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rassegna 
internazionale 

Nato: conferma, 

della crisi 
Spavenlali per il profilarsi ili 

una vera e propria rullura ncl 
corio dei lavori del Congiglio 
atlanllco, gran parte dei gior-
tiali della destra - ilaliana «i 
aono affretlati a s i m e r e rite 
tatto aarehbe andaln ncl migliu-
re del modi. II piii perenlorio, 
ma anclie il piii goflfo, e il 
Corriere della Sera, the in un 
•ervizio dal tilolo a Distensio
ne franco-americana alia Con-
ferenza stampa ili Londra» 
aerive: a Le riunimii del Con
siglio della Nato si sono con-
cluse stasera con un acconlo 
•uperiore alle previsioni. I la
vori e il comunicato finale in-
dicano una distensione franco-
nmerirana tanlo insperata quan-
to inspiegahile i>. L'ullimlsmn, 
pero, finisie qui. Meno di quin* 
dici riglie pin sollo, infatli, lo 
•tesso giornalc, nello stesso 
aervizio, scrive: « Fino all'nl-
timo momento Husk ha insi-
slito perche il comunicato con-
dannasse 1'aggressione <lcl Vict 
Nam del nord conlro il Viet 
Nam del sud. Dc Murville ha 
minaccinlo di renderc puhhli-
co il itio disaccordo. Alia fine 
Rusk ha rinuticialo alia con-
danna del nord Viet Nam...». 
K piii solto ancora: n Secondo 
fonti die ai definisconn auto-
revoli, americaui e inglesi a-
vrebbero prcpurato piani ili 
nmergenza per affronlare il ri-
tiro della Francin daH'nllcanza 
o il rifiuto di collaborure ». Al-
Iro die a distensione franco-
americana >! Ma vi r di pin. 
II disrnrso del premier brilaii-
niro Wilson, e in pnrlicolare la 
[•arte diretla a rimproverarc 
agli Stall Unili di aver slnbi-
lito on monopolio della ven-
dita di arm! ai paesi europei 
*• stata cosi commentala da un 
funzionario della delegazione 
americana: «r La concorrenza e 
toncorrenza e gli Stali Unili 
hanno inoltre un prohlcma nul
la bilanria dei pagamrnti con 
gli altri paesi della Nato e deh-
liono ricorrere fra I'nllro alia 
vendila di armi agli allrati per 
polerlo risolvere o. Come esem-
pio di fraterna armonia non c'e 
male! 

II segrelario generate della 
Nato, riassumendo, dal caulo 
suo, i risullati della srssionc, 
si e particolarmrntc fclicitato 
per la dichiarazione tripartita 
sul prohlcma tcdesco. Ora. 
guarda caso, i tedeschi di Bonn 
la pensano in tult'allro moilo. 

La Well di Amhurgo, ad esem-
pio, in un arlicolo dal tilolo 
c Chi da suhito da il doppio » 
scrive die la dichiarazione dei 
Ire, proprio perche rende no
te le divergenze franco-amcri-
cine, non ha piu nemmeno quel 
modestn valure di surrogato 
della « inizialiva sul prohlema 
tedesco o die Krhard aveva con 
lanta insisienza chieslo agli al* 
leali. Per la Frankfurter All' 
gemchte sarehhe stalo meglio 
non insislere . per ollenere 
« questo vuolo pczzello di car-
la ». K il giornale cosi prose-
pne: a Se una volla. ancora, per 
ollenere un appoggio verhale 
da parte dei;li alleali della Ke-
puhhlica federate ledesca si ri-
pelesse una discussione come 
qiiesla, a Moica avrehhero ra-
gione di ridersela solto i haf-
fi ». II Koelner Slailt-Angeiger 
va motto piii lonlano quando, 
dopo aver nntato die Schroe-
der ha affermalo a Londra die 
se e vero die la Cermania oc-
tidenlalc dipende dalla Nato e 
anche vero die la Nato dipen-
d( dalla Cerinania occidenlale, 
scrive: « E' la prima volla die 
un miimlro ilegli Esteri di 
Bonn agila dinunzi a una riu-
ninne della Nalo lo spellro del 
nazionalismo, drll'isolazionismo 
e del iieiitralismo tedesco n. 

Ce n'c ahhusianza, ci scmhra. 
per dure una idea sufTiriente-
inenle cliiara del ptmlo cui so
no giunle le cose tra gli allea
li. I giomali inglesi, d'allra 
parte, nolano die qiiesla volla 
gli nmericani hanno dovulo 
fronleggiare 1' opposizione <li 
ntinuTosi pircoli paesi d'Euro-
pa alia loro linen di intervenlo 
negli afTari intcrni di altri pae-
«i \V slato il caso, ad csempio, 
della Norvegia, il mi minislro 
degli Esleri. Lange, ha solto-
lineato — come riferiscc Le 
Monde — « i limori die gli 
derivano dal pericolo della 
'"escalalion" nel Viet Nam» o 
ha messo in chiaro come un 
piccolo pae.se quale la Norve
gia « non puo permettersi di 
npprovare la lilosofia die e al 
fondo dcirintervento dei mn-
rinv.% a Sunlo Domingo ». 

Riunione di crisi, dunque, 
piarcia o non piaccia al Cor
riere e al signor Brosio, anche 
se.'come ahhiamo avuto modo 
di sotlolincare icri, la maggio-
ranra dei niinislri degli Esleri 
della Nalo non ha avulo ne il 
tornppio ne la forza morale di 
comlannare la polilica america
na e le « doitrine i> die ne 
slanno alia hase. 

a. j . 

Londra 

Commenti inglesi 

alia crisi NATO 
I I pericolo della frottura con la Fran-
cia e I'opposizione di altri paesi europei 

Dal nostro corrispoodente 
LONDRA. 13 

Raramente una conferenza 
della NATO inauguratasi con 
tanta pompa e finita in ma-
nicra cos! sommessa. I lavori 
(se 6 lecito adoperare questo 
termine per una discussione 
che ad un certo punto ha mt-
nacciato di prccipitare in una 
frattura irriducibile) sono an-
zi terminati prima del previ-
sto e l'assemblea ha final-
mente ripicgato sul compro-
messo. L'apparente calma in 
cui si e conclusa non ha in-
gannato ncssuno. II comunicato 
finale, con la sua mancanza 
di contenuto e la sua sostan-
ziale contraddittorieta. riflette 
l'inerzia a cui si e preferito 
ancorarsi pur di evita re la rot 
tura aperta. Gli americani non 
sono riusciti a far passare la 
loro volonta (condanna del 
Vietnam del nord e solidarieta 
per l'intervento yankee): il 
conflitto fra USA e Francia 
sul Vietnam rimane piu aper-
to che mai e l'andamento del
la conferenza ha piuttosto ser-
vito a sottolinearlo ancor piu 
fortemente. II govemo inglese 
tomando dopo tanti anni a ospi-
tarla. non aveva risparmiatn 
gli sforzi (anche dal punto di 
vista organizzativo spettacola 
re) per dare importanza all'av-
venimento. L'occasione era don-
ptamente preziosa perche si 
prestava ad un rilancio delle 
posizioni inglesi. dal'momento 
che Wilson sperava di poter 
prestare il ccmento dclle pn> 
piie concessioni «transatlan-
tiche > ad una alleanza in di-
sperato bisogno di elementi di 
coesione. sia pure illusori. 

La Gran Bretagna ha presta-
to tutto il suo aiuto aU'Ameri-
ca: prima, quando ancora gli 
Stati Uniti erano impegnati nel 
€ braccio di ferro » con la Fran
cia: poi, quando e apparso evi 
dente che non e'era nicnte al-
tro da fare che ripicgare su 
un documento vacuo e anodino 
che ha sollevato notevoli per 
plessita al suo primo apparire. 
Un delegato francese ha com 
mentato ironicamente: « Anche 
Pechino potrebbe sottoscrivcr 
lo». Come 6 noto, i ministri 
della NATO hanno infatti riaf 
fcrmato < il diritto di tutti i 
popoli di vivcre in pace sot to 
i governi di loro gradimento >. 
ftifcrita al Vietnam la frase 
illustra assai bene le ragioni 
per Ic quali il frontc di li-

nazionalc del sud at-

tualmente combatte. La con
traddittorieta della dichiarazio
ne deriva dalla constatazione 
ovvia che, se e'e qualcuno che 
ha messo in pericolo la pace 
e impedisce il diritto di libera 
scelta del Vietnam questo al-
tro non e che la potenza milt-
tare degli Stati Uniti. La Fran
cia ha quindi rivendicato in 
seno alia NATO la propria in 
dipendenza di giudizio e di 
azione a proposito del Vietnam. 
Gli americani hanno dovuto 
rinunciare a far accettare nel 
comunicato le loro teorte sulla 
c aggressione ^ e le guerre 
< giuste > (quando sono appog-
giate daU'imperialismo) e « in-
giuste > (quando sono combat-
tute dai comunisti). Sono an
che stati costretti a fare a me-
no di quella « solidarieta > che 
costituiva 1'obbiettivo preciso 
del precipitoso viaggio di Rusk 
a Î ondra in un estremo ten-
tativo di ottenere l'appoggio 
della NATO. L'isolamento ame-
ricano 6 stato quindi ribadito 
e. a dar credito alle indiscre-
zioni della stampa inglese su 
quanto e avvenuto ieri duran
te la discussione a porte chiu-
se. anche « altri stati europei 
che di solito non approvann gli 
oricntamenti politiri di Dc Gaul 
le. hanno dato voce alle loro 
critiche nei confronti degli Sta
ti Uniti ». 

La minaccia che la frattura 
con la Francia potesse riflet-
tersi in una situazione ancora 
piu imbarazzante per lallar 
garsi dellopposizione deve ave
rt? convinto gli Stati Uniti a 
ripicgare frettolosamcnte sul 
compromesso che (con una 
frase contraddittoria perche 
puo applicant ad un ben di 
verso contesto). a stento ha 
lorn permesso di sahare la fac 
cia all'ultimo momento. La con 
ferenza della NATO si e cosi 
conclusa con una operazionc 
piuttosto laboriosa di conteni 
mento che ha lasciato ancora 
piu scopcrte le posizioni amc 
ricane. Da parte italiana si e 
perduta Foccasione di inserir-
si con autorita nel < discor-
so > aperto con forza dalla 
Francia, perche la riafferma-
zione della volonta di pace c 
Faugurio di giungere a solu-
zioni negoziate. sono — come 
un osscrvatorc straniero diceva 
icri nei corridoi della confe
renza — < ottimi sentimenti ^ 
che tuttavia non ammontano ad 
una vera politica. 

Leo Vestri 

Nonostante i nuovi sbarchi USA nel Vietnam 

L' iniziativa militare 
nelle mani del Fronte 

Neanche con una lunga guerra — dichiarano 
i dirigenti delle forze di liberazione — gli Stati 
Uniti riusciranno a vincere il popolo vietnamita 

gressione straniera. II Fronte 
ricorda agli americani che i 
vietnamiti avevano una lunga 
tradizione di lotta contro gli 
invasori molto tempo prima 
che gli stessi Stati Uniti ve-
nissero fondati. 

c Nessuna forza — afferma 
la dichiarazione alludendo al-
1'invio accelerato di truppe a-
mericane — pud ormai mutare 
il rapporto che 6 in favore 
delle nostre forze armate e 
del popolo... Le nostre forze 
armate e il nostro popolo sono 
sulla strada della vittoria... Es-
si terranno ancora piii stretti 
i loro fucili. decisi a combat-
tere e a sconfiggere qualsiasi 
nemico ». 

Una conclusione che si pu6 
dunque trarre, anche se la 
lotta sara ancora lunga e du
ra. e che gli americani sono 
destinati a mancare tutti i lo
ro obieltivi. Avendo gia man-
cato Fobiettivo di intimidire i 
vietnamiti del sud e del nord. 
essi possono rinunciare anche 
alia speranza. in cui ancora 
sembrano credere, di fare in 
questo paese meglio di quanto 
abbiano fatto i franccsi. 

Emilio Sarzi Amade 

II Portogallo 

sotto accusa 

all'ONU 
' NEW YORK. 13. 

II Consiglio di sicurezza del-
1'ONU si e riunito ieri per esa-
minare la protesta del Senegal 
contro il Portogallo che ha vio-
Jato piu volte il territorio e lo 
spazio senegalesi. II delegato del 
Senegal. Diop. ha rinnovato le 
accuse e ha chiesto al consiglio 
di condannare il Portogallo. 

Dal noitro inviato 
HANOI. 13. 

L'illusione che il progressi
ve e rapido aumento delle trup 
pe americane nel Vietnam del 
sud potesse far mutare le sor-
ti della guerra e stata dura-
mente squassata dagli avveni-
menti delle ultime 24 ore: ci 
riferiamo alia battaglia ingag-
giata dalle forze di liberazione 
nella citta di Song Be (provin-
cia di Phuoc Long, a nord di 
Saigon) nel corso della quale 
le unita del Fronte nazionale 
di liberazione hanno attaccato 
con ogni genere di armi. irnpa-
dronendosi di cinque autoblin 
de. con le cui mitragliere nan 
no poi respinto il contrattacco 
aereo degli americani ed in-
flitto ulteriori perdite alle for
ze di repressione. 

Conoscerete gia, di tutto que 
sto. i dettagli: anche qui ad 
Hanoi, date le circostanze dif-
ficili in cui le fonti di infor-
mazione del FLN sono costret-
te ad operare. ci si riferisce 
per ora ai dispacci delle agen-
zie occidentali in proposito, che 
notoriamente tendono a sminui-
re. piuttosto che ad esaltare. 
i successi delle forze di libe
razione. 

Non e stata questa, del resto. 
la sola sconfitta subita dalle 
forze di repressione in questi 
giorni: nella provincia di Gia-
dinh. alle porte di Saigon, po-
chi giorni fa una forza di 800 
uomini trasportati con elicot-
teri e stata sbaragliata nel 
corso di un combattimento du-
rato cinque ore ed ha perduto 
200 uomini. mentre sulla stra
da n. 1. che corre lungo la co-
sta, in una imboscata e anda-
ta semidistrutta una colonna 
dotata di mezzi corazzati. ca-
pitata tra due fuochi, essen-
dosi le unita del FLN trince-
rate ai due lati della strada 
per un lungo tratto. 

Le stesse truppe americane, 
appena sbarcate. hanno dovuto 
sostenere non pochi attacchi 
partigiani e subire non poche 
perdite, cosa che dimostra co
me i sudvietnamiti abbiano gia 
saputo far fronte alia rabbio-
sa volonta degli americani di 
tramutarsi in qualcosa come 
un rullo compressore che, con 
la superiorita dei mezzi tec-
nici, possa spazzar via la re-
sistenza popolare. 

E' una illusione che verra 
pagata a caro prezzo. L'invio 
di nuove unita combattenti 6 
sopraggiunto proprio attorno 
all'undicesimo anniversario di 
Dien Bien Phu, e cio fornisce 
Foccasione per utili confronti. 
Anche i francesi avevano, al-
lora. una superiorita numerica 
ed una superiorita in arma-
menti. Ed erano. a quanto so-
stengono i sudvietnamiti. i 
quali sanno di cosa parlano, 
migliori combattenti degli a-
mericani. perche conoscevano 
il terreno. erano piu rottt alle 
fatiche. e disponevano perfino 
di un certo sostegno in alcuni 
strati della popolazione influen-
zata dalla cultura francese. 
Sono tutti elementi questi che 
mancano agli americani e cio 
spiega perche, nonostante il 
loro impressionante spiega-
mento di forze. la sicurezza di 
vincere sia oggi tutta dalla 
parte dei vietnamiti. 

Le battaglie di ieri e dei 
giorni scorsi nel sud non han
no fatto del resto altro che 
confermare un orientamento 
che era stato gia evidente in 
tutto il mese di aprile. Que
sto orientamento puo essere 
riassunto in due punti prin 
cipali e soprattutto nuovi: 1) le 
forze di liberazione e quelle 
partigiane hanno respinto. af-
frontando il nemico a pie' fcr-
mo. quasi tutte le operazioni 
di rastrcllamento e di repres
sione lanciate contro le zone 
libere: 2) sulla base di una 
guerriglia che si sviluppa in 
cessantemente Fesercito di li
berazione e le forze partigia
ne hanno prcso Finiziativa su 
tutti i campi di battaglia. con 
ripetuti attacchi ad importan 
ti piazzeforti nrmiche. 

Tutto cio ha indotto la radio 
del Fronte di liberazione ad 
ammonire gli americani ad ab-
bandonare le speranze di vit
toria con una « guerra di lun 
ga durata ». « Coloro che sono 
capaci di combattere per altri ; vim taanti kurda ^ a t a l » n ™ ^ 
10 o 20 anni — ha detto la J~ " "** ~~ """"" """ 
radio del FLN — non sono gli 
imperialisti USA. ma il popolo 
vietnamita che ha sconfitto 
dapprima i colonialisti franccsi 
c poi gli interventisti USA in 
9 lunghi anni di resistonza in 
stancabile ». 

In una dichiarazione ufficia 
le dell'agenzia di stampa del 
Frontc di liberazione. in data 
6 maggio. si caratterizza Fat-
tuale intervento americano ctv 
me « non divcrso nella sostan 
za dalla guerra colonial ista dei 
francesi in Indocina o dalle 
guerre coloniali del XVIII e del 
XIX secolo*. 

II Fronte fa appello a tutti 
i vietnamiti perche si unisca 
no contro Finvasore e dichia 
ra di essere pronto ad accet
tare il concorso di chiunque. 
qualunque sia stato il suo pas 
sato. purchc apra gli occhi di 
fronte alia realta c si dimostri 
pronto alia lotta contro Fag-

Laos 

35 oerei 

USA distrutti 

in un mese 

dal Pathet Lao 
HANOI. 13. 

Da quasi un mese Faviazione 
americana bombarda in conti-
nuazione anche le zone del Laos 

liberate dalle forze del Pathet 
Lao, dice un comunicato del 
comando supremo delle forze 
armate del Pathet Lao. Aerei 
americani del tipo F-100. F-105 
e B 57 di base in Thailandia. 
Vietnam del Sud e su portae-
rei effettuano barbari attacchi 
nelle province di Sam-Nea, 
Xieng Quang e Luang Prabang 
disseminando sostanze tossiche. 
sganciando bombe ad azione 
ritardata e distruggendo stra-
de e ponti. 

Le forze armate del Pathet 
Lao e il pop0'0 laotiano op-
pongono una eroica resistenza. 
Dall'inizio di aprile hanno ab-
battuto 35 aerei americani. 

Nella sua dichiarazione il co
mando supremo chiede che gli 
imperialisti americani cessino 
Faggressione. che e un atten-
tato alia sovranita e all'indi-
pendenza del Laos e mette in 
pericolo la pace in Indocina 
e in tutto il sud est asiatico. 
Sugli imperialisti americani ri-
cade tutta la responsabilita 
delle loro azioni, che sono una 
grossolana violazione degli ac-
cordi di Ginevra del 1962 sul 
Laos. 

CONTINUAZIONI DALLA PRIMA PAGINA 

In un discorso alia TV 

Johnson: piani 

di dominio in Asia 
Gli USA « non rinunceranno mai»al Vietnam del sud 

WASHINGTON. 13 
In un discorso pronunciato 

dinanzi all'Associazione dei vi-
gnettisti politici della stampa 
americana. e ritrasmesso per 
televisione all'Europa. il pre-
sidente Johnson ha esposto in 
termini crudi e oltranzisti i 
piani della Casa Bianca per 
una dominazione americana in 
Asia, appena dissimulati die-

La «Pravda»: 
basta con 
la guerra 

contro i Kurdi 
MOSCA. 13. 

< Sovietskaya Rossia > e la 
< Pravda » esprimono oggi giu-
dizi severamente negativi sulla 
politica del governo di Bagdnd 
nei confronti del problems kurrio 
e dcni.nciano con forza la ri-
presa deeli attacchi contro i vil-
lacci knrdi da parte deH'esercito 
iraKeno. 

* Ii popolo knrdo — dice Far 
ticolo della "I'ravda" — vicne 
nuovamente per^nuitato con bni 
talita. I villacgi kurdi. che non 
si sono ancora del tutto riprc^i 
dai combattimenti recenti. sono 
nuovamente miuacciati dalla ro-
vina. dalla fame e dall'anm'cnta-
mento in massa cfe'.Ie pacincho 
popolazioni... Una campaena scia 
vini. ta anti kurda c «4ata lanciata 
dalla Mampa rea7ionaria. In ê >.i 
si cerca di dipingere come "se 
paratista" il mo\ imento dei knrrii 
gnidato da Barzani. di accusarlo 
di "tradire" cli interrisi del 
1 Irak, e cosi via I fatti. tuttavia. 
indicano il contrario ». 

I kurdi — proscgne la «Pravda> 
— hanno dimoMralo crandc pa 
7ienza e compren«ione. tentando 
di ottenere con mezzi pacifici il 
soddisfacirnonto dei loro legitti-
mi diritti. attraverso la conccs 
sione praduale di unautonomin 
nellambito dello Stato irakeno. 
Ma le forze reazinnarie pre-en'i 
nel governo di Bagdad, scam 
biando il realismo dei kurdi per 
debolezza. ed obbedendo ai sug-
gerimenti di forze imperialistiche 
straniere, interessate a dividere 
1'Irak e a fommtare guerre ci-
vili. per impedirne 1'avanzata 
lungo la strada del progress 
politico e sociale. hanno imno'to 
la ri presa della guerra anche ai 
ministri sinccramente favorevoli 
a una soluzione pacifica del pro
hlcma. L'articolo conclude csor-
tando il govemo di Bagdad a 
porre fine aH'aggrcssione. 

tro la cortina fumogena di una 
« opposizione alia dominazione 
cinese > in quel continente. 
Johnson ha accusato la Cina 
di « impedire al Vietnam del 
nord di partecipare a tratta-
tive di pace >, quali quelle pro-
poste dagli Stati Uniti — e cioe 
sulla base d'una rinuncia della 
RDV all'indipendcnza e all'uni-
ta nazionale — in modo da rea-
lizzare < il suo obbiettivo, che 
e quello di gettare discredito 
sulla capacita dell'America di 
impedire la dominazione cine
se su tutta FAsia >. Questo 
obbiettivo. ha detto il presi-
dente. < non avra mai suc-
ccsso >. 

II capo della Casa Bianca ha 
detto che la guerra nel Viet
nam « ha tre facce ». La prima 
e quella militare: a questo 
proposito Johnson ha detto che 
gli Stati Uniti «accoppiano 
una iilimitata pazienza ad il 
limitate risorse nel perscguirc 
il loro obbiettivo > e che essi 
* non rinunceranno mai ai loro 
impegni nel Vietnam del sud ». 
La seconda faccia e quella 
t della ricerca di una soluzio
ne politica »: e qui Johnson 
ha fatto le affermazioni citate 
all'inizio. Terzo aspetto: «Ir 
necessita umane e lo sforzo cli 
sviluppare Feconomia sud 
vietnamita ». Johnson ha sug 
gerito a questo punto la crea-
zione di una «Banca per '° 
sviluppo asiatico ». che dovreb 
be far intravvedere al popolo 
sud vietnamita « la luce di una 
vita piu felice » come risultato 
della guerra fratricida. II pre-
sidente ha anche detto che 
< quando la pace verra. allora 
forse potremo condividere que 
sto piacevnle compito con tut 
to il popolo vietnamita. quelln 
del nord come quello del sud ». 

II presidente degli Stati Cni 
ti ha in sostanza confermato. 
con il suo discorso. che egli 
considera la co<;iddetta «trat-
tativa di pace * come una pura 
e semplice intcgrazione del ri 
catto militare. su una piatta 
forma che non ha nulla a che 
vedere con gli accordi di Gine 
vra del 1954. Mentre quegli 
accordi stabilivano il principio 
della libera scelta della nazio 
ne vietnamita. tutta intera. al 
di fuori da interferenze ester-
ne. Johnson ptinta sul defini
tive assorhimento del Vietnam 
del sud nella sfera di influen 
za delFimperialismo e sull'uti 
lizzazione di esso come punto 
di appoggio per attrarvi anche 
la RDV. 

Governo 
- • • • - : • , 

zione » anticomunista. Anche 
il socialdemocratico Preti ha 
detto di non poter accettare 
il primo tipo di giustiflcazio-
ne, mentre, per il secondo, 
ha sostenuto la necessita di 
non contrapporre ai comuni
sti dei governi dittatoriali e 
reazionari, come vanno fa-
cendo gli Stati Uniti. Per 
parte sua Reale, nell'ambito 
di un intervento piii «alii-
neato > con la posizione dei 
ministri d.c , ha dovuto am-
mettere anch'egli che l'inter
vento USA a Santo Domingo 
e stato tale da suscitare ren-
zioni negative e perplessita. 

La discussione e stata con
clusa da Moro che, vista la 
impossibilila di trovare un 
accordo, si e limitato a rivo!-
gere ai colleghi, particolar-
mente socialisti, le sue vive 
raccomandazioni perche negli 
interventi che faranno alia 
Camera — com'e noto, Fin-
terpellanza del PSI sari illu-
strata da De Martino e la re
plica verra svolta da Ferri 
— mostrino « senso di respon
sabilita » e non si spingano 
oltre i limiti imposti dalla 
solidarieta di governo, met-
tendolo in condizione di po
ter « ragionevolmente » toner 
conto dei loro argomenti nel
la replica. La riunione si e 
dunque conclusa senza un 
accordo sulla questione di 
Santo Domingo, e il comuni
cato ufficiale rispecehia fedel-
mente questo stato di cose. 

LE DICHIARAZIONJ ^ , ml. 
nistri av^'icinatj dai giorna-
listi hanno rilasciato dichia-
razioni Tremelloni, Reale, Bo, 
Ferrari Aggradi. Mariotti o 
Mancini. Tremellpni ha detto 
che gli inten'enuti nel dibat-
tito hanno tutti aderito alia 
relazione del presidente. Rea
le si e cosi espresso: « Se 
domani il presidente del Con -
siglio va a rispondere in 
Parlamento, vuol dire che 
non e'e disaccordo ». Ferrari 
Aggradi ha definito il dibat-
tito «molto concreto, molto 
elevato, molto responsabile ». 
Anche Bo ha parlato di ac
cordo. 

I ministri socialisti si sono 
invece mostrati piuttosto eva-
sivi. Arnaudi si e limitato ad 
elencare i temi afTrontati nel
la riunione. Brusca la rispo-
sta di Mariotti: « Ognuno ha 
fatto le sue considerazioni. 
Domani si vedra ». Per quan
to riguarda Mancini, egli ha 
voluto solo precisare che il 
prowedimento che sostitui-
sce le norme della 167 di-
chiarate incostituzionali verra 
esaminato nella prossima se-
duta del Consiglio, prevista 
per martedi prossimo. 

A titolo di cronaca, va rl-
ferito che, mentre era in cor
so la riunione del Consiglio, 
il Presidente ISaragat rice-
veva al Quirinale i membri 
del direttivo socialista alia 
Camera. In un primo momen -
to, questo colloquio e stato 
messo in relazione con le dif-
ficolta della situazione poli
tica. Suecessivamente, e stato 
precisato pero che si trattava 
soltanto di una < visita di 
cortesia », gia fissata da mol
to tempo. 

NUOVE INTERPELLATE 
interpellanze e interrogazioni 
presentate nei giorni scorsi 
da PCI, PSIUP, PSI, MSI, 
PLI e PDIUM si sono aggiun-
te ieri quelle della DC, del 
PSDI e del PRI. Tutti i set-
tori della Camera sono quin
di presenti nel dibattito sulla 
politica estera. 

L'interpellanza della DC, 
firmata da Edoardo Martino, 
cui tocchera anche il compi
to di illustrarla, chiede di 
conoscere i risultati del viag
gio di Moro e Fanfani in 
America, « che ha consentito 
di riaffermare i vincoli di 
amicizia e solidarieta tra il 
nostro paese e la repubblica 
nord-americana », e il giudi
zio del governo « sugli awe-
nimenti in corso nel Sud-est 
asiatico c nella repubblica di 
Santo Domingo ». 

Per quanto riguarda gli 
schicramenti politici. le inter
pellanze e interrogazioni ri-
flettono essenzialmcnte il con-
trasto di fondo tra Fesigenza 
espressa nei documenti del 
PCI e del PSIUP — e, sia 
pure limitatamente a Santo 
Domingo, in quello del PSI — 
di condannare la politica 
USA e dissociare da essa la 
responsabilita del nostro pae
se. prendendo coercnti inizia 
live per la distensione e la 
pace: e, dall'altra parte, la 
difesa a oltranza. comune 
alia DC. al PSDI e alle de 
stre. della solidarieta incon-
dizionata con Washington. 

Energica nella denuncia 
dei gravi pericoli che la so
lidarieta con le azioni aggres
sive degli Stati Uniti com-
porta per il nostro paese e 
invece l'interpellanza del PCI. 
che reca come primo firma-
tario il nome del compagno 
Luigi Longo. Essa chiede in 
particolare se e quali impe
gni il governo abbia assunto 
in ordine alia guerra nel Viet
nam, « se il governo non in-
tenda dissociare il nostro Pae
se da una politica che ha ri-
portato il mondo alls piii 
acuta tensione della guerra 
fredda e che minaccia di 
condurlo alle soglie della ca-
tastrofe» e non intenda pro-
testare per Faggressione a 
Santo Domingo. 

CRITICHE AGLI USA La prc. 
carieta e Fimpopolarita del
le posizioni di oltranzismo 
atlantico e filoamcricano su 
cui si attestano ostinatamen-
te DC. PSDI e PRI incitati 
a gran voce dalle destre e 

Alle 

intanto sottolineata, all'inter-
no del mondo cattolico, da 
numerose nuove manifests-
zioni di insofferenza nei con
fronti della politica USA. Do
po il comunicato del Movi-
mento giovanile d.c , una 
nuova interessante presa di 
posizione e venuta dalla 
fiorentina Politica, organo 
del gruppo democristiano che 
fa capo, dopo la morte del-
Fon. Pistelli, a Giovannoni. 
II giornale, sotto il titolo 
« No alia dottrina Johnson », 
muove un duro attacco alio 
intervento americano a San
to Domingo, inquadrandolo 
in una politica che si « e al* 
lontanata, forse irrimediabil-
mente, da quella di Kenne
dy » e che viene appunto de-
signata come dottrina John
son. Dopo aver polemicamen-
te domandato * a chi spetta 
di stabilire se un governo e 
comunista o no e in nome 
di quali diritti si vuole im
pedirne la nascita nell'emi-
sfero occidenlale», Politica 
scrive. in evidente riferimen-
to alia formula usata da Mo
ro, che e inammissibile « al-
tra comprensione » per una 
politica « francamente incoin-
prensibile » come quella USA 
da parte di un governo come 
quello italiano che si richia-
ma cosi spesso all'esempio di 
Kennedy. 

C'e inoltre da segnalare lo 
editoriale apparso ieri su 
L'ltalia, quotidiano cattolico 
di Milano, nel quale si cri-
tica apertamente l'intervento 
americano a Santo Domin
go. « Nol campo dei rap-
porti internazionali », scrive 
testualmente L'ltalia, «non 
c'e sceriffo che possa per
mettersi di metter ordine e 
di "far pulizia" senza badare 
troppo alle forme». Tanto 
piii, aggiunge il giornale cat
tolico, che « non si puo ne-
gare ogni fiducia ai demo
cratic! latino-americani», ne 
bisogna lasciarci « gettare nel 
panico > dalle < infiltrazioni 
castro-comuniste », che « non 
possono giustificare l'appog
gio a regimi chiaramente dit
tatoriali e reazionari ». Se si 
considera che e proprio alio 
« sceriffo » criticato dall'/ta-
lia che Moro e Fanfani hanno 
assicurato piena comprensio
ne, si potra agevolmente mi-
surare quale distanza esiste 
tra la politica dei dirigenti 
d e e l'orientamento di larga 
parte del movimento catto
lico. 

Colombo 
chiaramente ed usa una certa 
frase per trarre in inganno gli 
ascoltatori. Analoga «tecnica » 
e stata usata dal ministro per 
parlare del problema della di-
soccupazione: < Per quanto ri
guarda Foccupazione — ha det
to — non si verificano ora li-
cenziamenti nelle forme e nel
le proporzioni che ci preoccupa-
rono negli scorsi mesi». Anche 
qui e evidente il tentativo di 
trarre in inganno gli ascoltatori 
come poi e risultato da alcune 
domande rivolte a Colombo da 
giornalisti partecipanti alia con
ferenza stampa. Ma il ministro 
ha anche voluto dare Fimpres-
sione di essere obbiettivo e 
quindi ha parlato anche di 
«settori produttivi in crisi ». 
« Vi e — ha detto — una certa 
pesantezza in alcuni settori: 
per esempio alcuni settori mec-
canici, per esempio il settore 
tessile >. < A proposito di que
sto ultimo settore — ha aggiun-
to — auguriamoci che gli ita-
liani. in un'equilibrata riparti-
zione del loro bilancio familia-
re. pensino a rinnovare alquan-
to il loro guardaroba in questo 
periodo ». Anche questa battu-
ta e stata poi oggetto di pun-
genti osservazioni da parte dei 
giornalisti. II ministro ha con-
cluso non senza un richiamo a 
tener chiusa la borsa per i fer-
rovicri e i postelegrafonici « per 
evitare Finflazione >. 

Sono seguite le domande ri
volte da died giornalisti: Gior
gio Lauzi delFAt-anti.'. Arturo 
Gismondi del Paese Sera, Vit-
torio Citterich dell' Arrenire 
d'ltalia. Paolo Romano Andreo 
li del Sole. Maurizio Ferrara 
dell' Unita, Franco Amadini 
della Gazzetta del Popolo, Mi 
chele Pazienza del Regno d'lta
lia. Achille Pesce del Momento 
Sera. Pasquale Bandiera della 
Voce Repubblicana. Marcello 
Palumbo del Corriere Mercan
tile. 

M. FERRARA - Signor mi 
nistro a me pare che la sua 
esposizione sia stata molto ot 
timisui. I^i ha dichiarato che 
la pruduzione e in aumento. in 
aumento anche piuttosto forte. 
Ha detto anche che gli italiani 
possono guardare tranquilla 
mente alia prossima estate rin 
novando il proprio guardaroba. 
cosa che tutti ci auguriamo 
malgrado le difficolta che esi 
stono per farlo concretamentc. 
Io le vorrei. pero. chiedere una 
cosa in particolare. Tra le ci-
fre che lei ha dato non trovo 
rispondenza tra Faumento del 
la produzione e Faumento del 
Foccupazione. Lei dell'aumento 
della disoccupazione non ha 
parlato: si e limitato a dire 
che non e stato forte come si 
temeva. Tuttavia, secondo dati 
del ministero del I-avoro. la ci-
fra globale dei disoccupati — 
al febbraio scorso — era di un 
milione e trecentomila unita. 
Secondo FISTAT. po«- la disoc 
cupazione, in gennaio. e au 
mentata del 3 per cento. L'oc 
cupazione femminile e diminui 
ta di 454.000 unita. Ora io vor 
rei chiedcrle. signor ministro. 
come si puo conciliare il suo 
ottimismo verso Fattualc situa 
zione economica ed anche nei 
confronti della bonta del siste 
ma. se esso si salva e si mi-
gliora. da un lato aumentando 
la produzione, ma dall'alVro. 

come lei ha ammesso quasi con 
fatalita. aumentando anche tar-
gamente la disoccupazione? 

COLOMBO — Credo di aver 
messo nella giusta luce, ma 
non vorrei essere presuntuoso. 
tutti gli elementi della situa
zione. Per Foccupazione ho det
to: non siamo ancora soddi 
sfatti di come vanno le cose. 
Ma Faumento della produzione 
ci fa speram, ci fa ritenere 
che migliori anche la situazio
ne delFoccupazione. Anch'io ho 
chiesto al ministero del Lavoro 
i dati piu recenti e posso dirle 
che nel 1964 il numero dei li* 
cenziamenti rilevati settimanal-
mente passo dalla media di 
1.506 unita. in marzo. ad una 
media di 3.905 nel dicembre. 
Questa tendenza poi e conti-
nuata nel gennaio e in quel me
se il numero del licenziamenti 
settimanali raggiunse la cifra 
massima di 4.805 unita. Dal 
febbraio in poi constatiamo 
una inversione di tendenza, nel 
senso che il numero settima* 
nale dei licenziamenti si ridu-
ce del 50%. portandosi a quota 
2.567. Ora in aprile 6 stato re-
gistrato il numero medio di 
2.354 licenziamenti alia setti-
mana. Intendiamoci: si tratto 
sempre di licenziamenti e quin
di si tratta sempre di un fatto 
molto grave.- Ma Finversione 
della tendenza ci rasserena. 
Seguiamo la situazione per 
riassorbire i disoccupati e per 
aumentare. anzi, Foccupazione. 

JACOBELLI - Ferrara. vuot 
rivolgere un'altra domanda? 

M. FERRARA - Si. Vorrei 
chiedere un chiarimento d'ordi-
ne politico per quanto riguarda 
le pro5pettive e il contenuto 
del Piano a cui il ministro ha 
accennato. I giudizi sono molti 
e diversi. Si va da quelli mol
to positivi dati dai ministri so
cialisti a giudizi cd impressio* 
ni come quelli dell'on. Fanfa
ni. Quest'ultimo. nell'esaminare 
il Piano, non ha risparmiato 
critiche per quanto riguarda il 
miraggio quantitativistico e i 
pericoli di una neoautarchia. 
Fanfani ha anche detto che il 
Piano e ricco di previsioni. al 
punto che puo apparire ai ma-
levoli una specie di c libro dei 
sogni >. in cui tutto e previsto. 
anche i numeri da giuocare al 
lotto. Io vorrei sapere cosa ne 
pensa lei. signor ministro Co
lombo, di questo giudizio sul 
Piano dato dall'on. Fanfani. 

COLOMBO — La mia opim'one 
Fho gia espressa molte volte. 
H Piano c un documento serio 
che naturalmente contiene mol
te cifre ed obbiettivi. Quindi: 
puo essere il « libro dei sogni », 
ma puo anche essere. come io 
mi auguro, il c libro della 
realty >. 

Precedentemente Arturo Gi
smondi aveva rivolto al mini
stro la seguente domanda. 

A. GISMONDI — II 1964 e 
stato un anno difficile. Ma non 
per tutti. Le assemblee degli 
azionisti che si sono svolte in 
questi giorni ci hanno detto, 
per esempio, che le maggiori 
societa (Italcementi, Montecati-
ni. Rinascente. Fiat, ecc.) han
no avuto degli utili, hanno di-
stribuito dividendi, hanno au-
mentato i capitali. Allora, a 
questo punto. delle due Funa: 
o la crisi di cui si e parlato 
non e esistita. oppure si e tro-
vato il modo di farla pagare 
ai piu piccoli, preservando le 
posizioni dei grandi gruppi fl-
nanziari. Vorrei sapere, a que
sto proposito. la sua opinione. 

COLOMBO — Non possiamo 
certo giudicare da casi partico-
lari. Conseguenze della crisi ne 
hanno subite tutti. I lavoratori 
con riduzioni delForario di la
voro, oppure con qualche au
mento della disoccupazione. 
Hanno subito difficolta anche le 
aziende che hanno registrato 
un certo squilibrio, soprattutto 
per quanto riguarda la remu-
nerazione del capitale e i pro-
fitti in genere. Conseguenza di 
cio e stata la diminuzione for-
tissima degli investimenti re-
gistrata ncl 1964. 

JACOBELLI — Gismondi, 
vuoi un altro chiarimento? 

A. GISMONDI — Signor mi
nistro. lei ha parlato di restau-
rare Fequilibrio aziendale. ma 
gli imprenditori. la Confindu-
stria, cercano di restaurare 
questo equilibrio risparmiando 
mano d'opera. Un solo esem
pio: alia RPv7 su diecimila ope-
rai ne sono stati licenziati tre-
mila mentre la produzione e 
aumentata. Lei ha augurato 
che gli italiani rinnovino il loro 
guardaroba: non 6 solo que
stione di volonta. ma di possi-
bilita. Ora lei non ritiene. che 
aggravando la disoccupazione 
tutta Feconomia italiana ne ri-
sultera squilibrata e danneg-
giata? 

COI-OMBO — La sua doman
da pone una questione com-
plessa e all'ordine del giorno 
proprio in queste settimane: la 
compatibilita tra progresso tec-
nologico e ocrupazione. Io dico 
che dobbiamo far procedere il 
progresso tecnologico. ma nel 
quadra di uno sviluppo genera-
Ie del paese. Si capisce pero 
che e piu facile dirle queste 
co^e eh.? realizzarle. 

Questa risposta e stata poi 
ripresa da Pasquale Bandiera 
della Voce Repubblicana il qua
le ha sottolineato Finsufficienza 

della risposta stessa ed ha chie
sto al ministro di approfondirla. 
La risposta data dal ministro 
non ha pero portato altri so-
stanziali chiarimenti. II mini
stro ha detto che tra obbiettivi 
posti dal Piano e il < parere > 
del CNEL il governo si riserva 
di compiere una mediazione te-
nendo conto di ogni fattore 
economico e magari correggen-
do il Piano via via che sarA 
applicato. II che signiflchereb-
be. in sostanza, affermare un 
tipo di programmazione basato 
su un continuo patteggiamento 
tra il governo e i grandi gruppi 
economici, senza dare al Pia
no obbiettivi di modiflea nei 
confronti delle strutture econo-
miche. sia industriali che agri-
cole. 

Anche rispondendo a Lauzi 
dell'Avanti! Fon. Colombo ha 
rivendicato un tipo di Piano 
che non si ponga obbiettivi di 
modiflea sostanziale della strut-
tura economica attuale. II re-
dattore del giornale del PSI ha 
posto anche un'altra questione. 
Ha citato la posizione degli in
dustriali metalmeccanici con-
trari ad un miglioramento qual
siasi del con tratto di lavoro di 
questo settore. Come si conci
lia questo — ha detto — con 
una certa armonia die si vuol 
creare tra produtlivita e sala-
ri? L'on. Colombo ha risposto 
che non voleva entrare nel me 
rito della questione particolare. 
Oisia non ha risposto. 

San Domingo 
sa quella relativa alia istituzio-
ne di una forza militare compo-
sta da continqenti dei diversi 
membri dellOSA, in sostitu-
zione della forza di agares-
sione USA. 

11 messaggio di Caamano — 
sempre secondo quanto viene 
riferito dalle agenzie american$ 

-~ indicherebbc anche i nomi di 
tre personalitd dell'America la
tino — Vex presidente del Ve
nezuela Betancourt, Vex presi
dente della Costarica Figueres 
e Vex governatore di Portorico 
Munoz Marin — a cui dovrebbe 
essere affidata una funzione di 
mediazione. Le agenzie aftrt'bui-
scono anche ad Antonio Rosario 
una dichiarazione verbale, se
condo la quale il presidente 
Caamano — mentre non con-
sentirebbe mai a un compro
messo con la Junta presieduta 
dal generale Imbert Barreras, 
che Vha formata per volonta, 
degli aggressori USA — non sa-
rebbe perd alieno, se la Junta 
fosse disciolta. dall'accogliere 
nel proprio governo lo stesso 
Barreras. 

Antonio Rosario avrebbe infi-
ne dichiarato che c non c'i 
niente di strano nel fatto che i 
comunisti, perseguitati dal re
gime Cabral, hanno appoggiato 
una azione per il Tistabilimento 
del regime democratico di Juan 
Bosch*. II movimento nel suo 
assieme non ha perd mai avuto 
il carattere di rivoluzione so
cialista. 

D'altra parte — mentre il 
numero dei militari USA a San 
Domingo e oramai di quasi 
34 mila, compresi 11 mila ma-
rinai imbarcali — la formazio-
ne di una «forza interameri-
cana > dell'OSA d ancora solo 
sulla carta, e gli impegni as-
sunti in questo senso dai vari 
paesi non accennano a tradursi 
in fatti. Si apprende invece 
che non pochi membri dell'OSA, 
e finanche la commissione in-
viata a San Domingo, hanno fat
to presente a Washington Vop-
portunita di ridurre la forza di 
intervento USA a 2-3 mila uo
mini. II governo USA ha rispo
sto di ritenere prematura tale 
misura. Una ulteriore riprova 
delle difficolta che gli Stati Uni
ti fronteggiano anche all'interno 
della organizzazione. e~ fornita 
dal fatto che. per volere di Wa
shington, una conferenza del
l'OSA precedentemente fissata 
per il 20 maggio a Rio dt 
Janeiro. £ stata rinviata con 
il voto contrario di Argentina. 
Brasile ed Ecuador. Sulla pra-
gettata forza interamericana, U 
primo ministro canadese Later 
Pearson ha dichiarato che essa 
dovrebbe essere sotto il con-
trollo dell'ONU piuttosto che 
dell'OSA. 

Manifestazioni contro Vag-
gressione USA hanno avuto luo-
go anche ieri e oggi in molti 
paesi latino-americani. come a 
Bogota (Colombia), a Guada
lajara (Messico), dove una ban
diera degli Stati Uniti & stata 
bruciata, a Buenos Aires, do-
re, probabilmente per interven
to di provocatori assoldati, la 
dimostrazione £ stata funeslata 
da una rissa, nel corso della 
quale un uomo e stato ucciso e 
altri tre feriti. 

A Santo Domingo la cosiddet-
la < zona internazionale » £ sta
ta allargata in modo da com-
prendere anche la sede deUa 
Ambasciata di Francia. su ri-
chiesta dell'ambasciatore fran
cese. che ha tuttavia rifiutato 
vn presidio di militari USA. 
Come £ noto I'ambasciata fran
cese intratliene contatti con il 
governo legiltimo. t cui rappre-
sentanti si presume quindi che 
avranno accesso nel nuovo set-
tore della € zona internazio
nale >. 

editoriale 
rendcre cspliciti, sarS un momento rilevante di verifica 
per ogni discorso sulla unificazione della sinistra che 
voglia avere l'ampiezza strategica necessaria quando 
si affrontano problemi del genere, e che non voglia 
essere solo un intervento al livello delle formule e 
degli schieramenti politici ma si proponga anche di 
coagulare e di unificare le forze sociali. L'attenzione 
che tutti i partiti della sinistra, e in particolare il 
nostro. dedicheranno. anche al di la di queste inizia-
tive, ai giovani, star a a significare la volonta della 
rivoluzione socialista e delle forze che la perseguono 
di misurarsi non solo con nuove masse da conquislare, 
ma soprattutto con le nuove condizioni che la deter-
minano. 
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