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rassegna 
internazionale 

II Consiglio 
itlantico J 

• Tutti gli osse-rvutori di poli
tiea internaiionale sono con* 

' cordi net ritenere che la sea-
•ione del Consiglio atlantico 
che si aprira lunedl diciotto 
a Parigi alia presenza dei mi
nistri degli ester! e della di* 
fesa dei paeai membri della 
alleanza avra un carattere par
ticolare e in certo senso di 
aoelta. Tale giudizio si fonda 
B\X alcuni fatti, aecaduti tra la 
aessione precede tit e e quella 
di queet'anno, di notevole ri* 
lievo sia nel con test o del rap-
porti tra l'Est e l'Ovest sia 
aH'interno dello stesso schie-
ramento occidentale. 

Sul piano dei rapporti Eat-' 
Ovest un awenimento nuovo 
ha in parte tnodificato i rap-' 
porti tra le massime potenze 
mondiali: 1'accordo di Mosca 
per la soapensione degli espe-
rimeiKi hucleari snbacquea e 
nell'atmosfera. Per quanto con* 
troverao posea essere il giudi
zio sul valore di tale aecordo 
dal punto di vwta del rap-
porto militare tra le massime 
potenze deU'Est e < del l'Ovest, 

, e certo tuttavia cbe easo ba 
mutato l'aunosfera e ha aperto 

, la possibilita pratica di gnin-
gere a ulterior! accordi di vero 
e proprio disartno. E* in que-
ata prospettiva, del reslo, che 
i firmatari del patto di Mosca 
lo banno sitoato ed e un fatto 
che successivamente alia firma 
non sono mancate, ne da parte 
sovietica ne da parte ameri-
ea«a ne da parte briunmoa, 
esplicite manifestazioni; di -

- buona volonta nel senso del-
l'impegno alia ricerca di ulte-
riori accordi. Uno stile profon* 

' damente nuovo si e cosi itnpo-
; Bto nei rapporti tra le mas-
sime potenze: non piu quello 
delta minaccia reciproca ma 
quello del reeiproco interest 
a continuare il dialogo. -
:' La morte del presidente Ken
nedy ha in parte • modificato 
I'atmosferx, almeno nel senso 
che si e registroto un ceno 
arresto, da; parte;.raiericana, 
delle- maaifestasioai di inte
resse airaecordo.Non aipuo 
ancora dirertuttavia, cbe l'im-
postazione data da Kennedy 
ai rapporti tra Stat! Uniti e 
Uirione Sovietica sia stata ro-
veseiata. E*' precisamente da 
questa situazione in certo seoso 
interlocutoria della politiea 
americana cbe discende I'inte-
resse dei lavori del Consiglio 
atlantico di Parigi. Se un certo 

numero di rappresentanti di 
paesi ' europei si rendessero 
con(o della effettiva possibi-

' lita di - influenzare il corso 
•della politiea di Washington a 
• si facessero pro mo tori di ini-
. ziative concrete a favore della 
•distensione,. il nuovo presi
dente degli Stati Uniti non 
potrebbe non tenerne conto e 
agire in'' conseguenza. Tanto 
piu che il principale ostacolo 
europeo a una politiea di di
stensione, rappresentato • dalla 
presenza alia testa della Ger-
mania di Bonn di un uomo 
come ' Adenauer, e venuto 
meno con 1'awento alia can-
celleria federale di Erhard. t-

Ma ' si troveranno • govern! 
• atlantioi decisi a condurre una 
azione di questo genere? II go-

5 verno britannico sembra orien-
tarsi in questo senso, a giudt-

. care, oltre che dalle recenti 
prese di posizione di Home, 
dallo scam bio di messaggi tra 
lo stesso Home e il primo mi-
nistro sovietico Krusciov e tra 

r Butler e il ministro' degli esteri 
• sovietico Gromiko. Ahche il 
governo belga sembra essere 
orientato nella stessa dire-

. zione. Nessuna garanzia,' ?n-
veee, e stata ancora'fornita dal 
governo italiano che'pure do-

; vrebbe assumere il ruolo, data 
la presenza dei socialisti, di 

! pupta di ' diamante della • di-
•' stensipne. II discorso pronun-
. ciato ieri alia Camera L dal-
' Ton. Morn legittima an î le 
piu serie inquietudini. Perche 
se e vero che il nuovo presi
dente del Consiglio ha ripetuto 
frasi s generiche • suH'mteresse 
italiano alia distensione, e an-
che vero che egli e stato assai 
preciso nel ribadire Tadesione 
di massima al progetto di forza 
nucleare ' multilaterale della 
NATO. Se ne deve dedurre 

' che al - Consiglio - atlantico i 
rappresentanti italiani assume-
ranno il ruolo di mosche coc-

,'chiere del - riarmo atomico 
delta NATO? Se cosi dovesse 
essere, la . cosa • assumerebbe 

':• gravita eccczionale. Prima di 
tutto'perche la costituziohe di 
una. forza nuoleare multilate
rale bloccherebbe il processo 
dj . distensione; in secondo 
luogo perche una presk di po
sizione italiana a favore del 
progetto americano indeboji-
rebbe t'asione di que! governi 
che in nome della distensione 
lo awersano, rafforzando, al 
contrario, la posizione dei fau-
tori di un.ritorno alia guerra 
fredda. . 
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Stati Uniti 

Nixon • ' i 

tura 

Incontro con Eisenhower - Saranno chiuse 33 
basi milHari USA, delle qualisetfe ad'estero 

M i 

W 

e 

•'••"'- WASHINGTON, 12. 
Richard Nixon, ex vice pre

sidente degli Stati Uniti e 
candidate alle elezioni presi-
denziali che diedero la vittoria 
a John Kennedy, ha avuto oggi 
un colloquio con Bsenhower. 
Ii'episodio e apertamente con-
nesso con la preparazione del
la campagna per le elezioni 
presidenziali dell'anno prossimo. 
che e gia entrata in fase atti-
va. nonostante la «tregua po
litiea* forinale, stabOita dai due 
partiti dopo rassassinio di Ken
nedy. •-
'-' Per ineontrare Esenhower, 
Nixon si e recato a Gettysburg 
(Pennsylvania), n colloquio fra 
1 due leaders deU'anuninistra 
zione repubblicana che prece-
dette quella di Kennedy, e du 
rate piu di un'ora. Poi Nixon 
e Einsehower sono apparsi in-
cieme alia TV e banno dichia-
rato di essere cTaccordo sulla 
necessita di fare rientrare ne 
all Stati Uniti Henry Cabot-
Lodge, attualmente ambascia-
tore nel Vietnam del Sud, In 
prevlslone delle elezioni prest 
denriali. 

«Noi — ba detto l'ex presi
dente — saremmo lieti che egli 
tornasse, perche e dinamico. 
pieno di vitalita e ha le doti 
che deve avere un leader. Vbr-
renuno discutere con ltd su al-
cune questioni politiene. Tulta 
via nessuno di noi, pe 

Espfosiont 

•vcieare iwgli USA 
Gli' Stati Uniti banno effet-

tuato oggi. nel poligbno del 
Nevada, un esperimento nu
cleare sotterraneo di debole po-
tentav Si trarta del 22» esperi-
ment* mKleare nel 1963. 

mi risulta ha ancora preso con-
tatto con. Cabot-Lodge a que
sto proposito ». .-••,-•• -.T 

Da parte sua, Nixon ha avu 
to durante l'intervista un at 
teggiamento - riservato. dichia-
rando che preferiva non parla-
re del suoi progetti a causa del 
la «tregua politiea*. attuale. -

Appare chiaro che il tandem 
Eisenhower-Nixon sta cercan-
do di anticipare, in vista della 
convenzione repubblicana per 
la designazione del candidato 
alia presidenza, l'iniziativa del 
gruppo che punta sulla candi-
datura di Nelson Rockefeller. 
Nonostante le reticenze forma-
U, e chiaro che si cerca di ri-
presentare Nixon come candi
dato alia presidenza e Cabot 
Lodge per la vicepresidenza, 

In serata il ministro ameri-
cano della Difesa Robert S. Mc-
Namara, ha annunciate di ave
re ordinate la ehiusura ' Co il 
radicale ridimensionamento) di 
33 basi militari americane, 26 
sul territorlo metropolitano e 
7 all'estero. Nel corso di una 
conferenza" stampa McNamara 
ha giustiflcato questo prowe 
dimento con la necessita di ri 
durre le spese militari nel set-
tore delle basi. Quando, in un 
periodo di tre anni e mezzo, si 
sara proceduto alia ehiusura o 
al ridimensionamento delle 33 
basi. I'eeonomia annua ammon-
tera a ,106 - milioni di dollar! 
(72 miliardi di lire). II prov-
vedimento consistera' in una 
riduzione di 7v.800posti per il 
personale militare e di 8.500 
posti per il personale'civile. A 
ciascun civile che perdera il 
posto. ha detto McNamara, sa
ra offerto un nuovo impiego. 

Delle 33 basi che saranno 
chhaie o ridimensionate, 14 so^ 
no'dell'esercito. 12 dell'aviazio-
ne e 7 della Marina. McNama
ra non ha voluto precisare la 
dislocazione delle 7 basi alio 
estero che saranno chiuse. -

Butler ha proposto un 
incontro con Gromiko a 
Ginevra durante la con
ferenza del disarmo; 

;r\\\fj. • ;>• '^LONDRA, 12. 
Fra i dirigenti inglesi e 

sovietici sono in corso con
tain epistolari tendenti, se-
condo fonti governative lon-
dinesi, a rendere migliori le 
prospettive • della distensio
ne. Tali contatti si'svilup-
pano a due livClli, vale a 
dire fra. i Primi ministri 
Krusciov' e Douglas-Home 
e fra i ministri degli 
Esteri Gromiko e Butler. 
Le suddette fonti hanno 
reso note due circostanze: 

1) Krusciov e Douglas 
Home sono in rapporti di-
retti fra loro. II 20 novem-
bre il Primo ministro sovie
tico ha inviato al Premier 
britannico un messaggio, che 
e stato consegnato ddll'am-
basciatore dell'URSS a Lon-
dra Soldatov. La lettera di 
Krusciov contiene una nuo-
va proposta per un patto di 
non aggressione fra la NATO 
e i Paesi del Trattato di Var-
savia ed esponc la posizione 
sovietica su numerose altre 
questioni internazionali. Non 
sono state fornite indicazio-
ni sulla risposta di Douglas-
Home al messaggio di Kru
sciov; , 

2) il ministro degli E-
steri inglese Richard Butler 
ha mandato al suo collega 
sovietico • Gromiko, sempre 
tramite Vambasciatore Solda
tov, una lettera nella quale 
propone un incontro a Gine
vra in occasione della con
ferenza per il disarmo. Nul
la e detto, circa la reqzione 
del ministro sovietico al mes
saggio dl Butler. • . v > >. 

Malgrado Vassenza dimag-
giori informazioni, Vesisten-
za di questo carteggio anglo-
novietico-.e slgnificativa. E 
it on solo perche, come giu-
dicano : alcuni osservatori e 
come afferma un'agerizia dl 
stampa americana, esso mo 
stra che « Douglas Home e il 
partito conservatore cercano 
di inserirsi nel dialogo che 
Kennedy aveva iniziato con 
la controparte sovietica, con 
una politiea dettata in mas
sima parte dalla relativa im-
minenza delle elezioni gene-
rali britanniche >. Ma perche 
6 una riprova della tendenza 
inglese a proseguire nella ri
cerca d'un consolidamento 
della distensione, d'intesa 
tuttavia con gli alleati occi-
dentali. Non bisogna dimen-
ticare che i dirigenti britan-
nici anche in recenti occa-
sionl i non hanno mancato 
di porre Vaccento sui ~ van-
taggi della distensione e di 
affermare Vesistenza di pun-
ti sui quali 1'accordo con l'Est 
k possibile. Recentemente 
Douglas - Home rispondendo 
al laburista Noel-Baker ha 
dichiarato: < II progetto ame-
ricano di disarmo ha natural-
mente il nostra appoggio, ma 
s'intende, nel progetto sovie
tico vi sono dei suggerimenti 
che meritano di essere presi 
in considerazione e che po-
trebbero forse figurare nel-
I'accordo finale*. 

Gli scambi epistolari con.i 
dirigenti sovietici, dunque 
possono inserirsi nella attua
le fase della politiea britan-
nica che cerca, cosi sembra, 
di mantenere la fiducia nel-
le prospettive della disten
sione adoprandosi -. nel con 
tempo — come ha dimostra-
to il recente viaggio di Bu 
tier a Bonn — per una tni-
gliore intesa con gli Stati 
Uniti e la Germania occi
dentale. A Bonn, come si so, 
il ministro inglese si e sfor-
zato di dissipare i sospetti 
tedeschi verso Londra — ac-
cusata da Adenauer di mot 
lezza nei riguardi dell'URSS 
— e di interessare il gover
no federate alia ricerca di 
un miglioramento dei rap
porti fra Est e Ovest. 

Per le feste 
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Moro 

di Biserta 

Piccolo 
«verf/ce» 

arabo 
o Tunisi 

"•-•' ,: ,i: • ;; TUNISI. 12 
11 presidente algerino. Ben 

Bella e giunto stamane nella 
capitale tunisina dove presen-
ziera alle celebrazioni che a-
vranno luogo domani a Biserta 
per solennizzare la partenza 
dell'ultimo presidio militare cp-
lonialista e il passaggio di tut
ti gli impianti della ex base 
militare francese sottp la so-
vranita tunisina. 
:' Nella giornata di domani qua

si certamente sara a Tunisi 
anche 11 presidente della RAU, 
Nasser, sicche si presume che 
l'incontro tra i tre leaders ara-
bi non sara solamente dedi
cate all'occasione che - lo ha 
provocate (i festeggiamenti bi-
sertini), ma dara motivo di 
colloqui • sulla politiea araba 
dell'Africa settentrionale. 
' Era stato invitato a Tunisi 

anche il re del Marocco Has
san II; ma all'ultimo momen-
to il sovrano ha fatto sapere 
che non intendeva - effettuare 
questo viaggio e si e fatto so-
stituire dal ministro Boutaleb. 
L'assenza del re maroccbino ha 
fatto ritenere ad alcuni osser
vatori che la politics di Bour-
ghiba abbia subito negli ulti-
mi tempi una certa evoluzio-
ne. dalle posizioni conservatri-
ci vicine a quelle del governo 
maroccbino verso quelle avan-
zate di Ben Bella e Nasser. . 

Nella giornata di oggi. il pre
sidente algerino Ben Bella ha 
rilasciato una intervista. alia 
agenzia Prensa Latina in cut 
si denuncia il complotte im
perialists contro Cuba e se ne 
rilevano 1 pericoli per la pace 
nel mondo. . • 

' Da Rabat si e appreso oggi 
che i compagni All Yata, Abde 
slam Bourquia e Abdalla La 
yachi sono stati accusati— al 
termine dell'istruttoria nei lo
ro confront! — di attentate al
ia sicurezza nazionale. Come 
si sa. 1 tre dirigenti del PC ma
roccbino sono stati illegalmen-
te arrestati tre mesi fa e sono 
ancora in attesa di processo. 

E' morto 

T. Heuss 
•;:::-' '.-•''.'. •: BONN, 12 • 
i H primo presidente della Re-
pubblica Federale ^ tedesca, 
Theodor Heuss, e morto oggi 
all'eta di 79 anni nella sua ca 
sa di Stoccarda. Heuss soffriva 
da mesi di gfavi disturbi cir 
colatorL Nell'agosto scorso gli 
era stata amputata la gamba 
sinistra per arrestare lo svilup-
po della cancrena. ..• . 

La VI I Flotta USA 

esfende 

la sua azione 

all'Oceano Indiano 
•j- -' -.,'• NUOVA DELHI, 12. 

Gli Stati Uniti hanno deciso 
di allargare all'Oceano-Indiano 
il campo d'operazione della set-
tima flotta. Lo - annuncia il 
Times of India, di Nuova De-

seii i; definizione dl uno sta? 
tuto del diritti df i Uvoratori; 
valorizzajEiohe deH'iutonomia 
aei<comuhi e delle province. 

;'«* Nell'ambito' delta •' attua-
zione della Cbstituzione e 
della valorizzazione degli En* 
ti locali assume particolare 
rilievo --- ha proseguito Mo
ro.—- 1« creazione delle Re-
gionl. a • itatuto ^ ordinario, 
mpssima forma'd i autono-
niia e di temperamento del 
potere centralizzato dello 
Stato e strumento di > una 
programmazione articolata 
nella aua definizione e decen-
trata nella sua attuazione >. 
Egli ha quindi ribadito l'im-

Fegno , di 'presentare, < tra 
suol" primi*' atti > le leggi 

istitutive delle Regioni a sta
tute ordinario. e relatiya leg-
ge elettorale. Successivamen 
te dovrebbero essere presen 
tate le leggi quadro per le 
materie di competenza delle 
Regioni 

Dopo avere confermato lo 
impegno. gia contenuto nel 
testo dell'accordo, di presen
tare la legge di attuazione 
costituzionale relativa alio 
ordinamento della Presiden
za del Consiglio, Ton. Moro 
ha ribadito lav necessita di 
una azione tendente alia mo-
ralizzazione della vita pub-
blica, nell'intento di evitare 
scorrettezze ed abusi. con-
fusione e sperpero del pub-
blico danaro. > « . . . 
• c Queste cose vanno dette, 

crediamo, con assoluta fer-
mezza, in un • momento • nel 
quale si devono chiedere al 
popolo italiano sacrifice che 
un momento di sosta come 
quello che ora si profila, ri-
chiede>. E' stato questo il 
primo pesante richiamo ad 
una politiea di « austerita >, 
richiamo destinato a risuo-
nare ancora nel discorso del 
presidente del Consiglio. 

Dopo avere confermato lo 
impegno preciso del governo 
di presentare la legge sullo 
ordinamento della scuola ma-
terna e quella sulla parita, e 
di istituire la scuola mater-
na statale, Moro e passato a 
illustrare il programma eco-
nomico e sociale, program
ma che fa perno, egli ha det
to, su due punt! fondamen-
tali: la ferma volonta di ope-
rare per la eliminazione de
gli squilibri, e la consapevo-
lezza dell'esistenza di difBcol-
ta congiunturali. Entro que-
ti due cardini si muovera 
quindi Taziqne di governo, al 
quale «non dovra mancare 
il contribute attivo e respon 
sabile delle fofze della pro 
duzione e del lavoro>. E ri 
petendo qui testualmente 
quanto gia contenuto nello 
aecordo quadripartito, Moro 
ha invitato « i sindacati dei 
lavoratori ed imprenditori. a 
valutare conserhpre maggio-
re impegno le conseguenze 
della loro azione sullo svilup-
po del'Paese e sulle condizio-
ni generali e permanenti di 
vita dei sindacati i . Ribadi
to che non ci saranno altre 
nazionalizzazioni, Moro e 
passato ad esaminare in mo-
do particolare, i prowedi-
menti preyisti per l'agricol-
tura e rurbanistica. 

Per Tagricoltura : h stata 
annunciata. la presentazione 
di un disegno di legge in ma
teria di riordinamento delle 
strutture fondiarie, sviluppo 
della proprieta coltivatrice, 
siiperamento della mezzadria 
ed -: eliminazione dei patti 
abnormi; la definizione del
la natura e funzioni degli 
enti di sviluppo ayverra in 
sede di elaborazione della 
legge quadro per l'agricol-
tura net cbntesto delTordi-
namento regionale. ET stata 
anche annunciata una nuova 
disciplina delle gestioni pub-
bliche degli ammassi, tale da 
assicurare la distinzione tra 
funzioni pubbliche e servizi 
resi da privati nel pubblico 
interesse. * In questo quadro 
ha particolare rilievo la fun-
zione della Federconsorzi, 
che dovra accentuare dalla 
periferia al centro le carat-
teristiche •> cooperative ». * In 
ogni ,caso, ha aggiunto, do
vra essere assicurata la ef
fettiva autonomia dei Con-
sorzi Agrari provinciali. • * 

La esposizione di Moro sul
la questione della legge ur-
banistica si e discostata in 
qualche punto dall'accordo 
programmatico,. il che - ha 
provocate, > nel - pomeriggto, 
una messa a punto di Riccar-
do Lombardi che ha chiesto 
siano fornite suH'argomento 
precise garanzie = nel ' corso 
del dibattito. Gli obiettivi di 

sione della ; legislazioneh tri-
butaria. Infine, egli ha prean-
nunciato la redazione, entro 
il luglio del 1964, di un pro
getto -• di programma > quin-
quennale, programma che 
c potrs determinare, riflutan-
do ogni cristallizzazione del
le strutture della nostra so-
cieta, le modiflcazioni ritenu-
te utili all'interno della col-
lettivita>.- Ma a flanco di 
questo positivo impegno, lo 
on. Moro si e subito affret-
tato ad affermare che, per
che : questo sia possibile, - e 
necessario garantire nel con-
tempo un ordinato sviluppo 
della evoluzione economica 
e per intanto « applicare un 
coordinate sistema di misure 
di stabilizzazione della con-
giuntura, con^particolare ri-
guardo ai fenomenl interes-
santi la sfera monetaria e fi-

Queste misure sono gia no
te, e il presidente del Con
siglio le ha ripetute ieri: mi
sure ; di . bjocco della i spesa 
pubblica con analogo impe
gno richiesto anche agli En
ti locali. contenimento dei 
redditi non da lavoro e dei 
redditi di lavoro superior! a 
certi limiti, contenimento dei 
consumi non essenziali, mag-
giore efficienza del' sistema 
tributario, stimolo ; degli in 

rale, ha criticato la formula-
zione ambigua di quello che 
e gia un patto chiaro e sot-
toscritto < e non un semplice 
progetto alio studio, come si 
vuole far credere ». L'orato-
ria pacciardiana, plena di pe-
santi insulti verso coloro che 
egli considera ormai suoi ex 
compagni di partito (si pensa 
che il PRI lo espellera) e i 
socialisti, si e svolla a lungo 
toccando tutti i temi cari al-
l'opposizione di estrema de-
stra. II giudizio piu signifi
cative sul discorso del depu-
tato ^ della destra repubbli
cana lo ha dato il missino 
ROBERTI, che, prendendo 
la parola subito dopo mentrc 
Paula rapidamente si svuo-
tava, ha detto testualmente: 
<Non e facile parlare dopo 
un oratore ' brillante come 
1 on. Pacciardi, che con tan-
ta intelligenza e acutezza ha 
sviluppato * gli stessi nostri 
temi contro questo governo >. 

Ultimo oratore della gior
nata e stato il liberate FE-
RIOLI. che ha^ motivate la 
opposizione del, suo gruppo 
al i programma del governo 
di ' centro-sinistra sul quale 
— egli ha detto — <grava la 
ipoteca di un partito dichia-
ratamente marxista qua! e il 
PSI >. In particolare. 1'ora-
tore liberale ha espresso il 

dl fondo e in contorcimenti 
soflstici» e che egli ha «pro-
spettato un programma co-
smico. che si potrebbe dire 
un programma di' regime a 
partito ••: unico». Oltretutto 
secondo •• Bozzi, Moro avreb-
be « molto cavallerescamente 
conferito ai comunistl il di
ploma dl protagonist! nella 
dialettica democratica ». v 

£ 

vestimenti a redditivita, im- su .° profondo dissenso con le 
mediata. E' giunto qui anco- misure di politiea agrana an 

lhi, precisando che questo pro- _ _ 
blema sara discusso la setrima-l fondo delYa legge, nella espo-
na prossima con i govern! in- 5 i z i o n e d i M o £ ^ s%al{^ prossima con i governi 
diano e paldstano dal generale 
americano Maxwell Taylor, 
presidente del comitate dei ca-
pi di stato maggiore degli Stati 
Uniti, cbe e atteso a Nuova 
Delhi ed a- Karad . •••-,. 
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realta riaffermatl mentre e 
stata peggiorata quella parte 
che si riferisce ai tempi e 
modi di attuazione delta leg 
ge urbanistica. Sulla questio
ne dell'indennizzo 1'accordo 
precisava che esso doveva 
essere flssato in base al va
lore di • mercato del 1958, 
opportunamente rivalutato 
Nella - esposizione di Moro 
questo riferimento alia data 
manca. La casistica, gia ec-
cessiva nell'accordo, relativa 
agli esoneri dagli espropri. 
nella esposizione di Moro e 
stata ancora allargata, evi 
tando di flssare la data pre-
cisa entro la quale dovreb
bero essere portate a compi-
mento le costruzioni da par
te dei pronrietari esonerati. 
(Moro ha flssato solo la data 
ultima di in!zio, nel 31 di-
cembre 1965. lasciando al Mi-
nistcro dei lavori pubblici di 
flssarne la data di compl-
i n e n t o \ 

Sempre In tema di prov-
vedimenti economic!, il pre
sidente del Consiglio ha an
nunciate la presentazione di 
un disegno di legge per la 
tutela dellaTiberfi dl ebneor-
renza e 1'awio ad una revi-

ra un altro invito < ai sinda 
cati ed alle imprese a rende
re esplicite le loro possibili 
strategie e , programmare • le 
loro decisioni nelle prospetti
ve e nelle condizioni dello 
sviluppo generale > nel mo-
merito in cui il governo av-
via «procedure di program
mazione intese a razionaliz-
zare i rapporti e le interdi-
pendenze che legano tra lo
ro i diversi operator! del si
stema • economico nel suo 
complesso >. . , ' ' / . .. .. ^ 

L'ultima parte del discor
so dell'on. Moro e stata de-
dicata ; alia politiea interna
zionale ed al problema dei 
rapporti con . Topposizione. 
Qui il discorso di Moro si e 
mantenuto strettamente — e 
non poteva essere altrimenti 
— al testo gia concordato: 
lealta all'AUeanza atlantica 
con gli obblighi politici e mi
litari che ne derivano e im
pegno , dell'ltalia . a un piu 
stabile e pacifico assetto del
le : relazioni internazionali. 
Per quello che riguarda la 
forza atomica multilaterale, 
l'ltalia partecipera alia trat-
tativa, con Tobiettivo di ga
rantire una sempre maggio 
re sicurezza del paese, di as
sicurare il controllo degli ar-
mamenti nucleari e di evitar-
ne la proliferazione. «I l giu
dizio di merito interverra 
quando gli studi in corso 
avranno dato luogo alia for-
mulazione di un-piano com
plete ed organico>. ' 
t"« Anche la parte del discor
so di ' Moro che si riferisce 
alia • caratterizzazione della 
maggioranza e stata una at-
tenta ripetizione, di quanto 
gia stilato nell'accordo qua
dripartito, . senza toni". pole-
mici. .'.-•;'•... •: -?' •• --••-,-.\\v . :..• 

- « Per questo programma e 
per questa politiea — ha det
to Moro concludendo la sua 
esposizione — si e- cercato 
non una . qualsiasi maggio
ranza, ma una determinata 
e . qualificata - maggioranza. 
Questa maggioranza deve es
sere e deve apparire ragio-
nevolmente - determinata 'e 
nettamente definita. E s s a 
dichiara la sua piena auto
nomia politiea e programma-
tica, perseguendo i suoi pro-
pri obiettivi politici con le 
sue forze che sono tutte ne-
cessarie e sufficient! alia coa-
lizione. Restano dunque fuo-
ri della maggioranza, natu-
ralmente : secondo le regole 
del metodo democratico • e 
della dialettica parlamenta-
re, le forze di destra, ed an
che il Partito liberale da un 
late, il Partito comunista 
dall'altro. Le forze di destra 
per il contenuto reazionario 
ed illiberale della loro poli
tiea; il Partito liberale per 
la sua diversa visione degli 
obiettivi e dei metodi di una 
politiea di sviluppo democra
tico e di elevazione di larghe 
masse di popolo; il Partito 
comunista per diversita di 
programmi e soprattutto per 
la sua posizione fortemente 
contrastante sui grandi temi 
della liberta nella societa e 
nello Stato >. -•' 

Su questa* definizione del
la maggioranza, su un riaf-
fermato impegno di realizza-
zione del programma, su una 
richiesta di cpaziente attesa 
soprattutto per la prima e 
piu difficile fase del nostra 
lavoro > si e chiusa, saluta-
ta da un applauso piu defe-
rente che entusiastico dei 
settori dc. e di una parte dei 
socialisti, la esposizione del-
Ton. Moro. -

Nel pomeriggio e iniziata 
la discussione. 

Primo oratore e stato l'ex 
ministro dei governi centri
s t PACCIARDI, noto per i 
suoi orientamenti reazionari 
e filogollisti, nonche per lo 
scandalo di Fiumicino. Pac
ciardi ha subito annunciate 
che votera contro questo go
verno che «non si fonda su 
un'alleanza ma su un pastic
cio >. Infatti, per Pacciardi 
tutti i problemi spinosi sono 
stati accantonati, rinviati e 
diluiti in formule ambigue. 
Per quanto riguarda la scuo
la privata, Pacciardi ha det
to che Moro, non riuscendo 
a far accettare ai socialisti 
la tesi del finanziamento 
pubblico, cosi come invece 
sono riusciti a fare i dc della 
Giunta comunale di Roma, 
ha trovato alcuhe formule 
polivalenti. 

Pacciardi, a proposito del
la forza atomica multilate-

Destra PSI 
Congrcsso ordinario/ rifiutan-
dost anche di convocare il Co
mitate centrale per deliberare 
suH'argomento. Anche la pro
posta della sinistra di ottene-
re, prima del voto, una dichia 
razione politiea e stata respin 
ta. Al termine della riunione 
della direzione, Ton. Vecchiet-
ti ha dichiarato: <La sinistra 
giudica assolutamente insod-
disfaeente il complesso - delle 
proposte • della maggioranza 
per sanare la grave situazione 
di fronte alia quale si trova 
il partito > 

i & 8r* 

nunciate dal governp. -*T •<>.-.* 
Nel corso della giornata si 

sono riuniti anche i van 
gruppi parlamentari. Quello 
dei deputati comunisti, dopo 
avere esaminato e discusso 
le dichiarazioni dell'onorevo-
le Moro, ha designate a pren-
dere la parola nel dibattito 
i compagni Togliatti e Chia 
romonte. - ' • ' • • ' • 

Eventuali altri oratori sa
ranno designati 5 successiva-
mente J tenendo conto dello 
sviluppo del dibattito. 11 com-
pagno Togliatti prendera la 
parola nella giornata di og 
gi, ma non e possibile anco
ra ' prevedere i tempi del-
l'andamento della discussio
ne • a Montecitorio, come e 
emerso nella riunione dei ca-
pigruppo che si e tenuta nel
la mattinata di ieri. Infatti, 
in quella sede si e manifesta-
ta non solo da parte delle de-
stre ma anche da parte della 
maggioranza, la tendenza a 
far intervenire nel corso del 
dibattito un numero di orato-
ri superiore al previsto. Men
tre i missini prevedono •* di 
fare intervenire sei loro ora-
tori nella discussione. il Par
tito socialdemocratico preve-
de di farne intervenire tre, 
e quattro la DC. In tali con
dizioni sara assai difficile che 
la discussione a Montecitorio 
si esaurisca entro martedi 
prossimo. 

{: 

Le dichiarazioni 

a Palazzo Madama 
Alle 12 in punto di ieri. co

me previsto, il nuovo governo 
si e presentato anche a Palaz
zo Madama. dove Moro ba ri
petuto il discorso programma
tico gia . pronunciato alia Ca
mera. . , _ - . ; . . -
• Prima che Moro prendesse 

la parola, il Presidente Mer-
zagora ha commemorate J F. 
Kennedy. -.•'.•': ••* • : ; - • : 

II Senato. nel pomeriggio, ha 
tenuto • seduta ' per approvare 
in seconda lettura la legge co
stituzionale che istituisce la 
regione Molise. n prowedi-
mento e stato approvato con 
232 voti favorevoli e soltanto 
8 contrari. n disegno di legge 
torna ora alia Camera per la 
approvazione definitiva. 

• Successivamente. il Senato ha 
approvato aU'unanimita la leg
ge governativa (presentata dal 
gabinetto Leone a fine ottobre) 
che • stabilisce i prowedimenti 
immediati in favore delle po-
polazioni •- del Vajont ; vittime 
della catastrofe. .*•• r - * > 

Nella replica ai van orato-
ri. il ministro Pieraccini ha ri
badito la linea gia esposta nella 
lettera inviata agli amministra-
tori della zona disastrata. i qua
li, com'e noto, su di' essa han
no manifestato totale dissenso. 
Pieraccini ha riaffermato di-
fatti che i tecnici non escludo-
no un margine di pericolo im-
manente, in presenza del quale 
egli non si sente di firmare il 
decreto per la ricostruzione di 
Longarone • nello stesso posto 
dove il paese sorgeva prima. II 
ministro dei LL. PP. ha conclu-
so affermando che entro la me-
ta di marzo conta di venire in 
possesso del piano territoriale 
per la localizzazione dei nuo-
vi centri abitati e delle nuove 
industrie, piano affidato ad una 
commissione di studios! presie-
duta dal prof. Samona. 

II Senato tornera a riunirsi 
mercoledl prossimo per il di
battito sulle dichiarazioni pro-
grammatiche del governo. 

Togliatti 
la realta dei problem! e delle 
situazioni politiene, interne e 
internazionali». -

•til nostro parere — ha di
chiarato per contro Valorl, 
della sinistra del PSI — resta 

• naturalmente negative sulla 
base delle valutazioni gia 
espresse al momento dell'ac
cordo di governo». -

•"Comunque — ba aggiunto 
Valori — un elemento aggra-
vante e rappresentato dalla 
parte finale del discorso, in 
cui ci si sofferma sulle carat-
teristiche che dovrebbe avere 
1'attuale maggioranza*. 

n presidente del gruppo 
DC della Camera, on. Zacca-
gnini, ba voluto rileva re la 
serieta e l'impegno con cui, 
a suo parere l'on. Moro ha af-
f rontato - le linee di uno 
sviluppo politico adeguato al
le necessita e alle prospettive 
di sviluppo democratico della 
socleta italiana*. 
' A parte, infine, le seontate 
reazion! fasciste (Michelini 
ha detto che Moro ha tentato 
di diminuire la gravita di al-
cune sue affermazioni -con-il 
sob'to diluvio di parole*), 11 
vicesegretario del PLI Bozzi 
ha dichiarato che il discorso 
del presidente del Consiglio 
- s i awolge in contraddizioni 

UNANQTADaL'ARGÔ com. 
mento della grave situazione 
determinatasi nel PSI, ieri la 
agenzia ARGO pubblicava una 
nota che esprime l'opinione 
della corrente di sinistra, c Si 
ha ormai la netta imprcssione 
— dice l'ARGO — che negli 
ultimi giorni sia intervenuta 
addirittura una volonta diret-
ta a provocare, ad ogni costo, 
una crisi irreparabile nei rap
porti di Partito». Non altri
menti — dice l'ARGO si 
spiega « l'atteggiamento ; della 
destra, che ha rifiutato perfino 
un rinvio di 24 ore del CC e 
che « ad ogni appello alio Sta
tute risponde con interpreta-
zioni di comodo». L'atteggia
mento risulta tanto piu grave, 
scrive la nota, «in quanto po-
co • prima della riunione . del 
CC in un incontro ufficiale tra 
una delegazione della maggio
ranza e una delegazione della 
minoranza, si era intravista se 
non la eventualita di un pos
sibile sbocco positivo almeno 
una possibile concordanza sui 
temi da affrontare e sul modo 
di discuterli. Sei ore dopo il 
CC apriva i suoi lavori come 
se niente fosse accaduto, in-
terrompendo ogni contatto, ri-
ducendo il tutto alia burocra-
tica integrazione della Dire
zione del Partito». . > 
a L'ARGO, • riferendo notizie 
sempre piu , insistenti - • della 
stampa (e di cui facciamo cen-
no appresso), parla di un pos
sibile «intervento esterno de-
terminato dalle esigenze di go
verno ». La nota afferma a 
questo punto che < in queste 
condizioni la minoranza pud 
solo affermare di avere com-
piuto ogni sforzo per condur
re la maggioranza a un discor
so politico sulle esigenze mi-
nime rivolte a salvaguardare 
1'unita e la possibility di azio
ne del PSI ». La nota afferma 
che, ormai «la frattura del 
partito socialista appare sem
pre piu come un obiettivo di 
fondo che e stato perseguito 
freddamente, in termini tali 
da non consentire alia sinistra 
socialista neppure quel tanto 
di margine per una manovra 
tattica rivolta a contrastare il 
disegno - doroteo». La nota 
sottolinea < il veto evidente 
avanzato verso uomini e atteg-
giamenti che potessero anche 
solo attenuare il senso dell'o-
perazione e infine il rifiuto di 
indicare la scadenza di un 
Congresso: sono state altret-
tante tappe rivolte a mettere 
la sinistra del PSI nella ine-
vitabile situazione di dover 
reagire politicamente ad una 
azione politiea: essa ha fatto 
il proprio dovere proprio per
che ha messo in luce ormai 
chiaramente la sostanza del-
1'operazione che e stata con-
dotta*. 

U^VOLOffFA' Dl ROnURA 
Dl NENKI II problema della 
situazione interna socialista e 
deU'aggravamento della ten-
sione fra la destra autonomi 
sta e i rappresentanti della 
sinistra, e stato ieri al centro 
di - tutti i - commenti politici 
La stampa borghese, natural 
mente, ha compiuto un gran-
de sforzo propagandistico per 
riuscire a creare attorno al-
l'episodio dell'uscita della si
nistra dalla sede del CC. un 
clima catastrofico, addebrtan 
do la eventualita di una rot 
tura - agli - «irrigidimenti» 
della sinistra. -
- In questo quadro notevole 

interesse ha destato invece 
una nota dell'agenzia ARI, ri-
producente informazioni . di 
netta fonte autonomista di 
destra. In tale nota si af
ferma che e «precisa inten-
zione di Nenni di arrivare al
ia scissione a sinistra del par
tito onde isolare i " grego-
riani" . e intraprendere una 
azione ' per la riunificazione 
con il PSDI». La agenzia af
ferma che l'irrigidimento di 
Nenni' si e verificato «dopo 
un colloquio con Moro » a se-
guito del quale Nenni «ha 
respinto non solo la richiesta 
della sinistra di un Congres
so straordinario ma ha per-
sino negato che la Direzione 
avesse ricevuto regolare ri
chiesta in tal s ensada parte 
delle 35 federazioni». Tutto 
cid, riferisce la insospettabi-
Ie agenzia dorotea, < mentre i 
rappresentanti della sinistra 
mostravano le copie delle ri-
chieste inviate ». 

Nenni, prosegue l'Agenzia, 
posto dinanzi all'alternativa 
« unita nel partito - unita nel 
g o v e r n o » , « s p e c i e dopo il 
colloquio con Moro ha prefe-
rito scegliere il governo di 
cui e vicepresidente >. 

La nota (per marcare il ca
rattere drastico deU'iniziati-
va e della «buona volonta > 
di Nenni) scrive anche che la 
maggioranza non solo ha re
spinto il Congresso straordi 
nariovma perfino la proposta I 

di tornare a convocare il CC 
< che ha diritto di autocon-
vocazione >. Riferendosi a 
uno « scat to violento » di Nen
ni contro Lombardi l'ARl af
ferma poi che • esso ha con
fermato -• la s ferma intenzio-
ne di Nenni di arrivare alia 
scissione del partito pur di 
potersi ' sedere al banco del 
governo». L'agenzia, prose* 
guendo nella sua analisi, ri* 
leva' che • con ' una scissione, 
NerinJ * « vedrebbe X; ridimen-
sionati i gruppi parlamenta
ri, ma avrebbe anche la sod* 
disfazione di vedere isolato e 
in condizioni di non nuocere 
Riccardo Lombardi». Anche 
Pertini — sostiene l'ARI — 
« e convinto che Nenni ha 
sempre voluto la scissione a 
sinistra > e cid non solo per 
ostilita verso il gruppo dei 
« morandiani », ma « perche 
conta nello spazio di un anno 
di unificare il PSI con il 
PSDI» opcrazione che • « con 
la sinistra nel partito non si 
sarebbe presentata di facile 
realizzazione». 

•if 

Scelba 
bia piu volte lodato il «senso 
di responsabilita e di modera-
zione- della corrente. 

Scelba ha poi detto che U se
condo motivo addotto nella let
tera di Moro sottolinea la « op-
portunita di mantenere inalte-
rata una alternativa significnti- . 
va nel sioco democratico » (que
sta e la citazione testuale e po
liticamente significative, della 
lettera). Nella sua polemica con 
questa parte della lettera. Scel
ba ha detto che se la glustifloa-
zione avesse valore, spetterebbe 
ai «centristi», in caso di fal-
limento di • Moro il . diritto di 
formare iL governo. 

Da tutto ci6 Scelba ha rica-
vato la conclusione che «l'esclu-
sione della opposizione centri-
sta fa parte del prezzo pagato 
per la partecipazione del PSI 
al governo». prezzo pagato per 
offrire a Nenni una carta «nei 
confronti della sua opposizio
ne interna». Scelba ha quin
di attaccato ' duramente Mo
ro affermando che egli « ha in-
franto le basi del vincolo mo
rale che lega gli iscrjtti a uno 
stesso partito» e ha parlato 
apertamente di «condann?.» 
dell'operato del presidente de
signate e segretario del partito. 

Scelba ha quindi affermato a 
nome dei 30 deputati, che «se 
per la prima volta non potremo 
associare il nostro voto a quel
lo della maggioranza, nella vo-
tazione della fiducia al gover
no. cosi come abbiamo fatto in 
passato. anche in presenza del
lo stesso governo di centro-sini
stra dell'on. Fanfani, e non 
prenderemo per questo parte 
alia seduta, e perche, per la 
prima volta. si verifica il fatto 
da noi lamentato ». - • • 
r Scelba ha quindi aggiunto che 
«se non traduciamo la nostra 
opposizione alle scelte operate 
dalla maggioranza, in un no al 
governo. non e per un culto mi-
tico della dieciplina di partito e 
neppure perche. data la po-
chezza delle nostre»forze, non 
saremmo in grado in ogni caso 
di modificare il corso delle cose; 
ma perche riteniamo, cosi ope-
rando. di servire meglio la cau
sa del Paese e della liberta ». 

La riunione, nel corso della 
quale Sullo aveva pronunciato 
un discorso in dissenso con le 
tesi prevalenti della sua corren-
te di «Base >>, e stata rinviata 
ad oggi. Sara presente anche 
Moro, che ieri sera non e'era. 

Dossetti 
no, al 19. congresso provin
ciate della DC, pronuncio un 
duro , intervento ' contro le 
correnti di destra e alcuni 
loro esponenti accusati di 
collusioni in affari non cor-
retti, anche con la complicita 
di organj dello Stato. Secon
do indiscrezioni fatte circola-
re - a Reggio, Ton. Dossetti 
avrebbe mosso attacchi alia 
magistratura (ma il deputato, 
nella dichiarazione resa alia 
stampa ieri, smentisce questo 
particolare). Di qui la « s e -
gnalazione >, e la decisione 
della' magistratura di <r in-
correre» la fantomatica bo-
bina sulla quale fu registrato 
il discorso dell'on. Dossetti e 
gli appunti del parlamentare, 
ricercati, Tuna e • gli altri, 
dapprima nella ' sede della 
DC e successivamente con la 
perquisizione - forzosa nella 
casa del deputato. - -
- Sullo scottante problema, 
com'e noto. deputati comuni
sti, socialisti e dc hanno pre
sentato interrogazioni alia 
Camera. Analoga iniziativa 
e stata presa dal compagno 
Salati al Senato. - •» 
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ALFA ROMEO VCNTURI LA 
COMBf ISSIONARIA plft u t l e s 
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ni • Via BIsMlatl «4. 
• i i i i i i i i i f M i i i i i i i i i i i i i t i i f i l i g N t l * 

AVVISI SANITARI 

ENDOCRINE 
•totUo nw»aico per la eara dene 
«aole» diofimxionl e debolenB 
•eaaoall dl oxigOm nervoaa. pn-
cblea, endoerlna {aenranenla, 
deOclense ed anomalie •omall). 
VUtte preoutrlBonlall. S«tt. V. 
MONACO Roma, Via Vlminale, 
38 (SUxlone Termini) . Scala •*» 
nlstra • plaaa • « • • • • tat. 4> 
Onrlo t-12. 10-10 e per 
mento eaeloao fl nbato 
glo e l fcativL Puoxl ormrto, 
sabato pomericclo • nd glontf 
frttivi u rlcevi* aoto per apaon* 
tamento Tel. 471.110 fAut. Coa*. 
Beau 109M dal IV aUotora UM1 

Medico spectallsta dermatoloda 
DOTTOR 

STROM DAVID 
Cam sclerosant* (ambulatorlale 

- aenxa operaslone) delle 

OmtOmcVEIKVMKOSE 
Cora delle complication!: ragradL 
flebitL. eetonL ulcere vmtieow 
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