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Multilaterale 

« assurda » iwk!l 
: ' Parlando in socio dt dibat-
tilo alia Camera dei Cumuni 
aulle dichiarazioni del gover-
no, il vice premier del « go-

, venio ninbra » labtirista Ceor-
; ge Brown, ha definito «as-
sunla » la for/a multilaterale 

Jnuclearc della NATO. Noil ci 
ennsta cite coloro i quali in 

, Italia aiuuno riihiamarsi alia 
posizione laburisla su questo 

. prpblema, e in particolare al-
euni dirigenti • della maggio-

I ranza , autonomista del - PSI, 
' abbiano usato o abbiano in-
;tenzione . (I) . usare la stessa 
; espressione o una espresslonc 
'. analoga per, definire il pro-
] gctto . di ' forza » multilaterale 
;nucleare della NATO, cui M 
i appresterebbero ad aderire en* 
trando nel , governo dell'on. 
Moro. ' Come mai? A quale 
parte, duuqtie, della posizione 
labtirista essi' si richiamano? 
II siguor ' Brown ha ampia-

'mentc motivato Tnpposizinnc 
. labtirista " al progello nttualc 
soprattutlo per quel che con
cern e i l 'ruolo die vi avreb-

;be la Germania di Bonn. « II 
'primo ministro — egli ha 
dctto — aflVrma che la Oer-

. mania di Bonn non avrebbe 
accesso ai segreti nucleari ma 
sappiamo che Bonn si e of-
ferta di pagare il -10 per cen-

- to del costo e di fornire il 
, 40 per cento degli eflfettivi 
di una flotta di superficie con 
niissili Polaris. . E' evidente 

, che qualora cio awenisse, la 
presenza gcrtuaniea si estcn-
dercbhe ad altri settori». L'ar-
gomento e innppuguabile eil e 

, lo stesso clic su queste en-
lonne noi abbiamo esposto 
decine di volte. Ma sembra 
che il compagno Nenni lo con
sider! • secondario, non pro-
bante: cio sia quando lo ado-

• periamo noi. sia quando lo 
adopera il vice lender del Par
tito laburista. 

Sappiamo moltn bene, e al-
trettanto bene lo sannn i di
rigenti labnristi, che il negn-
zialo Washington - Bonn sul-
Ia enlita del cnntribulo finan-
ziario della Germanic occiden-
tale e luttnra in corso e che 
i dirigenti di Bonn tendono ad 

". ottenere tin ruolo semprc piu 
granrie nella forza multilate
rale. Ma qnesto dnvrebbe co-

••.;•>?>. -t-<~; •. A V - ' I : : . ' . ••'. ' ' , : • • 

stituire - motivo 'ulteriore - di 
prudenza da , parte di un go-

/verno italiano che fosse sin-
ceramenle prenccupalo di evi-
tare • ogni rafforzaniento del 
ruolo della Germania ncciden-
tale nella organizzazionc mi-

' litare atlantica. '. •'.'-•!,"::
1* 

' - II compagno Nenni e ulciiui 
altri dirigenti autonomist! del 
PSI non la pensa.no, evidente-
mente, a questo "• modo. Essi 
si trinceratio dielro l la • for
mula va'ga ed eqiiivoea del-
I'arenrdn eon la posizionc la
btirista. Se ne deve dedurre, 
alia, luce del discorso del si-
gnor Brown, che talc accordo 
e limitato solo a quclla par
te . della posizione labtirista 
che prevede una sorla di ile-
lega ajili . Slati Unit! (lella 
« prolezionc atnmica » dell'oc-
cidente da un cventuule attac-
co? '' Ma una tale posizione, 
se per la Gran .Bretagna po
ire bin* rappresenlare un certo 
progresso, per l'ltalia rappre-
scnta il cpulnirio. La Gran 
Bretagna, infatli, e una poteu-
la nuclear*- e quando i labn
risti atTermann di volersi rl-
mettere airarmamentn atomi-
co nmcricann cssi pougnno le 
basi per una fulura rinuncin 

' a sviluppare rarmamento nto-
mico britannico. Aderire a 
questa posizione non ha sen-
so per l'ltalia. L'ltalia non e 
una . potenza alomica. " Parte* 
cipando alia forza multilatera
le il governo italiano non fa-
rehbe che avviare il nostro 

• Paesc sulla strada del riaVmo 
atoiuico e non farebbc che 
aprire la porta ad tin pntcre 
di co-decisione suiruso delle 
arnii atomiche alia Germania 

d i Bonn: esattamente il enn-
trario, cioe. di quel che, si pro-
pongono ' i ~ laburisti. : Appare 
dunque urgentc che il . PSI 
precisi la sua posizione su ta
le qtiestione e in particolare 
i punti di identita e i punti 
di contraslo con la posizione 
laburisla. E cio non soltanto 
perche ' si.- esca dalTequivoco 
ma sopraltulto perche - i ter
mini di scadenza della orga
nizzazionc della fnrza multila
terale si stanno pericolosamen-
te awicinnndn e si pun quasi 
dire che sara questo il primo 
prnblema di politics estera 
che il nnovo govenio italiano 
do\Ta afTrontjre.. - :. - •• -. \ 

Nuovi colpi di scena a Bagdad 

.'• i 

I «vincitori» di martedi nuovamente scon-
(itti e cacciati dal paese - Aref in procinf o 
di abbandonare la carica di presidente ? 

BFIRUT, 14 
'Ne l giro.di ventiquattr'ore, la 

lotta di fazioni all'interno del 
partito Baas iracheno ha visto 
capovolgersi la situazione con-
tro coloro che ierl parevano i 
vincitori dello scontro. II mini-
stro degli esteri Scebib, il vico 
ministro dell'interno e ministro 
degli affari • presidenziali Ja-
wad. il colonnello Madaoui. .ex 
addetto militare a Damasco e 
altri cinque dirigenti governa-
tivi sono stati espulsi da Bag
dad e sono giunti oggi a'Beirut. 

Sarebbe invece gia stato invi-
tato a ritornare in patria. il vi
ce premier iracheno Salah El 
Saadi. che si trova attualmente 
a Madrid dopo essero stato 
espulso martedi sera da Bagdad. 

Corea -

Scontro a fuoco 
sulla linea [} 

di demarcazione • 
• • •-'•':.(• -••;•'.? •• ' S E U L . H * 

11 comando delle Nazioni UnL 
te nella Corea del sud ha dato 
notizia oggi di uno scontro ve-
rificatosi al di la della linea di 
demarcazione. sulla zona smili-
tarizzata •• che corre ' lungo la 
frontiera fr» le due Coree. Un 
capitano sud-coreano e rimasto 
ucciso. un soldato e disperso ed 
un ufficiale americano e stato 
ferito. • • - . ' 

Non si conoscono le esatte cir. 
costanze in cui e avvenuto l'in-
cidente. che il comando del-
1'ONU si e affrettato ad attri-
buire. ad ogni modo. ad • una 
ingiuistiflcata azione delle for-
ze della Corea popolare- E' sta-
ta chiesta la riunione della com-
missione d'armistizio.; :. ,i 

I 

Nuovo 
diDe Gaulle sulMEC 

t- ;-f 

II piano per imporre un'egemonia francese in campo agricolo 
Aumenfato il tasso di sconto 

y?/' 

:J Dal nostro inviato : '' 
;.••• , : -••••i.-^v PARIGI, 14 
' Le difficoltb incontrate dal 
•• " piano di stabilizzaz'tone er.o-
' n o m i c a - hanno portato oggi 

il Consiglio del ministri, su 
proposta di Giscard D'Estaing 
(il quale ha tenuto nel pome' 

' r taaio una conferenza stam-
pa) ad approvare una sene 
di misure restrittive del cre-
dito, la piii importante delle 
quali c quella dell'aumento 
del tasso di sconto della Ban-

; ca di Francia, che passa dal 
tre e mezzo al quattro per 

'.'. cento, '•—•-
• Ma Vargomento piu impe-
: gnativo affrontato nella riu-

• nione ministeriale e stato quel-
'•- lo • relativo alle riunioni di 

Bruxelles. Couve de Murvil-
• le, che ha riferito su di esse, 
. ha presentato come un. suc-

cesso per la Francia, Vavere 
'• ottenuto Vapprovazione del 

.-.; calendario proposto Vat fran-
cesi da parte di tutti i paesi, 

. ivi compreso Bonn. » I tede-
;s schi di Bonn non potranno 
• mettere in scacco tutta Vevo-

1 luzione politico dell'Europa, 
rifiutando la politico agricola 
comune. Se, invece, le circo-

• stanze impedissero loro di 
' prospettare con realismo le 

soluzioni • che si impongono 
in nome dell'unificazione. eu-

. ropea, il-MEC non vi spprav-
viverebbe, e il soano di una 

.. Europa politico sarebbe tra-
' scinato in un naufragio di-

sastroso". -
L'impegno assoluto posto 

da Parigi per imporre la pro
pria volonta ai c inque part
ners europej si basa su una 
complessa prospettiva 'eco-

. nomico-politica di cui - rias-
sumiamo qui le linee p r in -

;J cipalt, ralide per la Francia 
•e per » paesi europei. Glf 
espertl francesi colcolano che 
la Francia assumerebbe in 

.Europa una sorta di "desti-
'- no agricolo - . in qnanto il 

piano Mansholt farebbe spa-
Tire molti coltivatori tedeschi 
ed italiani, aprendo agli agri-
coltori francesi i mercati dei 
paesi ©icint. Infatti, nella Ger
mania federate, dove le col-

. tnre agricole hanno costi piu 
elevati. tutti i cereali subi-
rebbero una dimtnu-rione dei 
prezzi di vendita dalVH al 

• IS per cento. -'~-
Subifo dopo Bonn, il paese 

investito piu gravemente sa
rebbe Vltalla, dove i prezzi 
del grano tenero e duro di-

• tninuirebbero dell'II^per cen
to, provoennda la crisi di de-

. cine di migliaia di agricolto-
J ri. II .vantagaio di cui r / t a l ia 

twtifruirebbe. e che dovreb-
be consistere" nell'aumento 
del prezzo del mais e dell'or-
zo. prazie • olle sovvenzioni, 
sarebbe ' secondario s r ispeito 

, al salasso che essa subirebbe 
In uno dei setforl chfaoe del-

• Im $ua economia agricolo: 
$*eondo i tecntci francesi, 

la nuova prospettiva agricola 
della Francia, inciterebbe i 
coltivatori ad una riconver-
sione delle praterie artificia-
li in colture cerealicole, visto 
che la coltnra estensiva del 
frumento pud ormai fruttare 
quanto Vallevamento del be-
stiame • con il • massiccio au-
mento del prezzo del grano 
da 40 franchi al quintale (se-
condo le ultime proposte) a 
52.46 franchi. La Francia d t -
t-enterebbe dunque un paese 
contraddistinto da coltivazto-
ni agricole moderne quanto 
quelle americane, e tendereb-
be ad assumere quel »ruolo 
di fomitrice dell'Europa. che 
gli USA - detengono attual
mente. '•- - ' ••'!.'"• " 
' La Germania occidentale 

preferisce infatti oggi impor-
tare il grano dall'America e 
soprattutto dai paesi terzi ai 
quali essa pud dare in cam-
bio macchine industrials per-
tanto i suoi acqnisti di gra
no sono diminuit i in Euro
pa. soltanto nello scorso an
no, del 22 per cento. Bonn 
e dunque sostenitrice di un 
MEC industriale, aperto > su 
un ' mercato atlantico - che 
la rifomisca di cereali a bas
so prezzo. • consentendole al 
tempo stesso Vesportazione 
di quei prodotti industriali 
che • costituiscono il nerbn 
della sua struttura. Ma enn 
Vapprovazione del piano Man
sholt, la Germania occiden
tale dovra versare la diffe-

«Gverrodei 
po//i» ancfo 
fro USA e 

-:* - } AMSTERDAM, 14. 
'- La « guerra dei polli »• fra Sta 
ti Uniti e MEC 6ta per allar-
garei al Giappone? Un simile 
sviluppo sembra imminente 
stando • alle dichiarazioni - di 
esperti americani che si trova-
n3 ad Amsterdam in occasione 
della Fiera agricola americana. 
Gli allevatori giapponesj stanno 
esercitando forti pressioni sul 
governo di Tokio perche au-
menti le lariffe doganali sui 

§ol!i congelati importati dagli 
tati Uniti. cost come ha iatto 

il MEC Tanno scorso. 
Gli USA introduconb ogni 

anno "pollame congelato per il 
valore di poeo meno di due mi-
llardi di lire II *egretario ame
ricano airAgricoltura. che si 
trova in questi giorni in Olan 
da. dopo la visita in Europa «i 
rechera in Giappone per discti. 
tere la qtieitiotie con 1 dlrijen 
tl di Tokio. 

renza tra prezzo europeo e 
prezzo mondiale dei prodotti 
aaricoli acquistati fuori del-
Varea del MEC a una cassa 
comunitaria t h e finanziera 
con i propri fondi la vendi
ta sul mercato mondiale del
le eccedenze agricole. -i 
-• - In pratica, cio siynifiche-
rebbe, come scrive I 'Express. 
che se la Germania acquista 
per esempio due milioni dij 

tonnellate di grano in Ame
rica, essa -dovra finanziare 
Vesportazione di due milio
ni di tonnellate' di cereali 
francesi <-: D'altfa parte se 
Bonn acquista direttamente 
dalla Francia il grano non 
potra dare, in cambio i mac-
chinari d j ' cui Pariai non ha 
alcun bisqgno: Bonn ddvreb-
be pertanto applicare un gi
ro economico commerciale di 
questa natura: continuare lo 
acquisto dai paesi terzi di 
cereali • per esportare i pro
dotti industriali, ma al tem
po stesso sovvenzionare la 
Francia della perdita che que
sta verrebbe a subire. > 

'--• Atcuni esperti mettono in 
qneste ore in valore i rischi 
che la gigantesca operazione. 
che tende a mutare la fisio-
nomia agricola dell'Europa, 
avrebbe per la stessa Francia; 
rialzo del prezzo del pane e 
della pasta e di altri prodotti 
nlimentari all'interno e di-
minuzione dello allevamento 
del bestiame. .->--• ~ 

Sembra sempre piu eviden
te che Parigi non si gettereb-
be in una lotta all'ultimo san-
gue per Vapplicazione del 
MEC -agricolo se questo non 
la favorisse su tutta la lt-

nea. • Pertanto le difficolta 
vengono gonfiate, soprattutto 
da certa stampa che tenia 
di -• difendere Vaccettazione, 
cui l'ltalia si prepare del dik
tat di De Gaulle, per timore 
chetutto tl mercato comune 
venna a saltare. • 

Gli effetti negativi per un 
paese come rltalia starebb*"-
ro non solo nel contraccolpo 
sull'agricoltura ma nelle rl-
percussioni che il piano Man
sholt avrebbe sui prezzi ,'al 
consumo. » L a commissione 
non dubita che'.Vapplicazio
ne coinciderebbe con un for
te rincaro net paesi dellla 
comnnifa - . hanno affermato 
gli •> esperti di Bruxelles. 
'Per esempio nel m64-'65 il 
prezzo al consumo del grano. 
della vasta. della came di 
maiale, fielle uova e dei pplli 
DOtrebbe oltrepnssar*» il lirel-
lo attnale m. Per l'ltalia-11 
rincaro e gia valntato attor-
no al .2 per cehto. e avrebbe 
serie ripercnssionl sul bilan-
ci familtari (tanto piu che 
Vltalia e -il paese d o r e si con
sumo piu farina pro-capite). 
ottre •• a rapprestntare un 
grosso , fncentiro • aU'tnfla-
zione. ! •• - ••« ' . -

quando la fazione dei cosiddetti 
•• moderati« del -Baas era riu-
scita a porre in minoranza quel. 
la degli « estremisti». Dopo il 
colpo di scena di oggi lo stesso 
presidente Aref sarebbe in pro. 
cinto di lasciare il paese. Com'e 
nato. Aref — non appartenente 
al Baas — aveva tentato di 
svolgere un'opera di mediazio-
ne. Testate scorsa. tra la giunta 
baasista di Bagdad e il presiden
te della RAU Nasser. • -, 

Le notizie della giornata, da 
Bagdad, quali si possono desu-
mere fra '<; righe delle dichia
razioni ' ufficiali' e delle emi^-
sioni radio, confermano l'im-
pressione di profonda instabi-
lita del regime, e • per alcunt 
versi sono addirittura sconcer-
tanti: dopo che stamane la ra
dio irachena aveva salutato la 
vittoria del governo e del po-
polo cohtro *« gli avventurieri e 
gli estremisti •» e annunciate la 
apertura delle riunioni fra i di. 
rigenti siriani e iracheni del 
Baas « per concordare misure 
pratiche per l'unita del partito 
e per il progresso arabo •>; do
po che il coprifuoco era sta'o 
tolto e era • ripreso il traffico 
aereo. la stessa radio Bagdad 
ha dato notizia che. in seguito 
alia riunione siro-irachena dei 
partito. erano state decretate 
nuove espulstoni dal paese. E 
stavolta si trattava dei princi-
pali esponenti della corrente 
decisamente ostile a El Saadi, 
che teri veniva data come trion-
fatrice. ,;'.•..•-» r •• 

Verso sera, fonti • irachene 
solitamente attendibili hanno 
comunicato che Ali Saleh El 
Saadi — espulso martedi e 
mandato in esilio a Madrid — 
era ripartito dalla capitale.spa-
gnola e faceva ritorno nell'Irak. 
Saadi sarebbe dunque riuscito 
vincitore dalla lotta per il po-
tere. L'intervento dei ; - baasi-
sti» siriani. eapeggiati dal lea
der del movimento Miche Aflak 
— il piii • forte avversario di 
Nasser che sia finora apparso 
sulla scena politica mediorien-
tale — sembra esser e stato suL 
ficente per rovesciare la situa
zione a favore di quellj che 
martedi avevano tentato di as
sumere il potere. senza riu-
scirci. ;-•- • = • •• --<...•:• — 

Sta di fatto che oggi la radio 
ha inneggiato. alia « sollevazio-
ne popolare »• di ieri e elogialo 
gli studenti che avevano mani-
festato. contro- l'espulsione: d: 
El Saadi. Secondo gli osservato. 
ri di Beirut, il potere sarebbe 
passato nelle mani dei militari: 
il primo ministro El Bakr e il 
ministro della difesa Ammash 
-r- entrambi militari di carriera 
— non^ sono stati scossi nelle 
loro posizioni. Preso nella mor. 
sa delle sue' contraddizioni e 
del - suo progressivo = infeuda-
mento agli anglo-americani. il 
Bans non riesce a creare l'uni 
ta del partito e tantomeno qttel-
la del paese. i cui problemi ven
gono affrontati, in maniera av-
venturosa e reazionaria. : 

Occasione attornp alia quale 
si sono incentratt gli avveni-
menti di .questi gtorhi ~e stata 
la riunione regionale (irache
na) del Baas, per procedere alle 
elezioni del partito. Lunedl se
ra Jawad e Scebib invitavano 
El Saadi alia riunione e quan
do egli giungeva lo arrestava-
no. Jawad organizzava allora — 
secondo altre informazioni — 
nuove elezioni per le cariche 
nel partito e ottenuta la mag-
gioranzp • faceva ' espellere EI 
Saadi. Si" avevano perd ' delle 
manifestazioni • che intimoriva 
no la direzione internazionale 
— Aflak »» Hafez, con altri espo
nenti siriani che giungevano a 
Bagdad — la quale decideva 
una ulteriore riunione del Baas: 
e in seguito ad essa venivano 
espulsi Jawad-e gli altri. Abba. 
stanza oscuro. in questa situa
zione. resta il ruolo di Aref ne-
gli ultimi avvenimenti e il suo 
destino in seguito ad essi. Se
condo notizie giunte dal Cai
ro. e non confermate. egli sa
rebbe in procinto di lasciare la 
carica di presidente e il paese. 
" Queste le es=enzial; notizip e 
i primi oossibili gitidizi sull'in-
siemp della situazione irache
na. Ad • essa oggi •-- stesso la 
Pravda ha dedicato un commen. 
to nel quale si sottolinea che 
il Part :to - Baas » ha trasforma. 
to 1'Irak in un camno di con-
centramento e si denunciano 
entrambe le fazioni che si sono 
scontrate ieri a Bagdad, -tutte 
e due concordi nell'essere con-
trarie a qualsiasi l iberta». 

Gli USA 
ritireranno 

aerei 
dal I'Europa 

DALLA PRIMA PAGINA 
CGIL copre - malamente il ripudio 

Dopo I'arresto di Barghoorn 

Non andra a 
• -v 

missione 
culturale USA 

Kennedy minaccia « gravi conseguenze » 
Un altro esperimento nucleare sotter-

l>:raneo effettuato nel Nevada 

_ WASHINGTON. 14 , 
Gli Stati Uniti hanno rinviatO 

oggi a tempo indeterminato Ja 
partenza per Mosca della loro 
delegazione che avrebbe dovii-
to negoziare con il. gqveri ioso-
vietico un nuovo accordo cul
turale. La delegazione avrebbe 
dovuto partire oggi e i negozia. 
ti avrebbero doviito aver inizio 
martedi. II Dipariimento di Sta
to ha comunicato* all'ambascia-
tore sovietioo. Dobrynin, che la 
decisiotte e in relazione con lo 
arresto del professor Frederick 
Barghoorn. avvenuto a Mosca 
sotto l'accusa di spionaggio. 

Piii tardi. in una confereitza 
stampa • convocata ' alia *- Casa 
Bianca. (1 presidente' Kennedy 
ha negato la validifa di questa 
accusa ed ha affermato • che 
I'arresto di Barghoorn <• potreb. 
b e avere le piu gravl conse
guenze su quella che riteneva-
mo fosse la fondata speranza 
dei russi (oltr'e che nostra) d: 
poter realizzare un ampliamento 
degli "scambi cultural; e intel-
lettuali ». Kennedy ha ' condi-
zionato la npresa dei contatti 
sovietico-americani. su questo 
terreno alia liberazione del pro-
fessofe..̂ •'•••;t•.-•-;,•...- •;,•<; , '•:•: • 

; Fonti 'ufficiose hanno riferito 
che la decisione di annullare le 
trattative culturali e stata presa 
in seguito a.consultazioni con 
l'ambasciatore americano a Mo
sca. Foy Kohler. Questi ha an-
che . riunito all'ambasciata un 
gruppo di giornalisti. dinanzi ai 
quali lo scrittore John Ste:n-
beck. attualmente in visita nel. 
l'URSS, ha accusato 11 governo 
sovietico di « atteggiamento ir-
respbnsabile -». v • ••:•<-•••"-.'. -

« Se questa faccenda "non sa-. 
ra risolta con' un processo — 
ha detto Steinbeck. :'con'- 1th-
guaggio la cui asprezza rispee-
ch:a - il deliberato intento di 
sfruttare l'episodio in senso an-
ti-distensivo — o con la libe
razione di Barghoorn avrei 

paura di tornare a Mosca. Arre-
stando il nostro concittadino. il 
governo sovietico ha chiuso la 
porta al miglioramento dei rap. 
porti tra il popolo sovietico e 
quello degli Sfati- Uniti». 

y a qui notato che In un dl-
spaccio da Washington Tagen-
zia Tass afferma che il Dlpar-
timento^di Stato americano ha 
sfruttato I'arresto del Bar
ghoorn - p e r . q n a ridicola pro-
testa •- che mira "in sostanza a 
boicottare l'attivita'di una de-

legazione' culturale sovietiea 
attualmente in visita negli Sta
ti Uniti. • Infatti. aggiunge la 
Tass e stata inviata una circo-
lare a tutte le organizzazioni 
pubbliche. americane con la ri-
chiesta di annullare le cerimo-
nie e l e manifqstazioni gia in 
programma per le celebrazioni 
del trentennale dell'upertura di 
relazione diplomatiche fra gli 
U S A e 1"URSS. •:'•.•-. • v, 

Nella sua conferehza stampa, 
Kennedy ha anche parlato del
la Cina. escludendo ogni inten
to di stabiiire relazioni com-
merciali. e. in geriere. di mi-
gliorare . le relazioni recipro-
che, - fino a quando i dirigenti 
di Pechino non indichino un 
desiderio di'vivere in pace- . 
w A sua volta. un portavoce del 
Dipariimento di Stato ha af
fermato. jn relazione con il re-
cente articolo delle Izvcstia 
sulla necessita di una modifica 
della politica americana di osti. 
lita a Cuba, ai fini della disten. 
sione. che l'atteggiamento degli 
Stati Uniti verso TAvana « non 
e mutato». y ' "u ,. . - : - . . . 

Kennedy •-'• ha infine : prean-
nunciato • una - riunione politi . 
co-militare, dedicata alia ««in-
tensiflcazione - d e l l a guerra 
contro i comunisti nel Viet 
Nam del sud», che si terra a 
Honolulu e ha smentito ogni 
progetto di ritiro del gene-
rale Paul Harkins, noto per i 
suoi legami col regime die-
mista. da Saigon. •>••:.. 

Oggi, la - Commissione per 
1'energia atomica ha annuncia-
to che un esperimento nuclea
re sotterraneo di bassa potenza 
e stato effettuato, nel poligono 
del Nevada.- L'esperimento era 
- i n irapporto con. Io • sviluppo 
di armi nitcleaii» "e la poten
za deH'o'Tdighb esploso era in-
feriore all'equivalente di 20 
mila tonnellate di. tritolo. -• 

Con quello odierno. sale a 
diciotto il numero degli espe-
rimenti a fini militari annun-
ciati dagli USA nel 1963. e a 
99 il numero degli esperimenti 
compiuti dal 15 settembre 1961. 

'L'esperimento e inoltre l'ot-
tavo - effettuato dopo la firma 
dell'accordo di Mosca per l'in-
terdizione delle prove atomi
che. Tale accordo esclude. co
me e.noto. quelle sotterranee. 
ma da parte sovietiea si e ri-
petutamente insistito sul danno 
che il proseguimento di - que
ste esplosioni arreca al proces
so distensivo. 

le modifica del s i s tema di 
penslonatnento - in atto sul la 
base de l le ; proposte ' e labo
rate dalla CGIL e dei tisul-
tati del la recente discussione 
al CNEL e dei lavori del la 
Commiss ione ministeriale . -. 

-4) Rifprma del la Pttbblica 
amministrazione,' attttando le 
regioni e adottando criteri 
di decentramento e di demo-
cratizzazione che avvic in ino 
l'apparato de l lo Stato ai cit-
tadini, e una nuova s istema-
zione ' del trattamento dei 
pubblici dipendenti attraver-
s o il conglobamento e il rias-
set to de l l e retribuziont, se
condo le '•• indicazioni del la 
stessa Commiss ione per la ri-
forma ' del la • Pubbl ica ' am
ministrazione. . "•'" •'•• 

« 5 ) Riforma del collbca-
m e n t o ' e deH'istruzione pro-
fessionale riconoscendo • ai 
sindacati poteri diretti di in-
tervento e ; d i . control lo in 
questi settori vitali per gli 
interessi • dei lavoratori. 

. € 6) Azione di governo pet-
la tutela dei d i i i t t i dei la
voratori sui luoghi di lavoro 
ed e l iminaz ione di ogni di-
scr iminazione nella rappre-
sentanza dei s indacati e del
le associazioni contadine in 
tutti gli Enti. Istituti ed or-
ganismi nazionali ' e interna-
zionali, - dove sono in • gioco 
gli interessi dei lavoratori. 

- c La CGIL, auspicando che 
a queste l inee si ispiri il pro
gramma del nuovo governo, 
riafferma che e l emento de-
cis ivo per una politica di 
progresso e di democrazia e 
l'azione ,autbnoma • d«2lle 
masse lavoratrici e l'intesa 
unitaria fra i loro sindacati 
che non devono mai rinun-
ciare, in alcuna condizione, 
ad esprimere sempre e sol
tanto gli interessi dei • lavo
ratori per un aumento ' co-
stante del potere del stnda-
cato nella' contrattazione e 
nel la v i ta sociale del Paese , 
per una : politica di pace e 
di • cooperazione internazio
nale. • *-'.•', .V...-,^. •' -- •;.. ,". 

1 € La CGIL, nel presentare 
fin d'ora queste es igenze ge-
nerali al pres idente designa-
to, decide che appena costi-
tuito il nuovo governo, essa 
sottoporra ai s ingoli mini
stri e ai gruppi parlamenta-
ri dei due rami del Parla-
mento , le proposte concrete 
che der ivano dal le indica
zioni ' general i del presente 
d o c u m e n t o » . -

FGCI 

Dopo le minacce dei franchisti 

amin 

• . . ••:- . WASHINGTON, 14. 
Entro il luglio prossimo. gli 

Stati Uniti ridurranno del 40 
'per " cento ' il numero delle 
squadriglie aeree da trasporto 
tattiche di stanza in Europa. 
L'annuncio e stato dato dal mi-
nistero della difesa. 

La decisione. in ' base alia 
quale tre1 squadriglie fa ran rib 
ritornp negli Stati Uniti. e do-
vuta - a l progressivo pdtenzia-
mento della capacita degij Sta
ti Uniti in fatto di ayiotraspor-. 
ti, capacita che 'e ' pressocche 
raddoppiata rispetto al 1960-

Invece di -cinque squadriglie 
per un totale. di "6 aerei da 
trasporto. Taeronautica ameri
cana disporra pertanto di tre 
s<Tuadriglie per un totale di 44 
aerei.. stanziati - a Evreux, in 

tacere un imponente movimen
to di opinione pubblica che re-
clama la fine delle violenze po 
liziesche e la istituzione di nuo-
vj'- rapporti tra lo, Stato e il 
popolo. A nulla e valso che a 
sostegno della petizione nazio 
nale fossero addotti schiacciant 
documenti • fotografici che ri-
cordano a tutti gli italiani' il 
sangue versato dagli operai. dai 
contadini. dagli studenti in lot
ta contro la conservazione e la 
reazione. ' - ' " 

* II sequestro di ieri dimostra 
che si vogliono occultare per-
fino i fatti. nascondere le in-
confutabili verita. impedire ad 
ogni costo che i giovani pren, 
dano nelle loro mani una gran
de rivendicazione democratica 
che , e ' destinata a iritrodurre 
nello Stato profonde modifiea-
zioni innovatrici. I governanti 
democristiani hanno la grave 
responsabilita di aver assecon-
dato e fatto propria contro la 
nostra iniziativa la squallida 
campagna dei fascisti, di es-
sersi posti contro tutte le or
ganizzazioni - democratiche - dei 
lavoratori e degli studenti •• e 
contro una parte del loro stes
so partito. che rivendica il d i . 
sarmo della polizia. Coloro che 
fanno sequestrare i nostri ma 
nifesti sono gli stessi che or-
dinarono ieri la violenza e Fee 
cidio. Ad essi bisogna opporre 
l'unita dei giovani e delle for-
ze democratiche. il rilancio e 
I'estensione di tutta la campa
gna per il disarmo della poli
zia. II sequestra di ieri ha di . 
mostrato che la nostra inizia
tiva ha colto nel segno, ha col-
pito a .fondo la DC e le for-
ze conservatrici- Per migliaia 
di volantini proibiti. centinaia 
di migliaia di • nuove adesioni 
alta/petizione della Fgci! Sara 
con noi in questa battaglia tut
ta la gioventu italiana -

Nenni 

A
1 ! ! — ! - „ L t l Francia. e nella base aerea te-

. mtCCtOCCniJdesca di Rhein Main. -

MADRID — I<o scrittore cattolico spagnolo J«se Ber-
gamin (nella foto) si e rifugiato nella sede d-ell'amba-
sciata dell'llruguay, dove ha chiesto asilo. Primo fir-
matario della Iettera dei 102 intellettuali spagnoli che 
denuneiava le torture ai minfttori delle Asturie, Berga-
min era'stato nel giorni seorsf fatto segno a minacce da 
parte del franchisti. ••••••..' 

vra portare in Parlamento la 
ratifica del nuovo patto mili
tare. 

Su tale questione. sia Moro 
che Saragat, hanno chiesto (in 
particolare Saragat). la mas-
sima ' chiarezza e lealta >, da 
parte del PSI, respingendo po-
Icmicamente la posizione 
espressa dalla mozione < auto
nomista » approvata dal 33-
Congresso del PSI, che si op-
pone al riarroo atomico tede-
sco, «diretto o indiretto > e, 
seppure in modo non chiaro, 
alia presenza di basi per na-
viglio atomico americano in 
Italia. • " . " ' • 

La relazione di Nenni, che 
ha esposto in termini genera
li le posizioni della corrente 
autonomista, e stata accolta da 
Moro e dagli altri « partner » 
abbastanza favorevolmente. E 
cio perche Nenni, in una se
rie di incisi, ha dato a vedere 
che anche sul problema della 
forza multilaterale egli e di-
sposto a venire ad una sostan-
ziale accettazione, previa ri 
cerca di una formula verbale 
che, in sede di comunicato fi
nale. gli consenta di saivare 
in qualche modo la faccia. Egli. 
in pratica, ha proposto che. 
entro i limiti dell'accettazione 
dellMmpegno per la ' « forza 
multilaterale *, il governo ita
liano si faccia perd promotore 
di una iniziativa diplomatica 
che, in qualche modo, differen-
zi, in senso « laburista » la po
sizione italiana. Si tratta, co
me si vede, di una « trovata • 
puramente propagandistica che 

della stessa formula adottata 
dalla maggioranza del Con-
gresso del PSI e finisce. per 
avallare sia il riarmo atomico 
di Bonn che la istallazione di 
basi in Italia per . navi ad 
equipaggi < misti > armati di 
Polaris. E d'una trovata tanto 
piii inconsistcnte in quanto i 
laburisti si sono dichiarati con-
trari alia forza H. '? ••••• '•-">••/. 
' Che dalla relazione di Nen-
ti sia trapelata a sufiicienza 
a dispohibilita del segretario 

del PSI per il complesso del-
1'operazione, e apparso chia
ro dai primi commenti rila-
sciati alia line della riunione 
maltutina proprio dai social-
democratici, * i piii impegnati 
nella difesa della linea di ade-
sione fanatica all'impegno mi
litare o ' atlantico. '. Tanassi, 
uscendo dalla sala della riu
nione, ha atl'ermato che < i 
punti di vista di Moro e di 
Nenni non jgli,. sembravano 
molto distanti». Saragat, da 
parte sua, dopo avere ascolta-
to sia la relazione di Moro che 
quella di Nenni, ha dichiara-
to: * Le trattative procedono 
bene. Tutto fa prevedere che 
lex cose Hnisqano bene, salvo 
sorprese che nel-nostro paese 
sono sempre possibili». E' evi
dente che l'elemento « sorprc-
sa » per Saragat sarebbe co 
stituito da una eventuate op 
posizione della delegazione del 
PSI • ad avallare la linea ri-
nunciataria di Nenni che sem 
bra dispnsto ad accettare la 
discriminazione anticomuni-
sta, il rinvio alle calende gre-
che della programmazione, la 
< pausa salariale » e, perfino 
il riarmo atomico. tedesco e 
le basi navali atomiche . in 
Italia. ; , , 

Nel pomeriggio, la riunio
ne riprendeva alle ore 17 e 
terminava * alle 20. In questa 
seconda fase molto piu movi-
mentata, prendevano ancora la 
parola, come relatori, Saragat, 
Reale e Gava. Saragat mette-
va 'fortemente l'accento sulla 
< forza multilaterale >, con-
fermando con parole piu net-
tc il ricatto al PSI gia avan-
zato al mattino da Moro e 
del quale • Nenni aveva fatto 
mostra di. non avvedersi. A 
Saragat replicava Lombardi, 
il quale —- a quanto si e ap-
preso — ha polemizzato con 
la impostazione oltranzista di 
Saragat, difendendo la posi
zione congressuale del PSI, 
sia a proposito della delimi-
tazione della maggioranza 
che, in particolare, della for
za multilaterale. Nasceva co
st una discussione, si aveva
no interrruzioni, precisazioni 
e messe a punto di Nenni, La 
Mai fa. De Martino e altri. La 
riunione che al mattino si era 
chiusa in un'atmosfera che 
aveva reso possibili - alcune 
dichiarazioni ottimistiche dei 
socialdemocratici, si chiudeva 
in serata in un'atmosfera mu-
tata. Nessuno dei protagoni-
sti rilasciava commenti signi-
ficativi. Solo Nenni afferma-
va che forse entro oggi la 
« discussione generate > potra 
esaurirsi e che oggi stesso gli 

< esperti » potranno comincia. 
re a esaminare i dettagli. Ul 
teriori indiscrezioni confer-
mavano che nel pomeriggio, 
era emersa ' la - prima seria 
difficolta, quella della «for
za multilaterale >, • che Sara
gat ha posto in termini ulti-
mativi e ricattatori. • . 

Anche agenzie « dorotee >, 
ieri sera • — e fra ' queste 
1'ARI — . cpnfermavano che 
Saragat < ha posto delle con-
dizioni - molto precise; accet
tazione ; delle basi militari 
americane in Italia e accet
tazione del - riarmo atomico 
multilaterale». Si tratta di 
condizioni, notava l'ARI, che 
«contrastano completamente 
con le conclusioni de] • Con-
gresso socialista ». • —- * 

Sulle due riunioni di ieri, 
altri particolari, confermava-
no che, fin dalla prima gior
nata. Moro ha posto la dele
gazione socialista davanti alia 
< pregiudiziale > • politica. Mo
ro ha affermato che le trat
tative si svolgeranno in tre 
tempi: un primo tempo desti-
nalo alia chiarificazione della 
< base politica > (e cioe ac
cettazione socialista della «de-
limitaziorte della maggioran
za » e della «forza multila
terale >): < un secondo tempo 
destinato alia discussione sul 
programma '(cioe accettazio
ne socialista ' della « tregua 
economica», di diciotto mesi 
e della < pausa salariale», 
proposte da Ferrari-Aggradi): 
un - terzo tempo destinato a 
form are la rosa dei ministri. 
II segretario d.c. ha specifi-
cato che l'accordo sui primi 
due punti (anticomunismo e 
•forza multilaterale*) e 'pre
giudiziale ». 

Su proposta di La Mai fa, e 
stato accettato il criterio di de-
mandare a Moro la formulazio-
ne di un documento, come sin-
tesi del dibattito sulla piatta-
forma politica del governo. II 
documento dovrebbe = essere 
quindi sottoposto all'esame col
legiate dei quattro partiti. Se
condo le previsioni, cio do
vrebbe awenire domani. 

base ^ anticomunista;' 2)" un 
atlantismo cosl csasperato da 
richiedere' l'impegno ad ade
rire alia forza. multilaterale 
Nato; 3) una politica econo
mica che tranquillizzi il mon-
do imprenditoriale dall'even-
tualita di svolte planificatri-
ci- In queste condizioni — 
scrive l'ARGO -— ci si doman-
da perche i sostenitori di tali 
richieste - concludano 11 loro 
discorso affermando l'esigen-
za del centrosinistra. Per im-
bastire una provocazione nei 
cdnfronti > dei socialisti? Per 
seppellire la : prospettiva del 
centrosinistra e con essa Ton. 
Moro? 
" Siatno aU'intlomani di un 
Congresso socialista . — con
clude • il • commento che 
pure dovrebbe aver insegna-
to qualcosa a tutti. La stessa 
mozione della maggioranza 
"autonomista" e ancora < tre-
sea ' di - stampa. AU'indomani 
del Congresso i limiti invali-
cabili per il partito, indicati 
dalla sinistra,. trovano ovun-
que una risonanza e un con-
senso che vanno ben oltre i 
limiti dello schieramento con
gressuale. Nessuno puo pre-
scindere da questi dati di fat
to. Ne Saragat, n6 i "dorotei" 
ne alcun altro». 

A Jacques 
Maritain il 

«Gran Premio 
di Letteratura» 

•'-.--" PARIGI. 14. 
II «Gran Premio Nazionale 

di Letteratura». fondato nel 
1951 60tto l'egida del ministero 
degli Affari culturali. e stato 
attribuito oggi. per il 1963. alio 
scrittore Jacques Maritain, per 
1'insieme della sua opera. 

La giuria. della quale fanno 
parte ntimerosi Aceademici di 
Francia. ed i - Premi Nobel » 
per- la .letteratura. Frangois 
Mauriac e > Saint John-Perse 
(quest'ultimo nero oggi era as-
sente). ha pre^o la sua decisio
ne all'unanimita. 
... Jacques Maritain. ehe ha 81 
anni. ha insegnato filosofia nel . 
lo Istituto cattolico di Parigi, 
nell'Institute of Mediaeval Stu
dies di Toronto e nella Prin-
centon University (USA). E" 
stato • ambasciatore di ' Francia 
presso ii Vaticano dal 1945 al 
1948. Fra le sue opere principa
l s « A travers le desastre». 
« Les degres du Savoir ». -«Hu-
manisme integral»». •« Art et 
6colastique». «Approches de 
Dieu ». -< Reflexions sur rAm*». 
rique». * La' philosophic mo
rale >-. . • .' • 

Mosca 

Porosa 

la superficie 

della Luna 
MOSCA. 14 

• La superficie della luna fe 
solida e porosa:. questa e la 
conclusione cui sono giunti i 
sei astronomi deH'osservatorio 
di-Gorkj dopo uno studio con-
dotto con l'ausilio di onde elet-
tromagnetiche che hanno per-
messo lord di sondare il suolo 
lunare sino ad una profondita 
di 40 metri. y-.r. '= '; 

Nel riferire : oggi i risultati 
di questo studio le - Izvcstia -
rilevano che la crosta lunare si 
compone di tre strati: ii primo, 
esterno. dello spessore da 10 a 
12 centimetri, e duro e poroso; 
il secondo. che giimge sino a 
20-30 metri di profondita. e piu 
compatto ' ma sempre poroso: 
questo secondo strato riposa 
su un fondo roccioso". simile 
alle formazioni rocciose terre-
stri. •••••--• - • >•••/ •• ..•" ; -'=; 

Una delle grandi differenze 
tra la superficie lunare e quel
la terrestre e. secondo gli astro
nomi di Gorki, la sua capacita 
di propagare • calore che sareb
be da 50 a 100 volte' inferiore 
a quella della superficie terre
stre. 

COMMENTO DELU SINISTRA 
UtL rjl — - j n Commento de»-
l'agenzia ARGO. veniva ieri 
a sottolinearc la grave situa
zione che verrebbe a crearsi 
— anche sul piano di partito 
nel PSI — nel caso in cui si 
arrivasse a un governo che 
rispecchiasse le intenzioni di 
Saragat e Moro. Rifercndosi 
aU'ultima provocatona inter-
vista di Saragat. l'ARGO scri-
veva che «con queste pre-
messe si e dato ufficialmenle 
il via alle trattative. Ma per 
arrivare a che cosa? A costi-
tuire un governo di centro
sinistra con i socialjsti, ai 
quali tutti i sostenitori della 
necessita e della bonta dello 
esperimento in atto propon 
gono questi obiettivi: 1) Una I 
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