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Piccioni si incontre-

rd con Schroeder 

Dal noitro inviato • 
; ••-' V - i ' " -BONN, 30."V 

Soltanto oggi, a poche ore 
idal suo arrivo, le autorita 
federali hanno fissato tuttj i 
punti fondamentali dei tre 
giorni di visita del presiden-
te della Repubblica, Antonio 
Segni, accompagnato dal mi-
nistro degli esteri Piccioni. 

II viaggio del Presjdcnte 
italiano era stato generica-
niente progettato' circa un 
anno fa e dovrebbe avere 
come scopo ufficiale ; l'inau-
gurazione di • una cappella 
votiva in memoria degli ita-
liani assassinati nell'ex cam-
po di sterminio di Dachau, 
nei pressi di Monaco, < per 
mettere definitivamente una 
pietra (cosl si diceva stama-
ne negli ambienti politici di 
Bonn ricordando le polemi-
che sul film ••• di Nanni Loy 
« Le quattro giornate di Na-
poli > e i cartelli nazisti an-
titaliani apparsi recentemen-
te a Norimberga) isopra ai 
sospetti, ai rancori che il po-
polo italiano ha dimostrato 
di nutrire aricora oggi nei 
confronti dell'amico popolo 
tedesco >. -• - :>- • .-: 

Si sa oggi che nessuna da
ta precisa era stata fissata fi-
no a qualche settimana fa e 
che la sua concretizzazione, 
proprio in questo particola-
re momento politico, ?arebbe 
avvenuta su espresso deside-
rio del Presidente itaJiano il 
quale intenderebbe dare ad 
essa un significato che va ol-
tre ai primitivi progetti. Fra 
le manifestazioni di Dachau. 
che avverranno domani alia 
presenza d e l presidente 
Luebke e l'incontro che le 
autorita tedesche hanno" or-
ganizzato con gli emigrati 
italiani, venerdi, a Colonia, 
il programma del'Presidente 
Segni si e arricchito signifi-
cativamente di due colloqui 
politici di oltre due ore che 
egli avra, oltre che col pre
sidente Luebke, col cancel-
Here Adenauer; inoltre il mi-
nistro Piccioni. inserito al-
l'ultimo momento nei segui-
to, avra un colloquio sol suo 
collega -tedesco occidentale 
Schroeder. • • i 

Naturalmente, a Roma 
si tende i a • far passare in 
secondo ' piajno • tutta questa 
parte del programma circon-
dandola di un estremo riser-
bo. In questo modo si vuole 
non offrire . appiglio alcuno 
alle voci che circolano in am 
bienti responsabili, secondo 
cui il Presidente italiano ten-
derebbe a dare una piu net-
ta indicazione nei la direzio-
ne cara ad Adenauer, alia po-
litica estera e militare ita-
liana. Non e sfuggito ittfatti 
il calore con cui a Bonn si 
e accolta 1'iniziativa italia-
na di aprire al piii presto 
* colloqui tecnici > fra Ger-
mania occidentale, Italia " e 
Stati Uniti sul problema del-
la forza mult i lateral atomi-
ca della NATO. 

Segni : si incontra * con A-
denauer proprio nei momen
to in cui la Repubblica fe
derate non solo accoglie con 
distaccata freddezza faccor-
do di Mosca per la cessazio-
ne degli esperimenti nuclea-
ri, ma esprime chiaramente 
* il timore della riserva per 
le trattative in corso fra 
URSS e Stati Uniti circa un 
patto di non aggressione fra 
est ed ovest >. Sotto questa 
formula diplomatica, nessu-
no ignora che Bonn nascon-
de le stesse opinioni espres 
se ieri da De Gaulle. 

Oggi, ad aumentare il dub-
bio che la visita" di Segni 
non consista solo in -*m ge-
sto normale di < amicizia * 
e stato detto chiaro e tondo 
ai giornalisti .italiani che 
< nessuna conferenza-stampa 
verra tenuta al termine dei 
colloqui fra il Presidente ita
liano e il cancelliere > e che 
« i l punto cenlrale della vi
sita, nonostante" tutto. sono 
le manifestazioni di Dachau 
e di Colonia >.-•'• 

TF giunto nella capitate fe-
derale anche l'inviato di Ken
nedy, il sottosegretario al 
Dipartimento di Stato, Wil
liam Tyler, dal quale, come 
si afferma a Bonn, il gover-
no federate si attende di es; 
sere " informato esauriente-
mente sulle diverse fasi del-
le trattative moscovite, poi-
che, si aggiunge, Bonn non 
pud dare la sua approvazione 
ad un patto Est-Ovest che 
prevede anche solo di fatto 
il riconoscimento della Re
pubblica democratica " te-
desca. 

L'azione politica degli Sta
ti Uniti nei confronti T di 
Bonn cammina d'altra par<-
te su due binari. Mentre Ty
ler dovrebbe < rassicurare 
Bonn che niente verra fatto 
a Mosca "a danno della Re
pubblica federate », il mini-
stro della difesa americano 
Macnamara proprio domani 
iniziera una serie di colloqui 
con il suo collega Von Has-
MIL 

Franco Fabiani 

Il«calumet 
pace» 
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MOSCA-— Krusclov ha riceyuto ieri al Cremlino il 
ministro deU'agricoltura americano, - Orville Freeman, 
che.guida una dele^azioiie di studio dei programmi agri-
coli sovietici. Nelle foto: Freeman: mentre dona al pre
mier sovietlco una pipa della pace Indiana,.che Krusciov 
fuma scherzosamente • ; 

Tsarapkin a Ginevra 

Urgente il 
di non 

aggressione 
Ripresi i lavori della confe-

renza dei 17 per il disarmo 

•"•» . - :' GINEVRA, 30. : 
Sono ripresi oggi a Ginevra 
lavori della conferenza per 
disarmo alia quale prendono 

parte diciasseite Paesi (la Fra:i-
cia "on ha mai inviato la pro
pria delegazione). . Come era 
previsto 1'accordo per la - tre
gua nucleare firmato nei giorni 
score; a Moeca ba fornito l'av-
vio alle dfecue*ioni che. proprio 
:n forza di esco potrebbero ora 
entrare in una nuova piu co-
stmttiva fase. :.- : . •• 

Primo oratore della giornata 
e stato il capo della delegazio
ne 'sovietica Tgarapkin.- n qua
le, doprt • un ' giudizio positivo 
sulla conclusione dei negoziati 
•ripartiti di Mosca na dichia-
rato che l'Unione Sovietica £ 
pronta a dfecutere con gli oc
cidental: tutte quelle question: 
controvense che sono state "• i' 
teosuto cbnnettiva- della fi«er-
ra fredda; Tsarapkin ha posto 
in ' particolare "l'accento eiilla 
necessity di arrivare ad un Pat-
to" di nen aggres«sione fra la 
NATO e l'organizzazione del 
trattsto di Varsavia ed ha di-
chiarato che l'URSS •« pone con 
urgenza in primo piano nelle 
disciraioni la stipulazione di 
questo patto ». Il momento. egli 
ha detto. e particolarmente fa-
vorevolG. • . . - - . . • . * • • . 
, II- r*ppreaentante . americano 

Stelie che ha preso successiva-
mente la parola si e tenuto nei 
vago ed ha evitato di porre 
direttamente sul tappeto epe-
cifici problem;. Egli ha in eo-
stanza ripreso gli argomenti del 
discoreo televwivo di Kennedy. 
Ha dichiarato che il trattato fir
mato a Mosca non elimina il 
pericolo di guerra e non ferma 
la corSa agli armamenti. tutta-
via ©sso limita notevolmente j 
danni delle precipitazioni ra-
dioattive. Inoltre. ha detto Stel
ie. importanti riflcssi esso avr5 
sugli slorzi tendenti a preve-
nire la diffusione delle arm: 
atomiche fra Pae^i che ora non 
ne sono in posseseo; a 6Uo giu
dizio questo fatto limita il pe
ricolo d; uno scoppio accidenta-
le di una guerra e facilita l'au-
nTento delle . possibility di • un 
efficace disarmo. .. •• -

I-a conferenza ginevrina ha 
ripreso le sedute dopo sei set-
timane di' inattivita. Per aedici 
mesi i lavori ••' erano rimasti 
bloccatj sulla questione del di
sarmo. Il clima nei quale «i o 
oj?gi • riaperta e • improntato a 
cautela non priva tuttavia di 
qualche accento ottimi^tico de-
rivante appunto dalla felice 
conclueione dei negoziati d: 
Mosca che. anche per Ginevra. 
po«ono rapprwentare • quel 
-> buon inizio » . di cui. ha par-
lato Krueciov. . .>.>-. 

I ministri degli esteri 
americano e inglese 
avranno degli incontri 
con Krusciov - Articoli 
polemic'! della «Pravda» 
sull'atteggiamento dei 

cinesi 

Dalla nostra redazione <; 
• - MOSCA, 30 ; 

Oggi tutta la stampa sovietica 
ha celebrato con fortissimo ri-
salto il 60. anniversarlo di quel
le che qui viene considerato co
me Vatto di nascita del partito 
bohcevico: il secondo Congres-
so della socialdemocrazia russa 
che si tenne nei 1903 a Bruxel-
les dapprima, poi a Londra. La 
ritorrenzfl, offrendo. Voccasione 
per una nuova esaltazione del 
cammino percorso dai comuni-
sti dell'URSS, ha consentito di 
riprendere in forme diverse la 
critica delle posizioni ci»iesi e 
la risposta polemica at numero-
si attacchi lanciati da Pechino 
contro il PCUS. - • 

Ci limitiumo a sfogliare la 
Pravda di questa mattina che, 
in quanto organo del partito. e 
il quotid'umo che alia trattazio-
ne sistemau'ea di qne.sU temi, 
celebrativi e polemici . ha dedi
cate mayyjore spasio. Risposte 
alle tesi dei comMnisfi cinesi si 
trovano tanto ••• nell'editoriale 
quanto nell'articolo commemo-
rativo di Pospielov, in alcttni 
salati di dirigenti di altri par-
titi comunisti e. soprattutto. in 
un lungo scritto firmato da 258. 
veterani del bolscevismo (en-
trati nei partito prima del '17) 
che polemizzano con particolare 
calore con le affermazioni fatte 
a Pechino. >=.<-"• v^c;r-i-; %- • 

I« questo ult imo scritto — ma 
un po' anche in tutti gli altri 
articoli — la posizione dei ci
nesi viene direttamente parago-
nata a quella delle diverse op-
posizioni che fnrono • vinte in 
seno alia socialdemocrazia rus
sa e poi al bolscevismo. durante 
la lunga storia del PCUS; ma 
un paragone e piii insistente de
gli altri: quello col < troskismo. 
Nello stesso tempo, i veterani 
del partito respingono la difesa 
che di Stalin viene fatta in Ci-
na. Molti dei firmatari, del re-
sto. - soffrirono personalmente 
per le repressioni staliniane. Es-
si protestano in name delle ~mi-
gliaia e migliaia » di persone 
che dell'arbitrio di Stalin furo-
no vittime, delle «centinaia e 
centinaia » di esponenti del bol
scevismo che Stalin soppresse. 
> La giornata politica sovietica 
non e rimasta tuttavia confina-
ta alle celebrazioni e alle pole-
miche, soprattutto per . quanto 
riguarda I'attivita internaziona-
le. Dopo che ieri si era pensato 
ad un rinvio di qualche giorno 
dell'arrivo di Rusk e di lord 
Home • a Mosca, ' oggi: invece 
e arrivato" ufficialmente dal-
VAmerica '' I'annuncio che i 
due ministri degli esteri, in
glese e americano, saranno 
qui sabato prossimo, 3 agosto. 
Inoltre ' si e ? apprcso • che lo 
stesso U-Thant. a name della 
ONU, sara presente alia ceri-
monia solenne della firma. »•-
• Rusk e Home e sicuramentc. 

anche U-Thant' avranno de
gli incontri con Krusciov. Vna 
indiscrezione raccolta in circoli 
americani lascia pensare che i 
colloqui possano aver luogo sul 
Mar Nero dove effettivamente 
Krusciov si apprestava a pren-
dere in agosto le sue vacanze, 
anzicche qui a Mosca. 

I contatti sovietico-americani 
si stanno particolarmente inten-
sificando. Oggi Krusciov ha ri-
cevuto un altro membro del go. 
verno di Washington: il mini
stro deU'agricoltura Freeman. 
insieme-con un gruppo di esper-
ti agricoli che con lui hanno vi-
sitato in questi ultimi IS giorni 
diverse regioni dell'Unione So
vietica. II colloquio e durato due 
ore. Si e parlato solo dei pro
blem* delfe campapne. L'ameri. 
cano ha offerto a Krusciov un 
'calumet della pace*. V-L 

Dopo l'incontro. Freeman ha 
fatto alcune interessanti dichia-
razioni ai giornali: - J nostri 
esperti. e specialmente • quelli 
che gia erano stati qui in pre
cedent occasions sono impres-
sionati dal grado di progresso 
agricolo che hanno potato os-
servare nelle diverse - fattorie 
da noi visitate. Sappiamo che 
queste fattorie rappresentano 
cid che vi e di meglio: ma rico-
nosdamo che, se anche la pro-
duzlone agricola nei suo insieme 
non ha raggiunto il lirello mi-
pliore. quegli exempt sottolinea-
no con ecidenza Vimmenso po-
tenziale prodnttivo che ormai 
esiste -

Freeman ha detto che i mag-
giori successi sovietici sono nel
la produzione dei cereali e net, 
le colture tecniche: se analoghi 
progressi saranno compiuti nel-
I'allevamento e nella produzio
ne di ortoJrutticoU. l'URSS di-
sporra di una autentica abbon-
danza di generi alimentari. ; 

DALLA PRIMA PAGINA 
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De Gaulle riceve 

Vex vice-presidente prospetfa un incon-

tro tra Kennedy e il generate 

:?*<>.- :" •••"•'«.., PARIGI, 30. 
II president*) De. Gaulle ha 

ricevuto ' oggi all'Eliseo ' Tex 
vice-presidente degli Stati 
Uniti, Richard ' Nixon, e lo 
ha '; trattenuto ^ a •*< colazione. 
presenti anche l'ambasciato-
re americano a Parigi, Char
les Bohlen, e l'a'mbasciatore 
francese a Washington. Al-
phand. Ufficialmente, Nixon 
e in « viaggio di piacere > in 
Europa, ma ' il fatto che il 
capo dello Stato francese lo 
abbia ricevuto con tanta cor-
dialita •;. conferisce all'incon-
tro un evidente significato, 
in relazione con le prospet-
tive delle relazioni : franco-
americane. La presenza dei 
due ambasciatori attesta, da 
altra parte, il carattere « non 
privato > : dell'avvenimento. 
r; All'uscita dall'Eliseo, Ni
xon ha trovato i giornalisti 
e ha fatto dichiarazioni che 
hanno acuito il loro interes-
se. L'esponente repubblicano 
ha afftrmato di aver discus-
so con De Gaulle « problemi 
che emergono dalla sua con
ferenza stampa di ieri > e «il 
modo di risolverli ». Ha sog-
giunto i che, a suo parere, 
bisognera guardare in avve-
nire c piii alle aree-di pos-
sibile accordo franco - ame
ricano che non ai contrasti 
tra i due paesi > e si e detto 
certo che De Gaulle «coo-
perera con gli altri paesi ,del 
mondo libero alia soluzione 
dei \ comuni . problemi ». In-
terrogato circa un eventuale 
incontro < tra - De Gaulle e 
Kennedy, Nixon ha risposto, 
c a •• titolo personale >t sotto-
lineando « l'importanza ' che 
i capi * del mondo libero I si 
riuniscano insieme ogni tan-
to, specialmente prima che 
uno di loro abbia un incon
tro con Krusciov ». L'ex vice-
presidente americano ha in-
fine \ difeso De Gaulle e il 
suo ; diritto" di avere « opi
nioni indipendenti > in seno 
alia NATO, ed ha afferma-
to: < Dobbiamo lavorare con 
De Gaulle e • non • senza di 
lui, o tcntando di aggirarlo>. 
••'• Fino a questo momento. 
non si e avuta da parte di 
Washington alcuna reazione. 

E' " noto che la Casa Bian-
ca desidera da molto tempo 
riallgcciare' con , De ; Gaulle 
un minimo di dialogo e che 
la visita di Kennedy in Eu
ropa, nello scorso giugno, fu 
preceduta da sondaggi pres-
so l'Eliseo. che il presidente 
francese ignoro. Kennedy e 
De ' Gaulle - hanno continua-
to, ; successivamente, ciascu-
no per la ŝ ua strada: il pri
mo • stipulando con Mosca, 
tramite Harriman, il trattato 
di tregua nucleare limitata 
e proseguendo il dialogo sul 
patto di non aggressione tra 
NATO e alleanza di Varsa
via; ; il . secondo - ribadendo. 
nella conferenza stampa di 
ieri, la sua avversione a que
ste intese. Si e parlato: al 
tempo stesso, con insistenza, 
anche di sforzi in vista di 
una conciliazione e il New 
York Times, domenica scor-
sa, e tomato sull'idea di una 
cessione d i : segreti atomici 
americani alia Francia. ..-,-• 

P Oggi, lo stesso giornale ri-
prende • l'argomento. Nelle 
dichiarazioni fatte ieri da De 
Gaulle, esso ravvisa « un to-
no nuovo », che consentireb-
be di non escludere una re-
visione di politica. «Raffor-
zando la sua posizione di ne-
goziato — scrive il giornale 
newyorkese, di tendenza 
kennediana — De Gaulle sta 
forse • aprendo la . strada ad 
intese future. II presidente 
Kennedy ha gia accettato la 
Francia come una delle quat
tro potenze nucleari e il con-
trasto si limita dunque alia 
questione dei tests destinati 
a perfezionare • Tarmamento 
nucleare • francese. Conside
rate sotto questa prospettiva. 
l e : dichiarazioni •-. del •• presi
dente De Gaulle potrebbero 
essere un velato sondaggio 
inteso ad accertare = se gli 
Stati Uniti siano disposti < a 
pagare l'adesione della Fran
cia al trattato nucleare con 
la comunicazione al gover-
no francese delle stesse in-
formazioni nucleari che for-
niscono alia Gran Bretagna, 
rendendo in tal modo super-
flui ulteriori esperimenti 
nucleari francesi >. 

Belgrado 

Colloqui col PCUS 

sui dissensi ideologki 

Giuseppe Boffa 

Corea 

Nuovi scontri 
sulla linea 

di demarcozione 
SEUL. 30 

Un portavoce del com an do 
USA ha coimmicato che in due 
nuovi scontri verificatisi nd 
una diecina di chilonwtri a sud 
della zona smilitarizzata sono 
stati uccisi da una pattuglin 
amcricana quattro soldnti nord-
coreani e ne e stato ferito un 
terzo. 

!'-••.<• - • - BELGRADO, 30 ''' 
' L e divergenze su una serie 

di .: questioni iueologiche. che 
ancora esistono nei rapporti tra 
la Lega dei comunisti jugoslavi 
e gli altri partiti comunisti 
(divergenze espresse — come 
ha indicato anche l'ultima " let-
tera aperta >>, de^ Comitato cen-
tfale del :^PpbS al comitato 
centrale del'Pp>.cinese — dal 
programma dei comunisti jugo. 
slavi), formano oggetto in que
sti giorni di un intenso scambo 
di consultazioni fra esponenti 
della Lega dei comunisti jugo
slavi. del PC dell'Unione So
vietica e di altri paesf deTTEu-
ropa orientale. 

"Per un confronto dei punti 
ancora motivo di contrasto. de-
legazioni dei diversi partiti, 
che - piu direttamente hanno 
concorso al superamento - dei 
dissensi con i comunisti jugo
slavi. e delegazioni della stessa 
Jugoslavia, stanno scambian. 
dosi visite anche.per esaminare 
- i n loco-.i criteri adottati dal-
la-Jugoslavia e dagli altri paesi 
per dare attuazione pratica alia 
dottrina marxista-leninista. 

II maresciallo Tito ha avuto 
a Brioni. subito dopo il suo 
rientro da Skopje, un lungo 
colloquio con un gruppo d 
esponenti del Comitato centrale 
del. PC dell'URSS. capeggiati 
da Arvid Kanovich Peljse. che 
hanno compiuto una visita alle 
organizzazioni economico - so-
ciali della Lega dei comunisti 
jugoslavi. In precedenza. il 
Capo dello Stato Jugoslav) 
aveva conferito con . un'a'.tra 
delegazione sovietica. guidata 
da Vassilli Pavlovic Mgiava-
nadze. membro del -Presi
dium - del Comitato centrale 
sovietico. •..• 

Questa mattina. il presidente 
del Consiglio federate. Peter 
Stambolic. ha ricevuto una rap. 
presentanza bulgara diretta dal 
componente del consiglio di-
rettivo del PC bulgaro, Boris 

Velcev. e dal capo della com-
missione ideologica. Loezar 
Avramov. Gli esponenti bul-
gari verranno ricevuti, dopo il 
loro giro in Jugoslavia, anche 
dal maresciallo Tito. . 

A Mosca. intanto. il presi
dente del Soviet supremo del
l'URSS Leonid^Brezhnev, nella 
sua veste di segretario del Co-
taitato centrale del PCUS, ha 
ricevuto una delegazione d; 
comunisti jugoslavi. in visita 
nell'Unione Sovietica. con a 
capo Veljko Vlahovjc (presi
dente della commissione ideo
logica della Lega dei comunis*' 
jugoslavi) e il • ministro degli 
interni federale. Svetizar Ste-
fanovic. 

ni al' paese con decision! 
tempestive u forzature pre
mature». Fanfani ha ricor-
dato anche che questi er-
rori dorotei hanno lasciato la 
Italia «in posizione defilata > 
nei momento attuale di (listen-
sione internazionale, impeden-
do di raccogliere * utili frut-
li » che — a giudizio.di Fan
fani — la lihea del suo go 
verno ' (con la proposta Ca-
valletti sull'interdizione, gli 
incontri' con Kennedy e Mac 
Millan) avrehbe permesso di 
cogliere. >*'' ,.. **?- •--••' *'; 
- Fanfani e poi * passato ad 

attaccare la « elencazione mi-
nuziosa degli accordi della Ca-
milluccia, che ha dato l'inv 
pressione • che si possa atte-
starsi rigidamente su di essi -. 
A questo punto Moro ha in-
terrolto Fanfani, esclamando 
che la sua illustrazione dello 
« accordo » fallito aveva - va-
lore « storico e non politico », 
del che Fanfani, ironicamen-
te, ha preso atto. Ma egli ha 
poi continuato affermando — 
con riferimento anche ai so
cialist! — che l'idea di ritor-
nare sugli accordi falliti e un 
errore che « non deve essere 
convalidato» poiche si tratta 
di accordi « caduti e chi pen-
sasse di risuscitarli potrebbe 
provocare; la morte prematu
ra del terzo tentativo di cen-
tro-sinistra. - *-? . ^ • -<- .̂ 
-Fanfani ha poi a lungo in-

sistito sul dovere della DC di 
ripresentarsi al dialogo di no-
vembre con « proprie prospet-
tazioni » e non « come una for
za meramente conservatrice 
che sopporta le altrui prospet. 
tazioni di novita per ridurlc*. 
Per questo la DC deve dare 
la prova di volere il centro-
sinistra rilanciando un appel-
lo per un incontro a novenv 
bre, preparando un proprio 
programma adatto, adeguando 
la - direzione del partito alle 
nuove necessita. • Tutto cio e 
urgente, ha detto Fanfani, sia 
per « non lasciare libero cam-
po alia • iniziativa e alia pre
senza comunista >, sia per non 
far credere di essere « rasse-
gnati alia eventualita di nuo
ve elezioni » facilitando cost 
< le elucubrazioni di quanti 
aspettano il verificarsi di es
se per mettere in opera ma-
novre reazionarie ». •<•=•••-• 

Tale drammatico accenno, e 
stato corroborato da Fanfani, 
dicendo di ritenere «dovere 
di coscienza > operare rapida-
mente, « per evitare * che da 
novembre si entri in un • pe 
riodo pericoloso di rischi che 
potrebbero consigliare avven-
ture, mettendo a repentaglio 
tutto quello che . in diciotto 
anni e stato fatto e costruito >. 
Qui < Fanfani ha ripetuto che 
c in questa prospettiva la re
lazione di Moro mi lascia in 
soddisfatto », perche « ripro 
pone cose esaurite... parte da 
compromessi per di piii non 
ratificati... differisce la adozio-
ne della proportionate per il 
Consiglio nazionale, non dice 
parola circa la direzione uni-
taria di alta rappresentativita*. 

Fanfani ha poi sottolineato 
che la DC « deve rivedere le 
proprie interne posizioni », al-
trimenti andra all'insuccesso, 
poiche oggi la lotta avviene su 
terreni nuovi, determinati dal
la evoluzione della situazione 
internazionale e: dalla « ecu-
menicita» della Chiesa che 
< attenuera la partecipazione » 
del clero nelle « mischie par-
titiche », il che « fara perdere 
al partito qualche aiuto diretto 
o indiretto ». Dopo aver ripe
tuto le sue richieste per l'ab-
bandono del programma doro-
teo della Camilluccia, per la 
inclusione dei * leaders delle 
correnti nella direzione, Fanfa
ni ha chiesto, con tono ultima-
tivo, che queste linee emergano 
nella mozione finale. Dopo un 
appello a Moro a unirsi con 
lui, ha concluso dichiarando 
che se il Consiglio nazionale 
non soddisfera le richieste 
avanzate, < spiegheremo ai no 
sTri iscritti le proposte fatte e 
attenderemo, preoccupati per 
la DC ma sereni per il dovere 
compiuto, che i fatti e il tem
po ci portino all'esame della 
materia che oggi dovesse ri 
sultare controversa ». ' 

sita della «lotta su due fron-
ti», sottolineando che la DC 
smarrirebbe la sua fisionomia 
se non dimostrasse di sapere 
lottare « contro il prepotere e 
il privilegio ». Pastore ha ne-
gato vahdita all'equazione in-
flazione-aumento dei salad at-
taccando le manovre specula
tive, «il sabotaggio ai prov-
vedimenti contro il carovita >, 
< i veri attentati alia stability 
monetaria ». Dopo avere affer-
mato che una vera politica di 
centro sinistra non pud che 
« provocare reazioni, anche vio-
lente», egli ha soggiunto che 
la battaglia va affrontata 
« poiche non e'e vera democra 
zia laddove le leve delle eco
nomic possano essere impune-
mente manovrate dai gruppi 
privati, sempre pronti a po-
sporre l'interesse generale al 
loro individuale tornaconto ». 
Sulla relazione di Moro, pur 
accettando la discriminazione 
anticomunista, Pastore ha la-
mentato la assenza di una de-
nuncia della destra economica, 
« ristretto numero di persone 
o gruppi che di fatto hanno 
promosso e guidano occulta-
mente, e anche scopertamen-
te, il piu pesante attacco che 
mai sia stato condotto nei no-
stro paese contro lo stato de
mocratic© ». 

I « DOROTEI» Fra i dorotei 
mentre Gui* ha teorizzato la 
necessita T- di" tenere desta la 
minaccia delle nuove elezioni, 
come arma. di pressione nei 
confronti del PSI, Rumor ha 
invece pronunciato un discor-
so definito « moderato ». Do
po • aver • dato •- la sua ade-
sione alia relazione - di Mo
ro, egli ha ricordato 1'adesio-
Up alia linea di Napoli ed ha 
affermato che il cenlrosinistra 
e valido come prospettiva sto-
rica e come schema attuale di 
collaborazione • politico-parla-
mentare. A proposito dell'in-
contro con i socialisti, Humor 
ha detto che esso e concepito 
anche dalla DC come un modo 
politico - di realizzare cose 
nuove, modificare strutture e 
creare nuovi e- diversi equili-
bri economici e sociali. II pro
gramma delineato alia Camil
luccia — egli ha postillato — 
era appunto espressivo di que
ste esigenze. 
• In quanto al PCI, ha conclu

so Rumor, esso va considerato 
tanto piu pericoloso nei mo 
mento in cui la polemica Cina-
URSS «sembra presentarlo 
sotto una veste democratica ». 

DISCORSO DI SULLO „ ' ; tem) 
intervento, da « sinistra », del
la giornata e stato quello di 
Sullo. Egli ha affermato che 
le -i difficolta economiche ' di-
pendono « dal fatto che la de
stra economica non e ancora 
convinta che la' scelta della 
DC e irreversibile », il che va 
chiaramente - affermato: con i 
fatti, poiche noi • < paghiamo 
cari», ha soggiunto Sullo, i 
« rinvii e le scelte • di • como-
do >. In particolare il Ministro 
dei LL. PP. ha criticato il rin
vio delle Regioni, definito <un 
errore di cui * faccio carico 
agli amici ,: dorotei". e a 
Moro ». ,'---. i-i}'~- *.<*:•'" .'•'• •'•- • 

" Dopo aver affermato che la 
cessazione della guerra fredda 
crea una situazione per cui < la 
delimitazione della maggioran-
za non sara tanto facile >, Sul
lo ha dichiarato che vanno ab-
bandonati i sistemi di lotta al 
comunismo del '48, del '53 e 
del '58, per preparare invece 
•battaglie di nuovo tipo». An
che Sullo come Fanfani ha 
esordito a non perdere tempo, 
poiche « le strutture democra-
tico-parlamentari della - giova-
ne repubblica potrebbero non 
essere in grado di resistere a 
lungo a nuove tensioni e a 
nuovi rinvii >. II capo della 

namente d'accordo con Fan
fani » per il rilancio dell'in-
contro a novembre, chiedendo 
che - l'impegno per l'incontro 
sul centro-sinistra sia inserito 
nella mozione finale. 

Dopo avere formalmente 
chiesto l'adozione della pro-
porzionale per il Consiglio na
zionale, il ministro ha conclu
so affermando > che « occorre 
accettare quanto Moro ha 
esposto per il programma e al 
tempo stesso tenere conto che 
le tesi espresse da Fanfani, 
anche se presentate in tono 
garibaldino, i sono estrema-
mente ragionevoli. • . ' 

Fra gli altri, la cronaca di 
ieri segnala un intervento di 
Scelba, fiacco e stanco, tutto 
dedicato a respingere perfino 
il documento « autonomists > 
del PSI,-definito insoddisfa-
centc. Anche Pella ha parla
to, esponendo tra il dislnte-
resse generale le sue pompose 
e vuote tesi liberali sui < bi-
lanci. 

Mosra 

Coitcesso 
Vasllo 

all'inglese 
Philby 

,'•"• ' . ; MOSCA. 30 
-Radio Mosca ha comunicftto 

oggi che ad Harold Philby e 
stato concesso asilo politico in 
Unione Sovietica. Philby. f»x 
diplomatic*} e giornalista bri-
tannico. era scomparso da Bei
rut nei gennaio scorso. . .• 
•: Successivamente. il governo 
di Londra lo aveva denunciato 
come il « terzo uonio - che. in-
formando Guy Burgess e Do
nald Mclean del loro imminente 
arresto. permise ai due ex fun-
zionari del Foreign Office-di 
sfuggire agli agenti di Scotland 
Yard e di riparare in Unione 
Sovietica. •''-. '.- --•-.- • 

II comunicato di Radio Mo
sca. basato su" un servizio pub-
blicato dalle Izvestia. dice: «H 
cittadino britannico Philby. che 
occupa una posizione di rilievo 
nei seTvizio di spionaggio in
glese. ha chiesto alle autorita 
sovietiche la concessione del-
t'asilo politico e della cittadi-
nanza sovietica. Si apprende 
che il Soviet supremo ' del
l'URSS ha accolto la richiesta 
d: Philby». . •- •--••• 

Philby. che ha attualmente 
51 anni. e stato per vari anni 
una figura di primo piano nei 
giornalismo britarinico .del Me
dio oriente. s - • . 

LECRITICHEDI PASTORE onre 
a Fanfani, anche il ministro 
Pastore ha sottolineato le di
vergenze esistenti nella DC, 
sugli * obiettivi di fondo >. 
Criticando la linea dorotea e 
la relazione di Moro, Pastore 
ha detto che « mostrarsi eschi-
sivamente preoccupati di bloc-
care il PCI e posizione sbaglia-
ta, che potrebbe essere il prin-
cipio della fine della nostra po
sizione di guida politica del 
Paese ». 

Contrariamente a Moro, Pa
store ha sostenuto la neces-
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Bolivia 

Minatori 
in armi 

occupano 
una citta 

^; ,: U; : 1 LA PAZ. 30. 
L'agitazione s indacale dei mi 

natori di Catavi in Bol iv ia e 
sfociata ieri in scontri a fuoco 
fra minatori e forze governa-
t ive. Gli scontri hanno avuto 
luogo nei centro di Irupata 220 
chilometri a sud di La Paz. oc-
cupata dai minatori . Secondo le 
autorita centrali si lamentano 
sette morti e altrettanti feriti. 
Mentre i minatori entravano a 
Irupata. in un'altra cittadina. 
Oruro. migl iaia di operai dava-
no vita a una manifestazione 
antigovernativa e di solidarieta 

reditoriale 
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iiT %*$ ' M-A.lr.ir-

c ienza del r i sparmio e denunc ia anzi l e f u g h e di 
capital i i tal iani al l 'estero. Egl i - pone ' ' con energ ia 
i l problema di u n a pol i t ica di p iano c h e a w i i a 
so luz ione la q u e s t i o n e Meridionale , d e t e r m i n a n d o 
la p iena occupaz ione in loco de l l e forze di l avo -
ro es is tent i , e c o m p i e quindi u n sos tanz ia le pas -
so innanzi r i spet to al m o m e n t o in • cu i eg l i p u r e 
teorizzava la necess i ta del l 'esodo dal S u d al N o r d 
per real izzare queH'accumulaz ione d i capital i occor-
renti p e r gl i inves t iment i n e i Mezzogiorno." II m i n i -

' s tro Pas tore indica quindi c o m e necessar ia la e l i m i -
naz ione di tut t i i benefici creditizi e fiscali di cui 
godono oggi g l i i n v e s t i m e n t i ne l l e reg ioni industr ia-
l izzate e r iaf ferma inol tre l 'urgenza de l la creaz ione 
di enti reg ional i di s v i l u p p o deU'agricoltura. II di -
scorso da lui pronunz ia to ier i al Cons ig l io naz iona le 
de l la D C non so lo conferma questo o r i e n t a m e n t o 
de l la pol i t ica economica , m a sembra v o l e r n e trarTe 

• d e l l e esp l ic i te deduz ion i po l i t i che di carat tere g e 
nerale . 

'-'-•' * A sua vol ta , a n c h e il s e n a t o r e Bo , re sp inge i di-
scorsi di coloro c h e v e d o n o neg l i attual i programmi 
di i n v e s t i m e n t o de l l e az i ende di s tato ser i e difficolta 
per il f inanz iamento de l l e industr ie pr ivate e fa os-
servare c h e se , f ino al 1961, ne i ricorso al m e r c a t o 
dei capital i l e partecipazioni statali superavano l e 
az i ende pr ivate , neg l i u l t imi tempi la s i tuaz ione si 
e rovesciata . - , =. : <.; 

T u t t o c io p e r o n o n s e r v e c h e a m e t t e r e m a g g i o r -
m e n t e in luce l 'es igenza d'una effett iva « chiarif ica-
z i o n e » aH'intei*no de l la D C e la necess i ta c h e cert i 
giusti or i en tament i del la s inistra dc non si l imi t ino 
so l tanto a de l l e enunciaz ioni m a sappiano perven ire 
a l l e c o n s e g u e n z e po l i t i che necessar ie per bat tere l e 
t e n d e n z e conservatr ic i e reazionarie ne l la pol i t ica 
economica — e quindi ne l la polit ica g e n e r a l e — la 
d o v e e s s e v a n n o oggi bat tute: nei cuore s tesso de l la 
D C , d o v e s 'annidano i dorotei e Moro c h e li aval la 
e copre. Di qui l ' interesse d e l l e conclus ioni a l l e qual i 
perverra il Cons ig l io naz iona le del la D C , non so lo 
per quanto r iguarda la prospett iva , m a per q u a n t o 
r iguarda la poss ib i l i ta di sb loccare ogg i — e n o n d o 
mani , c h e sarebbe per certi vers i troppo tardi — la 
pol i t ica economica persegui ta dalla m a g g i o r a n z a d o 
rotea del g o v e r n o L e o n e . . 
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