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' CON UNA ragionata fiducia che in molte parti 
del mondo si guarda alia possibility di una con-.' 
clusione positiva dei i negoziati tripartiti di Mo- < 
sea. per la messa al bando degli esperimenti nucleari. 
Tale fiducia si basa essenzialmente su ragioni tec- , 
niche ma anche su considerazioni di ordine politico • 
generale. Dal punto di vista tecnico, si pensa, tutt i : 
gl i ostacoli sono caduti dal momento in cui l'Unione 
sovietica, per.bocca del primo ministro Krusciov,' 
ha dichiarato di essere disposta a f irmare, nel caso 
che gli americani e gli inglesi non fossero pronti a 
estendere l'accordo anche agli esperimenti sotter-
ranei, un patto che preveda la fine degli esperimenti 
nucleari nel cosmo, nell'atmosfera e subacquei. ^ 

,;. Un accordo di questo genere, che nel passato 
era stato proposto dai negoziatori inglesi e ameri
cani a Ginevra, sarebbe pero scarsamente signifi-v 
cante, >< proprio .perche teenicamente realizzabile 
senza difficolta, se non valesse a mettere in moto 
u n processo politico piu vasto e piu impegnativo in 
vista dell a organizzazione di una convivenza meno 
precaria tra le potenze occidentali e l'Unione sovie
tica. Da questo dato di fatto e partito Krusciov. 
quando ha proposto che un accordo di moratoria 
atomica limitato agli esperimenti nel cosmo, nella 
atmosfera e subacquei venga accompagnato dalla 
firma di un trattato di non aggressione tra le po
tenze della Nato e quelle del Patto di Varsavia. 
Solo in questo modo, infatti, o attraverso un accordo 
equivalente, l e tre potenze nucleari non si l imite-
rebbero a sanzionare una specie di status quo del
l'attuale Iivello degli armamenti atomici, del .resto 
tutt'altro che garantito giacche le esplosioni sotter-
ranee potrebbero continuare, ma fornirebbero una 
prova della loro volonta effettiva di porre mano alio 
smantellamento, o a un inizio d i . smantellamento 
dei blocchi militari, la cui esistenza costituisce la 
base oggettiva della guerra fredda e un pericoloso 
incentivo al peggio. -••:;•• ^ '•', . ^ v; • . 

J. L MODO come da parte occidentale si e reagito 
a questo secondo ; aspetto della proposta di Kru
sciov spinge molti osservatori a conservare, nella 
atmosfera di ottimismo che a w o l g e l'inizio del ne-
goziato di Mosca, una certa cautela nella previsione 
dei suoi risultati. Vero e che da parte americana si . 
e parlato, in linea ufficiosa, della possibilita di ad-
divenire a una sorta di « dichiarazione di pace » che 
impegnerebbe le potenze firmatarie e non tutti i 
paesi membri della alleanza atlantica. Occorrera 
prima di tutto vedere se le indiscrezioni ufficiose sa-, 
ranno confermate e in secondo luogo i termini di 
una tale dichiarazione per poter esprimere un giu-
dizio di merito e per formulare una previsione rea-
listica. II fatto che di una « dichiarazione di pace» 
si parli, ad ogni modo, viene interpretato, probabil-
mente a ragione, come un sintomo della disposizione 
americana e britannica a tener con to della imposta-. 
zione che i sovietici intendono dare al negoziato. 

U n elemerito di perplessita sembra essere giu-
stificato, piuttosto, dall'intenso lavorio che l e forze 
ostili all'accordo stanno compiendo in questi giorni 
in America e in altri paesi delTOccidente capitali
stic©. Negli Stati Uniti, potenti senatori repubbli-
cani hanno sferrato una vera e propria campagna 
di agitazione contro il negoziato di Mosca mentre 
a Bonn e a Parigi i governi di Adenauer e di D e 
Gaulle non hanno atteso nemmeno l'inizio della 

. trattativa per manifestare la loro ostilita sia alia 
firma di un patto di non aggressione vero e proprio 
sia alia emanazione di una « dichiarazione di pace » 
che suonerebbe, a lord g i u d f z i o / c o m e l a fine della" 
stessa ragion d'essere della alleanza atlantica.. - .-'--
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J .L GOVERNO italiano non ha mancato, dal canto 
sub, di portare il suo appoggio alle posizioni del-
l'oltranzismo atlantico. « Tocca al governo di Mosca 
— scrive infatti con bella faccia tosta la rivista uffi
ciosa del ministero degli Esteri nel suo ultimo nu-
mero — attestare la disposizione a un accordo, per . 
il quale l'Occidente ha agito fino alia preparazione 
dell'attuale conferenza tripartita. II positivo com— 
mento, che il capo del Cremlino ha espresso circa 
le recenti dichiarazioni del presidente degli Stati 
Uniti, attende di essere confortato da un'azione che 
traduca in realta l e speranze e le attese di tutto il 
mondo ». E' una classica posizione da guerra fredda, 
giacche non pud essere altrimenti definita la ri-
chiesta che l e concessioni vengano da una parte 
sola. Non e la prima volta che governi democri-
stiani, nel corso di una trattativa est-ovest di gran-
de impegno, fanno proprie l e posizioni di Bonn e 
di Parigi. Questa volta, tuttavia, sembra che posi
zioni come quelle espresse dalla rivista Esteri ven
gano alimentate, e non solo in Italia, dalla credenza 
secondo cui l'aspra polemica in corso all'interno del 
movimento comunista internazionale dovrebbe spin-. 
gere l'Unione sovietica a chissa quali cedimenti 

.nel la trattativa con le potenze occidentali. Cid e 
sciocco prima ancora che pericoloso. Chi nutrisse 
di tali illusioni farebbe bene a svegliarsi e a rimet-

i piedi per terra. 
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Pubblicata la lettera di Forlani 
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in mano ai 

Tre ore e mezzo di 
colloqui — Ami-
chevole incontro 
anglo-sovietico 
Cauto ottimismo a 

Mosca 

Dalla nostra redazione 
. / MOSCA, 15. 
; Primo atto, oggi, delle 

conversazioni tripartite di 
Mosca fra URSS, Stati Uniti 
e Grah Sretagna, per la so : 
spensione degli esperimenti 
atomici. £' un atto abastan-
za solenne. Krusciov in per
sona, attoirniato da Gromi-_ 
kOi Zorin e Zarapfcin, ha ri-
cevuto al Cremlino Harriman 
e Lord Hailsham. In questo 
modo i negoziati hanno rice-
viito l'avvio piu autorevole. 
Anche giornalisti e fbtografl 
sono stati- ammessi per alcu-
ni minuti nella sala dove a-
veva luogo 1'incpptro-Ne so
no usciti poco dopo quando, 
ultimati. i convenevoli, sono 
cominciate le conversazioni 
sui temi politici ^all'ordine 
del giorno. Data la presen-
za del primo ministro, il con-
vegno ha avuto un buon pun-
to di partenza: dovremo pe
ro aspettare i prossimi gior
ni per sapere quali.saranno 
i risultati. -. - - - - - . , : ; -
f Nella sala dell'incontro, i 
dirigenti sovietici si sono se-
duti dallo'stesso lato del ta-
volo, irivitando i rappresen-
tanti occidental! a prendere 
posto di fronte a loro. < Se-
detevi 'come volete — ha 
detto Krusciov agli inglesi 
e agli - americani — perche 
non voglio ingerirmi nei vo-
stri affari interni>. Suo di-
rimpettaio e stato Harriman. 
Quindi, sempre in tono scher-
zoso, il primo ministro so-
vietico ba detto: • «Da che 
punto cominciamo? Se • fir-
massimo subito l'accordo? >. 
Al che Hailsham si e affret-
tato a porgergli carta e ma-
tita. cBene, bene — ha in-
calzato Gromiko — firmia-
mo subito in bianco e poi 
scriviamo il trattato >. E* a 
questo punto che i giorna
listi sono stati invitati a 
uscire. - L'incontro e durato 
tre ore e mezzo. Quando han
no lasciato il Cremlino, i due 
negoziatori occidentali si so
no recati ehtranibi all'ahiba-
Scrata americana, probabil-
mente per scainbiarsi 16 lo
ro nnpressioni e concordare 
un# primo rapporto ai loro go
verni. Nessuno dei due, per 
il momento, ha. fatto dichia
razioni alia stampa. 

Non vi e dubbio che il col-
toquio con Krusciov abbia se-
gnato l'inizio dei negoziati. 
Dopo l'incontro e stato emes-
so, da parte sovietica, un co
rn unicato in cui si dice che 
fra il primo ministro e i due 
rappresentan t i occidentali 
«vi e stato uno scambio di 
opinioni sulla cessazione de
gli esperimenti nucleari e su 
altri problemi di comune in-
teresse». Si aggiunge, subi
to dopo, che l'esame delle 
stesse question! sara prose-
guito domani da Harriman e 
Hailsham direttamente con 
Gromiko. Tutto questo indi-
ca come da parte sovietica 
si intende dare alle conver
sazioni notevole importanza. 
Da un lato, infatti, il nego-
ziatore dell'URSS non sara 
piu il vice ministro Kusnie-
tsov, come annunciato in un 
primo tempo, bensi il mini
stro degli esteri in persona. 
D'altra parte, l'odierno inter-
vento di Krusciov sembra in-
dicare che lo stesso primo 
ministro voglia mantenere le 

G'nn%pp% Boffa 
(Segue m mllimm pmginm) 

La crisi nella DC e nel centro-sinistra e determinata da 
gruppi a invqdenti» che mirano « alia eliminazione delle 

forze che non condividono i loro obiettivi» 

r i 

I fanfaniani hanno reso no-
to ieri il testo della lettera di 
« rottura » inviata dal Vicese-
gretario dc Forlani al Segre-
tario Moro. E' una lettera di 
aperta denuncia delle respon-
sabilita dorotee neU'affievoli-
mento progressivo, fino al sof-

I 
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di ripresa >. Questa ultima par- ' 
te rigetta — per la' prima I 
volta da parte di un autore- I 
vole esponente della Segrete- • 
ria dc — le responsabilita del | 
fallimento del tentativo di Mo
ro sui dorotei: ed e una smen- I 
tita che vale non solo per ' 

I Medici i 
come -i 

I 
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focamento o quasi, del cen- quanti accusarono, nella DC, i 

MOSCA — II cordiale scambio di saluti tra Krusciov e Harriman 
.;>. ..;:.:.. :: f : . / ; ; - / - ; : .:; . (Telefoto Ansa-*lTJnita>) 

tro-sinistra. Per molti aspetti 
insomma un testo • esplosivo 
certo destinato a scuotere for-
temente la posizione < media-
trice » di Moro costringendolo 
a uscire finalmente alio sco-
perto e a dichiarare il suo 
pensiero. ' ;« , ..---.:.;-. 

Scrive Forlani: « Caro Moro, 
a seguito di una serie di con-
sultazioni e a nome di altri 
amici di corrente debbo comu-
nicarti alcune conclusioni cui 
siamo pervenuti». E qui lo 
esponente fanfaniano che par-
la chiaramente a nome del ca; 

po-corrente, elertca i motivi di 
scontento delgruppo « per lo 
stato' grave che caratterizza la 
vita- del - partito al centro e 
alia periferia ». «e La campagna 
elettorale — scrive Forlani ~ 
la sua conduzione,. i risultati 
conseguiti hanno reso eviden-
ti lo stato di disagio, di inef-
ficienza, di disorganizzazione 
del partito. La nostra parteci-
pazione alle responsabilita di 
conduzione del partito 6 stata 
manifestamente limitata e an-
nullata in obbedienza a criteri 
operativi di potere o di sogge-
zione nei confronti di gruppi 
la cui invadenza sembra mira-
re soprattutto alia eliminazio
ne delle forze e delle esigenze 
che non condividono i loro 
obiettivi*. Dopo questa inci-
siva e pesante accusa ai doro
tei, Forlani prosegue: «H ca-
rattere equivoco e mai chiarito 
della convergenza di alcuni 
settori sulla linea stabilita al 
congresso di.Napoli ha logo-
rato 1'esperienza da esso au-
torizzata fino a rischiare di 
comprometterne le possibilita 

-> 

II rapporto di Longo agli attivisti di Milano 

HitonelP.CL 
deirunita 

del movimento operaio 
Dalla aostra redazione 
;-'•';"•'- '&•*•!• MILANO. 15.';, 
Parlando alia y assembled 

provinciate dei quadri e de-
gli attivisti del P.C.J, e della 
F.G.C.1. milanesi sui tema: 
< Problemi deirunita del mo
vimento operaio e comunista 
internazionale », il compagno 
Luigi Longo ha aperto quel-
la che sard una discussione 
di tutto il Partito, condotta 
sulla • base della piu ampia 
documentazione possibile. •--' 

Longo ha iniziato contestan-
do le affermazioni dei com-
pagni cinesi, i quali sosten-
gono di aver sempre auspi
cate la soluzione delle diver-
genze tra i vari oartiti attra
verso consultazioni dirette; 
di essersi sempre opposti di 
rivelare < di fronte al nemi-
co Vesistema di divergeme >,* 
di essere stati costretti ad 
una polemica pubblica dal-
I'attegglamento di alcuni di
rigenti di partiti fratelli. In 
realta — ha detto il vice se-
gretario del Partito — le co
se non stanno cost: i compa-
ni cinesi hanno condotto per 
lungo tempo una polemica 
fatta di allusioni, il che ha 
causato confusione, ha impe. 
dito una precisa definizione 
di responsabilita, ha reso dif-

•XT: W-

ficile la risposta che doveca 
anch'essa muoversi sulla base 
di airi di parole, di formula-
zioni oscure. E questo men
tre, invece, un atteggiamento 
esplicito — dopo la conferen
za degli 81, nel 1960 — ve-
niva assunto dai dirigenti del 
Partito del lavord albanese 
con i quali il PC cinese ha 
sempre solidarizzato. 

Alle proposte sovietiche di 
sospendere gli attacchi e le 
polemiche, i compagni cine
si • hanno - sempre • a parole 
aderito, ma continuando, poi, 
sempre, sulla stessa linea, ap-
pesantendo le accuse, ren-
dendo quindi nqta a tutti la 
esistenza, del dissidio. Diqui 
la necessity, nei partiti ope-
rai, di un chiaro dibattito, 
aperto ' a tutti i militanti, 
condotto democraticamente e 
con senso di responsabilifa: 
e la strada che abbiamo scel-
to noi, al nostro Congresso, 
e riteniamo di aver agito nel 
modo migliore. 

Questa, perd, e solo la que-
stione relativa a stabilire chi 
ha dato inizio alia polemica; 
e non e la questigne essen-
ziale. Quel che piu conta e 
il tono aspro, ostile, con cui 
da parte cinese si e condotto 
il dibattito. 

I compagni cinesi si sono 
sempre dlstinti per Im pe> 

santfizza delle • loro accuse, 
spesso trasformate in sem-
plici calunnie, in tnsulfi. ai 
dirigenti dei partiti fratellu 
dimenticando ogni senso di 
rispetto e di fraterniUL Ben 
altro e sempre stato il tono 
con cui ha risposto il PCUS, 
con cui abbiamo risposto noi: 
con rispetto e riguardo. 
- La diversita di tono e si-

gnificativa: indica il diverso 
animo col quale si . affron-
tano le questioni, ma anche 
la diversa preoccupazione 
per le conclusioni cui giun-
gere. II compagno Krusciov 
ha proposto a piu riprese di 
sospendere le polemiche: i 
compagni cinesi hanno ade
rito solo all'offerta di un in
contro, ma contemporanea-
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mente hanno elaborato i fa-
most €25 punti> di discus
sione che sono un' vero - e 
proprio atto' di accusa, re-
datto in tono offensivo e ca-
lunnioso. Ed il piit grave e 
che questi punti, prima che 
fossero discussi nella confe
renza - gia • convocata, sono 
sfafi resi pubblici, tradotti 
in tutte le lingue, fatti per-
venire in tutti i paesi. Co
me possono quindi i compa
gni cinesi affermare d'es-
sersi «sempre opposti a ri
velare di fronte al nemico 
Vesistema di divergenze* ? 
' Ma, oltre a questo — ha 

rilevato il compagno Longo 
— i compagni cinesi hanno 
tentato di promuovere nei 
vari partiti dei movimenti 
diretti a chiedere la pubbli-
cazione e la discussione im 
mediata della lettera conte-
nente i - « 25 punti». senza 
attendere la risposta sovie
tica: il che — es*endo la let
tera diretta al PCUS e data 
la gravita delle accuse — 
non era giusto: equo e de-
mocratico sarebbe stato pub-
blicare la lettera insieme 
alia risposta. 

Come e conciliabile, que
sto, con la decisione della 

(Segue in ultimm pmginm) 

socialists ma anche per i mol
ti altri non democristiani, 
compresi i nenniani < estremi-
sti » • che accettarono la ver-
sione dorotea dei fatti awe-
nuti fra maggio e luglio. For
lani ribadisce quindi nella let- I 
tera la fedelta alia politica di I 
centro-sinistra insistendo sui- • 
la carenza dimostrata dal par- I 
tito nella sua necessaria azio-
ne di appoggio ai governi im- I 
pegnati nelTesperimento. : 

<I nostri amici, dice poi il I 
Vicesegretario - dc, per non ' 
compromettere le residue pos- I 
sibilita di Direziohe unitaria in I 
un momento. difficile, riman- • 
goho per- ortf^nei-posti-di-re-. | 
sponsabillta cui ftlrono eletti 
o - designati, ma ̂  intendono ri- I 
prendere liberta di iniziativa e ' 
di.critica». La lettera conclu- J 
de affermando che i fanfania-1 
ni hanno responsabilmente at-
teso, per aprire la polemica, il I 
voto di fiducia delle Camere a l ' 
governo. Della tregua attuale. i 
afferraa Forlani, bisogna ap-1 
profittare per ristabilire «sen-. 
za indugio un clima di chia-1 
rezza, di fiducia e di rispetto 
reciproco, per ridarsi efficien-1 
za organizzativa, presenza ope- • 
rante e piena consapevolezza i 
ideale, senza di che 1'auspicata | 
ripresa del dialogo fra le for-. 
ze impegnate nella recente I 
esperienza non potra giungere 
— col determinante concorso I 
della DC — a valide conclu- • 
sioni». • • * 

Un testo poco tenero e, co-1 
me si vede, per nulla sfumato • 
e ambiguo. I fanfaniani — ac-1 
cusati senza misericordia e per 
mesi dai dorotei di essere la I 
unica causa delle elezioni per- • 
dute, delFinflazione, e via di-1 
cendo — si pronunciano rove-1 
sciando le accuse e denuncian- • 
do in termini molto espliciti il I 
Iivello di pericolosita cui e • 
giunta la crisi nella DC. Dal | 
tono della lettera si desumeva , 
anche, ieri, negli ambienti po-1 
Iitici, 1'intenzione fanfaniana 
di fare appello in questo mo- I 
mento — al di la delle cor- I 
renti interne — a tutto il mal- • 
contento, larghissimo, esisten-1 
te nella DC contro il gruppo di . 
potere doroteo. I 

COMMENT! 12 singolarissima I 
continua a essere la reazione 
sia delle sinistre dc che dei I 
socialdemocratici alia iniziati-« 
va fanfaniana. II panorama e i 
questo: | 

— la Radar, agenzia della . 
< sinistra di base >, ha pole-1 
mizzato ieri abbastanza viva-
cemente con i fanfaniani, sen-1 
za riservare una sola delle sue • 
frecce ai dorotei. Secondo la i 
Radar. <lo sforzo per condur- | 
re il piu unitariamente possi-. 
bile la DC su posizioni auten-1 
tiche di centro-sinistra va per-
seguito, poicbe se per puro I 
amore di tesi o, Dio non vo- I 
glia, per contrasto di perso- I 
ne, si operasse una frattura ' 
tra forze che comunque sono I 
sicuramente impegnate. sui I 
centro-sinistra, si correrebbe • 
veramente il rischio di fare I 
tornare indietro di parecchi 
anni fino al congresso di Fi- I 
renze l'operazione politica ». I • 
< basisti», dopo avere dato | 
questa gratuita patente di cen- | 
tro-sinistra ai. dorotei, prose- • 
guono affermando cha il go-1 
verno «in fieri» di Moro era 
comunque giunto « su una po-1 
sizione piu avanzata > di quel- • 
lo di Fanfani e infine si dichia- i 
rano • autonomi > denuncian- | 
do il gesto di Fanfani come . 
una « rivincita personate o di I 
gruppo ». 

— una mano a Moro e data I 
dalFagenzia Nuova stampa, * 
portavoce della destra del 
PSDL Essa scrive che • nella 
sua azione Fanfani ha scaval-

I 

I 

II governo «d'affari» e 
all'opera e gli affaristi at-
tendoho i frutti promessi. 
E non solo per «piccole 
operazioni», qualui miliar-
di che in questi giorni si 
stanno regalando al mono-
polio dello zucchero, ma • 
anche su un piano di poli- \ 
tica economica piit genera
le, molto al di la di quei I 
termini provvisori con, i ' 
quali - lo > stesso governo 
Leone si e presentato in 
Portamento. Tr | 
... Le linee di una siffatta \ 
politica erano state enun
ciate gia in quel discorso I 
del governatore della Ban- • 
ca d'ltalia che tanti ap-
; plausi riscosse dalla Con-
findustria e da coloro che • 
identiftcano la stabilita mo- \ 
netariq con I'intoccabilita 

'aeiiffdpri profitti: Ieri que
sto stesso indirizzo politico 
— tradotto in termini di 
programma governativo e 
di impostazione dei bilanci 
deltq Stato— e stato riba-
dito dal ministro del Bilan-
cio sen. Medici nel suo di
scorso al Senato. 

Uessenziale — ha detto • 
Medici, riecheggiando Carli I 
— e la stabilita monetaria. 
Ma in che senso? Lo ha pre- I 
cisato subito: essa deve go- * 
rantire all'industria e alle I 
altre branche dell'economia \ 
la possibilita di competere . 
sui mercati internazionali, I 
rilanciando in tal modo le 
esportazioni. In termini 
concreti cid significa che le 
spese dell'attuale congiun-
tura economica dovrebbero 
essere pagate di - nuovo 
— come nella fase prece-
dente — dai lavoratori il 
cui salarto se non viene 

' bloccato e almeno da const-
derarsi una sorta di « vigi- • 
lato speciale >. Invano si \ 
cerca in questo discorso di 
Medici sia pure un accen- I 
no a. provvedimenti per * 
stroncare quella speculazto- I 
ne sui mercati e nell'edili- I 
zia che e una delle fonti I 
principali dell'aumento del ' 
costo della vita e quindi del i 
processo inflazionistico. | 
. Dirsi preoccupati dell'au- . 

mento dei prezzi e del costo I 
della vita e non unire a 
questa preoccupazione al- I 
cuna proposta positiva — • 
come ha fatto ieri Medici al • 
Senato — significa ripetere \ 
in Portamento le tesi con-
findustriali e qualificare in I 
tal modo in senso inequivo-
cabile la politica del *go- I 
verno d'affari *. Gli applau- I 
si del padronato non men- • 
cheranno anche alia parte | 
del discorso di Medici re
lativa ai piani di investi- I 
mento nelle indusitie a par- ' 
tecipazione statale: la pos- I 
sibilita di realizzare i pro- I 
grammi in corso e stata in- • 
fatti subordinata alia neces- \ 
siti assoluta • di non 
• creare altre difficolta \ 
monetarie ». II - che si- • 
gnifica che come si rinun- I 
cia a stroncare la specula- I 
zione sui prezzi agendo smi
le strutture economiche e 
della distribuzione (agrari, 
monopoli, grandi commer-
cianti, Federconsorzi, ecc.) 
cost ci si rifiuta di fare I 
delVindustria a partecipa- * 
zione statale uno strumen- I 
to per combattere una con- I 
giuntura sfavorevole, la- • 
sciando le Industrie statali | 
in posizione di netta snbor-
dinazione rispetto ai mono- I 
poK privati. • 

Una impostazione del bi- I 
lancio quale quella enun- I 
data da Medici e tanto piit. • 
grave perche fatta nel mo- I 
mento in cui tutte le cate-
gorie lavoratrici — della I 
campagna e della citta — • 
rivendicano con le loro lot- I 
te una nuova politico eco- I 
nomica. II c governo d'affa- . 
ri» dichiara di resninaere I 
queste rivendicazioni. Esat-
tamente come la Confindu- I 
stria e la Confagricoltura. • 
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