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Potrebbe essere firmato a Mosca '.'!: 

ostoun 
'? K •>' 

anti 
Si sviluppa il dialogo americano-sovietico 

Ruskstaseraa 
peri nuovi c 

L'attacco della Cina alia fregua atomica 

apre una nuova fase nella polemica 
>.i'. f i t . v.-

Kf»/ 

Dalla nostra redazione.. 
- . ):':v--:"--.t; MOSCA, 2.:'̂  

Moeca attende gli ospiti di 
eccezione che parteciperan-
no o assisteranno lunedi al 
Cremlino alia firma del trat-
tato sulla proibizione degli 
esperimenti atomici. L'arrivo 
di Lord Home e di Rusk, col 
suo seguito - di > personality 
parlamentari americane, e 
previsto per domani. Gia do-
menica, - quindi, vi • sara il 
tempo per una serie di primi 
contatti :r diplomatici. •"•••'La 
giornata di lunedi sara in-
vece dedicata essenzialmen-
te all'atto della firma. ;• •.—,, 

Consegnata alia storia la 
firma del trattato di Mosca, 
comincera la second a " fase 
dei negoziati fra l'URSS e 
l'Occidente. Per la - verita, 
ufficialmente, nemmeno que-
sti si chiameranno negoziati. 
Rusk sara semplicemente 
€ ospite > di Gromiko per al-
cuni giorni, durante i quali 
avra. degli -« incontri >. Non 
e stato ancora precieato se 
anche per Lord Home si pre-
vede un programma analogo 
(qualora cosi non fosse, come 
sembra possibile, i colloqui 
si restringerebbero a un di-
retto contatto sovietico-ame-
ricano). Poco . importa, co-
munque, quale nome - verra 
dato alle trattative: sta di 
fatto che, negli ultimi anni, 
ben pochi negoziati sono stati 
altrettanto seri e impegnati 
quanto quelli che da un po' 
di tempo a questa parte si 
evita accuratamente di chia-
mare «negoziati ». :i:~ ;•;.,;! >£.;?" 

. Anche i temi delle conver
sazioni • sono . noti. Innanzi 
tutto si discutera del patto di 
non aggressione. Poi, delle 
altre xnisure che Krusciov ha 
proposto nelle sue ultime di-
chiarazioni pubbliche; misu-
re di disarmo limitato, quali 
il congelamento ' dei bilanci 
militari, la riduzione e il re-
ciproco controllo delle trup-
pe di stanza in Germania, i 
posti di osservazione contro 
gli attacchi di sorpresa. I so-
vietici sperano sinceramente 
di realizzare dei progressi 6U 
tutti questi punti. v . 
-Con la nuova fase dei ne

goziati, che corona il sue-
cesso conseguito con la proi
bizione delle esplosioni nu -
cleari, si crea una situazione 
che ha profondi aspetti di no-
vita. II dialogo fra l'URSS 
e gli Stati Uniti e in pieno 
sviluppo. Esso non e certo co-
minciato oggi. In passato eb-
be anzi moment! molto piu 
spettacolari. Mai pero aveva 
avuto tanta paziente sistema-
ticita, tanta prolungata insi-
stenza. E' questo il fatto 
nuovo. Quando, fra qualche 
settimana, si inaugurera il 
filo diretto fra Mosca e Wa
shington, avremo di fronte a 
noi qualche cosa di piu di un 
simbolo. Le telescriventi fra 
le due capitali non resteran-
no inattive. Certo, e difficile 
adesso stabilire quale possa 
essere l'estensione degli ac
cord! in futuro. Anzi una le-
gittima prudenza vuole 'che 
non se ne esageri la portata. 
Sarebbe sbagliato vedere di 
colpo tutto roseo. I problemi 
piu difficili da risolvere re-
stano tutti aperti. Ma e certo 
che vi e anche oggi fra le 
due capitali un margine di 
concordanza, nei propositi 
espressi pubblicamente, che 
sembra essere la premessa di 
nuove intese, sia pure par-
z i a l i . • •. •-;.-."•..•-• . . - . . • :•. 

D'altra parte, proprio quel-
lo che i eovietici hanno ac-
colto come una conquista del 
difficile processo di distensio-
ne e stato il segnale di uh 
nuovo aggravarsi dei rappor-
ti con la Cina. II trattato sul
la fine degli esperimenti ato
mici e stato accolto a Pechino 
da commenti, che aprono an-
cora una fase nuova nella po
lemica fra i due paesi. I so-
vietici 6ono rimasti molto 
sgradevolmente colpiti. No-
nostante i suoi limiti, esplici-
tamente riconosciuti ' dagli 
stessi autori, il bando delle 
esplosioni e stato salutato da 
un capo all'altro del mondo 
come un progresso e come 
una speranza di pace. Da 
molti giorni la stampa sovie-
tica va registrando con meti-
colositi questa valanga di 
commenti positivi.. I cinesi 
invece, assumendo posizioni 
che chiariscono meglio anche 
alcuni dei motivi che sono 
alia origine del loro con flit-
to con l'URSS, hanno voluto 

. vedere nell'accordo solo un 
complotto delle < potenze ato-
miche» per privare gli altri 
Stati — e, quindi, la Cina — 
delle anni nucleari. In que 

posizioni con quelle francesi, 
che i commentatori sovietici 
hanno subito colto. 

La dichiarazione ufficialo 
pubblicata due ^ giorni fa a 
Pechino rappresenta nella 
polemica sovietico-cinese un 
passo - di natura diversa - da 
tutti quelli compiuti in pre-
cedenza e, quindi, anche di 
maggiore • gravita. Innanzi 
tutto perche si tratta per la 
prima volta, non di un at-
tacco di stampa, non di un 
comunicato di partito, ma di 
un documento • emesso dal 
governo in quart to tale. I-
noltre, come spesso • accade 
nei testi cinesi, le accuse vi 
sono " spinte ai limiti *•. di 
un caricaturale '•• parossismo, 
quando si incrimina l'URSS 
di « aver tradito gli interest 
del ' popolo sovietico > ' e di 
€ allearsi > con le 'cforze di 
guerra >, con ' « l'imperiali-
smo >, • con gli ; Stati Uniti, 
con ; la € reazione dei; terzi 
paesi >, contro le « forze di 
pace>, il < socialismo», la 
Cina e i < popoli di tutto il 
mondo ». '•.;:••,* -*-^,J-.---.-<M\:-'--

Crediamo di sapere che e 
imminente una risposta so-
vietica a questo documento. 
Si assumera lo stesso carat-
tere che i cinesi hanno vo
luto dare alia loro dichia
razione. Poiche questa.e sta-
ta . firmata dal governo di 
Pechino', anche a Mosca sa
ra ' il governo sovietico a 
pronunciarsi. II tono corri-
spondera a quello delle ac
cuse formulate contro la po-
litica dell'URSS. ;,•«- ;.x<. 

w.* 
Giuseppe Boffa 

II suggerimento avan-
zato dal senatore ameri-
cano Mansfield - Partiti 
Rusk e gli altri delegati 

WASHINGTON, 2. 
Una proposta di amplia-

mento degli accordi di Mosca 
e stata presentata oggi. dal 
senatore Mike Mansfield, ca 
po della maggioranza demo-
cratica al Senato americano. 
Essa prevede che l'impegno 
di non fabbricare, sperimen-
tare e impiegare ordigni ato
mici, sottoscritto il 29 aprile 
scorso dal Messico, dal Bra-
sile, dalla Bolivia,: dal Cile 
e dall'Ecuador, venga perfe-
zionato e tradotto in un- vero 
e proprio trattato di « disa-
tomizzazione > : che •' tutti i 
paesi latino-americani, com
press Cuba, potrebbe firmare 
lunedi a Mosca, insieme con 
quello di tregua negli espe
rimenti •-•.•••' 

Si tratta di una proposta 
di evidente" interesse. • L'ac 
cettazione "• di essa, - infatti, 
da una parte amplierebbe 
la portata e il valore di un 
accordo ' gia esistente, dalla 
altra permetterebbe di con 
solidare il successo ottenuto, 
ai fini della distensione, 
con il trattato di Mosca. II 
suggerimento ' avanzato < da 
Mansfield ' per l'adesione di 
Cuba ha anch'esso / un va
lore obbiettivamente disten 
sivo. nei confronti della pic-
cola Repubblica latino 
mericana. ' 

/ • • • • 

DALLA PRIMA PAGINA 
D.C. 

BONN — Da sinistra: Adenauer, Laura Segni e il presi-
dente Segni -• . (Telefoto ANSA-cl'Unita ») ; 

Conclusi i colloqui italo-tedeschî ^^^^^^^^^V î; ^ 

II nazista Globke 
al pranzo per 
Adenauer sollecita I'lfalia ad accodarsi al carro franco-tedesco 

Dal nostra inviato 
• ; ••''.: B O N N , 2"'.. 

; Segni riparte domani mat-
tina da Bonn alia volta di 
Roma dopo la sua ultima e 
piu intensa * giornata nella 
Repubblica federate. Diverse 
ore di colloquio dapprima so
lo a solo con Adenauer poi 
in sede allargata con la pre-
senza di Piccioni e del mini-
stro degli esteri tedesco oc-
cidentale, Schroeder, e un in-
contro con emigrati italiani 
nella vidua citta. di Colonia, 
hanno chiuso la visita del ca
po dello Stato nella Germa
nia occidentale. II comunica
to finale, la cui pubblicazio-
ne e stata rinviata di ora in 
ora per tutto il pomeriggio, 
al momento in cui scriviamo 
non e ancora noto --

Ma dalle dichiarazioni fat-
te verso le 13, al termine del
le conversazioni di palazzo 
Schaumburg dal portavoce 
del.governo federale, von Ha-
se, si pud prevedere quale 
sard il contenuto del docu
mento ufficiale. Innanzitutto 
ben poco o nulla ci sard sui 
colloquio a tu per tu che Se
gni ha avuto con il Cancel-

Irak 

Altri crimini 
COHSMMltl 

dal regime 
diAref 

- DAMASCO. 2. 
Non passa giorno senza che 

la tirannia di Aref si macchi di 
nuovi delitti. Anche oggi il 
cosiddeUo - tribunale rivoluzio-
narid irakeno- ha condannato 
a morte quattro dei -congiu 
rati della rivolta di campo Ra-
chid, awenuta il 3 luglio scor
so*. Tre dei condannati saran-
no fucilati. il quarto sara im-
piccato. • 

Sci altri accusati sono stati 
condannati ai lavori forzati a 
vita montre altri due sconteran-
no sette anni di lavori forzati. 
Un altro accusato e stato con
dannato a quattro mesi di car-

• t e «ta l'analogia delle loro]cere. 

liere v.erso le 10£0 e durante 
le tre • ore passate con lut; 
prima a tavola, assieme a una 
quarantina di personalitA, 
tra le quali e'era anche il 
criminale di guerra Globke, 
poi nella sua fesidenza.. Ma 
va subito notato che nei cor^ 
so del pranzo, ai brindisi, sia* 
Adenauer che Segni si sono 
preoccupati'di fare.esplicita, 
professione d'anticomunismo; 
E il Cancelliere ha apertaJ 

mente sollecitatb Vlialid ad 
aggregafsi al carro Parigi-
Bonn- - ' • ' - : -
- I colloqui odierni r— si af-
ferma stasera a Bonn — sono 
stati certamente i piu- impe-
gnativi conoscendo gli scopi 
che il capo dello Stato ita-
liano si prefiggeva con que
sta visita. Von Hose ha tut-
tavia teso a sminuirli, susci-
tando Vilarita dei giornalisti 
presenti alia sua conferenza 
stampa, quando, richiesto 
sulla durata del. tete-a-tete, 
ha detto che Adenauer e Se
gni hanno parlato per un 
quarto d'ora. Ripetendo Vopi-
nione espressa dal Cancellie
re durante la riunione plena-
ria delle due delegazioni, von 
Hose si e compiaciutd * per 
la presenza a Bonn di una 
cost autorevole rappresentan-
za* •--' •'•-.• 

Grande rilievo — come gia 
era stato detto ieri • per i 
colloqui Piccioni-Schroeder 
e come risulta dai' brindisi 
di cui si e. detto — anche 
oggi e stato dato alia que 
stione delVunitd politica ed 
economica dell'Europa. « / 
due paesi — ha detto von\ 
Hase — si sono trovati d'ac-\ 
cordo nei promuovere un ul-
teriore sviluppo dell'integra-
zione europea*. Nessun ac-
cenno- esplicito, comunque, 
all'atteggiamento francese, 
sul. cui «ammorbidimento 
(il termine era stato usato 
ieri dal portavoce italiano, 
ambasciatore' Cattani) con-
terebbero — a quanto si di
ce oggi a Bonn — gli ita
liani per giustificare una piii 
stretta intesa tra Roma e il 
blocco franco-tedesco. Non 
e sfuggito infatti I'esplicito 
accenno a questa *eventua-
litd, che era nelle intenzio-
ni e negli scopi delta visita 
di Segni, nella frase pronun-

" " " * '•• : ..-.' '- A ' " : ' ..-. ' • 

ciata- dal Presidente. Luebke 
net breve brindisi di 'ieri se
ra al castello di Bruhie. Pqr-
lando del patto frahco-tede-
sco, il Presidente -federale 
aveva infatti auspicato che 
<analoghi vincoli sarebbe-
ro augurabili • anche - con 
Vltalia*. . : v---••'.-#•' . T 
. Non diversamente d'altra 
parte si spiegano le cdloro-
se parole con cui von Hase 
ha salutato «I'ottimo stato 
dei rapporti italo-tedeschi». 
« la : piena concordanza '•• di 
vedute scaturita dall'appro-
fondito esame di tutti i pro
blemi », - *la - comprensione 
che Roma ha manifestato 
per le preoccupazioni tede-
sche per Vaccordo di Mosca 
che — hq detto von Hase — 
nonostanie le assicurazioni 
di Kennedy circa il non.ri-
conoscimento della RDT va 
ancora altentamente studia-
to assieme agli alleati acci
dentally. Von Hase ha an
che confermato che nei col
loqui si e parlato della for-
za multilaterale. 

La giornata di Segni, co
me dicevamo all'inizio si e 
chiusa con Vincontro con-gli 
emigrati italiani, avvenuto 
nelle sale del grande alber-
go dove, inquadrati da deci-
ne di funzionari delle ACLI 
erano stati radunati 1500 no-
stri lavoratori in rappresen-\ 
tanza dei 300.000 che si tro-
vaho nella R.F.T. "-

Franco Fabiani 

Interrogozioite 
di rMoalfea 

svl viaggio di Segni 
H senatore Giorgio Fenoal-

tea (PSD ha ' presentato una 
interpellanza ai ministro degli 
Esteri - Piccioni. in relazione 
alia visita di Segni in Germa
nia. Il sen. Fenoaltea chiede 
in particolare quale • significato 
politico debba darei alia -rin-
novata - fratellanza* tedesco-
italiana di cui in questi giorni 
gi e parlato e quale, sia stato 
il vero carattere della visita di 
Segni: di lavoro <e in questo 
caso si e espoeto il capo dello 
Stato ad agsumere responsa-
bilita dirette) o di amicizia (e 
in questo caso non sj giustifl-
cano i colloqui politici che han
no tvuto luogo). 

-«:r,\ -C, .-. >^.fid*AM* ;l\iJ.il? 

•• Mansfield ' ha } presentato 
la sua " proposta poco dopo 
che il '•• presidente Kennedy 
aveva ricevuto t alia "• Casa 
Bianca, presente Harriman, 
il segretario di Stato, Rusk, 
e la delegazione in parten-
za ' per Mosca. Il i colloquio 
tra Kennedy e Rusk e du-
rato un'ora e sottolinea. a 
giudizio degli osservatori, la 
import anza attribuita da 
Kennedy agli imminenti in
contri di Mosca, in margine 
alia firma del trattato. •-"• 
••'• Coirie gia anhunciato, Rusk 
e accompagnato, nella ' sua 
visita a Mosca, dal capo del-
l'agenzia governativa per il 
controllo - degli '; armamenti, 
William - Foster, dal e presi
dente della Conwnissione ato
mica, Seaborg, dall'amba-
sciatore all*ONU. Adlai Ste
venson, dal consigliere ' per 
gli affari est-ovest, Thomp
son, dall'ex-delegato a Gine-
vra, y Dean, e dai - senatori 
Fulbright, Hunphrey, Pasto-
re, Saltonstall e Aiken; que
sti ultimi due, repubblicani 
La delegazione e partita m 
serata e sara ' a Mosca do
mani pomeriggio. --•'- -
• • Alia vigilia di questa nuo
va '" fase - della ~ discussione, 
l'attenzione degli osservatori 
si volge alle dichiarazioni 
fatte ieri da Kennedy nella 
sua conferenza stampa, dalle 
quali escono delle indicazioni 
di massima sugli • orienta-
menti • della politica - ameri-
cana. r. I^affermazione ' fatta 
dal presidente,. secondo • la 
quale • un - patto ; di non • ag
gressione tra NATO e allean-
za di Varsavia non impliche-
rebbe (grazie alia particolare 
procedure concordata) un ri-
conoscimento •• della RDT. e 
generalmente valutata come 
una sollecitazione rivolta ai 
paesi atlantici affinche l'esa-
me della questione sia con-
dotto in uno spirito positivo. 
•' La parte delle rivendicazio-
ni presidenziali che maggior-
mente richiama Tattenzione 
e tuttavia quella che si rife-
risce all'atteggiamento ame
ricano nei confronti del «no> 
di De Gaulle. Kennedy si e 
mantenuto suite general}, ma 
ha chiarameote • indicato — 
riconoscendo alia Francia il 
ruolo di « pot enza atomica > 
e ricordando le ripetute of 
ferte fatte, da Nassau ad og-| 
gi, al governo di Parigi, per 
una collaborazione su que
sto terreno — che Washing
ton e favorevole ad uno svi
luppo della discussione. Se 
questa non e andata avanti. 
egli ha detto. e perche De 
Gaulle < non ha . dato rispo
sta ». Kennedy ha anche di-
chiarato che i e potenze atlan-
tiche non nucleari devono 
« avere un ruolo > nella stra-
tegia nucleare " • 

Non vi sono state, da par
te francese, reazioni ufficiali, 
ma l'organo gollista La Na
tion ha accolto • l'annuncio, 
dato da Kennedy, che gli Sta
ti Uniti continueranno gli 
esperimenti nucleari sotter-
ranei,_ come una riprova del 
neeativo giudizio del capo 
dell'Eliseo sul trattato .. di 
Mosca. Altri giomali awer -
tono che, se Kennedy deside-
ra la «armonizzazione della 
politica francese e di quella 
americana>, deve offrir* di 

• pW. 

• JAv'kA: 

ta in volta, giuoca contro gli 
uni e contro gli altri. Un ten-
tativo dei < dorotei > in que
sto senso (e nota l'aspirazione 
dorotea, daH'indomani del 28 
aprile, ad avere un segretario 
ancora piu direttamente < in-
serito > nella loro poltica) e 
fallito per il « no » dei fanfa-
niani. > II che ' spiega. anche, 
la relativa larghezza di conces-
sioni fatte da Moro a Fanfani 
considerato pur sempre il di-
rigente di maggior prestigio 
della DC e il capo della cor-
rente piu organizzata e dina-
m i c a . • ; ; i * - / : . , . i . •. -•.. ;.;< •• j* 

COMMEMil'DCSp^vota. 
zione della mozione, una se
rie di dichiarazioni sono state 
emesse dai dc. Ognuno, come 
era prevedibile, ha cantato 
vittoria, sottolineando l'aspet-
to del compromesso. piu fa
vorevole alia propria' corren-
te. - Forlani • ha sottolineato, 
per esempio, «le proposte di
rette a promuovere la vigo-
rosa ripresa del partito ». Sul-
l'altra sponda Piccoli Hdoro-
teo), ha sottolineato > * la e-
strema chiarezza nei confronti 
del PSI » e, naturalmente, la 
parte dedicata all'anticomu-
nismo. .; . : ^ 

DICHIARAZIONE DEL" COMPA-
GNOVECCHIETTI A c 0 m „ , e „ ; ; 
della conclusione del CN de-
mocristiano, il compagno Vec-
chietti ha rilasciato - una di
chiarazione. In essa si indivi-
duano ' le diverse * correnti e 
trattando della posizione ' di 
Fanfani e di Pastore, si af-
ferma che in essa «l'obiettivo 
strategico d.c. della conserva-
zione del sistema capitalistico 
e della lotta contro il comu-
nismo e tuttavia visto alia lu
ce dei nuovi problemi di ordi-
ne internazionale ed • interno 
che impongono una revisione 
coraggiosa e di fondo degli 
indirizzi politici ed economici 
della, DC ». Vecchietti sotto
linea " che « Fanfani non solo 
chiede che • il , centro-sinistra 
sia visto fuori dello stato di 
necessity, ma che ' la = DC — 
indipendentemente dal centro-
sinistra : — sappia darsi una 
politica J che corrisponda - alia 
evoluzione della societa inter
na e internazionale, alia ecu-
menicita della '• Chiesa ». Si 
tratta, dice Vecchietti, •« solo 
dell'inizio di un discorso, ma 
Ja importanza di esso e anche 

- . nei fatto che vengono avanzate 
a-1 richieste > in opposizione'. alia 
^ j linea di condotta del gruppo 

« se il governo Moro fosse sta-' 
to approvato con l'assenso del 
PSI, oggi neppure Fanfani a-
vrebbe potuto indicare * una, 
discutibile quanto si vuole, ma 
interessante prospettiva di in 
contro con il' PSI, fondata sul-
l'acquisizione totale da parte 
della DC, dei nuovi compiti e 
problemi di un partito di mas. 
sa, qual e quello cattolico >. 

SARAGAT ATTACCA FANFANI 
Un'acida • dichiarazione fe sul 
CN della DC ha rilasciato Sa-
ragat. Avendo seguito i lavori 
del i CN c con l'animo « agitato 
del moroteo di complemento, 
Saragat non ha apprezzato la 
difesa del centro sinistra fat
ta da Fanfani e, in sostanza, 
si e allineato con le critiche 
aspre mosse all'ex presidente 
del consiglio (troppo a sini
stra per -Saragat) dalla stampa 
di destra. Saragat e stato fa-
cilitato nei compito da Donat-
Cattin, del quale il segretario 
del PSDI ha ripreso l'attacco 
a Fanfani, accUsato di avere 
«sfiorato il limite della rot-
tura > per < motivi personali ». 
i>- Tutto il resto della dichia
razione di Saragat e un inno 
a Moro e alia sua linea, sulla 
quale, egli ha detto, «noi ci 
muoviamo a nostro agio >. Sa
ragat e stato gentile anche con 
i. dorotei, lodandoli per «il 
maggiore impegno» (forse 
quello di Colombo per l'ulte-
riore « precisazione » restrit-
tiva della'programmazione?) 
dimostrato. Di Fanfani, Sara
gat ; ha trovato lodevoli solo 
< le posizioni coraggiosamente 
competitive nei confronti del 
comunismo ». 

Sicilia 

doroteo e dello stesso Moro » 
Ci6 significa, nota Vecchietti, 
che < per dichiarazioni di Fan. 
fani, Forlani, Pastore e in par
te dello stesso Sullo, la DC si 
e attestata sulle posizioni del 
Consiglio : nazionale ' dell'otto-
bre 1962, di svuotamento del 
centro-sinistra »." -- •• 

Vecchietti, nota poi che la 
replica di Moro, per cio che 
riguarda il PSI «offre come 
contropartita alia rottura fra 
PSI e PCI la rottura della DC 
con il PLI». Vale a dire « con 
una parte esigua, ferma su 
posizioni retrive e senza pro-
spettive, della borghesia capl-
talistica ». Al - tempo stesso, 
Moro «riconferma la parteci-
pazione di tutta la DC, com-
presi Scelba e Colombo, alia 
politica del centro-sinistra co
me garanzia interna ed ester-
na sui limiti di : questa poli
tica ». >" • . v-v- -
i"D a tale analisi ' Vecchietti 
ricava che < cio conferma che 
non esistono prospettive im
mediate per un incontro del 
PSI con la DC >. In questo 
quadro, l'incontro di novembre 
«si risolverebbe soltanto con 
alcune poltrone -• per qualche 
dirigente autonomista del PSI. 
ma con la liquidazione della 
funzione storica del PSI». 
^ Vecchietti aflferma poi che 
il CN della DC h a dimostrato 
la crisi di fondo di questo par. 
titp e conclude ricordando che 

Per i concentramenti 
alia frontiera 

II Pakistan 
protesfa f 

contro I'lndia 
LAHORE, 2. J 

Hi II ' governo * pakistano "' ha 
annunciato oggi'— con una 
dichiarazione pubblicata dal 
ministro delTagricoltura Faz-
lul Qader Chowdkury — che 
protestera presso I'lndia per 
il concentramento di truppe 
alia frontiera indo- paki-
stana. W s * ^ ^ ' - ' i w - • 

Con tern poraneamente, • a 
Nuova Delhi, e stata data no. 
tizia che il capo di stato mag
giore dell'esercito indiano e 
partito alia volta dell'Assam 
per ispezionare gli c appre-
stamenti difensivi > in corso 
in questa regione < alia luce 
dei preannunciati concentra
menti di truppe cinesi alia 
frontiera *. A quanto si ri-
tiene, il generate indiano 
visitera la citta di Tezpur, 
che durante gli scontri dello 
scorso ottobre fu direttamen
te minacciata dall'avanzata 
cinese, e ispezionera le trup
pe indiane dislocate alia 
frontiera. ' 

Frattanto," un "• gruppo di 
tecnici della Royal air force 
britannica e arrivato a Nuo
va • Delhi per- preparare le 
esercitazioni congiunte .tra 
squadriglie v aeree inglesi, 
americane e indiane che do-
vrebbero . iniziare nei pros-
simo autunno. Dal canto loro 
gli Stati Uniti hanno inviato 
in India impianti radar da 
esercitazioni, che saranno so. 
stituiti successivamente da 
impianti radar flssi. 

va sollecitato un immediato 
e ampio dibattito sull'intera 
politica economica del gover
no di centro-sinistra alia lu
ce * delle gravissime ' dichia
razioni • programmatiche • di 
D'Angelo e, piu ancora, del-
l'accordo segretamente stipu 
lato tra la Societa Finanzia 
ria della Regione (SOFIS) e 
la Montecatini. -
- Non e'e dubbio, infatti, che 
il governo era caduto ancora 
prima di insediarsi, per la 
gravita delle scelte di poli 
tica - economica " compiute e 
che avevano acutizzato, negli 
ultimi giorni, i contrasti in 
seno alia maggioranza provo-
cando il voto contrario della 
sinistra socialista al momen
to della ratifica degli accordi 
e il rifiuto dei suoi deputati 
ad entrare nei • governo. v I 
problemi di fondo che sono 
all'origine della nuova bru-
ciante - sconfitta ' d.c. e • del 
centro-sinistra, inteso' come 
garanzia e < copertura degli 
interessi agrari e monopoli
stic!, -sono deliberatamente 
ignorati nei comunicato ; e-
messo stanotte " dai rappre-
sentanti del quadripartito, 
secondo i quali lo sviluppo 
degli avvenimenti aU'Assem-
blea e le dimissioni del go
verno sarebbero : un : « inci-
dente» che si attiene < sol
tanto al costume e alia tecni-
ca assembleare >. Ragion per 
cui" moro-dorotei = e autono-
misti del PSI si sono trovati 
d'accdrdo net decidere che la 
prima .cosa da fare, appena 
1'Assemblea tornera a riu-
nirsi e prima ancora che il 
governo si ripresenti, e quel
la di trovare il" modo di im-
pedire che si ripetano questi 
« incidenti >. ••-:- T - - P- -•. • ; •: 

•La strada e la peggiore, e 
porta direttamente alFavvio 
di un processo autoritario at-
traverso il • quale ? il Parla-
mento siciliano verrebbe pri-
vato della sua effettiva auto-
nomia e liberta: 1'abolizione 
del voto segreto sul bilancio. 
La * proposta • viene ripresa 
stamane dal segretario regio-
nale del PSI, Lauricella, in 
un pesante editoriale appar-
so sulVAvanti! .--,.' 

In effetti, attraverso 1'abo
lizione del voto segreto, DC 
e destra socialista, oltre che 
PSDI e PRI, intendono evi-
tare il dibattito sui problemi 
d i ' fondo * drammaticamenle 
posti sul tappeto dal colpo di 
scena di ieri notte. E, prima 
di tutto sugli accordi SOFIS-
Montecatini. I termini di 
questo accordo furono rive-
lati dairr/nifd durante la 
campagna per le elezioni del 
9 giugno e ancora un mese 
fa. Oggi, poi, una agenzia ha 
confermato la gravita del-
1'accordo con una ricostru-
zione della convenzione sul 
la scorta di un < appunto in
terno > - trapelato dalla SO 
FIS. Le proposte del mono-
polio, gia accettate dalla «Fi-
nanziaria >, sono onerosissi 
me per la Regione, che do-
vrebbe accollarsi una situa
zione " fortemente passiva 
quale e quella delle imprese 
che la Montecatini intende 
conferire alia societa mista, 
di cui la stessa SOFIS sa
rebbe socio > di minoranza 
(33 per cento). 

• La Montecatini — che at 
ferma di trovarsi in serie 
condizioni economiche — 
parteciperebbe all'operazio-
ne con un apporto di 14 mi-
liardt (pacchetti azionari e 
fondi costituiti con finanzia-
menti regionali — per 12 mi-
liardi! — e buoni e diritti 
per la " somma : restante), 
mentre la Regione fornireb-
be 8 miliardi in danaro fre
sco, senza alcun utile nei te-
sto dell'accordo (e detto in
fatti esplicitamente che la 
societa e costituita «per il 
potenziamento del comples-
s 0 Montecatini in Sicilia >) 
e anzi pregiudicando seria-
mente 1'attivita di un altro 
istituto regionale, l'Ente chi-
mico minerario, la cui atti-
vita verrebbe fortemente li-
mitata e condizionata dalla 
ipoteca posta dal monopolio 
sullo sfmttamento delle ri-
sorse minerarie dell'isola. • 

Ora, il quadripartito ten-

ta di passare un colpo di spu-
gna su tutto questo per im-
porre nuovamente, e a bre-
vissima scadenza. un gover
no '• gia > sconfltto dal Parla-
mento e screditato ' agli oc-
chi dell'opinione pubblica. '-

In seguito ai recenti svi-
luppi della crisi politica, la 
segreteria regionale del PCI 
ha diffuso' una nota nella 
quale e detto: c La DC tenta 
ancora una volta di violare 
le regole del gioco democra-
tico con il tentativo di ripro-
porre in Assemblea lo stesso 
governo t con lo stesso pro
gramma ' e - persino con gli 
stessi uomini. E' veramente 
sorprendente che a questo 
grossolano tentativo antide-
mocratico si sono associati i 
partiti laid del centro-sini
stra e il segretario regionale 
del PSI, Lauricella. Appare 
grottesco l'atteggiamento del 
compagno Lauricella che an
cora una volta, invece di va-
lutare le ragioni piu profon-
de del fallimento del quarto 
governo D'Angelo con il suo 
pseudo accordo di legislatu 
ra,. riduce tutto ad un pro 
blema di costume, parlando 
addirittura di lupara poli 
tica». ••!. */•-" - *f . ™ i *> ' 

La • nota '' della • Segreteria 
regionale del Partito cosl 
prosegue: < II PCI non in
tende assumere — ne ha in
teso farlo in passato — la 
difesa di ufTicio • dei cosid-
detti •" franchi & tiratori, ma 
tutti dovrebbero domandarsi 
perche mai un cosi gran nu-
mero di deputati della mag
gioranza e stato costretto ad 
esprimere il proprio dissonso 
politico nei segreto dell'urna. 
Cio significa che le contrad-
dizioni - esistenti nella mag
gioranza — e che, malgrndo 
si fossero ripetutamente ma. 
nifestate anche con pubbli

che prese di posizione, erano 
state ignorate dai leaders del 
quadripartito — non • erano . 
state affatto risolte.' Come 
pu6 il segretario regionale 
del PSI ignorare che il go
verno e stato travolto dollo 
scandalo SOFIS-Montecatini 
e che soltanto il suo inter-
vento : in extremis, con la 
convocazione per domenica 
del • comitato regionale ' del 
PSI aveva bloccato un voto 
parlamentare che - avrebbe 
inevitabilmente determinato 
una rottura nella maggioran
za? E' in questo clima che e 
awenuta la bocciatura del 
bilancio, •• che ha dimostrato 
In frantumazione dello schie-
ramento della maggioranza. 
In queste condizioni parlare 
di abolizione del voto segre
to sul bilancio significa sfug-
gire,alle questioni politiche 
che hanno •• determinato la 
crisi. ' . - • . . 

La DC —- con l'avallo del 
dirigenti autonomisti del PSI . 
— vuole approfittare di que
sta . occasione per ' dare un 
colpo ulle garanzie del Par-
lamento che, nei voto segre
to, hanno un elemento inso-
stituibile. In tal mod0 Lau
ricella viene incontro ai do
rotei sicilinni aiutandoli a 
imbavagliare le loro opposi-
zioni interne. Il PCI nei re-
spingere la manovra del qua
dripartito, tendente a igno
rare la volonta dell'Assem-
blea, propone che si aprano 
immediatamente le consulta. 
zioni tra i vari partiti per 
dare alia Sicilia ul governo 
di cui essa ha bisogno. In 
particolare, non si puo sfug-
gire alia esigenza di un am
pio dibattito sulle scelte di 
politica economica per dare 
ad esse un reale contenuto 
antimonopolistico e rinnova-
tore > . ' . ' • ' • • 

Feditoriale 
'ri- !:'-. 

loro posizioni, ed anzi per scalzarle almeno in parte. 
Tutto cio si rispecchia fedelmente nella mozione 
conclusiva «concordata»: il rifiuto della tesi di 
Fanfani di non prendere piu, come punto di parten-
za, gli accordi della Camilluccia, essendo ammorbi-
dito-dall'elogio' pubblico rivolto i (dopo t re mesi!) 
alio stesso Fanfani e dal vago accenno alia necessita 
di tener conto, nei riproporre gli accordi della Ca
milluccia, delle esperienze di governo piu recenti. 
' • • - ' • ' • • . : ; ' , \ " . • . . . . > . . ' : . ' , : : • . ' ' : • . ' • . ' , - . ; . . " . ' ' - • • . , . • . ' ' , • ; 

• ERRORE maggiore che potrebbero, a questo 
punto, commettere le altre forze della sinistra laica 
e icompagni 'autonomist i del PSI sarebbe quello 
di accreditare la tesi di Moro (accettata, ciascuno 
per la propria convenienza, e dai dorotei e dalle 
sinistre d.c. e da Fanfani) che il significato di que
sto • Consiglio nazionale dovrebbe essere ritrovato 
nella ricostituzione d'una larga unita della DC in-
torno alia politica di centro-sinistra, con l'isolamen-
to di Scelba e della «des t ra» . .^ ' • _ . ; . 
i Al contrario, merito di questo Consiglio nazio
nale della DC e quello di avere reso esplicito cio 
che e stato implicito da Napoli a questa parte, e 
cioe che > il problema non e di formule \ (nessuno, 
et pour cause, e oggi piu convinto sostenitore dei 
dorotei • della formula del • centro-sinistra e dello 
«incontro», a certe condizioni,' con il PSI) ma e 
di contenuti programmatici e di prospettiva poli
tica generale. Al contrario, merito di questo Con
siglio nazionale della DC e quello di aver rivelato 
le difficolta contro cui urtano i dorotei per realiz
zare il loro piano, le posizioni non di forza, ma di 
debolezza, da cui essi,. nonostante tutto, s i : muo-
vono. Anche i loro sogni piu awenturosi , compreso 
quello del ricorso piu o meno rawic ina to alle ele
zioni, sono inficiati — occorre che tutti se ne con-
vincano — dalla stessa debolezza. v : " ' 

Percio ci sono tut te le condizioni per incalzare 
la DC, anzi i dorotei, per isolarli sempre piu nei 
Paese e, di conseguenza, airinterno del loro stesso 
partito, per battere insomma il loro piano.;1* : ' -

' Nelle conclusioni, svolte prima di passare ai voti, 
Moro ha piu o meno fatto capire che, se fosse riu-
scito nei suo intento di ricucire formalmente la 
unita della maggioranza dc, il suo atteggiamento 
sarebbe stato quello di dire agli altri partiti, e in 
particolare al PSI : «ecco, questa e la DC con la 
quale dovete trat tare, alle condizioni che sapete, e 
senza farvi illusioni sui suoi contrasti interni». 

Sappiamo purtroppo che nella sinistra italiana 
ci sono molte persone che altro non auspicavano se 
non che Moro fosse riuscito a guidare in porto il 
suo ennesimo compromesso, e pronte ad accettare il 
suo invito a scendere sul terreno equivoco e sdruc-
cioloso da lui approntato. Ma sappiamo anche che 
diversi sono, fortunatamente, gli umori delle masse 
popolari, dell'opinione pubblica - democratica, • di 
settori decisivi di altri partiti della sinistra italiana. 
E sappiamo anche che e'e il nostro Parti to con la 
sua forza, i suoi Jegami con le masse, la sua lim-
pida linea politica. Su questo terreno, e non su 
quello indicato da Moro, deve muoversi la sinistra 
italiana, tutta la sinistra italiana, rinvigorita (da 
quanto e accaduto anche nei Consiglio nazionale 
della DC) nella sua convinzione e decisione di ira-
porre una svolta a sinistra negli indirizzi politici 
del Paese. 
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