
dimostrare come le manovre, 
i ricatti e gli intrighi si pos-
sono e si debbono abbattere. 
Come gia nel passato il po
polo ha spezzato altri sche-
mj prefabbricati dalla > DC 
per impedire il progresso 
democratico del paese, cosi 
oggi si puo spezza 'e lo sche
ma piefabbricato dal grup
po dirigente della DC e si 
puo avviare il paese verso 
quella politica di effettivo e 
profondo rinnovamento de
mocratico che e stata indi-
cata dal responso del 28 apri
le, dalla sconfilta elettorale 
della DC e dalla grande vit-
toria del part i to comunista.! 
II discorso del compagno 
Alicata e stato lungamente 

|applaudi to . 

Prima delle dichiarazioni 
di voto aveva preso la pa-
rola, per la sua replica du-
rata 20 minuti . Ton. Leone. 

La replica e stata assai 
scialba e priv(a di elementi di 
interesse e novita per cio 
che si riferisce alia politica 
interna, mentre sui temi di 
politica internazionale, e ap-
parsa evidente un'accentua-
zione della polemica oltran-
zista ed antisovietica. « Nel
la situazione mondiale, co
si come si e - formata — 
ha det to il presidente del 
Consiglio — non e'e po
sto per posizioni di neu 
tral i ta che finirebbero fa-
ta lmente per farci r inun-
ciare ad esigenze elementari 
della nostra difesa, ne pos-
siamo dimenticare che nel 
blocco comunista vi sono 220 
divisioni in a rme da cui I'Eu-
ropa occidentale potrebbe 
essere facilmente sopraf-
fatta >. 

" Nel quadro di questa con 
cezione dei rapporti inter-
nazionali, scarsa importanza 
assume la formale riafferma-
zione di voler lavorare nel-
l 'ambito dell 'alleanza atlan-
tica a favore del diearmo e 
della distensione, anche per
che — ha proseguito l'on.le 
Leone — « fino a quando t a 
le lontana meta non venga 
raggiunta, il nostro interesse 
sta non solo nell 'evitare l'in-
debolimento dello schiera-
mento atlantico, bensi nel 
dargl i la massima eflfi-
cienza >. Sulla base di questo 
criterio, Leone si e dichia
rato favorevole alia forza 
atomica mult i laterale, addu
cendo il tr i to e insostenibile 
argomento secondo cui essa 
impedirebbe la proliferazio-
ne delle armi nucleari . Inline 
Ton. Leone ha definito il 
t ra t ta to franco-tedesco come 
€ la definitiva e solenne pro-
clamazione di un'amicizia e 
di una coetruttiva collabora-
zione >, valutazione, come si 
vede assai divers a da quella 
corrente nell 'ambito dei par-
titi di centro sinistra. 
• Con questa caratterizzazio-

ne sui temi di politica inter
nazionale il governo Leone 
assume di fatto, nonostante 
tu t te le affermazioni in con-
t rar io . una fisionomia assai 
piii precisa e definita di 
quanto non sarebbe proprio 
ad un < governo 'di attesa >. 
Ed e quanto ha sottolineato 
poiTon. Zaccagnini presiden
te del gruppo par lamentare 
democrist iano r ivendicando ! 

il cara t tere « politico > e non 
« d'affari » deH'attuale gover
no. Tra i suoi compiti ci sa 
rebbe anche quello di favo
rire. per il futuro, un dialo
go tra le forze che si richia-
mano al centro sinistra. Ma 
l'on. Zaccagnini s'e ben guar-
dato dal precisare su quale 
base, contenuto e condizione 
sia possibile r iprendere tale 
dialogo. Egli cioe ha eluso le 
domande che in questo senso 
gli e rano s ta te avanzate non 
soltanto dal compagno Ali
cata. ma anche dal socialista 
De Mart ino che a questi temi 
aveva dedicato la massima 
par te del suo intervento. 
L'niea preoccupazione da cui 
Zaccagnini e sembrato mos
so. e stata quella di consoli-
dare I'unita del suo part i to 
nella misura in cui le vicen-
de di questo ult imo anno e 
mezzo l'lianno compromessa. 
E per questo egli non si e 
per i ta to dal fare ricorso alle 
piii banali e volgari affer-
mazioni anttcomuniste. II 
centro-sinistra. egli ha detto 
insomma, o si fa con tut ta la • 
DC o non si fa e in cio e 
un'esplicita. anche se indi-
ret ta, risposta a quant i . an
che nel Par t i to socialista. 
auspicano, e De Martino del 
resto lo ha det to chiaramen-
te, la sconfitta delle forze 
conservatrici operanti anco
ra all ' interno della DC. 

L' intervento di Zaccagnini 
e s tato Tultimo della serata. 
Pr ima di lui aveva preso la 
parol a il socialista FERRI, 

per preannunciate Tastensio
ne del suo gruppo, dato * il 
carat tere di attesa » del nuo
vo governo. Inaspettatamen-
te l'on. Ferri e stato anche 
largo di elogi per Ton. Leo
ne, t rascutando quanto di 
pesantemente negativo era 
contenuto nella sua replica. 
II socialdemocratico ORLAN-
DI ha approfittato della di-
chiarazlone di voto per po-
lemizzare ' ancora piuttosto 
pesantemente con il PSI, 
•responsabile deH'interruzio-
ne d e i ' colloqtti sul centro-
sinistra », mentre il mlssino 
Michelini ha tenuto ad ap-
ptezzare le posizioni assunte 
da Leone in politica interna
zionale, che si differenziano 
— per l 'atteggiamento posi
tivo nei confronti dell'accor-
do franco-tedesco — da quel
le de l -p receden te governo. 
MICHELINI ha confermato, 
cio nonostante, il voto con-
trario del suo gruppo. MA-
LAGOBI ha ribadito l'oppo-
sizione dei liberali, ment re 
i monarchici si sono astenuti. 

Scienza 
queste forti denunce ha co
stituito la manifesta/.ione 
centrale dj una giornata di 
sciopeio at tuata ieii dai ri-
cercatori di ftsica, per deh-
bera?ione della loro Asso-
ciazione sindacale, nel qua-
dio della vasta agita/ ione in 
coiso da alcuni mesi e de-
terminata appunto dalla in
sostenibile situazione che si 
e creata a causa della ina-
dempien/a governativa In 
rapporto al finanziamento 
della riceica. L 'agi tazione 

I assume dunque forme sem-
' p t e piii conciete e avanzate, 
fra le quali trova posto an
che lo 6ciopero di tre giorni 
iniziato nella stessa giornata 
di ieri dai ricercatori del 
CNR. che fa seguito a quelli 
attuati il 15 e il 28 giugno. 

D'altra paite, la gravita 
della situazione e la coscien- , 
za che ne hanno i ricercatori 
ha trovato un singolare ri-
lievo nel fatto che hanno ac
cettato di porsi alia testa 
della lotta uomini di scienza 
di grande prestigio e di fama 
internazionale, come quelli 
che abbiamo nominato. 

II professor Amaldi. con 
la chiarezza e puntuali ta che 
distinguono le sue lezioni 
universitarie. ha esposto la 
situazione economica del 
CNEN e del CNR. II pr imo 
di questi enti, che e quello 
sul quale grava la responsa-
bilita di tut ta la ricerca n u -
cleare applicata e — at t ra-
verso 1'INFN — il finanzia-
mento della ricerca fonda-
mentale di fisica nucleare. 
ha ricevuto negli esercizi 
58-59, 59-60. 60-61, 61-62. 62-
63, 63-64, r ispett ivamente 
12,5, 5, 20, 25, 20, 10 mil iar -
di. Ma l'esiguita di quest 'ul
tima cifra, i 10 miliardi del-
l'esercizio in corso, esprime 
semplicemente la convenzio-
ne (in uso anche in altri pae
si) secondo la quale a essa 
avrebbe dovuto sovrapporsi 
I'inizio del successivo piano 
quinquennale, debi tamente 
approvato dal Consiglio di-
rettivo del CNEN (compreso 
Ton. Colombo allora mini
stro dell ' industria e in tale 
qualita presidente dell 'en-
te) ma non dal governo che 
ha profittato prima dell 'ele-
zioni e poi della crisi p e r 
ignorarne l 'urgenza. 

Tale piano quinquennale 
prevede venti miliardi per 
1'esercizio in corso (in ag-
giunta ai dieci gia disponi-
bili) e trenta per ciascun 
esercizio successivo, fino al 
1968. II professor Amaldi ha 
insistito nell 'affermare che 
tale previsione e ancora 
troppo bassa. e che una spesa 
proporzionata alle esigenze e 
alle possibility concrete del
la ricerca italiana di fisica 
dovrebbe essere di circa il 
ven t i ' pe r cento maggiore. II 
confronto dell 'Italia con pae
si non troppo lontani da lei 
per livello di vita, quali la 
Francia e il Belgio, pone 
d'altra par te in evidenza la 
modestia delle richieste che 
vengono avanzate dai ricer
catori. 

II CNR d'altra parte, che 
aveva chiesto 14 miliardi pe r 
1'esercizio in corso, e 18, 21, 
24 per i prossimi esercizi, ha 
ot tenuto firiora solo 8 mi
liardi, cio che significa (come 
il professor Amaldi ha dimo-
strato alia lavagna) meno di 
un miliardo per ciascuno dei 
settori di ricerca che a esso 
fanato • capo. II professor 
Quercia ha poi i l lustrato le 
importanti esperienze in cor
so a Frascati . in part icolare 
quella relativa a un « anello 
di accumulazione » per elet-
troni, le quali non potranno 
assolutamente essere conti
nua te 6e non saranno s t a n -
ziati i fondi necessari: eirli 
ha anche messo in evidenza 
il pericolo che i ricercatori. 
posti nella impossibilita di 
lavorare. accettino gli inviti 
di Istituti esteri. 

L'autorita degli oratori che 
hanno esposto le ragioni del
la ricerca aveva r ichiamato 
alia conferenza-stampa (che 
si e conclusa con un saluto 
port a to dal prof. Gianfranco 
Ferrett i segretario dell 'Asso-
ciazione assistenti universi-
tari) un numero eccezionale 
di giornalisti, i quali hanno 
nvol to domande e ot tenuto 
rispeste, che hanno contri-
buito a chiarire la gravita 
della situazione e l 'urgenza 
di Una presa di coscien/a 
dell 'opinione pubblica: e sia-
to anche sottolineato che la 
discussione sui bilanci. fissa-
ta per la set t imana prossima 
alia Camera, potra fornire la 
occasione per una iniziativa 
par lamentare in sostegno de
gli intcressi della ricerca, 
che sono quelli del pa< 
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