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Erhard e De Gaulle tentano 
II rilancio della 
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political 
I commerci 
Est-Ovest 

L'OCSE (organizzazlone per 
] • cooperazione e Io sviluppo 
economico) ha chiusa la ses-
sionc minisieriale a Parigi sen-
za "concludcre gran che. A 
parto la costntazione che gli 
obiertivi di sviluppo econotnico 
posti nolle riunioni precedcn-
tl ai pacsi che ne fanno parte 
(i sei del Mec, i sette deU'Efta, 
la Crecia, l'lslanda, 1'Irlanda, 
la Spagna, gli Slati Uniti e )1 
Canada) sono stati riconoscititi 
ambiziosi, a parte 1'allarme get-
tato da gli americani per il vo
lume raggiunto dalle esporla-
zioni occidental! verso i paesi 
socialisti e a parte, infine, il 
bilancio della attivitn dei paesi 
menibri nelle zone di sottosvi-
Inppo, i ministri si sono la-
sciati con la sola intesn di met-
tere al lavoro commissioni di 
studio che dovranno elabora-
re direttivo per il future. " 

La prima corisiderazione sug-
gerita dal modo come la riu-
nione si e conclusa e che i 
tentntivi fatti negli anni passati 
per elaborare e seguire una po
litics comune dei commerci 
tra i paesi membri della or-
ganizzazione, che e, in* sostan-
za, una ; organizzazione pam-
atlantica, banno dato scarai ri-
sultati. In fondo, ogiri paese 
ha fatto la politica commcrcla-
le dettata dalle sue esigenxe e' 
dai suoi interessi. Cio vale so-
prattntto per i commerci con 
i paea. sociaIisii»: giacebp. tntte:. 
Ie restriaioni imposte in.home 
cH ima determiiiata strategia 
politics m>n hatino tmpedito lo 
sviluppo dei traffici « al puoto 
che un giornale come il New 
York Times costatava maftneo* 
nicametite. giorhi fa, la fine, n 
quasi, degli enibarghi. ,; 

A Parigi, in effetti, si e pre-
so atto del fatto che le espor-
tazioni occidental! verso i pae
si socialist! hanno raggiunto la 
rispettabrle; eifrav di due mi-
liardi e mezzo di dollari, coil 
ripartiti: 700 milidiii . verso 
1'Urss, 1400 verso i paesi so
cialisti europei, 300 verso la 
Cina. Queate cifre non tengo-
no con to, inoltre, dei recenti 

accordi URSS-ENI per i! pe-
trolio e degli aequisli di grano 
oanadeae da parte della Uin'o-
ne Sovietica. - L'elemento piu 
significativo, forse, di tutta la 
faccenda, e il fatto che la Cer-
mania ocoidentale e uno dei 
paesi piu attivi in questa dire-
zionc, e ancor piu lo diventerh 
a giudicarc dalle ' nolizie ' di 
questi ultimi giorni. Pare cer-
to, infatli, che Bonn si pre-
pari ad aprtre rappresentauze 
commercial] anche a Praga, a 
Sofia e a Belgrado — dopo 
Varsavia, • Bucarest e ~ Buda
pest — e che gia da qualche 
tempo ' missioni ' twlesco-occi-
dentali vengano inviale in Ci
na alio scopo di allaqciarc rap
port! commercial! sempre piu 
ampi. La • Francia, dal canto 
suo, agisce alio slesso modo 
anzi, pare che il recente viag-
gio in Cina compiuto dall'ex 
presidente del Consiglio Edgar 
Faure sia destinato ad assu-
mere rilievo nei futiiri . rap
port! tra i due paesi. 

Alle rimostranze amcricane, 
autorevoli personaggi della po-
litica di Bonn hanno rispo-
sto tirando fuori una. teoria 
che fino a qualche anno fa 
sarebbe stata considerate " per 
lo - meno assai sorprendente. 
La politica di allargamento dei 
traffici commercial! con i pae
si socialisti — essi hanno af-
fcrmato — e il mezzo piu si-
euro per. la penetrazione del
la influenza oecidentale e per 
ottenere .- contropartite ne-lla 
trattativa est-ovest. II vice-can-
celHerC^di Bonn, .Mende. sem-
bra" ft prmcipale assertore di 
questa idea. Gli americani, 
rutlavia, non ci credono e pero 
non riescono a frenare una 
tendenza che li preoccupa for-
temente. A Washington ei si 
rende conto, fnfatti, che «teo-
rie» come quelle di Mende 
servono in realta soltanto a 
tentare di mascherare l'inte-
re«se di van paesi occidentals 
a* .traffici •• commercial! con 
Pest, iriteresse che allahmga 
rfsctita di poirtare alia 4ii|ui-' 
dazione completa della politi
ca di embargo come stnimento 
di pressione diplomatica. 

y . : " v - : ; • • • ! • • 

Mosca 

Krusiiov 

unite gli sforzi 

Una leffera del premier sovietico nei 
30° anniversario delh'nizio dei rap-

porti diplomatic! fra i due paesi 

" B B . 

Dalla nostra reduione 
MOSCA. 21. 

11 Primo Ministro Krusciov 
ha invieto al consiglio naziosa-
le deUa Societa per l'amicizia 
tra gU Stati Uniti e I'Unione 
Sovietica. in occasione del tren-
tesimo anniversario dell'istitu-
zione di normali rapporti di-
plomatici tra i due paesi. una 
cordiale lettera con la quale 
viene praticamente riaperto un 
dialogo che il -caso Barghoorn* 
aveva interrotto bruscamente 
dopo la vieita dei -milionari-
americani in URSS. 

Dopo aver ricordato rimpor-
tanza storica dell'awiainento 
di normali rapporti tra l'Unione 
Sovietica e gli Stati Uniti e il 
periodo di collaborazione bel-
lica «contro il comune nemico. 
la Germania hitleriana-, Kru
sciov aggiunge: «L'esperienza 
degli anni di guerra e degli 
anni di pace ha dimostrato che. 
malgrado le differenze tra i no-
stri sistemi social!, una coope-
razione di affari e amichevoii 
rapporti tra l'Unione Sovietica 
e l'America sono perfettamen-
te possibilL Lo sviluppo di tale 
cooperazione sulla base dei 
princlpi della coesistenza paci
fic*. risponderebbe agli inte
res t dei nostri due popoli e 
avrebbe effetti favorevoli eulla 
mtera situazione internazionale. 
Ora che sono stati compiuti i 
pruni passi verso la diminuzio-
ne della tensione, e particolar-
mente importante che gli Stati 
Uniti e l'URSS uniscano i loro 
sforzi per un ulteriore risana-
mento dell'atmosfera interna
zionale e per la soluzione pa-
culca delle questioni contro-
verse» 

Dal canto suo. la Pravda di 
questa mattina. prendendo spun-
to da una intervista dell'ex am-
basciatore americano a Mosca 
George Kennan che. pubblicata 
su Look, ha fatto in America 
un certo rumore. riprendeva in 
altri termini lo stesso dialogo e 
ricordava agli Stati Uniti che 
il rafforzamento della distensio-
ne -non pub eesere un procce 
so unilaterale ma deve ir.ier-
venire con !a ' parteclpazione 
attiva delle due parti -. 
• iL'articolo della Pravda r'co-
notw a Kennan II merito di 
avert detto all'America una ve- | 

rita sacrosanta: e cioe che la 
politica -pendolare- di Ken
nedy. ora orientata verso • la 
distensione, ora bruscamente ri-
volta alia guerra fredda come 
' concesslone equilibratrice alle 
destre ». ha flnlto per paralizza-
re tutta la politica estera ame-
ricana. Cosa accade infatti ne
gli Stati Uniti? Accade questo. 
scrive -L'Osservatore'* della 
Pravda: prima gli Stati Uniti 
flrmano il trattato di Mosca e 
poi si precipitano a "compen-
sare- questo atto distensivo ri-
sollevando il problema deUa 
forza multilateral© atomica. un 
giorno appoggiano l'ONU nella 
risoluzione per la utilizzazione 
del cosmo a soli fini pacific!. 
e fl. giorno successivo ripren-
dono in terra una serie di pro-
vocazioni contro Cuba, sull'au-
tostrada per Berlino ovest e 
altrove. • -

Kennan ha detto ai suoi con-
cittadini che una politica del 
genere. tra Taltro. e del tutto 
priva di realismo. perche si 
ostina a non riconoscere certe 
situazioni oggettive • come ' la 
esistenza di due Germanie e di 
una Cina socialista. e fa si che 
il governo americano- voti il 
suo paese ed il mondo ad alti 
e bassi pericolosi. 

•" Naturalroente — scrive I'cs-
servatore deUa Pravda — bi-
sogna dire che roolte delle- ri-
cette proposte da Kennan per 
correggere la politica estera 
americana. non reggono ad una 
critica. anche impostata sugli 
stessi punti di vista di Ken
nan. Ma questa non e la cosa 
principale. La cosa principale 
e che Kennan abbia indicato 
la necessita. per gli Stati Uni
ti. di mettersi sulla strada del 
realismo politico, della coesi
stenza pacifica. della soluzione 
dei problemi controversi attra-
verso la trattativa-. 

Sul'terreno del disarmo. del 
trattato di pace 'tedesco. del 
possibile patto di non aggres-
siooe tra la NATO e i paesi 
del Trattato di Varsavia, del
la intensificazione degli scam-
bi commerciali e cultural! — 
conclude l'articolo — TAmerica 
puO trovare un'Unione Sovie
tica sempre pronta ad intavo-
lare un dialogo costruttivo. 

Atmosfera di grande cordialita - Oggi il can-
celliere parte per gli Stati Uniti 

Dal nostro inviato 
PARIGI, 21. ' 

* La prima giornata di coh 
loqui Ehrard-De Gaulle mar-
ca tin netto tentativo di ri
lancio della cpstruzione poli
tica europea basata sull'al-
leanza franco-tedesca. Al di 
la delle divergenze note, e 
che Vincontro al vertice ha 
riproposto, u l'elemento > che 
prende spicco e quello della 
intesa politica tra le due piu 
grosse potenze della comuni-
ta. La integrazione europea, 
prima economica e poi poli
tica, come ha piii volte af-
jermato De Gaulle, dourebbe 
far perno sull'alleanza -. tra 
Parigi e Bonn, alleanza ca-
pace di creare un blocco di 
potenze che • funzioni come 
una calamita verso gli allea-
ti minori, compresa Vltalia. 
Anche se gli ostacoli verso 
questa prospettiva sono gros-
si — per.le inquietudini nu-
trite dagli USA su De Gaul
le, per la resistenza che, in 
questo stesso quadro, eserei-
tano paesi come Vltalia o il 
Belgio — non vi e dubbio 
che la spina dorsale dei pre-
sentLcolloqui franco-tedeschi 
e data dalla volontd comune 
di De Gaulle e di Erhard di 
dare solenne dimostrazione 
del fatto che le fondamenta 
della futura Europa politica 
sono aid state gettate. 

All'arrivo, Erhard era sta-
to accolto alia Care de VEst 
dal primo ministro Pompi
dou. --»—"-i^ ,-• '-.. '.*•'•'•-•-'•,.'- •> 
c Pompidou: < I nostri due 

paesi mirano a uno scopo 
comune, la realizzazione di 
un'Europa unita che. trovi 
nella sua coesione i mezzi per 
ritornare ; ad essere fiaccola 
di prosperitd e di irradia-
mento culturale per Vequili-
brio stesso del mondo >. 

Ehrard: *La cooperazione 
tra t nostri due popoli e es-
senziale se vogliamo fare del-
VEuropa non una nozione 
geografica ma attribuirle va 
lore politico^*. 
* Tuttavia il nuovo cancel-

Here, fin dalle prime battute, 
ha : dovuto • chiarire a • tale 
proposito che \ « Francia •• e 
Germania'.- devono mettere 
tutto il loro peso sul piatto 
della bilancia in vista di una 
stretta associazione atlanti-
ca», mentre Pompidou deli-
neava il disegno noto di una 
Europa interlocutore autono-
mo delle grandi potenze. 

Erhard ha avuto due tete 
a tete con De Gaulle mattina 
e pomeripgio, per tre ore 
compressive di colloqui. Al 
mattino, sono state trattate 
le questioni politiche ed eco-
nbmiche concernenti VEuro 
pa dei sei, compresi i proble
mi agricoli comuni (essi so
no stati tutti riesaminati an
che nell'incontro con. Pompi
dou al Maiignon). 

Nei pomeriggio il generate 
e il cancelliere hanno sposta-
to il loro dialogo sull'allean
za atlantica, il dialogo est-
ovest, i rapporti fra URSS e 
Cina. Al centro della discus-
stone sono state tuttavia le 
questioni economiche. La de-
legazione tedesca ha fatto sa-
pere, dopo Vincontro * di 
Erhard con Pompidou, che 
tali questioni troveranno tut-
te una soluzione nei mesi fu-
turi e che anche il problema 
del prezzo dei cereali dovra 
essere regolato, < --.'--•,.. 

Tl tono e improntato alia 
cordialita: « Ottimo incontro, 
atmosfera piena di fiducia*, 
dicono i tedeschi-occidentali. 
De Gaulle, dal canto suo, 
non' ha pronunciato alcuna 
parola che pot esse mettere 
in imbarazzo gli ospiti per 
cid che concerne gli • stretti 
rapporti che essi hanno con 
gli Stati Uniti. Anzi, sem-
bra che il generate, lasci 
tranquillamente gtocare ad 
Erhard. la parte del' medim-
tore tra lui e Kennedy.' 

Malgrado Vaccordo politi
co manifesto, i due uomini 
che si incontravano oggi sot-
to la luce dei flash, al pranzo 
per < soli uomini > di 41 co-
perti, imbandih alVEliseo, 
hanno personalitA e caratteri 
opposti, o quanto mend fatti 
per non intendersi. Da un 
lato il pletorico borghese be-
vitore di birra fun Rubens 
del XX secolo) che si occupa 
di economia, di commercio e 
di scambi; dall'altro il gene-
rale inflessibile — un alluci-
nato. personaggio di El Gre
co — che si eiprime in ter
mini eterni per riferirsi alia 
storia degli uomini, del mon
do o della Francia. Per De 
Gaulle • Vombra gotica del 
vecchio Adenauer doveva es
sere piii presente che mat 
quando egli dopo avere par-
lato ' < delVopera magistrate 
del grande e ciaro cancelliere 

Adenauer > i ha salutato , il 
grasso e rubiebndo '• Erhard 
con '• queste parole piene di 
feroce ironia: « II' concellie-
re Erhard simbolizza la pro
speritd stessa che il suo pae
se ha trovato sotto la sua di-
rezione >. Per Erhard, d'altra 
parte, questo generate - Gio-
vanna d'Arco e un interlocu
tore difficile, e che lo mette 
in soggezione, almeno sul 
piano dello stile da adottare. 
Anche in questo banclietto le 
aperte allusioni politiche al 
< comune destino europeo > 
non sono mancate e De Gaul
le ha parlato di * Francia e 
Germania avanguardia del 
vecchio continente >, mentre 
Erhard esponeva la sua con-
vinzione che «tl tempo e ve-
nuto di dare insieme al con
cetto d'Europa un nuovo con-
tenuto spirituale, • morale e 
politico*.-: , ^ 

Domani, ripresa del collo
qui, fino alia m'eta pomerig
gio quando, alle 16,30 Erhard 
abbandonerd il suolo france-
se per gli Stati Uniti. r- •;..-••? 

Maria A. Macciocchf 

Belgrado / ^ 

Parlamenfari 
S:i;{$oW?tici';v);:; 

ricevufi da Tito 
i ' "* BELGRADO. 21. 
" Una delegazibne di parlamen
fari eovietic^ con a capo Kiryl 
Mazurov. membro del Presi
dium del Soviet Supremo, e 
stata ricevuta oggi dal presi 
dente jugoslavo Tito. L'amba 
sciatore sovietico a Belgrado. 
Puzanov, accompagnava la de-
legazione sovietica. -

Venezuela 

Labattaglia 
h*: 

continua (:'>••:. 

- . - » . • • 
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Anche TURD (opposizione le
gale) colpita dalla repressione 

DALLA la PAGINA 
Crisi 

Congo 

omatici so vietici I 
I due arrestati rimessi in libertd — Energica nofa di pro-
testa consegnata da Gromiko all'ambasciatore Congolese 

-'•'• LEOPOLDVILLE, 21. s 

° La natura e gli acopi della 
serie di : provocazioni antiso-
vieticbe operate dalla polizia 
politica Congolese si sono pre-
cisati questa sera con l'annun-
cio che i l ' governo Adula ha 
dicbiarato «persone non gradi-
te» tutti i component! dell'am-
basciata dell'URSS a Leopold. 
ville. L'annuncio del prowe-
dimento, che significa l'espul-
sione di tutti i diplomatic! so-
vietici. e stato dato questa sera 
poco dopo rawenuto rila;cio 
dei due diplomatic! arrestati 
marted) sera. 
- Stamane . tin : altro cittadino 

sovietico — i] corrispondente 
della - agenzia sovietica - No-
vosti •». Benik Beknazarov-Ju-
sbacev — era stato arrestato 
senza - giustificazione alcuna. 
Egli veniva rilaeciato poco dopo 
La provocazione giungeva cosi 
a un punto estremo. Sempre in 
mattinata si dava per possibile 
la rottura delle relazioni diplo-
matiche con tutti i paesi socia
listi. Infine, nei tardo pomerig
gio. veniva comunicata 1'espul-
sione dei diplomatic! sovietici. 
seguita da una conferenza stam-
pa dello stesso Adula il quale 
precisava di non considerare 
rotti i rapporti diplomatics con 
l'URSS, ma solo -sospesi-. 
Adula- aggiungeva. di -essere 

- " - '"T- . * 1 a - - ' . . " : » " *- '• 

Mosca 

Gli USA responsabili 
dell'irKidente 

suiraufostrada 
per Berlino ovest 

r : • • • • - . •'•• ' • • - . ; ' C 
MOSCA, 21. 

Iii una nota consegnata oggi 
all'ambasciata americana a Mo-
sca — in forma stasera Tagenzia 
TASS — il governo sovietico 
ha accusato gli Stati Uniti di 
aver provocato difficolta al traf-
fico lungo TautOotrada che col-
lega Berlino ovest con la Ger
mania oecidentale ed ba re-
dpinto energicamente le prote-
sle americane per il fermo'di 
un convoglio mllitare USA av-
venuto poche settlmane fa. -.--

•y:,rr•:•'•'. ': '-.. '.."' . •. ' ', " ' •> . / •: . • 

pronto « aJ considerare " c o n 
benevolenza- - la candidature 
eventualmente'. proposta dal-
l'URSS per la sosiituzione del-
1'attuale ambasciatore sovietico. 

Alia meschina < provocazione 
che belgi e oltranzisti america,-
ni hanno ispirato. si da una giu
stificazione alt ret tan to meschi
na, affermando che fra i docu
ment! sequestrati con.la violen. 
za martedl sera sull'auto del-
l'addetto stampa dell'ambasciata 
dell'URSS a Leopoldville figura 
una lettera del dirigente nazio-
nalista Gbenye (che si ispira al
ia politica del leader Congolese 
assassinato Lumumba), il qua
le chiederebbe addirittura la 
fornitura di franchi > congolesi 
falsi per provocare -sfiducia 
nella moneta Congolese ». 

Oltre l'afisurdo 6ta una real
ta tragica: il Congo ha ancora 
acuti come nei I960 j euoi pro
blemi eociali ed economic! ed 
e sempre piu preda dell'impe-
rialfemo mondiale 

Da Mosca la Tass annunzia 
che il governo dell'URSS ha 
protestato energicamente pres-
so il governo del Congo per 
l'aggrcssione poliziesca contro 
i diplomatic! sovietici e chiede 
che « i colpevoli vengano se-
veramente puniti. i danni risar-
citl e siano'prese misure che 
inipediscano che in awenire si-
mili offese abbianb a ripetersi». 

-La nota sovietica e stata con
segnata oggi all'incaricato d'af-
fari cd interim della Repubbli-
ca del Congo a Mosca S. Qui-
ni, dal ministro degli Esteri 
Gromiko. II documento sottoli-
nea: -Questi atti disgustosi di-
retti • contro la • rappresentanza 
diplomatica ufRciale dello Sta
to sovietico. che e amico della 
Repubblica del Congo, rappre-
sentano una sfrontata violazio-
ne delle norme universalmente 
riconosciute del diritto interna
zionale... II governo sovietico 
considera 1'aggressione ai diplo
matic! sovietici a Leopoldville. 
il fatto che siahb stati percossi.-
perquisiti. arrestati .e detenuti, 
noncW H blocco della sede del
l'ambasciata sovietica nei Con
go, come'una provocaziqne per 
la quale non si pub trovare al
cuna giustificazione-. 

La nota rieorda che l'URSS 
e i suoi rappresentanti nei Con
go. profondamente rispettosi dei 
diritti sovrani e degli interessi 
del paciflco Dopolo Congolese. 
non hanno risparmiato alctino 
aforzo per dare tutta l'assbten-

za possibile alia ' giovaue re
pubblica. . nella complicata si
tuazione internazionale che; si 
e determinata intorno ad essa. 

.« Nessuna macchinazibne: di 
forze'.ostili — conclude la no
ta . -=-. pu6 liberare il governo 
della Repubblica del Congo dal
la responsabilita per le provo
cazioni che hanno avuto luogo-. 

Iran 

Aereo 
abbattuto 
da caccia 
sovietici 

i .~ 1̂  

* TEHERAN, 21 t 
' In - un incidente sulla ' fron-

tiera fra 1'Iran e l'Unione So
vietica, un aereo pensiano da ri-
cognizione e stato abbattuto da 
un caccia sovietico. La "notlzia e 
stata annunciafa a Teheran pro-
prio mentre il presidente del 
Presidium del Soviet'Supremo 
Brezniev pronunciava un'allo-
cuzione davanti alle due ca-
mere rlunite - del Parlamento 
iraniar.o. Brezniev. ba espresso 
il suo rammarico perj'inciden-
te — nei quale hanno.persq' la 
vita due tecniei. agronomi -r* e. 
si e messo subito in contatto 
con Mosca per ottenere infor-
mazinni esatte. 

L'aereo da ricognizione sta-
va procedendo all'esame del 
territorio di frontiera. per sMi-
ii relativi alia »riforma agra-
ria»: aveva sconfinato in ter-
ritorio; sovietico e ".due caccia. 
- M i g - gli hanno ingiunto di 
atterrare. Invece di obbedire. il 
pilota.del ricognitore ha fatto 
tJietro-front • per tornare nei 
cielo iraniano. 

A questo punto i due caccia 
lo hanno Inseguito e uno di essi 
ha aperto il fuoco. II ricogni
tore. incendiato. ha tentato un 
atterraggio di fortuna a nord 
di Meshed. II pilota e rimasto 
gravemente ferito, mentre i due 
tecniei agronomi sono deceduti. 

,. . • •-- CARACAS, 21 ' 
Oggi, la polizia e la guar

dian nazipnale di ^Betancourt 
hanno dovuto diaperdere una 
vera .e propria • mahifesta-
zione di • maaaa: un corteo 
che recava bandiera e' stri-
scioni del Fronte armato di 
liberazione nazionale e un 
feretro a.timbolo aell'affos-
samento della Coatftuzione 
da parte di Betancoiirt." A{-

_tre aparatorie •onb'ayyeriuT 
te per le"/vie di Caracas; 
Qua e la "tono state'erette 
barricate con scheletri d'au-
tobus Incendiatl. 

Nella capitate venezuelana 
si misurano le consegiienie 
della lotta. esplbsa oramai 
nelle forme piu radical! tra 
la dittatura e le forze de-
mocratiche. Nelle due san-
guinose glornate del 19. e 
del 20 novembre (I'ultimo 
bilancio < pari a .di -24 mortl 
e di oltre 120 feriti) si e de-
lineata la rottura.lnsanabile 
tra un governo che la mag-
gioranza - della v popolazione 
considera illegale e sempre 
piQ larghe forze politiche di 
opposizione. •- , 

Tra • gli arrestati' (cento-
cinquanta, confermano le 
font! governative). dei due 
giorni di battaqjiar figura 
anche uno dei "leaders", di 
sinistra dell'U.R.D., Jos£ 
Ochoa. Neglt ultimi giorni 
numerosi militant! dell'URD 
sono stati arrestati, alcuni 
feriti o uccisi, come i mi
litant! del PC e del MIR. • 
* La radicalizzazione della 

lotta, che le sinistre defini-
scono nella parbfa d'ordine 
della. «astensione mil:tante> 
dalle elezioni del' 1. dicem-
bre, produce I'effetto natu-
rale di chiarire tutta la por-
tata dell'o'ffensiva di repres
sione scatenata dal governo; 
partite dall'attacco al PC e 
al MIR, il poverno e ora co-
stretto a colpire sempre piO 
vicino ai suoi *te«s; alleati 
di ieri. L'U.R.D.. come 
I'ADARS. e un parti to le
gale: ma tutti e due questi 
schleramenti .«tanno .; effet-
tuando una svolta. •:. .-•'• »•-
Nella telefoto: Un. giovane 
rimasto ferito vi»ne portato a 
braccia in ospedale' ...-

destra economica,' affermando 
che il centrosinistra non ha in-
tenzlone di realizzarne • altre. 
In quanto ai salari, se ne esclu-
de il blocco, ancorandoli alia 
« produttivita ». ••••- -\ •. i-"* 

In queste condizioni, la gior
nata di oggi dovrebbe essere 
decisiva. Nella riunione di sta-
mattina, infatti, le quattro dele-
gazioni dovranno affrontare gli 
scogli piu duri: politica estera 
e federconsorzi. A quanto risul-
ta, fino a ieri sera, le posizioni 
iniziali • non erano sostanzial-
mente mutate. Da parte socia
lista, come si vedra appresso, 
e stata confermata la volonta 
di riproporre le proprie solu-
zioni. Da parte dc e socialde-
mocratica, non si notano sin-
tomi di ridimensionamento 
delle pretese in base alle qua
il il PSI dovrebbe accettare la 
« fedelta » atlantica e il riar-
mo atomico, italiano e di 
Bonn: e, sul piano delle rlfor-
me, dovrebbe accettare che la 
politica agraria nelle campa* 
gne continui ad essere segna-
ta dalla complicity del governo' 
con la « bonomiana >. Se oggi 
i quattro, non si sa ̂  bene in 
virtu di quali capitolazioni, 
troveranno un accordo anche 
su questi due punti, si aprira 
poi il problema della struttura 
del governo.,, );.. ' 

DIREZIONE DEL PSI . La rm. 
nione della direzione sociali
sta si e tenuta al mattino, e 
durata un'ora e mezzo, e ha 
fatto il punto sulla situazione 
dei negoziati dopo avere ascql 
tato una relazione di Nenni 
jl segretario del PSI ha rife 
rito sulle difficolta incontrate 
il giorno innanzi per ottenere 
una modifica delle formula-
zioni sulla « forza H multila-
terale ». Pur avendo la dele-
gazione socialista accettato il 
principio della < lealta atlan
tica > e . della adesione del 
I'ltalia alio studio dei progetti 
di costituzione della - < forza 
multilateral », - la ; resistenza 
di Saragat e di Moro ha reso 
impossible l'accordo. Anche 
sulla questione della feder 
consorzi, la delegazione — che 
pure aveva ritlrato la propo
sta della nomina di un- com-
missario — ha trovato il muro 
dei dinieghi democristiani. 
Moro s i e mostrato intransi-
gente nella difesa della strut
tura e degli uomini della < bo
nomiana »- • • ' 

Nenni ha. poi specificato che, 
nella notte - precedente, non 
era stata ancora affrontata la 
questione della struttura del 
governo. '• • ••••"•• •*-'- ' 

La direzione del PSI, 'i ha 
ascoltato anche un intervento 
di Santi, che ha espresso in 
termini molto netti la sua 
preoccur>azione per la porta 
ta negativa di un compromes-
so.che obblighi il PSI ad ap-
poggiare la «forza H », porta 
aperta al riarmo atomico te
desco contro 11 quale il Con-
gresso socialista si e espresso 
molto nettamente. ~ 

Anche la sinistra, con inter-
venti di Valori,r Vecchietti e 
Foa" ha espresso le proprie 
preoccupazioni. L ' andamento 
della trattativa, e stato rileva-
to, riporta al clima di ricatto 
della Camilluccia, forse peg 
giorato. Accanto a possibilita 
di accordi su problemi mino
ri la permanenza di dissensi 
di fondo sulla politica estera, 
suU'agricoltura e su alcuni in-
dirizzi di politica economica 
rivelano la vera natura della 
volonta politica democristiana 
Gli ' oratori • della sinistra si 
sono richiamati ai deliberati 
del Congresso, alle manifesta-
zioni sempre - piu numerose 
provenienti dalla base del par-
tito che si oppone a una po
litica di cedimento. La sini
stra, d'altra parte, ha smen-
tito Ie notizie diffuse da una 
parte della stampa di destra 
secondo le quali un gruppo di 
compagni, fra i quali Basso, 
Foa e Gatto, avrebbero invia 
to una lettera a Nenni dichia-
rando che una' capitolazione 
della delegazione del - PSI, 
avrebbe aperto nei partito nu. 
merosi «casi di coscienza». 

U SINISTRA DEL PSI NelIa 
sede di Mondo nuovo, si e te
nuta ieri la riunione della si
nistra socialista, alia . quale 
hanno ' partecipato un centi-
naio di dirigenti della corren-
te, fra i quali una quarantina 
di segretari di federazionc e 
43 parlamentari. Al termine 
della riunione. e stato dirama-
to un comunicato informativo. 
In esso s i legge che < nella sua 
relazione . introduttiva, Vec
chietti ha illustrato la situa
zione politica che nasce dallo 
stato attuale delle trattative 
fra il PSI e gli altri tre par-
titi alia luce della posizione 
congressuale della sinistra. 
Egli ha ricordato che la sini
stra, pur respingendo la piat-
taforma politica proposta dal-

la maggioranza, al Congresso, 
aveva dichiarato che due pro* 
spettive si potevano aprire per 
il partito: o una linea nella 
trattativa che salvaguardasse 
le future possibilita di azione 
del PSI nei solco:. della • sua 
tradizione' classista ed inter-
nazionalista, respingendo quin-
di la delimitazione della mag
gioranza, l'adesione all'arma-
mento atomico • multilateral 
della NATO, ed una politica 
economica, che faccia pesare 
sui lavoratori i probelmi lella 
congiuntura, a prezzo della ri-
nuncia a riforme di struttura; 
oppure, il superamento di que
sto limite, con la conseguenza 
di una frattura irreparabile 
nei partito socialista. 

Riferendosi all'andamento 
delle trattative, Vecchietti ha 
dichiarato che la base di esse, 
come proposta dalla DC, dai so-
cialdemocratici, dai repubbli-
cani, va oltre i limiti della mo. 
zione congressuale della mag
gioranza auionomista. In que
ste condizioni, la sinistra non 
pud che ribadire la propria 
posizione congressuale, dichia-
rando cioe che ove questa ba
se di trattative dovesse trova
re 1'avallo dei dirigenti auto-
nomisti del PSI, si creerebbe 
una situazione drammatica per 
l'unita del partito. Vecchietti 
ha ricordato. concludendo, che 
la sinistra ha dichiarato al 
Congresso che in questo caso, 
essa "non pieghera la testa". 

' II convegno della sinistra e 
stato concorde nei riconferma-
re la linea politica seguita dal. 
la corrente nei Congresso, ed 
ha quindi dato mandato ai 
propri rappresentanti nella di
rezione, nei comitato Centra-
le e nei gruppi parlamentari, 
di ribadire che la sinistra non 
accettera in alcun modo con
clusion che superino quei li
miti che essa ha chiaramente 
indicato e che sono riflessi 
nella stessa mozione della 
maggioranza. perche -, cio cal-
pesterebbe il valore ed il si-
gnificato del 35' Congresso*. 

L'« AVANTI » uAvanti di og
gi replica alia presa di posi
zione "della sinistra con un 
aspro corsivo scritto da Nenni 
e, a quanto pare, approvato — 
secondo quanto assicurano le 
agenzie — « dall'intero gruppo 
dirigente della maggioranza au-
tonomista». Nei corsivo, che 
tentadi rovesciare le respon-
sabilita per la situazione de-
terminatasi nei PSI in questa 
fase delle trattative di gover
no, la sinistra viene accusata 
di < minaccia di indisciplina » 
e di «insidia all'unita del par
tito*. La polemica con la si
nistra offre in realta a Nenni 
l'occasione per far intendere 
che l'accordo starebbe per an-
dare in porto e che la maggio
ranza si accingerebbe a ratifi-
carlo. Tale e il senso dell'af-
fermazione che i socialisti 
« hanno raggiunto proprio ieri 
risultati di fondamentale im-
portanza »; che la destra poli
tica ed economica « sta per su-
bire una cocente disfatta > e 
che la delegazione socialista ha 
trattato < sulla base della piat-
taforma decisa al 35' con
gresso ».'. • - • .;'";*• ••• - ''- ~ 

In modo piu esplicito, nella 
cronaca della giornata politi
ca, il giornale socialista parla 
di «soddisfacente accordo > 
sulle Regioni, sulla legge ur-
banistica, la riforma tributa-
ria, la programmazione e : i 
prowedimenti di attuazione 
della Costituzione. Quanto ai 
problemi di politica estera e 
dell'agricoltura, tuttora ogget-
to di contrasti, il giornale as-
sicura che essi «dovrebbero 
essere risplti in una nuova riu
nione fissata per questa mat
tina e che, secondo le previ-
sioni fatte dagli stessi membri 
delle varie delegazioni,' do
vrebbe essere quella defini-
tiva » . . • • ' • ; 
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Paese .assumono '• evidente-
mente un'importanza decisi
va e cosi anche i pronuncia-
menti contro Vo.d.g. del Con
siglio superiore della magi-
stratum che ha giudicato €in-
composte manifestazioni > lo 
sciopero di protesta ' degli 
edili romani. Tale o.d.g. e 
stato giudicato ieri *assolu-
tamente inaccettabile alia co
scienza democratica » anche 
dai parlamentari • socialisti 
Bertoldi, Pasquale Franco, 
Mariani, Menchinelli, Passo-
ni, Pigni e Sanna, i quali 
hanno dichiarato altresi che 
Vatteggiamento del capo del
lo Stato c appare inspiegabi-
le*, aggiungendo infine che 
* secondo lo spirito delta Co
stituzione tutti e tre i poteri 
fondamentali dello Stato pos-
sono essere soggetti a criti-
chc nell'esplicazione della lo
ro funzione *. , , ." ;• 

Da registrare. infine, un 
imbarazzato ordine del gior
no dell'Associazione - nazio
nale magistrali . nei quale, 
dopo una affermazione ge-
nerica e non incondiziona-
ta, ma piena al contrario di 
sottili sfumature polemiche, 
nei confronti del Consiglio 
Superiore delta magistratu-
ra (del resto, proprio nei re-
cente congresso di Alghero 
t magistrati avecano asnra-
mente criticato la legge isti-
tutiva del Consiglio stesso, 
che non ne garantiscc I'in-
dipendenza e - Vautonomia 
dall'Esecutivo) si riconoscc 
apertamente • la * mancanza 
di fiducia » dei cittadini nei 
confronti della giustizia. Lo 
ordine del - giorno conclude 
col significativo auspicio che 
« dalla pacifica concordia dc. 
gli sforzi degli organi re
sponsabili • e dei cittadini, 
sorgo quel perfezionamento 
delle istitiizioni democrati-
che di cui i codid e Vordina-
mento giudiziario rappresev. 
lano il piu valido sostegno*. 

.:/ 

f SATJ^-lfuiit ' 
* , ; . - , v - M - ^ ' ' . f c . » . « i ^ 


