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Iniziativa di Kennedy al Senato 
• ? 

* -

rassegna 

L 
i'. 

a gara 
per la Germania 

Willy Brandt, sindaco di 
Bcrlinu ovest e aspirante caii-
ecllierc socialdemocralico dcl-
la • Germania - occidonlalc, hu 
gcltato UJI sasso in piccionaia 
cruando " grandc agitazionc a 
Bonn. Egli lia accusato il can-
celliere di fare il doppio giuo-
co sulla forza inultilaterale 
atomica della Nato: da una 
parte • — ' ha dclto Willy 
Brandt — Adenauer sollecita 

' la realizzasione del piano 
aiuericano e dall'altra si mo-
slra assai inleressalo . al pro-
getlo gollisla di fare della 
force dc Jmppe franrese una 
forza atomica europea. La 
rcazionc della eancelleria di 
Uonn e stata immediata ma 
ambigua. II portavoce del go-
verno, infatti, dopo aver re-
spinto sdegnosamente J'insi-
nuazionc di Brandt ha dovu-
to tuttavia aggiungere che « la 
posizionc del goveoio sulla 
forza multilaterale Nato nun 
r stata compromessa dall'inte-
rcsse di Adenauer per le pro-
poste francesi dato ehe e inte. 
resse dell'Europa studiare tut-
te le possibility per rcalizzarc 
Tunita europea». La elassica 
sinentita... che non smentiscc. 
La questione posta da Brandt 
rimanc dunquc in piedi e tut-
t'altro che sciolto e il nodo 
della politica nurleare del
la Germania occidentals. Gli 
americani, dal canto (pro, cer-
eano di semplificare le cose 
ingaggiando una specie di ga
ra di velocita con De Gaulle: 
se la forza multilaterale Nato 
sara realizzata presto — que-
sta la sostanza del loro gi'un-
co — Tofferta di Parigi per-
dera gran parte del sun fa* 
seino per i tedeschi di Bonn 
c per altri eventuali clienli 
ctiropei di De Gaulle. 

II calcolo dj Washington 
sarebbe azzeccato se non sor-

gessero ad ogni momento mio-
vc difficolta. II lungo iiuon-
tro di ieri • tra Husk e lord 
Home non e servito a vincere 
ttitte le csitazioni britanniche, 
sicclte la posizionc di Londra 
rimanc quanto mai incerla. E 
senza la partecipazione del-
I'lnghilterra, la forza multila
terale Nato risehia di sallaie. 
Lc ragioni deiratteggiauiento 
di Londra sono le solile: la 
totale integrazionc dellc forze 
alomiche inglesi:/ nella Nato 
privcrebhe la Gran Brctagna 
di una delle carte principal! 
che le periiiellnnn di tenerc 
in piedi una rtdazione specia-
Ic con gli Stati Unili. Ma gli 
Stati Unili, <lal canto loro. 
non possoho concedere all'In-
ghillerra piu di quanto con-
cedono alia Germania occiden-
tale. Cio per la evidente ra-
gionc che la Germania ocei-
dcntale, data la posizione chia-
vc che occupa nel Mercato 
coinitne, c divenlala per la 
politica ' europea degli Stati 
Uniti assai piu imporlante 
della Gran Brctagna. ; • ' '; 

Dc Gaulle sa , moltn bene 
tutto questo. Di qui una poli-
lira francese che pur contan-
do nelPiinnicdiato sulla Ger
mania di Bonn non trascura 
affatto di contare in prospet-
tiva sulla Gran Brctagna. co
me dimoslra la rerente offerla 
di una intesa atomica lanciata 
a Strasburgo dal sottosegrela-
rio Deloncle. •;*> -;, i 

'••" E* pralicamente ••. impossibi-
le prevedere chi vincera la 
corsa, se sli Stati Uniti o la 
Francia. Di cerlo vt : e pero 
il fatto che finche la questio
ne rimarni nei termini in cui 
e stata posta — tra chi. cioe, 
riuscira a legare prima la Ger
mania occidentale alia propria 

: politica atomica — e molto 
nrobabile che prima o poi lo 
Slato Maggiore di Bonn rie-
sca a metlere le man! suile 
armi tanto sospirate. 

'V ' a. ' j . 

Mosca 

La Cina considera 
^ :cine$e» 
il Kasakstan 

Dalla nostra redazione 
7 MOSCA, 26. 

Nel 1958 decine di intel-
lettuali delle minoranze na-
zionali cinesi confinanti con 
la • repubblica sovietica del 
Kasakstan sono stati • inter-
nati in campo di concentra-
mento e liberati soltanto do
po manifestazioni degli stu-
denti dell'Universita - del 
Sing Kiang. Attualmente 
queste minoranze nazionali 
vengono trasferite airinter-
no del Paese e i loro terri-
tori vengono occupati da 
contadini cinesi delle regio-
ni centraliT e orientali del 
Paese. Questi fatti sono ri-
feriti questa mattina sulla 
< Gazzetta Letteraria » dallo 
scrittore cines e di naziona-
lita kasaka »• Bukar Tysch-
kambaev fuggito : dal S J n g 
Kiang con altre migliaia di 
concittadini e ripara!o in 
territorio sovietico... •_ _». 

Bukar Tyschkambaev, poe-
ta e scrittore di teatro, che 
a suo tempo conobbe le per-
secuzioni e • le prigioni del 
Kuomintang, alia fine del "58 
fu licenziato dal posto di la-
voro assieme ad altri colle-
ghi insegnanti e avviato. sot-
to 1'accusa di < nazionalismo 
e revisionismo> in un « cam
po di rieducazione >..-' 
. « Cio accadeva — aggiun-

ge Bukar Tyschkambaev — 
nei *58 allorche i dirigenti 
cinesi inaugurarono la poli
tica detta "delle tre bandie-
re" e organizzarono le Co-
muni popolari. In quel^ pe-
riodo ho visto con i miei oc-
chi il fallimento delle azien-
de agricole e ho visto anda-
re in rovina i vigneti che 
fino allora producevano Tuva 
piii pregiata di tutta la Cina. 
Nell.i casenna dove vivevo 
abitavano con me tutti gli 
intellettuali casachi della 
citta di Kuldgi, artisti, scrit-
tori, musicisti, poeti e inse
gnanti ». - ••>.•- -

La ' liberazione A avvem*e 
dopo * imponenti manifesta
zioni studentesche. In segti:-
to, le autorita locali chtese-
ro alio scrittore di comporre 
una antologia per le scuole 
casache nelle quali doveva 
esse re dimostrato che «j ca
sachi sono cinesi » e che «nrn 
ci sono differenze territorial! 
fra il Kasakstan e la Cina >. 

Oggi — conclude l.> scrit
tore che aveva riflutat-.i I'in-
carico — i dirigenti cinesi 
sono arrivati all'assurdo di 
accusare di revisionismo tut
ti coloro che leggono Pu-
skin. D'altra parte, le mino

ranze nazionali che da lun-
ghissimo : tempo - vivevaao 
nella Cina settentrionale, so
no state trasferite nelle par
ti centrali del paese e sosti-
tuite con popolazioni cinesi 
trasferite dal centro e dal-
l*est della Cina. A che serve 
— conclude Bukar Tysch
kambaev — questa operazio-
ne? Serve soltanto ad accen-
dere lo sciovinismo. -

L a cKazakhs tanskaya 
Pravda > riferisce d'altra 
parte che Fanno scorso guar-
die di frontiera cinesi hanno 
aperto il fuoco contro alcune 
persone che ' tentavano di 
raggiungere l'Unione Sovie
tica. 

usto Pancaldi 

restrizioni a 
scambi c.n I'llRSS 
Grave accordo per 

le basi con la Spa-

gna f ranchista, che 
. • • • I I K B . 

Augi 

Pechino 
insiste: 

in Jugoslavia 
e'e il capitalismo 

PECHINO, 26. 
L'agenzia « Nuova Cina - ha 

pubbiicato brani del terzo arti-
colo sull'origine e lo sviluppo 
della controversia tra Cina e 
URSS. in cui sj sostiene nuo-
vamente l'assurdo che - in Ju
goslavia e gia stato ristabilito 
il capitalismo - e che Krusciov. 
- considerando Tito come suo 
maestro in politicaxSia interna 
che estera. segue le sue tracce 
sulla via del revisionismo -. 
L'articolo rivolge un appello al 
PCUS: - Xon seguite la via ju-
goslava. tornate indietro prima 
che sia troppo tardi -. 

Definendo il governo jugosla-
vo " ser\To e agente controrjvo-
Iuzionario dello imperialismo 
americano ».' l'articolo afferma 
che la Cina aveva accettato nel 
1954. per l'insisteqza di Kru
sciov. di trattare la Jugoslavia 
come paese socialista fmtello. 
senza - peraltro farsi illusioni, 
ma che - quando Tito si inoltrd 
sempre piu sulla via del revi
sionismo. la Cina non ebbe al-
tra possibilita se non denun-
ciare fermamente questa ban-
da di rinnegati». 
• L'agenzia cost continua: -Seb-

bene Krusciov abbia abbando-
nato il marxismo-leninismo fa-
cendo addensare oscure nubi 
suU'URSS. primo paese socia
lista del mondo. ci6 non puo 
che essere un interludio nella 
storia del PCUS. Coloro che si 
vogliono ingannare finiscono 
per risvegliarsi •». 

si collega alia Nato 

WASHINGTON, 26 
II dialogo sovietico-ameri-

cano potrebbe realizzare a 
breve scadenza ulteriori pro-
gressi su un terreno che nei 
discorsi pronunciati la setti-
mana scorsa all'ONU da Gro-
miko e da Kennedy non era 
stato menzionato: quello de
gli scambi commercials . 

E' stato infatti annunciato 
che il presidente americano 
ha chiesto alle commissioni 
dell'agricoltura e degli esteri 
della Camera dei rappresen-
tanti di studiare, in accordo 
con il segretario all'agricol-
tura, Orville Freeman, e con 
il segretario al commercio, 
Luther Hodges, la possibili
ta di abolire le restrizioni al 
commercio di prodotti agri-
coli con l'URSS e con i paesi 
socialisti. Una prima riunio-
ne dei - due : ministri con i 
membri delle commissioni si 
e tenuta oggi stesso. 

L'iniziativa di Kennedy e 
giunta mentre il vice-mini-
stro sovietico del commercio 
estero, Borisov, sta trattan-
do ' nel Canada acquisti di 
grano presso privati produt-
tori degli Stati Uniti. Una 
estensione delle trattative al 
governo americano avrebbe 
un evidente significato po
litico. E il senatore Allen El-
lender, presidente della com-
missione • < senatoriale'.: per 
l'agricoltura, non ha manca-
to di rilevarlo, : osservando 
che l'evenluale abolizione 
delle restrizioni sarebbe 
« conseguenza logica > della 
ratifica dei: trattato di • Mo
sca sulla tregua nucleare. .;•:. 

Le reazioni dei parlamen-
tari all'iniziativa di Kennedy 
sono discordanti. Un • buon 
numero di senatori si e pro-
nunciato in senso • positivo, 
anche in considerazione degli 
effetti positivi che il com
mercio con l'URSS avrebbe 
ai. fini dell'istaurazione di un 
clima di cooperazione; altri, 
p e r l e stesse ragioni, deci-
samente contro. Altri ancora 
vorrebbero evitare un'aper-
ta revisione delle clausole 
restrittive - del commercio 
con i paesi socialisti. I vari 
organi del governo svolgono, 
come gia in occasione del di-
battito sulla ratifica del trat
tato di Mosca, . un'intensa 
azioj'e presso i senatori dei 
due partiti. ,. -^ 
"A New York, il segretario 

di Stato, Rusk, ha conferito 
ieri con il suo collega ceco-
slcvacco, Vaclav David, sui
le prospettive internazionali 
dopo il trattato di Mosca, e, 
in questo quadro, ha discusso 
anche un'eventuale vendita 
di grano americano alia Ce 
coslovacchia. David si e det-
to interessato alia questione, 
purche l'acquisto avvenga a 
cbndizioni favorevoli. 
' In margine ai lavori del-

TONU, Rusk ha avuto oggi 
anche il primo colloquio con 
Lord Home, ministro degli 
esteri britannico. I due tiomi-
ni politici hanno discusso da 
una parte le prospettive dei 
colloqui con Gromiko, che co-
minceranno sabato; dall'altra 
quelle del piano per la forza 
atomica multilaterale, all'in-
domani. della decisione bri-
tannica di partecipare alio 
«studio* del problema. Gli 
inglesi, come si sa. conside-
rano questa partecipazione 
«non impegnativa* e si ri-
servano di presentare * pro-
poste alternative*. Rusk ha 
insistito affinche queste re-
more venganq eliminate e il 
progetto vada avanti secon-
do i piani originari. -, '-•• 

Infine, Rusk ha concorda-
to con il ministro degli esteri 
franchista, Castiella, il rin-
novo " per cinque anni del-
l'accordo per le basi miiitari 
americane in . Spagna. che 
scade alia mezzanotte di do* 
mani: Un comunicato con-
giunto annuncia che i due' 
hanno convenuto di istituire 
un «comitato ' consultivo* 
sulle question! miiitari e che 
gli Stati Uniti «riconoscono 
T importanza della Spagna 
per la sicurezza. il benessere 
e lo sviluppo della zona 
atlantica e mediterranea». 

Gli Stati Uniti, i quali for-
niranno anche un prestito al 
governo franchista tramite 
la Ex-Import Bank, accolgo-
no cost in parte le pressnnti 
istanze di Madrid per una 
formula di collegamcnti al
ia NATO. 

iti 
rica 

Jack e Rica Hodgsom, due bianchl die parieggiano per i 
negri e che sono riusciti' a fuggire dal. Sifdafrica,. tono 
giuntl a Dar es Salam, capitate del Tangahlka. Un gruppo 
di africani negri'del Parti to del Congresso liazionale. afr)-
cano (il piQ forte movirhento dl Jiberazlone dePSudafrica) 
li ha accolti festosamentevNella te|efo^o/si: vedptno 1 coniugi 
Hodgsom circondati da ilegri che.irihalzano cartelli contro 
la politica razzista del" governo Verwoerd, nel Sudafrica. 

Nazioni Unite 
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Invito alia trattativa e accuse airitalia 
di « manovre dilaforie » 

-: • .'•• '• •:-•'• NEW. YORKV 26. • \ 
II ministro degli esteri-aii-

striaco Kreisky ha dedicato la 
maggior parte del suo odierno 
intervento all'assemblea gene-
rale dell'ONU alia questione 
altoatesina. Egli ha esposto in 
dettaglio la versione austriaca 
sullo sviluppo - degli avveni-
menti, rispetto alia auspicata 
ripresa dei negoziati con 1'Ita-
lia. Kreisky ha sostenuto che 
e esclusivamente dovuto alle 
manovre dilatorie e alle crisi 
del governo italiano se le trat
tative non hanno potuto essere 
riprese in ottemperanza alle 
raccomandazfoni della Assem-
blea generale. • • 

II ministro degli esteri au-
striaco ha ripetuto le accuse 
contro le forze di polizia ita-
liane per il trattamento riser-
vato ai detenuti per atti di 
terrorismo. riservandosi di fa-
r^ ricorso agli organi dell'ONU 
per - l'asserita. violazione ' dei 
diritti umani. . •• . : • 

Circa gli attentati terroristici 
in Alto Adige, Kreisky ha so
stenuto che il governo austria-
co ha fatto quanto ha potuto 
per indi vidua re e punire i col-
pevoli; quanto al tono provo-
catorio della stampa austriaca 
nazisteggiante, il. ministro de
gli esteri ha sostenuto' che la 
Uberta di stampa impedisce al 
governo di Vienna come a 
quello italiano di ritenersi 
risponsabile di ' certi scritti. 
Kreisky ha insistito sulla ne
cessity di riprendere al piu 
presto le ~ trattative con Ro
ma. senza che tuttavia, siano 
poste condizioni circa.la Com-
posizione della delegazfone au
striaca. '• • ' 

Negli ambienti della - dele-
gazione italiana ha comu
nicato un portavoce ufficiosa — 
si e preso atto del fatto che 
Kreisky « ha sentito la neces
sity di non turbare 1'atmosfera 
distesa che domina " l'attuale 
sessione dell'Assemblea gene-
rale, astenendosi da ingiusti-
ficate intemperanze di linguag-
gio, - impiegale negli ultimi 
tempi da parte austriaca >. 
Si aggiunge negli stessi am
bienti che il ministro PIccioni 
si riserva domani, nel suo in
tervento all'Assemblea gene-
rale, di rettificare alcuni punti 

del discorso del.ministro degli 
esteri austnaco. - , •--.*• 

L'Assemblea generate'delle 
Nazioni Unite taveva accoltato 
neUa. sua' riunione -di ieri i' 
ministro degli esteri del Ciad, 
Maurice Ngangtar, il quale ha 
suggerito che," per agevolare 
il raggiungimento . di. .un ac
cordo sul disarmo, si proceda 
di pari passo nelle varie fasi 
in modo da giungere contem-
poraneamente alia distruzione 
delle armi nuclear! e dei'loro 
vettori e alia abolizione delle 
basi miiitari alTestero. IT mi
nistro ha qupidvillustrato pro-
blethi econorn*^ deD'Africa e 
del suo paese, *ed ha infine 
condannato aspramente la. po
litica africana del PortogaUo 
e l'« apartheid» praticato in 
Sudafrica. 

Venezuela 

Distnrtta la 

per leschede 
delle elezioni 

CAHACAS, 26. 
Elementi del movimento 

armato clandestino hanno di-
strutto oggi, incendiandolo, 
uno stabilimento tipografico 
del valore di 450.000 dollari, 
al quale il governo aveva af-
fidato 1'incarico di stampa re 
le schede per le elezioni pre-
sidehziali d e l ' J- dicembre 
prossimo. Soltanto una mac-
china tipografica non ha ri-
portato danni nell'incendio. I 
partigiani hanno lasciato sul 
posto manifestini che denun-
ciano le prossime elezioni co-
m e una truffa. 

con un i marcato ' carattere 
antinazionale avviene — e 
puo rivelarsi tanto forte — 
perche e'e un vuoto politico. 
Una' delle espressiom piCt 
clamorose di questo vuoto 
politico e rappresentata dal-
l'andamento dei lavori della 
Commissione - per > la pro-
grammazione, dove B\ scon-
tano ancora oggi errori com-
messi anche da alcune forze 
del passato centro-sinistra 
che non seppero battersi con 
sufficiente energia per im-
porre che la CPE arrivasse 
a conclusioni efflcaci e opo-
rative prima ' delle ultinie 
elezioni politiche. •: 
• Non si puo certo, ha detto 

ancora Amendola, agevolare 
la manovra democristiana 
del rinvio e del * restate so-
spesi in mezzo > cui stiamo 
assistendo. Occorre affron-
tare i problemi fondamenta-
li per . la riorganizzazione 
deU'intero sistema produtti-
vo:' sono il problema della 
agricoltura in crisi, dei ser-
vizi, dell'urbanistica, * i pro
blemi di una svolta econo
mic^ che deve ormai avveni-
re a tempi ravvicinati per-
che con la situazione attuale 
si ripercuote direttamente e 
rapidamente sulle condizioni 
di vita delle masse. Oggi piu 
che mai appare tutta la gra-
vita della responsabilita che 
la DC si e assunta varando 
un governo di * affari > che 
tende a non andare oltre i 
piccoli provvedimenti che 
non servono a nulla: prov
vedimenti urgenti sono ne-
cessari, ma devono legarsi 
strettamente a una prospet-
tiva economica precisa, nel
la direzidne della program-
mazione democratica. I prov
vedimenti annunciati finora 
invece marciano nella dire-
zione •* esattamente ' opposta, 
vanno cioe nella direzione di 
un centro-sinistra moderato, 
di una programmazione con-
certata secondo quella che 
viene definita la linea Carli. 
Cosi oggi, lungi dall'ipotiz-
zare ima contrazione della 
spesa pubblica, bisognerebbe 
invece procedere a una sua 
estensione e selezione, qua-
lificandola e assegnandole un 
compito di risanamento an
che nell'ambito delle difficol
ta attuali: una azione imme
diata contro il carovita, con
tro il carofitti, contro le gra-
vi strozzature del nostro si
stema distributivo che deter-
minano la lievitazione ; cre-
scente dei prezzi; una azio
ne per arrivare a un reale 
controllo delle importazioni, 
della . politica • della Feder-
consorzi, del potenziamento 
del s i s t e m a cooperative 
Amendola, _ concludendo, - ha 
detto che i comunisti preci-
seranno meglio •— cioe» in 
termini piu spec i f ic ie con-
creti — le loro proposte in 
questa fase, quando sararmo 
noti : tutti i provvedimenti 
governativi (che del" resto 
verranno dibattuti poi in au
la) e aggiungendo che quel 
le proposte pur prefiggendo 
si di risolvere alcuni proble
mi congiunturali urgenti, si 
muoveranno pero • nella di
rezione di una programma
zione operativa e democrati
ca legandosi ai piu gravi e 
insoluti nodi strutturali del
la societa italiana. 

< Aprendo la riunione della 
commissione, il ministro Me 
dici aveva svolto una rela-
zione che nel complesso e ri-
sultata, come dicevamc, elu-
siva e deludente. Medici ha 
ripetuto quanto ormai e sta
to detto e ridetto da parte 
governativa circa Tanalisi 
della situazione congiuntu-
rale. - II tono del ministro e 
stato molto \ allarmato per 
quanto riguarda il contem 
poraneo aggravarsi del feno-
meno della lievitazione dei 
prezzi e di quello del deficit 
della bilancia dei pagamen-
ti. In merito Medici ha for-
nito anche alcuni dati nuovi. 
A- fine '63 Faumento dei 
prezzi avra raggiunto, rispet
to al dicembre 1962, la bella 
cifra dell'8,4 per cento; cio 
pero solo nel caso, definito 
« molto poco probabile > dal 
ministro, che la relativa sta 
bilizzazione degli ultimi tre 
mesi prosegua fino a dicem
bre. Secondo Medici la sta-
bilizzazione - dei % prezzi ' in 
questa ultima fase e dovuta 
alle - massicce importazioni 
di generi ' alimentari decise 
dal governo (La Malfa, in-
terrompendo, ha negato que
sto dato: E' una pura dichia-
razione di principio questa, 
ha detto, percne per sapere 
se e come ha inciso l'impor-
tazione di prodotti agricoli 
sui prezzi avremmo bisogno 
di dati a periodo breve). Me
dici ha quindi affermato che 
l'indice dell'esistenza di - un 

fenomeno inilazionistico 6 
dato •-• dall'andamento ' della 
bilancia dei pagamenti che 
ha seguito questa curva: un 
attivo " di 531 miliardi - nel 
1959; tin attivo di 277 miliar
di nel 1960; un attivo di 361 
miliardi nel 1961; un attivo 
di 31 miliardi nel '62; un 
passivo di 450 miliardi dei 
primi sette mesi di < questo 
anno. Per quanto riguarda le 
importazioni il ministro ha 
detto che su un aumento di 
437 miliardi 268 sono per be-
ni di consumo (160 per gene
ri alimentari) e il resto per 
beni di consumo -' durevoli, 
materie prime, investimenti. 

Altri dati Medici ha forni-
to per quanto riguarda la 
preoccupante diminuzione 
dei depositi bancari che de-
nunciano un calo del rispar-
mio e che sono la causa del
le difficolta per il finanzia-
mento dqU'ENEL, delle Fer-
rovie. delle ' partecipazioni 
statali ecc. II minore rispar-
mio - esistente, per giunta, 
non affluisce che poco e sten. 
tatamente al mercato finan-
ziario. * •• • i !l; -. < " >*-•• 
' Colombo si e mosso piu o 

meno sulla linea seguita da 
Medici. Ha riferito si.lla re-
cente riunione dei ministri 
finanziari della CEE; sulle 
difficolta che stanno attra-
versando • Francia e Italia 
(ma in Francia all'aumento 
dei prezzi non si accompa-
gna il deficit della bilancia 
dei pagamenti)-e quindi, a 
proposito della situazione ita
liana, ha .- fornito • un nuovo 
dato: il reddito e aumentato 
nei primi sette mesi di que-
st'anno soltanto del 2,75 per 
cento, poco piu della meta 
dell'anno scorso. C'e dunque 
da chiedersi perche ieri • il 
comunicato del governo par-
lava di un aumento del red
dito del 5 per cento. La no
stra competitivita sui mer-
cati esteri, ha detto ancora 
Colombo, e fortemente dimi-
nuita mentre si e accentuata 
la concorrenza straniera sui 
nostri mercati. Per quanto 
riguarda il problema del 
credito, il governo vuole che 
esso non venga contralto ma 
che si sviluppi « in rapporto 
equilibrato con - l'aumento 
della produzione >. Colombo 
ha smentito l'esistenza di 
una - circolare segreta della 
Banca d'ltalia, ma ha am-
messo che esiste la circolare 
della Assobancaria che « av-
vertiva > dell'esaurjrsi dei 
finanziamenti della nota leg-
ge 623. Per quanto riguarda 
Fesportazione di capitali, 
Colombo ha parlato di un 
fenomeno grave e da repri-
mere e condannare severa-
mente, ma non tale da avere 
massicce conseguenze eco-
nomiche. Nei primi sei mesi 
dell'anno comunque i capi
tali esportati («quasi tutti 
con trasporto materiale *, ha 
detto il ministro) raggiungo-
no la cifra ragguardevole di 
141 miliardi. Degli interventi 
nella discussione i piu inte-
ressanti sono stati, con quel
lo di Amendola, quelli di 
Giolitti e di . Donat-Cattin. 
Giolitti '. ha denunciato con 
efficacia Forigine strutturale 
della situazione congiuntu-
rale di questo momento. Tut-
to era prevedibile, ha detto, 
sia la . crisi agricola . che il 
gonfiarsi di certi consumi in 
forme preoccupanti: ma nul
la e stato previsto e questo 
investe precise responsabili
ta politiche. 

Oggi poi, il governo pro
pone dei provvedimenti che 
vanno in una precisa direzio
ne deflattiva (tipica la deci
sione di stanziare a copertu-
ra del deficit gli 80 miliardi 
di maggiore entrata, invece 
che destinare la sdmma a in
vestimenti produttivi). La 
direzione deve essere un'al-
tra. Cosi ancora per quanto 
riguarda le importazioni si 
sa bene che esse hanno inci
so ben poco. nel settore ali-
mentare, sui'prezzi perche, 
passando per consueti canali 
di distribuzione. i prezzi dei 
prodotti nuovi si sono alli-
neati a , quelli del mercato. 
Bisogna quindi concentrare 
tutti gli sforzi per risolvere 
finalmente con energia i pro
blemi di struttura della no
stra societa. -' "?•"•-
- Donat-Cattin, nel • suo in
tervento, ha vivacemente po-
lemizzato con le destre e con 
Fintervento precedente del 
dc Fcrrari-Aggradi il quale 
aveva dato ' una, interpreta-
zione assolutamente ottimi-
stica della situazione. Donat-
Cattin ha definito «angeli
ca > ciuella interpretazione e 
a proposito dei provvedimen
ti di governo ha parlato di 
« legged buffetti sulle guan-
ce > in un momento in cui 
ccoorrerebbe ben altra riso-
lutezza. 
• LTna interessante precisa-

zione si e avuta nel corso del-
Finter\'ento di Riccardo Lom-
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bardi che si 6 occupato so-
prattutto del problema della 
fuga dei capitali. La Malfa 
interrcinpendo ha detto J di 
aver ordinoto, al tempo ; in 
cut era ministro, una inchie-
sta affidata a un tenente co-
lonr.ellq dei Carabinieri. Co
lombo ha oggiunto che Fin-
chiesta e andata avanti e che 
i suoi risultati saranno por-
tati davar.ti alia commissio
ne della Camera. Altri inter
venti sono stati quelli dei dc 
Isgro e Storti (che ha criti-
cato Ferrari-Aggradi e ha 
elencato le richieste della 
CISL preannunciando ' una 
conferenza stampa) e del li
berate Alpino che se Fe pre-
sa con la cedolare. Le repli-
che dei ministri sono state 
brevissime. Medici comun
que ha tenuto a sottolinea-
re ancora una volta che Fot-
timismo espresso nell'inter-
vento del dc Ferrari-Aggradi 
non si poteva condividere. 

(i Cedolare » 
ti si puo aggiungere — non di 
una circolare «segreta» si trat-
tava, > ma semplicemente <•« ri-
servata». D'altra parte la 
Banca d'ltalia ha confermato 
invece un'altra notizia data 
dal nostro giornale; e cioe la 
esistenza di una circolare del-
FAssobanca che avvertiva le 
banche a ritenere « esauriti i 
fondi disponibili per la con-
cessione di crediti a tasso age-
volato in favore delle piccole 
e medie indttstrie ». La Ban
ca d'ltalia informa (come si 
trattasse di una grande solu 
zione) che dopo questa circo 
lare il governo ha provveduto 
a « rifinanziare » tale esaurito 
credito con tre miliardi. Tan
to -• (ed e certamente poco) e 
disponibile in Italia per il cre
dito alia piccola e media in-
dustria, anche nel Mezzo-
giorno. • 
••-: Tra le altre informazioni sul 
prossimo Consiglio dei mini
stri, sempre in via ufficiosa, 
si e appreso che verranno sta-
biliti « incentivi e premi » per 
stimolare la produzione zoo-
tccnica e si e confermato an
che il fermo alle importazioni 
di carne ed olio dalla Spagna 
e dalla Jugoslavia. In quanto 
alle cause che incidono sullo 
aumento dei prezzi, il gover
no, dice l'agenzia Italia, «in-
tende far leva su una politica 
di mercati general! non limi-
tati alia intrapresa di piccoli 
gruppi --1 che potenzialmente 
preludono a situazione di mo-
nopolio ». 

Una ; grave informazione, 
—̂ sempre di fonte ufficiosa, 

che ha confermato le voci pre
cedent — e che in seno al 
Consiglio dei ministri si e per-
fino ' esaminata la possibilita 
di un'abrogazione della « cedo
lare ». Tale misura clamorosa 
e stata, per ora, scartata. Ma 

resta il fatto grave che, pro* 
fittando della < congiuntura >, 
la questione sia stata posta, al 
livello governativo, e sia sta-. 
ta, per ora, soltanto rinvlata. 

PRECONGRESS! DEL PSI con t i : 
nuano ancora, in tutta Italia,' 
i precongressi di sezione del 
PSI. La situazione, nel suo 
complesso, evolve in senso fa-
vorevole alia sinistra, che per-
centualmente guadagna circa 
il . 2 per cento. La corrente 
« autonomista » (in essa van-
no compresi anche i cosiddettl 
«lombardiani») perde nel 
complesso circa il 2 per cen
to. Affermazioni coglie anche 
la « mozione Pertini». { 

Secondo gli ultimi conteggi, 
riferiti ieri dall'ARGO, la si
tuazione e la seguente. Votan-
li 39.399. Sinistra: 17.357 
(44,05). Sullo stesso numero 
di votanti, il Congresso di Mi-
lano dette alia sinistra 16.497 
voti, con una percentuale del 
42,39 per cento. Autonomisti:. 
20.690 (52,51 per cento). Al 
congresso di Milano i voti era-
no 21.247 e la percentuale del 
54,61 per cento. Mozione Per
tini: 796 (2,02). Al Congresso 
di Milano i voti erano 425 e 
la percentuale dell'1,09, per 
cento. 

« Polaris » , 
di unita americane, inglesi, 
tedesche, italiane. II governo 
considera evidentemente la 
Sardegna una zona ideale 
per la costruzionc di una gi-
gantesca rete di basi. Vi so 
no le truppe, vi sono gli 
aeroporti. vi sono le basi 
per missili: la gamma viene 
completata ora con la oo-
struzione della base per sot-
tomarini Polaris. 

Sono pertanto naturali la 
preoccupazione e Fallarme 
suscitati dalla -- notizia del-
l'esproprio di Tavolara. Si 
tratta di un isolotto di picco
le dimensioni, distante circa 
un * miglio - da Olbia, - largo 
circa un chilometro e lungo 
circa dieci. La sua trasfor-
mazione in base militare 
esporrebbe a gravi pericoli 
le. popolazioni della Gallu-
ra, come del resto quelle del
la Sardegna intera. > 
• Anche la Giunta comunale 

di Olbia, Fanno scorso, ren-
dendosi conto di queste co
se. dietro mandato unanime 
del Consiglio comunale, era 
intervenuta presso i Ministe-
ri competenti per ottenere la 
revoca del provvedimento di 
esproprio. Andreotti, alia vi -
gilia delle ultime elezioni, 
disse che la militarizzazione 
non sarebbe avvenuta. A 
qualche mese di distanza, ha 
cambiato idea: Fisola di Ta
volara, la Sardegna, pare I 
debbano essere sacrificate al
le esigenze strategiche della f 
c difesa occidentale >. 

I'editoriale 
genti necessita di nuove spese pubbliche per inve
stimenti produttivi e per servizi sociali (la scuola, 
l'assistenza, ecc). • .:* - . -'.fiift 
is La restrizione del credito viene decisa senza sta-

bilire con precisione e chiarezza a quali criteri di 
selezione le banche devono uniformarsi e lasciando 
quindi alle banche e alia Banca d'ltalia un'amplis-
sirria discrezionalita che in pratica le rende arbitre 
delle sorti di gran parte dell'attivita economica. Si 
decide inoltre di mobilitare il risparmio accumulate 
presso la Cassa depositi e prestiti per finalita di
verse da quelle che tradizionalmente questo isti-
tuto soddisfa (ossia il finanziamento delle spese per 
opere ''-•• pubbliche : dei comuni e delle province) 
creando quindi nuove difficolta alio svolgimento 
dell'attivita degli enti locali nel campo della scuola, 
dell'assistenza, dei servizi pubblici ecc. 'X^"v 
. Nulla si fa per garantire il finanziamento dei 

programmi di investimento delle imprese a parteci
pazioni statali, mentre si introducono varie revision! 
del meccanismo fiscale che,. riducendo le entrate 
fiscali (si dimentica a questo punto la necessita di 
ridurre il disavanzo del bilancio) accrescono i pro-
fitti e le possibilita di autofinanziamento > delle 
grandi industrie. E di fronte alio scandaloso feno
meno delle esportazioni di capitali, il governo si 
limita a dire che la Banca d'ltalia, dopo avere assi-
stito passivamente a quanto' e fin qui awenuto, 
interverra in futuro... 

L i A STAMPA padronale ha accolto con soddisfa-
zione questi provvedimenti che portano avanti l'ap-
plicazione della linea Carli. Ma tale soddisfazione 
e dovuta piu al chiaro orientamento politico che il 
governo ha mostrato di voler seguire che all'effl-
cacia che quei' provvedimenti potranno avere. E' 
evidente infatti che le misure adottate dal governo, 
pur operando gia in senso deflazionistico a favore 
dei monopoli, non sono affatto sufficienti a bloccare 
le spinte inflazionistiche e lasciano sussistere per 
gli stessi grandi gruppi privati problemi gravi che 
essi cercheranno di risolvere spingendo avanti sulla 
strada su cui il governo si e incamminato. • 

• Lo ha detto esplicitamente Libero L*:nti sul COT-
riere della Sera di ieri, proponendo addirittura che 
ai lavoratori non siano neppure erogati gli aumenti 
salariali (nominali) che si dovrebbero dare a seguito 
di nuovi prevedibili scatti della scala mobile. Senza 
il blocco dei salari, insomma, la politica economica 
che si segue sarebbe zoppa e non potrebbe rag
giungere i risultati voluti. Si e tornati cosi, grazie 
aHa compiacenza dell'attuale gruppo dirigente de-
mocristiano, al tentativo di ridurre tutto il dibattito 
sulla politica economica alia vecchia alternativa 
reazionaria: o il blocco dei salari, o l'inflazione. Oc
corre respingere questa alternativa che in pratica 
finirebbe per far passare il blocco dei salari e l'infla
zione (sia pure strisciante o «invisibile» come negli 
anni scorsi). I. -J t . . . 

L'alternativa reale che sta di fronte al paese e 
sulla quale debbono impegnarsi con energia tutte le 
forze democratiche e un'altra: e quella tra una 
svolta radicale' della politica economica, da com-
piere fin d'ora, awiando provvedimenti immediati 
per far fronte ai problemi piu urgenti e che deve 
trovare piena realizzazione nella programmazione 
democratica, o una politica a favore dei monopoli, 
che nelle attuali condizioni comporterebbe per le 
masse popolari sacrifici ancora superiori cht nel 
passato. ' 
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