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Stati Uniti: primo 

M test» elettorale 
Una parte considcrevole del-

l'eletloralo - staluniteme si e 
recata marled! alle urne per 
consultazioni di caraltere loca
le, ma al cui esito si guardava 
con inleresse, nella prospetti-
va delle elezioni presidenziali 
dcll'anno prossimo. I ritlutli-
ni sono stati chiamati ad elcg-
gere, tra I'aliro, i govcrnato-
ri del Kentucky e del Missis
sippi, i sindaci di Filadelfia, 
San Francisco, Boston, Cleve
land, Columbus, Indianapolis, 
New Haven e di altri centri. 
Risultato generate: il parti to 
dentocraticn mantiere le sue 
ammintstrazioni, ma il suo di-
stacco rispetto 'a quello re-
puhblicano si va assottigliandn. 

L'indicazione delle urne era 
altesa, in particolare, in rela-
zione con due intcrrogativi 
elie dominano da diverse selli-
mane la scena politica. Ci si 
chiedeva, innanzi tutto, quale 
•areblie stala la reazione degli 
elettori alia politics dell'am-
ministrazione Kennedy - sul 
problema razzialc; in scconilo 
luogo, quali siano 1c reali pos
sibility di Barry Goldwater, il 
senalore a ultra » dclPArizona 
die i sondaggi coniinuano a 
indicare come il favorito tra i 
possibili avversari tvpubhlica-
ni di Kennedy, di qui a tin 

. anno. -
Tanto suH'una quanto sul-

l'altra questione, ' le alterna
tive proposte agli clettori era-
no, naturalmente, tutt'altro che 
nette. E non snltanto a causa 
delle siluazioni locali. In ef-
fetti, gli orientamenti delTam-
ministrazione Kennedy in ma
teria di diritti civili banno su-
bito negli ultimi tempi una 
cerla involuzione, che si e tna-
nifestata in modo perfinu cla-
moroso allorche il presidente 
e intervenuto presso la Com-
missione giuridica della Came
ra, per eliminare una serie di 
emendamenti « radicali » ap-
portati da parlamentari dei 
due partiti al progetio di legge 
governativo; intcrvenio che la 
Casa Bianca ha giustificato 
con ' la necessita di impedire 
una bocciatura del progetto al 
Senato, mentre le organizza-
ztnni integrazionisic acctisano 
Kennedy di essersi lasciato 
guidare soprattutto dal timore 
di perdere, nel 1964, i voii dei 
democratici razzisti del" sud. 
Anche su altre question] (e 
proprio per fronteggiare Tasrc-
sa di Goldwater) Kennedy, sta-
rebbe imprimendo . alia sua 
azione un corso « centrista ». A 

loro volta, i repubblicani ap-
paiono divisi Ira la tendenza 
reazionaria rappresentata dal 
senalore dell'Arizona e una 
concorrenza . a Kennedy sul 
terreno « liberate ». - ! - • • • 
,•: Questo quadro ha il suo ri-
scontro nella contraddilloriela 
delle siluazioni locali dei prin
cipal! Stati dove si e votalo 
martedi. Tanto nel Kentucky 
quanto nel Mississippi, go\'er-
natori democratici appoggiava-
no candidal! nunvi del parlito 
contrn i candidati republilica-
ni. Ma menlre il governatore 
del primo Slato, Bert Combs, 
aveva al suo attivo un decrelo 
di integrazione dei servizi puh-
blici anche piu avanzalo della 
linea. seguita dal parlito al 
vertice, quello del Mississippi,-
Ross Harnett, era un razzista. 
Nel Kentucky, il candidato de-
mocrdtico, Edward Breathitt, 
ha battuto il repubblicano 
Louie B. Ntinit, che promette-
va il ritnrno alia segregazione, 
per quindieimila voti appena. 
Nel Mississippi. Paul Johnson. 
aiutante dt Barnett, ha gareg-
giato in razzismo con il suo 
avversario, Rubel Phillips, ehe 
lo accusava di non essersi op-
posto con sufficiente energia 
alTingresso del negro Mere-
dith airUniversita. Ha vinto 
Johnson, ma ii monopolio de
mocratic in questo Stato e se-
riameille intaccato. 

A Filadelfia, dove la tensio-
ne razzialc e espli>sa sanguino-
satiienie negli ultimi giorni e 
dove Kennedy aveva avtitn glo
ved! scc»rso un'accoglienza as-
sai freilda. il repubblicano Ja
mes McDermntt accusava il sin-
daco democratico. James Tate, 
di eccessiva prudenza nel pro
mt! overe i diritti dei eittadini 
negri. Tate e stato rieletto. ma 
la magginranza demonratica, 
che nel 1058 era di duecento-
mila voti, si e ridoila a meno 
di settantamila. 

Su tutti questi dati, confron-
tati con <quelli dei sondaggi 
condotti negli Stati dove non, 
si e votalo, si chinano ora gli 
esperti dei due partiti. Ci si 
chiede • se . Kennedy riuscira, 
nel *64, a mantenere I'appog-

'gio deeisivo nel sud: i demo
cratici " del ' Mississippi, . ad 
escmpio, sono deeisi a disper-
derc i lorn «voti elcttorali», 
pilittosto cbe darli all'ainiale 
presidente. E, al tempo stesso, 
si dubita che Goldwater riesca 
a conquistare per se la neces-
saria maggioranza. II quadro 
dei partiti tradizionali e piu 
che mai in crisi: assisteremo 
entro i prossimi mesi al deli-
nearsi di schieramenti nunvi? 

e. p. 

Atene 

Papandreu 
formera il 

nuovo governo 
L'EDA ho aumentato d i 6 seggi la sua 

rappresenfanza parlamentare 

Dal nostro inviato 
' ATENE. 6. 

Re Paolo ha affidato questa 
/ sera - al leader del Centro, 

Gheorghe Papandreu Tinca-
rico di forma re U nuovo go
verno. AU'uscita dal Palazzo 
reale. il vecchio leader ha an-
nunciato che domani preeen-
tera la lista dei ministri e che 
martedi prestera giuramento 
nelle mani del re . . Soltanto 
in un secondo tempo, egli si 
presenter^ al Parlamento 
eletto U 3 novembre. Nel 
frattempo Papandreu conta 
di assicurarei la necessaria 

- maggioranza. Gli mancaso un
did voti. - * - : - • ' ' • • 

Secondo gli ultimi dati for-
niti dal ministero degli in-
terni la suddivisione dei seggi 
tra i vari partiti e la seguen-
te: 140 al Centro. 128 all'ERE. 
30 all'EDA e 2 al Partito pro-
gressista. L'EDA.ha dunque 
bttenuto 6 seggi in piu ri
spetto al "81, Con la propor-
zionale pura il numero dei 
deputati di sinistra sarebbe 
stato ancora superiore. In fat-
ti con il quindici per cento 
dei voti l'EDA ha ottenuto sol
tanto il dieci per cento dei 
seggi. • - - - . . . 

Questa «era circolano ad 
Atene i primi nomi dei pro-
babili ministri: a Venizelos 
verrebbe affidata la vice-pre-
sidenza e gli esteri: a Mavros, 
braccio destro di Papandreu. 
il bilancio; a Tsiromokos 
(ceponente della sinistra) il 
lavoro: a Stefanopulos le for-
ze annate: gli intern! andreb-
bero a Mitsotakis. 

Per la verita, si & trattato 
da parte del re di una scelta 
obbligata e non gradita. La 
eoluzione' vagheggiata • dalla 
corona era queila di un ac
cord o organico tra TUnione 
del Centro e la destra. Non 
che il monarca dubiti della 
lealta di Papandreu. ma il re 
(e soprattutto la regina) non 
gli hanno perdonato gli attac-
chi alia corona, accusata, dopo 
il '61, di avere avallato. la 
truffa elettorale di Karaman-
lis. Si ricorda, a questo pro-
posito. che Papandreu giun-
se a disertare Le celebrazioni 
del centenario della dinastia. 
Inoltre, si teme che il go
verno " pendolare » annuncia-
to da Papandreu (cioe senza 
accordi preventivi con l'ERE 
• con l'EDA) porti alio sface-
]« della destra (si veda il te-
lvgramma dei deputati di Ka-

ramanlis che offrono i loro 
servigi a Papandreu) e ad un 
inserimento di fatto delta 
EDA. o - degli indipendenti 
eletti nelle sue liste. nel cam-
po governativo. 

Un accordo organico tra 
l'Unione del Centro e l'ERE 
avrebbe avuto. secondo * la 
corte, il duplice vantaggio di 
preservare l'unita della de
stra e la continuity del con-
trollo della corona sul go
verno. Del resto. anche se 
smentiti, contatti tra Venize
los ed esponenti dell'ERE 
hanno avuto luogo nei giorni 
scorsi e potrebbero essere ri-
presi in caso di fallimento di 
Papandreu. 

Tuttavia, quest'ultima solu-
zione non e di facile realiz-
zazione. mentre ancora e vivo 
l'eco della sconfitta di Kara-
manlis. I primi a respingerla 
sono gli elettori del Centro 
che in questi giorni hanno in
viato migliaia di telegrammi 
a Papandreu per manifestare 
la loro opposizione a qualsiasi 
compromesso con la destra. 
Inoltre ' Papandreu avrebbe 
rovesciato il ricatto della de
stra, minacciando a sua volta 
nuove elezioni a breve sea-
denza • che porterebbero al 
tracollo dell'ERE. 

- Cosa fara il nuovo governo? 
Non vi e dubbio che la ri-
chiesta che parte dalla stra-
grande maggioranza degli 
elettori (oltre il 61 per cen
to) e queila del ri pristino del
la <"• normalita democratica: 
abolizione delle leggi speciali. 
liberazione dei detenuti. abo
lizione dei certificati di opi-
nione politica, scioglimenlo 
delle bande fasciste e demo-
cratizzazione dei sindacati. 
E' troppo presto per azzar-
dare pronostici. ma e su que
sti problemi che il governo 
di Papandreu si caratterizze-
ra di fronte all'opinione pub-
blica. - • " » - • 

n giornale Wima ha sferra-
to un clamoroso attacco con-
tro l'agenzia di controspio-
naggio americana CIA: dopo 
avere accusato l'agenzia di ri-
correre in Grecia agli stessi 
metodi usati nel Vietnam del 
Sud o nel Congo, il giornale 
chiede r i l richiamo di due 
agenti, Richardson e Camp
bell, accueandoli di ingeren-
za negli affari intern! del 
Paese e di avere appoggiato 
Karamanlis. 

. D a n t a Gebbi 

Parigi 

• • • « piu 

dieci anni 

Paral izzat i i ser

vizi pubblici 

Dal nostro inviato 
'-•••.'•• , PARIGI, 6. ' 
Lo sciopero di ventiquat-

trore lanciato dm" sindaenft 
e piennrnenfe riuscito. II go
verno, che sperava in una 
defezione, si e slmgliato di 
grosso nei suoi culcoli. Lo 
sciopero odierno e stato, an-
zi, a giudizio nnanime dei 
sindacati, il piu importdnte 
che si sia avuto da dieci an
ni a questa parte, particolar-
mente per cid che concerne 

funzionari statali.Bisogna 
infatti risalire al 1953, alia 
tempesta sociale che travolse 
il governo Laniel, per ritro-
vare un movimento .. tanto 
compatto e masstccio conrro 
il potere da parte degli sta-
tali. h .• ,;. .;: . v . - • • ...,..',.. •' 

Le percentuali di parted-
pazione alia lotta, registrate 
nelle prefetture, nei mtmtct-
pi, nei ministeri, in tutta la 
grande rete amministrativa 
dello Stato, toccano cifre del 
cento per cento. In numerose 
citta, gli impiegati statali 
hanno tenuto inoltre manife-
stazioni e pubbliche riunioni. 
Si aggiunga a tutto cid Vim-
pressionante dimostrazione 
di adesione alia lotta data da 
mezzo milione di insegnanti 
e professori (anche se que
sto jenomeno non e nuovo) 
e si avra il quadro di una ve
ra e propria' rivolta contro 
€ lo stato padrone >, da par
te dei quadri piu qualificati 
del settore pubblico ed am-
ministrativo. ••<..-.• 

II Consiglio dei Ministri, 
riunitosi oggi (si e presa an 
che' pos'tzione sul colpo di 
Stato nel Vietnam del sud, 
riaffermando il punto di vi
sta francese che postula una 
rlunificazione, e Vindipen-
denza del paese (dagli ame-
ricani). Ma esso si e occupato 
soprattutto della grande agi-
tazione salariale: in linea ge
nerate, esso non ha ammor-
bidito la propria intransigen-
za e con Vorgoglio sfrenato 
che caratterizza certe deci-
sioni di De Gaulle, ha ripe-
tuto €no> alle richieste dei 
propri dipendenti. II gover
no ha rispolverato le propo
ste gio. fatte tre seiiimane 
or sono (tre per cento, piu 
uno per cento di aumento), 
vale a dire un quattro per 
cento complessivo di scaglio-
narsi'. da qui alia prossima 
primavera, • proposte che i 
sindacati avevano gio. re-
spinto. 

• Si immagini che soltanto 
il costo della vita negli ul
timi sei mesi, e aumentato 
in Francia del 5 per cento; 
il governo e dunque doppia-
mente Aebitore perche da un 
lato deve far fronte alle pro-
messe di aumento fatte nella 
primavera scorsa, e dall'al-
tro, deve aumentare gli in-
dici gia preventivati del nuo
vo c tnq«e per cento, che^ na-
sce dal rialzo dei prezzi. 

- II rifiuto governativo ri-
sulta tanto piii impopolare e 
insopportabile, in quanto, 
proprio in queste stesse ore, 
si va aprendo la discussione 
sul bilancio della difesa na 
zionale. Domani,\VAs$emblea 
sard investita da una richie-
sta di aumento del -22 per 
cento delle attuali spese mi-
litari, per le esigenze dell'ar-
mamento atomico: il 20£ per 
cento in piii del bilancio del 
1963.±.^.^> -^ -ch . - . ;--'..-• 

Al francese medio "- non 
sfugge I'evidente confronto 
tra questi - sperperi atomici 
e Vavarizia parsimoniosa con 
cui lo Stato tratta i suoi sa-
lariati. Di questi due termi
ni. comparativi piu che di 
due cifre, di due politiche, 
De Gaulle esce assai male di 
fronte all'opinione.pubblica, 
e lo dimostra la fredda colle-
ra e la decisione di questo 
milione e 700 mila persone 
che hanno oggi incrociato le 
braccia. II meccanismo della 
agitazione rivendicativa si e, 
tutto sommato, appena mes-
so in moto. 

Le tre centrali stntfacali, 
nel giudicare lo sciopero- di 
oggi riuscito * con una com-
pattezza eccezionale >, affer-
mano infatti, questa sera, che 
tale lotta. non rappresenta 
che * una ' prima misura » 
una sorta di gigantesco av-
vertimento al governo, per 
cid che concerne la prospet-
tiva che si apre di fronte al 
paese. -•'. 

Maria A. Macciecchi 

Berlino 

crearel fi 
II comando sovietico de-

» • 

nuncia la provocazione 
americana nell'affare 

del convoglio 
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SAIGON — II generate Min (a sinistra) e il « p r e m i e r » Nguyen Ngoc Tho durante 
la conferenza-stampa di ieri. , , (Telefoto A P - < l ' U n i t a > ) 

Ultima versione ufficiale a Saigon 

II nuovo governo si presenta alia stampa 
La signora Nhu restera negli Stati Units 

' • • / ' S A I G O N , 6. 
• I I ' generale v Duong Van 

Min, capo del c comitato m i -
l i tare > che ha diretto il co l 
po di Stato, e N g u y e n Ngoc 
Tho, capo del < governo provT 
visorio >, f hanno presentato 
oggi quest 'ult imo alia s t a m 
pa internazionale, ne l corso 
di un'apposita riunione. -

. II generale Tran Tu Oai, 
ministro del le informazioni, 
e N g u y e n Ngoc Tho hanno 
risposto al ia maggior parte 
de l le domande dei g iornal i -
sti . II primo ha precisato in 
questa s ede che Tat tua le re 
g i m e dovrebbe restare in 
piedi « fino a quando non s a -
ranno state create istititzioni 
democrat iche »,.- cid che ' r i -
chiedera « d a s e i mesi a un 
a n n o » . II genera le si e rifiu-
tato di rispondere a chi gli 
chiedeva perche il dottor Fan 
H u y Quat, uno dei leaders 
dell opposizione naziohalista, 
abbia decl inato ' 1'offerta di 
entrare nel ministero.".- • ' 

A sua volta , N g u y e n . N g o c 
T h o ha preannunciato la 
creazione - di un < consigl io 
di saggi >, in cui saranno 
rappresentate diverse ca te -
gorie sociali e,« organizzazio 
ni pppolari > e che avra il 
compito di consigl iare il go 
verno in politica estera e in 
terna, come pure sul futuro 
reg ime pol i t ico del paese , 
« quando il governo lo riter 
ra necessario >. L 'ex-v ice di 
D iem ha anche affermato che 
la lotta contro il Fronte di 
l iberazione nazionale sara 

continuata < finb alia v i t t o -
ria finale*. >•:. • }..,••• •''•••--"-'-••" 

Al lorche un giornalista ha 
chiesto notizie dei general i 
Nguyen Khan e H u y n Van 
Cao, r ispett ivamente c o m a n -
danti del secondo e'del quar 
to corpo d'armata, dei quali 
era stata nota ta la tardiva 
adesione al colpo di Stato , il 
generale Oai ha risposto che 
il pr imo sta dir igendo c u n a 
importante operazione contro 
i guerrigl ieri comunist i *, 
mentre il secondo < e 'qui 
tra noi *. - . . '•••' . . ' ' ' • 
" Oltre a questa conferenza 

stampa, la cronaca '' del la 
giornata a Saigon ' registra 
una nuova vers ione ufficiale 
del la fine di N g o Din Diem 
e di N g o D i n N h u . I l . d i t t a -
tore e suo fratello, genera l -
mente . consideratp _il • < c e r r 
vel lo > del re^in'e, '«si sono 
u c c i s i . i n c ircfetanze fortui-
t e » , mentre ven ivano fatti 
salire - a . bordo': di un'auto-
blinda che doveva portarli al 
quar'tier generale del colpo 
mil i tare: < la p b r t e ^ e a v v e -
nuta — d i c e l a s h i g b l a r e for
mula del comunicato . — 
quando, NgOiDin Nhu.ha cer -
cato d i •• s t r i p i a r e la p i s to -
la al capitano comandahte 
della scorta *. 

Si e appreso infine che la 
s ignora Nhu ha deciso di r e -
stare per ora n e g l i ' Stat i 
Uniti , dove d iverse organiz-
zazioni di es trema destra le 
hanno proposto di tenere un 
ciclo di < conferenze >. 
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Gli USA 
minacciano 

sanz|oni 
al Brasile 

11 D i p a r t i m e n t o d i s t a t o 

i n d a g a s u l l a v e n d i t a a l -

r U R S S d i c a f f e c h e e 

s t a t o p o i s b a r c a t o a C u 

b a d a u n a n a v e s o v i e t i c a 

•••• ' "L'AVANA, 6-
In un discorso agli studenti 

universitari, Fidel Castro ha ri-
badito. in maniera netta e.pre-
cisa, che Vagricoltura sark la 
base dell'economia cubana nei 
prossimi dieci anni. Ai futuri 
quadri tecnici. il leader cuban0 
ha' rivolto l'invito a terminare 
presto e con profitto gli studi. 
perche 1'economja del paese (e 
soprattutto 'queila delle regioni 
devastate dall'uragano) ba bi-
sogno del massimo concorso di 
sforzi per riprendefsi e svilup-
parsi. - • . ' ' " . . -
. Ti primo ministro cubano ba 
presentato..come e sua abitudi-
ne. un quadro obbiettivo delle 
difficolta che^ persistono soprat
tutto riel" campo dell'agricoltu-
ra ed Ha • annunciato che Cuba 
dovra sbspendere per qualche 
tempo l'esportazione di polla-
me e di uova. per far fronte al 
fabbteogno . interno. Una com-
missione e stata incaricata di 
acQuistare all'estero il materiale 
necessario per le opere di risi-
stemazione idraul-ca nella pro-
vincia di Oriente. colpita dallo 
uragano •• '?•• . -

II Dipartimento di Stato ame-
ricano accentua invece le yes-
sazioni del blocco contro* Cuba. 
Basandosi su notizie raccolte in 
Brasile secondo cui quasi tre-
mila tonnellate di caffe brasi-
liano acquistato dall'URSS sa-
rebbero state scaricate all'Ava-
na da una nave sovietica, il Di
partimento di Stato ha aperto 
un'inchiesta e minaccia sanzioni 
contro il Brasile. 

Si pretende che si tratti di 
una violazione del nuovo accor
do internazionale del caffe, in 
base al quale le spedizioni al-
l'URSS non sono incluse nel 
contingente delle esportazioni 
brasiliane di questo prodotto. 
poiche; l'URSS; rappresenta un 
-mercato .nuovo- di - libera 
esportazione. Cuba invece e un 
-meTcato tradizionale». TI Di
partimento di Stato flnge di 
ignorare il blocco contro Cuba 
da esso medesimo disposto. In-
terviene poi negli affari inter-
ni di un paese dell'America la-
tina, mostrando ancora una vol
ta la pesantezza della catena 
del controlli che I'imperialismo 
continua a imporre, pur pro-
clamando teorie di liberta e di 
progresso. .-.., t .^.-.-.. 

Dal nostro corriipondente 

.. fM *r»;-- BERLINO. 6 
II convoglio militare america-

no bloccato lunedl mattina a! 
podto di controllo sovietico di 
Marienborn sull'autostrada che 
collega la Repubblica federalo 
tedesca a Berlino ovest. e giun-
to regolarmente questa mattina 
nell'ex capitate tedesca. dopo 
ehe nei corso della notte, scen-
dendo a piu miti consigli, il 
comando americano si era de
ciso a rispettare le norme d'uso 
e aveva permesso che i mili-
tari sovietici procedessero al 
normale controllo. \ • 

La notizia. diramata nella 
notte dalle agenzie di stampa 
in una luce tendenziosa (si af-
fermava che i sovietici aves-
sero rinunciato a controllare il 
convoglio. laeciandolo Drocede-
re dopo un'inutile sosta di 11 
ore), e stata oggetto oggi di 
un'ampia precisaztone da parte 
dell'Ufficio stampa del Coman
do delle truppe sovietiche di 
stanza nella RDT. nella quale 
si afferma testualmente che « la 
mattina del 6 novembre il per
sonate americano del convoglio 
bloccato a Marienborn ha os-
servato l'ordinamento di con
trollo stabilito e dopo le mo-
dalita d'uso la colonna ha po-
tuto proseguire il viaggio». • •, 

Il traffico lungo l'autostrada 
Marienborn-Berlino ovest pro-
cede normalmente e si appren-
de questo pomeriggio che una 
nuova colonna americana com-
posta di 12 automezzi con a 
bordo 56 ufficiali e transitata 
normalmente per il posto '• di 
blocco. si e eottoposta alia conta 
e ai controlli d'uso senza solle-
vare alcuna eccezione. •••".-. 

L'incidente. artificiosamente 
creato dal comando americano 
e sul quale la stampa tedesco-
occidentale continua stamane a 
speculare con il vocabolario e 
le tesi piii spinte della guerra 
fredda (Die Welt invoca addi-
rittura una «prova di forza •») 
sembra rientrato. Ncssuna nuo
va consultazione tra i rappre-
sentanti delle tre ambasciate 
a Bonn, si afferma questa sera 
a Berlino-ovest. e prevista in 
questi giorni poiche si consi-
dera ~ la crisi attuale come con-
clusa -. Il : comando sovietico. 
etigmatizzando l'incidente «chia-
ramente e artatamente provo-
cato dalle autorita militari ame-
ricane con reconditi scopi •• pre-
cisa oggi che U riferimento 
americano a - particolarj istru-
zioni •» che dovrebbero regolare 
la circolazione ' delle truppe 
USA nella Germania « non pub 
avere. ben s'intende. alcun va-
lore per gli organi di controllo 
sovietici». ...-. - . w ' 

La dichiarazione del coman
do sovietico ricorda che fin dal 
1945 fu stabilito che - l a guar-
dia. U servizio di comando e 
il regolamento dei trasporti sul-
le strade di comunicazione tra 
le due zone e eseguito dalle 
truppe sovietiche •*. Insistcndo 
sul carattere provocatorio dei 
recenti incident!, la stessa di
chiarazione rivela che " « per 
molti anni non vi furoho com-
plicazioni» e che «il regola
mento in vigore per il passaggio 
del personale e delle merci 
delle truppe delle tre potenze 
e ben noto alle autorita ameri-
cane». -•_. • . 

Alcune ore-prima del pas
saggio del convoglio USA. con
tinua la dichiarazione. erano 
passate due colonne militari. 
una francese e l'altra inglese 
il cui personale si e sottoposto 
senza discussione alcuna alle 
misure di controllo e quindi 
ha potuto proseguire senza so-
ste. 

Stamane il Neues Deutsch-
land. organo della SED. rile-
vando il carattere provocatorio 
del .gesto americano. fa osser-
vare che la manovra era senza 
altro stata preparata con precisi 
fini; Infatti, osserva II quoti-' 
diano della SED. tutto 1'appa-
rato propagandistico per mon-
tare l>incidente» che si vo-
leva.creare. era stato mobilita-
to fin dal primo momento: ci-
neoperatori. giornalistt. - foto-
grafi e persino un elicottero 
della TV erano puntualmente 
presenti a Marienborn aH'arrivo 
del convoglio americano. 

Franco Fabiani 

to quando afferma che il cen-
trosinistra < non e nato da una 
improvvisazione > ma e < il ri
sultato di una lunga esperien-
za sempro posta al servizio deli 
nostro paese », poiche il PSDI, 
ha detto Saragat, lotta da tern. 
po per realizzare un/alleanza 
fra «ceto medio, socialmente 
avanzato, operai e contadini 
che accettano i principi demo-
mocratici». • > - v 

Nella qualita di Presidente 
della Costituente, il compagno 
Umberto Terracini e stato 
consultato ierl dal Capo del
lo Stato. AU'uscita dal collo-
quio, Terracini ha dichiarato 
ai giornalisti: < Siamo oggi alio 
stesso punto di quattro mesi 
fa. Sono cioe passati dei mesi 
del - tutto inutilmente per ' il 
paese, ma, naturalmente, mol-
to utili per la DC che ha go-
duto di un altro periodo di mo
nopolio governatiyo. E' sem-
pre molto rischioso, tuttavia, 
il volere, o il credere di po
tere, riprendere oggi la si-
tuazione al punto cui era quat
tro mesi fa. In questo frattem
po, come del resto aveva giu-
stamente detto il Presidente 
Leone nelle sue dichiarazioni 
programmatiche, molti proble
mi hanno continuato a marcia-
re per loro conto. Ed e piii dif
ficile, oggi, afferrare questi 
problemi e prendere le solu-
zioni necessarie. Bisogna dun
que comprendere che la stra-
da da imboccare deve essere 
completamente - diversa da 
queila imboccata nello scorsoj« condizionate ». Al Consiglio 
luglio. E, naturalmente, diver-;nazionale, inoltre (piu che in 

discrezioni — dovrebbe essere 
molto rapido e giungere al piii 
presto, ad una conclusione. Sui s 

motivi della sua convocazione • 
inattesa, in accettazione di una ,,' 
richiesta di Scelba, ancora ieri 
sono state avanzate numerose . 
congetture. Si 6 parlato anche 
di una «sgradita sorpresa > 
di Moro, posto di fronte non 
solo alia richiesta di Scelba 
ma a una sortita di Piccioni, 
in appoggio alia richiesta seel-
biana di convocazione del Con
siglio nazionale. Tale sortita 
del ministro degli esteri, sa
rebbe da porsi in rapporto con 
le voci gia diffuse di un silu-
ramento del medesimo, a van
taggio di una candidatura Sa
ragat alia Farnesina. 

Fuori dalle congetture sui 
motivi tattici che possono ave
re ispirato la oggettiva «con-
vergenza * fra Moro, Scelba e 
Fanfani per la convocazione 
del - Consiglio in luogo della 
annunciata • < direzione ' allar-
gata », resta chiaro che, in que
sta circostanza, il segretario 
dc adopera tutte le carte a 
sua disposizione per ottenere 
il massimo di appoggi al fine 
di pondurreiin por to . i l suo 
tentativo di governo. Al tem
po stesso, Moro ha la eviden-
te intenzione di ottenere un 
mandato che impegni, per 
quanto e possibile, tutte le 
correnti dc • chiamate brusca-
mente ad esprimersi alia vigl-
lia immediata delle trattativc 
e, quindi, in certo modo piu 

sa da queila seguita nel corso 
di tutti gli mini passati >. -

Una dichiarazione ha anche 

sono alia direzione allargata) 
sara possibile a Moro mano-
vrare sul terreno delle con-

rilasciato Ferruccio Parri, ri- cessioni dei portafogli e inca 

Accordo 

fra G M o 
JugoslovKi 

PECHINO. 6. : 
La Oina popolare e la Jugo

slavia hanno flrmato un accor
do commerciale di convpensa-
zione per il 1963. Nel dare la 
notizia l'agenzia di notizie Nuo
va Cina preciaa che l'accordo e 
stato flrmato ieri nella capitate 
cinese. L'agenzia non fornisce 
altri particolari. " 

cevuto come ex Presidente del 
Consiglio. Parri ha affermato 
che le difficolta attuali risal-
gono alia particolare situa-
zione che vede « la necessita, 
aiizi l'urgenza • improrogabile 
di una azione riformatrice or-
ganica e profonda insieme con 
la delicatezza, tutta particola
re, della congiuntura politica 
e con le difficolta specifiche 
della congiuntura economica *. 
Parri ha affermato che le dif
ficolta economiche sono < serie 
ma non allarmanti » ma esigo-
no < un tempo di assestamento 
che — e questa e una delle 
circostanze particolari dell'at-
tuale crisi — non deve bloc-
care quell'opera riformatrice 
che deve essere la caratteristi-
ca di un governo di preciso e 
netto impegno politico ». Par
ri ha concluso augurandosi la 
formazione di un governo « so-
lido, fortemente qualificato ed 
insieme prudente e adeguato 
a circostanze cosi particolari 

Oltre agli incontri con To-
gliatti (sul quale riferiamo a 
parte) Perna e Terracini, Se-
gni ieri ha ricevuto Pella, 
Fanfani, Scelba, Ruini, Leone, 
i quali non hanno rilasciato 
dichiarazioni. Hanno chiuso la 
serie - dei consultati gli on.li 
Zaccagnini e Gava, in rappre
senfanza dei gruppi dc. ' 

II sen. Gava e Ton. Zacca
gnini hanno lasciato lo studio 
del Capo dello Stato alle 21,50. 
AU'uscita, Gava, rispondendo 
alle domande dei giornalisti, 
ha detto: < Non credo sia il 
caso di fare una dichiarazione. 
Le cose vanno bene: secondo 
quanto era previsto. Non e'e 
niente di nuovo ». . 

A Zaccagnini - i - giornalisti 
hanno chiesto: < Avete fatto 
qualche nome? ». 

Zaccagnini: k Quello che ab-
biamo fatto, credo, lo intui-
scono tutti ».'•-•• 

* Essendogli < stato poi chie
sto se avessero fatto il nome 
di Moro Zaccagnini ha rispo
sto affermativamente. ^ 

LE CONSULTAZIONI DI OGGI 
Proseguendo a ritmo intenso 
Segni cbncludera praticamen 
te oggi stesso le consultazioni, 
rinviando a domani il collo-
quio finale con i President! 
delle Camere. Oggi il calenda-
rio prevede incontri di Segni 
con Malagodi e Bergamasco 
(per il PLI) Nencioni e Rober-
ti (per il MSI) Orlandi e La 
mi Starnuti (per il PSDI) Nen 
ni e Mariotti (per il PSI) Co-
velli per il PDIUM e Reale 
per il PRI. Domani Segni si 
rechera da Paratore, indispo-
sto e, con il secondo colloquio 
conclusivo con Merzagora e 
Leone, chiudera le consulta 
zioni. Fin da domani . sera, 
quindi, Segni sara in grado di 
assegnare 1'incarico." 

CONSIGLIO NAZIONALE D. C 
Ieri i direttivi parlamentari dc 
si sono riuniti e, hanno, dopo 
breve" discussione, '<• designato 
Moro come presidente del con 
siglio del futuro governo . . 

Al direttivo della Camera 
Ssono emerse sostanzialmente 
jtre posizioni: una estrema, di 
! cui si e fatto portavoce lo seel 
biano Bcttiol, che chiede di 
non awiare trattative col PSI, 
di rinviare Leone alle Camere 
e, in caso di sua bocciatura, di 
indire ntiove elezioni; un'altra 
di destra, sostenuta anch'essa 
da due scelbiani (Scalfaro e 
Restivo), che e favorevole alle 
trattative col PSI, chiede di 
giungere a una intesa preven-
tiva < su tutti i piani» (enti 
locali compresi) e si astiene 
dalla designazione di Moro 
< per sfiducia nella formula >. 
La terza posizione e stata quei
la della maggioranza - moro-
dorotea, favorevole alia desi
gnazione di Moro. Questa posi 
zione e condensata in una me 
moria depositata presso il 
gruppo: essa parte da una va-
lutazione < positiva > (ma con 
riserve anti-Iombardiane) del 
congresso socialista ed elenca 
come « punti - irrinunciabili > 
delle prossime trattative: « de-
limitazione della maggioran
za >, fedelta atlantica ed even 
tuale adesione alia forza mul-
tilaterale, «stabilita moneta 
ria » e « salvagUardia dell'ini-
ziativa privata >. 

Oggi si riunira il Consiglio 
nazionale dc che, nelle inten-
zioni di Moro — secondo lc in 

richi di governo, conquistan-
dosi alleanze con il prendere 
contatto diretto con i membri 
delle diverse correnti senza 
il tramite dei « capi» . < 

DOCUMENTO DEL PRI E. stat0 
reso noto ieri il documento 
programmatico repubblicano, 
anticipato nei giorni scorsi da 
Reale e La Malfa nei loro in-
terventi alia direzione. II do
cumento, nella parte politica 
chiede 1'attuazione del «ina-
turissimo » ordinamento regio-
nale, accetta la non rieleggi- . 
bilita del Presidente della Re
pubblica, chiede Tart. 39 (ri-
conoscimento giuridico) per i 
sindacati, subordina il finan-
ziamento dei partiti a un « ade
guato approfondimento », sot-
tolinea il carattere prioritario 
della • politica scolastica e la 
riforma della legge di P.S. • 
• Nella parte economica. l'or-
dine di priorita dei problemi 
urgenti contempla l'agricoltu-
ra, la localizzazione delle In
dustrie, la urbanistica, la ri
forma delle societa per azio-
ni, la riforma della previdenza. 

A proposito della stabilita 
monetaria. il documento del 
PRI afferma che « nessuna po
litica dei redditi e ' possibile . 
se non si accetta il principio 
della programmazione econo
mica*. Nella politica estera. il 
PRI invoca « una realistica so-
luzione del problema dell'ar- ' 
mamento nucleare multilate-
ra le» , definito naturalmente 
«strumento di prevenzione e 
scoraggiamento ». •' r"' ' 
. Larga parte viene data •• al 
problema della moralizzazione 
dello Stato. Si chiede il ritiro 
di tutti i consiglieri di Stalo 
dagli uffici - di « amministra-
zione attiva » e s,i propone la 
tassazione delle indennita per-
cepite dai parlamentari. :* 

COMITATO CENTRALE DEL 
r . j . u . l . Qggj s j r i u n i r a ij CQ. 
mitato centrale socialdemocra-
tico, che ascoltera una relazio. 
ne di Saragat. [ Voci diverse, 
nei giorni scorsi, avevano ad-
debitato a Saragat l'intenzione 
di ricoprire. ancora una volta, 
la funzione di « punta di dia
mante > dei dorotei, sbarrando 
la strada ad eventuali conces
sion! di Moro, sia al PSI che 
a Fanfani. Ieri, oltre alia di
chiarazione delio stesso Sara
gat che sembrava voler scrol-
larsi di dosso tale sospetto, si 
e avuta una noticina ufficiosa 
del PSDI. In essa si afferma 
che Saragat, nel CC di oggi, 
giudichera - in modo • sostan
zialmente positivo i risultati 
del Congresso del PSI e quin
di le prospettive per il rilan-
cio della politica di centro-
sinistra. Malgrado alcuni rilie-
vi che indubbiamente verran-
no mossi a Lombardi, Saragat 
< si dira fiducioso sull'esito 
delle imminenti trattative >. 
Egli, tuttavia, «ribadira l'in-
transigenza del suo partito su 
taluni punti, quali la fedelta 
atlantica, il pieno rispetto de
gli accordi presi in campo eu-
ropeo, il problema della liber
ta. l a politica di mercato in
tesa in senso sociale e pro-
gressista ». 

La CGIL sulla 
formazione 

professionale 
La segreteria della CGIL. e-

saminando i risultati dell'ulti-
mo direttivo deli'Ente confe-
derale per 1'addestramcnto pro
fessionale (ECAP). ne ha con-
diviso gli orientamenti deci-
dendo di dare tutto l'appoggio 
al programma di espansione. 
Comitati ECAP saranno creati 
in ogni provincia per organiz-
zare ulteriori iniziative di istru-
zione professionale. 

La CGIL si pronuncia nuo- • 
vamente. inoltre. contro la ge-
stione privatistica delle inizia
tive di istruzione professiona
le. in quanto queste sfuggono 
a ogni controllo circa i pro-
grammi e le finalita dell'insc-
gnamento. Per didcutere piti 
ampiamente sugli orientamenti. 
tuttavia. la CGIL organizzera 
prima del VI congresso un 
convegno sul problemi M t a 
formazione professional*. ..-•-
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