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ppoggi all'iniziativa brasiliana 

Cile e Bolivia: «deatomixzare> 
•'America Latina 

i/ba smentisce i falsi del governo venezolano 
Domani il comunicato sovietico - cubano ? 

Dal nostro inviato 
L" A VAN A, 11 

attesa del comunicato 
conversazioni cubano 

itiche, che non dovreb 
tardare oltre lunedi, 

^enimento piii salientu e 
lontatura di false accu 
mt ro il governo cubano 
Jarte del Venezuela e di 

governi anticomunisti 
[America latina E' gia 

il metodo: una meschi-
^rovocazione poliziesca e 

montatn dal governo 
hicourt con la presenta-

in seno al Consiglio 
fvisorio dell 'Orgnnizza-

degli s tat i americani, 
Una « pi ova > costruita 

polizia venezolana se -
lo la quale i sabotaggi 
Venezuela furono orditi 
'uba con un messaggio 

at t r ibui to alia Fede-
me degli s tudent i uni-

litari cubani . 

Federazione s tudenle-
cubana ha immedia ta -

fte denunciato la grosso-
falsificazione e i suoi 

jprovocatori; ma la por-
della manovra va mol-

U di la dei poveri stru-
[ti da commissariato pe-
rico usali per iniziurln. 
Bi e visto, del resto, dal-

|e rvento del delegato s ta-
tense all 'OSA, Morrison, 
lale ha preconizzato, con-
« l a base della sovver-

comunista deH'Arnen-
. a t ina» che si sarebbe 

i tuita a Cuba, la stessa 
[azione gia compiuta per 
lere lo smnntellnmento 

basi missilistiche. Al 
jato venezolano l l imiob, 
si lamentava per la man

ia di una immediata H-
dell 'OSA contro Cuba, 

lo fatto eco altri porta-
dei governi piu reazio-
dell'Anierica Lat ina; in 

lo luogo ' il rappresen-
guatemalteco. 

ovvio che tutto cio e 
lestralo dalla diplomu-
lamericana per « railor-

l'isolamento di Cuba>, 
ha delto Morrison, c 

Inon e destinato a dinn-
le preoccupaziom dei 

mi circa refFettiva vo-
e possibilita di Ken-
di rispettare i solemn 

fgm presi verso l 'Unio-
iovietica nei confronti 

fuba. 

una direzione opposta 
tuove invece — a uimo-
te 1'esistenza anclie s>cl-
lenca Latina di forii 
rasli — I'iuiziativa bra-
la rivolta a contrasta ie 
lolitica di aggressione 

|ro Cuba da par te del-
|A. 11 primo passo di 

iniziativa e stato com-
ieri con la prcsentazio-

^ll'ONU di un piano per 
lisatomizzazionc dcll 'A-
ica Latina. L'imziativa 
fpoggiuta dai governi del 

e delta Bolivia, inen-
il Messico ha rinnovuto, 
iverso una dichiarazio-

|del presidente Lopez -
?os, 1'atrermazione di una 

Izione per lo meno neu-
Ista. Occorre r icordaie 

|proposito d i e il presi-
te brasiliano Joao 

aveva collegato uicci 
rni fa, in un messaggio 
kresidentc jugoslavo Tito, 
Iziativa di disalomiz/a-
ke con un progetto per 
(soluzione del problema 
ino nel quadro di un ri-
jscimento della neu t ra -
dell'Isola. 

governo brasiliano c 
lto a questa politico sul-
questione cubana non 

tanto da motivi di pre-
lio. ma anche dal pio-

interesse ad una poli-
di non- in tervento nr-1-

lerica Latina. L'afTerma-
»e del principio del non-
[rvento negli affari inter-
pubani costituisce un pre-
»nte ciii anche al tr i go-
li tendono a riferirsi per 

lolineare i limiti invnli-
ili della politico s ta tun i -
$e interventista. a t t r a -
so V< Alleanza per il pro-
sso >. 
Inche se per il momento 
jstampa cubana non da 
»vo a tale iniziativa. e 

Itra opinionc che tut to 
\sto non potra essere set-

ilutato a lungo dai diri-
tti cubani proprio nel 
Idro della loro motivata 
liesta di tu t te le neces-
ie garanzie per la non ag-
ssione. La prospett iva di 

lunga fase di negoziati 
?e infatti molta dut'.Hila 

|un collegamento s t re t to 
ogni iniziativa diploma-
capace di rompere la 

^giura deH'isolamento in 
at traverso Porganizza-

>oe degli stati americani. 

I crateri 
della luna 

S. FKANCISCO — Da un osservatorio astronomico cali-
forniano e .statu scattata ieri questa foto della luna, nella 
quale si possono vedcre eon estrema ehiarezza i « crateri » 
lunar! (Telefoto) 

Per il 75.mo compleanno 

Festeggiato 
Arnold Zweig 

Nostro corrispondente 

Saverio Tutino 

HKHLINO. 11. 
L,> ncriltoro Arnokto Zwaig 

e stato fostogniato per il set-
tantai'inciiH-siuiti suo c'oniph>an-
tio II ronianzierc* tcdesco . che 
in oltri' mezzo secolo di atti-
vita ha eo=;triiit<> tin iniponente 
m o m i m c n t o delta letteratura 
tede^e.i ed i* statci tradotto m 20 
luiKtie. ha ricevuto messaggi di 
aiiuiiri ealorosi dal conutato 

G o u - i e e n t r a l e del la Sed . del eons i -
j*lio di Stato e del governo del 
la RDT. 

Altri mess.ijjRi sum) t-mnti 
dall'ester*!. >Jt-i teatri h.innn 
IIIOIIO serate ec»n l.i lettura di 
sue paKine famose r rc.'itazio-
ne di s c e n e dei suoi dranuni. 
Sull.i s tampa della RDT larRo 
spazio e dedicato a l le s u e opere 
e alia sua vita I fiiornali del la 
Gcrmani.i oee identa le . a lmeno 
• piii intel l igent! , hanno n c o r -
dato 1'anniversario con un 
om.iKRii) tuttavia non senipre 
onesto e dis interessato . spesso 
l imitato dalla prcRiudizinle po-
litica in quanto Arnold ZWOIR. 
c o m e A n n i Sephers . c o m e Her-
tolt Brecht e altri s cr i t ton an
tifascist! tedrschi . ha n c o n o -
sciuto nt-U.i Repubbl ica d e m o -
cratica la patrin vera del la tr.i-
d iz ione umanist ica . 

Nato ne l 1R«7 a Gross Glo-
gau. ne l la Slesi . i . o'.tenne il 
pr imo surces>o c>m - Sorrllen 
urn CUutdia - (t'.U2>. c il pri
mo r i levante r iconosc imento 
nazionale con il prenv.o Klcist 
(- Httnnlniord in I'naarn •) nel 
1915 Da allora ininterrotta-
m e n t e ha svolto att .vita di ro-
manziere . saRRi-=t.i e dramni.i-
turgo r in queM i mol tepl ioe 
opera egl: ri-'P'Ti-hi.t efficace-
monte RII sviluppi del drnmma 
del la naz ione Rcrninnica all"in-
tcrno del mondo intel lettunle 
del Re:oh. che cnlmina fino al-
1'instauraziont* del po!er«» so-
e n h s t a nella RDT 

Quando Hitler sail al potero. 
Arnold Z w e . g fu uno di coloro 
cho preferirono l*es:lio al c o m -
promesso con lo barbaric c it 
dispot ismo fasc.<ta C o m e tanti 
altri. ebrei e non ebrei della 
sua Renera7:one e della sua for-
mazione . non comumst i ma 
horRhe*;:. n o n marxis t ; ma ide.i-
Iwti h b e r a h o radicaleRRianti. 
si r.bello alia doRradaz.ono del -
!o sp.rito c dolla cul'.'.ira che il 
na7!Stno volcvn imporre. 

Resto in es i l io in Cecos lovac-
chia. Svizzera. Francia o Palo-
s t m a flno r.l 1048: stabihtosi 
nel la R D T si e impoRnato viRO-
rosnmente per c o n t n b u i r e aha 
rinascita di una Germania pa-

cifica e antifascista. Nel 1057 
era pres idente del P m - r l i i b 
pantedesco: nel 105H j»|| v e n u e 
attribuito il Premio Lenin de l 
ta pace. 

Giuseppe Conafo 

Sconfitto 
Adenauer 
nell'Assia 
F R A N C O FORTE. 11. 

U partito di A d e n a u e r ha mi-
b.to una dura ^confltta nel le 
o d i e n i e e lezioni ne l lo Stato 
dell 'A^seniblea. n ientre i soc .aL 
democrat ic i csi so i io aRRiudicati 
51 dei 96 tJCRgi in palio ( tre in 
pi>. La percentuale de; loro 
voti o parvata dal ""»0 al 50.0 
per cento I DC hantio perso 
quattro ceggi . 

Sul la scontit ta di A d e n a u e r 
ha cer tamente influito l'affare 
-- Spiege l - . 

E' morto 
t 

Paul Achard 
I'AKIGI. 11. 

L'autnre tlrammatico Paul 
Achaid e morto neila sua 
abi ta / ione p. ingina. all 'eta di 
65 anni. Kra nato. ad \ lger i 
il 22 in.ir/o 1897. 

Achard aveva studia'.o nel 
liceo del capi>luogo a lgenno 
cd aveva p«>i frequent lto le 
facolta iiniversitarie tli giu-
i ispruden/.a e letter**, prima 
nella sua citta natalo e poi a 
Parigi. 

Succcssivamente. era stato 
giornalista presso / / infransi-
geanl. Paris Midi e L'ami du 
pcuplc. pr ima di <ledicarsi 
alia let teratura c al teatro. 
Kra autore di numorosi vo-
lumi. tra i qual i : .Yon« les 
chiens, Un aril ncuf stir VA-
mcriqui', T.'lwmmv dV tncr. 
e / miscmbili; qucst 'ult imo 
Lcs funcraillcs bourgeoises. 
Violettes impcriales c I mi-
serabili; qucst 'ul t imo lavoro 
era stato rappresentato al-
cuni anni fa, nella versione 
di Aehanl , dalla Comcd~ic 
francaise. 

II conflitto cino-indiano 

Discorso 
allarmistko 
di Nehru 

Iniziativa di Nkrumah per una tregua 

u Nuova Cina » smentisce accuse indiane 

DALLA PRIMA PAGINA 

PKCIIINO, 11 
L'agenzia Nuova Cinu ha 

.smentito oggi le notizie di 
fonte indiana secondo cui nei 
giorni scorsi forze cinesi a-
vrebbero sferrato attacchi 
nella zona di Waiting. L'agen
zia afferma che, in realta, 
da quat t ro giorni le posizio-
ni cinesi nella zona sono sot-
toposte ad un violento mar-
tellamento dell 'artiglieria pe-
sante indiana. II dispaccio af
ferma: «Le truppe indiane 
d'invasione, a sud del flume 
Tawang e nella zona di Wa-
long, hanno negli ultimi 
giorni cannoneggiato conti-
nuamente le posizioni dellc 
guardie di frontiera cinesi, 
il che costituisce una grave 
provocazione militare >. 

II « Quotidiano del Popo-
lo > di Pechino si occupa, dal 
canto suo. del conflitto di 
frontiera in un editoriale fir-
mato «L'osservatore» nel 
quale accusa Nehru di aver 
stret to da tempo un patto 
di alleanza con gli Stati Uni-
ti. e di riflutare, per que
sta ragione. qualsiasi soluzio-
ne negoziata del conflitto di 
frontiera. 

II giornale sottolinea che 
per due volte il primo mini-
stro Ciu En-Lai ha rivolto 
un appello a Nehru per la 
cessazionc del fuoco c la r i -
presa delle conversazioni di 
pace., ma che Nehru lo ha 
respinto cnt rambe le!vol te . 
* Considerato — scrive' il 
giornale — il fatto che le 
truppe indiane che hanno ni-
vaso le zone di frontiera c i
nesi sono state costrette ad 
una serie di precipitose riti-
rate, la Cina, nel formulaic 
le sue proposte. ha tenuto 
pienamente conto del presti-
gio e della dignita dcll 'In-
dia >. 

Nehru ha pronunciato oggi 
un discorso allarmistico e af-
fatto dirct to alia ricerca di 
una .solu/.ione nea-v.iata e di 
compromesso. II primo mini-
stro iudiauo, dopo aver soste-
nuto che < dobbiamo essere 
preparat i a tut to. anche al 
bombardamento delle nostrc 
citta. compresa Nuova De
lhi >. ha afTcrmato: < Noi stes-
si dobbiamo scegliere il t e t -
reno sul quale ci bat tcremo. 
Sarebbe una pazzia impegna-
re la lotta sul terreno scelto 
dai cinesi >. 

« Due anni or .sono — ha 
rivelato il primo ministro — 
1'esercito iudiauo aveva gia 
prcvisto la possibilita di un 
attacco cine.se cd era giunlo 
alia conclusione che non si 
dovetwe accettare una batta-
glia in grande stile sulla fron-
tieni, data la palese superio-
rita logistica dei cinesi iri 
questa regione. Secondo I pia-
ni claborati . gli indiani ilovi--
vano ritirarsi su posizioni piii 
facili da difendersi. alio sco-
po di indebolire l 'avversaiio 
prima di premiere a lor<» vol-
ta roffensiva c di .scacciare 
cosi il ncmico dal tcrritorio 
nazionale >. 

Inoltre. dopo aver annun-
ciato che la produzione mili
tare in India c triplicata in 
tre sct t imane e che le fabbri-
che lavorano sen /a interru-
zione. Nehru ha concluso di-
cendo che « l ' lndia non com-
promettera mai il proprio o-
nore c non abbandonera mai 
la p r o p r i a indipenden/.i . 
quali che pos^ano essere io 
conseguenzc di questo atteg-
giamento. Gli amici de i r in -
dia. compresi gli Stati Unit; 
e la Gran Bretagna. ci danno. 
e cont inueranno a darr i . ar-
mi >. Nehru ha detto. a que
sto punto. di sperare ferma-
mente che l ' t 'RSS terra fedo. 
essa pure 

Ultimatum 
dell'ONU 

al Katanga 
ELIZAHETHVILLK. 11 

Attendibi l i fonti del le Nnzio-
ii' Unite hanno nfer i to ehe Ro
bert Gardiner, capo delle ope-
ra/.ion- civi l i delTONU nel C o n 
go. ha posto un ult imatum al 
presidente kat:uighe>e Ciombe: 
o l lni iare il cosidetto piano II-
Thant entro giovedi j>rossimo 
o fronteggiare eventual i snn-
/ ioni 

CSardiner. rireri^cono le ste^-
se fond, ha dichi .mito a C i o m 
be. n occas ione della visita da 
lui compiuta venerdi scorso ad 
Kh/.abethville. che il governo 
ka langhtve d e v e fitmare entro il 
15 nove inbre una dichi.ira/.ione 
di fedelta al governo cent rale 
Congolese ( i l piano II Thant co
me e noto provede uno Stato 
federalo) . In ca.so contra n o . 
CSardiiier chiedera a N e w York 
un ni iovo niauclato per a p p h c a . 
re immediatanie i i te sanzioni 
contro 1 Katanga Si prevede 
che tali sanzioni a v i a n n o ini-
z ia lmente \m carattere economi-
co 

Gli o^-.t"ivatori r i tengono che 
un ulteriore rMardo nella cotn-
posizione del dissidio C i o m b e -
Adula andrn a ' vantaggio del 
presidente katanghe.se. C i o m b e 
infatti sta r.'ipidamcnte poten-
/.iando le sue forze a n n a t e tlf-
lleiali degli - e l m e t t i az/;urri--
che fanuo parte di una nr'nsio-
ne mil i tare mi.sta c h e si trova 
att i ialmeute nel Katanga, calco-
lano che circa 1 500 mercenari 
bene addcstrati facciano parte 
de l lVse i c i to del Kantanga. In 
serata 1'ONU ha comunica to che 
aerei katanghesi hanno bombar-
dato a ci iupie r iprese loc.ilita 
del Katanga sganciando >ettan-
ta bombe 

ElBadr 
narra 
come 
fuggi 

Amendola 
e proprio alia violenzu. 

Le garanzie risiedono 
quindi nei rapporti di forza 
— non in un codice giuridi-
co — e nel collegamento tra 
il partito e le masse popo-
lari. L'obbicttivo nostro e 
di ottenere «rt incessante a l -
largamento della democrat 
zia, una trasformazione de-
mocratica reale del Porta
mento e degli altri istituti 
rappresentativl. E per que
sto occorre, anzitutto, I'uni-
tn politica dcllu classe ope-
raia, problema primario che 
ne racchiude un altro di par-
ticolare attualita: i rapporti 
con il partito socialista. 

A questo punto Amendo
la ha ricordato I'originalitu 
della situazione ilalianu, il 
putrimonio ideale che e pro
prio del movimento opernio 
da almeno 70 anni, il fatto 
die mai codesto movimento 
si ridusse ad un'azionc pu-
ramentc rivendicativa ed 
economicista. Sbagliu, quin-
di, c/ii vorrebbc ripcterc il 
modcllo di cerli paesi di c«-
pitalismo avanzato dove la 
classe operaia ha una posi-
zione subalterna, cd e gui-
data da partiti socialdemo-
cratici di massa. Non basta 
I'espansionc monopolisticu 
dell'ultimo decennio ad un-
nullare quel putrimonio 
ideale c I'originalitd della 
situazione italiana: la classe 
operaia del nostro paese non 
e jorza subalterna. ma clas
se nazionale. 

Considerando il problema 
dei rapporti con il PSl bi 
sogna quindi partire daVa 
coscienzu della sostanza uni-
taria del movimento operc.it>, 
dal fatto stesso che in 10 
anni i momenti ttnitari han
no sempre prevalso sui mo 
menti scissionisti con una 
avanzata di tutto il movi
mento democratico (guerra 
di liberazione. grandi batta-
glie popolari successive al 
1948 ecc). 

Cio vuol dire che e pro-
fondamente errata conside-
rare ormai irrccupcrabilc il 
PSl, o postnlare un'allcnnza 
con la sola sinistra sociali
sta. La battaglta per I'unita 
sindacule e politica della clas
se operaia e invece apertu, 
ed esistono tutte le condi-
zioni per vincerla. Certo 
non e una battaglia facile, 
ne basta avere ragione nel
la polcmica. perche cio che 
conta e convincerc c realiz-
zurc iniziativc tali che por-
tmo la classe. operaia sul 
terreno di una unita reale. 

Quando Nenni invoca le 
diversitd ideologiche tra 
PSl c PCI per respingere 
nn'alleanza generate con noi 
(mentre tacc le assai pin ri-
levanti diversitd ideolO(nche 
tra PSl e DC. e aVa DC 
chiedc invece I'allcanza po
litica generate) dobbiamo 
ricondurrc il discorso alia 
realtd. Anulogamcnte biso-
gna spiegare la gravitd delto 
scivolamento della destra 
socialista dal primitivo neu-
tralismo in politica estera a 
un atlantismo moderato. Ma 
poi c necessario accompa-
gnare al dibattito ideologico 
la discussionc sui problemi 
politici immediati, e allora 
si vedrd come lo svilnppo 
impetuoso delle lotte nperaie 
spczzi le soffili mnnoure, 
allarghi le possibilita uni-
taric, rompa c superi Vanti-
comunismo. crei condizioni 
nuovc. A queste coudiriont 
il partito devc essere adc-
quato e prcparato. devc rin-
novarsi. fursi pin agile, piii 
capace di un'azionc intclli-
gente. aggiornata e libera 
di ogni supcrstitc settarismo. 

Alicata 

RIAD. 11. 
Lo spodrstato monurc ( I ii.vco-

Info dc l lo Yemen. El Bodr. ha 
trnuln oooj ticlla capittdr della 

]A rat>i,t Siindn,: una conferenza 
sfijmp,] du rente la quale ha 
(imnif.«>0 </i >\*icrc Uituiito not-
tetempo du', pala::o TCalr di 
Sanaa, mrtttrc Vrdifiao vrolla-
va soUo i colpi da cannoni dr -
olj iif'icitzU r «'"*» soldiifi rrpnb-

jbliriirii iTisorf* 
I.'Imam ha raccolto che i-cr-

so la mezze.nottc del 20 .scrrow-
brc call M avprcstara a nti-
rarsi ncj sua appartamento 

ai p r o p r i i m p e g n i ' d o o o una Tu:nionr del aorrrno 
nei confront! dell 'India. per 
quanto riguarda sia la forni-
tura di caccia a reazione 
« M i g » sia la costruzione hi 
India di una officina di mon-
taggio per questi stessi ap-
parecchi. 

Infine Nehru ha affermato 
che uonostante I 'attuale con
flitto. l ' lndia non intende ri-
nunciare alia propria politica 
di non-al l ineamento. 

11 portavoce del ministero 
degli esteri indiano annuncia 
che il presidente del Ghana. 
Nkrumah ha inviato mecwag-
gi a Nehru e Ciu En-lai con-
tenenti una serie di proposte 
per una tregua che il porta
voce ha definito « simili > n 
quelle gia formulate da Nas
ser. Come si ricordera 1'ini-
zialiva di Nasser non ebbc 
succe.sso. 

dunjffl f/u«ifro ore quando un 
uffiaal,- dcll(l auardia tcnto di 
sfulrarcli contro. L'ufficialc fu 
immrd;atamen:e armtato 
Poco dopo coniinci«ira il bom-
bn,-«f(imrnro oVI pala::o Lo 
Imam ha raccontato che. mano 
a mano che rcnivano distruiti 
i oucffro nmm de l suo pala:zo. 
rah si sptwl^ ,/upprjn^j al lcrco. 
quindi al secondo c infine al 
primo unino rcnf«mdo di scam 
pare aah ufraranti. Cio dura 
fino ,i mcccouiorno del p iorno 
succcssiro Quando pcro seppc 
chr Radio Sanaa arcra onni in-
citito I,; site, morte c compTCsc 
che oani rcwtcn:a era nutilc. 
Vlmam s: dctte ropidamcntc 
alia fuaa 

lia donna sconosriufa . nn-
t'ord secondo il racconto di EJ 
B<idr. Jo condusse nella sua ca-
sa e gh fece mdossare un'uni-
formc di soldato i /cmrnifn Co.ti 
rumii / /nfo. lascio In cii.*a della 
donn, | di nottc assicmc a cin
que suoi sostenitori. 

v i t a e u r g e n z a e a d e.ssi o c 
c o r r e d a r e u n a s o l u z i o n e ra-
p i d a s e n o n s i v u o l e r i p i e -
c i p i t a r e il m o n d o n e l t e r -
r o i e a l i a p r i m a o c c a s i o n e . 

P e r q u a n t o ci c o n c e r n t 
— h a d e t t o A l i c a t a — no i 
n o n p o s s i a m o n o n g u a r d a r e 
c o n p r e o c c u p a z i o n e a l l e po -
si/iom che gh oltranzisti i ta-
liani da un lato — vergo-
gnosamente favorevoh alle 
•c prove di forza > — e I par
titi del centro sinistra dal-
l'altro. hanno avuto di frou
te alia cri&i di Cuba. II go
verno si ritiene oggi soddi-
sfatto perche con la parten-
za dei missili da Cuba e stato 
ripristinato I'equilibrio mili
tare fra i due blocchi con-
trapposti. Esso contmua cioc 
a voler ignorare che al cen
tro della cri.-i vi erano non 
tanto i missili quanto l pu>-
blemi della p.icitica cocsi-
s ten/a . gumti ad un tale gia-
tio di maturaztone da rendere 
unprocrastinabile una loro 
globale discussionc. pena lo 
aggravamento della situa
zione. Una funzione deci&iva 
perche avanzi la politica del
la coesistenza pacitica spettn 
al movimento delle masse 
popolari in tut to :l mondo 
e in particolare nel mondo 
dominate dalTimperiahsmo e 
quindi anche nel nostro 
Pae>e. 

Proprio perche i comumsti 
italian: credono neiravanz.i-
ta verso il sociahsmo in un 
regime di coesistenza pacift-
ca. cssi sentono come com-
pito fondamentale e costan-
te la lotta per 1'affermarsi d« 
tali principi. Percio guarda-
no con profonda preoccupa
zione a quanto accade 'n 
Asia tra India e Cina, tra 
due p.ie^i che hanno dato 
uno storico contr ibute alia 
elaborazionc dei principi 
della coesistenza e a entram-
bi i quali — alle forze piii 
i l luminate dell ' India e ai co-
munisti cinesi — noi faccia-
mo appello perch6 il conflit
to sia arres ta to c perche an-
ch'essi dimostrino di saper, 

« fare concessioni alia pace 
e alia ragione >. 

Da questa nostra imposta 
zione, secondo la quale si va 
avanti concretamente e pre
sto sulla 6trada della coesi
stenza paciflca o si crea il 
pericolo di urr aggravamento 
della tensione internazionale, 
nasce — ha detto Alicata af-
frontando Tultima par te del 
suo discorso — la nostra cri-
tica al modo con cui si sono 
mossi il governo e i par t i t i 
del t en t ro sinistra. 

Se e vero che non si sono 
avute prese di posizione ol-
tranziste, e pero sintomatico 
che non sia emerso nessun 
elemento di solidarieta con 
Cuba, con il suo diritto ad 
esseie uno Stato libero e in-
dipendente, e di disimpegno 
dell 'Italia da un eventuale 
conflitto armato. 

Nella sua relazione di ieri 
al Consiglio nazionale della 
DC, Ton. Moro ha anzi espli-
citamente •< deplorato > che 
il PSl — che pure avrebbe 
dato a suo parere prova di 
equilibrio — abbia osato di-
fendere la legittimita del re
gime costri.sta, dimostrando 
con cio che la DC — e quin
di il governo in cui essa e 
forza egemone — e ben lon-
tano dal l 'aderire ai principi 
fondamentali della paciflca 
coesistenza e innanzitutto dal 
riconoscere il diritto dei po-
poli all ' autodetermina/ ione. 

Non a caso questa prcsa di 
posizione sui problemi inter-
uazionali, si e accompagnata, 
nella relazione di Moro. a 
condizioni pesanti per il PSl 
sia in politica estera, dove 
l'accettazione delTatlantismo 
viene postn come condizione 
indispensabile per diventare 
in Italia part i to di governo, 
sia in politica interna dove 
si chiede solidarieta con la 
< linea di difesa dell 'ordine 
pubblico > cioe con una con 
cpzione dei rapporti fra i cit 
tadini e lo Stato che a Mi-
lano ha come sua ultima vit-
tima Giovanni Ardizzone, e 
si e accompagnata ad un pre 
ciso « ridimensionamento > 
persino nell 'a t tuale program-
ma di governo. specie in te
nia di Regioni. 

[/Avanti! di s tamatt ina — 
na proseguito Alicata — ap-
nare per fortuna preoccupa-
to dei termini in cui Moro 
ha accolto e rilanciato la pro-
posta di Nenni per un ac 
cordo politico generale con 
la DC, anche se la preoccu
pazione non si traduce nella 
necessaria denuncia della 
gravita delle posizioni assun-
te da Moro. Sembra tuttavia 
che si voglia aJTermare che 
I'allcanza di centro-sinistra 
deve basarsi non su accordi 
di vertice ma su un program-
ma che trovi nel movimento 
delle masse la sua prima fon
te di elaborazione. 

Ma favorisce il movimen
to delle masse — si 6 chie-
sto Alicata — la tendenza, 
sempre piii accentuata. del
la maggioranza del PSl ad 
accettare la discriminazione 
anticoniunista in politica in
terna e in campo internazio
nale? Favorisce, nella situa
zione italiana. la lotta delle 
masse l 'accettazione del prin
cipio della discriminazione 
anticomunista che comporta, 
per esempio. il « trasferi-
mento » dell 'alleanza di cen
tro-sinistra su scala locale, 
in zone come l'Emilia dove 
la storia stessa della regio
ne e espressione di una ma-
turazione unitaria della co-
scienza socialista della mag
gioranza dei cittadini? La 
negazione da parte del PSl 
di ogni possibilita di contat-
to e dj collaborazione con il 
PCI — mentre si accetta 
l'ipotesi di una alleanza glo
bale con < questa » Democra-
zia Cristiana — e un osta-
colo a quel movimento del
le masse che pure ogni gior-
no di piii appare indispensa
bile per salvare il centro-si
nistra dalle secche del cen-
trismo e fame invece un cam
po aperto in cui combattere 
•per una reale svolta a sini
stra? 

I Cio che matura nelle mas-

come il PSl ha rinviato la sua 
chiarificazione a dopo il Con-
gresso la D.C. deve rinviare le 
regioni a dopo le elezioni. 

II ministro doroteo Rumor, 
da parte sua, ha riconfermato, 
sfumandole, le critiche di Co
lombo e Moro ai socialisti, 
clahorando la singolare teoria 
che il P3I non deve temere, 
rompendo con i comunisti, di 
spezzare I'unita della classe 
operaia, la quale.sarebbe anzi 
rafforzata, offrendosi ai lavo-
ratori comunisti « un'alternati-
va democratica ». 

INTERVENTO DI FANFANI m 
un discorso di tono pacato 
Fanfani ha indirettamente ri-
sposto a Colombo, riproponen-
do la sua linea e presentando-
si come precursore, con De 
Gasperi, dell'idea del centro-
sinistra. La scelta di Napoli fu 
preceduta da « vani tentativi 
dell'on. Segni e di chi vi par-
la » in direzione della forma-
zione di una diversa maggio
ranza poggiata sul PSl, ha det
to Fanfani, il quale ha poi ri
cordato come questa scelta si 
fondasse su presupposti tutto-
ra validi, tra i quali la capa
city del governo di portare 
avanti i suoi programmi e il 
mantenimento di un appoggio 
esterno socialista accettabile. 
Fanfani ha affermato che lo 
stesso Moro ha difeso l'azione 
del governo da « infondate cri. 
tiche », indicando anche che il 
governo 6 pronto a prcsenta-
re i testi per gli * ultimi im-
pegni programmati ». Sul pro-
hlema dei socialisti, Fanfani ha 
difeso la sua tesi, affermando 
che « l'appoggio esterno e sta. 
to mantenuto dai socialisti nei 
termini convenuti* e che « non 
si prevedono ritiri », anzi si 
«e rivelato qualchc progresso 
nella volonta autonomistica di 
mantenerlo ». Fanfani ha defi
nito « curioso » l'allarme desta-
to in alcuni settori della D.C. 
per la « volonLa di piu aper-
ta partecipazione» esprcssa 
dal PSl. 

Fanfani ha detto che, in 
queste condizioni, l'esame pro-
posto da Moro conferma la 
valiclita della scelta di Napoli 
che ancora sollecita il PSl ad 
approfondire il dialogo «per 
una partecipazione organica 
alio svolgimento di possibili 
programmi futuri che riguar-
dino non solo la politica eco-
nomico-sociale ma anche la 
politica interna e internazio
nale ». Fanfani ha affermato 
che l'ultimo CC del PSl an
che se non risponde « catego-
ricamente » alle richieste dc, 
contiene «una risposta im-
plicita e positiva », in vista di 
piii ampie collaborazioni c de-
jiuea < una capacita di svi
luppi che, ad essere sinceri, 
a Napoli nessuno prevedeva 
tanto rapidi ». 

II presidente del Consiglio 
ha affermato che quindi « lo 
esperimento non dimostra che 
non si puo continuare senza 
nuove garanzie: ma dimostra 
che, essendo susccttibile di ge-
nerare nuovi esperimenti, pri
ma di affrontarli bisogna pen-
sare a garanzie a dessi pro-
prie ». 

Fanfani ha poi affermato 
che Pinterruzione dell'esperi 
mento « interromperebbe la 
azione autonomistica del PSl », 
e ha aggiunto che l'operazione 
che si tcnta in Italia ha di 
mensioni «universali», di-
nanzi alle quali 6 inadeguato 
«indugiare in doppie pesate 
di speziale ». In risposta alle 
richieste della destra di in 
terrompere respcrimento, Fan 
fani ha contcstato al Consiglio 
nazionale la facolta di «di-
struggere quanto in piii alta 
sede fu costruito » e ha affer
mato che solo un altro Con-
gresso potrebbe modificare la 
politica stabilita dal Congres-
so di Napoli. 

Blocco USA 

se e una coscienza a\ ranzata 
snlla necessita che nel no
stro Paese cambino radical-
mente i rapporti fra lo Stato 
e i cittadini. per uno svilup-
po della democrazia. per il 
progresso cconomico e socia-
Ie in un regime di paciflca 
coesistenza. 

A questa coscienza devono 
nfarsi e rispondere nella lo
ro azione politica. tutti i par
titi democratici italiani e in 
oruno luoso i partiti operai 
Facciamo tesoro — ha con
cluso Alicata — delle indi-
cflzioni che ci vengono dalle 
cose per t r a r re nuovo slan-
cio nella lotta quotidiana. 
per fare avanzare insieme la 
lotta oer la coesistenza pa
ciflca e per il r innovamento 
Iclla societa italiana. 

Consiglio d.c. 
mterruzione, oggi, puo essere 
realizzata scaricando sul PSl 
la colpa del mancato accordo. 
Gonclla ha criticato la crea-
zione di un nuovo monopolio 
pubblico, 1'ENEL, e ha afferma
to che il PSl ha mancato ai 
suoi impegni evitando la chia
rificazione che potra essere 
provocata « non presentando in 
Parlamento le leggi regiona-
li ». .Scelba, nel portare l*at-
tacco alia solidarieta del PSl 
con Cuba, ha detto che il PSl 
e in difetto, perche mentre ma-
nifesta per Cuba, manifesta 
contro Franco e Salazar « per
che cattolici». Sulle regioni, 
Scelba si 6 riehiamato alia de. 
cisione della direzione d c . chp 
decise la richiesta di « garan
zie » al PSl. suggcrendo che 

REAZIONE DELL'« AVANTI!» 
Una prima eco socialista al di
scorso di Moro — che appare 
pero del tutto insufficicntc di 
fronte alia gravita della pro
spettiva dclineata dal Segreta-
rio della DC — si e avuta ieri 
con un breve commento del-
l'At-anti.' dal quale traspariva 
un cvidente senso di preoccu
pazione. A proposito delle Re
gioni, commentando il * mol-
to da fare > con cui Moro ha 
avvolto il problema, ridimen-
sionandolo e rinviandone la so
luzione, VAvanti! rammenta 
che fra gli impegni della D.C. 
era quello di votare la leggc 
finanziaria, predisporre gli 
emendamenti alia legge Scel
ba, votare la legge clettorale. 
In questo modo, scrive VAvan
ti!, * le Regioni si sarebbcro 
senz'altro costituite, il Parla
mento conservando integro il 
diritto di votare, anche a Re
gioni costituite, le leggi qua
dro necessarie. Se questo che 
era chiaro rimane chiaro — 
dice VAvanti! — allora nien-
te da dire. Diversamentc il 
"molto da fare" rischierebbe 
di risolversi in un nulla di 
fatto». Commentando poi la 
parte generate del discorso del 
segretario d.c, I'At'anti.' affer
ma che Moro « non ha inse-
rito nuovi dement i attivi di 
azione, ne slancio nc corag-
gio. che pure sono parti del 
succcsso, cd ha anzi circonfu-
<o !c qucstioni concrete di un 
problematieismo che puo piu 
contr ibute ad alimentarc dis-
sensi c opposizioni che non a 
stroncarle». Riferendosi al-
I'appunto dj Moro sul caratte
re di «edificio vuoto» del-
l'« accordo di lcgislatura » pro-
posto dal PSl. l'Aranti.' scrive j 
che « non e certo csatto che j 
questo vuoto c questa matura- { 
zione riguardino soprattutto il j 
PSl > poichc la prospettiva di 
un piii rapido progresso • non 
comporta certo da parte d.c. 
mono affanni. meno impegni, 
meno decisioni che per gli al
tri partiti*. 

delle navi sovietiche recanti 
i missili gia dislocati nella 
Isola. I varj commentatori 
hanno detto anche che « una 
soluzione completa » nei Ca-
raibi 6 possibile « sulla base 
delle proposte formulate nel 
corso dello scambio di mes-
saggi t ra Nikita Krusciov ed 
il presidente Kpnnedy, come 
pure sulla base dei cinque 
principi enunciati dal leaders 
del governo e del popolo cu
bano, Fidel Castro, nella sua 
dichiarazione del 28 o t t o b r o . 

Non sembra tuttavia che 
gli Stati Uniti si prepari-
no a togliere il blocco. In una 
intervista il vice ministro 
della Difesa degli Stati Uniti. 
Roswell L. Gilpatrick, ha di-
chiarato oggi che il governo 
di Washington esige ispezioni 
in loco n Cuba e I'allontnna-
mento dei bombardieri a rea
zione dall'isola. 

Gilpatrick ha dichiarato 
che € se i sovietici non adeni_ 
piranno completamente i 
propri impegni di permettere 
ispezioni a Cuba e di ritirn-
re i bombardieri , gli amer i 
cani non si r i terranno in ob-
bligo di revocare il blocco 
parziale, ne di garantire la 
non invasione di Cuba >. 

Inoltre, nelle ultime oie, si 
e registrato un inasprimen-
to nelle misuro di controllo. 
con conseguenti contrasti — 
per fortuna di non grave en-
tita — tra la marina amer i -
cana e i comandanti delle 
navi sovietiche. Due di que-
sti ultimi. e precisamente i 
capitani della < Anosov » e 
della « Leninski Komsomol J> 
i quali . per consentire l'ispe-
zione avevano fatto scoprire 
la par te anteriore e quella 
posteriore dei missili, si so
no sentiti nffacciare la r i 
chiesta di togliere i tendoni 
anche dalla par te centrale. 
La richiesta non ha eviden-
tementc nlcuna giustificazio-
ne dal punto di vista del con
trollo del numero dei missili, 
e rivela la tendenza s ta tuni -
tense ad inserire nell'accor-
do raggiunto per le ispezio
ni elementi arbitrari con 
l'obiettivo di riacutizzare la 
crisi. A questa pretesa del
la marina da guerra amer i -
cana i comandanti delle na 
vi sovietiche si sono ferma-
mente opposti dichiarando di 
non poter accettare l'ingiun-
zione senza avere prima nvn-
to una esplicita autorizzazio-
ne da par te del loro governo. 

Si apprende intanto da Gi-
nevra che Paul Ruegger. ex 
presidente del comitato in
ternazionale della Croce Ros_ 
sa (che era stato incaricato 
recentemente di svolgere son-
daggi nll'ONU in rapporto 
alia crisi cubana) e tomato 
stamane nelln sede europea 
dell 'ONU. in compagnin di 
Melchior Borsinger. membro 
del consiglio di presiden/a 
del comitato internazionale. 

Secondo voci non confer-
mate diflicolta impreviste sa-
rebbero sorte all 'ultimo mo
mento a proposito delle ispe
zioni della CRI. Ccrti osser-
vatori, hanno messo in rela
zione queste voci con l'an-
nuncio che Kennedy ha con-
vocato per domani alia Casa 
Biancn. Stevenson e MacCloy. 

U Thant . invece. si e incon-
trato con il delegato perm.i-
ncnte cubano Carlos Le-
chuga. 

Da Londra il « Sunday Ex_ 
press > riferisce s tamane che 
negli nmbienti diplomatici 
della capitale britannica si 
ha la net ta sensazione che il 
primo ministro sovietico Ni
kita Krusciov stia creando le 
premesse per un incontro al 
vertice con Kennedy. Quc
st 'ultimo, forte del succcsso 
ottenuto nelle elezioni di 
martedi scorso. sarebbe ora 
piii favorcvole al progetto di 
quanto non lo fosse qualchc 
mese fa. L'incontro Krusclov-
Kennedy, afferraa il giornale. 
potrebbe aver luogo prima 
della fine del mese. in occa
sione di una riunione del-
ra s scmblea delle Nazioni 
tTnite a New York 
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