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Dopo una riunione alia Casa Bianca 

GliSU per 
con 
e 

Alsop invoco «legami alio Dulles» con 
Adenauer - Saragat domani da Kennedy 

WASHINGTON, 13 
Nella nuova e difficile si. 

tuazione creata'in seno alia 
NATO dall'azione di De 
Gaulle, gli Stati Uniti con-
tinueranno a muoversi con 
< estrema eautela », evitando 
di inasprire l'attrito franco-
americano e puntando su una 
cooperazione assai stretta 
con la Germania occidenta-
le. Tale, secondo autorevoli 
organj di stampa, 1'orienta. 
mento emerso dall'importan. 
te riunione che il presidente 
Kennedy, ha tenuto ieri alia 
Casa Bianca con il vice-pre-
sidente Johnson, il segretario 
di Stato, Rusk, gli ex.segre-
tari di Stato. Acheson ed 
Herter, e l'ambasciatore a 
Londra. David Bruce, per un 
esame generale della politi-
ca europea. 

Secondo il giornale Wa
shington Post, la riunione al
ia Casa Bianca ha messo in 
luce c due principali indiriz-
zi strategici > per quanto ri-
guarda j mezzi atti a fron. 
teggiare la sfida di De Gaul
le al « grande disegno » di 
una comunita politico-econo. 
mico-militare atlantica di-
retta dagli Stati Uniti. «In 
parole semplici — scrive il 
giornale •— un gruppo ritie-
ne che la politica del presi
dente francese rappresenti 

Commento 
cinese 

sulla crisi 
NATO 

PECHINO. 13 
71 quotidiano del popolo di 

Pechino aflerma oggi in un 
articolo dedicato alle difficol-
ta dell'Occidente, che la di-
visione verificatasi in seno 
airalleanza occidentale rende 
la situazione estremamcnte 
favorevole alia lotta conlro 
rimperialismo. - , . 

«Un'aspra lotta mortale 
per l'egemonia e in atto in 
seno alia NATO — scrive il 
giornale — provocando ulte-
riore disgregazione nelle sue 
file. De Gaulle — proseguo II 
quotidiano del popolo — ha 
apertamente auspicato una 
Europa degli europei contro 
gli Stati Uniti. creando con-
fusione nelle relazioni tra i 
paesi imperialist!. Un - rista-
gno si registra nell'economia 
degli Stati Uniti >. 

Tutto cio dimostra. prose-
gue il giornale « che la situa
zione si sta facendo sempre 
piu dura per rimperialismo... 
la situazione mondiale e 
estremamente favorevole alia 
lotta dei popoli per la libe-
razione nazionale e contro 
rimperialismo, il coloniali-
smo ed il neo-colonialismo». 

// re del Laos 
e giunto 
a Mosca 

Dalla nostra redazione 
' MOSCA. 13. 

Proveniente da Taschkent do
ve aveva fatto tappa ieri, e 
arrivato stamattina a Mosca il 
re del Laos. Sr: Savang Vattha
na. accompagnato da] primo mi-
nistro principe Suvanna Fuma 
e da altre personalita del go-
vemo di coalizione laotiano. II 
re Savang Vatthana. che viag-
giava a bordo di un aereo spe-
ciale sovietico. scortato nel cielo 
della capitale da sette caccia a 
reazione. - e stato accolto alio 
aeroporto moscovita dj Vnukovo 
dal presidente del Soviet supre
mo Leonid Brezniev. dal primo 
ministro Krusciov, dal primo 
vice-presidente del consislio 
Mikoian, dal maresclallo Mali-
novski e dal Corpo diplomatico. 

Brezniev ha sottolineato l'ami-
cizia che la gente sovietica nu-
tre per il popolo del Laos e ha 
formulato 1'augurio che la vi-
sita di Savang Vatthana serva" 
a consolidare i rapporti fra i 
due Paesi e ad aiutare il Laos 
«a vivere indipendente. neu-
trale e pacifieo-. 

Il re del Laos, nella sua ri-
sposta, ha messo in risalto il 
ruolo dell'Unione Sovietica alia 
conferenza di Ginevra. che per-
mise.al Laos di awiarsi sulla 
via - dell'indipendenza e della 
neutralita. 

- II popolo laotiano — ha det-
.«* fli Savang Vatthana — non di-

* mentichera mai l'aiuto ricevuto 
? dall'URSS in quel momento, 

A aluto decisivo per la vita del 
Law • per la pace in Asia -. 

«. p. 

un'offensiva. contro la poli. 
tica americana, e che pertan-
to si debba reagire . isolan. 
dolo. Questo gruppo ritiene 
inevitabile uno scontro tra i 
due grandi disegni. Un se
condo gruppo, che sembra 
comprendere i diplomatici 
piii consumati, vorrebbe che 
si lavorasse attorno all'osta-
colo De Gaulle. Esso e fau-
tore di una cooperazione con 
D? Gaulle quando cio sia 
possibile >. I compiti di op-
posizione dovrebbero essere 
lasciati agli «alleati europei*. 

' La Nciv York Herald Tri. 
bune scrive a sua volta. in 
una corrispondenza da Wa
shington, che la discussione 
svoltasi alia Casa Bianca e 
stata infuenzata da due 
< buone notizie*: 1'assicura-
zione. data da Bonn, che la 
Germania occidentale non 
intende decurtare i suoi ac-
quisti di armi negli Stati U-
niti a • vantaggio degli ac-
quisti di armi in Francia, e 
le indicazioni secondo . le 
quali quest'ultima non sa-
rebbe ostile a negoziare con 
eli Stati Uniti un reciproco 
abbassamento di tariffe do. 
ganali. Tali sviluppi. e in 
,particolare le promesse te-
desco-occidentali. sarebbero 
stati considerati una garan-
zia contro «un deteriora-
mento della bilancia ameri
cana dei pagamenti tale da 
cnmpromettere la possibility 
di mantenere le truppe in 
EuroDa ». 

. Sullo stesso giornale. Jo-
seoh Alson esprime la sua 
netta convinzinne che < il le-
pame tra gli Stati Uniti e la 
Germania occidentale > rap
presenti oggi la carta piu im. 
portante. se non la sola, da 
eiocare contro i niani di De 
Gaulle. Alsnn pfferma anzi 
che. se De Gaulle ha potuto 
segnare dei punti a suo van-
taegio nei favori di Bonn. 
cio si deve Dronrio alia « fol-
lia * degli Stati Uniti. i ciua-
li < si sono astenuti dal fare 
tutto il possibile oer mante
nere con il cancelliere Ade
nauer - legami alia Dirties. 
De Gaulle non manchera di 
sviluppare la sua offensiva 
contro le relazioni • america. 
no-tedesrhe. concentrando i 
suoi sforzi per • ottenere 
la partenza delle truppe ame-
ricane dall'Europa e quindi 
sostituirsi a Washington nel 
ruolo di protettore e garante 
delle, aspirazioni di Ade
nauer. Di qui, secondo il 
noto editorialista. la necessi
ty per gli Stati Uniti di cer-
care a costo di ogni conces-
sione. la intesa con la Ger
mania occidentale. 

L'articolo di Alsop rispec-
chia. come si vede. anche se 
con minore ottimismo. i mo. 
tivi che ispirano la «linea » 
prevalsa nella riunione di 
ieri alia Casa Bianca. Merita 
segnalazione. a questo pro-
posito. la secca smentita data 
dal sottosegretario alia di-
fesa. Norman Paul, alle voci 
di prossime riduzioni degli 
effettivi americani in Euro-
pa. Quanto al terreno su cui 
si indirizzeranno sli sforzi 
Dresso Bonn, la New York 
Herald Tribune cita prima 
di tutto. nel dispaccio cita
to piu innanzi. quello della 
forza atomica multilaterale. 
e. ' in questo quadra, delle 
vendite di sottomarini arma-
ti di missili Polaris. Sarebbe 
stata pres'a in esame. a aue-
sto proposito. una * drastica 
riduzione » dei . prezzi che 
inizialmente Washineton in-
tendeva proporre agli alleati 
; A Washington, il leader 
del P^DI. Giusenpe Sarapat. 
ha iniziato oggi la sua attivi-
vita conferehdo con il con-
sipliere presidenziale. Ave-
rell Harrimah. e con il se-
natore Fulbright. presidente 
della commissione esteri. I 
eolloqui. che Saragat ha de-
finito « scambi di vedute non 
ufficiali ». hanno a**utn enmp 
op^etto la crisi atlantica. il 
MEC. la forza atomica mul
tilaterale e altn nrnMemi 

In cam bio delle basi 

Rabat 

mercanteggia 
I ingresso nella NATO 

Rivelazioni sui negoziati in corso con gli Stati Uniti 

atric 

BONN, 13. — II sottosegretario alia difesa degli Stati Uniti 
Gilpatric e in visita nella capitale federate. Egli si e incon-
trato col cancelliere-Adenauer, col ministro della difesa Von 
Hassel e con il capo della Bundeswehr Foertsch, con i quail 
avrebbe discusso sulle claiisole miiitari del patto "franco-
teclesco e sulla creazicne della forza atomica multilaterale 
della NATO. Nella telefoto: I'incontro tra Gilpatric e Ade
nauer. . . . : . ' • . . . - -

Nel 1° anniversario 

delle vittime di febbraio 

Manifestano 
i 

gli antifascist! 
Giro di vite governativo alle ri-

chieste dei lavoratori 

. WASHINGTON. 12 
Nuovl portjcolari sono stati 

fornltl a Washington sul retro-
scena che hit portato all'unnul-
lamento della visita del sotto
segretario alia Difesa america-
no Gilpatrik a Madrid. Mentre 
il rinvlo e stato ufficialmente 
presentato come una decisio~ 
ne presa di comune accordo per 
* dare tempo ad ambo le parti 
di prepararsi piii adeguatameh-
te al rinnovo dell'intesa sull'uso 
delle basi americane in Spa-
gna », fonti americane hanno ri~ 
velato che, in realta, la deci-
sione £ statd- presa a seguito 
delle richieste avanzale da Ma
drid: il governo franchista, in-
fattt, avrebbe chiesto in cambio 
del rinnovo dell'accordo sulle 
basi aeree e navali americane. 
non gia un piu elevato cpmpen-
so economico, ma una contro-
partita politica che mipliori la 
posizione della Spagna nei con-
fronti della NATO e dell'Euro-
pa occidentale. 

Secondo queste fonti Franco 
aurebbe una serie di obiettivi 
massimi e minimi, cut non sa
rebbe disposto a rinunciare. Gli 
scopi massimi si identifichereb-
bero con la conclusione di in-
tese per uno status associativa 
per la Spagna nella NATO e 
nel MEC. Le richieste minimp 
mircrebbero ad ottenere dagli 
Stati Uniti la firma di un trat-
tato militare vero e proprio tra 
i due paesi. 

1 dirigenti franchisti fareb-
bero rilevare che la partecipa-
zione della Spagna alio sforzo 
militare della NATO assume 
una nuova fisionomia dalla di-
versa funzione che verrebbe as-
teanata alia base navale di Rota 
nel guadro dei programmi per 
la forza multilaterale NATO. 
Come e noto. si parla di Rota 
come probabile base per i som-
mergibilt atomfci armati di Po
laris che entreranno a far par
te del ootenziale multinazionale 
atlantico. Valleanza atlantica 
verrebbe ad aver .un suo im-
portante e'enirp nevralgico in 
Spagna e — dicono gli spagno-
li — sarebbe assnrdo che Fran
co venisse esclnso dal patto 
atlantico. In altre parole, il go
verno franchista si propone di 
puntare nei negoziati sulla car
ta di.Rota e non tanto sulle basi 
aeree che I'ormai scontata pre-
vajenza dell'arma mfssiltsfica fi~ 
nira per privare della loro im-
portanza. E secondo Madrid 
spetta dnnque a Washington 
fare concedere alia Svagna 
franchista diritto di cittadinan-
za completa nella NATO. 

Non e'e chi non veda la gra-
vitd. del pericolo che si proH-
la. pericolo al quale, purtroppo, 
anche i governanti tfaltant pre-
stano la loro opera, spedendo 
in Spagna il capo di stato mag~ 
aiore italiano. Da parte sua 
Franco, mira a puntellare il suo 
regime, servendosi magari del
le truppe americane contro il 
proprio popolo. E' noto che il 
patto atlantico prevede Vinter-
vento militare straniero nei 
paesi membri. Inoltre il ditta-
tore poirebbe conseguire il suo 
scopo anche con un trattato bf-
laterale iberico-americano: egli 
potrebbe sempre invocare una 
situazione di pericolo per le 
basi americane per piustificare 
un intervento statunitense. 

J PARIGI. 13 
Una imponente massa di 

migliaia di parigini ha reso 
omaggio questa sera, sfilan-
do davanti al cimitero di Pe-
re Lachaise, alia memoria dei 
nove antifascist] assassinati 
1*8 febbraio dello scorso anno 
nella capitale francese, nel 
corso di una poderosa mani-
festazione contro il risorgen. 
te fascismo in Francia. La di-
mostrazione, indetta nell'an-

di tali richieste praticamente 
alle < calende greche ». Egli 
ha infatti affermato che oc-
corre formare tutta una nuo
va mano d'opera qualificata 
per l'industria, prima di ac-
cettare tali rivendicazioni 
che oggi avrebbero -come 
conseguenza quella di dimi-
nuire la produzione e di au-
mentare Hncidenza dei sahiri 
sui costi di produzione. 

Il primo ministro francese, 

«Geffofe 
le basi di 

un accordo 
iro Algeria 
e Tunisia > 

: .v'.t. . , .*.; RABAT, 13. 
Saranno superate alia • con

ferenza di Rabat le divergenze 
algero-tunisine e le conseguen-
ze di queste? Nella capitale 
maroccnina regna questa sera 
un prudente ottimismo. 

Dalle 23 < di ieri sera, alle 
3.15 di stamane. re Hassan II 
ha presieduto, nel palazzo del 
governo. una nuova riunione 
di tre delegazioni. Era la pri
ma volta che re Hassan par-
tecipava al lavoro del « pic
colo vertice > maghrebino. 

Una nota comunicata ai gior-
nalisti al termine di questa 
riunione dal ministro maroc-
chino deH'informazione. Buta-
leb. e redatta in termini pru 
denti: « Le basi dell'accordo 
che deve intervenire tra 1*Al
geria e la Tunisia — ha di-
chlarato il ministro — sono 
state gettate ». La nota cosl 
prosegue: * Sul piano generale 
sua maesta re Hassan e i mi-
nistri. assistiti dai membri del
le risDettive delegazioni. han
no affrontato i problemi co-
muni che si nongono ai tro 
paesi del Maghreb arabo sia 
per quanto li concerne sia per 
organizzare le loro posizioni 
nei confront! degli insiemi re-
gionali e dei problemi inter-
nazionali ». 

II ministro ha inflne dichia-
rato che la seduta di chiu-
sura della conferenza maghre-
bina notrebbe intervenire nel
la notte. - ; • 

Commentahdo questa mattl-
na i lavori della rnnferenza 
il auotidiano del Neo-Destur 
in lingua francese « L*action 
scrive nero che- « i circoli vi-
oini ?>lle delegazioni lasciano 
intendere che nessun altro pro 
blema potra essere affrontato 
sin tanto che non si manife
s t e d • una identity di vedute 
sui mezzi atti a dissipare ogni 
equivoco e. ad allontanare ogni 
motivo di discordia. Infatti la 
soluzione dei problemi causa 
di litigio che separano la Tu
nisia e l'Algeria non si pone 
affatto come una pregiudizialc. 
Essa costituisce invece un test 
su sentimenti d'uno Stato verso 
gli altri con i quali e chiamato 
ad edificare insieme il Magh
reb -.•• Il ministro degli esteri 
algerinn signor Kemisti — pro-
segue il giornale — ha potuto 
ieri dichiarare che tra Tunisia 
e Algeria esistono solo diver
genze di interpretazione di ta 
luni fatti. e tuttavia indispen 
sabile ricordare che i fatti so
no carichi di conseguenze tanto 
da creare un'atmosfera di fuo-
co e di sospetto ». 

DALLA PRIMA PAGINA 
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Polaris 

niversario delle manifesta-.ji quale e. corhe noto, legato 
zioni unitarie di protesta con. alia banca di Rotschild. ha 
tro l'eccidio dell"8 febbraio difeso dunque il 

internazionnli. • Venerdi. il 
leader socialdemocratico si 
incontrera con Kennedy. . 

i McCone discute 
a Londra sul 

petrolio sovietico 
' * "* LONDRA. 13. 

Il capo della -Central Intel
ligence Agency- degli Stati 
Uniti. McCone. il quale ha avuto 
un'ora e mezzo di colloquio con 
il ministro degli esteri lord Ho
me. earebbp. giunto a Londra 
alio scopo di approntare nuovi 
piani provocatori contro Cuba. 
Egli — secondo la stampa in. 
glese — si propone inoltre lo 
scopo di prcmere sul governo 
ingle«e per farlo rinunciare 
a sli acquisti di petrolio sovic 
ttc* 

1962. e durata oltre due ore: 
le migliaia di parigini hanno 
sfilato in silenizo davanti ai 
cancelli chiusi del Pere La-
chaise. Quando il corteo e 
passato, i cancelli erano Ict-
teralmente coperti dai fi*"»ri 
Ianciati dai dimostranti La 
dimostrazione era stata in
detta dal Partito comunis'.n, 
dalle organizzazioni sindaca. 
li e da associazioni demoern-
tiche di massa. 

II prefetto di polizia aveva 
mobilitato per l'occasione mi
gliaia di poliziotti, ma. nes
sun incidente si e verificato. 

In una intervista concessa 
oggi al Figaro, il primo mi
nistro francese Pompidou ha 
annunciato oggi giri di vile 
del governo alle prospefive 
di progresso sociale, conden
sate essenzialmente in due 
grandi rivendicazioni dei la
voratori: diminuzione degli 
orari di lavoro c aumento del 
periodo di vacanze, f in0 a 
quattro settimane, Pompidou 
h« r'mandato l'accoglimento 

maggiore 
profitto industriale e l'attua-
Ie supersfruttamento. < I ja-
Iariati debbonp essere co-
scienti' del fatto, ha detto 
brutalmente Pompidou, che e 
illusorio sperare di "guada-
gnare di piii lavorando di 
meno e che una politica di 
prudenza in proposito e la 
sola garanzia del manteni-
mento del progresso del loro 
tenore di vita >. 

Secondo Pompidou la si
tuazione economica francese 
si caratterizza con una forte 
espansione che .poggia pe-ro 
troppo sull*aumento dei con. 
sumf. che e disordinato, c in-
sufficientemente; suH'aumen-
to degli investimenti. II go
verno mostra dunque la prc-
occupazione di mantenere un 
equilibrio tra consumi e in
vestimenti. al fine di accre-
scere' in Francia, a spese nei 
lavoratori, la accumulazione 
capitalistica, destinata ades-
so, prima di tutto, a produr-
re rarmamento atomico fran
cese. 

Russell contro 
le basi USA 

in Gran Bretagna 
MOSCA. 13 

In un'intervista a Russia So
vietica. i Bertrand Russell ha 
sottolineato di essere contro 
tutte le basi americane in In-
ghilterra. Soprattutto • contro 
quelle basi che vengono usate 
per sottomarini dotati di razzi 
Polrris. 

-Sono contro le basi ameri
cane in InghUterra — ha detto 
ancora Russell — come pure 
contro le basi della Germania 
occidentale nel nostro paese. 
Sono contro tutte le basi stra-
niere - nei territori '• degli altri 
paesi». 

USA 

Rinviato 

illancio 

di Cooper 
HUSTON (Texas), 13 

n volo del cosmonauta ame-
ricano Leroy Gordon Cooper, 
gia una volta rinviato nel mese 
di aprile. e stato ora rinviato 
a maggio — ha annunciato la 
NASA — a causa di un difet-
to di funzionamento del missi
le vettore della capsula spazia-
le. Cid e quanto risuita dalle 
parole del ' portavoce della 
NASA il quale ha indicato che 
il guasto. manifestatoei nel 
corso di un esperimento a ter
ra. sembra essersi prodotto nel 
sistema di controllo di volo del 
missile vettore - Atlas ». 

La nuova data prevista per 
il lancio non e stata precisata. 
" II volo di Gordon Cooper sara 

l'ultimo della serie - Mercury -
prima della attuazione del pro-
getto - Gemini» che prevede 
il lancio ncllo spazio di due 
uomini a bordo della stessa 
capsula. • 

ieri, ha taciuto. E anche la no-
ticina ufliciosa fatta difTondere 
ieri Paltro, mentre smentiva 
la < installazione di basi » (e 
si e visto, dal New York He
rald che pud trattarsi di 
« smentite » a fini elettorali) 
non precisava affatto in che 
cosa consistano gli impegni 
presi da Fanfani in America. 
Ne la noticina smentiva affatto 
la possibility (ventilata non 
- dai comunisti», come scrivo-
no YAvanti! e la Voce Repub-
blicana, ma dai quotidiani ame
ricani piu accreditati presso il 
Pentagono) di punti di appog-
gio nei porti italiani, ossia di 
quelle < basi non operative » 
cui ha alluso Piccioni. t 

D'altra parte, le recenti con
versazioni Andreotti-Gilpatric 
(conclusesi ieri con la parten
za da Roma del «vice» di 
Macnamara diretto a Bonn) 
hanno confermato che gli im
pegni che oggi gli USA chie-
dono alPItalia e alia Germa
nia di B.onn sono seri e di 
larga portata. Gilpatric, pri
ma di partire ha dichiarato 
che le conversazioni sono sta
te « preliminari », in prepa-
razione di altre conversazioni 
che j governanti italiani avran-
no • con l'ambasciatore Mer
chant, di cui ha preannuncia-
to il prossimo arrivo in Italia. 
Gilpatric ha poi detto che * il 
presidente Kennedy crede ' di 
arande imoortanza che i mem
bri delPalleanza debbano ser-
rare i ranghi». 

NENNI SULLE NAZIONALIZZA-
L\\Jn\ u n a grave e sor-
prendente affermazione di 
Nenni sulle nazionalizzazioni 
e contenuta in una intervista 
che il segretario del PSI ha 
rilasciato a un settimanale. 
L'intervistatore chiede a Nen
ni, in vista di un appoggio del 
PSI a un futuro governo, se 
e d'accordo con quei dirigenti 
della DC, i quali « hanno as-
sicurato che dopo quella del-
l'energia elettrica non si pre-
vedono altre nazionalizzazio
ni ». La risposta di Nenni, pu-
ra e semplice, e questa: « Non 
abbiamo alio stato delle cose 
nazionalizzazioni da proporre. 
Ci interessa il successo del-
1'ENEL, e cio richiedera tem
po e layoro ». 

Come si vede, l'adeguamen-
to a una delle condizioni poste 
dalla DC per la futura colla-
borazione governativa, e com-
pleto, senza alcuna riserva. II 
che significa fin da oagi la 
rinuncia a nazionalizzazioni ur-
genti (come quelle dell'indu-
stria farmaceutica, dello zuc-
chero e del cemento, imposte 
da vaste esigenze popolari) 
che sono una delle condizioni 
per il successo di una pro-
fframmazibne democratica del-
l'economia. 
r Ambiffua ed evasiva e la ri
sposta di Nenni a un'altra do-
manda riguardante la rottura 
della collaborazione tra i par-
titi onerai nelle amministra-
zionj locali. 

C0MITAT1 D! AGRARI Dopo 
la dichiarazione di Bonomi sul 
fatto che la Coltivatorj diret-
ti appoggera la DC nelle ele 
zioni, ieri vi e stato un pro 
nunciamento della Confasri 
coltura, il cui presidente, Gae 
tani, ha annunciato la nascita 
dei < comitati politici degli 
agricoltori », per le prossime 
elezioni. Tali « comitati politi
ci », ha detto Gaetani « non si 
identificano con alcun partito 
ma «lotteranno contro le for-
mule politiche da cui derivano 
le sopraffazioni ideologiche 
che si esercitano a danno de 
gli agricoltori». In sostanza, 
la i Confagricoltura « stabilira 
accordi di collaborazione > 
con chi crede. 
• E' owio, si osservava ierL 

che tale posizione rafforzera 
la posizione della destra de-
mocristiana. ivi compresi de-
terminati deputati « bonomia-
ni » che, - pur presentandosi 
nelle liste dc svolgeranno una 
accanita campagna contro le 
riforme in agricoltura e, su 
questo - terreno potranno tro-
vare ogni appoggio anche pres
so i « comitati politici » degl: 
agrari, nati al preciso scopo 
di sabotare ogni timido accen-
no di riforma nelle campagne. 

>V 

Piccioni 

Nuovi altenlati 
a proprieta USA 

CARACAS, 13. 
Ieri e stato compiuto a Catia 

la Oar, a circa 22 chilometri 
da Caracas, un attentato di-
namitardo contro-le installa-
zjoni delja compaghia pefroli-
fera americana •' Creole >. Due 
bombe sono state collocate vi-
cino ad un oleodotto che rifor-
nisce Caracas partendo dai de
posit! della compagnia, situati 
non lontano da quelli di altre 
compagnie petrolifere, in par-
ticolare la Shell. Una sola bom-
ba e esplosa danneggiando lo 
oleodotto. LJaltra. carica di 
quattro chilogrammi di dina-
mite, 6 stata disinnescata pri
ma che scattasse il sistema 
ad orologeria. 

Secondo la polizia l'attcntato 

sarebbe opera del « fronte di 
Iiberazione nazionale >. Secon
do il ministro degli interni 
Carlos Andres Perez i patrioti 
hanno tentato' di. far saltare 
tre ponti dell'autostrada pan-
americana. Due ponti sono sta
ti danneggiati e uno e stato 
distrutto rendendo impossibile 
il t raff ico lit questi punti del
l'autostrada. L'attentato sareb
be stato compiuto per prote
sta re contro la prossima visita 
negli Stati Uniti di Bctancourt. 

Infine un comunicato del mi-
nistero degli interni annuncia 
che la polizia ha effettuato una 
perquisizione in una tipografla 
clandestina del partito comii-
nista e ha arrestnto cinque 
membri del • frontc di Iibera
zione nazionale ». 

diterraneo*'. mentre ora il 
ministro degli Esteri correg-
ge la dichiarazione limitan-
dosi a dirci che 'le bas: ope
rative non saranno in Ita
lia"? e quali legami, quali 
nuove servitu imporra al-
1'ltalia 1'appoggio alia flotta 
atomica USA nel Mediter-
raneo? »; • 

— « quanto costano i mis
sili? e vero che Fanfani si 
e impegnato a Washington 
a sborsare per l'acquisto di 
missili ben 100 milioni di dol
lar!? >: .--"*'.• 

— «quale significato ha 
I'intesa militare -fra l'ltalia 
e la Spagna di cui si hanno 
notizie in questi giorni? >. 

Piccioni ha risposto in que
sto modo: 

— le basi a terra «saran
no smantellate e credo che 
cid avverra presto, almeno 
lo spero »: naturalmcnte ver-
rannn mantentite le basi nel 
Veneto che sono «semplice-
mente antiaeree»; -

— Fltalia partecipera alia 
forza multilaterale NA TO 
nei modi « che verranno sta-
biliti al momento opportu-
no >. Saremo presenti c con i 
nostri mezzi > e sara prcsente 
anche la Germania di Bonn. 
* ci6 che permettera un cn-
stante controllo sul suo ar-
mamento » ( ! ) : 

— le basi « operative » non 

saranno in Italia, ha ripetu-
to Piccioni. Al compagno Va-
lenzi che insisteva per sapt;-
re cosa si intende con il ter
mine « operative » Piccioni 
non ha risposto, e cosl non 
ha dato risposta aila ulterio-
re domanda di Valenzi: « Ci 
sara o no una base a Napo-
li? >. II siienzio a proposito 
di questa seconda, precisa 
domanda. e stato interpreta-
to come' una implicita con-
ferma delle notizie che gia 
si sapevano sulla base par-
tenopea; 

— sulla Spagna Piccioni 
ha dato la risposta forse piu 
grave. «1 contatti fra Italia 
e Spagna, ha detto, sono una 
consuetudine che va avanti 
fin dal 1953. Ho qui un lun-
go elenco di visile compiutc 
da personalita miiitari ita-
liane in Spagna e restituite 
dagli spagnoli venuti a Ro
ma. Del resto i generali non 
parlano solo di problemi mi
iitari: - anche le questioni 
economiche li interessano c 
l'industria italiana e da tem
po impegnata in forniture 
miiitari a l l ' esercito spa-
gnolo ». 

Su questi • elementi — 
le domande precise dei se
nators comunisti e le rispo
sto di Piccioni — si e svi-
luppata la parte piii interes-
sante della discussione, 
i momenti di vivace interes-
se sono stati anche altri. Ad 
esempio il dc Micara ha at-
taccato apertamente la linea 
«critica» del governo nei 
confronti di De Gaulle: nel 
corso di un intervento di to-
no provocatorio, ha sostenu-
to che « gli USA minacciano 
1'economia europea e italia
na >, e che l'ltalia < dovra 
accorgersi a sue spese del-
1'errore commesso non ap-
poggiando subito l'energica 
azione in difesa deU'Europa ta 
avviata da De Gaulle >. U 
inissino Ferretti ha condivi-
so — con imbarazzo del mi
nistro — l'intervento di Pic
cioni, criticando soltanto il 
fatto che gli USA abbiano 
deciso di eliminare le basi 
missilistiche terrestri. Una 
decisione che ha definito 
c inopportuna ». 

Assai pertinenti le do
mande rivolte dal compagno 
Lussu. della sinistra del PSI: 
perche l'ltalia si impegnn 
nella forza multilaterale sen
za aspettare le conclusioni 
della conferenza di Ginevra? 
perche. se l'ltalia sostiene il 
gradualismo nel processo di 
disarmo, il governo non ac-
cetta le proposte avanzate 
dall'URSS per i controlli che 
sono appunto un primo pas-
so verso il disarmo? 
•.: Diverso e assai piii « go
vernativo >, e stato l'inter
vento del compagno Fenoal-
tea, socialista < autonomi-
sta », che ha addirittura m»-
strato di non respingere la 
paradossale tesi fanfaniana 
secondo cui : la ammissioni; 
della Germania nella forza 
multilaterale NATO serve a 
« contenere* la possibilita di 
riarmo atomico tedesco. 

I senatori Bolettieri e 
Misseri hanno difeso le • li-
nee anti-golliste del governo 
(si tratta di due fanfaniani) 
ma non hanno rilevato quan
to invece ha sottolineato il 
compagno Valenzi nel suo 
intervento. e cioe che Piccio
ni ha distinto volutamente 
— e artificiosamente — nel 
suo discorso fra la posizione 
tedesca e quella francese, 
dando in sostanza un incre-
dibile giudizio < positivo» 
sulla prima. I compagni 
Spano, Mencaraglia e Va
lenzi sono stati decisissimi 
nel rilevare sia le contraddi-
zioni fra le varie sfumature 
esistenti nelle posizioni del 
governo • (« ma si tratta di 
differenze vera o di distri-
buzione delle parti in vista 
delle elezioni?» ha chiesto 
Spano) sia le gravi riaffer-
mazioni circa gli impegni ita
liani fatte da Piccioni. 

€ L'ltalia — ha detto Spa
no — e certamente oggi la 
unica potenza europea in 
grado di giocare un ruolo 
autonomo e distensivo, • dal 
momento che l'lnghilterra e 
tagliata fuori e la Francia 
e in posizione isolazionista; 
ma a tale scopo e necessario 
che Tltalia esca, non dalla 
NATO, ma dalla logica del
la NATO. Finora tutte le ini-. 
ziative sono state o impro- • 
duttive (i viaggi di Fanfani 
in URSS) o ingannevoli co
me questa smobilitazione dei 
missili che implica maggion 
impegni nel quadro NATO > 

Mencaraglia ha sottolinea
to che se 1'URSS accettasse 
la logica dell'equilibrio « dei 
terrore > che anche ieri Pic
cioni ha difeso, allora do-
vrebbe considerare rotto ta
le equilibrio dalle iniziaMve 
missilistiche nuove nel Me-
diterraneo, ne piu ne mono 
di quanto fece Kennedy 
quando giudico rotto l*cqui-
librio mondiale nel Mar dei 
Caraibi. ' . > 

v A conclusione della discus- • 
sione e'e stata la replica di 
Piccioni che. oltre agli d e 
menti che abbiamo citato al- j 
I'inizio. non conteneva novi- j 
ta. Come aveva fatto gia nel-! 
la sua breve introduzione, il 
ministro degli Esteri si e li-
mitato a confermare le linee 
« ufficiali » del governo. affer-
mando la < ferma volonta ita
liana di operare per la pace 
e per la distensione ». Sulle 
contraddizioni attraverso le 
quali si sviluppano le linee 
della politica estera italiana. 
sui veri impegni nuovi. sulla 
presunta c s v o l t a * . di cui 
hanno parlato anche i com
pagni ' socialisti nei giorni 
scorsi, non ci sono stati chia-
rimenti. • • . u , 

« Le dichiarazioni ; Intro-
duttive e finali del ministro 
degli Esteri. svolte su una li
nea conformifitn, hanno dato 
generiche risposte, scontate 
e non soddisfacenti. agli in-
terrogativi che sorgono dal 
paese , e dalla stessa situa
zione. II ministro ha ricon-
fermato la deleteria teorin 
secondo la quale la pace e 
fondata sull'equilibrio < delle . 
forze e percio ha approvato 
senza ' riserve la politica di 
riarmo e la nuova strategia 
atomica americana. Egli ha 
inoltre evitato di spiegaru 
quale senso abbia la sua as-
serzione che le basi mobili 
di missili " Polaris" non 
avranno sede operativa in 
Italia. In definitiva, dalle pa
role del ministro, le dichia
razioni di volonta distensi-
va appaiono puramente vel-
leitarie ed. essenzialmente 
destinate a scopi di propa
ganda elettorale. - Alle do
mande precise rivoltegli dai 
senatori dell'opposizione e 
dallo stesso senatore dc Bo
lettieri, jl ministro ha rispo
sto evasivamente. Egli ha 
ben meritato le lodi del fa-
scista Ferretti! ». 

Alia Camera, come abbia
mo detto, l'assenza del mi
nistro Andrcotti e l'« incorn-
petenza > dichiarata dal sot
tosegretario De Meo che era 
presente hanno costretto a 
rinviare la riunione. 11 com
pagno Bold rin i ha ugual-
mente illustrato pero le do
mande che egli pone al mi
nistro della Difesa. E sono 
queste: e vero che l'ltalia 
non avra basi di * Polaris > 
o altre installazioni nei suoi 
porti? verranno realmente 
eliminate tutte le basi Hsse 
dal territorio nazionale? co
me si inserisce nei nuovi im
pegni e quali oneri compor-

l'armamento nuovo del-
l'incrociatore « Garibaldi *? 
6 confermata la visita del 
generale Aloja in Spagna? 

Metallurgies 
soddisfacente sul • piano na
zionale che rimane il nostro 
obiettivo inalterato. sia nel 
caso di un fallimento del-
l'iniziativa ministeriale per 
indurre la Confindustria . ad 
assumere di fronte ai lavo
ratori e al Paese le proprie 
responsabilita, senza che sia 
piii ad essa consentito sot-
trarsi ad una posizione espli-
cita sul merito delle solu-
zioni contrattuali. invocando 
speciosi motivi di procedura 
o inammissibili pregiudizia-
li. La Confindustria ha ripe-
tutamente proclamato nei 
suoi comunicati. dopo la riu-
scita dei primi scioperi di 
gennaio, la sua disponibilita 
ad una trattativa e il carat-
tere non ultimativo delle 
sue offerte: dimostri quindi 
che questa affermazione non 
e meramente ispirata ad una 
preoccupazione tattica ». 

< La FIOM e le altre or
ganizzazioni dei metallurgi-
ci hanno illustrato al mini
stro del Lavoro le loro at-
tese di fronte alia sua ini-
ziativa. Si tratta in sostan
za — secondo i sindacati — 
di constatare entro il piu 
breve tempo possibile, e con 
i metodi piii adatti ad evi-
tare dilazioni \ e diversioni, 
se esistono le condizioni o 
meno per sbloccare l'attua-
le situazione. A tale scopo, 
anche la sospensione delle 
agitazibni non pud essere che 
breve e tale da non intac-
care l'accresciuta capacita di 
lotta. della categoria ». ' 

- < Se il gesto delle organiz
zazioni sindacali — conclu-
dono Trentin e Boni — non 
raccogliera come risultato le 
condizioni di una trattativa 
incoraggiante, 1* inevitabile 
decisione dei sindacati sara. 
quindi non solo la - ripresa, 
ma l'intensificazione e Tal-
largamento della lotta con-
trattuale. Per questa eve-
nienza. alia quale tutti i me-
tallurgici devono essere pre-
parati. tutti i nostri sindaca
ti sono impegnati in queste 
ore in un'opera di orienta-
mento e di mobilitazione >. 

Al termine della riunione 
il compagno 
detto: 

Spano ci • ha 
I 
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