
'.'.''*; \ ' *•>* » ' V. ,*ivf'' > A *'."i' '•'•*•' '• '"• •" '• ' • ' • ' '" ' • '" ' •• ' • ,.•' ;- ; ' ' ' . '" . * ' i':'..'•' ' ' , • • ' < , ' ; " *'i •" •'!'.••'.•.'• •;•<•<•'•'• "•/•:•'. •• • " , . ' . ' . " • / . . - . ' V ' -' - • ' - • ' • ••' ''..•.•. ' '*,••• ' , ' . '' ' ' '' ••'• ',••- '''•' 

&AGH6/ fatti d e l m o n d o .: ;...'.."\11.:;-;̂ ?;.C;̂ ^^^ 

Dopo la consegna del rapporto del FBI 

^ ' 
$;'. 
ISA'. 

• * & ; • . . 

.&':-

'.vfv 

r . 
11..' 

Lt 

SJ 

-4- . , 

I 

it"?"-

!.£; 

la settimana 
nel mondo 

Le elezioni-truffa 
in Venezuela 

Come i partili della sinistra 
rivoluzionariu avcvano predet-
to, la <t frode a eloltorale or-
j-anizzata dal presidcntc-dilla-
tore del Venezuela, Bclan-
court, ha aVIIlo il solo risul-
tato di acuire la tensione in 
questo pa CM* e iieH'intera area 
dei Caraibi, sulla quale si 
addensano nuovc omlire mi* 
naceiose. . .<••• • • 

Un'intera setlimnna noii e 
bastata a Rctnncourl per do-
ctimentare, - sulla base di ri-
sultali deflnitivi convincenti, 
il preteso « trionfo» del suo 
candidato, Raul Lconi. I con-
ti non tornano. La cifra dei 
voti esprcssi continua a non 
quadrare' con il totale dejili 
elettori e con la percenluale 
ufficiale deiralTluenza alle ur-
lie. II numero di voti die il 
« vincitore » si altribuisee re-
sta al di sotto non soltanto 
dellc vanteric delta • vigilfci. 
ma del livello del 1958; Si 
moltiplieano. da parte dell'op-
posizione legale, le accuse di 
hrogli di niassa. Le elezioni-
Iruffa hannn dunque frultalo 
a malapena una vittoria di 
carta. ' 

A questa situazione il vec* 
rhio leader si ostina a cerca-
re una via d'uscita sulla via 
nefasta della .guerra civile: 
tenta. anzi, di coinvolpere di-
rettamente in nuest'iiltima i 
suoi amici di Washington e 
stli altri governi dell*America 
latina, attraverso un'inchiesta 
dell'OSA che dovrebbe « pro-
vare» i legami tra le FALN 
e Cuba rivnluzionaria. E si 
,<pinjse fino a invoeare contro 
I'Avana nuove misure di bloc-

, co aeronavale: nn sug.seri-
mento che i suoi stessi pro-
teltori hanno accoltn con ri-
ser\'a. 

Quale sara concrelamente, 
1'approdo della provocazione 
imbastita in sede di OSA? E' 
difficile prevederlo. Ala a Cu
ba. e nel resto deH'Amorica 
latina. le Forze rivoluzionarie 
si mnbilitann per far fronle ad 
ogni evcntualita. 

Nella NATO, nnovi episndi 
della crisl tengono le acque 
agitate. Gli Slati Um'ti hanno 
repHcato ai colpi che i fran-
co-tedeschi hanno inferto lo. 
ro nel quadro della « guerra 
dei polli» annullando le fa* 
cilitazinni fatte agli europei 
nelle esportazioni di alriini 
importanti prodotti. Francia e 
Germania si sono duramente 

scontrate a Bruxelles ' sulla 
politica agricnla de! MEC c 
sulla preparazione del « Ken
nedy round ». I dirigenti gol-
listi covano una ofTrnsiva su 
vasta scala contro la stralegia 
militare kennediana, e, in par-
tieolare, contro la forza mill-
tilateralc della NATO. In sen-
so contrario a quest'ultima si 
e prnnuiu'iata la UEO. Le co
se sono al punto che si dli
bit a di un risultatn pralico del 
prossimo conveguo parigiuo 
dei ministri atlantiei. 

Nei confronti dellTJRSS, la 
Casa Rianea e il Dipartimen-
t o : di Slato hanno ripetuta-
mente snttolineato la conti-
tiuita della politica kennedia
na. Stevenson ha confermato 
all'ONU le ofTerte di collabo-
razione spaziale: Pambascinta 
americana a Mosca ha avuto 
islruzioni di fissare con i so-
vietici una nnova data per i 
negoziati eulturali, che era no 
stali rinviati per il «easo Bar-
ghoom ». e di avviare la di-
seussion'e su un'inlesa aero-
nautiea. Nulla di nuovo. in-
vece. sui problemi politic! del 
dialogo, per i quali Johnson 
si limita a <i laseiarn la porta 
aperta n. Krusciov ha in ogni 
modo espresso, in un discor-
so pronunciatn a Mosca, un 
giudizio positivo sugli esonli 
del nnnvn presidente. 

Un ntioyo movimento di 
lotta anlifranchista si va spie-
gando in Spagna. Seioperi e 
sospensinni di lavoro vengo-
no segnalati dalle Asturie in 
Gliipnaroa e a' Barcellona. 
Uno sciopero di 24 ore e sta-
to atluato anche dagli stud?n-
ti di diritto e di eennomia 
delPUniversila di Madrid. II 
regime ha reagilo adottando 
rappresaglie nei confronti di 
alcuni professori. firmatari 
della famosa letters al mini* 
stro delle informazioni e chiu-
dendn I' Omnium culturale 
della citlii catalana. tinicn ca-
posaldo legale dei diritti Ji 
quella minorapza. 

A Varsavia si e conelusa 
mercoledi la sessione del Con-
siglio mondiale della pace. 
Essa ha deciso, dopo un vi
vace dibattito con i delegati 
cinesi e di altri paesi. di con-
vocare per i primi del 196i 
un Congresso mondiale. sulla 
pialtaforma di una lotta per 
difendere e ampliare il . suc-
cesso conseguito con il tratta-
to di Mosca sulla tregua nn-
elearp parziale. per il disarmo 
e per la sicurezza europea. 

e. p. 

Washington 

Johnson parlera 
il 17 all'ONU 

Annunciota una riduzione delle spese 
milifari - Arnti U.S.A. per due miliardi 

di dollar! acquistate dalla R.F.T. 
WASHINGTON. 7. 

. II presidente Johnson ba an-
nunciato oggi nel corso di un 
inatteso inoontro con i giorna-
iisti — definito dalla. Casa 
Bianca la sua prima confe-
renza stampa — un programma 
inteso a ridurre il numero dei 
dipendenti civili del ministe-
ro della Difesa. portandolo al 
di sotto di un milione di uni-
ta per la prima volta dal 1950. 
Johnson ha inoltre dichiarato 
che il bilancio militare del-
1'anno prossimo sara inferiore 
di varie centinaia di milioni 
di dollari rispetto al bilancio 
dell'anno cprrente, ma diffi-
cilmente' il bilancio dell'anno 
venturo potra essere mantenu-
to al di sotto di 102 miliardi 
di dollari. 

Johnson ba anche annuncia-
to che fara un discorso davan-
ti airAssemblea generate delle 
Xazioni Unite, il 17 dicembre-
II presidente ha quindi detto 
che. per il momento. non in
tense recarsi all'estero. John
son ha aggiunto di avere rice-
vuto molti inviti ufficiali e 
non ufficiali per visitare nu-
merosi paesi stranieri ma che 
11 suo posto e per ora negli 
Start UnitL Dopo avere rieor-
dato che tra Natale e febbraio 
si incontrera a Washington con 
i govemanti della Germania 
oc^identale, dell'Italia, del Ca
nada e della Gran - Bretagna. 
ba aggiunto. rispondendo ad 
ima domanda. che non sono 
stati ancora definiti i piani per 
un suo incontro con il gene-
rale De Gaulle Johnson ba 
quindi annunciato che il se-
gretario alia difesa. Robert 
McNamara. si rechera ' per un 
viaggio d'ispezione nel Viet
nam del sud subito dopo la 
riunione de! Consiglio dei mi
nistri della NATO, prevista a 
Parigi per la prossima setti
mana. 

A proposito delle riduzioni 
di personale della Difesa. Mc
Namara ha dctto che si tratta 
di prowedimenti miranti a ri-
solvere il problema della bi-
Iancia dei pagamenti, che per-
mettcranno per il prossimo an
no flnanziario un risparmio di 
circa an militrdo e mezzo di 

dollari.' Egli ha aggiunto che in 
futuro saranno possibili altri 
notevoli risparmi. che andran-
no a vantaggio di altre esi-
genze militari che miglioreran-
no I'assetto militare degli Stati 
Uniti. II ministro ha anche reso 
noto che la Germania occiden
t a l ha promesso di aumentare 
a un totale di 2 miliardi di dol
lari in 3 anni gli acquisti di 
equipaggiamento militare e 
servizi dagli USA. < 

Noto produttore 
cinemofografico 

arrestoto 
in Portogollp . 

LISBONA, 7 
La polizia politica di Sa-

lazar ha arrestato Manuel de 
Oliveira. uno dei pit! noti pro-
duttori cinematografici del Por-
togallo e l'awocato Mario Cal 
Brandao. • 

Oliveira e un cattolico e il 
suo ultimo film • - O acto de 
primavera- naira della pas-
sione di Cristo. 

Esfrozioni del lotto 
del 7-12 '63 ; W £ & 

Bari 
Cagliari 
Firenze 
Geneva ' 
Milano ' 
NapoU . 
Palermo 
Roma 
Torino 
Venecia 
Napoli (2 
Roma (2 

80 ' 5 72 49 3« | 
5 38 15 27 32 

36 79 71 83 23 
55 72 63 44 25 
51 ' 3 88 74 65 | 
52 29 32 69 77 | 
11 66 35 42 17 | 
30 41 I 81 12 | 
77 60 23 2 84.| 
12 31 81 19 8 | 

. estraz.) | 
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2 
1 
X 
X 
X 
X 
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.1 
2 
1 
1 
X 

' Montepreml lire 56.152.062. 
Ai doe . 1 2 . I„ 11.230.000; 
axil - I I - L. 177.306; al «10*> 
I* 15.900. 
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Secondo una dichiarazione del gruppo repubblicano alia Ca
mera nessuno negli USA sarebbe responsabile della morte di 
Kennedy - La madre di Oswald non crede alia storia della par-
tecipazione di suo figlio a un attentato contro il gen. Walker 

'•' UAI^ - i iY 
WASHINGTON, 7 . 

' 11 presidente Jolinson 
prende conoscenza stasera 
del rapporto del FBI sullo 
assassinio di Kenned]}. II 
governo, ora, ha dispensa-
to formalmente la polizia 
di Dallas dall'occuparsi 
delle indagini. II presiden
te della commissione detta 
«dei saggi», il giudice 
Warren, ha indotto il pro-
curatore generate del Te
xas, Waggoner Carr, a ri-
nunciare all'inchiesta pro-
mossa per mezzo della 
« corte investigativa » lo
cale. Tutte le indagini so
no affidate al FBI e con-

: trollate — a quanto sem-
i bra — dalla commissione 
presiednta da Earl Warren. 

La situazione appare 
piuttosto confusa,. Coman-
que, a quanto risulta, il 
procuratore generate del 
Texas non ha obiettato nul
la contro la decisione di 
esonerare 'dall'inchiesta la 
polizia del Texas, che di-
pende da Int. Lo stesso per-
sonaggio ha fatto una di
chiarazione sibillina: « La 
inchiesta condotta con vi-
gore in tutti gli stati — egli 
ha detto — ha anche dira-
mazioni in alcuni • paesi 
esteri >. Di quali paesi egli 
intendesse parlare, non-si 
e capito. A meno che non 
si stia seguendo la pista dei 
legami internazionali fra le 
organizzazioni di estrema 
destra, neofasciste e neo-
naziste, che sole avevano 
interesse t alia morte- di 
Kennedy e al tentativo di 
liquidazione di una certa 
sua linea politica, giudica-

-; ta troppo rischiosa per i 
Imonopoli statunitensi. Ma 
sarebbe esagerato e fuori 
luogo puntare su una simi
le ipotesi. 

Il corrispondente della 
Tass da Washington sotto-; 

• linea nel suo ' articolo. di 
oggi H rilancio offensivo 
della destra repubblicana, 
che dopo avere spar so la-
crime ipocrite sulla morte 
di Kennedy, < getta la tna-
schera > e proclama uffi-
cialmente I'intenzione di 
continuare la lotta contro 
i disegni di legge proposti 
dal defunto presidente in 
materia di diritti civili. So
no questi gli ambienti che 
ora fanng di tutto per sca-
gionare i razzisti e gli 
estremisti di destra dalla 
responsabilita per Vatten-
tato: « Giustificando gli ol-
tranzisti e i razzisti — scri-
ve il corrispondente della 
Tass — il Comitato poli
tico repubblicano ha avan-
zato la ridicola supposizio-
ne che I'odio che ha spinto 
gli assassini sarebbe stato 
"suscitato dalla ~ dottrina 
comunista" >. II corrispon
dente della TASS precisa 
poi da dove abbia tratto 
questa citazione; il sottoco-
mitato speciale del comi
tato politico repubblicano 
nella camera dei '• rappre-
sentanti, composto dai de-
putati Melvin •*- Laird del 
Wisconsin, Catherine Saint 
George di New York e J. 
Roods dell'Arizona,-ha 
preparato una dichiarazio
ne secondo la quale nessu
no negli Stati Uniti sareb
be responsabile della morte 
di Kennedy. ••*-•' 

Sono noftrie graoi ; at
traverso questi primi spi-
ragli, il disegno offensivo 
della destra si csprime uf-
ficialmente su una linea di 
prospettivq -che •• prosegue 
la provocazione sui piano 
internazionale,' da cui • il 
governor- aveva . . t-oluro 
sgombrare il campb, su
bito dopo Vattentato. Quel-

t la Unea, ora i repub-
blicant tentano di rilan-
ciarla. E' il pericolo mag-
giore: in sostanza. si trat
ta della prosecuzione sui 
piano politico del complot-
to che ho ncciso Kennedy. 

Alcuni leaders democra-
tici sono talmente consape-
voli, che non esitano a dc-
nunciare pubblicamente la 
manoora, anche •_ nei" suoi 
scopi eletloralistici: il rap-. 
presentante degli - Stati 
Uniti all'ONU, Adlai Ste
venson, in un'intcrvista al 
New York Telegraph, af-
ferma che « esiste una cre-
scente minaccia della de
stra ». « Una campagna for. 
temente firtanziata, di pro-

. paganda isolazionista — ha 
aggiunto Stevenson*— mi-
fa ad assicurare Velezione 
di un presidente ultracon-
servatore ». - " • • 
.. Eccezionali misure di si
curezza saranno prese do-
mani, per la visita a New 
York del presidente John
son che ginnge in questa 
citta per assistere al fu-
nerali dell'ex governatore 

4r-. 
Herbert Lehman. Tutti-gli 
edifici lungo- il percorso 
presidenztdle saranno cun-
trolldti e faj,limouslne.bltn-: 
da{a.a]i Jbhnsthi'sara scor-'. 
tata da,35 moto'ciclisti. Mi- . 
sure altrettanto draconiane 
sono s{ate "prese nel Texas 
per proteggere la conva-
lescenza {lei' governatore 
Connally nella sua abita-
zione. ' . , - . . -\ • -,».. 

A Fort Worthy la slgnu-
ra Marguerite Oswald, ma
dre di Lee Harvey, ha di-
chiarato • ai giornalisti di 
continuare a credere alia 
innocenzu del figlio. La 
signora Oswald ritiene 
che suo * figlio sia • sta
to cplto dal panico mentrc 
si trovava nel deposito dei 
libri, a' causa del suo pas-
sato: < Bgili potrebbe esse
re uscito dall'edificio • te-
mendo di essere-il primo 
sospettato:. era logico che 
si procurasse una rivoltel-
la per proteggersi >. ; 
.^td madre di Lee Oswald, 

ha detta di * non credere* 
che il figlio abbia cercaw 
di uccider'e il generate Wal
ker, come avrebbe dichia

rato : la i stessa moglie di', 
: Lee: perche sua ?. nuora 
avrebbe fatto una dichia-: 

• rqzioneFdel • genere? fc" 
I'qufllarthe&iuiti, in effetti, 
j'sifdomand'ario (secondo il 
Chicago Sun Times il .FBI 

' avrebbe trovato , una let-
. tera di. Osivald che con-
fcrmerebbe la responsabi
lita dell'ex marine nell'at- '• 
tentato a Walker, ma la ; 
notizia non e statu confer-, 
m'ata). La signora Oswald 
ha concluso: • « Mi sem-
bra. che si tratti. soltan--
to di una voce >. Si capisce: •• 
se Oswald avesse prima 
sparato contro un rnzzista, 
poi. contro Kennedy •—-' 
odiqto dai razzisti — si 
avrebbe un'altra pfova che 
si tratlgva - di. tin- p.azzo 
esnltato. e la tesi' del com-
plotto. cadrebbe. , ' • 
. Lit signora- Ruth ' Paine. 

• arnica degli. Osu'ald, • ha ; 
confermato questa sera 

\che il FBI sapeva che il 
'presunto assassino di Ken
nedy lavorava itel deposi
to di Dallas. Perche non 
intervenne il giorno o]el 
delitto? • . 

CONTINUAZIONI DALLA PRIMA PAGINA 

AUSTIN ( T 
Connally, corf* 
da Dallas i n t 
figli all 'aero 

iV~— II governatore del Texas, John 
braccio anebra ingessato, al suo ri torno 

ipagnia della moglie viene salutato dai 
Kfr :••:5;-";v' (Telefoto ANSA-<l 'Uni ta>) 
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Monito di Castro 

« Non osate attacc«re Cuba; sapremo 
come difendtrti», ba dichiarato il 

cobano •".*• 

" • L'AVAKA. 7. 
Un forte attacco:-cobtro il 

presidente Venezuelan)- Rorhu-
lo Betancourt. « il f principale 
strufnento dei piani di agfres-
sione dcirimperialisftio norda-
mericano contro la'-Repubbli-
ca di Cuba >, e stato pronun-
ciato oggi dal priofaT ministro 
cubano Fidel Castro.•••-•' 

Fidel Castro ha "ricpoâ o aDe 
assurde accuse *" 
Betancourt nel 
campagna per le 
zuelatie,- quando 
egli avanzb l'acc 
armi « ai terrori 
zuela ». Castro, h 
ferrhezza le ^ssi 
tancourt dicendi 
ha cercato di foi 
ne] Venezuela 
e i gonzi — ha 
ministro . cuba 
credere a una 

Tiranno e t 
detto Castro d 
in eftetti questa dofinizione non 
e un'accusa delta ta dal furore 
polemico ma una puntualizza-
zione della personalita del pre
sidente venezolano, per U suo 

da 
della 
*wne-
Oroa 

dim-riare 
del Vene-

t'con 
di Be-

-mai 
r* rlrolte 
fli idioti 
il primo 

^possono 
simile ». 

tore - ha poi 
tancourt: e 

passato di « interprete - delle 
aspirazioni del popolo venezo
lano » e per la . sua presente 
politica. Iegata agli intcressi 
phi conservatori degli Stati 
Uniti e dei circoli feudali del 
1*America Latina. Fidel Castro 
ha . messo .quindi in guardia 
Betancourt ;dal tenta re una 
qualsiasi avtentura Contro Cu
ba. c Betancourt e tutti i vas-
safii dell'America Latina non 
resisteTebbero 24 ore se attac-
cassero Cuba ». "" 

'Castro-ha poi detto: « Simili 
manovre hanno come ' obbiet-
tivo di eccitare gli Stati.Uniti 
contro .Cuba e il fatto: curioso 
e che I vassalli-sono piu.'ecci-
tatf del'TVntagono e del Di* 
partimenjo di statoamericano. 
InVogni modo. se saremo at-
taccati sapremo come difen-
derci ». Come si sa. Betancourt 
ha chiesto nei giorni scorsi la 
imposizione di un blocco na-
vale e aereo contro Cuba per 
il ritrovamento. di « armi .cu-
bane » in Venezuela. Castro ha 
detto: « Qucste armi sono state 
portate sui posto dalla centrale 
di spionaggio statuhitense *. 

pillo di Leone), Pelizzo e Bat* 
tista. : • • • . . 

Un pessimo trattamento han. 
no ricevuto i < basisti >, i qua
li, perduto Sullo, hanno avu
to un solo sottoscgretario. Mi-
sasi, in luogo dei tre richiesti, 
il che ha provocato malumore 
e dispetto. I fahfaniani sono 
sette: Santero, Natali, Piritus, 
Graziosi (farifaniano sui gene
ris, della Coltivatori diretti), 
Malfatti ".'Messeri, . Ruggero 
Lombard!. I «rinnovamentisti-
hanno " avuto Donat-Cattin e 
Calvi e gli « aclisti» un solo 
sottosegretario, Storchi- r'w.-.w 
'Ne l l a disposizipne, il dosag-

gio ha osservato una partico-
lare cura nel" porre accanto 
ai socialisti " dei personaggi 
particolarmente « fidati». Al 
Bilancio, vicino a Giolitti, e 
stato posto Caron, un senatorc 
doroteo fra i piu tetragoni. 
Ai Lavori pubblici, IMeraccini 
sara tallonato dal notabile 
Battista e dal socialdemocra-
tico Romita. Alia • Sanita, il 
ministro Mancini sara coadiu-
vato da un fanfaniano-bono-
miana (Graziosi) e Corona, 
alio Spe.ttacolo, sara ' contor-
nato da ben due deriiocrlstia-
ni, Uno dei quali (Micara) e 
nipote del noto cardinale. ' • 

Delle assegnaziorii ai socia
listi da notare, come partico
larmente singolare quella di 
Cattani, che. divide eon altri 
due colleghi la sbttosegreteria 
deirAgricoltura ove sarebbe 
dovuto andare come ministro. 
x I socialisti sono stati invia-
ti, come sottosegretari, non 
isolati ma in larga collegan-
za. anche ai ministeri politici: 
Esteri, Interni, Difesa e Pub-
blica istruzione. Feudo esclu-
sivo della DC rest a il Com-
mercio con l'estero (dove con 
Mattarella e collocato il fan-
faniano Messeri). i Trasporti 
(dove • con Jervolino sale il 
doroteo Mannironi), la Mari
na mercantile (con Spagnolli 
sale il fanfaniano Pintus). An. 
che le Partecipazioni statali 
hanno ministro e sottosegre
tario d c , due elementi della 
sinistra. Bo e Donat-Cattin. 

I d.c. eselusi sono Mar* 
tino E., Bisori, Giraudo, 
Scarascia. Pezzini, Salari, Pe-
coraro, Bovetti. De Meo, Spa-
sari, Sedati, Pugliese. Cappu-
gi. Terranova. Micheli, Fanelli 
Cervone. E. Gatto. 

II Consiglio inoltre, defi-
nendo le attribuzioni ai mi-
nistrj senza . portafoglio, ha 
stabilito che al ministro ono-
revole Piccioni siano affi-
dati imprecisati compiti po
litici particolari ed ha proce-
duto quindi all'attribuzione di 
incarichi particolari ai mem-
b n del gabinetto: 1) il mini
stro senza portafoglio on. Pa-
store e stato nominato presi
dente del comitato dei mini
stri per la cassa del Mezzo-
giorno e del comitato dei mi
nistri per le zone, depresse per 
lTtalia centro-settentrionale; 
2) il ministro senza portafo
glio on. Preti e stato incaricato 
della riforma della pubblica 
amministrazione; 3) il ministro 
senza portafoglio on. Delle Fa-
ve e stato incaricato dei rap-
porti con il Parlamento; 4) il 
ministro senza portafoglio on. 
Arnaudi e stato incaricato di 
attendere al coordinamento 
delle iniziative per la ricerca 
scientifica e tecnologica, an
che in dipendenza di accordi 
internazionali, e in tale veste 
sara anche chiamato a parte-
cipare ai lavori del comitato 
dei ministri previsto dalla leg
ge istitutiva del Comitato na
zionale per Tenergia nucleare. 

Infine, il Consiglio ha deli
berate di confermare Ton. 
Giacomo Sedati nella carica 
di commissario straordinario 
del governo per la zona del 
Vajont. v 

Prima dell'inizio dei lavori 
Ton. Moro ha inviato un salu-
to a Fanfani, « che ha presie-
duto il primo governo di cen-
tro-sinistra ». 

.11 prossimo Consiglio dei 
ministri tornera a riunirsi 
martedi o mercoledi per ascol. 
tare le dichiarazioni program. 
matiche che Moro leggera alia 
Camera. K 

IA | SITUAZIONE NEL P.S.I. 
La linea intransigente della 
destra autonomista ha aggra-
vato — subito dopo la forma-

zione del governo'— la situa
zione interna nel . PSI. Nol 
corso di contat t i i tra ; rappre* 
sentanti della sinistra ,e auto-
nomisti avutisi nei giorni 
scorsi, 1'interizione negativa e 
scissibnistica della. destra. si e 
veau.ta ulteriormente preci-
sando. Respinta fino a queslo 
momento - ogni seria .' discus-
siqrie su una ristrutturazJone 
degti. organi dirigenti, la de
stra autonomista Ha. rifiutato, 
Una dopo l'altra, . tutte,le pro-
poste delta smistra. La stessa 
prospettiva di un congresso di 
ratifies dell'operato della mag-
gioranza e stata respinta. Al-
trettanti « no» sono stati op-
posti a proposte tendenti a 
ottenere un mutamento i che 
soddisfacesse l'intero ' partito 
(non soltanto la parte piu 
di destra degli ' autonomist!). 
Nenni ha risposto no per una 
direzionc de l l ' Avanti! meno 
esclusiva nei confronti del 40 
per cento del partito, no per 
una presjdenzn del grilppo 
parlamentare accettabile an 
che dalla sinistra. Per il quo-
tidiano del-parti to, la candi-
datura piu • forte e quella di 
Paolicchi: e per il gruppo della 
Camera, scartata la candida-
tura di Lombardi. e stata avan-
zata quella di Ferrl. 

Questo insieme di pbsizioni, 
com'e evidente, da netta la 
sensazione che in certi settori 
della correhte autonomista si 
voglia respihgere ogni invito 
al senso di responsabilita pro 
veniente anche da altri settori 
autonomist!, e da Pertini, che 
ha svolto un'intensa opera di 
mediazione. '" >•--

INTERVISTA DI • VECCHIETTI 
In una intervista pubblicata 
dal Corriere Lombardo, il com 
pagno Tullio Vecchietti ha 
confermato :che la. sinistra 
'« neghera la fiduipia at governo 
IIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIItllll'lllMlf*"" 

Moro che rappresorita una rie-
dizione del tradizionale centrt-
smp e un grave passo indietro 
rispetto alio- stesso • gbver^u 
Fanfani». Nel corso .deH'inter-
vista Vecchietti h,a . afTermato 
che la sinistra «,riqn ha an
cora' deciso in quali .forme" si 
esprimera- il disseriso"». Egli 
ha poi annunciato che la sini
stra, dopo il rifiutb autonomi
sta di accettare la -convoca-
zione di uh congresso straordi
nario, «ha ' richiesto -un con^ 
gresso straordinario con il pre* 
scritto numero di Federazionl, 
come 6 previsto nello statuto. 
Se la maggioranza ci nega il 
congresso vuol dire che non 
vuole tenere conto assoluta-
mente delle nostre richieste ». 
Rispondendo ad altre doman-
de, Vecchietti ha precisato che 
la sinistra e compatta. < II no 

le prese di posizione per un 
congresso. straordinario. Mo-
zloni"• in que$to sQpsO-. sono 
•state- yotate dalle Federazioni 
socialiste df Cagliari, di Bel-
lunbV.Reggio Emilia e Rltnlni. 

PRESSIONI P.S.D.I/ SUL P.S 1. 
Rilanciando l'azione rivolta a 
sviluppare in senso scissiom-
sta lapressiono sui PSI, 1'ono-
revole yiglianesi — segretario 
della lilL .— parlando a Mi
lano ha .sottolineato che, nel 
corso delle future, azioni sin-
dacali'"«i sindacati democra-. 
tici — ClSL.'e UIL — sicura* 
mente avrarino senso di re
sponsabilita ». II • segretario 
della UIL ha ' poi chies to: 
« quale sara invece 1'atteggia-
mento della CGIL nella valu-
tazione degli obiettivi, sociali 

stro gruppo dTomposto da 33 ° politici. che le forze di cen-
deputati — egli ha . preci- trosinistra si • propongono di 
sato —; anche se qualcuno di raggiungere , attraverso i.l'at-
essi non ci seguisse fino . in tuale g'overno di convergen-
fondo, contiamo di recupe- za?.». Viglianesi ha poi affer-
rarne qualche altro fra gli 
autonomisti. Alia peggio non 
saremo meno di trenta ». Vec
chietti ha anche annunciato 
che il giorno 15, prima del 
voto, la sinistra terrh un con-
vegno nazionale. •:..'',''•' 
' . Si e appreso poi che a tale 
convegno, che si terra a Ro
ma * nel * teatro Brancaccio. 
prenderanno parte non meno 
di 3.000 socialisti. Oltre ai di
rigenti nazionali, ai deputati 

al convegno sihdaci, consi 
glieri comunali e provincial!, 
sindacalisti, organizzatori della 
Federazione giovanile (la cui 
maggioranza e schierata con 
la s inistra) . ' Al convegno, il 
compagno Vecchietti terra una 
relazione. 

Notizie pubblicate dall'agen-
zia ARGO riferivand ieri- che. 
alia' base, del PSI,\ cohfiriuaiio 

mato che « 6 difficile rispon* 
dere quando non si sa ancora 
se, e fino a che punto, i socia
listi saranno in condizione, in 
campo sindacale, di poter svi
luppare un'azione coerente, le* 
gati e limitati come sono nella 
CGIL comunista ». 
. La presa di posizione di Vi
glianesi va registrata non solo 
perche, per la cronaca, essa 
risulta la prima pressione pub-

e al-senator!, saranno presenti plica rivolta al PSI dopo la 
sua ascesa al governo: ma an
che perche essa dimostra co
me da parte socialdempcratica 
non si perda tempo nel ten
tativo di ' trasformare la coila-
borazione del PSI al governo 
in lino strumento di ultcriore 
divisibne; della classe operala 
e di ap.erto attentalo all'auto-
riomia'.-.'sindacale e all'unita 
della CG IL/ 
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