
•.•:;'••.; 81 

P 
i.X i . 

Secondo la stampa USA 
\ 

-""T 

Nuovi scontri a Filadelfia 

« Quiab'rtano 

Wilson 

ad Amburgo 

Ordigno incendiario contra la casa del-
la famiglia Baker che ha osato instal-

larsi in un quartiere « bianco » 

48 ore? 
II « siluro » di De Gaulle avreb-
be costretto gli Stati Uniti ad 

• affrettare Toperazione • f 

FILADELFIA. — II veleno del raxzismo non risparmia 
nemmeno 1 raigaszi, i quali, aizsati dal lord genitori, st 
so no uniti alia ddiosa manifestazfone inscenata a Fol-
croft contro .l'ingresso di una famiglia negra in una 
casa-sit* in un qiiartiere « bianco ». 

.. (Telefoto ANSA-* l'Unita ») B 

. FILADELFIA, 31 
Seconda' giornata - di scontri 

a Folcroft, sobborgo di Fila
delfia, dove una famiglia ne
gra ha rischiato giovedl aera 
di esse re llnciata dal razzisti 
uel momento in cui stava per 
tjrendere possesso della sua casa 
sita in un quartiere prima ri-
servato-ai bianchi. 
. Per il secondo giorno conse-
cutivo un migliaio di razzisti 
(purtroppo vi era no anche nu-
merosi bambini bianchi. cI6 che 
conferma ene U veleno del raz-
zismo e'-ais'ai 'profondo) si so-
TIO raccolti davanti alia casa dei 
Baker (cosl B'I chiama la fami-
jflia negra) urlando ingiurie nei 
loro confront! e scagliando pie-
Ire. Ad ~ui*' eerto punto alcuni 
sconosciutU hanno lanciato an
che un ordigno incendiario nel-
l'interno deil'abitazione. L'ordi-
gno'ha provocato un ihizid di 
incendio che e stato soffocato 
soltanto. a fatica.. I danni per 
fortuna sono minimi. Sulla fac-

' ciata della casa, alcuni razzisti 
hanno anche dipinto con la ver-
nice a grossi" caratteri: *Qui 
abitano sporcbi negri». • 

AH'arrivo di rinforzi di po-
lizia chiamati . d'urgenza tra 

agenti e razzisti sono scoppiati 
tumulti che hanno avuto il ca-
rattere di vera e propria som-
mossa. Naturalmente gli agen
ti si sono ben guardati dal ri-
correre con i razzisti ai mezzi 
sbrigativi con i quali vengono 
disperse le dimostrazioni di ne 
gri. Infatti, nonostante 1'impu 
denza" dei razzisti, il capitano 
che comahdava il contingente di 
polizia di Stato si e limitato a 
minacciare il ricorso ali'impie-
go dei gas lacrlmogeni per re-
spingere i razzisti che attacca-
vano i suoi uomini con botti-
glie e pietre. Soltanto quan-
do la situazione e diventata in-
sostenibile gli agenti hanno ca-
ricato la folia uriante dei raz
zisti a colpi di sfollagente e 
sono riusclti a bloccare il viale 
da una parte e l'altra - della 
casa in modo da impedire ai 
razzisti di avvicinarsi di nuovo 
airabitazione dei Baker. Al-
meno due persone sono rima-
ste ferite e sono state trasporta-
te all'ospedale. La polizia ha 
arrestato quattro individuL n 
capitano della polizia ha an-
nunciato che verranno Istituitt 
appositi turni di guardia per 
tenere a bada i razzisU. • t . 

Asturie 

Scendono in lotto 
anche i minatori 

del lerro 
MADRID 31. 

Lo sciopero dei minatori spa-
. ?noli ha investito anche le mi-
niere .di ferro. Mentre flnora 
— almeno secondo le scarse 
notizie frapelate — solo le ml-
Tiiere di" carbone erano : state 
colpite- dallo - sciopero in atto 
nelle Asturie da quasi due me-

,si. oggi «ono entrati in lotta 
;anche gli addetti di una mi-
•n:era di ferro del;Bacino di 
Ponferrada, nella provincia 
del Leon. La miniera. denomi-

*nata - Wagner •, la seconda in 
ordine di produziqne della 
'Spagna. e stata "ehfusa per or-
'dine del governo franchista 
Xa notizlacbe * gianta a Ma
drid superando la cortina d-
silenzio impost a dal governo. 
conferma •che il'nSoVWhento di 
'jotta continua ad estendersi e 
che la cifra'dL «0000 lavora-. 
tori in sciopeiv pecca semmai 
*per difetto. Infatti nella prq-
vincia ~ di Leon ' le miniere 

" K'''fi' "' • r . • " • • - • ' • ' 

chiuse - sono diventate sette, 
mentre nelle Asturie sono una 
ventina. >.<,-- x -.̂  ;v • -- •-*»-- -
* D'altra - parte i franchisti, 

che puntano sulla miseria - e 
la fame per costringere i mi
natori alia resa, avrebbero in-
tensificato nelle ultime ore la 
loro repressions Essi intendo-
no togliere dalla circolazione 
tutti coloro che vengono con-
siderati i dirigenti dello scio
pero nella speranza che quan-
do lunedi saranno riaperte le 
miniere per 48 ore, i minato
ri privati dei loro capi tor-
nino • al lavoro. Ma le nuove 
repression! potrebbero sorti-
re l'effetto opposto, ed indur-
re i minatori ad intensificare 
la loro lotta. A meno che. al-, 
('ultimo momento, i franchisti 
rinuncino a riaprire le miniere 
per- non ripetere la brutta fi-
gura - di alcune teltimane fa. 
quando 1 minatori si rifiutaro-
no df riprendere 11 lavoro. 

. S A I G O N , 31.':'.. 
Le dichiarazioni fatte l'al-

tro giorno da De Gaulle, con 
le quali il presidente fran-
cese lanciava una nlternativa 
alle repressioni e alia guerra 
nel Vietnam del sud. e le 
misure adottate dal regime 
Diem a Saigon per consoli-
dare il potere, hanno avuto 
l'effetto di un catalizzatore: 
hanno avuto, in altre parole} 
l'effetto di dimostrare agli 
Stati Uniti che essi non pos-
sono piu consentirsi il lusso 
di manovrare cautamente a 
Saigon in attesa che la situa-
zione si chiarisca e svolga 
per il meglio, ma che una 
scelta politica e urgente pri
ma che l'effetto prodotto dal
le parole di De Gaulle possa 
consblidarsi in iniziative con. 
crete, o che il regime diemj-
sta prenda valide contromi-
sure. L'impressione generate 
e bra che gli americani do 
due giorni, cioe da quando 
De Gaulle ha parlato, si tro-
vino nel bel mezzo di una 
corsa contro il tempo, • che 
entro pochi giorni, se non 
entro 48 ore. il centro di gra. 
vita della crisi possa tornare 
a spostarsi a Saigon. "•• 

Questa previsione e basata 
su una corrispondenza invia-
ta al « New York Times * da 
David Halberstam. che ha fi-
nora dimostrato di essere il 
giornalista americano meglio 
informato su ' cio che bolle 
nella pentola sudvietnamita. 
« Fonti ' diplomatiche estre-
mamente informate — scrive 
il g iornal ista— dicono che 
gli americani'.. harino deciso 
che nessun governo che in-
cluda Ngo Din Nhu (il capo 
della polizia segreta n.d.r.) e 
sua moglie rjotra vincere la 
guerra contro il comunismo, 
e che i Nhu non possono es
sere : separati dal governo. 
Quindi, affermano queste 
fonti, gli Stati - Uniti • sono 
pronti a dare l'avvio ad una 
azione che potrebbe condur-
re al rovesciamento del go
verno >. "'"•:*;' 

La - meccanica di questa 
azione sarebbe la seguente: 
Cabot Lodge chiederebbe a 
Diem — che, nota il giorna-
le, per gli americani « e una 
figura molto piu simpatica 
di Nhu>, e che ha «inten-
zioni migliori dei Nhu> per 
quanfo abbia < perduto qual-
siasi' popolarita > e non sia 
piu <una figura politica se-
ria > — di sbarazzarsi del 
fratello Nhu e della cognata. 
Diem naturalmente non po
trebbe accettare questa ri-
chiesta, anche perche e dub-
bio che egli abbia ormai il 
potere di farlo. E allora? Al-
lora, scrive i l : giornalista, 
cmolti osservatori ritengono 
che gli americani daranno il 
via ad elementi-chiave del 
mondo militare e diranno lo
ro, in sostanza, che essi vo-
gliono un nuovo governo. che 
il loro appoggio non e per la 
famiglia Ngo ma per la cau
sa del Vietnam, e che un nuo
vo governo continuera a go-
dere dell'appoggio america
no... Alcune fonti si attendo-
no un cambiamento entro 48 
ore. La tempestivita - e ora 
considerata - estremamente 
importante. Gli americani te-
mono infatti che il governo 
diretto in effetti da Nhu, pos
sa tentare di agire contro gli 
americani e gli elementi dis
sident! se sentisse una seria 
minaccia al proprio potere >. 

Significativamente. uno dei 
membri deU'opposizione pro-
american a Diem. Pham Huy 
Coo (che vive a Parigi, dove 
si trova pure in esilio Trang 
Van Huu, l'uomo della solu-
zione neutralista e pro-fran-
cese) , ha posto oggi ufficial-
mente la propria candidatura 
a successore di Diem, dichia-
randd di prevedere che « tra 
breve > Tesercito allontanera 
Diem dal potere, e di essere 
pronto a recarsi a Saigon per 
formarvi un nuovo governo. 
Questo governo manterrebbe 
la stretta alleanza con gli 
Stati Uniti, e continuerebbe 
la guerra di repressione. .; 

Queste scelte ' americane 
dimostrano che De Gaulle ha 
col pi to proprio la dove il pre
sidente francese voleva col-
pire e che. al di la delle ma-
nifestazioni scmi-ufficiali che 
fanno oggi rassomigliare i 
commentator! americani ad 
aitrettante vergini offese, ed 
alle sparate sulle « pugnala-
te all'alleato in difficolta >, 
a Washington si sente che 
nella situazione si sono inse-
riti nuovi fattori di estre-
rni importanza. Ci si rende 

DALLA PRIMA PAGINA 

conto che ignorarli signifi 
cherebbe condannare al ra-
pido affossamento la politica 
americana > nel Vietnam, v. 

D'altra parte, nessuno cre-
de che De Gaulle abbia agito 
solo per fare un dispetto al-
l'« alleato in difflcolta >: egli 
ha soltanto colto il momento 
piu propizio per ripetere pub-
blicamente cio che gia due 
anni fa (la circostanza e sta
ta rivelata oggi da fonti ame
ricane) aveva fatto sapere in 
via confidenziale a Washin
gton: e cioe che nessuna for-
za " militare avrebbe potuto 
ristabilire le sorti di un regi
me sanguinario e corrotto 
quale quello di Diem, e che 
si imponevano soluzioni po-
litiche. •̂ •̂;-i'-̂ ;..>'".;w=-vIi, . ••-•̂  

; A Saigon, la parola oggi 6 
stata comunque al Governo. 
Si e svolta, nelle vie centra-
li della citta, quella - «ma-
nifestazione • spontanea » in 
appoggio al governo che le 
€ gangs » di agenti della po
lizia segreta e delle organiz-
zazioni paramilitari dei co-
niugi Nhu andavano organiz-
zando da parecchi giorni. La 
popolazione e stata letteral-
mente incanalata verso le vie 
centrali da reparti •' arrnati 
che avevano bloccato le vie 
laterali e • secondarie, spin-
gendo il flusso , dei pedoni 
verso il centro. Ma e stato 
un grosso fiasco: mentre gli 
oratori parlavano inneggian-
do .a l governo, la folia, tra 
la quale erano numerosissi-
mi gli agenti del governo, si 
divideva in capannelli e ave-
ya tutta Taria' di occu'parsi 
d'altro. Volti dimessi, nessun 
entusiasmo. ne prima, ne du
rante, ne dopo la < manife-
stazione spontanea >, alia 
quale hanno partecipato, se
condo testimoni oculari, non 
piu di 30.000 persone. La po
lizia ha detto dal canto suo 
che vi erano 200.000 persone: 
il senso delle proporzioni non 
abbonda a Saigon, di questi 
tempi... Altra novita: la pa
goda di Xa Loi, con ancora i 
segni dell'invasione polizie-
sca, e stata restituita ad un 
gruppetto di .•> buddisti sui 
quali il governo intende far 
leva per dimostrare che an
che i buddisti si sono «ri-
messi in linea ». .?" r . ! -- . 

nell'iuropa 
: centrale 
•; PYv- A M B U R G O . 31 
^ II leader laburlsta inglese. Ha« 
rold Wilson, giunto ad Amburgo 
per presenziare alle celebra-
zioni del centenario della so-
cialdemocrazia tedesca. ha det
to che il problema della Ger-
mania non pu6 esse're av.viato 
a eoluzlone sa non c'ê  prima, 
un avvieinamento fra -i due 
Stati tedeschi e 11 • riconoscl-
niento del carattere dcfinitivo 
del • confine Oder-(Jelsse. Wil
son. che-parlava Jn un-grande. 
comizio, ha propiignato una 
politica di dlsimpegno nell'Eu-
ropa' centrale da attuarsi at-
traverso una rlduzlone > delle 
truppe e ; delle ' armi dislo
cate in quella regione. « Quel
lo ' che cercheremo • di ottene-
re attraverso i negoziatl — 
ha preciaato Wilson — e una 
serie dl rlduzlqni — accurata-
mente • controllate e bilanciate 
— delle forzp armate e degl* 
armament!. Incltjso 11 rltiro del
le forze armate e-degli arnia-
menti etranieri. dall'area del-
l'Europa centrale. In» nessuno 
stadio dell'operazlonp la bilan-
cla delle forze verrebbe a svan-
taggio •• dell'una - o dell'altra 
parte •». Wilson si e detto pure 
convinto che una tale riduzionP 
costituirebbe la prima seria 
prospettlva in vista della riu-
nificazione della Germania. 

I] leader laburista inglese ha 
pur espresso ancora una volta 
la sua opposizione alia prospet
tlva di un riarmo atomico del
ta Germania occidentale. 

Immedlata e lrrltata e stata 
la reazione del partito di Ade
nauer che ha emesso un comu-
nicato > respingendo le teai di 
Wilson che «non hanno va-
lore-. '." •,• ":.' • :;-';'' •' . 

Ippolito 
il, suo tpna drastico^ anche per 
la stretta corretazlohe che esso 
stabilisce tra le riotizie pub-
blicate dal giornali ed even
tual! responsabilita del pro
fessor Ippolito, accreditando 
in partenza ' la veridicita : di 
quelle notizie. . - .- • 

E' facile osservare che'ben 
altri scandal! di dominlc^pub-
blico non hanno trovato mini-
stri < democristiani altrettanto 
solleciti (anche perche erano 
appunto i ministri, come fu 
il caso di Togni per,' Fiumici-
no, ad ' esservi interessati). 
Sicche ih questo nuovo zelo, 
che di p e r s e potrebbe essefe 
lodevole, non e difficile scor-
gere 1'esplodere di una rissa 
intestina al centro-sinistra. . 

II carattere del coihunicato 
ha lasciato correre il dubbio 
che anche al lavoro della com-
missione d'indagine — non si 
sa come composta. — Togni 
intenda affidare un compito 
limitato alle notizie scandali-
stiche rese ' note in quest! 
giorni. Invece, ^ il meno che 

distrutto». L'intervistato au-
spica anche. una legge sulla 
programmazione della , ri-
cercVi«i; Halia. 7 • "^ IV; 

• / 
INTERVISTAMALAGODI una 
nuova intervista di' Malagodi 
a un quotidiano milanese ac-
ccnna anche alle vicende di 
queste • ultime settimanu ' e 
conferma come dietro il pro
blema sollevato ;;- da Saragat 
sj impongano importanti que 
stioni di scelta politica, al-
1'ordlne del,giorno gia oggi, 
ma destinate ad en:r*re nel 
vivo alia ripresa parlamentare 
e soprattutto quando si ria-
prira il discorso sul futuro 
govejrno. Malagodi si ' serve 
della linea scelta da Saragat 
per sollevare il problema del 
CNEN, t* riproponendo una 
maggiore pubordinazione degli 
enti pubblici ai monopoli pri
vati. Tipica l'aff ermazione, 
contenuta nell'intervista, che 
«l'affare nucleare 6 una pic-
colezza di • fronte all'ENI e 
all'ENEL>. Con evidente ri-
ferimento alle prossime trat-
tative politiche, Malagodi in 

tissimo coro. Abbiamo se-
guito dall'inizio alia fine il 
processo di Trento j\on con 
rahimq • di chi richiedeva 
cfalja ^iustizia Italiana dna 
rhanffestazione patrlottarda. 
bepsl auspicando che essa 
dimostrasse la : sua capacita 
di porsi al di sopra di qual-
siasi supgestione e di valu
ta ro fatti e responsabilita in-
dipendentemente dalle qua-
lifiche di chi li ha commessi. 
> Oggi ' piu - di '• ieri'' siamo 

convinti che • fosse la - posi-
zione giusta, nell'interesse 
dell'Italia ' in primo ' luogo. 
Non giova a nessuno' che 
risentimenti e speculazioni 
inaspriscano vieppiu la si
tuazione dell'Alto Adige. 
Solo la trattativa franca e 
leale e la comprensione dei 
rispettivi punti, d\ vista- in 

uno spirito sinceramente de-
mocratlco, pu6 aiutare a ri-
solvere un problema che si 
traacina ormai da troppi an
ni. Si dice c h e . l a famosa 
quaiito misteriosa < commis-
slone , de i ' diciannove > e 
giunta a positive conclusio
n s si rendano note quelle 
conclusion!, col proposito di 
dare mano alle iniziative 
parlamentari necessarie e at-
tuabili e non di fame stru-
mento di ulteripri ^ inganni 
e rinvii. Si parla da tempo 
di un altro incontro italo-
austriaco. Venga fissata la 
data di quell'jncontro e vi 
si partecipi per concordare 
dei fatti e non per spende-
ire splp delle parole. Biso-
gna rompere prima di tutto 
la spirale del sospetto, della 
sfiducia, del risentimento. 

Belgrado 

Dopo 
Krusciov 

in Jugoslavia 
.-•/ • ' - " BLED. 31 

Dopo l'intensa giornata "di ie 
ri. Krusciov e Tito si sono prê -" 
si oggi una giornata di vacan-
za.. con una piccola gita nella 
zona dei laghi sloveni. Una 
giornata, quindi, senza parti 
colari awenimenti politici. Due 
fatti tiittavia vengono messi in 
relazione con la presenza di 
Krusciov in Jugoslavia: il pri
mo, e la partenza, annuhciata 
per-.'domani; del ministro "degli 
Esteri Popovic ' per * VaTsavla*. 
Popovic come e noto~ ha par
tecipato ' attivamente " ai collo-
qui di Brioni. II secondo fatto 

si possa * pretendere e che 
l'indagine ' tocchi tutti gli 
aspetti della vicenda: quelli 
che riguardano 1'operato del 
professor Ippolito: quelli che 
concernono gli ! impegni fi-
nanziar! dello Stato e il loro 
giusto impiego; quelli che si 
riferiscono ai •» rapporti v del 
CNEN con i monopoli priva
ti (a cominciare dalla Fiat e 
dalla Montecatini), impegnati 
a distogliere dal fine pubblico 
la riccrca • nucleare e quella 
scientifica in generale per con-
seguire scop! di '• subordina-
zione dell'ente pubblico • ai 
loro interessi e alia loro po
litica; quelli che di ' conse-
guenza investono la responsa
bilita dell'ex ministro deH'in-
dustria e predecessore di To
gni, . on. Colombo (il quale, 
ieri, si e limitato a far sa
pere, per via di corridoio, 
che l'impianto nucleare crea-
to a Rotondina. nel suo col-
legio elettorale, e sorto solo 
perche la zona e ricchissima 
delle acque necessarie al fun-
zionamento .del centro di ri-
cerca)!.' --•? '--<;;' ;• ..'' •?' vJ ;.v•" • 
' Da diversi segni, si e capi-
to che e proprio una vera in-
chiesta che il governo e la 
DC temono sopra ogni cosa. 
Leone non ha fatto smentire, 
a questo proposito, le indiscre-
zioni secondo cui il governo 
non vuole sollevare problemi 
di < natiira' politica > in rap-
porto al CNEN. dietro il facile 
e ipocrito schermo che il suo 
e un ministero che ha pure e 
semplici funzioni «ammini-
strative*! Questa giustificazio-
ne non ha neppure il pregio di 
essere intelligente. Seppure si 
vplesse l imitareil discorso ai 
problemi di moralizzazione che 
coo, tanto-ardore ron^aragat 
ha- sollevato, il governo « am-
ministrativo » dell'oh. - Leone 
ha un vasto campo d'indagine 

e il prossimo arrivo (il 4 set , , . . » 
tembre) del Primo ministro!nel quale puo mietere a piene ungherese Kadar a Vojvodina 
dove si fermera' alcuni. giorni 
inv vacanza e incontrera^Tito. -
- Entrarnbi,questi contatti era-
no gia fissati da tempo rha evi-
dentemente si era tenuto con
to. nello scegliere le date, del 
viaggio del Premier 6ovietico. 
Per quanto tuttocio rientri nel
la normalita gli osservatori po
litici sottolineano questo inten-
sificarsi di incontri tra i go-
verni e i capi dei partiti dei 
paesi socialisti. - • -

Contemporaneamente si con
ferma in via ufficiosa che du
rante il suo prossimo viaggio 
neU'America Latina. Tito si 
rechera anche a Washington. 

Caracas 

evadono 

Fitta serie di avdaci colpi delle FALN, 
fMSi tvtti MNNrti M segno 

CARACAS, 31 
Sei patriot] prigionieri sono 

evasi oggi da un ospedale mi 
lit a re, dopo un breve ma nu 
trito scontro a fuoco con 
soldatt di guardia. Tra i *ei. 
che hanno compiuto quest'au-
dace evasione ei trova Luben 
Petkoff. uno dei capi dell'in-
surrezione militare di Puerto 
Cabello. . . . 
• Come si ricordert. nel'g:U-
gno 1962 la guaraigione • di 
questo porto. situato a neanche 
cento miglia ad oveat della ca
pitate. ei era ribellata. tentan-
do di rovceciare con le anni il 
regime di Betancourt. II ten-
tativo fu represso nel eangue. 

La rivolta era capeggiata da 
ufflciale dell'ala nazionalkta 
dell" eeercito. Successivamente 
organizzati^i in un gruppo d'a-
zlone politico, molti militari 
hanno raggiunto le file deU'op
posizione e insieme con i co-
munifiti. i membri del ^IH 
(Movimiento de Izquierda re-
volucionaria) e altre forze de-
mocratiche hanno costituito il 
Fronte di liberazione naziona-
le. assumendo compiti di alta 
rMponeabiliti nell'azione mili
tare delle FALN. l e Forze ar
mate di liberazione. 

Luben Petkoff, stava- «con-
tando una condanna a diciotto 
anni dl carcere. Il minktro de
gli interni Manuel Mantilla ha 

dichiarato che Petkoff e I cin 
que suoi compagni potrebbero 
essere stati aiutati nell'evasjonc 
da un dlstaccamento delle 
FALN ope rante dall'esterno. 
La ipoiesi ha un gicuro fonda-
mento nel fatto che ormai le 
FALN hanno dimotstrato di es
sere eepertissime in imprese 
di questo genere. che richie-
dono audacia. snngiie freddo e 
un noicvole appoggio da parte 
della popolazione. 
• Giovedl scoreo. otto patriot: 

travestiti da medici erano pe-
netrati in un altro ospedale. a 
Ciudad Bolivar, riuscendo * 
libera re un loro compagno Pe
dro Carrasco. ricoverato in sta
to ' d'arresto per gravi ferite 
rlportate in un'esplosione accl-
dentale. A Maraeay. otto uo
mini che il governo presume 
fossero delle FALN hanno at-
taccato un altro ospedale. im-
posse=eando3i dell'equivalentc 
di eel milioni di lire. 

In un villaggio pre^eo Cu-
mana, un patriot^ e rimasto 
uccwo e altri tre sono stati cat-
turati in un falltto assalto a 
una fitazionp di polizia. Net 
combattimento. secondo fonti 
governative. due poliziotti so
no rimasti feritL In altri due 
villaggi vicini, pert, i patrioti 
sono riusciti ad imoadroninii 
di due posti di polizia e hanno 
portato via tutte 1« armu 

mani. L'on. Leone, era anco
ra • presidente della'' Camera 
quando grazie al . suo inter-
vehto fii sciolta, con motiva-
zioni per lo meno discutibili, 
la commissione antimonopolio 
che stava mettendo il naso 
nei mille miliardi della Feder-
consorzi. ••.; . 

Non risulta, ; tra; l'altro, 
che nei colloqui che egli ha 
avuto ' col ' presidente r della 
Corte dei Conti in questi gior
ni, abbia toccato il tasto dei 
< conti» di questo proverbia-
le pascolo di Bonomi e della 
Democrazia cxistiana. E non 
risulta' neppure che > le giu-
ste preoccupazioni di mora
lizzazione abbiano r' esteso 
suoi' interessi di, presidente 
del Consiglio ad altri scan
dali, • come quello dei medi 
cinali. E non si ' sa ancora 
se nei colloqui che egli ba 
avuto col -J suo ministro del-
1'Industria, on. .Togni, uomo 
di nota esperienza in questo 
campo, autore del fermo do-
cumento • di condanna del 
segretario - del CNEN, ' siano 
stati risolti alcuni interrogativi 
rimasti in sospeso fin dal tem
po in cui Togni era ministro 
dei Lavori pubblici e riguar-
danti, tra l'altro, i tracciati 
della autostrada del Sole, nei 
pi essi di Roma e anche Ion 
tano da Roma. 

A proposito del comunica 
to ministeriale, e facile ca
pi re che esso non e il frutto 
di una personale iniziativa di 
Togni. II ministro ha concor
d a t il comunicato con Leo
ne, che ha fatto una rapida 
comparsa a Roma l'altra sera 
o ieri mattina interrompendo 
il supplemcnto di vacanze che 
si e preso. A quanto pare, 
Ippolito e stato preawertito 
del - prowedimento personal 
mente da Leone, col quale si 
sarebbe visto dopo il collo-
quio Leone-Togni. E' quasi 
certo che anche Moro fosse 
a conoscenza della sospensio-
ne di Ippolito, dal momento 
che egli ha visto due giorni 
fa Leone a Terracina. da do
ve rientrera < stamane, abbre-
viando le sue ' vacanze ^ ma
rine per far fronte.agli svi-
luppi politici - della vicenda. 

Nella polemica * si inseri-
sce indirettamente una inter
vista : rilasciata * alle agenzie 
dal prof. Italo Quercia diret-
torc deH'impianto nucleare 
di Frascati, fermo da' trenla 
giorni per mancanza di mez
zi. Nella sua lunga intervista, 
il prof. Quercia afferma che 
se i nuovi finanziamenti non 
arriveranno al piii presto, 
prima della fine del 1963, 
«non solo i programmi fu-
turi, ma anche qoanto e sta
to fatto sino ad ora a Fra
scati andra " danneggiato o 

vita ad immaginare cosa dia 
volo succederebbe « con tutta 
l'agricoltura . italiana - affidata 
agli enti di sviluppo e tutta 
l'edilizia ' in mano agli < enti 
municipal! per le aree e le 
costruzioni». II resto dell'in-
tervista e un chiaro tentativo 
di • prepararsi una base elet
torale nell'eventualita di nuo
ve elezioni. giacche Malagodi 
invita a diffidare, oltre che 
di Fanfani e Moro, anche d! 
Saragat, che Malagodi aggiun-
ge ai suoi antagonist! eletto-
rali proprio per il tentativo 
che Saragat sta facendo di 
presentarsi come il suo .« e-
rede ». • y-^^y,\- - • ..:$£*w>/^:~™ 

Sul piano parlamentare e da 
aggiungere > la presentazione 
alia Camera di due interroga-
zioni sui problemi nucleari: 
una di Malagodi e dell'indu-
striate Marzotto, l'altra dei 
missini. ; •: . _ :;. 

Alto Adige 
agli esteri SteinerUil quale 
ha detto fra l'altro che la 
sentenza > •.« varra , anche '•* a 
scuotere la fiducia della po-
pplaziqne sudtirolese nella 
protezione legale e nella giu-
stizia dello Stato italiano>), 
dal governo ' regionale • del 
Tir'olo e dal Partito popo-
lare (la DC austriaca), che 
hanno parlato di «legittima 
indignazione » di fronte alia 
assoluzione dei carabinieri 
accusati di s e v i z i e . . . . ... , ^ 

In .questa situazione, - si 
comprende come l'inaspri-
mento della polemica abbia 
creato un terreno favorevo-
le ai gruppi sciovinisti e neo-
nazisti ~ austriaci, • i quali 
hanno ^ prof ittato dell'occa-
sione ' per compiere una' se
rie di gesti vandalici, a Inn
sbruck, contro alcune auto 
italiane che sono rimaste 
danneggiate,. e poi, nella 
stessa citta. per organizzare 
una dimostrazione contro il 
nostro Consolato. Alia dimo
strazione •; hanno preso - par
te tre o quattrocento perso
ne alcune delle quali pro-
venienti dalla Baviera,: che 
hanno lanciato ' sassi contro 
le finestre • dell'edificio ^ e 
tentatp di penetrarvi. Sia il 
consolato che l'Ambasciata 
italiana a Vienna hanno inol-
trato una ferma protesta al
le autorita austriache; ana-
loga protesta . era . stata in 
precedenza formulata dalla 
Farnesina all'incaricato d'af-
fari austriaco a Roma per le 
dichiarazioni del governo re 
gionale tirolese e del sotto-
segretario agli esteri Steiner. 

Una volta ' deplorate le 
violenze • dei nepfascisti - au
striaci e le intemperanze 
della stampa di Vienna, 
quello che occorre dire e pe-
ro che a una piu esatta 
comprensione del significato 
della sentenza di Trento non 
contribuisce neanche la stam 
Da italiana: senza distinzione, 
si puo dire, dai fogli di est re-
ma destra ai grandi organ! 
di informazione, ai giornali 
di ispirazione governativa, si 
commentano le conclusioni 
del '• processo ai : carabinieri 
in chiave ottusamente nazio-
nalistica, con '' l'esaltazione 
dell'« onore ristabilito > e con 
ammonimenti a chicchessia 
di non tentare piu la benche 
minima critica al comporta-
mento delle forze di polizia 
Con questi toni provocatori 
si rischia davvero di dare 
nuova esca a] terrorismo. di 
avviare una reazione a cate
na di violenze che. se non 
fanno gli interessi degli alto-
atesini, tantomeno rispondo 
no a quelli dell'Italia. •-,.-,-: 
-. Siamo soddisfattf di non 
aver unito la nostra voce 
(unica, con pochissime altre 
eccezioni) a questo stona-

S^J'editbrlale,! 
tito una sfida « demociatica » e dimostrare la loro 
capacita a risolvere < i problemi del nostro paese. 
Ma questi propositi non ci disturbano, finche non 
diventano rifiuto preliminare di ogni sostegno co-
munista, perche allora questo atteggiamento si ri-
solve a tutto vantaggio della conservazione sociale 
e politica. Ma al di la delle intenzioni polemiche, 
resta il fatto che una linea di rinnovamento strut-
turale corrisponde ad improrogabili esigenze og-
gettive del paese, e noi preferiamo batterci su un 
terreno piu avanzato, in un paese in pieno sviluppo 
economico e politico, sicuri che in questo modo 
si puo portare avanti, nell'interesse dell'Italia e con 
il concorso della maggioranza del popolo, un'opera 
di trasformazione democratica e di avanzata verso 
il socialismo. < • • • , : / • 

L PROBLEMA da me posto a Ravenna riguarda 
appunto quei gruppi e quegli uomini che sono oggi 
oggetto della pesante offensiva condotta da Sara
gat. Vogliono essi battersi per la difesa delle posi-
zioni che hanno sostenuto? Se intendono farlo, que
sto e il momento. Ma se vogliono battersi con una 
prospettiva di successo finiranno con l'incontrarsi 
con la nostra iniziativa. Non'si tratta di appelli 
frontisti ma del riconoscimento di una convergen-
za oggettiva. Se per timore di incontrarsi con noi, 
essi rinunceranno a battersi con il vigore necessario 
finiranno con l'essere • inesorabilmente sconfitti, e 
poi accantonati ed espulsi dalla vita politica italia
na. La destra non perdona.' L'offensiva di stampa 
condotta oggi contro i «programmatori» ricorda 
per virulenza quella condotta ' alia vigilia della 
marcia sit Roma contro i «rinunciatari», Nitti, 
Sforza, Bissolati, Amendola. Perfino unanticomu-
nista come Guy Mollet si e dovuto accorgere che 
se ' vuole mantenersi aperta una prospettiva non 
puo , rifiutare l'incontro con i comunisti e il loro 
sostegno.--/"' ^.'.--./ -/-:"^:> „v-

''.-".*. Oggi la crisi del ' centro-sinistra divide tutti i 
partiti della vecchia coalizione. La linea di demar-
cazione passa all'interno di ogni partito.. Gruppi 
minoritari, quelli che si oppongono alia linea Moro-
Saragat? E' da vedersi. Intanto, all'interno del PSI 
fu Pieraccini che rappresento una posizione mino-
ritaria, favorevole all'accordo della Camilluccia ma 
sconfitta. dalla maggioranza del CC. E Fanfani e 
Pastore sono su posizioni minoritarie finche rinun-
ciano a battersi, giacche dipende in definitiva dal 
loro atteggiamento il dissolvimento dell'equivoca 
maggioranza di Napoli, come e apparso dall'ultimo 
Consiglio nazionale della DC. 

f^i OMUNQUE, una linea politica di rinnovamento 
non puo affermarsi senza lotta. Questo e Perrore 
principale di Nenni, di pensare di poter procedere 
d'accordo con tutta la DC, e di portare avanti una 
operazione indolore, senza rischi e senza tensione. 
In questo modo si f inisce con l'accettare inevitabil-
mente la capitolazione. Rischi e tensioni sono ine-
vitabili," le resistenze conservatrici accanite, ma la 
lotta puo essere vinta, a condizione che si voglia 
condurla:con tutte le forze disponibili. Perche le 
grandi speranze suscitate dalla svolta del '62 sono 
una realta, una forza che puo essere mobilitata. E 
v i : sono problemi che si aggravano di - giorno in 
giorno,; anche l quelli' sollevati da Saragat (casa, 
scuole, assistenza, trasporti) ma che non possono 
essere avviati a soluzione senza una svolta radicale, 
che segni l'inizio di una politica di programmazio
ne democratica, alternative alPespansione monopo-
listica. Eppoi e'e la situazione internazionale che 
si muove lentamente verso una distensione, e che 
sollecita. una posizione nuova dellltalia per una 
politica estera di pace e di sicurezza. . J 
/-* Per conto nostro, noi.. comunisti questa lotta 
rinnovatrice intendiamo condurla, facendo appello 
all'unita delle grandi masse popolari. Tutti coloro 
che vorranno portare avanti una battaglia di rin
novamento sanno che possono contare sul nostro 
appoggio, anche per ogni limitato progresso. Gli 
uomini dei partiti di sinistra che ci hanno lanciato 
la «sfida democratica», e che hanno la legittima 
ambizione di affermare una funzione rinnovatrice 
dei loro partiti, riflettano se conviene loro, per ti
more del necessario incontro' coi comunisti, farsi 
sconfiggere senza lotta, lasciando solo a noi comu
nisti il compito di batterci per il rinnovamento 
dexnocratico del paese. 

Estrozioni del lotto 

Estraz. del 31-8-63 ^ . fjJu 

Bari 
Cagliari 
Firenze 
Genova 
MiUno ; 
Napoli 
Palermo • 
Roma •• 
Torino 
Venezia 
Napoli (2 
Roma (2 

59 76 39 63 11 
84 "J6 26 69 13 
18 43 85 33 61 
55 51 25 69 59 
73 74 18 49 19 
84 58 56 47 87 
26 82 87 75 74 
49 8 85 48 51 . 
63 84 57 39 21 
59 81 39 25 62 

. estrazione) 

. estrazione) 

1 x 
1 < 
1 1 
1 « 
i * 
1 2 
i 1 
1 « 
1 2 
i « 
1 * 
1 1 
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•7.1M.M5. Ai - I * - aninuiae 
lire 9.714.9M; al 119 viaettarl 
can panti miilel lire 1IM99; 
al 1215 « i ter i • lire 1I.M9. -
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