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Disprezzato da tutti il capo dei mercenari di Saigon 

Il governo di Seul rifiuta 
di ricevere il 
quisling Ky 

Cyrankiewia inaugura 
la XXXV edizione 

della Fiera di Poznan 

Elezioni generali nel!' URSS 

142 milioni alle 
urne per le due 

Camere del Soviet 
Nella capitale sovietica hanno votato Breznev, Podgorny, Kossighin • Bre

ve colloquio coi giornalisti di Krusciov presso il seggio di via Ruliova 

Conclusa la battaglia di 
Kontum con una severa 
sconfitta degli aggres
sori USA - Manifestazio
ni fasciste con etichet
ta cattolica organizzate 
a Saigon e in altre loca
lità del Vietnam del Sud 

SAIGON. 12. 

Il primo ministro fantoccio 
di Saigon. Nguyen Cao Ky. è 
talmente screditato elio persino 
i più fedeli seguaci degli Stati 
Uniti si rifiutano di avere a 
che fare con lui. Questa mat 
Una Cao Ky avrebbe dovuto 
partire per la Corea del sud. 
per partecipare ad una con
ferenza dei ministri degli Este 
ri dei satelliti asiatici degli Sta 
ti Uniti. All'ultimo momrnto il 
viaggio è stato annullato por
che. come si è saputo, il g<> 
verno di Seul ha fatto s a p e i c 
che la presenza di Cao Kv nel 
la capitale sud-coreana sarei) 
be stata « imbarazzante -». Il 
governo s u d c o r e a n o partecipa 
attivamente alla guerra di re
pressione nel Vietnam del sud. 
dove su richiesta americana 
ha già inviato 2"> 000 soldati e 
dove sta per inviarne altri 
2025.000. e il fatto che si ri 
fiuti di accogliere Ky dimostra 
a quale punto è scaduta la re
putazione del generale . 

Stamattina a Saigon si e «voi 
ta una manifesta/ ione, prepa
rata da lungo tempo, delle or
ganizzazioni paramilitari catto
liche. alla quale hanno parte
cipato varie decine di migliaia 
di persone, il cui nerbo era co 
stituito dai cosiddetti * coni 
mandos neri >. reparti organi / 
za.i militarmente per la repres
sione. Cattolici per modo di 
dire: i loro dirigenti sono tra i 
clericali più oltranzisti che sia 
no sopravvissuti al regime di 
Ngo Dinb Diem le cui parole 
d'ordine si riassumono nello 
« sterminio dei comunisti » e 
nella < marcia al nord *. Le pa 
io le d'ordine sotto le quali la 
manifestazione odierna si è 
svolta erano quelle dell'esalta
zione degli Stati Uniti, della 
continuazione della guerra, del 
rifiuto della pace, e dell'attac
co « alla minoranza comuni-
Ma che ha provocato i recenti 
disoi d in i* , vale a dire, le ma 
uifestazioni anti governative e 
anti americane organizzate dai 
buudisli. 

Manifestazioni analoghe sono 
avvenute in altri centri dove i 
dirigenti clericali hanno qual 
t h e segui lo , ma va rilevato che 
tra le masse cattoliche, negli 
ultimi anni, è intervenuto un 
processo di profonde dilTeren-
7 :nzioni. che ha visto una pai te 
(lei cattolici schierarsi col Fron 
t e d i liberazione, e un'altra par 
te partecipare a Manco dei bud 
disti e di altri Mrati della p i 
polazione al le manifestazioni 
contro la dittatura e sili in
vasori stranieri. La manifrMa-
7ione odierna, tuttavia. ?cqui 
Ma un suo sinistro significato 
perché dimostra che il governo 
e gli americani , che sono dietro 
questa ricomparsa del clerica-
l\«mo militante, puntano di nuo-
\ o sulla lotta tra le confessioni 
religiose per rabberciare in 
qualche modo la crisi politica 
del regime fantoccio. 

Sul fronte militare si segnala 
la fine della battaglia nella 
provincia di Kontum. dove gli 
americani hanno registrato una 
severa sconfitta. I portavoce. 
che avevano dato per circon 
date le forze del FNL. hanno 
og?j annunciato che queste si 
sono sganciate . Il generale We
st moreland. recatoci sul po«to 
a seguire lo sviluppo degli av
veramenti. ha rietto che por 
cg-.i morto americano vi sono 
sta.ì « d i e c i morti comunisti ». 
ma non ha dato cifre ne per 
gli uni né per gli altri. Altri uffi-
i ia l i henno detto che questa 
battaglia è stato un successo 
americano perché essa è «or-
vita a « scardinare i piani 
per l'offensiva della s tagione 
dei monsoni » attribuiti al F L N . 

A Hanoi è entrata oggi in 
azione, con violenza, la con 
tracrea. Ieri sera era stato lan 
ciato anche un missi le terra 
aria A cui ha fatto seguito una 
\ ioìenta esplosione che ha man
dato in frantumi i vetri di al 
c i n e finestre. Poi radio Hanoi 
t a annunciato che un aereo 
americano era stato abbattuto 
sul c ie lo della capita le: è il 
ouinto aereo americano finora 
abbattuto su Hanoi .Un altro 
aereo è stato abbattuto dalla 
erniL-drc? in un'altra zona. 

A Batesville, durante la "marcia contro la paura» 

FESTA PER UN NEGRO DI 106 ANNI 
ISCRITTO NELLE LISTE ELETTORALI 

BATESVILLE — I partecipanti alla « marcia contro la paura » durante la sosta a Batesville 
(Mississippi) festeggiano, prima di rimettersi in cammino, un negro di 106 anni: ma il motivo 
degli applausi non è l'età raggiunta dal vegliardo, bensì il fatto che egli ha appena ottenuto 
di essere iscritto, per la prima volta nella sua vita, nelle liste elettorali. La « marcia » intanto 
continua verso Jackson 

I nostri emigrati in Svizzera 

Reclamano l'assistenza 
sanitaria per i familiari 
Mezzo milione di donne, bambini, vecchi che non hanno potuto seguire 
il capofamiglia non hanno in Italia alcuna assistenza medica e farma

ceutica — Una petizione che è un atto di accusa al governo 

i i 

Dal nostro inviato 
ZURIGO. 12. 

Per la ter/a volta in non 
molti anni la Federazione del
le colonie italiane in Sv iz/era 
ha dovuto organizzare un con 
vegnu àul tema del l 'ass isten/a 
>;ini!;iri,i .11 familiari dei la
voratori rimasti m patria. 

Per la seconda volta, nel 
g i to di |XHO pm di sei anni. 
la Messa o i g a m / z a / i n n e degli 
emigrati ha dovuto indire una 
petizione popolare. Sempre col 
medesimo intento di riuscire a 
conquistare per i familiari ri
masti in Italia l'assistenza me
dica. farmaceutica , ospedalie
ra. La petizione ultima, che è 
ancora in fase di svolgimento. 
ha già ottenuto óó.KOO firme. 
Una valanga di adesioni che 
verranno portate a Koma come 
documento di lotta. * Ogni fir
ma raccolta — ha detto sta
mane un lavoratore presente 
al convegno che si è svolto 
nella sede della Casa d'Ita
lia — è un atto di accusa e 
di protesta contro il governo 
italiano ». 

Tutti i lavoratori che fortu
natamente lavorano in Italia 
e tutti coloro che sono emi
grati in uno dei paesi del 
MEC possono contare sulla 
assistenza sanitaria per i prò 
pri familiari . / . ur.quc essi ri
siedano. 1 lavoratori emigrati 
in Svizzera, no. 

Per le loro famiglie n.»n esi 
Me a>si?t( nza s e . per ui; mo 
tivo qualsiasi non hanno po
tuto v i v e t e unite nel territorio 
della Confederazione elvet ica. 
.Magari moglie e figli sono ri
masti in Italia soltanto per.;hó 
non hanno avuto dalla polizia 
federalo degli stranieri il per 
messo di ragemngere i propri 
familiari emigrati , ( caso lut-
t'altro che rato ) ; perciò ven
gono anche castigati a pagarsi 
i • medici , medicine, ospedale . 
nel malaugurato caso che ne 
abbiano bisogno Si tratta. 
come è facile comprendere. 
non solo di un'ingiustizia, ma 
di un atto che decurta di fatto 
il salario a 150 200 mila fami
glie (tanti sono, solo in Sviz
zera. i capifamigl ia italiani 
interessali al problema; per 
tacere degli altri che in altri 
paesi , al di fuori di quelle del 

MEC. si trovano nella stessa 
identica situazione). 

Centocinquanta duecentomila 
i / capifamigl ia , non meno di 
mezzo milione i familiari in 
Italia che vedono con terrore 
il momento in cui devono ri 
volgersi al medico e alla far 
macia . Per essi , il pagamento 
(Fella notula e delle medicine 
M&mfica Mcun sacrifici nella 
alimentazione e nel vestiario o 
nella casa , poiché si tratta di 
quattrini sottratti al normali-
bilancio familiare. (ìli inter
venuti al convegno di stam.it 
tuia hanno chiesto con molta 
frequenza che questa assurda 
discriminazione venga a! più 
presto eliminata Anni fa era
no state fatto dello \ a s h e prò 
messe 

Il testo della convenzione 
speciale fra la Sv izzera e l'Ita
lia. firmata nel I°fi2. impegna 
va già i due governi a tro 
vare una « soluzione favore
v o l e * all 'emigrato. Non è sta
to fatto nulla, e della questiono 
sembra che s e ne sia appena 
fatto cenno nel recentiss imo 
incontro di Lugano della com
missione mista italo e lvet ica. 
che dovrebbe periodicamente 
riunirsi per studiare come van
no le cose per gli emigrati . 

I membri italiani della com
missiono. che naturalmente. 
come al solito, esc lude i rap 
presentanti degli cmierati . si 
sono soprattutto preoccupati di 
non turbare troppo i loro col 
leghi e h etir: Hanno preferito 
« non tu ai e la corda " in quo 
sto momento. (0 quando mai 
l'hanno tirata?) e alla fine M 
ne sono andati con l'intimo 
convincimento che ò bone la 
sciar trascorrere a lmeno un 
anno prima di chiedere una 
nuova convocazione della com
missione. 

La petizione delle colonie li 
bere italiane, almeno sul punto 
dell 'assistenza sanitaria ai fa
miliari rimasti in Italia, chic 
de invece che la quo.-Mono ven 
ga affrontata al più presto. 
perché si è atteso fin troppo. 

Alla presidenza del convegno 
sedevano questa mattina i rap
presentanti del s indacato edili 
e di quelli metallurgici della 
Unione s indacale svizzera fa 
tendenza socialdemocratica) 
del s indacato metallurgico cri 

st iano sociale: del consolato 
italiano di Zurigo; dell'INCA, 
della Federazione socialista 
italiana in Svizzera. Manno 
tutti preso la parola per inco
raggiare l'iniziativa; una di 
mostrazione del crescente pre
stigio «Ielle colonie libere ita
liane. ma anche, e soprattutto. 
della giustezza della battaglia 
che le colonie libere italiane 
hanno ingaggiato a nome di 
tutta l'emigrazione 

Piero Campisi 

Visita ufficiale 
di Kossighin 
in Finlandia 

MOSCA. 12 
Il premier sovietico Kossighin 

è partito questa sera in treno 
da Mosca per la Finlandia, dove 
sarà ospite ufficiale del Presi
dente finlandese Kekkonen. Kossi-
cbin è accompaenato dalla mo
glie. dal primo vice ministro dò-
eli Esteri Ku7nrtcov e da altri 
dirigenti sovietici 

28 morti 
o Hong Kong 

e 8 a Formosa 
colpite da piogge 

torrenziali 
HONG KONG, il 

\ontotto moni ed un centinaio 
di disper.-r questo d bilancio. 
purtroppo provM*ono. delle piog 
•40 torrenziali che si sono abbat
tute nello ultime quindici ore 
s;i Hong Konc Altri otto morti. 
otto dKpcrsi o sottc feriti si se
gnalano a Taipei. capitale di 
Formosa, v m p r e a causa della 
pioggia violentissima che cade 
ininterrottamente da 12 ore. 

Fra 1 morti di Hong Kong fi 
Stirano due europei, che non so
no stati ancora identificati. Se
condo informazioni attinte pres
so il comando di polizia, una 
frana ha travolto una decina di 
auto, alarne delle quali sono 
»tate completamente ricoperte 
dal fango e dalla terra. 

Dal nostro corrispondente 
VARSAVIA, 12 

La XXXV edizione della Fiera 
internazionale di Poznan ha 
aperto oggi i suoi battenti alla 
presenza del primo ministro Cy 
runkjevvicz. del ministro per il 
commercio estero Trampczin.sk 1 
e di uno stuolo di personalità. 
ministri e alti funzionari del 
commercio estero di decine di 
paesi di (masi tutti i continenti 
Quarantotto nazioni naitecipuno 
a (mesta esposi/ione the, poi-
tradizione orinai, e soprattutto 
per l'imponente valore delle tran 
sazioni che anno per anno ven 
gono concretate, costituisce uno 
dei mezzi più impoi tanti per lo 
sviluppo del commercio esteio 
E' impossibile fare l'elenco di 
tutti gli esportatori presenti quo 
sfanno: si può semplicemente 
diie che nei 1I8.00U mq. di ter
reno della Fiera (è questa Li 
s'iperHcie record raggiunta dalla 
manifestazione) espongono tutte 
le principali ditte dei grandi co 
lossi industriali che oggi con
tano nel mondo. Dimostrazione 
evidente questa dell'interesse e 
della spinta che si manifestano 
nel mondo economico e soprat
tutto industriale verso .1 grande 
mercato socialista, attivo e in 
terossante non solo come impor
tatore. ma anche, e ogni anno 
sempre di più. corno esportatore 
di prodotti industriali fra i più 
aggiornati dal punto di vista del 
progresso tecnico. Trentaquattro 
sono infatti i paesi che parteci
pano quest'anno alla Fiera con 
padiglioni collettivi, organizzati 
dai rispettivi istituti per il coni 
mercio estero Posto preminente 
fra gli esportatori occupano na
turalmente le grandi potenze in
dustriali euroiice: Unione Sovie
tica. Repubblica federale tede
sca. Gran Bretagna. Italia. Re
pubblica democratica tedesca. 
Questo, d'altra parte, e l'ordine 
di importanza che occupano le 
economie dei paesi che abbiamo 
citato, nel commeicio con la Po 
Ionia: un contraente quest'ultimo 
sempre più serio e dinamico, con 
un commercio estero in continuo 
sviluppo e in permanente evo 
luzione. 

La Fiera di Poznan, del re
sto, ci pare lo specchio più elo
quente di questa evoluzione. Essa 
era, fino a qualche anno fa. una 
esposizione universale, vale a 
dire di ciò che il paese avrebbe 
potuto fare in avvenire. Di anno 
in anno è venuta trasformando 
in una specie di salone tutto 
ciò che questo giovane paese in
dustriale è in grado di produrre. 
Oggi la Fiera è praticamente 
l'esposizione di una vastissima 
gamma di prodotti di una indu
stria pesante che venti anni fa 
era completamente inesistente. 
I î Polonia mastra a Poznan un 
potenziale industriale che in que
sto momento è in grado di p i o 
durre tutto ciò che anche il più 
esigente compratore stranici o 
può desiderare in base a questa 
nuova realtà. Aprendo stamane 
la manifestazione fieristica, il 
ministro del commercio estero 
polacco Trampczinski ha potuto 
sottolineare che la Polonia an
nette particolare importanza allo 
sviluppo dell ' esportazione elei 
suoi macchinari e dei suoi im
pianti industriali. 

Egli ha voluto significale cioè 
che il commercio esteio di questa 
giovano (utenza uidii.i'riaic so 
oialista sta cambiando le sue 
strutture ed è in grado di offrire. 
anziché prevalentemente prodoni 
alimentari e semilavorati, mac
chine e prodotti Imiti tra i più 
moderni ed efficienti. A dimo
strazione dell'interesse che la Po
lonia e i paesi socialisti in gene
rale vanno mostrando oer la mo
torizzazione. la Fiera di Poznan 
ospita quest'anno una specie di 
* .salone dell'automobile * anche 
se di proporzioni più modeste in 
confronto alle altre manifesta
zioni internaz:onaìi di questo tip.». 
Esso comprende quanto di me
glio è in grado di fornire l'indu
stria automobilistica di numerosi 
paesi europei. I paesi a ccmocra-
z.<a popolare e l'Unione Sovietica 
espongono tutti 1 loro più recen
ti modelli. Particolarmente ric
ca e varia l'esposizione della Fiat 
che presenta qui. tra l'altro. la 
Kua ultima creazione, la 124. 
Nuovi modelli espongono la Mer
cedes. la Renault e perfino la 
Jaguar. 

Il padiglione italiano e il più 
e>teso di tutti 1 procedinti. Ri 
flette cioè, con i suoi oltre 6"> 
espositori, il notevole sviluppo de 
gli scambi registratoci negli ul
timi anni tra l'Ita'ia e la Polo 
nia nonché gli interessi degli 'io 
mini di affari italiani verso :1 
mercato polacco e quello sociali 
s-.a m generale. Accanto ai co 
•ossj come la Fiat che recente 
mente, com'è no:o. ha venduto 
alla Polonia una eate ia di mon 
taggio oer la fabbricazione di 
autovetture 1.T00 e 1500. alla Mon
tecatini. all'EXI, al Nuovo Pigno 
ne. alla Fin-meccanica. sono pre 
senti a Poznan ditte medie e pie-
Cile di tutti i rettori, da quello 
(ielle confezioni a quello dei C\ 
•ali. a quello dei fenilizz.-inti. rie! 
industria meccanica eletti o1 oc 
n:ca: dalle macchine di precisio 
ne. utensili e co~i via. 

Nei prossimi giorni è atteso a 
Poznan il ministro per il commer
cio estero italiano on Giusto Fol 
loy il quale parteciperà alla 
< giornata dell'Italia » indetta nel 
quadro della manifestazione fie
ristica e avrà in seguito una se
rie di colloqui con il suo colle 
ga polacco Trampczinski. 

Franco Fabiani 

MOSCA — Dirigenti sovietici e personalità politiche si sono recati ieri a dare il loro voto per 
le elezioni dei 1517 membri delle due Camere del Soviet Supremo. (Nella foto in alto: il primo 
ministro Kossighin mentre depone la scheda nell'urna. Nelle due foto sopra: a sinistra l'ex pre
mier Krusciov ritira la scheda per le votazioni; a destra, l'ex ministro degli esteri Molotov 
e il maresciallo Budionny [in divisa] lasciano il seggio elettorale dopo aver votato) 

Berlino 

Malinovsky 

e Gretcko 

ospiti 

di Ulbricht 
MERLINO. 12 

L'agenzia di notizie della RDT. 
ADN. informa che 1 iiunistn 
della difesa dell'URSS, della Po 
Ionia e della Cecoslnvaediia sono 
stati oppiti a colazione dt I prò 
sideiite del Consiglio di Stato 
della Repubblica democratica te 
desca. W.iltei Ulbricht. con il 
quale hanno d i s c u t o problemi 
(li reciproco interesse. Oltre ai 
tre ministri — il maresciallo Ito 
dion Malinovsky. il maresciallo 
ixilacco Manan Spvchdlsky e fi 
generalo dell'esercito eetoslo 
vacci» Bohumir Lomskv — hanno 
partecipato alla colazione anche 
il maresciallo sovietico Andrei 
Gretchko. comandante supremo 
delle forze del Patto di Vai savia. 
il maresciallo K. Wrshinin. co
mandante delle forzo aeree so
vietiche. altri sei marescialli del
l'URSS. l'ammiraglio sovietico 
S. Gorshkov. il primo ministro 
della RDT Willi Stoph. il mem
bro dell'ufficio politico della SED 
Erich Honeckr e il ministro della 
difesa della RDT Heinz HofTman. 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 12 

In tutta l'Unione Sovietica s i 
sono svolte oggi le operazioni 
di voto per il rinnovo di en
trambe le Camere del Soviet 
supremo del l 'URSS: il Soviet 
dell'Unione e il Soviet delle 
nazionalità. Gli elettori sono 
142 milioni in tutta l 'URSS: più 
di quattro milioni e mezz.o so
no quelli di Mosca divisi nei 
2.788 seggi elettorali cittadini. 
che sono stati ape i t i — come 
gli altri nello vario regioni e 
Repubbliche del l 'URSS - a l le 
ore fi del mattino, il che sigili 
tic a che (piando 1 primi elettori 
si sono prosentati allo sezioni 
di Mosca, nelle citta e nei v il 
laggi dello Repubbliche orien 
tali o nell 'Estrema Siberia già 
avevano votato alto percentuali 
di cittadini. 

Ogni elettoli tict-vo due 
schede: una bianca pei i| So 
vitt delle nazionalità e una az
zurra per il Soviet dell'Untone. 
A mezzogiorno, secondo dati 
ufficiali, aveva già votato lo 
81 per cento del corpo eletto
rale. I candidati in lista sono 
1.517. di cui c irca 700 operai 
e colcosiani. 300 ingegneri e 
tecnici . 200 agronomi. Circa 
mille candidati figurano per la 
prima volta nella lista detta di 
« Unione dei comunisti e dei 
senza partito ». 

A Mosca hanno votato i| s e 
grotario generale del PCL'S 

Panama 

Nuove violenze della 
polizia a Colon 

Diciannove studenti ferit i — Le donne in prima 
linea — Quattro edifici pubblici dati alle f iamme 

COLON -Panama). 12 
NJOVO iio!en:e rep-e-» oni po..-

z.esche «>n:ro i'.i staienti — .1-
c.ar.nove aei qj,*;. sono «:a:. :o 
r.ti più o rn-wo g-j-. emonio - ».» 
•>> "•:ato se.»:tVi.ite og.4. a Co.oi. 
Do;*! dae »e:tmane vi, lotta : £ .> 
vani — che domenica scorva eb
bero dje lei loro ucc.si bruta! 
mente daga adenti, assieme a i i u 
bambina d. due ann: — coatinai
no a tenere la piazza, e a recla
mare la giusta panizone per 1 
iesponsab.il di questi as>a.ssin.. 
come della morte, avvenuta .n 
circostanza OSCJTC. di Jjan Na-
vas Pajaro. lo Cadente arrestato 
e seviziato do;x> .1 > R> nent.o 
dall'URSS. 

Ap.uato J ucc>. o.ic 1 Pajaro. 
.omo è no:o. diede in.z.o al.e pro
re-te dei j.ovani. che la po..z a 
bagno di nuovo sangue, disponen 
do ;xu la chiusura delie scuole di 
C\». ivi e — a disc lezione dei capi 
di i-t turo — anche di Città di Pa-

I nama I.e manifestazioni si sono 
ripetute ogni giorno, con sempre 
;>.u larga partoo.nazione popo.are 
attorno ai giovani che le avevano 
nrorrsosso por pr.mi. I-e donne, .n 
particolare, sdegnate per l'asse 1-
s.mo della bambina, danno prova 
crescente d; combattività: anche 
ogg. esse sono state ."n prima fila. 
e hanno partecipato ali' attacco 
contro quattro edifici pubbli.... 
vne sono stato dati alle Lam-n*. 

Breznev, il presidente del So
viet supremo Podgorni. il pre
sidente del consiglio dei mini
stri Kossighin che questa sera 
parte per una visita ufficiale 
di qualche giorno in Finlandia. 
A Mosca, al seggio di via Ru
liova. ha votato anche Kru 
sciov che nessuno aveva più 
visto dallo inverno scorso. 
quando era stato scorto faro la 
fila al l ' ingresso della sala del
le Colonne por rendere omag
gio alla salma di Koroliov. il 
<r costruttore capo ; delle astro 
navi sovietiche. 

Krusciov, un po' smagl i lo . 
un tx)" invecchiato, ma appa
rentemente in buona salute, è 
arrivato al seggio verso le l i 
di 1 mattino a bordo di una 
« \ o l g . i j » t u i a , m compagnia 
della moglie Nma e della nipo
te Lena. 

Entrato nel seggio ò stalo su 
bito riconosciuto dagli scrutato 
ri che gli hanno consognato le 
ilw schedo, respingendo gen
tilmente 1 documenti di ricono
scimento presentati dall'eletto 
re Krusciov. L'operazione di 
voto è durata pochi minuti. Poi 
mentre Krusciov ritornava al
l'auto i giornalisti hanno co
rnine iato ad interrogarlo. 

* Dove vivete? ». 
« In campagna . Non è una 

novità .. 
< Cosa fato >. 
e Como tutti i pensionati mi 

riposo o l eego molto *. 
«Scr ive te le vostre memo 

r.o° 1. 
* No -. 

E' Mato un - 1.0 » di-ti.-o. per 
-mentire quanto "il diceva da 
qualche tempo che la princi
pale atliv ita di Krusciov fosse 
quella di memorial is ta . 

'- E" vero che s iete stato am
malato? >. 

« Può nccadere a lutti. Ma 
ora mi sento bone ». 

« Vedrete il generale De 
Caulle durante la sua immi
nente visita nell 'URSS? ». 

« Non credo. Ma ricordo mol 
to bene i colloqui da m e avuti 
t-on il Presidente francese a 
Parici nel 19G0. Se egli mi vo 
lesse vedere , ne sarci lieto ». 

L'autista ha aperto la por 
tiera della macchina. Krusciov 
vi è salito aiutato dalla mo 
glie e si è allontanato agitan 
do la mano in risposta ai salu
ti della piccola folla che sta
zionava davanti al seggio elet
torale di via Ruliova. 

Augusto Pancaldi 

DALLA! 
Moro 

invita anche a votare libera
le proprio al line di « condi
zionare » la DC e di « inchio
darla > a questa sua posizione 
di destra e di oltranzismo po
litico. Il Popolo, politicamente 
cerca di sgusciare via: nel suo 
editoriale di ieri non si pro
nuncia che per il voto alla 
DC, in termini di pietismo, 
sollecitando soprattutto i re
sponsabili di « colpevoli pi
grizie, sterili inquietudini, in
giustificate stanchezze, aride 
insofferenze ». Una untuosa 
confessione — come docu
mentano simili sostantivi e si
mili aggettivi — della impo
tenza del centro-sinistra che 
anche la DC implicitamente 
ammette. 

Per quanto riguarda i gior
nali romani, liberali e di de
stra, il voltafaccia a favore 
della DC è sorprendente. Il 
« timore » di vedere a Ro
ma i comunisti « in testa a 
tutti i partiti » è diventato os
sessivo per i vari Angiolillo, 
Magliano. Per roti e che par
lano tutti un linguaggio da 
1948. 

E' indubbio che questa pe
sante ipoteca di destra che 
viene messa addosso alla DC. 
va al di là della contingenza 
elettorale, al di là perfino de
gli intenti puramente stru
mentali e transitori che for
se animavano alcuni dei diri
genti d.e. A elezioni finite, e 
assai difficile che gli « abban
doni » elettorali della DC non 
provochino conseguenze a li
vello della maggioranza in se
no alla quale il disprezzo con 
il quale PSI, PSDI e PRI so
no stati trattati dovrebbe la
sciare strascichi. 

Anche Sceiba, ieri, ha por
tato il suo contributo alla 
campagna anticomunista del
la DC con un discorso a Si
racusa. L'occasione è servita 
a Sceiba per esaltare il pri
mato della DC su tutti gli 
alleati di governo e per lo
dare il « nuovo corso inter
no » del partito, che trova 
« espressione simbolica » — 
ha detto Sceiba incensandosi 
— nella sua elezione a presi-
nella sua elezione a presi
dente del partito. 

PARLAMENTO,^ camere ri-
prenderanno i lavori in set
timana. A Montecitorio si di
scuterà la legge sul condono 
agli statali (e qui riemerge
rà la Trattura fra PSI e DC, 
una frattura che impedì che 
la legge losse approvata pri
ma delle vacanze elettorali). 
Sempre alla Camera verran
no discusse le importanti ino 
zioni e interpellanze sul .MEC 
agricolo. II Senato riprende
rà mercoledì con l'esame di 
alcuni disegni di legge co 
stituzionali. 

SARAGATn Cap0 tlcno Slat0 
ha v o l a t o ieri a Roma. Do
mani partirà per la Svezia 
d o v e res terà alcuni giorni 
o s p i t e de l g o v e r n o s v e d e s e 
I g iornal i s v e d e s i hanno pre
parato la v i s i ta ufficiale di 
Saragat con una ser i e di arti
coli c h e Io s a l u t a n o c o m e 
• e s p o n e n t e de l l 'ant i fasc i smo». 
N o n si e s c l u d e c h e , prima 
de l la sua partenza . Saragat 
r iceva s tasera al Quir inale 
il s e g r e t a r i o de l PSI . De 
Martino. 

Metallurgici 
idrotermali, mercoledì : centra 
li del latte municipalizzate 27 
e 28. 

TRATTATIVE. - Sono in coi-
so per i -10 mila minatori (in 
contro il 20 e 21). per i tipo 
grafi, per i 20 mila cementieri 
(incontro il 20). per i 120 mila 
autoferrotranvieti (il 22). 

ALTRE LOTTE. — E' in cor 
so lo sciopero ai t icolato dei 70 
mila cavatori: da domenica 
scioperano i corrieri o gli spi» 
dizionieri: il 21. 22 e 2H i di 
pendenti dello farmacie mimici 
palizzate. Altri scioperi debbo 
no essere decisi per gli 80 mila 
fornaciai, per gli elettrici dell» 
a/.iendo nutoproduttrici o por il 
personale a terra dell'Alitaha 
(dopo la rottura dolio trattati 
ve da parte dell 'Intorsind). 
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