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PAG. 12 / fatti d e l m o n d o 
Parigi ;':'-̂ ' ••..•-

Francia e USA tentano 
disuperare 

i lor o contrast! 

l ' U n i t d / mort«di 9 april* 1963 

rassegna 

Nuova fase 
tra Parigi 
e Washington 

Disgeln ira Parigi c Was. 
hiugtnu? Alciini giorni fa De 
Gaulle aveva ncccttnto die le 
line squadriglic aeree france-
«i ili stanza in Cermatiia ncl 
quad™ della dislocazione del-
In for/e allanliclie in Europa 
venissern dotale di bmulie ato-
niiihi" sollo cnnlrollo ameri
cano. leri lia ricevuto il sepre-
tarin di Slum Dean Rusk c 
t-nnleinpnraneamenle il primo 
minislrn Pompidou lia pro-
nuncialo tin discorso di calo-
rosa adesione franrcsc apli 
obiettivi della SKATO. Pal-
lean/a mililarc ' del ' Mid-est 
nsialieo creala airindomani 
della pace in Indociha e di cui 
ei liene a Parigi una riuninne 
al livelln minisleriale. Cnuve 
dc Murville, dal canto suo, si 
e inconlrato con lord Home, 
ed ha annunciato che parlcci-
pera alia riunione del consi-
glio atlantico. 

E' sulla base di questi fatti 
che molti nsservntori diploma* 
tic! ritengonn di poter parla-
re di n tlisgelo» in seno alia 
alleanza atlantica e in partico* 
lare di possibility di compo-
sizinne della divergenza tra 
De Gaulle e Kennedy. II che 
cnsiiiuisro nn indice abbastan
za impressionanle del grado di 
acutezza raggiunto dal contra-
slo, se bastano degli incnnlri, 
nonnali tra allcali, a dare la 
sensazione della possibilita di 
una svolta. A ogni modo. in 
attesa die le imprcssioni odier-
ne trovino piu consislente enn-
ferma, segnaliamo nn giudizio 
del commentatnre diplomatico 
di Le Monde, di solilo inter-
prele attendibile della ' politi-
ca di De Gaulle. « Questo cam* 
biamenln di atteggiamentn c 
stato nntalo nelle rapitali oc-
cidentali — scrive Andre Fon
taine — ed e stato posto in re-
lazione con il tono rnnrilian-
te manienutn da Couve de 
Murville a Bnixelles nel corso 
della riunione dei *'sei" sulle 
tariffc csternc della comunila. 

Se ne c dedotto che il governo 
francese ha misurato lo svan* 

_ taggio die gli derivava da tin 
alteggiamentp di noucuratiza 
e di silenzio ostinaln e die in 
conseguenza esso e oggi ben 

.. deriso a far comprenderc che 
inlende essere un partner "a 
parte intera" dello alleanza. 
anche se sulle drcisinni -da 
adnltare ha tin atteggiamento 
difTerenle da quello della mag-
gioranza ». 
• Se questa inlerprctazione e 
esalta se ne ileve rieavare che 
il presidente franrese mira ad 
una modi lira della sostanza 
della sua politica. L'aggiusta-
mento tatlieo polrebhe consi-
stere nell'evitare quegli atteg-
giamenti esteriori che facili-
lano il tentativn americano di 
isolarlo in seno alia alleanza 
allanlica, mantenendo pero hen 
fermi i suni obiettivi fonda-
mentali. E* una tesi come 
un'allra. L'abbiamo segnalata 
solo perehe la fonte e consi-
derata attendibile. E tuttavia, 
un fallo ci semhra abbastanza 
evidente ed e che il giuoco 
americano verso la Germania 
di Bonn ha posto elTellivamen-
te De Gaulle in difficolla. Ade
nauer. infatti. ha dovuto tener 
conto delle ofTerie di Washing
ton di fare della Hepnhhliea 

, federale tedesra il « primo al-
leaton degli Stati Uniti in 
Enrnpa e De Gaulle si e tro-
vato, di conseguenza. davanli 
alia prospettiva reale di esse
re non solo isolato ma prati-
camente ridntto alia impoten-
za. A quests prospettiva egli 
reagisce • rivendicando .-• alia 
Francia il ruolo di alleato a a 
parte intera n in indiretta po-
lemica con Bonn. ; 

Quali saranno le conseguen-
ze praliche della a virala i> di 
De Gaulle? E* trnppo presto 
per poier azzardare previsioni. 
Per ora ci si deve limitare a 

. segnalare che si e entrati in 
una fase nuova della comples-
sa partita inler-allantica che 
ha per pnsta la supremazia nel-
la parte occidentale del vec-
chio conlinente. 

a* j -

Bonn DALLA PRIMA 

Adenauer 
nonvuole 

Un'ora di colloquio tra Rusk e De Gaulle 
II generale ammorbidisce la sua linea, 

senza rinunciare ai suoi obiettivi 

Dal nostro inviato 
PARIGI, 8. 

71 generale De Gaulle ha 
ricevuto ogcii il segretario di 
Stato americano Dean Rusk, 
alia presema di Bohlen, am-
basciatore degli Stati Uniti 
a Parigi. L'incontro e durato 
un'ora e died minuti. Inter
rogate dai giornalisti all'at-
to di lasciare I'Eliseo, il ca
po della diplomazia ameri
cano ha dichiarato. sorriden-
do: € Sono • estremamente 
contento e molto soddisfat-
to di questa conversazione. 
Abbiamo fatto un giro di 
orizzonte interessante >. -
. La ragione ufficiale della 
visita di Rusk a Parigi e da
ta dalla riunione dellorga-
nizzazione del Trattato del 
I'Asia del Sud-Est. che rag-
gruppa Francia. Stati Uniti. 
Gran -Bretaqna. Australia. 
Nuova Zelanda, Pakistan, 
Tailandia, Filippine e il cui 
ruolo ,e racchius'o nello slo
gan: * Impedire al comuni-
smo di estendersi n e l l o 
Estremo Oriente ».. 

A Washington si apprezza 
molto I'importanza che il go
verno francese, nonostante 
le . divergenze intervenute 
nell'ultimo periodo. ha ac-
cordato alia conferenza. 
Quello • che risulta lampan-
te, a commento dell'odierno 
incontro De Gaulle-Rusk, e 
che da tre mesi numerosi mi-
nistri e alti dtgnitari nmeri-
cani da Merchant, a Ball, a 
Harriman, a Herter sono ve-
nuti a Parigi, ma i cancelli 
dell'EUseo erano rimasti osti-
natamente chiusi di froute u 
loro. L'incontro di oggi no-
merigpio rappresenta il sin-
tomo che qualcosa e Gambia-
to. L'avvenimento prende 
maggtdr rilievo . all'atto in 

Violente polemiche per Cuba 

/ mercenari attaccano 
il governo 

Cile 

Avanzata 
elettorale 
del FRAP 
SANTIAGO (CileN». 8. 

I partiti governativi coalizza-
ti si sono piazzati al primo po
sto nelle elezioni municipali di 
leri. con 760.003 suffragi su 
1.555.990 gia scrutinati. pari a 
due terzj circa del totale. 

II Fronte di azione popolare 
(FRAP), che raggruppa i par
titi comunista. socialista. demo. 
cratico-nazionale ed altre for-
mazioni di sinistra, e al secon-
do posto con 446 334 voti. I de-
mocristiani hanno 349.653 voti. 

I partiti del FRAP avevano 
ottenuto 356.493 voti nelle ele
zioni presidenziali del 1958 e 
330.117 voti nelle elezioni mu
nicipal! del 1960. 

Venezuela 

I potrioti 
sobotono 

un oleodotto 
^ - CARACAS. 8. 

Per la terza volta in un mese. 
combattenti delle Forze armate 
di liberazione hanno fatto salta-
re un tratto deli'oleodotto che 
collega i giacimenti netroliferi 
del lago di Mnracaibo con' la 
rafflneria della - -Americon 
Creole Petroleum Co.' Ad 
Amuay. nello Stato di Falc6n. 

L'egplosione ha causato la 
fuoriuscita e l'incendio del pe-
trolio che fluiva vereo la raf
flneria. Le squadre antincendio 
hanno domato ]e flamme solo 
e » p ° tnolti sforzi. Una tren.tina 
#1 pozzi petroliferi della com-
pagnia sono stati chiusi. 

Due altri attentati erano atati 
commesoi lo .scorso giovedl c il 
10 marzo contro qurato olco-

r.'®J«-' 

WASHINGTON, 8. 
II Dipartimento di Stato ha 

smentito recisamente la in-
formazione apparsa sul « Sun 
Sentinel *, un quotidiano 
della Florida, secondo la qua
le gli Stati Uniti starebbero 
negoziando o si preparereb-
bero a negoziare. tramite lo 
avvocato James Donovan, la 
ripresa delle relazioni diplo-
matiche con Cuba. 
• II vice-presidente degli 
Stati Uniti, Lyndon John
son, ha dichiarato da parte 
sua in un'intervista televisi-
va all'* Associated Press » di 
ritenere che «v i sono fon-
dati motivi per non essere 
pessimist! circa il futuro di 
Cuba », data l'ampiezza del
le misure discriminatorie ap-
plicate contro Fisola dagli 
Stati Uniti e dai loro alleati 
sul terreno politico ed eco-
nomico. _ . . . 

«Nel 1962 — ha detto John
son — il volume degli scam-
bi tra Cuba e il mondo l i
bera e stato pari a circa un 
decimo di quello dell'epoca 
precedente al castrismo. e si 
contrarra ulteriormente que-
st'anno. Gli scambi di Cuba 
con l'America • latina sono 
scesi nel 1961 a 12 milioni di 
dollari e nel 1963 saranno 
pralicamente cessati. Quat-
tordici paesi latino-america-
ni hanno rotto le relazioni 
con 1'Avana ». 

La smentita del Diparti
mento di Stato e le affer-
mazioni di Johnson sono da 
mettere in relazione con la 
violenta campagna lanciata 
dall'ala oltranzista dello 
schieramento politico ameri
cano e dai mercenari cuba-
ni .attomo a un preteso ab-
bandono della polilica di *li-
berazione > di Cuba da pas
te -della • amministrazione 
Kennedy. Tale campagna si 
e ulteriormente inasprita do-
po che le autorita statuni-
tensi hanno fermato il capo 
di un'organizzazione contro-
rivoluzionaria cubana. Eloy 
Gutierrez Menoyo, mentre 
si accingeva a part ire alia 
testa di un «commando» 
per una nuova impresa ag
gressive. , 
: leri, il senator© fascisteg-

giante Barry Goldwater, pro-
babile candidato dell'estrema 
destra alle prossime elezioni 
presidenziali, ha • dichiarato 
in un'intervista " radiofonica 
che gli Stati • Uniti devono 
continuare a organizzare spe . 
dizioni di mercenari, e de
vono spingersi, se necessa-
rio, fino all'invasione di Cu
ba. senza tern ere la prospet
tiva di un conflitto nucleare 
con l'URSS. 

A sua volta." Luis Fernan
dez Rocha. capo di un altro 
gruppo di transfughi, ha di
chiarato che costoro non pos-
sono - accettare l'orTerta di 
entrare nelle : forze armate 
regolari , statunitensi, fatta 
loro da Kennedy, « se non 
viene data la garanzia che 
questa incorporazione pre
lude a • un'azione - definitiva 
contro Castro >. Mauricio 
Hernandez, presidente dei 
giornalisti ' cubani controri-
voluzionari, ha minacciato 
uno sciopero della . fame se 
gli altacchi a Cuba non v e n . 
gono ripresi. v 

A queste recriminazioni, i 
difigenti - americani - rispon-
dono ribadendo che la loro 
politica e la piu efficace con 
tro Castro e insistendo per 
la partenza delle tnippe so-
vietiche dall'isola. 

Kennedy 
esclude 

una sosta 
o Ginevra 

.»••••:' WASHINGTON. 8., 
II poriavoce della Casa Bian-

ca interrogato oggi in merito 
alle voci secondo cui il pre
sidente Kennedy coglierebbe la 
occasione del suo prossimo viag. 
gio in Europa per incontrarsi 
con il primo ministro sovietico, 
Nikita Kruficiov. a Ginevra, ha 
ripetuto che i piani del presi
dente Kennedy prevedono ao-
lamente w a t e a Romav BAIUI e 
BtrUa*, ' - >•-.-::• 

ctti sl' apprende che • doma
in, alle 15, il segretario di 
Stato ' americano ritornera 
all'Eliseo, accompagnato titte-
sta volta da cinque ministri 
della SEATO, fra cui il mi
nistro degli • estcri di Sua 
Maesta britannica cui Couve 
de Murville aveva quindici 
giorni fa inflitto lo schiaffo 
diplomatico di rifiutare I'in-
vito a pranzo che gli era sta
to rivolto dall'ambaaeiata in-
tilese. in occasione li.'lla vi
sita di Home a Pnrtgi. • 

Per dare il senso esattu 
della * operazione sorriso» 
che viene oggi comphita. ba-
sti segnalare che I'incontru 
tra Home e Couve de Mur
ville, avvenuto - oggi pome-
riggic a Quay d'Orsay. e sta
to, a detta 'it tutti i commen-
tatori politici, di estrema 
cordialita. 

leri sera Couve de Mout 
ville ha chiesto a Rusk <chia-
rimenti * e precisnzioni sul 
piano '; USA concernente - la 
forza multinazionale della 
NATO, it che potrebbe esse 
re il primo passo per riapri-
re il dialogo gia rifiutato. 
Questo non signified natu-
ralmente che le differenze 
fondamentali siano state eli
minate con un colpo di bac-
chetta maqica. Ma da ambe-
due i lati sembrn si voglin 
sdrammatizzare la : contro-
versia e si voglia mettere lo 
accento sugli asvetti «pos»-
tivi e vitali» dell'alleanza 
occidentale. Questa evoluzio-
ne sara probabilmente fac.i-
litata dalle correzioni che a 
quanto sembra si intende-
rebbero apportare al proget-
to americano di una forza 
atomica della NATO. A Wa
shington sembra si pensi 
adesso ad un comando uni~ 
ficato delle differenti forze 
atomiche '• atlantiche. • ameri
cano. inglese e francese. - - ^ 

Questa circospetta ' termi-
nologia usata ' dai diploma-
tici americani, si tradurreb-
be in quel concreto organi-
smo che sarebbe un diretto-
rio atomico a tre. Insomma, 
De Gaulle ridomanda le car
te del gioco e rientra nella 
partita. La • situazione poli
tica interna e il telefono di
retto tra Mosca e Washing
ton (sul quale U generale 
avrebbe chiesto oggi spiega-
zioni a Rusk) rappresente-
rebbero alcune delle cause 
determinanti del suo nuovo 
atteggiamento tattico. Da un 
lato, De Gaulle sarebbe 
preoccupato della situazione 
economico - finanziaria della 
Francia, spremuta come un 
limone dalle spese per - la 
sua force de frappe autono-
ma, e tenterebbe di riattin-
gere dal pozzo americano ar-
mi e segreti atomici. DalVal-
tro il contatto ulteriore tra 
VURSS e gli USA lascia po-
co posto al terzo interlocuto-
re europeo.' il quale non tro-
va lo spazio per inserirsi nel 
dialogo tra le due grandi po-
tenze. c.;- , ;. .- .-.'. 

II terzo elemenlo starebbe 
nel fatto che Washington e 
riuscita a tenere al prop rio 
ftanco tutti gli alleati euro-
pel • provocando attornn al 
generale un isolamento po
litico che ha prodotto qual-
che conseguenza * sul piano 
economico (rifiuto. all'inte-
qrazione dei paesi africani 
nella CEE). La stessa Ger
mania di Bonn, nonostante 
il trattato di amicizia, ha 
fatto tuito quanto era nelle 
sue forze, non solo per man-
tenersi - nelle -. grazie • degli 
USA. tna per profittare deU 
la citcostanza onde strappa-
re la stia partecipazione al
ia forza atomica in fnnzio-
ne dirigente. . 
' II clima nuovo che Pari

gi cerca di • creare net rap-
porti franco-americani-i <tr 
franco-inglesi, trova anche 
conferma • nel discorso lotto 
da Pompidou all'apertura 
del Consiglio ministeriale 
della SEATO. 
. Pompidou ha detto che 

• lo spirito che anima'na-
zioni tanto diverse e lo sles-
$o spirito che anima i loro 
dirigenti. Voplio dire che e 
fatto in primo luogo delta 
volontd di difendere le loro 
liberta >. Qualche istqnte do-
po il segretario di Stato ame
ricano Rusk, ha =. dichiarato: 
« AToi sappiamo • che la no
stra sicurezza comune esigv 
la resistenza alle minacce 
comuniste aggressive, sia che 
esse si producano in Asia. 
che in Europa, che neU'emt-
sfero occidentale >. II mini
stro degli esteri Piccioni 
raggiungera . Parigi domani 
nelle prime ore del pome-
riggio. • •••- - , 

Maria A. Macctocchi 

PARIGI — II segretario di stato americano, Dean Rusk, 
e la moglie arrivano alia riunione del consiglio della 
SEATO. , (Telefoto ANSA-c l'Unita >) 

Ginevra 

«filo diretto » 
Lo proposto e statu accolta fredda-
menfe dagli americani - Oggi il primo 

incontro URSS-USA 

Gromiko e Home 

Appello 
per la pace 

lielLaas 
-: •••• * ' MOSCA. 8 

I ministri degli . esteri del-
l'URSS e della Gran Bretagna, 
Andrej Grornfko e lord Home: 
nella loro. quaftta. di presldenti 
della conferenza di Ginevra 
che — nel maggio 1962 — sancl 
Taccordo. fra i tre principi del 
Laos e la - neutrality di questo 
paese, hanno fatto pervenire 
oggi un messaggio' comune al 
principe Suvanna Fuma. primo 
ministro laotiano. per 6olIeci-
tare il ristabilimento della pace 
e la cessazione degli scontri ar-
mati in corso nella regione del
la Piana delle Giare. " •• 
. R messaggio, che.fa riferimen-

tp con e_spres3:oni' di cordoglio 
a'U'assassinio del ministro degli 
esteri laotiano Quinim Pholse-
na. - esponente di rilievo del 
governo di unione nazionale». 
cosl prosegue: - I copresidenti 
fanno appello & tutti i partiti 
del Laos affinch& contribuisca-
no alle- indagini^ e quindi alle 
misure che saranno ritenute op
portune per p'revenire tutti gli 
arti suscettibili .di mettere in 
forse la pace del Laos e Tap-
plicazione degli accordi di Gi
nevra >. 

Con una decisione unilaterale. 
in a pert o contrasto con la posi-
zione assunta dai govern! del-
I'URSS e della Gran Bretagna. 
il Dipartimento di Stato USA 
ha invece diffuso una dichiara-
zione. in cui si - denuncia la 
grave violazione dell'armistizio 
nel Laos-, e arbitrariamente se 
ne attrlbuisce la responsabilita 
allt mforze comuniste*. 

' GINEVRA, 8. 
Un portavoce della dele-

gazione inglese a Ginevra ha 
annunciato che la Gran Bre
tagna desidererebbe essere 
associa'ta \alle trattative per 
il « filb diretto > tra Washing
ton e Mosca. « Sappiamo che 
la ' questione n o n ' e . ancora 
matura ê : che vi' e per ora 
solo iih accordo di principio 
— ha 'detto il portavoce •— 
ma • quahdo le" trattative 
giungeranno ; alia loro fase 
conclusiva, il governo ingle
se gradirebbe-essere inter-
pellatp • per ' l'eventuale in-
clusiohe della Gran Breta
gna nel circuito, qualora se 
ne ravvisasse ' la necessita. 
Cio potrebbe porta re ad un 
collegamento a tre. Potrebbe 
anche permettere al governo 
inglese di aver contatti' di-
retti con: Mosca senza l'in-
clusione nel circuito . degli 
Stati Uniti >. , 
•'- L'auance inglese e stata 
pero accolta piuttosto fred-
damente • dagli ' americani. 
« Per il momen to — ha det
to un membro della deiega-
zione americana — e fuori 
discussione l'inserimento di 
chiunque altro. E* prevista 
una linea diretta tra i go-
verni degli Stati Uniti-e del-
ITJRSS, e nulla piu>.-

Frattanto, si e appreso 
che domani alle 16 i detegati 
sovietico e americano s i - in-
contreranno per avviare ' le 
trattative per la istituzione 
di un collegamento diretto 
tra i governi dei due paesi. 
Sara inoltre discussa la da
ta di sospensione dei lavori 
della conferenza sul disarmo 
in relazione alle feste - pa-
squali. 

Emissari del par-

tito a Cadcnabbia 

Dal nostro corrispondente 
"• ••' BERLINO. 8. . 

La battaglia per !a succes-
sione si sarebbe riaperta in ma-
niera acuta nelle ultime ore a 
Bonn e Adenauer e stato infor-
mato da due emissari del suo 
partito, il ministro senza por-
tnfoslio Krone e il segretario 
della C.D.U. Willy Reiner, re-
eat isi d'ursienza a Cadenabbia, 
della « ribellione - che sarebbe 
in atto contro di lui !n seno al 
partito. II ministro dell'econo-
mia Ludwing Erhard, 1'uomo 
che il canceiliere si e sempre 
rifiutato di accettare ^ome suc-
cessore. avrebbe sia ottenuto 
la maggioranza del oartito per 
la nuova carica. Queste le ri-
velazioni rese note oggi dalla 
Frankfurter Rundschau in una 
lunaa corrispondenza da Cade
nabbia nella quale viene messo 
a fuoco « lo stato d'animo poeo 
favorevole che regna tra i de-
putati d.c.», dopo' il rovescio 
elettorale eubito dai democri-
stiani nella Renania-Palatinato 
(dove, com'e noto, la d.c ha 
perduto la ma.sgioranza ajsolu-
ta nell'ultimo land in cui an
cora la deteneva) e in vista del-
l'iriiminente consultazione che 
avra •• luogo ; nella Bassa Sas-
sonia. . 
• Krone e ; Resner avrebbero 
messo al corrente « in modo 
ehiaro il canceiliere dei »am-
biamenti intervenuti in suo 
sfavore» e avrebbero avuto il 
eompito' di trattare con Ade
nauer il delicato problema. Van-
to piu serio. afferma sempre la 
Frankfurter Rundschau. in 
quanto il <« vecchio •» era fino f. 
ieri determinato a non lasciare 
le redini del potere, e comun-
que non in mano a Erhard. 

Come la situazione i n ' seno 
alia DC si sia negativamente 
sviluppato dopo le elezioni nel
la Renania-Palatinato. lo dimo-
strano d'altra parte anche i 
commenti fatti da organi di 
stampa di etretta osservanza 
democriotiana. La • Kolnische 
Rundschau, aiornale preferito 
di Adenauer, ecriveva a propo. 
sito della successione: « I prin
cipi di una volta avevano - il 
potere di eleggere il loro • re 
secondo determinate circostan-
ze. Non vediamo perehe il Bun
destag non possa fare lo stesso 
con il canceiliere. I principi 
— continua il giornale — cioe 
il comitato a tre formato dalla 
DC per la scelta del canceiliere. 
Brentano. Dufuhes e Strauss, lo 
sanno molto bene. E non do-
vrebbero '• quindi renderci il 
eompito piu difficile di quanto 
in realta non lo gia ». •" -

Non meno chiara in proposito 
e la nota emanata dal eervizio 
stampa della etessa DC. che cri-
tica Taffermazione del ministro 
del lavoro Blanck, il quale ha 
affermato nei giorni scorsi che 
- n o n bisogna affatto rompersi 
la testa alia ricerca di un nuovo 
canceiliere e che comunque. se 
questi non c'e. Adenauer pu6 
restare benissimo fino al 1965 >•. 
La successione del canceiliere 
secondo il bollettino democri-
stiano. . dovrebbe - al contrario 
venire discussa ancora prima 
delle vacanze • estive con lo 
stesso • Adenauer, soprattutto 
perehe si dovrebbe impedire 
che la procedura della succes
sione coincida con la visita di 
Kennedy e di De Gaulle nella 

fiepubblica federale tedesca. Cir
ca le reazioni di Adenauer — e 
sempre la Frankfurter Rund
schau a rivelarle — esse sareb-
bero alquanto imbarazzate. Tn 
altre parole, egli. nelle con
versazioni avute con :1 fedelis-
simo Krone si sarebbe reso con
to di una serie di elementi: 

1) Che comincia a divenire 
sempre piu difficile conservare 
le redini della cancelleria ad 
ogni costo: 2) che il suo can
didato preferito. lo stesso Kro
ne. difficilmente potrebbe gode-
re dell'appoggio della maggio-
ranza del gruppo par!amentare 
democristiano. Egli tuttavia non 
sarebbe d&posto a cedere il 
cancellierato ad Erhard e si 
orienterebbe piuttosto verso una 
soluzione di compromesso e che 
sarebbe Tattuale ministro de^i: 
esteri Schroeder. -• 

Molti confutano queste tes : 

in base alia intervista con;essa 
la settimana scorsa dal ca:icel-
liere Adenauer al settimanale 
' Quick ' nella quale . diceva: 
" lo non capisco questa inquie-
tudine di scuotere il popolo te-
desco. Qual e il rapporto tra ii 
popolo tedesco e lo Stato? Una 
campagna elettorale. Voglio ri-
flettere in queste vacsnze. ren-
rendomi ben conto se e dove 
debbo attaccare. Mi sto occu-
pando seriamente di questo pro
blema. Si fa notare. tuttnvi.i. 
che l'intervista e precedente 
alia visita dei due emissari del 
suo partito e che quindi e ?tata 
fatta quando ancora il cancel-
Here non conosceva il nuovo 
stato d'animo cbe scuoterebbe 
la democrazia cristiana osgi. 
• Indicativo comunque dei ti-

mori che continuano a susci-
tare negli ambienti dirigenti 
della DC, gli umori del can
ceiliere e le lince d'attacco cui 
egli stesso ha accennato. di sta
re meditando nel suo ritiro di 
Cadenabbia. sono le dichiara-
zioni' rilasciate da ' Strauss: 
Quanto possa continuare questo 
gioco di forze che tende a sihi-
rare con colpi piu o meno leali 
il candidato alia cancelleria 
non lo posso dire ». In altre pa
role Strauss potrebbe voler di
re che Adenauer c in grado di 
rendere assai difficile la vita 
del nuovo canceiliere anche se 
fosse costretto ad accettarlo 
suo malgrado . . 

Franco Fabiini 

Medici 
mo espresso fin dall'inizio la 
nostra solidarieta alle gutste 
richieste dei medici, ed ab
biamo ribadito l'esigenza 
che — insieme alle rivendi-
cazioni tariffarie — sia po-
sta in primo piano l'urgenzu 
di una riforma, nell'interesse 
sia dei medici che dei lavo-
ratori. II disagio che provie-
ne agli assistiti daU'attuale 
sciopero rende piu evident! 
le pesanti responsabilita del 
governo e dei partiti che lo 
sorreggono, i quali promet-
tono nei ^ loro --programmi 
elettorali una moderna pro-
tezione della salute, ma ne-
gano ai medici quella tran-
quillita e dignita, senza la 
quale non puo esservi assi-
stenza efficiente. ._ 

« A questo punto — pro-
segue la nota — anche per 
evitare che la •' generalizza-
zione di forme di lotta piu 
aspre crei dei danni alia sa
lute degli italiani, riteniamo 
indispensabile: . \ ; .' •' 

1) che il governo e g l i 
istituti mutualistici accolga-
no prontamente le richieste 
di immediati miglioramenti 
tariffari. come "soluzione 
ponte" fino alia riapertura 
delle Camere, senza alcun 
aumento dei contributi a ca-
rico dei lavoratori; 

2) che sia preso contem-
poraneamente un solenne 
impegno, da parte "del go
verno e della Federazione 
degli Ordini dei medici. di 
porre. mano senza indugi. 
subito dopo le elezioni, ad 
una generale riforma del si-
stema sanitario, nel cui qua
dro le aspirazioni dei sani-
tari possano trovare organi-
ca soluzione. . 

« Sappiamo — conclude la 
nota — che ci sono dei ten-
tativi da parte delle forze 
di estrema destra di schie-
rare i medici contro le con-
quiste sociali dei lavoratori. 
e questi contro le giuste ri
chieste dei medici: Tatteg-
giamento negativo del gover
no e dei partiti che lo com-
pongono non puo che facili-
tare queste manovre. Faccia-
mo appello ai medici e ai 
lavoratori perehe, in questi 
giorni di lotta in cui vengo-
no.alla luce le profonde con-
traddizioni del sistema sani
tario italiano, si formi e si 
consolidi uno • schieramento 
unitario che porti oggi a far 
accogliere le richieste dei 
sanitari e domani — un do
mani imminente — a creare 
un moderno ed efficiente 
servizio sanitario per tutta 
la popolazione italiana >. 

CPE 
svolgera quindi, in sede di 
commissione venerdi, una bat-
taglia politica di grande ri
lievo. Essa servira non solo a 
chiarire i termini reali dei 
problemi posti da una pro-
grammazione veramente de-
mocratica, ma anche a verifi-
care ancora una volta le am-
biguita ritardatrici della DC 
e dei suoi esperti « pianifica-
tori ». 

POLEMIC* SULU PROGRAM-
MAZIONE Non certo a caso il 
tema della programmazione 
economica e stato al centro 
dei discorsi pronuncisti ieri 
da La Malfa, Lombardi e De 
Martino, Viglianesi e Zacca-
gnini. Qiiest'ultimo si e man-
tenuto sul generico e riflet-
tendo le posizioni ufficiali del
la DC, si e limitato a parlare 
di una « ordinata programma
zione » per arrivare alia bat-
tuta demagogica del < mira-
colo sociale e civile per tutti >. 

La Malfa, sottintendendo 
una polemica con la linea del
la relazione Saraceno alia 
CPE, ha affermato che la pro
grammazione e le Regioni non 
sono scindibili l'uno dall'altro 
e ha chiesto, come base pro-
grammatica del nuovo governo 
di centro-sinistra, « che proba
bilmente si costituira dopo le 
elezioni >, una « visione e una 
impostazione globale dei pro
blemi e la collocazione al po
sto giusto di ciascuna esigen-
za» al fine di giungere a un 
« rinnovamento autentico del
le strutture dello Stato >. 

Lombard! (come pure De 
Martino) ha sostenuto che il 
tema della programmazione 
* e la vera discriminante del-
Tattuale lotta politica » e ha 
detto con una battuta polemi
ca che « una programmazione 
priva di strumenti operativi 
sarebbe una beffa e una peri-
colosa illusione ». II socialde-
mocratico Viglianesi ha affer
mato che il PSDI propugna 
« una programmazione demo-
cratica, decentrata, vincolati-
va per le industrie di Stato 
e orientativa per quelle pri
vate >. 

TREMELLONI E BOHOMI Mai-
grado gli sforzi della DC per 
soffocare lo scandalo della Fe-
derconsorzi e per « coprire » 
Ton. Bonomi c o n : una inte-
ressata solidarieta di partito, 
il tema tici < mil le miliardi 
scornparsi » continua a rostare 
all'ordinc del giorno. Cio the 
stupiscc, si osserva negli am
bienti politici, e il fatto che 
ne il ministro La Malfa ne il 
ministro Tremclloni (i cui ri-
spettivi pariiti peraltro pole-
mizzano con Bonomi) si siano 
finora mossi per sollecitare un 
chiarimento in sed? governa-
tiva e per allontanare da loro 
ogni sospetto di complicita con 
le « cifre false > del ministro 
Rumor. 

In particolare si ricorda che 
intorno al 1956-57 Tallora mi

nistro del • Tesoro Medici si 
preoccupo di richiedere agli 
ufiici del suo Ministero un ren-
diconto relativo alia gestione 
ammassi della Federconsorzi. 
Ne vennero fuori due cifre: 
una relativa alia spesa soste-
nuta dal governo per pagare 
la differenza fra prezzo di mer-
cato e prezzo politico del gra-
no; una relativa alle spese di 
gestione ' sostenule dalla Fe
derconsorzi. Quest'ultima cifra 
fu deflnita (ma perehe?) « fuo
ri controllo * per sua stessa 
natura e per il resto si decre-
to, pare, che « non si rileva-
IIQ irregolarita formali nel si
stema di gestione ;• degli am
massi ». Tesi incredibile, so
prattutto se si pensa che sia-
mo nel 1963 e di quelle fa-
mose ' cifre « non irregolari » 
non si sa ancora nulla. 

• Ora il ministro del .Tesoro 
e jl socialdemocratico Tremel-
loni che e anche stato fino 
all'anno 'scorso il presidente 
della commissione anti-trust, 
sciolta come e noto per libe-
rare da ogni indagine la Fe
derconsorzi. II ministro Tre-
melloni e anche • 1'uomo che 
ncll'agosto del 1962 diffuse 
una circolare per chiedere 
agli entj pubblici « gestioni e 
bilanci cristall ini» e l'invito 
fu ripetuto un mese piu tardi 
ai rappresentanti del Ministe
ro del Tesoro negli enti pub
blici. Quell'invito all'onesta e 
alia regolarita dei bilanci si 
riferiva o no anche alia Fe
derconsorzi? Oppure anche il 
ministro Tremclloni vuole co
prire con il suo silenzio (ma-
gari per compiacere la DC in 
periodo elettorale) le gravi re
sponsabilita di Bonomi? Cosl 
sembra. dato che finora non ri
sulta che il ministro abbia 
mosso foglia per ottenere quei 
rendiconti che ormai tutti pre-
tendono di vedere — in primo 
luogo la Corte dei conti — e 
che il prossimo Parlamento 
deve essere assolutamente in 
°rado di esaminare e discu-
tere. •..-.•. 

SARAGAT INS1STE La polemi. 
ca di Saragat contro Moro pro-
segue. Ieri il Messaggero attac-
cava abbastanza vivacemente 
il PSDI per la sua « pretesa di 
essere il secondo partito cat-
tolico i tal iano». In serata la 
agenzia saragattiana « A. D. » 
reagiva con toni ancora • piu . 
accesi del consueto. II redat-
tore del Messaggero « e stato 
portato fuori strada dal suo 
zelo filo-democristiano > e in 
questo suo sforzo e giunto 
< fino alia teorizzazione dell'in-
tegral i smo». Quando Moro 
p a r l a d i « unita » dei cattoli-
ci e quando VOsservatore ro-
mano lo segue su quella stra
da, il rischio per la democra
zia diventa grave. Infatti 
< l'unita intesa come unita in 
un partito o come uniformita 
del voto e unita nel totalitari-
smo, e unita nel regime ditta-
toriale. In un paese come il 
nostro che ha subito per ven-
ti > anni una dittatura, • certe 
cose ovvie a molti risultano 
oscure. La forza dell'abitudine 
porta a confondere il sacro con 
il profano, la logica della de
mocrazia con quella della dit
tatura ». - Sono termini assai 
aspri, : parole pesanti: vedre-
mo come rispondera oggi Moro 
o, per lui, il Popolo. Scguendo 
la sua solita linea personale, 
ha gia risoosto per suo conto 
Fanfani che ha detto esatta-
mente 1'opposto di quanto dice 
Moro, nel corso di un discor
so a Catania. Fanfani sostiene: 
« Gli elettori concorrono a se
condare 1'azione della DC 
quando, eventualmente non 
potendo votare Der essa — per 
motivi che ci dispiaceiono ma 
che non possiamo ignorare — 
votano almeno per le forze 
democratiche che con la DC 
sono disposte a continuare a 
dare il progresso all'Ttalia». 
Colmo della confusione: men
tre Fanfani da ragione a Sa* 
ragat ' contro Moro. i sociali
st i (con una nota dell'agenzia 
Kronos) danno ragione a Moro 
contro Saragat dichiarando 
« insos ten ib i l e» la tesi dei 
socialdeniocratici secondo la 
quale i cattolici devono vota
re PSDI. 
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