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Piano economico e relativo bilancio ven-
gono stabiliti per 2 anni - Si avra anche 
una relazione di Gromiko sulla situazio-
ne internazionale - La risoluzione del CC 

Dalla nostra redazione 
, -. . \ . MOSCA, 15. 

Domattina alle died, al 
Cremlino, si aprira la an
nuale. sessione del Soviet su
premo che dovra esaminare 
il piano economico e il bilan
cio di previsione per il bien-
nio 1964-'65, gia approvati 
dieci giorni fa dal consiglio 
dei ministri. Per la prima 
volta, se non andiamo errati, 
piano economico e relativo 
bilancio vengono formulati 
per un periodo di due anni 

La innovazione risponde 
ad una critica, assai fondata, 
che in questi ultimi tempi gli 
economisti avevano spesso 
rivolto agli organismi della 
pianificazione: secondo questa 
critica il piano di un anno 
veniva "formulato come una 
entita a se, staccata da ogni 
previsione di ulteriore svi 
luppo, con un'automatica ad 
dizione percentuale alle cifre 

.dell'anno precedente. • Col 
piano biennale, invece, oltre 
a vedere in una prospettiva 
piu ampia lo sviloppo di tut-
ta l'economia, si preparano le 
basi concrete dei piani per gli 
anni successivi:.Panno prossi-
mo, il Soviet supremo potra 
modificare, partendo dai ri-
sultati del-1964, il piano gia 
formulato per il 1965 e im-
postare quindi in modo -piu 
razionale tutto il btennio eco-
inomico 1965-66. ^ 

Quali sono i motivi di in-
teresse della imminentes ses
sione del Soviet Supremo? 
,Dopo i lavori del Comitato 
centrale • la risposta e perfi-
;no owia: da una parte si sa 
che il bilancio sara profon-
damente rimaneggiato rispet
to agli anni scorsi, per con-
centrare * suU'industria •• chi-
''mica e sull'agricoltura un vo
lume di investimenti che in 

. questi due • settori • non ha 
precedent! nella storia della 
;economia sovietica. Alia chi-
'mica dovrebbe andare un vo
lume di investimenti pari al 
4(M5 per cento di tutte-le 
somme investite nell'industria 
pesante. Per quanto riguar-
,da l'agricoltura essa dovreb
be uscire dal limbo di quei 
sei miliardi di rubli ottenuti 
nel 1962, che rappresentava-
fio appena il 13-14 per cento 
degli investimenti complessi-
vi dello stato sovietico. - -

D'altro canto, come ha an-
nunciato Krusciov nel suo di-
scorso di chiusura del Comi
tato centrale, il bilancio della 
difesa, che nel 1962 era stato 
di 12,7 miliardi di rubli (pari 
al 15,4 per cento del totale de
gli investimenti), dovrebbe 
subire una certa riduzione, in 
seguito alia ventilata dimi-
nuzione delle forze armate. 

Domattina la Pravda pub-
blichera il testo (due pagine 
di giornale) della risoluzione 
approvata dal Comitato cen
trale nella sua seduta di chiu
sura, venerdi scorso. Si trat-
ta di un documento che pre-
ta di un documento in dodt-
ci punti, i cui elementi prin-
cipali sono: 

1) Considerare la realizza-
zione del programma di 
« chimizzazione > come < il 
compito principale del parti-

•to e del governo, nella rea-
lizzazione del quale si dovra 
concentrare neH'immediato 
futuro tutta la forza del par-
tito e del popolo>. 

2) Le possibilita offerte dal
la realizzazione del piano set 
tennale per la chimica devo-
no essere indirizzate, in pri-
mo luogo, verso lo sviluppo 
della produzione agricola, af-
finche nel 1970 la produzione 
cerealicola, grazie al massic-
cio impiego di fertilizzanti, 
raggiunga i 14-16 miliardi di 
c pud > (25*6 milioni di tonn.). 

:- 3) L'altro obbiettivo da 
raggiungere attraverso ' la 
< chimizzazione» e l'allarga-
mento della produzione di be-
ni di consumo. Nel 1970, la 
Unione Sovietica dovra pro-
durre 12 miliardi di metri di 
tessuti, 650 milioni di paia 
di scarpe, un miliardo e mez
zo di pezzi di articoli di bian-

-' cheria, 400 milioni di pezzi 
di articoli di maglieria, ecc 

4) Un'attenzione partico-
lare dovra essere rivolta alia 
produzione di macchinario 
per l'industria chimica e per 
quei settori deH'industria leg-
gera che verranno alimentati 
dalla produzione chimica di 

' fibre artificiali, materie pla-
stiche, ecc 

5) Rafforzare il lavoro di 
preparazione dei quadri per 

'.' l'industria chimica, aumen 
. tando il contingente di stu 
• denti e gli istituti medi e su-
periori specializzati , per la 
facolta chimica. 

Nominate un nuovo 
^ \f« 
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OATAVI (Bolivia) — Un gruppo di minatori armati di fucile appostati ' dietro gross! 
massi all'ingresso della zona mineraria - (Telefoto ANSA-1** Unita>) 

Bolivia 

Si park di compromesso 
nella vertenza di Catavi 
Paz Estenssoro annunda un accordo, ma i mina

tori in lotta lo mettono in dubbio 

, LA PAZ, 15 
La drammatica vicenda che 

op-pone i minatori in rivolta 
di Catavi e il governo sta per 
concludersi con un compro
messo? La risposta, stando al
le ultime informazioni, po-
trebbe essere affermativa, tut-
tavia un margine di dubbio 
resta in quanto le notizie so
no tuttord contraddittorie. 

II presideiite della Bolivia 
Paz Estenssoro ha annunda-
to oggi che i negoziati per 
la liberazione della ventina 
di ostaggi — fra cut tecnici 
americani e canadesi — da 
parte dei minatori si sono 
conclusi con un accordo. Re-
sterebbero da definire que
stion di dettaglio. Paz E-
stenssoro ha dichiarato che 
Vaccordo prevede, contro la 
liberazione degli ostaggi, il 

ritiro da parte del governo 
delle truppe inviate nella re-
gione. Non ha fatto cenno, 
tuttavia della scarcerazione 
dei due sindacalisti (in un 
primo momento si era parla-
to, pare erroneamente, di tre 
sindacalisti) " • Varresto • dei 
quali ju all'origine, il 6 di
eembre scorso, dell'azione dei 
minatori: egli ami, ha affer-
mato che saranno sottoposti 
a processo. Si ritiene perb 
che essi potrebbero essere 
scarcerati sotto cauzione e 
processati pot a Catavi. 

I negoziati sono stati con-
dotti dal vicepresidente Juan 
Lechin, un fiero avversario di 
Estenssoro che si era unito 
ai minatori in lotta e, appun-
to per trattare, era ieri Val-
tro giunto a La Paz. Lechin, 
prima di Estenssoro, aveva 

II Cairo 

Ciu En-lai e Nasser esoltano 
I'amicizia fra Gnu e RAU 

IL CAIRO. 15 
Oggi Ciu En-lai e Nasser han-

no iniziato i colloqul politic*. 
U primo. incontro e durato due 
ore e vi hanno preso parte an
che i ministri degli Esteri del
le due parti. 

La prima giornata di Ciu En-
lai in terra egiziana si era con-
cluta ieri con un banchetto, of-
ferto da Nasser in onore degli 
ospiti cinesi, nel corso del QUJ-
le sono stati pronunciati due di. 
scorsi inneggianU aWamiclzta 
fra la RAU e la Cina popolare 
e Nasser ha iiwianito il Primo 
ministro cinese del Coilare del 
NQo, la piu alta decoraztonf 
della RAU. 

Durante U banchetto ha par-
lato per primo U Presidente 
della RAU che, dopo aver ri-
cordato Vappoggio cinese in oc
casion* dell'aggressione di Suez, 
ha illustrato il grande sforzo 
in atto per Vindustrializzazione 
del Paese con particolare rife-
rimento 'alia grande Diga di 
Assuan» coxtruita' con U gene-
roso aiuto dfIVUnione Sovieti
ca. Nasser ha posto in rilievo 
che la RAU e sinceramente in-
teressata a sviluppare la toli-

darieta afro-asiatica e persegue 
una politica di non-allincamen-
to e di coesistema pacifica 
'quale via per giungere a un 
mondo in cui le possibilita dl 
pace si affermeranno sui peri-
coli dl una guerra nucleate • 
Nasser ha inoltre sottoline'aio 
con vigore il diritto della Cina 
ad entrare alle Nazioni Unite 

Nel discorso di risposta U 
Primo ministro cinese ha di
chiarato che le lotte e le Bit-
forte della RAU hanno incorag-
giato i popoli arabi nella loro 
lotta contro I'imperialismo e ha 
aggiunto: •I.nostri due Paesi 
hanno concluso accordi cultura-
li e stabilito una collaborazio-
ne totale nel campo industriaie. 
relazioni che dimostrano come 
i nostri due popoli sono desi-
derosi di salvaguardare la soli-
darieta afro-asiatica e la pace » 
Ciu En-lai ha dichiarato che ta 
delegazione cinese in Afrcia - i 
emlssarla di amicizla* e ha 
inviato un saluto *ai popoli in 
lotta delVAngola, della Guln'a 
poTtoghese, del Mozambico e 
del Suda/rica*. 

Ciu En-lai ha vlsitato stamOr 
ne raccademia militarc del 
Coir*. 

diramato per radio la notizia 
dell'accordo. 

< Ma esiste realmente questo 
accordo, o almeno t suot ter
mini • sono quelli • annunciati 
dal presidente Estenssoro? La 
radio di Catavi, controllata 
dai minatori, ha messo in 
dubbio il raggiungimento del-
I'intesa ed ha chiesto che 
Juan Lechin rientri immedia-
tamente a Catavi -per riferi 
re. In realta il govzrno ha 
impedito al vicepresidente di 
prendere qualsiasi • contatto 
con i minatori e Lechin ha, 
per questo, energicamente 
protestato. La stessa radio di 
Catavi, inoltre, ha annuncia 
to che sanguinosi scontri so
no avvenuti fra le milizie go-
vernative e gli avamposti dei 
minatori in sciopero. • 

La situazione, come si ce
de, e tuWaltro che chiarita 
Gli ostaggi sono tuttora nel-
le mani dei minatori e que
sti ultimi si pronunceranno 
sull'accordo solo dopo aver 
conferito direttamente con 
Lechin, • ~ 

Sinatra jr. 

Toraera 
a cantare 
nel 1964 

HOLLYWOOD. 15. . 
Dopo l'arresto dei tre rapito-

ri di Frank Sinatra jr., gli 
agenti del FBI sperano di re-
cuperare tutta la somma del 
riscatto. Dopo la parte, gia 
cospicua. rintracciata ieri in 
casa di uno dei tre arrestati, 
gli agenti banno anaunciato' di 
aver recuperare ancora 18.520 
dollar!: in tal • modo sono 
gia rientrati in • possesso del 
cantante 233.855 dollar!. Per 
completare la somma mancano 
poco piu di 6 mila dollarl 

Intanto e cominciata la gran
de campagna pubblicitaria che 
§repara il rientro di Frank 

inatra jr. sulle scene: il gio-
vane ha intenzione di ripren-
dere le sue esibizioni di canto 
al principio deU'anno prossi-
ino, dopo aver trascorso le feste 
natal izie con 1 genitori a Hol
lywood. , 

| Riprende il suo po
sto T. Mann, che 
era stato destituito 
da Kennedy dopo 
il fallimento della 
azione contro Cu

ba nel '61 

WASHINGTON, 15 
II presidente Johnson ha 

deciso di nominare Thomas 
Mann, attuale ambasciatore 
degli Stati Uniti nel Messi-
co, vice-segretario di Stato 
per gli affari (inter-america-
ni, in sostituzione di Edwin 
Martin, che coordinava la po
litica di Kennedy verso TA-
merica latina. E' .questo il 
primo importante segno di 
una svolta sostanziale, nel-
l'orientamento di politica 
estera • dell'amministrazlone 
Johnson, rispetto a quello 
della precedente amministra-
zione. Annunciando la nomi-
na di Mann, lo stesso porta-
voce della Casa Bianca, Pier
re Salinger, ha fatto notare 
che si tratta della prima mi-
sura importante di riorga-
nizzazione decisa dal presi
dente Johnson, ad un livel-
lo elevato del Dipartimento 
di Stato. "-- ' .-.-"i' »•>, <v. 

Alia luce di questo prov-
vedimento, sembra conflgu-
rarsi in maniera piu preclsa 
l'ipotesi di una svolta^ verso 
una politica piu dura, sia-per 
quanto riguarda certf, sforzi 
di emancipazione daglf USA, 
resisi evidenti, di recente, in 
Argentina e in Brasile, sia 
— piu in particolare — per 
il blocco e l'isolamento di 
Cuba. Gia ieri, il governo di 
Washington aveva annuncia-
to, alia chetichella, il ricono-
scimento delle due giunte 
militari installatesi al potere 
con colpi di stato, due mesi 
fa, a San Domingo e nello 
Honduras. Almeno sotto l'a-
spetto formale, una simile 
misura era stata scartata o 
tenuta sospesa a qualche con-
dizione, flnche Kennedy era 
in vita e il suo tentativo era 
quello di rjsollevare le sor-
ti dell'* alleanza per il pro-
gresso*.• '% - - y < v. 

II nuovo vice-segretario di 
Stato per 1'America .latina, 
Mann, ha conferito.ieri po-
meriggio con Johnson per 
un'ora, alia presenza del ^ 
natore Humphrey, vice capo 
della maggioranza al Senato. 
Sulla personalita di Mann, 
si possono segnalare alcuni 
elementi significativi: e ori-
ginario del Texas come John
son e fu gii al posto di vice-
segretario di Stato per gli 
affari interamericani, giusto 
neU'epoca in cui si prepard 
l'aggressione a Cuba, poi fal-
lita ' nella Baia dei Porci. 
Thomas Mann venne nomi-
nato a queH'incarico • nell'a-
gosto '60 e fu destituito nel 
maggio '61, un rriese dopo lo 
scacco subito dai contro-rivo-
luzionari cubani sulle coste 
dellMsoIa. 

II sen. Humphrey, dopo 
l'incontro" col presidente e 
con Mann>, ha lasciato inten 
dere che potra essere presto 
creato neH'amministrazione 
un posto preciso di sottose-
gretario di Stato per l'Ame-
rica latina. Egli ha detto che 
Johnson pone i problemi del-
l'emisfero americano in pri-
missimo piano, « attribuendo 
loro un'assoluta priorita >. 

Oggi I'occordt' 
per i losciapossare 
da Berlino ovest ' 

est? 
. BERLINO, 15 

Il sindaco di Berlino ovest 
Willy Brandt ha anunciato all a 
televisione di sperare che possa 
domani essere raggiunto l/accor-
do per le visite ai berlinesi oc-
cidentali ai parenti e amici re-
sidenti a Berlino ovest Le trat-
tative per 1 lasciapassare sono 
in corso da giovedl scorso. ma 
prima la pretesa di Bonn di in-
serirsi nei negoziati, poi la ri-
luttanza di Brandt a flrmare il 
protocoilo (che secondo lui po-
*trebbe essere un riconoscimento 
indiretto della RDT) hanno im
pedito una positava conclusione 
e messo in pericolo le speran-
ze dei berlinesi occidental!; si 
spera ora che il senato di Ber
lino ovest autorizzi il suo fun-
rionario che ha condotto le 
trattativ*. Morst Korcher, a flr
mare l'accordo con la RDT a 
noroe del seaato stesso. 

Italian*;? capj|ce' di , ^tettere 
iO^movlmervtji rla.'Vi dlal^ttica 
interna della'.bC. aiMVbto 
parlamentare non e che un 
momento solenne di riaffer-
mazione di questa volonta 
unitaria e socialista della si
nistra >. 

II discorso. i 
di Vecchietti 

• Vecchietti ha iniziato rl-
cordando che se'le tre con-
dizioni1- essenziali avanzate 
dalla sinistra' fossero > state 
rispettate, la sinistra avreb-
be offerto la sua leale col-
laborazione alia maggioran
za. «Ma dicemmo con al-
trettanta chiarezza — ha 
rammentato . Vecchietti'- — 
che se per sciagura la mag
gioranza avesse respinto que-
ste condizioni noi non avrem-
mo piegato la testa ». - *•< 

Vecchietti - ha quindi pro-
ceduto a un ampio esame del 
programma e della composi-
zione del governo, rilevando 
che Tingresso dei socialisti in 
questo centrosinistra e l'ul-
timo atto'di una lunga* po
litica che varca i conflni del
la stessa Italia per riallac-
ciarsi a un processo trasfor-
mistico di dimension! eu-
ropee. Per questa ragione 
Moro ha giustamente riven-
dicato'a se la funzione di 
condurre il Partito socialista 
fuori delle lotte e delle fina-
lita di classe, col premuroso 
concorso di Saragat che ha 
finalmente confessato senza 
mezzi termini l'obiettivo di 
fondo del suo centrosinistra, 
che e quello'di arrivare alia 
scissione del PSI, a riunifl-
carlo col PSDI per fame un 
fatto re di stabilizzazione del 
sistema capitalistico. 

II nostro < no », percio, ha 
affermato Vecchietti, all'in-
tiero processo involutivo che 
ha' investito il Paese e poi 
il nostro Partito, e un « no > 
a tutto l'arco del trasformi-
smo che oggi avviluppa il 
PSI e minaccia di stritolarlo 

Vecchietti ' ha affrontato 
quindi il problema delle cau
se profonde che hanno de-
terminato l'attuale - situazio
ne. E ha sottolineato come. 
a suo avviso, oltre alle ra-
gioni che si riferiscono alia 
democrazia di partito e al 
modo come essa si organiz-
za permanentemente e non 
solo sui congress!, al rappor-
to dirigenti-base, vi e una 
causa di fondo che riguarda 
l'intiero movimento di classe 
che non ha saputo dare an
cora una risposta efficace al
ia ideologic neo-capitalistica. 
« E tuttavia — ha dqtto Vec
chietti —. l'operazione tra-j 
sforhiistica' con" la 'quale^ si 
tenta di catturare il nostro 
stesso partito, non nasce dal
la stanchezza delle masse, ma 
al contrario trae origine dal
la necessita di svuotare l'im-
menso potenziale di lotta del
le classi lavoratrici. La lotta 
che.dobbiamo intraprendere 
e percio una lotta che nasce 
da una realta complessa e 
contraddittoria in cui gli ele
menti negativi sono l'inseri-
mento del PSI nella manovra 
trasformistica moro-dorotea 
che coincide con l'inizio di 
una crisi dello Stato e della 
societa». '• 

Vecchietti ha poi rifatto la 
storia dei tentative compiuti 
anche in, questi giorni dalla 
sinistra per evitare una frat-
tura irreparabile: dalla ri-
chlesta del congresso straor-
dinario, alia ricniesta di una 
manifestata volonta di auto-
noraia del PSI dall'ideologia 
del,centrosinistra, dalla su-
bordinazione al governo, alia 
solkcitazione di un gruppo 
dirigente autonomista capa-
ce di forhire una garanzia 
in questa direzione. <Ma ar
rival a questo punto — egli 
ha detto — ora che uno dopo 
l'altro sono falliti i tentativi 
per avere un minimo di ga
ranzia dalla maggioranza, 
poiche le circostanze costrin-
gono i parlamentari della si
nistra a rifiutare la fiducia 
al governo, "hoi vi chiediamo 
di approvare i nostri sforzi 
diretti unicamente a contra 
stare rinserimento del PSI 
nella politica deiravversario 
di classe, di essere con noi 
in questa lotta che ci impe-
gna totalmente per impedire 
che la manovra trasformisti
ca si allarghi ancora >. 

L'ocLg. 
delconvegno 
AI termine dell'assemblea, 

il convegno ha votato per ac-
clamazione il seguente ordi-
ne del giorno: < Rappresen-
tanti delle federazioni e del 
le sezioni di 'tutta Italia del 
Partito -socialista italiano, 
convenuti a Roma il 15 di
eembre 1963 aderendo all'in-
vito della Sinistra socialista, 
per esaminare la grave si
tuazione determinata nel 
Partito e nel Paese dalla for-
mazione del governo Moro. 
si rivolgono ai compagni e 
a tutti i lavoratori, perche 
con il loro impegno e il loro 
concorso siano fatte salve le 
tradizioni, le prospettive, la 
unita del Partito ' socialista 
italiano. 
' «La piattaforma politica 
sulla quale' e fondato l'ac
cordo per la formazione del 
governo, e la sua composi-
zione, rafforzando la difesa 
delta continuita del passato 
e degli - interessi padronali. 
accettando che si faccia ri-
cadere sui lavoratori il costo 
deirammodernamento capi
talistico. costituiscono il ten
tativo di arrestare la spihta 
al rinnovamento che - viene 
dalle masse popolari e dalla 
realta obiettiva del Paese. 

La collaborazione consentita 
dai dirigenti della destra del 
Partito socialista signiflca un 
vefo. e ' proprio'*' capovolgi-; 
rnent9 della politica sociali
sta, e una frattura con le 
she mai smentite tradizioni 
di lotta per il progresso de-
mocratico e per l'avanzamen-
to delle condizioni dei lavo
ratori: capovolgimento ' e 
frattura cbe sono drammati 
camente- sottolineati dall'ac-
cettazlone.degli obblighi po-; 
litici e militari derivanti dal 
blocco atlantico e addirittura 
deH'armamento nucleare del
la NATO, cioe della Germa-
nia occidentale, nonche dal-
l'accettazione di una delimi-
tazione a sinistra, che com-
porta » T adesione ideologica 
ai principi conservatori dei 
partiti centrist!. 
- «In queste condizioni, e 
dovere dei socialisti che in-
tendano restar fedeli ai prin
cipi del socialismo e agli im-
pegni del Partito, opporsi a 
tale operazione che, in con-
trasto con le conclusioni del 
35° Congresso, minaccia la 
natura stessa del Partito e la 
sua unita. • 

« L'assemblea fa propria la 
decisione del Comitato na-
zionale della ' Sinistra del 
Partito, e degli eletti per la 
Sinistra al Comitato Centra
le, che hanno invitato i Par
lamentari a rifiutare il loro 
voto in Parlamento a questo 
Governo. Deputati e Senato-
ri socialisti, negando il loro 
voto, esprimeranno la volon
ta dei socialisti e dei lavo
ratori che, in questa Assem-
blea, assumono un comune 
impegno solidale di immu-
tata azione socialista. - Al 
Congresso _ nel Comitato 
Centrale e" nella Direzione 
del Partito i rappresentanti 
della Sinistra hanno svolto 
ogni . sforzo possibile per 
creare le condizioni di una 
rinsaldata unita interna, con-
forme aU'aspirazione della 
base tutta intera: di fronte 
al pervicace rifiuto di ogni 
intesa da parte della destra. 
solo l'impegno di tutti i com
pagni puo salvaguardare la 
unita e le prospettive del 
Partito. . -

-« Valga' .1' azione comune, 
nelle officine e nelle campa-
gne, in ogni luogo di lavoro, 
nelle Sezioni del Partito e in 
Parlamento, - a salvare il 
Partito • contro ogni intento 
scissionistico. della destra, a 
proiettarne integro nel futu
ro l'impegno permanente 
per la • realizzazione - degli 
obbiettivi socialisti, dei di-
ritti dei lavoratori del nostro 
Paese » . ' " / • • • # -l 

II vice segretario del PSI 
Brodolini in una dichiara-
zione rilasciata ai- giornalisti 
a commento del convegno 
della sinistra, ha affermato 
che la maggioranza del PSI 
non deflettera dalle scelte 
congressuali e ha aggiunto, 
con riferimento alia propo-
sta, di un congresso da te-
nersi fra un anno, che la 
maggioranza ha gia fornito 
ampie garanzie di una de-
mocratica convivenza inter
na. Brodolini ha quindi ag
giunto: « cid che va ad ogni 
modo sottolineato e.che oggi 
ogni attentato all'unita del 
PSI'puo giovare soltanto alia 
destra'economica e politica 
e non e certamente destina-
to ad aprire prospettive piu 
avanzate alia classe lavora-
trice e alia democrazia >. 

Saragat 
che? forze oltranziste possono 
occupare in America e nel-
I'Occidente ' europeo, si - e 
creato con la scomparsa di 
Kennedy. - " .. - » 
' Le dichiarazioni platoni-

che sulla distensione — in-
trodotte nel discorso di Moro 
al Parlamento e che Saragat 
rifara -ampiamente sue do
mattina " a Parigi parlando 
alia prima seduta del Consi-
<lia della NATO — servono 
a ben poco; esse sono anzi 
destinate o al fallimento o a 
tramutarsi in posizioni rea-
zionarie, ,se vengono propo-
ste sotto il denominatore co
mune della * leal ta » ad una 
alleanza atlantica, che pud 
-iservare minacciose sorpre-
se, da quella deU'armamento 
ntomico di Bonn (maschera-
to sotto il nome di forza mul-
tilaterale europea) alia ri-
presa dell'offensiva contro 
il campo socialista., .- •'. 

T'uttt awertiamo, in questa 
situazione " allarmante, " che 
I'ltalia potrebbe occupare il 
ruolo suo originario in Eu-
ropa, e nel "mondo, se pas-
tasse dalle piatte posizioni di 
aderenza alia Hnea america-
na. ad una propria iniziativa 
in politica estera, non fatta 
4i parole e di stati d'animo. 
*na di ; concrete proposte. I 
conservatori inglesi, a Parigi 
'circondati dall'ironia degli 
iltri che li accusano, e forse 
non a torto, di propaganda 
elettorale). sperimentano qui 
tuttavia la possibilita di un 
accordo tra NATO e Patto 
di Varsavia. richiesta.di cui 
si sono fatti protagonist] an
che questa sera nel pranzo 
che ha riunito tutti i ministri 
presenti presso l'ambasciata 
di Bonn. 

Anche su questo terreno, 
pero, I'ltalia e assente. Anzi, 
noi come Bonn siamo fermi 
— a differenza di tutti gli al-
tri — agli impegni presi dai 
passati governi, sulla forza 
nucleare - multilateral: ne 
accettiamo il principio defi-
nendo il progetto come < la 
formula piu razionale e lo-
gica dell'attuale momento* 
(cosl ha detto il nostro mi
nistro degli Esteri a Parigi) 

Secondo una dichiarazionc 

delle spese militari in URSS 
sara attentamente vagliata 
dal governo italiano. Altret-
tanto^hanno afferxnato ame-
ricanu inglesi, fra^ncesi e te-
deschl nel pranzo>^che li ha 
riunlti questa sera. ,5a *> 
J> Tuttavia, 1'atteggiamento 
generale e improntato ad 
una prudenza diffidente, che 
non promette nulla di posi-
tivo almeno a breve scaden-
za. Le posizioni italiane in-
troducono invece qualche 
elemento di novlta nel set-
tore che concerne il Mercato 
Comune e la grave crisi di 
Bruxelles. II colloquio fra 
Saragat e Couve de, Murville 
avvenuto questa mattina «* 
durato circa un'ora, ha af
frontato essenzialmente que
sto grosso pioblema. 

Dall'intervento dell'amba-
sciatore Cattani - al pranzo 
dei giornalisti emerge questo 
orientamento: 1) I'ltalia con-
corda • siill'approvazione dei 
tre r.egolamenti agricoli che 
investono grossi * interessi 
economicj dei coltivatori itar 
liani, soprattutto per il set-
tore della ; produzione del-
1'olio d'oliva, fondamentale 
per la nostra economia, e per 
quello del riso; 2) si ritiene 
che la data del 31 dieembre 
sara rispettata, ma si reputa 
che essa debba servire es
senzialmente a raggiungere 
un accordo di principio fra 
i sei. in quanto sui partico-
lari tecnici dei regolamenti 
la discussione potra prose-
guire ulterlormente e termi-
nare fra gennaio e febbraio. 
La soluzione dell'< orologio 
fermo al 31 dieembre > sod-
disfera i • francesi e trovera 
concordi gli altri. La prospet
tiva del MEC e, dunque, se
condo i diplomatic italiani, 
non drammatica e sara cer
tamente trovato un rapporto 
dj equilibrio fra i sei, tanto 
piu che Bonn appare per ij 
momento abbastanza isolata: 
3) sui c Kennedy round » si 
ritiene di esprimere in Unea 
di massima, nella discussione 
che si aprira domani, un at-
teggiamento positivo nei con-
fronti della rimozione degli 
ostacoli doganali nell'Occi-
dente. Vi e tuttavia una chia-
ra riserva italiana verso le 
posizioni di Bonn che pre-
tende una contemporaneita 
tra la soluzione dei regola
menti agricoli e il « Kenne
dy round >. Questo rappre-
senta un' pronunciamento 
contro le rapide scadenze e 
le affrettate soluzioni di un 
problema complesso e peri-
coloso. . , , • , ' , > , 

Si tratta, secondo gli esper-
ti italiani. di una trattativa 
difficile, cui • bisogna guar-
iare con equilibrio. in quan
to oggettivamente la Comu-
nita Europea non puo essere 
Dortata oggi al negoziato per 
la riduzione delle tariffe con 
I'America: l'indu.stria e l'eco
nomia dell'Europa si trova-
no in condizioni di inferio-
rita obiettive rispetto a quel
le degli Stati Uniti. • 
' Su questi temi, per la pri
ma volta, si e delineato un 
certd distacco italiano dalle 
posizioni americane e tede-
sche. anche se si tratta di una 
indipendenza calibrata nei 
millimetri e che vuole affi-
dare all'Italia sopratutto una 
funzione di mediazione tra 
i Sei. 

Diga 
sgombero era pressoche to
tale. Contempofaneamente 
squadre di tecnici specializ
zati hanno iniziato a vuota-
re. Vinvaso della diga: per 
completare , l'operazione sa-
rebbero state necessarie 24 
ore. Non ci si illudeva certo 
di fare in tempo a vuotare 
del tutto . Vimmenso serba-
toio, , ma ogni metro cubo 
fatto, defluire era • pratica-
menter sottratto all'ondata 
che, si sarebbe scatenata sul-
Vabitato. • 

Due ore piu tardi la diga 
ha ceduto: erano • le 15J8. 
Nell'arco del terrapieno, al
to quasi trenta metri, si e 
aperta una falla altrettanto 
vasta. Vaequo e stata sea 
raventata con ' due successi
ve ondate sull'-abitato, deva-
standolo per un raggio di 2 
chilometri. «Avrebbero po-
tuto essere tutti morti > ha 
dichiarato il capo della po 
lizia • poche ore piu tardi. 
< Sarebbe stato un disastro 
molto piii terribile di quello 
del 1928 quando cedette la 
diga Ai St. Francis (allora 
morirono circa 500 persone. 
n.d.r.) se non avessimo pre
so i provvedimenti necessa 
ri o se le squadre di sorve-
glianza non avessero dato 
Vallarme. Nulla infatti face-
va pensare a un disastro: la 
diga, come del resto tutta la 
zona, e stata costruita solo 
13 anni fa, seguendo t criteri 
ptiimoderni>i ,, <.'.'.."-
' £*• tmposstbile, a questo 

punto, _ non fare un amaro 
confronto con la tragedia che 
si e abba t tut a due mesi fa 
sui Vajont, una zona la cui 
densitd di popolazione e tan-
to minore di quella di Los 
Angeles e • dove le vittime 
sono state invece cento, due-
cento votte di piii. E" basta-
to un allarme dato appena 
due ofe prima perche nella 
grande cittd americana scal-
tasse un dispositivo di si-
curezza che ha permesso alia 
stragrande maggioranza di 
cercare uno scampo qualsia
si. ' £7 basfato un conlrollo 
normale, di tutti i giorni, per 
gettare Vallarme quando 
nulla faceva presagire la tra
gedia. 

Fra le varie ipotesi Ian-
ciatc sui crollo della diga di 
Badwin Hills, la piii proba-
bile sembra quella che le re-

resa da Saragat nel corse jcenti perforazinni petrolife 
della colazione offerta ai I re abbiano minoro il terreno 
giornalisti, la proposta dilche per altro era solido. 
Krusciov par una riduzione1 niente > affatto friabile c 

quindi sicuro. Nel Vajont lo 
allarme duravd'da mesi, da 
anni. C'era stata addirittura 
una 'fr'ana in miniatura, qua
si una piccolo dimostrazione 
di quello che sarebbe avve
nuto i due anni < piu i tardi. 
C erano '<• state H campagne 
stampa, denunce, appelli, in-
terventi di studiosi compe-
tenti. Negli ultimi tempi la 
popolazione ^viveva addirit
tura sotto Vincubo del disa
stro, ma nessuna autoriti si 
era mossa, nessun ordine di 
evacujazione era'stato dato. 
C'era tempo di salvare non 
solo ' Longarone, * ma dieci 
cittd grandi come Los An
geles; c'era tempo di vuo
tare non uno, ma cento ba-
cini grandi come quello del 
Vajont. Forse si sarebbe per-
so tutto, ugualmente, ma si 
sarebbero solvate \ migliaia 
di vite umane. 

Scelba 
" M . • ^ ^ . , . ' J . ; 

necessita di un «adeguamon-
to» all'attuale realta dei rap-
porti fra i partiti. 

IL CALENDARS DEL DIBAT-
II 'V II dibattito sulla fiducia 
al governo riprende oggi alia 
Camera con gli interventi del 
dc Scaglia, del neo-segretario 
socialista De Martino, del so-
cialdemocratico Orlandi, di 
Malagodi, di Covelli, di Storti, 
di Zagari, di La Malfa. Per il 
nostro partito interverranno 
oggi il compagno Chiaromon-
te, che affrontera principal-
mente i problemi della poli
tica economica, e la compagna 
Laura Diaz. 

La discussione generale — 
contraendo ancora di piu i 
tempi del dibattito parlamen
tare, data la sospensione dei 
lavori sabato — si concludera 
stasera e Moro replichera do
mattina. Dopo le dichiarazioni 
di voto, in serata, si avra la 
votazione per appello nomi-
nale. Mercoledi comineera il 
dibattito a Palazzo Madama 
che dovrebbe concludersi, an
che li, a tempo di record. In 
realta questa crisi governativa 
restera nella storia come una 
crisi che ha avuto gli sviluppi 
piu lunghi fuori del Parlamen
to e i tempi piu brevi in aula. 

AHACCHI ALLA CGIL L . av. 
vento del' governo di centro
sinistra ha scatenato una sin-
golare offensiva delle centrali 
simiacali democristiane e cat-
toliche che invece di rivolgersi 
contro i padroni investe la 
CGIL. Armato e Cruciani per 
la CISL, Labor per le ACLI 
banno sferrato ieri duri attac-
chi al sindacato unitario ac-
cusandolo di torn are < alle ori-
gini massimalistiehe > e di yo-
lere < indiscriminati' aumenti 
salariali». Pur s sostenendo a 
parole di volere l'autonomia 
delle lotte salariali dalla poli
tica governativa, i sindacalisti 
dc hanno detto che «la pres-
sione sindacale va commisura-
ta agli impegni govern a tivi >. 
Sono riemersi anche concetti 
e menzogne da guerra fredda, 
cpme questo: < La - CISL de-
nuncia apertamente ai lavora
tori questa riprova della di-
pendenza della CGIL dagli sco-
pi del PCI». 
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