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Nella migliore delle ipotesi: un com-
promesso provvisorio non un accordo 
Parigi insiste: conclusione entro il 31 

Berlino 

Distribuiti 25^000 
,-J 

: Dal nostro inviato V;' 

;} •..:.: PARIGI, 19. 
< Sorridenti e apparentemen-
te distesi i ministri degli 
esteri dei sei paesi del Mer
cato comune hanno comin-
ciato i loro lavori a Bruxelles 
in un'atmosfera nella quale 
la tempesta potrebbe scate-
narsi da un momento all'al-
tro. Niente di preciso e stato 
deciso nelte due lunghe se-
dute odierne, una delle qua-
li, quella suH'agricoltura, con
t inued , presumibilmente, du
rante tutta la notte. I fran-
cesi non hanno abbandonato 
la • loro tattica apertamente 
ricattatoria. Tutto deve es-
sere concluso entro il 31 di-
cembre, afferma impassibile 
Couve de Murville. Ed a chi 
gli fa osservare che si trat-
terebbe di una fatica impro-
ba, il ministro degli esteri 
francese : risponde • candida-
mente: <Ma vi sono parec-
chi giorni ancora. Si potreb
be andare avanti fino al 22 
o anche al 23 dicembre" e 
poi riprendere tra Natale e 
la fine dell'anno >. Agli altri 
questa prospettiva nonpiace 
affatto. Con il gelo-che atta-
naglia l'Europa, ognuno pen-
sa al tepore di casa sua.- Sa-
ragat e ancora una volta in 
aiuto alia delegazione fran-
cese. < La spada di Damocle 
del 31 dicembre. egli ha det
to, deve essere uno ' stimo-
lante*. '••.-;."-'- ; : : ; - "' ',"•'. 

Nuovo alle estenuanti se-
dute di Bruxelles, il mini
stro degli Esteri italiano. cre-
de di poter assumere.un at-
teggiamento sportivo. E fa 
ripetere ai giornalisti che le 
cose non sono grav i 'e che 

. egli • spera di essere a casa 
addirittura domahi sera. • 

I tedeschi non condividbhb 
affatto • Topinione dei fran
cesi. Ancora una volta si e 
riunito a Bonn il Consiglio 
dei ministri che ha ribadito 
la" sua sfiducia nella possibi
lity di concludere il nego-
ziato entro la fine dell'anno. 
Couve de Murville,.di rirnan-
do, ha affermato che se en
tro i prossimi due o tre gior
ni non si avra la certezza di 
poter concludere entro la ft-
ne dell'anno, sara il Consi
glio dei ministri francese a 
tirare le somme il 27 .". di
cembre. ' ;v 

belga, Spaak, ha lanciato sta-
mane una proposta di com-
promesso, tendente a fare in 
modo che i Sei — nel caso 
non si riuscisse ad approva-
re il regolamerito ' agricolo 
entro il 31 dicembre — si 
limitassero, per cio che con-
cerne il Kennedy-round, »' a 
mettersi i d'accordo solo sul-
le parti»inerenti i prpdbtti 
industrial, lasciando da par
te i prodotti agricoli. Ma- i 
tedeschi hanno respinto que
sta proposta e la ragione e 
evidente: e sul terreno dei 
prodotti agricoli, infatti, che 
essi ' desiderano un abbassa-
mento delle tariffe doganali 
per le merci provenienti da-
gli Stati Uniti, e e su questo 
terreno che gli * americani 
esercitano su Bonn •.. le < piu 
forti pressioni. ' - : - --: 
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dfei froncesi 
- Tutti sanno cosa questo 

vuol dire. L'olandese Man-
sholt, del resto, ha tenuto 
a ricordare che la mancanza 
di un accordo entro il 31 di
cembre significherebbe la fi 
ne del Mercato Comune. Ma-
rjolin, vice Presidente del 
Mercato Comune, ha dichia-
rato, dal canto suo, all'inizio 
della seduta -'• pomeridiana, 
dopo un pranzo che ha riu 
nito francesi e tedeschi: « Vi 
sono tutte le condizioni per 
un accordo ma 
e estremamente, seria, Quel-
lo che 6 in gioco ^ il con-
solidamento del Mercato Co
mune >. I francesi giocano, 
per la verita, piuttosto abil-
mente. Essi hanno fatto sa-
pere, infatti, di essere pron-
ti a fare le necessarie con-
cessioni sul negoziato tariffa-
rio con gli Stati Uniti (Ken 
nedy-round) sempre che en
tro il 31 dicembre, i mini
stri degli Esteri riescano ad 
approvare i regolamenti agri
coli comunitari. 

Inoltre essi ritirano • im-
prowisamente le ^ proposte 
da essi stessi artificiosamen-
te avanzate nel passato alio 
scopo di ottenere in questo 
modo concession! reali dalla 
controparte. E' il > caso, ad 
esempio, di alcune parti del 
Piano Mansholt, che Couve 
de Murville ha dichiarato 
oggi di considerare non ne
cessarie all'accordo. La di-
scussione, - anzi, 'su questo 
piano-Mansholt, sarebbe, dai 
francesi, rimandata a sea-
denze assai piu lontane. In 
questo modo, i francesi-han
no neutralizzato le diffiden
ze di una parte dei Sei: ad 
esempio dei belgi, che li so-
spettavano di operare per 
ottenere - il massimo» delle 

y% concessioni senza ' assumere 

tev 

alcun impegno sul Kennedy 
round. E si deve - a questo 
se fl ministro degli Esteri 

Stando cosi le cose, e dav-
vero difficile prevedere quel-
lo che accadra a Bruxelles 
nei prossimi giorni. Tutta la 
giornata odierna e andata 
perduta in piccole battaglie 
tattiche, senza che u n s o l o 
argomento concreto venisse 
affrontato e risolto. Si ha an-
zi l'impressione che il nego
ziato venga complicato oltre 
che dai formidabili interessi 
in gioco e in particolare dal 
contrasto di interessi tra 
francesi e tedeschi di Bonn, 
anche da question! di presti-
gio: i francesi - desiderano 
umiliare. i loro alleati-rivali 
e i tedeschi non intendono 
cedere alle. imposizioni dei 
francesi. Gli alti funzionari 
italiani che accompagnano 
Saragat, prendono le cose 
con filosofia spicciola. l ino 
dei piu alti dignitari della 
Farnesina, affermava ancora 
ieri, a Parigi, che . in defini-
tiva si tratta soltantd di dif-
ferenze...,- di temperamento 
tra i ministri;. Tutti i mini
stri, ad ogn imodo , insistono 
nel fare appello alia famosa 
< volonta. politica > che do-
vrebbe consentire di supera-
re tutte le diificolta. U fatto 
e, pero, che tale < volonta 
politica» si deve essere abr 
bastanza logorata se ci si ri 
duce a cosi pesanti ricatti a 
died- giorni dalla data ulti 
mativa, fissata da uno solo 
dei -seL :.;-_.. ?•? .•• -:.'-, ;-. •• r 

Se questo e vero, se ne 
deve arguire che nonostante 
tutto il gran parlare che si 
e fatto in quest! anni sulla 
necessity di una ceconomia 
dei i grandi spazi > ' o delle 
«grandi aree>, i sei Paesi 
della Comunita europea non 
sono ancora in grado di con-
durre fino in fondo tale po
litica.E' precisamente in que
sto ' sehso che il ricatto di 
De Gaulle agisce con forza 
sugli altri: confessare che fl 
Mercato . comune non pud 
andare avanti significherebbe 
un tale rovesdo per i pae 
che. ne fanno parte, che dif-

Hioizioiu per ficiimente u governo di quel-
la srtuanone | a n a z i o n e ^ ^ as^nnesse 

la responsabUiti di una rot 
tura potrebbe resistere ai 
contraccolpi unternL 

Si pud facilmente imma-
ginare, ad esempio, la con-
dizione in cui verrebbe a 
troyarsi il governo italiano 
se i negoziati di Bruxelles 
fallissero: come reagirebbe? 
De Gaulle, invece, si sente 
abbastanza sicuro anche nel-
raffrontare >> questo rischio. 
Per. questo, si muove con la 
piu grande ^pregiudicatezza, 
sebbene sia vero che }a Fran-
cia non ha certamente meno 
interessi degli altri paesi a 
mantenere in piedi il MEC. 
E' probabile, per quanto ogni 
previsione resti azzardata, 
che i tedeschi, sottoposti al
ia pressione dell* meggioran-
za degli altri, finiscano per 
cedere, proprio per non pas-
sare agli occhi di tutti come 
i responsabili della rottura, 
tanto piu che Erbard sa'mol 
to 'bene che De.Gaul le Te-
dreobe volentiett'la sua ;ca-
duta. Ed e in fondo su que-
ste valutazioni che gli «ot-
timisti > si f*ndano nel dare 
per certo un accordo, sia pu 
re dopo sedute laboriose e 
forse drammatiche. n grosso 
delle question!, ad ogni mo
do, verra affrontato domani 
mattina. 

: > • ; - • 
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Destra PSI 

f) premier sovietico rinndva I'appoggio rJeH'l 
Si popoli in lotta contro II vecchio e nuovo CQ!O-
niaWsmo - Conclusi i lavori del Soviet 

• ' ' • ; • ' _ . • . - • • • - > . - . : . . • • • ; - . . ' . ' • • . • • • : • - ' • • -

; Dalla nostra redtiione 
. ; . . : -MOSCA, 19. ^ 

-•-. n i'Soviet- .Supremo. • deU': 
VURSS ha ierfninato questa 
mattina isuoi lavori appro-: 
qarido il piano di sviluppp,, 
economico e il bilancio rela-
tico per il biehnto lff64±196S.> 
Atta'seduta conclusiva.>eTano-
present* tutti i •mem.hri-del.-
governo,sovietico e la delega
zione • - gavernativa. • algeriha.. 
giunta feri sera nella capitale 
novietica, la quale e'stata ,'fat
ta. segno di una cald'd mahi-, 
festazione di simpdtia da par
te dei deptitdti_ tielWRSS. • 
•'. Nel p^eTiggio?gli'osp\t'v 
della ffivfine-Re&tbbiica' po-' 
poldre ; del. NpfifcAffica sono. 
stdtXritt'wti-da. Xrusciov al. 
Cre^ino.dp'te piKoapvo, aVdj 
pretenza.del primo vice Pre-
sidpue.dql Co'nsigiUtKossy-y 
ghin,: di liikoiai' Podgornij ef. 
Boris Ponomariopt "jtojno-- co* 
isfiicifti«ii caiioqui -previsii 
daV pfogramma" precedente-
mente concordato. ••- :"-T " 
"• In strata il premier sovie
tico e i delegati algerini si 
sono nuovamente-. "incantrati 
durante U, pranzo of/erto idfii 
sovietici in qnore degli ospiti. 
In tale occasione, Krusciov ha 
rivolto agli algerini- queste 
parole: -Notiamo eon pro
banda ' soddisfazione che •• i 
contatti economici e cnltura-
H tra i mostfi due Paesi sono 
'entrati in fuse di attivo svx-
luppo. SiaMo convinti che la 
cooperazione tra I'Unione So-
vietica e rAlgeria libera 1a-
vorira U •rafforzamento' della 
indipendenza pditico-econo-
mica aloerina, e consentira di 
consoHdare i successi conse-
guiti dal popoto algerino nel 
period* relativmmente- breve 
trawboTto dalla conqmlsta- del-
Vindipeadenza -. Krtofcio* Ha. 
poi MOttoXineato'chfU pdpo-
lo sovietico. fedele agli inse-. 
gnamenti di Lenin, ha sem-
pre^.nutrito ientimenU di 
interna; solidarieta con gli 
amici' mtgerini e * ha fatto 
tutto il possibile per il trion-
fo della vostra giusta causa ». 
'Abbiamo considerato e con-
sidericmo nostro dovere in-
ternazionalista sostenere i po-

poli in lotta per la liberazio 
m a a . . , ? , . . L * ! ne nmzionale dal gioQo dello 
A . IfUICCIQCCnil rmperialismo, , del catoniall-

smo. e.det ,neocolontolisijto*.r 
Cqnla chitisura^det lavari 

• del. Soviet Supremo. prendo-J 
\ no fine .'due seiiimane d'in-, 
\ tensa attivita .politico edeco* . 
-.norniearlnel -corso, delle,qua-* 
Hi il' Comitate- Gentrale .del:. 
PCUSprirna e U. Soviet' Su-

\premo poi hanno sottoscriito 
una.serie diidecisionixhe. do-.. 
v'rebbero, riei ptossimi-anhi, • 
i ncidere -'. profondamente sul -
caratiere della produzione in-
dustriale £ agricold • 

n'••' Comiiato Cehtrale del 
PCVS.- appfovando* il Piano 
di Krusciov per la -cfitmiz-
z'azione i deU'econornra *e per 

• tl passaggio ~ dell'agricoltura 
dalla forma-;, di produzione 
estensivq a .quetia intensiva, 

' ha., impegnatp il: governo ad 
investire 42 miliardi di rubli 
nell'industria chimica in set-
te anni e ha formulatoalVin--
dirizzo. dei .tninisieri e dtiie; 
commission^ stdtdli. compe-
te~nti tin elenc6di.provv.ediy 

! menti'urgenti (come corotiari 
del nuovo drientamento negli 
investimenti) per lo sviluppo 
accelerato - della produzione 
di attrezzature per Vindustria 
chimica. per la trasformazio-
ne di certi prodotti • chimici 
in beni di largo consumo.-per « 
la preparazione di quadri in 
numero . proporzionato • alio 
sforzo economico, per la ne-

cessaria attrezzatura tecnica 
•delle aziende agricole in pre

visione del crescente afflus-
so di fertilizzanti chimici. -

Ricordiamo che il bilan
cio mititare del 1964 e sta
to ridotto, rispetto a aud
io del 1963, di 600 milioni di . 
rubli e che anche questo ca-
pitolo, come tutti i precc 
dentl, e diventato Xegge di 
Stato dopo il voto espresso 
stamattina dal Soviet. ' 

Alia fine dei lavori le d i e 
Camere hanno approvato la 
nomina d} Nikolai Ignatib€~ 
e di Naffiith AruUtnian a vice 
Presidentl del Presidium del 
Soviet Supremo e a Presi- '• 
dente, : rispettivamente, ' del 
Soviet Supremo della Repub-
blica federativa russa e del
la Jteptibblica federativa ar-
mena. I nuovi eletti sosii-
tuiscono - nelle due cartche 
Organov e Aruscianian. libe-
rafi dalle loro funzionU 

Auguffo Pancaldi 

BERLINO, 19. 
Oggi sono stati conseg'natl 

I primi ventlcinquemila la-
sciapassare ai clttadini di 
Berlino ovest che'desiderano 
visitare, irr occasione delle 
feste natalizle,' i parent! re
sident! nella :RDT. Davantl 
ai dodici uffici^aperti da fun
zionari delle poste ctatali del
ta RDT a Berlino ovetf, le 
code avevario cbminclato a 
formarti gia. nella notte, ben* 
che :• I'apertura •• degli ufficl 
fosse stabilita per le 13. 1 
lasciapassare contegnati og
gi sono valid! per la giornata 
dl domani dalle 7 del^ mat-: 
tin& alle 24. Moite persone 
ne hanho Irultq - nel pomerlg-
giofdioagi.'- ; '•;V"- ' /._ •": 

- Cinque sono ) post! di.' con-' 
trollo " del7 cohfirie* dl; 8tatot 

'della RDT riservatt al-trjin-
sito.dei berlinesi occidentali.-
r-ih'dal monifhto' della: crei-~ 

Jijorio' della.'frorrMera berj£ 
heseV il governo *dettt'fljW 

• iatitut una .*>>!> d\ij^fUq^Y, 
riservati: rif^e^iyarnente: im\ 

^berlinesi oc?ident)iji> ij$ j cjt-j^ 
tadini d'ella fteifiubblluQir-.fl̂ e-£ 
rale e agllvatranlert dogtU 
altri Pjiesi. La; staiiorie. cen
tra I e della-ferrbvra-topraelt-r 
vata - - la S-baho Friedricb-r 
strasse —, a -cul. giungono'.l 
treni dall'ovest e dalfert piio 
etiereuti l ixaaU da r tutti I 
viiitatori delle itfe categoric. 

:Frhb' a lertl 1': post! dl -
frontiera "rftterVatl ai berli
nesi occidental! sono rlmastl 
perenheme'nfe senz î trafHco, 
find' ad ; oggi jalja stazione 
delta - Friedrichttrasse non 
e mai; entrato un,-cittadmo 

:del settore ammthlstrato da 
Willy Brandt. GioVa ripetere 
il motive che e questo: 
Brandt ha rifiutato per 28 
mesi le reiterate offerte del* 
la RDT d! discutere le mo-
dalita per I'ingresso dei suof 
concittadini nella Repubblica 
democratica. Questo pervica-
ce atteggiamento di Brandt 
aveva portato ad una situa-
zione assurda: Berlino de
mocratica era aperta al vl» 
sitatori dell'lntero globo, da-
gl! Stati Unit! alia Germanla 
occ'identale. ^dall' Argentina-

..alia' --If dJMO^fliMar ^r«W* "* 
I Clna-^^MrtfyiTchliiMi^ •' 
coioro- c^er/abitino'a poche 
centinaia di metii dalla sua 
frontiera. ,-• 
•- Ora II veto dl Brandt • 
caduto, sia pure per un pe-
riodo limitato, ma non tanto 
per una resipiseenza del bor-
gomastro bensi per la pres
sione esercitata su di lut 
dall'opinione owbbl'ca di Ber
lino ovest.' Egli continua a 
dichiarare, adesso, che I'ac-
cordo raggiunto con la RDT 
non ha alcun valore politico, 
ma e stato solo un atto uma-
nitarfo. ~t ••> • *' • -> 
- tn realta'ptr qu»nto a ma-
lincuore («come una 
che voleva sposarsl e. 
stesso tempo restare 
ne », secondo I'^mafiwe^dl 
un esponente di PsrMne 
ovest) Brandt ha dovuso pee-
tare la sua conferma alia 
tesi. sempre sostenuta dalla 
RDT nei confront! del Senate 
e del borgomastro, eho la 
unica via - per mTgliorare la 
sltuazfone .* quella' del .«*-
foxfate direWf., E ' I " 3 » » 
berlinesi occidental! che han
no ricevuto oggi I prim! la* 
sciapaware s e w siceramen-
te delle steseo Mrere.:' ^ 

mentre dissociava la sua re-
sponsabiliti per il deferimento 
al probiviri di Vecchletti ope-
rato dalla destra della federa-
zione roroana, rlprende poi 
globalmente il tema delle mi-
sure disciplinari affermando 
di < non aVere altro mezzo per 
assolvere aisuoi doveri». Un 
terzo documento, gia prepa-
rato da< tempo evidentemente, 
veniva diramato dagli autono-
misti. Si tratta di, un 'ap
pello > « a tutti' i lavoratori, 
a tutti i democratic!», redatto 
con tono,drammatico gia nal 
clima del fatto compiuto, nel 
quale si invita la base del PSI 
a un'aeione •• < perche i socia
list! rimangano uniti». Questo 
< appello > veniva immediate-
mente diffuso dalla televisions. 

Tutta la giornata, prima del-
l'ultima seduta della Direzione 
era trascorsa in un clima agi
tato e preoccupato. L'iriaspri-
mento della situazione era sta
to determinate, la sera innan-
zi, dalla deeislone della destra 
autonomists rbmana. di defe-
rlr^ ai'prdbiviri, il compagno 
Tullio Vecchietti, feletto a Ro
ma. La decisione, a quanto si 
apprendeva, era stata soiled-
tata dal segretario della Fede-
razione romana del PSI, Palle-
schi, e appoggiata dall'on. Ven
turing Si tratta di due «auto-
nomisti» molto noti per il lo
ro atteggiamento oltranzista e 
per i loro legami con Ton. Nen-
ni. La decisione di Palleschi, 
gettava un'ombra su tutta la 
trattativa iniziata in sede di 
direzione. A quanto si e ap-
preso, essa sollevava commen-
ti sfavorevoli e perplessi non 
solo in seno ai «lombardia-
ni» che:ne"criticavano gli in
tent! dlcbiaratamente sclssio-
histici, tna anche id seno agli 
alrf! « autonomistiK.Lo stesso 
vicesegretario del PSI, Brodo-
Hhii s'era manlfestatd contra 
Ho airiniziativa palleschiana, 
della quale era giuntd a cono-
scenza. Da parte loro i membri 
lombardiahi del direttivo del
la PederizloncJ; romana, Cre-
sceiizt; CaHirLticcari e Alteri, 
hanno dichiarato di non aver 
votato la decisione contro 11 
leader della; sinistra..•"-* 
: II deferlraento di Vecchiet
ti ai problyiri, naturalmente, 
interrbmpeva le trattative. Ie
ri mattina la Direzione tornava 
a riunirsi senza la partecipa-
zione dei membri di sinistra, 
che" aVevario rifiutato "di; an-
darvi.'P«ir l i minoranza, come 
delegaii;'"':" interveriivano^ solo 
Gatto e Luzzitto, i quali prote-
stavano per il gesto scissioni-
stico compiuto dalla destra 
della Federazione di Roma, ne 
chiedevano la sconfessione su-
bordinando la prosecuzione 
delle trattative a un chiari-
mento su' questo puntol Gli 
autonomist! e la sinistra, re-
stavano poi- riuniti separata-
mente in attesa di riprendere, 
se possibile, la trattativa in co
mune, sabotata daH'iriiziativa 
scissionistica deH'organizzazio-
ne romana: La sinistra, frat-
tanto, convocava per oggi, a 
Roma, una riunione del Comi
tate nazionale della corrente. 
' Nel cprso .della giornata 
giungevaho a Roma una serie 
di segnalazioni da parte delle 
federaziopi del PSI. Tutte le 
38 federazipni. di sinistra, iri-
viavano alia Direzione tele-
grammi di protesta per il 
prowedlmento arbitrario pre-
so dalla destra romana. Ordini 
del giorrio Venivario votati in 
diverse asseinblee di sociali 
sti, in tiitta Italia! A riprova 
del consenso che circonda alia 
base 1'iniziativa della sinistra, 
ieri giungeva notizia da Vero
na e dall'Aquila, di due inte-
ressanti prese di posizione lo-
cali: II comitato direttivo della 
federazione Veronese del PSL 
diretta dall'on. Bertoldi, invia-
va a Roma un online del gior-
no, votato a maggioranza (con 
dodici voti contro otto) di 
plauso all'azione svolta in Par-
lamento dai parlamentari del 
la sinistra. Un analogo ordine 
del giorno, veniva inviato a 
Roma dai membri di sinistra 
del direttivo della Federazio
ne delTAqliila. L'ordine del 
giorno era firmato da tutti i 
membri di sinistra del diret
tivo, ad ecceziohe dell'on. Ma-
riani. • " / • .-•, r 

Sul clima di tensione ali-
mentato e forzato da alcun! 
element! atitondmisti, ieri la 
agehzia ARL solitamente bene 
informata sugli ambienti della 
maggioranza socialists, forniva 
— prima ancora che la Dire
zione prendesae la grave deci
sione di cui abbiamo parlato — 
un quadro mblto eloquente 
della situazione. Riferendosi 
alle pefplessita esistenti nella 
stessa asaggioranza, TASI seri* 
veva che, tuttavia, «sembra 
molto improbabile che la se-
greteria del PSI possa accet-
tare una sconfessione del co
mitato direttivo della federa
zione-romana per l i sua ini-
ziativa contro Vecchietti, an
che perche e da presumere 
che essa sia stata suggestio-
nata da Nenai ael colloquio 
di ieri a Palacn Chigi con 
ron. Palleschi... L'opiaione piu 
diaTusa negli ambienti sociali
st! e che Nehni rhudra a im-

re il suo punto di vista an
che all'on. De Martibo, per cui. 
oltre a Vecchietti, glf altri 24 
deputati verranno deferiti al 
coilegio nazionale del probi
viri. Cid — notava PARI — 
significherebbe rintermzione 
delle 'trattative4 e, pratka* 
mente, la scissione socialists ». 

Senato e tornato a sollevarc 
con una certa evidenza, la que-
stione .delle prerogative del 
Parlamehto. Egli ha espresso 
< il .voto di una restaurazione 
del valori dell'istituto parla-
mentare il quale ha dovut'o re
gistrar una certa attenuazio-
ne delle sue prerogative a cau
sa di confusion! di poteri e di 
initiative che si sono, a volte, 
verifieate nel corso delle vicen-
de politiche - finora sussegui-
tesi*. Con riferimento eviden
te a taluni modi d! soluzione 
delle crisi di governo e a ta-
lune decision! < extraparlamen-
tari > Merzagqira ha aftermato 
che " tale «inconveniente » e 
auspicabile che venga supera-
to, giunto com'e il Parlamento 
alia sua 41 Legislatura. Per 
cid,' ha detto Merzagora « e 
auspicabile che le assunzioni 
di responsabilita necessarie al-
1'ordinato sviluppo della vita 
democratica dello Stato siano 
inalveate nei canali previsti 
dalla Costituzione, fermo re-
stando,' si intende * alle forze 
politiche e, per esse ai partiti, 
la funzione di determinare la 
politica nazionale ». -.,•--• :,' 

Nel rispondere al saluto di 
Merzagora, Segni non ha la-
sciato cadere gli appunti rivol-
ti dal Presidente dei Senato. 
Dopo avere confermato che « il 
modo dell'awicendarsi dei go-
verni e un problema che' ab
biamo tante volte toccato e 
cerchiamo di risolvere.con il 
massimo ossequio • dovuto al 
corpo legislativo» Segni ha 
detto che >« se qualche volta 
le apparenze hanno dato sen-
sazibni diverse nella sostanza 
questo rispetto dei due rami 
del Parlamento e dei partiti in 
esso rappresentati, che hanno 
vita nella nostra stessa Costi-
tuzionale,' sia - sicuro signor 
Presidente, non e mancato co
me credo da parte di nessuno, 
non manchera ». n > • ^ 

Segni, ieri, ha rivolto anche 
un altro messaggio, agli am-
basciatori ricevuti per gli au
gur! natalizi. Nel corso di tale 
messaggio Segni ha sottolinea-
to la funzione atlantica del-
l'ltalia che, egli ha detto « da-
ra 11 suo apporto alia causa 
della pace continuando a for-
nire il suo fedele e attivo con-
tributo al sistema di difesa 
collettiva che ha permesso di 
superare negli anni scorsi tan-
ti pericoli ed ha consentito da 
ultimo quelle prospettive sul 
le quali si appuntano oggi le 
nostre .speranze >.: -, •' • 

IMTERVISTA Dl GIOLinh Ri-
spondendo ad alcune domande 
rivoltegli da Le ore, il mini 
stro del Bilancio Giolitti ha 
negato che il termine « auste 
rita » debba far pensare a « un 
sacrificio globale per tutta la 
collettivita >. Si tratta.solo di 
un richiamo « contro certi fe-
nomeni di spreco di risorse e 
di stridenti sperequazioni nei 
livelli di reddito >. II governo, 
ha dichiarato Giolitti < non in 
tende sviluppare una politica 
di contenimento indiscrimina 
to dei consumi, ma indicare 
una certa priorita di ordine so 
ciale anche in questo campo ». 
Giolitti ha anche confermato 
che « la necessita di un blocco 
salariale non e stata neppure 
adombrata, anzi nel program 
ma si parla dl dinamica sala
riale, che, naturalmente, deve 
essere considerata nel quadro 
delle risorse disponibili >. Gio
litti ha anche affermato che 
«non vi saranno nuovi ina-
sprimenti fiscal!. Nel campo 
tributario — egli ha precisato 
— l'unica guerra da fare e 
quella contro le evasion! fi 
scali>. 

Nella telefoto: mlgliaia dl 
persone in coda nella piazza, 
rieoperta di neve- dove eerge 
la scuota « Schiller- a Berr 
lino ovest; nella scuota fun-
ziona un ufficlo della RDT 
per la distiibwzlone del la
sciapassare. . . . r . ^ J .- . . 

Spano 

p i ; dirigenti della politica 
estera USA. Voi, quindi, ono-
revole Moro, quando rifluta-
te le nostre posizioni vi bat-
tete non contro di noi ma 
contro la realta della storia 
SteSSa. '-.. • .:. * - '- ;v{.,-v:. ;.-;' *-. ) 

La nostra opposizione, ha 
concluso il compagno Spano, 
e una dichiarazione di pace, 
e una dichiarazione di uiiita 
per il popolo italiano. La no
stra opposizione •• sara - sem
pre motivata e costruttiva. 
Ogni volta che ci sottoporre-
te provvedimenti che riter-
remo positivi per lo sviluppo 
economico,' sociale e demo-
cratico del'Paese non esite* 
remo a votarli; sempre perd 
saremo alia testa delle lotte 
delle masse per fare avanza-
re e maturare nel Paese so-
luzioni veramente aperte al 
rinnovamento, alia distensio-
ne, alia giustizia sociale. : 

* La previsiorie di un dibat-
tito che fosse al Senato una 
pura ripetizipne di 'quanto' 
e stato gia detto alia camera 
a proposito del governo Mo
ro si e rivelata sbagliata. Al-
meno due ;- interventi, - tra 
quelli .della seduta di ieri, 
hanno offerto ' infatti parti-
colari motivi di interesse. II 
d.c. BOLLETTIERI. : infatti 
non solo si e nettamente dif-
ferenziato da quanto nella 
seduta - precedente aveva 
detto il suo collega di grup-
po Rubinacci, ma ha fatto e-
mergere nel suo discorso tut
ti gli element! di critica al 
programma governativo com-
patibili, evidentemente, con 
la sua appartenenza alia DC. 
E' stato, insomma, un inter-
vento che ha forzato i conte-
nuti di « sinistra > delle pro
spettive governative, cosi co
me ha fatto poi il socialista 
T o l l o y . , ; '..L!.-:,.;••)•» !!;Pi,,<-n.,il 

I momenti piu" interessan-llitica, il dato di origine del-

indica la volonta popolare 
giuhte la cui conformazione 
sia diversa da quella del go
verno centrales. Sulla que-
stione della forza multilate-
rale atomica, Tolloy ha riba
dito che di frohte alle diver-
genze di interpretazione esi
stenti sul piano internaziona-
le, « i socialist! affermano 
che si opporranno al possesso 
diretto delle arm! atomiche ' 
da. parte di reparti tedeschi 
attraverso quella forma che 
e stata chiamata, armamento 
atomico indiretto della Ger
manla*. Inoltre, il senatore ^ 
socialista ha affermato la ne-
cessita del^ammissione della 
Cina'popolare all'ONU e in 
questo senso, egli ha detto, 
si muoveranno i socialisti al . 
governo. • v ' . •"• 

Sulle prospettive, infine,.; 
Tolfoy ha rivendicato la pie- , 
na e puntuale' realizzazione 
del programma in mancanza 
di '• che c l'attuale coalizione 
si' dissolverebbe come neve 
al sole ». Proprio per questo, 
egli ha concluso « no! abbia
mo diritto '• di r chiedere, a 
chiusura di questa doppia di- , 
scussione, che siano ribaditi 
lo spirito e la lettera degU 
accordi.intercorsi tra i 4 par
titi. Cio perche sarebbe scan-
daloso che l'orientamento 
della < destra democristiana 
trovasse, • come ' lo • stesso 
Scelba ha dichiarato soddi-
sfatto oggi, un aggancio nel
la maggioranza e negli stes
si orientamenti di governo >. 

La necessita di un incon-
tro tra comunisti e cattolici, 
urgente sul piano politico e 
possibile ; sul piano ideale, 
e stato il tema dell'interven-
to del : sen. BARTESAGHI, 
indipendente eletto nelle li-
ste comuniste. Sotto il profi-
lo dell'attuale situazione po-

SEGNI WWBt**9* 
gni si e recato in forma so-
lenne a Hontedtorio e a Pa
lazzo Madama per le tradizio-
nali visite di amgurl Vi e state 
uno scambio di indirizzi di 
luto fra il Capo dello Stato e 

Ji due Prestdentf.'Nel aaluto 
Idi Merzagora il presidente del 

so, di catturare il PSL La 
politica di neutrality che 
Ton. Moro ha detto soiled-
tata dai comunisti costitui-
sce pero, , ha • proseguito il 
compagno Spano, una esi-
genza dell'attuale momento 
storico come scelta necessa-
ria tra la distensione, e la 
morte, scelta che si deve con-
cretare in forme nuove che 
soddisfino i problemi che si 
pongono alia politica inter-
nazionale del Paese. 

Trattando in particolare 
del problema dell'eventuale 
adesione dell'Italia alia for
za . multilateral, il compa
gno.Spano ha affermato che 
al di la di mascherare i veri 
contenuti dell'iniziativa, qua
si essa fosse o potesse esse
re un mezzo per impedire la 
proliferazione d e l l e armi 
atomiche mentre di tale pro
liferazione e proprio un 
aspetto, il pericolo grave e 
quello di ' una concessione 
delle armi atomiche alia 
Germania di Bonn, elemento 
questo che inevitabilmente 
renderebbe piu difficile e tor-
tuoso il processo di disten
sione internazionale cos! fa-
tiedsamente. awiato . 

MB. i fatti, egli ha prose
guito, sono invece tali da 
rendere piu agevole questo 
processo di distensione. Tra 
questi egli ha citato la ridit-
zione del bilancio - military 
dell' URSS. la proposta di 
Krusciov di riduzione di un 
4erzo dl ,tutte le forte mili-
tari nelle due Germanie. i 
sempre - maggiori consensi 
che raccoglie 1'idea della 
creazione di zone disatomiz-
zate di disimpegno, lo svi
luppo dei rapporti commer
cial! tra Est e Ovest, la pre-
sa di posizione dei partiti so
cialisti dei paesi della NATO, 
dei laburisti inglesi, dei mi
nistri degli Esteri della Nor-
vegia, Danimarea e Canada 
contro la forza multilaterale 
* Nessuno In "4 realta, salvo 

Bonn e Washington,,ha af
fermato il compagno Spano, 
vnole la forza multilaterale, 
ma rholte resistenze e incer-
tezze c! sono anche nei grup-

ti del discorso di Bollettieri 
sono stati i seguenti. A pro
posito della politica estera, 
egli, dopo aver indicato i re
sponsabili ' veri \ della trage-
dia di Dallas < negli estre-
misti di destra e nei fascisti 
americani >, ha proseguito af
fermando • che c sarebbe di 
scarso significato racchiude-
re tutta la politica estera ita-
liana nella fedelta alia allean-
za atlantica. Quel che conta 
e prendere una giusta posi
zione su tutte le questioni 
sul tappeto senza indulgere 
a posizioni di comodo o di 
mera medrazione ma seguen-
do una politica estera auto-
noma e costruttiva >. 

In politica interna, ha det
to Bollettieri, occorre impo-
stare una politica non in fun
zione deH'anticomunismo, ma 
in funzione della necessita di 
risolvere il • problema della 
giustizia, decisa ad affronta-
re coraggiosamente il rinno
vamento del costume politico 
ed amministrativo. :-r-, 
- Sulla politica economica il 
senatore d.c. e stato ancora 
piu esplicito: la responsabi
lita delle difficolta congiun-
turali — egli ha detto — non 
risale alia politica' di cen-
tro-sinistra, ma ai tradizio-
nali squilibri della struttura 
economica nazionale, al - di-
vario' tra Nord e Sud, alle 
strozzature del sistema : di-
stributivo. cPertanto, fino a 
quando questi squilibri non 
siano superati — egli ha af
fermato — non avra • alcun 
senso politico pretendere ul-
teriori sacrifici dei lavoratori 
la cui partecipazione respon-
sabile alia programmaziohe 
economica presuppone la ri-
soluzione - di quei - problemi 
di struttura nonche la de
cisa volonta politica di indi-
rizzare lo sviluppo economi
co del Paese secondo scelte 
priori tarie ispirate a valori 
morali e ? sociali profonda
mente diversi da quelli che 
guidano l'attuale processo di 
sviluppo*. •<" I; • :• •' -; 

- Infine e stata assai varia-
mente comnientata »:la • se-
guente affermazione del se
natore Bollettieri: c Mi augu-
ro che questa linea politica 
a cui due recenti governi del-
Ton. Fanfani hanno comin-
ciato a dare attuazione, sia 
efficacemente proseguita dal 
governo Moro. Ma se questa 
speranza dovesse andare de* 
lusa, la battaglia per la de-
mocratizzazione della socie-
ta nazionale sara comunque 
portata avanti». 

Nel pomeriggio, ha preso 
la parola il socialista TOL
LOY: c Le comunicazioni del 
governo . ci ' avevano soddi-
sfatti — egli ha esordito — 
non altrettanto le repliche 
del presidente del Consi
glio >. Questo l'inizio, sulla 
cui linea Toratore socialista 
si e mosso, preoccupato di 
dare l'interpretazione piu di 
sinistra e piu < classista > (e 
questo il termine che egli 
ha usato) della partecipazio
ne dei socialisti al governo 
Moro. •.••••* ^ -
- Su questa strada. era ine-

vitabile che egli rivendicas-
se la validita del passato po
litico del PSI. respingesse la 
tesi di una rapida unifica-
zione del PSI con il PSDI, 
che ribadisse - la necessita 
dell'unita del movimento o-
peraio e la conseguente de-
term inazione dei socialisti di 
restare ed operare nel s in-
dacato unitario. 

Per quel che riguarda il 
programma, Tolloy ha volu-
to mettere l'accento non tan
to sulle " cose < pacif iche >, 
quanto su quelle ancora con-
troverse, riaffermando su 
queste la possibility di auto-
nome decision] del PSI, pro-
babilmente mosso anche dal
la preoccupazione di rassi* 
curare la propria sinistra. : 
' S u l l a questione delle. re-
gioni, Tolloy ha riaffermato 
la piena autonomia del PSI 
anche-in rapporto alia pos-
sibilita di costituire <la dove 

la tendenza involutiva di cui. 
appare gravato l'attuale go
verno, va individuato nel fat
to che ancora una volta i cat
tolici si ritraggono di fron-
te alle vere forze e ai reali 
impegni che doyranno deci-
dere le 'nuove sbrti della so-
cieta civile. Rifiutando ; an
cora una volta ; i l dovere di 
distinguere tra le questioni 
dottrinali e Timpegno della 
solidarieta Civile-con l e for
ze che si battbho in prima 
linea con un'altissima carica 
ideale per Una nuova socie-
ta, i cattolici preparano a se 
stessi nuove revisioni e nuo
ve confession! * di ; colpevoli 
assenze. Cosi, ha concluso 
Bartesaghi, essi accettano l o ' 
incontro con un parti to mar-
xista ma respingono le forze 
vive del comunismo che ha 
reso il marxismo vittorioso 
nel mondo e centro della nuo
va storia dell'umanita. L'an-
ticomunismo ha in realta 11 
significato di un'intrinseca 
debolezza e di una sconfitta 
morale - e politica; appunto 
tale debolezza mina l'attuale 
governo e gli segna fin da ora 
il futuro fallimento. 

URSS 
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« Cosmos 24 » 
•:'•-'••'.'••..':'"' ' M O S C A , 19 ; 
L'Unione Sovietica ha lan

ciato' nello spazio un altro sa
tellite artiflciale del tipo «Co
smos », il 24° della serie dl 
« Sputnik» finora messi in or-
bita nel quadro del programma 
di ricercbe spaziali annunciate 
il 16 marzo dello scorso anno. 
"Cosmos 24» 6 stato piazzato 
su un'orbita 11 cui apogeo e 
di 408 cbilometri e U perigeo 
e di 211 chilometri di distanza 
dalla terra. -

n satellite reca a bordo ap-
parecchiature scientincfae de
signate a contlnuare le ricercbe 
nello spazio .cosmico conforme-
mente al programma prestabdli-
to; . . - . - • " . . . • : . . - . . 
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