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I titer vista alia vigilia dell'airivo di De Gaulle i y r 

Adenauer:« L'asse e 
il pilastro 

uniti 
europea» 

La marina federale costruira missili da 
700 tonn. da impiegare nel mar Baltico 

B O N N , 2. 
Dopodomani g iovedi il ge

nerate D e Gaul le g iungera a 
Bonn per l 'annunciato incon-
tro « semestra le > con l'altro 
partner del trattato fran-
co-tedesco. Si tratterra due 
giorni e discutera con Ade
nauer, secondo quanto affer-
ma 11 bol le t t ino stampa go-
vernat ivo , le quest ioni del-
la po l i t i c s 'a t lant i ca , la coo-
perazione europea, i mereati 
de l la carne bovina, dei lat-
t icini e del riso ed altre que
st ioni tecniche. ' De Gaulle 
s a r a accompagnato d a i ' mi-
nistri degl i Esteri d e l l e . F i 
n a n c e e del la Difesa 

A l i a v ig i l ia del nuovo in-
contro dei due vecchi autori 
del complot to • dell ' Europa 
carol ingia nel l 'epoca atomi-
ca, i l , cancel l iere di Bonn 
ha esposto n u o v a m e n t e con 
perentoria chiarezza, la sua 

Sofia 

Accordo 
iinanziario 
Bulgaria 

Dal nostro corrispondente 
- ' SOFIA, 2 

' E* stato sottoscritto oggi a 
Sofia un accordo tra la Bulga
ria e gli Stati Uniti d'Ameri-
ca per regolare le question! fi-
nanziarie che erano state og-
getto di lunghe controversie tra 
i due paesi. L'accordo e stato 
firmato dal vice ministro degli 
esteri bulgaro. Ivan Popov, e 
dalla eignora Eugeni3 Ander
son. ambasciatore degli USA a 
Sofia. . • . • " . ' 

L'accordo prevede lo sblocco 
degli averi dei cittadini bulgari 
da parte del governo america-
no. Si e d'altra parte raggiunta 
una intesa che permettera di 
tradurre in leva le somme in-
viate ' ai parenti resident! in 
Bulgaria da bulgari che attual-
mente vivono negli USA. -

U valore dell'accordo e sta
to sottolineato da una dichia-
razione comune nella quale si 
afferma che viene cos! «el i 
minate) un serio ostacolo per lo 
stEbilimento di piu normati rap-
porti tra i due paesi». « La fir-
ma di tale convenzione — dice 
ia dichiarazione — migliora le 
ccndizioni di allargamento de
gli scambi commerciali. Gli 
Stati Uniti si dichiarano dispo-
sti ad autorizz^re la Legazione 
bulgara di aprire un ufficio 
commerciale a New York. En-
trambi i governi si impegnano 
a favorire le visite reciproche 
di rappresentanti e delegazioni 
commerciali. 

- D o p o nove anni di interni-
zione. nel 1959 la Bulgaria e 
gli Stati Uniti decisero di ri-
pristinare i rapporti diplomati-
ci. e cift favori — dice ancora il 
documento — gli scambi com
merciali tra i due paesi. I due 
governi ritengono ora che lo 
sviluppo del commercio sara di 
reciproco interesse e servira ad 
estendere i crescenti legami tri 
i popolt bulgaro e americano • 

f. i. 

Londra 

Loscieniiato 
Martelli 

sidichiara 
innocente 

" LONDRA. 2. 
Si e iniziato oggi alia Corte 

d'assise londinese dell'Old Bai
ley il processo a carico dello 
scienziato atomico jtaliano dot-
tor Giuseppe Martelli. in ser-
vixio presso l'Euratom e da 
questo distaccato presso i cen-
tri di ricerche nuclear; britan-
niei. II dottor Martelli ha su-
bito dichiarato di considerarsi 
- n o n colpevole- nej riguardi 
dei nove capi d'accusa che gli 
vengono con test a ti. Come e no-
to. egli non e accusato di at-
tivita spionistiche. ma di aver 
compiuto • alti preparatori - al
ia violazione della legge sui 

( segreti ufficiali. 
Durante 1'udienza di stama-

' ne, ha parlato il rappresentante 
. dell'accusa Sir Peter Rawlinson. 

il quale ha illustrato gli aspetti 
della vicenda, confermando le 

'accuse nei confronti del dottor 
7 Martelli. Si prevede che il pro-

durara alcuni giorni. 

concezione dell 'asse franco* 
tedesco: « bastione * antiso-
viet ico e «premessa (c ioe 
condiz ione) - per qualsiasi 
forma di cooperazione euro-
pea >. Gli obiett ivi di guerra 
fredda e eventua lmente cal-
da contro il campo sociali-
s ta>e di ricatto a g l i a l l e a t i 
del blocco atlantico non po-
tevano essere megl io enun-
ciati. Adenauer ha esposto 
le sue idee in una intervista 
all'< Associated Press »,» nel 
corso della quale ha altresi 
fatto capire che se ha ceduto 
a l le pressioni e in autunno 
laseiera la cancelleria, non 
per questo ha intenzione di 
ritirarsi a * vita privata ri-
nunciando ad esercitare un 
peso sul la politica del la Re-
pubblica federale. Ecco i 
punti principali dell ' intervi-
sta di Adenauer: 

Patto franco - tedesco: la 
Francia • e la Germania so-
110 minacciate nel la stessa 
misura dal l 'Unione Soviet i -
ca. Entrambe le nazioni pre-
sentano • un sol ido . bast ione 
contro la minaccia all'Euro-
pa dall 'Est. Per quanto ri-
guarda il contenuto del trat
tato in un certo senso costi-
tuisce un mode l lo del conte
nuto di un trattato che po-
trebbe rappresentare la pri
ma fase . di una comunita 
polit ica europea. : : 

Forza mult i la tera le : Bonn 
approva i l progetto per la 
< forza > dotata di miss i l i a 
media portata ed e pronto a 
prendervi parte. 

Tariffe doganali de l MEC 
verso l 'esterno: B o n n e per 
l 'abbassamento de l le tariffe 
dopo « un periodo di transi-
z ione e . d i . agg ius tamento », 
ma e necessario che gli Stati 
Unit i mut ino a t tegg iamento: 
essi < debbono reagire in ma-
niera appropriata a questa 
po l i t i ca* . "' • v • x ' • 

'Dimiss ioni : Adenauer non 
intende farsi < giubi lare an-
che s e dovra cedere la dire-
z ione : del •' governo nel l 'au-
tunno pross imo per lasciare 
il posto ad Erhard, e vu o l e 
cont inuare ad adoprarsi per-
che le l inee direttrici e gli 
obiett iv i - de l la sua - polit ica 
non vengano mutati . D ice : 
« La press ione del lavoro mi 
lascia ancora pocd tempo per 
fare dei piani personali per 
il futuro. Dopo le dimissioni 
la mia att iv i ta polit ica ser
vira all' i i lteriore " consolida-
m e n t o de l principale pro
get to della mia ' v i ta > poli
t ica: l 'adesione del la Germa
nia alia comunita dei popoli 
l iberi . Vorrei scrivere l e m i e 
m e m o r i e e s e necessario e 
desiderato, anche v iaggiare 
al servizip de l mio Paese >. 
Una netta ipoteca, insomma, 
sul la polit ica del suo suc-
cessore. 

Su l piano del la mil itariz-
zazione del la Germania oc-
c identale va segnalata una 
dichiarazione dell ' i spettore 
genera le del la marina fede
rale, ammirag l io Zenker , il 
quale ha annunciato che la 
marina da guerra di Bonn 
sara dotata di sommergibi l i 
da 700 tonnel late . Secondo 
Ia Welt, questa dichiarazio
ne ha suscitato c sorpresa > 
in quanto fino ad ora gli or-
gani parlamentari competen-
ti" ( l e commiss ioni Difesa e 
bi lancio del Bundestag) non 
si sono occupati di siffatto 
problema. In realta. consi
derate l e abitudini dei mil i 
tarist i tedeschi , il particoia-
re ha ' scarsa importanza. 
Drammatica importanza ha 
invece il fatto che . in pa-
tente v io laz ione degli impe-
gni de l l 'UEO c h e impongono 
a Bonn di l imitare la por
tata dei suoi sommergibi l i 
a 300 tonnel late , i rampoll i 
ed eredi de l l 'ex ammiragl io 
hit leriano Doenitz , g ia pre-
parino un v i s toso potenzia-
mento della loro flotta su-
bacquea che dovra essere in 
grado < di raggiungere le 
zone piu profonde del mar 
Balt ico >, secondo la dichia
razione di Zenker. Ma v'e 
ancora di pegg io : la creazio-
ne di una flotta di sommer
gibili tedesco-occidentali da 
700 tonnel late e stata richie-
sta, secondo quanto si affer
m a ' a l minis tero della Dife
sa federale , dalla NATO; 
- Cort i nuovi mezzi Bonn 
assumera una posizione pre-
mfhente — e pericolosa per 
la pace — nel del icat iss imo 
settore del mar Baltico del 
quale - potra control lare gli 
accessi : sul Balt ico si affac-
ciano oltre ai Paesi scandi-
navi , l 'URSS, la RDT, la Po-
Ionia e la Finlandia. 

L'anniversario deM'assassinio 

dell'eroe Congolese 

DALLA PRIMA PAGINA 

LEOPOLDVILLE — I n occas ione del l 'anniversario del l ' indipendenza del Congo e 
stato commemorato Patr ice Lmnumba, al quale e stata anche intitolata una strada. 
Qui Adoula durante la cer imoola i n onore del primo ministro Congolese a s sas s ina te 

;..••./''-••. . (Telefoto A n s a - c T U n i t a > ) . . . •:•:..-

Crisi per la questione etnica 

governo 
si e dimesso 

La coalizione d.c.-socialisti datava dal 1961 

" • - • • . - BRUXELLES. 2 
II presidente • del • Ctfnsiglio 

belga. il dc Theo Lefevre. ha 
presentato a re Baldovino le. di
missioni del governo composto 
da democristiani e socialisti. II 
sovrano ha dichiarato che esa-
minera la situazione e terra una 
serie di consultazioni prima "di 
decidere se accettare o no le 
dimissioni del gabinetto di coa
lizione che re.^geva il governo 
dal 1961. -

La crisi e scoppiata dopo il 
verificarsi di ulteriori contrasti 
fra democristiani e socialisti sul 
nuovo progetto governativo per 
la istituzkme del regime - bilin-
gue nel distretto della capitale 
al quale dovrebbero essere in
tegrate altri sei comuni perife-
rici di lingua fiamminga. ma 
che sono pero abitat: da larghi 
gruppi di lingua francese. La 
riestra fiamminga del partito 
democristiano ha chiesto la mo-
difica del progetto. provocando 
Tirrigidimento dei socialisti. 

Secondo le richieste d.c. (ac-
cettate dal primo ministro) per 
un periodo di tre anni nei sei 
comuni di lingua Hamming*. 
abitati da una forte minoran-
za francofona si sarebbe dovuto 
applicare il sistcma bilinguisti-
co (francese e fiammingo) e 
sarebbero state istituite scuole 
di lingua francese. Dopo tre an-
nt. per6. il Parlamento avrebbe 
df\mto di nuovo decidere s:a 
per quanto ri guard a 11 manteni-
mento del • regime linguistico 
dei sei comuni. sia per quanto 
si sarebbe riferito alia loro 
integmzione al comune di Bru-
xelles. La proportta • e stata 
respinta dai sociilisti. Di qui 
la crisi. 
• In* realta perd, la crisi e as-

sai piu profonda ed investe tut-
ta la gamma dei rapporti tra .e 
due comunita if fiamminga e.val-
lona) e tutte le strutture stata-
15. economiche e sociali del pae
se. II problema e esasperato dal
la spinta sciovinistica alimenta-
ta dagli • ambient! reazionari 
fiamminghi per porre in urto 
aperto le due comunita, spin-
t i che e sfociata anche recen-
ttmente in violenti scontri nelle 
strade. La vera soluzione e quel-
la preconizzata da un numero 

crescente di cittadini, dai co-
munisti, dal Movimento popola-
re vallone, e dai sindacati: quel-
la cioe del federalismo. della 
modifica • delle strutture attra-
ve'rso negoziati e consultazioni 
delle due comunita. • — 

Quanto al progetto,per Bru-
xelles che ha provocato la cri
si. i comunisti avevano chiesto 
di rinviame la discussione ;n 
Parlamento e di organizzare 
una vera e propria consulta-
zione delle popolazioni interes-
sate e negoziati tra . gli espo-

nenti piu rappresentativi delle 
due comunita. 

Piu tardi .si e appreso che 
Baldovino ha convocato il pre
sidente della Camera. Achile 
von Acker. A sua volta il vice 
presidente del consiglio e mi-
n:stro degli esteri Spaak - ha 
chiesto alia Camera di sospen-
dere il dibattito sul progetto 
relativo : al regime linguistico 
del distretto di BruxeUes. La 
Camera ha approvato la richi^-
sta. aggiornando i lavori sine 
die. 

Budapest 

U Thant: maggiori 
contatti Est-0vest 

-'•' k BUDAPEST. 2. 
• II" Segretario generale del-
I'ONU. U Thant. e stato rice-
vutb oggi aH'Accadem;a del'e 
scienze della capitale unghe-
rese. Nel discorso pronunciato 
per 1'occasione U Thant ha di
chiarato: - La pace non dovreb-
be limitarsi - a una semplice 
assenza della guerra: essa deve 
essere una situazione di fatto. 
dinamica e costruttiva. Ia quale 
permetta dj sviluppare il pro-
gresso e di dare agli uomini 
urt piu alto, grad odi liberta-. 
U Thant ha aggiunto: - La cul-
rura aiuta a• salvaguardare Ia 
pace. Essa e un pOtente mezzo 
di cui il bene dispone per lot-
tare contro il m a l e - . • • 
• A tale proposito. U Thant ha 
ricordato l'accordo .firmato nel 
1958 tra Stati Uniti e Unione 
Sovietica per lr>. cooperazione 
nei settori della scienza. della 
tecnclogia, della educazione e 
della cultura • Noi vediamo in 
questo accordo una indicazione 
incoraggiante dell' importanza 

che i due paesi guida dello 
oriente e dell'occidente attri-
buiscono a una migliore cono-
scenza reciproca onde essere in 
grado di valutare piu accura-
tamente le intenzioni e le azioni 
dj entrambi. Ma e possibile un 
ulteriore passo in avanti nella 
rimozione delle barriere della 
incomprensione e nell'attenua-
zione degli attriti esistenti tra 
oriente e occidente -. 

Dopo la sua visita all'Accade-
mia delle scienze. dove si e 
incontrato con nlcuni scienziati 
ungheresi, U Thant e stato ri-
cevuto dal presidente del prae-
sidium della Repubblica popo-
lare ungherese. Istvan Dobi. 
Successivamente il segretario 
generale dell'ONU si e recato 
al Parlamento. Oggi U Thant 
partecipera a una riunione di 
operai della fabbrica metallur-
gica di Csepcl. lnflne questa 
sera il Segretario generale del
l'ONU sara ospite del governo 
ungherese a un ricevimento uf-
ficiale in Parlamento.. : i 

Krusciov 
cercano il suo freddo cuore. 
Ma la vedova tedesca — ha 
esclamato Krusciov — e c o n -
vinta che risolvera i ' suoi 
problem! con ;• l'uno o con 
l'altro d e i ' d u e . Ebbene — 
ha soggiunto il premier so-
vietico — dobbiamo dire con 
estrema f ranchezza - che cio 
porta ad una tensione mol-
to pericolosa. La politica de 
gli Stati Uniti cerca di acca-
lappiare, con la forza nto-
mica v mult i laterale , la Re
pubblica federale tedesca. 
Cio non fa altro che conso-
lidare le aspirazioni revan-
sciste dei tedeschi occiden
tal!. Lo rlpetiamo — ha ri-
badito Krusciov con ' forza 
— una politica s imi le porta 
verso la catastrofe. Nella 
nostra era, solo dei paz/j 
possono pensare di risolve-
re i problemi internazionali 
con la guerra. Krusciov ha 
poi ricordato come lo stesso 
Kennedy, nel suo discorso 
del 10 g iugno, avesse rico-
nosciuto che < una guerra 
totale 6 impossibi le , poiche 
tutti e clue s iamo in grado 
di distruggerci a vicenda >. 
e avesse sostenuto che « i 
rapporti con l 'Unione Sovie-
tica debbono cambiare, se 
non si vuol finire nel rogo 
di una catastrofe >. 

Perche allora — si e chie
sto nuovamente Krusciov — 
Kennedy t iene discorsi simili 
a quel lo poi pronunciato a 
Berlino occidentale? Debbo 
ripeterlo — ha subito sog 
giunto il Premier soviet ico 
— le speranze revansciste di 
fagocitare la Repubblica De-
mocratica tedesca e di rista-
bilire le frontiere tedesche 
del '37, sono assai pericolo?e. 
Cio significa la distruzione 
totale della Germania occ i 
dentale. Un suicidio. S e H i 
tler avesse saputo come sa 
rebbe andata a finire, forse 
non si sarebbe imbarcato 
neH'avventura. Quindi K r u 
sciov ha messo in guardia 
anche gli Stati Uniti da l l ' im-
barcarsi r in una. avventura, 
poiche irreale sarebbe pen 
sare che' una catastrofe non 
possa coinvolgere anche gli 
Stati Uniti . 

E' nel contesto della s i tua
zione tedesca che il Premier 
soviet ico ha inquadrato il 
suo odierno discorso, a f f ron . 
tando con maggiore ampiez 
za alcuni degl i argomenti 
che egli era venuto enun 
ciando nel corso di questo 
suo soggiorno ber l inese 
« Ogni . volta che v e n g o . a 
Berlino — egli ha detto — 
parlo dei problemi che han 
no a che fare con la norma 
lizzazione del la s i tuazione 
europea. Voi capite bene che 
Berl ino O v e s t . e la G e r m a 
nia occidentale sonc nodi da 
risolvere, che tengono oggi 
in ansia i paesi del mondo 
intero. La storia e piena di 
esempi di', s ta t i . che, avendo 
subito una sconfitta, cerca
no di prendersi la r iv inci ta . 
La storia insegna che la p o 
litica di r invicita non porta 
che nuovi dolori. E c c o . p e r 
che occorre al piu - presto 
spazzar v ia i residui del la 
seconda guerra mondia le e 
firmare un = trattato di pace. 

Krusciov ha crit icato qu in
di la politica americana nei 
confronti del la Germania oc
cidentale , polit ica c h e non 
e conforme agli interessi del 
popolo tedesco. La sola via 
ragionevole , oggi — ha di
chiarato i l ' premier sov ie t i 
co — e la coeeistenza pacifi-
ca e • la - compet iz ione nel 
campo economico. S e i cir-
coli d'affari tedesco-occiden
tali Vogliono sv i luppare • la 
economia de l loro paese,- oc-
corrono loro dei vast i < mer
cati. Per la Gran Bretagna, 
la Francia e gli altri paesi 
occidental] , la Repubblica 
federale >• e un • concorrente; 
per noi non lo e affatto. 

Affrontando •? l 'argomento 
de l le prossime conversazioni 
c h e si terranno a meta l u 
gl io a • Mosca sui problemi 
de l la cessazione degl i e spe-
rimenti atomic! , Krusc iov 
ha posto il problema del la 
es igenza di un trattato che 
definisca una volta per tut
te la quest ione. A n c h e su 
ques to - argomento eg l i ' ha 
messo in contrapposizione 
gli atteggiamenti sov ie t ico 
e • americano. • conc ludendo 
che fino ad ora gli Stati Uni
ti non hanno mostrato alcu-
na vera buona intenzione in 
proposito: * L'Unione Sovie -
tica — ha det to Krusciov — 
ha piu vo l te mostrato buo
na volonta per addivenire 
alln proibizione dj tut te !e 
armi atomiche e cio fin da 
mol t ' anni fa. Ma gli Stati 
Unit i non lo vog l iono: t e m -
poreggiano, rimandano. ca-
vi l lano. Si - sono impuntat i 
su l l e ispezioni. pur sapendo 
che oggi es istono tutti . i 
mezzi che l e rendono per-
fet tamente inutil i . Vogl iono 
le ispezioni: c io significa che 
e'e' qualche cosa sotto . S a p -
piamo molto bene che essi 
nrn vo f l i ono le ispezioni per 
control lare; ma per sp iare i 
diversi punti nevralgic i del-
1'Unione Soviet ica . < Non si 
tratta' quindi di control lare. 
ma d i . legal izzare lo spio-
naggio >. 

« O g g i — ha cont inuato 
Kni sc iov — noi s i a m o chia-
ri: l 'Unione Soviet ica ha fat
to un passo verso gl! occi
dental! accettando 3-4 ispe
zioni all'annp. Anche ques to 
e stato = rigettato. Gli occi
dental ! vogl iono dettar leg
ge su l numero e su l l e con-
dizioni di queste ispezioni; 
noi d o v r e m m o quindi trat-
tare un accordo ineguale . E 
il fine che con esso si vuol 
perseguire non ha nul la a 
che fare con la fine degl i 

espel'imenti nucleari. I capi
talist! debbono sapere che 
noi non comprometterenio 
mai la nostra eicurezza; che 
non abbiamo nulla da con-
trattare su questo terreno. 
Sul la base del le nostre pro-
poste>c'e ampio ' terreno-di 
discuss ione e chi ha buone 
intenzioni ha t u t t o . i l mo do 
di uimostrarle . Non ci resta 
che esprimere ' il desiderio 
— ha concluso Krusciov in 
proposito — che le potenze 
cccidental i accettiuo di esa-
in inaie pos i t ivamente quan
to andiamo proponendo. Con 
un trattato per la fine degli 
experiment! atomici in ter
ra. in aria e in acqua. si fa-
rebbe un grande passo in 
avanti verso la disten/.ione; 
cosi come .una nuova porta 
verso la d istensione verreb-
be aperta dalla firma di un 
accordo di non aggressione 
fra i paes: del Patto di Var-
savia e quell i del la NATO. 

* Quest'ult imo problema 
— ha iJIevato Krusciov — 
ha incontrato il favore di 
niolti paesi e persino di pae
si che fanno parte del la 
N A T O * . . , , . 

Socialist! 
gni le Camere in caso di ca-
duta di Leone. « Quindi — ha 
concluso Nenni, con un richia-
rao alia logica del "meno peg
gio" — non rimane, per non 
rendere piu grave la situa
zione politica, che il nostro 
voto favorevole alia asten-
sione ». 

Sulla relazione di Nennl, si 
e aperta una breve discussio
ne, che ha costituito il pre-
ambolo al dibattito apertosi 
nel pomeriggio al CC. Si e 
quindi passati alle votazioni. 
II gruppo degli > « autonomi-
sti » che recentemente si era-
no ribellati al ricatto di Mo-
ro, hanno accettato a loro vol. 
ta la logica del < meno peg
gio » esposta da Nenni, votan-
do $ favore dell'astensione. 
Hanno votato contro, i parla
mentari della corrente di si
nistra. I risultati del voto han
no pero dimostrato lo stato 
di grave incertezza in cui la 
politica < autonomisfa > ha get. 
tato il PSI. Su 87 deputati 
socialisti, 24 erano assenti. 
Hanno votato a favore della 
astensione 40 deputati, con
tro 23. . .-••• .r.. 

Un voto analogo si e avuto 
nel gruppo del RSI al Sena-
to, dove un ordine del gior-
no per l'astensione sul voto 
di fiducia e passato a maggio-
ranza, con 21 voti favorevoli 
e 12 contrari. ,,(. . , . . ;= . . - . 

IL CC. DEL PSI La discus 
sione dei socialisti sul go
verno e ripresa nel pomerig
gio al Comitato centrale. Alio 
inizio il CC ha deciso di con 
vocare il ' 35' Congresso del 
Partito a Roma per i giorni 
25-29 ottobre. Sul problema 
del governo, dopo una rela 
zione di Nenni che ha ripe 
tuto le cose dette al mattino 
dinanzi ai gruppi; hanno pre 
so la parola Basso, Lombardi 
e ValorL , r-. 

Nenni, con una distorsione 
abbastanza trasparente ; della 
reale situazione di fatto ita-
liana, ha puntato tutta la sua 
argomentazione per l'astensio
ne sul * pericolo 'di destra > 
Egli ha ' detto che esiste un 
< premeditato proposito della 
destra di annullare tutto il 28 
aprile con nuove elezioni im-
postate su una radicalizzazio-
ne estremista della lotta >. Ol 
tre a questa ipotesi, ha detto 
Nenni, esiste anche la possi-
bilita di < utilizzare il perio
do di qui a ottobre per ten-
tare d i . riprendere il collo-
quio con la DC, PSDI, P R I . . 
Da questa falsa alternativa, 
Nenni e passato a chiedere al 
CC un voto di astensione. Egli 
ba ammesso che « Tunico ele-
mento positivo » delle dichia-
razioni di Leone e il termine 
fissato alia esistenza del mi
nistero e che < tutto il resto 
lascia aperto il risenio alle piu 
gravi invoiuzioni >. Cio nono-
stante, Nenni ha chiesto di 
appoggiare questo governo. con 
un voto che, egli ha precisato, 

< nasce da considerazioni ra-
dicalmente diverse da quello 
dato a Fanfani >. Si tratta cioe 
di una « astensione tesa a fare 
ostacolo alia manovra delle 
desire » e che. « non compor-
ta il benche minimo eleniento 
di fiducia >. 

Intervenendo sulla relazione 
di Nenni, Basso ha affermato 
che il governo Leone e spo-
stato a destra. non solo rispet. 
to al governo Fanfani ma per. 
fino al manealo governo Moro. 
L'oralore ha definito inconsi-
stente il ricatto della destra 
e ha affermato che non biso-
gna temere Ic nuove elezioni 
in se stesse ma le elezioni 
impostate su una politica sba-
gliata. Basso ha poi contestato 
il carattere «autonomisfa» 
della corrente di Nenni « che 
ha come sola prospettiva una 

politica • di ' alleanza con - un 
altro partito e fa dipendcre le 
sue scclte da quelle di uu 
altro partito ». 

Valori ha definito il gover
no Leone frutto di una ma
novra che prosegue. Da parte 
del PSI si e : consentito alia 
trattativa con Moro accettan
do la sua piattaforma e, poi, 
non difendendp il « n o » a 
questa piattaforma. La sini
stra — ha '• detto Valori — 
dice no al governo Leone sia 
perche tale governo e lo s h o e 
co della concezione del con
tro sinistra fondato sull'idea 
del mono peggio, . sia perche 
bisogna riaflermare che i so
cialisti reclamano che si trag-
gano le conseguenze dello spo. 
stamento a sinistra del corpo 
elettorale. *••-

Lombardi, si e pronunciato 
per l'astensione e si e difeso 
dalle accuse di incoerenza, 
affermando ehe tra il no a 
Moro e l'astensione su Leone, 
esiste una « difTcrenza di qua
nta ». L'astensione - su Leone 
non Impegna — secondo Lorn-
bardi — il PSI, ma gli con-
sente di superare un inomen-
to difficile « preservando 1'av-
venire e le decision] congres-
suali ». 
"Nella discussione sono in-

tervenuti anche Corona, Luz-
zatto, Filippa, Bensi, Liberti-
ni. Cattani e infine De Mar-
tino per le conclusion]. 

LA POSIZIONE DEI PARTITI 
Anche gli altri partiti, ieri, 
hanno discusso le dichiarazio-
ni di Leone, prendendo posi
zione sul voto. La direzione dc 
ha ascoltato un breve rappor-
to di Moro, nel corso del qua
le il segretario dc ha ripetuio 
che i l ' governo Leone e un 
« ponte », attraverso il quale 
dovra passare non solo la so-
stanza del « piano Moro » re-
spinto dai socialisti, . ma an
che la « decantazione > del PSI 
medesimo che, a ottobre sara 
— spera Moro — in condizioni 
di poter sottoscrivere il « pia
no » del centro sinistra do-
roteo. i- - "''' '•"•"• 
v Sulla relazione di Moro han
no interloquito diversi orato-
ri. Fra questi il bonomiano 
Truzzi, che ha esortato a non 
lasciarsi » andare a ulteriori 
concession! visto che con Pat-
tuale direzione del PSI non ce 
n'e alcun bisogno. Donat-Cat-
tin, ha criticato il sistema 
< chiuso > attraverso cui si e 
giunti alia ' designazione di 
Leone, fuori da una consulta-
zione politica democratica. Al
tri oratori hanno esortato Mo
ro ad operare, fin d'ora, per 
impedire che il «governo di 
affari > logori ulteriormente la 
piattaforma di centrosinistra 
rendendo sempre piu difficile 
la cattura del PSI, che si spe
ra poter effettuare a ottobre-
novembre dopo il Congresso. 
, II comunicato finale informa 
che la direzione dc auspica che 
c la ripresa del dialogo chiari-
ficatore e costruttivo fra i par 
titi indicati nelle deliberazio-
ni del Congresso di Napoli si 
sviluppi nelle sedi piu respon-
sabili e raggiunga a non Ion 
tana scadenza un risultato uti
le per il Paese ». 
'- Anche i repubblicani han 
no riunito la loro Direzione, 
che ha ascoltato una ottimisfi-
ca relazione di Reale. Egli ha 
detto che < le forme e i modi 
di presentazione del governo 
Leone appaiono conformi alia 
natura di governo-ponte in at-
tesa del chiarimento della si
tuazione politica e dovrebbe
ro quindi senz'altro agevolare 
una decisione di astensione da 
parte .. dei socialdemocratici, 
dei socialisti e dei repubbli
cani ». ' : >.•'.. " •.., 
: La direzione del PRI, al ter
mine dei suoi lavori. ha ap
provato un documento in cui 
si rende nota l'astensione del 
partito repubblicano sulla fi
ducia a Leone. La direzione 
repubblicana si e anche occu-
pata del caso di Pacciardi, il 
quale, in combutta con Scelba 
e Bettiol, ha dato vita in que
sti giorni a un movimento di 
carattere autoritario, intitola-
to gollistieamente alia « Secon
da Repubblica ». La direzione 
del PRI afferma nel suo co
municato che la difesa del-
l'istituto parlamentare e della 
Costituzione e parte integrau-
te dei suoi principi statuta-
ri. Per questo, conclude • la 
mozione, e « incompatibile con 
1'appartenenza al partito > la 
partecipazione :• a movimenti 
politici che hanno fini contra
ri ? quelli che il partito per-
segue. A parere degli osser-
.valori. talc comunicato pre
lude i una prossima espulsio-
ne di Pacciardi dal PRI. 

REAZIONI A DESTRA Dapai -
te di Malagodi le dichiarazioni 
di Leone e Tatteggiamento di 
astensione assunto su di esse 
dal PSI sono state accolte co
me un « ritorno» al centro 
sinistra. Di conseguenza, — ha 
dichiarato Malagodi dopo una 
riunione della Direzione del 
PLI — « l'orientamento preva-

lente in -scno alia direzione 
del partito e ai coinitati diret-
tivi dei gruppi liberal! e nel 
senso di un voto contrario >. 
D'accordo con Malagodi si so
no dichiarati Bozzi, Zincone, 
Ferioli, Cocco •• Ortu e altri, 
ma un altro forte gruppo di 
dirlgenti ' e'- parlamentari del 
PLI (Cortese, Bignardi, Biag-
gi, Leopardi, Valitutti, Batta-
glia, Vcronesi e altri), in po-
lemica 'col segretario liberals 
hanno proposto di appoggiare 
Leone con l'astensione. »..••" 

GLI STATALI CONTRO LEONE 
Dopo le dichiarazioni di Leo
ne, si sono avute diverse pre-
se di posizione da parte di 
categorie interessate a una 
pronta soluzione dei loro pro
blemi, minacciati di nuovo 
(laH'insabbinmento, peggio, dal 
ridimensionamento, sulla base 
della «l inea Carli > adottata 
da Leone. -

Sui problemi degli statali, 
ieri sono intervenuti Ton. Ar- N 

mato '• (CISL) e il. compagno 
Vetere, (CGIL). L'on Armato 
ha affermato che i problemi 
degli statali « appartengono.al
ia categoria di quei problemi 
che • non aspettano », e si e 
augurato che con il nuovo go
verno, possa essere ripreso ra-
pidamente il discorso su que
stioni che non consentono 
« soluzioni di continuita ». 

Da parte sua il compagno 
Vetere e stato molto chiaro 
ed esplicito nel denunciare i 
pericoli derivanti alia catego
ria dalla formazione del go- -
verno Leone. Egli ha detto che 
le . dichiarazioni del - governo 
< non sono tali da tranquilliz-
zare le categorie del pubblico 
impiego ». Egli ha notato che 
innanzitulto « la ; concretizza-
zione delle \misure tracciate 
nelle linee generali dalla Com-
missione della Riforma, sem-
bra ridursi a semplici atti am-
ministrativi »; in secondo luo-
go , ha notato Vetere, « i l pro
blema grave del conglobamen-
to viene proiettato in un futuro 
alquanto mcerto, mentre non 
si fa cenno alcuno delle qua-
lifiche e delle retribuzioni fun-
zionali». Vetere si e augura
to che in un prossimo incon-
tro fra sindacati e governo i 
problemi piu seri della cate
goria possano essere affrontati 
e risolti. « Se, come e da te
mere, ci si trovera di fronte 
ad una linea di sostanziale rin-
vio e di misure inadequate — 
ha concluso il segretario ge
nerale della Federstatali — la 
risposta della categoria non si 
farebbe certo attendere, tanto 
piu che i problemi sono da 
tempo maturi per una solu
zione ». :.;.;..-.•' ..̂ -, ; ,- . .- , 

PROSPETTIVE PER IL VOTO 
Oggi, alle ore 10,30, avra inizio 
al Senato il dibattito sulla fi
ducia. • Per il PCI sono gia 
iscritti a parlare i compagni 
Scoccimarro, Perna e Cipolla. 
Terracini parlera per dichiara
zione di voto. Secondo le pre-
visioni, dovrebbero intervenire 
nella discussione dodici sena-
tori. Si presume che il dibat
tito possa esaurirsi entro ve-
perdl, giorno in cui si dovreb-
be arrivare al voto . ; 
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