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Washington promette concessioni margi
nali, ma non concede nulla circa il canale 

Primo colloquio con Douglas e Home 

Erhard a Londra ottimista 
sui rapporti anglo-tedeschi 
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CITTA' DI PANAMA, 15. 
Nei rapporti fra Stati Uni

ti e Panama, tesissimi dopo 
lo scoppio dei sanguinosi in
cidenti culminati in un mas
sacro di panamensi da parte 
delle truppe americane, si 
è prodotta un ' improvvisa 
schiarita, che è stata accolta 
come un colpo di scena dagli 
osservatori. Un comunicato 
ufficiale diramato all'I,10 di 
stamane annuncia che le due 
parti hanno raggiunto un ac
cordo in base al quale le re
lazioni diplomatiche saranno 
ristabilite « al più presto 
possibile >, e che trattative 
su tutti ì problemi pendenti, 
e senza alcun limite, verran
no iniziate « trenta giorni 
dopo il ristabilimento delle 
relazioni diplomatiche ». 

La grande stampa di New 
York continua a consigliare 
la stipulazione di un nuovo 
trattato per il canale, ma la 
posizione ufficiale del gover
no di Washington sembra 
essere rimasta quella dei 
giorni scorsi: riconoscere la 
sovranità formale del Pana
ma sulla « canal zone > (pro
prio oggi sono state issate 
ovunque le bandiere dei due 
Paesi, anche davanti alla 
« high school » di Balboa, 
frequentata dagli studenti 
americani sciovinisti, che pro
vocarono i primi incidenti); 
concedere qualcosa sui pro
blemi delle assunzioni di im
piegati e operai locali, dei sa
lari, del commercio, e così 
via; non rinunciare però al 
potere effettivo, politico e 
militare, sul canale e sulla 
zona del canale. 

. La posizione dei dirigenti 
panamensi, stimolati sia dal
la pressione popolare, sia 
dall'imminenza delle elezio
ni, appare ora più incerta, 
a dispetto delle energiche di
chiarazioni dei primi giorni. 
Si sono notate contraddizioni 
fra gli atteggiamenti del pre
sidente Roberto Chiari e del 
ministro degli esteri Solis, 
ed ora anche fra la posizione 
tenuta davanti al Consiglio 
di sicurezza dall'ambasciato
re panamense Boyd (che esi
geva la nazionalizzazione o 
l'internalizzazione del cana
le) e le recentissime dichiara
zioni del segretario del presi
dente, Fabian Velarde, che 
si è limitato a chiedere la 
stipulazione di un nuovo ac
cordo «che escluda l'affitto 
perpetuo della zona del cana
le e comporti condizioni più 
favorevoli per il Panama e 
per il suo popolo». 

Non si deve d'altra parte 
dimenticare che i dirigenti 
panamensi fanno parte di 
quell'oligarchia terriera, fi
nanziaria e commerciale, che 
esercita sul Paese una ditta
tura di fatto. Essi, di fronte 
alla gravità della repressio
ne americana, si sono schie
rati con le masse popolari 
per i conservarne o conqui
starne la simpatia, ed anche 
per avere una grossa carta 
da giocare nel complesso e 
difficile duello con il governo 
americano. In altre parole, 
si può legittimamente sup
porre che la classe dirigente 
panamense voglia servirsi 
del movimento patriottico 
per rafforzarsi politicamente 
ed economicamente: senza 
però consentire al movimen
to stesso di svilupparsi fino 
a suscitare un clima dì rivo» 
luzione sociale. Di qui le in
certezze, l e oscillazioni, i 
passi indietro di cui dice
vamo. 

Per quanto riguarda le ac
cuse lanciate dal segretario 
di Stato Rusk contro Cuba. 
il ministero degli Esteri cu
bano ha replicato con una 
secca ed energica nota, in 
cui si sottolinea che Cuba 
« non nasconde il suo appog
gio morale alla ribellione del 
popolo panamense», ma si 
pone chiaramente in luce che 
« la responsabilità degli inci
denti va esclusivamente cer
cata nella politica di usurpa
zione territoriale, di sfrutta
mento economico, di umilia
zione nazionale esercitata da 
50 anni dal governo impe
rialista degli Stati Uniti con
tro Panama». 

«La sola possibilità di ri
stabilire la' pace — conclu
de la nota — è che il gover
no degli USA rispetti l'auto
determinazione, l'indipenden
za, la sovranità e la dignità 
dei Paesi dell'America La
tina». -

La TASS, dal canto suo, ha 
smentito e ridicolizzato la no
tizia dell'arresto a Panama 
di dieci «sospetti agenti ca
stristi», data dal ministro 
d e l l ' e s e r c i t o USA Cyrus 
Vane». 

BALBOA (Panama) — Alza bandiera contemporaneo 
per i vessilli americano e panamense, davanti alla « High 
School», la stessa scuola presso la quale ebbero inizio 
gli incidenti dei giorni scorsi. (Telef. ANSA a « l'Unità ») 

« New York Times » 

Non funziona 

il blocco 

economico 

contro Cuba 
NEW YORK, 15 

In un editoriale (««Breccia at
traverso il blocco ») il New 
York Times constata il falli
mento della politica america
na tendente ad obbligare gli 
alleati di Washington al boi
cottaggio economico di Cuba 
« Piaccia o non piaccia — scri
ve il giornale — Washington 
deve riconoscere che i nostri 
alleati non sono disposti a trat
tare commercialmente Castro 
come un reietto. Essi ritengo
no che lo sviluppo del com
mercio sia nei loro interessi e 
possa forse migliorare l'atmo 
sfera a favore della pace». 

Prendendo lo spunto dalla 
vendita a Cuba di 400 auto 
bus da parte d'una ditta in 
glese, il New York Times scri
ve che «Castro è riuscito ad 
aprire una grossa breccia at 
traverso l'embargo USA. il che 
ha scatenato le offerte delle 
case concorrenti di altre na
zioni occidentali e rappresenta 
un importante successo econo 
mico». Il giornale cita poi le 
transazioni commerciali di Cu 
ba con la Francia, la Germa
nia occidentale. l'Italia e la 
Spagna e afferma che «in real
tà i nostri alleati sono annoia
ti dalla lista nera americana 
delle navi (che trasportano 
merci per Cuba) che viene giu
dicata una arbitraria ingerenza 
nella tradizionale libertà dei 
mari* in quanto non esiste una 
politica di sanzioni o uno sta
to di guerra ». 

Il Cancelliere ribadisce l'appoggio di 
Bonn all'ingresso della Gran Breta

gna nel MEC 

: Per l'inchiesta della commissione Warren. 
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La madre di Oswald 
nomina un difensore 

Sarà l'aw. Lane, che ha già presentato un memoriale in 
cui si accusa di falso la polizia di Dallas e il FBI 

WASHINGTON, 15 i 
A Fort Worth, vicino a Dal.as, 

dove abita, la signora Margue
rite Oswald, madre del presunto 
assassino del presidente Ken
nedy. ha dichiarato ieri di avere 
affidato all'avvocato Mark Lane 
di New York l'incarico di dimo
strare l'innocenza del figlio da
vanti alla speciale commissione 
presidenziale che sta conducen
do l'indagine sulla tragica vi
cenda di Dallas. Come sappia
mo, Lee H. Oswald venne ucci
so il 24 novembre scordo 
dal «biscazziere- Jack Ruby. 
Oswald era accusato di avere 
assassinato due giorni prima 
John Kennedy; ma venne ucci
so nei locali delia polizia d\ 
Dallas pnma di avere potuto 
essere messo a contatto con il 
giudice istruttore e con un av
vocato. 

L'avvocato Lane, a cui ora la 
madre di Lee Oswald si è rivol
ta per chiedergli di difendere 
la memoria del figlio, è quei-

gufato che di propria iniziativa 
a già steso un rapporto a fa 

vore di Oswald. Presentando xa 
le rapporto alla commissione 
Warren. l'avvocato Lane lo ha 
anche corredato di un'indaguie 
che dimostra come la polizia di 
Dallas e Q FBI abbiano inven
tato di sana pianta alcune d*ìle 
prove in base alle quali Oswald 
è stato formalmente accusato di 
assassinio. 

La signora Marguerite Oswald 
ba annunciato di aver dato Io 

Haiti 

Soppressi 

i sindacati 
PORT-AU-PRINCE, 15. 

Il governo haitiano ha deciso 
di sopprimere l'Unione Inter
sindacale Haitiana (UIH) che 
raggruppava i principali sinda
cati del paese, e ha fatto arre
stare numerosi dei suoi diri
genti La decisione è stata presa 
in seguito ad uno sciopero di 
solidarietà con i lavoratori del
la compagnia di tabacco • Gom
me il faut » dove 20 operai era
no stati licenziati. 

incarico all'avvocato Lane, nel 
corso di una conferenza stampa. 
La madre del giovane ucciso da 
Ruby si è lagnata ancora per h 
fatto che le autorità di polizia 
federali le hanno finora impe
dito di mettersi in contatto eoa 
sua nuora Marina. Come s'è già 
detto, la moglie di Lee Oswaid 
è attualmente segregata in una 
località sconosciuta sotto la 
strettissima sorveglianza di 
agenti del FBI. 

Nelle dichiarazioni alla stam
pa, la madre di Oswald ha ri
badito la sua convinzione che 
Lee fosse completamente estra
neo all'attentato, oppure coin
volto in esso per colpa di altre 
persone. La signora Oswald ha 
detto ai giornalisti di avere 
proposto all'avvocato Lane di 
pagarlo, quando sarà in grado 
- D signor Lane mi ha risposto 
immediatamente che egli non 
ha mai respinto un cliente per 
che non era in grado di pagare 
la parcella, e che sarebbe stato 
troppo tardi per lui prendere 
adesso cattive abitudini. L'avvo
cato ba detto che è disposto a 
patrocinare la causa anche pre
scindendo da qualunque futuro 
onorario». Cosi ha dichiarato 
la madre di Oswald. La donna 
che ha 56 anni e fa l'infermiera. 
ha pure ripetuto che è sua in
tenzione scrivere un libro sulls 
vicenda, nella speranza di rica
varne le somme che le occorrono 
per far fronte alle spese per io 
avvocato. 

La vedova di John Kennedy 
ha ringraziato ieri per radio, in 
una trasmissione su una rete na
zionale. tutie le persone che Se 
hanno inviato messaggi di con
doglianze per l'assassinio d*»l 
marita Era la prima volta che 
Jaqueline Kennedy faceva uu4 
dichiarazione pubblica dal 22 
novembre. Ella ha parlato alia 
radio dallo stud:o del cognato, 
Robert Kennedy, al ministero 
della giustizia. 

Jacqueline Kennedy ha rice
vuto circa 800 mila messaggi 
Ella ha detto che è suo grande 
desiderio far avere un cenno di 
risposta a tutti coloro che le 
hanno scritto; ma ci vorrà del 
tempo. Tutti ì messaggi saranno 
conservati e - custoditi come un 
tesoro- ha detto Jacqueline.-
-Non soltanto per 1 miei figli, 
ma perchè le generazioni future 
sappiano quanto U paese e la 
gente di - altre nazioni te
nessero in considerazione John 
Kennedy ». 

Parigi 

De Gciulle 
si accinge 
a graziare 
i detenuti 
dell'OAS 

PARIGL 15. 
Si è appreso oggi che una 

buona parte dei detenuti poli
tici, membri dell'OAS — l'orga
nizzazione terroristica che com
pi numerosi attentati nell'ulti
ma fase della guerra in Algeria 
— verranno graziati dal genera
le De Gaulle nel mese di feb
braio. I cosiddetti - attivisti -
dell'Organizzazione dell'Armata 
Segreta detenuti alla fine de] 
1963 ammontavano a 1.100. Dopo 
alcuni provvedimenti di grazia 
già emanati e dopo le normali 
scarcerazioni di coloro che ave
vano scontato le loro pene, essi 
sarebbero ora circa 850. 

Da tempo, ci si attendeva 
che il presidente della repubbli
ca * passasse la spugna - sulle 
tragiche gesta compiute dai co
lonialisti deli'OAS. La misuri 
che si annuncia oggi, dunque, 
non stupisce gli osservatori. Al
cuni però rilevano che essa 
giunge proprio nel momento in 
cui le sinistre si riorganizzano 
per lanciare la campagna delle 
future elezioni presidenziali e 
che perciò essa assume un par
ticolare significato politico: lo 
obbiettivo che De Gaulle per
segue. sembra essere quello di 
una sua riconciliazione con tut
ta la destra, anche se contempo
raneamente potrebbero venir» 
graziati gli ultimi cittadini fran
cesi condannati per avere a luta
to il FLN algerino. 

LONDRA, 15. 
La missione londinese del 

cancelliere della Germania 
occidentale Erhard (che è ac
compagnato nella capitale 
britannica dal ministro degli 
esteri Schroeder) è comin
ciata oggi pomeriggio con un 
brevissimo colloquio — ven
ti minuti appena — al n. 10 
di Dowing Street, con il Pri
mo ministro inglese Douglas-
Home. Questa è l'ottava vi
sita di Erhard in terra bri
tannica, ma è la prima che 
egli compie nelle funzioni di 
cancelliere federale di Bonn. 
Egli ha oggi avuto cura di 
far sapere d'aver posto il suo 
viaggio sotto il segno dell'ot
timismo e della fiducia. 

Prima di salire sull'aereo 
che • doveva portarlo oltre 
Manica, ha dichiarato: cViag-
gio sotto presagi molto favo
revoli. La mia amicizia ver
so la Gran Bretagna e i miei 
sforzi per far partecipare la 
Gran Bretagna alla coopera
zione europea sono abbastan
za noti. Sono pieno di spe
ranza — ha ripetuto — nel-
Tiniziare questo viaggio e 
sono convinto che sarà un 
buon viaggio >. 

Uguale calore ha posto nel 
dichiarare, al suo arrivo a 
Londra, di essere * sicuro 
che i colloqui politici con i 
dirigenti del governo britan
nico daranno luogo a solu
zioni fruttuose per la pace 
mondiale > e di avere la più 
ferma intenzione di fare il 
possibile « per rendere più 
strette le relazioni fra i no
stri due Paesi >. 

In un discorso pronuncia
to più tardi durante un rice
vimento offerto in suo onore 
al municipio di Londra 
Erhard ha subito toccato lo 
scottante problema dei rap
porti fra ' Gran Bretagna e 
Piccola Europa. < Un'Europa 
prospera e felice — ha detto 
— può esservi soltanto insie
me con la Gran Bretagna. Se 
l'Europa deve svolgere il suo 
ruolo nella politica mondiale 
e far sentire la sua influenza. 
ciò si potrà ottenere solo 
quando l'Europa agirà ed 
opererà in una comunità di 
nazioni libere ed uguali ». Su 
questi problemi, dice Erhard, 
« non vi può essere alcun 
dubbio sull'atteggiamento te
desco >. Ed aggiunge: < La 
comunità atlantica è indi
spensabile se in questo mon
do di liti e tensioni, dobbia
mo fronteggiare delle prove. 
Se uniamo le nostre risorse e 
seguiamo insieme gli sviluppi 
potremo forgiare i nostri de
stini e conquistare il futuro. 
Ritengo che tra breve sare
mo chiamati ad affrontare la 
prova dei negoziati doganali 
del « Kennedy Round > e 
vedremo se la comunità è 
matura per superare gli egoi
smi nazionali e regionali >. 

Questa la conclusione del 
discorso: «Vediamo le cose 
in questo modo che credo 
sia anche quello britannico 
Ritengo che sia di buon au
spicio per la mia visita il 
fatto che tutto ci unisce e 
praticamente nulla ci divide». 

Non v'è dubbio che da an
ni alle orecchie inglesi non 
giungevano accenti simili 
dalla bocca del cancelliere 
di Bonn. Ma qualche dubbio 
è legittimo sull'ampiezza del 
settore di problemi sui quali 
l'intesa fra Bonn e Londra 
potrà essere totale e rapida. 
Bonn, ad esempio, non ha 
ancora sepolto la teoria - di 
Hallstein secondo la quale 

una zona di disimpegno in 
Europa dovrebbe spingersi 
fino agli Urali, e sull'evolu
zione dei rapporti fra Est e 
Ovest le posizioni delle due 
parti sono molto lontane. Il 
governo federale, inoltre, non 
condivide la tesi britannica 
favorevole alla concessione 
di crediti a lunga scadenza 
all'Unione Sovietica ed ap
poggia invece quella degli 
Stati • Uniti che ammette i 
crediti solo con scadenze li
mitate. 

porto non soltanto di reci-

Berlino 

Ulbricht 
a Erhard: 
rinunciamo 
alle armi H 

sforzi per la costruzione di 
un'Europa aperta », com
prensiva della Gran Breta
gna e di tutti i paesi euro
pei occidentali. * . 

« Noi non pensiamo — ha 
soggiunto Segni — a qual
cosa di staccato dall'Ame
rica. Pensiamo invece che, 
proprio per giungere ad una 
integrazione più . profonda 
occorre costituire • in seno 
alla NATO un'Europa libera 
e unita... Nella nostra con
cezione, alleanza atlantica, 
partnership atlantica e co
munità atlantica sono ele
menti intimamente connessi. 
L'alleanza è la realtà di oggi. 
la partnership è il secondo 
passo e l'unità europea è il 
presupposto necessario per 
poterlo compiere. Ma l'Eu
ropa che noi vogliamo crea 
re è un'Europa legata pro
fondamente all'America da 
vincoli indissolubili di in
terdipendenza, di lealtà e 
di solidarietà, vincoli che de
vono unire i popoli che vi
vono attorno al Mediterra
neo della nostra era — 
l'Oceano Atlantico — e che 
devono preludere alla co
stituzione della comunità 
atlantica ». 

L'alleanza atlantica deve 
essere infine, secondo Segni, 
la base di tutti i tentativi vol
ti < al chiarimento dei rap
porti tra est e ovest, al risa
namento dell'atmosfera in
ternazionale, alla ricerca di 
una maggiore reciproca fidu
cia e alla diminuzione dei ri
schi di guerra » e dei pro
grammi occidentali di assi
stenza ai paesi nuovi. 

Tanto il discorso di Segni 
quanto il comunicato italo-
americano sono stati oggetto 
stasera di numerosi com
menti. Il primo elemento che 
gli osservatori hanno rile
vato è, appunto, la netta riaf
fermazione della politica 
atlantica, spinta anzi fino 
alle estreme conseguenze. 
quasi in polemica con quel
la che VEvening Star defini
sce < l'erronea idea che il 
nuovo governo italiano, di 
apertura a sinistra, il quale 
comprende socialisti marxi
sti, punti al neutralismo ». 
Secondo lo stesso giornale. 
la visita che Segni farà do-

Esso impiega tutta la propria 
proca conoscenza e compren
sione, ina di amicizia e di so
lidarietà. • 
- « Questa volta non esistono 
problemi particolari che ci 
dividono nell'azione che con
duciamo per la pace, per la 
democrazia e per il sociali
smo. I rapporti tra i nostri 
due partiti debbono quindi 
essere posti e sotluppatt sul 
terreno di una piena solida
rietà e stretta amicizia. Noi, 
comunisti italiani, sostenia
mo che diverse possono e 
debbono essere, a seconda 
delle condizioni di ogni pae
se, le vie di sviluppo del mo
vimento della classe operaia 
e delle classi lavoratrici che 
mira alla costruzione di una 
società nuova, democratica e 
socialista. Questo vuol dire 
che anche in quelle società 
dove già il potere è nelle ma
ni della classe operaia e del 
popolo, diverse possono e 
debbono essere le vie di 
avanzata nella costruzione di 
un'economia e di una demo
crazia socialista. Secondo 
questo principio noi conside
riamo l'azione dei comunisti 
jugoslavi, le loro conquiste, 
i loro dibattiti, i loro pro
grammi. 

« Ma non basta. Tutti sen
tiamo che il mondo intero è 
oramai giunto all'inizio di un 
periodo nuovo nello sviluppo 
delle relazioni tra i popoli e 
gli Stati. La lotta per la di
stensione e quindi per aprire 
per tutti una valida prospet
tiva di pace stabile, perma
nente, ha oramai raggiunto 
alcuni risultati assai signifi
cativi. Bisogna però andare 
avanti e per andare avanti è 
necessaria la collaborazione 
reciproca di tutte le forze di 
pace per elaborare, nella mi
sura del possibile, i pro
grammi comuni, indicare 
nuove mète e lavorare per 
realizzarle. In questo quadro 
consideriamo indispensabile 
il contributo che può dare 
l'unità di tutte le jorze co
muniste. quali che siano le 
condizioni in cui lavorano, i 
loro obiettivi immediati na
zionali e la loro forza. 

< II nostro viaggio attuale 
in Jugoslavia tende a rag
giungere questo obiettivo. 
Per questo consideriamo che 
esso è nell'interesse non solo 

mani al comando supremol"*» due partiti ma di due p o i rimedi alle carenze ìegislati 
alleato dello Atlantico, a poli e anche di due Stati. ve ed amministrative, oltre 

< Nel rivolgere, all'inizio 

influenza in vista dcll'ap 
profondimelo delle relazio
ni tra i due governi e della 
collaborazione fra l'Italia e 
la Jugoslavia. Assumendo in 
tal modo una funzione assai 
positiva, il Partito comuni
sta italiano rappresenta "'* 
fattore di Ravvicinamento 
dei due popoli e dei due 
Paesi ». 

Su questa via di maggiore 
avvicinamento tra la Lega 
dei comunisti jugoslavi e II 
PCI, lo stabilimento di rela
zioni ancor più strette e or
ganiche. la franca discussio
ne delle differenze di vnnec-
zioni su determinati proble
mi (cui accenna il Borba), 
costituiscono una necessità 
fattasi urgente. 

Dal '56 ad oggi il peso del 
movimento operaio nel mon
do è cresciuto; i compiti af
frontati sono diventati sem
pre più larghi e impegnati
vi; la politica di pace ha fat
to i primi passi: tutto ciò ri
chiede uno sforzo ancor più 
grande nella medesima dire
zione per completare quanto 
è appena iniziato. E questo 
sforzo, per riuscire, esige la 
più stretta unità tra tutti i 
partiti comunisti affinchè 
nessuna energia vada di
spersa e nessuna iniziativa 
perduta. 

Nei prossimi giorni le due 
delegazioni discuteranno una 
quantità di problemi grandi 
e piccoli, di questioni con-
tingenti p generali, ma il 
senso profondo dell'incontri 
resta tu questa attiva ricer
ca di una unità per una po
litica di pace. Ed è perfetta
mente logico che la Jugosla
via — a li fello di governo 
— persegua questa politica 
anche con regimi completa
mente diversi; così come e 
logico che, a livello dei par
titi. l'avvicinamento dei co
munisti costituisca un fatto 
di primaria importanza. 

Vajont 
fermato che la commissione 
si è preoccupata di compiere 
un lavoro di valore non tan
to consultivo quanto costrut
tivo, come deve essere di una 
inchiesta amministrativa; e 
ciò avviene indicando — ha 
detto Bozzi — gli opportuni 

BERLINO. 15. 
" Il Presidente del Consiglio 

di Stato della RDT Walter Ul
bricht ha inviato una lettera 
al cancelliere Erhard propo
nendo che i due Stati tedeschi 
firmino un accordo che li im 
pegni ad una totale rinuncia 
alle armi nucleari. La lettera 
era accompagnata anche da 
uno schema d'accordo. 

I testi dei due documenti 
sono stati resi noti oggi dal
l'agenzia della RDT € ADN ». 
Ulbricht invita il cancelliere 
di Bonn a mettere da parte 
« ciò che ci divide politica
mente » e a prendere accordi 
« per evitare i pericoli d'una 
guerra nucleare ». Un simile 
trattato, rileva Ulbricht. con
corderebbe con lo spirito del 
trattato di Mosca per il divieto 
parziale degli esperimenti nu
cleari e costituirebbe un con
creto contributo alla disten
sione. 

II presidente del Consiglio di 
Stato della RDT rileva altresì 
che il governo della Repub
blica democratica è disposto 
a firmare un tale accordo sen
za pregiudizio per le relazioni 
future fra i due Stati: « Nelle 
questioni riguardanti la pace 
o la guerra — dice Ulbricht — 
non dobbiamo essere mossi da 
questioni di prestigio o di re
ciproco riconoscimento: la no
stra azione deve essere dettata 
unicamente dagli interessi vi
tali della nazione germanica ». 

Lo schema d'accordo propo
sto da Ulbricht prevede, oltre 
alla rinuncia a costruire e pos
sedere proprie armi atomiche, 
anche la rinuncia al possesso 
di armi nucleari di Paesi terzi 
anche se non dislocate sul pro
prio territorio. 

-Una notizia da Bonn confer
mava stasera l'arrivo della let
tera di Ulbricht alla cancel
leria federale la quale però 
ha respinto il messaggio con 
il vecchio pretesto adenaueria 
no che Bonn non riconosce la 
Repubblica democratica tede 
sca. 

Londra 

Ritiro di truppe 
inglesi dalla 

Germania 
." - LONDRA, 15. 

n Times scrive oggi che il 
governo britannico ha deciso d: 
ritirare tre battaglioni di fan
teria dalla Germania per rico
stituire la riserva strategica ri
dotta attualmente ad una bri
gata di fanteria in seguito allo 
invio di truppe a Cipro e in 
Estremo Oriente. 
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Norfolk, avrà, a questo pro
posito, « speciale significato: 
anche i dubbiosi dovrebbero 
capire l'antifona ». 

Un secondo elemento che 
il discorso ha implicitamen
te confermato è la priorità 
che Segni attribuisce agli 
impegni di solidarietà atlan
tica (e cioè agli impe
gni con Bonn e Parigi) 
rispetto al dialogo con l'Est 
e come limite a quest'ultimo. 
La tesi espressa da Segni e 
Saragat, si dice qui, è che 
cauti sforzi debbano essere 
esercitati sul terreno del di
sarmo, piuttosto che sui pro
blemi europei. Nel frattem
po (in evidente contraddi
zione con l'obbiettivo della 
non proliferazione delle ar
mi nucleari), si dovrebbe 
portare avanti il piano per 
la forza nucleare. 

C'è, infine, • il problema 
dell'integrazione europea. In 
questo campo, le vedute 
esposte da Segni nel discor
so in Campidoglio coincido
no apparentemente con le 
posizioni americane. Ma l'in
sistenza del presidente ita
liano sul < ruolo nuovo » del
l'Europa e i termini da lui 
adoperati riecheggiano altre
sì le tesi care al generale 
De Gaulle. 

In una conferenza stampa 
tenuta alla Blair House Sa
ragat ha tuttavia negato la 
validità di questa osserva
zione; anzi, ha esplicitamen
te polemizzato con la conce
zione di un'Europa domina
ta da De Gaulle e da Erhard. 
L'Italia, egli ha detto, crede 
« in un'Europa senza il pre
dominio di alcun paese. Ogni 
tentativo di realizzare un 
tale predominio è destinato 
al fallimento, così come è ac
caduto per l'asse Parigi-
Bonn. E. analogamente, tut
ti i tentativi di isolare l'Eu
ropa dagli Stati Uniti sono 
destinati a fallire ». Il mi
nistro ha aggiunto che, in 
questo campo. « anche noi 
italiani abbiamo qualche cosa 
da dire ». Ha accennato. 
quindi, agli ostacoli creati 
dalla politica gollista sulla 
via dell'integrazione euro
pea, affermando che l'Italia 
si adopererà per rimuoverli 
e prendendo posizione a fa
vore dell'ingresso della Gran 
Bretagna nell'Europa e con
tro l'idea di un'Europa «ter
za forza ». 

Domani. Segni, che sta
mattina aveva reso omaggio 
alla tomba di Kennedy nel 
cimitero di Arlington. visi
terà la base atlantica di Nor
folk e. quindi. New York. 
dove venerdì sarà ospite 
in un pranzo offerto da 
U Thant. 

Belgrado 
ti compagno Togliatti ha rila
sciato la seguente dichiara
zione alla rivista Kommunist 

< Sono stalo altre due volte 
in Jugoslavia, avendo occa 
sione di incontrare il com
pagno Tito e gli altri dirigen
ti della Lega dei comunisti 
jugoslavi. La prima colta 
erano aperte questioni gravi, 
che riguardavano i rapporti 
ira i nostri due paesi. La se
conda volta si trattava di su
perare la disgraziata situa
zione creata dalle errate de
cisioni dell'Ufficio di infor
mazioni. Tanto la prima 
quanto la seconda volta, il 
mio scopo era stato di crea
re tra il nostro partito e i 
comunisti jugoslavi un rap-

re 

del nostro lavoro, un saluto 
cordiale ai comunisti jugo
slavi, ai loro dirigenti e in 
particolare al compagno Ti
to, di cui altamente apprez
ziamo le qualità di dirigente 
politico e di combattente, 
esprimo non l'augurio, ma la 
sicurezza che dal nostro viag
gio usciranno decisioni utili 
per tutto il nostro movi
mento >. 

Il comunicato finale, a 
quanto si dice, giungerà alla 
fine della visita, tra otto gior
ni. Occorre tuttavia segna
lare che l'agenzia Tanjug ha 
definito — in serata — i col
loqui odierni « cordiali e ami
chevoli >; essi — dice il bre-
ve dispaccio Tanjug — hanno 
riguardato « talune questioni 
delle relazioni internazionali 
e i problemi attuali del mo
vimento operaio mondiale ». 

D'altro canto, già la cronaca 
dell'avvenimento, con l'elen
co dei nomi citati, dà un'idea 
dell'Importanza politica che 
viene data a questo incon
tro tra il capo di un parti
to al governo e il capo del 
più grande partito comuni
sta all'opposizione in un pae
se capitalista. 

Gli scambi di visite tra 
leaders comttnisfj sono di
ventati ormai una consuetu
dine, ma il momento parti
colare in cui avvengono i 
colloqui italo-jugoslavi ha 
sollevato una estrema curio
sità e provocato — sulla 
stampa occidentale — illa
zioni non sempre fondate. Si 
può intanto precisare che 
l'arrivo di Toaliatti a Bel
grado non è affatto improv
viso: l'invito venne recato 
nel dicembre del '62 dalla 
delegazione jugoslava al X 
Congresso del Partito comu
nista italiano con una lette
ra di Tito a Togliatti. Sol
tanto la delicatezza della si
tuazione interna italiana 
(elezioni, governo Leone, 
governo Moro) ha ritardato 
il viaggio. 

Non si tratta perciò di al
cuna risposta « improvvisa
ta > alle iniziative di Ciu 
En Lai in Africa e in .Alba
nia. A chi guarda le cose da 
un punto di vista abbasfan-
a largo, appare evidente 

che, dal maggio del '56, cioè 
dall'epoca dell'ultimo viag
gio di Togliatti in% Juposla-
ria ad oggi, molto è cambia
to nel móndo. E* quindi ov
vio che i segretari di due 
grandi partiti comunisti sen
tano la necessità di incon
trarsi * di discutere i pres
santi problemi del movi
mento operaio internaziona
le, oltre ai rapporti interni 
che sono andati progressiva
mente intensificandosi e fa
cendosi sempre più cordiali 
m questi anni. 

Incontro tra due partiti. 
ma incontro « di grandissi
mo significato », come sotto
linea il Borba — organo uf
ficiale della Lega — per la 
importanza che questi han
no nella politica mondiale e 
per il particolare prestigio 
del PCI in seno al movimen
to • democratico mondiale. 
Non a caso l'agenzia Tanjug 
nefla sua nota odierna, sot
tolinea la costanza e la coin
cidenza degli interessi dei 
comunisti jugoslavi e italia
ni rilevando il ruolo fonda
mentale giocato dal PCI net
to sviluppo di una politica 
di pace. « Il Partito comuni
sta italiano — conclude la 
nota — è attualmente una 
forza sociale e politica molto 
importante nel suo Paese. 

che tecniche, che possono es
sere accertate. La commissio
ne ha guardato essenzial
mente al meccanismo forma
le delle leggi ed al funzio
namento degli organi tecnici 
di controllo, sia pubblici che ! 
privati. 

Niente di più è stato pos- j 
sibilo sapere — per ora — j 
sui risultati dell'inchiesta. Ai j 
giornalisti, che chiedevano i 
con insistenza se esistono 
precise responsabilità, il pro
fessor Bozzi ha detto che la , 
commissione ha risposto a 
tutti i quesiti sottopostile dal 
ministero, fin dove ha potu- ( 
to farlo senza interferire con | 
l'attività del magistrato pe- j 
naie. j 

A questo punto è indispen
sabile che i risultati della 
commissione amministrativa 
di inchiesta siano davvero 
resi pubblici oggi, adesso, co
me ci si è impegnati a fare. 
L'opinione pubblica italiana 
e le popolazioni superstiti 
del Vajont non possono at
tendere oltre e desiderano 
sapere con chiarezza quali 
sono le responsabilità. Forse 
da questa prima relazione 
non potrà uscire molto in 
questa direzione; la commis
sione ha infatti limitato la 
sua indagine al funzionamen
to dei pubblici uffici e non 
possiamo sapere in quale mi
sura sia stata posta in grado 
di accertare i rapporti inter
corsi fra gli organi ammini
strativi e il monopolio della 
SADE sul quale, come è no
to, si concentrano precise e 
circostanziate accuse. Solo 
una commissione parlamen
tare di inchiesta con ampie 
possibilità di indagine e di 
accertamento, potrà in efTet-
ti essere in grado di fare 
luce sui retroscena che han
no portato alla sciagura del 
Vajont. Ma è importante che 
tutto quanto è finora noto 
sia portato a conoscenza del
l'opinione pubblica, perché 
sì cominci a fare giustizia. 

Altro 
contratto 
granario 

USA-URSS 
WASHINGTON, 1*. 

Il Dipartimento americano 
del commercio ha autorizzato 
oggi la vendita all'URSS di 
riso americano per un va
lore di 7,5 milioni di dollari 
e di grano per un valore di 
15,5 milioni di dollari. 

Dopo lunga e penosa malat
tia è spirato Io 

On. Prof. A w . 

ANDREA 
FM0CCHIAR0 APRILE 

Giudice dell'Alta Corte 
per la Sicilia 

come volle, ne danno il triste 
annunzio a tumulazione avve
nuta i figli Giovannella con il | 
marito Pietro Frasca Polara, 
e Camillo con la moglie Anna; 
le sorelle Lina e Sara ved. 
Ximenes; la cognata Enrica 
Rossi ved. Finocchi aro Aprile; 
i nipoti Gea, Daniele. Giorgio 
e Lilli con Federico, Claudio 
e Lindsay con Livia; 1 parenti 
tutti. 

Palermo, 15 gennaio 1M4. 

-4 f- Y\-
tyi'iiii f^l j*» y •*;*'i.*a 


