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Al ia vigilia del Consiglio atlantico 

piano Norstad 
visto da Adenauer 

I/obieltivo della diplomazia e dello Stato Maggiore di Bonn: fare 
delta Repubblica federate il paese guida dell'Europa occidentale 

^(Dal nostro Invlato) 

BONN, dicembre — « L a 

Repubblica federate & oggi 
la sola potenza europea ca* 
pace di garantire la liberta 
dell'Europa ». II giovane 
funzionario della Cancelle-
ria che qualche giorno fa. a 
Bonn, mi parlava in questi 
termini, non aveva proprio 
nulla della tracolanza ag-
gressiva dei tedeschi di ven-
ti anni fa. Solo la gelida 
precisione del suo linguag* 
gio, richlamava alia mente 
un tempo non ancora suffi-
cientcmente lontano. Ma il 
mio interlocutore non mo-
strava di accorgersi del di* 
sagio che questo mi provo* 
cava, e continuava ad espor* 
re senza alcun impaccio le 
opinioni della Cancelleria 
sul « piano Norstad». E' 
uno degli aspetti piu carat-
teristici della Germania di 
oggi: i tedeschi parlano del 
presente e deU'avvenire co
me se non avessero un pas-
sato. Non si accorgono nep-
pure di dire le stesse cose 
che dicevano i loro fratelli 
maggiori: «liberta dell'Eu
ropa » non 6 una espres-
sione senza storia sulle lab-
bra di un diplomatico te-
desco. Oppurc, piu sempli-
cemente, ritengono c h e 
l'ora della verita sia ormai 
suonata per la Germania di 
Bonn? La mia domanda era 
stata diretta, quasi bruta-
le: « E se l'America di Ken
nedy sara diversa dall'Ame-
rica di Eisenhower, che co-
sa rimarra della politica di 
Adenauer e di Strauss? ». 
La risposta era venuta su-
bito, senza esitazione. II suo 
significato e chiaro: la Ger
mania di Bonn si sente suf-
ficientemente forte per af-
frontare con relativa tran-
quillita la « grande spiega-
zione» che sembra profi-
larsi tra 1'Europa occiden
tale e gli Stati Uniti. Le 
ragioni. ridotte all'essenzia-
le, sono semplici: fino a 
quando gli Stati Uniti 
avranno bisogno, sul piano 
politico, economico e stra-
tegico, dell'Europa occiden
tale. e a Bonn che dovran-
no rivolgersi, poiche nd 
Parigi ne Roma sono in 
grado di fornire le garan-
zie necessarie. 

/ / 8 1 / 1 8 0 

degli avvenimenti 

II mio interlocutore non e 
il solo a vedere le cose in 
questo modo. Se l'ho cita
to, e. perche meglio degli 
altri diplomatic! tedeschi, 
inglesi, francesi e italiani 
incontrati tra Roma. Pari
gi e Bonn nelle ultime set-
timane, ha saputo estrarre 
dal quadro aggrovigliato 
dei rapporti lnter-occiden-. 
tali quei due o tre demen
ti indispensabili per com-
prendere il senso degli av
venimenti cui stiamo assi-
stendo. La Germania di 
Bonn e diventata la capita-
le dell'Europa occidentale: 
ecco la prima conclusione 
cui sono giunti i tedeschi 
di Adenauer e di Strauss. 
La seconda non e che una 
conseguenza: fino a quando 
gli Stati Unit] porranno i 
loro rapporti con l'URSS in 
termini di ricatto atomico, 
non potranno fare a mono 
dell'Europa occidentale e 
percid il peso di Bonn con 
tinuera a farsi sentire sul-
la politica di Washington. 

E' in questa luce, o prin-
cipalmente in questa luce, 
che va analizzato il dibatti-
to inter-occidentale sull'av-
venire della NATO, e che 
ti e andato imperniando 
attorno alia cosiddetta for 
za atomica europea E' sta
to rivelato. e nessuno I'ha 
smentito. che 11 famoso 
« piano Norstad > e, in real-
tA, un piano Adenauer-
Strauss. II suo • lancio > 
a w e n n e in Italia, e prcci-

samente a Menaggio, sul 
lago di Como. ai primi del 
settembre scorso. durante 
un incontro tra Norstad. 
comandantc supremo della 
NATO, Spaak, segrctario 
generate e Blankenhorn, 
ambasciatore della Repub
blica federale a Parigi. Si 
era all'indomani • di Ram-
bouillet, all'indomani, cioe, 
del tempestoso colloquio 
tra De Gaulle e Adenauer. 
Dc Gaulle aveva esposto 
con estrema chiarezza al 
Cancelliere i suoi progetti. 
che si riassumevano nella 
organizza7ione di una for-
za atomica che la Francia 
avrebbe posto al servizio 
dell'Europa dei sei. Per 
vincere le rcsistenze di 
Adenauer, De Gaulle aveva 
evocato la necessita di da
re un • ideale » all'esercito 
francese. a un esercito che 
da venti anni non fa che 
accumulare sconfitte in Eu-
ropa, in Asia e in Africa. 
Questo • ideale » avrebbe 
potuto essere una « nuova 
Europn ». la cui organizza-
zione militare fosse diretta 
dai quadri deU'esercito 
francese: a questa condizio-
ne, e solo a questa condlzio-
ne, egli, De Gaulle, avrebbe 
potuto fare accettare alio 
esercito una nuova sistema-
zione dei rapporti tra la 
Francia e 1'Algerla e, in ge
nerate, tra 1'Europa occi
dentale e l'Africa. Informa-
ti, i generali del Pentagono 
se ne erano allarmati. Una 
forza atomica europea sot-
to la direzione della Fran
cia avrebbe portato alia lt-
quidazione della direzione 
americana dell' organizza-
zione militare occidentale: 
«l'equilibrio del terrore » 
si sarebbe rotto, e tutto la 
attuale rapporto di forze 
tra l'URSS e l'America ne 
sarebbe risultato sconvolto. 
Tra quattro o cinque anni 
— quando, cioe. i missili 
balistici americani Minute-
man potranno essere pro-
dotti in serie — il Pen
tagono probabilmente non 
avrebbe mosso nessuna 
obiezione al piano di De 
Gaulle. Adesso. invece, in 
un momento in cui la pro-
duzione dei Minuteman e 
appena impostata, ogni 
sostanzlale revisione del-
le strutture dell' alleanza 
atlantica si risolverebbe in 
un pauroso svantaggio per 
gli Stati Uniti. 

Questa fu la principale 

Rreoccupazione che guid6 
orstad sul lago di Como: 

chiedere a Adenauer di sal-
vare la situazione. II can
celliere era preparato alia 
richiesta, e lo Stato Mag-
giore tedesco aveva gia ela-
borato il suo piano di ri-
cambio di cui il famoso 
memorandum fu la espres-
sione «politica*. Dopo aver 
assicurato a Norstad la sua 
piena comprensione. Ade
nauer passo a Blankenhorn 
1'incarico di discutere i det-
tagli. II che a w e n n e a 
Menaggio. in prcsenza di 
Spaak che doveva poi in-
cancarsi di comunicare le 
grandi linee del piano ai 
governi atlantici interes-
sati 

Due esigenze convergenti, 
dunque, stanno alia base 
di un tale piano: I'esigenza 
degli Stati Uniti di assicu-
rarsi nuove basi atomiche 
in Europa occidentale man 
tcnendo la direzione della 
alleanza, 1' esigenza della 
Germania di Bonn di di-
ventare il paese-guida del
la parte occidentale del 
vecchio continente. Nel mo
ment-* iniziale. la prima 
esigenza aveva dominato la 
seconda. M% appena le 
grand] linee del progetto 
vennero varate. Adenauer 
c Strauss posero le loro 
condizioni: la organi/zazio-
ne di nuove basi atomiche 
atlantiche in Europa dovra 
comportare una revisione 
delle strutture del enmandi 
deU'alleanza. E' precisa-

mente di questo che oggi si 
discute; 6 su questo che il 
Consiglio atlantico dovra 
pronunciarsi a Parigi nel 
corso della settimana. 

II primo round e stato 
vinto nettamente da Ade
nauer. La missione Ander
son-Dillon. inviata a Bonn 
da Eisenhower per oltenere 
un considerevole aumento 
della partecipazione tedc-
sea alle spese per it mante-
nimento delle truppe aine-
ricane in Germania, e tor-
nala a Washington a mani 
vuote: se ne riparlera, ha 
detto in sostanza il cancel
liere, dopo il Consiglio 
atlantico. G 1 i americani 
hanno incassato: la Casa 
Bianca ha addirittura am-
messo che la missione An
derson-Dillon e r a btata 
• male impostata ». Anche 
un secondo round e stato 
vinto da Adenauer: la con
ferenza dei sei capi di go-
verno europi'i. che avreb
be dovuto tenersi a Parigi 
ai primi di dicembre, e 
nel corso della quale De 
Gaulle avrebbe tuonato 
contro il « tradimento » del
la Germania, non s'6 tenuta 
perche il cancelliere era 
raffreddato II terzo round 
si terra, come s'6 detto, tra 
qualche giorno. 

/ rapporti 

con la Francia 

« Ma allora, rompete con 
la Francia? » II mio inter
locutore tedesco sorride di 
fronte alia ingenuita di que
sta conclusione. « De Gaul
le ha ragione — egli dice 
— quando si preoccupa del-
I'esercito francese. La Ger
mania cumprende che non 
si pu6 chiedere a questo 
esercito di accettare la pro-
spettiva di una " Algeria 
algerina " per porsi in Eu
ropa al servizio di generali 
americani. Occorrc studiare 
bene la questione. Non si 
pu6 chiedere a De Gaulle 
1'impossibile ». Nel momen
to stesso in cui il giovane 
funzionario della Cancelle
ria di Bonn dice che • oc-
corre studiare bene la que
stione > mi rendo conto 
che, in realta, la « questio
ne » e stata assai ben stu-
diata. Adenauer e Strauss, 
dopo aver silurato i proget
ti di De Gaulle per una for
za atomica francese in Eu
ropa, si preoccupano di for
nire it loro < ideale » al
l'esercito sconfitto in Eu
ropa, in Asia e in Africa: 
nel quadro della revisione 
dello strutture dei comandi 
atlantici. saranno i tedeschi 
a chiedere piazzamenti ade-
guaii per i generali fran-

bulosi. idee vaghe. possibi-
li ipolesi di iavoro della 
diplomazia tedesca. Sono 
qualcosa di molto di piu: 
quasi tutto il vecchio per-
sonale politico della Quar-
ta repubblica e una parte 
considerevole d e i quadri 
deU'esercito francese sono 
contro i progetti gollisti di 
organizza7ione di una forza 
atomica francese. De Gaul
le vi rimane. e vero. osti-
natamente attaccato. Mi 
per i tedeschi, la Francia 
non e solo De Gaulle: i te
deschi guardano oltre De 
Gaulle. Non a caso ncgli 
uffici della Cancelleria di 
Bonn sj sussurra che 1'ami-
cizia tra il cancelliere e il 
genrrale non e eterna... 

« La Francia 6 minata 
dalla guerra d' Algeria, 
1'Italia e insidiata dalla for
za crescente dei comunisti: 
questa b l'ora drlla Germa
nia. sola earanzia di sal-
ve/7a per 1'Europa occiden 
tale ». N'essuno. a Bonn. 
senve que<;tp cose sui muri 
delle case Ma tutti le pen-
sano Su questo. a oeni mo
do. lavorano la diplomazia 
e lo Stato Maceiore tedesco. 

ALBERTO J4COVIF.I.I .O 

Rinviata 
la firma 

deiraccordo 
commerciale 
URSS-RFT 

HOW. 12 — La firma del-
l'aocordi) commert'iale tra hi 
Germania occidentale e l'Unlo-
ne Sovieticu ^ statu rinviata 

II nunistro desli esteri tede-
s-fo von Brentano ha detto ai 
Hiornalisti che Inicho nianca lo 
•iccoulo sull*-area di appltca-
zione - del tratt.ito sara nieulio 
rniviare la tlrtna del docimien-
to in modo da non crt'.ire j>re-
me^^e per eve'ituali inalintesi 
futuri 11 noverno di Honn -
ha aKmunto U mtiitstro — at-
tetr.lera ora le reazioni sovie-
tiche nientre per via diplonu-
tica »i eontinnera a lavorare 
per vodt-re so s:a possibile tro-
vore delle soluzioni per la spi-
nosa que^tiono 

In realta la - spinosa (JUP-
Stione - non e altro vbe la pre-
tcsa di Bonn di incbMli*re Uer-
limi ovest nell'are.i di appli-
ea/ione del tratt.ito tpiaiulo e 
ris'aputo che Berhno occiden-
tah" non fa paite della RFT 

Londra discutera 
con Kennedy 
1'ammissione 

della Cina 
al l 'ONU 

LONDRA. 12 — tin portnvo-
ce del Koverno hn nnnuncato 
ciuesta sera che I'lii^lnlterra 
sot'evera eon Kennedy il pro-
blema della ammissione dfllii 
Cina ixjpolare alio Nazioni 
I'nite 

L'annnncio 6 stato dato dal 
sottosej-tetarlo del Foreign 
Office Joseph Godbcr durante 
un diba'tito ni eotnunl 

A bordo del Discoverer XVIII 
. . >. i . . . . T . . . _ i 

,7 I k 

Tessuti umani in orbita 
11 governo e I'Algeria 

St'NNVVAl.K — J U'alMin. liiKCRnerc drlla Lockheed, (nostra due bottljclle dl tnetallo conte-
nentl tessuti umanl <}uelli» u sinistra hn rnmpluto un VIOKRIO dl nilllonl dl mlRlla nello 
spazlo Rlrandn In nrhltu Ininrnn alia Terra, rontenuta nella citpsula del satellite • Discoverer 
XVIII •. eiettatu nahuto e « pencil a . In aria da un aereo IMI9. Nella bottlclU a destra e con-
tenuto materlalr spcrlntenlalo simile, mo essu 6 stata trattciitita In lalioralorlo. per un SIICCCH-
slvo contrnllo e parorone (Tolefoto) 

La via del negoziato confermata dal la conferenza di Mosca 

la <Pravda>: Hmondo comunista 
e sempre pronto alia traltaliva 

Guevara approva i documenti di Mosca — In tens i contatti con i di-
rigenti dei paesi neutrali per l 'al largamento delle zone di pace 

(Dalla nostra redazlone) 

MOSCA, 12 — * la mia 
missione sta gia dura mio do 
oltre due mesi — ha rifchln-
rato Ernesto Guevara in una 
affollata manifcstazione alia 
sola civile Colonne di Mosca 
— e in (iitcsto periodo rnoltr 
cose importanti si sono verl-
ficate nel mondo: la cosa plv 
Importante — egli ha pro-
seguito — e stata, secondo 
me, la dichiarazione di Mo
sca dei pnrtifi comurtisti e 
operai. I cubani non possa-
no non opprnynre talc di
chiarazione. Cuba vi P cita-
ta, come escmpio, quattro 
volte. Ed e vero che no! sia-
mo un csempio perche la no
stra rivoluzione e stata fat-
ta dalle masse diseredate 
della cittd e dai contndinl. 
anche se non siamo ancora 
organizzati in un partito del 
proletariat >. 

" Attualmente — hn ricono-
sciuto Guevara — In fifiin-
zione a Cuba e moffo rtiffi-
cile: « confro I'impcriaUsnm. 
abbiamo scelto la lottn frnn-
talc. perche siamo minnccia-
ti opnj momento dn'.le navi, 
daqlt aerei e dni mercenari 
dell'America, ma la mano 
ferma drll'Uninne Snvietica 
ci protegge come uno scudo 
invisihile. Cuba e un punto 
nevrnlaico nel mondo per cio 
che riguarda il pericolo di 
auerra I.a cosa non ci fa 
piacerr perche snprtinmo he-
ne chp cosa sionificherebl)e 
una guerm che cnmlnciassc 
sulle noffrc rive. Purtroppo.. 
non dipende da nn\ soltnn-
to evitarln La no*trn nran-
de soeranza e la ftr?n del 
enmpo sncialista rhe e stata 
al nnstro finnco p che hn O'd 
trattenulo ali americani sul
fa via delfanpressinne con
tro di nni » 

Cnntinnando fl tun di.?ror-
so. Guevara ha aHermato che 
Cuha e un fattnre nrande 
nella lotto contrn 1'imperia-
lismo e che i « cuf>nni ap-
poaainno il disarmo e la enc-
sirtenzn pactfira. pur essendn 
coxtrcttt a restore v'tn'^anti. 
col fitctte al fianrn ». * .Voj — 
ha concUiso Guevara — dnb-
hJamn mnltn all'aiuto mate-
riale e morale fnrnitnri r'r.l-

I'Unione Soviettca e. nella 
costruztonc pactfira della rio-
sfrn nuova societd. cerchere-
mo di si'Hiiire le orme del-
I'UKSS ». 

Dai primi di norembre ad 
oppi. e parallelumente alia 
Conferenza fra t n ipp-esen-
fnnfi ffi 81 partili nnn»i?iisfi 
ed operai, il governo *ovic-
tico hn avuto una serie inin-
terrolta di colliujui politici 
con Ernesto Guevara, con il 
President? della Heoubblica 
ftnlandese Kekkonev, con il 
Capo di State della Cambn-
nia. Xarodom Sihatmk ,d in-
Cine con il vice Pres'dcntc 
della Repubblica Arabn f'ni-
ta Amer: cioe con I mppre-
sentanti di Stati neutrali e 
democratico-nazionali di Eu
ropa, di Africa e dl Ameri
ca I.atina. 

Sul p'ntm strcttamente 
economico. dimostrandn una 

grande romprensiorie iter i 
problcnu iriterni di chiscim 
paese e rispettando :l firin-
cipio di uyuaghanza. che •' 
alia base di tutti i sunt alii 
commerciali, l'URSS ha <i.s-
Minfo irnpepui di (;r«ride im-
portanza con la Repubblica 
cubnna. la Finlund'n e la 
Cambogia. Era I'Unione So
vieticu e Cuba î  stato per-
fezionato ilefinltivamente lo 
aecordn in base al quale la 
URSS importer^ un milione 
di tonnellate di zucchcro che 
sard pagato in doltun per il 
20 per cento, in vetrolio. 
mncchinari ed ais'ttenza 
teciica per il restante SO per 
cento Note sono le conces
sion'! alia Finfnndlfi. 

Per cio che riguarda la 
Cambogia. il governo del-
VURSS farA costruire gra-
tuitamente ed cquipaaacra in 
territorio cambogiano. una 

Amer di ritorno da Mosca 

«Piena concordanza 
f ra R. A.U. e U.R.S.S. 

La diga d'Assuan sara termi-
nata con due anni di anticipo 

IL CAIHO. 12. — Un co-
municato della MEN affer-
ma che i collnqui che il vice 
president? Amer ha avuto 
;i Mosca con gli csiMinenti 
sovietici < hanno portato ad 
un complete uccordo tra le 
due parti sin problemi re-
lativi nlla salvaRiiardia del
la pace mondinle. alia scorn 
parsa dell ' imperialismo. al-
I appofiKio ai movimenti di 
liberazione e alio prote2i(»nc 
deirindipcnden7a dei paesi 
•ifricani > 

KAU ed t 'HSS hanno inol-
tre rafifiitinto un accordo 
siilln |>arto<'ipa7ionp snvieti
ca al seropdo piano di in 
dustriali77(i7ione della KAU 
(si 6 parlato di crediti per 
un centinain di nziende) e. 

per quanto rigunrda la dl-
Ca di Assunn. l 'URSS si e 
impesnnta n terminare i la-
vori nel IP'18 invece chp nel 
1970. come era stato prece-
dentemente previsto. 

La visita. afferma In MEN. 
o stata un «comple to stie-
i-esso > jH-r c la pace? e la 
< oo|MT.i/ione nmichevole >. 

L'ARenzin nraba informa 
inoltre che il sottosenrt'tarin 
alia difesa Abdel Wnhhab 
el Bishry si e trattenuto a 
Miisca pet meltere a punto 
i>li ultirni dcltapli depli nc-
ror«li relativi alia ist.illazio-
ne nclln HAU di fabbnrhe di 
autnir.ubili. di strumenti di 
otticn. di motor! e di appa 
rati elettronici. 

« S e ci attaccheranno combatteremo fino all'ultima pallottola i> 

premier del Laos 
difendera la capitale 

R e ^ p i n t e l e m a n o v r e «li N o s a v a n - C n l l o < | i i i o c o n I amlla^^iatcl^t* M>\irlic«> 

VENTIANE. 12 — U s i 
tuazione nel Laos permane 
molto incerta e il paese e 
sempre sull'orlo della guer
ra c ivi le . Il nuovo primo mi -
mstro Quinim raisena il 
quale, come dicevamo. ha as-
sunto temporaneamente le 
funzioni di capo del gover
no ha ribadito che le truppe 
che si irovano nella capitale 
comh,Mieranno fino ^ll'iiltima 
pallxMola <e tarnnno attac-
cate II nnvi-rno — ha detto 
ancora KaUena — e^piifhera 
le sue funzioni aiuf.e 
il re. che e c ir iondaio «ia»:h 
• l e m t n i i di destra a Luang 
Prabanp. ordtnasse le d imis -
sioni del governo. 

Una mossa in questo senso 
k stata compiutn oggi da un 
certo numero di parlamen-
tari fuggit i « Savannaket 

. 1 

presso i | comanilo del i?ene-
rale rilnamericano Nosavan 
(Questi par lamentan — eletti 
lutti gra / i e al brojzli e alle 
repressioni che piesiedctterti 
alle e leziom svoltesi mentre 
il Nosavan era mim-tro Je-
gh interni e della dife»a — 
avrehbero votato la stiducia 
nel governo dichiarandolu 
decaduto Secondo i parla-
nu-nian il governo di Puma 
?arebberi> ila cunsiderare Je -
radiito a partire dal 9 Ji-
i rmhre . eiornt> in cm il pri
mo mini-trc ha lasciato i m . 
p r o w isamente il paese per 
recarsi in Cambogia. 

Ma come abbiamo n f e n t o . 
il nuovo premier Falsena ha 
respinto tale manovra In 
quanto 1 deputati in quest io
ne non rappresentano che s e 
stessi. Questa mattina False-

na si c mcontrato con il rap-
p:c>er.tante deH'ONU. Zell-
weger e cun I'ambasciatore 
>o^ iet;cc Abramov. La capi
tale c calma ma I'atmoffera 
e molto te>a Vientiane e 
^ m p i e c inondata dai ribel-
ii di Nosavan che ricevono 
continuamente nuovi rinfor-
zi da Savannaket e dalla 
Thailandia. e le operaziom 
p<iticbbero nprcnJere . in 
qual-i»>) momento. I 

Stasera intanto e stato an-
nuniMin che i rappie>entan- j 
t: permanrnli in aeno alia J 
^eato hann<> tenuto una rri-
nione di emergenza per di-t 
scut ere la « grave situazio
ne » creatasi nella zona in 
seguito alia crisi laotiana 
Non si escludono altre m i s u . 
re di intervento nel Laos. 

VIENTIANE — Vm carrtt s raa t* 4tllm f«rs« ••tl-laip«rUlUle In p n l t U m aU« port* «el1a 
capital* (Telefoto) 

sciioln tecnica siipcriore che 
andra ad aggiungersi al 
grande ospedale donato dal 
popolo soricfico (i (jiicllo 
<'<mioof/tmio ed inaugurato lo 
scorso anno a Phnom-Penh. 

Il governo delllRSS m-
vierii in Cambogia una mis-
sioiie di esjierfi incuricutn di 
eseguire un'indagine pr»'Ii-
riiiniire ])cr la costruzione di 
central! elcffricJip. 

Il fatto che la Fin'iiudin. 
nel nord Kuropo. la Cambo
gia nel sud-est asiuricu e la 
RAU net nord Africa prose-
guano, a<><;ieme ad altri Sta
ti la loro politica di stra
ta neutrality sulla b<i.<r del
la coesistenza paclflca. crea 
oqgettivamente delle ?one di 
distensione. proprio tn dove 
Cimprrlaltsmo. sla giocando 

L'nerco precipitnto era un 
cpindriuiotoie Lancaster. II 
(lisnstro si e verificato alle 
17.40 del pomengc io (21.40 
itnliane) presso Son Andres 
de fl i lcs. circn 80 mI«j 1 i*» n 
nord-ovest di Ruenos Aires 

Non b ancora accertata la 
rnusa dell'incidente. m^ si sa 
che nell' ultima fase del vo-
lo. tra Cordova e Miienos 
Aires, aveva fnenntrato cat-
tivo tempo 

La poggia abbondante hn 
messo in diOlcolta, nelle pri
me ore dl stamane. I'opera di 
recupero del le salmi* 
le sue carte piu azzardatc 
rd avventum*? attrarersn la 
iV.-ITO. tn SEATO e ju-rfino 
I'ONU. 

Riconoscendo ed nppog-
qinndn qtiesta pofif'ci di 
neutralita ed ahitando con-
cretnmente I paesi estninei ni 
hlocchl militari a consolidn-
rp la propria indipendenza 
eeonomlca. I'Unione Sor'eti-
ca sviluppa consegucnt>'men-
te la hattagha dip'nmr.tica 
condotta da K'rmrinn nl-
1'OXU per il raggiunqimen-
to di un accordo T»I! disar
mo generate e completo. la 
coesistenza pneifica «* In U-
qnidnziotw del sistemn colo-
niale 

Non e un caso che que*tc 
linee generali della pilrtica 
estera sovietica abbiano fro-
vato, proprio nei qiomi di 
intensl contatti diplomntlci. 
la loro riconferma ideologi-
ca nella dichiarazione c nrl -
I'appelto ai par>oM firmntl a 
Mosca 

I due documenti, oltre ad 
arricchire Ideolagicamentc t 
partiti coTTtunttti e operai. 
indicano a tuttt — come .*nf-
toltncn Fa Pravda nel fuo 
editoriule di questa mattina 
— la via da pereorrere per 
raqgiungere questo oM»»pff-
vo: che i. a\ livello dei Par
titi. la via dell'azione '-ostnn-
te per allargare il fr.mte 
delle forzp pneifiche <ino a 
queqlt strati di borghesia c<>-
icicnte delle tlisa*tm<c cr>n-
teguente di una nuova auer
ra; e al livello degli Stati. 
la via della coesistenza pc-
rifica. del disarmo aenera-
le e controllato e della U-
quidazione del sistemn co
lonial?. 

t.'Occldente e dunnue in-
formato — e la Pravda rile-
va favorevolmente que: com-
mentl di stampa occ'"1entnli 
che dimostrano di avpre cn-
nitn la lerionp della Confe
renza di Mosca — rhe il 
mondo comunista e vemnre 
nperto al dialogo con Val-
tro campo. e anzi. lo rlpro-
pone con la forza del suo 
•chieramento invitando la 
opinione pubblfca piu c o -
sciente ad appoggiarlo. 

AUGUSTO PANCALD1 

(rantlnuazlonr dalla I. paglna) 

recentemente ricoofermata a 
Debre. nel corso del colloqul 
romani del Primo ministro 
francese. Dalla discussione che 
s | 6 avuta nel Consiglio del 
ministrl si ricava che U cover* 
no non tenta nemmcho di na* 
scondere il carattere totalc ed 
uuliscusso di questa solida-
rleta. che. come si 6 visto, si 
tradurra in una precisa azio-
ne, in sede dl Nazioni Unite, 
per ostacolare una energlca 
condanna della Francia. Con 
questo gesto, il governo Fan-
fani ha pienamenle caratteriz-
zato la propria politica este
ra. 11 problema algerino e 
oggi una discriminante del
la azlone diplomatica di un 
governo, e Fanfani e Segm, 
con Tapprovazlone di tutti i 
ministrl. hanno riconfermato 
la linca democristiana di con-
nivenza con le forte piu re-
trive della conservazione eu
ropea. la linea dl aperta oati 
lit A verso i movimenti dl li
berazione nazionale, che va 
ben al di la delle • esigenze » 
di rispetto degli impegni atlan 
tici. 

A proposito dell'incontro in 
programma a Parigi con il mi
nistro degli Esteri austriaco, 
Kreisky. Segnl si fc detto spla-
cente di non averlo potuto in-
contrnre ieri ed ha informato 
che cio avvcrra il giorno 13 a 
Parigi, alia vigilia del Consi
glio dei ministri della NATO. 

SCELBA E SULLO Durante i 
lavori del Consiglio dei mini
stri, il ministro del Lavoro, 
Sullo, ha chiesto di fare una 
dichiarazione in merito all'ac-
cordo tra l intersind e gli 
elettromeccanici per afferma-
re d ie I'accordo e perfetta-
mente iiormule ed analogo a 
quello stipulate) I'anno scorso 
(lai sidururgici. Alcuni mini
stri, piu direttamente legati 
alia grande industria laniera, 
agli armatori e a Valletta, 
hanno posto una serie di que-
slioni a Sullo, e In particolare 
hanno chiesto se il ministro 
avo-sse adottato un nuovo cri-
tcrto per determinare gli au-
menti del costo della vita: Sul
lo ha smentito. 

Nel corso della discussione, 
un attacco violcnto e stato 
mosso da Scelba ll quale si 6 
lamcnlato deU'atteggiamento 
asstiuto dai portavocc della 
llnsr nei suoi confronti ed ha 
direttamente, attaccato Sullo, 
ntenendolu responsabiie del* 
l'offensiva della corrente dl 
minoranza nei suoi confronti. 
In particolare, Scelba si sareb
be riferito ai comment! della 
agen/ia Radar contro l'uso 
della poli/in nelle vertenze 
sindacali, ed avreblw ritorto 
contro Sullo 1'accusa dl aver 
agito, nella rccente vertenza 
degli elettromeccanici, in mo
do non acccttabile. Ne 6 se
guito, si afferma un violento 
scontro verbale tra i due mi
nistri, concluso soltanto quan
do Scelba. dopo aver gridato a 
Sullo: . E' l'ora di flnirla! », 
ha abbaiidouato la sala della 
riunione. per ritornarvi solo 
piu tardi. 

La discussione apcrtasi in 
seno al Consiglio dei ministrl 
sulle vertenze sindacali ha fat
to cmergerr molti dei motivi 
di frizione latent! nella com
pazine govcrnativa e che van-
no visti nel quadro delle con-
trastanti azionl delle correnti 
democristiane in questa deli-
cala fasc della situazione po
litica del paese. 

MORO-MALAGODI i nodi di 
alcune delle giuntc dlffi-
cili, tra cui quella difficilis-
sima di Roma, vengono al pet-
tine di questa settimana, 
senza che alcun accordo sia 
stato raggiunto tra i partiti 
d ie appoggiano il governo 
centrale. II giuoco su piu 
tavoli tentato dalla Democra-
zia cristiana si rivela di sem
pre piu prohlematica attua-
zione, anche se I'atteggiamen-
to incerto cd ambiguo delta 
socialdemocrazia e, in certa 
nmura. del partito repubbli-
cano. lascia ancora notevoll 
margini di manovra alia DC, 
che continua a fare leva sulla 
« necessita » di salvare ad ogni 
costo la formula governativa 
per indurre i partiti • conver
gent! • ad ogni compromesso. 

Ieri Moro ha avuto un collo
quio di oltre due ore con Ma 
lagodi e Hozzi, i quali hanno 
npetuto al segrctario della DC 
1'ammonimento che la settima
na scoria indusse Moro a s e n 
vere il noto artlcolo per 11 
Popolo contro la partecipazio
ne del PS I a giunte di cen-
tro sinistra. Sembra che argo-
mento centrale del colloquio 
di ieri fra .Malagodi c Moro sia 
stato il caso di Milano, che I 
liberal! temono, a torto o ra
gione, di veder risolto con un 
accordo per la formazione di 
una giunta di centro-sinutra: 

ill segretario del PLI avrebbe 
'detto ieri chiaramente a Moro 
} che i libcrali. ove fossero 

CNCIUM dalla giunta a Milano, 
inon esitcrehbero ad aprire la 
, crui di governo. poiche essi 
ritengono Milano una citta-
chiaxe per la dctcrminazione 
dell'orientamento politico ge
nerate. AUuscita dal colloquio. 
Malagodi si e limitato a di-
chiarare ai giornalisti di aver 
discusso con Moro • i proble
mi che si presentano in qae-
.<to momento innanzi alia de-
mocrazia italiana, in una si
tuazione interna ed internazio-
nale nella quale e piu che mai 
necessaria un'azione democra-
tica chiara c risolutiva >. 

Ieri Moro ha avuto un col
loquio anche con Reale. 

ROMA E NAPOLI Ieri sera si 
sono riuniti i Consigli comu-
nali di Roma e di NapolL 

Le votaiioni di ieri aera han
no dato un risultato nullo, co
me riferiamo in altra parte, e 
il Consiglio comunale a Ro

ma dovra riunirsi nuovamentc 
per l'elezione del sindaco fra 
otto glorpx ^ jy t V , 

A Napoli' nella prima riu
nione del Consiglio comunale, 
il comandantc Lauro ha chK-
sto la coUahorazlone. dei d.>-
mocrlsflanl perch6 si unhcano 
ai monarchici e alle destre per 
la formazione della inaggio-
ranza. Anche a Napoli Is pri
me tre votazioni sono state 
nUlle. '• • • • 

Nella terra votazione di bal-
lottaggio tra Lauro c il compa-
gno Caprara (i due candidati 
che avevano avuto il ma^gior 
numero di voti) ^li altri grup. 
pi hanno votato scheda bianca. 
Dopo la votazione, il Consiglio 
ha espresso il suo consoiiio 
per un o.d.g. del compagno 
Caprara sulla legge speciale 
per Napoli, che andra in di
scussione og^i alia Camera in 
sede di commissione. 

Sono anche risultato nulle 
le se<lute dei consigli comunali 
di Venozia e Messina A Ve-
nezia non si d votato e si e 
deciso con voto unanime di 
rinviare la seduta al 21 dicem
bre. II compagno Vianello si c 
augurato che ra^gioniamoriio 
del lavori possa portare alia 
costituzione di una giunta di 
unita democratica e nntifasci-
sta, possibile se PCI. PSI e 
PSDI si presenteranno uniti. 
A Messina, la terza votazione 
di ballottaggio. ristiltata msuf-
ficiente, ha dato 24 voti (tutti 
d c ) a Stagno D'Alcontres e 10 
u\ candidato liherale M.izr.i'.lo. 
Gil altri partiti hanno votato 
per i propri candidati. 

TORINO E BARI Una giunta 
schiettamente ccntri>ta. alia 
quale partecipano consigheri 
della DC, del PSDI e del PLI, 
o stata eletta dal Consiglio 
provinciale di Torino con la 
conferma a presldente del d.c. 
Grosso. La stessa cosa e a w e -
nuta per la giunta provincialo 
di Hari. U consigliere monar-
chico si e astenuto. 

A Tivoli, dopo 53 mesi di 
gestione commissariale. 6 stato 
ieri eletto sindaco. a primo 
scrutinio, il compagno Lollo-
brigida. La nuova giunta po-
polare e sostcnuta dai voti del 
PCI. del PSI e del PHI. I due 
consiglieri socialdemocratici 
hanno votato scheda bianca. 
La giunta risulta composta da 
due comunisti, due socialisti o 
un repubblicano; i due asses
sor! sopplenti sono cntrambi 
comunisti. 

A Frascatl, 11 sruppo consi-
llare d.c. ha abbandonato ieri 
sera 1'aula, rendendo cosl im-
nosslblle l'elezione del sindaco. 
Ne| giorni scorsi era stato an-
nunciato un accordo fra i con
siglieri del PCI. del PSI e della 
liita di conccntrazione demo
cratica (di cui fanno par
te radical! e socialdemocra
tici) per eleggere una giun
ta unltaria. Dopo l'abbando-
no dell'aula da parte dei 
consiglieri d.c, il gruppo di 
maggioranza (PCI. PSI e con
ccntrazione), che pud contare 
su 16 voti, ha diramato un 
comunicato in cui conferma 
sostanzialmente I'accordo per 
la formazione di una giunta 
unltaria c pertanto l'elezione 
del sindaco sara possibile nel
la prossima riunione del con
siglio. Prima del 7 novembre, 
la DC governava Frascatl, do-
vo poteva contare sulla mag
gioranza assoluta 

A Pavia, un comunicato del 
comitato provinciale d.c. si 
esprime a favore di una giunta 
di « centro-sinistra » (DC. PSI, 
PSDI) visto che « non c possi
bile formare una giunta di 
centro ». 

UNA STRANA «CAMPANA » 
Nell'offensiva antidemocratica 
della destra, tambrouiana e 
non, si 6 inserito sabato scor
so un editoriale dell'organo 
scrale di Tambroni, intitolato 
• Per chi suona la carnpana », 
e dedicatu a sostenere la ne
cessita di una riforma della 
legge elettorale, che sostitui-
sea alia proporzionale il siste-
ma uninominale. 

L'editoriale, firmato « Era-
smo», afferma che la legge 
uninominale metterebbe ter-
mine « alio strapotere dei par
titi politici ed alia ferrea di-
sciplina di gruppo che ob-
bliga talvolta i parlamentan a 
votare contro coscienza ». Sa
rebbe questo uno dei mail fon-
damentali di cui sarebbe re
sponsabiie la proporzjonale 
che « non ba contribuito cer-
tamente a formare nel paese 
una salda coscienza democra
tica >, che, • riduce i deputati 
a semplici portavoce • • che 
porta alia • molteplicita dei 
partiti, causa prima della la-
raentata instabiliti ministeria-
le che afHigge HUl ia >. La 
riforma uninominale. sastiene 
il giornale tambroniano, sa
rebbe uno strumento « contro 
il pericolo comunista • e do-
vrebbe quindi essere utilizza-
to da quanti hanno compreso 
I'appello dell'ex president* del 
Consiglio di luglio. 

L'articolo ha suscitato qual
che interesse. anche perche 
concomitante con i colloqui 
che il Presidente della Repub
blica ha avuto nei giorni scor
si con alcuni leader politici e 
che hanno creato a Montecito-
rio uno • stato di preallar-
me». AU'articolo di «Era-
<mo » ha dedicato i en un com-
raento la Voce Repubblicana 
che, definendo l'autore di esso 
• un tale che si ag^ira per le 
piarze o per le s*\e dei palaz-
zi di questa vecchia Roma», 
sottolinea i propositi autorita-
ri che si celano dietro la pro-
posta di modificare la legge 
elettorale, analoghi a queUi 
che sono durati a luglio • roe-
no di una primavera e che si 
vanno esavrendo, in questi 
giorai, nello apasW di f t e h o 

». . 


