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la relazione al Soviet supremo• - Le spese 
militari unica voce in diminuzione: dal 
16,1 al 14,6 % del bilancio - Stipend! 

e salari in aumento ••&• 

Dalla nostra redazione 
MOSCA, 16. 

II governo sovietico, pre-
sentando questa mattina alle 
due Camere riunite del So
viet i Supremo i progetti di 
Piano econoraico e di bilan
cio per i l biennio *64-'65, ha 
proposto una riduzione an
nua delle spese militari di 
600 milioni di rubli (pari a 
420 miliardi di lire italiane) 
circa il 5 per cento del bi
lancio della difesa. La voce 
« spese militari > passa cosi 
dal 16,1 per cento del bi
lancio (1963) al 14,6 (1964). 

Nel 1963 i crediti militari 
ammontarono a 13 miliardi e 
900 milioni di rubli. Per il 
'64, viene proposta la cifra 
di 13 miliardi e 300 milioni 
di rubli, cioe una somma che 
permettera ugualmente alia 
Unione. Sovietica, ha detto il 
ministro del bilancio Garbu-
sov, « d i mantenere la sua 
capacita difensiva ad un li-
vello che garantisce la sicu-
rezza totale del Paese e del-
l'insieme del campo Sociali
sta ». .•.••.'•:•:.'-.• ;y- / >:••!-• •: 

La proposta di riduzione 
delle spese militari, che co-
stituisce un atto concreto di 
distensione perche preannun-
cia la riduzione degli effetti-
v i delle forze annate sovie-
tiche, e stata accolta con un 
caloroso applauso dai depu-
tati. E' significativo, del re-

i sto, che mentre per tutte le 
voci di bilancio sono state 
fornite le * cifre relative al 
biennio '64-'65, per la Dife
sa e stata fornita soltanto la 
cifra di investimenti previ-
sta per il 1964: con cio il go
verno sovietico si riserva 
eventualmente = di proporre, 
alia fine dell'anno prossimo, 
una nuova riduzione se la si-
tuazione internazionale avra 
compiuto gli auspicabili pas-
si in direzione della disten
sione e della riduzione degli 
armamenti sul p iano: mon-
diale. ,vv->-'.• - --.. • -.V-'T.. >.-
. La seduta del Soviet Su

premo e stata aperta da Piotr 
Lomako, Presidente d e l l a 
Commissione di Stato per la 
pianif icazione, che ha presen-
tato il progetto e i compiti 
principal] del piano di svi
luppo economico per il bien
nio 1964-'65. 

Questo piano h stato for-
mulato su quattro indirizzi 
principali: 1) priorita ai set-
tori-chiave dell'industria con 
particplare riguardo per lo 
sviluppo dell'industria chimi-
ca; • 2) • rafforzamento delle 
strutture agricole; - 3) svi
luppo della produzione di be-
ni di largo consumo; 4) - in-
tensificaiione della ricerca 
scientifica e, in particolare, 
dei settori chimico, biologi-
co ed elettronico. 
• Nei prossimi due anni e 

previsto che la =. produzione 
industriale aumentera d e l 
1 7 ^ per cento e poiche la 
condusione del biennio pia-
nificato coincidera con la fi
ne - del P i a n o settennale 
(1959-'1965) si prevede che 
rindustria produrra per 45 
miliardi di rubli in piu del 
preventivato. -

Nei due anni presi in con^ 
riderazioh^ rindustria r pe-
sante aumentera lit sua pro
duzione'dei 18,6 «per cento 
e rindustria leggera del 14J9 
per cento. II raccoHo cereafi-
colo dovrebbe superare nel 
1964 i 10 miliardi di «pud» 
(160 milioni di tonnellate) e 
toccare nel 1965 i 170 milio
ni di tonnellate. Al tannine 
del biennio la produzione in
dustriale delPUHSS. che die-
ci anni fa era un terzo di 
quella americana, ne rappre-
senterd allora i tre quarti. 

Nel quadro del Piano set
tennale se la produzione in
dustriale nel suo insieme sara 
aumentata alia'fine del 1965 
dell'86 per cento anzich^ del 
previsto 80 per cento, la pro
duzione chimica da sola si 
sara sviluppata del 36 •• per 
cento modifieando profonda-
mente -la struttura del Piano 
tracciato pel 1959. 

Nello stesso biennio- yef-
ranno costruiti 8.500 chilo-
metri.di gasodotti e 5.500 chi-
lometii di oleodotti mentre 
Testrazione petrolifera sali-
ra a 240 milioni di tonnel
late e auella del gas aumen
tera del 40 per cento rispet-
to all'anno in corso. 

Particolare attenzione sarA 
alio sviluppo dell'indu

stria leggera e della produ
zione di beni di largo con
sumo. In due anni la produ
zione di tessuti aumentera 
di 600 milioni di metri, quel
la delle scarpe salira a 470 
milioni di paia e si cerche-
ra di mettere in commercio 
circa due milioni. di frigo-
riferi. ; •••tV;.s ->v ••.-..., 

Sempre per cio che riguar-
da l'aumento del benessere 
della popolazione viene pre
ventivato l'allargamentp del 
fondo salari per operai e im-
piegati del 12 per cento in 
due anni e la costruzione di 
appartamenti per alloggiare 
un totale di 15 • milioni, di 
persone. E' preventivato lo 
aumento dei salari minimi, e 
dei salari dei medici e degli 
insegnanti. Verranno pure 
elevati i livelli minimi delle 
pensioni. . •-••;<- -̂ - .; -

Subito dopo la ; relazione 
sul Piano, il ministro Garbu-
sov, come abbiamo detto al-
Tinizio, ha presentato il pro
getto di bilancio per lo stes
so biennio. Per la prima vol-
ta nella storia dell'URSS il 
totale delle entrate, nel 1965, 
superera i cento miliardi di 
rubli, pari a 70 mila miliar
di di lire. A partire da que
sta cifra risulta difficile orien-
tarsi in una bilancia in cui 
oeni investimento e dell'or-
dine delle migliaia di miliar
di di lire. • Sottoliheeremo 
pertanto gli elementi piu si-
gnificativi di questo program-
ma di investimenti che vede 
in ' diminuzione soltanto le 
spese militari. .-.-
- La somma totale degli in

vestimenti toccherik, nel '64, 
la cifra di quasi 38 miliardi 
di rubli. Alia chimica andra 
un fondo speciale di oltre due 
miliardi per il 1964 (44 per 
cento in piu rispetto all'an
no in corso) e di due miliar
di e 700 milioni nel 1965. In 
altre parole, i 42 miliardi di 
tnyestimenti nella chimica 
annunciati da Krusciov per 
un periodo di sette anni sa-
ranno distribuiti' in modo 
progressivo in rapporto i al-
1'aumento annuale della ric-
chezza nazionale. Alia indu 
stria leggera, nel biennio, 
tocchera u n miliardo e 300 
milioni di rubli, e altri duej 
miliardi' e mezzo andrannol 
aH'industria al imentare. ' . 

L'agricoltura rice v e r a , 
complessivamente, = circa 12 
miliardi di investimenti nel 
1964 (27 per cento in piu ri
spetto al 1903) e 12 miliardi 
e 800 milioni nel 1965. In par
ticolare alia sola « produzio
ne agricola > saranno asse-
gnati in due anni 11 miliardi 
e mezzo di rubli. 32 miliardi 
di rubli nel 1964 e 34 miliar
di e mezzo nel 1965 andranno 
al settore sociale e cultura-
le. Di questL per la scienza 
e l'insegnamento " saranno 
spesi nel biennio oltre 30 mi
liardi di rubli (21 mila mi
liardi di l ire); per la salute 
pubblica 11 miliardi: per le 
asstcurazioni sociali 26 mi
liardi. La sola ricerca scien
tifica otterra nel biennio piu 
di dieci miliardi di rubli. 
Un'altra cifra astronomica e 
destinata aU'edilizta popola-

Ire: 8 miliardi e 800 milioni 
di ru6li tra il 1964 « il 1965. 

,11 huovo bilancio biennale 
come owiaraente il Piano 
formulato per l o stesso pe
riodo di tempo, appaiono piu 
equilibrati nella loro strut
tura. II colossale sforzo eco
noraico' rappresentato dalle 
d f r e appena esposte e piu 
eouamente distribuito nei va-
rii" settori produttivi anche 
se la < produzione agricola » 
propriamente detta. pur par-
tendo da un liveTIo di svilup
po notoriamente niu basso di 
quello industriale. sembra 
avere ottenuto investimenti 
non de f tutto - equilibrati ri
spetto agli altri settori. Ma, 
come si £ visto, l'agricoltu
ra usufriiisce anche di inve
stimenti indirettt di cui e 
impossibile. alio stato attua-
le . f i? re un calcolo esatto. 

ATlfl seduta di • apertura 
del Soviet Supremo erano 
nresenti - il Presidente " df»l 
Cnnsiplio dei mihistri Kru^ 
sciov. i primi vice Presiden-
ti Mikoian e - Kossiehin. il 
Presidente del Soviet Supre
mo Brezniev e tirfti i mem-
hri del governo. H dibattito 
durera un paio di giorni." •»! ' 

Washington 

Non 
le conclusions 

\v>. 
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La commissione Warren ha chiesto tutfi I 
maleriali su cui i basalo il famoso rapporto 

V^-v .WASHINGTpN.IW. 
>"•' La commissione d'inohie-
sta sull'assasaimo di Ken
nedy non ha ritenuto suffi-
cienle il , rapporto . fattole 
pervenire 3 dall'FBI •;* ed • ha 
chiesto che sia messo a sua 
disposizione tutto il mate-
riale su cui l'FBI stesso ha 
basato il suo famoso rap
porto, tuttora segreto. Que
sto annuncio, che ha fatto 
sensazione a Washington, e 
stato dato dallo stesso pre
sidente della Corte Suprema 
Earl Warren che presiede la 
commissione d'inchiesta.. An
che ad altri sei organismi 
governativi che partecipaiio 
in un modo o neM'altro alle 
indagini '' suU'assasshiio , di 
Kennedy e 9tato . chiesto', di 
trasmettere i mafe'riaii >rac-
colti alia commissione. '-, 

Sintomaticp e apparso an
che il fatto che, quantunque 
Warren, -avesse nei •, giorni 
scorsi annunciato che sareb-
be stata diffusa una « dichia-
razione preliminare"* sulla 
base del rapporto dell'FBI. 
lo • stesso capo • della -• Corte 
Suprema ha reso noto oggi 
che - nessuna' dichiarazione 
• nemmeno di natura preli-
minare * verra diramata. 
Cio conferma' che - le • con-
clusioni • dell'FBI nOn sono 
state giudicate soddisfacen-
ti o sufficienti da parte del
la Commissione. •*••.' 

Frattanto la < John Birch 
Society >, che e ritenuta non 
estrahea, perlomeno alia 
atmosfera in cui e maturato 
l'assassinio di Kennedy, si 
e riservata un'intiera pa-
gina di pubblicita sul piu dif-
fuso ; quotidiano newyorche-
se, il New York Times. Il 
comunicato : dell'associazione 
fascista americana afferma 
tra l'altro che < il presiden
te degli Stati Uniti e stato 
assassinato da un comunista 
nel territorio degli Stati 
Unit i* . '»• .•-•-..'•:.:,-' 
• Per chi si e chiesto — do

po 1'attentato a Kennedy — 
a chi giovasse l'assassinio 
del presidente, il comunica
to della «John Birch Socie
ty > costituisce un'implicita, 
esauriente risposta. II comu-

f i - . -

nicato e intitolato: < E' giun-
ta l'ora ». In esso • vengono 
citate parole pronunciate dal 
capo del FBI Edgar Hoover, 
nel 1960: parole . che sono 
state ripetute — afferma il 
documento fascista — « die
ci giorni dopo l'assassinio: 
siamo in guerra contro i co-
munisti *. 

La « John Birch Society > 
si definisce un esercito il cui 
scopo e l'educazione delle 
persone e la cui sola i arma 
e la verita: < Se vi opponete 
alia • cospirazione - comunista 
apprendendo la verita e dif-
fondendola — dice l'tnser-
zione pubblicata sul N. Y. 
Times — potete attendervi 
di essere calunniato con al-
trettanta cattiveria che ne-
ali ultimi cinque anni. L'ora 
e giunta,; per ogni ; vero 
americano,; • di '. reagire '• co-
n(ie tale >. Si., chiedono ' in-
fine iscrizioni .e '• aiiiti finan-
ziari. Ma solo il costo della 
inserzione indica che perlo
meno i mezzi finanziari non 
mancano nelle casse dell'as
sociazione fascista USA. 

Nella R.D.T. 

Criminale 
cli guerra 

condannato 
a morte 

r•'-•': V BERLINO, 16. 
• Un e x sottufficiale delle S S 

Roland Purh, ^e stato oggi 
condannato a morte dal tri-
bunale di Neubrapdeburg, 
nella . Rt>T, per crimini i -ii 
guerra. « Fanatico nazista e 
assassino spietato > come lo 
definisce la sentenza, il Purh, 
durante la guerra. uccise va-
vie decine di prigionieri so7 
vietici e partecipo all'eccidio 
di altri 2.900 prigionieri nel 
campo di concentramento di 
Sachsenhausen. . 

MEC 

Riaperta la sessione 

mico, ha < portato • i l ' nostro 
paese ad un livello tra i piu 
bassi dell'occidente europeo, 
e che sul piano politico non 
ha avviato quel processo di 
rinnovamento democratico di 
cui il paese ha bisogno. In 
realta — ha aggiunto il 
compagno De Martino — il 
nuovo corso politico si avvia 
in ritardo, quando le vecchie 
classi politiche dirigenti nan-
no portato fino alle estreme 
conseguenze i danni di un 
sjslema ingiusto che ha pro-
vocato i peggiori effetti eco-
nomici e i piu gravi squili-
bri social!. Per questo il no
stro ' impegno e piu • grave 
oggi e piu urgente. Noi non 
dimentichiamo — ha - detto 
De Martino — che fra i par-
titi' di questa coalizione ci 
sono differenze profonde, che 
fra noi e quei partiti s i ' e 
svolta per anni una battaglia 
da trincee opposte: riteniamo 
perd — ha aggiunto, espp-
nendo l'argomento cohsueto 
alia destra socialista — di 
avere fatto Tunica scelta pos-
sibile perche nessuno e oggi 
in grado di offrire a qUesta 
soluzione politica una alter
native democratica piu avan-
z a t a . '.'£•'•' f . j u v . o • " > • . ! ( 

- - • ' _ . • : - • -v . . . . . • . 

sull'agricoltura 

Washington 

Augutto Pancaldi 

Greno 

airURSS: 
veto della 

Camera 
WASHINGTON, 16. 

La' Camera dei ' rappresen-
tanti ha approvato oggi. con 
218 voti favorevoli e 169 con
tra ri, un emendamentoal pro
getto di leg&e per gli aiuti ti-
l'estero che inserisce un espli-
cito divieto alia «Export-Im
port Bank- di garantire i cre
diti per il flnanziamento di ven-
dite di graoo all'Unione So
vietica. L'obiettivo dell'emen-
damento e chiaro: impedire le 
forniture di grano all'URSS. 
La sua approvazione ha colto 
d i ' sorpresa gli ambienti di 
Washington e pone senza dub-
bio in difflcoltft il governo ame
ricano nei confronti dell'URSS. 
con la quale sono in corso da 
diverse «ettimase, pur fra in-
cagli di vario genere, trattati-
ve per la vendit* di grano ame
ricano. A favore dell'emenda. 
mento banno votato 06 demo-
cratici e 152 repubblicani, con
tro 168 xtemoeratici e 7 repub? 
blicani.. ;- - . - i' 
- La Camera'dei rappreeentanv 
ti. inoltre, ha ridotto a soli 
2.800 -milioni'di" dollari il to
tale degli stahziamenti ameri-
cani per gli aiuti all'estero. La 
cifra e fortetnente inferiore a 
quella proposta dal governo: 
ajli durante la presldenza di 
Kennedy la Caraeri iVev'a ma-
nifestato la sua- oppotizione-l 
alle richieste del governo in 
materia di aiuti all'estero. 

; . . • ; • • . . • . • • : • ; • ' • : V ^ - - ••>*:.• 

Dal Mttro mviato ' •" ; 
-•'• ' : •''-••"' - ^ -'.PARIGI. 16. : 

' La sessione ministeriale del 
MEC, sovrastata dalla grande 
scadenza ultimativa del 31 di-
cembre. si e riaperta oggi a 
Bruxelles. I ministri dell'agri-
coltura sono tutti giunti nella 
capitate belga, accompagnati da 
una quantita di tecnici. di alti 
funzionari. di esperti. Gli Ita
lian i sono presenti con una fol-
ta delegazione, capeggiata dal 
ministro dell'agricoltura Fer-
rari-Aggradi; mercoledl. giun-
geranno a Bruxelles. Saragat. 
proveniente da Parigi, il mi
nistro del tesoro Colombo, e 
il ministro del commercio este-
ro'. Mattarella. - • . . . . . : 

Si prevede che non vi saran
no piu grandi. colpi di-scena, 
e che si raggiungeranno ac-
oordi di principio che oonsen 
tiranno ai Sei di riprendere le 
discussioni. dopo le feste di 
capodanno. I - tre regolamenti 
agricoli approvati • in linea di 
massima, saranno messi a pun-
to in future, cosl come il testo 
del regolamento che conceme 
rapplicazione delle sowenzio-
ni mfanziarie agl; agiicoltori 
europei. Sul "Kennedy-round". 
si esprimera una posizione fa-
vorevole nel senso di riparlar-
ne a Ginevra . a • maggio. ma 
e difficile che possa essere de-
finito un atteggiamento comu 
ne da adottare. sul piano agri-
colo industriale. verso gli Sta 
ti Uniti. quando il negoziato 
si aprira. . • _•' • 

Quanto alia scadenza ulti 
mativa posta da Bonn, per ot 
tenere subito da parte dei cin
que partners un pronuncia-
menta ' favorevole verso il 
GATT. legato'aliai-pbssibilita 
di soluzione dei problem! agri 
coli europeL. essa sembra qua 
si certamente tramontata. La 
seduta e cominciata ajle .17, e 
la discussione (assai monoto-
na) e stata ripresa la dove 
era stata abbandonata giovedl 
scorso. vale a dire sulla rego-
lamentazione dei mercati co-
munitari del riso. dei latticini, 
e delle carni. 

Maria A. 

t In polemica con i liberali 
e le destre, il segretario so
cialista ha quindi afTermato 
che il PSI ha ben presenti 
i ' problemi •• della ^ liberta e 
dello Stato:' non vede pero 
quei problemi in termini tec
nici e formali come fanno i 
liberali, li vede piuttosto in| 
termini di assunzione dei la-
voratori al potere e di rin
novamento della classe diri-
gente. Passando ad occupar-
si della' politica estera. De 
Martino -ha affermato - che 
1'adesione del PSI all'Allean-
za atlantica non e una ade-
sione alio cspir i to> atlan-
tico E* soltanto una eredita 
ricevuta ' dai' precedenti go-
verni. che i socialist! si limi-
tano ad accettare come ; un 
qualunque altro patto di po
litica estera. Sulla forza mul-
*ilatprale. egli ha detto che 
il ! PSI non ha dimenticato 
che il suo recente Gongresso 
si e pronunciato contro l'ar-
mamento atomico della Ger-
mania sia diretto che indi-
retto.v ;:f; ~ '.,• •- •' •"•• ••••<•.':.. »•--. 
' Giancarlo PAJETTA :(in-

terrompendo): * Questo i do
vrebbe : dunque . escludere 
daH'armamento multilatera-
le la Germania >., - rt ,-

De Martino, ha dichiarato 
che una decisione sara pre-
sa solo al termine degli stu-
di in corso e ha proseguito 
in una ' cohfusa - analisi del
la situazione internazionale, 
mettendo ' in grande rilievo 
il dissidio ideologico fra Ci-
ha» e URSS. ' L'ltalia', senza 
venit'e meno ai sUoi impegni 
- h a detto De Martino — 
pUo adoperarsi per favorire 
le forze della distensione in 
seno ai due blocchi. 

TOGLIATTI Unterrompen-
do): «S ie te almeno a favore 
del riconoscimento ~della Ci-
na popolare? ». - .'.. , 

DE MARTINO:'' < Lei ' sa, 
onorevole Togliatti, ? qual • e 
la nostra posizione in propo-
sito. Comun'que il problema 
non e stato affrontato : dai 
partiti della coalizione >.' ' -

Circa la legge urbanistica 
De Martino — " smentendo 
implicitamente Lombardi che 
fece subito dopo il discorso 
di Moro la nota dichiarazio-
ne polemica — ha affermato 
che quanto Moro ha detto 
nel suo discorso programma-
tico corrisponde agli impe
gni fra i quattro partiti. Con
tro quella legge sono solo le 
destre. gli speculator! e i lo
ro rappresehtanti. !: 

II problema oggi — ha det
to infine De Martino — il 
problema dei prossimi dieci 
o venti anni non • e quello 
della creazione di un partito 
socialdemocratico opposto ad 
un partito comunista, ma 
quello di ricreare l'unita di 
tutto il movimento operaio. 
A questo fine il PSI oggi si 
assume la grande responsa-
bilita' di entrare con lealta 
nel governo e a questo fine 
il PSI, se come sempre sara 
comprensivo dei problemi di 
coscienza • che drammatica-
mente si aprono anche nel 
suo senc, non permettera in
discipline che significhereb-
bero solo un ritorno alia peg-
giore anarchia parlamentare 
dei tempi giolittiani. ' .,. 

Subito dopo Ton. De Mar
tino ha - preso . la - parol a il 
compagno CHIAROMONTE 
che ha sottoposto a una ser-
rata critica la parte econo
mico sociale del programma 
govemativo, soprattutto per 
cio che si riferisce al nesso 
tra i • prowediment i • imme-
diati e la prospettiva della 
programmazione. Sia nel do
cumento quadripartito che 
nel discorso" delTon. Moro 
mancano — egli ha detto — 
gli elementi di un'analisi del 
Upo di sviluppo realizzatosj 
in questi anni in Italia, ana
lisi che era stata a w i a t a ne-
glr ultimi tempi in varie se-
di (convegni dell'Eliseo e di 
S. Pellegrino, nota aggiunti-
va di La Malfa. analisi che 
aveva in se elementi di cri
tica del potere dei gruppi 
monopolistic! dominant! e 
che e> s taU oggi eliminata 
per far prevalere una concc-
zione -«indolore » del cen-
trosinistra, che * propria del-
Ton. Moro. IJ ragionamento 
fondamentale diventa oggi, 
invece. quello della ricerca 
dei mezzi per ripristinare 
quel meccaoismo di sviluppo 
che ha dato aUlta l ia il < mi-
racolo * e che in qualche par 
te si e venuto inCeppando. 
E* invece quel dibattito pri-
tico che va portato avanti 
proprio per risolvere i pro
blem! di fondo,v gli squilibri 

e le storture della nostra so-
cleta, muovendosi - con co-
raggio verso una politica di 
riforme che incida nel mec-
canismo di accumulazione e 
di mercato e lo modifichi ra-
dicalmonte. • -'•'" •-• k^ . ;̂ v -• 

II compagno Chiaromonte 
e passato quindi ad esami-
nare alcuni t singoli aspetti 
del programma govemativo. 
Per ragricoltura, egli ha 
detto, i > prowediment i ' an
nunciati sono largamente in-
soddisfacenti. soprattutto per 
la loro inefflcacia a risolvere 
il problema dell'esodo dalle 
campagne e a impostare in 
modo nuovo il rapporto cit-
ta-campagna. II programma. 
infatti. non . indica chiara-
mente nell'impresa contadi-
na il fulcro per' lo sviluppo 
economico * e , civile > per ..le 
campagne,"? e punta invece 
su un tipo di sviluppo capi-
talistico che h r gia dimo-
strato, fra l'altro. in alcuni 
settori iondamentali , • la sua 
incapacita a risolvere i pro
blemi dell'agricaltura e del
lo approvvisionamento delle 
citta. e, infine. uei-segue. in 
modo-solo velleitario. anche 
questi intenti d i . razionaliz-
zazione e • moderrtizzazione 
nel momento in cui. non si 
ha il coraggio di mettere le 
mani su quello strumento 
parassitario che e la Feder-
consorzi. • .. • >;„r/i; . . : 
*'Pei\ il Mezzogiorno. si an-
huncia solo la proroga della 
Cassa e la continuazione del
la politica degli incentivi: 
ci». mentre e in crisi ; tutto 
l'indirizzo fin qui' seguito e 
?i fa piu evidente la neces-
sita di una politica selettiva 
d; incentivi e di disincentive 
su scala nazionale. Pertanto. 
il.compagno Chiaromonte ha 
invitato il governo . a voler 
pbrre di fronte alle Camere 
il oroblerha della Cassa e 
della -'••• politica meridionale, 
nel '• momento in • cui si af-
frontera" la questione* gene-
rale della programmazione e 
dei'' suoi ; obiettivi ^ e stru-
menti. ^--iii -̂.-. • - ::i''••'•?'•'"^w 
'* Dopo avere criticato le mi-
sure - anticongiunturali an-
nunziate. che sono in realta 
misure di deflazione modera-
ta (blocco della spesa pub
blica dello Stato e degli en-
ti locali). Chiaromonte ha ri-
cordato che contro analoghe 
misure giS si era pronuncia
to ai tempi del governo Leo
ne 1'onorevole Giolitti. at-
tuale ministro del Bilancio. 
Piu che blocco della r spesa. 
occorre • oggi uha manovra 
sul mercato dei capital] : e 
nella politica degli investi
menti e de i ' consumi. >1« La 
nostra battaglia — ha conclu-
so — per far saltare questa 
linea di politica anti-congiun-
turale, non e Una battaglia 
irresponsabile, una battaglia 
al rialzo, ma' intende, da un 
lato. .venire incontro alle esi 
genze democrdtiche dei la-
voratori italiani, dall'altro 
far passare fin da oggi una 
linea" nuova di programma
zione democratica e di rifor
me di struttura >. • • 

L'onorevole LA MALFA, 
uno dei « grandi assenti > del 
governo di centro sinistra e 
la cui attivita come ministro 
del Bilancio e stata sotto-
posta a molte critiche piu o 
meno esplicite non solo dai 
settori di destra ma anche 
aU'interno dello schieramen-
to di centro-smistra, ha de-
dicato gran parte del suo in-
tervento > ad una difesa del 
passato governo Fanfani ac-
centuando la polemica con i 
gruppi • liberali e confindu-
striali. > In polemica chiara, 
pero. anche con ambienti de-
mocristiani e socialdemocra-
tici, egli ha ricordato i mo-
menti • piu difficili di quel
la fase politica (la elezione 
del Presidente della Repub-
blica, il cosiddetto disimpe-
gno dei partiti partecipanti 
al governo e, infine, il « l i -
cenziamento in tronco» del 
gabinetto Fanfani. subito do
do le elezioni). ' ' . - - • 

Tuttavia, La Malfa ha pro
seguito, dando prova piu di 
generosita che di senso lo-
gico, il governo attuale non 
rappresenterebbe v un i: arre-
tramento rispetto al governo 
Fanfani, ma un suo svihippo. 

Egli ha quindi rapidamen-
te accennato ad alcuni pun-
ti caratterizzanti della poli
tica di questo governo: leg
ge '• urbanistica, programma
zione,, politica estera. •• rifor-
ma del costume e moralizza-
zione della vita pubblica. 

L'onorevole Togliatti, ha 
concluso' La Malfa, ha Ian-
ciato ai partiti della coali
zione la sfida di mostrare di 
volere e sapere risolvere i 
problemi di una societa piu 
giusta. Questa sfida noi la 
accettiamo nel momento in 
cui intendiamo porta re avan
ti, nel rispetto dei valori del
ta .- liberta,) una soluzione 
sempre piu. democratica dei 
problemi del Paese. E' una 
sfida, quindi, nella com pet i-
zione e nella distensione, al
ia quale ci accingiamo e che 
accettiamo. con il Partito co
munista. 

La compagna LAURA 
DIAZ, che ha parlato nella 
mattihata, ba criticato la ge-
nericita dell'accento fatto da 
Moro al principio della pari-
ta giuridica e salariale tra i 
sessi, ed ha rivendicato mi-
sure che creino condizioni di 
autentica liberta per rende-
re possibile alle grandi mas
se - femminili l'esercizio dei 
proprii :• diritti. Nell'ambito 
di una politica di program 
mazione — ha affermato la 
compagna Diaz — - bisogna 
dare soddisfacente e nuova 
soluzione ai problemi della 
casa, a quello dei servizi so
ciali indispensabili, a quello 
della scuola in tutti i suoi 
vari aspetti e a tutti i suoi 
livelli. Altro problema da ri
solvere rapidamente e l*amw 

modemamento della rete di-
•tributiva dei prodotti ali-

mentari, al fine di impedire 
la speculazione ' " •..-.•>;•.' 

- L'on NJALAGODI ha pro
nunciato un discorso assai 
demagogico, di violenta cri
tica al governo Moro, rifa-
cendosi' essenzialmente agli 
argomenti scelbiani contro il 
centro-sinistra e circa la mi-
naccia del totalitarismo co
munista e attaccando vivace • 
mente gli enti di stato. Un 
attacco 6 stato anche nser-
vato alia partitocrazia domi-
nante. Il segretario liberate 
ha • concluso. rivolgendo al 
governo «1'invettiva - lanciata 
nel 1040 contro Chamberlain 
in pieno parlamento ingleso: 
« Andatevene per l'amor di 
Dio, andatevene! >. 

Ultimo oratore della sera-
ia e stato Ton. Scaglia, vice 
segretario • del l a DC. U suo 
discorso e stato tutto teso a 
assicurare Ton. Scelba e la 
destra democristiana circa i 
veri obiettivi dell'attuale go
verno di centro sinistra. Do
po avere ribadito la conti-
nuita • della politica dc in 
questo dopoguerra, ed avere 
esaltato come prova di di
fesa della democrazia e del
la liberta € lo arroccamento 
nel quadrilatero centrista c 
la ' politica : corrispondente > 
negli anni passati. Ton. Sca
glia ha sostenuto che il cen
tro sinistra si inserisce per-
fettamente in quel tipo di 
politica della ., Democrazia 
cristiana. . -'-^'•'-• ^ 

Di fronte alio sviluppo tec-
nlco, e al generaleprogrea-
so, • nonche alle indicazioni 
elettorali, '• la DC, ha ' detto 
Scaglia, non.aveva altre sn-
Iuzioni che Pattuale per ri
solvere in piena sicurezza il 
problema politico Jitaliano. 
Per coprire a destra l'attua-
le schieramento, Scaglia non 
ha esitato a strumentalizza-
re al massimo la posizione 
difficile dei sccialisti. Egli 
ha detto: Chi teme il venir 
meno dellMmpegno antico-
munista, non ha che da me-
d i t a r e s u questo fatto: per 
attaccare il governo, oggi, :1 
capo ; d e l . Partito comunista 
deve :•*"• contemporaneamente 
attaccare il PSI. Il governo 
e il partito-socialista deb-
bono difendersi contro loro 
stessi. Ciascuno * con motivi 
diversi, magari: ma noi non 
abbiamo mai pensato che la 
posizione del PSI dovesse 
identi.ficarsi " cbmpletamente 
con quella della DC. E* mol-
to importante ed e piu che 
sufficiente che, sia pure per 
motivi suoi, il PSI si ' trovi 
oggi anziche -all'opposizione 
accanto al • PCI, al governo 
accanto alia DC. Scaglia ha 
concluso con una esaltazio-
ne dello « spirito atlantico >. 
che anima la politica estera 
democristiana. --.- --;" 

pre sostenute con coerenza e le 
consideriamo postulati non per 
infrangerc ma proprio per 
corroborare l'unita ideologica 
senza la quale viene ad essere 
priva di ogni valore morale la 
stessa unita del voto >. o^ 

Que-LA SITUAZIONE NEL PSI 
sta mattina, a poche ore dal 
voto della Camera, i deputati 
della corrente di sinistra del 
PSI > si riuniranno per deci-
dere il modo con cui attuare 
la deliberazione di negare la 
fiducia al nuovo governo. Tale 
decisione, com'e noto, e stata 
confermata domenica scorsa 
non solo dai deputati e sena
tor! della corrente, ma anche 
dal convegno della sinistra so
cialista.- %.^: /^ . ' -X .1>M*- ->--.;•: 

Informando 1 giornalisti sui 
prossimi < *avvenimenti, Vec-
chietti ieri ha confermato che 
i deputati . e i senatori della 
sinistra concorderanno nella 
riunione • di stamane la loro 
linea di azione, Soltanto gli 
on.H Bertoldi e Mariani, gia 
della corrente di* sinistra, non 
sono stati invitati. L'incontro 
dovra decidere se i deputati 
di sinistra' si limiteranno ad 
esprimere il loro dissenso nel 
gruppo, non partecipando poi 
alia seduta, oppure pronuncc-
ranno in aula una dichiara-
zione di voto. . • .^ • : . : , ' 

Raccogliendo notizie di fonte 
autonomists, ' l'agenzia ARI, 
ieri sera, riferiva che il pro
blema dell'atteggiamentc^ nei 
confronti; • della sinistra ha 
prodotto notevoli > perplessita 
e ' differenziazioni aU'interno 
della corrente • autonomista. 

colleghi a non sopravalutare 
molto\il dissenso sovietico- ] 
cmese, pur sostenendo die i '' 
paesi atlantici non debbono ? 
m alcun modo > favorire l a ' 
Ctna nei "* confronti .-*-. del
l'URSS; e si e poi lanciato h 
in un esame analltico di di-c 

scutibile serietd sulla cosid- -
detta € crisi dell'agricoltura 
sovietica >. Egli hu perd par
lato di Cuba in termini in-
quietanti, affermando che la 
situazione laggiii < va segul- • 
ta con estrema attenzione*. ! 
Ctd e apparso come una con
ferma del vari sintomi cht 
hanno fatto registrare in que
sti ultimi tempi un cambia-
mento della posizione ame
ricana su questi problemi, 
rispetto a Kennedy, -v • •• 

Impegnato e positivo In
vece il discorso del ministro 
degli esteri britannico Bu
tler il quale — dopo avere 
insistito sulla necessita che 
si continui e si approfondi-
sca < soprattutto sul terreno : 
del disarmo il dialogo Est-
Ove.st. ha tra l'altro sottoli-
neato Vimportanza della de
cisione sovietica di procedere '• 
a una riduzione degli effet
ti vi delle forze armate e dei 
bilanci militari, ravvisando 
in questo un sintomo posifi-
vo e incoraggiante che, a suo 
dire, le p&tenze dell'ovest 
dovrebbero cogliere senza 
indugio, rispondendo con mi-
sure adeguate. • Sidla stet-
sa linea il discorso del mi
nistro degli Esteri belga 
Spaak il quale ha sollecitato 
Voccidente a non trincerarsi 
dietro i pretesti della neces-

\ h'°n-. ^ e n n i : ~ r i f e " v a la' sitd della prudenza, • ed a 

Scelba 
dere il governo. La maggio-
ranza del gruppo < centrista > 
si regolava altrimenti, - inse-
rendosi nel dibattito del grup
po d.c. su posizioni che, con-
fermando 1'ostilita politica al 
centro sinistra, - mantenevano 
aperto il contatto al fine di 
condizionare ulteriormente la 
azione di ' governo. Nel corso 
dl una riunione «centrista'» 
Scelba I otteneva un mandato 
fiduciario a trattare con Zac-
cagnini e Moro per ottenere 
che nelPordine del giorno fi
nale del gruppo parlamen
tare d.c. fossero rispecchiate 
alcune esigenze del «centri-
sti ». L'operazione come si e 
visto, riusciva appieno. 

Mentre Scelba conduceva 
avanti' la trattativa - politica 
egli stesso autorizzava la di 
ramazione alle agenzie di una 
lettera di Gonella a Zaccagni-
ni, nella quale erano : preci 
sate le condizioni che, proble
ma del voto a parte, i centri
st! ponevano alia DC e al PSI. 
Vale la pena di riportare in-
tegralmente il testo della let
tera di Gonella, che riflette il 
quadro generate delle posizio
ni * centriste > sul problema 
dei rapporti con il PSI e su 
cio che. si chiede ai socialisti. 

L A \ LETTERA DI"GONELLA 
< In relazione al colloquio di 
ieri —- dice la lettera — pur 
con vivo rammarico non vedo 
come sia possibile condividere 
le idee della maggioranza, non 
essendo stati assunti nell'accor-
do quadripartito e nel corri
spondente programma gover-
nativo, alcuni impegni essen 
ziali, < i quali costituiscono 
guarentigie indeclinabili delle 
liberty dello Stato democrati
co. La fedelta al programma 
del partito, i nostri impegni 
elettorali e il rispetto delle 
conclusion! del Congresso di 
Napoli, ci inducono a ritenere 
che dovrebbero essere assunti 
questi impegni: 1) Impegno so-
lidale e specifico a fronteg-
giare e a combattere ogni mi 
naccia de] - totalitarismo co
munista sia in politica inter
na che in politica estera. 2) 
Impegno socialista a non co 
stituire giunte comunali, pro
vincial! e regionali con il PCI. 
3) Impegno socialista a scin-
dere ogni Iegame con il sin 
dacalismo comunista c a non 
utilizzare i sindacati per azio-
ni politiche, come nel caso di 
uno sciopero contro la senten-
za di un magistrato. 4) Impe
gno socialista a rinunciare a 
quel neutralismo che esso ri-
tiene tuttora compatibile con 
una politica di lealta atlanti
ca, mentre non puo che estra-
niare Iltalia dalla lotta soli-
dale deU'orcidente contro la 
minaccia sovietica. 5) Impe
gno socialista a riconoscere i 
diritti costituzionali della scuo
la libera (scuola confessions 
le, n.d.r.) e la legittimita co-
stituzionale della doverosa 
azione preventiva dello Stato a 
difesa della "moralita dello 
spettacolo (censura, n.d.r.). 
Tali rivendicazioni — conclude 
la lettera — le abbiamo senv 

ARI —"* ha chiesto a De Mar
tino sanzioni preventive con
tro i parlamentari della sini
stra che hanno partecipato al 
convegno nazionale del teatro 
Brancaccio. Appena infor-
mato del grosso successo del 
convegno ; — scrive v. l'agen
zia — Nenni ha inteso attri-
buire alia iniziativa della mi-
noranza un signiflcato chiara-
niente scissionistico. La. pro
posta • di Nenni e stata pero 
rcspinta da De Martino, con 
il quale ha • solidarizzato : an
che Lombardi,». < L'agenzia a 
proposito delle reazioni auto-
nomiste all'atteggiamento del
la sinistra,' riferisce' che esi-
stono • « molte .' perplessita >, 
dato ', che le propose : oscil-
lano tra il * biasimo > e la 
« sospensione », per un tempo 
determinato. Ieri tuttavia 
De Martino ha inviato una let
tera a tutti i - parlamentari 
socialisti, invitandoli a rispet-
tare nel voto la disciplina di 
gruppo e ricordando che, nel 
caso tale disciplina non .fosse 
osservata sarebbe inevitabile 
prendere misure disciplinari 
(non precisate) nei confronti 
dei dissenzienti. , 

Schroeder 
esteri italiani, da Martino a 
Fanfani ci si erano provati 
senza successo — assume og-
gettivamente il valore di un 
appoggio alle test tedesche. 
pur avendo Saragat adope-
rdto un tono assai diverso da 
quello > del suo collega di 
Bonn. 
-' L'on. Saragat, che promette 
di battersi con forza per del
le intese ragionevoli tra Est 
e Ovest, e che nel suo di
scorso si e richiamato fre-
quentemente «• Kennedy - e 
alia sua politica, si e d'altra 
parte guardato bene dal pre-
sentare una idea, un proget
to, una proposta precisi. Egli 
ha: soltanto detto che biso
gna fare tutto U necessario 
per rendere solida la convi-
venza .; pacifica *•' tra est c 
ovest. Ma ... affidando alia 
NATO in quanto tale, un 
ruolo di protagonista del ne
goziato, egli non fa che por-
tare acqua al mulino di Sch
roeder. E questo non e che 
uno degli aspetti negativi 
della posizione di Saragat. • 
" Sulla forza multilateral^ 

di cui nel corso della seduta 
odierna si e parlato soltanto 
di sfuggita (i "ministri se ne 
occuperanno - domani •? nel 
quadro della discussione sui 
problemi militari), Saragat 
ha praticamente ribadito 
1'adesione italiana, afferman
do che si tratta di un proget 
to destinato a raffbrzare In 
coesione ocddentale. Eali ha 
anche permesso che il suo 
collega di governo Andreott: 
rilasciasse al ministro ame
ricano Macnamara. nel cor
so di un incontro a due. le 
piu ampie asstcurazioni cir
ca la partecipazione di ma-
rinai italiani alia formazio-
ne di un equipaggio multu 
nazionale che dovra imbar-
carsi, nei primi mesi dell'an
no : prossimo, • sulla nave 
americana che costituird. sia 
pure a titolo sperimentale. il 
primo nucleo di una - forza 
atomica multilateral e. An-
cora una volta, dunque, e'e 
una coincidenza di fatto e su 
un terreno estremamente pe-

iricoloso, con la posizione 
delta Germania di Bonn; an
che se, ripetiamo. il ministro 
degli esteri Saragat ha parla
to con colore della necessita 
di' proseguire sulla strada 
della distensione. 

Gli altri discorsi pronun-
ciati oggi non hanno portato 
molti lumi U segretario di 
Stato americano Rusk — chr 
ha letto • un messaggio di 
Johnson il cui unico punto 
di rilievo e Vimpegno ame
ricano a mantenere in Ger
mania Vequivalente di sei 
divisioni • — si i limitato a 
un'esposizione generate del
ta stato attuale dei rapporti 
Est-Ovest, evitando di pren
dere posizione netta su que
sto o quel problema sul tap-
peto, sig per quanto riguar
do la sitiiazione interatlanti-
ca, sia per i rapporti Est-
Ovest Egli ha invitato i suoi co a tutta la 

prendere invece rapidamen
te iniziative per lo sviluppo 
del dialogo fra Est e Ovest. • 
Riferendosi alle sue recenti 
visite nell'URSS e in Polo-
nia, Spaak ha detto di aver 
riportato positive impressio-
ni nei suoi colloqui a Mosca 
e a Varsavia e di aver av-
vertito dei sintomi che do
vrebbero incoraggiare gli oc-
cidentali a procedere stilla 
via della trattativa. 

Senza interesse i discorsi 
di. altri minori, salvo il tono . 
del ministro degli esteri del 
nuovo governo greco che & 
apparso diverso da quello 
del suo predecessore. ,.,,... i 
• In sostanza. ci sembra che -. 
abbia avuto ragione Stikker, 
segretario \ del • Patto Atlan
tico, quando .ha affermato 
che questa sara una sessio
ne di «riflessione e non di 
decisioni». Troppi cambia-
menti di governo e alcune 
importanti scadenze eletto
rali — in America, in Gran 
Bretagna e nella Germania 
di Bonn — consigliano di at-
tendere prima di; prendere 
decisioni • importanti. Pur-
troppo - pero I'immobilismo • 
attuale della NATO si eser-
cha in un unico senso: quel-. 
Io del blocco del dialogo' 
Est-Ovest. Nell'altro senso 
infatti. tutto continua a pro
cedere: i pidni militari ven
gono portati avanti. le snese 
aumentate e la stessa forza 
multilaterale continua ad es
sere discussa secondo i pia-
ni prestabiliti ed e molto 
probabile che Unird. con Ves-
sere attuata. • -

Altro terreno d'impasse k 
U difficile rapporto Stati Uni-
ti-Francia. Stamane Rusk ha 
avuto un colloquio con De 
Gaulle dal quale non e usci-
to nulla di nuovo. II presi
dente francese • continua a 
tessere pazientemente la sua 
trama a largo raggio, nell'at-
tesa che siano gli americani 
a ravvedersi e a , rendersi 
conto della fondamentale im-
portanza della Francia, ossia 
dello stesso • generate De 
Gaulle r che, come - e noto, 
presume di incarnarne le ra-
gioni storiche. Un preciso ri-
ffesso di questa posizione si 
e avuto nel discorso pronun
ciato questo pomeriggio da 
Couve de Murville, it quale 
ha ribadito punto per punto 
tutti i motivi di opposizione 
a una continuazione del dia
logo URSS-Stati Uniti. -
v Impasse fofale. almeno per 
ora. anche tra i sei paesi del 
MEC, i cui ministri degli 
esteri in attesa di partire per 
Bruxelles ; mercoledi pome
riggio hanno'avuto, tra ieri 
e oggi, un fitto calendario di 
incontri nel tentativo abba-
stanza faticoso di dipanare 
qualcuno dei fill delVlmbro-
gliatissima matassa. Saragat 
in particolare si e incontrato 
con il ministro degli esteri 
olandese Luns, al quale ha 
tentato di spiegare la posi
zione italiana favorevole al 
rispetto della •. scadensa /ls-
safa da De Gaulle per il n€-
goziato agricolo. Il miniftro 
degli esteri italiano si e tn-
contrato anche con Butler al 
quale, a quanto si assicura, • 
arrebbe espresso la simpa-
tia del governo di Roma per 
il ruolo assunto dal governo 
britannico a farore del dia
logo Est-Ovest. Ma si ignora 
in che modo egli abbia potu-
to risolvere la contraddlzio-
ne tra questa posizione e la 
issenza di una iniziativa ita
liana 

A Parigi. dunque. in qne-
»ti nforn? di bilancio. Voeci-
•fenfe. T7cl suo complesso. fa 
un effeffo assai singolare. 
Crisi. lacerazinni. sosoetti re-
*inrnci. ma unita di fatto nel 
hlncco. non si sa p?r auanto 
•cmvo. del dinloao Est-Orest. 
Questo nccidente che aveva 
esaltato in Kennedy un capo 
dalla * immaginazione outfa
ce* e dalla c fermezza in-
flessihile * si ritrova, a meno 
di un mese dalla sua scom-
oarsa, senza idee e senza co
raggio. e accetta senza reu
nite che H necrologio del 
oresidente assassinato ven-
ga fatto dal ministro degli 
esteri di Bonn, con un nttac-
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