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PAG^W'^fattl^Clesl^nri^ 

Gravi dichiarazioni del ministro della difesa di Bonn 

: una nave H 
rassegna 

internazionale 
Gli Stati Uniti 
e la Cina r 
, Era molln iciiipo die JHTSO-

naggi •> uft'u-iali americani si 
ustenevano clal pari a re delle 
Telasioni tra gli Stati Uniti e 

la Repubblica popolare cine-
»c. Per questo il diworso pro-
nunciatn - icri al ' a Common-
-\vealtli Club» di San Franci
sco dal sigiior Roger Hilsinann, 
capo della scziotte « AiTari del-
Jo Estremo oriente u del Di-
partiinenlo • di Slato aineriea-
110, e slato accolto con grande 
interpsse da tutti gli osscrva-
tori diplomalici. II signor Mil-
smann lia esorditn afTernian-
do che gli Stati Uniti intendo-
no • pralicare . verso la Cina 
una politica « del la porta npor
ta ». Si pno osservarc die non 
« una novila, a I mono nella 
pratica, giacclie il « possihili-
fttno o fa senipre parte della po
litica internazionale di una 
grande potenza. II fatto c, pe-
ro. die certi diseorsi e certe 
flflferntazioni diflicilniente ven-
gono ,fatti a caso. Un nomo 
nella posizione del signor Ilil-
smann non fa disc'orsi pubbli-
ci su un argomento di questo 
geriere 5enza mirare •. ad un 
obiettivo. Quale puii ^ essere? 
Ecco la domanda die tutti wj 
pongono. 

Che i . dirigenti degli Stati 
Uniti* si siano resi conto del 
fatto che la loro politica di 
roll back in Cina non ha al-
cuna possibility di succcsso e 
cosa ri*apu!a. II problema e 
di sapere a quali conclusioni 
easi possono essere giunti sul-
la base di quest a costatazi.i-
ne. Di abbandonare Cian Kai-
acek non si parla.neppure. Lo 
etc«so signor Hilsmann, <n-
fatti, ha tenuto a specific re 
che gli Stati Uniti non sono 
disposti a a trad ire i loro al-
leati asiatici ». E allora? Qua
le a nuova politica » gli Stati 
Uniti si riprometlono Hi ;e-
guire verso la Cina? Sareblie 
e«tremamente incauto tentare 
di rispondere a questo intcr-
rogativo su I la base dei labili 
elementi a disposizinne fino a 
questo momento. Quel die si 
puo fare di utile e segnalare 
alcuni fatti che in qualche 

niodo possono < conlribuirc a 
delineare un ccrto quadro. 
• ' Da qualche tempo, De Gaul
le si moslra parlicolarmente 
interessato a stabilire un con-
latlo con la Cina. Ea missione 
Faure, pur essendn stata di 
carattero soltanlo ufficioso, ha 
avuto, a que] die seinbra, una 
grande impnrtanza. II ministro 
degli Esleri francese Couve de 
Murville, parlandn . proprio 
ieri • alia . Commissione esteri 
della Assemblea naziottale, ha 
sotioliuc^ito eon forza Tintc-
resse della Franeia ad amplia-
re i propri trairu-i ennuuercia-
li con la Cina. Qualche giorno 
fa, d'allra parte, piii d'un gior-
nale franrese ha credulo • di 
poter dare come probabile la 
possibilitu di uno scambio di 
missioni diplomatiche tra I'a-
rigi e Pechino. In ogni easo, 
la politica frjuieese ver.so la 
Cina ha tutta I'aria di sittiarsi 
nel quadro del conditio diplo
matics in corso tra Parigi e 
Washington, sia sotto I'asnello 
di un lenlativo di De Gaulle 
di escreilare una pesanle pres-
sione sugli Stati Uniti alio sco-
po di oltenere le conressioni, 
sul piano allantico, che da pa-
recchio tempo egli cerca inva-
no, sia sotto Paspelto di un 

•prnfondo conlrasto di strate-
gia politica. '•- . . ,.-• 0 •.-.•. 

- ' E* possibile, dati qtiesti pre
cedent!. che le dichiarazioni 
del signor Hilsinann vogliann 
cnslituirc in rerlo senso una 
rispnsta all'azlone di De Gaul
le. Gli Stati Uniti, in altri ter
mini. d i , frontc alia mauovra 
Ui penelrazione di un lorn al-
leato-rivale - in una : zona del 
mondo che essi ritengono di 

: loro esclusiv'o inleresse, sareb-
bero.slati indotti a far sapere 
di essere in grado di fare essi 
stessi una diversa politica. 

E' una ipotesi die va acolta 
con ogni cautela. La politica 
degli Stati Uniti in Asia e in-
fatti ancorata a interessi co-
lossali che difficilmente -po-
trebbero essere messi da par
te dalPnggi al domani. E' cbia-
ro, ad ogni tnodo, die conver-
r;i seguire con attenzione l*e-
volversi della situa/ione ':n 
quella zona del mondo. 

a. j . 

Mosca: chiusi i lavori 

del CC del PCUS 

in mare Washington 

DALLA PRIMA PAGINA 
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Scelba 

messaggio 
di Johnson 
alia 

per la chimica di 

impiego a 
La risoluzione finale approvata ieri 

un discorso di Krusciov dopo 

Dtlla nostra redaztone 
MOSCA. 13 

II Plenum del C C . del PCUS 
apertosi lunedi mattina con un 
rapporto di Krusciov sul pia
no di * chimizzazione delTeco-
nomia- ba chiuso questa sera 
i lavori. II discorso conclusivo 
e stato pronunciato dallo stes-
so Krusciov ed • ha occupato 
quasi tutta la seduta pompri-
diana. - - - -• - • 

Successivamente il Comitato 
centrale ba approvato una ri
soluzione che impegna il Par-
tito e il Paese nella realizza-
zuone del piano che in sette 
anni dovra permettere aila 
Unione Sovietica. sulla base d; 
(luecento nuove imprese chi-
micbe e cinquecento completa-
mente - rammodernate. - di di-
sporre di prodotti chimici suf
ficient! a soddisfare i bisogni 
dei tre grand; settori d'imp.e-
go: settore industriale. settore 
agricolo e settore dei beni di 
consumo. 

Alia sola chimica di impie
go agricolo verra destinato vn 
quarto dei 42 miliardi di rubl: 
di ' investimenti ' previsti aal 
piano illustrato da Krusciov e 
cioe oltre 7000 miliardi di lire 
In tal modo si pensa .di a w i a -
re l'agricoltura sovietica ad 
una radicale trasformaz.oi.e 
aei metodi estenslvj — ancora 
largamente praticati nella mi-
sura in cui era insufftciente la 
produzione dei fertilizzanti 
chimici — ai metod; intensivi 
che richiedono un largo e ra-
zionale impiego di tali fertiliz
zanti. 

In pratica. grazie. alia -ch i -
mizzazione - sj -puntera non 
piu sulVallargaqjento delle su-
perflci coltivate ma - sull'au-
mento della produttivita per 
ettaro che dovra sal ire dall'&t-
tuale media di' dieci quinlali 
ad una media di diciotto-venti 
quintal) per ettaru 

L'altro grande beneficiario 
dt questi investimenti sara il 
mercato interno - al quale ' 'a 

.chimica dovra fornir* uh vn-
lume di beni di largo consumo 
caprice di trasfnrmare in poch 
anni il tenore di vita della p>-

folHiope.per ci6 che riguardh 
approvvigionamento di tes-1 

suti. maglierie, * seterie. - pro
dotti in materie plastiche per 
uso domestico. .-*.— •--.--_ 

Che il compito prospettalo 
da Krusciov non sia facile, sia 
per cid che riguarda il repe-
nmento - dei colossal: - mezzi 
finanziari da investire neli'in-
dustria chimica. sia per ci6 
che riguarda la giusta distri-
buzione delle forze che = do-
vranno essere impegnate nella 
realizzazione dei piani chimici 
ed agricoli, lo ha - gia detto 
Krusciov nel suo rapporto e 
lo sottolinea la risoluzione ap
provata - questa sera la dove 
si dice che - per portare a 
cempimento questo piano sara 
necessario concentrare r«nf i -
gia del Partito e di tutto il 
popolo nell'immediato future-
:' Gli ultimi interventi di ca-

rattere regionale non < hanno 
aggiunto elementi - nuovi di 
giudizio sulla d;scuss:one D'a'.-
tra parte, all'ora in cui s r n -
viamo ne il discorso di Kru
sciov. ne la risoluzione sono 
stati diffusi ed e difficile qu:ti-
di in queste condizioni. azzat-
dare un giudizio su altre que
stion* che il C C avrebbe po-
tuto esaminare in aggiunta ai 
problemi dello sviluppo delis 
industria chimica. Si sa sol-
tanto che, dopo il discorso di 
Krusciov. il Plenum ha ter.uto 
una seduta - chiusa ». cioe li-
mitata ai soli membri del C C . 
(come e noto i lavori si erano 
svolti al Palazzo dei Congres-
si capace di 6 mila posti. alia 
presenza di alcune migliaia di 
invitati) e che ha esanvns!o 
anche questk>ni • di carattere 
organlzzativo. In questa- sede 
e stato 'decisb ' che ' il mem-
bro candidato del Presidium' 
Scherbitzki. vicepreaidente ""del 
Consiglio dei ministri di l.'crai-
na .»s ia libera to dai suoi do 
veri di membro candidato - e 
che il Primo s^gretar'o del PC 
ucraino. Scelest. venga elctto 
membro . candidato del Presi
dium - ' - . ' . 
v I material! eonclusivi'. del 
Plenum, con molta probsbiliti . 
.;a ran no pubblicati nei prnss;-
mi giorni. 

• Augutto Pancildi 

Dell'equipaggio faranno 
parte ufficiali e soldati 
USA, della RFT, e pro-
babllmente anche ita-
liani, turchi, olandesi e 
belgi - Cacciatorpedi-
niere lanciamissili USA 

ceduti a Bonn 

, . " ., BONN, 13. 
i- La t notizia che la prima 

nave < sper imentale > per la 
progettata forza multi latera-
le prendera il mare • l'anno 
prossimo e stata confermata 
e precisata oggi dal ministro 
della difesa della Germania 
federale Von Hassel. Recen-
temente si erano avute anti-
cipa/.ioni in proposi lo: e al
cune sedi diplomatiche che 
fanno parte dell'alleanza a-
tlantica a v e v a n o reagito con 
sment i te confuse e imbaraz-
zate. A Roma, poiche si era 
nella fase cruciale de l le di
scussion! per la formazione 
del nuovo governo, gli am-
bienti della Farnesina aveva
no opposto comment i negati-
v i . improntati a profohdo di-
sagio. ;:••.-.-*• 
-V S ino a ques to m o m e n t o — 
secondo V o n Hassel — solo 
g l i - U S A e la G e r m a n i a ' d i 
Bonn hanno dec i so 'd i pren-
dere parte al l 'esercitazione 
con * equipaggio misto . Ma 
Von Hassel si e detto sicuro 
che altre nazioni acconsenti-
ranno ad inviare il loro con
tr ibute in uomini per forma-
re 1'equipaggio di questa na
v e (un cacciatorpediniere con 
320 uomini a bordo) . La Ger
mania di B o n n sara presen-
te con sei ufficiali e 62 uo
mini. 1 -•••••-.-•:•:• '• •'• -. --•-••-

Del resto, ha precisato V o n 
Hassel , c inque •• paesi s tanno 
a t t ivamente lavorando al pro-
getto di real izzazione della 
forza mult i laterale nucleare, 
o l tre agli U S A e a Bonn: 
Turchia, Italia, Belg io , Olan-
da e Grecia. Questi paesi sa-
ranno tutti rappresentati dal-
1'equipaggio della nave « spe
r imentale >. II minis tro degli 
esteri inglese But ler non ha 
invece impegnato il suo pae
se , nel corso della sua visita 
a B o n n , lunedi scorso. 

GH Stati Uniti e la Germa
nia occ identa ls - — ,; ha . ag
g iunto Von Hassel — sono 
perfet tamente d'accordo sul
la strategia da usare per fron-
teggiare un eventua le attac-
co in Europa. Le forze della 
Germania occidentale — ha 
.sottolineato il ministro della 
difesa di Bonn — s tanno per 
essere- dotage del le s tesse ar-
mi nucleari de l le forze ame-
ricane in Europa, s ebbene gli 
Stat i Unit i si s iano riservati 
il control lo esc lus ivo del le 
munizioni ~ atomiche. •: Von 
Hassel ha anche annunciato 
c h e la marina della Germa
nia federale acquistera tre 
cacciatorpediniere lanciamis
sili del l 'ul t imo t ipo in dota-
zione degli Stat i Unit i . 

T U N I S I — Nasser, Burghiba e Ben Bel la risporidono 
al saluto del la folia, c h e applaude al loro passaggio. 

:••;.. '•.>"'.•• -••••-. - (Telefoto A P a « l ' U n i t a » ) 

Tunisia 

incontra 

I tre leader orabi insieme a Biserta in 
occasione dei festeggiamenti per la l i -
berazione dell'ex base militare fraricese 

; : " -'•.'• TUNISI. 13. . 
' Accolti da una folia immensa.-
nel pomerigdio di opgj sono 
giunti -a'. Biserta. nella stessa' 
automobile' scoperia. il Presi-. 
dente della Tunisia TJuTghiba: 
il Ptesidcn'.e della RAU Nasser. 
e il • Presidente. algerino Ben 
Bella: cosi sono cominci'ate 'le 
celebraiioni ufficiali •per il ri-! 
torno dell'ex bitse' aeronavdle 
)ranc_ese di-Bjsenla. alia Repjib-
blica tunisina. Alle celebrazioni 
prendono parte .numerose dele,-
gaztoni - govcrnative straniere. 
fra cui una italiana gu'tdata'-dal 
ministro Bo. L'clementd di may* 
gior interesse. sul piano politi
co. e rappresentato dairincort-
fro di Burghiba. Nasser e. Ben 

In appoggio di minqtori 

Operai e student! 
manif estano a La Paz 

LA PAZ, 13 
' Ignorando Vordine del go
verno che aceva vietato la 
manif estazione, migliaia di 
operai c studenti sono sfilati 
nella seratadi ieri (prime 
ore di stamane per Vora tfa-
liana) nelle slrade del cen~ 
tro di La Paz gridando slo
gans contro il governo e il 
padronato e inneggiando al
ia baltaglia dei minatori di 
Oruro in lotta contro i sa-
lari di fame, i licenziamenti 
e le incarcerazionu Uno schie-
ramento massiccio di polizia 
circondava le vie percorse dal 
corteo e la piazza dove i 
leaders sindacali hanno par-
lato agli operai. Nessun in-
cidente si e verificato. 

Dal bacino minerario le in-
formazioni piii rccenti testi-
moniano ,dl -.. un continuo 
acuirsi della -tensione. Nelle. 
due miniere • della zona, lo 
sciopcro e ancora tot die men-: 
tre 300 agenti della polizia 
speciale sono stati tnriofi a 
rafforzare i • tremila ' soldati 
che Paz Estcnssoro ha [ mo-
bilitato nei giorni scorsi. 

I minatori in lotta tratten-
gono ancora nelle loro mani 
gli ostaggi, che saranno H-
berati — nan no confermato 
I capi dei minatori — q-unnrfa 
il governo avri deciso la 
scarccrazione dei Ire dirigen

ti sindacali arrestati. "1 
Alcuni *- funzionari della 

Croce Rossa hanno visitato i 
rapiti conferniando. che:iono 
in buone condizioni e f raff aft 
bene. Un funzionario ha sol-
tanto detto che atcitne donne . 
mbgti di minatori incarcera
te hanno insultato alcuni dei 
rapiti. cioe i rappresentanti 
del padronato minerario. 
• Tanto il governo qtuinto i 
minatori avevano inviato al
ia controparte un ultimatum 
di 48. ore. Le due giornnte so
no irascorse'mq ne i minatori 
hanno, llberqto i' prtgionieri, 
ne la ^.polizia ha . scarcerato 
ali arrestati. La situazione. 
come si e detto. e tesissima. 
II reverendo Kennedy, del 
vicariato gencrale apostolico 
di La Paz. ha dichiarata oggi 
che egli si recher^pfe'sso t 
minalori per tentare uri'ope-
ra di mediazioneTPaz Estcns
soro ha. rivolto-.al sacerdote 
un avvertimento perche non 
attui la sua iniziativa. ma il 
rev. Kennedy ha detto che 
ignorern tale disposizione. 
• 11 vice presidente boliviano 
Lechin che si. trova,nella zo
na mineraria e appoggio le 
rivendicazioni operaie, ha di-
chiarato che il rev. Kennedy 
potrd rccarsi liberamente 
prcsso i minatori e parlare 
con loro e con i loro dirigenti. 

Bella. Gia si parla di un pic
colo -veftice arabo'*. anche se 
la' perrjtanenz'd di'- Nasser l in 
Tilnisia durera soltanto un gior. 
no, dovendo egli tornare doma
ni al Cairo per./icev~ere il Pri^ 
mo ministro cinese Ciu En-lai. 

Nasser '-—^chel in passato si 
trovd In ronfrastb con 'Burghiba 
circa'la politica verso gli occi-
dentali — ha parlato per'primo 
alht.;fol(a-a-'Biserta: -La vit-
toria della Tunisia — ha detto 
fra l'altro.'—. e^anche la vittoria 
di tutti i Paesi arabi Noi sia-
mo felici di constatare latotale 
indipendenza della '• Tunisia, e 
dacanti a questa folia in festa 
io ; non posso i non ricordarfni 

II presidente conferma 
di voler seguire la li-
nea «kennedyana» 

WASHINGTON, 13. -
YII presidente Johnson ha 

inviato un messaggio ai mi
nistri dei i paesi aderenti al 
Patto atlantico che si incon-
treranno a Parigi lunedi 
prossimo. II messaggio sara 
ufficialmente presentato dal 
segretario di : Stato Dean 
Rusk, il quale sara a capo 
della delegazione americana. 

' L'alta qualifica ' di questa 
delegazione da la misura del-
l'importanza preminente che 
il nuovo presidente annette 
al problema dei rapporti con 
gli alleati • occidentali degli 
Stdti Uniti . Negli -ambienti 
politici di Washington si fa 
osservare che Parigi sara il 
banco di prova della nuova 
amministrazione, soprattulto 
per < quanto concerne i rap
porti tra Johnson e De Gaul
le. La posta in gioco richie-
de il , mass imo impegno del 
nuovo capo delPesecutivo. . 
f Altri problemi di politica 
estera sono considerati abba-
stanza < caldi > • da non po
ter at tendere • la fine del-
1*« interinato » johnsoniano: 
a Washington, si - aspetta 
— tra l'altro •— con curiosita 
una reazione del governo, nel 
quadro dei rapporti est-ovest, 
all'iniziativa presa da ingle-
si e sovietici per una ripresa 
di contatto alia quale gli 
USA non • possono certo ri-
manere. estranei," (anche ~ se 
pare da escludere la ricerca 
di un prossimo vert ice a tre) . 
Si seguono ' pure con atten
z ione tufte le indiscrezioni 
relat ive alia "-• politica ' che 
Johnson adottera per i pro
blemi del Vietnam del sud e 
di Cuba. Non es istono pero 
motivi validi, si afferma, per
che su questi due problemi la 
politica di Johnson mut i ri-
spetto a quella. di Kennedy . 
In serata anzi. Johnson ha di-
chiarato — ricevendo il cbr-
po diplomatico accreditato a 
Washington — di vo l er « se-
guitare in pieno a compiere 
ogni sforzo verso la pace, la 
buona ;. volonta • e il •_• pro-
gresso >. •.'" II pres idente ha 
espresso la speranza che la 
umanita stia veramente assi-
s tendo ad un mutamento del
la s i tuazione < dal la perico-
losa ~ guerra f redda ad - un 
mondo pacifico e piu stabi
le ». ' Egli ha poi • aggiunto 
che mutament i del genere 
non sono automatic i : al con-
trario, « p e r tutto occorre 
tempo, tutto puo essere rove-
sciato. tutto puo arrecare mi-
nacce. alia pace ». Comunque 

— ha osservato Johnson — 
i mutament i in corso non ap-
proderanno a concreti risul-
tati c se noi non accett iamo 
il fatto del la nostra profon-
da interdipendenza ». • . ! 

' : T u t t e - le r naz ioni . — - . h a 
spiegato il presidente —=• han
no un compito da svolgere 
n e l : quadro del l 'att ivita in-

degli avvenimenti di . fue£; .a t e n s a a « f a r s i c h e questi 
conclusione dei qualiVnoi abbia-
mo ritrqvato la nostra dignita ~, 

\Poi ha pres'o Ja parola Bur
ghiba: -Noi ci avvidmo con fi-
ducia verso Vunione Ho avuto 
un incontro con il Presidente 
Ben Bella, incontro che e stato 
molto piu importante dei venti 
anni di discussione e di nego-
ziati. Oggi ho preso contatto con 
il Presidente Nasser e sono con-
vinto che questo incontro con-
tribuira a dissipate tutti i ma-
lintesi. Siamo fieri di constata
re che il Presidente della RAU 
si e unito alia nostra gioia-. 

Dal canto suo Ben Bella ha 
dichiarato che - la festa per la 
liberazione di Biserta e la festa 
di tutti gli arabi *. * Essa — ha 
aggiunto — e una nuova occa
sione per noi di studiare e ri~ 
solvere i noslri problemi e per
mettere cosl ai nostri pppoli di 
inserirsi nel mondo civile ». •. 

1 festeggiamenti ' dureranno 
fino al 15 dicembre, anniversa-
rio del bmtale rifiuto francese. 
nel 1951. di acviare riegoziati 
per la restituzione dell'indipen-
denza • alia Tunisia. II ritofno 
di Biserta. alia Tunisia'rappre-
senta un grande avvenimento 
non soltanto sul piano politico, 
ma anche sul piano economico. 
II governo di Tunisi. infatti. in-
tende atluare rapidamente una 
completa - riconversione delle 
installazioni - della ex base 
francese nel quadro della in- ' 
dustrializzazione del Paese. Un 
complesso di fabbriche di vario 
tiro.--fcantieri' uavttti, stabili 
menli ' meccanici,' siderurgici 
peiroliferi) - faranno di Biserta 
un polo di stfiluppo che. nel 
piano • del '' governo, dovra in-
fluire su tutto lo sviluppo eco
nomico del Paese. 

Nel quadro delle manifesta-
zion't di quest: giorni, e pre-
vista per domani Vinaugurczio-
ne di una grande raffineria co-
strnita dall'ENI in base ad un 
accordo coij il governo tnnt-
sino. Essa ha la capacita di un 
mlllone di tonnellate annue di 
greggio. All'inaugurazione In-
terverranno il ministro Bo e it 
Presidents dell'ENI Boldrinl 

saggio»*di Moro riuscito per-
fettamente a'iinbrigliare l so
cialist!) assumeva una Uneu 
decisamente simile a quella 
del PL1. Con linguaggio pole 
mico il giornale definiva 1'ac-
cordo di governo « un compro 
messo fatto di reciproche con. 
cession!, reticenze, per salvare 
la faccia > e bollava l'assenza 
di un anticomunismo aggressi-
vo , : definendo «ingiusto, er-
roneo e ' offensivo il colluca-
mento de] PLI in una specie di 
lazzaretto politico > (dove, in
vece, il giornale lombardo ri-
tiene doveroso confinarc il 25 
per cento dell elettorato di si
nistra italiano). Sottolineando 
l'impossibilita di affrontare i 
temi congiunturali collaboran-
do con il PSI «impaurito e ri-_ 
cattato», il giornale conclu-' 
deva pessimisticamente affer-
inando che il governo < rischia 
di sfas.ciarsi, sia durante Pap 
plicazione del programma a 
lungo termine sia immediata 
mente ». .--.'<• 

Rinnegando le cortesj esul-
tanze del primo incoraggiante 
saluto al governo Moro (di 
quando Scelba non era ancora 
uscito dalla ncutralita), H Re
sto del Carlino parlava ieri di 
« contrastato e faticato gover
no ». pieno di «labilita e in-
determinatezze», esposto ai 
« ricatti» di Lombardi, alia cui 
dichiarazione sull'urbanistica 
il giornale dedicava quasi tut
to 1'articolo.. L'editoriale ter-
minava criticdndo la , scarsita 
d i ' accenti anticomunisti nel 
discorso di Moro. 
' II: massimo risalto davano 
alia sortita di Scelba, sia il 
Tempo che il Giornale d'ltalia, 
anch'essi tornati, dopo una fa
se di incertezza, alia posizionc 
liberal-fascista tradizionale. Il 
Tempo, nell'esaminare la com-
posizione del gruppo degli 
scelbiani, sottolineava ' solen-
nemente che in esso compaio-
no due ex presidenti del con
siglio, un ex segretario del 
partito. sette ex ministri. un 
presidente della regione sici-
liana « fra i piii i l lustri» (Re-
stivo) e che gli altri * sono 
stati tutti. o quasi tutfi, alrne-
no sottosegretari ojvtcesegre-
tari del partito». II giornale 
dava rilievo d'eccezione alia 
ribellione degli scelbiani e, an
che :al discorso semi-pornogra-
fico di Pacciardi. 
" Anche il Messaggero — coe-

rente con i malun\ori del pri
mo momento —- criticava la 
relaziohe di Moro e premeva 
per ottenere, almeno in sede 
di replica, un maggiore lmpe 
gno anticomunista. Queste vi 
rate di bordo (o accentuazioni 
polemiche) contro il governo 
piu che dalla relazione di Mo
ro (che ricalcava 1'accordo di 
governo. / ' largamente lodato 
dalle destre) sono state pro
vocate dalla iniziativa di Scel
ba, passato dal disimpegno al-
1'offensiva. Sulla scia di que
sta sortita si 6 realizzato un 
collegamento di fatto fra « cen
tr i s t » liberali « pelliani » mo 
narchici e fascisti protesi a 
cbndizionare ancora di piu 
l'esperimento. Al fondo di que
sta appariscente manovra. ap-
pare anche 1'intenzione (non 
si sa fino a che punto ignota 
ad - alcunj « dorotei ») di - in-
cidere sul problema della se-
greteria dc. e di precostituire 
posizioni di rilancio degli 
<scelbiani » per i l . prossimo 
Congresso dc. . ; . . • : , ; -. 

RIFLESSi' baL'INIZI ATI VA DI 
JLCLDA L a presa di posizionc 
degli scelbiani, naturalmente, 
ha provocato riflessi molto in-
teressanti, anche in rapporto 
alia situazione interna del PSI. 
Tradendo in •> modo • infantile 
la propria linea tesa ad abbi-
nare la scissione del PSI con 
la • riunificazione - tra PSDI e 
« autonomisti », Saragat ha ri-
lasciato una dichiarazione ad-
diritttira sfacciata. Commen-
tando la iniziativa di Scelba, 
il leader del PSDI ha scritto, 
piuttosto irritato, che «essa 
tende soprattutto a ostacolare 
il • chiarimento in corso nel 
PSI, offrendo all'ala dissiden-
te f carrista " la copertura per 
una astensione che non avreb
be conseguer.ze sul terreno di-
sciplinare ». Secondo Saragat, 
in sostanza, •• Scelba avrebbe 
preso l'iniziativa perche « pre-
pecupato dal sorgere delle pre-
messe (cioe la scissione, n.d.r.) 
per la formazione di tin gran
de partito socialdemocratico » 
(PSDI piu '"• « autonomisti », 
n.d.r.). Si tratta, come si ve-
de, di una dichiarazione assai 
trasparente: la qua le ' confer 

gat era, ieri, ampiamente con-
(Jivisa da una serie di auto-
revolt ambienti dc. Nel corso 
delle prcssioni rivolte a Scel
ba e' ai suoi per farll recedere 
dalla loro posizione, 6 stato 
fatto * osservare che il ? loro 
« gesto »"< porrebbe • Nenni In 
gravi difficolta. Se gli scelbia
ni infatti non saranno « puni 
ti» dalla DC (come non lo sa
ranno) 'per il loro ' rifiuto a 
concedere la ' fiducia a Moro, 
come potra " N e n n i ' « punire » 
la sinistra? Rifiessioni di que
sto tipo, dette ad alta voce da 
Saragat (e fra i denti da mol-
ti dc) , rivelano con chiarezza 
che il problema della scissione 
socialista ; 6 ' considerato, in 
molti ambienti, uno dei prezzi 
reali che Nenni deve pagare 
per cooperare • efficacementc 
nel centrosinistra. 

UNA NOTA DELLA SINISTRA 

DEL PSI una nota dell'ARGO, 
commentando l'iniziativa di 
Scelba, scriveva che si tratta 
di una «clamorosa conferma 
del giudizio politico. espresso 
dalla - sinistra sttU'opcrazione 
Moro-Nenni-Saragat». La nota 
rammenta che anche il vec-
chio « cenirismo » « aveva una 
opposizione : che andava dal-
l'estrema destra fino al gruppo 
della "vespa" e un'opposizio-
ne di sinistra che andava dal
la sinistra dc fino ai socialisti 
e ai comunisti >. L'ARGO ri-
leva poi la gravita delle rive-
lazioni di Scelba il quale ha di
chiarato di essere stato solleci-
tato da Moro a mantencre '.a 
sua funzione alternativa. « In 
altri termini — nota 1'ARGO 
— Moro non rinuncia ad alter 
native future per il suo par 
tito, proprio mentre proclama 
che non esistono alternative 
valide al centrosinistra ». 

Dopo avere ricordato ' che, 
anche nella recente riunione 
del Comitato centrale e del
la direzione del PSI « la de
stra ha dimostrato di non vo-
lere fare nulla per mantenc
re unito il PSI » l'ARGO nota 
che cid accade « proprio nel 
momento in cui'sarebbe stato 
logico attendersi, per fronteg-
giare l'inizio dell'offensiva 
della destra dc, una paziente 
e seria ricerca per garantire 
l'unita del partito ». In questo 
senso, conclude la nota, « pun-
tare sulla scissione e, in simi-
li condizioni, una tragica scel-
ta che puo costare assai cara 
alia democrazia italiana*. -, • 

Per tornare a discutere la 
situazione interna del partito, 
oggi tornera a riunirsi la di
rezione del PSI. Ieri sera era 
circolata la voce che la riunio
ne fosse : stata richiesta da 
Lombardi, Giolitti ed ' altri. 
Scopo della convocazione sa-
rebbe una ulteriore prbposta 
di « mediazione » (sul Congres
so) ' che i «lombardiani» in-
tenderebbero avanzare. v . 

Intanto, proseguendo nella 
linea di affidare tutti i posti 
direttivi agli autonomisti piii 
« duri », ieri la maggioranza 
ha eletto Ton. Ferri presiden
te ' del gruppo parlamentare 
del PSI alia Camcra.<Lombar-
di, a quanto si e appreso. ha 
votato soltanto per la elezione 
del direttivo. , 

L'on. „• Valori ha precisato 
ieVi che i membri di sinistra 
della direzione interverranno 
alia riunione di questa matti
na, poiche e loro intenzione 
« partecipare a tutte le riunio-
ni fino a che ci sara possibility 
di discussione ». 

grandiosi mutamenti storici 
si r isolvano nel lo s tabi l imen-
to c de l la ••-• pace ». ' Johnson. 
quindl . ha cosi e lencato quel-
li che egli ha definito « alcu
ni requisiti indispensabil i >.: 

€ 1) Dobbiamo ', parlarci 
Tun l'altro con franchezza e 
s inceri ta; 2), dobbiamo cer-
care di capire i problemi dei 
nostri interlocutpri e comu-
nicarci reciprocamente e in-
tegra lmente questa compren-
s ione; 3 ) dobbiamo essere vi-
gilanti per quanto riguarda 
i punti di pericolo, ma egual- ma che alia radice delle ma-
mente vigi lanti anche per 
ijuanto riguarda i punti di 
comune interesSe. Nei gran-
di problemi come nei piccoli 
dobbiamo progredire insie
me. N o p e'e altro modo per 
tutti noi che v iv iamo su 
questo piccolo pianeta >. 

novre autonomiste rivolte alia 
scissione, sta il disegno poli
tico di una riunificazione ' a 
breve scadenza con il PSDI il 
cui prezzo dovrebbe essere la 
espulsione in massa del 40 per 
cento del partito socialista. 

La preoccupazione di Sara-
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Consiglio NATO 
versazioni tra.'occidentali si 
svolgeranno su due piani. Es
se avranno ^ per quadro, - da 
un iato, il Consigl io d'Europa 
e dall'altro il Consigl io della 
NATO la cui sess ione mini-
=teriale annuale si 'prolun 
ghera da lunedi a mercoledi 
nel palazzo della Porte Dau-
phine. " " - " 

II 18 dicembre, al termine 
della r iunione atlantica, i mi
nistri degli Esteri europei si 
trasferiranno tutti a Bruxel -
les • per raggiungere i loro 
colleghi '"delPAgricoltura, i 
quali cominceranno fin da lu
nedi 16 il secondo. dec is ivo 
round della c maratona agri-
cola >. Facciamo il punto sui 
due epicerttri della discussio
ne tra gli occidentali , quel la 
che si e chiusa a Bruxe l les . 
e quella che si apre a Parigi. 
^ Europa dei Sei: crisi se
ria - € II Mercato comune 
sta per morire? > titolava 
ieri il Ftnoncial Times. Gli 
€ europei > h a n n o invece 
qualche ' filo di speranza. 
* Non ' si dice ancora si ma 
non si dice piu no a tutto >, 
ha costatato • Pisani, accen-
nando alia leggera distensio-
ne intervenuta fra i Se i pri
ma di - lasciarsi. A n c h e 
Erhard ha gettato acqua sul 
fuoco della contesa afferman-
do che un accordo si pu6 
realizzare sul le questioni es-
senziali . Mercoledi prossimo. 
i termini del baratto tra po
litica agricola e negoziato ta
ri ffario con gli USA saranno 
messi a punto, e l 'e lemento 
decjsivo che puo giocare per 
1'accordo tra i"Sei consistera 
soprattutto : nella - di lazione 
che Johnson potrebbe con
cedere sull'inizio de l le con
versazioni doganali con gli 
U S A . . Sarebbe cio che De 
Gaulle ha sempre sperato 
I-a conlemporaneita verreb-
be pertanto a cadere. e in 
extremis il MEC sarebbe sal-
vato, con un Erhard che si e 
comportato lea lmente verso 
gli USA e un De Gaulle che 
non d indietreggiato di fron-
te al le pressinni tede^cho 
Le tesi o p p o s e vorrebf>e'rr» 
invece De Gaulle pronto a 
mostrarsi piu ronri l ianle *ul 
negoziato tariffario con gH 
americani. per poter varare 
entro il 31 dicembre i tre re-
golamonti a?r:cnli e salvare 
la Comunita europea. 

Come e noto anche l'ltalia 
ha precisato, ieri a tarda se
ra, la sua linea uUlciale, as-
sumendo una posizione ana-
loga a quella gollista. Nella 
nota - italiana si afferma in- [ 
fatti che il governo di Roma 
e favorevole ' all'approvazio- ; 
ne dei regolamenti agricoli 
entro la data del 31 dicembre 
(cio che corrisponde, appun-
to, con la tesi del governo 
di Parigi) . KI : ; : M , ,•;•?"--'... 
• • « P S e i sono condannati a 
riuscire », ha > detto •' Spaak , 
ieri sera. E con queste parole 
cala '•• la • tela ' dell ' intorvallo 
sul dramma di Bruxel les che 
jivra il suo epilogo decisivo 
tra cinque giorni. ' . s - t . , 
>NATO e Consiglio d'Euro

pa: Problemi aperti - Le re-
lazioni Est-Ovest, e piu par-
ticolarmente nel campo • del 
disarmo e in '- quello e c o n o - . 
mtco, costituiranno il princi-
pale argomento del le discus-
sioni nelle due conferenze. 
II Consiglio della NATO, al 
quale assisteranno anche ' i 
ministri della Difesa e delle 
Finanze, avra al suo ordine 
del giorno le questioni stra-
tegiche e lo stato di prepara-
zione • mil itare dell'alleanza 
occidentale. Butler, arrivan-
do a Parigi, ha dichiarato: 
« Abhiamo gia convenuto al-
l'Aia, nella riunione mini
sterial? ••- dell* U E O , ' che una 
politico di immobil ismo nel
le rolazioni Est-Ovest non e 
raccomandabile. Ma ' s iamo 
ugtialmente convinti che se 
le conversazioni Est-Ovest 
dovranno aver luogo, certe 
condizioni devono essere po-
ste: 1) che l'equilibrio mili
tare non • venga toccato; 
2) che gli interessi dei no
stri alleati s iano salvaguar-
dati e difesi ». - -

Butler ha aggiunto che e 
probabile un incontro a bre
ve scadenza con Gromiko. La 
riunione della NATO, in 
campo di armamento nuclea
re, e stata preceduta dalle 
divergenze esplose nella riu
nione dell' UEO. quando 1'as-
semblea ha respinto la crea-
zione di una forza nucleare 
multi laterale ; della NATO. 
Anche ' se quel le decisioni 
non ; sono impegnat ive sul 
piano di governo, esse non 
possono non riflettersi sulla 
conferenza della NATO a Pa
rigi. <•:--.-. : •.'•::.-• .•-.-•'• • 

• I tedesco-occidentali sono 
i soli, insieme con gli ame
ricani e gli italiani, a cerca-
re di rimettere in vita ' un 
progetto respinto dagli altri. 
Ma questa sessione della 
NATO potrebbe rendere an-
cor "piu pronunciata la gia 
spettacolare convergenza di 
interessi tra gli U S A e Bonn. 
tanto piu che la RFT ha po-
sto in questi giorni distanze 
sempre piu grandi tra ?£ e 
Parigi. tra se e TEuropa. -; 

I gollisti parlano. Secondo 
la terminologia di De Gaul
le, il nuovo cavallo di Troia 
degli U S A nell 'occidente eu-
ropeo. sarebbero oramai i te 
desco-occidentali. «II periodo 
di equivoci. in materia • di 
politica estera e terminato a 
Bonn — scrive ogg i : d'altra 
parte la Welt di Amburgo —. 
Le •" relazioni tedesco-ameri-
cane non passano per Parig:. 
esse restano, per nostra for-
tuna. dirette e bilaterali ». E 
la --* Frankfurter Rundschau 
aggiunge: «Erhard ha chia-
ramente fatto capire a D P 
Gaulle che egli conta piu sul-
rarma atomica americana 
che sulla protezione del hi 
Franeia*. ' M e n t r e Erhard 
prepara il ' suo viaggio ne! 
Texas , : otto - giorni dopo la 
sess ione atlantica di Parigi. 
la visita fatta da But ler a 
Bonn v i ene interpretata dal
la delegazione inglese come 
il segno di un mutamento di 
alleanza tra g l i ' occidentali . 
c Aspettando che la Franeia 
modifichi " la sua posizione. 
dicono i tories. Talleanza de
ve essere condotta come un 
triciclo: Bonn e Londra so -
l idamente unite , dietro Wa
shington >..-•--• 

La Germania occidentale 
sembra cosi • diventata im-
provvisamente il paese-chia-
v e ^ e l l ' E u r o p a . nei colloqui 
di ^Parigi, e si punta su di 
essa : per dare nuovo dina-
mismo all'alleanza occidenta
le. Ma per ottenere - questo 
ruolo . ' Bonn d e v e ottenere, 
secondo gli inglesi , un ruolo 
piu importante al comando 
dell'alleanza. : •. 

-Quali ripercussioni questo 
avvic inamento a Ixindra dei 
tedeschi occidentali potra 
avere nel le relazioni Est-
Ovest e sui destini della di -
stensione e il grande inter-
rogativo dell'ora e degli at-
tuali incontri di Parigi. An
che oerche Bonn, sempre se
condo la Welt di Amburco 
«trovera I'occasione di fre-
nare i desideri britannici mi -
ranti a g iungere a un natto 
di non acgressinne tra N A T O 
e Patto di Varsavia >. 

Saragat 
la questions dei controlU sta 
una delle difficolta maggtori 
che si sono incontrate •». Sa
ragat afferma tuttavia che. se 
si allarghcra la fiducia attfa-
verso contatti e scambi. e - s o 
prattutto attraverso qualche 
grande opera comune cui p«r-
tecipino insieme le nazioni del-
l'uno e dell'altro campo-. mol-
te prevenzioni c molti timori 
-circa i meccanismi di control
lo verranno a cadere-. 

II ministro degli esteri ita
liano ammctte 1'esistenza e la 
seriet.^ di contrasti fra i vari 
partners della NATO ma ten
de a minimizzame il peso di 
frontc alio - spirito comune di 
difesa della pace e della demo
crazia -. Saragat. inline, a pro-
posito della - crisi interna dcl-
ia connmitE europea ». esprime 
la - nccessiia di arrivarc a com. 
promessi sensati la dove b pos
sibi le- . perche — atTcrma — 
- la sola rcalta che conta e 
quella di riprendere corag£$9» 
ssmente la strada dells v«tai 
unita europea », 
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