
Sf-'V 

P Unit a Venerdl IS iprile 1960 . P«|. 10 

* • 

II punto sul dialogo est-ovest in un autorevole commento sovietico 

La Pravda critica i pass! indietro 
di Herter alia vigilia del vertice 

Posizioni contraddittorie per il disarmo, negative per la Germania - Conclusa la 
piccola conferenza,, di Washington - Domani a Roma il ministro degli esteri di Bonn a 

(Nostro Bcrvlzlo partlcolare) 

MOSCA, 14 — La posizio-
ne assunta negli ultimi tem
pi dal Dipartimento di Sta-
to sui problemi interna^io-
nali piu scottanti, c o m e 
quelli del disarmo e della 
Germania, costituisce u n 
passo indietro rispetto ai ri-
sultati raggiiinti a Camp 
David da Krusciov e da Ei
senhower, nonche dagli stes-
si ministri degli Esteri, a 
Ginevra. nell'estnte del 1951). 
Tale posizione e assai nega-
tiva, soprattutto ora che si o 
alia vigilia dell'incontro al 
vertice; e ausplcabile d i e 
essa venga in definitive ri-
veduta dai dirigenti della 
politica americana. 

Questo e il giudizio che 
rla oggi « 1'Osservatore » sul
la « Pravda >, occupandosi 
del discorso pronunciato dal 
segretario di Stato, Herter, a 
Chicago alcuni giorni fa, t» 
confutando la tesi secondo 
cui i «diritti > occidentali 
su Berlino ovest manterreb-
bero la loro validita, anche 
nel caso in cui PURSS fir-
masse un trattato di pace 
con la Germania democra-
tica. 

A proposito del discorso 
di Herter, P« Qsservatore ^ 
rileva che, mentre e stato 
abbandonato un certo frasn-
rio antisovietico proprio del
la guerra fredda e vi sono 
giuste afTermazioni circa la 
necessita della trattativa con 
1'URSS, perdtirano tuttavia 
in esso afTermazioni che imn 
sono piii al passo con i tem
pi. Herter, ad esemplo, ri-
propone la NATO e gli nl-
tri patti militari cpme « pie-
tra angolare di unc. shssin 
pace >, ribadendo cosl la 
validita di strumenti politici 
fondati non sul disarmo. 
bensi sulla corsa agli arma-
menti; rinvia praticamente 
il disarmo generale e com-
pleto ad una epoca di la da 
venire; ed esalta il piano 
proposto dagli occidentali a 
Ginevra, che e in efTetti 
un piano di « controllo sugli 
armament!». Lo stesso se
gretario di Stato definisce 
poi le proposte soviet iclie 
sul disarmo «generiche e 
nebulose », in flagrante con-
traddizione con Papprez/n-
mento positive che ne die-
de il 22 settembre 1959. al-
rindomani del discorso di 
Krusciov aU'ONU, e cop il 
voto favorevole date suc-
cessivamente alPAssembloa 
da tutti i delegatl. 

Anche sul problema della 
Germania. Herter compie un 
passo indietro, pretendendo 
nuovamente che il problema 
del trattato di pace tedesco 
venga risolto dopo Punilica-
zione della Germania. La 
UHSS ha sostenuto e sostle-
ne che tale uni«cazione devo 
essere il risultato di tratta-
tive fra i tedeschi stessi: ed 
allora il Dipartimento di 
Stato accusa PURSS di osta 
colare P« autodecisione > te-
desca. Logica strana — ri
leva Particolista — che pu6 
servire solo a coprire le 
aspirazioni revanscistiche e 
bellicistiche dei gruppi diri-
genti di Bonn, per i quali la 
autodecisione significa Peli-
minazione della RDT e la 
sua annessione alia Germa
nia federale: un'autodecisio-
ne che ricorda quella che 
Hitler applied alia Cecoslo-
vacchia ed alia Polonia nel 
1939. Su questa via e chia-
ro che 1'URSS non andra 
mai. 

Herter sembra inline ri-
proporre quel < piano glo-
bale * presentato a suo tem
po a Ginevra, che subordi-
nava la soltizione del pro
blema di Berlino ovest a 
tutta una serie di altri pro
blem! internazionali. Come 
si ricordera. solo dopo che 
questo piano, quasi al ter-
mine della conferenza. fu di 
fatto messo da parte, si pote 
giungere ad un inizio di ac-
cordo che contemplava la 
soltizione del problema di 
Berlino occidentale c o m e 

Eroblema a se stante. Che 
isogno e'era. proprio ora 

— si chiede « 1'Osservatore » 
— di cancellare questa espe-
rienza positiva? 

A questo punto. I'articnli-
sta rileva, in polemica con 
una dichiarazione del Di 
partimento di Stato, che il 
mantenimento ill imitato del -
l'occupazione di Berlino oc
cidentale significherebbe in 
pratica ne piu ne meno che 
un'annessione della citta, in-
compatibile con il diritto in-
ternazionale e con gli accor-
di post-bell ici intervenuti 
tra gli allcati a proposito 
della Germania. accordi ai 
quali si riferisce il Diparti
mento di Stato. Ognuno s i 
che con la conclusione del 
trattato di pace con uno 
Stato — prosegue l'articolo 
— tutti i diritti e gli impe-
gni del le potenze occupanti 
cessano di avere vigore 
Questa norma del diritto in-
ternazionale e pienameme 
applicabile alia Repubblica 
democratica tedesca. sul cui 
territorio si trova Berlino 
occidentale. 

II disarmo completo e ge 
nerate e 1'eliminazione dei 
residui della guerra — ter-
mina l'articolo — sono pro
blem! posti dalla realta s t*s-
sa del le cose ed ai quali non 
ai i fugge . 

aroscrrE OAUUTANO 

Le conversazioni 
di Washington 

WASHINGTON? 14. — Her
ter. Lloyd, Couve de Mur-
ville e il segretario generale 
della NATO, Spaak, si sono 
riuniti stamanc al Diparti
mento di Stato ed hanno di-
scusso per due ore il pro
blema generale delle rela-
zioni tra oriente e occidente. 
Con questa riunione, la « pic
cola conferenza » di Wash
ington c praticamente ter-
minata ed altri due comuni-
cati sono venuti ad aggiun-
gersi a quelli dei giorni 
scorsi. 

11 primo documento, con-
cernente I'intero ciclo dei 
lavori, e dei piu generici. Es
so si limita a segnalare la 
soddisfazione dei ministri 
per < gli utili progressi > con-
seguiti nella preparazione 
deU'occidente al vertice e il 
fatto che tale preparazione 
« e in fase avanzata ». Esso 
ringrazia le personality d i e 
hanno partecipato ai lavori 
e conclude afiermando che 
il Consiglio atlantico sara 
« informato e consultato >. 

Il secondo comunicato ri-
guarda 1 lavori di oggi, con 
Spauk. Esso dice che i 
ministri hanno scambiato 
« punti di vista preliminari » 

sui rapporti prepurati dal-
Tapposito gruppo dj lavoro 
sulle rela/.ioni est-ovest e 
« hanno chiesto al gruppo di 
proseguire la sua attivita, in 
vista della riunione ministe-
rialc che si terra a Istanbul 
a partire dal 1. maggio >. 

Secondo fonti autorevoli, 
tre principali soggetti sono 
stati trattati oggi: la que-
sione della coesistezna fra le 
potenze della NATO e quel
le del Patto di Varsavia; i 
rapporti fra questi due grup
pi e i paesi terzi e il desi-
derio che venga osservato il 
principio della non interfe-
ren/a nei riguardi delle na-
zioni non impegnate; lu pos
sibility di raggiungere un ac-
cordo con 1'URSS sulla limi-
tazione deM'invio di armi in 
Africa e w l Medio Oriente. 

Nessuna nuova indicazione 
per qiuinto riguarcla le que-
stioni fondamentali del ver
tice. II bilancio dei lavori di 
questi giorni si riasstime, 
stando ai comunicati di ieri, 
con un « pieno accoido « su 
posizioni che. per qtianto ri-
guarda il disarmo, si richia-
mauo alia generica formula 
del « disarmo controllnto > e 
ad una promessa di esamina-
re « qualsiasi pratica propo-
sta » sovietica in vista di ml-
su i e parziali, mentre. per 
quanto riguarda la Germa-

Ma questo Segni 
chi rappresenta? 

Seoul oiwl a Washington 
non pno rapprcscntarc nes-
suno. Qunndo si Incontra con 
(lli altri ministri degli esteri 
non he la minima mitorita 
per parlare a name dcll'Itallu, 
Non si sa che cosa sin: se 
un presidente del Consiglio 
/fitlito. un cundidufo incupart* 
di fomiare un governo o un 
ministro degli Esteri diniis-
slomirio. Tutto. comunqne. 
fuorche un rappresentante 
autorizzato dal nostro paesp. 
GIA i discutiblle che in quc-
ste condizioni abbla parteci
pato agli incontri di Wash
ington. MQ ulrnrno nucssc te-
nuto la boccu chinsa in pub~ 
blico! Lo hanno fatto tutti gli 
altri. che pure hanno alle lo
ro spalle solidi governi e mui-
sicce ftduclc parlumentari. 
Segnl inrece ha parlato. 

Per dire che? Per dire, a 
name dell'ltalia, che le pro
poste sovictiche dt disarmo 
sono • una impostazione a-
slrutta del problema -. che 
stabiliscono - Jmperciihu vu-
tthl non fondati sulla realta 
immedlnta - e non fomiscono 
- alcuna reclproca paramia • 
Solo, rittnqiie. fra tutti i re-
sponsabili della politico occi
dentale. Jul, irrcsponsablle. 
respingc ufflcinlmente 11 pro-
getto sovlrtico Ma quale e 

mai ituezto piano che ha tan-
ti dllettl? Qucllo stesso die 
Krusciov nersonalmente pre
sent 6 aU'ONU. e dove venne 
potto a base di una risoluzio-
ne unnninic dell'Assemblea 

Generale in fnvore del disar
mo: il solo piano, doe, che 
sinora abbia prcvisto un di
sarmo generale e totale Es
so ha avuto la solenne appro-
vazione di molti governi. fra i 
quali quelli dell'lndia e del-
I'lndanesia. Perfino a Parigi 
fra Krusciov e De Gaulle vi 
e stata su questi teml una 
concordanza di opinion!. 

Qui si tocca con mano rid 
che deve camblare nella po-

. litirn extern ilnliniia. iVt't piu 
important! negozluti interna
zionali il nostro Paesp non 
pud essere rapprescntuta dn 
exponenti di polltlchp che 
hanno subito i piu clanwrosl 
fallimenti. quali sono appun-
to Segni o Martina, nostro de
legate a Ginevra Non e am-
mmibilc che persouai/yj di 
questo stampo comprometta-
no le po.<i;ion| dfU'ItplIn in 
problemi di tanto decisiva im-
portaii:a. proprio nel momen-
to In cui la distensione apre 
per essi le prime prospettive 
di soluzione e dt accordo. 

K. h. 

nia, non vengono esplicita-
mente indicate. 

Secondo fonti ufficiose. la 
posizione comune cui gli oc
cidentali sono giunti per 
quest'ultimo. problema con-
siste nel riaffermare la vali
dita dei «d ir i t t i* delle tre 
potenze a Berlino ovest e 
nel sollevare nuovamente la 
questione della unificazione 
tedesca, in un tentativo di 
evitare una modifica sostan-
ziale dello statuto attuale. 
Stati Uniti, Gran Bretagna e 
Francia non escluderebbero, 
a quanto sembra, la possi
bility di trova re a Berlino 
ovest una soluzione provvi-
soria, « (inn alia riunificazio-
ne della Germania >. ma re-
clamerebbero, in cambio. una 
garauzia sovietica dei loro 
asseriti diritti. 

Stando a quanto afferma 
il Ncu) York Times, gli oc
cidentali prcsenterebbero ad-
dirittura < un piano artico-
lato in varie fasi » per 1'uni-
fica/ione di Berlino e, suq-
cessivamente. di tutto il ter
ritorio tedesco. Si trattereb-
be di una proposta * non 
molto differente da quella 
avanzata dagli occidentali e 
respinta dai russi durante la 
conferenza dei ministri de
gli esteri svoltasi a Ginevra 
nella scorsa estate >. Una 
modifica dello statuto attuale 
dl Berlino ovest sarebbe con-
dizionata a < nuove conces
sions » da parte di Krusciov. 

L'influente qtintidiano ne-
wyorkese aggiunge che gli 
occidental) «sono pronti a 
chiedere che venga data al 
popolo tedesco la possibility 
di esprimere la propria pre-
ferenza su questa questione 
in un plebiscito libero sotto 
controllo internazionale ». II 
riferimento al plebiscito do-
vrebbe dare soddisfazione al 
cancellierc Adenauer, il qua
le ha accnlto d'altra parte 
con soddisfazione le conclu 
sioiii dei lavori. 

I ministri degli esteri si 
sono congedati. al termine 
della riunione odierna. di-
chiaraiulnsi smldisfntti. delle 
conclusioni dei loro lavori. 
Particnlarmente soddisfattf 
si c detto Segni. il quale, pri
ma di riparti re. ha discusso 
con il vice-segretario di Sta
to Dillon question! econo-
michc. 

II ministro degli esteri te
desco. Von Bretano, ha an-
nunciato che. sulla via del 
ritorno. fara tappa a Roma. 
dove giungera sabato matti-
na e dove trascorrera due o 
tre giorni « in forma pri-
vata >. 

L'URSS accetta 
la riunione di esperti 

per le osplosioni 
sotterranee 

GINEVRA. 14 ~ U delegato 
sovietico alia conferenza per 
la tregua nucleare. Zarapkin. 
ha comunicato oggi l'adesione 
del suo governo alia proposta 
americana di riunire un grup
po di esperti qualificati. che 
elabori un programma comune 
di studio e dl riccrche sul con
trollo delle esplosioni nuclear! 
sotterranee di piccola potenza 
Secondo gli americanl. come e 
noto. tali esplosioni possono 
sfuggire ai sisteml di identi-
ficozlone. Gil esperti dovreb-
bero iniziare i loro lavori. 
sempre secondo gli americanl. 
I'll magsjio 

Con questa cornunicazione si 
e praticamente ehmsa una fa
se del lavori della eonferenza 
VI sara ora una sospensione 
fino al 25 aprile. 

Orienta le navi 

II «Transit I » 

\VA8HIN<JTl)N — Un dlsegnatore del Dlparllmcnlii di 
Statu amerlcann, ho dlsecnaln In questo mod,, il satellite 
• Transit I », d i e al tualmenle sta girancln intorno alia Terra. 
II • Transit I », entruto. In urhita merroledt. serve dl orien-

tamenlo alle navt e uell aerel In vlagRio 

I piani gollisti per una forza d 'ur to atomica 

Certa per la stampa parigina 
I'esplosione sotterranea in Corsica 

La catastrofe aerea in Valle d 'Aosta nel set
tembre scorso fu opera . del la « Mano Rosea » 

(Dal nostro jnviato specials) 

PAHIGI, 14. — Una esplo-
sione atomica sotterranea in 
Corsica e data per certa dai 
qiornali francesi. che riferi-
scono di tin vitifigio d'ispe-
zione compiuto, nei qiorni 
scorsi, sull'isola dal ministro 
per Vene'rgia atomica Guil-
lanmat e dall'alto commissa-
rio Francis Pcrrin. 

A due passi da casa no
stra, secondo le informazio-
ni che pubblica oani la stam
pa francese, werrebbero e/-
fettuate esplosioni chimiche 
c nuclcnri «d i piccola po-
tenza *. nel quadro di una 
sperimentnzione sottcrmnea 
degli cffettl della bomba 
atomica. Qucste prove con-
*en/ircbbcro. a detta del go
verno francese, di studiare 
I' uso dell'energia atomica 
nel campo dc'l lavori punb l i -
ci e dello sfruttamento mine-
rario. Inoltre permettcreb~ 
bero di miqliorare la cono-
scenza relativa al controllo 
e alia scopertu f«d>/cct»on») 
del le esplosioni sotterranee. 

Ouillaumat e Perrin — 
prima di recursl in Corsica 
— si erano intrattenuti a 
lungo con i parlamentari del-
I'hola spiegando loro. come 
in base alle Informazioni 
raccolte nel corso di espe-

rienze consimili in altri pae
si, le esplosioni sol terra net* 
potrebbero essere realizzate 
%enza presentnre nlcun pe -
ricolo alio esterno. t'ssi ban-
no cercato inol t re di enn-
vincere i rappresentanti del
la popolazionc corsa. che la 
creazione di un simile centro 
spcrimentale costi titir ebbe 
un intereste evidente per 
I'isola in quanto contribui-
rebbe ad offrirc una sorgen-
te (li nuove attivita econo-
micbe e di lavoro ' 

L'argotnento. c»e 'in susci-
talo una esterrefatta rcazione 
della popolazionc corsa 
(molte riscruc sono state op-
poste dalla maggior parte dei 
parlamentari riret'iifi dal 
ministro e I'emozione e pro ti
de in Corsica da sfnmnftinn) 
e vivo stupore anche a Pa
rigi, richiama di nuovo Ir, 
attenzione sui problemi mi
litari e sugli ambiziost obiet-
tivi che De Gaulle si pre-
figge con la creazione di 
una * forza d'urlo > a tomica 
francese. Su questo punto le 
palomiche non sono spente. 
L'obiettiro della dottrina 
militare gollista e sempre 
p'tii vhacemente combattnto 
anche da commentatori go-
vcrnntivi. come illogico e 
destinato soltanto a sperpe-

100 bianchi e 400 negri ar res ta t i nelle ultime ore 

Nel Sud Africa la polizia imprigiona 
anche i bianchi che non sono razzisti 

Irruzioni nelle case nel cuore della notte - Interpellanze al parlamenfo - Duecentomila gli atlerenti 

ilel Congrestto Panafricano - La duetto olandese riformata si rifiuta di condannare il rassismo 

II risvrglio dell'Afrtra fcerondn nn* tllustrailitnr del • I.nndnn Sands? Dispatch 

JOHANNrJSBUHG. 14. — 
Ne] Sudafrica continuano t 
rastrellamenti della polizia 
razzhla con pero una novita. 
Oggi la caccia non viene da
ta piu soltanto ai negri ma 
anche ai bianchi ntenuti 
troppo tiepidi nella discri-
minazione razziale. Un di-
spaccio della «Associated 
Press » informs che le forze 
di polizia hanno rastrellato 
numerosi negri e bianchi ac-
cusati di aver rapporti ci>n 
< gruppi sovversivi » Con 
questo appellativo vengono 
definiti tutti coloro che non 
sono d'accordo con la politi
c s del governo. 

Secondo la stessa agenzia. 
i poliziotti compiono di not
te le loro irruzioni nelle 
abitazioni degli « indiziati » 
prefeTibilmente verso mez-
zanotle, e in tutti i c entn — 
specialmente a Citta del Ca
po — circola la voce di gen-
te arrestata nel cuore della 
notte e sottoposta ad este-
nuanti interrogator!. Le 
autorita cercano di condurro 
queste operazioni nel mas-
si mo segreto ma & certo che 
nelle ultime ore sono stati 
fermati un centinaio di 

lamento dlctini depuiati han
no chiesto che la posizione 
degli arrestati venga ch ian-
ta. Fra la l tro , si cita il ca
so di numerosi bambini che 
sono stati privati dei loro 
geniton o lasciati con uno di 
essi,- senza alcun sostegno-
Alcuni giornali sono stati 
chiusi e i dipendenti che non 
sono stati arrestat! sono sta
ti messi 511I lastrim senz<« 

.1 kuua po^sibilita di reuu-
piego. 

Intanto c proseguito al 
tribunate di Johannesburg 
11 processo a carico del lea
der del congresso panafri
cano. Mangaliso Sobukwe. e 
di altri 22 dirigenti accusati 
di aver incitato la folia a 
Shapervil lc quando la po
lizia sparo sui negri ucci-
tlcndone 83 e ferendone cir

ca 400- Come e noto in quel
la tragica giornata nessun 
bianco, poliziotto o civile e 
rimasto ucciso. Sobukwe ha 
smentito l'accusa precisando 
che egli e i suoi collaborato-
ri si presentarono alia poli
zia quella mattina per esse
re arrestati quali violator! 
della legge sui lasciapassare. 

Il leader negro ha spiega-
to che il congresso panafri-

L'olio che paral izzo 10.000 persone 

Reticent! le risposte degli imputati 
al processo ai sofisticatori di Rabat 
RABAT. 14. — Tutti gli im-

putat; intcrrogatt o^?i. al pro
cesso dei -sofisticatori d'oho-
di Rabat, hanno concordemen-
te negato 1 fatti loro addebi-
tati, in conseguenza dei cuaii 
si sono avuti nel Marocco ol-
tre diecimiia casi di paralisi. 

Ha) Abdallah Bennani. Ah
med Haj AbdaUah e Haj La-
hucin sono stati interrogati 
nella seduta del mattino. II 

bianchi e 400 negri. In par- primo. commerciante di oli mi

neral*. ha dichiarato di essersi 
iimitato a vendere l'olio-per 
motori d'aviazlone. eenza cu-
rarsi di come esso sarebbe sta
to adoperato da«H acquirenti 
II secondo si e. quali ficato co
me un semplice commesso di 
negozio. alloscuro di tutto 
Lahucine. che la stampa ma-
rocchina vorrebbe destinato 
al plotone d'esecuzione. ha 
fornito una versione ineccepi-
bile del suo opera to. 

Nel pomeriegio. Mulay Dris* 
Ben AbdaUah ha chiesto I'an-
nuUamentP di una «ua dichia
razione stilata in francese. lin
gua che egli - non conoere 
quando i scritta -. ed anche 
Belkacem Ben Ahmed, accu-
sato di avere direttameatc 
s'merciato l'olio adulterato nel
le regionj di Gucrcif e di Ke-
tama ha negato ogni colpe-
volezza. 

tano (dichiarato illegale dal 
governo) conta piii di due
centomila iscrittti e mira a 
creare nel Sudafrica una de -
mocrazia senza distinzione 
di razze. « Noi sosteniamo 
— egli ha detto — che il 
Sudafrica 6 parte integran-
le del continente africano e 
non pud risolvere i suoi pro
blemi isolatamente, ignoran-
do o in opposizione a quanto 
avviene nel resto del conti
nente >. Volantini invitan-
ti la popolazione di colore a 
scioperare la prossima set-
timana sarebbero stati di-
stribuiti dal congresso pa
nafricano in varie riserve. 
• I conflitti razzia 11 hanno 
provocato una rottura fra la 
chiesa anglicana e la chiesa 
olandese riformata del Sud 
Africa. La prima accusa la 
seconda di non condannare 
il razztsmo decli a fnkan-
ders. L'arcivescovo anglica-
no di Citta del Capo ha di
chiarato che se la chiesa 
olandese riformata non rom-
pera coi razzisti. le altre 
chiese non dovranno piu e s 
sere associate con essa in 
nesstin consiglio 'o federa-
zione. 

11 Consiglio ecumenico 
delle chiese con sede a Gi
nevra ha deciso 1'invio di 
tin ' suo rappresentante nel 
Sudafrica per co"ndurre una 
inchiesta sulla politico con-
dotta dal governo razzista di 
Venvoerd. 

Mentre le condizioni d e | 
primo ministro continuano 
a migliorare secondo il cor 
rispondente • del « Daily 
Schetch ». il gesto del Pratt 
contro Venvoerd sarebbe sta-
tc- ispirato da motivi pors*»-
nali. Venvoerd si sarebbe 
nfiutato di interporre i suoi 
buoni uffici per permeltere 
a Pratt di recarsi in Olanda 
da sua moglie nonostante il 
rifiuto di visto delle autori
ta olandesi. Si ignora quan
to credito si possa dare a 
questa notizia del corrispon-
dente inglese. 

rare le poche ricchczze che 
la Francia sta fa tiroso men-
te accitmulando. 

In questa sitnnzione. Van-
nuncio che I'lnghilterra ha 
rinunciato alia jabbricazione 
del missile intercontinentale 
* Bluestrcak ». dopo averci 
speso inutilmente 700 mi-
Uurdi di franchi, viene lar-
gumente utilizzato stamatti-
na da coloro che si oppon-
gono alia politica militare 
gollista. Lo stesso quotidiano 
di intonazione governativa 
Combat scrive che — dopo 
I'esempio britannico — au
di? la Francia potrebbe ri~ 
nunciare • alia creazione di 
una * forza d'urlo » atomica 
con i suoi soli mez2i. Il quo
tidiano fa notare che la Gran 
Bretagna ha po tu to evitare 
lo sperpero di altri miliardi 
accordando fiducia nH'aiuto 
americano. La Francia do-
vrebbe fare lo stesso. Ma 
Combat temc che a queste 
conclusioni si arrivi troppo 
lardi o non si arrivi affatto. 
Pin logicamente Liberat ion 
invito a rendersi conto che 
il problema non e di essere 
autonomo o di dipendere 
dagli stati in materia di or 
digni destinati alia rappre 
saglia atomica: il problema 
consiste nell'accettare H da-
to di fatto che ormai la sola 
politica possibile e quella 
della coesistenza 

Interessera il letfore ita 
liano — passando a tutt'altro 
argomento — la rt»eln2ione 
faita oggi daH'Humanite su 
un ennesimo attentato della 
* Utano rossa» avvenuto, 
•<tavolta. in Valle D'Aosta 
Pin precisamente nel cielo 
della Valle d'Aosta. po'tche" 
si e scoperto che Vesplosio 
ne che d'ntrusse agli inizi del 
settembre scorso un piccolo 
aereo da turismo i cui resti 
rennero trovati a tre mila 
metri accanto alia frontiera 
svi2zera. era opera dei ter-
roristi francesi. 

SAVF.RIO TUTltfO 

,'incarico a Fanfani 
(Contlnua/lone dalla 1. pag.) 

confermarono la «rosa» di 
candidati gia sottoposta in 
precedent} • occasioni al Capo 
dello Stato: Segni, Piccioni, 
Moro, Tambroni, Fanfani. 
Scelba (si.noti che in questo 
elenco manca Gonella). 

Segni e Tambroni avevano 
gia fallito; Scelba si dichiaro 
disponibile solo per un go
verno quadripartito di centro. 
per il quale non esisteva al
cuna concreta possibilita; re-
stavano Moro, Piccioni e fan 
fani. Moro rifiuto 1'offerta 
mercoledl, come abbiamo pub-
blicato ieri; Piccioni 1'ha ri-
fiutata ieri mattina, nel corso 
di un colloquio con Ton. Gron-
chi al Quirinale; la designa-
zione di Fanfani, delineatasi 
gia nella tarda serata di mer
coledl quando il parlamenta-
re aretino ebbe un lungo col
loquio con Gronchi nell'abi-
tazione privata di quest'ulti
mo. si e concretata ieri mat
tina. dopo un nuovo incon-
tro tra il Capo dello Stato e 
il segretario della DC. Moro. 

Fin qui i precedenti — di-
cianio cosl — cronologici del-
1 ultimo incarico. Ma natural-
tnente Pattenzione degli am-
bienti politici si e rivolta so
prattutto alia situazione al-
I'interno della D.C. 

I A SITUAZIONE NELLA D.C. 
L'impressione prevalente e 
che una parte del gruppo do-
roteo (Rumor, Colombo, Zac-
cagnini) si sia decisa, nelle ul
time ore, ad appoggiare il ten
tativo dell'on. Fanfani. Avreb-
be avuto un peso determinau-
le, in questo gruppo, il timo-
re di perdere il controllo del 
partito ad opera delle cor-
renti di dostra: tale prospet-
tiva si era andata infatti de-
lineando nel corso dcll'espe-
rimento Tambroni. Dopo la 
« squalifica politica » di Tam
broni, e dopo 1'aperta rinun-
cia del parlamentare marchi-
giano ad una politica di con-
tro-sinistra, i dorotei hanno 
avvertito che il peso della cor-
rente fanfaniana in seno al 
partito aveva subito un obiet-
tiyo indebolimento, a causa 
del distacco dell'ala tambro-
niana che a Fircnze aveva 
fatto causa comune con essa. 
15' probabile che Moro e qual-
cuno dei suoi collaborator! ab-
biano reputato a questo punto 
attuabile un riavvicinamento 
con Fanfani e un suo «con-
dizionamento ». Del resto, an
che l'agenzia fanfaniana ADN 
ha scritto ieri sera: «Supe-
rando divisioni in gran parte 
artificiose, in questa prospet-
»iva (il centro-sinistra) si e 
riformata ' una maggioranza 
all'intcrno della Direzione de-
mocristiana e del partito nel 
suo insieme ». 

Non sembra per6 che l'at-
teggiamento del gruppo doro-
teo che un anno fa rovescio 
Fanfani alia Donitts Mariae 
sia univoco. Si parla, ad esem-
pio, di un risentimento di Gui, 
a causa del fatto che nel di-
rettivo del gruppo dei depu-
lati d.c. il suo nome aveva 
ricevuto il piu alto numero di 
suffragi (9) , seguito da Scel
ba (7) e da Fanfani (3). 

Quanto alia destra del par
tito, gli esponenti andreottia-
ni, scelbiant e bonomiani so
no stati ieri estremamente ri-
serbati, e non hanno voluto 
prendere posizione. Nonostan
te le smentite, si continua a 
parlare di contatti awenuti 
negli ultimi giorni tra Fan
fani e Scelba. E' stato notato, 
tuttavia, che ieri mattina. non 
appena si e diffusa la voce 
di un probabile incarico a 
Fanfani, si sono affrcttati a 
recarsi a piazza del Gesu, per 
incontrarsi con Moro, 1'ono-
revole Spataro. il presidente 
della «Coltivatori diretti > 
Bonomi, e il braccio destro di 
Andreotti. Evangelisti. 

Stamane si riunira alia Ca-
milluccta la Direzione della 
DC. e nel pomeriggio si riu
nira il direttivo del gruppo 

L'AMERICA VISTA DA UN FRANCESE 

parlamentare d.c. Ad entram-
be le riunioni partecipera Fan
fani. Ancora incerta e l'even-
tualita della couvocazione del 
Consiglio nazionale democri-
stiano. I fanfaniani, sulla cre-
sta dell'onda, sarebbero favo-
revoli ad una sua sollecita 
convocazione, alio scopo di 
impegnare apertamente i do
rotei su un indirizzo di centro-
sinistra; le correnti di destra 
sarebbero anch'esse favorevo-
li a una discussione in Con
siglio nazionale; i dorotei ap-
paiono esitanti. Ieri il vice-
segretario del partito, Sea-
glia. ha detto: « Se in Dire
zione saremo tutti d'accordo. 
mi sembra che la questione 
del Consiglio nazionale non 
dovrebbe porsi. Nel caso con-
trario, la convocazione potreb
be essere probabile ». 

L'agenzia della corrente di 
Base ha scritto ieri sera: « II 
rilancio del centro sinistra 
trova in Fanfani — maturato 
da un'esperienza di lotta di 
15 mesi all'interno del par
tito — l'esecutore piii quali-
(icato e piu sincero. e nel-
I'on. Moro il segretario del 
partito che meglio sa e puo 
earantire, all'interno della DC, 
la linea politica del governo ». 

Da segnalare ancora, nel-
I'ambito demoeriMiano, una 
riunione dei deputati e sena-
tori della DC di Milano. pre-
senziata dal consigliere na
zionale Granelli. I convenuti 
si sono dichiarati unanimi 
« circa la necessita che i com-
petenti organi del partito com-
piano una chiara scelta poli
tica. coerentemente coi pro-
grammi e con gli ideali del 
partito, e che essa sia rispetta-
ta da tutti. per quel dovero-
so senso di disciplina e di 
rispetto del gioco democra
t i c interno che dev'essere 
sempre alia base della DC ». 
I parlamentari presenti han
no anche lamentato che nel-
I'ultima formazione governa
tiva fosse stata esclusa ogni 
rappresentanza della DC mi-
lanese « che si trova a com-
battere contro il pericoloso 
diffondersi in citta e in pro-
vincia di una menlalita qua-
lun(|uistica antiromana ». 

GLI ALTRI PARTITI oitre . l ie 
dichiarazioni dei leaders po
litici, che riportiamo a parte, 
si sono avute ieri altre rea-
zioni alia desiqnazione di Fan
fani. Liberali e monarchici 
non hanno nascosto il loro ma-
lumore. L'ufficio stampa del 
PLI ha comunicato: « Di fron-
te all'incarico all'on. Fanfani, 
si osserva negli ambienti li
berali che il punto ccntrale 
della situazione resta qucllo di 
sapere se la DC intende o no 
costituire un governo che si 
regga in sostanza sull'appoa-
gio diretto o indiretto del PSI 
e quindi del PCI ». Nel PDI 
si sono avute le prime vivaci 
reazioni anticovelliane da par
te di quei parlamentari che 
avevano proposto di appoggia-
re il governo Tambroni. Gli 
onorevoli Greco, Foschini e Di 
Luzio hanno osservato che « il 
non aver voluto sostenere 
Pon. Tambroni, che aveva bi-
sogno assoluto dei voti mo-

archici e che li avrebbe con-
cordati. ha messo adesso il 
PDI nell'impossibilita di in-
serirsi nel gioco democratico »-

Per parte sua Saragat. nel-
I'editoriale che apparira sia-
mane sulla Giustizia. forniscc 
la sua interpretazione di qtiel-
lo che dovrebbe essere il cen
tro-sinistra: «La politica di 
centro-sinistra non soltanto 
non puo subire alcuna ipo-
teca da parte del comunismo. 
ma e esattamente Popposto di 
qualsiasi frontismo- Siamo 
convinti che un governo di 
centro-sinistra. fedele alia po
litica di solidarieta atlantica, 
ostile ad ogni forma di tota-
litarismo, intransigentc nella 
tutela dei valori democratic"!, 
aperto a tutte le piu concre
te riforme sociali, sottrarra 
milioni di lavoratori alia fu-
nesta ipoteca comunista, ncl-
Patto stesso in cui rintuzzera 
le mene reazionarie e resti-
tuira al nostro popolo la pie-
na fiducia nella Costituzione 
repubblicana come strumento 
insostituibile di cmancipa-
zione ». 

Venizelos a Mosca 
alia fine di maggio 

ATEXE. H. — II capo del psr-
t.to l-.berale greco. Sofocle JV>-
nizelos. e stato mvitato da Kru
sciov a recarsi a Mosca. 

Vlalena*. sesso andarU. stre»p-le*«e. In on eaektail filnattt 
o\e u tarnation** America rl ritf l i il tan vcro v»ll#. 
Sednli eomodaroente nella vostra poltrona riagcerete dalle 
sconflrate SPUKKIF dell'AtUntiro e del Paeifleo alle orge dl 
rine came vale a New Orleans, al pellecrliMjtiri dei pronto*!! 
del plonleri del West, e verrete Intradntll In laochl «re mai 
la macrhina da presa aver* fissato I'ablelllvo. Qaesto enta-
siasmante. spettaeolare e travoljrnte technicolor diretto <• 
Francois Belehenbaeh verr* presentato net prosslatl giorni 
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