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Imminente il ricorso di Cipro all 'ONU 

Makarios a New York per 
./ i*w ' 

rassegna 
internazionale 
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L'ltalia K ; .,, 
a Ginevra 

La Conferenza di Ginevra sul 
disarmo ha ripreso i auoi !•-
vori da tre settimane e in tin
to questo tempo non s'e vista 
Demmeno l'ombra di una quul-
•iaei iniziativa italiana. Tutto 
quel che fino ad ora e stato 
detto dai delegati italiani e 
che. l'atmosfera, questa volta, 
4 promettente, e che ci sono 
buone' speranao di risullati 
concreti. Di buone intenzioni, 
si dice, e laslricata la via del-
I'inferno. Cio non vuol dire, 
owiamcntc, che i! marchese Ca-
valletti, che dirige autorevol-
mente la delegazione italiana, 
e il suo ministro dcgli Esteri 
Sara gat andratmo necesoaria-
mente alFinfemo.'Certo e, pe-
ro, che se pensawero di gun-
dagnanl il paradiso con cio 
che fanno a Ginevra, l'impre*a 
sarebbe piuttosto disperata. 

Scherzi a parte, sarebbe ora 
che ci si svegliasse e che si 
uacrwe dal eampo delie buone 
parole per entrare in quello 
del fatti poaitlvi. Sono aimi 
che i vari govern! demoemtia-
ni p'rotnettono iniztative • ita-. 
liaoe in materia di disarmo, 
m« fino ad ora non s'e visto 
nulla. II goveruo di : eentro* 
sinfotra ba aasunto in questa 
materia imperni ' abbastanaa 
precjei. Ebbene, quando e co
me sarairao mantemiti? •-• 

Dalle proposte avanzate da 
parte sovietica e da parte a-
mericana si ricava che tin pri
me accordo si potrebbe rag-
giungere rapidamente sull'im-
pegno reciproco a non fornire 
ne segreti atomici ne armi di 
questo tipo a paesi terzi. L'lta-
lia, che non possiede armi ato-
miche, non avrebbe voce dt-
retta in capitolo in questa ma-
teria ma potrebbe dare un con
tribute rilevantissiinn al rag-
giungimento dell'accordo. I so-
vietici, infatli, ritengono che 
la organizzazione di una for-
za multilaterale nuclcare delta 
Nato e in netto contrasto con 

V, 

l'impegno alia non dissemina-
zione delle armi atomiche. Di 
qui V impasse, che potrebbe 
essere eliminato se le potenze 
intereesate rinuciassero a met-

,tere in piedi la forza multila
terale. II govemo italiano sta 
agendo invece in senso ilia-
metralmente opposto: Hifen-
de il carattere « innocente 0 
del progetto americano e ne 
sollccita l'attuazione. E' chia-
ro che in questo modo non fa 
che rendere difficile un accor
do sul la non dissemina/ione 
che avrebbe invece ogni inte-
rcsse a facilitare, se vuol te
ller fede all'impegno di ado-
perarsi a favore della disten-
sione e del disarmo. 

Due giomi fa, d'altra parte, 
il govemo della Hepubblica 
democratica tedesca ha inviato 
alle delegazioni dei paesi che 
prendono parte alia conferen-
za un progetto, che 1'URSS 
ha fatto proprio, che impegna 
i govern! delle due Germanle 
a rinunciare a possedere armi 
atomiche. La delegazione de-
gli Stati Uniti ha immediata-
mente respinto la ' proposta 
della RDT con il pretesto che 
tale govemo non e riconoeciu-
to. E* assai probabile che la 
delegazione italiana assuma lo 
steaso atteggiamento. Ma in tal 
caso, come lo ginstifiehereb-
be? Che le due Germanic non 
abbiano armi atomiche e net-
I'interesse di tutti. Perche dun-
que la delegaaione italiana a 
Ginevra non si ad opera per 
far discutere e approvare il 
progetto? I tedeschi di Bonn 
owiamente si oppongono. Ma 
questa e una ragione supple-
mentare per pronunciarsi a fa
vore del traltato proposto dal-
la RDT. L'atteggiamento del 

, govemo della Germania occi-
dentale, infatti, conferma che 
lo Stato Maggiore della Bun-
deswehr non solo non ha ri-

' nunciato ad ottenere armi nu-
cleari ma sta facendo di tutto 
per procurarsele. Magari at-
traverso la forza multilate
rale... 

incontrare 
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UThant? 
Una dichiarazione del segretario delle 
Nazioni Unite - Controproposte di Lon-
dra al governo cipriota - Undici morti 

in uno scontro tra greci e turchi 

a. j . 

LONDRA, 8. 
II prosidente di Cipro, ar-

civescovo Makarios, giunge-
ra probabilmente la seltima-
na prossima a New York, per 
discutere col segretario del-
l'ONU, sulla situazione ci
priota. Questa, la voce che 
corre insistente, stasera. Una 
grande confusione regna a 
Londra, mentre all'ONU si 
va rafforzando, fra i rappre-
sentanti di un gran numero 
di Paesi, l'idea che spetti al 
Consiglio di Sicurezza il di-
ritto e il dovere di affrontare 
il problema, qualora il go
verno di Nicosia lo richieda 
espressamente. 

In questo senso si e pro-
nunciato anche il segretario 
generate delle Nazioni Unite. 
U Thant, il quale, poco pti-
ma di ripartire da Tunisi, 
diretto a New York, ha di-
chiarato: «La questione di 
Cipro riguarda essenzialmen-
te il govemo cipriota. 11 
Consiglio di Sicurezza potra 
occuparsene, soltanto se il 
governo dell'isola ne fara ri-
chiesta, e potra agire effica-
cemente soltanto se le gran-
di potenze si metteranno di 
accordo sull'azione da com-
piere. Credo — ha prosegui-
to U-Thant non senza una 
sfumatura di diplomatica iro-
nia — che tutte le grandi 
potenze considerino con sim-
patia e con buona volonta la 
questione cipriota. Percio, 
non dovrebbero esserci moti-
vi che impediscano al Con 
siglio di Sicurezza di pren-

L'URSS ribadisce il « no » alia forza atomica 

Zarapkin: niente H 
in mani tedesche 

Cinque proposte presentate a Ginevra dal 
delegate americano Foster 

GINEVRA, 6. 
II delegato sovietico alia 

conferenza per il disarmo, 
Zarapkin, ha chiesto oggi al
ia conferenza stessa di discu
tere la proposta della Hepub
blica democratica tedesca cir
ca una rinuncia • delle due 
Germanie alle armi nucleari, 
ed ha ribadito che gli sforzi 
di Bonn, intesi a mettere l e 
mani su queste armi tramite 
la forza multilaterale della 
NATO, minano le basi di un 
accordo sulla non prolifera-
zione e della distensione in 
Europa. 

« Mentre la RDT si sforza 
di portare il suo contributo 

Si 

Approvati 

i regolamenti 

delta CEE 
BRUXELLES. 6. 

L'approvazione dei regola
menti CEE per il riso, la carne 
ed i latticlni e stata salutata 
come un suecesso dal ministro 
Ferrari-AggradL Dal 1° aprile, 
infatti, la produxione risiera ita
liana avra una preferenza sui 
mtrcati dei cei paesi del MEC: 
la concorrenza del paesi terzi, 
infatti, sari tenuta a freno at-
traverso i prelievi che livelle-
ranno i pretzi dei riso prove-
niente dall'Asia a quello sta-
bUito dalla CES. L'opposixione 
della Germania. grande impor-
tatriee di questo prod otto, e 
stata ritirata all'ultimo mo
menta 

Per il prezzo delle earn!, re-
spinta la proposta francese di 
un forte elevamento dei prezzi, 
ci si e basati su una generaliz-
zazione degli attuali livelli eu-
ropeL Quindi. niente protezio-
ne eecessiva ma cempre prate-
zione. Ci6. nelle intenzioni dei 
governi, dovra incoraggiare lo 
ivfluppo asricolo aH'interno 
della CEE e nello etesso tem-

, po spingere airammodemamen-
to le agricolture europee: que-
st*ultimo obiettivo, specialmen-
te in Italia, appare diffldlmen-
te consegulbUe «ulla base delle 
dlrettive flssate con i regola
menti se non interverranno 
tempestive riforme nelle strut-
hire proprietarie e nelle con-

alla distensione — ha detto 
il delegato sovietico — la 
Repubblica federate tedesca 
lavora nella direzione oppo-
sta. Come il governo sovieti
co ha denunciato nella sua 
ultima nota a Bonn e alle 
potenze occidental!, la RFT 
contravviene ai suoi obblighi 
internazionali fabbricando 
missili, che non servono, co
me si vorrebbe far credere, 
ad uso meteorologico, ma a 
quello bellico. • Essa aspira. 
inoltre, alle armi nucleari, e 
vede nel progetto per la cosi 
detta forza multilaterale del
la NATO la via piu comoda 
e piu sicura per realizzare 
queste aspirazioni >. 

Zarapkin ha preso la pa-
rola nella seduta di stamane, 
dedicata alle misure colla-
terali. Prima di lui aveva 
parlato il delegato america
no, Foster, il quale aveva 
invitato i sovietici a sotto-
scrivere subito una dichiara
zione sul divieto di trasferi-
re armi nucleari ad altri pae
si, eliminando cosi < una gra 
ve minaccia alia sicurezza 
e alia pace di tutte le nazio
ni, grandi e piccole». II de
legato americano aveva perd 
insistito nella sua pretesa. 
secondo l a ' quale la forza 
multilaterale non comporte-
rebbe ulteriore diffusione 
delle armi nucleari. 

Tesi che tanto Zarapkin 
quanto il polacco Naszkow-
ski, conversando' piu tardi 
con i giornalisti, hanno reci-
samente respinto. 
•' Foster ha ' presentato alia 
conferenza altre quattro pro
poste: 1) un sistema di con-
trollo sul trasferimento a 
fini di pace di materiali, at-
trezzature e informazioni 
nucleari; 2) un «congeIa-
mento > controllato della pro-
duzione di materiali fissili a 
scopo bellico, contempora-
neamente al trasferimento da 
parte delllJRSS e degli USA 
di quantita concordat e di tali 
materiali a fini di pace; 3) 
una chiusura contemporanea, 
sotto controllo, di officine 
nucleari dei due paesi; 4) per 
fornire «un esempio e un 
precedento , gli Stati Uniti 
sono pronti ad accettare un 
controllo internazionale sul-
lo smantellamento di uno dei 
reattori di cui Johnson ha 

gia annunciato Timminente 
chiusura. 

In merito alia iniziativa 
della RDT, Foster ha mante-
nuto l'atteggiamento dei 
giorni scorsi, consistente in 
un rifiuto di discutere la co-
strut tiva proposta contenuta 
nel memorandum, con il pre
testo che essa proverrebbe 
da un «ente non goveraati-
vo» . Foster ha anche c de-
plorato > l'attacco di Za«ap-
kin ai militaristi di Bonn 
prontamente imitato in cio 
dal delegato italiano, Caval-
letti. Secondo quest'ultimo. 
il delegato sovietico < non ha 
portato alia conferenza alcur 
elemento concreto >. 

dere misure efficacis per il 
mantenimento della pace nel-
l'isola >. 

Si puo quindi dire che il 
piano di occupazione anglo-
americano e stato bloccato 
dall'opposizione delle masse 
greco-cipriote, dalla notevole 
nbilita e fermezza dell'arci-
vescovo Makarios, dalle pro-
teste dei Paesi arabi c dal-
l'energico atteggiamento del-
TURSS. Anche il rifiuto del
la Francia e la tiepida acco-
glienza di Bonn hanno con-
tribuito a fermare, per ora, 
l'operazione. -„-* 

Inglesi ed americani stan-
no perci6 studiando nuovi 
espedienti, nuove « formule > 
da offrire al popolo di Cipro. 
Corrono in proposito molte 
voci. Si afferma che gli ame 
ricani rinuncerebbero a far 
sbarcare le loro truppe a Ci
pro, • limitandosi' ad appog-
giare « logisticamente » l'in-
vio di una spedizione compo-
sta di truppe della NATO e 
di altri Paesi estranei • al 
Patto. Atlantico (neutrali? 
europei o asiatici?; . n o n s i 
sa nulla), spedizione comun-
que non collegata all'ONU. 

A Londra si esprime perd 
ancora una netta opposizione 
al progetto di porre sotto il 
controllo del Consiglio di Si
curezza la forza della NATO 
o di allargare la composizio-
ne di questa a paesi extra-
europei. Questa sera, il go
verno britannico ha fatto 
pervenire al governo ciprio
ta alcune controproposte che 
— nelle intenzioni inglesi — 
dovrebbero venire incontro 
alle obbiezioni di Makarios: 
in realta si tratta di pallia-
tivi formali, che non mutano 
la sostanza del piano. 

Londra propone che l'in-
tervento dell'ONU sia limi-
tato alia presenza di un os-
servatore, il quale pero non 
dovrebbe avere alcuna auto-
rita sulle forze della NATO. 
Gli inglesi assicurerebbero il 
rispetto della sovranita del 
governo di Cipro. Inoltre il 
c mediatore > proposto da 
Londra dovrebbe poter esa-
minare le soluzioni al pro
blema costituzionale di Ci
pro e anche proporre una 
formula confederale di tipo 
svizzero. 

Un rappresentante del go
verno di Cipro verrebbe 
«ammesso» nella commis. 
sione degli ambasciatori che 
sarebbe incaricata di impar 
tire direttive politiche al co-
mandante delle forze NATO. 
Se nel giro di tre mesi non 
sara trovata una soluzione ai 
problemi di Cipro, le forze 
NATO si ritirerebbero. 

A Cipro, purtroppo, le vio-
lenze continuano. II piccolo 
villaggio turco - cipriota di 
Ayos Sozomenos. a 15 chilo-
metri a sud di Nicosia, e sta
to teatro oggi pomeriggio di 
un violento scontro a fuoco 
tra gli abitanti del Iuogo e 
poliziotti greco - ciprioti. af-
fiancati da civili armati. - II 
bilancio dello scontro e gra
ve: undici morti (sette tur-
*hi e quattro greci) e nume-
rosi feriti. 

Brasilia 

Programma i\ lotla 

per I'America Latina 
I1 stato adottato dal cortpesso per I'unrta 
sindacale - Detefazieni di 18 Paesi rappresen-

tatano 25 mHieni di Imrateri 

BRASILIA, 6 
A conclusione del -Congresso 

latino-americano per run ita sin-
dacale- s volt oat in questi gior
ni a Brasilia e stato adottato 
un documento contenente un 
appassionato appeilo ail'unita 
dei lavoratori, alia lotta comu-
ne per i comuni diritti e al 
rafforzamento della solidarieta 
internazionale. II congresso di 
Brasilia e stato ampiamente 
rappresentativo. V; hanno Infat
ti partecipato delegazioni pro-
venienti da IS Paesi latino-ame-
ricani rappresentanti venticin-
que milioni di lavoratori. 

Il documento — che e stato 
denominato - Dichiarazione Bra-
siliana - — afferma che U con
gresso ha adottato un program 
ma di lotta dei popoli deirAme
rica Latina e ha dcclso di co-
stituire un organo permanente 
sindacale dell'America latina. 
L'atmostera in cui si e svolta 

l'atbvita del congresso — dice 
ancora la - D.chiarazione - — 
e stata caratterizzata dalla - lot
ta crescente dei lavoratori e dei 
popolt contro le forze dell'im-
perialismo, soprattutto dell'im-
perialismo nord-americano-. e 
dalla intensiflcazione della lotta 
dei contad.ni per la terra e per 
una autentica riforma agrana 

II congresso ha salutato la 
vittoriosa rivoluzione social is ta 
di Cuba che ha liqu:dato per 
sempre lo sfruttamento dell'uo-
mo sull'uomo e che costituisce 
tin esempio ed un incttamento 
alia lotta di kberazione dei no-
stri popoli*. Nel passaggio de-
dicato al Panama, la - Dichiara
zione brasiliana - afferma che 
i congressisti hanno espres
so a loro unanime appog-
gio alia lotta del popolo 
panamense contro gli impe-
rialisti americanL 

tre illusioni sui risultati di 
questa azione. • -.* "A * T k- •" 

Infine - i l" ministro f degli 
Esteri ha riferito sui collo-
qui con Erhard e Schroeder: 
da entrambe le parti si e af-
fermato il principio della m-
tegrazione europea e della 
necessaria apertura della Co-
munita all'Inghilterra e agli 
altri paesi che chiedono di 
parteciparvi. •*- «&- . -»-J"^ -̂  

Dopo avere dato una valu-
tazione complessivamente po-
sitiva sull'attuale atteggia
mento dei governanti tede
schi relativamente al proble
ma dei rapporti'Est-Ovest, 
Saragat ha ricordato che nel 
corso dei colloqui sono state 
trattate con esito soddisfa-
cente alcune questioni rela
tive ai rapporti bilaterali ita-
lo-germanici. 

Sulla lunga e tuttavia mon-
ca relazione di Saragat e in-
tervenuto per primo il libe-
rale onorevole Martino il 
quale ha espresso il suo 
«compiacimento per la so-
stanziale fedelta della poli-
tica estera delPattuale go
verno con la linea che fu pro
pria ai governi piecedenti*. 

Negli scorsi mesi e setti
mane > — ha proseguito il 
leader liberale — noi abbia-
mo avuto alcune perplessita 
per l'atteggiamento assunto 
da esponenti di partiti e go
verni su questioni come il ri-
conoscimento della Cina. Ma 
la nostra perplessita e stata 
superata vista la unanimita 
che si e espressa in Consiglio 
dei ministri sulla non attua-
lita del problema. 

- Su questa linea si e mosso 
anche Ton. Scelba, democri-
stiano, il quale ha riafferma-
to nel suo intervento una po-
sizione strettamente filogol-
lista in polemica, egli ha det
to, con quelle correnti poli
tiche di diffidenza verso la 
Francia che da qualche tem
po prevalgono nel nostro 
paese. Fortemente critico e 
stato invece nei confronti 
della politica estera governa-
tiva il compagno Vecchietti, 
segretario g e n e r a t e del 
PSIUP. < Questa continuity 
della politica estera. di cui si 
compiace Ton. Martino — ha 
detto Vecchietti — significa 
in pratica 1'allineamento del-
l'ltalia sulle posizioni del Di 
partimento di Stato >. Dopo 
avere aspramente cnticato 
l'atteggiamento del governo 
italiano nei confronti dei co-
siddetti studi sulla forza ato 
mica multilaterale, della que
stione di Cipro e del ricono-
scimento - della • Cina, Vec
chietti ha sottolineato la ne
cessity di un dibatttto gene-
rale di politica estera per sol-
lecitare il governo ad espri-
mersi chiaramente su pro
blemi che sono essenziali per 
il nostro paese. 
' A questo punto e inter-

venuto nella discussione il 
compagno Giancarlo Pajet-
ta. Egli ha in primo luogo 
denunciato come grave per 
la democrazia nel ' nostro 
paese il fatto che il momen-
to della formazione della po
litica estera sia sottratto alia 
partecipazione ed al control
lo del Parlamento. Di fronte 
alia opinione pubblica, ' di 
fronte alia Commissione, di 
fronte al Parlamento ha det
to Pajetta, e necessario che 
il governo si pronunci in 
modo preciso e non elusivo 
sulle questioni che oggi so
no sul tappeto, e che, anche 
dalla precedente riunione 
della commissione hanno 
subito importanti nuovi svi-
luppi: stato dei cosiddetti 
studi sulla forza multilate
rale, questione del ricono-
scimento della Repubblica 
popolare cinese, problema 
di Cipro. « 

Per cio che si riferisce alia 
forza multilaterale, Pajetta 
ha ricordato che il Ministro 
degli Esteri ha gia ammesso 
la partecipazione italiana al-
I'equipaggiamento della pri
ma nave sperimentale della 
forza atomica multilaterale. 
Cio conferma che non siamo 
piu in una fase di studio 
ma che siamo entrati inve
ce nella fase della realizza-
zione della forza atomica 
multilaterale. 

Pajetta ha quindi dato 
lettura l del testo in lingua 
italiana e tedesca del comu-
nicato conclusivo dei collo
qui italo-germanici sottoli-
neando la diversa yersione 
di parte tedesca con la qua
le si ammette appunto che 
non di una fase di studio si 
tratta ma di ven e propri 
lavori. In tal modo si antici-
pa e si precostituisce la de-
cisione politica del Parla
mento. 

Cosa significa. quali impU-
cazioni comporta. quali cam-
pi ulteriori puo investire lo 
studio della forza atomica 
multilaterale?. ha chiesto il 
compagno Pajetta. Quali di-
rigenti politici e qaali tec-
nici sono preposti a questi 
studi? In quale ambito si 
svolgono? A che punto sono? 
La verita e che siamo in 
fase di realizzazione della 
forza multilaterale: ma s i c 
come il governo non ha spa-
zid per poter dire la verita. 
allora la realta viene trave-
stita con affermazioni fumo-
se ed elusive. 

Per quanto riguarda il n-
ronoscimento della Repub
blica popolare cinese. il 
compagno Pajetta dopo ave 

la Norvegia, la Danimarca, 
grandi e piccole potenze 
atlantiche cioe hanno gia ri-
conosciuto la Cina? Cosa ci 
impedisce di fare altrettanto? 

La verita >e che non e'e 
una sola ragione italiana e 
nemmeno un dovere verso i 
nostri alleati che impedisca 
il riconoscimento della Cina 
popolare: ma solo la subor-
dinazione della nostra poli
tica estera a quella ameri-
cana.^ "*»!-,. 5.̂ , 
" Vi sono collegia democri-
stiani — ha proseguito Pajet
ta — che in questi giorni 
amano purlare di un pre-
teso gollismo dei comunisti 
italiani; a costoro vale la 
pena di ricordare che i co
munisti, oggi come ieri, so
no assolutamente contrari al 
potere personale gollista. Ma 
il problema e un altro. An
che se noi non sottovalutia-
mo il significato e le conse-
guenze della recente inizia
tiva di De Gaulle, noi riven-
dichiamo il riconoscimento 
della Cina da an altro an-
golo visuale, tiuello del di
sarmo. E' necessario che sia 
trovata cioe la sede nella 
quale la Cina possa essere 
chiamata a partecipare alle 
trattative del disarmo. II 
problema di fondo quindi e 
quello della ammissione del
la Cina all'ONU. Come si 
eomportera l'ltalia quando 
questa questione tornera al-
l'ordine del giorno? Ecco il 
banco di prova per la poli
tica estera italiana. 

Per quanto riguarda il di
sarmo, il compagno Pajetta 
ha richiamato il nostro go
verno alia necessita di pio-
muovere nuove misure par-
ziali in questa direzione. La 
Polonia, ha ricordato il com
pagno Pajetta, pur nell'am-
bito del patto di Varsavia, 
ha portato avanti proposte 
autonome di disarmo parzia-
le. A tal proposito va ricor-
data una recentissima propo
sta polacca di congelamento 
dell'armamento atomico nel-
l'Europa centrale. E' proprio 
sul terreno del disarmo par-
ziale che t consentito a ogni 
paese quel margine di auto-
nomia che sarebbe invece ne-
gata da una impostazione 
globale del problema del di 
sarmo, ma anche a questo 
proposito, ha concluso Pa
jetta, non risulta fin qui una 
iniziativa italiana capace di 
portare avanti un'azione vol
ta a realizzare misure di di
sarmo par/.iale nella zona 
politico-geografica che coin-
volge il nostro paese. 

Nel corso della seduta po-
meridiana ha preso la pa-
rola, tra gli altri, il com
pagno Lombardi che ha e-
spresso in sede di commis
sione esteri la posizione ufti-
ciale del PSI. Su un punto 
Lombardi ha diflerenziato 
nettamente la posizione del 
suo partito da quella del go
verno: sulla questione cioe 
del riconoscimento della Ci
na. II problema, egli ha det
to, e piu che maturo. Una 
sua soluzione positiva rap-
presenterebbe un contributo 
al raggiungimento di quel 
nuovo equilibrio nell'Asia del 
sud-est che nessuno puo il-
ludersi possa essere raggiun-
to con l'intervento militare. 
Sulla questione della forza 
multilaterale, Lombardi ha 
contestato che l'azione di Sa
ragat sia andata oltre gli im-
pegni contratti in sede di ac
cordo programmatico. Si 
tratta ancora, egli ha detto, 
di studi del progetto, niente 
di piu che studi dai quali do
vra emergere, ha proseguito 
Lombardi, la necessita e la 
opportunity di altre soluzio
ni, diverse e alternative al 
problema politico reale al 
quale la forza multilaterale 
dava una risposta sbagliata. 

Subito dopo ha preso la 
parola il compagno Alicata 
che ha iniziato definendo as
sai interessante ma profon-
damente contraddittorio il 
discorso del compagno Lom
bardi il quale ha pratica-
mente dato un giudizio to-
talmente negativo della for
za multilaterale e ha detto 
che Tunica speranza del PSI 
e che nelle more di prepa-
razione ci si convinca che 
gli element! negativi preval
gono sugli element! positivi. 
Lombardi ha definito un pro-
fondo errore il mancato ri
conoscimento della Cina di 
cui ha ribadito 1'esigenza, 
ma come si conciliano que
ste posizioni — ha detto il 
compagno Alicata — con la 
affermazione da lui fatta che 
questo governo di centro-si-
nistra ha introdotto profon-
de novita nella politica este
ra italiana e ne ha spezzato! 

mento ambiguo assunto nei 
confronti dell*invito a invia-
re un contingente italiano a 
Cipro nel quadro della NA
TO. Desidero a questo pro
posito dire, ha aggiunto * il 
compagno Alicata, che • noi 
considereremmu cio un'av-
ventuta colonialista e jmpe-
rialista di fronte alia quale 
chiameremnio i lavoratori 
italiani a reagire nello stesso 
modo in cui, onorevole Sara
gat, li invito a reagire in oc-
casioni simili il suo maestro 
Turati, incitandoli cioe a 
sdraiarsi sui binari delle sta 
zioni dalle quali debbono 
partite i treni con le truppe. 

Alicata ha concluso alfer 
mando che la classe operaia 
non puo considerate il pro
blema deU'unita politica eu 
ropea se non collocandosi 
dal punto di vista di classe 
e guardando prima che alia 
sua forma al suo contenuto 
reale. Percio per definire il 
carattere democrat ico del-
l'Europa 6 importante e ne
cessario rifiutare la propo
sta autoritaria di De Gaulle, 
ma non e sutliciente, come 
sembra credere Ton. La Mal-
fa. Per il momento la classe 
operaia italiana. ha concluso 
Alicata, e discriminata da-
gli organismi rappresentativi 
europei. anche a costo di pa-
lesi illegalita costitazionali. 
II governo di centrosinistra, 
che dice di voler muoversi 
per un'Europa unita e demo
cratica. ha intanto il dovere 
di eliminare le misure di di-
scriminazione che hanno 
escluso fin qui dagli orga
nismi euiopei i comunisti e 
i socialisti italiani. 

Hanno quindi preso la pa
rola i missini De Marsanich 
e Michelini, il democristiano 
Pedino, il liberale Malagodi 
che ha ribadito le posizioni 
gia espresse nel corso della 
seduta antimeridiana dal-
l'on. Martino. il socialista 
Zagari il quale ha chiesto la 
elezione del Parlamento Eu-
ropeo, il repubblicano La 
Malfa, che ha pronunciato 
un discorso fortemente an-
tigollista nella prospettiva di 
una Europa unita, aperta al
ia Gran Bretagna ed ai paesi 
scandinavi. 

Brevi sono state le con
clusions del ministro degli 
Esteri il quale, polemizzan-
do con il compagno Ali
cata suH'interpretazione da 
lui data della politica estera 
italiana. ha ribadito l'impe
gno deiritalia sulla forza 
multilaterale e la sostanziale 
subordinazione della nostra 
politica estera alle scelte in
dicate dagli USA, anche in 
tema di politica europeista. 
NelTambito di questa linea, 
egli non ha negato la possi
bility di iniziative partico-
lari del nostro paese anche 
se, nel concreto non ne ha 
indicata alcuna. 11 riconosci
mento della Cina e un pro
blema non ancora maturo. 
ha ripetttto, in contrasto an
che con quanto aveva so-
stenuto poco prima Lombar
di. Su due questioni tutta
via, Saragat e stato in gra-
do di dare una risposta non 
negativa alle richieste che 
gli erano state avanzate dai 
compagni Pajetta ed Alica
ta. Sulla questione del mi-
nacciato intervento italiano 
a Cipro, egli ha affermato 
infatti che non avendo quel 
governo richiesto l'interven
to della NATO, l'ltalia si 
asterra da ogni azione che 
in tal senso venisse promos-
sa. Per cio che si riferisce 
infine alia rappresentanza 
dei comunisti e socialisti ne
gli organismi europei, Sara
gat ha fatto comprendere 
(come del resto aveva ac-
cennato nel suo intervento 
il d.c. Pedino) ch'egli e fa-
vorevole a f a r cadere 
ogni discriminazione pre-
giudiziale. 

Emigrati 
na nella misura dello 0,50% 
sugli introiti di valuta den-
vanti dalle rimesse e'Tettuate 
dagli emigrati italiani. Tale 
commissione viene ad ag-
giungersi alia normale com
missione valutaria dello 0,15 
per cento per le rimesse in 
divisa estera. il che porta lo 
« aggio » ailo 0.65^. Soltanto 
nel marzo del 1963 tale spro-
positata decurtazione e stata 
ridotta alio 0.35% (cui deve 
sempre aggiungersi il nor
male 0.15*1,) per le rimesse 
provenienti dalla Francia, 
dalla Germania e dalla Svtz-
zera. lasciando invariata la 
percentuale per tutti gli altri 
paest. 

I deputati comunisti fanno 
la continuita? In effetti laiiiotare che nel 1963 le rimes-
vera continuita della politi- se degli emigrati sono state 
ca estera italiana e rappre- di circa 300 miliardi. da cm 
sentata — ha detto Alicata — si deduce che le banche han-
dalla nostra accettazione del- no mtroitato. fuon della 
l'egemonia americana su tut- normale commissione dello 
to il mondo atlantico e occi- 0.15 per cento e dai van re-

rebbe stato piu chiaro quello 
che nel discorso di Giolitti ap
pare forse come una lacuna, 
quando egli non risponde alle 
varie proposte che i comuni
sti avevano avanzato nel di-
battito sulle misure immedia
te e a piu lungo termine, che 
debbono essere prese per af
frontare la situazione econo-
mica. 

Pesenti ha poi ripetuto le 
critiche di fondo del PCI alia 
politica economica del eentro 
sinistra: essa tende a rimet-
tere in movimento la mac-
china deH'accumulazione tno-
nopolistica, facendo pagare 
alle masse popolari le spese 
della congiuntura economica 
In realta, ha detto Pesenti, il 
governo delega la Banca di 
Italia e gli altri organismi 
amministrativi e burocratici a 
incamminare l'economia ita
liana sulla base di interessi 
che non possono essere quelli 
popolari Cio — ha detto Pe
senti — impegna anche la fu-
tura programma/ione econo
mica perche le scelte che oggi 
debbono essere fatte sono in 
realta compiute dal capital?. 

Pesenti ha infine tratteggia-
to la linea di una diversa po
litica economica, polemiz/an-
do con le tesi confindustriali 
In particolare. ha ripreso la 
questione della fuga dei capi-
tali. sottolineando la gravita 
della assen/a di adeguate mi
sure da parte del governo 

Come riuscirete a trovare i 
trafugatori di capitali. con 
quegli strumenti fiscali se non 
li avete trovati nemmeno al 
momento delle esportazioni 
di inuenti somme? A questa 
domanda del compagno pp-
sent:. il ministro Giolitti ha 
risposto affermando che si 

intendono adoperare tutti gli 
strumenti legislativi esistenti 
in campo fiscale. 

Anche il sen. Giusto TOL-
LOY (PSI) ha detto che 
quanto annunciato dal Mini
stro in materia di fuga di 
capitali non basta. Occorre — 
h 1 detto — almeno condurre • 
una inchiesta sulle responsa-
bilitii delle banche. Non si 
possono chiedere sacriflci ai 
lavoratori — ha affermato il 
senatore socialista — dicendo 
che non ci sono soldi, quando 
la classe padronale da esempi 
cosi scandalosi. 

Hanno poi parlato NEN-
CIONI (MSI) e BERGAMA-
SCHI del PLI il quale ha an
nunciato l'astensione sulla 
mozioue missina, che e stata 
poi votata dal solo MSI. E' 
stato poi posto in votazione 
un ordine del giorno di fi-
ducia sulla politica economi- , 
ca del governo firmato da 
senatori della maggioranza. 
Su questo ordine del gior
no. il compagno FORTU-
NATI in un vivace Interven
to, ha osservato che in esso 
non si ritrovano neanche le 
-ignificative ammissioni pro-
ntinciatc durante il dibattito' 
da parlamentari del eentro 
sinistra e dallo stesso Mini
stro. L'ordine del giorno e 
^tato infine approvato dai se-
natorj della maggioranza. 

Nella seduta di ieri II Se-
nato ha anche approvato II 
disegno di legge per lo stan-
ziamento a favore della ce-
lebrazione nazionale del ven-
tennale della Resistenza. 
Hanno dato il loro voto fa-1 

vorevole tutti i gruppi. As-1 
senti i missini, usciti dal- ' 
l'aula. 

dentale e dal sacrificio a que
sta egemonia di ogni nostra 
iniziativa autonoma in poli
tica estera. Orbene, tutti i 
passi compiuti fino ad oggi 
dal governo di centrosinistra 
sono diretti a superare l'at-
tuale crisi inter-atlantica in 
modo da favorire il ristabi-
limento pieno di quella ege
monia. Questo e il senso del-
I'adesione di principio del-
l'ltalia alia forza multilate
rale. Di qui deriva il vostro 
rifiuto di riconoscere la Ci
na. rifiuto — ha sottolinea*o 
Alicata — che ci vede sue-

Risoluzione del PCI 
della spesa pubblica, dei consumi, del credito che k 
contro gli interessi del Paese ancor prima che contro 
i suoi propri interessi. 

1 N QUESTO quadro il CC del PCI riconferma la 
linea indicata dalle precedenti sessioni del CC di 
ottobre e dicembre e dal recente comunicato della 
Direzione del PCI e il complesso di obiettivi e 
misure rivendicate in quei documenti per dare 
concretezza ad una politica di intervento e con
trollo democratico e di avvio a una programmazione 
democratica. Le posizioni elaborate dal partito per 
misure di efFettivo controllo sul credito e sul movi
mento dei capitali, per una legge urbanistica che 
liquidi effettivamente la speculazione sulle aree 
urbane, per il soddisfacimento di fondamentali biso-
gni civili (riforma scolastica e ospedaliera), per una 
riforma delle partecipazioni statali, per una radicale 
modifica della struttura della Federconsorzi, ap-
paiono oggi ancor piii motivate e urgenti di ieri. 
Su alcuni compiti, in particolare, il Comitato cen
trale ritiene di dover tuttavia richiamare oggi 
l'attenzione del Partito: 

a) difendere e potenziare l'autonomia di tutte 
le organizzazioni e associazioni che a livello della 
societa civile organizzano le rivendicazioni e la 
spinta delle masse popolari; difendere e potenziare 
in primo luogo l'autonomia, la democrazia, l'unita 
delle organizzazioni sindacali. E' questa la condi-
zione per una giusta soluzione dei problemi urgenti 
di grandi categorie (tessili, chimici, metallurgies 
statali e in primo luogo ferrovieri) oltreche per la 
soluzione del problema piu generale del carovita e 
dei problemi di fondo della nostra economia. Una 
linea di contenimento dei salari costituirebbe oggi 
I'aiuto piu diretto alia vittoria della linea che aH'in
terno e all'esterno del governo portano avanti le 
forze di destra; 

b) imporre l'attuazione urgente dell'ordina-
mento regionale e, a tal fine, l'approvazione imme
diata della legge per l'elezione dei consigli regionalL 
Cio e richiesto sia dalla necessita di garantire al 
piu presto e coordinare a livello regionale interventi 
nella sfera economica (soprattutto per cio che r i
guarda 1'agricoltura. i trasporti, il settore distribu
tive) ma anche al fine di garantire l'esistenza di 
una articolazione democratica al momento dell 'awio 
e dell'attuazione della programmazione; 

c) impegnare non solo il movimento contadino 
ma direttamente la classe operaia in una grande 
battaglia sui drammatici problemi deiragricoltura 
italiana. E' nel settore agricolo la chiave di molti 
problemi immediati e di prospettiva della nostra 
economia; qui occorre intervenire per a w i a r e a 
soluzione i problemi della produttivita nazionale, 
della bilancia dei pagamenti, deU'esodo dalle cara-
pagne, e per orientare lo stesso sviluppo industriale. 
La battaglia per gli enti regionali di sviluppo deve 
diventare una battaglia nazionale non solo per 
facilitare la trasformazione in proprieta contadina, 
associata e assistita, della mezzadria, della colonia, 
dell'affitto a coltivatore diretto e dei contratti agrari 
abnormi, ma per rendere possibile un nuovo tipo 
di intervento pubblico in tutto il settore, facilitare 
gli investimenti di lungo periodo necessari, impo-
stare su nuove basi il rapporto tra agricoltura e 
industria, operare le necessarie trasformazioni cul-
turali, assicurare un quadro moderno ed efficiente 
alia cooperazione. 

re ricordato le dichiarazioni jcubi di uno degli aspetti piu 
che a questo proposito erano 
state fatte dall'on. Saragat ha 
affermato: «Nessuno ci ha 
portato qui un solo motivo 
italiano che ci impedisca ta
le riconoscimento. Ad esso si 
opporrebbero invece cosidet-
ti doveri verso i nostri al
leati. Ma quali alleati, si e 
chiesto Pajetta, se lTnghil-
terra, la Francia, 1'Olanda, 

reazionari e apertamente im 
perialistici della politica 
estera degli USA, cioe lo 
orientamento nei confronti 
del sud - est asiatico e che 
compromette i nostri rappor
ti col terzo mondo. 

A proposito di questi rap
porti, Alicata ha sottolinea
to la gravita anche da questo 
punto di vista dell'atteggia-

cuperi di spese. un miliardo 
e trecento mihonl. 

Gli interpellanti chiedono 
pertanto ai ministri interes-
sati se non intendano «far 
cessare questa ingiusta e ar-
bitraria trattenuta che da 
dieci anni va a colpire i ri-
sparmi dei connazionali al-
1'estero. e si intendano pren-
dere provvedimenti atti a 
rivendicare il recupero delle 
trattenute effettuate ». 

900 miliardi 
non contiene una linea posi
tiva quale le masse popolari 
si attendono C16, ha detto 
Pesenti, lo affermiamo pure 
apprezzando i riconoscimenti 
e alcuni buoni propositi del 
ministro Giolitti. Ma quanto 
valgono questi buoni propo
siti? Sarebbe stato interessan
te — ha detto Pesenti — sen-
tire qui anche un discorso 
dell'on. Colombo: allora sa-
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