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Nella dranimatita seltimana 
scguita all'assassinio di Ken-
nedy, il a mistero u die avvol-
ge la fine del presidente ame-
ricano non ha fatto che infit-
tirsi. Qual e stato il ruolo del 
presunto attentatore, Lee Har
vey Oswald, nella vicenda? 
Quale e stalo il ruolo di Jack 
Ruby, l'uonio die lo ha eli
minate dalla scena con un 
colpo gangstcristico, in pre-
senza di centinaia di poliziotti 
« sotlo gli occhi di milioni di 
apettatori? Quanti furono a 
spa rare sul corteo, e con qua
le arma? Sono questi soltanto 
alcuni degli interrogativi che 
non hanno trovato risposta e 
che geltano una luce sinistra 
sul la parte avula dalla polizia 
di Dallas nella vicenda. • 
, Vanno - in questo senso gli 

unici indizi - venuti alia luce 
(il clinia creato a Dallas alia 
vigilia della visita di Kenne
dy dalfagitazione della de-
stra. che aveva indotto il go-
vernatore a « sconsigliare» il 
viaggio presidenziale, i rap-
porti tra Ruby e la polizia, 
1'ostinazione " di quest'ullima 

,nel difendere la sua versione 
dei fatti, anche dopo gli svi-
luppi che l'hanno resa inso-
6tenibile, in polemica con Ie 
stesse antorita federali) e cosi 
pure i comment! della stampa 
mondiale. Ma il « complotto » 
e senza dubbio piu esteso. Ed 
e percio difficile che Ie molte 
commission! chiamate, o aitto-

, designates!, a condurre 1'in-
chiesta che il mondo reclama, 

' siano in grado di dire nelle 
prossime settimane una parola 
chiara. 

Frattanto, nell'atmosfera di 
smammento e di allarme crea-
ta dal « giallo» di Dallas, il 
nuovo presidente, Lyndon 
Johnson, si e accinto al com-
pito di definire la politica 
estera ed interna che gli Stati 
Uniti seguiranno nei dodici 
mesi che> K separano dalle 
nuove elezioni alia massima 
carica dello Stato. Due ele
ment! emergono, a questo pro-
posito, dal messaggio che 
Johnson ha inoMrizzato merco-
led) al Congresso. rranito in 
sednta conginnta: una riaf-
fermazione espHcita. ma in 
qualche modo <t diluita a • e 
<r condizionata » dal' contesto, 
della politica fcennediana, e 
tm appello alia « unita 9 con 
Topposiztone, che qnest'nUima 
ha accolto come un nnpegno 
nei confront! delle sue posi-
ziom politiche. Johnson ha 
cos) ottennto una tregna nella 
polemica elettorale, tref ua che 
dnrera fino agli inizi del pros-
shno anno. 

Quanto alle scelte concrete 
- che il snecessore di Kennedy 

dovri operare, i primi passi 
della sua attfrita offrono sol

tanto qualche indicazione di 
massima. Johnson ha • avulo, 
approfittandd della presenza a 

, Washington di personalila di 
primo piano di tutto il mondo, 

• una serie di colloqui politici, i 
piu importanti dei quali sono 
siati quelli con • Mikoiun e 
con De Gaulle. L'inconlro con 
i l ' vice-presidente del Consi-
glio sovict^co ha rnostrato die 
i sovietici intendono manic-
ncre aperta la porta al dia-
logo: di un «verlicei> non si 
e parlato in modo particolarc, 
anche se voci insislenti pon-
gono tale questione tra Ie prin
cipal! discus.se in questi gior-
ni alia Casa Bianca. 

L'allro colloquio, qucllo con 
De Gaulle, ha messo a rumorc 
gli ambienti politici e diplo
matic! per la sua cordialita, 
contrastante con la freddez/a 
delle relazioni franco-ameri-
cane sotlo Pammmistrazione 
Kennedy, e per la relaliva fa-
cilita con cui i due protago
nist!* hanno concordato per i 
primi del '64, un inconlro piu 
ampio. Tanto Johnson quanto 
De ' Gaulle hanno sfruttato 
questi risultat! per consoli
date il loro prestigio. Ma, nei 
giorni successivi, le obbiettive 
difficolta dell'intesa sono tor-
nate in primo piano. L'Eliseo 
e tomato a sottolineare, uffi-
ciosamentc, le sue rivendica-
zioni ed ha indirettamente po-
sto il problema di un viaggio 
di Johnson a Parigi piiittosto 
che quelio di una visita di De 
Gaulle a •• Washington. L'ex-
cancelliere Adenauer appoggia 
le pressioni francesi. La Casa 
Bianca preferisce mantenersi 
sull'equivoco. ' . 

Johnson ha incontrato, piu 
brevementc, Home e Erhard, 
ed ha fissato anche con loro 
appuntament! piu impegnatfvi 
per gli inizi del nuovo anno. 
A Londra non si nasconde una 
certa - preoccupazionc • per la 
politica che - il nuovo presi
dente americano intende fare, 

L e. in particnlare. per I'everrtua-
Iita di un'intesa con De Gaul
le; si insiste, innltre, sulPop-
portunita di proseguire la trat-
tatira con i sovietici. A Bonn, 
invece si tiene a premiere in 
parola Ie professioni di <r fer-
mezza n del messaggio al Con
gresso. Inline, Johnson ha con* 
fermato Fimpegfio americano 
nella gnerra civile in corso nei 

"Viet Nam del sud ed ha aval-
\ lato una proyocatoria iniziati-
va anli-cnbana del Venezuela. 
in sede cM OSA. <-' . ;-•• 

Sul piano interno, oltre alia 
tregua politiro-elettorale, po-
che novita. Johnson ha con-
fermato I'impegno kennedia-
no sui progelti di Iegge per i 
diritti eivili e per i problem! 
economici e ha preso con I'As-
sociazione nazionale per il 
progrrsso della gente di colore 
un impegno che quest'ullima 
ha accolto con soddisfazione. 

e. p. 

Lo scrittore a Montevideo 

Ber gamin 
abbandona 
la Spagna 

Johnson prepara la 
sua prima conferenza 
stampa presidenziale. 

NEW YORK, 30.'. 
Un omaggio a "•' Kennedy 

< che va oltre il significato 
di una manifestazione di solo 
cordoglio > (come ha dichia-
rato ieri sera l'amba'sciatore 
del Ghana presso l'ONU) h 
stato quelio che numerosi 
rappresentanti dei paesi a-
fro-asiatici hanno - tributato 
alia memoria del presidente 
assassinato nel corso delle se-
dute di ieri alle Nazioni Uni
te. Alex Quaison-Sackey — 
rappresentante del Ghana — 
ricordando c l'eroico e inces-
sante sforzo di Kennedy per 
risolvere la questione della 
discrtminazione razziale ' ne-
gli USA », ha rivolto un mo-
nito all'America perche non 
solo siano cancellate le infa-
mie del razzismo negli Stati 
Uniti, ma.perche il governo 
di Washington sappia pren-
dere una ferma decisione an
che contro quei paesi che si 
rendono colpevoli di.crimini 
razzisti, come il Sud Africa. 
Successivamente il tema di 
Quaison-Sackey e stato ripre-
so dalla signora Vijaya Neh
ru, sorella del primo mini-
stro indiano Nehru, la qua
le ha egualmente esortato gli 
Stati Uniti a prendere un at-
teggiamento risoluto • contro 
il razzismo nel Sud Africa. 
La signora Nehru ha aggiun-
to di essere convinta che, ri-
correndo a un serio boico-
taggio commerciale, Stati U-
niti e Gran Bretagna potreb-
bero veramente costringere 
il governo sudafricano a mu-
tare la sua politica di violen 
za razzista e di apartheid. 

' L'ambasciatore di Ceylon 
all'ONU, Comoraswamy, ha 
ricordato le prese di posizio-
ne di Kennedy contro il raz
zismo, esprimendo la speran 
za che anche Johnson sappia 
battersi contro l'intolleranza 
e la discriminazione tanto ne
gli Stati Uniti quanto nel 
mondo, dove ~ ancora molti 
popoli • e - nazioni attendono 
la liberta dal colonialismo. 

La giornata politica statu-
nitense, dopo i • tre-quattro 
giorni di vivace ripresa del-
Tattivita pubblica alia Casa 
Bianca, ha segnato oggi, con 
lo weekend, una pausa. Si 
sa tuttavia che Johnson ha 
impiegato gran parte della 
mattinata e del pomeriggio in 
una serie di cpnsultazioni con 
ministri e collaboratori. Egli 
e particolarmente impegnato 
a fissare i temi della sua po
litica in vista della confe
renza stampa che terra fra 
qualche - giorno: - non < si sa 
ancora se mercoledi o giove-
di. La Casa Bianca, sull'ar 
gomento, non ha ancora pre-
cisato se Johnson continuera 
il sistema del defunto Ken 
nedy di parlare direttamen 
te in presa diretta alia radio 
e alia televisione. Si ritiene 
che Johnson, dato il poco 
tempo che ha a sua dispo-
sizione prima delle elezioni 
presidenziali, manterra Tin-
novazione attuata da Ken
nedy. ; 

Nel pomeriggio, fonti uf-
ficiose hanno affermato che 
i] governo americano si ap-
presta • a • negoziare " con 
l'URSS accordi « marginali >, 
tra i quali si indicano quelli 
per una convenzione conso-
la re e per un accordo aereo 
Le - stesse fonti hanno sog-
giunto che tali accordi dipen-
dono esclusivamente dalla 
volonta dei due paesi, men-
tre piil vasti accordi implira-
no discussioni con altre na 
zioni, sieche trattative su di 
essi non sono previste prima 
di alcuni mesi. 

DALLA V PAGINA 
Dorotei 

r> MADRID, 30 
Lo scrittore cattolico spa-

gnolo Jose Bergamin, che si 
era recentemente rifugiato 
all'ambasciata dell'Uruguay 
a Madrid, e partito la notte 
scorsa dalla capitale spagno-
la in aereo diretto a Monte
video. .: 

Come si ricordera, Berga
min fu il primo firmatario 
della famosa lettera dei 102 
intellettuali spagnoli al mi-
nistro deH'informazione fran-
chista Fraga Iribame, nella 
quale si chiedeva conto delle 
torture inflitte ai minatori 
delle Asturie e alle loro fa-
miglie dalla polizia-del regi: 
me. Contro Bergamin il go
verno orchestrd una minac-
ciosa campagna di stampa 
che costrinse lo scrittore a 
cercare rifugio nell'amba-
sciata dell'Uruguay. In ' se-
guito a trattative svolte dal-
l'ambasciatore uruguaiano il 
governo franchista, * pur di 
mettere a tacere lo scandalo, 
ha acconsentito che Berga
min lasciasse il paese. A pat-
to paro che egli si recasse in 
un paese delPAmerica Iati-

parlscenti possibilismi delle 
destre — difficilmente si pud 
catalogare diveraamente che 
< centrista », - Ieri sonox prose-
guitl i contatti per la forma-
zlone del governo. >.t *-^ "•-

La trattativa si e svolta sot-
to l'ombra pesante delle pres-
sioni d'Ji dorotei, i quali a 
quanto si e appreso, dopo 
avere chiesto per i loro uomi-
ni i post! chiave dell'econo-
mla, degli Interni (e dopo es
sere riusciti a obbligare Mo-
ro a promettere le sue' di-
missioni in favore di Rumor), 
hanno continuato a contesta-
re le richieste soclaliste. Dopo 
aver osteggiato, con speranze 
di successo, l'ingresso di un so-
cialista al Bilancio si sono bat-
tuti ieri per impedire che un 
socialista (Corona) vada per-
fino alio Spettacolo e Turismo. 
L'ARI — riferendo i parerj do
rotei — scriveva che «il mi-
nistero dello spettacolo pud 
essere un presidio della mora. 
le, ma puo diventare anche il 
mallevadore delle azioni di co. 
loro che alia morale portano 1 
piu pericolosi attacchi >. Ricor. 
dando che a questo ministero 
< fa capo la censura > l'agenzia 
dorotea scriveva che «se un 
socialista diventasse ministro 
dello spettacolo, il fatto sareb-
be sicuramente motivo di gra-
vi apprensioni». \ 

Un altro motivo di ritardo 
nello scioglimento della riser-
va, e dato dalla richiesta del 
PRI di due ministeri, uno per 
Reale e l'altro per la La Mal-
fa. Ieri la direzione del PRI 
e tornata a riunirsi per esami-
nare la possibilita di un'accet-
tazione delle proprie richieste, 
che indicano Reale come mini
stro della giustizia e La Malfa 
del Bilancio. Ma nel caso che 
sia La Malfa il ministro del 
Bilancio, sorgerebbero diffi
colta per la collocazione di 
Giolitti, unico < lombardiano » 
della delegazione socialista. -

Sulla' futura composlzione 
del governo, le ultime informa-
zioni dicono che esso sara com-
posto da 65 parlamentari, di 
cui 25 ministri e 40 sottosegre-
tari. Due donne, una delle qua
li la socialista M. V. Mezza, 
dovrebbero far parte della li-
sta dei sottosegretari. Sul nu 
mero dei ministeri da affidare 
ai socialisti, nulla ancora era 
definito ieri, essendo incerto 
se nei cinque posti debba es 
sere compresa la Vicepresiden 
za di Nenni. Alia DC andrebbe-
ro 14 ministeri, al PSDI 3, al 
PRI 2. -

Nel corso della faticosa riu-
nione di ieri — per quanto se 
ne e potuto sapere data la sua 
eminente segretezza — sono 
state discusse tutte le principa 
li <grano> sul tappeto. Dopo un 
rammarico genersle per i ri-
fiuti di Fanfani e di Lombardi, 
i quattro hanno esaminato le 
complicate quest̂ oni dell'agri-
coltura, dei dicasteri economi 
ci e del nvnistero degli In
terni 

Una « grana » seria Moro ha 
dovuto affrontare anche per 
trovare una sistemazione a 
Carlo Russo. Come si sa l'at 
tuale ministro delle poste, 
influente capo doroteo e por 
tavoce del Quirinale, ambi 
va a divenire ministro de-
gli -« Affari europei », . al
ia testa di un nuovo dicaste-
ro che avrebbe dovuto togliere 
al ministero degli esteri una 
buona meta delle sue compe 
tenze. Un tale piano avrebbe 

Estrazioni del bf to 

convergenza, attorno al nome 
di Rumor segretario-e Forla 
ni vicesegretario. Il cambio 
della guardla dovrebbe realiz-
zarsi nel - prossimo Consiglio 
qazionale d c , da tenerti nella 
prima meta di diceinbre. usv 

BASSO SULLA ; SITUAZiONE 
NtL ril parlando a Milano, 
in una riunione della sinistra 
del PSI, Lelio Basso ha ricor
dato che le posizioni congres-
suali.della sinistra sottolinea-
vano che la corrente accettava 
di lavorare rielPambito della 
politica del partito a condi-
zione che la destra non capo-
volgesse i principi del socia-
lismo e non superasse i limiti 
invalicabili indicati dalla sini
stra. Basso ha affermato che, 
alio stato attuale dei fatti 
«l'accordo quadripartito rove. 
scia i principi socialisti e su-
pera i limiti invalicabili illu-
strati al Congresso, andando 
molto piu a destra degli stessi 
deliberati congressuali della 
maggioranza. In queste condi-
zioni gli organi responsabili 
della sinistra hanno preso la 
decisione annunciata al CC. E 
cioe che essi non potranno 
dare in sede parlamentare il 
proprio consenso al voto di 
fiducia, a meno che non so-
pravvengano situazioni politi
che nuove. Cio non significa 
— ha detto Basso — che la 
sinistra voglia precipitare la 
scissione del partito: al con-
trario, essa ha chiesto un con
gresso straordinario e inten
de difendere l'unita del PSI, 
che essa spera di ricondurre 
sulla giusta strada;' politica. 
Ma essa non puo ignorare che 
una parte della destra vuole 
consapevolmente ' la scissione 
per poter agire liberamente 
in senso ' socialdemocratico. 
Donde la necessita che la sini
stra non disarmi ma. al con-
trario,' raccolga tutte le sue 
forze e intensifichi la sua bat-
taglia nello spirito di una per-
manente fedelta al sociali-
smo ». 

Tessili 
€ gia effettuato oggi stesso 
un'ora di sciopero. di avere 
sospeso il lavoro straordina
rio e chiedono la ripresa im-
mediata delle trattative >.l v 

Cio che • indigna partico
larmente i lavoratori tessili 
e la pretesa del padronato 
di cancellare addirittura, con 
un colpo di spugna, le recen-
ti conquiste integrative strap-
pate a costo di dure e lun-
ghe lotte ' alia Cantoni,' al 
Tognella, alia De Angeli Frua 
e in numerosi altri comples-
si del Settentrione e dell'Ita-
lia centrale. Una simile pre
tesa padronale —" dettata 
com'e da inconfessabili at-
tese reazionarie del padrona
to connesse a certe afferma-
zioni del programma gover-
nativo — tende ad esaspe-
rare una normale vertenza 
contrattuale su rivendicazio-
ni che hanno gia ottenuto 
riconoscimenti indicativi in 
accordi integrativi come quel
io siglato ultimamente alia 
Bassetti. - - • < 
- Tale atteggiamento dispo-
tico del padronato tessile non 
e nuovo, anche se in questi 
giorni si - e particolarmente 
accentuato. Alia vigilia delle 
trattative per il contratto del 
1959 i lavoratori tessili ri

del 3<Ml-*63 tnk~ 
lutto 

Bar! 
Cagliari 
Firenie 
Genova -
Milano 
Napoli : 

Palermo ' 
Roma < 
Torino 
Venezia 
l'apoli (2. 
Roma (2. 

74 57 90 
14 57 43 

61 23 
14 41 

4 
48 

» 63, 
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39' 60 

12 34 37 
4 

18 
41 
5 

23 59 
7 

50 
71 
2 

54 5 
71 83 

II 

23 
estraz.) 
estraz.) 

2 
88 24 
74 73 
80 40 
61 62 

MonteprctnJ L. 55.447.599. 
At « 12 » ,'L. 2.772.000; ' agU 
- 11 » L. 109.400; al « 10 » 
L. 8.900. 

A giorni in vendita il 
n. 5-6 di 
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«Critica 

marxista W 
1 * .' -

n u m e r o s p e c i a l e s u l 
P a r t i t o . 

Editoriale" '. ' 
' Umberto Cer'rohi — Per 

una teoria del partito po
litico. *' ~ " 

Luclo Magri — Probjemi 
della teoria n)arx'«ta delpar-', 
tito rivoluzlopario. , '. 

A. Natta - G.C. Paj^tta'-r 
n eentralLsmo democratico 
nell'elaborazione e--' nejla 
esperienza - dei comunLsti 
italiani. •> 

Valentino Gerratana —' 
Forme e contenuti "- defla 
democrazia nei partiti .ita
liani. • . ' '• 

Giorgio Amendola — Mo--
vimento ' e organizzazione 
delle masse. , • 

Enrico Berlinguer — Lo 
stato del partito in rappor-
to alle modifleaztoni della 
societa italiana. ' 
• Alfredo Reichlin — Il par
tito in Puglia. 

Aldo Tortorella — H par 
tito a Milano. 

Guido Fanti — H partito 
in Emilia. , 

Documentl 
L'organizzazione del Par

tito comunista d'ltalia sitlla 
base • del . raggruppamento 
(1922); 

Principi generali e norme 
per la organizzazione dei 
grupoi comunifiti d'officina 
(1923); 

I gruppi comunisti di fab-
brica a Torino (1923); 

H Partito comunista d'lta
lia tra il IV e il V congres
so dell'LC (1924). 

Antonio Gramsci — La si-
tuazione interna ' del nostro 
partito e i compiti del pros
simo congresso (Relazione al 
CC del maggio 1925) -

Verbale della Commissione 
politica per U Congresso di 
Lrione (1926). 

Palmiro Togliatti — I com
piti attuali del nostro par
tito (1944). N . - • 

Recensionl - >-if • 
1 ' Ernesto Ragionieri — I 
partiti politici nella storia 
d'ltalia di Carlo Morandi. 

Enzo Santarelli — II Par
tito socialista italiano ' nei 
suoi congress! a cura di F. 
Pedone e G. Arfe. -

Franco Ferri — L'Ordine 
nuovo (1919-20) a cura di 
Paolo Spriano. . 

Ltbri ricevutl. 
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A N N U N C I ECONOMIC! 
4) AUTO-MOTO-CICM L 50 
AUTONULbtiUlO 

- - • ROMA 
Prezzi giornalien feriail: 

(inclusi 50 km.) 
FIAT 500/D L. 
B1ANCHINA : -
BIANCHINA 4 postl • 
FIAT 500/D Giardmetta -
BIANCHINA Panoram. • 
BIANCHINA Spyder 

Tetto Invernale * • 
BIANCHINA Spyder • 
FIAT 750 (600 D) 
FIAT 750 Multipla • 
ONDINE Alfa Romeo • 
AUSTIN A-40/S • 
FORD Anglia de Luxe • 
VOLKSWAGEN 1200 • 
SIMCA 1000 G.L. 
FIAT 1100/Export » 
FIAT 1100/D » 
FIAT 1100/D S.W. 

(Familiare) » 
GIULIETTA Alfa 

*• Romeo » 
FIAT 1300 » 
FIAT 1500 • » 
FORD CONSUL 315 » 
FIAT 1500 Lunga » 
FIAT 1800 » 
FIAT 2300 , . 
ALFA ROMEO 2000 

Berlins 
Tel. 420.942 . 425.624 

U1V1EKA 

1200 
» 1300 
• 1.400 
« 1.450 
- 1.500 

• . 1.600 
» 1.700 
> 1.700 
• 2.000 
• 2 100 
• 2.200 
• 2 300 
• 2 400 
» 2 400 
• 2 500 
• 2.600 

> 2.700 

» 2 800 
• 2.900 
> 3.000 
> 3.100 
. 3.200 
> 3.300 
. 3.600 

. 3.700 
420.819 

ALFA ROMEO VENTDRI, LA 
COMMISSION ARIA piu antlra 
di Roma • Consegne Immediate, 
Cambi vantagglnsi, Factlltazlo-
ni • Via Bissnlatl 24. 

2J CAPITAL! . SOCIETA U 50 
A.A. PRESTIT1 rapid! a tuttl 
S P . E M Firenze - Piazza S. 
Croce 18 teL 28.4512 . GROS-
SETO . Via Telamonio 4/c, 
A TUTTI PRESTITI rateizzati 
ITALFIDI - Firenze - Piazza 
Repubblica 2 - Tel. 283 296. 

7) OCCASIONI L 50 

ARCIOCCASIONI!!! Salapran 
zo complete 25.000 - Armadlo 
Luiglfillppo 25.000 • Sedie 200 
Moblll cuclna 1.000 - Altre mll-
le occasion!!.' VIA PALERMO 65 
ORO acquisto lire ctuquecento 
grammo Vendo bracciali. col-
lane. ecc . occasione 550. Fac-
cio cambi. SCHIAVONE - Sede 
unica MONTEBELLO. 88 (tele. 
fono 480.370). 

It} I.F.710NE COM.EOI L. 50 
STKNUOATTII-UtiKAI-IA. Sie 
nografia. Dattilngrafla 1000 
metisili. Via Sangeonaro al Vo 
mero. 29 - NAPOLI. 

AVVISI SANITARI 

ENDOCRINE 
Btudio medico per la cura della 
« sole > diafunzlonJ e • debolezaa 
Bpssuall dl origlne nervoaa, pal* 
chica. endocrtha • (neurastenla. 
deflcienze ed anomalle aeaauall), 
Visit* prematrunoniall. Oott. f>. 
MONACO Roma, Via Vimlnala, 
38 (Stazlone Termini) - Scala at* 
n is tra - piano tecondo Int. 4. 
Orarlo 9-12. 16-18 e per appunta-
mento escluso 11 sabato pomerif • 
gio e 1 feativl. Fuorl orarlo, n«l 
5abato pomeriggio e nel giorni 
festivl si riceve solo per appun-
tamento. Tel. 471.110 (Aut Com. 
Roma 10010 del 25 ottobr* 19M) 

Medico , spedallsta dermatolof* 
BOXTOR 

DAVID STROM 
Cura sclerosant* (ambnlatorlala 
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CINQUE CASE DI RINOMANZA MONDIALE 
AL SERVIZIO DELL'ALTA QUALITA! 

dovuto consolidare la gia esi- ^ " r J ^ L l f ^ H ^ 
stent? .politica estera. del £ l t a £ o n t a d u s t n a A l a l i a -
Quirinale, in direzione soprat-

prhata 
a Mosca del 
presidente 
finlaalese 

Lo scrittore cattolico spa-
: gnelo Jose Berfaaia -

na.s Una seconda letters ' a 
Iribarne e stata soltoscritta 
da 188 intellettuali. II mini
stro tuttavia ha deciso di 
stroncare il cdialogoa con 
R\\ uomini di cultura, prefe-
rendo deferirli alia magistra-
tura. 

' . t* • - - < « - . - . MOSCA. 30. 
~ II presidente della Repubblica 
finlandese Urho Kekkonen — ha 
annunciato l'agenzia TASS — e 
giunto a Mosca" per una visita 
privata su invito del primo mi-
nfetro NikitV Krusciov. Alia sta-
rione di Mosca. Kekkonen e 

tutto di Parigi e di Bonn. Ma, 
a quanto si e appreso, tale pia
no sarebbe saltato per la net-
ta opposizione di Sara eat, osti-
Ie a condividere con chicches-
sia, la direzione della politica 
estera., <.:•• ••-

La «grana » per Fagrlcoltu-
ra, si e fondata essenzialmente 
sul <veto> bonomiano ai due 
nomi piu quotati per tale mi
nistero: quelio di Pastore e 
quelio di Cattani (PSI). I « bo-
nomiani», tram ite il loro lea
der parlamentare on. Truzzi, si 
sono opposti al siluramento di 
Mattarella - (attuale ministro 
dell'agricoltura). La rimozione 
del vecchio notabile •centri
sta > era stata, a quanto pare, 
patteggiata fra Moro e i socia
list!, all'atto del < compromes-
so» sull'accantonamento deit-
nitivo della questione della Fe-
derconsorzi. Ma a tale patteg-
giamento, alle spalle di Matta
rella, si sono opposti, oltreche 
i « bonomiani >, numerosi set-
tori della DC. • ; 

Anche la questione * degh 
Interni. ha provocato discus-
sioni infinite. La autocandida-
tura del potente doroteo Gul, 
ha trovato notevoli opposizio 
ni in seno alle correnti demo-
cristiane e. pare, anche in se
no a molti dorotei. timorosi 
della * crescita » nlteriore di 
Gui. Una serie di compromessi 
(legati anche al mercato in at-
to che si sta svolsendo attor
no al problema della segrete: 

ria del partito) avrebbe finito 
con il favorire Taviani. il cui 
rientro nel governo. agli Inter
ni, sarebbe stato visto di buon 
occhio dalla maegioranza dei 
capicorrente. Si e profilata di 
rincalzo alia proposta Gui, la 
candidatura per gli Interni di 
un altro « big » doroteo, Gava. 

A tutto rid sono da aggiun-
gere le persistenti divergenze 
tra DC e PSI per la colloca
zione di Andreotti a ministro 
della Difesa, un ruolo che fa 
gola anche ai dorotei (Russo 
o Gui). Per non parlare di 
Piccioni, che per ottenere Tin 

lia, aw. - Renzo , Boccardi, 
esordi con l'infelice battuta: 
« Se voiete* cambiare la co-
pertina de] contratto possia-
mo discutere... ». Com'e noto 
di<quel contratto — grazie 
alia lotta dei lavoratori — 
non venne cambiata solo la 
copertina; ma anche una par
te del contenuto. Si conqui-
starono la parila, aumenti 
salariali ed un maggior po-
tere contrattuale. Quel mag
gior potere che deve com-
prendere nel nuovo contratto 
anche la - contrattazione del 
macchinario, dei cottimi, de
gli organici e delle qualifi-
che. La « copertina > del con
tratto — dicono i lavoratori 
— puo anche rimanere co
me e! 

stato accolto da Krusciov e da] 
presidente Brezniev Dopo l'ar- —.„„_„ ;„ „„„„_„„ i,„ m ; „ - „ 
rivo. Kekkonen si e recato al g r e s s o , n g ° v e r n o ha m ' n a c -

\ 

Cremlino -per una —visita di 
cortesia » al ; primo ministro e 
successivamente' ha avuto un 
amichevole colloquio con il 
presidente Brezniev. 

II ' soggiorno del presidente 
finlandese nelTURSS — si di-
chiara all'ambasciata finlandese 
a Moaca — «ara essenzialmente 
dedieato al riposo e alia caccia, 
e non avra alcun carattere uf-
ficiale. 

ciato le sue dimissioni da pre 
sidente del Consiglio naziona
le dc Vi 6 infine la < grana > 
Sullo, che non vuol muoversi 
dal dicastcro dei Lavori pub-
blici, gia promesso al PSI. -

La questione della segrete-
ria del partito d.c, ancora ieri 
sembrava awiata a soluzione, 
malgrado le ulteriori difficolta 
poste dai « morotei», con una 
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