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Di fronte alla involuzione de e alla crisi della maggioranza 

Mozione di Sfid»a del PCI 
Los Angeles 

Fanfani 
a Washington 

i ARE che il viaggio che il presidente del Consiglio 
si appresta a compiere negli Stati Uniti su invito del 
presidente Kennedy abbia assunto valore di deus ex 
machina nel dramma provocato dal dichiarato rifiuto 
della D.C. di tener fede agli impegni programmatici 
assunti al momento della formazione del governo di 
centro-sinistra. Non si può mettere in crisi U governo 
— questo uno degli argomenti sviluppati da Nenni 
e da altri — nel momento in cui nella azione inter
nazionale dell'Italia maturano indirizzi nuovi e po
sitivi per l'avvenire del nostro paese, dell'Europa 
occidentale e degli stessi rapporti tra l'est e l'ovest. 

Vediamo, dunque, di che si tratta. Non v'è dub
bio che Fanfani parte per Washington in un mo
mento inquietante della situazione all'interno dello 
schieramento internazionale di cui l'Italia fa parte. 
Due sono gli elementi principali che lo caratteriz
zano: vi è da una parte il dichiarato proposito di De 
Gaulle, ribadito nella conferenza stampa di ieri, di 
dare all'Europa dei sei le caratteristiche di un blocco 
reazionario fondato sull'alleanza tra la Francia e la 
Germania di Bonn, e vi è dall'altra la decisa volontà 
del presidente degli Stati Uniti di ristabilire la dire
zione americana della alleanza anche a costo di pro
vocare « frizioni » con questo o quel paese atlantico. 

I due elementi sono strettamente legati l'uno 
all'altro ed è in questi stessi termini, del resto, che 
la situazione viene rappresentata dai portavoce del 
governo italiano. Il viaggio di Fanfani, infatti, do
vrebbe, secondo quanto si afferma, servire prima di 
tutto ai fini di un tentativo italiano di correggere i 
minacciosi sviluppi della politica europea e in parti
colare della politica gollista. 

O E COSI' fosse, sarebbe ottima cosa. Vi è qui, però, 
una prima osservazione da fare. Ed è che agli attuali 
sviluppi della politica europea si è giunti anche per 
responsabilità italiana; anche, anzi, per responsabi-

. l i tà dell'attuale governo italiano. La • politica : del
l'Asse Parigi-Bonn, infatti, è stata impostata ed è 
andata avanti proprio mentre l'on. Fanfani dirigeva 
il governo di centro-sinistra. Nessuno dovrebbe aver 
dimenticato l'incontro Fanfani - De Gaulle di Torino 
nell'aprile 1962 e l'incontro Fanfani - Pompidou, nel 
settembre dello stesso anno. Perché quell'azione che 
oggi si dice di voler condurre contro l'Europa di 
De Gaulle non venne impostata fin da allora? Perché 
il ministro La Malfa, che oggi propone che l'Italia 
stringa con l'Inghilterra gli stessi accordi stretti tra 
la Francia e la Germania, non trovò allora nulla da 
dire di fronte alla passività — qualcuno dice anzi 
la complicità — del governo italiano? E come mai 
non si trovò nulla da dire sull'operato del ministro 
Colombo a Bruxelles durante le estenuanti e per 
certi versi farsesche trattative per l'ingresso della 
Inghilterra nel Mercato Comune? Eppure tutti sape
vano qual era l'orientamento di De Gaulle, quali 
erano i suoi obiettivi e con quali mezzi egli si prò-. 
poneva di raggiungerli. Così come tutti sapevano 
che Colombo faceva di tutto per facilitare il giuoco 
dei francesi contro la Gran Bretagna. 

J j l \ — SI DICE — il passato è un conto e il presente 
un altro: oggi si vuole fare sul serio. E per fare sul 
serio Fanfani corre a Washington giacché Washing
ton è interessata a isolare De Gaulle in Europa. 
Staremo a vedere. Sono però preoccupanti sia i limiti 
profondi dell'azione che si dice di voler condurre sia 
anche i pericoli insiti nei mezzi che si intendono 
impiegare. La grande questione che crea oggi una 
frattura assai seria tra gli Stati Uniti e la Francia 
è la questione della strategia della • alleanza: alla 
decisione di De Gaulle di dotare la Francia di una 
propria forza nucleare gli Stati Uniti contrappon
gono la proposta di creare una forza nucleare multi
laterale della NATO che assicuri a Washington il 
potere supremo di deciderne lo impiego e, quindi, 
la effettiva direzione non solo militare ma anche 
politica della alleanza. Fanfani, a quanto si assicura, 
si prepara ad accettare la proposta americana. Ma 
ciò non solo non contribuirebbe in alcun modo a 
costringere De Gaulle a rinunciare alla sua force de 
frappe ma impegnerebbe l'Italia ad entrare a far 
parte di una organizzazione atomica di cui il meno 
che si possa dire è che non va in direzione del di
sarmo, comporterà un onere finanziario notevole e 
vedrà i generali tedeschi a posti di comando/ - . 

Dove sono, in tutto questo, gli « indirizzi 
nuovi »? Di nuovo, in realtà, vi è un solo elemento, 
ed è la preoccupazione crescente, per la situazione 
che si è creata in Europa. Ma su questa giusta pre
messa viene impostata un'azione che, per lo stesso 
fatto di non uscire dal chiuso dei rapporti inter-atlan-
tici, non risponde ai fini di una ripresa democratica 
sul nostro continente. 

Alberto Jacoviello 

Per la diffusione straordinaria di • Rinascita > per il 
42' anniversario della fondazione del Partito, la rivista 
pubblicherà, nel numero di sabato 19, alcuni documenti 
inediti sui rapporti tra il PCI e il PSI subito dopo la 
scissione di Livorno. 

Le prenotazioni per la diffusione debbono pervenirci 
•ntro la mattinata di domani. 

la situazione nella 
maggioranza per
mane tesa - Primi 
commenti ufficiosi 
Il PSDI chiede la 
verifica della fidu
cia - Il PU noni vuo

le la crisi 

Ieri la Direzione del Parti
to comunista italiano ha di
scusso la situazione politica 
alla luce degli ultimi avveni
menti, e ha deciso la presen
tazione di una mozione di sfi
ducia al governo. 
< Il comunicato emesso al ter

mine della riunione, reca: < La 
Direzione del PCI, presa in 
esame la situazione politica 
creata dalla progressiva rinun
cia e dalla aperta opposizione 
del gruppo dirigente della de
mocrazia cristiana alla realiz
zazione di punti sostanziali del 
programma sulla base del qua
le venne formato il presente 
governo, ritiene che la situa
zione politica che emerge da 
questo rifiuto, il quale investe 
questioni decisive di applica
zione delle norme della Co-
situazione repubblicana, debba 
essere esaminata e giudicata 
dal Parlamento, e di conse
guenza incarica il gruppo dei 
deputati comunisti di presen
tare una mozione di sfiducia 
nei modi richiesti dalla Co
stituzione ». • 

Malgrado l'ottimismo dei 
giornali ufficiosi, i quali con
tinuano a presentare la situa
zione politica in termini ap
pena increspati dalle proteste 
della maggioranza socialista, la 
situazione ~ all'interno della 
maggioranza, ancora ieri, si 
manteneva estremamente tesa. 
Da parte democristiana, nes
suna dichiarazione ufficiale è 
stata resa. Anche il riserbo del
la segreteria della DC è indi
cativo del disagio in cui i di
rigenti di Piazza del Gesù si 
trovano nel formulare una ri
sposta che, respingendo le cri
tiche mosse dal CC socialista 
ne eluda al tempo stesso te 
conseguenze sul piano del go
verno. : : - •- • 
' Un ottimo pretesto per il 
silenzio ufficiale democristiano 
è stato fornito dalla partenza 
di Fanfani per Washington. 
Oggi infatti il Presidente del 
Consiglio prenderà il volo per 
la capitale americana dove si 
incontrerà con Kennedy. Fino 
al suo rientro, dunque, previsto 
per il 20 gennaio, non sono da 
prevedersi particolari prese di 
posizione. Portavoce ufficiosi 
hanno preannunciato infatti 
che la Direzione de si riunirà 
solo dopo il ritorno di Fan
fani, ed esprimerà un giudizio 
compiuto < ribattendo punto 
per punto », si è detto, alle ac
cuse ma senza decretare la 
crisi. ' ' • *'" 

Un primo commento demo
cristiano su questa linea, era 
contenuto ieri in una nota 
della Gazzetta del Mezzogiorno 
firmata da Corrado Guerzoni, 
capo dell'Ufficio Stampa della 
DC. La nota respinge l'accusa 
di inadempienza programma
tica ricordando che Moro non 
si impegnò mai all'attuazione 
regionale nella presente legi
slatura. Ciò non poteva acca
dere, dice la nota, poiché la 
DC « non poteva fare le re
gioni subito in cambio di un 
maggiore impegno del PSI pro
messo per l'avvenire, per un 
dopo ». Dopo avere malizio
samente chiesto al PSI perchè 
benché tutto fosse chiaro, esso 
non ruppe a novembre dono 
la prima riunione della Ca-
milluccia. la nota afferma che 
non scegliendo la crisi, ora il 
PSI sceglie la polemica per 
motivi elettorali * immaginan
do che la DC dopo la consul
tazione elettorale si mostrerà 
più arrendevole, per farsi per
donare - le inadempienze del 
passato » La nota poi scrìve 
che se la contesa si limitasse 
a una discussione tra chi vuo
le di oiù e chi meno. « non ci 
«sarebbe stato nulla di strano ». 
Ma. prosegue il cano ufficio 
stamoa della DC, « il fatto nuo
vo dì questi giorni è che la 
polemica tende ad uscire dal 
normale arco dialettico scon
finando su un terreno perico
loso dove oiiel che appariva 
definito sembra rimesso nuo
vamente in eiuoco». x ' <• 

Toccando il punto dolente e 
oiù sensìbile della polemica 
indicato da Salizzoni come • li
mite di rottura », la nota ri

mi. f. 
(Segue in ultima pagina) 
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Crisi nell'alleanza atlantica 

De Gaulle al limite 
rottura con 

Il generale ha respinto gli accordi delle Bahamas e rifiutato 

drasticamente l'ingresso dell'Inghilterra nel MEC 

. / 

Oggi si apre il 

Congresso della SED 

II compagno Krusciov — capo della delegazione del 
PCUS al 6. Congresso delta SED, che si apre stamane 
alla « Werner Seelebinder Halle » — è giunto ieri a Ber
lino, accolto dal compagno Ulbricht. (Nella telefoto: l'in
contro alla stazione di Berlino fra i compagni Krusciov 
e Ulbricht). :..-. •.:. :; ' -•;.-=.. ; - . . 

: (A pag. 10 le informazioni) ' > •'--'.- .. 

Kennedy 

accresce le 

spese 
WASHINGTON. 14. 

Kennedy ha rivolto oggi al 
Congresso il messaggio sullo 
-Stato dell'Unione-. Il Presi
dente ha avuto un ton0 abba
stanza prudente e ottimìstico. 
Si è pronunciato per la «com
petizione pacifica», dichiarando 
che il -globo è ormai troppo 
piccolo» per oeneare alla vitto
ria di un paese sull'altro. Nello 
stesso tempo, però, ha ribadito 
che -fino a quando non vi earà 
un sistema di sicurezza interna
zionale efficiente», gli Stati Uniti 
e l'occidente dovranno conti
nuare la corsa agli armamenti. 
Perciò, il nuovo bilancio cho 
verrà proposto al Congresso 
vedrà accresciute di due mi
liardi di dollari le 6pese mili
tari: le sole spese per le armi 
nucleari assorbiranno 15 mi
liardi di dollari. - , . 

Adenauer 

per la forza 

atomica 
; BONN. 14. 

• Il cancelliere Adenauer e il 
ministro degli esteri Schroeder 
hanno ricevuto stamane il sot
tosegretario di Stato america
no Ball, inviato dal presidente 
Kennedy in Europa. Questi nel 
pomeriggio ha visto anche ii 
nuovo ministro della difesa te
desco. von Hassel Al termine 
del colloquio della mattinata, è 
gtato diramato un annuncio che 
pone la Germania in contrasto 
con le tesi che De Gaulle ha 
poco dopo sostenuto a Parigi 
nella sua conferenza stampa. Il 
portavoce del governo federale 
ha infatti dichiarato che ~ la 
Germania di Bonn appoggia la 
proposta americana per una 
forza atomica della NATO. Le 
conversazioni con Ball sono 
state definite «straordinaria
mente positive». 

(A pag. 10 le informazioni) 

PARIGI, 14 
Il generale De Gaulle ha 

tenuto oggi la sua conferen
za stampa, i - cui elementi 
clamorosi, per quanto • già 
preannunciati da alcune in
discrezioni, hanno superato 
nella . realtà tutte le attese. 
La conferenza è cominciata 
alle 15, - nella « Sala delle 
feste » del palazzo presiden
ziale, davanti a 850 giornali
sti, dei quali 400 erano stra
nieri. De Gaulle sedeva, co
me suo costume, in una gran
de poltrona, dietro una nuda 
scrivania, attorniato, a ri
spettosa distanza, sulla de
stra e sulla sinistra, da Pom
pidou, dai suoi ministri e da 
alcuni stretti collaboratori. 
E' stata questa la prima con
ferenza stampa del generale 
dopo quella tenuta nel mag
gio 1962. finita la guerra 
d'Algeria. Ma se quella con
ferenza aveva voluto essere 
la manifestazione pubblica 
che seguiva un atto di paci
ficazione, questa è stata esat
tamente l'opposto. 

Il generale ha vibrato col
pi furibondi, contro la con
cezione •' americana . dell'al
leanza atlantica. In partico
lare, egli ha rifiutato, assu
mendo la più intransigente 
posizione che si ricordi, l'in
gresso dell'Inghilterra nel 
MEC (a meno che questa non 
si trasformi da un'isola in 
una penisola, potremmo ben 
dire); ha affermato che gli 
accordi di Nassau non lo in
teressano e che dei Polaris 
non sa che farsene; è stato 
polemico verso gli Stati Uni
ti in tutto il fondo del suo 
dire e lo ' è stato esplicita
mente in più parti,. come 
quando ha affermato che la 
Francia.non entrò nel MEC 
per « aderire ad una più 
grande comunità atlantica di 
cui glt USA sarebbero stati 
la guida ». Gli unici momen
ti di positivo . assenso sono 
stati quelli dedicati da De 
Gaulle all'alleanza con Ade
nauer, e alla riforma costi
tuzionale che, con il referen
dum dell'ottobre scorso, ha 
portato all'elezione del Pre
sidente della Repubblica con 
il suffragio universale. 

Le domande . rivolte : dai 
giornalisti, dopo alcune fra
si lapidarie iniziali del gene
rale e il suo « a voi signori 
la parola», erano pratica
mente tutte già note a De 
Gaulle, in quanto la prassi 
vuole che esse vengano sot
toposte all'Eliseo nei giorni 
precedenti le conferenze 
stampa. Il generale ha rispo
sto dunque a temi politici 
precisi, più che a domande. 

Primo tema: la posizione 
della Francia nei confronti 
dell'ingresso della Gran Bre
tagna nel Mercato Comune. 

De Gaulle ha affermato 
che l'Inghilterra ha chiesto di 
entrare a far parte del Mer
cato Comune ma alle proprie 
condizioni, e L'Inghilterra, ha 
proseguito il generale, è una 
nazione insulare, marittima 
e collegata attraverso il Com
monwealth a nazioni distanti 
e molto diverse. L'economia 
inglese è principalmente com
merciale v ed industriale e 
scarsamente agricola. In po
che parole la natura e la 
struttura dell'Inghilterra so
no profondamente diverse da 
quelle degli stati continen
tali. Questo fatto pone il 
grande - problema di ~ come 
adattare l'Inghilterra al Mer
cato Comune. « In qualche 
occasione,. ha soggiunto De 
Gaulle. vi è stato motivo di 
ritenere che - l'Inghilterra 
consideri di trasformare se 
stessa per uniformarsi - alle 
condizioni accettate e attua
te dai sei paesi del Merca
to Comune. Ma la questione, 
ora, è di conoscere se l'In-

I 
tornano 

ghilterra può mettersi nella 
condizione di rinunciare ai 
suoi legami col Common
wealth, smettere di proteg
gere la sua agricoltura e 
rompere i legami con le na
zioni della zona ' di libero 
scambio .Spetta all'Inghilter
ra rispondere ». . 
< De Gaulle ha quindi ri

cordato come il trattato di 
Roma istitutivo del MEC è 
stato concluso da sei stati 
continentali con economie 
relativamente simili. Ha so
stenuto che nell'area dei sei 
lo sviluppo economico è sul
lo stesso piano, le condizioni 
di lavoro sono simili e non 
vi sono divergenze politiche 
e questioni di frontiere, e Es
si credono alla. solidarietà. 
ha detto il generale, aggiun
gendo che le sei nazioni, non 
hanno trattati politici o mi
litari esterni. Essi • sono . in
somma sullo stesso asse, mar
ciano in modo molto simile; 
e sono soprattutto solidali 
dal punto di vista della co
scienza di definire insieme 
una parte importante della 
fonte della nostra civiltà ». 

Accordi delle Bahamas, po
sizione della Francia sui mis. 
sili Polaris offerti da Ken
nedy e disarmo. 

Su questi temi De Gaulle 
ha risposto: « Non credo che 
vi possa essere qualcuno ca
pace di ritenere che si pos
sano sottoscrìvere gli accor
di delle Bahamas ». e Noi co
struiremo e utilizzeremo la 
nostra forza atomica, ha pro
seguito De Gaulle. .Ho di
verse volte indicato pubbli-1 
camente la politica di difesa 
della Francia e gli armamen
ti che la Francia ritiene ne
cessari per la sua difesa. 
Ripeto che la Francia inten
de avere la - propria difesa 
nazionale ». De Gaulle ha af
fermato che se ogni paese ha 
bisogno di alleati « è anche 
necessario poter disporre li
beramente di se stessi e per 
un grande popolo è anche 
necessario conservare questa 
libertà ». In quanto ai Pola
ris, il generale ha affermato 
che «non sarebbe utile per 

(Segue in ultima pagina) 

In due incidenti 

LOS ANGELES — I due dipinti del Pollaiolo, apparte
nenti alla Galleria degli Uffizi e razziati dai nazisti du
rante la guerra, sono stati finalmente restituiti dai co
niugi Meindl.al governo italiapp.. La restituzione è av
venuta ieri nelle mani del. ministro Siviera. I coniugi 
inoltre si sono impegnati ad assistere Siviera nel recu
pero di altri quadri trafugati dagli Uffizi dai nazisti e 
che pure si troverebbero negli USA. Una misteriosa vi
cenda infine è legata al recupero dei Pollaiolo (in 3. le no
stre informazioni). Nella foto: «Ercole che uccide l'Idra». 
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1 Fra tre giorni 
"l 

stradali 

Salizzoni 
ferito 
Moro 

incolume 
Il segretario politico della 

DC, on. Aldo Moro, è uscito 
incolume da un pauroso inci
dente d'auto accadutogli sulla 
autostrada Firenze-Mare; a Me
stre, invece, l'on. Angelo Sali-
nozzi, uno dei tre vice segre
tari de , finito in un fosso, ha 
riportato la frattura di un brac 
ciò con ; una prognosi di 45 
giorni. 
- L'on. Moro,, con il capo della 

sua segreteria. Salvi, e il se
gretario particolare, Leucadito, 
percorreva in auto la Firenze-
Mare in direzione di Pisa. Nei 
pressi del casello di Altopascio, 
una delle gomme anteriori del
l'auto è scoppiata. La macchina 
del segretario della DC hs sban
dato violentemente, quindi s'è 
ribaltata. Moro e i suoi collabo
ratori, usciti incolumi dal sini
stro (solo l'autista ha riportato 
lievi contusioni) sono stati soc
corsi da una pattuglia della po
lizia stradale. Dopo una breve 
sosta a Lucca, l'on. Moro ha rag
giunto Pisa e di qui, in treno. 
Roma dove in serata è stato 
visitato dall'on. Fanfani. 

' Fra tre > giorni, il 18 •. 
gennaio, la, Confindustria 
avrà dai metallurgici una 
prima — importante — 
risposta.- In quel giorno, 
900 mila lavoratori scende. 
ranno in sciopero. naziona
le per 4 ore contro lo sfac
ciato voltafaccia dello sla
to maggiore industriale che 
ha rotto le trattative per 
il contratto. 

Il valore di questa ri
sposta, come è ovvio, non 
sta solo o tanto nell'entità 
del danno che sarà procu
rato al padronato sotto 
l'aspetto economico. Sta, in 
primo luogo, nel suo carat
tere unitario: la decisione 
di tornare alla lotta, con . 
una prima protesta naziona- • 
le, è stata presa a Milano \ 
da tutti e tre i sindacati dei 
metallurgici: FlOM - CGIL, 
FM-C1SL, UILM-UIL. Uà il 
valore dell'azione del 18 
gennaio sta —. soprattutto 
— nel fatto che lo sciopero 
suona l'allarme per i lavo
ratori diluite le categorie. : 
• L'atteggiamento della 

Confindustria apre, infatti, ' 
pericoli assai gravi che non 
minacciano soltanto la ca
tegoria dei metallurgici. La 
rottura è stata provocata ' 
dal padronato su punti es
senziali — di principio — . 
che toccano gli interessi im
mediati e le prospettive di.'. 
tutte le categorie. Basta in
dicare due soli di questi 
punti: il diritto alla con
trattazione articolata, che 
la Confindustria vuol nega
re totalmente nei fatti; il 
riconoscimento del sindaca
to come legittimo agente 
contrattuale nell'azienda. 

L'obiettivo della Confin
dustria (lo ha detto con 
molta chiarezza Agostino 
Novella a Milano) è di de
terminare un « arretramen
to di tutta la situazione 
sindacale ». Cosicché, la 
Confindustria « deve avere 

una risposta da tutti i lavo- I 
rotori ». Di qui l'appello aU I 
l'unità rivolto da Novella • 
alle altre confederazioni, \ 
l'esortazione a tutto il moti. 
do sindacale a restare fé- I 
dele ai princìpi dell'auto-
nomia della lotta sindaca- I 
le da quella politica. - •-•. I 

Questa esortazione non • 
è formate. Già nell'estate \ 
e nell'autunno scorsi la . 
Confindustria organizzo la I 
propria resistenza contro i 
metallurgici e le loro legit- I 
Urne richieste sindacali, a ' 
fini politici di pressione sul i 
centro-sinistra. Costretta I 
dalla lotta. a rivedere le • 
proprie posizioni, essa ri- \ 
porta — oggi — la verten
za in alto mare. Ancora una I 
volta chiaro è il suo fine: I 
esasperare i rapporti socia- \ 
li, spingere indietro ulte
riormente, con quella sin- I 
dacale, la situazione poli-
tica. La^ Confindustria si I 
sente incoraggiata — in I 
questo suo proposito — dal. I 
lo snaturamento del centro- I 
sinistra determinato dalla • 
azione moro-dorotea, sna- I 
turamento che essa conside
ra, legittimamente, anche I 
come un suo successo. • 
' Oggi più di ieri— dun- I 
que — la lotta dei metal- I 
lurgici per U contratto vie. • 
ne ad assumere un signi- | 
ficato politico obiettivo, un 
valore democratico. Perciò I 
— come altre volte abbia- • 
mo sottolineato — tutti i I 
partiti ' democratici sono I 
chiamati a condannare rat- • 
tacco confindustriale e a | 
esprimere piena e concre
ta solidarietà con i'metal- | 
lurgici il 18 gennaio e nel 
corso di tutta la lotta che 
potrà tornare ad : essere 
aspra e dura ma che dovrà • 
essere vittoriosa per mante. | 
nere aperte possibilità reali _ 
di sviluppo democratico in I 
tutto il paese.. " 
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