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rassegna 
Internazionale 
istre 

Hi pronii alia guerra di 
kcdy ? Talc, almcno, e in 
\i il panorama offcrto dai 

lanti dcll'Europa occi-
l̂c dt oggi, a poclii gior-
la piu grave crisi inter-

Inale del dopngucrra. E 
| pronti ad aumcnlare lo 

di riarmo, a nicttere 
impo una quantila sem-
liu grandc di forze con-

Jonali e di forze atomiche. 
Italia, come al solito, e 
Jinia linca, se si deve dar 
|to al aenatnro democri-

Micara, die ha rappre-
|to il govcrno alia confc-

parlamentare della Nato 
|in iniziato i Mini lavori 

Parigi. oGli Stati Unit! 
in particnlare dichiarato 

Btrc senatore — snno cor-
ite il partner pin potcnte 

nostra allcnnza. Ma se 
crisi di Culn essi nnn 

\cro hcncficinlo dcll'ap-
io dpi loro alleali ntlnn-

le dulihin clio la reazione 
Hica sarfbln' slain la Mrs-
)nesto dimnstra in nindn 
fcntc rinterdijirndi'iiza che 

tra i paesi della al-
fn D. 

rehlio slalo lerilo atten-
I, da parte di un rappre-
\nlc del govcrno itnluno, 
riflossione critica sui peri-
| della a intcnlipcndenza n, 
fosse allro per porre le 

lesse di una miglinre 
Iturazione della alleanza, 
Imento earn, del rcsto, a 
|i del govern! demoeristia-
|hc si so no siirccduli in 

C o volnta la crisi di 
a, invecc, per scoprire co-

Istannn le cose in realta. 
joe che qiiando I'Amcrica 
le, per la pare o per la 

|ra, i grnppi dirigenti de-
ristiani non fanno die in-
irsi. Su questo tPrr**no 
eggiamentn italiann e peg-

nersino dciralteggiamen> 
incese. II ministro drgli 

di De Gaulle, infalti, 
imesso che il Pattn atlan-
sarchhe stato cninvolto 

|na guerra per Cuba ma 
|no ha fatto di quesia ton-
tione nn argomento per 
terc nella vecrliia tesi del 

Irale per una direzionc a 
leH'alleanza. 
ltonii di una prrocrupan-
^ndenza a ignorare la le-

di Cuha — a ignorare, 

cioe, 1'urgenza di accord! di 
disarmo — vengono anclic da 
sedi diverse da quelle della 
conferenza parlamentare della 
Nato. E' di icri la puhhlica-
zione di un articolo dcll'am-
miraglio franccsc Lcpoticr. il 
quale delinea un pro gram ma 
impressinnante di intensiflca-
zinnc del riarmo in Francia. 
Nel giro di porhi anni, scrive 
rammiraglin, la Francia avra 
diversi sollninarhu atomic! ca-
paci di lanciare sedici tnissili 
con testala nucleare, alineno 
cinquanta homhardieri Miper-
soniri anch'essi capaei di Ira* 
spnrlare homlie nuclear!, non-
clie numerose halteric di mis* 
sili gtiidati con una gitlata di 
duemila chilomelri. 

Nella stessa giornata di ieri, 
d'allra parte, il generate Nor-
stad, die 6 tutlora comandan-
te in capo della Nato, ha pc-
santemente insistito, nel ';orso 
di una intcrvista, sulla neres-
sita di un ullcriore inrwmrn-
to delle forze armatc del Pat
tn allantico in Europa, *ia in 
termini dl forze ronven/ionali 
che di forze nueleari. Ade
nauer nnn o stato da menn. 
In una conferenzn stampa il 
caneelliere ha dichiarato che 
la crisi ruhana b lult'allrn che 
rhiusa. che gli nll.*nli devnnn 
far tnassn nttnnio agli Stati 
Unit! c che gli Stati Unili, dal 
canto loro, devnnn Insistrre 
per ottenere il rispetto d! tut-
te le rondizioui da essi poste 
per Cuha. 

Dalla stessa America, inline, 
ccco la vore di nnn del pin 
a distensivi n cnnsiglieri di 
Kennedy, il signor TtoMow, 
die riroprc la funzinne di ca
po del ronsiglin politico del 
Dipartimcnto di Statn: « S!n-
mo pronti a conservare la ca-
pacila di infliggere con le nr-
mi nueleari una deeisiva rap-
presaglia contrn I'Uninne so-
vietica ». II signor riostnw ha 
inollre aggiunto che gli Sta
ti Unit! si npporranno con 
tutti i mezzi anrhe ad una 
« penelrazione ideologica del-
nintone sovietica in Asia, in 
Afrira c nelPAmcrira latina n. 

Tulte queste vor! fanno nn 
corn impressinnante e sinistro. 
Si tralta solo dl voci « stona-
te n? E* quan'n si vedra non 
appena sara chiarn se e come 
i dirigenti degli Stati Unit!. 
e in parlicolarc il capo della 
Cn<w riianra, intendono rea-
fiirc. 

a. j . 

Oggi la decisione ufficiale di Washington 

v 10 dicembre 
si riunisce il 
oviet supremo 

n Pravda » annuncia notevoii 
risultati nel raccolto 

Ilia nostra redazione 
MOSCA, 12. 

il 10 dicembre 6 stata 
>cata la seconda sessio-
lnuale del Soviet supre-
l e i r U R S S . L'Assembleo 
| tera i bilanci di previ-

per 1'anno economico 
ascoltera un rappurto 
polit ica estera ma po-

|>ef in quell 'occasione, 
anche una forma con-
al le eventual] proposte 
dal CC del P C U S (che 

misce , come e noto, Iu-
sul perfezionamento. 

i t tuale metodo di piani-
lone che in questi ultimi 
\i e stato sottoposto a 
jperta annltsi critica da 

di economist!, dirigen-
sovnarcos c di aziende. 

|gl i di prodttzione e col-
'i operai. 
fatti, IMmprcasione che 
:ava daH'attivita critica 
la preceduto quest) due 

^nimenti 6 che s iano gia 
ire le condizioni per una 
ssaria e importante svol-

li quei metodi d> piani-
tione che hanno rctto la 
fomia soviet ica. presso-

fnalterata nella sostan-
iel corso degl i ultimi de-
)i. 
frmo restando il princi-
| fondamenta le del la pia-

iz ione centralizzata. ne 
rebbe uscire una maggio-

^lasticita e l iberta di mo-
m t o per tutto 1'impianto 
lomico nel senso che gli 

regionali economic! 
larcos) e l e s ingole 
ide otterrebbero una 

fgiore autonomia. senza 
ques to smlnuire il prin-

del la direzione ccntra-
ita. Al contrario, l iberan-

da intitili forme di con-
Io sul la periferia, il cen-

pianificatore potrebbe 
Ho esercitare il suo nio-

|{ direzione deU'economia 
p-ere una vis ione piu lar-

profonda dei problem! 
sorgono paral lelamente 
sv i luppo del le forze pro. 

Mve. 
interessante constats re 

juesto propnsito che al-
l inente sessione del Co

lin rentrale del partito 
ideranno parte economl-
e tecnici della pianiflca-

\ane anche non membri del 
o de l Comitato cen-

U Thant tornerd aH'Avana? - Le mari-
nerie riunite a Londra respingono la 
richiesfa americana di rinunciare agli 

scambi con i cubani 

Gli USA insisteranno sulk 
ispeziom 
a Cuba? 

DALLA PRIMA 

Bonn 

Adenauer parte 

per gli USA 

trale. Ne risultera un dibat-
tito nncora p!u ampio e piii 
circostanziato sul le correzio-
ni gia proposte attraverso la 
stnmpn, un vaglio severo del-
le idee (spesso contradditto-
rie nia non per questo meno 
interessanti) che da tempo 
circolano negli ambienti eco
nomic! e che non aspettano 
che di tradursi in l inguaggio 
di politica economica. 

Sarebbe tuttavia sbagl iato 
pensare, come e gia stato af-
fermato sul la stampa occi-
dentale, che l'cconomia so
vietica sarebbe sul punto di 
fare una certa marcia indie-
tro rispetto al principio della 
pianificnzione centralizzata. 

Il principio ha (Into risul
tati tali che nessuno econo-
mista borghese serio si sen-
tirebbe di contestare. Il pro-
blema e un altro : il pro-
blema 6 di trovare, nell 'am-
hito di quel principio. le 
forme nuove di direzione 
economica che megl io ri-
spondono alPattuale grado 
di svi luppo dell 'economia so
vietica. 

In sede dl bilanclo II Co
mitato centrale esaminera 
anche 1 risultati dell 'annata 
agricola. annata che ha regi-
strato numerosi difetti . ri-
tardj dj una certa gravita. 
avversita naturali . ma che 
* nonostante tutto — scrive 
stamane la Prarda nel suo 
editorinle — registra fin da 
ora un importante successo 
deU'agriroltura sov ie t i ca» . 

Nel 1962 sono stati seml-
nati 11 milioni di ettari in 
piu rispetto all'anno prece-
dente e fin da ora il raccolto 
risulta largamente superlore 
a quel lo del 1^61 mentre la 
prodtizione d^'H c a m e e att-
mentnta del lO'r. 

«Mai nella sua storia — 
a f g i u n e e la Prarda — il no-
stro paese ha raccolto una 
tale aunntita di grano. co
me nel 1062 Se poi certe re-
eioni ritard.itarie concludos-
sero fel icemente il raccolto 
ne; pochi »»iorni che restano 
nrima dell' inverno. si notreb-
be arrivare non lontano da 
quel l imite d; 9 miliardi di 
pud fun miliardo e mezzo 
rlj nuintal i ) che rimane lo 
obiett ivo piu avanzato della 
qgricoltura sovietica. 

Augusto Pancaldi 

NEW YORK, 12. 
II problema cubcino attru-

vcrsa una delicata fuse in-
tcrlocutoria. Una decisione 
ufficiale da parte americana 
sulla quest ions dcllc ispezio-
ni internazionali da cffetlua-
re in terrltorin culmno e atto
rn per doinani; ma aid stase-
ra — secondo fonti uffie'vi-
se — risultava clic yli USA 
intendono insisterv per i con-
trolll « in loco *. Com'e noty, 
Fidel Castro vi si oppotw, «/-
fermando che ispizioni di 
qualsiusi natura oiolerebbr.ro 
la sovranita della Repubblica 
cubana. Numerosi deleqati 
all'ONU ritennono anch'essi 
che gli Stati uniti dovrebbe-
ro rinunciare ad insistere su 
tale richiesta, e contcntarsi 
della raggiunta certezza che 
i missili sono stati sgombra-
ti dall'lsola. 

Alio ore 11 (ora locale) 
Kennedy si e incontrato con 
Stevenson, MacCloy e Char
les Yost, i tre rapprescntanti 
amcricani che luinno condot-
to i negozlnti all'ONU sulla 
crisi cubana. Da tale collo-
quio, appunto, dovrebbe sca-
turire una prccisazione del-
I'atteggiamcnto ufficiale amc-
ricano. 

Piii tardi il portavoce della 
Casa Bianca ha detto che la 
riunione c scrvita * ad una 
rassegna genrrale dcllc di-
scussioni in corso all'ONU >; 
in ogni modo — ha aggiunto 
Salinger — « ncssun cambia-
mento della politica america
na risultcrii da questa riu
nione ». Successivamcntc — 
come si r detto — fonti uffl-
ciose hanno affermato che gli 
USA insisteranno sul prin
cipio dei controlli « in loco * 
e sulla richiesta che siano 
rvacnati da Cuba anchr i 
bombardicri pesanti di fab-
bricazione sovietica * Ilinscin 
28 >, che sono in grado di 
trasportare eventuall bonibe 
atomiche (di cul pero nes-
sun cscmplare esistc nella 
isola). 

II vice scgrrtario amcrica-
no alia difesa Roswell Gilpa-
tric, in un'intervista televisi-
va. ha affermato domenica 
scorsa che gli Stati Uniti 
€ non potranno considcrarsi 
completamcnte garantiti sul-
V rffcttivo smantellamcnto 
dellc basi cubane fino a 
quando non saranno effcttua-
te ispczioni sul posto da par
te di una missione di ossrr-
vatori internazionali». Se
condo altrc voci circolanti a 
Washington c o IVcio York, la 
posizionc americana ufficiale 
non sarebbe tuttavia cost ri-
gida come la dichinrazione di 
Gilpatric sembrcrebbe sug-
gcrire. 

Per quanto riguarda il pro
blema dei controlli su navi 
sovictiche direttc a Cuba da 
parte di funzionari della Cro-
cc rossa internazionale. il 
contrasto fra gli Stati Uniti r 
VUnionc Sovietica e il se-
gucnte: il govcrno amcrica 
no vorrebbe che le ispczioni 
si prolungassrro per un po-
riodo di trenta giorni. quel
lo sovirtico invecc c tlispo-
sto ad accettarc solo tin pc 
riodo molto piit breve. 

DalVAvana si apprendr 
che. contrariamentr al pre 
tusto, i colloqui tra Mikoian r 
Fidel Castro nnn si sono 
chiusi. Non si escludc che la 
visita del vice premier so-
nietico a Cuba si prolunnhi 
fino a snbofo prossimo, per 
chiarire alcnni punfi tuttora 
in sosprso. Mikoian e Castro 
hanno trascorsn la fine di set-
timana nella regione di Ma-
tanzas, mentre i loro rispetti-
vi collaborators c cnnsiglieri 
proseguivano alt'/ltvina gli 
incontri per olaborarc nri 
rirtfapli il prorjrnmmn di la-
roro della scttimana che si 
apre oggi. decisira. forsc. per 
la soluzinne dei problcmi che 
tuttnra ritardano la soluzione 
della crisi. 

Alcuni ritengono che sara 
necessario un nunro viaggio 
di U Thant all'Arana. per la 
messa a puntn degli ultimi 
dettagli di un accordo. che 
potrebbr enncrctarsi proprin 
nella capitate cubana. attra-
rrrso ennrersazioni c ronfnt-
ti multilnffrn.i fra tutti 

A Londra oggi e stata data 
notizia che la Camera inter
nazionale per la marina mer. 
cantile ha respinto unn pro-
posfo americana tendente a 
rnccomandarp alio organizzi-
zinni marittime la rinuncia 
anli scambi commerciali con 
Cuba. La prnnnsta era stata 
presentata dall Istitutn ame-
ricano della marina mercan
tile e appnggiata dalla « Pa
cific American Steamship As
sociation », e da ostas J. Ly
ras della Unionc armatori 
greci, . 

Appena 
in tempo 

STATON I S L A N D ( N e w York) — Avventara a lieto 
fine per qtiattro passeggerl di un piccolo acreo da tu-
rismo costretto ad un atterraggio di fortuna sull'acqua. 
II pilnta c stato salvato da un elicottero della marina 
americana (come si vede nella foto); i tre passeggeri 
da una lancia e da un elicottero della pollzia. 

• (Telefoto AP-c l»Uni ta» ) 

Nel Nevada 

Prevista 

H sotterranea 

inglese 
« L'esperimento e imposto da im-
prescindibili esigenze militari» 

LONDRA. 12. 
Il ministro della difesa P e 

ter Thorneycroft ha annun
ciate oggi ai Comuni che 
ringhilterra sta per effettua-
re un esperimento nuclea
re sotterraneo. L'esplosione 
dovrebbe avvenire nel po-
ligono del Nevada negli S ta
ti Uniti. 

Secondo il ministro < l'e
sperimento e imposto da im-
prescindibili es igenze mil i 
tari ». £sso . sempre secondo 
Thorneycroft. non segnereb-
be in alcun modo l'inizio di 
una ntiova serie. 

L'annuncio deU'esperimen-
to inglese non puo che com-
plicare la prospcttiva di pcr-
venire ad un accordo sulla 
tregua nucleare. 

A sua volta il portavoce 
del Foreign Office ha di
chiarato che il govcrno bri-
tannico ritiene che l ' impie-
go di apparecchi automati-
ci di r i levamento non possa 
sostituire il controllo in loco 
di esplosiont atomiche sot-
terranee. nel quadro di un 
eventuate trattato sulla so-
spensione degli esperimenti 
nueleari. 

Commenlando il recente 
articolo della Pravda che 
preannunciava una proposta 
in questo senso, il portavoce 
ha affermato che la quest io-
ne di «stazioni di controllo 
sismico automatiche » (gros-
se scatole nere s ig i l late e 

munite di apparecchiature 
scientifiche, che verrebbero 
poste in localita prestabilite 
per segnalare e distinguere 
gli esperimenti atomici sot -
terranei dalle semplici scos -
se tel luriche) , « e al io stu
dio ». « La nostra reazione 
inizialc — egli ha prosegui-
to — e che l' impiego di que
sti apparecchi potrebbe e s -
sere utile come complemen-
to ma mai come sostituto, 
dei mezzi da noi proposti 
per il controllo: esso. infat-
ti. non potrebbe mai sosti
tuire le ispczioni in loco >. 

Venezuela 

Sparatoria 
tra agenti: 

cinque ntorti 
CARACAS, IX 

Cinque morti c tre feriti, tra 
ein il comandnnte Fernandez 
Rojas della gnardia nazionale 
— annuncia un comunica:o del 
mimstero degli interni vene-
zuelano — cost.tuiscono il bi-
lancio di una sparatoria scop-
piata sabato a Carirubana, vil-
laggio dello Stato di Falcon, 
tra membri della giiardia na-
zionale e della polizia muni
cipal e. 

II Caneelliere ha ri-

lasciato dichiara-

zioni violentemen-

te oltranziste ad 

un gruppo di gior-

nalisti americani 

Nostro corritpondente 
BERLINO, 12. 

Adenauer diffonde segrc-
ti di Stato! Alia * sentenza > 
lanciata in pieno Bundestag 
I'altro giorno dal caneelliere 
contro il direttore dello 
Spiegel di tradire < segreti 
di Stato per danaro >, I'ac-
cusato risponde oggi con 
quello che si pud definire un 
colpo giornalistico: due fo-
tografie le quali mostrano il 
caneelliere che ostentatamen-
te legge in luogo pubblico 
documenti contrassegnati da 
un vistoso timbro: < Ge-
helm >! >, cioe segreto. 

Domani il caneelliere si 
reca a Washington per il 
viaggio che fu costretto a 
differire di alcuni giorni per 
il dilagare dell'affare Spie
gel. Avra tre colloqui con 
il prcsidente americano. 

Come e sempre accaduto, 
Adenauer si reca a Washing
ton in un momento in cui ri
tiene di accusare un « pertco-
lo di tlistensione » c teme in 
particolare che fra est e ovest 
possano cominciare trattative 
su Berlino e sulla questionc 
tcdesca al di sopra della sua 
testa, 

In un' intervista concessa 
oggi ad un gruppo di gior-
nalisti americani il caneellie
re ha infatti dichiarato di 
essere contrario a qualsiasi 
ncgoziato dell'occidente con 
I'Unione Sovietica, * fintan-
to che questa non dard prova 
di essere sinceramente inte-
ressata alia soluzione dellc 
vertenze tra Oriente e Occi-
dente >. 

Sintomatichc le dichiara-
zioni del caneelliere sulla 
crisi cubana, ispirate ad un 
violento oltranzismo. S u I 
problema del razzi Ade
nauer ha dichiarato di non ri-
tcnere che i sovictici abbiano 
trasportato in segreto grandi 
quantita di rnissilt e testate 
nueleari a Cuba per poi tran-
quillamcnte riportarseli via. 

€ Gli americani — ha det
to il caneelliere — dewono 
confinuare nd insistere per 
le ispezioni sul suolo ctibano, 
prima di dar credito ai 
russi *. 

Oggi Adenauer ha ricevuto 
il senatore americano Jacob 
Javitt (rcpubblicano), prcsi
dente della commissione eco
nomica dell'Unionc parla
mentare della NATO. Intrat-
tenendosi coi giornalisti dopo 
Vincontro Javitt ha dichia
rato che il caneelliere ha for-
nito ampie assicurazioni cir
ca gli impegni della Gcrma-
nia federale per « la difesa di 
Berlino Ovest >. 

Resta da parlare dcllc ele-
zioni regionali ncll'Assia 
(Quinto Land delta Repubbli
ca federale). Svoltcsi icri. 
esse hanno fatto passare i 
socialdemocratici dalla mag-
gioranza relafira alia mag-
gioranza assoluta in voti e in 
seggi (51 su 96). mentre i 
democristiani hanno subtfo 
un durissimo colpo: ottan-
tacinquemila voti e quattro 
seggi perduti. In perccntua-
le i socialdemocratici snnn 
passati al 50.9 per cento dei 
vnti (regionali 1958: 462 per 
cento; f'cderali 1951: 41J9 per 
cento): il partito di Ade
nauer e sceso la 28.8 per cen
to (1958: 32 per cento; 1961: 
343 per cento) e d ispone di 
soli 28 seggi. I liberali hanno 
guadagnato 50 mila voti e 
due seggi. La DFU (Unionc 
tedesca per la pace), prescn-
tatasi per la prima volta al-
le elezioni del I^and. ha rac
colto 65.000 voti. 

Al primo colpo d'occhio r 
il fracollo del la DC che im-
pressionai qui infatti i due 
milioni c mezzo di elettori 
hanno presentato alia CDU 
il conto degli abusi . delle il-
legalita. delle manomissioni 
dello Stato, degli scandali a 
catena, culminati nel colpo 
di mano contro la rivista di 
Amburgo. 

Giuseppe Conato 

Londra 

No a/MEC 

con i regimi 

di Bonn 
e Parigi 

LONDRA, 12 
Lord Boothby, ex ministro 

britannlco attualmente delegato 
a Strasburgo presso l'unione 
europea, si e pronunciato con
tro la pnrtecipnzione della Gran 
Bretagna al Mercato Cotnune 
data la natura antidemocratica 
dei regimi vigenti In Francia e 
nella Germania occidentale. 

In una lettera inviata al Ti
mes, lord Boothby afferma: 
« l e azioni del generale De 
Gaulle sono anti-costituzionali 
come pure quelle del caneellie
re Adenauer viste alia luce del
l'affare dello Spiegel. Bisogna 
interrompere immediatamente i 
negoziati di Bruxelles ». 

• • • 
BRUXELLES. 12 

La tredicesima sessione mini-
Bteriale della conferenza tra 
MEC e Gran Bretagna dedicata 
oi negoziati per Tadesione di 
Londra al Mercato comune. si 
terra a Bruxelles giovedl. Sara 
presieduta dal sig. H. R. Van 
Hotiten, segretario di stato pres
so il mini.stero degli affari este-
ri dei paesi bassi. 

Oggi a Bruxelles si sono aper-
ti 1 negoziati tra i eel e la Nor. 
vegia per tin'eventuale adesio-
ne di quest'tiltima. 

Parigi 

Norstad 
chiede 

piii armi 
PARIGI. 12 

Gravl discorsi sono stati 
pronunciati all'assemblea dei 
parlamentari atlantici apertasi 
oggi a Parigi. Il eenatore dc 
italinno Micara ha enuncia-
to la tesl secondo cui la NATO 
deve sentirsi impegnata per 
tutto cift che gli americani 
possono fare in Asia o in Ame
rica del sud (egli si e detto 
soddisfatto che il governo ita-
liano abbia appoggiato Kenne
dy per Cuba anche se esso non 
e stato consultato preventiva-
mente). 

A sua volta. il ministro de
gli esteri francese. Couve de 
Murville. dopo aver rivendica-
to al suo governo il merito di 
aver tenuto un atteggiamento 
ngido con TURSS fin dall'an-
no scorso. ha ripresentato la 
nota proposta di De Gaulle per 
una direzione tripartita (anglo-
franco-amencana) della NATO. 
11 facente funzionc di segreta
rio generale della NATO, l'ita-
liano Colonna di Paliano. ha 
preannunciato una nuova crisi 
per Berlino cd ha appoggiato 
la proposta di dotare la NATO 
di sottomarini atomici. 

Successivamente il coman-
dante della NATO. Norstad. ha 
detto c h e le forze della NATO 
sono « pericolosamente insuffi
cient!» e che le truppe atlan-
tiche si troverebbero in svan-
taggio rispetto a quelle sovie-
ttche in caso di guerra. Egli 
ha chiesto ai pariamentari di 
premere sui loro governi per-
che aumentino il loro contnbu-
to militare alia NATO. 

Il prof. Walter HalLstein. pre-
stdente deU'esecutivo del MEC, 
ha espresso dubbi circa l'allar-
gamento della comun.ta euro-
pea in una comunita atlantica 
con 1'inclusione degli Stati U-
niti. in quanto ci6 - rovinereb-
be tutta 1'impresa-. Vago e 
stato Hallstem anche per quan
to concerne Tadesione deUa 
Gran Bretagna. 

Inflne. in serata, il senatore 
etatunitense Kefauver ha pro-
posto una «dichiarazione del-
l'umta atlantica- nella quale 
si sostiene che - il comunismo 
internazionale \mole la nostra 
distruzione- e si chiede un alto 
cons:gl:o permanente d e l l a 
NATO un'assemblea consulti-
va. un'associazione econom.ca 
tra MEC e USA. una strategia 
globale comunc, una standar-
dizzazione degli armament; ccc. 
Al progetto hanno dato Tade
sione gli atlantici itahani Giu
seppe Bettiol. Giuseppe Pella, 
Paolo Rossi, Ivan Matteo Lom-
bardo, Gaetano Martmo e c c 

Forlani — in questo spirlto e 
con questa prospettiva >. 

E' evidente che, nella pe-
sante atmosfera contrassegna-
ta dalle successive dichiarazio-
ni di Moro e Colombo sulla li-
nea dell'atlantismo piu inerte, 
la dichiarazione di Forlani ha 
avuto un effetto polemico pro
nunciato. Di sapore antidoro-
teo e in appoggio alia linea di 
Fanfani, sono stati anche altri 
passi del discorso. Forlani ha 
apprezzato il < neutralisms > 
del PSI, interpretandolo in 
senso « critico » nei confron-
ti del PCI, e sottolineando che 
« i l PSI riconosce di fatto alia 
alleanza atlantica una funzio-
ne di equilibrio». Sul pro-
gramma, Forlani ha respinto 
tutte le critiche rivolte all'azio-
ne di Fanfani, « ingiustamente 
accusato di premere troppo 
1'acceleratore », e ha afferma
to che senza la « decisione vi-
gorosa» di Fanfani e senza 
« la guida prudeme ma ferma 
e tenace di Moro » « a questa 
ora troppi si sarebbero messi 
gia a sedere e altri, a furia 
di frenare, si sarebbero fer-
mati ». Forlani ha concluso ri-
chiamando il Consiglio nazio-
nale al dovere di pronunrtarsi 
sul governo, appoggiandolo. 

Un discorso di sostcgno a 
Fanfani, ma di tono piu pa-
cato e compromissorio, aveva 
pronunciato anche Ton. Zac-
cagnini, presidente del gruppo 
parlamentare. Zaccagnini ha 
in sostan?a definito * positivo » 
l'esperimento in corso. Sulle 
regioni cqli ha invitato la DC 
« a non fidarsi sul quadro po
litico generale » e a contribui-
re concretamente per fare gli 
strumenti regionali nel senso 
voluto. « II quadro politico — 
ha precisato — e tale da non 
consentirci di fermare ne l'e
sperimento in corso ne la pre-
sentazione delle leggi di at-
tuazione da parte del gover
no ». Zaccagnini ha continua-
to poi affermando che la « cau-
ta sperimentazione» con il 
PSI va continuata, ma « veri-
ficata » continuamente, poichd 
— egli ha precisato — * l'o-
biettivo non e l'incontro con 
i socialisti ma rendere un 
servizio al paese ». Per questi 
tnotivi, « non si puo non ap-
provare la relazione di Moro ». 

Anche negli altri interven-
ti che hanno preceduto le con
clusion! di Moro, era affiorata 
l'eco del vivace dibattito che, 
dopo l'urto Colombo-Fanfani, 
ha animato il Consiglio. Sullo, 
difendendo la linea di Fanfani, 
ha dichiarato che * non e le-
cito, alia luce del sole, subor-
dinare 1'attuazione della Co-
stitU7ione a garanzie po'itiche. 
In questo modo noi ci presen-
tiamo come coloro che voglio-
no deliberatamente ritardare 
1'istituzione delle regioni >. 

La giornata conclusiva, e 
stata anche dominata da una 
febbrile attivita di corridoio 
intesa a concordare la mozio-
ne finale. Riunioni di dorotei 
si sono ripetute per tutta la 
giornata, e numerosi sono sta
ti gli incontri tra «fanfania 
ni », « basisti » e « sindacali-
sti >. Tagliati fuori dal vivo 
del dibattito sono apparsi in 
sostanza gli scelbiani, i cui 
portavoce. tuttavia. hanno avu
to modo di farsi ascoltare nel-
le riunioni « dorotee », dove 
tuttavia la linea « oltranzista > 
(sospensione delFesperimento 
e rinvio delle regioni) e stata 
accantonata. 

Da parte di Moro, d'altra 
parte, vi era stata gia una 
presa di posizione mediatrice. 
Suhito dopo il discorso di Co
lombo, una nota ufficiosa di-
stribuita da alcuni « morotei », 
sottolineava che il Consiglio 
Nazionale avrebbe dovuto pro-
nunciarsi favorevolmente sul
la politica del governo. Da 
questa linea di sostcgno alia 
posizione di Fanfani troppo 
scossa dai virulenti attacchi 
« dorotei », ha preso le mosse 
ieri H vicesegretario Forlani. 
per riproporre a] Consiglio 
Nazionale il dovere di un ap

poggio dichiarato alia politica 
del governo. 

Nel le sue brevissime con
clusion! Moro ha tuttavia ri-
proposto in pieno la sua linea 
mediatrice. Respingendo la 
mozione Scelba per il rinvio 
delle regioni a dopo le ele
zioni, Moro ha detto che nel 
far ci6 intendeva < dare atto 
con riconoscenza della fervl-
da e feconda opera esplicata 
sin qui dal governo. La prose-
cuzione dell'attivita di gover
no e 1'attuazione del suo pro-
gramma in quel quadro poli
tico che ho cercato di deli-
neare e che, in tutti i com-
plessi aspetti di cui si compo-
ne, io ho messo in luce 
con assoluta schiettezza, si mo-
stra conforme agli interessi del 
partito e a quelli del paese >. 
Inquadrato in un inciso che ac-
cenna a tutte le « condizioni > 
indicate nella sua relazione, 
Papprovazione di Moro a Fan
fani risulta molto simile a 
quella dei < dorotei >. Moro ha 
anche parlato di un « apprez-
zamento per la decisione socia-
lista, con la quale, in prospet
tiva, viene a cadere la pregiu-
diziale che fin ora precludeva 
una diretta ed organica col-
laborazione del Pi3I con i par-
titi democratici al livello del 
governo centrale e dei gover
ni regional i» . La prospettiva, 
ha precisato Moro, « richiede 
tuttavia una maturazione >. E 
nel riproporre le note condi
zioni al PSI Moro ha esclama-
to: «Tra esse, lasciatemi ri-
cordare ancora il valore del-
1'alleanza atlantica! >. Com-
mentando i lavori, Moro ha 
affermato che non vanno con-
sentite « ne le interpretazioni 
sommarie ne quelle pessimi-
st ichc» e ha aggiunto che 
« non tutto 6 bene quel che 
e accaduto» ma che « e il 
senso complessivo di questo 
movimento che conta ». Moro, 
sulle questioni del program-
ma si e tenuto rigorosamen-
te alia linea scelta nella sua 
relazione. Evitando di rispon-
dere concretamente ai socia
listi sui tempi di attuazione 
del programma, si e limitato 
a dire che « andremo avanti, 
sia con la realizzazione del 
programma, sia con il prose-
guimento essenziale e conte-
stuale degli obiettivi politic! 
di fondo ». 
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