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Graviss ima decisione del Dipartimento di Stato 

Richiesta USA alia NATO 
di sanzioni contro Cuba 

Continuaiioni dalla prima paaina 

Un rapporto speciale alia sessione atlantica di quesia settimana 
per chiedere agli alleati europei di ironcare i commerci con 
1'Avana — Dichiarazione del governo dell'U.R.S.S.: « L'am-
monimento sovietico ai nemici di Cuba e valido anche oggi » 

W A S H I N G T O N , 19. — // 
governo degl\ Statl Uniti ha 
preso la gravissima decisione 
di chiedere agli alleati della 
NATO e al Giappone I'appli. 
cazionc di sanzioni economi-
vhe contro Cuba, sulla base 
dcllc decisioni imposte. ai pic. 
coli pacsi dell'America latina 
nell'ultlma conferenza di 
Punta del Kste. 

II Dipartimento di Stato ha 
amtunciato die Walt Rostow, 
capo del dipartimento di pla-
nificazione politica del Dipar
timento di Stato si e rccato a 
Parigi con I'incarico di prc-
sentarc un rapporto contro 
Cuba al Consiglio della 
NATO chc si r'tnuirA ncl cor-
so della settimana in quella 
cltt A. 

Buonc fonti del Diparti
mento di Stato hanno affer-
muto oggi chc ncl rapporto 
prcparato dal Dipartimento 
di Stato si chiederanno ai 
governi della NATO due im. 
pegni jondamcntali: include-
re Cuba vcll'elenco dei c par . 
si comunisti* contro i quali 
e imposta ' una rcstrizionc 
dell'invio di matcriali stru-
tegicl; intcrromperc complc-
tamente o, quanto meno, di-
minuire considcrcoolmente U 
commercio con il governo 
dcll'Avana anche per lc mer. 
ct senza intcrcssc stratcgico. 

Questc informazioni uffi-
ciose avevano appena comin. 
ciato a circolare a Washing
ton chc un portavoce del Di
partimento di Stato si inca-
ricava di darne ufjlciale con-
ferma. II portavoce ha ricor-
dato una dichiarazione fatta 
dal segrctario di Stato, Dean 
Rusk, secondo cui gli Stati 
Uniti hanno I'intcnzionc di 
suggcrirc ai loro alleati * la 
opportunita di allineare la 
loro politica verso Cuba a 
quella dell' Organizzazione 
dcgii Stati americani >. 7/ 
portavoce ha soggiunto: <Ro. 
stow illustrcra al Consiglio 
pcrmancnte della NATO lc 
misurc decise dall'OSA con
tro Cuba soprattutto per 
quanto riguarda il blocco dei 
commerci. 

L'agcnzia Associated Press 
ha lasciato intendcre chc il 
governo amcricano darA un 
tono molto pcrcntorio allc 
sue richiestc. <A Washington 
si afferma chiaramente — 
scriwc l'agcnzia — chc <'• cfc-
sidcrio degli USA chc gli al
leati riducano i loro commer
ci con Cuba >. 

• La decisione amcricana 
— gravissima ncl principio 
poiche mira a far adottare 
dagli alleati puropei decisio
ni politiche imposte con il 
ricatto ccononiico soltanto ad 
un gruppo di piccoli e ilcboli 
paesi latino americani —. e 
una riprova del fatto chc gli 
USA sono ben decisi a pro-
scguire con tutti j mezzi la 
aggrossione al governo cu-

bano. 
Questa accusa e ripetuta in 

un documento del governo 
sovietico. reso noto ieri da 
Radio Mosca, in cui si accu-
sano gli Stati Uniti di con-
centrare "» diversi centrl 
formazioni di mercenuri per 
aggredire nuovamente Cuba. 
La dichiarazione sovietica af
ferma tuttavia: « Cuba non e 
sola. Essa ha molti amicj e 
fra questi e I'URSS. La Re-
pubblica CUUHHA, come . ha 
detto N. S. Krusciov, pud 
sctnprc contare sull'aiuto del 
popolo sovietico. Il noto am-
monimento del governo so
vietico ai nemici di Cuba pa-
polore resta valido anche 
oggi >. 

Parallelamente all'ofjensi-
va politico-diplomuticu, gli 
USA conlinuano anche la 
preparazione di quella mili-
tare. Alti funzionari e gene-
rail hanno dedicuta uei ginr-
ni scorsi a Cuba una speciale 
riunione al Pcntugono e. al 
terminc di essa, e stato dcci-
so di ruQorzarc la jlolta USA 
nella base di Guantanamo 
can I'invio delle partucrci 
Enterprise e Constel lation. 
Nolle basi in Florida, Nica
ragua, Guatemala, Pnrtorico 
e Panama circa 25 inila vier-
ccnari vengono uddeslrati da 
nfflciali USA delle < Special 
Forces > nell'eventualita di 
una ripetizione dello sbarco 
sulle costr eubane. 

Accuse di Mosca agli USA 
per i torbidi in Guyana 
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II tempo pare migliore 

Ricomincia per Glenn 
I'1V« conto alia rovescia> 

, Dovrebbe partire alle 13,30 di oggi, ora italiana 
L* astronauta e « assolutamente t r a n q u i l l o » 

COCOA BKACII (Flor ida) — Alln VIKIIIU del l ' inlzio dcl l 'rn-
nrslnui cniilt'RRlo a l ia nive.sclii, John fi lri in «' andulo a mt'ssa. 
E i c o l o mentrc , till'uscita dalla I-IIIPMI. a ir l ine personr g,\\ »\ 
uvvir inano per farfili Rli oiiKnri (T««lef«>tO A. P. - - ri.'nitii ••) 

, CAPK C A N A V E R A L , 19. 
— Alcuni ' portavoce della 
N A S A hanno dichiarato oyfti 
che le prospett ive di mig l io -
ramento del tempo fnnno 
sperarc che dopo niesi di 
rinvii domain sia flnalmcnte 
il Riorno in cui il ten. co lon-
nel lo dei marines John Glenn 
potra esscre lanciato in or-
bita attorno alia Terra. I fun-
7ionari diriRcnti del program-
ma « Mercurio > hanno co-
municato che le condizioni 
atmosferiche sono Reneral-

i a Malta 

MALTA — Qnetta fota * «tata sr«ttm(m darantr Ir oprrazlnnl 
• let(*mll * Malta. Per I* prima vnlia lc monwhe dl rlausnra 
••no »tate f«tte nscire dal ronrrnto. QnrM* ha oltanta anni 
e p*r portarla alle orne — a voiare contro I labnristi — e'e 
•a lnta la sedia a rotelle (Telcfoto A. F. - - I'Unita-) 

mente miftliorate nella zona 
del l 'oceano Atlant ico dove 
la navicel la di Glenn dovreb
be ammarare. Sia il missi le 
< A t l a s » sia Ja navicel la 
c Friendship-7 > sono pronti 
per il lnncio. che dovrebbe 
aver lnogo alio 13.30 (ora 
ital iana) di domani. 

II * contn alia rovescia pr i -
marin > e yia cominciato. La 
decis ione llnale sara prcsa. 
tuttavia. soltanto verso la 
mezzanotte (ora locale, cor -
rispondente al le G italiane di 
domatt ina) . So la decis ione 
sara affcrmativa. a mezza
notte si dara inizio alia fase 
finale del < conteggio alia ro
vescia > e Glenn salira nella 
capsuln spaziale verso le 5.30 
(ora locale, corrispondente 
al le 11.30 i tal iane) . 

Secondo quanto ha as^icu-
rato lo stesso astronauta. 
Glenn e assolutamente tran
quil lo . nonostantc i dieci rin
vii cui ha dovuto sottostarc. 

toria nella r<'gio!ir> aiistriai'a 
delln Stirin. 

I'n'altra valanga prcripitata 
nei i>rossi" di I.amleck. alia 
front i f ia aiHtro-svi/z-cra. ha 
lcttcralim-iiti- arato un bo^co. 
abbattendo al l ien per una am-
pic/.za di sci cb i lo tnetn 

Intanto l'abhonriantt' citlutri 
di iK>ve lia isolato villaggi r 
f.itturie fioiieiuio :n si-ria dif-
fit'nM.'i gli abitanti. Ogj»i po-
merigRto. le Miuadre di soc-
corso sono riuscite ad aprirsi 
un vareo fino ad Obcrtauorn. 
un vi l laggio nella provincia d: 
Sal isburco, rimaslo isolato per 
oltre due Rioini 

I 1.500 turisti -chiusi nolla 
trnppola bianca hanno potuto 
tirare oosl un resjjiro di sol-
licvo. 

NuniProse valangbo si sono 
verif ieate anche in Sviz/.era. A 
I'ontresina, nella Svizzera del 
sud duo sciatori sono rimasti 
uecisi. 

Espropriota 

una compagnia 

americana 

Due esplosioni 

nucleari ieri 

nel Nevada 

W A S H I N G T O N . 1!' — La 
commiss ione americana per la 
energia atomica annunzia che 
hanno nvuto luoj;<». nel poli-
gono srH^rinienlale del Nevada. 
due rsplov.on; sptr imentaL 
nucleari 

Si tratta dei la qu;nd.ce*:m:i 
e della «cd:»-e.-;:rr.rt e^plo^.oni' 
annunz:a!e d.igl. S'.iti I'niti 
dopo la ripro.-.i degl: c>per:-
nientt. 

Un uomo 

e una bimba 
rravolti 

da una valanga 

VIENNA. 19 — Vn agricol-
tore e una bambin.a d: due an-
n: sono stati travolt: ed ur-
c;?: oggi da una gigante«ca va
langa che ha sepolto una fat-

II guardiano imprigionato in un tappeto 

Rapinati irenta milioni 
in un casino nel Belgio 

I ladri si erano fatti chiudere nel bar del locale 
la sera prima per effettuare con calma il colpo 

S P A ( B e l g i o ) , 19. — Tre 
banditi che si e spr imevano 
in tedesco hanno rapinato 
ne l l e pr ime ore di oggi il 
cas in6 di Spa e se ne sono 
andal i con o l l re 700.000 fran-
chi e gioic l l i per un valore 
di un mi l ione e 700.000 fran-
chi ( eowples s ivamentc , circa 
3 0 mi l ioni di l i r e ) . 

II guardiano notturno, un 
uomo di sessanta anni, e s ta
to immobil izzato dai banditi 
che lo hanno legato dentro 
un tappeto. Egli ha dichiara
to di avere visto i rapinatori 
che facevano saltare la cas -
saforte e si imposscssavano 
di tutto il denaro in valuta 
tedesca che vi era riposto. 

Jl guardiano notturno c 

riuscito a trascinarsi carpo-
ni s ino alia porta del casino 
dove o stato v is to da un p«v 
stino che ha chiamato la po-
lizia. Egli ha detto di rite-
nere che i tre banditi cono-
scessero perfet tamente il po-
sto c che uno di esst proba-
bi lmcntc si era • fatto c h i u 
dere dentro al bar del casind 
quando era stato chiuso. 

RIO DE JANEIRO. 19 — H 
governatore dello Stato brasi-
liano di Rio grandc do siil. 
Leonel Brizzola. hn decretato 
1'espropriazione della compa
gnia telcfonica americana che 
gestisce le teleconumicazloni 
nello Stato. 

LONDHA. 19 — In una 
trasmissione in lingua in-
glese radio Mosca ha di
chiarato oggi d i e < i ser-
vizi di spionaggio de^Ii 
Stati Uniti sono coinvolti 
nei disordini verificatisi 
nella Guiana britannica >. 
I«i uidio sovietica ha aTier-
niato che < dispacci g iun-
ti dalln Guiana indicano che 
gli organizzatori dei disor
dini sono stati aiutati fi~ 
nauziariamente dalla "Cen
tral Intel l igence Agency " 
americana che invia loro 
anche a n n i >. 

La situnzione nella colo-
nia e intanto leggerrnente 
migliorata oggi a seguito 
della decis ione delle cen-
trali sindacali di sospen-
dere lo scioporo proclama-
to contro il governo. La 
decis ione n venuta dopo 
una riunione di tre ore clei 
leaders sindacali con il ca
po del governo .lagan. 

L'ammiragiiato britanni-
cn ha intanto annunciate 
oggi che nitre cinque fre-
gate e otto aerei da tra-
sporto sono audati ad ag-
giungersi ni reparti gia tra-
sferiti nei giorni scorsi. Lc 
navi da guerra. con mille 
i iomini, forniranno i serv i -
zi del quart ier generale 
incaricato del manteni-
inento dell'ordine. 

Oggi intanto si e di f fu
sa ia voce che la rivolta 
dei giorni scorsi e stata 
fra l'altro eccitata su in-
dicazione del le grandi s o -
cicta iudustnal i < Alcan > 
(miniere tli bauxite) e 
* Hooker > e * Demerara * 
(cannn da zucchero) di 
proprieta inglese. Questc 

tre societa erano le prota-
goniste de l le fughe di ca 
pital! dal paese organizza-
tc dai grandi industrial! 
per mettere In difficolta 
economica il governo pro-
gressista di .lagan. 

Con altre 15 personality 

Pablo Neruda aderisce 
al convegno sulla Spagna 

AI vonvpgno di aprile partedpora Vex mini-

stro ilepli fistrri spnpnolo, Alvarez Del Ltixo 

Pablo Neruda e « « gruppo 
di 15 note personality della 
c-ultura l a t i n o - a m e r i c a n a — 
tra le tjuali Q\\ scrittori Gon
zales Vera. Ruben Azocar, 
Mario Benedetti . Diego Mu-
noz e Carolina Maria de Ye-
sus -— hanno inviato la loro 
adesione al convegno inter-
naziouale « Liberia per il po. 
polo spagnolo >. chc si terra 
a Roma dai 13 al 15 a p n l e . 

L'adesione e stata resa no-
ta in un messaggio inviato 
all'ex presidente del Messi-
i'ti La/ar«i ("anlenas. Nella 
lettera Neruda e gli altri uo-
miiu d< cultiira sudamcrica* 
ni chiedono a Cardenas di 
farsi portatore. neir incontro. 
della loro solidarieta col po
polo spagnolo e si impegnauo 
a p r o p a g a n d a s in tutti i mo
di l'ini^iativa da adesso sino 
al 13 aprile prossimo. 

Al comitato organi /zatore 
della manifestazione e giun-
ta intanto una lettera del-
1'ex ministro degl i F.steri 
del la Repubblica spagnola 
Alvarez Del I J V O . il quale 
assicura la propria parteci-
p.izione aj l.ivori del conve
gno. Fra le altre adesioni 
pervenuto al comitato sono 
da s e g n a l a i e inoltre quella 
dei partigi.uij ungheresi . che 
invieranno una delegazione. 
quel la dei sindacali di Playa 
de Giron (il luogo dove ven-
ne respinta l ' invasione ame
ricana a Cuba) e d e | rettore 
ilell' i iniversita dcl l 'Avana. 
Juan Marincllo. che ha in
viato un te legramma. 

rale De Gaul le a Baden-Ba
den. 

Si crede sapere che il mes-
saggio sara trasmesso al pre
s idente amcricano tramite lo 
ambasciatore del la Repubbli
ca fedcrale tedesca a Wash
ington. prof. Wilhclm Gre-
\ve. 

Nel messaggio , Adenauer 
espr immerebbe la sua piena 
approvazione per la decisio
ne di Kennedy di respingerc 
la proposta sovietica di una 
conferenza al vcrtiee snl di-
sarmo. 

Messaggio 
di Adenauer 
a Kennedy 
sui colloqui 

con De Gaulle 
WASHINGTON. 19 — M 

cancel l iere Adenauer — si 
apprende da fonte diplomati-
ca — ha inviato un messag
gio personale al presidente 
Kennedy in merito ai suoi 
recenti col loqui con i l gene-
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TUNIS I 

(/t*i suoi 50 membri) avrA da 
dire Id stui parolu suMo svol-
gimento delle trattative v 
sugli accordi conclusi punto 
per punto. 

Come abbiamo gia detto 
non si tratta di un vero e 
proprio scoglio, difficile da 
superarc: si tratta soprattut
to di una profonda e franca 
di-scKssionc che e considcrata 
indispensabile per andare al
ia prova della pace e del pas-
saggio all'indipendeuza con i 
ranghi uniti e ancora orga-
nizzali per la lotta. Non hi-
sogna dimenticare che anche 
(luando I'accordo sara firma-
to, esso impegnera ufficial-
mente lc due parti solo alia 
ccssuzianc del funco. Per 
I'avvenire della cooperazione 
e del passaggio all'indipen-
denza, le due parti pubbli-
cheranno separatamente i 
testi degli impegni rccipro-
camente presi. Si aprira cos] 
una fase transitoria che co-
stituira il banco di prova de
gli accordi conclusi. 

Sono gli algerini che han
no roluto e sono riusciti a 
ottenere che I'accordo politi
co generale precedesse <piel-
/o della cessazione del funco. 
Firmnto Varmistizio comin-
cerA la battaglia per realiz-
zare la pace uei fatti. sul 
terreno deM'Alf/eriii, du dore 
giungiinn lc prime, aravi 
notizie di ana intensilicutu 
offensiva fuscistu. Ma quali 
che siano le provocazioni 
dell'OAS e degli dementi 
dcll'esercito chc I'appogge-
ranno. non si tornerA sugli 
accordi conclusi. La pace 
aprira la r i« ad una nuova 
forma di lotta che stavolta 
si svolgera all'interno del 
Paese, per affondarc profon-
damente le radici dell'indi-
pendenza. 

"PARIGT 
esprimeva nulla. Davauti al-
I'offensiva dei giornalteti. 
egli si e affrettato ad attra-
versare le porte dell'Kliseo 
Krano esattamentc le t i e me
no due minuti . Un'ora dopo 
J o x e nsciva col primo mi
nistro Debre e si recava con 
lui aU'Hotel Matignon. dove 
ha sede la presidenza del 
consiglio. Nessun comunicato 
e stato emesso . Hestano 
cpiindi uflicialmente ignoti i 
limiti dell'accordo, ma qui si 
da per certo che orruai resta 
solo da atteiulere la ratifica 
del Consiglio algerino della 
Rivoluzione. Dovrebbe poi 
segnire l'ordine del cessate il 
fuoco. una dichiarazione co-
munc suH'avvenire dell 'Al-
geria. la formazione deU'ese-
ciitivo provvisorio. e infine, 
il referendum. 

Non vi e dubbio che que
stc siano le tappe prevedi-
bili. ma quel che manca e il 
loro calendario: cioe la tra-
duzione in termini concreti . 
Cosi, dietro l'euforia genera
le. orchestrata per i bisogni 
della propaganda gollista. re
sta una zona d'ombra. di cui 
e difficile valutare 1'esten-
sione. 

In qtiest'ultima incertczza 
l 'OAS ha scatenato la sua of
fensiva finale in Francia e 
in Algeria. Klemento comu-
ne: una ferocia di metodi che 
non ha nulla da invidiare a 
ipielli de l le S.S. tedesche e 
una estensione deH'azione 
che conferma la imponenza 

Idi mezzi e di complicita di 
cui dispongono i ribelli. 

i l-'lenchiamo soltanto i fat
ti piu signiflcativi: 1) Gli 
aviatori che hanno bombar-
ilato il campo di rifugiati al
gerini di Oujda. in territorio 
marocehino, sono scomparsi 
dopo avere riportato. con due 
ore di ritardo. I due aerei 
al campo di aviazione. Per-
che nessuno li ha fermati? 
Che hanno fatto dal le 12. 
ora del hombardamento. al le 
15.30. ora del ritorno? La 
strada percorsa e di 190 Km. 
Per due reattori si tratta di 
un sal to. Dove si sono por-
tati gli aerei neH'intervallo? 
Da chi hanno preso ordini i 
- militari tradi tor i - , come li 
definisce il comando france-
se? 2) IT n'automobile con 
quattro civil i a bordo e stata 
attaccata di frontc alTospe-
dale militare di Algeri I 
quattro sono stati mitragliati 
e poi bruciati ass ieme al vol-
colo. Cio che caratterizzT 
questa azione e la complicita 
della popolazione. Gli a-?«a<s-
•iini dell 'OAS hanno blocca-
to la via di fronte all'ospe-
<lale. hanno fatto evacuare 
la popolazione e hanno poi 
attaccato l'auto quando e ap-
parsa. A bordo vi erano. pre-
sumibilniente. quattro mem
bri dei gruppi anti-OAS. K -̂
si sono stati crivcllati di col-
pi: qttindi la macchina e sta
ta perquisita e <lata a l le 
fi.imme ass ieme ai suoi oc
cupant i. mentrc la popola
zione. tornata in strada. *i 
opponeva aH'intervcnto dei 
pompieri urlando: < Lascin-
teli bruciare! >. 3) Contem-
poraneamente . un altro com
mando O A S attaccava con 
un « bazooka > l'Hotel Redja. 
sempre ad Algeri . dove han
no sede i militari dell'eser-
cito impegnati nell'azione 
contro il tcrrorismo: in una 
via adiacente venivano fe-
riti quattro soldati. Trascu-
riamo 1'interminabile e lenco 
ili uccisioni e ferimenti sin-
goli che si svo lgono nei v a n 
quartieri di Algeri . Orano. 
dove, tra l'altro. venivano 
n ibate mi l leduecento unifor-
ini militari. ecc. 4) In Fran
cia. grazie a evidenti com
plicita, diciotto attivisti del
l 'OAS cntrati nel campo di 
Saint Maurice d'Ardoise, 
riuscivano a fuggire attra-
verso • un tunnel scavato a 
velocita di record; cv idente-
m e n t e non mancavano loro 

i mezzi. Dieci dei fugglaschi lche con for mule ovattatc co-
venivano ripresi, ma non il niunisti e fascist! » 
capitano Suetre, amico di ge 
nerali e personaggio di pri
mo piano dell'organizzazio-
ne. 5) Sempre latitanti sono 
i due attentatori che hanno 
cercato ieri di assassinare, 
nell 'ospedale di Valle de 
Grace, il presidente del co
mitato gollista, Yves le Tac, 
gia gravemente ferito in un 
precedente attentato. 

I giornali francesj metto-
no oggi in ril ievo l'enormita 
e Ia vigl iaccheria dell'azio-
ne: assassinare un ferito 6 
cosa inconcepibile. Yves le 
Tac 6 inoltre un ex resisten-
te, gia ferito nel la lotta con
tro i nazisti e e x deportato. 
Tra i suoi attentatori, i due 
giovani catturati (tra i quat
tro della banda) sono un 
certo Labroche, militare tor-
nato dalPAlgeria, e il gior-
nalista Jean Luis Perret, col
l a b o r a t o r di Paris Pressc, 
figlio di un mediocre roman-
ziere. anch'egli sostenitore 
accanito del l 'OAS e denun-
ciato per ingiurie al capo 
del lo Stato. Si tratta. cioe. di 
gente ben conosciuta. contro 
cui la polizia si e ben guar-
data di agire. 

Un s imile e lenco. incom-
pleto perche abbiamo citato 
solo i casi piu clamorosi . di-
mosti a chiaramente come lo 
O A S sia impegnata a fondo 
nel tentativo di impedire. 
con assassinii e provocazio
ni. la conclusione della pace. 
Anche se l'OAS non raggiun-
gera questo ambizioso obiet-
tivo. essa ha pero oggi una 
forza tale da mettere seria-
mente in gioco il futuro del
la Francia. Che cosa acca-
dra del l 'OAS dopo la pace? 
La sua l iquidazione e certa 
in Algeria, dove gli algerini 
stessi provvederanno ad eli-
minarla. Ma in Francia? Qui 
vi e chi e interessato a man-
tenere v ivo un mov imento 
fascista che giustifichj Tesi-
stenza di un governo forte. 
Una nuova prova di cio e 
offerta dalla serie di dichia-
razioni che hanno accolto 
rannuncio del ritorno d: 
J o x e e della conclusione di 
un accordo. Mentre i fasci-
sti. come Bidault. parlano di 
< vergogna nazionale» . lo 
schieramento gollista si e 
messo in moto in maniera 
massiccia per sostenere la 
necessita clie il t imone del 
g o v e n i o resti fermamente 
in mano al generale . 
. ~ L'opera da compiere e 

ancora immensa >. annuncia 
il presidente del partito gol
lista. Schmitt le in, mentre i! 
Segretario generale del mo
vimento, Dusscaulx . procla-
ma in termini rettorici: < Piu 
che mai, nell'ora storica che 
v iv iamo tutti. i repubblican: 
devono unirsi attorno al ge
nerale De Gaulle, garante 
della legalita e della pace 
c ivi le: il compito di domani 
trovera in prima l inea co-
loro che assicuratio con De 
Gaulle la pace e la prospe-
rita in una nazione rinnova-
ta >. Il ministro Terrenoire 
va ancora piu in la: « II pre -
stigio di De Gaulle , dichia-
ra. continuera a servire po-
tentemente la Francia e il 
mondo libero. Esso sara nc-
cessario anche in Europa. do
ve egli ha gettato le ba<;i 
della sola costruzione politi
ca che non sia ne artificiale 
ne csclusiva. La nazione vor-
ra conservare il generale De 
Gaulle alia testa della sua 
amministra7ione il piu a lun-
go possibi le >. II salvatore 
della patria. insomma. deve 
rimanere al suo posto. La 
guerra d'Algeria. l 'OAS. 
avranno adempiuto al loro 
compito se avranno rese so-
lide le basi di un regime 
autoritario quale la destra e 
il grande capitale franccse 
desiderano. 

P.S.I. 
tervenuto un accordo per limi-
tare la discussione a pochi in-
terventi e concludere cosi i la-
vori in breve tempo. 

Primo a prendere la parola 
e stato il compagno Vecchietti. 

« Alio stato altuale delle co-
se ha esordito il "leader" 
della sinistra — cioe constatato 
ormai chc esiste una corrispon-
den7a in molte delle co>e es-
.sen7iali enunciate nei due pro
gramme economici. il problema 
non mi sembra che sia quello 
di chiedere qualche cosa di 
piu e di valore marginale. ma 
di prendere coscienza del si-
gnificato che avra il centro si
nistra se evso si realizzera sul-

« Sulle stesse questioni per 
le quali esiste una convergent 
za. nessuno di noi puo nascon-
dersi che ciascuno di quel pun. 
ti e tutti presi assieme sono 
polivalenti o almeno biva-
lent i» . 

« La bivalenza del program-
ma non e tra il vecchio e il 
nuovo, perche comunque esso 
si ispira ad esigenze e ad obiet-
tivi di nnnovan]ento, ma tra 
tipo e tipo di rinnovamento. 
Nel momento in cui la D.C. 
accetta il "superamento" di 
vecchi rapporti di produzione 
(come ad escmpio la mezza-
dria) a quali spinte ispira la 
sua azione? Ma, quel che piu 
conta, a quali spinte finirebbe 
per subordinare la sua azione, 
tenendo presenle l'anibiente 
generale nel quale cade 1'azio-
ne di governo? ». 

« Non vi 6 dubbio — ha det
to ancora Vecchietti — che og
gi all'interno della politica 
d.c. che ha vinto al congresso 
di Napoli agiscono almeno due 
opposte spinte: perche preval-
ga la nostra, quella della clas-
se lavoratrice. il problema e 
quello di fare del programma 
governativo, una indicazione 
concreta degli obiettivi di lot
ta dei socialist! e dell'intiero 
movimento di classe. per tra-
durli in conquiste avanzate e 
non soltanto in nuovi e piu ef-
licienti rapporti di subordina-
zione della classe lavoratrice 
alle ntiove esigenze del capita-
lismo. e a quelle del nuovo 
blocco di potere che e in cor-
so di costituzione nella D.C. ed 
attorno ad esso ». 

Dopo aver messo in guar-
dia contro il possibile svilup-
po di una pericolosa tendenza 
a supporre clie almeno lino al
io elczioni si apra un periodo 
di riposo e di delega alia ef-
Hcienza operativa del governo, 
Vecchietti ha affermato che 
non solo occorre la piu assidua 
vigilanza contro possibili scivo-
laincnti, ma un impegno cre-
scente del partito, del sindaca-
to, delle altre organizzazioni 
di massa. di tutto il complesso 
movimento operaio per impedi
re che il centro-sinistra si ri-
duca a un transitorio esperi-
mento per realizzare al livello 
politico una piu attiva media-
zione fra le contraddizioni in
terne alio sviluppo capitalisti-
co, ma divenga invece una nuo
va e piu avanzata piattaforma 
politica in cui il PSI, come for. 
za esterna di pressione e tut
to il movimento operaio nelle 
sue diverse e autonome artico-
lazioni esercitino una funzio-
ne di sollecitazione e di orien-
tamento diretto a creare le 
condizioni della svolta a si
nistra ». 

Subito dopo il compagno Le. 
lio Basso, confermando le ri-
serve sul programma espres-
se in mattinata nella riunione 
del gruppo parlamentare. ha 
osservato che e comunque in-
teressante che la DC presen-
ti oggi un programma di que
sta natura che contiene la 
possibility di apprezzabili ri-
forme. I socialisti non pos-
sono d i e rallegrarsi di questa 
situa/ione nuova che rappre-
senta una lappa piu avanzata 
della lotta, raggiunta non sol
tanto per una necessita di 
ummodernameuto del neo-
capitalismo, ma anche perche 
la spinta delle masse ncl cor-
so di questi anni ha fatto ma
in rare queste esigenze e reso 
estremamente aleatoria per il 
partito di maggioranza ogni 
allra soluzione. 

Basso ha affermato che il 
dissenso con la maggioranza 
pcrmane, proprio nel momen
to in cui convergiamo — egli 
ha affermato — in un apprez-
zamento tattico. nella strate-
gia di fondo: noi nteniaino 
necessario che il PSI, nel me
mento in cui raggiunge un 
compromesso con la DC non 
solo non attenui la sua per
sonality, nun sacrilichi i suoi 
obiettivi di fondo, ma anzi 
rafforzi la sua presenza e la 
sua pressione nel paese, e dc-
finisca sempre meglio lc sue 
prospettive future, inquadri 
gli obiettivi raggiunti in una 
lotta per una ulteriore avan
zata verso il »ocialismo. e ne 
crei la premessa rafforzando 
nel paese lunita e la com-
battivita delle masse. Solo a 
questo patto il compromesso 
diventa positivo. 

Ha preso quindi la parola il 
vicesegretario del Partito 
compagno I>e Martmo. «I pro
blem! cui accennano Basso e 
Vecchietti — egli ha detto — 
dovranno cssere affrontati in 
modo approfondito in un piu 
ampio di>corso. in sede di Co
mitato centrale. Non c giusto 

su di essa dovra influirc in 
modo determinantc l'atteggia-
giamento del PSI. 

Se il governo — ha conclu-
so De Martino — sara attuato, 
cosi com'e itnpostato vi sa-
rauno determinate trasforma-
zioni democratiche di un cer
to rilievo. La maggioranza del 
PSI e pienamentc eoscientc 
delle sue responsabilita ed ha 
espresso la convinzione chc 
tutte le resistenze, che vengo
no soprattutto dalla destra 
italiana, potranno essere vin-
te se il Partito socialista si 
manterra unito e mantcrra 
rapporti con le masse dei la-
voratori. 

FANFANI-GRONCHI Poiche tut-
ti i partiti consultati dal pre-
sidente designato hanno pre* 
cisato il loro atteggiamento 
sull'accordo tripartito. la gior-
nata odierna potrebbe anche 
essere quella decisiva per la 
formazione del nuovo gover
no. Dopo l'incontro che la de
legazione socialista avra con 
Ton. Fanfani, per la comuni-
cazione ufficiale delle decisio
ni del PSI, e gli altri colloqui 
per definire la composizione 
del governo, il presidente de
signato dovrebbe essere in 
grado — salvo sorprcse della 
ultima ora — di tornare dal 
Capo dello Stato per scioglie-
re la riserva e accettare I'in
carico. Egli dovrebbe poi tor
nare ancora da Gronchi per 
presentargli la lista dei nuo-
mi ministri. Ieri al tennine 
della riunione della direzione 
del PSDI conclusasi con Tap-
provazione del programma 
elaborato alia Camilluccia, Sa-
ragat ha dichiato ai gior-
nalisti: « Credo che doma
in o domani l'altro il Pre
sidente incaricato si rechera 
dal Presidente della nepubbli-
ca per sciogliere la riserva. 
Formera il governo, e poi di 
nuovo si rechera dal Capo del
lo Stato per il giuramento e 
poi andra alle Camere per la 
fiducia. Credo che questa pro-
cedura durera una dec'ina di 
giorni ». 

VOCI SUL PROGRAMMA m 
attesa che, formato il nuovo 
governo, Ton. Fanfani possa 
illustrare al le Camere I'accor
do programmatico raggiunlo 
tra la DC, il PSDI e il PRI, i 
giornali hanno pubblicato in 
questi giorni informazioni piii 
o mono attendibili e ricche di 
particolari. Ancora ieri, nuove 
indiscrezioni su taluni punti 
programmatiei sono state pub
blicato da Paese Sera e dal 
(Homo. II quotidiano milanese 
titola la sua informazione sul-
raumento dei minimi di pen-
sione (da 10 a 15 mila lire al 
mese) che il nuovo governo 
intenderebbe decidere al piii 
presto. Lo avrebbe assicurato 
— tra le altre cose — 11'ono-
revole Reale nel corso della 
sua relazione di domenica scor-
sa alia riunione della direzio
ne repubblicana. Di rilievo an
cora maggiore la indiscrezio-
ne apparsa su Paese Sera di 
ieri sul problema della nazio-
nalizzazione deU'energia clet-
trica. Secondo il quotidiano ro-
mano Ton. Fanfani si sarebbe 
impegnato, con Nenni. Saragat 
e Reale, ad attuare entro tre 
mesi dalla avvenuta costitu
zione del governo il provvedi-
mento di nazionalizzazione. 
« Verra nominato un comitato 
di esperti — prosegue Paese 
Scm — che dovrebbe ricerca-
re il modo di giustiflcarc il fat
to che alia nazionalizzazione si 
giungera nonostantc il parere 
contrario espresso dall'on. Mo-
ro al Congresso di Napoli. Al 
terminc dei tre mesi, il gover
no decidera, con decrcto. la na
zionalizzazione. Nenni. Saragat 
e Reale, nel corso delle trat
tative con Fanfani. I'hanno av-
vcrtito che se al terminc dei 
tre mesi il provvedimento in 
questione non fosse preso, i 
tre partiti si riterrebbero svin-
colati dagli impegni presi con 
la D.C. ». 

Informazioni analoghe han
no fornito ieri alcune agenzie 
di stampa: fra queste VARI 
che esprime solitamente il pen-
siero di ambienti della destra 
d.c. che in parte aderiscono 
alia • linea Moro ». 

Ia base delle linec gcncrali jcomunque conccpirc l'appog-
programmatiche che sono a no-jsio che il PSI si accingc a da-
^tra conoscenza. jre al governo di centrosini-

• E' importanle che il parti
to e il movimento operaio s 
rendano conto degli aspetti po. 
*itivi e negativi della situazio-
ne. dei compiti che ci sono din-
nanzi per impedire che il cor
so delle co*e. il significato che 
i democristiani hanno dato alia 
formula centro sinistra, trasci-
nino il PSI sul terreno sdruc-
ciolevole di una sia pure nuo
va e diversa politica di quella 
tradizionalc della socialdemo-
crazia ma tuttavia rispondente 
alle linee general! della social-
democratizza7ione. con l'inseri-
mento del PSI nel sistcma ca
pi ta l i s t i c . a scopi subaltemi ». 

« Noi — ha proseguito Vec
chietti — non sappiamo anco
ra di prec i se non solo la com-
posizione del governo ma qua
le sara la collocazione generale 
di esso di fronte alle questio
ni di politica intcrnazionalc c 
ad alcune question! di politica 
interna. Tuttavia sappiamo a 
priori che la politica estera ci 
dividera profondamente, come 
ci divide profondamente 1'ispi-
razione ambivalente, antifa-
scista c anticomunista del cen
tro sinistra, essendo per noi 
inacccttabile che si mettano co
munque sullo stesso piano an-

stra come il compromesso di 
un partito operaio con un par
tito della classe awersaria, di 
natura intcrclassista. Vero c 
che nella DC vi sono masse 

DEMOCRISTIANI i . direttivo 
del gruppo d.c. della Camera 
ha approvato ieri, a maggio
ranza, il programma concor
d a t tra le delcgazioni della 
DC. del PSDI e del PRI, per il 

' nuovo governo. Si sono aste-
nuti gli on.li Bartole, Bettiol. 
Bima. Migliori e Rcstivo. Ai 
giornalisti i rappresentanti 
della corrcnte scelbiana hanno 
poi voluto prccisare che la 
astensione si riferiva alia for
mula politica ma non al pro
gramma. 

La discussione c durata a 
lungo e si sono avuti anche 
scontrt assai vivaci. II « pcllia-
no » Bima. ad esempio, ha ad-
dirittura accusato Ton. Gui di 
avere ccdulo. ncl corso delle 

popolan lc quali sono state trattative alia Camilluccia, su 
tuttavia impngionate in una 
politica con«crvatrice. Da 
questo lato la politica sociali
sta. chc ha >ollecitato la mo-
bilitazione di questc forze 
avanzate e stata giu>la c se 
ne comincia oggi a raccoglie-
rt- qualche importante suc-
cesso ». 

Dc Martino ha anche ncga-
to che I'azionc della maggio
ranza del partito abbia dctcr-
minato una «socialdemocra-
tizzazionc » del PSI. Essa scm-
mai — egli ha aggiunto — ha 
per anni mirato a profondi 

posizioni che il direttivo del 
gruppo non puo considerarc 
proprie. Molti dubbi sulle Re-
gioni c altri aspetti del pro
gramma sono emcrsi dalla di
scussione che si e comunque 
conclusa con I'augurio a Fan
fani di concludere • felicemrn-
te la missione affidatagli dal 
Capo dello Stato ». Anche Fan 
fani e Moro hanno preso la pa
rola nel corso della riunione. 
II segretario della DC ha mol
to insistito suU'csigenza di 
unit* del partito sopratutto 
perche — egli ha detto — «la 

mutamenti nei rapporti di joperazione a cui ci accineiamo 
classe, in niixio da dare ai 
lavoratori un maggior potere 
reale e quindi a creare le pre-
messc per una tra>forma;ione 
democrat:ca della societa. \ e r . 
so il passaggio al sociahsmo. 
II programma concordato non 
e ambivalente — ha detto an
cora De Martino — poiche es
so contiene impegni importan-
t: e precisi. Polivalente puo 
essere 1'azione del governo e 1^ riunion*. 

non c esente da rischi. ma la 
citiiazione po'itica italiana non 
consente attualmente di e«i-
merci da tali rischi. pena la 
inattivita • 

Nel pomeriqsio di ieri il di 
rettivo del gruppo d c. del Se-
nato ha tenuto una riunione 
analoga. •• 

Auguri a Fanfani di .TOcce«:-
<o: questa la conclusione dcl-

fei ; 


