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Dai candidati dell'opposizione 
••i 

rassegna 
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internazionale 
Erhard;::]:.; 
e Saragat i. 

U cancelliere di Bonn non 
ha alieso die Ton. Saragat si 
insedia&se .-al minisiero • degli 
Ksleri per lanciargli una pri
ma buccia di banana soilo i 
picdi. a Io spero — egli ha 
iletto ncl corso della sua pri
ma conferenza stampa in quu-
lita di capo « del governo di 
Bonn — die I'llalia sia molto 
interessata ad nn riavvicina-
memo politico eon noi, ad tin 
accostamcnto si patto franco-
tedesco, sia per ragioni di po-
litica esiera che per ragioni di 
politica interna. II trattato di 
Parigi ci portcra ad una Eu-
ropa unita, nella quale l'lta-
lia avra diritto ad una pol-
trona di prima fila». Tutto 
di puo dire di Erhard ma non 
che manchi di chiarezza. L V 
twice al costitnetido governo 
italiano non poteva essere piu 
chiara ed esplicita, ne piu pe-
sante. Ragioni di politica este-
ra e ragioni di politica inter
na. dice il oancelliere. • ' 

Per quanto riguarda la po
litica estera, Erhard pensa evi-
dentemente che una adesione 
italiana al trattato franco-te-
desco rafforzerebbe la posi
zione di Bonn di fronle a -Pa
rigi e contribuirebbe, cosi. a 
dare al trattato sicsso una im* 
pronta piu tedesca che fran
cese. Quel che non si capisce 
e quale sarebbe Tuiteresse ita
liano in ' una' prospeitiva di , 
questo genere. Tra , Parigi e 
Bonn, infalti, non si vede dav-
vero quale sarebbe i*alterna-
tiva miglidre. "> • • , ?••.-. 

. Un governo italiano respon-
sabile non potrebbe accettare 
in alcun'modo di lasciarsi in-
trappolare in un trattato che, 
eotto qualunqne profilo Io* si 
gindichi, introduce pur sem
pre in Europa H germe di una 
politica di potenza dalla qua
le il nostra paese ha tutto da 
perdere e niente da guadagna-
re. Meno che mai, poi, alme-
no a rigor di logica, una ta
le operazione potrebbe essere 

f avallata da un ministro degli 
v Estcri sooialdemocratico. < Di 
qui il sospetto, tutt'altro die 
infondato, che le parole : del 
cancelliere di Bonn miriuo in 
realta a mobilitare il gruppo 
dirigente democrisiiano italia
no contro il pericolo che po-
trebbe derivare dalla presenza 
al minisiero degli Ester! di un 
dirigente socialdemocratico, 
t Cfo e awalorato dal fatto 
che Erhard - ha invocato nu
cha ragioni di polirica inter
na. A parte la pesante ingereu-
za nei nostri nffari intcrni. 
che cosa signifira una tale 
espressione in bocca al can-

^celliere di Bonn? Non ci vuol 
mplto. a comprenderlo. Per Er-
hanl, quello francese e quello 
tedesco-occidenlale sono regi-
mj • stabili, . solidi in en Ire in 
Itali.i la situazione politica vie-
ne riteiiuta incorta e precaria. 
Un allineamento dell'Italia al 
trattato franco-tcdesco dovrob-
be porre riparo, nei pensie-
ro di Erhard, a . questa si
tuazione favorendo ncl nostro 
paese uno sbocco politico che 
Io porterebbe vei.-;o ima si
tuazione analoga a quella fran
cese e a quella tcdesco-occi-
dentale. E' dunquc in questa 
luce che vanno - valutate le 
avancex del nuovo cancelliere 
al costituendo governo italiano. 

j- "Esse forniscono, come si ve-
de, ahbondante materia di ri-
flessione all'on. Saragat. •"• 11 
quale non potra certo lasciar 
passare mojto tempo prima di 
pronunciarsi, giacche — a par
te Erhard — la situazione en-
pea e in completo movimento 
e I'assenza di una azione ita
liana avrebbe conscguenze as
sai-negative per il nostro pae
se. Vi sono scadenze che non 
possono essere rinviate,v e 
ognuno dei problemi sul tap-
peto richiede una linea chiara 
da parte di un governo e di 
un ministro degli Esteri che 
non vogliano limitarsi a instal-
Iarsi nello scomodo solco fin 
qui tracciato, dai vari govern! 
democristicni e centristi. 

a. j . 
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Manifestazioni di pro-
testa a Maracaibo • Si 
aggrava Nniziativa con

tro Cuba 

Mosca 

Siapreoggi la 

E$t-Ove$t 
La delegazione italiana: La Pira, Pi-

• stelli, Citterich> Vittorelli 

Parigi 

t#UEO 
vota contro 
la forza 

Dicembre mese decisivo per il MEC 
secondo il governo francese 

&«. 

... . . . . ...... P A R I G I 4, 
Ii'aisemblea dell'UEO ha vo-

tato oggi contro il •• progetto 
della forza nucleare multilate-
xale. L'assemblea, che e un or-
gano consultivo formato da 
parlamentari dei sei paesi del 
MEC e della Gran Bretagna. 
ha cosl preso posizione contro 
la proposta americana, appog-
giata dall'Italia per una forza 

. di superficie formata da equi-
paggi misti dei 15 paesi mem-
bri della NATO. II voto ba 
avuto luogo su un emendamen-
to proposto dal Jaburista ingle-
se George • Brown. Questi ha 
chiesto che l'idea della forza 
multilaterale venisse - scartata 
in favore di un altro sistema 
che dovrebbe porre le armi 
nucleari della NATO sotto un 

- controllo politico congiunto e 
dovrebbe dar vita a una piani-
ficazione strategics ; unificata 

, i n seno alia NATO. .-- • 
L'emendamento che elimina-

va le frasi piu important! di 
una risoluzione presentata dal-
l'olandese Anthony Duynstee 
per appoggiare l'idea della for. 

' 2a multilaterale. e passato con 
«-32 voti a favore 29 contrari e 

cinque asiensioni. 
In precedenza il delegate 

gollista Baumel aveva definito 
Di forza multilaterale un pro
getto - « militannente assurdo. 
tecnicamente indifendibile e 
politicamente irrealizzabile * 
elaborato da «una mente tor-
tuosa- . 

Baumel ha detto che la Fran
c a vuole restare fedele alia 
alleanza atiantica. ma che si 

. leva contro il diritto d; veto 
americano: «• Noi dovremmo 
accettare — ha detto — un di
ritto di veto americano mentre 
non abbiamo un diritto di veto. 
tulle posiztoni americane*. Se 

. condo il rappresentante di De 
Gaulle, la forza multilaterale e 
il trattato per U bendo nucleare 

• firmato a Mosca sono strumenti 
: destinati a •preservare il mono-

polio nucleare degli Stall Upiti 
e deirURSS. n rifluto francese 

~ a flrmare il trattato di Mosca. 
. secondo Baumel. e -del tutto Io-

gico- in quanto esso. a suo giu-
dizlo. vuole essere operante so-

' Io per la Franda. essendo gli 
. altri Paesi (esclusi URSS. USA 

-. e Inghilterra) fuori della corsa 
V atomica.' 

L'attacco di Baumel e stato 
; / i l piu violento fra queili flno 

ad ora moss! dai francesi alia 
progettata forza multilaterale -

NtUa stessa sede - dell'UEO 
,x \m pTMO la parola anche il rap-
c ? f presentante italiano Jannuzzi 

che si e pronunciato calorosa-
mente a favore della forza mul 
tilateraJe. •- -- :. - .-.-••• r, ;;.': •'•• 

I ministri francesi degli Este 
ri e dell'Agricoltura. Couve de 
MurvHle e Pisani, hanno oggi 
riferito sui negoziati di Bruxel 
les durante la seduta del Con-
siglio dei ministri ' presieduta 
da De Gaulle. I due ministri 
hanno dichiarato che ••dicem
bre sara. un mese decisrlvo per 
l'ayvenire del Mercato comu-
ne>. H portavoce governativo 
Peyrefitte, riferendo ai giorna-
listi ha detto che la posizione 
della ' Francia / e immutata a 
proposito - del problema ' delle 
tariffe doganali e ba aggiunto 
- N o i speriamo che la posizione 
dei nostri associati sara in ar-
monia con la nostra» confer 
mando I'intransigenza uitirnati-
va francese nei confronti degli 
altri Paesi del MEC. Forti di-
vergenze, come e stato piu vol
te rilevato. si sono manifestate 
tra la Francia e gli altri Paesi 
a proposito della politica agri-
cola del MEC e dei dazi sul-
1'acciaio impor+ato dai Paesi 
estranei al Mercato comune, 

C A R A C A S , 4 . 
Mentre il presidente-dit-

tatore, Betancourt, e il suo 
candidate, Leoni, continnano 
a imboscare i < risnltati > 
definitivi delle elezioni-truj-
fa di domenica scorsa, le de-
nxince di brogli e Vagitazione 
contro la frode politico-elet-
torale consumata dal princi
pal partito di governo si 
vanno facendo sempre, piu 
vive e insistently Nello Stato 
di Zulia — il piu popolosn 
della Repubblica, dopo il di-
stretto di Caracas, ed uno 
dei princtpalt centri dell'in-
dustria petrolifera — 9lt 

« ind ipendent i > di Arturo 
Uslar Ptetri e i gruppi fa-
centi capo a Larrazabal e a 
Raul Ramos Gimenez si sono 
uniti nell'dccusare il governo 
di aver falsificato U respon-
so delle urne. * Un'affollata 
riunione " di • protesta si e 
svolta - sulla piazza , Bqralt 
di Maracaibo. -. • 

Le accuse dell'opppsizione 
si basano su un'elementare 
analisi ,delle ; cifre ufficiali 
e del rapporto di forze tra i 
diversi gruppi politici. Be
tancourt ha ripetuto anche 
ieri, in una conferenza stam
pa, che il 95 per cento degli 
elettori iscritti si sono recati 
alle urne. Alia vigilia della 
consultazione, era stato an
nunciate • che gli elettori 
iscritti erano 3.370.000: i vo
ti espressi dovrebbero es
sere' dunque 3.201.000. Ma i 
rtsultati resi noti dal mini-
stero degli interni e sui qua-
li Betancourt e Leoni van-
tano la maggioranza si rife-
riscono a 2.575.882 schede; si 
aggiunge che solo un centl-
naio di migllaia di schede 
restano da scrutinare. ' 

Se e esatta la percentuale 
di affluenza alle urne data 
da Betancourt, mancano dun
que piu di seicentomila voti. 
Si tratta'di schede bianche 
€ astenstoniste *? O di sche
de di opposizione che Be
tancourt ha fatto indebita-
ment'e annullare? In entram-
bi i casi, vi e motivo di pen-
sare che la * vittoria * van-
tata dai governativi si fon-
da su una sostanziale distor-
sione dei risultati. •' - : 

Ma le protesie dei < frodd-
tl», particolarmente vive al
ia sinistra dello schieramen-
to legale, rispecchianq anche 
un dato politico di grande 
rilievo. Come e stato a suo 
tempo riferito il l eader del-
VURD, Villalba, il vice-am-
miraglio Larrazabal e il lea
der delt'ARS, -• Raul Ramos 
Gimenez, avevano respinto 
Vinvito delle FALN per una 
piattaforma e una candida-
tura comuni, ritenendo evi-
dentemente che nelja situa
zione ' creata - dall'esclusione 
della sinistra rivoluzionaria 
vi fosse spazio per un loro 
successo politico incondizio-
nato. Ora che il loro calcolo 
e stato amaramente deluso, 
che faranno i capi dell'oppo-
sizione legale? Si rassegne-
ranno ad un ruolo di oppo-
sitori senza prospettive, in 
un regime di « d i t t a t u r a le-
galizzata », o cercheranno di 
riavvicinarsi al PCV e al 
MIR? La logica delle cose 
sembra spingerli in questa 
seconda direzione. 

Incapace. di cogliere > un 
successo reate all'interno del 
gioco politico venezolano. 
Betancourt sta d'altra parte 
cercando una via d'uscita in 
un aggravamento dei suoi 
impegni nella campagna on-
ti-cubana. II vecchio leader, 
cui gli avvenimenti consi-
glierebbero di ritirarsi al ptu 
presto: nell'qnonimo, ha af-
fermato nella gia citata con
ferenza stampa di voler cMe-
dere all'OSA Vadozione del-

«lllustrato » 

i ai giornalisfi 

un missile-siluro 

americano 
* NEW YORK, 4. 

Nei corso di una conferenza 
stampa e stata illustrata oggi a 
New York un'* anna nuova - . 
tin missile-siluro con - testata 
atomica' per la Iotta contro i 
sommergibili.- II • missile,' che 
viene lanciato - in immersionc 
come un siluro. ad un certo 
pun to esce dall'acqua e dopo 
aver percorso una certa distan-
za con un propulsore a combu. 
stibile solido si reimmerge e 
punta sull'obiettivo. 

Un portavoce del costruttore, 
la Goodeyear •Aerospace Corp., 
ha dichiarato nei corso della 
conferenza stampa che il mis
sile-siluro permettera di loca-
lizzare - u n carico atomico su 
un sommerglbile nemlco in im. 
mcrsiohe a molti chllometri di 
distanza >. 

live, anche-militari ; contro 
il governo dell'Avana, tlyQO-
verno di Caracas ha gia ol-
tenuto ieri sera la nomina 
di una * commissione d'in-
chiesta » (fella Organizzazio-
ne inter-americana, che do
vrebbe accettare Vesi&te.nzu 
di un « tn fernento casitjsta » 
nei Venezuela e da quesle 
conclusioni premiere le-mos-
se per un'azione ulteriore. 
La commissione comprende 
rappresentanti - degli Stall 
Uniti,' dell'Argentina, della 
Colombia^.. delVUruffuay e 
delta Costarica.- . , ' ..;' . 

Le F o r z e , a n n a t e "di libe-i 
raztone nazionale sono state 
nelle ultime ore attive su 
tutto U tcrritorio nazionale. 
Combattimenti sono in cor
so negli Stati di Falcon e di 
Anzoategui: nei corso dt uno 
di essi, j governativi avreb-
bero ucciso. il comandante 
Douglas Bravo, uno dei lea
ders della guerriglia. Colpi 
di mano contro comandl di 
polizia, uffici elettorali e 
proprieta statunitensi sono 
tegnalati a Caracas, Mara
caibo ed altre citta. 

' A l e x e i Ag iube i direttore 
del le « I s v e s t i a » , e arr i -
vato ieri . matt ina a F i u -
mictao con . i in aereo di l i 
nea da ' Bangkok . ' Al suo 
arriyo Agiube i e ' stato ri-
cevuto da funzionari d e l -

rambasc ia ta sov ie t ica a 
Roma. Egli tr ipartita nel la 
giornata di^oggi a l i a . v o l t e 
del l ' tJBSS. j v :. ; 

Nella fotor Agiubei all'ae-
roporto di Fiumicino. : 

Bonn 

P.C tedesco 

Altri contingenti USA ritirati dalla 
Germania occidentale - Collpqui Von 

Hassel McNamara a Washington 

:>' •- ->: •-..-•• -::»•••> BpNN. 4 ' 
' II primo segretario del Par
tito comunista tedesco — messo 
fuori legge negli anni scorsi da 
Adenauer — ha lanciato oggi 
dalla televisione della RDT un 
appello al cancelliere Erhard 
perche si adopri a favore della 
distensione: - Voi avete appro-
vato — ha detto Reimann — 
la politica del Presidente Ken
nedy. una politica che cercava 
di instaurare una distensione. 
Per questo voi dovete fare tui-

, - . . . „ , „ _ . to il possibile affinchfe la Re-
le € piu gravimisure collet- pubbijca federale porti un con-

tributo alia distensione. Ci& cor-
risponderebbe alio spirito del
la politica cominciata da Ken
nedy e la situazione esige che 
voi adottiate un atteggiamento 
positivo per una distensione 
fra i due Stati tedeschi e per 
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Moro 

• Rappresoglie 
USA contro 
-r tMEC 

a causa dei polli 
WASfflGTON. 4. 

Come " previsto. il governo 
americano ha disposto stasera 
un aumento delle tariffe doga
nali sull'importazione di tin 
certo numero di - prodottif dai 
paesi de] 'Mercato comune eu-
ropeo. Il provvedimento e sta
to adottato a titolo di rappre-
saglia per le - irragionevoli re-
strizioni stille importazioni - di 
pollame degli Stati Uniti poste 
in essere dal Mercato comune. 

instaurare nuovi rapporti con 
la R D T - . 

Sottolineando che anche am-
bienti di Bonn si rendono con-
to della necessita di cercare 
soluzionhdi .ovmpromesso. Rei
mann". ha ihvftajto Erhard -a non 
permettere lihe la^sua politica 
sia inffuenzata da' coloro che 
pensano solo all'armamento nu 
cleare». Reimann ha conclu-
so: «La nostra popolazfone s 
aspetta che voi facciate rapi-
damente' il - necessario. Per 
quanto riguarda il Partito co
munista potete essere certo che 
noi - appoggeremo ogni vostro 
atto che ppssa giovare alia pa
ce e all'intesa fra i tedeschi- . 

Si e appreso oggi che il to-
tale dei militari americani rim-
patriati dalla Germania occi-
dentale soprattutto nelle ulti
me settimane. e salito a 31.000. 
Si tratta dei tre quarti delle 
forze inviate dagli USA al tem
po della crisi di Berlino. Gli 
altri 10.000 si crede saranno 
rimpatriati fra breve II defun-
to Presidente Kennedy.s i era 
tmpegnatoVa lasciare. intatte 'le 
forze del contigente-originario 
d'occupazione che comprende 
sei division), n ritiro dei con 
tigenti americani ha suscitato 
irritazione e preoccupazione a 
Bonn, dove si spera per6 ch° 
Johnson terra, .fede. all'impegno 
assunto da Kennedy." -
": II ministro Yederale^ della Di 
fesa .Von Hassel prosegue in 
lanto i • suoi colloqui • a Wa
shington con il ministro McNa
mara. dedicati soprattutto &I-
l'estensione della collaborazio-
ne militare fra Stati Unit' e 
Germania • occ identa l \ I due 
ministri, in particolare. cerca-
no di stabilire una tattica'con-
giimta in vista del Consiglio 
atlantico di • Parigi dove, fra 
breve, si discutera della forza 
multilaterale atomica. 

, Dalla nostra redazione 
[•;'•<••..••&'•*' • " . - ' » M O S C A . 4 : 

Si aprira - domani' a Mosca. 
nella Sala delle colonne del Pa
lazzo dei sindacati, l'ottava 
« Tavola rotonda - Est-Ovest •• 
cui prenderanno parte, 'come 
nella pre.eedente edizione (la 
sesta ebbe luogo tempo fa a 
Roma) uomini di cultura e per-
sonalita pplitiche dei due 
mondi. V 

Questa sera, dall'Italia. sono 
giunti il sindaco di Firenze La 
Pira, il direttore del settimaua. 
le fiorentino politica dott. Pi-
stelli. Citterich del Giornaledel 
mattino. mentre ieri era gih ar-
rivato a Mosca il sen. Vittorelli 
membro della direzione del PSI 
e capo . dell'ufficio esteri . del 
Partito socialista italiano. . 
, Vittorelli ha preso parte oggi 

a una riunione preparatoria del 
dibattito durante la quale e sta-
fo concordato che i partecipan 
ti alia " Tavola rotonda •» lavo 
reranno a part ire da domani in 
tre distinte commissibni: una 
commissione politica. che si oc-
cupera dei problemi del disar-
mo e delle questioni mondiali 
eontroverse. con pa'rticolare at. 
tenzione al problema tedesco: 
una commissione economical 
una commissione culturale. 

Questa ottava Tavola rotonda 
Est-Ovest. la prima che si ten 
ga nella capitate, sovietica. ve-
de la partecipazione di impor
tant delegazioni dei due mon
di: la Francia sara presente con 
Jules Moch, •' ex ministro so 
cialista: Daniel . Mayer. ^ Leo 
Hammon e un gruppo di perso 
nalita golliste. capeggiato da 
Chalandon. >.-
, La delegazione inglese e gui. 

data da Philip Noel-Backer, e 
comprende • Zilliacus. Tbomp 
son. Jeanne Micardo ' e - altre 
personality del partito laburista 
e di quello conservatore. < E' 
anche ••• probabile r la presenza 
dell'ex ambasciatore degli Stati 
Uniti a Be!grado. George Ken-
nan. un attivo sostehitore del 
dialogo • e F della cooperazione 
tra Occidente e Oriente, la cui 
recente intervista al settimana. 
le Look ha fatto sensazione ne
gli Stati Uniti. . -L -

Come risulta da questo par-
ziale elenco dei delegati pre
sent!". l'Occidente partecipa alia 
- Tavola rotonda -- Est-Ovest» 
con personalita che esprimono 
le tendenze politiche piu di
verse e che hanno quindi pun-
ti di vista assai vari sul disar-
mo e le vie per raggiungerlo, 
sul-problema tedesco. su Berl:_ 
no occicVntale e su molte altre 
questioni cardinali del mondo 
contemporaneo. C'e" per6 un 
motivo comune • in tutti. che 
rende possibile l'attuazione di 
questa iniziativa: la coscienza 
che questo mondo non pud yi-
vere spaccato in due. che TEst 
e l'Ovest debbono conoscersi e 
comprendersi a vicenda. che da 
questa conoscenza e compren-
sione. approfondite da - scambi 
economici e culturali costanti. 
possono nascere le premesse 
per la soluziohe negoziata dei 
problemi piu gravi e quindi per 
la creazione di una pace fon-
data su basi meno aleatorie di 
quelle attuali. -• -••••-•*•-->M-

• La delegazione sovietica che 
partecipera alia discussione non 
e stata ancora definita. ma si 
sa fin da ora che di essa faran
no parte il direttore delle Isve
stia. : Adgiubej. l'osservatore 
della Pravda. Juri Zukov. e lo 
scrittore Ilja Ehrenburg - •" . 

Domenica a conclusione dei 
lavori avra luogo una confe
renza stampa nei corso della 
quale i capi delegazione riferi-
ranno sui risultati di questa ot
tava - Tavola rotonda » . 

Augusto Pancaldi 

Senofore 
bmsiliano 

spara contro 
un collega 

. . . v BRASILIA. 4. ' 
Nella seduta odierna. il Se-

nato federale brasiliano e stato 
teatro di un'improwisa spara-
torla. quando il senatore Ar-
non de Mello ha estratto una 
pistola sparando numero'si col
pi contro un collega.-1 lavori 
sono stati "-= subito interrott:. 
mentre il senatore ferito. Jose 
Cairoli. e stato trasportato - in 
ospedale. Cairoli e stato rag-
giunto da due colpi di pistola 
alio stomaco. Si ritiene pero 
che i colpi fossero diretti con
tro il senatore che stava par-
lando in quel momento. Sil-
vestre Pericles De Gois «Ion-
teiro. il quale non e stato col-
pito. 

siglio si e quindi allontanato 
por andare a fare le visite uf
ficiali d'obbligo: a Merzagora, 
a Bucciarelli-Ducci e a Leone. 
In serata si e precisato che il 
governo si presenters a Mon-
tecitorio mercoled) o giovedl. 

Mentre si commentavano a 
Montecitorio i notni dei nuovi 
ministri nominati e d e i ' pa-
recchi vecchi ministri decadu-
ti, ambienti vicini all'on. Ru
mor hanno fatto d i s tr ibute 
una nota ufficiosa che preci.sa-
va: « L'on.' Rumor non fa par
te della nuova compagine go-
vernativa -- essendo J indicato, 
come e noto, per la successio-
ne alia Segreteria della DC ». 
Una precisazione precipitosa 
che e servita bene, se non al
tro, ad accentuare la sensa
zione dell'assolUta .prevalenza 
dorotea . in tutta l'operazione 
fortunosamente . arrivata in 
porto ieri sera.' ,i> : '.,. . 

I NUOVI MINISTRI-Un'primo 
sguardo alia lista dei nuovi (e 
vecchi) ministri serve per con-
fermare il giudizio nettamente 
negativo sul carattere conser
vatore della composizione del 
nuovo governo; un carattere 
che appare del resto omoge-
n e o . alle l inee dell'accordo 
programmatico fra i partiti 
della coalizione. • 

Dei ventisei membri del Ga-
binetto, ben sedici sono demo-
cristiani, sei socialist!, tre so-
cialdemocratici, . uno repub-
blicano. La prevalenza dorotea 
e di destra ha un rilievo evi-
dente se si guarda alia consi-
stenza delle delegazioni gover-
native delle varie correnti dc: 
cinque sono i dorotei « puri i 
(Colombo, Gui, Carlo Russo, 
Mattarella e Spagnolli che 
rappresenta l'ala destra dei 
senatori dorotei); tre si pos
sono . definire i « notabili », 
tutti di tendenza conservatri-
ce (Medici, Piccioni e Jervo-
l ino); tre i morotei . (De l le 
Fave, Ferrari-Aggradi e Ta-
viani) . Per la destra estrema 
dc, « Primavera ». c'e 1'inamo-
vibile Andreotti (il quale, pro-
prio ieri, ha scritto per un set-
timanale un articolo che ha 
per sfondo la lotta « senza tre-
gua » al comunismo). "Le sini-
stre hanno una rappresentanza 
quasi ridicola: due fanfaniani 
(Bo e Bosco); un sindacalista 
(Pastore) . : - .- -

A questi datl puramente nu-
merici (di per se assai rivelato-
ri) va aggiunta la valutazione 
circa la distribuzione del peso 
politico fra i vari gruppi. E 
qui il quadro e agghiacciante. 
II binomio Saragat-Andreotti 
guida la politica estera e mi
litare. Giolitti al Bilancio e 
circondato da una selva di uo
mini che hanno della politica 
economica una concezione pu
ramente « centrista »: Tremel-
loni e Colombo per Finanze e 
Tesoro; Ferrari-Aggradi' (gra-
dito a Bonomi) per l'Agricoltu-
ra;-Mattarella per il delicato 
ministero del Commercio este-
ro; Medici per PIndustria. 

Le sinistre dc e socialdemo-
cratiche sono addirittura umi-
liate: a Bosco — che aveva ri-
fiutato nella mattinata, con 
una lettera assai irritata, l'of-
ferta del Turismo e Spettacolo 
— e stato dato il Lavoro; ma 
la presenza di Del le Fave che 
dovrebbe « g e s t i r e » tutta la 
parte relativa alle vertenze del 
lavoro, esautora largamente 
l'esponente fanfaniano che si 
trova sulla testa una sorta di 
« super-minisrtro » ;' moroteo. 
Preti pero viene relegato alia 
Riforma burocratica, un mi
nistero « p e n s i o n e r Per i so
c ia l i s t — a parte Giolitti e 
Pieraccini — i posti sono di 
scarso rilievo. A Corona e af-
fidato il Turismo e Spettacolo. 
a Mancini la Sanita, a Arnau-
di la Ricerca scientifica. - y * 

A cio si aggiunga la signifi-
cativa lista degli esclusi: oltre 
a Fanfani, Lombardi e La Mal-
fa, anche Sullo, Folchi e Tra-
bucchi; tutti di s in i s tra .a l l 
< dosaggio >, con l'aggiunta di 
nuove bardature inutili come 
i nuovi minister! senza porta-
foglio. da quindi un solo ri-
sultato: la DC ha fatto la par
te del leone, e i dorotei nella 
DC si sono tagliati la fetta piu 
grossa. . ' : 

LA MALFA Anche La Malfa 
resta fuori dal governo, a sot-
tolineare ancora di piu il ca
rattere singolare di questo 
centro-sinistra cui mancano 
tutti gli uomini di < sinistra 
L'esponente repubblicano ha 
fatto una dichiarazione ieri in 
cui si saluta in termini entu-
siastici < la svolta > verifica-
tasi in Italia con la costituzio-
ne « d e l primo governo orga-
nico di centrosinistra >. La 
Malfa si dice d i e t o della so-
luzione che h stata data al 
problema della direzione eco
nomica del lo Stato ». Tale sb-
Iuzione, continua La Malfa, 
• rappresenta un successo per 
l'on. Moro. per il PSI e per 
gli onorevoli Nenni e Lombar 
di che in questi giorni hanno 
condotto una dura e difficile 
hattaglia». A Giolitti La~ Mal
fa fa « felicitazioni e auguri ». 
lodando la «intel l igenza. te -
nacia e coerenza con cui por
ters avanti la politica di pro-
grammazione ' economica ini 
ziata dal governo Fanfani ». 
- Questa dichiarazione sanci 

see di fatto — sia pure con 
buono sti le di cui va dato at
to a La Malfa — una sconfitta 
che non k personate, m a che 
ha anzi valore politico gene 
rale: l'esclusione di La Malfa 
infatti e anch'essa una vit
toria dorotea. In un suo cor-
sivo polemico nei nostri con
fronti, la Voce repubblicana 
scriveva ieri che La Malfa non 
e stato sconfitto perche «ne i 
limiti del le sue possibility ha 
avuto la sola preoccupazione 
di non intralciare, anzi di aiu-
tare — come era desiderato — 

all'esordiente on. Giolitti >. Di 
questa buona volonta lamalfia-
na non sembra in effetti che si 
rendessero bene conto tutti 
gli esponenti « autonomisti», 
in questi ultimi giorni. Comun-
que si pud ora prendere per 
buona la dichiarazione che fa 
La Malfa. Resta da' chiedersi 
perche l'esponente del PRI vo-
glia evitare con tanta tenacia 
di ammettere che tutta la com
posizione del Gabinetto — com-
preso il fatto della sua esclu-
s ione — rappresenta una pe
sante sconfitta delle migliori 
intenzioni dei piu aperti fra 
gli uomini del centrosinistra, 
a vantaggio esclusivo dei do
rotei. . ' . -••'.-..-

IL « VETO »DI SARAGAT 
Nella mattinata a Montecito
rio l'atmosfera era assai tcsa. 
Di prima mattina il ministro 

cio a Giolitti. Tutto cid riba-
disce il nostro giudizio gi& 
espresso ' circa le gravissime 
responsabi.lita : che la destra 
socialista si 6 assunta, dando 
il proprio assenso a un gover
no che nei programme e nella 
composizione e una aggiorna-
ta * edizione del tradizionale 
centrismo e un grave passo 
indietro rispetto alio stesso 
governo Fanfani >. La dichia
razione conferma quindi i pro
positi della sinistra sociali ita 
di sottrarsi a ogni corrcspon-
sabilita politica legata' all'ac-
cordo fra DC e destra socia
lista. - , - • > • 

Spagna 
« ENASA«, alia * Espanola In
dustrial!^ alia « Ferrocarrilesv, 
alia - S E D A - , alia «Papelera 
Fspanola ». alia « SEAT», alia 

Aismalibar». Gli operai chie-
Sullo aveva fatto-una dichia- dono aumenti'salariali (un mi 

literati o Mosca 
;'.-- - anc olonoasi. -. ._ 

' Due marinai .olandesi. con-
d a n n a t i n e l 1961 per spionag-
gk) nell'URSS a favore della 
NATO, sono stati oggi rimessi 
:n liberta e sono rientrali in 
patria con un aereo di linea 

I due. boude Jager e Evert 
Reevdon. erano stati condan-
nati a 1.1 anni di carcere (la 
pena piu alta nnora oommina 
ta a stranieri per simili reati) 
Al momento di parti re hanno 
dichiarato di essere stati trat- . . . „ ,. . 
tatl bene e nutriti bene duran-M* posizione degli autonomisti 
te il periodo di detenzione. I del PSI • di dare una n w a o 

rasionc molto significative per 
spiegare — con il sistema con. 
sueto delle finte < rettifiche > 
— i motivi per cui aveva rifiu. 
tato 1'invito a entrare nei go
verno con l'incarico di dirige-
r e - i l dicastero' del Lavoro. 
Non e vcro, diceva in sostan-
za Sullo, che il mio rifiuto e 
motivato dal giudizio negativo 
sul programma di governo in 
quel settore, ma e vero che 
« h o declinato - l'offerta in 
quanto il programma legisla
tive e l'indirizzo di azione po
litica che caratterizzarono la 
mia esperienza di .18 niesi al 
ministero del Lavoro, non si 
ritrovano nei programma con-
cordato dalla coalizione gover-
nativa. Con cio non intendo 
dire che il programma adot
tato sia peggiore dell'indiriz-
zo da me prospettato, ma che 
spetta ad altri uomini politici 
che il programma governativo 
hanno suggerito, e non a me, 
dirigere il ministero del La
voro ». Una polemica piu tra-
sparente, sarebbe difficile im-
maginarla. Sullo in sostanza 
esplicitamente conferma " che 
il programma governativo at-
tuale e piu arretrato di quello 
ranfaniano. L'accusa, venendo 
da un esponcnte dc, e assai si-
gnificativa e ha molto irritato 
i dorotei. ; 

Alle 13, mentre si commen
tavano le voci circa 1'assegna-
zione dei dicasteri finanziari 
e i « n o » degli esponenti piu 
in vista del centro-sinistra pas
sato, e giunta una < precisa
zione » dell'ufficio stampa del 
PSDi che ha avuto l'effetto di 
una piccola < bomba >. La nota 
affermava che « lade legaz ione 
del PSDI (che ha condotto le 
trattative per il governo) pre. 
cisa che ha sempre sostenuto 
la necessita di attribuire al 
PSI il ministero del Bilancio, 
bene inteso nelle condizioni 
note per quanto si riferisce al 
suo titolare, e la necessita di 
attribuire uno degli altri due 
ministeri finanziari all'on. Tre-
mellonj - per le insostituibili 
garanzle che egli offre al pae
se e al lavoratori nella difesa 
delta lira e quindi del potere 
di acquisto dei salari e dei 
piccOli risparmi. In queste con
dizioni la responsabilita delle 
scelte definitive spetta unica-
mente all'on. Moro ». Come in-
terpretare la nota? Chiarissl-
ma era la frase circa l e « note 
condizioni per quanto si rife
risce al titolare > del Bilancio: 
il PSDI insisteva per Lom
bardi ed„era contro Giolitti. 
Ma cosa significava che ogni 
< responsabilita » era ormai di 
Moro? La frase poteva appa-
rire un « v e t o » socialdemo
cratico a Giolitti e una dichia
razione di sfiducia nell'azione 
di Moro. L'incertezza e dura-
ta per un po'; ne Saragat, 
giunto nei Transatlantic©, l'ha 
dissipata. « L a nota e chiara, 
ha risposto a un giornalista, 
chi non l'interpreta esattamen-
te vuole fare delle provoca-
zioni ». Poi gli stessi socialde. 
mocratici hanno precisato che 
con la nota essi intendevano 
dissociare la responsabilita po
litica loro da quella di Moro, 
per quanto riguarda eventuali 
errori che «l'esordiente » Gio
litti (la cui candidatura - al 
Bilancio Saragat aveva com-
mentato con l e offensive pa 
role: « Se Giolitti va al Bilan
cio, alia Farnesina io ci man-
do il mio usc iere») potrebbe 
fare al Bilancio. Non intende
vano pero assolutamente Ian 
ciare un vero siluro al go
verno 

II < veto > si e quindi sgon-
fiato mentre si confermava 
che ormai Tassegnazione del 
Bilancio a ' Giolitti era cosa 
fatta e che Moro, trascurando 
le minacce del PSDI, entrp la 
giornata avrebbe sciolto la ri 
serva. De Martino, poco prima 
del le 14, si recava da Moro e 
all'uscita confermava che « l e 
ragioni del PSI mi sembrano 
appagate >.. _-'••;•:-;• 

U SINISTRA SOCIALISTA La 
Direzione socialista, rinvia 
ta al pomeriggio, si e riunita 
verso le 16. E' stata una riu
nione breve ne] corso della 
quale Nenni ba riferito la li
sta del nuovo governo; la si
nistra ha ribadito la sua oppo
sizione; e stato confermato 
che De Martino sara il nuovo 
Segretario socialista. La sua 
nomina a w e r r a in una riu
nione direzionale che si svol-
g e r i dopo la cerimonia' del 
giuramento dei nuovi ministri, 
quindi oggi o domani. 

U c o m p a g n o Vecchietti, al 
termine delta seduta. ha di
chiarato: • La composizione 
del governo riflette Io sposta-
mento a destra di tutto 1" 
schieramento governativo gia 
evidentc nei programma ap-

firovato dai quattro partiti. 11 
atto .che Fanfani, Sullo. La 

Malfa, sia pure per diversi 
motivi, rimangono fuori dal 
governo e che nello s tesso tem
po l a politica estera e mijiia 
re sty nel le mahi de] binomio 
Saragat-Andreotti, quella eco 
nomica nelle. man] di Colom 
bo, Tremelloni, Ferrari-Aggra
di e c c . svuota di contenuto 
Aoche rassecnaxioM d t l BUan-

nimo di 160 pesetas giornaliere) 
e avanzano altre rivendicazibnl; 
di categoria. Alia «Minas depo-
tasa de Suria. SA» 400 minatOri 
hanno scioperato per oltre un 
mese. La Guardia Civil e inter-
venuta piu volte contro i lavo
ratori che si erano barricati in 
forido-ai-pdzzi. -< 

A Eib'ar (Guipuzeoa) 1800 
operai della societa Alfa hanno 
scioperato per alcuni • giorni 
contro l'introduzione di nuovi 
metodi di razionalizzazione in-
tensiva del lavoro che avevano 
portato alia diminuzione del sa-
lario. I 700 operai del reparto di 
montaggio della « Compania Au-
xiliar de Ferrocarriles - hanno 
costretto la direzione a riman-
giarsi il provvedimento di li-
cenziamento ' che essa aveva 
adottato a carico di un lavora-
tore. - - - -

Frattanto, si 6 appreso che un 
tribunale dell'ordine pubblico 
sostituira i tribunal! militari e 
queili per la repressione della 
massoneria e ' del comunismo 
istituiti nei 1940. II nuovo tri
bunale per l'ordine pubblico sa
ra competente a giudicare i 
« reati •» contro la sicurezza del
lo stato. contro la persona del 
capo dello Stato,- contro il go
verno, nonche i reati di ribel-
Hone (sciopero. e c c ) , disordine 
pubblico, - propaganda ,•. illega-
le, ecc. - - • >-...-.-

Ai tribunali militari saranno 
devoluti i reati di««terrorismo «•. 
Gli imputati, contrariamente a 
quanto avveniva in passato. po-
tranno scegliere i propri difen-
sori. * •- ' • 
• La : legge e stata approvata 

dalle Cortes, l'organo corpora-
tivo che in Spagna sostituisce 
il parlamento. La decisione, che 
e lungi dal soddisfare le riehie-
ste dell'opinione pubblica spa-
gnola e internazionale che ri-
vendica la fine della legisla-' 
zione eccezionale introdotta dal 
regime franch'ista, e un primo 
risultato della protesta che si 
e levata nei mondo dopo l'assas-
sinio di Grimau, 
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