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algoverno 
rassegna 

internazionale 
L'Algeria 

• I'Africa 
Sia pure con quarantotl'ore 

di ritardo rispetto alle dispo-
siziotii conlenute nell'accordo 
di Bamako, la tregua sulla 
frontiera algcro - marocchina 
sembra essersi definitivamen-
le stabilita. Un capitano dcl-
l'eseroito del Mali si 6 fatto 
otto chilomelri a piedi nella 
zona di Figuig (andata c ri-
torno fra le due llnec) por-
tando una grandc bandiera 
bianca, per ricondurre alia ra-
gionc pczzi d'arliglieria par-
ticolarmcnte riottosi. Ora la 
tregua c'e c devc subenlrare la 
commissionc d'armistizio, per 
stabilire i confini della zona 
da sinilitarizzare. -

Non convicne soffermarsi a 
lungo sulla ricerca delle rc-
sponsabilita circa la rollura 
della tregua. Se alcuni lo fan-
no, e per andare a scovare 
nuovi sintomi di divergenze, 
veri o falsi che siano, nel 
gruppo dirigenle della rivolu-
zione algerina, prima aricora 
di essersi intere&sali alia va-
lutazione . degli avvenimenti 
nel loro quadro reale e pro-
fondo: quello dell'Africa in 
generate, e in parti col are del 
ruolo- dell'Algeria rispetto al
io sviluppo di una linea auto-
nonia africana, come e stata 
abbozzala nella « carta di Ad
dis Abeba». 

Stamane, l'ufficioso Le Peu-
pie di Algeri, •. soltolineando 
l'importanza di una diploma* 
zia africana nella ricerca di 
soluzioni ai conflitti che in-
sorgono tra i paesi del con-
tinente, ha citato per la se-
conda volta una frase del Pre-
sidenle del Mali, Modibo Kei-
U — questa: a Bamako e sta
ta la vittoria dell'Africa, la 
prima prova che ha permesso 
aWOrgantzzazione . delVunha 
africana di affermarsi piu effi-
cacemente dell'ONU, pert-he a 
quest' ultima organizzazione 
manca ancora l'autorila nc-
cessaria alia concretizzazione 
delle decision!». 

E' chiaro il motivo per cui 
Algeri insiste sul ruolo del-

TOUA e fa molto affidamen-
to sulla Tiunione dei ministri 
degli esteri dei paesi africa-
ni, che dovrebbe aver luogo 

enlro ,•" un " mesc: l'ONU, in 
Africa, ha fornilo « prestazio-
ni » (vedi il Congo) che con-
trastano nettamente ' con una 
linea di costante e slrenua 
difesa e di indispensabile svi
luppo — sit ogni problema — 
dell'indipendcnza politica dei 
paesi da poco liberi, e anco
ra Iroppo tutelati dall'lmpc-
rialismo. 

La a carta di Addis Abeba» 
— per quanto frutto di eon-
siderevoli compronu-ssi —\of-
fre agli africani • una prima 
sommaria impalcatura per co
st ru ire una piatlaforma di 
unila politica verso una ma
lum iudipendenza. E questa 
non polrii dirsi tale finche 
non sar.'i di tulti. Ne potra 
stabilmente inipiantarsi, fin
che non saranno lilu-rate tutte 
le furze evolutive del cnnli-
tiente (e messe in condizionc 
di non nuocere tutte le chiu-
se forze conservalrici). ,. II 
cammino dell'Algeria, il sno 
esempio, potranno recarc in 
quest o senso un contribute) 
ben chiaro e risolulivo. Lo ha 
ricordato anche Krusciov. nel 
suo telegramma a Ben Bella 
per Panniversario della rivo-
luzione. • i, 

Per giungere a rappresen-
tare compiiitamente la for/a 
motrice di un esempio storico 
di tanta portata, I'Algeria de-
ve pero ancora misurarsi con 
se stessa. Ben Bella ha gia 
individnato una delle chiavi 
essenziali •• per il consolida-
mento del potere, quandn ha 
assunto nei confronti del Par-
tito comunista algerino un at-
teggiamento di fiducia, aper-
ta verso prospetlive di sostan-
ziale unila organica. Nei gior-
ni scorsi il presidente algeri
no si e inconlrato anche con 
i suoi oppositori: Ait Ahmed 
e il col. Mohand hanno di-
scusso con lui i termini di 
un possibile reinseritnento nel 
quadro dell'unita nazionale di 
certe tendenze divergent!. Ha 
presenziato all'incontro, sem
bra. anche l'ex segretario del 
FLN Kinder; ed e tomato dal-
la Svizzera • anche Belkacem 
Krim. I»a prospettiva. come si 
ricordera, e quella della con-
vocazione del congresso del 
partho FLN eniro il terminc 
di alcuni mesi. ' 

S. t . 

Bruxelles 

Proposte un 

msiemecon 

i 
Fermento tra gli ufficiali di grodo in-
feriore e i soldati - Un altro fratello 

di Diem sfugge al linciaggio 

per il grano 
Dal nostro inviato 

PARIGI, 5. 
' L'olandese Mansholt, vi-
cepresidente - del Consiglio 
dei Sei ha presentato oggi a 
Bruxelles la proposta per la 
unificazione del prezzo - dei 
cereali, facendo sue le tesi 
francesi che postulano una 
immediata armonizzazione 
degli indici di vendita del 
grano prima di affrontare la 
trattativa economica con gli 
USA. Ieri, il ministro della 
agricoltura francese Pisani, 
evocando a ; Palazzo Borbo-
ne il negoziato in corso tra 
i Sei, ha affermato: « A 
Bruxelles le possibility di 
farcela sono serie... Ma oc-

Venezuela 

Attentotodel 
FAIN: in fiamme 

I'oleodotto 
di Moracaibo 

MARACAIBO, 5. r 
Elementi delle «Forze Ar-

mate di Liberazione Naziona
le » hanno fatto sal tare ieri se
ra l'oleodotto che collega i va-
sti campi petroliferi di Mara-
caibo con una delle piu gran-
di rafnnerie del mondo, provo-
cando un incendio di enormi 
proporzioni. L'oleodotto colpito 

• e il numero uno della 6ocieta 
americana * Creole • petroleum 
corporation», flliazione della 
Standard Oil di New Jersey. 
Si tratta dell'ottavo attacco di-
namitardo nel giro di 18 mesi, 
compiuto contro questo oleo-
dotto. 

Centinaia di vigili del fuoco 
sono giunti sul posto da Amuay, 

• a circa 50 chilometri di distan-
za, per lottare contro l'incendio 
!• cui fiamme erano visibili a 

. diverse miglia. Tl petrolio che 
usciva dall'oleodotto ha trac-
ciato lungo un burrone una 
ada di fuoco di circa 900 me-
tri prima che 11 flusso del com-
bmtibfle nell'oleodotto potesse 
tamn interrottotto. 

correra che tutti vi mettano 
una dose di buona volonta ». 
L'allusione e rivolta ai tede-
schi di Bonn, oppositori del
la linea francese, non solo 
per i problem i che questa 
pone alia loro agricoltura, 
ma perche essi vorrebbero 
che la' politica agricola co-
mune potesse essere nego-
ziata a Ginevra con gli ame-
ricani. Cosi, mentre il mini
stro dell'economia della Re-
pubblica federale sollecita 
oggi una rapida trattativa 
con gli USA nel quadro del 
Kennedy round riducendo le 
differenze tariffarie tra CEE 
e USA, dall'altra parte il mi
nistro francese G i s c a r d 
D'Estaing affermava che il 
negoziato con gli USA dove-
va essere preceduto « da una 
armonizzazione delle tariffe 
doganali in Europa la piu 
estesa possibile >. La - com-
missione avrebbe proposto 
per il grano un prezzo di 523 
franchj francesi per tonnel-
lata, mentre sowenzioni sa-
rebbero accordate agli agri-
coltori dell'Europa -dei Sei 
per'compensare lo squilibrio 
che nascera dalla diminuzio. 
ne del prezzo dei cereali del
la Francia. Secondo altre 
fonti la - proposta sarebbe 
graduata nel tempo — dal 
1964 al 1970 — per rendere 
meno bruschi gli effetti del 
prowedimento. • 

Mentre a Bruxelles si apre 
la maratona di un dibattito 
che tocchera il suo apice il 
12 novembre, alia presenza 
di tutti i ministri degli este
ri, oggi a Citta del Lussem 
burgo, Lindon Johnson si e 
recato a parlamentare con 
l'esecutivo della CECA. II 

SAIGON, 5. ; 
Un « governo provvisorio > 

e una « Costituzione provvi-
soria > sono stati messi a 
punto oggi a Saigon, nell'am-
bito di un regime che resta 
di rigida dittatura militare. 
II generale Duong Van Min, 
massimo esponente del colpo 
di Stato antidiemista, ha as
sunto la presidenza della 
Repubblica, l a s c i a n d o a 
Nguyen Ngoc Tho, gia vice 
del dittatore deposto e ucci-
so, quella di primo ministro. 

Come previsto, la lista del 
nuovo governo vede i capi 
militari e gli esponenti del 
vecchio regime nelle posizio-
ni-chiave. Nguyen Ngoc Tho, 
oltre ch e premier, e anche 
ministro delle finanze e del
l'economia. II generale Tran 
Van Dong, ca'po di stato mag-
giore dell'esercito, e ministro 
della difesa e il generale 
Thon That Din» una delle 
personality piu in vista del
la gerarchia militare diemi-
sta. passata all'ultimo jstan-
te nelle file dei ribelli quan-
do e apparso chiaro che essi 
avevano l'appoggio america-
no, e ministro della «sicu-
rezza nazionale >. Fam Dan 
Lang, gia segretario genera
te al ministero degli esteri 
diemista, e ministro degli 
esteri. Un altro generale, 
Tran Tu Oai, gia capo della 
« guerra psicologica >, e mi
nistro delle informazioni. II 
ministro diemista dell'agri-
coltura, Trang Le Quand, e 
rimasto al suo posto, e cost 
pure il ministro diemista del 
lavoro, Nguyen Le Giang. 
Gli altri posti sono andati a 
funzionari civili. --: -

- La « Carta pro\'visoria nu
mero uno », che Duong Van 
Min ha firmato oggi e tra-
smesso ai giornalit prevede 
che il capo del «comitato 
dei generali > accentri nelle 
sue mani i poteri legislativo 
ed - esecutivo, j \ quali sono 
« delegati soltanto in parte > 
al governo. Tutti i regola-
menti e le leggi diemiste re-
stano in funzione «eccetto 
quelli che sono contrari alio 
spirito della rivoluzione na
zionale*: una formula, co
me si vede, che lascia apet-
ta la via alle piu diverse in-
terpretazioni. La giunta man-
tiene in • particolare, esclu-
dendolo dalla delega, il con-
trollo del bilancio, del siste-
ma J fiscale e delle questio-
ni concernenti la difesa e la 
< sicurezza ». • • 
' Tutto cio, si afferma a 

Saigon, e evidentemente il 
frutto di febbrili sforzt, solo 
in parte coronati da succes-
so, in vista di un supera-
mento dei contrasti in seno al 
nuovo gruppo •> dirigente. II 
carattere composito di que-
st'ultimo e piu che mai evi-
dente. I militari appaiono in 
effetti al bivio tra opposte 
esigenze e sollecitazioni: il 
desiderio di non cedere il po
tere • cosi drammaticamente 
conquistato e quello di dare 
ad esso una facciata diversa 
da quella odiata della tiran-
nia diemista: l'ostilita verso 
l'equtpe ereditata dal ditta
tore e il timore del « vuoto > 
che il suo - allontanamento 
lascerebbe nel paese, facili-
tando ulteriori avanzate del 
Fronte di liberazione. Un 
compromesso, si osserva, e 
stato trovato nel dar vita ad 
una compagine che ha l'aria 
di un «governo d'affari >, 
che e priva di poteri sostan-
ziali e che sembra destinata 
a cedere quanto prima il po
sto ad un'altra, a carattere 
definitivo. •. Sembra, d'altro 
canto, che raccaparramento 
delle posizioni-chiave da par
te dei generali e il posto fat
to ai diemisti abbiano provo-
cato vivo risentimento pres-
so i;li ufficiali di grado in-
feriore e presso la truppa. 

Anche l'ambasciata ame
ricana si sta sforzando di 
dare ai suoi rapporti con il 
nuovo regime, almeno l'apr 
parenza di una « rispettabi-
l i ta». Cosi, l'ambasciatore 
Cabot Lodge ha ordinato og
gi che Ngo Din Cam, fratel
lo di Ngo Din Diem e feroce 
dittatore • delle regioni del 
nord, che aveva chiesn asi-
lo al consolato USA di Hue, 
fosse consegnato alle < auto* 
rita legali». Ngo Din Cam, 

Autostrada : î  !̂ 

Barlino-Bonn 

SAIGON - II generale Tran 
Van Dong, n u o v o : mi
nistro della difesa (Tele-
foto ANSA - « 1'Unit a ») 

ilaburisti 
per un 

PARIGI. 5. 
'Patrick Gordon Walker, por 

tavoce del partito laburista Ln-
glese per 'gli affari asteri, ha 
dichiarato oggi che l'occidente 
avrebbe bisogno di una dire-
zione centrale per una 61rate 
gia generale. incluso l'uso di 
armi nucleari. Walker sembra 
cosi avvicinarei alle posizioni 
del presidente francese. Come 
e noto. gia nel 1958. il generale 
D e Gaulle aveva suggerito la 
creazione di un alto comando 
unificato a cui sarebbe spetta 
ta la direziohe strategica del 
Toccidente. 

Walker, parlando di fronte al 
rAesociazione francese della 
stampa diplomatica. ha affer
mato che la creazione df -un 
simile direttorio risolverebbe il 
problema della NATO e della 
alleanza occidentale. alia base 
delle quali 6ta la disparita tra 
gli Stati Uniti. super-potenza, 
da un lato e l'lnghilterra e la 
Francia, grandi ootenze. dalVal. 
tro. In questo direttorio o alto 
comando unificato. Walker non 
prevede Vinclusione dell'Italia. 
ma eoltanto. oltre naturalmen-
te agli Stati Uniti. dell'Inghil-
terra. della Francia e della Ger-
mania ' occidentale, definite 
grandi potenze. 

if coflvogff'o 

militare 

amencano 

Dal nostro corrispondente 
- \ BERLINO, 5 

II convoglio militare ' ameri-
cano, che ha tentato ieri notte 
di forzare il blocco dell'auto-
strada che collega la Germania 
occidentale a Berlino ovest, ha 
ottenuto stunotte a tarda ora 
il permesso di prosegulre. le 
autoblindo sovietiche lo ave
vano arrestato a 400 metrl dal 
punto di transito, dopo che per 
tutta la giornata gli ufficiali 
americani si erano rifiutati di 
sottoporre la trutppa al normale 
controllo, dando luogo a ' una 
deliberata provocazione. L'inci-
dentc, che aveva toccato in quel 
momento la fuse piu acuta, 
in serata era rienfrcifo nei ca~ 
nali diplomatici ed era oogetto 
da questo pomeriqgio di co-
stantl consultazioni interallea-
te. A Bonn si erano avutt con-
tatti tra i comandanti militari 
alleati e gli ambasciatori delle 
tre potenze occidentali che, a 
quanto affermava "n portavoce 
erano 'in comunicazione diret-
ta con le tre capitali». 

Negli ambienti alleati, JIO-
nostante la tendenza della 
stampa e della radio todesche 
occidentali a montare Vaccadu 
to e stato osservato un certo 
riserbo. • . . - . ; v. 

E' un fatto che a Washington 
sembrava non ci si sentisse ab-
bastanza sicuri delle proprle 
sbandierate ragioni se • non e 
stato mai affettuato neppure 
il modesto passo di una pro-
testa verbale verso I'URSS. 
Kennedy ha discusso stasera 
la faccenda con Rusk e altri 
funzionari ma non si conosco-
no le conclusioni raggiunte. 
D'altro canto, tl Premier in-
glese Home ha- dichiarato in 
Scozia — dove si trova per 
la sua campagna elettorale — 
che la ' disputa non ha niente 
di sinistro ma • tnt?este solo 
questioni di carattere proce-
durale». .- .-..:.:•.• -- .:.••...••?•• 

La realta e che ieri gli ame 
ricani "hanno voluto ripeterel 
deliberalamente lo stesso gesto 
provocatorio ~ dell'll ' ottobre 
scorso quando tentarono di for
zare il posto di controllo di 
Marienborn con un analogo 
convoglio militare, rifiutando 
di sottoporsi alia normale pro-
cedura, quella cioe della conta 
dei soldati trasportati sugli au-
tomezzi quando il loro numero 
stiperi le 30 unita. Gli america
ni pretendevano che i 44 uomi-
ni trasportati su 12 automezzi 
fermi da ieri mattina a Ma
rienborn non costituissero una 
eniita numerica tale da essere 
sottoposta al controllo perso
nate; ma il comando sovietico 
ribadiva che spetta esclusiva-
mente agli ufficiali sovietici di 
servizio decidere circa la pro-
cedura da seguire per i con-
trolli. 

Questa sera a Berlino demo-
cratica si osserva che Vopera-
zione fa parte di quel peri-
coloso stillicidip della guerra 
fredda che cohtinua a carat-
terizzare la condotta delle au-
toritd militari alleate sui con
fini tra le due Germanie e. a 
Berlino ovest. Gli all-mti infat-
ti, nella tarda serata, insistendo 
sulla stessa strada, hanno fatto 
uscire due convogli da Berlino 
ovest: uno francese e uno in 
glese. Quello francese e stato 
bloccato al posto di controllo 
di Babelsberg alle porie di 
Berlino, mentre quello inglese 
ha potuto procedere subito do
po un sommario controllo '« a 
uista-. Piw tardi pero le auto-
rita militari sovietiche hanno 
fatto proseguire anche la co-
lonna francese. 

II convoglio americano bloc
cato a Marienborn, occorre 
inottre ricordare, c costituito 
da un • reparto " del - sesto 
reggimento di fanteria che 
avrebbe dovuto • partecipare a 
una manovra militare altret 
tanto provocatoria a Berlino 
ovest, la cosiddetta 'Roadway 
One', che doveva avere luogo 
tra il 5 e I'S novembre nei 
pressi dell'ex capitale tedesca. 
La manovra, gia rinviata ieri 
di 24 ore in seguito al blocco 
del convoglio. e stata procra-
stinata. oggi, per un'altra 
giornata. 

Franco Fabiani 

Seg ni 
Camere. Rientrato alle ore 14 
a Palazzo Chigi, il presidente 
dimissionario si e abbandona-
to con i giornalisti ad altre di-
chiarazioni. In esse Leone ha 
ancora difeso l'operato del suo 
gabinetto, «limitato dal tem
po » e ha auspicato la forma-
zione di un governo < che ab-
bia una maggioranza parla
mentare e che sia in grado, 
proprio per essere espressio 

DALLA PRIMA PAGINA 
il fanfaniano Malfatti, il doro 
teo Gava, in termini piu o me
no prudenti, secondo della ri 

,'iX»u!i 

Xi, .» / . ' 
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spettiva collocazione politica, 
hanno espresso giudizt « post-
tivi » - sulla conclusione - del 
congresso socialista, conclusio
ne che consente di < iniziare 
le trattative ». Non altrettanto 
positivo il giudizio dello scel-
biano - Elkan che tuttavia, * a 
differenza di un'altra parte dei 
c centristi > dc, ha consentito 
con la conclusione che le trat
tative '• devono essere awiate 

ne di una maggioranza par la-1 Le riserve sull'andamento del 

DIREZIONE DC 

URSS-Algeria 
accordo commerdale 

a lunga scadenza 

vicepresidente smericano ha 
rivolto ai leaders della Co-
munita un affannoso quanto che a Hue e sfuggito a sten-
minaccioso interrogativo: e | to al linciaggio dopo c h e in 
vero che aprirete la guerra 
dell'acciaio dopo la guerra 
dei polli? Lindon Johnson ha 
awert i to i suoi interlocutori 
che in questo caso < gravi ri-
percussioni si avranno negli 
Stati Uniti e altrettanto gra
vi saranno le misure di ri-
torsions verso i membri del
la Comunita ». .•' . ' 

m. a. m* 

una sua tenuta erano state 
trovate fosse comuni colme 
di cadaveri, e stato portato 
a Saigon con un aereo mili
tare americano. Sempre alio 
scopo di risollevare la popo-
larita degli Stati Uniti, l'am
basciatore si e recato oggi 
con la moglie nella pagoda 
di Xa Loi, dove * stato ac-
colto «con simpatia > da 
esponenti del clero buddista. 

ALGERI, 5. 
E*' stato annunciato il rag-

giungimento di un accordo 
commerciale a lunga scadenza 
fra TURSS e l'Algeria, basato 
sulla fornitura di materiale pe-
sante contro generi alimentart 
L'accordo e stato firmato ieri 
ad Algeri. 

L'URSS fornira navi.' auto
mezzi, macchinario agricolo e 
altre attrezzature, nonche le-
gname, carta, prodotti petroli
feri e chimici- L'Algeria espor-
tera nell'URSS agrumi. datte-
ri. grano. olio d'oliva, vino, al-
cool, succhi di frutta ed altri 
prodotti deH'agricoltura. ' • •• 

« La conclusione del primo ac. 
cordo commerciale • con il gio-
vane Stato algerino e un* av-
venimento impcrtante • — - ha 
detto il ministro del commer-
cie estero sovietico Nicolai Pa-

tolicev dopo aver firmato l'ac
cordo —. Esso e una conse-
guenza del desiderio e degli 
sforzi reciproci dei popoli dei 
nostri due paesi tesi ad appro-
fondire ed eetendere i rappor
ti di amicizia e di collabora-
zione che si sono gia sviluppa-
ti negli anni della guerra di li
berazione condotta dall'eroico 
popolo algerino ». 

Rispondendo, il ministro al
gerino dell'economia nazionale 
Bacbir Boumaza ha sottolinea-
to che l'accordo -rivela l'im
portanza che 11 governo alge
rino attribuisce. al rafforza-
mento dei rapporti economic) 
con l'Unione sovietica- Esso 
parla anche del nostro deside
rio di sottrarci alia tutela eco
nomica di aleuM paesi e di 
conseguire l'indfpendenza aco-
nomica -. 

mentare, di risolvere i pro-
blemi del paese che sono de-
licati, importanti, ma non 
drammatici». Parlando anco
ra del suo governo, Leone ha 
affermato che il compito che si 
era prefisso e stato rispettato 
e che le dimissioni si sono 
avute «per dovere di corret-
tezza costituzionale ». • • 
: Leone ha ripetuto sostanzial-

mente questo cose in una in-
tervista che pubblica stamane 
il Mattttio, aggiungendovi al-
cune dichiarazioni sulla poli
tica > estera di questi mesi e 
sulla politica economica. Sulla 
politica estera, Leone ha ricor
dato l'incontro con Kennedy 
presentandosi come autore di 
Una azione di «incoraggiamen-
to alia sua azione intesa a rea-
lizzare i primi possibili risul-
tati verso il disarmo nucleare». 
Per la forza multilaterale ato-
mica, si e limitato a ricordare 
l'adesione 'di principio gia 
espressa dal governo Fanfani 
dicendo che «questa linea e 
continuata >. Quanto alia po
litica economica, Leone ha van-
tato i provvedimenti del go
verno dicendo che questa linea 
viene consegnata al futuro go
verno « come un discorso da 
riprendere, :• un ' cammino ' da 
proseguire, un complesso di so
luzioni da adottare ». 
'•'* Si e chiusa cosi, ufficialmen-
te, la vita del governo Leone, 
iniziata quattro mesi fa, dopo 
il fallimento del tentativo di 
Moro. I.'abbondanza di dichia
razioni' rilasciate da Leone 
all'atto del suo congedo, e sta
ta considerata non gia come 
l'espressione di una pura for-
malita ma come l'evidente de
siderio di Leone di mostrare la 
vitalita della iormula di go
verno da lui prcsieduta, ovvia-
ntente riproponibi!c in caso di 
n.ancato successo delle pros-
si me trattative sul centrosi-
nistra. 

Mentre tra 
Palazzo Chigi e il Quirinale si 
stavano svolgendo le riuniohi 
che sancivano l'ufficiale aper-
tura della crisi, all'EUR si riu-
niva la direzione dc e aveva 
luogo un notevole imprevisto, 
che sollevava commenti e di-
scussioni. La novita si verifi-
cava sulla* disputata questione 
della convocazione del Consi
glio nazionale Come si ricor-
dera, Scelba " aveva ' richiesto 
la convocazione del Consiglio 
nazionale prima delle trattati
ve: la maggioranza; con Moro 
e i dorotei alia testa, aveva 
respinto la richiesta - contro-
proponendo una riunione del
la direzione < allargata >. Ieri 
invece Moro, trovandosi in cio 
d'accordo con i < fanfaniani >, 
accettava la riunione del Con
siglio nazionale, -- convocando-
la per oggi. La posizione di 
Moro e mutata nel corso della 
discussione, apertasi su inizia-
tiva dello stesso segretario dc. 
Una serie di interventi pro e 
contro, vedevano Piccioni pren 
dere posizione a favore della 
convocazione. Anche Forlani, 
fanfaniano, sia pure in se-
de non ufficiale, si espri 
meya per la convocazione, 
coniro cui s i ' erano espressi 
alcuni - dorotei, < basisti > • e 
< rinnovamentisti ». ' Caduta 
una proposta mediatrice di 
Gava (il quale proponeva di 
convocare • il Consiglio nazio
nale nel mezzo delle trattati 
ve) Moro aderiva alia richie
sta dello scelbiano Elkan e ac 
cettava di convocare subito il 
Consiglio nazionale. A sintesi 
della sua posizione, egli face 
va poi diramare un breve co-
muuicato ufficioso. In esso si 
afferma che Moro « fatta pre-
sente la richiesta di Scelba e 
dei suoi amici per una tempe-
st'va convocazione del Consi
glio nazionale del partito, ha 
chiesto alia direzione di espri-
merc un'opinione circa la op-
portur.ita, sul piano funziona-
le e della migliore : condotta 
della crisi, di esaminare la si-
tuazione in sede di Consiglio 
nazionale o invece di direzio
ne allargata*. La discussione 
si apriva e si chiudeva nella 
stessa mattinata con l'esito che 
si e detto. 

La riunione e proseguita nel 
pomeriggio perche Moro aveva 
espresso il desiderio di senti-
re il parere della direzione nel 
momento in cui si accingeva a 
preparare la sua relazione al 
consiglio nazionale. In una sua 
breve introduzione, Moro ha 
affermato che il congresso so
cialista ha dato <risposta af-
fermativa > per la costituzio
ne di una «maggioranza or
ganica di governo > con la DC, 
il PRI e il PSDI, anche se a 
cio si e giunti dopo un < com
plesso dibattito ». Ma una va-
lutazione politica « complesst-
va > del congresso — ha detto 
Moro — consente, «sulla base 
della dichiarata disponibiliti 
socialista, fatto di notevole ri-
lievo, un dialogo tra i partiti, 
in vista della costituzione di 
un governo di centro-sinistra ». 
Moro ha aggiunto — risfode-
rando in termini per ora piu 
coperti la sua teoria della 
discriminazione anticomunista 
— che la trattativa dovra con-
durre a « una comune respon-
sabilita in un ambito ben deli-
mitato e con una significativa 
direttiva politica >, secondo 
quanto risulta anche dalle con
clusioni del CN di agosto. 

Su questa traccia e andata 
avanti la breve discussione po-
meridiana. II bonomiano Truz-
z i . i l basista Galloni, il «rin-
novamentista > Donat Cattin, 

questa $ tendenza i> occorrono 
scelte responsabili, che incida-
no fortemente sulle strutture 
fondiarie e di mercato, portan. 
do in primo piano Tazienda 
contadina e le sue forme as
sociative. E, in questa dire
zione, la trasformazione della 
mezzadria in proprieta conta
dina e indiscutibilmente una 
delle questioni piu impor
tanti » . . . - • • • 

LEDA 
congresso e le sollecitazioni a 
chiedere < garanzie > sono sta
te molte. Lo scelbiano Elkan 
ha chiesto < chiarezza > in po
litica estera, in politica eco
nomica, in politica interna e 
in particolare sulla « delimita-
zione della maggioranza ». Gal
loni ha detto che le posizioni 
di Lombardi vanno viste in un 
quadro generale e che in que
sto contesto < aprono un dia
logo positivo». II fanfaniano 
Rampa ha riproposto Paccordo 
della Camilluccia come base 
delle trattative. Malfatti e en-
trato in , polemica - con Gava 
sulla forza multilaterale dicen
do che il problema va visto al 
momento opportuno, visto che 
anche gli Stati Uniti hanno su 
di esso « perplessita ». Al con-
trario, Gava ha chiesto « pre-
ventiva chiarezza » su questo 
problema e sulla delimitazionc 
della maggioranza. Donat Cat-
tin ha, infine, attaccato gli 
« obieltori di coscienza ». 

COMMENTI AL CN. ^ui m „ t i . 
vi che hanno indotto Moro 
ad optare per la convoca
zione del • Consiglio naziona
le, molti sono stati i com
menti e le induzioni. La tesi 
piu attendibile sembra quella 
che addebita a Moro la inten-
zione di operare un « recupe-
ro» di Scelba, sensibilmente 
differenziatosi in questi ulti-
mi tempi, . dalle posizioni 
«estremiste» dei Gonella, 
Scalfaro e Bettiol, che hanno 
minacciato l'opposizione a ol-
tranza al centrosinistra e dan-
no un giudizio totalmente ne-
gativo sul congresso del PSI. 
Scelba, piu abilmente, espri-
me un giudizio possibilista ed 
e favorevole al massimo sfor-
zo per «ingabbiare» il PSI 
in una formula di coalizione di 
governo anche pagando un 
certo prezzo. Di questa nuova 

disponibilita» di Scelba 
Moro intende profittare per in-
debolire l'opposizione della 
sua destra interna, e, al tempo 
stesso, garantirsi un margi-
ne di alleanza in piu, anche 
contro certi gruppi « dorotei » 
piu intransigents In questa 
doppia operazione di < recupe-
ro» a destra e di sganciamen-
to dai gruppi dei dorotei piu 
«intransigent!» (Colombo) 
Moro —'come si e visto — ha 
ottenuto la « convergenza > di 
Fanfani e l'appoggio di Pic
cioni, con l'aiuto dei quali 
(oltreche di una larga parte 
della frazione dorotea) egli 
spera di ottenere dal Consi
glio nazionale una larga auto-
rizzazione a procedere nelle 
trattative con il PSI. 

LA SITUAZIONE IN VAL 
DA05TA D o p o n rifiuto del
la DC e del PSDI di aderire 
alia proposta dell'Unione Val-
dotaine "per un governo uni-
tario, ieri la Federazione del 
PSI della Val d'Aosta ha dira-
mato un comunicato di pre-
cisazione della sua posizione. 
II rifiuto della DC e del PSDI, 
dice il comunicato, produce 
«il decadere del significato 
del documento (dell'Union 
Valdotaine) il cui spirito era 
unitario». II comunicato so
cialista afferma Che «la situa 
zione e di nuovo aperta» e 
che il PBI « assumera una pre-
cisa posizione in conformita 
del programma politico-ammi-
nistrativo con il quale si e 
presentato al corpo elettorale 
e alia deliberazione del 35" 
Congresso nazionale del PSI 
in tema di enti locali». 

Sullo stesso tema, l'ARGO 
riportava ieri una nota della 
sinistra socialista. Riferendo 
il suggerimento di alcuni di-
rigenti democristiani rivolto 
alia Direzione del PSI per far 
si che essa < avochi a se » la 
questione (imponendo ai so
cialist! valdostani la rottura 
con i comunisti), la nota della 
sinistra afferma che «la di
rezione del PSI non pud avo-
care a se le trattative». La 
nota ricorda* che la mozione 
approvata dal 35™ Congresso 
«lascia alle organizzazioni lo-
cali liberta di scelta, sentiti 
gli organi centrali, nella for-
mazione delle maggioranze de
gli enti locaii. in un arco che 
va dalle Giunte di sinistra a 
quelle di centrosinistra*. La 
nota della sinistra conclude 
affermando che, dunque, « e 
chiaro che le decisioni sulla 
formazione della nuova giun
ta regionale in Val d'Aosta 
spetteranno alia locale federa
zione socialista ». 

LA FH)ERMEZ2ADRI SULU 
vKlil n compagno Doro Fran-
cisconi, segretario della Feder. 
mezzadri, ha ieri rilasciato una 
dichiarazione in cui rileva che 
la crisi di governo «si apre 
in una situazione delle cam-
pagne ancora piu grave di 
quella in cui si dette vita al-
I'accordo della Camilluccia. AL 
lora era gia in atto una oro-
fonda crisi deH'agricoltura, ma 
oggi c'e qualcosa di piu su cui 
meditare: c'e la dimostrazio-
ne inequivocabile del fallimen
to della politica agraria di 
tutti questi anni di cui l'accor
do della Camilluccia, salvo po-
che varianti, rappresentava la 
continuita. In questi mesi — 
continua la dichiarazione — si 
e ulieriormente logorato il 
rapporto citta-campagna. con il 
rincaro dei prezzi e la eon-
temporanea riduzione dei red-
diti contadini. Per invertlrt 

loro appoggio. D'altra parte, 
anche nel 1951-'52, il Cehtro, 
allora al potere con il ge
nerale Plastiras. cedette alio 
pressioni della •; destra, '< al 
punto da j fucilare Belojan-
nis per conto degli america
ni. Ma cosi facendo, il Cen-
tro apri la strada alia de
stra che al momento oppor
tuno si impossesso del pote
re che ha tenuto per undici 
anni. ">•'-• 

Una esperienza poslttva — 
anche se non pote avere ul-
teriori sviluppi — fu invece 
quella che si realizzo nel '56, 
con la creazione di un fronte 
elettorale tra il Centro e 
l'EDA, contro Karanianlis 
appena salito al potere dopo 
la morte del . generale Pa-
pagos. . . 

II fronte ottenne la mag
gioranza relativa e soltanto 
il meccanismo della legge 
elettorale lo privo della mag
gioranza - dei seggi. Quale 
strada scegliera oggi Papan-
dreu? Quella del 1951 o quel
la dell'unione? 

Molte forze politiche ed 
economiche del Centro spin-
gono verso un compromesso 
con la destra. Noti dirigenti 
del Centro sono fortemente 
avversi a qualsiasi accordo 
con la sinistra. Ma sull'altro 
piatto della bilancia vi e la 
attesa del paese, vi sono le 
promesse fatte durante la 
campagna elettorale, pro
messe che non sara facile 
deludere. 

Segnaliamo infine che non 
sonq stati ancora comunica-
ti. i risultati definitivi delle 
elezioni di domenica. Man-
cano ancora diciotto seggi 
elettorali e i voti dei militari. 

Abbiamo incontrato- que
sta sera Manolis Glezos e 
gli abbiamo chiesto • di 
esprimere all'Unita un suo 
parere sui risultati delle 
elezioni di domenica scorsa. 
Ecco la sua . dichiarazione: 
c Le elezione del 3 novem
bre hanno rappresentato 
una ' seria sconfitta della 
reazione che per undici anni 
ha detenuto il potere, at-
tuando una politica di per-
secuzione, di fame e di guer
ra fredda. La grande mag
gioranza del popolo greco 
ha spezzato le catene della 
paura e dell'inganno e - ha 
votato a favore di una po
litica di democrazia, di pa
ce e di felicita. 

< Esiste ora una situazio
ne • nuova che offra al po
polo maggiori possibility di 
sviluppare la sua lotta per 
il rispetto del voto del 3 
novembre. L'EDA, racco-
gliendo le aspirazioni popo-
lari che sono state espresse 
da questo voto. appoggera 
un governo del Centro che 
realizzi la svolta democra-
tica rivendicata dal popolo. 
Colgo l'occasione per invia-
re i miei piu cordiali saluti 
al popolo italiano. La pro-
testa internazionale contro 
il regime poliziesco di Ka-
ramanlis, la voce degli uo-
mirii onesti che si e levata 
nel mondo per la restaura-
zione della vita democratica 
in Grecia e per la libera
zione dei detenuti politici 
hanno contribuito in misura 
considerevole alia vittoria 
del 3 novembre *. 

Tesserarpento 
sempre piu forte il nostro par
tito >. Quanto alle altre Fe-
derazioni, Sciacca e al 45,7%, 
S. Agata Militello e Novara 
al 33%, Bergamo al 32%, Pe-
scara al 30%, Mantova e Mon-
za al 25%, Sondrio al 23%, 
Ragusa al 22%, Milano al 21 
per cento. 

Le notizie che continuano 
a pervenirci testimoniano di 
una ininterrotta mobilitazio-
ne di compagni, di un molti-
plicarsi di iniziative che por 
tano avanti il tesseramento 
ed allargano il dibattito po
litico. 

Particolarmente vivace e 
la attivita dei giovani comu
nisti che si propongono di su-
iperare largamente, per il 
1964, i risultati dell'anno in 
corso. Un «appello ai gio
vani >" viene diffuso nelle 
fabbriche e tra gli studenti 
che, nelle passate settima-
ne, sono stati impegnati in 
vaste agitazioni contro le ca-
renze delle strutture scola 
stiche. -

A Vicenza, dove si e svol 
ta ieri una importante mani-
festazione indetta dalla FGCI 
per celebrare il 7 novembre. 
si con tano a decine i nuovi 
tesserati. A Trieste, nel cor
so d'una serie di riunioni ove 
sono stati proiettati con suc
cesso documentari sulla lot
ta del popolo spagnolo, cu-
bano, algerino. i tesserati al
ia FGCI hanno superato il 
60% dello scorso anno. II 
circolo degli studenti di Reg-
gio Calabria ha tessera to 25 
nuovi iscritti, sempre in pro-
vincia di Reggio quello di 
Roccella Jonica ha raddop-
piato il numero dei tessera
ti, mentre Bellaro ed Archi 
sono giunti al 100% e ad 
Arangera si e costituito un 
nuovo circolo con 35 tesse
rati. Nuovi circoli si costitui-
scono in numerose province 
mentre si intensifica la cam
pagna per gli abbonamenti a 
Nuova Generazione. Tra i 
nuovi circoli citiamo quelli 
di Villa Strada (Perugia), 
Garlasco e Stradella (Pavia) 
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Complessivamente la FGCI 
e al 50% a Macerata, al 38% 
ad Alessandria, al 45% a Reg
gio Emilia, al 40% a Frosino-
ne, al 25% a Roma, al 23% 
a Ragusa. • • • . : • ' ^ ••;. ••• 

Mentre dal Nord si svilup-
pa la campagna di tessera-
tuento tra gli immigratt me-
ridionali, molti dei quali nel
le loro province e regioni di 
ortgtne non avevano ancora . 
contatti.con il partito, nelle 
sezioni del sud di piu forte 
emigrazione viene intensifl-
cata l'azione di proselitismo. 
Tipico il caso della sezione 
di Irsina, in provincia di Ma-
tera che ha tesserato Hnora 
circa 500 compagni: di que
sti 122 sono nuovi • iscritti. 
Cosi in provincia di Reggio 
Calabria dove molte sezioni 
hanno raggiunto e superato 
il 100%. La sezione « Mode-
na > ad esempio ha reclutato 
gia 34 lavoratori, tra cui 5 
donne. e si e posta l'obiet-
tivo di tesserarne altri 40. 
Le tessere verranno con-
segnate nel . corso - di una 
manifestazione • indetta per 
domenica. Sempre in provin
cia di Reggio Calabria, la se
zione di Fossoionico ha rag
giunto il 135% degli iscritti 
del 1963. e quella di Bran-
caleone ha • tesserato undici 
nuovi compagni. 

Altre sezioni che ieri han
no raggiunto il 100% sono 
quella di S. Frediano a Set-
timo (Pisa) Montorio e Ne-
reto (Teramo) e Curiel (Pe-
scara). La sezione di Popoli, 
di • Pescara, ha ritesserato, 
nel corso delle quattro gior-
nate. 1*80% delle compagne. 
La compagna Ooretta lan-
narelli ha reclutato 15 nuove 
iscritte. • - -'-': -•••.'• ^ -^ 

Qualche dato ancora sulle 
cellule e sezioni di fabbrica: 
hanno raggiunto il 100% te 
cellule della Moto Guzzi e 
del tubettificio Ligure (Lec-
co) la Scotti e Brioschi, le 
Officine S. Andrea, la cellu-
la degli Ospedalieri (No
vara). 
'* Lunedi pubblicheremo l'e-
lenco di tutte le sezioni e cir
coli giovanili che entro do
menica 10 avranno raggiunto 
il 100% dei tesserati. 

Nobel 

II prof. Giulio Natta, neo 
premio Nobel per la chi-
mica. 

Nobel trova il professor Nat
ta, sebbene infermo (sfortu-
natamente egli' soffre di un 
ostinato morbo di • Parkin
son), al culmine del succes
so: una grande azienda ita-
Iiana, la Montecatini, rastrel-
la oramai • da qualche anno 
utili enormi grazie al < Mo-
plen: il Consiglio Naziona
le delle ricerche (come ha 
ricordato oggi : il professor 
Caglioti) ha creato recente-
mente un Centro per le Mo-
lecole giganti, chiamando a 
presiederlo il professor Nat
ta. Giova tuttavia ricordare 
che solo pochi anni or sono, 
poco prima che il polipropi-
lene fosse realta, il lavoro di 
Natta era considerato con 
sufficienza dalla industria 
italiana, tanto che a un certo 
punto furono necessarie pres
sioni e spinte varie per otte
nere al grande scienziato un 
sussidio di qualche decina di 
milioni: dai quali, poco dopo, 
nasceva il principio di una 
nuova e grandissima ricchez-
za. II caso sembra dunque 
esemplare, nel quadro della 
attuale. crisi - della * ricerca 
scientifica nel nostro paese. 

La notizia della attribuzio-
ne del premio ha raggiunto 
Natta nella sua villa di San-
remo, fra i suoi familiari; ma 
in poche ore egli e stato poi 
anche raggiunto dai messag-
gi di felicitazione provenien-
ti dai colleghi e Istituti scien-
tifici di tutto il mondo. che 
da tempo ne apprezzano la 
opera, dal Capo dello Stato 
e dai ministri. 

Nella stessa giornata di og
gi . e stato assegnato anche 
il premio Nobel per la Fisica: 
la meta di esso e stata attri-
buita al professor Eugene 
Wigner, americano di origi-
ne ungherese, ordinarip-alla 
Universita di Princeton; la 
altra meta in parti eguali a 
Maria Goesspert-Meyer del
la Universita di California, e 
al tedesco Hans Jennsen del
ta Universita di Heidelberg. 
Di Wigner si pud dire che da 
tempo aveva meritato il pre
mio, con i suoi lavori sul nu-
cleo atomico, • condotti nel 
gruppo dei pionieri di questa 
scienza, con Fermi e Szilarft. 
Assieme con quest'ultlme 
Wigner, nel 1939, 6i rec6 a 
visitare Einstein per comuni-
cargli i primi significativi ri
sultati sulla fissione e la rea
zione a catena. - • , • 
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