
'̂PAG.12 I f a t t i d e l m o n d o ' '••' 
if. 

l ' U n i t d / *abato 26 gennaio 1963 

i. 
i 

*gt~ 

t 

Dietro la facciata dei contrasti con I'lnghilterra 

Esplode la crisi tra 
rassegna 

internazionale 
Kennedy 
e De Gaulle 

Sc si meltono a confronto 
le dichiarazioni riln-.ciate qua
si contcmpiiraneamenlo da 
Kennedy a Washington e da 
De Gaulle a Parigi si puo 
avere tin'itlea niente afTallo 
apprnssimaliva della profon-
dita e della complessita della 
crisi in alio nei rapporli ira 
Stali Uniti e Francia. Vn au-
torevole giornalista america
no, C. Sulzberger, scrive va 
giorni fa clie periodieanienle 
Francia e Stali Uniti sono 
presi da una snrta di follia 
della denigrazinne reciproca, 
c da qiiesta costalazione trae-
va spunto per analizzare le 
cause della crisi ndierna e 
per invjtare i gnvernanli dei 
due paesi ad aduttare il me-
todo delle disrii»«inni franche 
e pazienti. partendo dalla co-
srienza della necessita della 
alleanza. 

Ne Kennedy ne De Gaulle 
senihrano aver tenuin in gran 
contn qncsto conaiglio. Men-
tre Kennedy, infatti, e stato 
relicrnte. De Gaulle e stato 
brutale, sicclie rimpressione 
che se ne ricava e clie la 
crisi si vada approfondendo 
sempre pifi. Episodio passeg-
gero di a follia della denigra* 
zione reciproca»? II fatto e, 
piuttnsto, che i ricorrenli epi-
sndi di « follia anlifrancesc 
in Amerira n e di « follia an-
tiamerieana in Franria» altro 
non erann ehe i prodromi del
ta situazinne di distacco che 
si va creando ed approfon
dendo tra Washington e Pa
ri ai. 

Dice Kennedy: « Dalle due 
parti dell' Allantico si deve 
conlinuare a lavorarc in«icme 
e in fiducia. QueMo atteggia-
niento e conforme a qttello 
adntlato dai due cove mi che 
hanno preceduto 1'attiiale am-
ministrazione americana n. Ri-
sponele De Gaulle: a MacMH-
lan ha dalo all'Amcrica quel 
poco di forza atomiea che pos-
sedeva. Avrehbe ben potulo 
darla aU'Eurnpa. Cio significa 
che ringhilterra ha failo la 
sua srella n. Mrntre nelle pa
role di Kennedv Europa ed 
America «ono partners di una 
stessa alleanza, nelle parole 

di De Gaulle sono addirittura 
potenze anlagoniste, per cui 
se si sceglic I'una non si puo 
tvssere con I'altra. 

Dice ancora Kennedy: « Gli 
Stati Uniti sperano nella edi-
ficazione di un'Europa unita 
ehe possa trattarc con essi su 
base di eguaglianza n. Rispnn-
de De Gaulle: « L'Europa non 
puo accettare di diluirsi in 
una comiiiiila atlaniica di cui 
gli Stati Uniti sarebbero la 
guida n. Kennedy: n Gli Stati 
Uniti appoggiano il Mercato 
eomune europeo e favoriseo-
no I'ingresio della Gran Bre-
lagna nella comunita euro-
pea i). De Gaulle: a Churchill 
mi diceva durante la guerra 
che tra I'Europa e I'alto mare 
egli avrehbe scello I'alto ma
re. Churchill era un uomo 
franco i>. 

Si potrebbe continttare, e ci 
sarebbe materia abhnndantc. 
In tenia di strategia nucleare, 
per esempio: tra la concezjo-
ne americana e quella fran-
cese vi e un ahisso, che non 
puo essere colmato soltantn 
con la <t hunna vnlonta». In 
conclu«ione. si e di fronte tra 
Francia e Stali Uniti ad una 
crisi prnfonda che e la con-
seguenza d<"i tanti episodi di 
n follia della denigrazione re
ciproca n cui abbiamo assisti-
to in questi anni. Nessuno 
puo prevedere come Parigi e 
Washington, e il cosiddetto 
mondo occidenlale nel sun 
eomplesso. ne usciranno, <e 
ne usciranno e quando ne 
usciranno. Cio anebe perehe 
non tulln e stato ancora det-
to sui motivi veri che spin-
gonn Slatt Unili e Francia su 
itrade non piu parallele. Ma 
non passera molto tempo, for
ge. e i nodi autentici verranno 
al petline: spntiremo allora 
parlare di Africa, di Asia, di 
enmpagnie minerarie, di han
dle. di interessi pelroliferi e 
cosi via. Seniiremo parlare, 
cioe. delle co«e che stanno al 
fondo di quel che il senatore 
americann Fnlbrisht ha drfi-
nilo « il napoleonismo roman-
ticn n del generale De Gaulle 
e di quelle chp stanno al fon
do della a nobile campagna 
per I'nniia atlaniica » condotta 
dal presidente Kennedy. 

a. j . 

Londra 

Piu di 800.000 
/ disoccupati 

in Gran Bretagna 
E' la punta piu alia del dopoguerra 

e Washington 

LONDRA. 25. 
II totale dei disoccupati in 

Gran Bretagna ha gia supe-
rato le 800 000 unita. Questa 
e la cifra comunicata con al-
larme dal ministero del La-
voro britannico che ha com* 
piuto direttamente uno stu
dio sulla disoccupaztone du
rante i] mese di genmio. La 
punta attuale toccata dal nu-
mero dei senza lavoro e la 
piu alta mai raggiunta du
rante il dopoguerra. 

« Scudo aereo 
occidentale 
per I'lndia 
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NUOVA DELHI. 25. 
11 governo indiano ha annun

ciate* ossi che l'Anstralia. il 
Canada/la Gran Bretasina e gH 
Stati Uniti hanno accettato di 
«protegsjere - lo spazio aereo 
indiano in caso di ripre»a desli 
incidenti tra India e Cina Gli 

$£'- aerei dei paesi - amici» — dice 
Un comumcato — "on sorvole-
ranno il terntor.o c.nese. 

II ministero degh Esteri ha 
precisato al riguardo che I'ln
dia ha invitsto una miss:one di 
questi quattro pa^si per studia 
re le eeisenze delle forze aeree 
indiane La missione con?iunta 
Statj Uniti-Commonwealth sara 
diretta dal gPnerale americano 
James Pipton. specialista dell-i 
intercettazione aerea. 

Intanto la Camera bassa del 
Parlamonto indiano ha appro-
vato con un voto di magsioran-
za la politica di Nehru in me-
fito al confhtto di frontiera fra 

ILf't Stadia e la Repubblica popo-
'"* lare cinese. 

Come e noto sia il governo 
- -. indiano sia quello cinese han-
fe* no accettato in linea di pnnci-

« pio !• propostc della confercn-
>. za di Cotambo. 
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^ 

¥ 

Un totale di poco inferio-
re, fu raggiunto solo nel 
gennaio 1959, ed indusse il 
governo ad adottare vari 
provvedimenti: facilitazioni 
creditizie e fiscali, aumento 
delle indennita di disoccu
paztone ed un bilancio ardi-
tamente (qualcuno disse « e-
lettoralmente ») proiettato 
verso l'espansione economi-
ca. Qualcosa del genere, e 
come allora con fun eletto-
ralistici, il governo vuol fa
re adesso. 

Da parte dell'opposizione 
Iaburista (soprattutto degli 
esponentj di sinistra) si msi-
ste invece sul fatto che, pur 
avendo accolto alcune delle 
richieste formulate dai sin-
dacati, il governo ha passato 
mteramente sotto silenzio 
un punto essenziale lei pro-
gramma illustrato il 6 di-
cembre dalle Trade Unions 
al ministro Maudling, che e 
il responsabile dell'Economia 
e delle Finanze. Per •romWat-
tere la-disoccupazione, ac-
canto agli sgravi fiscali ed 
aU'aumento delle indonnita e 
delle pensicni della Previ-
denza sociale, gli esponenti 
sindacali hanno chiesto un 
allargamento del program-
ma di investimenti pubblici 
a vantaggio delle aziende na-
zionalizzate o comunque a 
gestione ' statale (eleitricita. 
industria del carbone e del 
gas. ferrovie. trasporti aerei. 
poste e telecomunicazioni 
etc.). Questo e il necessario 
elemento equilibratore, dico-
no i sindacati altrimenti i 
bencfici andrebbero essen-
zialmente a vantaggio degli 
industriali privati. che sono 
poi quelli piu inclini a « ri-
dimensionare > la ma.no d'o-
pera, ossia a licenziare parte 
del personale. 

La NATO non ha 

piu un sistema 

militareunitario 

Dal nostro inviato 
• PARIGI, 25 

«Di giorno in giorno, di 
ora in ora, appare piu peri-
colosa la crisi apertasi dopo 
il 18 gennaio per il rifiuto 
francese di proseguire i ne-
goziati con i Sei per l'ammis-
sione della Gran Bretagna 
nel Mercato eomune. La crisi 
non e solo europea; essa e 
occidentale»: cosi scrive 
L'Adrore che titola questa 
mattina, su tutta la pagina, 
in questo modo allarmato * 
< Crisi occidentale >. 

Le stesse espressioni — 
c crisi >, « dissoluzione della 
Comunita economica euro-
pea », « rottura con gli anglo-
sassoni », « collera degli ame-
ricani» — dominano tutta 
la stampa francese dopo le 
dichiarazioni fatte ieri, piu o 
meno alia stessa ora. da Ken
nedy nella sua conferenza 
stampa e da De Gaulle du
rante il ricevimento dei de-
pulati all'Eliseo. Non si puo 
appendere un fucile sulla 
scena al primo atto, senza 
che questo, all'ultimo atto, 
sia destinato a sparare: cosi 
dice un proverbio; e quelle 
che sta avvenendo tra De 
Gaulle e gli alleati occiden
tals 

Quando il generale affer-
ma, come ha fatto ieri sera, 
che I'lnghilterra — affidando 
all' America «quel poco di 
forza atomiea che possede-
va », invece di darla all'Eu-
ropa — ha fatto in tal modo 
la sua scelta, egli pone la 
Francia e gli Stati Uniti co
me due poli contrastanti e 
antagonists O noi, o loro; o 
la Francia, o 1'America: e 
quello che, De Gaulle va di-
cendo agli inglesi. da Nassau 
in poi. manifestando per loro 
disprezzo e beffandoli per il 
« tradimento > consumato al-
le spalle del continente. con 
un linguaggio la cui brutale 
chiarczza rivela come il ge
nerale ritenga ormai incol-
mabile Tabisso che si e aper-
to fra la Francia e il paese 
che ha vantato. fino ad oggi. 
la leadership degli atlantici. 

L'opinione pubblica e tur-
bata gravemente, fa fatica a 
seguirci — scrivono allarma-
ti, oggi, alcuni giornali rife-
rendosi al conflitto che va or
mai investendo apertamente 
il paese e che ha come prota-
gonista da un lato il generate 
e dall'altro gli Stati Uniti di 
America. «E ' piu di mezzo 
secolo che i francesi, conside-
rano gli inglesi come i loro 
alleati naturali — scrive 
VAurore —. A due riprese, in 
caso di vita o di morte per la 
Francia, essi ci sono stati vi-
cini: e a due riprese gli ame-
ricani. gettando nella lotta la 
loro formidabile potenza in
dustr ia l e militare, hanno 
assicurato la liberazione del 
nostro territorio invaso >. E 
adesso?, si chiedono coster-
nati i gruppi filo - atlantici. 
Come mai si cambia rotta? 
Dove andiamo a fin ire ? E 
molti prospettano come le 
conseguenze di questo colpo 
di timone rischino di riper-
cuotersi in un disastro per la 
difesa altantica da un lato e. 
dall'altro, rimettono in que-
stione la esistenza dello stes-
so Mercato eomune. La vec-
chia classe dirigente france
se. di formazione e di fedelta 
atlantica, sembra aver per-
duto in queste ultime ore la 
bussola e si affanna a ripe-
tere: che spettacolo diamo ai 
sovietici? Come dovranno di-
vertirsi nel vederci intra-
prendere. da noi stessi. la de-
molizione dell'Europa atlan
tica e quella della NATO!. 

In effetti. Ie contraddizioni 
esplose in Europa fra gli im-
perialisti hanno gia una por-
tata clamorosa e non si com-
prende perehe nessuno, o 
quasi nessuno, abbia il corag-
gio di parlarne chiaramente. 
In pratica — per notare il 
fatto fondamentale — la cer-
niera europea della NATO, 
divisa ormai in modo profon-
do sulla questione della for
za atomiea multilaterale de
gli americani. dopo la presa 
di posizione dei francesi sui 
« Polaris >, e gia saltata co
me sistema militare unitario. 
La coesione occidentale la 
quale si basava sull' equili-
brio del mondo capital is t ic 
dalla fine della guerra ad og
gi, e sgretolala: i rapporti 
delle forze e delle alleanze 
vanno assumendo in questo 
campo nuovi lineamenti e un 
panorama politico profondd-
mente diverso si sostituisce 
r'l'Europa unita dei Sei. Lo 
stesso Mercato eomune esplo-
dera o. quanto meno. un tipo 
di equilibrio profondamentc 
diverso da quello fino ad og£i 
esistito, si instaurera dentro 
di esso. 

Maria A. Macciocchi 

Ospiti della CGIL 

Sindacalisti 
cubani a Roma 

DALLA PRIMA PAGINA 
Camera 

e prima di tutto, un dettato 
costituzionale che non puo 
esseie subordinato alle con-
dizioni della DC. 

Tutto rl discorso di Moro 
e stato del resto improntato 
alia stessa durezza e alia 
stessa dichiarata concezione 
strumentale, sia del pro-
gramma, sia dell'espetimen-
to di centro-sinistra. Se ne 
e avuta una netta riprova 
quando il segretario politico 
della DC e passato a tratta-
re del problema dei rapporti 
fra il suo partito e quello so-
cialista. Moro ha riaffermato 
con vigore anche nell'ambito 
delle scelte operate al Con-
gresso di Napoli, il ruolo del
la DC come partito guida 
nella vita politico italiana. 
Ha sottolineato anzi che pro-
prio questa preminenza della 
DC era la condizione che ren-
deva possibile'1'esperimento 
di centro-sinistra e il cauto 
incontro con il Partito socia-
lista • che egli ha definito 
* massimalista^ , vejleitario, 
periferico *. 

Nenni aveva illustrato, nel 
suo intervento, le conclusio-
ni cui il Comitato rentrale 
del PSI e giunto a seguito 
dell'atteggiamento della DC: 
1) considerare chiusa la fase 
di collaborazione con la DC, 
fondata sull'accordo pro-
grammatico del febbraio 
scorso; 2) considerare deca-
duta la proposta di un ac-
cordo di legislature e fare 
della istituzione delle Regio-
ni la condizione pregiudizia-
le pef l'eventuale ripresa di 
nuovi accordi; 3) appellarsi, 
infine, al corpo elettorale per 
ricreare in esso la possibili-
ta per il rilancio della svolta 
a sinistra in condizioni me-
glio garantite. 

Moro ha risposto eiudican. 
do le decision! socialiste « se
vere e nemmeno del tutto 
giustificate >. 

Era facile del resto coglie-
re una contraddizione nel di
scorso di Nenni che dopo una 
prima parte polemica contro 
le inadempienze democristia-
ne, aveva dedicato tutta la 
seconda parte ad una lunga 
elencazione delle realizzazio-
ni del governo Fanfani. Mo
ro. naturalmente ha avuto fa
cile gioco nel sottolineare 

Sono giunti ieri a Roma provenienti da Parigi i delegati 
della Confederazione dei lavoratori cubani che hanno 
preso parte al congresso dell'organizzazione algerina. 
Su invito della CGIL i due delegati — Odon Alvarez 
de la Campa, segretario per Ie relazioni con l'estero, e 
Iglesia Pateno segretario per le questioni sociali — visi-
teranno Milano, Firenze e Bologna. Nella foto i due 
sindacalisti. 

II dibattito 
sulla sfiducia 
questa sera 

in Televisione 
Questa sera, alle 22,20 

circa, alia fine di « S t u 
dio uno», la televisione 
trasmettera sul program-
ma nazionale, in registra-
zione, una sintesi del di
battito conclusivo alia 
Camera sulla sfiducia al 
governo. 

I rilievi statistici per il '62 

Raccolto record 

I'anno scorso nell'URSS 
per grano e granoturco 
Le cifre della produzione industriale che e 
aumentata del 9,5 per cento rispetto al 1961 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 23. 

L'Ufficio centrale di statisti-
ca del Consiglto dei mintstri 
dell'URSS ha pubblicato sta-
sera le cifre del bilancio della 
produzione industriale e agri-
cola del 1962. quarto anno del 
Piano settennale. 

Rispetto al 1961 un elemento 
caratterizza lo sviluppo della 
economia sovietica nelVanno ap
pend trascorso: il piano di pre-
viswne e stato superato non 
soltanto nel settore industriale 
ma anche in Quello agricolo La 
produzione industriale e au
mentata globalmente del 9.5 Der 
cento mentre la produzione di 
granaglie (grano, granoturco. 
orzo. eccetera), con 9 miliardi 
di * pud - pari a M7 mtlioni di 
tonnellate. ha battuto tutti i 
livelli precedents compreso il 
raccolto record del 1958. 

Sell'esame della produzione 
industriale rileviamo che la 
produzione chimica e aumen
tata. rispetto al '61. del 15*; 
quella siderurgica del 9: quella 
di energia elettrica delV8: quel
la metallurgica del 15: quella 
edilizia del 9 e quella dei generi 
alimentaii pure del 9"o. 

Nel 1962 VUnione Sovietica 
ha prodotto 53 mitiont di ton
nellate di ghisa (103^ rispetto 
al '61) 76.3 miliont di tonnel
late di acciaio (108^>): 59.2 mi-
(toni di tonnellate d| lammati 
di ferro (107%): 128 miliom di 
tonnellate di mineralc di ferro 
(109%); 186 niiHoni di tonnel
late di petroho (112'%); 75^ 
miliardi di metri cubi di gas 
(124*1): 365 miliardi di kwh 
di energia elettrica (113%) 

Nel settore metalmcccanico 
gli aumenti pit'i spettacotari. 
che poi spiegano in - parte i 
biioni multati npricoH. si rcai-
strano ' nella produzione di 
macchinario per Vagricoltura 
La produzione globale delle 
macchine agricole e infatti au
mentata del 121?o con questo 

dettaglio: seminatrici cingolate 
116%, mietitrebbiafrici 133^. 
macchine per ,1a: raccolta del 
granoturco 2147b, per la rac
colta deVe barbabietole 180^. 
per la meccanizzazione dei si
los 166%, per1 la raccolta del 
cotone 142thiAfalciatrici mec-
caniche 132%.* "" 

In cinque anni la produzio
ne industriafef-sovietica pro-
capite i aiintert\ala del 48%. 
mentre neglt *Stati Uniti Vau-
mento e soltanto dell'8%. 

Dell'agricoltura. abbiamo gia 
detto al principio la cifra glo
bale per il raccolto delle gra
naglie: sono risultate invece in 
diminuzione la barbabietola da 
zucchero e le palate. Ma nel 
campo agricolo. oltre al signi-
ficativo aumento nella produ
zione del grano e del grano
turco. che porta un equilibno 
nella economia sovietica negli 
anni scorsi insidiala dai cattivi 
raccolti. un noterole successo 
e stato registrato anche ncll'al-
le"vamento del bestiame. Al pri
mo gennaio di quest'anno il pa-
trimonio • zootecnico. sovietico 
era cosi suddiviso: 86.8 mihoni 
di bopini (106% rispetto a un 
anno fa); 70 mihoni di suini 
(105%); 146 mihoni di ovlni 
(101%). La produzione delta 
carne e stata di 9.4 mihoni d» 
tonnellate (109%). del latte di 
64.2 milioni di tonnellate (10t 
per cento) e delle uova di 30 
miliardi e mezzo di unita (103 
per cento). ^ 

Alia voce relativa al livello 
culturale della popolazione so
vietica troviamo che 60 mtlioni 
di cittadini (circa un quarto di 
tutta la popolazione) studiano 
nelle varie scuole diurne e sc
roti .istituti medi e supenori, 
universita. 800 mila hanno ot-
tenuto lo scorso anno il diplo
ma di maturitd. e tra qnrsfi 
400 mill senza abbandonare la 
produzione. Cinque milioni e 
mezzo di sovietici studiano nel
le scuole supi'riori o medic spe-
cializzatc, 770 mila sono stati 

gli specialisti diplomati di cui 
319 mila con diploma superiore 
e 120 mila ingegneri. II perso
nale addetto alia ricerca scien-
tifica supera le 450 mila unita 

Notevolissimi sono anche i 
successi ottenuti nell'edihzia 
In un anno sono stati costruiti 
81 mtlioni di metri quadrati di 
superficie abitabile (servizi 
esclusi). pari a due milioni di 
appartamcnti in cttta e 450 mi
la case nelle campagne. In sei 
anni VURSS ha cottruito 12 mi. 
honl di appartamcnti in citta e 
Ire milioni e 800 nila case in 
campagna dando un nuovo al-
loggio a 75 milioni di uomini. 
pari a un terzo della popola
zione. 

I posti letto negli osp°dali so
no aumentati di centomila uni-
•a. piu ventimila letti nelle ca
se di riposo. cliniche eccetera 
Ventiduemila sono stati i me-
dici lanreatisi nel '62. La popo
lazione dal canto suo. & au
mentata di 3 milioni e 300 mila 
individui e ammonta. al primo 
gennaio del '63. a 223 milioni 

Augusto Pancaldi 

10.000 nuovi 
iscritti al 

P.C. francese 
• PARIGI. 23. 

L'influenza del Partito comu-
msta francese aumenta di gior
no in giorno tra i lavoratori, 
com'e dimostrato dai primi ri-
sultati della campagna di tes-
seramento, attualmente in cor-
so in tutte le Federazioni del 
Partito. L'« Humanite » infor-
ma che piu di 10.000 nuovi 
membri hanno adcrito al Par
tito alia data del 21 gennaio. 

questa contraddizione. Ed ha 
proseguito afTermando, rivol-
to ai socialisti: « Voi elite che 
e chiusa la fase di collaboia-
zione sull'accordo program-
matico. Ne prendiamo atto, 
rilevando soltanto che questa 
dichiarazione >ci sembra un 
po' avventata ed eccessiva. 
Dite che e decaduta la propo
sta di un accordo di legisla-
tura: ne prendiamo atto, ben-
che questo fosse un punto su 
cui poteva esercitarsi la no
stra attenzione e il nostro 
senso di responsabilita. Infi
ne, dichiarate di voler fare 
appello al corpo • elettorale. 
Altrettanto facciamo noi de-
mocristiani, - ritenendolo il 
giudice piu genuino e capace 
di chianre a tutti le rispetti-
\'e strade e prospettive >. 

Sulle questioni di politica 
internazionale, il discorso di 
Nenni e stato confuso e per-
sino elusivo. II problema del-
l'eventuale > smantellamento 
delle basi terrestri di missili 
e della loro sostituzione ccn 
Polaris e stato affrontato so
lo di sfuggita. Le basi terre
stri sono ormai. jnadeguate e 
solo motivo di preoccupazio-
ne per le popolazioni — ha 
detto Nenni. — In quanto 
alia installazione di Polaris 
su sottomarini si tratterebbe 
solo di voci prive di consi-
stenza; in ogni caso non vi 
sarebbe in Italia mai la ne
cessita di basi navah di que
sto tipo, visto che Ie basi so
no gia orgamzzate altrove. 

Sulla questione delle armi 
atomiche, Nenni ha dichia-
rato che occorre limttarne la 
diffusione prima di gittngere 
ad una soluzione organica 
del problema; infine, egli ha 
ribadito la posizione del suo 
partito favorevole alPammis-
sione della Gran Bretagna 
nel MEC e contraria all'in-
gresso della Spagna, ed ha 
espresso le preoccupazioni 
per la costituzione dell'asse 
Parigi-Bonn. < Cio permette 
— egli ha dichiarato — di 
ritenere che ormai la sede 
dell'oltranzismo non sia piu 
in America ma in Europa >. 

Anche Reale hn sottolinea
to come elemento assai ne-
gativo della situazione inter 
nazionale il recente .Uteggia 
mento assunto dai governi 
francese e tedesco in tema 
di Mercato eomune europeo. 
ma ha confermato il proprio 
consenso alia politica estera 
del governo, sia per cio che 
si riferisce airatteggiamento 
tenuto a Bruxelles. sia per 
quello tenuto sul problema 
delParmamento atomico. 

Moro ha invece solo sflo-
rato questi argomenti. Ha di
chiarato che tra i motivi per 

quali la DC riconferma la 
sua fiducia al governo. sta il 
felice « viaggio di Fanfani a 
Washington e l'appongio for-
nito alia politica americana 
nella NATO*. 

Qual e, a questo punto, 
I'atteggiamento dei partiti di 
fronte al governo? II grup-
po socialista, ha annunciato 
Nenni, si asterra nella vola-
zione sulla mozione di sfidu
cia, ma si tratta, ha precisa
to, di una astensione assai 
diversa da quella del marzo 
scorso. Allora essa ebbe il 
significato di una benevola 
attesa in considerazione del-
Taccordo sul programma; 
oggi, essa vuol solo consen-
tire al governo di preparare 
le elezioni con le necessarie 
garanzie, e di approvare gli 
ultimi provvedimenti che 
stanno di fronte alle Camere. 
Tra questi, 10 statuto della 
Regione Friuli-Venezia Giu-
iia e la riforma del Senato. 

Anche a detta di Moro, 
uno dei compiti di questo 
governo e quello di piepara-
re in piena democrazia le 
elezioni. La DC votera la fi
ducia anche per esprimere il 
suo consenso alia intensa 
opera svolta da questo go
verno in condizioni assai dif-
ficili. «Non si puo — egli 
ha detto — elencare qui tut
to cio che il governo ha rea-
Iizzato. Del resto. questo e 
gia stato fatto », egli ha ag-
giunto rivolgendosi un po' 
ironicamente all'on. Nenni, 
che appariva abbastanza im-
barazzato. Anche Moro ha 
ricordato alcuni provvedi
menti che sono da approvare 
e che possono essere appro-
vati rapidamente, come la re
gione Friuli-Venezia Giulia e 
la riforma del Senato. 

Tutta la discussione e que
ste stesse motivazioni di fi
ducia e di attenzione. risen-
tono, come si vede, forte-
mente di clima pre-elettora-
Ie. Se ne e avuta una ripro
va persino nel tono e nelle 
banalita anticomuniste di cui 
Ton. Moro, contrariamente al 
consueto, ha infarcito il suo 
discorso. (Un tributo di po
lemica anticomunista e stato 
pagato anche da Nenni che 
ha esordito polemizzando con 
il partito comunista che non 
avrebbe alcuna seria alterna-
tiva da opporre al centro-
sinistra). 

L'unico a dichiarare di 
non credere ad elezioni rav-
vicinate e stato Ton. Reale 
che ha espresso 1'augurio che 
la Camera possa andare fino 
al termine costituzionale per 
porta re. di fronte agli elet-
tori. una piu larga somma di 
realizzazioni. 

Pace 
possibili sulle conseguenze 
economiche del disarmo..., la 
linea di sviluppo della poli
tica estera dell'Italia >; 

2) supera re il carattere 
episodico delle iniziative per 
la pace e giungere ad una 
azione continua e conse-
guente: - < *• ' • 

3) provocare la piu larga 
saldatura possibile con for
ze pacifiche di ispirazione 
diversa. 

II disarmo, ha poi affer-
mato il relatore, e Tistanzn 

rpiitrale del Movimento per 
la pace; esso « non solo eli-
tnina gli st rumen ti della 
guerra, ma anche e soprat
tutto — essendo profittevole 
a tutti i* paesi, sia sotto lo 
aspetto economico, sia sotto 
quello piu generate "dello 
sviluppo sociale e cultura
le — presenta, per se stesso, 
le maggtori possibility di 
trattative e di intese >. 

Infatti, l'opinione che il 
disarmo costituisca oggi un 
momento essenziale per la 
edificazione di un mondo si-
curo e pacifico, e stata au-
torevolmente espressa da uo
mini di cultiua di ogni paese 
e tiova conferma nel proget-
to sovietico approvato in li
nea di massima daU'ONU ed 
in quello americano. E' inol-
tre ben noto il documento 
delle Nazioni Unite relativo 
alle conseguenze economiche 
del disarmo, mentre la com-
missione economica del-
1'ONU ha deciso di convoca-
re, per I'anno prossimo, una 
conferenza mondiale su que
sto tema. 

Continua tuttavia la corsa 
agli armamenti per i quali, 
nell'ultimo anno, sono sta
ti spesi nel mondo oltre 100 
miliardi di dollari. Puo es
sere vero che nessun gover
no voglia responsabilmente 
la guerra, ma cio non signifi-
ca che tutti i governi vo-
gliano la pace; alcuni — co
me la Germania di Bonn — 
perseguono pero obiettivi, la 
ricerca dei quali comporta 
rischi terribili; altri hanno 
semplicemente interesse, per 
ragioni di profitto, al man-
tenimento della tensione in
ternazionale. 

In ogni caso, la politica 
basata sul « rischio calcola-
lo >, comunque ispirata, puo 
certamente determinare una 
tnvoluzione che precipiti, in-
fine, il mondo nella guerra, 
senza contare i possibili e 
probabili errori di «cal-
colo >. 

Occorre dunque « un'azio-
ne continua e positiva che 
indichi obiettivi concreti e 
possibili traguardi sulla via 
del disarmo, della coesisten-
za, della pace. II disarmo 
concordato e oggi Tunica al-
ternativa alia guerra ed in 
pari tempo la migliore pro-
spettiva per uno sviluppo de-
mocratico e per il benessere 
di tutti >. 

A questi obiettivi fanno 
ostacolo « potenti interessi 
particolari, nonche timori e 
pregiudizi largamente diffu-
si >: nessuno puo credere piu 
seriamente, oggi. che la pa
ce possa essere assicurata 
dall'equilibrio delle forze 
tanto piu che nessuno, in 
buona fede, puo credere an
cora al pericolo — altre volte 
constatato — di una aggres-
sione sovietica; ma esiste una 
c incapacity soggettiva di 
comprendere la realta del 
mondo moderno, di pensare 
in termini nuovi la nuova 
reata delle relazioni interna-
zionali e dei rapporti di forza 
che il movimento della storia 
e lo sviluppo della tecnica 
hanno creato *. 

L'incapacita soggettiva puo 
essere superata solo con la 
analisi e lo studio approfon-
dito dei fattori obiettivi — 
ha detto Spano toccando qui 
uno dei punti centrali della 
sua relazione. 

Successivamente, l'oratore 
ha esaminato la questione 
del rapporto fra armamento 
nucleare e convenzionale, che 
e ormai superato — ha af-
fermato — dallo sviluppo 
dei missili a testata nuclea
re. Cosi anche il problema 
dei controlli, che era stato 
sollevato con clamore, si e 
assottigliato e puo dirsi ora 
tecnicamente risolto, con il 
metodo delle «scatole chiu-
zione da parte sovietica di 
un certo numero di ispezioni. 

Ma questi problemi non 
sono superati politicamente 
poiche non e stata abbando-
nata. da parte occidentale. 
la ricerca di pretesti atti a 
ritardare ulteriormente gli 
accordi; ancora oscuro e il 
senso concreto della richie-
sta relativa al controllo de
gli armamenti residui nelle 
varie fasi del disarmo: un 
tale controllo sarebbe oltre-
tutto di difficilissima appli-
cazione ed enormemente co-
stoso. 

Occorre superare, per vin-
cere le difficolta politiche. 
la logica dei blocchi contrap-
posti (i quali hanno una ori-
gine storica precisa che de-
nuncia una precisa respon
sabilita) ed un passo concre
to in questa direzione potra 
essere fatto con la stipula di 
un patto di non aggressione 
fra il blocco della NATO e 
quello di Varsavia. Occorre 
anche sapere e dire con chia-
rezza che « camminare sulla 
strada segnata da un patto 
di non aggressione fra i due 
blocchi, significa non solo 
ripristinare la coerenza ideo-
logica e politica che dovreb-
be derivare per tutti dal eo
mune impegno democratico 
ed antifascista. ma altresi ri-
conoscere la realta del mon
do moderno nel suo svilup
po, riconoscere se stessi e ri-
conoscere la esistenza degli 
altri >. 

Conoscere se stessi signifi
ca, da parte delle potenze 
della NATO, riconoscere an
che le proprie debolezze. !a 
impossibility di proseguire 
sulla via dei cointnement e 
del roll-back, prendere atto 
anche dei loro contrasti in-
terni. Conoscere gli altri. si
gnifica accettare il principio. 
sancito dalle Nazioni Unite, 
del diritto di ogni paese al-
I'indipendenza e all'autogo-
verno; ma accettarlo seria
mente, non come nel Congo 
ed in tante altre parti del' 
mondo. 

Infine, l'oratore ha affron

tato il tenia . della politica 
esteia ituliuna, di cui ha de-
ntinciato la caren/a pro-
grammatica e l successivi 
udeguamenti alle ispirazioni 
giunte dall'esteio; cosi come, 
ora, posio di fronte ad una 
seria crisi del 'blocco del 
quale fa parte, il governo 
italiano appare ^esitante e 
piu che mai incapace di ini-
ziativa. 

Attualmente, ne la posi
zione di Fanfani ne quella 
di La Malta rappresentano 
una alternativa alia linea sin 
qui seguita. Cio che occorre, 
invece e una vera alterna
tiva, la quale « puo essere ri-
trovata soltanto in una nuo
va via di progressivo disim-
pegno che port! a spezzare 
la logica dei blocchi e quin-
di a supeiare i blocchi stes
si... Da qui deriva la inizia-
tiva piii immediata della Sa
na politica estera italiana 
che noi rivendichiamo: 1) li-
quidazione delle basi missi-
listiche dal nostro territorio 
nazionale e dalla nostra ma
rina da guerra; 2) opposizio-
ne decisa all'oltranzismo e 
all'Asse Parigi-Bonn; 3) op-
posizione decisa al riarmo 
atomico della Germania e 
sviluppo dell'iniziativa per 
la creazione di una zona di 
disimpegno comprendente la 
Germania nel centro del-
1'Europa e quindi per una 
regolamentazione durevole 
della questione tedesca >. 

Qui il relatore ha toccato 
l'altro tema di fondo della 
sua argomentazione: non si
gnifica gran cosa — ha det
to in sostanza — preferire la 
linea Kennedy a quella di 
De Gaulle e Adenauer o v i -
ceversa. Essenziale e rompe-
re la logica dei blocchi, ri-
fiutare le basi in qualunque 
forma create e la presenza 
di sommergibili nucleari nei 
nostri mari, battersi per la 
zona di disimpegno e per il 
disarmo della Germania. 

Su questa nota e dopo un 
ulteriore riferimento alia 
necessita di un'azione conti
nua ad unitaria, che porti 
forze sempre piu larghe e 
piii concordi a lottare per la 
pace, Spano ha concluso, 
molto applaudito, il suo di
scorso. 

La seduta inaugurate del 
Congresso si era aperta alle 
ore 17 con un breve discor
so pronunciato dall'on. Bar-
tesaghi, il quale ha saluta-
to e ringraziato il sindaco di 
Livorno, Nicola Badaloni. 

Successivamente, dopo che 
anche il segretario della Ca
mera del Lavoro, Del Luc-
chesi, aveva a sua volta por-
to il suo saluto al Congres
so, il pittore Treccani ha ri-
ferito sulle conclusioni della 
giuria incaricata di vagliare 
le opere di pittori livornesi, 
presentate alia mostra alle-
stita in occasione del Con
gresso. E* risultato vincitore 
del primo premio il pittore 
Sirio Bandini 

Portavoce 
jugoslavo 
sul ritiro 

degli « Jupiter » 
BELGRADO. 25 

Il portavoce jugoslavo, Dra-
«o Kunz, ha dichiarato oggi in 
merito alia prospettiva del ri
tiro dei missili «Jupiter- dal-
I'ltalia e dalla Turchia^ che «in 
armonia con i principi genera-
h della sua politica e con i suoi 
noti atteggiamenti di fronte al
ia questione delle basi militari 
straniere in territori d'altri 
paesi, la Jugoslavia salutereb-
be con soddisfazione una sop-
pressione delle basi nucleari 
statunitensi in territorio italia
no e turco-. Egli ha aggiunto 
che •< tale fatto. nella valuta-
zione della Jugoslavia, costi-
tuirebbe un importante contri-
buto alia distenszone interna
zionale-. 11 portavoce non ha 
fatto alcun cenno ai sommer
gibili atomici dotati di Polaris. 

Drago Kunz non ha voluto 
commentare i recenti accordi 
franco-tedeschi. firmati a Pari
gi dal presidente De Gaulle e 
dal cancelliere Adenauer. 
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