
•|̂ v.-;;••'«:•:;•• '•••;•';.:•.> , / .^v-f^^-'V.-j .•••• .; ' .• , .^- ' ' ' ' ' ' ' , : ; 
Quotidiano / sptd. abb. postal* / Lire 50 

Sta crollando // Museo 

archeologicodi Napoli 

^ A n n o M ^ P57^/ vometiica 

A pagina 3 

<Qf 

• y ' ) ' . - , . - 7 -
ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

Ancora della 
cnsi 

A NCHE i senatori socialisti che a Palazzo Madama 
dichiararono di non partecipare al voto di fiducia 
per il governo Moro sono stati ieri deferiti al Colle-
gio dei probiviri a conclusione d'una riunione alia 
quale hanno partecipato i soli membri autonomisti 
della direzione del Partito socialista — un organismo 
che ' evidentemente non ; funziona.; piu, in questo 
momento, in modo corrispondente a quello prescelto, 
con Taccordo d i j tutto il partito, dopo il 35. Con-
gresso. II travaglio interno e la crisi del Partito 
socialista continuano dunque a svilupparsi per una 

. strada lungo la quale non possono non aumentare 
gli elementi di confusione statutaria, procedurale e j 
politica e alia fine della quale — che e poi cio che piu 
importa — appare purtroppo sempre piu difficile ^ 
intravedere uno sbocco positivo. *' 

• . Tutto cio non sfugge ai lavoratori, che sono pro-
fondamente preoccupati non tanto di vedere rico-

. struiti con esattezza — come ha voluto fare ieri 
l'altro, in un apposito « l ibro bianco», la corrente 

: autonomista — i diversi momenti e le diverse fasi 
delle ultime vicende interne del Partito socialista, 
quanto del fatto che si profila il pericolo d'un inde-

• bolimento delle posizioni di classe fino ad oggi rap-
presentate, pur nella sua complessa articolazlone 
interna, da questo partito. " : 

'•.!' Gollocandosi da questo punto di vista, che cl sem-; 
bra — almeno per noi — il solo giusto, e evidente' 
che il punto inaccettabile di tutta 1'argomentazione. 

;del « l ibro bianco» autonomista consiste (et pour'. 
cause) nel rifiuto di ammettere la grayita della deci-; 
sione presa dalla maggioranza autonomista di par-; 

; tecipare organicamente, nelle condiziorii politiche I 
e programmatiche oramai ben note, al governo Moro; > 
e consiste, ci si consenta di insistere su questo punto, 

. ne l rifiuto di riconoscere che all'accordo di governo 
ci si voile giungere a qualsiasi costo, pur essendo 

; chiaro ch'esso avrebbe provocato una lacerazione 
forse irrimediabile del partito. 

/ VAvanti! giudica fantasiosa l'ipotesi da noi for-
mulata che questa lacerazione non fosse soltanto 

'. prevedibile e prevista, ma - addirittura richiesta e 
'calcolata nel prezzo che il Partito socialista e stato 
•chiamato a pagare alia Democrazia cristiana per. 

.essere « a m m e s s o » nell'area goyernativa. Ma c'e: 
poi, in ogni caso, una effettiva differenza nei due; 

' modi di porre la questione? • •:-/• , . . . ; 

• • y > 9 :*:---•--••-;; :.V\- •;,••'•::• .--•.-..-.':•-•-—••,••= -:~~----
J_j ALTRO e l e m e n t o c h e va messo in luce, in que
sto momento, con chiarezza e che, per chi consideri 

. l e cose dall'esterno del Partito socialista ma dalPin-
terno del movimento operaio, e impossibile ridurre 
(come vorrebbe ; il « l ibro bianco» autonomista) 
tutta la storia della sinistra socialista ad una storia 
di « ribell ioni» e d i « indisciplina ». La sinistra socia
l ista ha condotto in questi anni, in seno al movi
mento operaio, una lotta politica e ideale di grande 
rilievo. Non sempre (com'e noto) tutte le formula-
z ioni . concrete della sua analisi della situazione 
italiana e della prospettiva che da quell'analisi essa' 
n e ricavava hanno riscosso il nostro consenso. Ma 
cio che e certo e che essa si e mossa sempre su chiare 
posizioni di classe e internazionaliste, nel solco mi-
gliore della grande tradizione socialista italiana, e 
difendendo con passione quella che era ed e una' 

• de l le conquiste piu original] del Partito socialista. 
. italiano, che cosi profondamente l'ha differenziato 

dalla socialdemocrazia europea: la coscienza, voglia- . 
m o dire, del valore insostituibile dell'unita e del-
l'autonomia politica della classe operaia nella lotta 
per il socialismo. . . . / 

- ., Oggi che la sinistra socialista vlene accusata di 
« massimalismo » o addirittura di « awentur i smo » 
non solo dalla stampa benpensante (che ha eviden
temente fretta di sbarazzarsi della sua presenza 
nell'area governativa) - ma anche. da organi della 
stampa democratica, crediamo che i lavoratori non 
debbano dimentlcare tutto cio. Le ragioni politiche 
e ideali della sinistra socialista costituiscono una 
componente positiva del movimento operaio italiano 
e di quella parte del movimento operaio italiano 
c h e non s i e staccata dalla piu antica tradizione 
socialista. Non e certo interesse dei lavoratori che, 
dal travaglio e dalla crisi del Partito socialista, tali 
ragioni politiche e ideali escano intaccate o indebo-
l i te nella fisionomia originale ch'esse sono venute 
acquistando. 

M I SI CONSENTA infine di osservare che e im
possibile considerare la crisi che travaglia il Partito 
socialista al di fuori del contesto politico generate 
nel quale oggi si muovono le forze operaie e demo-
cratiche nel nostro paese. 

- C e una grande partita aperta. L'interpretazione 
che la Democrazia cristiana vorrebbe dare del « nuo-
v o . corso polit ico» e gli sbocchi che l ad esso si 
vorrebbe assegnare sono stati indicati in modo ele-
mentare, ma percio assai significativo, nel manifesto 
con la testa di Moro diffuso nei giorni di Natale 
dalla SPES in tutta Italia. 

s : 
j • " " . * . • . * * 

Piu -che mai, di fronte a questo atteggiamento 
': della Democrazia cristiana, che apertamente spera 
di avere oramai subordinata a se una parte del 
movimento operaio italiano e d'aver trovato in essa 
il cemento per consolidare il proprio monopolio 
politico, s'impone il problema deH'autonomia e del
l'unita politica della classe operaia,. s'impone il pro
blema deH'autonomia e dell'unita di tutte le sue 
organizzazioni di classe. 

Di questo noi comunisti siamo ben consapevoh. 
Di questo vorremrno che fossero cbnsapevoli non le 
forze della sinistra socialista soltanto, che tale con-
sapevolezza hanno sempre dimostrato, ma anche le 
altre correnti del Partito socialista. 

Mario Alicata 

Si approfondisce la crisi nel Partito socialista 
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II prowedimento della 
Direzione autonomista 
contro 13 senatori del
la sinistra - Un discorso 
di Vecchietti • Convoca-
to' per gennaio il CC 
del PSI - Inviti di Tre-
melloni e Colombo alia 

austerity 

La lacerazione interna del 
PSI si e ieri ulteriormente ap-
profondita. La Direzione del 
partito, nel corso di una riu
nione di un paio d'ore, ha 
deciso di'deferire ai probiviri 
nazionali, anche i 13 senatori 
della sinistra che avevano ne-
gato il loro voto di fiducia al 
governo. -' -

La riunione della direzione 
del PSI si e tenuta con la par-
tecipazione dei-soli membri 
autonomisti: fra questi, tutta-
via, mancava anche Lombardi. 
ancora a Parigi. I sette mem
bri della .direzione della sini
stra (Basso, Vecchiettij Valori, 
Foa. Lami, Gatto. Luzzatto) 
non hanno partecipato alia 
riunione. I . dirigenti autono
misti, sotto la presidenza di 
De Martino, hanno esaminato 
brevcmente la situazione in
terna e alcuni problenii di or-
ganizzazione del partito. Al 
termine e stato emesso un co-
municato. In esso si annuncia 
che < per approfondire i pro 
blemi interni del partito e le 
iniziative -.-, necessarie nell'at-
tuale situazione politica, la 
direzione ha deciso di convo-
care il Comitato centrale en-
tro il mese di gennaio ». • : 

Dopo " avere - rilevato che 
< strati sempre piu ampi del 
partito rispondono all'appel-
lo unitario della: direzione », 
il comunicato' annuncia che 
<la direzione ha infine deciso 
di deferire al collegio nazio-
nale dei probiviri i tredici se
nator] che non hanno dato il 
voto di fiducia al- governo in 
conformita alle deliberazioni 
del CC.». Il comunicato. rife-
rendosi a dichiarazioni emes-
se da diversi senatori all'at-
to della . loro non partecipa^ 
zione al voto di fiducia. affer-
ma che i] deferimento awie-
ne <costatando che alcuni di 
essi hanno - inviato una lette-
ra aWAvanti! in cui affermano 
di non voler compiere alcun 
atto di rottura con il Partito ». 
Si tratta di una sottolineatu-
ra, come si vede, che tende a 
presentare il deferimento in 
termini meno severi di quello 
dei deputati. Anche se va os-
servato che dichiarazioni sul-
la volonta di. non dare alia 
propria decisione di hon vo^ 
tare per il governo un signifi-
cato di>roftura "con 11 Par
tito » erano contenute. sia nel 
discorso di Basso alia Came
ra che in successive dichiara
zioni dei deputati della si
nistra. 

La sensazione che. nel pren-
dere in esame il raso dei/se
natori, la direzione autonomi
sta intenda attenuare, alme
no nella forma, il carattere 
punitivo della misura discipli-
nare, veniva confermato da 
una . dichiarazione di Brodo-
Iini, vicesegretario del PSI. 
Egli sottolineava che -alcuni 
dei senatori che . non. hanno 
partecipato al voto hanno riaf-
fermato la fedelt& al PSI e 
rimpegno, di- proseguire -la lo
ro aziorie di .partito.*. . . . • 

Brodolini ha anche annun-
ciato una serie. di: convegni 
autonomisti. su scala inter-
provinciale. Sulla data del Co. 
mitato centrale (la cui convo-
cazione era stata piu volte. 
e anche recentemente, richie
sta dalla sinistra) e stato det-
to che essa cadra fra il 2Q e 
il 25 gennaio. , . - , . . 

La sinistra del PSI, con un 
intervento di Vecchietti a una 
riunione della sinistra roma-
na, e tornata a chiedere il 
congresso straordinario « se si 
vuol salvare l'unita del par
tito >. Vecchietti ha rilevato 
tra Taltro la gravita dei < pjri-

• ;m. il 
(Segue in ultima pagina) 

Nuove manovre sulla crisi del Mediterraneo orientale 

rovviso viaggio a 

Dimostrazione notturna di navi turche 
al largo dell'isola — Una dichiara
zione di Makarios — Dibattito urgen-

te al Consiglio di sicureiza 
W 

NEW YORK — II delefato di Cipro aUe NaMonJ U*ate, Zeaoi Rossides, durante l'irt-
terventoaliasessionespeciale all'ONU .*•.. ••[ '-'. . ,••]< \ .(telefoto A.P^-T<UhTta>) 

^ NICOSIA, 28. 
Notte di allarme, a,Cipro: 

numerose navi ' da guerra 
turche si sono avvicinate al* 
1'isola e qualcuno ha temu-
to che uno sbarco fosse im-
minente. II gabinetto presie-
duto :• dall'arcivescovo -Ma
karios ha tenuto un'agitata 
riunione. II generate Young 
ha approfittato della situa
zione per chiedere l'allonta-
namento da Nicosia di tutte 
le truppe, greche o turche, 
e il suo controllo assoluto 
sulla situazione. II governo 
di Cipro ba chiesto e ottenu-
to, in plena notte, laconvo-
caziohe del Consiglio di si-
curezza deU'ONU. Poi le na 
vi turche hanno invertito la 
rotta e-la .raiaio di Nicosia, 
che aveva continuato a tra-
smettere fino alle tre di not
te nel timore di avvenimenti 
gravi, ha sospeso le emissio-
ni. Stamattina, pero, - altri 
tre caccia a reazione turchi 
hanno sorvolato a bassa quo
ta Nicosia. II ministro bri-
tannico delle colonie e del 
« Commonwealth > -: Duncan 
Sandys si e precipitato a Ci 
pro, dove ha subito conferi 
to separatamente con il Pre-
sidente Makarios, con il vice 
Presidente Kutchuk e coni l 
comandante inglese generate 
Young. Dopo il colloquio Ma
karios ha dichiarato: « Come 
paese membro del Common 
wealth, Cipro ha chiesto alia 
Gran Bretagna di interveni-
re di fronte alia minaccia 
della Turchia. Ritengo che 
sia meglio che Cipro accetti 
solo Taiuto della Gran Bre
tagna, in quanto la Grecia 

Iniziqti i colloqui nel Texas 
\, 

una «$tretta cooperazione» 
Il can eel Here tedesco si richiama alia « eredita » di Adenauer per 
quanto riguarda i rapporti con; I'URSS — I problemi; del MEC 

e la Turchia hanno interessi I 
diretti nell'isola. In questo I 
primo colloquio con Duncan 

I Cultura I 
ie valuta' 
I II museo archeologico na- | . 

zionale di Napoli, uno dei 
• piu importanti del mondo, I -
• minaccia di crollare. Ad * 

Agrigento, alcuni specula- I 
tori costruiscono in fretta 1 

I e furia edifici che, violan- i 
do le poche e deboli leg- \ 
gi di difesa del patrimo- . 
nio paesaggistico e artisti- I 
co, deturperanno la fatno-
sa Valle dei Templi. Sono I 
notizie di ieri, di cui par- • 
liamo ampiamente in altra i 
parte del giorndle. Ma ci \ 

. sono notizie di piu vecchia • 
I data. Anche a Paestum, la | 

deturpazione travestita da 

I c valorizzazione » d in cor- I 
so da tempo, e dicono sia * 

Iormai irreparabile. Conti- I 
nua frattanto a Tarquinia I 

Iil saccheggio sistematico • 
delle • ultime tombe etru- \ 

Ische, e le autorita, per sal- . 
vare qualcosa, sono costret- I 
te — come recenti fatti cla-
morosi hanno rivelato — a I 
mettersi d'accordo con una 
parte dei ladri, creando primo colloquio con Duncan i parte - aet loan, creanao I 

Sandys, a cui ne seguiranno | uno strano, equivoco rap- I 
altri dedicati ai problemi po- . porto che puzza fortemen- . 
litici, sono state innanzi tutto I te di mafia. Che una buo- I 
esaminate misure pratiche na parte delle ville venete 
per il" mantenimento della ' sia gia andata in malora c I 
tregua>. : •>• l cosa cosi risaputa, che ci I 

Dopo essersi de'tto ottimista ' hanno scritto sopra dei li- i 
circa il ritorno della pace I bri- A Pompei — sorveglia- | 
riell'isola, Makarios ha di- \ ta da appena 87 custodi in,. 
chiarato che una commissio- • 9ran parte, vecchi e inva- I 
ne d'inchiesta esaminr-- '- ' 7i'1*" — J" "~u ——1 ' 
origini dei sanguinosi 
ditli, degli ultimi 
giungendo che la responsabl-.' pioggia distrugge gli affre-y 
li.ta non deye essere addos-1 schi ..-, | 
sata ai , greco - cipriojti, in I La cattedrale di Cefalu, . 
quanto' questi non hanno ov- m.nonostdnte. i 100. miUoni I 
viamente tratto nessun van- | stanzipti dalla Regime si-
taggio dagli incidenti. ; , , cilidna, sta cadendo in pez-1 

Xa cessazione del fuoco I **> sec&iidb la recenieietii- • 
rn • monianza di una giornali- I 

fraH de 
volte: un soldato britannico • Siitiano alia conservazione 
era stato leggermente ferito 
da una pallottola nel quar- . •-.- — , , . 
tiere turco di Larnaca; = un . P1" o meno, dei secoli di I 

j to I Pante, di Boccaccio e di * 

tra turchi e greci di Cipro 
era stata violata ieri I due I sta.AMonreale,i fraH de-

I Stinano alia conservazione • 

I dei celebri mosaici la som-1 
ma di AJ500 lire, la stessa, 

turco-cipriota era stato I 
ugualmente ferito in.una spa- ' Leonardo da Vinci. A Paler- < 
ratoria fra le due comunita. I ™o sono pericolanti i mo- I 
Le pattuglie miste anglo- | numenti piu vetusti: la I 
turco-greche non sono an- • « Zisa », la « Cuba », il pa- • 
cora entrate in funzione e I lazzo Chiaramonte che fu \ 
probabilmente - non funzio- sede dell'Inquisizione, men-
neranno neanche ; nei' pros-1 tre Villa Florio & stata di- I 
simi giorni. Nei colloqui • strutta da incendio molto ' 
fra il generate Young e i co- I sospettp, dopo essere stata I 
lonnelli greco e turco non I salvata (invano) da un ten-1 
si e arrivatf a nessun accor- . tativo di demolizione. Le • 
do. Young vorrebbe che 1 | ville di Bagheria, fra cui | 
contingenti greci e turchi fos- quella famosa dei mostri, 
sero ritirati e che il pattu- I che piacque al Goethe, so- I 
gliamento nelle zone degli ' no in stato di complete "**- ' 
scontri ; dei ; giorni scor- I 
si fosse affidato unicamente I 
a truppe britahniche, con • 
c l'assistenza > della polizia | 
delle due comunita, nei ri 
spettivi settori. 
: I. turco-ciprioti 

so-
completo ab-

bandono. Non dimenfichia-1 
mo infine che la Biblioteca) 
Nazionale di Roma i chiusa t 
da anni perche stava erol- \ 

I
lando sotto il peso dei li-'. 
bri. 

comorme- _ Alcuni mesi fa, denun-

i ' ', WASHINGTON, 28. . 
II cancelliere tedesco-occi-

dentale, Erhard, ha iniziato 
oggi • alia fattoria del presi
dente Johnson, nel Texas, i 
preannunciati colloqui con il 
capo dell'esecutivo america-
no. A tali colloqui partecipa-
no anche i ministri degli este-
ri dei due paesi Rusk e Sch-
roeder, il segretario ameri-
cano» aH'agricollura, • Free
man. il sottosegretario di Sta
to, Ball, e Tex-segretario di 
Stato, Herter, che si occupa 
di proble-.ni del commercib 
estero^ La presenza di" un 
cosi folto stuolo di cpllabora-
tori - riBetle l'interesse ame-
ricano per gli scambi di;ve-
dute.- '-, '• ••>•:••' r . / . . . , 
1- Erhard e Schroeder hanno 
raggiunto in aereo Austin, 
nelle cui vfcinanze si trova 
il ranch di Johnson, dopo 
aver trascorso la notte in 
albergo. II presidente, Rusk 
e altre-personalita si sono 
recate ad incontrarli alFae-
roporto. •-.:,' • , 
' Dopo le cerimonie di ben-

venuto, Johnson ha preso la 
parola per sottolineare, da 
una parte il momento in cut 
si svolge la visita (« molti pe-
ricoli si sono allontanati e si 
sono rafforzate le speranze 
per la liberta >), daH'altra la 
< jaldan unita > tedesbo-ame-; 
ricana e la fedelta degli Stati 

Uniti < al principip dell'auto-
decisione .c alla-: liberta per 
tuttt: i tedeschi e per tutta 
rumanita >. Ha ricordato la 
sua visita a Berlino, effettua-
ta 2 anni orsono « per sotto
lineare la volonta degli Stati 
Uniti di far si che la liberta 
non possa essere strangolata 
da un muro>. ed ha aggiun-
to cheT poiche Berlino e la' 
Germania sono «tuttora di-
vise > (il presidente ha fatto 
solo un fuggevole accenno al
l'accordo dei giorni scorsi per 
le visite natalizie a Berlino 
est) vi." e .ancora per gli 
ainericani.e i-tedeschi <molto 
lavoro da compiere insieme>. 
.' 'Ringraziando, dopo .aver 
sottolineato a " sua - volta 
l'amicizia tedesco-americana, 
Erhard ha aflfermato che 
< pace e liberta sono indivi-
sibili > e che.da questa pre-
messa ; si deve partire . per 
«dare nuove speranze aHa 
Germania - e aU'Europa >J 
Erhard ha fatto un sinistra 
confronto tra la sua posizio-
ne, quale successore di Ade
nauer, e quella. di Johnson, 
quale successore di Kennedy, 
e-ha soggiunto: « Not siamo 
entrambi chiamati a portare 
innanzi una grande eredita. 
L'amicizia che ha idrito frutti 
cost copiosi ci da quiche spe
ranze chfe.il diritto di auto-
decisiohe/verra applicato al 

popolo tedesco e che un gior-. 
ho-.-arrivera la liberta per 
tutti i tedeschi*. ' l ; 

Dopo questo scambro di di
chiarazioni, il gruppo ha la-
sciato Austin e ha raggiunto 
in elicottero la fattoria pre-
sidenziale, preferita alia Ca-
sa Bianca. come sede dei col
loqui. per consentire alle 
parti di avere un'ampia di-
scussione, al riparo dalle in-
discrezioni della stampa. Nel 
pomeriggio, i colloqui han
no avuto inizio. -• • 

II - primo incontro • tra 
Johnson e Erhard e- dura to 
circa due ore. Essi sono giUn-
ti '^— secondo quanto ha di
chiarato il portavoce Salin
ger '— acf una' «completa 
identita di vedute > sul pro
blema di Berlino e , ih modo 
piu generate, sulla questio
ne tedesca. IT stato altresi 
esaminato il rafforzamento 
dell'alleanza atlantica e a 
questo proposito il capo del
la Casa Bianca e il cancel-
Here di Bonn hanno proce 
dtito ad uno scambio di pun-
ti di vista circa la recipro^a 
difesa bilaterale. I ministri 
degli esteri dei due paesi, dal 
canto loro, si sono intratte-
nuti' sui prossimi - negoziati 
tariffari che " si svolgeranno 
tra Stati Uniti e MEC nel 
prossimo maggio a.'Ginevra. 
; In una conferenza stampa 
improvvua^a • al ranch • i«ri. 

sera, Johnson e Rusk aveva
no indicato abbastanza chia-
ramente i-puntisui quali si 
concentra Tinteresse ameri-
cano. •.-.'...- -. ,',..~.~ . • 1 . 

Essi avevano innanzi tutto 
messo in rilievo la loro vo
lonta di uscire dalfatteggia-
mento passivo in cui il dissi-
dio atlantico li ha posti, per 
quanto -riguarda il dialogo 

(Segue in ultima pagina) 
• . • - - \ : • : ' ; ' - . • • : - . -

' More t Soragot 
• ininfoH ^ 

In Jvgoslavia 
n presidente del Consiglio, 

on. Moro, e il ministro degli 
Esteri, on. Saragat, sono stati 
invitati a una visita ufficiale 
in Jugoslavia. 

L'invito e stato rivolto dal 
l'ambasciatore della Repubbli-
ca socialista jugoslava a Ro
ma, Ivo Vejvoda, ieri alia Far-
nesina, in un incontro che il 
diplomatico ha - avuto con il 
ministro Saragat. ••--

Moro e Saragat — secondo 
quanto informa l'agenzia « Ita
lia » — hanno accolto l'invito; 
la data del viaggio in Jugo
slavia sara concordata in un 
secondo tempo e attraverso ul-
teriori contatti fra i govern! 
di Roma e Belgrado. 

mente alia linea adottata dal I ciando la vendita abusival 
governo di Ankara per la • dt numerose statue tolte da • 
spartizione deU'isola, vorreb- I una storied villa di Lucca, i 
bero che fosse creata una zo- I scrivemmo che una classe I 
na neutra fra i due settori, • dirigente cosi idiota da la- . 
controllata da pattuglie mi- | sciar disperdere, deturpa- \ 
ste. Ma. i ^reci t respingono re, marcire, > distruggere 
questa soluzibne che potreb- I bellezze naturali ed epere I 
be costituire l'awio a una ef- • d'arte di eccezionale e in-' 
fettiva spartizione dell'isola. I sostituibile valore estetico, I 
Greci e turchi, poi, sono d'ac- I culturale, ed anche venale.l 
cordo nel respingere fesclu- • non ha poi il diritto di pia- • 
sivo intervento delle truppe | gnucolare e di strapparsi \ 
britanniche, che equivarreb-.. » capelli se, d'un tratto, . 
be.'a un ritorno del controllo I Vafflusso dei turisti comin-\ 
coloniale britannico su Cipro.'' cia a diminuhe pericoleea- •• 
Questo esiste gia di fatto: ma I mente, minacciando di fmr \ 
non si vuole avallarlo anche • fallire buona parte delle • 
con un accordo transitorio i imprese alberghiere. n di-1 
che finirebbe con 1'avere il ( scorso sul turismo e molto \ 
valore giuridico di un pre- grosso, ed implica senza 
cedente pericoloso. I dubbio altre ragioni di at-'\ 

Come si vede, lo sfondo trazione o di scontento. Ma •' 
della crisi si colpra.di tihte'J c assai probabile che una I 
colonialiste sempre piu niti- • buona parte degli slianieril 
de. Si cerca di accreditare i ha cominciato a preferiret 
ancora 1'immagine di una Ci- | alVltalia altri Paesi, come] 
pro minacciata dall'invasio- . la Grecia, la Spagna, la Ju-
ne turca, ma di fatto Tinva- I goslavia, o VEgitto, dove let 
sione c'e gia ed i britanni- bellezze artistiche o nmtu- • 
ca. Un altro battaglione — il I rait, templi e boschi, man- I 
cui volo era stato ritardato • tagne e musei, spiagge e I 
dalla nebbia — e giunto oggi l piramidi, sono forse pro- • 
a Cipro dall'Inghilterra. II I tette meglio che da noi. | 
ministro Duncan Sandys, ha • Speravamo che un discorso ( 
viaggiato su uno degli aerei | cosi terra terra, cosi pieno I 
militari che hanno traspor- di spirilo bottegaio, sareb-
tato nell'isola 400 uomini del I be stato 
primo battaglione dei * «»»*»»•- ' 
wood Foresters *. . • 
' L'improwisa decisione di 

far effettuare a Sandys que- i stici e culturali. Ci siamo . 
sto viaggio e stata presa do- | illusi. Le ultime notizie ce | 
po che a Londra era perve- f lo •• dimostrano. ' TutUtvim, 
nuto un messaggio urgente I continueremo a insistere, I 
dell'alto commissario britan- in nome delta bellezza o • 
nico Clark che segnalava, sta- I della valuta pregiata. Qual-1 
notte, l'aggravamento della • cuno sentira, o Vuna o Val-1 
crisi, e le difficolta incontrate i tra campana. Anche perchi . 
dal generate Young nell'e- | ci sono on al governo, e \ 
spletamento del suo mandato . in posizioni<hiave (Lavori 
di - comandante unico delle I pubblici e Turismo), i rap-1 
forze militari nell'isola. Que- presentanti di un partito,' 
sto mandato, come si sa, era I quello socialista, che a too I 
stato concesso dal governo • tempo won si- dimostrd of- I 
cipriota. c6n una certa rilut- i fatto insensibile alle pro- • 
tanza. Era inevitabile che poi I teste contro i nuovi bar-\ 
queste riserve, nella pratica. • bari dell'ltalia in rovina. . 
si trasformassero in veri e | . • Vogliamo credere, che I 
propri ostacoli all'attuazionc non ci attenda una nmova 

,c !•• • » I detusUme. •• • J A * I 
, (Segue m ultima pagina) . L . . ^ ^ ^ _ _ ^^ m^ ' J 

inteso dalla no- I 
Sher- • stra classe dirigente piu • 

I facilmente di un discorso i 
sulla difesa dei valori arti- I 
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