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Via le basi Agitate riunioni in preparazione deirincontro a 4 

J j A STAMPA italiana dei più diversi orientamenti 
politici ha ampiamente riprodotto nei giorni scorsi 
un grottesco e provocatorio articolo che l'ori. An-

• dreotti ha scritto • per il suo organo • personale 
Concretezza, nel quale il nostro avventuroso mini
stro della difesa rievoca i fasti della politica dulle-
siana, dà per scontato il ripristino di una rigida 
linea di equilibrio di forze e quindi di guerra fredda 
e chiede in definitiva l'aumento di quel «tragico 
lusso » che sono per l'Italia le spese militari. 
• >. L'articolo di Andreotti — in palese contrasto col 
tono e col contenuto delle dichiarazioni ufficiali del 
governo e persino con il messaggio di Capodanno 
del Presidente della Repubblica — ribadisce l'esi
stenza di due diverse linee di politica estera: l'una 
adombrata negli accenni di rinnovamento e nei toni 
distensivi che pur nel quadro dell'atlantismo carat
terizzano le reiterate dichiarazioni ufficiali dell'on. 
Fanfani, l'altra che è stata precisata da alcuni inam
missibili voti della delegazione italiana all'ONU e 

, che scaturisce oggi, attraverso la presa di posizione 
di Andreotti, dal seno stesso del governo di cen
tro-sinistra. . . 

Si aggiunge imperativamente in tal modo, allo 
esigenze di chiarezza che il paese intiero rivendica 
dal governo di centro-sinistra per quel che concerne 
i suoi propositi e le sue possibilità di realizzare il 
programma nei termini e nei tempi ai quali i 

. quattro partiti della coalizione governativa si sono 
impegnati, un'altra pesante e indilazionabile esi
genza di chiarezza per quel che concerne l'impegno 
dell'Italia nella impostazione e nello sviluppo delle 
sue relazioni internazionali. 

] \ J E S S U N O si può ormai ragionevolmente nascon
dere dietro il fantasma dell'unità atlantica reitera
tamente • e fastidiosamente riproposto dai nostri 
governanti con la formula della « fedeltà alle al
leanze», che può contenere una linea come l'altra 
e che quindi è per. lo meno reticente. Sono infatti 

, scoppiate davanti agli occhi di tutti, a proposito di 
Cuba come a proposito del disarmo e della linea 
generale dell'atlantismo, contraddizioni stridenti tra 
i vari membri della NATO. Al contrasto fondamen
tale tra la linea degli elementi « kennediani » della 
NATO e la linea oltranzista dell'asse Parigi-Bonn 
surrettiziamente appoggiato dal Pentagono, si sono 
infatti aggiunte altre contraddizioni .all'interno; 
stesso dei gruppi più moderati. Le cose sono arrivate 
a tal punto che lo stesso governo britannico, in una : 
atmosfera di diffidenze e di sospetti, è minacciato 
di crisi : a causa del suo contrasto *' col governo 
americano. . . . : . . ; •:•-•.< ; i-,i- , ' .. 

„'„E'--quindi del tutto chiaro x h e non è più dilazio
nabile la scèlta, che. si impone a tutti è particolar
mente all'Italia, tra una linea conforme nei fatti alle 
generiche distensive dichiarazioni del Presidente 
del Consiglio, che gli oltranzisti chiamano sprezzan
temente possibilistica, e la linea che viene oggi aper
tamente riproposta da Andreotti. Su questa scelta, 
oltre che su quella relativa al programma, il governo 
di centro-sinistra dovrà chiarire a se stesso, ai suoi 
alleati ed al paese intiero i suoi propositi circa il 
modo di dirigere l'amministrazione dello Stato, 
nelle relazioni interne e nelle relazioni internazio
nali, in questo scorcio di legislatura e nella prossima 
legislatura. 

] \ J o N - E' ; QUINDI ulteriormente dilazionabile, : a 
nostro parere, la discussione pubblica della interpel
lanza che un numeroso ed autorevole gruppo di 
senatori comunisti ha presentato al governo, quin
dici giorni or sono, sulla permanenza delle basi 
missilistiche straniere nel nostro territorio nazio
nale. Al compagno Lombardi il quale sostiene che 
la questione delle basi è ormai questione di poco 
conto, il compagno Ingrao ha già giustamente rispo
sto che, se si tratta di una questione minore, sarà 
tanto più facile risolverla e che comunque l'urgenza 
di risolverla risulta chiaramente dal pericolo di 
rappresaglie atomiche che ìa presenza delle basi dei 
missili fa pesare sul nostro paese. Ma, a prescindere 
da questa valutazione quantitativa sul maggiore o 
minor peso della questione particolare delle basi, 
sta di fatto che essa è legata ai problemi generali 
del " disarmo e al problema specifico del riarmo 
atomico della NATO e della Germania di Bonn, 
problemi della cui gravità nessuno può in Europa 
dubitare. 

La più assoluta chiarezza su questi problemi, 
che sono di vitale importanza per il nostro paese, è 
dunque ormai.necessità urgente per l'Italia. E' anche 
augurabile che la questione venga, tra le altre, solle
vata nella riunione del prossimo Comitato centrale 
del PSI e nelle riunioni ad alto livello tra i dirigenti 
dei partiti della coalizione governativa. Comunque, 
è indispensabile che la questione, sollevata al Senato 
dai senatori comunisti, trovi nei primi giorni della 
ripresa parlamentare una chiara risposta del 
governo. 

Velio Spano 

tra DC 
e PSI 

Febbrili contatti ira inglesi, americani e belgi 
^ . • < . . - . \ , 

Per il Congresso della SED 

Krusciov a Berlino 
il 15 gennaio 

n compagno Nikita Krusciov 
dirigerà • la delegazione del 
PCUS al congresso dei Partito 
di unità socialista della RDT, 
che aprirà i suoi lavori il 15 
gennaio a Berlino. 

La delegazione del PCUS al 
VI Congresso del Partito di 
unità socialista comprenderà 
anche: Nikolai Podgorni (pri. 
mo segretario del PC ucraino 
e membro del praesidium del 

CC del PCUS); I*onid Ilicev e 
Boris Ponomariov (membri 
dell'i segreteria del CC); Nona 
Muravieva (presidente della 
commissione di ccotrollo del 
CC); Alexis Agjubei e Pavel 
Satiukov (direttori, rispettiva
mente delle Uvettia e della 
Pravda); Peter Gherassimov 
(membro del CC ed ambascia
tore dell'URSS nella RDT). 

Colloqui tra fan
fani, Nenni, Sara-
gat e Reale - Mas
sicce pressioni di 
stampa sui socia-
Usti - Valori affer
ma che Nenni è 
vincolato dal voto 

della Direzione 

In vista dell'incontro a quat
tro dell'8 gennaio, la giornata 
di ieri è stata segnata da una 
fìtta serie di colloqui, riunio
ni e dichiarazioni dei partiti 
della maggioranza. Si è tratta
to di contatti difficili e non ri
solutivi, dato anche il prolun-> 
garsi dell'assenza di Moro che 
tornerà dalle vacanze solo do
menica sera. 

Al centro degli incontri si 
è collocato il. tema della con
tinuità dell'esperimento di go
verno attuale, in collegamento 
con i problemi non ancora ri
solti dell'ENEL e delle Regio
ni: punti visibili di un contra
sto di fondo che, se affrontato 
con chiarezza, investirebbe tut
to il complesso della politica 
del centro-sinistra e delle sue 
contraddizioni il cui acuirsi, 
nelle settimane scorse, aveva 
creato una situazione di « pre
crisi » . . - ' ' . . ' . . - . 

Le trattative riprese ieri fra 
DC, PSI, PRI e PSDI sono sem
brate, tuttavia, rivolte non già 
ad affrontare la questione del
la volontà politica de di adem
piere il programma (com'era 
nei precedenti voti del PSI): 
ma, più modestamente, a cer
care una base di compromesso 
che permetta ai partiti della 
maggioranza di presentarsi al
le elezioni ancora - uniti dai 
vincoli di una formula di go
verno. Questa, a quanto è da
to di comprendere, appare la 
novità rispetto alle discussio
ni pre-festive, che sembrava
no ancora segnate dalla volon
tà della maggioranza del PSI 
di condurre la battaglia per 
ottenere dalla DC un «impe
gno globale » sulle leggi re
gionali. 

Sulla base di tale novità de
terminata da un « ripensamen
to» di Nenni delle posizioni 
precedenti (e il PRI, con il 
noto articolo della Voce si è 
assunto orgogliosamente il me
rito di avere costretto il PSI 
a indietreggiare abbandonan
dolo per far fronte con Moro) 
sì sono svolti dunque i collo
qui di ieri, che — a stare ai 
primi commenti — sono stati 
improntati a un certo « otti
mismo». 

Al mattino Nenni, tornato 
l'altro ieri da Formi a, ha avu
to un primo abboccamento con 
i compagni De Martino e Pie-
racemi, e subito dopo, nella 
sua abitazione, si è incontrato 
per un ora con Saragat. Il lea
der del PSDI ha sottoposto al 
segretario del PSI la sua.» me
diazione n. 2 »: e cioè un « im
pegno» de a votare la legge 
finanziaria regionale (e solo 
quella) e un impegno del PSI 
ad abbandonare le sue richie
ste di « verifica della volontà 
politica democristiana » e di 
« considerazione globale » de
gli impegni dì maggioranza. 

L'incontro Nenni-Saragat si 
è svolto mentre a Palazzo Chi-
si presso Fanfani erano riuni
ti i ministri finanziari. Al ter
mine della riunione. La Malfa 
si intratteneva con il Presi
dente del Consiglio, al quale 
nel frattemoo erano pervenuti 
i risultati dell'incontro Nenni-
Sara?at. Uscendo dal colloouio 
con Fanfani. La Malfa dichia
rava che « tutto è tranquillo ». 

I colloqui politici prosegui

rli, f. 

(Segue in ultima pagina) 

Scioperi e proteste in tutto il Lazio 

Il problema del trasporti • età = nuovamente • esplodendo a Roma e in tutta la regione. 
I servizi dell'ATAC e - della . STEFER e quelli di tutte le autolinee private del Lazio 
sono stati paralizzati per 24 ore dallo sciopero- degli autoferrotranvieri, scesi in lotta 
contro Zeppieri e' il fronte costituito dagli autotrasportatori privati. A Centocelle la po
lizia ha caricato i iavoratori. L'aumento delle tariffe ferroviarie, nello stesso tempo, ha 
esasperato migliaia di «emigranti pendolari», che debbono recarsi'ogni giorno al lavoro 
a Roma dai centri della regione. Nella stazione di - Valmontone i lavoratori hanno bloc
cato i treni per alcune ore. NELLA FOTO: Alla stazione Termini sono tornate per un 
giorno le camionette sgangherate degli anni del dopoguerra 

• (A pagina 4 le informazioni) 

La : risposta della Conf industria 

Scambio 
di messaggi 

tra 
Krusciov 
e il Papa 
Il presidente del 

consiglio dell'URSS, 
Nikita Krusciov, ha 
fatto pervenire •. al 
Papa un ' telegram
ma di auguri^ in oc
casione del Capoi 

' danno. : : . . < • • 
- A quanto risulta, 
Giovanni XXIII ha 

vrisposto con un mes
saggio in latino, nel 

' quale ringrazia il 
premier sovietico e 
ricambia gli auguri. 

A PAGINA 3: Un 
messaggio del Papa 
all'Ungheria 

Ieri mattina, nel corso del
l'incontro fra sindacati e Con-
findustria, i rappresentanti 
del padronato hanno conse
gnato ai rappresentanti dei 
lavoratori la propria risposta 
globale alle rivendicazioni 
contrattuali dei metallurgi
ci delle aziende private. La 
risposta non lascia per ora 
iritrawèdere le possibilità di 
una soluzione rapida della 
vertenza, che dura ormai da 
sette mesi. - -
•* Le nuove offerte della Con-
findustria (che sunteggiamo 
più avanti) sono ancora al
l'esame delle organizzazioni 

sindacali. Nel pomeriggio di 
ieri'si è riunito infatti l'Ese
cutivo della FIOM-CGIL. Le 
prime reazioni dei sindacali
sti sembrano essere sin da ora 
di grave preoccupazione di 
fronte ad un documento il 
quale, malgrado le assicura
zioni fornite dalla Confindu-
stria, sottolinea per ogni isti
tuto, nessuno - escluso, ~ un 
forte distacco rispetto alle 
rivendicazioni del sindacato 
ed agli stessi risultati acqui
siti negli accordi Ihtersind e 
nei principali accordi di ac
conto, con le più importanti 
aziende private. - •; 

Particolarmente grave e ta 
le da introdurre seri dubbi 
sulla reale volontà confindu
striale di giungere ad un se
rio accordo, è il fatto che su 
alcune questioni fondamen 
tali — come gli assorbimenti 
previsti per tutti gli aumenti 
conquistati dal 1959 ad oggi. 
i diritti sindacali (trattenu
te), i premi di produzione sui 
quali sì registra addirittura 
un arretramento rispetto allo 
stesso accordo di massima fir
mato con la Confindustria 
nell'ottobre scorso è su altri 

(Segue in ultima pagina) 
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LEOPOLDVILLE, 4 
Scontri sarebbero avvenuti 

anche oggi tra le forze del-
l'ONU e i katanghesj sulla 
strada che porta a Kolwezi. 
Risulta che i mercenari di 
Ciombe hanno fatto saltare 
due ponti per ostacolare la 
avanzata dei caschi azzurri. 

Però, quello che ci si chie
de questa sera a Leopold-
ville, é se l'ONU porterà fi
no in fondo le operazioni 
militari sfruttando appieno 
il successo conseguito sui 
mercenari di Ciombe, oppu. 
re se tali operazioni verran
no sospese. Dopo lo sbalor
ditivo annuncio che l'occu
pazione di Jadotville da par
te delle truppe dell'ONU è 
avvenuta contro il parere di 
U Thant (il quale aveva. 
promesso — si dice — una 
tregua di tre settimane al
l'Union Minière per indur
re Ciombe a trattare con il 
governo centrale congolese), 
tutto è possibile. 

Inoltre si è appreso oggi 
che tra gli occidentali (in
glesi, belgi e americani) so
no in corso febbrili contatti 
diplomatici per cercare di 
trovare un minimo di unità 
che salvaguardi gli interessi 
dei vari imperialisti. In que
sto quadro non si esclude un 
ritorno di Ciombe a Elisa
beth ville. --'••••••.' 

Il dipartimento di Stato, 
a sua volta, ha lasciato in
tendere che se Ciombe al
lontanerà i mercenari, una 
soluzione potrebbe essere 
trovata. . . 

E' vero che vi è una ter
za eventualità e cioè quella 
che Ciombe venga buttato a 
mare dall' Union Minière e 
che la potente società si 
metta d'accordo direttamen. 
te con gli ' americani" e il 
governo centrale, ma questa 
soluzione presenta non -po
chi pericoli per • la stessa 
Union Minière. Ciombe, vi
stosi abbandonato, potrebbe 
infatti fare saltare veramen
te tutti gli impianti mine
rari. 

Comunque, l'arrivo .'a 
Leopoldville del vice segre
tario dell'ONU, l'americano 
Ralph Bunche. non è fatto 
per fugare i timori. Si ricor
da, infatti, oltre alla sua 
amicizia con Ciombe. il suo 
viaggio nel Congo dell'ago
sto del 1960. al quale seguì 
la caduta del governo di 
Patrice Lumumba. Si ricor
da, inoltre, un suo messag
gio a Kasavubu nel quale 
consigliava al presidente del 
Congo di sbarazzarsi al più 
presto del sistema parlamen. 
tare e di stabilire una dit
tatura personale anche prov
visoria. ••:..:• 

Ufficialmente, lo scopo del 
viaggio di Bunche è quello 
di aver colloqui con i re
sponsabili dell'ONU nel Con
go. In realtà, Bunche inten
derebbe non soltanto accer
tare le cause che hanno in
dotto le truppe delle Nazio
ni Unite ad occupare Jadot
ville nonostante l'ordine con
trario di U Thant, ma, se
condo certe fonti, egli pun
terebbe ad ottenere una 
cessazione del fuoco nel Ka-
tanga in • modo da salvare 
Ciombe. o almeno gli un. 
pianti dell'Union Minière. 

Ciombe — frattanto — si 
è rifugiato a Kolwezi da do
ve ha lanciato altri appelli 
incendiari contro l'ONU, gli 
Stati Uniti e anche contro 
l'Union Minière (dalla qua
le, come si è detto, teme 
di essere abbandonato). In
fatti, dopo aver affermato 
che egli è pronto a negozia
re ma anche a combattere 
e fino alla fine ». Ciombe ha 
accusato eli americani di vo. 
tersi sostituire ai bel<*i.nel 
Katanga ed ottenere il con
trollo delle miniere. l'ONU 
di fare il gioco deeli ameri
cani. Quanto all'Union Mi
nière — ha detto Ciombe — 
essa ha un unico interesse: 
quello di continuare lo sfrut
tamento delle miniere. Chi 
controlli il Katanga, è per 
essa indifferente ». 

• V * -

JADOTVILLE (Katanga) — Katanghesi fatti prigio
nieri da soldati dell'ONU , (Telefoto ANSA-1'Unita) 

Senza- tram 
Lo sciopero regionale dei 

trasporti che ieri ha para
lizzato Roma e gli altri cen- .: 
tri urbani del Lazio richiede • 

-qiìalche,parola di cóbituen -
to. E àio non solo per con-: 

• tribuire a spiegare, come è ' 
•.doveroso, alle centinaia di : 
migliaia di cittadini colpiti 

,dal disagio determinalo dal
lo sciopero, la legittimità — 

' e necessità — di questa ' 
azione sindacale e le riven
dicazioni che l'hanno mossa. 
Ma, soprattutto, per richia
mare l'attenzione dell'opi
nione. pubblica sulla impor-

• tanza e urgenza dei proble- : 
mi, non solo sindacali, che 

[lo sciopero solleva e sotto-
\ linea drammaticamente. • 

Sono i problemi della vita 
delle nostre città: quello : 
dei trasporti, appunto, che 
oggi esplode con lo stesso 
clamore di quello della ca
sa, dei prezzi e sofisticazio
ni, della scuola, dell'assi- . 
stenza sanitaria, ecc. Negli 
anni scorsi, a Roma, a Na- ; 

pofi, a Torino e in altri 
centri grandi e piccoli, la 
gravità del problema dei 

' trasporti è stata sottolinea- . 
ta più volte da sollevazioni 
e proteste - spontanee dei 
viaggiatori - operai e dalla 
agitazione di questo o quel 
ramo del settore. 

Lo sciopero di ieri — 
proclamato unitariamente -
dai sindacati — esprime a 
un livello più. avanzato e -
consapevole le proteste del 
passato. Esso è stato deciso • 
per solidarietà con i lavora
tori di una sola impresa: . 
quelli della Zeppieri che , 
chiedono da tempo una ri- ' -
dìizione dell'orario di lavo
ro che si estende per undici [• 
dodici ore al giorno e più. 
La compattezza che ha ca
ratterizzato lo sciopero dice 
con chiarezza come tutti i 
lavoratori dei trasporti (pri
vati e pubblici) siano con
sapevoli che le insopporta-. 
bili condizioni di lavoro che 

sono loro riservate costi- I 
nàscono il primo problema • 
da risolvere hell'affrontare I 
la questione dei trasporti. 
Al tempo stesso, lo sciopero I 
"esprime la protesta — che ' 
è di tutti i cittadini oltre I 
che dei lavoratori del set- I 
tore — per'come sono or- • 
ganizzati e gestiti i servizi \ 
di trasporto urbani e in
terurbani. . - ' . : - . - I 

Quali sono le cause tanto 
delle inumane condizioni di I 
lavoro fatte ai dipendenti ' 
dei trasporti quanto dei non i 
meno inumani disagi riser- | 
vati ai viaggiatori? Esse . 
stanno nel genere di politi- I 
ca che in questo settore vie
ne attuata dalle autorità (a I 
unti i livelli). E' una poli- • 
lica che consente ta presen- l 

• za e, spesso, il dominio in I 
questo settore di così evi- I 
dente interesse pubblico, di • 
imprenditori privati. Si | 
tratta di imprese che sono I 
sovente una lungamano di • 
grossi gruppi (come la Fiat | 
o la Edison), o che godono . 
della prolezione di notabili I 
della DC: e il caso Zeppieri, 
pupillo di Andreotti, è I 
esemplare al riguardo. E • 
questa stessa politica è la 
causa anche della cattiva or
ganizzazione e gestione di • 
quei servizi che sono munì- \ 
cipalizzati. 

Il vano tentativo di orga- I 
nizzare il crumiraggio (ieri * 
a Roma sono stati but- I 
tati allo sbaraglio autisti • 
che avevano appena finito • 
le prime prove e ancora non | 
erano stati assunti; si è ri- . 
corso ai camion dell'eser- I 
cito o alle camionette per 
trasporto-merci), i pericoli I 
che questo tentativo ha • 
comportato per i cittadini | 
che sui trasporti improvvi
sati si sono avventurati: an
che tutto ciò ha contribuito 
a far comprendere la dram
maticità ed urgenza della 
questione trasporti. 
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