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II « mistero >» 
Ricketts 

Una nota d'agenzia,' senza 
alcun earattere di uffieialita. 
ha reso noto ieri nolle che la 
visita a Roma deH'animira-
glio americano Rickclls, i>re-
vista per oggi, e Mala rinvia-
ta a data da destina'rsi. Sem-
bra che l'agenzia in quesiio-
ne abbia raecolto : rinforma-
sione negli atubienti viciui 
aU'ambasciata aniericana a No
ma e che il ministero degii 
Esteri italiano si sia limilato 
a conferniarla solo dopo che 
essa era stata diffusa. Si dira 
che essenclo la soslanza del-
la notizia " posiliva, il . modo 
come essa e stata diffusa nun 
ha alcana imporlanza. II fat> 
to e invece che ci troviamo 
di fronte • ad una enuesima 
manifestazione del la retircnza 
e deH'equivoco che lianno ca-
ratlerizzato tutla 1'azione del 
governo italiano in materia 
di forza inicleare atlantiea. 
Ed e proprio per questo ehe 
il modo anpiista una impor-
tanza e tin significato parli-
colari. 

Sabato • sera, alcmie agen-
aie americane diffusero la no-
tieia di un invito rivnlto dal 
governo italiano - al governo 
americano perche inviasse a 
Roma ratumiraglio Ricketts, 
noto esperto delle qiiestioni 
relative all'i'mpiaiito di tnissj-
li Polaris su navi di superfi-
cie, alio senpo di avviare con
versazioni (ecuiclie in ' vista 
della realizzazione pratica del 
progetto di for/a nucleare 
atlantiea. Le agenzie sottoli* 
neavano che Tinvito italiano 

' aveva provocato una piacevo-
le sorpresa al Dipartimenio 
di - Stato americano giacche 
rappresentava un insperato 
contributo a tirar fuori - il 
progetto di forza nucleare dal
le seeche in cui si trovava. 
II corrispondente dagli Stati 
Uniti di un giornale gover-
nativo confermava sia la no. 
tixia sia la valutazione della 
mossa italtana. 

Si ' tratlava,' come ", e facile 
eomprendere, di una inizia-
tiva che assnmeva un chiaro 
significato ' polemico verso i 
negoxiati tripartiti di Mosca, 

. e come tale venne da noi pub* 

blicata e commentata. Come si 
poteva in effetli tollerare che 
proprio mentre il negoziato di 
Mosca si avviava ad una con* 
clusione posiliva e si apri-
vano : prospeltivo di accordi 
anche in altri campi, il gover
no italiano, invece di conlri-
buire a facilitare rintesa, af-
frcttava i tempi della realiz
zazione di un progetto che i 
sovietici lianno sempre e giti-
stamente dentinciatn come una 
grave minaccia aU'eciuilibrio 
europeo? '•[. • ,',.: tr ... 
' Luuedi una nota ispirata 

dal ministero degli Esteri ri-
spondeva al nostro commento 
respiugendo . 1'accusa . di " sa-
butaggio al processo di ' di-
stetisione e affermandu • che 
la visita deirammiraglio 

• Ricklis era ' prevista fin 
dal giugiio. II conteniito 
della - nota . non era per 
nulla L'onviuccnte: a parte il 
fallo che nessiina prova veni-
va " addotta a conforlo della 
tesi secondo cui il governo 
italiano non aveva in alcun 
modo assuiilo Tiniziativa Hel
lo invito a Ricketts, la volon-
ta di coulrihuire alia realizza
zione del progetto di forza 
nucleare veniva rihadita. 
. Le cose stavauu a questo 
punto quaudo ieri nolle ve
niva diffusa, uel modo co
me s'e dcllo, la uolizia del 
rinvio. Legitlime ci seinhra-
no, alia luce della pura cro-
uaca dei falti, le domaiide: 
cosa e'e soiio? Chi ha invilato 
rammiraglio Ricketts e chi 
ha poi rinviato la visita a data 
da destinarsi? -Che cosa si-. 
guinea lulto questo? 1\ quale 
e la esalta posizioue del go
verno italiano lU'H'attuale mo-
mento internazionale, caratte-
rizzalo da una parte da una 
lendenza ad accordi • di di-
stensione con I'Urss e dall'al-
tra da una lendenza a man-
dare . avanii il processo di 
riarmo atoinico? La risposia 
a questi interrogativi c tanto 
piu urgente in quanto, ad ac-
centuare Tequivoco, vi sono 
voci secondo cui Tiniziativa 

• del rinvio della visita del-
ratnmiraglio Ricketts sarchhe 
dovuta a Washington, il che 
avrebbe provocate* grande co-
slernazione al ministero della 
Difesa italiano. • j. 

I lavori del Comecon 

I capl di died 
paesi 
riuniti a Mosca 

Siria 

Pa rig i 

Bocciata dal 

antisciopero 
Nuova crisi nella maggioranza gollista 

-.;;;;• PARIGI, 24 J 
II governo Pompidou ha 

incassato un duro colpo, il 
secondo nel giro di cinque 
giorni. Dopo essere - stato 
messo in minoranza alia Ca
mera au un articolo del bi-
lancio, esso si e visto oggi 
respingere dal Senato, con 
203 voti contro 36, il pro
getto di legge antisciopero. E' 
accaduto spesso che il Se
nato bocciasse disposizioni 
gia • approvate - dall'Assem-
blea, ma il fatto nuovo sta 
nel numero di voti concen-
tratisi all'opposizione. 203 
voti cstili hanno un incon
trovertible significato: - il 
gruppo ' dei senatori gollisti 
UNR-UDT si e ancora una 
volta frantumato in due ali, 
e una di esse ha votato con 
1'oppos.izione e contro if re
gime. Un segno politicamen-
te tinistro per il potere, che 
si dimostra incapace di con 
trollare i propri stessi elet-
ti, neirambito delle assem-
blee. La tempesta sociale che 
si abbatte dall'inizio dell'an 
no sul gollismo ha creato 
dentro la maggioranza una 
crisi profonda, inquietudini. e 
casi di coscienza. II fallimen-
to dell'anno sociale, con lo 
manovre intimidatorie del 
governo per soffocare la pro-
testa operaia e i problem i 
economic!,' a pre nello schi^-
ramento gollista una breccia 
che si allarga ogni giorno di 
piu. 

Dopo la bocciatura della 
legge antisciopero, approva-
ta in precedenza dell'Assem-
blea, la - prassi vuole che 

- venga nominata una com-
missione congiunta delle due 
alte istanze per trovare la 

- strada di un compromesst». 
Se l'accordo sara impossibi-
Ie, il progetto pud assumers 
egualmente valore di leggn. 
Tuttavia il problema resta 
piu che aperto, e valica di 
gran lunga i Iimiti di una 
questione procedurale. In 
tanto le agitazioni social! 
proseguono: lo sciopero di 
24 ore della marina mercan-
ttlt e stato oggi totale, ed 

ito l'arresto di tut-

to il traffico marittimo nei 
parti di Francia. 

In quanto alia ormai fatt-
dica e imminente (29 luglio) 
conferenza stampa del gene-
rale, ' gli - ultimi comment; 
mettono in ' rilievo • tutta 
un'altra faccia della meda-
glia. De Gaulle non tende-
rebbe a forzare i tempi della 
sua polemica anti-americana 
sulFEuropa, bensi, al con-
trario, aprirebbe una nuova 
fase di apaisement, di paci-
ficazione con i grandi part
ners occidental!. Secondo il 
filogollista < Paris-Jour >, De 
Gaulle riterrebbe che, men
tre al tempo di Nassau, la 
situazione esigeva che si 
battessero i pugni sul tavolo 
e si chiudesse la porta del 
MEC suIla faccia della Gran 
Bretagna, oggi non vi e piu 
alcuno fretta. Ad avviso del 
generale, scrive Paris-jour, 
una « nuova. Yalta > e im-
possibile, in quanto e nato 
un nuovo interlocutore deci-
sivo, VEuropa. 1 problemi si 
pongono dunque. adesso, sul 
terreno della trattativa poli
tico - diplomatics: Washing
ton deve tenere conto, nei 
negoziati che dovra apri re 
con l'Europa (il viaggio di 
De Gaulle a Washington al-
I'inizio del '64 rappresentera 
il momento culminante), 
della volonta della Francia 
e di Bonn. In quanto Tin-
ghilterra non pud essere con-
siderata, come a parere del 
generale e stato gia dimo-
strato, la • rappresentante 
n. 1 degli interessi europei. 

Una notizia che appare in 
contraddizione con il com
mento di Paris-Jour, teso a 
sottolineare la volonta co-
struttiva del generale. c 
quella pubblicata nell'odier 
na edizione parigina del New 
York Herald Tribune. Secon
do il giornale americano, il 
governo francese ha deciso 
di dichiararsi contrario alia 
proposta, formulata due mesi 
fa da] Segretario generale 
della Nato, di costituire un 
gruppo interalleato incarica-
to di prendere in esame pro
blem! relativi alia strategia 
ed alle necessita. difensive 
deiralleanza. 

Krusciov guida la dele-
gazione sovietica - Nuo-
ve critiche delle «Isve-
stia» alle posizioni dei 

comunisti cinesi 

Dalla nostra redazione 
- ,/ MOSCA, 24. ii 

Da • questa mattina al 
Cremlino, fra gli splendicli 
marmi verde-smeraldo della 
Sala di Caterina, i capi dei 
Paesi socialisti sono riuniti 
in conferenza. E' passato po-
co piii di un anno da quando 
si sono ritrovati l'ultima vol
ta per un convegno -dello 
stesso genere. Krusciov par-
tecipa alle sedute alia testa 
della ' delegazione sovietica. 
Tutti gli altri Paesi sono rap-
presentati sia dal Primo se
gretario del Partito che dal 
Primo ministro, quando non 
e il caso, come per I'URSS, 
che qiteste due cariche siano 
ricoperte dalla stessa per
sona. • . :•-• -'/•- , .. 

•- In ogni delegazione si ti'o-
vano anche altri dirigenti 
autorevoli: segretari di Par
tito, vice presidenti del Con-
siglio, ; ministri titolari dei 
principali dicasteri economi
cs Oltre a Krusciov, i prin
cipali delegati presenti sono: 
per la ' Polonia, Gomulka e 
Cyrankievi.cz; : per la Ceco-
slovacchia, Novotny e : Siro-
ky; per la Romania, Gheor-
ghiu Dej ' e Maurer; per la 
Repubblica democratica te-
desca, Walter Ulbricht; per 
la Bulgaria Todor Givkov; 
per l'Ungheria Janos Kadar; 
per • la Mongolia,; Zedenbal. 
- Tutti hanno • preso ' cono-

scenzadel rapporto presen-
tato dal Consiglio esecutivo 
del -SEV (Comecon) e ne 
hanno cominciato la discus-
sione. Nessuna informazione 
sullo svolgimento dei lavori 
verra diffusa flno a che que
sti sono in corso; tale e la 
regola che viene sempre se-
guita per queste conferenze. 

A conclusione del conve-
gno, dovrebbe invece essere 
pubblicata una dichiarazione 
politica molto ampia. Si at-
tende, con estrema curiosita, 
di conoscerne il contenuto 
per sapere se essa sara dedi-
cata interamente ai proble
mi della cooperazione econo-
mica o se affrontera anche 
gli altri maggiori problemi 
politici che oggi si pongono 
ai Paesi socialisti. - • 

II miglior coordinamento 
delle economie socialiste e, 
del resto, gia un problema 
politico, in cui molti altri si 
riflettono. Non per caso le 
Isvestia div stasera - lo - af-
frontano nel loro editoriale, 
che e dedicato al piu vasto 
tema deH'«unita> e della 
« compattezza » ' del :' mondo 
socialists. L'articolo e inte-
ressante perche, per la pri
ma volta dalla fine delle con
versazioni di Mosca fra co
munisti sovietici e cinesi, tor-
na a criticare ' le ; posizioni 
prese dai compagni di Pechi-
no. Le Isvestia si felicitano 
infatti per l'appoggto che le 
tesi sovietiche hanno incon-
trato nelle dichiarazioni dei 
Comitati centrali, degli espo-
nenti e della stampa di altri 
Partiti. II loro significato vie
ne cost sintetizzato: « Gli atti 
apertamente ostili 'dei diri
genti del Partito comunista 
cinese, la loro ostinata : ten-
denza ad inasprire la pole-
mica nel movimento comu
nista internazionale, 1'intcn-
zionale deformazione delle 
posizioni del ' PCUS e degli 
altri partiti fratelli sono tutti 
fatti che provocano una le-
gittima indignazione nei mar-
xisti-leninisti >. 
; Questa affermazione segna 
Tinizio di ' una generate ri-
presa della discussione. Nel
lo stesso numero del gior
nale e apparso un altro ar
ticolo che risponde soprat-
tutto a quello che Tautore 
giudica una sottovaIutazione 
cinese della «missione sto-
rica del comunismo oggi >, 
missione che consiste . nel 
sopprimere le possibility di 
guerra ' per affermare nel 
mondo una pace dure vole. La 
critica che i cinesi oppon-
gono a questa affermazione 
e, quindi, alia tesi sulla « non 
inevitability > della guerra e 
giudicata dalle Isvestia frut-
to di un pensiero dogmatico. 
incapace di analizzare i piii 
profondi processi rivoluzio-
nari del mondo moderno. 

a Damasco 
Salah Bitar risponde a Nasser — Arre-
stato e rilasciato il corrispondente della 

agenzia egiziana in Siria 

DALLA 1. PAGINA 
Mosca 

Razzismo in ; USA 

Arrestati 140 
negri a New York 

NEW YORK, 24.-• 
La polizia di New York ha 

arrestato 140 cittadini negri"" 
che partecipavano al pic-
chettaggio di alcuni cantteri 
edili nei quail viene prati-
cata la . discriminazione raz-
ziale nelle - assunzioni della. 
mano ' d'opera. - Tuttavia • la 
azione di protesta in corso 
da alcuni giorni a Brooklyn 
e in altri quartieri della me-
tropoli ha ottenuto un primp 
risultato in quanto hanno co-
stretto il sindaco.Robert Wa
gner ad impegnarsi a pren
dere in considerazione le ri-
vendicazion) - del negri, di 
fronte ad una delegazione 

dei cittadini di colore reca-
tati nel suo ufficlo. • 

Un altro p a u o avantl i 
stato compiuto dai negri a 
Cambridge, - nel Maryland,. 
teatro negli ultimi tempi di 
drammaticl incidents I capi . 
delle due comunita. si sono . 
incohtra'ti - a - Washington. -- e' 
dopo d i ed ore di discussione 
hanno' ragghinto un accordo.. 
tendente a attenuare la ten-
sione in citta. Non sono tut
tavia forniti particolari circa 
il tenore dell'accordo. . 

A Baton Rouge si sono 
svolti scontri fra poliziotti e 
negri che reclamayano la fi
ne della segregazione raz-

ziale •" n e l l a ' locale piscina 
pubblica. Cinque dimostran-
ti sono stati arrestati. Va in-
fine segnalato che a Charle
ston, nella Carolina del sud, 
62 commercianti hanno ac-
cettato ieri per iscritto d\ 
non pratica re piO discrimi-
naztoni razziali a condjzione 
che I negri pongano fine alle 
manifestazloni che si pro-
traggono da oltre un m e i e . 

NELLA TELEFOTO:. ra-
gazze negre di Brooklyn, che 
protestavano contro. la: di
scriminazione nelle assunzio
ni, vengono arrestate da don-
ne pollziotto. - . •. r,, . . 

g. b. 

Mosca ; • : 

Krusciov 
favor&tole 
a un'Africa 

disatomizzata 
. ^ M W : MOSCA, 24. 1 

- In un messaggio di rispo-
sta ai trenta Paesi africani 
che partecipano alla_confe-
renza di Addis Abeba, il Pri
mo ministro sovietico ha ap-
poggiato pienamente la ' tesi 
per la conclusione di un ac
cordo : che faccia del conti-
nente africano una zona di
satomizzata. II messaggio' e 
stato oggi pubblicato dalle 
Isvestia. Krusciov - afferma 
che I'URSS e pronta « a for-
nire le garanzie necessarie 
agli stati africani affinche. in 
caso ' di difficolta - militari, 
tutto il continente venga POT 
sto al di fuori di qualsiasi 
zona di - azione nucleare, a 
patto che le stesse garanzie 
vengano fornite dalle altre 
Potenze atomiche > 
' Nel suo messaggio il Pri
mo ministro sovietico "si di-
chiara lieto di constata're che 
« su un gran numero di pro 
blemi i quali occupano Tat 
tenzione delTumanita le po 
sizioni dell'URSS e dei Pae 
si africani sono identiche o 
molto vicine le une alle al 
tre ». • Tra questi problemi 
vengono elencati: la pace, il 
disarmo, la denuclearizzazio 
ne dell'Africa, la liquidazio-
ne delle basi straniere, il co 
lonialismo, la lotta per l'in-
dipendenza, la discriminazio
ne razziale e la lotta all'im-
perialismo. •• ' 

Dopo aver sottolineato 
Timportanza d i ' un accordo 
per la tregua degli esperi-
menti atomici e per un pat-
to di non aggressione che 
creerebbe un'atmosfera piu 
favorevole per la soluzione 
di altri problemi, Krusciov 
dichiara che tutti gli sforzi 
dell'URSS sono diretti al 
raggiungimento di un disar
mo generale e completo e in-

Spagna 

Lo sciopero 

a i cantieri 
navali 

'-'"v •• MADRID, 24. 
II ministro spagnolo del-

l'informazione,. Manuel Fra-
ga Iribarne, ha dichiarato 
ieri sera, nel corso di una 
conferenza stampa tenuta al 
termine del Consiglio dei mi
nistri, che lo sciopero dei- mi-
natori delle Asturie si e este-
so a molti altri centri mine-
rari nella " giornata di ieri, 
martedi. II ministro ha ag-
giunto che il numero dei mi-
natori in sciopero e attual-
mente di circa seimila e che 
le autori.ta competenti stan-
no studiando le misure per 
porre fine a questo sciopero. 

La nuova lotta dei mina-
tori asturiani — che gia nella 
primavera del 1962 avevano 
dato vita a un movimento 
poi ampiamente diffusosi in 
tutta la Spagna — e comin-
ciata sabato scorso nella re-
gione intorno a Oviedo. L'oc-
casione per 1'inizio dello scio
pero fu un incidente banale. 
di quelli che capitano tutti i 
giorni tra i minatori e i loro 
sorveglianti, in fondo ai poz 
zi. Solidali con un minatore 
redarguito, inimediatamente 
quattromilacinquecento mi
natori rallentavano il Iavoro-
L'obbiettivo era evidente-
mente un altro: in quel mo
mento stavano iniziando le 
trattative per il rinnovo del 
con t rat to e i minatori esige-
vano 1'aumento delle ferie 
annuali (trenta giorni di va-
canza pagata) e la doppia 
paga per il giorno della festa 
nazionale franchista.' 

Lo sciopero ha continuato 

DL." fronte ' all'agitazione, i 

ternazionalmente controllato.a estendersi, a macchia d'olio. 

«gestori> di tre dei piu 
grandi ppzzi minerari hanno 
ordinato la chiusura. Nuovi 
pozzi sono stati <chiusi fra 
ieri pomeriggio e stamattina; 
picchetti di scioperanti sor-
vegliano gli ingressi r delle 
miniere. E gia, come nel "62, 
Tagitazione si estende ad al
tri settori industrials quat
trocento operai" dei ' cantieri 
« Astilleros del Cantabrico », 
a Gijon, sono scesi in sciope
ro. L'agitazione, secondo i di
rigenti della societa, e stata 
indetta in segno di protesta 
per il - licenziamento di ~ un 
operaio accusato di furto. In 
realta, anche qui, i'incidente 
e stato solo l'occasionale sti-
molo . all'inizio d i ' un'agita-
zione che covava da tempo.; 

II governo spagnolo ha pro-
testato presso quello algeri-
no per < Tattivita di spagnoli 
antifranchisti > in Algeria 
Le relazioni tra i due paesi 
sono molto tese. La settima-
na scorsa i repubblicani spa
gnoli hanno organizzato un 
raduno per il 27" anniversa-
rio della difesa della repub
blica cui hanno assistito.-piu 
di mille esuli antifranchisti. 
Ma Tambasciatore spagnolo 
ad Algeri ha protestato so-
prattutto perche alia sfilata 
del giorno dell'indipendenza 
algerina,.. gli antifranchisti 
spagnoli erano presenti alia 
tribuna degli ospiti stranie-
ri. Inoltre il governo spagno
lo chiede il divieto di pub-
blicazione in Algeria di un 
giornale antifranchista, La 
terza repubblica, 

DAMASCO, 24 v 
•: Si e riaccesa la battaglln 
per le vie di Damasco. Alle 
sedici ' diy oggi (ora ! itidia-
na) colpi di mitragliatrice e 
scoppi di bombe sono eclwg-
giati di nuovo nel centto del
la capitale. La sparatoria n 
durata quarantacinque nii-
nuti. Nel jratt'etnpo quattro 
aviogetti sorvoluvuno a has-
sa quota la cittd. Gli abitan-
ti fuggivano a ripararsi nel
le case, mentre repurti dcl-
I'esercito con carri ' armati 
prendevano posizione nelle 
tncinanze della sede dela ra
dio e della direzione gene
rale deU'informazione. 

Piu tardi si e appreso che 
la sparatoria aveva fatto se-
guito di pocd a un annuncio 
della radio, secondo cui altre 
sette pcrsone erano state fu-
cilate perche coinvolte nel 
fallito colpo di stato di- gio-
vedt. Come . ad -. un segnale 
prestabilito, gruppi di « nas-
seriani » armati hanno attae-
cato di sorpresa i reparti del
la * guardia nazionale > che 
prpteggevano • la sede • delta 
radio. Antomezzi dell'eserci-
to muniti di altoparlante han
no percorso le strade, avver-
tendo la popolazxone - che il 
coprifuoco -era rimesso in vi-
gore da quel momento. La 
calma e tornata verso le 18. 

Dopo il discorso pronitn-
ciato lunedi sera da Nasser 
(un durissimo • attacco v al 
Baas, qualificato di * fasci-
sta >, e nn'esplicita dichiara
zione di incompatibilita con 
I'attuale regime ' siriano ac
cusato di tradimento), il mi
nistro deU'informazione si
riano ha • dichiarato che il 
suo * governo • considerava : le 
parole del capo egiziano co
me una rottura ufficiale del
le trattative per I'unione tra 
la Siria, I'Irak < e I'Egitto. 
Contemporaneamente veniva 
arrestato, < tra centinaia di 
altri, il corrispondente a Da
masco dell'agenzia egiziana 
MEN; il suo ufficio e stato 
perquisito e il giornalista e 
stato Uberato solo dopo qual 
che ora. " 

., Stamattina, lo stesso:- pri
mo ministro Salah Bitar ha 
convocato una . conferenza 
stampa: < II discorso del pre-
sidente Nasser — egli ha det-
to — ha creato una nuova 
situazione che comporta Vag-
giornamento ••"-. dell'unita. La 
Siria non invierd al Cairo 
il 1. agosto una delegazione, 
come era stato stabilito du
rante gli ultimi colloqui siro-
egiziani di Alessandria. Pros-
simamente — ha aggiunto il 
leader baasista — si terra 
un ' congresso nazionale del 
Baas al quale parteciperan-
no i baasisti di Siria, del-
I'Irak, • della : Giordania, del 
Libano e delegati di altri pae 
si arabi, "per definire una po
litica e una strategia comu-
ni, alia luce delta nuova si
tuazione creata dalla denun-
cia da parte del presidente 
Nasser del patto del 17 apri-
le, '• sull'unitd tripartita. La 
rivoluzione dell'8 marzo a 
Damasco non • e sfafa, co
me ha detto ' il' presidente 
Nasser, quella di un solo 
uomo. Precedentemente — 
Iia rivelato Bitar — era sta
to concluso un accordo tra 
il Baas e il- generale Ziad 
el Hariri». Quest'ultimo si 
trova ora a Parigi; solo cost 
ha potuto sfuggire all'arresto. 

II tono di Bitar e stato tut 
tavia ancora conciliante ver
so 'Nasser: c Noi non preten-
diamo di realizzare I'unione 
tripartita senza il presiden
te Nasser e senza la rivolu
zione egiziana.' Nello stesso 
tempo, I'Unione tripartita 
non pud farsi senza la ri
voluzione siriana e irache-
na.~ Sfortunatamente il pre
sidente Nasser persiste a 
credere che il Baas non ab
bia ne ideologia ne pensiero 
politico e che il solo ostaco-
lo alia realizzazione - della 
uninne risieda nella presen-
za di due persone: quella di 
Michel 'Aflak e la mia. Noi 
aspetteremo dunque che i 
mesi o gli anni permettano 
alia veritd di venire alia lu
ce. .' Tuttavia, stoma sempre 
prontVa discutere ». 

secondo ' quelle stesse voci, 
avrebbero proposto che es
sa si svolgesse con partico-
lore solennitd alia prese'riza 
di Krusciov, di Kennedy.-e 
Macmillan; -'• gli ameficani 
avrebbero fatto delle jibie-
zioni perche vorrebbero 'evi-
tare, • per il momento, que
sto € incontro al vertice ». 
Una : variante leggermente 
diversa delle stesse indiscre 
zioni vuole invece che i so
vietici abbldno proposto ie
ri che Rusk venga a Mosca 
per la firma: oggi gli ameri-
canl avrebbero risposto che 
il segretario "di Stato . non 
pud -. muoversl. prefererido 
restare > a - Washington per 
condurre di fronte al Con
gresso la battaalia che deve 
portare alia ratiflca del trat-
tato. A questo vunto si sta-
rebbe dunque disc'utendo hi 
nuale > sede ' procedere alia 
firma e auali persone dehbn-
no incaricarsene. .-.- -

Comunque,' Vostacolo non 
sembra tale da dovere im-
porre un grosso ritardo. Le 
previstoni di questa sera in 
sistono nell'indicare% nc*la 
aiornata di domani -quella 
che deve vedere Vannuncia 
dell'accordo. >•>• Pur con • ?n 
prndenza dettata''dalVesve-
rienza d\ oao't. crediamo che 
queste : vrevis'oni- siano da 
reaistrare. :r Mosca attende 
con' fifh'ria i prossimi svl-
lurmi. Nrssuno nensa ormai 
''he nnssa rsaervl un ramhta-
mento. T.'acmrdn. in Unea 
d' massima. c'e. T.n qvestinnt 
oho rcstnno aner*e (foi'f'h-
hern e^sem - renn^nte • abba-
stanza ranidamente. 

Kennedy 
non prevede 

di andare 
a Mosca 
WASHINGTON.'24. 

Il nortavoce del Dipartimen-
to di Stato, , Richard Phillips 
ha dichiarato oggi che « non vi 
e alcuna indicazione di qualsia
si sorta» secondo cui il pre
sidente Kennedy ei recherebbe 
a Mosca per la firma di - un 
trattato sull'interdizione narzia-
le degli eeperimenti atomici. 

Nei fare questa dichiarazio
ne, Phillips h a lasciato aperta 
la possibilita che il eegretario 
di Stato. Rusk, si rechi nella 
capitale sovietica per la firma 
deiraccordo, la cui conclusione 
appare vicina. 

Socialisti 
riguarda il PCI la polemica 
si incentra tutta, artificiosa-
mente, sul tema della gestio-
ne democratica o < autocrati-
ca » del potere e delle garan
zie di liberta. Su questi temi 
il PCI non avrebbe dato che 

gioranza democr/stiarta, anzi 
su questo punto i fanfaniani 
sono stati piu audaci nolle cri
tiche ai dorotei. Piii precisa 
risulta, nel testo la definizio-
ne della politica di program* 
inazione economica che «non 
deve certo limitarsi a sanaro 
gli squilibri del sistcma > ma 
deve'. rimuovere * quegli squi
libri mutando nel contempo 
le fondamentali struttur'e del
la societa attuale. ' 

11 documento propone ' poi 
apertamente l'ingresso, nella 
prossima fase del centrosini-
slra, del .JPiSI in una maggio
ranza' organica che deve esse
re i« delimitata » a ^sinistra; 
non si csclude peraltro la pos-
sibilita di tornare senz'altro 
all'opposizione - in - mancanza 
« di una chiara e piu corag-
yiosa scelta della DC ». In ma
teria di unita sindacale il do
cumento chiede una maggiore 
prcsenza della corrente socia-
lisla e riailernia ' la volonta 
del PS1 di rafforzare il sinda-
cato unitario. 

Questi brcvi cenni servono 
per capire che il testo pre-
senta' una. posizione ambigua, 
legata ad una interpretazione 
a « breve termine » della po
litica di intesa con la DC e 
per nulla attenta ai tentativi 
di catturare una parte del mo
vimento operaio italiano a una 
politica neo-centrista. 

I DOROTEI j dorotei ' sono 
passati ' alia •>'• controffensiva 
nella DC. Rifiutandosi di pub-
blicare documenti e ostentan-
do grande riserbo, essi ten-
devano in realta a schierarsi 
senza riserve dietro le spalle 
di Moro parando il tentativo 
fanfaniano di sganciarlo dal
la corrente dorotea. Nell'in-
contro di ieri l'altro sera fra 
Moro e lo stato maggiore do-
roteo, i punti di vista sono ri-
sultati — riferiscono dei por-
tavoce — « collimanti». E si 
tratta di punti di vista — 
stando sempre a quanto dico-
no i portavoce — estremamen-
te gravi che confermano pun
to per punto quegli accordi 
della Camilluccia che gia fu-
rono respinti dai socialisti. In 
particolare i doroteir hanno 
detto i che « non cederanno » 
sui termini :« politici » (rigo-
rosa, .« giuridica » esclusione 
dei comunisti) di quegli ac
cordi. ' - i, 

Fanfani era stato ricevuto 
da • Moro prima dei dorotei. 
Questi ultimi ieri facevano 
diffondere la voce(che l'ex 
Presidente - del Consiglio a-
vrebbe in sostanza accettato 
di ' non sferrare • attacchi vio-
lenti in sede di CN dc contro 
i dorotei e soprattutto .contro 
Moro. Insomma Moro sarebbe 
partito ieri per Torrita Tibe-
rina dove restera a meditare, 
soddisfatto e convinto di po-
ter ricucire la maggioranza di 
Napoli denunciata dai fanfa
niani. A conferma apparente 
della voce di una < ritirata» 
di Fanfani, si e saputo che 
un suo rappresentante si in-
contrera con rappresentanti 
della < base > dei dorotei e 

risposte '«reticenti ». dice ill dei sindacalisti per « un pri 
documento. Si afferma poi pe 
ro che «il PSI e cosciente 
delle aspirazioni profonde del. 
le masse popolari che seguono 
il PCI e non pud far propria 
la tesi della impossibility di 
un -• dialogo oggi necessaria-
mente critico fra comunisti e 
socialisti ». Per quanto riguar. 
da la DC si insiste ne] difen-
dere le differenze ideologiche 
fra un partito che - < mira a 
trasformare tutto il sistema » 
e guarda < a una societa so-
cialista senza classi » come me-
ta finale e un partito invece 
legato all'ordinamento attua
le; manca pero una conseguen-
te polemica dura e precisa 
contro gli equivoci della mag-

mo '-• contatto » •: nei prossimi 
giorni. Queste voci, che li-
quiderebbero la speranza di 
una chiarificazione in seno al
ia DC, non sono ancora con-
fermate apertamente dai fan
faniani che dicono solo di a-
spettare la relazione che fara 
Moro al CN per decidere il 
loro comportamento. -

Ieri il fanfaniano Nuove 
cronache ha diffuso una nota 
nella quale — formalmente 
smentendo i < giornali comu
nisti » — sottolinea che Fan
fani non ha mai tramato con
tro Moro e polemizza indiret-
tamente con Saragat e eon i 
dorotei che hanno < preso per 
buona » quella tesi. 
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A Hiroscimo 
•Ifri 17 

decessi atomici 
in $ei mesi 

HffiOSCIMA. 24 < 
Altre 17 persone contaminate 

nel 1945 sono morte nei primi 
sei mesi di quesfanno nell'ospc-
dale a torn i co di Hiroscima. Un . 
dicj decessi sono stati provocate 
da cancro. 4 da anemia e due 
da leucemia. Sale cos) a 286 il 
numero dei decessi awenut i 
ncll'ospedale atomico dal giorno 
della sua apertura, awenuta 
nel lfM. 
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