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Alia vigllla d*l convegno di Parigi 
]' ~ ~ — ' ' ' • '' . i n — — — • ' ' • : __ . . . _ . __ , 

rassegna ; 
internazionale 

l/UEO contro ; 

la forza H,̂ ,;'.',. .'_'."* 
Per qnanto privo di cflk-a. 

cia pratica, il voto della assem-
blea dcll'UKO (Unione euro-
pea - occidental?) sulla forza 
iimltilateralc nucleare della 
Nato ha un valure sintnmati-
ro aaaai importante. Esso si
gnifies infatli che la maggio-
ranza dei gruppi poljllct plu 
qtialiflcaii: del. sei paesi ;del 
Mcrcato comtinu e dell'Inghil-
terra sono decisam'ente ostili al' 
ppogello •"- americano - almeno 
nella sua forma attualc. Oltre 
che i dclegati francesi, I qua-
li hanno ripctuto le note tesi 
golliste secondo cut la forza 
multilalerulc e a mililarmentc 
assurda », prin,cipali opposilo-
ri del progetto sono stati i de-
legali labtirisli e in particular*; 
H vice-fender del . partito, 
George Brown. Anche in que
sto caso si tratta di una oppu-
sizlonc nori.miovai p tultavia 
e mollo imporlante 'il fatto 
elie tra gli argomenti addptli. 

. per motivarla, il signor Brown 
ahbia citato anche il pericolo 
che in scguito alia realizza-
zione del progetto americano 
i ; rapporti est-ovest. possano. 
peggiorare.^Ed. e siafo rpre^iT; 
-samente-In"-baso a queslo ar-
gomento die la tnaggiorarrza 
dei rappresentanti dei sette 

; paesi dell'Ueo ha votato a fa-
vore di una niozione che au-
spica una. soluzjone- dei ,fcro-,' 
blemi militari' della allpanza'. 
ntlantica ' in n netlo contrasto 
COM qttella prcvista dalla or-
ganizzazione di una forza mul
tilateral?. . . » • / • -•.;>'"• • 

:. II voto e espressiohe di una 
; preoccupazioite assai diffusa 
. in Europa occidentale soprat-' 
tutto dopo la-seontparsa del 
presidente Kennedy. In Gran 

, Bretagna in primb Iuogo. ma 
anche in allri paesi europei, 
sf teme che la presidenza John-" 
son offra, sul terrcno delta ri- , 

' cerca di una intesa con l'Urss, 
garanzle mo I to minori rispet-

: to alia presidenza Kennedy. -
Parteciparc, in queste condi-. 

! zioni, alia organizzazione di 
• una forza nucleare multilate-
rale della Nato, forza la quale 

sarclibc , dirctta o dagli Stati 
Uniti. o. peggio, da un c^ndo. 
ntitiio Wnshinglon-Bonn, lfcpr-
tereblHi inevitabilmenic a por-
re le sort! della Europa in m* 

itii rhe vrngono ritcuute as3ai 
poco sieure. K* a qiicsla preoe-
eiipazioiie che vanno eollega-
li i reeenti discorsi del primo 
ministro brilannico Home' a 
favore di tin rapido sviluppo 
del - dialogo ,Waahington-Mo-

.-•«a|: altohdra si ritiene. evi-
• den^emenle,. che qnanto piii M 
andra avanti stil lerreno della 
dj^tetuiionc . tanto minor! ' sa-
ranno i margtni a disposizione 
del nuovo pi*esidentc amorica-

, no per una revisione in si-nso 
• peggiorativo della polilica di 
' Kennedy. No si tralta di ipo-
: tusi rampate in aria. A parte 
; il diverso • orienlamentn. < ri-
spelto a qtie-Ho del presidenle 
assassinalo, che ha sempre ea-
rallerjjizutn Tazioncdi Jolm-
spn. una notizia recente ha 
coiitribtiito a gettare Tallarme 
a Londra e in allre" capital! 
enropee: la notizia che IVx se-
grelario di Stato deirammini-
strazionc Truman, Dean Ache-
son, sarebbc chiamato a rico-
prire un ruolo imporlante tra 
i consiglieri politici del nno
vo presidente americano. Gli 
orientamenli dijAcheson sono 

1 ^roppo n.oli- perche/iih >siio in» 
Iserithento nel/ristret\o gruppo 

•. il^i consiglierf di'Johnson non 
debba essere- interpretato in 
senso fortemenle negativo. 

.-; Ce n'^ abbastanza, come si 
p^e^.Vper./cbnsigliare' la massi-
i-.ma pnidenia al ntiovb. gover-

no ilaliano,''prima di Jtutto a 
proposito della forza multila-
lerale e in generate su tutte le 
questioni direltamente o indi-
reltamehte cqllega.le a» rappor
ti esl-dvest.'. II •senatore demo-
cristiano 'Jannuzzt, che - era 
uriff'dei ranprescn.lanti italia-
nt alia assemblea della UEO, 
ba votato a favore della forza 
multilateral assieme al mini
stro degli esteri di - Bonn 
Sehroeder. In nome di chi ha 
assuhto queslo atteggiamento? 
Sarebbe utile • saperlo o dal 
miriistro degli Esteri Saragat 
o dal vice-presidentc del Con-
siglio Nenni. " • . 

..y-/:\:'\ ;•• 9. j . 

Dai patriot! delle FALN 

a Caracas il 
colonnello USA 

tra gli 
\'? 

Laos 

Assasshmto 

neutralisia 
:'••'• .̂ •'; '̂:*̂ s:, VIENTIANE/ 5 : . 
; Un esponente delle forze neu-
tralifite laotiane. il colonnello 
Le Uang. e stato ucciso alle 
ore una di stanotte, mentre rien-
trava a casa dal suo ufficio. 
Sconosciuti hanno sparato raf-
fiche di mitra contro la sua au
tomobile: ii coL Le Uang e ri-
masto ucciso eu\ colpo, Egli <e 
il terzo ufficiale neutrallsta uc
ciso in un anno. '"': • '̂  

Nonostante i tentativi delle 
forze di destra e delle agenzie 
di infonnaztone americane che 
cercano di far ricadere le re-
sponsabilita deirassaseinio sulle 
forze di sinistra, tutti gli ele
ment! finora emersi — sia sul 
fatto in s^. sia sulla personality 
e il passato dell'ucciso — indi-
cano chiaramente in quale di-
rezione debbano ricercarsi la 
ragione e.l'esecutore materiale 
dell'omicidio politico. -
- L'attentato e awenuto lonta-
no dal centro di Vientiane, 
qualche centinaib di metri dal
la casa delFuccfeo. Un'auto si 
e parata davanti. con i fari 
abbaglianti. alia macchina di 
Le Uang. La vertura ha ral-
lentato e in quel momento, si 
sono udite raffiche di mitra 
provenienti almeno da tre pun-
ti diversi. Un esame dei proiet-
tili ritrovati sulla " vettura ha 
indicato che nessuno di essi 
proviene da armj in dotazione 
delle forze della - sinistra, Un 
ufficiale delle forze neutrallste 
amico dell'ucciso ha dMto: - N e 
noi, ne il Pathet Lao possedia-
mo munizioni di questb cali-
bro». 

II col. Le Uang era direttorc 
dei servizi segreti delle forze 
neutraliste e un anno fa era 
ctato rapito dalla polizia spe-
ciale della destra. Si ritiene 
che la destra abbia voluto met •' 
tere a tacere Vufficiale heutra-
lista, il quale aveva una parti-
colare conoscenza dell'entita e 
delle forme dell'intervento mt-

; litare statunitense nel Loos, in 
appogglo >*&£• fazione-'' reazio-

*\- V. CARACAS, 5 
Le Forze annate di liberazio-

ne ' nazionale hanno rilasciato 
oggt- conTormemente alle loro 
promesse, il .'. vice-capo della 
missione militare americana. co
lonnello James Chenault, preie-
vato otto giorni fa da un •com
mando •' 'mentre si . recava al 
sue ufficio e ricercato finora 
inutilmente da ingenti forze di 
polizia... II colonnello Chenault, 
che e in ottime condizioni, e 
stato accompagnato da militant! 
delle FALN nelle vicinanze del-
1'ambasciata degli Stati Uniti, 
e rimesso in liberta. . \i • ; 

: Le forze della guerriglia han
no contemporaneamente inten 
sincato la loro attivita, alio sco-
po di fronteggiare piu gravi svi 
luppi dell'offensiva • di Betan-
court contro il regime democra-
tiea. che Tinsuccesao elettorale 
del presidente-dittatore fa- te 
mere probabili, e la possibility 
di un intervento esterno, in con-
seguenza dell'iniziativa provo-
catoria presa dal governo pres-
so I'OSA. - Commandos* delle 
FALN hanno compiuto nutne-
rose azioni soprattutto nelle cit 
ta, dove la «frode» betancour-
tiana ha provocato amare delu 
sioni nelle file dell'opposizione 
legale. -Nessuna conferma nan 
no ricevuto le notizie, dale da 
fonte govemativa, secondo le 
quali il contandante Douglas 
Bravo, capo di un'unita parti-
giana. sarebbe stato ucciso, e il 
cpniandante Juan de Di6s. Mon-
cada, un altro capo partigiano. 
sarebbe stato catturato. 

Dispacci deirAssoctated Press\ 
e di Prensa latino, da Santo Do
mingo riferiscono frattanto che 
un movimento di guerriglia cen
tre il — triurnvtohto - uscito dal 
recente colpo di Stato.si e a*-
dato spiegahdo nella vicina re-' 
pubMkci carfripica. I gujerriglie-
rf,'- facenti capo al mdvimento 
-14 giugno- e al Movimento 
popolare dominicano, sarebbe-
ro attivi nella cordigliera set-
tentrionale e centrale, e pres-
so il confine con Haiti, n gene-
rale Belisario Pegueros, capo 
della polizia. ha annuhciato lo 
arrcsto di dodici impiegati del-
rindustria bellica. accusati di 
aVer fornito armi alle forze in-
surrezionali. Combattimenti tra 

^queste. «hhne e le forze gover 
native sarebbero in ctfrso.. v 

Campagna gollista 

\ontro la strategia 

lilitare USA - Dif-

ficoltd per Johnson 

al Congresso 

WASHINGTON. 5. 
Il segretario di Stato. Dean 

Rusk, il segretario alia dt«. 
(esa, McNamara. e il segr* 
tario al Tesoro, Douglas Dil
lon, ruppresenteranno gli 
Stati Uniti alia riunione mi-
nisteriale del Consiglio del
la NATO, che si aprira a Pa
rigi U 16 diccmbre prossimo. 
II segretario di Stato, e pro-
babilmente anche i suoi col-
leghi; raggiungcranno la cn-
pitale francese von un anti-
cipo di tre giorni, per'avere. 
colloqui bilaterali con aleu-
n't dei - partecipanti, • prima 
che la riunione abbia initio. 
Ma net circoli politici dj Wa
shington si e decisamente 
pessimisti circa la possibili-
ta che il convegno dia risul-
tati concreti. : : >..>.•*' :;-':;. V: 
rf All'origine di questo pes-

simismo sono i piu reeenti 
sviluppi della disputa tra le 
maggiori potenze atlantiche, 
<tul problema commerciale e 
su quello della strategia po-
litico-militaje. E', d't'ieri lo 
annuncio che ' il presidente 
americano, Johnson, ha abo-
lito le facilitazioni tariffarie 
fatte alia Germania occiden
tale come fornitrice di auto-
gru, alia Francia come for~ 
nitrice di brandy e all'Olan-
da come fornitrice di destri-
na e di fecola di patate. II 
gesto, deciso come rappresu-
glia per i ddnnt subiti da
gli Stati Uniti nella « guerra 
dei polli *, costerd. ai tede-
*chi e at francesi, prlncipali 
controparti degli Stati Untti 
iri questi settori, perdite che 
si valutano attorno a; ventu-
no milioni di dollari. Anche 
la Gran Bretagna ne sara 
colpiid; Le nuove tariffe do-
vrebbero andare in vigore il 
7 gennaio, a meno che t pae
si del MEC non facciano mi-
gliori condizioni agli espor-
tatort americani di pollame. 

In materia di strategia po-
litico-militare, i fatti nuovl 
di maggior rilievo sono il vo
to dell'UEO contro il piano 
della forza atomica atlantica 
e la campuyna promossa dal
la Francia gollista contro le 
concezioni militari . kenne-
dtane.'i: ,: '=••' • /•• i.r": --•"•-. 
. La questione • e statu' at-
scussa • net giorni scorsi - tru 
Johnson, Rusk, McNamara e 
I'ambasciatore " americano 
presso la NATO Thomas Fin-
letter, che e ritornato ogyi 
stesso nella capitale france
se. Non si sa se la discussio-
ne ha portato a qualche de-
cisione: probdbilmente,: no. 
E, in questa situazione, De 
Gaulle e in arado di blocca-
re le richieste che gli ame
ricani contavano di avanza-
re a Parigi, tanto sul terre-
no delta flotta atomica multi
lateral, tanto su quello del 
riarmo conventionale. Discu-
tere gli obbiettivi « tecnici >, 
egli pud dire, non ha senso 
se non vi e accordo sulla 
strategia. generate. E' una 
tattica di cui difficilmente 
Rusk e McNamara potranno 
venire a.capo. •••••.•'''+-'>)'•.'• 

11 presidente Johnson .mul
tiplied frattanto i $uoi incon-
tri con i rappresentanti della 
industria, del: monimento 
sindacale, delle organizzazio. 
n't integrazioniste e del Con
gresso per sotiolineqre Vim* 
portanza nazionale di un'api 
provazione dei progctti di 
legge kennediarii sull'aumen-
to dei posti-lavoro. sulla ri-
duzione delle tasse e sui di-
ritti civili. Le sorti di que-
st'ultimo sono particolarmen-
te incerte, malgrado gli ap-
pelli lanciati dal presidente: 
al senso di responsabilild dei 
parlamentari. : r • 

In un'intervista al quoti-
diano New York World Te
legram, il • rappresentante 
americano presso V ONU, 
Adlai Stevenson, afferma chc 
esiste una * crescente. minac-
cia delta destra ». « t/na cam
pagna fortemente firianziata 
di propaganda isolazionista, 
ha aggiunto Stevenson, mira 
ad assicurarc Velezione di un 
Presidente ultraconservatore 
e di un congresso che potreb-
be cercare di limitare la par-
tecipazione degli Stati Uniti 
alVOfiU >. I Tale polilica' se
condo Stevenson, si rivelera 
ben presto impossibile e im-
popolare presso il pubblico 
americanoJ fl ritiro degli Sta
ti Uniti datle Nazioni, Unite 
& inconcepibile. " 

Mosca 

Tavola Rotonda 

e a 
V. \S 

Bonn sperimenta 
- k' 
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BONN, 5. 
Una ditta tedesco-oce'den-

tate produttrice di razzi per 
uso militare ha sperlmentato 
oggi in pubblico. con i lper -
messo delle autorita federa-
li e.alia presenza di perso-
nalita politiche, quattro mitf-
sili che nel tipo monostadlo 
hanno la gittata di 80 chilo-
metri e di 140 nel tipo a due 
stadi. .'..-.-• - i •.. •"•.-•.•. 
; La ditta —!.- Societa delle 
arm! e dell'armamento del-
I'aviazione » — e cotlegata 
con altre 40 Industrie tede-
sco • occidental! - interessate 
alia ' produzione bellica, ha 
una poderosa base induatria-
le e pertanto, ha detto il suo 

direttore Richard ' Stengler, 
puo eguagliare, nel campo 
specifico dei razzi di questo 
tipo, le capacita degli Stati 
Uniti. La iditta produce raz
zi • «terra-terra », « terra-
aria.i* e « aria-aria ». ' • 
r Agli es'p.erimenti odierni, 
che-hanno avuto Iuogo pres
so •' Ciixh'ayen, sul Mare del 
Nord, hanno- assistito gli ad-' 
detti militari di alcuni Paesi 
arabi. Stengler ha dichiarato 
che attualmente i missili so
no destinat} soprattutto al-
I'estero, e si e detto sicuro 
dell'aiuto. del • governo di 
Bonn • perche — ha spiega-
to —. certijambienti governa-
tivi sono fnteressati ad ap 

I poggiarciv»i»i;' 

Francia 

Nuova ondata d i agitazioni 
social, nelle campagne 

' . :> .PARIGI, 5. 
Un'altra ondata di - agita

zioni sociali nelle • campagne 
e cominciata. oggi in- Francia 
con la « giornata di azione > 
dei viticoltori che reclamano 
dal governo* la creazipne di 
un organismo : professionale 
al quale - sia demandatO'. il 
compito' di controllare. le' Ji* 
cenze di importazione . dei 
vini stranieri e di sbloccare 
certi vini destinati alia 
esportazione. I viticoltori so-
stengono che la crisi attua-
Ie e destinata ad aggravarsi 
tanto Che si artivera a una 
serhiparalisi della produzione. 

Anche le manifestazioni di 

stamane, come quelle • dei 
mesi scorsi, hanno avuto un 
carattere pittoresco e- raovi-
mentato.- Gli agricoitori han
no eretto blocchi stradali fra 
Montpellier e B^zieres sulla 
statale JL . 8fc .e in decine di 
altre localita. II tentativo di 
far < mar^iare lentamente * 
oltre daejAjia trattori " su 
MontpelHere'sfato strohcato 
dalla «celere> (le CRS) 1n-
tervenuta presso ' lo sbarra-
mento che i viticoltori ave-
vano creato a Vehdargues. II 
governo gollista ha mobilita-
to - nella zona dieci compa* 
gnie di soldati per^interveni-
re contro i produttori. *_; '-. 

Per sfruttare il suo petrolio : 

Brasilericorre 
a tecnici sovietici 

• • • • -

RIO DE JANEIRO, 5. 
II.Brasile iriuscira entro die. 

ci anni a raggiungere l'auto-
sufficienza nel campo del pe
trolio, grazie alio sfruttamen-
to delle risorse nazionali, che 
sono note oggi soltanto in mi
nima parte. Tecnici sovietici e 
di altri paesi socialisti lo aiu-
teranno probabilmente a rag. 
giungere l'obbiettivo. > , •. 

Queste indicazioni sono sta
te date da Albino Silva, presi
dente della « Petrobras >, ren
te petrolifero statale, sulla ba
te di un rapporto elaborato da 

tecnici sovietici, .rapporto^ se-i 
condo il quale i 'giaciraenti tut: 
tora nascosti nel sottosuolo bra-
siliano scno di eccezionale im-
portanza. 

La - < Petrobras > ha acqui-
stato finora grandi quantita di 
petrolio dalle compa gnie stra-
niere, contraendo un debito 
che si aggira sui cento milioni 
di dollari. Tecnici americani, 
incaricati di accertare la con-
sistenza delle risorse petroli-
fere nazionali, avevaho con 
cluso il loro lavoro don un 
rapporto negativo, che e risuL 
tato inesatto. 

- $ \rf 

I discorsi di LaPira e 
Ehrenburg - II prossimo 

incontro a Firenze 

;•> Dalla nostra redazione .1 
.''• "MOSCA, 5. 

La « Tavola . rotonda Er' -
Ovest > alia quale prendonu 
parte espononti della cultu-
ra e della politica di 19 pae
si deU'Europa occidentale e 
orientale, ha cominciato og
gi i suoi lavori nella Sala 
d'Ottobre della Casa' dei sin-
dacati di Mosca. • 

Erano presenti tra'gli al
tri: i francesi Jules Moch e 
D'Astier De la Vigerie, il po-
lac-o Oscar Lange. gli ingle-
si Noel-Backer e Zilliacus, il 
belga Rollin, i sovietici Kor-
neiciuk ed Ehrenburg, il ce-
coslovacco Josif Plojar, l'au-
striaco Hans Thirring, • gli 
italiani La Pira e Vittorelli 
oltre ad altre personality ve-
nute dalla Danimarca, Firi-
landia, " Svezia, v Jugoslavia, 
Svizzera, Norvegia, Repub-
blica federale tedesca. Ger
mania democratica, '.Roma
nia, Ungheria«e Bulgaria. 
• La seduta e : stata aperta 
da un ' discorso introduttivo 
del belga Rollin che,- dopo 
avere reso omaggio agli sfor-
zi fatti dall'Unione Sovietica 
per lo sviluppo delle relazio-
ni: pacifiche tra gli Stati a 
regime • sociale diverso. ha 
espresso l'augurio che que
sta ottava c Tavola rotonda 
Est-Ovest > ' contribuisca ad 
avvicinare i diversi punti di 
vista sui problemi piu im
portant!'del mondo contem-
poraneo e a migliorare il cli-
ma internazionale e la com-
prensione feciproca. Su pro-
posta dell'oratore belga. l'as-
semblea ha osservato un mi-
nuto di silenzio in memoria 
di Papa Giovanni XXIII e 
di John Kennedy « due gran
di statist! che avevano ope-
rato in favore della pace >. 

La giornata odierna e stata 
caratterizzata da un dibatti-
to ' d i ' politica generate nel 
corso ; del • quale sono state 
precisate le finalita di questo 
tipo di incontri Est-Ovest e 
le categorie di problemi alia 
cui soluziohe la < Tavola ro
tonda » puo dare un contri-
buto concreto. Una proposta 
d i ; La Pira per eleggere Fi
renze a sede della prossima 
« Tavola rotonda > e - stata 
approvata < da • un applauso 
unanime. La • Pira, pur con 
quel suo linguaggio che am-
manta i • problemi di politi
ca internazionale di risonan-
ze bibliche, e stato di una 
grande • chiarezza nel deli-
neare i compiti di questa ot
tava < Tavola rotonda ». i\ •= 
' La ~ situazione ; mondiale e 

caratterizzata da due possi-
bilita. da due « versanti >: il 
versante c apocalittico > del
la distruzione del -mondo e 
il • versante della pace.. Un 
terzo aspetto, una terza via 
per gli uomini • non c'e. La 
c Tavola rotonda > che si tie-
ne nella Mosca del Trattato 
antinucleare t ha • dunque il 
compito, prima di tutto, di 
mettere in piena luce « il va-
lore essenziale > di quel trat
tato, come punto di partenza 
di un nuovo cammino verso 
il versante della pace e suc-
cessivamente di scoprire . le 
tappe di questo cammino 
'''• In pratica. la « Tavola ro
tonda.* • dovrebbe:- 1) affer 
mare che non c'e una terza 
via di. scelta tra -pace o guer
ra distruttrice; 2) di sottoli-
neare 1'inevitabilita^del di-
sarmo: 3) misurare il cam 
mino del disarmo per tappe 
e trattati successivi. 

Ilja Ehrenburg ha preso 
la parola per avanzare e ap-
poggiare altri temi di discus 
sione. Ce^,ha detto'il vecchio 
dcrittpre.' chi h'a^proposto di 
mettere nell'agehda d e l l a 
< Tavola rotonda ». anche il 
problema del Laos. Ma do-
vremmo qui limitarci a que
stioni europee. ' r - ' , 
• - c Restiarho hei temi di ca
sa nostra per ora — ha ag
giunto Ehrenburg — di que
sta Europa di cui sono Hero 
di far parte, di questa Euro
pa la cui cultura e patrimo-
nio universale >. In tema eu-
roped, • owiamente . * il pro
blema tedesco e - quello - di 
maggiore importanza: «To 
credo — ha continuato Ilia 
Ehrenburg — che si potreb-
be trovare una formula sod-
disfdeente oer Berlino. Que
sta rion e la piu grossa dif-
ficolta. La difficolta maggio-
re consiste nel superare le 
resistenze di coloro che non 
vogliono discutere ». La < Ta
vola rotonda > si svolgera do-
mani in commission! ed esa-
minera separatamente. quin-
di. gli aspetti • politici, eco
nomic! P cultural! del dialo-
go Est-Ovest . -•'•••-.' 

Augusto Pancaldi 

Governo 
•• " , •̂ •> v r f • . :.:•'&• : • 
bato.'lunedl c, forse, marled) 
discussione parlamentare e vo
to alia Camera. Poi la discus
sione e il voto al Senato. 'II 
tutto dovrebbe concludersi co-
munquc entro il 21 dicembre; 
e subito dopo, le ferie nata-
lizie. .^ 

I SOTTOSEGRETARÎ cava e 
Zaccagnini per la DC; De Mar-
tino, Ferri : e • Mariotti per il 
PSI; Tanassi per il PSDI; Rea. 
le (e poi La Malfa) per il 
PRI hanno tenuto ieri la pri
ma riunione per la spartizio-
ne dei sottosegretariati. Le 
posizioni sono, anche in que
sto caso, assai distant!. Ha co
minciato Gava sostenendo una 
tesi incredibile: i sottosegreta. 
riati vanno divisi nella stessa 
proporzione in cui si sono di
visi i ministeri. •• Nei vecchi 
governi di coalizione si segui 
va, - owiamente, ' un • criteriu 
opposto: partiti piu sacrifica-
ti in sede di assegnazione dei 
dicasteri venivano compensati 
con piu sottosegretariati. Se
condo Gava i sottoscgretari do-
vrebbero essere 37: di questi 
addirittura 25 dovrebbero spet-
tare alia DC; otto al PSI; 3 al 
FiSDI; 1 al PRI. Si e nuova-
mente di fronte, come si ve-
de, all'ingordigia dorotea.' . 

Le altre tre tlelegazioni di 
partito hanno a loro volta con. 
troproposto: 12 posti al PSI, 8 
al PSDI, 2 al PRI. Alia DC 
sarebbero restati 15 posti, ma 
De Martino hu precisato che 
a suo parere i sottosegretari 
dovrebbero essere almeno 40 
(attualmente sono 42) e in tal 
caso la DC ne avrebbe comun-
que 18. ' 

' La distanza fra i punti dl 
vista della DC e degli altri 
partiti ha spinto ancora De 
Martino a fare una proposta 
conciliativa: 10 posti al PSI. 
5 al PSDI, 1 al PRI. Si sono 
opposti PSDI e DC: i social-
democratici non vogliono seen-
dere sotto i sei posti, anche 
perche, avrebbero sostenuto, 
a Preti e stato dato in realta 
un « mezzo » ministero. •; ^ 
- Le riunioni proseguiranno. 

Intanto fin da ieri mattina la 
destra socialista : riunita ave
va designato i suoi candidati. 
Essi dovrebbero essere: Ama-
dei per FInterno. Anderlini 
per il Tesoro, Guadalupi per 
la Difesa, Cattani per l'Agri-
coltura (si trattava di un can-
didato per il posto di ministro 
in quel settore). Altri nomi 
fra i qualj scegliere per- posti 
ai ministeri: degli Esteri, del 
Lavoro, delle Finanze, dell'ln-
dustria,. delle Poste : e della 
Pubblica Istruzione sono quelli 
di Bensi, Renato Colombo, Ma
ria Vittoria Mezza. Simone 
Gatto. Lucchi. Fenoaltea Ban. 
fi. Fabbri e Tolloy. 

I socialdemocratici hanno 
presentato una rosa di sette 
nomi: Angrisani (l'autore del
le note diffamazioni contro 
Sullo), • Ceccherini, Romita, 
Lupis, ,' Martoni, Amadei, 
Ariosto. -

II PRI propone 1'eterno Ca-
mangi; la DC non si e ancora 
pronunciata, lo fara il Diret-
tivo parlamentare nei prossi-
mi giorni. L'unica conferma 
e per Salizzoni alia Presidenza 
del Consiglio. 

LE^EGRETERIEi;GroSsipro-
blemi : si aprono anche ) per 
quanto riguarda i , posti - che 
rimangono vacanti alle Segre-
terie e nelle Direzioni dei par
titi della coalizione. Per ' il 
PSI si sarebbe gia deciso: De 
Martino segretario; Brodolini 
(Iombardiano) : vicesegretario; 
un altro vicesegretario della 
sinistra nel caso che essa < ri-
veda il suo atteggiamento »,• 
oppure il nenniano ^ Mosca. 
Per la direzione delFAuanti/ 
si fanno i nomi di Paolicchi e 
di Gerardi. Si fa anche quello 
di Lombardi, ma si sa che nei 
giorni scorsi Lombardi ha ri-
fiutato. . , . . - - • 

Anche i • socialdemocratici 
hanno scelto: Tanassi segreta
rio, Cariglia vice, Orlandi capo-
gruppo alia Camera. I repub-
blicani sono in certi: forse ri-
marra Reale (in momentanea 
deroga alio Statuto) forse an
dra La Malfa. - •• 

I guai piu grossi sono na-
turalmente in campo dc. Moro 
ha confermato ieri che al 
prossimo Consiglio nazionale 
(entro 20 giorni dopo la fidu-
cia ' al ' governo) cedera il 
posto a Rumor in base all'ac-
cordo dorotei-fanfaniani che 
ha fatto prevalere la tesi che 
il nuovo segretario venga scel
to subito, senza aspettare (in 
balia a soluzioni prowisorie) 
il Congresso. I « basisti > ieri, 
con un documento assai pro-
lisso hanno ribadito il loro di-
saccordo su - questa tesi e si 
sa che Moro e i suoi amici piu 
vicini. la pensano come loro. 
Anche i sindacalisti sono con
tro una scelta immediata. Una 
< mossa > imprevista- di Moro 
e la nomina di Scaglia, attua-
le vice-segretario del partito, 
a direttore del Popolo. Rumor 
si trovera cosi davanti a , un 
fatto compiuto. 

ET probabile quindi che al 
prossimo C.N. divampera la 
battaglia, anche perche pro
babilmente i fanfaniani comin: 

ceranno in quella sede la loro 
Iotta congressuale. Per le vi-
cescgreterie si sa solo che Sa
lizzoni se ne andra mentre re-
steranno Scaglia e Forlani. I 
dorotei vorrebbero che il mo-
roteo Salizzoni fosse sostituito 
dal « duro» doroteo Piccoli. 
Si dovra anche' discutere la 
swtituzione dei membri di Di
rezione andati al governo. Non 
e escluso che in quella sede 
Fanfani riesumi la - tesi che 
gia sostenne al Consiglio na
zionale del luglio scorso: al-
largare la Direzione facendovi 
partecipare tutti i leader 
delle correnti. Quello che 
k certo e che nella pros

sima fase anche nella DC si 
rompera quella finta unita «in-
torno a Moro > che tanti danni 
ha gia portato al Paese deterio-
rando situ'azioni •' che ancora 
qualche mese fa apparivano 
indubbiamente migliori. ;.-

La si-LA SINISTRA DEL PSI 
nistra socialista si 6 pronun
ciata ieri, con un articolo die 
esce su Mondo Nuovo e con 
una nota dell'agenzia ARGO, 
contro la formaziohe govema
tiva. Si tratta, e detto nell'ar-
ticolo,' di una ; vittoria del 
« complotto Moro-Saragat con
tro il movimento operaio >. La 
agenzia ARGO sottolinea i 
commenti della peggiore stam-
pa conservatrice a favore del
la composizione del Gabinetto, 
e cosi scrive: « Non vi puo es
sere'piu alcuna illusione. • E 
di conseguenza trova validita 
ancora maggiore il fermo at
teggiamento assunto dalla si
nistra socialista, la responsa-
bile decisione; presa nel CC 
in nome della fedelta a una 
lotta che nessuno puo pensare 
sia abbandonata ». «• . • 

Si e appreso che la sinistra 
del PSI terra il 15 dicembre 
un grande convegno « allarga-
to» a Roma; nel contempo da 
parte della destra del PSI si 
e fatto sapere — con inten-
zione — che • proprio ' ieri e 
stato insediato il Comitate dei 
Probiviri eletto . dall'ultimo 
Congresso. Ne e presidente 
Jacometti. La sinistra continua 
a dare notizia di adesioni che 
vengono da federazioni e se-
zioni socialiste all'azione fino
ra condotta dalla corrente e a 
tavore della - convocazione di 
un congresso = straordinario. 

NENNI EANDREOni ii com-
pagno Nenni ha fatto ieri una 
dichiarazione di tono entusia-
sta sulla realizzazione ' dello 
« storico » incontro fra socia
listi e cattolici. Nenni • parla 
dei grandi impegni program-
matici, parla di un •« piano 
quinquennale > che dovrebbe 
cominciare nel giugno 1964, 
parla di un accordo di legisla-
tura che < segna l'uscita del 
PSI dal ghetto dell'isolamento 
nel quale circostanze storiche 
lo 'avevano confinato per de-
cenni ». Questa visione ottimi-
stica e duramente contrastata 
pero non solo dai commenti 
della stampa di destra e cen-
trista, non solo dal fatto che 
in Borsa ieri si sono registra-
ti significativi aumenti sulla 
base di un andamento assolu-
tamente sereno, ma soprattut
to da due prese di posizione 
ufficiali - precise. II, ministro 
Andreotti che negli USA, 
scrivono le agenzie, e stato vi-
sto tornare al suo posto « con 
sollievo», ha scritto un arti
colo per il settimanale Oggi 
nel quale si lancia una grande 
offensiva nel settore «spiri-

tuale ~ e culturale > contro i 
PCI. L'offensiva -deve esseri 
condotta dal nuovo governo — 
che ne e, per Andreotti, il mi 
giiore strumento — in tutti { 
campi: < da auelli strettamen 
ti politici a quelli amministra 
tivi, economic!, sindacali, coo 
perativistici >. Un programma 
come si vede, puramente sccl| 
biano. "̂  ;r / v 

f A Andreotti fa eco la Di 
scussione, settimanale ufficial 
della DC. Per il giornale «laj 
lotta contro il comunismo non[ 
solo prosegue con questo go 
verno, ma entra nella sua fascj 
piii attiva ». . ' ' 

Levi 
perigosa" ' (1955) ; "A r noite 
roxa" • (195G) "Una pedrada 
no charco" (1958) il romanzo 
"llastardoc! do sol" {1959) "As 
aves da madrugada" (1959), i 
suoi sagui, come quello sul 
tema della morte nella poesia 
motlemn portoghese, sono tra 
le ope re piu vioe del nostro 
tempo, c valgono a tenere cltu 
nella stima di tutti i paesi il 
senso e il valore della leite-
ratura portoghese. , £' ! uno 
scrittore sincero e profondo, 
un originate poeta della pro-
sa ed e certamente per que
sto che il regime di Salazar 
lo ha colpito: come tutti i rc-
gimi tirannici e totalitari, che 
temono piii di ogni cosa ' la 
poesia e I'intelligenza, den-
tro cui vive e si sviluppa la 
umana liberty, e che a questa 
paura sacrificano. vergognosi 
e siiicidi, i mioliori valori del 
proprio paese. ' -
"Il detto di Pablo Neruda 

"Franco e il nemico dei poe-
ti", e vero anche altrove, an
che per il nero regime porto
ghese. Urbano Tavares Rodri-
oue.s e in prigione nel suo 
paese. . perche . e veramente 
uno scrittore. un uomo dun
que, t per sua natura, Hbero. 
Wot. ci ; sentiamo, in questi 
giorni dolorosi. suoi fratelli. 
Ricordo che egli ha posto. co
me motto, nella prima pagina 
del suo bel libro "As aves da 
madrugada" dei versl di Ju
les ' Laforgue : " Oui! Des 
freres partout (je le sais. le 
sais!) — lis sont seuls comme 
nous. — Palpitants de tri-
stesse. — La nuit. Us nous 
font signe!». .;•; 
-••-- * Questi fratelli. che si ri-
conoscono nella notte, nella 
notte tirannica e opaca, della 
illiberta portoghese, sentono 
Voffesa comune alia cultura e 
alia liberta di tutti che riene 
fatia con Varresto di Rodri-
gues. E' la cultura europea 
che e off esa, insieme a lui, e 

' che si pone oggi al suo fianco, 
con Vaffetto e la piena solida-
rietd di tutti gli uomini U-
beri'. " ; 

editoriale 
dolini « le ; altre [ posizioni ministeriali riserbate al 
PSI non sembrano tali da alterare i pur precari e 
incerti equilibri». Tutto a posto dunque, per il gior
nale degli agrari, il cui «imprimatur» al nuovo go
verno dovrebbe far riflettere se non gli estensori, 
i lettori degli ottimistici editoriali delYAvanti! 

J^IUTTOSTO chiara, dunque, l'opinione della piu 
autorevole stampa italiana. Un'opinione che va rac-
colta non solo come allarmante sintomo della inti-
ma sostanza delPoperazione ma anche per esortare 
rAvanti! a fare meno ottimismo di maniera e a rea-
gire di piii. Ma dalla parte giusta. ; -,. . ,,, =.. «•> - .; 
.- E del resto. non e solo la stampa padronale a 

sottolineare che tutta l'operazione Moro sembra 
ridotta ad un «imbottigliamento » del PSI.'Per op
posti motivi anche YEspresso rileva le stesse cose 
del Resto del Carlino. « Esclusi dalla direzione della 
politica estera — nota con sintomatico stupore il set
timanale " del centro-sinistra ' —r esclusi in pravica 
anche dalla direzione della politica economies, i 
socialisti appaiono inevitabilmente relegati in una 
posizione di secondo piano ». . . v-. . -> v- •.;.-.% ^ 

Salutato con moderata tranquillita dalla stampa 
di destra e dallo stupore allarmato della sinistra 
borghese, Tinserimento « autonomista» nel sistema 
egemonico d.c. in posizione subalterna e dunque un 
fatto compiuto? La nostra risposta a questo interro-
gativo e un'esortazione ai giornali della borghesia a 
non mettere il carro dinanzi ai buoi: ed e un inci-
tamento a coloro che avevano pensato il centro si
nistra come lo strumento di un effettivo rinnova-
mento a non perdersi troppo presto d'animo. II Par
tito socialista malgrado gli elogi del Resto del Car-
lino al «buon Nenni» e al « bravo Corona» non e 
il Partito socialdemocratico. La subordinazione del 
Partito socialista all'interno del governo Moro non 
e ancora la i subordinazione, - non diciamo (oom'e 
owio) della classe operaia italiana, ma degli stessi 
lavoratori socialisti. .. , .--... -. , , . 
• Si apre qui un discorso diverso da cui dipendera 
in definitiva lo sviluppo che avra nei prossimi mesi 
tutta la situazione italiana. 
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