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rassegna 
internazionale 

Erhard 
a Parigi .-..,; 

« II cancel I ic re Krhard vor-
rcblie far vulert* a Purigi 1'arle 
del comprouifsso chc ha per-
tiiessn . il sun surcesso a 
Itnnn»: cosi Lc Monde litol.i 
tin arlirolo in cui si analiz/a-
no i po>sil>ili punli di discus-
si one Ira il' ranvellierc della 
Hepubhlica federate e il pre-
.-idcnlc franocs*; durante i col-
loqiii di oggi e di domain*. 
La siniesi ri sctnhra a/zeccuta 
ed effiracc prima di lutlo per. 
die allravemo di essa si scor-
gnno eon tiifficienic precisione 
i limili di qursta prima pro-a 
di conlalto dirello Ira i due 
persnnaggi chiave dclla poli. 
lira dell'orridenlc eiiropeo 
ronlemp<iraneo. Tali limili 
sianno, appnnto, nclla difficul
ty, se non addirillura nclla 
impossibilita chc dalla visiln 
di Erhard a Parigi e*rano idee 
e indiriz/i niiovi. Le ragioni 
snno nhbaMatiza chiare. La «i-
lnazionc interna dclla Crrnia-
nia di Bonn, l'alliialc slain dei 
rapporli Ira Kuropa occiden
t a l e Slali Unili, la eri*i della 
Kuropa dei sei consiglinno il 
nuovo rancelliere leclesro ad 
nsare la mawima pnidenza nei 
suoi collnqiii con Dc Gaulle. 
Chi si atlendesse una svolli, 
sin in sen-o filo-pollista sia in 
senso anti-gnllNla. farebbe be
ne a prepararsi ad una delu-
M*one: la German in di Bonn 
ha ancora iroppo hisogno dcl
la Francia per polersene stac-
care ed ha Iroppo bisngnn de-
gli Slali Unili per poler nllac-
ciare nuovi e pit* slretii vin-
coli con Parigi. 

L'agenda dei colloqui, per 
quel che se ne sa sla*era, men
tre Erhard e gia in viaggio 
per la Francia a bordo di un 
treno speriale, conferma que
sto giudizio. Armoni/zazione 
dei punli di vista francese e 
tedesco sulla politica agricola 
del Mercato comnne, avvenire 
immediato dclla Comunita eu-
ropea, possibilita di far pro-
gredire, in un modo o neH'uI-
Iro, il processo di integrazione 
politica: quesli gli argomenti 
fondameniali dei colloqui Ar
gomenti. dunque, di compro
messo, nei senso che su ognu-
no di essi Erhard si sforzeri 

di proporrc al suo interlocu-
lore solii/ioui lemporanee che 
non rompromeilann la si rale-
gia a lungo lermine lie dcllj 
Francia ne della Geriuania dj 
Bonn. Un elemenio, MIIO uppa-
rcntemenie paradossale, emer
ge ttitlavia da lultn que»lo: ed 
e chc poiche lutli i punli in 
dNcii«Hint* ira Erhard e De 
Gaulle riguardano diredamen-
le o indirellamenle ' I'Kuropa 
dei sei, il trallato franro-tedc-
sco, che il nuovo cancrlliere 
tedesco vorrehbe. -H'comlo il 
giudizio di o-^ervalori fir Ho* 
lo-.i, mcllere in naflalina. con-
tiuiia invece a co-,iiiuire Pas-e 
fonil.imenlale dclla co-lrnzio-
ne « romunilaria ». II successo 
di Ue Gaulle, arlefice prim-i* 
pale di quel Iratialo, e percio 
sconialo in ' parlen/a, ancor 
prima dell'inizio delle conver
sazioni: Francia e Geriuania di 
Bonn rimangnno i due pac-i 
dai quali dipendr lo s\iluppo 
o la fine delta comunita eu-
ropca. ! 

Su quali lincc i due inler-
Inciilori cercheranno di Iro-
vare un compromesso? Sulla 
queslione delta ' politica agri-
cola comiine I'inlesa si prn-
fila difficile. Ed e probabil-
menle per qucslo che nei cir-
coli vicini a Erhard si parta 
della po«m'bilila di annegare 
le difficnlln praliche immetlia-
le in un progelto di rilancio 
dclla costru/ioue politica. Si 
tratierebbe, in ahri termini, di 
prolungare arlificialmenle la 
vita della comiiiiitfi qualora le 
difficolla sul tcrreno econo-
mico si rivela>sero, almeno per 
il momento. non snrmoiilabili. 
Questa ipole^i e indirellamen
le confermala dalle dichiara-
zioni rilasciate ieri da Spaak 
il quale, dopo aver consiglia-
to a De Gaulle di rinunciare 
alia scadenza del 31 dicembre 
per Taccordo sulla politica 
agricola comiine, ha riparlato 
della urgenza di un rilancio 
della Europa politica atlra-
verso un compromesso tra !e 
lesi franresi e quelle degli 
allri cinque. Ma lutli i com-
promessi di, cui si parla var-
ranno ad arrestare una crisi 
la cui profondila ncssuno, or-
mai, ha pin la faccia tosta di 
negare? 

Fra socialisti, comunisti 
i r i 

e democratici di varie tendenze 

Francia: nuovi 
sviluppi unitari 

a. |. 

Stati Uniti 

Rostov/: None 
finita la 

guerrafredda 
NEW YORK, 20 lobiettivo e che ha tenuto recen-

D capo del gruppo di pianifl-ltemente una riunione con Ei-
cazione politica del Dipartimen- senhower, ha chiesto oggi che 
to di Stato. Walt Wh.tman Ro-jgli Stati Uniti pongano a di-
stow, ha dichiarato oggi in una'sposizione della NATO armt 
conferenza tenuta all'UniversitaJnucleari tattiche. affidandone 
di California: -Nulla d:mostra!il controllo ad una commissio 
che la pace diventera da un 
giorno airaltro un fatto dura-
turo e che la guerra fredda stia 
per terminare-. 

Rostow. che e considerato uno 
dei principali artefici della po
litica edtera statunitense, ha 
motivato la sua affermazione 
con il fatto che - i comunisti 
non hanno rinunciato ai loro 
sforzi - sovversivi in tutto il 
mondo-. Essi, ha detto l'orato-
re, " cercheranno ne. mesj e 
negli anni prossimi di concen-
trare i loro sforzi in Asia, nei 
Vicino Oriente, in Africa e in 
America latma-. 

GH Stat- Uniti dovrebbero 
pertanto. innanzi tutto - man-
tenere Je loro forze armate in 
stato d'allarme e m numero suf-
ficiente per scoraggiare i comu
nisti dall'intraprendere - guerre 
di liberazione del genere di 
quelle in atto nei Viet Nam -. 
In secondo luogo. essi dovreb
bero continuare ad ogni costo il 
programma di - aiuti -, impe-
dendo che il Congresso effettu; 
« riduzion; pericolose ». 

II segretario - all'agricoltura. 
Oreille Freeman, ha dichiarato 
dal canto suo a New York che 
i negoziati per la vend.ta del 
grano all'URSS potrebbero pro-
trarsi - per dei mesi -. Freeman 
ha riaffermato che la vend:ta 
e conforme agli interessi degli 
Stati Uniti. Ha d'altra parte os-
servato che il maltempo ha ara-
vemente danneggiato l'agricol-
tura mondiale. trasformando le 
eccedenze americane in una 
««riserva • indispensabile 

La cronaca politica america

ne mista anglo-franco-ameri-
cana. 

E' stato riferito che lo stes-
so Qu:e aveva chiesto nei gior-
ni seorsi l'aliacciamento di una 
- linea calda » tra Washington e 
le capitali della NATO, come 
quella stabilita tra Washington 
e Mosca. La risposta del Di-
part:mento di Stato e stata pe-
ro negativa. 

Voto all'ONU 
contro la 

discriminazione 
v rozziale 

i NAZIONI UNITE. 20 
L'assemblea * generale deila 

ONU ha approvato oggi a stra-
grande maggioranza una - di-
chiarazione che invita i gover-
ni a climinare qualstasi forma 
di discriminazione razziale 
Dopo aver approvato per ac-
clamazione una dichiarazione 
di pnncipi generali. l'assem
blea ha passato con 101 voti a 
favore e nessuno contrario. un 
appello ai governi perche at-
tuino e pubblicizzino la dichia
razione. Al voto non ha parte-
cipato il Sudafrica. condann.'.to 
per la sua politica di discri
minazione razziale. 

L'assemblea ha inoltre ap
provato con 89 voti a favoro, 
nessuno contrario e 14 asten 

na registry anche un aumento,sioni un terzo documento che 
delle pressiom dell'opposizione atitorizza iniziative volte a tra-
sul governo in vista di u m 
-plft stretta unita- con glj al-
leati europei. II deputato Al
bert Quie. presidente di un co
mitate che si batte per questo matari 

s forma re la dichiarazione di 
principio in uni convenzione 
internazionale che si render^} 
vincolante per tutti i paesi fir-J 
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Si accentuano le ma-
nifestazioni nelle cam-
pagne • Al congresso di 
« Force 0uvri6re» la 
base chiede la riunifi-

cazione sindacale -
»i 

Dal nostro inviato . 
PARIGI. 20. 

. < Bisogna vedere una s%tr«-
na concordanza tra la minac-
cia di nuovi scioperi spct-
tacolari, le manifestation! 
contro la forza nucleare fran
cese, le lettere inviate sullo 
stesso argomento ai Cunsiglt 
generali (amministrazioni di-
partimentali. n.d.r.) da Guy 
Mollet e Maurice Faure e, 
infine, il congresso di Force 
Ouvriere? >. Questo interro-
gativo allarmato, che cam-
peggia nell'editoriale della 
Nation costituisce una sorta 
di * denuncia > della spinta 
unitaria che va caratteriz-
zando sempre pin largamen~ 
te i rapporti'fra comunisti. 
socialisti e altre forze demo
cratize. Domenica senrta, 
oltre died manilestazioni co-
muni sono state tenute in 
Francia contro la politica a-
tomica del governo; domeni
ca prossima, 24 novembre, 
ne sono state indette mime-
rose altre. 

La lettera di Gup Mollet 
e di Faure, un coraggioso 
messaggio ai Cimsigli gene
rali per invitarli a pronun-
ciarsi contro la force de 
frappe dimostra come la po
litica di unita per difendere 
la pace trovi attivamente 
schierati socialisti e radicali. 
Jntantu le prese di posizio-
ne unitarie si moltiplicano: 
la SFIO, il PCF, i radicali. il 
PSU si sono trovati in que-
sti giorni riuniti anche in 
una grande manifestazione 
di solidarietd per la Spagna 
e per protestare contro il re
gime di terrore franchista. II 
pranzo che, questa sera, ha 
riunito attorno a Couve de 
Muruille i jninistri, degli 
Esteri e delle Finanzc di 
Franco « per studiare le pos-
sibilitd di un prestito fran
cese alia Spagna * sollecita 
analoghi toni di sdegno sul-
rHuman i t e e sul» Popttlaire. 

Passando dal terreno po
litico a quello sociale-sinda-
cale una catena di < scioperi 
spettacolari *, come la Nation 
li chiama, si va preparando: 
nelle consultazioni ininter-
rotte tra CGT e sindacati 
cattolici e stato deciso che 
minatori e ferrovieri faranno 
uno sciopem coordinato di 
34 ore tra il 26 e il 28 novem
bre, al quale si uniranno 
probabilmente elettria e ga-
sisti, mentre i funzionari del 
settore pubblico indirnnno 
un'unica « giornata - rivendi-
cativa > il 13 dicembre. 
• Nelle campagne, Vagitazio-

ne < guadagna • nuove forze: 
dopo le manifestazioni di 
Montpellier ieri gli agricol-
tori di ' Albi - (dipartimento 
del Tarn) che avevano stret-
to d'assedio la prefejttura du
rante la notte, hanno tenuto 
un grande comizio contro la 
politica agricola del g<wcr-
•ao. II malcontento si esten-
de a tutti gli agricoltori del 
sud-ovest come attesta - un 
comunicato * pubblicato ~ ieri 
nella Gironda che chiede 
Varresto delle importazioni, 
venerd) prossimo, a Rodcz, 
si riuniranno i rapprespntan-
ti delle federazioni agricnle 
di 14 dipartimenti del sud-
ovest. 

Ma il piu importante av-
venimento che caratterizza 
una prospettiva unitaria del
le sinistre. e rappresentalo 
dal congresso - della Force 
Ouvriere: la federazione sin
dacale socialista porta, in-
fatti, alVordine del giorno 
delle proprie assise, che si 
sono aperte' questa mottina 
alia < Mutualite » con - una 
relazione del suo segretario 
generate Bothereau, il tema 
delta riunificazione sindaca
le. con la CGT e con la 
CFTC. Anche se tale avveni-
mento non e alle parte, e la 
ostilitA della « vecchin guar-
dia scissionista * e forte, il 
dibattilo prende spunto an
che da interventi delta base. 
come attesta Vimportante 
mozione che rivendica la 
unificazione, e che e stata 
presentatq dai tre sindacati 
deU'industria chirniha < 

Tre tendenze si esprirnimo 
nei congresso: quella piena-
mente conservatrice di Bo
thereau. quella che chiede la 
unione solo al verticc. ed 
accompagnata . da garnnzie 
€ draconiane *. e 'quelta._ in
vece, dei < modemi ». topeg 
giata dal segretario delle In
dustrie chimiche Larbi. che 
vuole invece I'unitA anche 
alia base. Queste due ulti-
me correnti potrebbero nnir-
si ed avere una importante 
maggioranza nei congresso 
Bothereau non si ripresen-
terd candidato. 

Maria A. Maccibcchi 
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Successo della campagna mondrale * | 

I Libera to ' 
I 
I 
I 
I 

lo scrittore ' 
A Ives Redol 

L 

Sra 

• ' LISBON A, 20. 
La campagna internazionale ha costretto il ditta-

tore Salazar a rilasciare Alves Redol, il grande scrit
tore portoghese arrestato la settirhana scorsa. In tutti 
i paesi europei, compresa I'ltalia, come si ricordera, 
numerosi intellettuali avevano levato la loro voce di 
condanna. Contemporaneamente perd la polizia del 
dittatore ha arrestato divers! democratici, tra i quail 
Fonseca Costa, regista, gia assistente di Antonioni net 
film L'Eclissi; Rogerio Paulo, attore di teatro; Luis 
Azevede, avvocato; Espirito Santo, giornalista e cri-
tico cinematografico; Vasco Granja, consulente della 
Casa editrice Bertrand. Infine due delle quattro donne 
processate a Lisbona, Eva Amado e Madalena Mar-
gues de Almeida, sono state condannate rispettiva-
mente a 14 e 12 mesi di prigione. Le altre due impu-
tate sono state prosciolte. Nella foto: lo scrittore 
Alves Redol. 

I 

I 

Irak 

Formafo 
il nuovo 
governo 

L'ex premier El Bakr di* 
venta vice presidente 
della repubblica • Primo 
ministro il gen. Yehia 

' * • BEIRUT, 20 
L'ex primo ministro irache-

ro Ahmed el Bakr e stato no-
minato osjgi vicepresidente del
la Repubblica L;i nomina e 
stata annunciatn con un deere-
to del presidente Aref. ne| 
quale sono'altresl elencate le 
personality che entrano a far 
parte t del nuovo governo d. 
Bagdad Primo ministro e sla-
to nominato il Capo di stato 
niiiggiore delle forze annate. 
generate Taher Yehia 

U comandante dell'aviaiiouc 
nenerale Uaradan el Takrity e 
ministro della difeisa II por-
tafoylio degli esteri e andato 
al ten coi Sobhi Abdei hu
mid Altri quattio ministeri so
no stati attiibtuti a tnilitarr 
quelli delle informazioni e 
onentainonto. degli aHan m-
rali e municipals delle eomu-
meazioni e deH'agncoltura 

Le informazioni dalla capitale 
irachena paiono confermare che 
il potere si va coiisoltdando nol
le mani di Aref o dei niilitar. 
K' stato abbieviato il copn-

fuoco ed e stato consentito il 
traffico di alcune vetture e dei 
pedoni. Tuttavia eporadicamen-
te la mitraglia 6i fa ancora sen-
tire in alcum quartien. dove n-
sulta che alcuni reparti della 
« guardia nazionale • resietano 
ancora all'intimazione di Aref 
di consegnare le armi e alle 
misure dell'e?ercito per imporre 
rultimatum Nella serata sono 
state compiute alcune valutazio. 
ni approsfiimative circa il nu
mero dei morti che si 6arebbe 
avuto negli avvenimenti degli 
ultimi tre giorni Pare che le 
vittime siano pit'i di duecento 
e altrettanti i feriti. -

Nella tarda serata di ieri so
no giunti a D^masco in Siria il 
primo ministro Afez. il capo 
del Baas. Aflak. e altn dirigen. 
ti baa^isti sirianj e libanesi clie 
si erano recati la scorsa setti 
mana a Bagdad per partecipare 
alle riuniont multinazionali del 
Dartito Eosi non hanno volu-
to dettagliatamente commenta-
re gli ultimi^vilup^pi della si-
tuazione iraenena. limitandosi a 
dire che - tutto va bene - e che 
la Siria intende mantenere con 
1'Irnk i * migliori rapport: d 
fratellanza ». 

A Losanna ieri sera « i l . co
mitate di difesa dei diritti dei 
curdi - ha difftiso una dichia
razione nella quale e\ afferma 
che la vera ragione della ca-
duta del ' regime Baa* in Irak 
e dovuta all'azione nolitica p di 
"uerriglla delle ponolazioni cur-
de e che nessun regime pu6 es_ 
sere stabile in Irak se e-sso non 
riconoscera i diritti curdi alia 
autonomia 

Congo 

Bastonati e rapiti 
diplomatici sovietici 

II consigliere d'ambasciala e Taddetto slampa rinchiusi in un campo 
mililare - La sede dell'ambasciala privala di luce e lelefoni - Anghe-
rie contro allri fre diplomatici, uno soviefico e due cecoslovacchi 

LEOPOLDVILLE. 20 
Una grave violazione dei di

ritti della immunita diplomati-
ca (violazione consumata con 
metodi di inaudlta brutalita) e 
stata comoiuta dalla polizia di 
Adula a danno di due diploma. 
tici sovietici. i quali — giunti 
con la loro auto a bordo del 
traghetto provemente da Braz
zaville — sono stati tirati fuori 
dalla macchina per i piedi. sel-
vaggiamente bastonati. arrestati 
e imprisionati in un campo mi-
htare II fatto e awenuto ieri 
sera. I due diplomatici — Ml 
roneigliere di ambasciata Boris 
Voronin e 1'addetto otampa Iun 
Miakotn.k — stavano per parti-
re con la macchina verso il cen. 
tro di Leopoldville ee?endo ap-
pena giunti all'altra riva del 

Congo, quando una pattuglia di 
poliziotti pretendeva di ispe-
zionare l'auto. Alle proteste dei 
diplomatici che esibivano 1 do 
cUmenti attestanti la loro qua 
lifica.. i • poliziotti reagivano 
in modo brutale; infrange-
vano i vetri dell'aiito e aperti 
gli sporteilj trasctnavano per 
i piedi • Voronin e Miakotnik. 
che vemvano bastonati a ean-
gue L*ambasciata govietica non 
ne era nemmeno informata: 1 
colleghi de: due diplomatici ap 
prendevano del grave episoiio 
soltanto da un diplomatico bri-
tannlco che aveva aeeistito alia 
gce.ua - - - - -

Durante la notte Tambasciata 
dell'URSS veniva circondatn 
dalla polizia e ieolata dal resto 
del mondo mediante il taglio 

Dichiarazioni di Papandreu 

La Grecia ridurrd 
le spese militari 

- • ATENE. 20 " 
II primo ministro Papandreu 

ha dichiarato nei corso di una 
conferenza stampa che - le spe
se militari della Grecia ?ono 
sproporzionate al suo reddito 
nazionale- e che il governo in. 
tende af/rontare questa - gra
ve questione». Come membro 
del Patto .atlantico. la Gre.cia 
ha degli tmpegni — ha detto 
ancora Papandreu — ma -essa 
ha anche dei diritti da nvendu 
care. D'altra parte, tl premier 
ha annunciato 1'elaborazione di 
un progetto per la riforma del. 
rinsegna.mento che. accogliendo 
le rivendicazioni avanzateda-
gli studentf. fissera al I5T- la 
percentuale del reddito nazio
nale da devolvere all'insegna-
mento. • 

Affronlando la questione del

la ftducia Papandreu ha di
chiarato cne - se il governo non 
otterra una maggioranza suffi-
cienfe al momento del voto d, 
fiducia il mese prossimo. con-
siglierd al re di sciogliere la 
Camera e di cniamare nuova-
mente il presidente della Corte 
di cassazione.-Mavromichalis a 
Dresledere i| governo' per nuo
ve eleztani -. La pubblicaz:one 
degh scrutini definitivi .fntar-
data a causa del voto dell'eser-
cito e della polizia) ha rivelato 
un certo spostamento nella 
composizione della nuova ca
mera. Per effetto dei voti dei 
militari. PUnione radicale. di 
Karamanlis e passata da 128 a 
132 seggi mentre 1'Unione del 
Centro e 1'EDA sono scese ri-
spettivamentc da 140 a 138 e 
da 30 a 28. 

della linea di alimentazione e-
le'ttnca e di quella telefonica 
Nella stessa notte j poliziotti 
messi a guardia dell'ambasciata 
si rendevano colpevoli di un'aL 
tra aggressione: essi arrestava-
no due diplomatici cecoslovac
chi e un medico dell'organizza. 
zione sanitaria dell'ONU che in-
tendevano informansi suH'epi-
sodio 

Un funzionario dell'ambascia
ta sovietica ha preciaato che 
ieri sera 1'addetto culturale so-
vietico Valeri Ceroacenko. in-
formato che qualche cpsa di 
anormale era capitato ai due 
diplomatici cecoslovacchi. e u-
6c:to fuori dell'ambasciata per 
rendersi conto dei fatti. ma e 
stato immediatamente arrestato 
da paracadutisti congolesi. i 
quali lo hanno costretto a re-
stare all'aperto e sotto la pio2-
gia scrosciante fino a|!e sei di 
s'?mane. Ai due diplomatici ce
coslovacchi — ha detto il fun
zionario sovietico — e capitata 
la steswa cosa: gono stati arre
stati e temiti in piedi. i=otto la 
piosgia tropicaTe per tre ore. 
ne'la notte 

Da fonte fovietica e -^tato 
confermato che I'ambasciatore 
dell'URSS nei Congo. Serge: 
Nemcina. ha pre^entnto una \ i -
gorosa nrote^ta contro il mal-
tratfamento e l'arresto di due 
diplomatici ' sovietici Nemcina 
ha conferito con il pre-idente 
Adula personalmente Nop sem-
bra nrobabile tuttavia che i 
due dJnlomatici che si .trove-
rebbero *=otto custodia in un 
campo di paracadutisti vicino 
alia capitate, possano e*s«»re 
rime^si in liberta entrp stanotte 
L'ambasciata sovietica frattanto 
continua ad essere priva dei 
ser\'izi elettrici e telefonjei 

A Quanto risulta. un certo 
numero di minisiri * e di alti 
funzionari congolesi insistono 
perche siano rotte le relazioni 
diplomatiche con tutti i - pac-5i 
socialisti Tra i fautori ' della 
rottura flgurano il ministro del
ta Difesa Jerome Anany e il 
capo della polizia di eicurezza 
Victor. Nendaka. due accanitl 
anticomunisti. 

DALLA PRIMA PAGINA 
Compromessi 

a quanto pare — non sarcb-
be stata suffidente per Sa-
ragat, il quale con tinner ebbe 
a pretendere una formulazio-
ne ancora «piu forte», piu 
dichiaratamente oltranzista t> 
di totale fedelta alia NATO 
e ai suoi obbHghi. Nei corso 
della riunione le posizioni del 
PSI per una modifica dclla 
formula sulla « multilateral^. 
e stata difesa da Nenni, a no-
me della ' delegazione sociali
sta. Dopo interventi contrari 
di La Malfa e Saragat, il pro-
blcma della multilaterale, e 
ttato rinviato a oggi. 

Voci diffuse dopo la fine 
della riunione, affermavano 
anche che i delegati avreb-
bero discusso — e trovato un 
accordo — su una ' serie di 
fornuilazioni e cioe: sulla «de-
limitazione . della maggioran
za », scuola, riforma dell'ordi-
namento ' amministrativo, 'dei 
codici, della legge di P.S., del-
l'ordinamento giudiziario. 

Sulle regioni a quanto .si e 
appreso, non e stato ancora 
raggiunto un compromesso. 
Un accordo, invece, pare sia 
stato raggiunto sull'urbanisti-
ca, in sede di «sottocommis-
sione ». ' 

La riunione delle delega 
zioni, secondo quanto e stato 
dichiarato da Moro, tornera a 
convocarsi oggi. Probabilmen. 
te i delegati si rivedranno 
verso mezzogiorno, dopo che 
il PSI avra tenuto la sua riu
nione di clirezione, convocata 
per le ore 9,30. 

LB PRESSIONI DI SARAGAT 
Attorno alia convocazione del 
l'assemblea-fiume dj ieri not
te, molti sono stati i retrosce-
na. Alia riunione si e giunti a 
seguito di una violenta often-
siva di Saragat. II leader del 
PSDI, venuto a conoscenza del 
profilarsi di un accordo fra 
Moro e la delegazione del PSI 
sulla < forza multilaterale > 
esplodeva indignato. L'indigna-
zione del segretario del PSDI, 
metteva fine alia r commedia 
delP « ottimismo » recitata dai 
socialdemocratici fin dall'ini-
zio della trattativa ,e rivelava 
che il vero scopo dell'opera 
zione, per Saragat, era — ed 
e — quello di costringere il 
PSI all'allineamento con le tesi 
dell'oltranzismo atlantico, e fi-
lo-americano, • piu forsennato. 
ISaragat (secondo quanto oggi 
riferisce Fufficioso portavoce 
doroteo - socialdemocratico II 
Messaggero), * e rimasto insod 
disfatto soprattutto delle mo 
difiche apportate, a domanda 
dei socialisti. alia parte dello 
schema programmatico del c a 
stituendo governo che riguar-
da la fedelta atlantica e la po-
sizione dell'Italia nei confronti 
dell'armamento multilaterale, 
talche riferendone ai suoi ami-
ci avrebbe detto "II documen
to risulta talmente svirilizzato 
che sara bene che Moro si cer. 
chi un altro ministro degli 
esteri" ». 

LE DECISION! AUTONOMISTE 
Prima • della convocazione 

della riunione plenaria del
le delegazioni, 1'interesse del
la giornata si era concentra-
to attorno al dibattito fra gli 
« autonomisti >, che hanno te
nuto • due lunghe riunioni. 
Nei corso di quesli incontri il 
dibattito si e sviluppato sui 
punti critici attorno ai quali 
si e, nei giorni seorsi, are-
nata la trattativa. •. . 

A quanto si e appreso la 
riunione autonomista ha re-
gistrato una convergenza di 
vedute, sia pure con diverse 
accentuazioni e sfumature, 
sui diversi nodi di problem! 
aperti dal documento di Mo
ro. Una delle questioni piu 
discusse, com'era naturale. 
e stata la questione della for
mula da adottare per la « for
za multilaterale »< In linea 
di massima gli autonomisti 
sono stati concordi nei re-
spingere la formulazione « sa-
ragattiana > contenuta nei do
cumento di Moro. Essi, a 
quanto si e .appreso, avreb-
bero controproposto .una so-
luzione che si rifa * alia . di
chiarazione di Piccioni del 
31 -ottobre in chiusura del 
bilancio esteri a] Senato. Gli 
autonomisti. cioe. vorrebbero 
che nei documento fossero 
esplicitamente richiamati * gli 
impegnj verbali di Piccioni 
sul fatto che la * multilate
rale » e un mezzo per evi-
tare < la disseminazione > del
le armi H. E. in particolare, 
che sul progetto «comunque 
il Parlamento sara chiamato 
a pronunciarsi. allorche il 
gox'erno avra tratto le sue 
conclusioni ». Sarebbe questo 
il compromesso (suggerito 
sembra dallo stesso Moro), 
sul - quale gli - autonomist: 
avrebbero ritenuto possibile 
trovare un accordo. Piu che 
d: un compromesso, tutta
via. appare evidente che si 
tratta dj un'ulteriore conces-
sione che oltrepassa anche il 
dettato del 35 Congresso del 
PSI, contrario al «riarmo ato-
mico dirctto o tndiretto > del 
la Germania e alia installa 
zione di basi Polaris. Tutte 
cose c h e ' la dichiarazione di 
Piccioni del 31 ottobre e ben 
lunsi • dalFesdudere. • 

La riunione autonomista si e 
sciolta confermando. prima 
deH'assemblea plenaria delle 
delegazioni, la esistenza di 
nodi non ancora risolti. Ri-
chiesto di fare il « punto sul
la situazione > Lombardi di-
chiarava: • Siamo fermi sulla 
urbanistica, siamo fermi sulla 
agricoltura, siamo fermi in 
politica estera. siamo fermi 
sulle regioni». Anche Pie-
raccini, Cattani Mosca e Fer 
ri, interrogati sui progressi 
fatti, dichiaravano che ' la si
tuazione era ferma al pun 
to del giorno innanzi. Tutti 
gli interrogati ' sottolineavano 
poi il ncsso fra problcnii poli-
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tici e problemi «tecnici» (fe-
derconsorzi, urbanistica) af-
fennando che una decisione 
comune sul documento esige-
va, una .soluzione concordata 
sulle questioni praliche del 
programma. 

CONTRASTI NELLA DC 
giornata di ieri ha visto, na-
turalmente, un accentuarsi 
dei * contrasti interni nella 
DC. Lo stato di disagio pro-
dotto dal prolungarsi delle 
trattative, ha spinto molti do 
rotei a criticare aspramente la 
condotta dei negoziati da par
te di Moro. Tale malumore 
(proveniente dai settori do-
rotei piu "altolocati) si e 
espresso nei corso "di una se 
rie di incontri separati avuti 
da Gava.-e Zaccagnini con i 
membri dei direttivi parla-
mentari. Moro, dal canto suo, 
ha ricevuto "• anche Restivo, 
* inviato » di Scelba a nome 
della corrente di «centrismo 
popolare ». Restivo ha assicu-
rato a Moro che. pur essen-
do la corrente, contraria al 
centrosinistra, il gruppo scel-
hiano manterra ferma l'unita 
del partito, sconfessando 
eventuali iniziative scissioni-
stiche della sottofrazione 
Gonclla-Bettiol. • 

LA SINISTRA.DEL PSI 
sinistra socialista ha convo-
cato per oggi una riunione 
nazionale della corrente, per 
esaminare, alia luce dello svi-
luppo delle trattative. la si
tuazione generale e la situa 
zione di partito. L'andamen-
to dei negoziati e la pressio-
ne esercitata sul PSI per ot-
tenerne la capitolazione e la 
violazione degli impegni con-
gressuali, ' solleva infatti no-
tevoli echi nella base del par
tito socialista. 

Sempre piu numerose sono 
le organizzazioni del PSI che 
si riuniscono per esaminare i 
risultati congressuali ed'espri 
mere il loro giudizio sull'an-
damento degli incontri a quat 
tro. Risoluzioni ed ordini del 
giorno vengono votati, per sot-
tolineare le «condizioni irri-
nunciabili » che devono essere 
poste alia base di ogni accor 
do governativo, come ribadi-
to dalla mozione conclusiva 
del Congresso di Roma: rifiu-
to del riarmo 'atomico della 
Germania'e della forza multi
laterale NATO, politica eco 
nomica di riforme che incida 
sulle strutture, rifiuto di ogni 
discriminazione in seno al mo-
vimento operaio. Particolare 
interesse offrono i documenti 
votati dalle organizzazioni nei 
le quali la corrente autono
mista e in maggioranza. Ci-
tiamo tra queste il NAS dei 
servizi pubblici di Livorno che 
ha votato un ordine del giorno 
col quale si auspica che «il 
Partito si tenga saldo sul si
gnificative contenuto del 35 ' 
Congresso e piu particolar-
mente sui noti tre punti che 
condizionano la partecipazio-
ne del PSI al Governo e cioe: 
1) politica estera: iniziative 
volte alia distensione ed alia 
pace contro l'armamento ato-
mico multilaterale e per il di-
sarmo; 2) politica interna 
programmazione e riforme di 
struttura nei settore agrario, 
industriale e commerciale at 
te < a togliere predominio ai 
monopoli; 3) delimitazione 
della maggioranza: respingere 
ogni preclusione dei voti dei 
parlamentari comunisti >. Ana
loghi ordini del giorno ci ri 
sulta che = sono stati votati 
dalla assemblea dei socialisti 
di Cerveteri (Roma) anch'es-
sa composta in maggioranza 
di autonomisti, dalle assem
b l e dei socialisti di Udine, di 
Ascoli Piceno, di Faenza (au
tonomisti per il 65%) , dj Ba-
gnacavallo, dalle sezioni ro-
mane di Monte Mario, di Ca-
salbertone (autonomisti per 
l'80%), di Montesacro, di Pon-
te Regola. Analoghe posizio-
ni hanno assunto riunioni di 
Comitati Direttivi - di sezioni 
e di Federazioni. Tra queste 
segnaliamo gli ordini del gior
no approvati dai Comitati Di
rettivi delle Federazioni pro
vincial! di Novara e di Raven
na, che ribadiscono i tre punti 
fondamentali di politica este
ra, economica e interna, e 
chiedono che < la partecipazio-
ne socialista a I governo segni 
un mutamento sostanziale nel-
Tindirizzo politico seguito fino 
2d oggi dai governi succedutisi 
alia direzione dello Stato». I 
partigiani socialisti di Nova
ra hanno dal canto loro riaf
fermato aH'unanimita * la lo
r o opposizione ad ogni tenta-
tivo di - armamento nucleare 
dirctto o indiretto della Ger
mania in quanto cio rapprc-
senterebbe una persistente e 
latente minaccia alia pace, e 
ad ogni concessione di basi 
missilistiche nei nostro paese> 

II Comitato dircttiro della 
Federazione di Padova ha pre-
cisato in un suo ordine del 
giorno una serie di < punti 
condizionanti della partecipa-
zione socialista al governo: tra 
questi la costiturione deH'Entc 
Regione e degli Enti di svilup-
po, una nuova legge urbani 
stica basata sul po te re ' di 
esproprio generalizrato la n-
forma del T.U. di Pubblica 
Sicurezza, I'assoluto di\ieto di 
finanziamenti alia scuola pri 
vata. rattuazione integrate del 
la Costituzione ». 

Forza H 
to atomico e, sen?a I'ltalia. il 
piano di costituzione della 
forza mult i laterale atom.ca 
puo ndurs i soltanto ad un 
accordo tra gh Stati Uniti e 
la Repubblica federale te.le-
sca >. 

Due fatti. tuttavi.i. sem-
brano dimostra re che i re-
sponsabih della politica este
ra italiana s tanno oi ientnn<l.» 
la loro scelta in direzione op-

posta alle speianze di disten
sione suscitate dalla firnia 
del t rat tato di Mosca per la 
cessazione delle "prove nu-
cleari. E questi fatti sono: 1) 
Ja contraddit torieta della po
litica estera governativa i ta
liana che. da una parte, con-
sidera indispensabile la co
stituzione della for/a atomica 
multilaterjile - e. - dall 'al tra. 
giudicn pericolosa la molti-
plicazione delle 'potenze in 
possesso della bomba atomi
ca. 2) la cessione di una 
base, mis^ilistica in Sarde-
gna alle forze a rmate della 
Repubblica federale tedesca. 

« L'ambiguita del discorso 
dei> responsabili della politi
ca estera italiana — scrive la 
Pravda — salta agli occhi * 
perche il fatto stesso che la 
forza atomica . della NATO 
sara multilaterale implies 
inevitabilmente la prolifera-
zione delle potenze atomiche 
e, in primo luogo. l'accesso 
della Germania federale agli 
arsenali atomici della NATO. 

Per quanto ' r iguarda la 
concessione di una base mis-
silistica sarda alia Bunde-
swehr, scrivono questa sera 
le Isvestia, si t ra t ta d i , una 
questione « che interessa non 
soltanto I'ltalia ma tut ta la 
opinione pubblica mondia
le* . Se e vero, infatti, che l 
lavori per la costruzione di 
questa base sono gia comin-
ciati o sono sul punto di co-
minciaie, vuol dire che i re
sponsabili della politica este
ra italiana sono gia usciti 
da i rambigui ta del loro pre-
cedente discorso per appog-
giaie o, in ogni caso, favorire 
la prepaiazione bellica di 
quella par te delle forze ar
mate at lantiche che recente-
mente Krusciov ha definito 
< la piu sfrenata, la piii re-
vanscista e la piii aggressi-
va ». 

Per i dirigenti della politi
ca sovietica, la Germania ri-
mane il problema cruciale 
del mondo moderno, il nodo 
che impedisce la creazione di 
una vera atmosfera di pace 
nei mondo. Al < piccolo con
gresso » del part i to cattolico 
tedesco, ricorda ancora la 
Pravda in a l t ra par te del 
giornale, il nuovo cancellie-
re e stato salutato al grido 
di «Avant i con Erhard! > 
« Avanti , ma dove? *, si chie
de l 'organo ufficiale del 
PCUS. 

Erhard e alia vigilia di un 
viaggio a Parigi , cui fara 
seguito la visita a Washing
ton. Con tut ta probabil i ta, 
egli continuera a puntare , 
come il suo predecessore, su 
due tavoli per ottenere, da 
una parte o dall 'al tra, il pos
sesso della bomba atomica. II 
bilancio della Repubblica fe
derale tedesca pe r il 1964 
contempla la colossale cifra 
di 22 miliardi di marcni (cioe 
i l - 3 7 % - d i tut to il bilancio 
federale) per spese mil i tar i . 
Negli ult imi tempi, la destra 
tedesca ha moltiplicato le 
provocazioni a t torno a Ber-
lino occidentale. Ci si chiede 
qui, infine, se gli incidenti 
sorti a piu riprese sull 'auto-
strada che mena al set tore 
occidentale dell 'ex-capitale 
tedesca non r ientr ino in un 
piano concordato dalle auto-
rita militari americane e te-
desche per « sondare » le rea-
zioni dei dirigenti sovietici. 

Non c avanti » dunque, ma 
indietro. verso il « vicolo cie-
co» della politica adenaue-
riana, verso la «prov*a di for
za > va a t tua lmente il corso 
politico del governo Erhard . 

Anche per questo, o pro-
prio per questo, le scelte del 
nuovo governo i taliano sono 
guardate con interesse e pre-
occupazione da Mosca, tanto 
piii che I 'ltalia, nei momento 
in cui viene risollevato il 
problema della creazione del
la for/a mult i la terale atlan
tica, potrebbe svolgere un 
ruolo di g rande uti l i ta ai fl-
ni della distensione interna
zionale. 

PCUS-PCC 
greta e rimasta nella fantasia di 
eh; l'aveva inventata 

La ripresa dei colloqui bila-
terali sovietico-cinesi, interrotti 
nei luglio scorso. ci sara indub-
biamente. ma. alio stato attuale 
delle cose, nessuno pud d.re 
quando questa ripresa avra 
luogo 

H partito - comunista della 
Unione sovietica. attraverso re-
centi dichiarazioni < fatte dal 
compagno Krusciov e dal se
gretario del PCUS Podgorny. 
ha proposto ai compagni cinesi 
la cessazione della polemica, e 
que;ta l:nea e stata tradotta in 
pratica da tutta la stampa del-
riJRSS 

Per fare il punto della «i-
tuazione al momento in cui il 
primo segretario del PCUS ha 
Ianriato fa sua propo^ta. la casa 
edi'tnce della - Pravda - ha an
nunciato in questi g orni la 
pubbKcazione in volume del 
documenti. articol: e decors: 
gift apparsi sulla sTampa so
vietica a proposito della pole-
mica con i comp^gn; cinesi. n 
lbro . intitolato ~ II PCUS tiene 
alta la bandiera del lenimsmo » 
non e dunque un - libro bian
co » (con questo termine si 
presentana di soli to. le rive-
fazion: su un determinato ar-
gomento> S tratta piuttosto di 
ana an'olcg a d:v;sa in tre parti 
f.a pr:m.-» comprende le dichia-
razon: d-M CC del PCUS e del 
governo sov:etico i dlscorsi d: 
Krusciov .1 comunicato ufficiale 
*ull':ncontro d: Mosca tra i 
rappresenr.nti del PCUS e del 
PCC le dichiarazioni del mini-
stero dfgi: esteri dellURSS. La 
secondi parte raccoglie i docu
ment: d-''. part ti comunisti le 
i c h . ' m z o n : de; governi dei 
ones •5oe:al st:. articoli e di-
-co'-s. d: dincent; dei partit. 
f.ateili In questo settore figura 
inche la r'*oluz'one del CC del 
PCI sulle d-vergenze con i com-
mgn. cinesi Î -i terza parte e 
n«ervata i: document: sulla 
once e <ulla politica di coesi-
stenza p^cifica gli ed.torial: 
della - Pravda -. lettere di ve
teran! del PCUS e altro rnate-
riale gia noto sulla polemica. 
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