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ne ruiitta ^ 
Un partito necessario per i lovoratori 

Altrl Impegnl dl dirfuilonr: Napoll 4- 3.000: Caserta + 1.500; Be-
nevrnto + 800. L* srgutntl tfrzlonl dl Flrcnze dlffondersnnu: pon-
tassltvr 750 coplr. Cbianeil I2«, MonttcflU 350, Gramtcl 270. Ma-
donnonr 350. Trr Pletre 230. Gela e Caltanlss*tta + ZOO. Templo 
Pausanla + 500. Barlrlia + 1000. .. . •. • t 
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Si\e dimesso in Sicilia^^^^ ̂  

il governo D'Angelo 
: • ( 
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II messaggio 
del Presidente 

• 5 

1 L DISCORSO del nuo.vo Presidente degli Stati 
Uniti, Lyndon Johnson, era atteso con legittima ten-
sione dall'opinipne pubblica mondiale. In due pre-
cedenti occasioni, Tascesa alia direzione dello Stato 
americano. — a causa dell'improvvisa morte del 
Presidente in carica — del vice-presidente, e stata 
contrassegnata ' da conseguenze profonde,'da una 
vera e propria svolta rispettp alia linea politica fino 
a quel momento seguita. ..»•• :•-,• ••••. . : ; : ;.*;• i i 

Cosi accadde con la scomparsa di Lincoln, anche 
lui ucciso da un fanatico sudista, e l a cui morte 
porto a un mutamento radicale nell'atmosfera libe
rate e democratica apertasi con la vittoria degli Stati 
del Nord in una delle piu accanite e s a n g u i n o s e 
guerre ciyili della storia*^ mutamento che Howard 
Fast, quand'era ancora uno -scrittore progressista, 

•= ha cosi magistral mente descrittb nel suo bel libro, 
assai noto^in' Italia, La vice della Libefta. E cosi ac
cadde con"la scomparsa di Roosevelt, avvenuta per, 
maiattia. ma che.colloco alia testa degli Stati Uniti' 
e del partito democratico Truman, il presidente di 
Hiroshima e della diplomazia atomica, il presidente 
che porto l'America e il mondo dalla conferenza di * 
Yalta e di Berlino alia guerra fredda. : :* r : v \ 

•: Cio non dipende solo dal fatto che i poteri im-
mensi cortcentrati nelle mani del capo dell'esecutivo 
americano (salvo, a quanto sembra, il potere di far 
perseguire da una polizia e da una f magistratura' 

. non sospetta i propri assassini!) fanno si che le pos- • 
sibilita di imprimere, da parte del Presidente, una ? 
caratterizzazipne personale alia politica del proprio 

' paese sono raffrontabili soltanto a quella dei sovrani. 
all'epoca de|le monarchie assolute. Cio dipende an-, 

. che dal fatto che, a causa del complesso e anche 
per tanti aspetti torbido ^meccanismo elettorale 
americano, assai frequentemente la figura del vice-
presidente e scelta per <* equilibrare», di fronte a i ; 

«grandi elettbri» prima ancora-che dinnanzi alia-
i massa dei votanti. la figura del presidente. Piu que- : 

st'ultima e ajx>stata a sinistra, rispetto agli umori 
medi delPorganizzazione elettorale d'uno dei d u e . 
partiti in gara e rispetto all'orientamento medio 
degli elettori, piu la prima e spostata a destra; e 
viceversa. ,.. . . .; '' ; '; , . 

O, 'RBENE, nel caso di Kennedy, che aveva fra i 
punti fondamentali del suo programma quello del 
superamento della discriminazione razziale, 1'avergli 
messo a suo tempo a fianco un democratico del Texas,' 

• cioe di uno degli Stati dove non solo nelle file repub-
\ blicane si fa fortemente sentire il pregiudizio anti-
« negro, non fu certo un caso. D'altro canto, Tassas-
^.sinio di Kennedy, al cufmine d'una campagna dove 

le furibonde accuse di « amico dei' negri» si rhesco-
lavano alle f accuse d'essere egli un fautore della 
« pace con vergogiia », e il modo stesso con cui uha'; 
parte assai vasta dell'opinione pubblica americanai 

'. ha fino a questo momento.reagito o, meglio, non' 
ha reagito alio scandaloso comportamento delle auto-. 
rita di Dallas, ci ammoniscono che le potenti forzfe \ 
reazionarie e belliciste bperanti negli Stati Uniti; 

_ erano state si scavalcate dalla linea politica ken-
" nediana, ma erano state tutt'altro che sconfitte o 

neutralizzate. \; ; ' | 
: Di qui il preoccupato interrogativo se il nuovoi 

Presidente Johnson avra non solo 1'energia e l'auto-1 
rita, ma anche la ferma e intransigente volonta poli- : 

Mario Alicata 
(Segue in ultima pagina) . 

smo» ma con torn piu 
arretrati sia in politica 
estera che in politica 

-interna ^ ^ 

- . / WASHINGTON, 27/ 
II presidente Johnson ha 

indirizzato oggi al Senato e 
alia Camera dei • rappresen-
tanti, riuniti in seduta co-
mune, il primo messaggio po
litico del suo mandato. ' In 
esso, egli ha reso un caloro-
so omaggio alia memoria di 
Kennedy ed ha promesso di 
cohtinuarne l'opera, a partire 
dalle iniziative • di legge at-
tualmente in discussione sui 
diritti - dei • negri e sui pro-
blemi economici. Johnson ha' 
anche ripreso alcune,, formu-̂  
laziorii del suo predecessore 
per quanto si riferisce alia 
trattativa interfiazionale, ma 
in termini piu cauti e gene-
rici e in un contesto che ne 
attenua e restringe il valore. 
'• Johnson, il cui discorso e 
stato ritrasmesso dalla radio-
televisinne. ha iniziato defi* 
nendo Kennedy «il piu gran-
de leader > e il suo assassi-
nio «il gesto -piu folle > del 
nostro tempo. « Sarei - stato 
felice di rinu'neiare a tuttocio 
che possiedo — egli "ha det-
to — pur di non essere qui 
oggi... Non vi sono parole ab-
bastanza tristi per esprimere 
la nostra sensazione di per* 
dita.-Non ye ne sono abba-
stanza - forti per esprimere 
la' nostra decisione di conti-
nuare 1'impulso in avanti da 
lui impresso all'America >. 

< II sogno della conquista 
delle profondita dello spa-
zio, — ha continuato il nuo-
vo capo della Casa Bianca — 
il sogno dell'associazione at-
traverso - l'Atlantico, come 
pure ' attraverso il Pacifico. 
il sogno dei "corpi della pa
ce ** nelle terre meno svilup-
pate, il sogno deM'istruzinne 
della nostra gioventu, il so
gno di dare lavoro a chiun-
que voglia lavorare. il sogno 
dell'assistenza - medica - agli 
anziani e di un attacco su 
vasta scala contro le malat-
tie mentali. e, soprattutto. il 
sogno di dare eguali diritti 
a tutti gli americani. di ogni 
razza e di oghi colore:-que-
sti ed altri sogni americani 
sono stati rivitajizzati dalla 
sua energia e dedtzione. Ora. 
questi ideali che egli ha tan^ 
to nobilmente rappreseniaro 
devono essere tradotti in at-
to, e lo saranno*'. -• " • ' 
'" Johnson ha prbseguito af-
fermando che, sotto la guida 
di Kennedy, gli Stati. Uniti 
« hanno dimostrato di avere 
il coraggio di cercare fa. pace 
e. la forza di rischiare la 
gtierra, di essere un amico 
buono e fidato per coloro che 
parlano a favore della pace 
e della liberta, di poter es
sere formidabili nemici - di 
coloro che respingono la via 
della pace e cercano di im-, 
porre a noi ed ai nostri al-
leati il giogb 'della tirannia>. 
Ora, essi < manterranno i 
loro impegni, dal Viet Nam 

' (Segue in ultima pagina) 

dei minister! 
I candidati del PSI al governo designati dai gruppi parla-
mentari - La sinistra si asfiene -1 nomi del PSDI - II « caso 
Fanfani »e il problema di Andreotti - Gli autonomist! preoc-
cupati di assumersi la responsabilitd di una frattura nel PSI 

La freccia indica la finestra dalla quale fnnmo spatati.i eolpi cfce weclsero Kennedy. 
Fochi tninnti prima un cineiperafore dilettante, riprendendo alcime immagini del eorteo 
presidenxiale, aveva fermato l'obiettiv* so questo palazxo. In qaeiristante le persone 
affaeciate alia finestra erano ineqniToeaWlmente due! r 

Dal Mttro nriaU 
PARIGI, 27. 

.11 quotidiano Paris Presse 
esce stasera cori.un sensazio-
nale servizio del proprio in-
viato speciale . a Dallas. II 
reportage e intitolato cCoI-
po jdi scena»: ' secondo le 
straordinarie rivelazioni del 
gidrnalista, Oswald aveva un 
complice al suo fianco . per 
aiutarlo a sparare. • 

L'inviato di Paris Presse ha 
tratto le sue" informazioni 
dallo stesso FBI. in possesso 
del quale e un film di otto 
millimetri a colori, giratpda 
un < marine » che si diletta 
di • cineripresa, qualche mi' 
nuto prima che la macchina 
di Kennedy arrivasse sotto 
il mirino del jucile. In que* 
tto eccezionale documento si 

possono yedere nettamente. 
atta'fihestfa da cui qualche 
minuto dopo i colpi saranno. 
esplosi, non una ma due- fi
gure: quella di Oswald to 
chi per lui) e quella del sua 
complice. - -
• Jl complice, secon4o \Vin~ 

ierpretaaone che viene data 
ddlTFfif, attendeva Oswald 
in'quel locale, fin daXla moU 
te precedente. Era dunque 
lui Vuomo che aveva porta-
to con si il famoso polio e 
fumato il mezzo pachetto di 
sigarette, durante la '- lUnga 
attesa. • . ' . . • • 
• ( fTiportiomo, adess'o, A pun
ti essenziali del * reporta
ge » del giornalista ]ranee-

ammette: 
11 film esiste 

A, Macciocchi 
(Segue in ultima pagina) 

DALLA8, 27. 
Una fonte del .FBI .a Dallas 

ha dichiarato quests sera che 
4 stato accertato ufficialmen-
te ' che la pellicola cincmato-
arafTca nella quale- si vedene 
due persone alia finestra dal
la' quale avrebbe sparato I'uc-
cisdre del Presidente esiste. 
La. fonte ha voluto pol •« pre-
cisare » che la pellicola 4 sta
ts ' girata mentre la polizia 
perquisiva la stanza suddetta. 

- Esaurita la fase della ratifi-1™ 
ca dell'accordo di governo, I 
1'attivita dei partiti del centro- < -
sinistra si sposta, in questi | 
giorni, sulla questione dei no- ; 

mi dei candidati al seggio mi-1 . 
nisteriale. Ieri,, i gruppi par- • 
lamentari del PSI, sono stati I; 
convocati per designare delle I 
« rose » dl nominativi da sotto- • 
porre alia direzione del parti: | 
to. Da queste rose saranno pre- . 
scelti i cinque niinistri e i die-1 
ci sbttosegretari che toeche-'. 
ranno al PSI - -« s -.v : I k 

n gruppo parlamentare so-1 
cialista della Camera, non ha i 
tenuto una discussione politi-1 
ca, ma si e occupato soltanto. 
del problema dei ministri, ap-1 . 
provando, a maggioranza, una 
rosa di 20 nomi scelti su 31.1 
In questa votazione i deputa-1 
ti della sinistra si sono aste- • 
nuU. •"• •••'-•- J 

II votp .̂quihdi, ha registrato- r 
trenta schede bianche, piu tre I' 
assenze di deputati che non 
hanno voluto partecipare alia I 
votazione. Anche al Senato, i I 
senatori socialisti, dopo una ( 
breve* discussione nel corso. 
della quale sono intervenuti i |' 
senatori della sinistra Schia-
vetti e Milillo, hanno votato I 
i nomi da proporre per il go-1 
verno. I senatori della sinistra • 
si sono astenuti. ; |. 
• I nomi dei senatori' sociali-. 
sti proposti per il governo, so-1 
no i seguenti: Mariotti e Mac-' 
caggi (come ministri) e, come I 
sottosegretari, Alberti, Tolloj, • 
Giuliana Nenni, Papalia Ar- i 
naudi, Banfi, Simone - Gatto, | 
Fenoaltea, Jodice, Lucchi. I 20 . 
nomi dei deputati sono stati I 
votati su una lista di trentuho 
nomi; Anderlini, Bensi .Co-1 
lombo, Amadei, Lenoci, Gua- • 
dalupi, Corona, Zappa, Ventu-1 
rini, Paolicchi, De Pascalis, Ar-1 
maroli, Matteotti, Zagari, Ja-, 
cometti, M. Mezza, Giolitti, I 
Cattani, Codignola, Brodolini, 
Mancini, Ferri, Vigorelli, Grep-1 
pi, -• Landi, Santi, Di Nardo, •_ 
Piazza. Fabbri, Principe, Pie-
raccini. * . . . - . , . . - . 
' I nomi di Nenni, De Marti-

no e Lombardi, non sono stati 
posti in votazione, essend)o con-
siderati « fuori quota >. - Fra 
tutti i nomi indicati, come si 
e detto, il PSI dovra indicarne 
cinque per i. ministri e dieci 
per i sottosegretari. Fra i no
mi dei possibili ministri, la ro
sa dei piu probabili (ieri) ri-
sultante'dal voto del gruppo 
della Camera comprendeva 
Pieraccini, Ferri, Mancini, Ma
riotti,- Amadei e Cattani.. In-
certo invece e divenuto il no-
me di Corona. * 

I MINISTRI DC Nel campo de-
mocristtano, si sa che i nomi 
dei died ministri che tocche-
rebbero alia DC (contro i cin
que al PSI, tre al PSDI, uno 
o due ai repubblicani) so
no in via di cernita, su una 
rosa di circa 30 presentata dai 
senatori e dai deputati. Men
tre sui nomi si mantiene an
cora il riserbo, si sa che fra i 
dieci prescelti la prevalenza 
dorotea e schiacciante. I fan-
faniani sarebbero stati quasi 

(Segue in ultima pagina) 

I 
Non displace i 
aUa destra ! 

.-. Gran parte della destra 
economica e politica — la 
cui faziosita e mancariza 
di elasticita tatticae pure 
ben nota — reagisce can 
molto < possibilismo > alio. 
accordo di governo Moro-
Saragat - Nenni,* •• abbando-
nando il consueto _ allar-
mismo. ,'.'.,-.'. '•'i. 

i Da una parte e'e, ocean-
to alia soddisfazione 'do
rotea* testimoniata dalla 
rara . compostezza di cui 
danno prova i vari Picco-
li..il rispettoso silenzio di 
Scelba. Gli unici che si 
agitano sono personaggi da 
tempo squattficati- e di as-
sai - scarso seguito,' come 
Bettiol 6 Vinvelenito Go-
nella. . . . . ' ; • 

Dall'altra parte e'e uno 
schierathento ••- di stampa 
abbastanza impressionante. 
Perfino il Tempo, che pu
re e critico, essendo fasci-
sta e quindi ostile a tutto 
quanio.non ci riporti in-
dietro di 30 anni, pubbli
ca ieri un commento . ec-
cezionalmente - pacafo al 
programma di governo. II 
Corriere della Sera, per la 
penna di uno di quegli 
economisti che giudicano 
male.tutto quanto non sia 
ortodossamente capitalisti-
co, esprime « un primo giu~ 
dizio complessivo che, spe
cie per quanto riguarda i 
prqvvedimenti a breve 
scadenza. e, sostanzialnien-
te positivo ». Addirittura il 
Globo, confindustriale per 
la pelle. annuncia di often-

' dire alia prova «senxa 
\fPtevenzipne • il' centro-si-
'•: nisirjx;' confidando nella 
. -rsaggezza* dei tre partiti 

che collaborano col PSI. 
• B' la stessa fiducia che 

' esprime il Messaggero, ab-
bcindonando i toni apoca-

.' littici dei giorni scorsi e 
rinnovando i propri ricatti 
col tono di chi gia livede, 
perd, soddisfatti almeno 

• per meta: cioe stimolando 
la DC a acceleratei con la 
futura azione di governo, 

', quel processo di « ingloba-
mento» del PSI in una 
area com'piutamente «cen-

- trista > che Vaccordo di go-
: verno gia avvia, sia pure 

con qualche *ombra». -• 
Gli autonomisti del PSI 

hanno sempre dato molta 
importanza alle reazioni di 

.' destra, come metro per mi-

. surare la validita della lo-
: _ro politica: ebbene, le rta-
-; zioni di destra sono questa 
• volta, pur dinanzi a una 

• formula politica che com-
prende i socialisti e li par-

. ta al governo, infinitamen-
te pin blande di quanto 

: -per esempto non • fossero 
• dinanzi al governo Fanfa

ni senza i socialisti. Non 
' e difficile prevedere che 

se gli autonomisti cionon-
:; dimeno, porteranno avanti 

'questa loro linea mostran-
•. . dosi disposti a pagcre per

fino it prezzo di una rot-
; tura interna del PSI, la 

destra finira per a&bctndo-
nare perfino queste nltime 
riserve. . , . . 

strenne 
•;-• i:> : . 

H corp della gueira 
Vcnti stone padatc raccoltc <la Rina Ma* 
crclli c Alberta Pacifici ,'. - • ̂  

a con di Alfonso Gatto -

Va JSBO come noo e n isal atato iatn> fuwra: le 
. di vn popolo che mcomindaya ad essere nel mpiiiPBtj* 
io cm la xucaaac era finiu.. . 

pagine 300/ lire 2000 . . . 

Laterza 
L'Unita gratis per tutto il mese di dicembre ai nuovi abbonati annul per il 1964 
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