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Promemoria 
per Saragat 

L'on. Saragat, ministro degli 
] Esteri, si prepara a parlire per 
Parigi dove, in oceasionc della 
sossione ministerialo del Con-
siglio atlantico, si ripromcllc 
di incontrarsi privatamcnie 
con i ministri degli Esteri dei 
principal! paesi aderenti alia 
i\ato. Ohietiivo di tali incon-
tri dovrebbe essero — secon
do quanto affermano porlavo-
ce ulticiosi del nuovo mini
stro — quello di riuscire a 
« omogcneizzarcD la politica 
dci paesi occidental], Franca-: 
mente, non vorrcmmo essere 
nei panni dell'on. Saragat. Per 
quanto, infalti, si possa avere 
fiducia nelle capacita di per-
suasione e nella forza della 
fantasia del leader socialde-
mocratico, ci sembra che il 
compito di (lomogeneizzare a 
in questo momenlo la politica 
dei ' paesi' occidentali sia su-
periore alle sue forze. Ci-per-
mettiamo, ad ogni modo, e al 
puro scopo di risparmiare al 
ministro tin inventario di cio 

: che bisognerebbe a omogeneiz-
; zare », di sottoporre alia sua 

attenzione alcuni tra quelli 
che ci sembrano i problemi sui 

; quali lo sforzo dell'on. Sara-. 
gat si dovrebbe concentrare. 
' I I 'ministro degli •.'• Esteri, 
dtinqtie, dovrebbe trovare pri
ma di tutto una formula ca-
pace di « omogeneizzare » ; la 

- politica degli Stati Urfiti con 
quella delle potenze dell'occi-
dente europeo. Fino ad ora, 
tutto era stato affidalo alia for* 

: za nucleare della Nato come 
i uno degli elementi costilutivi 

della famosa partnersliip Ira 
Stati Uniti ed Europa oceiden-
tale. Era una formula che pri
ma di tutto non <t omogeneiz-
zava » proprio "nulla, visto che 
tagliava fuori la Francia per 

• un verso, la Gran Bfetagna 
per un altro e il Canada p̂er 

-•• un altro ancora, e in secondo 
luogo creava gross! ' pericoli 

, pruprio nella direzione di quel 
che si diceva di voler evitarc 

' e cioe la proliferazione delle 
." armi nncleari. La scomparsa 

di Kennedy ha accentuato gli 
dementi di pericolo insiti nel
la a formula » tanto piu che 
if quadro in cui si prelendc-
va di inserirla — la partnership 

. tra Europa e Stati Uniti — e 
diventato per lo • meno assai 

problemalico. ' 
- In Europa, d'altra parte, bi
sognerebbe « omogeneizzare » 
la politica di Dc Gaulle con 
quella degli altri paesi della 
alleanza. Anche qui, tutto -era 
aftidato, fino a poco tempo fa, 
alia ipotesi "di uno sviluppo 
della integrazione politica del
ta Europa dei sei o almerio 
alia ipotesi di un ammorbidi-
memo dei contrast! insorti sul 
terrcno economico tra i paesi 
che ne fanno parte. Ma anche 
quest a ipotesi e diventata as* 
sai problematica. Di integra-
zione politica, infalti, pratica-
mente non si parla piu, e in 
quanto ai contrasti sul terrcno 
economico, quel che awiene a 
Qruxellea proprio in . quesli 
giorni non deve essere molto 
incoraggiante per le ambizio-

•' ni ."'•« omogeneizzatrici » del-
Ton. Saragat. •• •-' 

• * Tenuto conto di qnesti fatti, 
ci sembra che la politica este-
ra italiana debba essere. orien-
tata nel senso di andare oltre 
it quadro atlantico. C'e in que
sto momento una gran con-
fusione nella politica occiden-
tale, con TafTacciarsi da una 
parte di punte. da guerra fred-

- da e con Paffermarsi dall'altra 
di forze interessate al prose-
guimento . del dialogo est-
ovest. Invece di ridurre tut-

. ta I'azione ' italiana ' ad un 
tentativo, peraltro \'elleitario, 
di rifare 1'nnila atlantiea, 'tc-
corre partecipare ' attivamente 
e sollecilare anzi mile quelle 
inizialive che tendono a ria-
prire il processo di ricerca di 
accordi i di distensione. L'on. 
Saragat, e tutto il governo di 
centro sinistra, sono gia stati 
battuti' almeno due volte, in 
quesla direzione: dagli ingle-

: si, che hanno proposto ed ot-
tenulo che la conferenza di 

: Ginevra sul disarmo riprenda 
al livello " dei ministri • degli 

^ Esleri. e dai belgi, il cui mini
stro degli Esleri, il socialdc-
mocratico Spaak, e gia andato 
a Varsavia a tratiare sulla pos-
sibilii3 di stipulare un patio 
di non aggressione Ira i paesi 
della Nam e quelli del Patto 
di Varsavia.' 
' Conlinueranno a lasciarsi 

batlere per andar dietro ai 
progetti di n omogeneizzazio-
ne»? E* quel che si vedra a 
scadenza ormai rav\'ieinata. -. 

a. |. 

Le indagini sull'atsassinio di Kennedy 
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CONTINUAZIONI DALLA PRIMA PAGINA 
Governo spesa per mezz'ora. Alia ri-

presa De Martino, risponden-

II Cairo 

ai primi del'64 
IL CAIRO, 11. ' 

-L'Irak e la Repubblica ara-
ba unita hanno punti di vista 
identici su tutte le question! 
arabe-, ba dichiarato ieri se
ra Sohbi Abdelhamid, ministro 
iracheno degli esteri, dopo un 
lungo colloquio col presiden-
te Nasser. 11 ministro irache
no, arrivato ieri al Cairo, ba 
consegnato a Nasser un mes-
saggio del maresciallo Aref, 
president© della repubblica ira-
chena. . v •• - -\ -. ; : : . A> -
• «H mio governo — ha pro-
seguito Abdelhamid — e pron
to a dar corso alia dichiarazio-
ne del 17 aprile sull'unibne tra 
la Siria, llrak e t'Egitto; ma 
non si e ancora parlato <Tin-
traprendere negoziati su que
sto teroa». • -* <•• « 

La visita del ministro Ira
cheno al presfdente Nasser co-
stituisce la prima presa di con-
tato a livello goveraativo tra 
Bagdad e il. Cairo, dopo 11 18 
novembre scorso. quando Aref 
— rovesciando U predominio 
del partito Baas neU'Irak, coo 
I'appoggio dei militari — ha 
assunto i pieni poterL Si 
ferma ora che quel -.colpo di 
stato era la premessa di una 
nuova svolta nei rapporti tra 
i paesi arabi mediorientali: dal-
l'ostilita aperta del Baas ver 
so Nasser, si passava a una 
rapida ripresa di contatti ami-
chevoli tra Bagdad e II. Cairo 

Questo indirizzo trova' con-
ferma anche a Bagdad;' dove 
viene annunciato che il pre-' 
sidente Nasser visiters Bagdad 
ai primi dell'anno prossima II 
giomalc Irak Times dichiara 
che la data di questa visita 
sara precisata dopo ulterior! 

' colloqui. Un'importante delega-
zioce irachena assistera. nel 
frattempo. il 17 dicembre, alle 

. . cerimonie commemorative del-
/•-. reyacuazlone di Porto Said da 
v,,'parte delle truppe franco-bri* 

^i'r'j. tanniehe, nel 1956. 
£H••«X• . . . . , 

L'mtervento del mi-
• • • . . -•••• ; 

nistro Volovcenko 

Il PCC respinge la 

fregua proposta 

dal Partito comu-

nista dell'URSS 

Dalla nostra redazione 
-_,:%: ;MOSCA, 11. ••"; 

La proposta kruscioviana, 
diverse volte ripetuta dai so-
vietici, di porre termine alia 
polemica pubblica nel movi-
mento comunista internazio
nale, e stata nuovamente re-
spinta dai cinesi. Questo ri-
fiuto e venuto ancora sotto-
forma non di una dichiara-
zione ufficiale, * ma di un 
commento della agenzia 
« Nuova Cina » che ha defi-
nito < ipocrito » " e « ambi-
guo > il suggerimento sovie-
tico. Dopo un simile "giudi-
zio, e difficile aspettarsi che 
i dirigenti cinesi adottino un 
diverso atteggiamento. r ;• it 

• Ci si puo chiedere, di fron-
te a questa opposizione, se i 
sovietici vorranno ugualmen-
te insistere sulla loro propo
sta. v Lo • apprenderemo nei 
prossimi giorni se. come po-
trebbe essere possibile, il Co-
mitato centrale del PCUS. 
adesso riunito a Mosca. vorra 
occuparsi di questo problema 
prima di chiudere (crediamo 
nella giornata di venerdi) i 
suoi lavori. v; . . 
• L'argomentazione del ri-
fiuto ' cinese • cerca appiglio 
nell'apparizione : di alcuni 
scritti su alcune riviste sovie-
tiche nel corso del mese di 
novembre. In realta, la stam 
pa sovietica piu ufficiale ave 
va posto molto in sordina la 
polemica durante queste ul-
time settimane, sebbene sui 
giornali piii autorevoli di Pe-
chino gli attacchi,; invece, 
continuassero. »--rfV ;".,:• • 

Oggi, al Plentim del massi-
mo organo di direzione del 
Partito, sono proseguiti i di-
battiti. sul programma di svi
luppo dell'industria chimica. 
Oltre ai dirigenti regional! e 
repubblicani, hanno preso la 
parola alcune delle massime 
persOnalita politiche di Mo
sca. quali il priroo vice pre-
sidente del Consiglio, Usti
nov, il ministro deU'agricol-
tura, Volovcenko e il presi-
dente deU'Accademia delle 
scienze, Kendisc. • .-

Fra i temi piu interessanti 
emersi dalla discussione, vi 
e quello degli stimoli eco
nomici che devono# completa-
re il programma' oggi Ian-
ciato dal partito. Investimen-
ti, concimi, mezzi tecntci so
no da tempo indispensabili 
all'agricoltura sovietica che 
ne era stata lungamente pri-
va, poi dotata in misura in-
sufficiente. - Questa .. lacuna 
andava dunque colmata- Era 
questa una delle condizioni 
indispensabili di sviluppo. 
Ma. al momento stesso in cui 
tanti nuovi mezzi finanziari 
e tecnici vengono destinati 
alle campagne sovietiche. bi-
sogna - assicurarsi che essi 
vengano impiegati bene. E' 
qui che interviene la funzio-
ne degli stimoli economici. 

Questo problema, che era 
gia stato sollevato ieri da un 
noto scienziato del - Kuban. 
Lukianenko, e stato nuova
mente affrontato oggi dal mi
nistro deiragricdltura. En-
trambi hanno osservato come 
l'efficacia - dell'impiego dei 
fertilizzanti dipenda, in ul
tima analisi, dal mode come 
si lavora la terra. Certo, fino 
a che i concimi non e'eraho, 
inutile • era: sperare in ^ piu 
aiti rendimentj dei terreni. 
Ma, anche quando ci saranno 
se non verranno sfruttati nei 
modo jriigliore, il beneficio 
che se ne trarra sara scarso. 

Per sfruttarne il valore, oc-
corre impegno, abilita, com-
petenza; tutte qualita che 
possono essere stimolate solo 
dd maggiori incentivj econo
mici individual! *.colleltivi. 
Ora, questi, incentivi '•' fanno 
difetto rieireconofnia* sovieti
ca e in particolare nell'agri-
coltura (ma ieri il segretario 
del partito della ' regione di 
Gorki chiedeva che essi fos-
sero migliorati anche per la 
industria). Krusciov pure 
aveva parlato di questa lacu
na nel suo rapporto e aveva 
lanciato'un invito a prendere 
delle iniziative locali senza 
attendere che tutte le indi-

Piu avanti. I'articolo giunge , - a z i o n i . v e n i ^ e '"9 1
 d a I ^ n 1 ? ' 

ad accusare Krusciov di voler N o n * iniprobabile.perd, che 
-dominare U globo attraverso 
una collusione con rimperiali-
smo statunitense*. Krusciov 
viene anche accusato di aver ri-
minciato ai principi rivoluzio-
nari contenuti nolle dichiarazio-
ni del 1957 e del 1960. . . 

,* i. 

II processo a Ruby sara ulteriormente 
r in via to? — L'aeroporto di r Idlewild 

intitolato al presidente scpniparso 

./'•••'•'. WASHINGTON. 11. 
Alcuni esponentt governa-

tlvi Hanno affe'rmato • prlva-
tamente che non c da esclu-
dere ci voglia «almeno un 
anno *, prima che la com* 
missions presia\enziale diret-
ta dal giudice della Corte 
Snprema Earl Warren porti 
a termine la t sua inchiesta 
sull'assassinio di Kennedy. 
Prima di questa not'uia era 
stata lasciata jiltrare I'enne-
sim'a' * rivelazione > su tndi-" 
zi della colpevolezza di Lee 
Harvey • Oswald: sul - fucile 
che, secondo la polizia di 
Dallas, e servito a uccidere 
Kennedy, sono state trovate 
tracce di filo proveniente 
dalla camicia di Oswald, .i 

Come molti - altri, prece-
dentem'ente .trivelati >. tpte-
st'indizio non prova niente; 
tutti sospettano, infatti. che 
Oswald abbia . portato - quel 
fucile nel magazzino di libri 
solo per jigurare come fal
so attentatore; o comunque 
si. rittene che ' Oswald '• non 
sia stato il solo a - sparare. 
D'altra parte ogni *novita* 
che venga jatta ' trapelare 
dagli ambienti vicini al FBI 
sull'indagine in corso, lascia 
ormai del tutto iiidiffercnte 
I'opinione pubblica. Gli os-
servatori • politici non si at-
tardano piu su questi parti-
colari, che sanno da lontano 
di artefatto o di parziale. 
•'• In molti. ambienti demo-

cratici, suscita invece com-
menti delusi e irritati, la 
constatazione '••- ormai certa 
che ,non si saprd nulla, per 
molto tempo, sulle vere cir-
costanze . dell'assassinio ,> - di 

— si dice — & che til lavo-
TO sia fatto bene >. •• 

Per il momento, la commis-
stone Warren sta studiando 
il'rapporto del FBI, che e 
suddiviso in cinque volumi; 
in ' seguito la commissione 
dara inizio alia' propria in-
dagine, per la quale dispor-
ra di pieni poteri, quanto al
ia convocazione e all'audizio-
ne di testimoni. Questi — si 
dichiara — rton potranno va-
lersi • di \-nesstvnu clausola 
giuridica per .evitare di ri-
spondere a domande della 
commissione. - •••' • " -T -' • \ r -
•Tutto cio appare agli occhi 
di ogni cittadino onesto, co
me un'impalcatura • formal-
mente ineccepibile; ma non 
riesce ugualmente a- cancel
lated la peno'sa; impressione 
che molti provano, di fronte 
a una cortina di omertd, di-
mostralasi •• piu , robusta ••• di 
tutte le buone inienzioni che 
si manifestavano in seno al-
Vamministrazione, nei • gior
ni seguenti all'attentato. - _.. 
'-*••• In questo clima, non ci sa-
rebbe • da ; stupirsi se Ruby 
venisse scarcerato prima che 
abbia ' termine '•- la r indagine 
della supercommissione. ,Lo 
avvocato Melvin Belli, che 
ha accettato di difendere da-
vanti al tribunale colui che 
probabilmente sa tutto sulla 
uccisione di Kennedy, ha di
chiarato che il. suo cliente 
si • dichtarerd ' « innocente *. 
Belli sosterrd la tesi che Ru
by non era responsabile del
le sue azioni, nel momento 
in cui :. sparo : contro . Lee 

OSWald. ;\ ' V.vt'i.-••:» ,-•>'*.;• >:yl 
In * memoria di- Kennedy, 

Kennedy. - II • processo al)Vaeroporto di • Idlewild, • a 
gangster Rubinstein, ucciso 
re di Oswald, non si svolge-
ra probabilmente nemmeno 
il 3 • febbraio prossimo: gia 
gli avvocati fanno sapere che 
ci saranno ulteridri rinvii. 
Un amico del giudice " War
ren ha poi affermato che il 
lavoro della commissione ri-
chiedera molti mesi; e un al
tro funzionario ha afferma
to che alia Casa Bianca non 
importa se ci • vorra : anche 
un anno: quello che importa 

New York sara intitolato al 
suo 'nome: lo ''ha deciso • il 
consiglio ='• municipale -• della 
metropbli americana, yotan-
do, per la prima : volta da 
tempo i immemorabile, all'u-
nanimitd. Una • consolazione 
davvero magrai per quanti, 
in tutto il mohdo, siatten-
devano che alia memoria di 
Kennedy fosse ^dedicata per-
lomeno una denuncia chiara 
dei • responsabili della sua 
morte. . : -. • • 

Dichiarazioni USA 

La NATO discirteri 
del patto f 

di non aggressione 

Nuovi 
attacchi cinesi 

a Krusciov 
•,'-•-"-•• . • - • ; TOKIO. 11 
i/agenzia americana • AP ha 

trasmesso oggi U riassunto ri-
preso ' da - Nuova Cina, di un 
articolo che sara pubblica to do-
mani dal Quotidiano del Popolo 
di Pechino e da Bandiera Ros
so, organo teorico del PC cinese. 
Secondo la versione dell'agen-
zia americana, nell'articolo che 
si compone di sette capitoli e 
che viene presentato come. U 
sesto comment*? alia lettera del 
CC del PCUS-in data 14 luglio, 
verrebbe cbntrapposta «la c'oe-
sistenza paciflca di Lenin -' e 
Stalin, alia quale si attengono 
tutti i mandsti-leninisti. alia 
politica antileninista di coesi-
stenza paciflca ossia alia pre-
tesa Ibaea generale di coe-
sistenza pacific* auspieata'.da 
Kruscio?*.- , ,. •'••• T V 
- L'aftieolo, che appare.come la 

prima presa di posizione - de; 
PC cinese dopo il rinnovato 
appeHo della Pravda -si porre 
fine alle polemicfee, prosegue 
sostenendo * che -rineessantff 
appello alia coesistenza pacifl
ca da; parte dei leaden de; 
Cremnno equivaie a chiedere 
che tutti i paesi socia\isti e tutti 
i\partiti comunlsti si sottomet-
tano al sogho - lungamente ac-
carezzato di una collaborazione 
sovietico-america na 

••>•-:/•_,-• WASHINGTON. 10. 
Interpellate sulla imminente 

riunione del consiglio atlantico, 
il portavoce del Dipartimento 
di stato amoricano ba dichia
rato questa sera di - ritenere -
che •> la questione della posizio
ne dell'AHeanza - atlantiea nei 
riguardi dell'idea di un patto di 
non aggressione tra Occidente 
ed Oriente. cioe tra NATO e 
paesi del Patto di Varsavia. sara 
discussa a Parigi a fine setti-
mana o nella settimana pros
sima-. -Per il momento tut-
tavia — ha aggiunto il porta
voce — non vorrei fare com
ment: o tentare di caratteriz-
aare queste discussiom -. 

Funzfonari del governo ame-
ricano hanno peraltro voluto 
mantenere il piu assoluto ri 
serbo circa le voci secondo le 
quali Krusciov avrebbe inviato 
al presidente Johnson, un mes-
sagglo nel quale si. chiedefeb-
bero nuovi colloqui tra Oriente 
ed Occidente. 

n segretario di Stato -Dean 

Rusk arrivera all'aeroporto di 
Orly a Parigi alle ore 21,15 di 
venerdi. II 18 dicembre Rusk 
sara in Inghilterra per confe-
rire con esponenti del governo 
britannico. incluso il primo mi. 
nistro Douglas-Home. II 19 
Rusk ripartira per Washington. 

Liberato 

questi problemi siano ancora 
dibattuti anche dopo la con-
clustone della presente ses-
sione del Comitato centrale. 

Gius«pp« Boffa 

f -De Oliyeira i 
" LISBONA. 11 

II produttore cinematpgrafico 
Manuel de - Oliveira. secondo 
quanto si annuncia a Lisbona, 
e stato rimesso in liberta assie-
me a un certo ntfmero di mem-
bri deiropposizione portoghese. 
arrestati. come.lui. sabato scor
so. • Come e ifoto, nei giorni 
scorsi si erano Ievate in Por-
togallo molte voci di protesta. 
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* autonomist! > e « sinistra >. 
Un segno delle difficolta che 
le tesi oltranziste hanno tro-
vato nella. stessa corrente au-
tonomista, si e avuto af mat-
tino. Nel corso di una riu
nione Lombard! ha solleva
to il problema di una tratta-
ti\'a aperta e non rigida, sui 
problemi deile >: canche diri
genti. Anche il problema di un 
Congrcsso anticipato e stato 
disciisso, sollevando opinioni 
diverse in seno agli autonomi-
sti. In questa sedc, gli autono
mist! hanno respinto i sugge-
rimenti • • lombardiani > • e la 
riunione si e chiusa con una 
conferma del nome di De Mar
tino come t segretario politico 
c con la nomina di una com
missione (Brodolini, Lezzi e 
Paoiiccbi) incaricata di tratta-
re con la sinistra. Un gruppo 
di autonomisti «lombardiani >, 
non ha preso parte alia vota-
zione su questi due punti. 1 
non votanti sono stati: Lorn 
bardi, Giolitti. Anderlini. Co-
dignola, Santi, S. Gatto, Caret-
toni. Una posizione intermedia 
fra i «lombardiani» e gli altri 
< autonomisti» ha preso il se-
natore Vittorelli.. •..-... 

I contatti fra « autonomisti * 
e '•« sinistra > ^hanno quindi 
avuto i i luogo, ripetutamente. 
nel pomeriggio, prima del- Co
mitato centrale. Diverse voci 
e indiscrezioni sono nate at-
torno al risultato degli incon-
tri. Brodolini, interrogato dai 
giornalisti ha parlato di < svi-
luppi. positivi». Valori affer-
triava che la trattativa era in 
sviluppo, che la sinistra era in 
attesa di proposte concrete e 
che del complesso dei proble
mi si sarebbe parlato al-CC. 
Lam:, riferiva che le proposte 
autonomiste avrebbero riguar-
dato: le cariche dirigenti (vice-
segreteria); la direzione del-
VAvanti, una dichiarazione po
litica nelb quale sottolineare 
la l diversa collocazione del 
PSI nel governo e nel paese. 
In quanto al problema del 
Congresso. i delegati della si
nistra hanno confermato che 
essi non pongono «termini 
perentori » e che, d'altra par
te, essi hanno gia raggiunto, 
con 35 federazioni su 102, il 
numero di federazioni suffi-
cienti per ottenere, a termini 
di staluto, la convocazione del 
Congresso. 

Su queste posizioni di trat
tativa ancora aperta. si apriva 
alle 18,40 il Comitato centrale, 
dinanzi al quale Nennipren-
deva la parola. •;.-' !. -

LA LUNGA RIUNIONE DEL C.C. 
; Nenni ' ha esordito ' ricor-

dando che l'incompatibilita 
decisa :- dal XXXV Congresso 
tra incarichi di partito e in-
carichi di governo «non ri-
sponde soltanto alia necessi-
ta di evitare il cumulo delle 
cariche ma ha un preciso sen
so politico: intende cioe sot
tolineare l'autonomia del par
tito rispetto alle cariche pub-
bliche assunte dai suoi mili 
tanti.»II ' Partito — ha ag 
giunto Nenni — si e impe-
gnato ad appoggiare senza ri-
serve il governo di centro-si 
nistra e si e impegnato a pro-
muovere nel paese un vasto 
movimento di appoggio alia 
politica del governo. Ma il 
PSI — ha aggiunto — non ri-
nuncia per questo alia sua 
funzione di stimolo, alia pro
pria -•'• autonoma7 funzione, ai 
suoi obiettivi di fondo che 
sono la creazione di uno Sta
to e di una societa socialista: 
non rinuncia alia necessaria 
azione ••'. d i i raggruppamento 
delle forze operaie e popola-
ri che con metodo democra-
tico perseguono le Bnalita del 
socialismo. C'e, — - ha detto 
Nenni — una funzione del 
PSI nella coalizione di go
verno: e c'e una sua funzione 
storica che si colloca al di 
sopra delle contingenze attua-
li'o future e che tende a quar 
lificarlo come la forza piu di-
namica e di stimolo per supe-
rare le difficolta che la coali
zione. nel suo complesso, ln-
contrera sul: suo contrastatd 
cammino>. ! 

Al termine della sua dichia
razione, • Nenni ba proposto 
che in luogo dei membri del 
la direzione dimissionari per 
avere' avuto incarichi di go
verno, siano eletti Colombo, 
Codignola. Tolloy, Matteo 
Matteotti, Lauricella e Lezzi. 

Dopo la' dichiarazione di 
Nenni che gli autonomisti pre-
sentavano come una «defini-
tiva > concessione alia mino-
iunza. a nome della sinistra 
prendeva ' la parola Vincenzo 
Gatto. Egli appoggiava uffi 
cialmente la richiesta di un 
Congresso straordinario avan-
zata da 35 federazioni, preci-
sando poi alcune . « richieste 
minime» alia cui accettazio-
ne la sinistra avrebbe condi-
zionato il suo • atteggiamento 
in sede di voto parlamentare: 
1) . Convocazione, a termini 
brevi da concofdare, del Con
gresso del partito. 2) Una 
struttura di - vertici, (segre
teria, direzione AeWAvantil, 
presidenza . dei gruppi par-
lamentari) < che rispecchi un 
atteggiamento di cauta spe-
rimentazione e di riserva 
del partito*. 3) Una dichia
razione della maggioranza che 
riaffermi 1'impegno neutrali-
sta e 1'indisponibilita del PSI 
per il riarmo atomico multi-
laterale. - un giudizio sulle 
scelte programmatiche • net-
l'ambito .delta linea economi
cs de] governo cbe tranquil-
lizzi i lavora tori e i sindaca-
ti >. Gatto ha condnso affer-
mando che «ove queste ri
chieste mini me delta '- mino-
ranza veriissero respinte alia 
corrente di sinistra ; non re-
stera che chiedere la convo-

do a Gatto, ha detto che la 
direzione del PSI avrebbe 
disciisso : i ' problemi > relati-
vl alia 'struttura degli or
gan! dirigenti, fermo restan-
do che spetta alia maggioran
za il giudizio sugli uomini cui 
intende affidare il compito di 
dirigere il partito. Sul Con
gresso, De Martino ha affer
mato che esso » potra ' essere 
convocato nel prossimo anno 
« se gli eventi lo rehderanno 
necessario > respingendone la 
convocazione. al: momento at-
tuale. De Martino ha poi ri-

Rreso ;'• la dichiarazione di 
[enni' sulla autonomia " del 

PSI dal governo \ e ha affer
mato che le garanzie politiche 
richieste dalla minoranza so
no gia comprese negli impe-
gni assunti dal PSI. ? -.%.,• » 

Anche dopo l'intervento di 
De t Martino • la riunione del 
CC e stata ancora una volta 
sospesa e alia ripresa per la 
sinistra ha parlato Valori. Egli 
ha giudicato negativo l'inter
vento di De Martino, che ave
va riproposto i problemi in 
modo da non offrire reali ga
ranzie di autonomia, sia in 
politica interna . che in poli
tica estera. Anche sul Con
gresso — ha detto Valori — 
non e stata ojiferta nessuna 
garanzia. Valori ha' poi chie-
sto il prolungamento della di
scussione, sia in direzione che 
nel CC, ponendo come alter-
nativa un voto immediato sul
la richiesta di convocazione di 
un Congresso straordinario. 

Era a questo punto che la 
situazione si - faceva piu agi
tata. Dopo la richiesta di Va
lori ' di votare sul Congresso 
e di riconvocare il CC per ve
nerdi. parlava Cattani, il qua
le respingeva • duramente le 
due richieste, affermando che 
il CC doveva chiudersi la se
ra stessa. Replicava Gatto, 
rinnovando la richiesta di un 
voto sul Congresso. Nenni an-
nunciava allora che la Dire
zione si riservava il diritto. di 
prendere essa in esame il pro
blema. -\ La impostazione >.« di 
Nenni] \ veniva respinta •••' da 
Luzzatto, il quale, richiaman-
dosi agli articoli dello Statu-
to, dimostrava che solo il Co
mitato centrale,; e non la Di
rezione, e legittimato a pren
dere atto della richiesta di 
convocazione • del - Congressu 
fissandone la data. A questo 
punto gli autonomisti conte-
stavano la legalita della ini* 
ziativa sostenejido che le do
mande delle federazioni , non 
erano perv'enute . ancora alia 
Direzione. D a • parte loro i 
compagni della sinistra insi-
stevano, esibendo una" parte 
dei verbali. Luzzatto ricorda-
va ancora che la possibility 
di convocare ill Congresso e 
una garanzia politica data dal-
lo Statuto alia minoranza, la 
base % del - patto che unisce 
maggioranza e minoranza, che 
non si puo violare senza rom-
pere la legalita del partito, 
Ma gli autonomisti insisteva-
no nelle loro posizioni di in-
transigenza, con un.interven-
to di Corona, e decidevano 
quindi di mettere in votazio
ne 1'ordine = del giorno e di 
chiudere la sessione del CC. 
Era a questo punto, a tarda 
notte, - che la sinistra, come 
abbiamo riferito innanzi, ab-
bandonav? in segno di prote
sta la sala de! Comitato cen
trale. •..•::;.•'- • ••:v-". : • - • . . ;; 

Dossetti 
litica • di * una " Democrazia 
cristiana che, egli disse, non 
e' rimasta fedele a se stessa 
e confonde volutamente • il 
paternalismo con la : demo
crazia. Un vero centro-sini-
stra — disse ancora ' Ton. 
Dossetti — non puo che es
sere che l'inizio di un cam-
biamento totale di questa 
classe dirigente. ••' "•"' -: '•'•*:" 

' Dossetti fece quindi' rife-
rimento -a l - precedente di-
scorso da lui tenuto alia con
ferenza •- di organizzazione 
del suo partito. e nel quale 
aveva parlato, ' tra " l'altro. 
delle - fughe di capitali che 
avvengono anche da Reggio, 
accusando esplicitamente gli 
organi di potere in mano al
ia Democrazia - Cristiana, di 
favorire queste fughe e gl: 
organi dello Stato di non fa
re tutto quanto in loro pote
re per impedirle. -
' Si tratta di elementi che 

cenda. I dirigenti democri-
stianj hanno allot a annun
ciato che u € probabilmente > 
in serata avrebbero diffuso 
tin comunicato della segtete-
ria provinciale, ma circa 1 
particolari del grave episo^ 
dio sono ripiombati nel piu 
sconfortante silenzio: hanno 
detto di non sapere se la per-
quisizione c'e stata, se qual-
che cosa 6 stato sequestrate 
e neppure se . Ton. Doisetti 
era a Reggio. , -v • x- . ;• 
. Questo* atteggiamento, rhe 

finisce per essere un obiet-
tivo avallo di quelle illega
lity che la sinistra dc af fer
ma di voler combattete, e 
stato fiiustificato con . una 
singolare affermazione: < Ri-
spettiamo il noslro impegno 
a tacere »; impegno preso con 
chi? « Con .noi stessi >. Tace
re perche? Per fare in modo 
che sia presto dimenticato — 
e quindi possa ripetersi se 
occorra : — . un episodio che 
non ha precedenti nella sto-
ria del nostro paese, se non 
risalcndo agli anni piu bni 
deU'avvento al potere del fa-
scismo, come ha-rilevato il 
senatore Salati, nella confe
renza stampa dei parlamen-
tari comunisti. Nel corso di 
questa conferenza stampa 
Salati (che vi l'! partecipava 
con gli onorevoli Carmen 
Zanti e Nello Lus'oli) ha ri
levato che questo silenzio e 
tipico di quel costume che 
proprio gli esponenti della 
sinistra dc dicono di voler 
combattere: il costume di far 
cadere nel nulla scandali, so-
prusi e arbitrii per impedire 
che sia incrinata la compat-
tezza del « regime ». « Come 
parlamentari — ha detto Sa
lati . — - noi • ehiediamo alia 
DC di'uscire da queslo si
lenzio. • Qui non si tratta di 
tacere su un turpe episodio di 
lotte interne: qui e in gioco 
la legalita costituzionale >.' 
- Anche i parlamentari co
munisti hanno sottolineatp la 
durezza della lotta che le 
correnti della DC conducono. 
ed hanno identificato i par
ticolari caratteri ' che essa 
esprime a Reggio Emilia, do
ve tradizioni popolari, pre-
senza di - una forte sinistra, 
un tipico travaglio delle co-
scienze cattoliche, hanno por
tato • la ' Democrazia ; cristia
na a tentare nuove elabora-
zioni ideologiche. Da qui so
no stati espressi uomini co
me Giuseppe Dossetti e Cor-
rado Corghi e quella corren
te di sinistra che, non solo 
in sede provinciale ma an
che in quella regionale, si va 
affermando. i: •• ?• • 
•: Senonche • — ' hanno rile
vato i parlamentari comuni
sti — queste sinistre vinco-
no- i congressi, ma i centri 
di potere economico — dalla 
Camera di'comtftercio all'isti-
tuto per le case popolari, al
ia cassa di. risparmio, all'ente 
di bonifica della montagna 
e cosi via — rimangono nelle 
rhani della destra dc, che si 
serve di essi per cercare di 
condizionare la politica del 
partito e quindi li difende 
senza esclusione di colpi, co
me si e visto in questi giorni. 
;•> A notte inoltrata si e ap-
preso che gli on.li Zanibelli. 
Cossiga e^ Radi, ; della DC, 
hanno presentato una inter-
rogazione al ministro di gra-
zia e^ giustizia « per avere 
ogni chiarimento circa l'epi-
sodio, di cui ha dato notizia 
in questi giorni la stampa, 
verifiedtosi nello studio del-
Ton. Ermanno Dossetti, a 
Reggio Emilia >. II clamore 
sollevato dalla incredibile 
vicenda, evidentemente. ha 
indotto i parlamentari dc ad 
infrangere il muro del silen
zio dietro . cui si sono trin-
cerati i dirigenti reggiani de] 
loro stesso partito. _ y - ; " 

La cautela che caratterizza 
l'interrogazione, tuttavia. dt-
mostra ancora una volta 
1'imbarazzo e lo smarrimento 
che il c caso Dossetti >, con 
tutte le sue gravi implica-
zioni politiche, ha generato 
nel partito al quale il par
lamentare reggiano appar-
tiene. , 

:.• t \ i 

MEC 
a rompere apertamente con 
una comuniid • europea che 
egli giudica impotente a n-
solvere i piu modesti proble
mi che VEuropa ha di fronte da un Iato, come' si" vede. „. - * . , ,„ „„•„„,.,.„ „„»»;„,„ 

confermano la gravita dell'a- V ' J l " ; 1 ' ^ ™ ! ± 2 
zione - della - magistratura e 
dall'altro sottolineano. il si-
gnificato politico che e all'o-
rigine dell'azione stessa. Per 
questo erano molto attesi i 
risultati della -riunione del 
Comitato regionale della DC. 
tenutosi ieri a Bologna, e al 
quale ha partecipato lo stes
so onorevole Dossetti: inve
ce, al termine della riunio
ne e stato em esso soltanto un 
comunicato nel quale si • ri-
volgono vivi auguri al go
verno e si auspica la prepa-
razione " del ' congresso ; del 
partito. Sul « caso Dossetti » 
neppure una parola. Solo at-
traverso quatche indiscrezio-
ne, si e appreso che l'orien-
tamento emerso nei lavori 
sarebbe stato quello di at* 
tendere i risultati dell'tnchie-
sta : disposta - dai -~ ministro 
della Giustizia, prima di de-
cidere un'azione parlamenta
re. Posizione poi ribadita dal 
successivo comunicato delta 
federazione reggiana.'; r:: 

D'altra parte, anche questo 
evasivo comunicato e venu
to solo in particolari circo-
stanze: poiche nel pomerig
gio i parlamentari comunisti 
avevano' indetto una confe
renza stampa sul grave epi
sodio. i giornalisti che ad es 

cazione del Congresso straor- sa avevano presenziato deci-
dinario. di effettuarsi I |Mt- Ji l ""—*"** 
diatamente, e - mantenere1 1a 
propria posizione negativa in 
sede di fiducia del governo*. 

Dopo l'intervento di Gatto, 
la seduta del CC e stata so-

devano di recarai alia sede 
della DC e a chiedere una 
analoga . iniziativa o, • quan-
tomeno, alcune informazioni 
•*he permettessero di chiari-
re gli esatti termini della vi-

investe in quest'ora aperta 
mente anche i tedeschu Che 
cosa • resta ormai del trat-
tato : franco-tedesco, ei si 
chiede negli ambienti gover-
nativi francesi, se occorrono 
due anni di discussioni alia 
sommitd per fissare i prezzi 
di qualche tonnellata di n-
so, senza nemmeno rnacirci? 
'• La Toitura, a BtuxeUes, e 
piii politica che economico. 
tanto piii che essa si accom-
pagnerebbe ad un ravvicina-
mento tra Brhard' e i con-
servatori.inglesi, come il co
municato- dell' incontro Bu
tler - Schroeder lascia preve-
dere. Sul piano tecnico, fran
cesi e tedeschi a Bruxelles 
rompono su tutte le que
stion! . iscritte alVordine del 
giorno: riso, carne e latti
cing vale a dire proprio sui 
tre rcgolamenti che, nelT-in-
contro franco-tedesco di Pa
rigi erano serviti da base 
delVaccordo. *v-
- Quando si arrivera alia di

scussione sul Piano Mansholt. 
che ^ precede Vunificazione 
del prezzo del grano e dei 
cereali. la i' provo di * forza 
franco-tedesca si muter A in 
scontro a oltranza. Bonn si 
prepara iniatti,' non solo a 
respingere il piano — che r 
ormai. di fatto gia nhortitn 
prima di nnscere — ma an
che a respingere ogni ravin-
einamento del prezzo dei ce
reali per tutto il '64. anno 
nel corso * del " quale'' cssn 
spenderd il suo prestigio per 

aprire . discussioni • fruttuose 
sul Kennedy round (Tiepo-
ziuto turiffario )ru Stati-Uniti 
e MEC, previsto per il mag-
gto prossimo a Ginevra). 

La presswne di Bonn sulla 
Francia '• sarebbe i anzi • eser- , 
citatu, oltre che per proteg-
gere gli • interessi economici 
degli agricoltori di Bonn, per 
rendere Parigi piu conci-
lianle ? verso gji americani. 
In cambio di una positive 
disposizione francese verso i 
regolamenti tariffari con gli 
USA, i tedeschi occidentali 
baratterebbero in seguito la 
propria firma sui regolamen
ti agricoli, che oggi essi re-
spingono. Altra tesi vuole 
che Virrigidimento di Bonn 
ubbia carattere temporaneo, 
legato a scadenze elettorah, 
nel senso che Erhard teme 
vivamente di scontentare git 
agricoltori e i contndtni te
deschi, e di dover pagare per 
questo un duro scotto nelle 
prossime elezioni federali. In 
ogni caso, due concezioni eco-
nomiche diametralmente op-
poste e senza possibilttd ap-
parente. di conciliazione, si 
scontrano fra- di loro: da un 
lato, quella protezionistica 
della Francia, e dall'altro 
quella liberistica di Bonn.' 

La Francia vede una Euro
pa uutosufficiente e integrata 
economicamente, sul ' piano 
agricolo innanzitutto; Bonn 
prospetta una Europa che si 
affacci sull'Atlantico e com-
peri e venda ad. Est e ad 
Ovest. a seconda dei propri 
interessi, dovunque le '<< sia 
possibile trovare un mercato, 
mettendo in secondo ' piano 
la problematica politica.' La 
fissazione - di un , prezzo co-
mune 'europeo chiesto) dai 
Iruncesi per i prodotti cita-
ti, e. per il grano, dovrebbe 
mettere Bonn con" le spalle 
al muro: se essa continua ad 
acquistare -— e soprattutto 
ad tmportare in cambio di 
macchinari — grano, riso, 
carne dei paesi terzi, • e a 
prezzi piu bussi di quelli pra-
ticati in Europa, essa dovrd 
versare la' differenza tra 
prezzo europeo e prezzo di 
mercato libera,: alia Cassa 
agricola comune. ,>•-->•'•• 

y. Tale fondo risarcirebbe i 
paesi • che, come la Francia, 
screbbero costretti a smaltt-
re le proprie scorte a prezzi 
vili rispetto agli indici fissu-
ti nell'Europa dei sei. Pren-
diamo, ad esempio, il riso, ca-
pitolo ben piu modesto, e sul 
quale, tuttavia, Vurto e stato 
eompleto ieri l'altro a Bru-
xelles. La Francia e Vltalia 
producono ogni anno 500 mi-
la tonnellate di riso (la pin 
forte produttrice e Vltalia), 
e il volume di questa produ-
zione risponderebbe k press'a 
poco. al cbnsumo dei'sei,.ma 
sedal punto di vista delle 
cifre di produzione • le cose 
sembrano - qiiadrdre,^com-
mercialmente esse vanno in 
modo assai diverso. 

Infatti, i paesi del MEC 
ricevono annualmente circa 
200 mila tonnellate di riso, 
di CHI 50-60 per cento di pro-
venienza dagli Stati Uniti, e 
il resto dall'Egitto, dalla Ci
na ecc. I tzdeschi e gli olan-
desi, che sono ' i J principali 
importatori di riso, reclartia-
no un sistemdper cui essi 
possano continuare a riceve-
re il riso dall'esterno del-
Varea del MEC, secondo i lo-
to bispgni, e senza gabelle. 
Gli:altri chiedono un rego-
lamenio che li protegga, e da 
qui Vincontro operatosi tra 
gli interessi francesi e ita-
liani a Bruxelles, su questo 
capitolo. 

Passiamo ora dal riso, al 
regolamento sul prezzo delle 
carni di hue: i tedeschi di 
Bonn, sostenuti dagli olan-
desi, desiderano che il trat-, 
tamento preferenziale verso 
i produttori europei, sia il 
piu debole possibile, in quan
to esst intendono continua
re a ricevere le carni da al
tri paesi che non quelli del
la Comunitd e rinnovare i lo
ro contratti a lungo termine. 

Bonn, ad esempio, ha con-
cluso un contratto per 225 
mila capi di bestiame all'an-
no fino al 1965 con la pani-
marca. Questo accordo e con-
siderato • da Bonn '• estrema-
mente vantaggioso rispetto ai 
prezzi operati nell'Europa eo-
munitaria. In quanto al lat-
te e al burro, attualmente i 
sei hanno una eccedenza di 
50-100 mila tonnellate. an-
nuali di burro. La Francia, 
che e quella maggiormente 
investita da tale problema, 
e costretta a sowenzionare 
le proprie esportazioni sul 
mercato mondiale. pagando 
quattro franchi • (500 hre) 
per ogni ': chilogrammo - di 
b«rro; essa chiede che il mer
cato tedesco le venga aperto, 
ma Bonn rifiuta, tanto per-
ch* intende difendere i pro
pri produttori. ai quali essa 
accorda ogni anno piii di *n 
miliardo di marchi di sov-
renzioni. qunnto perchk wso-
le diiendere i propri impor
tatori. • • ''- -•"• '-' "''•'- ' 
- Per cio * che concerne il 
grano. • i :• termini di questa 
battaglia diventano apocalit-
tieiz-perchi la Francia, la 
cui crisi agricola i aperta, 
chiede un regolamento eke 
laccia di essa, nei fatH,.il 
granaio di Europa. r\. 
> Vopinione .piii diffusa in 

oueste ore e che De Gaulle 
noil cederd e che egli esigerd 
I'adozione del regolamento 
agricolo entro la fine dello 
enno. Le minacce di Parigi 
si moltiplicano in queste ere. 
Si aiierma che YEuropa dei 
**i - e in f ise di smantella-
mento. Lo scacco del Merca-
t.o comune aaricnlo. secondo 
'Parigi, .trnscinera quelle del 
Mercato comime industrialc 
E tanto la CECA che VEnra-
tom non sfuggiranno per lun
go tempo ffl' nanfragio • ge
nerale. 

\ : . • : 
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