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i si apre il Congresso 

Cinquecènto 
a 

Caloroso incontro fra i compagni Krusciov e Walter Ulbricht 

• i . l ' A , ; ' 

ati stranieri 

Dal nostro corrispondente 
BERLINO, 14. ; 

Domani mattina nella Wer
ner Seelebinder Halle, mo
derno palazzo dello sport, co. 
mincia ' il sesto congresso 
della SED. 

Al suo arrivo alla stazione 
dell'Est, dove è giunto alle 
ore 19, alla testa della de
legazione " sovietica ' al con
gresso della -- SED, Nikita 
Krusciov è stato accolto dal 
primo segretario, Walter Ul
bricht, dai dirigenti del go
verno e del : partito della 
RDT e da numerosi rappre
sentanti dei partiti operai 
presenti a Berlino per il 

congresso. L'incontro di Kru 
sciov con Ulbricht e i diri
genti della RDT è stato par
ticolarmente caloroso. Dopo 
aver risposto festosamente 
ai saluti della folla e al ter
mine di un breve benvenu
to espresso da Ulbricht, Ni
kita Krusciov ha pronuncia
to un applaudito discorso. 
Dopo aver dichiarato la sua 
soddisfazione per il fatto di 
ritrovarsi nella capitale del
ia RDT in occasione del se 
sto congresso della SED, egli 
ha detto: « Io vi auguro nuo
vi grandi successi nella co
struzione del socialismo. Noi 
siamo uniti da un comune 
obiettivo: la lotta contro 

BERLINO — Gomulka (a sinistra) accolto da Ulbricht 
alla stazione di Berlino , .(Telefoto AP-«l 'Unità») 

I colloqui di Ball 

Bonn per 
una fona 

«multilaterale » 

5&' 

BONN. 14. 
TI portavoce del governo di 

Bonn ha reso noto questa sé
ra. al termine dei colloqui che 
il.sottosegretario di Stato ame
ricano. Balli ha avuto oggi con 
il-cancelliere Adenauer e con 
i ministri degli esteri. Sctìroe-
der, e della guerra. Von Has-
Eel, che la Germania federale 
coopererà alla creazione di una 
forza nucleare multilaterale nel 
quadro della NATO. - Il go
verno federale — ha precisato 
il portavoce — ritiene che i 
risultati di questi colloqui sia 
no "straordinariamente positi
vi" e che le preoccupazioni in 
merito a un direttorio nuclea
re (a tre. tra Washington. Lon
dra e Parigi, n.d.r.), al quale è 
contrario, siano state dissi
pate».' - • - . . - - . — 

Non sono stati forniti altri 
particolari, ma non si esclude 
che Ball abbia proposto al go
verno di Bonn la fornitura di 
Polaris (le cui testate atomi
che, almeno provvisoriamente. 
rimarrebbero sotto controllo 
americano), in attesa di un'in
tesa generale in seno alla 
NATO. In altre parole, il go
verno americano, pur di al
lentare i legami . attualmente 
esistenti tra Bonn e Parigi 
avrebbe deciso di mettere a 
disposizione della Bundesweher 
i missili già proposti alla Gran 
Bretagna. -

L'atteggiamento di Bonn non 
appare chiaro. E' vero che 
l'obiettivo dei dirigenti di Bonn 
è quello di entrare in possesso 
delle armi nucleari e che essi 
sono disposti ad appoggiare 
qualsiasi soluzione che li av 
vicini allo scopo, ma è anche 
vero che il loro atteggiamento 
contrasta con la posizione ne
gativa assunta proprio oggi da 
De Gaulle in merito agli ac
cordi di Nassau. Appare diffi
cile che Bonn intenda rompere 
con De Gaulle su una questione 
cosi importante che investe il 
fondo della strategia politi» 
del generale francese. Allo stato 
attuale delle cose la risposta 
più plausibile appare questa: 
Visto che De Gaulle ha già re
spinto il piano americano, la 
sua accettazione da parte di 
Adenauer non cambia nulla sul 
piano pratico; Con la mossa 
odierna. Bonn eviterebbe di 
schiattivi contro Washington, 

fat, r*,jr.v.... • •, 

senza rompere con la Francia 
gollista. Comunque il risultato 
dei - colloqui odierni non può 
che complicare la situazione 
aggiungendo un altro elemento 
di divisione e di. contrasto a 
quelli già esistenti in seno al
l'alleanza atlantica. • -

Bruxelles 

Pessimismo 

per Londra 

nel MEC 
BRUXELLES. 14. 

I ministri del MEC e della 
Gran Bretagna si sono riuniti 
oggi per la sedicesima volta 
per tentare di superare I nu
merosi ostacoli che ancora ci 
frappongono all'ingresso della 
Gran Bretagna nel MEC. 

Contemporaneamente ei è 
riunito il Consiglio dei ministri 
dell'agricoltura per preparare 
la relazione chP verrà presen
tata domani alla ' conferenza 
MEC-Gran Bretagna. 

I lavori di • Bruxelles — ai 
quali gli osservatori annettono 
una certa importanza ai fin: 
dell'ingresso della Gran Bre
tagna — sono stati dominati, in 
realtà, dalle odierne dichiara
zioni di De Gaulle che alza
no «il prezzo- per l'adesione 
inglese. E", inratti, ooinione de
gli osservatori che i negoziati 
di Bruxelles — o le afferma
zioni platoniche «ul tipo di 
quelle fatte oggi dal ministro 
degli esteri italiano Piccioni a 
Strasburgo — non approderan
no a nulla senza una - iniezione 
di volontà politica - ai livello 
dej capi di governo. Le dichia
razioni di De Gaulle lasciano 
però sussistere poche speranze 
in proposito. - -•.. • • 

Si pensa che l'attuale sessio
ne 6Ì protrarrà sino alla Ine 
del mese. L'Italia è rappresen
tata da Piccioni e Colombo. 

l'imperialismo, la lotta per 
la costruzione del socialismo 
e del comunismo. 

Riferendosi poi all'ondata 
di illazioni e di castelli in 
aria cui si è abbandonata la 
stampa occidentale in que
sti giorni, a proposito dei 
rapporti fra il PCUS e la 
SED e in particolare fra lui 
stesso, Krusciov, e Walter 
Ulbricht,, il primo ministro 
sovietico " ha detto: «Non 
serve a niente speculare. Il 
compagno Ulbricht è fale
gname e io sono meccanico. 
La nostra via è una via co
mune. Noi siamo insieme per 
l'unità della classe operaia. 
per l'unità dei lavoratori 
nella lotta contro gli sfrut
tatori ». Cessati gli applausi 
particolarmente intensi, che 
hanno sottolineato questo 
passaggio, Krusciov ha pro
seguito: « Sono passati tre 
anni da quando venni a Ber
lino l'ultima volta. Ma non 
è mutata, oggi, la situazione. 
Tre anni fa Berlino aveva 
ancora un confine aperto. 
Tutti, anche elementi gua
sti. potevano penetrare in 
Berlino democratica. Oggi la 
situazione è diversa. Rappre
senta ciò un successo? Sì. 
questo è un nostro successo. 
questo è un successo della 
RDT ». Krusciov ha poi di
chiarato che il capitalismo 
è, in tutto il mondo, forte
mente scosso, ma la sua fine 
sarà completata dalla classe 
lavoratrice dei singoli paesi: 
noi — egli ha detto — non 
faremo" una guerra per in
staurare l'ordine socialista in 
qualsivoglia paese, poiché la 
Unione Sovietica ritiene che 
questa sia una faccenda ri
guardante i popoli stessi; ma 
la simpatia dell'URSS è pie
namente dalla parte di co
loro che sono i seppellitori 
del capitalismo. 

In mattinata Walter Ul
bricht aveva ricevuto anche 
la delegazione polacca, gui
data da Gomulka. Gli ospit 
stranieri sono circa 500. 

Il compagno Luigi Longo. 
con gli altri membri della 
delegazione italiana, - Pec-
chioli e Mattioli, ha visitato 
questa mattina le installazio
ni di confine alla porta di 
Brandeburgo. il posto di con. 
trollo della Friedrichstrasse 
e il cippo eretto su] confine 
alla Jerusalemstrassé, dove 
un sottufficiale della R.D.T. 
venne proditoriamente assas
sinato da un agente occiden
tale sorpreso a violare la 
frontiera. Qui il compagno 
Longo ha deposto un mazzo 
di fiori. 

• Al congresso partecipano 
2500 delegati. L'ordine del 
giorno, dopo i rapporti del 
Comitato centrale e della 
Commissione centrale di re
visione — i due testi sono 
già stati distribuiti ai dele
gati — prevede al terzo pun
to il rapporto di Walter UL 
bricht: «Il programma del 
socialismo e eli storici com
piti della SED ». Dopo la di
scussione del rapporto di Ul
bricht il compagno Erich 
Honecker terrà il rapporto 
sul nuovo statuto. 

E' ' convinzione generale 
che questo 6. congresso in
fluenzerà in maniera deter
minante l'ulteriore sviluppo 
socialista della RDT. 

Il compito nazionale più 
importante viene visto nel 
rafforzamento della Repub
blica democratica in quanto 
essa incarna l'avvenire della 
Germania., -

Dall'altra parte dell'Elba 
c'è la Germania di Adenauer. 
la Germania imperialista 
dei monopoli e dei generali 
hitleriani, che si battono per 
le bombe atomiche, che fan
no piani di attacco all'est e 
sognano un'Europa « unita > 
che arrivi ' fino agli , Urali. 
Questo bisogna ricordare per 
comprendere l'importanza 
che il congresso della SED 
ha non soltanto per il po
polo della R.D.T. ma per tut
ti ì popoli europei. 

I documenti del congresso 
dicono quindi che la riuni
ficazione va oggi vista in una 
prospettiva lunga, che com. 
porta il mutamento delle 
condizioni politiche e socia
li nella Repubblica federa
le. II fatto che a due-tre chi
lometri dalla sala del con
gresso ì soldati della RDT 
in armi stiano a difesa del 
confine socialista del primo 
Stato operaio tedesco, ricor
da però in maniera dramma. 
tica anche la necessità asso
luta di eliminare dall'Euro
pa i focolai di tensione esi
stenti - sul • suolo della Ger
mania. Non vi è dubbio che 
la SED intende seguire nella 
sua politica estera i principi 
della pacifica coesistenza. 
Anche i ripetuti recenti in
viti a Bonn a porsi su un 
niano realistico e a studiare 
insieme sulla base di ragio
nevoli concessioni reciproche 
la via del compromesso, ne 
sono una prova. 

Giuseppe Conato 

* 

Il discorso sullo « stato dell'Unione » 

Kennedy stanzia 
15 miliardi di donai 

per le atomiche 

Mandato ili 
cattura per Ciombe 

ELISABETHVILLE — Soldati dell'ONU sull'attenti alla 
stazione di Elisabethville poco dopo il lóro arrivo da 
Sakanià : (Telefoto A.P.-« l'Unità ») 

;-' • •- ACCRA. 14.-
Le autorità centrali del Con

go hanno da tempo spiccato uri 
mandato di cattura nei con
fronti di Ciombe. Il governo del 
Ghana possiede una copia foto-
statica del documento. Alla lu
ce di questo fatto, appare del 
tutto ingiustificata la libertà 
che l'ONU concede al fantoccio 
secessionista di uscire e di rien
trare nel Katanga; ; > 

In questo modo fermo e do
cumentato. il governo di Accra 
ha risposto oggi,- attraverso un 
suo portavoce,- all' incredibile 
lettera inviata due giorni fa da 
U Thant al presidente Nkru-
mah; nella .quale' il- segretario 
generale delle Nazioni Unite ri
conosceva- a Ciombe jL.diritto 
di: - circolare liberamente - in 
quanto - legittimo- presidente 
della • provincia del Katanga». 

Madrid 

i*,-
Attacchi a 

anche all'interno 

della 
. MADRID, 14. 

Luis Gonzales Vicen,, che 
alcuni definiscono leader di 
una sedicente « sinistra fa
langista > ha sferrato un du
ro attacco alla - politica di 
Franco e ai « gruppi di pres
sione » capitalisti che sosten
gono il governo con l'appog
gio della Opus Dèi, la'orga
nizzazione clericale ultrarea
zionaria spagnola. Si tratta e-
videntemente di attacchi de
magogici che tuttavia prova. 
no l'esistenza, in seno * al 
franchismo, di forti contrasti 
maturati soprattutto dopo le 
grandi agitazioni sindacali. 

Il bollettino Es Ast (E' co
sì) , edito dal « Circolo José 
Antonio > pubblica, infatti, 
un articolo di Luis Gonzales 
Vicen — ex' capo della «guar. 
dia di Franco» —* dal titolo 
« Né fascismo, né setta, né 
gruppo esclusivista > in cui 
l'autore, partendo naturala 
mente da posizioni tutt'altro 
che antifranchiste, afferma 
che « le basi del regime si 
assottigliano ogni giorno di 
più » e che una e frana > non 
è da escludere se non ver
ranno « corrette le deviazioni 
che possono trasformare lo 

Stato, dopo il trionfo della 
destra in urìs.fegime liberal-
capitalistico ». -L, ; •,":. -
. Dopo aver sostenuto che 
« il sindacalismo è la forma 
più esatta di governo » e che 
le nuove aspirazioni della fa
lange sono quelle di « un go
verno scelto dal popolo e 
di un - regime - bicamerale », 
1* articolista ì afferma . c h e 
« un governo che comanda 
per mezzo di decreti legge 
viola la Costituzione che es
so stesso ha promulgato ed 
esercita un potere illecito ». 
Più avanti, Gonzales Vicen 
sottolinea che «l'operaio spa
gnolo ha sopportato la mag
gior parte del peso del pia
no di stabilizzazione» della 
economia e/dopo aver defini
to il MEC un «colpo di ma-. 
no de] capitalismo contro la 
tendenza sociale degli Stati 
e i] potere -dei sindacati », 
egli sì dice contrario ai co
siddetti «esperti » (dell'Opus 
Dei), ai quali il regime fran
chista av'rebbe • devoluto il 
compito dì dirigere l'econo
mia, in quanto « non rappre
sentano né la • maggioranza 
del paese, né una classe». 

WASHINGTON, 14. 
Il presidente Kennedy ha 

letto oggi dinanzi al Con
gresso il tradizionale meo-
saggio annuale sullo < stato 
dell'Unione », Il documento, 
che è il terzo del genere dal
l'inizio del mandato di Ken
nedy, contiene unu valntu-
zione cautamente ottimistica 
della situazione intemazio
nale ed espressioni di buona 
volontà nel dialogo con la 
URSS, cui fa però riscontro 
la proposta di accrescere di 
due miliardi di dollari il bi
lancio militare e di portare 
le spese per le sole arìni nu
cleari a 15 miliardi di dol
lari. :V •" 

Nel messaggio, . Kennedy 
esprime compiacimento per 
i risultati dell'anno trascor
so. I motivi che egli fldducc 
per tale giudizio sono di
versi o addirittura contrad
dittori, come l'accordo rag
giunto nel Laos, il fatto che 
una « mortale minaccia » sia 
stata evitata per Cuba, il pro
trarsi dell'assetto postbelli
co a Berlino ovest, la repres
sione (anche se coronata da 
scarsi risultati) del movi
mento di liberazione. sud-
vietnamita e l'operazione in 
atto nel Congo. 

Quanto ai fattori decisivi 
sui quali l'Occidente deve 
puntare per far progredire 
la sua causa nel 1963, Ken
nedy ne ha indicati quattro: 
l'alleanza atlantica, i pro
grammi diretti ad influenza
re politicamente ed economi
camente, i paesi sottosvilup
pati (e in particolare la « al
leanza per il propresso »), il 
contrasto tra URSS e Cina 
(ma l'Occidente non deve 
farsi eccessive illusioni, trat
tandosi di una disputa « sul 
modo migliore per seppellire 
il capitalismo») e «oli sfor
zi diretti alla ricerca di una 
pace mondiale». 
• Passando in rassegna la 
situazione in campo atlanti
co. Kennedy ha sollecitato 
una maagior partecipazione 
degli alleati ai programmi 
militari e di « aiuti », nello 
spirito dell' accordo delle 
Bahamas. Tale ' accordo, ha 
detto, « riconosce che la di
fesa nucleare dell'Occidente 
non riguarda soltanto le po
tenze nucleari, che la Fran
cia sarà nel futuro una po
tenza atomica e che bisogne
rà t trovare il modo, senza 
aumentare il pericolo della 
disseminazione di armi nu
cleari. di potenziare il con
tributo dei nostri alleati al
la progettazione, al control
lo e alla direzione di una 
forza" atomica veramente 
multilaterale nell'ambito di 
un'alleanza atlantica sempre 
più stretta ». 

Gli Stati Uniti guardano 
alla « nuova Europa » come 
ad una partner, anziché' co
me ad una rivale, e si augu
rano che il MEC rinuncerà 
alle misure protezionistiche 
nei loro confronti. 

A questo punto, Kennedy 
accenna ai problemi della 
pace e afferma che « fino a 
quando non sia possibile con
tare su un efficiente sistema 
di sicurezza internazionale ». 
gli Stati Uniti e - gli nitri 
paesi occidentali devono con
tinuare la corsa agli arma
menti. In questo quadro, egli 
fa le-proposte già riferite. 
. Ma la macchina militare 

« non deve essere accresciu
ta allo infinito ». « Se i nostri 
avversari vogliono la com
petizione pacifica — Drogati e 
il capo delta Casa Bianca — 
l'aoranno. Se arrivano a ca
pire che le - loro ambizioni 
non possono avere successo. 
e se sono disposti, al pari di 
noi. a rivolgere le loro ener
gie ai grandi compiti dei no
stri popoli, allora certamen
te le zone dì accordo posso
no essere molto ampie: una 
chiara intesa su Berlino, la 
stabilità dell'Asia sud-orien
tale. la fine degli esperimen
ti nucleari, nuove garanzie 
contro attacchi di sorpresa e. 
finalmente, un disarmo gene
rale e completo ». 

7n effetti, ha dichiarato 
Kennedy, « ciò che noi vo
gliamo non è la vittoria mon
diale di un paese o di un si
stema. bensì una vittoria 
mondiale dell'uomo. Il globo 
è oggi troppo piccolo, le sue 
armi troppo micidiali e i 
suoi disordini troppo conta
giosi per consentire un qual
siasi altro tipo di vittoria ». 

Nell'ultima parte del 
suo messaggio. Kennedy ha 
preannnnciato la proposta di 
ridurre di 13,5 miliardi di 
dollari le tasse sul reddito 
ed altre iniziafire intese a 
dare impulso all'economia. 

Sallal 
precisa i 

suoi obiettivi 
alla Tass 

•: SANA, 14 
I più importanti risultati 

di tre mesi e mezzo trascorsi 
dalla rivoluzione yemenita 
sono il consolidamento della 
situazione della nostra ! re
pubblica e la vittoria sugli 
interventisti. Lo ha detto 
oggi Sallal, presidente della 
repubblica araba yemenita al 
corrispondente della Tass. 
« Oggi — ha proseguito il 
presidente — le nostre fron
tiere sono sicure e la nostra 
posizione dal punto di vista 
militare continua a migliora
re. Dinanzi al governo e al 
paese si pongono oggi i gran
di, compiti dell'eliminazione 
delle conseguenze delgravo-
so passato. 

« Superata la prima fase e 
consolidata la repubblica 
stiamo passando alla secon
da fase, quella della creazio
ne del benessere per il po
polo ». 

Sallal ha ringraziato la 
Unione Sovietica e gli altri 
stati socialisti per l'appoggio 
fornito allo Yemen in un mo
mento diffìcile della sua sto
ria ed ha denunciato le ma
novre degli imperialisti spe
cie britannici contro l'indi
pendenza del paese. 

Chiuse 
le frontiere 

siriane 
DAMASCO. 14. 

Le frontiere tra la Sìria e la 
Giordania, tra la Siria e il Li
bano sono state chiuse per de
cisione del governo siriano. La 
decisione sarebbe stata presa a 
seguito delle manifestazioni 
svoltesi sabato e domenica nella 
regione di Hauran (nel sud del
la Siria) vicino alla frontiera 
giordana. Secondo le autoritì» 
siriane la responsabilità degli 
incidenti, che avrebbero prò 
vocato un morto e tredici fe
riti. andrebbe addossata ad ele
menti nasseriani. Diciannove 
professori e studenti sarebbero 
stati arrestati . 

Il Consiglio nazionale di si
curezza. riunito sotto la presi
denza di Nazem el Kudzi. pre
sidente d'ella repubblica siria
na. avrebbe deciso di chiedere 
la convocazione a Damasco di 
una riunione del Consiglio 
della Lega araba per studiare 
le misure at te a porre fine alle 
« azioni sovversive nasseriane » 
in Siria. Giordania e Irak. 

Nuova battaglia 
nel Vietnam 

del Sud 
SAIGON. 14. 

Una nuova dura battaglia si 
è svolta oggi nel Vietnam del 
Sud tra le forze del dittatore 
Ngo Din Diem. sostenute in una 
massiccia operazione • di ra
strellamento da «consiglieri» e 
da elicotteri americani, e re
parti partigiani. Non sono etate 
fornite informazioni circa ]a lo
calità in cui la • battaglia si è 
svolta. Si sa soltanto che ad es
sa hanno partecipato duemila 
uomini dell'esercito di Diem. 
che hanno - dovuto registrare 
una ventina di morti. Secondo 
fonti « diemiste » i partigiani 
hanno perduto sedici uomini. 

Bonn rompe 
con l'Avana 

- • * " BONN. 14. 
Un portavoce del governo di 

Bonn ha annunciato che la Re
pubblica federale tedesca ha in
terrotto le relazioni diplomati
che con Cuba per rappresaglia 
contro il riconoscimento^ da 
parte dell'Avana, della Repub
blica democratica tedesca 

TI portavoce ha precisato che 
la Francia curerà gli interessi 
del governo di Bonn a Cuba. 
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DALLA PRIMA 
PCI 

leva che «le distinzioni fra 
governo e DC aprono il varco 
a distinzioni fra democristiani 
e democristiani, tendono a ri
proporre divisioni fra ali mo
derate e ali progressiste, che 
esprimono quanto meno una 
mentalità, se non una volontà, 
frazionistica >. Si tratta, come 
si vede, di una prima valuta
zione ufficiosa, che tuttavia 
non rispecchia soverchie pre
occupazioni per quanto potrà 
accadere nell'immediato futu
ro e tende ad « ammonire » ul
teriormente il PSI a non per
mettersi troppe confidenze. 

POSIZIONI DEL PSDI E-FRI 
Anche altre prese di posizio
ne (dei « minori » PSDI .• e 
PRI) dicono che le acque sono 
tutt'altro che tornate calme 
dopo il CC socialista e che, in 
vista delle elezioni vicine, so
cialdemocratici e repubblica
ni prendono le loro misure 
adombrando insospettabili vir
tù di indipendenza. Una nota 
ufficiosa del PSDI, ad esempio. 
pubblicata dall'agenzia Demo
cratica, improvvisamente por
tava ieri il discorso sul pro
blema del voto di sfiducia. Ri
ferendosi al contraddittorio 
« diniego » del PSI sul rap
porto tra « chiusura di una 
fase politica » e crisi imme
diata, la nota del PSDI scrive 
che « l'unico modo per dare a 
tale diniego una validità poli
tica è provarlo col voto di fi
ducia o quanto meno con l;i 
astensione su un ordine df.l 
giorno di fiducia o sfiducia. In 
altri termini il problema non 
è di sapere se un nartito pen
sa che il governo debba o non 
debba restare al suo posto. 
Il problema è di sapere se il 
governo può ancora contare 
sulla maggioranza che lo ha 
espresso. E bisognerà pure. 
ner evitare di andare alle ele
zioni in un'atmosfera di con
fusione. chiarire tempestiva
mente attesto punto ». 

Si tratta, in sostanza, di un 
doppio invito, al PSI e alla 
DC, a giungere a un chiari
mento. Anche il motivo eletto
rale, è chiaro nella nota sarà-
gattiana e ha lo stesso senso. 
su un altro piano, della viru
lenza con cui i giornali di de
stra (Resto del Carlino, Na
zione. Giornale d'Italia) esor
tavano ieri Moro a rispondere 
ai « calci in faccia » che, a 
loro giudìzio, gli sarebbero sta
ti inferii da Nenni. Tuttavia la 
dichiarazione di Saragat pone 
in realtà, anch'essa, il proble
ma della sorte del governo, e 
di un chiarimento politico da 
parte della DC e del PSI. ac
cusati entrambi di doppio 
giuoco e di cercare di tenere 
« un piede in due staffe ». pun
tando entrambi, verso il « di
simpegno » elettorale. 

Anche l'on. Reale, sotto il 
peso della posizione assurda e 
capitolarda presa dal PRI. ha 
sentito ieri il bisogno di con
dire il suo assenso al « diktat » 
di Moro correggendo un po' il 
tiro. Pur dichiarandosi contro 
la crisi Reale ha detto che 
« non possiamo condividere il 
giudizio della DC sulla impos
sibilità politica di votare tutte 
le leggi necessarie al comple
tamento dell'ordinamento re
gionale ». Si tratta di poca 
cosa, come si vede: tuttavia è 
anch'essa sintomo di un senso 
di crescente disagio per la 
umiliante - condizione in cui 
l'esplodere della volontà do-
rotea ha posto i mir servizie
voli alleati della DC. 

IL PSI E IL PLI Da parte so-
cialista, ieri, oltre a una bre
ve dichiarazione televisiva di 
Nenni, che ha ripetuto quasi 
alla lettera il testo della mo
zione della maggioranza (defi
nendo tuttavia < un'aggravan
te » il carattere politico e non 
tecnico dell'inadempienza de), 
è giunta una nota ufficiosa 
« autonomista >, sulla agenzia 
ADN, nella quale, nei termini 
più banali si esalta « il senso 
di responsabilità » e « il rea
lismo politico » della maggio
ranza del CC socialista, il cui 
merito è di essersi « limitato > 
a « registrare » la « chiusura 
della fase di centro-sinistra ». 

Su una linea analoga sì 
muove il compagno Pierac-
cinì sulI\Aranti/ di stamane, 
scrivendo che il FSI < non 
vuole una crisi di governo». 
Rispondendo al brusco invito 
di Salizzoni a non operare 
« contrapposizioni » fra gover
no e DC e fra dirigenti d.c, 
Pieraccini afferma che il PSI 
non vuole « contrapporre de
mocristiano a democristia
no», ma stabilire un dialogo 
«fra tutti i socialisti e tutti 
i cattolici ». 

Sempre in campo socialista 
è da registrare una dichiara
zione di Paolo Vittorelli, di
rigente della sezione esteri 
del PSI, a sostegno della po
sizione di La Malfa, in favo
re di una intesa italo-inglese. 
La proposta di La Malfa vie
ne giudicata « particolarmen
te opportuna e tempestiva ». 

In questa circostanza, mal
grado gli sforzi propagandisti
ci per trarre dalla vicenda tut
to il succo possibile, l'atteggia
mento dei liberali è apparso 
anch'esso, in sostanza, orienta
to a salvare l'attuale governo. 
Non si sa se tale cauto atteg
giamento corrisponda alle fon
date speranze del PLI di otte
nere che nel Consiglio di am
ministrazione dell'ENEL seg
gano, accanto al socialista 
Grassini. alcuni • « esperti » 
della SRE é della SIP. Il fat
to è che né Malagodi né Boz
zi hanno chiesto l'apertura 
della crisi. Bozzi ha dichiara
to che il conflitto tra PSI e 
DC è una « schermaglia tat
tica » e che l'accordo fra i 
due partiti «permane sostan

ziale ». • Senza accennare alla 
crisi, anche il PLI — come i 
partiti alleati della DC — af
ferma che « ormai tutto è ri
messo alla volontà del corpo 
elettorale ». " . 

VOCI SULLE BASI IN ITALIA 
Ieri il ministro della Difesa 
Andreotti ha ricevuto Kissin-
ger, consigliere • speciale di 
Kennedy per le questioni mi
litari. I due, dice un breve co
municato, hanno avuto un col-
loquio « sui problemi milita
ri di comune interesse per i 
due paesi ». La notizia del col. 
loquio Andreotti-Kissinger è 
stata messa in rapporto con 
il viaggio di Fanfani in Ame
rica. A questo proposito, voci 
raccolte da un settimanale, re. 
cavano che nei colloqui di 
Washington verrà esaminato 
anche il problema del rappor
to fra il permanere delle at
tuali basi missilistiche ameri
cane in Italia e la strategia 
nucleare degli Stati Uniti, fon
data sulla adozione di basi 
missilistiche mobili. :'• 

la Francia acquistare missi
li : Polaris dagli Stati Uniti 
senza disporre dei sottoma
rini capaci di lanciarli o del
le testate nucleari per i mis
sili. Ha quindi soggiunto che, 
se la Francia avrà un giorno 
i suoi sottomarini e le testa
te nucleari, quel giorno avrà 
forse anche i propri missili. 
•> Dopo aver affermato di 
non rifiutare la collaborazio
ne tecnica o strategica sul 
piano atomico ha soggiunto 
che egli ritiene che le posi
zioni della Francia e dell'In
ghilterra sono però diverse 
in materia nucleare. Infatti, 
passando ih rassegna gli ac
cordi già intervenuti a Nas
sau, ha constatato che la 
Gran Bretagna porrà in una 
forza nucleare multilaterale 
tutte ' le ' armi • atomiche di 
cui dispone o che avrà. Ha 
precisato che gli Stati Uniti 
porranno solo parte del loro 
potenziale nucleare in tale 
forza che sarà sotto il con
trollo della Nato, mentre il 
grosso della forza america
na rimarrà al di fuori, agli 
ordini del Presidente degli 
Stati 'Uniti. La Francia e 
l'Europa debbono loro stes
se pensare alla propria dife
sa « perchè gli americani, ha 
detto De Gaulle, costretti a 
fronteggiare la diretta mi
naccia sovietica, hanno rele
gato il fronte europeo in po
sizione secondaria, come è 
risultato durante la crisi cu
bana. allorquando gli ame
ricani ' hanno agito di loro 
iniziativa, senza consultarsi 
con gli alleati europei ». « Se 
l'arsenale americano resta 
ia garanzia essenziale per la 
pace nel mondo, egli ha af
fermato. i l 'deterrent ameri
cano non viene necessaria
mente incontro a tutte le 
eventualità che l'Europa po
trebbe trovarsi nella neces
sità di fronteggiare» In 
quanto.al disarmo, i] gene
rale ha riconfermato la sua 
nota ostilità, che ha già as
sunto la forma concreta del 
boicottaggio alla Conferenza 
di' Ginevra, dicendo che la 
Francia rinuncerà volentieri 
ai suoi armamenti-il giorno 
in cui si avrà un disarmo 
vero e proprio su scala mon
diale. •'•-'• 

Rapporti tra la Francia e 
la Germania. '••• 
• De Gaulle ha affermato che 
l'amicizia fra i due paesi 
non è qualcosa di esclusivo, 
ma dovrebbe servire come 
esempio per gli altri stati 
d'Europa. « Questa collabo
razione, ha soggiunto De 
Gaulle, non dovrèbbe dimi
nuire la fraternità tra la 
Francia e l'Italia, né ridurre 
i legami tra i paesi del Be-
nelux e la Francia. Renden
do più intima la loro colla
borazione, la Germania e la 
Francia danno u n i esempio 
che può essere utile per tut
ti >. De Gaulle si è rifiutato 
di rispondere alla domanda 
se l'esercito tedesco dovreb
be essere dotato di armi nu
cleari. affermando che « spet
ta ai tedeschi dire quale ar
mamento vogliono e quale 
politica intendono seguire ». 

Situazione politica interna 
francese. - - -

Dopo aver esaltato il refe
rendum dell'ottobre scorso, e 
avere ancora . una.'volta de
nunciato « j continui intrighi 
del gioco praticato in passa
to» dai partiti «gioco che 
non • può più " riprendere » 
il generale si è dedicato ad 
illustrare ; i compiti dell'at
tuale governo. '" 

« L3 trasformazione della 
Francia secondo le necessi
tà della civiltà moderna è l'o
biettivo. egli ha detto. Que
sta trasformazione mira alla 
creazione dei mezzi destinati 
alla nostra difesa ma è ov
vio che tutti questi vantaggi 
devono essere rigorosamente 
legati all'effettivo progresso 
della nostra economia, sen
za di che le remunerazioni e 
le spese subirebbero aumen
ti-sfrenati e si giungerebbe 
ben presto all'inflazione ». Di 
qui De Gaulle ha preso le 
mosse P*2r " sollecitare una 
« stretta collaborazione » tra 
padroni e lavoratori. 

La parte finale della espo
sizione del generale è stata 
dedicata ad un'esaltazione 
dell'unità tra i Sei, secondo 
la concezione che il generale 
ha dell'Europa. La conferen
za ha suscitato enonne im
pressione. Le nosizioni di De 
Gaullo apnrnfondiscono in
fatti fino al limite della rot
tura la crisi esistente nei con
fronti degli Stati Uniti, oltre 
che deiringhilterra e deell 
altri stati membri del MEC. 
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