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Un grave gesto del presidente Johnson 
' ( . ' ' • ' .V , " 

7 * 

la settimana 

N 

Problemi sempre' > 

pi* difficili , • 
' II proseguimento del la ses-

sinne del PCUS (sui bilanci) 
con ' la decisione di ridurro 
le spese militari di'420 mi-
liardi; la riunione del 'Con
siglio ministeriale • atlantico 
che praticamente si e conclu* 
so con un nulla di fatto, tan-
te erano le question! contro-
verse; 1'inlricata traltaliva per 
il « Kennedy Round » a Brit* 
xellra che ha visto ancora piu 
acuta la controversia franco-le-
desca sui problemi del MEC; 
in fine 1'accordo , — H , prinio 
ragglunto, con . un ".documen-
to firniato da en tram be le par
ti — fra le autorita della Re-
pubblica democratica tcdev^a 
e quelle di Berlino occiden-
tale per i lasciapassatv ai cit-
tadini berlinesi che nelle va-
canze natalizie intendono vi-
sitare i congiunti - in una o 
nelPaltra parte dell'ex capita-
Ie tedesca: questi sono 1 tc-
mi e gli awenimenti che han-
no largamente dominato ' la 
scena politica europea c mon-
diale :nella settimana ^passata. 

La riunione del PGUS e 
stata — ; insietne! a un nuo
vo contributo alia distenstone 
Est-Ovest e un passo avanti 
sulla " via . dl accordi ~r per la 
riduzione degli armamenti e 
per la ricerca di accord! di 
disanno — nna svolta per da-
re nuovo impulso al progres-
so tecnico dell'URSS nell'am-
bito dell'industria chimica, da 
cui il • governo sovietico si 
attende rtsultali notevoli per 
l'elevamento del tenore di vi
ta popolare e per I'aumen'o 
della produzione agricola. '- . 

Alia riunione dei niinistri 
della NATO poco d! fatto. si 
e detto: ma le posizioni che 
vi hanno assunto alcjne de-
legazioni sono state assai in
dicative dei contrast! che si 
hanno su alcuni problemi fon-
damentali del ~ m omen to: •• in 
particolare, la ' forza multila-
terale H della NATO e il dia-
logo Est Ovest.. Come era 
preredibile, la delegazione di 
Bonn e stata la piu accanita 
neH'esprimere a riserve e ti-
mort» (che sono in realta te-
stimonianza di una profonda 
awersione) contro il proces-
so distensivo. Del pari, i te-
deschi occidental!,' per bocca 
del generale Heusinger, han
no n appassionatameme n di-
feso la forza multilateral B, 
per mezzo della quale conta-

no' di mettere la mano sugli 
arsenali nucleari. Anche la de
legazione italiana sembra ' es-

. sere stata, insieme a Bonn, 
:• Tunica intcressata ai progetti 
militari atlantici. Menire tut-
te le altre nazioni delh NATO, 
standinavi e Canada in par
ticolare, ed anche 1'Inghiltcr-
ra, ' sono in ' posizione . o . d i 
netto rifiuto o di «forti ri
serve », font! parigine atlanti-
che e di Washington hanno 
dichiarato circa ' la posizione 
di Saragat e di Andreotti: « Si 
puo afTerniare che I'ltalia ha 

. fornito fort! indicazioni di un 
suo pieno appoggio ai piaui 
militari per la costituzione di 
una forza nuclenre multila-
terale ». 

A Bruxelles, entro domani 
o marledi si • vedra se Vulti-
malum di De Gaulle per con
cludes la trattativa entro la 
fine dell'anno sortira risulta-
ti. Si ha Timpressione," pero,' 
che la complessa - questione 
delle - tariflfe • doganali da e 
per gli USA e tutti gli altri 
problemi controversi del MEC 
sono sernpre piu difficili da 
risolvere e che'il tempo la-

"vora contro la Comunita eu
ropea occidentale. •_„••. 

. Altre '" questioni apparente-
mente minori della settimana, 
ma che rivestono invecu una 
importanza non solamcnte con-

.tingente, sono state: la. deci
sione dell'eseculivo della SFIO 
(socialdemocrazia francese) di 

- indicare in Gaston . DefFerrc 
' il finora misterioso «signor 
. X n, I'uomo cioe che la SFIO 
stessa intende presentare co
me candidato e oppositore di 
De Gaulle nelle elezioni pre-
sidenziali del 1965; e le « di-
missioni» del Sudaf rica dalla 
FAO, 1' organizzazione del-
I'ONU per I'agricoltura e l'ali-
mentazione. •-:; ;: i/-, •'.:•.;• -u : 

;V Quelle che il governo fa-
scista d! Pretoria ha definite 
a dimissioni» sono in realtn 
un ' ipocrito tentativo di na-
scondere, di fronre all'opinio-
ne pubblica del mondo, l'iao-
lamento in cui ' la coscienza 
mondiale costringe e costrin-
gera - sempre piu il' governo 
deU'apartheid. Infatti le di
missioni sono venute dopo che 
la quasi tolalita dei membri 
della FAO, come di altri or-
ganismi' delle Nazioni; Unite, 
hanno votato per la cacciata 
del Sud Africa, vergogna raz-
zista in Africa e nel mondo. 

,' - m. g. ,.' 

Due morti e due feriti 

Scontro fra greci 
e turchi a Cipro 

v NICOSIA. 21." 
Due ciprioti' di origine tur-

ca — un uomo e una donna 
— «ono rimasti uccisi, e altre 
due persone (una greco-ciprib-
t a e u n turco) sdno rimaste fe-
rite in gravi incidenti verifi-
catisi questa mattina nel centro 
di Nicosia fra appartenenti al-
le due comunita etaiche dell'I-
sola. Gli incidenti sono la con-
seguenza di una certa tensione. 
aggravatasi negli ultimi tempi 
a causa dell'opera di 6obilla<io-
ne di alcuni jestremisti turchi, 
fra le due comunita. -

II primo degli incidenti di sta-
mane si e verificato quando una 
pattuglia della polizia ha fer-
mato due ciprioti turchi per 
eontrollarne l'identita. I ferma-

ti hanno ; rif iutato ' di ' esibire 
i ' document! • e. levando alte 
grida, hanno richiamato sui 
luogo altri cittadinL Dalla folia 
e partito - allora un colpo di 
pistola verso gli agenti che han
no reagito ai fuoco. Un turco 
e rimasto ucciso sui colpo, men-
tre una donna, gravemente fe-
rita, e morta f>oco dopo in ospe-
dale. -,-.,-••. 
. I feriti si sono avuti in uno 

scontro che successivamente si 
e verificato fra appartenenti ai 
due gruppi etnict Per tutta la 
giornata una corda tensions e 
gravata sulla capitale di Ci
pro. Patruglie deila polizia con-
troQano U centro. Le scuole 
del quartiere dove gli scontri 
sono awenuti sono state chiuse. 

, ; . . • ! • , ' 
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La legge firmota da! <papo della Casa 
Bianco interessa molti altri paesi - Ele
ment! contraddiftori nella politica este-
ra USA - Tentativo di compromesso sui 

grano per I'URSS 

WASHINGTON, 21 • 
II presidents Johnson ha 

firmato oggt una : legge re-
lativa alia spesa di un mi-
liardo e mezzo di 'dol lar i 
per la costruzione di attrez-
zature e impianti militari 
negli Stati Uniti e all'estero. 
Fra i, paesi esteri a cui • la, 
legge s i ! riferisce e com-
presa I'ltalia, per . una cifra 
di 555 mila dollari. Per ci-
fre maggtori figuranb la Ger-
mania (oltre dieci milioni di 
dollari), la Francia (piti di 
otto milioni) e altre nazioni 
d'Europa, Asia e Africa. 
*• Gl i , osservatorL rilevano 
Tevidente • significa^o poli
tico della legge, che ê  sen-
za dubbio grave perche nori 
puo essere inteso che come 
una . conferma ., deU'orienta-
mento relativo al manteni-
mento di basi ' militari nel 
mondo intero,-cioe della pre-
tesa degli Stati Uniti di im-
pprsi come gendarme del sf-
stema : capitalista • occiden
tale sotto tutte le latitudini. 

• La fjrma della legge da 
parte del presidente Johnson 
reca percio un colpo alle in-
^erpretazioni e voci correnti 
in questi giorhi circa i pro-. 
positi che. lo ispirerebbero 
nel - campo della '. politica 
estera. Propfio oggi era sta
ta diffusa nei , circoli poli-
tici di New York una nota 
di ' commento al rapporto 
fatto a Johnson ' dal segre-
tario di Stato Rusk sui Coh-
siglio della NATO, secondo la 
quale i due massimi - espo-
nenti dell'Esecutivo USA sa-
rebbero stati d'accordo nel 
proseguire nei rapporti con 
l'URSS una linea aperta ver
so le possibilita di dialogo 
e o!i. intesa. In particolare 
Dean Rusk -avrebbe detto 
che <vale forse la pena di 
tentare > •• di >. raggiungere 
con l'URSS un accordo per 
la prevenzione degli . attac-
chi di sorpresa e della « guer-
ra per errore*. E' evidente 
che una legge come quella 
firmata oggi per. le basi al
l'estero si colloca ^ male in 
questo quadro 6 non pud tur-
bare le possibilita che si af-
fenria di voler incontrare in 
tale direzione. - * - - ; ' -

D'altra parte gli elementi 
contraddittori senza '> dubbio 
abbondano in questa prima 
fase > della presidenza *. di 
Johnson, ed e difficile di-
scernere fra essi quelli che 
corrispondono alle reali I iri-
tenzioni del capo dell'esecu-. 

Jtivo, e quelli che riflettono 
invece le pressioni ambien-
tali. Nella stessa ; 1 giornata 
di oggi Johnson ha annun-
ciato una decisione .di tipo 
kennediano. vale a dire la 
creazione di una commissio-
ne interministeriale incari-
cata di studiare le conse-
guenze ' economiche di un 
eventuale disarrrio negli Sta
ti Uniti; la commissione sara 
presieduta da Walter Heller. 
capo . del ;' constglio degli 

esperti economici della > Ca
sa Bianca gia fra i piu dt-
retti " collaboratori - di Ken
nedy. Naturalmente la crea
zione della commissione (un 
organismo analogo era stato 
costituito da lde funto presi
dente, e sabotato • dal Con-
gresso) potrebbe anche solo 
preludere alia rimozione di 
Heller dalla" Casa Bianca. V 
•: Sempre, sui terreno degli 
armamenti, ilJ redattore di-
plomatico ' del settimanale 
londinese Observer afferma 
oggi di aver • appreso dagli 
ambienti con cui - il - segre-
tario • d i ' Stato americano 
Rusk era venuto in contatto 
nei ; giorni scorsi a ; Londra, 
che i l ' governo k degli . Stati 
Uniti potrebbe proporre al-
l'URSS una intesa per la di-
struzione simultanea di al
cuni tipi di aerei da bom-
bardamento strategico dei 
due paesi: i «B-47» per gli 
USA e . per l'URSS aerei 
analoghi' noti in occidente 
come Badgers. La proposta 
sarebbe avanzata perche tali 
aerei." sorpassati % per le due 
grandi ' potenze, sarebbero 
ancora i molto pericolosi se 
venissero . ceduti a potenze 
minori. -;••'•••. .. ' 
-•• Infine, un nuovo compro
messo e stato raggiunto oggi 
dalla commissione mista del 
Senato e della Camera de: 
Rappresentanti • per ." quanto 
concerne la garanzia • gover-
nativa alia esnnrtazione di 
grano verso l'URSS. Secon
do tale compromesso. il pre
sidente sarebbe lasciato ar-
bitro di autortzzare" la ga
ranzia: qualora la giudicas-
se - c conforme '•- all'interesse 
nazionale ». ' La •' Camera dei 
Rappresentanti si : pronun-
cera subito su tale compro
messo: essa ne aveva respin-
to ieri uno poco diverse -

Sofia 

Ex diplomatico 

di spionaggio 
V.-S.W-vv-.,: '>v; SOFIA. 21 : 
r~ II 26 dicembre sara proces 
sato a • Sofia' sotto l'accusa di 
spionaggio a favore degli Sta
ti Uniti l'ex diplomatico bul-
garo Ivan Assen Ghorghiev. 
arrestato nel settembre scor-
so. Secondo l'atto di - accusa, 
il Gheorghiev fra il '46 c il .'50. 
a Parigi. entr5 in contatto con 
un banchiere francese. Angelo 
Kuiumgiskj, il quale lo avrebbe 
attirato nella rete spionisfica. 
La sua attivita si sarebbe svol
ta a partire dal 1961. negli 
Stati Uniti, mentre egli era 
membro della delegazione bul-
gara all'ONU. n Gheorghiev 
avrebbe " ricevuto • la - somma 
complessiva di . duecentomila 
dollari per i servizi prestati. 
L'atto di accusa riferisce molti 
particolari.relativi alia tecnica 
usata per !'in«ltro delle in 
fotmazionL . - . . ' • J.\ 

Una nota del Ministero 

degli Esteri sovietico 

VURSS lavorevole 
all'allargamento 

di Sicurena dell'ONU 
Mosca; prende atto che la Cina non consi-
dera pregiudiziale la questions della pro

pria rappresentanza \ 

•;•-; ."-'•- .A.: v MOSCA, 21-
II governo sovietico si e di

chiarato favorevole alia aper-
tura di nuove consultazioni in 
vista dfill'allargamento del Con_-
siglio di sicurezza e del Con-
siglio economico e sociale delle 
Nazioni Unite. A tale riguardo 
la ' Tass diffonde in riassunto 
una dichiarazione del Ministero 
degli esteri dell'URSS,. in ciii 
si preoisa che. nella seduta 
della Assemblea generale' del
l'ONU di martedl scorso. il de-
legato sovietico si era opposto 
al •-• progetto di allargamento 
perch6 riteneva che la , posi
zione del governo cinese fosse 

7/fW 
[sequestra 

h vedova 
di Oswald 

[l 

WASHINGTON, 21. -
La vedova dejl'ex ma

rine Lee Harvey. Oswald 
vive, dal fliorno . dell'at-
teritato a Kennedy, in con-
dizione di prigionia. II 
FBI le vieta, dal 24 no-
vembre, d\ •. vedere e di 
parlare con chiunque, ad 
eccezione degli agenti che 
la custoditcono. Pratica
mente Marina Oswald e 
agli arrest! preaso II suo 
domicillo. Lo ha rivelato 
oggi il New York Times. 

La speclale sorveglian-
za, cui e sottoposta la si-
gnora Oswald, pud essere 
spiegata in un solo modo: 
la polizia federate vuole 
impedire alia vedova del 
giovane assassinato ' da 
Jack Ruby/ di fare qual-
siasi dichiarazione a chic-
chessia, sulla traglca vl-
cenda di Dallas. Probabil-
mente, - Marina •' Oswald 
potrebbe dire cose che 
scagionerebbero il marito 
oppure cheN metterebbero 
in una nuova tuce. alcuni 
event! precedenti al delit-
to. Per esempio,- si sup-
pone - che la - vedova ' di 
Lee Oswald possa rive-
la re cose interessant! cir
ca la sorveglianza che II 
F B I ' esercitava sui gio
vane. • ' ' - J ; ' < -:v -

Fra I'altro si erm det
to che era ' stata Ma
rina a denuhciare II fatto 
che Lee Oswald aveva 
tentato anche di uccidere 
l'ex generale Walker, set-
te mesf fa. Queste ed altre 
dichiarazioni le sono state 
evldentemente e i t o r t e : 
tan to e vero che anche il 
capo della polizia di Dal
las si rifiuta di dare uf-
ficialita alia notizia. Sem
pre Jesse Curry ha inol-
tre dichiarato oggi che gli 
esperimenti balistici non 
hanno confermato che II 
proiettile sparato contro'ii 
generate Walker sia usci-
to dallo stesso fucile usa-
to per "I'attentate a Ken
nedy. Comunque troppe 
dichiarazioni sono state 
attribuite alia vedova 
Oswald senza che costei 
abbia - nessuna . protezio-
ne^lega.le. ... 

quella "di considerare pregiudi 
ziale per ogni altra decisione 
il riconoscimento .-• del diritto 
della Cina a occupare il posto 
a ; lei • spettante negli organ! 
delle Nazioni Unite.' e in par
ticolare ; il seggio di membro 
permanente del- Consiglio di si
curezza. Se il governo di Pe-
chino avesse fatto conoscere 
prima Ja ' posizione . djversa 
espressa-solo il giomo succes
sive attraverso un articolo del 
Quotidiano delr Popolo — che 
cioe esso e favorevole alia am-
missione nei soptadetti organ! 
dell'ONU di nuovi membri. rap
presentanti i • paesi ; recente-
mente - giunti alia r indipen-
denza — il delegato sovietico 
avrebbe appoggi a to la proposta. 
Se il governo cinese confer-
mera tale posizione. il governo 
dell'URSS non avra alcun mo-
tivo per non dirsi favorevole 
all * allargamento • orogettato : 
esso suggerisce che abbiano 
iniziO' opportune consultazioni. 
convjnto che in ogni caso la 
presenza dei nuovi membri nel 
Consiglio di sicurezza permet-
tera di , riproporre in ; condi-
zioni piu favorevoli il problema 
della rappresentanza cinese. • 
• «Un'altra via per superare 
gli ostacoli che si frappongono 
all'allargamento - del. Consiglio 
di sicurezza — dice irioltre la 
dichiarazione pubblicata . dalla 
Tass —.sarebbe. quella della 
convergenza di tutti i paesi 
africani e asiatici in un fronte 
comune per sostenere i diritti 
cinesi alle Nazioni Unite-. :, ; 

« Non vi e dubbio — afferma 
il documento — che in questo 
caso gli imperialist! non sa-
ranno piu in grado di impedire 
che la Repubblica popolare ci
nese- prenda • il :• posto che • le 
spetta di diritto all'ONU er in 
conseguenza. dovrebbero rati-
ficare gli " emendamenti - alia 
carta delUONU». v ,- :-

, In merito alia = proposta : di 
conversazioni internazionali. la 
dichiarazione - precisa : ~ Tali 
consultazioni non dovrebbero 
ritardare i modi per raggiun
gere nel piii breve tempo pos
sible la soluzione del proble
ma fondamentale della restau-
razione dei diritti Iegittimi 
della Cina nelle Nazioni Unite 
e della espulsione dei rappre-J 
sentanti della cricca di Ciang 
Kai-scek». - ., ; 

DALLA PRIMA PAGINA 
PSI 

Attn* 

Nove detenuti 
• • • 

-• ATENE," 21 • 
L'associazione-greca delle fa-

miglie dei prigionieri • politici 
ha rivelato oggi che le autorita 
elleniche hanno dimesso dal 
carcere. la settimana scorsa. no
ve detenuti, che avevano tra-
jscorso almeno quindici anni in 
prigione. - -»*. 

Dalla - Danimarca. • oltre ' cin-
quecento persone^ fra- cbi il ve-
scovo di Copenaghen, scrittori 
e student! hanno rivolto una 
petizione* at re Paolo di.Grecia 
per cbjedergli df fare di tutto 
per il rilascio prima' di - Natale 
dei priaionieri . politici greet 

lagugini, MenchinelU, Minast, 
Nardini, Lulgi Passoni, Peri-
nelli, Pigni, Raia, Sanna, Va-
lorh Vecchiettl: decide inbltre 
di rinviare 11 giudizio circa i 
compagni Basso e Curti >..-,. 
- Nel documento appare poi la 
riserva formulata dal compa-
gno Maffei, il quale ha chiesto 
< un atto di buona vblonta da 
parte della maggjpranza, non 
impartendo per i l . momento 
sanzioni disclplinari contem-
planti la sospensione o l'egpiil-
sione, ' limitandosi. invece ad 
una ~ viva deploraziotie - per i 
25 deputati». Dopo avere re-
spinto tale proposja i scj niem-
bri autonomisti votavano a fa
vore della proposta di sospen. 
sione di un anno. Maffei per i 
motivi suesposti, votava invece 
contro. Si e trattato, come si 
vede., di una - votazione che 
nella sua strettezza di niisura, 
rispecchia il grave travaglio 
interno del PSI. Su un colle-
gio composto da undici mem
bri effettivi piu un supplen-
te, cinque (la sinistra e il sup-
plcnte) non hanno partecipa-
to alia votazione, uno ha: vo
tato contro', e sei a favore.' In
terrogate dopo la riunione, 
Maffei dava alcune delucida-
zioni sui significato pratico 
del provvedimento di.sospen
sione. Esso signifies « che per 
la durata di un anno i 23 de
putati ; non potranno parteci-
cipare ad alcuna attivita del 
partito, a cominciare dalle riu-
nioni della Direzione a finire 
con quelle delle sezioni». :• 

UN APPELLO DELLA SINISTRA 
E' stato reso noto ieri il testo 
dell'appello al partito, appro-
vato dal comitato nazionale 
della sinistra. In esso si affer
ma che il PSI - e stato trasci-
nato da una parte dei suoi di-
rigenti a rompere con la sua 
tradizione ».- « Per: la ' prima 
volta nella storia — dice l'ap-
pello — il PSI e stato portato 
all'accettazione di un patto mi-
litare, della politica atlantica, 
sino ad ammettere nuovi arma. 
menti atoniici ». L'appello af
ferma che « la destra sociali
sts non ha esitato a provocate 
una grave crisi interna del par. 
tito, ha rif iutato 1'immediata 
convocazione di un congresso*. 
Ricohfermando il significato 
politico del voto dato dalla si
nistra del PSI.in Parlamento, 
l'appello conclude affcrman-
do che < la lotta di molti de-
cenni, i sacrifici degli anni 
piu duri, le tradizioni e i prin-
cipi del Partito socialists ita-
liano non possono essere ab-
bandonati. Questo patrimonio 
ideale e politico non appar-
tiene solo ai socialist!. & di 
tutti i lavoratori. Ad : essi ci 
rivolgiamo chiedendo la soli-
darieta nella nostra lotta, a 
tutti i compagni chiediamo la 
fedelta al socialismo ». t 

- Dopo la votazione al Senato, 
i s,enatori della sinistra han
no inviato all'AvantU, a De 
Martino e a Vecchietti lettere 
e messaggi in cui invitano ad 
operare per evitare la scisslo-
ne. I membri del direttivo del
la sinistra socialista del Senato J 
(Schiavetti, Bermani, Milillo e 
Roda) hanno scritto: < Dopo 
avere assunto in Senato, per 
radicate convinzioni. politiche 
un atteggiamento analogo a 
quello dei compagni deputa
ti, vi assicuriamo che non In-
tendiamo dare alia nostra pre-
sa di posizione. alcun signifi
cato scissionistlco, ne attuale 
ne futufo. < In questi giorni, 
senza successo, abbiamo cer-
cato di dare.il nostro contri 
buto. al superamento della 
frattura esistente nel' partito. 
Vi preghiamo di prendere im-
mediatamente i contatti neces-
sari a tutti i livelli affinche sia 
cdnservato alia classe operaia 
nella sua fntegrita uno stru-
mento insostituibile di lotta 
e di rappresentanza qual k il 
Partito socialista italiano». : 

UN ARTICOLO DI AMENDOiA 
L'ultimo numero di Rinascita, 
pubblica * un ~ editoriale del 
compagno Giorgio Amendola, 
dedicato ad illustrare il ca-
rattere dell'opposizione . del 
PCI. Dopo avere ricordato che 
«si e formato, nelle peggiori 
condizioni, il peggior governo 
di centrosinistra, che rappre-
senta obiettivamente un ten
tativo di arrestare quel pro-
cesso di rinnovamento demo-
cratico cui e affidata ogni pos
sibilita di progress© economi
co e sociale nel paese », Amen
dola afferu&i che la nostra cri-
tica principale al governo Mo-

ro, ^ quella di rappresehtare 
« uno strumento.di rottur'a del 
niovimento operaio >. ^mentfo-
la scrive poi che «la nostra op-
posizione sara vittoriosa s? 
riuscira ad impedire il rjg. 
giUngimento di questo obietti-
vo» e afferma che «opposi-
zidne responsabile e unitaria 
non-vuol djre, certaniente, op 
posizione dlsarmata, passiva. 
che si culla ncll'attesa che 
1'esperienza dimostri da sola 
1'errore compiuto ». {Dinanzi 
ai problemi che incalzano, in
fatti, < occorre indirizzare su 
bito le lqtte immediate che ti 
spondono a improrogabili esi-
genze che non possono essere 
tacitate con gli inviti di Moi'o 
alia pazienza ». La nostra op-
posizione, oltrcche «combat-
tiva», prosegue l'editoriale; 
dovra essere «. positiva, pron-
ta a dare 11 suo contributo, co
me abbiamo sempre fatto, a 
tutte le misure che si muove-
ranno nella direzione giusta ». 
Amendola sottolinea poi la im
portanza del. momento «auto 
nomo » di ogni niovimento di 
massa, e ricorda che < nell'a-
zione • comune, > delle coinuni 
esperienze, lavoratori comuni-
sti, socialisti, cattolici, oggi di-
visi sui giudizio da dare sul-
l'attuale governo di centrosi
nistra potranno ritrovare la 
loro unita >. A proposito delle 
minacce aU'unita del movi-
mento operaio nelle condizio
ni attuali, Amendola afferma 
che': occorre evitare il'« peri-
colo di essere tutti travolti dal
la carica scissionistica insita 
nell'operazione attuata con la 
formazione del governo di cen
trosinistra » e che, per questo. 
facendo tesoro delle esperiep-
ze unitarie, « alle provocazio-
niJ scissionistiche bisogna ; ri-
spondere in modo da non per-
mettere che il fossato si allar-
ghi » poiche •«la rissa finira 
per esserci perche e'e chi la 
vuole, a tutto vantaggio del 
nemico di classe, se noi co-
munisti, con tutta la nostra 
responsabilita, non ci adope-
reremo per evitarla e non sa-
premo condurre un'azione te-
nace : e paziente in v questo 
senso». : ' ' r -

MEC 
sto • che • venga - applicata ' una 
imposta di un franco e ventl-
cinque < 170 lire circa) per ognt 
childgrammo di margarina. il 
che permettera di ristabilire la 
concorrenza con il burro, e con
sented. un gettito di denaro ca-
pace di sostenere tanto il bur
ro, quanto Volio di oliva ita
liano. •'.'•'•• 

IM posizione della delegazio
ne italiana mira a difendere 
Volio di oliva e - a pagare, al 
tempo stesso. il meno possibile 
per rtsardre la ; eccedenza > di 
burro dei suoi partners. Se non 
si adotta la tassa sulla mdrgar 
rina, I'ltalia •• che non • produce 
burro da esportazione, dovreb-
be infatti egualmente pagare il 
28 per cento della cifra desti-
nata alio smaltimento del sur
plus di burro dei Sei, vale a 
dire una somma di due miliardi 
di frahchi francesi nel. 1970. 

Sui fronte della carne di bue, 
la- situaziqne e migliorata dalle 
concessiont fatte ai tedeschi e 
che consentono a costoro di im-
portarne dai - paesi terzi, per 
qualche tempo ancora (due an
ni), dopo il 1970. Sui fronte del 
- Kennedy" round ~, i • tedeschi 
occidentali continuano ad insi-
stere •• per accordare al paesi 
terzi *sbocchi garantiti-" in E'u-
ropa, limitando cosi. nei fatti, 
I'area di circolazione del pro-
dotti all'interno delta CEB e 
aumentando. 14 eccedenze del 
MEC.-' - •.-••.,-

II contrasto sui calendarto da 

adbttare per ultlmare la discus-
siofte.ejptale. Gli olandesi vo-
gllono.Jorjiare a casa quesfq, 
wtteA ekseridoja domenica, per 
I -kUorxi' prafeqtanti: dedtcata al 
riposq. Co'uve,' invece. anche se 
proiestante a propria volta, rl-
sponde: - Anche - noi abbiamo 
delle dntme e ne prendiamo cu-
ra^al mattino. Ma noi intendla- \ 
moluvorare'e dQinenlca e inin-
(ctraltamente fino a Natale*, 
/ iedesch,i occidentali non inten
dono' frattehersi a Bruxelles 
un'ora di pih oltre la mezza-
uotte- del 23 • e resplngono ca-
tegorlcamehie la possibilita < dl 
ritornarvi dop<K Natale..- II • 27 
dicembre, Schroeder accompa-
gnera Erhard.ncgll Stati Uniti e 
non intende rinunciarvi. Man-
shold. che si e schierato a pro
pria volta, .contro i tedeschi, 
risponfle. polemicamente: * Oc
corre • seegllere eld che1 '• e pih 
Importante. tra USA e Mercato 
Comune *. -> • «-' 

(jli.italiani sono in definltlva 
dispo&tl a rimanere fino a che 
non si raggiunga un accordo dl 
principio. E domani, domenica, 
intendono comunque lavorare. 
llallstein — il grande deus ex 
machina del MEC — avanza 
ftifine la proposta dl una * com
missione straordinaria di qual
che ̂  giomo - da far lavorare in 
gennaio. in una seduta con 
"dausola simbolica extra-cro-
nologica -. II che, in parole po-
vere. vuol dire che le lancette 
dell'orologio saranno bloccate al 
31 dicembre. " ••• ;& 

La * battaalia del calendarto -• # 
ha un sottofondo politico assai' 
evidente. Quando i tedeschi di 
Bonn insistono sulla impossibl-
litd, per loro, di tornare a Bru
xelles tra Natale e Capodanno, 
in realta essi cercano dl ren-
dere inopcrante 1'ultimatum dl 
De Gaulle per una soluzione 
globale entro - il 31 dicembre. 
D'altra parte, presentarsl 11 27 
in America con una sconfitta 
— che sarebbe al tempo stesso 
una sconfitta degli USA — non 
gioverebbe, affatto •• al nuovo 
cancelliere tedesco. De Gaulle 
sa molto bene tiitto questo. E 
perclb insiste sulla stia test: o 
Mercato comune * chiuso » en
tro il 31 dicembre, oppure nien-
te Mercato comune. • • • ;.•-'-
•- In tutti e due i casi, la sun 
vittoria , sia • nel <• confrontl dl 
Erhard sia nei confronti degli 
americani * sarebbe assicurata, 
anche se la ipotesi del crollo 
del MEC pone problemi gigan-
testhi'per Veconomla francese. 

Gli italianl, dal canto loro, 
continuarto ' ad -: appoggiare la 
sostanza del gioco di De Gaulle, 
anche se cercano di non sco-
prirsi troppo. Questo . loro - at
teggiamento si spiega con due 
considerazioni basilari: 1) < sui 
piu importanti problemi con-
creti in discussione, vi e una 
oggettiva ' coincidenza di inte-
ressi tra; la posizione francese 
e quella italiana: 2) il crollo 
del Mercato comune porrebbe 
II governo in una situazione in-
sostenibile e aprirebbe un pe-
riodo tempestoso nella econo-
mia italiana. - ••• -: 

Consapeuole del fatto che De 
Gaulle sarebbe anche capace dl 
fare crollare il MEC. la dele
gazione italiana, da. Saragat a 
Colombo, si batte perche" la sca-
denza gollista sia rispettata at
traverso un cedimento tedesco. 
Naturalmente, questa posizione 
apre un ,. problema assai serio 
nei rapporti tra il nostro paese 
e gli Stati Uniti. Ed e preclsa-
mente per questo che la dele
gazione italiana cerca di non 
scoprirsi troppo. Essa conduce, 
in sostanza^-un gioco analogo a 
quello -' condotto in occasione 
della battaglia contro I'ingresso 
dell'Inghilterra. Anche allora la 
delegazione italiana aiutb De 
Gaulle, ma lo fece lanciando al 
tempo stesso un ponte, a pa
role, verso la Gran Bretagn'a. 
II fatto e che tutta Vazione in-
ternazionale dell'Italia e vizia-
ta da questa contraddizione: la 
contraddizione, cioe. tra il filo-
americanismo in sede atlantica 
e il filogollismo in sede euro-
pea. Come Vattualc governo ne 
uscira. e ancora un mistero. _ 

l'editoriale 
V;T>»*. 

done pero pagare il prezzo politico, anche in questo 
caso, al Partito socialista. :-; --:„;: J ,;:.~ i : : -
[•, Orbene, come possiamo noi comunisti non preoc-
cuparci e . non ' cliscutere apertamente dinanzi ai 
lavoratori tutto cio? Come possiamo non continuare 
a richiamare la maggioranza autonomista del Par
tito socialista al suo senso di responsabilita? Come. 
possiamo non sollecitare da'essa — anche al punto : 
critico cui la situazione e pervenuta — la manife-
stazione d'un ripudio serio, e non a parole, d'ogni'' 
intento evolonta scissionistica? In caso confrario, 
ci sarebbe da sospettare dawero che tutto il suo 
attuale orientamento'sia legato ;a segreti accordi 
assunti da taluno con Moro e con la Democrazia 
cristiana per ** liquidare» e « schiacciare » la sini
stra socialista, e a segreti piani per arrivare rapi-
damente ad una riunificazione con Saragat sulla 
base -: programmatica da quest'ultimo indicata an
che recentemente nell'intervista al quotidiano fran
cese Le Populaire, e che significherebbe soltanto il 
battesimo socialdemocratico del ' Partito socialista 
italiano.' '-\::

: 

piu dolce, piu gioiosp, phihello,.•; 

e propf'ta 
con uno squisito, fragrante 

panettone 

Izioni in tutto il mondo 
\erytr 

1 * . . xf^>.t*^£$^'<M*^&^ 
Mrfrf .V^^F'r .v 

http://dare.il
file:///erytr

