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Con un comunicato ambiguo non improntato alia distensione i'..--

rassegna 

Prosp 

Est 
ettive 

Ovest: 

diffusa in 
ia voce 

•1A Londra, • s i » e 
queale ultimo lire 
che Butler incontrcra Gronii-
ko in gennaio. A fine gennaio, 
si dice. Ma anche se fosse ai 
priini di febbraio, e un fatto 
che, sia dal discorso pronun-
ciato ieri da Butler al Consi
glio allantico, sia da quanto 
si va dicendo negli ambienti 
piu vicini al t Foreign Office, 
appare chiara 1'intenzione del 
govemo britannico di assume* 
re l'iniziativa per la ripresa 
del dialogo fra Est e Ovest. 
L'incontro Butler-Gromiko ne 
fornirebbe '; l'occasione mate-
riale. v o ''.. ; • • " .•<•>-' ; 
• Gia a Parigi, dove si trova, 

Butler ha avuto numerosi in-
contri, in margine alia sessio-
ne del Consiglio NATO, per 

' ottenere, l'autorizzazione ancho 
non formale a discutere con 

• il ministro degli esteri sovic-
tico a nomc di tutti. Cio non 
vuol dire che l'iniziativa del 
governo britannico possa aii-
tomalicamcnte '* rappresentare 

. un'cffetliva ripresa del dialo
go fra Mosca e tutto l'Occi-
dente. Si tratlera pur seinpre 
di un'iniziativa brilannica. Ma 
nella fase di stasi pericolosa 
dei contain* fra Mosea e Wa-

\ shington, provocata dalla mor-
te di Kennedy e dall'awicinar-
si delle elezioni americane, an-
che l'iniziativa di tino solo dei 
governi dei grandi paesi oeci-
dentali puo avere il suo peso, 
per controbilaneiare il frene-
tico agitarsi dei fautori di una 
ripresa della « guerra fredda D. 

Butler farebbe a - Gromiko 
due proposte fondamentali: se
condo YAgenzia Italia, si trat-

' terebbe di affrettare il rag-
giungimento di un accordo per 
evitarc gli attacchi di eorpresa 
(Butler ne ha parlato a'Schroe-
der, durante la sua recente vi-
sita a Bonn) e di prospettarc 
l'urgenza di un impegno inlcr-
nazionale contro la diffusionc 
delle arnii nucleari. '-r*\; •'•.. j ; 

Gli ostacoli che si frappon-
gono a un accordo •' per la 
prevenzi'one degli attacchi di 

sorpresa sono soprattutto I'op-
posizione francese e quella del-
la Germania di Bonn. L'atteg-
gianiettto di Parigi e di prin-

"cipio e non pregiudica i fiui 
pralici del raggiungimenlo di 

• un accordo: la Francia non 
ha mai voluto parteclpare alle 

^trattative per il disarmo e ai 
negoziati Est-Ovest. Ma non 

: avendo confini '• eon I'Esl, la 
sua opinione conta relativa-

:mente. Piu seria e grave, l'op-
' posizione di Bonn, il cui mi
nistro degli esteri, ha ieri a 
Parigi attaccatn apcrlamentc e 
a fondo la politica di coesi-
stenza. • v.- •.? • <>*.' :f l' •'••'" * 
• Sulla questione specifica del-
la prevenzi'one degli attacchi 
di sorpresa, Bonn obbietta che 
sarebbe solo la Germania a 
dover sopporlare i relativi con-
trolli sui centri di coinunica-
zione "del suo territorio. Si 
tratta di un argomento speeioso' 
poiche se e vero — si fa os-
servare , a Londra — che ; in 
Europa, i confini Est-Ovest ri-
guardano soprattutto - la Ger
mania, altri posti di controllo 
do\Tebbero essere creati — ad 
esempio — anche" in Alaska 
e nel le regioni eslremo-orien-
tali delPURSS. 

Quanto all'accordo per evi-
tare la diffusibne delle armi 
atomiche, il Foreign Office ri-
tiene 5 che esso ' non farebbe 
che codificare un atteggiamen-
to che Ie prime tre pnlenze 
mondiali atomiche hanno avu-

"toper molti anni, finn ad oggi. 
S,enipre negli ambjenti vicini, 
al dieastero britannico degli 
esteri, si fa osservare che un 
eventuate accordo di massima 
raggiunto su questi due punti 
fra Butler e Gromiko potrebbc 
risolversi abbastanza rapida-
mente nella firm a di due mio-

•t vi trattati, aecanto a qiiello di 
, Mosca per Tinterdizione par-
ziale degli esperimenti atomici.": 
Cosi preriderebbc effettjva coni 

, sistenza I'ipotesi britannica-di' 
una riunione Est-Ovest al li-

! vel lo dei ministri degli esteri 
per proredere nel le trattative 
per il disarmo. Di « patio -di> 
non aggressione » a Londra si 
preferisee n o n parlarc. 

vice 

del Consiglio 

•1 * t •, 

I ministri occidentali hanno adoltato un atteggiamento di 
«prudenza immobilisfica» nei confronti del dialogo Est-
Ovest - Andreotti si dichiara pienamente d'accordo con 
I y: Saragat sulla «forza multilaterale >»i 

Oa uno dei nostri inviati 
'.•,::•• ; - . -Bv- . - .v: P A R I G I / 17. 
:' II Consiglio Atlantico ha 

concluso stasera i suoi lavori 
con un giorno di anticipo sitl 
previsto. E'' la prima volta 
che questo accade e percio la 

sovietiche sulla Germania e 
su Berlino.r ' : r v ; J v « •' '. ' 
•••••" II: comunicato dice che t 
ministri « hanno espresso la 
sperunza che la politica sn-
vietica non limiti le possibi-
lita di jure progressi * nella 

curiositd e Vinteresse'dei.solti^one dei problemt mier-

H-
Inghilterra 

^ | : ! .W'«si^ 
grandr « TU-114 » 

la pena capitale 

giomalisti si e accentrata at-
torno alle cause dellu 'chiu-
sura. affrettata. La battuta 
che corre e la seguente: ave-
vano tante cose da dirsi die 
hanno pre'ferito lasciarsi. C'e 
un elemento di vefo in que 
sto. Preoccupati: del jatto 
che una. discussione prolun-
gata avrebbe potuto ,portar 
li in tin vicolo cieco, t mini
stri hanno deciso di rinvia-
re I'esame dei problemi rela
tivi alia strategia generate 
dell' Alleanza, rappresaglin 
massiccia.o.risposta differen-
ziata, che avrebbe scatenato 
il coriflitto ira tedeschi e 
francesi da una parte e ame-
ricani dall'altra, e, poiche ve-
niva •• a mancare il terreno 
siesso della discussione, han
no preferito chiudere. -, • ">' 

n i comunicato • diramato 
stasera ha carattere pura-
mente interlqcutorio e suona 
cqnferrna ,:dello .stato di • in-
certezza e di'crisi — e percio 
aperto ai peggiori sviluppi — 
che ha caratterizzato questa 
sessione. w. \- •-•' '. 

Git accenni alia possibilita 
di proseguire it dialogo Est-
Ovest sono scarsi. vaghi e sot-
toposti alia condtzione di non 
si sa' bene qualt concession! 

Ribaditi gli impegni di Kennedy 

Johnson a l l O NU: 

porre fine per sempre 
al ia guerra fredda 

Un'altra risoluzione delle Nazio-
ni Unite per il boicottaggio del 
Sud Africa — Kenya e Zanzibar: 
nuove delegazioni al Palazzo 

di Vetro 

nazionali e riecheggia in sc 
stanza la • valutazione della 
sitttazione mondiale prospet-
tata'dal segretario di Stato 
umericano De~an Rusk nel suo 
intervento di ieri. Non rijleU 
te in alcun inodo' il valore 
delle': espressioni adoperate 
ieri a favore della continna-
zione. del dialogo con VURSS 
da Butler e da Spank. Espli-
cito e preciso,' invece Vim
pegno a rafforzare e accre-
scere il potenzidle milttare 
delV Alleanza. 

Offensive tedesca 

NEW YORK. 17. V 
Di fronte alle delegazioni dei 

113 Paesi che fanno parte delle 
Nazioni Unite, il presidente 
americano Jonhson ha preso 
oggL il solenne impegno di con-
tinuare la politica di Kennedy. 

-. dicendosi «inflessibilmente de
ciso- a mantenere e rafforzare 

' la pace, e a collaborare perchi 
sia posto fine alia guerra fredda 
fra Est e Ovest «una volta per 

'.. tu t t e» . . " • . - • - - . . . . 
• L'atteso' discorso all'ONU e 

' stato pronunciato da Johnson 
nella sua qualita di nuovo capo 
dell'esecutivo americano. Del 
defunto presidente Kennedy. 

. egli ha fatto echeggiare. nel-
l'aula dell'ONU tutte le parole 
d'ordine e gli impegni che ave-
vano valso all'assasslnato pre
sidente la stima degli america-
ni e che avevano suscitato in 
ogni nazione una vasta corrcnte 
di speranza in un mondo mi-
gliore, caratterizzato dalla fine 
dei contrasti e dallo sforzo di 
collaborazione fra le piii forti 
e progredite nazioni deU*Est e 
deU'Ovest 

Ecco in sintesi gli impegni 
che Johnson si e assunto so-
lennemente oggi: gli Stati Unit! 
vogliono giungere alia fine del
la guerra fredda una volta per 
tutte; vogliono impedire la dis-
seminazione delle anni nucleari 
agli Stati che ancora non ne 
dispongono; vogliono procedere 
verso il controllo e la riduzio-
ne degli armament!: vogliono 

. cooperare con tutti \ membri 
delle Nazioni Unite alio scopo 
di ottenere in tutto il rn»ondo 
una piena vittoria contro X> -sef 
colari nemici delFuomo: la fa
me. le malattie, rignoranza.'. 
'Johnson non ha parlato in 

• dettaglio di situazioni in 
particolari regioni geogra 
flche (dove latenti o palesi 
sono 1 contrasti che ostacolano 
ancora l'intesa fra 1'Est e TO 
vest); -sono tuttavia -degnl dl 
essere sottolineati 11 riferimento 
ch* egli ha fatto alle gravf con-
dUMB ua cui vivono milioni di 

uomini «*in America Latina, in 
Africa, in Asia- e l'affermazlo 
ne che in queste regioni l'tm-
pegno comune deve essere quel-
lo di battere il male: per -r i -
mediare a questo stato di cose -. 
".Oltre - che alia " politica di 

Kennedy, Johnson si e richia-
mato anche alle esperienze de
gli anni del New Deal, quando 
sotto la direzione politica di 
Franklin Delano Roosevelt gli 
Stati Units si impegnarono in 
una vasta opera di riforme eco-
nomiche e sociali su seal a In
terna; il presidente ha afferma-
to che quanto fu fatto o fu co-
minciato trenta anni fa negli 
USA deve impegnare oggi gli 
Stati . Uniti e le altre nazioni 
pnrgredite e le Nazioni Unite 
su scala mondiale. . 

Fra 1'altro Johnson ha anche 
dichiarato che occorre battersi 
contro ogni discriminazione raz-
ziale - e - per " 1'imperio della 
l e g g e - . .-"••- - ..-

Nella stessa giomata odierna 
l'Assemblea generale dell'ONU 
ha affrontato un nuovo dibat-
tito sulla situazione nel Sud 
Africa, al termine del quale e 
stata votata una nuova risolG-
zione che raccomanda 1'adozione 
di ferme misure di boicottaggio 
economico e commorciale con
tro- il governo di Pretoria. La 
risoluzione e stata votata da 9!i 
delegazioni: solo il Portogallo 
fascista e il Sudafrica hanno 
votato contro. Undici delega
zioni erano per6 assenti. 
" Ieri sera le Nazioni Unite 

hanno salutato. le due noovt; 
'delegazioni del Kenya.e del 10 
Zanzibar, i paesi che "hanno ot-
tenuto l'indipende'nza. fa scor?^ 
settimana. - ' - - ?\ - > • r 

n delegato del Kenya nel suo 
discorso ha affermnto che il suo 
paese segulra una politica di 
non-allincamento ad alcuno dei 
blocchi e appoggera Fazione 
anticolonialista in Africa. Una 
requisitoria contro il Portogal
lo e Sud Africa e stata pronun-
ciata dal delegato dello Zan
zibar. . ; . . . . : . ,. , . . . . . . . ..: 

Telegramma 
di Longo per i 
V 70 anni di•}\"/: 
Mao Tse-tung: 

II compagno Luigi Longo ha 
inviato a nome del Comitato 
Centrale del Parti to comunista 
italiano il seguente telegram
ma al ' compagno Mao Tse-
tung, presidente ; del Parti to 
comunista cinese, che compie 
70 anni il 26 dicembre: - Rice-
vete in occasione del vostro 
settantesimo compleanno gli 
auguri fraterni dei comunisti 
italiani ».-•'. 

Nuovo colloquio fra 
Ciu En-lai e Nasser 
•/*-i /*?;• •*••• ILCAUIO* 17 • 

Dopo una vis:ta a Porto Said. 
il Primo ministro cinese e torr 
natb stasera al Cairo dove ha 
ripreso i colloqui politici con 
Nasser. A quanto risulta Ciu 
En-lai ha esposto le Iinee delia 
politica della Cina sulle vane 
questioni-'iriternazionali. . " "'. 

Nel colloquio ' di domenica 
scorsa Nasser aVeva • illustrato 
all'ospite i probiemi del mondo 
arabo e la posizione del;' suo 
governo sulla solidarieta afro-i 
asiatica. Giovedl si avra a ter-
zo colloquio dedicato alle que-
stioni della cooperazione poli
tica. economica e culturale fra 
i due Paesi. 

Al Cairo il giornale -Al A h r a ^ 
citando . imprecisale «fonti 'ci-
nesi- afferma che Chi En-lai 

'II '- documento sottoltnea 
€ che non vi sono state crisi 
di rilievo • dal tempo della 
provadi forza per Cuba * av-
venuta oltre tin anno fa. Cio, 
secondo i ministri occidenta
ls e douufd in larga parte 
all'unita e alia forza miltta
re delV Alleanza Atlantica. :• 

Nessun !! riferimento alia 
forza multilaterale. Ma que
sto e dovuto esclusivamente 
al ' fatto che dell'Alleanza 
fanno parte, come e noto, sia 
la Francia, sia VInghilterra, 
sia' il Canada e altri paesi. 
che sono, per ragioni • diffe-
renti, •'. contrari al progetto 
americano. ;• ••'; - :••:-:>'.:- -̂. . r ; 

IZ sehso generale dei lavo
ri di questa sessione del Con
siglio della NATO e emerso 
ancora una volfa attraverso 
la posizione dei_ tedeschi di 
Bonn, i: quali • hanno conti-
nuato e sviluppatb stamane 
ia loro offensiva contro la 
politica della distensione, an
che in sede ' di - discussione 
dei problemi della situazione 
militare della NATO. Se ne 
e incaricato il generale Hen-
singer il quale, prendendo la 
parola nella sua • qualita di 
Presidente del Comitato mi
litare del Paito Atlantico, ha 
sottolineato la necessita di 
ammodernare e di aumenta-
re il potenzidle militare del-
VAlleanza, giustificando tale 
richiesta • con Vaffermazione 
che. <nonostante I'annuncio 
della riduzione - delle spexe 
militari. - Wniqne sovietirn 
continuerebbe a mantenere 
unit schtacciante superiorila 
in Europa. . • : ' '"•.'•-
^ 71'Presidente del Comita
to militare' del Patto Atlan
tico ha svolto in modo cosi 
egregio il suo compito di 
becchino della politica della 
distensione. che : i l \ suo 
ministro della Difesa,rVon 
Hassel, si & limitato "a parla-
re solo per pochi-minuti e 
sostanzialmente per prende-
re atto, naturalmente con 
soddisfazione, delle assicuTa-
zioni fornite nel messaggio 
di Johnson, e - ribadjfe da 
Rusk e da McNamara, circa 
Vimpegno americano a man
tenere le sei divisioni di 
stanza in Europa. '. 
/•Ancora una volta/ Voffen-
siva dei tedeschi di Bonn' d 
stata rinluzzata solo (e del 
resto abbastanza - debolmen-
te) dal rappresentante bri
tannico, il ministro della ,dt 
jesa Torneykroft il quale, do
po avere. espresso la sua sod 
disfazione perla'^ituaztone 
militare dell'aUeanza, ha di
chiarato che su questa base 
il dialogo Est-ffvest'pud es
sere ripreso e sviluppato sen-
za timqre di introdurre fal-
le • pericolose- nello schiera-
mento atlantico. 

II ministro McNamara, dal 
vanto suo, .hq.cercatodl tene-
re cbnto della posizione, bri* 
tannica, ma sie pteoccUpato 
al tempo stesso di maniene-' 

un ritiro delle forze ameri
cane ' daWEuropa, • tende - in
vece ad aumentare la capa-
cita di intervento degli Stati 
Uriiti in caso di' necessita. :•: 
>: L'impressione che si ricu-
vu • da tutto questo, confer-
ma il giudizio da noi espres
so ieri e cioe che se la NA
TO sembra muoversi - nel-
rambtto di una * prudenza 
tmmobilistica > rispetto • alia 
« prudenza ' dinamica >. - di 
Kennedy, cio avviene esclu
sivamente sul terreno del diu-
logo Est-Ovest, la cui even-
tuale prosecuzione viene cir-
condata da tali e tante riser-
ve da rendere praticamente 
vuote di significato • Ie for-
fnalazioni adoperate nel do
cumento finale, mentre ' sul 
Terreno dell'aumento del po-
tenziale militare dell'aUeanza 
tutto procede, sia pure attra
verso qualche difficoltd, se
condo i piani prestabiliti. •" 

Tale e anche il caso' del 
progetto relativo alia forza 
multilaterale della 7 NATO. 
Stamane Rusk ha - ripreso 
espressamente la parola per 
affermare che gli americani 
cercheranno - di attuare il 
progetto anche se venisse a 
mancare I'adesione di uno o 
di piu paesi della NATO, v 
'r Si tratta di un'affermazio-
ne di grande importanza per-
che fa cadere Vargomentazio-
ne abbondantemente adope 
rata in, questi giorni da por-
tavoce iifficiosi della delega-
zione' italiana, secondo cui 
continuare '• a - pqrlare • della 
forza multilaterale' serve sol-
tanto ad impedire un accor
do diretto tra Washington e 
Parigi alle spalle, delle altre 
potenze atlantiche europee. 
II fatto & che la forza mul
tilaterale • rischia ' di farsi, e 
in questo caso i'ltaliasi tro-
verebbe . nella stessa '• barca 
con gli Stati Uniti e la Ger
mania occidentale e, per di 
piu, in posizione subordinata 
non solo rispetto a Washing
ton, • ma • anche > rtsDetto , a 
Bonn. ' :'.->•''•-,•,. ••• -. <,- - " - .- .,-jf, - 1 

Se il piano relativo a tafe 
forza, infatti, continuera ad 
andare avanti sulla base del
la. situazione che si e deli-
neata, i paesi che vi parted-
peranno .saranno gli Stati 
Uniti, la Germania occiden
tale, il Belgio, la Turchia e 
la Grecia, il che sighifica che 
vi sara praticamente tin con-
dominio. americano-tedesco 
occidentale. Cadrebbe -• cosi 
anche I'argomento di Sard-
gat secondo cui la forza mul 
tilaterale •.. sarebbe • uno stru-
mento di coesione occidenta
le, giacche essa sancirebbe al 
contrano una rottura non so
lo con la Francia, ma anche 
con la Gran Bretagna, apren 
do probabilmente la strada, 
in seno alia NATO, a uno 
schieramento anglo-francese 
contro lo schieramento ita-
lo-americano-tede'sco. -

Dalla nostra redazione 
' MOSCA, 17 

. Tra • qualche mese comince-
rahho1 i volt di prova per la 

1 

BRISTOL — > Ogni -vita e degna di essere salvata >:' con 
questo slogan si sono svblte "Ieri-in Gran Bretagna nume-
rose dimostrazioni contro II mantenimento della pena capi
tale in Inghilterra. La telefoto mostra un gruppo di mani-
festanti davanti alia prlgione Horfield, in attesa .dcll'annun-
cio deU'impiccagione del 23enne Russell Pascoe rite'nuto com
plice dell'uccisione di un vecchio. In un'altra7 prigione — a 
Winchester — e stato ieri impiccato ' un altro giovane, 
Dennis Whitney, anch'egli accusato di omicidio. 

nn< 
no gia dato il loro accordo e 
una particolare qonvenzione 
dovra essere sottoscritta dalle 
compagnie a'eree che assume-
ranno la tutela dell'impresa. .< 

II signor Halaby, che ne ha 
dato notizia oggi nel corso di 
una s conferenza stampa > alia 
ambasciata • americana, .« ha 
detto che i voli di prova ser-
viranno a stnbilire il percorso 
p'u agevole per quella cho sa-
ni una delle linee aeree piu 
lunghe del mondo. " • « * -

La frequenza dei voli dovreb-
be essere di uno per settima
na nei mesi invernali e di due 
nei mesi estivi, nei due sensi. 
L'aereo che verra impicgato su 
questa linea civile sara il so-
vietieo TU 114, r i l quadritur-
boelica capace ' di 180 ' posti, 
che - gia -• effettua settimanal-
mente il volo senza scalo Mo-
sca-Avana. II signor Halaby 
ha aggiunto di aver trovato 
nelle autorita sovietiche inte-
ressate, la massima compren-
sione e il piu grande spirito di 
collaborazione. - ••• ••• ••• 

La linea aerea diretta Mo-
sca-New York e ritorno potra 
entrare in funzione a partire 
dal 1965. 

y:y:'--:':'\\\:,>.'r. '.'' .•:." a. p." 

," Washington 

Voto favorevole 
del Senato alia 

vendita di grano 
all:U.R.S.S. 

:;;i''1' •;-""'••' WASHINGTON. 17 " 
-' La ' Commissione senatoriale 
per gli • stanziamenti ha votato 
oggi a faVore del ripristino di 
500 milioni di dollari decurtati 
dalla Camera dei Rappresen-
tanti' dalla cifra degli aiuti 
americani' all'estero, e ha re-
spinto l'emendamento approva-
to ieri dalla stessa camera, che 
vieta alia -Export-Import Bank 
di finanziare le vendite di gra
no americano alia Unione So-
vietica. ...'•. '. 

sia di frontiers cino-indiana. 

In un'intervista a « Le Populaire » 

Saragat il PSI 
egra 

II leader socialdemocratico giudica ottime le prospettive di 
riunificazione - Ripresi i lavori del MEC agricolo 

I rischi 

sarebbe'.disposto ad .uicontrarsl 
a Pechino con Nehrdiper ten*. __ im^-t„4,^ * ,„„-*-„ ~»-
tare di risolvere laicontrove^i'e: MW contatto orgamco con 

Paolo VI invitato 
a vhitwe flmlia 

•NUOVA DFiilft. i*-.T 

Fdnti ufficiali hanno dichia
rato stasera a Nuova Delhi xhe 
papa Paolo VI ha ,-iCcettato un 
invito a visitare llndia rivol-
togli, per il tramite della lega-
zione Indiana presso la santa 
sede, dal primo ministro del-
llndia Sarwepalli Radhkrish-
nan. Nessuna data e stata perb 
ancora fiss«ts. 

la posizione tedesca. PerciS 
egli si i espresso in termini 
ottimistici snUtt situaziom-
militare dell'alleanza, ma ha 
tenuto a- dichiarmte che .gli 
'Stati i Uniti 'sonb^ profiti" q 
meftVre a- di$posizlfae\della 
difesa europea tutti i piu mo
dern!" rttrouati del/a tec'nica 
e della scienza militari. Mc 
Narriara ha tenuto infine a 
rassicurare t tedeschi di Bonn 
per quanto riguarda il signl 
ficato da attribuire alVope 
iazione Bigrtift: tale opern-
zione, egli ha affermato, lun-
gi dal porre le premetse di1 

:. Certo si tratta di una pru-
spettiva non immediata. Ma 
i rischi che si corrono sono 
anche' questi, e sarebbe assat 
stravagante se 1'6'pera di un 
ministro degli Esteri social
democratico in Italia doves>e 
dare come risultato quello di 
costringere . il nostro Paese 
nella mbrsa ' di un'alleanza 
con la Germania di • Bonn, 
contro le posizioni inglesi e 
•magari di uri'Inghilterra la 
buristat \ --'-.-. - - '•'••;'- -----'-.-, 
," H iniixistro ;.della. Difesa, 
Andre'qtti, non.* ha preso la 
parola., n suo.portavoce ha 
'.notivato questo . comporta-
mento con il fatto che An 
dreotti < non aveva niente di 
diverso e niente di piu da di
re rispetto a cio che ha detto 
ieri Von: Saragat >. Ai.fltor-
nalisiijrion^.e rimasfo altro 
'che"prendere,aiio qeljta'per-
feita - identitq di vedute the 
*t e registr'ata a Parigi tra 
il rappresentante piu quali-
fiedto dell'estrema destra de-
mocristiana e il leader della 
socialdemocrazia italiano. 

II resto : della f giomata 
atlantica?lion'. ha Tttgfstrqto 
—^a parte unlungo colloquio 
Saragat-^pahk sullerquekiiir-
ni europee "e di cut riferiamo 
a parte — niente altro che 
meriti di essere segnalato. 
Domani, partenza dei sei mi
nistri degli Esteri europei 
per Bruxelles, dove H atten-
de una difficile part\ta. ,-"• 

Alberto Jacovfelto 

Da uno dei nostri hmati 
, • .^,"-A • \ pARidi, 17.y. 

II ministro Saragat; a quanto 
riferisce Le Populaire di que
sta mattina, in una conversa
zione avuta con i redattori del 
quotidiano • socialdemocratico 
ha espresso alcurii Signiflcativi 
giudlzi sullospostamento a de
stra subito dal p'artito di Nenni 
cbri il sud "ihgresso nel governo! 
Secondo Saragat, .tiitta la-linea 
atlahfica dellltalia e stata, raf-̂  
forzata dalla_ partecipazione di 
Nenni al.-governo'-* pefche, in 
effetti.il PSL.dopb essere stato 
per lungo -tempo, neutralista, 
oggi accetta ' ralleahza' .atlan
tica ». - Per Ibgica -. cphseguenza. 
Saragat - ritiene che 1'antiatlan-
tismo si e -in-Italia indebolit.0, 
che. gli "USA possono contaxe 
su: un alleato italiano piu -fe-
dere, e'che-egli e a Parigi por-
tatoredi unindirizzo atlantico 
piufobusto. in quanto e con-
forta^o • dall'assenso - di. nuovi 
adepti: i compagni socialist!. -l 

> L'awento di Nenni al gover
no viene valutato come un nuo
vo avallo ad una vecchia poli
tica.-Tale impressione di asser-
vimento di una parte dei socia
lists italiani airatlantismo e 
condivisa in tutt'altrasede dal 
quotidiano parigino Le Monde 
che questa sera, con il freddo 
tono che si usa per una consta-
tazione di decesso, cosi scrive: 
«L'ingresso del signor Nenni 
nel governo italiano non • ha 
avuto conseguenza sulla posi
zione che Saragat.ha illustrato 
a Parigi e che ricorda assai da 
vicino quella assunta in altra 
occasione da Piccioni». " " 
- Andando al di la delle que-
stioni di politica estera, Sara
gat ha intrattenuto i redattori 
del Populaire anche sul pro-
cesso di osmosi politica verifi-
catosi tra il PSI e il PSDI. 11 
che lascia pensare che - il pro-
blema della unita socialista si 
porra a scadenza piu o menb 
rapida -. - La'direzione, egli ha 
precrsatd. e chfara." Le prospet
tive sodo positiveU. *molto' po-
iltrve ».. /Questi. tenii saranno 
piii antpiaihente illustfat- da 
Saragat heH'ihtervista concessa 
al Populaire che sara pubbli-
cata dopodomani dal quotidia
no socialdemocratico francese. 
con grande rilievo. Saragat de-
linea in essa, a quanto si anti-
cipa'sul suo contenuto, le tappe 
della -soc'.aidemocratizzazionc-
del PSI, che sara inglobato nel

la. linea politica; eMileologica 
del ;PSDI. arricdhendo Ja fami-
glia socialdemocfalicfe ,eur6pea 
di' un " nuoyo . e pivr \infiuente 
membro. , ' '• ---.;. 

II ministro italiano degli este
ri si e oggi incoritrato a/Pa
rigi con Spaak;. nella sede del 
delegato belga, presso la Nato. 
II tenia unico di conversazione 
e stato il MEC: "fare ilpossibile 

^ r;_ 

Grecia 

« 

Venizelos: 
Miglioreremo 
i rapporti 
con Via » 

i.. -• ATENE, 17. 
< «AUa sola condizione di un 
reciproco rispetto e della non 
violazione degli. affari interni 
del nostro Paese^ noi siamd di-
sposti. non solo a normalizzare. 
ma anche a migliomre i nostri 
rapporti economic!, culturali e 
scientifici con i Paesi dell'Est 
e specialmente con i Paesi del
la Penisola Balcanica-. ha di
chiarato in . un'intervista al 
giornale To Vima, . Sophocles 
Venizelos, ministro degli Esteri 
greco. 

- Noi abbiamo molte volte 
ripetuto — ha precijato il mi
nistro — che se siamo amici 
deirOccidente ci5 non significa 
che non * desideriamo essere 
ugualmente • amici - dell'Est-. 
Venizelos - ha • poi sottolineato 
I'eccellente stato delle rclazioni 
del suo Paese con la Jug&slavia 
ed ha espresso la-speranza che 
Ie. conversazioni che -comi.nce-
ra'nno -presto-eon la .Bulgaria 
siano -coronate da tra pieno sue 
cesso. :«Pdtremmo' facilmente 
intenderci con l'Albania — ha 
continuato — se questo Paese 
accettasse di dare un'autonomia 
amministrativa alia minoranza 
ellenica». ' •: 

Venizelos . ha d'altra ' parte 
riaffermato «il fondamentale 
orientamento.* delta politica 
estera greca t nel quadro della 
alleanza. atla'ntiea: 

per non rbmpere, a Bruxelles. 
Tuttavia, mentre i belgi sono 
ostili ad accettare la scadenza 
ultimativa dei francesi, fissata 
per il 31 dicembre, gli italiani 
la sostengono con calore mo-
derato. II ruolo dell'Italia. per-
tanto, consiste piu. che nella 
mediazione. nel tentativo di av-
vicinamento delle posizioni de
gli altri partners a quella del
la delegazione francese. 

• Saragat e, come ha detto a 
quattr'occhi, alia ricerca di un 
compromesso; egli afferma che 
non bisogna prendere sul tra-
gico la data del 31 dicembre, 
tanto piu che bastera «ferma-
re le lancette deH*orolog:o * per 
risolvere - il • - problem a. Con 
Spaak, Saragat ha anche di-
scusso la 'proposta. attribuita al 
ministro degli esteri belga. di 
creare - una commissione per 
YEuropa politico, • con * poteri 
identici a quelli della commis 
sione ' Hallstein per l'Europa 
economica. L'ingresso dell'In-
ghilterra nel MEC non e, sul 
piano politico, una condizione 
preliminare assoluta. anche se 
l'Europa non e concepibile sen
za - l'lnghilterra. secondo la 
espressione usata da Saragat. 
La prudenza del ministro degli 
esteri italiano.su questo terreno 
e collegata all'attesa dei risul 
tati elettorali in Gran Breta
gna, e ai coHoqui che egli avra, 
non solo con i goveraanti in
glesi ma con i Iaburisti. all'atto 
del suo viaggio a Londra, che 
awerra.il 22 gennaio. 

L'anticipata fine del Consi
glio della NATO portera do
mani stesso. a Bruxelles. i mi
nistri degli esteri della Comu-
nita. per il grande - conf ronto. 
I -Sei hanno' 14 giorni per met-
tersi d'accordo, e il con to alia 
rovescia e gia cominciato. La 
discussione .odierna si e aperta 
sot^o uh* segno di distensione: 
quello dato da PisanL accettan-
do che Ia durata del periodo 
transitbrio, alia fine del quale 
devono'essere unificati i prezzi 
agricoli. sia fissato al 31 dicem
bre 1969. invece che al 1. apri-
le 1968. come la Francia voleva. 
Ma i grossi nodi devono ancora 
venire al pettine: i ministri del-
l'agricoltura hanno preparalo il 
lavoro per i politici. mettendo 
tutti i punti dell'accordo da un 
lato e dall'altro aprendo invece 
il dossier delle questioni senza 
soluzione. ( ; -

Maria A. Macciocchi 

tratta dl uno sppstamento di 
cir'c^, mezzo railione di per-
Roh6 11 fjifale riort avviene in ': 
una situazione normale, ma ;; 

nel clima politico e psicolo-
gl.C'o di tensione »prpvocato 
da anni dj furibondn guerra :"•' 
fredda »cdntrd' via , RDT. Ne ; 
;bt3bgnat* trascurare; ai fatto 
rne Berllho ovest & la piu -. 
Grande centrale di spionaggio 
e di pro'vocazione d'Europa. 
Le .cautele della RDT — che 
hanno reso necessario un pre-
cjpo accordo fra le due au
torita A responsabili — sono 
quihdi piu che giustificate. 

Alcuni elementi vanno sot
tolineati: 1) 6 la prima volta 
che rappresentanti del go-
verno della RDT e del senato . 
di Berlino ovest siedono alio 
stesso v tavolo per un nego-
?iato; r2)- e'Ua ' prima volta 
che sul ;terrltbrlo di Berlino 
ovest vengono aperte sedi 
(sia pure temporanee) di or-
ganismi ufficiali della RDT 
(in " passatq ogni .1 passo in 
questo , sehso era ' stato re-
spinto); 3) l'aecordo e stato 
apertamente approvato dalle 
autorita d'occupazione a Ber
lino ovest; 4) esso e stato ta-
citamente approvato da Bonn. 
In conclusione," anche se a 
parole i dirigenti di Berlino" 
ovest gli negano ora una por-
tata" politica (accettazione 
de facto dell'esistenza della 
RDT e del suo governo)' nel 
concreto l'aecordo sottoscrit-
to dimostra che la realta dei 
fatti' si e ' imposta: • e ' sotto 
questo profilo il successo del
la RDT e evidente. ;' '•'• "'<•> 

I dirigenti della RDT han
no salutato con soddisfazione 
l'aecordo. In una conferenza 
stampa tenuta a Berlino eal, 
Wendt ha '-5 dichiarato che 
€ entrambe le parti s i 'sono 
attenute 'Aa ''• sentimenti "dl 
umanita e si sono mostrate 
convinte che un accordo fra 
tedeschi e possibile e neces
sario ». 'V:..-..;tV-..-(-.- ; •::,. .,. : 

« Sono persuaso — egli ha 
aggiunto — che questo ac
cordo • contribuisce > alia di
stensione tra Berlino ovest a 
la RDT.. II fatto che in que
sti r giorni tedeschi con - di
verse opinioni politiche ab-
biano raggiunto una intesa 
attraverso * trattative, e ; di 
buon augurio. Noi dobbiamo . 
aver cura che questi primi .-•'. 
inizi, di una' atmosfera di 
comprensione e di . ragione-
volezza iabbiano!. uno svi-
luppo. Colui che partecipa a " 
un colloquio • aperto e sin-
cero per la horrrializzaziont' 
dei contatti. serve per il mt-
glio gli interessi della na
zione tedesca » . • -' 
>-A sua volta, in risposta a 
domande da noi indirizzate-
gli, il compagno Albert Not-
den, membro delFufficio po • 
litico delia SED, ha sottoli
neato che ; trattative " sono 
possibili e sono' suscettibili 
di • dare buoni frutti se ' en
trambe le parti sono pronte . 
a dei compromessi. La RDT 
ha gia mostrato la sua buona 
volonta con • 1'offerta. - avan-
zata nei giorni scorsi, di un 
incontro fra il presidente del 
Consiglio di Stato Walter Ul-
bricht e »1 cancelliere Er-
hard e con quella di acco-
gliere sul suo territorio dele
gazioni ' di studio della Re-
pubblica federale in modo 
da liquidare gli effetti nefa-
sti ' della propaganda di 
guerra fredda. 

Stamane il Neues Deutsch-
land, organo della SED, dava 
notizia di-un'altra impor-
tante iniziativa presa dai di
rigenti di questo partito per 
un dialogo con ] a socialde
mocrazia di Bonn. Si tratta . 
di una. let ters che Ulbricht" 
ha iridirizzatb a nome del 
.Comitato centrale della SED 
al presidente della SPD per 
sottolineare come, fallita la 
politipa di ricatto di Ade
nauer, i negoziati siano oggi 
Tunica alternativa *ad • un 
approfondimento della divi-
stone del paese. La RDT e 
pronta a seguire questa stra
da: i socialdemocratici non 
possono sottrarsi a lungo ad 
una scelta. 

L'inchiesta Kennedy 

I dubbi sollevati 
dal rapporto 

del F.B.I. 
: - •r WASHINGTON. 17. t 
Il settimanale The New Re

public, - uscito oggi, tratteggia 
in un'acuta sintesi i dubbi e 
Ie incertezze che gravano sulle 
conclusioni dell'FBI relative 
alia - inchiesta . sull'assassinio 
di , Kennedy. '• Due esperti 
di storia e di . questioni po
litiche. Jack Minnis e Staugh-
ton Lynd, affermano: 1) il pri
mo proiettile colpl il Presidente 
quando Ia sua auto si trovava a 
cento metri dall'edificio e I'ul-
timo quando era a quaranta 
metri: 2) il proiettile che colpl 
Kennedy alia gola non pote 
essere sparato da <>un luogo 
posto dietro e lievemente sulla ~ 
destra deli'auto* (come pre-
tende ia versione ufficiale) ma 
frontalmente: 3) e dubbio che 
per I'sssassinio sia stato usato il 
fucile - m Carcano -, arma piut-
tosto imprecisa; 4) l'arma che 
uedse Kennedy venne succesii-
vamente indicata come un 
- Enfield 30 -, un - Mauser 7,67 ». 
un moscheito giapponese e in
fine un "Carcano 38-: 5) dalle 
ferite riportate da Kennedy e 
dal governatore Connally sem
bra che i colpi sparati siano 
stati quattro e non tre: 6) Ken
nedy fu ucciso fra Ie 12,30 e 
le 12.31 e alle 12.45 Oswald en-
trava in casa sua per cambiarsi 
la giacca: in un quarto d'ora 
egli sarebbe riuscito a compie-
re le seguenti operazioni:- uccl-
dere il Presidente. bere una 
Coca Cola, scendere al pianter-

reno. parlare con un pbliziotto, 
camminare per la strada, pren
dere un autobus, indi un taxi 
e finalmente raggiunfpr* la 
sua camera.;,; , ; - r;, -• 

rn*.'- • . 
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