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Pubblicata a Mosca la seconda parte delta risposta a Pechino 

L'URSS accusa la Cina di 
violazione dei conf ini la settimana 

nel mondo 
Lo "spirito di Mosca» 

all'ONU 
II dialo^o sourtico-ameri-

cauu sulla disli'iisioiie. cite do-
iiiin.1 hi sceiu mondiulu (in 
dalla liriiia ilcl trattulo di Mo
sca, e rijireso giu nelle prime 
batttite della 18a Assemblea 
dell'ONU, con i discorsi di 
Gromikn c di Kennedy. 

Ginteili, dalla Iribuna della 
As»eiiiblea, il ministro degli 
esteri sovietico lia proposto 

- chc, cnlro la prima meta del 
'61, la ronferetua ginevrina 
dei diciolto si riiinNca a Mo
sca al livello dei rapi di go
verno, alio scopo di far pro-
grediro la Irutlaliva sul ilisar-
mo e di adoiiare allre misnre 
di ilisgelo ira i due blocchi. 
Gromiko ha audio annunciato 
clie I'URSS c nrnnla, per ve
nire inronlro nlle tesi ameri-
eane, ad aeeellarc clie tin nil-
mero limilalo di missili (nrmi 
rhe, secondo il piano sovie
ticn, (lovrebbero es>ere di-
struHe gia nella seconda lappa 
drl prnccs-,o di disanno) resli-
no in pos-*sso delle due gran-
di pnteiue fino alia fase con
clusiva. 

Una seconda prnposta di 
Gromiko rigtiarda il problc-
tna deirinvio di armi nncleari 
nello -pazio: URSS c Stati 
Unili. egli ha dello, potreb-
bero faiilmenle aecordarsi su 
tin ilivicto, che verrebbe ad 
ampli.tre la zona di accordo 
HsNina dal tratlalo di Mosca. 
Infine. il ministro sovietico 
ha •»IT* rto •* adeguate garan-
7w» ai paesi desiderosi di 
far parlr di zone senza atn-
miche. ed ha reiierato le note 
propoxie ;>rr il trattato di pa
ce tcdpM'o e per Berlino. 

Vcmiqujliro ore dopo, Ken
nedy ha dato il benvenuto, 
dalla siessa iribuna, alle pro-
posie soviclirhe per il divieto 
delle atnmirhe nello spazio, 
ed ha suggrrito, a sua volla, 
che I'URSS e gli Slati Uniti 
eslendann la loro cooperazio-
ne in qnes^o campo, organiz-
rando insieme I'assalto alia 
Luna. ' Anche il •* presidente 
amcricano ha confermalo la 
dispnsizione del suo governs 
a cercare, dopo I'accordo di 
tregua nucleare, altre intese in 
dirczione del disarmo, e, a 
quesio prnposilo, ha dato un 
giudizio favorevole sul sugge-
rimento di Krusciov relaiivo 
all'isiituzione di posti di con-
trnlln reciproco coniro la.pos-
sibilita di una guerra per ac-
cidenic. per errore o per at-
tacco di sorprcsa. 

II discorso di Kcnnedv e 

slato, pero, sopratlullo una 
pre»a di posizione politica (ed 
una delle piu nelte) per la 
instaiirazione di un clima di 
« coopera/ione » americano-so-
vietica, in soslituziotie di quel-
lo delld guerra ' fredda, che 
con il trallalo di Mosca ha 
Mtbilo «una pansay. K'- di 
qui che, a suo giudizio, do-
vrebbe partire il « lungo viag-
gio verso la pace». Ed c in 
omaggin a questo principio di 
gradualila, riflesso delle ben 

. note diHicoltti di rapporti con 
Parigi e con Bonn, che il pre
sidente ha posto in secondo 
piano, nel suo discorso, i pro
blem! della Gemiania c del-
I'Kuropa. 
• I'oche ore prima di volare 
a New York per pronunciare 
il suo discorso, Kennedy aio-
va ricevuto alia Casa Bianea il 
reverendo Marlin Luther King 
c altrj leaders del movimento 
anti-segrcfjazionista. c aveva 
discitsso con loro la siluazio-
ne iieirAlahama, giiinla nei 
primi giomi della settimana ad 
tin punto di estrema Iciisinnc 
in seguilo a nuove siragi del 
terrorisii bianchi. King e gli 
allri ehiedoqo un deci-n in-
ten-ento della Casa , Bianea, 
per eviiarc il peggio. M̂ a ne 
questi appclli ne l'ondata di 
emo7ione e di sdegno cite sctio-
le I'America, giungendo fin 
nelle aule del Congrcsso ban-
no indotto il presidenlc e il 
ministro della giustizia. sun 
fratello. a derogare dalla loro 
linea di « conciliazione ». 

In Asia *»ud-orientaIe, la set
timana ha visio la tempestosa 
nascita di tin nuovo Stalo: la 
a grande Malesia ». Si trjtta di 
una strulttira politica filtizia, 
creata dal governo britannico 
e da qpello malese nel tenta-
tivo di contenere il movimen
to nazionale di Singapore, di 

'Sarawak e del Borneo setten-
trionale c di evitare un acces-
sn di questi territori ad una 
effetliva . indipendenza. Come 
tale essa e stata accolta dagli 
interessati. da Giakarta, dove 
folio indignate hanno dato al
le fiamme 1'amhasciata britan-
nica. e dalle Filippine. Un se-
rio fncolaio di tensione e sor-
to cosi ne«li stretii. 

In Algeria. Bpn Bella, eletto 
alia presidenza con una mag-
gioranza nnrhe piu nrtta di 
quella manifesialasi nel refe
rendum. ha eflcttuato tin rim-
paslo del governo, destinato a 
dare ad esso « maggiore com. 
patlezza rivohizionaria » ed ha 
preannunriato a breve scaden-
za la riforma acraria. esiesa 
alle tcrre dei coloni francesi. 

e. p. 

Varsavia 

II PCUS invita ancora una volta i diri-
genti del PCC ad accettare una discus-
sione fraterna sui problemi confroversi 

Su Tribuna Ludu 
la parte conclusiva 

della polemica 

col P.CX. 
Dal nostra corrispondente 

, VARSAVIA. 21 
ll quotidiano comunista polac-

co Tribuna Ludu ha pubblicato 
oggi la parte conclusiva delVar-
ticolo "La via al socialismo', 
di dura critlca all'indirizzo dei 
dirigenti del PC cinese. 

Tribuna Ludu respinge le ac
cuse di " cretinismo parlamen-
tare - lanciate dai dirigenti del 
PC cinese contro i part if i comu-
nisti del vaesi capitalistici, ser-
vendosi ancora una volta ampia-
mente " dell'esempio italiano 
' Quando, dove e quale partito 
comunista ha mat accettoto, scri-
ve Tribuna Ludu, di restringere 
la lotta nei limiti dell'azione 
parlamentare oppure di conte-
nerla nei limiti indicati dalla 
borghesia. cost come accusano 
i dirigenti cinesi? Hanno forse 
fatto questo i comunisti italiani? 
Essi nel I960 si sono messi alia 
testa di decine di migliaia di 
manifestanti nelle strode delle 
grandi ciita c nel corso di com 
battute e sanguinose azioni di 
massa hanno costretto alle di 
mlssioni t'l pocerno Tambroni 

Estrazioni del lotto 

Dalla nostra redazione 
- 4 MOSCA, 21. 

" La seconda parte della dt-
chiarazione che il governo 
sovietico ha indirizzato ieri 
a * quello di Pechino, resa 
pubblica , questa sera dalle 
c Isvestia », contiene tre gra-
vissime rivelazioni, sulla pe-
ricolosa polifica che i diri
genti cinesi conducono da 
parecchi anni. 

La prima riguarda la po-
sizione personale di Mao 
Tse-dun sui • problemi della 
pace e della guerra. Gia nel 
1957 il leader cinese consi-
derava accettabile il sacri-
ficio di meta della popolazio-
ne del globo se questo sacri-
ficio avesse aperto la strada 
alia liquidazione del capita-
lismo e al trionfo del socia
lismo nel mondo. 

La seconda si riferisce ai 
vari modi in cui il governo 
cinese ha cercato di ostaco-
lare la politica di distensio-
ne dell'Unione Sovietica nel 
momento in cui questa poli
tica stava dando i primi frut-
ti dopo l'incontro di Camp 
David. 

La terza, infine, concerne 
le violazioni della frontiera 
sovietica effettuate da civili 
e militari cinesi a partire 
dal 1960, e che hanno rag-
giunto, nel solo 1962, il nu-
mero di 5 mila. 

Guerra H 
La dichiarazione sovietica 

rispondendo a quella cines* 
del 1. -' settembre, comiricta 
con l'offrire una documenta-
zione testuale delle varie di-
chiarazioni fatte da Mao Tse-
dun e da altri dirigenti ci
nesi sulla possibility di un 
trionfo del socialismo attra-
verso la guerra. 

Sulla rivista "" < Kunzi », 
Mao Tse-dun pubblico ' nel 
1957 un articolo intitolato 
€ Evviva il leninismo > nel 
quale, tra Taltro, affermava 
che < se l'imperialismo sca-
tenasse la guerra termonu-
cleare, meta della popolazio-
ne del globo perirebbe». E 
subito dopo aggiungeva: 
< Noi pero siamo sicuri del 
luminoso futuro dell'uma-
nita >.' '"" 

Ad un dirigente del PC ce-
coslovacco, che si preoccupa 
va della sorte dei 13 milioni 
di suoi concittadini che una 
guerra termonucleare avreb 
be certamente cancellato 
dalla faccia della Terra, Tao 
Sin, membro del Comitato 
centrale del PC" cinese, n-
spose: « Nel caso di una guer. 
ra termonucleare, i piccoli 
paesi' del •< campo ' socialista 
dovranno sottoporre i- loro 
interessi a quelli del cam
po socialista preso nel suo 
insieme >. 

Un altro dirigente cinese, 
di cui la nota sovietica non 
fa il nome, parlando con al-
cuni responsabili del PCUS, 
disse che il compagno To-
gliatti aveva torto quando si 
preoccupava di cio che • sa-
rebbe accaduto al • popolo 
italiano se fosse scoppiata 
una guerra atomica. c Ma — 
commentava il dirigente ci
nese — anche se l'ltalia ve-
nisse distrutta, resteranno 
gli altri popoli, e l'imperia-
lismo sara liquidato >. 

Ancora Mao Tse-dun, alia 
riunione di Mosca - del '57, 
affermd: « S i puo prevedere 
la quantita di vittime uma-
ne che una guerra nucleare 
provocherebbe? Si pud pre
vedere: - e possibile che in 
questa guerra mubia un ter-
zo dei due miliardi e 700 mi
lioni di uomini, cioe 900 mi
lioni di uomini, ed io penso 
che cid sarebbe poco se ve-
ramente • fossero gettate le 
bombe atomiche, Certo, sa
rebbe spaventoso, ma non 
sarebbe nemmeno male se ne 
morisse la meta. Perche? 
Perche " non saremmo stati 
noi a volere la guerra, ma 
loro, gli imperialist!. Se Sa
ra scatenata la guerra ato
mica, forse perira meta del
la popolazione del globo, 
forse piu della meta. Ne ho 
discusso con Nehru che era 

appogglato dai fascisti e da tutta 
la reazione italiana*. 

L'articolista di Tribuna Ludu 
ricorda ancora la lotta del po
polo spagnolo e Vazione dei co
munisti americani, belgi e in-
glesi per concludere che Vaccusa 
di cretinismo parlamentare e del 
tutto priva di fondamento. 

Quanto all'altra accusa cinese 
secondo cui la coesistenza pa-
cifica indjebolirebbe la lotta di 
classe guidata dai comunisti nei 
paesi capitalistic^ Varticolo di 
Tribuna Ludu la ribatte ancora 
una volta citando ampiamente 
gli esempi dell'Italia e della 
Francia. *In Francia abbiamo 
assistito a potenti scioperi dei 
ferrocieri, dei minatori, dei me-
tallurgici e degli insegnanti e 
forme nuove va assumendo la 
lotta dei contadini. In Italia qua
si tre miliom di lacoratori han 
no scioperato nel '62. Di 105 
aspri conflitti di classe in Ita
lia, 80 si sono conclusi in manie-
ra ampiamente favorevole ai la-
voratori. In 2600 fabbriche e 
aziende per la prima volta sono 
stati conquistati con la lotta con-
tratti di lavoro collettivi - . 

Attaccando e rinnegando la 
tesi della coesistenza pacifica e 
della possibilita di aprirsi parifi-1moi\0 p j u pess imista di me . 

Estraz. del 21-9-63 Ena-
lotto 

Bari 46 12 15 75 25 x 
Cagliari 3f IS 71 39 24 1 
Flrenze 16 31 15 3 44 1 
Gcnova 5 3 15 31 22 1 
Milano 57 36 42 55 53 x 
Napoli 16 86 43 S9 53 1 
Palermo 81 42 64 56 66 2 
Roma 26 73 48 27 1 1 
Torino 58 69 4 64 47. x 
Venezia 37 87 14 61 81 x 
Napoli (2. estrazione) 2 
fioma (2. estrazione) 2 

II tnnnte premi e di lire 
51.S07.120. Al ' dae - vlncitori 
con pnntl 12 andranno lire 
10.361.000; aicli SI - U » , lire 
ltl .800; atti 823 • 10 - lire 
18 8#0 

camente la via al socialismo. 
scrive ancora Tribuna Ludu, i 
dirigenti cinesi rendono in ge
nerate un cattivo servizio al 
movimento comunista interna-
zionale e ai lacoratori nei paesi 
capitalistici in particolare. Essi 
guardano con gli occhi del ne-
*nico ad ogni partito comunista 
dei paesi capitalistici il quale 
cerca di tracciare e aprirsi la 
strada verso il socialismo sulla 
base delle condizioni specifiche 
del proprio paese. Per fortuna 
Valta competenza e il senso di 
responsabilitd della classe ope
rate e del moDimenfo comunista 
nei paesi capitalistici consento-
no di valntare bene il carattere 
avventuroso e senza speranze 
della linea che ciene loro pro-
posta dei dirigenti del PC 
cinese. 

Franco Bertone 

Gli ho detto che se venisse 
uccisa la meta della popo 
lazione, l'altra meta pero 
soprawiverebbe; Timperia 
lismo sarebbe spazzato via, 
in tutto il mondo ci sarebbe 
il socialismo e in mezzo se 
colo, di nuovo, la popolazio
ne aumenterebbe di piu del
ta meta». -

La dichiarazione sovietica 
afferma che queste poslzio-
ni sono «indegne di un co
munista », che non si pud 
creare sulle guerre < un av-
venire radioso per l'umani-
ta >, che la discussione non 
deve portare su questa' tra-
gica aritmetica umana, ma 
sul modo migliore per con ; 
centrare tutte le forze paci-

fiche contro i pericoli di 
guerra. 

Piii avanti, la dichiarazio
ne affronta il problema del
la posizione dei dirigenti ci
nesi nei confronti della 
guerra fredda e della disten-
sione. Nel '58 i dirigenti ci
nesi hanno affermato qhe 
« la guerra fredda e vantag-
giosa per il campo socialista* 
e da allora hanno formula-
to tutta una serie di teorie 
su questo principio. Succes-
sivamente, dalla teoria sono 
passati alia pratica « e oggi 
nessuno puo mettere in dub-
bio che uno dei primi attac-
chi dei dirigenti cinesi alia 
linea di coesistenza pacifica 
avvenne proprio nel momen
to in cui, dopo il viaggio di 
Krusciov negli Stati Uniti 
nel '59, l'atmosfera di guer
ra fredda stava mutando e 
diminuiva la tensione inter-
nazionale. Non bisogna rite-
nere casuale che proprio in 
quel periodo i dirigenti cine
si si gettarono nel conflitto 
di frontiera cino-indiano con 
I'obiettivo di far fallire la 
politica di distensione inter-
nazionale >. 

Polemizzando con le af-
fermazioni cinesi sul caratte
re degli aiuti concessi dal-
l'QRSS all'India, la nota so
vietica prosegue: « Ora i di
rigenti cinesi calunniano 
I'URSS, affermando che gli 
indiani fanno la guerra alia 
Cina con armi sovietiche. Se-
guendo questa logica, allora, 
a maggior ragione il governo 
indiano potrebbe dire che la 
Cina fa la guerra all'India 
con le armi sovietiche per
che tutti "' sanno il grande 
aiuto " militare dato dal-
TURSS alia Repubblica po-
polare cinese. Ma noi abbia
mo dato una mano alia Cina 
socialista, abbiamo " anche 
aiutato l'lndia partendo dal
le migliori intenzioni.' Nel 
momento in 'cu i esplode il 
conflitto cino-indiano, l'Unio-
ne sovietica ha condannato 

il conflitto e allora e oggi 
afferma che la sola via 
di soluzione e quella dei ne-
goziati pacifici >. -

Il terzo capitolo della di
chiarazione sovietica e quel
lo che si riferisce, come ab
biamo detto all'inizto, alle 
violazioni di frontiera. c Ne
gli ultimi anni — dice la 
nota sovietica — i dirigenti 
cinesi' hanno permesso alle 
frontiere con altri paesi 
azioni che dimostrano il loro 
abbandono delle posizioni le-
niniste. . Concentrando l'at-
tenzione del popolo sulle 
questioni di frontiera, i di
rigenti cinesi attizzano sen-
timenti nazionalisti e sciovi-
nisti. A partire dal 1960, mi
litari e civili cinesi hanno 
sistematicamente violato le 
frontiere sovietiche. Solo nel 
1962 sono state registrate cin-
quemila violazioni delle fron
tiere sovietiche da parte di 
elementi cinesi». 

Preoccupazione 
Piu volte, afferma la di

chiarazione, I'URSS ha pro-
posto consultazioni per eli
minate ogni - possibility di 
malinteso, ma la parte cine
se ha sempre evitato gli in-
contri pur continuando a per-
mettere le violazioni di fron
tiera. -•* 

«Questo non pud non 
preoccuparci — dice la di
chiarazione sovietica — tan-
to piu che la propaganda ci
nese lascia capire che nel 
passato le frontiere sono sta
te segnate in modo sbagliato. 
Creare oggi artificialmente 
un problema territorial tra 
paesi socialist!, vuol dire 
prendere una strada estre-
mamente pericolosa ». 

II governo cinese « e 
giunto ad atti ostili contro 
I'URSS >, ha trasferito la 
polemica tra i due partiti 
nei rapporti fra-i due Stati, 
e passato all'attacco calun-
nioso contro i dirigenti del 
PCUS e in particolare con
tro Krusciov, ha trasforma-
to la polemica « in lotta po
litica aperta contro il Par
tito comunista dell'URSS e 
altri - partiti comunisti*. 

II ' PCUS invita ancora 
una volta i dirigenti del 
Partito comunista cinese a 
desistere da questi metodi, 
ad accettare la discussione 
fraterna sui problemi con
troversy a rivolgere una se-
na e preoccupata attenzio-
ne all'unita del campo*so
cialista e del movimento co
munista mondiale. Tuttavia. 
se i dirigenti cinesi - < sono 
disposti ad effettuare altri 
atti ostili contro I'URSS, a 
proseguire nella ' campagna 
d i . calunnie, debbono ren-
dersi conto che su questa 
via troveranno la risposta 
piii risoluta del PCUS e di 
tutto il popolo sovietico». 

Augusto PancaMi 

I 
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Dopo Globke, il legislatore dello sterminio degli 
ebrei, un altro sinistro personaggio e giunto a Roma: 
si tratta della signora Ngo Dinh Nhu consorte del 
capo della polizia e cognata del dittatore di Saigon 
la • Lucrezia Borgia » del Vietnam del sud. 

La signora Nhu, che figura fra i piu direttl re
sponsabili del regime vietnamita, e arrivata ieri 
mattina all'aeroporto di Fiumicino proveniente da 
Atene. -* " 

interpellata da alcuni giornalisti, la « poliziotta » 
ha detto che intende trattenersi a Roma per tre o 
quattro giorni e che terra una conferenza-stampa. 
Dopo il soggiorno romano — durante-il quale, a 
quanto si ritiene, tentera di essere ricevuta in Va-
ticano — - Lucrezia Borgia » Nhu si rechera a Pa
rigi e proseguira poi per Londra e New York. --' • 

Sembra che, nel corso degli Incontri e dei colloqui 
che ricerchera nelle capital! europee, essa tentera 
di ottenere appoggi e giustificazioni al regime di ter-
rore instaurato nel suo paese col falso pretesto delta 
difesa del cattolicesimo da nessuno minacciato (d'al-
tra parte i cattolici nel Vietnam rappresentano solo 
i| 18% della popolazione). >" -'• 

Pubblichiamo sopra un tragico documento della 
repressione: una " m'adre vietnamita che piange di-
nanzi alia figlia ferita ne! corso di un mitragliamento 
indiscriminate cui i diemlsti sottopongono le popo-
lazioni. "•- «'**"» . *-

Non solo ogni impegno, ma qualsiasi forma di 
inebntro da parte di uomini di governo con una si
mile ambasciatrice, non potrebbe non suscitare ese-
crazione e condanna. Di cid ci auguriamo si dimostri 
chiaramente consapevole il governo italiano. 

L'impopolarita della signora Nhu e la generale 
avversione che circonda la sua famiglia hanno avuto, 
intanto, una prima significativa manifestazione in 
oltre mille telegrammi di protesta inviati all'amba-
sciata del Vietnam da cittadini italiani. A Firenze, 
inoltre, nel corso del congresso internazionale per i 
diritti dell'uomo il rappresentante vietnamita (in 
esilio in Francia) e la segretaria della federazione, 
madame Colwette Kahn, oltre a stlgmatizzare i cri-
mini' compiuti dalla famiglia Nhu, hanno invitato 
I'ONU ad intervenire perche - la pace e la serenita 
ritornino ' nel Vietnam ». ^ - •,••"•'.•* i-

Un fatto, che si potrebbe definire grtttesco se non 
avesse un significato sinistramente rivelatore,. si e 
verificato ieri all'ambasciata vietnamita di Roma, 
dove «Lucrezia Borgia » Nhu si era recata. Uil 
gruppo di • giornalisti e di fotografi che cercavano 
di convincere la - prima signora » del regime fasci-
sta Vietnamese a posare. di fronte agli obbiettivi, 
sono stati aspramente apostrofati da un funzionario, 
il quale ha loro ingiunto di abbandonare » i confini > 
del Vietnam se non volevano che la signora seen-
desse e • bruciasse tutti come bonzi - . Successive-
mente, il secondo segretario dell'ambasciata ha mi
nacciato bruscamente i presenti, invitandoli ad an-
darsene »se non volevano essere denunziati per 
violazione di domicilio ». 

Rambouillet 

Adenauer d a 
De Gaulle per 

i l commiato 
Il Caiicelliere chiede e da assicumzioni 

sslla politica dell'asse Parigi-Bomi 

Bombe 
a Madrid 

contro due 
ambasciate 

- **»• MADRID. 21 
AlcunP bombe di limitata 

potenza sono scoppiate nelle 
prime ore di stasera agli in-
gressi delle ambasciate tedesco-
occidentale e marocchina a Ma
drid. causando lievi danni ma-
teriali. u 4 << 

OU ordignl. che erano av-
volti in giornali, hanno man
date in frantumi i vetri dj al-
cune finestre dfll 'ambasciata 
tedesca ed hanno danneggiato 
i cancelli dell'ambasciata ma
rocchina. In questi giorni e in 
visita a Madrid il ministro dei 
trasporti di Bonn. Scebohn. 

DALLA la PAGINA 
Colombo 

Fallito 
attentato 

a I presidente 
portoghese 

LISBONA. 21 
Una carica di esplosivo e 

esplosa nella colonia portoghe
se di Cabinda, (un enclave a 
nord del fiume Congo dove as-
sai attivi sono i Datrioti), un'ora 
dopo che il presidente porto
ghese, ammiragho Americo To-
maz. era partito in aereo per 
I'Aneola del nord. 

L'agenzia Lusitania, nel dare 
la notizia, afferma che la esplo-
sione della carica e avvenuta 
alle ore 10,30 sulla strada tra 
Massabi e Dinge. e che una 
jeep e rimasta danneggiata dal
la schegge. II dispaccio non fa 
parola di eventual feriti. 

Ben Bella 
a New York 
Bumedienne 

a Mosca 
' * - ALGERI, 21 

Un comunicato pubblicato ad 
Algeri al termine di una riu
nione del Consiglio dei mini-
stri comunica che il presidente 
Ben Bella tra il 7 e il 10 ot-
tobre andra a New York per 
partecipare ai lavori dell'As-
semblea generale dell'ONU. 

Lunedl il vice presidente del 
Consiglio e ministro della di
fesa Bumedienne partira per 
Mosca a capo di una delega-
zione per discutere eui rap
porti commerciali tra i due 
paeat. 

McNamara 
e Taylor nel 

Vietnam del sud 
NEW PORT. Rhode Island, 21 
Il Dreeidente Kennedy ha or-

dinato oggi al 6egretario alia 
difesa, Robert Mc Namara e al 
generale Maxwell Taylor di re-
carsi a Saigon la settimana pros-
sima oer esaminare la situazio-
ne militare nel Vietnam del sud. 

. - , PARIGI, 21 
Con Vapparente proposito di 

prendere congedo dai capi di 
Stato delle nazioni alleate in 
vista del suo prossimo ritiro 
dalla vita politica, il cancellie-
re Adenauer contioua la sua vi
sita a capital! straniere ed e 
giunto oggi a Parigi. accolto 
personalmente da De Gaulle che 
per "rillustre ospite — dice un 
comunicato ufficioso — ha vo-
luto fare uno strappo alia con-
suetudine e al protocollo recan-
dosi direttamente all'aeroporto -I 
In mezzo a un fitto schieramen-
to di poliziotti De Gaulle e Ade
nauer hanno raggiunto veloce-
mente il castello di Rambouillet, 
dove sono cominciati i colloqui. 

In effetti, come si diceva. il 
proposito di prendere congedo 
dai vari statisti e solo una for
mula-per questo viaggio nella 
Europa occidentale che U vec-
chio cancel! iere compie; parti-
colarmente a Parigi, Adenauer 
vuole sentirsi riconfermata dal 

fenerale la linea di alleanza con 
onn e di resistenza a tutte le 

iniziative dei partners occiden
tal! (Stati Uniti e Gran Breta-
gna) in favore di ulteriori alleg-
gerimenti della tensione Est-
Ovest. 

Dicono gli osservatori politici 
gollisti che lo strappo-fatto dal 
generale al protocollo (egli co
me capo dello stato non e te-
nuto a ricevere porsonalmente 
un capo di governo come Ade
nauer) sono la ulteriore prova 
della buona "disposizione che 
anima la direzione della Fran
cia gollista verso l'alleato tede-
sco occidentale. D'altra parte. 
Adenauer dovrebbe rassicurare 
il governo di Parigi che la sua 
uscita ufficiale dalla scena poli
tica di Bonn non signiflchera 
mutamenti di rilievo nella l inei 
politica della Germania occi
dentale. 

I colloqui f r a ' D e Gaulle e 
Adenauer, proseguiti per tutta 
la giornata odierna, continue-
ranno anche domani per con-
cludersi nel tardo pomeriggio 
Non e stato annunciato sc al 
termine della visita del cancel-
Here sara emesso un comunicato 
ufflcialo. 
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sempre assicurata a imprcn-
ditori e consumatori >. Non si 
trattera nemmeno di una < po
litica di austerita che intro-
duca flnalita piu impegnative 
di quelle che si sono venute 
configurando negli ultimi an
ni*; 3) il governo in realta 
cerchera di seguire strade si-
mili a quelle seguite dal go
verno USA quando in quel 
paese si determino uno squi-
librio sensibile nella bilancia 
dei pagamenti. «I nostri pro
blemi — dice la nota — sono 
quelli di un paese in presenza 
di una congiuntura nuova dei 
prezzi e della bilancia dei pa
gamenti la quale rivela una 
tendenza della spesa interna 
a superare le risorse disponi-
bili, cosicche a essa deve im-
porsi quel tanto di disciplina 
e di stabilita che basta per 
ristabilire l'equilibrio minac
ciato ». In concreto occorre 
< una politica di credito inse-
ritc organicamente in una po
litica di bilancio. di stabilita 
della moneta che tenga conto 
delle csigenze di assecondare 
lo sviluppo della jiostra eco 
nomia mantenendo in equili-
brio .la bilancia - dei paga
menti*. La nota conclude di* 
cendo che *«la sola indica-
zione di austerita che puo 
trarsi dalle soluzioni indicate 
e che non potremmo sottrarci 
come nazione alle conseguenze 
degli squilibri tra spese e en-
trate che per effetto di poli-
tiche troppo facili di spesa 
pubblica, di espansione mone-
taria, di inflazione di salari, 
di stipendi, di redditi trnsfe-
riti ponessimo in atto nell'am. 
bito del settore pubblico delle 
imprese e delle famiglie ». 

Dietro al linguaggio tecnico 
abbastanza oscuro non riescono 
a celarsi ne gli obiettivi imme-
diati (che sono quelli detti di 
contrazione del credito, del
le importazioni e di alcuni 
consumi) ne i principi cui le 
soluzioni prospettate si ispi-
rano. Cio che oggi si propone 
— e il riferimento alle solu
zioni adottate dagli USA toglie 
ogni dubbio in merito — e una 
politica di tenace difesa e so-
stegno del tasso di sviluppo 
del profitto privato, cioe dei 
monopoli. Si ritiene che in Ita
lia, come e avvenuto in parte 
in America, cio basterebbe a 
dare respiro al generale incre
m e n t degli investimenti e 
quindi del reddito, riequili-
brando il sistema. 

A questa politica si devono 
muoyere due osservazioni: in 
primo luogo che essa viene 
ipocritamente mascherata co
me ' una politica contro gli 
sperperi e i consumi di lusso e 
non viene francamente denun-
ciata per cio che e; in secondo 
luogo che essa non tiene conto 
dei problemi strutturali ita
liani — i grandi « nodi» che 
riguardano l'agricoltura, il 
Mezzogiorno, una seria azione 
antimonopolistica — la cui so
luzione e Tunica via possibi
le per superare i pericoli del
le crisi congiunturali. Quei 
problemi non si risolvono con 
piccoli * prowedimenti a so-
stegno dell'incremento del tas
so di sviluppo monopolistic; 
si risolvono con la programma-
zione, cioe con strumentiade-
guati e usati, con • decisione. 
Ma non si e certo su questa 
strada con rapporti come l'ul-
timo presentato alia commis-
sione programmazione dal 
prof. Saraceno. Queste criti-
che sono bene espresse del 
resto in un secondo articolo 
dell'on. La Malfa uscito ieri, 
articolo nel quale si afferma: 
«Altre alternative oggi non 
esistono se non fra una conce-
zione di democrazia economica 
moderna e il comunismo. Si 
pud scegliere. Se" qualcuno 
crede che l'alternativa esista a 
favore di una cosidetta demo
crazia che non fa pagare le 
imposte sotto il ricatto della 
fuga di capitali o che compri-
me i salari lasciando piena li-
berta ai padroni, questo qual
cuno si accomodi pure ». < La 
Malfa critica anche quella che 
chiama una concezione per cui 
« bisognerebbe essere dirigisti 
in materia di salari lasciando 
liberi i profitti». 

MORO Parlando a Bari ieri 
il Segretario dc Moro non ha 
fatto alcun cenno — se non 
di sfuggita a proposito di 
< ispessite ombre della situa-
zione » — ai problemi econo
mics Egli invece ha usato ter
mini assai allarmanti per 
quanto riguarda la politica di 
centro-sinistra e le sue imme
diate prospettive, mostrando-
si particolarmente preoccupa 
to per gli attacchi della destra 
Per parare questi attacchi il 
Segretario dc si e servito del
ta consueta, abusata soluzione: 
la polemica anticomunista. II 
Partito comunista « rappresen-
ta ' largamente l'opposizione i 
ma con cio non bisogna pen 
sare che la DC, accettando di 
definire il PCI come opposi-
zione, scenda a compromessi 
sul terreno della * netta deli-
mitazione di maggioranza a si
nistra »: il comunismo infatti, 
al di la delle differenze politi-
che, resta «una alternativa 
morale alle forze democrati-
che di governo*. Fra queste 
ultimo sta finalmente per es
sere assunto il PSI che deve 
trasformarsi rinunciando «a 
una esclusiva politica di clas
se per scegliere una significa
tiva piattaforma di azione de-
mocratica e popolare*. Inuti
le pensare a una lotta antico
munista frontale e violenta 
quale la vorrebbero le destre 

— ha proseguito Moro che ha 
a lungo pianto sui risultati 
elettorali del 28 aprile — per
che <l'agilita del partito co
munista obbliga a un confron-
to democvatico. 

PRECONGRESSI D & PSI con-
tinuano a svolgersi i precon-
gressi sezionali socialist!. 
L'aspetto piii interessante, in 

questa fase, e rappresentato 
dalla < fuga » degli « autono-
misti > che in moltissimi cen-
tri votano mozioni autonomu, 
in altri casi aderiscono alia 
mozione di Perlini o passano 
addiritlura alia sinistra. La 
agenzia « Radicale > ha pub
blicato ieri i primi dati dei 
precongressi rclativi a 6.556 
voti delle province di Brescia, 
Mantova, Siena, Pesaro, Rovi* 
go, Carrara. In queste zone gli 
« autonomisti» sono calati del-
Pi,46 per cento, mentre sini
stra e Pertini sono aumentati 
del 2,60 e deiri.8. 

A Firenze e stata intanto 
presentata la mozione autono-
ma degli amici del compagno 
Codignola, che riprehde tutti 
i termini della posizione as-
sunta da Codignola stesso, da 
Lombardi e da Santi fin dal 
giugno scorso. A Venezia i 
compagni Sullam, Bressan e 
Capuzzo, « autonomisti», han-
no presentato una loro mo
zione. 

A Foggia ieri ha parlato 11 
compagno Vecchietti il quale 
ha sottolineato che e inconce-
pibile che tutti i problemi del 
paese debbano attendere 11 
mitico « appuntamento di no-
vembre » con il PSI, mentre 
Moro ignora le gravi questioni 
sul tappeto preoccupandosi 
soltanto di mettere una ipo-
teca anticomunista sul futuro 
governo e favorendo attra-
verso il governo Leone nega* 
tivi e pesanti indirizzi econo-
mici. Cosi concepito, l'appun-
tamento di novembre diventa 
« una vera trappola tesa dalla 
DC al PSI». 

GRUPPO COMUNISTA n grup
po dei deputati del PCI ha 
fatto ieri un passo per chie-
dere alia Presidenza della Ca
mera di sollecitare la discus
sione della legge elcttprale 
per il Friuli - Venezia Gtulia. 

Piccioni 
di un accordo sulla preven-
zione degli attacchi di sor* 
presa >, ma avrebbe anch» 
insistito . sul fatto che « un 
patto di non aggressione tra 
est e ovest dovrebbe venire 
soltanto dopo la soluzione 
dei problemi di Berlino e 
della riunificazione tedesca*. 
Inoltre, «non si dovrebbe 
mettere in discussione il 
principio de l l ' armamento 
atomico della NATO, attra-
verso la creazione della flot-
ta multilaterale >. 

Sempre secondo • la fonte 
citata, Schroeder avrebbe 
accertato che l'amministra-
zione amencana non pro-
getta, nel quadro del cosi 
detto « secondo passo > tra 
Rusk e Gromiko, di avanzate 
proposte specifiche sul pro
blema tedesco, ma e « pron-
ta a discutere su tutte le 
questioni sollevate da Ken
nedy • e dal ministro degli 
esteri sovietico nei loro di-
scors i 'e su altre c h e Gro
miko vorra eventualmente 
porre sul tappeto » Di qui il 
suo avvertimento agli allea-
ti, secondo.cui « l'attuale po
sizione occidentale a Berli
no potrebbe Iogorarsi sP let 
divisione della citta e l'incer-
ta situazione delle vie d'ac-
cesso venissero accettate co
me fatti immutabili > dagli 
atlantici. 

A sua volta, il ministro de
gli esteri italiano, Piccioni, 
ha avuto ieri un colloquio di 
un'ora e quarantacinque nii-
nuti con Rusk. Uscendo. egli 
ha detto ai giornalisti che si 
e trattato di « u n primo 
scambio di idee sui maggin-
ri problemi • internazional! 
che interessano l'Europa, gli 
Stati Uniti e il mondo*. 
«Non abbiamo ancora con-
cluso — ha aggiunto Piccio
ni — le nostre conversazio
ni. Le continueremo, come 
sapete, qui e a New York *>. 

Nei colloqui con Rusk, 
stando alle indiscrezioni di-
sponibili, Piccioni avrebbe 
sostanzialmente appoggiato 
le tesi di Bonn, secondo le 
quali il € dialogo > america-
no-sovietico e anglo-sovieti-
co-americano non deve esten-
dersi ai problemi politici 
delFEuropa e della Germa
nia e non deve ledere le tra-
dizionali posizioni immobi-
listiche sulla < riunificazio
ne tedesca >. Piccioni avreb
be anche affermato che II 
governo italiano continuera 
ad adoperarsi, insieme con 
quello di Bonn, per far pro-
gredire la < integrazione» 
europea attorno al MEC. 

Brasilia 

Goulart 
si rechera 

in Jugoslavia 
BRASILIA, 21 

Al termine dei colloqui fra 
il presidente Tito e il presidente 
brasiliano e stato pubblicato un 
comunicato nel quale i due sta
tisti afferma no di voler prose
guire una politica che favori-
sca la cooperazione internazio
nale fra tutti i paesi senza d:-
stinzione di regime politico. H 
comunicato auspica poi che il 
trattato nucleare sia se^uito da 
altri accordi sulla creazione di 
zone denuclearizzate e contro 
la diffuslone delle armi nucleari. 

Dopo aver eonstatato la loro 
identita di vedute su numerosi 
problemi internazionali, i due 
capi di stato auspicano che la 
discriminazione razziale, -che 
continua ad ags;ravare la situa
zione internazionale-. sia eli-
minata il piu presto possibile. 

II comunicato indica che U 
presidente brasiliano Goulart ha 
accettato I'invito de] maresciallo 
Tito a recarsi in visita in Ju
goslavia. La data delta visita 
non e stata ancora stabilita. 
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