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Un'rntervista 
di Spaak 
Pcriche rintograzionc ccono. 

mica segna il passo, cerchia* 
mo di andare avanti con Tin-
tegrazione politica: tale sein-
bra il succo di una intervista 
accordata dal ministro degli 
Esteri bclga Spaak a Domenico 
Bartoli, del Corriera tlclla Se~ 
ra, sulle prospetlive della Eu-
ropa dei sei. Spaak non parla 
per nulla delle difficolta eco-
nomiche; parla esclusivamen-
te delle prospettive politiche. 
Proprio per questo 1'intervista 
e interessante, sc non altro co
me indicc chiaro di uno stato 
d'animo di preoccupazioue, di 
inquietudine clie si tenia di su-
perare mettendo, come si dice, 
altra came al fnoco. Del rc-
sto, 1'illustre « eilropeista » non 
fa • mistero del fatto cite la 
« comunita» e in una impas
se. In quanto all'intervisiatorc, 
egli inizia il suo articolo con 
le seguenti parole, assai signifi
cative: <t II ministro degli E-
steri bclga, Paul-Henry Spaak, 
l'ultimo dei grandi europeisti 
che sia ancora at potere, mi e 
sembrato inquietoy.teme clie 

' l'idea - dell'Europa nnita stia 
per svanire del tutto tra le esi-
taaioni del politici e la intlif-
ferenza delle tnoltitndihi D. • 

Che cosa propone Spaak per 
snperare la sihiasrione che sta 
all'origine - dei suoi timori? 
Qualcosa che rappresenta nnn 
via di mezzo tra il vecchio pia
no di De Gaulle, presentato 
a suo nome da un funzionario 
che si chiamava Fouchet, nella 
primavera del 1962, e bocciato 
in seguito alia opposizione ac-
canita del Belgio e dell'OIan-
da, e i piani degli « europeisti n 
che si sono sempre battuti per 
una vera e propria integrazio-
ne polirica -a carattere sovra-
nazionale. Cos! almeno Spaak 
tenta di presentare le sue pro-
poste. In realta, esse sono as
sai piu vicine alle idee di De 
Gaulle di quanto il ministro 
degH Esteri belga voglia far 
apparire. Su tutte le principal i 
questioni oggetto dello studio 
di una apposita commissi one 
che dovrebbe sottoporre le 

propric conclusion! ai ministri 
degli Esteri dei sei, le deci-
sioni vcrrebbcro infatti adot-
talc alia unanimita. Cio si-
gnifica che ogni pacse mcmbro 
della comunita avrcbbe un di-
rilto di veto salvagtiardando, 
cost i propri interessi nazio-
nali e agendo in base alia pro
pria strategia ' politica. Nulla 
di diverao, dunque, nella so-
stanza, dalle idee cspostc da 
De Gnulle e da I it i tenaccmen-
te difese. Le unichc questioni 
suite quali, sccondo Spaak, si 
potrebbe decidere a maggio-

- ranza, introducendb cosi un 
principio di sovranazjonalila. 
sarebbero quelle cultural! c 
quelle relative alia istruzione 
in genere. Ma nemmeno su di 
esse il ministro degli Esteri 
belga sembra intenzionato a 
fare una questione di princi
pio. Si limila ad rsporre, e 
piuttosto timidaniente, questa 
idea, come chi voglia gettare 
il classico sasso.in piccionaia 
e atiendemc gli efFetti. , 

•"*- Non e mollo. come si vede. 
; Lo stesso Spaak lo riconnsce 
quahdo nffcrma che si tratla di 
far qualcosa per «cercare di 
trovare Una politica cbniune ». 
Cercare ili trovare h una e-
spressione completamente di-
versa da quelle di orgogliosa 
certezza adoperatc tradizional-
-mente dagli. «c europeisti ». 

Vedremo,v ad' ogni modo, 
quale sara'l'effetto del sasso 
in piccionaia getiato da Spaak. 
Per ora, grosse e complesse 
questioni di carattere economi-
co stanno davanti ai sei e con 
scadehze assai rawicinate. OI-
tre a cio, bisognera attendere 
lo svtluppo del neeoziato ta-
riffario con gli Stali Uniti e, 
sul terreno politico, come si 
configureranno i rapporti tra 
l'Europa occidentale e il nno-
vo gruppo dirigente americano. 
Sono . tutte questioni stretta-
mente connesse l'una all'altra e 
su ognuna di esse pesa' in 
modo decisivo l'atteggiamento 
di De Gaulle. Questo significa, 
in sostanza, che passera parec-
cbio tempo prima che si pos-
sano rcgistrare gli effetti della 
mossa di Spaak. 

' -*-:-' a. j . 
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Fedorenko: occorre risolvere i problem! del disarmo e delle 
basi all'estero — Dibattito sulla NATO alia Casa Bianca 

Varsavia 

Concluso 

della pace 
Appello ai popoli percbe lottino per 

la fine della minaccia nucleare, per 

il disarmo, contro ; il -i colonialismo 

. VARSAVIA, 2. 
La sessione plenaria del 

Consiglio mondiale della pa
ce si e chiusa a tarda notte 
a Varsavia. I delegati hanno 
approvato a grande maggio-
ranza un appello rivolto ai 
popoli di tutto il mondo per-
che si -organizzino. con ini-
ziative e manifestazioni, per 
rivendicare e ottenere: la fi
ne della minaccia nucleare; 
un awio effettivo al disar
mo; l'inizio al piu presto di 
un negoziato su tutti i proble-
mi controvers'i tra le nazioni; 
la soppressione in ogni ango-
lo del mondo dei rest! del co
lonialismo; la realizzazione 
delle aspirazioni all'indipen-
denza di tutti i popoli. Que
sto appello e stato votato, co
me si 6 detto, a grande mag-
gioranza: 292 sono stati i de
legati che si sono pronuncia-
ti a favore, 42 i contrail e 4 
gli astenuti. Hanno dato voto 
contrario i delegati della Re-
pubblica popolare cinese, 
delTAlbania, del Viet Nam 
settentrionale, della Corea 
del Nord e del Giappone. Tra 
gli astenuti alcuni delegati 
dell'Indonesia. 

Lunghe e infruttuose sono 
state, durante tutto il pome-
riggio, le cbnversazioni fra le 
varie delegazioni alia ricerca 
dell'unita deH'assemblea sul-
l'Appello ai popoli. I delegati 
cinesi hanno attaccato aspra-
mente le posizioni espresse 
nel documento, respingendo 
TappeUo nel suo complesso e 
pronunciandosi, in particola-
re, contro l'accordo di Mosca 
per la cessazione delle prove 
m i d e a r i . - ••. -^•• 

. '• Infine, i delegati cinesi, in-
ai dalefati riord-viet-
, albanesi e nord-corea-

ni, hanno presentato un loro 
documento anch'esso Intito-
lato « Appello ai poaoli >. il 

quale ha ricevuto 42 voti fa-
vorevoli e 292 voti contrari. 

II testo dei docuroenti sa
ra probabilmente reso noto 
nella giomata di domani. 
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NEW YORK, 2. 
••/{ Presidente Johnson ha 
rinnovato " oggi, tramite 'il 
delegato degli Stati Uniti al-
V ONU, Stevenson, la propo
siti avanzata da Kennedy il 
20 settembre scorso per una 
spedizione conginnta ameri
cano - sovietica sulla Luna. 
Egli ha altresi suggerito tin 
graduate ampliamento della 
cooperazione tra i due Paesi: 
scambio di dati raccolti dai 
satelliti meteorologici,' crea-
zione di un sistema univer
sale di comunicazione basato 
sui satelliti, ecc. 

Stevenson ha fatto questi 
suggerimenti.' alia Commis-
sione politica dell'ONU, in 
apertura del dibattito sulla 
utilizzazione pacifica '.'• dello 
spazio, presente il segretario 
dell'organizzazione mondiale, 
U'Thant: «II mto governo — 
egli ha detto — e pronto a 
collaborare,; con i V URSS e 
con altri paesi in campo spa-
ziale, in ogni momento. L'at-
tuale Presidente degli Stati 
Uniti affermo nel 1958, quan-
do era senatore, di vedere 
questa sola soluzione ' come 
obiettivo raggiungibile ! dal
le nazioni della terra: la pie-
na, completa • e immediata 
cooperazione per fare del-
Vesplorazione dello spazio 
esterno una comune avven-
tura *.••:','.'•'•'•.. 

II delegato americano ha, 
quindi, ricordato Vofferta di 
Kennedy, ed ha cosi prose-
guito: «II Presidente John
son mi ha dato istruzione di 
confermare quella proposta. 
Anche se non possono essere 
subito compiuti passi gigan-
teschi, noi speriamo che pos-
sano -esserne '• compiuti di 
brevi. Noi crediamo che esi-
stano zone di lavoro, al di 
fuori delV integrazione dei 
programmi nazionali, di cui 
tutti potrebbero •> beneficia-
re >.' Questa • possibilitd > do
vrebbe essere esaminata « co
me avvio a intese piu va-
ste >, aperte anche ad altri 
paesi. . , . -.. •'•-

• Nella sua replica, il dele
gato sovietico, -Fedorenko, 
dopo aver espresso il dolore 
del governo sovietico per la 
morte di Kennedy, ha ricor
dato che la Commissione ha 
approvato la settimana scor-
sa una dichiarazione in nove 
punti sulla cooperazione spa-
ziale; contenente alevne idee 
da tempo propugnate dal-
V URSS, come il divieto del-
Vappropriazipne dei corpi ce-
lesti, il divieto di usare lo 
spazio per diffondere propa
ganda di guerra, la limitazio-
ne delle attivita private nel-
lo spazio, e altre. •••.-•.. 
• La questione dell'uso del

lo spazio a fini di pace, ha 
proseguito Fedorenko, 1 va 
considerata nel quadro del 
disarmo generate e completo 
ed e organicamente collega-
ta a quella delle basi militari 
all'estero. II delegato sovie
tico ha auspicato progressi 
del dibattito su queste que
stioni, attualmente discusse 
alia conferenza di Ginevra. 
Egli non ha fatto cenno al-
Videa della cooperazione lu-
nare. . -• . . , » • . • . • . , • • -

Quella odierna & la prima 
iniziativa che il nuovo Pre
sidente americano abbia pre-
so nel campo delle relazioni 
con I'URSS ed e apparsa, 
ancor piu di quelle prese 
sotto Vamministrazione ken 
nediana, ispirata a «caute 
la*. Come si ricorderi,.Kru-
sciov ha recentemente affer-. 
mato che V URSS non ha 
progetti lunari: U terreno 
della cooperazione proposta 
da Stevenson e dunque as
sai ristretto. A questa impo-
stazione la delegazione so
vietica ha reagito sottoli-
neando la necessita di inte
se politiche sostanziali. • ~ • • 
• Johnson ha continuato og-
gi le sue consultazioni con 
Rusk, con McNamara e con 
altri collaborator^ Si ritiene 
che essi abbiano passato in 
rassegna i temi dei prossimi 
incontri con Erhard, Segni e 
Home — $ prbbTemi europeo 
e tedescOy la' forza multilate
ral della NATO e il tdia-
logo * con V URSS — non-
chi le relazioni con la Fran 
eta gollista. II fatto che la 
Casa Bianca non sia stata in 
grado di annunciare una vi 
sita dtlValleato piu proble 
matico '— il generate De 
Gaulle — e concordemente 
attribuito dalla stampa ad un 
irrigidimento • dell'Eliseo: il 
New York Times suggerisce 
oggi che, in questa situazio-
ner Johnson consideri una 
visita a Parigi e nellc altre 

Icasitali curoocc. 
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Una ragazza a Saigon 

Siuccide 
come 1 

convoeare : oggi la direzione 
del PSI per ottenere la rati
fied del pietoso' stato d\ fatto 
realizzatb - dalle sue > perdenti 
trattative. -

Verso le ore 10 di sera, tut-
tavia, si verificava un colpo 
di scena che rischiava di man-
dare all'aria le preVisioni piii 
ottimistiche e dava la misura 
della gravita del cedimento 
< autonomista » di fronte alia 
congiura Saragat-Moro-La Mai-
fa intesa a porre il PSI con 
le spalle al muro. Appresa 
telefonicamente la notizia di 
come si erano concluse le trat
tative, Ton. Giolitti rilasciava 
una dura ma meditata dichia
razione, nella quale annuncia-
va la sua intenzione di non 
avallare < 1'umiliante capitola-
zione. < Giudico inverosimile 
—- tiichiarava il parlamentare 
socialista v— la notizia della 
esclusione del PSI dai tre mi-
nisteri-chiave della politica e-
conomica. < Una • decisione di 
tal genere, del resto, e stata 
gia considerata non accetta-
bile -: dalla maggiofanza ' della 
Direzione del PSI. Non potreb-
be certo ritenersi rimedio di-
gnitoso una presenza socialista 
"a latere" di quei tre mini-
steri. Per quanto mi riguarda 
non intendo avallare una so
luzione che " porrebbe il mio 
partito in una umiliante con-
dizionc di inferiorita. Se esi-
ste una proposta concreta 

Turchia: 
crisi 

di governo 

SAIGON — Una giovane vietnaniKa di 17 anni Tran 
Van Ngax (cCigno bianco») si e lasciata bruciare viva 
dinanzi ad una grande folia di concittadini. Sul selciato 
e stata trovata una letters nella quale sostiene di es-
sersi uccisa a per gratitiidine a Buddaa, per la libera-
zione dei monaci arrestati. Secondo la sua padrona di 
casa invece si sarebbe t6lta- la- vita perehe si «c conslde-
rava indegna del fidanzatoa. E' l'ottavo suicidio ia pnb-
blico negli ultimi mesi. Nella tele'foto: l'atroce scena. 

'̂  ^*#ANKARA/ 2.} 
II primo - ministro * turco, 

Inonu, leader.del.-partito re-
pubblicario, "ha . rassegnato 
oggi le dimissioni del gover
no nelle mani del presidente 
della Repubblica,' generale 
Gursel. Dopo la decisione de
gli altri due partiti della 
coalizione, (il partito conta 
dino e - quello della Nuova 
Turchia) di ritirarsi dal go
verno, la crisi era inevitabi 
le. Essa e la conseguenza 
della sconfitta subita dai par 
titi di governo •• alle recenti 
elezioni amministrative. Co
me e noto, le elezioni sono 
state vinte dal partito della 
giustizia, composto dagli ex 
seguaci di Menderes e capeg-
giato - dal t generale Gumu-
spala. "„ •. '-,.' .•'-:=-"'-•••'•- • •;'•'"' -:• 

La crisi che investe la sl-
tuazione politica ed economi-
ca del paese, non sara di fa
cile soluzione e hori si <esclu-
de che alia fine vengano in-
dette nuove - elezioni. Una 
soluzione ' provvisoria po-
trebbe essere quella della 
formazione di un governo di 
rninoranza cape'ggiato • < da 
Inonu con : l'appoggio ester-
no degli altri due partiti che 
prima facevano parte della 
coalizione. Risulta, d'altra 
parte, che l'esercito e pro-
fondamente diviso , s . 

spetta agli organi' di partito 
valutarla. quando essa sara 
resa nota nei suoi termini 
esatti. E in quell j sede potro 
anch'io disporre di piu pre-
cisi element! di giudizio >. 
' La dichiarazione di Giolitti, 

la - cui meditatezza era con-
fermata in altri ambient! po
litici del PSI vicini al parla
mentare -. piemontese, gettava 
naturalmente nel marasma gli 
ambienti del eentrosinistra. Si 
apprendeva - che, < informato 
delta dichiarazione, lo stesso 
La Malfa si precipitava a con-
ferire con Giolitti, al quale 
cercava di spiegare gli im
mense vantaggi che il FBI a-
vrebbe ritratto ; da ~ una sua 
esclusione totale dai posti chia-
vc. ripagata da una direzione 
della politica economica ga-
rantita dallo stesso L a Malfa. 
Non si sa, tuttavia, quale ef-
fetto abbiano sortito le solle-
citazioni di La Malfa, e anche 
di altri personaggi, su Giolit
ti. Quel che si sa e che oggi 
tocchera • alia " Direzione del 
PSI, e succcssivamente al CC, 
confermare 0 meno l'incredi-
bile pretesa democristiana, a-
vallata da L a Malfa e da Sa-
ragat. .:;;-;-, . . . „ , . ; , ^ 

LE VOCI SULLA LISTA In atte. 
sa di uno scioglimento della 
ormai pesante situazione de-
terminata dall'ofTensiva doro-
tea (Moro, oggi 0 domani, do-
vra comunque recarsi da Se
gni) , una delle liste piu atten. 
dibili diffuse ieri sera, forniva 
il seguente quadro delle pro-
babilita. Presidenza: Moro. 
Vicepresidenza: Nenni. Cassa 
del Mezzogiorno: Pastore. Rap
porti con il Portamento: Rea-
le. Ricerca scientifica, Arnau-
di. Riforma P. Amministrazio-
ne: Preti. Esteri: Saragat. In-
temi: Taviani. Giustizia: Bo-
sco. Bilancio: La Malfa. Finan-
ze: Tremelloni. Tesoro: Colom
bo. Difesa: Andreotti. Pubblica 
Istruzione: Gui. Lat?orj Pubblu 
ct: Pieraccini. Agricoltura: Fer-
rari-Aggradi. Trasporti: Mat-
tarella. Poste: Russo. Indu-
stria: Martinelli (?) . Lavoro: 
Delle Fave (0 Sullo). Commer-
cio con I'estero: Giolitti. Mari
na mercantile: Dominedd. Par-
tecipazioni statali: Bo (0 Sul
lo) . Sanita: Macaggi. Tunsmo 
e Spettacolo: Corona, 

alio stesso 
*' 

dica-

Senegal 

Al partito di 

Colloqui 
ed incontri 

della delega
zione del PCI 

r tutti i 

Died i manifestanti uccisi dalla 
polizia domenica sera 

DAKAR, 2. 
Insieme al risultati ufficia-

li delle elezioni presidenzia-
li e legislative svoltesi ieri, e 
stata pubblicata oggi nella 
capitale senegalese una ver-
sione . addomesticata' degli 
incidenti verificatisi quando 
la polizia ha proditoriamente 
attaccato, sparando a vista, 
un corteo di giovani e ope
ra! • che manifestavano con
tro il clima di violenza e so-
praffazione in cui le elezioni 
si sono svolte. • 

I risultati delle elezio
ni indicano che il . candi 
dato unico alia presiden
za (Leopold S e d a r S e n -
ghor) r ha ottenunto 832&19 
voti su 941.275, mentre il suo 
partito si e aggiudicato tutti 
i seggi del nuovo"* parlamen-
to • raccogliertdd una larga 
maggioranza assoluta: 802.791 
voti contro i 33.017 ottenuti 
dal Partito < del raggruppa-
mento africano, che e Tunica 
formazione politica legale di 
opposizione, dopo che le si
nistra e il PAI (Partito afri 
cano dell'indipendenza) sono 
stati messi fuori legge. 

Come e evidente, Sedar 
Senghor ha rafforzato con le 
elezioni di ieri il suo potere 
personale sul • Senegal riu-
scendo a - estromettere dal 
Parlamento anche i modera-
ti del PRA. 

' Delle dimostraziom* di ieri 
(sulle quali, e sugli inciden
ti che ne sono seguiti, il go
verno ha annunciate una 
«inchiesta accurata>) e sta 
ta data le versione secondo 
cui'esse sono state premedi 
tate dalla sinistra e condotte 
con armi di ogni genere. In 
effetti tutte le testimonianze 
concordano nel rilevare che 
mentre i giovani manifestan-
ti si stavano dirigendo dalla 
Medina .'al centre 'della citta 
nuova, essi sono stati attac-
cati dai poliziotti che hanno 
subito fatto uso delle armi 
sparando a vista. 

n bilancio ufficiale delle 
vittime e di 10 morti e cin-
quanta feriti. Fra i poliziot
ti sono stati segnalati alcuni 
feriti . .•'.— •.-;' 

in 
STOCCOLMA, 2. 

La delegazione del Parti
to comunista" italiano, ; at
tualmente in Svezia, ospite 
del Partito comunista svede-
se, ha partecipato - a nume-
ros i ' incontri e • riunioni a 
Stoccolma con organizzazio-
ni del partito ed- ha avuto 
colloqui -con rappresentanti 
dei sindacati, del movimento 
cooperativo e con il sindaco 
della citta. Essa ha avuto an
che un incontro ufficiale con 
l'ambasciatore italiano e con 
la colonia italiana. 
. La delegazione si e quindi 
recata nel la regione setten
trionale della Svezia oltre il 
Circolo polare artico, nella 
regione di Lulea, dove ha 
avuto incontri con organiz-
zazioni di partito. I delegati 
italiani hanno visit at o una 
grande fabbrica siderurgica, 
una scuola model lo e un 
ospedale; la delegazione par-
tira^ in questi • giorni per 
Gooteborg nella parte meri 
dionale della Svezia. 

.La delegazione ha gia avu 
to un pr imo incontro e ne 
avra un altro con i membri 
dell'Ufficio politico de l Par 
tito comunista svedese , con 
il gruppo parlamentare co
munista e con la redazione 
del quotidiano del partito. 

II 17 dicembre 
Ciu En-lal 
al Cairo? ; 

Una autorevole fonte ejiizia-
na ha anmmciato oggi che il 
[>rimo ministro cinese Ciu En-

al visiters la RAU a 17 di-
Successivamente Ciu 

e vcciso 
VflOHffCO 

di Kennedy 
MIAMI, 2 

- Gran Stockdale. un amico 
personale di Kennedy, da lui 
nominato ambasciatore in Ir-
Ianda. e morto cadendo dal tre-
dicesimo piano del palazzo che 
ospita i suoi uffici. nel centro 
di Miami. Secondo ia polizia^si 
tratterebbe di suicidio. II cor 
po si e fermato su una spor-
cenza dell* edifido all'altezza 
del qulnto piano. 

Stockdale, che aveva 48 an
ni, aveva sofferto molto per 
Tassassinio di Kennedy. Quan-

nel Ghana, nella Guinea e 
Somalia. -

in 

cembre 
En-lal si recherebbe nel MaliJdo aveva saputo della morte doll'amico presidente. si era 

buttato in ginoccbio a pregare. 

IL RUOLO DI SEGNI „ clima 
politico che ha distinto que
sta ultima fase della trattati-
va e stato segnato da un ap-
pesantimento generale. Le in-
terferenze del Quirinale, si 
sono susseguite una dopo l'al-
tra. Lo stesso annuncio del 
prossimo viaggio ' di Segni a 
Washington, e stato interpre-
tato come un'ulteriore prova 
di volonta d'azione individua-
le, esercitata (sotto il prete 
sto della < visita d i . Stato >, 
gia concordata in precedenza) 
al di sopra del governo. La 
notizia del prossimo viaggio 
a Washington di Segni, o w i a 
mente e stata accolta con ma 
lumore da Saragat. Si e visto 
nell'iniziativa del -Quirinale 
(poiche di •• questo si tratta) 
una replica di Segni al < no > 
opposto dal leader del PSDI, 
in predicato come ministro 
degli Esteri, all'altra iniziati 
va del Quirinale, tesa a spez-
zare in due gli Esteri crean-
do un apposito ministero degli 
Affari europei da affidare a un 
«doroteo» di stretta osser-
vanza, Russo. Non e un caso, 
si osservava ieri, che . la noti
zia del viaggio di Segni sia 
trapelata proprio dagli am
bienti dell'ambasciata italiana 
a Washington, dove il capo-
missione e l'ambasciatore.Fe-
noaltea, piu legato al Quiri
nale che alia Farnesina. 

L'OFFENSIVA DOROTEA 0Itre 
che questa ultima prova di 
< indipendenza > politica da 
parte di Segni (piuttosto umi
liante per l'esecutivo) l'ulti-
ma fase della trattativa e sta
ta segnata da una serie di 
« tramonti » di speranze « au-
tonomiste», sottoposte a un 
massiccio bombardamento mo. 
ro-doroteo. L'azione combinata 
raoro-dorotea ha avuto, fra 
Taliro, i l precipuo scopo di 
dividere le forze < laiche > tra 
loro e di frantumare possibili 
barlumi di azione unitaria fra 
« autonomisti » e « sin is tre > 
dc. II caso deiragricoltura e 
stato palmare. Com'e noto, esi-
steva un impegno di Moro per 
dare questo ministero a un 
socialista, • come prezzo per 
1' abbandono -^-« autonomista > 
della battaglia sulla Federcon-
sorzi. Giunti al dunque della 
trattativa. tuttavia, Moro — 
barricandosi dietro i «ve t i» 
dei bonomiani — pregava i 
socialisti di cedere il passo. 
Nenni accedeva a ritirare Cat-
tani come candidato, ammet-
tendo la candidatura del dc 
Pastore. Pastore gia aveva ac-
cettato, quando, un altro ve
to bonomiano e doroteo, bloc-
cava anche v questa - seconda 
candidatura. considerata trop-
po di « sinistra ». Malgrado le 
proteste di Pastore, Moro si 
indirizzava subito verso un'al-
tra direzione. La candidatura 
del ministro deU'Agricoltura, 
veniva cosi avanzata diretta-
mente dai < bonomiani» i qua
li proponevano Ferrari-Aggra-
di. Malgrado la fama di < fan 
faniano », Ferrari-Aggradi, per 
motivi elettorali e altri, fa 
parte del giro dei «bonomia 
n i» di complemento, essendo 
in ottimi rapporti diretti con 
Ton. Bonomi. Non per nulla, 
si ricordava ieri negli ambien 
ti politici, che tra Ferrari-
Aggradi e Fanfani, nel Con
siglio nazionale di agosto, si 
giunse, a un clamoroso scon-
tro in pubblico. -.*:.••.• 
• La - candidatura -" d i ' Fer
rari-Aggradi, in sostanza, e 
scrvita non solo a porre alia 
testa deU'Agricoltura un per-
sonaggio grato alia • bonomia-
n a » ma ancbe a creare una 
divisione fra (H «autonomi
st! » e Paatore, trovatisi, a un 

concorrere 
stero. "••**• •.•>'•-• :.•-"••• -"• 

Un'altra manovra abile di 
Moro e dei « dorotei» e stata 
quella rivolta a separare Sul
lo dai suoi « basisti > e dagli 
• autonomist! >. Venuta in bal 
lo la candidatura per i Lavori 
pubblici, Moro ha contrapposto 
Sullo, ministro in carica, a 
Pieraccini, candidato. Non con-
tento di cio. Moro e riuscito 
a far balenare ai « basisti» la 
eventualita che mollando Sul
lo essi avrebbero potuto otte
nere un sottosegretario di piu. 
Sembra che i «basisti* non 
abbiano perduto tempo nel-
l'accettare il mercato. lascian-
do in •' asso •. i l ' loro leader, c 
ministro. 
• Perfino <: sul ministero del 
Turismo e Spettacolo, Moro 
e "riuscito ad - esercitare ^ un 
certo gioco di divisione, con-
trapponendo 1'autonomista Co
rona al vagamente < sinistro » 
Folchi, ministro \n carica. •--•-

Queste operaztoni tattiche, 
naturalmente,' sono state in-
quadrate nell'operazione gene
rale, piu complessa, di appro-
fondire il dissidio tra Fanfa
ni i socialisti e i «laici ». Do
po aver tormentato Sara
gat con il « pericolo Fanfani» 
per gli esteri, Moro ha fatto ri-
marcare agli u alleati > il cat-
livo • comportamento. dell'ex 
Presidente del Consigiio ostile 
a entrare nel governo. Cio ha 
provocato pubbliche dichiara 
zioni di rimprovero a Fanfani 
(e anche a Lombardi) da par
te dei volonterosi Reale e La 
Malfa, unitisi a Saragat nel 
deprecare il poco «patriotti 
co» gesto dell'ex Presidente 
del Consiglio. „ "> ' '• ' -
'-' Mentre i moro-dorotei mar 
ciavano alia divisione del fron
te degli « alleati » e delle cor-
renti delle « sinistre » il grup
po dirigente consolidava _- le 
posizioni dorotee ' n e i . « posti 
chiave ». La battaglia attorno 
al nome di Andreotti, veniva 

— • dopo alcune' scaramucce, 
— vinta di forza, con l'ausilio 
potente di Segni e degli ame-
ricani, direttamente interve-
nuti con una lettera di Stik 
ker, segretario della NATO 
Lo stesso Messaggero, faceva 
notare ai suoi lettori il dove-
re di «guardare oltre i l go
verno », • evidentemente • in 
America, dove, dopo l'eclisse 
di Pacciardi il nome di An
dreotti e, insieme a auello di 
Saragat, tra i piu «fidi». 

Tra i ministri che dovreb-
bero restare, naturalmente si 
contano i dorotei piu potenti 
(Colombo, Gui, Russo mentre 
Rumor ascendera alia suprema 
carica di supervisore del go
verno dalla poltrona di segre
tario della DC), i dorotei ac 
quisiti (Dominedd), il destro 
oltranzista Andreotti e il do-
roteo-socialdemocratico • Tre
melloni. Fra i democristia-
ni nuovi, oltre a Taviani, do
vrebbe prendere posto nel go
verno il moro-doroteo Scaglia, 
che occuperebbe uno dei po
sti lasciati vacanti dagli estro-
messi. Tra questi le figure piu 
rilevanti sarebbero Mattarella, 
e Togni. e le piu scialbe Co-
dacci Pisanelli. Corbellini e 
Jervol ino. ,^ . ' ••<•>••. \- •••••••'••'• 

Sulla partecipazione degli 
scelbiani < ufficiali >, si e ap-
preso ieri sera che Moro, ha 
fatto i l possibile per aver nel 
governo non gia degli scelbia
ni iifficiosi' (come Martinelli) 
ma dei veri e propri rappre
sentanti della corrente. A tale 
scopo, ieri sera, Zaccagnini si 
e recato in ambasceria nello 
studio di Scelba, recandogli 
un messaggio di Moro in tal 
senso. Ma, a quanto si affer-

ma, Scelba avrebbe declinato 
l'invito a designare un suo 
rappresentante ufficiale nel 
governo. . .--.\ ^ -. v; 

Venezuela 
rispetto agli altri candidati 
si e mantenuto, attraverso i 
successivi scrutini, tanto esi-
guo da far dubitare del suc-
cesso finale. Esso e brusca-
mente risalito, flno a rag-
giungere ' l e proporzioni at-
tuali, dopo un lungo silenzio 
delle fonti ufficiali, cio che fa 
pensare ad un estremo tenta-
tivo di manipolazione dei ri
sultati. Non sono stati resi 
noti ne il numero totale dei 
votanti (si era patiato ieri di 
una « elevata afUuenza ») ne 
il numero delle schede bian-
che, che un calcolo ufTicioso, 
nel pomeriggio, valutava al 
4 per cento del totale. •• ": 
"i I r risultati della consulta-
zione del 1958 erano stati i 
seguenti: 

AD, 1.284.092 (47 per 
cento)" ••'•••"• '•' ; 
- URD, - 800.716 .(30 per 

cento) - *'••'••!•• ••*••-:.-::::-. 
DC. 396.293 (15 per cento) 

*v PCV, 160.791. - - ,; 
• Infine. sembrano confer-
mate dalle urne la validita 
e il realismo dell'offerta fat-
ta dalla sinistra rivoluziona-
ria, alia vigilia della consul-
tazione. al leader dell'URD, 
Villalba. e all'ammiraglio 
Larrazabal, per un fronte co
mune. S e quell'offerta fosse 
stata accettata, il Venezuela 
avrebbe potuto • vedere in-
nanzitutto modificata, ancor 
prima ' della - consultazione, 
la situazione generale e, con-
seguentemente, - le • condizio-
ni del voto; in secondo l u o -
go, le aspirazioni di indipen
denza e progresso della par
te piii avanzata dell'elettora-
to avrebbero potuto cogliere 
un'affermazione ben piu con
creta di quella toccata ai due 
leader del centro-sinistra di-
visi. I ' ;-— -'-' \ 
'- Accuse di brogli alle au-
torita governative hanno co-
minciato nel le ult ime ore a 
moltiplicarsi: tra le altre 
quella di Raul Ramos Gime-
nez, candidato dell'ARS, i cui 
voti sono di gran lunga spro-
porzionati, per difetto, alia 
consistenza del suo gruppo 
politico. • ' • • • ! ,"•• I--

La giornata elettorale non 
ha > visto v da ' parte ' de,lle 
FALN, tentativi su vasta sea-
la di bloccare il meccanismo 
di votazione. ' 
" I guerriglieri sono sta
ti pero attivi l tanto nel
la capitale quanto nel le al
tre citta. A Caracas, essi han
no attaccato un comando di 
polizia, impegnando, in com-
battimento gl i occupanti per 
oltre un'ora: ; in questa oc-
casione sono ' rimasti feriti 
alcuni giornalist i ' americani 
che lavoravano al nono pia
no di tin ufficio '• di fronte.-
Sempre nel la capitale, un ita
liano, Antonio Genua, di 39 
anni, e stato ucciso dalla po
lizia, che lo ha scambiato per 
un partigianb, in una spara-
toria notturna. ' - ••'•* -

In serata, a Caracas, circo-
lava la voce dell ' imminente 
liberazione da parte de l 
FALN, del vice-capo del la 
missione militare americana 
coL Chenault. L'ambasciata 
americana ha comunicato tut
tavia di non aver ancora rice
vuto precise informazioni in 
proposito. Come si sa il col. 
Chenault era stato rapito 
giorni or sono da un « com
mando > del Fronte armato 
di l iberazione nazionale. ' 

editoriale 
possibilita di raggiungere risultati veramente posi-' 
tivi. Nulla si dice, d'altra parte, circa Turgenza di 
una nuova legge per imporre equi affitti per tutte 
le abitazioni. • 

J L J A LJNEA che emerge dal programma anticon-
giunturale e, dunque, molto chiara. S i tratta di una; 
linea di deflazione, di deflazione «contenuta» s i 
dice, che si ispira alia tradizionale concezione del-
1* intervento pubblico: nell' economia • propria delle •_ 
classi dominanti italiane, che vuol ridare fiducia al; 
sistema e che va in senso opposto a quello che esi-
gerebbe l ' a w i o di un* nuovo corso di politica eco
nomica.'.' - ;•••"•. -''.'• .•.-.;•.':•••''.•.- .••-.;••.'it •- -1 ;-.'•:.?•,-7;. :. 

Non si deve dimenticare che la congiuntura ma-
nifesta vari aspetti negativi quasi esclusivamente 
perehe, alle novita verificatesi nella distribuzione e 
nell'impiego del reddito nazionale in conseguenza 
degli aumenti salariali e della spesa pubblica degli 
ultimi tempi, non ha corrisposto l ' a w i o di un gene
rale processo di rinnovamento delle strutture eco-
nomico-sociali. La politica anticongiunturale oggi 
proposta non tiene nessun conto di questo fatto, e, 
invece di avere di mira Fimmediata adozione di 
misure capaci di affrontare i problemi che la ne-
cessaria modificazione del reddito nazionale deter-
mina, tenrle a una «politica dei redditi» che ha 
come obiettivo la restaurazione del meccanismo di 
accumulazione monopolistica e capitalistica che ha 
operato negli anni scorsi. ^ • ->: . -; •>• . . . > ••• •-.« -
• C'e poi il fatto che l'accordo prevede un ulteriore 

rinvio della programmazione. Questa — e o w i o — 
ha i suoi tempi tecnici e dopo tutti i mesi e gli 
anni perduti non pud certo divenire subito ope
r a n t s Ma cio che va denunciato, oltre alia generi-
cita e alia vaghezza in cui tutto il discorso sulla 
programmazione rimane, e 1'ipoteca che sulla politica 
di piano viene posta avendo assunto per la politica 
anticongiunturale gli orientamenti che si e detto. 

" L'Avanti!, polemizzando con hoi ha voluto ricor-
dare che 1'autonomia dei sindacati e espressamente 
riconosciuta nell'accordo tra i quattro partiti del 
centro-sinistra. Noi vogliamo ricordargli a nostra 
volta che i primi garanti dell'autonomia del sinda-
cato sono i militanti sindacali e tutti i lavoratori.' 
I>ercid siamo fiduciosi che, nelle attuali condizioni 
dell'economia nazionale, l'azione rivendicativa dei 
sindacati, sviluppandosi -in modo autonomo, non 
potra non creare nodi e problemi la cui. soluzione 
esigera la rottura dei compromessi equivoci e l'af-
fennazione, nel quadro di un'effettiva svo lU a si
nistra, di un corso di politica economica veramente 
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