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Sono previsfe im
portant! decisioni 
I riflessi sul piano 

politico 

•V... MOSCA, 8. 
Domani mattina, lunedl, si 

aprira a Mosca il Plenum del 
Comitate centrale del PCUS. 
La sessione dovrebbe pro-
trarsi per tutta la settimana. 
Come 6 ormal abitudine da 
qualche anno, piu che una 
vera e propria riunione del 
Comitato centrale, sara una 
specie di conferenza generale, 
cui saranno presenti, oltre ai 
membri, effettivi e candidati, 
del Comitato centrale, anche 
numerosi dirigenti periferici 
del partito, esponenti dei So
viet, scienziati, • direttori di 
fabbrica, operai qualiflcati, in 
totale non meno di duemila 
persone. - Krusciov svolgera 
il rapporto introduttivo che 
dovrebbe avere come tema: 
< Lo sviluppo dell'industria 
chimica e il largo impiego dei 

• prodotti chimici nell* econo-
mia nazionale >. E' tuttavia 
prevedibile che il primo mi-
nistro tenga anche un secon-
do discorso a conclusione del 
dibattito.. • -.-•• 

•' E' sempre uso qui mante-
nere un certo riserbo alia vi-
gilia, sulle deliberazioni del 
massimo organo di direzione 
del Partito. Non si fanno 
quindi previsioni. Si lascia 
solo presagire, -nei commen-
ti, che verranno prese im
portant! decisioni, almeno in 
materia economica. Vi e per-
ci6 molta attesa per i lavori 
e le discussion! di qiiesta set
timana. '•'•"-•'• •'•', '•' • ''•'"' 
•; La novita economica po

trebbe avere anche una por-
tata politica. Si pensi • alia 
agricoltura che avra nei di-
battiti un posto di primo pia
no. Gia l'impiego di concimi 
su larga scala in campagne 
che sinora he hanno fatto 
uso solo per le colture indu
strial! - (cotone,-lino*.barba-
bietola ecc.) presuppone non 
solo imp syilttppo .dell'indu
stria ' chimicav ina Una: tra^ 
sfomriazione radicale- del, si
stema agricoI6» sovietico. A 
questo primo.^indirizzo : de-
vond poi accompagnarsene 
altri due: la creazione di un 
vasto sistema di irrigazione 
e -lb sviluppo della -motoriz-
zazione agricola in tutt! i 
suol.settori. - : -

•Se questo -— come tutto la
scia pensare — e il piano dei 
dirigenti. sovieHci,esso pre
suppone una .forte concentra-
zione di mezzi flnanziari hel-
ragricoltura. e'in, tutti quei 
rami • dell'economia che per 
1'agricoltura lavorano. Sareb
be questo un passq che non 
avrebbe precedent! nella sto-
ria sovietica. Erano in molti 
a ritenere che Tagricoltura 
delllJ.R.S.S. soffrisse sopra-
tutto di una cronica carenza 
di investimenti e di' mezzi 
tecnici. Essa .; e stata per 
molto • tempo • quel settore 
dell'economia, da cui si e 
preso tutto quello che si po-
teva prendere, dando in cam-
bio ben poco. Per un lungo 
periodo non vi e stata la pos
sibility di fare altrimenti. 
Poi. anche quando la possi
bility ci sarebbe stata, la 
mentality che si era creata 
negli anni precedent! ha ri-
tardato la svolta. Ora que-
sta sarebbe in atto e rappre-

' senterebbe un aspetto fonda-
. mentale d! una. generale ret-

tifica di . orientamento degli 
investimenti economic!. -

Qiiesta rettifica. ma tutto 
dipendera dal .'Plenum, do
vrebbe manifestarsi nei pia
no biennale e ne! bilancio 
(esso pure biennale: con una 

,> innovazione che non' ha s i 
nora precedent!), per pli anni 
T64-'65. che il Consfglio dei 
Ministri sovietico ha aopfd-

• vato venefdl e'che, subitb dOr 
po la sessione del Comitato 
Centrale, dovranno essere 
sottopost! al Soviet supremo. 
convocato per il 16 dicembre. 
- Ci si chiede a Mosca se 
nelle importanti assemblee 
della prossima settimana. sa
ranno evocati anche ! temi 
di politica. La sede piu adat-
ta per farlo sarebbe natural-
mente il Soviet supremo. Non 
sembra tuttavia. per il mo-

' mento. che siano previsti 
speciali dibattiti. - • 

Giuseppe Boffa 

LA PAZ 

Gli operai reclamano la liberazione dei leaders sindacali arrestati 

Quattro mozioni approvate dai dele-
gati di diciannove paesi europei 

Per incontrarsi con Erhard 

CV 

Un haliano 
al posto 

diStikker? 
LONDRA, 8. 

Tj Sunday Telegraph scrive 
oMi che il Segretario generate 
della NATO, Dirk Stikker. po-
trebbe rassegnare le dimlssioni. 
per motivi di salute, prima deu 
la prossima Pasqua. 

II giornale aggiunge che un 
italiano o un inglese potrebbe 
essere chiamato a sostituire 
Stikker. Tra i candidati italiani. 
secondo il Sunday Telegraph, il 
name pronunciato piu frequen. 
l a n f e sarebbe quello dl Gul-
do Colonna di Paliano, "vice-
di Stikker. 

a recarsi a 
r.'\" r BE^LINO, 8. 

Ulbricht.e disposto a re
carsi'a Bonn per incontrare 
Ehrard. \Lo'".ha dichiarato 
egli'stessb in un discorso te-
nuto oggi alia TV. II presi-
dente,del Consiglio di Stato 
della Repubblica democrati-
ca tedesca e prinio segreta-

Bonn 

Monifestazione 
di ex soldati 

manovrata 
•':"-': da Strauss 
•:.-.:•-•..•; :.•;••-";--. BONN, 8 'l 

"' Circa 18 mila ex appartene'nti 
alia Wehrmacht'.nazista'"hanno 
insceriato oggi a Bbrtn una ma. 
nifestazione — la prima di una 
serie —. pier reclaniare' un au-
mepto delle pensidni.' Si '* trat-
tato di - una -marcia- nella 
quale il.carattere rivendicativo 
era soverchiato dal duplice ca-
rattere di manifestazione antl-
governativa. o meglio anti-
Erhard. e di provocazione n*,-
zionalisla. ' 

I dimostranti reclamavano uu 
aumento degli assegni mensili 
nella misura del 32 per cenio. 
aumento che Erhard ha reitera-
tamente ^ recisamente resp.n-
to per motivi di bilancio (e an. 
che. sembra. per por fine aila 
demagogia assistenziale di Ade. 
nauex che su di essa aveva p*i 
gran parte fondato le sue for
tune elettorali). ' 
- Molti dimostranti indossava-

no le vecchie divise della guer. 
ra e della prigloiiia e Inalbe-
ravano cartelli con scritte come 
queste: -Sei niilibni di ex pri 
gionieri di guerra protestano-. 
oppure - Questo e it ringrazia-
mento della patria?*. Urla e *\-
schi si sono levati dalla folia 
ogni volta che, durante il co-
mizio. Poratore pronunciava il 
nome del cancelliere Erhard. -

La manifestazione h stata ac. 
compagnata da una frenetics 
attivita propagandlstica 'delle 
organizzazioni neonaziste e dei 
gruppi dell'estrema destra alia 
cui testa si e ormai posto Vex 
ministro della Difesa Franz Jo
seph Strauss. 

rio del partito di unita socia-
lista, Walter Ulbricht, ha di
chiarato infatti: c S i a m o 
pronti; a negoziare in qual-
siasi . momento ed . io sono 
disposto a • recarmi a Bonn, 
se Erhard ci tiene. Sono an
che pronto a ricevere Erhard 
nella Repubblica democrati-
ca. Noi siamo disposti a tut-
te • le ' soluzioni, sulla base 
della'parita > . - . • ' : . . 

. Dopo essersi detto convin-
to che la • riunificazione te
desca e possibile, Ulbricht 
ha espresso la speranza che 
il governo Erhard cadottera 
una politica realistica di in-
tesa e di pace fondata su ne-
goziati con la - Repubblica 
democratica tedesca e rinun-
cera . alia cosiddetta difesa 
avanzata >.. « Non pud esser-
vi intesa — ha " proseguito 
l'oratore — sulla base di un 
armamento nucleare - multi
l a t e r a l .». -' • 

Ulbricht ha sostenuto la 
hecessita .di consolidare gli 
sforzi diretti a concretare un 
trattato di pace tedesco e 
quella di eliminare la fonte 
di divergenze che ha sede a 
Berlino-ovest Egli ha poi 
respinto la. tesi. esposta dal 
vice-cancelliere della Germa-
nia federale, Erich Mende. 
secondo la quale la Germa-
nia. occidentals potrebbe con-
cedere crediti flnanziari alia 
RDT qualora ottenesse, in 
cambio, c qualche indizio di 
buoha volonta >. c II fatto 
che Mende abbia posto anti-
cipataniente delle condizioni 
— ha osservato'Ulbricht — 
dimostra che egli non e ani-
mato dal sincero desiderio di 
favorire una . comprensione 
con il regime della RDT». ' 

L'iniziativa delta RDT per 
consentire, in occasione del
le feste di fine d'anno, visi-
te di cittadini di Berlino 
ovest a Berlino democratica 
— finb ad ora impedite dal 
rifiuto del senato di Willy 
Brandt, a trattare la, questio-
ne; con le autorita della 
RDT — e stata salutata con 
soddisfazione dalla popola-
zione del settore occidenta-
le, e lo stesso borgomastrp 
Brandt non ha stavolta op-
posto il suo consuetb no, in 

considerazione delHmpopola-
rita che un simile gesto gli 
avrebbe attirato. .. >;•- .'•.-. 

; Nella ; questione. " invece, 
ha subito tentato di inserir-
si il governo di Bonn (che 
illegittimamente >* considera 
Berlino ovest • come - territo-
rio : della' Repubblica . fede
rale) per impedire una trat-
tativa diretta fra Berlino 
ovest e . la RDT. E questo 
intervento rischia di manda-
re a monte le speranze dei 
berlinesi occidentali. che lo 
stesso Brandt ha dovuto sta-
sera in vita re a non nutrire 
troppe -speranze essendo le 
trattative ben lungi dall'es-
sere concluse. .••••-• • 

- * LA PAZ, 8 ' 
- Un gruppo • di minatori 

boliviani, che . sono in ; scio-
pero da molti giorni in se-
flno di protesta contro I'arre-
sto di dirigenti sindacali, 
hanno rapito oggi tre fun-
zionari americani " dislocati 
in Bolivia e dirigenti, fun* 
zionari e tecnici della mi-
niera. Un.portavoce dei mi-' 
natori in lotta ha .dichiarato 
che i rapiti sono tenuti co
me ostaggi e trattati benis-
simo. Essi saranno liberati 
quando il governo avra pre
so I'impegno di Mberare I 
leaders sindacali arrestati, 
A Washington, nella serata 
il governo americano ha da-
to i nomi dei tre cittadini 
statunitenst rapiti: Thomas 
Martin, Michael Kristula e 
Bernard Rifkin. Un altro 
americano, - Robert. Ferge-
Strom, figura tra i rapiti, 
- La miniera in cui sono oc-
cupati -1 lavoratori in scio-
pero appartiene alia «Cor
poration Minera de Bolivia ». 
Vi si estrae lo stagno: i la
voratori sono in lotta da mol
to tempo per ottenere au-
menti salariali, ma alle ri-
chieste operaie si e rispo-
sto con I'arresto di tre fra 
i piO attivi sindacalistl. 

Oggi a - La Paz il nuo-
vo ambasciatore americano 
Douglas Henderson ha pre-
sentato le credenziali al. ca
po tfello Stato boliviano. Nel
la telefoto AP .ITJnita.: 
una ' veduta della ' miniera 

[' morto il iiItatore 

Lo stato fCemergenza dichiarato nei 
regno del sad-eit asiatico 

*.>' 
.<».:-. 

c BANGKOK, 8. 
II dittatore della Thailandia. 

Sarit Thanarat, uno dei'feroci 
fantocci dejrimperialismo nei 
Sud-Est asiatico. e morto oggi. 
all'eta di 55 anni. all'ospedale 
militare di Bangkok, dove e.ra 
stato ricoverato alcuni gidrni 
orsono per un'affezione pol-
monare complicata da disturbi 
cardiaci e renali. -

Thanarat era salito, nei 1958. 
al potere della Thailandia. Ri-
copriva la carica di primo mi
nistro. ma stant.e Tinefficienza 
della corte . Siamese, pratica-
mente egli accentrava tutto il 
potere nelle sue mani. Assun-
se il potere con un colpo di 
stato e subito dopo mise in atto 
una feroce, politica anticomu-
nista incare'erando centinaia di 
militanti del Partito e di op-
positori del governo di ogni 
corrente: - tanto • che era stato 
piu volte accusato di voter sop-
primere ogni opposizione. E in 
effetti ogni voce • libera • nei 
Siam era stata spenta. - > • 

La carrlera di Thanarat era 

.••' "*- - « ^ ' : > ^ ' 

stata rapidissima.: Oscuro co-
mandante di battaglione. ave
va partecipato nei Tiovembre 
1947 ad un colpo di stato com-
piuto da ufficiali deU'esercito. 
L'anno dopo era stato nomi-
nato comandante del primo di-
stretto militare ' (Bangkok) e 
quindi capo di stato maggiore 
della prima armat ae poi vice 
capo di stato maggiore dello 
esercito e comandante in capo. 
Nei 1956 era. stato nominato 
maresciallo di campo. Gia dal 
1951 • si era affermdto • come 
-.l'uomo forte » della scena po
litica thailandese. Nell'ottobre 
1958. cdn - un nuovo colpo di 
stato, aveva rovesciato il go
verno. istituendo una dittatura 
militare. Nei gennaio 1959 era 
stata decretata una nuova co-
stituzione prowisoria in base 
alia quale Thanarat aveva as-
sunto la carica di primo mi
nistro. . - — 
- h seguito alia morte di Sarit 
lo stato d'emergenza e stato di
chiarato in Thailandia e tutte 
le unita militari sono state 
meise in allarme. 

Dalla nostra redazione 
n • MOSCA.' 8.' 

U V1U * Tavolu rotonda 
Est-Ovest > ha concluso que-
sta sera a Mosca i suoi lavo
ri, approvantio quattro mo
zioni (politica, per il disar-
mo, econotnia * e .culturale), 
che costituiscono un notevo-
le progresso rispetto ai risul-
tati delle precedent! edizio-
ni di essa, per la serie. di pro-. 
paste concrete che vengono 
indirizzate ai governi delle 
yrdndi potenze ed a tutti i 
paesi interessati alio svilup
po della. distensione interna-
zionale. • ' • • \ 

In sostanza,' 82 delegati di 
19 paesi, appartenenti a cor-
renti politiche le piu diverse 
si sonotrovati d'accordo, do
po quattro giorni di discus-
sioni, su un certo numero di 
problemi il cui interesse in-
ternaziohale non ha bisogno 
di essere sottolineato.;' 

La. mozione politica, • per 
esempio, riconbscendo che il 
trattato ahtinucleare di Mo
sca ha ap'erto reali prospet-
tive' per il raggiungimehto 
di niiovi accordi, suggerisce 
ai governi delle, grand} po-
terizi;.«.di aprire Amrriediata-: 
mehte' i negdziati >.- per' la 
conclusione di un trattato di 
non aggr'essione tra- le' forze 
della NATO e quelle del Pat? 
to di Varsavia, per la crea
zione 'di una zona disaiomiz-
zata net centra europeo eiper. 
la protezione contro il perir 
colo •degli attacchi di sbr-
presa. - ••;•-•<•• ; •••< • 
• Nella stessa mozione si ri-

leva' anche che la soluzione 
del problema tedesco e sttet-
tamenie legata allat-creazio
ne prev'entiva dr una reale 
atmosfefa di distensione, per 
cui, in quest'or dine di idee, 
t e conformemente all'oppo-
siziohe dtlla Tdvola rotonda 
alia proliferazione dell'arma 
atomica, e necessario, in pri
mo luogo, -' che gli > eserciii 
delle due Germanie non ven-
gano dotati di armamenti nu-
cleari, sia in modo dtretto 
sia in modo indiretto ». •- -• 

/ risultati piu interessan-
ti, ad ogni modo, ci sembra-
no quelli raggiunti nella for-
mulazione della mozione sul 
disarmo che e divisa in due 
parti: - una comprendente le 
misure parziali ed immedia-
tamente possibili prima del
la J firma di un accordo sul 
disarmo generale e comple-
to, I'altra relativa alle gran-
di li'nee di un trattato per il 
disarmo. ~ > / . .•••••>• 
- II socialista ed ex-ministro 
francese Jules Moch, presen-
tando alia conferenza siam-
pa questa.mozione, ha'detto 
che la Tavola roionda parte 
dal trattato di Mosca per 
suggerire ai governi le' se-
guenti misure parziali • che 
potrebbero essere immedia-
tamente approvate: 1) allar-
gamento del. trattato di Mo
sca alle esplosiom 'atojniche 
sotterjaneet eccezion. jatia 
per quelle a scopo sci'eniifico 
autorizzate sotto controllo 
internazionale; 2) interdizio-
ne della disseminazione ' di 
nuove armi nucleari in paesi 
e gruppi di paesi non ato-
mici. da parte di potenze ato-
miche; 3) interdizione della 
proliferazione dell'arma nu
cleare, cioe della sua produ-
zione futura da parte delle 
notehze. non atomiche e im-
pegno delle potenze atomi
che a non- rivelare a terzi i 
segreti di produzione e a non 
prestare alcun aiuto tecnico 
in questo senso; 4) impegno 
da parte i delle potenze nu
cleari'a non installare armi 
di questo tipo in zone o pae
si che'he sono attualmentc 
sprovvisti; 5) creazione di 
zone disatomizzate; 6) crea
zione di zone di disimpegno. 
nelle : quali glir armamenti 
convenzionali verrebbero ri-
dotti o ritiratU 7) creazio
ne, in zone determinate^ di 
comune accordo, di posti di 
osservazione per impedire gli 
attacchi di sorpresa; Hi im
pegno delle potenze, con par-
ticolare riferimento a quelle 
dei due blocchi. a non ap-
provare bitanci militari sn-
periori a ' quelli del 196,'?; 
91 impegno di assicurare la 
liberta dei paesi a debofe po-
tenziale militare che decides-
sero unilateralmente il di
sarmo. • • . % •"••••-•'• 

• 71 '• ter20 punto di •. qiiesta 
mozione i stato sugaerito 
dalla delegazione italiana 
che comprendeva - La Pita. 
Pistelli. Citterich (DC), Vit-
torelli JPSl). Donini e Se-
gre (PCD:* ' . . / . . 
• La seennda : parte della 
mozione sul disarmn tiene 
canto dei \ risultati fin qui 
raaaiunti a Ginevrn done la 
delegazione sovietica ha ac 
cettato un periodo di tempo 
complessivo di cinque anni 
per raggiungere il disarmo 
compJeto, e quella americana 

DALLA 1 PAGINA 

di nove. Ip, prdticd la « Ta
vola rotonda > suggerisce che 
il' disarmo avvenga in ' tre 
tappe di due, anni ciascuno 
e che, gia nella prima tap-
pa, si giunga alia distruzione 
di tutte le armi, nucleari e 
dei - loro mezzi vettori. Per 
ragioni di sicurezza tuttavia 
si ammette che nella prima 
tappa una certa quantity mi
nima di armi nucleari e di 
veicoli sia conservata < dal
le due parti > e che il relati-
vo poferiziale sia identico. : 
"'"' La mozione culturale pro
pone . — . come abbiamo gia 
riferito nei giorni 'scorsi — 
pltre ad una intensificazione 
degli scambi e }un migliora-
•m'ento dei rapporti tra le or
ganizzazioni televisive, - la 
fondazione di un istituto in
ternazionale di lotta contro 
il cancro finanziato con una 
sottrazione — sia pur simbo-
lica ma concreta — dai bilan-
ci militari' delle. grandi' po
tenze. II progetto e stata il
lustrate, su. domanda di un 
gioriialista^ dal direttore del 
quotidiano progressista pari-
gino Liberation. -D'Astier de 
la Vigerie, il quale ha cori-
feYmaio che VJstiiuto dovreb-
be~aver sede. a Parigi, esse
re -intitdlato ' « Fondazione 
internazionale < per la • lotta 
vbntroil cancro, John Ken-
Hedy > - e ; diretto da uno 
stienziato '. sovietico •:?. 
i* Per. I finite^ la risoluzione 
e'ebjiomica invped lit abolizio-
'tie 'delle discr'iminazioni po-
litiche'negii scambi commer-
bidli; lo sviluppo di questi 
scambi come mezzo effettiyo 
di- consolidamento delle re
lation? pacifiche tra gli Stati 
e Vadozione di una serie di 
misur&;ifcJava^rjs'~:dei paesi 
sottosviluffiaicy^^ •'••'*•• 
'J Un element'o Inter.essante 
e uscito, nei corso della con
ferenza stampa, dall'atteg-
giamento del gruppo goli'i-
sta che faceva parte della 
delegazione francese: rispon-
dendo ad una precisa doman
da,. Leo Hammon dell'UNR 
ha. detto che i suoi amici di 
partito considerano il tratta
to di Mosca, che Pa-igi non 
ha ancora sottoscritto, < cor 
me un fatto largamente posi-
tivo > e che nellb spirito del
la Tavola rotonda i delegati 
gnllisti si sentivano di poter 
approvare e • sottoscrivere 
tutte le misure suggerite ai 
governi per impedire la dis
seminazione e la prolifera
zione , delle armi atomiche. 
Va sottolineata anche Vap-
provazione di queste misure 
— che se approvate dai go
verni impedirebbero il riar-
fno atomico diretto o indiret
to delle due Germanie — da 
parte della delegazione '-• ita
liana al completo. compresi 
i delegati d.c. e socialisti. >> 
-'La delegazione " sovietica, 

tma delle piii numerose (tra 
gli altri' includeva lo .scrit-
tore Ehrenburg, J'economi-
sta Vaterif. il regista Gheras-
stmov. il *giornalista Juvoc, 
gli abeademici Kvostov. Ka-
retski. Kovanov r e Maiscki. 
lo specialista ' di questioni 
atomiche Telenski), ha ap-
poggiato tutte le misure adot-
tate dalla Tavola rotonda. 

• Augusto Pancaldt 
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ne della spesa pubblica. per 
il contenimento del salari, 
per lo svuotamento delle isti-
tuzioni democratiche, rinun-
ciando assolutamente a una 
azione di, lotta antimonopo-
listica.' - . ; 

Analizzando ' dettagliata-
mente i punti programmati-
ci del nuovo governo. la cui 
funzione sembra essere quel
la al massimo di operare un 
ammodernamento dell'attua-
le sistema capitalisticOv,seh-
za incidere sulle sue strut-
ture, senza sciogliere i nodi 
che .'••• strozzano l'economia 
del paese, il compagno Lon-
go ha affermato che questo 
governo sj. colloc,a nei solco 
degli ' in^irizzi. tradizionali 
seguiti dai 'precedent! go
verni e aggrava i pericoli di 
un inglobamento della mag-
gioranza • autonomista .'. del 
PSI '• nell'attuale sistema ' di 
potere. La responsabilita dei 
dirigenli autonomisti del PSI 
— ha detto Longo — e gra
ve. II gruppo dirigente del
la corrente di maggioranza 
del partito socialista Sia con-
dotto una battaglia di verti-
ce, disancorandosi' dai deli-
berati del congresso del PSI 
e concludendo un accordo.al 
livello" piu basso, e nelle 
condizioni peggiori, anche a 
costo di creare una rottura 
all'interno del • partito: - ma 
la. • lotta per imporre una 
svolta a sinistra non e an
cora conclusa. ••••L'equMibrio 
raggiunto dai gruppi conser-
vatori della DC non 6 anco
ra consolidate e le lotte uni-
tarie che s'intrecciano nei 
paese e che dovranno "< ri-
prendere con piu vigore al
le prossime scadenze. costi
tuiscono una condizione de-
cisiva ed essenziale per in-
frangere i disegni moro-do-
rotei e creare una reale al
ternative ;' democratica.' , 
•"• Percio — ha soggiunto il 
compagno Longo — il no-
stro partito e tutto il movi-
mento operaio intensificano 
la lotta per dare uno sboc-
co '. positivo • e avanzato ai 
grandi problemi della nostra 
societa, cercando 1'unita con 
tutte le forze democratiche. 
anche quelle" che militant) 
nei partiti dell'attuale mag
gioranza '•'• gpvernativa, sui 
problemi di fondo del nostro 
paese: e . una politica, que-
sta, che sola;puo aprire la 
strada a una reale svolta a 
sinistra. Per questi motivi. 
per la realizzazione di que-
sta alternativa che si con-
trappone .-al -, disegno •• del 
grande padronato, e neces
sario > non cohsiderare come 
un • fatto ' onriai compiuto e 
irreversibile il tentativo di 
saragatizzazione del ; PSI e 
operare affinche . sia evitato 
il pericolo di una rottura al
l'interno del PSI e del mo-
vimento operaio. che la de-
stra persegue con tanto ac-
canimento. -

.Û _., Dallas :.-;:>" 
personalmente fatto stampa-
re una circolare di appoggio 
a Cuba: < Forse la riterrete 
troppo accesa e polemica, ma 
io voglio :; attrarre l'atten-
zione*. • i -; . 7 ; - : • - • 

'Dopo tali lettere, Oswald 
comunico alia direzione del 
movimento che aveva lascia-
to New Orleans dando come 
indirizzo il 'numero "• di una 
casella postale di Dallas. Do
po, ha dichiarato ' Lee al 
N. Y. Times, Oswald non 
scrisse piu alia direzione del 
Comitato..'"'--'/*"".-.^ -„'• • 
4 Altri due episodi significa
tive - Un giovane i'i fascista 
americano,. che : recava un 
bracciale con la svastica e 
una fotografia \ di Fidel Ca
stro, ha inscenato una* dimo-
strazione vicino al luogo in 
cui fu colpito Kennedy- II 
giovane inalberava' un car-
tello con la scritta: < Non ad-
dossate'la colpa a Dallas. So
no stati i rbssi di Castro a 
uccidere Kennedy. Invadete 
Cuba subito *. •. ? < 

Non addossate la colpa a 
Dallas. -' Infatti : la signora 
Eleanor Cown e stata I:cen-
ziata dal suo po?to di lavoro 
per aver scritto ad una ri-
vista che la citta di Dallas 
< ha aperto la strada > all'as-
sassinio e che per parecchi 
anni i giornali js i dirigenti 
cittadini < hanno . seminato 
l'odio>."' ••-' •'•••-.• ;-

Governo 
zie di adesioni alia linea del
la minoranza. La Federazione 
di Lecco ha ieri approvato un 
documento con cui si chiede il 
Congressp - straordinario. An
che ; altri episodi' dimostrano 
del resto il travaglio del PSI 
in periferia. II PSI sardo ha re
spinto proprio ieri, alia vigi-
]ia della presentazione del nuo. 
vo governo regionale d.c, il 
programma preparato da Cor-
rias e sul quale i -socialisti 
avevano trattato nei giorni 
scorsi. II programma e stato 
giudicato tale che * potrebbe 
farlo suo un governo cen 
trista». ;: 

Se in campo socialista I at-
teggiamento poco sereno e po
co chiaro dei nenniani fa te-
mere che si arrivi a una spac 
catura dolorosa, in campo flc. 
cominciano ad agitarsj le ac-
que in vista del problema del 
la seelta de) nuovo segretario 
e a quello dell'atteggiamento 
delle corrcnti nei confronti del 
governo. 

II gruppo d.c. della Camera 

b convocato. per giovedl. In \ • 
quella sede la'destra scelbia-
na e dQrotea fara sentire la. 
sua voce, H sub peso masslc-
cio per ottenere impegni di 
Moro qirca l'ulterlore condl-' 
zionamento, in sede di azione ^ 
governativa. della delegazione , 
socialista in cambio del voto 
favorevole che.Scelba garanti-
sce. Alcuni deputati di destra -
estrema. i gonelliani (cioe Go-
nella, Bettiol, forse qualche al-
fro deputato) hanno invece la 
fermissima intenzione di aste-
nersi in aula.r • . - - • . , 

. I veri pericoli vengono per6 
per Moro dalla discussione che ' 
sta per aprirsi nei partito. La 
corrente « sinistra di base » ha 
tenuto ieri un convegno nazlo- ' 
nale con la partecipazione di 
circa duecento esponenti di pe
riferia e parlamentari. La re-
lazione e stata fatta da Gal-
loni e successivamente sono in- ' 
tervenuti De Mita, Granelli, 
Negrari, il neo-sottosegretario 
Misasi e altri. U convegno ha 
confermato piena fiducia a Mo-. 
ro e piena approvazione al pro-; 
gramma del governo. Riserve 
i « basisti» le hanno espresse 
per quanto riguarda la loro -
rappresentanza al governo (un 
solo sottosegretario invece dei 
tre richiestj e a petto dei set-
te fanfaniani che hanno pure 
due ministri) e per quanto ri
guarda la soluzione che si vuo-
le dare al problema della se-
greteria. • - > • •; 

Come Moro — e noto — i 
« basisti» sono contrari alia se-
greteria Rumor e vorrebbero 
che di fatto il problema fosse 
rinviato al ] congresso.' I fan
faniani vogliono invece che Ja 
cosa sia risolta subito e iri cio „ 
concordano con i dorotei. Se
condo la « Base » si tratta di 
• soluzioni prestabilite all'in-
segna della distribuzidne del. 
potere, soluziopi; peraltro gi& . 
avviate in sede di formazione 
delle rappresentanze democri-
stiane al governo >. La « Base » 
propone anche una nuova mag
gioranza di partito che vada 
fino a tutti quei dorotei che 
sinreramente appoggiano lo-
esperimento Moro; per tale 
maggioranza i « basisti » sono 
dispohibili se prima sara stata 
varata la' proporzionale in
terna. Senza fa proporzionale 
i « basisti » non accetteranno 
nemmeno le soluzioni - di se-
greteria. Sembra che nei con
vegno sia serpeggiato un forte 
risentimento contro Sullo sia 
perche ha fatto mancare alia 
Base una rappresentanza fra 
i ministri, sia ' perche • egli 
non e contrario alia segreteria 
Rumor, v: • : ; . ; . . ; • ' • . . 

'Ultimo partito in difficolta: 
quello ' repubblicano. ' Non si . 
tratta solo di risolvere il pro
blema deila Segreteria r (La 
Malfa oppure in deroga alio 
Statuto :una permanenza di 
Reale) ma anche di affrontare 
la secessione pacciardiana. 
Pacciardi sembra deciso questa 
volta a votare contro il go
verno. "»;'"."- •"•.'. ' • ' 

COMMENTI A n c h e i e r i moUI 
i commenti di stampa. Da de
stra, dopo avere confermato 
che il nuovo governo non deve 
allarmare i c ceti produttivi », 
si avvia ora una nuova mano-
vra a sostegno dei dorotei e . 
contro i socialisti, iina mano-
vra insidibsa che tehta di svi-
lupparsi dall'interno della nuo
va maggioranza. Cosl il Corrie-
re delta Sera lanciava ieri una 
subdpla offensiva contro il mi. 
nistrb Giolitti insistehdo molto 
sul fatto che * il Ministero che 
egli presiede non ha poteri ef
fettivi» e che GfblitU, tanto 
piu che e «inespertb », dovra 
far lavorare in pace i bravis-
simi e « esperti» Colombo e 
Tremelloni. • 
'• Dagli Stati Umti. e gianto 

un commento, abbastanza irri-
tante per i socialisti, del Wa
shington Post. Vi si affefma 
che « una* volta i socialisti del 
slgnor Nenni erano ritehuti de
gli incorreggibili contpagni di 
viaggio del PCI, ma ora il 
partito si e gradualmente spo-
stato. dal marxismo dogmatico 
verso la sinistra democratica »; 
inoltre «la coalizione governa-
tiva e format a in modo da ras-
siciirare 1'occidente». / . 

La «frtmfa» 
; sill nuovo ' 

joverao 
haliano 

••;---r - r -'.-.- ••'-.- M O S C A . §. 
Nei suo numero domenicale 

odierno la Pravda pubbllea un 
artieolo del suo cornspondente 
da Roma Vladimir Annakov in 
cui, sulla formazione del nuovo 
governo italiano. tra l'altro si 
afferma: - La composizione del
l'attuale govemo italiano. la cui 
vice presidenza e dctenuta da 
Pietro Nenni. come pure il pro
gramma che ha presieduto alia 
sua formazione. lasciano per-
plessi molti osser\-atori quanto 
ai suoi obiettivi e alle rue pro- . 
spettive politiche. Nessuna ga-
ranzia e stata fornita ehe gli 
interessi dei lavoratori saranno 
rispettati e che saranno favo-
riti lo s\iluppo democratico e 
la neutrality del paese. per le 
quali Pietro Nenni e i suoi so-
stenitori si pronunciavnno tut
tavia una volta cosl rumomsa-
mente. Facendo tabula rasa dei 
principi e degli ideali del loro 
partito i dirigenti del partito 
socialista italiano, hanno nccet-
tato posti di secondo online in 
seno ad un governo borghese, 
controllato da uomini che non 
nascondono affalto ne le loro 
convinzioni rcazionarit ne il lo
ro attaccamento al sistema ca-
pitalista». ' • . 
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