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Statl Unit! 

SI 

rassegna 
internazionale 
Piccioni rinnova 
I'impegno atomico 

Secondo il ministro degli 
Esleri Piccioni « la forza alii-
mica dclla Nato fara da ponle 
tra l'Amcrica e l'Europa uni-
ta». Lo a (Terma il Corricre 
delta Sera infoniiando i suoi 
lettori, in una corrispomlcnza 
da Parigi, sul conlenuto della 
sedutn di icri l'altro del Con

siglio allantico. L'immaginc A 
tipica di una tradizione diplo
matics die non riesce a vet-
dere altre forme di «ponli s 
al di fuori di quelle che »i 
basano sul rapporlo militare 
con gli Slati Uniti. Ma non e 
polo questo. Nel pensiero di 
Piccioni, che i funzionari del-
la Famesina tengono a pre-
sentare come il piii « antigol-
lisla » dei ministri italiani, 
e'e un solo modo di fare una 
politica di pressione »u Do 
Gaulle ed e quello di molti-
plicare gli ' impegni militari, 
anche alomici, tra l'Europa e 
1'America. Per questo il mini
stro degli Esteri italiano ha 
lenuto a ribadire a Parigi l*ac* 
cordo del governo non solo 
con il programma immediato 
proposto dagli inglesi ma an
che e sopraltutto. con il pro
gramma generate proposto da
gli americani. . . . 

Se si trattassc di un noi-
niale ginoco di routine diplo-
niatica ci sarebbe da rimanere 
esterrefatti soltanto per la... 
mancanza di fantasia di un 
tale disegno politico. Ma qui 
e in queslione I)en aliro. La 
adesione alia forza • atomlca 
della Nato e infatii un gesto 
che vincnla l'Ftalia per lungo 
tempo alia straiegia atomica 
americana, con tutti i pericoli 
che cio comporta •' e con gli 
oneri finanzinri previsti rial la 
operazione. Non si tratta sol
tanto, cioe, di qualcosa che 
e in cerlo senso imposta.dal-
la tradizione «t atlantica » dei 
govern! democristian? italiani 
ma dalla srelta, in un mnmen-
to internazionale come l'at-
tualr, di una determinate prn-
spcttiva politica: • la prospet-
tiva. cioe. della piena. diretta 
partecipazione dell* Italia al 
riarmo atomico. : 

Puerile, d'allra parte, e Paf-
fermazione secondo cui una 
tale seel la sarebbe imposta 

dalla ' nccessita di condurre 
non si sa ' bene quale lotta 
vontro De Caulk. 11 quadro 
che emerge • dalla riiuiiono 
atlantica di ieri l'altro preve-
de due soli sbocchi possibili 

: dell' azione - imposlata dagli 
inglesi e sccondala dagli ame
ricani: o De Gaulle continua 
per la sua strada, rigeltando 

- lo lusinghe di Washington e 
di Londra, oppure accetla di 
partecipare con la sua « force 

. de frappe n alia forza ato
mica atlantica. In nessuno 

• dei due casi, evidentemenle, 
I'azione cui it governo ita
liano sta partecipando puo 
avere come risultato la rinun-
cia di De Gaulle alle armi ato-

; miche. Ma vi e ancora di peg-
gio. Chiave di volta dell'azio-
ne verso De Gaulle e la Ger-
mania di Honn, giacche sen-
za staccare la Germania • di 
Honn dalla .Francia e pnra il-
lusione sperare di poter iso-
lare De Gaulle. Ebbene, men-
tre non vi e alcuna garanzia 
che Honn voglia stnecarsi da 
Parigi i piani per la crcazio-
ne della forza atomica della 
Nato prevetlono — sia nella 
versione' inglese che in quel-

; la americana — nn aumentn 
decisivo del peso dei generali 
tedesehi nella organizzazione 
militare atlantica. 

Come valutarc, alia luce di 
• tntto qnesto. la Candida affer-
mazinne di Piccioni secondo 
cui «la forza atomica della 
Nato fara da ponte tra l'Eu
ropa e gli Stati Uniti»? E 
snprattutto: come valutare Tat-
teggiamento di - quella parte 
dello schieramentn di centro-
sintstra che continua a chiu-
dere gli occhi sngli impegni 
che in tema di forza atomica 
atlantica sta rihadendn a ripe-
tizione il ministro Piccioni ? 
A chi continuasse a pensarc 
che si tratta di impegni xraghi, 
non immediali. consigliamo la 
letiura del seguentc passacgio 
della corrispondenza da Pari
gi del C.orrlere dclla Sern: 
a A dimostrazione che i'llalia 
ennsidera seriamente il pro-
getto. si ricorda rhe una mm-
missinne di tecnici italiani. 
presieduta dairammiraglin Ri-
rindelli. e stata qui ieri a 
discutere con i tecnici dell.i 
Nam i problem! della forza 
multilateral». , ..-

a. I 

in visita 

Annunciata da Kadar 

amnist ia 
generate 

Nuova denuncia della R.D.T. 

15 sottosegretari 
di Bonn 

Un gforaale della Germania occidental 
invifa i tedesehi a non visitare litalia 

BERLINO, 21 
n governo della RDT ha ac-

cusato quindici sottosegretari 
del governo di Bonn di crimi-
ni nazisti o di complicity in cri-
mini perpetrati dal regime ht-
tleriano. 

Nel corso di una conferenza 
stampa, Albert Norden. mem-
bro delTufficio politico della 
SED, ha consegnato ai giorna-

Pechino 

i altri 
arficofi italiani 

e iranceu 
PECHINO. 21. 

II Quotidiano del Popolo di 
stamattina ha pubblicato una 
eerie di articoli tratti dalla 
stampa comunista francese' e 
italiana e concernentl le note 
divergenze rispetto alle posi-
zioni del Partito comunista ci-
nese. n , giomale di Pechino 
ha. In particolare. ripreso un 
articolo di Jacques Duclos ap-. 
parso suirHumanit^ del 12 
marzo. un editoriale dell'fln-
manili del 6 marzo. e articoli 
di Luigi Longo. Mario Alicata 
e Lisa Foa pubbiicati su 1'Unitd, 
Critica marxista e Rinascita. 

II Quotidiano del Popolo fa 
presente che U PC cinese non 
intende per il momento rl-
sp««4»z* • quest! articoli. 

listi una schiacciante documen-
tazioni sui crimini di guerra 
commessi dal segretario di sta-
to Hans Globke e dall'ex capi-
tano delle SS. Theo Saevecke 
attualmente distaccato alia di- ogni corso d'azione>. Essa non 

«Rinviato» il viag-
gio in Brasile - Po-
lemiche sulla forza 

atomica 

WASHINGTON, 21. 
In una conferenza stampa 

tenuta stasera a Washing
ton, di ritorno dalla confe
renza di San Jose, Kennedy 
ha annunciato che spera di 
visitare Berlino ovest in oc-
casione del viaggio in Eu-
ropa in programma per il 
prossimo giugno. Il proget-
to e stato posto qui in rela-
zione con le assicurazioni 
che Washington ha dato in 
questi giorni all'ex ministro 
degli ' esteri - tedesco, von 
Brentano, circa i limiti dei 
colloqui esplorativi che stan-
no per riprendere con 
l'URSS sul futuro dell'ex ca
pitate tedesca. La Casa 
Bianca ha invece rinviato < a 
data da stabilirsi» una vi
sita a Rio de Janeiro. 

Kennedy non e entrato, a 
questo proposito, in detta-
gli. Ma tutto sembra indica-
re che il gesto miri a raffor-
zare, dopo il noto «inciden-
te>, le pressioni sul presi-
dente Goulart, in vista di 
una «svolta > anticastrista 
della politica brasiliana. Nel-
l'incontro con i giornalisti, 
il' presidente ha nuovamen-
te insistito, illustrando i ri-
sultati del convegno di Co
starica, sul tema della «l i-
berazione > di Cuba, ed ha 
ripetuto che gli Stati Uniti 
« attendono e sperano > il ri-
tiro di ulteriori forze sovie-
tiche dall'isola.' •••-•-

II capo della Casa Bianca 
ha appena accennato al pro-
blenia della ' forza atomica, 
sui cui progressi Merchant si 
appresta a riferirgli. Negli 
Stati Uniti le polemiche sul 
progetto sono assai vive. Pro-
prio oggi un duro attacco al
ia forza atlantica e alia « H-
nea > di politica europea che 
le fa da sfondo appare sulla 
rivista bimestrale -The Re
porter a firma del prof. Hen
ry Kissinger, «direttore del 
programma di studi sui 
problemi militari dell'Uni-
versita di Harvard e uno dei 
maggiori «espert i» degli 
Stati Uniti in questo campo. 

Kissinger afferma, in so-
stanza, che gli Stati Uniti, 
ostacolando le aspirazioni 
della Francia gollista < alia 
costruzione di • armamenti 
nucleari e cercando di im-
brigliare quelle della Gran 
Bretagna all'interno Ji una 
forza mult i lateral , stanno 
acutizzando. anziche a"eviar-
la. la crisi atlantica. Essi do-
vrebbero invece adoperarsi 
alio scopo di ottenere l'inse-
rimento delle forze atomi-
che dei due paesi in una 
« forza europea >, che « po-
trebbe essere collegata a 
quella americana attraverso 
un coordinamento politico e 
una pianificazione strategi-
ca comune >. = --• 

«Benche gli Stati Uniti 
abbiano proposto una forza 
atlantica mul t i la tera l — 
prosegue Kissinger — essi 
negano agli europei quella 
eguaglianza che darebbe si-
gnificato alia forza stessa ». 
La • proposta forza multila-
terale « combinerebbe preve-
dibilmente gli svanMggi di 

rezione , federale della polizia 
politica della Germania Occi-
dentale. • 

La documentazione chiama 
direttamente in causa anche :1 
segretario di stato a Bonn del 
ministero della Difesa. Volk-
mar Hopf: il segretario di st=ito 
degli affari Esteri pan-germani. 
c:. Franz Thedieck: il segreta
rio di stato del ministero per 
l'aiuto ai paesi in via di svi-
luppo Friedrich Karl Vialon: 
il segretario di stato al mini
stero deirinterno. Joseph Hoelzl 
ed il segretario di stato del mi
nistero degli Affari economici, 
Ludgelr Westrick. 

Norden li ha accusati di es
sere stati dei foraitori di campi 
di concehtramento. dei banditi 
fascisti nel periodo dell'occupa-
zione dell'Europa centrale. dei 
terroristi antisemiti e degli spe. 
cialisti del saccheggio durante 
la guerra hitleriana. 

:F? stato anche prolettato un 
documentario nel quale si vede 
il giudice Eugen Hering della 
corte federate amministrativa. 
mentre a cavallo. in uniforme 
delle SS. passa in rassegna del
le formazioni militari in Polo-
nia. Norden. al termine della 
conferenza stampa. ha afferma-
to che «i tre quarti deglf 11.600 
giudici della Repubblica Fede-
rale Tedesca esercitavano gia 
le loro funzioni sotto Hitler ed 
erano membri del partito na-
zista-. • 

A Bonn, frattanto. il giornale 
Neue Bildpost ha oggi,invitato 
tutti i suoi lettori tedesehi a di-
sertare I'ltalia quale meta delle 
loro vacanze estive in segno di 
protesta contro i film - antite-
deschi - (cioe antinazisti) che 
vengoro .proiettati nella peni-
sola. . . • •;;. 

impedirebbe ... la diffusione 
delle armi nucleari, anzi po-
trebbe accelerarla, promuo-
vendo le aspirazioni atomi-
che della Germania occiden-
tale senza peraltro soddisfar-
le. e mettendo in moto il mec-
canismo del « sospetto * ver
so questo paese all'interno 
della comunita. Cosi . lo 
sforzo di isolare la 'Francia 
puntando su una struttura 
dominata dalla Germania oc-
cidentale potrebbe « portare 
al punto di rotttira il lessa-
to della coesione europea: e 
della solidarieta atlantica ». 

L'attacco di •'• Kissinger 
giunge nel momento in cui 
la diplomazia americana sta 
cercando di riallacciare un 
dialogo con i dirigenti gol-
listi attraverso la' visita di 
Stevenson a Parigi. 

Lond ra 

cmese 
> • "rvi < v •*; 

LONDRA*. •— II vice ministro del' commercio estero 
cinese Lu Hsu chang (a destra, nella foto) e giunto oggi 
in aereo per una visita ufficiale di tre settimane. Lu 
Hsu chang, che e a capo di una delegazione composta da 
cinque membri, e i l p r i i n o membro del governo della 
Repubblica popolare cinese che si reca in Gran Bre
tagna ospite del governo inglese. (Telefoto Ansa-1'Unita) 

Ignorando le proteste 

che le e wm 
continueranno 

L'Algeria chiede ufficialmente la 

revisione degli accordi di Evian 

Madrid: fischiato 
un ministro 

. MADRID. 21 
Jl. ministro dell'informazione 

spagnolo. Manuel Fraga Iri-
barne. e stato fischiato dagli 
studenti che - hanno gridato: 
«• Fuera - (vai via^. II ministro 
pronunciava un discorso sulla 
liberta di stampa. teatro e ra
dio. al 'settimanale parlato 

'•-••..... 1 : PARIGI, 21 
* II ministro francese della 

difesa, Messmer, ha dichia-
rato oggi che la Francia cori-
tinuera in futuro a compiere 
i suoi necessari esperimenti 
nucleari, nel Sahara o altro-
ve. < Faremo tutto ' quello 
che dobbiamo fare, e niente 
di piu >, ha detto il mini-
stj-o, il quale ha sostefiuto 
che gli esperimenti d e g l i u l -
timi due anni sono stati "sot-
terranei e'non hanno creato 
nessun • rischio. 

Questa la sola risposta che 
il governo francese ha dato 
sinora alle proteste che in 
Algeria e in tutta VAfrica si 
sono levate nei giorni scorsi. 
. L'Algeria, " frattanto; ha 

chiesto uficialmente, oggi, al
ia Francia, negoziati per una 
revisione delle clausole mili
tari del trattato di Evian e 
la fine delle esperienze nu
cleari. francesi. La richiesta e 
stata presentata dal ministro 
degli esteri algerino Moham. 
med Khemisti all'ambascia-
tofe francese ad Algeri. ' 

Nessun commento e venu-
to flnora da parte francese 
alia decisione votata ieri dal . 
I'Assemblea nazionale alge-
rina. Ma i comment! degli 
ambienti politic! sono im-

parte se Parigi _ accetta, le 
cose andranno certamente 
per le lunghe impedendo lo 
svolgimento del programma 
atomico francese. 
• Anche la * Pravda > e in-

tervenuta nella polemica 
suU'esperimento a t o m i c o 
francese nel Sahara, defi-
nendolo un « delitto» e s o -
stenendo che esso fa parte 
di un piano per creare una 
arma nucleare franco-tede-
sea. • .-*;""'"•' . ;'- ;''•..-•.'-

•- facolta di scienze politiche occupazione: se la Francia la 
e di economia 
dl Madrid.' 

dell'universita non accettasse, la rottura sa
rebbe ' inevitabile. v. D'altra 

Un teleg 

della CGIt̂  

ai sindacati 

algerini 
: La Confederazione 'generate 

italiana del lavoro< ha inviato 
il seguente telegramma all'U 
nione generate dei tavoratori 
algerini: - La CGIL esprime la 
solidarieta dei lavoratori italia
ni per la protesta del popolo 
algerino - contro le esplosiohi 
atomiche francesi. Essa riaf-
ferma la volonta di proseguire 
la lotta contro tutti gli espe
rimenti nucleari, per un disar-
mo • generate e per la piena 
indipendenza di tutti i popoli ». 

II caso Mind-
szentij risolto 
entro Pasqua? 

Dal nostro inviato 
BUDAPEST, 21 

II primo ministro unghc-
resc Janos Kadar ha annun
ciato oggi davanti al Parla-
rmnto un'amnistia generate 
che sard attuata il prossimo 
quattro uprile, giornata del
la liberazione. L'amnistia ri-
guarda i reati consumati nel 
periodo della seconda guerra 
mondiale, quelli compiuti du
rante t fatti dell'ottobre 1956 
c quelli comptutt contro lo 
Stato dopo lo stesso autun-
no 1956. 

L'amnistia copre anche le 
violazioni della legge consu-
mate negli anni del «culto 
della personalitd *. Sono in
vece esclusi dall'amnistia i 
responsabili di alto tradimen-
to e di spionaggio in javore 
di potenze straniere. Per 
quanto. riguarda i reati co-
muni questi vengono tutti 
amnistiati ad eccezione del-
Vomicidio. 

Annunciundo i termini del
la grazia pubblica, Kadar ha 
aggiunto che coloro i quali 
sono esclttsi dall'amnistia 
potranno egualmente chiede-
re che i loro casi vengano 
trattati e risolti singolar-
mente. A prescindere dalla 
grande portata interna e in
ternazionale dell'avvenimen-
to (basti pensare alle mi-
gliaia di ungheresi juorusciti 
dal 1956, i quali in numero 
sempre maggiore manifesta-
no la volontd di tornare in 
patria), e'e chi sottolinea che 
nella precisazione di Kadar 
a javore delle persone esclu-
se dalla amnistia, debba ve-
dersi Vannuncio della solw 
zione del caso Mindszenty. 
Alcuni • dei reati imputati 
dalla magistratura magiara 
al cardinals non rientrano 
infatti in quelli amnistia bi
ll, e tuttavia e chiara rintett-
ziohe del governo di favori-
re la • soluzione di questo 
caso. . . - M 

JVella stessa seduta di oggi 
il Parlamento ungherese ha 
approvato . alcune . misure 
prese dal Presidium .della 
Repubblica, jra le • quali la 
nomina di tre nuovi ministri. 
Essi sono il dr. Ferenc Le-
vardi, nuovo ministro della 
industria pesante, che sosti-
tuisce Sandor Czotter, il dr. 
Gyula Horgos, ministro del-
Vindustria metalmeccanica, 
che sostituisce Janos Csergo, 
e il dr. Joszef Veras, ministro 
del lavoro, che sostituisce 
Hodon Kishazi. -'.• 

Trattando nel suo discorso 
dei rapporti fra lo Stato e le 
chiese, il premier ungherese 
ha definito questi rapporti 
« fondamentalmente buoni >, 
rilevando che le questioni in 
sospeso vengono risolte con 
trattative condotte sulla ba
se della rectproca compren-
sione. La questiune del car-
dinale Mindszenty sard qua
si certamente risolta nel me-
se prossimo poco prima o po-
co dopo la Pasqua. E' accer-
tato che sard il cardinale 
austriaco Koenig a trattare 
la questione in occasione di 
un suo viaggio in Ungheria, 
su invito del vescovo Ham-
vas, presidente deli' episco-
pato . magiaro. • Che . questo 
viaggio possa -avere luogo 
nei giorni . prossimi e da 
escludere perche alcune trat
tative preliminari devono 
ancora essere portate a buon 
termine. 

Per. quanto il . riserbo del 
governo ungherese sia. in 
proposito totale, sembra fa
cile. intuire V obbietiivo di 
stmilt trattative, che diretta
mente o per diverso tramite 
riguardano- quattro paesi: 
Ungheria, Austria, Stati Uni
ti e U Vaticano. Budapest mi-
ra a una. soluzione definitiva 
del problema' chiitderebbe 
cioe per, sempre- V«ojffare 
Mindszenty», ma il cardina
le dovrebbe lasciare TUnghe-
ria abbandonando Vinaccet-
tabile idea di tornare alia 
direzione della chiesa magia 
ra. Gli ambienti piu elerari 
del Vaticano sarebbero d'ac 
cordo contro I'optmone dt al
cuni esponenti della gerar-
chia cattolica che vorfebbe-
ro Mindszenty ancora c pri-
atontero e martire > nell'am-
basciata dealt Stati Uniti a 
Budapest piuttosto che ve-
derlo rinunciare al seggio di 
primate ungherese. 

i Mario Galktti 

Mosca 

Lanciato 
ieri 

il 13° 
Cosmos 

MOSCA, 21. 
Stamane alle 12,54 (ora 

italiana), da una base spa-
ziale sovietica, e stato messo 
in orbita un satellite artifi-
ciale, il «Cosmos 13.», il 
primo che l'URSS ha lan
ciato quest'anno. II lancio e 
perfettamente riuscito e i 
segnali che «Cosmos 13» 
trasmette vengono regolar-
mente ricevuti. 

II lancio fa parte del pro
gramma pubblicato a Mosca 
il 16 marzo dello scorso an
no: cioe ha lo scopo di mi-
sura re le ; radiazioni e altri 
fenomeni dello spazio che 
possano avere effetto sulla 
permanenza dell'uomo nello 
spazio. E' quindi un satelli
te « sperimentale > ed e do-
tato di strumenti adeguati. 
Ha ' una radiotrasmittente, 
che opera su una lunghezza 
d'onda di 19,995 - megacicli. 
II suo periodo iniziale di ri-
voluzione e di 89 minuti • e 
77 secondi. La distanza rnas. 
sima di < Cosmos 13 > dalla 
Terra (apogeo) e di 337 chi-
lometri, mentre la minima 
(perigeo) e di 205. L'angolo 
di inclinazione dell'orbita 
sul piano dell'equatore e di 
84 gradi e 58 minuti. . 

DALLA PRIMA 
T.V. 

Londra 
venaera 
i tuki 

aU'URSS 
Conclusa la visita di 

; La Malfa 
LONDRA, 21.':= 

II governo inglese non si at. 
terra all'to vi to della Nato di 
bloccare la vendita di tubi di 
acciaio alt'Unione Sovietica. Lo 
ha comunicato questa sera il 
ministero del commercio. in-
formando che tali tubi potran
no essere liberamente espor-
tati in quanto perfino it cosid-
detto COCOM (organo di coor
dinamento che stabilisce le li. 
ste nere dei- prodotti che non 
posscno essere esportati nel-
fURSS) si e rifiutato di defl-
nirli < materiale strategico ». 
Com'e noto il governo di Bonn 
ha vietato proprio in questi 
giorni l'esportazione di tubi 
nell'URSS. v. 

A conclusione della visita di 
La Malfa in Gran Bretagna. e 
stato emesso un comunicato 
che si limita ad inform a re che 
il ministro italiano ha discus-
so del problenta del finanzia-
mento degli investimenti e del
ta programmazione nazionale 
e regionale." Inoltre egli ha 
avuto scambi non formali di 
vedute sui rapporti italc-ingle-
s] aUa luce dell'attuale situa-
zione in Europa. ' 

Va infine registrata una di-
chiarazione del lord del sigil-
lo privato Heath nella. quale 
questi si e detto favorevole a 
delle discussioni multilaterali 
tra il MEC e l'EFTA. 

R«T0KM0D'0R0» 
ALU 1M0 ADVamNK 

II -Torchio d*oro», 1° Premio 
assoluto europeo per la pubbli-
cita. e stato assc-gnato alia TRIO 
ADVERTISING, agenzia inter
nazionale <li pubblicita con sede 
a Torino e 3 Losanna. 

n - Torchio d'oro - • e stato 
consegnato ai ' Direttore della 
TRIO ADVERTISING di Tori
no. dr. Adriano Balbo. nel corso 
di una cerimoiiia svoltasi presso 
il Circolo teJia Stampa di Mi-
lano. Erano • presenti it vice-
Presidentc della Commissione 
della Comunita Economica Eu
ropea, Sen. Caron.-I rappresen-
tanti dei 7 F^e?i partecipanti al 
Premio e !e maggiori autorita 
cittadine. 

L'annuncio premiato — che 
apparira nei prossimi mesi sul 
la stampa italiana — fa parte 
della camp^gna internazionale 
realizzata dalla TRIO ADVER 
TISING per con'to della compa-
gnia aerea AIR-INDIA. 

Le 153 jgenzie e ufRci di pub
blicita . partecipanti al Premio 
hanno presentata complessiva-
mente 1395 opere 

Oltre at -torchio d'oro- per 
la categoria quotldiani attribuito 
alia TRIO ADVERTISING, sono 
stati assegnati un premio ana-
logo per la categoria periodic}, 
e i -Torch! d'argento- per i 
migliori nnnunci nell'ambito 
delle singole nazioni parte
cipanti. 

care furiosamente e pubblica-
mente i sindacati democristia-
ni. della C1SL accusandoli di 
essere «al servizio del cotnu-
nismo». . , . . 

IL PROGRAMMA DELLA DC 
Ieri, un rapidissimo Consiglio 
nazionale, aperto e chiuso in 
giornata, ha approvato il ma
nifesto programmatico demo-
cristiano che Moro illustrera 
in pubblico domonica prossi-
ma, a Roma. . 

Nella stessa seduta il' Con
siglio nazionale ha approvato 
un breve appello agli elettori. 
Si tratta di un documento nel 
quale, oltre alle solite auto-
apologie e genericita di occa
sione, la DC riafferma con pe-
rentorieta il suo < diritto » al-
l'egemonia e alia guida, nei 
confronti del popolo e di tut-
te le altre forze politiche < al-
leate», considerate in termi
ni subalterni. L'appello riba-
disce infatti la « posizione di 
preminente responsabilita» 
della DC, per la quale si chie-
dono voti in nome della nc
cessita « di una grande forza 
al centro dello schieramento 
politico, una forza che rappre-
senti, senza pregiudiziali osti-
li, l'intera societa italiana > e 
« per garantire un rapporto di 
forza che confermi alia DC il 
primato e la responsabilita di 
governo». L'appello, poi ten-
ta di giustificare la richiesta 
del rafforzamento del « prima
to » dc, con il consueto ricor-
so al « dovere » deH'anticomu-
nismo, esprimendosi, al pro
posito nei consueti e logori ter
mini di ricatto. 

La riunione, che non ha pra-
ticamente visto dibattito (tran-
ne un discorso brutalmente 
atlantico e < antineutralistico > 
di Scelba), ha ascoltato diver
se relazioni. Gava ha parlato 
di politica estera, Saraceno 
della politica economica (an-
nunciando una politica di « ag-
gressione agli squilibri»), 
Ferrari-Aggradi sulla pro
grammazione, Morlino sullo 
Stato (egli ha confermato la 
subordinazione delle Regioni 
«al consolidamento effettivo 
dello Stato democratico », vale 
a dire all'adempimento del ri
catto mosso al PSI), Scaglia ha 
parlato della scuola e Forlani 
sulla previdenza sociale. 

II Consiglio nazionale e sta
to poi seguito da una rapi-
dissima riunione della Dire
zione la quale ha esaminato 
il « caso Uberti ». La direzione 
dc ha praticamente ratificato 
la decisione deH'organizzazio-
ne democristiana di Verona, 
dichiarando Uberti < fuori del 
partito*. 

IL PROGRAMMA DEL PSI 
Ieri il Comitato centrale del 
PSI ha discusso il progetto di 
programma del partito, il cui 
testo era stato in precedenza 
distribuito. Si tratta di un yero 
e proprio volumetto, di cui e 
impossibile fare ad una prima 
lettura un esame analitico. 
Nella prima parte il documen
to sintetizza le tesi autonomi-
ste sul centro-sinistra e criti
ca le inadempienze dc alle 
quali il PSI ha risposto riti-
rando la sua proposta per un 
« accordo di • legislatura ». II 

PSI, dice poi il documento, 
«e pronto a riprendere la 
propria responsabilita diretta 
o indiretta, per la forte ri-
presa di questa politica >. Se
gue una parte dedicata alia 
politica interna, nella quale e 
richiesta 1'attuazione delle Re
gioni con elezioni a sistema 
proporzionale. La parte dedi
cata alia politica estera, riba-
disce il neutralismo del PSI, 
ricorda che il PSI non chiede 
Tuscita dell'Italia dal Patto 
Atlantico e si proriuncia contro 
i blocchi, chiede il riconosci-
mento delle frontiere tedesche 
e di uno statuto di Berlino che 
garantisca l'indipendenza del
la citta, la creazione di zone 
di disimpegno nucleare, ridu-
zione degli armamenti e ' in-
terdizione degli esperimenti 
nucleari. 

La parte centrale del docu
mento e dedicata alio sviluppo 
economico nel quadro di una 
programmazione che risponda 
< alia volonta politica di inci-
dere con effetti concreti a bre
ve e lungo termine sulle strut-
ture della societa capitalistica 
impiegando a tale scopo gli 
strumenti disponibili e idonei 
della azione organizzata delle 
classi lavoratrici, dell'ordina-
mento democratico e delle mo-
derne tecniche di intervento 
pubblico nella attivita econo
mica >. II documento si adden-
tra in un'analisi delle linec 
della politica di piano, sia per 
l'industria, che per l'agricoltu-
ra sottolineando il rapporto tra 
programmazione e Regione, 
esaminando il problema degli 
investimenti e dei consumi. 
Sulle nazionalizzazioni, il do
cumento del PSI esprime 
l'opinione che la loro richiesta 
deve essere subordinata ai ri-
sultati dello sviluppo economi
co programmato. 

Nella parte dedicata alia 
< politica sociale > il documen
to chiede uno < statuto dei la
voratori nell'azienda ». 

II comunicato conclusivo del
la riunione, nell'annunciare la 
approvazione del programma, 
informa che i compagni della 
sinistra hanno ribadito la loro 
opposizione « alia premessa ge
nerate sulla politica interna ed 
estera». Sul contenuto del 
programma, la sinistra ha e-
spresso riserve circa «il non 
sufflciente impegno sulle na
zionalizzazioni » e sulla politi
ca agraria, « che non prevede 
forme adeguate di intervento 
nei confronti della azienda ca
pitalistica ». 

AIUTI ITALIANI AUA TUR-

LnlA si e conclusa ieri la vi
sita ufficiale del ministro degli 
esteri turco, Erkin, giunto in 
Italia per trattare problemi 
politico-militari, in rapporto 
alia comune condizione del-
l'ltalia e della Turchia, i due 
paesi che per i primi, nello 
scacchiere mediterraneo, sag-
geranno i nuovi principi stra
tegic! • americani, fondati sui 
Polaris. II comunicato finale 
afferma che sui problemi di 
« comune interesse * vi e sta
ta « piena concordanza di ve
dute >. Ma, per quanto riguar
da I'ltalia, e stato anche con
fermato che I'ltalia continuera 
a versare contributi per aiuta-
re la Turchia a sostenere le 
spese di riarmo. - -

Miliardi regalati 
qualita migliore e giunta a 
costare 1.000 lire. A Roma ai 
primi di gennaio un litro 
d'olio costava 786 lire: il 5 
febbraio 817; il 15 febbraio 

837; il 25 febbraio 844; il 5 
marzo 853. Anche nella capi
tate la qualita migliore era 
giunta alle 1.000 lire al litro 
fin dalla fine del mese scorso. 

II « bluff» degli ortaggi 
Per gli ortaggi i'operazlone decisa dal governo, val t 

a dire la diminuzione delle tariffe doganali (accettata 
anche dal MEC) si e risolta in un «bluff*. Infatti po-
chissima verdura e affluita 
dall'estero per il semplice 
fatto che gli importatori non 
hanno trovato merce disponi-
bile nei mercati europei, ec
cezione fatta per alcuni tipi 
di insalata prodotta dal Bel-
gio, nelle coltivazioni a ser-
ra. e sempre per quantitativi 
limitati: risultano importatc 
anche limitate partite di pru-
gne dall'Argentina. E questo 
e quasi tutto: si aggiungono 
quantitativi insignificant! di 

altre qualita. I prezzi al mer-
cato interno di consumo ri-
mangono - stabili sui livelli 
altissimi raggiunti nei giorni 
del freddo piu intenso I ri-
bassi lievissimi segnalati dal
le statistiche ufficiali si ri-
feriscono alle normali oscil-
lazioni degli ortofrutticoli. 
Quindi: i miliardi guadagnati 
dai « pirati del mercato > in 
questo settore non sono stati 
scalfiti di una lira. 

II mistero della came 
II • direttore general* del ' Commercio eon l'Estero, 

dottor La Rosa, ha dichiarato di non comprendere perche 
i l . prezzo della carne non diminuisce dal momento che 
massicci quantitativi sono af-
fluiti dall'estero. La spiega 
zione consiste nel fatto che 
anche per la carne e stato 
istituito un «cartello ^ al 
quale partecipano gli agran. 
la Associazione allevaton 
(nella quale e presente la 
Federconsoi-zi) e i grossisti 
del ramo. Rimane per6 il mi

stero dell'elenco degli impor
tatori e dei prezzi da loro 
pagati. Queste notizie aono 
gelosamente custodite dal mi
nistero mentre ' l'opinione 
pubblica ha il diritto di ta
pe re, anche per questa parte 
del problema del carovita, 
come stanno le cose. •. • -
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