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Sulla colpevolezza di Oswald 

provanella 
osizione di Marina 

WASHINGTON — II presidente della Corte suprema giudice Earl Warren (a destra) 
fotografato mcntre conversa con la signora Marina Oswald, a testa china, mentre sal-
gono in ascensore da un piano all 'altro durante la seduta a norte chiuse della com-
missionc di invcstigazione per l'assassinio del presidente Kennedy. 

,- ..- . (Telefoto AP-« l'Unita >) 

In un articolo della « Pravda » 

Nuove rivelazioni 
su Stalin ed il X V I I 
Congresso del PCUS 
Dalla nostra redazione 

...'MOSCA, 7. ; 
Quella fase della storia so-

vietica che vide Stalin affer-
mare, con un autentico col
po di forza contro il Par-
tito, il suo potere assoluto 
nell 'URSS, viene oggi rie-
vocata dalla Pravda con un 
articolo che ricorda il XVII 

[congresso bolscevico, svolto-
[si esattamente trent 'anni fa, 
t ra il 26 gennaio e il 10 feb-
braio 1934. Autore della rie-
vocazione e un anziano mi-

[li tante del Parti to, Sciau
mian, che a quel congresso 

|fu delegato. 
Nella storia ' del partito 

Ibolscevico il XVII congresso 
loccupa un posto particolare. 
|A suo tempo esso fu defi-
Inito il < congresso dei vinci-
Jtori ». Si svolse, infatti, quan-
Ido il primo piano quinquen-
Inale era stato portato a ter-
Imine e quando la collettiviz-
Izazione nelle campagne, do-
]po le drammatiche vicende 
Idegli anni precedenti. ab-
Ibracciava ormai vla netta 
Imaggioranza delle aree col-
jt ivate. Vi era tuttavia nel 
IParti to uno stato di inquie-
jtudine e di insoddisfazione 
| pe r il modo come quelle 

battaglie polittche — 
juella dei colcos, soprattut-

| to — erano slate condotte. 
>er la - prima volta in quel 
congresso non vi furono vo-
:i di opposizione a Stalin. 
ia questi senti ugualmente 

forte malcontento contro 
ii se. capi che esso veniva 
ial vecchio nucleo leninista 
lei Parti to e, poco dopo, a p -
>rofittando dell'assassinio di 
arov scatend le repressioni. 

:he dovevano col pi re, oltre 
ilia vecchia guardia lenini-
tta, tutti coloro che egli pen-
jva potessero rappresenta-

re un pericolo, sia pur mi-
limo. per il suo potere per-
lonale. 

Come si manifest* la osti-
lita contro Stalin al XVII 
congresso? Gia la second a 
•dizione della Storia del 

*US aveva detto che «mol-
ti delegati, principalmente 

[coloro che avevano conosciu-
fto il testamento di Lenin. 
r i tenevano che fosse giunto 

[il momento di sostituire Sta
lin nel posto di segretario 
generate >. 

Oggi. Sciaumian si soffer-

ma a sua volta su questo 
stesso particolare. Egli rac-
conta: < La situazione anor-
male che si era creata nel 
Parti to col culto della per
sonality suscitava preoccu-
pazioni in molti comunisti. 
Pra alcuni delegati al con
gresso — a quanto si e chia-
rito piu tardi — sopratutto 
fra coloro che ben ricorda-
vano il testamento di Lenin, 
nacque 1'idea di spostare 
Stalin dalla segreteria gene-
rale ad altra funzione. Que
sto non pote non essere av-
vertito da Stalin. Egli sape-
va che per rafforzare anco-
ra piu la sua posizione, per 
concentrare nelle sue mani 
un potere personate ancora 
piu esteso, avrebbe trovato 
una opposizione decisiva nei 
vecchi quadri leninisti del 
Partito >. Segue, subito. nel-
l'articolo di Sciaumian. il ri-
cordo di Kirov: «ot t imo le
ninista e beniamino di tut to 
il Part i te > e il racconto del 
suo assassinio. 

Non risulta tuttavia che 
venissero compiuti, dopo il 
congresso, dei passi effettivi 
per allontanare Stalin dalla 
segreteria generale. Questi 
allora non perse tempo. 
c Non era passato neppure 
un anno dalla fine del XVII 
congresso — racconta Sciau-

Stati Uniti 

Quattro milioni 
e mezzo 

di disoccupati 
NEW YORK, 7. 

II numero dei disoccupati 
negli Stati Uniti e aumentato 
di 719.100 in gennaio. L'eser-
cito dei disoccupati ascende 
ora a 4.565.000. 

Queste cifre ufftciali sono 
state pubblicate dal diparti-
mento del lavoro degli Stati 
Uniti, il quale ha ammesso 
che nel primo mese dell'anno 
e avvenuta un'altra aspra con. 
trazione dell'occupazione. 

Complessivamente, compresi 
coloro che hanno avuto lavori 
temporanei o stagionali come 
gli studenti, 1.387.000 persone 
hanno per so il loro lavoro in 
gennaio. II livello dei disoc
cupati nel paese e salito al 
5,6 per cento. 

mian — quando una mano 
criminale pose fine alia vita 
di Kirov. Fu un delitto pre-
meditato e accuratamente 
preparato, i cui particolari. 
come Krusciov riferl al 
XXII congresso, non sono 
stati ancora chiariti fino In 
fondo >. 

Quest a ultima formula, che 
e quella usata ogni volta che 
si parla dell'assassinio di Ki
rov, sembra senz'altro voler 
dire che, sebbene, forse, non 
esista la prova matematica 
che queH*uccisione fu ordi-
nata dallo stesso Stalin, tut-
te le circostanze f inora 've-
nute alia luce indicano che 
esso fu voluto da lui. 

«II perfido assassinio di 
Kirov — aggiunge Sciau
mian — ebbe pesanti riper-
cussioni sulla vita del Parti to 
e dello Stato. Stalin si servi 
dell'assassinio come pretesto 
per una "crudele vendetta 
contro tut te le persone che 
non gli andavano a genio. 
Cominciarono le repressio
ni in massa. Per primi fu
rono colpiti buona parte dei 
delegati al XVII congresso: 
dei 1966 che avevano parte-
cipato al congresso, 1108 fu
rono uccisi. 98 dei 139 mem-
bri effettivi e supplenti elet-
ti al Comitato centrale, vale 
a dire il 70 per cento, furo
no soppressi. Un grave, ir-
reparabile colpo venne por
tato alia vecchia guardia le
ninista. Stalin si apriva la 
via per un nuovo rafforza-
mento del culto della propria 
persona >. 

II 1934 si conferma cost 
come un vero e proprio an
no cerniera nella storia del 
periodo staliniano. II XVII 
congresso vide 1'ultimo ten-
tativo di sbarazzare il Par
tito bolscevico della direzio-
ne di Stalin, quando questa 
gia faceva sent ire le sue dan-
nose conseguenze. La reazio-
ne di Stalin ebbe il carat tere 

Una dichiarazione uffi-
ciale della Commissione 
Warren che lascia aper-
ti tutti i dubbi e ne 
suscita di nuovi sul-

I'operato del FBI 

WASHINGTON, 7 
Sulla deposizione della ve-

dova di Le e H. Oswald, Ma
rina, davanti alia Commis 
sione di inchiesta diretta dal 
giudice Warren, e stata di-
ramata oggi una dichiarazio
ne ufficiale. Essa afferma 
che la moglie del presunto 
attentatore d i ' Kennedy ha 
fatto sapere che < per quan
to essa provi avversione a 
credere che suo marito nb-
bia ucciso il presidente Ken
nedy, i fatti, quali le si sono 
presentati dopo l'assassinio, 
non le permettono di giunge-
re ad altra conclustone >. 

La dichiarazione afferma 
pure che < la signora Marina 
Oswald ha identificato il fu-
cile che e stato trovato al 
sesto piano della libreria sco-
lastica di Dallas, immmedia-
tamente dopo l'assassinio del 
presidente Kennedy come 
quello che suo marito tenevu 
nella loro abitazione prima 
del crimine ». Ella ha d'altra 
parte dichiarato che la scorsa 
estate Lee H. Oswald si era 
servito < del falso nome di 
A. Hidell, lo stesso sotto il 
quale era stato acquistato il 
fucile da una ditta di Chica
go per corrispondenza >. 

Nel corso di una breve 
conferenza stampa tenuta do
po la lettura di questa dichia
razione, il giudice Warren, 
ha detto che il numero degli 
indizi di accusa identificati 
da Marina Oswald e dj 145 
« t ra lettere, scritti e capi di 
vestiario > del marito. II giu
dice Warren ha inoltre affei-
mato che la signora Oswald 
« e una donna molto brava > 
e che « non era assolutamente 
al corrente dell'assassinio pri
ma che questo venisse con-
sumato >. 

Marina Oswald ha poi par-
lato brevemente coi giorna-
listi, dichiarando di avere no-
tato « qualcosa di anormale > 
nel comportamento di suo 
marito subito dopo un atten-
tato alia vita del genernle 
Edwin Walker (uno dei < lea
ders > della destra razzista 
americana). avvenuto a Dal
las il 1. aprile dell 'anno scor-
so. Ma non ha potuto asse-
rire che Lee Oswald sia stato 
l 'autore anche di quell 'atten-
tato, come i suoi < portavo-
ce > avevano dichiarato qual-
che tempo fa. 

Circa la dichiarazione uf
ficiale della Commissione 
Warren, gli osservatori no-
tano in primo luogo che es
sa non fa che ricalcare le con-
clusioni del FBI, nelle cui 
mani Marina e stata segre-
gata per oltre due mesi. In 
secondo luogo, le affermazio-
ni della vedova non costitui-
scono in alcun modo la pro
va che Oswald agi da solo. 
come pretende il FBI. In trr-
zo luogo, sul riconoscimento 
del fucile da parte della si
gnora Oswald persistono for-
ti dubbi. 

Marina non e certo cosl 
esperta di armi da non poter 
confondere un fucile con un 
altro. Ma questo e il meno. 
La parte piu sospetta della 
sua deposizione e quella che 
r iguarda ' i l nome di Hidell, 
usato — secondo la polizia — 
da Oswald, per comperare il 
fucile. L'avvocato Mark Lane, 
che ha privatamente preso la 
inizlativa di indagare al ri-
guardo. ha appurato che il 
preteso ri trovamento di una 
carta di identita intestata a 
Hidell. t ra le cose di Oswald, 
venne annunciata solo dopo 
che il FBI aveva reso noto 
che il giovane aveva acqui
stato una carabina sotto quel 
falso nome. Eppure Oswald 
era stato accuratamente per-
quisito al momento dell'ar-
resto; e cosl la sua casa. Da 
dove spunto ftiori quella car
ta d'identita? E perche solo 
adesso — dopo che Lane ha 
presentato le sue concl-isioni 
alia Commissione — Marina 
Oswald rivela che a New 
Orleans suo marito si faceva 
chiamare Hidell? Tutto ci6 
continua ad avere 1'aria di 
una fabbricazione a posterio
ri di prove inesistenti. 

Marina Oswald ha anche 
asserito c h e ' suo marito si 
esercitava al tiro rapido al 
poligono di Dallas. Anche 
questa circostanza apppre 
dubbia: essa 6 stata smentitn 
formalmente dalla signora 
Paine. 

L'unica conclusione che si 
pud t ra r re dopo la dichi^ra 

Conflitto tra 

corona e governo 
. . » V"' " • •' " 

Abdichera 

Giuliana 

perche Irene non sisposa: 
II primo minlstro Marljnen e I rene d'Olanda. 

7 
F «No» alia camicia 

di don Alfonso 
.... Per eolpa delta ventiqiiatlrenne Irene la 
rarona irOlanda e in crisi. A'OM ci stupi-
see. La monnrchia — ce lo cnnscntaito i 
rari nostalgic! itnlinni — e un'islititzione 
nnllqitntn. Aveva un senso quando era di 
dirillo divino. Fondata sulla vohmta dclln 
nnzionc, si h ridotta a un incerlo rapporto 
di stima Ira il snvrano c il suo popolo. E 
un rapporto di stima e semprc difficile da 

• conservare. Da noi. Vittnrio Emanuclc 111 
Vim dilapidato in un ventennio. In Olanda, 
invece. la vecchia reginn Gnglielmina 'lo 
rinsaldo quando. di fronte nll'invnsione te-

'• desca, se ne ando in Inghilterra a lanciam 
inftammati proclami alia resistenza. 

Fra nrllo stile della sua casa, nello stile 
degli Orange che si erano hattuti secoli 
prima contro la dominazionc spagnola di-
fendendo la religione protestante assiente 
alVindipendenzn della palria. Cost, quan
do la guerra fini e Gnglielmina tornn a 
palazzo. gli olandesi Vaccolsero come una 
trionfatricc invece di metterla alia porta. 
come accadeva contemporaneamente a 
I.eopaldo in Belgio o a Vittorio Emanuele 
in Italia. Poi. quando la vecchia regina 
ahdico nel '48, questo alone di rispeltahi-
lita passb alia figlia Giuliana, sehhene que-
st'ultima non mancasse di eccentricita. . 

Demacraticn si. lo c anche Giuliana: va 
in giro in bicicletta, su quelle biciclettc 
altc che si usano nei Paesi Passi e che 
rendono un po' huffa una donna piuttosto 
pacioccona. Ma questo non e un male per 
una sovrana nordica. che non deve avere 
prete.ie di superiorita. ma, al contrario. 
nili e alia mano e piit e amata. Anche le 

; sue eccentricita . erano dello stesso genere 
casalingo: amnva il marito principe Ber
nardo — tin po' troppo elegante, un po' 
troppo sportivo, un po' troppo vivoiir — 
c cercava di dimagrire per piacergli. Le 
donne I'applaudivano e criticavano il prin
cipe farfallone, magari con una punla di 
tnvidia. Amava le • figlte e specialmente 

' Vultima. malata agli occhi e quasi cicca; 
spin.se I'amnre materno al punto da met
iers! nelle mani di una a guaritrice », mez
zo santonn e mezzo politicante. che alter-
nava i riti mistici ai consigli per gaverun-
re FOlanda. Questo creb un po' di scan-
dnlo: la guaritrice venne messa alia porta, 
con Vaiuto del principe Bernardo, che cre-
deva piu alle helle ragazze che alle vee-
chie streghe. Ma non per cib gli olandesi 
tennero il hroncio alia regina: un eccesso 
di amor materno e semprc una validn sen-
sa per il gran more dei popoli. 

Lc cose, insomma, non andavano troppo 
male quando la principessa Irene ha rotto, 
come si snot dire, le uovn nel panierc in-
namorandnsi come non doreva. Invece di 
scegliersi un bravo giovanotto solidn. pro
testante, con un dignitoso conto in banca 
e I suoi quarti di nohilta in nrdine, la 
principessa Irene e an data a pescare un 
principe che e spagnoln, '• cattolico, fran-
chista e nntipatica. II disgraziato le ha 
proprio tulle: come spagnolo ricorda il 
duca d'Alha che massneraen i patrioti olan
desi in massa: come cattolico ricorda tln-
quisizione, che dava mano al duca nel 
bruciare gli olandesi cretici; come Iran-

I 

Alfonso di Borbone . 

chista ricorda le stragi ancor piu rccenli 
dei suoi alleati nazisti; in fine, come figlio 
che cerca di far interdire il proprio padre 
alio scopo di sotlrargli il patrimonio, nan 
e certo simpatico. 

Gli olandesi, diciamolo francamenle, non 
hanno come noi Vabiludine di vedere il 
pontefice inviare doni a Franco, come e 
avvenuto in questi giarni; o magari il mi-
nislro della guerra (Andrentti per la pr*-
cisione) spedire i generali a far In corte ; 
nl ditlalnre, come e avvenuto qualchc tern- ' 
pn fa. Gli olandesi son genie lenta, osti-
nata, povera di fantasia. Per loro un prin
cipe spagnolo e tin principe spagnolo e 
un franchista e un franchista, cioe il ne-
mico di ieri e il nemico di oggi, la nega-
sione della liberta e della democrazia cui 
sono abiluati da secoli. Percib non vo-
gliono correre • il rischio di veder nella 
lista dei possibili credi al trono una prin
cipessa sposata con un tipo simile. Tantn 
piit quando, appena convertila al calloli-
cesimo per amare del suo don Alfonso, la 
principessa si affretta a dicluarare in pub-

, bliche -intervisle che bisogna « toglicrc i 
malimesi a proposito della Spagna » e con-
vincersi die quello e un paese sulla via 
del progresso. 

Con queste dichiarazioni la principessa, 
dopo aver rotto le uova ha anche bruciato 
la frittala. Gli olandesi sorridono con tol-
leranza quando Giuliana sceglie un vesti-
to un po' visloso per amare di Bernardo. 
Ma non vogliono vedere la principessa nel
la camicia azzurra dei franchisti per amore 
di nessnn don Alfonso. E quando la regi
na Giuliana si mnstra piii tenera per i sen-
ttmenti della figlia che per quelli del suo 
popolo. passa anch'essa i limiti deireccen-
tricita cencessa e si gioca il trono. Il che, 
in sost.mza. e hello e istrultiro anche per 
noi, che degli affari privati delle case 
rcgnanti ci inlercssiamo poco. 

Rubens Tedeschi 

Alia libreria « Paesi Nuovi » - 1 

Dibattito sul partito 
unico* in Africa 

di un vero e proprio c o l p o - . * , . . , . • , 
di Stato. Rievocare q u e s t i ' z ! o n e ufficiale della cornmis-
fatti a trenta anni di distan- s , o r * b a r r e n e dunque la se-
za, ha un senso ben preciso 
quando si assiste al tentati
ve. quale quello compiuto 
oggi dai comunisti cinesi. di 
rivalutare la figura di Stalin. 
nonostante tut to ci6 che sul 
suo conto e venuto alia luce 
dal XX congresso del PCUS 
in poi. 

guente: Marina Oswald e sta 
ta guidata oculatamente. in 
questi mesi. perche si formas-
se una convinzione che ella 
poi ha esposto con diligen7a 
davanti ai membrj della 
Commissione Warren. Quan
to alia ricerca della verita 
siuTassassinio di Kennedy, la 
messinscena di Washington flU~~~mm** Q . U . messinscena ai wasmngxon 

W l U S e p p e BOTTa sembra esserne ben lontana. 

Sul tema - I I Part i to unico in 
Africa, oggi - si e svolto - ieri 
sera, alia libreria intemazionale 
- Paesi Nuovi -. un incontro cui 
hanno partecipato l 'ambasciato-
re d'Algeria a Roma Boularuf: 
l 'ambasciatore del Senegal Ca-
mille Basse: il direttore della r i -
vista Jeune Afrique Bechir Ben 
Yahmed e un redattore della 
stessa rivista Georges Hene:n: 
Ton. Mario Pedini: insieme ad 
un gruppo di giornalisti italiani: 
Paolo Vittorelii deir/U-anti.'. Do-
menico Sassoli del Popolo. An
tonio Gambino dell'Espr^jiso, 
Giorgio Signorini di Paese Sera 
e Giuseppe del l 'Ongaro del 
Giornale d'ltalia. 

Introdotto da Vittorelii e 
aperto da Henein — che ha ri-
cordato come sulle colonne di 
Jeune Afrique si sia ult imamen-
te svolto un libero dibattito m l 
temo'del Partito unico in Afri
ca — il colloquio & stato un 
successivo sovrapporsi di inter-
pretazioni e di spiegazioni del 
perche in Africa si manifesti 
oggi la tendenza (o meglio — 
in molti casi — - la necessity -> 
di po i re al servizio del potere 
in vari paesi lo strumento del 
Partito unico come il solo che 
in certe condizioni paia valido 
a far piu rapidamente cammi-
nare la socicta africana. 

I vari intervenuti hanno mo-

si e fatto fautore della utilita 
e della necessity del Part i to uni
co. chi ne k stato (come i due 
esponenti della rivista Jeune 
Afriquel un deciso oppositore. 
Tuttavia un denominatore co-
mune ha contraddistinto ogni in-
tervento: nel sistema pluripar-
titico che in alcune part i del 
continente sussiste. o per la via 
della conduzione del potere t ra-
mite il Parti to unico. obbiettivi 
deU'Africa devono essere il p ro 
gresso. il benessere e una effet-
tiva democrazia: e su questa 
base devono essere giudicati i 
regimi africani. E" da questa 
premessa che hanno preso le 
rr.osse alcune interessanti eon-
siderazioni degli intervenuti : 1) 
che occorre dist inguere fra un 
regime a parti to unico e un al tro 
che solo in apparenza pare s trut-
turato come il p r imo ' (pe r esem-
pio una cosa e il regime guinea-
no. che gode dell ' indubbio ap-
poggio del popolo. e nn'nlfra co
sa e il regime camerunense di 
Amadu Aigio che molti inter
venuti non hanno esitato a de-
flnire fascista): 2> che soprat-
tutto occorre valutare la realta 
africana non con il metro e gli 
schemi europei. Nelle condizio
ni di molti paesi africani. il 
Parti to unico e una necessi t i : e 
nello stesso tempo e ancora una 
espcrienza. non un fatto che pu6 

strato opinion! contrastanti: chilesscrc gia giudicato; e - u n a 

v i a - . Occorre solo che di que 
sta - v i a - i governi — come ha 
detto in sostanza l 'ambasciatore 
algerino — sappiano servirsi per 
vincere 1 postumi del eoloniali-
smo e per superare i pericoli del 
tribalismo e della feudalita; ci 
si serva. cioe. del part i to unico 
come di un mezzo per costruire 
vere nazioni e veri stati. in un 
Continente fino a ieri diviso e 
umiliato dalla dominazione stra-
niera. ' < -

Padova ricorda 
la Resistenza 
airilniversita 

PADOVA. 7, 
Lo storico appello di Con

cetto Marchesi. il t r ibuto di 
sangue di 116 studenti e do-
centi caduti. 1'opera animatrice 
svolta daU'Universita di Padova 
durante i venti mesi della Re
sistenza antinazista ed antifa-
scista saranno solennemente 
commemorati domani. alia pre-
senza del Capo dello Stato. dei 
Gonraloni Medaglia d 'Oro delle 
citta venete, dei maggiori espo
nenti della lotta partigiana, dei 
rappresentanti delle a l t rc Uni
versity itallane. 

principe consorte piomba oggi in Spa

gna per recuperare la figliola «ribelle» 

Sentimento e dinastia 

L'AJA, 7. 
La regina di Olanda abdi

chera? Questa la piu clamo-
rosa tra le tante voci che so
no sorte ai margini della 
« crisi Irene *. Una crisi che 
sta niettendo in subbuglio la 
intera Olanda, scoppiata in 
seguito nlla notizia del fldan-
zamento della secondogenita 
dei reali d'Olanda con il prin
cipe Alfonso di Borbone, ni-
pote dell 'ultimo re di Spa
gna. 

Riunioni allargate e ri-
stret te di ministri si susse-
guono a ri tmo serrato, si 
parla sempre piu apertamen 
te di un conflitto t ra corona 
da un lato e governo dall'al 
tra; il diapason ha toccato 
il culmine ieri a tarda notte. 
Ministri e reali erano in riu 
nione segreta a palazzo rea 
le. Avevano dato in pasto no 
tizie rassicuranti e calmanti 
alia stampa e alia nazione 
Dal canto suo Irene, dopo 
aver a lungo giocato a na 
scondino aveva fatto sapere 
di essere in Catalogna e di 
stare per tornare a casa. Go 
verno e trono cercavano 
quindi per lo meno un tern 
poreggiamento, quando, a-
genzie spagnole hanno dira-
mato un comunicato della 
segretaria personale di Ire
ne: < La principessa ha supe 
rato le sue difficolta spiritua 
li e- in . breve tempo potra 
annunciare felici notizie di 
carat tere familiare >. Poco 
prima la stessa principessa 
per bocca della segretaria 
aveva confermato, sempre 
at trayerso Tagenzia spagnola 
«i l felice compimento del 
suo fidanzamento ^. La riu 
nione a palazzo reale in 
Olanda, sarebbe stata scon-
volta come da una bomba 
Tutti i comunicati ottimistici, 
diramati in precedenza sono 
stati sostituiti da uno solo, 
molto secco: < Casa reale e 
gabinetto stanno aspettando 
1'arrivo della principessa per 
domani. Ulteriori informazio-
ni potranno essere diramate 
soltanto dopo tale evento >. 
Dopodiche il governo olan-
dese ha reso noto che do
mani stesso, senza por tem
po in mezzo, il principe 
consorte si rechera . perso-
nalmente in Spagna per ri-
accompagnare in patr ia la 
figlia. Fonti spagnole, vici-
ne ad Irene, avevano dal 
canto loro assicurato che la 
secondogenita dei reali di 
Olanda rion aveva intenzione 
di r ientrare nel suo paese se 
non fra tre. quat t ro giorni. 
- Impossibile va lu tare la s i-

tuazione. Che di bufera si 
t rat t i ormai non vi e d u b -
bio. Questa matt ina il prin
cipe consorte Bernardo ave-
ya preso Un aereo. s i : era 
recato ad Innsbruck, aveva 
prelevato le due figlie. la 
principessa ereditaria Bea

trice e sua sorella Margrie^t 
e con loro era subito tor,-
nato a palazzo. La famiglia 
reale " voleva af f rontare 1£ 
situazione, 6 chinro, su un 
fronte unico. Domani dovra 
affrontare quest 'al tra faticij. 
A notte fonda infine, la sq-
lita, misteriosa ' < segretaria 
spagnola » di Irene tendev^i 
ad ' addolcire la pillola co-
municando che il fidanzatb 
era un giovane «nobi luomh 
spagnolo finora mai nomi-
minato in relazione alia 
principessa stessa >. Non. 
Alfonso di Borbone, quin'r 
di. Ma chi, allora? Perche 
non se ne dice il nome, per 
rassicurare l 'opinione pub.-
blica olandese? 

Quel che preoccupa il 
governo • olandese sono le 
possibili complicazioni d i - ' 
nastiche c h e con il matr i -
monio possono essere con-
nesse. Il governo dice: la 
principessa puo sposare chi 
vuole. Si e converti ta al 
cattolicesimo? E va bene. 
II suo «pr incipe • azzur-
r o » e Alfonso di Borbone, 
nipote deirul t imo re di Spa
gna ed accanito filo-franchi-
sta? Ci e antipatico, ma pa-
zienza. Lo sposi pure. A cori-
dizione pero che la dinastia 
degli Orange Nassau, dato 
che Irene e in linea diret ta 
al secondo posto nelPordine 
della successione al t rono, 
non si trovi —7 p e r un qual-
siasi . imprevedibile avveni-
mento — questo falangista 
tra i piedi. II sogno d'amo-
re dunque pud realizzarsi, ad 
una sola condizione: che Ire
ne rinunci ai suoi diritti di-
nastici. Se poi si stabilisce al-
Pestero assieme al mari to, 
meglio ancora.; 

La principessa non avreb
be nulla da obiettare a un si
mile ragionamento. Sarebbe 
pronta a rinunciare all ' istan-
te a tut t i i suoi diri t t i sul 
trono d'.01.anda...Chi non vuol 
mandare giu il rospo sarebbe 
il principe franchista. II cui 
padre, don Ja ime, e bene 
rammentar lo, e s tato a suo 
tempo costretto da Franco 
a rinunciare alle sue pretese 
al trono di Spagna a favore 
dell 'at tuale pre tendente J u a n 
Carlos. II Borbone avrebbe 
considerato insomma le con
dizioni •• poste dal governo 
olandese come un vero e pro
prio insulto. E avrebbe pun-
tato i piedi. 

Giuliana, dal suo canto, 
tiene d'occhio solo la felici-
ta della figlia e Hon condivi-
de r i rr igidimento del gover
no. Di qui la sua iniziativa 
di recarsi in Spagna, blocca-
ta perd dal governo quando 
1'aereq dei sovrani e ra gia 
g iunto . a Parigi . II p r imo 
ministro avrebbe minaccil-
to di rassegnare le dimis-
sioni seduta s tante se i rea
li non fossero tornati imme-
diatamente indie t ro . . 

NEL N. 6 DI 

RINASCITA 
Da oggi in vendifa atlle odicolo 

Nel X L anniversar io d c l P c U n i t i » t 
— La quetlione meridionale nella leiiera M 

Antonio Gramsci per la • fondaxione dai» 
• f c Unita m (il tetto della lettera con un 

Maggio di Aurelio Lepre) 
— Un articolo di Girolamo Li Catui, membrm 

della prima redazione del giornale -
II neocapi ta l i smo di D e Gaul le ( ed i tor ia l e ) 
Inquietui i ine ne l PSI 
II padrone ne l la c gabbia » ( i Congress ! de l la 
FIOM) 
Part i to e az ione pol i t ira ne l l e grandi fabbri-
c h e ( tavola r o l o n d a ) .. 
Maf ia: la volta b u o n a ? 
II « r i lanrio » di P a o l o B o n o m i 
Inchiesta sul c i n e m a - i ta l iano: la d i serz ione 
de l pubbl ico 
La difficile unita de l l e s ini t tre in Francia 
U n « pres idente te le fonico » governa ne l V e 
nezuela ..',..,.' 

NEI D0CUMEITI 
RirioMo swilappo M roMHo o prossioai 
iaflazioaisticho m\V ocooowia Haliaoa 
(Aaalisi dtlla Stiiono ocooowlca ial K l ) 
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