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I colloqui per la tregua H 

Harriman 
da Macmillan 
II «New York Times» preonnuncia un atteggiamento 
rigido degli anglo - americani sul patto est - ovest 

rassegna 

internazionale 
L'UEO 
e I'lnghilterra 
La Comuiiith economica eu-

ropea de\e e»*rere in pessimo 
acqtte se ministri e porlavoce 
dei paesi del Mec si sono ri-
dotti a esallare l'accordo ra.*-
giunto a Bruxellfs sui conialli 
con la Gran . Bretagna non 
solo come un grande s.iicccsso 
ma addirittura come prnva 
eMrema della « \ italitn della 
idea europca». L'accordo in 
questions, in cITetti, non e 
d ie uno scialbo compromes>o 
destinalo, nella inlen/ione dei 
suoi firmalari, a nascondere la 
porlala delle difficoltu che si 
frappongono ad una anient ira 
ripresa del dialogo con I'ln
ghilterra. L'Unione europca 
occidcntale (UEO) e una or-
ganizzazione screditaia e com-
plctamenle futile. Alle. sue 
riunioni si parla di tntlo, dai 
pomodori napoletani all'ulti-
nio modello di carrd armalo 
della Wehrmacht. Stabilire che 
ora si parlera anche dei pro
blem! economici europei non 
significa assolutamcnte nnlln. 
Tittti lo sanno, da: ministri 
degli Esteri dei paesi che ne 
fanno parte all'iiltimo fatto-
rino che porta alia posta le 
rartoline illustrate che i mi
nistri scrivono agli aniici per 
\incere la noia delle sedute 
E tutta\ia, ecco che 1'accordo 
in base al quale i contain' 
tra il MEC e la Gran Brcta-
gna saranno tenuli in seno al
ia UEO viene prcsentato co
me un ammorbidimento del 
diktat imposto da De Gaulle, 
appoggialo da Adenauer e sti-
bho dagli altri quattro, contro 
l'ingresso di Londra nel MEC. 

E non e tutto. Si e appreso 
infatti che I'asscnso del pr?-
sidente francese al compro-
mes50 voluto da Bonn e che 
egli non aveva nessuna ragio-
ne di respingcre, e stato an

che pagato e a caro prez/o. 
Scrive il corrispondente del
la Stampa di Torino da Bru-
xciles: «Senza dubbio que-
sto compnuneiso ha un pre/.-
zo, che g,li altri paesi del 
MEC haimo giu in parte pa
gato alia Francia (con ratte^-
giamento a>sunto dalla Comti-
nita a (Jine\ra nel « nego/ia-
to Kenned) » e con eerie de
cision! sulla polilica agricola) 
e che in parte do\rantio pa-
gare presiimihilmente ancora 
nel settore agricolo ». 

Chiaro ? I' partner* della 
Francia — e l'ltalin nalural-
mente in prima fila — hauno 
graziosamente falto dono a De 
Gaulle di un atteggiamento ri
gido nel negoziato tarifTario 
con gli Stali Uniti c al tempo 
stesso hanno promeso con
cession! in materia di agrieol-
tura. Dnpo di che il ministro 
Piccioni, rienlrato ieri da 
Bruxelles, alferma tutto sod-
disfalto che n la riunione c 
slata veramenle co<%trutti\a». 
A furia di costruire a queMo 
modo... Si spiega, cosi. la sra-
tuita esallazione del patto 
franco-ledesco fatta dal pre-
sidente del Consiglio Leone 
nel discorso di replica ' alia 
Camera. Quel dfcrorso e i 
risultati di Bruxelle« stannn a 
dimostrare che la politica este-
ra democristiana ronlinua a 
ruotare attorno alle posizioni 
della Germania di Bonn e del
ta Francia. La stessa adesioiie 
alia forza multilaterale, riba-
dita da Leone e preseniata co
me un gesto diretto a e\itare 
il diffondersi delle armi ato-
miche, e in realla un suppor-
to alia posizione del go\erno 
di Bonn, l'uniro che continui 
a insistere-perche il progelto 
venga realizzato nonoslante le 
incertezze americane e l'osti-
lita dichiarata di nnmerosi 
paesi atlantici. ' 

a. j . 

Malumore di 

De Gaulle per 

i colloqui a tre 
Improwiso interesse per i ropporti 

commerciali con la Cina 

Dal nostra invuto 
PARIGI, 12. 

II generate De Gaulle ha 
ricevuto stamane in udienza 
Sergio Vinogradov, amba-
sciatore dell'URSS a Parigi, 
reduce da un viaggio a Mo-
sca. II colloquio, che ha avu-
to luogo nel gabinetto di De 
Gaulle aU'Eliseo, e" durato 
tre quarti d'ora. Su di esso 
non si hanno commenti. 

La politica gollista attra-
versa un momento delicato e 
complesso: il viaggio a Bonn 
e stato un mezzo scacco, ma 
al tempo stesso Francia e 
RFT hanno r marciato sullo 
stesso ritmo a Bruxelles, do
ve non e stata trovata, gra-
zie a questa intesa, soluzione 
— almeno formale — al rap-
porto tra i Sei e la Gran Bre-
taglia. Le trattative triparti
te a Mosca incidono d'altra 
parte in senso negativo sullo 
umore del generale, il cui 
gran disegno europeo, che 
doveva porlo come interlo-
cutore fondamentale a fian-
co dei tre grandi. riceve un 
nuovo colpo. Si dice che De 
Gaulle abbia fatto «il carico 
di fiele. di bile e di aceto », 
e che la conferenza stampa 
del 29 luglio ne portera il 
riflesso. 

Nel frattempo, numerosi e 
influenti deputati dall'l/.N.R 
U.D.T. hanno deciso di co
st ituire un gruppo parlamen 
tare per lo studio delle re 
lazioni economiche. politiche 
e culturali con la Cina, la 
Repubblica del Nord-Viet-
nam, e la Mongolia 
I deputati in questione han
no chiesto un colloquio con 
Couve de Murville per esa-
minare le possibilita di un 
riconoscimento della Repub
blica Popolare Cinese. Oggi, 

s L# Mondt publica un ampio 

articolo sul tenia dei rap-
porti commerciali con i ci 
nesi. 

II quotidiano annuncia che 
una missione francese del 
CNFP (Consiglio Nazionale 
del Padronato • Francese) si 
rechera alia fine di settem 
bre a Pechino, dopo aver gia 
preso contatto con il vicemi-
nistro del Commercio Este 
ro cinese, a Berna, nell'apri 
le scorso. La Cina puo esse-
re oggi, secondo i francesi, 
non solo importatrice di pro-
dotti agricoli e di cereali 
(per il 1963, un milione e 
trecentomila tonnellate di 
cereali devono essere spedi-
te ai cinesi) ma acquirente 
di prodotti industrial! e di 
manufatti. Gli accordi per 
nuovi scambf verterebbero 
su macchinari, apparecchi 
per telecomunicazioni, pro
dotti petrolchimici, trattori, 
e infine suH'acquisto di « Ca-
ravelle > cui i cinesi sono in_ 
teressati. Le Monde afferma 
che < la Cina non e cosi po-
vera di risorse estere come si 
era preteso fosse. L'arresto 
dei rapporti economici con 
FURSS, ha liberate delle di-
vise; e il traffico con Hong-
Kong apporterebbe piii di 
mezzo miliardo di dollari 
Fanno, cifra non trascura-
bile >. II quotidiano aggiun-
ge che € i rari visitatori del
la fiera di Canton aflfermano 
di avere notato un netto mi 
ghoramento nella situaztone 
economica interna, i negozi 
offrono in libera vendita una 
grande quantita di prodotti 
alimentari. e molte centinaia 
di Industrie specializzate 
nella fabbricazioni di beni 
di consumo sono state re-
centemente create ». 

Maria A. Macciocchi 

' rt«,. LONDRA, 12 ' 
II rappresentante di Ken

nedy, Harriman, e i dirigen-
ti britannici hanno iniziato 
oggi le attese consultazioni 
in preparazione dei negozia-
ti con i sovietici sulla tregua 
nucleare. Esse si protrarran-
no fino a domattina. 

Oggi, Harriman ha inizia
to la sua giornata incontran-
dosi con Lord Hailsham, 
che rappresentera ' la Gran 
Bretagna nei colloqui di Mo
sca, e < successivamente ha 
partecipato ad una riunione 
plenaria delle due delegazio-
ni. Quindi, l'inviato am'eri-
cano si e incontrato con il 
ministro degli ' esteri " Lord 
Home, ed e . stato ' con Uti 
ospite in una colazione di la-
voro offerta da Macmillan 
alia Admiralty House. Nel 
pomeriggio vi e stato un 
nuovo colloquio a due Har-
riman-Home. ' 

11 colloqui di Mosca si apri-
ranno. come e noto, il 15 lu
glio e Krusciov ha proposto, 
in un lecente discorso pro-
nunciato a Berlino est, che 
ne esca un accordo per una 
tregua nucleare limitata agli 
esperimenti . atmosferici e 
sottomarini, accompagnata 
da un patto di non aggres-
sione tra la NATO e i paesi 
socialisti membri dell'allean-
za di Varsavia. Stamane. ne-
ro il ATeit> York Times affer
ma, citando « fonti autorevo-
li *, che se i sovietici insiste-
ranno nel collegaie le due 
proposte, le stesse possibilita 
di accordo sulla prima ne ri-
sulteranno c compromesse >. 

Ieri, Macmillan ha ricevu
to l'ambasciatore sovietico, 
Soldatov, di ritorno da Mo
sca. e ha discusso con lui per 
circa uri quarto d'ora proble-
mi '-inerenti all'imminente 
conferenza. II colloquio e 
stato sollecitato da Soldatov, 
il quale, secondo il Times, 
ha messo al corrente Mac
millan del punto di vista di 
Krusciov sugli ultimi svilup-
pi della discussione prelimi-
nare. II Daily Mail parla di 
un < importante messaggio » 
che Soldatov avrebbe comu-
nicato verbalmente a Mac
millan. «• * • j * --

Tuttavia, fonti bene infor-
mate hanno riferito che lo 
incontro tra Mcmillan e l'am
basciatore non ha portato al-
cun cambiamento nelle po
sizioni occidental] e sovieti-
ca circa la tregua nucleare. 
Secondo - il gia citato New 
York Times, Macmillan a-
vrebbe rtvolto a Soldatov lo 
c avvertimento » che abbia-
mo riferito piu innanzi. 

. Macmillan, sottolinea frat 
tanto. in un'inten'ista pub 
blicata dal Daily Express, la 
importanza che egli attribui-
sce alle conversazioni per la 
cessazione degli esperimenti 
nucleari. « In questo momen
to — egli afferma — non vi 
e nulla di piu importante 
sia sul piano del disarmo nu
cleare sia su quello dei rap
porti est-ovest nel loro com
plesso >. 

<E' un fatto che dal 1959 
la distensione e intervenuta 
tra Mosca e l'Occidente — 
prosegue il primo ministro 
britannico —. Questa disten
sione si e manifestata piu 
che nei trattati e nei testi 
nel tono degli scambi diplo
matic!. Nessuna delle due 
parti ha sostenuto le proprie 
tesi fino all'estremo limite e 
cid vale a tutti i livelli. 
Questo fatto e importante 
perche dimostra che noi ci 
stiamo familiarizzando con 
l'idea che i sovietici devono 
diventare europei. Per arri-
vare a cio ci vorranno forse 
una o due generazioni, ma la 
societa neH'URSS si e mo-
dernizzata, e diventata piu 
borghese e questo porta alia 
distensione nonostante la 
sussistenza della guerra fred-
da >. . • , 

Dal canto suo. il ministro 
degli esteri belga, Spaak, che 
ha conferito nei giorni scorsi 
con Krusciov sui problemi 
dell'incontro a tre, ha tenuto 
oggi una relazione al Consi
glio permanente della NATO. 

Assicurozioni 

diRusk 

agli alleati 
WASHINGTON, 12 

In un discorso pronunciato 
a White Sulphur Spring, in 
Virginia, il segretario di Sta
to americano. Dean Rusk, ha 
dichiarato questa sera che gli 
USA, nel corso dei prossimi 
colloqui di Mosca * non com-
piranno alcun passo che si pos-
sa ri solve re a danno dei loro 
alleati». 

- Non abbiamo alcuna inten-
zione — egli ha detto — di met-
tere in pericolo. nel corso degli 
incontri di Mosca. le misure 
tendenti a instaurare una piu 
grande unita interalleata che 
sono state recentemente discus-
se in sono all'alleanza. giacche 
noi riconosciamo che tale uni
ts b la pietra nngolare dell'edi-
flcio di una pace piu sicura*. 

} i r - i Feroci gli uomini di Aref contro i curdi DALLA PRIMA PAGINA 
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I carri armat i 
si fanno scudo 

con bambini 
A Cambridge (Maryland) 

Violenze razziste 

MARYLAND — Un giovane — liberato dopo essere stato arrestato durante una 
manifestazione integraaionista — viene portato in trionlo da un gruppo di negri. 

(Telefoto) 
* t ' * 

Notte di battaglia 
fra bianchi e negri 

NEW YORK, 12. 
La ripresa della lotta con

tra la segregazione razziale 
ha visto nelle ultime ore, in 
diversi - Stati, - una serie di 
manifestazioni e di incident!, 
alcuni dei quali di eccezio-
nale gravita. Per quasi tutta 
la notte a Cambridge, nel 
Maryland, bianchi e negri si 
sono scontrati mentre polizia 
e pompieri sono intervenuti 
in modo massiccio con can-
delotti fumogeni e con idran-
ti. Durante la battaglia sono 
stati sparati colpi di arma 
da' fuoco e due bianchi che si 
trovavano sedtiti davanti a 
una casa sono stati raggiunti 
da • pallottole . vaganti. Nella 
serata le autorita hanno im
posto il coprifuoco, a part ire 
dalle 22 lino all'alba. 

Gli incidenti hanno avuto 
inizio quando mille bianchi si 
sono gettati ieri sera contro 
trecento negri che in corte"o 
tornavano da una manifesta
zione pacifica davanti al tri* 
bunale. dove e rinchiuso un 
loro dirigente. La manifesta
zione era consistita in canti 
e preghiere davanti alia sede 
della magistratura locale. Per 
tutta la sera i bianchi hanno 
compiuto violenti «raids» 
antinegri. Dopo i primi scon-
tri, a Cambridge sono giun-
te forze della Guardia nazio
nale e il loro comandante. 
gen. George Gelston. ha po-
sto la citta sotto la propria 
autorita. Cio pero non ha 
calmato i razzisti che in mac-
china si sono nuovamente ab-
bandonati a scorrerie per !e 
strade sparando su qualun-
que negro incontrassero e 
contro le case abitate da per-
sone di colore. Un ragazzo 
negro di dodici anni e stato 
ferito .in qualche caso agli 
squadristi bianchi e stato ri-
sposto a fucilate. La polizia. 
ha arrestato cinque bianchi 
e otto negri. 
- Altri gravi incidenti sono 

accaduti a Savannah (Geor
gia) e a Danville nella Vir
ginia. A Fayetteville, nella 
Carolina settentrionale, ciica 
trecento persone fra le quali 
una - sessantina - di soldati 
bianchi del vicino Fort Bragg 
hanno dimostrato nel centro 
della citta contro le norme 
< segregazioniste » vigenti nei 
sette ristoranti della cittadi-
na. Ad Americus in Georgia 

undici negri sono stati arre-
stati quando hanno cercato 
di acquistare biglietti di in-
gresso ad un teatro <bianco>. 

A Laredo nel-Texas la as-
sociazione albergatori e ge-
stori di motel ha annunciato 
che con effetto immediato 
tutti gli esercizi aderenti co-
minceranno a seryire cittadi-
ni e stranieri « quale che sia 
il colore della loro pelle ». 

Di fronte alia drammatica 
situazione creata dall'oltran-
zismo dei razzisti, anche il 
card. Spellman ha finalmen-
te ritenuto necessario pro-
nunciare, in un discorso pub-
blico, una severa condanna 
del razzismo < una vergogna 
che l'America non puo tol-
Ierare». i -

Guaiana brit. 

Jagan 
accusa gli 

Stati Uniti di 
bokottaggio 

' GEORGETOWN (Guaiana 
britannica), 12 

- In una dichianzione resa 
pubblica oggi. n orimo ministro 
Cheddi Jagan denur.cia il n-
fiuto americano di concedere 
aiuti economici alia Guaiana 
britannica come p^rte di uno 
sforzo per silurare la politica 
socialist*-! e di non allinenmento 
condotta dal sxio !»ovcrno 

Jagan sottolin«a che. al con-
trano. gli Stati Uniti hnnno 
fornito ai partiti d'opposizione 
e alle organizzizioni slndacr.li 
anti-governative somme . per 
1330 000 dollari per finanziare 
la campagna di scioperi e di 
violenze sviluppatasi nelle ulti
mo settimane. 

II prensipr riafferma. d'altra 
parte, la politica del suo gover-
no e il proposito di ottenere 
aiuti e cooperazione economi
ca. al pari di altri paesi sotto-
sviluppati, da qualstasi paese. 
comprcsi quelii socialisti. 

Algeria 

Nuova legge 
per favorire 
investimenti 
di capitate 
straniero 

, _ . ' . ALGERI, 12. , 
L'Assemblea nazionale alge 

rina ha approvato all'unani 
mita una legge sugli investi 
menti che ha lo scopo di atti-J nienza anglo-americanai 
rare capitale straniero in AI-

Nuovo monito di 

"Stella Rossa»,or-

gano del ministero 

della difesa sovie

tico, ai paesi che 

aiutano I'lrak nel

la guerra di ster-

minio 

IL CAIRO, 12. 
Un episodio agghiacciante 

della guerra di sterminio in-
trapresa dall'Irak, con I'aiu-
to anglo-americano e I'ap-
poggio diretto dell'Iran del
la Siria e dcllu Turchia, con
tro le popolazioni curde, e 
stato riferito al Cairo da un 
diplomatico giunto da Anka
ra. Nella zona di Soleimania, 
a breve distanza della ffon-
tiera con la Persia, il coman
dante di un reparto coraz-
zato iracheno, fatti prigio-
nieri una cinquantina di abi-
tanti di'tin villaggio curdo 
fra i quali molte donne e 
bambini, ordino che venisse-
ro tutti leguti alle torrette 
dei carri armati e che questi 
avanzassero con il loro ber-
saglio umano verso le barri-
cate dietro le quali si difen-
deva coraggiosamente da pa-
recchi giorni il resto della po~ 
polazione. 

Con questo barbaro strata-
qemma, I'ufficiale riteneva di 
poter ottenere la resa dei pa-
trioti, che avevano gia in-
flitto .sensibili perdite ai go-
vernativi. Ma dall'altra parte 
— vincendo la pietd per le 
vittime innocenti — si e 
aperto ugualmente il fuoco, 
sacrificando con sovrumana 
forza d'animo la maggior par
te dei propri parenti. II re
parto corazzato dovette o.r-
restarsi e ripiegare. Il vil
laggio era salvo. 

Mentre la ferdce guerra 
contro il popolo curdo conti-
nua a mietere vittime e mi-
naccia di provocare serie 
complicazioni internazionali, 
(e noto il monito sovietico 
alia Turchia alia Persia e al
ia Siria affinche desistano da 
< interferenze militari > nel-
I'lrak) si apprende al Cairo 
che il governo di Ankara ha 
inviato ingenti forze a pre-
sidiare le frontiere verso 
I'lrak e la Persia, che sono 
zone abitate esclusivamente 
da curdi 

L'ammonimento sovietico 
e stato ribadito oggi a Mo 
sea dal giornale Stella Ros-
sa, organo del ministero del
la difesa sovietico. II tenente 
colonnello A. Leontiev scri 
ve in un articolo posto in 
grande evidenza dal quoti 
diano, che UURSS prenderd 
provvedimenti adeguati'per 
garantire la propria sicure. 
za nel caso in cui da parte 
occidentale si contimtasse a 
interferire nella guerra che 
il - governo 'del colonnello 
Aref ha scatenato contro la 
minoranza curda. L'autore 
dell'articolo accusa qli impe-
riatisti della CENTO (lal-
leanza militare tra Turchia, 
Iran e Pakistan, sotto Vegida 
della Gran Bretagna e degli 
Stati Uniti) di partecipare 
attivamente alle operazioni 
militari contro i curdi. Si sa-
peva del resto che nel mese 
di maggio, Vesercito irache
no era stato nbbondantemen-
te rifornito di armi, materia-
li da guerra e aerei da bom-
bardamento leggeri. Tutti 
qitesti mezzi erano di prove-

gena. 11 primo ministro Ben 
Bella ha dichiarato all'Assem-
blea: « Se accetteremo il ca
pitale straniero potremo aiu-
tare il nostro sviluppo indu-
striale. Per fare cio. dobbia-
mo creare le necessarie con-
dizioni ». 

11 primo ministro ha difeso 
la politica economica di orien-
tamento socialista del suo go
verno. ma ha rilevato: « Se 
vi e un pericolo nella nostra 
iniziativa (per favorire gl'in-
vestimenti stranien) vi e egua-
le pericolo se non si assicura 
al nostro paese un rapido svi
luppo economico ». Ben Bella 
ha fatto rilevare che l'Algeria 
ha ricevuto aiuti finanziari 
« da ogni orizzonte politico *. 
ma ha ammesso che in molti 
casi gli aiuti sono stati sotto 
forma di crediti. generalmcnte 
prestiti per lo sviluppo agri
colo. 

11 primo ministro ha assi-
curato l'assemblea che gli in
vestimenti pubblici . continue-
ranno a predominare sul ca
pitale privato. Egli ha fornito 
come esempio i prossimi pro-
getti di opere pubbliche, fra 
cui un nuovo oleodotto, dai 
campi petrolifcri dcll'Hassi al 
porto di Arzew. La legge ga-
rantiscc gli investimenti stra
nieri contro le espropriazioni 
prima che sia stato ammortiz1-
zato il capitale, e prevede 
< una giusta indennita > per 
eventual! espropriazioni dopo 
tale tcrminc. 

«71 governo sovietico — 
scrive ora il colonnello Leon
tiev — ha ricolto un chiaro 
e inequivocabile ammoni-
mento. Se il blocco aggres-
sivo della CENTO non ces-
serd di interferire negli av-
venimenti in corso nell'Irak 
il nostro paese sard costretto 
ad adottare le misure neces
sarie per garantire la pro
pria sicurezza » 

Sedici arresti 

nel Sud 

Africa 
• PRETORIA (Sudafrica), 12 
La polizia ha arrestato se

dici persone. di cu: sei bianchi 
nel corso di una irruzione com-
piuta la notte scorsa in un edi 
ficio di Johannesburg Tra gH 
arrestati vi e Walter Siculu 
lender del disciolto Congresso 
nazionale africano Tra gli ar
restati vi sono anche un india 
no. Ahmed Kathrada. scompar-
so ai primi di maggio mentre 
si trovava agli arresti a do-
micllio e Tarchitetto bianco 
Lionel Bernstein, che i razzisti 
hanno deflnito un comunista 
Secondo le autorita razziste. 
1'operazione di polizia avreb
be permesso di infliggere un 
duro colpo alio stato maggiore 
clandestino del Congresso na 
»;onale africano. 

ti che rimescola tutto lo schie-
ramento interno della DC e 
che presenta tutta la vicenda 
cui assisteremo a partire dal
le prossime settimane, come 
una denuncia poco chiara e re-
ticente della crisi politica che 
lentamente, ma inevitabilmen-
te, sta investendo la DC battu-
ta il 28 aprile. E la vicenda, 
sicuramente, non sara breve. 

I « BASISTI » Per chiarire la 
loro posizione i < basisti > han
no diffuso ieri un documento 
assai prolisso che e tutto un 
inno a Moro. In polemica con 
Lombardi e i suoi aniici e in 
pieno accordo con Saragat, 
quella che era la corrente di 
estrema sinistra della DC esal-
ta il programma del governo 
Moro e lo definisce « piu avan-
zato > di quello fanfaniano. La 
nota continua poi ammonendo 
i socialisti a non guardare solo 
ai programmi • delle maggio-
ranze di centro-sinistra perche 
avendo l'occhio solo al pro
gramma si dovrebbe allora 
estendere spesso la maggio-
ranza anche ai liberali e ai 
comunisti. Cio che conta, di-
cono i sinistri dc, e la « plat-
taforma politica » e qui si in-
serisce una disamina farra-
ginosa sui rapporti con i co
munisti « che certamente sono 
nella realta costituzionale ita-
liana » ma che sono irrimedia-
bilmenle fuori da qualunquc 
maggioratua perche « da essi 
ci dividono la concezione del 
potere e della liberta ». E' un 
vecchio ritornello, quello dei 
« basisti »,. che sembra pero 
sempre piu stonato nel mo
mento in cui piu brillano per 
assenza politica — e proprio 
nei mesi che hanno visto di-
spiegarsi le fosche manovre 
dorotee cui anche Moro ha 
dato mano — le sinistre de. 

CONSIGLIO DEI MINISTRI 
II Consiglio dei ministri si e 
riunito ieri • per una seduta 
piuttosto lunga nel corso della 
quale sembra abbia esaminato 
l'ordine di priorita dei pro
blemi piu urgenti da esamina-
re nelle prossime settimane. 
Sono stati anche approvati al
cuni provvedimenti di ordina-
ria amministrazione. In giorna
ta si e riunita la Direzione del 
PSDI per disc'utere, pare, su 
alcuni dissensi sorti fra i di-
rettori della Giustizia, Pelli-
cani e Orlandi 

IE COMMISSION! Sono stall 
finalmente eletti ieri, dopo la-
boriose trattative fra DC, PSI, 
PSDI e PRI nei giorni scorsi, 
i presidenti e gli uffici di pre-
sidenza delle 14 commissioni 
parlamentari di Montecitorio 
L'accordo ha funzionato ovun-
que, anche se i «franchi tira 
tori > dorotei e della destra 
dc si sono fatti vivi, significa-
tivamente, in due cast. L'episo-
dio piu notevole si e avuto 
alia commissione Bilancio (43 
deputati) dove, per preventi-
vo accordo, doveva essere elet-
to alia presidenza La Malfa. ' 

Nella prima votazione i de
putati della commissione non 
sono riusciti a raccogliere in 
torno al nome di La Malfa il 
< quorum > necessario. II moti-
vo era semplice: mancavano 
(su 8 assenti) cinque deputati 
della DC, e altri quattro aveva. 
no votato scheda bianca. I co
munisti si erano astenuti, con 
le destre e lo stesso La Malfa 
Nella seconda votazione i de 
putati assenti erano di nuovo 
otto, di cui la maggior parte 
dc (mancava^pero anche Tre-
melloni, avversario personate 
di La Malfa). Per evitare che 
il colpo dei < franchi tiratori > 
dc si ripetesse, i dodici depu
tati comunisti hanno dato il lo 
ro voto aU'ex-ministro del Bi
lancio che cosi ha totalizzato 
una maggioranza larghissima 
di 29 voti su 35. II compagno 
Amendola ha cosi spiegato la 
decisione comunista: < In pri
ma votazione ci siamo astenuti 
per il carattere politico della 
votazione, ' dato dall'accordo 
fra DC. PSDI, PRI e PSI. Ma 
l'accordo non ha funzionato, 
oltre che per le numerose as-
senze dei dc, anche per il fat 
to che quattro commissari dc 
presenti hanno votato scheda 
bianca. Indetta la seconda vo
tazione abbiamo fatto conver-
gere i nostri voti sull'on. La 
Malfa per una valutazione per
sonate delle sue doti di prepa
razione e di obiettivita». La 
Malfa per parte sua ha ringra. 
ziato per Telezione ricordando, 
con i giornalisti, che egli tor-
na alia presidenza della com
missione dopo 14 anni: < Fa 
dalle riunioni memorande di 
allora, ha ricordato La Malfa, 
che partirono le prime indica-
zioni sui mezzi per la difesa 
monetaria >. La Malfa ha an
che sottolineato i nuovi compi-
ti della commissione in rela
zione alia politica di program-
mazione economica. 

Tutta la vicenda dimostra a 
sufficienza come sia fragile la 
famosa, preannunciata maggio. 
ranza di centro-sinistra quando 
essa sia come la voleva Moro 
e cioe irriducibilmente « chiu-
sa > ai comunisti c in balia dei 
franchi tiratori dorotei. 

Questi ultimi si sono fatti 
vivi anche alia commissione 
Difesa. I dorotei avevano de-
signato alia presidenza Guer-
rieri; in sede di riunione di 
commissari dc pero, ieri l'al-
tro, era stato prefcrito dalle 
correnti di destra e di sinistra 
unite, il nome deH'andreottia-
no Caiati. Per vendetta e a 
scopo dimostrativo ieri i doro
tei hanno votato massicciamen. 
te in prima votazione per 
Gucrrieri e Caiati 6 riuscito 
solo al secondo scrutinio. An
che questi, si commentava 
ieri, sono primi sintomi non 
secondari delle spaccature che 
serpeggiano nella DC. ; 

In tuttc le commissioni par
lamentari sono presenti un vi-
ceprcsidente e un segretario 
comunisti. Nessun csponente 
della sinistra del PSI, come k 

noto, ha accettato di entrarc 
negli uffici di presidenza, in 
segno di protcsta per 1'intcsa 
DC-PSI in materia. Ed ecco 
relenco dei presidenti, vice-
presidenti e segretari delle 14 
commissioni: ~ ~" 

INDUSTRIA — Presidente 
Giolitti (PSI); vice piesidcnti 
Dosi (DC) c Spallone (PCI); 
segretari Merenda (DC) e Gra. 
nati (PCI). 

LAVORO — Presidente Za-
nibelli (DC); vice presidenti 
Santi (PSI) e Lama (PCI); 
segretari Napoli (PSDI) c Su-
lotto (PCI). - \ 

ISTRUZIONE — Presidente 
Ermini (DC); vice presidenti 
Seroni (PCI) ' e " Finocchiaro 
(PSI); segretari Buzzi (DC), 
Giorgina Arian Levi (PCI). • 

LAVORI PUBBLICI — Pre
sidente De Cocci (DC); vict 
presidenti Ceccherini (PSDI), 
Pietro Amendola (PCI); segre
tari Di Nardo (PSI) e Angelini 
(PCI).. • 

AGR1COLTURA ~ Presi
dente Belotti (DC); vice pre
sidenti Truzzi (DC) e Sereni 
(PCI); segretari Loreti (PI5I) 
e Ognibene (PCI). • . 

TRASPORTI — Presidente 
Sammartino (DC); vice presi
denti Fabbri (PSI) e Marchesi 
(PCI); segretari Giuseppe 
Amadei (PSDI) e Spcciale 
(PCI). 

ESTEKI — Presidente Sa
ragat (PSDI); vice presidenti 
Vedovato (DC) e Giancarlo 
Pajetta (PCI); segretari Lupis 
(PSDI) e Ambrosini (PCI). 

GIUSTIZIA — Presidente 
Leonetto Amadei (PSI); vice 
presidenti Breganza (DC) e 
Guidi (PCI); segrtitari Dante 
(DC) e Zoboli (PCI). 

FINANZE E TESORO — 
Presidente Vincenzini (DC); 
vice presidenti Bensi (sociali
sta) e Raffaelli (PCI); segre
tari Vizzini (PSDI) e Soliano 
(PCI). » - * 

IGIENE E SANITA' — Pre
sidente De Maria (DC); vice 
presidenti Maria Vittoria Mez-
za (PSI) e Messinetti (PCD; 
segretari Bartole (DC) e Car
men Zanti Tondi (PCI). 

DIFESA^— Presidente Caia
ti (DC); vice presidenti Bol-
drini (PCI) e Giacomo Corona 
(DC); segretari Di Benedetto 
(PCI) e Lanzi (PSI). 

AFFARI COSTITUZIONALI 
— Presidente Tesauro (DC); 
vice presidenti Bertinelli 
(PSDI) e Gullo (PCI); segre
tari Martuscelli (PSI) e Nan-
nuzzi (PCI). 

INTERNI — Presidente 
Riccio (DC), vice presidente 
Luciana Viviani (PCI) e 
Achille Corona (PCI); segre
tari Mattarella (DC) e Vestri 
(PCI). 

BILANCIO — Presidente 
La Malfa (PRI). vice presi
denti Aurelio Curti (DC) € 
Giorgio Amendola (PCI); ge-
gretari Lezzi (PSI) e Failla 
(PCI). 

Conferenza 
socialdemocratica 

in Svezia 
STOCCOLMA. 12. 

«La politica del movimento 
socialista per uno sviluppo eco
nomico dinamico. pur mante-
nendo il pieno imp'ego >-. e il 
tenia di una conferenza indetta 
a Stoccolma alia quale partec:_ 
peranno tra gli altri Harold Wil
son. per il partito laburista :n-
glese. Erich Ollenhaucr e Wil
ly Brandt per il partito social-
democratico della Germania fe . 
derate e Tage Erlanger per la 
Svezia E' presente anche il sin-
dacalista USA. Walter Reuther. 

La signora Cobb 
prima. 

astronauta USA ? 
ST. PAUL (Minnesota). 12. 

L* aviatrice 32enne Jerrie 
Cobb, ha presentato oggi for
male domanda di ammissione al 
Centro di volo spaziale della 
NASA. La Cobb ha inviato al 
direttore del centro. Robert 
Gilrith. una richiesta telegra-
fica. 

MARIO ALICATA 
Direttore 

LtTIGI FINTOR 
Condirettore 

Tadie* Cane* 
Direttore responsabile 
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AMMINISTRAZIONE: Roma. 
Via dei Taurini. 19 - Telefo-
ni centralmo: 4*»5035! 4930352 
4950333 4t»o0355 4431251 4931232 
4931233 4951254 495IZ35 ABBO-
NA MENTI UNITA' (ver»a-
mento sul c/c posiale num«ro 
1/29795): Sostrnltore 25 000 -
7 nnmrri (ron il lunedi) an
nuo 13 150. semestrale 7.900. 
irimestrale 4100 - C nnmcrl 
annuo 13 000. scm*>«tr»le fi75g. 
trimestralf 3 500 - 3 nnmerl 
(s«nza il tuned: e senza la 
domenica) annuo 10830. serae-
ilrale 5A00, trimesirale 2 900 -
Estrro (7 numeri): annuo 
25 330. semestrale 13100 - (• 
numeri): annuo 22 000. seroe-
•strale 11250 - RINASCITA 
(Italia) annuo 4 500. semestra
le 2 400 - tEstero) annuo 8 500. 
-«eme*trale 4 500 - VIE NUOVK 
(Italia) annuo 4 500. semestra
le 2 400 - (Estrro) annuo 8.500. 
semestrale 4 500 - L'UNITA' 
+ RINASCITA o VIE NUO-
VE (Italia): 7 numeri annuo 
18 500. « numeri annuo 16 500 -
(Evtero): 7 numeri annuo 
33 000. 6 numeri annuo 29 500 • 
L15NITA* + VIE NUOVE -t-
RINASCITA (Italia): 7 nume
ri annuo 22 500. fi numeri an
nuo 20 500 - (E«tero>: 7 nu
meri annuo 41 000. 6 numeri 
annuo 37 500 - PURBLICITA': 
Conressionaria crclusiva S PI 
(Societa per la Pubbltrita tn 
Italia) Roma Via del Parla-
mento 9t e «ue suecursali tn 
Italia - Telefoni «i8854I. 42. 43. 
44. 45 - Tarirfe (millimetre 
rolonna) Commerriale- Cine
ma L 200 Domenirate I. 250 
Crnnaca L 250. Necroln^ia 
Paneripazione L 150 4 100. 
Domenirale L. 150 + 300 Fi-
nanziaria Banrhe L 500. 
. Lcnali L 350 
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