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rassegna 
internazionale 
Parigi, Bonn 
e la trattativa H i 

L'iniaio dci negoziati di Mo-
tea per la trcgua nucleare sta 
provocando reazioni significa
tive sia nella Germania di 
Bonn che in Francia. I : go-
verni di entrambi questi paesi 
guard an o con diffidenza alia 
trattativa e fanUo di tulto per-
che essa si cliiuda con un 
nulla di fatto. Sia Adenauer 
che De Gaulle, d'altra parte, 
cercano di far leva sulla* de. 
stra americana per creare il 

' maggior numero possibile di 
difficolta at negoziatori statu-
nitensi. Analoga, infiue, e l'ar-
gomentazione sulla quale essi 
basano la loro posizione. Se-
condo i due statist! curopci, 
un accordo di sospensione de* 
gli esperimenti nucleari non 
avrebbe alcun significato pra-
tico nel contesto degli attuali 
rapporti tra 1'Unione Sovietisa 
e gli Stati Uniti, tanto piu che 

. un tale accordo, come si pro-
fila oggi, escludcrebbe il di-
vieto degli esperimenti sotter-
ranei. Esso scrvirebbe soltanto 
a creare degli cquivoci, a dif-
fondere cortine fumogene su 
una realta che e ancora quella 
dclla guerra fredda giacche 
niente di decisivo e interve-
nuto a modificare i dati foil-
damcntali della situazione. Di 
qui la loro ostilita alia trat
tativa. " ' ' •';;•.• 

L'argomcnto si regge solo in 
apparenza. Adenauer e De 
Gaulle sanno molto bene che 
un accordo di moratoria ato-
mica potrebbe aprire la strada 
ad accordi piu vast! ed im* 
pegnativi ed e in realta con-
tro questa prospettiva che essi 
si battono. 11 giornale gollista 
La Nation lo rivela quando 
scrive che « sta riprendendo 
corpo in Europa la paura del 
colloquio diretto Russia-Ame
rica ». cc Se ' gli americani ac-
cettassero l'idea di quella ope-
razione in due.tempi (mora
toria atomica e patto di non 
aggressione) — si legge anco
ra nel quotidiano gollista — 
si decreterebbero le sorti del-
l'Europa e sarebbe una - se-
conda Yalta. La telescrivente' 
rossa diventerebbe lo stru-
mento meccanico d: una po
litics con la quale gli affari 
del mondo sarebbero messi 
nclle mani dei due grandi. 
Washington si sbarazzerebbe 
di una Francia indocile, Mo-
sca di una Cina impertinente». 

E' Targomento classico di 

• ; . „ . • :&*^i - • 
tutti i reazionari europci: l'ac-
cordo URSS-Stati Unit! come 
la peggiore calamita che possa 

' abbattersi • sul mondo. E* un 
" argomento falso. Nella concre-
' ta realta del mondo di oggi, 
infatti, gli accordi tendenti a 
stabilizzare prima, e far di-
scertdere, poi, il livcllo degli 
armament! nucleari sono una 
necessita imposta agli uomini 
di stato dalla assenza di al
ternative. Parlare, percio, di 
« nuove Yalta o attribuendo a 
questo richiamo storico il va-
lore che gli si attribuisce in 

.Francia, e nella Germania di 
Bonn signifies : ragionare in 

.termini che non hanno alcun 
riscontro con la realta. E del 
resto, quale sarebbe Fa I tern a-
tiva a una politica di accordi 
atomic! e di patti di non ag-
gressione? ' Non certo quella 
della force di frappe, giacche 

• non si vede perche altri paesi, 
a decine, dovrebbero rinun-
ciarc a farla propria. ]\-• i>- "j 

Ma se questo e l'attcggia-
: mento che Adenauer e De 
Gaulle assumono in pubblico, 
die tro la facciata sembra che 
le cose stiano diversamente. 
Nella Germania di Bonn, ad 
esempio, corrono voci di un 
certo interesse. Pare che Ade
nauer nbbia riesumato Tex am-
bnscinlore a Mosca, Kroll, al-

, lontanato dal suo posto perche 
fautore di una politica di buo-
ni rapporti con PUnione So-
vietica, . per affidargli' 1'inca-
rico di rivedere tutla la si-

' Uiazione «alia luce dclla po-
lemica in atto tra • il . Partilo 
comunista dell'URSS e il Par
tilo cotnunista della Cina». 
Cio potrebbe costituire. a gitt-
dizio di alcuni osservatori, il 
preludio a un viaggio del can-
celliere a Mosca. Parallela-
mentc a queste voci : prove-

: nienti da Bonn, altre se ne 
. registrano a Parigi: anche De 
Gaulle starebbe esaminando la 
possibilita di restituire la vi-
sita compiuta da Krnsciov in 
Francia nella primavera del-
I'anno 1960. . . . . . . . 

Si tratta', per orai soltanto 
di voci. Ma esse lasciano in-
travedere la possibilita che a 
un accordo di moratoria ato
mica segua una fase di grande 
movimento nei Rapporti tra 
1'Unione Sovietica e un certo 
numero di paesi atlantici. Na-
turalmente, !a piu silenziosa 
ed immobile continua ad es
se re 1'Ilalia col suo governo 
« a termine ». 

a. j . 

La polemica con il Partito comunista cinese 
m—• • • • • • ' — ' • ' ™ • i ii • i - „ , | , — i i m — a ^ . . , - M . . , i 

La Pravda sottolinea 
i - i 

Grecia 

Caso Lambrakis 
amstato 

un ufficiale 
•- ATBNE. 1G. . 

Un ufficiale della gendanne-
ria greca. i l sottotenente Em
manuel Kapelonis. e stato ar-
restato su ordine della magi-
stratura. nel corso dell'inchiesta 
(che procede peraltro con in-
credibile lentezza) sul mortale 
ferimento del deputato dell'U-
nione democratica di sinistra 
(EDA) Lambrakis. Come e no-
to Lambrakis venne ferito da 
un motociclista, depo un comizio 
indetto dal Movimento per la 
pace. La polizia, presente al 
fatto. protesse la fuga degli 
assassin!, che vennero catturati 
solo in seguito a una ooraggiosa 
inchiesta personate condotta da 
un giomalista. • 

Una grave frattura si & in-
tanto prodotta in seno alia di-
rezione del principale partito 
legale di opposizione. 1'Unione 
del centro liberale. 11 leader 
dell'Unione. George Papandreu 
ha dichjarato di avere preso la 
iniziativa di espeilere dal par
tito Sofocle Venizelos. che a-
vrebbe « preso apertamente una 
linea opposta- a quella della 
Unione. *• • 

H dissidio verte sulla valuta-
zione del nuovo governo costi-
tuito dopo le dimissioni di Ka-
ramanlis. Venizelos e da molti 
anni fautore di un governo di 
coalizione di tutti i partiti di 
opposizione escluso 1*EDA. Pa
pandreu sostiene snvece il go
verno *d'affari» di Pipinelis, 
contando sul fatto che questo 
condurra a elezioni rawicinate. 
forse anche nel prossimo otto-
bre. La data sara forse resa 
nota domani da Pipinelis che 
dovTa anche sottopprre al Par-
lamento una nuova legge eletto-
rale. destrnata a modificare il 
sistema proporzionale. con una 
sorta di -premio maggiorifa-
rio». ai due partiti che racco-
glieranno piu votL ~* 

Secondo gli osservatori poli-
Uci. in seguito all'espulsione di 
Venizelos. si dimetteranno pro-
babilmente dalTUnione di cen
tro gli altri membri del partito 
provenienti dal vecchio partito 
liberale. - «" "•'• >*̂  

Venizelos era ptato leader del 
partito liberale fino alia fusio-
ne di questo con il partito libe
rale democratico, awenuta nel 
1960. Sono note le prese di po
sizione politiche di relative 
apertura assunte da Venizelos 
in questi ultimi anni: il vec
chio uomo politico sostiene la 
necessita di un ritorno del Par
tito comunista all'aziane legale. 
Nel. 1960 compl un viaggio ncl-
I'URSS e al suo - ritorno ap-
poggi& la posizione assunta da 
Krusciov alia Conferenza al 
vertice di Parigi dopo L'affare 
dell'U-2. Venizelos si pronunc!6 
anche a favore di una politica 
di anicixU tra la • Grecia e 
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CECA 

Contingentate 
le importazioni 

di ghiso 
doi paesi 
socialist. 

• LUSSEMBURGO, 16.'-
P e r quanto scontate con un 

certo anticipo, hanno suscitato 
una certa impressione negli 
ambienti della Cotnunita euro-
pea del carbone e dell'acciaio, 
le decisioni prese ieri dal Con-
siglio speciale dei ministri del-
l'industria dei paesi del MEC, 
per contingentare le importa
zioni di ghisa dai paesi del-
l'Est europeo. In base a queste 
misure, le quote di importazio-
ne non potranno d'ora in avan-
ti superare i limiti fissati dagli 
attuali trattati commerciali . 

'• Solo l'ltalia e stata autoriz-
zata a importare anche nel 
1963 una quantita di ghisa su-
periore a quella prescritta dai 
trattati. I paesi del Benelux 
dovranno invece rinunciare al
ia liberalizzazione delle impor
tazioni di ghisa dall'Est: nel 
corso del secondo trimestre d: 
quest'anno, non potranno an-
dare oltre la quota di 30 mila 
tonnellate. . . 

Argentina 

Mia si 
assicora i 
voti per la 
presidenza 
BUENOS AIRES, 16. 

' II dottor Arturo Illia, leader 
dei « radicali-popolari », - che 
ha ottenuto il 23 per cento dei 
voti nelle elezioni argentine, 
potra con tutta probability ac-
cedere alia presidenza, con lo 
appoggio dei < radicali intran
sigent! » e dei democristiani. 

Illia ha ottenuto da Oscar 
Alende, leader dei « radicali 
intransigent», la promessa 
che novanta dei ccntosei «gran-
di elettori » di questo partito 
lo appoggeranno. 

Contro i piani liberticidi di De Gaulle 

Appello comune della CGT e dei sindacati cattolici - Continua 
la polemica franco-americana 

Dal nostro inviato 
*'' ' PARIGI. 16. ' 
La Francia, si prepara, do

mani, al suo grande sciopero. 
Un sussulto : di coscienza de
mocratica e operaia, dopo le 
proteste della settimana scor-
sa, scuote il Paese. II dibat-
tito sulla' legge antisciopero 
all'Assemblea, che iniziera do
mani pomeriggio, sara prece-
duto da una grandiosa ondata 
di sospensione del lavoro. Un 
appello " comune e stato lan-
ciato dalla CGT e dai sindacati 
cattolici: milioni di persone in-
croceranno le braccia per uno 
sciopero generale che andra da 
un minimo di un'ora fino - a 
24 ore. L'elettricita di Francia 
sospendera l'erogazione di cor-
rente dalle 9.30 alle 11.30: e si 
tratta di una decisione di gran
de portata che paralizzera tut
ta la moderna attivita econo-
mtca del Paese, dal metrb ai 
treni, all'industria e cosl via. 
Le poste e telegrafi sciopere-
ranno per 24 ore. Altrettanto 
fara la radiotelevisione fran-
cese. Le compagnie aere del-
l'interno hanno - indetto uno 
sciopero di 48 ore annuncian-
do che la navigazione aerea sa
ra ripresa venerdl mattina. •->••• 

La Nation cerca di difendere 
il govern0 e parla di suscetti-
bilita esacerbata dei sindacati. 
che ei traduce in oetilita al re
gime, mentre il regime mede-
simo ritiene che «perche l'e-
conomia moderna funzioni be
ne, vi e la necessita assoluta 
di • una collaborazione stretta 
fra sindacati e governo ». ̂ -•'•-. 

All'Assemblea non sono pre-
viste per la discussione che due 
sedute: dopo di che il parla-
mento gollista, malgrado le pro
teste, scattera come • una ta-
gliola sulla liberta di sciopero. 
E approvera quella che la Na
tion chiama oggi con un eufe-
mismo agghiacciante: « una mi-
sura di organizzazione della l i 
berta*. ••> •--}• -•• -••"-— ••-•'-

Frattanto ' Christian Herter, 
inviato speciale • di - Kennedy 
siede da statnattina con i sei 
dell'agricoltura. Due gli - ar-
gomenti - principali delle sue 
conversazioni con i francesi: 1) 
esportazioni agricole america-
ne; 2) prossimo negoziato Eu
ropa-USA sulle tariffe doga-
nali. « Se voi avete i vostri con-
tadini, gli e stato risposto a Pa
rigi, noi abbiamo i nostri -. 
Nessuna speranza, dunque, che 
patate, pesche, conserve e pol-
li americani possano vedere ab-
bassate le frontiere invalicabi-
li create in Francia nel 1949 
contro i prodotti agricoli d'ol-
tre-Atlantico. Kennedy non ri-
solvera certo con l'aiuto della 
Francia le proprie difficolta 
con ' gli agricoltori : americani. 
anche se gli USA, dopo la bor-
data di attacco di Newsweek 
contro il gollismo, hanno - ri-
preso a fare la voce della si-
rena verso De Gaulle, vergan-
do lindi compitini sul valore 
storico che " assumerebbe un 
viaggio del Presidente france-
se alia Casa Btanca. "•• 

I gollisti < interpretano que
sti salamelecchi come una con-
fessione di coscienza sporca. 
per 1'esclusione della Francia 
dalla Conferenza tripartita di 
Mosca. La Nation scrive 6tama. 
ne che - g l i articoli che pub-
blicano certi gioraali americani 
e di cui non si spiega rorigt-
ne, potrebbero corrispondere a 
preoccupazioni relative agli in-
contri tripartiti di Mosca. Stia
no pure tranquilli che De Gaul
le non perdera I'occasione al
ia prossima conferenza stam-
pa per trattare di questo ar
gomento <*.••• 

Gli ambienti governativi e la 
stampa vicina al governo, non 
esitano. nel frattempo, a lan-
cire strati contro le conversa
zioni moscovite, a definirle una 
parodia di disarmo e a scon-
fessarne ogni valore impegna-
tivo per la Francia. La tesi di 
De Gaulle e nota: la sospen
sione degli esperimenti nuclea
ri non vuol dire niente. fln-
tanto che URSS e USA pos-
siederanno stock atomici tali da 
poter annientare non solo un 
mondo. ma diversi mondi. La 
Francia si riterra impegnata a 
una politica di disarmo atomi-
co, e ad abbandonare la prepa-
razione del proprio deterrente 
nucleare solo il giorno in cui 
si parlera di di£truz:one delle 
armi nucleari, -

L'editorialista di he Monde 
sostiene oggi sul filo di questa 
tesi che «un accordo sugli espe
rimenti nucleari non muta gran 
che i rapporti di forze nel 
mondo- . Perche se quasi tutti 
i membri delle Nazioni Unite 
accetteranno - con entusiasmo 
I'appello dei due K.. dato che 
non possiedono ne armamen-
ti atomici ne. la speranza di 
averli, vi saranno pur sempre 
tre grandi assenti dalla tratta
tiva di Mosca: Francia, Cina, 
Germania ». •> L'assenza di que
ste tre potenze toglie. al club 
atomico di Mosca. e a questo 
incontro, gran parte della sua 
importanza ». 

Sono argomenti cari al gene-
rale e questi non manchera di 
esercitarvi la sua eloquenza 
nell'ultracitata «storica» occa-
sione del 29 luglio. .... 

Maria A. Macciocchi 

iconsensi 

I colloqui continuano - Kadar esalta 
a Tasckent il valore della « svolta » 

del XX Congresso 

CAMBRIDGE (Maryland) — Guardie nazionali fronteg-
giano un gruppo di bianchi che tentano una manifesta-
zione aggressiva contro un gruppo di negri, che chiedojto 
di cssere ammesst ad entrare in un emporio riservato 
ai soli bianchi (Telefoto AP-« l'Unita ») 

Dalla nostra redazione 
M O S C A , 16. 

Quasi tutti i quotidiani so-
vietici ripubbUcano oggi in-
tegralmente Vcditoriale ap-
parso sulla • Pravda di ieri 
per sintetizzare e commen-
tare la risposta sovietica agli 
attacchi cinesi. A lungo con-
tenuta c minimizzata, poi 
mantenuta nei limiti di una 
replica' ancora formale, la 
polemica e dunque esplosa. 
Tutta la stampa e largamen-
te investita. Pravda e Tsve-
stia aggiungono oggi altri 
commenti a quelli gid appar-
si ieri. Corrispondenze dal-
I'estero e dall'interno sono, 
in forme diverse, ' dedicate 
all'argomento: si tende so-
p'rattutto a mettere in risal-
to come la posizione assun-

ita dal PCUS abbia incontra-
to larga approvazione -• nel 
paese e • numerosi - appoggi 
anche all'estero, .nelle - file 
del movimento operaio. • 

Sulle colline Lenin, tutta-
via, le conversazioni tra le 
delegaziohi del due .partiti 
continuano. Questa e, alme-
no, la formula • stereotipata 
usata da entrambe le parti 
per indicare lo stato cui so~ 
no le trattative. Oggi, per la 
verita, non vi e stato incon
tro. '• Anche se, in ' linea di 
massima, ieri ne, era stato 
fissato uno per oggi,' questa 
mattina ' si e invece deciso 
di lasciare posto a una nuo
va giornata di sospensione. 
Con ogni probabilita, la de-
legazione cinese e ancora in 
attesa di istruzioni da Pechi-
no. Sara.' bene pero tenere 
presente che, secondo I'im-
pressione generate,:in que
sti • contatti finora non si e 
mai andati al di la di una 

Razzismo in USA 

Marlon Brando si schiera con i negri contro 
la segregazione razziale 

NEW YORK, 16.* 
Incidenti, illegalita, violen-

ze ed arresti mostrano anche 
oggi come i razzisti americani 
proseguan6 la loro offensiva 
per impedire la fine, della se
gregazione razziale e il rico-
noscimento dei diritti civili 
dei cittadini di colore. A New 
York la polizia e intervenuta 
in forze a Brooklyn contro 
un gruppo di negri che rev 
clamava la fine delle discri-
minazioni nelle • assunzioni 
della manodopera nei locali 
cantieri edili. Sono state' ar-
restate 42 persone, fra le qua-
li 17 sacerdotL A Cambridge, 
nel Maryland, sono stati arre-
stati 14 negri durante una 

Budapest 

Prossimo 
I'occordo 

con il 
Voticono? 

- . BUDAPEST. 16 
- Secondo voci che circolano 

negli ambienti, occidental! i 
negoziati fra i rappresentanti 
del Vaticano. e del governo 
ungherese per una sistemazib-
ne delle questioni controverse 
sarebbero a buon punto. Se
condo tali voci. che per ora 
non hanno conferma in am
bienti ufflciali magiari. e da 
considerare addirittura possi
bile. nelle prossime settimane. 
la partenza del card. Mindszen-
ty, ii quale riceverebbe un in-
carico di curia a Roma. Anche 
per gli altri problem! in so-
speso si sarebbe sulla buona 
strada verso un'intesa. 

manifestazione di protesta 
davanti ad una farmacia. La 
lotta dei negri in questa citta, 
ad - ogni modo, ha • portato 
all'inizio di discussion! fra il 
govematore Tawes e i rap
presentanti della comunita 
bianca e di quella negra per 
risolvere la questione razzia
le. A Baltimora, invece, sem
pre nel Maryland, i gestori 
del parco di divertimenti del
la citta hanno rifiutato di 
permettere ringresso ai ne
gri a partire; dal 26 luglio 
pTossimo. '.'",-

Tralasciando gli incidenti 
e le provocazioni dei razzi
sti, che da un pezzo sono en-
trati nella cronaca quotidia-
na.degli Stati Uniti e trala
sciando le rinnovate traco-
tanti dichiarazioni dei gover-
natori razzisti contro il pro-
getto del governo di - Wa
shington per una nuova le-
gislazione • sui i diritti civili, 
noteremo sold che al tribu-
nale di Jackson, nel Missis
sippi. dove e cominciato il 
processo a carico di Byron De 
La Beckwith, Tassassino del 
leader negro Medgar Evers, 
e gia cominciata la manovra 
per sottrarre il • criminale 
razzista alia meritata puni-
zione. Il giudice ha infatti 
disposto una perizia psichia-
trica per stabilire se l'impu-
tato'hon sia'per caso parzial 
mente o totalmente infermo 
di mente. 

Frattanto la lista degli at-
tori di Hollywood che hanno 
deciso di recarsi negli Stati 
del Sud per appoggiare le 
manifestazioni dei negri si e 
arricchita del nome di Mar
lon Brando. Egli si e messo 
a disposizione dei dirigenti 
antisegregazionisti di Los 
Angeles e si e detto pronto 
a recarsi ovunque la sua pre-
senza sia ritenuta utile. Al
tri popolari att.ori, fra i qua 

caster. > Charles - Heston ••- e 
Anthony Franciosa. hanno 
preso analoghe posizioni. 
- Dal canto loro le gerarchie 
cattoliche, dopo molte esita-
zioni, hanno finalmente deci
so di appoggiare apertamen
te la fine della segregazione 
razziale.' Ieri nelle quattro
cento parrocchie della diocesi 
di New York e stata letta una 
dichiarazione del cardinale 
Spellmann nella quale la di-
scriminazione razziale viene 
definita < un oltraggio con-
trario ad ogni principio cri-
stiano ed americano >. 

URSS 

Enfro 
cinque anni 

una piatfafonna 
spaziale 

. abitafa 
LONDRA. 16. 

Reduce da un viaggio di 
quasi ventimila chilometri in 
URSS. sir Bernard Lovell. di-
rettore del radioTtelescopio di 
Jodre] Bank, ha dichiarato 
oggi che gli scienziati sovietici 
perseguono 1'obiettivo di im-
mettere in orbita attorno al 
globo terrestre una piattafor-
m a spaziale abitata. fornita di 
un teIescopi0 di parecchie ton
nellate. E36i. egli ha dichiarato. 
intendono esplorare la - Luna 
con dei «< robots», ma non vo-
gliono partecipare alia coraa 
per l'invio di un uomo sul sa
tellite della Terra. Quanto al-
l'immissionc in orbita della 
piattaforma spaziale abitata, lo 
ardito progetto dovrebbe es 

, sere realizzato dagli «cienziati 
l i Pau l N e w m a n , Burt Lan- «ovietici enfro cinque anni. 

esposlzione alternata — che 
tutte le circostame lasciano 
immaginare molto polemica 
— dei rispettivi punti di 
vista. ' .. .•-• .̂ii;w: ; 

Tra le ripercussioni susci-
tate dalla presa di posizione 
sovietica negli- altri partiti 
operai, la Pravda di questa 
mattina sceglie, per darvi 
particolare risalto, il com-
mento di • Kadar. Questi si 
trova •• attualmente r in viag
gio per I'URSS insieme al-
Vautorevole delegazione go-
vernativa con cui era venu-
to a Mosca: ieri era nell'U-
sbekistan, oggi e andato a 
Irkutsk. E' stato nel discor-
so > di, commiato, tenuto in 
una grande sala di Tasckent, 
che il •' leader ungherese ha 
dichiarato di condividere in 
pieno il documento sovietico. 

* Noi siamo •• totalmente 
d'accordo • col suo contenu-
to *, ha detto > Kadar. c Se
condo la nostra opinione — 
ha aggiunto — i problemi 
toccati nella ' Lettera aperta 
del CC del PCUS, e la posi
zione che in essa e esposta 
non riguardano il PCUS sol-
tanto, ma • anche il - nostro 
partito e tutto il movimento 
comunista • • internazionale: 
questo difende unanime la 
giusta linea • seguita sinora 
e reagisce contro coloro che 
vorrebbero alterare le. di
chiarazioni di Mosca del 
1957 e del I960*. Kadar ha 
sottolineato I'importanza de-
cisiva che ha avuto per VUn-
gheria la svolta del XX Con
gresso del PCUS. Egli ha an
che confermato che i succes-
si dei paesi socialisti favo-
riscono la lotta rivoluziona-
ria nel mondo, specificando 
che anche i popoli dell'.4sia, 
dell'Africa' e dell'America 
Latina hanno un profondo in
teresse alia viitoria del si 
sterna socialista mondiale. '•'-

•Tra i tanti scritti di que 
sti giorni si distacca, per la 
sua originalitA, quello di una 
anziana bolscevica, la Driab-
kina, che sempre sulle pagi-
ne della Pravda rievoca al
cuni ; episodi <-• del^- lontano 
1918. Che senso voglia ave 
re questa pagina di ricordi, 
lo dice la scrittrice stessa 
quando, alia fine, asserisce 
che * la posizione del PC ci
nese sui problemi della stra 
tegia e della tattica del mo 
vimento comunista e, soprat-
tutto, su • problemi della 
guerra - e7 della • coeshtenza 
pacifica, rammenta sostan-
zialmente le posizioni dei 
socialisti rivoluzionari di si
nistra e la loro propaganda 
in "favore -della • cosidetta 
"guerra rivoluzionaria"*. Co
me e noto, soprattutto al 
I'epoca della pace di Brest-
Litovsk, i socialisti rivoluzio
nari di sinistra, che ebbcro 
in un < primo tempo anche 
Vappoggio di una parte dei 
bolscevichi, si pronunciaro-
no - contro qualsiasi < com-
promesso » • con Vimperiali 
smo: volevano che la giova-
ne Repubblica sovietica non 
solo non firmasse la pace 
con i tedeschi, ma si impe-
gnasse in una guerra di re-
sistenza che avrebbe dovuto 
stimolare una serie di movi-
menti rivoluzionari in Eu-
rppa. ->' 

- L'editoriale delle Isvestia. 
come quello della Pravda, 
registra < i consensi ottenuti 
dal documento sovietico: in 
tutte le democrazie popola
ri dell'Europa orientale, com-
presa la Romania, esso vie
ne pubblicato integralmente 
o esposto . con larghi rias-
sunti. Commenti positivi 
aiungono da altre parti: dal-
VAvana, per esempio, dove 
si apprezza la parte del 1e-
sto sovietico, dedicato alia di-
fesa di Cuba. I giornali di 
Mosca si felicitano per que
ste ripercussioni. La Pravda. 
tuttavia, aggiunge: < ll no
stro popolo e sempre .<?Jafo 
e resta.per Vamicizia con la 
Cina e per la stretta. colla 
borazione fra t. due partiti 
nella lotta contro il comu
ne avversario imperialista, in 
nome delVobiettivo comune: 
ta costruzione della societa 
comunista >. 

r/y: ' 9. b. 

DALLA 1. PAGINA 
sponsabilita di governo in un 
momento cconomicamente sfa-
vorevole» . Da parte sua la 
agenzia della sinistra social-
democratica, la 6 D , definisce 
< umoristica » la tesi secondo 
cui esistono nel centro-sinistra 
due l inee: < una linea Moro, 
Saragat, Nenni, Reale contrap-
posta a ' una linea • Fanfani, 
Lombardi, La Malfa ». In real
ta la SD appare in forte inv 
barazzo di fronte a questa tesi 
che definiscono < umoristica » 
ma che non lo e affatto e che 
non fa che prendere atto di 
una evidentissima realta. 

Va segnalato, a questo pro-
posito, un commento della 
agenzia socialista Kronos, la 
quale ha scritto ieri che «in
teresse di tutte le sinistre dc 
appare quello di giungere ad 
un chiarimento che tolga dal
la politica di centro-sinistra 
l'ipoteca paralizzante della 
destra e dei moderati». 

G L I ' « A U T O N O M I S T U s e c o n : 
d o : notizie dell'agenzia - < Ita
lia » l'accordo nella corrente 
< autonomista > per la presen-
tazione al congresso del PS1 
di una mozione e di una lista 
uniche, sarebbe stato defini-
tivamente raggiunto. Queste 
notizie di agenzia sono cor 
redate da una serie di dichia
razioni che, sempre secondo 
l'agenzia « Italia », sarebbero 
state rilasciate dai compagni 
Venturini, < Brodolini, Vitto-
relli ' component! tutt i : della 
Commissione del « recupero » 
presieduta dal compagno De 
Martino. Le dichiarazioni par-
lano di un accordo < definito 
in sede di Commissione ».. Se
condo l'agenzia ANSA, che ha 
riportato alcune affermazioni 
dell'on. : Cattani,: : anch'egli 
membro .della commissione, 
« sullo schema politico appro-
vato sara basata tutta l'azione 
politica degli autonomisti » Bi 
sogna ora vedere, si commen-
ta negli ambienti politici, se 
l'accordo'sara ratificato dagli 
« autonomisti» che si < riuni-
ranno venerdl prossimo in as-
semblea plenaria a via Monte-
zebio. La Kronos ha affermato, 
ieri, che con il raggiungimen-
to dell'accordo in commissio
ne l'unita : della corrente di 
maggioranza del PSI < pud ri-
tenersi praticamente rinsalda-
ta ». Secondo altre agenzie, per 
altro, non tutti i <lombardiani> 
condividerebbero • la opportu
nity di riunificarsi ai nennia-
ni, soprattutto ora che la pre
sa di posizione dei fanfaniani 
conferma la giustezza delle te
si ' dci « dissidenti » e vede 
Nenni e De Martino scaval-
cati a sinistra dall'ex presi
dente del Consiglio. 

FEOERCONSORZI Bonomi, u 
conte Gaetani presidente del
la Confagricoltura e il presi
dente ' della Federconsorzi si 
sono riuniti ieri e — a quanto 
ha informato un generico co-

municato "• — hanno deciso 
una serie di misure per giun
gere rapidamente ad una nuo-
va strutturazione della Feder
consorzi stessa. Tali misure 
sembrerebbero indirizzate ver. 
so due obiettivi: 1) allargare 
la cerchia di affari della Fe
derconsorzi; 2 ) - varare del le 
forme pseudo cooperative che 
dovrebbero poter far dire che 
il problema della trasforma-
zione della Federconsorzi e 
cosa fatta e risolta. E' cvi-
dente come tutto ci6 risollevi 
con urgenza la necessita di 
un intervento del Parlamento 
come ha sollecitato la mozio
ne presentata a questo pro-
posito dal ' PCI. 

E# morto il nunzio 
apostolico in 

Gran Bretagna 
' II ' delegato apostolico' in 
Gran Bretagna mons. O'Hara, 
colpito venerdi scorso da un 
grave attacco cardiaco, 6 mor. 
to oggi a Londra all'eta dl 68 
anni. \ . . r • . 
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# 1 1 PCI tra il IV e il V Congresso 

# Le iniziative politicFie dei comunisti 
nei giorni che precedettero e segui-
rono il 25 luglio 

# I libri piu recenti su Mussolini e il 
crollo fascista 
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AVVISI ECONOMICI soc 

be Gaulle a Mosca 
I'anno prossimo? 

PARIGI. 16. 
II generale De Gaulle po

trebbe recarsi in visita a Mo
sca Tanno prossimo: questa e 
la tesi formulata oggi dal 

Juotidiano della sera « Paris-
resse >. Secondo il giornale 

dell'eventualita di questo viag
gio il capo dello stato avrebbe 
probabilmente parlato ceo lo 
ambasclatore sovietico Vino
gradov nel colloquio ivoltosi 
all'Eliseo venerdl scorao. 

4) AUTO-MOTO-CICLl L 50 

AutMtleQgit Wrier a - Rwia 
P r e n l gi«rn*llerl fertali: -

Inclusl 50 Km. 
FIATSO0/M i •• • L.1^00 
BIANCHINA ' . 1.300 
BIANCHINA 4 post! . 1.400 
FIAT 500/N Giardin. • 1.500 
BIANCHINA Panoram. • 1.500 
FIAT 600 . . • 1.650 
BIANCHINA Spjder - 1.700 
FIAT 750 • 1-750 
FIAT 750 Hultipla - 2.000 
ONDINE Alfa Romeo - 2.100 
AUSTIN A/40 • • 2.200 
FORD ANGLIA de L u x e - 2.300 
VOLKSWAGEN - 2 400 
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FIAT 1I00/D • 2.600 
FIAT 1100 DWS (fam.) - 2.700 
GIULIETTA A. Romeo - 2 800 
FIAT 1300 • 2900 
FIAT 1500 - 3.100 
FIAT 1500 lunga - 3300 
FIAT 1800 - 3.300 
FORD CONSUL 315 - 3.500 
FIAT 2300 . 3.700 
A ROMEO 2000 Berl. - 3.800 
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VARII se 
MAGU egiziano fama mondiale. 
premiato medaglia oro responsi 
fbalorditivi Metapslchica razio-
nale al servizio di ogni vostro 
destderio. Consiglia orieota 
amort, affart. sofTerenze. Pigna-
secca s^ssantatre Napoll 
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STENODATTILOnRAFIA. Ste-
nografia Dattilografia 1000 
mensili Via Sangennaro al Vo-
mero. 20 • NAPOLL 

Rinascita 

E' sceso airaeroporto il no
to atleta mondiale Snack 
Piedjni la cui speciality e II 
snlto... nel buio. Poveretto!!! 
come soffre!!! Si ostina a non 
usare il famoso Callifuno 
CiccarelH che si trova in ogni 
farmacia a aoto 190 lire 
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