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di Saragat 
JVllSTERIOSA e bizzarra e parsa, a molti, la spa- \ 
rata estiva dell'onorevole Saragat contro le centrali i 
nucleari e la politica dell'energia in genere. A parte '. 
qualche aspetto pittoresco/che non manca mai nelle ' 
imprese del leader .socialdemocratico, questa pole-
mica ci sembra invece del tutto chiara fed eloquente 
come nuovo sintomo di una crisi generate del centro-
sinistra. f v ' "'.""'".•'•'.' . •«': ••*". "',.;.'.•-..... 

Naturalmente, la polemica socialdemocratica 
sarebbe del tutto lodevole se avesse realmente a; 
cuore il buon uso del pubblico denaro. Ma come mai j 
l'on. Saragat e i suoi amici, che da quindici anni con- ! 
dividono con lar DC la responsabilita di tutte. le : 

gestioni fuori bilancio,. di tutti i « carrozzoni» via ] 
via escogitati, di tutti i piu celebri cumulismi, se la 
prendono proprio con il centro nucleare? Se chie^ 
dete la liquidazione della Federconsorzi'e il rendi-
conto dei suoi mil le miliardi, Ton. Saragat non man-
chera di accusarvi per lo meno di «terrorismo ideo-
logico». Come mai, invece, si getta alio sbaraglio 
nell'esame comparato dei costi di produzione della 
energia pur di dare addosso al CNEN? ,;;,-, 

Evidentemente, Ton. Saragat distingue: non con-
sidera « carrozzoni» ne « centri di potere » ne fonte 
di sperpero gli organismi nei quali la DC o uomini 
del suo partito abbiano le mani in pasta e che, sopra-

' tutto, non facciano ombra ai centri di.potere privato;; 
mentre considera tali gli organismi ch'egli sospetta 
influenzati da altre forze politiche, siano pure repub- ; 
blicane o magari socialiste. 

E J S C L U S O dunque che uno scrupolo economico o ; 
moralistico ispiri l'on. Saragat, quale sara mai il 
verp obbiettivo della sua polemica? Instancabile, lo ; 
stesso leader : socialdemocratico lo ha rivelato al 
Corriere della Sera esimendbci cosi da ogni pro-
cesso alle intenzioni: l'obbiettivo non e di modificare 
questo o quel criterio di gestione statale, questa o 
quella forma di intervento statale nella vita econo-
mica, questa o quella forma di potere pubblico; 
l'obbiettivo e di limitare o liquidare ogni forma di 
intervento e di : potere pubblico (non per caso, 
l'attacco al CNEN va di pari passo con il ridimen-
sionamento dell'ENEL e delle sue funzioni). Ossia . 
— come scrive l'inviato del Corriere in Val d'Ao-: 
sta — Ton. Saragat « n o n e convinto che bdcorra 
mutare l e strutture della societa^italiana>>,lnon <9. 
convinto che sia il caso di «esautorare l'iniziativa 
privata», non e neppure convinto come << tutti i" 
socialdemocratici moderni», che l e nazionalizza-! 
zioni siano opportune ai fini di una limitazione del 
potere economico privato: l'obbiettivo della sua pole
mica e quindi ogni forma di programmazione del-
l'economia che entri in conflitto con i «centri di 
potere » privati che dominano l'intera societa. •T ^;; 

I /onorevole; Saragat spiega • questa sua a w e r -
sione con l'argomento che gli organismi economici 
statali diventano feudi di uomini e gruppi politici •' 
che se ne fanno strumento di potere: senza peli sulla '. 
lingua, il Corriere fa senz'altro i nomi di Fanfani,: 
La Malfa, Lombardi. Ma quel che neppur passa per -
la testa dell'on. Saragat (e della stampa padronale 
che caldamente lo sostiene) e che questo ed ogni 
altro « pericolo » tecnocratico o di « statalismo dete-
r iore» non lo si para lasciando il potere ai mono-
poli privati,' ossia restando nella padella per non 
finire nella brace; bensi dando vita a una program-
mazipne" democratica, a organismi democratici, a 
nuove strutture democratiche, o s s i a . a strumenti,j 
strutture, forme di potere su cui si eserciti il peso; 

; delle grandi masse. 
• • . . •< . • . ' ~ • '• ~ \ . i .-. < 

I . " ' • • ' • - • - " • - . - : • - : : • • ' • • ' . , : " . - • - : - • - ; 

N SOSTANZA l'on. Saragat, con la sua parata 
estiva tendente non solo a riprivatizzare la produ-: 
zione e la politica dell'energia ma a indicare tutto >. 
un indirizzo economico-sociale piu che «doroteo», > 
non fa che rinnovare sul piano programmatico la 
stessa polemica aperta in maggio sul piano politico 
contro il centro-sinistra «spericolato ». Tant'e vero 
che, in un'altra ennesima intervista a un giornale 
piemontese, il tenace leader socialdemocratico rilan-
cia la richiesta di un centro-sinistra «serio >> e non 
«demagogico»: come quello della Camilluccia, ma 
possibilmente' ancor piu «privato»; un centro-
sinistra che. come direbbe Ton. Moro,« cammini ma 
non arrivi», oppure «vada avanti adagio, adagio, 
quasi indietro». -\.---r... -\i -;-»«. '*• .,•- _ .•- • ---.- -.; • : 

Tutto questo. pud. dare un'idea' anticipata del 
- clima in cui si riapriranno, quando verra il momento, 
l e trattative per il nuovo « centro-sinistra ». Dopo i l ' 
28 aprile ci furono degli ottimisti, tra cui appunto 
l'ois? Saragat, i quali osservarono che i partiti d e l : 

. centro-sinistra avevano ottenuto il 60 per cento dei 
voti e potevano quindi marciare tranquilli. Ora \ 
non e difficile scoprire che all'interno di quel 60 per 
cento si scontrano non solo contraddizioni monu
mental i ma posizioni politiche e personali profonda-
mente difformi, alcune delle quali cosi lontane dalle 
aspirazioni delle grandi masse, dall'esigenza di 
radicali riforme del sistema dominante, dalla neces-
sita di u n : nuovo potere democratico, che solo 
Saragat e i moro-dorotei possonb sperare di con-. 
ciliarle con una formula almeno apparentemente 
progressiva. 

Luigi Piirtor 

AU'airivQ del preMer sovieticp a Belgrado 

unamicizia 

BELGRADO — Krusciov, al suo arrivo all'aeroporto, abbraccia Tito."" •' ' 
; . .J • (Telefoto ANSA-< l*Unita > ) 

Per gli emigrdti in Svizzera 

del governo italiano 
Nessun accenno ai comunisti espulsi - Saragat per un « cen

tra sinistra non demagogico » - Debole reaziane deiPAvanti 

•V .» . 

La distruzione di Saigon pro-
gettata dal dittatore Diem 
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II governo Leone e stato in 
dotto, in seguito alia campa-
gna condotta dal nostro gior
nale, ad uscire dal silenzio da 
esso conservato per molti gior. 
ni sulla • scandalosa persecu-
zione che viene condotta in 
Svizzera contro i nostri emi-
gratL Nel pomeriggio di ieri, 
una nota ufflciosa e stata di-
raroata dalla Farnesina, per 
informare che la nostra amba 
sciata a Berna e il consolato 
generate di Zurigo sono in 
tervenuti presso le autorita 
elvetiche protestando per le 
dichiarazioni del nazista Albert 
Stocker (il commerciante di 
Zurigo che ha fondato un par
tito alio scopo di cacciare dal
la Svizzera i lavoratori ita-
liani). La protesta, informa la 
nQta ufficiosa, ha riguardato 
in particolare l'intervista alia 
TV svizzera nella quale lo Sto. 
cker ha illustrato il suo pro-
gramma razzista. -

Ce da dire, perd, che l'ini
ziativa del governo italiano 
continua ad essere gravemen-
te manchevole su quello* che 
e l'aspetto fondamentale della 
questione, e doe la vera e pro. 
pria * caccia alle streghe • in-
staurata dal governo sviaero 
nei confront! degli emigrati 
comunisti, colpevoli soltanto 
di avere esercitato quel diritti 
politici che la stessa costitu* 
zione elvetica riconosce. 

Ieri, il iilenzio del governo 

e stato deprecato anche dal-
VAvanti!. L'organo. socialists, 
protestando per la campagna 
di insulti e di diffamazione di 
cui sono attualmepte oggetto 
i( lavoratori - italiani in Sviz
zera, ha chiesto se «si vuole 
proprio, insomma, che ai no
stri connazionali che fatkano 
in terra straniera lltalia ap-
paia non solo come il Paese 
che non sa garantire loro xin 
lavoro entro i suoi confini, ma 
altresl un Paese lndifferente 
ai loro problem!, insensibile 
persino alle. effese che essi 
subiscono perche, italiani? ». 
I] resto della stampa italia-
na, prendendo per buone le 
considerazioni '• ironiche > dei 
giornali svizzeri in merito alia 
< scarsa rilevanza » dei gruppi 
nazisti, ha invece continuato 
ad ignorare il fondo reale del 
problema; o, peggio ancora, 
ha mostrato e mostra di spo-
sare le tesi della polizia elve
tica contro i nostri lavoratori. 
' Un sintomo inequivocabile 
delle preoccupazioni che que
sta • caccia alle streghe » va 
determinando ncgli ambient! 
sindacali viene intanto dato • 
daU'iniziativa presa del segre-
tario regionale sardo della 
UIL, Giovanni Motzo, il quale 
ha chiesto 1'intervento del pre-

(Segue in ultimm pngittm) 

Tesseraniento . 

eWefi 
of 100% 
Due ImportantI suc-

ceMl nel teaaeramen-
to vengono aegnalatl 
da Pisa e da RietJ. 
La federaxiene di Pi
ta ha raggiunto il 
100,03 %, con tin to-
tale di 23.315 iscritti, 
tra I quali circa un 
migllaio d i ' reelutati,. 
in stragrande maggto-
ranza • .giovani. -

La federaxiene - di 
Rieti,' a sua votta, co-
munica di__aver rag
giunto il 100% nel te«-
•eramente, e di aver 

/reclutato -396 nuovi 
compagni.' 

Da Sezxe (Latina*, 
il sagretario della se-
aions annuncia inline 
che • stato raggiunto 
II 110 % nella sotto-
•crixione per la stam
pa eomunista. .- ,. 

II presidente jugoslavo 
sottolinea lo sviluppo 
del rapporti fra i due 
paesi e i successi della 
politica di pace del-
TURSS -Krusciov augu-
ra «ulterior! successi 
nell'edif icazione del so-! 
clalismo» in Jugosla
via - Calorose acco-

glienze popolari 

/ Dal nostro inviato > 
, •;";' BELGRADO, 20 : 

• II primo ministro sovietico 
Nikita Krusciov e giunto 
0ggi a Belgrado per una lun-
ga visita .in Jugoslavia, du
rante la quale egli avra, coi 
dirigenti'di qui, colloqui po
litici su cui si appunta l'in-
teresse .di1: tutto il. mondo. 

Esattamente l tre minuti 
prima dell'una, - circondato 
da quattro 'potenti reattori 
militari jugoslavi come scor-
ta d'onore. il -bianco «Iliu-! 
scin » ' del. capo • di governo 
sovietico si e posato sulla pi-
sta dell'aeroporto. Nel cielo! 
di un azzurro meridionale 
splendeva un sole ardente 
sulla guardia schierata, con 
le sue uniformi blu, e sul 
gruppo diplomatico giunto 
al 'gran completo per bsse-
quiare Tospite. Per qualche 
istante.il potente rombo dei 
raptori ha scosso l'aria. Poi, 
mentre Tito avanzava a-flan-
co della moglie Jovanka, se
guito : dal presidente • della 
Camera Kardely, dal vice-
presidente della Repubblica 
Rankovic, ' dall'ambasciatore 
sovietico e da altre perso
nal is , Krusciov e la sua con-
sorte Nina sono apparsi sul' 
la scaletta. II cannone ha co-
minciato a sparare le sue 42 
salve d'onore. Tito ha ab-
bracciato Krusciov e, sotto 
la yasta ala dell'apparecchio, 
si e formato uri piccolo grup
po occupatissiroo x a scam-
biarsi fiori e strette di mano 
senza formalita. •;•»' . a -/. 
: Da questa confusione ami-

chevole e riemerso Krusciov, 
seguito da Tito e dal capo 
del protocollo, per il saluto 
alia guardia. La banda ha 
intonato gli inni dei due Pae
si, 1'ufficiale ha sollevato la 
spada, i 'due uomini di sta 
to hanno percorso avanti e 
indietro la lunga fila di mi
litari Jrrigiditi - sull'attenti. 
Poi, uno per uno, con qual
che parola cortese, il Primo 
ministro sovietico ha saluta 
to gli ambasciatori (la Cina 
era rappresentata dal secon 
do segretario) e si e.ferma-
to a lungo con un gruppo di 
donne e di bambini ntssi che 
hanno offerto a lui e a Nina 
Krusciova altri 'fiori, altre 
strette di mano, e altri baci 

Si sa che; quando Krusciov 
e presente, il protocollo ri-
ceve sempre qualche piccolo 
strappo. Tutti se lo aspetta-
no, cosicche la rottura della 
tradizione e diventata ormai 
tradizionale. Quest'oggi, la 
prima battuta e venuta da-
vanti ai microfoni, al mo
mento dei discorsi di benve-
nuto. Kruscioy se ne stava 
ritto, nel suo pesante abito 
grigio-ferro e in mano un 
cappello di ' paglia, unica 
concessione al clima medi-
terraneo. Tito era invece ab-
bigliato completamente di 
bianco, con una cravatta noc-
ciola e anch'egli aveva un 
candido : panama in mano. 
* cCari ospiti...» ha inizia-
to Tito. «Mettiamoci il cap
pello — ha interrotto Kru
sciov con una voce moltipli-
cata dai microfoni — se no 
non - torna piu nessuno a 
casa >. Sistemati i coprica-
po per difendersi dal sole 
cocente, Tito * ha . rivolto al 

' RubMts Tfkkschi 
(Segum in ultimm pmginm) 

. Genova boicottera le navi . 

i 
i 
i 
L 

' I portuali genovesi, —-informa 
un comunicato della FILP-CGIL — 
per proteatare .contro! il regime 
franchista e per dimostrare il loro 
eostegno alia lotta per la liberta e 
la democrazia del popolo epagno-
lo , ; hanno deciao - di !BOBpendere 
ogni operazione commerciale sino 
al 3 1 agosto per tutte le navi bat* 
tenti bandiera spagnola. '"• 

Un altro sciopero ieri in Sarde-

gna contro il barbaro assassinio 
• dei due giovani anarchici. spagno> 

li. Si 'sono astenuti dal lavoro per 
10 minuti, i minatori del bacino 

. metallifero deiriglesiente, che han. 
no voluto in tal modo solidarizza-
re anche con i loro compagni spa-
gnoli che da settimane lottano neb 

.. le Asturie. La protesta e stata in-

. detta unitariamente dalle Federa-
zioni provinciali dei minator i ade-
renti alia CGIL, CISL e UIL. 

I 
I 
I 
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Questa e la - gar rota » co
me la vide Francisco Goya, 
or sono centocinquanta anni, 
in questo disegno terribile, 
stando con tutti | sens! .e la 
ragione sua dalla parte dei 
martiri popolani, della vittl-
me innumerevoli dslla super-
stizione, dell'oppressione so-

ciale e religiosa: uno strl-
dio di vite alle spalle, il cer-
ehio di ferro che sfonda la 
gola mentre un'orrenda not* 
te t | viene incontro. Predilet-
ta dall'lnquisizlone- spagno* 
la, l a « garrets » continua a 
strozzare I democratici spa-
gnoli: i fascist} che insozza* 
no la Spa gna e girano la vite 

sono gli eredi diretti dei mo-
stri e dei boia che Goya ds-
nuncid in tanti suoi capola-
vori che.sono a fondamento 
dell'arte modems: in dlpin-
ti famosi, nelle incision! • 
nei disegni per i • Caprice! », 
« I disastri della guerra » • 
i « Disparates >. 

! • Bisogna fermare la mano del boia! 

9 comunisti arrestati 
etorturati 

Fallita la serrata contro i minatori delle 
il govemo ordina la riapertura dei pozzi 
- -PARIGI, 20. 

Nove comunisti spagnoli 
sono stati arrestati ai primi 
di questo mese dalla polizia 
fascista di Saragozza. Nel 
dare questa notizia, YHuma-
n\te precisa che si tratta di 
membri - delTorganizzazione 
clandestina del Partito eo
munista nella suddetta citta, 
i .quali sono stati sottoposti 
a torture. Ecco i loro nomi: 
Manuel Gil Prieto, H. Plor 
De Lis, J. Miguele Luis Za-
laya Navarra, operai, Fau-
stino Archidona, pittore, Ma
nuel Machin e Felix Tundi-
dor, elettricisti, Antonio 
Guinda Lobera, implegato, J. 
Baron, telefonista. 

Mentre perdura nel mondo 
l'eco per il iruovo roostruoso 
delitto di Franco cbe ha fat-

to strangolare i due giovani 
anarchici, il boia di Madrid 
prepara un nuovo processo, 
previsto per i prcssimi gior-
ni, contro i tre giovani anar
chici francesi — Alain Pecu-
n;a, A Bernard Ferry e Guy 
Ratoux — accusati di cat-
tentato alia sicurezza dello 
Stato ». -•••••-•- , -•-• 

Sul fronte degli scioperi 
dei minatori, intanto, si pro-
fila il fallimento dei. piani 
del Caudillo e dei suoi ac-
coliti di intimidire i minato
ri delle Asturie con la pro-
spettiva della diaoccupazione 
e del!a fame. II governatore 
civile della provincia delle 
Asturie ha comunicato la re~ 
voca della serrata delle mi-
niere effettuata dalle auto
rita franchiste a causa dello 

f'*.<•*.*:•• 

sciopero. Questa. decLsione e 
stata strappata dal corag-
gio e dalla tenacia delle mi-
gliaia di minatori asturiani 
che gia da un mese sono in 
sciopero in difesa delle loro 
rivendicazioni, per dei sin-
dacati liberi e indipendenti, 
per il dirittodi sciopero che 
in base alle leggi franchi
ste. e considerato illegale, 
per migliori condizioni di 
lavoro, contro le violenze e 
le repressioni delle autorita. 

Malgrado - le serrate, le 
violenze, le perquisizioni, 
gli' arresti e la continua in-
timidazione, i minatori han
no tenuto duro. La propa
ganda franchista non e riu-
scita a nascunde're Y\ 
n* dello. scioparo. 
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