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internazionale 

La missione 
di Butler' : ; 

La diplomazia . britannica, 
che- ha awertilo nella scoin-
parsa di Kennedy tin grave 
pericolo per il futuro dei rap-
porti est-ovest e dei rapportt 

- inter-atlantici, ha" comincialo 
a tessere una trama coniples-

-«a per assicurarei un ruulo di 
primo piano nella polilica del-
l'Occidenle. L'awio - e . stato 
dato dallo stesso primo mini
stro Home il quale, appena 
tomato a Londra da Washing
ton, dove aveva assistito ai fu
neral! de l ' presidente' aasassi-
nato, ha pronunciato alcuni di-
scorsi per solleciiare una im-
mediata presa di contatto tra 
Stati Unit! e Urss alio scopo 
di m and a re avanti il • proces-
BO di ricerca di accordi' di 
distensione. Vero e che i la-
buristi hanno giudicato insuf
ficient! le parole del primo mi-
nistro. Ma non si puo non te
net- conto del fatto che il go-
vemo di Londra, oltre al vi-
ce-presidente del Consiglio e 
ministro degli Esteri del Bel-
gio Spaak, e stato il solo ad 
assumere una posizione espli-
citamente favorevole alia im-
mediata continuaaione del dia-
logo Urss-Stati Uniti. Vi e sta
to anzi qualcosa di piu. II- pri
mo ministro Home ha dichia-
rato, nel corso di uno dei di-
scorsi sopra ricordati, che la 
Gran Bretagna avrebbe assun-
to un ruolo attivo in tutte quel
le sedi nelle quali il dialogo 
est-ovest era in piedi, a comin-
eiare dalla conferenza di Ci-
nevra sul disarmo che ripten-
dera i suoi lavori a gennaio. ' 
- E' stato probabilmente qne-
sto ultimo episodio a insospet-
tire il governo di Bonn, per 
cut la missione compiuta dal 
ministro degli Esteri ' Butler 
nella capitate delta Repubbli-
ca federate tedesca ha avuto 
Jo scopo di chiarire le posi-
sioni rispettive dei due go-
verni. E* difficile stabilire, sul-
la base del comunicato dira-
tnato ieri sera, quali risultati 
effetlivi siano stati raggiuntt. 
Come e d'uso in questi casi, il 
documento parla di intesa rag-
giunta. Due elemenli - interes-
santi, tmtavia, si possono co-
gliere. II primo e nel passag* 
gio m cui si assicura che ogni 
trattativa tra Test e Povest 
non deve approdare a risultati 
che - awantaggino unilateral-
mente una delle parti. E' una 
concessione ai tedeschi di 
Bonn, secondo i quali un qual-

siasi accordo che modificassc 
10 status attuale di Berlino ar-
recherebbe " vantaggio " alia 
(Jnione Sovietica. L'altro ele-
tncnlo e nel passaggio, imnie-
diatamcnte succcssivo, in cui 
si affcrma die la trattativa 
est-ovest deve essere continua-
ta, Butler, a giudicare da que* 
sti elemenli, sarebhe riuscito 
ad ottenere un impegno tede-

. sco a non npporsi alia 'conti-
- nuazione della trallnliva. Ma 

in cam bio avrebbe . promesso 
di tenere in massimo conto le 
posizioni della Cermnnia occi-
dentale. 

Nulla di fatto, dunque? E' 
possibile. Ma una tale conclu-
sione rischia di" rivelarsi af-
frettata se non si attendono 

. ulterior! sviluppi, che potran-
no aversi ad esempio in sede 
di: consiglio atlantico a ' Pa-
rigi. E* qui che occorrera vc-
dere quale posizione assume-
ranno gli inglesi'- e in quale 
misura essi saranno seguiti, in 
oaso di' un rilancio da parte 

• Ioro della trattativa, da altri 
' governi europei. ' Fin ;i d'ora 
I sembra che essi possano con-
tare sulPappoggio del gover-
no di Bruxelles..Spaak, infat-
ti, e stato assai esplicilo nel 
difendere la polilica degli ac
cordi .. est-ovest a conclusions 
della sua visita a Varsavia do
ve eglt si era recato, a quanto 

; sembra, per studiare assieme 
rai dirigenti polaechi una for-
• mula accetlabile per un tratta-
to di non aggressione tra la 

'• Nato e il Patto di Varsan'a. , 
' Quali altri govern! assume-
ranno una posizione analoga? 
11 governo ilaliano sara rap-
presentato a Parigi dal. mini
stro degli Esteri Saragat e dal 

• ministro -- della Difesa :•' An-
dreotti. Si tratta di due uomini 

: politic! il cui orientamento c 
troppn noto perche ci si possa 
attendere qualcosa • di nuovo 
e di positivo.- Ma vice-prcsi-
dente del . Consiglio e Pietro 
Nenni il quale, a causa della 
importante posizione che oc-
cupa . nel - governo,' dovrebbe 
essere in grado di influenzar-
ne la polilica internazionale. 
Vedremo a Parigi se e in quale 
direzione tale influenza verra 
esercitata. O si deve dar cre-
dito ai giornalista americano 
Drew i Pearson, il quale ha 
scritto che il governo Moro-
Nenni-Saragat si e gia impe-
gnato a concedere basi per i 
sottomarini e le navi di su-
perfirie armatt di missili po-
laris? 

a. j . 

Situazione tesa nel. protettorato 

Bomba ad Aden 

contro il 
i ~ * • • • - . • 

governatore inglese 
Da una balconata lanciato un ordigno contro arabi 
collaborazionisti ed esponenti inglesi in partenza 
per Londra - Un morto - Varie agitazioni sindacalj 

ADEN, 10. 
Una bomba h stata lan-

ciata oggi, all'aeroporto di 
Aden, contro una piccola fol
ia di personality in partenza 
per Londra: composta . dai 
membri del governo locale 
provvisorio di Aden, dal go
vernatore inglese e dai suoi 
collaborator!, da funzionari e 
tecnici arabi e inglesi della 
colonia. Una persona e ri-
masta uccisa - e trentanove 
ferite: fra queste il governa
tore, Gerald Kennedy '• Tre-
vaskis, il ministro degli in -
terni di Aden Hussein Bei-
han, il ministro delle "in-
formazioni Ahmed Abdul
lah, il capo delle rela-
ztoni pubbliche Donald Fo
ster. Ne le autorita inglesi. 
nh il portavoce del governo 
locale hanno comunicato il 
nome della persona uccisa. 

La bomba e stata lanciata 
da un terrazzo che sovrasta 
la pista di lancio. In seguito 
all'attentato, tutte le perso 
nalita di Aden e britanniche, 
che dovevano recarsi a Lon
dra per le conversazioni sul 
futuro di Aden (in vista del
la concessione di quella, che 
gli inglesi e i Ioro collabora
zionisti arabi chiamano « Pin-
dipendenza della citta e del 
suo circondario »), hanno ri-

. nunciato a parti re, L'aereo 
dl linea ha lasciato Paero-
porto con circa cinque ore 
di nitardo. II governatore 

Kennedy-Trevaskis ha an-
nunciato che intende dirige-
re personalmente le indagi-
nj « per Pidentificazione del-
Pattentatore e dei suoi man-
danti >. E' stato proclamato 
lo stato d'emergenza in tutto 
il protettorato. .*'••'- ~* **-

La situazione nella cilia 
e nel resto del protettorato 
e alquanto tesa e, prescin-
dendo dall'autore e dalle cau
se dell'attentato, e un fatto 
che una forte opposlzione po-
polare si manifesta tanto al 
dominio inglese quanto al 
« governo locale >. 1 cittadi-
ni di Aden, dove vivono cen-
tomila • yemeniti x che ^ non 
hanno diritto di voto, chie-
dono la piena e totale indi-
pendenza immediata e osteg-
giano i piani inglesi per la 
costituzione, di una federa-
zione delPArabia del sud. 
Dopo n raggiungimento del-
Pindipendenza , essi .:• inten-
dono • decidere direttamente 
sul problema dell'unione di 
Aden con lo Yemen. •* *" I 

Alia tesa situazione poli-
tlca si • aggiunge • un'acuta 
tensione sindacale; numerosi 
scioper] sono in atto, I la-
voratori chiedono migliora-
menti salariali per uscire da 
cbndizioni di esistenza note* 
volmente disagtate. Da mol-
te settimane dura uno scio-
pero dei dipendenti della ba
se militare inglese che recla-
mano un salario, a pari con-
dizioni, uguale a quello pa-
gat o agli europei. 

Potra servire all'invio 
di «navi da guerra» 

nello spazio 
•WASHINGTON, 10. 

j II ministro della Difesa 
americano, Robert McNama-
ra, ha annunciato oggi di 
aver • ordinato - all'aviazione 
militare degli Stati Uniti di 
mettere a punto un laborato-
rio spaziale abitato dalPuo-
mo che dovrebbe essere mes-
so in orbita attorno alia Ter
ra entro quattro anni circa. 
II ministro, che ha convoca-
to appositamente una inat-
tesa conferenza stampa, • ha 
dichiarato che il nuovo pro-
gramma, denominato MOL 
(Manned orbiting laborato
ry), annulla il precedente 
programma,; anch'esso affi-
dato all'aviazione, denomina
to Dyna Soar, che prevedeva 
un volo umano a bordo del 
cosiddetto ' « aliante spazia
le ». II nuovo programma, di 
cui si parla per la prima vol-
ta e ' che prevede scadenze 
precise, • dovrebbe • fornire 
maggiori' informazioni sulla 
possibilita per Puomo di vi-
vere per un periodo prolun-
gato nello ' spazio •' e sulla 
« potenziale utilita • militare 
di avere uomini: nello spa
zio ». McNamara ' ha detto 
altresi che il progetto MOL 
servira « al perfezionamento 
di altri progetti militari se-
greti. . II laboratorio • do
vrebbe consistere in' un ci-
lindro • pressurizzato - delle 
dimensioni •. di *. una piccola 
roulotte e • verrebbe aggan-
ciato ad una capsula Gemi
ni modificata ed inviata in 
orbita usando come, vettore 
un gigantesco razzo Titan III. 
II primo volo e previsto per 
la fine del '67 e gli inizi del 
'68 e sara preceduto da un 
volo . della capsula s Gemini 
senza esseri umani a bordo. 

- McNamara, che ' non - ha 
precisato se • il - nuovo • pn>-
gramma rappresenta un net-
to - cambiamento dei " piani 
previsti in precedenza da 
Kennedy oppure se era gia 
stato preventivato dal defun-
to presidente, ha poi defini
te il nuovo ' progetto ; un 
c programma di assicurazio-
ne > dell'America per prepa-
rare il lancio di < navi spa-
ziali da guerra > nel caso se 
ne dovesse presentare la ne
cessity. E' la prima volta che 
5ia in occidente sia in orien-
te si fa accenno alia possibi
lita di utilizzare lo spazio a 
fini militari e non si capisce 
quale significato attribuire al 
fatto che McNamara abbia 
voluto farvi esplicito riferi-
mento in relazione al nuovo 
progetto spaziale. 

Tl presidente Johnson < ha 
oartecipato oggi a una riu-
nione dedicata, secondo un 
comunicato emesso dalla Ca-
sa Bianca, ad una esposizio-
ne delle < valutazioni piu re-
centi della potenza relativa 
delle forze militari degli Sta
ti Uniti e dell'Unione Sovie
tica >. II comunicato precisa 
che - nel corso della riunio-
r>e alia quale hanno preso 
parte i • leaders democratici 
«• repubblicani delle due Ca-
mere del Congresso, il se-
gretario di Stato Rusk, il mi
nistro della " difesa McNa
mara e il direttore della CIA 
John McCone, il presidente 
Johnson ha affermato che 
gli Stati Uniti sono sufficien-
temente • forti per < subire 
un attacco di sorpresa e per 
sopravvivere con ^ sufficien-
te potenza per essere in gra
do di distruggere Paggresso-
re >. II • comunicato aggiun
ge poi che la - riunione ha 
preso in esame non solo Pe-
quilibrio delle forze esisten-
ti nel momento attuale, ma 
anche le previsioni concer-
nenti questo equilibrio sino 
alia fine degli anni • ses-
santa. Una fonte informata 
ha anche precisato che par-
lando di « forza strategica > 
il presidente Johnson si e 
riferito sia alle forze con-
venzionali sia alle forze nu-
cleari degli Stati Uniti. 7 

In un discorso pronunziato 
a Saint Paul ad una riunione 
di industrial! agricoli il Se-
gretario di Stato Rusk ha di
chiarato che Johnson intende 
esplorare tutte le possibilita 
di giungere ad accordi che 
consentano di pervenire a 
ntiove misure per assicurare 
una pace piu duratura. Rusk, 
tratteggiando le linee della 
politica estera degli Stati Uni
ti ha detto che < non pud es-
servi totale e dhrevole di
stensione tra i principaliTPae-
si comunisti - e Poccidente > 
senza che siano risolti pro
blem i quali la divisione di 
Berlino e della Germania, e 
gli altri che egli ha cosi defi-
nito: « l e aggressioni contro 
il Laos e il Sud-Vietnam e 
Timpiego di Cuba quale base 
di attivita < sovversive nella 
America Latina ». Occorrera 
inoltre, secondo Rusk, che 
vengano compiuti progress! 
nel campo del controllo degli 
armament! e in quello della 
diminuzione dei pericoli di 
guerra derivanti da un attac
co di sorpresa 

>, ;>- .« 
A l C.C. del PCUS 
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Vivace dibattito sul 
piano 
Dovranno essere costruite centinaia di nuove imprese 

Sara necessaria la «tensione di tutte le forze» 

Dalla nostra redazione 
' ' MOSCA, 10 : 

: Per porre in atto il pro
gramma di sviluppq.'della 
indnstria • chimi'caj .ifJu-
strato ieri da -Krusciov'* aV 
Plenum del Comitato ceji-
trale, : I'URSS . dovrd co-; 
stfuire net prossimi sette 

[anni circa duecento'ntiove 
imprese e trasforniarne- e 
ricot>trinrne, altre. cfnqae-
cento. , '•••"- 4 • '."'•• • '•;•. 
- •. Con I'impiego- dekconci-r 
mi ci si vuole avvi'cinare' 
per il 1970 ad una prodii-
zione di cereali di almetip' 
14 miliardi di pud, ctoe .dy 

' circa 230 milioni di ton-, 
nellate (sinora_ il piu alto 
raccolto • cerealicolo : otte-

nuto in URSS e stato quel-
- le • dell'anno scorso, am- : 
montante-a 148 milioni di 
tonnellate). •.,.;. ~ . 
\§iirqtta, dunque, di un 

jpjogjrammg. estremamente 
impeghativo. E' . realizza-

'bile? Krusciov ieri non ha 
nascosto che la sua attua-
zione . richiedera, sopraU 
tutto net primi anni, una 
€ tensione di tutte le no-
sire forze* e, data Ven-

• titA' delle somm'e investl-
>te, un • rigoroso. itnpegno 

dieconomia. Egli _ha det-
•to espliciiamente -che) in 
qualche altrb settqre: lo 

. sviluppo dovrfr, essgfrfyfrer 
nato per uri certo(tempo: 
non ha . precisato' pero 

Dopo 73 anni di dominio inglese 

Domani Pindipendenza del Kenia 

ZANZIBAR — II sultanato di 
Zanzibar, dopo settantatre 
anni - di dipendenza • dalla 
Gran Bretagna, ha acquitito 
Ja • piena indipendenza alia 
mezzanotte di oggi- Capo del 
nuovo stato (2.642 chilometrl 
quadrat! e 310.000 abitanti) 
e il sultano Seyid Jasmid Bin 
Abdullah, che, nella telefoto, 
e ritratto con il principe Fi-
lippo di Edinburgo il quale 

ha rappresentato il governo 
britannico -alia - cerimonia 
dell'indipendenza dell'ex pro
tettorato. Zanzibar e uno dei 
nuovi stati che van no ad ac-
crescere I'area indipendente 
dell'Afrlca. Un altro stato 
alia -vigilia- dell'indipendenza 
i il Kenia, che sara procla
mato nazione sovrana alia 
mezzanotte del 12 dicembre, 
domani. 

63 intellettuali portoghesi 

a Salazar e Tomaz :v :.fr± 

< Bast a con 
gl i arrest i * 

:,>*" : i , DALLA PRIMA PAGINA / ; 

. . _ . . . . . V . J , - . 

Moro 

" . > LISBONA, 10. 
Tredici intellettuali porto

ghesi hanno scritto al ditta-
tore Salazar e altri cinquanta 
di tutte le tendenze politiche 
hanno invjiato una lettera, al 
capo delro stato Amerigo ,To-
maz,.per;chiedere Pimmedia-
ta liberazione del produttore 
cinematografico' Manuel De 
Oliveira, arrestato sabatb 
scorso a Oporto dalla Polizia 
di sicurezza, la famirerata 
PIDE. Sinora non sono state 
fornite spiegazioni circa i 
motivi che hanno portato al-
Pafrestp che gli intellettuali 
nelle Ioro lettere definisco-
no c del tutto ingiustificato ». 
De Oliveira e un noto pro
duttore cattolico e il suo ul
timo film era dedicate alia 
passione di Cristo 

« Le azioni d i ' polizia — 
dice la lettera a Tomaz — 
attuate contro peraonalita degli scrittori europei. 

come«. Manuel De Oliveira 
sono raolto preoccupanti. In 
questi ultimi tempi sono sta
te cosi frequenti da d est a re 
preoccupazione >. In effetti 
nelle ultirae settimane sono 
'slati arrestati Urbano .TaVai-
res Rodrigues, Miguel Torga, 
Alberto Perreira, Alexandre! 
Cabral, Ponseta Y Costa, Va-
sco Granja. Sono stati pure 
tradotti in carcere due avvo-j 
cati Mario Cal Brandao e 
Teofilo Dos Santos, il capo* 
della massoneria dr. Luis 
Dias Amado e tre ingegneri. 

Anche il Consiglio diretti-
vo della comunita euro pea 
degli scrittori (Comes) ha in-
viato alPambasciatore del 
Portogallo a Roma un tele-
gramma in cui manifesta la 
propria inquietudine per gli 
arresti e lo prega di rehdersi 
interprete presso il suo go
verno delPunanime protesta 

quali debbano essere que
sti settori. < 

Alle •• stesse domande 
hanno cercato di rispon-
derc oggi anche i primi 
oratori intcrvenuti nel di
battito. Lo ha '. fatto/ in 
particolare, il presidente 
del Consiglio , della Re-
pubblica federativa russa, 
Voronou.. Egli • ha osser-
vato come alcuni anni fa 
un programma simile sa-
rebbe stato poco realisti-
co. Non lo d piu oggi, a 
suo parere, perche il pac-
se e economicamente pre-
parato a sopportare uno 
sforzo di queste propor-
zioni e in grado, dal pun-
to di vista organizzativo, 
di affrontare quei compiti 
nuovi che, soprattufto nel
le campagne, sorgono con 
I'impiego * massiccio dei 
prodotti chimici. • --.:-' 

Voronov ha • tuttavia'. 
elencato una serie di con-
dizioni da cui dipende il 
successo del programma, 
soprattutto i nelle • campa
gne. Bisogna accelerare la 
costruzione delle imprese 
chimiche e sfruttare me-
glio la capacita. di quelle 
gia esistenti, che oggi fun-
zionano non di rado netta-
mente al di sotto delle Io
ro possibilita. Bisogna poi 
fnigliorare la quaiitd • dei 
comcimis prodotti, perche 
soesso sono di scarsa ef-
ficaciaz ; -

Infine — come pid altri 
avevano fatto nella discus-
sione che ha preceduto il 
Plenum — Voronov ha vo
luto sottolineare che-non 
basta produrre ' maggiori 
quantitd di fertilizzanti, se 
poi deve, aceddere, come 
oggi accade che biiona par
te di essi (15-20 per cen
to e anche di piu) vada 
perduta per difetti di tra- '• 
sporto e di conservazione 
o pet cattivo impiego. 

Nella prima giornata di 
discussione, hanno parlato 
al Comitato centrale gli 
esponenti di quei centfi e 
di quelle zone che sono 
massimamente interessate 
al nuovo programma chi- . 
mico: VUcraina, il Kuban, 
I'Uzbekistan, Mosca, - Le-
ningrado, la Bielorussia, il 
Kazakstan.. Egoricev, pri
mo •• segretario del partito 
nella capitate, ha voluto 
valorizzare i • progressi' di 
questi •- anni, . soprattutto 
nella edilizia, annuncian-
do che nelVultimo decen-
nio sono stati costruiti a] 

• Mosca 670 mila apparta-
: menti nuovi e piu di tre' 
milioni di .persone hanno' 
avuto un nuovo alloggio, 
mentre 20 mila vecchie ca
se di legno venivano eli
minate. r - -• • --'• 

Tutti hanno comunque 
jilevato non sqltanto la 
ampiezza, • ma - anche la 
complessitd del program-
•ma •• che il Comitato cen
trale deve approvare. Ri-'t 
vendicazioni, critiche, pro-' 
posfe cimpegni finnno for- ' 
nito la materia del dibat
tito di questa prima gior
nata. Anche Egoricev chie-
deva che la sezione di Mo
sca fosse inchisa nella zo
na di impiego prioritario 
dei concimi, perchi e.dal
le terre circostanti che la 
capitate trae t suoi rifor-

1 nimenti piu economic! di. 
ortaggi e di latte. Voro-
btov, segretario del Partito 

•net Ktiban, ha dei\o che la 
sua regibne" potrebbe arri-

; vare da sola a protiitTre un 
miliardo di, pud (cioe, ol
tre 16 milioni di tonnel- [ 
late) di cereali. Al che' 
Krusciov lo ha subito in-
terrotto per dirgli: « lo vo
to a favore*., Forti critiche 
agli organismi ;di •' piariifi-
cazione sbno^state fdttejla 
Scelesti dirigen^e]-.del \par
tito nelVUcraina, cioe. in 
una repubblica che deve 
dare nn contribnto decisi-
vo alVattuazione del nuovo 
programma, sia industria-
le che agricolo. Egoricev 
invece ha riconosciuto i di
fetti sostanziali che si so
no manifestati neali uffici 
di progettazione delVindu-
stria chimica, concehtrali 
per meta a Mosca. 

. I lavori • del Comitato 
centrale • dovrebbero pro-
trarsi sino a verso la fine 
della settimana. 

Giuseppe Boffi 

all'ENEL di alfrettante impre
se elettriche e, successivamen-
te ha nominato il ministro del 
Bilancio Giolittl, delegato per-
niamente all'OCSE e vicepresi-
dente del CIR. • 

SITUAZIONE NEL P.S.I. oggi n 
Comitato centrale del PSI si 
riunira per esaminare i ' pro 
blemi organizzativi e politic! 
determinate dalla ' nuova si
tuazione. II Comitato centrale 
dovra eleggere. i nuovi corn-
ponenti la Direzione al posto 
di Nenni, Pieraccini, Corona, 
Simone Gatto e Mancini, an-
dati al governo. Alia vigilia 
del CC, i contatti politici al-
Pinterno del PSI rivolti a cer-
care una soluzione alia grave 
lacerazione ; prodotta dall'in-
transigenza della destra < au-
tonomista» sono proseguitl. 
Alcuni riflessi del turbamen-
to creato anche fra gli autono-
misti dall'atteggiamento nega-
tivo della destra, si sono avuti 
in alcune riunioni dei mem
bri « autonomist!» della dire
zione e del Comitato centrale. 
E* stato fatto rilevare alia de
stra Passurdita di una linea di 
condotta oltranzista che ha gia 
inasprito al massimo i rappor-
ti interni. In questo senso so
no state esaminate diverse pro-
poste: sia sulla segreteria del 
partito che per la direzione 
dell'Avanft'.'' Come e noto e 
intenzione dei destri autono-
misti — in polemica non solo 
con la sinistra ma anche con 
i « lombardiani » — assicura
re al proprio gruppo tutte le 
cariche dirigenti, nel partito 
e in parlamento. ' ,; • ; 

Da parte della sinistra, ieri, 
veniva ancora una volta ricon-
fermato che la diffusione di 
un foglio di agenzia intitolato 
Sinistra ' Socialista e di; pro-
venienza autdnomista. Lo stes
so on. Bertoldi dichiarava di 
non aver nulla a che vedere 
con Piniziativa. L'agenzia del 
la sinistra, ARGO, riferiva che 
gia 34 Federazioni del PSI han
no fatto'pervenire alia direzio
ne la richiesta di convocazione 
di un Congresso straordinario, 
per realizzare il quale occorre, 
a norma di Statuto, la richie
sta di un terzo delle federazio
ni. Sul prossimo convegno del
la • sinistra socialista, .che si 
terrSf a Roma il 15, si e ap 
preso che esso durera tutta la 
giornata e sara aperto da una 
relazione di Vecchietti che sa
ra seguita da un dibattito. 

Per esaminare la situazione 
alia vigilia del dibattito sulla 
fiducia, si sono riuniti ieri i 
senatori della sinistra sociali
sta. Le posizioni della corren-
te sono ' state • riassunte da 
Lussu e Schiavetti e nella di
scussione'sono intervenuti tut
ti gli aderenti alia corrente 
(tredici) i quali — secondo 
quanto riferisce PAgenzia Ita
lia — si sono pronunciati per 
Pastensione in occasione del 
voto di fiducia al governo. 

Dossetti 
sto e certo. nonostante il si-
lenzio del principale interes-
sato — si presenta fin d'ora 
come un aspetto assai preoc-
cupante della involuzione del 
« regime >. Una ricostruzio-
he di quel che e accaduto a 
Reggio lo dimostra. • 

L'on. ' Dossetti parlo. alia 
< Sala Verdi > nella matti 
nata di domenica primo di 
cembre davanti a circa 500 
pers'one, tra delegati e in 
vitati "• (assenti erano, i par-
titi comunista e socialista i 
quali '•'- avevano --inutilmente 
chiesto un invito). II parla 
mentare democristiano era 
consapevole di fare delle 
critiche, all'intero • sistema, 
molto pesanti, tanto che — 
a quanto ci e stato riferito 
— affermo esplicitamente di 
essere contrario alia proposta 
— avanzata da un delegato 
— di privare i parlamentari 
della Ioro immunita: anzi. 
avrebbe detto. che = egli di 
questa - immunita intendeva 
servirsi proprio per non es 
sere costretto al silenzio 
quando avrebbe denunciato 
casi di corruzione e di ille-
galita. Poi. , come -i abbiamo 
gia scritto ieri, l'on. Dossetti 
sottolineo che pressioni eser-
citate da chi detiene il po-
tere finivano per limitare 
anche Pindipendenza della 
magistratura. 

II discorso venne registra 
to su nastro e questo parti 
colare era noto al Procura-
tore della Repubblica, Ar 
denti Morini, fin dal giorno 
successivo, il Iunedi. n Pro-
curatore, a quanto ci e stato 
riferito, avTebbe convocato 
per «informazioni > il consi-
gliere provinciale democri
stiano a w . Vellani, presiden
te delle ACLI provincial!, un 
altro avvocato • che aveva 
presenziato al congresso e, a 
quanto sembra, lo stesso on. 
Dossetti.' Se quest'ultimo ab
bia aderito alPinvito, non e 
stato possibile sapere: risul-
ta invece che gli altri due 
convocati non furono in gra
do di affermare se le frasi 
incriminate furono pronum 
ciate o no: essi non le udi-
rono. ••:.•• - -• •• 

A questo punto ebbe ini-
zio la caccia al nastro ma-
gnetico. A Reggio si parla 
addirittura di un pedina-
mento dell'avv. Vellani, da 
parte delta polizia: secondo 
le € segnalazioni > pervenute 
alia magistratura proprio lo 
avvocato sarebbe staio in 
possesso del famigerato na
stro e il pedinamento dove-
va servire ad accertare se 
per caso Pinterrogatorio su 
bito non avrebbe indotto 
P a w . Vellani a trasferire 
questo elemento di prova. 
Sabato pomeriggio poi tre 
carabinieri si presentarono 

in casa dell'on. Dossetti, 
mentre altri perquisivano 
contemporaneamente la .se
de - della Democrazia - cri-
stiana. ,r, .-• -.;̂ ^ J S\ j.̂ i-Vi.--
•' S u ' come si sono syolti J 
fatti nell'abitazione dell'on. 
Dossetti si hanno due ver-
sioni, provenienti- ambedue 
dagli stessi ambienti demo-
cristiani e che differiscond 
solo in alcuni dettagli. Se; 
condo la prima, i carabinieri 
manifestarono Pintenzione di 
perquisire la casa, ma l'on 
Dossetti si oppose ' proprio 
per la sua qualita di parla 
mentare e si limitd a conse-
gnare spontaneamente il te 
sto manoscritto del suo di
scorso; " secondo. Paltra ver-
sione i carabinieri esibirono 
c ordine di sequestro > della 
bobina, vma si limitarono - a 
prendere atto della dichiara-
zione che questa non si tro-
vava nella casa. • Peraltro 
nella nottata una terza yer-
sione dei fatti e stata forhita 
dalla > agenzia « Italia > ' che 
1' avrebbe raccolta A presso 
c autorevole fonte >. Secondo 
questa versione nel pomerig
gio di giovedi un commis-
sario di - pubblica sicurezza 
« di nuova nomina e arrivato 
a Reggio di recente > si sa
rebbe recato a casa dell'ono-
revole Dossetti. II parlamen-
tare era assente e il commis-
sario. si sarebbe rivolto alia 
consorte : dicendole: < Sono 
in possesso di > un regolare 
mandato e vengo a • seque-
strare la bobina che contiene 
la registrazione del discorso 
fatto da suo marito in sede 
di congresso ordinario pro
vinciale della DC»JI1 fun-
zionario avrehbe anche ag-
giunto' che ' nel caso la si-
gnora si fosse * rifiutata, •• lui 
era autorizzato • a fare . una 
regolare ; perquisizione in 
tutto Pappartamento. La mo-
glie dell'on. Dossetti avrebbe 
comunque consegnato subito 
una bobina; che - si trovava 
su di un tavolinetto e che 
il commissario prese e porto 
ne l l ' ufficio del - procuratore 
della Repubblica. 5 
c~' Sostanzialmente t le due 
versioni del fatto J non ne 
sminuiscono la gravita e il 
significato:. si • potra tentare 
di cavillare sulla differenza 
tra mandato di perquisizione 
e ordine di sequestro, tra la 
maggiore • o minore sponta
neity della adesione dell'on. 
Dossetti alia richiesta o sulla 
sua presenza in casa al mo
mento del . fatto; ' ma re-
sta Passoluta illegalita della 
procedura, resta soprattutto 
il fatto che un delicato or-
gano dello Stato e stato mes-
so in movimento per regola
re — violando la legge — i 
problemi dei rapporti tra le 
correnti di un partito poli
tico. Non e'e dubbio infatti 
che a muovere la polizia e la 
magistratura e stato qualche 
democristiano cui il discorso 
dell'on. Dossetti non era pia-
ciuto. La riunione in cui Dos
setti parlo si svolse, lo ripe-
tiamo, a porte chiuse. Era 
quindi una riunione privata. 
Se la perquisizione-sequestro 
in casa dell'on. Dossetti e ri-
masta infruttuosa, la perqui
sizione operata nella sede 
della Democrazia Cristiana, 
ha dato risultati sconcertan-
ti: la bobina incriminata sa
rebbe stata trovata, ma nel
la sua audizione non sarebbe 
stato possibile trovare frasi 
che suonino oltraggio alia 
magistratura. 

Questi i fatti e gli indizi 
che ' abbiamo potuto racco-
gliere oggi. Ce n'e abbastanza 
per definire inconcepibile sia 
il silenzio della stampa (solo 
noi, VAvanti! e il Paese Sera 
ce ne siamo occupati ieri) 
che quello' delle autorita 
chiamate in causa. Ed e sin-
golare anche il silenzio del-
Pinteressato. L'on. Dossetti si 
e come dissolto: se lo si cerca 
a casa una voce femminile 
risponde cortesemente:. che 
« Ponorevole e a Roma >; ma 
a Roma dall'abitazione dove 
egli e solito alloggiare, ri-
spondono che Ponorevole e a 
Reggio: - Probabilmente Pon. 
Ermanno Dossetti non e ne a 
Roma ne a Reggio ma a Bo
logna, dove questa sera i 
massimi esponenti democri-
stiani del reggiano si sono in-
contrati in gran segreto per 
discutere i fatti e — stando 
ai « si dice » — per decidere 
se presentare a Ioro volta 
una interpellanza dei parla
mentari dc emiliani. 

Secondo altre voci infine 
l'on. Dossetti avrebbe mani-
festato Pintenzione di spor-
gere denuncia nsi riguardi 
della Procura della Repub
blica di Reggio Emilia per 
violazione dell'articolo 68 
della Costituzione. 

la contrattazione integrativa 
aziendale. "'it -̂  ^ i \ * > 

I risultati che la Romana ; 
Gas e il padronato intendo-
no raggiungere esasperando 
i lavoratori e la cittadinanza 
sono stati anticjpati ieri da 
un grave commehto del Mes-
saggero. L'articolista del gior-
nale ufflcioso, trae spunto 
dall'agitazione dei gasisti per " 
riproporre tesi golliste: il di
ritto di sciopero nel settore 
dei servizi pubblici andrebbe 
« regolamentato »• e subordi
nate a un « arbitrato siiperio-
re > del tipo deifamosi « sag-
gi > escogitati dalla fertile 
fantasia ,.- de l . generale De 
Gaulle. . . " •-
• Nori.e ormai piu possibile 
non - vedere nellar posizione . 
della Romana Gas un insa-
no spirito di proyocazione al-
larmante quanto quello che 
due mesi fa spinse i costrut-
tori edili a proclamare 1ft 
serrata. Oggi come allora. i 
lavoratori sono pero ben de- ' 
cisi a tutelare i propri diritti 
e a migliorare le proprie 
condlzioni. •• "". > 

I Parigi 
• • • • . - . ' ' ' ' ' " • " i . " " ' • 

I Dure pene 
a cinque 
giwani 

martinicani { 
,v/'::.',.>v-rrv>;_i P A R I G I , ' - I O J: 
'" Dure condanne sono state in-

flitte stamani dal tribunale dtl-
la Senna a cinque dei diciotto 
democratici martinicani, impu-
tati di minaccia all'integrita del 
territorio solo perche avevano 
dato vita a una organizzazione 
anticolonialistica. >-- r ? '• 

Henri •;> Armougon. * ispettore 
delle dogane, lo studente Felix 
Lamotte e Pavvocato Herve Flo-
rent sono siati condannati a tre 
anni di reclusione, il medico 
Rodolphe Desir6 a due anni « 
il gioielliere Victor Lessort a 
un anno e mezzo. Tutti e cin
que sono state: privati-. per.- cin
que anni dei diritti civfli. Gli 
altri tredici sono stati assolti. 

• Secondo la sentenza Porganiz-
zazione -della' gibventu anticolo
nialistica della quale i condan
nati facevano parte non aveva 
carattere legale. 

II presidente ha infine dichia
rato che la corte ha giudicato 
gli imputati responsabili del 
reato di minaccia all'integrita 
del territorio, il quale prevede 
da un anno a 10 anni di deten-
zione, ma ha ritenuto di appli-
care la legge con moderazione, 
in considerazione della giovane 
eta degli imputati e della Ioro 
assoluta integrita morale. I cin
que giovani ricorreranno in ap-
pello..-" • 

Nel '-•• giorni scorsi si ertno 
levate proteste in tutta la Fran-
cia e anche in Italia contro lo 
iniquo processo. .;,-

/ seguaci'•'.•:,• 
di Menderes ; 

al governo 
in Turchia? 

'. ' ANKARA, 10 : 

' II presidente della Repubbli
ca, generale Gursel. ha chiesto 
oggi al generale Ragip. Gumu-
spala, leader del Partito della 
giustizia, di formare un nuovo 
soverno di coalizione, dopo le 
dimissioni del gabinetto Inonu. 
n partito della giustizia. che 
ragsruppa gran parte dei segua
ci "dell'ex dittatore Menderes, 
era finora' all'opposizione, ma 
ha conseguito una notevoJe vit-
toria nelle- ultime elezioni an* 
ministrative, a seguito della po
litica immobilistica e antipo-
polare condotta dal governo di 
Inonu.' ' , ••'"•-

Questi ha fatto' sapere cha fl 
suo partito ' (:1 repubblicana) 
non intende partecipare ai nuo
vo governo. Si ignora se gli al
tri due partiti, quello dei con-
tadinj e quello della Nuova 
Turchia, accetteranno di dare il 
Ioro appoggio al Partito della 
giustizia. ,: 

Italgas 
menti verra decisa la prose-
cuzione dello sciopero. . 

Una nota dell'Unione In
dustrial! del Lazio, pubblica-
tata ieri dalla stampa padro-
nale, non lascia molti mar
gin! all'ottimismo perche di-
storce deliberatamente la po
sizione della CGIL e della 
CISL e ribadisce in termini 
categorici i principi reazio-
nari che sono alia base della 
linea scelta - dalla Romana 
Gas. L'Unione degli Indu
strial! afferma in sostanza 
che e possibile soltanto una 
discussione con la commissio-
ne interna, sulla -revisione 
dell'indennita di mensa e ch? 
sarebbe' una ' inammissibile 
pretesa la richiesta di tratta-
re sulle altre question! c gia 
definite e disciisse con il con-
tratto nazionale ». 

II quadro diventa cosi piu 
chiaro: la provocazione del 
monopolio e avallata dall'as-
sociazione padronale e ag-
gravata dalla opposlzione al-
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