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Aperto a Bonn il dibattito sulla politica estera 

Adenauer cauto con gli USA 
ma chiaro nel 

chiedere le atomiche 

rassegna 
internazionale 
Incertezza 
americana 

La cunfcrenzn stampa clio 
Kennedy terra oggi, dupo al-
cuno settimane di silenzio, po-
tra forse fornirc qnalche indi-
cazionc piu prccisa su cio die 
gli americani intendnno fare 
per far fronte alia crisi che si 
e apcrta nello scliieramento 
atlanticn e che investe que
stion! differenti ma di eguale 
hnportanza. Fino ad nra non si 
piio dire che vi si'a stala chia-
rezza da parte di Washington. 
La rottnra di Bruxelles sembra 
aver colto di i»orpresn la Casa 
Bianca. In qttanto al nctto ri-
iiuto di Dc Gaulle di aderire 
at progetti per la rreazione di 
una forea atomica mullilatera-
Je non vi e notizia di una ve
ra e propria altcrnativn sulla 
quale gli Stati Uniti intendono 
juintare. Ugualmente inccrta o 
l'azione che gli americani in
tendono svolgerc nei confron-
ti di Adenauer per costringere 
jl gruppo dirigente tedesco ad 
abbandonare la pratica del 
doppio gittoco. Persino per 
qttanto riguarda la situazione 
rhe si e creata nel Canada, gli 
Stati Uniti sembrano affidarsi 
esclusivamente alio elezioni 
che si svolgerano entro sessan-
ta giorni e il cui csito, proprio 
per il modo come si e giunti 
al rovesciamento del governo 
che ha respinto le armi ato-
michp, appare estremamente 
problematico. 

A che eosa e dovttta la In
certezza della politica ameri
cana in nn moinento cosi dr-
licato, per cerli aspetti cru-
ciale, dello scliieramento atlan-
tico? E* diflicile dare una ri
sposta precisa. Le questioni so-
JIO molte ed assai intrecciate la 
una all'altra. Un elcmento, tut-
tavia, colpisce gli osservatori' 
gli Stati Uniti sembrano essero 
stati colt! di sorpresa dalle inf-
ziative del generale Dc Oanlle 
Non a caso, infatti, le n Mc-
morie» del presidente france-
se sono diventate da qnalche 
giorno la lettura preferita dei 
dirigenti della Casa Bianca, i 
quali sembrano ccrcare affan-
nosamente in quelle paginc la 
risposta agli intcrrogativi poli-
tici del momento. 

Come si spiega tutto qttesto? 
Come si spiega, cioe, che i di
rigenti degli Stati Uniti siano 
stati colli di sorpresa, quando 
invecc tutti gli osservatori en-
ropci meno superficial! aveva-
no da anni, ormai, analizzatn 
tutti i possibili sbocchi della 
stratcgia gollista? La ragione 
sta probabilmente nel fatto che 
ratltiale gruppo dirigente ame-
ricano ha avuto una fidttcia 
eccessiva nella possibilita de
gli Stati Uniti di rimanerc alia 
testa della alleanza atlnnticn 
imponendo la loro leggo su 
tulte le questioni di tnteressn 
collettivo. La presunzinne ame
ricana ha rivclato la sua ina-
deguatezza prima di tutto sul 
terreno economico, giacche ! 
paesi una volta sntolliti — o 
prima di tutto i paesi europei 
— Iinniio raggittnto un grado 
di sviluppo economico che It 
spinge obiettivamente a rifiu-
tare la cgemonia americana, 
Le ripercussioni di qiiesjo fat
to fondamentale hanno fatto 
sentire il loro peso sul terreno 
militarc e politico il giorno in 
cui gli Stati Uniti hanno mo-
strato una ccrta disposizinne a 
trovare tin modus vivendi con 
l'Unione Sovietica che contra-
stava e contrasta con gli obiet-
tivi revanscisti della Germania 
di Bonn, che De Gaulle inten-
de a sua volta utilizzarc in 
modo strnmpntale ppr far aĉ  
cettare ai tedeschi I'alleanza e 
la leadership francese. 

Se queste, grosso modo, sono 
le ragioni profonde della crisi, 
e chiaro che difllcilmenic gli 
Stati Uniti nc potranno iisrire 
con acrorgimenti tattici. Per 
cui il vero, grande problcma 
— non nttovo, ma che oggi si 
pone in modo acuto — e per 
i dirigenti americani quello di 
calcolare quale sia I'interesse 
essenziale e prevalente del lo
ro paese: la politica di poesi-
stenza e di accordo con l'Unio
ne Sovietica o la copertura del
la politica oltranzista di Bonn 
e di Parigi. Si tralta di una 
scelta che owiamenle non po-
tra essere compiuta ne in nn 
giorno ne in una settimana. E 
tuttavia, qiiesto e il nodo cjti 
gli Stati Uniti sono ormai di 
fronte. 

a. j . 

Parigi 

II trattato franco-tedesco pre-
sentato al Bundesrat 

Protesta 
unitaria contro 

1 

De Gaulle 
Il generate ha proibito la manifesta-

zione-ricordo dell'eccidio del 1962 

DALLA PRIMA 
Senato 

A Ginevra 

Mosca prevede 
nuovi ostacoli 
per il disarmo 

MOSCA, 6 
Tre fatti nuovi oggi nel-

l'attivita internazionale del-
l'URSS: l'annuncio di una 
prossima visita del primo mi-
nistro finlandese, una nota di 
protesta al Giappone per la 
ospitalita offerta ai sottoma-
rini atomici americani e un 
commento della TASS sulla 
posizione americana nei con-
fronti del disarmo. 

Karjalainen, il primo mini-
stro finlandese, giungera 
nell'URSS il 21 febbraio e vi 
si tratterra una decina di 
giorni. La visita rientrerebbe 
nel novero delle periodiche 
consultazioni fra i due go-
verni, su cui si reggono le 
relazioni di buon vicinato e 
di autentica « coesistenza pa-
cifica », che URSS e Finlan-
dia sono riuscite a stabilire 
da parecchi anni. 

La nota consegnata oggi a 
Tokio dall'ambasciatore so-
vietico osserva che l'autoriz-
zazione concessa ai sottoma-
rini atomici americani di so-
stare nei porli giapponesi co-
stituisce una grave minaccia 
per la pace nell'Estremo 
Oriente: durante la crisi cu-
bana, ad esempio, quella pre-
senza ostile vicino ai confini 
sovietici e cinesi avrebbe po. 
tuto avere le peggiori conse-
guenze. 

II commento alia posiztone 
americana sul disarmo pren-
de le mosse dalla relaztune 
annuale presentata al Con-
gresso di Washington dallo 
ente americano, presiedtito 
da Foster, che si occupa ap-
punto di tale questione. La 
relazione lascia intravvedere 
quale sara Fatteggiamento 
degli Stati Uniti nei negozia-
ti che tra pochi giorni si ria-
priranno a Ginevra. Ora, la 
TASS osserva come, purtrop-
po, gli auspici che se ne pos-
sono trarre siano tutt'altro 
che benevoli, tanto per la 
soppressione degli esperi-
menti atomici, quanto per il 

, disarmo nel suo insieme. • 
Sul primo punto la rela

zione americana presentajtna 
grav* contiaddizione 

riconosce infatti che l'URSS, 
accettando un certo numero 
di ispezioni sul suo ternto-
rio, ha fatto cadere quello 
che era sempre stato indicato 
come l'unico ostacolo per un 
accordo. Subito dopo pero 
dichiara che restano anco-
ra c molti problem! inso-
luti >. Con una tattica del 
genere evidentemente si puo 
continuare all'inifinito: ecco 
perche la relazione c n o n ri-
serva nulla di buono » per il 
prossimo convegno ginevrino. 

Ancor piu rigida k la po
sizione americana sul disar
mo nel suo complesso. La re
lazione afferma infatti che un 
accordo su questo punto sa-
rebbe possibile solo se vi 
fosse un «cambiamento ra-
dicale> da parte delFURSS. 

Dal nostro inviato 
BONN, 6. 

Di fronte ad un Portamen
to estremamente freddo, il 
cancelliere Adenauer ha let-
to stamane una lunga dichia-
razione sulla politica gover-
nativa, aprendo cosi il dibat
tito in cui intervcrranno do-
mani i suoi sostenitori e gli 
avversari. 

La situazione del cancel
liere e oggi assai difficile: 
parte del suo stesso partito 
gli e ostile; il vicecancelliere 
Erhard gli ha fatto, come ha 
detto ieri Von Brentano, « il 
servizio dell'orso >, sollevan-
do Valveare con le sue di-
chiarazioni antifrancesi; i so-
cialdemocratici e i liberali 
sono contrari al rovesciamen
to delle alleanze in favore di 
be Gaulle e — quel che pit* 
conta — gli americani sono 
decisamente irritati. 

Adenauer doveva quindi 
essere prudente. ho e stato: 
agli inglesi, tenuti fuori dal 
Mercato Comune. ha detto 
che le conversazioni di Bru-
xelles sono « finite in un vi-
colo cieco ma non sono nau-
fragate ». La situazione « e 
seria ma superabile». Alia 
Francia di De Gaulle, ora 
alleata, Adenauer ha presen-
tato il nuovo patto (storica 
conciliazione di una antica 
lite) come «una premessa 
ma non un surrogato dcll'in-
tegraziune europea >. 

AW America ha offerto lo 
omaggio di « paese guida del-
I'Occidente >, lodando Vac-
cordo Kennedy-Macmillan di 
Nassau soprattutto in quan
to esso costituisce un « gran
de passo sulla via della crea-
zione di una efficace forza 
multilateral di dissuasione 
atomica >. Ma, ha agglunto 
subito, se I'Europa non pud 
vivere senza gli Stati Uniti 
neppure questi possono vive
re senza I'Europa ed e quindi 
necessario — egli ha sottoli-
neato, con esplicita allusione 
al riarmo atomico dell'eser-
cito tedesco — che quesful-
timo sia rafforzato con un au 
mento dell'efficienza combat-
tiva di tutti i reparti sotto-
posti alia giurisdizione atlan-
tica. 

All'URSS, infine, Adenauer 
ha ripetuto i vecchi slogans 
dell'unitd tedesca, della auto 
determinazione, del «falli-
mento di Pankov >, dei di-
ritti di Bonn su Berlino. In 
sostanza il cancelliere e rl-
maslo sulle generali, sorvo-
lando sui punti di attrito, 
evitando di criticare il veto 
di De Gaulle all'ingresso 
inglese nel Mercato Comune, 
sdrammatizzando il patto Pa-
rigi-Bonn, e negando Vesi-
stenza di clausole segrete. In 
questo giro d'orizzonte volu-
tamente generico tre punti 
risultano tuttavia chiari: 1) 
il timore di irritare eccessi-
vamente I'America; 2) la ri-
petizione della vecchia tesi 
di Strauss sulla insostituibi-
Utd della Germania nello 
schieramento americano; 3) 
la richiesta dell'armamento 
atomico della Germania, sia 
pure nel quadro della NATO. 

Il che significa in sostanza 
questo: voi americani non 
potete difendere I'Europa 
senza i tedeschi; noi dobbia-
mo essere percio armati sem
pre di piii per funzionare da 
bastione contro VEst. 

II vecchio cancelliere si 
mantiene doe fedele alia sua 

Grecid 

Madrid 

Accordo ntilitare 
franco - spagnolo 

MADRID 7 (mattina). 
Si sono conclusi oggi a Ma

drid, dopo tre giorni, i colloqui 
militari franco-spagnoli. La de. 
legazione francese era capeg-
giata dal generale Ailleret, ca
po di S M. generale francese, 
e quella spagnola dal generale 
Munoz Grandes. capo dt S.M. e 
vice primo ministro. La dura-
ta dei colloqui e le elevate fun-
zioni dei negoziatori fanno 
pensare — anche in mancanza 
di un comunicato ufficiale — 
che gli argomenti trattati sia
no di assai piu ampia portata 
di quello che si vuol far cre
dere a Madrid e a Parigi. - -

E' stato messo a punto il pro-
getto di un accordo militare che 
prevede diversi aspetti di re-
ciproca collaborazione: eserci-
tazioni congiunte navali ed ae-
ree nel Mediterraneo e nel-
I'Atlantico, reciprocho facilita-
zioni di scalo in alcuni porti 

Essa ed aeroporti e frcquenti scam-

bi di visite tra alti ufficiali 
delle due scuole navali. 

Il generate Munoz Grandes 
ha dichiarato ai gioraalisti di 
- essersi trovato in perfetto ac
cordo su tutti i punti discus-
si », con il generale Ailleret-
Altre fonti spagnole hanno det. 
to che i colloqui si sono svolti 
«in uno spirito di cameratismo 
militare e comprensione ». 

La Spagna, secondo queste 
fonti, ha accettato di aumenta-
re la sua collaborazione milita
re, purche ci& non interferisca 
con i legami che mantiene con 
gli Stati Uniti in campo mili
tare. A questo proposito. da 
New - York • si apprende che 
esperti militari americani ri-
tengono sia la base navale di 
Rota, sulla cost a meridionale 
spagnola, quella scelta dagli 
USA per fame il punto di ap-
poggio per i •ommergibili nr-
mnti di missili «Polar|g». nel 
Mediterraneo. 

vecchia concezione di una 
rottura insanabile tra Orien
te e Occidente, quale pre~ 
messa per il rifiorire della 
potenza tedesca. E questo 
spiega benissimo le ragioni e 
il contenuto dell'alleanza con 
la Francia. Considerare il 
patto come il prodotto di < un 
cervello calcificato dall'arte-
riosclerosi* secondo la sgar-
bata definizionc dcH'Econo-
mist e di alcuni giornali ita-
liani, e abbastanza superfi-
ciale. E' vero che la riconci-
Uazione con la Francia e sta-
ta una delle costanti della 
politica di Adenauer sin dal 
primo dopoguerra, quando si 
acquisto per cio la nomea di 
separatista renano. Ma e an
che vero che al risultato con-
creto il vecchio cancelliere 
arriva oggi con De Gaulle, 
in un momento determinan-
te, dopo una serie di atti co-
muni che ne costituiscono 
la indispensabile premessa. 
Senza risalire troppo lonta-
no nel tempo noi troviamo 
De Gaulle e Adenauer con-
cordi, nel settembre del 1959, 
alia vigilia del viaggio di 
Krusciov in America, nel U-
mitare il margine di tratta-
tiva dell'allora presidente Ei
senhower. Da questo momen
to in poi il generale e il can
celliere si trovano costante-
mente uniti nell'opporsi alio 
avvicinamento sovietico-ame-
ricano, nel negare ogni nuo-
va possibilita e nel contrap-
porre il nazionalismo tede
sco e francese ad ogni possi
bilita di accordo. Se I'allean
za tra i due uomini forti di 
cui parlava gia profeticamen-
te Kuby tre anni or sono si 
fa soltanto ora e perche De 
Gaulle doveva prima sbaraz-
zarci della guerra d'Algeria 
mentre maturavano le condi-
zioni che rendevano urgente 
I'asse Parigi-Bonn. 

Quando cioe, attraverso 
scontri e urti che culminano 
nell'affare cubano, diviene 
evidente che i due colossi 
devono trovare un terreno di 
intesa se non vogliono preci-
pitare nel baratro atomico, 
Adenauer e De Gaulle per-
fezionano I'alleanza guidati 
da motivi comuni e aspira-
zioni opposte. Essi vogliono 
costruire assieme una bar-
r'tera contro possibili passi 
in avanti sul terreno della 
distensione, eliminare i con-
correnti pericolosi e gareg-
giare per il primo posto in 
Europa. 

De Gaulle — come mi spie
ga un personaggio politico 
tedesco che si trova oggi al-
Vopposizlone — non vuole 
Vlnghilterra nel Mercato Co
mune perche ne teme la con-
correnza. Adenauer e anche 
qui d'accordo. Egli non ama 
gli inglesi. Da buon provin
ciate come e sempre stato, 
conosce soltanto i utctnt; la 
Francia e di casa nella sua 
Renania natale, Vlnghilterra 
e I'estero. Ma piu della psi-
cologia conta il fatto che 
Vlnghilterra e Vunica con-
corrente possibile in Europa 
tra le grandi potenze. Egli 
si dichiara quindi «contra-
rio ad annacquare troppo il 
MEC ». 

De Gaulle vuole la propria 
forza atomica e Adenauer, a 
cui gli americani hanno ne-
gato la famosa granata tat
tica Davy Crockett chiesta da 
Strauss, conta di ricevere ato
miche ancora piu potenti dal 
la porta di servizio francese, 
pagando la propria parte del 
conto. (E qui starebbe il con
tenuto degli accordi segreti 
ufficialmente negato). De 
Gaulle e Adenauer si tro
vano cioe nella medesima si
tuazione e combinano un ma-
trimonio di convenienza piut 
tosto che d'amore. Ognuno 
dei due sa infatti che dietro 
la comunanza dei fini vi^ e 
la lotta per il predominio. 
Chi vincera? Adenauer e con-
vinto che la Germania sia 
piu forte della Francia e che 
dominera il patto. I francesi 
pensano esattamente il con-
trario. In cio sta Vinganno 
reciproco. 

II governo federale intan-
to ha deciso questa sera du
rante un consiglio di gabi-
netto durato cinque ore di 
tnuiare al Bundesrat il pro-
getto di legge relativo alia 
dichiarazione comune Ade
nauer-De Gaulle e al trat
tato franco-tedesco. Cio co
stituisce la prima fase del 
processo normale di ratifica 
di tale documento. Dopo la 
approvazione, il trattato tor-
nerd. al Consiglio dei ministri 
e sara quindi sottoposto al-
Vesame del Bundestag. Si 
pensa che Titer parlamenta-
rc non sari completato pri
ma del mese di magglo. 

Rubens Tedeschi 

Sciopero della 
fame: 60 

in ospedale 

PIREO (Grecia) — I lavoratori portuali del Pireo han
no inizlato il settimo giorno di sciopero della fame. Si 
battono per un aumento salariale. Nella foto: un gruppo 
di essi sdraiati, avvolti in coperte. Circa 60 degli 800 
scioperanti - sono stati gia ricoverati in ospedale per 
malessere fisico. (Telefoto ANSA-V< Unita >) 

Washington 

SamioniUSA 
eontro le navi 
dirette a Cuba 
Anche la CIA smentisce I'esistenza di 

missili offensivi nell'isola 

Dal nostro inviato 
PARIGI, 6. 

Un grave atto di prevari-
cazione 6 stato comptuto og
gi dal potere gollista con la 
interdizione da parte del mi-
nistero degli Interni, della 
manifestazione indetta per 
il 13 febbraio al Metro-Cha-
tonne, laddove, or 6 un an
no, furono uccisi dalla poli-
zia, nel corso delle manife-
stazioni contro l'OAS, nove 
cittadini francesi. 

Occorre dire che la vergo-
gnosa disposizione nasce dal 
timore di vedere raggruppa-
to insieme il fronte delle 
forze democratiche anti-gol-
liste quale si era gia mani-
festato nel corso della cam-
pagna elettorale. Preoccupa-
zione fondata, in quanto, in 
questi giorni, un movimen-
to unitatio importante si e 
andato delineando tra i varti 
laggruppamenti politici e tra 
tutti i sindacati. L'appello 
ai cittadini. per invitadi a 
rendere « omaggio ai marti-
ri di Charonne e a tutte le 
vittime deil'OAS > e stato 
firmato infatti in comune dal 
Partito comunista francese, 
dalla SFIO, dal PSU, dal 
Partito radicale; ad esso, ie
ri, si era aggiunta l'adesio-
ne dei sindacati e di altre 47 
organizzazioni. 

Questa sera, tutte le mag-
giori centrali sindacali han
no emesso un comunicato di 
protesta per la interdizione. 

II processo del Petit-Cha-
mart, contro gli attentatori 
di De Gaulle, e balzato oggi 
al primo piano della cronaca 
politica per le decisioni pre-
se dal Consiglio dei ministri 
che ha stabilito con una or-
dinanza che la Corte milita
re e il Tribunale militare re-
stino provvisoriamente in 
funzione fintanto che il pro
cesso non sara finito. 

II 24 febbraio sarebbe do-
vuta infatti entrare in vigo-
re la Corte di Sicurezza del
lo Stato, che rimpiazzava le 
precedenti istanze giuridi-
che. 

Ma l'intervento del pote
re — che ha giudicato inde-
cente nell'ordinanza emessa 
oggi l'ostruzionismo che si 
verificava al processo — 
non finisce qui: l'avvocato 
Isorni, difensore degli accu-
sati, e stato questa mattina 
interdetto per tre anni dal 
diritto di esercizio della pro-
fessione in seguito all'accusa 
rivoltagli dal Procuratore 
generale del Tribunale mili
tare, di ingiuria a un magi-
strato. Isorni gia avvocato 
di Petain, e Tixier Vignan-
court, e tutto il collegio di 
difesa non sono altro che un 
mucchio di fascisti deil'OAS, 
tuttavia gli ambienti giudi-
ziari sono a rumore in quan
to gli atti compiuti dal go
verno sono senza preceden
ti nella storia e nelle tradi-
zioni d e l l a magistratura 
francese. 

Questa sera la presidenza 
della Repubblica ha emesso 
un comunicato per «mette-
re in guardia il pubblico > 
contro la veridicita delle 
< dichiarazioni >, attribuite 
dalla stampa a De Gaulle, 
nel corso del ricevimento of
ferto ieri ai deputati. 

Maria A. Macciocchi 

. . . . WASHINGTON, 6. 
H presidente Kennedy ha di-

sposto oggi * che i mercantili 
che dopo il primo gennaio ab-
biano attraccato o attracchino 
a Cuba, non saranno piu auto-
rizzati a trasportare carichi 
che direttamente o indiretta-
mente siano finanziati dal go
verno degli Stati Uniti. 

Scopo del ' grave prowedi-
mento e quello di premere su-
gli armatori al fine di indurli 
a troncare ogni traffico con il 
governo dell'Avana. II prowe-
dimento inoltre e un altro 
aspetto della politica di bloc-
co economico perseguita dagli 
Stati Uniti- in violazione della 
liberta di commercio mondiale. 
Come si ricordera, l'associa-
zione internazionale degli ar
matori ha respinto tempo ad-
dietro una mozione americana 
tendente ad imporre alle so-
cieta armatrici una rinuncia 
volontaria. 

D'altra parte, questa misura. 
che secondo certi osservatori 
Kennedy avrebbe adottato per 
togliere un'arma alia polemica 
scatenata daj repubbliCani, ri-
schia invece di incoraggiare 
gli oltranzisti. Questi, infatti 
nonostante le tre smentite (del
la Casa Bianca, del Pentagono 
e di McNamara) insistono nel
la loro campagna sulla natura 
e la potenza delle armi sovie-
tiche che si trovano ancora a 
Cuba. La loro azione allar-
mistica e cosi forte che il pre
sidente Kennedy ha ritenuto di 
autorizzarc il direttore della 
C.I.A. («Central Intelligence 
Agency») a fare una dlchla-
razionr* alia stampa. 

II direttore dell'agenzla Mc 

Cone ha dichiarato in effetti 
che, dopo il bloceo navale del. 
24 ottobre. -solo un quantita
tive relativamente modesto di 
materiale militare sovietico •> ha 
raggtunto l'isola. «Siamo con-1 
vinti al di la di ogni ragione-! 

vole dubbio — ha aggiunto il 
direttore della CIA — che tutti 
i missili e i bombardieri di na
tura ofTensiva sono stati ritirati 
da Cuba». Egli ha poi confer-
mato le informszioni secondo 
cui 17 - mila militari sovietici 
sarebbero rimasti nell'isola. sui 
22 mlia che e'erano prima. ! 

Circa le voci su missdi na-
scosti in magazzini sotterranei. 
Mc Cone ha detto che -tutte, 
le informazioni sono state meti-
colosamente controllate con ri-
sultati negativi ->. Nel suo rap- i 
porto, il direttore della CIA ha 
illustrato con molti dettagli tut
ti i risultati della sorveglianza 
efTettuata sulle navi che hanno ( 
sbarcato merci a Cuba ' 

La conclusione e interessante, 
perche mette in luce l'importan-, 
za dell'aiuto del campo socia-1 
Hsta a Cuba: il volume dei ri-' 
fornimenti via mare da parte 
di questi paesi — dice infatti • 
la relazione — e notevolmente 
superiore a quello di un anno 
fa: e eebbene i rifornimenti dai 
paesi capitalist! siano forte-
mente diminuiti (a causa delle! 
rappresaglie < statunitensi), il j 
tonnellaggio globale ora rice- J 
vuto da Cuba e praticamente 
pari a quello di un anno fa. 

Stasera & stato annunciato a 
Mosca che l'accordo • commer
c ia l tra l'URSS e Cuba di cut 
si discuteva dal 10 dicembrc e 
stato flrmato. Accnnto a questo, 
e stato flrmato anche un accor
do sui crediti sovietici a Cuba. 
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pre maggiore tntervento di-
retto delle grandi industrie 
nel mercato sia i fattori spe
culative 

La cosiddetta apertura dei 
mercati generali si e rieolta, 
pertanto, in un fallimento 

Altri motivi indicati da 
Bosi sono stati: il tipo di 
politica flscale seguita dalla 
DC (con la eccessiva impo-
sizione sui consumi); l'au-
mento delle tariffe delle Fer-
rovie dello Stato, che con-
tribuisce all'aumento del co-
6to dei trasporti; la creazio-
ne, favorita dal regime de-
mocristiano, di tutto uno 
strato di enti parassitari, 
strettamente colleg'ati al gio-
co dei gruppi monopolistici. 

II governo ha tentato di 
far fronte all'aumento dei 
prezzi veriflcatosi negli ulti-
mi mesi con provvedimenti 
intesi ad agevolare massicce 
importazioni di prodotti dal-
l'estero. Ma essi si sono rive-
lati assolutamente inefficaci. 
Basti fare l'esempio della 
came e del burro, affidati a 
quegli 6tes6i padroni del 
mercato — e tra essi in pri
mo luogo la Federconsor-
zi —, che sono iesponsabili 
dell'aumento dei prezzi. 

Venendo alle indicazioni 
positive per far fronte a una 
tale situazione, Bosi ha af-
fermato che cio di cui tutti 
gli italiani devono essere 
resi consapevoli e che non 
bastano piccole misure o 
provvedimenti demagogici. I 
problemi del caro-vita af-
fondano, infatti, nella etrut-
tura stessa della produzione 
e della distribuzione dei 
prodotti. 

Per questo la mozione co
munista delinea innanzitutto 
i punti di una politica nuova 
in ogni direzione. Tra l'altro 
vengono indicati: 1) la rifor-
ma agraria; 2) l'intervento 
dello Stato e degli enti lo-
cali nel settore della distri
buzione, in collegamento con 
una diffusa organizzazione 
consortile d e i produttori 
agricoli; 3) una radicale ri-
forma della Federconsorzi: 
4) il controllo pubblico e 
degli enti locali sui costi, 
sui prezzi e sulla genuinita 
dei prodotti; 5) una radicale 
riforma del regime del suolo 
urbano e un grande pro-
gramma di edilizia popolare; 
6) una nuova politica fiscale. 

La mozione comunis"ta in-
dica tuttavia anche una serie 
di misure immediate che 
possono incidere almeno su 
alcuni fenomeni piu gravi 
del momento: 1) favorire le 
cooperative, gli enti comu-
nali e i consorzi di detta-
glianti n e l l e importazioni 
dall'estero ( c a m e , burro, 
olio, e c c ) , stabilendo, inol
tre un prezzo al consumo dei 
prodotti importati; 2) im-
mediata creazione di centri 
di raccolta di prodotti agri
coli sotto il controllo dei 
comuni o di consorzi di co
muni dotati dei mezzi finan-
ziarii necessari per la con-
cessione di crediti ai conta-
dini alio scopo di stroncare 
1'incetta dei prodotti da par
te di speculatori; 3) eroga-
zione di crediti ai comuni 
per favorire un loro deciso 
intervento sul mercato a 
scopo di calmiere; 4) misure 
per lo sviluppo della coope-
razione agricola e di consu
mo; 5) bloccare ogni aumen
to delle tariffe dei servizi 
pubblici; 6) accertare 6ttbito 
e colpire gli scandalosi red-
diti di speculazione realiz-
zati dai gruppi che control-
lano l'importazione e il com
mercio alFingrosso dei ge-
neri alimentari di largo con
sumo; 7) istituire commis-
sioni per Tequo affitto delle 
abitazioni. L a discussione 
della mozioiie come abbiamo 
detto proseguira nelle pros-
sime settimane. 

All'inizio della seduta di 
ieri, il Senato. dopo un di-
scorso del ministro Sullo, 
aveva approvato aH'unanimi-
ta e senza modificare il testo 
trasmesso pochi giomi pri
ma dalla Camera, la legge 
che decide la Iiquidazione 
del patrimonio edilizio del-
1* INA-Casa e dispone un 
nuovo programma decennale 
di edilizia economica. 

t 

Polaris 
mo dunque di fronte a un 
atto politico del governo ita-
liano che e avvenuto senza 
alcuna discussione davanti 
al Parlamento? 

A queste domandc Fanfa-
ni non rispose. Non solo: da 
quando furono . poste dal 
compagno Ingrao a oggi, es
se si sono moltiplicate in re
lazione alle voci e alle noti-
zic sempre piu allarmanti 
che si sono venute accaval-
lando: dall'armamento del-
V incrociatore < Garibaldi > 
con missiti, ai progetti di 
vero e proprio riarmo ato
mico che Andreotti ha fatto 
intravedere, alle indiscrezio-
m di stampa sui piani ame
ricani. U silenzio del gover
no quindi, mentre accrcsce 
Vallarme delta pubblica opi-
nione, assume un significalo 
sempre piu grave c sospctti, 
e piii evidente diventa la 
portata della violazione co-
stituzionale che il Gabinetto 
compie rifiutando di infor-
mare il Parlamento su que
sti problemi. 

Proprio ieri il corrispon 
j denfe da New York del 
j * Corriere delta Sera » rife 
j n'po dt avere appreso dn 
I bnom? fonti (e si pud ere-
dergli dato che anche il 
€ N. Y. Herald Tribune » ri-
porta le stcsse notizie) che 
il governo americano avrcb 
be intenzione di costituirc 
un comitato nuclcare per 

manente su cui dovrebbe 
ricadcrc la responsabilita 
della NATO. Di tale co
mitato farebbe parte unche 
VItalia a fianco degli USA, 
della Gran Bretagna, della 
Germania di Bonn (!) e, sa 
vorra entrarci, della Fran-
eta. Secondo le notizie del 
giornale mllanese, questo 
progvtto dovrebbe essere ap
provato dai paesi interes-
sati verso la fine di feb
braio. 

Per fare questo passo, il 
nostro Paese dovrebbe anche 
cominciare a disporre di una 
forza nuclcare autonoma. Ed 
e qui che sopravvengono le 
notizie allarmanti relative 
alia nuova stratcgia italiana. 
E' noto che gli USA e la 
NATO hanno deciso di <to-
stituire i missili con posta-
z'wne a terra, con missili 
montati su sommcrgibUi. 
Questa trasformazione com-
porta pero gravi oncri finan-
ziari e solo i paesi molto 
ricchi possono sopportare la 
spesa. La proverbialc ingc-
gnosita italiana, malamen-
te applicata ancora una vol
ta, ha escogitato a questo 
punto una di versa soluzione: 
le navi lancia-missili. II 
« Garibaldi » <• appunto la 
prima di tali unita. Gli ame
ricani — lo confesso lo stes
so Andreotti lunedi scorso 
ai giornalisti * particolari » 
che aveva intorno — non 
credevano all'utilitd di que
sta soluzione. Le navi pos
sono essere eolpite anche du 
un normale aereo e sono me
no veloci dei sommcrgibili; 
inoltre si pud sempre sa-
pere dove si trovano. Quan
do pero il « Garibaldi > fece 
la sua crociera negli USA le 
autorita militari americana 
che la videro cambiarono 
parere. La nave «rrcitpcrr/-
ta » ^ quando era alle soglia 
del € radiamento » (tcrmine 
tecnico per dire che si stavn 
per smantellarla) era costa-
ta poco, e i missili partiva-
no ugualmente. Inoltre, ii-
fletterono i tccnici america
ni, queste unita sono desti-
nate a operare nel Mediter
raneo, un mare che — come 
conclusero. stando alle note 
ufjiciose dell'cnoca — ojffre 
larghe possibilita di tdcfilar-
si* sotto le sue frastagliatissi-
mc coste e quindi di nascon-
dersi. In sostanza, questo e 
quanto si pud cap'ire metten-
do insieme le indiscrozionl 
accumulatcsi in quest'ulti-
mo mese. gli americani han
no autoriz'zato Vltalia ad ar-
mare le sue vecchie navi con 
missili. 

Queste possibilita offerta 
dal governo avrebbcro dun
que conquistato al nostro pae
se il posto nel comitato nu
clcare del quale parlava ieri 
il * Corriere». Un bel suc-
cesso diplomatico-militare, si 
pud dire, ma in una direzio
ne che contraddice brutal-
mente non solo qualunque ii-
nea di graduate disimpegna 
atlantico. ma pcrfi.no le cauto 
affermazioni distensive tal-
volta fatte da Fanfani. 

E a metterc a punto tutti 
i particolari del progctto 
(mentre il Parlamento con-
tinua a essere all'oscuro di 
ogni cosa) vcrra domani a 
Roma il Comandante gene
rale della NATO Dennitzer. 
Rcstera in Italia due giorni 
e vedra Scnni. Fanfani. An
dreotti e il Capo di S. M. 
Rossi. 

L'ltalia dovrebbe quindi 
diventare nel giro di pochi 
mesi una nazione che ha una 
piccola flotta armata atomi-
camente, <protetta» da un 
gruppo di sommergibili 'an-
cia-missili americani, inte-
grata definitivamente e onc-
rosamente nel nuovo sistemn 
NATO e quindi impegnata ad 
offrire anche alle unita nme-
ricane (e tedesche. con il 
tempo?) ogni assistenza nei 
porti e>sulle coste. Se que
sta deve essere la conclusio
ne, il governo non pud piii 
a lungo taccrc, ne pud^ far 
finta di avviare una politica 
distensiva mentre si accinge 
a coinvolgcre il paese in una 
avventura che c scnz'altro la 
piii rischiosa dalla guerra ad 
oggi-

Lo risposta 
di La Malfo 

Alia fine della seduta di ieri 
al Senato il compagno Spano 
ha sollecitato una pronta di
scussione delle interpellanze 
presentate dal gruppo comuni
sta sulla politica estera del go
verno Egli ha sottolineato la 
gravita degli ultimi sviluppi in-
rernazion3h di fronte ai quali 
nel governo italiano sembrano 
esistere tre linee differenti: 
quella del ministro Andreotti 
che in definitiva sembra essere 
la prevalente: quella del Pre
sidente del Consialio e quella 
del ministro La Malfa. 

II min'.stro La Malfa ha rispo
sta richiamandosi al recente di
battito sulla fiducia. ma ricono-
scendo che sono intervenuti fat
ti nuovi nella situazione inter
nazionale. e. pur non potendo 
assumere un impegno. ha pro-
messo di riferirp ai pr«sidente 
Fanfani e al ministro Picdoni. 

Per quanto ricuarda l'affor-
mazione di Spano sulla _e_s:-
stenza di tre linee di politica 
nel governo italiano. il m n;-
stro La Malfa ha affermato che 
l'indirizzo di politica estera 
vienp espresso dal Con îgV.o 
dei Ministri in seguito ad una 
discussione interna che *i e 
svolta nolle ultime settimane 
in ben due lunghe sedute. E' 
evidente. ha aggiunto La Mal-
a, che in queste occasioni si 
sono manifostatp opinioni... 

SPANO — Ma la lmea che 
prevale e quella di Andreott:. 

LA MALFA — Veramcnto 
non so quale sia la linea di 
politica c'tera del ministro An. 
dreotti Sarebbe grave se si 
diffondesse 1'opinione che le 
opinioni doi ministri debbano 
diventare lmoe politiche che •! 
manifestano aU'estcrno del go
verno Cid metterebbe in 1m-
barazzo ogni membro del go
verno. Ritengo che queste di
scussion! debbano re?*are un 
fatto intcrno di governo. 
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