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internazionale 

L'ltalia e 
il Sudafrica 

Uno degli ' ultinii appelli 
dal Sud Africa («da questa 
immcnaa atroce prigione v, 
ebbe a dichiarare due anni 
orsono il ' premio Nobel ne
gro Albert Lulhuli) chiama 
in causa tutto a il mondo ci
vile » per le responsabilita 
ch'esso porta ••. per il perdu-
rare, in , tulta I'Unione Sud-
africana, della polilica di di-
scriminazione, di violazione 
dei diritti dell'unmo, di as-
sassiuio, perseguita dal raz-
zista Verwoerd. a E' possibile 
— si chied« I'appello — che 
dopo • tante risoluzioni, qua
si unanimi, delle ' Naeioni 
Unite; dopo prese di posi-
zione di sindacali e di orga-
nizzazioni cultural! del mon
do intero, la comiinila tnon-
diale non trovi ancora il mo-
do di ferniare la niano del 
razzfeta Verwoerd che proprio 
ieri ha innalzato tre forche 
per uccidere trc combattenti 
della liberla '" sud-africana - e 
tiene in prigione, in condi-
zioni : disumane. combattenti 
come Nelson Menilrla, Covan 
Mbeki, Peter Sisulu? ». 

E* possibile. Sono le clemo-
crazie occidentali . che tenpo-
no in piedi la repubblica fa-
scista di Swart e di Verwoerd. 
Due settimane fa all'ONU, 
presso la commissione per gli 
affari social!, umanitari e cul
tural!, si e svolto un enne-
simo dibattito sul razzismo 
del Sud Africa. Una mozione 
di - condanna : e stata appro-
vata a - scht'acciante ' maggio-
ranza, ma diciassette gover-
ni e fra loro l'ltalia. con gli 
Stati Uniti, la •- Francia, la 
Gran Bretagna hanno creduto 
di doversi astenere. II rap-
presentante italiano nella com
missione delle Nazioni Unite, 
Carlo Gasparini, sosienne in 
tale occasione che I'ONU non 
deve prendere drastici < prov-
vedimenti contro i razzisti 
sudafricani, ma « soltanto com-
battere il : timore dell'isola-
mento che anima i razzisti di 
Pretoria e . che ispira loro 
la polilica della discrimina-
zionc D. 

C'e di p iu: . cinque giorni 
fa la federazione internazio
nale dci lavoratori; dei - tra-
sporti (CISL) annuncio col-
loqui con tutte le altre orga-
nizzazioni internazionali' dei 
sindacali della categorin per 
dare il massimo appoggio ad 
ogni : misura di boicoitagsio 
contro il govemo di Pre

toria, in ogni settore dei traf-
fici - mercanlili, - e particolar-
mente nella foniitura di ma-
tcriale bellico. Ma i governi 
occidentali ignorano. queste 
alle prese di posizione: i traf
fic! con il Sud Africa raz-
zista da Pretoria all'Kuropa 
occidenlale e;. all'America, e 
viccversa, si sono fatti addi-
riltura "• piu intens! in ' questi 
ultimi tempi. Sono stale de-
nunriate negli ultimi ' mesi 
rorniture di armi . francesi, 
ingles! e tedesche occidentali 
al Sud Africa. L'allro giorno 

j a Torino si sono svolte trat-
tative per la foniitura di aerei 
miliiari italiani al Sud Africa: 
G9IT-FIAT e MACCHI-326. 

•D'altra parte l'ltalia mantiene 
ancora . traffic! fiorenti : che 
ne&sun volo dell'ONU, nes-
siina richicsta dei sindacali 
nazionali : e internazionali e 
riuscita finora a bloccare. 

In verila il Sud Africa di 
Venvoerd, e I'Occidenle han
no piani e idee in . coniune, 
che impediscono ai governanti 
dci paesi occidentali di pren
dere ' le misure concrete che 
I'ONU e . i sindacali rechi-
mano: sono ranticomtinismo 
e il colonialismo. II presi-
denle Swart e il primo mi-
histro Verwoerd dichiararono 
il 19 gennaio 1962 che « i go-
verni dell'Occidente debbono 
rendersi conlo che nel Sud 

t Africa si combatte una par
tita decisiva: impedire la co-
munistizzazione di una parte 
importanle e ricchissima del 
conliucnte africano, parte che 
oggi e un bastione della ci-
villa cristiana dell'Occidente ». 

Poco imporla allora che nel 
Sud Africa non siano solo i 
negri a essere imprigionati, 
ma anche ceminaia di bian-
chi di razza inglesc e olan-
dese, di tendenze antirazziste; 
che anche la jnagistratura osi 
a volte schierarsi contro i go
vernanti di Pretoria (come 
dimostrano I'assoluzione degii 

. 89 negri acctisati di tradi-
memo, il 30 marzo 1961. e il 
ritiro dei capi d'accusa con
tro i dieci negri,' biaiichi * e 
indiani due settimane fa). Lo 
essenziale e difendere i pro-
fiili dei mercanti di dia-
manti di Pretoria, Londra e 

.Amsterdam e •" impedire che 
lo . stabilirsi di ' una sociela 
democratica nel Sud Africa 
farcia correre il rischio di 
\'edere sorgere, al Capo di 
Ritona Speranza. una repub-
blica ! che scelga la via del 
socialismo africano. 

m. g. 
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invita azione 
le forze operaie unite 

II 9 dicembre 

Plenum del PCUS 
sulla chimka 

Lo sviluppo di questo settore indispen

sable per il progresso deH'agricoltura 

fi t 

ft : 

Dalla nostra redazione 
MOSCA, 11. 

U CC del PCUS si riu-
nira in - seduta plenaria il 
9 dicembre per affrontare i 
problemi legati alio svilup
po dell'industria chimica. La 
relazione sara presentata da 
Krusciov. Alia seduta del 9 
dicembre sono invitati non 
solo i membri del CC ma an
che i responsabili delle or-
ganizzazioni di parti to e dei 
Soviet, - economisti, " tecnici, 
lavoratori dell'industria chi-
mici su ecala repubblicana, 
regionale e provinciale. 

Molte delle deficienze di 
cui soffre attualmente l'agri-
coltura sovietica sono impu-
tate al ritardo dell'induetria 
chimica che non e ancora in 
grado di produrre concimi 
azotati, fertilizzanti ed erbi-
cidi in misura eufficiente. At
tualmente 1* URSS produce 
20"milioni di tonnellate di 
concimi chimici contro 32 
milioni di tonnellate prodot-
te negli Stati Uniti, per una 
estensione delle superfici col-

Argentina 

lllia conferma 
ronnullamenfo 
dei contratti 
petroliferi 

con gli USA 
» . BUENOS AIRES. 11. 

Il foverno argentino ha con-
fermato oggi la sua -decisio-
ne sovrana e irrevocabile - — 

j dice un documento ufficiale — 
di annullare i contratti petro
liferi con le societa straniere. 
molte delle quali statunitensi. 

Un'alta fonte governativa ha 
dichiarato che l'atteggiamento 
del paese e stato ben chiarito 

. al sottosegretario di stato ame-
ricano per gli affari politic!. 
Averell Harriman. nei colloqui 
che egli ha avuto alia fine della 
scortg settimana con esponenti 
dtl govemo di Buenos Aires, e 
in particolare con il capo del 
governo Arturc lllia. 

tivabili di gran lunga supe-
riore a quella americana. 

< Negli ultimi cinque anni 
— scrive la Pravda nell'edi-
toriale che domani accompa-
gna l'annuncio del Plenum 
— la produzione chimica e 
aumentata di circa due vol
te. Ma tutto cid che e stato 
fatto per il suo sviluppo era 
appena un inizio.. La nostra 
industria fornisce al mercato 
nazionale una produzione 
chimica notevolmente infe-
riore al fabbisogno del pae
se. II livello della produzio
ne chimica e le 6ue strutture 
non corrispondono alle gran-
di possibilita della chimica >. 

II Comitato centrale del 
PCUS deve, quindi, • elabo-
rare concrete misure - per 
agevolare la capacita produt-
tiva dell'industria chimica, 
per migliorare la produzio
ne di minerali, materie pla-
stiche, fibre sintetiche e al-
tri mezzi indispensabili alia 
economia del paese. .-..-• 

La Pravda sottolinea anco
ra che nell'attuale fase ' di 
sviluppo deH'agricoltura (ab-
bandonata la linea < estensi-
va > necessaria quando l'in-
dustria chimica era ad uno 
stadio primitivo) l'indu.stria 
chimica condiziona il suc-
cesso o meno della svolta 
delle campagne. perche una 
agricoltura « intensiva » .e 
basata - soprattutto sull'ap-
porto costante e massiccio 
dei fertilizzanti chimici. Da 
qui la necessita di dedicare 
alia chimica agricola inve-
stimenti e forze mai impie-
gate nel settore. «I1 mi«lio-
ramento della produzione di 
concimi chimici scrive 
l'organo del PCUS — diven-
ta adesso la base delle basi 
dello sviluppo agricolo, la 
causa di tutto il partito e H 
tutto il popolo sovietico*. 
- « II partito — scrive anco
ra' la Pravda — ha proposto 
che nella pianificazione del
la produzione e degli-inve-
stimenti. sia data la priorita 
ai eettori che rappresentano 
il - fattore di mapgior pro-
presso nella produzione. Uno 
dei primi posti tra questi 
.settori proeressivi spetta di 
diritto. oggi. alia industria 
chimica >. 

Augusto Pjncaldi 

Piu ompie prospeffive d'unita tra PCF 
e SFIO dopo il viaggio dei socialdemo-
cratici a Mosca - II compagno Duclos 
propone manifesfazioni contro la forza 

atomica e per il disarmo 

Dal nostro inviato 
. . ; » -" PARIGI, 11 ' 

Le conseguenze e gli r ef-
fetti del viaggio della SFIO 
a •'• Mosca appaiono, - giorno 
dopo giorno, s em pre piu po-
sitivi, e costituiscono nella 
vita politica francese un ele-
mento di catalisi, che da luo-
go. come in chimica, a inte-
ressanti sviluppi. . . 
' Misurare il viaggio della 

SFIO a Mosca soltanto al 
lume della situazione politi
ca francese nella sola pro-
spettiva delle elezioni presi-
denziali del '65 sarebbe un 
calcolo di corte vedute. Mol-
let - va mlsurando la possi
bilita per la socialdemocra-
zia di giocare un ruolo ori
ginate nella prospettiva di 
un socialismo europeo, e la 
possibilita ~ di ripresentarsi 
come un interlocutore valido 
per tutto il movimento co-
munista e operaio europeo. 
Concetti che egli. ha affer-
mato quasi in tutte lettere. 
quando ha parlato del ruolo 
responsabile che puo essere 
svolto nei prossimi 10 o 15 
anni dai socialisti, in que-
sta parte d'Europa, e quando 
ha affermato che «l'evolu-
zjone interna dell'URSS apre 
una migliore prospettiva sia 
per la situazione internazio
nale sia per il futuro del so
cialismo ». : ,., --V-: 

II • terreno politico imme-
diato su cui tale azione, pre-
sumibilmente, si esercitera e 
quello della battaglia contro 
la force de frappe e per il 
disRrmo (si - prepara gia in 
tal senso un incontro inter
nazionale a Parigi di sei pae
si europei), e quello che in-
veste i problemi inerenti la 
comunita europea. . 

L'apprezzamento del Par
tito comunista francese sugli 
incontri di Mosca tra PCUS 
e SFIO e positive L'Huma-
nite ha parlato di «motivi 
di ottimismo > che lasciano 
ragionevolmente sperare, do
po la conferenza di Guy 
Mollet, che l'azione comune 
dei comunisti e dei socialisti 
vedra il suo campo allar-
garsi ». •'.; -;•! 

Quanto ; alle : conseguenze 
dirette dell'incontro di Mo
sca sui rapporti PCF-SFIO, 
VHumanite scrive: . < Tutto 
cid (vale a dire che negli in
contri non si sia discusso dei 
rapporti tra PCF e SFIO) va 

Oggi alia libreria 

« Paesi nuovi» 

Solidarieta 
con gli scrillori 

portoghesi 
arrestati 

—- - -1st'-

" L a "" Rivista * L'Europa 
Letteraria ha organizza-
to per questa sera alle 
18 presso la Libreria in
ternazionale Paesi Nuo
vi (Via Aurora 33-35) un 
Omaggio agli * scrittori 
portoghesi Alves - Redol, 
Alberto Ferreira, •-• Ale
xandre Cabral, arrestati 
dalia polizia dei dittato-
re Salazar. 
'' Alves Redol, ritenuto 
il principale esponente 
del « neorealismo » por-
toyhese, e insignito del 
Premio dell'Accademia 
di Lisbona e membro 
della Comunita europea 
degli Scrittori. Alexan
dre Cabral romanriere, 
autore di « Terra calda » 
e di « Storia dello Zairo > 
e Alberto Ferreira, auto
re di saggi filosofici, so. 
no legati alia rivista 
Seara Nova. 

Sui tre scrittori pesa 
la minaccia di - gravi 
condanne ed e necessa-
rio che attorno ad essi 
si - sviluppi la solidarie
ta degli uomini di cultu-
r» e di tutti i cittadini. 

Interverranno Murillo 
Mendes, Arrigo Repetto 
e Gian carlo Vigorelli, 
segretario generate della 
Comunita Europea degli 
Scrittori. 

Home eletto 

leader del 
partito conservatore 

\ ' LONDRA.'11 
U nuovo primo ministro bri-

tannico. sir Alec Douglas-Home. 
e stato eletto oggi all'unanfmi-
ta leader del partito conser
vatore. in una riunione del col-
legio elettorale del partito. In 
tal modo Home, eletto depu-
tato ai comuni nolle reconti 
elezioni suppletive di Kinross-
West Perthshire (Scozia), suc-
cede a' Macmillan nella duplice 
funzione di capo del Roverno 
e del partito di maggioranza.* 

da se, perche non e a Mosca, 
ma a Parigi che il PCF ha 
come principio di prendere 
le decision! che lo riguarda-
no, qualunque sia la solida
rieta che esso ha sempre 
manifestato sulle, questioni 
fondamentali con la patria 
del socialismo. Anche se re-
sta il fatto che il riavvicina-
mento operatosi su certi pun-
ti tra le posizioni della SFIO 
e del PCUS non puo lasciare 
nessuno indifterente ». v-

II compagno Duclos, in un 
comizio tenuto ieri a Mont-
ceau-les-Mines, ha . spinto 
avanti, e con termini nuovi, 
questa - prospettiva unitaria. 
Dopo avere parlato della ne
cessita di elaborare insieme 
con la SFIO un programma 
comune, capace di opporre 
un'alternativa politica al po-
tere attuale, Duclos ha affer
mato: < Comunisti e sociali
sti, condotti spesso a lottare 
insieme contro i misfatti del
la politica del potere perso-
nale, sono sempre - piu con-
vinti che l'unita della classe 
operaia e decisiva, per muo-
vere verso cambiamenti ai 
quali - il popolo di Francia 
aspira». Duclos ha propo
sto pubbliche manifestazioni 
contro la force de frappe e 
per il disarmo, « per sottoli-
neare, con veri-e proprj atti 
l'importanza dell'azione del
le forze operaie e democra-
tiche >. Tali - propositi sono 
tanti piu aderenti alia novi-
ta della situazione, in quan
to proprio ~ sabato : scorso, 
nell'Assemblea. la battaglia 
parlamentare contro il bi-
lancio militare presentato 
dal potere e stata condotta 
fianco a fianco dal PCF e dal
la SFIO, che hanno mante-
nuto una unita compatta, an
che quando i raggruppamen-
ti - del. centro democraticp 
(cui la SFIO e collegata) fl-
nivano, in parte, per votare 
con il governo. • M ;..' 

• Praticamente, il famoso 
dialogo pubblico tra la SFIO 
e il PCF, che appariva cosi 
fortunoso nella scorsa pri-
mavera, e dunque aperto; 
anzi, la SFIO considera che 
la parola, per la risposta, e 
ormai ai comunisti francesi. 
II segretario della Federazio
ne della. Senna della SFIO, 
Fuzier, afferma nell'editoria-
le del Populaire: • c Anche 
perche questo - viaggio : non 
era una faccenda di ordine 
interno, esso non modifica 
l'apprezzamento dei comuni
sti sui socialisti francesi. Ma 
permette ai socialisti. su cer
ti punti, di vedere piu chia-
ro il modo di affrontare i 
problemi tra loro e i comu
nisti. In > ogni caso, poiche 
sappiamo che Krusciov e i 
capi sovietici' hanno messo 
tanta : cura quanto : noi - nel 
non parlare di una questio-
ne che essi considerano come 
un affare francese, noi avre-
mo l'occasione nei prossimi 
mesi di giudicare della capa
cita di originalita di coloro 
che in •- Francia si dicono 
pronti ad essere dei part
ners per oggi e per domani >. 
-• Per quanto concerne il re-
sto dello schieramento poli
tico francese, appare ormai 
chiaro, dopo questo viaggio, 
che l'avvenire di una terza 
forza centrista e definitiva-
mente scorn pa rso in Francia. 
Lo sforzo accanito fatto dai 
democristiani r francesi per 
attirare.la SFIO nella loro 
orbita, v per - condannare il 
PCF all'isolamento, non ha 
omai piu senso, e il segreta
rio del MRP, Fontanet, ha 
confessato il fallimento di 
questa politica, scrivendo che 
egli considera c il viaggio di 
Guy Mollet a Mosca come 
un errore e uno sbaglio ma-
dornale ».*'*• »-

•i La SFIO si apre invece 
sempre meglio la strada, e 
con una autorita e un presti-
gio del tutto nuovi, non solo 
verso determinati quadri 
sindacali (compresa la sini
stra cattolica), ma essenzial-
mente verso tutti quei gruppi 
socialisti che pullulano a si
nistra, e.che, pur nell'incer-
tezza della prospettiva poli
tica, - manifestano generosi 
propositi e qualita vere. ' 

II Congresso del PSU, che 
si chiudera questa sera dopo 
tre giorni di lavori. si & svol
to nella solita ridda di mo-
zioni (esse sono enumerate 
da A a G) e tra grandi con
trast! personali. Anche^ que
sto dibattito dimostra che 
quel raggruppamento delle 
forze socialiste che la SFIO 
intende ope rare tra dicembre 
e gennaio in modo organico. 
6, tutto sommato auspicabile. 
tanto piu che nel partito so-
cialista entrerebbe in tale 
modo nuova '• linfa, fatta di 
quadri politici sulla cui 
combattivita e" sulla cui fe-
delta agli ideali del sociali
smo non si pud ragionevol
mente dubitare. 

Maria A. Macciecchi 

Incontro per la pace 
italo-cecoslovacco 

II Comitato cecoslovaoco dei 
pariigiani della pace e il Co
mitato italiano della pace, con-
sapevoli deH'importanza. che 
l'azione per la pace assume 
oggi nei loro paesi e sul piano 
internazionale, si sono incon-
trati per uno scambio di idee 
sui problemi fondamentali del
la lotta per la pace e per una 
collaborazione .. ancora piu 
stretta. •••»>*• — 
' I rappresentanti dei due Mo-

vimenti sono stati concordi nel 
ritenere dhe la conclusione del . 
l'accordo di Mosca sulla tregua 
nucleare costituisce un successo 
importante nella lotta generale 
per la pace, cui il movimento 
internazionale per la pace ha 
portato il suo contributo. L'ac
cordo di Mosca deve rappresen-
tare il primo passo verso ulte-
riori accordi e misure tendenti 
a diminuire la tensione inter
nazionale e a realizzare il di
sarmo generale e controllato. 
L'accordo incoraggia i combat. 
tenti per la pace del mondo in
tero all'azione determinante 
per il raggiungimento di que
sti obiettivi. 

I rappresentanti dei due Mo-
vimenti • giudicano . necessano 
che l'accordo di Mosca sia ra-
tificato da tutti i governi. che 
veriga esteso • agli esperimenti 
spaziali e sotterranei e che sia
no prese - altre misure tra le 
quail in primo luogo la crea-
zione di zone di disimpegno 
atomico e militare nell'Europa 
centrale, nel Mediterraneo e in 
altre parti del mondo. la con
clusione del patto di non ag-

gressione tra gli Stati del Pat-
to Atlantico e del trattato di 
Varsavia, il diyieto di fabbri-
cazione e utilizzazione di ordi-
gni nucleari. il disarmo gene
rale e controllato. 

L'eeperienza storica dell'Ita-
lia e della Cecoslovacchia, che 
il venticinqtiesimo anniverea-
rio del vergognoso trattato di 
Monaco fa rivivere nei nostn 
ricordi. implica la decisa con
danna della restaurazione del 
militarismo e dello spirito di 
rivincita della Germania occi-
dentale. e comporta 1'esigenza 
di eliminare il centro di ten
sione esistente nell'Europa cen
trale attraverso la soluzione 
del problema tedesco. e della 
questione di Berlino Ovest se-
condo -. i "principi della coesl 
stenza pacifica. ' - • • - • - . 
• II Movimento cecoslovacco e 
il Movimento italiano per la 
pace lntendono contribuire con 
•tutte le loro forze alia realiz-
zazione di questi obiettivi e 
nello stesso tempo approfondi-
re la loro collaborazione e la 
cooperazione con altre forze 
pacifiche. Essi sosterranno 
l'azione del Consiglio mondiale 
della pace nella sua azione in 
questo senso. : per il supera-
mento di ogni ostacolo all'uni-
ta del Movimento mondiale del 
la pace e per il suo necessario 
consolidamento. -•- - v ? 

" Questo documento porta ' le 
firme di Gu£ta Fucikova e Karel 
Cerny per il Comitato cecoslo
vacco e di Ubaldo Moronesi e 
Giuseppe Biancani per il Co
mitato italiano della pace. 

All'ONU 

Died Stati per 
.'America latina 
senza atomiche 

v - ' ; ' NEW YORK, 11. 
• Dieci * Paesi dell*America 

latina hanno oggi presenta
to al comitato politico della 
Assemblea ••'> generale delle 
Nazioni Unite una risoluzio-
ne chg chiede la trasforma-
zione della stessa .America 
latina in una regione disa-
tomizzata. L'iniziativa era 
partita, n e 11* aprile • scor
so da Brasile, Bolivia, Cile. 
Equador e Messico i cui go
verni si ,erano - dichiarati 
pronti a firmare un accordo 
che. impegnasse tutti i go
verni del sub-continente ca 
non fabbricare, ricevere, im-
magazzinare e sperimentare 
armi nucleari o ordigni per 
il loro lancio>. 

La proposta di risoluzione 
sara quasi certamente appro-
vata e si prevede che l'an-
no prossimo j Paesi latino-
americani terranno una con
ferenza per studiare l'attua-
zione del piano. 

Deputato venezolano 
prigioniero liberato 

dai partigiani 
CARACAS, 11. 

Con un audace colpo di -ma-
no. un gruppo d i ' guerriglieri 
ha attaccato un ospedale nel 
quale era rinchiuso il depu
tato comunista Joee - Varraez 
arresiato dalla recente ondata 
di repression e scatenata dal 
dittatore Bet an court, ed hanno 
liberato il parlamentare. Tre 
dei poliziotti che 6orvegliavano 
il prigioniero sono rimasti uc-
cisi •'" J- • "••••• • •• 

• Vari scontr'i fra forze gover-
native e partigiani vengono se-
gnalati anche dall'interno del 
Paese. II piii violento si e ve-
rificato a Coro. capitale dello 
Stato di Falcon, ed . ha fatto 
seguito ad una serie di mani
festazioni contro la dittatura da 
parte degli studenti. • 

Appelloper la 
liberazione dei 

compagni marocchini 
: Dai compagni marocchini ab-

biamo ricevuto in questi giorni 
il testo di un drammatico ap-
pello all'opinione publica in
ternazionale perche levi la sua 
voce in favore della liberazio
ne' dei compagni Ali Yata (di-
rettore del giorhale Al Mouka-
fih), di Abdeslam Bour^uia (di_ 
rettore della rivista AI Mabadi) 
e di Abdallah Layachi, tutti e 
tre dirigenti del Partito comu
nista del Marocco. imprigio
nati i] 25 ottobre sconso senza 
mandato alcuno e senza che sia 
stata finora con testa t a loro al-
cuna accusa. ^ 
•• L'appello denuncla i tentaH-
vi del potere monarchic© ma 
rocchinb dl sfruttare la contro.* mata a nostro danno-

versia e il conflitto con 1'Alge-
ria per imprigionare tutti colo
ro che si battono per la demo-
crazia in Marocco e per le fra-
terne relazioni fra tutti i po-
poli del Nord Africa e dell'in-
tero- continent*. H documento 
riporta inoltre il testo di un te-
legramma che i nostri tre com
pagni hanno inviato a re Has
san II dalla prigione dove sono 
tenuti. Il telegramma esprime 
una protesta energica contro 
- Pairesto e la detenzione ille-
gale e inumana* . -Noi chie-
diamo la nostra liberazione im. 
mediata. e l'apertura di un pro-
cedimento giudiziario contro 1 
responsabili della violazione 
della lexge che 5 stata consu-
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luppo cconomico' con 1'obiet-
tivo non di cristallizzazione 
sociale ma di giustizia >. 

Dantlo un chiaro sapore di 
«rinvio » alle sue parole, Moro 
ha poi parlato della program-
mazione., . .,.. .' 

«In prospettiva " miriamo. 
percio — egli ha detto — ad 
un profondo rinnovamento del
la vita sociale e politica del 
paese, il quale assicuri non 
solo benessere • e " godimento 
degli essenziali servizi sociali, 
ma liberta e potere politico 
a sempre piu vasti settori del
la societa italianaV 

Sulla politica estera Moro 
ha parlato - di c piena lealta 
all'Alleanza atlantica, con tutti 
gli obblighj che ne derivano », 
e di « appassionata e costante 
ricerca della-pace, e impegno 
a lavorare efficacemente per 
l'Europa unita, democratica, 
integrata. aperta sul mondo». 

Conciudendo Moro ha detto 
che assolvera il compito «nei 
limiti del possibile stringendo 
i tempi in vista della urgente 
costituzione del governo che 
il paese attendc dopo un trop-
po lungo periodo dj incer-
tezze». • ; .. 

Fin qui la dichiarazionc di 
Moro che, dimessa nella for
ma, preannuncia in sostanza 
un governo legato essenzial-
mente alia « congiuntura ». e 
fondato sui cardini dell'atlan-
tismo. deiranticomunismo e di 
una politica economica che 
considera la programmazione 
come « una prospettiva ». L'al-
tro elemento caratterizzante e 
il richiamo alia continua «vi-
gilanza » di Segni sullo stesso 
andamento delle trattative. 

Moro prima di lasciare il 
Quirinale, ha jnformato i gior-
nalisti che gli incontri per il 
governo avranno inizio oggi 
stesso e che le trattative non 
si svolgeranno alia Camilluc-
cia ma a Montecitorio. Subito 
dopo Moro si e recato al Se-
nato e alia Camera, per in-
formare i president! di avere 
accettato l'incarico. La stessa 
cosa Moro ha fatto con l'ono-
revole Leone.' 

PRIMA DELL'INCARICO L.att0 
formale dell'incarico a Moro e 
giunto al termine di un perio
do di quattro giorni, durante 
il quale l'attenzione degli am-
bienti politici si e concentrata 
da un lato sulla •« coda» di 
consultazioni di Segnf e dal-
l'altro, sul riaccendersi vivace 
dei contrasti in seno alia DC 

Commentando il ritardo con 
cui Segni ha dato l'incarico, 
anche il Corriere della Sera 
e il Messaggero, hanno voluto 
sottolineare il ruolo parti 
colare rivestito dal Capo dello 
Stato in questa vicenda. II 
giornale lombardo, ieri par-
lava di un . < mandato vinco-
lato » che Segni avrebbe" of-
ferto a Moro. E non solo 
< vincolato > rispetto alia for
mula (cioe al < centro sini
stra >) ma, specificava il Cor
riere « anche ad un determi
nate contenuto ». Che si tratti 
di < contenuti > miranti a ga 
rantire il centro sinistra nel 
senso sovente ' indicato dai 
« leader» dorotei (accentua 
zione della < delimitazione del 
la maggioranza > preminenza 
della < politica economica anti 
congiunturale » sulla program
mazione), e cosa evidente. An-
che lo scoglio . della politica 
estera (e cioe della «forza 
multilaterale») e stato, evi-
dentemente, uno dei motivi 
che di piu hanno fatto riflet
tere il Capo dello Stato e 
« dorotei». Non e facile dire 
quali saranno le escogitazioni 
per col mare le distanze fra la 
impostazione di atlantismo 
« fanatico > pretesa da Saragat 
e dai «dorotei» e la linea 
piu sfamata usata da ' Moro 
per venire incontro ai socia
listi. E' probabile che — ten-
tando di - dffuscare la reale 
portata dell'impegno — si ten-
tera di minimizzare • il pro
blema. In questo senso. per 
esempio, gia ieri si muoveva 
la Stampa, scrivendo che «e 
venuto a cadere l'ostacolo 
maggiore, vale a dire l'atteg
giamento sulla forza multila
terale. Viste le conclusioni 
della ' recente assemblea dei 
parlamentari della NATO a 
Parigi, che in un certo senso 
ha posto in frigorifero 1'at-
tuazione del progetto. il pro
blema ha perduto ogni carat-
tere di urgenza impegnativa ». 
• Di tutti questi argomenti. 
Segni aveva gia.parlato ieri 
con Moro prima di riceverlo 
in serata per rincarico uffi
ciale. II segretario della DC 
"era stato infatti ricevuto al 
Quirinale, in via non ufficiale, 
nella mattinata e l'incontro si 
era protratto per un'ora e 
mezzo. Nel corso del colloquio 
si 6 parlato anche dell'altra 
— e fondamentale — que
stione in ballo: la segreteria 
della DC. Anche su questo 
punto, a quanto si e appreso. 
Moro ha dovutd* fornire spie-
gazioni. Sembra che l'urto fra 
le correnti si sia risolto con 

un A compromesso. ; Come i si 
ricordera i morotei, avevano 
chiesto di rinviare il problema 
al prossimo Congresso dc: i 
dorotei e i fanfani&ni (per la 
occasione convergehti) chiede. 
vano Invece •* che Moro ; la-
sciasse la segreteria al ' pros
simo Consiglio nazionale, e 
cioe subito. II compromesso 
sarebbe stato raggiunto per 
cio che riguarda i < tempi »: 
Moro, accettato >il principio 
della sua sostituzione si di-
mettera da segretario non al 
Consiglio nazionale ma co-
munque prima del Congresso. 
Non si sa, invece, quali deci-
sioni siano state prese per il 
nome del futuro segretario. 
La sortita del 40 morotei che 
hanno respinto il nome di 
Rumor, chiedendo una «reg-
genza > Gui-Zaccagnini, ha 
avuto la virtu di riaprire l'in-
tero problema, rimettendo in 
circolazione il nome di Taviani 
e anche quello di Fanfani. ' 
. A proposito dello strascico 

»v 
di , consultazionf operate da 
Segni fuori dal giro delle per
sonality costituzionali (egli si 
6 consigliato con l'ex mi-
nistro degli esteri liberate 
Martino, con il - governatore 
della Banca d'ltalia, Carli. e 
con il comandante dei cara-
binieri Di Lorenzo) ncgativi 
sono stati molti commenti. SI 
6 sottoiineato che la prcsa di 
contatto diretta fra il Capo 
dello Stato e personality ese-
cutive del tipo di quelle elen-
cate non corrisponde acriteri 
di correttezza costituzionale* 
Sia il governatore della Banca' 
d'ltalia che il comandante del 
carabinieri hanno i ministrl 
rispettivi a cui rispondere: d 
tocca ai ministrl — e non ai 
loro subordinati — dare conj 
sigli e stendere : rapporti a] 
Capo dello Stato, la cui ini] 
ziativa non puo spingersi fino 
a -«" scavalcare i responsabili 
politici, i ministri, che tal" 
restano anche in . periodo d 
crisl. 

editoriale 
lunga portata, nelle grandi masse popolari italiane.J, 
Siamo seri. Dal punto di vista della « s i c u r e z z a » \ 
(come perrlno i par lamentar i della commissione mi- .• 
l i tare della NATO hanno dovuto riconoscere nei^« 
giorni scorsi) la costituzione della forza atomica \ 
mult i la terale appare non solo non necessaria, m a < 
addir i t tura superflua. In termini di « scudo » atomico} 
dell 'occidente e di «equilibrio» negli a r m a m e n t s 
atomici fra Est e Ovest, essa non cambierebbe nulla, j 
Ha invece un significato « politico » gravissimo. Si- j 
gnifica mettersi sulla s t rada della « disseminazione » » 
delle armi atomiche. Significa accostare la Germania j 

j occidentale al possesso delle a rmi atomiche. Significa j 
r inunziare a contrapporre alia pressione delle forze j 
oltranziste franco-tedesche, a l ternat ive di disten- ] 
sione, (qual e stato il t r a t t a to di Mosca, f irmato) 
senza la Francia e malgrado l'opposizione, fino al- j 
l 'ultimo, della Germania occidentale, e quale potreb-1 
be essere la creazione in tu t t a l 'Europa centrale e j 
nel Medi terraneo di zone di disimpegno atomico) e ! 
cominciare a cedere invece al loro r icat to. Invece di \ 
lavorare insomma ad isolare diplomaticamente e : 
neH'opinipne pubblica mondiale De Gaulle, che con-1 
t inua a costruire le sue atomiche, e la G e r m a n i a ' 
occidentale, che insiste nelFot tenere le proprie ato-j 
miche, per venire in qualche modo incontro alle loroj 
pretese, si crea una «co l l e t t i v i t a» atomica e si va i 
avant i sulla s t rada del r ia rmo e della creazione d i j 
nuove basi missilistiche nel l 'Europa occidentale e 
nel Medi terraneo. Qui la «logica della NATO »,. co
m e si dice, non e 'entra p e r n iente . Dalla NATO, cosi 
come del resto dal pat to di Varsavia, si possono per-! 
seguire in questo momento scelte politiche assai di-! 
verse T u n a dall 'a l t ra . La scelta della NATO per lai 
creazione della forza mul t i la te ra le la spingerebbe a ' 
muoversi pe r una s t rada opposta a quella della di-
stensione, anche per le r ipe tu te ed esplicite dichia-
razioni rese pubbliche, a questo proposito, dal go
verno sovietico. Se l 'adesione di principio del l ' l ta-
lia alia forza mul t i la te ra le dovesse i dunque essere 
inclusa nel p rogramma di governo, ogni tentat ivo di \-
Nenni di affermare che, p u r accet tando il Pa t to 
atlantico, il P S I r i t iene che, nel Pa t t o at lantico, • 
l ' l tal ia puo lavorare per por ta re avant i il processo 
di distensione, . si d imost rerebbe clamorosamente 
falso fin dal pr imo istante, t an to piu che la posizione 
delFItalia e decisiva, u n a volta tanto, pe r d a r v i ta 
o no alia forza mul t i la tera le : la quale, senza l ' l talia, 
non si fa. >\ .- _ . ; ;•;,'-.:, ;;,. 

Poche volte, scelte politiche sono apparse cosi 
chieare e ne t te : o nel p rog ramma del nuovo governo 
si d i ra che l ' l talia e contrar ia alia forza mul t i la te
ra le e ad ogni forma di r i a rmo atomico e di disse
minazione del le a rmi atomiche, oppure ogni formula 
e ogni astuto silenzio farebbero cadere sul niiovo 
governo una responsabili ta di proporzioni i naud i t e . ' 
E a giudicare di cio, a g iud ica re se il P S I ha fat to o 
no il \ proprio « dovere» , non sa ranno soltanto 11 '* 
Corriere della Sera ell Messaggero, Moro e Saragat , 
ma saranno la classe operaia e le masse popolari i ta-
liane. Che e poi cio che la sinistra sociaUsta e Lorn- ; 

bardi hanno cercato di fare in tendere a Nenni du- ; 
r an t e il X X X V Congresso del P S I . 

RDT 

Ratificato 
il trattato 

i di Mosca 
; c > - BERLINO, 11 
' Il consiglio di stato della Re. 
pubblica democratica tedesca. 
riunitosi sotto la presidenza di 
Walter Ulbricht. ha ratificato 
il trattato nucleare di Mosca 

Prendendo la parola Ulbricht 
ha detto fra raltro che 1'* ac
cordo di Mosca corrisponde 
perfettamente agli interessi na
zionali di tutto il popolo tede
s c o - . ed ha aggiunto che « i l 
governo della .RDT appro va le 
conceztoni del primo ministro 
sovietico Krusciov circa nuove 
misure per il disarmo e per la 
soluzione del problema todesco-. 
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