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HE IN ALCUNI settori della maggioranza e 
all'interno ' dello; stesso • governo - si " avverta con 
preoceupazione il pericolo derivante dalla egemonia 
franco-tedesca in Europa, e un fatto noto. Da que-
ste •' colonne non abbiamo mancato di rilevarlo, 
criticando, tuttavia, come era ed e giusto, lo sterile 
velleitarismo cui finiva per ridursi la posizione di 
coloro che di tale preoceupazione si facevano e si 
fanno portavoce. Tutto quel che costoro trovavano 
da dire, infatti, di fronte al procedere rapido della 
costruzione dell'asse Parigi-Bonn, era che bisognava 
ampegnarsi in uno sforzo diretto a facilitare l'in
gresso della Gran Bretagna nel Mercato comune. 
Poca cosa, ; cioe, in una situazione in cui l'ihtesa 
franco-tedesca aveva ; gia creato le condizioni per 
cui lo stesso ingresso di Lbndra sarebbe avvenuto e 
avverrebbe in modo tale da non modificare sostan-
zialmente la situazione che si deprecava e che 
oggi si dice di voler combattere. 

Ma il peggio e che anche questa «poca cosa» 
era puramente velleitaria: mentre La Malfa e Fan
fani, a Roma, affermavano, in conversari privati, 
la necessity dell'ingresso deiringhilterra nel MEC, 
Colombo, a Bruxelles, faceva di tutto per rendere 
impossibile uno sbocco positivo del negoziato, in 
perfetta intesd con gli uomini di De Gaulle e di . 
Adenauer. Anche questo lo abbiamo sempre scritto 
sii queste colonne, sicche oggi prendiamo atto con 
una certa soddisfazione del fatto che il Financial 
Times vede le cose alio stesso modo. 

J Y l A LASCIAMO andare il passato e ; guardiamo 
all'avvenire. La New York Herald Tribune, prima, 
e il Financial Times dopo, scrivono che la Malfa e 
Fanfani sarebbero : questa volta decisi a fare di , 
tutto per favorire l'ingresso deiringhilterra nel 
MEC e dar vita, nella « comunita »> allargata, a un r 

asse Roma-Londra da contrapporre all'asse Parigi-
Bonn. II grande quotidiano londinese arriva persino 
ad attribuire al > ministro del Bilancio il disegno 
di dar vita comunque al suddetto asse Roma-Londra, 
come carta di ricambio nel caso che una rottura 
delle trattative a Bruxelles dovesse costringere 
l'ltalia a rivedere la sua posizione di fronte alia 
attuale costruzione europea. * r 

Cose grosse, come si vede... Temiamo, pero, che 
i l Financial Times Scambi per realta i desideri del 
governo britannico. E' bastata, infatti, la timida cor-
rispondenza della : New • Yotk Herald Tribune, in 
cui le-cose- vepivariQ.preselfitate sotto un aspetto 
assai; p iu' innocerite di. quahto - non abbia fatto il 
portavoce della City, per indurre Palazzo Chigi a 
diramare una lunga ««precisazione »> che definisce 
nel modo piu tipico la posizione del governo ita-
liano. Asse Roma-Londra? Per carita, il governo 
italiano non ci pensa neppure: e vero che vuole 
l'lnghilterra nel MEC ma nella piu stretta aderenza 
e fedelta ai trattati esistenti. : 
. E' precisamente qui, in questo gettare la pietra 
e nascondere la mano, che si rileva la debolezza 
profonda della posizione italiana- De Gaulle e Ade
nauer agiscono in tutt'altro modo. Sanno quello 
che.vpgliono e lo dicono e lo fanno alia luce del 
sole. Sono passati soltanto pochi mesi da quando 
Parigi ha proposto a Bonn uno schema di intesa a 
due. Ebbene in questi pochi mesi 1'intesa a due ha -
fatto passi da gigante. Che cosa ha fatto, invece; nel . 

. frat tempo. i l governo italiano? Si e limitato a dire 
esattamente : quel: che dicono adesso i portavoce 
della Farnesina, e cioe che bisogna favorire l'in
gresso deiringhilterra nel MEC. Che cosa significa 
tutto questo? Significa, puramente e semplicemente, 
che mentre D e Gaulle e Adenauer hanno una poli-
tica per I'Europa, il governo italiano non ce l'ha, 
per cui mentre Fanfani e La Malfa fanno parole 
Colombo e i dorotei fanno i fatti: bloccano l'ingresso 
deiringhilterra nel MEC e mettono in evidenza il i 
velleitarismo del presidente del Consiglio e del mini
stro del Bilancio. . 

I A M B I E R A ' ora la situazione? II governo italia
no, cioe, di fronte alia evidente minaccia costituita 
dall'asse Parigi-Bonn, riuscira ad esprimere nei 
fatti una sua politica europea? Questo potrebbe es-
sere il significato deU'annunciata visita di Macmillan 
a Roma, anche se questo annuncio rientra in contin-
genti esigenze di politica interna dell'on. Fanfani. 
Staremo a vedere. Fin da ora, tuttavia, anche a voler 
accogliere per buone le « rivelazioni »> del Financial 
Times, bisogna osservare agli onorevoli Fanfani e 
La Malfa che se un anno fa l'ingresso deiringhilterra 
nel MEC poteva costituire forse un elemento su cui 
far leva per tentare di modificare la situazione, oggi 
questo non basta piu. Cio che occorre oggi, cio che 
oggi e indispensabile per condurre in Europa una 
politica per un minimo accettabile e una azione 
aperta, costante, efficace per rompere Tasse Parigi-
Bonn e isolare sia De Gaulle che Adenauer. 

Ma di questo non v'e traccia nei piani attribuiti 
all'on. La Malfa e negli atti di Fanfani. E non a 
caso. La volonta di condurre un'azione in tale dire-
zione comporta infatti un discorso sulle forze, in
terne e internazionali, in grado di condurre e di 
vincere la battaglia. E ne La Malfa e tanto mono 
Fanfani mostrano di volerlo fare. 

Alberto Jacoviello 

~ ' , - _ • >• 

Con una lettera congiunta al; Segretario deH'ONU 

Fanfani invito 
Macmillan a Roma 

Per le sorti del governo ' \ ! ' . . . • ' " . - . • . • ^ « ' • : 

' :" • . " • , . » ' r 

Moro a colloquio con Fanfani, Nenni e Saragat 

';'•. ." LONDRA,7 
- Font! vicine al governo in-
slese hanno annunciaio che 
Macmillan si rechera a Roma 
alia fine di febbraio o ai prim: 
di marzo su invito di Fanfani. 
Intanto iL Financial . Time* 
ha rilanciato ORRile notiz'c dif
fuse nei glorni scorsi sull'esi-
stenza di un » piano La Malfa -
ptr la creazione di un aise 

Roma-Londra da contrapporre 
a quello Parigi-Bonn. La notizia 
— comP si ricordera — e ctata 
pero smentita dalle autorita ita
liano. A Londra ^ Riunto °ggi 
anche il ministro degli esteri di 
Bonn. Schroeder. Lunedi a Bru
xelles riprenderanno invece le 
trattative per l'ingresso della 
Gran Bretagna nel MEC. 
(A png. JO le informazioni) 

Questa mattina, alle ore 10, 
si riuniranno alia Camilluccia 
Moro, Nenni, Saragat e Keale, 
per la ormai attesissima nu-
nione dei segretari dei quattro 
partiti. AH'incontro partecipe-
ranno anche il Presidente del 
Consiglio Fanfani e i presiden
ts dei gruppi parlamentari del
la maggioranza. , , 
- - In un'atmosfera che la stam-
pa e gli ambienti politici del 
centro sinistra « doroteo » con. 
tinuano a dipingere piu diste-
sa ma pronta a ritomare « dif
ficile » se i socialisti riterran-
no di dover resistere alle inv 
posizioni democristiane, si so
no svolti ieri, con grande riser-
vatezza, una serie di colloqui. 
Al centrpdi questj.nqovi in-
contri, naturalmente, e stato 
Ton. Moro. Rientrato da Cor
tina d'Ampezzo (dove si e 
ostentatamente trattenuto an
che quando a Roma le trattati. 
ve erano gia riprese. da tre 
giorni), il segretario della DC 
h3 convocato a rapporto, fin 
da domenica.il vicesegretario 
della DC, Salizzoni, che in sua 
assenza aveva trattato con i 
partiti di maggioranza. senza 
assumere alcun impegno. Sa
lizzoni ha riferito sulla media-
zione di Saragat e sulla dispo-
sizione di Nenni alia trattativa. 
Non si sa, naturalmente, qua
le sia stato U giudizio di Moro 
sill « compromesso » proposto 
da Saragat, che — a giudizio 
di Nenni — dovrebbe pero 
«impegnare» la DC a dare 
battaglia politica sulle Regioni 
conlro la destra, anche nel ca
so in cui questa ricorresse al-
1'ostruzionismo. Quel che si sa 
6 che — nel migliore dei casi 
— Moro opta per una inter-
pretazione restrittiva del com
promesso suggerito da Saragat 
E cioe (e si tratta di una linea 
grottesca) per una brevissima 
discussione sulla legge regio
n a l finanziaria, (da approvare 
alia chetichella) e per un chia. 
ro rinvio al dopo-elezioni del 
grosso delle leggi regional] e 
dei relativi impegni politici. 

Di questa scelta (e del mo
do di eluderla, ricorrendo ad 
aggiustamenti compromissori 
piu sfumati e non impegna-
livi) si e discusso tutto ieri. 
Recatosi alia Camilluccia, Mo
ro ha riccvuto Fanfani, e poi, 
insieme al Presidente del Con
siglio, si e incontrato con Sa
ragat, quindi con Nenni e De 
Martino. Nulla di preciso si e 
appreso da questa prova gene-
rale della riunione di oggi. Ne 
grande aiuto ha fornito un 
freddissimo comunicato emfis. 
so dalla Direzione de] PSDI, 
alia quale Saragat ha trasmes-
so i risultati dei suoi abbocca-
menti. - - -

Nel PSI. accanto a una pro-
nunciata tendenza dei settori 
piu « autonomist! > (De Marti
no. Pieraccini, Corona, Calta-
ni) a dare per scontata 1'ac-
ccttazione di Nenni del « com
promesso », si rilevava, ancora 
ion. una posizione di maggio-
re riserbo in altri settori. AI-
cune informazioni davano per 
certa * l'esistenza di numerose 
pt-rplessita, specie in rapporto 
al fatto che — anche a stare 
aile indiscrezioni -del Corriere 
delta Sere — Moro sarebbe 
tomato dalle ferie «piu che 
mai deciso a sostenere Di Ca-
gno • come ' commissario • del-
iENEL e anzi. piuttosto irri-
taiu per alcuni tentativi socia
listi e repubblicani di mctter-
jo in imbarazzo rilanciando la 
candidatura di un altro demo-
cristiano, il prof. Saraceno ». 

La sinistra socialista. con 
una nota dell'Arffo, afferma-
va che • alia vigilia dell'in-
contro a quattro la situazione 
appare ormai chiara. La DC 
non ha fin ora dimostrato al
cun segno di resipiscenza ri-
spetto alle posizioni assunte 
nei precedent! incontri. In 
queste condizioni la sola even
tuality possibile per evitare la 

crisi sta in un sacrificio. so
cialista • sull'altare:. del centro-
sinistra ».,UArgo attaccava poi 
PSDI e PRI per aver rivoltq 
le loro pressioni invece che 
sulla DC, contro il PSI « dimo-
strando di' essere inguaribil-
mente attaccati ai metodi tra-
dizionali nei loro rapporti con 
la DC: molti strilli e poi com-
promessi a catena». L'Ar^o 
affermava che una rinuncia so
cialista alle .proprie posizioni 
« dimostrerebbe che non e pbs. 
sibile collaborare. con la DC 

altro che da posizioni subal-
terne, accettando'ne i ricatti e 
le imposizioni»: ] . . > . r 

E* infine da registrare upa 
notizia di fonte dtootea in ce-
lazione agli syiluppi- della si
tuazione politica: jSecpndo que
sta fonte, si pf nserebbe a una 
convocazione fdei-ipomia elet-
torali per la pruna domenica 
di aprile. Cio_c<importerebbe, 
da parte di SegnJ, la firma del 
decreto di sciogtimento delle 
Camere per il 2J5 gennaio. 

";:;:^;-'--'-ni.f. 

Con un ampio editoriale 

La guerra atomica e la coesistenza pacifica - Le «tigri 
di carta » - Difendere I'unitd con discussioni collettive 

I 184 milioni det Toto 
- w n . rV'A*^**i -

Ha vinto 
un f acchino 

Un facchino di Catania (nella -fotorlha vinto i 184 
milioni del Totocalcio. Quando il tredicista ha po
tato controllare di persona la propria schedina, con 
la colonna vincente pubblicata dai giornali, e stato 
colto da. una crisi di pianto. 

i:-;.(Apagina3i$ervizi)' 

Contro gli speculatori 

rative, 
a 

Conferenza stampa di Spallone 
. La Lega delle cooperative 
passa all'attacco conlro le 
speculazioni e inKrviene nel
la Iotta contro il carovita 
con una decisione di rilevan-
le portata pratica e di gran
de valore politico. Ieri, nel 
corso di una conferenza 
stampa. il compagno Ciulio 
Spallone, presidente dell'AI-
Ieanza delle co«iperdlive di 
consume ha annunciaio che 
gli spacci della 1-ega dimi-
nuiranno il prezzn del burro 
— limitaiamente al quanli-
tativo importato di 1.000 
quintali — da 1.300 a 1.050 
lire al chilo, con una diminu-
zione, quindi. del 23 per cen
to dell'attuale presso al con-
sumo. ••'•'••• • 

c Possiamo fare questo — 
ha detto Spallone — solo per 
1.000 quintali: se'il governo; 
aprira la valvola' della coo-' 

perazione potremo fare niol-
lo di piu ed impedire i furti 
che oggi si perpetrano a dan-
no dei bilanci familiari ». •• 

La diminuzione di 250 li
re al chilo verra effettuata 
probabilmenle a pan ire dal 
20 gennaio e fino jll'csauri-
mento del i quantitativo im
portato; la Lega. comunque. 
a wiser a il pubblico con ma
nifest! e con comunicati al
ia stampa. L'operazione, nnn 
potendo essere eslesa sul pia
no nazionale da<a l'esiguita 
del quantitativo di burro e-
stero assegnato dal governo 
alle cooperative (1.000 quin
tali sono pari al consumo ita
liano di un solo giorno) ver
ra concent rata soprattutto a 
Roma e a Milano, nonche 

:\•:'•"'.'•',:'.': " ; ' . ; : ' i i . 
(Segue in ultima pagina) 

Dalla nostra redazione 
' ••••- '' 'MOSCA,-? ' 

La Pravda • di stamattina 
pubblica un editoriale di 
due pagine (circa 40 cartel-
le dattiloscritte) che, sotto 
il titolo c Rafforziamo l'uni-
ta del movimento comuntsta 
per la pace e il socialismo >, 
affronta i problemi della 
corretta ' impostazione , della 
strategia e della tattica del
le forze socialiste mondiaii 
in politica estera- contro-le 
interpretazionj dogmatiche 
e l se t tar ie dei dirigenti al-
banesi e-dei compagni cine-
si. Ricordiamo'che il 3 i di-
cembre scorso il Quotidiano 
del Popolo di Pechino aveva 
pubblicato un ; editoriale di 
circa 40 pagine dattiloscritte 
in cui i principi della coesi
stenza ' pacifica erano ogget-
to di'una dura polemica che 
coinvolgeva ' le decision! del 
X congresso del PCI. 
' L'odierno editoriale' della 
Pravda, e delle stesse di
mension! di quello pubblica
to dal Quotidiano del Popqlo 
e si occupa degli stessi pro
blemi: appare quindi, in pri-
mo. luogo, come una rispo-
sta critica , ai . compagni ci-
nesi. Tuttavia il discorso che 
vi si sviluppa ha - un valore 
che va al di la della polemi
ca contingente: esso tende a 
ristabilire Tautenticita dei 
fatti e della storia di questi 
ultimi anni. e ad offrire al 
movimento operaio interna-
zionale la possibility di raf-
forzare'la sua lotta per la 
pace e il socialismo, indivi-
duando la gravita del : peri
colo '"• dogmatico ' nell' epoca 
delle armi termonucleari. 

L'articolo esordisce ricor-
dando che il movimento co-
murlista mondiale ha corn-
pi u to : grandi progressi gr«i-
zie alia sua strategia leni-
nista di lotta attiva contro 
1'imperialismo, per la pace 
e il socialismo. E continua: 
«I congressi dei partiti co-
munisti e opera] di Bulgaria, 
Ungheria, - Cecoslovacchia e 
Italia, tenutisi recentemen-
te, hanno mostrato in modo 
convincente che I'applicazio-
ne ~ della ' strategia e " della 
tattica del.movimento comu-
msta intemazionale porta a 
risultati soddisfacenti sia per 
i partiti comunisti dei paesi 
socialisti sia per quelli che 
si battono in regime capita
l i s t . Questi congressi han
no dato un importante con-
tributo alia dottrina marxi-
sta leninista... Ma, con no
stra grande dispiacere, co-
statiamo che nelle file del 
movimento comunista inter-
nazionale si diffondono idee 
orientate contro i - principi 
del maxismo leninismo. e 
tehdenti a indebolire Tunita 
dei partiti . fratelli. I diri
genti del parti to albanese del 
lavoro sono gli interpreti di-: 
chiarati di queste idee dog-; 
matiche, scissioniste, profon-

damente ostili al leninismo. 
Inoltre, dalla tribuna del 
XXII congresso del PCUS e 
successivamente ai congressi 
dei partiti comunisti e ope
ra i di Bulgaria, di Ungheria. 
d'ltalia e di Cecoslovacchia. 
le delegazioni del partito co
munista cinese hanno affer-
mato che era un errore criti
ca re apertamente i dirigenti 
albanesi e hanno cercato di 
far ricadere sui partiti fra
telli la - responsabilita delle 
divergenze venute alia luce. 
Ma afferma re cid significa 

• Augusto Pancaldi 
(Segue in ultima pnginaY 

Contro le basi NATO 

Larghe adesioni alia 
«Marcio» di Altamura 

. • Le popolazioni della Puglia 
e - della Lucania stann0 ri-
spondendo con entusiasmo 
all'appello per la marcia del
ta pace su Altamura, che 
avra luogo domenica 13 per 
iniziativa di ' un gruppo di 
intellettuali • baresi. Oltre 
20.000 firme sono gia state 
raccolte in provincia di Ba-
ri, di cui 4000 ad Altamura, 
dove si e costituito un cpmi-
tato promotor'e per la mar
cia di cui fanno parte, ac
canto al PCI, PSI e PSDI, 
la UIL e la CGIL, I'Alleanza 

del contadini, I'Associazione 
dei commercianti e numero-
si altri organism! di catego-
ria. Altre 4000 firms sono 
state ..raccolte in • Lucania. 
Come e noto, la marcia di 
domenica prossima avviene 
nella zona dove sono collo
cate alcune delle basi missi-
listiche della NATO; essa 
terminera con una grande 
manifestazione nei corso del
ta quale le migliaia di firme 
raccolte saranno - consegna-
te al Comitato degli intellet
tuali bares. 

r, 
H manico 

^el coltello 
Alia odierna riunione dei 

segretari dei quattro partiti • 
di maggioranza, che dovreb
be portare . alia -. lamosa \ 
< chiarificazione », si giunge '• 
in un clima tutfaltro che 
chiaro. O, meglio, in un cli- . 
ma dove e chiara una sola 
cosa: la decisione democri-
stiana di rinviare e distor-
cere gli impegni regionali-
sti > per carattervaare in 
modo negativo tutta Vespe- -
rienza presente e jutura di 
centro-sinistra. '_"-'• 

Se la DC si presenta alia . 
riunione odierna con que-, 
ste posizioni (per non par-
lore dell'Enel e delle leggi 
agrarie), e perche i suoi al-
leati di centro-sinistra ed 
anche i socialisti non hanno ; 
reagito come si doveva alle . 
involuzioni e ai ricatti cui 
si abbandond il Consiglio 
democristiano dell'autunno 
scorso. Ed e, in particolare, 
per le concessioni e le gira-
volte compiute dai repub
blicani, dimostratisi in que
sto cruciate mese di dicem-
bre i piu arrendevoli. 

'••'• Ci anzi, nel comporta-
mento dei repubblicani, 
qualcosa di paradossale, ove 

' si pensi che il PRI e o do
vrebbe essere per tradizio-
ne il piu regionalista dei . 
partiti della toalizione. Ab-
bastanza intransigente, an-

: cora qualche mese fa, sul-
Vordinamento regionale an
che in rapporto alia politica 

' agraria e alia programma-
zione, e abbastanza sensibi-
le alle esigenze del PSI, il 
PRI ha invece subito in 
queste settimane una verli-
ginosa evoluzione, fino a 
presentarsi alia riunione di 
oggi perfettamente conqui-
stato alle tesi moro- dorotee 
e partecipe del ricatto anti-
socialista. 

Von. Reale ha svolto una 
attivita pubblica e privata 

quanta mai intensa in que
sta direzione: il che, essen-
do proprio lui il firmatario 
di quella legge elettorale 
regionale che ora si vuole 
per Vennesima volta affos-
sarei costituisce uno di quei 
paradossi che jurono tipici 
dell'involuzione centrista e 
che contribuiscono a far de-
generare non solo la situa
zione politico ma anche il 
costume politico. . . 

L'on. La Malfa non ha 
perso dal canto suo Vocca-
sione di dichiarare ripetuta-

- mente che una crisi di go
verno sarebbe oggi una ca-
tastrofe e aprirebbe la via 
ad avventure assai peggiori 

.di quella tambroniana: il 
• che, oltre a rivelare una sua 

ben scarsa fiducia nelle for
ze di centro-sinistra e nella 

. politica di centro-sinistra 
degradata a un puro fatto 
di governo, significa dire 
alia DC e ai « dorotei > che 
possono tirare la corda fin 
che vogliono, giacche i loro 
alleati sono disposti a pa-
gare qualunque prezzo e ri-

' nunciano in partenza ad 
ogni contrattazione. 

Che i partiti minori (ma 
i socialdemocratici con 
qualche , maggiore equili-

• brio) si presentino alia riu
nione odierna ripetendo in 
questo modo i loro eterni 
errori centristi, pud spie-
garsi forse con il loro con
genita timore di affrontare 
le elezioni senza posizioni 
di potere. Che pretendano 
perd una scelta altrettanto 
subalterna da parte del par
tito socialista e vcramente 
un servizio eccessivo reso 
alia DC, un modo per affi-
dare definitivamente • al 
gruppo « doroteo », per il 
presente e per Vavvenire, 
il manico del coltello di 
centro-sinistra. 

URSS 
e USA 
In una lettera a 
U Thant, Castro 
chiede ulteriori 

garanzie 

NEW YORK, 8 (mattina) 
Stati Uniti e Unione So-

vietiea hanno inviato questa 
notte al Segretario generale 
dell'ONU, U Thant, una let
tera congiunta ' che segna 
praticamente la fine dei ne-
goziati sovietico-americani in 
merito alia crisi nei Carai-
bi. Come ' si : ricordera le 
trattative tra i due paesi 
ebbero inizio al memento in 
cui l'URSS con la sua ini
ziativa di pace impedi che 
l'azione di forza americana 
contro Cuba facesse : preci-
pitare il mondo nel baratro 
della guerra nucleare, sal-
vando in pari tempo i'indi-
pendenza cubana. 

: Contemporaneamenle, • • il 
primo ministro Fidel Castro 
ha fatto pervenire a U Thant 
un documento separato nel 
quale chiede ulteriori garan
zie per la sicurezza di Cuba 
contro il pericolo di aggres-
sione imperialista. .' 

La lettera sovietico-ameri-
cana, datata 7 gennaio e fir-
mata • da Kuznetsov per la 
URSS e da Stevenson per 
gli Stati Uniti, rileva che 
tutti problemi originati dal
la crisi cubana non sono 

: stati risolti, ma che ' nella 
I misura in cui hanno potuto 

essere applicati gli accordi 
I conclusi dall'una e dall'altra 
1 parte, consentono che il con-

I siglio di sicurezza non debba 
piii occuparsi della questione. 

I l l documento non precisa i 
punti rimasti insoluti, ma le 

Iagenz ie di stampa americane 
sostengono che si tratti del-
Timpegno formale di non ag-

Igress ione da parte degli Sta
ti Uniti e della questione del-

I l e ispezioni. 
€ I governi degli Stati Uni-

• ti e dell'Unione Sovietica — 
| afferma ancora il messaggio 

congiunto — esprimono la 
I speranza che le azioni intra-
' prese per arrestare la mi-

I naccia della guerra in con-
nessione - con questa crisi 

I aprira la strada alia compo-
sizione delle altre divergen-

I z e pendenti tra di loro e ad 
una generale diminuzione 
delle tensioni che potrebbe-

I r o dare origine ad una nuo-
va minaccia di guerra». 

Inoltre i due governi rin-
graziano U Thant per gli 

Isforzi da lui intrapresi < a l . 
fine di evitare la seria mi-

Inaccia alia pace recente-
mente sorta' nella zona dei 

ICaraibi» . . 
Nella comunicazione del 

governo cubano consegnata 
I in serata al Segretario ge

nerale, U Thant. dal dele-
I g a t o delFAvana, Lechuga, si 

afferma secondo le agenzie 
| ( i l documento non e stato 

ancora reso pubblico) " che 
« il fatto che gli Stati Uniti 

Icontinuino a subordinare un 
impegno di non aggressione 
dell'isola ad ispezioni del 

Iterritorio cubano dimostra 
che Washington, lungi dal-

I l"aver " rinuhciato • alia sua 
politica di aggressione e 

I d i intervento contro Cuba, 
ha mantenuto la sua po
sizione di forza assunta in 

Iviolazione flagrante dei prin
cipi del diritto intern&zio-

I n a l e >. 
La dichiarazione prosegui-

. rebbe rilevando che « i l gi>-
I verno rivoluzionario cubano 

ritiene che sostanzialmente i 
I negoziati non abbiano dato 
' luogo a risultati accettabili 

I per Cuba» e che essi non 
possono essere • considerati 

I « effettivamente capaci di 
garantire permanentemente 
la pace nei Caraibi ed eli-

I minare la tensione esisten-

I 
te» . Cuba — afformerebbe 
ancora il documento. — non 
rinuncia al • suo diritto . di 
prendere ogni misura neces* 
(Segue in ultima pagina) 
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