
jf • 

' ' ' •'-''.-.••.•''•• • ;•'". •"> •,',' '•>,.'•.;V;- / . • ••'••.:>''.-' ..• v •;'::."'.:Av";>- ; • ; ':,?'';.,.' •;•;'*/••:•'• .; .•:.,/-•;"::": ;•:<•-. \:.••••-•.'.'• v . /;'"'•'".'•.''''''.'•;•••'''••.'•;T•'•;'•;'•.••-,v-'/ •"'':';•''"'•,*:/v''v'.v;! :V' : ;', ^.V*.' 'v,^V'T.'-'Vr^.:;VV;,^^ •U'f:'?,:'>iv\ ;*'" ; ';;''}.•'! ^Y.T'-'^V'-v •-• ,;".^ / l 

1 U l l l t a I domsnica 

' - ^ ":> . - • , • • ' - , .;.•.>•••-'-i.v:^< 
* * » - - . . . * ' ' V , ' - , -

' . ' • ' V * . . ••< ' ; » • , * ' • 

29 settembrt I f 6 3 

». 
A 

i \ " 
, ' • • • 

y '••' 

t - • , -

5i/-

Bonn pone drastici limiti alia distensione 

Ipoteca 
la settimana 
nel mondo 

Discussione 
con gli alleati 

Aperta ufficiahnenie, con la 
ratified del traltalo tli Mosca 
da parte del Senato america-
no c del Soviet supremo, la 
mi ova fase di sforzi < per la 
« cooperaziohe » tra est e ovest 
ha trovato un terreno miovo c 
inatteso: quello degli scambi 
commercial!, cui una revisio
ns delle leggi reslrittive statu-
nilcnsi polrebbe aprire la via. 
Kennedy, approfittando del 
suceesso , otlemilo. dalla sua 
« strategia di pace » presso la 
maggioranza del Congresso, lia . 
preso in questo senso tm'iiii-
zialiva il cui prinio frnllo po
lrebbe essere la vcudita di in-
pcnli quaniila di grauo ame-
rirano all'URSS. 

Wll'imminenzn deH'odiernn 
incoiilro con Gromiko — il 
priirm, a quanto ci si attendc, 
di una lunga scrie—Kennedy 
e Husk hanno anehe disciissn 
con i ministri alleati i pro
blemi. politic! del dialogo. E 
qui, tnme era da prevedersi, si 
e iiianifestala la sorda resisten-
za del tedesco Schroeder, spal-
leggiatn da Piccioni. Nella di
stensione. essi hanno in sostan-
za afformalo, si deve procede-
rc « cautamenten e « gradual-
nientc », escludendo dalla trat-
tativa problemi come quelli 
del patio di non aggressione 
'est-ovest, di Berlino e dclla 
Cermania, sui quali, anzi, i'oc-
cidente deve essere pronto a 
« prendere I'iniziativa ». E frat-
tnnlo si devono affrettare i 
tempi del piano per la forza 

• atomica atlantica, - grazie al 
quale Bonn conta di accedere 
alle armi nucleari. 

Una volta di piu, la pres-
sionc di Bonn trae vigore dal-
1'intesa- con De Gaulle, che 
proprio in questi giorni ha ri- • 
lanciato, in polemica con Wa
shington, la sua idea di una 
or forza atomica europea i> co
me alternative a quella atlan
tica. D'altro canto, i progressi 
che il dibattito su quesl'uliima 
ha realizzatn a Washington, in 
seno all'apposito comiiato 
(grazie anche alio zelo del go-
verno italiano) hanno fatto te-
mere alia Gran Bretagna i ri-
sclii di un isolamento: di qui 
la decisions del governo di 
Londra di partecipare, « senza 
impegnoft e con liherta. di di
scussione, ai lavon del comi-
tato. - "•'.-•'. 

Altri problemi gli Stati Uni-
li hanno dovuto discuterc con 
il frauchisia Castiella e con :l 
liranno di Saigon, Ngo - Din 
Diem. Con Castiella, Rusk ha 
eoncordato il rinnovo del pal-
to per le basi • americane in 
Spagna, secondo una formula 
che rieonosce a Madrid un 
runlo - nella " « sic'urezza ' della 
zona atlantica », e che, su que-
sta base, islituisce un « cotni-
talo constiltivo » mililare ispa-
no-amerieano. Un collegamen-
to inquietante. anehe sc indi-
retto, si stabiliscei cost tra la 
NATO e ii regime franchista, 
rcsosi responsal>ile proprio in 
quest! giorni, di nuovi e odio-
si crimini. A Saigon. MeNama-
.ra e Taylor hanno inizialn la. 
loro missione con una nota 
polemica: i' metodi di Diem 
rischiano di compromeltere la 
« rausa » anticomunisia. -

In Greeia. il re ba eonge-
dalo il governo Pipinelis e ba 
*eiollo il - parlamento uscilo 
dalle elezioni-trnffa del '61. 
Nuove elezioni sono state Tis-
sale per il 3 novembre. II nuo-
vo governo sara presiedulo da 
un alto magistrato, Mavromi-
rhalis. I.'EDA ha salulato que-
ste misure come un grande 
successo dell'opposizione ed 
ha annunciato che parlecipera 
alia consullazione. 

Cojpo di Slaio reazionario a 
Santo Domingo, dove il pre
sident Bnsch. elello a maggio-
ranza in dirembre e insediato 
da sette mesi appena. e stato 
impriginnnin: il parlamento e 
i parlili di sinislra sciolti: la 
Cosliinzione ~ post-trujillisla » 
riprislinata. I generali che 
hanno preso ijpoterp offrono 
it solide garanzie » • all'oligar-
chia ': economira. tnrbala dai 
progeiii di riforma di Bosch, c 
eercano il favore degli Slali 
Unili attraverso una violenta 
perseenzione delle sinislre. 

Ad Algeri. Ben . Bella ha 
presenlato il • nuovo • governo 
alia Assemblea. prorlamando 
I'impegno di a ailuare irrevoca-
bilmenie la rividiiKione soria-
lisla n (un prnarlto di riforma 
agraria e r"i siaso elahnrato e 
sara presentato al parlamento 
in niinbre): se la Francia ri-
prrnderii • le esplosioni alnmi-
ehe nel Sahara. PAIgeria rea-
gira aeeelprando la liqnidazio-
ne dei privilegi francesi. 

e. p. 
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Germania democratica 

Diritto di voto 
anche per i 

fuggiti a Bonn 
II 20 ottobre le elezioni per la 

nuova Camera del Popolo 

Dal nostro corrispondente! 
i BERLINO, 28 j 

Tutti i cittadini della Repub-j 
blica democratica tedesca che 
vivono oggi nella -r Germania I 
occidentale potranno prendere 
parte alle elezioni politiche per 
il rinnovo della Camera popo-
lare che si svolgeranno il pros-
simo 20 ottobre. Lo ha decl-r. 
in questi giorni la Commissione 
elettorale centrale dc-Ha Repub-
blica democratica tedesca che 
ieri ha emanato un comunicato 
nel quale si prerisa che - quei 
cittadini della RDT che deside-
rano fare uso del loro diritto 
di voto possono rivolgersi alia 
euddetta Commissione per let-
tera affinche possano essere 
prese le misure atte a conva-
lidaye il loro voto -. 

E* la prima vo!ta che il di
ritto di voto viene esteso a 
quei cittadini che negli anni 
passati era no illegalmente fug
giti nella Germania occidentale. 
E non efugge quindi 1'enorme 
valore politico di una simile 
misura che viene tra l'altro in-
contro alle precise richieste di 
numerosi profughi i quali ne-
gh ultimi mesi si sono rivolti 
alle autorita della RDT espri-
mendo la loro aspirazione a 
prendere parte alle elezioni. 

Gia il 31 luglio scorso il se-
gretario della SED Walter Ul-
bricht analizzando le precarie 
condizioni di vita dei profughi 
della Germania occidentale pro-
poneva loro il ritomo in patria. 
Ieri Albert Norden. membro 
rfeirufflcio politico'della SED, 
commentando la misura adot-
tata dalla Commissione eletto
rale precisava l'atteggiamento 
del governo della RDT affer-
mando che - questi uomini non 
baoa* BMi cesoato di essere dei 

cittadini dello Stato tedesco de-
mocratico -. - Noi — ha detto 
•Vorden — non li escludiamo 
dalla nostra famiglia e teniamo 
la porta aperta a tutti coloro 
che vo*liono torn a re in patria 
con buone intenzionL Negli ul-
timi mfsi — enntinua Nor
den — nbbiamn assistito ad un 
general? processo di ripensa-
men'o. rr.olt: una volta ricono-
seii ta la sltuazione della Ger
mania occidentale e la loro 
precsra situazione personale 
p.iva d: ogni prospettiva hanno 
dovuto .-.mmettere il loro passo 
xbagliato. Da parte nostra an-
b'anio fatto in modo che tutti 
quei cittadini che in base alia 
legge del "57 si erano resi col-
pevo!: nei confronti della RDT 
possano r.tornare o a visitare 
la nostra patria o a passare qui 
un poriodo di vacanze per farsi 
un'idea esatta dei progressi e 
dei prssi positivi da noi com-
piuti e come la vita stia qui 
assumendo nuove forme -. . 

lia p:oposta della RDT ha 
avuto una immediata enorme 
*»co nella Germania occidentale. 
soprattutto tra i diretti interes-
sati. Lp conferma' il fatto che 
Dereino ii ministro per i pro
blemi pan-tedeschi della Ger
mania occidentale, il-dc Lem-
mer. non se l'e sentita di re-
spinaere ~ sdegnosamente - la 
proposta. come invece e sem-
pre stato suo costume ogni 
volta che si e trovato di fronte 
a propose avanzate dal go
verno popolare. Egli ha cer-
eato addirittura di assumere la 
paternita deU'iniziativa affer-
mando che gia in passato aveva 
proposto che i profughi potes-
*?ero prendere parte alle ele
zioni della RDT. ~ma sotto il 
controllo delKONU-. 

Franco Fabiani 

Interlocutoria la 

"colazione di lo-

voro» tra Rusk, 

Gromiko e Home 

NEW YORK, 28. 
Il segretario di Stato ame-

ricano, Dean Rusk, i l m i n i -
stro degli es ter i ! sovietico, 
Gromiko e il ministro degli 
esteri britannico, Lord Ho
me. si sono incontrati oggi 
aU'liofel Waldorf Astoria, in 
una «colazione di lavorn » 
offerta da Rusk ai colleghi. 
Era . presente anche Adlai 
Stevenson* L'incontro, desti-
nato a consenttre l 'esame di 
nuove possibili intese tra est 
e ovest, dopo il t ra t ta to di 
Mosca per la tregua nuclea-
re, si e svolto in un 'a tmosfe-
ra cordiale ed e dura to circa 
un ' ora. Poco prima dell ' in-
contro il delegato USA al-
I'ONU, Adlai Stevenson, ave
va dichiarato di « poter spe-
raro che i colloqui saranno 
positivi ». Nessuna indicazio-
ne e tut tavia venuta in que-
sto senso dopo- la r iunione; 
tut t i e quat t ro i partecipanti 
ad essa ' si sorio seccam'ehte 
rifiutati di par lare dei temi 
discussi, consentendo solo ai 
portavoce di riferire ai gior-1 
nalisti che < e gtato conve-
nuto di continuare le conver
sazioni nei prossimi giorni >. 
Pa re : dunque . che almeno 
nella fase odierna i colloqui 
non abbiano portato a p ro 
gressi di rilievo. . . . ' . - . . • • 

Una pesante ipoteca grava 
in effetti sui contatt i anglo-
sovietico-americani dopo che 
Rusk ' e Lord \ Home hanno 
eoncordato con ' il collega 
-tedesco-occidentale una dra-
stica " l imitazione ' dell 'area 
della t ra t ta t iva . La tesi espo-
sta . da Schroeder, conforme 
alle tradizionali Dosizioni di 
Bonn, e che all 'origine della 
tensione - internazionale ;; sia 
la divisione della Germania , 
o, in a l t re parole.- 1'esistenza 
della Repubblica democrat i 
ca tedesca.' Pr ima della « so-
luz ione* di questo problema, 
nessun ; accordo sostanziale 
sarebbe per tanto possibile: 
anzi, nella stessa ricerca de
gli accordi -" l imitati si do-
vrebbe evi tare qualsiasi ri-
conoscimento. anche implici-
to, dell 'assetto a t tua le della 
Europa. Il min i s t ro . tedesco 
ha assicurato che i suoi col
loqui con Rusk e Lord Home 
si sono conclusi con « una so
stanziale identita di vedute>. 

L'impostazione di Schroe
der implica che il pa t to di 
non aggressione tra la NATO 
e l 'alleanza di Varsavia, pro
posto dai sovietici. sia « rin-
viato > alia fase finale del 
processo di distensione. o co-
munque • condizionato al ri-
Iascio, da par te sovietica, di 
« g a r a n z i e * per l 'assetto at
tuale di Berlino. Quanto alia 
a l t ra proposta. relat iva alio 
scambio di posti di osserva-
zione tra le due al leanze mi-
l i tar i , come garanzia .contro 
< attacchi di sorpresa >, essa 
potrebbe essere accolta sol-
tanto se estesa ad al t r i ter-
r i tori . ol t re la Germania : al-
t r imenti . essa' ' v e r r ebbe - a 
conferma me, , di fatto. la di
visione. Per ' J a ' s t e s s a ' r a -
gione. in fine,' viene esclusa 
1'accettazione di fqrmule co
me le zone ': europee sehza 
atomiche. o con ridotti ar-
mamenti . 

Nel quadro della compe-
tizione con ia^ Francia ' golli-
sta per assicurarsi. il favore 
della Germania occidentale, 
gli Stati Uniti avrebbero of-
ferto a quest 'ul t ima, secondo 
il A^etc York Times, di con-
dividere l'uso di a lcune loro 
basi militari di rifornimen-
to in terri torio francese. Cio 
avrebbe provocato. scrive il 
giqrnal'e . in una corrispop-
denza da Londra. una c esplp-
s i o h e ' d i fu ro re* da par te 
del presidente francese, il 
quale" sarebbe deciso a far 
valore la necessita di un suo 
« beneslare ». « Le fohti di-
plomatiche londinesi — scri
ve il New York Times — ri-
lengono che lo scopo di Wa
shington sia di legare il piu 
s t re t tamente possibile i tede-
schj occidentali alia potenza 
mili tare americana, nella 
speranza che ci6 impedisca 
loro di rivolgersi a Parigi per 
un accordo nucleare bi late-
rale *. 

L'ENI 
nel Ghana 

Dal nostro corrispondente 
LONDRA, 28. 

; J labumft .si riuniscono a 
Scarborough per quella che 
sara la loro ultima conferen-
za anmiale prima delle ele
zioni qenerali. E' la 62. della 
scrie e, sara una delle piu 
importanti nella sioria del 
partito. Dopo dodici anni al-
I'oDposizione, il laburismo e 
tomato alle soglie del pote-
re. Non solo per motivi pu-
ramente ncgativi, come lo 
nvidente collasso del regime 
r.onservatore, ma' per I'in-
trinseca certczza nelle pro-
uric capacita di csercitarc di 
nuovo un ruolo cgemonico 

Damasco 

ACCRA — £ stata inaugu-
rata Ieri vicino al porto dl 
Tema, a 30 km dalla capi
tate del Ghana, la raffineria 
costruita da.una societa ml-
sta fra I'Ente di Stato ita
liano ' e il governo ganese.. 
E* costata 14 rhillardi df lire 
e dara una produzione pari 
al doppio degli attuali con-
sumi loeali, rendendo dispo-

nibile il rimanente per rifor-
nimenti agli Stati vicini. Per 
Pltalia era pYesente il mini
stro on. Bo, per il Ghana II 
presidente Nkrumah che si 
e richiamato « a una coila-
borazibne compatibile con lo 
spirito ., di • gelosa . indipen-
denza » che.'ari(ma la nuova 
hazione africana. 

If Baas 
annuncia 
/'unione 
fra Siria 
eIrak 

• •' ' . DxAMASCO. 28 ' 
In una dichiarazione pubbli. 

cata in occasione de] secondo 
anniversario della separazione 
della Siria dall'Egitto. il par
tito Baas siriano ha annunciato 
che la Siria e l'lrak si uniran-
no in uno - stato popolare de-
mocratico socialista •*. La di
chiarazione non indica pero la 
data di nascita del nuovo stato. 

Il partito Baas — prosegue 
la dichiarazione — ritiene che 
l'unita sia.la giustiflcazione del. 
la sua esistenza e non • pud 
arrest?re la sua lotta unionista 
~ in attesa dei desideri e delle 
decistoni di Nasser*. ' 

Un'unione * federale siro-ira-
chena sara aperta ad altri stat: 
arabi in generale ed «all'Egitto 
in particolare-. Ma — aggiun. 
ge la dichiarazione — la parte-
cipazione dell'Egitto non deve 
costituire •» annessione o domi-
nazione-. ' - . -. J- . 

II nuovo stato costituira «un 
esperimento rivoluzionario -, 
conclude la dichiarazione. ag-
giungendo che le ~ vestigia bu-
rocratiche >» in Egitto hanno 
flno ad oggi impedito ogni se-
ria azione cormine tra II Cairo. 
Damasco e altri ' stati arabi. 

Ultima tappa del viaggio in provincia 

ha accolto 
male De Gaulle 

Solo 15 mila persone alia manifestazione - Il ge
nerate parla come terzo grande: « Noi siamo la 

Francia in mezzo ai popoli del mondo » 

.; ^ - ; PARIGI, 28 . / 
II generale De Gaulle fia 

concluso oggi a Lione in ma-
niera tutfaltro che trionfale il 
suo viaggio lungo la vallatn 
del Rodano. Non piu di quin-
dicimila. persone. in una citta 
che e la seconda della Fran
cia con quasi un milione di 
abitanti, hanno assistito al suo 

comizio. Le forze di oppos'zio-
ne avevano fatto una grande 
sforzo per questo - risultato 
Ieri — fra l'altro — ventimila 
metallurgies e cinquemila fer-
roi'ieri avevano scioperato per 
protesta contro la visita pre-
sidenziale. AH'iniziativa dei 
sindacati si erano associate 34 
organizzazioni politiche stu-

Una delegazione 
del PCI in Olanda 

Vi fanno parte Lucia
no Romagnoli, Bruno 
Bernini e Irma Trevi 

•:'•",. AMSTERDAM, 28. 
Si trova in Olanda. da due 

giorni. su invito del P.C. olan-
dese di cui e ospite. una dele
gazione del Partito comunista 
italiano Compongono la de
legazione i compagni Luciano 

Santo Domingo 

v Legalizzato 
lo stato 

di assedio 
SANTO DOMINGO. 28 

. _ La prima misura presa dal 
Romagnoli. membro della Di-1 nuovo governo e stata la - le-
rezione. Bruno Bernini segre- galizzazione» dello stato d'as-
tario della Federazione di Li. sedio e il mantenimento del 
vorno e Irma Trevi della Se- coprifuoco. La ; notte scorsa. 
zione esteri del C.C. *-* - : anche nella capitale si sono 

I compign- italiani. oltre ad}"diti^icolpi d a r m a d a fuoco 
I A l m a n y v n n n H r A v\Af*c/\T1A e/\nn ave're una serie di contatti e 

colloqui con gli organi dirigen-
ti e con le organizzazioni di 
base del P.C. olandese, si sono 
incontrati con varie personalita 
politiche'della capitale In par
ticolare.. il compagno Luciano 
Romagnoi; e stato ier] ricevuto 
del presidente del Senato, men. 
tre nel pomeriggio la delega
zione e stata ospite delle auto. 
rita portuali di Amsterdam. La 
stampa e la radio olandesi dan-
no notevole rilievo a questa vi
sita che si protrarra alcuni 
giorn] ancora. 

Almeno quattro persone sono 
rimaste fente 

II - governo presieduto ' da 
Emil:o de los Santos ha ch;e-
sto il riconoscimento da par
te di Washington Gli Stati 
Uniti hanno fatto sapere che 
prima di concedere tale rico
noscimento. il governo ameri-
cano vuole essere certo che ;1 
governo di San Domingo ab-
bia il pieno contro Ho, della si
tuazione e intenda davvero 
indire le elezioni. Le condizio
ni poste non sono drastich* e 
le riserve di Washington ap-
paiono piuttosto formali. 

dentesche e culturali. le quali 
stamane si sono felicitate, in 
un comunicato. ; per I'efficace 
dimostrazione di unita realizza-
ta per fronteggiare - i l r&tere 
dei monopoli -. •--
•"' Nel discorso di Lione. De 
Gaulle non ha aggiunto niente 
di nuovo alle cose gia dette nei 
giorni scorsi: l'alleanza atlan
tica non deve assumere la re-
sponsabilita della difesa della 
Francia. che continuera i suoi 
esperimenti nucleari. In mat-
tinata. a Villefranche-sur-
Saone, De Gaulle aveva piu 
apertamente insistito sull'om-
bizione di creare un altro 
blocco mondiale egemoniz-
zato dalla Francia: - Noi sia 
mo la Francia in mezzo ai 
popoli del mondo... - ha det
to De Gaulle, aggiungen 
do che questo — dell'indipen-
denza francese dai due bloc-
chi — «e un favore- che la 
Francia fa agli altri paesi 
-sotto il giogo sovietico* e a 
quelli - delTAmerica Latina 
che stanno cercando di dispie-
gare la propria personalita. e 
in Africa e in Asia, ad ogni 
genere di Stati nuovi p in-via 
di ri presa. che - vedono nella 
Francia. padrona del proprio 
destino ,i mezzi per mantene 
re se stessi quando ne hanno 
bisogno-. 

E~ noto che De Gaulle fara 
prossimamente un . viaggio in 
America Latina. per riaffer-
mare sui posto tali concetti, 
concretamente appoggiandoli 
con ingenti aiuti finanziari e 
tecnici. In aperta polemica. con 
la politica statunitense* ha-fat
to la sua ricomparsa sulla sc^-
na politica il generale Valliiy. 
che a suo tempo — j>er simpa-
t:e verso TO AS e antipatia ver
so le posizioni di De Gaulle — 
si era dimesso dal comando 
supremo delle forze - atlanti-
che del centra Europa. Valluy 
ora sostiene che la NATO e 
in crisi. la sua - organizzazio
ne » ha cessato di esistere: ri-
mane solo <• un'alletinza». Se
condo Valluy. molto pin con-
creta e la prospettiva di una 
••Europa europea-, in cui 
Francia e Gran Rretagna ab
biano un grande ruolo. 

in questo paesc. Fondamen-
tale elemento di fiducia e la 
ricostituita unitd del partito 
*ptto la fjuida di Harold WilT 
son. / .'dtssensj fra I'ala mo-
derata e quella put coeren-
temente classista, abituali ai 
tempi di Gaitskell, sono eo-
sa del passato. Il pericolo fu 
nllora quello di snaturare il 
carattere del laburismo ri-
ducendolo al rango di * al-
ternativa > dj governo, cioe 
>m serbatoio di ricambio am-
ministrativo. E' proprio que-
tto il tipo di * modernizza-
zione » — nella immobUtfd 
di un sistema inalterabile — 
"he la stampa borghese tor-
nn in questi giorni a richie-
dere ai laburisti con I'osti-
nazione dj chi ha trovato 
uno slogan efflcace. 

nnche il Times c oggi sce-
<n dalla cattedra per racco-
qliere la comoda formuletta 
" utilizzarla in un suo arti-
••olo di fondo. li fatto e che 
• conservatori navigano in 
cattive acque c sono alle pre-
se con due estenuanti pro-
hlemi tattici: quando tndtre 
'e elezioni e se (e quando) 
costituire Macmillan. 

Una volta messa In pietra 
Denning sttlla tomba Profu-
mo, hanno cominciato a da
re nato alle trombe e a van-
Tare gli eccezionali progressi 
economici del Paese. E' un 
riiornello noto: ad anni di 
accumuiazione di capitali e 
di restrlzioni flscali fa sem-
pre seguito — in* regime 
vonservaiore — un anno (di 
sonto quello che precede le 
elezioni) di «miracoli eco-
nomici ». La tattica dei con
servatori. non va oltre que-
ste rc'gole rigidamente fissa-
te dai progenitori dell'attua-
le aristocrazia del potere. 

Wilson, dal canto suo. in 
otto mesi di leadership ha 
non solo mess'o I'accordo (o 
almeno evitato gli scontri) 
fra destra e sinistra del suo 
partito, ma ha esercitato — 
agli occhi del paese — quel
la junzione di guida che un 
Macmillan al crepuscolo non 
poteva .piii garantire. L'ipo-
teca - laburista al potere e 
dunque basata su tagloni as-
sai solide. "•••' '••-,- -> 
* La conferenza, quest anno. 
avrd quindi caratteristiche 
del tutto diverse da quelle 
degli anni precedenti. In un 
certo senso sard, meno inte-
ressante proprio perche me
no combattuta. Se un attac-
co avesse dovuto - esserci 
avrebbe dovuto presumibil-
mente provenire dalla; de
stra e non dalla sinistra co
me quando il neofabianesi-
mo — sotto Gaitskell ,— era 
di moda. Ma quelVattacco 
non ci sard. Quanto al pro-
gramma che verrd sottoposto 
all'assemblea, i suoi capi-
saldi sono: pianificazione 
economica, rapporto scien-
a - tecnologia. istruzione 

pnbblica, automazione. L'ac-
cento' e posto soprattutto sul
la < funzionalita * e il tono 
generale del docume'nto e 
improntato alia cautela. 
• Questo non sorprende chi 
conosce I pericoli di una di
scussione' sulla proprietd 
pubblica e privata alle con-
ferenze laburiste nel passa
to sempre pronte a scindersi 
in due fazioni opposte — per 
cosi dire — quella metodi-
sta c qvella marxista. 

Di Denning non si parlerd 
affatto nel corso della con
ferenza: oggi Wilson ha li-
puidato ' Vargomento in un 
discorso durante una delle 
manifestazioni che precedo-
no Vapertura vera e propriir 
della conferenza luned\ pros. 
simo. Si tratta del resto di 
un argomento •• che non ri-
veste alcuna importanza per 
i J laburisti, < in questo mo
menta occupati come sono a 
discutere nei dettagli il pro-
gramma che presenteranno 
alle prossime elezioni. 

Leo Vestri 

sumi non saranno « depressi » 
dalle misure della < llnea Car. 
li > in azione. Tali misure, va 
notato — anche se il Popolo 
non se n'e accorto, continuan-
do a difenderle perfino con
tro gli appunti delVAvanti! — : 

sono state salutate con effu-
sione e soddisfazione solo e r 
soltanto dalla destra piu smac-
cata. A nessuno h sfuggito i l ' ; 

peana elevato ai provvedimen. 
ti da Pella, che ba riscontrato f 
in essi — e giustamente — una 
« svolta >'- nella '• politica ' del -
centrosinistra e un < ritorno > 
ai metodi del * deprecato quin. 
dicennio centrista >. Che il ri-
pristino di tali metodi sia 
l'asse della politica del gover
no d'affari oggi e del centro
sinistra doroteo che si vuole 
per domani era confermato 
dal gia citato editoriale del 
Popolo. •';>'••' " . ' '•-.., 

Replicando alle accuse no-
stre e dell'Avantt/ — di avere, 
con i provvedimenti. colpito 
la piccola industria e aiutato i 
monopoli incoraggiandone l'au-
tofinanziamento — il giorna-
le dc non nega affatto che pro. -
prio il .salvataggio delTautofi-.; 
nanziamento dei monopoli, sia ; 

il centro dell'operazione va-
rata nei giorni scorsi. II Po
polo (come del resto il pentito 
Espresso che ha sposato di bot-; 
to la < linea Carh») ammette. 
ora candidamerite che un ulte-
riore aiuto all'* autofinanzia-
mento», si e reso necessario 
perche la situazione «e deli-
cata » al punto che, se il gover. 
no non avesse agito in modo 
cosi c responsabile > i monopo
li avrebbero reagito licenzian-
do gli operai. Tale imposta-
zione, che ricorda i fasti delle 
diverse < linee > che nel quin-
dicennio trascorso contribuiro-
no a rcstaurare la potenza dei 
monopoli, e stata fatta con sba. 
lorditiva tranquillita dal gior-
nale di Moro. E cio alia vigilia 
di una ripresa di trattative 
politiche per il centro sinistra 
che dovrebbe basarsi su una 
politica di piano e su punti di 
programma che, secondo il PSI 
e anche secondo La Malfa, do-
vrebbero fondarsi proprio su 
una limitazione delle gigante-
sche possibilita egemoniche dei 
monopoli. ' .. 

REAZIONI NEL PSI L-i'mb™. 
zo degli < autonomisti» del 
PSI ad accettare passivamente 
prima del Congresso il «pre-
condizionamento > della pro-
grammazione architettato da 
Moro e lanciato in questi gior
ni da Leone, si e espresso ieri, 
in scritti di Nenni e Giolitti. 
In un editoriale che traccia un 
quadro ottimistico per l'avve-
nire < socialista > europeo (sul
la base delle possibili vittorie 
elettorali di Wilson e Brandt) 
Nenni esprime tuttavia preoc-
cupazione per l'offensiva del
la destra italiana. Dopo aver 
affermato che la destra • se-
mina il panico finanziario >. 
Nenni afferma che < contro 
questo tentativo disperato e'e 
un solo rimedio valido: mette-
re la destra economica di fron
te alia decisione inesorabile di 
andare comunque avanti >. Per 
questo, dice Nenni, ci vuole 
un centro sinistra deciso, che 
rispohda alia «provocazione 
della destra > affrbntando i 
«problemi strutturali». 

Da parte sua Giolitti ha fat
to risalire le difficolta econo-
miche alia «imprevidenza > 
dei facitori del < miracolo », e 
conferma la necessita di un 
« attacco a fondo contro la de
stra » aggiungendo che «solo 
se la DC 6 pronta e decisa 
a questo compito esiste una 
prospettiva di ripresa del cen
tro sinistra dopo il congresso 
del PSI» . Giolitti afferma che 
bisogna * colpire gli speculato
rs dell'edilizia. gli evasori fi-
scali, i contrabbandieri di ca
pitali ». rinnovare i metodi di 
importazione. controllare l'ero-
gazione del credito. stabilire 
precisi compiti alle aziende 
statali. attuare una seria rifor
ma della societa per azioni. 
- Si tratta, come si vede, di 
un programma che — alio sta
to attuale — sembra coinci
d e s assai poco con quello non 
solo del governo d'affari, ma 
dei «leader > della DC, che 
difendono a spada tratta Tope-
razione Carli di ridimensiona-
mento della programmazione 
e di < restaurazione > monopo-
listica. 

La CGIL contro 

i provvedimenti 

governativi 
' . ' ; •>'-••- ••,..-' • • ~ , . . \ i . - ; . • 

La CGIL ha preso po* 
•izione, Ieri, contro I 
provvedimenti approvati 
nell'ultimo Consiglio dai 
ministri rilevando cha 
essi e s p r i m o n o un 
• preoccupante indirizzo . 
economlco, anche se un 
giudizio piu completo 
potra darai solo quando • 
saranno notl i provvedi
menti annunciati per la 
prosslma settimana. I 
provvedimenti .. emanati 
finora, infatti, mentre 
ignorano le rivendlca- •• 
zioni dei lavoratorl sui 
problemi del carovita, 
per la loro natura creano 
e mettono una ipoteca 
sugli orientamenti di una • 
politica di programma
zione ». •" • 
• Una misura - m o 11 o 
grave per I'orlentamento 
che essa esprime e la 
dichiarata volonta di ri-
durre la spesa pubblica 
per consumi e per inve- -
stimenti, con la deci
sione di devolvere gli in
crement! dell'entrata fl-
scale al risanamento del 
deficit del bitancio, an-
ziche impiegarli per 
scopi produttivi o nella 
soluzione del grossi pro
blemi aperti nel settore 
del pubblico impiego. E 
cio mentre si agevola 
I'autofinanziamento delle 
aziende medlante la ri-
duzione " dei period! dl . 
ammortamento e ulte
rior! sgravi fiscal!, col 
prevedibile risultato di 
aumentare la concentra-
zione dl potere econo-
mico e politico nelle 
grand! Imprese. 

L'annuncio dl. una re* 
striziorie quantltativa del 
credito, senza che se ne 
definiscano I criteri di 
selezione, mentre apre 
la via a una discrimi-
nazione del credito a 
danno delle imprese a 
parteclpazione statale e 
delle piccoie e medie 
aziende, costituisce di 
fatto un.incoraggiamento 
— sia pure velato — a 
una maggiore intransi-
genza padronale dinanzl 
alle rivendicazioni sin-
dacali e persino, even-
tualmente, a un rallen-
tamento della espansione 
produttiva. 
- Le misure di Inasprl-

mento fiscale per pochi 
consumi di lusso sono 
irrilevanti, mentre £ da 
respingere decisamente 
la sanatoria proposta eon 
grave danno per I'erario 
pef i grandi evasori 
fiscal!. E va rilevato in* 
fine che nessuna con-
creta misura viene in-
trapresa per arginare la 
fuga di capital! all'estero 
che avviene da tempo in 
forme legali e illegal!. 

La CGIL esprime per-
cid la sua seria preoc-
cupazione per I provve
dimenti adottati e per la 
linea che' essi esprimono 
d! minaccia a i . consumi 
popolafi e anche alia 
espansione degli invest!-
menti e dell'occupazione 
e invita i lavoratorl e 
le'organizzazioni a vlgi-
lare sugli sviluppi della 
situazione. 

Concludendo, la nota 
cdnfederale, oltre a riba-
dire la viva preoccupa-
zione della CGIL «-dl 
fronte ad indirizzl che 
sembrano manifestarsi 
coi provvedimenti adot
tati, invita i lavoratorl 
a proseguire con vigore 
nell'azione unitaria per 
migliori condizioni . di 
vita ». 

DESTRA SODDiSFAZIONE A 
Non per caso — mentre con-
tinuano a essere confermate 
le voci su una discussione in 

Appello di Carrillo 
ai minotbri 

delle Asturie 
PARIGI, 28 

In un appello ai minatori 
delle Asturie letto dai micro-
foni di Spagna Indipendente e 
ripreso dairHumanit^ ij. segre
tario generale del PC spagnolo. 
Santiago Carrillo. afferma che 
- i minatori delle Asturie so
no stati i primi a capire che 
uno cciopero generaale politico 
e un'arma capace di infliggere 
un colpo decisivo alia dittatu-
ra franchista: sono stati i pri
mi a-uBirsl.eon que3to scopo-. 

Dopo aver rilevato che ol
tre alle rivendicazioni eeono-
miche i minatori chiedono aper
tamente il ritorno degli scto-
neranti.che sono stati deportati. 
la creazione di sindacati indi
pen dent i e il. riconoscimento 
del diritto di sciopero. in altre 
parole chiedono le Iiberta po
litiche. ii compagno Carrillo 
conclude affermando che - le 
positive conseguenze oolitiche 
di questa azione non tarderan-
no a manifestansi. Ed esse sa
ranno molto piu profonde di 
quanto possono immaginarsi 
anche gli oaeervatori piu acu-
ti. Con il franchismo in decli-
no. la vostra lotta avra una 
potente influenza sui corso de
gli awcnimenti e avviclnera il 
momento della liberazione del 
nostro popolo-. 

La conferenza 
per le zone 

deatoffiziate 
:..* ' > ! - DUBROVNIK. 28 

L'undicesima " -confeerenza 
di Pugwash - dedicata all'esa-
me deH'importanza della scien. 
Za nei problemi del > mondo 
contemporaneo ha proposto la 
creazione di zone denucieariz-
zate in diversi continent!. 

La confereneza. a conclusio-
ne dei 6Uoi lavori. ha lanciato 
u n appello ai governi dei 
paesi balcanici e a quelli del-
1'Africa e deH'America Latina 
invitandoli a concludere -un 
trattato sulla denuclearizzazio-
ne. conformemente alia carta 
deirONU- Questo trattato do
vrebbe — secondo la conferen
za — comprendere accordi eul-
I'ispezione internazionale -che 
assicurasse una eua efficace 
applicazione -. 

La conferenza si e rivolt.i an. 
che " a tutti i paesi deU'Euro-
pa centrale direttamente inte-
ressati al consolidamento della 
situazione in questa parte del 
mondo- iriWtandoli ad awia-
re negoziati intesi a«diminui-
re la tensione e a creare una 
zona denuclea rizzata- . nella 
Europa centrale. ' ' 
• Secondo i partecipanti. l la
vori delela conferenza che b 
durata dieci giorni, fono stati 
-molto utili». 

seno al governo e alia DC pet 
una abrogazione della * cedo 
lare > (la bestia nera degli spe 
culatori e della destra economi 
ca) — la stampa monopolistica 
dal Corriere della Sera, ai SoU 
a 24 Ore, ieri e uscita (in, 
sieme al Resto del Carlino in 
neggiante a Saragat la cu 
< nota > e stata riprodotta in 
tegralmente) con articoli d 
ormai non piu celata soddi 
sfazione per i prowediment 
finanziari presi dal governc 
La stampa padronale auspic. 
che i provvedimenti vengam 
estesi e ribaditi nella loro sc 
stanza di «svolta • contro i 
centro sinistra, nel consigli. 
dei ministri di martedl. . 

I 

«Identita 

di vedute »tra Cina 

e Corea del Nord 
PECHINO. 28. 

L'Agenzia « Nuova Cina • h 
annunciato che un comunicat 
congjunto pubblicato al term; 
ne dei colloqui che il capo dell 
stato della Cina. Liu Sciao-c 
ha avuto con i dirigenti nor 
coreani. dichiara che essi har 
no raggiunto - una complet 
identita di vedute-. '•' 

Liu Sciao-ci e il suo seguit 
sono rientrati ieri a Pechin 
dalla Corea del Nord, dtev 
hanno soggiornato per due i 
timane. 

Estrazioni del lotto 
Estraz. del 28-9-'«3 lot! 

Ban .. 18 47 15 85 27 
Cagliari 41 67 79 87 39 
Firenze 29 53 35 25 57 
G e n o v a , 6f 72 13 4 63 
Mllano 89 89 25 9 26 
Napoli 32 8 84 73 48 
Palermo - 41. 65 86 85 12 
•temi. 3 86 18 52 71 
Torino 66 57 36 79 84 
Venexia 22 33 85 78 78 
Napoli (2. estrazione) 
Roma - (2. es t razione) s 
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