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Dopo la visita di Gordon Walker in USA < 

II: «no> inglese blocca 
i piani della MLF 

Wilson andrd a l -

I'ONU - Londra so-

stiene i l progetto 

U Thant di incon-

tro a cinque 

WASHINGTON, 28 
Fonti responsabili statuni-

tensi hanno dichiarato oggi 
che il governo di Washington 
< spera nella presentazione di 
proposte concrete per la for-
za atomica multilaterale del-
la NATO, da parte del pre
mier britannico, Harold Wil
son, allorche quest'ultimo 
verra a Washington per In-
contrarsi con il presidente 
Johnson, tra circa un mese 
e mezzo ». La precisazione e 
stata accolta come la confer-
ma del fatto che i colloqui di 
ieri tra il ministro degli este-
ri britannico, Patrick Gordon 
Walker, e Johnson, non han
no portato ad alcun accordo 
sul progetto tedesco-ameri-
cano. , 

Nella conferenza stampa 
tenuta ieri all'ambasciata bri-
tannica, Gordon Walker ha 
dichiarato di aver chiesto 
tun periodo di tempo suffi-
ciente per esaminare la que
stione, che si presenta in mo-
do complesso > e, in risposta 
alia domanda di un giornali-
sta, ha aggiunto di non con-
siderare < ragionevole > l'at-
tesa di una decisione per la 
fine di dicembre. Come e no
lo, . Washington contava di 
mettere a punto 1 documentl 
costitutivi della forza multi
laterale entro tale data. Gor
don Walker e stato evasivo 
circa l'accoglienza fatta da 
Johnson e da Rusk alle sue 
obiezioni. A chi gli chiede-
va Se vi sia stata un'intesa 
sul « rinvio > dei piani per la 
MLF, ha risposto: «Non in 
modo assoluto ». Le indicazio-
ni ufficiose delle fonti citate 
ftll'inizio fanno tuttavia pen-
sare che gli americani si ve-
dono costretti, di fatto, ad 
attendere la visita di Wilson 
prima di riprendere il di
scorso. .. * 

Sempre ieri, Gordon Wal
ker ha avuto un colloquio di 
mezz'ora con il - segretario 
dell'ONU. U Thant. Al ter-
mine" dellMncontro, intratte-
nendosi con i giornalisti, il 
ministro britannico ha di
chiarato che il suo governo 
appoggia - la - proposta di 
U Thant per una conferenza 
tra le cinque potenze nuclea-
ri — URSS. Stati Uniti, Gran 
Bretagna, Francia e Cina po-
polare — entro il 1965, e sug-
gerisce che 1'incontro si svol-
ga «neirambito dell'ONU*. 
« Non credo di poter dire che, 
per il momento, le prospetti-
ve di un dialogo tra le cin
que potenze in questione sia-
no molto aperte >, ha sog-

Pangi 

Si riparla di un viaggio 

di De Gaulle nell'URSS 
Ribadito I'ultimatum a Bonn per la politico agricola del 

MEC — Spaak ricevuto dal generate 

Dal nottro inviato 
PARIGI, 28 

11 generate De Gaulle incon-
trera domani Paul Henry Spaak. 
La itollzia ha sollevato qualche 
hiteresse negli ainbienti poli
tic! euTopei per due motivi: in 
primo luogo, si vede in essa 
il segno di tin ulteriore riavvi-
cinamento del ministro degli 
Esteri belga alle tesi di De 
Gaulle sull'EiiTopa federata. Ta
le intenzione Spaak aveva gia 
apertamente vianifestato, un 
mese fa, con I'approvazione so-
stanziale delle linee del Piano 
Fouchet, facendo un brusco vol-
tufaccia rlspelto ai suoi primi-
tivi intendimenti. In secondo 
luogo si vuole intravvedere nel-
Viniziativa di Spaak — che e 
arrivato ieri sera a Parlgi, e 
ha partecipato oggi al Consi-
glio permanente della NATO — 
la volonta di porsi come arbi-
tro nel disaccordo tra Bonn e 
Parigi sul * mercato verde * e 
di giocare un ruolo da inter-
mediario tra » « set - nella diffi
cile costruzione dell'Europa co-
munitaria. . • < - • . 

Dal canto suo De Gaulle, ac-
cordando a Spaak un colloquio, 
mette un frego sul disaccordo 
aperto che qveva opposto Bru-
xelles a Parigi al momento del
le discussioni per I'ingresso del
ta Gran Bretagna nel Mercato 
Comune, alia fine del gennaio 
1963. 11 generate, it quale ave

va incontrato Spaak Vultima 
volta nel 1960, sembra gettare 
cosl nel dimenticatoio anche le 
intemperanze verbali del mi
nistro degli Esteri belga. che 
aveva trattato De Gaulle, a 
quell'epoca, da affossatore del
l'Europa e da dittatore. Ma an
che questo modesto alleato, che 
si rimetle nei ranghi della con-
cezione europeista francese, fa 
oggi gioco a De Gaulle, che af-
fronta una battaglia irta di dif-
ficolta, e quasi senza alleatl, 
tanto sul terreno del Mercato 
Comune, quanto su quello del
la NATO e della forza multi
laterale. 

Couve de Murville, riferendo 
oggi nel Consiglio dei ministri 
sui colloqui avuti con il sotto-
segretario agli Esteri della RFT 
Carstens, ha ridato indiretta-
mente la misura di come sia 
contrastato e lacerato il qua-
dro delle attuali relazioni tra 
Parigi e Bonn. Egli avrebbe ri-
petuto a Carstens, secondo le 
informazioni date ai giornalisti 
da Peyrefitte. Vultimatum di 
De Gaulle: - Non vl sard Euro-
na unita, se non ci si mette 
d'accordo sull'Europa agricola e 
se, come prima lappa, non sa-
ranno fissati i prezzi europei dei 
cereali per il 15 dicembre •. 

II 15 dicembre e, al tempo 
stesso, la data della riunione 
annuale del Consiglio atlantico 
a Parigi, che dovra l prendere 
questa volta una decisione de-
finitiva sui problemi dell'arma-
mento ' nucleare multilaterale. 

I Su questa questione si sarebbe 
intrattenuto oggi il Consiglio 
permanente della NATO al qua-

I le oltre a Spaak ha partecipato 
' t'assistente del segretario di 

I stato americano Cleveland e, 
per Vltalia, il segretario gene-

Irale della Farnesina, Cattanl. 
Molto scalpore creano, negli 

ambienti diplomatici e politici, 
1 i messaggi inviali da Mikoian 
• e da Gromiko a De Gaulle, in 

occasione del 40. anniversario 
del riconoscimento 'deWURSS, 

I avvenuto il 28 ottobre 1924, sot-
to il governo di Edouard Her-
riot. 11 tono estremamente posi
tive e caloroso della missiva. 
la solenne proclamazione di una 

|

in>i« " • " • " « ••• • - « « »"-•- amicizia duratura. i favorevoli 
venire al Partito svizzero I appTezzamenti dedicati ad al 
del Lavoro, In occasione i cuni aspetti della politico est* 

I del euo 20' anniveu 
seguente messaggio 

« Cari compagnl, nel mo-

I I 20 anni 

| del Partito 

| svizzero 

| del Lavoro: 

I un messaggio 

I del PCI 
I II CC del Partito comu-

nista italiano ha fatto per-

I 

no molto aperte >, ha sog- I v o g t r o partito e 
giunto. La Uran Bretagna vo- I giornale, la Voix 
tprA anche auest'anno a fa- i vi glunga II aalu tera anche quest'anno 

jvore <• dell'ammissione della 
! Cina all'ONU ed e anche fa-
vorevole a che essa venga 

linvitata a partecipare alia 
conferenza ginevrina sul di-
sarmo: ci6 che, tuttavia, « ri-
chiede consultazioni con 1 
paesi interessati >. Queste os-
servazionl sembrano confer-

[mare che, neppure sulla Ci-
|na, vi sia stato accordo alia 
i Casa Bianca. • _ 

Gordon Walker ha annun-
[clato che il primo ministro 
[Wilson partecipera personal-
[tnente alia prossima sessione 
deirAssemblea, sottolineando 
cosl «Tappoggio continuo e 
se possibile anche piu deciso 
del governo britannico alia 
organizzazione internaziona-
Ie». Circa la questione dei 
contributi che l'Unione So-
vietica si astiene dal versare, 
lion intendendo finanziare 
operazioni come quelle Con
golese e medio-orientale, e 
delle " controtnisure che gli 
Stati Uniti vorrebbero appli-
care a questo proposito. pri-
vando il governo di Mosca 
del diritto di voto, il mini-

"stro britannico ha indicato 
.' che attualmente « sono in di-
• scussione aleuni suggerimen-
, ti», intesi ad evitare una cri-

si «d ha auspicato an com-
{ protnesso. A tale questione 
:~ «ono coliegate, come si sa, le 
^initiative per un rinvro al 
I J. dicembre della sessione 
i dell'Assemblea. 

Frattanto, la campagna 
% elettorale prosegue negli Sta-
V* ti Uniti con ritmo intensifi-
i: cato. ST da segnalare, tra gli 
1, •Itri, un intervento deirex-
S> vicepresidente Nixon a favo-
f-f re di Goldwater, caratterizza-

P) to da notevole asprezza po-
, j - lemica nei confronti della 

I £» i politipa estera di Johnson. 
): Lo stesso Goldwater, parlan-

I'Hi do a Cleveland, ha attaccato 
la • legge sui diritti civih. 
Johnson ha parlato a Boston, 

il i»* f^udo di Kennedy, pro-
^ clamandosi fedele all'eredita 

di qvwt'oltimo. 

del euo 20' anniveriarlo, il • Ta del governo. portano i com-
| mentatori politici alia conclu-

I . , , , . . , sione che i nuovi dirigenti so-

mento in cul vi appreitate I vietici fanno la ioro .prima a-
a feategglare II 20-annlverH j ^ , . , , , ^ diplomatics verso De 
— i . . I - H , *««H.,i0ne del C f l I 1 „ e . „ , ; „ , „ , a i tempo stes. 

del suo | SOt grazie al nuovo accordo 
- , , - , . , ouvnere, commerciale che Patolicev fir-

i vi glunga II aaluto e I'au- i mera venerdu Parigi diventerd 
I SJ"".10 j p ° f r a t e . r 1? 14

e , . c o ^ I per Mosca un interloaitore tan-
i d , a , £ d e ' comunlati taliani. to importante q l I a n ( o B o n n . 
I • . Quest! ventl anni, dentl I tI „ ... . , 
I dl eeperienze e di iniziative I Vn , a I ' r o editonale. compar-
. del vostro partito nella lot- , *o sulle Isvestia. afferma che 
I ta per la pace, la demo- I -"» questi ultimi tempi la di-
1 crazla e II socialltmo. tono • Plomazia francese ha intrapre-

I anche - contraaaegnati da I xo "«« serte dt azioni che di-

una aempre piO eetesa col- | mostrano come ci si rendu con-
laborazlone e dal rafforza- . '° a Pangi dei wmbiamenti che 

I mento dei vlncoli di ami- I « producono sul globo terre-

clzia che unltcono I noitri I *lre. e se ne traggano le giuste 

I due partltl, nella lotta per , conclusion-. Vengono elogiate 

la causa comune della di- I le iniziative per la neutralizza-
fesa degli. interest! delle zione del sud-est asiatico e la 

I masse lavoratrici e della I atfenzione che il gbverno fran-
avanzata della classe ope- • cese porta - ai processi che si 

I rala verso la sua emand* i verificano nei paesi che non 

pazlor\e politica e soclale. | fanno parte dei blocchi mili-
• Ne sono ta prova la vo- tari. a dimostrazione degli in-

I stra azione e le vostre inl- I teressi che la Francia ha per 

ziative. a tostegno della so- I H rafforzamento del neutrali-

I luzione del gravi problemi . smo nel mondo •. L'articolo con-

che I nostri lavoratorl eml- | elude con Vaffermazione che 

I gratl nel vostro paese van- . e prira df fondamento I'inter-

no Incontrando, la cui lotta I pretazione. secondo la quale I 
per II soddisfacimento dei » relazioni della Francia coi 

e 
per II soaaisfacimemo oei • relazioni della Francia con 

I Ioro dlrltti ai inserlsce nel • IURSS sarebbero incompatibili 
ptO vatto movimento che | con ,- ieoami cne j Q unijtcono 
le masae lavoratrici vanno n j f e potenze occidentali/e par-
evlluppando per fronteggla- I ticolarmente alia Germanid oc-

monopoll e£ Imporre 
re I'offensiva dei grandl 

un cidentale 

I ...v..wMV.. — •••••—•- -•• | Si ricorderd. in proposito. co-
rlnnovamento «»elle struttu- m e air d „ / £ m a

J O
l W trat. 

™ ° J m S l t ehS e S l a l effi \ tato ^anco-tedesco, net gen-
eacementecontribulre alia | lenta noJa rf. p r 0 , „ t a a Parigi 

accusando la Francia di roler 
mire a Bonn Varmamento ato-

mico II presidente del presi-

lotta del popoli europei con 

I tro le mire totalitarle e re- I TT 
vanscltte delle forze plu re- I '° 
trlve e conservatrlcl del no-" r I c 

l-a- I ' 
dium del soviet supremo del-
'URSS. Mikoian, ha riassunlo 

tutti questi favorevoli giudizi 

questo modo: • Uardente dest 
derio • dei popoli sorfetfeo e 

plO avanzata della clasae I francese di rivere in pmce e In 
operala con all altrl strati , amicizia. permette dl prosper 

I ttro contlnente. 
• « Nella certezza che 

I zlon^ Jntraoresa dal vostro i ;•• 
partito nella lotta antlmo- | m un messaggio che suona m 
nopolista. e per I'ettentio- "" 

I ne del Fegaml della parte 

I
oftKi mim t u n an H I M u r a n • — m 

della poaolazione. cottitul- I tare con ottimismo le fnture 
ra un valido contributo alia ' rt 

I causa comune del mantenl- I 
mento della pace in Europa | 

I e nel mondo e per II suoe-
ramento defle attuali dim- I . 
colta del movimento ope- I 

I r j t l o comiinista internazlc- • 
nale, e mentre cooliame I 
I'occasione per esprimervl ',-

I i l rlngrazlamento nostra e I . r a i r L i r a i m CLaaaaauaS 
dei lavoratorl Italian! oer | i C ^ I I W l i V M R t H ^ I I I 

I i l aosteono e la soHdarlet* r u r . R T . „,, 
che state dando alia legit- I „ , , ^ V . . 
t ima lotta del nostri eml- I E s t a t o ° ^ ufflda mente an 

relazioni tra VURSS e la Fran
cia 

L'osservazione che possiamo 

Sokante si 

t ima lotta del nostri eml-
qratl . vl rlnnovlamo I tens! nunciato che il Presidente indo-

I qrai i , vi nnnoviamo i aensi • • — ; « - " - — « • •• . . — . - > . . . . - . 
del nostro old fraterno e I »?s<ano Sukarno partira dome-
•olidale aaluto. augurandovl ' « • prossima alia volta di 

I nuovl aueeessl oer I 'awe- I Shangai e nei f iorni successiyf 
| - I r e . - IL COMITATO CEN- I »* l n a m t , * r * «S? P « ! o n f 2 , l t 

: t « ) A L E D E L F C I - . • . ^ « e n U ' * " • P n » P0P0»w» 
I . . , . I Attualmente Sukarno si trova 
1 ^ _ - ^ _ ^ _ _ " J in Giappone, In visita privata. 

trarre dall'insieme di tali arli-
coli e messaggi d che da parte 
sovietica si prende, con ogni 
probability, maggiormente sul 
serio la politica di concorrenza 
di De Gaulle verso gli Stati 
Uniti, non si accusa piu la sua 
strategia di velleitarismo. e una 
attenzlone piu t'iua utene por-
tata alle contraddizioni che si 
aprono in campo ' occidentale. 
Secondo aleuni giornali, si do-
vrebbe preparare in tal modo 
il clima favorevole a una visita 
di De Gaulle a Mosca. Si ri-
cordera come Vambasciatore Vi
nogradov, subito dopo i cam-
biamenti intervenuti in URSS. 
recandosi da De Gaulle, si fece 
interprete del desiderio dei 
nuovl dirigenti sovietici, invi-
tandolo. ancora una volta, a un 
viaggio nell'URSS. Tuttavia, 
I'aspetto piii importante che pud 
essere ravv'tsato in tale presa 
di posizione e Vaffiorare di un 
intendimento che pone Parigi 
un passo piu avanti di Bonn 
e, rispondendo a un vecchio 
appello del generate, fa della 
Francia un interlocutore impor
tante in Europa, anche per quel-
U che saranno i futuri syiluppi 
della questione tedesca. s • 

Maria A. Macciocchi 

Varsavia 

Un discorso di 
Gomulka sui 
mutamenti 
nell'URSS 

Superare i contrasti all'interno 
del campo socialista 

Londra 

Destituzioni 
nella direzione 

del Partito 
conservatore 

Dal nostro corrispondente 
LONDRA. 28 

(L.V.) - I conservatori. pas-
sati all'opposizione. orano 
scomparsi dalla prima pagi-
na dei giornali fino all'indo-
mani della sconfitta elettorale. 
Oggi ci sono ritornati gra
zie ai profondi cambiamenti 
a cui sono state sottoposte 
le piu alte cariche direttive 
del Ioro partito. Home ri-
mane leader, ma si pensa 
che lo sara per poco. Maud-
ling e da oggi U numero due 
del partito e condurra al Par-
lamento i piii forti attacchi 
contro i laburisti. affiancato 
da uno degli ex « ribelli - del-
l'ottobre dello scorso anno. 
Mc Leod. che si occupcra in 
particolar modo di contrasta-
re il passo al nuovo governo 
nel settore della promessa na-
zionalizzazione dell'acciaio. 
Anche Paltro"- ribelle » Enoch 
Powel torna in prima fila in 
questo rimaneggiamento inte-
so a rafforzare l'opposizione 
dei conservatori. Scompaiono 
invece almcno tre figure di 
primo piano tra le quali l'ex 
ministro degli interni Brooke. 

Ginevra 

Le tariffe inglesi 

discusse al GA TT 
I paesi dell'EFTA, Tokio e Bonn muovono al go
verno britannico critiche di ordine procedurale 

GINEVRA. 28. 
' La questione sollevata dal-

l'aumento delle tariffe doga-
nali britanniche sara probabll-
mente discussa domani dal 
Consiglio del GATT (Accordo 
generate sulle tariffe commer
cial!). su istanza del Giappone, 
uno del paesi che si dlcono 
maggiormente colpiti, e che. 
piii in generate, ha tutto da 
guadagnare dalla liberahzzazto-
ne degli scambt. 

Oltre al Consiglio del GATT, 
siede a Ginevra 1'organo di-
rettivo . dell'EFTA d'Assocla-
zlone euro pea di libero scam-
bio, che comprende Gran Bre
tagna. Svezia. Nor\*egia, Dani-
marca. Austria. Svizzera e 
Portogallo). da ieri in contat-
to con i governi membri e con 
gli - associati -, che sono la Fin-
landia e il Lichtenstein, rap-
pre;entati dalla Svizzera. Seb-
bene — come gia si era ap-
preso ieri — le esportazioni di 
tutti questi paesi verso la Gran 
Bretagna siano meno colpite 
dall'aumento delle tariffe bri
tanniche che non quelle- pro-
venienti da altri paesi. h vero 
per6 che 1'accordo alia base 

dell'EFTA viene messo a dura 
prova. In questo senso si e e-
spresso il ministro norvegese 
del Commercio, Trygve Lie 
(gia segretario generale del
l'ONU), i] quale ha sostenuto 
che le misure inglesi violano 
le norme dell'EFTA e quelle 
del GATT. II suo collega sve-
dese Gunnar Lange, in una in-
tervista al quotidiano norvege
se .Arbeiderbiadet ha affermato 
che i governi di Oslo e Stoc-
colma presenteranno una pro-
testa a Londra, e si stanno con-
sultando circa le misure che 
dovranno essere prese. 

A Francoforte U piii impor
tante giornale economico del
la Germania federale. Handels-
blatt, normalmente allineato 
con le posizioni del cancelliere 
Erhard. afferma " egualmente 
che le misure inglesi sono - as-
solutamente incompatibili con 
le procedure previste dal 
GATT-. Osservazioni di que
sto tipo. tuttavia, non sono ta
li da destare preoccupazione a 
Londra. e lasciano intendere 
in realta che nessun partner 
commerciale della Gran Breta
gna si considers seriamente 
danneggiato. 

Bolivia 

«Nlarcia della fiierfo> 
contro il governo 

Si prevedono aspre lotte di strada - Estenssoro 
> intensifica le minacce . 

LA PAZ. 28 
Ore di grave tensione in Bo

livia: per domani. giovedl. gli 
studenti della capitale hanno 
indetto una - marcia della li
berie » per protestare- contro 
luccisionfe di quattro Ioro com-
pagni ad opera della polizia 
durante le manifestazioni di lu-
nedl a Oruro. e per reclamarc 
la fine dello stato d'assedio Gli 
student! hanno chiesto 1'adesio-
ne dei minatorl alia Ioro azione 
e — secondo alcune notizie, pe-
raltro non ancora confermate — 
1'avrebbero ottenuta. 

Dal canto suo il Presidente 
Estenssoro ha mobilitato le or-
ganizzaztoni fllo-governative le 
quali gia hanno dichiarato che 

i Ioro aderenti scenderanno do
mani nelle strode ad affrontare 
gli studenti. II governo inoltre, 
per bocca del ministro dell'In-
terno ha annunciato che repr)-
inera - energlcamente - qualsia-
si agitazione e fara -rispettare 
rigorosamente - lo stato d'asse
dio Manifestazioni studemesche 
c popolari sono previste domani 
anche in diverse citta della 
provincia bollviana. 

La capitale sembra una citta 
su un fronte bellico: pullula 
di militari. autoblindo percor-
rono le strode, la polizia i stata 
rafforzata e unita dellesercito 
sono state fatte affluire nelle 
caserme di La Paz. La radio 
diffonde in continuazione ap-
pelli e minacce. 

Dal nottro corrispondente 
. VARSAVIA, 28. 

Gomulka si e detto oggi pie-
namente soddisfatto dell'esito 
dell'incontro polacco-sovietico 
di Bialowieza, e ha affermato 
che a suo avviso la sostituzio-
ne di Krusciov e avvenuta « nel 
pieno rispetto dei principi le-
ninisti che regolano la vita de-
mocratica interna di ciascun 
partito *. II primo segretario 
del Partito operaio unincato 
polacco ha fatto queste dichia-
razioni parlando oggi ad un 
comizio indetto per prendere 
rommiato dalla dclegazione go-
vernativa della Mongolia che, 
capeggiata dal primo ministro 
Tzedenbal, si trova in Polonia 
da una settimana. Riferendo 
brevemente i risultati delle 
conversazioni da lui avute con 
Breznev e Kossighin, verso la 
fine della settimana scorsa, il 
leader polacco ha ribadito che 
«nulla e mutato nella politica 
sovietica» e che 1'incontro di 
Bialowieza e stato pienamente 
illuminante. «Desidero dire 
— ha detto Gomulka — che la 
linea del ventesimo e ventidue-
simo congresso e la posizione 
del PCUS e dell'Unione Sovie
tica in tutte le questioni che ci 
interessano corrispondono in 
pieno con la nostra posizione 
Sono convinto che fra i nostri 
due partiti e i nostri due pae
si si rafforzeranno nel prossi-
mo futuro ancora di piii i le-
gami e le relazioni di fraterna 
amicizia, oollaborazione e so-
Iidarieta ». 

Accennando rapidamente ai 
particolari relativi alia proce-
dura con cui Krusciov fu desti-
tuito dai suoi incarichi, il se
gretario del Partito operaio uni-
flcato polacco ha rivelato che 
la riunione del Presidium del 
PCUS, nella quale vennero de-
cisi i cambiamenti al vertice 
del partito e del governo so-
vietico, fu presieduta dallo stes
so Krusciov. Egli ha anche af
fermato che fu lo stesso Kru
sciov a chiedere sia al Presi
dium sia alia successiva assem-
blea plenaria del Comitato Cen-
trale di essere sostituito nei 
suoi incarichi. «I1 Comitato 
Centrale e il Presidium del 
PCUS accolsero la sua ri-
chiesta •». 

Gomulka, come si vede si e 
limitato ai problemi di proce
dure senza entrare nel merito 
delle ragioni che avevano por
tato a quella riunione e a quel
le misure, mantenendosi scru-
polosamente fedele ai principi 
che egli aveva enunciato al-
1'indomani degli awenimenti 
di Mosca. e cioe che per il 
partito operaio uniflcato polac
co -ciascun partito e sovrano 
e pienamente autonomo nelle 
dicisioni che riguardano la 
propria vita interna-. 
.. II leader del Partito operaio 
uniflcato polacco ha poi riba
dito con forza che il problema 
della pace e quello dell'unita 
del campo socialista e del mo
vimento operaio internazionale 
restano le questioni di fondo 
dell'attuale situazione. La li
nea di coesistenza — ha detto 
tra l'altro Gomulka — signift-
ca cercare di risolvere tutti i 
problemi controversi per vie 
paciflche. assicurare la liberta 
a tutti i popoli in lotta per la 
Ioro indipendenza. la lotta dei 
popoli per il progresso sociale 
in tutti i paesi aucora domina-
ti dal capitalismo La giusta e 
rapida soluzionp di questi pro
blemi dipende dall'iinita ' di 
tutti i paesi socialisti e del mo
vimento operaio internaziona
le. La forza dell'intero movi
mento. secondo il segretario 
del POUP, sta nell'unita d'azio-
ne contro le forze imperialiste. 
Pertanto i contrasti che oggi 
esistono vanno al piii presto su-
perati. F questa — egli ha det
to — una esigerza di vita, poi-
cbh di questo contrasto appro-
fittano soltanto le forze impe
rialiste. 

Gomulka ha accuratamente 
evitato di scendere ad una po-
lemica con i - dirigenti cinesi, 
insistendo al contrario a piu 
riprese sulla necessity di tro-
vare le vie per una rlcompo-
sizione dell'unita e un supera-
mento dei contrasti. La respon-
sabilit& maggiore per I'unita 
dei paesi socialist! e del movi
mento • operaio internazionale 
— ha detto a questo proposito 
Gomulka — ricade sullTJRSS' 
e sulla Cina popolare. Deside-
riamo profondamente che en-
trambi questi paesi. coscienti 
delle Ioro grandi responsabili-
ta. compia'no tutti i passi ne-
cessari in questo senso. Se cib 
sara fatto noi In saluteremo 
con grande soddisfazione. 

Questo pa«;so del discorso 
viene interpretato negli am
bienti politici come un invito 
a una maggiore prudenza e 
ponderatezza per ' evitare che 
la controversia con la Cina pos-
sa trasformarsi in una vera e 
propria frattura con conse-
euenze anche sul piano statale 
Si crede di sapere che I lea
ders polacchi abbiano • fatto 
presente — ad esempio — ai 
dirigenti sovietici, di vedere 
con una certa preoccupazione 
la progcttata riunione prepara-
toria del 15 dicembre A que
sti timori polacchi i dirigenti 
sovietici hanno risposto che la 
conferenza - preparatoria • non 
awerra necessariamente a 
quella data e che comunoue !a 
ftssazione della data non dipen
de soltanto dal Partito comu-
nista sovietico. 
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DC e MSI 
di una proposta di legge urba-
nistica, ha dichiarato Candida-
mente: < I casl di esenzlone 
dall'esproprio generaliuato, 
previsti dal disegno di legge 
del ministro dei Lavori pub-
blici, vengono indubbiamente 
incontro agli interessi che noi 
abbiamo sempre dichiarato es
sere di particolare importan-
za. Una volta riconosduta que
sta necessita, sia sul piano po
litico che sul piano strettamen-
te urhanistico, il passu e bre
ve per giungere al "comparto" 
da noi posto come alternative 
all'esproprio generalizzato». 

Ammettiamo che queste di-
chiarazioni credno molte dif-
flcolta all'on. Malagodi e alia 
sua ridicola manovra per 
« montare » come rivoluziona. 
ria la legge urbanistica in can-
tiere, ma pensiamo anche che 
esse dovrebbero definitivamen-
te far desistere VAvanti! e i 
nenniani dal tentativo di pre-
sentare questa « riforma » co
me una conquista sociale. Non 
crediamo comunque che il 
giornale del PSI (di tutto il 
PSI) possa continuare ancora 
a parlare, come faceva ieri, di 
«smaccata manovra elettora
le del PCI > e di «evidente 
diversivo ». I « complici» dei 
comunisti, effettivamente, di-
ventano ormai troppi per es
sere definiti tali e si trovano 
proprio nelle file della mag-
gioranza. 

II ministro Mancini, In tutto 
questo, pensa che non ci sia (la 
turbarsi. Ieri ha detto che non 
partecipera alia odierna riu. 
nione di Direzione: «II segre
tario del partito sa tutto quel
lo che occorre per rispondere 
a qualunque accusa o doman
da — ha detto — e del resto 
il convegno dell'INU ha di-
scusso su un testo che non co-
nosceva ». Subito smentendosi 
Mancini ha detto che il testo 
della legge « e quello gia il
lustrate da De Martino al CC 
socialista dell'estate scorsa e 
che rispecchia gli accordi qua-
dripartiti di Villa Madama >. 
Mancini ha concluso: < Cio che 
lascia perplessi e solo la spe-
culazione tentata da aleuni ur. 
banisti politici che sono poi 
piu politici che urbanisti ». Le 
critiche di esponenti della 
maggioranza, secondo il mini
stro, sono «in malafede » per-
che tutti conoscevano gli ac
cord i di Villa Madama: « Se si 
vogliono modificare quegli ac-
cordi, lo si dica apertamente >. 

Partendo da questi dati di 
fatto, da queste posizioni, la 
battaglia nella Direzione del 
PSI, oggi, sara certo dura. I 
socialisti meno ostinatamente 
impegnati nella difesa di un 
compromesso che piace solo 
alia destra, non possono certo 
permettere che passi ora — 
con il pretesto della campagna 
elettorale — un progetto che 
danneggerebbe per almeno un 
decennio il paese. 

QUIRINALc n presidente del
la Camera Bucciarelli-Ducci ha 
concluso ieri i suoi incontri 
con i capi-gruppo ricevendo 
il dc Zaccagnini e il socialista 
Ferri. E* noto che questi in 
contri sono in relazione con la 
iniziativa comunista per una 
sollecita definizione, da parte 
del Parlamento. dei problemi 
procedurali legati aU'impedi-
mento del Capo dello Stato. 
Per oggi il presidente della 
Camera ha convocato la con
ferenza dei capi-gruppo. Si de-
cidera in quella sede se e pos
sibile preparare concordemen-
te gli atti necessari alia defi
nizione procedurale relativa 
alia attuazione dell'art. 86 del
la Costituzione, oppure se que
sta azione comune e impossi-
bile. In quest'ultimo caso il 
gruppo del PCI, come e noto, 
presentera una mozione pro
pria in aula. Questa mattina 
si riunira anche il direttivo del 
gruppo dc che discutera la 
questione del Quirinale nel 
quadro del problema dei lavo
ri parlamentari delle prossime 
settimane - (approvazione dei 
bilanci). -

- Continuano a trovare credi-
to, intanto, le voci poco con-
fortanti circa lo stato di salu
te del presidente Segni. Si di-
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ce che la malattia, negli ultimi 
otto giomi, invece che conti
nuare a evolversi nel senso 
positivo da tutti sperato, ab-
bia provocato delle ricadute 
del paziente. Sintomi regressi-
vi si sono manifestati — si af
ferma — portando a perdite di 
lucidita anche prolungate e a 
stati di incoscienza. Nell'« en
tourage » del presidente molte 
voci si leverebbero ormai a 
sollecitare — non appena lo 
stato del paziente lo permet-
tera — le dimissioni per ri-
creare un clima di tranquillita 
intorno alia penosa vicenda 
umana di Antonio Segni. Si af
ferma anche che i colloqui di 
ieri l'altro fra Moro e Buccia
relli-Ducci, Saragat e Merza-
gora erano tutti e due in rela
zione al problema del Quiri
nale. > 

Fondate o non fondate che 
siano queste voci (e le altre 
che parlano addirittura di un 
nuovo, piii preoccupato bollet-
tino dei medlei curanti di Se
gni a breve scadenza) certo e 
che sempre piu urgente appa-
re la definizione del quadro 
politico-costituzionale nel qua
le il problema pu6 trovare una 
soluzione. 

SARAGAT ASSENTE Alla Com 
missione Esteri della Camera, 
ieri, il presidente Bertinelli 
ha dato lettura della lettera 
con la quale Saragat (addu
ce ndo a pretesto la situazione 
«iluida » in campo internazio
nale) rifiutava di presentarsi 
per riferire sui recenti awe
nimenti mondiali. 11 compa-
gno Sandri e il compagno Vec-
chietti (per il PCI e per il 
PSIUP) hanno preso la parola 
per denunciarc la gravita del 
silenzio del ministro degli 
Esteri. Sandri in particolare 
ha sottolineato che il Parla
mento andrebbe < ascoltato > 
prima delle decisioni e non 
semplicemente informato « do
po > che le decisioni sono sta
te prese. II presidente Berti
nelli ha informato quindi i 
commissari sugli oricntamen-
ti del ministro Saragat afler-
mando che per quanto riguar-
da gli awenimenti sovietici 
la questione appare di carat-
tere interno dell'URSS e che 
l'ltalia non ha motivo per non 
credere alle assicurazioni dei 
nuovi dirigenti circa la ricon-
ferma della politica estera so 
vietica. Sulla forza multilate
rale si continuano < gli studi» 
Bertinelli ha detto che < c'6 
tempo, tanto piii che recen 
tissime notizie confermano il 
consenso degli USA a rinvia 
re a primavera gli eventuali 
accordi che si prevedevano 
per fine anno >. Accettando 
una richiesta di Sandri e di 
Riccardo Lombardi, Bertinelli 
ha detto che chiedera a Sara 
gat di riferire con la massima 
tempestivita alia commissio-
ne Esteri. Sembra che Saragat 
rinvierebbe la sua relazione 
a dopo le elezioni americane 
e il suo viaggio a Londra (4 
e 5 novembre). 

I parlamentari del PSIUP, 
insoddisfatti come tutti gli al
tri esponenti dei gruppi di op-
posizione per questi < chiari 
menti ufficiosi >, hanno pre 
sentato nella giornata una in 
terpellanza parlamentare su
gli awenimenti internaziona 
li, insistendo soprattutto sul 
la necessita di una informa-
zione al Parlamento prima 
della prossima riunione del 
consiglio NATO (che si occu-
pera della forza multilaterale) 

Fiat 
dacall. Chiudere la fabbrica per 
un mese o procedere, in altro 
modo, ad un nuovo taglio del 
I'orario (e dei salari), signifi-
cherebbe per la FIAT sconfes-
sare di fatto I'impostazione e 
lo stesso significato del succes-
so del SIDA e dell'UlL. indi 
care ai lavoratori che sostenere 
Vaziendalismo significa oggi ri-
nunciare a difendere i livelli 
dt occupazione. 

4) Infine, questi continui 
• land » di voci, seguiti da par-
ziali smentite, potrebbero in-
dicare che la FIAT persiste nel
la sua ' politica della paura -. 
tenendo sempre sospesa I'arma 
e il jicatto dei licenziamenti 
sia sui lavoratori, che sul go
verno. Sabato si inaugura a To
rino il salone dell'auto e sara 
presente il presidente del Con
siglio Moro. II governo — come 
e noto — ha gia ceduto in va-
rie occasioni ai ricatti del mo-
nopolio, ma e ormai giunto a 
scadenze non piii procrasti-
nabili: il « *i - o il *no 'alle ri-
chieste di Valletta che riguar
dano le misure protezionisti-
che per bloccare le importazxo-
ni di macchine straniere 

Queste le ipotesi che si pos
sono fare oggi e che ta FIAT 
pud smentire soltanto sostenen-
do che la dichiarazione fatta 
dai dirigenti della Borletti alia 
commissione interna di fabbri

ca e falsa, prlva dl fondamen
to ie che pertanto prive di fon
damento sono le moHvaztonl 
con le quali Borletti si appresta 
a ridurre I'orario di lavoro nel' 
ta sua fabbrica). La FIAT, in-
somma, deve smentire, non not, 
ma Senatore Borletti. -• ' 

Ma. al dl la delle smentite, 
le * voci * che corrono a To' 
rino in questi giomi, sembrano 
frutto non solo, e non tanto, 
di situazioni * congiunturali * o 
di « manovra politica », ma del
la particolare atmosfera che la 
* crisi di prospettiva» che sta 
di fronte alVindustria automo-
bilistica europea'ha creato a 
Torino. 

In Europa sono state costrul-
te nel 1963 circa 8 miUoni di 
autovetture e gli investimenii 
attuati in questi ultimi anni 
sono direttl a raggiungere, nel 
1965, la cifra primato di 10 mi
Uoni di macchine. Ora, secondo 
i dati di preuisione elaborati 
dalla CEE, dal 1965 in poi la 
domanda si aggirera in Europa 
tra i 4 e i 5 mifioni di macchine 
all'anno, ta mela del potenziale 
produttivo. L'equilibrio fra do
manda e offerta si spezzera sl-
curamente ancora negli anni 
successivi. 

In Italia la FIAT e al centro 
di queste contraddizioni — mm 
e male ricordarlo sempre — per 
il ruolo dl guida che I'lndu-
stria dell'auto ha avuto negli 
anni del * mlracolo economico • 
che fu caratterizzato, soprattut
to, dal boom della motorizza-
zione privata. Ora siamo alle 
strette: in tutto il mondo c 
aperta la battaglia per la ri-
strutturazionc dell'intero set-
tore e per una ridistribuzione 
del potere fra i graiuli gruppi. 
11 Salone di Torino ci pcrmet-
tera sabato di fare U punto 
t,ulla "gucrra delle auto » e di 
individuare la particolare col-
lovazione della FIAT. 

11 disegno del grandi gruppi 
monopolistic! pnnta dnnque su 
un ulteriore .stuluppo delta pro-
duzionc. sulla ~ razionalizzasio-
ne • della produzionc stessa a 
livello europeo e cioe sul raf
forzamento dei grandi centrl dl 
potere economico in tutti i pae
si europei. Si tratta di centrl 
dl decisione che agiscono sulla 
politica generale degli investi
menii (sempre piii sollecitala 
nelle sue scelte dallo swiluppo 
della produzione automoblltsti-
ca). sulla spesa pubblica. sulla 
vita politico e democratica, sul
le condirioni dei lavoratori. 

E qui siamo al punto, perche 
si tratta di decidere se dob-
biamo lasciare a Valletta e, sul 
piano europeo, ai * grandi • del
l'auto, il potere di decidere 
attorno a fjuestfonl che ini'c-
slono la vita economica, poli
tico e sociale di tutti i paesi 
europei. Oggi avanzano le scelte 
di Valletta e a panarc sono i 
lavoratori (e prima di tutto 
quclli della FIAT) e Vccono-
mia nazionale. Ancora: in Ita
lia, la programmazione dell'eco-
nomia viene decisa adesso, sulle 
scelte che stanno adesso di 
fronte alia FIAT. II rinvio da 
parte del governo delVavvlo di 
una politica di piano ha gia 
dato alia FIAT un anno di 
' caccia libera -, un anno che 
Valletta non ha perso come di-
mostrano la -conquista* della 
Olivetti, l'» operazlone » Rivalta 
Scrivia, il rilancio, in atto, della 
politica di motoriizazione pri
vata, ecc. 

Questa la situazione. A po-
chi giomi dal voto, • questa 
ridda di voci e' di smentite, 
viene a confermare dunque ta 
atmosfera particolare di giusti-
ficata paura e preoccupazione 
con le quali i lavoratori della 
FIAT si sono recati alle time. 
Ma esce confermato anche il 
fatto che non esiste oggi nes-
suno ' spazio reale» per una 
politica aziendalistica alia FIAT: 
1'altra volta. nel 1954, fu possi
bile a Valletta *pagare» la 
cambiale in bianco ricevuta coi 
voti dati al SIDA col -premio 
di collaborazione -, con Veffet-
tiva garanzia di lavoro e di sa-
lario per tutti. Questa volta alia 
maggioranza - aziendalistica • 
delta Commissione interna non 
ha potuto offrirc che una smen-
tita a voci che non sono sol
tanto netl'aria ma nella realta 
della FIAT. 

Colloqui 
presentanti di partiti fratelli. ' 

Una conferma del propositi 
espressi dalla nuova direzione 
del PCUS circa la sua volonta 
di proseguire sulla via tracciata 
dal XX e dal XXII Congresso, la 
via della rottura del mito stali-
niano e del ristabilimento delle 
norme democratiche nella vita 
del partito e del paese, ci viene 
data oggi dalla Pravda. L'orga-
no ufflciale del PCUS ricorda 
con rilievo la flgura di Ivan 
Ivanovic Radcenko che fu stret-
to collaboratore di Lenin • vi
ce Presidente del Consiglio eco
nomico nazionale dal 1923 al 
1931. La riabilitazione di Rad
cenko nel novantesimo anniver
sario della nascita si conclude 
con queste parole: -Neg l i an
ni del culto della persona di 
Stalin, Radcenko cadde vittima 
di una repressione ingiustifleata 
assieme a molti altri vecchi 
bolscevichi. Tratto in arresto 
nel 1937 morl in carcere il pri
mo maggio del 1942 all'eta di 68 
anni. Fino aU'ultimo istante 
Radcenko rlmase fedele al le-
ninismo, alia lotta per la • i t tc-
ria del eomunismo». 

I'editoriale 
cluso la campagna di reclutamento e tesseramento 
del 1964. Cosi come oggi segnaliamo come un grande 
successo democratico la conclusione positiva della 
campagna per il finanziamento della stampa comu
nista, per il fatto che in Italia e'e un Partito capace 
di rivolgersi ai lavoratori per chiederne il sostegno 
attraverso una grande pubblica campagna che mette 
alia luce del sole i suoi finanziamenti. 

Quest'anno vogliamo fare altri passi avanti. Fa-
remo ancora una grande campagna politica e ideale 
per chiamare migliaia di lavoratori, di intellettuali, 
di giovani, alia milizia politica nel partito della 
classe operaia. Siamo alia vigilia di una importante 
consultazione elettorale, e la prima e piu radicale 
risposta alia vergognosa campagna anticomunista, 
alia crisi del centro-sinistra, all'esigenza di costruire 
una nuova prospettiva unitaria e l'adesione al 
nostro Partito. Stiamo sviluppando un grande dibat-
tito ideale e politico sul socialismo e chiediamo 
la presenza attiva nel partito di nuove forze operaie, 
giovanili, intellettuali con un eccezionale sforzo 
organizzativo: realizzare un nuovo successo nelle 
quattro gioraate del tesseramento e in tutto lo svi-
luppo della campagna di proselitismo. Sara una 
risposta positiva agli attacchi degli avversari e alle 
domande del nostri interlocutor! democratici che 
vogliono discutere seriamente con noi. 


