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Le elezioni-truffa nel Venezuela , ' . » - ' 

;»:>w^t rassegna 11' i i 

Dopo le 
elezioni^^v. ^ ' ^ ^ 

« In una com ice di insutre-
tione dove sono hilervenute 
addiritlura le armi pesanli, 
si • Bono svotle elezioni alio 
quali nessuno crede e i cui 
risullati - nessuno, -eccetto ii 

• dr. Leoni, candidato del go-
verno, e forse l'avvocato Cal-
de-ra della Demoerazia cristia-
na, si e dichiarato disposto ad 
accettare». E\ it giudizio del 
Cdrriere del la Sora sulle ele-

• zioni ncl Venezuela. Difficile 
coniestarlo e in ogni caso non 
saremo certo noi a dedicarci 
a questa opera. Ci provino 
piuttosto gli amici e i soste-
nilori di Betancourt e dci 
suoi uomini tra i quali spicca 
il dr. Leoni, nscito vincitore 
dalla prova eleUorale. ' 

Ma si puo dawero parlare 
di vittoria? Ancora una vol-
ta la risposta ci viene dal 
Corriere delta Sera die titola 
cosi il servizio che abbiatno 
oitato: «Le elezioni net Ve
nezuela non risolvono la crisi 
del Paese». Anche questo e 
un giudizio assai difficilmen-
te contestabile. Se e vero, in. 
fatti, che, stando a! dati che 
vengono fornili * dagli < uffici 
del governo, il dr. Leoni ha 
raccolto il maggior numcro 
di snffragi; e anche vero che/ 
»on:si>riesce- assolutamente a 
vedere in questo una- qual-
•iasi indicazione valida per il 
futuro del paese. La guerra 
civile in alio da alcuni anni 
non sara certo Hquidaia per 
il fatto che alia presidenza va 
un uomo che ba tenuto a di-; 
chiarare. net corso della cam-; 
pagna elettorale, che non ver-
ra « mai a patio con i comu-
nisti e . con • i loro alleati ». 
Ne i,v«randj problemi della 
indipendenza >. del - paese- dai 
trusts nord-arnericani, proble
mi che stanno alia origine 
della guerra civile, sarannn 
risolli da un uomo che ha 
tenuto a prcscntarsi con un 
programma del tutto simile a 

quello di Betancourt. La stes
sa prospettiva iimnediala e del 
resto assai irieerta. L'alleanza 

: tr« il partito di Betancourt e 
. il,"par|Ho i della Demoerazia 
cristiana era gia difficile pri
ma delle elezioni. Lo sara an-

; cora di piu adeseo, dopo - la 
hotevole atFertna»ione' cletto-
rale di quest'ullinio partilo e 

• tenuto ' conto ' del " fatto ' che 
Leoni e un uomo il cui pre-
stigio e nettamente infen'ore 
a quello del suo predecessore. 

; ; Ne gli interrogativi si fer-
mano qui. Come reagira I'eser-
eito, notoriamente diviso" in 
piii correnti antagoniste, ad 

' un risullato elettorale per tan-
'ti aspetti problematico? E co
me reagiranno le • formaziotii 
politicho minori, alcune delle 
quali hanno un'influcnza in-
dubbia Ira gli strati piu alti-
vi • della popolazione? . Senza 
contare, poi, che se i dati fin 
qui resi noti sono csalti, vi 
sono . altneno mezzo milione 

! di astensioni, il che prova cbc 
la parola d'ordiue del « Fron-
te di liberazione nazioriale » e 
stata largamente seguita, al 
contrario di qttanto afferma-
vano, alia vigilia del voto, im
portant! quotidiani nord-ame-
rieani. 

Ma ('incognita piu pesante 
e nel fatto che dalla campagna 
elettorale condotla da Leoni 
non' © emersa in alcun ntodo 

, la '. volbnla di cominciare a 
. porre su bâ i nuove ilrippor-
to con gli Stati Unili. Al. con-

, trario, il candidato di' Betan
court ha fatto • di tutto per 
prescnlarsi come il fedele con-
tinuatore della sua opera. Que-

• sto vuol dire che se' da una 
-parte il governo venezuelaho 
' continuera, ad essere la prin-

cipale :• pedina deH'impcriali-
smo nord-americano nel conti-
nente dall'altra la siluazione' 
interna del paese non fare che 
deteriorarsi sempre-pin' e av-
viarsi verso sbocchi che alio 
stato attuale ; e per lo . meno 
prcmaturo cercare di preve-
dere. ; " 

•.:';••* a»' i * 

Ottawa 

«no> 

multilaterale H 
OTTAWA, 3 

II primo ministro canadese 
Lester Pearson ha dichiara
to oggi che il governo del 
Canada non ha alcuna in-
tenzione di partecipare alia 
progettata forza nucleare 
multilaterale dell'Alleanza 
atlantica. Egli ha precisato 
che il governo canadese non 
ha nemmeno partecipato alle 
dlscussioni svoltesi in merito 
a tale argomento, in seno agli 
organism! dell'Alleanza. . 

La dichiarazione del pre
mier Lester Pearson e stata 
fatta alia Camera dei Comu-
ni. Nel corso della sua di
chiarazione Lester Pearson 
ha anche annunciato che al-
tri « tre o quattro paesi mem-
bri della NATO hanno assun-
to la stessa posizione del Ca
nada*, sono cioe contrari a 

:partecipare alia forza < H > 
multilaterale. . 

La posizione *• del Canada 
non e nuova. Essa fu gia an-
nunciata dal governo cana
dese all'indomani delle ele
zioni svoltesi circa un anno 
1a. . ••••:•.- . .•••• -

Washington 

Consegmrto a 

OppMMiiMr 

il Premio 
WASHINGTON, 3 

• Presidente Johnson ha ieri 
l'altro consegnato alio scien-
ziato atomico Robert Oppenhei-
mer »il- « Premio Perrni »- at-
tuaiidb una decisione adottata 
da Kennedy. Oppenheimer, il 
quale durante la guerra di-
resse il programma nucleare 
americano che condusse alia 
costruzione della prima bom
bs atomica, fu oggetto d'una 
infame campagna maccartista 
e il 3 gennaio 1953 Eisenho
wer lo estromise dalla ^ dire-
sione della Commission* ato-

•' mica americana. Per riparare 
Tingiustizia Kennedy aveva 
stabOito di conferire personal. 
menta ad Oppenheimer il 
« Prcmia Fermi >. 

Riunione UEO 

; Londra contro 
| - . . r. 

i l potto :^ 
NATO-Varsatfa 
Lenti pnfressi per la 

forza « H » - - ; 
" PARIGI, 3.^ 

AlTassemblea dell'UEO. in 
corso da ieri Delia capitale fran 
cese, ha parla|o oggi — a noroe 
del governo inglese — il porta 
voce della Camera dei Lord, 
lord Carrington, il quale si e 
pronunciato contro un patto di 
non afgrearioae fra i paesi del 
la NATO e quelU del Patto di 
Varawia. Kmmriando la preclu 
sione inglese ad un patto che in 
realta determinerebbe l'elimina-
zione di elementi pericolosi di 
frizione in Europa e nel mondo, 
lord Carrington ha detto che un 
patto del genere - indebolirebbe 
la posizione degli occidentali a 
Berlino occidentale e nella Ger-
mania "•••••>i!».' •• '- ;= 

Successlvamente - Carrington 
ha auspicato che non si verifichi 
mai nel mondo una proliferazio-
ne delle potenze nucIearL I pae
si che posseggono le arm! R do-
ivrebbero impegnersi - a non 
disseminarle » e i paesi che non 
le posseggono dovrebbero sotto-
scrivere un impegno a non fab-
bricarne, ' 

Fonti ben informate hanno 
annunciato che le discussioni 
tra i rappresentanti dei sette 
Stati (Italia, Stati Uniti. Gran 
Bretagna. Germani? - occiden
tale, Belgio. Grecia e Turchia) 
cne banno aderito in linea di 
massima alia forza nucleare 
multilaterale'della NATO, pro-
gredirebbero lentamente. • a 
causa di certi ostacoli tecnici 
(problema delle paghe agli e-
quipaggi misti. ripartizione" dei 
costi. lingua •* comune -"ecc.), 
nonche delle -instabili condi-
zioni» politiche ~ dell'Italia e 
della Turchia dove i rispettivi 
govern! sono in crisi. F pure 
aU'esame l'offerta americana 
di una o piu navi per esiieri-
menti pratici di' navigazione 
con equipaggi misti. Le discus
sion! continueranno in sede di 
consiglio atlantico. • • .. , 

Si conferma il relativo insuccesso di 
Leoni — Proteste e denunce di brogli 

Sugli scambi culturali 
\ - ;!i-«V^ • . . ; , - ; • j ; . • — — 

In gennaio 

• V ^ f : , H -
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v "CARACAS, 3. :j 
II relativo, •"' ma ' non : per 

questo meno clamoroso in
successo del candidato di Be
tancourt, Raul Leoni, nelle 
elezioni di domenica scorsa 
si e andato oggi precisando 
attraverso le stesse cifre for-
nite dal ministero delPinter-
no, mentre l'accusp di-<fro-
de elettorale >, lanciata con
tro" il presidente-dittatore 
dalla sinistra rivoluzionaria, 
viene ripresa da oghi parte 
dello schieramento politico. 

Le proteste sono tanto piu 
veenienti in quanto, pochi 
giorni prima . delle elezioni, 
era stato annunciato che. i 
risultati deflnitivi sarebbero 
stati resi noti, grazie all'uso 
di calcolatori elettronici per 
il computo dei voti, entro 
lunedi mattina. Ma, a quasi 
quarantotto ore da questo 
termine, e mentre la stampa 
governativa inneggia alia 
pretesa < smagliante vitto-
ria > di Leoni, le fonti uffi-
ciali sono ferme a cifre che 
riguardano < 2.575.882 voti. 
pari al 92 per cento dei voti 
espressi >. ' 
••'. Secondo queste cifre, lo 
schieramento .- dei • candidati 
sarebbe II seguente: !:. - .;. 
;: Leoni,'985.23Q 'v. .^ 'r : ; ; i 
'- Caldera (dc). 69.1.128 •- ' 

Villalba (URD), 349.052 I 
Pietr i ( indip . ) , 315.091 ' 
Larrazabal, 197.334 
Ramos . Gimenez . (ARS), 

38.017. i .,-,.?;»;-;:0i;., .•• 
" Se queste cifre corrispon-

dono .al" 92 , per cento dei 
voti espressi, cio significa in-
nanzi tutto che questi ultimi 
sono 2.691.200, e cioe • oltre 
600 mila meno del totale del-
l'elettorato. Nessuna spiega-
zione viene fprnita dalle fon
ti ufficiali su questi seicento-
mila voti, dei quali sono una 
minima parte puo essere an-
data ai candidati minori, non 
menzionati > dai comunicati. 
Si tratta, ,evidenteniente,. di 
voti non espressi, o di schede 
bianche, e se e cosi, si deve 
ammettere che la direttiva 
astensionista : data dalla si
nistra rivoluzionaria non so
lo non e stata ignorata, ma 
ha avuto. un seguito assai 
vasto. ;• ' .,; .t... • ; 

Anche prendendo per buo-
na la cifra di 985.230 voti, 
che Leoni pretende di aver 
riscosso, risulta poi confer-
mato l'arretramento di Azip-
ne democratica, che scende 
dal 47 per cento del 1958 
a poco piu del 38 per cento 
del. totale. ;̂ --•'-•;.-.'.;•. 

Ma, come si e detto, que
ste stesse.cifre hanno l'aria 
di essere state ampiamente 
manipolme dagli uomini di 
Betancourt, che spadroneg-
gjano nel Consiglio supremo 
elettorale. In effetti, lo spo-
glio delle schede- oltre ad 
essere r-;-._ sorprendentemente 
« l e n t o , ha avuto fin dalle 
prime ore un andamento « a 
sbalzi > ancor piu sorpren-
dente. II margine di vantag-
gio di Leoni, che era ieri 
assai esiguo, ha registrato 
aU'ultimo momento un au-
mento che non ha riscontro, 
in proporzione, con < quelli 
dei concorrenti. " Clamoroso 
e il caso di Ramos Gime
nez, che e f e r m o da ieri mat
tina al traguardo dei trentot-
tomila voti, e che acewsa ;il 
presidente di aver cercato 
attraverso • massicci --• brogli 
una « vendetta > sui suoi ex-
coropagni di-partito. ',-

gi al nuovo Congr^vp'ai ri 
partiranno come segue^,Alla 
Camera: AD, 77;-- dc; 35; 
URD, 27; indipendenti; di 
Pietri, : 17; - Larrazabal, 10; 
ARS, uno. Al Senato:. AD, 
25; dc, 10; URD. 6; indipen
denti, 6; LarrazabaL. _uno; 
ARS, nessuno.V ..'..-..-,_• 

Dal canto' loro, le F.orze 
armate di liberazione nazio-
nale hanno ripreso su vasta 
scala la loro attivita. Esse 
hanno incendiato sette ser-
batoi di petrolio della com-
pagnia Mene Grande presso 
El Tigre,. nella provincia di 
Anzoategui, hanno liberato 
con un riuscito colpd di^tna-
no un.ldro giovane militante 
ferito, piantonato in un bspe-
dale ^di .Caracas, ed- haityo-
impegnat'o in - combaUimen-
to reparti -di polizia hello 
Stato di Falcon. t 

Un portavoce delle FALN 
ha annunciato telefonica-
mente stasera 1'imminente 
rilaseio del cok>nhelk> Che-
nault, il vice-capo della mis-
sione militare americana, che 
la pou'zia ha cercato invano 
nei giorni scorsi; 

i i 
( . « . , . • . 

In un discorso a Mosca 

Giudizio positivo del premier so-
vietico sui propositi di Johnson 

;':; Dalla nostra redarione 
!'.".-•;'.'./-•:..'".;V' MOSCA,- 3'" 
. Krusciov ha espresso, QUP-

sta sera, .tin, primo giudizio 
positive sulle irifefizioni ma-
nifestate finora dal presiden
te; Jbhnsdni Lo hit fatto, nel 
corso di-'un >banchitto: die 
gli e. stato offertb. dal presi
dente finlandese -KgiikdnefL, 
in visita'<fa 'alcuni 'gibtni a 
Mosca. i.'- • •••:.•»••' •:•-_•••::• • 
• Le parole del Primo mini

strosovietico sono state ac-
colte con interesse, perche 
sono le prime da lui pronun-
date in pubblico dalgiorno 

Johnson 
aiispka 

« 

» . colloqui 
De Goulle 

- ' - - . PARIGI. 3 
L'Eliseo ha reso nolo questa 

sera ilftesto del messaggio che 
Swnndn i nronnstiri t <&*- U presidente,;Johnson ha inyia-becondo l pronosiici, i seg- Xo a p^ Gaulle per ringraziar 

delt'ticcisione • di Kennedy. 
Dopo aver detto, ancora. rind 
voltd, la sua indignazione pit 
Vassassinio - dt Dallas,r Kru-
stiov ha sitbito' aggiunip: 
cNot abbiama notato con 
soddisfazione come il niipvo 
presidente Jbhnsan, iwrlatido 
deF stto'destderto di prosegui-
retdi-pbiitica dt Kennedy, ab~ 
biasdttolineato la sua volm-
td 8i, fitblveye padficamenlc 
i problemi • ihtertiazionali e 
dimi$&arare'i rapporii con 
V&Mv&rSdliietica*:-
'-A. qiteati buoiii propositi 
del' sudinterlocutore atiieH 
cano, Krusciov ha voluto ri-
sporidere ton una analoga 
mahifeitazione di buoha vo 
lontA'sovietica: * Per quanid 
ci rigitdrda'— ;ha detto — 
non ' attenueie'mo '-1 nosir, 
sforzi nella ' ricerca di una 
soluzione pe\ iutii I proble
mi interhazibnali'piu impor-
tanti e continiietemo a cer
care > un • rdfforzamentti • dei 
rapporti con gli altri paesi, 
ivi compresvglT Stati'Uniti *. 

'Anche il giudizio sulfa".st-
tuazione internazionale nel 
suo complesso resta quindi, 
per Krusciov, positivo. Egli 
ha dichiarato di essersi trp-
vato d'accordo con Kekkit-
neri nel nota're la presenza di 
« sintpmi- di - distensiorie » 
nella:' situdztpnei internazior 
nale. Ha ricbrdato, a quesfo 
proposito, ilftrattqto di Mo
sca'e Vintesd sill bando detle 
armt. nucleari • dal. cosmo. 
Senpit tsagerbre la pbrtdta di 
questi,'bccordi, il 'Primo mi
nistro sbvietico ha bsservnto 
che -e*#t rappresentano pur 
semprel tin « passp "verso il 
meglib>. .^- ' ' " 

Nella stessa occasibne, Kru
sciov ha annunciato che si re-
chera nei paesiy spandinavi 
f# l jjjbs%imd giiidno: Questo 
vhiggtij,<in s^ "kon^'iina no-
vita; avrebbe -dovuto aver 
luogo gia qualche anno fa; fu 
poi sospeso per .I'opposizjone 
.incontrara.-in-. dtetitir fpaesi 

,R$teressati? Con x'pfoglfitssi 
' della disiensione, il vecci-.io 

invito veiine rinnovato e de-
finitivamente accettato a Mo
sca. ' • • • . . -

, Durante il bancbetto, il 
presidente Kekkbnen ha te
nuto, a sua volta, un discor-
so importante. Egli ha infat-
ti rilanciato la proposta di 
fare del Nord Europa una 
zona djjaUmmBntarN&pure 
quest&sugQ&j/^lfjp ***-
vo; e a p steis^o aveva avun-
zato nei maggio scorso. Du
rante i contatfi che seguiro-
nq con i governi scahdinqvi, 
si constato come nessuno ~$ei 
settentripncli 'oggi£ pm&oga 
bombt atomiche neinten-la 
consentire che sui propria 
territorio altri paesi portino 
le loro armi nucleari. Questo 
e gia un fatto positiQo.*— ha 
osservdfd Keltkaneiif—gut-
tavia eg\i tnsyite pirche-i'ile 
situazione di fatto venga c .n-
fermata da un vero e pro-
prio impegno dipiomatico in 
modo che non possa domani 
essere modificato dal sempii-
ce mutare della congiuntura 
politico in • questo o quel 
paese. . 

Anche la argomentdzime 
cor. cui Kekkonen sostiene 
la sua test e degna di -iota, 

sirnov 
A parte* il:fono' assai" caforo-

so. gli osservatori pari gin i han
no rileva|o l'accenno ai - col
loqui "pi5( approfonditi». . pre-
Visti 'per una data imprecisata 
dell'anno prossimo e il fatto 
che nel suo messaggio Johnson 
non parli della sede deirincon-
tro. Dopo i funerali di Kennedy 
era corsa voce che De Gaulle 
si sarebbe recato negli Stati 
Uniti. ma successivamente fon
ti francesi hanno lasciato ca-
pire che De Gaulle preferisce 
che sia Johnson a, venire • 
Parlgi. • . • • • . • • 

lo del vsuo. interyeoto ai fune
ral!- dl' Kennedy.' It'messaggio 
dice: '*Vi sono proTondamente 
grato per il gentile mvio di un 
messaggio di simpatia a nome 
del popolo francese. Sono an
cora piu grato per l'onore che 
avete fatto a tuttinoi venendo 
a' Washington p^r. presenziare 
ai. funerali .del presidente Ken
nedy: "questa" dkpostrazione di 
amieizia e ..andata 'dirirta al 
cuorejdel "popolo ame'ricano che 
ve ne' ringrazia; Ho anche at-
tribuito la massima importan-
za alia possibilita che questa 
circostanza mi ha dato di avere 
un collpquio privato con voi, 
anche se breve, e resto in at-
tesa di avere piu. approfonditi . _ ., 
colloqui con.- voi. l'atmb pros* perche^ha un valoib \noniib4o 

Si sviluppa jhTOSA la 
mariovra contro Cuba 

WASHINGTON, 3. 
• Stati Uniti e Unione So-

vietica riprerideranno in gen
naio le trattative per il rin-
noyo del loro accordo cultu-
rale, che scade alia fine del
l'anno. La delegazione ame
ricana, che avrebbe dovuto 
esse,re a. Mosca il 19 novem-
bre, ma sospese la partenza 
in * seguito al < caso Barg-
hoorn», raggiungera la ca
pitate sovietica ai primi del 
1964: una data precisa sara 
concordata per.via diploma-
tica. , -.:•• JS^ •" r: 

. L'annuncio relativo, dato 
da fonti autorevoli, e il se
condo sviluppo nuovo che le 
relazioni americano-sovieti-
che registrano negli '.ultimi 
due giorni. II primo era stato 
il rinnovo, da parte di Ste
venson, dell'offerta di Ken
nedy per la '• cooperazione 
spaziale. E ' . in'vece pressoc-
che insabbiata, a causa della 
divergenza sui noli, la trat-
tativa sui grano. 

Mentre. veijgoao' compiuti 
questi • primi, prudenti passi 
in direzione della ripresa del 
aialogo est-oyest, si sviluppa 
airOrganizzaziohe "degli Sta
t iamericani la ipanbvra an-
{1-cubana iniziata dal Vene
zuela in relazione con il pre-
teso rinvenimehtb di < arm i 
castriste > sulla spiaggia di 
Paraguana. Sebbene il gover
no dell'Avana abbia smentito 
liel modo piu netto questa 
palese invenztone di Betan
court e della • sua equipe, 
I'OSA ha deciso stasera (con 
rastensione del Messico) di 
convocare una ': co'nferenza 
ministeriale ' < per ' esamina 
re i prowedimenti da pren-
dere contro le attivita sov-
yersive (ornentate da Cuba » 
,11 concreto ,-oblettivo che 

Betancourt : ha in mente e. 
secondo dichiaraziohi da lui 
stesso fatte airUntted Press, 
Tirhposizione di un «blocco 
aeronavale di Cuba >. accpm 
pagnato dalla rottura delle 
relazioni diplomatiche tra f 
grandi paesi latino-america-
hi .'.- (Brasile. ; Bolivia, Cile, 
Messico e Uruguay) e il go
verno dell'Avana. II primo 
passo dovrebbe essere una 
c inchiesta - addomesticata > 
dell'OSA n e l Venezuela, in-
tesa ad accreditare la test 
deir«intervento castrista ». II 
Consiglio dell'OSA e t u t t o 
ra riunito. ; 

II Consiglio : di - sicurezza 
deirONtl ha invece iniziato 
stasera un'dibattitq sulle mi-
sure "da adottare"per far ri-
spettare ai dirigehtt razzisti 
sudafricani i deliberati del-
l'orgahizzazione; . mondiale. 
Una mozidneafricaho-norve-
gese sollecita un embargo 
internazionale delle fornitu-
re di armi al governo di Pre
toria e un'iriiziativa dell'ONU 
per la liquidazi'one dell'apor-
theid, che 1'URSS e nume-
rosi altri Stati hanno denun-
ciato > oggi • energicamente. 

per. laltFinldndfa, ni, per i 
paefi '^andinavi isblimn.tbi 
<-&iUnbo — ha detto il pre
sidente,finnico — che il pro-
blematiella sicurezza dei pxc-
coli paesi sia cambiato in mo
do decisivo con .Vappanre 
delle armi nucleari; questi 
paesi possono vivere in sicu
rezza solo se rinundano a 
quelle armt, in modo che sia 
definitivo e per tutti convin-
cente*. . . . . . . . . . 

6tut#pp« Boff • 

Sconito 

y"' II IMCi Icd^SCf . ' 

•> «l ^MsigRt 
delMK 

• " •.", -;
 : t BRUXELLES. 3. 

: Sattaglia; al. consiglio mini
steriale del MEC che deve met-
tere a punto la sua. linea d*a-
zione in vista dei negoziati 
del maggio prossimo sui * Ken
nedy round* (programma con-
4fepito<'xLaL defunto ffresidente 
americana per ub cdovdinan-.en-
to doganale fra MEC e Stati 
Uniti e per gettare le basi di 
una comunita economica euro-
americana). Le delegazioni te-
desca ed olande^e si sono 
scontrate icon jquella francese 
a proposito del mandatO' da 
affidare aDa commissione ese-
cutiva che dovra negoziare. ap-
punto nel maggio prossimo. 
nella sede del GATT a Gine-
vra. la riduzione delle tariffe 
doganalt-con gli Stati .Uniti. 

* La Germania occfrferitale. *p-
DOffia«.dan'Ot«5v]m.iha chte-
sfo.^e^ ana comtni<sit>ne v^n-
ga andato un irtaodaio'pr^clso. 
in quanto le prdpb.>te_. Uno ad 
ora formulate.sono troppo va-
ghe. II punto di maggior 01-
saccordo con ' la dele«jazione 
francese concerneva l'esame 
delle disparita tarifTarie. La 
Francia infatti vorrebbe che si 
procedesse aU'esame -prodotto 
per prodotto- fe si tratta di 
una lista di 1200 prodotti) al
io scopo di ritardare il pia 
possibile • l'intefo proeesso che 
va sotto il nome appunte di 
• Kennedy reuad>. 

ferraare che, dopo avere. avan. 
iato ancora una volta la can* 
didatura di. Giolitti al Bllan-
cio, i delegati « autonomisU • 
avevano finlto per accettare 
il « compromesso > di Colom
bo al Bilancio e Giolitti alle 
Finanze. La direzione del PSI 
che dovra ratificare ogni ac
cordo, dopo essere stata con-
vocata per le ore 21, veniva 
invece rlnviata a stamattina. 
Si trattera, a quanto pare, di 
una riunione che dovrebbe ri-
sultare definitiva e, dopo la 
quale, Moro potrebbe recarsi 
da Segni per sciogliere la ri-
serva, •*,t~ ...-,̂ . - • . - > ' 

UN'AFFANNOSA GIORNATA 
La cronaca della giornata di 
ieri, prima degli incontri se-
rali, era stata particolarmen-
te convulsa e rivelatrice sia 
delle intenzioni di Moro, sia 
della sua abilita nel riuscire a 
fare entrare in urto, fra loro, 
i suoi «alleati >. In questo 
caso, in modo particolare PSI 
e PHI.-.-- .-

II < caso Giolitti », era nato 
la notte precedente dopo che 
da parte' del PRI, era stata 
avanzata, dopo quella di Reale, 
una seconda candidatura, La 
Malfa, come gerente del mi
nistero del Bilancio. Di fron-
te a questa candidatura, avan-
zata nei giorni scorsi, Moro 
non aveva battuto ciglio. Nella 
ultima riunione dei segretari 
politici dell'aitro ieri, egli ave
va fatto capire che, per la DC, 
era indifferente, avere un so-
cialista o un repubblicano al 
Bilancio. Tuttavia, aveva det
to Moro, se i socialisti iusisto-
no per Giolitti sara preferibile 
dare il Bilancio a La Malfa, 
piu qualiflcato del giovane e 
inesperto Giolitti. Altro discor-
so sarebbe, aveva detto Moro 
a Nenni, se il PSI indichera 
come suo candidato 'Lombard!. 
L'allusione era molto traspa-
rente. In sostanza Moro, e i 
dorotei, desiderosi, di cattura-
re Lombardi nel governo, ri-
cattavano Nenni respingendo 
la candidatura di Giolitti come 
« non idonea »•• e ; contrappo-
nendo ad essa quella di La 
Malfa in alternativa a quella 
di Lombardi. A tale imposta-
zione di Moro, chiara come la 
luce del sole La Malfa (prote-
so da tempo, come Saragat, a 
rimproverare a Lombardi e a 
Fanfani il loro atteggiamento 
di •' « non : partecipazione ») si 
prestava, owiamente, dichia-
randosi disposto ad assumere 
il Bilancio. •/ - • . 

Di fronte' a questa doppia 
presa di posizione, dei moro-
dorotei da un lato e d i L a 
Malfa dalPaltro ^ (entrambi 
prementi per stanare Lom
bardi dal suo riserbo) Nenni 
non' insisteva sulla candida
tura Giolitti, riservandosi di 
discutere la cosa' con la di
rezione del PSI. Interpretan-
do l'atteggiamento del segre-
tario del PSI come un assen-
so di massima al siluramento 
di Giolitti a favore di La Mal: 
fa, Moro dichiarava <chiuse 
le trattative », comunicandolo 
alia stampa. Indiscrezioni au
torevoli confermavano che la 
soluzione, • ispirata < al buon 
senso », avrebbe visto La Malr 
fa al Bilancio, capo di un Co-
mitato per il Coordinamento 
del quale avrebbe fatto parte 
anche Giolitti, come ministro 
del Commercio estero. Appre-
sa tale notizia, tuttavia, Gio
litti, dopo essersi consultato 
con Lombardi,': emetteva la 
nota dichiarazione, rifiutando-
si di avallare la soluzione pro-
spettata, definita < umiliante > 
e «gia considerata inaccetta-
bile dalla direzione del PSI >. 

Sulla base di queste posizio-
ni si apriva la giornata piu 
tormentata e rischiosa dell'in-
tera crisi. I « lombardiani >, 
riunitisi al mattino, facevano 
sapere di condividere la di
chiarazione di Giolitti, e por-
tavano il problema in seno alia 
corrente autonomista. Qui 
Nenni, ricapitolando quanto 
era awenuto, - rimproverava 
Giolitti per la sua dichiarazio
ne e invitava Lombardi a en
trare nel governo. In sostanza, 
Nenni, si faceva portavoce — 
in seno alia corrente autonomi
s t a — delle pressioni di Moro 
e di La Malta. Ma Lombardi, 
respingeva Pinvito per due 
motivi. Innanzitutto, egli so-
steneva di non aver mutato 
opinione . in merito alia sua 
non partecipazione al governo. 
In secondo luogo egli afferma-
va che era da respingersi un 
< veto • a Giolitti fondato su 
un apprezzamento di merito 
negativo sulle capacita del 
parlamentare piemohtese. 

La discussione sulla candi
datura al Bilancio riapriva 
nel PSI problemi di altra na-
tura; e in particolare quello 
delle cariche direttive nel 
partito. Una proposta, piutto
sto sensazionale, di inviare De 
Martino al governo — nel Bi
lancio — poneva la questione 
della segreteria del partito. 
I nenriiani, scartati i homi di 
Santi e di Lombardi, giunge-
vano al punto di proporre che 
Nenni rinunciasse alia vice-
presidenza, per restare segre-
tario del partito. Un'altra pro
posta, subito caduta per owi 
motivi, vedeva perfino Nenni 
al Bilancio e De Martino se-
gretario del partito. 

Fra le tante proposte di-
scusse, gli autonomisti poi af-
frontavano quella di Moro, 
per Colombo al Bilancio e 
Giolitti alle Finanze. Sulle 
prime gli « autonomisti > con-
tfastavano fieramente tale so
luzione, che poi nel corso del
la giornata era destinata a 
rafforzarsi. Si trattava, infat
ti, della soluzione che, eviden-
temente, Moro'aveva in men
te fin dal primo momento. Da 
quando cioe, contrapponendo 
Giolitti a La Malfa ,egli pre-
vedeva il caos che ne sarebbe 
nato, profittando del quale 
Colombo avrebbe potuto farsi 
avanti. 

La proposta per Colombo, 

inoltre, trovava la strada fa-
cilitata anche dal ritiro di La 
Malfa. Sconcertato per 11 fat
to di essere stato esposto alia 
figura di avere «tradito »' i 
socialisti (ipotesi largamente 
diffusa, e che ierir la '•• Voce 
Repubblicano respingeva con 
un furastico corsivo contro 
YUnita, nel corso del quale, 
tuttavia, si rinnovavano le 
pressioni su Lombardi per in-
durlo a entrare nel governo) 
La Malfa inviava a Moro e 
alle agenzie una lettera. &. • L. 

In essa egli scriveva che 
«se si ritiene utile il mio in-
gresso al governo, come mi
nistro del Bilancio, disponete 
pure di me ». Ma, - aggiunge-
va nobilmente l'onorevole La 
Malfa, •« se >• non •<• vi > e') utile 
o,: all'ultimo - momento, sie-
te. costretti a cambiare de
cisione, fate come reputate piu 
opportuno». Oltre che a Moro 
e all'ANSA, La Malfa comu-
nicava la sua < declaratoria > 
di lealta verso tutti anche a 
Pietro Nenni, afflnche anche 
nel PSI non potesse sorgere 
il sospetto che, da parte sua, 
vi t fosse stata una qualche 
aspirazionc (inimmaginabile, 
owiamente) a contrapporsi al 
PSI nella gara per il Ministe
ro del Bilancio. Un'altra lette 
ra a Moro' veniva inviata da 
Reale, nella quale si precisa-
va che il'PRI, poneva come 
urtica condizione, la partecipa 
zione al governo del suo se-
gretario. politico- (lo stesso 
Reale) «nel ministero, offer 
togli, di Grazia e Giustizia ». 

LA PIWBABILE LISTA D„PO la 
affannosa giornata di ieri, le 
liste probabili • recavano an
cora • dei mutamentj, in spe
cie . per ., i portafogli minori. 
II nome : di Sullo riemergeva 
e i i < basisti > smentivano le 
voci dl un loro abbandono 
del «leader», con il quale 
esistono • contrasti solo «per 
cio che riguarda l'atteggia
mento * nei confronti • di. Ru
mor come segretario dc. . 

Per quanto riguarda il PSI 
si apprendeva che, dopo il ri-
fiuto di Giolitti di entrare al 
Commercio estero, il PSI man-
teneva , pero la - richiesta di 
questo dicastero per un altro 
suo rappresentante, ma otte-
neva un rifiuto. Contestato al 
PSI era anche il ministero del 
Turismo, al posto del quale 
veniva offerto la Marina Mer
cantile. In sintesi, la parteci
pazione socialists al governo, 
dovrebbe essere la seguente: 
Nenni (vicepresidente), Gio
litti (Bilancio o Finanze), 
Arnaudi (Ricerca scientifica, 
senza portafoglio), Pieraccini 
(Lavori Pubblici), Macaggi 
(Sanita), Corona (Trasporti o 
Marina Mercantile). 

La composizione della li 
sta, • potrebbe . essere • la se
guente: "' :—' ' J' . -.•;. 

PRESIDENZA: Moro 
V. PRD3IDENZA: Nenni 

< SENZA PORTAFOGLIO 
Pas tore (Cassa del Mezzo-
giorno), Rapporti col Parla-
mento ^(Piccioni), Ricerca 
scientifica (Arnaudi), Riforma 
burocratica (Preti). 

ESTERI: Saragat '* 
INTERNI: Taviani 

• • -; GIUSTIZIA: Reale 
1 BILANCIO: Colombo (o 

Giolitti) ' • 
TESORO: Tremelloni (o 

Colombo) 
FINANZE: Giolitti (o Tre

melloni) '" '•'• • " '• ' 
DIFESA: Andreotti 
PUBBLICA Istruzione: Gui 

* LAVORI Pubblici: Pieraccini 
AGRICOLTURA: Ferrari-

Aggradi ; " ' --• ^ ••••• 
INDUSTRIA: Bosco o Val-

secchi ,-1 • 
TRASPORTI: Corona 

viPOSTE: Russo • 
• LAVORO: Sullo o Delle 

Fave ••'" '• • '•'•' ' "' •"' 
COMMERCIO ESTERO: Mar-

tinelli - •*:•-
MARINA MERCANTILE: 

Dominedo * 
PARTECIPAZIONI STATA. 

LI: Bo 
.SANITA': Macaggi ' 
• TURISMO: Spagnolli o Val-

secchi. -• 

le di Ancona (che all'unani-
mita ha chiesto una nuova po-
litica > di profonde riforme 
struUurall in agricoltura), dal 
CD della • Federazione . di Li-
vorno e dal NAS dei pubblici 
servizi e dalla * sezione ' < An
drea Costa», dalla sezione di 
Piombino, dagli operai della 
Pertusola di Crotone, dal CD 
della Federazione di Aosta, da 
numerose sezioni delle Fede-
razioni di Biella, Alessandria, 
Vercelli, Cuneo, Cagliari, Tre-
viso, Milano, Taranto, Modena, 
Firenze (alia sezione di S. Do-
nato autonomisti e sinistra 
hanno votato un o.d.g. comu
ne, Pisa, Ancona, Venezia, Be-
nevento, Reggio Emilia, Napo-
li, Ragusa, Pesaro, 'Ravenna, 
Reggio Calabria, Chieti, Siena, 
Ascoli Piceno, dal Comltato 
Regionale della' Sardegna, dai 
CD delle Federazioni di Gori-
zia e di Brescia, dai Comitati 
della sinistra di Matera e Co-
senza. 

• " j » 

REAZiONIHaPSI.̂ ndonu,, 
vo», l'organo della sinistra del 
PSI nel suo numero uscito ieri 
pubblica sei pagine dedicate 
alle iniziative, alle prese di 
posizione, alle proteste della 
base del Partito contro il ce-
dimento degli « autonomisti > 
alia linea moro-dprotea nelle 
trattative per la formazione 
del governo. i%. •-.';; 

I socialisti di Roma aderen-
ti alia . sinistra riconfermano 
il loro consenso alia linea di 
«ferma e intransigente oppo-
sizione a ogni compromesso 
che comporti, per il PSI, l'ac-
cettazione del riarmo atomico 
della NATO, della politica 
economica dettata dalla . de-
stra interna ed • esterna alia 
DC, della maggioranza delimi-
tata e contrapposta a Iarga 
parte del movimento di clas-
se ». « Nessuno — afferma an
cora il documento, firmato da 
numerosissimi militanti e sin-
dacalisti del PSI — potra ob-
bligare i socialisti ad abban-
donare i principi di classe ed 
a rinunciare alia funzione sto-
rica del Partito ». 

Altre prese di .posizione so
no state espresse dalla maggio
ranza della direzione della Fe
derazione giovanile socialista 
— il cui settimanale La con-
quista 6 da una settimana bloc-
cato in tipografia per interven-
to della segreteria del parti
to — e della Federazione Gio
vanile socialista di Torino e 
delle altre Federazioni del Pie-
monte, dal CD della Federa
zione di Treviso, dal XVI Con-
gresso provinciate della Fede
razione di Lucca (all'unanimi-
ta, salvo una riserva del segre
tario autonomista, ha chiesto 
al PSI «i l rifiuto piu intran
sigente delta forza atomica 
multilateral*- -in Europa »), 
dal XVU Congresso provincia-

,Trcibucchi' 
le nottzie per obbedire a un 
ordine che le era stato im-
partito? ! ; t • » " • s - •* 
. Bartoli: Non ebbi ordini 
precisi, ma credetti di dover 
esuudire in ogni modo i de-
stderi del ministro. I conces-
sionari non dvrebbero mai of
ferto cifre tanto alte. Se ho 
ben interpretato tl pensiero 
del ministro, ho capito che 
non dovevo • essere ' rigido. 
Inoltre il generate Kornara 
mi disse: « Bisogna fare qua-
lunque cosa per rispettare le 
direttive • del ministro*. 
""•'•' A w . Ungaro: ' Incontrb il 
ministro dopo Vasta? '•••<• ' 

Bartoli: 71 fiu'omo seguen
te all'aeroporto di Fiumicino, 
quando tomb da Baden Ba
den. Gli dissi che avevamo 
incassato 600 milioni, ma che 
avevo delle perplessita per-
che quasi tutti i vecchi con-
cessionari avevano vinto az-
zeccando le cifre alia lira. J 

'Pres idente: Quali perples
sita? Lei disse a Trabucchi: 
qui se scoprono quello che e 
successo finiamo tutti in ga-
lera? • • ' '• ••••• 

Bartoli: Gli dissi che e'era-
no stati ricorsi e proteste e 
che avevo assicurato a coloro 
che avevano perso che Vasta 
sarebbe stata annullata ' se 
e'erano state irregolarita. • 

Presidente: E il ministro? 
•' Bartoli: Rispose che dopo 
le aste e'era sempre qualcu-
no che si lamentava, che ero 
stato bravissimo. che ero al 
di sopra di ogni' sospetto e 
che era contento di me. Mi 
ringrazid e mi dette la mano. 
Aggiunse: t « Abbinmo incas
sato mezzo miliardo e basta ». 
• Presidente: • Questa e una 
domanda chiara: quando ha 
sentito il ministro dire che 
preferiva far sapere ai eon-
cessionari r le cifre massime 
delle aste, lei decise di eom-
portarsi da funzionario one-
sto, o preferi ascoltare il mi
nistro e il potere politico? 

Bartoli: Le cifre erano di 
dominio pubblico, data la de
cisione che si era presa do
po la riunione con il mini
stro. Quando i ricorsi degli 
esclusi dalle ' concessioni si 
moltiplicarono il ministro de
cise di aprire un'inchiesta. 
ma non me lo disse. Appena 
lo seppi andai da lui e gli 
dissi che avevo seguito le sue 
direttive e che non credevo 
di aver sbagliato. Mi risposr. 
che avevo fatto bene, ma che 
c*era stato qualche cosa di 
piii perche - i ^ concessionari 
vecchi avevano saputo le ci
fre alia lira e avevano vin
to tutti. Mi: confermb, • co-
munque, la sua piena fidu-
cia, - ma ; dichiarb ^di avere 
qualche sospetto sui mio se
gretario rag. Lenzi.'='"-•• y.y >..•••• 
'- Le sensazionali dichiarazio-
ni di Bartoli Avveduti han
no avuto in aula Veffetto di 
una bomba. II tribundle ha 
deciso di sospendere Vinter-
rogatorio degli imputati do
po Vudienza che si terra que
sta mattina (toccherd ancora 
al Bartoli e agli altri accu-
sati principali) e ha dtato 
per domani Vex ministro 
Trabucchi, Vex sottosegreta-
rio Pecoraro e Vex capo di 
gabinetto Tozzi. 
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