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Ritorno 

al « containement»? 
* Il segretario di Slato ame

ricano Husk non li a perso 
tempo: fin dalla prima gior
nata ilei lavori del Consiglio 
atlantico in corso nll'Aja ha 
posto sul tappeto la questio
ne che più gli sta a cuore, e 
cioè la richiesta di un impe
gno collettivo della alleanza 
in tutti i settori nei quali a il 
mondo libero è minacciato ». 
Husk ha parlalo del Vict Nani 
del sud e di Cuba come dei 
due settori in cui attualmente 
c'è bisogno di uno sforzo da 
7>arte di lutti i paesi della 
Nato: nel Vici Nani del sud 
per riuscire a battere quella 
che il segretario di Stato 
americano definisce la « sov
versione conrinista » e a Cu
ba per rendere operante il 
blocco economico che è stato 
rotto in più punti. L'argomen
tazione di cui Husk si è '•er-
vilo per motivare le sue ri
chieste sono quelle note: la 
Nato non può limitarsi a 
« coprire » solo una certa area 
del mondo ma deve interve
nire in tulle le zone del 
« mondo non comunista » :n 
cui gli interessi dell'Occidente 
sono minacciati. 17 una « dot
trina » che discende diretta
mente dalla politica del « con
gelamento n del mondo così 
com'è e che prevede, perciò, 
il « contenimento » di ogni ul
teriore spinta alla dilata/ione 
<lella area ilei socialismo. 
« Containement » non è un 
termine nuovo nella strategia 
americana. Al contrario. Fin 
dalla fine della seconda guer
ra mondiale, « contenere » il 
socialismo fu l'obiettivo fon
damentale dei gruppi diri
genti di Washington e Poster 
Dullcs fu l'interprete ideale 
di questa strategia. La novità 
attuale consiste nel fatto che 
gli Stati Uniti tentano di as
sociare i loro alleati atlantici 
ad una tale politica anche in 
settori del mondo, il Vict 
Nani del sud o Cuba, in cui 
parlare di interessi dell'Occi
dente invece che di interessi 
«logli Stati Uniti non è che 
un trucco volgare. 

E' diffìcile, tuttavia, che il 
giuoco riesca. A parte infatti 
ia nella opposi/ione della 
Francia alla politica condotta 

dagli Stati Uniti nel Vict 
Nani del sud e a Cuba, non 
pochi dovrebbero essere ì pae
si della Nato tutl'altro che di
sposti a lasciarsi trascinare 
sul terreno dello « impegno 
collettivo ». Se è vero, infat
ti, che molti fatti oggettivi 
favorirebbero l'affermazione 
del concetto di interdipenden
za tra i membri della Nato 
è altrettanto vero che i fattori 
oggettivi di contrasto e di cri
si della alleanza così come 
sì è venuta strutturando non 
sono . meno numerosi e im
portanti. 

Fino ad ora Husk può con
tare essenzialmente sullo ap
poggio della Germania di 
Homi. Viene in effetti notalo 
che la missione di .MacNa-
mara nella capitale federale 
si è conclusa con una serie 
di accordi di cui il più im
portante1 è appunto il pieno 
consenso del governo K il inni 
alla « nuova » strategia del 
« contenimento ». In cambio 
il mini-Irti della Difesa ame
ricano ha ribadito l'impegno 
americano alla realizzazione 
della forza multilaterale e la 
rapida messa in cantiere per 
conto della marina di Homi 
di tre grandi incrociatori ar
mali di mi.isili del tipo 
« Terstar ». I tedeschi occiden
tali, dal cauto loro, si sono 
impegnali a comprare negli 
Stali Uniti materiale bellico 
per una somma equivalente a 
quanto gli Siali Uniti spen
dono per il manleiiìmento 
delle loro truppe in Germa
nia. Come suggello a questa 
serie di accordi, infine, Itiisk 
ha accettato di sostenere da
vanti al Consiglio della Nato 
la proposta di Homi relativa 
alla Germania e che è basata 
sulla famigerata formula del
la <( autodeterminazione ». 

Ci vuol poco a comprendere, 
in queste condizioni, quale 
potrebbe essere il prezzo del
la accettazione della nuova 
« dottrina » del « contenimen
to»: oltre a condividere la 
responsabilità, e i pericoli, 
delle azioni americane nel
l'Asia del sud est e a Cuba, 
gli alleati europei degli Stati 
Uniti, e in particolare l'Ita
lia, si troverebbero in pra
tica sottomessi, all'interno 
della Nato, ad " " a «e Wa-
sliingtou-Houu. 

a. j . 

Risposta alla « serrata » 

Gli operai occupano 
a Dunkerque 

i cantieri navali 

Identità di vedute 
fra Ben Bella 

e i leaders 
cecoslovacchi 

Dal nostro corrispondente 
PRAGA. 12 

Il presidente algerino Ben 
Bella, arrivato ieri a Praga da 
Sofia, per una visita ufficiale di 
tre giorni in Cecoslovacchia. 
dove è ospite del presidente 
della repubblica, è partito oggi 
per una breve visita a Brati
slava, capitale della Slovacchia. 

Il calendario della visita del
la delegazione algerina in Ce
coslovacchia, è molto intenso. 
Ieri, a poche ore dall'arrivo. 
dopo l'accoglienza entusiasta 
tributata agli ospiti dalla po
polazione di Praga, che ha fat
to ala al corteo di macchine 
dall'aeroporto alla città, la de
legazione algerina ha avuto 
il primo dei colloqui politici 
con i massimi dirigenti cecoslo
vacchi. Al colloquio ha parte
cipato il presidente cecoslovac
co. Novotny. 

Il comunicato su questi pri
mi colloqui, dice che le due 
parti hanno constatato un ac
cordo assoluto sulla soluzione 
dei principali problemi inter
nazionale, e sullo sviluppo dei-
la collaborazione tra i due pae
si. Si sottolinea che l'atmosfera 
del colloquio è stata molto cor
diale. 

Il caloroso saluto scambiato 
all'aeroporto fra i presidente 
delle due repubbliche, in cui 
il tema prevalente è stato quel
lo dei comuni interessi dei due 
paesi nella loro opera dì co
struzione del socialismo, e del 
fraterno appoggio che la Ceco
slovacchia ha dato e dà al po
polo algerino, è già stato d'al
tra parte molto significativo 
per quanto riguarda l'atmosfe
ra in cui si svolge la visita di 
Ben Bella in Cecoslovacchia. 

V . V . 

DUNKERQUE, 12. 
Reagendo immediatamente 

alla < serrata > annunciata ie
ri sera dai proprietari dei 
cantieri navali di Dunkerque, 
la s t ragrande maggioranza 
delle maestranze — duemila 
lavoratori — è affluita sta
mane sui luoghi di lavoro ed 
ha occupato gli stabilimenti. 
Non si sono verificati inciden
ti. La polizia è stata colta di 
sorpresa dall'azione dei lavo
ratori e non ha potuto impe
dire l'occupazione dei can
tieri. 

Da tempo in agitazione, le 
maestranze avevano condotto 
negli ultimi mesi una serie di 
scioperi per reclamare au
menti ' salariali. L'atteggia
mento dei proprietari dei can
tieri è stato intransigente in 
modo assoluto ed è culminato 
nell 'annuncio della « serrata > 
a tempo indeterminato, co
municato ieri sera. La rispo
sta dei lavoratori , come si è 
visto, è stata pronta e decisa. 

Una vittoria della umana fraternità 

Domani il Nilo 
i -

deviato ad Assuan 
Entra in funzione la grande diga — Tra cinque anni l'ope
ra ciclopica sarà compiuta e recherà importanti benefici 

all'Egitto e anche al vicino Sudan 

Mikoyan partito 
per Tokio 

MOSCA, 12 
Il Primo vice Presidente del 

consiglio dei ministri dell'URSS, 
Anastas Mikoyan è partito oggi 
per il Giappone alla testa di una 
delegazione di parlamentari so. 
vietici invitata a Tokio dal par
lamento nipponico. Prima di 
partire Mikoyan ha dichiarato 
che le relazioni sovietico-mnpo-
nìche si sviluppano favorevol
mente ed ha espresso la convin
zione che la sua visita a Tokio 
contribuirà a migliorare ancor 
più la relazioni di buon vici
nato fra URSS e Giappone. 

Rappresaglia 
francese per le 

nazionalizza
zioni in Tunisia 

TUNISI. 12 
La decisione del governo 

tunisino di nazionalizzare le 
ter re di proprietà di cittadini 
stranieri — la relativa legge 
è stata promulgata questa se
ra — ha provocato una im
mediata rappresaglia france
se: Parigi ha infatti sospeso 
ogni pagamento di aiuti fi
nanziari alla Tunisia « in at
tesa di chiarimenti >. L'aiuto 
francese consiste in un pre
stito a lunga scadenza di 100 
milioni di franchi e in cre
diti per l'esercizio in corso 
ammontanti a 110 milioni di 
franchi. 

Oggi il presidente Burghi-
ba ha pronunciato un discor
so ad una riunione del par
tito Neo-Destour dichiarando 
fra l 'altro: « Per la Tunisia. 
recuperare queste vaste ter
re fertili è una questione di 
vita o di morte. Non possia
mo fare nessuna pianificazio
ne economica finché una 
gran parte del nostro territo
rio è posseduta da stranieri 
Questo dal punto di vista eco
nomico, mentre dal punto di 
vista politico si t rat ta di una 
minaccia permanente alla no
stra sovrani tà» . 

Dal nostro inviato 
ASSUAN, 12. 

Sono arrivato stamane ad 
Assuan in un eccellente va
gone ungherese con centina/a 
di giornalisti americuni, ju
goslavi, francesi, giapponesi, 
cinesi, polacchi, sovietici, ecc. 
Sono, creilo, il solo italiano. 
I colleghi italiani sono rima
sti tutti al Cairo per il timo
re di non potere « fare il ser
vizio > da Assuan. A dire il 
vero mentre scrivo queste 
poche linee non sono sicuro 
io stesso di poterle far giun
gere a Roma. 

Siamo alloggiati in un vec
chio albergo con letti di ferro 
e di ottone, baldacchini e 
zanzariere. Si chiama auda
cemente Grand Hotel e fron
teggia il Nilo dalle acque ver
di splendenti sotto il sole e 
pieno di vele triangolari gon
fie di vento, e di vecchi bat
telli fluviali, che fanno mol
to vecchia Africa ottocente
sca. L'albergo è diretto da un 
italiano di origine precidano. 
Divido la camera con il col
lega Mu Kwang-Yen della 
New China News Agency. E' 
cortese, discreto e politica
mente tollerante. Nel corso 
delle discussioni già iniziale 
non tentiamo di indottrinar
ci reciprocamente ma solo di 
misurare i rispettivi punti di 
vista. 

Tutti insieme, subito dopo 
l'arrivo, siamo stati condotti 
con sei pullman a visitare 
la grande diga. Il lettore im
magini un paesaggio roccio
so, desertico, immenso, un po' 
somigliante alle scene più al
lucinanti del film Lawrence 
d'Arabia. E in questo luogo 
pauroso, di fronte al quale 
il semideserto giordano è co
me la verde Umbria, fra que
ste rocce di granito trentu 
o quarantamila ex contadini, 
molti dei quali giovanissimi, 
di 14-15 anni, coperti di strac
ci e scalzi ma sorridenti, fie-, 
ri, felici, coscienti di parteci-l 
pare a una meravigliosa im
presa umana, e di ricevere 
per la prima volta nella loro 
vita e nella vita dei loro an
tenati un salario modesto ma 
sicuro, lavorano impavidi ed 
abili con macchine gigante
sche: mostruose gru, bulldo
zer i cui motori spandono un 
calore insopportabile, camion 
giganteschi con ruote alte 
come e più di un uomo di 
media statura. 

Le squadre di operai ci 
hanno accolto con evviva e 
danze e canti. I loro visi da
gli occhi e i denti lampeg
gianti esprimono la consape
volezza e l'orgoglio di co 
struire il nuovo Egitto e la 
nuova Africa. Molti sono 
morti o sono stati feriti nel 
corso della sovrumana impre
sa. Il granito frantumato dal
le esplosioni franava a tradi
mento, seppelliva. Ma i fel 
lahim, discendenti dei co
struttori delle piramidi e dei 
templi di Assuan e nipoti 
degli oscuri eroi che scava
rono con le zappe il canale 
di Suez, hanno tenuto duro 
e la prima tappa importante 
dell'opera, iniziata il 9 gen
naio 1960, sarà raggiunta do
mani con la deviazione del 
Nilo attraverso la nuova cen
trale elettrica allo scopo di 
accelerare le fasi ulteriori 
della grande diga. 

Ci vorranno ancora forse 
cinque anni — ci ha detto un 
ingegnere egiziano — prima 
che l'opera sta completata. 
E già si dice che il lago arti
ficiale lungo 500 chilometri 
e largo 10, pur essendo il più 
grande del mondo e permet
tendo un eccezionale aumen
to dell'area coltivabile, non 
solo dell'Egitto ma anche del 
Sudan, la trasformazione del 
clima e il raddoppio o la tri
plicazione dei raccolti, baste
rà appena a impedire l'ab
bassamento dell'attuale livel
lo di vita, dato il contempo
raneo troppo rapido aumento 
della popolazione. 

Sono prospettive dramma
tiche che gli stessi esperti 
egiziani riconoscono pubbli
camente ma che possono es
sere forse corrette mediante 
la scientifica trasformazione 
dell'agricoltura da estensiva 
ad intensiva e industrializza
ta (cotone, agrumi, banane, 
ananas, ortaggi, perfino fiori 
invece di grano) come sug
gerito dal direttore di Al 
Abram, il giornalista egizia 
no più vicino al pensiero di 
Nasser. Comunque l'opera re
sta un mirabile esempio di 
audacia, tenacia, eroismo, ge
nialità umana, solidarietà tra 
popoli diversi e lontani, fra 
gli ingegneri moscoviti e i 
contadini nubiani; una nuova 
prova concreta che l'uomo 
può demolire montagne, tra
sformare deserti in giardini. 
Da queste terre polverose, da 
queste stesse misere tende e 
baracche e casupole dì fan
go decorato con ingenui di
segni dove vivono i più umili 
e oscuri costruttori della 

grande diga, viene a noi una 
lezione meravigliosa di otti
mismo, di incoraggiamento a 
sperare, lo stimolo ad agire 
per il futuro migliore della 
umanità. 

Durante una conferenza 
stampa siamo stati informa
ti clte domani Krusciov e 
Nasser visiteranno i cantieri 
della grande diga viaggiando 
in battello sul Nilo. Il gior
no quattordici faranno salta
re l'argine di sabbia aprendo 
cosi alle acque la via attra
verso il canale e la galleria 
della centrale elettrica. De

viando il corso del Nilo ciò 
metterà a secco un tratto di 
fiume lungo un chilometro 
circa già riempito da rocce 
sotto il livello dell'acqua fino 
all'altezza di 20 metri, per
mettendo così un più age
vole completamento della 
grande diga mediante nitri 
milioni di metri cubi di roc
cia e infine di cemento arma
to. La grande diga sarà alta 
111 metri, lunga alla som
mità 3.600 metri e larga alla 
base 980 metri. 

Arminio Savioli 

Le elezioni a Panama 

Robles è certo 
della vittoria 

Il candidato governativo ha distacca
to Arias con metà dei voti scrutinati 

Sollecitato 
per Aden 

un intervento 
dell'ONU 

NEW YORK. 12. 
Un gruppo di rappresentanti 

di paesi afro-asiatici ha com
piuto un passo presso il Segre
tario generale delle Nazioni 
Unite chiedendogli di interve
nire al fine di far cessare le 
brutali azioni repressive delle 
forze britanniche contro gli in
sorti dell'Arabia meridionale e 
le popolazioni di questa regio
ne. Gli ambasciatori dell'Indo
nesia. del Ghana, del Mali, del 
Kenya, della Guinea, del Ku
wait. della RAU e della Turchia 
hanno espresso le loro preoccu
pazioni a U Thant e ne hanno 
chiesto l'intervento «• a nome 
delle 56 nazioni afro-asiatiche». 

La repressione britannica è 
stata altresì condannata alla 
Commissione speciale dell'ONU 
per la decolonizzazione, che ha 
approvato una risoluzione nella 
quale si invita l'Inghilterra a 
cessare le operazioni militari e 
si richiama l'attenzione del 
Consiglio di Sicurezza sulla si
tuazione nella regione di Aden. 
La votazione ha dato questo ri
sultato: 18 voti a favore della 
risoluzione, tre contro (Gran 
Bretagna, USA e Australia) e 
due astenuti - (Italia e Dani
marca). 

CITTA' DI PANAMA, 12. 
Il candidato della coalizio

ne governativa, di tendenza 
conservatrice, Marco Aurelio 
Robles, è oggi in testa — con 
un cinquanta per cento circa 
dei voti scrutinati — nelle 
elezioni presidenziali pana
mensi. Secondo, anche se con 
un margine ristretto, è Ar-
nulfo Arias, del « part i to pa
namense »; terzo, ma distan
ziato, è J u a n de Arco Ga-
lindo, capo di una coalizione 
centrista. 

Marco Aurelio Robles e il 
presidente Chiari, che lo so
stiene, si sono dichiarati cer
ti della vittoria, dato che i 
suffragi ancora da spoglia
re r iguardano la campagna 
e i centri minori, controllati 
dall 'apparato governativo. 
Arias, che rappresenta la de
stra « nazionalista >, aveva 
condotto un'accesa campa
gna, centrata sulla questione 
del Canale. 

Nel complesso, le elezioni 
non si sono discostate dalla 
tradizione, che vede una po
polazione scontenta e delusa 
votare senza convinzione e 
senza entusiasmo, per i rap
presentanti della « oligar
chia » al potere. • 

la quarta 
giornata 

di Krusciov 
neila RAU 

IL CAIRO, 12. 
Krusciov ha cominciato la 

sua quarta giornata nella RAU 
visitando un grande stabili
mento farmaceutico costruito, 
con l'assistenza sovietica, a 
Zaabal Sprawls, nei pressi del 
Cairo, al limite del deserto. 
Anche qui. l'accoglienza è stata 
eccezionalmente calorosa. Kru
sciov era accompagnato dal 
Presidente Nasser che ha vo
luto personalmente illustrare 
all'ospite il nuovissimo impian
to, l'ultimo dei progetti rea
lizzati nella RAU con l'assi
stenza sovietica e che. ha det
to Nasser. « rappresenta nel 
modo migliore la cooperazione 
scientifica come simbolo della 
pace al servizio dell'uomo ». Il 
Presidente della RAU ha ag
giunto che lo stabilimento far
maceutico è il più grande del 
genere esistente in Africa e in 
Asia. 

Il primo ministro sovietico 
lia pronunciato un breve discor
so ribadendo ancora una vol
ta la posizione sovietica di 
fronte alle attività degli impe
rialisti: « Intendo ripetere — 
ha detto Krusciov — a nome 
dell'Unione Sovietica che non 
rimarremo neutrali e non so
sterremo la politica imperia
listica della Gran Bretagna 
ad Aden e in altre zone ». Fra 
gli applausi dei presenti, egli 
ha aggiunto: « Voi egiziani sie
te stati capaci di torcere la 
coda del leone britannico nel 
1956. Noi vogliamo la pace. 
l'amicizia, il commercio col 
popolo inglese, ma non apDog-
giamo la politica colonialista 
di Londra se essa vuole man
tenere diritti coloniali e resta
re ad ogni costo ad Aden o in 
qualche altra parte dell'Asia 
o dell'Africa. Le nostre sim
patie vanno ai popoli che lot
tano contro gli sfruttatori, con
tro i colonialisti e contro gli 
imperialisti. Noi continueremo 
in futuro ad appoggiare e aiu
tare questa lotta ». 
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Intervento del Papa 
in favore di 

Mandela 
NAZIONI UNITE. 12. 

L'ambasciatore della Guinea 
Duilio Telli, presidente dello 
speciale Comitato dell'ONU 
sull'Apartheid, ha dichiarato 
agli altri dieci componenti del 
comitato di avere chiesto al 
Papa di usare i suoi buoni uf
fici" per salvare Nelson Mande
la. leader democratico sud
africano, e altri condannati a 
morte, dai razzisti del Sud 
Africa. 

Diallo ha dichiarato al co
mitato che il cardinale Cico-
gnani, segretario di stato del 
Vaticano, in una lettera a lui 
indirizzata in data 30 aprile ha 
detto: - Il pontefice non man
cherà di usare i suoi buoni uf
fici come ha fatto in circostan
ze simili, per salvare la vita di 
persone minacciate dalla pena 
capitale e per preservare i di
ritti umani di ciascuno ». 

Dopo i fatti di Famagosto 

In stato d'allarme 
l'esercito ellenico 

Saliti a quattro i morti negli incidenti di lunedì a Cipro 

ATENE, 12. 
Il quotidiano filo-governativo 

greco - Ethnos » ha annunciato 
stamane che le forze armate 
greche sono state di nuovo po
ste in - stato di allarme rinfor
zato-; queste misure, aggiunge 
il giornale, sarebbero state pre
se in seguito - all'incidente di 
ieri, a Famagosta, che è costato 
la vita a due ufficiali del con
tingente greco di stanza nel
l'isola. La notte scorsa si è riu
nita una conferenza dei capi 
di stato maggiore sotto la pre
sidenza del ministro della Di
fesa nazionale. Petros Gerufa-
lias, allo scopo di discutere la 
situazione venutasi a creare in 
seguito a questo grave inci
dente. -

Il primo ministro Papandreu 
ha espresso il suo profondo rin
crescimento per questo tragico 
avvenimento che — ha detto — 
dimostra chi è che disturba la 
pace a Cipro. - Noi — ha pro
seguito Papandreu — abbiamo 
riconosciuto l'iniziativa e la re
sponsabilità per la pacificazione 
della forza internazionale, e l'ar
civescovo Makarios ha afTerma-
to di essere disposto a sotto
stare agli ordini di questa 
forza ». 

Il governo greco ha inoltre 
inviato al generale Gyani. co 
mandante delle forze dell'ONU 
a Cipro, una protesta nella qua
le. dopo aver denunciato l'assas 
sinio dei due ufficiali greci sol
lecita l'immediato arresto dei 
turchi che hanno compiuto - ta 
le atto barbaro» e la loro con
segna alle competenti autorità 
cipriote perchè siano processati 

davanti ai regolari tribunali ci
vili. 

Sono state smentite le voci 
secondo le quali il generale Gri-
vas. ex - l eade r - delPEOKA. 
sarebbe improvvisamente parti
to per Cipro, dove avrebbe do
vuto assumere il comando del
l'esercito regolare greco-ciprio
ta. La smentita è venuta dallo 
stesso generale. 

Da Cipro si è appreso intan
to che il bilancio della spara
toria scoppiata ieri a Famago

sta è di quattro morti, dei qua
li due ufficiali del contingente 
greco di stanza a Cipro, un po
liziotto greco-cipriota e un tur
co cipriota, e tre feriti dei quali 
un ufficiale dell'esercito greco 
e due turchi ciprioti. 

Un portavoce delle Nazioni 
Unite ha annunciato intanto la 
scomparsa di almeno dieci tur
chi-ciprioti probabilmente presi 
come ostaggi dai greci-ciprioti 
come misura di rappresaglia 
dopo la sparatoria di ieri. 
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25 550. semestrale 13 100 • (A 
numeri): annuo 22 000. seme
strale 11 250. - RINASCITA 
(Italia) annuo 4 500. semestra
le 2400 - (Estero) annuo 8.500. 
semestrale 4 500 - VIE NUOVE 

(Italia) annuo 5 000. seme
strale 2 600 - (Estero) an
nuo 9 000. semestrale 4 600 -
L'UNITA' + VIE NUOVE + 
RINASCITA (Italia): 7 nume
ri annuo 23 000 6 numeri an
nuo 21000 - (Estero»: 7 nu
meri annuo 41 500. 6 numeri 
annuo 33 000 - PUBBLICITÀ': 
Concessionaria esclusiva S P I . 
(Società per la Pubblicità In 
Italia) Roma. Piazza S Loren
zo In Lucina n 26. e sue suc
cursali In Italia - Telefoni: 
688 541-2-3-4-5 - Tariffe (mil
limetro colonna): Commercia
le: Cinema L 200: Domenica
le L 250: Cronaca L 250: Ne
crologia Partecipazione lire 
1504-100: Domenicale L. 150 + 
300. Finanziaria Banche L 500: 
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tare PSI e PSDI che hanno 
fatto le maggiori spese della 
situazione attuale; dall'altro 
voleva evitare una analisi 
troppo approfondita della 
mancata « sconfìtta » dei co
munisti. E' significativo che 
Rumor — che forse si aspet
tava di più dopo il suo appel
lo televisivo, illegittimamente 
diffuso dall'organo di Stato — 
in una lunga dichiarazione di 
commento non nomini nem
meno una volta i risultati co
munisti. Rumor si limita a 
esprimere la sua soddisfazio
ne per il fatto che la DC « ha 
retto » agli « attacchi violen
ti » della destra e del PCI. Il 
responsabile dell'ufficio elet
torale de, Lattanzio, si è limi
tato per parte sua a osservare 
che « la DC ha ventotto seggi 
contro gli undici soltanto del 
PCI». 

Il-socialista Ferri ha detto 
che il regresso del PSI è do
vuto al fatto che esso « nella 
situazione attuale è certamen
te il partito più esposto > e 
che la perdita registrata « era 
scontata dopo la scissione > 
(singolarissima osservazione, 
va rilevato, in bocca a chi 
finora si era sempre affanna
to a sostenere che la scissio
ne era del tutto irrilevante). 
Ferri (che è dell'ala destra 
del PSI) ha poi voluto prean
nunciare che il CC, dopo questi 
risultati < ribadirà la politica 
di centro-sinistra finora perse
guita ». Non la pensano così, 
sempre nel PSI, il vice-segre
tario del PSI, Brodolini e l'on. 
Bertoldi della «nuova sinistra». 
Il primo ha detto che pur do
vendosi dare un giudizio « so
stanzialmente positivo sui ri
sultati », saranno la Direzione 
e poi il CC a esprimere « un 
giudizio » sull'evento e sul suo 
valore politico. Bertoldi ha 
ammesso senza reticenze che 
« l'aspetto più preoccupante è 
che dei partiti della maggio
ranza di centrosinistra il PSI 
è l'unico che ha registrato una 
notevole flessione ». Di qui 
l'urgenza di procedere alle ri
forme di struttura. 

Tanassi, dando poche spie
gazioni, ha detto che il PSDI 
è soddisfatto « del successo 
dei partiti di centrosinistra ». 
Reale ha giustificato gli insuc
cessi denunciando la « forsen
nata campagna delle opposizio
ni ». Soddisfatti sono i libera
li e anche i neo-fascisti dicono 
che non si aspettavano di più 
e che il MSI ha dimostrato la 
sua «granitica solidità» (!). 

IL PSIUP p e r ii p s iUP il Vi
cesegretario Valori ha rilascia
to una dichiarazione in cui si 
esprime un giudizio positivo 
sulle elezioni. La Direzione 
del PSIUP, riunitasi ieri mat
tina, ha approvato un docu
mento in cui si dice che il par
tito considera « altamente po
sitiva questa prima prova elet
torale »; tanto più che nella 
zona non esisteva una prece
dente organizzazione di parti
to e che nessun parlamentare 
del PSIUP ha la sua base nel 
Friuli. Il dato più significati
vo, dice ancora il documento, 
« è la flessione della coalizio
ne di centrosinistra... tendenza 
tanto più significativa in 
quanto la DC ha mantenuto le 
sue forze mentre il PSDI e 
soprattutto il PSI, che svolgo
no una funzione di copertura 
della politica governativa, 
hanno pagato per questo un 
primo, inevitabile prezzo ». In 
questa situazione « pesa sul 
PSI la responsabilità di porre 
fine, prima che sia troppo 
tardi, all'attuale maggioranza 
di governo: le dimissioni del 
governo Moro-Nenni-Saragat 
sono necessarie anche per ob
bligare la DC, alla vigilia del 
suo congresso, a precise scelte 
politiche e per aprire la via a 
una nuova direzione politica 
del paese ». 

LE REGIONI L'esame dei primi 
tre disegni di legge governa
tivi comincerà alla Camera, 
quasi certamente, il 19 mag
gio prossimo. A conclusione 
della seduta della commissio
ne Affari costituzionali della 
Camera (che ha approvato in 
sede referente le tre leggi), 
il compagno Nannuzzi ha nuo
vamente chiesto che si passas
se subito all'esame del proget
to di legge Pajetta relativo 
all'elezione dei consigli regio
nali. Uguale richiesta ha fatto 
il rappresentante del PSIUP 
che, come è noto, ha presen
tato una sua proposta di legge 
elettorale. In realtà finché non 
si affronteranno le leggi elet
torale e finanziaria, sarà inu
tile qualunque approvazione 
deìie leggi < minori » che, non 
a caso, la DC continua a pre
sentare e approvare da varie 
legislature al solo scopo di 
eludere l'effettiva realizzazio
ne delle regioni. La maggio
ranza DC-PSI della commissio
ne ha respinto la proposta di 
discutere la legge Pajetta e 
quella del PSIUP, che era sta
ta messa ai voti. Il compagno 
Nannuzzi ha reagito con una 
fermissima protesta per que
sta patente violazione dei re
golamenti e dei diritti delle 
minoranze parlamentari. 

Del problema delle regioni, 
c'è da sperare, si occuperanno 
i socialisti nelle riunioni della 
Direzione e del CC che si svol
geranno in settimana. Ieri Gio-
littì ha discusso (insieme a 
De Martino, Brodolini, Lom
bardi, Tolloy, Mariani, Bona-
cina, Petriccione) il documen
to economico che egli presen
terà alla Direzione e al CC. 
Nel documento si cercano di 
individuare le riforme « im
mediate e irrinunciabili > che 
il PSI chiede invano da mesi 
alla DC. 

volta al ministro del Lavoro 
e per esso all ' intero governo. 

< Il governo metterà a di
sposizione la forza pubblica 
per rendere esecutivo il di
sposto della magistratura? >, 
ha chiesto il compagno NAN
NUZZI. E la compagna RO
DANO di rincalzo: < Noi vo
gliamo sapere, e con noi lo 
vogliono sapere i lavoratori, 
da che parte sta il governo. 
Se esso cioè si trincera die
tro una falsa posizione di 
equidistanza o se esso si col
loca dalla parte dei lavora
tori. E l'on. PIGNI del PSIUP: 
« Il governo non può mette
re sullo stesso piano datori 
di lavoro e lavoratori: il go
verno ha il dovere di schie
rarsi a fianco dei lavoratori >. 

Il governo dunque deve 
intervenire; e può farlo subi
to procedendo alla requisizio
ne dell'azienda, come ha chie
sto il compagno Nannuzzi, 
« requisizione che potrà con
sentire intanto allo Stato di 
rendersi conto della effettiva 
situazione della azienda e di 
elaborare su questa base più 
radicali soluzioni da adotta
re in seguito ». Tra queste 
Nannuzzi ha indicato anello 
una possibile rilevazione in 
proprio da parte dello Stato 
della Leo-Icar, « come primo 
passo — ha detto — in dire
zione di quella nazionalizza
zione del settore farmaceuti
co clie non da oggi gran par
te della opinione pubblica 
richiede >. 

La compagna Rodano ha 
quindi ricordato il dettato 
costituzionale che vuole che 
la proprietà privata svolga 
una funzione sociale: ebbene 
quale funzione sociale ha 
svolto questa Leo-Icar che ha 
usufruito per anni di facili
tazioni e contributi dello Sta
to, che, operando in una si
tuazione di monopolio nella 
produzione di antibiotici, ha 
goduto di profitti per decine 
di miliardi, senza preoccu
parsi di operare una politica 
di reinvestimenti ed ammo
dernamenti? Il problema — 
ha concluso la compagna Ro
dano — a questo punto si 
sposta dal terreno puramen
te sindacale al terreno poli
tico. Ciò che è in discussione 
è il dirit to del controllo, da 
parte della collettività, sul
la utilizzazione dei fondi 
pubblici da parte dei privati. 
In questo senso il problema 
trascende il caso della fab
brica Leo-Icar, e acquista un 
valore ed una risonanza na
zionale. 

Analoghe argomentazioni 
sono state svolte dal de SI-
MONACCI: « Le aziende ap
partengono — egli ha detto 
— non solo ai loro proprie
tari ma sono patrimonio so
ciale di tutti . I pubblici pote
ri devono quindi intervenire 
in appoggio ai lavoratori ». 
Sia MENCHINELLI che PI
GNI, infine, ambedue del 
PSIUP, hanno sottolineato la 
drammaticità della situazio
ne e hanno richiesto la im
mediata requisizione della 
fabbrica. 

Rusk 

Leo 
che è risuonata ieri in aula, 
non è una domanda retorica 
E' una domanda precisa ri-

Binnenhof, al centro dell'Aja 
— Rusk aveva dichiarato in 
sostanza che il rafforzamento 
della NATO ha deviato in 
parte la « minaccia comuni
sta » dall 'Europa, ma che < i 
comunisti s tanno concentran
do i loro sforzi espansionisti
ci verso al tre zone del mon
do ». « Per la sicurezza del 
mondo libero — ha prosegui
to — è essenziale che l'ag
gressione venga sradicata 
ovunque e con qualsiasi mez
zo si manifesti, come sovver
sione, terrorismo, infiltrazio
ne di armi ed uomini e guer
riglia. E' essenziale che i co
munisti imparino ovunque 
che non possono ricavare 
nulla da una politica di vio
lenza ». 

Rusk ha intanto invitato 
gli alleati a < non lasciarsi 
accecare dai successi passa
ti, così da non vedere i peri
coli attuali ». < Alcuni di que
sti pericoli — ha affermato 
— possono apparire diminuì 
ti, ma possono manifestarsi 
di nuovo, repent inamente e 
senza preavviso. Occorre 
dunque adat tare la NATO al 
la situazione a t tua le» . Da 
questa premessa consegue di
ret tamente, secondo il capo 
del Dipartimento di Stato, la 
necessità di un impegno de
gli alleati europei, oltre gli 
stessi limiti del trat tato, nel
le zone indicate. E Rusk è 
stato esplicito nell'affermare 
che la esplosione « senza 
preavviso » di una nuova cri 
si potrebbe manifestarsi con
cretamente nei Caraibi. Gli 
Stati Uniti, infatti, ha detto 
Rusk, hanno intenzione di 
continuare i voli di < rico
gnizione aerea » su Cuba, in 
violazione della sovranità 
dell'isola e in spregio del
l 'avvertimento sovietico, se
condo il quale i voli stessi po
trebbero far precipitare un 
nuovo, drammatico confron
to. Ogni tentativo cubano di 
« interferire » in questi voli 
potrebbe provocare « una si
tuazione molto seria, che 
coinvolgerebbe non soltanto 
gli Stati Uniti ma tut to il 
mondo occidentale ». 

Il rappresentante di Wa
shington si è soffermato me
no sul caso del Viet Nam del 
sud, ma ha confermato che 
il suo governo si a t tende « un 
contributo non militare » per 
la guerra contro il movi
mento di liberazione di quel 
paese; e questa maggior cau
tela si spiega forse con il 
fatto che la sua richiesta ha 
trovato accoglienze quanto 
mai fredde: dopo la Francia 
e l'Olanda, anche la Germa

nia occidentale ha precisato 
— in contrasto con quanto 
da alcuni è stato affermato 
— che < non ha in mente 
dì fornire alcun aiuto », ol
tre i 72 milioni di marchi che 
fornisce già a titolo di assi
stenza per lo sviluppo. 

Infine, Rusk ha toccato i 
temi delle relazioni con la 
URSS, nella nuova situazione 
internazionale e della coesio
ne atlantica: il suo è stato un 
appello a « non abbassare la 
guardia », non essendo anco
ra « chiari » i termini e le 
implicazioni del contrasto ci-
no-sovietico, e un elogio, in 
polemica con la Francia, del
ia < integrazione ». 

Tra gli altri in tervenut i 
della seduta di s tamane so
no stati il ministro br i tanni
co, Butler, l'on. Saragat , il 
tedesco Schroeder e il fran
cese Couve de Murville. 

Butler ha sostenuto la per
manente « necessità » della 
NATO e l 'opportunità di un 
ampliamento dei suoi com
piti in diversi settori del 
mondo, compresa l 'America 
latina, ribadendo però che 
« sul problema di Cuba vi è 
una divergenza tra gli al lea
ti ». Neppure sulla forza ato--
mica esiste accordo: la Gran 
Bretagna, infatti, « riconosca 
i vantaggi politici del pro
getto, ma non ha ancora de
ciso se parteciparvi ». 

Il ministro degli esteri i ta
liano ha iniziato rilevando 
la « complessità > dei pro
blemi di adat tamento della 
alleanza e la necessità di d i 
scuterli a fondo, con la mag
gior franchezza, « per prepa
rare (In da ora la realizza
zione delle costruzioni poli
tiche dell 'avvenire, fondate 
sulla creazione progressiva 
di una partnership a t lant i 
ca ». Ha proseguito elogian
do a sua volta la NATO, co
me uno dei pilastri di una 
pace basata sullo « equil i
brio delle forze », sottoli
neando la necessità che la r i 
cerca di « contatti e intese » 
con l 'URSS sia preceduta da 
ampie consultazioni e plau
dendo al metodo americano 
degli « accordi limitati » nel 
campo del disarmo: gli uni
ci possibili dato che, a suo 
dire, i sovietici non sarebbe
ro lealmente pronti ad ac
cettare « misure più ambi
ziose ». 

A proposito del dissidio 
sorietico-cinese, Saragat ha 
avvertito che « sarebbe peri
coloso puntare su di esso per 
fini diversi da quelli della 
pace », come pure sfruttarlo 
per « fini particolaristici », 
che potrebbero provocare un 
ritorno alla guerra fredda. 
Altri punti del suo discorso 
sono stati «l'opposizione del
l'Italia a qualsiasi iniziativa 
di proliferazione nazionale 
delle armi nucleari » (for
mula che non esclude il pro
getto di forza atomica inte
gra ta) , l 'obbiettivo di « u n a 
Europa unita, democratica e 
aperta verso l'esterno » e i 
« nuovi doveri verso i po
poli del terzo mondo », che 
richiedono l 'elaborazione di 
una linea unitaria. 

Nell ' intervento di Couve 
de Murville e in quello di 
Schroeder sono tornate a 
manifestarsi precise riserve 
nei confronti del processo 
distensivo. Per il ministro 
francese, vi è una condizione 
di « immobilità », piuttosto 
che di distensione, t ra est e 
ovest, dovuta al comune de
siderio di evitare una guerra 
nucleare. Una distensione 
non potrebbe t rovar luogo 
in Europa senza soluzione 
del problema tedesco, solu
zione che esige, a sua volta, 
una € autodecisione » del po
polo tedesco. Schroeder. che 
ieri aveva estorto ai colleghi 
una dichiarazione, ovvia
mente priva di qualsiasi va
lore pratico, a favore della 
riunifìcazione tedesca, ha r i 
preso questo tema, insieme 
con quello della « cautela 
nel t ra t ta re con i comu
nisti ». 

La giornata registra infine 
un nuovo incontro t ra Rusk, 
Butler e Couve de Murville, 
nella sede della delegazione 
britannica. A quanto si ap
prende, i t re hanno parlato 
della « non proliferazione » 
delle armi nucleari e dei 
modi per t radurla in at to; 
si t rat terebbe d'un impegno, 
che le potenze atomiche 
prenderebbero, di non for
nire ad altre potenze né 
armi nucleari né le cono
scenze tecniche necessarie. 
E' stato anche annunciato 
che Couve de Murville ha 
dato assicurazioni in questo 
sen=o ai colleghi. 

Il ministero degli esteri 
olandese ha annunciato que
sta sera che il ministro Luns 
si recherà prossimamente a 
Mosca, su invito del gover
no sovietico. 

Bergamo 
Procura Generale della Corte 
d'Appello di Brescia ha avo
cato a sé l 'indagine prel imi
nare e appare intenzionata ad 
andare a fondo della faccen
da. Esistono ormai, inoltre, le 
numerose denunce che gli 
scarcerati hanno presenta to 
contro i loro seviziatori; ed 
a queste si dovrà dare una r i 
sposta. lo voglia o non lo vo
glia il Comando generale del
l 'Arma. 

C è da augurarsi soltanto 
che le ferie di Siani e di Ro-
tellini dur ino il più a lungo 
possibile e non si t ramut ino 
nel • solito trasferimento a 
qualche caserma dislocata in 
« zone depresse ». Se questi 
ufficiali hanno seviziato dei 
cittadini a Bergamo, pot reb
bero continuare nella - loro 
poco bri l lante pratica in una 
qualsiasi altra pa r t e d l t a l i a . 
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