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Le riunioni in corso in una localita segreta della Francia 

\ Nuove pretese francesi 
nel negotiate col CPRA 

. Sahara, conirollo amminisirai ivo, basi militari e scambio dei prigionieri i emi ancora 
controversi - In caso di accordo prevista una riunione pubblica presente Ben Bella 

< (Dal nostro invlato apeciale) 

! PARIGI. 12. — Da icri le 
delegazioni del GPRA e del 
governo francese sono riuni-
te in una localita segreta 
(forse in Francia). Da parte 
algerina sono presenti tutti 
i principali esponenti della 
delegazione che condusse le 
trattative a Evian, piu Ben 
Tobbal. Ai quattro ministri 
che sono giunti a Zurigo sa-
bato (Dahlab, Krim, Yazid e 
B e n Tobbal) si sono poi ag-
giunti l 'ex ministro delle fi-
nanzc. Abmed Francis e An-
rned Bumengel . 11 rcsponsa-
bile del servi / io di sicurezza 

Spellman 
e Kennedy 

II cardlnale Spellman 

Un grave xconiro xi prenn* 
nuncia negli Slmi Unili tra 
la gcrnrdiia cntlolica di quel 
pnc.ie n In Cnsn llinncn. II 
fuoc.n e xtnlo ttperlo dal car-
dinalc Spellman con nn di' 
xcorxo cha alviini ginrtudi 
non lianno exitntn a definire 
mi a iiUimnltnn». Parhnido 
alia mnnifexUizionc aniiitalc 
dell'ixtitulo degli inxegnanti 
caltolici di A'ni; York: it cur-
dinale tin accuxalo Kennedy 
di voler liquidare le xcimlr 
confexxiunali negli Stnli Uni
li. compirndn con cib a mi 
terribile dvlitln». l.a dixpn* 
ta. tanlo piit xignifmitiin in 
quanto mm dei prolagnnixti 
v il primo prcxidente cntlo-
lira degli Stati Unili, h xor-
ta n scgtiito drlln prexentn-
rinnc nf Congress** del nun. 
vo programma per ristruzla-
nc pubblica.. 

AW progrannna, Kennedv 
chicde In xtanziiimcnlo di pi-
Ire cinque. milinrdi di dnllnri 
nci proxxitni cinqnc mini per 
rlxollcvare In xcttula. iimeri-
cana dalla prnfandn crixi in 
cui si train c. in parlicolare, 
per In. coxtnizione. di ante, 
per mm miglinrc qualitii del-
If nttrezzalure. per tin an-
nienlo del nmnero delle hnr-
xc rfi studio c degli xtipendi 
degli inxegiumti. II piano pe
rn non precede nlcnn finnn-
ziainenlo alia xcnoln confex-
sinnnlc. Di qui la levaUi di 
xendo del cardinale il quale 
xperava die I'inxedinnicnlo di 
mi caltolica alia prexidenza 
avrehbe crcato nnoie pmxi-
btlita finattzinrie per le xruo-
le private. 

Mn Spellman non xi e linii-
talo n condannnrc il program-
ma: dopo aver ricordato cite 
giii Vanno xcorxn * il Con* 
gresxo rexpinxr ogtti incitixli-
zia nci confront! dri bambi
ni dellc xcuole private ». egli 
ha invitalo i parlamcnlari a 
conxiderare che « la ntinaccia 
xi e riprcxentatn m. In nitre 
parole, egli hn intilato H 
Congrrxxo n fare rome Fanno 
xcorxn c a rexpingcre il pro-
gramma Kennedv. Spellman 
pnnta. per oltrnere qnexto ri-
xttltato. xni repitbblicani r 
xni democratic! del xnd fraz* 
zixti) notoriamente conirnri 
ad tin progetlo cite apre la 
porta airinterrentn del go-
vemo centrale nellr quextio-
ni della scuola (tnltora di 
pertinrnza dri rari Stati) cib 
che potrchbc metttre in pr-
ricolo il regime xegrrgazio-
nixta in rieore in molte xcuo
le del xnd. 

IJI rixpoita del prexidente 
non xi e fatin attenderr. In-
citato ad cxprimere il xuo pn-
rcre xttlle dichiarazioni di 
Spellman. Kennedv ha detto: 
m Ho prexo rimpegno di di-
fenderc la Coxtimzione. la 
quale prrvede la xeparazione 
dei poteri Ira lo Stalo r la 
Chiexa... Manlerro qtiexta pn. 
xizione finche una decixione 
della Corte xuprema non cam-
Hera rinterprelazione che r 
xtata data sinorn a qiiexto 
propoxito *. • • 

\ja contmverxia e a qnexto 
punto. Xaturalmcntc. per 
Kennedv giocano anche con-
xiderazioni rlettorali- Cnmnn-
que non xnrii facile per hit 
fare pasxate il xno progetlo, 
anche xe egli xpera che la 
paitrn di una crexrente snpe-
riorita deirtJRSS xntli Stnti 
Unili nel enmpo delVi%tru-
zione, poxsn indiirre il Con-
grrsxo ad epprorarlo. (d. g.) 

Bularuf ha preceduto i mi
nistri; sono present! anche il 
portavoce Malek o il segre-
tario alia presidenza Ben 
Yahia. Tra i francesi, col ca
po della delegazione Joxe, 
sono venuti stavolta anche 
Buron e De Broglic: il pri
mo, forse per fornirc la cau-
zione del MH1\ di cui <• lo 
esponente in sono al governo 
gollista; il secondo in quan
ta di segretario di stato per 
il Sahara. 

Dove si trivino i negozia-
tori, poco importa. Qualcuno 
finira per scoprirlo, nei pros-
sinii giorni: bastera l' impru-
denza di un ciioco per far 
arrivare ad uno dei cento 
giornalisli in agguato, l'indi-
screzione che consentira di 
trovare la pista. Quello che 
importa, pero, non e di s v e -
lare il segreto di una localita 
che deve restare per il mo-
mento sconosciuta (le due 
delegazioni sono d'accordo 
su questo) . 

Importa invece comprende-
re il contenuto ed i limiti 
della attuale fase di trattati
ve. 

Quello attuale non sara lo 
ultimo incontro fra le due 
delegazioni. Anche dopo la 
eventuale ratiiica di un ac
cordo definitivo e complete* 
da parte del governo francese 
e del CNR A (la massima 
istanza della Rivoluzione al-
gerina), le due parti si ritro-
veranno in seduta ]iubblica 
probabilmente al castello do
ve 6 detenuto Ben Bella, vi-
cino a Parigi, per la lirma 
dell'armistizio. Ma finche non 
si sara arrivati a queirincon-
tro non c esagerato afferma-
re che il rischio di una rot-
tura (» di un rinvio e ancora 
presente. 

Le trattative segrete hanno 
conscntito linora di compie-
re grundi passi verso un ac
cordo. Ma le importanti con
cession! che sono venu le da 
parte algerina per favorire 
questo accordo e porre fine ad 
una gucrra tanlo sanguinosa. 
sono state prose dal governo 
francese come un sintomo di 
deholezza. Cosi adesso la de
legazione francese chiede 
sempre di piu. Un alto espo
nenti del GPRA diceva l'al-
tro giorno. a Tunisi: vogliono 
tutto, lutto, tutto... Eppure 
gli algerini hanno ammesso 
largamente il principio della 
cooperazione tra la futura Al
geria e la Francia. Ado.sso. 
per i delegati del GPRA si 
tratta di appurare in detta-
glio. sc l'Algeria potra, con la 
pace, costruire uno stalo cl>e 
corrisponda ai principi d e m o . 
cratici e sociali della lorn ri
voluzione. Quanto ai gollisti, 
sembrano usciti dal periodo 
in cui temevano di dover per-
dere tutto e ccrcano di con-
servare il massimo dei loro 
privilegi. 

In particolare, ecco i punti 
sui quali ancora si discute. 
Sul Sahara, ammesso il prin
cipio della sovranita algerina, 
restano da stabilire le moda-
lita pratiche dello sfrutta-
mento comune del petrolio e 
del gas; nel periodo transito-
rio fra Tarmistizio e il refe
rendum — che dovrebbe du-
rare sei mesi — Parigi ha do-
vuto rinunciare ad avere tut
to il controllo amministrativo 
e militare nolle sue mani. ma 
ora chiede che rimangano 
suoi gli organi esecutivi del
la difesa. della giustizia e del
le fmanze. L'osecutivo prov-
visorio che dirigera l'Alge
ria nei sei mesi di trapasso 
sara presieduto da un a l ge -
rino. c composto meta da 
francesi e meta da algerini. 
Ma la « forza l o c a l o (costi-
tuita solo in una modesta 
parte da memhri del l 'ALN) 
dovrebbe. secondo Parigi. e s -
sere disgiunta dalla |x>lizia. 
L'csecutivo controllercbbc la 
prima, ma non la scconda. 
che rimarrebbe diretta uni-
camente dalle autorita fran
cesi. II FLX potrebbe dirige-
re le organizzazioni drll.i 
giovcntii e il settore agricolo. 
Circa lo stato dcgli europei. 
De Gaulle vuole che la na-
zionalita algerina sia ricono-

sciuta automaticamente afitto di queste basi, Parigi h-i 
tutti gli europei di Algeria, 
e che gli interessi di questa 
minoranza siano j)rotetti in-
tegralmentc. Anche questa e 
una condizione troppo pesan-
te: gli algerini ne riconosco-
no la fondatezza per le attivi-
ta economiche non fonda-
mentali, ma per la grande 
industria e per l'agricoltura 
e diverso. Gli algerini, du
rante il periodo coloniale, so
no stati scacciati dalla mag-
gior parte delle t o n e coltiva-
l)ili e dalle grandi societa 
francesi. E' naturale che 
adesso vogliono assumore il 
controllo di questi settorl 
vitali. 

Le piii grosse difficolta so
no ' sorte ult imamente sulla 
questione delle basi militari: 
siccome e'era un profondo 
dissenso sulla durata dell'af-

proposto di affermare solo il 
principio, senza fissarne un 
termine. Cosi si arriverebbe 
a una situazione tipo Biserta. 
Da parte francese, si e arri
vati u l t imamente a chiedere 
una spartizione territoriale a 
Mers El-Kebir, che dovreb
be consentire alia Francia di 
rioccupare una vasta porzio-
ne di territorio: praticatnen-
te, una vncluvc, di cui gli al
gerini non vogliono saperc. 

Fra gli altri argomenti the 
restano in sosi)eso, vi <• quel
lo della libernzione dei pri
gionieri, che gli algerini vo
gliono sia contemporanea al
ia cessazione del fuoco, men-
tre i francesi nicchiano, insi-
stendo nel considerare molti 
condannati come iirigionieri 
comuini. 

SAVERIO TUTINO 

Continuazioni dalla prima pagina 
FRANCIA 

(t prascyuire la propria 
strada. 

Lit h'ranciu <*• anqi a un »»o-
mento cruc'iulc e du otjni par
te si cotnpie il massimo sfor-
zo. II massacro di fpovedi 
scorso ha tuttavia siwtmto un 
punto Ht'oatiiJo per il gover
no, mentre le forza dcll'op-
posizionc si sono rafforzate. 
I sovialdemocralici francesi 
hanno smesso in ipiest'i o'lorni 
i cnnfimii aftttcrht HHticomii-
nisli: essi hanno rifiutato di 
disdire la manifi'stazione 
odivma sol tan to perche vi si 
erano associati i comunisti, 
come avrebbe voluto il oo-
verno. Il loro seqretario f;c-
neralc, Claude Vuziere, ha di-
chiurdtn a questo propositi): 
* nulla c<imoi«T« la nostra 
analisi politica. Cio cite deve 
cambiure sono I" discussion* 
intcrminabili, mentre il piu-
vo dell'OAS si realizza impln-
r«bil<». Questo piano coii.si.sfc 
nel provocare il PurtHo co~ 
muuista ma nuel yenere di 
untivomunismo, ipieirantico-
mitnismo-alibi non e il no
stra >. 

Altrettunto sionificatiro lo 
cditoriale di Maurice Puver-
aer su le « Monde >; » Men
tre il Jninisfro {Iclt ' /ntcrrio ia 
sfilarc con conipinccnza, per 

Gli ambienti reazionari chiedono un processo 

Seffto inchiesta 
il pilota dell ' U2 

IMw Hrs si Irova in u n a l o c a l i t a fii*/»n*ta s o r v r p l i a l n da a g e n t i i l e l la C I A 

WASHINGTON. 12. — 11 
pilota Powers e .stalo posto 
sotto inchiesta. Kijli sj fro-
va ora in una localita segre
ta, sorvegliato da ii(icnti del 
servizio di sicurezza aniori-
enno che gli impedhcono di 
comunicure con altre perso-
ne d i e non sirino la magUe 
e gli intptire.nti della « C M >. 
Per il momento si ignora se 
egli verrii proccssuto (un 
processo, ollrc tutto. potreb
be csserc. ' cotitroproducrntc 
!>cr il prcsttgio dcgli Stati 
Jniti). tuttavia la sua situa

zione non appare invidiabile. 
Alia sedc delta < Central 

Intelligence Agency > (servi
zio d'infarmazionc america-
)ioj si (iiiititiiria d i e hi CIA 
ha formato una commissione 
d'inchiesta per studiurc. tutti 
gli aspetti dcll'affurc. dcl-

l'<U-2>. K' stato H diretto-
re tlella CIA, John Mccone, a 
stabilire la composizione di 
tale commissione, la quale 
indaghera sull'abbattimento 
dclVuereo a una quota supe-
riore «i 20 mil a mctri: per
che il pilota non distrusse 
Ciiiiitti preritciido f'dpposifo 
pulsantc, secondo gli ordini 
ricevuti in caso di cultural 
perche ammise aperlamente 
la sua missionc di spionag-
gio (che del resto era diffi-
cilmente negabile). Contro di 
lu'f camunquc coutinua la 
campagiia dei circoli fasci
st! e della destra i quali re-
cUtmiino la sua traduzionc di-
nanzi ai tribunnli. 

Le Jiotiric perriMiiifi* onai, 
confermano che Powers giun-
to ncgli Stati Uniti nella not-
te tra sabato c domenica. si 

L'appendicite 
del principino 

e incontrato con la moglie 
a Ocean City, net Maryland, 
nella tarda muttinutu di ieri, 
domenica. I due sono poi ri-
partiti in automobile per 
ignota destinazionc. Non si 
sn se Powers lift riucdiifo 
anche ' genitori. 

Domani 
Glenn tenta 
nuovamente 

C A P O CANAVERAL, 
12 •— L'astronauta america-
no John Glenn ha indoseato 
oggi la tuta spaziale per 
quel lo che egli spera sia l'ul-
timo volo s imulato prima del 
ve io lancio nello spazio per 
t i e orbite attorno alia Terra 
in programma per mercoledt. 

Mentre il tenente colon-
nello dei marines iniziava il 
suo volo s imulato di 4 ore e 
50 niinuti nella sua cabina 
spaziale, i dirigenti del pro
gramma spaziale stavano 
compulsando le carte meteo-
rologiche perche in definitiva 
sara il tempo quel lo che do-
vra dire 1'iiHinia parola sul 
lancio di dopodomani. 

II 27 gennaio il lancio di 
Glenn venne rinviato 20 mi-
nuti prima dell'ora fissata a 
causa di un addensamento 
di nubi nella zona di Capo 
Canaveral. 

II lancio di Glenn col mis
sile Atlas 6 in programma 
per le ore 7.30 (13.30 Ita
l ians) di mercoledi. 

le strude, i suoi carri c le 
sue uutomitragliatrici, gli at* 
tcntatori mettono tranquilla-
mente le loro bombe e proba
bilmente si divertono. Inter-
dire tuttc le manijestazioni 
di piazza, nelle attuali circo-
stanze% cqtiiuale ad impedire 
I'espressione della collera c 
della indignazione dei fran
cesi. Non e la prima volta 
nella nostra storia che una 
manifestazione di strada 1a 
dei morti, ma e la prima vol
ta che H governo fa ammaz-
zare la gent P. che manifesto 
per sostenere la sua azionc >. 

Persino Le Figaro, fasci-
stizzante, mentre condanna 
le vianifestazioni anlifasciste 
sente il bisogno di reclamure 
una scria inchiesta sullc z cir-
costanzp praticamente orribi-
li in cui sono avrenute 'e 
morti di giovedi >. 

II governo Dp Cianllp p og
gi in serin difficolta e scute 
I'equivoco morale della pro
pria posizionc. l.a prova e 
nello strano compromesso di 
oggi: il centro di Parigi e sta
to occupato. per salvarc hi 
faccia, ma la polizin non ha 
iicppuro tcntattt di impedi
re i cortei che il ministro 
deU'lnterno vietuva ancora 
stamanp in modo assoluto. 

.1 conferma delle parole di 
Dnvcrgcr sull'incapucitn del 
governo di frenare I'ttzione 
dell'OAS. si snno «rufi pot i 
soliti attentat}. II pin spetta-
colare e quello contro il ra-
p'tdo FJnne-lbrun: una nrana-
ta americana e stata posta 
alia coda del treno, fra il vo-
no e il decimo vagone. f.o 
scoppio ha rotto i retri ha 
spaventato i viagaiatori, ma 
per fortuna non ha fatto vi'-
time. Un'altra bomba e statu 
messu oer e.rrore alia sede 
delle Editions sociale fran
ca ises, che gli attentatori ave-
rano confuso con le Editions 
sociales del Partito commit* 
sia. Da parte sua. la polizia 
ha arrestato unn solo deqli 
attentatori, certo Gilbert 
Werbrcgne, che si e co.sftfii'-
to facendo la scgucntc dichia-
razionc: < lo sono un sicario 
dell'OAS. Mi costituisco pri-
qioniero perche non ho rice-
vuto il salario che mi era 
vtato promesso >. 

7 bombe dell'OAS 
dopo 

la dimostrazione 
PARIGI. 12. — Alia pacifica 

conclusione della dimostrazio
ne di protesta di stasera dni 
siruhicati ha replicate* una nim-
va ondata di attentat! al pla
sties* dell'OAS. 

AhiHMio 7 c.'ir.chi' Hollo r-
splose nem lontano dalla piaz
za della Repubblica provocan-
do gravi danni e ferendo due 
perse)iie. Gli attentatori han
no prose* di mira fra l'altre*. 
I'abitaziemc di un giornalista 
elella tolovlsione. un rstorante 
ne)rdafr:cano ed un.* tezione elel 
PCF. Quest'ultima Oaplewione. 
avveiuita a notte inoltrata. hn 
nrovocato d.mni inRent; tin 
iie.ssutia vittuna. 

Dimostrazione 
di studenti 

antifranchisti 
a Madrid 

MADRID. 12. — Gli studen
ti deU'uiiiversita di Madrid 
hanno nrganlzzato oggi una d:_ 
niostrazione contro l'arresto. 
opcrato la settimana scor<a. del 
loro eonipat;no Luis Gome/ 
Llorente. acrusato di avere or-
ganizzato gruppi socialist). 

Nel cor>o di riunioni studen-
teSche alciin, oratori hanno dl-
chiarato. tra l'altro. che Luis 
Gomez Llorente e perse.cuito 
per la sua opposizione alia 
riorganizzazione dell'l'n:one 
degli studenti, organismo che-. 
secondo quanto affemiato in 
altra oi*casione dal Llorente 
stesso. e - u n o strumento della 
d:ttatura -. 

l.ONDRA — Icri nolle. II trrdlrrnne prinripc Carlo, ercdr 
della corona hritannir*. r stalo operalo d'urcrnz* di apprn-
diritr. dopo r«sere stalo Irasportato allosprdalr da una auto-
amhalanza lanriata • latia velocity. Bnrkin*tham Palarr ha 
romnniralo rhe le »nr rondizinni appalono ora joddi^farrnti. 
II prinripp <nella foto con la madre. la Tegina Klisahetta* c 
Malo rirovrnato nrH'ospedale londlnrsc di Great Ormond Street 

« Gli USA appoggiano TOlanda » 

Bob Kennedy a Ciatarta 
coperta di slogans anti-USA 

Annunciata la partenza di contingenti di volontari Indone
sian! per la liber azionc della Nuova Guinea Occidentale 

GIACARTA. 12. — II fra-
tello del prcsidente a m e n -
cano, Robert Kennedy, m i 
nistro della |jiusti?ia dcgli 
Stati Uniti , c giunto oggi 
nella - capitalc indonesiana 
che era lettcralmente coper-
ta di scritte antiamericanc 
c invasa di manifestini lan-
ciati o distribuiti da giova-
ni di Giacarta. Gli slogans 
sui rmiri e sui' manifestini 
erano: « Kennedy go home >, 
«Indonesia si. USA no >. 
«L'Amorica appoggia gli 
olandesi ». € II governo d c 
gli Stati Uniti e imperiali-
sta >. Squadre di militari In
donesian! non sono riuscite 

a cancellare le scritte. nc a 
ritirare i volantini; la loro 
opera veniva via via fru-
strata daH'attivita elei g io-
vani indonesiani. 

Robert Kennedy e stato ri-
cevuto dal ministro della 

tira prossimamentc ela Su
rabaya — localita situata 
s u l l a costa settentrionale 
dcll'isola di Giava — per li-
borare r ir ian iKcidentale. 

II presidente Sukarno, il 
quale ha fatto questa di-

giustizia indonesiano e avra chiarazione al termine di 
altri collequi con i leaders (una riunione ilello stato mag-
del governo di Giacarta. 

Oggi a Giacaita si e ap-
preso che un primo reparto 
di volontari dell'Indonesia e 
gia partito per l'lrian Oc
cidentale (Nuova Guinea) . 
II prcsldentc Sukarno ha 
d'altra parte annunciato che 
un nuovo contingente par-

giore e>perativo incaricato 
della • Iiberazione dell'Irian 
occidentale. ha aggiunto che 
tutti i volontari che si sono 
armolat i per € liberare il 
territorio occupato d a g 1 i 
o landes i» verranno inviati 
nell'Irian eiccidentale dopo 
essere stati addestrati . 
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VERTICE A « 18 » 
ronitHcerfl a perdcrs't in quel
le stesse difficolta nelle quali 
si sono pcrduti i prece-
denti'.' >. A questo interronn-
fjro bisogna dare una chiara 
risposta. perche la corsa al 
riarmo si fa sempre piu prcs-
sante c perche — dice Km* 
sciov — il pericolo di una 
nuova gucrra cresce in pro-
porzione ulla crcscita dcgli 
armamenti. 

Queste cose bisogna avere 
a mente nel momento in cui 
riprendono le conversazioni 
sul disartno. < Voi siete d'ac
cordo con me vvidentcmente 
— cipnitMipc Krtisciou — che 
e passato il periodo prepa-
ratorio per queste trattative. 
Per la prima volta in tutta 
la storia delle discussioni 
sul disarmo. un organismo 
ad esse preposto ha ana in-
eficnrioiie eibhnsfourn preci
pe!. cioe i principi approvati 
dall'Assemblea qenerale dcl-
I'OXU per un disarmo acne-
rale c completo. Conforta 
anche il fntto die ogni in 
dctto orpanismo per il di
sarmo sono enfrnfi t rappre-
sentanti dei tre grupni fon-
damentali esistenti al mon-
do: il gruopo socialista. il 
blocco militare occidentale 
e i paesi nrutrali. il che. sen
za dubbio. r un fatto posi-
firo »-

.YnfurnlmeriiV il problcma 
da risolvere non r semplice. 
e Kruscior ne sottolinea le 
difficolta. dicendo che basta 
conirontare il programma 
sovietico di disarmo genera
te e coinplffo e le contrn-
proposte occidental! jicr ren
ders'! conto che < ci snno 
montagne da ralicare *. < 11 
governo sovietico — pro.*f-
gue Krusciov — si prcorcn-
pa prima di tutto che il fun-
zionamento del comifofo dei 
18 non aida in nn ci renin 
ririofo e no»i diventi alia fi
ne una sede di disenssinni 
accademichc. Troppi enmi-
loti. soittx-nmitali e commis-
<ioni per il disarmo hanno 
cessato Ui loro esistenza in-
olnriosa perche una si dcohn 
trarre da questo fatto un 
utile insegnamento. Secondo 
la nostra op>nioi»«\ la cosa 
piit important? attualmente. 
•'- che il comitato dei 18 ab-
bia un buon atwio c rtcri'a 
i(n<7 buona impostazinnc che 
gli permclta di lavorare 
iruttuosamente >. 

Ma chi puo garantire — 
do*7jand«i Krusciov — una 
simile partenza? * Chi puo 
snperare rapidamente i pe-
ru-oli della routine e i di
saccord! che impacciano le 
trattative per il disarmo. non 
appena esse hanno inizio? 
C'r da pensare che il compi-
fo di cvitarc tali pericoli 
drobn rienderc in primo ?«o_ 

go sulle spal le di coloro che 
posseggono i piu ampi po
teri. Ecco perche il governo 
sovietico propone che * h«-
vori del comitato dei 18 sia
no aperti dai capi di governo 
e di stato rappresentuti in 
questo comitato >. 

Krusciov sottolinea inol-
tre la legittimita di questa 
propostu con la grandiositd 
del compito affidato al co
mitato dei 18, cioe la soln-
zionc del problema del di
sarmo. La proposta anglo -
americana c giunta quando 
Krusciov stava redigendo il 
presente testo e quindi il 
presidente del Consiglio so
vietico non pud che compia-
cersi del fatto che la stessa 
preoccupazione abbia ispira-
to t capi delle tre piii grandi 
potenze. < Condivido piena-
mente — proseeyite n <|iiesto 
punto Krusciov — I'tdeu da 
voi espresso sulla personate 
responsabilitd dei governi 
nella direzione delle tratta
tive per il disarmo. Ma per
che dohbiamo fare soltanto 
un primo passo c Umiturci 
ad essere rappresentuti al-
I'inizio dei lavori dai nostri 
miHJ.̂ fri degli esteri'.' Sp vo-
gliuma essere conseguenti 
partendo dalle idee da voi 
espresse, I'nnica soluzione e 
(Iticlla d, iniziure i lavori 
dej comitato ul piii alto li~ 
vello. Parse non tutti j capi 
di porerno dei jxie'si memhri 
desiderono o possono pren-
derri parte. Questo non deve 
esser,> di ostacolo per la no
stra purtecipazione ui suoi 
lavori. K' paeifico che i mi
nistri degli esteri dei nostri 
paesi debbano premiere par, 
te anch'essi ai lavori del co
mitato, assieme ai capi di oo-
verno, cosi come dovranno 
premiere parte al seyucntc 
periodo di fauoro del comi
tato stesso >. 

Krusciov penso che non 
sia il caso di ripetere che la 
Unione Sovietico ritorna id
le vecchie idee di una con-
ferenza ai vertici e che non 
esisterebbcro attualmente le 
condizioni per un tale incon
tro. L'Unione Sovietico. in 
rcaltd, non propone una con-
ferenza at vertice. ma pro
pone scDipIicemenfr che il 
problema del disarmo sia af-
trontato dai capi di governo. 
Sido chi non e inieressato 
alia soluzione di tale pro
blema pud affermare clip 
non esistono le condizioni 
per affrontarlo. t" chirtro 
che non ci sono da attender-
si risultati strabilianti per 
cui. dopo Vincontro dei capi 
di governo, nan resterebbe 
che da firmure I'accordo. 
Anche se I'unico risultato 
degli sforzi comuni dei capi 
di governo dei 18 paesi si 
risolvcsse in un giusto indi-
rizzo alle trattative ulterior! 
e nella indicazionc del con
tenuto deM'accordo. cio rap-
presentcrd gift di per se un 
enorme risultato. Per que
sto •— conclude Krusciov — 
< noi ritcniumo che valgo la 
pena di intraprendere un ta
le tentativo che. in caso di 
successo. permettera di ar
rivare ad una svolta nei rap-
parti intcrnazionali ed avvi-
cincra Vumanita alia rcaliz-
zazionc del suo sogno: la 
pace >. /I messoppio specifi
ed infinc che analoghe let-
tere sono state inviaie ai ca
pi di governo di tutti i paesi 
memhri del comitato dei 18. 

Radio Mosca ha risollcvato 
la proposta per la creazione 
di una zona disatoinirznta 
ncll'Eiirapn centrale: < E' del 
tutto ovvio — ha detto 1'emit-
tente — che sc si potesse 
giungerc a un accordo sulla 
trasfonnazione dell' Europa 
centrale in una zona disato-
mizzata, questo in/fiiircbbc 
favorevolmente sulla atmo-
sfera internazionale. 

REAZIONI 
feren/.a dei 18 paesi ». 

A Washington invece di
verso 0 il tono dei primi 
coiiinienti: < Non riteniamo 
coiiveniento che i capi dt g o -
verne* diano il via ai colloqui 
di Gincvra > ha dichiarato 
oggi l'amba.sciatore britanni-
co a Washington. David 
Ormsby-Ge>rc. lasciande* il 
Dipartinienio di Stato dopo 
nn colloquio con Dean Rusk. 
dedicate* all'iiltima proposta 
di Krusciov. Ormsby-Gore ha 
aggiunto: « Un convegno del 
genere sarebbe possibile . 
senimai. in prosieguo di 
tempo >. 

CJuella di Ormsby-Gore e 
stata la prima diehiarazionc 
ufficiale fatta in occidente 
sul merito elella proposta di 
Kniscie>v. I \ iche ore prima. 
parlandone alia Camera dei 
Comuni. il vice-ministn> d e 
gli esteri britannico. Fdward 
Heath, aveva ev i ta to una 
prcsa di posi^ione diretta. 
limilanelosi ael osservare che 
:1 primo ministro sovie t ico 
ha propeisto < una proceilu-
ra eliversa > da epiella sug 
gerita ela Kennedy e ela Mac-
millan. In risposta al le in -
terrogazioni elei laburisti . 
Heath aveva agg iunto: «Con-
venge> che e importante che 
il signor Krusciov abbia r i -
sposte> alia mistra ini?iativa 
accettanelo che vi s ia un ini
zio ad un piu al to l ive l lo . 
St iamo esaminando le par-
ticidari prope>ste da lui fat 
te >. I-a dichiarazione del 
v ice-ministro era stata g i n -
dicata dagli osservatori «cau-
tamente favorevole > al ia 
pre-*posta soviet ica. 

Anche il premier canadese 
Diefenbaker e stato cauto. 
Rispondendo ad interpel lan-
7c alia Camera dei Comuni . 
ha dichiarato che la pos iz io
nc del governo canadese e 
che i prossimi negoziati do 
vrebbero cost i tuire 1'occa-
sione per uno sforeo supre 
mo per g iungere al d isarmo. 
< se una conferenza dei capi 
di governo dovesse giovare 

a tale scopo, sono certo che 
la Camera des idererebbe 
che io fossi pronto a parte-
ciparvi >. 

fn una dichiarazione rila-
sciata nel la tarda nottata, il 
segretario americatiu Dean 
Rusk ha espresso un parere 
anaiogo nella sostanza a 
quel lo di O r m s b y - G o r e ; 
Rusk ha respinto la propo
sta soviet ica aggiungendo 
pero che « una riunione alia 
sommita > potrebbe essere 
attuata in seguito. dopo <ne-
goziati sistematici . tenaci o 
decisi > a l ivell i diplomatici . 
Rusk ha anche affermato che 
Stati Uniti e URSS sono gia 
« in sostanziale accordo su 
un certo numero di principii 
basilari concernenti il di
sarmo >. 

In effetti, l'iniziqtiva di 
Krusciov ha creato notevole 
imbarazzo in occidente. Si 
teme tra l'altro un ina-
sprimento del le critiche sus-
seguitesi airannuncie* elella 
prossima ripresa degli e spe-
rinienti nucleari atmosferi-
ci. A fronteggiare queste cri
tiche miravano, e v i d e n t e , 
mente. i messaggi indirizzati 
la sett imana sco'rsa da K e n 
nedy e da Macmillan a 
Krusciov, il cui testo e stato 
resei pubblico oggi. Vi si af-
ferma che * In questo m o 
mento della storia, il disar
mo 6 la quest ione piii ur-
gente e piu complessa che 
gli statist! debbano aflfron-
tare> e che pertanto, oltre 
ail a^sumeisi <• una persona-
le responsabilita > nella d i 
rezione del dibattito, i capi 
di governo dovrebbero < ac-
cordarsi nel senso che le 
elelegazioni restino al tavolo 
della conferenza fino a q u a n 
do concreti risultati non s a -
ranno stati raggiunti. per 
quanto lunghi i negoziati 
possano essere >. 

FANFANI 
fatto leri, ma non abbiamo 

questioni di calendario. 
D. — E' ottimista? 
Ii. — Credo che le cose si 

sviluppino favorevolmente c 
credo che del resto questa sia 
l'impressione gcnerale. 

D. — Conosce le dichiarazio-
ni fatte dall'on. Moro? 

K. — Dell'on. Moro conosco 
le dichiarazioni fatte all'usci-
ta del colloquio e non quelle 
fatte durante il colloquio stes
so; mi paiono dichiarazioni im-
pegnative, nello spirito c nella 
posizionc che egli ha assunto 
al congresso di Napoli. 

SARAGAT — Altrettanto otti
mista, e forse pii», si e mo-
strato Ton. Saragat che si era 
intrattenuto con Fanfani — 
assieme all'on. Tanassi e a Vi-
glianesi — per circa 50 niinuti. 
< Abbiamo esaminato con lo 
onorevole Fanfani — ha det
to il segretario del PSDI 
— i lineamenti del program
ma del governo di centro-sini-
stra e mi pare che c| siano 
serie probability di riuscire. 
Ho illustrato al presidente 
Fanfani il contributo che il 
nostro partito intende dare al 
governo di ccntro-sinistra c 
quei lineamenti programmati-
ci che sono stati pubblicati 
l'altro giorno. Abbiamo illu
strato particolarmcnte il pro
blema della scuola come lo in-
tendiamo noi: la scuola deve 
csserc effettivamente aperta 
ai giovani meritevoli a tutti i 
livelli, sia la scuola media 
che la scuola superiore. Abbia
mo parlato del problema della 
pubblicizzazione dell'energia 
clettrica, vale a dire la na-
zionalizzazionc d e 1 l'energia 
elettrica; dell'assistcnza socia
le, dell'organizzazione ospeda-
liera e di tutti i problemi che 
sono stati analizzati nel nostro 
programma ». 

Saragat ha soggiunto che vi 
saranno probabilmente due o 
tre riunioni collegiali: una ap-
punto oggi c « credo — ha ag
giunto — che esamineremo il 
problema del programma. Piii 
tardi sara esaminata la stru-
mentazione del governo cioe 
l'attribuzione e la distribuzio-
nc dei ministeri alle persona
lity competenti ». 

D. — Lei pensa che alTini-
zio dell'entrantc settimana il 

l'approvazione sua e dei partiti 
che sono chiamati a fonnarc 
il nuovo governo. 

D. — Quando si riunira la 
Direzione del PSI? 

R. — Ancora non e stato 
fissato. 

FANFANI — A chiusura dellc 
consultazioni Fanfani ha accon-
sentito a rispondere ad alcune 
domande dei giornalisti. E* ap-
parso senz'altro cauto nelle sue 
affermazioni; «la crisi ha fatto 
un primo passo, egli ha detto. 
e altri ve ne saranno domani e 
domani l'altro ». Ha conferma-
to quindi le notizie sulle riu
nioni alle quali partccipera 
oggi, precisando che l'incontro 
con socialdemoeratiei e repub-
hlicani si svolgera stasera alia 
Camilluccia e sara dedicato al 
dialogo < di accostamento dei 
vari programmi» per la for-
mazione di quel governo che 
egli dovrebbe presiedere se
condo le indicazioni del Pre
sidente della Repubblica. 

Un giornalista ha osservato 
a questo punto: € Non deve es. 
sere un accostamento molto 
difficile dalle dichiarazioni ri-
lasciate dagli altri esponenti 
politici ». 

R. — I problemi sono pro
blemi gravi e difficoltosi c 
seri e quindi bisogna impo-
starli, se vogliamo veramen-
te rendere un servizio al nostro 
paese, nel modo piii compe-
tente. piii serio e piii preciso 
possibile. 

D. — I rappresentanti de
gli altri gruppi saranno ascol-
tati? 

R. — I rappresentanti de
gli altri gruppi saranno ascol-
tati a tempo debito. Oggi il 
problema 6 di una semplicita 
estrema, e cioe accertare se 
presso i tre partiti che si so
no detti disposti a formare il 
governo — la DC il PSDI e il 
PRI — e presso il Partito so
cialista, che si dice disposto a 
sostenere il governo dall'ester-
no, esistono le condizioni 
preannunziate per formare il 
nuovo governo. 

«Esistono dunque queste 
condizioni? » ha incalzato un 
giornalista. E Fanfani pronto: 
«' Dicono che esistono queste 
condizioni e che si profilano in 
funzione della formazione di 
un ministero. Non e mia abi-
tudine di preannunciare cose 
vuote o evanescenti; la mia 
funzione e quella di procedere 
rapidamente e di dare una ri
sposta precisa ». 

Un giornalista ha fatto quin
di osservare: « Le dichiarazioni 
fatte oggi dall'on. Moro sono 
impegnative ». 

R. — Questo mi fa molto 
piacere, in quanto io tengo 
moltissimo all'appoggio tota-
le, completo ed affettuoso del 
mio partito, e in modo specia-
l e ' dell'on. Moro. Tutto que
sto mi incoraggia a bene spc-
rare ». 

Con questa ultima risposta 
il Presidente incaricato si e 
congedato dai giornalisti ed ha 
lasciato palazzo Chigi. 

DIREZIONE DC _ m vista dei. 
l'inizio delle consultazioni la 
direzione d.c. si era riunita 
ieri mattina. Sulla breve rc-
lazione introduttiva dell'on. 
Moro — esscnzialmente un ri-
chiamo ai deliberati del Con
gresso di Napoli — e sull'in-
tervento successivo dell'on. 
Fanfani sono intervenuti nu-
merosi componenti della dire
zione. Niente di particolarmen-
te nuovo e emerso dal dibattito 
durato circa due ore. Riserve 
sull'attuazione dell'ordinamen-
to regionale e sulla nazionaliz-
zazione dell'energia elettrica 
hanno espresso i presidenti dei 
gruppi parlamentari Gui e 
Gava. 

11 primo ha anche ricordato 
che il direttivo del gruppo 
della Camera si e dichiarato 
contrario a prcclusioni verso 
qualsiasi esponente del!» DC. 
Fanfani lo ha intcrrotto osser-
vando che « nessuno ha accet-
tato preclusioni ». A loro volta 
Lucifredi, Evangclisti e Truz-
zi (che rappresentano le cor-
renti di Scelba, Andreotti e 
Bonomi) hanno sottolineato 
l'esigenza per la DC di chia-
rire bene il carattere dell'ope-
razione di centro-sinistra in 

di anticomunismo 
governo possa essere formato 

R. — Si. penso all'inizio del- termini 
la settimana prossima. Dato i i 'esplicito. La questione del pro. 
modo come si svolgono i col 
loqui. credo che il governo po
tra essere varato rapidamente. 
Non ci sono serie difficolta. 

NtNNI — L"ultimo colloquio 
della giornata. quello con i 
compagni Nenni, Barbareschi 
e Pertini c durato un'ora cir
ca. Al segretario del PSI i 
giornalisti hanno chiesto quale 
fosse stato 1'oggetto del col
loquio. 

R. — L'on. Fanfani, nelle 
sue funzioni di incaricato di 
costituire il nuovo governo, 
ha desiderato che noi gli illu-
strassimo le proposte program-
matiche che sono state gia og-
getto di deliberazione da parte 
de! Comitato centrale del no
stro partito. E' quello che ab
biamo fatto nell'incontro ora 
terminate 

D. — Si c registrata una for
ma di convergenza. 

R. — Xon si trattava di con-
statare se ci sono principi di 
convergenza o di divergenza. 
Si trattava di il his tra re in ma-
niera un po' piii ampia che 
non nei testi scritti qual e il 
contenuto programmatico che 
noi proponiamo. 

D. — Domani ci sara una 
riunione collegiale? Vi parte-
ciperanno anche i socialisti? 

R. — Xo; perche il nostro 
partito ha fissato csso stesso i 
limiti del suo eventuale ap-
poggio: non far parte organica-
mente di una maggioranza. ~ 

D. — Quando tornera ad in-
contrarsi con Ton. Fanfani? 

R. — Quando Fanfani sara 
in condizioni di dirci che cosa 
nel nostro programma trova 

gramma e degli uomini 6 sta
ta affrontata da Donat-Cattin 
(corrente di «Rinnovamen-
t o > ) il quale ha dctto che e 
giusto non accettare preclusio
ni sugli uomini ma sono tut
tavia certi uomini che do\Teb-
bero capire che non possono 
entrare in tutti - govemi . 
Quanto al programma l'espo-
nente sindacalista ha indicato 
le Regioni, la nazionalizzazio-
ne dell'energia elettrica, l'abo. 
lizionc della mezzadria, l i ri-
forma burocratica, Pintrodu-
zione dell'imposta patrimo-
niale nella leggc sulle aree. 
Galloni, rappresentante della 
corrente di « Base » si e sof-
fermato sulla politica di pia
no indicando nelle regioni e 
nella nazionalizzazione del-
l'energia elettrica le compo
nenti fondamentali di una tale 
politica. 

Nella discussione sono an. 
che intervenuti Mattarella, 
Rampa, Malfatti, Morlino, Ron. 
zolani e Benadusi. Sulla poli> 
tica cstera. pur nella variety 
delle sfumature, concordc a 
stata l'affermazione circa la 
necessita di tener fede agli 
impegni intcrnazionali dell'Ita. 
lia. Al termine della riunio
ne, come si c appreso da un 
comunicato, < la direzione ha 
dato mandato al segretario po
litico, insieme con i presiden
ti dei gruppi, di partecipara 
alle trattative per la forma-
none del nuovo governo e dl 
seguire gli sviluppi delta sU 
tuazione per riferirne alia di. 
rezionc in una fase piu a van. 
zata dello svolgimento della 
crial». 

Vice 
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