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Londra 

Caute reazioni 

britanniche 

a De Gaulle 
Dal nostro corritpondente 

LONDRA, 5. 
Le reazioni della stampa In-

glese alia conferenza stampa dl 
De Gaulle sono, nel compleaso 
positive ma con qualche riser-
va. Vlene sottollneato con sod-
disfazione 11 tono di «magglore 
benignita » del Presidente fran-
cese nel confronti degli altri 
alleati e speclalmente verso la 
Gran Bretagna. II liberale Guar
dian dal canto suo si dichiara 
« grato - che le riserve del ge-
nerale «non pregiudicherauno 
le iniziative future verso la ri-
conciliazione anglo-francese do-
po la glaciale atmosfera degil 
ultiml due annU. II giornale e 
convinto che per quanto no» 
vi sia da parte inglese ulcunu 
urgenza verso una piu strelta 
associazlone con l'Europa, il 
contenuto e 11 tono delle future 
conversazioni fra De Gaulle f 
Wilson a Parigl saranno utili 
e costruttivl. 

Tra gli argomentl che mag-
giormente meritano di venire 
discussl sono quell! del dlsar-
mo e le relazioni tra l"Est f 
l'Ovest. Ma, aggiunge l'orgauo 
liberale, Wilson doyrebBe ap-
proflttare dell'occasione pei 
splegare quanto le sue idee sul-
la riorganlzzazlone e U realr 
futuro delPONU. differlscano da 
quelle del Presidente francese 
De Gaulle, continua U Guardian 
vuole ricostruire — attraverso 
il < Conslglio di Sicurezza -
quella supremazia dclle grandi 
potenze in seno alle Naziotii 
Unite, rovesciando il graduate 
processo di sviluppo che ha vi-
sto, dal 1945, il progressivo au-
mento dell'influenza dei paesi 
afro-asiaticl. 

- Sarebbe ora lmpensablle — 
afferma il Guardian — tornaro 
indietro alia situazione del 1945 
e, cosl facendo, negare agli 
afro-asiaticl il diritto a far udi-
re la propria voce nell'assem-
blea. La Cina popolare deve 
esserc inclusa nel tentative) di 
restaurare la flducia nelle Na-
zioni Unite, ma sarebbe retro-
grado timitare la discussione 
alle cinque grnndi potenze nu-
clearl». 

I. V. 

Varsavia 

Giudicato 

realistico 

De Gaulle sulla 

Germania 
Dal nostro corritpondente 

VARSAVIA. 5 
« D e Gaulle e il primo uomo 

di Stato di un paese aderente 
alia NATO che ha avuto il co-
raggio di ricordare ai tedeschi 
occidentali e agli americani al-
cune verita storiche -. Cosl vie-
ne commentata stamane a Var
savia In conferenza stampa te-
nuta ieri a Parigi dal gene-
rale De Gaulle, pur con la cau-
tcla di chi si riserva di riflct-
tcre sulle parole e soprattutto 
di attendere dei fatti concreti 

Secondo il quotidiano Stan-
dar Mtodich. le enunciazioni di 
De Gaulle - possono avere una 
seria influenza sull'iilteriore 
sviluppo della situazione euro-
pea e non solo europea. qualora 
la Iucida valutazione del pro
blems fondamentale rieU'Euro-
pa. quello tedesco. e dell'attivi-
ta dell'ONU. sia seguita da 
concrete decisioni politichc -. 
Pur rilcvando che - non si vede 
chiaro per ora quale via con-
creta di soluzione del problema 
tedesco si proponga - si sotto-
linea tuttavia che -Tncccnno 
csplicito alle frontiere sul-
VOder-Ncissc e la necessita di 
fare della Germania un cle-
mento di pace e di progresso -
signlftcano una - valutazione 
rcalistica dcllc condizioni in 
base alle quail pu6 esserc ri-
solto il problema tedesco -. " 

Altrettanto interessantc vienc 
ritenuta la dichiarazione seron-
do cni • la soluzione del pro
blema tedesco puo awenire solo 
grazie ad una intesa e ad una 
attivita comunc dei popoli che 
sempre furono. sono e saranno 
direttamente interessatl ai de-
stini del vicino tedesco -. . . . 

Occorre ricordare in propo-
sito che non piu tardi di qual
che mese fa dinanzi all'Assem-
blea dell'ONU la Polonia pro
pose la convocazione di una 
conferenza inter-europoa sulla 
sicurezza collettiva del conti-
nente c che tale proposta fu 

i fatta propria nclla settimana 
scorsa dai paesi adcrcnti al Pat-
| e 41 Varsavia. 

Aspro giudizio del New 
York Times - La manca-
ta risposta alle dichia-
razioni di De Gaulle-AI 
pettine i nodi dell'azio-
ne all'OKU - Unico ele-
mento positivo: la pro-
spettiva del viaggio a 

Mosca 

Dal nostro inviato 
NEW YORK, 5. 

Dopo mesi di calma, tutto 
il fronte della politica estera 
americana si a messo irn-
provvisamente in movimen-
to. Un primo colpo sensazio-
nale e venuto due giorni fa 
con l'annuncio del prossimo 
viaggio di Johnson nella 
Unione Sovietica, ma e-;so 6 
stato soverchiato subito dal-
l'oflensiva contro le posizioni 
americane nel mondo scate-
nata da De Gaulle con la sua 
conferenza stampa. Oggi 
questo e l'argomento prinei-
pe di tutti i giornali di N e w 
York. 

Colto alia sprovvista, il 
presidente Johnson non ha 
potuto rispondere al Presi
dente francese, sebbene ab-
bia ritardato fino all'ultinio 
momento il suo primo incon-
tro con la stampa dopo l'in-
sediamento, per studiare le 
dichiarazioni fatte a Parigi. 
L'attacco di De Gaulle e la 
proposta di una conferenza a 
cinque per la riforma delle 
Nazioni Unite hanno messo 
brutalmenle a nudo tutto il 
profondo signiflcato politico 
dell'attuale crisi de l l 'ONU 
che gli americani hanno im-
prudentemente aperto con 
la loro richiesta di privare 
del diritto di voto l 'Unione 
Sovietica e la Francia. 

Diversi nodi vengono al 
pettine, primo fra tutti quel
lo dell'esclusione della Cina 
dalla massima organizzazio-
ne internazionale. Mentre il 
segretario generale U Thant 
ha rifiutato di commentare 
le parole di De Gaulle, una 
anonima fonte americana si 
e afTrettata a dichiarare che 
oggi, in nessun caso, gli Sta-
ti Uniti s iederanno alio stes-
so tavolo con la Cina popola
re. Anche questa puo essere 
una dichiarazione impruden-
te. Fraticamente e intanto 
caduta la prospettiva di una 
ripresa dei lavori dell'assem-
blea generale dell' ONU e si 
attende per lunedi l'annun
cio di un nuovo prolungato 
aggiornamento. 

La diplomazia americana e 
condizionata e parzialmente 
paraliz/.ata dalla guerra nel 
Vietnam e dalla palese inca
pacity di vincere il movi-
mento di liberazione. Tutti i 
giornali politici di New York 
e di Washington dedicano a 
questo tema la massima at-
tenzione. ma nessuno e capa-
ce di proporre una soluzione 
per uscire dal vicoio cieco. 
Sebbene le sue parole fos-
sero molto attese. anche il 
presidente Johnson e rimasto 
molto evasivo su questo pun-
to essenziale come su tutti 
gli altri principali problemi 
internazionali. 

Davanti alle sue reticenzp 
la stampa americana comin-
cia a darp segni di impa/.icn-
za e di nervosismo. James We
ston sul Xeir York Times 
scrive che mai e'e stata tanta 
confusione come oggj negli 
ambienti diplnmatici di Was
hington e dichiara che tutti 
sono rimasti insoddisfntti 
della conferenza stampa pre-
sidenziale. 

-La prospettiva del viaggio 
a Mosca appare dunque co
me la sola luce nell'incprto 
panorama dplla politica estp-
ra americana. Molto piu 
autocontrollata di quanto c<v 
munemente î pensi. la stam
pa evita tuttavia commenti 
imppgnat:vi. Privatampn'e 
si incontra anche Tidpa che 
i soviptici pos«ann aiutare g!i 
Stati Unit; a risolvpre alcuni 
dei loro difricili problemi in
ternazionali. Ma tutti si clv.e-
*lono con quali nunve idee 
Johnson prepari la ripresa 
dpi dialogo con Mo^ca donn 
la caduta di Kru^ciov La 
prima <uppo-;izionp vuole 
che il Presidente >ia dispo-
sto a riprenderp gli ?cambi 
pconomici con i <ovietici do
po una interruzione quasi 
ventennale. Ma anchp «u 
questo punto i dirigenti ame
ricani Qggi sono silenziosi. 
Gli osservatori piu ottimi^ti 
indicano pero che i contatti 
in corso diptro 1P quinte tan-
to con esponenti politici so
viptici quanto con quelli "1i 
altri paesi dovrehbero ppr-
mpttere prpsto a John<nn di 
chiarirp le sue concezioni sul
la politica internazionale e 
di agire di conseguonza 

Bonn 

Von Hase interprets 
le idee di De Gaulle 

II segretario di Stato attribuisce un significato di comodo alia 
posizione francese sul problema tedesco 

Dal noitro corrispondente 
BERLINO. 5 

II governo di Bonn ha for-
nito oggi. a mezzo del segre
tario di Stato Von Hase, la sua 
interpretazione della confe
renza stampa tenuta ieri- da Du 
Gaulle, almeno per quanto ri-
guarda la parte dedicata alia 
questione tedesca. Secondo le 
parole di Von Hase, il gover
no federale aderisce pienam'en-
te all'esposizione del presiden
te francese e lo ringrazia per 
il * prezioso contributo al ri-
sveglio della coscienza mondia-
le verso il diritto alia riuni-
ficazione » del popolo' tedesco. 
Analoga soddisfazione era gia 
stata espressa ieri'sera in una 
prima presa di posizione. Essa 
si giustifica ampiamente ulla 
luce del fatto che sino all'ul-
timo momento Bonn aveva te-
muto il peggio. sulla base del-
l'amara esperienza della con
ferenza stampa di De Gaulle la 
scorsa estate, quando il gene
rale non aveva risparmiato at-
tacchi e sarcasmi nei confronti 
di Erhard. 

Piu difficile da comprendere 
invece e il teptativo di Von 
Hase di far coincidere i con
cetti di De Gaulle con le posi
zioni del governo federale. Ec-
co comunque in sintesi quanto 
ha risposto il segretario di 
stato. secondo la versione for-
nita dall'agenzia di stampa 
tedesco-occidentale DPA: * 1) 
L'idea di De Gaulle di vino 
stretto collegamento dell'unifi-
cazione con l'unita dell'Est e 
dell'Ovest europei e un im-
portante contributo per favo-
rire il processo evolutive Una 
tale evoluzione puo essere in
tesa come componente europea 
della riunificazione: 2) De Gaul
le ha toccato il problema del 
metodo, cioe quali possibiltta 

si aprono ora per le potenze 
occidentali nella questione te
desca. Rimane inteso che a 
Rambouillet fu messa in rilie-
vo l'iniziativa delle quattro po
tenze. I-a Commissione degli 
ambasciatori a Washington si 
occupui'i'i ora di queste questio-
ni; 3) De Gaulle non h:i in 
alcun inodo chiesto una aiste-
niazione preliminare dei con-
fini orientali tedeschi. II pre
sidente ha ripetute volte sot-
tolineato che ogni soluzione 
che abbia per oggetto la Ger
mania comporta necessariamen-
te una soluzione <lei problemi 
dei suoi contlni e del suo ar-
niamento in rapporto con i suoi 
vicini dell'Est e dell'Ovest... 

Una seniplice lettura dei re-
soconti della conferenza stampa 
di De Gaulle ci dice quanto 
reticente sia I'interpietazione 
datane da Von Hase. Ma a 
parte cio. come concilia il se
gretario di stato le sue dichia
razioni odierne con quelle di 
Erhard del 2G gennaio. secon
do le quali l'obiettivo della riu
nificazione tedesca - deve ave
re la precedenza su una poli
tica dell'occitlente verso l'Eu
ropa orientale »? 

In realt.^ il commento di Von 
Hase dice che il governo di 
Bonn vuole continuare a igno-
rare il tratto principale della 
politica di De Gaulle, cioe che 
il problema tedesco si inquadra 
per il generale in una strategic 
europea e mondiale che con-
trasta e si pone in concorren-
za con quella americana. alia 
quale, malgrado le contorsioni 
delle ultime settimane. Erhard 
e rimasto sostanzialmente le
gato. Ora si puo essere d'ac-
cordo o non d'aceordo con la 
strategia gollista. ma non dar-
le un significato di comodo. E 
infatti con preoccupazione scri-
veva stamane Die Welt: «II 

Referendum in USA: 

il 90% degli inter-

rogoti e convinto 

del fallimento nel 

Vietnam 

presidente francese assegna agli 
europei. come da lui da lungo 
tempo esposto. la principale re-
sponsabilita per il problema 
tedesco. Ma per ciuanto la sua 
nuova conferma di una poli
tica a favore deU'unita tedesca 
sia da salutare. oggi come pri
ma rimane senza risposta l'in-
teriogativo se egli non valuti 
troppo come forze politiche e 
militari i paesi europei. mal
grado il loro rufforzamento 
economico, e se egli non so-
pravaluti se stesso e la 
Francia -. 

Nei corso della conferenza 
stampa von Hase ha cercato di 
clifendere la posizione del go
verno di "Bonn a favore della 
p'rescrizione dei crimini nazi-
sti. Difesa maldestra, nella qua
le hanno fatto spicco una smac-
cata menzosua (Bonn avrebbe 
a.iiito contro i criminali nazisti 
•• in maggior misura •» che la 
RDT) e un aperto attacco alio 
ambasciatore tedesco a Washin-
uton. che in un'intervista si era 
pronunciato per il prolungamen-
to dei termini di prescrizione: 
~ Ognuno e libero di pensarla 
come vuole — ha detto von Ha
se — ma e certo che un amba
sciatore deve appoggiare il pun-
to di vista del proprio governo ~. 

A Berlino intanto il segre
tario di stato della RDT Erich 
VVendt, e il consigliere sena
tor ia l di Berlino ovest Horst 
Korber. si sono accordati che 
le nuove visite dei berlinesi oc
cidentali ai loro parenti eel 
settore democratico della cit-
ta. per Pasqua e Pentecoste. si 
svolgeranno rispettivamente dal 
12 al 25 aprile e dal 31 maggio 
al 13 giugno. I necessari lascia-
passare verranno rilasciati tra 
1'8 marzo e il 3 aprile. 

Romolo Caccavale 

Dopo le dichiarazioni di De Gaulle 

sui problemi monetari 

Timor! in USA 
per il dollaro 

II presidente Johnson e il Tesoro si dicono contrari a rivedere il prezzo 
dell'oro — I commenti inglesi riconoscono le ragioni esposte da parte 

francese mentre ne contestano I'ispirazione politica 

WASHINGTON. 5. 
71 Tesoro degli Stati Uniti ha 

subito reagito ieri sera (questa 
notte per l'Europa) ai rilievi 
contenuti nel discorso di De 
Gaulle sulla politica nioncfc-
ria. con una dichiarazione che 
ne re^pinge la sostanza. e non 
accetta nemmeno la fondatezza 
del problema sollcvato dal pre
sidente francese. Le proposte 
di De Gaulle — secondo la di
chiarazione — coslin/irebbrro 
un puro e semplice rilorno alia 
situazione del 1931, quando il 
sistema monctarin fondato sul
la ba±e aurea venne meno. 

IXL restaurazione del - cosid-
detto golcl-*tand.'trd con tutte 

dei giornali. 11 New York Time* 
ammette: - Come il ragazzo che 
5coprl che I'imperatorc non 
aveva abiti addosso. il generale 
De Gaulle ha rirelato che il 

damento reale. e non lo negano 
i giornali inglesi: il sistema mo-
netario — ammette il Times di 
Londra — - non e perjetto. e 
De Gaulle ha messo il dito su 

n e piu consiaeraw inn rnsfo panirojormcnre aeii- ; . „„.,.,,,. „„« \>;„»., 
ne loro. . . Vale a \rato -. II iuolidiano hwlese la- ^l^^CaUuitiml -mm ome liwratore del-l;nenia tutlaria lanimo.uta del dt'» ^ d v T 8

r \ " " , , ' " ,r ..• . i , . , liorzo nel lorn uliicialii. 
tfettiramente era nn-Uienerale. e sosliene che - se la\ ", i , . , 

dollaro non 
buono com 
dire che. co 
la facola e 
do mentre i cortijiani <-ontinna- \Francia vuol dare una mano., 
rano a elogiarne I'elcganza e.c'e una semplice manirra di far- l S , c 

magnificenza. cosl il dollaro'lo: collaborare a queste discu*-
realmcnte non e buono conic \siom (cioe alle discussioni del 
I'oro. sebbene lo pretenda A'^JFondo nioncfano internnziona-
non fosse cosi. il discorso di De'le e del "Gruppo dei died" -
Gaulle non arrebbe aruto sulle'ndr ). per trot-arc un so^tituto 
Horse americane le rioercussio- moilerno alia sterlina e al dol-\ 
ni rcgisirate oaui. con nuovi .laro. e non minare la fiduc.a j 

SAIGON, 5. 
La difficile missione di 

Mcgeorge Bundy — inviato 
speciale di Johnson a Saigon — 
e onntinuata oggi. ma le mos. 
se del personaggiu sono ri
masto ancora, come ieri, av-
volte nel velo del piu fltto ri-
serbo. K' stato solo re.so un
to un secco elenco degli in-
contri che egli ha avuto. cosl 
come ieri si era detto solo 
che, per nove ore, aveva avu
to consultazioni e scambi di 
idee all'ambasciata con i piu 
alti fun/iouari e ufficiali ame
ricani a Saigon. 

Oggi la sua visita, uno dei 
cui scopi principali 6 quel
lo di cercare di real i /zam lo 
impossibile — unire for/.e ar-
mate, buddisti e cattulici die-
tro una piattaforma politica 
unica, basata sulla continua-
zione della repressione nel 
paese — e sembrata di nuo
vo sull'orlo del fallimento 
quando lo stesso Bundy, chel 
avrebbe dovuto incontrare il] 
gen. Khan in mattinata, face-
va amiunciare che « prussan-
ti impegni di lavoro » lo co-
stringevano a rinviare il cul-
loquio. L'iui/iativa sembrava 
una risposta alio schiaffo mo
rale inferto ieri sera a Bun
dy da Khan, il quale si rifiu-
tava di partecipare ad un ri-
ccvimento organizzato dagli 
americani. Piu tardi veniva 
pero rivelato che Bundy at-
tendeva una importante tele-
fonata da Washington, e l'in-
contro con Khan avveniva piu 
tardi. Bundy si incontrava an
che col primo ministro ad in
terim Oanh, e con dirigenti 
delle varie confessioni reli
giose. 

E' abbastanza noto che Mc-
George Bundy e un sostenito-
re della maniera forte e della 
estensione del conflitto, ma 
sia a Saigon che a Washing
ton sono cominciate a circola-
re voci secondo cui scopo del
la sua missione sarebbe anche 
quello di preparare, quieta-
mente e senza fanfara, la so
stituzione dell'ambasciatore 
Taj'lor. al quale succederebbe 
l'attuale vice - ambasciatore, 
Alexis Johnson. La sostituzio
ne di Taylor, si dice, avver-
rebbe dopo che sara trascorso 
un ragionevole lasso di tem
po. in modo da non far con-
sidernre la sua rimozionc co
me una vittoria di Khan, che 
con Taylor ha rapporti estre-
mamente tesi. Taylor an-
drebbe a dirigere la CIA (Cen
tral Intelligence Agency, la 
massima organizzazionu di 
spionaggio) in sostituzione di 
John McCone, che tornerebbe 
agli affari. 

E' interessantv notare, d'al-
tra parte, che. secondo un son-
daggio effettuato dal Consl
glio degli affari esteri (un or-
gaiiismo americani i uno dei 
rui direttori e William Bun
dy. fratello di McGeorgei fra 
seicento personalita statuni-
tensi, il 90 pur cento degli in-
terrogati si e dicbiarato con
vinto che la politica america
na nel Vietnam tlel Sud e fal-

llita. Piii della nieta degli in-
terrogati si sono dichiarati 
per un ritiro delle forze ame
ricane dal Vietnam, gli altri 
per una estensione del con
flitto. D'altra parte, il gen. 
Robert Woods, direttore della 
assistenza militare al Penta-
gono. ha dicbiarato che l'im-
I cgno USA nel Vietnam del 
Sud e stato finora tale da aver 
pregiudicato gli sfor/.i milita
ri degli Stati Uniti in altri 
pnt-si <va rilevato che gli USA 

* "" ' am 
un 

Ieri lo scelbiano Lucifrcdi ha 
fatto una dichiarazione nella 
quale si afferma che, dopo le 
affertnazioni del documento 
dc che esclude « preclusion'!» 
personali per la • partecipazio-
ne alia direzione del governo. 
« se si ritiene che Fanfani, op-
pure (lonella, oppure Scelba 
siano adatti per un incarico di 
governo, il partito puo sceglie-
re liberamente fra di essi il 
piu idoneo». K' cliiaramente 
la proposta di dare gli Ksteri 
a Scelba, ed e una proposta 
assai pericolosa perche puo 
servire a Moro per fare vale-
re nei confronti del PSI una 
sua pseudo-mediazione 
convinca quel partito a 
'cettare il « male minore» di 
una partecipazione di Fan
fani contro la partecipa/iom; 
non di Scelba ma soltanto di 
un adepto della sua correnle. 
L'oflensiva di destra — che 
esercita pressioni ricatlatorie 
sul PSI e sul PSDI — si esten-
de anche fuori dei coniini del
la DC. x\ddiriltura Michelini, 
Segretario missino, ha detto 
ieri che « il recente Consiglio 
nazinnale dc rappresenta cer
to una rcttiiica di una posizio
ne politica drammaticamente 
sbaudata ». Per Michelini alle 
« buone inteu/ioni » del docu
mento democrisliano, bisogua 
ora fare seguire i fatti. Anche 
Alpino e Ferioli per i liberali 
hanno espresso alcuni apprez-
zamenti non negativi per le 
conclusioiii del C.N\ demo
crisliano. 

grande 6 la responsabilita che 
pesorebbe sul PSI se non le 
provocosse. Occupandosi della 
situazione economica,' il docu
mento del PSIUP ne sottolinua 
'a gravita per le condizioni 
della classe operaia e aggiun
ge: < H posto dei socialisti 
non 6 a fianco dei gruppi diri
genti di destra della DC o in 
un gdverno nel quale si as-
stunereblK'ro pesauti responsa-
bilita ». ma a lianco dei par-
til i di ciasse dei lavoratori. • 

GLI INCONTRI 

monduile con afTermazioni af- j 
le sue durezze e pesanti con-L'}t,eri americani si Tcndono con-'\1reUaic-
scguenze deflazionistiche - — fo perjenamente che. scoperte' Anche il 

sareb- >},• carte, la sralutazione del dot- 'Mail ri/»'j o dire la dichiarazione 

rialzi dei titoli atiriferi 1 ban-

be contrario alia ' corrcnte di'laro diventa una poi ^ibiliiii con '•• ambiati Alcune banche e te-

Nel Laos, le truppe • leali-
di destra sono alia cac-

cia dei generali Fumi Nosa-
van. vice-primo ministro. e 
Siho Lamphoutakoul. canin-
testa del tentativo di colpo 
militare dei giorni scorsi. Si 
ritiene che Fumi Nosavan. I.i 
mente del « putsch .. si sia ri-
fugiato in Thnilandia 

conserratore D . i ly jcgh ha complesse relazioni 
ch>- - j temp: sono. pt-rsonali e famihari. n si tr<>-

l>ensiero • preraleme nei ao-
rerni c nei centri di sttidi eco-
nomici moderni II goId-»t.in-
dard - si e dimostrcto incapace 
di finanziare I'enorme incre-
mento del coiamercio mnnd'fl-
J«\ rhc ha contrassegnaw il ten-
tesimo secolo - 11 Tesoro amc-
ricano afTcrma che: It ogni so
luzione dei problemi monetari 
intcrnazicmaU. 
un mutamcn'.o 

tre\a. perche le ri^erre USA'^on'rir hnnnn accumulato dol-
non possono far fronte com em- tlart che non :ono piu forti come 
poraneamente a luui itli injp*'- j prima Come nioneta ititernnzict-
uni contratti su scala mondiale -nalc il dollaro e stato indebo-

Saturalmente il dollaTo conti •"« da Tipetuti defu-ii della b>-
nua a esprimere la po:enza ti- 'lanc:a dei pai/arn'i.fi if.'uli Sui-
nanziaria di un jxiesc che .'> mj- Jfi I'niri Quando il dollaro sci-
oi il pia ricco d»'Z mondo: <'w>|ro.'u la oeme. in lu'to il won-' 

cioe. m una certa misura. co <'o. lo convcrTe in OTO Quando ;qiR-Mi> intent.> 

K' in quc.slo de-
terioratissimo clima politico 
che si e svolto ieri un primo 
incontro di un'ora Tra Moro 
e De Martino. Ai giornalisti. 
uscendo, De Martino ha detto 
che sul programma e'e stato 
pieno acconlo. Per (pianto ri-
guarda il « rimpasto » De Mar
tino ha confermato che Moro 
attendera le conclusioni delle 
riunioni del PSDI e del PSI 
che si svolgeranno nei prossi-
mi giorni. Hanno chiesto a De 
Martino: « II rimpasto sara 
"piccolo" o "grande"? *: e lui 
ha risposto: « Se dobbiamo ve-
dere ancora cosa decidera il 
mio partito, come si puo par-
lare di crisi o di rimpasto? ». 
K' abhastan/a significativo che 
la parola « crisi » sia stata in-
trodotta — sen/a richiesta — 
da De Martino. 

II Segretario del PSI ieri ha 
anche visto Tanassi che — di
ce una nola ispirata — « ha 
confermato. per quanto ri-
miarda l'evenluale rimpasto di 
governo, la dichiarazione resa 
ieri che si possa cioe concor-
dare nei prossimi giorni la so
luzione alia quale i socialde-
mocratici sono piu direttamen
te interessati ». Questa solu
zione, per il PSDI, e l'acquisi-
zione di un portafoglio consi-
stente (in cambio di quello 
degli Esteri cui non osa aspi-
rare). Una nota di agenzia an 
ch'essa ispirata e un articolo 
di Orlandi su Socialismo de 
vwcratico, insiste sul tema 
della « non diminuita rappre-
senlanza e rappresentativita 
della delegazione socialdemo-
cratica nel governo ». Questo 
punto fermo, scrive Orlandi. 
« non puo essere saerificato 
"sull'altare della rinnovata 
unita della DC" che del resto 
appare un singolare "mira-
colo" ». 

Da parte socialista si regi-
stra una dichiarazione di For-
tuna. della sinistra, che insi
ste perche il PSI risponda o 
con la crisi e i] ritorno alia 
unita da contrapporre « al coa-
cervo delle forze dc » per crea-
re nuove condizioni favorevoli 
al vero • rilancio > del centro-
sinistra. oppure con la imme-
diata convocazione del Con-
gresso che rimetla in discus
sione la scelta del centro-sini-
stra dopo i • deludenti risul-
tati che quella politica ha da-
to ». De Slartino per ora non 
dice nulla di significativo. Si 
sa che prepara una relazione 
per il CC di una trentina di 
cartclle che solo nella parte 
finale parlera dei problemi 
contingenti. Xenni e a Pescas. 
seroli (ieri vi ha ricevuto Pie-
raccini e Mancini. e nei gior
ni scorsi era stato visitato da 
Morlino e dal segretario par-
ticolare di Moro. Freato) e ha 
fatto sapere che inlerverra 
autorevolmcnte al CC socia
lista. De Martino ora mira a 
creare le condizioni per l'adc-
sione dei lombardiani a!!a 
piattaforma di governo. II se
gretario del PSI non ha co
munque nascosto a Moro. pare, 
le difiicolta di una simile ope-
razione nel clima politico de-

] tcriorati.isimo di questo mo-
. . unento. Di questo disagio tor-

|na a farsi interprete VAnnti! 
i di questa mattina con una 
'nota di tono sarcastico. a com-

delle conclusioni del 

RINASCITA T r a an e d , ! alia 
udienza concessa sabato scorso 
da Paolo VI ai dirigenti dei 
Comitati civici segnaliamo un 

ehe i c o r s ' v o ( l° ' compagno Alessan-
;u, |<lro Natla pubblicato sull'ulli-

nio numero di Rinuscita. Dopo 
un esame dei inotivi che hanno 
« riportalo in campo uno slni-
men to che fu tipico della guer
ra fredda, della crociata anii-
comunista ». il compagno Xat-
ta scrive che il « rilancio • 
dei Comitati civici pare accen-
tuare una revisione di brienta-
menti, che non puo non susci-
tare preoccupazione ed allar-
me. «11 problema — scrive 
Nalta — tocca certo in primo 
luogo la Chiesa stessa. le dif
iicolta e le contraddizioni di 
un processo di rinnovamento 
che il pontilicato Honcalli ave
va vigorosamente aperto, e le 
cui ragioni oggettive possono 
essere certo contrastate, ma 
non annul late. Piii grave deve 
farsi il discorso per la DC, per 
quella parte di essa almeno 
die non puo continuare a su-
bordinare all'idea deU'unita 
foriuali'. del rispetto e della 
obhedienza alia Chiesa le pro
prio aulonome scelte politiche, 
se non a rischio di liquidare 
le stesse possibilita di un 1m-
pegno democratico, di una fun-
zione progressiva dei cattolici 
in Italia ». 

La Spezia 
alia colontia dei dimo.stranti 
erano i tecnici e i 1800 operai 
del Cantiere Ansaldo. una mas-
sa compattii il cui silenzio de-
ciso era piu eloiiuente ili clecine 
di slogans: a essi, via via. si 
nivodavano i lavoratori del 
Cantiere Santa Maiia, del Can
tiere del Clolfo. delPIXMA. tlel-
la Klettrodome.stiei S. Giorgio. 
degli - indesiderabili •• dell'Ar-
senale; delPOTO-Melara. della 
Tcrini) Meccanica. dei Cantieri 
di Poitovenere. delle Oflicine 
Cappelli. e delle alt re fabbricbe 
del settore investite dalla of-
fensiva padronale. 

In breve migliaia di lavorato
ri. un corteo imponente, im-
pressionante per decisione e 
for/a. muovova verso il cuore 
di La Spe/.ia. Poi c"e stato l'in-
contro significativo di un folto 
gruppo delle classi terza e 
quinta dell'Istituto tecnico in-
dustriale nautico i quali, por-
tando cartelli di adesione alia 
lotta dei lavoratori. si ponevano 
alia testa del corteo. Una Hu
mana. quindi. quella che. ab-
bandonando corso San Bartolo-
nieo. svolta in via Cipriano; e 
a centinaia gli spezzini — sent-
plici cittadini e commercianti. 
Lommesse. impiegati. ciisalin-
ghe. pensionati — si atTollano 
ai lati della strada e sui pog-
giuoli o si accodano al corteo 
che si snoda lungn via Vittorio 
Veneto. piazza Italia, corso Ca-
vour, viale Garibaldi per sboc-
care infine in piazza del Mer-
cato 

Poeo dopo le 11 il teatro Coz-
7am e pieno zeppo di metal-
lurgici. e altre vario centinaia 
si aifollano sulla piazza anti-
stante. Nel teatro sono le mas-
sime personalita politiche della 
provincial ci sono rappresen-
tanti del PSI. del PCI. della 
I1C. del PSICP. il Presidente 
della Provincia. il sen. Bronzi. 
gli onn. Fasoli e Landi. L'ade-
sione alia manifestazione e 
purtata dai presidenti delle due 
categoric dei commercianti ed 
c.serconti P di un rappresentan-
te degli studenti naval-mecca-
nici: grandi applausi accolgono 
1'annuncin della adesione da 

parte degli artlglanl. della Ft 
derazione delle cooperative 
delle ACLI. Infine prendono 1 
parola 1 rappresentantl slnd» 
call: parlano Bracciaferrl pt 
la U1LM. Paita per la FIN 
Giacclu^ per la FIOM. Le r! 
vendlcazlonl. Immediate e e 
urospettiva, del metalmeccanlc 
sono puntuHlizzate. Non i 
parli piu di licenziamenti, c' 
smobilitazione. di riduzioni c-
orari di luvoro. I lavorator 
rivendlcano una nuova politic 
economica. una svolta declslv 
che assicuri ni lavoratori e »f 
tutla la provincia uno svilupp 
armonico di tutte le attlvlt .. 
economiche e produttive. Un \ 
tale politica. peraltro. non pu, 
non contrastare con le deci t 
sioni che in materia cautieristi s 
ca si ritrovano nel piano quin f 
quennale approvato dal govet 
no Moro che. conic e noto, pre " 
vede lo Muantellam*.>nto dt | 
cantieri IHI ili Muggiano, c ' 
Venezia e di Livorno e ch I 
tr«)\a 1'appoggio imondizionat \ 
della parte piu reazionaria del j 
la Conllndustria: 6 estremamen 
te significativo. difatti, che pro 
prio stamane il quotidiano - ) 
S o l e - definisca il - tag l io - dc« 
cantit'ii <- una dolorosa ma ne 
ccs.itiriu opera/.ione» e che n 
ausplchi la tempestiva attua 
/lone. Ma e proprio contro que 
sta politica che ha manifesiat-
oggi tutta la citta di La Spezia 
eel e con questa realta che do 
vranno. in ultima analisi. far! 
i conti la Conflndustria e 1 
for/e politiche rapprescntat 
nel governo di centro-sinistrr 

Bologna 
le forze che «come noi. all; 
lotta per lu rostruzione dl un. 
focieta democratica e socUli 
sta i.spir;int) il loro pensiero < 
la l»>rt» a/.ione ... i 

Si i' (juindi aperto il dibat 
tito sul programma. II compa 
gno Vicclu. per il gruppo co 
munista. ha detto clie esso s 
muove nel solco ili una linoi 
di lotta politica avan/ata. quel 
la linea che a livello nazionah 
duramente si scontra con It 
posi/ioni della destra politici 
dentru e fuori la DC. dentri 
e fuori il centro-sinistra. L'ar 
tificiosa rirucitura su posizio 
ui conservatrici che il gruppt 
doroteo della DC ha varato 
deludendo le aspettative de 
paese e delle forze politichi 
della sinistra socialista e de 
mocratica. si scontra apertn-
mente con l'impcgno politico 
programmatico e unitario ch£ 
i cnimmisti e i socialisti bolo-
gnesi riaffermano. Lo sforze I 
'iccanito e rabbioso della de
stra di innal/are la barrierF | 
della discriminazionc antlco-
immista risulta decisamentel 
frustrato dairimpegno che b\ 
livello di a/.ione politica locale I 
il PCI e il PSI insieme lianncl 
presentato e che ha Irovato, con| 
l'elezione del presidente e del
la giunta. gia questa sera il po
sitivo npporto di collaborazlone| 
del PSIUP. 

Contrario 
la Norvegia 

alia forza « A » 
per la NATO 

LONDHA, B 
II primo ministro norveges*| 

Einar Gerbardsen, ha dicbiara
to oggi. nel corso di una con 
ferenza stampa al termine dellfl 
sua visita ufficiale a Londral 
che il suo governo non inten-T 
de appoggiarc il progetto bri I 
tannico cli creare una «forztl 
nucleare alleata - (ANF). 

Gerbardsen. che si e incon I 
trato con Wilson e con altri mil 
nistri inglesi, ha aggiunto ch«| 
la Norvegia non vuole trupptl 
str.iniere sul suo territorio ill 
tempo di pace e che sul terrif 
torio norvegese non vi sono 
armi nucleari. 

A suo parere. il principal* 
problema attuale e cpicllo dl 
impedire la disseminazione del{ 
le armi nucleari e la ~ANF> 
progettata dagli inglesi. nor 
costituisce una garanzi.i in quej 
sto sen*:o. 

De Gaulle 

vi nella giungla a nord di. 
Vientiane Secondo alcune i i n ^ n , ° , . . 
fonli. egli cercherebbe di i,t-! ( .N. democnstiano 
'.mere lappogglo delle tribu j •villi) 
Meo. clie alle f.ir/e di destra rJlUr 

ie 
hanno f«>rnilt> mcrc tnan u.sa-

La Direzione del PSIUP, 
t. in genere per oper;,/,„n, a , . | riunitasi _ ieri l^tro^ ha rcso 
r.nterno delie /..ne l.Wrat,-I n ° ' ° ™TI un documento che 
dal Pathet I^.... Se nu.-cira .ni commtMita la par.e del suoi 

Fumi N'o.-a van'lavori dedicata alle^ame della I 
jpcrfo dalla produzione tndn-, 

che implicassei.lriale e lli}rirola deuli Stati \ 
nel prezzo "<••- C'nti. ma questo non ba*ja p«T [ 

loro. sarebbe inazcettabUe; 2) \ctie prt<c.<a confinnarr a essere; 
I'a^sc del .\i\fvnia r'-oncrar'o in 
lernazionale: il valorc del dol- j 

condition*' • nccc*saria per 
soluzione acccttabile e che 

una 
essa i* 

Giuseppe Boffa 

• assicuri la contmuazione del 
credito internazionale di>poni-
bile in misura adegnata per fi
nanziare le riprese degli scam
bi tipiche dt una economia mon
diale in sriluppo • 

11 carattere conserratore di 
questo documento i" in accordo 
con una dichiarazione del pre
sidente Johnson, il quale ha 
detto di roler aroinare il defi
cit della bilancia dei paoamenti 
USA. e mantenere l'attuale 
prezzo di 55 do'lari per un'on-
cia d'oro: r</Ji si rifmta cioe di 
sralutare il dollaro. come ac-
rfldrebbe ncccsscriamente sia 
nel caso di un ritorno alia ba
se aurea. sia nella ipofrsi della 
adozione di una nuova base 
monetaria internazionale, at-
lualmente in discussione. 

Meno rigidi nella difesa del 
lo status quo sono i commenti 

laro infatri dinnn»ii>rr- reoolar 
mente. a r ama del proce<^o in-
tlaziomsiico che t struttural-
mente conncs^o con I'eroluzio-
ne del sistema economico USA: 
e quc^o fa si che. da nn lato. 
il dollaro \xrde sempre piii il 
contatto con la sua coperiura 
aurea: dall'altro e.vso diventa il 
rcicolo che tra.vferisce lo stesso 
processo inflazionistico agli altri 
jyaesi occidentali. compresi 
quelli in cui esisterebbero con
dizioni per una maqctiore sta-
b./ita o per un nugliore equili
bria La circo/a;ione monetaria 
ncali Stati Uniti e aumentata 
nel 196.? del 3.8 per cento, c il 
tasso d'incrcmento e salito nei 
primi died mesi del 1064 a A.'i 
per cento. 

11 problema sollcrato da De 

sciroia la sterUna. riene conver- i potrebbc :>fidare mdefmita-
ti'.a in dollari che po^ono e\- i nicnte l'auttirita dei pmvvi-

(»crc rainbinfi con oro - lnUne\,orl vmcitori della prova di 
;.•/ Financial Time- r:rnno<o-j[o r / a \\ conflitto tra le fa/.io-
xche il ooir-no francese - ha' d , ( j , . s t r ; i daltra parte. >a-
d-ie principali r.imom per U\Tcbhc >XiiU) ? c . i t cna to non da 

jMio attegoiamento I mi e che yumi \-„>av;in. ma dal gen . - • - , , . . c 
il'c.Uualr s,sirma e fondamen- \Kt.uprasith Abhay, il quale' esponenti. e :| Initio artincio-

ccrcava unoccasio'ne per eli-!?o r!i un esaspcrato e malin-
n minare defmitivamente l a v - l i e - o pa'r.oltismo di partito e 

della Gran rtrctaona | v t . r ? a n o i.n s«istcngi>n.» gli os- | delle pesanti pressioni inlerne. 
' o r o ! s erva t t .n militari occidentali) One«?o avvenimen'n costitui-

GauIIe prcsenta dunque unfon-imente economici ». 

talmente equiroco. po:che i de
bit: a brere termine dcali Sta
ti Uniti e 
sono assai maauiori d-Ue 
riserve auree. e potrebbero un 
aio'no o Valtro collare in mo
do diVrt.sfro'o L'alrra e che es^o 
consente agli Stati Uniti di man
tenere un permanente deficit 
drlla bilancia dei paaamenti. 
che rende le co*e diffleili per le 
antoritd monetarie depli altri 
IHiesi. e permette alle ditte USA 
di creare larahi inrestimemi 
all'estero F.ntrambe queste rrt-
aioni hanno una forza che 
sarebbe piii largamcnte ricono-
scinla. se non si avesse il sen-
timento che il generale De 
Gaulle possa cs*cr mo*sa da 
mofiri politici oltrc che pura-

situazione politica attuale. Nel 
documento .-i dice fra I'aliro: j 
• L'unita realizzata dal gruppo • 
dirigei.tc dc al di fuori di ogni | 
dibattito approfond:!o c nel 
silenzio significativo di alcuni 

a Vientiane. 
II mini.*>tro dei lavori pub-

blici. Sanamkone. dal canto 
suo. ha dichiarato che Fumi 
Nosavan • e stato dichiarato 
ribelle dal governo, e verra 
arrestato, se sara rintracciato. 

Quc«to awenimento 
see un u'.teriore nlTorzamen-
to de'!e po.-izioni di destra e 
tra l'altro fa cadere le tenui 
barriere che fino a oggi divi-
devano i moro-dorote: dagli 
sccM'iani ». Tutlo cio inevita-

Rischia di dover pagare le bilmente « si riflctte sul go 
sue gravi colpe con la vita ». 

L'Unione Sovietica ha dl 
I'unvo proposto alia Gran Bre 
t igna uno schema di messag-
gio nel quale si condanna 1'at-
tivita aggrcssiva americana 
nel Laos, e si ripropone una 
conferenza internazionale per 
r.soivcre la situazione 

verno nel senso che acceniua 
•a sua subordin.vione al gran-
d. 2ruppi dj iiitere«se !iqui-
dando i resirlu; r:formist;ci 
della piattaforma di centro-
sinistra ». Sono sempre piu 
necess.irie quindi le dimlssio-
ni del governo Moro c in ci6 

c innlc.se ncrltmo per Vuppitulo sulla condanna pronun-\ 
ciala dal (jcncralc del gold e x c h a n g e standard. 

La conferenza di Dc Ganlle appare. tunto piii inqule-\ 
Unite alia classe dirir/entc americana, come si vede dalle] 
reuzitmi odierne, in quanto il tenia inmiet i i r io viene inse-
riln in una si nil emit antianirrirana, mai delineata con I 
nmi/ifiore ormmieita, e che invexte due enrdini essenziali\ 
della politica slaliiiiitensc: la crisi ilell'OSI' e la que
stione di llerlino. La soluzione di ainbedne queste pitjan-
lesclie veitenze mondiali e vista in senso ostile all'Ame
rica, contro le sue prospellive e la sua politica. Circttl 
I'OXI', (fli Stati I'nili sono acctisali di malaoverno, e J l | 
propone una conferenza a cinque, a Ginevra, per ripri-
stinure la leijaliU't oriijinaria della Carta che regnla questo] 
nnianismo, con la prrsenza della (Una popolare. Per la\ 
(icrmania occidentale, il ijenerale sidtrar la qitcstione\ 
ulla « sacra lutein » americana, e afferma che il problema 
tedesco va risolto con an accordo tra t n t t i gli s tal l 
e u r o p e i attraverso nn sistema ili fjaranzic delle frontiers] 
e degli armamenti della Germania, che uenna avallatoX 
conijinntamcnle dall'Est e dall'Ovcst, c che rassicuri,\ 
a suo dire. l'Europa intcra, dall'Atlantico aqli Urali. 

Nelle librerie e nelle edicole 

CRITICA MARXISTA 
X. fi (XOV.-D1C. 1961) 

K d i t o r i a l c . i n attacco di classe 
F i n n T a j r l i a z u r r h i , Connidernxioni sulla crisi 

americana 
I*icro l l o l r h i n i , Lo sriluppo economico e finnn* 

ziario del gruppo Pirelli (1953-1963) 
D u r r i o T a l i e t . Ancora snlPasienda jamiliare in 

agricollura 
V. S. . N r m r i n o v , La cihernetica nclla pianificeh 

zione socialista 

Note polemiche 
Luip i P i n l o r . 1M DC dal Congresso di Mapoli m 

quello di Roma: note per una discussione 
R r u n o F o r n c x , 1/ roto della Fiat 

Documenti 
yon-allincamento, coesistensa e lotta nntimpe-

rialisla. Srr i t t i «H N a s i w r , T i l o , S u k a r n o , 
N k r u n i a h , S r k o u T o u r r , B e n B H I a 

Rubrlche •••*.-
L*nnali*i c r n n o m i r a — L e S c i c n z e p o l i t i c h * 
Rpilarlnnp r nirrzinnr - Roma, via delli1 B. Oanir*. 
Ammtntxirartnne - noma, via dclle Zoceolette. 30 
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