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Gon discòrsi di , dei rappresentanti di tutt i i gruppi 

democratici, dell'on. o e del presidente Bucciarelli i 

i venerdì uscirà il nuovo numero di 

a 
col test o integral e del 

Promemori a 
scritt o da Togliatt i a Yalta 

lT Un i t à 
ripubblicher à il testo nel 
numer o di sabato 

Solenn e omaggi o del Parlament o 
alla memori a 

Togliatt i 
o la commemorazione, la seduta è stata 
sospesa per mezz'ora in segno di lutto 

L'effett o dell e impopolar i misur e governativ e 

 \ 

in  più 
sui consumi 

Solo l'aumento delNGE e lo sgravio di una parte dei contributi a favore degli industriali sono 
già in applicazione: gli altri provvedimenti fiscali sui redditi elevati sono ancora da precisare 

Palmiro Togliatt i è stato 
solennemente commemora-
to dalla Camera nel pome-
riggio di ieri . Quando, alle 
16,30, la seduta ha avuto 
inizio, l'aula era già gre-
mita in tutt i i settori della 
sinistra. Al completo il 
gruppo comunista, col se-
gretario generale i 

. ' Affollat i anche i 
banchi de (dove, fra Ngli 
altri , è stato notato l'on. 
Fan fa ni). Vuoto, invece, era 
i l settore dei fascisti del 

. Nelle tribune,  assai ' 
numeroso il pubblico, che 
ha seguito la commemora-
zione attento e commosso: ' 
era presente, vestita di ne-
ro e con il volto segnato 
dal dolore, anche la gio-
vane figli a adottiva del 
compagno Togliatti , -
sa i (la compagna 
Nilde Jotti aveva preso po-
sto nell'aula, al suo banco 

> di deputato, accanto alla 
i compagna a Cincia-
[ r i , vicepresidente 
[dell'assemblea). Nella tri -
buna riservata ai parla-

imentari , hanno assistito al-
la seduta molti senatori co-
munisti. 

l presidente dell'assem-
iblea, on. Bucciarelli , 

a dato subito la parola al 
[compagno on. Pietro -

. 
Signor  presidente, ono-

jrcvol i colleghi, — egli ha 
esordito — voi comprende-
te la nostra emozione in' 
questo momento. Nei no-
stri banchi c'è oggi un'as-
senza che ci pesa duramen-
te, ed è duro persino par-

larne. E*  sempre difficil e 
[parlar e dinanzi alla trage-
idia della morte. Ancor  più 
le difficil e quando chi è 
[scomparso è persona che ci 
è stata profondamente ca-

fra , che ha occupato tanta 
(parte dei nostri ' pensieri 
più fort i e vitali , con cui 
abbiamo combattuto e la-
vorato in momenti decisivi, 
cruciali , all'unisono con mi-
lioni di uomini, come è sta-
to per  noi Palmiro Togliat-
ti . Perciò mi scuserete se 
io non saprò portar e qui un 
esame compiuto dell'opera 
sua. Altr i forse potrà far-
lo. o faremo domani. Ci 
chineremo ancora sull'ope-
ra sua, indagheremo, cri -
ticheremo anche, c o me 

1 sempre deve fare il pensie-
o umano anche di front e 

|ai grandi. 
a oggi possiamo solo 

[provar e a discorrere di lui , 
delle sue idee, della sua 

[vicenda. Sospenderemo per 
iun momento il dibattit o 
[consueto in quest'aula: ma 
solo in parte, perché ri -

cordando Togliatt i noi di-
scuteremo di idee e di vi-
cende che sono tanta par-

[te del nostro stesso lavoro 
[i n quest'aula, di cose che 
[sono intrecciate ormai in-

e alla storia 
a patria, a sentimenti e 

[passioni che sono comuni a 
i di italiani . 

Non è forse qui la ragto-
e prima dell'emozione co-

lsi grande sollevata dalla 
lort e di Togliatti ? Quale 

?ra l'onda di pensieri e di 
sentimenti che aveva rac-
colto intorn o alle sue spo-
;li e tanti uomini e cosi 
liversi? 

o credo che non sia sta-
ll o solo un fatto di civilt à 
[e di maturit à democratica 

e onora il nostro Paese, 
[ma qualcosa di più profon-

, Penso che attorno alla 

morte di Togliatt i si sia ma-
nifestato un cordoglio così 
vasto, prima di tutt o per-
ché milioni di italiani han-

. no sentito che scompariva 
un uomo che aveva affron-
tato e risolto problemi che 
non erano solo di una par-
te, ma di tutt o il popolo: 
della nazione. Scompariva 
uno dei principal i artefici 
di quel moto nazionale di 

, , dal quale è sor-
ta questa , con 

' il suo tessuto di forze de-
mocratiche e popolari; con ' 
le sue conquiste di htaertà. 
con i suoi istituti , con que,- ; 
sta stessa assemblea. ' 

E ciò non solo perché , 
Togliatt i fu tr a coloro che 
hanno scritto la Costituzio- t 
ne della , ma 
più ancora perché egli con-

. tribu ì a formare quel-
l'orientamento degli animi. 
quelle spinte di massa. 
quella organizzazione di 
forze, quegli incontri uni-
tar i — « non banali, né 
esterni >, ha detto un al-
tr o protagonista, don Giu-
seppe i — da cui è 
nata la Costituzione e da 
cui è scaturita in questi 
anni la lotta per  attuarla, 
da cui è sorta e vive in 
milion i e milioni di italiani 
la coscienza, dei diritt i 
umani da affermare e da 
sviluppare. E quando pai 
o di moto della -

za, non intendo solo l'att o 
tinaie, la lotta partigiana. 
la guerra di liberazione, la 
insurrezione d'aprile ; mi ri -
ferisco a tutt o il movimen-
to di idee e di esperienze 
che portò a quello sbocco, e 
— più ancora — a quello 
scontro delle forze di pro-
gresso contro la reazione, 
che a un certo momento 
assunse carattere universa-
le e che — a d e a 
Stalingrado, sulle coste di' 
Normandia come nelle val-
late delle nostre Alpi — -
orientò in una direzione 
progressiva la storia del 
mondo. o sociale e poli-
tico che vide poi anche ai-
retramenti . sconfitte e nu».-
ve divisioni, ma che detei-
minò un maturare di c<*-
scienze e di forze, eventi. 
vittori e irrevocabili , spin-
te nuove, che hanno muta-
to e stanno mutando il vol-
to del nostro pianeta. 

Togliatt i fu al centro di 
questo movimento di classi 
e di popoli, da cui sono 
«scaturite le nostre conqui-
ste e le nostre speranze 
migliori : perciò egli é pat-
te incancellabile della vita 
nazionale e popolare; per-
ciò il suo nome ebbe riso-
nanza anche al di là delle 
nostre frontier e f r a gli 
sfruttati , gli oppressi, gli 
uomini avanzati di tutt i i 
continenti. 

Egli si formò alla scuola 
della classe operaia: e non 
solo perché nacque alla vi-
ta politica fra gli operai di 
Torino , si immerse nelle lo-
ro lotte alle quali per  cin-
quantanni la sua vita fu 
intrecciata; ma anche — e 
i due aspetti non sono se-
parabili  — perché dalla 
f a b b r i c a moderna, dal 
dramma che lì sì svolge, 
dalle proiezioni dì tale 
dramma in tutt a la società. 
part ì la ricerca sua e quel-
la del suo maestro Gram-
sci. E fu tr a gli aspri scon-
tr i di classe dell'Europa del 
prim o dopoguerra che sì 
temprò e si affinò la sua 

(Segue a pag. 3) 

l Presidente della Camera Bucciarelli i (a Sinistra) e il compagno Pietro o 
mentre pronunciano ì discorsi commemorativi. 

Riunit a ier i la direzion e del PSI 

De Martino conferma : 
elezioni a novembre 

Colloqui o d i Mor o sull'occupazion e operai o - Preoccupat o 
articol o d e l settimanal e d.c . all a vigili a del Congress o 

Nella giornata di ieri, par-
tit i e governo hanno conti-
nuato ad approfondire i temi 
della ripresa politica, con una 
serie di incontri e riunioni. 
Al mattino o ha ricevuto 
a Palaz70 Chigi i ministr i Co-
lombo, Pieraccini e Ferrari -
Aggradi. Si è trattato , si è 
detto, di un incontro in stret-
to legame con gli sviluppi del-
la situazione economica. n 
particolar e il Presidente del 
Consiglio e i ministr i hanno 
esaminato i dati sulla occupa-
zione operaia, che — secondo 
elementi sempre più visibil i — 
appaiono farsi sempre più pe-
santi. Su tale argomento, nel 
pomeriggio, sì è intrattenut o 
anche il Comitato intermini -
steriale del credito, con una 
lunga riunione dedicata al-
l'esame delle misure ritenute 
più urgenti.  < 

a direzione socialista ieri 
ha tenuto la sua prima riunio-
ne, dopo la pausa estiva. a 
seduta è stata aperta da una 
relazione di e . 11 
segretario del , ha sotto-
lineato il «clima nuovo* nel 
quale avviene la ripresa poli-

tica, che appare segnata anche 
dai fatti politici rappresentati 
dall'impedimento di Segni e 
dalla scomparsa di Togliatti . 

e o ha confermato 
l'orientamento favorevole del 
PS  ad accettare le elezioni 
alla scadenza autunnale fissa-
ta. Egli ha poi detto di ritene-
re che il problema della suc-
cessione al Quirinal e non po-
trà, comunque, porsi prima 
del Congresso democristiano 
del 12 settembre. A tale data 
il segretario del PS  si è ri -
chiamato anche per  ribadire 
che, ' prima di essa (e cioè 
1*11 settembre) dovranno es-
sere approvate le ' leggi sui 
patti agrari, la cui urgenza il 
PS  ha particolarmente sotto-
lineato in questi giorni -

Sulla relazione di e -
no — il quale ha riferit o anche 
sulla relazione che terrà oggi 
a Tribuna Polìtico, alla TV — 
hanno preso la parola quasi 
tutt i i membri della direzione. 

a sinistra ha riconfermato il 
giudizio negativo sulla ìnefi-
cacia dei provvedimenti anti-
congiunturali e ha chiesto che 
l'azione del PS  per  ottenere 

sempre più precise garanzie 
sul rispetto degli impegni e 
scadenze di governo venga 
rafforzata. E' stato anche di-
scusso il problema del Con-
gresso del , la cui data è 
stata posta in relazione al ve-
rificars i o meno delle elezioni 
amministrativ e di novembre. 
n caso di elezioni a novem-

bre il PS  terrebbe il suo con-
gresso di « verifica > entro i 
prim i due mesi del 1965. 

a e si è occupata 
anche della questione del-
l'Aranti. '  — cioè della già de-
cisa soppressione dell'edizione 
romana — nominando una 
commissione che dovrà ulte-
riorment e studiare il problema. 

Nel campo de la vigili a del 
Congresso è accompagnata da 
segni di incertezza. l settima-
nale La Discussione, con un 
suo editoriale dedicato alla 
malattia di Segni e alla scom-
parsa di Togliatti , costituiva 
un sintomo piuttosto chiaro dì 
tali preoccupazioni. a 

 " *  w. 

(Segue in ultima pagina) 

A conti fatt i le misure an-
ticongiuntural i decise l'altr o 
giorno dal Consiglio dei mi-
nistr i porteranno a questa 
conclusione: dai 200 ai 240 
miliard i di lir e saranno paga-
ti in più — nel corso di un 
anno — dai consumatori, os-
sia in grande prevalenza dai 
lavoratori . Questo è l'effet-
to — dal 1. settembre — del-
la maggiorazione dell'impo-
sta generale sull'entrata 

) il cui peso è stato au-
mentato del 20%. Vengono 
colpiti prodott i e servizi che 
è assurdo definir e — come 
ha fatto il comunicato gover-
nativo"  — "  < non necessari >". 

a maggioranza dell'imposta, 
infatti , colpisce le seguenti 
voci, i cui prezzi sono imme-
diatamente aumentati: tutt i 
gli articoli di abbigliamento; 
tutt i gli articol i per  l'arreda-
mento della ' casa (mobili , 
ecc.); gli elettrodomestici; il 
prezzo di tutt i i mezzi di tra-
sporto grandi e piccoli e di 
qualunque tipo. o è 
applicato anche al pagamento 

E sulle pigioni, sulle 
bollette ' della luce, del gas, 
dell'elettricità , del telefo-
no'ecc. 

Questo è l'unico punto 
chiaro delle decisioni prese 
dal governo; ed è anche 
l'unica misura (assieme allo 
sgravio di 63 miliard i di con 
tribut i previdenziali a favore 
degli industriali ) immediata-
mente messo in attuazione 
con decreti  legge già pub-
blicati , il prim o di questo 
mese, dalla Gazzetta Ufficia-
le. Quanto alle altr e misure 
governative non pochi sono 
i punti oscuri. Gli uffici del 
ministero delle Finanze si ri -
fiutano di comunicare quali 
sono le previsioni di introit o 
relative agli altr i inaspri-
menti fiscali decisi dal Con-
siglio dei ministri . Né si co-
noscono. ancora, i particolar i 
delle varie decisioni prese: 
si dice, per  esempio, che la 
maggiorazione della comple-
mentare per  i reddit i supe-
rior i a 10 milioni sarebbe del 
10% ma ufficialmente non è 
stato detto nulla; ugualmen-
te non si conosce la data di 
decorrenza degli aumenti de-
cisi per  la ricchezza mobile 
a carico dei reddit i superiori 
ai 4 milioni di lire. l clima 
di incertezza circa questi au-
menti fiscali veniva rilevato 

i dal Corriere della Sera in 
una nota che sembrava fatta 

possessori 

periore a quello dell'anno 
scorso. Nel mese di maggio 
del 1963, infatti , la variazione 
in aumento dell'indice del 
costo della vita fu dello 0.1%; 
nel giugno 1963 fu dello 
0,1%; nel luglio 1963 non ci 
furono variazioni. Nel mag-
gio 1964 lo scatto in avanti 
del costo della vita è stato in-
vece dello 0,4%; nel giugno 
1964 dello 0,9%; nel luglio 
dello 0,6%.  bollettin i dei 
prezzi delle principal i città 
segnalano che il fenomeno è 
tutt'or a in sviluppo, soprat-
tutt o per  alcuni generi ali-
mentari,'  in particolar e la 
carne (3.200 lir e raggiunte a 

, le verdure e la frut-
ta. Ciò rende ancora più gra-
ve il fatto che nulla sia stato 
deciso dal governo per  frena-
re l'aumento dei prezzi: di 
quelle famose vendite a prez-
zi  controllat i < che dovevano 
costituire una delle più facili 
e contropartit e » chieste dal 
PS  nemmeno si parla più. 

l carattere antipopolare 
delle misure prese dal Con 
siglio dei ministr i è tanto 
evidente che traspare o è ad-
dirittur a  ammesso persino 
dai commenti che ad esse ha 
dedicato la stampa dei partit i 
della coalizione di centro si-
nistra. e dell'Aran -
ti / di ieri definisce questi 
provvedimenti < duri ed in-
grati >, anche se poi afferma 
che sono  stati presi > « per 
fronteggiare la minaccia della 
disoccupazione ».
nell'editoriale, scrive: «
provvedimenti adottati l'al -
tr o ieri dal Consiglio dei mi-
nistr i per  fronteggiare la si-
tuazione congiunturale non 
sono di quelli destinati ad 
avere una facile popolarità >: 
segue poi. naturalmente, la 
difesa della linea governati-
va della quale  tienr* 
a sottolineare « l'intim a coe-
renza » 

a difesa a spada tratt a dei 
provvedimenti anticongiun-
tural i è stata invece fatta dal 
ministr o delle Finanze on. 
Tremelloni. Egli — in una 
intervista — ha lodato le mi-
sure adottate. E quando gli 
è stato chiesto se nell'ultim o 
scorcio del 1964 o nei prim i 
mesi del 1965 sono da atten-
dersi nuove misure fiscali, 
non l'ha escluso del tutto . 
Una lode senza riserve è ve-
nuta - anche dal quotidiano 
della Confindustri a il quale. 

Uno è restat o ferit o 

ad Albertvill e 

Mercenar i 
i ta l ian i 

con Ciomb e 
Scandalos e proporzion i dell'in -
gaggi o di bianch i per la «Legio -

ne straniera » ciombist a 

d. i. per  rassicurare i 
di redditi elevati. 

Quale sarà l'effetto più ge-
nerale delle misure decise dal 
governo? E* scontato che esse 
contribuirann o a far  aumen- ' 
tare i prezzi: anzi propri o
su questo aumento si basa
la previsione di incassare — i 
con E — circa 240 miliar - | i tanto in tanto, va rico-
di. l gettito E nel bi- . nosciuto, l'organo del
lancio 1964-*65 era infatt i pre-  tira fuori la grinta.  allo-
visto per  1230 miliard i di lire: _ ra, guai olla destra """ ' 

E — Tr e mercenari italiani assoldati da 
Ciombe. 

, 2. 
Con la trupp a di u 

e Ciombe, fra gli avventu-
rier i inglesi, francesi, belgi, 
olandesi figurano anche mer-
cenari italiani : alcuni di loro 
hanno partecipato alle ope-
razioni di « riconquista » del-
la città di Albertvill e ad 
opera dell'esercito del gover-
no ciombista. a notizia, già 
trapelata qualche giorno fa, 
ma due volte smentita dalle 
autorit à consolari . italiane 
del Congo orientale, è stata 
poi clamorosamente confer-
mata ieri sera dalla notizia 
che uno dei mercenari ch«» 
sono stati assoldati con 

(Segue in ultima pagina) 'contratt i di favore da Ciom-

 raziocinanti 
dal-

la maggiorazione del 20%  tronesca », di « infimo Uvei 
porterebbe infatt i a tale pre-  io » « non raziocinante », 
visione, ma occorre tener  l rappresentata, come ognun 
conto che per  i generi ali-  sa, dalla Nazione e, talora, 
mentari. i prodotti industria- . anche dalVon.
li e chimici per  l'agricoltura , |  colonne di editoriale, 
la benzina e le entrate deri- feri, la Voce a 
vanti dall'esercizio del credi-  ha dedicato ad inchiodare 
to non sono state decise mag-  cotale destra becera alle 

tue irresponsabilità per 
i provvedi-

menti anticongiunturali. 
Tutto va bene, dunque. 

prezzi delle merci e dei ser-  tutto andrebbe, ancora 
vizi colpiti dalla maggiora- | meglio — però — se Var-
zione . gomento di ferro con cui la 

a parte le statistiche  Voce difende la bontà dei 
pubblicate ora T ed  propredimenti anticongiun-
aggiornate fino a luglio di-1 turdi non j o s $ e u plauso 
mostrano che la dinamica dei | 

giorazioni. A quei 240 miliar -
di, dunque, il governo conta  aver criticato 
di arrivar e in quanto dà per
scontato un aumento dei | 

(Telefoto) 

be per  le operazioni repres-
sive contro il movimento 
partigiano, è rimasto ferit o 
nei combattimenti intorn o 
alla città portuale sul o 
Tanganika. 

o di merce-
nari soprattutto nel Sud 
Afric a va intanto assumendo 
proporzioni scandalose tanto 
che il ministr o della giustizia 
del governo razzista di Pre-
tori a ha dichiarato che « bi-
sogna porvi un freno»: evi-
dentemente il Sud Africa , 
impegnatissimo nella difesa 
del regime neocolonialista di 
Ciombe, teme che lo scan-
dalo degli arruolamenti fini-
sca col provocare una solle-
vazione degli stati africani . 

e battaglie che hanno ri-
portato alla riconquista di 
Albertville , secondo tutt e le 

 informazioni diffuse nella 
 città come a , 
sono state violentissime
molto sanguinose. o 

 congolese ha perduto decina 
di uomini: anche ufficialmen-
e si ammette che se non fos-
se stato per  l'azione dalla 
« legione straniera », che 
Ciombe paga con decina di 

 migliaia di sterline, le solda-
tesche di u non sareb-

o riuscite a riaffermar e il 
loro dominio sull'important e 

 città portuale sul o Tan-
' ganika. 
 Nella giornata di oggi, 
Ciombe è giunto ad Albert -

prezzi ha in 
mesi un ritmo 

giunto ad essi da ben altra 

ria e « raziocinante »; vale 
a dire la Confindustria, 
l'Assolombarda, « 24 Ore » 
i cui caldi assensi alle « mi-
sure » la Voce, tutta fiera, 
getta solennemente in volto 
all'*  irraziocinio » del diret-
tore della Nazione. 

Ci si domanda: se la Voce 
e tanto gaudio per gli 

applausi della destra « -
ziocinante », a che gli ser-
vono tanti rimbrotti alla de-
stra « cialtronesca »? D'ac-
cordo che, per i gentiluo-
mini, lo « stile » è tutto.
allo stile della difesa della 
politica economica del cen-
trosinistra mercè gli ap-
plausi dell'Assolombarda, i ... , ^ . . j ~ ,;„„„,„":—-.,-t i 

, .. ._ . . , .'  vill e per  ispezionare ì reparti 
neppure la Voce -  ^vJZ„n"  „* . ,s „ ,« , . « . 
cana, eh"è tutto dire, ci ave-
va preparati, 

dell'esercito, che si crede sa-
 ranno nuovamente impegna-
ti contro le punte avanzate 

questi ultim i destra, quella - bene », se' . * , "  ™™ V i r a t a s i 
di aumento su- _ ' 1 _ « _ _ ^ _ mmmm mmm _ _ _ _ ^ _ ' delle forze di liberauon». 
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rassegna 
internazionale 

Nuova situazione 
in a 

a di semirottura 
tra Parigi e Bonn contribuir à 
senza dubbio a rimettere in 
movimento le questioni euro-
pee e non solo quelle che si 
riferiscono a ilei sci 
ma anche quelle che huunu 
un diretto rapporto con la si-
tuazione internazionale. Alla 
attuale atmosfera dei rapport i 
franco-tedeschi si è giunti, co-
me ti ricorderà, dopo che 

e Gaulle ha constatato 'o 
o impegno posto dal go-

verno di Bonn nell'attuar e le 
clausole fondamentali del trat-
tato tra i due paesi. l presi-
dente francese, che già qual-
che tempo fa aveva avuto 
modo di osservare che i trat-
tali , in fondo, possono sfiorir e 
come le rose, non ha avuto 
esitazioni nel significare a 
Erhard di essere pronto a 
trarr e tutte le conclusioni dal 
mancato coordinamento della 
politica di Bonn con Parigi. 
Giornal i francesi assai autore-
voli hanno anzi scritto, su evi-
dente ispirazione dell'Eliseo, 
che era da attendersi una de-
nuncia pubblica e formale del 
trattato . Ciò non è ancora 
avvenuto ma non è escluso 
che possa avvenire a breve 
scadenza, anche se i tedeschi 
di Bonn stanno esercitando 
pressioni assai massicce per 
evitare che la rottur a diventi 
il centro della campagna elet-
torale, con gra\e danno per  la 

a cristiana. Sta di 
fatto, comunque, che il trat-
tato è davvero sfiorito. e ra-
gioni sono abbastanza evi-
denti: Bonn non ha voluto o 
potuto seguire e Gaulle nella 
aua politica di concorrenza ri -
spetto agli Stuti Uniti . n que-
ste condizioni, difficilment e il 
presidente francese avrebbe 
potuto tacere senza che tutta 
la sua politica ne risultasse 
viziata. Convinto, d'altr a par-
te, di essere nel giusto — di 
interpretare, cioè, le esigenze 
della Francia nell'attuale con-
testo internazionale — e 
Gaulle ha continuato a tes-
sere la trama della sua poli-
tica tenendo conto del man-
cato appoggio da parte di 
Bonn. 

Ciò pone problemi tult'al -
tro che semplici ai paesi della 
« piccola Europa ». Se da una 
parte, infatti , la nuova situa-
zione a Parigi e Bonn ha 
liberalo i governi , 
del Uel;no e dell'Olanda dal 
timor e di essere schiacciati 
dal peso della Francia e della 
Germuiii a di Bonn, dall'altr a 
li pone in grave imbarazzo dal 
punto di vista di ciò che biso-
gna fare per  riuscire a far  pro-
gredire la costruzione europea. 
E per  due ragioni: prima di 
tutt o perché la fine dell'al-
leanza Parigi-Bonn non ha 
certo modificato  ' atteggia-
mento di e Gaulle sull'Eu-
ropa dei sei, in secondo luogo 
perche non è affatto sicuro 
che Bonn voglia ora lanciarsi 
in una polemica aperta con le 
posizioni francesi. E qui il 
discorso si allarga necessa-
riamente alle prospettive del-
la situazione internazionale 

i sintomi fanno ritenere 
ihe e Gaulle voglia allac-
ciare contatti con le demo-
crazie socialiste europee e con 
l'Union e Sovietica, consauc-
vole del fatto che una stra-
lcili' ! di concorrenza rispetto 
a?li Stali Uniti richiede ne-
cessariamente un nuovo atteg-
piniuenlo verso tutto il mondo 
socialista e non bollatilo \erso 
n (lina. Bonn vede con grande 

inquietudine il procedere di 
un tale disegno, giucche teme 
dì rimanere completamente 
iholala nella sua politica. Non 
a caso, del restii, in questi ulti -
mi tf mpi si sono fatte più fre-
quenti le indiscre/iuui circa 
un mutamento dell'atteggia-
mento della a fede-
rali : verso l'Est socialista. 

a situazione di movi-
mento che abbiamo cercato di 
delincare rapidamente risulla 
con chiure/za, ci sembra, al-
meno un fatto: e cioè  che 
molle delle ipotesi alle quali 
e rimasta ancorata buona par-
to della diplomazia europea 
stanno crollando. i qui la ne-
cessità di un. riesame appro-
fondilo delle nuove prospet-
tive intemazionali allo scopo 
di adeguare l'azione diploma-
tica alla realtà, mettendo da 
parte i miti . 

a. j . 

In seguit o a una 

dichiarazion e di Stop h 

Polemic a sui 
contatt i fra 

Bonn e Berlin o 
Da Cadenabbi a Adenauer smentisc e 
che due anni fa abbiano avuto luogo 

conversazion i autorizzat e 
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x cancelliere Adenauer ha 
smentito oggi di aver  proposto 
— o che comunque siano ve-
nute a sua conoscenza — trat -
tativ e politiche intercorse nel 
'62 tr a rappresentanti del suo 
governo e del governo della 

a democratica tede-
sca. a smentita si riferisce ad 
ima dichiarazione fatta ieri alla 
Camera popolare dal primo vi-
cepresidente del consiglio dei 
ministr i della , Will i 
Stoph, in risposta all'interroga -
zione di un deputato che chie-
deva delucidazioni sulle indi -
screzioni che da tempo circo-
lano sulla stampa di Bonn a 
proposito di «contatti privati » 
tr a i due governi, indiscrezioni 
che avevano coinvolto anche 
fl  nome di Stoph. 

n base alla dichiarazione del 
prim o vicepresidente del Con-
siglio della . la prim a 
proposta di conversazioni fu 
avanzata da un -rappresentan-
te autorizzato» del governo fe-
derale nell'agosto 1962 e fu ac-
colta dal governo della Germa-
nia democratica, il quale ela-
borò due documenti contenenti 
suggerimenti concreti per  le 
trattative , sul piano politico e 
su quello economico. 

 due documenti furono giu-
dicati «positivamente» da A-
denauer e furono oggetto di 
consultazione tra lo stesso can-
celliere. il ministr o degli este-
r i Schroeder e il rappresen-

Protest e a Glasgow 

per la condann a 

di Christi e 

Adesioni in massa al fronte delle sinistre 

Domani si vota nel Cile: 
Sparatoria 
tra turchi e 

greci al 
confine 

Allend e 
favorit o 

Il candidat o del FRAP sper a di 
ottener e un milion e trecentomil a 

voti : una vittori a di misur a 

, 2 
Anarchic i scozzesi hanno 

effettuato una dimostrazio-
ne sotto il consolato di Spa-
gna, nel centro di Glasgow, 
tracciando con la vernice 
queste parole sul portone: 
e console fascista, libera Chri -
stie s. 

Stuart Christi e è lo stu-
dente scozzese che è stato 
condannato ieri a d a 
20 anni di reclusione, sotto 
l'accusa di e contrabbando di 
esplosivi». 

tante speciale di , 
Bundy. a risposta formale di 
Bonn si ebbe nell'ottobr e e un 
rappresentante del cancelliere. 
con -delega scritta». ò le 
conversazioni con un rappre-
sentante della . anche egli 
munito di delega scritta. e 
trattativ e furono però inter-
rott e in seguito all'insorgere 
della crisi cubana. 

Esponendo i fatti . Will i Stoph 
ha espresso la speranza che o 
attuale cancelliere Erhard non 
voglia restare sulla questione 
indietr o al suo più oltranzista 
predecessore. 

a smentita dettata da Ade-
nauer da Cadenabbia, dove si 
trova in vacanza, dice testual-
mente: e dichiarazioni di 
Stoph sono priv e di ogni fonda-
mento. Né il governo federale 
né io come cancelliere abbiamo 
mai incaricato qualcuno di con-
durr e trattativ e con le autori-
tà della Zona. Tantomeno sono 
stati consegnati al governo fe-
derale o a me personalmente 
due documenti del governo del-
la Zona sovietica. A me sono 
noti soltanto i normali contat-
ti tecnici nel quadro del com-
mercio interzonale ». 

Già ieri sera, dopo che a tar-
da ora le agenzie di stampa 
avevano diffuso le dichiarazio-
ni di Stoph. 1 circoli governati-
vi di Bonn le avevano definite 
« del tutt o impensabili - e - sem-
plicemente inimmaginabili». Og-
gi la OPA. agenzìa ufficiosa 
della . ricorda tuttavi a 
che nell'autunno del 1962 l'in -
caricato di Bonn per  il com-
mercio interzonale. dottor -
pold. condusse con la contro-
parte mai chiarit e trattativ e per 
la concessione di un credito 
tedesco-occidentale nella -
pubblica democratica tedesca 
in cambio di non precisate -con-
cessioni politiche». 

Ora qualcuno a Bonn avan-
za l'ipotesi che Stoph nelle sue 
dichiarazioni si riferisse a quel-
le trattativ e il che potrebbe es-
sere una conferma che qual-
cosa vi fu e che la smentita di 
Adenauer  deve essere accolta 
almeno col beneficio dell'inven-
tari o 

A Berlino o con un in-
contro durato circa sei ore tra 
«1 «segretario di Stato della T 
Wendt e il consigliere senato-
rial e di Berlino ovest . 
«sono proseguite le trattativ e 
oer  1 lasciapassare. e conver-
«ttzioni proseguiranno domani 
ed é convinzione diffusa che 
presto potrebbero concludersi 
con un positivo risultato. 

Romol o Caccava U 
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l candidato del , 
Allende, ha dichiarato che 
spera di ottenere un milione 
e trecentomila voti nelle ele-
zioni che si svolgeranno ve-
nerdì. e milion i ottocento-
novantaseimila centosessan-
tacinque sono i cileni aventi 
diritt o al voto. Calcolando le 
astensioni, Allende spera 
dunque di conquistare di po-
co la maggioranza assoluta. 
Anche dando per  scontata la 
necessità propagandistica di 
ostentare assoluta fiducia nel-
la vittoria , l'ottimism o degli 
ambienti del P potreb-
be stupir e chi da lontano ha 
seguito con crescente preoc-
cupazione gli sviluppi della 
campagna elettorale cilena, 
sotto la pressione dei ricatt i 
e della corruzione ispirat i da-
gli Stati Uniti . Senonchè, op-
ponendo a m questi mezzi la 
mobilitazione totale delle 
masse popolari, in questa ul-
tim e settimane Allende è 
riuscito, secondo l'opinion e 
degli osservatori, a rovescia-
re ancora una volta il pro-
nostico. ad annullare gli ef-
fetti della brusca rottur a 
delle relazioni diplomatiche 
con Cuba e a riprender e il 
sopravvento nelle valutazio-
ni generali della vigilia . 

a sensazione ormai evi-
dente del probabil e trionf o 
di Allende si riflett e anche 
nei dispacci delle agenzie 
americane, le quali danno 
notizia con sgomento delln 
adesioni a valanga che stan-
no piovendo su Allende. So-
lo negli ultim i giorni , qua-
rantadue ex-ministr i hanno 
annunciato che voteranno per 
il candidato del . E -
ri o Correa Prado, che fu di-
rigente della gioventù del 
Partit o conservatore e stava 
dirigendo fino a ieri la com-
missione sindacale dello stes-
so partito , ha inviat o una 
lettera di adesione ad Allen-
de, criticando aspramente la 

a cristiana. -
nica Allende è tornato nella 
capitale, dove ha tenuto un 
comizio davanti a trecento-
mil a persone. l suo princi -
pale avversario. Frei. non ha 
osato affrontar e l'ultim a pro-
va della campagna elettorale 
a Santiago nella stessa piaz-
za dove ha parlato Allende. 
Egli ha dato appuntamento 
ai suoi sostenitori mercoledì 
sull'Avenid a , locali-
tà di capienza molto minore 
della piazza d is ino, dove Al -
lende aveva tenuto il suo ul-
tim o comizio nella capitale. 

Gli elettori cileni sono mol-
to attenti a tali sfumature 

a loro lunga tradizione de-
mocratica ha consentito ad 
Allende di suscitare molte 
approvazioni denunciando le 
connivenze del candidato de-
mocristiano con l'imperiali -
smo statunitense, con i pro-
prietar i delle minier e di ra-
me e con i latifondisti . a 
stessa rottur a dei rapport i 
diplomatic i con Cuba potreb-
be finire  col ritorcersi  con-
tr o chi l'ha promossa allo 
scopo di indebolire il : 
l'elettorat o è sensibile alle 
questioni dell'ingerenza stra 
niera. Nelle ultim e settima-
ne questa è diventata addi-
rittur a frenetica: dai contro-
rivoluzionar i cubani alle 
montagne di dollar i prestati a 
Frei per  la sua propaganda 
elettorale, alle manovre del-
la squadra navale statuniten-
se al largo delle coste cilene. 
in coincidenza con il trionfal e 
viaggio elettorale di Allen-
de tr a le masse popolari. 

o smaccato de-
gli Stati Unit i non è sempre 
andato a segno. Esso ha ot-
tenuto, è vero, la rottur a del-
le relazioni con Cuba a pro-
posito della quale gii am-
bienti diplomatici dell'Avana 
sostengono che Alessandri ha 
dovuto piegarsi ad un vero 
e propri o ricatto militare . l 
problema delle frontier e fr a 
l'Argentin a e il Cil e è stato 
alimentato artificialment e da 
vari mesi ad opera dei mili -
tar i argentini collegati con la 

. Al momento opportuno, 
il o di Stato 
avrebbe fatto  sapere ' ad 
Alessandri che i l Cil e non 
avrebbe ottenuto nessun ap-
poggio dell'OSA sulla que-
stione delle frontier e se non 
avesse adempiuto all'obblig o 
della rottur a con Cuba. Ales-
sandri avrebbe dovuto pie-
carsi. a quando dagli Stati 
Unit i è venuta la richiesta di 
un \ is to di ingresso in Cile 
per à Castro, la sorella 
di Fidel fuggita da Cuba, 
Alessandri ha opposto un net-
to rifiuto . 

 cileni non hanno mai vi-
sto dispiegarsi un così gran-

ca interna. Ora, essi si rendo-
no conto che le elezioni di 
venerdì saranno le più im-
portant i nella storia del-
l'Americ a latina, e sembrano 
soggiogati. a i sostenitori 
del candidato del Fronte po-
polare non sono per  nulla in-
timoriti . Frei è ben lungi dal-
l'aver  ottenuto gli strepitosi 
successi di Allende anche se 
la sua prestanza fisica sembra 
dargli un vantaggio sull'av-
versario presso l'elettorat o 
femminile. Tutt o sommato, 
le masse popolari e larghi 
strati di ceto medio sembra-
no aver  capito che il candi-
dato democristiano  è molto 
meno sincero di Allende nel 
promettere una svolta a si-
nistra, a favore delle classi 
meno abbienti. Questo è quel-
lo che conta Per  questo oggi 
gli osservatori considerano 
probabil e una vittori a di mi-
sura venerdì prossimo del 
candidato del P alle ele-
zioni presidenziali. 

Saverio Tutino 

Il viaggi o del premie r sovietic o 

v visita 
aziènde agricole 

presso Praga 
Viv o interess e per l'alt o livell o dell a zootecni a 
cecoslovacc a — La ripres a dei colloqu i politic i 
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v ha passato oggi la 
giornata visitando aziende agri-
cole. l mattino, alle 10, la de-
legazione è arrivat a all'azienda 
agricola di Xaverov, nel villag. 
gio di i Pocernice. a una 
quindicina di chilometri da 
Praga. Si tratt a di una nuova 
impresa per  l'allevamento na-
zionale del pollame, in (unzio-
ne dal 19G3 e che è costata 101 
milion i di corone. Arrivando . 
si ha l'impressione di avvici-
narsi a un grande complesso 
industriale, con gli alti edifici 
dei silos e degli stabilimenti 
disposti geometricamente l'uno 
a fianco dell'altro . 

, che è accompagna-
to nella visita dal prim o mini-
stro cecoslovacco t e dal 
ministr o dell'agricoltur a Bu-
rian, è uno dei pochi, nel grup-
po. che non sembra -
zato a levare e mettere le so-
prascarpe di gomma, di pram-
matica ogni volta che si entra 
in uno degli edifici. e 
animatamente con l'ingegnere 

/ 

Li portan o 
in salv o 

A  (USA) — e violente piogge che 
ier i .si sono abbattute in questa citt à hanno provocato 
numerosi allagamenti, nella foto: un vigil e del fuoco 
cammina nell'acqua che arriv a alle sue ginocchia e porta 
in salvo, tenendola per  un braccio, una donna. o pre-
cede un altr o vigil e con in braccio il figliolett o della 
donna. Sullo sfondo un'auto rimasta bloccata. (Telefoto) 

cecoslovacco che l'accompagna 
e che gli spiega tutt i ì partico-
lar i tecnici dell'azienda. a vi-
sita si svolge fra pigolìi di pul-
cini spaventati  dai flash delle 
macchine fotografiche, scambi 
di battute fra v e 1 tec-
nici cecoslovacchi, offerte di 
fiori  agli ospiti da parte delle 
centinaia di pionieri che circo-
lano dappertutto nelle loro di-
vise bianche, rosse e blu. 

All a fine della visita, la de-
legazione ha un hi ove incontro 
con i tecnici e i lavoratori nel-
l'edifici o principal e dell'azien-
da. Esprimendo il suo compia-
cimento per  l'alt o livello tecni-
co dell'impresa, v ha 
aggiunto che purtropp o nel-

S il livello medio della 
agricoltur a è inferior e a que-
sto. "  Non ho paura di coloro 
che mi criticano quando rico-
nosco che nei paesi capitalisti 
il livello dell'agricoltur a è su-
periore che da noi — ha poi 
affermato. — Noi abbiamo una 
azienda di questo tipo in Cri -
mea. in cui tutt i gli impianti 
sono americani. Ebbene, men-
tr e l'azienda americana d'ori -
gine impiega, con le stesse mac-
chine. un lavoratore ogni cen-
tomila capi di pollame, la no-
stra ha cominciato con un la-
voratore ogni ventimila: poi 
siamo arrivat i a uno ogni ses-
santamila, grazie all'aiut o e ai 
consigli dei tecnici americani. 
ma questo non è abbastanza ». 

v ha soggiunto che si 
deve far  riferiment o agli esem-
pi migliori , comprando quando 
è necessario istallazioni e mac-
chine in Occidente. a detto 
di aver  firmat o propri o oggi 
un piano per  lo sviluppo della 
produzione avicola per  i pros-
simi sette anni, secondo il qua-
le la produzione di uova dovrà 
arrivare , nel 1970. a 24 miliar -
di all'anno e quella del polla-
me a 1 milione e 400 mila ton-
nellate. 

«  contadini dicevano — ha 
aggiunto v polemizzan-
do contro i metodi di alleva-
mento primitiv i — che i polli 
si nutrono grattando la terra. 

a per  far  ciò il pollo perdeva 
molto tempo e energia, e non 
aveva il tempo di crescere». 
Egli ha infin e annunciato eoe 

S comprerà dagli Stati 
Unit i istallazioni per  aziende 
giganti di allevamenti dei maia-
li . una delle quali sarà capace 
di produrr e 250 mila capi con 

o di 25 lavoratori . 
Nel pomeriggio continua la 

tournée in campagna. Si trat -
ta. questa volta, della coope-
rativ a Svoboda. a una settanti-
na di chilometri da Praga, pres-
so il villaggio di Becvary. -
sciov, accompagnato dal presi-
dente Novotny e da tutt e e due 
le delegazioni, visita con inte-
resse coltivazioni, stalle, im-
pianti . e animatamente 
con i tecnici e con i lavoratori 
sui tempi di maturazione del 
grano e sulle differenze tra il 
mangime per  i maiali e quello 
per  le vacche. 

Al ricevimento che conclune 
la giornata, presso la casa della 
Cultur a di Becvary. v 
ha avuto parole altamente elo-
giative per  l'agricoltur a ceco-
slovacca. definendola la miglio-

re del mondo socialista per 
quanto riguarda lo sfruttamento 
del suolo Quando qualcuno 
del pubblico — formato da la-
vorator i e dirigenti della re-
gione — gli dice che la pro-
duzione bieticola è qui di 350 
quintal i per  ettaro, egli com-
menta- « Formidabile! Questo è 
anco!a un sogno per  noi!». 

Con (meste battute, in un 
d'in a di grande cordialità, in 
cui ogni formalit à del cerimo-
niale pare essere stata cancella-
ta dall'atmosfera campagnola. 
si è conclusa la giornata di 
oggi. Essa ha registrato, inoltre, 
uri incontro tra Gromik o e 11 
ministr o degli esteri cecoslo-
vacco. , ciò che dimo-
stra come i temi di politica 
estera sono sempre all'ordin e 
del giorno della visita. 

, si prevede la visita 
ad una fabbrica di aeroplani a 
Praga, e la continuazione dei 
colloqui bilaterali . 

ATENE. 
l ministr o degli esteri 

co, Costopoulos, ha annunciato 
che una pattuglia greca e una 
turca si sono scambiati oggi 
colpi d'arma da fuoco lungo il 
fiume , al confine fra 
i due paesi. Una donna greca 
che si trovava in un pesche-
reccio è rimasta leggermente 
ferit a dal fuoco dei turchi che, 
secondo Costopoulos, hanno spa-
rato per  primi . 

n varie località della Tur -
chia, si sono svolte riunion i e 
manifestazioni per  Cipro, du-
rante le quali sono state fatte 
proteste contro s e con-
tr o gli Stati Uniti . A Samsun 
è stato bruciato un grande ri -
tratt o di s 

l governo cipriot a ha re-
spinto una protesta americana 
ed inglesn, e ha ripetut o l'ac-
cusa levata contro i due go-
verni il mese scorso. 

l ministr o deuli Esteri ci-
priot a ha lamentato che Gran 
Bretagna e America « persino 
dopo il fatto si siano rifiutat e 
di condannare il barbaro at-
tacco contro una popolazione 
inerme ». 

a Vegetti 

Morto a 76 anni 
il sergent e York 

, 2 
A Nashville (Tennessee), è 

morto oggi l'ex sergente Alvi n 
York l'eroe americano della 
prim a guerra mondiale. Aveva 
76 anni 

Alv.n York , il quale da ol-
tr e 10 anni era malato, venne 
decorato con la medaglia d'ono-
re del Congresso (la più alta 
decorazione degli Stati Uniti ) 
per  avere ucciso 25 tedeschi e 
per  averne fatti prigionier i altr i 
132 nella foresta delle Argonne. 
nel 1!»18 

Sulla storia della sua vita 
venne girato circa venti anni 
fa un fym interpretat o da Gary 
Cooper, che impersonava il 
leggendario sergente. 

India : situazion e drammatic a 

Vaste inondazion i 
aggravan o la caresti a 
500 mil a senza tett o — Minacciat i dall e acqu e 
i sobborgh i dell a capital e — Intervist a d i Sha-

str i e nuov i arrest i d i comunist i nel Keral a 

Saigo n 

Nuov o putsc h 
in vist a 

ne l Sud Vie t ? 
Gli USA preannuncian o l'invi o di altr i 

contingent i di marines 

NUOVA . 2 
a situazione drammatica. 

che si è determinata in a 
a causa dell'esaurimento delle 
scorte alimentari , si va ulte-
riorment e aggravando — si ap-
prende oggi — per  effetto de-
gli agenti meteorologici: il mon-
sone soffia furioso, provocando 
inondazioni di una entità mai 
più vista dal 1920. e sono 
le regioni colpite, particolar -
mente negli stati settentrionali 
dell*  Unione : Assam, 
Bengala, Punjab. Bihar, Orìssa. 

a stessa Nuova i è mi-
nacciata, e 200 mila case dei 
suoi sobborghi meridionali e 
occidentali sono direttamente 
esposte al flusso montante del-
le acque, che nelle strade cir -
costanti arriv a al ginocchio. 

Si denunciano ufficialmente 
Ano a questo momento tren-
totto morti  per  le inondazioni, 
ma la cifr a è certamente infe-
rior e alla realtà, che d'altrond e 
si fa d'ora n ora più seria. 

de interesse alla loro politi- J o milione di persone han-

no già dovuto abbandonare le 
loro abitazioni, cinquemila di 
esse in Nuova , dove pio-
ve quasi ininterrottament e da 
due mesi. l dirett o rapporto 
delle inondazioni con la care-
stia è ovvio, poiché risultano 
già sommersi cinque milioni di 
acri, poco meno di due milioni 
di ettari , coltivati a grano. Ciò 
fa temere che la ' penuria di 
granaglie durerà molto più dei 
due mesi che mancano al rac-
colto. poiché anche questo sarà 
infin e di molto inferior e alle 
necessità del paese, 

a gravità della situazione è 
stata confermata oggi dal pri -
mo ministr o i Bahadur Sha-
stri . in una intervista a una 
agenzia internazionale di stam-
pa. n premier  ha anche affer-
mato che i problemi agricoli 
del paese saranno seriamente 
affrontat i nel quadro del quar-
to piano quinquennale. Come è 
noto, le necessarie riform e e 
trasformazioni fondiari e sono 
state finora impedite dalla in-

fluenza dei gruppi di potere 
legati al capitale straniero, bri -
tannico e americano 

Shastri ha del resto aggirato 
una domanda dell'intervistato -
re. intesa a conoscere se le na-
zionalizzazioni dell'industri a sa-
ranno estese. l prim o mini-
stro ha detto che sorgeranno 
nuovi impiant i di proprietà 
dello stato, ma i vecchi rimar -
ranno nelle mani degli attuali 
proprietari . Shastri ha detto 
che parteciperà il 5 ottobre, al 
Cairo, alla conferenza dei non 
allineati, senza pretendere al 
ruolo di prim o piano che Nehru 
seppe esercitare . nel -terzo 
mondo -. 

Nonostante ' la drammatica 
gravità della situazione, il go-
verno indiano continua a fare 
arrestare gli attivist i comuni-
sti, impegnati nella lotta con-
tr o la carestia. a di ar-
resti sono stati eseguiti negli 
ultim i due giorni nel , 
lo stato dell'Unione indiana do-
ve il partit o comunista è più 
forte. 

, 2. 
Siamo alla vigili a di un 

nuovo colpo di Stato a Sai-
gon? Voci in questo senso 
sono cominciate a circolare 
ieri sera, quando si è saputo 
che le trupp e di stanza nella 
capitale sud-vietnamita era-
no state "  messe in stato di 
allarm e per  fronteggiare 
unit à dell'esercito di stanza 
nei dintorn i che avrebbero 
già cominciato una «marcia 
su Saigon». Promotori del 
nuovo colpo di Stato sareb-
bero gli ufficial i appartenen-
ti al partit o ultra-nazionali -
sta del i Viet (Grande 
Vietnam), contro i quali nei 
giorni scorsi il governo — o 
quel fantasma di governo 
che è rimasto in carica a Sai-
gon — aveva preso alcune 
misure mirant i a diminuirn e 
la pericolosità. 

Non è stato cosi un caso 
che propri o ieri il vice prim o 
ministr o Nguyen Ton Oanh 
dirigent e del i Viet (da 
non confondere con il prim o 
ministr o ad interim Nguyen 
Xuan Oanh. il quale tuttavi a 
ha analoghe simpatie politi -
che ma è piùùù ùlegato agli 
USA. dove ha vissuto per  17 
anni) si sia dimesso dalla 
sua carica di governo, di-
chiarando di essere « in di-
saccordo totale > con la poli-
tica del governo, e che que-
st'ultim o < non ha alcuna 
autorit à o validit à legale ». 

e dimissioni potrebbero es-
sere state una iniziativ a ten-
dente a mettere in moto le 
forze del i Viet in seno 
all'esercito e alla polizia, 
perché assumano il controll o 
della situazione. 

Gl i avvenimenti diranno 
quanto vi sia di vero in que-
ste voci. a fin d'ora si può 
dir e che la situazione, anche 
dopo la cessazione provviso-
ri a delle manifestazioni po-
polari . continua ad essere 
estremamente confusa, so-
prattutt o dopo che il genera-
le , nonostante l'amba-
sciatore americano Taylor 
avesse dato per  imminente 
il suo ritorno , ha fatt o sapere 
che di un suo ritorno  a Sai-
gon non si parlerà per  alme-
no due settimane, o forse 
più . 

a parte americana è stato 
preannunciato intant o un 
ulterior e aumento delle for-
ze statunitensi impegnate 
nel Vietnam. o ha annun-
ciato ieri sera a Camp Pen-
dleton, in California , il ge-
nerale Wallace Greene Jr„ . 
comandante del corpo dei 
« marines », il quale ha detto 
che un maggiore numero di 
« marines » verrà inviat o nel 
Vietnam nel prossimo futu -
ro. Contemporaneamente la 
stampa statunitense preme 
perché si cominci ad usare 
la maniera fort e anche con-
tr o gli studenti ed i buddisti 

che manifestano contro la 
dittatura . 

Oggi ricorr e il 19° anniver-
sario della fondazione della 

a democratica viet-
namita. i sono stali 
inviat i per  l'occasione da 

v e da . e da 
o Tse-dun e altr i dirigent i 

cinesi. 

Spagna 

Il 40 per cento 
degl i intellettual i 

disoccupat i 
, 2 

l sindacato degli universi-
tar i spagnoli, secondo quanto 
segnala il giornale francese

 ha presentato un rap-
porto durante un convegno te-
nuto a Santander da cui risul -
ta che il 40 per  cento dei lau-
reati in Spagna è attualmente 
disoccupato, il 25 per  cento è 
sottoccupato e soltanto il 35 per 
cento dei laureati pub vivere 
della sua professione. Si tratt a 
di medici, avvocati, veterinari . 
professori di lettere e filosofia. 
costretti o alla fame o all'emi-
grazione. 

l rapport o del sindacato de-
gli universitar i denuncia in 
particolar e che ben 1*85 per 
cento dei laureati in veterina-
ri a è disoccupato. Sono inoltr e 
priv i di impiego il 52 per  cento 
dei professori in lettere e filo-
sofia. il 35 per  cento degli av-
vocati. il 22 per  cento dei me-
dici. l rapporto non accenna 
ai laureati in ingegneria. n 
condizioni di sottooccupazione 
sì trovano anche i laureati in 
scienze e fisica 

T  rapport o rileva infin e che 
su oltr e 64 mila studenti iscrit -
ti nelle diverge facoltà nell'an-
no 'dì -'62 soltanto 5426 hanno 
terminato il corso. 

DALLA 
PRIMA 
Miliard i 

soprattutto, sottolinea: 1) i l 
carattere < promettente > del-
lo sgravio di 63 miliard i di 
contribut i previdenziali a fa-
vore degli industriali ; 2) il 
fatt o che per  quanto riguard a 
gli altr i inasprimenti fiscali 
si tenda a colpir e i e reddit i ' 
medi » (piccola e media indu-
stri a ecc.) mentre per  i gran-
di reddit i vengono stabilit e 
nuove facilitazioni . Quest'ul- | 
tim o fatto è favorevolmente 
commentato dal giornale del-
la Conftndustri a con l'affer -
mazione secondo la quale 
e l'apport o produttiv o di que-
ste classi intermedie non è 
decisivo ». 

E' da rilevare, però, che 
anche la stampa padronale, 
mentre approva le decisioni 
governative in quanto esse 
danno dei vantaggi al grande 
padronato e fanno ricadere il 
peso prevalente degli inaspri-
menti fiscali sulle masse po-
polari , è abbastanza cauta 
circa l'efficacia di queste 
stesse misure nei confrontò 
della situazione economica. 
Anche la Borsa — per  quan-
to questo indice possa valere 
— è apparsa divisa: ha rea-
gito dapprima molto debol-
mente (l'altr o ieri l'aumento 
medio delle quotazioni è sta-
to dello 0,20%) e poi, nella 
giornata di ieri si è livellat a 
sulle quotazioni più basse. 

De Martin o 
le inizia invitando, lamentosa-
mente, all'unit à della coalizio-
ne, affermando che la linea po-
litic a scelta rischierebbe di 
essere vanificata « se poi se-
guitassero a sussistere con-
trasti e rivalit à suscettibili di 
condurre all'immobilismo , as-
secondando le speranze delle 
opposizioni >. Come base di 
unit à il settimanale suggeri-
sce al partit o (e alla maggio-
ranza) la linea di « onorare il 
Presidente Segni » con « i l 
seguirne l'esempio in quella 
totale dedizione ai superiori 
interessi del Paese ». -
dosi ai problemi posti dalla 
malatti a di Segni
sione scrive che « è difficil e 
dir e che cosa abbia significa-
to (e che cosa significhi) la 
perdurante malattia del Pre-
sidente » il quale nelle vicen-
de ultim e aveva avvertito « i l 
tormento di una situazione in-
trinsecamente complessa > che 
è resa più difficil e — dice il 
settimanale della C — dal 
fatt o che « Egli è impossibili-
tato a seguirla con l'appassio-
nata, vigile, severa attenzione 
di sempre ». Ciò. dice
scussione « determina una at-
mosfera diversa, per  il natu* 
ral e senso di disagio che fa-
talmente ne deriva ». 

n riferimento  alla scompar-
sa di Togliatti , a
si preoccupa di porr e nei ter-
mini più grezzi e impaurit i i l 
tema della « collaborazione tr a 
comunisti e cattolici », defini-
ta « prim a ancora che assur-
da, rivelatric e della spregiudi-
catezza tattica del sistema che 
combattiamo ». l fatto che la 
commemorazione di Togliatt i 
— dice  rive-
lando uno stato di allarmante 
*  complesso » — sia avvenuta 
sotto la « insegna di questo in-
ganno e di questo tradimen-
to » (cioè la collaborazione 
tr a comunisti e cattolici) «è 
un motivo di più per  sottoli-
neare la radicalit à del contra-
sta» e la necessità di «una 
ripresa delle ostilità tr a mag-
gioranza democratica e oppo-
sizione comunista ». 

Su queste basi, squisitamen-
te dorotee e di settaria chiu-
sura politica,
invit a tutt a la C ad affron-
tar e il Congresso. 

Un rapport o 
di Angelin i 

alla conferenz a 
atomic a 

. 2 
l professor  Arnald o a 

Angelini, direttor e generale del-
. ha svolto oggi — alla 

Conferenza per  le applicazioni 
pacifiche della energia nucleare 
— un rapporto in cui ha illu -
strato le esjierienze tratt e in 

a dal funzionamento delle 
centrali nucleari esistenti nel 
paese. l professor  Angelini ha 
sostenuto l'opportunit à di una 
linea di sviluppo piuttosto cau-
ta, per  quanto riguard a la scel-
ta del tipo di reattori che do-
vranno fornir e in avvenire una 
parte sempre più sostanziale 
delle disponibilit à energetiche 
del paese. 

O AUCAT A 
e 

» 
Condirettor e 

Tedi l e Coeve 
e responsabile 

o al n. S del o 
Stampa del Tribunal e di 

a - '  autoriz-
zazione a giornale mussi» 

a. 456» 
E E S

: , 
Via del Taurini . 19 . Telefo-
ni centralino: #990351 4950353 
4930353 » 4SS12S1 4W81 
4951Z53 4951254 4951255. ABBO-

' (varia-
mento sul c/c postale trainerò 
1/29796): Sostenitore 25.00»
7 numeri (con  lunedi) an-
nuo 15.150. semestrale
trimestral e 4.100 . 6 numeri 
annuo 13 000. semestrale 6.790. 
trimestral e 3 500 . S umucil 
(senza 11 lunedi e senza la 
domenica) annuo 10.850, seme-
strale 5 600. trimestrale 2-90» . 
(Estero): 7 numeri u a so 
25550. semestrale 13.16» . (
nnmerl): annuo 22 000. suirn 
strale 11.350. . » A 

) annuo 4300, semestra-
le 2 400 . (Estero) annuo 8 900. 
semestrale 4 500 . E NUOVE 

) annuo 5 000, 
strale 2 600 _ (Estero) i 
nuo 9.000. semestrale 4.6W 

* 4- E NUOVE 
A : 7 

ri annuo 23.000. « numeri an-
nuo 21 eoo . (Estero): 1 nu-
meri annuo 41500. 6 numeri 
annuo 38 000 - : 
Concessionaria esclusiva 5.FJ 
(Società per  la Pubblicità n 

) , Piazza 8 -
za in a n 2*. e sue sue» 

S . Tariff a 
(millimetr o colonna): Com-
merciale; Cinema . 200; -
menicale . 250: Cronaca -
re 250; Necrologia Partecipa-
alone . 150 + 100; -
cale . lso-i-300: Trinanatarl a 
Banche , 500; » . aa». 
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