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"' Ecco la « legglna » preaen-
tata 1*11 gennalo 1963, e cloe 
poco prima dello scadere del
ta leglslatura, dal deputatl dc, 
Bartole, De Maria e Lattanzio 
per I'ittltuzione del • labora-
torl dl chlmlca degli ailment) 
• tOBilcologla ». ^'!.v-': vi >/ii-j 

Come at legge 'nell'art. 2 
della legglna I postl del nuovl 
laboratorl avrebbero '•• dovuto 
venire rlcopertl trasferendo al-
cunl tecnlcl e specialist) nei-
I'ambito del servizl dell'lstl-
tuto dl Sanita. Fra I trasferl-
mentl || comma «b» dell'ar-
tlcolo 2 prevedeva anche quello 
dl un • prlmo rlcercatore... dal 
laboratorlo - dl chlmlca tera> 
peutica ». II prlmo rlcercatore 

. In questlone, guarda caaol, e 
proprio II prof. Chlaravelll, co-
gnato dl Moro. 

• '-i f. 

PAG. 3 / a i tua l l f fa 
Nuove ombre suiristitutb Superiore 

L'illustre scienziato concorrerd per una cattedra presso I'universita di Sassari — II ruolo del cognato 

dell'on. Moro — Secondo un giornale sarebbero spariti alcuni document! 

II romanzo contemporaneo a Leningrado 

II premio Nobel Daniele 
Bovet,.- capo del laboratorlo 
di chimica terapeutica del-
l'lstituto Superiore di Sanita, 
ha presentato domanda per 
concorrere alia cattedra di 
farmacologia nella facolta di 
Medicina dell'Universita di 
Sassari. . •< .,,-, 

La notizia, negli ambienti 
universitari e cultiirali e in 

'particolare in quelli dell'Isti-
tuto Superiore di Sanita, ha 
fatto l'effetto di una bomba. 
Perche uno scienziato di cbsi 
chiara fama — si e osserva-
to — ha chiesto di andare 
in Sardegna? Perche il pro-
fessore Bovet vorrebbe la-
sciare (questa e, in effetti, 
la sostanza della questione) 

un oganismo tanto importan-
te, al centro della • attivita 
scientifica nazionale,' per de-
dicarsi all'insegnamento in 
una sedc universitaria, sicu-
ramente decorosa ma pur 
sempre periferica? - '.'.'.• 

Non saremo noi ad inda-
gare sulle intenzioni e sulle 
volonta del prof. Bovet, il 
quale, per altro, ha fatto la 
sua libera scelta per ragioni 
che a nessuno e consentito 
sindacare. ; Non ' c'e dubbio, 
tuttavia, che la richiesta del 
premio Nobel italiano per la 
medicina di prendere parte 
al concorso per la cattedra 
sassarese (cio che comporte-
rebbe inevitabilmente le sue 
dimissioni da capo del labo

ratorlo di chimica terapeuti 
ca) ' compromette ulten 
mente il prestigio dell'Istitu 
to di Sanita, venutosi a tro-
vare in questi giorni al cen
tro dell'attenzione generale 
per motivi non certo lunsin-
ghieri. • • 

Un giornale milanese vi-
cino a certi ambienti gover-
nativi, riprendendo ,' nostre 
informazioni, : molte -v< delle 
quali per la verita risalivano 
a mesi addietro, ha riferito 
ieri che il ministro < ha chie
sto al prof. Giacomello, di-
rettore dell'Istitutp, un rap-
porto completo > e che le in-
dagini sulle vicende denun-
ciate dai parlamentari «so-
no in corso>. 

II giornale ha ammesso, 
inoltre, -che l'affare *> della 

vcentrale telefonica, venduta 
I otto milioni alia stessa so
ciety che aveva proposto di 
acquistarla- per diciotto « e 
vero », ^na si spiegherebbe 
col fatto oh e « tra la prima 
proposta e la stesura defini-
tiva del contraito di vendita 
sono passati alcuni anni >, ag-
giungendo quindi che per al-
cune delle domande\rivolte 
al ministro « le risposte sa-
ranno particolarmente <Kffl-
cili perche risulta che ale 
ni - document! sono gia spa 
riti >. Tale circostanza, evi-
dentemente, non fa che ag-
gravare la situazione ed ali-
mentare i sospetti. Ne, in 

E 

Amnistia per i detenuti politici spagnoli! 

dal carceredi Burgos 
Cl e pervenuta dalla prigione cenlrale di Burgos la 

•egurnte Iettera di nn gruppo di detenuti politici: ; 

Cari amici, '• .'' •".';';•".•,;•; ',:••/• - • • ; • ' • ' ' • - . / - \ : 

desideriamo anzitutto esprimervi la nostra piu viva 
riconoscenza per. quanta avete fatto in nostro favore, 
per la nobile causa della amnistia ai detenuti e agli esi-
Halt politici. •" . ' • , , ; ; . . . i' ' ; -".'. 

La nostra situazione nella prigione cenlrale di Burgos •. 
(e certamente nelle altre prigioni in cui la repressione . 
tiene incarcerate centinaia: di antifranchisti) si e seria- . 
mente aggravata negli ultimi tempi. Abbiamo attraversa- \ 
to un inverno assai crudo e senza mezzi di protezione. -

[ Siamo rimasti giorno e notle esposti a temperature eslre- ; 
'. mamente rigide, senza alcun tipo di riscaldamento, reclu- • 

si in stanzoni cadenti, in gruppi da quaranta a cinquanta 
persone. Le malaltie, e sopratlutto quelle connesse alle 
vie respiratorie, ai reumatismi, ecc., si sono moltiplicate. * 
L'infermeria della prigione si e mostrata del tutto insuf-
ficiente, fra raltro la maggior parte dei maIati,'non fro- , 
vandovi posto, ha [ dovuto rimanere durante il periodo 
della malattia nelle corsie comuni. :J -1 • •-•. , ' 
-.»' Inoltre, I'alimentazione :- peggiora ogni '- giorno. L'au-

• mento del costo della vita fa si che le 12 pesetas giorna- ; 
Here destinale al mantenimento di ogni detenuto risultino • 

. insufficienti per assicurarci il minimo di calorie indispen-
sabili. Alle nostre richieste, inolirale per via legale, si e 
risposto con il silenzio o dicendoci che avevamo ragione 
ma che bisognava attendere la decisione del Direttore ge-
nerale di polizia e del Ministero di giuslizia rispetto 
aWaumento della dieta giornaliera dei detenuti. Si e giunti . 
a punirci se cerchiamo di spiegare la situazione rcale ai 
nostri familiari. Cib in particolare e accaduto '• al nostro ' 
caro compagnq, il pittore Miguel Vasqnez, che c stato 
gravemente punito ed al quale si e proibito di scrivere* 
ed anche di comunicare con la moglie ed i figli, per aver ' 
spiegato loro in una Iettera che I'alimentazione ricevuta " 
in prigione risullava insufficiente. tn questo modo sono 

' stati crudelmente puniti non solo il detenuto ma anche i 
parenli di esso. II nostro compagno ha coraggiosamente 

: protestato per questo trattamento ingiuslificato, e noi lo 
abbiamo appaggiato; ma bhogna che questo caso, e che 

- i vari particolari sulle nostre condizioni, cengano cono-
' nciuti dagli spagnoli e dal mondo, che da tutte le parti si 

alzino decise proteste contro questi arbitrii. Bisogna scrl-
vere lettere, compiere prexsioni di ogni genere snlta dire-
zione della prigione e sueli arganismi ufficiali, affinclte 
questo stato di cose abbia fine. •«., " .v ? ._ ._ _. . r 

Da parte nostra siamo decisi a portare aranti la lotta 
in difesa dei nostri dirilti dando inizio ad azioni legali 
di ogni tipo, promuovendo querele e denunce giuridiche 
contro la direzione delta prigione, la direzione generale 
di Polizia, ecc, E siamo decisi a ricorrere anche ad altri 
mezzi di azione se cib risultasse necessario. Xon ci lasce- • 
remo intimorire, saremo intransigent! verso la pcrmanente 

. ingiustizia che ci si vuole imporre. -•••-.••-
. Tra le gravi minacce che pesano su di noi in questi : 

momenti, c'e il proposito della direzione di polizia di rin-
chiudere in questa prigione circa un centinaio di detenuti 
comuni inadattati, genie depratata, mediante la quale si 
inlende creare rerso di noi un clima pcrmanente di pro-
vocazioni, ed addirittura di atlentati, come e gia successo 
net passato. La polizia si ginsifica affermando che « occor' 
r* complelare il nnmero dei detenuti nei laboratori del 
penitenziario». / / che pern pub venir cnmpiuln trasle- • 
rendo a Burgos i detenuti politici di Cacerrs, Duese nd 
altri luoghi: in effetti si cerca di conrcrlire il penitenzia
rio di Burgos in un inferno dore risullerrhhe impostihile 
il nostro sforzo di studio ed attivita e dove ogni azione 

. intrapresa contro di noi arrehhe Vappoggio incondizionato 
della massa dei detenuti comuni. scetti tra i peggiori. Noi 
crediamo, amici, che questo progetlo possa venire impe-
dito se si suscita intorno ad esso Finteresse inicmnzionnlc. 
Ma bisogna agire con rapidila e decisione. Rileniamo che, 
eontempornneamente, dehba proporsi il riconoscimento 
della nostra condizione di detenuti politici e dei diritti 
che ci s'pellano. Per esempio risulta inammissibile che ren-

,|M riolata la nostra coscienza ohbligando ad assistere for-
zatamente alle cerimonie religiose tulti coloro che hanno 
dichiaralo di non essere credenti. 

Noialtri, che senliamo un profondo ed autentico rispet-
10 verso i cattolici e i credenti in genere, ci senliamo 
mmiliali quando, contro la nostra volonta e coscienza, a/n-
mo ohbligati ad assistere alia messa. Rileniamo che le 
gerarchie della Chiesa, e i cattolici lull! debbano aintarci 
md ollenere il rispetto delle nostre coscienze e dei nostri 
tentimenti, e desideriamo che la nostra petiziane giunga 
wino a loro per otieneme Tappoggio morale e mnteriale; 
ti trntta infatli di una questione assai grave, che coinvolge 

• B rispetto della persona umana. 
Nello si esso tempo, non si pub permetlere che nei la-

hormlfi « vengano imposli dei salari minimi e che /« 

direzione generale di polizia proibisca Vapplicazione del'' 
decreto sul salario minimo di 60 pesetas ai lavoratori 
detenuti. Ci viene limitata al minimo la corrispondenza,, 
con i parenti di primo grado, essa inoltre e sotloposta -
ad una censura indiscriminata; non possiamo scriiere ai 
familiari di secondo grado ne agli amici; non ci e permes-.. 
so leggere la stampa ufficiale e ci viene vietata I'audizione 
dei notiziari della radio govemativa; si limita al minimo 
I'ingresso di libri e giornali, a un punto tale che un • 
nostro compagno ha dovuto sostenere una lotta ajfinche 
venisse autorizzalo dngresso • in careen < di ' una copia ' 
del o Don Chisciotte». Ci vengono persino rest difficili 
i corsi di cullura generale: si creano costantemente degli-
ostacoli ai giovani pittori e scrittori per impedire loro di 
realizzare la loro opera artistica; in particolare non si;' 
permette che i loro quadri o le loro poesie escano dalla 
prigione, si confisca il materiale di lavoro che ricevono 
daWestero, ecc. Recentemente fu impedito ad un nostro 
compagno awocato di rivolgersi alia Giuntc del collegio 
di Madrid per ringraziare di quanto si slava facendo in 
favore del figlio e della moglie. E cost di seguito. -• • -*v-" 

Abbiamo osservato nelle aulorita (come se non 6a-
stasse il fatto che alcuni di noi sono incarcerati da 15 o 
20 anni per « delitti» che in qualsiasi Paese costituisconoy 
il semplice esercizio dei diritti civici) il deciso proposit 
di aggravare la repressione. E* anche per questo motiio 
che cliiediamo il vostro aiuto neWazione decisa che eon- '•'; 
duciamo" in favore della nostra personality e dei uostri 
diritti. Non v'e dubbio, cari amici, che la situazione/nazio
nale ed internazionale favorisce la nostra fe la/vostra) ; 
azione a favore di uno Stato di diritto nei nostra Paese. .< 
La brutalita del regime dittatoriale e condannafa da ogni •:•. 
punto di vista dalla societa spagnola e dagli upmini delle . 
piu diverse ideologic politiche alfestero. La/crisi econo- , 
mica e politico in cui si dibatte il regime/franchisla, il;. 
suo isolamento e la perdita di prestigio sempre maggiori -
rendono possibile un azione energica contro gli arbitrii e 
le violazioni di ogni legittimita (incluse/e slesse leggi at-
tuali) da parte degli organismi repressfvi della dittatura. -
Siamo convinti che runinne e la lotta di tutte le forze 
delFopposizione porra fine, a hrereAcadenza, alia situa
zione anacronistica in cui si trova m Spagna, aprendo il 
nostro Paese alle prospeltive demmcratiche. •••-•-;• 

Cost e indicato daWazione onprnia e dei piu diversi 
strati sociali, sempre piu combattjta e coordinata. Cost esi-
gono gli interessi non solo dei lavoratori e del popolo in 
genere, ma della stessa borghrsia spagnola. 

• Nella Spagna esistono prnplemi che csigono la parte-
cipazione di tulti gli spagnoli alia lotta per uno sriluppo 
democratico del Paes,e. Su/questa strada, ramnistia per i 
detenuti politic! e gli estliati e premexvt fondamentale, 
un primo passo di straordinaria importanza. Appog-
giandoci alia situazione/favorerale. cui ci siamo anterior-
mente riferiti, alia dianiarazione dei giuristi di Ginerrm 
ed al vasto movimenjp di opinione nazionale ed interna- • 
zionale a favore . d/lVamnisiia, noi e le nostre fmmiglie J 

siamo disposti a compiere qitanti sforzi e sacrifici risultino 
necessari per demvtciare la realta deWoppressione che su 
di noi si esercita/ e, col vostro aiuto, imporre all* ditta
tura in primo Ifogo il riconoscimento delta nostra con
dizione di delrpnti politici fe dei diritti ad essa perti-
nenti). ed in Aecondo Inogo. ramnislia. In questo senso 
ottenere la rejeisione di Jntti o della gran parte dei giu-
dizi dei detenuti politici sara un passo in avanti decisiro 
eqniralcnle n metlere la dittatura sotto procexso. chiarendo . 
la violaziome delle leggi e la costante violazione dei di-
rit'i delta/persona umana che caratterizza la * giuslizia n 

' delle legm eccezionali e dei gindizi sammari dai quali sia
mo statugiudicati. " 

IM sola campagna ginridico-politica costitairii un colpo 
importmnte contro la dittatura. Speriamo che si a possibile 
attenete i'aiuto dei giuristi stranieri per le rerisioni dei 
procekxi. II regolamenlo delle prigioni, i mille e nno mrti-
coli/del codice militmre. ci fornirmnno parte delle nrmi 
dijnii abbiamo bisogno per la nostra lotta. A questo scopo 
iraistiamo nella richiesta di un vostro aiuto e deWappog-
mo della rostra esperienza ed iniziativm. 
7 Non pensate che ci sim materia pih che sufficiente per 

jun'mzione costante di denuncia contro tante inginstizie, 
'contro tanti arbitrii? 

Polrete contare, ripetiamo. sutrincondizionata ricono-
, scenza delle nostre famiglie, dei nostri cari cosi sensihili 

a qualsiasi forma di incoraggiamento. 
Potrete contare sulla solidarieta sempre piu vast* ed 

efficace delTopinion? puhhlica nazionale ed internazionale. 
Come vedete siamo oitimhti perche la • situazione e 

giunta al limile. perche contiamo su lulli roi, nostri amici, 
e snl colore del nostro popolo. 
' ' Vi ringraziamo nuovamente di questa fraterna ed atti-
m amicisia. Ricevete, cari amici, i pih sinceri salmi. 

I DETENUTI POLITICI DI BURGOS . 

questa cornice, appare azzar. 
dato ritenere che le intenzio
ni • del prof." Bovet possano 
avere qualche ' riferimento 
con l'atmosfera regnante nel-
l'lstituto di Sanita. 
• A parte le vicende di sa-
ore scandalisticir, del resto, 
a vita dell'Istituto e zeppa 

di stranezze, che certamente 
non favoriscono ne la sua at
tivita, ne il suo necessario 
sviluppo. Non si capisce, in-
tantOj il motivo per cui il 
prof. Giordano' Giacomello. 
nominato direttore del Con-
siglio dei ministri il 1° set-

mbre 1961 sia ancora oggi 
< lhcaricato ». La cosa > pun 
aver* una spiegazione se si 
pehsa\che, contemporanea-
mente, 11 prof. Giacomello e 
direttorettell'Istituto di Chi. 
mica ~ FarrnXceutica all'Uni-
versitaxdi R 

Stando cosi >» cose, la di 
rezidne deiristitu^p di Sani
ta deve, infatti, fare affida-
mento sull'iniziativaNii altre 
persone al di la e a volte an
che al di sopra della neces-
saria collaborazione. Questo 
chiarisce, forse, almeno JHT 
parte, le ragioni per cui de-
terminati' personaggi, dei 
quali per altro non si discute 
il valore professional, gio-. 
cano un -ruolo assai piu « im-
pegnato* di quanto loro 
compete. - - ." "•: • 

Una delle .'persone la>r cui 
sfera d'azione supererebbe 
largamente le pur importan-
t i ' attribuzioni professional! 
sarebbe il prof. Chiavarelli; 
primo ricercatpre del la"' 
ratbrio di chimica terapyuti^ 
ca (quello diretto dal/prof, 
Bovet) e cognato dejronore 
vole - Moro. 
Alcuni degli epispdi piu cla-
morosi di faziosita' politica, 
accaduti neirirfterno dell'or-
ganismo, avrebbero avuto 
origine, appunto, dall'intra-
prendenzgi del congiunto del 
segretario della DC. Ci rife-
riamq/in particolare, ai ten-
tatiwfdi eolpire alcuni espo-
nenii sindacali sulla base di 

use risultate poi manife-
mente false, ma che han

no contribuito a creare un 
clima di sospetti e di ten
sion?. >: -; --••;«•' 

1 E' certo, comunque, che 11 
prof. Chiavarelli -e la perso
na cui alludeva il sindacato 
unitario nei suo bollettino 
n. 7 allorche accusava la di
rezione di non volef predi-
sporre insieme ai rappresen-
tanti sindacali < un progetto 
sulla riforma dell'istituto >. 
« Mentre si faceva piu impel. 
lente la necessita di prepa-
rare un progetto, di riforma 
organico e globale — affer-
mava il bollettino — veniva 
preparata una legge (Came
ra dei Deputati n. 4444, III 
legislature) che prevedeva la 
creazione di un nuovo labo-
ratorio a capo del quale sa 
rebbe andalo il cognato del 
Ton. Moro *. L'iniziativa, do. 
vuta ai deputati d.c. Bartole. 
De Maria e Lattanzio, veni
va bloccata nella commissio 
ne Sanita dai comunisti. --

La richiesta del prof, Bo
vet di trasferirsi a Sassari e 
di Iasciare l'lstituto Superio
re di Sanita viene, perd, po-
sta in relazione alle mire del 
Chiavarelli. Ne la cosa sem-
bra illogica, se si pensa che 
il prof. Bovet e attualmcnte 
il capo del laboratorio di chi
mica terapeutica nei quale U 
cognato di Morn e primo ri-
cercatore. . :,-,,•• 

^ 'Le carenze dell'Istituto di 
Sanita. per altro, non sono 
soltanto dovute al modo con 
cui t viene fatto funzionare, 
ma anche e soprattutto alia 
sua struttura: a quella stmt-
tura • antidemocratica che 
consente, fra l'altro, « al per-
sonale tecnico della carriers 
direttiva 1'espletamento di 
attivita professional! connes
se con i compiti dell'istitu
to > stesso. Cio significa, in 
pratica, che il personate te
cnico della Sanita e autoriz-
zato ad assumere consulenze 
per conto di quelle stesse im. 
prese private che deve con-
trollare. Si verifica, cosi 
l'evenlo singolarissimo per 
cui le case produttrici che si 
servono della consulenza dei 
tecnici dell'Istituto di Sanita 
pagano i loro controllori 

Se insistiamo, pertanto, sul-
l'esigenza di mettere ordine 
in questo organismo (che 
presenta, • oltretutto, altre 
gravi lacune e incongruenze) 
non e solo per evitare gli 
scandali, ma anche e soprat
tutto per sottolineare l'im-
portanza dell'auspicata rifor-
• M deU'istltuto. . 

BONN — Adenauer con versa vivacemente con Segni..; •' . • - "\ 

La visita di Segni in Germania Ovest 
- • i i ^ . . . . • • • • - . . . - . . . • • -

(Telefptp). 

di 

• k • 

riserve 

Dopo il colloquio Piccioni-Schroeder, Cattani dichiara che 
I'ltalia condivide le « apprensioni »di\Adenauer 

: Dal nostro inviato 
: -: BONN, 1. ' 

'' II governo italiano condivi
de le « apprensioni» tedesco 
occidentali circa le - conse-
gtfenze che potrebbe avere la 
nnna del trattato di Mosca 
sulia cessazione degli esperi-
menti nucleari, < rendendosi 
conto .di quali sono i lati ne-
gativi di questo accordo qua-
Iora, come si teme a Bonn, 
esso contenipH in qualche 
modo un riconoscimento — 
anche solo di fatto — della 
Repubblica - democratica - te-
desca >. •••-•• : '• : ;""'-~ • 

• Nell'ora e mezzo di collo
quio che il ministro - degli 
esteri Piccioni ha avuto col 
suo collega tedesco. occiden-
tale Schroeder. oggi a Bonn. 
in - margine alia visita del 
presidente Segni (arrivato a 
mezzogiorno all'aeroporto di 
Colpnia),, il nostro governo 
si e impegnato esplicitamen-
te sulla lined adenaueriana 
che, come riconosce la stes
sa • Trankfurter Rundschau 
stamane, < mette, in modo ar-
tificioso,' il bastone tra le 
ruote agli accordi moscoviti. 
sollevando la questione del 
riconoscimento in diretto del 
goyerno dj Berlino^est e pre-
cludendosi cosi la porta di-
nanzi - alio sviluppo inevita
ble degli avvenimenti >. 
- L'ambasciatore Cattani che 

ha preso parte • ai colloqui 
Piccioni-Schroeder * e stato 
esplicito nella sua breve 'di-
chiarazione fatta ai giornali-
sti nelle sale dell'Hotel Koe-
nigshof. anche se, rendendo
si conto dell'effetto negativo 
che avrebbe potiito provoca-
re un allineamento cosi aper-
to ai desideri di Bonn, ha 
cercato di addolcire le sue 
affermazioni • aggiungendo 
c che le cose sono tuttora in 
movimento e che certamente 
si - trovera il modo - di non 
peggiora re la situazione te-
desca nell' ambito dell' ac
cordo ». 

Questo, a quanto pare.' e 
stato il tern a che ha occupa-
to quasi interamente il pri
mo abboccamento tra Piccio
ni e Schroeder. L'incontro, ha 
detto Cattani, c si e svolto 
in im'atmosfera molto cordia-
Ie e di piena comprensione ». 
_ Molto evasive sono state 

invece le. sue delucidazioni 
circa il secondo argomento 
discusso: . quello dell'unita 
politica europea. « Si e trat
tato — ha detto Cattani — 
di una esplorazione . sulle 
possibilita che si presenta-
no alia ripresa delle conver
sazioni di Bfuxelles, che — 
egli ha detto ancora — sa-
ranno riprese forse nell'ot-
tobre prossimo ». " •' - • -
- Richiesto ' di precisare ; se 

I'ltalia abbia avanzato pre
cise proposte in merito, l'am
basciatore Cattani si e limi-
tato a ri pet ere che < non si 
e trattato di questo, oggi, 
ma di una semplice esplo
razione. >. Egli ha tuttavia 
Ias'ciato capire che «non si 
esclude un certo ammorbidi-
mento della posizione fran-
cese ,̂ che. come e noto. fe-
ce fallire clamorosamente le 
trattative nei mesi scorsi, 
con il rifiuto categorico di 
Parigi all'ingresso ' della 
Gran Bretagna nei MEC. -

Delia forza atomica mul-
tilaterale, secondo - Cattani, 
non si sarebbe parlato. Co
munque Piccioni vedra il suo 
collega Schroeder ancora do-
mani e nessuno ha smenti-
to che nell'agenda delle con
versazioni, figuri anche que
sto argomento, cosi gradito 
ad Adenauer. Anzi, oggi, tut-
ti i giornali paragovcrnativi. 
insistono neH'affermare che 
«Piccioni e Schroeder Dar-
leranno certamente degli in
teressi comuni e dell3 forza 
atomica multilateral - che, 
malgrado tutte le appren 
sioni, si deve fare». D'altra 
parte e certo che il proble-
ma verra affrontato nelle 
molte ore di colloquio che 
Segni avra domani con Ade
nauer. II cancelliere, per da
re un ben preciso signiftcato 
alia visita del Presidente ita
liano. e venuto, • al :Ii fuori 
di ogni obbligo profocollare 
e in maniera del tutto im-
prevista, all' aeroporto di 
Colonia ad accogliere ca!o-
rosamente il capo dello Sta
to italiano al suo arrivo da 
Monaco. •• • 

• Il giornale vicino" al par-
tito di Adenauer, la Kot»lni-
sche-Rundschau », scrive og
gi che <il Presidente italia
no ha una influenza assai p!u 
ffrande di quells ch« ha 

Luebke nella Repubblica Fe
derate Tedesca. Segni — dice 
il giornale —-Nrestera in cari-
ca ancora per^ei/anni, un 
periodo in cui i rapporti po
litici • dell* Italia ^potranno 
cambiare. In questo\senso, 
Segni e la pietra che sta al 
centro del braciere politico 
e pertanto ancora piu inte^ 
ressanti saranno le sue spie-
gazioni - e la < sua . messa a 
punto*. .- ..-•-•-••- •«.-,-.• • ~.> 

Che cosa potra dire Segni 
a Bonn, dove viene conside-
rato, -•' come scrive - •« Die 
Welt >, < l'unico fattore sta
bile nella instabile situazio
ne politica italiana > parago-
nata niente meno che a quel
la della Repubblica di Wei
mar? Cio che vuole sapere 
Bonn — dice la Koelnische 
Rundschau — e fino a che 
punto I'ltalia. e la Repubbli
ca federate tedesca potran-
no manovrare con De Gaulle 
e fino a che punto Roma e 
pronta a sostenere il governo 
federate nella questione te
desca > . - • ;" •.-'. . 
-• Circa questo secondo ar

gomento, • le ' • dichiarazioni 
dell'ambasciatore Cattani so
no gia abbastanza gravemen
te esplicite: le posizioni ita-
liane sono praticamente iden. 
tiche a quelle di Bonn, che 
persino gli organi di stampa 
piu illuminati della RFT (ci-
tiamo ancora la Frankfurter 
Rundschau) definiscono «una 
assenza di politica est era >. 
4 < Ci sembra che Segni, con 

la sua visita — scrive la Sud-
deutsche Zeitiina — si pre-
occupi di portare una certa 
chiarezza sull'orizzonte della 
amicizia tra I'ltalia e la Re
pubblica' federate - tedesca, 
che altrimenti sarebbe desti-
nato ad oscurarsi sempre piu. 
Segni e un buon rappresen-
tante, che sta al di sopra del
la politica del giorno, a] di 
sopra ' delle preoccupazioni 
immediate dell'Italia e del-
1'Europa e ' al di sopra di 
quanto sta succedendo in Ita
lia di preoccupante. Egli sa 
— termina il giornale, usan-
do frasi gia dedicate al ge
nerate De Gaulle — ' che 
l'Eurppa ha bisogno di spiri-
ti coraggiosi ».. " < 

Franco Fabiani 

La ft favola roton- { 

da » sara seguita 

da una conferenza 

stampa 

Dalla nostra redazione . 
'••.;'.'.'.: •: ;•.,' MOSCA, 1. 

' Dal 3 al 7 agosto, per ini-
ziativa della Societa Europea 
degli Scrittori, come i lettori 
dell't/nttd gia sanno, Lenin
grado ospitera una < tavola 
rotonda > attorno alia quale 
alcuni.tra i piu noti r.omini 
di lettere italiani, sovietici, 
inglesi, tedeschi, ungheresi, 
frahcesi, ecc. discuteranno i 
problemi e i destini del ro
manzo contemporaneo. .... • 
' L'idea di questa < tavola 

rotonda > era nata lo scorso 
anno ' a •• Firenze, nei corso 
dell'annuale Congresso • del
ta • Societa e si concretizza: 

ora, in un momento di parti
colare interesse, allorche la. 
letteratura narrativa di ogni 
paese e investita da una crisi 
di ricerca ! in cui si mesco-
lano strettamente, e - spesso 
si confondono, elementi po-
sitivi e elementi negativi. 
•'Il dibattito di Leningrado' 
si - prospetta dunque appas
sionato e anche difficile. Es
so — dato il particolare ca-
rattere di « simposio > ad alto 
livello che ha — si svolgera 
per - decisione del Consiglio 
direttivo della Societa Euro-
pea degli Scrittori • a:; porte 
chiuse, cioe senza pubblico e 
giornalisti, nella Sala Maja-
kovski dell'Unione degli 
Scrittori di Leningrado, se-
de della «tavola rotonda >. 
Soltanto il giorno 9, nei cor
so di una cbnferenza-stam-
pa a Mosca, alcuni tra i par-
tecipanti a l , dibattito riferi-
ranno sull'andamento e i ri-
sultati dei lavori. '•::'• 

-1 sovietici mandano a Le
ningrado una delegazione in 
cui sono rappresentati, con 
nomi di ' fama . indiscussa, 
tutte le sfumature del - rea-
lismo , socialista: Sciolokov, 
Fedin, • Leonov, . Ehrenburg, 
Tvazdovski, Gonciar, Koce-
tov , -Axionov, Solzhenitzin, 
Stelmah. : ,•; . .•;; ': . :.;: > : 
*•• « La discussione — ha di-
chiarato - Surkov, che sara 
insieme a Sciolokov uno dei 
relatori di parte sovietica — 
permettera a noi scrittori so
vietici di illustrare ai par-
tecipanti alia "tavola roton
da". le basi del nostio me-
todo del realismo socialista, 
i . suoi legami col popolo, i 
rapporti tra scrittore e vita, 
e x l e possibilita del romanzo 
nato dalla realta del nuovo 
mondo >. .• -..••. 
* I lavori veri e p: opri del

la «tavolo rotunda > comin-
ceranno coh 'Q Iettura delle 
relazioni il 5, agosto. 

Augusto Pancaldi 
• : . - - . , . - \ . . : • • 

Nehru 
preannuncia 

«sacrifici per 
la difesa» 

NUOVA DELHI. 1 
Nehru ha fatto drammatich* 

dichiarazioni ad una conferen
za dei ministri dell'agricoltura 
degli Stati indlani. « Gravi pro. 
blemi di difesa ci staivno di 
fronte — ha detto — e nessuno 
sa quali altri sacrifici potrarmo 
imporci. ma e certo che ce li 
imporranno. e il popolo indisno 
deve prepararsi ad una giusta 
reazione-. Nehru si riferiv* 
alle voci su presunti concen-
tramenti - di truppe cinesi al 
confine con l'lndia. 

Dal ministero degli Esteri di 
Nuova Delhi erano state ieri 
smentite le notizie di sconfina-
menti cinesi in territorio in-
diano ed era stata data notizia 
d'uno scambio di note fra i 
governi di Nuova Delhi e Pe-
chino. Mai era do i sintomi di 
aumento di tensione. alcuni 
osservatori considerano I'allar-
mismo di Nehru come dettato 
anche da preoccupazioni di ca-
rattere interno in vista del dif
ficile imminente dibattit* alia 
riapertura del parlamento. 
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