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Accelerate l'« iter » parlamentare del trattato di guerra 

II Bundesrat approva 
* * • * 

I'asse 
Parigi-Bonn 

rassegna 
internazionale 
Dov'e 
I'opposizione? 

II Bundesrat ha approvato 
in pochc ore il proweclimen-
to di ratiflca del trattato fran-
co-tcdcsco. Chi si attcndcva 
cite I'opposizione socialdcmo-
cratica avrebbe dato batlaglia 
e rimasto deluso. II niassiino 
di atidacia dcgli uomini di Wil
ly Brandt c di Ollenhauer e 
consistilo nel rifngiarsi nella 
aslensione dal voto. L'argomen-
tazione per motivare qticsto 
atteggiamciito non e andata 
al di la della raccoinamlazionc 
rhe il trattato non danneggi i 
rapporti tra la Cermania di 
Bonn e gli Stati Uniti. Ade
nauer ha avuto quindi giuoco 
facile. E alia fine del breve di-
battito tutli gli osservatori 
hanno dovuto ancora una volla 
convenire che la vita politica 
di Bonn e dominata dal vec-
ehio cancelliere. 

Quale lezione trarranno da 
tntto cio coloro i quali ave-
vano puntato sulle «forlissi-
ine» opposizioni alia politica 
del cancelliere? Comprende-
ranno finalmente che per un 
lungo periodo non ci si po-
tra attendere nulla dalla Cer
mania di Bonn ai fini di una 
batlaglia delle forze democra-
tiche europee contro - la mi-
nacciosa prospeltiva aperta dal
la alleanza tra la Francia e la 
Cermania di Bonn? n Questo 
trattato — ha detto Adenauer 
nel discorso al Bundesrat — 
non e un trattato tra due vec-
chi, Adenauer e De Gaulle, ma 
un trattato tra due popoli. 
Questo trattato devc entrarc 
nella coscienza popolare in 

- tutti e due i paesi. Alia realiz-
zazione di questo trattato tut
ti i partiti politici tedeschi ban-
no dato il loro contrihuto ». 

Chiaro? II vecchio cancellie
re di Bonn non ha fatto ricor-
so a nessun genere di artificio 
nello esporre il suo pensiero. 
Ha dctto le cose come stanno, 
senza nascondere assolutamen-
te nulla. «Niente puo essere 
fatto neU'Europa contro la vo-
lonta della Francia c dclla Rc-
pubblica federale unite». II 
che vuol dire che Francia e 
Cermania di Bonn, unite, pos-
sono dcttare legge all'Europa. 
All'Europa occidentale, natu-
ralmcnte. Poiche Adenauer sa 

troppo bene che il suo potcre, 
con o senza De Gaulle, ha ad 
est un confine molto prcciso 
e invalieabilc. 

Delusi dovrebbero essere an-
cho coloro i qual: speravano 
clic la Cermania di Bonn, po-
sta davanti alia necessita del
la seelta, avrebbe abbandona-
to la Francia gollisla per schie-
rarsi dalla parte dcH'America 
di Kennedy. A parte il giudi-
zio stt tina tale prospeltiva, 
sta di fatto che anche porre la 
questione in quesli termini e 
del tutto artificiale. a L'allinea-
mento tedesco alle tesi aineri-
cane — scriveva proprio iert 
Torgano gollista La Nation — 
non disturba in alcun modo la 
cnoperazione tra Parigi e 
Bonn. La Francia e assoluta-
mente d'accordo perche * la 
Cermania partecipi alia forza 
midtilaterale, solo mezzo per 
essa per inserirsi piu efficace-
mente nella difosa occidentale 
e di curare al tempo stesso i 
suoi interessi commerciali». 

C'e perfino un certo tono 
beffardo in questo atteggia-
mento di De Gaulle. Cli ameri-
enni vogliono dare alia Ger-
mania di Bonn le armi atomi-
che o comunque un potere di 
co-decisione nell'iiso di que-
ste armi? — sembra chiedere 
retoricamente il quotidiano 
gollista. Ebbene, facciano pu
re: noi non abbiamo nulla in 
contrario perche questo non 
farebbe che rafforzare la stra-
tegia generate del - gollismo, 
che tende in definitiva a co-
stringere gli Stati Unit!, in un 
modo o in un allro, a tener 
contn degli intcressi dei grup-
pi dirigenti enropei. 

C'e una logica ferrea nella 
pnsizione di De Gaulle: fin-
che la concorrenza tra la po
litica dcH'America e della 
Francia verso la Germania di 
Bonn awiene sti! terreno del
la corsa al riarmo alomico 
niente minaccia la stratesia a 
lungo termine di Parigi. Qnan-
do i gruppi dirigenti degli al-
tri paesi eurnnei comprende-
ranno tntto cio e si persuadc-
ranno che c'e un solo modo 
di combattere Fintesa tra Fran
cia e Cermania di Bonn, ed e 
quello di impegnarst in una 
politica di dislensione come 
primo passo verso una politica 
di disinipcgno? 

a. j 

Mosca 

Krusciov invitato 
in Finlandia 

Dalla nostra redazione 
MOSCA, 1. 

Krusciov e stato ufficial-
mente invitato a visitare la 
Finlandia entro quest' anno 
ed ha accettato l'invito ve-
nutogli dal premier Koria-
liainen, che partecipava que-
sta sera a un ricevimento 
organizzato in suo onore dal 
governo sovietico. 

Korialiainen ha concluso 
la sua visita di dieci giorni 
in URSS Armando anche un 
comunicato congiunto che re-
gistra lo sviluppo dei rap
porti finno-sovietici e che an. 
nuncia l'accordo dei due go-
verni sull'entrata in vigore 
della quarta parte del trat
tato commerciale a lungo 
termine stipulato a suo 
tempo. 

Prendendo la parola per 
salutare l'ospite finlandese 
Krusciov ha ricordato che 
nori si poteva celebrare me-
glio di cosi il 15' anniversa-
rio del Patto finno-sovietico 
che pud essere considerato 
« una svolta rivoluzionaria > 
nei rapporti tra i due Stati. 
Attualmente le relazioni tra 
la Finlandia e l'Unione So-
vietica, cioe tra un paese ca-
pftalistico e un paese socia-
lista, costituiscono il piu frut-
tuoso esempio di coesistenza 
pacifica. « Questo . esempio 
— ha proseguito Krusciov — 
dovrebbe essere seguito an
che da quei paesi occidenta-
li che si ostinano ad alimen-
tare la guerra fredda. I rap
porti tra la Finlandia e la 
Unione Sovietica infatti so-
no un fattore di stabilizza-
zione neU'Europa del Nord 
e il governo sovietico si au-
gura che dal Mar Baltico. at-
traverso il principio dei vasi 
comunicanti, esso influisca 
beneficamente su altri setto. 
ri europei >. -'• '' 

Nella sua cordiale risposta 
il premier finlandese, dopo 
aver ringraziato Krusciov 
per Tamicizia e per la com-

W* prensiene dimostrata nei 
confronti dei problemi fin-
landesi, lo ha invitato a vi
sitare, come abbiamo detto 
all'inizio, la Finlandia nei 
proMimi mesi. * 

V*«i!\ Vl', 

Si e appreso piu tardi, da 
rappresentanti occidental 
che si erano intrattenuti nel 
corso del ricevimento con di
rigenti sovietici, che entro 
la prossima settimana, avra 
luogo il secondo incontro tra 
Krusciov e gli intellettuali 
alio scopo di sviluppare quel 
dibattito apertosi a dicembre 
sulle arti figurative e allar-
gatosi poi a tutti i settori 
della cultura sovietica. 

Augusfo Pancaldi 

II re del Laos 

a Varsovia 
Dal nostro corrispondente 

VARSAVIA, 1 
II re del Laos, Savang 

Vatthana, accompagnato dal 
principe ereditario e dal pri
mo ministro Suvanna Fuma, 
e giunto questa mattina a 
Varsavia per una visita di 
stato che durera alcuni 
giorni. 

Della delegazione laotia-
na fanno parte il ministro 
degli esteri Quinin Folsena, 
il ministro delle Informazio-
ni e quello dei Lavori Pub-
blici. , • 

• I rappresentanti laotiani 
avranno una serie di incon-
tri con i dirigenti del go
verno di - Varsavia, secondo 
una agenda che non e stata 
ancora resa nota. 

I giornali polacchi dedica-
no oggi pomeriggio i loro 
commenti all* avvenimento, 
mettendo in rilievo i buoni 
rapporti esistenti fra i due 
paes i . - . '. ~ -•-'-

« La ; Polonia , — : scrive 
"Tribuna Ludu" — ha sem-
pre sostenuto la lotta del po-
polo laotiano per la indipen-
denza e la neutralita. In que
sta direzione hanno • agito 
sempre i rappresentanti po
lacchi nella Commisisone in
ternazionale di armistizio e 
controllo del Laos e cosi con-
tinueranno a fare anche per 
il futuro*. 

Franco Barton* 

Adenauer esalta la 
f unzione antisovie-
tica dell'accordo 
I socialdemocrafici 
si allineano sulle 

posizioni d.c. 
Dal nostro corrispondente 

BERLINO, 1. 
II carattere antisovietico 

del trattato franro-tedesco 
— oggi approvato dal Bun
desrat a Bonn — e i veri 
scopi del complotto Ade-
nauer-De Gaulle alle spalle 
dei popoli europei, sono sta
ti espressi in una forma dra-
stica dallo stesso Cancellie
re, che davanti alia Camera 
del Laender del Parlamento 
tedesco ha dichiarato che il 
trattato, naturalmente < in 
ossequio alia volontd dei due 
popoli», mira a far si che 
« mai piu la Russia comuni-
sta possa patteggiare con la 
Francia contro la Germania 
e- con la Germania contro la 
Francia >. II cancelliere di 
uno stato imperialista non 
pud pensare che in termini 
imperialistici. Per assicurare 
la pace, dice Adenauer, «t 
popoli dei due paesi conclu-
dono un trattato » il cui sco
po e quello di impedirsi red. 
procamente d'instaurare rap
porti amichevoli con l'Unione 
Sovietica. Perche l'Unione 
Sovietica, agli occhi dell'im-
perialismo francese, come di 
quello tedesco occidentale, e 
il nemico principale. 

Un'alleanza diretta a consi-
mili fini, e chiaro, non corri-
sponde all'interesse ne della 
pace ne della distensione. ne 
dei popoli francesi e tedesco. 
Senza dire, poi, che nell'oscu-
ro riferimento storico di Ade
nauer sembrerebbe tradirsi 
una specie di piu o meno in-
conscio rimprovero alia Fran
cia che si ailed con I'URSS 
nella guerra contro il na-
zismo. .-•-.•••-

Per qiianto riguarda il fal-
limento dei negoziati di 
Bruxelles, il Cancelliere ha 
dichiarato che la concomitan-
za del crack con l'accordo 
franco-tedesco e del tutto oc
casional. 

II Bundesrat dunque ha ap
provato il trattato che cost 
ha iniziato il suo viaggio par
lamentare cui Bonn vuole 
imprimere un ritmo accele-
rato. La prossima tappa sara 
il Bundestag. / rappresentan
ti dei Laender hanno inoltre 
approvato a maggioranza una 
risoluzione per • Vingresso 
della • • Gran Bretagna nel 
Mercato comune, per la fe-
delta alia NATO e per la 
collaborazione con gli Stati 
Uniti. I rappresentanti della 
Bassa Sassonia, dell'Assia e 
della citta di Amburgo si so
no astenuti dal voto. 
•' Per la prima volta, dopo 
otto anni, Adenauer si & fat
to vedere oggi al Bundesrat 
e se cio da un lato mostra 
il poco conto in cui egli e 
uso tenere Vassemblea dei 
Laender, dall'allra mostra la 
importanza che annetteva al 
dibattito di oggi. Come si 
aspettava e stato un dibat
tito in tono minore dove t 
dubbi marginali sollevati da 
alcuni oratori di parte social-
democratica, si sono poi dis-
solti nella concorde approva-
zione del trattato De Gaulle-
Adenauer. 

Willy Brandt — ' Berlino 
ovest non e un land della Re-
pubblica federale e tuttavia 
e rappresentato al Bundesrat 
da quattro delegati senza di-
ritto di voto — non si e di-
scostato dalle posizioni uffi-
ciali del partita socialdemo-
cratico favorevole al tratta
to. Egli ha approvato l'accor
do De Gaulle-Adenauer rac-
corhandando che se ne esa-
mini attentamente il valore 
per accertarne la risponden-
za agli interessi reciproci e 
a quelli della NATO e del 
MEC e che presso gli alleati 

Ginevra 

in:il«no» 
TUSA affossa 

latreguaH 

ucciso a Chicago 

• • • • • - • . - ' CHICAGO, 1. 
- La polizia. di Chicago indaga per chiarire le caute e tcoprire gli autori dell'assas-

sinio dell 'assessore comunale negro delta citta,.-Benjamin Lewis, trovato ucciso con un 
colpo di pistola alia nuca nel suo ufficio. " ; -r -->--«••.•.•.... 

Lewis aveva 53 anni, ed era stato rieletto due giorni fa, a stragrande maggioranza, 
alia carica di assesspre comunale. La sua carriers politica era stata molto difficile; tut
tavia egli era riuscito a farsi e leggere in una circoscrizione della citta dove, per anni 
avevano governato uomini politici bianchi. II suo corpo giaceva siil pavimento dell'ufficio, 
con le manr chiuse in un paio di manette; a trovare il cadavere e stato un ex compagno 
di scuola di "Lewis, I'ufficiale di polizia Belton," il quale ha dichiarato che i'assessore e 
stato ucciso da una pistola di piccolo calibro. Nella telefoto A P : il cadavere del Lewis. 

GINEVRA, 1. 
II capo della delegazione 

americana a Ginevra, Wil
liam Foster, ha ufiicialmente 
annunciato nell'odierna se -
duta della conferenza, che 
ripartira nei prossimi giorni 
per gli Stati Uniti, alio sco
po di « assolvere agli impe-
gni derivanti dalle sue fun-
zioni di capo dell'ente go-
vernativo per il controllo 
degli armamenti e il disar-
mo »# Foster non ha annun
ciato alcuna data per un suo 
eventuale ritorno nella . cit
ta elvetica.' - • 

Nel suo mtervento di con-
gedo, Foster ha indiretta-
mente confermato l'irrigidi-
mento americanb - che ha 
mandato a vuoto la prospet-
tiva di un accprdo a breve 
scadenza sul divieto degli 
esperimenti nucleari, sulla 
base deH'ultiriia e sostanzia-
le offerta di Krusciov. Egli 
ha infatti polemizzato con 
I'URSS sul principio della 
necessita delle ispezioni In 
loco (sfidando il governo so
vietico a denunciare esperi
menti sotterranei nascosta-
mente compiuti dagli Stati 
Uniti) per.concludere che la 
quota di tre ispezioni, offer
ta da Krusciov, deve essere 
considerata « non gia un re-
galo, ma un primo ricono-
scimento della realta delle 
cose ». : :...;;'- - -; .'.;':.-.- •"'•: 

Tanto sul numero delle 
ispezioni, quanto sull'ampiez-
za di esse — i due punti su 
cui la trattativa si e arena-
ta — Foster ha mantenuto 
un atteggtamento negativo. 
Per il numero, egli si e at-
tenuto al livello di otto-dte-
ci, con possibility di scendere 
a sette solo se viene concor-
data una «procedura esau-
riente». Per l'ampiezza, ha 
sostenuto che « ogni ispezio-
ne dovrebbe prevedere voli 
a bassa quota da parte di 
aerei dotati di uno speciale 
equipaggiamento e un mas-
siccio esame della superficie 
esterna e degli strati infe-
riori del suolo, al fine di ri-
cercare ceneri radioattive ed 
eventuali prove di una viola-
zione del trattato*. Ha inli
ne negato che il suo collega 
Dean, discutendo il 30 otto-
bre scorso a New York con 
il viceministro degli esteri 
sovietico, Kuznetsov, avesse 
accettato una quota di due-
quattro ispezioni annue, con 
modalita piu ristrette. 

II delegato sovietico, am-
basciatore Zarapkin, ha re-
plicato notando che il tono 
e la sostanza dell'intervento 
di Foster legittimano il sen-
so di " < delusione > della 
URSS. Questa si e spinta, 
accettando una quota di tre-
quattro ispezioni Tanno, al 
limite massimo delle con
cession! politiche, senza - al-
tro risultato che vedere gli 
anglo-americani tornare ad 
un dichiarato ostruzionismo. 
A questo punto, il dissidio e 
evidentemente politico e una 
discussione tecnico-procedu-
rale servirebbe soltanto a in-
gannare l'opinione pubblica 
internazionale. « Con sorpre-
sa e amarezza — ha conclu
so Zarapkin ]— dobbiamo 
constatare che le prospettive 
di tregua nucleare vanno di-
leguandosi». 

Francia 

lo sciopero dei minatori 
PARIGI, 1. 

I ' sindacati dei minatori 
hanno registrato stasera con 
profonda soddisfazione un 
primo successo dello sciopero 
generate: tranne in un cen 

vengano spiegati ehiaramente'.iro della Loira, dove la per-
i fini dell'accordo. Per Brandt J centuale degli scioperanti e 
fl trattato e un pallone che di poco superiore al 50 per 
pud essere riempito con gas 
di diverso tipo. Il borgoma-
stro chiede poi che Berlino 
ovest sia inserito completa-
mente nel trattato: lo scopo 
e quello.di cercare anche qui 
di incorporare di fatto Berli
no, ovest nella Repubbli'ca fe
derale, ma questa volta il 
problema e particolarmente 
delicato perche la Francia c 
una delle potenze occupanti 
dell'ex capitale dei Reich e 
Parigi non pud stipulare ac-
cordi con Bonn riferentisi a 
Berlino ovest senza ferire i 
dtrttfi delle altre potenze di 
occupazione. 

, Giuseppe Conato 

cento (ma si tratta solo di 
millecinquecento minatori), 
dovunque la adesione alio 
sciopero e dell'ordine del 90-
95 per cento. Nel dipartimen-
to del Pas de Calais si rag-
giunge il 98 p e r cento (sono 
rimasti in miniera solo gli 
addetti ai servizr di sictlrez-
za); nell'Isere lo sciopero e 
totale, in Lorena si registra 
il 93 per cento di astensioni, 
il 93 per cento in Alvernia, 
il 100 per cento a Decazeville 

Le disposizioni governative 
di militarizzazione del per
sonate, decretate ieri per il 
personale delle aziende for-
nitrici - di gas illuminante, 
hanno invece impedito lo 

sciopero : in ' sei delle sette 
aziende della regione del Pas 
de Calais. In quella di Lour-
ches. 1'80 per cento degli ope
ra i ha scioperato ugualmen-
te. La disposizione governa-
tiva si basasu-una legge del. 
1939, adeguata alio stato di 
guerra. Chi non vi ottem-^ 
pera rischia di essere. col-
pito dalla reclusione da tin 
mese a un anno, fino ad am-
mende che vanno da 60 a 18 
mila franchi. 

Le tre organizzazioni sin-
dacali hanno protestato' vi-
gorosamente rcontro- il -<iecre-; 
to di mobilitazipne militare,' 
che da lunedi — se lo scio
pero. dovesse continuare — 
sara esteso anche aj mina
tori. Come e noto. i sinda
cati cattolici e quelli socia
list! hanno indetto lo scio
pero a tempo indeterminato; 
la CGT — che rappresenta 
i due terzi dei minatori — 
ha limitato per ora l'ordine 
di sciopero a 48 ore, preci-

sando tuttavia che potrebbe 
estenderlo in seguito. La pro-
va di forza ' ingaggiata dal 
governo viene denunciata 
ora come una violazione del 
diritto di sciopero. -
' N o n e detto che i sindacati 

del minatori accetteranno per 
lo scontro il terreno' scelto 
dal governo. Sembra sicuro 
invece che il gesto governa-
tivo abbia gettato le premes-
se per una fase di grandi 
lotte sociali. L' agitazione e 
gia viva in altri settori, co
m e quelli dei ferrovieri e de
gli addetti all'elettricita e al 
gas. II.quotidiano gollista La 
Nation invita il < francese 
medio* a mantenere il suo 
sangue freddo. Ma le condi-
zioni obiettive del paese (gli 
aumenti dei prezzi e il bloc-
co — o quasi — dei salari) 
non sono tali da consentire 
< sonni tranquilli » al gover
no Pompidou. 
- Questo, per altro verso, pa

re sia minacciato di nuovo 

anche dalla violenza terrori-
stica del l 'OAS. Dopo l ' an-
nuncio di complotti contro 
il primo ministro e il mini
stro degli interni, da un in
terrogators di un altro « at-
tivista > arrestato nei giorni 
scorsi, Georges' Buscia, sa-
rebbe emerso che gli uomini 
dell'OAS stavano per attua-
re un piano per far evadere 
gli imputati del processo per 
Tattentato a De Gaulle. So
no state prese severe misure 
di sorveglianza intorno alia 
prigione della Sante e al tri-
bunale. - > ^ \ -.' • 
' L'aula dove si celebra il 
processo e stata fatta oggi 
sgomberare d'urgenza su or-
dine del cancelliere. Una te-
lefonata anonima annuncia-
va che era stata deposta una 
bomba che sarebbe esplosa 
entro un quarto d'ora. Tut
tavia le ricerche non hanno 
dato nessun risultato e do
po una decina di minuti il 
processo e ripreso. 

DALLA PRIMA 
« Garibaldi» 
< hanno manifestato il loro 
interesse per il progetto ame-
ricano e • si sono dichiarati 
disposti a discuterlo *. L'lta-
lta, fra questi paesi c dispo
sti a discutere >, e certamen-
te all' avanguardia ' perche 
(come ha gia detto Fanfani 
e confermato Saragat redu
ce da Washington) ha addi-
rittura gia aderito, senza esi-
tazioni, alia forza multilate-
rale. Cio che implica ovvia-
mente una serie di impegni 
che consistono in sostanza in 
una assoluta disponibilita ita-
liana alle conseguenze tecni-
che e militari — c o m u n q u e 
< automatiche » come ha con
fermato lo stesso Saragat al
ia TV — dell'adesione poli
tica. Naturalmente, nell'am-
bito di - questa accettazione 
da parte italiana della nuova 
strategia USA, ci sono molti 
particolari controversi anco
ra da discutere. Ed e qui che 
cominciano le divergenze al-
l'interno del governo stesso 
e fra ambienti politici e am-
bieriti militari. 

Queste polemiche sotterra-
nee — delle quali si erano 
gia avuti segni vistosi — si 
sono ora arricchite cli un 
nuovo episodio che e assai 
significativo perche sta a di-
mostrare che Andreotti — 
come ministro della Difesa e 
come esponente della destra 
dc — si sta attivamente ado-
perando per fare accettare 
fra tutte le soluzioni possi-
bili (sempre nell'ambito del
la sciagurata e risehiosissima 
nuova strategia) le peggiori. 
In sostanza Andreotti vor-
rebbe che l'ltalia dichiarasse 
la piena disponibilita dei suoi 
porti per i sommergibili USA 
e comprasse poi i « Polaris > 
dagli americani per montarii 
sulle sue navi e per disporne 
come cosa propria nell'ambi
to del comando NATO. L'epi-
sodio cui accennavamo e que
sto: il capitano di Vascello 
Glicerio Azzoni, comandame 
del € Garibaldi », ha dato le 
dimissioni dal suo incarico. 

; In questo senso va intesa 
la notizia — data ieri dal 
Tempo che e molto vicino a 
certi ambienti militari e gia 
accennata dal settimanale 
Epoca una settimana fa, in 
calce (non a caso) a una in-
tervista con il ministro An
dreotti — della decisione del 
capitano di vascello di rifiu-
tare l'avanzamento al grado 
di contrammiraglio stabilito 
dal ministero. II comandan-
te Azzoni — definito il « ~a-
dre » della « Garibaldi > — 
aveva appreso della immt-
nente nomina fin dall'autun-
no dell'anno scorso, alia vi-
gilia della partenza per gli 
USA dell'incrociatore. Negli 
Stati Uniti, come e notb, la 
nave supero con successo le 
prove . di lancio di missili 
« Polaris > (speciali, da eser-
citazione) e quindi si accin-
se a ripartire per l'ltalia. 11 
comandante ebbe, quando 
gia era in navigazione, una 
comunicazione con la quale 
lo si informava (citiamo il 
Tempo di ieri) che « i lanci 
di < Polaris > effettuati dal 

« Garibaldi > sarebbero sta
ti i primi e gli ultimi poiche 
per < disposizioni superiori > 
1'incroclatore non doveva es
sere utilizzato per addestra-
menti strategici ». . -
"*. Azzoni reagi i' immediata-
mente inviando per cablo la 
sua rinuncia all'avanzamen-
to. La questione fu a lungo 
discussa al ritorno del co
mandante in Italia, ma il ca
pitano non modified la sua 
posizione. • In • conseguenza 
egli ora, ai sensi del regola-
mento, e passato < a disposi
zione fino al limite di eta per 
il suo grado >. 
-•' Le dimissioni, secondo il 

Tempo, che piange tutte le 
sue lacrime sul caso, sono 
giustificate dal fatto che egli 
era pronto a comandare una 
nave in grado di svolgere 
«una funzione ben piii im-
portante di quella riservata 
alia scorta dei convogli e 
alia difesa costiera ». • ' 

Dal canto suo il ministero, 
in una nota ufliciosa dirama-
ta ieri sera, non smentisce 
ne le notizie ne le interpre
tation! che ne sono state da
te e si limita a precisare che 
« i motivi della rinuncia al-
1' avanzamento non sono 
noti » . . - - . 

Papa 
lio, in quanto proclamazione 
universale della dottrina di 
amore e carita di'Cristo e 
della Chiesa. II Concilio, per 
la presenza anche di rappre
sentanti di altre confession!, 
accende nuove ragioni di spe_ 
ranza per un'esemplare con-
vivenza nella verita e nella 
carita di tutte le genti >. 

Gli altri Premi Balzan 1963 
sono stati assegnati: per la 
matematica al prof. Andre 
Kolmogorov (URSS), della 
Universita di Mosca, mem-
bro dell' Accademia delle 
scienze sovietica, per i suoi 
studi sull'analisi funzionale, 
la statistica delle matemafi-
che, il calcolo delle proba-
bilita e la topologia; per la 
musica al compositore Paul 
Hindemith, nato in Germa
nia ma emigrato negli USA 
a seguito delle persecuzioni 
naziste; per la storia al pro
fessor Samuel Eliot Morison, 
dell' Universita di Harvard 
(USA), per i suoi studi sul
la - storia marittima degli 
Stati Uniti; per la biologia 
a Karl von Frisch (Austria), 
per i suoi studi sulla vita del
le api, di cui ha scoperto 
nuovi organi sensori. 

Per la prima volta que-
st'anno i Premi Balzan, par
ticolarmente autorevoli - per 
1' ampiezza della rappresen-
tanza internazionale, sono 
stati assegnati a singole per-
sone: il primo premio della 
Fondazione (istituita, com'e 
noto, nel '61, da Lina Bal
zan per onorare la memona 
del padre, Eugenio, editore 
del Corriere della Sera e ar-
dente oppositore del regime 
fascista, deceduto nel '57;, 
consistente in 1 milione di 
franchi svizzeri, fu attribui-
to, nel '62, alia Fondazione 
Nobel. 

1'editoriale 
Tawenire, della Democrazia cristiana e degli altri 
partiti che costituiscono il governo — salvo il punto 
di vista del partito socialdemocratico che ci e stato 
gia esposto a tutte leltere anche se con suprema 
incoscienza, dalPon. Saragat, al quale (com'e noto) 
e indifferente se l'ltalia sara rifornita dalla NATO 
di biciclette o di missili con testate nucleari. E ci 
interessa sapere qual e su questo problema il punto 
di vista del Partito socialista e del compagno Nenni, 
il quale non puo a nostro modesto avviso riservarsi 
di esprimere il suo parere domani, « quando — come 
egli ha detto alia TV — sara il memento >•». . 

Questo e infatti il memento in cui ogni partito 
deve dire agli italiani se esso e pro o contro gli 
stanziamenti finanziari che Washington ci richiede; 
se e pro o contro la messa a disposizione di navi di 
superficie italiane per Tinstallazione di missili « Po
laris »; se e pro o contro la partecipazione dell'Italia 
ad un piano di riarmo che prevede. l'ingresso diretto 
6 indiretto della Germania occidentale nel possesso 
delle armi atomiche; se e pro o contro l'appoggio 
dell'Italia ad un piano di riarmo che contribuira alia 
ulteriore disseminazione delle armi nucleari strate-
giche e tattiche, trasformera il Mediterraneo in un 
arsenale atomico, aggravera la tensione internazio
nale e accrescera i pericoli di guerra. 

Per quanto ci riguarda, abbiamo l'orgoglio di 
poter dire al signor Mercante che la sua mercanzia 
non interessa la classe operaia, i lavoratori, le grandi 
masse del popolo italiano, e che c'e in Italia almeno 
un grande partito che continuera, come sempre, a 
battersi — senza imbrogliare nessuno — per la pace, 
per la distensione, per il disarmo, per il disimpegno 
atomico, per la neutralita dell'Italia. 
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