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Americana .;7,\ 

« L'Atuerica fara schioceare 
la frusta»: questo in sintesi 
il giudizio ricavulo dai gior-
nalisti amcricani die hanno 
preso parte a una specie di 
« conferenza slampa ufficiosa » 
nel corsu dclla quale Kenne
dy ha esposlo le grandi linee 
del suo programma d'azione 
per il 1963. In termini meno 
pittoreschi, il programma an-
nunciato dal presidente M rias-
eume nella volonta di portare 
decisamente gli Stati I'niti 
•ilia testa della allcanza ntlan-
tica e di fame il motore del-
la sua politica. anche se cio 
potra crcarc situazioni di fri-
zione con questo o quel paese 
alleato. I giornalisti non han
no avuto bisogno di chiedcre 
qualche esctnpio esplicativo. 
Due episodi recenti possono 
illuslrare assai efficacemente il 
metodo e la sostanza della 
azione che Washington blen
de esplicare: gli accordi di 
Nassau e ratteggiamento ame-
ricano nella vicenda Congo
lese. ' , : • . 

Gli accordi di Nassau *ono 
atati caralterizzati dal rifiuto 
di Kennedy di aderire alia 
impostazione britannica della 
elralegia nucleare dell':ilkan-
za per tmpnrre. invece, una 
strategia americana. L'annul-
lamenlo dei programmi rela
tive al missile Skyholt e stato 
il primo passo verso questo 

/ obieltivo, seguilo dall'accordo j 
rclativo alia conccssirtne dei 

. missili Polnris alle condizioni 
piii convenient per gli ame
ricani nel quadro della loro 
strategia generate. II risultatn 
di tutto questo e stato o sara 
una ulteriore spinta all'jssor-
bimenio del deterrent nuclea
re britannico da parte degli 

" Stati Unili e cioe, in defini-
tiva, una ulteriore spinta •» fa
re degli Stati ' Unili Tunico 
paesc della allcanza in pos-
sesso di una adeguata potenza 
nucleare. 

La stcssa opcrazione e -'lata 
impostata nei confront! della 
Francia. E se e vero che De 
Gaulle e nn nsso assai piu 
duro di Macmillan e altret-

tanto vero, pero, che dato lo 
stadio, assai arretrato, della 
produzione di arm! atomiche 
in Francia, non e escluso che 

. presto o tardi si arrivi inche 
con De Gaulle ad un accordo 
del tipo di quello raggiunlo 
a Nassau con Macmillan. 
• Nella vicenda Congolese gli 
amcricani hanno assunlo un 
atteggiamento che e in netto 
contraslo con gli interessi liri-
tannici. ' Mentre Washington 
tende infatti a favorire la riu-
niflcazione del paese sotto un 
governo che dia sufficient! ga-
ranzie di obbedienza alia po
litica degli Stati Unili gli in-
glesi, invece, che hanno for-
tissimi interessi nel Katanga 
e che temono le riperrussioni 
che una eventuate liquidazio-
ne di Ciombe potrebbe «ivere 
nella federazione Rhod'^ia-
Nyassaland, stanno facendn di 
tutto per contrastarc i piani 
americani e per perpetuare la 
divisione del paese con un 
Katanga saldamentc in mano 
a Ciombe. La partita e aneora 
aperta. Ma • dal modo come 
viene condotta risulta" ohiaro 
che ne Washington • ne Lon-
dra hanno tntenzione di arre-
trare neppure di fronte alia 
prospettiva di un conflitto 
clamoroso. 
" Si avra certo tempo e nodo 

di tornare piu Iungamente e 
dettagliatamente sulla politica 
della a frusta che schiocca» 
nelle niani del presidente de
gli Stati Uniti. Un fatlo. -:o-
munque. va snttolineato fin da 
ora. -Ed , e che : questa poli
tica non •' e frutlo di im-
prowisazione. Si rilegga il 
disrorso pronunciato da Ken
nedy aH'alto del suo insedia-
mentn alia Casa Bianca non-
che il primo messaggio -ulln 
« staio delTUninne » e si avra 
una idea abbaslanza precisa 
degli obietlivi cui questa po
litica corrisponde e che si rias-
sumono fondamcntalmcnte nel 
tentativn di lancinre gli r>lali 
Uniti alia riconquista di tutte 
le posizioni perdute da I la fine 
della seennda gucrra mondia-
Ie ad oggi. Che si tralti di 
nhiettivi raggitingibili e un 
altro discorso... 

a. j . 

il 21a 
per I'Eiirop 

Washington 

« Telstar demente 

a fumionare 
WASHINGTON, 3. 

Improvvisamente, il satel
lite per telecomunicazioni 
« Telstar > ha ripreso oggi la 
propria attivita. A seguito 

; di questo fatto e stato im-
mediatamente deciso d i - fa 
re domani un tentativo di 
trasmissiohe televisiva di-
retta tra Stati Uniti ed Eu-

•: ropa. Come si sa, il «Tel 
star* aveva smesso di fun-
zionare — dando < chiari se-
gni di demenza > — i! 23 
novembre scorso dopo esse-
re rimasto in attivita per 
circa quattro mesi. 

> I tecnici della «Bell Te-
i lephone» hanno dichiarato 

i;: 

Mil 

Cordiale 
coHoquio fra 
Krasdove 

rambasciatore 
dnese 

ft*-T-r 

tSf'-'t 

; MOSCA, 3. ' 
II nuovo ambasciatore ci-

nese a Mosca, Pan Tsu-li, e 
stato ricevuto oggi dal pre
sidente del constglio ' del-

'" I'URSS, Nikita Krusciov, con 
•• il quale ha avuto un < ami-
[ chevole, cordiale coHoquio >. 
' Lo annunciano stasera le 
lsvestia, precisando che sl-
1'incontro, avvenuto al Crem-
jino, partecipava anche il 
ministro degli esteri- sovieti-
co Andrei Gromyko; non vie
ne f omit o ale un parlicolare 
circa le questioni discussc 
durante l'incontro, che si ri-
tiene peraltro abbia riguar-
dato problemi di politica in
ternazionale. 
- Pan Tsu-li, a Mosca dal 
10 dicembre dello scorso an
no, e succeduto a Liu Siao 
che occupava la sede di Mo-
«ca dal febbraio del 1955. 

di essere riusciti a rimettere 
in funzione le trasmittenti e 
le riceventi del satellite, il 
quale risponde ai segnali in-
yiati da terra. Un esperi-
mento di invio di me.ssaggi 
ha avuto risultati cosi inco-
raggianti che e stato deciso. 
come s i . e detto, di tentare 
domani un collegamento te-
levisivo diretto con 1'Europa. 
- La trasmissione sara ten-
tata durante una conferenza 
stampa che avra luogo -• a 
New York alle 9 (15 italia-
ne), ossia in un pcriodo di 
tempo compreso in quella 
mezz'ora in cui il satellite 
sara in posizione ideate per 
le trasmissioni sia - nei ri-
guardi dell'Europa che nel 
Nord America. • 

Secondo informazioni dif
fuse oggi, il prossimo volo 
spaziale ameritano — prc-
visto per I'aprile prossimo e 
di cui sara protagomsta Le-
roy Gordon Cooper, come e 
gia stato .annunciato uffi-
cialmente dalla NASA (ren
te aeronautico e spaziale 
americano) — si svolgerebbe 
su 22 orbite, per un totale di 
34 ore di volo. L'indiscre-
zione, che non ha ottenuto 
sinora alcuna conferma, e 
conlenuta anche in una cor-
rispondenza da Washington 
pubblicata oggi da) «New 
York Times». II giornale 
precisa che il volo di Cooper 
avra pertant'o una durata di 
died ore in piu del previsto. 
rilevando pero che con la 
capsula < Mercury» non e 
tecnicamente possibile orga-
nizzare un volo.della durato 
di quejli delle. Vostok 3 e 4 
sovietiche !che nell'agosto 
scorso rimasero in orbita'ri-
spettivame'nte 94 c 71 ore. A 
quanto afferma il « New York 
Times», gli scienziati ed i 
tecnici della NASA avreb-
bero gia apportato tutte le 
modifiche indispensabili per 
protrarre il prossimo volo 
spaziale oltre i limiti di tem
po precedentemente pre^ 
visti. 

Cauto messaggio 
di De Gaulle a Ken-
nedy sui « Polaris » 

Dal nostro corrispondente 
BERLINO. 3. 

Oggi e stata comunicata la 
data del viaggio di Adenauer 
a Parigi: 21 gennaio. II cancel-
Mere. accompagnato dal mini
stro degli Esteri Schroeder e 
dal ministro della Difesa Has-
sel. restera nella Capitale fran 
cese due giorni. Ma prima del 
suoi colloqui con De Gaulle, 
Adenauer dovra superare varie 
altre fatiche. ' • 

Anzitutto dopodomani. 5 gen. 
uaio, dovra sottostare alia ce-
lebrazione del suo 87° com 
pleanno; il 7 gennaio Schroeder 
partira per • Londra per< una 
missione complessa alia qua
le il cancelliere annette. una 
importanza molto grande e che 
seguira pertanto con il mag-
giore impegno; il 16 gennaio 
si riapre il parlamento e i so 
cialdemocratici vogliono una 
nuova dichiarazione del can
celliere dopo la crisi del mese 
scorso. Poi il viaggio a Parigi 
per la costruzione dell'Europa 
tranco-tedesca. Quello che do-
vrebbe essere l'ultimo anno di 
governo di Adenauer comin-
cia dunque in una maniera ab-
bastanza pesante. 

n ricevimento del 5 gennaio 
avra quest'anno un ' carattere 
di particolare solennita appun-
to per il fatto che se Adenauer 
manterra 1'impegno preso. l'an. 
no prossimo egli festeggera la 
data in casa sua. come privato 
cittadino e non piu nel palazzo 
del cancelliere. Cid che tutti. 
amici ed avversari. sperano. Si 
trattera. dopodomani. di una 
fatica fisica notevole per il ve-
gliardo dal momento che il cor-
teo dei congratulanti comincera 
al mattino e finira a sera, re-
golato da un preciso protocol-
lo e culminera in un ricevi
mento ufficiale. ' 

D'altro ordine invece 1'impe
gno che l'imminente viaggio di 
Schroeder a Londra richiode 
al cancelliere. Scopo del viag
gio del ministro degli Esteri 
federale dovrebbe essere, stan. 
do alle Informazioni ufficiali. 
•'esame dell'ingresso della Gran 
Bretagna nel MEC. II ministro 
tedesco in realta cerchera di 
conoscere direttamente dai di-
rigenti britannici la portata 
reale delle intese anglo-ameri. 
cane di Nassau; e in questa 
cornice, probabilmente, inseri-
ra la questione dell'ingresso di 
Londra nel MEC: una pressio-
ne di Adenauer su De Gaulle. 
a l esempio. perche il generate 
ab" andoni la sua ostilita alio 
•ngrcsso • dell'Inghiiterra ne! 
Mercato comune potrebbe esse
re compensata da una racco-
mandazione britannica a Wa
shington affinche gli alleati tc-
doschi siano ammessi alle -con 
sultazioni atomiche» dei tra 
grandi della NATO. 

Giuseppe Conato 

II messaggio 
di De Gaulle 

• PARIGL 3. 
' L'annuncio della visita di 

Adenauer — che si inserisce nel 
quadro della cooperazione fran-
co-tede^ca le cui basi furono 
gettate con il viaggio di De 
Gaulle nella Germania occiden-
tale. al quale segul un memo
randum francese e un Lncontro 
dei due ministri degli esteri il 
17 dicembre — attesta come il 
disegno golllsta di una Eurdpa 
a due (diretta dalla Francia) 
sia ormai entrato nella sua fasc 
di accelerata e minacciosa rea-
lizzazione. > 

De Gaulle ha inviato oggi a 
Kennedy un messaggio nel 
quale lo informerebbe che la 
Francia non accetterebbe ne re-
spingerebbe l'offerta di fornitu-
ra dei Polaris, assumendo sulla 
questione Una posizione attesl-
sta, che preannuncia quanto 
meno un lungo negoziato. men
tre si ribadirebbe ncl testo la 
determinazione francese di ave-
re una propria forza d'urto na-
zionale. di cui servirsi indipen-
dentemente da ogni accordo al-
1'intemo della NATO.' 

Inoltre questa mattina. il mi
nistro ' Peyrefitte, certamente 
- ispirato - dal generate, ha di
chiarato che la Francia non 
comprende aneora come la pro-
post a di Kennedy possa riguar-
dare il governo francese. visto 
che la Francia non possiede nes-
sun sottomarino - in grado di 
lanciare Polaris, ne testate nu-
cleari per questi missili.. » 

La fredda dichiarazione dei 
govemanti francesi di voler 
proseguire nel proprio pro
gramma nucleare (e che viene 
dopo l'annuncio di ieri che De 
Gaulle non prevede per il mo
mento la visita negli Stati Uni
ti) vuole marcare piu che. un 
riserbo cireospetto del genera-
le verso VAmerica. la volonta 
di atrappare.le.concession! mas-
aime possibili a Washington, nel 
momento -in cui egli ap're di 
fronte aU'Europa la prospettiva 
di un'egemonia franco-tedesca. 
che non pu& nop preoccuparc 
gli americani. Domani. inline. 
il segretario generate della 
NATO, Stikker si rechera in 
visita da Adenauer, a Bonn. 
mentre Charles Bohlen sara ri
cevuto da D e Gaulle 

Inghilterra 
; ' . , • ! • . . < . - . v i -

il tasso 
di sconto 

LONDRA — II tasso di sconto in Gran Bretagna e sia to 
ridotto ulteriormente: dal 4,5.per cento al 4 per cento. 
Si tratta della sesta riduzione dall'estate del 1961, da 
quando cioe il tasso era fissato al 7 per cento, la piii 
alta quota del dopoguerra. La misiira pare essere stata 
determinata dalle gravi difficolta che si riscontrano in 
molti set tori economic! inglesi; si cerca di stimolare I'ini-
ziativa fornendo credito a condizioni. piu favbrevoIL. so-
prattutto per combattere la disoccupazione che ha rag-
giunto punte allarmanti. La telefoto mostra- alcuni agen-
ti di cambio che escono correndo dalla Boirsa londiiiese 
per comunicare la notizia dopo l'annuncio della ridu-

* zione dato in Borsa 

Nuovo 

; LIMA^ 3 ~ 
Altri ' gravissimi conflitti 

sindacali, nei quali la giunta 
militare attualmente al po-
tere ha impegnato ; ingenti 
forze di polizia, si sono veri-
ficati in questi ultimi giorni 
nel Peru. Altri lavoratori so
no stati uccisi. Questi - piu 
recenti scontri si sono veri-
ficatj • nelle piantagioni di 
canna da zucchero di Pucala 
e Patapo," nel dipartimento 
di Lambayeque. a 800 km. 
a nord della capitale Lima. 
Migliaia di tagliatori di can-

Rio 

Trottative 
per laccordo t . 

{ URSS-Brasile 
' RIO DE JANEIRO, 3. • 

Sono cominciate oggi a Rio 
le conversazioni tra >ina de-
legazione.- commerciale so -
vietica e le autorita : bras;-
liane. Un portavoce del mini-
stero degli Esteri ha dichia
rato ai giornalisti che lo sco
po di queste conversazioni e 
di preparare entro due set-
timane lo schema per il pri
mo pat to- commerciale a lunl 
go termineV.tra i due. paesi'. 
- L'Urtione Sovietica —- -ha 

detto il porta"voce — desiclera 
irp porta re il caffe Jbraisiliano 
in • cambio di fmmento, pe-
trolio e macchinario. In ba
se a questo nuovo accordo si 
prevede che il volume degli 
scambi commercial! tra i 
due paesi raggiungera que
st'anno circa 80 milioni di 
dollar!. 

na, esasperati dai salari di 
fame e dalle abbrutenti con
dizioni di . lavoro •• di tipo 
schiavistico (12-14 ore di la
voro al giorno)' si sono solle-
vati contro i padroni e i 
guardiani della piantagione. 
( polizfotti, intervenuti an
eora una volta a sostegno del 
padronato, sono stati accolti 
con sassi e bastoni. Ma gli 
agenti hanno aperto il fuoco 
uccidendo f—\ secondo infor
mazioni sommarie giunte in 
serata nella capitale -^ cin
que braccianti e ferendpne 
altri quindici. " - ' - > ' . '••'-

I proprietari della pianta
gione hanno inoltre chiesto 
al governo la sospensione di 
tutte le garanzie costituzio-
nali nella regione, per far 
fronte meglio al mpvimento 
rivendicativo. La polizia ha 
operato arresti a centinaia 
sollevando in tutto il paese 
un'ondata di proteste. Si ri-
tiene che la centrale sinda-
cale di sinistra - proclamera 
lo sciopero generale. " 

In serata la situazione e an-
data ulteriormente peggio-
ran do in * seguito alia deci-
sione del governo di aderire 
alia richiesta-' padronale e 
sospendere l e garanzie costi-
tuzionali nel distretto dove 
si sono verificati gli ultimi 
incidenti. Sono cosi quattro 
i dipartimenti pemviani do
ve la Costituzione e'stata.so-
spesa: Xampayeqiiev" Jttnin, 
Gerrodepasco e Guzoo <jh^Jo-
nb economicBmente.e sotfal-
mente i piu' importanti del 
paese. --' -. "'--.'•: 

A Cuzco Ja situazione - si 
fa grave per il governo; nu-
merosi lavoratori dopo le re
pression! dei giorni scorsi si 
sono dati alia < macchia in-
tendendo battersi con le ar-
mi contro il padronato e le 
autorita. 

Alia fine di ottobre 

•• • • • • • . ; • ' , . . •!••:. ..•'• '' i > l - « ' A . 

45.000 marines 

erano 

• ; • * : 

WASHINGTON, 3. 
La gravita della situazione 

nei Caraibi alia fine dell'ot-
tobre scorso, soprattutto il 
punto di estrema pericolosi-
ta cui l'avevano spinta i cir-
coli statunitensi, sono stati 
clamorosamente confermati 
dal comandante in capo del 
corpo dei marines americani, 
gen. David Shoup. Egli • ha 
detto che nel momento cul-
minante della crisi 45.000 
marines erano pronti ad in-
vadere l'isola. 

E' questa la prima volta 
che una personality ufficiale 
statunitense dichiara che il 
governo di Washington era 
non soltanto disposto ad in-
vadere l'isola, ma aveva pre-
parato con meticolosita ogni 
particolare per effettuare la 
invasione. 

La dichiarazione del gene-
rale dei marines 6 stata fat-
ta nel corso di una confe
renza in occasione della riu-
nione annuale degli alti uf
ficiali dei marines, riunione 
svoltasi ieri sera nella capi
tale americana. II gen. Shoup 
ha detto che c non soltanto 
45.000 marines attendevano 
la decisione del loro gover
no per attaccare Cuba; ma 
altri centomila erano pron
ti ad appoggiarli»; questi 
ultimi si trovavano a bordo 
di unit a navali americane 
dislocate ' diei.ro ' il primo 
sbarramento incaricato - di 
serrare il blocco attorno al-
t'isola. 

Nella giornata di ieri altri 
cubani anticastristi (ai qua
li gli Stati Uniti hanno dato 
recentemente la cittadinanza 
americana) sono stati lascia-
ti partire dall'Isola dalle au
torita cubane 

Nella tarda notte di oggi 
(prime ore di domani matti
na per Tltalia) o al massimo 
domani in giornata, e pre-
vista all'ONU la pubblica-
zione - di una dichiarazione 
che dovrebbe dichiarare con-
clusa la crisi cubana. L'an
nuncio e stato dato ieri sera 
a New York con la notizia 
che i delegati sovietico e a-
mericano, incaricati dei col
loqui per Cuba, hanno' tenu-
to ieri una nuova riunione 
nella sede della delegazione 
sovietica alle Nazioni Unite. 
Una fonte diplomatica ave
va definito <biiono.» il col-
loquio fra il sovietico Kuz-
netsov e Tamericano Mc 
Cloy, annunciando che «s i 
prevede la conclusione della 
crisi cubana entro 24 ore >. 

Al termine de l ' coHoquio. 
Kuznetsov si era recato dal 
segretario d e i l ' O N U . U 
Thant. Una fonte americana 
aveva dichiarato che duran
te i negoziati erano stati 
compiuti «progressi >, ma 
si era rifiutato di precisare 
la natura di tali progressi. 

Slid Vietnam 

per le forze 
iff Diem 

\ SAIGON, 3 
Un centinaio di morti, 

centoventi dispersi queste le 
perdite- inflitte nelle ultime 
24 ore alle truppe di Diem 
da parte dei partigiani, nei 
pressi di Saigon. 

Durante le operazioni v i -
cino al villaggio di Ap Bac, 
l'artiglieria sudvietnamese 
ha aperto per errore il fuo
co siii suoi stessi soldati, iic-
cidendone tre e ferendone 
dodici. Per poco il generale 
americano York e il suo 
aiutante, che c o n ' alcuni 
giornalisti si trovava sul po-
sto non e rimasto ucciso. 

Madrid 

Franco 

lammissione 
alia NATO 

MADRID, 3 
Il dittatore Franco, rivendi-

cando i meriti anticomunisti 
della Spagna fasclsta, chiedera 
ufflcialmente agli Stati Uniti che 
la Spagna sia ammessa nella 
NATO. 

Oggi il giornale ufilcioso « A. 
B.C» propone che al posto de
gli accordi bilaterali tra Spagna 
e Stati Uniti per le basi si arrivi 
all'ammissione del paese nella 
NATO. 

- La proposta si ' basa su ' un 
rapporto al Consiglio delle re-
lazioni internazionali presentato 
a New York lo scorso settem-
bre dall'ambasciatore spagnolo 
a • Washington. Antonio Gar-
rigues. « E' pssurdo — afferma 
il giornale citando rambasciato
re — che Torganizzazione piu 
anticomunista e cioe la NATO 
non debba comprendere nel suo. 
seno U paese piu anticomu
nista ».. 

Bucarest . 

Anmistia 
in 
peril XV 

. BUCAREST, 3. 
In occasione.dtjl.l$. anni-

vereario - dellaA fon'dazione 
della Repubblica popolare 
romena e stata concessa una 
amnistia. Colpro che ..sono 
stati condanhati all'ergasto-
lo ayramftp la . penvk commu-
tata'in 25 :anni di lavori. for-
zati, :j oondandat^a Piu di 25 
anni»avranno la^penli ridot-
ta di un quarto, e i condan-
nati ds due a 10 anni l'avran-
no ridotta di un terzo. Sono 
esclusi dall'amnistia i reati 
contro la sicurezza -: dello 
SUto. 

• -\ Mosca 

Testimoni 
di Jehovah 

all'Ambasciata 
USA 

' MOSCA. 3. . 
Questa mattina diciotto per-

sone (sei uomini e dodici don 
ne) accompagnate da quattordi. 
ci' bambini, si sono presentate 
alia sede delTambasciata ame
ricana a Mosca, ed hanno. se
condo un comunicato delTam
basciata. «affermato di essere 
vittime di pensecuzioni • reli
giose ». Egfii — eempre secondo 
glr americani.—-avrebbero chie. 
6to di essere trasferiti in un 
altro paese. Sj eono trattenute 
airambasciata - alcune. ore. fino a 
quando - furizionari • del mini-
etero degli Esteri sovietico, il 
cui intervento era 6tato chiesto 
dagii Etessi americani. non li 
hannQ convinti ad abbandonare 
I'ambasciata. prendendoli in 
consegna p traeportandoli in un 
albergo vicino alia stazione. da 
dove verranno rispediti al vil
laggio di origine. 

Secondo alcuni americani il 
gruppo. proveniente dalla citt& 
siberiana di Cemogorek. e com 
posto di membri della setta dei 
-testimoni di Jehovah». 
"Sembra che questi strani fe 

deli fossero stati spinti non si 
6a bene da chi «a cercare la 
salvezza delle loro anime». e 
da tempo avessero abbandonato 
il lavoro Der dedicansi alia pre. 
ghiera. » . . . - . - . 

Secondo la Renter,' un. por
tavoce - dei ministero degli 
esteri sovietico. dopo aver ri-
badito chR neesuno viehe per 
seguitato nell'URSS per le sue 
convinzioni religiose, avrebbe 
affermato che se il gruppo ha 
realmente sublto dei ' tortj a 
causa di convinzioni religiose 
•* verranno adottate tutte le mi 
sure necessarie perche la giu-
stizia trionfi «•. 

OlrHtoiw 
' MARIO AMCATA 
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sinistra' oggi, rinvierebbe In
vece che facilitare, I'adozione 
del sistema- regionale, anche 
nella prossima legislatura. La 
ARI scrive poi che.glir«*au-. 
tonomisti» si riterrebbero pa-
ghi se entro l'attuale legisla
tura v.enisse approvato almeno 
uno dei cinque provvedimentj 
regional!. , ' 

Tale^nota dell'ARI .-onfer; 
ma, in sostanza, la sensaziorie 
di un ridimensionamehto delle 
richieste socialiste che, come 
si ricordera, erano state con
densate dalla Direzione in 
una richiesta: verifica ' della 
volonta politica della DC da 
provarsi con 1'approvazione 
< globale » delle leggi regio
nal!, soprattutto di quella elct-
torale Reale. 

Se l'informazione dell'ARI e 
le indiscrezioni della Voce Re-
pubblicana rispondono a veri-
ta, esse confermano che il PSI 
e stato costretto a ritirare le 
sue richieste dal fatto. che, 
sia il PRI che il PSDI si sono, 
in questa occasione, dimostrati 
piu < alleati » di Moro che non 
di Nenni. Si ricordera :nfatti 
che, nella prima riunione qua
dripartite sul problema delle 
Regioni, sia Reale che Saragat 
accettarono la impostazione 
< globale > del PSI. La volonta 
di Moro, tuttavia, ha rapida-
mente reso inerte il pur ti-
mido tentativo del PRI e del 
PSDI di porsi su posizioni di 
relativa indipendenza e resi-
stenza alle pressioni morodo-
rotee. Ieri, in un discorso a Te-
ramo. i l ministro socialdemo-
cratico Preti, ha previsto, un 
< risultato soddisfacente > per 
l'incontro a quattro del giorno 
otto. ' 

ARTICOLO DI SCAGLIA un to-
no baldanzoso e intcgralista, 
di fanatico rilancio dell'« espe-
rienza ventennale» democri-
stiana traspare da un articolo 
del vicesegretario dc Scaglia, 
pubblicato da Discussione. 
Scaglia afferma perentoria-
mente che e nel quadro di 
una prospettiva di permanen-
te guida della DC che « vanno 
considerate — e ridimensio-
nate — anche le varie conget-
ture relative all'ulteriore svi-
luppo dell'esperimento gover-
nativo in corso». Si tratta, 
come si vede, di un chiaro 
monito contro le illusioni su 
futuri «accordi di legislatu
ra » DC-PSI. Simili estensioiii 
della formula, "dice Scaglia, 
<non possono influenzare che 
in misura limitata la diret-
tiva d i . fondo della nostra 
azione politica ». La quale, af
ferma il vicesegretario d.c. fa 
si che di fronte ai problemi 
di fondo «la DC del 1963 non 
potra non essere la DC del 
1962, del 1958, del 1948, del 
1947, del 1942»: A parte la 
pudica - omissione del 1953 
(1* anno della - legge truffa), 
l'articolo e tutto un rilancio 
della «esperienza ventenna
le * della DC, che dovrebbe 

cohviricere'l'elehorato a darle 
fidiicia, anche rielle condizioni 
a(tuali>cH6'la'trovaho <su 00-
sizioni plu'adeguate alio svi-
luppo dei tempi».. . 

r.-' «; 
MORO DAL PAPA Si e appre-
so ieri che prima di Natale 
Giovanni XXIH. ha ricevuto in 
udienza, privata il. segretario 
della DC, Moro. Nel torso del-
1'udlenza Moro ha riferito al 
Pontefice sullo stato del par-
tito democristiano nelle nuo-
ve condizioni della lotta poli
tica determinata dal centro-
sinistra. II segretario dc avreb
be ricevuto incoraggjamenti a 
proseguire nel «cauto csperi-
mento'», v evitando ogni « ec-
cesso». ]~ • 

INTERROGAZIONI SULL'AG-
GRESSIONE Aji'UNITA' TT. ie 
interrogazioni all' ordine del 
giorno della prima seduta che 
la Camera terra il giorno 9, 
ne compaiono anche tre (di 
Alicata, Codignola e Lizzadri) 
volte ad pttenere .chiarimenti 
sul comportamento della poli
zia in occasione della recente 
aggressione fascista all'Unita. 

COLLOQUI ERIUNIONI Per 
una informazionc sull'anda-
mento della situazione politi
ca alia vigilia della ripresa 
prrlamentare, ieri Segni ha 
avuto un coHoquio con Fanfa-
ni. II presidente del Consiglio 
ha riferito sullo stato delle 
trattative per l'ENEL e per le 
Regioni. II giorno 7, alia vigilia 
delPincontro a quattro, si riu-
nira la Direzione socialdemo-
cratica. Quella repubblicana e 
stata convocata per il 13. 

Ciombe 
dire che YUnion Miniere, al
io : scopo' di rendere meno 
scoperto il gioco, abbia deci
so di abbandonare Ciombe al 
suo destino. = • / . . .'.-•• 
; Mentre gli inglesi fanno 

ogni sforzo v per riportare 
Ciombe. a Elisabethville, in 
alcuni ambienti non si esclu-
de la eventualita di un colpo 
di scena: la deposizione di 
Ciombe : (che si sarebbe di
retto verso la base aerea di 
.Kolwezi, ultima roccaforte 
in ihano alia gendarmeria 
katanghese) ad opera dei 
ministri del suo governo, 
deposizione che permettereb-
be, si dice, al gruppo di mi
nistri contrario a Ciombe di 
aprire trattative dirette, con 
l ' O N U e con il governo'cen
trale di Leopoldville. In ogni 
caso gli interessi .dei gruppi 
rrionopolistici e delle. potenze 
coloniali che stanno dietrb al-
rUnton Miniere • sarebbero 
cosi salvaguardati. .- ..-.;.; 

I'editoriale 
condotta su un vasto fronte e che vada alle radici 
del dominio monopolistico, si scontrera con resi-
stenze ed avversioni accanite, innanzitutto da parte 
dei rhonopoli e poi di tutte le forze ad essi infeudate. 
Ma questo non sara che un indice delPapprofondi-
mento e dell'allargamento della lotta rivoluzionaria, 
uno stimolo a portare questa lotta su un piano sem-
pre piu elevato. E' questo intreccio tra lotte riven-
dicative immediate, e lotte per le riforme di 
struttura e per un sempre maggiore potere per le 
classi lavoratrici che costituisce, nell'attuale fase 
storica, l'elemento fondamentale del moyimento 
rivoluzionario per il socialismo. 

J^l OI DICIAMO che per questa via democratic* t 
relativamente pacifica, possiamo progredire, in 
Italia, verso il socialismo. Ma diciamo anche: non 
facciamoci illusioni! Non solo perche non ignoriamo 
che i gruppi reazionari borghesi sono sempre dispo-
sti a fare ricorso alia viplenza per. sbarrare la 
strada al progresso politico e sociale, come dicono 
le Tesi approvate dal nostro X Congresso, ma anche 
perche, per quanto possa essere relativamente pa-" 
cifica, quella. che noi chiamiamo via italiana al 
socialismo risultera sempre da una serie ininter-
rotta di lotte accanite di classe, nel corso delle quali 
grandi saranno gli sforzi ed anche i sacrifici che le 
masse dovranno, fare per portare FItalia su un 
nuovo cammino, per. conquistare gradualmente il. 
potere e costruire il socialismo.; •.••.-. ' ~ '--•*.-•- ../:.' 

Noi sappiamo benissimo, e il nostro X Congresso 
l'ha ricordato, che le nazionalizzazioni, gli interventi 
statali, Tindustria di Stato, la programmazione eco-
nomica, in se e.per.se, dicono aneora ben poco. 
Anche dopo la nazionalizzazione di un certo numero 
di imprese il capitalismo rimane con tutti i suoi 
attributi fondamentali. La proprieta statale non c 
sufficiente a determinare. il contenuto sociale di 
una politica di programmazione. L'intervento dello 
Stato, se e condizionato dalle forze della conserva-
zione, anziche dalle forze rinnovatrici e progressive, 
tendera sempre ad orientarsi in favore degli inte-. 
ressi e del potere dei .grandi monopoli. Ma, ha 
precisato il nostro X Congresso,.il valore progressivo 
di: determinate riforme e istituzioni democratiche 
non e un dato connaturato ad esse, ma e un risultato 
da conseguire con la lotta! •' *' •"" '̂ •", •'; 

" Per questo, noi ci battiafho per' un intervento 
dello Stato in tutti i campi che tenda pero a limitare 
i diritti della proprieta, a contenerelo sfruttamento 
del' lavoro, che ' contrast!.. e,; scal,zi i). :potere " dei 
monopoli. Un simile ^ u i ^ t ^ ^ u o essere ottenuto 
soltanto con una continua e vasta pressione delle 
masse operaie e popolari, con la loro attiva parte-
cipazione in tutte le organizzazionie istituzioni 
democratiche. In una part>la,{la nostra via'italiana 
al socialismo e una via di lotta permanente di 
popolo, che 'muovendosi su'6gnl terrerto d'azion* 
tende a incidere concretamente su tutta la situa-. 
zione eja volg^nj^fjJ^sviluppi^fMaia^spcialismo. 
In cio #siede la ^oritllzionfi^SralpinMn del §uo 
significato profondamente riveduzionario. 
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