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e una politica per la rkerca 
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Latte a borsa nera ; l '. . ?. . 'V 

ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

Mentre si sviluppa T offensiva della destra economica 
i» >••--:•• . "•• •••'• • - - " " - ' - i . " ••• : - r 

Per la 
H 1 

Dove colpire 
A DISTANZA di'; alcuni rnesi • dall'Assemblea 
della Banca d'ltalia e dall'annuncio di quella linea 
Carli che i grandi gruppi monopolistici hanno accol-
to con tanto favore, i problemi dell'economia ita-
liana appaiono ulteriormente aggravati. Sul piano 
produttivo, specie nel settore. industriale, • non' si 
n o t a n o — e v e r o — grosse novita. Ma,' anche se 
l'indice della produzione industriale continua a re
gistrars ritmi:di incremento abbastanza sostenuti 
e solo lievemente inferiori a quelli del passato, non 
mancano motivi di preoccupazioni, poiche si assiste! 
ad ; un ristagno degli investimenti e si temono le 

. ripercussioni che pud avere l'aggravamento assai 
evidente i registrato • in altri settori dell'economia. 
I prezzi e il costo della vita hanno infatti segnato 
ancora aumenti assai rilevanti, di gran lunga supe-
riori a quelli • registrati i nella . maggioranza degli 

• altri paesi. Nel commercio con Testero, l'eccezio-
nale aumento delle importazioni continua ad essere 

'• accompagnato da ! un ristagno delle esportazioni, J 
che aggrava sensitfilmente lo .s tato della bilancia : 

t. dei pagamenti messa gia a dura prova dallo scan- i 
daloso fenomeno delle esportazioni di capitali. Ne l ' 
sistema creditizio si sono ulteriormente accentuate \ 

; le difficolta e le tensioni, poiche la disponibilita d i ' 
denaro appare inferiore; alle richieste di prestiti • 
che provengono da varie parti, anche a fini specu- \ 

' lativi e per attuare trasferimenti di capitali alio 
restero. ' ; : y---\\ ::::K.:i:•';'::,C-'\:}}: :"•.\...r -';r'^:.:- • 

, v I problemi ! che stanno ora: di fronte al Paese ' 
sono sostanzialmente quelli stessi sui quali tanto si I 
e discusso durante la campagna elettorale e dopo 

, il 28 aprile. Si tratta, infatti, da un lato, dei nodi 
; strutturali che il «miracolo economico» non ha ri-
'solto ma anzi ancor piu aggrovigliato e, dall'altro, 
dei nuovi problemi che sono sorti (in concomitanza 

. con alcuni mutamenti' della congiuntura interna
zionale) appena si e delineata, all'inizio del 1962,. 
la possibility di un avvio di un nuovo corso della-
politica economica nazionale. Risale a quell'epoca, I 

- infatti,Tinizio di una serie di vaste manovre messe'• 
:' in ; atto i dalla" borghesia •'• monopolistica • (massicce' 

esportazioni di capitali, speculazioni di'borsa, tra- . 
- sferimento degli aumenti salariali sui prezzi, ac-.; 
• centuazione della speculazione immobiliare • e ne l ' 
1 commercio, scatenamento di una psicosi inflazio-
_nista, ecc. ecc.) che hanno avuto come effetto non 
< solo di allarmare 1'opinione. pubblica, ma sopratutto ', 
di turbare gravemente la vita economica del Paese. 

D "- • ';•:..,. •',- . - , : • • } • - . . ' . . : ; - : • • - - : : • ' • • ...J.-f: • - - ' • } . « ' . . -

I FRONTE a cio il gruppo dirigente della D.C. 
si e comportato nella maniera ben nota. Invece di i 
rnettere in'atto le misure necessarie per impedire , 

• ai gruppi dominanti di attuare una vera e propria • 
azione disfattista contro Teconomia nazionale, si e 
preoccupato unicamente di rassicurarli sul. fatto 

] che il loro potere non sarebbe stato indebolito ne 
. dalle riforme economiche e politiche che pure sono 
: oggi indispensabiii per il progresso del paese, ne da 
una programmazione democratica, tale cioe da por-
re ' precisi vincoli alle scelte dei gruppi monopo-', 

'listici.'.'-i..'.,' •••;..- '.','.:••...":.-;•:" .,--V-:.;V -;.. "vV y - > :»̂ ;- ;^ ,:/^: 
•- Contemporaneamente la linea di politica 'eco-

i nomica che il dottor Carli ha prospettato all'As-
semblea del la' Banca d'ltalia, oltre a ricevere un 
pieno consenso dall'attuale gruppo dirigente della; 
D . C , e stata fatta propria dal governo Leone che 

«cerca ; di applicarla nella misura ~ in cui , l'attuale 
delicatissimo : momento (politico lo consente. :-?. -» 

; . - E', noto, infatti,'che la-Banca d'ltalia h a e m a - ! 
nato a tutti gli istituti di credito precise istruzioni • 
che hanno avuto come effetto la riduzione dei fi-
nanziamenti alia piccola e media industrial Per cio 

; che concerne le aziende pubbliche e a partecipa-
zione statale sono state opposte varie difficolta al 
finanziamento' d i ' quei programmi d'investimento 
che pure erano gia stati approvati dal governo. La 
stessa attivita della finanza pubblica e degli enti 
locali si va attuando — a quanto pare — tenendo 
sempre piu conto delle direttive della linea Carli, 

. e si assiste quindi ad una ufteriore diluiziohe nel 
tempo dei gia modesti programmi d'investimento 
produttivi nell'agricoltura - e nelle infrastrutture 

_ sociali' (scuole, case, ospedali, ecc.)." Si annunciano 
frattanto misure volte a stabilire un regime di au-
sterita (a favore dei monopoli) che non ha nulla 
a che vedere con quelle scelte di politica econo
mica che una programmazione democratica deve 
attuare. La riunione di ieri della Commissione per 

- la programmazione ha dato purtroppo conferma di 
• tale orientamento. . : j . ' ; / . . ^ ' . 

f ^ "• '••-".'•*"v- -:.;•--••-! '- • -.- .••••-:. 
t \jk I SI illude forse di poter risolvere gli attuali 
. problemi dell'economia italiana con una tale poli-

Eugenio Peggio 
. (Segue in ultima pagina) v . * 

Aumentoti i prezzi 
del libri scolastici 

nuovo nnvio 

Nazioni Unite 

ropone 

\ 

'p. 

I prezzi dei libri di testo di 
due milioni e mezzo di alunm 
delle scuole secondarie di o<ni 
ord ne e sirado sono slai: ma*-
gioraii. Lo ha annunciato ieri a 
Roma il presidente della A&so-
ciazione Tta.iana deulj Ednori. il 
quale ha preci-^ato «he le mat-
glorazioni saranno del 12 per 
cento circa. • 

l/aumento di prezzo si cerca 
di ftaftificarl* con l'aggravio 

dei costi per la stampa e - la 
vendna de: libri T uo fatto. 
I'omunque. che i bilanci di mi' 
gliaia d: famistlie italiane îa 
pesantemente tartassati dal con-
?:nuo aumento del costo della 
vita, riceveranno un niiovo colpo 

(A pagina 5 un . ampio 
scrvizio sulla riapcrtura del
le scttole) 

Iniziative del v 

gruppo comunista 

II4 ottobre 
alia Camera 
la mozione 

del PCI sulla 
Federconsorzi 
• Proposte sul CNEN^ 
sulla legge elettorale 

;'per il Friuli-Venezia-L 

Giulia ] e blocco de-
'gli sfratti - Preoccu: 
panti notizie ;sulle 
difficolta di finanzia-

= mentb delle imprese 
;: ; pubbliche : • >• 

- II gruppo dei deputati co-
munisti si e riunito ieri mat-
Una sotto la presidenza del 
compagno Ingrao e ha ascol-
tato: una ' relazione J del com
pagno Laconi, '• vicepresidente 
del gruppo. E' stato esamina-
to il programma delle inizia
tive parlamentari in rapporto 
alia situazione interhazionale 
e interna.,Ci si e riferiti in 
particolare • alle <••• questioni 
economiche, del carovita, del 
vertiginoso aumento degli ai-
fitti delle abitazioni, che han
no ~ suscitato profondo turba-
mento tra i lavoratori e 1'opi
nione pubblica.. - ; 
- I deputati • comunisti, re-
spingendo e denunciando la 
violenta campagna ' scatenata 
dalla destra contro gli enti 
pubblici e la.programmazio
ne, hanno preso atto dell'im-
pegno assunto. dopo numero-
se sollecitazioni del gruppo, 
di discutere nella commissio
ne bilancio, le risultanze del 
comitato per la programma
zione e hanno ribadito la ne
cessity - che questi problemi 
siano •• ampiamente dibattuti 
anche' di fronte alia ' Assem-
blea. In particolare sul pro-
blema degli affitti, il gruppo 
comunista non solo e contra-
rio ad ogni manovra • ritarda-
trice, ma ha deciso di - insi-
stere per il sollecito esame 
delle proposte di legge con^ 
cernenti la * materia, richie-: 
dendo la priorita assoluta per 
quelle che' rieuardano la so-
spensione deeli sfratti. ~ 

In. rapporto al' calendario 
dei lavori delle prossime set-
timane, natevole importanza 
riveste la discussione - sulla 
mozione riguardante la Federr 
consorzi che il governo final-
mente si e impegnato a di
scutere nella seduta del 4 ot
tobre. -

Un impegnoanalogo e sta
to assunto, nel corso della 
riunione dei capferuppo. per 
la discussione sulle' interpel-
lanze concementi i problemi 
deiremigrazione in Svizzera 
e della sanita. II grupoo CO: 
munista, mentre prende atto 
di cio insist era perche su que-
sti temi abbia luogo una di
scussione '- ampia e approfon-
di<a tale da tmpegnare tutti 
gli schieramenti politici. Per 
Ouanto rieuarda la le^ge elet
torale re«nonale del Friuli-
Venezia Giulia e stato deciso 
di chiedere che rAssemblea. 
fenendo anche presenti. le 
forti : sollecitazioni - avanzate 
dalle popolazioni intere5«ate. 
disciita e approvi immedtata-
mente tale • provve»1'»T,',nto. 
Sui nrobtenii del CVEN i 
paclamentari comunisti han
no <na nromosso la or**«enta-
zione di nna nronosta di le<»-
ire o*r rî ti»iiT»oT>*» di UP** 
**om","5c'rtn** •'i «™«»*ii«»«*rj siii-
le attivita *t»1 rnmifato ns»-
•nona'e n»r I'nn*""*'' nurtu
re e su quelle relative alia. 

. " > • ' • " . ' # . ; 
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(Segue in ultima paginn) 

La commissione si ag-
giorna al 10 ottobre 
In preparazione unquin-
to rapporto del profes
sor Saraceno - Novella 
ribadisce I'esigenza di 
scelte chiare e avanzate 

• La riunione della commis
sione nazionale per la pro
grammazione — tenuta ieri 
al ministero del Bilancio. sot-
to la presidenza del sen. Me
dici — si .e conclusa, • dopo 
una seduta di tre ore e mez-
za, con queste decisioni: , 
• 1) II vice presidente della 

commissione. professor Pa-
squale Saraceno, redigera un 
nuovo rapporto (esattamente 
i] quinto). • : ; .'-• . • . i •>; 
•*' 2) La commissione tornera 
a riunirsi in seduta plennria 
il 10 ' ottobre, • per ' prendere 
in esame il nuovo rapporto. 

Sia da queste decisioni che 
da quanto si e appreso sulla 
discussione avvenuta ieri. ap-
pare'ehiaro che il governo 
assume un atteggiamento di-
latprio nei cohfrohti.di quel
le scelte che "la prp^ramrna-
zione economica esige. E did 
e tanto piu graye se si tiene 
conto dei problemi posti dal
la congiuntura attuale deila 
economia nazionale. Non so
lo, proprio I'altro ieri alia 
commissione Bilancio deila 
Camera, il - ministro Medici 
— sollecitato dai comunisti 
— aveva preso impegno di 
portare al Parlamento per i 
primi di ottobre i risultati 
dei lavori della commissione 
per la programmazione. Co
me sara ora rispettato que-
sto impegno? •- ;.. • ' : 
• •. Cera una certa attesa per 
quanto alia commissione per 
la programmazione economi
ca avrebbe detto il ministro 
Medici. Questa attesa era 
stata alimentata ancora" ieri 
mattina da una nota del Po-
polo il quale irivita'va il PSI 
"ad attendere che il governo 
facesse conoscere c in ?ede 
qualificata» i propri intendi-
menti: relativi alia politica 
economica, sia per gli aspetti 
immediati che per quelli a 
piu lungo termine. • ,•••••--•>.-
• • L'attesa — e la sede ove 
ieri il ministro Medici pote-
va esprimersi ^era qualifica-
tissima — e stata delusa. II 
ministro del Bilancio ha pre-
ferito fare la parte del presi
dente della commissione, « al 
di sopra > degli stessi proble
mi in discussione, limitando-
si a coordinare la discussio
ne. Cio ha immediatamente 
fatto.comprendere che il go
verno rinviava una press di 
ppsizione e che , comunqlte 
non voleva investire la com
missione per la programma
zione di una discussione sul
la . sostanza : delle questioni 
economiche e delle relative 
scelte - che debbono essere 
cqmpiiite. -E' probabije che->i 
• padroni del vapofe> fosse-
ro gia edotti di questo atteg
giamento del governor, e sta
ta infatti notata l'assefiza dei 
rappresentanti della Confa-
gricoltura e dell'on, Bonomi. 
nonche del presidente. della 
Confindustria il quale si e 
fatto rappresentare da un vi
ce presidente. Erano iiivece 
presenti'tutti gli aiiri mem-
bri; della commissione: tra 
essi i massimi dirigenti delle 
Confederazioni sindacali; per 
la CGIL era presente il se-
gretario generale compagno 
on. Novella e il compagno 
Andriani, ' .:" ' . 

La discussione ha affron-
tato i primi due capitoli del 
rapporto Saraceno: il primo 
riguarda il periodo di attua-
zione del programma e i set-
tori di intervento: il secondo 
e tntitolato «.continuita .-lei 
processo di sviluppo ». Trat-
tandosi di una relazione sul
la programmazione ci si po-
teva attendere una preclsa* 
sazione di obiettivi da reaiiz-
zare in termini qualitative 
vale a dire delle misure df* 
attuare per o^nere1* un :ic-
terminato sviluppo dell'eco
nomia (fare o non fare la ri-
forma agraria: come mod-ifi-
rare le strutttire distributive 
e c c ) . La relazione Saraceno 
si limita invece a considera-

(Seg^e in ultima pagina) 

Tragedia sul lavoro alia Balduina 

Un edile .padre di tre ragazzi, decapitato da una gru in un cantiere della Balduina, 
a Monte Mario, e rimasto per oltre dieci ore priglonlero del tralicclo a 15 metri da 
terra. Lavorava alio sbaraglio: una fune si e speszata e un carrello gli e piombato 
addosso come una mannaia. Solo a notte il cadavere e stato liberato dai vigili del 
fuoco. NELLA FOTO: 1* tragica gru con il cadavere deU'operaio imprigionato. 
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E' ripartito col nazista Globlce 

Adenauer ha chiesto: 
film anti - nazisti 

• La ' visita ." di -• Adenauer e 
Globlce a Roma, cbe ba susci-" 
lato lo sdegno dei cittadini x'o-
mani e degli antifascist! di tut-
ta Italia, si e conclusa ieri po-
meriggio alle 15.30. La parten-
za e avvenuta in tonominore: 
niente picchetri, rilente mini-
stri. ma soltanto sottosegretari 
e capi del cerimoniale. Quindi 
xiessun discor50 anche se il 
vecichio Cancelliere he pronun-
ciato qualche .parpla per rin-
graziaTe il governo italiano. . 

Adenauer e Hlobke avranno 
certo letto i giornali di - ierr 
ma'ttina che riportavano tutti 
— questa volta senza eccezio-
ni — la cronaca delle manife-
stazioni e delle proteste di ieri 
I'altro sera contro i visitatori 
tedeschi. - Ancora = ieri ; sono 
giunti telegrammi di protesta 
a Leone, fra cut uno della se-
zione milanese della Associa-
zoine •' deportati. politici net 
campi nazisti. Si e intanto. in 
attesa < della risposta del go
verno all'interrogazione pre-
fientata dal compagno G C. 
Pajetta: a questa se ne e ag-
giunta ieri una dei deputati 
socialistii quali chiedoho mi
sure penali contro Globke." 
' Perfino il Corrjere della. Se~ 
TO, che. oerto e i l .g iomale ita

liano preferito dal' cancelliere. 
non ha potuto fare a meno ora-
mai. davanti alia, generale in-
dignazione' degli antifascist! e 
degli ebrei italiani. di rile va re 
che - non si e probabilmente 
lontani dal vero dicendo che 
1'avere - voluto • Adenauer farsi 
accompagnare nella citta delle 
Fosse Ardeatine da un uomo 
ripudiato nel suo pae£'e aifne-
no da quella meta degli eletto-
ri che rappresentano l'opposi-
zion'e socialdemocratica,: non e 
stata una gran prova di tatto-
Ce ne e a sufflcienza per fare 
andare su'tutte le furie Tirri-
ta bile cancelliere. Tanto pio se 
a questo si aggiunge il fatto 
che il Segretario della DC Mo? 
ro. che doveva incontrarsi ieri 
coo Adenauer, ba bruscamen-
te mutato parere (dopo le rea-
zioni popolari dei giorni scor-
si> e ha preferito Iasciare im-
provvisamente Roma. A salu-
tare Adenauer si sono recati 
solo i capi-gruppo dc Zaeca-
gninj e Gava e i vicesegretar; 
Salizzoni e S c a g l i a . . ; - . . . . 

Non e certo comunque con 
queste : tardive anche • se evi
dent .prove di Imbafazzo • che 
i dirigenti politici italiani.e. 1 
loro portavoce ufftciosi posso-
no - cancella re i nefaiti. .e/fetti 

politici della visita che, dopo 
Tltalia. Adenauer ripetera sol
tanto in Francia dal suo amico 
De Gaulle, Questi effetti oega-
tivi appaiono anche piu' gravi 
se si leggono alcune corrispon-
denze - giornalistiche da Bonn. 
Nelle corrispondenze si riieva 
che gli arhbienti tedeschi sono 
-molto soddisfatti per l'anda-
mento dei colloqui - nel cor
so dei ' quali 1'Italia - a,vreb-
b'e ribadito ' la - sua - assolu
ta solidarieta- con la • Germa. 
nia e'la" sua intenzione di bat-
tersi perche i passi avanti del
la distensione mondiale non 
avvengano a spese della Ger
man ia e di Berlino-. C'e di 
piu: agenzie come la - D.P.A. 
riferiscono che i - c a p i - tede
schi' hanno - protestato - - per 
i films italiani che -esaspera-
no le rievocazioni di un recen-
te passato doloroso in termini 
che offrono lo spunto a penose 
polemiche-. Gli italiani. si in-
forma. evrebbero as«icurato 
che ' per . controbilanciare lo 
effetto di' quelle pelltcole se 
ne solleciteranno. altre ispirate 
al «muro- di Berlino. -

(A pag. XI nuove rirc-
lazioni sul passato nazista 
diGlobhe) : 

Nuove proposte sui 

missili - La Cina de

ve essere ammessa 

airONU 

• :NEW YORK, 19. 
;I1 ministro degli esteri so-

vietico. Gromiko, ha propo-
sto oggi davanti all'Assem-
blea nazionale dell'ONU che 
i diciottb. paesi partecipanti 
alia conferenza di Ginevra 
per il disarmo tengano nel 
primo trimestre o nella pri
ma meta del 1964 una riu
nione al massimo livello, al
io scopo di discutere il pro
blems del disarmo generale 
e completo e di cerca re nuo
vi mezzj atti a ridurre la 
tensione internazionale. r Lo 
invito di Gromiko e stato ri-
volto anche alia Francia, che. 
come si sa. boicotta i lavori 
della conferenza. • . >̂ „ ,̂ ;.. 
:. Gromiko ha iniziato il suu 
atteso discorso rilevando « la 
piu: favorevole atmosfera > 
in cui l'Assemblea ha inizia
to i suoi lavori, dopo la con-
ciusione del traUato di Mosca 
per la tregua nucleare :'par-
zjale. £'_necessa'rio. approfit-
Tare di"qtfe3ta atrnosfera% egli 
ha detto, per intensificare gli 
sforzi volti alia soluzione dei 
maggiori problemi mondiali. 

Ml ministro.sovietico ha po-
sto jnnanzi tutto l'accento sul 
disarmo e, a questo propo-
sitq, ha prospettato la possi
bilita di un accordo su posi-
zioni piu vicine a quelle so-
stenute fino - ad oggi dagli 
Slali-Uniti < Il governo so
vietico — egli ha detto — e 
ora disposto ad accettare che 
un quantitative limitato di 
missili intercontihentali, an-
timissili e antiaerei rimanga 
a disposizione dell'URSS e 
degli Stati Uniti, •• sul ; loro 
territorio, fino a quando sa
ra stato portato a termine il 
processo di disarmo >. - Nel 
piano sovietico presentato a 
Ginevra, come e noto, la H-
quidaziofie di questo tipo di 
armi e prevista gia nella se
cond a tappa del disarmo. -

L'oratore •• ha - successiva-
mente sottolineato la possi
bilita che il suo paese e gli 
Stati Uniti si accordino sulla 
proibizione di rnettere in or-
bita satelliti della terra con-
tenenti ordigni nuclear!. • -

Passando • all'esame degli 
altri problemi in sospeso tra 
est ed ovest; Gromiko ha ri
badito la richiesta della con-
clusione di un trattato di pa
ce con le due Germanie e lo 
creazione di una citta libera 
di Berlino ovest, affermando 
che •" 1'Unione Sovietica « e 
sempre convinta della neces
sity che la Repubblica fede
rate tedesca, parallelamente 
alia Repubblica democratica 
tedesca e .a Berlino ovest — 
una volta che- -questa sara 
stata trasformata in citta li
bera — partecipi attivamen-
te alia vita internazionale e 
apporti i] suo contribute^ al
io sviluppo della coopera-
zione - internazionale -. e • al 
consolidamento della pace>. 

Inoltre. egli ha sottolinea
to . di nuovo l'interesse del 
governo sovietico per la con-
clusione di un patto di non 
aggressione tra i paesi della 
alleanza atlantica e quelli del 
patto di Varsavia, sottoli-
neando che dal canto suo la 
URSS e pronta a dare, insie-
me con le potenze occiden
tal!. le garanzie necessarie ai 
paesi rientranti nelle zone 
di disarmo •- eventualmente 
stabilite. - - ,*r -» •-
- Proseguendo il suo discor
so, Gromiko ha anche after-
mato che < solo il governo 
della Repubblica popolare 
rappresenta la Cina nell'arc-
na internazionale e solo que
sto governo pud parlare alle 
Nazioni Unite per conto del
ta Cina. Oggi, come ieri. la 
URSS considera • necessano 
ristabilire prontamente J di-
ritti della Repubblica popo
lare cinese in seno alle Na
zioni Unite ed espellere dal
le Nazioni'unite il-rappr<»-
sehtante della cricca di Ciang 
Kai Seek, che non rappre
senta nessuno *. r,!"-'-. -'' • 

Primo oratore della seduta 
di oggi era stato il ministro 

» i V -
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(Segue in ultima pagina) ' | ' - ~ | 

La «forza» di 
Andreotti 
L'on. Andreotti ha un 

merito: quello di parlar 
chiaro e in • buon italiano. 
Cio vale soprattutto per le 
questioni relative alia poli
tica militate del nostro pae
se. Tutti ricorderanno, ad 
esempio, che salla dibattu. 
ta posizione dell'Italia a 
proposito della forza nu
cleare della Nato i comuni-
cati del governo sono sem-

•; pre stati tutt'altro che chia-
ri, ed anzi spesso sono stati 
addirittura contraddittori. 
Al tempo del governo Fan. 

Jani si diceva che I'ltalia 
avrebbe aderito al progetto 
americano ma non avrebbe 

, concesso basi. Quando da 
Washington venne I'annun-

. cio dell'inizio delta trattati-
va per la realizzazione pra. 

; tica della forza nucleare, il 
I governo Leone fece pubbli. 
care un comunicato in cui 
si affermava che si tratta-

, va di innocue conversazioni 
tecniche. Tre giorni fa si e 
saputo - il risultato delle 
suddette "conversazioni tee-
niche*: uh ve¥o e proprio 

'schema di trattato e stato 
elaborato e sara firmato a 
dicembre • nel - corso della 
tradizionale sessione inver-

' nale del Consiglio atlahtico 
a.livello dei miriis'tri degli 
estert.^Il governo s'e ben 

rguardato dal commentare 
•_ la nohzid diffusa da Wa
shington. Ma Andreotti non 
e stato zitto. Parlando a 
conclusionedel dibattito sul 

• bilancio della Difesa il mi
nistro ha tenuto a rnettere 
bene in chiaro che I'ltalia 
non solo aderisce al pro
getto, non solo non ha al-
cuna riserva di alcun ge-
nere su di essb ma lo consi
dera- ottimo sotto tutti i 
puntt dt msta.. 

:''~ Vara in avanti, dunque 
e a questa posizione ufficid. 
le che bisognera riferirsi 
parlando della posizione 
dell'Italia. Non fosse altro 
per ta ragione che essendo 
Andreotti il ministro della 
Difesa e chiaro che sa me-
glio degli altri come stanno 

.le c<>se. Solo che se egli ha 
avuto il merito della chia-
rezza non ha avuto quello 
della capacita di persuasio-
ne. Cos'ha detto, infatti, il 
ministro; nel tentativo di 
giustificare la posizione as-
sunta? Che la forza nuclea
re serve a mantenere I'equL 
librio delle furze. Ognuno 
comprende che si tratta di 
una sciocchezza madornale 
giacche pur volendo am-
mettere che Vobiettivo at
tuale dei rapporti Est-Ovest 
possa . essere • quello di 
mantenere Vequilibrio delle 
forze cio che vi.e da fare 
e non gia aumentare la ca
pacita offensiva di una del
le due parti ma battersi &L 
meno per il congelamento 
delle forze di tutte e due 
le parti al livello attuale. 
Come si pud sostenere che 

, la creazione della forza nu
cleare della Nato e un fat-
tore di equilibrio e non, in 
realti. di incoraggiamento 
a una nuova fase delta cor-
sa al riarmo nucleare? Ma 

>• dope Ton. Andreotti ha pas. 
sato il limite e nella parte 
del suo discorso in cui ha 
citato parole di Krusciov e 
di Malinowski. E* esatto 
che i due dirigenti sovieti-
ci hanno dichiarato che nna 
guerra oggi sarebbe inevi-
tabilmente corhbattuta can 
armi nucleari. Ma Jo hanno 
detto proprio per sottoK-
neare Vesigenza 4el disar
mo nucleare. Von. Andreot
ti, invece, fa il ragionamen-
to opposto: poiche- una 
guerra sarebbe combattuta 
con armi nucleari,' armia-
moci ', con queste armi. 
L'idea che il mezzo" piu si-
curo per evitare la guerra 
e quello di ridurre e liqui
date le armi nucleari non 
gli passu evidentemente 
nemmeAo per Vaniicamera 
del cervello. La qu'estione 
e tuttaqui. 

' Ma ' i dunque • questo 
« Vatlantismo » cui dovreb-
be aderire il PSI nel suo 
prossimo conbrcsso? . 
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