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Andiamo avanti, con sere nit a, fermezza e sicurezza 

augurio 
per il 

N j . , ON POSSIAMO lamentarci dell'anno 1963. E'. 
stato, per noi, un anno di grande lavoro, di lot ta, 
spesso dura. Ma e stato un anno di successi, che ci 
hannd portato piu avanti, sul cammino della realiz-
zazione dei nostri obiettivi. Ricordiamo, per averne 
la certezza, la firma del patto di Mosca per il divieto 
degli esperimenti nucleari, da un lato; dall'altro lato 
la nostra grande vittoria elettorale, conquistata in 
una competizione dove furono schierate contro 'di 
noi le forze piu diverse, animate dal proposito di 
farci indietreggiare, di batterci. Pensando a questi 
successi noi consideriamo oggi l'avvenire, le prospet-1 

t ive dell'anno nuovo. Vi e in noi, fondamentalmente, 
sicurezza e fiducia. Esistono le condizioni per andare 
avanti ancora, per raccogliere nuovi successi. Esir 
stono pero anche momenti negativi, fattori che agi-
scono in senso opposto, creando una situazione nella 
quale sembra predominare, attualmente, un diffuso 

; senso di incertezza e perplessita circa gli sviluppi 
f u t u r L j . , r . .,."' ; ''-"--• : "-•'"-/• 
'«• ' Dopo la firma del patto di Mosca e sopravvenuta 
la tragedia di Dallas, l'assassinio del Presidente Ken
nedy. Non siamo ancora in grado di dire se questo 
assassinio dovra essere qualificato, domani, come 
una catastrofe per tutt i coloro che speravano e at-
tendevano l'inaugurazione pronta di una era di pace 
generale, veritiera, permanente. Sappiamo soltanto, 

7 per ora, che si sta segnando il passo e si stanno muo- : 

vendo, per impedire un progresso nella distensione 
delle relazioni internazionali, le tradizionali forze 
oltranziste, i fanatici della lealta atlantica, il nazio-
nalismo francese, il militarismo tedesco, gli interes-
sati fautori della continua, accelerata corsa alia mol-
tiplicazione delle armi convenzionali e delle armi 
atomiche. Le prospettive di successo sono pero assai 
piu incerte per questi avversari della pace che per 
noi e per coloro che lavorano e lottano per la disten
sione. Non dimentichiamo mai che le forze del so-
cialismo sono, nel mondo, in continuo sviluppo, che 
sempre piu si affermano i nuovi regimi liberi nei 
paesi gia coloniali e che la resistenza a nuove misure 
di guerra fredda si accresce in tutti i popoli, tanto 
che anche forze tradizionalmente conservatrici sen-
tono il bisogno di presentarsi come favorevoli a ini-
ziative di pace La certezza di nuove conquiste per 
uno sviluppo pacifico non la potremo pero avere,, 
come sempre e stato, se non con la lotta, con il lavoro 
t r a le masse, con un intelligente coordinamento di 
sforzi che partono da tu t te le possibili direzioni. 

J j A NOI, la nostra grande vittoria elettorale, 
espressione di una chiara volonta popolare di rinno-
vamento democratico, e stata seguita dal tentativo 
di spostare il partito socialista sul terreno proprio 
della socialdemocrazia. Cio ha dato origine, nel 
campo governativo, a una situazione nuova, e a una 
situazione critica in una parte del movimento ope-
raio e popolare. Le due cose sono collegate, non pos-
sono venir separate Tuna dall'altra e a noi spetta 
esser ben consapevoli di questo legame e metterlo 
in evidenza. .. , ' J . . . 

Dal governo non poteva venire e non e venuto 
sinora, per i lavoratori e p e r i l Paese, nulla di buono. 
Nel suo prpgramma prevale la confusione, l'equi-
voco, anche se affiora la coscienza che prpblemi reali, 
di ordine economico e sociale oltre che politico, gravi 
e non prorogabili, esistono e debbono essere risolti. 
La pressione del ceto capitalistico conservatore, per 
gran parte responsabile diretto della pesante attuale 
situazione economica, si fa sentire dentro e fuori del 
governo'in raodo assaiv forte, mentre aumenta, al-
l 'altro estremo, il disagio e malcontento delle masse 
lavoratrici e popolari, che non vogliono e non pos-
sono rinunciare a queH'ascesa verso migliori condi
zioni di esistenza che da tanto tempo e nelle loro 
aspirazionL Tra questi estremi vi e una scelta da 
fa rs i ' ed e quella che noi facciamo, come partito 
operaio, popolare e democratico. Ed e una scelta che 
vuol dire azione, studio di problemi, agitazione delle 
loro giuste' soluzioni, movimento e lotta. D partito 
socialista, tratto nel governo dalla sua estrema ala 
destra, abbandonera questo campo di lavoro, che 
tradizionalmente e stato anche suo? Noi speriamo di 
no, ed e anche per questo che abbiamo auspicato e 

Palmiro Togliatti 
, ' , , . . . (Segue in ultima pagina) 
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Intervista del premier sovietico alrcc United Presrn^' 
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accordi di pace 
nel!'anno nuovo 

Reggio E. e Siracusa 
al 100% nel tesseramento 

P 
Mi 

! Due successi nel • lessera-
mento e proselitismo al Par
tito; a REGGIO EMILIA, la 
Federazicme, in : occasione 
della celebrazione del sacri-
fido dei sette fratelli Cervi, 
ha raggiunto il 100% dei 

&'-$i''->£' 

tesseratf con 2.342 reclutati. 
La Federazione si e posta 
1'obiettivo di 64 mila iscritli. 

Anche la Federazione di 
SIRACUSA e al 100%, con 
380 reclutati; si e impegnata 
a proseguire nel recluta-
mento. 

Egli ritiene possibili 
entro il 1964 intese 
per la riduzione delle 
forze armate, per il pat
to dl non aggressione 
tra i due blocchi, per 
fermare la diffusione 
delle armi H e creare 

zone dlsatomlzzate 

Dalla nostra redazione 
MOSCA, 30. 

Krusciov ha espresso oggi 
I'augurio che il 1964 sia un 
anno di pace, « non peggio-
re > del 1963, e ha formulato 
in '• un'intervista all'agenzta 
americana. United - Press • un 
programma di azione cdpace 
di portare nei prossimi mesi 
a nuovi progressi nella di
stensione internazionale. Ta
le programma ' riguarda sia 
i rapporti diretti fra I'URSS 
e gli Stati Uniti, sia misure 
piii vaste, cut anche altri 
pdesi possono e debbono ade-
rire. • ii-' •••••..••-. - .<••• 
• II programma ' enunciato 

dal primo ministro sovietico 
e il seguente: « riduzione del
le-fqfze armate dei diversi 
paesi, contrazione delle spese 
militari, firma di un patto di 
non aggressione fra Stati 
della NATO e paesi del Patto 
di Varsavia, accordo contro 
Vulteriore diffusione delle ar
mi nucleari, creazione di zo
ne disatomizzate >. 

Altra misura auspicata dal 
leader sovietico e la ridu
zione delle forze dislocate in 
territory stranieri e, possibil-
mente, il loro completo ritiro 
entro i confini nazionalL In-
fine, fra i problemi da af-
frontare con maggiore ur-
genza, Krusciov ha posto in 
primo piano quello tedesco, 
chiedendo ~la conclusione di 
trattati di pace e la solu-
zione della questione di Ber-
lino'Ovest. .••«-•••, - --.••• 

Pud dunque il mondo guar-
dare con fiducia all'anno che 
viene? Pur schermendosi dal 
fare previsioni, il primo mi
nistro sovietico si' e detto 
ottimista; « ottimista perna-
tura». Secondo lui, infatti, 
* le speranze di distensione 
internazionale, generate dal-
Vanno trascorso, ci offrorio la 
occasione di predire che an
che Vanno venturo potrd pro-
babilmente essere, sotto que
sto aspctto non peggiore di 
quello che sta per finite*. -
; II 1963 ha visto, dopo la 

s'oluzione della crisi cubana 
(*'la piu pericolosa di tutto 
il • dopoguerra >) la conclu
sione deWaccordo di Mosca 
e la proibizione - di portare 
armi atomiche nello spazio 
cosmico. Vi sono stati anche 
alcun progressi — « non mol-
ti,' forse, ma pur sempre 
qualcuno>, — net rapporti 
sovietico-americani: * contat-
ti fra i due paesi si sono 
fatti piu frequenti e sono 
stati gettati i c primi semi 
per un'espansione del com-
mercio mutualmente vantag-
giosa ». Krusciov ha salutaio 
la decisione del Congresso 
americano circa la vendita di 
grano, . perche pud essere 
considerato come €l'inizio 
delVabbandono da parte de
gli Stati Uniti di certe discri-
minazioni commerciali nei 
confronti dei paesi socia-
listi*. 

L'auspicio di un piu inten-
so traffico ' commerciale con 
VAmerica e stato uno 'dei te-
mi piii interessanti di questa 
intervista di fine d'anno. *Da 
molti anni — ha detto Kru
sciov — non vi & praticamen-
te commercio fra i nostri 
paesi; eppure VUnione sovie
tico e viva e, come ognuno 
pud vedere, non sta poi trop-
po male. Noi non soffriamo, 
ne politicamente, ne econo-
micamente, per Vassenza di 

Giuseppe Boffa 
(Segue in ultima pagina) 

cosr A PICCO II comandante di un rimorchiatore' d'alto 
mare portoghese e riuscito a satire a bordo 
del «Lakonia» due ore prima che il piro-

scafo greco si mabissasse. «Ci siamo trovati di fronte a una scena inferaale», ha di-
chiarato. Intanto altri passeggeri testimoniano sul comportamento eroico del capitano 
della nave. Nella telefoto: il relitto del «Laltonia» fotografato negli istanti in cui sta 
per affondare r 

Alio studio le misure per la congiuntura 

Riunioni tra i ministri finanziari - Novella e 
Santi da Giolitti - La situazione nel PSI 

(A pagina-5 il noslro servizio) 

Per i assare 

Berlino ovest disposta 
a rinnovare l#accor 

Primo successo delle iniziotive della RDT - 981 .000 ber-

linesi occidental! hanno ottenuto i permessi 

BERLINO, 30. 
II governo municjpale di 

Berlino Ovest ha dichiarato 
oggi di voler accogliere «la 
proposta non ufficiale > del 
governo della Repubbltca de-
mocratica tedesca intesa a 
intavolare nuovi - negoziati 
fra Berlino Ovest e la RDT 
per rinnovare, dopo la sca-
denza di quello attuale fissa-
ta al 5 gennaio 1904, un ac
cordo sui Iasciapassare da e 
per la capitate della Germa-
nia democratica, . 

Una dichiarazione in questo 
senso e stata fatta oggi dal 
vice borgomastro Heinrich 
Albertz, di Berlino ' Ovest. 
Egli ha detto — in una con* 
ferenza stampa — che le au-

torita occidentali sono « pron-
te> ad incontrarsi con quel
le dejla RDT nel tentativo di 
accordarsi per «estendere> 
oltre il 5 gennaio la facolta 
concessa ai berlinesi occiden
tali di visitare i loro parenti 
nella capitate della Germania 
democratica. Albertz ha poi 
aggiunto che Berlino Ovest 
intende agire d'accordo con 
le autorita di Bonn e con gli 
alleati occidentali. >• 

La presa di posizione del
le, autorita occidentali e una 
clamcrosa fmmissione- della 
popolarita dell'iniziativa. as-
sunta dalla RDT alia vfgilia 
del Natalie.della impossibi-
lita.ormai -—per i dirigenti 
di Berlino OVest — di igno-

rare ulteriormente la rinno-
vata proposta della RDT di 
aprire nuovi negoziati diret
ti, destinati a rendere per
manente la possibility di at-
traversare con normali Iascia
passare il confine di stato 
della' RDT al centra dell'ex 
capitale tedesca. -

Queste proposte sono state 
rinnovate anche oggi sulle 
colonne dell'organo del Co-
mitato centrale della SED, 
la Neues Deutschland. • 

Nella stessa giornata odier-
na, a Berlino e stato comuni-
catoufficialmente che i cit-
tadini .del settore occidenta-
le che hanno ottenuto Iascia
passare per la capitale della 
RDT, sono saliti a 981.000 
unita. 

-' La - fine > d'anno v vede, sul 
piano del governo, un accen-
tuarsi di preoccupazioni per 
l'andamento della situazione 
economico-finanziaria. In pre-
visione di un inizio di attivita 
del Consiglio dei ministri, che 
finora si e limitato a poche 
riunioni- di. non molta consi-
stenia.'m questi'giornisi sohd 
avuti molti incontri fra i mini-
stri economici. Giolitti, Tre-
melloni e Colombo, hanno avu-
to una serie di colloqui ai 
quali ha partecipato anche 
Carli.' Nel complesso & stato 
costatato un ulteriore appe-
santimento della situazione di 
tesoreria. I portavoce di Tre-
melloni e di Colombo sottoli-
neavano, a questo proposito, 
l'ingombro dovuto ai pagamen-
ti determinati da impegni plu-
riennali. a carattere struttura-
le, come quelli per PENI, 
1'ENEL, la ricostruzione ferro-
viaria, il Piano verde. Per far 
fronte alia situazione di teso
reria, i ministri avrebbero di-
scusso a lungo sulla evcntuali. 
ta del lancio di un prestito 
nazionale obbligazionario. La 
decisione, in linea di massima, 
e stata presa. Tuttavia la di-
scussione e ancora aperta sul 
l'entita del prestito. II timore 
di una difficile * copertura » 
— che avrebbe un chiaro si-
gnificato di sfiducia politica — 
sembra abbia - sconsigliato' le 
proposte piu audaci tendenti a 
un prestito di 3.200-3.500 mi-
liardi. Sarebbe prevalsa inve-
ce la linea di lanciare — al-
meno inizialmente — un pre-
stati piu moderato (tra i 500 
e i 1000 miliardi). 

I ministri finanziari hanno 
anche esaminato, alia luce del 
problema generale di una ridu
zione della spesa pubblica, la 
questione del - conglobamen-
to» per i dipendenti della 
Pubblica amministrazione, che 
dovrebbe impegnare una spesa 
aggirantesi sui 400 miliardi. 
Questo tenia e stato conside
rato nel quadro di un esame 
generale sulle < priorita » da 
assegnare: ma non si sa quale 
< priorita » sia stata data alia 
questione che interessa i pub-
blici dipendenti. Quel che si 
sa, d'altra parte, e che i por
tavoce ministeriali insistono 
molto, in questa fase, sulla 
« responsabilita > dei sindaca-
ti, ripetutamente invitati a vo
ler prospettare ai lavoratori la 
necessita di taluni sacrifici da 
compiere alio scopo, si dice, 
di mantenere al suo livello 

Telegramma 
di Togliatti 
a Krusciov 

II compagno Togliatti ha 
inviato al compagno Nikita 
Krusciov, primo segretario 
del PCUS, il seguente tele
gramma: 
' - - V i invio i piO fervidi au-' 
guri di buona salute e di 
nuove vittorie per I'anno 
nuovo. Auspico fraterna-
mente che i popoli della 
grande Unione Sovietica e 
il glorioto PCUS sotto la 
vostra ferma e illuminata 
guida avanzino senza soste 
nell'edificazione del comuni-
smo e vedano coronata da) 
successo la loro lotta per 
I'unita del movimento ope
raio e comunista internazio
nale, per la cossistenza e 
la pace nel mondo. PAL
MIRO T O G L I A T T I . . 

reale il potere di acquisto dei 
salari. 

Prima del consiglio dei mi
nistri che dovra cominciare ad 
occuparsi; concretamente del 
modo con cui il governo inten
de affrontare la congiuntura, 
sono previsti una serie di in
contri tra governo e sinda-
catir^A-TrartiFe 4dal. 2cgepnaio 
Giolitti ricevera i dirigenti 
delle organizzazioni dei lavo
ratori. cominciando con No
vella e Santi, per la CGIL, e 
continuando con la UIL e la 
CISL. Non e ancora stabilito 
quando il governo si riunira 
per prendere i primi provve-
dimenti. E' dubbio, tuttavia, 
che cio possa awenire fin dal. 
la prima riunione del 1964 
prevista per il 4 gennaio. Co
me e no to, infatti, e in pen-
denza per una delle prime riu
nioni di governo, anche la ri-
chiesta socialista di approfon-
dire i temi di politica estera. 
E cio anche in vista dei pros
simi incontri politici che avra 
Segni, il quale nel giro di un 
mese e mezzo avra colloqui a 
Washington con Johnson, a 
Roma con Erhard e a Parigi 
con De Gaulle. - • - • 

Tra i nodi che l'inizio del 
prossimo anno dovra affronta
re — e che indubbiamente 
avranno un'incidenza sulla po-

m. f.-
(Segue in ultima pagina) 

DOMANI 
NESSUN 

: GIORNALE 

- In V base all'ac-
cordo a ana tempo 
stipulate* tra poll-
grafici, rivenditori 
ed editor! di gior-
nali, domani pri
mo gennaio non sa> 
ra pabblicato nea-
sun quotidiano, ne 
del mattino ne del
la sera, e le edico-
le resteranno cbiu-
se per Pintera gior
nata. -::'- <..••'•• 

VUnita ripren-
- dera percio le pnb-
blicazioni col nu-
mero di giovedi 2 
gennaio,' che con-
terra il ' numero 
straordinario del 

' PI0NIERE 
delVUmta 

a 1 2 ' pagme. 

Bob Kennedy 
roffta 

con il F.B.I. 
Due insigni penalisti chiedono di costitufrt 
un coHegio di drfesa per Oswald dinanzi alia 

commissione Warren 

' WASHINGTON, 30 
Notizie particolarmente gravi 

sugli svUuppi delle isdagini 
circa l'assassinio di Kennedy 
sono state rese di pubblica ra-
glone da Mark Lane, il noto pe> 
nalista che ha redatto un cir-
costanziato rapporto in difesa 
del presunto assassino Lee 
Oswald. Nel corso di una tra-
smissione radiofonica. Lane ha 
rivelato "che il ministro dells 
aiustizin Robert Kennedy, fra-
tello del presidente assassinato, 
ha posto al FBI sessanta quesiti 
su altrettanti punti oscuri delle 
indagini finora . esperite; ma il 
FBI ha rifiutalo di rispondere. 
Robert Kennedy, responsabile 
del Dipartimento, ha quindi de-
ciso di condurre attraverso i 
funzionari del suo ministero. 
un'inchiesta a fondo, che pro
sequi ra ' anche oltre rinchie-
sta della commissione presieduta 
dal giudice Warren. 

La decisione presa da Robert 
Kennedy, di condurre un'inda-
gine separata trac mctivo essen-
zialmente da due fatti: il riflu-
to del FBI di rispondere al que-
3tionario - del ministero della 
giustizia e la oersuasione che le 
indagini della -̂ Commissione 
Warren si baseranno essenzial-
mente sul rapporto del FBI. Lo 
ayvocato Lane si e detto anche 
convinto che la vedova di 
Oswald viene tenuta In uno stato 
di segregazione dal FBI e dal 
servizio-segretor.sd vuole evi-
dentemente impedirgli di rive-

llare alcuni deliatU cba scagio-

nerebbero il marito o che dimo-
strerebbero rinconiistenza tWle 
accuse sostenute dagli organismi 
di aicurezza USA, 

II noto penalista ha iaflne 
dichiarato che egli segu* ora 
due altre importanti pist*. Una 
di esse e costituita dal rapporto 
nel quale i poliziotU di Dallas 
affermano che al momento del-
l'attentato essi inseguirono un 
uomo e una dor.na sul cavalca-
via, dal quale sarebbe partita la 
prima pallottola che colpl il 
presidente Kennedy alia gola: 
l'altra riguarda la morte del 
poliziotto Tippit, • che riroane 
avvolta da molte contraddizionL 
Ci si domanda — in fondo — 
perche egli sia stato ucciM da 
Oswald e se davvero sia atato 
ucciso dal presunto attentatore. 

Sempre ieri, parlando a un 
programma della .CBS sul terna 
* La legge e Lee Oswald », Per
cy Foreman, uno dei piu noti 
penalisti del Texas, ha dichiara
to che se la Commissione War
ren non prowedera a designare 
il collegio di difesa per la vitti-
ma di Ruby, qualsiasi decisione 
presa dalla Commissione stessa 
non avra alcuna validita. Schie-
randosi cor. M?-v I^ige, per la 
difesa dell'ex marine Osvald. 
dinnanzi alia Commissione War
ren, Foreman ha affermato che 
le prove pro o contro il pre
sunto attentatore non potranno 
essere fatte valere a* sen ̂ cr-
ranno prima vagliato da di-
fensori. ; -

-̂ - > . ' . /.:• . 


