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la settimana 
nel mondo 

Bilanci • 
di New York 

Un accordo furmale sul di-
' vieto di mettcre in orliita ar-
mi nucleari sara probabi linen-
te — lo si ttra del rcsto gia 
deounto dai discorai di Gro-

. iniko e di Kennedy all'Asscm-
blea dell'ONU — la prossima 
tappa ; della « cooperaaione a 
•mericano-sovieUca. In questo 
memo e ' (rtato raggiunto gio-
redi sera tra Cromiko e Rusk 
ttn «acoordo di principio». 
d i e »\ prevede assumera for
ma definitive in occasion* del
ta visita del ministro sovicti-
Co alia Casa Bianca, giovedi. 
' I colloqui angln-sovielicn-

aonerieani di New York si 50-
tio dunque coticlusi • con un 
ttlteriore progresso e con una 
conferma del falto die le) 
parti, per usare le parole di 
Lord Home, « desiderano ne-' 
goziare « aiutarei-reciproca-
mentes . Nessun passo avanti, 
pero, sulIa proposta sovietica 
di un patto di non aggressio-
ne tra NATO e alleanza di 
Varsavia, sulIa riduzione dei 
bilanci e programmi militari. 
delle zone senza atomiche e 
dello scambio di osservatori 
contro gli attacchi di sorpre-
oa. Su ttitte qtteste questioni, 
]a discussione proseguirh « nt-
traverso i . diversi canali • di-
Bponibili». .! 

L'ipoteca posta da Bonn 
eui negoziati, allorche essa lia 
Impegnato gli alleati sulle 
sue pnsizioni inimobilistichc 
— condizionamento di ogni 
distensione in Europa a « ga-
ranzie » sovietiche per il man-
tenimento dell'assetto di Ber-
Uno ovest —- ha . bloccato e 
continua a bloccare la via.del-
1'intesa. Per quanto tempo an-
cora? T̂ e parti sembrano non 
aver fret la c fare affidamento 
Fin* miitamenti elie maturano 
in Enrnpa. II Labour Party 
briianniro. die ba I tenuto • a 
Srarbcirough il suo congresso 
in un rlima di grande fidu-
cia nella vittoria elettorale, ha 
ribaditn. :id esempio il suo 
appoz^io all'idra di un «di-
eimpegno» in Europa ed ha 
prosoguitn gli sforzi per atti-
rare su posizi.oni meno intran-
piconti i socialdemocratici te-
doM-hi, anch'essi eandidati al 
potere. -

La cronaca della settimana.' 
ba visto frattanto tornare in 
primo piano l'AIgeria, - sotto 
il duplice a«petto della lotta 
tra Ben Bella e gli oppositori 
eabili coalizzati nel «Fronte 
delle forze soctoKsten e della 
azione intesa a rivedere gli 
accord! di Evian con la Fran-

cia. Lunedi,' un « pronuncia-
ineiito» dei eapi eabili ha 

, preso il via a Tiai Olizou, con 
manifestazioni di • strada ed 
episodi di lotta arinata. Ben 
Bella, forte dei pleni poteri 
concessigli dall'Assemblea, e 
stato pronto a reagirc sul pia
no militare e su quello poli-
tico-economico: egli ha an-
nunciato tra l'oltro, nel qua-
dro della lotta contro quella 
che egli identifica •' come la 
« controrivoluzione », ; 1'espro-
priazione di un milione due-
centomila ettari di terra in 
possesso dei coloni francesi. A 
I'arigi, si teme che domani 
po<wa essere la volta del pe-
trolio. 

Anche la scena latino-ame-
ricana e in movimento. II col-
po di Stato militare a Santo 
Domingo e stato seguito nel 
giro di pochi giorni da un 
a colpo » della • stes&a natura 
heH'Honduras: la Costarica 

. potrebbe * subire : domani la 
stessa sorte, e cosi ' pure il 
Venezuela, dove Betancourt 
si e inoamminato martedi, con 
relate di dirigenti e militant! 
di sinistra, sulla strada di ul-
teriori concession! ai general! 
reazionari. I î sfida delle oli-
garchie latinn-aincricane ' alia 
politica kennediana, di cui i 
eapi di queste nazioni sono 
tipici rappresenlanli, e aperla. 
Ma Washington.' prigioniera 
della contraddizione della sua 

' politica, si limita a incassarc. 
Una minaccia reazionaria ha 

preso corpo anche in Brasile, 
inn con diverso seguito. Qui, 
!l presidente Goulart non ha 
commesso Perrore in cui e in-
corso, ad esempio, il pres!-
dentc dominirano, Bosch, al
lorche, contando sull'appoggio 
degli Stati Unit!, ha rcspinto 
I'alleanza con le forze popo-
lari del suo paese; anzi, ha 
puntato su di essa come sul-
l'arma piu efficace contro il 

', ricatto dei Lacerda e dei de 
Barros. Goulart ha anche pro-. 
clamatn In stato d'assedio ed 
ha awertito che il suo go-
verno non esitera ad usare la 
forza contro i sediziosi. ; 

, 1 1 governo cecoslovacco ha 
annunciato giovedi una deci-
sione di notevole inleresse: 
monsignor Joseph Beran. ar-
civescovo di Praga e il vesco-
vo Karel" Sfcoupy.".sono;' staii. 
liberatt dai regime.di interna-; 
mento, ed • altri • tre vescovi." 
condannati a pene detentive, 
sono stati amnistiati. Continua 
cosi il processo di distensio
ne tra la Chiesa e lo Stato 
cecoslovacco, awiato sotto il 
pontificato di Giovanni XXIII. 

e. p. 

. . > • • . 
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ve investimenti relativamen-
te esiguj (35 miliardi, di cui 
un terzo solo di provenienza 
da fondi pubblhii) ha dato 
risultati assai elevati: au. 
mento della produzione lor-
da vendibile del 60% con 
punte find al 279% per le 
colture arboree • e • flno al 
354% per gli allevamenti. 
Cio dimostra che bisogna far 
perno sulla proprieta conta-
dina singola eassociata se 
si vuole un reale progresso 
in agricoltura, e non invoce 
sulla proprieta capitalistica. 
:• Ma, mentre si procede alia 

necessaria r'forma.fondiaBia, 
occorre : anche intaccare il 
potere dei monopoli che do-
minano .nella economia ita-
Uana e soffocanb-la nostra 
economia agricola. La lotta 
per la riforma fondiaria ' e 
contro il prepotere monopo-
listico (che prevede la ri
forma del credito agrario, la 
rottura del monopolio" della 
Federconsorzi e di analoghe 
associazioni consortili, tipo 
la bieticoltori) deve inserir-
si in una prospettiva genera
te ' di programmazione de-
mocratica e far perno sugli 
enti di sriluppo. 

La necessita di scelte de
cisive in agricoltura e stata 
ribadita anche dai compagno 
AVOLIO, socialista, che ha 
ricordato gli obiettivi indi-
cati dalla conferenza del 
mondo riirale, obiettivi il cui 
raggiungimento fu impedito 
dalle remore frapposte dai. 
le forze moderate e conser-
vatrici esistenti anche all'in-
terno dello schieramento del 
centrosinistra. 

Anche ieri. natnralmente, 
si e parlato della Federcon
sorzi: suH'argomento sono 
tornati i socialisti CATTANI 
e AVPLIO, j quali hanno 
chiesto una riforma dell'en-
te nel senso di scinderne le 
funzioni pubbliche (ammas-
sl, importazioni e compiti va. 
ri di tfpo statale) da quelle 
private. Le prime dovran-
no essere affidate,' ha pro-
posto CATTANI, a funziona-
rj : statali sotto il controllo 
diretto del parlamento, le 
seconde' .debbono. tornare ai 
consorzi agrari la cui strut-
tura sia riorganizzata nel ri-
spetto della loro funzione 
cooperativa. 
• Cattani ha\respinto l'idea 

del -• commipsario ' avanzata" 
rlellatriozione comunista, al. 
la quale invece Avolio si e 
dichiarato favorevole, , sia 
pure in via prowisoria. »• 1 
• Avolio ha quindi ricorda

to l'impegno ass,unto dai go
verno di presentare entro il 
20 ottobre 1'analitico rendi-
conto della situazione econo-
mica e finanziaria degli am-

massi affldati alia Federcon. 
sorzi e contemporaneamen-
te di esporre a} parlamenta 
le misure che intende pren-
dere per affrontare la que-
stione della riforma struttu-
rale dell'ente. < Dalla rispo-
sta, politica e non burocra. 
tica, che i socialisti atten-
dono su questi precis! punti, 
dipendera, ha detto il com
pagno Avolio, ' il loro voto 
sul bilancio in discussione ». 

Era*, naturalmente molto 
atteso 1'intervento del d.c. 
TRUZZI, :• esponente della 
Bonomiana. Ma chi - avesse 
atteso da lui, se non una con-
futazione, almeno una rispo. 
sta alle docunientate accuse 
che eraho s^ate^lanciate con
tro le irregolarita, gli sper-
peri e la politica della Fe
derconsorzi e rimasto delu-
sp. In un interyehto durato 
quasi due ore e dedicato tut. 
to a difendere, anche contro 
le critiche emerse all'inter-
no della DC, la politica agri-
cola dei passati governi cen
trists di cui la Federconsor
zi e stata ispiratrice e rea. 
lizzatrice, solo pochi minuti 
sono stati dedicati alia que-
stione del t rendiconto della 
gestione ammassi. -• • -v«'•'•' 

< Riconosqo — ha detto 
Truzzi — Tabilita oratoria e 
l'efficacia . del • discorso del 
comunista . Miceli • e • sono 
d'accbrdo con l'esigenza di 
mettere; sempre piu la Fe
derconsorzi al servizio della 
agricoltiira. Per questo, puo 
anche essere necessario <ule. 
guarne le strutture alle mu
tate condizioni. Per il resto 
delle accuse, non mi resta 
che dichiarare che mi fido 
pienamente dell'impegno as-
sunto al Senato dai ministro 
dell'agricoltura e di quanto 
egli ci dira il 20 ottobre*. 

PAJETTA: Ti fidi di uno 
che ti puo capire. 

MATTARELLA: Che cosa 
intendi dire? • • ' • • • 

PAJETTA: Non ho detto 
che sei mafloso, ma che set 
bonomiano. -

Il dibattito • e . proseguito 
fino a tarda sera. Molti in-
terventi sono stati dedicati 
alia crisi del settore zootec-
nico: • il missino FRANCHI 
ha criticato il governo per 
1'importazione.di carne dal
la Jugoslavia e il liberale 
GIOMO ha chiesto lo sblocco 
del prezzo del' latte. . . 

Un altro liberale. l'onore. 
vole LEOPARDI DITTAIU-
TI, ha ripetuto le consuete 
accuse di «volonta colletti-
vizzatrice» che si esprime-
rebbe con la istituzione de
gli enti di sviluppo. Il dc 
FRANZO ha insistito sulla 
necessita di impostare. con 
un criterio di nriorita, una 
politica di opere di boniflca. 

Nuovo attacco 
d i Adenauer 

a l ia distensione 
II ministro degli Esteri francese a Washing

ton per colloqui con Rusk e Kennedy 

i».' • 

Dal nostra invitto 
PARIGI. 5 

Grande sorpresa ha suscitato 
« Bonn (e a Parigl) la rivela-
zione del cancelliere Adenauer, 
alia televisione tedesca (la di-
chiarazione andrd in onda il 
qiorno stesso del ritiro di Ade
nauer, U 15 ottobre), secondo 
la quale U vecchio leader dc 
avrebbe proposto a Krusciov 
nel 1962 una tregua di died 
anni sulla questione tedesca.' 

L'offerta sarebbe stata fatta 
« Krusciov in una lettera ver-
sonale (e segreta) neila quale 
il cancelliere poneva come con-
dizione che durante =- i died 
anni previsti gii abitanti della 
zona sovietica potessero usu-
Iruire ' di una piu grande llber-
ta», e che elezioni -libere* fosse-
ro indette alia fine della tregua. 
II cancelliere intenderebbe di~ 
mostrare, in tal modo, che egli 

• stesso ha in qualche. mamera 
contribuito agii sforzi per la 
distensione, e richlamarc I'at-
tenzione sul memorandum del 
governo federate del 1962, che 
non ha mai ricevuto — cosi 
come la presunta lettera — ri-
mposta da Mosca. 

J piii sorpresi e i pro irrifatl 
per la riveiazione di Adenauer 
sono i socialdemocratici che si 
$entono tagliare Verba sotto i 

, piedi daU'rniziatwa *distensi-
v a * del vecchio leader catto-
Uc9 e ne temono i riflessi sul 
piano elettorale. II partito dc. 
eWopposto, si stropiccia le mani 
e afferma che la misteriosa let
tera del cancelliere a Krusciov 
costituisce una nuoca prova 
delta 'flessibilita delta politica 
d i Adenauer * che inglustamen-
te era stato tacciato di "uomo 
trriducibile *. -

Una ridda di ipotesi, soprat-
tutto a Bonn, viene fatta in 
queste are, E riprendono credi
to alcune vod raczolte negll 
ambtemU politici di Bonn per 
le quali il cancelliere. prima 
del suo rHiro, avrebbe pensato 
di invitare Krusciov a Bonn. 
e avrebbe inteso rispedire a 
Mosca U famoso ambasciatore 
Hans Kroll, per proccdere a 
nondaggi sulle - poss'>bilita " di 
eprfre conversazioni tra VURSS 
e la repubblica federaie. : 

II cflnceilierc, contempCra-
neamente a queste dlchiarazio-
ni, ha dato un'inieraista in 
esclusiva a Le Fi^iro ed ha 
fatto un discorso a Monaco alia 
cerimonia di addlo indetta in 
suo onore. 

Al quotidiano parlgino. Ade
nauer ha rlvelato che egli 'sti-

per la Germania, 

tanto partecipare alia forza ato- della durata settimanale del la 
mica eiiropea con De Gaulle 
quanto alia forza nucleare mul-
tilaterale", e infine ha dichia
rato di essere piu che certo 
dell'appoggio che gli altri paesi 
europei 'daranno > all'unione 
politica dell'Euro'pa voluta dal
la Francia e dalla Germania, 
quando sara arrivato il momen-
to opportuno-. £ ' lecito chie-
dere a quale momento oppor
tuno aiiude ti cancelliere. al
meno per eid , che concerne 
Vltalia? -~•: .•<<\--.:-... 

A Monaco, Adenauer ha par
lato nel corso d'una cerimonia 
crganizzata in suo onore dalla 
CSV (il partito cattolico bava-
rese) di cui- e presidente Vex 
ministro Strauss, it quale ha 
fatto gli onori di casa. Davanti 
a 2500 esponenti clericali, Ade-' 
nauer ha illustrato a grandi li-
nee la sua concezione di poli
tico estera. confermandone bru-
talmente il caraitere oltranzi-
sta. Egli ha denunciato i peri-
coli a suo avviso insiti nelVat-
tuale processo di distensione tra 
oeddente ed oriente: *La po
litico — ha dichiarato — dere 
tendere alio stabilimento ed al 
rafforzamento della pace e non 
soltanto alia creazione di una 
atmosfera di distensione. Cosa 
significa "distensione"? Niente. 
Niente di tangibile, a mio av
viso-. 

- La volonta dell'occidente cu-
ropeo di porre freno alia di
stensione e confermata dalle in-
discrezioni che circondano il 
viaggio in America di Couve de 
Murville. Il ministro'• degli 
esteri francese. partito oggi per 
Washington, avra due giorni di 
colloqui con Rusk, per chiede-
re conto agli USA del punto 
in cui sono giunte le traltative 
con Gromlko in merito alle suc
cessive tappe del dialogo Est-
Ovest Couve de Murville. che 
incontrerd a Washington anche 
il presidente Kennedy, non pas-
sera per Sew York. Egli sara 
il solo ministro degli esteri che. 
in viaggio negli USA. non si 
sara recato alia sessions' di 
apertura dell'OSU. 

Sul piano delle agltaziont so-
ciali in Francia. i ferrovieri si 
piazzano alia testa del movi
mento rivendicativo contro il 
governo. che si prospctta in 
tutto il settore nazionalizzato. 
ind'.cendo per il 0 ottobre una 
giornata rlvcndicativa. Essi 
chiedono un acconto immediato 
di 150 franchi (20 mila lire) 
sul futuri aumenti di salarl e 
pensioni, una settimana supple
mental di ferle, la riduzione 

voro da 46 a 44 ore e U miglio-
ramento delle condizioni di la-
voro. .'••*;•._ • -
:' II malcontento dilaga in tutte 
le branche del settore pubbitco 
e semipubblico. •' La • tensione 
monta tra *. i minatori; essi 
protestano' contro Vabbandono 
dei giacimenti carboniferi, e da 
stamane tutti i dipendenti del 
pozzo n. 3 di Lens, minacciato 
di chiusura. sono entrati in scio-
pero. II governo ha emesso un 
comunicato per invitare al dia
logo le organizzazioni sinda-
cali e professionali. La paura 
di grandi agilazioni e molto 
forte al Matignon. La risposta 
data in serata al comunicato 
del governo da parte della CGT. 
della CFTC e di FO si batte 
essenzialmente su questa linea. 
che occorra offrire ai lavorato-
ri delle tmprese nazionalizzate 
un nuovo sistema contrattuale 
capaee di difenderne i diritti. 

Maria A. Maccioccrii 

su grosse vendite alio scoper-
to. Tali manovre. che hanno 
danneggiato numerosi gruppi 
di azionisti, non hanno trova-
to, fihora, nessuna contropar-
tita In misure del. governo, ca. 
pacb di frenare il giuoco spe
culative massiccio, che ha pro-
dotto; sensiblli cali nei valori 
di Borsa. Per'opporsi a queste 
manovre i parlamentari comu. 
nisti hanno deciso di chiedcre 
al governo un provvediniento 
che 'blocchi le manovre spe
culative, interdicendo le < ven
dite' alio , scoperto > che sono 
aU'origine del cali. La caduta 
dei valori alia Borsa di Milano, 
che era dell'1,5 giovcdl, e sta
ta venerdl dell'1,2. Le quota-
zioni.sono le piu basse rcgi-
strate in questi ultimi quattro 
anni. j 

NENNI E iL'PRI'in un edito-
riale dedicato al Congresso la-
borlsta, Nenni continua a 
inquadrare l'azione del PSI 
nei termini piu generali possi-
bili evllando ogni riferimento 
alle jscadenze e agli impegni 
dellaV situazione politica ita 
liana'in corso. A proposito del 
ringytisso del PSI nel governo, 
Nenni'ha dichiarato che «sol
tanto Taccesso del PSI a posi-
zioni.di potere e di governo 
(nelle forme in cui cio e possi
ble'da noi e nelle condizioni 
che.. dobbiamo ." determinare) 
pud* ihtrodurre un elemento 
di sviluppo e di controllo nel
la vita pubblica e nella dire-
zione dello IStato». 
; La 'Voce Iiepubblicana, ac-
cenriando alia ripresa delle 

trattatiVe praticamente gia in 
atto (ieri Segni ha • ricevuto 
Saragat, discutendo con lui la 
situazione politica). ha ieri 
riaffermato, in polemiica anche 
con la DC e i dorotei, « che le 
difficolta attuali della con. 
giuntura sono derivanti da 
cause estranee alia scelta poli
tica compiuta in Italia nel feb. 
braio 1962». H giornale adde-
bita le difficolta i alle insuffi-
clenze deU'economia italiana 
che la politica di centrosini
stra vuole correggere ». ; 

W', V;•l:^,•^••^*v^;::.•i'^'.•*;• 

americanl presenti, una mczza 
dozzina, si sono vlstl strappare 
di mono e fracassare le macchi-
ne fotografiche. La polizia ha 
pol buttato I restl carbonizzatl 
del monaco in un sacco e ll ha 
portati via,'verso ignota destl-
nazione. v. /. -•.',' .:•£; ".'-.'•• 
t II sacriftclo del '• monaco era 
parte dl una piii vasta protesta. 
Mezz'ora piii tardi, scoppiava-
no le prime manifestazioni stu
dent esche, sulle quali non si 
hanno ancora - dettagli, mentre 
Saigon venlva in onda t a dl ma
nifesting che diffondevano la 
notlzla del sacriftclo del monaco 
e ne rivelavano. Videntlta. I 
manifesting sono stati lanclati 
perflno nel'. cortile della sede 
del servizio segreto vietnamltu. 
' II sacrlficio del monaco e la 
ripresa delle manifestazioni soT 
no probabilmente anche la pri
ma conseguenza della missione 
MacNamara-Taylor nel Vietnam 
del Slid. La conclusione da loro 
tratla e ufflcialmente appog-
giata dalla Casa Bianca, secon
do cui la guerra contro i par-
tigiani continua, e con essa il 
sostegno degli Stati Uniti a 

sam v uno dei^iornalisti ameri. g , p e JJ s f l w e ad J B „ nuovo
 y

cor. 
so •» volitico nel • Vietnam. Da 
qui la ripresa della 'lotta. 

vano contro i presenti con una 
brtttalita inaudita: non si sa 
quante slano • le vlttime della 
carica, ma si e saputo che tra 
loro vi sono tre giornalisti ame
ricanl: Grant WolkfHl e John 
Sharkeg delta NBC, e David 
Halbertsam del New- York 
Time.'!. Sharkey e in condizioni 
disperate, avendo riportato la 

e dl aver fatto lega con gli ele. 
mentt piu sanguinarl della dit-
tatura. Un'altra vlttima deslgna-
ta sarebbe il generate Harklns, 
capo del * Comando ; militare 
amerlcano di • Saigon-, pro-
dlemlsta e fanatlcamente otti-
mlsta circa Vandamento di una 
guerra che va 'invece sempre 
peggio: il richlamo dl Harklns 
sarebbe Immlnente. II paradosso 
della situazione e questo: Wash
ington aveva cominciato col 
chiedere mutamenti di uomini 
nel governo di Diem, ed ha ft-
nito con il dedicarsl ad una 
epurazlone dei propri uomini. 

Estrozioni del lotto 
Estraz. del 5-10-'63 En*» 

lottol 

Bar! 
Cagliari 
Firenze 
Genova 
Milano 
Napoli 
Palermo 
Roma 
Torino i 
Venezia 

22 65 29 20 10 1 
85 82 58 7 22 2 
10 21 71 57 65 1 
83 75 84 29 60 2 
30 48 56 1 7̂4 1 
9 5 66 6 87 1 
8 86 35 70 9 1 

49 81 55 27 16 x 
13 85 69 67 45 1 
53 40 79 18 7 x 

Napoli (2. estraz:) \*> l l 
Roma (2. estraz.) " 2 | 

II monte premi * d| 52.936.058 
lire; al « 12 » lire 2.352.000; agli 
« 11 » lire 91.700; al « 10 » lire 
10.100. 

cani viii odiatl dai diemlstl, pol 
che e fra coloro ,che, sia pure 
entro certi lirniti, hanho forni-
to una immagine vicinaalla 
realta delta situazione di terro-
re e di fascismo che regno net 
Vietnam del Sud. Proprio sta-
mattina. • it New York Times 
pubblicava una sua corrispon-
denza nella • quale si r'tferiva 
che il governo ha chiesto. a 
tutti i propri impiegati. delle 
- auto-confessioni - s'critte cir
ca i ' pensiert anti-governati-
vi - che fosseroJoro venuti, e 
sottolin'eava Vondata di indigna-
zione che questa richiesta aveva 
provocate Ttitti i giornalisti 

Ma non tutto e in ordine in 
casa degli americani. II capo 
della CIA (Central Intelligen
ce Agency) di Saigon, John 
Richardson, e stato richiamato 
a Washington, ufflcialmente per 
consultazioni, ma, a quanto si 
ritiene negli stessi ambt'enti 
ainerjeani. per non rientrare 
piii in sede. La CIA e accusd-
ta dall'ambasciatore Lodge di 
svolgere una politica autonoma 
nel Vietnam del Slid, spesso, in 
contrasto con le direttive di 
U'ashinpton o dell'ambasciata. 
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ufficiali» (si tratta cioe della 
fuga di capitali italiani cbe 
toraano poi in Italia sotto for
ma di capitate straniero). Si 
tratta di un fenomeno negati-
vo, dice la relazione poiche 
«il crescente volume delle 
banconote italiane rimesse dal-
l'estero neutralizza e supera 
Pincremento degli investimen
ti italiani all'estero. Si ha cosi 
per risultato, conclude il do-
cumento parlamentare, che di 
fronte a un incoraggiante in-
cremento degli investimenti 
esteri, il movimento dei capita
li risulta notevolmente defi-
citario per l'ltalia ». 

A proposito delle fughe di 
capitali italiani all'estero e 
delle allusioni di Andreotti sul
le responsabilita di alcune 
banehe nella realizzazione di 
tali operazioni, ieri un grup-
Po di senator! del PSI ha pre-
sentato una interrogazione al 
presidente del consigli0 «per 
conoscere se il ministro An
dreotti ha fornito al governo 
i nomi degli alti dirigenti ban 
can ai quali egli ha fatto ge-
nerica allusione nelle dichia-
razioni rilasciate alia stampa 
sul contrabbando di capitali 
italiani all'estero >. L'interro-
gazione, dopo aver definito 
1'iniziativa di Andreotti « poco 
rispettosa della responsabilita 
collegiale» del governo e 
« chiaramente ispirata a scopi 
politici > chiede l'espressione 
di una « fenna volonta di stron-
care le esportazioni non auto-
rizzate di valuta e di reperire 
e punire i colpevoli di essa ». 

INIZIAT1VA D a PCI PER LE 
• W o t come hanno riportato 
i giomali, nei giorni scorsi la 
Borsa ba reagito negativamen-
te alia situazione ed e stata 
scossa da manovre. imperniate 

Identita di vedute 
tra Kadar e Novotny 

BRATISLAVA, 5. • 
Si e conclusa oggi la visita 

in Cecoslovacchia del premier 
ungherese Kadar. Il leader ma-
giaro era giunto a Bratislava 
il I' ottobre scorso su invite 
del presidente della Repubbli
ca e primo segretario dei P.C. 
cecoslovacco, Novotny. I due 
statisti — e detto in un co*-
municato — -hanno avuto seam-
bi di punti di vista sulla coo-
perazione ceco-ungherese e 
hanno discusso questioni con-
cementi il movimento comuni
sta internazionale e affari in-
ternazionali. Pieno accordo e 
stato raggiunto — prosegue il 
comunicato — su tin numero di 
concrete misure concementi la 
cooperazione economica, cultu-
rale e scientinca. Questi collo
qui hanno* confermato la realta 
dei due partiti fratellj at prin-
cipi del marxismo-Ieninismo e 
alle conclusioni della dichiara-
zione di Mosca del partiti co-
munisti e operai. • 

« Erano anche presenti ai col
loqui di Bratislava Jeno* Fock 

e Dezsoe Nemes. membri della 
direzione ; del CC del Partito 
operaio socialista ungherese. Da 
parte cecoslovacca erano prese 
ti Otakar - Simtinek.. Vladimir 
Koucky e Frantisek Mare*. I 
colloqui si sono svolti in una 
atmosfera amichevole. e hanno 
mostrato una completa armonia 
dei punti di vista su tutte le 
questioni dtecusse ». 

E' stato confermato oggi a 
Praga l'annuncio — dato ieri 
sera a Gerusalemme daU'inca 
ricato d'affari cecoslovacco in 
Israele — che il governo ceco 
ha deciso di riabilitare Morde-
chai Oren, un uomo politico 
israeliano incarcerato in Ceco
slovacchia 15 . anni fa ' a con
clusione ' di un proces£o. La 
corte suprema cecoslovacca ha 
deciso di annullare tutte le im-
putazioni a carico di Oren. 

Oren fu condannato al carce-
re neirottobre del 1953. Nel 
1956 venne pert liberato e tor-
n& al suo kibbutz di Misra in 
Israeit. 
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